


S crive re  per la prim a vo lta  la s to ria  g en era le  de lla  C o ngregazione  
de lla  Passione di G .C ., che segue la m o rte  del fo ndatore  s. Paolo  
de lla  C roce, è un com pito di grave resp o n sab ilità , tan to  più che le 
cronache e m em orie  parziali hanno p riv ile g ia to  so p rattu tto  l ’epoca  
d e lle  o rig in i, c ioè, al d ire  del filoso fo  p. Bretón, la « fase  d e l
l ’incanto ».
E’ fo rte m e n te  r ilevan te  rend ersi conto orm ai, dopo due seco li, de lla  
continu ità  s to rica  de lla  « fa m ig lia  secondo lo sp irito  » com e c ari
sm a e com e is titu z io n e, tog liendo  il ve lo  a personaggi di spicco o 
a figure  um ili, ad avven im enti grandi o p icco li, così da po ter a ffe r
rare  il « senso di m arcia  » d e lla  com u nità  pass io n is ta , co n tem p la 
tiva  e aposto lica  in siem e, a u ten tica ta  dal riconoscim ento  solenne  
de lla  C h iesa , m ed ian te  le Bolle di C lem e n te  X IV  (1769) e Pio VI 
(1775).
Il governo, dunque, dei superio ri m aggiori e locali, l ’espansione  
de lla  nuova C o ngregazione, l ’o rganam ento  de lla  « com unità  aposto 
lica » e la sua capacità  di g en era re  santi a lla  e ne lla  C h iesa , quale  
fo rza  liev ita n te  del V angelo  d e lla  Passione nel m ondo, v ivendo in 
genuina povertà  tra  il popolo e per il popolo: tu tto  ciò esp rim e e 
presen ta  l ’esp erien za  s to rica  del dopo-fondatore , la cui « m em oria  » 
res ta  sco lp ita  nel cuore de lla  C o ngregazio ne.
A ttrav e rs o  penosi travag li, questa  com unità  ecc le s ia le  è ch iam ata  
a co nfro ntars i con la legge del d inam ism o s torico , che non è l ’an ta 
gonista  ma la garante  d e ll’id en tità  e feco n d ità  del carism a passio 
n ista . Per questo  i due im m ed iati successori del fo n d ato re , G iov. 
B. G o rres io  e G iov. M . C ion i, d iven tano  personaggi em b lem atic i. 
N ello  sco rrere  d e lle  generazion i pass io n is te  ci si im b atte  c e rta 
m ente  or con l ’uno or con l ’a ltro , perché l ’an im a de lla  C o n g reg a
zione grida dai quattro  venti il « canto d e lla  sorg ente  » innalzato  
nella  C h iesa  dai santi fra te lli Paolo e G iov. B attis ta  D anei, negli 
anni 1720-1721.

Il piano di pubblicazione della S toria  dei Passionisti p revede i seguenti volum i:
I. L'epoca del fondatore: le origini (1720), di Fabiano G iorgini C.P.
II. L’epoca italiana: le rivoluzioni e le soppressioni (1775-1839), di C arm elo A . 

Naselli C.P.
Parte I: La successione (1775-1796).
Parte II: Il cam m ino del coraggio (1796-1839).

III. L’epoca della prim a espansione: P. Antonio  Testa (1839-1862), di Paulino 
Alonso Bianco C.P.

IV. L’epoca della seconda espansione (1862-1946).
Parte I: P. Bernardo S ilves tre lli (Í862-1908).
Parte II: Tra le due grandi guerre (1908-1946).
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P R E M E S S A

Il passaggio dal fondatore di una istituzione e di un movi
mento ecclesiale ai figli nello spirito rappresenta un qualcosa di 
unico e irrepetibile, che richiede dallo storico un lavoro scrupo
loso di ricerca, documentazione e interpretazione dei fatti e dei 
personaggi, di estrema responsabilità Q.

E ’ il periodo che va dalla morte del fondatore Paolo della 
Croce Danei alla grande espansione guidata dal p. Antonio Testa 
(1775-1839), certamente il meno omogeneo e il più composito 
rispetto al precedente (1720-1775) e al seguente (1839-1862), per
ché sotto l’aspetto civile comprende quasi un ventennio di « An
cien Regime », un altro ventennio di rivoluzioni originate dalla 
Francia repubblicana e napoleonica e infine un ultimo ventennio 
di Restaurazione con le prime rivoluzioni liberali.

Sotto l’aspetto passionista, il nostro periodo include la suc
cessione di sei prepositi generali, dei quali i primi due erano 
stati compagni del fondatore (1 2), gli altri tre avevano professato 
vivente il medesimo (3), l’ultimo rappresentava infine la terza ge
nerazione, il primo cioè che non aveva conosciuto il santo (4). 
Include soprattutto avvenimenti gravi e decisivi, quali il primo 
ventennio della «successione» del fondatore (1775-1796), i rivol
gimenti politici francesi e italiani e la soppressione napoleonica 
(1798-1799, 1808-1814), la ripristinazione e la preparazione della 
grande espansione (1815-1839). Fatti, dunque, che hanno come

(1) La storia ci illumina abbastanza sulle crisi più o meno gravi suc
cedutesi alla morte del fondatore o della fondatrice in non pochi Ordini 
e Istituti religiosi. Fra tanti ci viene alla mano il caso dei Carmelitani 
Scalzi, che nel suo genere può dirsi drammatico e grandioso allo stesso 
tempo, come documenta esemplarmente Ildefonso Moñones nella sua ope
ra fondamentale: Ana de Jesús y la herencia teresiana. Humanismo cri
stiano o rigor primitivo? Roma 1968, presentata come tesi di dottorato 
alla Facoltà di Storia Ecclesiastica della pontificia Università Gregoriana, 
in Roma.

(2) P. Giov. Battista Gorresio (1775-1784, 1790-1796), vestizione: 19.11. 
1755; p. Giov. Maria Cioni (1784-1790), vestizione: 1.2.1746.

(3) P. Giuseppe Maria Claris (1796-1809), vestizione: 5.12.1764; p. Tom
maso Albesano (1809-1820), vestizione: 31.12.1769; p. Paolo Luigi Pighi 
(1821-1827), vestizione: 4.3.1772.

(4) P. Antonio Colombo (1827-1839), vestizione: 1.4.1787.
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teatro l’Italia — legata naturalmente all’Europa — e giustificano 
il titolo dato al periodo che trattiamo: l’epoca italiana.

A quasi due secoli dai fatti e dai problemi prospettati in 
questa prima parte del nostro lavoro, ci rendiamo conto perfet
tamente del significato che esso assume di fronte alla Congrega
zione della Passione e agli studiosi di storia come ventennio de
cisivo per la « successione », cioè, la continuità e vitalità del ca
risma e dell’opera di Paolo della Croce. E’ proprio esso a con
dizionarne due secoli di cammino storico e spiegarne la robu
stezza, il rigore, la fecondità evangelica, ma anche la « fissità » 
istituzionale, la prevalenza talvolta delle forme, la chiusura ad 
una cultura aperta ed organica.

Abbiamo capito, allora, che tale periodo andava privilegiato, 
concedendo maggiore spazio alle persone e ai fatti, che, fortuna
tamente, possono fruire di più ampia documentazione, grazie a 
cronisti della levatura di un p. Giov. Maria doni e di un p. Fi
lippo Antonaroli, a fine Settecento. Dopo di essi la storia passio- 
nista non avrà più cronisti di eguale sensibilità e valore, anche 
se potrà vantare storici appassionati nella seguente prima metà 
del nuovo secolo, come p. Felice Torquati e p. Gioacchino Pe- 
drelli, ai quali — per iniziativa del prepósito restauratore p. Pi- 
ghi — si deve il potenziamento degli archivi generale e locali e 
in modo particolare la documentazione del travagliato momento 
della soppressione napoleonica.

Certamente uno sforzo di riflessione storica ci fu con il 
gruppo dei nuovi annalisti p. Pedrelli, p. Gaetano Angelini, p. 
Gabriele Abissati e p. Dionigi Mattioli (5), ma questi — è un li
mite inspiegabile — finirono solo per rielaborare e ampliare no
tevolmente gli Annali di p. doni, senza riuscire a continuarli, 
come sarebbe stato loro compito e come esigeva improrogabil
mente la storia dell’Istituto. Il destino volle che tanto dispiega
mento di forze non facesse avanzare nemmeno di un passo la 
cronaca e la storia oltre la morte del fondatore, il cui limite è 
rimasto invalicabile e praticamente irrecuperabile fino ad oggi. 
Né tampoco esso è stato colmato da ricerche settoriali e da studi 
monografici, atti ad approfondire particolari personaggi e avve-

(5) Annali della Congregazione dei Chierici Scalzi della ss. Croce e 
Passione di N.S.G.C., in 5 volumi ms., in AGP: p. Gioacchino dello Spirito
S. (dim. 1830), I e II voi., 1720-1739, 1740-1745; p. Gaetano della ss. Annun
ziata (+ 1846), III e IV voi., 1746-1758; p. Gabriele della Presentazione 
(+ 1886), V voi., 1759-1764; inoltre gli Annali della Congregazione dei Pas- 
sionisti, di p. Dionigi di s. Anna (4- 1866), 2 volumi, 1694-1733.
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nimenti dopo il fondatore, se si fa eccezione per il genere bio
grafico, sempre in onore nella Congregazione (6).

Un’acquisizione di non comune valore rappresenta la recen
te pubblicazione degli Annali (1967) di p. doni e del Catalogo 
dei religiosi passionisi professati vivente il fondatore (1978), in
sostituìbili strumenti di lavoro, sottoposti ad una critica esigen
te e arricchiti di una documentazione severa dai rispettivi auto
ri, p. Gaetano Raponi e p. Martino Bartoli. Sono queste fonti a 
costituire il connettivo della storia che abbiamo elaborata, ispi
randoci nello stesso tempo a questo criterio fondamentale: vale 
la selezione, la collocazione e il giudizio critico del materiale 
raccolto dallo storico, ma vale pure narrare i fatti, mettendo 
sotto gli occhi del lettore i vari comportamenti umani, vale por
tare alla ribalta umili e grandi personaggi, vale offrire un ragio
nevole sviluppo della trama degli avvenimenti, giacché la storia 
non deve presentare soltanto documenti, induzioni, sintesi insuf
ficientemente giustificate, ma, trattandosi di storia religiosa, de
ve tener conto della sua anima teologica, deve pure offrire il 
valore irrinunciabile della esemplarità evangelica ( = santità), in 
quanto parte della storia della salvezza (7).

Gli inizi della nostra indagine archivistica rimontano, in ve
rità, agli anni Cinquanta (8 9) e sono continuati, secondo le possi
bilità, fino ad oggi, principalmente nell’ambito della Congrega
zione. A riserva della nostra ampia monografia sulla soppressio
ne napoleonica Q — che ci ha imposto un lungo giro di archivi 
civili ed ecclesiastici in parecchie regioni italiane — il presente

(6) In proporzioni assai modeste, però, fino a metà dell’Ottocento. Ba
sti ricordare la vita del fondatore, di p. Vincenzo M. Strambi (1786) e di 
p. Filippo Antonaroli (1821), e la vita di mons. Strambi, del p. Ignazio 
del Costato di Gesù, Carsidoni (1844).

(7) Vedi Hubert Jedin, Chiesa della fede. Chiesa della storia, Brescia 
1972 (in particolare: Storia della Chiesa come storia della salvezza?, pp. 
34-50; La storia della Chiesa è teologia e storia, pp. 51-65); Id., Introdu
zione alla storia della Chiesa, Brescia 1973.

(8) Nei primi 4 volumi editi nella ottima collana « Studi e Testi Pas
sionisi », della Editrice Eco, San Gabriele (Te), apparve sempre sul ri
svolto della copertina l’annuncio del libro: « La Congregazione dei Passio
n is i dopo la morte del fondatore. Saggio storico sul sessantennio 1775- 
1839 », che poi non venne più pubblicato, perché, ad una più matura ri
flessione, lo giudicammo fragile come contenuto, anche se pregevole come 
intento di ricerca.

(9) Carmelo Amedeo Naselli, La soppressione napoleonica delle corpo- 
razioni religiose. Il caso dei Passionisti in Italia (1808-1814), Roma 1970. 
Si tratta della Parte II della ricerca condotta sul tema della soppressione 
generale, la quale attende da molti anni il completamento con la pubbli
cazione della Parte I.
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lavoro si fonda in maggior parte sul consistente materiale del
l’Archivio generale e degli Archivi provinciali e locali degli anti
chi ritiri aperti dal santo fondatore. Si tratta, indubbiamente, di 
un limite, ma siamo stati avvantaggiati lo stesso dal fatto che 
abbiamo potuto disporre di numerosi e interessanti documenti 
pontifici, curiali, vescovili, così da poter assicurare quella neces
saria ampiezza, che non può mancare ad una storia generale di 
solida fattura, a parte il fatto che se si fossero volute allargare 
ancora le ricerche ad altri settori archivistici, si sarebbe corso il 
rischio, forse, di prolungare il lavoro oltre il 2000, presumendo 
naturalmente, un po’ troppo, della nostra longevità...

Piuttosto va detto sinceramente e doverosamente che tocca 
ad altri volenterosi, specialmente giovani, rendersi disponibili 
per ricerche particolari, che arricchiscano la storia passionista 
nei vari campi, da quello istituzionale, canonistico, liturgico, co
munitario a quello spirituale, catechetico, pastorale-missionario, 
poiché la storia generale, per sua natura, non può dire tutto, 
ma può ritenersi soddisfatta se riesce a dire « un po’ di tutto ». 
Difatti la storia, se vuole andare avanti, più che di lavori mas
sicci ha bisogno soprattutto di indagini e apporti che tolgano il 
velo alle cose minute, a persone e fatti considerati « minori », 
ma che spesso non sono per niente tali, anche perché i « mino
ri » quando diventano « coro » e significano popolo o comunità, 
hanno tutte le ragioni per acquisire e vedersi riconosciuto il ran
go di « maggiori ».

Perciò esprimiamo il voto che tra i nostri lettori non man
chino giovani « recettori » di questo nobile obbligante messag
gio, giacché, se udimmo una volta e se ora possiamo crederlo, è 
proprio in forza della storia — della nostra capacità, cioè, di 
recepirla e di costruirla — che possiamo dirci umani, anzi, per 
dirla da cristiani, « esperti in umanità » (10).

Pertanto, come si è già accennato, non abbiamo potuto con
tare su una bibliografia passionista vera e propria per il periodo 
che trattiamo. E ’ un immenso vuoto per uno storico. Pare incre
dibile, ma è la verità: nessuna ricerca è stata effettuata o inco
raggiata al di fuori dell’area paulocruciana, così che lo storico, 
per il periodo del dopo-fondatore, deve rifarsi solo e sempre alle 
fonti archivistiche, costretto quindi a fare la sintesi generale di

(10) Paolo VI, Discorso all’ONU, New York, 4 ottobre 1965.
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un lungo arco di anni senza una previa e già acquisita analisi 
particolare, almeno per i grandi fatti e personaggi.

Sarà forse per compensare tale grosso scompenso che, ci
tando le fonti, abbiamo preferito rimandare — dove è stato 
possibile — a quelle edite, con lo scopo dichiarato di renderle 
accessibili al lettore, che si sentirà più interessato a servirsi del
le medesime. E questo ci pare un riguardo benefico per chi è 
costretto a lavorare nella storia passionista lontano geografica
mente dai primi archivi storici della Congregazione.

Per superare le difficoltà pratiche poste dai nomi devozio
nali (spesso lunghi e talvolta pittoreschi) aggiunti al nome di 
battesimo dei religiosi, secondo il costume del tempo, abbiamo 
creduto conveniente semplificare tutto usando sempre il cognome 
di famiglia, indicando il nome devozionale solo la prima volta, 
all’atto di dare le generalità del religioso, di cui si parla.

Nel disegno generale del ventennio che trattiamo, non ab
biamo trascurato lo sfondo degli avvenimenti di fine Settecento, 
specialmente della grande Rivoluzione. In modo particolare ab
biamo voluto sottolineare i profondi legami della nuova Con
gregazione della Passione, povera ed austera, con la società con
temporanea, le cui condizioni e istanze sociali essa condivideva 
per innata vocazione popolare.

Ed ora una parola sulla lingua a servizio della narrazione 
storica. Abbiamo tenuto molto a che la presente storia si potes
se leggere senza eccessiva fatica, scrivendo in buon italiano, con
vinti come siamo che una storia che non si fa leggere è una cat
tiva storia. Il lettore giudichi da sé se la nostra è stata una vana 
presunzione o un intento meritevole.

Meritevole, senz’altro, è stato l’aiuto ricevuto da numerosi 
amici, a cominciare dal rev.mo prepósito generale dei Passio- 
nisti, p. Paul Michael Boyle, e dal suo vicario generale p. Fa
biano Giorgini, responsabile del Comitato storico della Congre
gazione (“). 11

(11) Siamo riconoscenti anche ai seguenti studiosi: mons. Terzo Nata- 
lini, viceprefetto dell'Archivio segreto vaticano; don Nivardo Buttarazzi, 
abate presidente della Congregazione cistercense di Casamari; p. Enzo An
nibali, cortese e premuroso archivista generale dei Passionisti; p. Paulius 
Rabikauskas, professore alla pontificia Università Gregoriana; p. Henryk 
Damian Wojtyska, professore all’Università cattolica di Lublino (Polonia); 
p. Paulino Alonso Bianco, del Comitato storico C.P.; p. Carlos Lizarraga, 
raffinato traduttore del presente volume in lingua spagnola. Ringraziamo 
pure i pazienti correttori di bozze: p. Martino Bartoli, p. Innocenzo Ca- 
vaglià e sr. Ofelia Federico.



6 PREMESSA

Con sincera gratitudine, poi, pensiamo alla comunità dei 
SS. Giovanni e Paolo, ove viviamo con essa in esemplare frater
nità evangelica l’eredità topografica e spirituale del fondatore 
san Paolo della Croce. Scrivere la storia quassù sul Celio, in uno 
dei luoghi più suggestivi dell’antica Roma, in un cenobio quasi - 
eremo, matrice della famiglia passionista sparsa in tutto il mon
do, di spiriti grandi, di santi contemplativi e apostoli, vuol dire 
già sentire di dentro ciò che si scrive e si proietta al di fuori, 
ripercorrendo il cammino storico di quei numerosi discepoli del
la Croce, che trovarono qui l’approdo della vita, per sé e per gli 
altri, per « i prossimi ».

Si tratta, infatti, di una storia di uomini, poveri e luminosi 
insieme, per i quali lo Spirito ha apparecchiato regalmente la 
« Scala del paradiso » (l2).

Carmelo Amedeo Naselli C.P.
Roma, SS. Giovanni e Paolo
6 aprile 1980
Pasqua di Resurrezione

(12) Riferimento all'omonimo compendio di teologia ascetica e mistica 
per i monaci orientali di s. Giovanni Climaco (+ 649) e all'omonima breve 
teologia della mistica, recentemente riproposta nel 1940 da Anselm Stolz 
O.S.B. (+ 1942).
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I N T R O D U Z I O N E

1. T r a m o n t o  d i  u n  se c o l o . T r a m o n t o  d i  u n  fo n d a t o r e

Dall'autunno 1769 p. Paolo della Croce, fondatore e prepó
sito generale della Congregazione dei Chierici Scalzi della ss. 
Croce e Passione di N.S.G.C., ha stabilito la sua residenza a Ro
ma per deciso volere del nuovo pontefice Clemente XIV, che gli 
aveva concesso la Bolla « Supremi Apostolatus » di solenne ap
provazione dellTstituto (15 novembre 1769).

Rinunziando per obbedienza all'amata solitudine del ritiro 
di S. Angelo di Vetralla, nascosto tra i cerri e i faggi del M. Fo
gliano, ne sente prepotentemente la nostalgia così da confidare 
a fratei Francesco: « Andiamo alla solitudine, alla solitudine! Là 
sotto i cerri e i faggi si sta meglio! » 0).

Da allora fino alla morte, p. Paolo — tranne il viaggio effet
tuato per visitare le comunità di Tarquinia e del M. Argentario 
(marzo-maggio 1770) — non lascerà più Roma, dimorando prima 
nell'Ospizio del SS. Crocifisso, aperto proprio due anni prima 
sullo Stradone di San Giovanni (maggio 1769 - dicembre 1773), e 
poi nello storico cenobio di SS. Giovanni e Paolo al Celio (9 di
cembre 1773 - 18 ottobre 1775) donatogli dalla munificenza di 
papa Clemente XIV.

Già tra la fine 1767 e il maggio 1768 aveva compiuto Tulti- 
ma visita alle comunità della Provincia di Marittima e Campa
gna, destando tra religiosi, clero, autorità e popolazioni di quelle 
regioni manifestazioni straordinarie di affetto e venerazione, qua
li si ripeteranno due anni dopo nell'accennato viaggio e visita 
alle comunità di Tarquinia e del M. Argentario.

L'ordine espresso di papa Ganganelli lo obbliga ora a domi
ciliarsi in Roma, diventando così romano di residenza come lo 
era già di cuore. Il sigillo, per dir così, pubblico e grandioso 
glielo darà poi lo stesso popolo romano, quando nel settembre 
1769 p. Paolo, già carico di malattie e di anni (ne conta settan- 
tacinque), predicherà, per volontà del cardinale vicario Colonna,

(1) Fratei Francesco Luigi Franceschi, in POR, III/l, p. 291 (f. 1054 r).
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la sua ultima missione nella basilica di S. Maria in Trastevere, 
allo scopo di preparare i fedeli al giubileo straordinario conces
so dal nuovo pontefice francescano.

Sordastro e bisognoso di essere sorretto e portato quasi di 
peso per poter salire il palco, sprigionerà una energia giovanile, 
ritenuta prodigiosa, nell’annunciare la Parola di Dio e nel richia
mare alla conversione, specialmente dei ricchi e dei nobili. L'ul
timo giorno, 21 settembre, tra lo stupore e la commozione di 
cardinali, prelati e popolani, la folla supererà ogni previsione, 
perché « oltre la basilica e la piazza piena, se ne tornarono in
dietro circa duemila persone » Q, costringendo il cardinale tito
lare Panfili a ricorrere ad una compagnia di soldati per assicu
rare l'ordine pubblico.

A settantonove anni può finalmente ottenere un posto sta
bile a Roma per i figli della Passione. E' mezzo storpio per i vari 
acciacchi che lo affliggono in tutto il corpo, eppure vuole « capi
tanare » il gruppo di religiosi che il pomeriggio del 9 dicembre 
1773 si reca a prendere possesso della basilica ed annesso mo
nastero di SS. Giovanni e Paolo. Il cardinale titolare Giancarlo 
Boschi gli mette a disposizione una carrozza con tanto di servi
tori. C’è in quella storica comitiva il fiore della « nobiltà spiri
tuale » della piccola Congregazione della Passione di Gesù, fra 
cui il santo discepolo del vegliardo fondatore, allora giovane sa
cerdote ventottenne, p. Vincenzo Maria Strambi di San Paolo, 
poi vescovo di Macerata e Tolentino.

In quel vespero del mite autunno romano, che vede la pia 
comitiva varcare la porta della basilica dei santi martiri romani 
e poi celebrare i primi vespri liturgici della Madonna di Loreto 
c'è quasi adombrato il tramonto luminoso del fondatore, che vo
lerà al cielo, longevo di età e in fama di santità, quella che la 
Chiesa stessa gli riconoscerà poi il 29 giugno 1867.

Per chi, come Paolo, era passato attraverso le grandi solitu
dini dell’Argentario e del Fogliano — senza contare quelle altre 
che avevano caratterizzato la fondazione dei vari ritiri nell'Alto 
e Basso Lazio —, maturato da una lunga esperienza di contem
plativo, di mistico, di missionario e di maestro di anime, la so
litudine del Celio, per quanto tranquilla e suggestiva poteva es
sere, era sempre ben poca cosa in confronto al modello che egli 
aveva sempre proposto e realizzato dal 1728 (nascita della prima

(2) An 251 (f. 60 r).
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comunità nel romitorio di S. Antonio sull’Argentario) al 1769 
(fondazione del ritiro nella contrada de La Bandita presso Tar
quinia). Eppure la solitudine dell' antico cenobio celimontano 
aveva pesato sensibilmente su alcuni dei più giovani Preti della 
Missione (che vi avevano abitato dalla fine del '600 al 1773), lieti 
di vedersi trasferiti al centro della città (Montecitorio).

Paolo era attratto dalla solitudine, cui le distanze e la pro
fondità dànno il senso del non limitato, del non misurabile, per
ché costituiscono in certo modo Yhabitat dell'assoluto e del su
premo Mistero. La solitudine, perciò, del Celio non lo appagava 
del tutto, anche se lo rendeva felice, perché poter disporre di un 
ampio spazio di silenzio e di verde dentro le mura della città, a 
pochi passi da Porta Metronia, veniva a costituire praticamente 
un dono e un privilegio. Difatti pareva che il verde dominasse 
tutt'intorno, a perdita d'occhio, tra palme, cipressi, lecci, pini e 
anche buone distese di vigneti, che degradavano leggermente fino 
al Colosseo e all’Arco di Costantino.

La comunità, formata da una trentina di religiosi, fin dal 
suo primo costituirsi (nel dicembre 1773), comprendeva il go
verno generale dell'Istituto, lo studentato teologico, un discreto 
numero di fratelli laici incaricati delle varie mansioni domesti
che e della questua, e infine un gruppo compatto di padri dediti 
all'evangelizzazione tipica e specifica delle missioni popolari e 
degli esercizi spirituali al clero, alle comunità e al popolo cri
stiano, dalle Maremme, dall'Agro Romano e Pontino al regno di 
Napoli, dalla Toscana aH'Umbria e alle Marche.

Comunità di forte contemplazione monastica e di vigorosa 
azione missionaria, silenziosa e solitaria sulla sommità del Colle 
Celio, ma non isolata o ignara dalle e delle vicende e sorti del 
mondo. Le antenne spirituali di quei religiosi captavano con par
ticolare sensibilità gli avvenimenti, i travagli, le tensioni, i fer
menti di quella società, che pur vivendo neìYancien regime, già 
accusava i contraccolpi di una contestazione sempre crescente, 
che si esprimeva in una nuova visione di idee e di valori, espres
sa con una critica implacabile delle forme politiche, sociali, ideo
logiche del sistema, quale mai si era vista dal Rinascimento a 
questa parte.

Gli spiriti illuminati, come un papa Lambertini, avevano in
tuito in quale direzione volgeva la storia di quel tempo, e i santi 
avevano perciò proposto a quella società e alla Chiesa un « mo
dulo » di evangelizzazione — la missione popolare — che andas



10 INTRODUZIONE

se al sodo dei princìpi essenziali per un cammino di conversione 
cristiana. La storia religiosa del Settecento italiano lo dimostra. 
Paolo della Croce, che con Alfonso de' Liguori, condivise il cari
sma di fondatore di nuove Congregazioni sorte specificamente 
per la evangelizzazione popolare, avvertì chiaramente i gravi sin
tomi di una società in crisi e di una Chiesa, che domandava ur
gentemente riforme perché il « sale » evangelico non perdesse il 
suo essere e il suo sapore di sale (3), non solo ma perché « di 
lume profetico dotato » diede l'allarme per quello che sarebbe 
accaduto fra non molto all’Europa sullo scorcio del secolo. Parlò 
addirittura di « flagelli » (4).

Gli anni del tramonto di Paolo scandiscono per un po’ i pas
si di un secolo che tramonta. Un secolo insanguinato da tante 
guerre, imbrigliato da un assolutismo regio difficilmente supe
rato, messo in crisi dalla forza delle idee, della filosofia, delle 
scienze. Un secolo tutt’altro che statico o soffocato àa\Y establi- 
shement, come dimostrerà la Rivoluzione del 1789. Il processo 
delle idee e delle istituzioni politiche e sociali, il progresso scien
tifico e tecnologico, il mondo della musica sinfonica e operistica, 
che avranno sviluppi impensati nell'Ottocento e nel nostro se
colo, sono tutti debitori a ciò che nasce o arriva a prima matu
razione nell’ultimo quarto di secolo, in cui chiude gli occhi Paolo 
della Croce.

Paolo della Croce, dunque, ebbe rapporti con il cardinale 
Enrico di York, vescovo di Frascati, ed anche una vertenza in 
materia di attività pastorale della comunità passionista di Mon
tecavo. Altre vertenze le ebbe pure il successore immediato nel 
generalato, p. Giov. Battista Gorresio, per lo stesso motivo. Il 
padre del cardinale, re Giacomo III Stuart, si era spento a 78

(3) Il santo volle parlarne una volta a papa Clemente XIV, in una 
udienza particolare concessagli il 26 luglio 1770, assieme a p. Giov. Maria 
Cioni: « Il servo di Dio in questa congiuntura disse a Sua Santità parer
gli troppo necessario venire ad una riforma del clero, massime regolare. 
Ed il papa rispose: — Vedete come concordiamo negli stessi sentimenti 
—. E ci confidò ciò che andava ideando per la predetta riforma. Mostrò 
poi molto gradimento di ciò che operava il nostro padre coi preti, ve
scovi ed altri prelati che lo visitavano, di persuadere ed inculcare ad essi 
l'orazione, la vigilanza e la predicazione propria dei vescovi ». An 263 
(f. 64 r).

(4) Nella lettera scritta all’abate Garagni, il 19 giugno 1743: « Siamo 
in tempi troppo calamitosi, che la pietà si è raffreddata al sommo ed è 
cresciuto tanto il libertinaggio, che se Dio non provvede, non so che sarà; 
parmi però di vedere che Sua Divina Maestà voglia far lui una gran mis
sione con mettere mano ai flagelli e già se ne vede l'apparecchio ». L, II, 
231. Vedi anche Anna Cecilia Sali, Deposizione extraprocessuale, in AGP.
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anni a Roma (1766), e quando poi morì il fratello primogenito 
Carlo Edoardo (1788), il prelato rivendicò i diritti di pretenden
te al trono inglese, assumendo il nome di Enrico IX Q.

In Francia si spegneva nel 1774, dopo 41 anni di regno, re 
Luigi XV, cui succedeva il figlio Luigi XVI, che sarà ghigliotti
nato il 21 gennaio 1793. Erano notizie d’informazione comune, 
che passavano le Alpi, al pari di quelle che giungevano attraver
so l’oceano dall’America l'anno appresso, 1775. Il 17 luglio co
minciava presso Boston la guerra d'indipendenza delle Colonie 
britanniche contro l'Inghilterra. Paolo della Croce avrà potuto 
apprendere l'eco di questo avvenimento poco prima di morire. 
L'anno seguente sarà la volta della « Dichiarazione d’indipenden
za » da parte delle tredici colonie insorte, che avevano già affi
dato al generale Giorgio Washington il comando delle forze fe
derate. Il 4 luglio 1776 nascevano gli Stati Uniti d’America.

A cinque anni dalla morte di Paolo della Croce, Giuseppe II, 
che quindici anni prima era stato associato aH'impero dalla ma
dre Maria Teresa d'Austria, alla morte di questa le succedette
(1780), inaugurando un sistema di governo ancora più assoluti
sta, fortemente oppressivo delle libertà della Chiesa, sistema che 
passerà alla storia col nome di « giuseppinismo ». La Congrega
zione della Passione sosterrà con speciali preghiere il pontefice 
Pio VI « Pellegrino apostolico » a Vienna, due anni dopo.

Nel campo filosofico-letterario e scientifico balzano fuori no
mi di portata europea e mondiale, in contemporaneità con il tra
monto di Paolo della Croce: Emanuele Kant (+ 1804), dal 1770 
professore di logica e metafisica a Königsberg, che pubblica nel 
1781 la sua grande opera Critica della ragion pura, in cui Dio — 
escluso qualsiasi riferimento alla sua esistenza reale — vie
ne rappresentato come l’ideale più elevato della ragion pura; 
D'Alembert, fondatore del l’Enciclopedia con Diderot, finisce in 
questi anni per ritirarsi nei suoi studi di filosofia e di algebra, 
per morire poi nel 1783; nel 1778, a distanza di pochi mesi l'uno 
dall'altro, si spengono Voltaire e Rousseau. Negli ultimi decenni 
del secolo si impongono già per le loro scoperte e per il loro 
genio quelli che vengono chiamati i « rivoluzionari della scien
za », perché porteranno il mondo sulla grande strada del pro
gresso: Alessandro Volta (+ 1827) per l’elettricità; Antonio Lau- 5

(5) E' singolare il fatto che sarà poi lo stesso cardinale Enrico di 
York ad accettare e svolgere il compito di « Relatore » o « Ponente » nella 
Causa di beatificazione del ven. p. Paolo della Croce (1782).



12 INTRODUZIONE

rent de Lavoisier per la chimica, ghigliottinato nel 1794; Lazzaro 
Spallanzani (+ 1799) per la biologia; Gaspard Monge (+ 1818) 
per la matematica, specialmente per la geometria descrittiva. Lo 
stesso anno della morte del santo fondatore dei Passionisti il 
chimico svedese Torben Bergman scopre un principio fondamen
tale su alcuni elementi che in natura si attraggono e respingono 
vicendevolmente, pubblicandone i risultati nel suo De attractio- 
nibus electivis (6).

Sono contemporanei di Paolo della Croce i grandi musicisti 
Volfango Amedeo Mozart (+ 1791), Domenico Cimarosa (+ 1801), 
Giovanni Paisiello (+ 1816) e Franz Haydn (+ 1809). Mozart vie
ne più volte in Italia negli anni 1769-1772, nel 1770 è a Roma, 
mentre Paolo è impegnato nellultima visita alle comunità del
l'Alto Lazio e nei preparativi per la fondazione del primo mona
stero delle claustrali passioniste di Tarquinia.

Ma c'è pure una contemporaneità nella santità, che accosta 
nello stesso eroismo di testimonianza evangelica p. Paolo della 
Croce ai santi vissuti a Roma, come p. Leonardo da Porto Mau
rizio (+ 1751) e il can. Giov. Battista De Rossi (+ 1764), ambe
due in grande stima presso papa Lambertini, e lo stesso mendi
cante Benedetto Giuseppe Labre, proveniente da Amettes nell’Ar- 
tois, che arriva per la prima volta nella Città Eterna nel 1770 e 
qui si spegne improvvisamente il 16 aprile 1783. Conta solo 35 
anni. « Quattro grandi figure di santi — rileva il Giuntella — 
dominano la vita spirituale del Settecento romano (tre di esse 
sono contemporaneamente presenti in Roma negli anni centrali 
del secolo), esaltandovi proprio quei valori di rinunzia e di pe
nitenza, meno apprezzati in quest'epoca » (7). Contemporaneo e 
fondatore pur esso, mons. Alfonso de' Liguori, « uomo apostoli
co » e grande pastore di anime, opera nel Regno meridionale 
con la luce della dottrina e con la forza dello zelo, immettendo 
energie nuove nel corpo spirituale della Chiesa del Settecento. 
Dopo dodici anni seguirà p. Paolo nella tomba (1787).

La persecuzione sferrata contro i Gesuiti da parte delle corti 
borboniche conduce alla deportazione dei religiosi spagnoli e 
alFespulsione di quelli napoletani (1767), che trovano asilo nello

(6) In base a questa scoperta Goethe scriverà nel 1809 il famoso ro
manzo psicologico Le affinità elettive, riportandone la sua dinamica ai 
rapporti umani. Il libro registrerà un grande successo, anche se susciterà 
accuse di immoralità e vaste polemiche contro l’autore.

(7) Vittorio Em. Giuntella, Roma nel Settecento, voi. XV della « Sto
ria di Roma», Istituto di Studi Romani, Roma 1971, p. 175.
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Stato Pontificio. Tra essi rifulge ¡'esempio dell'aragonese san Giu
seppe Pignatelli (-fi 1811). Segue nel 1773 la soppressione dell’in
tera Compagnia da parte di Clemente XIV, la cui elezione era 
stata chiaramente predetta dal fondatore p. Paolo della Croce 
(1769). Questi soffrì molto per la persecuzione e la soppressione 
di cui fu oggetto la stessa Compagnia, verso la quale dimostrò 
sempre grande stima, come lo prova la celebre lettera indirizzata 
al p. Luigi Reali gesuita (8).

Il 22 settembre 1774 cessava di vivere il grande amico e be
nefattore papa Ganganelli. Il fondatore volle farsi trasportare 
nella basilica celimontana per partecipare alla solenne messa di 
« requiem ». Lo videro pregare e piangere dirottamente. Quando, 
dopo una lunga vacanza del pontificato (5 ottobre 1774- 15 feb
braio 1775), venne eletto in questo giorno papa il cardinale Gian- 
nangelo Braschi di Cesena, elevato alla porpora da Clemente 
XIV il 26 aprile 1773, tesoriere generale della Camera apostolica, 
il vecchio fondatore ne gioì grandemente, pensando al bene della 
Chiesa e della sua piccola Congregazione. Prese il nome di Pio 
VI e venne consacrato vescovo ed incoronato il 22 febbraio; il 
26 seguente aprì la Porta Santa per il giubileo, l'ultimo del Set
tecento, mentre il povero p. Paolo, confinato a letto o sul seggio
lone, riandava con la mente e col cuore a quel lontano giubileo 
del 1725, quando aveva ottenuto da papa Benedetto XIII la fa
coltà di poter radunare compagni; ma non poteva immaginare 
che a distanza di cinquant'anni il successore da poco eletto al 
pontificato sarebbe andato a visitarlo proprio nella piccola cella 
del ritiro di SS. Giovanni e Paolo. Era la domenica 5 marzo e il 
santo stava a letto. Confuso per la presenza del nuovo pontefice 
e per le sue dimostrazioni di affetto, l'infermo volle baciargli il 
piede, dicendogli: « Santo Padre, caro caro!... » con gran traspor
to e ardore (9). Il grande benefattore romano Antonio Frattini, 
comune amico del santo e del pontefice, aveva reso possibile 
questo gesto del Capo della Chiesa, che assicurò il vegliardo che 
per qualsiasi bisogno il Frattini stesso sarebbe stato « la stanga 
di mezzo », cioè il mediatore fidato per ogni cosa, come difatti

(8) Lettera del 22 settembre 1767, da S. Angelo di Vetralla. E’ impor
tante ciò che il santo dice sul futuro della Compagnia perseguitata: « Non 
manco per parte mia di farne continuamente specialissime orazioni, spe
rando che dopo varie tempeste quel Dio che mortificai et vivificai, sarà 
per fare risorgere a suo tempo con maggiore splendore la Compagnia 
suddetta; e questo è stato sempre ed è il mio sentimento ». L, IV, 21.

(9) Fr. Francesco Luigi Franceschi, in POR, III/l, 191-192 (ff. 787-788).
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poi avverrà, particolarmente per l'ultima revisione delle Regole 
e relativa Bolla pontificia.

Due prelati di rilievo sono elevati al cardinalato: Leonardo 
Antonelli (24 aprile 1775) e Guglielmo Pallotta (23 giugno 1777). 
I loro nomi ricorrono spesso nelle antiche cronache della Con
gregazione, che li presentano più che benefattori, padri e protet
tori della famiglia passionista.

Sono gli anni anche in cui in Italia, e precisamente nel Pie
monte, regione originaria di p. Paolo, si avvertono i primi moti 
di quell'insorgenza cattolica contro il razionalismo e l'opposizio
ne antiromana, che ha per pioniere ed energico animatore l'ex
gesuita p. Nicola Diessbach (+ 1798), fondatore della famosa 
« Amicizia cristiana », che nascerà nel 1780 dopo che nel 1776 e 
1779 erano usciti rispettivamente il Manifesto ai laici per la di
fesa della verità e l’Avviso per invitare i cattolici a sottoscriversi 
per la pubblicazione di libri ortodossi presso i librai di 31 città 
italiane e uno a Vienna (10 11).

L'erede spirituale ed affettivo di questa azione è il cuneese 
ven. Pio Bruno Lanieri, piemontese al pari del santo fondatore, 
sedicenne quando questi lascia la terra. Tre anni più tardi in
contra il p. Diessbach (1778) e compie viaggi per la conoscenza 
e rafforzamento delle locali Amicizie a Vienna, in Svizzera e nel
la Savoia. E' ordinato sacerdote a Torino nel 1782 e nello stesso 
anno consegue la laurea in teologia. Quando scoppierà la grande 
rivoluzione, cui seguirà il dispotismo napoleonico, le Amicizie 
svolgeranno clandestinamente, ma efficientemente, un'azione di 
difesa, sostegno, diffusione della dottrina cattolica e della Chie
sa, dando inizio così ad un impegno coordinato di forze catto
liche e ad un movimento vero e proprio di un laicato cattolico 
organizzato (u).

(10) La spiritualità dell’« Amicizia cristiana » convergeva praticamente 
nell’obbligo di difendere la fede cattolica dagli assalti dell’enciclopedismo, 
giansenismo, massoneria, con la diffusione di libri ortodossi. Per questo 
p. Diessbach aveva pubblicato tre opere apologetiche: Le chrétien catho- 
lique (1771), La voix du Zéle (1774), Le solitane chrétien et catholique 
(1778). La fedeltà assoluta al magistero della Chiesa e all’autorità del papa 
caratterizzava spirito ed azione dei tre rami creati dal Diessbach: 1) YAa, 
per i seminaristi; 2) YAmicizia sacerdotale per i sacerdoti impegnati nel
l'apostolato (ambedue vincolate ad un impegno di ascesi interiore, che 
contemplava l'obbligo di un'ora quotidiana di meditazione); 3) YAmicizia 
cristiana per i laici cattolici.

(11) Sono fondamentali su questo tema: la « Posìtio » storica della S. 
Congregazione per le Cause dei Santi, a cura di P.A. Frutaz, Roma 1945; 
Candido Bona, Le « Amicizie », società segrete e rinascita religiosa (1770-
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Il pontificato di Pio VI (1775-1799) occupa quasi tutto l'ul
timo quarto di secolo, che segue la morte di Paolo della Croce, 
conoscendo assieme ad avvenimenti buoni altri meno buoni o 
addirittura disastrosi: la maestà del personaggio, la sua mode
razione, amabilità e intraprendenza trovano un limite nella sua 
eccessiva magnificenza, nel deplorevole nepotismo e nella irreso
lutezza di carattere, che lo faranno temporeggiare negli anni più 
cruciali delle leggi persecutorie della Repubblica francese (Costi
tuzione civile del Clero) prima e nelle occupazioni militari e ves
sazioni ordinate dal Direttorio contro lo Stato Pontificio, dopo. 
L’indebitamento pubblico, che al momento della sua ascesa al 
trono tocca 42 milioni di scudi, in progresso di tempo raggiun
gerà cifre sbalorditive, rendendo sempre più fragile l’equilibrio 
non solo economico, ma anche politico-sociale dello Stato, che 
negli ultimi anni di pontificato registrerà quasi la bancarotta, 
soprattutto a causa degli enormi risarcimenti imposti dal gene
rale Bonaparte prima con l'armistizio di Bologna (1796) e dopo 
con il Trattato di Tolentino (1797). Così i gesti, le spese folli, lo 
stile aulico di un regno, che pensa di fare rivivere i tempi del 
Rinascimento, servono solo a mettere a nudo la crisi di uno 
Stato, che per essere Stato della Chiesa denuncia da molto tem
po una crisi più radicale e profonda: quella di natura religiosa. 
Perciò afferma giustamente il Giuntella: « E' lo scadimento del
l'impegno religioso, che influisce sul disfacimento dello Stato» (12).

Certamente non si possono non riconoscere gli aspetti posi
tivi del governo ecclesiastico e temporale di papa Braschi (I3), la 
sua pietà e sensibilità religiosa, la sua liberalità e il suo mece
natismo, il suo impegno per il prosciugamento di larga parte 
delle Paludi Pontine e per una politica di incentivazione a fa
vore di un'agricoltura rinnovata, le grandi sofferenze ed umilia

1830), Torino 1962; Carteggio del ven. Pio Bruno Lanieri (1759-1830), a 
cura di Paolo Calliari, voli. 5, Torino 1976.

(12) Vittorio Em. Giuntella, op. cit., p. 11; e cita l’espressione di Be
nedetto XIV: Oggi « gl’interessi del secolo sono talmente misti con gli af
fari spirituali che i papi volendo maneggiare i secondi, che a loro appar
tengono, restano imbarazzati dai primi, che sono di loro ispezione »; in 
Lettere al card, de Tencin, dai testi originali (1740-1747), a cura di Emilia 
Morelli, I, Roma 1955, p. 23.

(13) Vedi Jules Gendry, Pie VI, sa vie, son pontificai (1717 - 1799) 
d'après les Archives vaticàns et de nombreux documents inédits, Paris 
1906. Meritevoli sarebbero nuove ricerche sul papato Braschi « per quel 
che riguarda la sua azione pastorale in Roma e nella campagna, la sua 
preoccupazione per l’istruzione primaria, il suo influsso sulla vita cultu
rale e artistica ». V.E. Giuntella, op. cit., p. 318.
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zioni sopportate nel periodo rivoluzionario, che culmineranno 
infine nell'esilio (1798-1799). Hanno ragione i Passionisti, che sul
l'esempio del fondatore, lo onoreranno di grande stima, affetto, 
venerazione, avendone sperimentato largamente particolare pre
dilezione e incoraggiamento. La Bolla « Praeclara virtutum exem- 
pla » del 15 settembre 1775, un mese prima cioè della morte del 
santo fondatore, è uno dei primi grandi atti di tale predilezione. 
Essa conferma solennemente Istituto e Regole-Costituzioni della 
giovane Congregazione della Passione (14).

2 . L a l u n g a  « Pa s q u a  » d i  p a d r e  P aolo  d e l l a  C roce

L'ultima revisione delle Regole e Costituzioni, il VI Capitolo 
generale — che lo conferma ancora una volta preposito generale 
della Congregazione — e il testamento spirituale prima della sua 
morte possono giustamente dirsi una lunga celebrazione della 
« Pasqua » del fondatore padre Paolo della Croce.

Sono come tre atti costitutivi del « suo passaggio al Padre », 
tre atti di un grande avvenimento, che fa ripercorrere al fonda
tore l'ultima esperienza pasquale di Gesù descritta da Giovanni: 
« Sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo 
al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò 
sino alla fine » (13,1).

Difatti senso di responsabilità e amore alla sua Congrega
zione mossero il santo, dopo l'elezione del nuovo pontefice Pio 
VI, a preparare la revisione delle Regole e Costituzioni, già con
fermate sei anni prima da papa Ganganelli. Pur costretto a stare 
a letto, volle preparare personalmente, con l'aiuto di p. Giuseppe * li

(14) Sotto il busto marmoreo eretto alla memoria di Pio VI nel vesti
bolo ottagonale della sagrestia della basilica di SS. Giovanni e Paolo, i 
Passionisti hanno espresso così la loro perenne riconoscenza: Pio VI Pont. 
Max. — Quod — Congregationem a Christi Passione — Ampliss. Literis 
adprobarit — Paulum a Cruce Fundatorem — Inviserit aegrotantem Vita 
functum laudaverit — Canonizationis Causa — Auctoritate sua mature 
suscepta — Virum Venerabilem edixerit — CC. Excalc. ejusd. Cong.nis 
beneficiorum memores — M.P. Si deve pure a Pio VI l'approvazione del
l'ultimo Ordine religioso sorto nella Chiesa, ad opera del servo di Dio 
Giovanni Varela y Losada (1723-1769). Si chiamò « S. Ordine della Peni
tenza di Gesù Nazareno » o degli « Scalzetti », caratterizzati da rigorosa 
vita penitente, da totale povertà, vivendo solo di elemosina. Il pontefice
li approvò il 25.5.1784 col Breve « Injuncti nobis », donando ad essi la 
chiesa con la casa annessa di S. Maria degli Angeli in macello Martyrum, 
nel rione Monti (alle Colonnacce). Benché illustre per molti servi di Dio, 
col tempo l’Ordine decadde, per cui venne soppresso da Pio XI il 20.11. 
1935 (AAS, XXVII, 1935, pp. 482-483).
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Giacinto Ruberi, questa revisione, consultando anche i padri più 
anziani della comunità celimontana. Egli si proponeva, infatti, 
di rendere le Regole praticabili e « dai robusti e dai deboli », to
gliendo ciò che non si potesse concretamente o « in tutti i tem
pi » osservare, in modo da assicurare « stabile fermezza » alla 
natura stessa e alla vitalità della famiglia passionista, per il pre
sente e il futuro.

Questo dichiarò il rev.mo p. Paolo al Capitolo generale VI 
riunito presso i SS. Giovanni e Paolo dal 12 al 20 maggio 1775, 
assieme ai Capitoli delle due province dell'Alto e Basso Lazio. I 
capitolari, quindi, non erano solo quelli di rango maggiore ma 
anche i rettori o superiori locali, tutti impegnati in un lavoro 
serio e minuto sul testo delle Regole, sotto gli occhi del fonda
tore, estenuato di forze ma non di volontà. In cinque sessioni 
esso fu compiuto (17-19 maggio) e poi solennemente ratificato 
dalla Bolla di Pio VI « Praeclara virtutum exempla », del 15 set
tembre seguente, 33 giorni prima della morte del santo.

Questi era stato costretto ad accettare la sesta elezione a 
prepósito generale, nonostante le replicate proteste di umiltà. 
Portato nell'aula capitolare su un seggiolone, era apparso ai pre
senti quasi come una visione intraducibile di vegliardo lucidis
simo e di santo penitente, che si era dichiarato incapace di go
vernare la Congregazione, per cui « meritava d'essere scacciato 
dalla medesima come indegno di portare il santo abito » (*).

La Congregazione, invece, che l’aveva voluto ininterrotta
mente per ventisette anni al suo governo supremo, lo confer
mava ancora all'unanimità, riconoscendosi perfettamente nel suo 
carisma con devozione e fedeltà unica, se si pensa alla diversa 
esperienza di altri fondatori estromessi dal loro Istituto, come 
il caso del contemporaneo Alfonso de' Liguori.

Il Capitolo generale si concludeva il 20 maggio (1 2). Si può 
dire che esso aveva assolto ad un grande compito, anche se in 
verità restavano insoluti due grossi problemi: quello dell'asti
nenza quaresimale permanente e l’altro della rinunzia definitiva 
allo « studio formale », ambedue di primaria rilevanza agli ef
fetti della formazione e disciplina religiosa e della stessa crescita 
della Congregazione. Ne parleremo a suo luogo.

Mentre l'Anno Santo in corso faceva affluire alla celletta di

(1) POV, I, p. 87 (f. 218v).
(2) Atti del sesto Capitolo generale...; Boll CP, X (1929), pp. 79-89.
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p. Paolo numerosi visitatori, fra i quali alcuni antichi amici e 
benefattori, figli spirituali — particolarmente Rosa Calabresi, 
ultima della lunga schiera di anime formate alla sua scuola spi
rituale — le sue condizioni di salute cominciarono ad aggravarsi 
proprio il giorno dei santi martiri Giovanni e Paolo (26 giugno) 
e così le sue forze si indebolirono fino al punto da consigliare 
di portargli il santo viatico.

La mattina del 30 agosto la comunità passionista era pre
sente in quel momento solenne, commossa ed orante, attorno al 
letto del suo fondatore, che all'apparire della ss. Eucarestia in 
mano al suo primo consultore generale p. Giov. Battista Gorre- 
sio, proclamava con slancio la sua professione di fede cattolica 
e consegnava ai suoi figli « gli ultimi e principali ricordi », quasi 
il suo « testamento pasquale », servendosi delle stesse parole di 
Gesù quando dichiarò il « comandamento nuovo » agli apostoli 
riuniti nel cenacolo: « Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri » (Gv. 13, 35).

La « Pasqua » di padre Paolo scandiva così un altro momen
to storico, esprimendo la sua ultima volontà in ordine soprat
tutto al futuro di quell'opera che Dio aveva suscitato per suo 
mezzo nella Chiesa, la Congregazione:
— il primo valore della comunità passionista è la carità;
— lo spirito di orazione, di solitudine, di povertà è fondamen

tale per la Congregazione, se vuole essa « splendere come sole 
davanti a Dio e davanti al mondo »;

— « filiale affetto verso la santa madre Chiesa » ed « intierissima 
sommessione al capo visibile di essa, che è il romano ponte
fice, per il qual fine pregheranno giorno e notte nelle loro 
orazioni »;

— obblighi di riconoscenza per il regnante papa Pio VI, per l'in
signe benefattore Antonio Frattini e il suo medico curante 
dott. Giuliani.
Rivolgendosi ai presenti, il fondatore ha voluto esplicitamen

te parlare anche a tutti i figli che sarebbero entrati nel corso 
dei secoli a far parte della sua famiglia spirituale: « Ecco, fra
telli miei dilettissimi, quel che io desidero con tutto l'affetto del 
mio povero cuore sì da voi, che vi trovate qui presenti come da 
tutti gli altri che già presentemente portano quest'abito di peni
tenza e di lutto in memoria della Passione e morte dell'amabi- 
lissimo nostro divin Redentore e parimenti da tutti quelli i quali 
saranno dalla divina Misericordia nei tempi futuri chiamati a
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questo picciolo gregge di Gesù Cristo ». Così pure, concludendo 
il suo testamento, dà un significativo appuntamento ai suoi figli: 
« Io vi lascio e vi starò aspettando tutti nel santo paradiso, dove 
pregherò sempre per il sommo pontefice e nostro Santo Padre 
e per la santa Chiesa che amo tanto, e per voi tutti e per tutta 
la Congregazione, per i benefattori della medesima e per tutte 
quelle persone per le quali so che devo pregare; e vi lascio a 
tutti tanto presenti come assenti e futuri la mia benedizione » (3). 
Poi riceve la comunione.

Il « futuro » della Congregazione non era proprio motivo di 
preoccupazione per il fondatore infermo, ma pensiero del cuore 
(« cogitatio cordis »), amore per una creatura cui aveva dato la 
vita, nostalgia per quello che p. Breton ha chiamato poetica- 
mente la « prima fase dell'incanto » (4 5 6), quando la Congregazione, 
cioè, era in fasce, nelle braccia del giovane Paolo.

Tale « futuro » dà un preciso significato ad alcuni suoi ul
timi gesti:
— mentre la comunità romana lascia la camera, ove è stato offi

ciato il rito del viatico, il vecchio fondatore trattiene vicino 
al suo letto i superiori del consiglio generale e quelli locali, 
insieme ai padri anziani, per raccomandare ad essi con le pa
role più pressanti di vigilare affinché i ritiri siano fondati in 
solitudine, senza « lasciarsi vincere dalli rispetti umani » Q;

— comunicandosi la seconda volta per viatico, il 29 settembre 
seguente, festa di s. Michele Arcangelo, fa chiamare apposi
tamente il primo consultore generale, il procuratore e il ret
tore della comunità, per dir loro una cosa che gli sta molto 
a cuore: « Io muoio contento, perché lascio la Congregazione 
nelle loro mani, però gliela raccomando: abbino amore alla 
Congregazione e all'osservanza... » 0 ;

— alcune settimane prima di morire, vuole domandare per la 
Congregazione al p. G. Tommaso M. Boxadors, maestro gene-

(3) Testo dei « Ricordi » in p. Giov. Battista Gorresio, vicepreposito, 
Lettera circolare a tutti i religiosi, senza data; Boll CP, X (1929), pp. 107- 
109. Il corsivo è nostro.

(4) O « il canto di una sorgente che si raccoglie su se stessa in un 
cantico dei cantici ». Stanislao Breton, Finalità, spazio, tempo nelle Co
stituzioni passioniste, in La Congregazione passionista ed il suo carisma, 
Roma 1978, « Ricerche di storia e spiritualità passionista », 5, pp. 8-9.

(5) Fr. Bartolomeo, infermiere del santo, in POR, IV, p. 318 (f. 2433 v- 
2434 r).

(6) Fr. Bartolomeo, ibid., p. 319 (f. 2435 r - 2435 v).



20 INTRODUZIONE

rale dei Domenicani, « la protezione della religione di san 
Domenico tanto protetta dalla Madonna ss. » (7);

— il « futuro », però, è soprattutto in mano al Signore; perciò 
si rivolge con fede a Lui perché protegga la sua Congrega
zione: « Sì, mio caro Gesù... vi raccomando adesso e per sem
pre la povera Congregazione, che è frutto della vostra Croce, 
della vostra Passione e della vostra morte » (8 9). Con queste 
parole riconosce ancora una volta, sulla soglia dell'eternità, 
quello che sempre aveva protestato di non essere: non era lui 
il fondatore, ma il Crocifisso Q.
Ormai siamo al tramonto. L'8 ottobre, festa della divina Ma

ternità di Maria, la comunità passionista è di nuovo riunita nella 
camera del padre Paolo per il rito sacramentale dell'Unzione 
degli Infermi, officiato dal suo confessore p. Giammaria Cioni. 
Passano ancora dei giorni di estrema sofferenza, in cui l'infermo 
si sente come staccare l'anima ogni momento dal petto. In tali 
condizioni, lucido, sereno, pieno di ardore, ha ancora la forza di 
ricevere visitatori, tra i quali dei vescovi: mons. Francesco An
tonio Marcucci, ascolano, vicegerente del Vicariato di Roma; 
mons. Michele Tafuri, di Scala e Ravello (sulla costa amalfitana) 
e infine mons. Tommaso Struzzieri, di Todi, uno dei primi com
pagni del p. Paolo, che continuava così ad essere col suo magi
stero di anime — come lo era stato nel suo quarantennale mini
stero di evangelizzazione — il « testimonium fulgens Ecclesiae 
catholicae ».

Il primo vescovo passionsta è arrivato giusto in tempo per 
poter parlare col fondatore moribondo, perché dopo nemmeno 
un'ora questi entra in agonia, assistito da lui, dal confessore p. 
Cioni e dal rettore della comunità p. Giuseppe Del Re, che pro
cedono alla raccomandazione dell'anima. P. Gorresio gli impar
tisce la benedizione papale « in articulo mortis », seguito dal p.

(7) Strambi, II, p. 367. Il santo « pareva tutto contento per aver avuto 
questa consolazione di parlare con quel degnissimo superiore e raccoman
dargli prima della sua morte la Congregazione nascente della Passione ». 
Id., ibid.

(8) Testo dei « Ricordi » o testamento spirituale, cit., in Boll CP, cit.,
p. 108.

(9) Fr. Bartolomeo, POR, IV, p. 294 (f. 2387r - 2387v): «Se sapessero 
li miei amici quanta pena mi dànno in dirmi che sono il fondatore di 
questa santa Congregazione! Non me lo darebbero al certo, poiché mi 
tormentano in darmi questo titolo di fondatore. Il fondatore è il Croci
fisso e non io, che sono un miserabile ».
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Giuseppe che legge il «Passio» di s. Giovanni. Alle parole dell'ora
zione dell'Evangelista: «Sublevatis ergo Jesus oculis in caelum » 
(Gv. 17, 1), si compie la «Pasqua» di p. Paolo della Croce: «placida
mente, senza far moto veruno nel corpo, spirò » (10 11), presente tut
ta la comunità in preghiera e in lacrime, che poco prima aveva 
cantato il vespro di s. Luca. Erano le ore 16.45 del 18 otto
bre 1775.

Raccogliendo quasi il sentimento di tutti i religiosi residenti 
nei vari ritiri della Toscana, Alto e Basso Lazio, p. Filippo An- 
tonaroli, insigne cronista delle origini, annota così il « transito » 
del fondatore: « Spirò il venerabile padre placidamente... come 
fiaccola che, essendo tutt’arsa in ossequio dell'Altissimo, viene 
ad estinguersi » (“)•

La lunga « Pasqua » di p. Paolo della Croce si illuminava 
veramente nel vangelo di Luca, che descrive il tipo dell’« operaio 
evangelico » (Le. 10,1-16), di cui egli era stato un modello auten
tico, e nella santità del penitente san Pietro d'Alcantara, come 
sottolineava appositamente il vicepreposito p. Gorresio nella Let
tera inviata a tutti i religiosi, per comunicare la notizia della 
morte del santo (12). Anche se prelude all’incontro glorificante col

(10) P. Giuseppe dei Dolori di M.V., POR, IV, pp. 396-397 (f. 2754r). « Si 
deve notare — sottolinea il teste — che la suddetta orazione il servo di Dio, 
per quanto ho inteso, la recitava ogni giorno e spesso, nel parlare di cose 
spirituali colli suoi religiosi, ne portava ora l’uno ora l’altro passo »; ibid., 
p. 397. Vedi pure fr. Bartolomeo, ibid., pp. 321-323 (f. 2438r-2445v).

(11) CAdd, II, p. 80.
(12 Boll CP, X (1929), p. 113: «Passò a miglior vita... circa le ore 22 

e mezza nel giorno predetto 18 ottobre 1775, giorno dedicato al glorioso 
evangelista san Luca, di cui dice la Chiesa santa, che crucis mortifìcatio- 
nem jugiter in suo corpore prò tui nominis honore portavit, come notò 
anche il papa, dicendo: Il Signore se l’è chiamato a sé in un bel giorno, 
giorno di s. Luca, di cui si dice che crucis mortvfìcationem, ecc. »; in un 
giorno in cui si legge l’evangelo: Designavit Dominus et alios septuaginta 
duos; giacché ad amitazione di questo santo sempre aveva portata la Pas
sione del Signore e nel cuore e nel corpo, ed aveva istituita ima Congre
gazione di nuovi operai per la cara vigna del Signore; giorno similmente 
nel quale era entrata, dopo i primi vespri, la festa del santo penitente 
Pietro d'Alcantara, del quale aveva in gran parte imitata colla povertà 
anche la penitenza, ed a sua imitazione aveva istituito un novello Isti
tuto ». La liturgia celebra, infatti, questo mistero cristiano con la memo
ria di san Luca (18 ottobre) e di san Pietro d’Alcantara (19 ottobre), ap
parsi in visione in mezzo ad altri santi al fondatore, prima di morire, se
condo la testimonianza di p. Giov. Maria Cioni, citata da fratei Bartolo
meo e riferita anonimamente alla veggente Rosa Calabresi, già figlia spi
rituale del santo; POR, IV, p. 323 (f. 2443 v). Dopo la riforma liturgica 
promulgata da Paolo VI, la memoria di s. Paolo della Croce coincide con 
lo stesso giorno di san Pietro d'Alcantara (19 ottobre).
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Padre, la « Pasqua » del discepolo di Gesù, Paolo della Croce, 
non avviene senza passare per il mistero dell'annientamento del
la morte, che tocca il pianto.

Esprime bene questa realtà un religioso, testimone oculare, 
p. Giuseppe Vigna: « Appena spirato il servo di Dio, ognuno di 
noi che ci trovammo presenti, tutti molli di lagrime, a folla ci 
accostammo al letto per baciargli la mano e per accostare la te
sta al suo petto, per impetrare dal Signore, per mezzo della sua 
intercessione, il suo spirito. Altri si levarono il segno dal petto, 
come feci io, e glielo misero sopra del cuore, a carne nuda, per 
tenerlo in appresso come preziosa reliquia, avendo toccato il cor
po del padre Paolo » (13).

Nella « Pasqua » è determinante il concetto teologico di 
« memoria », che in certo senso fonda un nuovo modo di vivere 
— e quindi di perpetuarsi — che è storico e metastorico insie
me, come la Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana, e in virtù di 
questa la « Pasqua » dei grandi testimoni di Gesù nella storia e 
nella vita della Chiesa, quali furono i santi fondatori. Per essi 
vale perfettamente ciò che dice Marcel Légaut sulla « filiazione 
e paternità spirituale » (14).

Nel gesto spontaneo dei religiosi, che baciano la mano del 
loro padre e accostano la testa al suo petto, mentre altri, stac
cando l’emblema passionista dalla tunica, toccano con questo la 
carne nuda, sopra il cuore del fondatore, si svolge quasi un atto 
liturgico, che vuole esprimere una supplica ardente dei figli « per 
impetrare dal Signore, per mezzo della sua intercessione, il suo 
spirito ». Un atto, quindi, che consacra in certo modo l'inizio di 
una « memoria » e proprio da e su quel cuore, sul quale Paolo 
della Croce da giovane aveva impresso con ferro rovente il nome 
di Gesù (15).

(13) P. Giuseppe di santa Maria; POR, III, p. 497 (f. 1613 r - 1613 v). Il 
teste continua: « Tutti piangevano a calde lagrime, e non so dire se per 
tenerezza o per compassione, sperando nel buon servo di Dio avessimo 
avuto un altro intercessore appresso l'Altissimo, il quale ci avrebbe fatto 
più bene colla sua intercessione nel santo paradiso, di quello ci aveva 
fatto mentre godessimo della sua dolce conversazione qui in terra »; ibid., 
p. 497 (f. 1613 v).

(14) Marcel Légaut, L’uomo alla ricerca della sua umanità, Assisi 1972, 
pp. 197-214.

(15) Ne parla p. Giuseppe Vigna nel POR, III, p. 500 (f. 1624r), raccon
tando lo stupore prodotto nelle persone presenti alla ricognizione della
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Questi Passionisti, illuminati certamente dallo Spirito, pos
sono dirsi « eredi di quelli che sono stati i loro precursori » 
(compagni e primi discepoli del fondatore), perché « con la fe
deltà alla propria missione preparano segretamente la via a quel
li che sapranno loro succedere » (16). Ciò è possibile perché si 
consacra una volta per sempre, come si è detto, la « memoria » 
in quella che può ben definirsi « famiglia secondo lo spirito ». 
« Attraverso la storia di questa dinastia spirituale, l’impensabile 
espansione creatrice di Dio, una e molteplice, sembra intravista 
nel suo esercizio trascendente » (17).

Questa « dinastia » compaginata dalla « memoria » pasquale 
della nuova Congregazione trova la sua giustificazione, fra l’al
tro, nella preghiera rivolta da mons. Struzzieri al fondatore mo
rente: « Padre Paolo, si ricordi nel paradiso della povera Con
gregazione, per la quale ha tanto faticato e di noi tutti, suoi po
veri figli » (IS). Il presule esprime qui tutta la forza di questa 
« memoria », che guiderà e animerà la continuità e la tradizione 
della storia passionista dal 18 ottobre 1775 ad oggi.

In questa esperienza bisecolare vibra una coscienza storica, 
che lega gli estremi della « dinastia spirituale », saldando l'oggi 
con Paolo della Croce e i suoi discepoli, fondatori della « me
moria », nello spirito del Siracide: « Beati coloro che ti videro 
e che si sono addormentati nell’amore! Perché anche noi vivre
mo certamente » (Sir 48,11).

3 . « U n a  c o n g r e g a z io n e  c h e  d u r a s s e  s i n o  a l l a  f i n e  d e l  m o n d o  »

La Congregazione che il rev.mo p. Paolo della Croce, prepó
sito generale, aveva voluto raccomandare sul letto di morte a 
Gesù, quale « frutto della sua Croce, Passione e morte », era la

salma del santo, prima di essere tumulata, fra i quali il Doti. Giuliani, 
medico curante, e lo stesso teste: « Quello che reca maggior stupore fu 
che, essendo stato scoperto sul petto, fu veduto da tutti che dalla parte 
sinistra si era impresso fin da giovane... con ferro rovente il santissimo 
nome di Gesù, di cui ancor si vedevano le cicatrici; ed io medesimo mi 
accostai per vedere tal meraviglia... ».

(16) Marcel Légaut, op. cit., p. 206.
(17) Id., ibid., p. 207.
(18) Fr. Bartolomeo, POR, IV, p. 323 (f. 2444 r). 

nache passioniste; POC, II, p. 512 (f. 339 v).
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stessa che egli « sperava che avesse durato sino alla fine del mon
do con vantaggio della santa Chiesa » Q.

Il senso del « futuro » permeava veramente genio e spirito 
di questo fondatore.

Il suo cuore era in pace, perché « prima di morire lasciava 
la Congregazione ben fondata e stabilita nella Chiesa » (1 2 3); « mol
to benedetta da Dio — come scriveva al vescovo di Alessandria 
—; abbiamo dodici case ed è provvista di piissimi idonei sog
getti e sempre ne vengon di nuovi » Q.

E' vero. Alla morte del fondatore, l'Istituto contava dodici 
« ritiri », fondati in solitudine (4), con 174 religiosi, dei quali 112 
sacerdoti e chierici e 62 fratelli laici professi. Non era un grande 
numero in sé, ma rappresentava sempre un aumento considere
vole rispetto ai 15 sacerdoti e studenti, 4 fratelli e una decina 
di novizi registrati trent'anni prima, quando l'Istituto aveva solo 
tre « ritiri »: M. Argentario, S. Angelo, S. Eutizio (1745); e tenuto 
conto pure dello spirito di penitenza e della grande austerità 
propria della famiglia passionista (4 bis).

Al governo generale della Congregazione erano stati chia
mati come prepósito il fondatore, cui era successo il 18 ottobre 
1775 quale vicepreposito p. Giov. Battista Gorresio, come consul
tore p. Candido Costa, come procuratore p. Giuseppe Giacinto 
Ruberi.

I Capitoli delle due province, svoltisi dopo il VI Capitolo 
generale nel ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, avevano eletto i se
guenti padri: per la Provincia del Patrimonio di san Pietro inti
tolata alla Presentazione di Maria ss.: p. Giammaria Cioni, pro
vinciale; p. Giuseppe Andrea Ruspantini e p. Giov. Battista Porta,

(1) Sr. Maria Crocifissa di Gesù, Costantini, confondatrice delle mo
nache passioniste; POC, II, p. 512 (f. 339v).

(2) Lettera alla figlia spirituale Anna M. Caleagnini, da Roma, 12.12. 
1769; L. I li, p. 828. Il santo continuava: « Vi prego a ringraziarne il Si
gnore anche voi e pregate che Dio ci mandi uomini grandi in santità e 
dottrina, acciò si dilati nell’universo mondo la devota memoria della ss. 
Passione ».

(3) Lettera del 21.5.1768; L IV, p. 31.
(4) Ritiro della Presentazione di M. ss., M. Argentario (1737); di S. 

Angelo presso Vetralla (1744); di S. Eutizio M. presso Soriano nel Cimino 
(1744); di S. Maria di Corniano (Badìa) presso Ceccano (1748); di Tosca- 
nella, oggi Tuscania (1748); di San Sosio presso Falvaterra (1751); di Ter- 
racina (1752); di S. Maria di Pugliano presso Paliano (1755); di Montecavo 
presso Rocca di Papa (1758); di San Giuseppe sul M. Argentario (1761); 
di Corneto, oggi Tarquinia (1769); di SS. Giovanni e Paolo al Celio, Ro
ma (1773).

(4 bis) Queste e le altre statistiche che seguiranno nel corso del volu
me, ad ogni scadenza di Capitolo generale, provengono dagli ultimi com
puti della Segreteria generale dei Passionisti.
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consultori; per la Provincia di Marittima e Campagna, intitolata 
all'Addolorata: p. Vincenzo Bertolotti, provinciale (rieletto); p. 
Domenico Bartolotti e p. Giovanni Balbis, consultori. Tutti que
sti padri erano stati compagni o discepoli del fondatore, privi
legiati quindi della sua formazione spirituale e apostolica. Lo 
stesso deve dirsi dei rettori delle comunità locali eletti pure in 
questi capitoli provinciali tenuti a Roma 0 .

Un posto di rilievo occupa nella storia di questo periodo 
mons. Tommaso Maria Struzzieri, insigne missionario e superio
re, visitatore apostolico in Corsica (1760-1770), poi vescovo di 
Amelia (1770-1775) e di Todi (1775-1780). Il fondatore nella sua 
ultima malattia volle aspettarlo apposta perché lo assistesse in 
punto di morte. E in punto di morte fu lui a raccomandare al 
santo la Congregazione, perché se ne ricordasse sempre in para
diso, come si è detto. Fu pure mons. Struzzieri a celebrare la 
messa pontificale funebre, a conclusione del settimo giorno della 
morte del fondatore (26 ottobre). Alla morte del fondatore fu 
presente anche colui che sarà all'inizio del nuovo secolo il se
condo vescovo passionista, p. Vincenzo Maria Strambi, che dalla 
cameretta attigua aveva nascostamente trascritto il testamento 
spirituale del santo, quando il 30 agosto 1775 questi consegnò i 
suoi « ricordi » alla comunità celimontana prima di ricevere il 
viatico 0 . Si può dire, quindi, che attraverso lo Struzzieri e lo 
Strambi si lega storicamente e spiritualmente al fondatore la 
lunga serie di suoi figli, che, rivestiti del carattere episcopale, 
Dio ha chiamato ad un particolare servizio nella Chiesa.

L'asse portante del carisma della Congregazione esprimeva 
bene la sua forza nella contemplazione e nella evangelizzazione, 
al momento della morte del fondatore. Il duplice elemento orga
nico, che è alla base dell’« architettura » passionista, presentava 5 6

(5) An 300-301 (f. 72v-73r).
(6) Mons. Strambi lo confidò chiaramente, durante l’esilio milanese, 

al giovane sacerdote passionista p. Carlo A. Tavazzi (+ 1852). Il fondatore, 
prima di morire, lo fece chiamare e gli raccomandò, stringendogli le mani, 
la Congregazione, replicando più volte il gesto e aggiungendo una predi
zione: « Oh! verrà un tempo, sì, verrà in cui potrete aiutare la povera 
Congregazione; sì, verrà un tempo che l'aiuterete ». Il vescovo spiegava 
la predizione così: « Il buon padre previde che io dovevo essere vescovo 
e superior segreto della Congregazione ». P. Carlo trovò una conferma di 
questo fatto nella testimonianza di fratei Egidio Gasbarri (+ 1827), che 
gli disse « che si trovò presente ed udì le parole che il fondatore disse a 
mons. Strambi ». Dalla prima Relazione di p. Carlo sull’esilio milanese di 
mons. Strambi, 25.2.1814; AGP, sez. Strambi, originale. Vedi pure Carmelo 
A. Naselli, Soppressione, pp. 33-34; Stanislao, Strambi, pp. 115-116.
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il suo pieno vigore, pur con tutti i problemi e limiti insiti nel
l'essere e nella vicenda umana, e con le preoccupazioni dettate 
dall'umiltà, santità e ardore mistico del fondatore, che si chia
mava tante volte in colpa perché « inetto a governare la Congre
gazione » e perché spingeva i suoi figli verso un traguardo più 
alto di perfezione. Se ne trova perfino l'eco nelle testimonianze 
processuali della figlia spirituale Rosa Calabresi, la quale, rife
rendo un'eccezionale visione della Vergine ss. col Bambino in 
braccio avuta da ambedue nell'antica sagrestia di SS. Giovanni 
e Paolo, riporta testualmente: « Disse la Madonna al servo di 
Dio, parimenti a voce chiara e che io sentii benissimo: — Figlio, 
chiedimi grazie —. Al che subito il padre Paolo rispose, tenendo 
la faccia fino a terra, e disse: — La salvazione dell'anima mia —. 
Replicò la Madonna collo stesso tono di voce: — Sta sicuro, che 
la grazia è fatta —. Di più la Vergine gli soggiunse quest'altre 
parole: — Credi a quanto ti dice questa mia serva; sta pur si
curo che la Congregazione va molto bene, si dilaterà molto, e il 
tuo operare è molto grato a Dio » (7 8). Le parole della Vergine 
sono molto significative, perché lasciano intendere che il santo, 
travagliato da « grandi desolazioni ed abbandoni interni », teme
va fortemente di offendere Dio, non quietandosi nemmeno da
vanti alle parole rassicuranti della Calabresi, che credeva non 
provenissero tanto dalla verità delle cose quanto dal sentimento 
di carità, che ella nutriva « per non farlo maggiormente av
vilire » Q.

La storia, basata sui fatti, più che sulle voci celesti, rende 
atto alla vitalità espressa dal governo del fondatore, che seppe 
rafforzare e sviluppare la potenzialità contemplativa ed aposto
lica dell'Istituto, bilanciando sapientemente luna e l'altra, nel 
rispetto scrupoloso dello spirito di orazione, solitudine e povertà, 
combattendo anche risolutamente quando venisse a pericolare 
qualcuno di essi. L’ultima, clamorosa, di queste battaglie quella 
sullo spirito evangelico di solitudine, che lo pose di fronte al 
cardinale vescovo di Frascati, Enrico di York (1768). Il fonda
tore si disse disposto a perdere in tale occasione non solo il ri

(7) Rosa Calabresi, POR, IV, p. 152 (f. 2002 r - 2002 v). Questa visione 
è da datarsi tra la primavera e l'estate 1775, pochi mesi prima della mor
te del santo. La teste continua: « Parlò dipoi il santo Bambino con parole 
di vita eterna, che io sentii benissimo, ma che non mi dà l’animo di spie
gare con voci sensibili, e lo consolò mirabilmente, e gli disse che era 
martire per i patimenti e le sofferenze ».

(8) Rosa Calabresi, ibid., pp. 151-152 (f. 2001 r).
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tiro di Montecavo, al centro della questione, ma tutti i ritiri 
della Congregazione, pur di non venir meno ai suoi obblighi di 
garantire l’inviolabilità dei pilastri portanti l'edificio passionista. 
La grande fioritura di santità espressa nel periodo storico del 
fondatore lo dimostra bene, assieme alla forte incidenza dell'ope
ra di evangelizzazione.

Numericamente non era vistosa, ma come purezza e capacità 
di testimonianza evangelica, sì. Il fondatore era riuscito a for
giare un manipolo di autentici « operarii evangelici », che come 
numero toccava più o meno metà degli effettivi dei sacerdoti e 
come attività batteva le regioni del Centro-Italia in faticose cam
pagne missionarie. Lo Struzzieri, il Gorresio e lo Strambi furono, 
dopo il fondatore, i più grandi animatori delle forze missionarie 
di quel tempo. Lo Strambi, poi, deve considerarsi il vero mae
stro di una scuola, che continuerà con i suoi discepoli, divenuti 
a loro volta maestri fino a tutto l’Ottocento.

P. Paolo della Croce era riuscito a creare una Congregazione 
impegnata fortemente nella contemplazione e nella evangelizza
zione, mirando pure ad una missione all'estero, che per varie 
ragioni non ebbe seguito. Era pontefice Benedetto XIV e si fa
ceva parola di una missione vicino al Caucaso, poi nella Valachia 
e Moldavia (1758). Nonostante il temporaneo insuccesso, la Con
gregazione viveva fervidamente l’ansia missionaria, desiderosa 
di realizzare quanto le Regole esprimevano circa il dovere di 
rendersi disponibili al papa e alla sacra Congregazione di Propa
ganda Fide per la « conversione degli infedeli e degli eretici ». 
E ciò si avvererà finalmente sotto il successore immediato del 
fondatore, p. Giov. Battista Gorresio (1781), a sei anni, cioè, 
dalla morte del santo.

Concludendo, bisogna riconoscere che Paolo della Croce ha 
posto tutte le premesse perché « la Congregazione della Passione 
durasse sino alla fine del mondo », ottenendo con la sua pru
denza, fermezza, santità l'appoggio e la simpatia per essa da 
parte di molti amici, ecclesiastici e laici, a Roma e ovunque, ai 
fini dell'approvazione ufficiale della Chiesa e quindi della sua sta
bilità e perpetuità lungo i secoli.

Conciliando armonicamente l'austerità con la soavità e la 
umanità, seppe fare della sua Congregazione una comunità ca
rica di fede, di entusiasmo spirituale, di dedizione e zelo quasi 
straordinari per la Chiesa e le anime, così come egli stesso ap
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pariva agli uomini del suo tempo: energico e dolce allo stesso 
tempo 0-

Nelle due Bolle di Clemente XIV (1769) e di Pio VI (1775), 
che approvavano solennemente l'Istituto e le Regole dei Passio- 
nisti, è ben chiara questa stabilità e questa armonia di parti, 
che sanciscono la grande opera di Paolo della Croce. Ora, dopo 
la sua morte, essa passa interamente nelle mani dei suoi figli.

(9) P. Giuseppe Giacinto Ruberi, PO, II, p. 325 (f. 537 v). Il teste con
tinua: « Non ho conosciuto verun altro dei nostri superiori, quantunque 
dotati di straordinaria prudenza, dottrina e doni anche soprannaturali, 
così ammirabile nel governo dei sudditi come il servo di Dio. Univa un 
misto di rigore e dolcezza impossibile a ben spiegarsi, facendo uso ora 
più di uno ora più dell'altro, secondo il bisogno del suddito ».
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LA SUCCESSIONE

La successione è continuità, che è e diventa « tradizione » 
nel divenire storico umano, ma è pure — nella prospettiva teo
logica — germinazione di vita nuova secondo lo Spirito. Ciò vale 
in un modo tutto proprio e irriproducibile quando si tratta del 
fondatore di una « famiglia secondo lo Spirito » Q, sulla quale 
la Chiesa ha già operato al massimo livello il suo discernimento 
e quindi la sua legittimazione ecclesiale.

La successione del fondatore è, quindi, qualcosa di unico e 
irrepetibile, che pone la comunità da lui fondata ad un primo 
rischioso e grandioso confronto con la storia e con lo « Spirito 
che dà vita » (Gv. 6, 64) chiamando i membri che la rappresen
tano nelle assemblee legislative ed elettive (Capitoli) a decisioni 
e scelte di grande responsabilità.

E' ciò che avviene, dopo la morte di Paolo della Croce, ai 
tre Capitoli generali (VII, Vili, IX) e ai due prepositi generali 
p. Giov. Battista Gorresio e p. Giov. Maria Cioni da essi eletti, 
ambedue compagni del fondatore. Sono essi a raccogliere, al 
vertice dell' Istituto, la sua eredità per un ventennio (1775 - 
1796), quale espressione delle prime generazioni passioniste, toc
cando il primo 21 anni di professione religiosa e il secondo 37 
anni, al momento di assumere il generalato. Sono essi, dunque, 
a caratterizzare il primo periodo dell'epoca che trattiamo.

La storia ci dovrà dire cosa sono stati per p. Gorresio e p. 
Cioni e, di riflesso, per i loro « elettori » il modello e l’opera di 
p. Paolo della Croce, e come l'hanno interpretato e tradotto in 
gesti e scelte responsabili a beneficio della comunità passionista.

E ci pare che il migliore atteggiamento, nel guardare a que
sti fatti e personaggi, sia quello stesso assunto da Charles Péguy 
davanti al biografo di san Luigi IX re di Francia, Jean Joinvil- 1

(1) Marcel Légaut, L’uomo alla ricerca della sua umanità, cit., pp. 
205-207.
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le (2 3): noi interpelliamo i primi eredi spirituali del fondatore non 
tanto per quello che furono essi — che pure è assai importante 
— quanto per quello che essi hanno fatto del modello e dell'im- 
magine del fondatore Q.

Ciò dà il vero senso al termine « successione ».

§ 1. VII CAPITOLO GENERALE (1778)

1. L’immagine del fondatore nel cuore della Congregazione

La lunga prepositura del fondatore si era conclusa dopo ap
pena cinque mesi dall'ultima elezione (15 maggio -18 ottobre 
1775), conferendo al suo primo consultore p. Gorresio, in forza 
delle Costituzioni, la successione nel generalato col titolo di vice- 
preposito, fino alla scadenza del primo triennio. Contava 41 anni. 
Era, dunque, nella pienezza del suo vigore, come vedremo presto.

Aveva seguito la lunga « Pasqua » del fondatore, accoglien
done il testamento spirituale in quel memorando 30 agosto 1775, 
quando gli portò in forma solenne il viatico. Come testimone, 
dunque, e come successore volle annunciare con apposita Lettera 
circolare a tutti i religiosi la dolorosa notizia del suo transito. 
E' una relazione accurata e completa di ciò che aveva preceduto 
e seguito questo transito, dando grande spazio al testamento 
spirituale; alla partecipazione della comunità celimontana al
l'agonia del santo, assieme ad alcuni ecclesiastici, presenti nella 
casa per un corso di esercizi, e al benefattore Antonio Frattini 
col figlio Vincenzo; e al grande concorso di popolo, che affollò 
la basilica dei SS. Giovanni e Paolo attorno alla salma, per pre
gare e procurarsi, anche indiscretamente, oggetti e cose toccati 
dal santo. « Fu invero una cosa degna di ammirazione — con
cludeva p. Gorresio — il vedere quei divoti concorrenti fare una 
santa gara in dar mano al sacro peso, e mons. vicegerente [Mar-

(2) Vita tertia [Sancii Ludovici Francorum. regis], auctore Joanne 
Joinvillio regis familiari, in Acta SS. Augusti, V, Paris 1868, pp. 672-758; 
in francese, ed. E. Jarry, Angers 1942.

(3) Charles Péguy, Oeuvres en prose 1909-1914, Paris 1957, p. 1023: 
« Nello spirito la mia situazione verso Giovanna d’Arco è esattamente 
quella di Joinville verso san Luigi... Tutta la questione è quella dell’attac- 
camento e della fedeltà che noi abbiamo per questi grandi modelli. An
che Joinville era un peccatore. Ma non è su questo che lo interpelliamo 
o di questo che parliamo. Ciò su cui lo interpelliamo è quello che egli 
ha fatto di san Luigi. Quale immagine di lui ci ha lasciato. Quale è la 
fedeltà della sua rappresentazione. Quale sicurezza. Quale profondità di 
rappresentazione e di riproduzione ha raggiunto ».
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cucci] fu il primo. Né è meraviglia, atteso che mons. [Marcucci] 
confessò alla presenza di molti di quei nobili concorrenti, che la 
prima volta che l’andò a visitare stando infermo all'Ospizio [del 
SS. Crocifìsso], ad un discorso che gli fece il detto padre, restò 
tutto assorto in Dio, che per mezza giornata non potè dir più 
parola, ed a chi gli domandava cosa gli fosse accaduto, rispose: 
— Lasciatemi stare —; il simile disse essergli accaduto, sebbene 
non tanto come la prima volta, ogni qualvolta con esso favel
lava; ed in partendo disse, udendolo molti: — Per me sono finite 
in Roma le consolazioni e delizie —. Questa in succinto si è, miei 
fratelli, la relazione dell'accaduto nella morte del nostro caro 
padre; resta ora che noi imitiamo i suoi santi esempi. Memen- 
lote, adunque io dirò col santo vecchio Matatia, mementote ope- 
rum patrum, quale fecerunt in generationibus suis, et accipietis 
gloriam magnam et nomen aeternum. Sic fiat. Amen » (4).

Non passarono due anni da questo beato transito che il vi- 
cepreposito ne fece iniziare i processi ordinari di beatificazione 
in varie diocesi, con una celerità ed efficienza che sorprende (5). 
Vuol dire che l'immagine e lo spirito del fondatore erano rima
sti scolpiti nel cuore e nella vita della Congregazione. La quale 
nel biennio 1776-1778 aveva raggiunto il numero di 192 religiosi 
(119 padri e chierici, 73 fratelli), con 8 defunti e 8 dimessi.

2. Il primo Capitolo generale del « dopo-fondatore »

Intanto si presentava una scadenza di importanza eccezio
nale, il VII Capitolo generale dell’Istituto, « il primo — specifi
cano gli Atti — dopo il felicissimo passaggio all'altra vita del 
rev.mo p. Paolo della Croce, fondatore di detta Congregazione, 
cuius memoria in benedizione est » (6). P. Gorresio lo convoca, 
perciò, con sua Lettera circolare del 12 febbraio 1778, per il 16 
maggio seguente nella casa dei Santi Giovanni e Paolo, pregando 
i due provinciali di comunicare nelle loro rispettive convocatorie 
per i Capitoli provinciali che questi si sarebbero tenuti dopo 
quello generale nello stesso ritiro romano (7).

(4) Testo in Boll CP, X (1929), pp. 105-116. Citazione del testamento 
di Matatia: « Ricordate le gesta compiute dai nostri padri ai loro tempi e 
ne trarrete gloria insigne e nome eterno » (1 Mac. 2,51).

(5) Ciò costituirà il tema del § 19 del presente volume (« Valore di 
una esemplarità »).

(6) « Il cui [di Mosè] ricordo è benedizione »; Sir 45,1.
(7) Citiamo gli Atti pubblicati in Boll CP, X (1929), pp. 167-183; per 

altri particolari CAdd, II, pp. 94-98.
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le (2) : noi interpelliamo i primi eredi spirituali del fondatore non 
tanto per quello che furono essi — che pure è assai importante 
— quanto per quello che essi hanno fatto del modello e dell'im- 
magine del fondatore (3).

Ciò dà il vero senso al termine « successione ».

§ 1. VII CAPITOLO GENERALE (1778)
1. L’immagine del fondatore nel cuore della Congregazione

La lunga prepositura del fondatore si era conclusa dopo ap
pena cinque mesi dall'ultima elezione (15 maggio -18 ottobre 
1775), conferendo al suo primo consultore p. Gorresio, in forza 
delle Costituzioni, la successione nel generalato col titolo di vice- 
preposito, fino alla scadenza del primo triennio. Contava 41 anni. 
Era, dunque, nella pienezza del suo vigore, come vedremo presto.

Aveva seguito la lunga « Pasqua » del fondatore, accoglien
done il testamento spirituale in quel memorando 30 agosto 1775, 
quando gli portò in forma solenne il viatico. Come testimone, 
dunque, e come successore volle annunciare con apposita Lettera 
circolare a tutti i religiosi la dolorosa notizia del suo transito. 
E’ una relazione accurata e completa di ciò che aveva preceduto 
e seguito questo transito, dando grande spazio al testamento 
spirituale; alla partecipazione della comunità celimontana al
l'agonia del santo, assieme ad alcuni ecclesiastici, presenti nella 
casa per un corso di esercizi, e al benefattore Antonio Frattini 
col figlio Vincenzo; e al grande concorso di popolo, che affollò 
la basilica dei SS. Giovanni e Paolo attorno alla salma, per pre
gare e procurarsi, anche indiscretamente, oggetti e cose toccati 
dal santo. « Fu invero una cosa degna di ammirazione — con
cludeva p. Gorresio — il vedere quei divoti concorrenti fare una 
santa gara in dar mano al sacro peso, e mons. vicegerente [Mar-

(2) Vita tertia [Sancii Ludovici Francorum regis], auctore Joanne 
Joinvillio regis familiari, in Acta SS. Augusti, V, Paris 1868, pp. 672-758; 
in francese, ed. E. Jarry, Angers 1942.

(3) Charles Péguy, Oeuvres en prose 1909-1914, Paris 1957, p. 1023: 
« Nello spirito la mia situazione verso Giovanna d'Arco è esattamente 
quella di Joinville verso san Luigi... Tutta la questione è quella dell’attac
camento e della fedeltà che noi abbiamo per questi grandi modelli. An
che Joinville era un peccatore. Ma non è su questo che lo interpelliamo 
o di questo che parliamo. Ciò su cui lo interpelliamo è quello che egli 
ha fatto di san Luigi. Quale immagine di lui ci ha lasciato. Quale è la 
fedeltà della sua rappresentazione. Quale sicurezza. Quale profondità di 
rappresentazione e di riproduzione ha raggiunto ».
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cucci] fu il primo. Né è meraviglia, atteso che mons. [Marcucci] 
confessò alla presenza di molti di quei nobili concorrenti, che la 
prima volta che l'andò a visitare stando infermo all'Ospizio [del 
SS. Crocifisso], ad un discorso che gli fece il detto padre, restò 
tutto assorto in Dio, che per mezza giornata non potè dir più 
parola, ed a chi gli domandava cosa gli fosse accaduto, rispose: 
— Lasciatemi stare —; il simile disse essergli accaduto, sebbene 
non tanto come la prima volta, ogni qualvolta con esso favel
lava; ed in partendo disse, udendolo molti: — Per me sono finite 
in Roma le consolazioni e delizie —. Questa in succinto si è, miei 
fratelli, la relazione dell'accaduto nella morte del nostro caro 
padre; resta ora che noi imitiamo i suoi santi esempi. Memen- 
tote, adunque io dirò col santo vecchio Matatia, mementote ope
rimi patrum, quae fecerunt in generationibus suis, et accipietis 
gloriam magnani et nomen aeternum. Sic fiat. Amen » (4 5).

Non passarono due anni da questo beato transito che il vi- 
cepreposito ne fece iniziare i processi ordinari di beatificazione 
in varie diocesi, con una celerità ed efficienza che sorprende Q. 
Vuol dire che l'immagine e lo spirito del fondatore erano rima
sti scolpiti nel cuore e nella vita della Congregazione. La quale 
nel biennio 1776-1778 aveva raggiunto il numero di 192 religiosi 
(119 padri e chierici, 73 fratelli), con 8 defunti e 8 dimessi.

2. Il primo Capitolo generale del « dopo-fondatore »

Intanto si presentava una scadenza di importanza eccezio
nale, il VII Capitolo generale dell'Istituto, « il primo — specifi
cano gli Atti — dopo il felicissimo passaggio all'altra vita del 
rev.mo p. Paolo della Croce, fondatore di detta Congregazione, 
cuius memoria in benedizione est » (6). P. Gorresio lo convoca, 
perciò, con sua Lettera circolare del 12 febbraio 1778, per il 16 
maggio seguente nella casa dei Santi Giovanni e Paolo, pregando 
i due provinciali di comunicare nelle loro rispettive convocatorie 
per i Capitoli provinciali che questi si sarebbero tenuti dopo 
quello generale nello stesso ritiro romano (7).

(4) Testo in Boll CP, X (1929), pp. 105-116. Citazione del testamento 
di Matatia: « Ricordate le gesta compiute dai nostri padri ai loro tempi e 
ne trarrete gloria insigne e nome eterno » (1 Mac. 2,51).

(5) Ciò costituirà il tema del § 19 del presente volume (« Valore di 
una esemplarità »).

(6) « Il cui [di Mosè] ricordo è benedizione »; Sir 45,1.
(7) Citiamo gli Atti pubblicati in Boll CP, X (1929), pp. 167-183; per 

altri particolari CAdd, II, pp. 94-98.
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Si voleva seguire, dunque, la stessa formula adottata nel 
Capitolo generale precedente, aggregando a questa nuova assem
blea i padri capitolari provinciali, cioè i superiori locali, allo 
scopo dichiarato di avere un consenso più ampio per apportare 
vari chiarimenti ad alcuni punti delle Regole. Il che ha fatto 
avanzare dei « perché » ad un nostro storico, che accenneremo 
fra breve.

Vennero, pertanto, i capitolari generali a Roma, quando eb
bero la lieta sorpresa di trovare in SS. Giovanni e Paolo mons. 
Struzzieri vescovo di Todi, che vi soggiornava per deporre al 
processo informativo romano del fondatore. Vederlo e pensare 
di chiedere al papa di averlo presidente del Capitolo fu una cosa 
sola, « ma non fecero in tempo — scrive il cronista p. Filippo 
Antonaroli — perché alcuni giorni avanti al Capitolo, portatosi 
il prelato stesso all'udienza del papa, questi di moto proprio lo 
destinò ad assistere in nome di Sua Santità e presiedere al Capi
tolo con somma ed universale allegrezza di tutti, che videro così 
prevenuti i comuni desideri » (8).

« Alla qualità del presidente — tiene a puntualizzare lo stes
so cronista — corrisposero le doti segnalate dei vocali, i quali 
resero questo Capitolo degnissimo di eterno rispetto a tutti i 
posteri. Erano tutti allievi del ven. p. fondatore, alcuni forniti 
di non ordinaria scienza e dottrina, e tutti in numero di nove, 
giacché lufficio di procuratore si esercitava dal secondo consul
tore generale, provveduti di tanto capitale di spirito, che dipoi 
per edificazione ed istruzione dei posteri si è scritta la vita vir
tuosissima di ciascuno di essi, senza eccettuarne veruno; il qual 
pregio non sappiamo a quanti altri dei nostri Capitoli si possa 
attribuire. Abbiamo fatta questa riflessione per gloria di Dio e 
per onore del suo servo [p. Giov. Battista Gorresio], sul quale 
quei santi uomini fecero cadere la più importante elezione » (9).

Riuniti tutti i padri vocali nella cappella assieme alla comu
nità religiosa, alla presenza del vescovo presidente, il viceprepo- 
sito pronunziò « un dotto e forte ragionamento sulle qualità prin
cipali e caratteristiche dei superiori », consistenti:
— nella fedeltà di adempimento dei doveri della propria voca

zione;

(8) CAdd, II, p. 95.
(9) Bg GB, pp. 51-52. Del consiglio generale partecipavano, oltre p. 

Gorresio, il p. Candido Costa, passato al grado di primo consultore dopo 
la morte del fondatore, e p. Giuseppe Giacinto Ruberi, che unì alla carica 
di procuratore quella di secondo consultore, per lo stesso motivo.



1. Ven. p. Paolo della Croce, fondatore della Congregazione della Pas
sione di Gesù. Incisione di p. Bombelli (1786) posta all’inizio della 
sua « Vita », compilata da p. Vincenzo M. Strambi. Sarà canonizzato 
da Pio IX il 29.6.1867,



2. P. Giov Battista Gorresio (Garessio, Cuneo 1734 - 
Roma 1801), primo successore del fondatore nel 
governo della Congregazione (1775-1784, 1790-1796)
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— specialmente dell’« osservanza regolare »;
— accompagnata dalla « luce del buon esempio »;
— e nella prudenza di governo, particolarmente nel sapersi con

sigliare.
Indubbiamente p. Gorresio era ben consapevole, assieme al

l'assemblea radunata quella sera del 15 maggio 1778, del momen
to storico che viveva la piccola Congregazione a due anni e mez
zo dalla morte del « carissimo e degnissimo p. Paolo della Croce, 
prepósito generale e fondatore... passato a miglior vita con gran 
concetto di santità fin dagli 18 ottobre 1775 » (10 11). P. Gorresio 
avvalorò il suo discorso con precisi riferimenti alla Sacra Scrit
tura, alla dottrina dei padri e dei teologi e agli esempi dei 
santi (“), facendone il nerbo del suo dire, tanto che il vescovo 
presidente ne restò molto ammirato e ne trasse ¡'indomani, 16 
maggio, ispirazione per la sua allocuzione all'apertura formale 
del Capitolo stesso (12). Difatti lo Struzzieri « con poche ma ben 
considerate parole diede un'altra scossa al loro spirito già ba
stantemente sollecito di fare una santa elezione » (13 14 15).

Si poteva già capire che l'orientamento dei capitolari era per 
p. Gorresio. P. Giov. Maria Ctoni, prepósito della Provincia del 
Patrimonio, lo aveva fatto capire chiaramente all'interessato (M). 
Il triennio della sua viceprepositura aveva trovato, in verità, un 
considerevole numero di consensi nella Congregazione, che risen
tiva della perdita del fondatore e guardava alla successione con 
comprensibile apprensione e con un bisogno profondo di sicu
rezza si affidava a colui, che l’avrebbe guidata nel prossimo ses
sennio (1778-1784) C5).

Difatti p. Gorresio venne eletto primo prepósito generale

(10) Atti, in Boll CP, X (1929), p. 169.
(11) «Accennando al punto importantissimo della solitudine — riferi

sce p. Filippo —, raccontò con molto zelo e vivezza l'accaduto a s. Gio
vanni della Croce, il quale, mandato dall'ubbidienza a far visita ad un 
ragguardevole personaggio, udì da questo esortarsi a piuttosto starsene 
nel suo convento, a pregare Iddio per lui, perché, gli soggiunse: Quanto 
meno vi vediamo, tanto più vi stimiamo ». Bg GB, p. 52.

(12) Non si avvide, però, p. Gorresio — annota argutamente p. Filippo 
— che tanto suo zelo e dottrina non ad altro servì che a tirargli addosso 
quella tribolazione, che mai avrebbe voluto ». CAdd, II, p. 96.

(13) CAdd, II, 96.
(14) Nei giorni del Capitolo, essendo uscito di bocca dal p. G.B. Gor

resio: « Io ormai ho finito —, il p. Giov. Maria rispose sottovoce: — Può 
esser che ricominci daccapo »; Bg GB, p. 53.

(15) La Congregazione, infatti, nel triennio decorso, era stata provata 
dal « caso funesto » della fuga e furto dell'ex-Minore Conventuale p. Flo
riano Curioni e dalla dimissione dell’ex-agostiniano p. Giuseppe Durào di 
S. Rita. An 317-321 (f. 75v-76r).
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dopo il fondatore tra la soddisfazione dei capitolari, quasi si 
fossero tolti di dosso, questi, un gravissimo peso. Ma chi non si 
sentiva per niente soddisfatto era proprio il neoeletto. Lo rac
conta efficacemente p. Filippo: « Cominciò [p. Gorresio] a pro
testare che non ne voleva sapere, non avendo spalle per tanto 
peso, da lui ben conosciuto quanto sia duro e grave coll'espe
rienza dello scorso triennio. Alle proteste e preghiere aggiunse 
abbondanti lagrime ed alle lagrime una formale rinunzia in scrit
to, che sarebbe un errore non apportarla qui, tanto è risoluta, 
forte ed efficace » (16 17 18).

Il Capitolo, però, fu fermo, convinto che questo padre — 
quanto scrupoloso e rigoroso altrettanto umile e santo — fosse 
l'uomo adatto a prendere, in forza della elezione, la prima suc
cessione del fondatore. La rinunzia, quindi, non venne accettata 
come non venne accettata l'altra rinunzia posta dal secondo 
consultore p. Vincenzo, anch'egli superiore di profonda umiltà 
e santità.

Difatti gli vennero associati come consultori i due provin
ciali del Patrimonio e di Marittima e Campagna, p. Giov. Maria 
Cioni e p. Vincenzo Bertolotti, e come procuratore p. Giov. Bat
tista Porta. Venne chiamata, poi, la comunità religiosa e « fu 
prestata ubbidienza al nuovo preposito con allegrezza di tutti e 
continuo pianto dell'eletto ». Il pianto era sincero (r/).
3. Il complesso e il sovrappiù delle leggi

Concluse le elezioni del governo generale dell'Istituto, segui
rono i Capitoli delle due province allora esistenti e poi i padri 
capitolari generali e provinciali formarono insieme una specie di 
congregazione generale, che nei giorni 23-25 maggio riprese l'esa
me e la discussione su « diverse cose concernenti il bene univer
sale di tutta questa nostra Congregazione » (1S).

Si trattava in altre parole di sottoporre parecchi articoli 
delle Regole e Costituzioni a vari chiarimenti ed applicazioni pra
tiche, « spiegandone e determinandone con maggiori dettagli il 
senso e il valore » (I9). Vi si dedicò tutta intera la seconda ses
sione, dal pomeriggio del 23 a tutto il 25 maggio, formulando 
ben 27 decreti. A questo lavoro si aggiunse la revisione « radi

(16) CAdd, II, p. 97. Vedi testo in Appendice 3.
(17) Bg GB, p. 54; An 323-324 (f. 77 r).
(18) Atti, in Boll CP, X (1929), p. 175; per i 27 decreti emanati in que

sto Capitolo, ibicL., pp. 175-182, e DR, 17-20.
(19) Fabiano Giorgini, in DR, (10).
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cale » dei Regolamenti del 1755, nei quali si inserirono « lunghe 
e minuziose prescrizioni sullo svolgimento delle funzioni nelle 
nostre chiese, sul modo di fare le missioni ed altri ministeri, 
ecc. » (20). Venne fatto obbligo dallo stesso Capitolo di leggere il 
nuovo testo dei Regolamenti una volta al mese in ogni comunità, 
al posto della lettura spirituale che seguiva la liturgia dei 
Vespri (21).

Come giudicare questa opera di « dichiarazione » delle Re
gole e di revisione dei Regolamenti, ad appena tre anni dall'ul- 
timo Capitolo generale presieduto dallo stesso fondatore? come 
accordare questi due momenti in certo modo contraddittori, 
secondo anche quanto si domanda uno dei più autorevoli storici 
delle origini: « Non è questo un confessare che il desiderio del 
fondatore non fu compiuto nel precedente Capitolo? » (22 23).

A prescindere dal credito forse eccessivo riconosciuto al
l'opera di questo Capitolo da uno scrittore passionista, che la 
definisce « la santa Regola autenticamente dichiarata ed inter
pretata » (2J), bisogna trovare le ragioni, che sottostanno forse al 
fondo del problema:

1) una mentalità, cioè, che comincia a formarsi sotto il ge
neralato di p. Gorresio — radicalizzandosi addirittura nell'Otto
cento — secondo cui il carisma passionista si può conservare e 
tramandare integro e vitale solo se espresso e « difeso » da un 
fittissimo complesso di leggi, norme, consuetudini, che in pro
gresso di tempo si fanno sempre più minuziose e rigorose, così 
da lasciare poco o nessuno spazio alla sapienza, maturità, libertà, 
che lo Spirito dona ai membri di quelle comunità, che sono riu
nite nel suo nome. Può essere, per esempio, sintomatico il fatto 
che sono proprio i Capitoli generali VII (1778) e IX (1790), dai 
quali esce eletto prepósito p. Gorresio, a riversare sul corpo del
l'Istituto un carico enorme di decreti: 27 il primo, come già si 
è detto, e 34 il secondo (24), mentre il VI (1775), presieduto dal 
fondatore, ne emana solo 13, e l'VIII, che elegge prepósito p. 
Giov. Maria Cioni, ancora meno, 11;

(20) Id., ibid.
(21) Atti, ibid., p. 182.
(22) Fabiano Giorgini, ibid.
(23) In Atti, Boll CP, X (1929), p. 168.
(24) DR, 23-31: comprende i nn. 186-219, riguardanti i decreti veri e 

propri, e i nn. 220-233, che si riferiscono alle « raccomandazioni » indiriz
zate ai padri provinciali, per un totale di 48 norme. Vedi Fabiano Giorgini, 
La comunità passionista nella dottrina di s. Paolo della Croce, Roma 1980, 
p. 23, nota 88.
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2) un'altra ragione sta nel processo giuridico, che si accom
pagna generalmente a quello carismatico, per cui al primo testo 
delle Regole in nostro possesso (1736) — ingenuo e limpido nella 
sua vena letteraria popolare, carico di ardore ascetico e mistico 
insieme — ne seguono altri quattro, sempre più espressi in for
ma giuridica; come pure ai primi Regolamenti del 1755 — testo 
e fonte di purissima spiritualità — seguono, come si è detto, 
quelli del 1778, che ne segnano già un visibile distacco, perché 
cominciano ad assumere un tono e indirizzo disciplinare. La ra
gione, dunque, di questo tipo di legislazione sta proprio in que
sto prevalere dello stile ed esigenza disciplinare a scapito della 
spiritualità e della prima fonte carismatica. Lo accenna un emi
nente studioso passionista: « Avrei tendenza a credere che le no
stre Regole, lungo il tempo, si siano sempre più allineate alle 
esigenze giuridiche di un certo spirito romano. Al limite, si sa
rebbe tentati di opporre Vangelo e Chiesa, come si fece aH'inizio 
del secolo. Al regno del fervore originario si sarebbe sostituita, 
a poco a poco, e per una logica implacabile, la rigidità burocra
tica delle amministrazioni. Questo destino non è solo nostro. 
Tutti gli Ordini hanno subito più o meno questa legge di degra
dazione dell’energia. Ma, per commentare secondo il loro conte
sto spirituale i testi che ho considerato, ho creduto necessario 
immergerli nuovamente nella loro atmosfera nativa » (“).

Del resto era noto in Congregazione il sistema di p. Gorre- 
sio, che intese provvedere alle esigenze di uffici e di settori della 
vita monastica con ordini scritti, decreti, regolamenti particolari, 
specialmente nel tempo della visita canonica alle comunità. Il 
Capitolo aveva generato una selva di decreti, tra i quali egli si 
districava con rara abilità (25 26), fatta eccezione per due casi, che 
riferiamo.

(25) Stanislas Breton, Finalità, spazio, tempo nelle Costituzioni passio- 
niste, in La Congregazione passionista ed il suo carisma, Roma 1978, pp. 
7-8. L’autore continua: « La forma della santa Regola, per riprendere le 
espressioni del fondatore, è stata innanzitutto esercitata in una vita di 
abnegazione, di solitudine e di contemplazione prima di essere significata 
in un documento legislativo. Io non voglio opporre assolutamente questi 
due stati di una medesima forma (come si parlava un tempo, nel Medio 
Evo, dei differenti stati di una medesima essenza). Ma credo che il pas
saggio dall'uno all'altro non si fa mai senza qualche perdita. Da questo si 
comprende che le riforme, così frequenti nella storia della Chiesa, hanno 
periodicamente tentato di risalire la china. Io non ho niente del riforma
tore, ma non sono insensibile a ciò che accadeva in principio »; ibid.

(26) Questi decreti riguardano l'uso del « tonachino » d’inverno; alcune 
condizioni da premettere per l'ammissione dei novizi; l'obbligo del « giu
ramento promissorio di perseveranza », all'atto della professione; dispo
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Il primo sul decreto 160 (27), « che riconosceva la necessità 
di chiedere al papa la riduzione del coro notturno, anche per 
assecondare il desiderio pontificio che si desse più tempo allo 
studio, egli non ne fece niente » (28). La ragione di questo com
portamento sta certamente nel suo ferreo principio che il testo 
delle Regole e Costituzioni trasmesso dal fondatore è immuta
bile, non si tocca. Non vi sono esigenze del corpo morale e spi
rituale della Congregazione che possano legittimare il minimo 
cambiamento, anche se esso è consigliato dal papa. Ciò tocca 
l'idea e il problema della « successione », come abbiamo già det
to, perché è assai importante capire quello che i primi eredi spi
rituali hanno fatto del modello e deH’immagine del fondatore.

Il secondo caso riguarda il decreto 164, in forza del quale 
la benedizione e l'esortazione familiare da darsi la sera alla co
munità spetta al superiore maggiore in grado e dignità, non al 
superiore locale, come era in uso vivente il fondatore. Se ne 
parlerà meglio più avanti. Qui si accenna solo che il decreto in 
questione susciterà un'opposizione lunga e tenace particolarmen
te nei superiori locali ed occuperà quasi un cinquantennio, dal 
1780 al 1828, con ripetuti interventi della Santa Sede.

Ora dobbiamo conoscere più da vicino il secondo preposito 
generale della Congregazione, come uomo e come superiore.

sizioni sulle lettere indirizzate ai superiori maggiori; sul denaro ricevuto 
dai benefattori e sulla custodia del denaro; sul vitto nei giorni di festa e 
la qualità delle verdure nei pasti; sulla liturgia e le feste; sui testi di teo
logia morale e sulla dottrina di s. Tommaso d’Aquino obbligatoria per le 
scuole dell'Istituto; sulla benedizione della sera alla comunità, che spet
terà ai superiori maggiori in grado e dignità; sulle preci alla fine del Ro
sario; sui privilegi agli ex-prepositi, esposizione eucaristica, e norme di 
precedenza del maestro dei novizi; sull'infermiere e trattamento degli an
ziani; sui suffragi dei religiosi e benefattori, delle monache passioniste di 
Tarquinia e sull’uso delle reliquie; sull'obbligo di leggere una volta al 
mese in comunità il testo dei nuovi Regolamenti.

(27) «Perché resti maggior tempo di studio secondo Tintenzioni espres
se dal sommo pontefice Pio VI felicemente regnante, si è stimato neces
sario supplicare il medesimo: 1° affinché approvi che il coro della notte, 
compreso l’officio, la disciplina e l’orazione mentale, nell’inverno, cioè dal 
primo di ottobre fino al primo di aprile, non oltrepassi le due ore, e nel 
rimanente dell’anno duri solamente un'ora e mezza e non più; 2° nei ritiri 
poi di studio formale duri parimenti un' ora e mezza in tutto T anno; 
3° dopo mattutino in tutti i tempi vi siano solamente due ore e mezza 
di riposo »; DR, 18.

(28) Fabiano Giorgini, in DR, (10).
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§ 2. Il se c o n d o  p r e p ó s it o : p . G io v . B a t t is t a  G o r r e sio

(1775-1784, 1790-1796)

Io L’uomo

1. P. Filippo biografo di p. Gorresio

Dobbiamo molto al p. Filippo Antonaroli, insigne cronista e 
agiografo della Congregazione, per quanto abbiamo e sappiamo 
del p. Gorresio (*). E' uno scrittore abile, informato e coscien
zioso, che rispetta la verità, anche se è preso da grande ammi
razione per il suo personaggio. Quando tratta argomenti e fatti 
particolarmente scabrosi, cerca di operare un certo equilibrio, 
ma talvolta è più quello che tace che quello che dice. Indubbia
mente la fama di p. Gorresio in Congregazione rispondeva ad un 
fatto reale incontestabile, ma non è facile dire fino a che punto 
la sua mentalità puntigliosa e rigorista, assieme al carattere del 
suo governo incline alFautoritarismo, fossero capaci di interpre
tare e guidare con giusto equilibrio e illuminata moderazione 
la difficile « successione » del fondatore. Sotto questo aspetto 
forse non soddisfa del tutto p. Filippo, come per esempio quan
do, attribuendo a « vero zelo » l'eccessiva rigidezza di governo, 
la definisce « una delle sue maggiori e più specchiate virtù » (1 2).

(1) Si tratta della preziosa biografia, che ha il titolo: « Vita del gran 
Servo di Dio p. Giovanni Battista di san Vincenzo Ferrerio preposito ge
nerale della Congregazione della Passione ss. di Gesù Cristo nostro Si
gnore, 1817 ». E' un volume originale autografo, rilegato, di pp. 237, con 
indice finale (sommario) e Avvertimento. Si può considerare la seconda 
biografia riveduta e ampliata con nuove notizie, che segue la prima del 
1811, di 193 pp., compilata durante la soppressione napoleonica (quest'ul- 
tima rilegata assieme al III volume della « Cronaca della Provincia del
l’Addolorata) », dello stesso p. Filippo.

(2) P. Filippo, scrittore di razza, ha perfetta coscienza di ciò che si
gnifichi responsabilità dello storico nell’interpretare un personaggio e nel 
tramandarne la vita ai posteri. E’ importante, perciò, riportare qui un 
suo brano, che dà il taglio alla sua « mens » e al suo lavoro su p. Gorre
sio: « Nello scorrere queste carte, avrà il leggitore compreso che il p. 
Giov. Battista propendeva alla severità e che nell'esigere l'osservanza ed 
il mantenimento del buon ordine fu soverchiamente rigoroso con tutti. 
Come noi abbiamo tutto sinceramente raccontato, così ingenuamente con
fessiamo anche questo, essendo intimamente persuasi esser colpa da non 
perdonarsi ad uno storico se nel tramandare ai posteri le notizie di un 
personaggio, lo fa conoscere ad essi differente da quel che fu conosciuto 
dai coetanei. Ma tanto è certo che questa sua rigidezza non potrà mai 
pregiudicare alla stima altissima che se gli deve, quanto è certo che quello 
stesso rigore, come unicamente derivato da vero zelo, fu in lui una delle 
sue maggiori e più specchiate virtù. Né ciò si stenterà a concedersi da 
chi rifletterà che di molti gran santi parecchie cose si leggono, nelle quali 
furono più ammirabili che imitabili, e che non tutti sono guidati da Dio 
per una medesima strada, come per il proprio così per l’altrui governo:
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Ma con tutto il rispetto al p. Gorresio — che resta sempre una 
vigorosa e stimabile personalità — e all’autore della biografia, 
bisogna pur riconoscere che quello che è eccessivo non può dirsi 
a rigore virtù. Un altro particolare può far capire ancora qual
cosa sul discorso del « limite » del lavoro del biografo e riguarda 
la celebre frase, che compariva nella prima biografia del 1811, 
precisamente nel n. 36 della III parte, che tratta dell ’Amore alla 
Congregazione: « Era detto comune — vi si leggeva — che se il 
ven. fondatore aveva dato il corpo alla Congregazione, il p. Giov. 
Battista avevaie dato fiamma » (3). Questa frase è stata poi espun
ta dall’autore nella seconda biografia, compilata nel 1817. E ciò 
è molto significativo. Sarà stato l'ambiente diverso dal 1811 
(quando si era in piena soppressione napoleonica) o un suo ri- 
pensamento personale o forse più probabilmente qualche consi
glio autorevole ricevuto in tal senso a persuaderlo a non ripor
tare più nella nuova biografia il passo in questione? Non sap
piamo che dire, ma è certo che il ventennio trascorso dalla fine 
della prepositura di p. Gorresio con l'esperienza della stessa 
soppressione e il ricambio di altre generazioni nell’Istituto, in
dusse a un giudizio più equilibrato, riconoscendo al fondatore il 
merito di aver dato alla Congregazione non solo il « corpo » ma 
anche 1'« anima », come risulta dalla verità storica, sopprimendo 
quella che sarebbe stata nient’altro che un’alterazione della me
desima (4).

2. Il suo primo cammino passionista
P. Giov. Battista Gorresio nacque il 14 dicembre 1734 a Ba- 

gnasco (dioc. Alba, oggi di Mondovì) da Giuseppe Maria, capi
tano delle milizie urbane del re di Sardegna, e Maria Maddalena.

Unusquisque proprium donum habet ex Deo, alias quidem sic, alias vero 
sic (1 Cor. 7,7). [Ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi 
in un altro]. Piacque a Dio la mansuetudine di Davide e gli piacque an
cora la severità di Elia. Non dubitiamo che fu un tratto della bontà di 
Dio aver dato al p. Giov. Battista questo spirito di rigore, perché avendo 
chiusi gli occhi il comun padre e fondatore, assai grande sarebbe stato 
il tracollo dell’osservanza, se si fosse usato in quei princìpi un governo 
molle e rimesso, non essendo poi così facile il ritornare dalla larghezza 
al rigore; laddove l’eccessiva severità può essere facilmente emendata »; 
Bg GB, pp. 159-160.

(3) P. Filippo, Vita del Servo di Dio P. Giambattista di S. Vincenzo 
Ferreri, 1811, p. 179; AGP.

(4) Alterazione che — come osserva con molta misura p. Giorgini — 
renderebbe « incomprensibile » a noi la veridicità di tale sentenza; in 
DR, (11).
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Seguì gli studi medi inferiori e superiori, dimostrando un'intelli
genza non ordinaria (5). Nel 1755 entrò nel noviziato della Pre
sentazione al M. Argentario, contando 21 anni di età (6). Ebbe 
come maestro p. Giov. Maria Cioni e come vicemaestro p. Lu
dovico Borell. Emise la professione religiosa il 30 novembre 
1756 (7 8) e compì gli studi filosofici e teologici sotto la guida di 
buoni maestri Q, ricevendo infine l'ordinazione sacerdotale da 
mons. Ubaldo Baldassini, dei Barnabiti, il 22 marzo 1760.

Inizia presto la sua attività di governo e di apostolato mis
sionario, che lo doveva rendere uno dei padri più ragguardevoli 
nella storia delle origini delTIstituto. Nel 1761 è vicerettore nel 
ritiro di Montecavo, esemplarissimo nella vita comunitaria, ser
vizievole con tutti. Si sobbarca ai lavori più umili, prestandosi 
anche alla questua del mosto. Lo vedono tutti che si carica sulle 
spalle dei barili, anche se resta sempre disponibile per le con
fessioni dei tanti fedeli, che si arrampicano su quel monte, pren
dendo l’erta mulattiera che lo congiunge a Rocca di Papa.

Sono questi gli anni in cui il giovane p. Gorresio si fa le

(5) Il giovanetto frequentò tutte le scuole dalle primarie (a Bagnasco) 
fino al corso di Umanità e Retorica (a Mondo vi), ottenendo alti voti, spic
cando fra tutti e riscuotendo grande stima da parte di laici ed ecclesia
stici. Tornato a Bagnasco, seguì i corsi di logica di un padre del locale 
convento domenicano. Coltivò intensamente la lingua latina, dando saggio 
di sue belle composizioni, come pure la Retorica, della quale divenne 
pure maestro. Ciò spiega perché le sue prediche riportarono poi ampi 
elogi e riconoscimenti nel pubblico colto, quando attese al ministero delle 
missioni e degli esercizi; Bg GB, pp. 1-2.

(6) Venne ammesso alla vestizione il 19 nov. 1755. Per i dati riguar
danti i religiosi professati essendo in vita il fondatore, ci serviamo del
l'opera di Martino Bartoli, Catalogo dei Religiosi Passionisti entrati in 
Congregazione durante la vita di san Paolo della Croce, Roma (1741-1775), 
Roma 1978.

(7) « In quella occasione — scrive p. Filippo — occorse cosa che diede 
per motivo di ammirare assai i profondi giudizi di Dio. Tre furono i 
compagni ammessi ai sacri voti: il p. Giov. Battista e p. Giov. Antonio 
Manasseri, ai quali fu molto contrastata la professione, servirono assai 
bene, secondo le proprie forze, la Congregazione e santamente in essa 
perseverarono fino alla morte, come apparisce da questi fogli in quanto 
al primo e dalla Storia della Provincia di Campagna sotto l'anno 1775, 
in quanto al secondo. Laddove il terzo chierico, chiamato Felice e comu
nemente Felicione, che dopo parecchi anni si scoprì veramente scemo di 
cervello e abbandonò l’Istituto, vi fu allora ammesso senza difficoltà »; 
Bg GB, pp. 3-4. Questo particolare di « Felicione » completa quanto è ac
cennato alla nota 3, p. 87 dell'op. cit. di Martino Bartoli.

(8) Furono il p. Cosimo Monti, « lettore » di filosofia, nel ritiro di S. 
Eutizio (in questo tempo tenne il suo primo sermone al popolo con ot
timo successo); e p. Filippo Giacinto Porta, « lettore » di teologia, alla cui 
scuola pose le basi di una solida scienza teologica, tanto che il fondatore 
giudicò bene farlo ordinare sacerdote prima della fine del quinquennio; 
Bg GB, p. 4.
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ossa come superiore e come oratore e missionario (9). Il fonda
tore lo stima molto e illuminato da spirito profetico lo rassicura, 
mentre sta per andare dal medico di Ronciglione, a causa di al
cuni suoi malanni: « Padre Giambattista, si faccia coraggio e non 
tema di niente, perché se io sentissi che Lei stasse in agonia 
colla candela in mano, dirò che non dovesse morire, poiché Iddio 
l’ha riservato per cose grandi » (10 11). Nello stesso ritiro di Sant'An
gelo di Vetralla compie una volta un gesto significativo, quando, 
levando dalla testa di p. Giov. Battista il berrettino, gli pose il 
suo. Dal che — conclude il testimone fratei Pasquale De Marti
nis — io argomentai, fin da quel tempo, che con quest’atto gli 
volesse predire che egli gli sarebbe succeduto nel grado di pre
pósito generale, come difatti è successo » (u).

Il suo iter di superiorato comincia così il 1769 e termina il 
1801, alla sua morte (12 13). Qualità umane non comuni d'intelligen
za, energia, tenacia, sacrificio, dedizione al prossimo e virtù ec
cellenti di umiltà, grande orazione, sete di « deserto », alta auste
rità, ardore di apostolato, autentico spirito di servizio accredita
rono il suo lungo governo e la sua infaticabile opera. C'è, però, 
anche il « rovescio della medaglia », che ce ne fa conoscere i li
miti di idee e di comportamento, già in parte accennati: tempe
ramento di scrupoloso portato all'eccesso delle minutezze e del 
rigore nell'esigere il dovere dai religiosi e nell’imporre « impre
teribilmente » penitenze a tutti (n).

Più avanti apriremo il discorso sulla sua « mens » di fronte 
ai grandi problemi di « osservanza », Regole e Costituzioni e loro 
« irreformabilità », « fissità » istituzionale o dinamismo storico. 
Qui, intanto, è bene conoscere più da vicino il personaggio e il 
suo governo, affidandoci criticamente alla fonte primaria di p.

(9) Della sua attività missionaria parleremo nel capitolo dedicato al- 
l’evangelizzazione.

(10) Fratei Barnaba Battisti, in POV, I, pp. 585-586 (f. 1292v- 1293r). Il 
teste conclude come fratei Pasquale: « Or sembra che il servo di Dio 
[padre Paolo della Croce] parlasse con spirito profetico, poiché adesso il 
padre Giambattista è prepósito generale della Congregazione ».

(11) Fratei Pasquale De Martinis, in POV, I, p. 270 (f. 603r).
(12) Nel 1769, consultore prov. della Provincia del Patrimonio di San 

Pietro; 1772, prepósito della stessa provincia; 1775 (maggio), primo consul
tore generale; 1775 (ottobre), vicepreposito generale; 1778, prepósito gene
rale; 1784, secondo consultore generale; 1790, nuovamente prepósito gene
rale; 1796, procuratore generale, fino alla morte.

(13) Enrico Zoffoli riconosce « l'austero temperamento dell’uomo, at
taccatissimo alle Regole fino alla pedanteria: certe sue preoccupazioni per 
assicurare la regolarità dei comuni atti di osservanza, oggi fanno sorri
dere »; in S. Paolo della Croce. Storia critica, I, Roma 1963, p. 1496.
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Filippo, perché è attraverso di lui che filtra la storia più ampia 
della Congregazione.

3. Volto del Passionista: proprietà e decoro
P. Gorresio era un « patito » per la pulizia e la « mondezza » 

dell’abitazione religiosa, specialmente delle camere, intervenendo 
anche meticolosamente secondo il suo stile nelle trascuratezze 
minute dei religiosi e dei superiori. Voleva che la pulizia fosse 
espressione di compitezza e di carità. Perciò era premuroso nel 
togliere i piccoli dissapori, che potevano insorgere fra i religiosi, 
trovando parole adatte e paterne per ridare pace a tutti. « Insi
steva — scrive il biografo — che i religiosi si trattassero a vi
cenda con civiltà e diceva che la civiltà è custode della carità ». 
Mantenne il costume di « darsi a vicenda le buone feste nella 
Pasqua e nel santo Natale », penitenziando anche chi per caso 
l'avesse trascurato. Così pure raccomandava che si desse ad 
ognuno il titolo proprio, se sacerdote, chierico o fratello. « Uno 
dei più micidiali veleni che abbia la carità è la bugia e la finzio
ne », sottolinea il biografo, rilevando l'esigenza di p. Gorresio 
per la sincerità e la schiettezza, che in lui era frutto di tempe
ramento e di virtù insieme. Perciò « sempre perseguitò la bugia 
e la punì dovunque la ritrovò. Sebbene fosse misuratissimo nel 
parlare, nondimeno predicando ai religiosi in un ritiro, si lasciò 
uscir di bocca che s’inorridiva più di un bugiardo che di uno 
caduto in qualche disonestà » (14).

Aveva a cuore, inoltre, che la presenza del passionista nel 
mondo, specialmente in mezzo alle persone secolari, fosse di 
edificazione e di testimonianza autentica. Desiderava che i reli
giosi non si attardassero nei viaggi, perché così potessero rag
giungere presto il loro ritiro, ma non permise mai l'uso degli 
speroni nel cavalcare, perché sapevano di secolaresco. Proibì 
che, passando per i paesi si mangiasse fuori della casa del bene
fattore. Raccomandò, per esempio, ad un fratello, che partiva da 
Roma conducendo un carretto, di non calmare l'eventuale sete 
durante il viaggio, alzando « la barilozza nella pubblica strada, 
all’uso dei carrettieri », e promulgò anche un decreto per i que
stuanti perché, specialmente in tempo di vendemmia, non beves
sero mai nelle cantine. Aborriva l'uso delle armi da fuoco. Nes
sun religioso doveva farne uso, per cui formulò un apposito de-

(14) Bg GB, pp. 132-134.
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creto per una comunità. Misurato nella persona e sobrio quanto 
ad espressioni esteriori, non gli piaceva il troppo gesticolare con 
le mani dei religiosi nella conversazione. Perciò riprendeva chiun
que cadesse in questo difetto (1S 16). Non tollerava poi scherzi e 
carezze con i gatti (ló). Non vedeva di buon occhio che nella cor
rispondenza epistolare i religiosi uscissero da una giusta pro
prietà di linguaggio e di educazione. Per lui una lettera equiva
leva ad una testimonianza umana e spirituale della persona con
sacrata. Un esempio: « Un chierico giunto di fresco in Roma, 
scrisse alla sua madre una lettera per consolarla in un suo tra
vaglio e nel suggerirgli motivo di conforto andò più avanti di 
quel che gli permettesse la sua ignoranza. Piegata che l'ebbe, non 
trovando aperta la camera del padre rettore, la portò al p. Giov. 
Battista e la lasciò sul tavolino. Il cauto superiore la lesse pri
ma di sigillarla: trovatovi un errore, pigliò la penna e lo corres
se; così fece al secondo ed al terzo. Ma avvedutosi che le bestia
lità non finivano mai, consegnò quella lettera al « lettore », di
cendogli: — Veda, veda: questo chierico ha scritto una lettera 
piena di eresie; lo avvisi » (17). Dotato di spiccato buon senso, 
espresse la sua viva meraviglia quando si accorse che un fratello 
compariva con uno strano cognome religioso sulla tabella, in cui 
erano descritti i nomi dei padri e fratelli della comunità dei 
Santi Giovanni e Paolo. Il nome era fratei Baldassarre dell'Espet- 
tazione del Parto di Maria ss. (Mazzante). P. Gorresio, allora, gli 
ordinò che lo cambiasse in Baldassarre di Gesù e Maria (18), con
ciliando così devozione e buon gusto.

(15) Bg GB, pp. 136-138.
(16) E’ saporito il fatto narrato dal biografo: « Accortosi che in Roma 

alcuni cadevano in questa leggerezza, diede ordine al rettore che nel Ca
pitolo del Venerdì toccasse questo punto e riprendesse la poca mortifica
zione di quei religiosi. Ubbidì il rettore e la sera medesima tutti i rei di 
quella colpa se ne accusarono in pubblico refettorio. Il prepósito li ascol
tò facendo forti correzioni a ciascuno. Ed affinché gli rimanesse la me
moria perpetua e gliene passasse la voglia, impose penitenze straordinarie, 
a chi di servire nella stalla, a chi di ripulire qualche vaso immondo, la
sciar la pietanza, mangiare in terra fuori del refettorio, chi per otto, chi 
per dieci giorni, ed altre penitenze »; Bg GB, p. 138.

(17) Bg GB, pp. 138-139.
(18) E' gustoso il particolare riferito da p. Filippo. Quando il prepó

sito lesse la tabella « nella stanza detta del campanello, presso la porta
ría..., non gli piacque per il cattivo suono che quel cognome poteva fare 
specialmente ai secolari, che vi s'incontrassero a leggerlo. Ne avvisò il 
fratello, il quale come in sua scusa rispose che era stato vestito del santo 
abito nel giorno di quella festa. — Adunque, ripigliò il prepósito, se foste 
stato vestito in Carnovale, vi chiamereste Baldassarre del Carnovale? —, 
e gli diè ordine che in avvenire si cognominasse di Gesù e Maria ». Que-
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4. Liberalità nonostante il rigore

Può sorprendere noi — come sorprendeva i contemporanei 
— una certa liberalità e squisita carità di p. Gorresio verso le 
persone. Fa rilevare il biografo che, ben conosciuto per il rigore 
nel governo comunitario, « facilissimo a correggere e mostrare 
severità..., quando poi si andava in camera a ritrovarlo per qual
che spirituale o temporale necessità, egli non era più quel di 
prima ». Abbondava di tante attenzioni, passando sopra, all'oc- 
correnza, ad eventuali disgrazie, che avevano potuto danneggiare 
l’economia di ritiri, causando così grande meraviglia negli stessi 
religiosi. La sua sensibilità talvolta sembrava che raggiungesse 
vibrazioni di affetto e di tenerezza (19). « Un padre — testimonia 
un religioso che lo conobbe da giovane — che amò sempre te
nerissimamente, fortissimamente e senz’accettazione di persone 
noi tutti che avemmo la sorte di esser suoi sudditi, che pianse 
sopra quelli che traviavano, che spronò alla perfezione i tiepidi, 
confortò i deboli, animò ed ebbe in considerazione i perfetti » (20).

Conoscendo per esperienza queste virtù, la comunità dei SS. 
Giovanni e Paolo lo preferiva ad altri (21), anche perché con tutta 
la sua tendenza al rigore, quando si accorgeva che qualche suo 
aspro intervento aveva arrecato pena a qualche religioso, cercava 
di addolcirne l'animo, procurando il dialogo per chiarire l'acca

sto particolare completa ciò che documenta p. Martino Bartoli, op. cit., 
p. 259. Nell’antico calendario liturgico la festa dell’Espettazione del Parto 
della Madonna ricorreva il giorno 18 dicembre.

(19) Sappiamo, per esempio, che « ad un nostro vecchio, che pativa 
gravi ed abituali indisposizioni di sanità, mandò perfino la cioccolata. 
Seppe che un nostro fratello giovinetto, appena uscito dal noviziato, era 
stato collocato nel ritiro della Presentazione coll’ufficio di cuoco, che in 
quella casa suol essere assai laborioso. Scrisse adunque al superiore, or
dinandogli che avesse tutta la cura di quel giovane e non lo lasciasse 
solo in quell'impiego, ma gli dasse il necessario aiuto, affinché fino dalla 
sua tenera età non andasse a perdere la salute, se fosse soverchiamente 
caricato »; Bg GB, pp. 186-187.

(20) Il teste continua: « Posso giurare che ogni qualvolta sono stato 
da lui corretto, benché con qualche sorta di asprezza, mi sentivo poi 
tanto stimolato alla religiosa perfezione e tanto confortato che non posso 
con termini bastevolmente esprimermi. Per il che non solo non avevo io 
a male la correzione, ma ascoltavo quelle parole come parole di Dio in
dirizzate ai miei più essenziali vantaggi. Di più mi rendevano sempre più 
affezionato al medesimo padre »; Bg GB, pp. 188-189.

(21) Il prepósito p. Cioni, infatti, dovendosi assentare da Roma per 
le visite ai ritiri, ricorreva all’artificio di far prima partire da SS. Giovan
ni e Paolo il suo primo consultore [p. Giov. Battista Porta] per le mis
sioni o per altri affari, per poter lasciare p. Gorresio in sua vece « per
ché si era accorto che tutta quella numerosa famiglia stava più volentieri 
e contenta sotto di questo, assicurata dalla quotidiana esperienza che il 
di lui rigore era molto preponderato dalla carità »; Bg GB, pp. 186-187.
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duto o facendo « qualche divoto regaluccio ». Una volta fece una 
correzione ad un fratello per una mancanza che gli era stata 
attribuita e questi costernato rispose « che la Madonna ss. ne 
avrebbe presa Lei la sua difesa ». Il prepósito ne restò colpito 
e pianse. Chiese poi informazioni del fatto e gli scrisse dopo 
qualche tempo da Roma, dicendosi felice di riconoscere la sua 
innocenza (22). Un'altra volta s’accorse che un giovane chierico lo 
sfuggiva da parecchio tempo, ignorandone il motivo. Approfit
tandosi della visita canonica, lo fece chiamare e lo trattò con 
affettuose maniere, cominciando alla lontana ad interrogarlo so
pra parecchie cose, poi gli domandò se stava in pace con tutti e 
se nulla avea contro di alcuno. Disse colui che stava contento 
di tutti. « — Adunque, replicò il buon superiore, perché mi fug
gite? e proseguì ad assicurarlo del suo buon animo per lui. Poi 
lo stimolò a dirgli se gli occorreva cosa alcuna e rispondendo il 
giovane che no, insistè il prepósito che chiedesse da lui qualche 
cosa, finché disse di aver bisogno di una alzatoraf23). Subito lo 
condusse in sartoria e gliene fece dare una nuova con tanto af
fetto che lo studente non poté riceverla senza pianto » (24).

Bisogna riconoscere che p. Gorresio era ben consapevole 
dei limiti e degli eccessi della sua severità e forse ne soffriva 
più di quanto gli altri potessero pensare. Lo rileva il biografo, 
quando scrive che, facendo la prima visita canonica al ritiro di 
Morrovalle, volle recarsi pellegrino al santuario di Loreto, cele
brandovi la messa, per ottenere dalla Vergine ss. « la grazia di 
esser più presente a se stesso nel fare le correzioni. Onde pas
sato a far la visita in S. Eutizio, sembrò affatto cambiato di tem
peramento, e nell'atto che inculcava ai religiosi la divozione alla 
Madre di Dio, disse di aver ricevuta questa grazia » (25).

5. Saper obbedire per poter comandare
Persuaso abbastanza del valore dell'obbedienza religiosa, co

me comandava sapeva pure obbedire. Le cariche sostenute e 
l’età avanzata non erano per lui ragioni valide per sminuire la 
pratica di questa virtù fondamentale dell’ascesi evangelica. Ob

(22) Bg GB, p. 189.
(23) Lunga e ruvida cintola di panno nero, che serviva a stringere la 

tunica ai fianchi e così poterla alzare da terra, durante il lavoro, i viaggi
e i passeggi.

(24) Bg GB, pp. 189-190.
(25) Bg GB, p. 189. Non sappiamo, però, quanto durasse questo cam

biamento, a stare ai fatti che esporremo avanti.
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bedienza, quindi, semplice e sollecita verso il suo prepósito (“), 
verso i suoi direttori spirituali (26 27), verso il papa, che d'altra par
te ne aveva grande stima. Abbiamo due casi. Si facevano i pre
parativi per la grande « cavalcata » di possesso del Laterano da 
parte del nuovo pontefice Pio VI. Il percorso doveva toccare an
che lo « Stradone » di San Giovanni, vicino ai SS. Giovanni e 
Paolo. Il vicepreposito Gorresio si era espresso già negativamen
te, giudicando estranea alla riservatezza passionista quella mani
festazione, che, anche se riguardava il Vicario di Cristo, era 
sempre troppo esteriore e chiassosa. Il papa, però, lo venne a 
sapere e ordinò alla comunità passionista di parteciparvi. P. 
Gorresio obbedì subito senza fiatare f8). L'altro caso si verificò 
a Terracina, ove questi si era recato per la visita canonica in 
coincidenza con il soggiorno estivo del papa in quella città. Ini
ziata la visita, il generale — forse per un senso di rispetto al 
Santo Padre — pensava di protrarla fino a che questi non fosse 
tornato a Roma. Un giorno, però, il pontefice, ricevendo il sacer
dote passionista suo confessore, lo interrogò se la visita gene
ralizia fosse terminata e sentendo che no, se ne meravigliò e 
disse: « Che visita è questa che non finisce mai? che c'è da visi
tare? sono ormai quindici giorni —. Il confessore riferì tutto al 
prepósito, il quale concluse la visita lo stesso giorno (29).

Era pure scrupoloso nell'osservanza delle leggi civili e ec
clesiastiche (concili, bolle, decreti, sinodi diocesani, rubriche li
turgiche), a meno che le disposizioni non fossero state emanate 
da vescovi in conflitto con la Santa Sede, come nel caso del Si- 
nodo di Pistoia. Assai geloso delle norme e cerimonie liturgiche, 
perché toccavano il culto pubblico della Chiesa, ne esigeva fer
mamente il pieno rispetto, badando bene che una volta l'anno

(26) Lo ricorda un giovane religioso come specchio della spiritualità 
e tradizione dell’umiltà e obbedienza passionista: « Lo andai a chiamare 
una volta nella sua stanza — egli testimonia — dicendogli che il p. pre
pósito voleva parlargli. All’istante tralasciò di scrivere, genuflesso recitò 
l’Ave Maria, baciò il Crocifisso e con me si portò alla stanza del p. pre
pósito. Ivi giunto, levatosi il berrettino dal capo, si pose in ginocchio ed 
umilmente ascoltò il suo superiore. Aveva egli allora, se non erro, la ca
rica di procuratore generale, onde io restai molto edificato nel vedere 
una ubbidienza così pronta ed ossequiosa, e dissi fra me: — Ma un fer
vorosissimo novizio avrebbe fatto più di questo? — »; Bg GB, p. 210.

(27) Per quanto riguardava « il suo interno » e la sua coscienza, ubbi
diva ai padri spirituali « come un novizio e, quantunque travagliato da 
scrupoli, alla voce di essi restava quieto »; Bg GB, p. 210.

(28) Bg GB, pp. 210-211.
(29) Bg GB, p. 211.
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si eseguissero le prove della celebrazione della Eucarestia, se
condo il prescritto dei Regolamenti del 1778, e lui stesso vi in
terveniva sempre. Una volta il padre che dirigeva quelle prove, 
gli fece notare che il suo « memento » era un po’ troppo lungo 
e questi accettò umilmente Tammonimento, facendo in modo di 
presto correggersi (30).

6. Una sua mentalità del pudore
Comportamento e provvedimenti presi da p. Gorresio nel 

campo della modestia e del pudore restano indici, almeno in 
parte, della mentalità di un determinato periodo storico, per cui 
alcuni possono fare specie, come quella norma data ai padri, che 
andavano a confessare all'Ospedale San Giovanni, di tenere la 
faccia riparata col fazzoletto, ascoltando donne malate (31); o 
quello di fare incollare delle carte nelle « gelosie » dei coretti 
delle chiese della Congregazione, per impedire che si potesse 
vedere la gente; o, peggio, l'altro di cancellare personalmente 
con l'inchiostro eventuali figure contenute nei libri, « non for
mate con tutte le regole della modestia..., poco valutando se il 
libro rimaneva imbrattato, purché non ne restassero contami
nati gli occhi e la mente dei leggitori » (32). Incomprensibile, poi, 
quanto combinò nei ritiri di San Sosio, Montecavo e Roma, muo
vendo guerra ad un « angeletto tutto nudo » raffigurato in due 
quadri di s. Giuseppe dei primi due ritiri. « Non si potè quietare 
finché il pittore ricoprì quelle figure », rileva il biografo con un 
sottinteso distacco da quanto è costretto a raccontare. L'inter
vento disposto pure per un altro quadro nel ritiro di Roma (33) 
fa riflettere su quello che potrebbe dirsi l'aspetto patologico 
della vicenda, giacché p. Gorresio era uomo di cultura e di pro
fonda interiorità. Solo l’affanno dei suoi scrupoli può spiegarlo, 
per cui passando oltre un certo limite, è da considerarsi un caso 
personale piuttosto che un’espressione dell'ambiente, come la
scia intravedere lo stesso biografo quando, riferendosi al Bam-

(30) Bg GB, p. 212.
(31) Bg GB, p. 129.
(32) Bg GB, p. 130.
(33) Bg GB, p. 130. Si trattava di due vecchi quadri di secoli addietro, 

forse del Quattrocento o Cinquecento. « In uno era dipinto Gesù in Croce 
con due angeletti nudi a lato. In un altro, ch'era del tempo dei Gesuati, 
oltre altre figure, era dipinta la Madre di Dio col suo divino Figlio in 
forma di Bambino, parimenti spogliato, come sogliono dipingersi i putti, 
e stava sull'altare della cappella interna ».
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bino Gesù, dipinto nudo come fanno i pittori con i putti, osser
va argutamente che « nessuno fin allora aveva fatto caso di quel
le nudità, ma il prepósito che pensava a tutto, chiamato a sé un 
sacerdote del ritiro di Roma, gli dié ordine che facesse qualche 
fascia ai fianchi di quegli angeletti e [del Bambino], Ubbidì co
lui e a chi, incontrando col grembiale addosso e coi colori e 
pennello nelle mani, mostrava di meravigliarsi di vederlo in quel
l’arnese, disse: — Io vado ricuoprendo le miserie — » (34). E’ 
molto eloquente quella espressione: « ma il prepósito che pen
sava a tutto », come se volesse dire che il problema era tutto del 
Gorresio, dato che nessuno della comunità ci aveva fatto prima 
caso. La « confessione » del sacerdote, improvvisato pittore, ser
ve nell'abile racconto di p. Filippo a far superare con l'arguzia 
il sorriso amaro per opere d'arte sottoposte ad una strana 
censura.

Almeno più comprensibile riesce l'esigenza di grande garba
tezza dimostrata da p. Gorresio verso chi eccedeva talvolta nel 
raccontare fatti e aneddoti, accentuando il gergo popolaresco e 
grossolano (3S). Lo stesso vale per alcune disposizioni prese ri
guardo agli incontri e colloqui con donne, che venissero alla por
tineria dei ritiri e si intrattenessero in foresteria o sagrestia. In 
modo particolare ebbe premura di tenere avvertiti i fratelli que
stuanti e quanti fossero mandati fuori casa, perché non si avva
lessero mai della compagnia o servizio di qualunque donna, giun
gendo a formularne un decreto per una comunità, con l'ammo
nizione di severa punizione per chi vi avesse contravvenuto (36).

2° Il suo governo

La nostra indagine ha rilevato finora alcuni aspetti dell’uo
mo, del religioso e del superiore nel secondo preposito della 
Congregazione, andando al di là di semplici affermazioni gene
rali, per toccare quasi con mano fatti e situazioni, che ricostrui
scono dal vero una mentalità e uno stile di vita, propri di quel 
personaggio e di quel tempo, grazie alle ricche fonti di cui di
sponiamo. Er vero che lo spazio che diamo a questo personaggio 
e a questo tempo risulta troppo privilegiato rispetto ad altri che 
seguiranno, ma ne vale la pena perché si tratta del grande fatto

(34) Bg GB, p. 130.
(35) Bg GB, p. 129.
(36) Bg GB, ibid.



3 P Giov. Maria d o n i (Brandeglio, Bagni di Lucca 
1727 - Roma 1796), secondo successore del fonda
tore come prepósito generale della Congregazio
ne (1784-1790).



4 . P. Vincenzo M. Strambi (Civitavecchia 1745 - Ro
ma 1824), insigne missionario, professore di teo
logia, prep. provinciale (1781-1784), consultore 
gen. (1790-1801), vescovo di Macerata e Tolentino 
(1801-1823), canonizzato da Pio X I VI1.6.1950.
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della « successione » e correlativamente di quel periodo critico, 
che sta al limite o, meglio, segna il passaggio dalle origini alla 
continuità storica e quindi al futuro dell'espansione dell'Istituto 
di p. Paolo della Croce. Privilegiando, perciò, in certa misura 
questo periodo, non creiamo uno scompenso, ma favoriamo una 
maggiore e quasi palpabile conoscenza di persone e di avveni
menti, che eserciteranno certamente un influsso enorme sul se
guito della storia passionista.

1. I suoi segretari
Tornando a p. Gorresio, la nostra indagine svilupperà an

cora più gli aspetti del suo governo, quale forza che sa fondere, 
plasmare, organizzare un Istituto nascente, senza per questo tra
scurare gli aspetti collaterali dell'uomo e del religioso.

Coadiuvarono p. Gorresio nell'ufficio del generalato p. Do
menico Ferreri e p. Nicola Serelli, in qualità di segretari parti
colari, entrambi di buona cultura e di ottimo spirito religioso (37). 
Il primo era stato segretario del fondatore dal 1770 alla morte 
e continuò ad esserlo del primo successore e del secondo (padre 
Cioni).

Il secondo fu segretario di p. Giov. Battista nel primo ses
sennio (37 bis) e probabilmente nei primi anni del secondo ses
sennio, rinunziando poi all'ufficio per ritirarsi a Terracina, ove 
si spense pochi anni dopo. Considerato il cumulo di impegni del 
generale Gorresio, specialmente per le visite alle comunità, le 
nuove fondazioni e le frequenti missioni ed esercizi spirituali, 
il lavoro della segreteria si rivelava particolarmente efficiente 
non solo per le pratiche correnti, ma anche per altre incombenze 
importanti ad essa affidate dal prepósito. P. Domenico era, per 
esempio, infaticabile (38) e c'è da supporre che abbia collaborato,

(37) Il fondatore l’aveva voluto con sé, nel febbraio 1770, nell'Ospizio 
romano del SS. Crocifisso, perché gli era nota la sua abilità nell'assolvere 
alle funzioni di segretario. Morì nel ritiro di S. Sosio, nel 1792; CAdd, III, 
pp. 21-22. P. Nicola di Santa Corona era stato pure segretario per molti 
anni prima, esercitando con molta perizia questo ufficio, stimato pure 
come letterato e poeta. Morì a Terracina nel 1795; CAdd, III, p. 59.

(37bis) Ne abbiamo una conferma nella motivazione della lettera di 
rinunzia di p. Candido Costa, procuratore generale, a prendere parte al 
Capitolo generale del 1784; Atti del Cap. gen. V ili, in Acta CP, XVII 
(1936), p. 106.

(38) P. Domenico di s. Antonio, oltre che zelante missionario ed esper
to segretario, si prestava volontariamente nell’ufficio di infermiere del fon
datore. Dal 1778 al 1780 tenne pure il rettorato della comunità romana, 
rinunziando poi alla carica per solidarietà con gli altri rettori. Può essere 
che anche in questo tempo abbia pure mantenuto l'ufficio di segretario.
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per ordine di p. Gorresio, alla stampa in lingua latina delle Re
gole e C ostitu zion i approvate da Pio VI nel 1775, un mese prima 
della morte del fondatore, e uscite in bella edizione tascabile 
l'anno appresso (39). Assieme a questa uscì pure la stampa del 
testo in italiano, ad uso dei fratelli laici, come aveva espressa- 
mente raccomandato il fondatore (40).

2. La sua visita di comunità
Uno dei primi rilevanti impegni del governo di p. Gorresio 

fu la « visita generale » delle due province iniziata nel 1776 e 
condotta con quello scrupolo, magari eccessivo, che caratteriz
zava il suo temperamento e il suo metodo di governo. Questa 
visita seguiva — a distanza di nove anni quella della Provincia 
di Marittima e Campagna e di sei anni quella della Provincia 
del Patrimonio — all'ultima compiuta dallo stesso fondatore, 
prima di morire. Stabilì, secondo i bisogni e i luoghi, norme e 
disposizioni particolari per l'ordinata tenuta dei libri di ammi
nistrazione, delle obbligazioni di messe, per le necessarie strut
ture organizzative rispondenti ad un Istituto in espansione (41). 
Visita che si ripetè nel primo e secondo sessennio di prepositura, 
sempre con la stessa tenacia ed energia, anche se provato da 
molti acciacchi, come accadde negli anni 1794-1795 (42).

Nella visita dava molta importanza al contatto e dialogo 
personale, ascoltando i religiosi ad uno ad uno « con gran carità, 
piacevolezza e pazienza, dando ad ognuno quei paterni ed amo
revoli avvertimenti, che ad ognuno in particolare eran più con- 
facevoli... Si portò [poi] a visitar le stanze dei religiosi e goden
do scorger in esse la vera idea della santa povertà, raccomandò

(39) Esemplare rilegato in pergamena, in AGP: Regulae et Consti- 
tutiones Congr. Clericorum Excalceatorum SSmae Crucis et Passionis 
D.N.J.C. a fel. ree. Benedicti XIV in forma specifica primo approbatae, 
deinde a ree. mem. Clementis XIV et novissime a SSmo D.no Nostro 
Papa Pio VI, cum appositis interjectionibus in eadem forma confirmatae, 
Romae MDCCLXXV, Ex Typ. Rev. Camerae Apostolicae, Superiorum fa
cúltate. Nella seconda pagina compare per la prima volta la citazione di 
1 Cor. 1,18: « Verbum Crucis pereuntibus quidem stultitia est, iis autem 
qui salvi fiunt, idest nobis, Dei virtus est ». Nella terza pagina figura in 
calcografia il Crocifisso con l'altra citazione di 1 Cor 1,23: « Praedicamus 
Christum et hunc Crucifìxum ». Nell’ultima pagina è visibile l'approva
zione del vicegerente di Roma, mons. F.A. Marcucci, già figlio spirituale 
del fondatore. In aggiunta si trova il testo del Breve di Pio VI (11.3.1785) 
riguardante la riforma del vitto, e la formula della rinnovazione dei voti.

(40) Bg GB, p. 45.
(41) Bg GB, ibid.
(42) Se ne parlerà a suo luogo.
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sempre più la pulizia » (43). Quando trovava i religiosi « osser
vanti », se ne compiaceva moltissimo e si dispensava, secondo il 
caso, di lasciare decreti particolari, concludendo la visita con un 
« fervido discorso », che animava tutti « colla sua solita energia 
alla maggiore osservanza delle sante Regole » (44).
3. Sistema dei decreti e richiamo ai diritti dell’Istituto

Si è detto che di decreti, regolamenti, ordini particolari per 
singole comunità ne fece strumento ordinario di governo, soprat
tutto nei primi nove anni di generalato (45), né potevano mancare 
le Lettere circolari, che intendevano rispondere a situazioni di 
interesse per tutta la Congregazione. Non ve n'è alcuna di carat
tere dottrinale, tutte volgono a ragioni pratiche, a cominciare da 
quella che possiamo considerare la più importante e che già co
nosciamo: è la prima Lettera che dà relazione della morte del 
fondatore (46). Seguono le altre che informano della nuova solen
nità della Commemorazione della Passione di Gesù, contitolare 
della Congregazione (47) e del privilegio di celebrare la messa vo
tiva dell'Addolorata nei sabati dell'anno non impediti (48); doman
dano preghiere per il pontefice Pio VI infermo (49) e dopo alcuni 
anni per il suo « viaggio apostolico » a Vienna (50); convocano i 
Capitoli generali (51); emanano norme sull'ospitalità delle persone 
secolari nei ritiri (52 53), sulla custodia del libro delle Regole e Co
stituzioni O  e sull'organizzazione e custodia degli archivi. Que

(43) Visita del 1-11 settembre 1782 alla comunità di San Sosio (Falva- 
terra); Libro delle Visite S. Sosio, Archivio omonimo.

(44) Visita del 13-19 maggio 1792, alla stessa comunità; id., ibid., Ar
chivio San Sosio.

(45) A titolo di esempio: regolamento per l'uso delle campane; de
creto sull'uso delle armi da fuoco e sulla caccia; decreto per l'uso della 
biblioteca nella casa dei SS. Giovanni e Paolo; ordine per tutti i ritiri
perché nessuno vada senza compagno alla portineria, foresteria, sagre
stia; decreto che proibisce di farsi accompagnare da donne per la questua 
o altro motivo; decreto per rispettare lo spirito di solitudine nel nuovo 
ritiro di Recanati.

(46) Boll CP, X (1929), pp. 105-116, cit.
(47) In data... gennaio 1777?, Boll CP, X (1929), pp. 265-266.
(48) In data 17 marzo 1784, Acta CP, XIII (1936), p. 131.
(49) In data 13 marzo 1779, Boll CP, X (1929), pp. 266-268.
(50) In data 1° marzo 1782, ibid., pp. 359-362.
(51) Capitoli VII, in data 11 febbraio 1778, ibid., pp. 135-138; V ili, in 

data 3 gennaio 1784, Acta CP, XIII (1936), pp. 16-18; X, in data 27 gennaio 
1796, ibid., pp. 131-133, e per l’anticipazione dello stesso Capitolo, in data 
13 febbraio 1796, ibid., pp. 133-134.

(52) In data... aprile 1777, Boll CP, X (1929), pp. 133-134.
(53) In data 31 marzo 1779, ibid., pp. 268-276. Abbiamo tenuto pre

sente questo importante documento in un nostro lavoro giovanile: Il pro
blema degli Studi storici nella Congregazione della Passione, in Gioventù 
Passionista, I, San Gabriele 1954, pp. 136-157.
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st'ultima circolare rappresenta un intervento determinante per 
l'impianto degli archivi alle origini dell'Istituto, ispirandosi alla 
Costituzione apostolica « Maxima vigilantia » (1727) di Benedetto 
XIII e restando come norma per il funzionamento degli stessi 
archivi fino al 1886 (54). Una validità e una vitalità, dunque, che 
la storia riconosce.

Indubbiamente la Congregazione aveva bisogno ancora di 
altri strumenti e forme per potenziare il suo organismo istitu
zionale, morale spirituale. L’opera del fondatore, infatti, si av
viava verso una crescita rigogliosa, che richiedeva in chi doveva 
accoglierne la successione grande capacità di operare nella di
mensione dell'intelligenza e dello Spirito. Questo fece, nei limiti 
che conosciamo, il p. Gorresio. Non risparmiò alcun mezzo per 
creare delle strutture, da lui giudicate le più adeguate, anche 
nelle cose di minore rilievo (55). Soprattutto lavorò per assicurare 
ai Capitoli generali e provinciali il metodo migliore della loro 
celebrazione, così da ottenerne frutti efficaci e duraturi. Seppe 
pure conseguire particolari favori, anche in cose temporali, dalla 
Santa Sede, « e stette sempre avvertito a non lasciar correre 
cosa veruna, da cui coll'andar del tempo le si potesse recar pre
giudizio » (56). Perciò « fu gelosissimo che si conservassero i di
ritti e le ragioni di ciascun ritiro, e quando a qualcuno di essi 
furono mosse liti, si affatigò indefessamente per la difesa » (S7); 
come pure ebbe a cuore la comunione di carità e lo scambio di 
beni materiali nell'ambito delle stesse comunità passioniste, pre
cedendo egli personalmente col buon esempio (58).

(54) In data 31 marzo 1779, Boll CP, X (1929), pp. 268-276.
(55) « Fatigò indefessamente per introdurre in essa [Congregazione] 

un sistema esattissimo in tutte le cose; cercava perciò ogni strada per 
informarsi e fece continuo uso di scelti libri per venire a luce di ciò che 
desiderava. Questa applicazione, fu scritto, si raddoppiava allorché tratta- 
vasi d'intraprendere, dirigere e stabilire il miglior sistema possibile nei 
Capitoli generali e provinciali... », così il biografo; Bg GB, pp. 219-220.

(56) Bg GB, ibicL.
(57) Uno di questi casi fu il ritiro-santuario di S. Ubaldo sopra Gub

bio. Il « magistrato » locale avanzava pretesi diritti sul ritiro. P. Gorresio 
allora gli scrisse una lettera con parole ben pesate e talmente probanti 
da impedire ulteriore seguito alla cosa. Un'altra volta venne a conoscenza 
che il vescovo mons. Ottavio Angelelli aveva richiesto ed ottenuto lo stru
mento di fondazione del ritiro. Era già passato un anno e il documento 
non veniva ancora restituito. Sollecitò, perciò, il rettore della comunità 
ad andare con un compagno dal vescovo stesso per riaverlo, altrimenti 
come ci si poteva cautelare, quando gli eugubini avessero avanzato in 
futuro altre pretese? Bg GB, p. 220.

(58) Scrive il biografo: P. Gorresio « fu amorosissimo colle particolari 
famiglie, alle quali mandava talvolta regali, specialmente di cose apparte
nenti alla chiesa e sagrestia. Che se si vedeva prevenuto da qualche ret
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Era noto, infatti, a tutti quanto amore portasse alla Congre
gazione, « nulla più premendogli che di vederla far buona ed 
irreprensibile comparsa davanti a Dio e avanti il mondo » (”), 
per cui non erano pochi quei religiosi che si domandavano se 
era possibile superare p. Gorresio in questo « amore appassio
nato » all'Istituto C°).

4. Prime credenziali: povertà e misura
E perché si trattava di amore genuino, promanante da una 

fede forte ed operosa, era strettamente legato alla virtù fonda- 
mentale deH'umiltà. Difatti era fermamente convinto del prin
cipio che non solo il singolo religioso ma l'intero corpo morale 
della Congregazione dovesse vivere e testimoniare l'umiltà, com
battendo così il malinteso spirito di orgoglio di corpo, fatto di 
prestigio esteriore e di emulazione ipocrita, che talvolta domina 
Ordini e Istituti religiosi. Perciò si ispirava alla massima di s. 
Vincenzo de' Paoli: « Non esser possibile che si dia il religioso 
umile e la religione superba » (59 60 61).

Perciò voleva che povertà e umiltà contraddistinguessero la 
piccola Congregazione della Passione, che il fondatore aveva sem
pre denominata con sincera umiltà « piccola e povera ». E' noto 
come non si desse pace per la grandiosità della nuova chiesa del 
ritiro di Recanati e particolarmente del campanile che secondo 
il disegno dell'architetto avrebbe dovuto raggiungere una buona 
altezza. Egli ingiunse risolutamente al capomastro Giuseppe 
Ramponi che si terminasse a quel punto in cui era giunto, no-

tore, il quale gli mandava per il ritiro di Roma funghi, castagne o altra 
simile cosa, non si lasciava vincere in cortesia, ma rimandava cera o 
altro che valeva più di ciò che aveva ricevuto, e godeva che fra uno e 
l’altro ritiro si conservasse questo santo commercio di carità. Aiutò molto 
le fabbriche che a suo tempo si fecero. Già si riferì il denaro, che som
ministrò per il ritiro della Presentazione. Anche a quello di San Sosio 
diede forse 500 scudi per l'edificio della nuova chiesa »; Bg GB, p. 220.

(59) Bg GB, p. 219.
(60) Per questo il biografo avanza un’ipotesi « che non farà errore 

chi vorrà persuadersi averlo Iddio sottratto a tempo da questo mondo, 
affinché non vedesse lo sterminio degli Ordini regolari e la dispersione 
della nostra Congregazione seguita alcuni anni dopo, finché durò l'empio 
governo dei miscredenti, che se cavò dagli occhi nostri amarissime la
grime, sarebbe stato bastante al sant'uomo a farlo morire di puro affan
no »; Bg GB, pp. 220-221. E' evidente il riferimento alla dominazione na
poleonica e conseguente soppressione degli Istituti religiosi, in Italia.

(61) Bg GB, p. 134.
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nostante le sue proteste. Il Ramponi dovette obbedire e così è 
rimasto il campanile fino ad oggi f2).

Aveva il senso della giusta misura e delle proporzioni. Per 
questo non pensava minimamente che la piccola Congregazione 
della Passione doveva darsi degli « atteggiamenti » nel vasto 
schieramento degli Ordini religiosi più antichi, assai numerosi 
in quell'epoca. L'esemplificazione al riguardo è abbastanza il
luminante (“).

Nemmeno la ragione della santità poteva fare eccezione a 
questa regola inflessibile. Lo rileva bene p. Filippo quando scri
ve: « Non spacciava mai l'altrui santità, che sebbene sembri un 
atto lodevole, tuttavia è cosa che ridonda in gloria dell'Istituto. 
Il cardinale Marcantonio Marcolini, parlando con lui entrò in 
discorso del p. Candido delle ss. Piaghe (62 63 64), di cui aveva grande 
stima. Lo interrogò adunque ed incalzò fortemente per saper da 
esso se colui era veramente santo, come si diceva; ed egli sem
pre rispondeva che lo teneva per un ottimo sacerdote. — Sento 
dire — replicava il cardinale — che abbia fatto miracoli, pro
fezie ed altre cose straordinarie —. Egli rispose: — Queste cose 
a me non constano —, e così fu finito il discorso » (65).

Non che negasse, pensiamo, le virtù e i carismi dei suoi 
religiosi, ma non gli andava che se ne traesse vanto e si mettes
sero in mostra, volendo che tutto si fondasse sull'umiltà. Perciò 
richiamò all'occasione qualche religioso che pretendeva di rice
vere onore indebito dalla gente. Seppe, per esempio, che « un 
fratello si era lamentato che gli Anguillarini non ci rispettavano 
e che al passare dei Passionisti non si levavano il cappello. [Il 
preposito] non se ne sapeva dar pace e diceva ch'era gran su
perbia. — Sicuro, replicava, bisognava che si levino il cappello

(62) P. Gorresio soleva citare al riguardo i termini precisi della Bolla 
« Supremi Apostolatus » di Clemente XIV (1769), che parlava di « umili 
campanili » per i Passionisti; Bg GB, p. 135.

(63) Per esempio « non voleva che le nostre case si chiamassero sacri 
ritiri, cosa, com'ei diceva, non praticata da veruna delle altre religioni, 
che se dànno il titolo di sacro a qualche loro convento o monastero, ciò 
avviene per cose assai strepitose e memorabili ivi accadute, specialmente 
ai loro santi patriarchi, come è il Montecassino o il Monte d'Alvernia e 
simili, ai quali santuari le nostre case non possono paragonarsi »; Bg 
GB, ibicL.

(64) P. Candido Maria Costa, di Presicce (Lecce), religioso dotto, co
nosciuto come guida spirituale di molte anime a Roma, ove esercitò la 
carica di procuratore generale (1769-1775, 1780-1784) e di consultore gene
rale (1775-1778).

(65) Bg GB, p. 135.
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a Sua Eminenza. Poveretto! Oh, vedete! Se vogliamo essere ri
spettati, rispettiamo — » (66).

La stessa virtù dell’umiltà doveva far sì che la Congrega
zione, in particolare le singole comunità, si sentissero unite da 
un vincolo profondo di fede e di preghiera con la popolazione 
locale. Ciò spiega perché p. Gorresio vedesse anche nel suono 
delle campane una voce che trasmetteva al popolo cristiano il 
canto quotidiano della preghiera e dell'adorazione, che erano al 
centro della contemplazione claustrale passionista. Egli vi annet
teva tanta importanza da farne anche per una comunità un ap
posito regolamento. Non poteva sopportare, infatti, « che i segni 
delle ore canoniche si dessero con pochi toni di campana, ma 
insisteva che si suonassero a lungo: — Pochi secolari, diceva, 
sanno quel bene che facciamo in ritiro. L'unica edificazione che 
possiamo dargli è il suono delle campane, che se questo è tra
scurato, piuttosto se gli dà scandalo » (67). Qui si scopre una sen
sibilità, che dà valore a ciò che si chiama oggi « religiosità po
polare ».

5. La sua eroica capacità di amare Dio tra scrupoli infiniti

Così ci addentriamo nello spirito di governo del p. Gorresio, 
per poterne afferrare gli elementi costitutivi, quali risultano dal
le testimonianze dei contemporanei.

E prima di tutto il vero spirito del suo governo religioso 
trova la sua grande ragione nelLeroica capacità di amare Dio, 
come testimonia un religioso che convisse parecchi anni con lui: 
« Dopo il nostro ven. padre nessun altro ha fatigato tanto per la 
Congregazione quanto lui; segno sicuro di un amore ardente ver
so Dio, non consistendo questo in parole, ma in fatti; tutti es
sendo buoni più o meno a parlare, ma operare alla grande, in
stancabilmente, come ha fatto il p. Giov. Battista, non è da

(66) Bg GB, ibid. Un fratello questuante aveva detto ad un collega: 
« Andiamo alla cerca e ci faremo venir la carrozza al Palazzo Altieri —. 
Risaputo che l'ebbe [il prepósito], corresse il fratello, e scusandosi colui 
con dire che aveva scherzato, rispose che queste cose non si devono dire 
neppure per burla ». Quando vide un giorno che un chierico preparava 
per la messa del provinciale un parato liturgico tra i più preziosi, egli — 
per far capire il valore della semplicità e della modestia — rinunziò ap
posta a quello preparato per lui, usando quello comune agli altri sacer
doti. Poi provvide a cambiare il sagrestano, ordinandogli che, pur usando 
rispetto al provinciale, non esagerasse in sfoggio inopportuno; Bg GB, 
pp. 135-136.

(67) Bg GB, pp. 136-137.
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tutti » (68). E’ vero, ma c’è una cosa che stupisce — come stupiva, 
del resto, gli stessi contemporanei — in questo primo succes
sore del fondatore: l'estrema mobilità, che lo portava tante volte 
« da molta amorevolezza ad un grande rigore nei riguardi di 
una stessa persona », persuaso com'era di dovere, in virtù del 
suo ufficio di superiore, correggere, punire e dare ordini, « dai 
quali i suoi sudditi rimanevano scottati » (69). Lo sottolinea il 
biografo con grande sincerità: « Non vi fu suddito, o giovane o 
vecchio o semplice religioso o graduato, compresi anche i suoi 
medesimi confessori, che non fosse soggetto ai suoi ordini e ai 
suoi rigori, e non potesse raccontare almeno qualche solenne 
riprensione da lui ricevuta » (70). Allo stesso tempo, però, i reli
giosi generalmente erano certi che egli non operava mai per pas
sione o per calcoli umani, ma solo per la gloria di Dio, per la 
disciplina regolare e per il bene spirituale delle comunità. Per
ciò — a stare alle testimonianze — non si notava negli interes
sati, « anche nell'atto stesso della riprensione, moto alcuno d'in
quietudine o avversione verso il buon padre, che anzi rispettosi 
e confusi si mantenevano in silenzio » (71).

Non si può dubitare della rettitudine di p. Gorresio e nem
meno dell’umiltà e obbedienza di quei Passionisti, ma — come 
abbiamo già notato — l’eccesso non può dirsi virtù e il rigore 
con cui egli rendeva pesanti i frequenti interventi e rimproveri, 
che spesso sboccavano in dure penitenze, doveva trovare per un 
verso qualche legittima disapprovazione o dissenso — come ve
dremo a suo luogo — e per un altro verso qualche causa, che 
potesse spiegarne il fenomeno. Ed è proprio a tale causa che 
ricorre il biografo con l'esplicita affermazione — che potrebbe 
dirsi « diagnosi » — che « tutto l'eccesso dei suoi rigori non da 
altro fu originato che dagli scrupoli, i quali sempre lo tribola
rono, e dallo spavento orribile del peccato, ancorché fosse legge
rissimo, che lo accompagnò in tutta la vita sua e formò nel suo 
spirito un continuo e doloroso martirio. Quando aveva appreso 
che stava in pericolo di recare disgusto alla maestà di Dio, 
avrebbe lasciato cadere il mondo piuttosto che piegarsi a fare 
ciò che credeva colpa » (72). E’ noto comunemente che lo scrupolo

(68) Bg GB, p. 176.
(69) Bg GB, ibid.
(70) Bg GB, p. 112.
(71) Bg GB, p. 176.
(72) Bg GB, p. 177.
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è di natura psichica e gli autori spirituali ne hanno parlato co
me di una malattia, permessa da Dio anche in anime grandi, 
assai pericolosa se si prolunga nel tempo (73 74). Ciò fa seriamente 
pensare, perché si trattava di scrupoli, che lo fecero tribolare 
per tutta la vita, provandolo così con « un continuo e doloroso 
martirio », condizionandolo pure nell'esercizio del suo lungo su
periorato, come emerge dalla stessa biografia.

Indubbiamente dominava il suo spirito una « coscienza de
licatissima », fatta più per farlo soffrire che per farlo vivere 
nella pace, a causa appunto degli scrupoli. Tale coscienza, sotto- 
linea ancora il biografo, « lo costringeva ad una minutezza in
credibile, colla quale si esaminava e poi si accusava ai piedi del 
confessore, ripescando ogni cosa, di cui potesse aver qualche 
scrupolo, affinché nel suo cuore non rimanesse macchia, che di
spiacesse a Dio. E quando si accorgeva che quella Bontà infinita 
o era offesa o non era ben servita da altri, ciò per lui era una 
spina acutissima, che atrocemente lo lacerava » O- E' questo un 
rilievo assai illuminante, che fa capire bene come uno spirito 
così tribolato, benché si sforzasse di raggiungere il migliore 
equilibrio dei suoi atti (indice, per esempio, la grazia della mi
tezza che domandò alla Vergine di Loreto), dovesse soffrire esso 
stesso e far soffrire purtroppo gli altri. Con tutto ciò egli resta 
nella storia uno spirito grande, perché agiva per una causa no
bile, la fede, cioè, l'amore di Dio, la verità e la giustizia, come 
ebbe a confessare durante il conflitto che lo oppose al cardinale 
di York, vescovo di Frascati, a proposito della comunità di Mon
tecavo: « Io venero e stimo il sig. cardinale de Yorch [sic], ma 
assai più di lui venero e stimo Iddio », confidò ad un religioso; 
e in altra occasione disse con gran forza: « — Non si può dire 
una bugia ancorché con essa si potesse riparare la rovina di 
tutto l'universo — » (7S).

6. « Alienissimo dai mezzi mondani »
Da ciò scaturisce il seguito del discorso iniziato sullo spirito

(73) Vedi Agostino Poulain, Delle grazie d’orazione. Trattato di teolo
gia mistica, Torino 1926, pp. 449-452. L’A. richiama la dottrina di s. Igna
zio di Loyola (Regole per gli scrupoli) e di s. Alfonso de' Liguori (Cap. 
XVIII, paragr. 2, della Vera Sposa di Gesù Cristo). Vedi pure Tulio Goffi, 
voce omonima in Dizionario Enciclopedico di Spiritualità, a cura di Er
manno Ancilli, II, Roma 1975, pp. 1692-1696.

(74) Bg GB, p. 177.



58 CAP. I - LA SUCCESSIONE

di governo di p. Gorresio. La sua concezione di fede e la sua 
visione delle stesse cose umane e religiose lo portavano ad es
sere « alienissimo sempre dai mezzi mondani. Non faceva gran 
capitale della protezione e favore di personaggi, ancorché amo
revoli e potenti, e neppur si curava di mantenerseli affezionati, 
quando ciò avesse apportato qualche pregiudizio alla sua co
scienza ». Il resto lo contava per un nulla. Perciò il più alto ed 
esclusivo riferimento era per lui Dio, il suo amore, la sua prov
videnza, la sua paternità. Si dava premura, infatti, di domandare 
speciali preghiere ai suoi religiosi, quando lo richiedeva una ne
cessità pubblica e privata o della sua Congregazione. Esortava i 
presenti a tale scopo con vivo fervore, mentre i lontani o assenti 
li informava e stimolava con apposite lettere, spedite ai ritiri 
delle due province (76).

C'era pure una virtù importantissima, per la quale spendeva 
la sua continua preghiera al Signore: la prudenza, prima delle 
virtù cardinali. E giustamente, perché cercava solo la gloria di
vina, il bene delle anime, il vantaggio della Congregazione, pon
derando oculatamente la scelta dei mezzi. Non era frettoloso nel 
decidere e risolvere, ma prendeva tempo per riflettere con calma 
e chiedere pure consiglio ai suoi consultori o ad altri, che sapeva 
« dotati di buono spirito e di dottrina ». A questi ultimi si rimet
teva umilmente, anche quando il loro parere era contrario al 
suo. Ciò avvenne, trattandosi di rimuovere dall'ufficio qualche 
superiore o di far dimettere qualche religioso colpevole (77 78). Era, 
poi, una tomba nel custodire il segreto degli affari che trattava, 
come rileva il biografo (7S). Uguale prudenza nel trattare propo
ste di fondazioni. Non metteva mai mano ad esse se non era si
curo che tutto giungesse a compimento, come di fatto si verificò 
in quelle da lui realizzate. Per questo motivo si mantenne in di
sparte davanti a un tentativo di fondazione di un monastero di

(76) Bg GB, pp. 174-175.
(77) Bg GB, p. 192. Era molto cauto nel promettere o nell’accettare 

impegni di missioni o di altri ministeri di apostolato o anche di accettare 
postulanti. In quest’ultimo caso era assai esigente con sé in chiarezza e 
con gli altri in docilità e rispetto alle sue decisioni; Bg GB, p. 193.

(78) Bg GB, ibid. Il biografo tiene a precisare a proposito: « La segre
tezza, ch’è l'anima dei negozi, fu inviolabile in questo servo di Dio, e nel 
tempo dei suoi governi mai trapelò cosa alcuna degli affari che si tratta
vano, e lo stesso segreto voleva che si custodisse da altri, che dovevano 
esser consapevoli del negozio, ancorché non fosse talvolta cosa di sommo 
rilievo ».
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monache passioniste a Roma, che non ebbe poi alcun seguito (”). 
Quando si presentavano casi particolari da risolvere nelle varie 
comunità locali, egli si manteneva riservato, a meno che il su
periore non sapesse prendere le giuste decisioni. Andava adagio, 
per esempio, nei ricorsi che gli giungevano dai religiosi, e « pri
ma considerava bene chi era e quali erano le qualità del ricor
rente, suolendo dire con grazia: — Conosco le mie pecore — ». 
Se la prudenza e la giustizia rivelavano falsi o privi di consisten
za i ricorsi, appoggiava il superiore, altrimenti imponeva a que
sto il dovere di riparare (79 80). Effetto di autentica prudenza — 
certamente non secondo la carne ma secondo il Vangelo — era 
la sua chiarezza e limpidezza di pensiero, idea e parola, lonta
nissimo dal sistema mondano, che conosce le arti della politica. 
Egli stava veramente per il precetto evangelico: « Il vostro par
lare sia sì sì, no no » (Mt. 5, 37). « E ciò — conclude il biografo 
— teneva molto contenti i religiosi, che anche dopo la sua morte 
non si saziano di lodarlo » (81).

7. Tutto d’un pezzo: non conosceva politica

Pur illuminato dalla prudenza, padre Gorresio era tutto d'un 
pezzo. Nessuna considerazione umana avrebbe potuto distoglier
lo dal preferire l'onore di Dio e la totale fedeltà a Lui alle so
luzioni di ripiego, magari di carattere politico, per compiacere 
gli altri. La sua fortezza, infatti, non era da meno della pruden
za. Da questi princìpi « non lo avrebbe rimosso neppur tutto 
l'inferno, nonché le persone di questo mondo, scrive il biografo. 
Da qui nasceva, quando così dettavagli la coscienza, il dar nega
tiva a tutti e il far petto a tutti, non solo di Congregazione ma 
ancora del secolo, benché fossero persone molto potenti. E non 
era egli già stupido, che non conoscesse non potergli avvenire 
alcun vantaggio temporale da tanta sua costanza; anzi prevedeva 
le odiosità che si tirava addosso, e sentiva poi fino all'intimo del
l'anima sua le amarezze, che perciò dovette provare. Nondimeno 
questo leone fortissimo mai si avvilì e questa colonna di ferro 
mai si piegò, e come fu con meraviglia notato da qualcuno, nelle 
parti odiose alle quali era astretto dalla sua coscienza, mai fece

(79) Bg GB, p. 194.
(80) Bg GB, p. 195.
(81) Bg GB, p. 194.
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comparire alcun altro, ma le fece sempre da sé », assumendosene 
con coraggio tutte le responsabilità (S2).

Da una fortezza così adamantina proveniva uno spirito di 
giustizia, che rese credibile il carattere del suo governo, pur con 
tutti i limiti che conosciamo e che rileveremo ancora, riscuoten
do la fiducia dalla maggioranza dei religiosi. Nell'assegnare, co
me prepósito, incarichi e uffici ai sacerdoti e ai fratelli, come 
pure nel dare il voto nei Capitoli generali o provinciali per reie
zione alle cariche importanti della Congregazione, « si scordava 
di qualunque altra prerogativa e solo aveva in vista il merito, 
l'abilità e principalmente un buon capitale di spirito religioso, 
che se questo mancava non solo negava il suo voto, ma a tutto 
potere ne frastornava l'elezione ». In un Capitolo, per esempio, 
si era parlato poco favorevolmente di un religioso ai fini delle 
elezioni. P. Gorresio poté verificare dopo che quel giudizio non 
rispondeva a verità e allora lo chiamò ad occupare un altro uf
ficio, riparando così alla mancata stima da parte di quei capito
lari. « Un altro era stato rimosso dal suo ritiro e mandato ad 
un altro, quasi in penitenza, racconta p. Filippo. Egli volle con
siderarne i motivi e conosciuto che colui non era colpevole, si 
adoperò perché il Capitolo lo eleggesse rettore, come seguì ». 
Verificandosi delle serie divergenze o dei torti subiti, s'informa
va bene di come andavano le cose, dando a ciascuno il suo senza 
rispetto umano. Nella comunità di Roma il rettore, per un equi
voco, impose ad un fratello un digiuno a pane ed acqua, per pe
nitenza. L'esemplare religioso obbedì, ma il prepósito, sospettan
do forse qualcosa di poco chiaro nel fatto, si volle accertare 
personalmente della cosa e scoperta la sua innocenza, ordinò che 
la sera dello stesso giorno si supplisse a cena al pasto mancato. 82

(82) Bg GB, p. 203. E’ molto significativo il fatto che nel primo ses
sennio di prepositura, avendo richiamato in una lettera al rettore del ri
tiro del Cerro, presso Tuscania, l'impegno della vita comunitaria, «com’era 
suo costume », questi, « uomo di Dio, ma non molto considerato nelle sue 
cose, nel rispondere si avanzò a dirgli che i superiori maggiori avevano 
un bel predicare standosene nelle arie buone, e intanto toccava ad essi 
poverelli dimorare in quell’aria pestifera. Leggendo il prepósito quella 
imprudente e biasimevole risposta, credè esser venuto per lui il tempo di 
far vieppiù conoscere che se aveva zelo per comandare, aveva anche co
raggio per unirsi ai suoi sudditi in eseguire. Adunque, chiamato il suo 
segretario, gli domandò se sarebbe andato con lui al Cerro e udito che 
sì, immediatamente si pose ad accomodare la sporta e fare il necessario 
bagaglio. Fu sorte che la di lui risoluzione si arrivò a scoprire dai nostri 
primi padri, i quali tanto si adoperarono che non lo lasciarono uscir dal 
ritiro, altrimenti sul colmo della state, e con evidente pericolo della vita, 
si sarebbe portato al Cerro »; Bg GB, pp. 203-204.
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Pare, poi, che rivolgesse a quel superiore un’ammonizione, in
ducendolo a chiedere scusa al fratello ingiustamente punito (93).

8. Ricco di vera umiltà
Come era radicata nello spirito di p. Gorresio la virtù della 

fortezza e della giustizia così pure quello dell'umiltà. L’esigeva 
nei riguardi del corpo morale della Congregazione, come si è 
già visto, la viveva più profondamente in se stesso, specialmente 
quando occupò la carica di generale. Per esempio, il fatto di 
dover dimettere dall'Istituto gli elementi considerati incorreggi
bili lo faceva soffrire: il bene comune esigeva questa dimissione, 
ma l'umiltà e la carità sapevano pure suggerirgli il più rigoroso 
riserbo sui motivi che la determinavano per non compromettere 
la reputazione dei dimessi. E anche quando le autorità ecclesia
stiche chiedevano informazioni sul loro conto, egli si limitava 
solo alla formula consacrata dall'uso: «Te propter causas nobis 
et tibi notas e nostra Congregatione dimittimus » (83 84). « Questo 
silenzio — osserva il biografo — diede occasione di molto par
lare nel vedersi il gran numero delli spogliati in tempo del suo 
governo. Egli, però, nient'altro diceva: — Cesserebbero le am
mirazioni, se la carità permettesse il dir tutto » (85). Ne parlere
mo a suo luogo. Non è iperbole, però, dire che l'umiltà di p. 
Gorresio era grande. Accettò due volte l'elezione a prepósito 
generale (1778, 1790) solo per obbedienza alla ferma volontà dei 
padri capitolari, persuaso com'era delle alte qualità che richie-

(83) Bg GB, p. 197. Il biografo aggiunge: Non tollerava che sotto pre
testo di devozione si allungassero le preghiere e le pratiche di pietà co
munitarie. Una volta, praticando la comunità di Roma la penitenza della 
« disciplina », « non si sa cosa entrò in capo al rettore, il quale principiò 
la recita del salmo « Mìserere », non come si costuma fra noi, ma con 
una pausa straordinaria, prolungando le sillabe all’uso dei Certosini. Il 
preposito ch’era presente tollerò la noia per alcuni versetti, ma vedendo 
che la faccenda andava troppo a lungo, ancorché tenacissimo del silenzio, 
alzò la voce e disse: — Che cosa è questa lungaggine? — »; Bg GB, pp. 
197-198.

(84) « Per cause a noi e a te note, ti dimettiamo dalla nostra Congre
gazione ».

(85) Non lasciava, però, intentato alcun mezzo possibile per fare ri
flettere l’interessato sui motivi della sua richiesta di dimissione, se si 
trattava di ragioni di famiglia. Una volta, benché indisposto di salute, 
volle recarsi d'inverno al Monte Argentario, assieme al confessore, per 
vedere di persuadere un sacerdote, che domandava di tornarsene a casa 
sua, a ripensare responsabilmente sulla sua vocazione religiosa. Non ot
tenne nulla, ma il generale trattò l'affare con tanta delicatezza e segre
tezza che lo stesso confessore non ebbe da lui alcun indizio sul fine di 
quel viaggio; Bg GB, p. 184.

.
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deva una tale carica e convinto pure del pericolo che correva la 
sua anima, prendendo la successione del padre fondatore, dopo 
la sua morte. La sua umiltà rifuggiva dallo spreco di parole, a 
cominciare da se stesso, per cui « fu notato che di se stesso non 
diceva né bene né male ». Scopava la camera da sé e viaggiando 
non cercava comodi e onori. A Terni, per esempio, « fu veduto 
andarsene per le pubbliche strade colle proprie bisacce sulle 
spalle fino alla casa del benefattore ». Era ben consapevole, inol
tre, dei suoi difetti, compreso quello più rimarchevole dell'ecces
sivo rigore nel governo, e si riconosceva bisognoso di perdo
no (86). Alcuni fatti lo documentano.

Ha un particolare significato l'urto avvenuto fra p. Gorresio 
allora vicepreposito e p. Giuseppe Del Re, rettore della comunità 
di Santi Giovanni e Paolo, in stima anche questi di servo di Dio. 
L'occasione venne da un intervento del primo, che ordinò a p. 
Giuseppe di licenziare alcuni « garzoni » (87 88), a causa di qualche 
« impertinenza » usata dai medesimi. « Parve duro al rettore, 
racconta p. Filippo, un comando così rigoroso e con varie ra
gioni procurò di dissuadere il vicepreposito, finché vedendolo 
costante nella sua determinazione, gli disse con chiari termini 
che lasciasse a sé, come a rettore, il pensiero dei garzoni, il che 
dispiacque al p. Giov. Battista. Passato quel primo impeto, ri
mase anche il rettore rammaricato del suo parlare poco rispet
toso e per rimediarvi ne disse pubblicamente la colpa in refet
torio, ne chiese perdono al medesimo e gliene domandò il casti
go. Chi si trovò presente a questo fatto racconta che restarono 
i religiosi commossi ad un atto tanto esemplare e alla umiltà 
del vicepreposito, il quale invece di riprendere il rettore, disse: 
— Umiliamoci tutti e due e domandiamo perdono a Dio, io per 
la mia imprudenza e lei per il suo troppo calore — » (8S).

Quando constatava di avere ecceduto o sbagliato nel correg
gere o punire i colpevoli, ne mostrava subito rammarico, chie
deva scusa con parole garbate o per lettera, domandando anche 
perdono in ginocchio. In una comunità, dopo essersi accertato 
di avere sbagliato nel correggere un religioso, si ritrattò in coro

(86) Bg GB, p. 206.
(87) Secolari, impiegati nei lavori dell'orto e della casa e nei trasporti, 

specialmente nel tempo delle questue.
(88) Bg GB, p. 206.
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davanti a tutti i religiosi, chiedendo perdono al corretto (89). Non 
essendo più prepósito, rifuggiva dall’onore di presiedere alle 
funzioni liturgiche delle grandi solennità, per rispetto all'auto
rità del superiore locale (90), mentre invece si mise a lavorare di 
gran lena nell'orto di SS. Giovanni e Paolo, piantando con le sue 
mani alberi di vario genere. Li volle coltivare e innaffiare perso
nalmente finché mettessero bene le radici. Il fratello ortolano, 
per quante volte provasse a farlo smettere — vedendolo far gros
se sudate nel colmo dell’estate — e lo assicurasse che l'avrebbe 
fatto egli volentieri, lui continuò sempre a portare acqua e a 
faticare. Negli ultimi anni di vita aumentò ancora il suo vecchio 
impegno di far pulizia in casa, cercando il più possibile di non 
farsene accorgere. Lo si vedeva furtivamente ora con la scopa, 
ora con la spazzola, ora con la brocca d'acqua accorrere ove 
fosse necessario, causando, senza volerlo, « non piccola mortifi
cazione agli studenti, che vedevano quel povero vecchio (aggiun
giamo, pieno di acciacchi dolorosissimi) tanto attento a cose così 
minute » ed umili (9l). Volle rinunciare anche al privilegio con
cesso agli ex-generali dal Capitolo generale del 1778, dando così 
un esempio di profonda umiltà in tutta la Congregazione (92).

Lo stesso spirito di umiltà, oltre che di povertà, lo guidò 
nel servirsi di mezzi di viaggio i più poveri e meno appariscenti,

(89) Bg GB, ibid. Nel ritiro di Anguillara accadde che non trovasse 
in sede il rettore, assente per qualche affare. Non si sa se per questo o 
altro motivo, egli « mostrò tanta severità a quella famiglia che tutti inti
moriti si ritirarono e lo lasciarono solo nella sua camera senz'accostar- 
sene più veruno. La mattina seguente, volendo egli proseguire il viaggio, 
tutti si ritrovarono presenti alla sua partenza. Quando fu alla porta, do
mandò con piacevolezza perché la sera innanzi lo avevano così abbando
nato. Uno di essi rispose: — Perché lei cominciò a gridare e la paura ci 
fece tutti fuggire —. Allora replicò con molta mansuetudine ed umiltà, 
quasi chiedendo scusa, per togliere dai loro cuori ogni amarezza ». E qui 
il biografo esclama ammirato: « O colpe felici di questo sant’uomo, che 
meritarono di essere emendate con atti di virtù così grande! »; Bg GB, 
p. 207.

(90) Bg GB, pp. 207-208.
(91) Bg GB, p. 208. La sua attività di « giardiniere » si colloca nel pe

riodo del generalato di p. Cioni, quando era secondo consultore generale; 
quella invece delle pulizie durante la prepositura di p. Giuseppe Maria 
Claris, occupando egli la carica di procuratore generale.

(92) Perciò volle adeguarsi a tutti i religiosi, confessando la « colpa » 
settimanale al superiore locale. Un chierico, che in quel tempo assistette 
a questo atto di sincera umiltà, testimonia: « Qualche volta corretto, an
che in pubblico, vecchio, addolorato [acciaccato], e quell’uomo, a cui per 
tutt’i titoli doveva la Congregazione rispetto, riconoscenza, venerazione, 
si poneva subito in ginocchio, senz’aprir bocca, e non si alzava se non 
quando gli era ordinato ». Tornato in sede il generale p. Claris, proibì al 
padre di dir più la « colpa » ed al rettore di riceverla; Bg GB, p. 209.
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quelli stessi cioè di cui si servivano i popolani. Ecco una testi
monianza: « Finché fu giovane, portandosi o da uno all'altro 
ritiro o alle missioni, [p. Gorresio] andò a piedi all’uso dei po
veri. Cresciuti gli anni e cogli anni anche le indisposizioni di 
sanità, per quanto gli riuscissero penosi i viaggi, sempre si con
tentò di una vile cavalcatura, né mai fece uso di calesse o altro 
legno, se non nei viaggi assai lunghi, nei quali era difficile il tro
var cavalli a vettura ed ai rettori riusciva forse più comoda e 
meno fastidiosa questa spesa che il dar cavalli e pedone per lui 
e per il compagno » (”). In quest'ultimo caso, il poco esemplare 
comportamento dei vetturini rappresentava una buona croce per 
p. Gorresio, che si doveva adattare alla penosa situazione, per 
evitare il peggio (93 94).

9. Solitudine e totalità del divino
Espressione finissima di umiltà, nutrita di alta carità verso 

Dio e di contemplazione mistica, era quella solitudine interiore, 
che costituiva uno dei valori fondamentali del magistero di Pao
lo della Croce e toccava pure il distacco dalle persone, a comin
ciare dagli stessi parenti. Forse certi gesti di p. Gorresio restano 
per noi incomprensibili, ma essi vanno visti e giudicati nell'ot
tica di una totalità di consacrazione all'Assoluto, propria della 
spiritualità degli antichi padri del deserto. Del resto altri Pas- 
sionisti di quel tempo vivevano più o meno quest’angelica spiri
tualità, la cui via di accesso il fondatore Paolo della Croce aveva 
tracciato in « condensato » nel famoso trattatalo della « Morte

(93) Tali viaggi gli costavano molto, a causa della podagra, di cui 
soffriva acutamente, e che egli sopportava con grande e ammirevole pa
zienza; Bg GB, pp. 204-209.

(94) Lo mette bene in rilievo il biografo. I vetturini si accorgevano 
subito quanto dispiacessero al prepósito Gorresio le cattive parole, ma 
essi lo facevano apposta per ottenere da lui buona paga e poter fermarsi 
o proseguire a piacimento, e quel che è peggio, giungevano anche a be
stemmiare. Il povero padre allora ammutoliva e si arrendeva al loro vo- 
lei'e, pur di evitare che si offendesse Dio. In un viaggio dalle Marche a 
Roma, per esempio, il vetturino, nonostante il patto, accettò di caricare 
una grossa balla di roba, legandola dietro alla carrozza, ove viaggiavano 
assieme al prepósito altri religiosi. Il padre « si strinse nelle spalle ». Ar
rivati, poi, a Roma, a Porta del Popolo, a causa proprio di quel carico 
inopportuno, dovettero seguire la guardia, che « con grande mortificazione 
del servo di Dio li guidò per le strade più frequentate della città alla 
pubblica dogana, in Piazza di Pietra. Ivi non solo fu deposta la balla, ma 
ancora furono visitate le bisacce ed aperte ed esplorate le sporte dei pa
dri. Poi per un altro giro si andò al ritiro » di SS. Giovanni e Paolo. Ep
pure p. Gorresio conservò inalterabile la sua pazienza e umiltà; Bg GB, 
pp. 204-205.
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mistica » (9S 96). Potrebbero dirsi, questi, traguardi sovrumani, e in 
effetti lo sono, a condizione che ciò non significhi rifiuto o disi
stima di un genere di ascesi, che, assieme alla « follia della Cro
ce », ha rappresentato in un mondo sempre più condizionato 
dalla tentazione materialista e insanguinato da tante guerre, il 
primato del divino e il sublime dello spirito umano.

P. Gorresio amava tutti in Dio, ma non coltivò amicizie con 
nessuno. I religiosi lo sapevano bene, considerandolo in ciò 
« niente differente dalla condotta di un novizio o di un giovane 
che mai fosse uscito dal ritiro, rileva il biografo. Nella Congre
gazione stessa si conservò sempre tanto uguale con tutti che in 
lui non si vide mai né genio, né simpatia, né aderenza, né sover
chia familiarità o confidenza con alcuno dei religiosi, ma tutti 
per lui, o giovani o veterani o fratelli o sacerdoti o semplici o 
graduati, erano una stessa cosa » O- Combattè sempre lo « spi
rito di nazione », in un tempo in cui l'Italia era frazionata in 
tanti staterelli, per cui « chi non fosse stato attento alla di lui 
pronunzia, mai avrebbe capito ch'egli era piemontese, essendo 
talmente morto alla sua nazione e alla sua patria che neppure 
ne discorreva » (97 98 99). Il suo atteggiamento verso i genitori e i pa
renti potrebbe pure scandalizzare oggi chi non si riferisce al ra
dicalismo evangelico e dei primi asceti cristiani. Dello stesso 
babbo p. Gorresio « ne visse tanto dimentico quanto se non lo 
avesse » (“). Il caso di un suo nipote passionista, tenuto voluta- 
mente in severo distacco e in totale oblio, potrebbe dirsi quasi 
paradossale, se non si leggesse nel contesto sopra accennato. Si 
tratta di p. Giuseppe Maria Gorresio, nativo di Murialdo (”), che

(95) Pubblicato in Bollettino « Stauròs », n. 4 (1976), Pescara; introdu
zione di Paulino Alonso Bianco e commento di Antonio M. Artola. Vedi 
pure per la solitudine interiore, Carmelo Naselli, Dottrina mistica del 
« sacro deserto » in san Paolo della Croce, in La solitudine e il « deserto » 
nella spiritualità passionista, Roma 1978, pp. 45-55.

(96) Bg GB, p. 179.
(97) Bg GB, ibid.
(98) Bg GB, ibid. Il biografo aggiunse: « Nell’anno 1773 un postulante 

piemontese, portatosi al nostro ospizio di Roma, vi ritrovò il p. Giov. 
Battista, a cui presentò i saluti dei suoi parenti. Il servo di Dio li ricevè 
con tanta freddezza che cagionò ammirazione a quel giovinetto. Aggiunse 
colui che il di lui vecchio padre ottuagenario desiderava e pregava il suo 
figlio a portarsi alla patria, per poterlo rivedere una volta prima di mo
rire, a cui rispose l'uomo di Dio: — Basta che ci rivediamo in paradiso, 
se il Signore ci farà la grazia di arrivarvi ».

(99) Murialdo era in diocesi di Alba, ora in quella di Mondovì, pro
vincia di Savona. Nato nel 1756, prof. 1775 (anno della morte del fonda
tore), ordinato 1780, si spense a Paliano nel 1817, a 61 anni.
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passò molti anni nel ritiro di Paliano, dove fu a lungo maestro 
dei novizi, esempio di grande interiorità, anche se sempre infer
miccio. Lo zio non lo volle mai a Roma. Concesse soltanto che 
andasse a Sant'Eutizio per curarsi di una emottisi, che sembrava 
fosse principio di tubercolosi. Passati quaranta giorni, stette ap
presso all’infermiere, perché lo facesse tornare al ritiro di sua 
residenza, ma questi con opportune ragioni riuscì a trattenerlo, 
finché fosse condotta a termine la cura. Poi, per tenerlo più lon
tano, lo assegnò alla Provincia di Campagna. Lo stesso provin
ciale, p. Giuseppe Del Re, perché qualche volta informava il 
preposito Gorresio dello stato del nipote, ottenne solo il richia
mo che « non glielo nominasse mai più ». Non c’era da far altro 
allora che aggirare l'ostacolo e il premuroso provinciale, stimato 
come autentico servo di Dio in tutta la Congregazione, dovendo
gliene qualche volta dare necessariamente notizia per lettera, si 
servì di questa frase per indicare p. Giuseppe Maria: « quello 
che non si può nominare ». E non finisce qui l’incredibile vicen
da del povero nipote, perché giunto questi all’età dell'ordina
zione sacerdotale, giacché lo zio preposito « non se ne faceva in
teso, il suo segretario gliene parlò, ma lo trovò affatto alieno da 
tal cosa. Finalmente tanto lo importunò che il servo di Dio con 
stento e quasi infastidito diè licenza a lui di far ciò che avesse 
stimato bene » (10°).

10. Una virtù diffìcile: vigilare il gregge

Un altro aspetto dello spirito di governo di p. Gorresio è 
quello della vigilanza. Certamente è un dovere insito nello stesso 
ufficio pastorale di chi governa una comunità religiosa. Il bio
grafo lo mette bene in risalto e con la sua consueta limpidezza 
ci dice che la vigilanza « fu tanto singolare in questo servo di 
Dio che in essa nessuno lo ha arrivato non che superato fra i 
nostri superiori. Passato alle sue mani il deposito dell'osservanza 
e dello spirito dell'Istituto, e posto da Dio sulla specola, né di 
giorno né di notte, né sano né infermo, né in ritiro né fuori ral
lentò mai le sue premure per esser fedelissimo custode della 
sua greggia e perché si adempissero in lui le parole di san Ber
nardo: — Rector omnia videat —. Se giungeva alle sue orecchie 
qualche sentore d’inconveniente seguito o insorgeva nel suo cuo- 100

(100) Bg GB, pp. 179-180.
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re qualche sospetto d'inosservanza, è incredibile quante diligenze 
usava per venirne al chiaro, e disse perciò una volta: — La ve
rità sta dentro il pozzo e si sono perduti i secchi, ma vedremo 
di ritrovarla —. Osservava coi propri occhi i religiosi presenti, 
e niuno e niuna cosa sfuggiva dalla sua vista. Nel ritiro di Roma 
talvolta salì al campanile fino alla loggia delle campane, per os
servare i religiosi che per avventura stavano nei sottoposti giar
dini o in quella porzione di orto che si scuopre da quell'altez
za » (101). Si resta veramente stupiti di fronte a questi criteri e 
modi forse più da gendarme che da pastore e padre, ma le in
tenzioni e lo spirito erano di tutt'altro genere: lo zelo, cioè, del
l'amore di Dio, della fedeltà alla propria vocazione, dell’impegno 
costante nel vivere ogni giorno l'eredità spirituale del fondatore 
mediante la povertà, la solitudine, l'orazione. Lo spirito che ani
mava, dunque, tale vigilanza era certamente pastorale, ma i cri
teri di attuazione praticamente s'impigliavano in quell’eccessivo 
rigore soggetto al dominio degli scrupoli, che già conosciamo.

Nessuno lo superava nell’esigere la puntualità dei « segni 
comuni », che regolavano rigidamente la vita comunitaria, detta 
con termine tradizionale « osservanza ». « Per questo suo zelo — 
rileva il biografo — s'impiegò in regolare ed aggiustare gli oro
logi del ritiro, né cessò mai da questa sua applicazione, per 
quanto gli fosse laboriosa, fintanto che visse. Ancorché affollato 
da mille negozi, sembrava che in tutta la giornata non avesse 
pensiero di altro che dei segni comuni » (102). Giustamente vigi
lante sui tempi assegnati all’orazione dei religiosi, si mostrava 
molto difficile a concedere dispense e se le concedeva qualche 
rara volta, obbligava il dispensato a supplire in altro tempo. Du
rante l'estate, per esempio, i religiosi della comunità celimon- 
tana facevano l'orazione mentale nella basilica, perché più fre
sca, ma l'angustia di p. Gorresio era grande, perché non gli era 
facile « stendere la vista » a tutti, in quanto ognuno sceglieva 
liberamente il posto più comodo per la preghiera, « o dietro un 
pilastro o presso una colonna o sotto un arco ». Era un proble-

(101) Bg GB, pp. 111-112.
(102) Bg GB, p. 115. Perciò, aggiunge p. Filippo, stava dappresso al

l’orologio e anche quando era costretto a letto a causa della podagra, no
tando il ritardo per minimo che fosse, si levava « e scalzo e con suo do
lore si strascinava a dare il segno, dolendogli più assai la tardanza nelle 
osservanze che qualunque suo male. Che se si vedeva affatto impotente 
ad alzarsi, allora era forse maggiore la santa sua smania; onde per avvi
sare i religiosi e renderli accorti tossiva, strepitava, dava colpi col ba
stone, affinché qualcuno corresse a dare il segno ».
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ma, dunque, tener d'occhio chi per caso fosse vittima del sonno 
o della noia. Ma egli, come un paziente maestro dei novizi, non 
si scoraggiava. « Mossosi dal suo sito, — annota p. Filippo — 
più volte si pose in giro per la Chiesa, e passando e ritornando 
da una all'altra nave, osservava tutti, conoscendoglisi sensibil
mente sul volto l'estrema premura e quasi smania che da nes
suno si trascurasse l'orazione » (103).

ll. Niente indecisioni: al primo posto il bene comune
Non poteva concepire, poi, nei superiori maggiori e locali 

tergiversazioni, distrazioni ed interpretazioni neH'eseguire ordini, 
norme e incombenze affidate. Il suo rigore allora non lasciava 
passare niente senza conveniente correzione o penitenza. Rim
proverò una volta il rettore della comunità di SS. Giovanni e 
Paolo perché, assieme ad un altro sacerdote, andando per un 
affare in una casa presso il Campidoglio, assecondando il desi
derio del compagno, entrò nella chiesa del Gesù, per venerarvi 
s. Ignazio, ricorrendo proprio la vigilia della sua festa (30 lu
glio) (104). Da risposte secche non ne fu esente nemmeno il suo 
secondo consultore p. Vincenzo M. Strambi (10S 106), mentre il primo 
consultore p. Giov. Maria Cioni si ebbe una volta una « sonora 
correzione » per aver tardato involontariamente ad un appunta
mento fissatogli (IJ6).

(103) Bg GB, p. 118. «Da qui, continua p. Filippo, procedeva l’insistere 
che i religiosi in ogni occasione, ma specialmente in tempo dell'orazione, 
stassero con una gran compostezza, non potendo credersi un interno rac
colto in un esterno scomposto. Perciò non voleva che i religiosi stassero 
seduti sui calcagni, come costumano ie donnicciole ».

(104) Scrive p. Filippo: « Confessò subito il reo [il rettore] ed imme
diatamente si sentì fare una riprensione tanto terribile, che poi se ne ri
cordò in tutta la vita sua. Perché dal medesimo si confessavano parecchi 
religiosi, ciò servì al prepósito per calcare la mano: — Se i padri spiri
tuali, disse, non fanno conto dell'ubbidienza, cosa farà il resto della fa
miglia? —. Rispose il corretto che avrebbe detto la colpa. — Non la dica, 
rispose [p. Gorresio], perché si darebbe scandalo — »; Bg GB, p. 122.

(105) Una volta p. Gorresio aveva dato un ordine sull'orario di uscire 
con la messa la mattina. Lo Strambi, avendo qualche dubbio al riguardo, 
gli domandò per scrupolo se anch’egli fosse compreso in quell’ordine. 
Sentì subito rispondersi: « Io ho detto tutti, e quando si dice tutti non 
si esclude veruno »; Bg GB, p. 123. Il fatto avvenne nel periodo della sua 
seconda prepositura (1790-1796).

(106) Era successo questo. Nello stesso periodo p. Cioni, già prepósito, 
doveva uscire col generale Gorresio per un affare e questi gli aveva fis
sato l'appuntamento per una data ora in portineria. « Giunta l'ora asse
gnata, così p. Filippo, e non vedendolo nella portaría, lo fece chiamare 
col companello. Dati alquanti segni e non venendo il p. Giov. Maria, man
dò il portinaro a chiamarlo nella di lui camera, il quale lo ritrovò che
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La realtà era che p. Gorresio esigeva molto dai superiori di 
qualsiasi grado fossero. Il principio fondamentale della vigilanza 
costituiva per lui un cardine della famiglia passionista. Se si 
indeboliva, soprattutto, nella delicata fase di « successione » del 
fondatore, si poteva pregiudicare gravemente la vitalità delle 
comunità locali e dell'intero corpo della Congregazione. Perciò 
moltiplicava la sua vigilanza perché i superiori fossero vigilanti 
e « non dormissero mai nella custodia dei sudditi », ricorrendo 
all'esortazione, all'ammonizione, alla correzione e, se necessario, 
alla punizione, battendo egli per primo la strada del dovere e 
dell’esempio. Naturalmente non era da tutti compreso e seguito, 
come avrebbe desiderato. Ed era pure poco ottimista sul conto 
dei superiori locali, forse perché mirava ad un ideale il più per
fetto possibile.

Richiamando un rettore al dovere di vigilanza sulla pulizia 
del ritiro, soggiunse: « Dal capo vien la tigna ». « Si affliggeva 
moltissimo — scrive il biografo — perché gli pareva che non 
tutti i superiori assecondassero le sue mire, né fossero molto 
solleciti o adattati per mantenere quella estrema esattezza e mi
nutezza ch’ei voleva si osservasse in tutte le cose; onde discor
rendo un giorno con un sacerdote, a cui talvolta confidava l'in
terno suo, postasi una mano al petto, disse con gran sentimento 
e rammarico: — Cominciando da me, creda che stiamo male a 
superiori » (,07). Fra l'altro insisteva, secondo la norma accettata 
dal tempo del fondatore, « che nessuno si mandasse fuori nelle 
solennità e in alcuni tempi di maggior divozione fra l'anno, e 
avrebbe voluto che ciascuno in quei santi giorni nella quiete 
della solitudine attendesse più di proposito ai suoi spirituali 
interessi. Il rettore del Cerro (107 l08) mandò un anno nella Settimana 
Santa un fratello al M. Argentario per far provvisione di pesce. 
Fu fortuna che ivi si ritrovava il padre preposito, a cui dispia
cendo di veder colui girare in quei dì, volle che si fermasse in 
quel ritiro della Presentazione e deponendo ogni pensiero del 
pesce, ivi attendesse all’anima sua e facesse nel Monte ciò che 
avrebbe dovuto fare nel suo ritiro, e non ne partisse finch'ei

con tutta quiete stava leggendo. Sceso alla porta, il preposito gli domandò 
perché non era venuto al segno del campanello. Rispose schiettamente 
che non vi aveva atteso. Egli allora gli fece una sonora correzione alla 
presenza del portinaro »; Bg GB, pp. 123-124.

(107) Bg GB, p. 139.
(108) Del ritiro di S. Maria del Cerro, presso Tuscania.
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non lo avesse permesso. Intanto il rettore del Cerro aspettava 
il pesce, ma il preposito lasciò passare tutta la Settimana Santa 
ed anche le feste prima di rimandare il fratello » (109). Risuona
vano ancora al suo orecchio le ultime raccomandazioni del fon
datore sullo « spirito di solitudine », quando egli stesso gli portò 
solennemente il viatico in quella memoranda mattina del 30 ago
sto 1775. Perciò gli premeva fortemente « che i rettori non fos
sero facili ad uscir dal ritiro, ma nelle necessità più che fosse 
stato possibile mandassero altri ed essi coltivassero la solitudine 
per poter ben guardare la propria greggia e custodire l'osser
vanza » (110).

12. Governo né rigido né debole: solo quello giusto

Quando abbiamo riportato, a principio del presente para
grafo, il giudizio storico del biografo p. Filippo sull'eccessivo 
rigore di p. Gorresio, abbiamo pure rilevato che non può dirsi 
strettamente virtuoso ciò che è eccessivo, in quanto tutte le virtù 
debbono essere moderate dalla prudenza, regola primaria del 
pensare e dell'operare. Il fatto poi che p. Giov. Battista — come 
afferma lo stesso biografo — dovesse assicurare la « successio
ne » del fondatore e che pertanto tale suo rigore dovesse inter
pretarsi come « un tratto della bontà di Dio » per scongiurare il 
pericolo di un « grande tracollo dell'osservanza », qualora « si 
fosse usato in quei princìpi un governo molle e rimesso » do
vrebbe indurre, pensiamo, ad una migliore valutazione del pro
blema: la Congregazione non aveva bisogno né di un governo 
rigido o autoritario che dir si voglia, né di un governo debole, 
ma di un governo giusto, che sapesse tenere in sapiente equi
librio le necessarie componenti del vigore e della fermezza da 
una parte e dell'umanità e discrezione dall'altra. E' vero che p. 
Gorresio non fu « indulgente per sé e stretto per gli altri, ma il 
suo rigore, e in grado non ordinario », cominciò dalla sua stessa 
persona, puntualizza il biografo, ma resta valido quel principio 
di carità evangelica vissuto sempre dai santi, secondo cui tutto 
quello che è più rigoroso, arduo e degno di sacrificio si vive e 
testimonia in prima persona, senza imporlo con gesti pesanti e 
costrittivi agli altri. Non si poteva certamente domandare ai 
membri della Congregazione che per essere autentici Passionisti

(109) Bg GB, ibid.
(110) Bg GB, p. 140.
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dovessero caricarsi allora delle rigidezze, minuziosaggini, scru
poli, e soprattutto del sistema « punitivo » (o penitenziale) di p. 
Gorresio (m).

Ne abbiamo conferma in alcuni fatti, che dimostrano come 
degli spiriti sensibili soffrissero vivamente del suo eccessivo ri
gore nelle correzioni e della sua puntigliosa ricerca d'informa
zione sulla condotta dei religiosi. Va ad onore del biografo non 
averli taciuti.

Un giovane studente, che era andato in camera del prepó
sito, venne da questi interrogato per sapere chi avesse detto al
cune parole riguardanti un ordine dato da lui stesso. Il chierico, 
temendo di recare pregiudizio a qualche suo confratello, comin
ciò a rispondere vagamente. Il generale però « lo strinse mag
giormente colle domande e il chierico proseguì a raggirare [le 
sue pressioni]. Si sdegnò allora assai il servo di Dio, e dopo aver 
cavato di bocca dal chierico ciò che cercava, lo licenziò ». L'indo
mani volle parlare con il direttore, p. Paolo Giacinto Heghli (”2), 
rivolgendogli « un gran lamento per aver trovato uno studente 
così duro e disubbidiente, la qual cosa doveva essere indizio di 
cattiva riuscita. Il lettore [direttore] lo lasciò parlare e poi con 
tutto il rispetto rispose: — Non parergli che quel chierico fosse 
di così cattivo carattere, che anzi propendeva agli scrupoli, e 
questi dovevano essere stati la causa della sua renitenza. Perché, 
a dirla chiara, soggiunse, quando Vostra Paternità si è messa in 
capo di saper qualche cosa, mette in angustia i religiosi e poi 
per cose da nulla fa riprensione e dà penitenze gravi —. Qual 
effetto — conclude p. Filippo — avesse quest'ammonizione si 
vide dipoi. Il chierico disse la colpa e fu condannato al digiuno 
in pane e acqua; ma fu osservato che il prepósito d'allora in poi 
non fu più tanto insistente come prima nell'interrogare i reli
giosi » (111 112 113). Il fatto parla da sé: il dialogo avviene fra due scru
polosi. Il chierico, benché giustificato dal suo direttore, dovette 
sottostare ad una dura penitenza, e il generale capì di doversi 
moderare nell’indagare sulla condotta dei religiosi.

Un altro caso, simile al precedente, accadde al p. Mariano

(111) Bg GB, p. 160.
(112) P. Paolo Giacinto della ss. Trinità, nato ad Ormea (dioc. Alba, 

oggi Mondovì), di famiglia originaria tedesca, nel 1743, prof. 1761, def. 
1808 a Roma, SS. Giovanni e Paolo. Stimato per ingegno, insegnò filosofìa 
e teologia per 18 anni, ricercato come confessore e guida spirituale da 
non poche anime, specialmente nella sua lunga permanenza romana.

(113) Bg GB, p. 213.
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Altobelli (U4), sagrestano della basilica dei SS. Giovanni e Paolo. 
« Era costui un ottimo sacerdote — annota p. Filippo —, ma 
non avea testa bastante per attendere a tutte le minutezze che 
il prepósito prescriveva da osservarsi in quella sagrestia, spe
cialmente riguardo al libro delle messe. Sicché non passava qua
si giorno che, o per un motivo o per un altro, non gli piovessero 
addosso correzioni e penitenze. Un giorno afflitto più del solito 
andò in chiesa e, poste le ginocchia, disse in modo che si possa 
[sic] udire: — Gesù Cristo mio, aiutami, perché non so più cosa 
mi fare con quest uomo: io mi vado ad impazzire —. Non si 
era accorto che vicino a lui stava il prepósito stesso, il quale 
udì tutto e, mosso a compassione, in appresso moderò verso di 
lui la sua severità finché fu sagrestano » (114 115).

13. Problema fondamentale: la reformabilità delle Costituzioni

Un problema di più grave portata era quello che riguardava 
la possibilità di adattare le Costituzioni della Congregazione alle 
nuove condizioni storiche che venivano a determinarsi mano ma
no lungo i secoli della sua esistenza, come è avvenuto per tutti 
i grandi Ordini religiosi, a cominciare dai Benedettini fino ai 
Chierici regolari sorti nell'epoca della Riforma cattolica. Una 
grossa difficoltà era rappresentata per i Passionisti dalla fusione 
delle loro Regole e Costituzioni in un unico testo, che non tute
lava sufficientemente la « inalterabilità » delle prime, quando si 
doveva operare la revisione delle seconde, come lo prova l'espe
rienza delle quattro revisioni effettuate per iniziativa del fonda
tore (116). Queste revisioni, richieste dal processo di sviluppo e 
maturazione della prima comunità passionista, per quanto ab
biano rispettato la sostanza del carisma ispirazionale contenuto 
nelle Regole, assieme ai « pilastri organici » che dovevano assi
curarne 1'« incarnazione », per dir così, istituzionale e carisma

(114) P. Mariano di san Massimo, nato a Roccasecca nel 1742, ordi
nato sacerdote 1766, prof. 1777 nel ritiro di S. Angelo, rettore della Badìa 
di Ceccano (1787-1793) e di Terracina (1790), consultore provinciale e con
fessore di papa Pio VI per vari anni, durante il suo soggiorno annuale in 
Terracina. Come superiore diede l'esempio del vero buon pastore, per 
umiltà, dolcezza, discrezione. Subendo le dure correzioni di p. Gorresio, 
affinò così il suo spirito, da diventare un modello di superiore. Morì il 
9 giugno 1807 nel ritiro di San Sosio. CB, pp. 329-337.

(115) Bg GB, p. 213.
(116) Sono le revisioni del 1741 e 1746, sotto Benedetto XIV; del 1769, 

sotto Clemente XIV; del 1775, sotto Pio VI, corrispondenti ad altrettanti 
testi delle Regole e Costituzioni.
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tica per il futuro, non ne hanno potuto, però, salvaguardare 
l’originalità integrale per quel che si riferisce sia alla fedeltà 
testuale sia alla capacità di esprimere l'identità dell’Istituto in 
maniera limpida e autonoma rispetto alle stesse Costituzioni. 
Ciò che le Regole, perché fuse con queste ultime, non hanno 
potuto garantire quale testo primario e privilegiato di confronto 
ogni volta che si è resa necessaria la revisione delle stesse Re
gole, sia vivente il fondatore che dopo. E, bisogna riconoscerlo, 
quando cambiano articoli delle Costituzioni cambiano pure, di 
contraccolpo, quelli delle Regole, essendo unico il testo. Stando 
così le cose, come assicurare l’inalterabilità delle Regole, se esse 
formano appunto un unico testo con le Costituzioni? E' vero 
che le prime rappresentano qualcosa di perenne, di inviolabile 
e, per dir così, di « irreformabile », quale documento fondante 
del carisma e dell'identità della nuova Congregazione, ma è pure 
vero che la « reformabilità » delle seconde esprime nel corso 
della storia l'esigenza vitale di un organismo ecclesiale, che deve 
saper rispondere alle « sfide » poste dalla società in continuo (e 
talvolta radicale) cambiamento.

E’ proprio questo il problema che si presenta subito dopo 
la morte del fondatore. Vi sono quelli che fanno il discorso il
luminato, che questi aveva sempre fatto quando aveva proposto 
alla Santa Sede i vari aggiornamenti effettuati alle Costituzioni: 
in essi si possono riconoscere p. Giov. Maria Cioni e molti padri, 
già compagni e discepoli del fondatore, che saranno favorevoli 
alla famosa riforma del vitto e coro notturno, come vedremo. 
Vi sono, poi, gli altri che fanno invece il discorso puro e sem
plice della conservazione, appellandosi al principio della inalte
rabilità delle Regole, senza rendersi conto che esso vale solo per 
le Regole (« irreformabili »), non per le Costituzioni (« reforma
bili »), a meno che non si pensi alla Congregazione di Paolo del
la Croce non come ad un organismo vivo, ma ad un reperto ar
cheologico, che fu, ma non è più. Fra questi il più illustre espo
nente è p. Gorresio, seguito pure da molti altri, tra i quali non 
mancavano compagni e discepoli del fondatore. E si noti che sia 
p. Gorresio che p. Cioni erano stati guardati da questi come 
possibili ed augurabili suoi successori nel governo della Congre
gazione. D'altra parte non è facile poter stabilire la consistenza 
di queste, chiamiamole così, « correnti », che non presentavano 
niente di monolitico e di stabile, dal momento che nel 1784 ri
scosse fiducia quella « riformista », di p. Cioni, mentre nel 1790
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venne richiamata nuovamente al vertice dell'Istituto quella «con
servatrice» di p. Gorresio.

L'esempio del fondatore che aveva sottoposto a vari aggior
namenti le Costituzioni avrebbe dovuto fare riflettere p. Gorresio 
non solo sul valore della legge del « dinamismo » storico, ma 
sulla sensibilità dello stesso fondatore, che si assumeva la re
sponsabilità di capo della Congregazione ogni qualvolta bisogna
va fare corrispondere le sue leggi istituzionali con il passo del 
suo sviluppo e con le spinte suscitate dall'esperienza. La famiglia 
passionista del 1736 non era certamente quella del 1746 né quella 
del 1769 o del 1775, come quella del 1775 non poteva essere quel
la che sarà dopo nel 1862 (anno della morte di p. Giacomo Te
sta) o nel 1920 (anno bicentenario della Congregazione). Tutto 
questo subì invece una interpretazione assai diversa nel pensie
ro, mentalità, azione del Gorresio, che vide nel governo del fon
datore un qualcosa di irreversibile e di non comunicabile, invece 
dell’inizio di un cammino che non poteva avere soluzione di con
tinuità. Si verificò allora come una specie di frattura fra l'età 
di Paolo della Croce e quella che qualche storico passionista ha 
definito l'età della « fissità istituzionale », quella cioè che oppone 
il dinamismo del periodo del fondatore alla « staticità istituzio
nale », che vede sancito il principio della « inalterabilità » o « ir- 
reformabilità » del libro delle Regole e Costituzioni. Tale « irre- 
formabilità » contraddice del resto alla mente della stessa su
prema autorità della Chiesa, che nella Bolla « Praeclara virtù- 
tum exempla » (1775) prevede proprio il contrario, cioè la possi
bilità di rivedere le Costituzioni. « Se, in seguito all’esperienza 
— afferma la Bolla — si presentassero cose da mutare, togliere 
o aggiungere alle Regole e Costituzioni, se ne dovrà trasmettere 
relazione alla Sede Apostolica » (U6bis). Ed è appunto questa affer
mazione autorevole che p. Cioni cita negli Annali quale base della 
scelta del Capitolo generale Vili (1784), quando questo decide di 
avanzare al papa una supplica sulla tormentata questione della ri
forma del vitto (116 ter). L'esempio di p. Cioni, che per primo di
mostrò il valore della « reformabilità » delle Costituzioni, restò 
un esempio isolato e non venne recepito nel suo insieme dal 
corpo della Congregazione, generando poi la grave crisi degli

(116 bis) Si quae autem in eis immutanda, resecanda, addendave, ex- 
perientia suadente, viderentur, de his debita ad Apostolicam Sedem re- 
latio fieri deberet. Bullarium Romanian, continuado, t. V, pp. 115-158.

(116 ter) An 426 (II f. 18r).
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anni 1863-1878 e incidendo notevolmente sul travaglio conseguen
te al post-Concilio Vaticano IL

Tutto questo doveva essere esaminato e detto sinceramente 
in un'opera storica, a distanza di due secoli dai fatti avvenuti, 
perché l'Istituto ne ha sofferto vivamente come quasi di un « er
rore originale ». Ed esso è bene espresso dal biografo di p. Gor- 
resio, che praticamente ha canonizzato il principio della stati
cità e della conservazione nel personaggio, che egli ammira. « Fu 
notissima a tutti la gelosia infinita ch'egli ebbe per la custodia 
delle Regole della nostra Congregazione — racconta sentenzian
do p. Filippo —, e sarà perpetua sua gloria appresso dei posteri 
il potersi dire che nel tempo dei suoi governi non si fece in esse 
alterazione veruna. Durante il suo primo sessennio, per le neces
sità che vi erano, gli furono fatte gagliarde istanze affinché si 
risolvesse di ammettere qualche mutazione in ciò che concerne 
il vitto dei religiosi, ma l'uomo costante mai si piegò e volle 
conservare le Regole com'erano state lasciate dal ven. fonda
tore » (117).

A noi pare che il giudizio della storia non si accordi con 
quanto sentenzia p. Filippo. Non si può chiamare « gloria perpe
tua » quella che pensa solo a custodire e conservare, ma non a 
« trafficare i talenti » (Mt. 25, 15-30). La scelta di p. Cioni ci pare 
più evangelica e più feconda, come vedremo avanti.

14. « Osservanza »: egli sceglie sempre la parte più rigorosa
Già abbiamo notato, parlando del Capitolo generale VII, che 

p. Gorresio trovò il modo di eludere il decreto 160, che ricono
sceva la necessità di ridurre il coro notturno a vantaggio dello 
studio, obbligando così il preposito a presentarne supplica a 
papa Pio VI. In effetti non vennero attuate né la volontà del 
Capitolo né le intenzioni esplicite del pontefice. Messe a con
fronto tali inadempienze con il principio indiscusso della « irre- 
formabilità » delle Costituzioni, la spiegazione diventa ovvia.

Al momento attuale non disponiamo di studi sull'interdipen
denza fra testo delle Regole e Costituzioni e quella che viene 
chiamata « osservanza », ma pensiamo che per p. Gorresio tale 
relazione abbia rappresentato qualcosa di fondamentale e di 
unico, in quanto le prime costituiscono uno strumento cogente

(117) Bg GB, p. 112. Il corsivo è nostro.
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di una legge totalizzante, che fonda e legittima la vita ascetica 
personale e comunitaria, espressa nella « osservanza », il cui no
me — come avveniva negli Ordini mendicanti coevi — riempie 
i documenti del tempo e quelli posteriori.

Orbene per p. Gorresio 1'« osservanza » è tutto. Il complesso 
di leggi, che ne regolano la fisionomia e l'operatività, occupa 
buona parte delle norme delle Costituzioni e dei Regolamenti e, 
più tardi, delle Consuetudini, conferendo visibilmente un carat
tere di rigore ad un impegno ascetico — quale quello passionista 
— già di per se stesso austero. Ad un siffatto rigore c'è da ag
giungere l'interpretazione più rigorosa che ne faceva p. Gorresio, 
come accadde, per esempio, per la durata dell’orazione nelle sere 
delle solennità, nelle quali si usava recitare l'ora liturgica di 
Compieta più tardi, riducendo un po’ il tempo dedicato alla pre
ghiera mentale. « Non piaceva al p. Giov. Battista quella condi
scendenza », annota il biografo (118 119 120 121), e la riportò ad un'ora intera, 
pur essendo la comunità « requisita » dalle numerose funzioni 
liturgiche della notte e del giorno. Chi, poi, veniva dispensato 
dal partecipare al coro notturno era obbligato da lui a supplire 
l'orazione della notte per la durata di un’ora, inclusi i « letto
ri » (“’). Lo stesso potrebbe dirsi circa le speciali e rare « ricrea
zioni », già in uso tra i religiosi, vivente il fondatore, ma non 
previste dalle Costituzioni, estese poi ai novizi dal p. Cioni, quan
do era prepósito della Provincia del Patrimonio (12°), e successi
vamente annullate dal visitatore generale p. Giuseppe Giacinto 
Ruberi, per ordine del vicepreposito Gorresio (m).

Da questa breve indagine emergono due cose: la tendenza 
connaturale a p. Gorresio di scegliere sempre la parte più rigo
rosa e quella di collocare 1’« osservanza » sul più alto gradino 
della scala istituzionale e ascetica della Congregazione, col peri
colo reale, nel primo caso, di mancare di giusto equilibrio nel 
considerare i limiti e le possibilità del fisico, della psicologia e 
dello spirito dell’uomo e, nel secondo caso, di dare un’immagine

(118) Bg GB, p. 117.
(119) Bg GB, pp. 117-118.
(120) In data 18 aprile 1776. Si suggeriva che tali ricreazioni speciali 

avessero luogo in primavera e in autunno. Fabiano Giorgini, Consuetu- 
dines, p. 57, nota 47.

(121) Tuttavia il p. Cioni, eletto generale, concesse nuovamente queste 
ricreazioni « sul riflesso dell'umana debolezza », due volte Tanno, aggiun
gendo particolari condizioni. Lettera circolare del 1° nov. 1788; in Acta 
CP, XVI (1949), p. 151. Vedi pure Fabiano Giorgini, ibid., p. 14, nota 61.
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non vera di quella « osservanza », che le Regole e Costituzioni 
con più felice denominazione chiamano « Esercizi spirituali della 
Congregazione », perché invece di essere un mezzo ne diventava 
un fine e invece di offrire un itinerario spirituale di lode divina 
e di comunione fraterna ne faceva un pesante ingranaggio 
non sostenibile da tutti, anche se volenterosi. E' questa un’espe
rienza, che la storia passionista documenta, trovando pure qual
che analogia con quella carmelitana (122).

(122) Proprio questi problemi misero in gravissima crisi la riforma 
teresiana, che ebbe vicende drammatiche dopo la morte della santa fon
datrice (1582). Eppure lei aveva educato le sue figlie e i suoi figli alla 
« libertà santa » propria dei figli di Dio, aborrendo « i temperamenti aspri 
e sgradevoli di alcuni santi rigidi, i quali — diceva — rendono se stessi 
e la perfezione detestabili » (Ildefonso Moriones OCD, Il carisma teresia- 
no. Studio sulle origini, trad. italiana di sr. Maria di Gesù, Roma 1972, 
p. 108). E' una testimonianza del più fedele discepolo della santa, p. Gi
rolamo Graciàn, che rende ragione del suo governo di provinciale della 
prima « Provincia degli Scalzi », scrivendo: « Quando una famiglia reli
giosa cresce in numero ed in buona riputazione nel mondo, guidata per 
la via dell'amore e della pace, non vi è motivo per cambiare e per pas
sare al rigore e all’asprezza; dopotutto, i superiori delle religioni sono 
padri e non giudici del Consiglio reale né corniti di galera; ed i religiosi 
sono servi di Dio, figli e gente per bene, e non galeotti né malviventi. 
Quando il perdono e la dolcezza dànno migliori risultati sia per le anime 
sia per la religione, ed il perdonare è più efficace del rigore, il superiore 
deve scegliere questa strada e considerare che deve condurre le anime 
alla perfezione, e che la mèta della perfezione è l’amore » (Id., ibid., pp. 
120-121). Il Moriones sottolinea, poi, che « il complesso di leggi e di nor
me, che costituiscono l'osservanza regolare, non sono uno stampo in cui 
la probanda [teresiana] riceverà come docile cera la sua nuova forma, 
bensì mezzi destinati a favorire l'aumento della carità e, perché tali, su
bordinati al fine » (Id., ibid., p. 48); il che corrisponde perfettamente alla 
dottrina di s. Teresa quando scrive: «Persuadiamoci, figliuole mie, che la 
vera perfezione consiste nelTamor di Dio e del prossimo. Quanto più esat
tamente osserveremo questi due precetti, tanto più saremo perfette; le 
nostre Regole e Costituzioni non sono infine che di mezzo per meglio 
osservarli »; Castello interiore o Mansioni, I, 2,17, in Opere, V ed., Roma 
1969, p. 776. Certamente il migliore interprete del carisma ed eredità spi
rituale della madre fondatrice fu p. Graziano, in opposizione al rigidissi
mo p. Nicola di Gesù e Maria, Doria, genovese (1539-1594), primo vicario 
e poi preposito generale del nuovo Ordine degli Scalzi, detto dai cronisti 
« il leone del Carmelo », che diceva « che anche nella tomba le sue ossa 
urtandosi fra loro avrebbero gridato: osservanza regolare, osservanza re
golare! (I. Moriones, ibid., p. 17). Un suddito meticoloso aveva calcolato 
che il Doria aveva emanato « 380 e più leggi le une opposte alle altre » 
(Id., ibid., p. 176). Due concezioni opposte lacerarono il nuovo Ordine, di
viso fra « doristi » — che ebbero in mano il governo e la dottrina uffi
ciale della riforma teresiana — e fedelissimi di madre Teresa, Giovanni 
della Croce (il santo), Anna di Gesù priora del Carmelo di Madrid e Ma
ria di s. Giuseppe priora del Carmelo di Lisbona (che arrivò a qualificare 
di « tirannico » il governo del Doria; Id., ibid., p. 198) e infine il primo di 
tutti, p. Graziano, che centrava così il fondo essenziale del conflitto ideo
logico - spirituale delle due correnti in seno all'Ordine: incarnavano (i 
« doristi ») uno spirito vecchio, « ben differente da quello della santa ma
dre Teresa, spirito che è una modalità di alcune anime, che s’aggrappano
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15. Ebbe ammirazione e stima di santo

I religiosi ormai conoscevano bene p. Gorresio, l’uomo, il 
passionista, il superiore. Egli incuteva soggezione e rispetto, ma 
anche ammirazione e stima. Con tutti i difetti e limiti che po
teva avere, esprimeva sempre una personalità eccezionale e co
me primo successore del fondatore incarnava agli occhi di molti 
la garanzia del domani, la sicurezza della continuità. Perciò la 
maggioranza dell'Istituto, rappresentata nei Capitoli generali VI, 
VII, IX, sentì di doversi affidare a lui, come per un bisogno in
sopprimibile di protezione e di sicurezza, riconoscendo appunto 
in lui la figura del padre perduta con la morte del fondatore.

Anche se qualche giudizio del biografo può indurre a delle 
riserve (123), non mancò chi lo ebbe in stima di santo (124). Abbia
mo accennato, a principio del paragrafo, alla stima che ne aveva 
lo stesso fondatore, che vide giusto nell'avvenire di p. Gorre
sio (12S), anche quando gli pronosticò il martirio, perché cono
sceva il suo « spirito veemente » e il suo « animo affatto intolle

ad una particolare virtù, quale la penitenza, il raccoglimento o la castità 
o qualche altra speciale virtù per santa e importante che sia, e fanno 
risiedere tutta la perfezione nell’eccesso di quelle virtù particolari, chia
mando rilassati ed imperfetti coloro che in qualche modo non consen
tono a quegli eccessi; e vi insistono con una forza tale da mandar in ro
vina tutta la carità e lo zelo delle anime. Costoro, quando diventano su
periori, distruggono tutta la perfezione di un convento. E se capita loro 
l’opportunità di far legge di queste loro immaginazioni, battezzate col 
nome di perfezione, distruggono una religione per santa che sia. E il 
peggio è che, siccome il loro è zelo della perfezione, non è possibile cor
reggerli... E vanno ad un tale eccesso che persino il nome di carità di
venta loro odioso, sembrando ad essi che chi ne parla lo fa a titolo di 
rilassatezza » (Id., ibid., pp. 204-205).

(123) « Se qualcuno degl'individui non camminò fedelmente per la via 
della virtù, come accade nelle comunità, si trovò sicuramente scottato e 
malcontento della sua maniera di governare. Ma chi ebbe buona volontà 
e osservò tutto l'intero vivere del p. Giov. Battista, lo tenne per un san
to »; Bg GB, p. 222. Così p. Filippo. La verità storica è però, che tutti, 
più o meno, restavano scottati e che se tanti religiosi avessero aperto gli 
occhi di più a p. Gorresio su certi atti di suo eccessivo rigore, come fe
cero, per esempio, p. Heghli e p. Altobelli, egli, da persona retta e umile 
qual era, ne avrebbe tratto sicuramente maggiore incitamento alla mo
derazione.

(124) Un sacerdote, che lo conosceva fin da secolare, testimonia che 
tale stima gli si accrebbe sempre di più, fino al punto che quando il pa
dre doveva venire in visita, prima di presentarglisi faceva un rigoroso 
esame di coscienza, perché credeva perfino che non gli fosse nascosto lo 
stato della sua anima e della sua tiepidezza, e negli esami che faceva si 
sentiva un grande stimolo all’esercizio delle virtù; Bg GB, p. 222.

(125) In un’occasione il santo gli disse: «— Voglio pregare Dio che lo 
faccia vivere fino al tempo dell'Anticristo, acciocché possa combattere 
con quell’empio —, tanto soddisfatto era il fondatore del capitale copio
sissimo di ogni virtù, che in lui scorgeva »; Bg GB, p. 222.
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rante di tutto ciò che si oppone all'onor di Dio ». Precisa il bio
grafo: « Ciò accadde a capo delle scale del ritiro di S. Angelo, 
presso quella stanza, che allora stava in uso di libreria » (I26). P. 
Filippo prova, infine, la giustezza di tale pronostico, affermando 
che la vita di p. Giov. Battista « fu un continuato martirio, non 
solo per l'osservanza regolare esattissima, che da san Bernardo 
fu chiamata Martyrium horrore mitius, sed diuturnitate mole- 
stius (127), ma ancora per il sopraccarico esorbitante di angustie 
interne, di travagli, fatighe e strapazzi esterni, che per lungo 
corso di anni lo fecero vivere colla sanità perduta e gli abbre
viarono quella vita, ch'egli quando si trattava di coscienza con
tava per un nulla » (128 129 130).

16. La stima del papa Pio VI
Il generalato di p. Gorresio coincise tutto con il pontificato 

di papa Braschi, il quale — tramite il comune amico Antonio 
Frattini — veniva informato dell’attività dell'energico preposito, 
verso il quale dimostrò sempre grande benevolenza, « ne valutò 
i pregi e sempre lo trattò con affabilità singolare ». Esaudiva 
facilmente le suppliche che il Gorresio gli presentava, accoglien
dolo con piacere, quando si recava alla sua udienza. Parlando con 
lui, « sembrava che deponesse quel maestoso contegno, che usa
va con altri. In Terracina, avendolo una volta fra le altre alla 
udienza, gli disse con cortese giovialità: — Padre Giov. Battista, 
quando decampate? (125) —, a cui il servo di Dio rispose: — Quan
do parte Vostra Santità —. Ed il papa ne mostrò gradimento. 
Furono presenti a questo fatto alcuni cavalieri ed altre persone 
di distinzione, che si stupirono della maniera tutta piena di af
fetto, col quale quel gran pontefice lo trattava » (13°).

Gesti particolari di benevolenza si moltiplicarono poi quan
do le condizioni di salute del preposito si aggravarono nel 1794,

(126) Bg GB, ibid.
(127) Martirio più mite nella pena, ma più penoso nella durata.
(128) Il biografo conclude: « Onde si può dire in qualche senso di lui 

ciò che si dice di un gran santo [san Martino]: O sanctissimam animam, 
quam etsi gladius persecutoris non abstulit, palmam tamen martyrii non 
amisit »; Bg GB, pp. 222-223. O anima santissima, che sebbene la spada 
del carnefice non l’ha colpita, tuttavia non ha perduto la gloria del 
martirio!

(129) Letteralmente: levare il campo, cioè andar via. Il papa in gergo 
piuttosto popolare domandava a p. Gorresio quando sarebbe partito da 
Terracina.

(130) Bg GB, p. 221.
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a causa di una « fiera podagra », cui si erano aggiunti « frequenti 
insulti di mal di stomaco », che resero più doloroso il decorso 
della malattia. Pio VI domandava spesso notizie dell’infermo, 
servendosi del solito canale dei Frattini. « Qualche volta mandò 
apposta a vedere come stava e quando sentì che migliorava, ne 
dimostrò gran piacere, e diverse volte gli mandò alcune bottiglie 
di vino particolare per lo stomaco ».

Per i religiosi fu una nuova occasione di essere edificati del
le sue virtù, specialmente della sua pietà, pazienza ed obbedien
za a tutti. Ma allo stesso tempo un più fiero attacco di scrupoli 
riprese a tormentarlo, inducendolo a confessarsi più volte delle 
colpe che credeva di aver commesso nell'ufficio di superiore e a 
dichiarare persino di voler mutar vita se Dio gli avesse restituito 
la salute. Ma chi credesse che ciò si riferiva ad un possibile 
senso di colpa per l'eccessivo rigore nelle sue relazioni con i 
religiosi, si sbaglia, perché fu il contrario, come specifica il bio
grafo: « Questa mutazione di vita, per quanto si poteva racco
gliere dal discorso, doveva consistere nell'usare maggior rigore 
nell'esigere l'osservanza dei sudditi, come poi puntualmente ese
guì dopo che si fu risanato e si vide in istato di attendere al 
governo » (I31). E ciò è più eloquente di ogni commento.

17. Le malattie: ma la volontà è sempre forte

Gli acciacchi di salute ricomparvero, però, negli ultimi anni 
del suo secondo generalato, specialmente gli attacchi di podagra, 
che lo resero praticamente infermiccio. Con tutto ciò la volontà 
restava sempre indomita e la sua attività inarrestabile. Ciò spie
ga perché volle compiere l'ultima visita pastorale alle comunità 
locali, cominciando dal novembre 1794 e continuandola anche 
nell’inverno del 1795, anche se questo fu molto rigido. Questa 
volta si fece accompagnare, però, da un sacerdote della comunità 
romana non tanto per farsi aiutare quanto perché espletasse il 
ministero più propriamente spirituale: essere disponibile alle 
confessioni dei religiosi, dettare gli esercizi alle comunità e ri
ceverli in conferenza spirituale. Perciò a principio di ogni visita 
obbligava tutti i religiosi se non alla confessione almeno a pre
sentarsi per la benedizione al convisitatore. Bisogna dire che le 
comunità compresero lo spirito che animava il prepósito in que

(131) Bg GB, p. 105.
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st'ultima visita, per cui lo stesso provinciale e i padri più rag
guardevoli della Provincia del Patrimonio vollero abboccarsi col 
convisitatore.

Dunque, mezzo storpio com'era, p. Gorresio andò prima al 
ritiro di San Francesco ad Anguillara, poi a Corneto (Tarquinia). 
Qui fu costretto a mettersi a letto, pregando il compagno a pre
cederlo al Monte Argentario, perché rivedesse i registri di comu
nità e dettasse gli esercizi ai religiosi. Calmatisi alquanto i do
lori, potè raggiungere come Dio volle il Monte, e qui pure do
vette coricarsi, giacché i disturbi di cui soffriva ai piedi si este
sero anche alle mani, ma i doveri della visita li compì lo stesso 
con grande scrupolosità ed energia di spirito. Ricevuta, infatti, 
da Roma una comunicazione sulla necessità di scegliere i padri 
per una missione alle galere pontificie di Civitavecchia, provvide 
subito ad indicarne dieci, incaricando di tutto il suo primo con
sultore p. Giov. Maria Cioni e mettendolo sull'avviso « che se 
qualcuno dei nominati avesse tentato di scansar la fatiga, com'ei 
prevedeva, non gliela facesse vincere » (132). Lasciati poi i due ri
tiri del Monte, affrontò « con incredibile suo patimento » la stra
da del ritiro di Sant’Angelo, ove adempì ai suoi doveri « con il 
suo solito zelo e diligenza », finché all’avvicinarsi della Quare
sima ritornò a Roma.

Dopo Pasqua, volle riprendere la visita ai ritiri delle Marche 
con lo stesso compagno sacerdote, su cui vigilava perché non 
sminuisse di fervore, si mantenesse in umiltà « e non distrug
gesse coi fatti ciò che colla voce edificava », gratificandolo anche 
di buone riprensioni. Quando questi, però, gli chiese a Recanati 
il permesso di andare in pellegrinaggio al vicino santuario di 
Loreto, per celebrarvi pure la messa, p. Giov. Battista « s’inte
nerì » e gliel'accordò con grande gioia. Come altrove, i religiosi 
delle comunità marchigiane e i benefattori che avvicinò consta
tarono ancora le sue inconfondibili doti di superiore vigile, fer
mo, caritatevole, pronto ad ogni sacrificio. Al termine del giro 
nelle Marche, fece ritorno a Roma nel mese di luglio, provve
dendo a far completare le visite al ritiro di S. Eutizio da un suo 
delegato e a quelli della Provincia di Campagna dal suo secondo 
consultore generale p. Vincenzo Maria Strambi (133).

(132) An 498499 (II f. 41v).
(133) Bg GB, pp. 105-107; An 500 (II f. 42r).
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18. Scompare uno spirito grande
Negli ultimi anni di vita si accrebbero i vari malanni di cui 

soffriva da tempo p. Gorresio, congiunti anche ad angustie e 
travagli di spirito, « che a detta di tutt'i religiosi, certificati da 
qualche segno, che senz avvedersene ne dava all'esterno, patì in 
quelli tre anni », senza muovere mai un lamento. Eppure non 
sapeva rinunziare alla celebrazione della santa Eucarestia nella 
cappelletta detta del « Cardinale », trascinandovisi con gran 
dolore.

Verso la fine delle feste natalizie dell’anno secolare 1800, 
ebbe un mortale tracollo, dopo essersi affaticato nell'aggiustare 
il grande orologio del campanile della basilica — era stata sem
pre la sua passione! — accaldandosi e, quel che è peggio, facen
dosi operare un salasso, che, a stare al giudizio del medico so
praggiunto poco dopo, invece di giovargli gli accelerò la morte.

Tredici giorni di degenza confermarono l’autenticità delle 
sue virtù. « Si vide in quel letto aperta una scuola di santità — 
sottolinea il biografo — e niente più vi volle per comprendere 
quella massima, che come si vive così si muore ». E continua: 
« Nell'ultima sua infermità era un bel vedere un uomo distaccato 
da tutto e fin da se stesso. Prendeva ciò che gli davano e quando 
glielo davano, senza dire una parola. Era ubbidientissimo al me
dico e all’infermiere (questa ubbidienza fu tanto notabile che il 
prepósito generale ebbe a dire un giorno ai religiosi astanti: — 
Vedete, chi ha saputo comandare, sa ancora ubbidire —) ».

Fra tanti dolori cagionatigli dalla podagra, « che gli teneva 
impegnatissimo il petto, si aggiunse una putrida nervina delle 
più dolorose ». Egli invocava spesso la Madonna e i religiosi 
conoscendo bene la sua spiccata devozione mariana, si premu
rarono di collocargliene una bella immagine ai piedi del letto, 
con sua grande gioia, come si vide bene quando p. Vincenzo M. 
Strambi, facendogli il nome della Vergine, « si sciolse in pianto ». 
Nel ricevere gli ultimi sacramenti, domandò perdono a tutti con 
gran sentimento di umiltà e si protestò di essere indegno di por
tare l’abito religioso. Fece lo spoglio di tutto, lasciando in mano 
del superiore le poche e povere coselle che teneva in uso ».

Spuntando l’aurora del 9 gennaio 1801, si comprese bene 
che ormai era la fine. Si radunò, allora, tutta la comunità attor
no al moribondo per assisterlo con la preghiera, quando questi 
ad un certo momento « sollevò in alto lentamente un braccio e
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colla stessa lentezza lo ricalò, accompagnando quell'atto con un 
gran lamento o grido, dopo del quale rese l'anima benedetta e 
ricca di meriti al suo Creatore. Uno dei nostri primi padri, udito 
quel grido, rifletté che, avendolo Gesù Cristo fatto simile a sé e 
crocifisso in tutta la vita sua, volle che anche la di lui morte 
si rassomigliasse alla sua, giacché sta scritto: — Gesù, poi, dan
do un forte grido, spirò » (Me. 15, 37) (134).

A cinque anni dalla morte di p. Giov. Maria Cioni, scompa
riva un altro spirito grande. La storia passionista lo riconosce 
ampiamente.

§ 3. V ili  CAPITOLO GENERALE (1784)

1. Una scelta per la vita o la morte

Terminava il mandato di p. Giov. Battista Gorresio, dopo il 
primo sessennio di prepositura. Conosciamo il suo impegno e la 
sua grande energia, come dimostrano le fondazioni effettuate a 
Morro valle (1779), a Pievetorina e ad Anguillara (1782) e il primo 
gruppo di missionari inviati nella diocesi di Nicopoli in Bulgaria
(1781), realizzazione di un antico desiderio del fondatore. Re
stava un’ombra: il numero dei religiosi era rimasto totalmente 
stazionario rispetto a quello del 1778: 192 (117 padri e chierici, 
75 fratelli). Aveva giocato molto in questo fatto il numero dei 
defunti, 23, numero quasi triplicato davanti alla cifra precedente, 
8, e dei dimessi aumentato di dieci unità davanti alla stessa ci
fra, 18 C): un totale, dunque, di 41 religiosi venuti a mancare 
per morte o dimissione, non era cosa da poco per un Istituto, 
che si attestava sui 192 membri. Tutto questo poneva un assieme 
di problemi e di interrogativi all'intera Congregazione, che non 
si poteva eludere. « Molti — rileva p. Giorgini — erano entrati 
in una vecchiaia prematura, o risultavano fiaccati da malattie e 
da stenti, per cui erano incapaci di lavorare nei ministeri apo
stolici e di prendere attiva parte alla vita comunitaria » (* 1 2).

P. Gorresio, dunque, convocava ÌVIII Capitolo generale, il 
secondo dopo la morte del fondatore, inviando un’apposita Circo

(134) Bg GB, pp. 229-232.
(1) Fabiano Giorgini, DR, (11-13).
(2) Id., ibid., (11).
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lare il 3 gennaio 1784, che anticipava di un mese la data del suo 
svolgimento Q, allo scopo di permettere in aprile la celebrazione 
dei Capitoli provinciali, la predicazione delle missioni e la grazia 
— annota il biografo — di esser liberato dal gravoso ufficio del 
generalato, « carica che a lui sempre riuscì pesantissima » (3 4). 
Era la verità. La lettera si chiudeva esortando tutti i religiosi 
ad invocare il patrocinio della Vergine ss. e a riporre « una vera 
umile fiducia nei meriti infiniti della Passione del misericordio
sissimo nostro divin Redentore Gesù, il quale ci ha infallibil
mente promesso che saranno esaudite quelle orazioni, che si 
faranno da noi in di Lui nome » (Gv. 14, 14) (5).

Il Capitolo si riuniva, difatti, il Io aprile seguente nella casa 
romana di SS. Giovanni e Paolo, sotto la presidenza del prepó
sito p. Gorresio e con la partecipazione di otto capitolari, avendo 
p. Candido Maria Costa, procuratore generale, rinunziato alla 
voce attiva, a causa della sua « debolezza mentale » (6). Fra que
sti facevano spicco, oltre al p. Cioni, primo consultore generale, 
il p. Vincenzo Maria di san Paolo, Strambi, il futuro vescovo e 
santo, in atto provinciale del Patrimonio; p. Valentino Bistalli, 
suo primo consultore; p. Domenico Ferreri, già segretario parti
colare del fondatore, ora primo consultore della Provincia di 
Campagna, assieme alFomonimo e collega p. Domenico Bario- 
lotti, uno dei primi compagni del fondatore, il più anziano del 
Capitolo, in stima di santo in tutta la Congregazione; e infine 
p. Giuseppe Giacinto Ruberi, persona a noi ben nota (7). Era, 
quindi, un'assemblea qualificata e, possiamo dire, eccezionale.

Uno dei primi atti, cui vollero soddisfare i padri vocali, fu 
quello penitenziale, iniziato dal presidente Gorresio e seguito da 
tutti i partecipanti. Bisogna stare attenti: non si trattava di una 
formalità, prevista del cerimoniale formulato in un bel latino

(3) Lettera circolare, che indice l'VIII Capitolo generale, in Acta CP, 
XIII (1936), pp. 16-18. In essa si fa cenno della facoltà concessa da Pio VI 
di poter celebrare i Capitoli generali nel trimestre aprile-giugno, per ren
dere possibile lo svolgimento successivo dei Capitoli delle province e 
delle missioni popolari (Rescritto della s. Congr. dei Vescovi e Regolari, 
12 genn. 1781; ibid., XVI (1935), p. 510).

(4) Bg GB, p. 81.
(5) Acta CP, XIII (1936), p. 18.
(6) Una dolorosa malattia aveva colpito questo illustre padre, inca

pace ormai, tranne brevi momenti, di intendere e volere, per cui non era 
in grado nemmeno di celebrare la messa. Atti del Capitolo generale V ili, 
in Acta CP, XIII (1936), pp. 106-107.

(7) Si può vedere l’elenco dei partecipanti in Atti, cit., p. 106.
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classico 0 , ma di un'esigenza di autentica umiltà, che sentiva 
di dovere essere perdonata perché debitrice di molte cose verso 
Dio e i fratelli (8 9). Forme e gesti obbediscono alla mentalità del 
tempo, come del resto quelli stessi che, vivente il fondatore, si 
compivano negli incontri comunitari del coro e della mensa fa
miliare. Paolo della Croce era stato sempre il primo a precedere 
tutti i suoi figli in questi gesti di umiltà, per cui la famiglia spi
rituale che era uscita dalle sue mani, trasmettendo alle nuove 
generazioni tali esempi, aveva tutte le ragioni per essere credi
bile. Si può essere più che certi che i nove padri capitolari, che 
si succedevano quel Io aprile 1784 nell’atto penitenziale, erano 
tutti servi di Dio, consapevoli profondamente che i grandi pro
blemi, cui bisognava rispondere decisamente in questo Capitolo, 
non potevano essere rimandati ulteriormente, anzi dovevano es
sere risolti secondo lo spirito di Dio.

2. Un generale diverso per un nuovo cammino
Se è vero, come si è accennato, che « la Congregazione at

traversava un pericolo grave per la sua stessa vita » (10) vi era 
da operare una scelta coraggiosa: la staticità della conservazione 
o il dinamismo del rinnovamento, l'inalterabilità del testo delle 
Costituzioni o la « reformabilità » delle medesime, quale mezzo 
di realizzare il carisma passionista e non quale fine a se stesso. 
Per la prima volta il « fior fiore » della Congregazione si trovava 
a dovere operare una scelta così grave e decisiva, perché era ben 
chiaro alla loro coscienza che confermare nel generalato p. Gor- 
resio significava aggravare le condizioni di « salute » dell'Istituto,

(8) Radunati i padri nell’aula capitolare, il presidente p. Gorresio ri
volse a tutti questa domanda: « Sciscitamur an haec nostra generalia Co
mida sint legitime congregata adeo ut ad eorum célebrationem tuto pro
cedere possimus? (Vi interroghiamo per sapere se questa nostra assem
blea generale sia riunita legittimamente, così che possiamo procedere 
tranquillamente alla sua celebrazione). Risposero tutti: Affirmative ». Id., 
ibid., p. 107.

(9) Gli Atti descrivono così la scena caratteristica del perdono: P. 
Giov. Battista Gorresio, dette le preghiere, « ad imitazione ed esempio 
del pio nostro fondatore e padre Paolo della Croce, prostrato ai piedi 
delli padri capitolari, con una fune al collo e croce in spalla, domandò 
umilmente, e con cordiali espressioni, perdono ad essi e a tutta la Con
gregazione delle mancanze commesse nell'adempimento del suo officio, 
chiedendone una severa penitenza; ed a riconoscerlo indegno di ogni su
periorità. Simili a queste edificanti dimostrazioni di umiltà furono quelle 
che susseguentemente fecero gli altri padri vocali, i quali, dopo che il 
rev.mo padre prepósito si era posto a sedere, umilmente prostrati ai di 
lui piedi, dissero la colpa delle loro mancanze, chiedendone la penitenza »; 
ibid., p. 107.

(10) Fabiano Giorgini, DR, (11-12).
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e non rieleggerlo voleva dire escludere dal supremo governo un 
uomo di rare qualità e virtù, verso il quale la famiglia passio- 
nista aveva un grosso debito di riconoscenza. Quei padri non lo 
rielessero e chiamarono all’ufficio di secondo successore del fon
datore colui che ne era stato per dieci anni il confessore e di
rettore spirituale, p. Giov. Maria Cioni, lucchese; all'ufficio di 
consiglieri p. Giov. Battista Porta e p. Giov. Battista Gorresio; 
alla procura generale p. Giuseppe Giacinto Ruberi. Ad eccezione 
di quest'ultimo, dunque, tutti gli altri con incarichi diversi face
vano parte della curia precedente. La novità stava nella elezione 
di p. Cioni.

Qui si inserisce un fatto nuovo, documentato solo negli An
nali ed ignorato del tutto negli Atti: viene disposta la lettura in 
Capitolo di « un memoriale diretto al papa da un nostro religio
so, sacerdote di buono spirito, con cui rappresentava la neces
sità che v'era di mitigare il rigore della Regola, principalmente 
riguardo alla qualità dei cibi quaresimali, se non si voleva ve
dere andare in decadenza la povera Congregazione (“). Il detto 
memoriale era stato incluso in una lettera al rev.mo p. prepósito 
generale colla libertà o di darli il suo corso di proporlo prima 
al Capitolo generale » stesso. Il destinatario di tale lettera do
veva essere ovviamente il nuovo prepósito p. Cioni e niente vie
ta pensare che l'autore del documento possa essere stato un pa
dre della stessa comunità celimontana.

Chiamato così in causa, il Capitolo dovette affrontare quel 
problema spinoso, per il quale erano state fatte « gagliarde istan
ze » all’ex-preposito Gorresio, « affinché si risolvesse di ammette
re qualche mutazione in ciò che concerne il vitto dei religio
si » (11 l2 13), incontrando però la più ferma opposizione. Si discusse 
con serietà la cosa e « si stabilì — continuano gli Annali — con 
unanime consenso potersi far presenti al Santo Padre i motivi 
che s'adducevano, senza però fare istanza alcuna o supplica di 
sorta, indifferentissimi per qualunque pontificia risoluzione » (u).

Una decisione, ci pare, equilibrata e responsabile, perché 
esprime da una parte la volontà del Capitolo di presentare al 
papa un problema che pesava fortemente sull'intera Congrega
zione, e dallaltra la delicatezza di alto rispetto alle Costituzioni

(11) Purtroppo non possediamo questo memoriale, come pure non è 
stato possibile individuare finora il sacerdote che l'ha scritto.

(12) Bg GB, p. 112.
(13) An 419 (II f. 16v).
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così radicato nell’animo di tutti i Passionisti e insieme di atteg
giamento di totale disponibilità davanti a qualsiasi decisione 
pontificia. La Congregazione, quindi, non domandava nulla; pre
sentava soltanto il problema nei suoi termini reali al pontefice, 
disposta ad accettare quella risoluzione che la Chiesa avrebbe 
giudicato più giusta. Lo vedremo avanti.

Intanto il Capitolo continuava, studiando altri argomenti 
che riguardavano gli aspetti istituzionali, come per esempio quel
lo della soppressione delle province (14); l'interpretazione di alcu
ni articoli delle Regole e Costituzioni (15); alcune norme partico
lari, fra cui quelle che si riferivano aH'ammissione dei chierici 
alla sacra ordinazione e al giuramento di perseveranza (16). Infine 
col decreto 181 si accettava l'espressa rinunzia di p. Gorresio a 
servirsi dei privilegi riconosciuti agli ex-generali dal decreto 166 
del VII Capitolo generale, rinunzia presentata con molta umiltà 
e viva insistenza. Ma questa non era la sola ragione, ce n'era 
un'altra assai più cogente: p. Gorresio « non aveva avuto influen
za, anzi positiva ripugnanza », dichiarava il Capitolo, all’uso di 
tali privilegi concessi sei anni prima (”).

Così con un gesto di schietta ed esemplare umiltà si chiu
deva l’VIII Capitolo generale, cominciato con un atto peniten
ziale, che era specchio di un'autentica vita evangelica immessa 
come fresca energia nella Chiesa da Paolo della Croce e conti
nuata ora dai suoi fedeli compagni e discepoli (“). 14 15 16 17 18

(14) Decreto 175. Seguiva il decreto 176 sulla procedura da seguire 
per l'annuale conferma dei superiori locali.

(15) Decreto 178 sul cap. XIX delle Regole e Costituzioni: i sacerdoti 
che celebrano la messa dovranno farla precedere e seguire sempre da 
mezz'ora di orazione. Decreto 179 sul cap. XXII delle Regole e Costitu
zioni: gli esercizi spirituali annuali della comunità passionista dovranno 
tenersi nel tempo più adatto, per esempio, dalla Domenica di Sessagesima 
al Martedì di Quinquagesima, o in altro periodo, a discrezione del supe
riore (il decreto 163 del Capitolo generale precedente aveva stabilito che 
gli Esercizi si svolgessero durante la novena di Natale).

(16) Decreti 183 e 185. Inoltre i decreti 180, che limita la lettura pub
blica dei Regolamenti a due volte l'anno (Avvento e Quaresima); 182, che 
stabilisce che il voto di obbedienza obbliga gravemente quando il supe
riore usa la formula: « Comando in virtù di santa obbedienza »; 184, che 
prescrive le preghiere da recitarsi durante la pratica penitenziale della 
disciplina; 185, che ordina di non ammettere alcun novizio alla professio
ne se prima « non presta un vero ed espresso giuramento promissorio di 
perpetuamente perseverare nella Congregazione dopo di aver in essa pro
fessato ». In totale sono undici i decreti formulati da questo Capitolo.

(17) Fabiano Giorgini, DR, 22; Bg GB, pp. 82-83.
(18) Il testo dei decreti si trova negli Atti, pubblicati in Acta CP, XIII 

(1936), pp. 148-154; seguono dotte Annotazioni ad alcuni decreti, ad opera, 
pensiamo, di p. Tito Cerroni, insigne canonista e storico del Diritto parti
colare della Congregazione, poi prep. generale (1937-1946); e in DR, 21-23.
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lc La personalità di p. Giov. Maria Cioni

Il secondo successore del fondatore veniva chiamato al go
verno della Congregazione a 57 anni. Anche se le sue condizioni 
fisiche risentivano degli enormi strapazzi sostenuti da giovane 
nella incessante attività missionaria e in quella di governo, spe
cialmente negli ultimi anni di vita del fondatore, quando dovet
te addossarsi per suo incarico la fondazione dell'Ospizio del SS. 
Crocifisso e del ritiro dei SS. Giovanni e Paolo in Roma e allo 
stesso tempo del primo monastero delle claustrali passioniste a 
Tarquinia, pure possedeva grande energia da spendere ancora 
per la Congregazione Q.

1. Una personalità per un’altra scelta
P. Cioni era entrato diciannovenne Q nella primitiva fami

glia passionista, quando agli inizi del 1746 contava solo 19 reli
giosi, distribuiti nei tre ritiri della Presentazione al M. Argenta
rio, di S. Angelo di Vetralla e di S. Eutizio di Soriano nel Cimi
no. La sua vestizione è registrata al 1° febbraio dello stesso anno, 
per le mani del fondatore, che l'aveva accettato, ricevendone pu
re la confessione generale. Proprio quell'anno era stato aperto 
canonicamente il noviziato, essendo maestro il Numero 4 della 
Congregazione (3), p. Fulgenzio Pastorelli, e dopo alcuni mesi il 
Numero 6, p. Marcaurelio Pastorelli, col quale passò dopo la

(1) La fonte principale riguardo a p. Giov. Maria Cioni è p. Filippo, 
nella CAdd, II, pp. 254-263, che lo conobbe personalmente. E' una buona 
necrologia, molto breve però rispetto alle altre, che sono entrate nel vo
lume pubblicato dal ven. Bernardo M. Silvestrelli, Memorie dei primi 
compagni di s. Paolo della Croce, Viterbo 1884. Il fatto si spiega perché 
l'autore di quasi tutte le biografie è p. Cioni e p. Filippo non ha fatto 
per questi ciò che ha fatto per p. Gorresio. Così p. Cioni, invece di com
parire fra i compagni del fondatore ha occupato un posto molto modesto 
nei Cenni biografici di alcuni Religiosi passionisti che professarono l’Isti
tuto nel suo primo periodo di 50 anni, Roma 1886, sempre a cura del 
Silvestrelli, pp. 53-63. Un recente profilo, bene documentato, è quello di 
Gaetano Raponi, pubblicato negli Annali della Congregazione della SS. 
Croce e Passione di N.S.G.C., Roma 1967, pp. 3-8.

(2) Era nato il 16 luglio 1727 nel piccolo villaggio di Brandeglio (Luc
ca), ora appartenente al comune di Bagni di Lucca. Nulla sappiamo della 
sua infanzia e giovinezza e nemmeno delle cause che lo determinarono 
ad entrare nella nascente Congregazione.

(3) Diciamo Numero 4, perché è il quarto religioso professato fra i 
primi compagni del santo fondatore, dopo i tre Danei (Paolo, Giov. Bat
tista, Antonio), nativo di Pereta (dioc. Pitigliano), vestito nel 1735 e pro
fessato l’i l  giugno 1741, assieme a Paolo della Croce e primi compagni.
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professione dei voti — emessa il 4 marzo 1747 — al ritiro di 
Sant'Angelo, per seguire i corsi di filosofia e teologia. Subito di
mostrò una viva intelligenza ed insieme una « sodezza di spiri
to » tale da essere affiancato, da semplice diacono, al p. Marcau- 
relio nella memorabile missione di Camerino, svoltasi nell'Anno 
Santo 1750 (4).

Appena ordinato sacerdote (26 febbraio 1752), gli venne af
fidato il ministero della direzione spirituale della comunità di 
Terracina, dove pochi mesi dopo fu elevato al rettorato della 
medesima (1753). Contava solo 26 anni. Un giovane - prodigio? 
piuttosto un giovane assai ricco di qualità umane e di virtù re
ligiose, armonizzate in una sapienza che lasciava il segno ove 
operava. E il fondatore, uomo di grande discernimento, seppe 
valorizzarlo in un'età in cui la sapienza può normalmente fare 
sbocciare i primi fiori, ma dove certe volte si possono racco
gliere anche i primi frutti, come nel caso del giovane Cioni. 
L'Istituto aveva tenuto nel 1753 il suo secondo Capitolo generale, 
registrando un deciso sviluppo con 94 religiosi rispetto ai 19 de
gli inizi del 1746, un aumento cioè di 75 unità e, per quel che 
riguarda i nuovi ritiri, di 4 unità Q, così da portare il totale del
le comunità a sette. In questo quadro, che offre un rigoglio sin
golare, si inserisce il magistero dei novizi affidatogli nell'ottobre 
1755, a pochi mesi dalla morte di p. Fulgenzio avvenuta dopo 
quasi quattordici anni di magistero. Succedere a 28 anni ad un 
educatore di così alto prestigio e per giunta tenuto da tutti in 
concetto di santità, in un ufficio-cardine della nascente Congre
gazione (a cui guardava con estrema esigenza lo stesso fondato
re), poteva sembrare un grosso rischio, ma non fu così. Per sei 
anni p. Cioni sostenne con grande responsabilità tale incarico, 
come si può vedere anche nelle 18 lettere che il santo gli indi
rizzò in questo tempo (*).

Col maggio 1761 aveva inizio quel periodo di più alta re
sponsabilità, che doveva concludersi solo con Ja morte, abbrac * 5 6

c i  La missione ottenne un grande frutto spirituale, tanto che ne ven
ne stampata la relazione a Fabriano nel 1750 e poi nel 1907 col titolo: 
Missione strepitosa fatta da s. Paolo della Croce... nella città di Camerino 
Vanno 1750. In questa missione si convertì il famoso bandito Orazio Re
becchini assieme alla sua banda.

(5) Si tratta delle fondazioni di S. Maria di Comiano, alla Badìa di 
Ceccano, e di S. Maria del Cerro in Tuscania, ambedue nel 1748, e di 
San Sosio a Falvaterra (1751) e di Monte S. Angelo a Terracina (1752).

(6) L III, 148-178.
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dando ininterrottamente gli ultimi 35 anni della sua vita, la 
partecipazione, cioè, al governo generale dell’Istituto prima e 
dopo la morte del fondatore (7). A questo compito egli dedicò 
quasi tutte le sue energie, divenuto il braccio destro e l'uomo di 
fiducia dello stesso fondatore, particolarmente nell’ultimo decen
nio di sua vita, come si è detto. Ciò spiega perché fra i due si 
venne a stabilire una sintonia di sentimenti tale da affidarsi l'uno 
all’altro per la guida spirituale, perché p. Cioni restò sempre di
scepolo del santo, anche quando — dopo la morte di p. Giov. 
Battista, fratello di questi — fu scelto da lui come confessore 
e direttore spirituale (8 9).

2. Uomo di Dio: stima del fondatore e della Congregazione

Se ne fa eco con parole incisive p. Filippo, quando scrive: 
« Dal 1764 fino alla sua morte [p. Cioni] esercitò le cariche mag
giori, e da quell'epoca, finché visse il ven. p. Paolo, abitò quasi 
sempre con lui, ne ascoltò le confessioni e fu degno di venire a 
notizia dei divini tesori, che nello spirito del santo padre erano 
riposti. Fu dal medesimo assai stimato ed amato ... Sorte degna 
d’invidia, potendosi dir di lui ciò che disse lo Spirito Santo di 
quei che avevano conosciuto e trattato il santo profeta Elia: — 
Beati sunt qui te viderunt et in amicitia tua decorati sunt (Sir
48,11) — »0.

La ragione principale della stima del fondatore verso p. 
Giov. Maria era il saperlo ricco di vita interiore e di grandi doni 
di orazione, come scriveva ad un prelato (10) e ripeteva pure al

(7) Nel maggio 1761 (vi sono però delle discordanze su questa data) 
subentrò come secondo consultore generale al posto di p. Tommaso Struz- 
zieri, nominato teologo del visitatore apostolico in Corsica e fu confer
mato nel IV Capitolo generale del 1764. L'anno seguente, per la morte 
del ven. Giovanni Battista primo consultore, passò al suo posto, confer
mato pure nel V Capitolo generale del 1769. Preposito della Provincia del 
Patrimonio nel triennio 1775-1778, fu eletto nel VI Capitolo generale del 
1778 primo consultore generale, cui successe la suprema prepositura nel 
sessennio seguente (1784-1790) e infine di nuovo il primo consultore (1790- 
1796), avendo come collega p. Vincenzo M. Strambi. In totale 16 anni di 
consultorato e 6 di generalato: 22 anni di servizio al vertice della Con
gregazione.

(8) CAdd, II, pp. 254-255.
(9) « Beati coloro che ti videro e furono onorati della tua amicizia » 

(nuova traduzione: « e si sono addormentati nell’amore »); id., ibid. La 
data del 1764 si riferisce alla conferma del consultorato avuta nel Capi
tolo generale IV.

(10) Non se ne conosce il nome. L III, 522, lettera del 12 maggio 
1758, dal ritiro di Sant’Angelo: P. Giov. Maria «è un gran servo di Dio, 
di grande raccoglimento e unione... ».
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p. Tommaso Struzzieri impegnato allora nella visita apostolica 
in Corsica (n). Prima di morire gliene diede atto, quando, ralle
grandosi per il suo ritorno dalla missione di Caprarola, disse 
aUmfermiere fratei Bartolomeo: « Io sempre gli ho voluto bene 
ed esso vicendevolmente a me; ed ecco che è venuto ad assister
mi ed a chiudermi gli occhi » (11 12). Dovendo p. Cioni ripartire 
nuovamente per un'altra missione, a Tolfa, il santo, « solo in
tento alla gloria del Signore..., con gran distacco, anche della 
sua spirituale consolazione », gli diede la sua benedizione e, seb
bene patisse molto nel parlare, « sforzossi nondimeno — testi
monia p. Cioni — di raccomandarmi efficacemente la Congrega
zione, con promessa che sempre si sarebbe ricordato di me nel 
santo paradiso » (13).

La stima del fondatore era condivisa da tutta la Congrega
zione. Si guardava al p. Giov. Maria quasi come ad una sua im
magine e ad una sua continuità nella « successione » del padre 
della famiglia passionista. Difatti, scrive p. Filippo, « fu detto 
che nessuno aveva appreso tanto bene lo spirito dello stesso 
ven. fondatore quanto egli. Si mantenne sempre alieno dalle 
amicizie e corrispondenze coi secolari, e molto propenso a fati- 
gare per le anime e dirigerle per la via di Dio, nel quale mini
stero aveva un'abilità specialissima, e quando parlava di Dio, ne 
parlava con tal magistero e con tale interno sentimento che tal
volta si accendeva nel volto come un serafino » (14).

Non gli bastava il tempo assegnato all'orazione dall'orario 
della comunità e forse nemmeno l'intera giornata. Si approfit
tava di ogni ritaglio di tempo per dedicarlo alla preghiera. Fuori 
della camera, scandiva i passi con orazioni a lui care e recan
dosi al coro soleva recitare un inno liturgico della Commemora
zione solenne della Passione. Così immerso nella preghiera, non 
si accorgeva spesso di chi lo salutava. Un chierico del ritiro di

(11) L II, 762, lettera del 27 gennaio 1763, da S. Maria del Cerro (Tu- 
scania): « Ora fo fare la visita generale in nome mio a tutta la Congrega
zione ed ho eletto il p. Giovanni Maria, uomo tutto di Dio, di grand’ora
zione ed unione col Signore, prudente, ecc. ». P. Cioni contava allora 
36 anni.

(12) P. Giov. Maria al POV, I, p. 106 (f. 256v). Era il 10 settembre 
1775.

(13) Id., ibid. (f. 257r). Era il 16 settembre. Il 18 ottobre seguente, 
giorno della sua morte, al fratei Bartolomeo, che non giudicava il suo 
transito così imminente, disse più volte: « E’ vicino il mio passaggio; chia
mate il p. Giammaria, che mi raccomandi l'anima... Sono vicino a morire; 
chiamatemi il padre Giammaria»; id., p. 109 (f.262v- 263r).

(14) CAdd, II, p. 254.
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Sant’Angelo gli ripetè fino a quattro volte la medesima cosa, 
ma dovette alla fine andarsene, perché il padre « nell'atto di re
citar la corona, stava fuor dei sensi ». Occorrendo necessità par
ticolari, intensificava la preghiera con invocazioni e gemiti, per 
ottenere la grazia dal Signore (15 16). Come il fondatore e il fratello 
ven. Giov. Battista, coltivava con grande impegno la dottrina 
teologica, biblica e patristica, più come studio sapienziale e con
templazione che come esercizio e formazione intellettuale. I re
ligiosi della comunità di Santi Giovanni e Paolo lo vedevano 
spesso passeggiare nel giardino con i libri di teologia e dei santi 
padri. E con i libri un altro grande libro, sempre aperto e sem
pre invitante: la natura, le creature, che egli chiamava « missio
narie di Dio » (come il cielo, il sole, i fiori, l'acqua, gli animali), 
per ascendere con esse ad elevazioni o « moralità », che innalza
vano a Dio. Perciò esortava i religiosi a meditare ed assimilare 
queste « moralità », per conseguire una intima unione divina (“).

Perciò « mai si vide in ozio, mai in un discorso di mondo, 
e fu notato che quando s'incominciava con lui qualche discorso 
indifferente, dopo poco giro di parole, egli destramente e con 
molta naturalezza introduceva ragionamento di Dio » (17). Parlare 
per parlare o intrattenersi con gente per solo motivo di compa
gnia non era cosa congeniale al suo spirito. Il suo spirito volava 
a Dio, che lo gratificava di grandi grazie mistiche. « Lo manife
stò un giorno ad uno dei nostri, dicendo: — Se i secolari vedes
sero in quale stato di violenza si trova il mio cuore quando trat
to con loro, son sicuro che per compassione mi direbbero: — 
Padre, andatevene, e si licenzierebbero da se stessi per liberarmi 
da quel fastidio — » (18).

3. La circolare del 1788:
un confronto coraggioso prima della grande Rivoluzione

Qualcosa di questa ricchezza spirituale trabocca dalla Let
tera circolare, che egli indirizzò dopo quattro anni di generalato 
« affi dilettissimi figli in Cristo, che compongono la Congrega
zione della ss. Passione di G.C. » (19). E' quasi un confronto che

(15) CB, p. 60.
(16) CAdd, II, p. 255.
(17) Id.. p. 256.
(18) CB, pp. 60-61.
(19) Lettera circolare del 1° novembre 1788, in Acta CP, XVI (1949), 

pp. 147-151.
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p. Cioni proponeva ai circa 212 Passionisti di fine 1788 — proprio 
alla vigilia della grande Rivoluzione — con quanto il ven. fonda
tore «aveva seminato e stabilito» nella Chiesa mediante un corpo 
di forze cariche dello Spirito di Dio, mobili e ardite, perché di
sponibili ovunque i vescovi le chiamassero per l’evangelizzazione 
popolare e per la riforma del clero e delle comunità religiose. 
Tale confronto doveva riuscire a « mantenere ed aumentare » 
appunto quello spirito di conquista interiore e di anime che po
tenziasse il duplice fine della Congregazione: la sequela di Cristo 
(perfezione evangelica) e l'annuncio di Cristo (predicazione apo
stolica). A questo scopo il prepósito poneva in evidenza i punti- 
chiave del carisma passionista:

1) La vocazione passionista è una vocazione speciale ad una 
grande contemplazione, che, secondo le Regole e Costituzioni, si 
può conseguire solo attraverso un grande distacco dalle cose 
create e un impegno totale per la « santa orazione tanto vocale 
che mentale », nelTamore della « santa solitudine » (20).

2) Il passionista, in forza di questralta dimensione contem
plativa deve acquisire una profonda coscienza di vivere i « sa
crosanti misteri » nella celebrazione della liturgia quotidiana, 
sapendo bene di essere consacrato in misura singolare « in his 
quae sunt ad Deum » (21 22).
— al primo posto è la celebrazione dell'« incruento divin Sacri

ficio », che richiede doverosa osservanza delle rubriche litur
giche e soprattutto fervore e senso della posatezza, riverenza 
e maestà proprie di questo augusto mistero, per il quale non 
deve mai mancare il congruo tempo di preparazione e di rin
graziamento C2);

(20) Tutto — dice p. Cioni — « per più agevolmente unirvi all'increato 
Bene; di amare grandemente la solitudine, la ritiratezza ed il silenzio, per 
essere in tal guisa più disposti ad udire la soavissima voce di quel 
Dio, quale non suol parlare all'anima che nella santa solitudine: Ducam 
eam in solitucLinem et loquar ad cor eius (Os 2,14): La condurrò nel de
serto e parlerò al suo cuore; id., ibid., p. 148.

(21) « Nelle cose che riguardano Dio » (Eb. 5,1). Continua p. Cioni: 
« Si procuri di fare le genuflessioni con ginocchio fino a terra... Si ricor
dino che l’offerta dell’augustissimo Sacrificio dell’altare è la cosa più sa- 
grosanta della nostra Cattolica santa Religione »; id., ibid.

(22) In caso di vero impedimento, se ne domandi il permesso al pa
dre rettore, ma « se qualcheduno si vedesse difettare nel di già premuro
samente inculcato, il p. rettore lo avvisi e lo corregga caritatevolmente, 
e non emendandosi se ne dia avviso a noi, che prenderemo quegli espe
dienti che ci detterà il zelo della divina gloria e del divino onore »; id., 
ibid., p. 149.
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— al secondo posto sta « l'altro sacrificio della divina Lode », 
che non può essere trascurato « sotto qualunque pretesto o 
di negozi o di confessioni o di altro motivo » O: il canto do
vrà essere eseguito posatamente e con voce moderata, « acciò 
si possa gustare il pascolo della divina Parola... Insomma tut
ta la salmodia spiri gravità, divozione ed edificazione anche 
agli uditori ». L'invocazione, prescritta dalle Regole e Costi
tuzioni per l'inizio di ogni Ora liturgica: « In nomine Jesu 
omne genuflectatur, ecc., dovrà essere recitata posatamente. 
Il suo significato è profondo e mirabile allo stesso tempo, 
perché equivale ad una dichiarazione d'« identità » della Con
gregazione passionista, che professa il mistero della Croce 
nella glorificazione del Cristo Signore e Risorto;

— bisogna avere, però, gli occhi aperti sulla « troppa avidità 
delle cose temporali », che può creare impedimenti alla par
tecipazione alla Liturgia delle Ore, rendendo attuale la « gran 
massima del nostro ven. padre: — La Provvidenza entra non 
per le porte del ritiro, ma per le finestre del coro ». I supe
riori locali restano, dunque, avvertiti che il « divin servizio » 
deve avvantaggiarsi per primo nella bilancia degli interessi 
generali della comunità, e sia tenuto ben presente il forte 
monito delle Regole e Costituzioni: Insana cupiditas turbabit 
omnia (23 24).
3) I rapporti con i benefattori debbono essere improntati a 

grande discrezione ed umiltà, guardandosi bene dall'essere im
portuni con essi nel domandare. Piuttosto siano amanti del si
lenzio, facciano la loro orazione, amino la ritiratezza (25).

4) Concludendo, la testimonianza del passionista sta nel

(23) P. Cioni specifica: se « qualcheduno avesse giusto motivo in qual
che occasione di esentarsene, ciò non si faccia a capriccio, ma sempre 
colla dovuta licenza del prefato p. rettore, il quale deve andare assai ri
servato in dare tale licenza, ed essere il primo a dare buon esempio agli 
altri »; id., ibid.

(24) V’è un felice accostamento alla « schola dominici servitii » della 
spiritualità liturgica benedettina. Il preposito richiama il monito delle Re
gole e Costituzioni, convinto come tutti i Passionisti di quel tempo che 
« la troppa avidità delle cose temporali manda tutto in disordine ». Perciò 
bisogna limitarsi alle questue ammesse dalle stesse Regole, senza arbi
trarsi di farne delle nuove (Cap. De paupertate), id., ibid., p. 150.

(25) In sostanza, si dovrà andare nelle case dei benefattori per vera 
necessità, non per « visite di puro complimento ». Il superiore poi non 
dovrà mandare mai i religiosi soli, fatta eccezione della questua del grano 
per le aie e del mosto; id.. ibid.
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« custodire il segreto del Re » mediante un grande spirito di 
preghiera, di silenzio e di riservatezza, e di « rivelarne le opere » 
per salvare le anime. Per questo:
— quando si domanda l'elemosina alla ruota dei monasteri, 

« non si fermino giammai a fare discorsi » (26);
— svolgendo il ministero delle confessioni, resta sempre vietato 

di prendere la direzione spirituale di « bizzoche », e si dia 
invece la preferenza agli uomini, trattandoli con carità e 
pazienza;

— tutti poi « cerchino il più presto che sarà loro permesso di 
far ritorno al ritiro, per godere dell'immenso bene della san
ta solitudine », nonché del silenzio, che è « il figlio custode dei 
celesti tesori » e dell'orazione « chiave del cielo » (27 28).

4. Umiltà e coscienza di un grave impegno

In questa circolare è ben visibile non solo un magistero spi
rituale autorevole, ma anche un'esperienza maturata alla scuola 
del fondatore e in un cammino personale mistico, che supera di 
molto i limiti formali disciplinari. E perché mistico autentico, 
p. Cioni era un uomo umile. Accettò il generalato, convinto che 
era stato eletto per la sola ragione di essere il più grande pec
catore, come era avvenuto a s. Agostino (dopo la sua elezione 
all'episcopato) (M).

Proprio questo comunicava il nuovo preposito ai religiosi 
dell'Istituto, il Giovedì Santo 1784, con un'apposita circolare in
viata alle 14 comunità della Toscana, Lazio, Marche. La piccola 
Congregazione è detta « nascente », eppure impone un « pesan
tissimo giogo » a chi deve governarla, perché ha bisogno di es

(26) Il generale ricorda la proibizione delle Regole e Costituzioni, che 
non permettono di assumersi la direzione spirituale, nemmeno per lettera, 
di alcuna monaca o di altra persona dimorante in monasteri o conserva- 
tori. Questo rigore si spiega con lo spirito di riforma portato dal fonda
tore Paolo della Croce in parecchi monasteri femminili del suo tempo, 
influenzati prima dal clima « salottiero » del Settecento; id., ibid.

(27) Id., ibid., p. 151. Alla circolare è aggiunto il testo della conces
sione di due « ricreazioni speciali » annuali (primavera, autunno o inver
no), « sul riflesso dell'umana debolezza », ad alcune condizioni; Id., ibid., 
pp. 151-152.

(28) S. Agostino disse in quell'occasione: « Attribuisco a castigo dei 
miei peccati che mentre non ero degno di stare al remo della mistica 
navicella della Chiesa, sono stato posto a regolarne il timone », in Acta 
CP, ibid., pp. 138-140.
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sere ancora consolidata e rafforzata. La fiducia viene da « quel* 
l'amorosissimo Iddio », che « ci darà grazia di servire amorosa- 
mente alle benedette anime vostre ». Non c'è, quindi, entusiasmo 
umano nell' avere accettato tale elezione, perché 1' « età ormai 
avanzata » (29) da una parte e la facile previsione delle « continue 
fatiche del governo » dall'altra, hanno fatto abbracciare questo 
peso, « non ad occhi chiusi ma ad occhi aperti », come « un vo
lontario sacrificio a Dio ed al bene spirituale delle anime 
vostre » (30).

Sentimenti nobili ed evangelici, che traducono pure un gran
de realismo e insieme una grande disponibilità, dettata da ge
nuina umiltà. Difatti, appena capì dagli scrutini che i voti pro
pendevano verso di lui e « che era venuto il tempo predettogli 
dal santo fondatore molti anni prima, allorché postogli una ma
no in capo gli pregò da Dio lo spirito di fortezza per regolare 
la Congregazione », non riuscì la notte precedente a prendere 
sonno. Del resto i religiosi già lo conoscevano per persona umi
lissima e quelli del ritiro di Sant’Angelo lo ricordavano ancora 
per la « colpa » detta una volta a refettorio quando era provin
ciale, davanti al visitatore generale, accusandosi di essere arri
vato tardi in coro e « portando la coperta sulle spalle come usa
no i novizi ». Non permise mai ad alcuno di servirlo e nelle sere 
d'inverno scendeva ordinariamente in cucina a lavare i piatti. 
Negli affari più importanti cercava il consiglio altrui e per que
sto lo si vedeva andare in giro per il ritiro ed esporre i suoi 
dubbi a questo e a quello fino a che non ci avesse visto chiaro. 
L'umiltà lo faceva riflettere pure sul pericolo di attribuire il 
frutto dell'apostolato alla parola e alle fatiche del missionario. 
Perciò diceva: « O quanto s'inganna il popolo, lodando il missio
nario per il frutto che si vede. Non sanno che tutto quel frutto 
è forse ottenuto colle preghiere di una povera vecchiarella, ed 
il missionario se ne resta carico dei suoi difetti ». Con la forza 
di questa umiltà, egli portò a termine grandi opere come supe
riore e come missionario, manifestando sempre il ricco « corre

(29) Veramente non era età avanzata la sua, 57 anni, ma il suo fisico 
risentiva fortemente dei grandi strapazzi sofferti nella lunga attività di 
superiore e collaboratore diretto del fondatore come pure nella predica
zione missionaria; id., ibid., p. 138.

(30) Lo stile della circolare fa traspirare il « cuore e viscere affettuo
sissime ed amorosissime » di un padre e di un mite pastore; id., ibid., 
p. 140.
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do » di virtù generate dalla virtù-madre: pazienza, mansuetudine, 
carità, amabilità, abnegazione di se stesso (3l).

5. La beatitudine della mitezza e la virtù della fortezza
E' un fatto che p. Giov. Maria Cioni impersonava l'amabilità 

e la mansuetudine. E’ assai significativo ciò che il suo biografo 
scrive: « In quanto al governo, siccome egli era di spirito assai 
quieto in sé e dolce per gli altri, e di tratto molto affabile e pru
dente, riuscì piacevole e discreto coi sudditi, e questo fu il mo
tivo per cui fu eletto prepósito, oltre altri grandi meriti che 
aveva » (32). Motivazione forse intenzionalmente giusta, ma così 
com'è formulata appare per lo meno discutibile, perché nel Ca
pitolo generale del 1784 non era in questione soltanto il rigori
smo personale di p. Gorresio ma più ancora la sua mentalità di 
conservazione, mentre l'Istituto aveva bisogno di rinnovamento, 
« se non si voleva vedere andare in decadenza la povera Congre
gazione »: l'aveva richiamato con accento grave il memoriale pre
sentato allo stesso Capitolo da quel « nostro religioso sacerdote 
di buono spirito », che già conosciamo.

Non si può negare che p. Cioni esercitasse un ascendente 
non comune sulla Congregazione proprio per quell'equilibrio e 
mitezza, che fecero del suo un governo illuminato e sapiente. 
Perciò rileva il biografo: « Nel promuovere lo spirito dei reli
giosi fu sempre nemicissimo del sommo jus, persuaso che un 
importuno rigore partorisce più male che bene, e questo non 
mai durevole, perché violento » (33). Dovendo correggere, prefe
riva il miele alla pillola amara, come quel giorno in cui, per ri
chiamare alcuni religiosi, che non rispondevano alle preghiere 
di ringraziamento della mensa, disse: « Tutti abbiamo mangiato, 
ma non tutti abbiamo ringraziato il Signore. Oh, che ingratitu
dine! » (34).

Non era facile a fare decreti, tenendo per massima « che 
per la colpa particolare di qualche individuo non si debbono 
far leggi universali che astringono tutti ». La sua opera stava

(31) CB, pp. 61-62. P. Cioni chiedeva perdono se credeva di aver man
cato verso i suoi fratelli. Per esempio, una volta, temendo di aver offeso 
un chierico, perché lo aveva rimandato un po' bruscamente, volle doman
dargli perdono davanti a tutti i suoi compagni; id., p. 56.

(32) CAdd, II, p. 256.
(33) Id., ibid., pp. 256-257.
(34) CB, p. 56.
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tutta nell'indirizzare e incoraggiare tutti e ciascuno nel servire 
Dio « corde magno et animo volenti » (35 36), come egli amava ripe
tere. Perciò trattava i religiosi con carità e buona grazia, perché 
vivessero nella gioia che proviene dalla comunione con lo Spirito 
e con i fratelli della comunità. « Con tutto ciò — precisa p. Fi
lippo — era assai accorto nel discernere la vera dalla falsa virtù 
dei sudditi, la finzione dalla sincerità e sapeva distinguere l'oro 
dall'orpello » (M). Il magistero del fondatore era stato determi
nante per lui in questo campo. Pochi come lui sentivano l'esi
genza di consigliarsi con persone capaci, e lo stesso biografo 
sottolineava: « Fece sempre gran conto dei religiosi dotti » (37): 
li amava ascoltare anche quando era avanzato negli anni. Se 
fosse dipeso da lui, avrebbe fatto pure miracoli per assicurare 
mezzi e salute a quei religiosi, « che colla pietà e dottrina face
vano del bene ed accreditavano la stima dell'Istituto. — Questi 
tali, egli diceva, converrebbe mantenerli anche col balsamo » (38 39 40). 
Parole e sentenze che rappresentano da sole quasi un « test » 
per una profonda introspezione del personaggio, il quale ci ap
pare mite e dolce, ma — quando lo esigeva la verità e il bene 
— diventava anche forte e severo.

« Non era facile a mutarsi — afferma il biografo — quando 
con maturità e riflessione aveva risoluto qualche cosa e, trattan
dosi di reggere l'osservanza, faceva petto e diventava un leone ». 
Riprese una volta persino il provinciale della Provincia del Pa
trimonio nella comune ricreazione, perché andando nel centro 
di Roma, si era lasciato prendere da qualche « innocente curio
sità ». E si trattava pure della grande figura di p. Antonio Pucci, 
provinciale dal 1784 al 1790 O , che incontreremo avanti. Era 
inesorabile nelFadempimento della povertà Q . « Questa sua se
verità — annota p. Filippo — perché rara e in un uomo assai

(35) Id., ibid.: « Con cuore generoso e animo pronto »; 2 Mac. 1,3.
(36) CAdd, II, p. 257.
(37) Id., ibid., p. 256.
(38) CB, p. 57.
(39) CAdd, II, p. 257. P. Antonio di s. Agostino, « lucchese », insigne 

padre delle origini, assai stimato dal fondatore.
(40) Alcuni fatti lo confermano. « Nel ritiro della Presentazione fece 

togliere alcuni stucchi, che vide posti per ornamento delle scale. Nel ritiro 
di San Sosio, nel vedere la nuova chiesa quasi al termine disse che ave
vano ingannato il fondatore e chi ne era stato la causa, se la vedrebbe 
davanti a Dio (parole che si videro verificate, poiché quel religioso perdé 
col tempo la vocazione). Nel ritiro di Recanati riprese fortemente chi so
prastava alla fabbrica, perché a sostegno delle grondaie vi si era fatto un 
cornicione di molta spesa »; CB, p. 57.
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mite faceva un gran colpo nellanimo dei religiosi, ed egli stesso 
disse qualche volta in buona occasione: — Ab ira agni Iddio vi 
liberi! » (41); e « tanto più che il suo zelo era tutto effetto del- 
1' amore grandissimo, che portava alla Congregazione, nel che 
troviamo scritto che nessuno lo superò dopo il santo fondato
re » (42 43). E per questo può dirsi pure che nessuno lo superò forse 
nell'amore ai giovani.

6. Occhio al futuro: i giovani e i missionari
P. Cioni, infatti, era stato per un sessennio successore del 

primo maestro della Congregazione, p. Fulgenzio Pastorelli, e 
dopo « lettore » o direttore dei chierici del corso filosofico e teo
logico. Conosceva, quindi i problemi della loro salute come quel
li della loro formazione intellettuale e spirituale, e continuava 
a seguirli ora che era stato eletto generale. Li chiamava a collo
quio e frequentava le loro ricreazioni e passeggi, accendendoli 
di fervore con « santi discorsi » e vigilando pure perché matu
rassero come uomini della « grande libertà », distaccati dal mon
do, da amici e parenti, da tutto ciò che è caduco O , perché 
« passa la scena di questo mondo » (1 Cor. 7, 31). Sentiva come 
pochi che travagli e fatiche da lui spesi, assieme al fondatore e 
a tanti altri suoi confratelli, per il consolidamento e l'espansione 
della famiglia passionista nascente, si rivolgessero più che al pre
sente principalmente al suo futuro.

Il biografo lo mette bene in evidenza quando scrive: « Era 
sollecito perché i giovani si mantenessero in salute e assai gli 
dispiaceva quando venivano a perderla, per il molto danno che 
ne derivava all'Istituto. Un giovane sacerdote, che sul finire di 
quest'anno 1785, dopo una lunga campagna di missioni, nelle 
quali principiava allora ad esercitarsi, ritornò in Roma, si am
malò tanto gravemente che, a giudizio dei migliori medici, corse 
pericolo della vita. Mentr'era in quello stato, in una notte, dopo 
mattutino, disse tutto afflitto il prepósito a quella comunità: — 
Preghiamo Iddio per il sacerdote infermo, che forse lo perde
remo. Dopo che la Congregazione ha stentato tanto per tirare 
avanti un giovane, quando incomincia ad operare, Iddio se lo 
toglie —. Ma Iddio non se lo tolse allora, commenta p. Filippo,

(41) Cioè: dall’agnello infuriato vi liberi Dio! - Id., ibid.
(42) CB, p. 57.
(43) Id., pp. 57-58.
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piegato, com'è da credersi, dalle orazioni del sant'uomo e di tut
ta quella famiglia » religiosa (44).

Questo della salute dei giovani era un punto decisivo del 
nuovo piano di lavoro, una volta chiamato al governo della Con
gregazione, la cui vitalità apostolica gli premeva quanto la sua 
stessa vita. Difatti, seguendo le indicazioni deH’VIII Capitolo ge
nerale, sentì suo massimo impegno quello di potenziare la strut
tura, la forza e l'azione missionaria dell'Istituto. Era l'anelito 
ardente del suo spirito, come scrive il biografo: « Avrebbe vo
luto che tutti i sacerdoti si esercitassero in essa ed esortava 
specialmente i giovani ad abilitarsi e disporsi per la medesima ». 
Se ne fece anzi un cruccio tale da spingerlo ad affrontare con 
coraggio il problema della riforma del vitto quaresimale e del 
coro notturno, come vedremo avanti (45 46).

P. Cioni, infatti, fu un grande missionario, ove si equilibra
vano in perfetta parità la testimonianza dell'uomo di Dio e del
l'operaio evangelico, la dottrina biblica, teologica e patristica 
del contemplativo e del dotto, la facondia e l'arte del porgere, 
che sapeva toccare i cuori e trascinare le folle.

Del resto ricordiamo bene come egli abbia iniziato la sua 
attività apostolica, essendo ancora diacono, con la missione di 
Camerino nell'Anno Santo 1750. E, pur accettando in sincera 
obbedienza, l'incarico di maestro dei novizi e direttore dei chie
rici datogli dallo stesso fondatore, desiderava (e fremeva anche) 
perché potesse lasciarlo e così dedicarsi alla predicazione. Il fon
datore gli rispose che formare i novizi è formare i futuri missio
nari, esortandolo a pazientare fino a che avesse potuto renderlo 
libero per le missioni (*).

Certamente meravigliava vederlo « tutto zelo e fuoco » per 
le missioni popolari e « stimolare i giovani a studiare con impe
gno ed a rendersi familiare il tratto con Dio, onde riuscissero 
veri strumenti dello Spirito Santo » (47). Per conservare nel po
polo il frutto delle missioni compose e pubblicò nel 1767, col

(44) CAdd, II, pp. 257-258.
(45) Id., ibid., p. 258.
(46) CB, p. 54; L V, 174, lettera del 30.6.1757, da Sant’Angelo: « Con

verrà pazientare usque ad tempus, giacché l’opera del noviziato è la più 
gelosa, la più importante che sia in Congregazione. Ed io dico asseveran- 
temente che V.R. dà più gloria a Dio e guadagna più anime ora che se 
andasse a far qualunque missione; mentre Dio si serve di lei per far i 
missionari, et fructus tuus maneat ».

(47) CB, p. 59.
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permesso del fondatore, un libretto, ora rarissimo, contenente 
una serie di brevi meditazioni, scritte « con stile semplice ed 
affettuoso » e distribuite per ciascun giorno; libretto che per 
molto tempo i missionari passionisti solevano dare per « ricor
do » al popolo nelle missioni (48 49).

2° La prima revisione costituzionale dopo il fondatore: 
vitto e coro notturno

Ora siamo al fatto della prima riforma costituzionale attua
ta a dieci anni dal transito del fondatore: quella che avrebbe 
segnato indelebilmente il generalato del suo secondo successore, 
come una svolta storica. E realmente lo fu.

L'VIII Capitolo generale, come sappiamo, aveva deciso di 
inoltrare al pontefice Pio VI un « promemoria », nel quale si 
doveva illustrare la difficile situazione della Congregazione circa 
la salute dei religiosi, specialmente dei giovani, derivante dal re
gime alimentare quaresimale perpetuo, « senza però fare istanza 
alcuna o supplica di sorta, indifferentissimi per qualunque pon
tificia risoluzione » (45).

1. I termini del problema e la richiesta al papa
Concluso il Capitolo, il nuovo prepósito volle procedere con 

molta quiete e ponderatezza. E prima volle richiedere speciali 
preghiere a tutte le comunità locali, in occasione della novena 
di Maria ss. Assunta (1784); poi riunì a Roma tutti i superiori 
del consiglio generale e delle due curie provinciali, per trattare 
il problema con grande segretezza, dando incarico ad un chierico 
di stendere in buona calligrafia la supplica da inviare al papa. 
Neanche a farlo apposta, il direttore dello studentato p. Bernar
dino Paolini Costa, entrato per caso nella camera di questo chie
rico, vide sul suo tavolo la minuta. Ciò bastò per scoprire il se

(48) [P. Giov. Maria Cioni], Esercizio di brevi ed affettuose medita
zioni sopra la Passione ss. di Gesù Cristo per ogni giorno del mese, V 
edizione, Coll’aggiunta fattavi dall'autore del modo pratico di fare la me
ditazione... — In Roma 1786 — Presso il Barbiellini alla Minerva.

(49) An 419 (II f. 16v). A questo proposito, p. Filippo tiene a precisare: 
« La Congregazione fu fondata con vita quaresimale continua, permetten
dosi le ova solo in alcuni giorni e si mantenne questo rigore fino a Cle
mente XIV, il quale confermando l’Istituto e le Regole, mitigò il vitto in 
quanto alla quantità e togliendo il digiuno, che prima era quotidiano, 
eccettuate poche solennità, lo restrinse al solo Avvento, mercordì, venerdì 
e sabato di tutto l’anno, quando in quei giorni non cadeva veruna festa. 
Ma in quanto alla qualità non era stata fatta mutazione fino a quest’an
no » (1785); CAdd, II, p. 258.
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greto « e — scrive p. Filippo — cagionare qualche commozione 
in alcuni di quella famiglia » (49 bis). Giovò molto il consiglio del
l’amico cardinale Guglielmo Pallotta, protesoriere generale (50), 
che approvò la supplica in forma di promemoria. In esso si fa
ceva rilevare come i padri capitolari — dopo seria riflessione 
sulle cause che impedivano alla Congregazione di dilatarsi mag
giormente con soggetti idonei e colti e di accettare, quindi, le 
varie richieste di fondazioni di nuovi ritiri per l'esiguità del nu
mero dei religiosi — riconoscevano per esperienza che l'unica 
causa si doveva ricercare nel vitto quaresimale perpetuo. Essen
do, poi, la maggior parte dei ritiri distante dal mare e non poten
do anche nei giorni stabiliti dalle Regole e Costituzioni far uso 
di uova e latticini, per la scarsezza di essi (per molti mesi del
l’anno), il cibo si riduce spesso a soli salumi con grave danno 
dei religiosi, di cui molti sono rapiti dalla morte in florida età 
ed altri all'età di 50 anni — tempo in cui sono perfezionati nei 
ministeri apostolici — per la mancanza di forze diventano pre
sto inabili al lavoro missionario. La vita della Congregazione 
infatti è operativa e porta con sé l'obbligo di impiegarsi di con
tinuo nell’aiuto dei fratelli con le confessioni, catechismi, eser
cizi e missioni. Gli studenti risentono soprattutto del danno di 
una tale grave situazione, poiché perdono la salute, mentre molti 
di essi — non potendo reggere all’incomodo del cibo, per lo più 
di cattiva qualità — lasciano l'Istituto abbracciato e tornano al 
secolo. Quelli, poi, che vorrebbero entrare nella Congregazione, 
nonostante le loro possibili eccellenti qualità, sperimentando il 
rigore del vitto con le altre fatiche della vita comunitaria (« os
servanza »), si raffreddano e si ritirano (51).

E' un documento limpido e responsabile, che non tace la 
verità ed affida tutto alla considerazione e all’autorità del som

(49bis) CAdd, II, p. 331. P. Bernardino era il «padre spirituale di quei 
malcontenti » e perciò fu sospettato che anch'egli fosse uno dei promo
tori: e quindi toccarono altresì a lui riprensioni anche pubbliche. Il buon 
padre non disse mai una parola in sua discolpa, ma tutto prese colla 
massima quiete, e notano le memorie che riempì ognuno della più alta 
meraviglia, fra i quali il padre Vincenzo Maria di san Paolo [san Vin
cenzo M. Strambi], il quale non sapeva darsi pace di tanta virtù»; CB, 
p. 254.

(50) In tutto questo affare fu prezioso l’aiuto di questo cardinale. Le 
sue relazioni con lo stesso fondatore erano state assai amichevoli e con
tinuarono dopo la morte con i suoi figli spirituali. Si poteva considerare 
di casa nel solitario cenobio celimontano, perché vi andava ogni martedì, 
trattenendosi familiarmente con i religiosi. Vedi le parole dell’annalista, 
in An 425 (II f. 17v).

(51) An 426-427 (II f. 18r).
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mo pontefice. Difatti, nell'ottobre seguente, questi potè averlo 
tramite il benefattore Antonio Frattini e subito espresse la vo
lontà di accordare la dispensa. Prima, però, volle confrontare il 
promemoria con il testo delle Regole e Costituzioni, ascoltando 
pure il parere di qualche cardinale. Dopo fece preparare la mi
nuta del Breve, perché per mezzo dello stesso Frattini fosse sot
toposta — per sua particolare benignità — alla visione dei su
periori passionisti. Ciò avvenne nel dicembre successivo. Costoro 
notarono con rammarico che nella minuta veniva tolto il digiuno 
del tutto, eccetto il venerdì, e concessa la facoltà di usare la car
ne in tutti i giorni permessi ai fedeli. Perciò la corressero, la
sciando intatti i tre giorni di digiuno per ogni settimana e per 
l'Avvento. Così corretta la minuta fu fatta pervenire, sempre 
mediante il Frattini, nelle mani di Sua Santità, che restò soddi
sfatto della moderazione dei Passionisti (n), non solo ma anche 
dell'opportuno richiamo fatto al pensiero del ven. padre Paolo 
della Croce, il quale aveva già proposto il cambiamento nel Ca
pitolo generale del 1775, « essendo disposto [egli] di fare questa 
supplica unitamente alle altre petizioni, che furono dipoi appro
vate e poste nella Bolla suddetta (M). Ma siccome uno dei capito
lari rispose che si poteva lasciare correre come per il passato, 
tacendo tutti gli altri, non si discorse più su tal punto » (”).

Il Santo Padre avrebbe voluto « eccettuare i ritiri del Monte 
Argentario — osserva p. Filippo — e conservare in essi l'antica 
astinenza per esservi la prima fondazione e maggiore abbondan
za di pesce, ma ne fu dissuaso per non introdurre diversità di 
vivere nei ritiri e per la difficoltà che col tempo avrebbero in
contrata i religiosi, che passassero da altri ritiri a quel Mon
te » (52 53 54 5S 56). Bisogna aggiungere che il papa pensava « di ordinare, 
oltre il mangiar di grasso, che si doveva parimenti andar cal
zati », testimonia p. Cioni nei suoi Annali, « quale risoluzione 
palesò a mons. Caraffa, vescovo di Mileto e segretario della sa
gra Congregazione dei Vescovi e Regolari, e la notificò il Sabato 
Santo al rev.mo p. preposito in occasione che dovè da lui por
tarsi » C6)-

(52) An 419-420 (II f. 16v).
(53) Bolla « Praeclara virtutum exempla », del 15 settembre 1775, con 

la quale Pio VI confermava le Regole e Costituzioni dei Passionisti.
(54) An 427 (II f. 18r).
(55) CAdd, II, p. 260.
(56) An 428 (II f. 18r). Ne parla pure p. Filippo, riferendolo al p. Giu

seppe Giacinto Ruberi; CAdd, II, p. 260.
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2. La vicenda dell opposizione di p. Tommaso Sagnèri

Pio VI, in effetti, continuava a dar segni di grande benevo
lenza verso l'Istituto del ven. Paolo della Croce, che si sentiva 
fortemente obbligato nei riguardi del capo della Chiesa. Se ci 
fu un pericolo nella vicenda della riforma del vitto quaresimale, 
fu quello di un certo padre Tommaso Sagnèri, della comunità di 
SS. Giovanni e Paolo O , che fu causa di un incidente semiserio, 
bene documentato negli Annali (57 58). Alcuni avevano subodorato, 
come sappiamo, il fatto della riforma, per cui il suddetto padre 
— uomo quanto zelante altrettanto ingenuo — spalleggiato da 
qualche altro sacerdote e da un laico, il leggendario sagrista 
della basilica celimontana, fratei Giuseppe Bonifazi (59 60), preparò 
subito un antimemoriale e lo portò personalmente il 20 dicem
bre 1784 in Vaticano O  al cameriere segreto Stefano Brandi, per
ché lo consegnasse al papa. Pio VI ne restò molto turbato. In 
esso si diceva che di 40 religiosi, componenti la comunità celi
montana, 30 erano contrari alla concessione dell'uso della carne 
e pertanto si supplicava il pontefice di voler sospendere tale con
cessione. Il generale casualmente ne venne a conoscenza e cercò 
subito di persuadere il fraticello zelante della falsità del suo 
esposto e del conseguente obbligo di ritrattarsi. Sembrò questi

(57) P. Tommaso del Cuor di Gesù, di Arpino, nato 25.5.1746, prof. 
1772, ord. 1775, def. 27.2.1789 a Terracina; lo incontreremo più avanti.

(58) An 420-425 (II f. 16v-17v).
(59) Fratei Giuseppe di san Giacinto, di San Martino al Cimino (Vi

terbo), nato 8.5.1731, prof. 1753, def. 1792 a Ceccano. Fu per 17 anni sagri
sta della basilica di SS. Giovanni e Paolo in Roma. Lo conosceremo me
glio avanti. Il suo nome non viene fatto negli Annali, ma lo si ricava for
tunatamente da alcuni fogli autografi di p. Gioacchino Pedrelli (dello Spi
rito Santo), che integrano la « Platea » di S. Eutizio (Archivio omonimo). 
« A Roma [p. Tommaso] — vi si legge — s'accordò con fratei Giuseppe 
di San Martino [al Cimino] ». Tale importante precisazione risponde al 
silenzio degli Annali, che parlano di un laico alleato di p. Tommaso nella 
battaglia « contro la carne » e che l'accurato annotatore avrebbe voluto 
colmare; An 420 (II f. 16v), nota 9. Un'altra fonte è p. Filippo, che parla 
dello « sconsigliato impegno », che fr. Giuseppe « si prese per opporsi as
sieme a p. Tommaso alla riforma del vitto. Religioso di grande orazione 
e fervore, « si trovò tanto attaccato al rigore ed all’austerità che ne volle 
sostener l'uso anche con suo pericolo », puntualizza il cronista, che poi 
continua con un commento tipico del suo tempo: « Fu eccessivo e af
fatto importuno l'impegno suo, ma fu in favor della legge [dell’antica 
prescrizione delle Costituzioni], né fu il primo a cadere in questo errore, 
giacché simili casi si leggono anche di altre anime grandi, e tutto fu in
dizio di quanto fosse nemico dell’amor proprio e quanto odio portasse 
alla carne traditrice e ribelle »; CAdd, III, p. 17.

(60) P. Cioni fa notare che quel giorno il tempo era cattivo, freddo 
e piovoso (An 421, ibid.), da scoraggiare chiunque ma non l'intrepido p. 
Tommaso.
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di volersi arrendere alle buone ragioni del prepósito, dichiaran
dosi disposto a recarsi nuovamente al Vaticano a tale scopo, 
ma qui non fece che rilasciare all'anticamera pontificia un se
condo antimemoriale. Immaginarsi la costernazione dei superio
ri, i quali si diedero da fare, servendosi anche dei padri spiri
tuali, per persuaderlo ancora una volta delle sue malefatte, ma 
egli in un terzo viaggio al Vaticano vi rilasciò tranquillamente 
un terzo antimemoriale, nel quale rincarava ancora la dose, rin
graziando nientemeno il papa per avere ascoltato le sue suppli
che contro l’indulto della mitigazione proposta. La situazione si 
prospettava strana e ridicola allo stesso tempo. Come se fosse 
stato colto da una ossessione religiosa, era in preda ad una de
pressione psichica, che non gli consentì di celebrare la messa 
nemmeno il giorno di Natale e in quelli successivi fino al Io gen
naio del nuovo anno: depressione psichica, che l'annalista chia
ma « ostinazione » bella e buona. Finalmente il Io gennaio si dis
siparono le tenebre dell'intelletto del povero p. Tommaso, che 
in una lunga lettera allo stesso Brandi ritrattava i suoi antime
moriali, attribuendo tutto alle « foltissime tenebre e cecità » e 
al « falso zelo o, per dir meglio, fanatismo, anzi vera tentazione 
diabolica », dolendosi di aver operato alla cieca, « senza consiglio 
e dipendenza da chi sta in luogo di Dio ». Si dispiaceva, pertanto, 
di aver sparlato del sig. Antonio Frattini, « uomo piissimo e tutto 
impegnato per il bene della nostra Congregazione »; di aver fatto 
comparire in « guise improprie e sciocche inosservanti i figli più 
fervorosi del p. Paolo, ai quali sta sommamente a cuore l'esat
tissima osservanza delle sante Regole, che egli, il buon padre, 
ci ha lasciato, morendo, qual ricchissima eredità »; di aver pre
sentato suppliche al papa fondate sul suo « storto e confuso cer
vello » e su « qualche discorso inteso da alcuni pochi e per una 
congettura sugli altri religiosi dei rispettivi ritiri ». Concludeva 
con la dichiarazione finale: « Epperò le mie doglianze erano mal 
fondate ed insussistenti e tutto lavoro di fantasia alterata » (61)- 
Tale lettera, però, non fu inoltrata al Brandi, « per vari e pru
denziali motivi », perché così la risposta del papa fosse libera e 
spontanea. Il cardinale Pallotta parlò personalmente col p. Tom
maso, dopo la « conversione prodigiosa », e lo trovò pieno di 
« rammarico, confusione e pentimento ». Poi ne informò perso

(61) An 421424 (II f. 16v-17v). La lettera di ritrattazione di p. Tom
maso porta la data del 2 gennaio 1785.



nalmente Sua Santità, che invano attendeva una supplica vera e 
propria dei superiori della Congregazione, che chiedesse la dibat
tuta mitigazione del vitto: supplica che in tali termini era stata 
completamente esclusa dai capitolari, come sappiamo, e perciò 
mai avanzata davanti al Santo Padre, tanto che dalle sue labbra 
uscì questo lamento, presente lo stesso cardinale: « E perché i 
Passionisti non mi fanno due righe di memoriale e subito saran
no esauditi? ». Il porporato spiegò bene al papa il motivo pregiu
diziale della condotta dei Passionisti. Così, quando il giorno del
la Candelora p. Gorresio, secondo consultore generale, si recò, 
secondo l'uso, a presentare la torcia a Sua Santità, si sentì as
sicurare che il Breve sarebbe stato spedito, « come poi fu ese
guito ». Difatti l 'l l  marzo seguente il Breve venne promulgato e 
il 14 consegnato al preposito generale p. Cioni O, che si affrettò 
a spedirne copie a tutte le comunità assieme ad una sua Lettera 
circolare, che esamineremo più avanti. L’esecuzione del Breve 
si effettuò, poi, il giorno di Pasqua, 27 marzo 1785, in tutti i ri
tiri. E qui l'autore degli Annali ha un tratto di soave freschezza 
propria dei fioretti, quando annota: « nel giorno della santa Pa
squa... s'è principiato ad osservarsi [il Breve] e, colla benedi
zione del Signore, per la prima volta s'è mangiato in refettorio 
la carne. Qual sorte di cibo serva per maggiormente servire Sua 
Divina Maestà, e non mai per soddisfazione della gola » f3).

3. Come venne accolta la riforma
E' importante, a questo punto, conoscere come venne accol

ta la piccola riforma decisa personalmente dal pontefice nell’am
bito delle comunità. Purtroppo le fonti sono assai scarse e ri
guardano lo stesso p. Cioni e il p. Filippo. Il primo tiene a sot
tolineare che il Breve pontificio fu ricevuto « in tutti i ritiri di 
Congregazione colla dovuta sommissione e riverenza » (62 63 64). In ve
rità, non abbiamo motivi di dubitare sulla riverenza prestata al 
Breve e all'autorità pontificia come tale, ma sulla perfetta sot
tomissione alla riforma sì, perché questa infliggeva un « vulnus » 
innegabile alla teoria difesa dai conservatori sulla intoccabilità

(62) An 427428 (II f. 18r). Breve « Post Constitutionem nostram », in 
Bullarium Rom., contin., t. VII, Romae 1843, n. DXL. L'annalista fa no
tare che il Breve fu emanato l’l l  marzo, venerdì, «nel quale da noi si 
faceva l'officio della Corona di Spine del nostro Signor Gesù Cristo ».

(63) An 428 (II f. 18r).
(64) Id., ibid.
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o inalterabilità delle Costituzioni. Il Breve, invece, provava da sé 
il principio canonico della loro « reformabilità ». Perché allora 
p. Cioni parla di sottomissione in tutti i ritiri, quando consta 
con certezza che non tutti i religiosi accettarono spirito e lettera 
della riforma? E' p. Gioacchino Pedrelli, per esempio, che apre 
uno spiraglio sulla vicenda, quando con parole contate annota:
« Alcuni non volevano mangiare [carne] e andavano a cogliersi 
la cicoria, così fratei Luigi, etc... Ad altri faceva male » (6S 66). Lo 
stesso p. Filippo, più avveduto e molto misurato nelle espres
sioni, riconosce che sebbene « i religiosi fossero persuasi della 
volontà di Dio in questa novità, nondimeno grande e quasi uni
versale fu il rammarico nel vedere la prima volta nei nostri re
fettori cibi fino allora vietati, e non mancò chi ne fece uso con 
sospiri e lagrime » (w). Leggendo fra le righe si comprende bene 
che una resistenza ci fu, una resistenza di pochi certamente, che 
non volle mai toccar carne, mentre la maggioranza, pur accet
tando le disposizioni pontificie e quelle prese dal prepósito Cio
ni, soffrì molto per questo cambiamento, però con dignità. E ciò 
è comprensibile. Il livello di austerità, che aveva caratterizzato 
le origini della famiglia passionista, rischiava così di diminuire? 
Ne avrebbe sofferto il grado di fervore della consacrazione pas
sionista, segnato visibilmente da un assoluto ascetico e da un 
ardimento mistico? Sinceramente no, perché l'anima della comu
nità passionista restava sempre austera e perché lo sviluppo vi
tale della Congregazione chiedeva questa mitigazione, al pari 
delle tante accettate dal fondatore nelle varie revisioni a cui fu
rono sottoposte le Regole e Costituzioni dal 1741 al 1775.

Di fronte, dunque, alla resistenza di un piccolo numero di 
religiosi e al comprensibile rammarico della maggioranza, che 
però accettò esemplarmente l’indulto pontificio, l'affermazione 
ottimistica di p. Cioni sulla presunta « sottomissione di tutti i 
ritiri » si deve spiegare con considerazioni di carità e magnani
mità nei confronti dei conservatori rigidi, dato che egli stesso — 
per mandato ricevuto dall'VIII Capitolo generale — ne era parte 
in causa. Come prepósito, infatti, dovette ordinare e vigilare

(65) Dai fogli manoscritti autografi, integrativi della « Platea » di 
Sant'Eutizio, cit. P. Pedrelli fu il braccio destro del generale p. Paolo 
Luigi Pighi (1821-1827) nel riordinamento dell'Archivio Generale di SS. Gio
vanni e Paolo e nelle ricerche sulla storia della Congregazione. Ne ripar
leremo a suo luogo.

(66) CAdd, II, p. 262.
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l’esecuzione del Breve, sostenendo in conseguenza opposizioni e 
recriminazioni, che suonavano offesa all'integrità del suo spirito 
passionista (").

4. Un documento-base per applicare la riforma

La Lettera circolare del 15 marzo 1785 accompagnò il Breve 
pontificio, che il nuovo generale spedì celermente a tutte le co
munità, come si è detto. Il suo contenuto è così ricco di moti
vazioni da potersi considerare come un testo esemplare di cate
chesi religiosa:

1) I pontefici romani, responsabili del governo della Chiesa 
universale, promuovono in modo particolare il bene degli Ordini 
e Istituti religiosi, vigilando perché si mantengano, si conservino 
e si dilatino sempre più.

2) Sua Santità Pio VI ha dimostrato di essere speciale pro
tettore della Congregazione della Passione da quando, nel 1775, 
ha confermato solennemente le Regole e Costituzioni con la Bol
la « Praeclara virtutum exempla ». Ora continua la sua benevo
lenza con il nuovo Breve « Post Constitutionem nostram » dell’ll 
marzo 1785, « mandato con somma clemenza per espresso e gra
tis », in forza del quale stabilisce:
— che nei giorni liberi dal digiuno si possa far uso della carne 

e negli altri giorni O  delle uova e latticini;
— e che il coro della notte in tutti i tempi non oltrepassi fra il 

mattutino, l'orazione mentale e le altre preghiere lo spazio 
di un'ora e mezza.
3) Lo scopo dell'indulto è quello di impedire che « la Con

gregazione vada a deteriorarsi e a poco a poco ad estinguersi », 
a causa di cibi insalubri e nocivi, frequenti malattie dei padri 
addetti alle missioni, difficoltà di molti giovani di adeguarsi al 
regime alimentare finora vigente (con la perdita pure della vo
cazione).

4) « In quanto, poi, al coro della notte, che non oltrepassi 67 68

(67) Ciò costò al p. Giov. Maria, « come era da prevedersi, molte ama
rezze da parte di vari religiosi anziani, che sul principio non sapevano 
accomodarsi a quel cangiamento, ma che alla fine terminò col silenzio, 
riconoscendosi coll’esperienza aver ciò contribuito assai ad accrescere le 
vocazioni ed a mantenere i soggetti in sanità »; CB, p. 58.

(68) « Salvo sempre il venerdì, purché non sia festa solenne ». Lettera 
circolare, in Acta CP, XVI (1949), p. 141.
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un'ora e mezza, dice il Santo Padre di essersi indotto a ciò fare 
affinché vi sia più tempo per istudiare » (").

5) Qui p. Cioni apre il registro ad un dialogo ingenuo ed in
sieme efficace:
— Ma il rigore dove andrà a finire?

« Melior est oboedientia quam victimae » (7C).
— Ma il mondo che dirà?

Noi facciamo professione di seguire Gesù Cristo e non il 
mondo.

— Ma intanto ci allontaniamo dallo spirito del nostro ven. pa
dre fondatore.
No, egli dal canto suo era disposto e pensava di farlo, ma ne 
fu sconsigliato prima da uno dei nostri e nel Capitolo gene
rale del 1775 non lo fece più, perché uno dei capitolari disse 
che poteva bastare l'uso delle uova, mentre tutti gli altri 
tacquero.

— Come liberarsi dalla indiscrezione dei secolari?
Con parcità di parole si risponda pure: « Il Santo Padre ha 
giudicato bene così, affinché i religiosi possano godere la sa
lute e faticare nei prossimi » (").
6) Tutti i religiosi dovranno seguire in spirito di totale ob

bedienza e con umiltà di cuore le disposizioni del papa e dei su
periori, accettando i cambiamenti del nuovo regime alimenta
re O  e guardandosi bene dal fare opposizione o esprimere di
sapprovazione su quanto è stato deciso dal sommo pontefice.

7) I padri più anziani, che hanno portato per molti anni 
« pondus diei et aestus » (”) « e sono ormai verso la fine della 
loro mortale carriera », saranno i primi « ad abbassar la testa » 
per dare a tutti l'esempio di « umilissima sottomissione ai divini 
voleri », alla maggior gloria di Dio. 69 70 71 72 73

(69) Il corsivo è nostro. Vogliamo sottolineare, infatti, la semplicità 
con cui p. Cioni presenta la « ragione del papa », a cui si attribuisce vo
lontà e autorità nell'ordinare la riforma. Molto significativo il: « dice il 
Santo Padre »...

(70) Citazione biblica del libro 1 Sam. 15,22: « E' meglio obbedire che 
offrire sacrifici ».

(71) Brano tratto dal biglietto o « epìstolium », annesso alla Lettera 
circolare, in Acta CP, cit., p. 144.

(72) Accontentandosi di ciò che la Provvidenza e i superiori avessero 
messo a disposizione dei religiosi: « se pesce pesce, se ova ova, se carne 
carne, se salumi salumi » da « veri poveri di Gesù Cristo »; id., ibid., pp. 
142-143.

(73) Citazione biblica di Mt. 20,12: « Il peso del giorno e del caldo ».



8) Infine la circolare (74) esprime un voto, che coincidendo 
più ampiamente con il piano di governo del prepósito Cioni e la 
conseguente « svolta storica », che egli attuò nella Congregazione
— il suo rinvigorimento organico, cioè, in una mentalità aperta 
e dinamica — ne addita la suggestiva prospettiva: « che la Con
gregazione sia per aumentarsi e accrescersi maggiormente e di 
nuove case e di ottimi soggetti, quali verbo et exemplo predicar 
possono per il mondo tutto Jesum Christum Crucifixum » (7S 76).

5. \Jn altro documento: paziente catechesi sulla riforma
Questa Lettera circolare era a sua volta accompagnata da 

un biglietto destinato ai superiori locali o rettori, nel quale si 
sintetizza il fatto, lo scopo e le ragioni che avevano portato alla 
riforma, ma vi sono espressi pure alcuni significativi elementi 
concreti, che vogliamo qui rilevare:

1) I vantaggi della riforma del vitto si rifletteranno sulla sa
lute dei religiosi, sull'economia del ritiro ed anche sulla vita 
comune, poiché « si leveranno molti inconvenienti »:
— « si troncheranno tante spese in olio e salumi;
— « si eviteranno tante malattie cagionate da cibi insalubri;
— « si leveranno tante singolarità e tanti refettorietti;
— « si leverà a taluno il prurito di andar fuori o di starvi più 

del dovere;
— si toglierà a più d'uno il pretesto di uscire dalla Congrega

zione, e finalmente i soggetti vi verranno più agevolmente e 
vi goderanno più salute di quello che sia di presente ».
2) Bisogna, però, stare attenti: il Santo Padre « dispensa nel

la qualità del cibo, ma non già nella quantità ». Perciò il numero 
delle pietanze dovrà regolarsi secondo le norme stabilite dalle 
Costituzioni O*

3) Intanto restano proibiti tutti i « refettorietti (77) e singo
larità, essendo ordinata la vita in modo che tutti vi possono reg

(74) Viene denominata anche « Enciclica » dal generale (Acta CP, cit., 
p. 143), come già aveva fatto per la prima circolare del Giovedì Santo 
1784; id., ibid., p. 138.

(75) Id., ibid., pp. 140-143.
(76) Si promette poi un « Regolamento » pratico della materia, che 

avrebbe fatto séguito alla presente circolare.
(77) Con il termine di « refettorietti » si alludeva probabilmente alle 

piccole provviste di commestibili, che alcuni religiosi, col permesso del 
superiore, conservavano nel cassetto del tavolo in refettorio, per ragione 
di bisogno o malattia.



§ 4. IL TERZO PREPOSITO: P. GIOV. M. CIONI 111

gere; ma tutti, a riserva degli infermi, che guardano il letto per 
necessità, in tutti li tempi vadano al refettorio comune. Che se 
taluno mosso da zelo indiscreto e capriccioso, non volesse acco
modarsi al viver comune, ordino e comando che non le si dia 
se non ciò che si dà al comune » (78).

A distanza di un mese, seguiva un'altra Lettera circolare che 
conteneva un « Regolamento » con norme pratiche, che fissavano 
minutamente la quantità dei cibi, « in modo che vada congiunta 
la carità col buon ordine e sistema della comune osservanza » (79).

La « comune osservanza »: era la verità. La riforma delle 
Costituzioni in materia di vitto non solo giovò alla salute dei 
religiosi, specialmente dei missionari e dei giovani, ma anche 
all'eguaglianza di tutti di fronte alla disciplina comune, decre
tando così la fine delle numerose dispense particolari, soprattut
to dei « refettorietti ». C'è di più. Si toglieva ad alcuni il prete
sto di andare o trattenersi più del necessario fuori del ritiro, 
ma p. Cioni usa un termine più appropriato: « prurito », assai 
significativo per capire l'ambiente del tempo, ove non mancava 
qualche debole di spirito, che cercava di sfuggire in tal modo 
al rigore del vitto quaresimale e al trattamento di cibi pessimi, 
perché « insalubri e nocivi ». Non finisce qui, però, il « bisturi » 
di p. Cioni. Vi sono gli infermi. Ebbene, se sono « allettati », 
godranno di un trattamento particolare; gli altri invece dovran
no adeguarsi al vitto comune. A quest'ultima categoria sarà stato 
ascritto forse il noto p. Tommaso Sagnèri, autore dei tre famosi

(78) Il biglietto porta la data del 16 marzo 1785; in Acta CP, cit., pp. 
143-145.

(79) La circolare contiene un « Regolamento » diviso in quattro punti: 
nei giorni in cui si dànno due pietanze, non si dovrà superare una libra 
di carne ciascuno; quando si dà una pietanza, dovranno bastare nove 
once a testa, variando lesso e stufato; sarà bene riservare un po' di brodo 
la sera, nei giorni liberi dal digiuno, come pure si baderà a che il pasto 
sia leggero e facile da digerirsi, perché così ci si possa levare a mattu
tino; si dovrà evitare di fare qualsiasi questua di carne presso i benefat
tori, « non proibendo peraltro di domandare a qualche amico o benefat
tore di confidenza, che non possa dare nell’occhio, né arrecare ammira
zione, qualche agnello o cosa simile, ma con gran cautela e senza impor
tunità. La circolare è datata 20 aprile 1785; in Acta CP, cit., pp. 145-147. 
C'è pure un’altra Lettera, contenente un altro « Regolamento » in 10 punti, 
della stessa data (Archivio Prov. Scala Santa, Roma; si tratta di docu
menti generalizi conservati in quasi tutti gli antichi ritiri, per esempio 
S. Eutizio). Abbiamo inoltre una Istruzione « da osservarsi intorno all’am
ministrazione del denaro in ogni ritiro », del 16 agosto dello stesso anno, 
e una duplice Istruzione sul noviziato, di cui ci occuperemo nel capitolo 
sulla formazione. Un particolare Regolamento sugli alimentari (e le que
stue), stabilito, in atto di visita canonica, per la comunità di S. Eutizio, 
dimostra il saggio equilibrio del p. Cioni nel conciliare umanità e di
sciplina monastica. Vedi Appendice 9.
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antimemoriali a Pio VI contro la concessione dell'indulto ponti
ficio. Difatti, l’insigne storico ed archivista p. Gioacchino Pedrelli 
ci ha lasciato delle notizie, che potrebbero dirsi vere rivelazioni, 
perché sovvertono l'immagine di « zelante » e « osservante rigo
rista », che finora gli è stata attribuita. Il Pedrelli ci dice che il 
Sagnèri era « un tipo buonissimo, bravo confessore, stava quasi 
sempre male e mangiava sempre la carne » (80). E' una notizia 
abbastanza chiara rispetto all'altra volutamente « velata », che ci 
fornisce l'acuto e diplomatico p. Filippo: « Se tutti gli altri [re
ligiosi], egli scrive, dovevano accomodarsi al parere dei superio
ri, molto più lo doveva Tommaso, alle cui indisposizioni era as
sai dannoso l'uso dell’olio e dei cibi di magro, che fino a quel
l'epoca avevano formato la nostra mensa » (81). Stando così le 
cose, non si può non sorridere di fronte al gesto di un difensore 
acerrimo del vitto quaresimale perpetuo, che mise sottosopra il 
Vaticano e il consiglio generale della Congregazione, facendo 
passare notti bianche al povero prepósito Cioni (82), ma che «man
giava sempre la carne», anche se per motivi di malattia.

Ci volle, dunque, tutta la pazienza e costanza di p. Cioni 
per seguire l'attuazione della duplice riforma ordinata da Pio VI. 
Si tenne a contatto con i superiori, illuminando, precisando e 
richiamando, secondo i casi, comunità e singoli religiosi, perché 
tutto procedesse positivamente secondo lo sviluppo del Breve 
pontificio e della Congregazione. Tale lavoro lo impegnò prati
camente per tutto il tempo della sua prepositura. E' in tale con
testo che si deve collocare l'importante Lettera circolare del Io 
novembre 1788, che abbiamo già illustrata, nella quale p. Cioni, 
con ragioni e linguaggio efficaci, proponeva una profonda verifi-

(80) Dai fogli manoscritti autografi, che integrano la « Platea » del 
ritiro di S. Eutizio; Archivio omonimo.

(81) CAdd, II pp. 331-332. P. Filippo continua: « Con tutto ciò valu
tando più i rigori della penitenza che le incomodità di sua salute [con
fortate certamente dai cibi di grasso], non solo provò dispiacere di que
sta mutazione di vitto, ma accalorito da altri religiosi, che erano dello 
stesso pensiero, si oppose e, credendo di trattar la causa di Dio, volle 
senz'altro riguardo porre impedimento prima che il papa concedesse la 
necessaria dispensa ».

(82) Racconta p. Filippo: tornato p. Tommaso in ritiro verso le due 
ore e mezza di notte, disse candidamente a p. Cioni che era stato in Va
ticano per impedire l’indulto. « Gravissimo fu il disgusto del prepósito, 
che dovette perciò passare un’assai amara notte. Fatto giorno — continua 
il cronista — senza perder tempo, fu fatto sapere al papa, per mezzo di 
un nostro amorevole [il Frattini?], che il passo fatto non nasceva da di
scordia, la quale, grazie a Dio, non regnava tra i nostri, ma da spirito 
di osservanza ed amore alla penitenza, il che non faceva che non fossero 
vere le esposte necessità »; id., ibid., p. 332.
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5 .  Pio VI (1775-1799), amico del fondatore e munifico protettore della 
Congregazione, nel monumento eretto nell’ atrio ottagonale della 
Basilica dei santi martiri Giovanni e Paolo, Roma.
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6. Breve di Pio VI, che decreta la prima revisione delle 
Regole e Costituzioni dopo la morte del fondatore, ri
guardante la mitigazione del vitto e coro notturno (1785).
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ca nel campo della liturgia e della contemplazione, cuore della 
comunità passionista (").

6. La riforma del coro notturno
Assieme alla riforma del vitto quaresimale, si effettuò pure, 

come si è detto, quella del coro notturno e la semplificazione 
delle « comuni osservanze » del giorno, allo scopo di aumentare 
il tempo dello studio, specialmente per i giovani chierici. Essen
do stato già soppresso lo « studio formale », l'orario era unico, 
comune ai padri e ai chierici, perché la comunità era strutturata 
nella identica fisionomia di vita. In questa situazione, se il vec
chio orario poteva forse soddisfare alle esigenze dei sacerdoti — 
come fa notare saggiamente p. Filippo — non poteva però ri
spondere alle esigenze dei giovani impegnati in un corso scola
stico (M). Il Breve pontificio riduceva il coro notturno ad un'ora 
e mezza (83 84 85) e le disposizioni del consiglio generale riducevano

(83) Lo puntualizza bene p. Filippo: « Intanto il preposito generale 
stava molto pensieroso che la mitigazione del vivere esterno dei religiosi 
introdotta pochi anni addietro nella Congregazione non fosse seguita dal 
rilassamento dello spirito interno e la necessaria dispensa da qualche 
punto di Regola non si tirasse appresso il decadimento dell'osservanza in 
altri punti. Nel visitare che aveva fatto, o in persona o per mezzo d’altri, 
tutti i ritiri, aveva conosciuto la necessità d’invigilare affinché l’uomo ne
mico non seminasse zizzania fra il buon frumento e non entrassero le 
volpette a dare il guasto alla vigna del Signore »; CB, p. 290 (riferimento, 
quest’ultimo, al passo biblico di Ct. 2,15). Lo rivela una Lettera - prome
moria ai padri provinciali, del 6 febbraio 1786, che richiama il « Regola
mento » (in dieci punti) del 20 aprile 1785, in cui fra l'altro si dice: « Nel 
N. 5 prescrivevo così: — Essendo in libertà del superiore di dare li frut
ti etc... nei quali non vi fosse comodo o possibilità di dare la carne. So 
che in qualche ritiro vi sono delli immortificati che fiottano. V.R. tenga 
forte l'osservanza uniforme di questo Regolamento» (Archivio di S. Eutizio).

(84) « Per ciò che concerne la scienza dei padri, scrive p. Filippo, fino 
a quell’anno le ore destinate per la stanza a quei che non attendevano a 
studio formale, erano talmente distribuite che ben impiegate da religiosi 
nemici dell'ozio e amanti della solitudine bastavano a renderli istruiti e 
abilitati per i nostri ministeri; ed erano attualmente viventi parecchi in
signi operarii ed altri padri, che col buon uso di esse erano giunti ad 
una grande e profonda dottrina. Nondimeno si venne alla determinazione 
di accrescere questo tempo affinché gli ingegni meno elevati avessero an- 
ch'essi maggior campo da rendersi idonei a cooperare al fine dell'Istituto. 
Fu considerato che apportava perciò molta incomodità l’orazione della 
notte, che prolungata per un'ora intera nell’inverno e mezz'ora nella state 
dopo il mattutino, quando questo era assai lungo o solennemente cantato, 
alterava notabilmente il regolamento circa il segno di Prima Terza e 
diminuiva il tempo di attendere alle confessioni nei dì festivi e allo studio 
negli altri giorni »; CAdd, II, p. 262.

(85) Scrive ancora p. Filippo: « Adunque fu creduto necessario fissare 
una sola ora e mezza, nel qual tempo si recitasse il mattutino, nei giorni 
destinati si facesse la disciplina e nel tempo che avanzasse a compir l’ora 
e mezza si attendesse all’orazione mentale »; id. ibid.
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ulteriormente alcuni atti comunitari degli « esercizi spirituali » 
del giorno, che se non erano prescritti dalle Costituzioni, erano 
però cari alla viva tradizione dei compagni e discepoli del fon
datore (86). Complessivamente si può dire che il tempo di studio 
si accrebbe di quasi due ore, cioè di 105 minuti in più rispetto 
all’orario in vigore prima del 1785.

Insomma una piccola rivoluzione ci fu. La duplice riforma 
costituzionale apportò considerevoli modifiche alla struttura co
munitaria, ma essa fu cosa ben modesta paragonata a quelle che 
il fondatore aveva compiuto con intelligenza e coraggio nel tren
tennio, che intercorse tra la prima (1741) e l'ultima approvazio
ne delle Regole e Costituzioni (1775). La Congregazione, infatti, 
vivente il fondatore, era nata e si era sviluppata come un orga
nismo vivo e libero, diremmo, dinamico, che cercava (e trovava) 
le strutture e i mezzi adatti alle sue esigenze di vita interna e 
di azione esterna nella Chiesa e nella società. Dopo la morte del 
fondatore vi era, invece, il rischio di formalizzare e chiudere tut
to in una « fissità istituzionale », che poteva precludersi delibe
ratamente la capacità e il dovere di comprendere i problemi 
nuovi e di adattarsi alle nuove condizioni interne ed esterne 
(salva la fedeltà al carisma originario), che la storia pone sem
pre e la Provvidenza chiama a interpretare e risolvere con libertà 
e responsabilità.

Il governo di p. Cioni, anche se breve, esprime proprio que
sto nel ventennio della « successione » al fondatore, perché rap
presenta indubbiamente la scelta più consapevole, equilibrata e 
coraggiosa allo stesso tempo. Torna, infatti, a suo onore se egli, 
assieme ai Passionisti più aperti e ardimentosi, seppe interpre
tare e risolvere gli ardui problemi del momento, aprendo una 
nuova strada allo sviluppo della Congregazione, la stessa strada,

(86) Spiega p. Filippo: « L'avidità dei nostri di sempre più profittare 
nella via del Signore era fino allora stata cagione che negli esercizi spi
rituali anche in comune dassero maggior tempo di quello che la Regola 
comandava e ne aggiunsero degli altri, che non erano prescritti. Per la 
lezione spirituale ordinata senz’assegnamento di tempo dalla Regola per 
una volta al giorno, si dava mezz’ora la mattina ed un quarto d'ora al 
giorno. Alla recita del rosario era necessaria mezz'ora, perché sul fine di 
esso si cantavano le antifone ed orazioni, che si prescrivono recitarsi. In 
ogni venerdì si dava un quarto d'ora per visitare unitamente la Via Cru
cis, ed ogni giorno impreteribilmente prima del passeggio solitario, dato 
il segno di radunar la famiglia, per far la visita del Sacramento e recitare 
i consueti tre atti di adorazione, cose tutte che unite insieme richiedevano 
un tempo notabile »; id., ibid., p. 263.
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cioè, che avevano percorso sempre il fondatore, quando era in 
vita, e il suo fedele collaboratore p. Cioni.

Non tutti, però, la pensavano come p. Cioni. Parecchi, tra i 
più influenti dell'Istituto, non gliela perdonarono, negandogli la 
conferma a prepósito nel IX Capitolo generale del 1790 (87 88) e ri
chiamando invece al generalato il suo predecessore Gorresio, 
che non aveva mai voluto sentir parlare di riforme. Ma il rico
noscimento della storia vale, pensiamo, molto di più di quella 
conferma, che egli meritava e non ebbe. La valutazione di p. Fi
lippo sul fatto della riforma merita un'attenzione particolare:
« Non sappiamo decidere, egli dichiara, se da queste disposizioni 
ne sieno poi venuti quei vantaggi che si speravano circa il mag
gior numero, dottrina ed abilità degl'individui di Congregazione. 
Non si può negare, però, che sensibile è stato il miglioramento 
di sanità nei religiosi dopo la variazione del cibo, perché da quel
l'epoca in poi non si sono veduti, se non di raro, nei nostri ritiri 
religiosi travagliati da mali cronici di petto, di stomaco o di al
tro, e anche tisici, che prima erano assai frequenti » (“). A di
stanza di due secoli, la storia scioglie le perplessità dell'insigne 
cronista, riconoscendo il valore della scelta del prepósito padre 
Giov. Maria Cioni.

7. Fondatore della storia passionìsta

Un altro grande merito di p. Cioni è stato quello di aver 
capito l'importanza fondamentale delle cronache e memorie del
le origini della Congregazione, che nessuno prima di lui aveva 
considerato nella sua globalità. Per primo gliene dà atto lo stes
so p. Filippo, che ne seguirà dopo l'esempio, superandolo certa
mente in valore letterario, ma non in quello di testimonianza.

« Fin da giovinetto — egli scrive — [p. Cioni] ebbe da Dio, 
a guisa di s. Antonio, uno stimolo grande di osservare i santi 
costumi dei religiosi, e ciò fu non solo per lui una miniera ine

(87) « Unico esempio del genere fino al 1827 », osserva giustamente F. 
Giorgini, in DR (12), aggiungendo: « Ed ancora nel lontano 1878 troviamo 
un'eco della disapprovazione dei rigidi all'operato di p. Giammaria »; chia
ro riferimento al generale p. Bernardo Prelini (1876-1878), che nelle sue 
« Memorie per il Capitolo generale XXIII » conferma le idee di principale 
esponente della corrente conservatrice rigida, forzando visibilmente la 
saggia valutazione di p. Filippo e dicendo: « L’antico cronista fa, però, 
notare che col divenire meno divoti, i Passionisti non riuscirono più scien
ziati » (id., ibid., p. 141, nota 1). Le parole di p. Filippo suonano invece 
diversamente, perché esprimono perplessità, non certezza.

(88) CAdd; II, p. 263.
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sausta di spirituali ricchezze, ma per tutta la Congregazione una 
specialissima provvidenza di Dio. Rifletté il buon padre col pro
gresso di tempo che nessuno aveva pensato a registrare ciò che 
di edificante era succeduto nei nostri ritiri e, sapendoli (89 90) male 
la perdita di tante importanti notizie, egli stesso si addossò que
sta fatiga. Per quanto apparisce, nel 1777, essendo provinciale, 
cominciò nel ritiro di S. Angelo e proseguì l'opera in Roma, for
mando alquanti volumi, nei quali registrò la vita di molti servi 
di Dio della nostra Congregazione. Fece ancora gli Annali, accen
nando anno per anno fino ai suoi tempi tutti gli avvenimenti 
dell’Istituto, che a suo tempo daranno molta luce a chi scriverà 
la storia universale » O-

In verità, p. Cioni, sobbarcandosi a un lavoro incessante di 
osservazione, ricerca, compilazione, dimostrò di possedere le ca
pacità e le virtù dello storico « di razza », come rileva bene uno 
dei suoi migliori studiosi, p. Raponi, che gliene riconosce obiet
tivamente i requisiti necessari: amore alla verità, impegno per 
la ricerca delle fonti, rispetto per i documenti, forte memoria, 
mente equilibrata e buona logica (91). Altri storici condividono 
questo giudizio (92).

Non sembri pertanto un’esagerazione il dire che p. Giov. Ma
ria Cioni può considerarsi il « fondatore » della storia passioni- 
sta. Le fonti che egli ha creato rappresentano il monumento più 
prezioso e, diremmo, vitale per la famiglia di san Paolo della 
Croce, dopo quello che egli è stato ed insieme a quello che egli 
ha operato.

(89) Sapendogli, cioè: riuscendogli dolorosa la perdita...
(90) Gli scritti di p. Cioni comprendono opere storiche: Fondazioni 

(pubblicate in Boll CP), Annali (a cura di Gaetano Raponi, in Acta CP, 
1962-1967), Memorie del p. Paolo (AGP); opere agiografiche: Biografìe (cin
que), Monografie (una trentina), Necrologie (settanta); catechetiche: un 
volume ms. di prediche e discorsi (305 fogli, in AGP); infine la ricchis
sima deposizione al Processo Ord. di Vetralla e Apostolico di Roma per 
la beatificazione e canonizzazione del fondatore (POV, I, 29-193; PAR, fo
gli 216-267, 386-876). Per i particolari, vedi Introduzione di Raponi, in 
An 5-11.

(91) Gaetano Raponi, cit., in An 7.
(92) La sua figura, per esempio, e i suoi meriti di storico sono stati 

posti in luce da p. Ferdinando Antonelli (poi cardinale), vicerelatore ge
nerale della sezione storica dell’allora sacra Congregazione dei Riti, nella 
prefazione alla Vita del servo di Dio p. Giov. Battista di s. Michele Ar
cangelo, fratello del p. Paolo della Croce fondatore, ecc., in « Positio su
per Virtutibus », Romae 1934, pp. 232-236.
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8. Una vita a cui non si addice la morte
Esaurito il sessennio di generalato ed eletto nel IX Capitolo 

generale del 1790 primo consultore generale, a fianco del p. Gor- 
resio rieletto preposito, p. Cioni continuò a edificare la comunità 
passionista, spandendo attorno a sé luce intensa di preghiera, 
contemplazione e studio nel profondo silenzio e nella solitudine 
del cenobio celimontano, ed impiegando le residue energie nel 
ministero pastorale confacente alle sue possibilità, fra le quali 
le confessioni nel vicino Ospedale di S. Giovanni in Laterano. 
Fu qui che confessando una donna « divorata da un pessimo 
cancro » (”), contrasse un male che in poco tempo gli stroncò la 
vita. Negli intervalli di lucidità ricevette i sacramenti con grande 
pietà, disponendosi alla morte con dolce quiete e pace dello spi
rito. Così si spegneva colui che era stato il confessore del santo 
fondatore e suo secondo successore nel generalato, il 7 febbraio 
1796, due mesi prima che si riunisse il X Capitolo generale. A 
stare all’affermazione del biografo p. Filippo, p. Cioni aveva de
siderato di morire prima del Capitolo, e perciò aveva pregato 
Dio di esaudirlo, forse perché temeva di essere rieletto prepo
sito, come era successo già al p. Giov. Battista Gorresio (93 94).

E' l'unico accenno che abbiamo su questo fatto e non tro
viamo altra spiegazione — su tale ipotetica rielezione — all’in- 
fuori di quella che potremmo chiamare la « psicologia dell’orfa
no », alla ricerca di una sicurezza, che potevano dare solo quelle 
grandi querce, che erano gli ultimi compagni del fondatore. Si 
vede che alcuni, allo spirare del secondo sessennio di p. Gorre
sio, avranno avanzato qualche idea sulla rielezione di p. Cioni, 
rivalutando così, con maggiore serenità il carattere e la portata 
del suo generalato quanto breve altrettanto decisivo per la vita
lità dell'Istituto, e può essere anche che gli sia stata detta qual
che parola all'orecchio in tal senso.

(93) Questa donna « esalava un fetore insopportabile, si legge nella 
biografìa. Tanto bastò perché ritornato in ritiro [il padre] manifestasse 
l’infezione contratta, ed in breve fosse sorpreso da un micidiale letargo, 
contro cui inutili furono tutti i rimedi adoperati dai professori »; CG, 
p. 63. Non siamo in grado di formarci un giudizio sul « contagio da can
cro », anche perché da altra fonte veniamo a sapere che si trattava di 
« male putrido » (malaria). Dopo tre giorni di malattia, sopravvenne la 
morte. AGP, Memorie dei Religiosi defonti nella Congregazione della ss. 
Croce e Passione di G.C. fino al presente anno 1783 (1745-1820), n. 137.

(94) CAdd, III, p. 64.
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Ci induce a questa spiegazione la nobile e squisita riflessione 
del p. Filippo sull’austerità e 1'« incanto » della primitiva vita 
passionista, che si rifà a sua volta al p. Cioni e alla rara longe
vità dei pochi che riuscivano, come il fondatore, a superare i 
60 o 70 anni. In altre parole quei Passionisti avrebbero voluto 
che nessuno dei primi compagni e discepoli del fondatore mo
risse. Questo è il sentimento della seconda generazione, che pre
tendeva quasi Timmortalità dei primi Passionisti, mentre questi 
credevano che la loro giornata fosse stata già abbastanza lunga, 
proprio come il caso di p. Giov. Maria.

Ecco cosa ci rivela p. Filippo: « Riflettendo questo sant’uo
mo alla lunga vita che Dio gli accordava con tutto che avesse 
nella sua tenera adolescenza abbracciato un tenor di vita, che 
stava nel massimo rigore ed avesse passati gli anni più robusti 
nelle fatighe sterminate delle missioni, nei viaggi delle visite e 
nelle angustie dei governi, le quali cose dovevano abbreviargli 
la vita, come a tanti altri Passionisti, rarissimi dei quali arriva
vano ad invecchiare, diceva: — Questi anni sono per me guada
gnati —, quasi che da molto tempo prima avesse oltrepassata 
la giusta e ordinaria misura degli anni suoi » C5). Morì a 68 anni 
di età e 50 di vita religiosa.

Al senso di umiltà e di « misura » dei « primi della colonna 
marciante », che raggiungevano ormai il traguardo, si contrappo
neva il senso di commozione e di sgomento dei maturi e dei 
giovani, che vedevano a poco a poco scomparire i veterani. Nes- 
sun'altra espressione può rendere bene tale sentimento come 
questa del p. Filippo, che si fa portavoce della comunità passio
nista del tempo: « La di lui perdita diede gran motivo di sospi
rare a chi rifletteva ch'essendo ormai ridotti a pochi i religiosi 
educati col primo spirito, la sola presenza dei quali era di gran
de consolazione ed eccitamento, Iddio ce li andava togliendo » (95 96).

Riflessione propria di grandi spiriti. La nuova generazione 
passionista era fortemente consapevole di quello che rappresen
tava la vita dei primi compagni e discepoli del fondatore. Nes
sun dolore e rimpianto era pari alla loro perdita.

(95) Id., ibid.
(96) Id., ibid., p. 65.
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§ 5. IX CAPITOLO GENERALE (1790)

1. Perché il Capitolo generale a Corneto-Tarquinia

E' il terzo Capitolo generale dopo la morte del fondatore, 
che quindici anni prima aveva lasciato i suoi figli spirituali sul 
quieto colle del Celio.

Il breve sessennio di generalato di p. Giov. Maria Cioni pre
sentava un conto in attivo perché più fedelmente rispecchiava il 
tipo di governo impersonato dal fondatore: mitezza e fermezza, 
moderazione ed energia, difesa del carisma e della tradizione vi
tale dell'Istituto e capacità di cambiamento e di rinnovamento, 
in modo che i mezzi servissero al fine e non il contrario. La sen
sibile crescita verificatasi dal 1785 al 1790 nella Congregazione 
conferma appunto l'attivo di questo conto, espresso da 216 reli
giosi (di cui 129 padri e chierici e 87 laici), con un aumento di 
24 unità rispetto al totale del 1785 (192), così che mentre que
st’ultimo esprimeva una situazione stazionaria a confronto del 
triennio 1776-1778, il periodo di p. Cioni poteva immettere nel 
corpo dell’Istituto 12 nuovi sacerdoti e chierici e 12 nuovi fratelli 
laici. In questo stesso periodo i dimessi erano scesi a 12 rispetto 
ai 18 del sessennio gorresiano. I defunti toccarono le 28 unità 
(23 nel 1784). Un vero « rinsanguamento » si registrò dunque nel
l’organismo dell'Istituto, osservando la statistica dei neoprofessi 
alla data del 1790: 64 (36 padri e chierici, 28 fratelli) di fronte a 
40 del 1784 (25 padri e chierici, 15 fratelli). Assieme ai religiosi 
erano aumentate pure le case. Nel 1786, infatti, si fondava il ri
tiro di Gubbio, nel santuario di S. Ubaldo, che domina l'antica 
città umbra.

Il 29 gennaio 1790 il prepósito p. Cioni indiceva il IX Capi
tolo generale per il 12 aprile seguente, nel ritiro di Maria ss. Ad
dolorata di Corneto (Tarquinia), invitando tutti i religiosi a por
gere « preventivamente all’Altissimo fervorose suppliche per ot
tenere i necessari lumi, ad effetto di fare le elezioni conformi al 
divin beneplacito; essendo ben persuasi che dai buoni capi de
rivar suole il bene spirituale in tutte le membra del mistico cor
po della Congregazione nascente » Q.

La ragione della scelta di Tarquinia a sede del Capitolo ve
niva spiegata nella stessa Lettera in termini piuttosto generali:

(1) Lettera circolare di convocazione del Capitolo, in Acta CP, XIII 
(1937), pp. 201-203.
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« Siamo stati non poco perplessi circa il luogo da destinarsi per 
la celebrazione del Capitolo, diceva p. Cioni; ma le istanze fat
teci dalla maggior parte dei padri capitolari, acciò da noi s'inti
masse fuori di Roma in un ritiro di vera solitudine, affinché li 
capitolari potessero godervi più pace e raccoglimento, ed in tal 
guisa ottener potessero più agevolmente dal Padre dei lumi la 
grazia di fare una buona ed ottima elezione dei superiori mag
giori (giacché Sua Divina Maestà affine di parlare al cuore dei 
suoi servi, suole eleggere la solitudine), ci fecero propendere ad 
eleggere un ritiro più adattato nella Provincia della ss. Presen
tazione » Q.

Dentro, però, le parole di solitudine, pace e raccoglimento, 
bisogna leggere più a fondo, per sapere quali fossero gli ostacoli 
a tenere il Capitolo nella sede consueta dei SS. Giovanni e Paolo. 
E qui ci viene incontro una preziosa informazione del p. Filippo, 
che fa luce sulla vera ragione della scelta di Tarquinia. « Un 
nostro benefattore — egli dice — parlando un giorno delle ele
zioni che si sarebbero fatte, si lasciò uscir di bocca che sperava 
una conferma generale; le quali parole fecero temere che tenen
dosi il Capitolo in Roma, le importune insistenze degli amorevoli 
avrebbero potuto dare qualche fastidio alla libertà del Capitolo. 
Laonde la maggior parte dei vocali fece istanza al prepósito che 
l'intimasse in altro ritiro fuori di Roma » (2 3 4). Saranno stati laici 
o ecclesiastici 0 , fatto sta che misero in grande apprensione i 
capitolari, specialmente i superiori del consiglio generale, fino al 
punto che il prepósito Cioni pensò di informare il pontefice e 
chiederne l'approvazione, datagli cordialmente nell’udienza otte
nuta apposta il 29 gennaio 1790.

Nel comportamento del prepósito uscente ve senza dubbio 
il taglio e lo scrupolo del gentiluomo e del servo di Dio, che 
vuole assicurare la più ampia libertà ai padri capitolari, essendo 
proprio lui parte in causa. Le indiscrezioni, infatti, di quegli 
« amorevoli benefattori » stavano a significare chiaramente quali 
opinioni e preferenze essi avessero in merito alla rielezione dello 
stesso consiglio generale, che si voleva confermato non cambiato. 
In tali condizioni il p. Cioni con i suoi consultori non poteva 
agire diversamente da come agì, per stornare da sé qualsiasi

(2) Id., ibid., p. 202. P. Cioni se ne occupa pure in An 471 (II f. 28v-29r).
(3) CAdd, II, p. 346.
(4) F. Giorgini ipotizza, difatti, la presenza di « influssi di monsignori 

o curiali della Roma del '700 »; in DR (13).
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lontana collusione con quei signori o monsignori. E poi era ab
bastanza trasparente il suo animo per essere sospettato di simili 
ambizioni e maneggi. Ciò era ben evidente a tutta la Congre
gazione.

La città di Corneto, dal canto suo, sempre affezionata ai 
Passionisti fin dal tempo del ven. Paolo della Croce, accolse con 
grande gioia la notizia che il ritiro posto sulla collina della Ban
dita di San Pantaleo fosse stato destinato « alla importante fun
zione [di sede del Capitolo generale] e ad accogliere tutti i primi 
padri della Congregazione », reputandosi onorata per questo. 
Tarquinia, dunque, fece vedere ancora una volta la sua tradi
zionale generosità. « Ancorché quel rettore — annota p. Filippo 
— non facesse fare alcuna questua per le necessarie spese, non
dimeno fu tale la gara di quei patrizi e perfino dei due mona
steri di monache Q in somministrare commestibili e denaro che 
ne avanzò » (‘). L'accoglienza così cordiale dei Tarquiniesi com
pensò in buona parte gli strapazzi del viaggio di quei padri, che 
venivano dai luoghi più lontani C).

Anche questa volta essi rappresentavano l’équipe più presti
giosa della Congregazione quali compagni e discepoli del fonda
tore. Oltre ai superiori del consiglio generale uscente, che cono
sciamo, facevano spicco fra i superiori delle due province gli 
stessi provinciali p. Antonio Pucci (del Patrimonio) e p. Simone 
Borelli 0  (di Marittima e Campagna), di eccezionale levatura 
spirituale quali uomini di formazione e di governo, e poi i due 
consultori della Provincia del Patrimonio: p. Vincenzo Maria 
Strambi, a noi ben noto, e p. Giuseppe Maria Claris, che nel 
prossimo X Capitolo generale sarà il terzo successore del fonda
tore nel generalato. Il procuratore generale, p. Giuseppe Giacin
to Ruberi, com’era avvenuto nel precedente Capitolo al suo pre
decessore p. Candido M. Costa, non potè parteciparvi a causa 
delle sue « abituali indisposizioni » (5 6 7 8 9). In tutto nove capitolari.

(5) Le monache Benedettine e Passioniste.
(6) CAdd, II, pp. 346-347.
(7) « Con viaggio sebben alquanto disastroso », precisano gli Atti del 

Capitolo, in Acta CP, XIII (1937), p. 205.
(8) P. Simone di Santo Stanislao, di Cossano Belbo (Cuneo), nato il 27 

ottobre 1742, prof. 1763, ord. 1769, def. 20 aprile 1814, alla fine della sop
pressione, in Recanati.

(9) P. Ruberi dichiarò al preposito di esser disposto a firmare un do
cumento in tal senso; ma « è stato facile persuadere ognuno ben consa
pevole degl’incomodi non piccoli, che giornalmente egli soffre e che gli 
impediscono fare viaggi alquanto lunghi »; Atti, cit., p. 207.
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2. Verso altra direzione: viene rieletto p. Gorresio
Nei giorni dedicati al solenne triduo eucaristico (12-14 apri

le), si svolsero i lavori preparatori, « in diversi congressi concor
demente tenuti dalli molto reverendi padri capitolari », program
mando l'agenda del Capitolo, cioè « le materie ed il sistema del 
governo, che dovevano trattarsi consideratamente per conservare 
e mantenere nel suo spirito tutta la Congregazione ». Parole mi
surate ma eloquenti, per far capire la mentalità e l'intenzione 
« frenante » che caratterizzerà l'assemblea quale reazione al ses
sennio « innovatore » di p. Cioni e, quel che più stupisce, nel 
progettare una forma di governo generale « monarchico e aristo
cratico » insieme, come evidenzierà il decreto 186. E' sintomati
co, per esempio, che venisse eletto presidente, prima delle se
dute canoniche, p. Giov. Battista Gorresio, che ormai — si sen
tiva nell'aria — sarebbe stato rieletto prepósito.

A questi venerabili padri e ai religiosi della comunità tar- 
quiniese p. Vincenzo Strambi rivolse « un divoto, savio e ben 
raziocinato discorso », col quale dimostrò che condizione essen
ziale dell'ufficio di superiore è l’integrità e l'umiltà, da cui di
pende la salute spirituale dei sudditi. Bisogna, dunque, pregare 
Dio perché i capitolari scelgano superiori, che « ad imitazione 
del nostro Signore Gesù Cristo esser devono pastori buoni, at
tenti e vigilanti sopra la condotta dei sudditi, ai quali preceder 
devono con l’ottimo esempio della lor vita e costumi ». Esortò 
poi i capitolari a guardare le cose e fare le opportune scelte 
« secondo la volontà santissima di Dio », chiudendo del tutto 
« l'occhio ad ogni altro riflesso che non fosse la pura gloria di 
Dio e vantaggio spirituale di tutta la povera nostra Congrega
zione. Ed animò in tal guisa — conclude l’estensore degli Atti — 
li molto reverendi padri capitolari ad accingersi all’opera con 
spirito di vera unione, concordia e carità fraterna, la quale ap
punto per divina misericordia accompagnò ogni capitolare de
terminazione » (10).

Prima di procedere alle elezioni, il prepósito Cioni indirizzò 
ai presenti una breve allocuzione, seguita dalla consegna dei si
gilli e dall’atto penitenziale dello stesso p. Cioni e degli altri

(10) Atti, cit., p. 207.
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« vocali » in quella forma che conosciamo (“). Dopo pochi scru
tini « fatti con somma pace e quiete », fu richiamato alla carica 
di preposito generale p. Gorresio, finora secondo consultore ge
nerale, e a quella di consultori l’ex-preposito p. Cioni e p. Vin
cenzo M. Strambi. P. Giov. Battista Porta, finora primo consul
tore, subentrava al posto di p. Ruberi come procuratore. L'età 
media del nuovo consiglio generale toccava i 54 anni. Il più an
ziano era p. Cioni con 63 anni, il più giovane lo Strambi con 45, 
mentre il Gorresio contava 56 e il Porta 54.

Il Capitolo, aveva rimescolato le carte, è vero, ma — fatta 
eccezione per lo Strambi — il nuovo consiglio corrispondeva al 
vecchio, con la novità assai significativa di p. Gorresio, che tor
nava al supremo vertice dell’Istituto. A voler essere sinceri, il 
gesto appariscente del trasferimento della sede da Roma a Tar
quinia non era servito a costituire uno « staff » nuovo al governo 
generale, ma solo ad operare quel cambio di prepositura che la 
reazione alla presunta « alterazione » delle Costituzioni, in se
guito alla riforma del vitto quaresimale e del coro notturno, 
aveva in quegli anni preparato in parecchi padri capitolari. Non 
sappiamo se alla ragione di tale reazione sia da aggiungere pure 
quella derivante dalla intromissione di quei benefattori romani, 
verso i quali i capitolari intesero mostrare libertà e indipendenza 
totale. Ciò che conta in questa vicenda è la mancata rielezione 
di p. Cioni, per il quale, pensiamo, non era messa in discussione 
né la stima né il riconoscimento per il suo fecondo generalato, 
ma non gli si perdonava il « vulnus » inflitto al concetto dogma
tico della « irreformabilità » delle Costituzioni. E per capire tale 
comportamento bisogna pensare che qualcosa come uno choc 
avesse colpito questi padri, ancorati ad una mentalità rigida
mente conservatrice, che, senza volerlo, faceva loro chiudere gli 
occhi al quadro davvero allarmante della situazione statica della 
Congregazione, lasciata da p. Gorresio nell’aprile 1784, e, quel 
che è più doloroso, non faceva loro vedere il ribaltamento pro
dotto dal governo moderato e aperto del p. Cioni in fatto di 
sviluppo interno, rendendo l'Istituto capace di un aumento di 
24 religiosi in appena sei anni.

Il fatto, che nel testo così breve degli Atti si ripeta ben 11

(11) La descrivono così gli Atti: «Comparve in mezzo il rev.mo padre 
preposito generale con fune al collo, coi piedi nudi senza mantello, ed 
esposti i sigilli, prostrato per terra con umiltà profonda al ven. Capitolo 
accusò i difetti e le mancanze che poteva aver commesso nel suo governo, 
chiedendone grave penitenza »; ibid., p. 208.
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quattro volte che tutto il Capitolo si sia svolto in « pace e con
cordia », « vera unione, concordia, e carità fraterna », « somma 
pace e quiete », « unione di cuore e concordia di carità » (l2), fa 
pensare che l'estensore dello stesso testo (13) nutra qualche dub
bio o timore che gli altri possano crederci e che quindi si possa 
giustificare positivamente il risultato dello stesso trasferimento 
del Capitolo.

Nulla da eccepire sull'umiltà e sincerità del rieletto p. Gor- 
resio, che « colle lagrime agli occhi supplicò il ven. Capitolo a 
riceverne la sua verbale rinunzia e venire ad altra sostituzione », 
rinunzia che l'assemblea si rifiutò di accettare. Conosciamo bene 
l'integrità dell'uomo e la sua esigente spiritualità. Ciò che ora 
domanda la nostra attenzione è l'altra parte del piano di lavoro 
del Capitolo, dichiarata negli stessi Atti: « Stabilir quelle cose, 
che con tutta l'efficacia potevano esser valevoli a conservare ed 
aumentare fra noi quello spirito primiero di osservanza e di 
fervore, che con tante sue fatighe e patimenti vi aveva seminato 
e mantenuto il ven. p. Paolo della Croce, fondatore della nostra 
Congregazione ed affettuosissimo e zelantissimo nostro primo 
superiore » (14).

In un momento, dunque, particolarmente propizio per l’Isti
tuto, segnato da un sapiente adattamento di alcune norme co
stituzionali alla sua finalità e vitalità e da uno sviluppo rigoglio
so insperato di vocazioni, richiamare con insistenza il ritorno 
allo « spirito primiero », come se esso fosse in crisi, significa non 
ammettere il discernimento effettuato dal papa e dal p. Cioni — 
di cui era stato scritto che nessuno come lui aveva appreso così 
bene lo spirito del fondatore — e far « fondatamente pensare 
che tutto sia ordinato verso una tacita condanna dell’operato di 
Giammaria voluta dalla corrente opposta » (1S).

(12) Atti, cit., pp. 205, 207, 209, 210. Ci sembra più significativo il brano 
di p. 205: « Il medesimo nostro Capitolo generale altresì colla pace, e 
concordia, che lo hanno accompagnato e col felice esito gl’ha [sic] avuto, 
dà chiaro indizio e rende veridica testimonianza che la bontà infinita del 
nostro amabilissimo Iddio si è degnato esaudire le comuni e particolari 
nostre preghiere, diffondendo sopra dei molto reverendi padri capitolari 
il suo spirito di docilità, di condiscendenza, di saviezza e di prudenza ».

(13) Il segretario del Capitolo, p. Giov. Battista Porta (di s. Ignazio).
(14) Atti, cit., pp. 204-205.
(15) F. Giorgini, DR (13-14), che cita in nota le parole declaratorie con 

cui p. Giov. Maria inizia il racconto della vicenda che precedette la con
cessione del Breve di Pio VI sull’uso della carne: « Per lume e sicurezza 
dei posteri, dobbiamo raccontare come sia passata la cosa, sì in ossequio 
della verità, come per chiudere la bocca a qualunque malevolo »; An 419 
(II f. 16r).
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3. La « selva » dei decreti e delle raccomandazioni
La selva di 34 decreti (16 17 18) e di 16 « raccomandazioni » o « me

morie » O , che occupò ben quattro sessioni del Capitolo, nei 
giorni 16-19 aprile, anche se rappresentava in maggior parte un 
esame minuzioso della legislazione antecedente dei Capitoli VII 
e Vili (“), per una verifica, che la convalidasse, confermandola, 
ampliandola o modificandola, esprimeva sempre quella tendenza, 
nata e alimentata nell'ambiente rigidamente conservatore, di ab
bondare in leggi e disposizioni « per mantenere fra noi l'esatta 
osservanza delle sante Regole e lo spirito del nostro particolar 
Istituto » (19). Non per nulla ciò avviene in Capitoli, che portano 
p. Gorresio al generalato (1778, 1790).

Alcuni di questi decreti meritano un attento riguardo, a co
minciare, per esempio dal decreto 186, che toccava un impor
tante ingranaggio istituzionale: la funzione, cioè, l'efficienza dei 
consigli generale e provinciali, fatta facoltà ai consultori di riu
nirsi essi soli e di fare eseguire persino i loro deliberati, qualora 
il preposito o i provinciali si mostrassero « notabilmente trascu
rati e negligenti ». Decreto assurdo in sé e per le sue conseguen
ze, di cui ci occuperemo avanti (20 21). Similmente i Capitoli locali, 
soliti a tenersi nei venerdì, sono richiamati al ruolo determinan
te, che essi rivestono per ciò che si riferisce al bene particolare 
della comunità e dell'« osservanza » (decreto 187).

Col decreto 189 si stabiliva una prassi — accolta e poi inin
terrottamente sentita come devozione e tradizione familiare fino 
al Capitolo generale XXXIX del 1970 — della rinnovazione an
nuale dei voti il Martedì dopo la Domenica di Sessagesima, so
lennità della Commemorazione della Passione, che coincideva 
generalmente con la fine degli esercizi spirituali della comunità 
locale (”).

(16) Decreti 186-219, in DR, 23-30.
(17) Decreti 220-233, ibid., 30-31. Raccomandazioni dette « Memorie alli 

molto reverendi padri provinciali »... « per far sempre più fiorire fra di 
noi il buon ordine e la regolare osservanza » (decreto 216); Atti, cit.,
pp. 260-261.

(18) Decreto 192, DR, 25. I decreti sottoposti ad esame sono i nn. 149- 
185; DR, 17-23.

(19) Atti, cit., p. 210.
(20) Ne approfondiremo il problema nell’apposito capitolo sui Pro

blemi istituzionali.
(21) Decreto 233 (nelle « Memorie ai Provinciali »); « Gli esercizi spi

rituali si procuri che si facciano dalli religiosi nel tempo del carnevale 
e quando si devono rinnovare li voti, ecc. ecc. »; in DR, 31.
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Tre importanti decreti (190, 193-194), stilati in formulazioni 
piuttosto prolisse, volevano degnamente provvedere ai doveri di 
carità della Congregazione verso i malati e gli anziani, bisognosi 
di cure o particolari riguardi. L'ufficio di infermiere è essenziale 
in questo campo, come pure il servizio che la casa romana dei 
SS. Giovanni e Paolo intendeva rendere a quegli ammalati, che 
non si potevano curare nei ritiri di profonda solitudine.

Per l’ultima volta la legislazione passionista interveniva nel 
fatto degli oblati o terziari, che non dovevano più ammettersi, e 
come conseguenza nemmeno dovevano più accettarsi i « garzoni 
affiliati » o « assicurati », i quali erano assunti per tutta la vita 
e costituivano un residuo degli oblati (22 23).

Un'importante precisazione veniva apportata al decreto 182, 
varato nel Capitolo precedente, che aveva fissato i termini rigo
rosi che configuravano la gravità del voto nel comando « in virtù 
di santa obbedienza ». Il nuovo decreto 213 aggiungeva che i 
superiori non si servissero facilmente di un tale comando, « in 
bagatelle quasi da nulla, ma solo in qualche grave caso, che lo 
richieda la prudenza e la necessità » (a).

Per rispondere, poi, alle esigenze dei tre ritiri, fondati nelle 
Marche dopo la morte del fondatore, si dibattè in Capitolo se 
conveniva erigerli in provincia autonoma da quella della Pre
sentazione o del Patrimonio, da cui risultavano troppo distanti. 
La conclusione fu negativa, non si sa perché, « potendo ai biso
gni occorrenti — dice il decreto 218 — sufficientemente provve
dervi il rev.mo p. preposito generale e il molto rev. padre pro
vinciale » (24). Passeranno 61 anni e questi ritiri formeranno nel 
1851 la terza Provincia di Maria ss. della Pietà.

Potrebbe suscitare stupore il decreto 226 (25), che autorizzava 
la vendita dei frutti dell'orto, che avanzavano al consumo dei 
religiosi, a condizione che il ricavato si impiegasse per la coltura 
del medesimo. Le Costituzioni del 1769 e 1775, infatti, lo vieta

(22) I « garzoni assalariati » o salariati erano assunti, invece, a gior
nata o per un anno; DR, 26, nota 1.

(23) Id., p. 29.
(24) Id., p. 30. Il seguente decreto 219 ordinava che tutte le disposi

zioni del presente Capitolo si leggessero, assieme ai Regolamenti due volte 
l'anno (in Avvento e Quaresima), « raccomandando a tutti l'esatta osser
vanza ed il fedele adempimento di quanto viene ordinato e prescritto 
tanto nei detti Regolamenti che nel presente generale Capitolo ».

(25) DR, 31. Faceva parte del foglio « Memorie ai Provinciali ».
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vano espressamente (26), perché riflettevano perfettamente la men
te del fondatore e dei primi due Capitoli generali (27). Anche se 
alflinizio del cap. XIII del testo delle Costituzioni del 1775 si 
riconosceva — come eccezione alla regola generale — il diritto 
di possedere i fondi annessi di orto, prato e selva, veniva espli
citamente detto: « i frutti, però, che sopravanzavano non si po
tranno mai vendere » (28 29 30). Come poteva allora essere derogato ad 
un chiarissimo dettato delle Costituzioni da parte di un Capitolo 
che si richiamava sempre al « primiero spirito di osservanza e 
di fervore », mentre si era voluto condannare p. Cioni per avere 
« alterato » il testo delle stesse Costituzioni con la riforma del 
vitto quaresimale disposta da Pio VI? Come giustificare ciò, sa
pendo bene che il compito assuntosi da questo Capitolo era quel
lo di rivendicare la genuinità assoluta della lettera e dello spi
rito delle Regole e Costituzioni, dei Regolamenti, della legisla
zione dei Capitoli generali e delle raccomandazioni del fonda
tore, che viene compreso appunto nella formula del « primiero 
spirito di osservanza e di fervore », seminato e mantenuto dal 
ven. p. Paolo della Croce, fondatore e primo superiore? (H). Non 
è facile dirlo, ma lo stupore resta.

Infine si disponeva col decreto 227 Q  a moderare la pratica 
della disciplina nelle missioni, riservandola solo agli oratori, con 
obbligo di inserirlo nei Regolamenti. Soprattutto si voleva richia
mare la responsabilità dei provinciali su « chi » essi mandano 
alle missioni, « al buon esempio che [i missionari] devono dare

(26) F. Giorgini, Regulae et Constitutiones, p. 49, linee 5-9: « Ciò che 
resta alle necessità delle case e chiese della Congregazione si dia ai po
veri; il che si stabilisce principalmente dei frutti dell’orto, che non po
tendosi vendere, si diano ai poveri e anche ai benefattori ».

(27) DR, 1, decreto 4; 3, decreto 28.
(28) F. Giorgini, op. cit., p. 43, linee 18-19. Vedi anche le Annotazioni 

ai decreti (dovute probabilmente a p. Tito Cerroni, insigne canonista e 
poi preposito generale, come si è detto): Acta CP, XIII (1937), p. 269. Egli 
spiega la deroga apportata dal Capitolo al chiaro divieto delle Costitu
zioni piuttosto come una interpretazione « dichiarativa » della particella 
aggiunta nella revisione del 1775 all'inizio del capitolo XIII sulla povertà: 
« ad eccezione dei fondi annessi di orto, prato e selva per l’uso dome
stico e per la coltura degli stessi fondi ». Sarà una interpretazione giu
ridica rispettabile, ma è un fatto innegabile che il Capitolo fu guidato da 
una volontà di conservazione piuttosto restrittiva che non liberalizzante. 
L’unica liberalizzazione venne riconosciuta ai frutti dell’orto.

(29) Atti, cit., pp. 204-205.
(30) DR, 31. Il decreto specifica: «Nelle missioni non si faccia più di

sciplina se non che negli oratori con le candele accese, e senza invitare 
gli uomini a portare strumenti di penitenza, e questo si metta nei Rego
lamenti ».
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tanto nel mangiare e bere, che in ogni altra cosa », e su « come » 
essi si comportavano nel lavoro apostolico. E' importante, per
ciò, che non mancasse qualche anziano nei gruppi di missionari, 
sia per ragione di esperienza che di edificazione. Questo decreto- 
raccomandazione, pur nella sua brevità, rivela quello che costi
tuiva sempre l'atteggiamento di fondo della Congregazione pas- 
sionista e, diciamo, l'insorgenza del suo carisma originario: la 
evangelizzazione. La « Notìzia » fin dal 1747 parlava, infatti, di 
« uomini apostolici » e di « zelanti operarii evangelici » (3l 32). Essi 
erano il « nerbo » dell’Istituto. Basti scorrere i nomi dei nove 
capitolari per scorgervi, nella quasi totalità (”), la personifica
zione « dell'uomo apostolico e dell'operario evangelico », che la 
« Notizia » aveva presentato e accreditato con tanta freschezza 
alla Chiesa di metà del Settecento.

In conclusione, pur nelle tensioni, contraddizioni ed errori, 
che la critica storica ha il dovere di individuare e valutare il più 
obiettivamente possibile, questo IX Capitolo generale mostra 
un'assemblea di uomini illustri e di servi di Dio, la quale, nella 
sua maggioranza, non è riuscita a legger bene i « segni dei tem
pi », assumendosi così responsabilità pesanti di fronte alla storia, 
facendo quadrato, cioè, attorno alla « fissità istituzionale » e non 
proiettandosi piuttosto verso il futuro, che lo Spirito annuncia 
a chi vive docilmente nella sua libertà.

(31) S. Paolo della Croce, La Congregazione della Passione di Gesù, 
cos’è e cosa vuole, a cura di Fabiano Giorgini, Roma 1978, pp. 11-13.

(32) Tutti sono da considerarsi ottimi missionari, alcuni naturalmente 
prestigiosi, come p. Cioni, p. Gorresio, p. Pucci, p. Strambi, p. Ruspan- 
tini. Solo due non esercitarono l’attività missionaria: p. Simone Borelli e 
p. Vincenzo Ghiglia.



P Giuseppe Giacinto Ruberi (Pocapaglia, Cuneo 
1729 - Roma 1802), prepósito provinciale del Ma
trimonio (1778-1781), insigne per mitezza, dottrina 
e discernimento spirituale.



8 .  P. Vincenzo Bertolotti (Garessio, Cuneo 1729 - 
Roma 1780), prepósito provinciale di Marittima 
e Ca.mpagna (1772-1778), uomo di profonda inte
riorità, votato allo spirito di solitudine e di 
orazione.
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C a p it o l o  I I

I PROBLEMI ISTITUZIONALI

In questo periodo, che vede — come abbiamo detto — il 
« tramonto di un secolo e il tramonto di un fondatore », sem
brano condensarsi, e poi esplodere, quei fermenti che si sono 
accumulati nel corpo della società europea lungo tutto il Sette
cento, nel campo del pensiero filosofico e scientifico, e di conse
guenza politico e sociale, e che decidono a breve scadenza sulla 
grande Rivoluzione e a lunga scadenza del progresso civile della 
stessa società in cui oggi viviamo.

E’ giusto rilevare questo, dovendo trattare della storia di 
una istituzione religiosa che, nata nella prima metà del Sette
cento, deve affrontare a fine secolo il grosso problema del « do
po - fondatore » proprio in coincidenza con la vigilia, lo svolgi
mento e gli effetti della stessa Rivoluzione. In questo grande pro
blema entrano problemi settoriali, che richiamano la nostra at
tenzione e che possiamo chiamare qui « istituzionali ».

Per capirli bisogna vederli nel contesto storico civile e reli
gioso di quest'ultimo quarto di secolo. Pensiamo, infatti, che non 
si possono spiegare alcuni decreti dei Capitoli generali VIII-X 
e alcuni gesti, diciamo, « clamorosi » — come quelli della rinun
zia concertata dei rettori delle comunità locali — senza tener 
conto delle idee che circolavano in quel tempo in Italia, che in 
buona parte provenivano d'Oltralpe. Bastava allora seguire un 
po' la stampa periodica per essere informati sugli avvenimenti 
più importanti. Roma vantava il vecchio Cracas 0 , ricco di no
tizie, e — insieme ad altri periodici sorti tra la fine del pontifi
cato di papa Ganganelli e gli inizi di quello di papa Braschi (* 2) — 
il Giornale ecclesiastico di Roma fondato nel 1785 da Luigi Cuc

ii) Il Cracas, fondato ai primi del 700 da Giov. Francesco Cracas con 
la qualifica di « Diario », perdeva nel 1771 Caterina, nipote del fondatore. 
Le successero nella redazione buone penne di Romani. Sospese la pubbli
cazione negli anni burrascosi della rivoluzione giacobina, 1798-1799.

(2) Ci riferiamo alle Efemeridi letterarie, a cura di Giov. Ludovico 
Bianconi (1772), di contenuto letterario, erudito, archeologico, e alla An
tologia, pure del Bianconi (1774), di contenuto prevalentemente scientifico.
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cagni, che mantenendosi lontano dagli estremismi, volle « farne 
uno strumento di rinnovamento della cultura ecclesiastica roma
na, facilitandone il contatto col mondo religioso d'Oltralpe » (3).

E’ un ambiente, quello romano, che presenta una certa aper
tura culturale, come avverte bene il Giuntella: « La « Europe des 
lumières » non abbacina, certo, gli occhi e la mente dei Romani, 
ma pure qualche intenso bagliore essi ne scorgono all'orizzonte 
e alcuni sono mossi a vagliare quanto delle nuove idee possa 
conciliarsi con la tradizione cristiana, mentre altri cominciano 
a staccarsene » (4).

§ 6 . I l  g o v er n o  g e n e r a l e  d e l l a  C o n g r e g a z io n e

Il problema del governo generale della Congregazione, così 
come si può ricostruire attraverso le scarse fonti degli Atti dei 
Capitoli generali, non aveva ancora trovato il suo assetto stabile 
se dairvill all'XI Capitolo generale c'imbattiamo in decreti e 
dichiarazioni contrastanti, che si sforzano di dare una fisionomia 
definitiva all' ordinamento interno dell' Istituto. Questi decreti 
esprimono chiaramente il disagio e le perplessità che esistevano 
al riguardo, specialmente fra i superiori; esprimono pure la le
gittima preoccupazione di uscire un po' dall'indefinito e dare 
una soluzione, la migliore possibile, al problema del governo ge
nerale sia per ciò che si riferiva allo stesso prepósito sia per 
quanto concerneva la sua curia o consiglio, ma rivelano pure un 
disorientamento di idee e di giudizi, che poteva nuocere seria
mente allo sviluppo organico della Congregazione medesima.

1. Decreto 175: conferma la costituzionalità delle province
Quale l'estensione dell'autorità del prepósito generale in tut

ta la Congregazione e come definire il suo governo « monarchi
co » in relazione al suo consiglio, alle province e alle comunità 
locali? Evidentemente le idee erano disparate e fluttuanti e gli 
uomini responsabili trovavano seria difficoltà ad orientarsi nel 
senso giusto, per molteplici ragioni, quali: la forma e l'esercizio 
di governo attuati e lasciati dal santo fondatore, l’ordinamento

(3) Questo periodico riuscì ad avere « una sua penetrazione e una sua 
fama anche al di là delle mura di Roma e dei confini dello Stato ». V. E. 
Giuntella, op. cit., p. 130.

(4) Id., ibid., p. 131.
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stabilito nelle Regole e Costituzioni, la limitata consistenza di 
forze trattandosi di Istituto nascente, l'esperienza di altri Ordini 
religiosi. Per esempio, l'ordinamento delle province appare per 
la prima volta nel V Capitolo generale del 1769 (5), ma date le 
modeste proporzioni della Congregazione, il prepósito — senza 
sminuire in genere l'autorità dei provinciali — esercitava larga
mente la sua autorità nelle due province, le uniche, che costitui
vano allora l'Istituto, come un « pater familias », grazie al suo 
carisma non trasferibile di fondatore e ai mezzi ordinari di cui 
poteva disporre come superiore generale: visite canoniche, let
tere circolari, interventi di vario genere. I religiosi, poi, si tra
sferivano da una provincia all'altra per disposizione del fonda
tore, compiendovi gli incarichi ritenuti necessari per lo sviluppo 
della Congregazione, dai più umili ai più alti, come l'attività mis
sionaria e il superiorato. Tale prassi continuò anche dopo la 
morte del fondatore tanto da dare quasi l'impressione di divi
sione in province puramente nominale o amministrativa, come 
si direbbe oggi.

La situazione storica, dunque, resta quella che si è delineata 
sopra, ma non sapremmo dire se nella mente del fondatore il 
concetto di provincia obbedisse alle contingenze di necessità pro
pria delle origini o al principio di un governo « monarchico » 
molto accentrato. Stando così le cose, non può meravigliarci la 
proposta presentata da alcuni capitolari nell'VIII Capitolo gene
rale del 1784 di ridurre il governo generale della Congregazione 
« al solo prepósito generale con i due suoi consultori, coll’aggiun
ta di un vicario generale in aiuto del medesimo p. prepósito, ol
tre l'uffizio del p. procurator generale, levando in tal guisa l'uffi
zio dei provinciali e suoi consultori » (6).

Da parecchi si pensava forse che alla fine una simile riforma 
non avrebbe fatto che consacrare, almeno nella sostanza, uno 
stato di cose già in atto, ma la proposta discussa e « passata 
per voti segreti, è stata disapprovata e rigettata, essendo cosa 
troppo manifesta, che si oppone totalmente alle disposizioni del

(5) DR (6-7), 13, decreto 124. Un superiore provinciale, però, quale de
legato del fondatore per la regione del Basso Lazio (corrispondente alle 
province civili di Marittima e Campagna), si era già avuto fin dal II Ca
pitolo generale (1753) nella persona del p. Tommaso Struzzieri, poi ve
scovo di Todi; DR (3); An 175-176 (f. 40r) e le note 4,5, che illustrano 
bene l'argomento.

(6) DR 21, decreto 175.
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le sante Regole e delle costituzioni pontificie emanate in appro
vazione della nostra Congregazione » (7).

A questo punto p. Filippo aggiunge delle sue personali con
siderazioni, che meritano un esame molto attento: « Erano ben 
persuasi quei padri che non così facilmente i posteri si debbano 
lusingare di aver quei lumi da Dio che non ebbero i fondatori 
e che la stima infinita, che si deve alle leggi stabilite con ora
zioni e matura riflessione, fa rispettare ogni minimo apice delle 
medesime, e quel bene che si pretende apportare coll’alterazione 
porta seco gravissimi mali... » (8).

Come tutte le verità che sfuggono alla luce della sapienza e 
quindi della prudenza, l'enunciato di p. Filippo finisce per fare 
il gioco di quella immutabilità, che può essere sinonimo di mor
te. Appoggiandosi all'autorità del vescovo di Tarazona, fra Diego 
di Yepes, biografo di s. Teresa, fa suo il principio che la « mu
tazione » è « pronostico di mali successi ». « Uno dei quali — 
soggiunge — sarebbe il disprezzo dei sudditi, che non si sapreb
bero accomodare a rispettare le nuove leggi, quando con queste 
vedessero malmenate le antiche e così non farebbero più conto 
né delle une né delle altre ». Se dovesse ciò valere in assoluto, 
s. Teresa non avrebbe dovuto riformare l'Ordine carmelitano e 
la revisione costituzionale della disciplina del vitto e del coro 
notturno, durante il generalato di p. Cioni, ostacolata dai con
servatori, avrebbe dovuto segnare la rovina della Congregazione, 
mentre la storia ci accerta che ne assicurò il rinnovamento.

Tornando al fatto specifico della proposta avanzata nell'VIII

(7) DR, ibid. Anche i decreti 176 (negare l’annua conferma a qualche 
p. rettore) e 183 (esaminare le condizioni richieste per l’ordinazione dei 
chierici), pp. 22-23, rientrano nella problematica del governo generale del
l’Istituto, ove le funzioni del generale e del provinciale più che sussidiarie 
o integrative appariscono piuttosto duplicate. Qui interviene p. Filippo, 
commentando: « Fu accortezza assai giudiziosa del segretario [del Capi
tolo, p. Domenico Ferreri di s. Antonio], dopo descritte le elezioni, di no
tare in primo luogo, a perpetua istruzione dei posteri, uno stranissimo 
progetto, che posto in esecuzione, avrebbe sovvertito l’intero sistema di 
governo, che a somiglianza di quasi tutti gli Ordini regolari, era stato 
adottato dal ven. p. Paolo e recentemente approvato con Bolle pontificie ». 
CAdd, II, pp. 245-246.

(8) « Come saviamente avvertì il vescovo di Tarazona, fra Diego di 
Yepes nella Vita di S. Teresa, lib. 2, cap. 37, § 8: — Quantunque altre cose 
paiano migliori, non si devono mutare né lasciare le sperimentate, perché 
la maturazione, ancorché sia in meglio (seppur non fosse urgentissima 
causa) è madrigna dell’osservanza, dispregiatrice delle leggi e di chi le 
fa, e basta che sia opposta alla stabilità e durazione delle cose per esser 
pronostico di mali successi ». CAdd, II, pp. 245-246. P. Filippo si riferisce 
alla « Vida, virtudes y milagros de la beata virgen Teresa de Jesús», Za
ragoza 1606 (prima traduzione italiana, Napoli 1615).
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Capitolo generale di abolire le province, della quale p. Filippo 
parla giustamente come « stranissimo progetto », bisogna carpire 
le vere ragioni, che stanno alle origini del suo atteggiamento, 
cioè la mentalità di pura conservazione, divenuta a poco a poco 
« tradizione dominante » nella Congregazione. Ma in tale atteg
giamento, però, non tutto fila a rigore di logica, perché, per 
esempio, egli fa una decisa difesa — a proposito della famosa 
rinunzia di tutti i rettori delle due province (1780) — delle mu
tazioni imprudenti che il VII Capitolo generale del 1778 volle 
stabilire contro « il senso ovvio della Regola inteso e costumato 
dal fondatore », secondo l'espressione ufficiale adottata, poi, nel 
1816, dalla Curia generale, di cui farà parte lo stesso cronista p. 
Filippo. In verità non si possono non scorgere varie contraddi
zioni di giudizio e di comportamento, spiegabili forse col fatto 
che egli dà ragione sempre ai deliberati ufficiali dei Capitoli e 
dei superiori; per cui ci si potrebbe domandare: se per ipotesi, 
il Capitolo generale del 1784, di cui ci occupiamo, avesse accet
tato il progetto dell'abolizione delle province, p. Filippo avrebbe 
formulato lo stesso le suddette ragioni, appoggiandosi ancora al
la sentenza del vescovo di Tarazona? inoltre, perché tace sullo 
stranissimo decreto 186 approvato dal Capitolo generale IX del 
1790 circa le cosiddette « congregazioni » da tenersi anche senza 
la partecipazione del prepósito? Non sovvertiva ancora di più 
tale decreto l'intero sistema di governo?

Per fortuna la proposta di abolizione delle province cadde, 
ma sostanzialmente la potestà del prepósito continuerà ad eser
citarsi più o meno nella forma e prassi lasciata dal fondatore 
fino a metà dell'Ottocento, quando saranno erette le due nuo
ve province di Maria SS. della Pietà e di S. Giuseppe, poiché 
l'espansione della Congregazione porterà logicamente ad un vi
goroso dinamismo di interessi e interventi nel governo del pre
pósito generale, improntato ad una esigenza e dimensione vera
mente universale. Si uscirà allora finalmente dal chiuso delle 
due tradizionali province italiane ed il prepósito verrà ad acqui
sire nel pieno senso il carattere di superiore generale di un Isti
tuto geograficamente ed organicamente universale.

2. Governo « monarchico » o « aristocratico »?
Una vera perplessità mista a meraviglia cagiona, invece il 

decreto del IX Capitolo generale del 1790, nel quale si afferma
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il carattere non solo « monarchico » ma anche « aristocratico » 
del governo generale della Congregazione e si prescrive in con
seguenza che il generale e il provinciale radunino tre volte l'anno 
il loro consiglio, allo scopo di esaminare la conferma annuale 
dei padri rettori, la loro amministrazione, l'osservanza dei de
creti dei Capitoli e delle visite, il rispetto o meno della libertà 
dei loro religiosi di poter ricorrere ai superiori maggiori. Fin 
qui nulla di eccezionale, poiché troviamo del tutto normale che 
il governo di una società sia condiviso collegialmente tra alcuni 
più eminenti — eletti come espressione della stessa società e se
condo le leggi di questa —, quando si tratta di responsabilità 
importanti per lo sviluppo e la vitalità della medesima. Del re
sto questa parte del decreto è passata nella legislazione ordina
ria dell'Istituto.

L’aspetto assurdo del decreto sta in questo che:
— nei casi più importanti e più gravi i consultori hanno diritto 

di chiedere la convocazione di tali « congregazioni » (o consi
gli) rispettivamente al provinciale o al prepósito;

— e se questi sono negligenti, dà facoltà agli stessi consultori 
di « congregarsi da sé », determinare e mandare ad esecu
zione le disposizioni che giudicano opportune »;

— ciò non solo nei casi certi, ma anche dubbi » 0-
Tralasciando l’aspetto giuridico di questo decreto con le re

lative questioni, interessa principalmente stabilire quali furono 
le cause e i precedenti, che portarono i capitolari del 1790 a una 
decisione tanto grave e contraddittoria allo stesso tempo, perché, 
mentre nel Capitolo del 1784 si era proposto di accentrare tutto 
il governo della Congregazione nelle mani del generale, soppri
mendo province e provinciali, ora invece si va oltre una semplice 
proposta e si approva una legge, che concede poteri decisionali 
al consiglio contro o al di fuori del superiore generale.

Certamente riesce difficile un'indagine approfondita, a causa 
del silenzio delle fonti (9 10 11), ma non mancano elementi, che ren
dono possibile una ricostruzione dei fatti.

Senza soffermarci sul tipo di « composizione » di gruppo dei 
nove capitolari, che abbiamo già qualificato come l'équipe più 
prestigiosa della Congregazione di quel tempo (u), vogliamo pen

(9) DR 23, decreto 186.
(10) Vedi Atti del IX Capitolo generale (1790), in Acta CP, XIII (1937), 

pp. 204-212; 248-264.
(11) Vedi § 5, 3.
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sare che il decreto in questione non sia stato frutto di unanime 
consenso, ma di una forse più risicata che larga maggioranza. 
Non è possibile, infatti, che tutti i capitolari abbiano commesso 
l'enorme abbaglio d'invocare esplicitamente l'autorità della Bolla 
« Supremi Apostolatus » di Clemente XIV e delle stesse Costitu
zioni della Congregazione (12) per demolire principi e norme fon
damentali sul governo generale, che poi il X Capitolo generale 
successivo sarà costretto a cancellare presto « per degni e giusti 
riflessi », che è quanto dire per non violare le stesse Costituzioni.

C'è una motivazione, ancora, che può rappresentare un pre
zioso spiraglio di luce nell'oscurità del problema che si agitava 
ai vertici dell'Istituto. Si tratta delle parole premesse al decreto 
in discussione: « Per mantenere fra noi l'esatta osservanza delle 
Regole e lo spirito del nostro particolar Istituto, avendo sotto 
gli occhi la Bolla « Supremi Apostolatus » e le Regole » (13 14 15 16). E più 
avanti si parla sul diritto concesso ai consultori di « congregarsi 
da loro e rispettivamente determinare e far eseguire quel tanto 
che giudicheranno più opportuno e necessario per ovviare a qua
lunque grave disordine e conservare nel suo sostanziale vigore 
la regolare osservanza » (M).

Ciò può bastare per confermare quanto si è già rilevato, 
trattando del IX Capitolo generale O , che si era proposto di 
« conservare ed aumentare lo spirito primiero di osservanza » 
per reazione alla riforma del regime alimentare quaresimale de
cisa da Pio VI e attuata dal preposito p. Cioni. C’era, dunque, 
una presa di posizione ben netta da parte dei conservatori, che 
alla fine del sessennio di generalato del Cioni si irrigidirono e 
imposero un decreto, che si dimostrò dopo inattuabile, come ve
dremo (“). D'altra parte sarebbe impossibile pensare che il de
creto potesse chiamare in causa un presunto accentramento au
toritario nel governo del mite p. Cioni. Per spiegare, quindi, il

(12) L’autore delle Adnotationes ad decreta del IX Capitolo generale 
annota così: « Alteram decreti partem... Capitulum generale X, decreto 
[234] « justis de causis », ut juris nempe disciplinaeque religiosae prin- 
cipiis contrariam, omnino reprobavit »; in Acta CP, XIII (1937), p. 265.

(13) Atti, cit., p. 210.
(14) DR 23, decreto 186, § 4.
(15) Vedi § 5,4-5.
(16) E’ quanto si domanda pure p. Giorgini, in DR (14): « Saranno 

stati i conservatori a voler in qualche modo imbavagliare il preposito ge
nerale in modo da mettersi al sicuro dal ripetersi di fatti come quelli che 
portarono al Breve del 14 marzo 1785? » (allusione al Breve pontificio di 
Pio VI, che sopprime l’astinenza quaresimale perpetua).
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richiamo al carattere « aristocratico » del governo dell’Istituto 
non si può non scorgervi una specie di levata di scudi nei ri
guardi di questo padre, che lo stesso Capitolo non volle rieleg
gere alla suprema direzione della famiglia passionista.

Per premunirsi allora contro altri eventuali « rischi », come 
quello corso sotto p. Giov. Maria, si imponeva un provvedimento 
senza precedenti, quello di sindacare l'operato del prepósito e 
metterlo in condizione subalterna davanti alla sua curia, non 
solo ma anche davanti allenterò Istituto. In definitiva, però, 
mentre si esautorava la posizione del prepósito, si indeboliva 
lo stesso corpo della Congregazione, perché si veniva a creare 
quasi un governo e un anti-governo, sovvertendo il principio stes
so della gerarchia. Insomma un piccolo movimento « conciliari- 
sta », per dir così, che poneva la collegialità al di sopra del su
periore supremo, riconoscendo un’autorità esecutiva da potersi 
esercitare al di fuori o contro lo stesso generale della Congre
gazione C7).

3. Le « massime uscite da Parigi »...

A questo punto ce da domandarsi se in qualche modo ab
biano potuto influire in tutto questo travaglio quelle che p. Fi
lippo, biografo di p. Gorresio, chiama « idee rivoluzionarie de
mocratiche » importate dalla Francia, come arrivò a pensare lo 
stesso beato Domenico Bàrberi (li). Del resto era un gran parlare 
in quegli anni dei fatti di Francia, che avevano occupato sempre 
un gran rilievo nella stampa periodica. Come abbiamo detto, le 
idee si dibattevano se non con calore certamente con grande 
interesse nell'ambiente romano, ove da tempo dominava la fi
gura dell'abate siciliano Nicola Spedalieri, apologeta e sociologo, 
autore della famosa opera « Dei Diritti dell'uomo » (17 18 19).
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(17) Nonostante l’apparente affermazione del carattere « aristocrati
co », il principio rispecchiava velleità conciliaristiche. Il decreto cita l’au
torità dell’opera « Directorium Regularium » del carmelitano scalzo porto
ghese Antonio dello Spirito Santo (+ vescovo di Luanda nell’Angola, 1674), 
§ 3 « De Regimine praelatorum regularium » (Lione 1661), tract. 4, disp. 1, 
sect. 4, p. 371. Scrittore mistico, lasciò pure un « Directorium Confessario- 
rum » (Lione 1671) e un « Directiorium Mysticum » (ivi 1677), quest'ultimo 
ristampato a Parigi, 1904.

(18) B. Domenico, Manoscritti, XVI, 16, f. 15r; AGP.
(19) Nicola Spedalieri (Bronte 1740 - Roma 1795), trasferitosi a Roma 

nel 1773, entrò nell’Arcadia ed esercitò un’attività assai intensa, grazie al 
favore di Pio VI, che lo nominò canonico beneficiato del Capitolo di s. 
Pietro. Fra varie sue opere la maggiore è quella Dei Diritti dell’uomo li
bri sei nei quali si dimostra che la più sicura custode dei medesimi nella
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Tutto ciò avveniva mentre p. Gorresio svolgeva il secondo 
sessennio di generalato. Certo non è difficile capire che le idee 
di Francia non si confacessero troppo al suo temperamento e 
alla carica che occupava, se è vero che dovette più volte inter
venire per ridimensionare certe ingenue esegesi sulle idee di 
uguaglianza e sulle « massime uscite da Parigi », che correvano 
nei solitari ritiri passionisti (“)•

Tuttavia, « massime uscite da Parigi » a parte, cera di mez
zo un decreto del Capitolo generale, che aveva creato, almeno 
sulla carta, una collegialità autonoma rispetto al preposito. In 
realtà, c'è da domandarsi, quali effetti esso ebbe sull'azione e 
sul criterio di governo di p. Gorresio? forse l’energia, l'efficien
tismo e il senso rigoroso del dovere, spinto talvolta fino al più 
duro sacrificio (* 20 2I) — che caratterizzarono il suo governo — im
pedirono che si verificassero condizioni valide perché scattasse 
l’autonomia della collegialità, mandando così a monte le riven
dicazioni « aristocratiche » sancite nel decreto in questione?

In verità nulla sappiamo della sorte di questo sessennio di 
« presenza aristocratica » nel governo generale dell'Istituto, più 
di quello che abbiamo già detto sul generalato gorresiano. Quello 
che è certo è che il decreto, nella sua seconda parte, che riguarda 
l’autonomia della collegialità, si dimostrò lesivo delle Costitu
zioni della Congregazione e quindi inoperante, tanto è vero che 
il seguente X Capitolo generale (1796) lo abrogò appunto « per 
degni e giusti riflessi », non senza avere prima dichiarato che si 
voleva assicurare maggiormente un « buon ordine » e un « pru

società civile è la religione cristiana, Assisi 1791. Ebbe presto diverse edi
zioni, suscitando forti reazioni e polemiche. Proscritta da quasi tutti i 
governi europei, perché l’Autore si schierava contro l’assolutismo e la 
massoneria, sosteneva che i diritti umani non devono essere solo procla
mati ma insieme tutelati, che la sovranità è nel popolo, ma viene affidata 
ai governanti come depositari. Alcuni cattolici lo accusarono di dipendere 
dal Rousseau, mentre altri (moderni) lo ritengono uno degli anticipatori 
della dottrina sociale cattolica.

(20) Lo accenna p. Filippo, prendendo parte vivamente alle idee dibat
tute: p. Gorresio « trovò in qualche altro luogo che alcuni o per ignoranza 
o per altro pazzo motivo spacciavano fra i secolari e anche nelle case dei 
benefattori questa proposizione: « noi siamo tutti uguali », come se l'uni
formità di vitto e vestito importasse nel resto una mostruosa uguaglianza 
fra suddito e superiore, fra sacerdote e fratello, che sola toglierebbe ogni 
buon ordine e manderebbe in rovina le famiglie. Nel predicare ai religiosi 
inveì assai contro di questi, e siccome allora tutta l'Europa era trava
gliata dal fanatismo della democrazia, uscì in questa espressione: — Sia
mo tutti uguali, siamo tutti uguali. Dove avete appreso questo errore? 
Questa è massima uscita da Parigi — »; Bg GB, p. 150.

(21) Vedi § 2,7-22.
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dente governo necessario per la tranquillità del corpo della Con
gregazione » O*

Formula quanto mai sobria per giustificare l ' abrogazione 
dell'autonomia di collegialità e allo stesso tempo velarne rispet
tosamente il prevedibile fallimento.

4. L’armonia fra i vari poteri nella Congregazione
Rimandiamo al § 20 il problema delPunione delle cariche di 

consultore e procuratore generale, perché entra nella logica del
lo svolgimento del X Capitolo generale, ma dobbiamo anticipare 
invece qui il duplice tema trattato nell'XI Capitolo generale 
(1802), perché chiude il discorso sui problemi istituzionali delle 
origini.

Il primo tema riguarda il rapporto dell'autorità ordinaria 
del generale e dei provinciali con l'autorità immediata dei ret
tori, per quanto attiene al governo locale delle comunità. Il Ca
pitolo, col decreto 242, più che norme disciplinari, formula lo
devoli princìpi di comportamento ascetico-pastorale, ricordando 
la dottrina:
— di s. Bernardo, che esortava papa Eugenio III a non voler 

abbracciare dall'alto le cose particolari e inseguire le minu
zie, lui che deteneva la potestà su tutto;

— di s. Ignazio di Loyola, che al provinciale di Portogallo scri
veva che era bene seguire la norma che egli stesso praticava 
come generale della Compagnia, quella cioè di non ingerirsi 
negli uffici dei superiori subalterni, sia per non vanificare la 
responsabilità di costoro sia per non moltiplicare i suoi affan
ni e garantirsi così la tranquillità del cuore (22 23 24).
« In una parola — conclude la norma pastorale capitolare — 

che riflettano con s. Bernardo sopra citato che, sebbene omnia 
licent, non omia tamen expediunt; anzi nec forte licent. Non 
facile adducor — dice il santo dottore — licitum consentire 
quod tot illicita parturit » O-

Il Capitolo, inoltre, inculca a chi funge da delegato del pre
pósito, quando questi si assentava dalla casa generalizia di SS.

(22) DR 31-32, decreto 234.
(23) S. Bernardo, De Consideratione, lib. 3; PL 182, col. 767.
(24) DR 33-34, decreto 186 § 1; citazione di 1 Cor. 6,12: « Tutto mi è 

lecito! Ma non tutto mi giova », anzi forse nemmeno mi è lecito. Non fa
cilmente sono mosso ad accettare una cosa lecita, che genera tante cose 
illecite.
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Giovanni e Paolo (“), di far uso della sua autorità con « grande 
moderazione », evitando di « non metter mano nelle cose ordi
narie del ritiro senza una precisa necessità » (25 26).

Il secondo tema si proponeva di risolvere i compiti inerenti 
all'ufficio di procuratore generale, dato che era stato richiesto 
da alcuni religiosi di potenziarne le attribuzioni. Il relativo de
creto 243 ha, pertanto, un carattere giuridico e disciplinare, per 
cui i provinciali « facciano sapere per loro quiete ai loro rispet
tivi religiosi che il procuratore generale non ha altra facoltà che 
di eseguire le commissioni che gli si dànno o dal prepósito ge
nerale o dalle Congregazioni di Roma, secondo è stato dichiarato 
in altri generali Capitoli » (27). Così restava definita la figura e 
delimitata la funzione giuridica del procuratore generale, come 
poi si è mantenuta sostanzialmente fino ad oggi (28 29).

« Con questi decreti — avverte bene p. Giorgini — sembra 
finito il travaglio circa la forma di governo [generale] nell’Isti
tuto » O, almeno per quanto riguarda l’epoca delle origini.

§ 7 . I l g o v e r n o  d e l l e  c o m u n i t à  l o c a l i

1. Il problema dell’esortazione pastorale della sera

Il decreto 242 sull’equilibrio dei poteri generale e provin
ciale da una parte e locale dall'altra, varato dall'XI Capitolo 
generale, come s'è visto, segnava un confortante assestamento in 
un campo, ove assieme al diritto deve congiungersi sapienza 
ascetica e pastorale, perché al posto di articoli di codice si of
friva nobilmente alla gerarchia dei superiori di vario grado e 
dignità la dottrina di due grandi santi: Bernardo di Chiaravalle 
e Ignazio di Loyola.

E’ un fatto assai positivo questo, che va confrontato con un 
altro fatto avvenuto ventanni prima, durante il primo generalato 
di p. Gorresio, e si colloca appunto nella storia dei rapporti fra 
autorità superiore e autorità locale, storia che ha qualcosa di cla
moroso, anche se ebbe inizio per una questione assai modesta,

(25) In genere uno dei membri della curia generale.
(26) DR 34, decreto 186 § 2.
(27) DR 34, decreto 243. La citazione si riferisce ai decreti 105, ibid., 

p. 11 (IV Capitolo generale, 1764), e 123, ibid., p. 13 (V Capitolo generale, 
1769).

(28) Titus a s. Paulo a Cruce, Expositio historica Juris particularis 
Congregationis Passionis, Augustae Taurinorum 1946, p. 121.

(29) F. Giorgini, in DR (17).
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quella di sapere a chi toccava fare l'esortazione familiare e dare 
anche la benedizione della sera alla comunità. I superiori locali 
ritenevano che ciò spettasse a loro (come si praticava vivente il 
fondatore), mentre i superiori maggiori, cominciando dal p. Gor- 
resio, l'attribuivano a sé. Indubbiamente non era una questione 
di capitale importanza, ché anzi più tardi lo stesso Pio VII, inte
ressato al problema dai Passionisti, la definì una vera « pette- 
golezza », ma fatto sta che si dibattè per mezzo secolo, fra al
terne vicende, fino a che un rescritto della s. Congregazione dei 
Vescovi e Regolari confermò il precedente rescritto di Pio VII, 
imponendo perpetuo silenzio sulla lunga vicenda (14 giugno
1828) C).

Il cronista p. Filippo narra tale vicenda con essenziale obiet
tività ma anche con certi silenzi, per cui non è facile capire quale 
sia il giudizio autentico delle cose. Difatti, attraverso continui 
giochi di equilibrio, dà l'impressione di voler suffragare la verità 
dando artificiosi colpi ora a destra ora a manca. Per esempio, 
mentre pare che da una parte ritenga sensata la posizione dei 
superiori locali — in quanto rispondeva alla mente e alla prassi 
vigente essendo in vita il fondatore —, dall’altra esalta la riso
luzione di p. Gorresio, del tutto contraria, definendola un « fatto 
tra i più rimarchevoli e gloriosi » del suo generalato. Vediamo, 
dunque, come sono andati i fatti.

Per capire questi fatti bisogna risalire al VI Capitolo gene
rale, ultimo fra quelli presieduti dal fondatore, svoltosi nel mag
gio 1775, ove nella revisione del testo delle Regole e Costituzioni
— già approvate solennemente nel 1769 da papa Clemente XIV
— si credette bene di cambiare qualcosa dell'articolo del cap. 
XXX, riguardante l'esortazione (in gergo familiare passionista: 
« sentimento »), che ogni sera il superiore o rettore della comu
nità rivolgeva ai religiosi, sia per assegnare gli uffici e il lavoro 
per l'indomani, sia per raccomandare l’amore di Dio e la mutua 
carità 0- Il cambiamento consistette nel sopprimere la parola 1 2

(1) P. Filippo racconta tutta la vicenda, che passa sotto il titolo « Ri
nunzia dei rettori, anno 1780 », nella biografia di p. Gorresio, Bg GB, pp. 
69-70, il cui testo risale al 1811, 1817, e in CAdd, II, pp. 129-130, compilato 
a fine Settecento.

(2) Ecco il testo delle Regole e Costituzioni del 1769: « Cap. XXX, 
Della distribuzione degli uffici da farsi dal superiore ogni sera: Ogni sera, 
prima di dare il segnale del silenzio, il superiore della casa assegnerà le 
cose da farsi il giorno seguente, perché tutto si svolga bene e con cura. 
Allo stesso tempo raccomanderà vivamente ai fratelli l'amore di Dio sopra 
ogni cosa, il disprezzo del mondo, l'osservanza delle Regole e Costituzioni,
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« domus » (superiore della casa), lasciando invece il termine ge
nerico di « superiore » e aggiungendo alla fine dell’articolo « be
nedici ione adiecta », cioè: completando con la benedizione. Così 
questo articolo venne inserito, al cap. XXVIII, nel testo delle 
Regole approvate nuovamente con la Bolla « Praeclara virtutum 
exempla » da Pio VI.

Certamente la soppressione della specificazione « superiore 
della casa » poteva fare intendere anche che — nella concorrenza 
di due superiori, quello locale e l’altro maggiore, di rango pro
vinciale o generale — il diritto di fare l'esortazione della sera 
spettasse al secondo. Lo sottolinea bene p. Filippo nell'« Avver
timento » aggiunto alla fine del suo volume Q. Tutto ciò si spie
ga con la presenza nel suddetto Capitolo di soli superiori mag
giori, componenti cioè della curia generale e delle curie provin
ciali, e con la più grande libertà concessa dallo stesso fondatore 
nell'opera di revisione del testo delle Regole e Costituzioni del 
1769.

Non sappiamo quale sia stata la reazione immediata dei su
periori locali a tale cambiamento, ma pensiamo non molto fa
vorevole, se è vero che nel VII Capitolo generale del 1778 — da 
cui uscì eletto generale il vicepreposito p. Gorresio — fra le nu
merose spiegazioni di molti articoli delle Regole recentemente 
approvate da Pio VI, si dichiarava che la « benedizione » da dare 
la sera alla famiglia religiosa spettava per diritto al superiore 
maggiore in grado e dignità (3 4).

Passarono due anni da questa dichiarazione capitolare, che, 
come tutte le altre, aveva valore di decreto. I rettori delle co
munità ebbero certamente tante possibilità di scambiarsi idee 
sulla « vexata quaestio », scrivendosi o incontrandosi ora l'uno 
ora l'altro, specialmente in occasione di predicazioni. E si saran
no dette allora quelle cose che poi costituiranno motivo di ri
chiesta da parte della curia generale avanzata 36 anni dopo a 
Pio VII (1816), perché si ripristinasse la legislazione vigente men
tre era in vita il ven. Paolo della Croce, come vedremo.

Insomma quei rettori trovavano abbastanza strano il fatto 
che quell'ufficio pastorale della sera dovesse attribuirsi a chi non

e inculcherà la carità scambievole ». A questo punto il testo del 1775 col
locava la modifica: « aggiungendovi la benedizione ». F. Giorgini, Regulae 
et Constitutiones, cit., p. 107.

(3) Bg GB, p. 237.
(4) DR 19, decreto 164 e nota 1, molto importante.



aveva l'esperienza e la responsabilità immediata della comunità, 
programmando le varie attività del giorno seguente e distribuen
do gli uffici ai singoli religiosi. Perché, in realtà, non era questio
ne di dare solo una « benedizione », ma di esercitare un'attribu
zione pastorale, che la stessa logica demandava al superiore lo
cale, come si era sempre praticato dalle origini fino al 1778. E, 
curioso, la benedizione della mensa si attribuiva, invece, qualora 
mancassero il preposito o il provinciale, al rettore: benedizione 
che rappresentava, in fondo, un semplice gesto di onore, a diffe
renza del « sentimento » della sera, in cui il rettore, quale vero 
« paterfamìlias », assegnava a tutta la comunità riunita le atti
vità del giorno seguente, esortando a vivere con fervore la voca
zione evangelica del « santo amor di Dio » e del prossimo, e con
cludendo con la benedizione. Benedizione aggiunta, come si è 
detto, nel nuovo testo delle Costituzioni del 1775, quasi a giusti
ficare il diritto dei superiori maggiori a rivendicare per sé quel
la funzione non certamente rituale ma pastorale.

2. Una clamorosa protesta: i rettori rinunziano all’ufficio
Queste le ragioni che convinsero nel 1780 tutti i rettori di 

comunità delle due province ad esprimere il loro dissenso in 
forma di supplica al preposito p. Gorresio, perché abolisse la 
dichiarazione 164 del 1778 o in caso contrario accettasse la loro 
rinunzia alla carica. L'iniziativa l'aveva presa il rettore dell’im
portante comunità di S. Angelo di Vetralla, che fino al 1769 era 
stata sede generalizia e continuava tuttora ad essere sede del 
provinciale del Patrimonio o della Presentazione di Maria ss. E 
può sorprendere il sapere che il « leader » della contestazione 
era il mite e umile p. Giuseppe Maria Claris Q, che poi succe
derà nel 1796 al p. Giov. Battista Gorresio nel generalato, goden
do sempre fama di uomo di santa vita e di profondo silenzio e 
nascondimento. Vuol dire che per lui era un problema di co
scienza C). L'unico a non essere invitato ad aderire all'iniziativa 
fu il rettore della comunità di Tuscania, « perché la sua grande 5 6
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(5) P. Giuseppe Maria del ss. Crocifisso, di Capoliveri (Isola d’Elba), 
che conosceremo bene nel III Capitolo. Egli risulta che era stato eletto 
rettore di S. Angelo nel Capitolo provinciale del 1778; AGP, Atti dei Capi
toli della Prov. del Patrimonio.

(6) Egli « diede la mossa a tutti — scrive p. Filippo, in CAdd, II, 
p. 129 — e non trovò resistenza, giacché qualunque fosse la riuscita di 
questo passo, non potevano perdere più che un vocabolo accompagnato 
da mille inquietudini ». Chiaro riferimento alle preoccupazioni del retto
rato, prossimo a scadere fra un anno nei Capitoli provinciali del 1781.
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semplicità dava a temere che non avrebbe mantenuto il segre
to » (7 8 9). Difatti l'operazione venne condotta con tale segretezza 
che tutti i superiori poterono sottoscrivere il testo della supplica 
collettiva, senza che se ne avvedesse alcuno, né di superiori mag
giori né di semplici religiosi.

Quando la supplica giunse nelle mani di p. Giov. Battista, 
dire che fece l'effetto di una bomba è dire poco. « N'ebbe sommo 
dispiacere — racconta p. Filippo — e per Vatto biasimevole e 
per l'esempio che ne potevano prendere i posteri » 0 , per cui 
« portatosi a Roma per affari il rettore, che era causa di questa 
novità, gliene fece amare doglianze ». Quantunque la contesta
zione del corpo dei superiori locali fosse in piena consonanza 
con il diritto e la prassi vigenti per molto tempo fino al 1775, 
il generale fu irremovibile nel sostenere la dichiarazione esten
siva dei capitolari del 1778 e preferì accettare la rinunzia offerta 
dai rettori, quando venne il tempo della conferma delle patenti, 
facendo subentrare nella loro carica i rispettivi vicerettori 0 .

P. Filippo ammira questo gesto e lo chiama « una nuova e 
non mai più veduta risoluzione », elogiando il comportamento 
del suo eroe in tutta questa vicenda e affermando che la « mu
tazione seguì con molta pace » (10). Non abbiamo documenti pa
ralleli — tranne gli Annali — per crederlo o per non crederlo,

(7) Si trattava di p. Giov. Matteo Baldini (di Gesù flagellato), di Pieve 
dei Monti di Villa (Bagni di Lucca), nato il 31 gennaio 1735, prof. 1753, 
ord. 1760, deceduto il 4 maggio 1803. La sua semplicità era proverbiale, 
quasi fanciullesca. Esemplare per vita interiore, in stima anche di santo 
presso la gente, gioviale di temperamento, esercitò con lode il ministero 
delle confessioni e le cariche di superiore locale.

(8) I rettori — avverte p. Filippo — non pensavano che avevano a 
che fare con la fermezza di p. Giov. Battista, che si considerava « custode 
e non padrone delle leggi dell'Istituto » ed era fortemente preoccupato 
dell’esempio negativo « che ne potrebbero prendere i posteri di somiglianti 
unioni capaci di apportare funestissime conseguenze »; CAdd, II, p. 130.

(9) Per questo decise (p. Gorresio) di aspettare la fine del triennio 
(1781), nominando al loro posto i vicari (1780).

(10) Sono le stesse parole che usa p. Giov. Maria Cioni in An 344-345 
(f.83v): «Tale esecuzione riuscì con tutta pace e con non piccolo giova
mento, atteso che li prefati rettori restarono non poco umiliati e confusi, 
riconoscendo il passo falso da essi inconsideratamente fatto; e i nuovi 
rettori intrapresero il loro officio con tutto fervore e, quello che è più, 
serrassi la porta a simili esempi per l’avvenire ». Anche se si tratta di 
una persona di alta levatura morale, quale quella di padre Cioni, bisogna 
dire che il suo giudizio è contraddetto dalla storia. P. Filippo conferma 
il suo giudizio in CAdd, II, p. 130: « Anzi molti di quei padri — egli scrive 
— che allora si unirono nella supplica, hanno dipoi conosciuta l'equità di 
quello stabilimento e, sebbene in tutti o quasi tutti i Capitoli generali, 
che sono stati posteriormente celebrati, vi è stato chi ha riportato in 
campo questo affare e proposto di abrogare quella sanzione, non è stato 
però ascoltato ».
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ma quando aggiunge che « a capo di trent'ott'anni apparterrà a 
qualche altra penna il farne il racconto », è evidente che è reti
cente, perché scrivendo nel 1817, non poteva ignorare la moti
vazione della già citata richiesta della curia generale, presentata 
l'anno precedente al pontefice Pio VII in questi termini: « Que
sta dichiarazione è sempre dispiaciuta ed attualmente dispiace 
alla maggior parte dei religiosi, inclusivamente gli attuali prepo- 
sito generale, procuratore, provinciali, ed anche alcuni consul
tori, perché contraria al senso ovvio della Regola inteso e co
stumato dal ven. fondatore ». In conseguenza di ciò il pontefice 
stabilì, che tutto tornasse alla prassi e alla interpretazione in 
vigore durante la vita del fondatore (“).

Così la supplica di un uomo austero come il preposito p. 
Tommaso Albesano equivaleva, a distanza di 38 anni, ad una 
contro-dichiarazione nei riguardi di un altro uomo austero quale 
fu p. Gorresio. La Santa Sede la fece propria. P. Filippo mette 
purtroppo un velo sulla insoddisfazione rimasta in seno alla 
Congregazione circa la dichiarazione 164 in questione ed esisten
te ancora all'atto della compilazione della biografia di p. Gorre
sio. Il fatto, che a domandarne al papa l'abrogazione fosse pro
prio il preposito p. Albesano, superiore di estrema coerenza e 
fortezza, dimostra quanto fosse insostenibile il principio formu
lato dai capitolari del 1778 e quanto fosse necessario mettere 
ormai fine ad un travaglio, che riuscì a protrarsi perfino oltre 
la stessa soppressione, toccando il non invidiabile primato di 50 
anni di tensioni e interminabili discussioni (1778-1828). Nel 1828, 
come si è detto, la Santa Sede confermò la decisione del ponte
fice benedettino, mettendo la parola fine alla singolare vicenda.

E' vero, non bisogna sopravvalutare gli avvenimenti, ma la 
storia narrata in queste pagine vale molto ad illuminare menta
lità ed atteggiamenti all'interno della Congregazione, in uomini 
formati quasi tutti sotto gli occhi del fondatore, come pure ri
vela giudizi sbagliati, silenzi ed elogi eccessivi in fonti coeve, an
che se si tratta dei migliori cronisti del tempo. E' doveroso ri
conoscere retta intenzione negli schieramenti opposti, ma non 
si può negare il malessere generato da una inflessibilità poco il
luminata e da un culto formale della legge fine a se stessa da 11

(11) Pio VII stabilì il 5 novembre 1816: « Servetur Regula, eiusque 
interpretatio desumatur a consuetudine quae viguit dum viveret fundator, 
non obstante contraria declaratione primi Capituli generalis », tenuto do
po la sua morte; AGP, Sancta Sedes, I).
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una parte, e dall'altra l'onestà, il coraggio e l'obbedienza dimo
strati dai rettori, che chiesero alla suprema autorità della Con
gregazione di risolvere il problema invece di ricorrere alla S. 
Sede, come riconosce lo stesso p. Filippo (12).
3. Un caso di opposizione al « cumulo delle cariche »

Pur non essendo un problema discusso a vasto raggio, si 
presenta pure quello di abbinare le due cariche di consultore 
provinciale e di rettore, avendo come protagonisti il prepósito 
p. Gorresio da poco rieletto nel IX Capitolo generale e p. Anto
nio Pucci, che aveva terminato il secondo triennio di provincia
lato del Patrimonio, e come interlocutore il Capitolo di questa 
provincia, tenuto pure a Corneto-Tarquinia dopo il suddetto Ca
pitolo generale (aprile 1790).

P. Pucci era in grande stima presso tutti i religiosi, oltre 
che anziano di età. Non potendo essere più rieletto, p. Gorresio 
pensò a lui come a rettore delle due comunità del M. Argentario, 
abbinandolo alla carica di consultore, che per sentimento comu
ne sembrava gli si dovesse conferire. Perciò comunicò con 
schiettezza questo suo desiderio ai padri capitolari, i quali, a dir 
la verità, non la pensavano così, se è vero che il povero candida
to ebbe il consultorato solo dopo molti contrastati scrutini. Se
gno chiarissimo che i capitolari non vedevano bene tale cumulo 
di cariche. Il prepósito ne ebbe gran dispiacere, per cui « rivol
tosi all'eletto fece quasi le scuse a nome del Capitolo, àssicuran- 
dolo che la resistenza usata non procedeva da alienazione d'ani
mo dei vocali, ai quali erano ben manifesti i suoi meriti, ma dal 
non volersi due cariche in uno stesso soggetto » (13). Naturalmen

(12) Vedi « Avvertimento » aggiunto alla fine della biografia di p. Gor
resio: « La questione su questo punto — scrive p. Filippo — fu da Pio VII 
chiamata pettegolezza e decisa che si rimettesse al tempo del yen. p. 
Paolo, nel quale questo era il jus. Che se si vide qualche esempio con
trario, è noto quell’assioma: facto non probatur jus. Anche lo stesso ven. 
padre, come si ha nei processi, qualche volta partendo da S. Angelo, ge
nuflesso a piè del rettore, gli chiedeva la benedizione, né però alcuno dei 
suoi successori nel governo si è creduto obbligato ad imitarlo in questo; 
Bg GB, p. 237.

(13) P. Filippo fa rilevare che la preoccupazione del prepósito prove
niva dalla situazione particolare in cui si trovavano i ritiri del Monte Ar
gentario, a causa delle leggi giurisdizionalistiche del regno di Napoli. Non 
avendo potuto ottenere il consenso del Capitolo al suo progetto di affidare 
il rettorato al consultore p. Antonio, dichiarò di voler avere una cura 
specialissima di quei ritiri e ne chiese perciò l’assenso capitolare, che 
gliel’accordò. In effetti p. Gorresio mantenne la parola, seguendo molto 
da vicino i loro bisogni, aiutando efficacemente il nuovo rettore (lo stesso 
cronista p. Filippo Antonaroli, che per tale ragione usa l’anonimo) e re
cando «vantaggi grandissimi a quella famiglia» religiosa; Bg GB, pp. 94-95.
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te questo fatto occorso al generale Gorresio servì ai suoi succes
sori per evitare combinazioni dello stesso genere, magari vantag
giose per casi particolari, ma contrarie al principio e al senti
mento comune che non ammetteva il cumulo delle cariche.

4. Si rifiutano i decreti suggeriti dallo Strambi

Di altro genere è un fatto, che chiamò in causa i superiori 
locali, in occasione del Capitolo provinciale di Marittima e Cam
pagna tenutosi nella primavera 1793 a Montecavo, presso Rocca 
di Papa, presieduto per mandato del p. Gorresio da p. Vincenzo 
M. Strambi. Fu questi a indurre i capitolari a formulare due de
creti, « che molto restringevano la libertà dei rettori » (14). Sì, 
questi decreti erano davvero pesanti in se stessi e costringevano 
i rettori ad informare nella relazione mensile il provinciale e il 
generale di quante volte essi erano usciti dal ritiro e dei motivi 
che giustificavano tale necessità. Lo Strambi era un uomo che 
faceva le cose sul serio, lo sappiamo, e se sembrava talvolta ec
cedere si vede che non trovava altra via per salvaguardare l'ob
bligo che ognuno ha di fare il proprio dovere, specialmente in 
un superiore. D'altra parte, quello di persuadere i rettori a cu
stodire la solitudine e a godere con i propri religiosi la « beati
tudine » della contemplazione celeste, resistendo alla tentazione 
di uscire per futili necessità, era un vecchio problema ed occu
pava una letteratura spirituale abbastanza nutrita di richiami 
ed esortazioni in lettere, relazioni di visite canoniche, legislazio
ne capitolare. Nel caso in esame c'è da ammirare, invece, la di
sponibilità dei presenti superiori locali a queste misure molto 
severe, che li toccavano personalmente. Certamente lo si deve al 
grande ascendente che esercitava lo Strambi sia nella Congrega
zione che nella Chiesa di quel tempo.

Con tutto questo bisogna dire che non gli andò bene con 
l'altra provincia, cioè con la sua stessa provincia, perché ne man
dò subito informazione per posta al preposito Gorresio, al ritiro 
di S. Angelo, ove era in corso il Capitolo del Patrimonio. Chissà,

(14) Si ricavano dagli Atti dello stesso Capitolo, in AGP: 1° I rettori, 
per quanto puonno, star devono colla loro famiglia, e quando sono obbli
gati ad uscire per giusta necessità nella lettera del mese, che scrivono al 
p. provinciale e così in quella che scrivono al p. preposito diano conto 
delle volte che sono usciti e dei motivi. 2° Eccettuate le questue comuni, 
i rettori non mandino mai fuori religiosi soli, ed in caso di necessità ren
dano conto come sopra al p. provinciale nella lettera del mese e nella 
lettera al preposito delle volte che hanno mandato e dei motivi ».
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forse era implicito in tal gesto il desiderio che anche quella pro
vincia adottasse gli stessi decreti. Comunque quello che è certo 
è che il prepósito manifestò apertamente ai padri riuniti che sa
rebbe stato bene che anch’essi li approvassero.

« Ma sembrarono ad essi tanto gravosi e poco discreti — 
dice p. Filippo — che ascoltandone la proposta con molta fred
dezza ed ammirazione diedero a conoscere che non gli piaceva
no ». Qui interviene il commento del biografo molto significati
vo: « Per la quale cosa il prepósito cauto e prudente non ne fece 
più parola, ancorché avesse potuto stabilir quei decreti e richie
derne l'osservanza di essi di propria autorità, senza il consenso 
del Capitolo » (15).

Commento di p. Filippo a parte, è comprensibile la reazio
ne dei padri capitolari di Sant'Angelo, che ebbero forse l'impres
sione di sentirsi proporre uno schema piuttosto di regolamenta
zione penitenziaria per uomini sottoposti a libertà vigilata che 
non di disposizioni pastorali per superiori responsabili. Per di 
più c’è da rilevare che la Provincia del Patrimonio era stata go
vernata da provinciali di alta statura spirituale, come p. Giov. 
Maria Cioni, p. Vincenzo M. Strambi, p. Antonio Pucci, p. Giu
seppe M. Claris, e al presente, proprio nel Capitolo in corso, 
aveva come provinciale p. Bernardino Paolini, che sarà rieletto 
nel Capitolo del 1796. Era stato alla scuola dello Strambi e go
deva di grande stima come missionario e come uomo di cultura 
e di santa vita.

E' così che la piccola Congregazione esprime alla fine del 
Settecento una sua vitalità, favorita non solo dalle soluzioni di 
equilibrio dei problemi istituzionali finora esaminati, ma da quel
la stessa maturità a cui giungono — attraverso dure esperienze 
— uomini, comunità religiose, istituzioni, quando si fanno disce
poli della verità.

(15) Bg GB, pp. 101-102.
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ESPANSIONE E SVILUPPO

Salutando sul letto di morte la comunità celimontana e tutta 
la Congregazione, in quel mite vespero romano dell'ottobre 1775, 
l’ottantenne fondatore lasciava dodici comunità pienamente ope
ranti sul piano contemplativo ed apostolico, per la testimonianza 
e l'animazione della comunità ecclesiale. Dieci di queste comu
nità erano sparse nella regione laziale, dal colle di Tarquinia a 
quello di Terracina, passando al centro per la grande altitudine 
di Montecavo; due, invece, erano ubicate in Toscana, sul Monte 
Argentario, allora parte dello Stato dei Presìdi, posto sotto la 
sovranità del Regno delle Due Sicilie.

Una espansione più che soddisfacente, perché nell'arco di 38 
anni (1737-1775), aveva realizzato queste fondazioni al ritmo di 
tre ogni decennio. Si sentiva però l'esigenza di estenderle ad al
tre regioni dello Stato Pontificio, cioè alle Marche e aH’Umbria, 
come di fatto avverrà nel ventennio che trattiamo con i nuovi 
ritiri di Morrovalle, Pievetorina e Recanati (Marche), Gubbio 
(Umbria) e Anguillara (Lazio): cinque fondazioni in venti anni, 
quasi lo stesso ritmo del periodo precedente. Un ritmo più ce
lere non era possibile non solo per la « deficienza di soggetti » 
ma per la speciale esigenza di rigorosa solitudine richiesta per i 
ritiri della Congregazione. Ciò spiega perché molte offerte di fon
dazioni riguardanti quest’ultimo scorcio del Settecento come pu
re gli altri periodi che rientrano nel presente volume, sono state 
di necessità rifiutate. Il loro numero è veramente molto alto. 
Esistevano, però, altre difficoltà che ritardavano o, certe volte, 
impedivano anche la realizzazione di fondazioni e che si possono 
identificare con la lunga « trafila burocratica », che imponeva 
l'assenso dell'Ordinario del luogo, dell’autorità comunale e, se 
questa doveva assegnare sussidi, dell'approvazione della s. Con
gregazione del Buon Governo, e infine degli Ordini mendicanti 
della zona, secondo il diritto canonico del tempo. Da quest’ulti
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mo vincolo i Passionisti otterranno di essere sciolti, dopo l’espe
rienza della fondazione di Morrovalle e Recanati (').

Rimandando, poi, ai capitoli finali il tema della comunità 
nelle sue componenti principali di spiritualità e di formazione, 
ci sembra opportuno dare qualche spazio ad alcuni fatti delle 
comunità locali, che ne caratterizzano lo sviluppo nel ventennio 
in esame.

§ 8. N u o v e  f o n d a z io n i  n e l l e  M a r c h e , L a z io  e  U m b r i a  ( 1 2)

1. Morrovalle - 1779
L’occasione di questa fondazione venne offerta dal card. Gu

glielmo Pallotta che, in una delle sue settimanali visite alla casa 
dei SS. Giovanni e Paolo, propose al primo consultore generale 
p. Giov. Maria Cioni di effettuare qualche fondazione nelle Mar
che, per estendervi la Congregazione, che fino allora era rimasta 
circoscritta ai luoghi e al numero dei ritiri aperti dal fondatore. 
Suggerì concretamente di mettersi in relazione con il marchese 
Alessandro Bandini, per ottenere chiesa ed abitazione della sto
rica abbazia cistercense di Fiastra presso Tolentino, di cui go
deva l’enfiteusi perpetua. Il prepósito p. Gorresio accolse volen
tieri la proposta, incaricando lo stesso p. Cioni di avviare le 
trattative opportune.

Il marchese aveva piacere di accogliere i Passionisti, ma 
fece osservare che non riteneva adatto il luogo ad una Congre
gazione rigorosamente legata al principio della solitudine, in 
quanto l’abbazia era in realtà « una grossa azienda e i molti af
fari richiamavano gran numero di persone » (3). Offriva, però, in

(1) Abbiamo una supplica del preposito p. Gorresio a Pio VI con rela
tivo rescritto per fondare il ritiro di Morrovalle senza il permesso dei Re
golari viciniori, del 27.8.1779, in Acta CP, XII (1935), pp. 474477; un re
scritto di poter fondare ritiri col solo consenso dell'Ordinario del luogo, 
senza il consenso dei mendicanti, a firma del card, de Zelada, del 24.9.1784, 
seguito dal Breve del 30.8.1785, ibid., XIII (1936), pp. 67-68, e da un de
creto speciale che dichiara che la facoltà riguarda solo i Passionisti (dopo 
una supplica del preposito p. Cioni), del 17.12.1784, ibid., pp. 68-70 (testo 
del Breve di Pio VI, del 30.8.1785, ibid., pp. 113-115); An 416 (f. 15v).

(2) Le fonti sulle fondazioni sono di modesta consistenza per quanto 
riguarda i manoscritti dell'AGP, che si indicheranno sotto i rispettivi ti
toli. Più note quelle edite del Libro di Fondazioni di p. Cioni, pubblicate 
nel Boll CP (anni 1926-1928), e degli Annali dello stesso Cioni, negli anni 
rispettivi, oltre a particolari Memorie di singoli padri, come per esempio, 
per Gubbio. Per Morrovalle vedi AGP, FD, B. II-IV/1; Fondazioni, in Boll 
CP, VII (1926), pp. 140-147; An 331-334 (f.79r-80r).

(3) Bg GB, p. 36.
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cambio la chiesa della Madonna della Quercia con il piccolo 
romitorio annesso, nel territorio di Morrovalle, ameno paese si
tuato su una collina che degrada lievemente verso la fertile valle 
del Chienti, quasi a mezza strada fra Macerata e Civitanova.

In effetti le trattative per questo luogo furono positive, per
ché si ebbero mano mano i relativi consensi dell’Ordinario del- 
l'arcidiocesi di Fermo, del comune di Morrovalle (4) e del ponte
fice Pio VI, che con speciale rescritto supplì, come si è detto, al 
difficile permesso degli Ordini mendicanti. Non restava allora 
che prenderne possesso. Il generale p. Gorresio organizzò e ca
pitanò la « carovana apostolica » di tre religiosi (5) e un « gar
zone », che con due soli cavalli (6), partirono dal ritiro di Sant’An
gelo di Vetralla e, attraverso l'Umbria e l’Appennino, raggiunsero 
Morrovalle dopo un viaggio faticoso e avventuroso allo stesso 
tempo, di cui possediamo una relazione, che può considerarsi 
un documento prezioso ed unico nel suo genere (7).

Il prevosto Rossetti di Morrovalle diede generosamente ospi
talità nella sua casa al prepósito e a tutta la « carovana », in at
tesa che fossero ultimati i lavori di riattamento del piccolo ro
mitorio elevato alla bene e meglio al rango di ritiro. Tutto por
tava l'impronta di grande povertà e i religiosi dovettero sotto
porsi a dolorose privazioni, secondo lo stile ormai collaudato del
le fondazioni fin dai tempi del fondatore. Il 6 novembre dello 
stesso anno fu stipulato lo strumento di donazione da parte del 
marchese Bandini alla Congregazione per gli atti del notaio Fran
cesco Costantini, mentre il p. Gorresio provvide ad ottenere dal 
comune « una congrua limosina per il sostentamento dei religiosi 
in quell'anno nel quale non potea questuarsi » (8) e allo stesso

(4) Il consiglio generale cittadino, « tenutosi il 2 ottobre 1779, vigilia 
della Madonna ss. del Rosario, pieno, libero ed universale [consenso] ac
cordò... senza neppure un voto contrario ». Fondazioni, in Boll CP, VII 
(1926), p. 142. Era da poco arcivescovo di Fermo mons. Andrea Minucci, 
di cui si parlerà più avanti.

(5) Si tratta di p. Vincenzo M. Strambi, p. Valentino Bistolli e fratei 
Costantino Lelli (del ss. Sacramento), dimesso poi dalla Congregazione 
nel novembre 1793; An 333 (f. 80r).

(6) « Questi sufficientemente carichi di bisacce con involti, libri e pic
cola provvisione di cibo, consistente in pane, cacio, e mela ». Relazione 
cit., Bg GB, p. 56.

(7) Questa Relazione, di cui è autore p. Valentino, primo superiore, in 
Bg GB, pp. 56-64, la riportiamo in Appendice 6.

(8) « E il pubblico consiglio stabilì che si somministrasse ai religiosi 
prò una vice tantum cinque rubbia di grano e cinquanta scudi di dana
ro », con approvazione della s. Congregazione del Buon Governo; Fonda
zioni, p. 144, ibid.
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tempo a tutelare le necessarie condizioni di solitudine richieste 
sul luogo dalla mancanza di recinto e dalla servitù di una strada 
pubblica, che « poteva facilmente introdurre sul ben principio 
la rilassazione con pregiudizio dello spirito dei religiosi e con 
disdoro della Congregazione e male edificazione del prossimo» Q.

Dopo aver lasciato una piccola comunità di sei religiosi (9 10 11), 
p. Gorresio, visitata la Santa Casa di Loreto, ritornò nel Lazio 
assieme a p. Strambi, provvedendo a che l'anno seguente si po
tesse ampliare la fabbrica (n), grazie a cospicue elargizioni da 
parte di vari benefattori, primo fra tutti il Santo Padre Pio VI, 
che contribuì personalmente con 500 scudi. Il marchese Bandini 
e il prevosto Rossetti continuarono ad aiutare la fondazione na
scente in vari modi, il secondo con un prestito rimborsato a po
co a poco dalla comunità e ambedue interessandosi perché il 
comune contribuisse pure con un sussidio annuo, come già si 
praticava con i frati mendicanti esistenti nel suo territorio. Avan
zato, infatti, un memoriale in tal senso dal rettore p. Valentino 
al consiglio comunale, questo a grande maggioranza accordò al 
ritiro dei Passionisti un sussidio di 40 scudi annui « col peso di 
fare le domeniche nella nostra chiesa la dottrina cristiana e il 
catechismo, ogni sette anni la missione ed ogni tre anni gli eser
cizi spirituali al pubblico » (12).

Intanto la piccola comunità accreditò sempre più la ragione 
della sua venuta (13) e della sua presenza nell'agro morrovallese, 
prendendosi subito cura spirituale della popolazione circostante, 
che in gran numero accorreva alla chiesa, con la predicazione e 
il servizio dei sacramenti. Un imprevisto rinnovamento religioso 
si operava attorno al solitario ritiro della Madonna della Quer
cia: ogni religioso era un fervente « operaio della vigna », che ri

(9) Fondazioni, cit., ibid.
(10) Cioè: p. Valentino Bistolli, primo consultore provinciale e supe

riore; p. Giovan Domenico Prosperi (della ss. Nunziata); p. Antonio Gal- 
vagno (della Vergine Addolorata); p. Giovan Antonio Colombo (della Pas
sione); fr. Pasquale Pacchi (di s. Vincenzo Ferreri) e il nominato fr. Co
stantino Lelli; An 333 (f. 80r).

(11) I lavori iniziarono il 28 luglio 1780, mettendo su, oltre il piano 
terra, due piani con sei camere per piano esposte a mezzogiorno; Fonda
zioni, ibid., p. 145.

(12) Fondazioni, ibid., p. 146.
(13) Difatti questa fondazione non era stata richiesta dalle autorità 

locali o dalla popolazione, ma sollecitata, come si è detto, dall’amico card. 
Pallotta, allo scopo di estendere la Congregazione nelle Marche. Con tutto 
ciò, Morrovalle era destinata a diventare un centro fervidissimo di evan
gelizzazione nella Valle del Chienti.
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conduceva anime a Dio. Lo stesso cronista ne rimane stupito, 
informandoci che in un anno (1781-1782) furono distribuite 8888 
comunioni (M).

Nel seguente IV Capitolo provinciale del Patrimonio, svol
tosi nel ritiro di Sant'Angelo nel 1781, si prese atto della nuova 
fondazione, la prima effettuata dopo la morte del ven. fondatore: 
« Essendosi degnata la divina bontà di disporre che sia fondato 
un nuovo ritiro nel territorio di Morrovalle, provincia della Mar
ca, sotto il titolo ed invocazione di Maria ss. della Quercia, il 
rev.mo p. prepósito generale, presidente di questo nostro Capi
tolo, ha determinato che resti addetto a questa nostra provincia 
fin tanto che il p. prepósito generale pro tempore non giudichi 
bene di separarlo per unirlo alla provincia, la quale, come si 
spera, si fonderà, piacendo a Dio, in quelle parti » (b). E’ il primo 
accenno (ed auspicio) alla Provincia di Maria ss. della Pietà, co
stituita, come si è detto, per decreto del XIX Capitolo generale, 
nel 1851, cinque anni prima, cioè, che Francesco Possenti, en
trasse nel noviziato della giovane provincia, diventando Gabriele 
dell’Addolorata (1856).

2. AnguìUara - 1786
Le prime trattative si avviarono durante la prepositura di 

p. Gorresio, che ne prese possesso ufficiale il 30 aprile 1783 (16) 
e si conclusero col successore p. Giov. Maria Cioni (17). La chiesa 
e il convento con i pingui beni annessi, da antica data (sec. XV) 
appartenevano ai Minori Osservanti fino al 1760, anno in cui su
bentrarono i Francescani del Terz’Ordine Regolare, i quali do
vettero per il numero esiguo lasciarlo ai Passionisti, dietro viva 
supplica presentata a Pio VI dal Capitolo della Collegiata e dal 
magistrato della città. Regolare e accordare l'aspetto legale - eco
nomico - amministrativo dei beni, fondi, ecc. fra il comune, il 
governo, la diocesi (di Sutri) (17 bis) non fu cosa di poco conto e 
richiese parecchio tempo. I Passionisti esigettero il meno, secon- 14 15 16 17

(14) Fondazioni, ibid., p. 145.
(15) AGP, Atti del Capitolo IV, Provincia della Presentazione di 

Maria ss.
(16) AGP, FD, B.V.-1/2-3; An 389-392 (II f. 3v-4v). Per il rescritto della 

fondazione di Anguillara, del 4 aprile 1783, vedi Acta CP, XII (1935), pp. 
521-522.

(17) Fondazioni, ibid., pp. 169-174, 199-201; An 436-438 (II f. 20r-20v).
(17 bis) Era vescovo mons. Camillo De Simeoni di Benevento, n. 1737, 

eletto 1782, cardinale 1816, + 1818.
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do la loro rigida povertà, ponendo però delle condizioni essen
ziali alla vita di una comunità religiosa, quando si addivenne il 
1° maggio seguente allo strumento rogato per gli atti del notaio 
Onofrio Rondelli con i priori della magistratura cittadina (,8).

Richiesero tempo e mezzi non indifferenti i restauri effet
tuati nella chiesa e nel vecchio convento, che erano ridotti ad 
uno stato assai penoso. Si dovette spendere parecchio per prov
vedere del minimo indispensabile la chiesa, sagrestia, ritiro e gli 
stessi religiosi, e siccome premeva molto al nuovo preposito p. 
Cioni di stabilirvi la famiglia religiosa per il 25 marzo 1786, di
spose che dopo l'Epifania si recassero al cantiere due fratelli 
laici, « attivi e capaci a lavorare e ad assistere agli altri artefici 
e lavoranti per tale riattamento; e poi poco dopo vi si portò 
egli medesimo in persona con un altro religioso; e con gravi pa
timenti suoi e dei tre religiosi, applicando e lavorando tutto il 
giorno ed anche di notte, ridusse la chiesa, coro, sacristia, ritiro 
e stanze... da potervi abitare ed officiare » (18 19).

Finalmente la mattina del 25 marzo 1786, con una grande 
processione dalla collegiata di Anguillara alla chiesa di S. Fran
cesco autorità, clero e popolo accompagnarono i Passionisti al 
nuovo ritiro (20). Il preposito p. Cioni cantò la messa solenne, a 
conclusione di una celebrazione seguita dagli Anguillarini con 
vivissima gioia. Lavevano attesa veramente da molti anni. Non 
mancarono perciò i mortaretti ad accrescere il senso della festa 
di quel giorno memorabile.

(18) Due di tali condizioni riguardano: 2. Che i padri Passionisti deb
bano gratis essere assistiti dal medico e chirurgo condotti; di poter le
gnare come gli altri paesani dell’Anguillara e di far legna nella macchia 
di Martiniano; di godere tutti e singoli gli onori e prerogative che gode
vano i dimessi padri del Terz'Ordine di s. Francesco. 3. Che la comunità 
[comune] dovesse far rimuovere colle debite licenze il mondezzaro e ma
cerazioni di lini e canape dai luoghi ove allora stavano e trasferirli altro
ve, acciò non pregiudicassero col loro fetore all'aria e salute; e non ve
nendo adempita tale condizione per parte della comunità, siano in libertà 
i Passionisti di dimettere il ritiro. Fondazioni, ibid., p. 171.

(19) Fondazioni, ibid., p. 173.
(20) Il 25 marzo ricorreva l’Annunciazione della B.V.M., allora festa di 

precetto. Alla processione, assieme al « quaresimalista » can. Francesco 
Farrajoli di Sutri, presero parte molte confraternite con i loro stendardi, 
il generale p. Cioni con una fune al collo e la croce inalberata, seguito da 
nove sacerdoti e sei fratelli passionisti, il clero e capitolo della collegiata, 
il magistrato con i priori della « Ill.ma comunità », il governatore e una 
gran folla di popolo. Lungo il percorso si cantarono « divotamente » le 
Litanie dei santi e all'ingresso in s. Francesco il Te Deum. Alla mensa 
della comunità passionista furono invitati gentilmente l'arciprete don Fi
lippo Jacometti, il governatore e pochi altri. Fondazioni, ibid., p. 174.
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Mentre si stabilì nel nuovo ritiro una comunità di nove re
ligiosi (21), tre padri iniziarono la missione cittadina nella colle
giata: Giov. Battista Gorresio, Valentino Bistolli, Carlo Calieri. 
La missione « riuscì di molto frutto per tutto il popolo dell’An- 
guillara ed anche per gli esteri, i quali accorrevano alle prediche, 
catechismi, meditazione della Passione ed oratorii ». La nuova 
comunità di s. Francesco prestò la sua piena collaborazione, mo
bilitando quattro confessori mattina e sera (22).

I superiori della Congregazione fin da principio dimostra
rono un particolare interesse alla offerta di fondazione fatta de
gli Anguillarini, che non risparmiarono alcun mezzo per convin
cere i padri del Terz'Ordine Regolare a lasciare il vecchio con
vento di s. Francesco. Tale motivo di interesse era duplice: uno 
di ordine pratico, il vantaggio, cioè, « per il passaggio dal ritiro 
di S. Angelo a quello di Roma », e perché con tale fondazione 
« veniva ad assicurarsi la cerca di quella diocesi [Sutri] pel ri
tiro di S. Angelo, per quello di Corneto e per quello di Ro
ma » (23); l'altro, spiritualmente più importante e primario, di 
« promuovere la gloria di Dio e soccorrere il popolo dell'Anguil- 
lara e le vaste adiacenti maremme cogli spirituali aiuti e fatiche, 
delle quali vi era assai gran bisogno » (24). Ciò spiega il cordiale 
favore e simpatia messi in atto per l'accettazione e attuazione 
della fondazione, accresciuti poi dall'esperienza fattane dalla co
munità passionista di s. Francesco, che trovava la « gente anguil- 
larina piuttosto divota ».

P. Cioni, che da preposito aveva portato a compimento que
st’opera, da annalista e storico delle fondazioni ne scrisse con 
particolare predilezione e compiacenza, grato alla Provvidenza 
per averla appoggiata e compiuta. Ecco quanto registra sul tema 
a lui caro della religiosità anguillarina: « Il popolo dell'Anguil- 
lara da allora (25) in poi per la maggior parte ha proseguito e

(21) Erano: p. Paolo Giacinto Heghli, rettore; p. Gregorio Soldatelli, 
vicerettore; p. Alessandro Bizzocchi, padre spirituale; p. Giacinto Galle
rati, p. Domenico Luigi Pichetti, fr. Giacomo Latini, fr. Egidio Gasbarri, 
fr. Baldassarre Mazzante, fr. Luigi Baldassarri (dimesso nel 1796), fr. Pao
lino Polidori.

(22) Fondazioni, ibid., p. 200.
(23) An 390 (II f. 3v).
(24) Fondazioni, ibid., pp. 170-171.
(25) Cioè dalla presa di possesso del nuovo ritiro e conseguente mis

sione popolare predicata dai Passionisti ad Anguillara (oggi Anguillara 
Sabazia).
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prosegue a frequentare i santi sacramenti in detta chiesa (26), 
sempre assistito con ogni carità. Anzi nelle feste, e massime nel
le domeniche, e prima che si aprino le chiese del paese (oltre la 
gente che anche nei giorni feriali vi va ad udire la santa messa, 
perché si dicono la maggior parte a buon’ora) accorrendovi pa
stori, bifolchi ed altri uomini e donne, cantata all'uso nostro 
quotidiano in coro Prima e Terza, vi è la s. messa, finita la qua
le si fa dal religioso celebrante, o da altro nostro sacerdote, reci
tare gli atti delle tre virtù teologali e di contrizione; indi un di
scorso sul corrente Vangelo o festa, appropriato alla capacità 
degli uditori, quale dura quasi mezz'ora. Poi, mentre altri cele
brano, si attende ad udire le confessioni e a comunicare chi 
vuole ricevere la ss. Eucaristia » (27). Purtroppo, dopo più che un 
decennio, questo attivo centro di evangelizzazione, alle porte del
la maremma, sarà inghiottito dalla furia devastatrice della Ri
voluzione giacobina.

3. Pievetorina - 1786

Gli Agostiniani avevano lasciato nel 1776 lo storico convento 
e annessa chiesa dedicati a s. Agostino (28 29), ma i Pievetorinesi 
non vollero rassegnarsi alla privazione di assistenza spirituale da 
parte di una comunità religiosa e, dopo aver tentato di obbli
gare i suddetti religiosi a riprendere la cura spirituale nella loro 
antica chiesa di Pievetorina, a beneficio della popolazione, chiu
sero tre anni di lite ottenendo che questi lasciassero S. Agostino 
perché potesse essere assegnato ad altra comunità religiosa (M). 
E pensarono ai Passionisti.

Dal 1781 alla Pentecoste del 1786 fu un susseguirsi di prati
che presso il vescovo di Camerino, le Congregazioni romane e il 
comune, per superare tutte le difficoltà, intoppi e contrasti di 
vario genere insorti nel corso di esse, le quali furono molto age
volate dal cardinale Enrico di York, vescovo di Frascati, che fin 
dal novembre 1780 intervenne presso lo stesso vescovo camerte,

(26) La chiesa del nuovo ritiro dedicata a s. Francesco.
(27) Fondazioni, ibid., p. 200.
(28) La costruzione del convento risaliva al 1250 circa e si reputava 

il 14° fra i primi conventi fondati dall’Ordine agostiniano.
(29) Fondazioni, ibid., pp. 274-280; An 360-361 (f. 89v - 90r), 362-363 (f. 

91r), 442-444 (II f. 21v-22r).
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poco favorevole a questo « negozio » (30); dal cardinale prò teso
riere Pallotta e dallo stesso pontefice Pio VI. Il cardinale Pal- 
lotta agì con risolutezza, così che il preposito p. Gorresio potè 
prendere possesso il 7 gennaio 1782 della chiesa e convento e 
terreno annesso nella persona di p. Giuseppe M. Claris, rettore 
del ritiro di Morrovalle, delegato allo scopo, che volle andare 
ad ossequiare per l'occasione il vescovo diocesano, ricevendone 
insperatamente « molte dimostrazioni di affetto ». Fu stipulato 
lo stesso giorno « il pubblico istrumento » (31), concordando la 
venuta della comunità passionista a quando sarebbero stati ul
timati i necessari riattamenti e provveduti i mobili indispen
sabili.

Restavano, però, da risolvere due grossi problemi: gli ur
genti restauri da effettuare nella chiesa e nel fabbricato e l’enfi
teusi dei beni del convento soppresso da aggiudicare al comune, 
perché con il fruttato annuo si rendesse possibile il grosso la
voro di restauro. Per un momento sembrò che tutto dovesse 
saltare albana, perché, avendo il comune rifiutato di assumersi 
l'enfiteusi (32), il generale p. Gorresio fece atto di formale rinunzia 
presso la s. Congregazione dei Vescovi e Regolari. A questo pun
to intervenne personalmente il papa a salvare la situazione, ri
cusando di accettare la rinunzia del preposito e ingiungendo che 
si affiggessero gli editti per assegnare l'enfiteusi al maggior offe-

(30) Il vescovo poneva molte condizioni, « quali non piacquero né a 
Sua Altezza, né all'avv. Zuccari, sottosegretario della Congregazione dei 
Vescovi e Regolari e, molto meno, al p. preposito generale », per cui si 
suggerì ai Pievetorinesi di inviare un memoriale al papa. Pio VI lo ri
mandò al vescovo stesso pro informatione e questi « informò che la co
munità non aveva alcun diritto sopra li beni del soppresso convento, e 
che esso non darebbe il suo consenso, perché, per accomodare il convento, 
vi volevano più migliara e la comunità non era in istato di dare un tal 
sussidio »; An 360-361 (f. 89v). Era vescovo di Camerino mons. Luigi Amici, 
camerte, n. 1735, eletto 1768, promosso arcivescovo della città 17 dicembre 
1787, def. 1795.

(31) Il rescritto pontificio per la fondazione pievetorinese è del 7 di
cembre 1781; in Acta CP, XII (1935), pp. 515-516.

(32) In Fondazioni, ibid., p. 278, p. Cioni dice che il consiglio comu
nale si era ritirato dal prendere l'enfiteusi (3 agosto 1783), mentre in An 
442 (II f. 21v), completa l'informazione, specificando che il comune aveva 
risposto con una « offerta sì tenue che, detratti tutti i pesi che si dove
vano pagare, non rimanevano liberi se non che circa venti scudi annui 
ed anche meno, da impiegarsi a beneficio del nuovo ritiro ». Stando così 
le cose, i Passionisti non avevano la possibilità di affrontare le enormi 
spese di restauro, trattandosi di un fabbricato « ormai cadente, rovinoso 
e spogliato quasi d'ogni cosa »; Fondazioni, ibid., p. 278.
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rente (“). L'operazione riuscì felicemente, perché con il fruttato 
annuo di 60 scudi e « con altre particolari limosine avutesi » il 
p. generale fece metter mano ai lavori di restauro, i quali con
tinuarono ancora durante i primi anni di governo del nuovo pre
pósito p. Cioni.

I Pievetorinesi, però, cominciavano a stancarsi, perché vole
vano al più presto i Passionisti nell'ex-convento agostiniano di
venuto ora « ritiro di S. Agostino ». Erano trascorsi parecchi an
ni dal 1781, cioè dal primo rescritto pontificio, che ne aveva 
dato il possesso formale ai Passionisti. Perciò p. Cioni, « quan
tunque non fosse ancora perfezionata l’opera, atteso il gran de
siderio e l'impaziente premura che nudriva il popolo di Pieveto- 
rina, unitamente ai villaggi vicini di presto avere l'assistenza spi
rituale dei religiosi, determinò di mettervi la famiglia religiosa, 
stimolato grandemente dall'em.mo sig. card. Pallotta, per la fi
ducia del gran bene che n'avrebbero ricavato quei poveri paesi 
vicini, nei quali, ordinariamente, non v'è altro sacerdote che il 
solo curato » (33 34).

Così p. Cioni, dopo la Pasqua 1786, andò nelle Marche per 
fare i preparativi dell'inaugurazione del nuovo ritiro. Il vescovo 
di Camerino, « deposti i pregiudizi da cui era occupato, si mo
strò favorevolissimo e contentissimo all’ingresso dei religiosi », 
anzi avendo voluto esaminare lui stesso i sacerdoti incaricati a 
svolgere il ministero delle confessioni, « restò talmente ammirato 
della loro capacità e dottrina, che si diè a credere che il p. pre 
posito avesse scelto, a bella posta, i più abili di Congregazione 
Ma assicurato del contrario, volle scrivere una lettera di congra 
tulazione al suddetto p. prepósito, assicurandolo del suo affetto 
stima e desiderio di impiegarsi a vantaggio del nuovo ritiro » (3S) 
Qui poté, finalmente, fare ingresso il giorno di Pentecoste, 4 giu 
gno 1786, la comunità passionista con otto religiosi (36). Dal ve

(33) L’enfiteusi venne aggiudicata a Filippo Morelli, « coll'obbligo del
l’annua risposta di scudi 86.10 in tutto annui. Il rescritto pontificio è in 
data del 5 dicembre 1783 ». Detratti alcuni interessi, il fruttato annuo era 
di scudi sessanta.

(34) An 443 (II f. 22r).
(35) An, ibid.
(36) Quattro sacerdoti e quattro laici: p. Michele Hirschenauer, nato 

a Scherding in Baviera (1747), entrò nell’Ordine della Penitenza detto de
gli « Scalzetti », venne accettato (primo tedesco) dal fondatore (27 gennaio 
1775), rinunziò al rettorato di SS. Giovanni e Paolo nel 1792 per andare 
nella nuova missione di Nicopoli in Bulgaria. Pochi anni dopo, il 13 mag
gio 1797, morì durante una scorreria di briganti detti « Kargeli » ad Oresci.
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nerdì precedente tutta Pievetorina era in festa. Dovunque « si 
vedevano eretti molti archi di busso, tutte le strade infiorate » 
e le finestre delle case ornate di tappeti e addobbi, senza par
lare delle speciali « illuminazioni ». La sera della vigilia di Pen
tecoste si tenne nella sala del palazzo del conte Carsidoni una 
affollata accademia letteraria con componimenti in prosa e in 
versi e l'indomani, mattina di Pentecoste, si svolse una « divota 
processione » dalla chiesa parrocchiale di S. Maria a quella di
S. Agostino, cui partecipavano, assieme a numeroso popolo, il 
clero e le confraternite di Pievetorina e del vicinato, che porta
vano il quadro della Madonna, opera del pittore Sebastiano 
Conca. Il percorso fu abbastanza lungo, sempre accompagnato 
« dal suono festoso di tutte le campane, dallo sparo dei mortaret
ti e dallo spargimento copioso di vari fiori », che gettavano anche 
sulla testa dei religiosi mentre passavano. Giunti in S. Agostino, 
il preposito p. Cioni cantò la messa solenne, assistito da due 
parroci del vicariato, rivolgendo una breve esortazione al popolo 
e riponendo per la prima volta il ss. Sacramento nel tabernacolo. 
E continuarono a suonare ancora le campane, ad esplodere i mor
taretti ed a brillare le « molte illuminazioni » di quella indimen
ticabile giornata, mentre i Passionisti, fatti segno a tanto affetto 
dalla buona popolazione di questa parte dell'Appennino marchi
giano, « cominciarono a edificare il popolo non solo con l'intro
durre la santa osservanza sì di giorno come di notte, coll'alzarsi 
a mattutino, ma altresì coll'assistere al confessionario e col fare 
la spiegazione del santo Vangelo, ora coi catechismi ed altri 
esercizi di pietà. Il Signore conceda il desiderato aumento a sì 
buoni princìpi », conclude p. Cioni (37).

Auspicio, purtroppo, non avveratosi sia per i contrasti che 
seguirono i primi quattordici anni della fondazione con l'abate 
parroco don Giuseppe Froscioni, di cui parleremo a suo luogo, 
sia per la duplice soppressione del 1808 e del 1867, la quale ul
tima pose termine ad una feconda esperienza ecclesiale che ven
ne segnata da due grandi anime: s. Vincenzo M. Strambi e s. 
Gabriele dell'Addolorata.

E' stato scritto di lui: « Infarida a monstris istis videns, terrore obiit Ore- 
sci ». Seguono i pp. Ludovico Belloni, Giovanni Seno, Pietro Camperi; fra
telli Carlo Risoluti, Michelangelo Coli (bravo muratore, che morì alcuni 
mesi dopo, nel novembre 1786), Bernardino Sellari, Ippolito Ferri.

(37) An 444 (II f. 22r).
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4. Gubbio - 1787

Nel santuario di s. Ubaldo (+ 1160), protettore di Gub
bio O, viveva fin dal 1512 una comunità di Canonici Regolari 
Lateranensi, che nel 1786 era ridotta a soli tre religiosi, l'abate, 
il priore e un laico. Per diretto interessamento del nuovo vesco
vo della città, mons. Ottavio Angelelli, il pontefice Pio VI con
cesse un Breve (38 39 40), ove fra l'altro dava facoltà di far subentrare 
i Passionisti ai Canonici Lateranensi, tenuto conto dei diritti 
spettanti al santuario, al vescovo e alla città. Da notare che tutto 
ciò era avvenuto senza che i primi fossero stati interpellati in 
alcuna maniera. Mons. Angelelli urgeva l'avvio della fondazione 
e scriveva parecchie lettere a principio del nuovo anno (1787) 
per ottenere almeno alcuni religiosi, specialmente il prediletto 
p. Vincenzo M. Strambi, ma — a parte i rigori invernali di quel
l'anno — il preposito p. Cioni giudicava giusto attendere lo svol
gimento del VI Capitolo provinciale del Patrimonio, che doveva 
tenersi in aprile a S. Eutizio, prima di impegnarsi nell'opera di
5. Ubaldo C°).

Al termine del Capitolo, infatti, p. Cioni si mise in viaggio 
il 24 aprile assieme ai due nuovi consultori provinciali, p. Stram
bi e p. Claris, e al p. Gian Andrea Monetto, superiore della fon
dazione, e fratei Gratiliano Gianfarini: i primi due per tenere 
gli esercizi al clero e al popolo eugubino e gli altri due per av
viare la fondazione. Dopo quattro giorni di « laborioso cammi
no », per la via di Todi e Perugia, giunsero a Gubbio, ove furono 
accolti con gioia dal vescovo. Dietro suo suggerimento, il gene

(38) Per Gubbio: AGP, FD, B.V-1/2-6; Boll CP, VII (1926), pp. 305-315; 
Fondazione del ritiro di Gubbio fatta in aprile 1787, memoria inviata al 
preposito p. Paolo Luigi Pighi, da Ceccano, il 26 agosto 1823, da p. Gre
gorio Paolozzi, di Ronciglione (nato 1753, prof. 1777, + 1826 a Paliano), 
ìbid., pp. 327-339; Memorie richieste al p. Filippo di Gesù e Maria di ciò 
che passò nel ritiro di s. Ubaldo di Gubbio nel tempo di sua dimora, ibid., 
pp. 339-351, 355-360 (p. Filippo Sabbatucci, romano, nato 1757, prof. 1788, 
+ 1824 S. Eutizio); infine una Relazione anonima del periodo successivo 
alla fondazione, scritta in stile brioso e ricca di molti particolari, 7 pagine 
in folio, in AGP, ibid.

(39) La concessione del Breve richiese parecchio tempo, perché inclu
deva non pochi problemi per regolare la vita pastorale della diocesi. Fi
nalmente uscì il 12.12.1786 (in Bull. Rom., contin., VII, 677-686). Alla prima 
proposta di chiamare i Passionisti a S. Ubaldo, Pio VI disse: « Come si 
tratta dei Passionisti, non ci abbiamo veruna difficoltà »; Fondazioni, ibid., 
p. 307. Mons. Angelelli, bolognese, n. 1751, vescovo 1785, + Milano 1809.

(40) Il Capitolo occupò i giorni 20-21 aprile. Venne rieletto provinciale 
p. Antonio Pucci, che già conosciamo.
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rale p. Cioni con fine tatto fece visita ai due Capitoli della cat
tedrale e di S. Cristina, ai nobili, ai magistrati dell'amministra- 
zione civica, a tutte le comunità dei regolari, poiché il vescovo — 
allo scopo di stabilire celermente i Passionisti in S. Ubaldo — 
aveva caldeggiato l'opera senza alcuna intesa del clero e della 
cittadinanza. In tale « strategia » entravano anche i due corsi di 
esercizi al clero e al popolo, che, dal 29 aprile all’8 maggio, pre
dicarono i suddetti p. Strambi e p. Claris, fra i migliori dei mis
sionari che la Congregazione potesse allora vantare. Il frutto fu 
cospicuo ed evangelico allo stesso tempo.

Intanto il 1° maggio il generale con due religiosi pensò bene 
di salire a S. Ubaldo per soggiornarvi, affrontando tutti e tre 
« un rigoroso noviziato » (41). Prima della festa di s. Ubaldo, 15 
maggio, la comunità era praticamente costituita, grazie a nuovi 
elementi provenienti dal ritiro di Pievetorina e di S. Eutizio 
presso Soriano nel Cimino (42). I lavori di adattamento e di re
stauro richiesero molto denaro e molto tempo, al pari delle trat
tative, che subirono un improvviso arresto, quando rovistando 
negli archivi anche i più segreti, alcuni incaricati dal consiglio 
generale della città poterono accertare che questa non possedeva 
alcun diritto sulla chiesa e sul monastero annesso del santuario, 
fatta eccezione per la sola urna del santo. Mentre la comunità 
seguiva la vita spirituale di preghiera e di lavoro ogni giorno e 
dalla vigilia dell'Ascensione anche di notte, si attendeva la cele
brazione del consiglio cittadino, che finalmente ebbe luogo l'8 
giugno, riconoscendo valide quasi tutte le richieste dei Passioni
sti, per cui il preposito sollecitò vivamente il vescovo affinché si

(41) « Il ritiro era poco meno che sprovveduto del tutto e male custo
dito. I camini tutti facevano gran fumo; non vi erano che poche legna, 
e queste verdi; e per sovrappiù voltarono tempi sì rigidi e caddero nevi 
così copiose che i vecchi non si ricordavano tanta copiosa neve nel mese 
di maggio » (Fondazioni, ibid., p. 310). Non migliori le povere risorse della 
dispensa, come ricordava dopo molti anni p. Gregorio Paolozzi nella sua 
relazione (id., ìbid., p. 333): « Scarse erano le provvisioni, così che una 
sera di digiuno regolare, per non esservi altro, furono date certe fave, 
avute in carità, dette dai nostri cuochi "in bianco”, che da tutti furono 
mangiate con buon gusto ».

(42) La prima comunità era formata dai seguenti religiosi: p. Gian 
Andrea Monetto, superiore, uomo di vita austera e di altissima contem
plazione, esperto direttore di anime, dotato di doni straordinari (vedi CB, 
pp. 269-278); p. Giuseppe Baldassarri (dimesso nel 1813, durante la sop
pressione); p. Bartolomeo Vanni; p. Gregorio Paolozzi; p. Nicola Fracchia; 
fr. Gratiliano Gianfarini, santo e laborioso artigiano e questuante (CB, 
pp. 244-249); fr. Francesco Blasi e fr. Lorenzo Caporali.
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completasse al più presto lo strumento di possesso del nuovo 
ritiro. Ciò che felicemente avvenne il 7 settembre 1787 (43).

Con tutta la povertà degli inizi e la capacità di adattamento 
e sacrificio di cui disponevano quei Passionisti, p. Cioni volle 
assicurare al nuovo ritiro le condizioni di una almeno minima 
autosufficienza economica, dato che la comunità era a servizio 
del santuario e delle anime. Il vescovo, per quanto era nelle sue 
possibilità, cercò di andare incontro alle domande del prepósito, 
predisponendo un elenco di voci che l'avrebbero potuto soddi
sfare nel giusto:
— per 25 anni il seminario avrebbe pagato ogni anno 25 scudi 

al ritiro;
— mentre tutte le messe, che lo stesso seminario doveva cele 

brare, « per ragione dei beni avuti dalla canonica estinta > 
ad esso ceduta, si sarebbero fatte celebrare dai Passionisti 
con l'elemosina assegnata nell'antica tabella;

— di più il vescovo assegnava « un’annua limosina di grano, di 
vino e legumi, che si somministrava dal vescovato, dai mona
steri di S. Lucia, di S. Benedetto e dello Spirito Santo ».
Infine un'elemosina di 87 scudi sarebbe stata versata ogni 

anno, tramite la tesoreria di Gubbio, dalla Camera Apostolica al 
ritiro passionista, quale succedaneo dell'antica canonica, per l'ap- 
provigionamento annuale di legna e carbone (*).

Nell'insieme ci si poteva contentare, anche se le spese soste
nute per rimettere in stato di agibilità il locale furono rilevanti 
in rapporto alle modeste possibilità di una Congregazione molto 
povera C5). Per es., la spesa più grossa fu quella affrontata per 
l'acquisto dei libri più necessari e per le giornate lavorative di 
non pochi artigiani (muratori, falegnami, vetrai, ecc.), senza di- 43 44 45

(43) Fondazioni, ibid., p. 312. Erano presenti all’atto, oltre al preposito, 
p. Vincenzo M. Strambi e il marchese Giuseppe M. Benveduti, come sin
daco del ritiro, quali testimoni. In esso venne espressa anche la donazione 
e consegna dell'ospizio, già del soppresso monastero di S. Chiara, ai Pas
sionisti, quale punto di appoggio in città.

(44) Quando p. Cioni venne informato dal segretario del vescovo dei 
sussidi e aiuti accordati in ordine alle sue domande, disse: « Ora si vede 
che s. Ubaldo vuole che lo servino i Passionisti, perché con queste ed altre 
limosine che il Signore ci manderà per mezzo del santo, e cogli scudi 87, 
come appare di certo che passa ogni anno la R.C.A., potrete star bene ». 
P. Gregorio, Relazione cit., ibid., p. 330.

(45) P. Cioni potè disporre di un'offerta di 50 scudi da parte di un 
benefattore romano, che ne promise pure altri 150, di altre offerte, non
ché di un prestito di 300 scudi, da restituirsi dal ritiro di s. Ubaldo « un 
poco per anno »; Fondazioni, ibid., p. 314.
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menticare la compera di « due bestiole » per uso della comunità. 
Un'altra realizzazione quella del nuovo coro, « tutto di noce, po
vero sì, ma molto pulito » — tiene a rilevare p. Cioni, protago
nista della fondazione —, al posto di quello grande della chiesa, 
troppo incomodo per essere normalmente ufficiato, soprattutto 
durante la lunga stagione invernale, che — al dire di p. Paolozzi 
— « faceva far salti da caprioli » ai poveri solitari di Monte 
Ingino O.

Eppure questi solitari cenobiti non mancarano di sperimen
tare presto la protezione del santo patrono di Gubbio, in quegli 
inizi assai difficoltosi (46 47). P. Paolozzi parla della famosa « botte 
di s. Ubaldo », lasciata dai Canonici Lateranensi, che per tre mesi 
non finì di dar vino ai religiosi e agli operai, del vino e del grano 
questuati tra le famiglie più facoltose della città con imprevisto 
successo, bastevole sino alla nuova stagione. Fratei Gratiliano fu 
prezioso in quei duri inizi non solo come abile questuante, ma 
anche come faccendiere di casa e consigliere tecnico in materia 
di falegnameria e di cucina, sempre sollecito ovunque sorgesse 
una particolare necessità, esperto fiduciario o « stanga di mez
zo » del prepósito presso mons. Angelelli, « per riceverne consi
glio ed indirizzo » opportuno. In effetti il vescovo meritò tutta 
la stima e riconoscenza del p. Cioni e della prima comunità di
S. Ubaldo, che nelle memorie parlano di lui come « benefattore 
amorevolissimo » e « padre amantissimo » (48).

Certo è che in questo tipo di fondazione — comunità situata 
su un monte solitario e allo stesso tempo mèta di pellegrinaggi, 
dedita alla liturgia e alla contemplazione monastica, a servizio 
di un santuario rinomato, eppure impegnata nell’attività delle 
missioni ed esercizi spirituali al popolo, al clero e alle altre co
munità -— mons. Angelelli e p. Cioni rappresentarono un abbi

(46) P. Gregorio, Relazione, cit., ibid., p. 335.
(47) Lo stesso generale p. Cioni lo faceva notare ai religiosi, dopo la 

famosa cena a base di fave « in bianco », proprio nella stagione del gran 
caldo, senza che nessuno ne avesse provato incomodo alcuno di stomaco: 
« Ringraziamo s. Ubaldo, che ha avuto cura di noi, e così speriamo che 
farà in altri nostri bisogni. Vi assicuro che se si fosse fatto tal cosa nei 
ritiri del Patrimonio, molti a quest’ora sarebbero malati »; id., ibid., p. 333.

(48) P. Gregorio, Relazione cit., ibid., pp. 333-334. « Monsignor vescovo 
— annota l’autore — che spesso veniva in S. Ubaldo, vedendo che le cose 
prendevano buona piega, si rallegrava col padre rev.mo e ci animava alla 
perseveranza dell'opera incominciata ed a sempre più sperare nella divina 
Provvidenza, che non ci sarebbe mancata mediante i meriti del santo, esi
bendo intanto se stesso ad assisterci in tutto quello che avesse potuto 
fare in nostro vantaggio ».
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namento felice, capace di realizzare una grande opera. Quest'ul
timo vi lasciò parte del suo cuore, come già era avvenuto del re
sto per la fondazione di Anguillara, se è vero quanto dice a mo
do di conclusione negli Annali: « Rimanendo il santuario bene 
servito e officiato giorno e notte, e il prossimo che concorre, bene 
assistito, massime coll'amministrazione del sagramento della pe
nitenza, la città di Gubbio è rimasta contentissima dei nuovi re
ligiosi e ne dà lode a Dio e al vescovo, che ha collocati nel san
tuario suddetto i padri della Passione, quali, colla loro edifica
zione ed esemplarità dei costumi, si sono acquistata la stima e 
l'affetto di quei popoli, crescendo di nuovo la divozione verso il 
santo protettore, quale era sminuita non poco » (*).

Fra i Passionisti il ricordo di s. Ubaldo restò a lungo, anche 
dopo la soppressione napoleonica, che chiuse loro per sempre le 
porte di quel santuario, che aveva costituito per mons. Angelelli 
e per il prepósito Cioni l’opera del cuore. In alcuni tale ricordo 
fu più vivo e nostalgico, in altri meno. Ciò che ha valore, oltre 
il puro fatto storico, è l'esemplarità che i Passionisti, protago
nisti di quella fondazione, trasmettono ai posteri: tale esempla
rità è semplice e grande allo stesso tempo. Essi vissero quella 
esperienza irripetibile come i loro confratelli, protagonisti delle 
prime fondazioni dell'Istituto, vivente il fondatore: in sempli
cità, povertà estrema, sacrificio e penitenza, gioia e « canto di 
amore» (49 50).

(49) An 454-455 (II f. 25r).
(50) Così p. Cioni in Fondazioni, ibid., pp. 314-315: « Era cosa di gran

dissima edificazione il vedere il fervore di questi primi religiosi e l’amore 
alla santa virtù. Il ritiro non solamente era sprovveduto di molti neces
sari mobili, ma altresì della bisognevole biancheria, di sudari, fazzoletti 
ed altro; eppure tutti soffrivano in gran pace ed amavano teneramente 
gli effetti della volontaria povertà da essi abbracciata. Basta riflettere che 
il ritiro era principiante, senza orto e con poca provvisione, per compren
dere l'indigenza e la mancanza di molte cose per la tavola. Comprovasi 
qualche poco di erba, ma questa consisteva quasi sempre in bietola, ov
vero zucca (giacché attesa la siccità non altro si poteva avere) e questo 
si era il più delizioso piattino. Anche le foglie di rape rosse servivano 
invece di altra erba la più delicata. I legumi secchi mandati per carità 
dalle monache, quantunque fosse nel sole in Leone, erano una minestra 
squisita. I frutti non si vedevano che a miracolo, e per essere la stagione 
scarsa, e molto più per essere poveri senza il comodo di poterli provve
dere; eppure non vi era veruno che si lagnasse, né che vi restasse scon
tento, ma tutti allegri, tutti contenti, servivano al Signore corde magno 
et animo volenti, avendo molto bene appreso dall’apostolo abundare et 
penuriam pati ». Ciò non deve meravigliare, perché tutti si nutrivano del
la «mensa degli angeli», la ss. Eucarestia, e del «cibo quotidiano della 
santa orazione. Vedevansi questi ferventi servi del Signore amantissimi 
della salmodia e dell'orazione », per essere uniti sempre più col « sommo 
amato Bene ».
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5. Recanati - 1792

Dopo il viaggio, con tutte le peripezie connesse, compiuto 
dal prepósito p. Gorresio per la fondazione di Morro valle nel
l'autunno 1779, egli volle recarsi — come si è detto — in pelle
grinaggio al santuario di Loreto. Prendendo, poi, la via di Roma, 
passò per Recanati e si fermò presso il conte Orazio Mazza- 
galli, che, saputo il motivo della sua venuta in quella regione, 
sentì anche lui un ardente desiderio di avere i Passionisti nella 
sua città. P. Gorresio, però, non si dimostrò favorevole fino a 
quando, costatata l'insistenza e la tenacia del conte, risoluto ad 
andare avanti a qualsiasi costo nell'impresa, poiché aveva otte
nuto l'assenso del vescovo Ciriaco Vecchioni e dei « priori del 
magistrato, dei quali egli era a capo », vi ravvisò i segni della 
Provvidenza ed accettò la proposta (51). Un incontro fortunato, 
poi, con un facoltoso cavaliere romano, Carlo Giorgi (52), disposto 
a contribuire finanziariamente al progetto di costruzione, gli 
fruttò un primo versamento di duemila scudi, che salirono, fino 
al completamento dell'edificio della chiesa e annesso ritiro, a 
ben 27 mila scudi. Una somma da capogiro, mai toccata in nes- 
sun’altra fondazione precedente.

I Passionisti erano chiamati a Recanati per l’assistenza spi
rituale della popolazione rurale circonvicina, troppo abbandona
ta religiosamente (53) e ciò spiega la scelta del luogo attuale, assai 
scomodo per l'accesso alla città, che dà su Macerata. Il prepó
sito, infatti, desiderava vivamente che si costruisse sul versante 
di Loreto, ma la bellezza e la comodità stessa del sito furono 
sacrificate al principio dell'aiuto spirituale alla gente di campa
gna. In tale scelta giocò pure la presenza di una chiesa dedicata,

(51) Per Recanati: AGP, FD, B. II-V/1; Fondazioni, ibid., IX (1928), 
pp. 2-16; An 337 (f. 81r), 345-346 (f. 84r-84v), 379 (A. f. 21v-22r), 383-389 (II f. 
lr-3r), 398-399 (II f.7v), 483 (II f.34r), 485 (II, f.35r); Bg GB, pp. 77-79, 
96-99. Ci riferiremo spesso a quest'ultima fonte. Mons. Vecchioni, di An
cona, n. 1711, vescovo 1767, + 1787.

(52) Generoso benefattore, di cui gli Annali non fanno mai il nome. 
Il Giorgi era affezionatissimo alla Congregazione, a causa di una grazia 
speciale ricevuta dal fondatore Paolo della Croce, ancora vivente (Fonda
zioni, ibid., p. 4, nota 1). E' sepolto nella basilica di SS. Giovanni e Paolo.

(53) Nella supplica presentata dal vescovo e dal consiglio cittadino al 
S. Padre Pio VI si motivava appunto la necessità del nuovo ritiro con la 
« vastità del territorio, la popolazione grande che ritrovasi, la mancanza 
dei sacerdoti che sarebbero necessari per assisterla, morendo molti senza 
sacramenti »; Fondazioni, ibid., p. 5.
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assieme ad una confraternita locale, a Maria ss. della Pietà (54), 
che ridotta per un certo tempo a cattivo stato e poi riattivata, 
diede il titolo alla nuova grande chiesa e al ritiro costruiti dai 
Passionisti.

La municipalità, con a capo il conte Mazzagalli, inviò un 
memoriale al papa, cui seguì una lettera del vescovo, per averne 
l’approvazione, derogando ai consueti consensi dei mendicanti. 
Tutto venne fatto secreto modo, giacché — come dice p. Cioni 
nei suoi Annali — « il segreto è l'anima dei negozi » (55 56). Difatti, 
quando essi vennero a sapere che il papa aveva concesso il re
scritto di fondazione il 3 marzo 1780 (M), dovettero rassegnarsi. 
Rassegnazione, però, di un momento, perché, prima ancora che 
si mettesse mano alla costruzione della fabbrica, gli Ordini men
dicanti rappresentati a Recanati dai Minori Osservanti e dai Cap
puccini diedero piena battaglia contro la temuta fondazione, riu
scendo a fare schierare con essi non solo la quasi totalità del 
ceto dei « signori » e dei « possidenti », ma molti del clero e de
gli stessi contadini del luogo, « mandando in giro persone, che 
andassero in ogni casa di contadino e dicessero che, venendo nel 
loro territorio i Passionisti, sarebbero stati obbligati a contri
buire per il loro mantenimento una determinata quantità di gra
no, granturco, legumi, polli, ecc. Questa proposizione pose lo 
sgomento in quasi tutti, onde, eccettuati ben pochi, sottoscris
sero una protesta in cui spiegavano di non volere in alcun conto 
questi nuovi mendicanti nella loro patria » (57). Mentre i « signo
ri » organizzavano l'attacco, deputando due loro colleghi a far 
valere i loro pretesi diritti a Roma, un sacerdote Minore Osser
vante, da essi appositamente incaricato, cominciò ad officiare nei 
giorni festivi la piccola chiesa di S. Maria delle Grazie, vicino a 
quella della Pietà, per dimostrare che la cura spirituale dei con
tadini era abbastanza assicurata in quel modo.

(54) La confraternita omonima venne trasferita nella chiesa parroc
chiale di S. Maria di Monte Morello il 17 settembre 1780, per un accordo 
amichevole intervenuto tra il curato don Giuseppe Gasparini e i Passio
nisti, con la piena approvazione del vescovo Vecchioni.

(55) An 346 (f. 84r-84v): «Il segreto è 1'anima dei negozi — scriveva 
l'annalista —. Quando seppero li mendicanti che si prendeva il detto pos
sesso, s'ingegnarono di far fare l'inibizione del loro sindico. Ma inteso 
che questi ebbe, aver derogato il Santo Padre ai consensi, non fece ve- 
run passo ».

(56) Rescritto della sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, a fir
ma del card. I.C. Caracciolo, in Acta CP, XII (1935), p. 507.

(57) Fondazioni, ibid., pp. 10-11.



Gli anni 1780-1783, dunque, furono anni di lotta senza quar
tiere. I Passionisti vennero abbandonati da quasi tutti, fino al 
punto che — fatta eccezione per pochissimi (58) — « non vi era 
persona onesta di cui potersi fidare » (59 60). L’ultimo colpo venne 
dato da una supplica ufficiale del consiglio cittadino inviata di
rettamente al pontefice perché proibisse la nuova fondazione 
cominciata, avvalorata anche da un memoriale dei suddetti men
dicanti. « Ma — osserva p. Cioni — non est sapientia, non est 
prudentia, non est consilium contra Dominum (Pr 21,30) (“). Vo
leva sua Divina Maestà che anche nel popolo di Recanati in un 
modo particolare s’insinuasse la memoria delle pene del suo 
Unigenito; perciò resi inutili gli sforzi dei contrari, fece superare 
qualunque ostacolo che si frapponeva ». Il conte Mazzagalli per 
primo, appoggiato da altri amici romani dei Passionisti, si pose 
« a fronte di tutto questo torrente », ottenendo da Pio VI la con
ferma del rescritto precedente con un nuovo rescritto in data 
11 aprile 1783, festa dei Dolori della Madonna (61). Il papa era 
stato fermo alla sua prima decisione, dispiaciuto anche per una 
lotta protrattasi così a lungo tanto che all'obiezione che gli ave
vano mosso alcuni frati, prospettando l'impossibilità di vivere, 
a causa della loro povertà, rispose: « Se non ci potranno più vi
vere, se ne vadano essi, ma i Passionisti ce li vogliamo » (62).

Sciolto d'autorità pontificia il nodo del contrasto, si potè 
finalmente procedere il 27 luglio 1783, domenica, alla benedizio
ne della prima pietra della nuova chiesa, ad opera dell'anziano 
vescovo Vecchioni. Il 7 agosto seguente, poi, iniziarono i lavori 
del cantiere, dopo che l'infaticabile conte Mazzagalli aveva riu
nito nella sua casa il rettore dei Passionisti di Morrovalle, p. 
Giuseppe M. Claris, l'architetto Francesco Maria Cianfaroni di 
Ancona, e il capomastro Paolo Ramponi, per un definitivo con
trollo del progetto e degli scavi già fatti. Fu l’ultimo atto impor-
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(58) Precisamente tre: il conte Mazzagalli, sempre tenacissimo; il cu
rato di S. Maria di Monte Morello e il sig. Francesco Ciccarelli; Fonda
zioni, ibid., p. 10.

(59) Fondazioni, ibid.
(60) « Non c'è sapienza, non c’è prudenza, non c'è consiglio di fronte 

al Signore ».
(61) In questo rescritto si ordinava l’esecuzione dell'indulto del 3.3. 

1780, nonostante l’opposizione del consiglio cittadino e dei mendicanti (Os
servanti e Cappuccini); in Acta CP, XII (1935), pp. 520-521. Vedi altri re
scritti per dirimere la vicenda di tale contrasto, ibid., XIII (1936), pp. 20- 
21. Cfr. pure, per i dettagli dell’intricata vicenda dell’opposizione dei men
dicanti, An 383-387 (II f. lr-3r).

(62) Bg GB, p. 79.
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tante, a cui presiedette il nobile benefattore, perché il 20 settem
bre 1784 si spense, assistito amorevolmente dal nuovo preposito 
p. Cioni « infino all'ultimo respiro » (“). Ne prese il posto il figlio 
primogenito cav. Leandro Mazzagalli, che dichiarò di esser su
bito « pronto per assistere, come puntualmente ha fatto con par
ticolare premura ed impegno sino aH'ultimo compimento », l’im
ponente costruzione, che tuttora impressiona per la mole mas
siccia e per la linea sobria ed elegante allo stesso tempo.

I lavori occuparono otto anni e assorbirono molto denaro 
versato generosamente dal benefattore cav. Giorgi di Roma, che 
conosciamo. Si parlò anche di « segni straordinari » verificatisi 
a beneficio degli stessi operai, con i quali « mostrò il Signore il 
suo gradimento », annota bene il p. Cioni (M).

P. Gorresio, rieletto generale nell’aprile 1790, volle rendersi 
conto, dopo la Pasqua dell'anno seguente, dello stato dei lavori 
quasi ultimati, constatando con molto dispiacere quante somme 
ingenti erano state inghiottite da quella costruzione. Lo espresse 
chiaramente, confessando — scrive p. Filippo — che « vi si erano 
gettate tante migliaia di scudi e vi si erano fatti molti lavori di 
inutile magnificenza, mai per l'addietro veduti nelle nostre pove
re case, e a qualche lavoro di vera necessità neppur si era pen
sato » O- Proseguendo, poi, la visita a Morrovalle, a Pievetorina 
e a Gubbio, tornava ogni tanto a Recanati, nonostante gli attac
chi di podagra, per vigilare sui lavori e stabilirvi finalmente un 
piccolo gruppo di religiosi, in attesa di una più grande comunità.

La chiesa era già compiuta e bisognava trasferirvi, come di
ceva p. Gorresio, la « Padrona », cioè, l’immagine di Maria ss. 
della Pietà, « venerata dai Recanatesi con singoiar divozione », 
dipinta sulla parete della piccola vecchia chiesa. Era un grosso 
rischio segare questa pittura, trattandosi di una costruzione in 
mattoni e creta senza calce, eppure l’operazione riuscì molto 
bene. Si ebbe la sensazione che la Vergine avesse protetto il la
voro, festeggiandosi in quel giorno la Madonna del Monte Car
melo (16 luglio 1791), e più ancora quando per un errore di mi
sura non fu possibile collocarla nell'apertura preparata. « In tali 
strettezze — narra p. Filippo — si raccomandarono a Maria ss. 63 64 65

(63) Fondazioni, ibid., p. 13: « Subito morto, [il preposito] ne parte
cipò la notizia a tutti i ritiri della sua povera Congregazione, ordinando 
particolari suffragi per l’anima di un benefattore, a cui la Congregazione 
andava debitrice di tante obbligazioni ».

(64) Fondazioni, ibid., pp. 13-14.
(65) Bg GB, p. 96.
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e subito, senz’adoperare altro mezzo, con ammirazione di tutti 
ch'erano presenti, si trovò adattata al preparato suo sito » (66). 
P. Gorresio benedisse la nuova chiesa, ad otto anni dalla festosa 
posa della prima pietra, animata allora dalla fede e dalla gene
rosità del conte Mazzagalli (67 68 69).

Quando l'anno seguente (1792) il prepósito p. Gorresio fu 
informato che la fondazione di Recanati era in grado di acco
gliere una comunità formale, nominò superiore « ad interim » 
p. Pasquale e suo delegato per l’apertura ufficiale del nuovo ri
tiro il secondo consultore generale p. Vincenzo M. Strambi. Que
sti predicò le missioni in due paesi della vicina diocesi di Fermo, 
Morrovalle e Montegranaro, giungendo a fine maggio a Recanati. 
Il 3 giugno 1792, festa della ss. Trinità, dopo dodici anni dal pri
mo rescritto di fondazione concesso dal papa, lo Strambi stabi
liva finalmente la prima comunità regolare con quindici religio
si O, che iniziò con fervore la vita comunitaria, elevando fedel
mente al Signore la « lode perenne » al Signore di giorno e di 
notte f). Non potendo muoversi da Roma, p. Gorresio fece per
venire, nello stesso anno, alla nuova comunità un foglio di esor
tazioni e disposizioni, perché avesse efficacia la sua testimonianza 
passionista.

In esse il generale Gorresio parla dell'osservanza delle Re-

(66) Bg GB, p. 97. P. Cioni narra un particolare: « Quella parte della 
città, che mantenevasi ancor contraria, esultava sul pensiero che senza 
dubbio la miracolosa immagine di Maria ss. si sarebbe ridotta in pezzi 
e la città di Recanati sarebbe restata priva di un sì divoto monumento. 
Credevano con ciò di avere qualche motivo d’insultare alla nuova fonda
zione, con far vedere che questa aveva piuttosto pregiudicato che giova
to »; Fondazioni, ibid., p. 14.

(67) In quell'occasione, calmatisi gli animi dei contrari, « numerosis
simo popolo di ogni ceto, grado e condizione » partecipò alla solenne fun
zione della posa della prima pietra. Il Mazzagalli volle dare al vescovo 
« con molta magnificenza ed a tutte le persone civili un nobile rinfresco, 
come altresì diede alla gente di campagna una buona merenda. Grandi 
furono le feste dei poveri contadini al vedere finalmente incominciata la 
sant’opera, dimostrandola con molti spari e con illuminazioni di festa 
sulla speranza del bene delle anime loro»; An 398 (II f.7v).

(68) Nessuna fonte fa i nomi di questi religiosi. Sappiamo solo che sei 
erano sacerdoti, quattro chierici e cinque fratelli. P. Ignazio Rossi (di s. 
Giuseppe) era il direttore dei chierici, che seguivano il corso di teologia 
dogmatica e speculativa; An 485 (II f. 35r).

(69) La mattina della festa lo Strambi predicò brevemente al popolo 
« colla sua solita facilità e buona maniera », cominciando a fare quel bene 
« per cui erano stati tanto desiderati i Passionisi dal defunto mons. ve
scovo. Nella medesima mattina fu onorata non meno la chiesa che la re
ligiosa famiglia dall'ill.mo mons. Settimio Mazzagalli, preposto della cat
tedrale di Recanati, che si compiacque cantarvi solennemente la messa, e 
per quella mattina gradì esser nostro commensale »; Fondazioni, ibid., 
p. 16.
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gole e dell'impegno di apostolato per la « salute spirituale dei 
prossimi », spiegando il punto centrale di questa testimonianza 
ed ascesi passionista: « L'oggetto, pertanto, di questi decreti — 
egli dice — è appunto quel salutevolissimo avvertimento altret
tanto confacevole alla medesima nostra vocazione, che ci propo
ne lo Spirito Santo per mezzo del profeta Geremia: — Sedebit 
solitarius et tacebit, quia levavit super se (Lam. 3, 28) (70), nelle 
quali parole si contengono l'orazione, il silenzio, la solitudine ». 
« Prosegue poi a parlare — informa p. Filippo — con dottrina 
e forza meravigliosa di queste tre cose, apportando in lode delle 
medesime l'autorità di altre Sacre Scritture e dei padri, e ne pre
scrive l'esattissima pratica, scendendo molto al minuto, sapendo 
lo sperimentato preposito, che poco di buono si può sperare da 
una fondazione se fin da principio si procede con debolezza in 
cose di tanta conseguenza. In quanto alla solitudine, poi, non si 
contentò di ordinare che i religiosi stiano per quanto si può 
lontani dai casali di quella campagna e dai paesi, ai quali si 
proibisce l'accesso anche che fosse per motivo di divozione, ma 
di più si assegna il modo di osservare la ritiratezza anche nel- 
l'uscire a passeggi solitari e comuni » (71 72).

La prima comunità passionista di Maria ss. della Pietà ri
spose degnamente all'aspettativa della popolazione recanatese: 
un nuovo centro spirituale di irradiazione contemplativa e mis
sionaria sorgeva così nella Marca di Loreto. Il fatto, poi, di aver 
voluto stabilire una comunità numerosa, comprendente anche un 
gruppo di chierici studenti, fece molta impressione su Recanati, 
osserva lo storico delle Fondazioni, perché si sa bene quanto ri
chieda il sostentamento in quegli istituti, che vivono di elemo
sina. « Ma quel Signore, nelle cui mani sono i cuori degli uomini 
— conclude p. Cioni —, ha disposte così bene le cose che con 
tutta la famiglia indicata, si è sempre vissuto bene. Poco dopo 
postavi la religiosa famiglia, quei nobili che eransi sempre man
tenuti contrari, si sono in modo tale cambiati che sono divenuti 
nostri amorevolissimi e benefattori, che anche con limosine han
no fatto conoscere la loro propensione verso la povera nascente 
Congregazione » C2).

(70) « Sieda costui solitario e resti in silenzio, poiché Egli [il Signore] 
glielo ha imposto ». Da completare, per intenderne il senso, con i versetti 
precedenti: « E’ bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. E’ bene 
per l'uomo portare il giogo fin dalla giovinezza » (Lam. 3,26-27).

(71) Bg GB, pp. 98-99.
(72) Fondazioni, ibid., p. 16.
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§ 9. A l t r e  o f f e r t e  d i  f o n d a z io n i

1. Ragione e significato delle fondazioni

Le fondazioni monastiche non si possono considerare come 
un fatto interno all'Ordine o Congregazione che le esprime, ma 
come un fatto sociale ed ecclesiale, non solo perché esigono l’ap
provazione del vescovo diocesano e della Santa Sede, ma anche 
perché suscitano forze religiose e sociali a promuoverle, come si 
è visto nel paragrafo precedente. I modi e le attuazioni sono 
diversi, ma tutti più o meno muovono il vescovo o il parroco, le 
autorità civili o gli esponenti cittadini o il popolo a richiedere 
la fondazione, allo scopo di avere nella zona un centro di ani
mazione spirituale e — nel caso dei Passionisti — missionaria. 
Convince, infatti, in essi l'esemplarità e il fervore di vita solitaria 
e di forza evangelizzatrice, come pure la loro vocazione schiet
tamente popolare, che li fa abitare in ritiri molto poveri e li fa 
vivere di elemosina, questuando gli alimenti là dove la gente 
trebbia, vendemmia, torchia le olive.

Su questo stesso terreno, però, se per un verso il fatto di 
vivere di questua li avvicina di più al popolo, per un altro li fa 
entrare, senza volerlo, in concorrenza con i vecchi Ordini men
dicanti in quei luoghi dove questi hanno delle comunità, per il 
timore che, crescendo i questuanti, possano diminuire anche i 
proventi della cerca. Il Settecento, poi, era un secolo facile ai 
litigi ecclesiastici e monastici. Basti ricordare quelli subiti dal 
fondatore dai frati mendicanti della Ciociaria negli anni 1748- 
1750 per la fondazione di Ceccano e per altre in progetto (')• 
L’esempio di Recanati lo confermava, tanto che se non fosse 
stato per la risolutezza e benevolenza personale di Pio VI, il ri
tiro di S. Maria della Pietà non si sarebbe forse mai potuto fon
dare. Lo stesso vescovo mons. Ciriaco Vecchioni, a parte l'età, 
si sentiva in croce per diverse liti perdute (1 2 3). E come lui anche 
altri vescovi, per esempio, mons. Ottavio Angelelli di Gubbio Q
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(1) Le fondazioni in progetto erano quelle di Terracina e Paliano ed 
erano sostenute, assieme a quella effettuata a Ceccano, dai rispettivi ve
scovi mons. Gioacchino M. Oidi, card. Antonio Saverio Gentili (di Pale- 
strina) e mons. Fabrizio Borgia di Ferentino.

(2) Secondo l'affermazione del conte Mazzagalli, in An 384, nota 11.
(3) E' significativo quanto scriveva l’Angelelli al generale p. Cioni da 

Gubbio, il 19.1.1787: « Nell'occasione che deve qua venire alcuno dei suoi 
religiosi, stimerei opportuno che per ora la cosa si restringesse a tre o 
quattro soggetti, e non più, essendovi tempo da potersi dilatare, sì per 
non dare ombra soverchia a questa popolazione, che da un improvviso
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e mons. Felice Paoli di Fossombrone (* 4), paventavano molto le 
opposizioni dei mendicanti, privilegiati dalle costituzioni ponti
ficie della distanza di 4 miglia stabilita tra un convento e l'altro, 
e dal consenso che si doveva ottenere da essi qualora tale distan
za non fosse stata osservata. Ciò spiega perché i generali p. Gor- 
resio e poi p. Cioni domandarono ed ottennero finalmente di po
ter effettuare le fondazioni col solo consenso delFOrdinario del 
luogo, abolito qualsiasi diritto in contrario dei mendicanti (5 6).

L’esperienza di tre anni di « lite » sostenuta dai mendicanti 
di Recanati contro i Passionisti imponeva questa soluzione, ed 
insieme a quella di Recanati l'altra di Monte dell’Olmo, oggi 
Corridonia, trattata contemporaneamente (1783), come si vedrà. 
Lo stesso annalista ha modo, dopo questi fatti, di tirar le somme 
con queste sapienti parole: « Dovrebbero bastare affi mendicanti 
questi due esempi: e di Recanati e di Monte dell’Olmo per la
sciarci vivere in pace e per non opporsi alle fondazioni, massime 
dopo che si è ottenuto il rescritto di deroga dei loro pretesi con
sensi. Ma credo — conclude realisticamente il Cioni — che bi
sognerà mettersi l’animo in pace e prepararsi, ove sono loro con
venti, ad avere simili contrarietà; quali dobbiamo credere non 
nascere da cattiva volontà, ma dal panico timore che debbano 
diminuirsi le loro elemosine. Ma queste — osserva con sempli
cità evangelica lo stesso Cioni — maggiormente se li accrescono, 
perché i fedeli, quanto più sono coltivati nella pietà e più sono 
liberali e caritatevoli verso li servi di Dio » (*).

[numero?] di religiosi mendicanti resterebbe sorpresa, come anche per 
non incontrare l'invidia di altri regolari, che sul punto mal soffrirebbero 
una numerosa comunità, che possono temere riuscir pregiudicevole ai 
loro temporali interessi »; originale con firma autografa, AGP, B. V-l/2-6.

(4) Si ricava da una lettera del Paoli, senza destinatario, probabilmen
te a p. Giov. Battista Porta, consultore generale, che aveva predicato pa
recchie missioni in quella diocesi, con molto frutto: « La ringrazio di 
cuore dei buoni offizj, che ha fatti per me presso il rev.mo p. proposto 
generale per la continuazione delle ss. missioni in questa diocesi, dove 
si vedono sempre più profuse le grazie della divina misericordia a con
fusione dell'inetto pastore. Io sono impaziente per lo stabilimento d’una 
delle loro case in vicinanza di Fossombrone, e fin da ora m’applicherei a 
stendere un piano per l’oratorio di S. Aldebrando. Ma l’inimico semina
tore della zizzania ha profittato d’una voce sparsa non so come, con estre
mo mio dispiacere dopo la mia partenza da Fossombrone, che si vada 
disegnando un loro ritiro in quel luogo. Sicché i mendicanti si sono posti 
in grande agitazione e non hanno mancato di sollevare i cittadini. Lasce- 
remo che svanisca la cabala del demonio e non trascurerò di fare i passi 
necessari per giovare stabilmente a questo mio dilettissimo popolo ». Let
tera originale del 18.6.1780, da Loretello, in AGP, A. IV-I/2-6, Marche.

(5) Vedi nota 1 al cap. III.
(6) An 397 (II f. 7r).
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2. Piemonte

Vivente il fondatore, si ebbero vari tentativi di fondazioni 
nella sua regione d’origine, il Piemonte. Un vago accenno è quel
lo di p. Cioni ad un'offerta fatta ai Passionisti tramite il p. Fron- 
tiniano Porrino (7 8 9), mentre un'altra, più circostanziata, venne in
dicata a Paolo della Croce dall’amico can. Giov. Battista Rando- 
ne, rettore del seminario di Torino, nel 1745, da parte del ve
scovo di Fossano (*).

Dopo la morte del fondatore, sembravano aprirsi due pos
sibilità di fondazioni vicine ai suoi luoghi natii, Alessandria ed 
Acqui.

Per Alessandria sappiamo che varie persone si erano adope
rate per trovare « un sito, in poca distanza di questa città, per 
formarne un ritiro ». Il più impegnato fra tanti era naturalmente 
il can. Paolo Sardi (*)> già suo compagno di fervore e di aposto
lato giovanile a Castellazzo. Egli, sempre desideroso che la sua 
Congregazione si estendesse anche nella comune patria, riuscì a 
farsi cedere nel 1780 un fabbricato di 15 stanze con relativa chie
sa, ancora da ultimare, su disegno di Gianotti. Si richiedeva sol
tanto l ' autorizzazione di Sua Maestà Sarda, presso la quale 
avrebbè molto giovato l'opera del card. Carlo Vittorio Amedeo 
Delle Lanze (10). Perciò l'abate Guaschi contava di andare a To

(7) Qualcuno scrive anche Porrini. Religioso stimato dal fondatore 
« vero servo di Dio, molto idoneo per faticare nella vigna di Gesù Cristo » 
(L III, 638; lettera a donna Anna T. Cianelli, monaca cistercense in Nepi, 
del 22.10.1761, da S. Angelo). P. Frontiniano era nato ad Alba nel 1725, 
prof. 1757, ord. 1748, def. 1773 in patria. L'offerta ebbe luogo mentre egli 
si trovava in famiglia. Si deduce da una « Memoria delle fondazioni trat
tate dal servo di Dio » Paolo della Croce, al n. 19, di mano di p. Cioni; 
AGP, A. IV-I/1-1.

(8) Il cognome ha parecchie varianti: Rondone, Rondoni, Rendone... 
Si tratta di un ecclesiastico degno, già segretario dell’abate Garagni, affe
zionato al fondatore, a cui scriveva il 14.10.1745, da Torino: « Riveritissi
mo ed amatissimo padre Paolo, Ella è desiderata in Piemonte e mons. 
vescovo di Fossano le offerisce un ritiro. Dio volesse che cessassero una 
volta sì funeste guerre per poter qui avere la di Lei da me tanto amata 
persona ». Il Randone indirizzò molte vocazioni piemontesi al santo. AGP, 
A. IV-I/1-1.

(9) Il Sardi (1701-1783) non potè seguire la stessa vocazione di Paolo 
per motivi di salute. Divenne poi canonico penitenziere della cattedrale 
di Alessandria e depose come testimone al processo ordinario alessandri
no nei giorni 4-6 agosto 1777.

(10) Delle Lanze era torinese, affezionato al fondatore e alla sua Con
gregazione (+ 1784).
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rino per perorare la causa, che di fatto, però, non andò avanti (“).
Per Acqui, poi, pareva che le cose dovessero andar meglio, 

dato che un generoso benefattore, l'abate Giuseppe Mignola, of
friva nel 1780 in dono casa, cappella e terreno annesso, a due 
miglia dalla città. L'offerta fu prontamente accettata dal prepó
sito p. Gorresio. Mancò solo l'assenso del vescovo, come riferisce 
l'annalista, « per esser la sua diocesi troppo povera e per non 
potervi vivere quei mendicanti che già vi sono; quali si ritrovano 
indebitati per dover comprare pane e vino ». La Congregazione, 
però, teneva molto a una fondazione nel nord della penisola, 
donde provenivano molti suoi religiosi, se lo stesso annalista 
conclude: « Sicché si giudicò di non più parlare su tal negozio 
e di lasciarlo per ora sepolto, aspettando che il Signore apra, a 
suo tempo, la strada, qualora debba ciò ridondare in maggior 
sua gloria e vantaggio spirituale della Congregazione » (“).

3. Liguria
Un approccio di fondazione in Liguria si affacciava nel 1777, 

da parte della marchesa Imperiali, genovese, nella zona di Pon- 
tinvrea, paese distante da Savona circa 23 km., al confine tra la 
Repubblica di Genova e il Piemonte, mentre il vicepreposito 
Gorresio preferiva Genova, per la quale, però, quella dichiarava 
di non avere i mezzi necessari (13).

L’anno appresso si apriva il caso di Ponzò, che si sarebbe 
chiuso vent'anni dopo e per i caratteristici aspetti che presenta 
merita un posto particolare nella storia delle fondazioni di fine 
Settecento (w). 11 12 13 14

(11) L'unica fonte è una lettera di un certo Berga, del 15.9.1780, da 
Alessandria, ai figli passionisti (senza destinazione e destinatario) non no
minati, ma che si identificano facilmente nei padri Amedeo Berga (della 
ss. Concezione), nato a Pinerolo, 1763, prof. 1779, e Maurizio Berga (di s. 
Vincenzo Ferreri), nato a Tortona, 1761, prof. 1779, ambedue dimessi dopo 
la soppressione napoleonica (1815). AGP, A. IV-II/1-5.

(12) An 346-347 (f. 84v). Il vescovo era mons. Giuseppe Maria Corte, di 
Dogliani (Saluzzo), n. 1727, vescovo 1773, traslato a Mondovì 1783, def. 1800.

(13) Documenti originali in AGP, A. IV-II/1-4; S-3, 1-5 e 1-6, Ponzò.
(14) « Posizione originale della trattativa per la fondazione in Ponzò, 

dioc. di Sarzana, incominciata nel 1777 e terminata nel 1798 », contenente 
memorie, lettere, relazioni di don G. Massa, dei vescovi e dei religiosi in
viati in Liguria per fondare e predicarvi le missioni al popolo; AGP, A. 
IV-II/1-4. Nell'Epistolario del santo fondatore abbiamo tre lettere indiriz
zate da questi a don Massa il 18.2.1773 e il 1°.3. e 26.6.1775 (L IV, 163-167). 
Oltre che benefattore, che offriva l'ospitalità ai Passionisti di passaggio 
per Genova, don Massa avanzò anche la possibilità di una fondazione con 
cura d'anime, non accettata dal santo perché non consentanea al fine del
la Congregazione (ibid., p. 166).
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Don Giacomo Maria Massa, zelante sacerdote, preposto alla 
cura di un « Conservatorio di zitelle » a Genova, venendo a co
noscenza dei Passionisti, cominciò a caldeggiare l'idea di farli 
stabilire nel suo paese d’origine, Ponzò, piccola frazione del co
mune di Ricco del Golfo di Spezia (l5 16), ove era parroco un suo 
fratello, ottimo sacerdote. Il prepósito Gorresio si mostrò inte
ressato all'iniziativa, per cui don Massa aveva già impegnato il 
governatore della Spezia, il vescovo diocesano di Luni - Sarza- 
na O  e per mezzo di questi lo stesso doge. Siamo nel 1778. La 
diocesi non difettava veramente di clero regolare (17), tutt'altro, 
ma don Massa faceva notare: « Esso [il vescovo]... mi fece pre
mura acciò V.P. rev.ma mandasse religiosi dei più provati in 
santità, prudenza, dottrina, i quali, oltre il zelo delle anime, colla 
loro osservanza ed esemplar vita riparassero colla grazia di Dio 
al quasi universale discredito e diffamazione in cui sono presso 
dei secolari e dei prèncipi stessi la maggior parte degli ecclesia
stici e religiosi » (18). Don Massa « avanzò la supplica al senato 
[genovese], dal quale fu rimessa, pro informatione, al governa
tore del golfo della Spezia, che, uditi li parrochi dei luoghi, la 
diede favorevole. Fu rimessa alli collegi — ci assicurano gli Arir 
nati — e questi spinsero l'affare al Tribunale dell'Aggiunta. Il 
consenso si sarebbe avuto, ma un frate divulgò uno scritto, di
cendo non aver cosa di particolare la Congregazione sopra gli 
altri Istituti. E così — conclude p. Cioni — l'affare andò in fu
mo. Noi però non volessimo mai comparire, né fare verun 
passo » (18 bis). A questo punto la documentazione d'archivio 
segna un vuoto fino al 16 febbraio 1780, data di una lettera 
del vescovo Lomellini a don Massa, nella quale giudicava super
flua la venuta dei Passionisti a Ponzò, mentre vi erano i Lazza- 
risti a Sarzana, che esercitavano il ministero delle missioni nel

(15) Ponzò contava qualche centinaio di anime, distando 4 km. da 
Ricco, che a sua volta dista dalla Spezia 10 km.

(16) Era vescovo mons. G. Cesare Lomellini, già generale dei Chierici 
Regolari Minori, dello stesso casato del doge di Genova, vescovo 1757, 
def. 1791.

(17) Nella lettera del 2 luglio 1778 al p. Gorresio, don Massa elencava 
con precisione tutte le comunità dei vari Ordini esistenti in diocesi; a 
Sarzana: Lazzaristi, Domenicani, Riformati, Paolotti (Minimi), Cappuccini; 
alla Spezia: Cappuccini, Riformati, Agostiniani, Paolotti; a Vernazza: Ri
formati; a Monterosso: Cappuccini; a Brugnato: Minori Osservanti nella 
chiesa di S. Francesco (qui verranno i Passionisti nel 1845). AGP, A. IV- 
11/14; S-3, 1-29.

(18) AGP, ìbid.
(18  bis) An 327 (f.78r).
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« serenissimo dominio » (19). Come spiegare questo cambiamento? 
Non è facile rispondere. E qui di nuovo un vuoto fino al 25 set
tembre 1796.

Da questo giorno fino al 13 luglio dell'anno seguente possia
mo seguire sufficientemente lo sviluppo dei fatti. Il vescovo dio
cesano era il domenicano mons. Vincenzo M. Maggioli, assai fa
vorevole alla fondazione di Ponzò, seguito dal collega di Brugna- 
to mons. Gianluca Solari (19 bis), che esprimeva la sua gioia al 
nuovo preposito p. Giuseppe M. Claris con queste parole: « Sen
to una interna voce in me stesso che dipenda ora il maggior 
bene spirituale di questi popoli dalla fondazione anzidetta, la 
quale sarà sempre a decoro della sua Congregazione un ben de
gno testimonio, poiché promossa e stabilita essa nei tempi li più 
contrari ai religiosi Instituti » (20).

Questa volta almeno gli inizi si mostrarono promettenti, 
perché don Massa potè convincere p. Claris a mandare i primi 
religiosi, giacché aveva ottenuto il benestare dei vescovi di Sar- 
zana e di Brugnato e del senato di Genova (21), ed offriva una pos
sibilità di scelta di luoghi per la fondazione (22). Il gruppo di Pas- 
sionisti era già pronto e contava alcuni tra i migliori religiosi; 
p. Paolo Luigi Pighi, rettore dei ritiri del Monte Argentario; p. 
Giuseppe M. Baldassarri; p. Ignazio Rossi, rettore di Recanati; 
p. Raffaele Chechetelli; fratei Giov. Battista; fratei Giosafatte 
Fedeli. Passate le feste di Pasqua, con la benedizione del pre
posito in persona, partirono dal M. Argentario alla volta di Sar- 
zana. Qui furono ricevuti il 29 aprile 1797 con molta cordialità 
dal vescovo Maggioli. Finalmente giunsero a Ponzò, accolti fe

(19) AGP, A. IV-II/1-4; S-3, 1-7; originale con firma autografa.
(1 9  bis) Mons. Maggioli, genovese, n. 1752, vescovo 1795, traslato a Sa

vona 1804, def. 1820; mons. Solari, genovese, n. 1732, vescovo 1792, def. 
1810.

(20) Lettera del 28.9.1796, da Brugnato, originale; AGP, A. IV-II/1-4; 
S-3, 1.

(21) Al consenso unanime del senato mancò un solo voto. Esso auto
rizzò pure la venuta dei « religiosi non nazionali », cioè non nativi della 
Repubblica di Genova.

(22) Si trattava della canonica della chiesa parrocchiale in campagna, 
distante un « migliarello » da Ponzò, ove risiedeva il curato, fratello di 
don Giacomo, di un « casino » già dei Gesuiti, situato su un colle distante 
mezzo migliarello; e infine della casa paterna dello stesso don Giacomo, 
da adattarsi (nell’intenzione di questi) ad abitazione monastica. Il prepo
sito p. Giuseppe aveva specificato bene a don Massa il compito della spe
dizione missionaria, in una sua lettera del 24 dicembre 1796: « Verranno 
i missionari ed osserveranno, e se poi vi sarà luogo e fabbrica adatta per 
il ritiro, si manderanno i religiosi per iniziare la fondazione ».
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stosamente da don Giacomo, dal fratello curato e da tutto il 
popolo, al suono delle campane e lo sparo di mortaretti.

I problemi nascevano ora che i padri si potevano rendere 
conto sul luogo della possibilità di una fondazione. La canonica 
rappresentava solo una soluzione provvisoria. Essi vi si sistema
rono alla meglio, instaurandovi la piena vita comunitaria o « os
servanza », cantando con fervore la salmodia del giorno e della 
notte, di giorno nel coro della chiesa, di notte in una cameruccia, 
perché la chiesa era bene sprangata dal curato. Questi, assieme 
a don Giacomo, si presero cura del loro mantenimento. Intanto 
si tennero le missioni a Ponzò O  e a Manarola (23 24) con grande 
frutto. La gente circondò i missionari di molte attenzioni, non 
facendo mancar loro niente, « ed anche pregati dal palco a non 
portarci più niente, si stimavano offesi se si ricusava », dice p. 
Paolo Luigi (2S).

II problema della fondazione, però, si presentava più spinoso 
di quello che i padri potessero immaginare. P. Ignazio, come su
periore della spedizione, cercò tutte le vie possibili senza risul
tati positivi. Le sue condizioni di salute non erano molto buone 
e il suo temperamento inclinava un po’ all'apprensione di fronte 
alle molte difficoltà, che segnarono l'avventurosa esperienza di 
Ponzò e di Genova. Da aggiungere che in seno al gruppo dei pa
dri c'erano pareri diversi (26) e che il comportamento di don Mas
sa lasciava parecchio perplessi, perché ad un certo momento ab
bandonò i religiosi a se stessi, sia per ragioni di interesse (27) sia

(23) P. Ignazio ne scrive con soddisfazione al preposito, dando lode 
al p. Paolo Luigi come predicatore della sera, p. Raffaele per gli esercizi 
spirituali ai preti, p. Giuseppe come catechista della mattina. Lettera del 
24.6.1797 (originale autografa). AGP, A. IV-II/14; S-3, 1-17.

(24) Frazione del comune di Riomaggiore, sul mare, a nord di Por- 
tovenere.

(25) Autore delle « Memorie della fondazione di Genova », due fogli in 
versione « longior » e « brevior » (la prima da considerarsi definitiva), com
pilate verso gli anni 1822-1825. AGP, A. IV-II/1-4; S-3, 1-1 e 1-2.

(26) Così scriveva, per esempio, p. Raffaele al generale p. Claris da 
Ponzò il 10 giugno 1797: «La lettera del p. Ignazio le avverto ch’è troppo 
caricata e mostra il suo desiderio di partirne, perché non propone altro 
che difficoltà. Le notizie che le dà circa il governo son tutte ciarle senza 
fondamento, sparse dai giacobini della Spezia, e qualcuna è falsa di pian
ta, come quella che ci hanno scritto di predicare in favore della libertà. 
E' stato questo un equivoco del p. Ignazio: e lo stesso dica delle schiop
pettate di cui teme il p. Paolo Luigi, il quale burla » (originale autografa); 
AGP, A. IV-II/1-4; S-3.

(27) Nella citata lettera di p. Ignazio al p. Claris, del 24.6.1797, egli 
dice a quest’ultimo che don Giacomo non se la sentiva più di aiutare per



§ 9. ALTRE OFFERTE DI FONDAZIONI 177

perché, uomo molto spirituale e speculativo, si perdeva nel trat
tare affari complessi come quelli di una fondazione.

Lasciati i compagni a Ponzò, p. Paolo Luigi, p. Giuseppe Ma
ria e p. Ignazio pensarono bene, al termine delle missioni, di an
dare a Genova, d’accordo con don Massa, allo scopo di osse
quiare le autorità della Serenissima ed esplorare le possibilità 
di fondazione nella stessa zona di Genova. Ospitati per circa 20 
giorni in casa di don Massa, questi li accompagnò nella visita al 
doge Giacomo Maria Brignole (28 29) e ai senatori, che si dimostra
rono molto cordiali. Il doge, anzi, li ricevette, stando sempre in 
piedi, fuori dell’ultimo gradino del trono, confessando di non sa
pere ove fosse Ponzò. Li incoraggiò amabilmente, assicurandoli 
che non sarebbero mancati luoghi adatti in Genova per fondare 
loro ritiri. L'ex-doge Pallavicini li volle presentare all'arcivescovo 
mons. Giovanni Lercari (28 bis), dicendogli: « Monsignore, questa è 
l'ultima misericordia, che Dio concede alla nostra città ». Il pre
sule mostrò il suo gradimento e diede ad essi le più ampie fa
coltà di predicare e confessare, incluse le monache (w). Purtrop
po poco servirono le lusinghiere accoglienze dei grandi di Geno
va ai fini della tanto sospirata fondazione genovese, perché pro
prio in quei giorni scoppiò l'insurrezione nella città e i tre pa
dri furono costretti a tornare a Ponzò, da dove tentarono di 
ottenere aiuti per un progetto di una nuova fabbrica al posto 
della piccola e vecchia canonica, ma il curato non era in grado 
di dare aiuto co isiderevole, il fratello don Giacomo non si mo
strò disponibile, il popolo viveva poveramente. Perciò il generale 
p. Claris, informato di tutto, richiamò tutti : religiosi, che a fine 
luglio tornarono alle rispettive comunità. La popolazione ne fu 
costernata. « Chi voleva vendere la casa, chi un pezzo di terrà, 
le donne gli orecchini, perché vi fosse denaro da poter fondare 
e non si partisse, ma il tempo [i tempi] era troppo contrario. 
Si partì, dunque, per mare. Il curato ci accompagnò fino a Por-

il mantenimento della comunità, aggiungendo: perciò « è andato girando 
per queste pievanie per trovar missioni, dove per 100 anime e dove per 
200. Grande Iddio! Parturiet mons, nascetur ridiculus mus... »; ibid.

(28) Ebbe la carica di doge per volontà del generale Napoleone Bo- 
naparte.

(28 bis) Mons. Lercari, di Taggia (Albenga), n. 1722, arcivescovo tit. di 
Adrianopoli 1760, traslato a Genova 1767, def. 1802.

(29) P. Paolo Luigi, « Memorie... », cit.; AGP, ibid. Vedi anche p. Ame
deo della Madre del Buon Pastore (Casetti), I Passionisti nell'Alta Italia, 
Pianezza (Torino) 1922, pp. 57-62.
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tovenere (mi pare). Ci diede quindi 20 monete e, piangendo, si 
congedò » (30).

Indubbiamente pei' tanti Ponzesi una tale conclusione fu co
me un trauma (è significativa una lettera di un certo p. Costa 
scritta dopo la partenza dei padri) (31), poiché l'esemplarità di 
quel piccolo drappello di Passionisti oranti e missionari, solitari 
e disponibili per i fedeli, aveva creato una testimonianza e una 
animazione pastorale fruttuosa in quell'entroterra spezzino. Cer
tamente nella storia delle fondazioni seguente alla morte del fon
datore quella di Ponzò resta come un caso emblematico. Al falli
mento dell’impresa non furono estranei, pensiamo, le seguenti 
cause: il non aver fatto precedere la spedizione missionaria da 
un accurato sopralluogo per disporre dei dati precisi sulle varie 
possibilità di fondazione a Ponzò e a Genova; il non aver asse
gnato un tempo ragionevole di preparazione prima di stabilire 
sei religiosi in un locale piccolo e inadatto (anche se provviso
rio), esponendo così l'operazione al rischio del fallimento; il non 
aver conosciuto da vicino don Giacomo Massa, il suo tempera
mento e i suoi grandi limiti, prima di accettarne le proposte, 
seducenti sulla carta ma inconsistenti nella realtà; l’aver tentato 
la fondazione quando l'Europa era invasa dalle armate francesi 
repubblicane e in una regione confinante con la Francia. Non è 
facile, poi, giudicare l'operato del prepósito p. Giuseppe, uomo 
di grandi virtù, ma privo forse di quella energia e di quella ca
pacità di strategia, che possedevano in grado rilevante i suoi pre
decessori p. Gorresio e p. Cioni. Comunque ci pare che la « caro

(30) P. Paolo Luigi, « Memorie... », cit.; AGP; ibid. Egli continua: « Il 
resto per il viaggio fino ai rispettivi ritiri lo somministrò il sig. don Gia
como. Si giunse ciascuno al ritiro suo verso la fine di luglio. Taluno più 
affezionato cercò per la fondazione anche dopo partiti, ma li tempi cala
mitosi non hanno permesso che se ne sia più trattato ».

(31) Lettera di P. Domenico Costa, da Ponzò, dell! 1.8.1797, senza de
stinazione e destinatario (probabilmente Recanati, p. Ignazio Rossi; op
pure Roma, preposito p. Giuseppe M. Claris). Ne riportiamo un brano: 
Il popolo ha perduto il « tesoro dei tesori », cioè la presenza dei padri. 
« Per noi è stato un gran castigo di Dio. Allorquando erano costì, si ve- 
devan di già emendati quasi tutti li uomini e donne, non si sentivan più 
balli né canzonette mondane, né al giorno né alla notte, molto più per il 
loro buon esempio e parola di Dio, che in tutti avevano seminato, ed ora 
che non ci è più parola di Dio né istruzioni né buon esempio che facci 
colpo, pensi come puole andare ora [che] sarebbe più necessaria [la] 
santa loro missione... Se Iddio non fa che loro ritornino, siam perduti, e 
don Giacomo ne deve dare stretto conto a Dio benedetto del gran male 
che ci ha fatto... La prego anche a volere umiliare i miei ossequiosi ri
spetti al detto p. Luigi, al p. Giuseppe, al p. Raffaele, a fra Giov. Battista 
e a fra Giosafat. AGP, A. IV-II/1-4; S-3, 1-27.
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vana » missionaria, tornando alle proprie comunità, portasse in 
cuore una delusione prossima all'amarezza.

4. Toscana e Umbria
Un povero conventino di Carmelitani a Roccastrada aveva 

attirato nel 1783 l'attenzione dell'arcivescovo di Siena, mons. Ti
berio Borghesi (32), che lo indicò a p. Giov. Maria Cioni come pos
sibile ritiro di Passionisti. Sebbene disponesse di poche entrate, 
pure avrebbe potuto giovare molto a quelle popolazioni, perché 
per il resto si sarebbe potuto supplire con la questua. « Quello 
che è certo si è — espone il presule — che nella diocesi di Gros
seto e anche in quella parte della mia diocesi vicina a Roccastra
da vi è una somma penuria di sacerdoti, onde potrebbe riuscire 
utilissima alla salute deH'anime la loro religione » (33). La cosa, 
però, non ebbe alcun seguito.

Fu lo stesso pontefice Pio VI a consigliare nel 1779 mons. 
Varese, canonico di San Pietro, a chiamare i Passionisti nel suo 
feudo di Forte Cesare, presso Castel dell’Aquila, frazione di Mon- 
tecastrilli, in diocesi di Todi, ove era vescovo mons. Tommaso 
Struzzieri, compagno del santo fondatore (34). Il prepósito p. Gor- 
resio, andatovi per un sopralluogo, non poté accettare l'offerta, 
sia perché l'abitazione era uno « sfasciume », sia perché il ricco 
prelato non voleva cedere il terreno necessario all'orto. Il papa 
venne ragguagliato di tutto ed approvò l'operato del generale (35). 
Nel 1816 i Passionisti andranno nell'antico convento francescano 
di S. Giacomo sotto Todi, su una collina che declina verso il 
Tevere, realizzando così un ardente desiderio di mons. Struzzieri.

A Città di Castello il vescovo mons. Pietro Boscarini (36) vo
leva offrire il santuario di Maria ss. di Belvedere, distante un 
miglio e mezzo, con annessa residenza parrocchiale, situato su

(32) Mons. Borghesi, senese, n. 1720, vescovo di Sovana 1762, arcive
scovo di Siena 1772, def. 1792.

(33) Lettera del Borghesi al p. Cioni, del 21 gennaio 1783, da Siena; 
originale autografa; AGP, A. IV-II/1-3.

(34) Mons. Struzzieri era così poco informato della fulminea tratta
tiva che scriveva il 9 febbraio 1779, da Todi, al p. Gorresio: « Ho inteso 
che entro il carnevale possino venir qua in questa diocesi cinque suoi 
religiosi per fondare il ritiro a Cesare, ma finora non ho potuto saper 
cosa di preciso. Se a V.P. rev.ma piacesse, ne gradirei qualche notizia »; 
AGP, A. IV-I/2-4.

(35) An 334-335 (f. 80v).
(36) Mons. Boscarini, di Camerino, n. 1730, vescovo 1782, def. 1801.
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una collina. Il piccolo fabbricato si poteva ingrandire per ospi
tare un maggior numero di religiosi e di ospiti per gli esercizi 
spirituali. La parrocchia era minuscola, per cui si sarebbe potuta 
unire ad altre vicine e così pure le « cappellanie », istituite solo 
per la celebrazione di messe, si potevano unire ad altre che ave
vano la stessa finalità. La trattativa occupò quasi due anni, dal 
dicembre 1782 al settembre 1784. Mons. Boscarini era infervo
rato dal lavoro compiuto dai missionari passionisi nella sua 
diocesi, perciò sognava un loro ritiro nella sua città episcopa
le (37). Nonostante, però, gli sforzi impiegati, assieme ai superiori 
passionisti di Roma, la pratica presso la Santa Sede ebbe un ri
sultato negativo a causa di involontari errori compiuti nel con
durre l'affare. Soprattutto giocò a sfavore il fatto che città e 
diocesi si vedevano sopprimere una parrocchia (38 39) per unirla ad 
altre, privando così il clero di un beneficio ecclesiastico proprio 
a Città di Castello, e quel che fu peggio sette conventi di men
dicanti si misero in allarme per la progettata fondazione di un'al
tra comunità mendicante. Anche se il vescovo assicurava che 
avrebbe messo a tortura l'intelletto per trovare una soluzione 
finale O, di fatto non si combinò nulla e la cosa finì lì.

5. Marche
Ad Urbania si prospettava un’ottima occasione di fondazio

ne, caldeggiata dall’arcivescovo di Urbino mons. Domenico Mon
ti (40), che fin dal tempo del suo episcopato anagnino (1750-1766) 
aveva ottenuto dai Passionisti « missioni ed esercizi spirituali al 
popolo, e al clero e religiosi assistenza e profitto ». Sono parole

(37) Lo ripeteva all'amico p. Giov. Battista Porta in una lettera del 9 
settembre 1784, da Città di Castello: « Iddio sa se con tutto l’animo bra
mo sia costituito in questa mia diocesi il loro ritiro, già ne vedo la mag
gior gloria d’iddio, maggiore la venerazione della miracolosissima imma
gine di Maria ed immenso il vantaggio delle anime, ne sono più che per
suaso, ma Ella sa benissimo l’indole, etc., onde conviene regolarsi colla 
più possibile destrezza, perché non abbia ad incontrare malanni »; origi
nale autografa; AGP, A. IV-I/2-4.

(38) Parrocchia che comprendeva solo sette famiglie.
(39) E’ l'ultimo documento della trattativa, una lettera del 30 settem

bre 1784 al p. Giov. Battista Porta, da Corinaldo: « Perché vi ravviso la 
maggior gloria di Dio, non perderò mai di vista questo affare, ed al mio 
ritorno in Castello metterò a tortura l'intelletto per trovare un mezzo ter
mine onde riuscirci »; originale con firma autografa; AGP, A. IV-I/2-4.

(40) Mons. Monti, di Senigallia, n. 1713, vescovo di Anagni 1750, arci
vescovo di Urbino 1766, def. 1787.
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contenute nel memoriale dello stesso arcivescovo al papa (41), 
che Antonio Frattini, amico dei Passionisi, avrebbe dovuto av
valorare a voce, facendo notare al papa « che nel maggio dell'an
no scorso, quando fui in Roma, manifestai al servo di Dio p. 
Paolo della Croce la mia idea di avere un ritiro in Battaglia e 
che esso, considerando il santuario della miracolosa immagine 
del ss. Crocifìsso, dopo alcuni saggi riflessi, approvò la mia 
istanza » (42). Certamente il sentimento del fondatore rappresen
tava una credenziale singolare e, se la fondazione in progetto 
fosse stata effettuata, sarebbe stata la prima ad essere realizzata 
dopo la morte dello stesso fondatore.

Si trattava di un santuario dedicato al ss. Crocifisso, mèta 
di pellegrini da ogni parte, ubicato nella località Battaglia, alla 
confluenza delle diocesi di Urbino, Urbania e S. Angelo in Vado, 
distante un miglio e mezzo da Urbania e circa sei miglia da Ur
bino, alla cui diocesi apparteneva (43 44). Il santuario aveva la cura 
parrocchiale con sole sedici famiglie, che potevano, però, asse
gnarsi alle parrocchie contigue. Nell'assieme le condizioni si pre
sentavano molto favorevoli O  e i Passionisti erano molto stimati 
e desiderati per il servizio del santuario e l'apostolato nella zo
na, ove più volte avevano predicato missioni, venendo dai lontani 
ritiri del Viterbese. L'arcivescovo Monti trattò l'affare con molta 
abilità, appoggiato anche dal collega di Urbania e S. Angelo in 
Vado, mons. Diodato Baiardi (4S), dato che queste diocesi limi
trofe erano direttamente interessate alla presenza della comunità 
passionista, che si voleva stabilire nel santuario di Battaglia. 
Purtroppo non conosciamo i motivi della mancata attuazione di 
una fondazione così promettente. Potrebbe essere uno spiraglio 
per capire la fine della trattativa la grande difficoltà incontrata 
dal presule nel persuadere alla rinunzia alla piccola parrocchia 
l'arciprete di Battaglia, ma resta sempre un punto interrogativo: 
l’anno appresso alla morte di mons. Monti, che si era tanto im
pegnato per la fondazione, il successore mons. Spiridione Be-

(41) Memoriale inviato il 17 ottobre 1776 al preposito p. Gorresio, as
sieme ad una lettera di accompagnamento allo stesso; AGP, ibid.

(42) Dalla lettera del 17 ottobre 1776, cit.; AGP, ibid.
(43) Benché compreso nel territorio comunale di Urbania.
(44) Importanti le due copie di un « Piano da eseguirsi per la fonda

zione di un ritiro dei reverendi padri Passionisti nella chiesa di Battaglia, 
arcidiocesi di Urbino »; AGP, ibid.

(45) Mons. Baiardi O.S. Hier. (Gerolomini), di Rignano (Civita Castel
lana), n. 1700, vescovo tit. di Samaria, suffragane© di Sabina 1738, poi di 
Urbania 1747, def. 1776.



rioli O  stimolava il preposito p. Cioni a far presto per attuare 
l'opera del SS. Crocifisso di Battaglia (46 47). Perché non se ne fece 
niente? Non abbiamo documenti per una risposta.

Eguale sorte capitò a Fossombrone, dove il vescovo mons. 
Felice Paoli (48 49) desiderava vivamente avere i Passionisti nella lo
calità S. Ippolito. La trattativa si portò avanti per alcuni anni, 
dal 1780 al 1784, ma senza esito positivo per la difficoltà di tra
sferire la cura parrocchiale e provvedere del relativo beneficio 
il parroco, la stessa ragione, cioè, per cui erano fallite le fonda
zioni di Città di Castello e di Urbania (w). V'erano pure le ra
gioni economiche e i debiti di cui era gravato il vescovo (50).

E' la volta ora di Monte San Pietrangeli (51 52), un paese posto 
su una collina tra il Chienti e il Tenna, ove era disponibile un 
monastero distante dall'abitato. La fondazione, promossa da un 
certo Saverio Mandirola nel 1781, era facilitata da due fattori 
di un certo peso, mancanti i quali erano falliti altrove buoni pro
getti di fondazione: nel territorio del comune non esistevano co
munità di mendicanti e i Monsampietrini avrebbero potuto aiu
tare molto con elemosine la nuova comunità dei Passionisti. In 
effetti, però, non si fece nulla Q.

Una missione predicata a Monte dell’Olmo, oggi Corridonia, 
dal provinciale del Patrimonio p. Vincenzo M. Strambi e dal p. 
Giuseppe M. Claris, rettore del ritiro di Morrovalle, nel 1782, in
fervorò talmente clero e popolo da rivolgere al preposito p. Gor- 
resio, per mezzo di un certo Pio Paoletti, una richiesta ufficiale
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(46) Mons. Berioli, di Civita Castellana, n. 1733, arcivescovo di Urbino 
1787, def. 1819. Sarà un acceso vescovo fìlonapoleonico, senatore del Re
gno d’Italia, deplorato dalla Santa Sede.

(47) Lettera del Berioli al p. Cioni, del 17 giugno 1788, da Urbino, ori
ginale con postilla autografa; AGP, ìbìd.

(48) Mons. Paoli, di Cingoli, n. 1738, vescovo di Fossombrone 1779, tra
slato a Recanati-Loreto 1800, def. 1806.

(49) In tutti questi casi si trattava sempre di minuscole parrocchie, la 
cui unione ad altre parrocchie suscitava forte opposizione nei titolari e 
nel clero, dovuta in gran parte alle modeste condizioni economiche di non 
pochi preti.

(50) Si richiedevano un 2000 scudi, somma al di sopra delle possibilità 
del vescovo. Due sue lettere sono interessanti sotto l'aspetto pastorale; 
AGP, A. IV-I/2-6.

(51) Anticamente Monsampietrangeli, arcidiocesi di Fermo, provincia 
di Ascoli Piceno.

(52) Lettera del Mandirola, datata 11.2.1781. In terza e quarta pagina 
dello stesso foglio c’è una minuta di risposta del generale p. Gorresio, 
che domanda informazioni precise sul luogo, ove si proponeva di effet
tuare la fondazione; AGP, A. IV-I/2-5.
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di fondazione, offrendo chiesa e annesso convento di S. Maria 
del Paradiso, già dei « Fiesolani » (Gerolomini). P. Gorresio ri
spose negativamente, motivando la negativa con la vicinanza del 
ritiro di Morrovalle e la presenza dei mendicanti (Cappuccini e 
« Zoccolanti ») nel paese. I supplicanti, però, o « zelanti » del
l'opera non si scoraggiarono. Vollero insistere e inviarono pre
sto memoriali alla Santa Sede con l’approvazione dell’arcivesco
vo di Fermo, mons. Andrea Minucci (53 54 55). Il papa allora, il 17 gen
naio 1783, « accordò la grazia richiesta ». In quella occasione uno 
dei segretari suggerì a Pio VI — allo scopo di aggirare le diffi
coltà economiche della fondazione — di ridurre la comunità a 
cinque o sei religiosi, ma questi rispose: « I Passionisti non ten
gono conventini —. Soggiunse il segretario che per una volta si 
poteva dispensare. — Oh, questo no! — ripigliò Pio VI — non 
vogliamo levarli dal loro Istituto — » (*).

Intanto il consiglio cittadino (aprile 1783), per l ' assenza 
di alcuni « zelanti », annullando quanto era stato votato nella se
duta del 5 luglio 1782, si pronunziò contrariamente. Veramente 
la fondazione non era nata sotto buoni auspici, in quanto vi era 
da aspettarsi l’opposizione dei mendicanti, che influirono molto 
nell’agitare le acque in tutta la vicenda. Troppe discordie e be
ghe paesane dividevano i « capipopolo », che alla fine bocciaro
no — come si è detto — l'Iniziativa in consiglio comunale, per 
ritorsione contro l'arcivescovo, che aveva mesi prima proibito le 
feste del carnevale nel clima di fervore suscitato dai due missio
nari passionisti (”).

Il pontefice ne rimase disgustato e confermò lo stesso la fon
dazione così fortemente contrastata (9 maggio 1783), dicendo te
stualmente: « Questo consenso è negato ingiustamente: dunque 
lo suppliamo noi ». E’ qui che l'annalista conclude il racconto

(53) Mons. Minucci, di Serravalle (dioc. Ceneda), n. 1724, vescovo di 
Feltre 1757, traslato a Rimini 1777 e poi a Fermo 1779, def. 1803. In AGP, 
A. IV-I/2-5, esiste una ricca documentazione (ordinata da p. Cioni, inca
ricato della fondazione) con l'iscrizione: « Trattato della fondazione, 22 
luglio 1782. Il Santo Padre benigne annuii li 17 del 1783 », di mano dello 
stesso p. Cioni. Vedi pure An 392-398 (II f. 5r-7r).

(54) An 395 (II f. 5v-6r).
(55) Il particolare viene così raccontato dall’annalista: « Nel carnevale 

di quest’anno [1783], volendo fare alami giovinastri li festini, ecc., i più 
zelanti si opposero sul riflesso che in tempo della santa missione avevano 
fatto proponimento di astenersene. Onde fu fatto ricorso a mons. arcive
scovo, quale inibì il carnevale. Da ciò li contrari presero motivo di far 
partito per far onta a monsignore ed anche, forse, ai missionari, che ave
vano fatto fare un tal proponimento » An 396-397 (II f. 6v-7r).
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con la « morale » che conosciamo: « Dovrebbero bastare alli 
mendicanti questi due esempi: e di Recanati e di Monte dell'Ol
mo, per lasciarci vivere in pace e per non opporsi alle fondazio
ni, massime dopo che si è ottenuto il rescritto di deroga dei loro 
pretesi consensi » (M).

Dopo tanti contrasti e colpi di scena, si doveva concludere 
che la fondazione si sarebbe potuta attuare su due piedi; mac
ché, nel groviglio di tanti attori — il clero, i mendicanti, i citta
dini favorevoli e quelli contrari, il consiglio comunale, l'arcive
scovo, il governo pontificio e la Santa Sede, il pontefice in per
sona — quelli che contarono meno furono proprio i Passionisti, 
sempre schivi e oranti nelle loro « sante solitudini ». Eppure gli 
ultimi a dire la parola definitiva furono proprio essi. Si era tanto 
litigato, ma nessuno o quasi si era posto il problema dei mezzi 
economici. Ora che si poteva fare la fondazione, non si poteva 
fare la fondazione! Il prudente generale Gorresio, infatti, al pun
to in cui erano arrivate le cose, trovò la soluzione giusta, senza 
urtare troppo clero e popolo di Monte dell'Olmo. Ringraziando 
tutti, quietò tutti, facendo pesare il fatto finanziario, a cui essi 
non potevano far fronte e nemmeno la sua Congregazione, per 
cui non era prudente imbarcarsi in una spiacevole avventura, 
aspettando piuttosto che fosse la Provvidenza a indicare migliore 
possibilità. « Si appagarono di questa ragione — conclude intel
ligentemente il biografo di p. Gorresio — e si pose per ora una 
pietra sopra ad ulteriori trattative » f57).

Fallito il gran progetto di Monte dell'Olmo, si presentava 
due anni dopo (1785) simile possibilità per Monte Giberto, di
stante circa 20 km. da Fermo. Come per la vicina Monte San 
Pietrangeli, l'iniziativa veniva da un laico, capitano Giuseppan- 
drea Bernetti, che assicurava che la popolazione voleva i Passio
nisti, anche se non mancavano i malcontenti (inclusi i sacerdoti 
paesani, che temevano per le loro cappellanie), che dicevano che 
la loro venuta avrebbe messo in difficoltà economica il clero e i 
frati mendicanti (Minori Osservanti, Paolotti, Cappuccini). Ma 
ciò non doveva scoraggiare, perché anche a Morrovalle e a Re
canati vi erano malcontenti, ma i fatti dimostrarono poi il con
trario, per cui il proponente sollecitava il preposito p. Cioni a 
voler concludere le cose con l'arcivescovo e la Santa Sede. Il

(56) An 397 (II f. 7r).
(57) Bg GB, p. 74.



§ 9. ALTRE OFFERTE DI FONDAZIONI 185

conte Giacomo Montani di Fermo appoggiava vivamente la fon
dazione de « li noti padri Passionisti degnissimi » ed aveva inte
ressato allo scopo lo stesso arcivescovo Minucci, il quale trovava 
il luogo assai adatto per un ritiro dei Passionisti e, forse, pen
sava di compensare così il fallimento subito due anni prima a 
Monte dell’Olmo. A Monte Giberto, però, la vicenda restò solo 
nella fase iniziale, senza avere alcun seguito C8).

6. Lazio
Due casi particolari ebbero come protagonista papa Pio VI 

e riguardarono Casamari e Terracina. Il primo si colloca nel pe
riodo del generalato di p. Cioni, quando venne offerto ai Passio
nisti il celebre monastero dei Cistercensi di Casamari, che attra
versava allora momenti di penose difficoltà. L'offerta, avanzata 
da alti personaggi ecclesiastici — fra i quali, pensiamo, l'influen
te cardinale Guglielmo Pallotta — poteva lusingare chiunque, 
salvi i princìpi di rettitudine e carità cristiana, per la ricchezza 
e l'importanza della storica abbazia, ma p. Cioni, per rispetto a 
quei monaci non volle accettare, nonostante le autorevoli insi
stenze di quei personaggi, che facevano pure il nome del papa 
Pio VI, assai affezionato alla sua Congregazione. Si limitò solo 
a suggerire discretamente allo stesso card. Pallotta che bastava 
mitigare il rigore del vitto per fare rifiorire l'antica comunità 
cistercense, sicuro com'era dell'esperienza positiva fatta nel 1785 
della mitigazione del regime quaresimale perpetuo, all' interno 
della sua famiglia passionista, proprio per volontà dello stesso 
Pio VI. Piacque il suggerimento e questi volentieri accordò l'in
dulto richiesto (*).

Ciò avvenne nell’arco di tempo che separa la morte dell’aba
te Ballandani dal governo del nuovo abate Romualdo Pirelli, 
cioè negli anni 1788-1790. A causa di alcuni turbamenti accaduti 
nella comunità di Casamari, Pio VI aveva nominato visitatore 
apostolico mons. Nicola Buschi, vescovo di Ferentino, che aveva 
posto come presidente del monastero il camaldolese Luigi Natali, 
religioso di genuine virtù e di grande energia. Si deve a lui se, 58 59

(58) Abbiamo tre lettere del cap. Giuseppandrea Bernetti, del 3,10 feb
braio e 10 marzo 1785, e una del conte Giacomo Montani, da Fermo, da
tata 1° marzo dello stesso anno, al detto cap. Bernetti, a Monte Giberto; 
originali autografe; AGP, A. IV-I/2-5.

(59) CAdd, III, p. 197, ove non è precisato l’anno in cui avvenne il 
fatto.
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rinvigorendo la disciplina monastica, la rese pure praticabile ot
tenendo dalla Santa Sede alcune mitigazioni (M), fra le quali quel
la del vitto, « allettando con questi mezzi non pochi fedeli a con
sacrarsi a Dio fra le sue mura » (ÓI). Quando gli successe il Pi
relli, giovane di età, « ma assai provetto di senno e virtù »..., 
« la fama della badìa sotto il suo governo levossi in alto, e da 
ciò nacque quel movimento di sacerdoti e di laici, che, fuggendo 
le turbolenze di quei giorni, traevano là o per abbracciarne l'Isti
tuto o almeno per soggiornarvi alquanto affine di acquistare tem
pra migliore allo spirito » (60 61 62).

Ritornando al p. Cioni e alla parte da lui avuta in questa 
vicenda, si può ragionevolmente pensare che non fu solo un de
licato riguardo verso l’Ordine cistercense a trattenerlo dall'accet- 
tare la proposta di subentrare in quella badìa, ma anche la 
preoccupazione di salvaguardare lo spirito di umiltà e di pover
tà proprio di quella che Paolo della Croce aveva chiamata sem
pre « piccola », « minima », « povera Congregazione ». Sembrava 
davvero un controsenso collocare i religiosi della Passione, scalzi 
e con una ruvida tunica, in quel grandioso e regale monastero, 
a Casamari! Ma, ammesso pure che il preposito Cioni fosse sta
to propenso all'accettazione, avrebbe dovuto urtare troppo con 
le riserve dei suoi consiglieri e dei superiori e con il senso co
mune di quei primi padri, gelosi della rigida austerità testimo
niata fedelmente dal fondatore e dai suoi discepoli, come si vi
de, del resto, nel fatto seguente.

A Terracina Pio VI faceva eseguire grandi lavori di amplia
mento e rimodernamento urbanistico, che rientravano nel più 
vasto piano di bonifica delle Paludi Pontine e di valorizzazione 
della città, che ne era considerata lo sbocco naturale per il suo 
porto, all'estremo sud dello Stato Pontificio. Il quartiere della 
marina sorgeva quasi dalle fondamenta e per assicurarvi l'assi
stenza religiosa il papa volle che i Domenicani lasciassero il loro

(60) Cioè « l’avere abolito il vegliare dopo l'uffizio notturno, l'aver mi
tigata l'austerità del vitto coll'indulto delle ova per tre volte nella setti
mana e finalmente l’aver fatto svestire della cocolla il monaco, dormendo 
nell'estate». Luigi De Persiis, La Badia di Casamari o Trappa di Casa- 
mari, Roma 1878, p. 122.

(61) Perciò l’autore riconosce onestamente che tali mitigazioni « non 
si prescrissero da lui [dal Natali] senza una ragione, ed è che il clima 
della badia richiedeva qualche lenimento al rigore di quelle austerità ». 
Id., ibid.

(62) Id., ibid.
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vecchio convento per stabilirsi nel nuovo quartiere ed espresse 
il desiderio che i Passionisti, a loro volta, abbandonato il loro 
ritiro del Monte S. Angelo, si trasferissero nel convento lasciato 
dai Domenicani, per potere attendere meglio al bene delle anime. 
La situazione naturalmente diventava delicata. Difatti tale pro
posta suscitò l’opposizione di parecchi Passionisti, i quali videro 
in ciò una minaccia allo spirito di umiltà e di solitudine del na
scente Istituto (“). Pio VI lo seppe e se ne rammaricò vivamente, 
tanto che un giorno disse, dispiaciuto, a un suo familiare: « Che 
forse i Passionisti non vi staranno bene » nelLex-convento dei 
Domenicani? Fortunatamente la proposta cadde, a causa dei ri- 
volgimenti politici portati dalla Rivoluzione francese e della con
seguente deportazione del papa.
7. Polonia

Siamo nel primo periodo del generalato di p. Giov. Battista 
Gorresio, negli anni 1781-1782. Nella piccola Congregazione fer
vevano i preparativi della missione di Bulgaria e si parlava an
che della richiesta della s. Congregazione di Propaganda Fide di 
inviare alcuni missionari in Cina, a Pechino, quando veniva of
ferta ai Passionisti una fondazione a Swislocz, diocesi di Vilna, 
nel ducato di Lituania (63 64), allora annesso al regno di Polonia (65), 
dal conte Vincenzo Tyszkiewicz, gran referendario di Lituania e 
magnate di Polonia, sposato ad una nipote del re (66).

(63) CAdd, III, pp. 197-198. Nemmeno di questo fatto è precisato l’an
no, anche se l'episodio di Casamari e di Terracina è posto dall'autore 
sotto l’anno 1799, che è l’anno dell’esilio e della morte in esilio di Pio VI.

(64) Per la fondazione di Swislocz: AGP, tre lettere in copia, che de
scriveremo nelle note seguenti, A, IV-II/1-6; Di alcune pratiche di fonda
zioni in Polonia, in Boll CP, V (1924), pp. 41-49, che pubblica le tre lettere 
citate; Henryk Wojtyska, Próby wprowadzenia zgromadeznia oo. pasjoni- 
stów do Polski w roku 1782, in Roczniki Humanistyczne Kul. T 22 (1974), 
fascicolo 2, pp. 47-59 [I tentativi di fondazione della Congregazione dei 
Passionisti in Polonia, anno 1782], all’articolo segue la pubblicazione dei 
documenti, inclusa la lettera di risposta del generale p. Giov. Battista di 
s. Vincenzo Ferreri (Gorresio) al nunzio G.A. Archetti, del 23.3.1782, origi
nale autografo, in ASV, Nunziatura di Varsavia, n. 131, Regolari, Lettere, 
Tomo IV, Passionisti, f. 151r-152r. Swislocz si trova vicino alla città di 
Grodno, oggi in Russia.

(65) Tale annessione risale all'Atto di unione firmato a Lublino (1569), 
che fuse Lituania e Polonia con una Dieta comune, sotto Sigismondo Au
gusto, ultimo degli Jagelloni (1548-1572).

(66) Era re Augusto Poniatowski (1764-1795). Nel 1782, quando si co
minciò a trattare la fondazione, parte della Lituania era già stata annessa 
alla Russia, a causa della prima spartizione della Polonia (1772); nella 
seconda, la Lituania apparterrà quasi interamente alla Russia (1793); se
guirà la terza (1795), che cancellerà completamente la Polonia dalla carta 
geografica europea fino al 1918.



188 CAP. I l i  - ESPANSIONE E SVILUPPO

« Tal progetto — scrive p. Filippo, biografo del Gorresio — 
è stato fatto qui in Roma dal sig. conte Gierboski [sic], rettore 
a S. Stanislao dei Polacchi, il quale ne ha la commissione da un 
canonico di Ploko [sic], di nome don Ignazio Laszinski » (67 68 69 70).

Prima di procedere oltre, si rende necessario far luce, per 
quanto è possibile, sul personaggio « Gierboski ». Abbiamo con
sultato nell'Archivio dell'Ospizio di S. Stanislao dei Polacchi i 
« Decreti delle congregazioni degli anni 1776-1788 » e non risulta 
in alcun modo il nome « Gierboski » fra i rettori dell'Ospizio. Il 
rettore degli anni 1781-1782, che interessano appunto il periodo 
della trattativa della fondazione, era un certo Baco Joseph de 
Puget (“).

Scartando con il Wojtyska l'ipotesi di una sua origine litua
na, come induce a pensare la costante grafia polacca di « Gebo- 
ski, Gebaski, Gaboski », bisogna dire che i libri della nobiltà po
lacca e lituana non conoscono un tal nome O  .

Potrebbe farsi, allora, l'ipotesi formulata dal prof. Rabikau- 
skas di ricorrere, cioè, alla lettura di « Grabowski », di cui esi
stono parecchie famiglie di conti. Per esempio un Joachimus 
Grabowski, nominato nel 1828 vescovo tit. « Amoriensis » e ausi
liare di Mohilev, era già sacerdote nel 1780, per cui poteva es
sere venuto a Roma per completare gli studi. In tal caso un tale 
Grabowski potrebbe essere stato un ospite o pensionato dello 
stesso Ospizio Q.

All’origine di questi problemi di grafia polacca vi sarà stata 
Forse errata informazione o incuria del segretario dell'Ospizio e 
del procuratore generale o segretario del prepósito p. Gorresio. 
Comunque siano andate, però, le cose, i tentativi di identifica
zione di questo presunto « Gierboski » o « Grabowski » (noi lo

(67) Bg GB, edizione 1811, pp. 52-53; edizione 1817, pp. 73-74.
(68) Archivio dell'Ospizio di S. Stanislao dei Polacchi, « Decreta con- 

gregationum 1776-1778 », voi. 142. Al giorno 3 ottobre 1779 viene registrato 
che il conte Andrea Wolowiez è tornato in Polonia e al suo posto è stato 
nominato il De Puget, p. 45. Alla data del 10 agosto 1788 vi figura ancora 
lo stesso. Notizie reperite con la gentile cooperazione di p. Valerio Pze- 
kop, amministratore e archivista dell'antica istituzione polacca a Roma.

(69) Uguali ricerche aveva condotto, con poco risultato, il Wojtyska, 
come si può vedere nell’articolo citato della rivista lublinese Roczniki 
Humanistyczne Kul. T. 22, p. 51. I chiarimenti che emergono da quanto 
andiamo dicendo si debbono pure allo stesso, che ci ha inviato una se
conda lettera da Lublino, in data 27.3.1980.

(70) Lettera ricca di dati e di suggerimenti del p. Paulius Rabikau- 
skas S.J., della pontificia Università Gregoriana, all’autore, in data 5.3.1980.
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citeremo in questa seconda forma) non riescono a far luce de
finitiva sul problema.

D'altra parte si tratta di una figura di secondario rilievo in 
tutta la vicenda della fondazione, che narreremo. I personaggi - 
chiave restano invece il conte Tyszkiewicz e il suo segretario ca
nonico Laszinski.

A questo punto possiamo domandarci come il Tyszkiewicz 
avesse conosciuto i Passionisti. Nessun documento, purtroppo, 
ce lo dice. Possiamo pensare che sarà stato il nunzio apostolico 
a Varsavia, mons. Giovanni Andrea Archetti, arcivescovo tit. di 
Calcedonia (71), o lo stesso Grabowski, che fungeva da interme
diario fra il donatore Tyszkiewicz e il prepósito p. Gorresio (72 73).

Ma in concreto di che cosa si trattava? Ce lo fa capire una 
minuta di lettera dello stesso nunzio Archetti, indirizzata, pare, 
al Grabowski, per espresso incarico del donatore. Questi per pri
ma cosa aveva fatto avanzare la proposta di fondazione al pro
curatore generale dei « padri Passionisti », impegnandosi a dotar
la convenientemente. Domandava in pari tempo tre religiosi del
la Congregazione « per essere i primi fondatori del nuovo con
vento »; al che il procuratore aveva fatto rispondere che si ren
deva necessario il consenso dell’ordinario diocesano, ottenuto in 
effetti dal conte Tyszkiewicz. A questo punto le cose erano bene 
avviate e conveniva, perciò, sollecitare l'invio dei religiosi, assi
curando pure il procuratore che il conte « è un pio ed ottimo 
signore, da cui i religiosi che verranno, possono sperare tutti i 
buoni trattamenti; che però accettino pure le di lui offerte e ne 
rimarranno contenti. Allorché, poi, saranno per porsi in viaggio, 
assisteteli e dategli tutti i lumi necessari — esorta il Grabowski 
—, affinché lo facciano con comodo e con risparmio ». Era desi
derio del conte che i padri portassero pure il corpo di un san
to O , certamente per accrescere l'importanza della fondazione e 
la devozione dei fedeli. E ci teneva tanto il conte (interprete in 
questo caso della mentalità della sua gente) ad avere questo 
« corpo santo », che il can. Ignazio Laszinski di Plock, incaricato 
delle trattative con Roma, poteva scrivere nella sua lettera al

(71) Mons. Giov. Andrea Archetti, dei marchesi di Formigara, di Bre
scia, n. 1731, arcivescovo 1775, cardinale 1784, vescovo suburbicario di 
Sabina 1800, def. 1805.

(72) E' l'ipotesi che fa l’articolista anonimo del Boll CP, cit., p. 42.
(73) Copia di minuta di lettera del nunzio Archetti al Grabowski senza 

data e destinatario, in AGP, IV-II/1-6, pubblicata in Boll CP, cit., pp. 44-45.
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Grabowski con incantevole semplicità: « Quei padri procureran
no il santo corpo — egli scriveva — cioè un corpo battezzato 
col nome di s. Isidoro, e si desidera la notizia a quanto possa 
ascendere detta spedizione per trasmettere il danaro, il qual 
santo corpo sarà della chiesa dei medesimi padri » (74 75).

E' proprio questa lettera del Laszinski, che in termini sche
matici tocca i problemi concreti della fondazione, assicurando 
che si sarebbero costruite casa e chiesa per i padri, provvedendo 
al relativo arredamento, e si sarebbe pure sistemato un terreno 
per orto. Inoltre assicurava una pensione di 200 fiorini polacchi 
per ciascun religioso all'anno e 40 scudi per ciascuno per il viag
gio da Roma alla Lituania. Si ribadiva la richiesta che venissero 
tre o almeno due padri per avviare la fondazione di Swislocz. 
Per quanto sia troppo scarsa la documentazione di tale fonda
zione, emerge chiaramente l'interesse e, potremmo dire, il calore 
con cui sia il conte donatore che il canonico, sostenuti dallo 
stesso nunzio, premevano perché la trattativa fosse condotta al 
termine nel modo più sollecito e positivo possibile. Difatti « a 
nome di mons. nunzio — concludeva la sua lettera il canonico — 
può vossignoria assicurarli [i padri] che staranno ben contenti, 
come chiamati da Dio, puramente da Dio, a vantaggio della ma
dre Chiesa e popolo cristiano. Vi sarà difficoltà a cagione di que
sta lingua, ma potrebbe darsi che vi fosse tra loro chi la sappia, 
altrimenti parleranno latino fintanto che abbiano questa appresa, 
e vi sarà anche qualche polacco, che vorrà essere ammesso alla 
loro Congregazione » O*

Dunque, le cose dovevano procedere bene, se — come abbia
mo visto fin qui — le migliori disposizioni animavano i perso
naggi responsabili, compreso il vescovo di Vilna, principe Igna
zio Massalski, che, come si è accennato, con rescritto del 28 gen
naio precedente, aveva già dato il suo formale consenso alla fon
dazione, « accogliendo con grato animo il pio e lodevole zelo del- 
l’ill. sig. referendario » conte Tyszkiewicz, anche se esprimeva 
una esplicita condizione: quella, cioè, di « presentare le testimo
niali dei vescovi delle diocesi, da cui provenivano, e rilasciare

(74) Copia di minuta di lettera del can. Laszinski al Grabowski quale 
intermediario del conte Tyszkiewicz, che porta, di altra mano, in latino: 
« Ill.mo Domino Ignatio Laszinski canonico plocensi. Varsaviam. Scripsi 
die 23 martii 1782 »; in AGP, ibid., pubblicata in Boll CP, cit., pp. 45-46. 
Pare strano che una lettera del Laszinski possa avere in latino, di altra 
mano, lo stesso come destinatario.

(75) Lettera del can. Laszinski, cit.
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una dichiarazione scritta, anche a nome dei religiosi futuri, di 
piena soggezione alla curia diocesana prò tempore, particolar
mente per quanto riguarda la cultura dei prossimi » (76). Il che, 
se preso in senso rigoroso, avrebbe potuto rendere inaccettabile 
¡’offerta di Swislocz; se, invece, preso e sentito secondo le Re
gole e Costituzioni dei Passionisti, che godevano del privilegio 
dell'esenzione proprio dei grandi Ordini, in virtù della Bolla 
« Supremi Apostolatus » di Clemente XIV, sarebbe stato conci
liabile con lo spirito della loro Congregazione.

Un po’ di luce può venirci, a proposito, dalla lettera del pre- 
posito Gorresio, indirizzata il 23 marzo 1782 al nunzio Archetti, 
scoperta dal p. Wojtyska nell'Archivio Segreto Vaticano (77). Ab
biamo l’impressione che fosse il Gorresio a trattare in prima 
persona la fondazione lituana, anche se si parla del procuratore 
generale (78), come evidenzia la lettera suddetta, nella quale espri
meva « divotissima gratitudine e servitù » perché il nunzio si 
era interposto per promuovere la trattativa dell'introduzione del
la « minima nostra Congregazione nel regno di Polonia, in con
formità delle sante intenzioni del sig. conte Tyszkiewicz » e fa
vorire un’opera « ordinata a tanta gloria dell'altissimo Iddio con
giunta con lo spiritale vantaggio del prossimo », pregandolo in
fine di voler continuare la sua valida protezione. Tutto ciò rivela 
una volontà orientata più al sì che al no, dimostrando così che 
chi riuscì a realizzare la prima missione di Bulgaria desiderava 
realizzare pure la prima fondazione di un ritiro fuori i confini 
d’Italia. E ciò tanto più ci convince quanto più sappiamo della 
condizione giurisdizionale apposta dal vescovo Massalski alla ve
nuta dei padri italiani nella sua diocesi. Nella lettera in esame 
non v'è nessun cenno di reazione negativa da parte del preposi-

(76) Mons. Ignazio Giacomo Massalski, di Vilna, n. ?, vescovo 1762, 
def. 1794. L'articolista anonimo [potrebbe essere p. Tito Cerroni, poi pre- 
posito generale della Congregazione?], in Boll CP, cit., p. 47, sottolinea 
tale condizione quale causa, assieme ad altre, del fallimento della fonda
zione, poiché è noto « quanto fossero gelosi quei nostri primi padri del
l'indipendenza del governo della Congregazione. Ne abbiamo una prova 
nei primi Atti capitolari riportati, in cui, se i confratelli ben ricordano, i 
superiori eletti emettevano il giuramento de jurisdictione servanda. Ora 
le ultime parole del riferito documento sembravano appunto poco conci
liabili con tale desiderata autonomia ».

(77) P. Henryk Damian Wojtyska C.P., professore all'Università catto
lica di Lublino, in articolo cit. A lui abbiamo sottoposto la grafìa dei no
mi polacchi, anche se per ragioni tipografiche non è possibile riportarli 
con i necessari segni diacritici.

(78) P. Candido Costa, succeduto nel 1780 al p. Giov Battista Porta, 
promosso alla dignità di secondo consultore generale, in seguito alla mor
te del p. Vincenzo Bertolotti.
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to, che ben conosciamo come superiore energico e geloso dei di
ritti e dello spirito della Congregazione. Possiamo pensare dun
que, che siano intercorse domande di spiegazione in merito al 
rescritto vescovile tra lo stesso preposito, il Grabowski, il nunzio 
Archetti e l'affezionato can. Laszinski, in modo da non avere 
dubbi sul senso di quella condizione e procedere così avanti nel
la realizzazione dell'opera. Se non ponessimo questa ipotesi, non 
riusciremmo a spiegare il seguito del discorso di p. Gorresio 
nella lettera al nunzio, che si può ridurre al concetto seguente: 
ora si rende necessario indispensabile, prima di ogni altra cosa, 
il regio beneplacito, come in pari data ne scrive pure al cano
nico, al quale suggerisce che se fossero richieste informazioni 
sulla sua Congregazione, già approvata dalla Santa Sede Aposto
lica e confermata da S.S. Pio VI felicemente regnante, « potrà 
una tal contezza ottenersi da monsignor Garampi, nunzio aposto
lico in Vienna » (”)• Il rescritto del Massalski non costituiva, per
ciò, alcun ostacolo; il problema importante, invece, era di otte
nere il beneplacito regio. P. Gorresio chiudeva la lettera, doman
dando la piena cooperazione del nunzio e del conte donatore 
per riuscire nell'intento: « Prego a V.E.R.ma ed al prefato sig. 
conte ed a chiunque si degna cooperare a sì grand'opera ogni 
desiderabile rimunerazione dall'altissimo Datore di ogni bene» (so).

Questa lettera del Gorresio chiarisce certamente parecchi la
ti oscuri della trattativa della fondazione lituana, sottraendo la 
base ad alcune supposizioni fatte sull'argomento nel passato (!1), 79 80 81

(79) Giuseppe Garampi, di Rimini, n. 1725, prefetto dell’Archivio Va
ticano e di Castel S. Angelo, arcivescovo tit. di Berito e nunzio apostolico 
a Varsavia 1772, poi a Vienna 1776, vescovo di Montefiascone e Corneto 
1776, card. 1785, def. 1792 a Roma. Grande amico e benefattore della Con
gregazione e del fondatore, volle prendere il titolo della basilica dei SS. 
Giovanni e Paolo, al momento della sua promozione al cardinalato (ne 
prese possesso l’anno seguente con grande gioia della comunità passioni- 
sta, in An 439-440) e qui venne tumulato.

(80) Lettera originale autografa, in ASV, Nunziatura di Varsavia, n. 
131, f. 151r-152r. P. Gorresio firma la lettera: « Giov. Battista di s. Vin
cenzo Ferreri indegnissimo preposito gen. dei Passionisti ».

(81) P. Filippo, nella biografìa di p. Gorresio, lamentava già a suo 
tempo che fra le carte di questi si trovò, sull’argomento della fondazione 
lituana, appena « un cenno scarsissimo » di sua stessa mano, e ne spiega 
l'insuccesso con queste parole: « forse per non essersi conosciuta confor
me allo spirito dell'Istituto, di cui il buon preposito fu sempre gelosis
simo »; Bg GB, pp. 73-74. Altre supposizioni vennero fatte dall'articolista 
anonimo, in Boll CP, cit., p. 47, che riguardano l'assegnazione annua di 
200 fiorini ai singoli religiosi, come lesiva della povertà; la contempora
neità della spedizione missionaria in Bulgaria, come ostacolo all'impegno 
di altri padri fuori d'Italia; infine l’accenno alle condizioni politiche della 
Polonia, che ha il suo valore, ma di per sé non può dirsi risolutivo.
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ma non ci può dire nulla sul seguito della vicenda, che pratica- 
mente si incentra nell'assenso regio mancato per cause, che non 
è facile immaginare. Mancano i documenti. Il Wojtyska ha avan
zato l'ipotesi che tale assenso sovrano non venne concesso per 
influsso o determinante intervento degli « Illuminati », presenti 
anche nell'alta gerarchia ecclesiastica cattolica (82). Non può stu
pire una tale ipotesi se è vero che proprio nello stesso anno
(1782) la giovane sètta degli « illuminati » O  era in grado di te
nere a Wilhelmsbad, presso Francoforte, un congresso che riunì 
per un mese e mezzo il fiore dell'aristocrazia europea sotto la 
presidenza del duca Ferdinando di Brunswick, grosso esponente 
della massoneria d’Europa a fine Settecento (M).

Anche se non effettuata, la fondazione di Swislocz mette in 
luce tuttavia la disponibilità del generale p. Gorresio per una 
espansione della Congregazione fuori d'Italia, rendendo pure me
rito ai promotori e sostenitori polacchi, cui non arrise allora la 
fortuna di aprire le porte della Polonia e Lituania ai discepoli 
del ven. Paolo della Croce.

§ 10. S g u a r d o  a l l e  P r o v in c e

Alla morte del fondatore la Congregazione contava due pro
vince, che resteranno tali fino al XIX Capitolo generale (1851). 
Esse erano state costituite formalmente sei anni prima per de
creto 0  del V Capitolo generale (1769), anche se dal 1753 er^ 
steva già un superiore provinciale per le case del Basso Lazio, 
quale semplice ausiliare dell’unica autorità del prepósito (2). Nel 82 83 84

(82) H.D. Wojtyska, art. cit., e lettera allo scrivente, del 10.10.1979.
(83) Fondata nel 1776 da Adam Weishaupt (1748-1830), professore di di- 

ritto ecclesiastico all'università di Ingolstadt in Baviera, allora diretta dai 
Gesuiti, per incarico dell'ebreo Mayer Amschel Rothschild, con un pro
gramma naturalistico anticattolico, anarchico-radical-socialista. Per la bi
bliografia illuminatista, vedi Paolo Calliari, Pio Bruno Lanieri (1759-1830) 
e la Controrivoluzione, Torino 1976, p. 129, nota 252.

(84) Scoperte le trame della nuova sètta, specialmente dopo il caso 
di Landshut e Sanderstorf, ad opera della polizia bavarese (1786), il 
Weishaupt si rifugiò in Francia, dove riuscì abilmente a fondere la mas
soneria con gli Illuminati, controllando all’epoca della Rivoluzione fran
cese la situazione politica di vari paesi d'Europa, tramite le logge mas
soniche. P. Calliari, op. cit., pp. 131-138, e A. Z., L’occhio sopra la piramide, 
Milano 1978, pp. 18-21.

(1) DR, pp. (6-7); p. 13, decreto 124.
(2) DR, pp. (2-3). Il motivo era dato dalla distanza dei ritiri del Basso 

Lazio da quello di S. Angelo, dove risiedeva il prepósito, e quindi dagli 
incomodi dei viaggi, che allora si facevano normalmente a piedi.
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1775, dunque, ognuna delle due province aveva celebrato il II 
Capitolo provinciale nel nuovo ritiro di SS. Giovanni e Paolo, 
sotto gli occhi dello stesso fondatore. Nel ventennio che stiamo 
trattando, si svolsero sette Capitoli (II-VIII) e si può affermare 
con rigore storico che i provinciali, che essi espressero, erano 
nella quasi totalità i migliori fra i migliori, così da poter entrare 
nella Raccolta autorevole delle biografie di p. Giov. Maria Cioni 
e p. Filippo Antonaroli. Uno di essi è stato canonizzato dalla 
Chiesa: s. Vincenzo M. Strambi. Qui non possiamo offrire una 
storia vera e propria delle due province Q, ma alcuni elementi, 
essenziali che facciano conoscere qualcosa delle persone, menta
lità, problemi e interventi dei Capitoli provinciali.

1° Provincia del Patrimonio di S. Pietro 
o della Presentazione di Maria SS.

1. P. Giuseppe Giacinto Ruberi (1778-1781)

Il primo provinciale, che governa la Provincia del Patrimo
nio dopo la morte del fondatore è il confessore di questi, p. 
Giov. Maria don i (1775-1778), che conosciamo bene Q. Gli suc
cede p. Giuseppe Giacinto Ruberi Q, suo compagno di profes
sione. Aveva fatto una buona esperienza di governo nel rettorato 
di San Sosio, quando quella comunità era al centro di grandi 
avversità. A 37 anni viene eletto al provincialato di Marittima e 
Campagna (1766-1769), durante il quale il vecchio fondatore ave
va compiuto la sua ultima visita, dichiarando che non era stata 
necessaria, perché « i religiosi, per divina misericordia, cammi- 3 4 5

(3) Disponiamo fortunatamente di una « Cronaca della Provincia del
l’Addolorata », del p. Filippo Antonaroli, che per il nostro periodo occupa 
gli ultimi due volumi: II (1768-1791), III (1792-1802), AGP. E’ una fonte di 
prim'ordine. Nulla abbiamo, però, di simile per la Provincia della Presen
tazione, e ciò segna un considerevole limite per chi scrive la storia pas- 
sionista delle origini. Due lettere di p. Filippo ad un ignoto padre della 
Provincia della Presentazione (da San Sosio, 6.8.1804 e 7.7.1806, in AGP) ci 
dànno preziose notizie su un tentativo compiuto di una cronaca di questa 
provincia, non andato purtroppo a termine. « Non si perda di animo — 
gli scriveva p. Filippo — e non perda tempo, perché altrimenti manche
ranno delle importanti notizie, come di fatto ne sono mancate molte per
ché non si è pensato prima a raccorle. Converrà sicuramente che vada e 
veda da sé, altrimenti non farà niente. In questo pugno di ritiri non mi 
è stata cosa difficile ed ho trovato cose bellissime ».

(4) Vedi § 4, nn. 1-13.
(5) P. Giuseppe Giacinto di s. Caterina da Siena, di Pocapaglia (dioc. 

Asti), n. 1729, prof. 1747 (insieme al p. Cioni, sotto il magistero di p. Mar- 
caurelio Pastorelli), ord. 1752, def. 1802 a Roma.
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navano fervorosamente secondo lo spirito della loro santa voca
zione » (6 7). Il triennio seguente continua il suo provincialato nella 
Provincia del Patrimonio (1769-1772), alla fine del quale viene 
chiamato dal santo a Roma, all'Ospizio del SS. Crocifisso prima 
e nel ritiro dei SS. Giovanni e Paolo dopo, per averlo come consi
gliere ed esperto nel trattare gli affari della Congregazione e nel- 
l'operare la revisione delle Regole e Costituzioni. Grande era la 
stima del vegliardo nei riguardi di questo figlio nello spirito, do
tato di un carattere mite, sereno, misurato, di viva e non ordina
ria intelligenza, di un saper fare abile ed amabile. Amato dai con
fratelli come superiore e come semplice religioso, appariva l'ani
ma della comunità, che riconosceva spontaneamente in lui l'au
tentico consigliere e maestro di spirito.

Quando, dopo sei anni, riprese l'ufficio di provinciale del Pa
trimonio, lo fece a bella posta il giorno dell'Assunzione della 
Vergine ss. (1778), per consacrare a Lei se stesso e tutta la pro
vincia, rivolgendo alla celeste Madre una sua preghiera e depo
nendo sull'altare i sigilli del suo ufficio, presente la comunità 
della Presentazione. Qui preferì abitare e restare pure, dopo la 
fine del provincialato (1781), perché sentiva fortemente la prote
zione della Madonna, ove già aveva compiuto il suo noviziato 
(1746-1747) 0 . La comunità ne fu molto impressionata e si rese 
conto di quale consistenza fosse la sua devozione mariana.

Nella Lettera circolare di convocazione del IV Capitolo pro
vinciale traspare assai viva l’immagine di un superiorato sapien
ziale che:
— riconosce il valore e l'importanza della comunione monastica 

espressa dal e nel Capitolo provinciale, luogo di gioia e di 
unità fraterna;

— afferma con sorprendente evidenza il principio della collegia
lità e corresponsabilità dei superiori locali, detti « occhi, ma
ni, piedi suoi e cuore suo », perché hanno supplito alla sua 
insufficienza, hanno servito fedelmente la grande comunità

(6) CB, pp. 38-39. Con tatto e prudenza riuscì a portare a termine la 
lunga vertenza del « casino » Amati e la questione delle due feste annuali 
di s. Sosio, come pure ad avere la ritrattazione di una calunniatrice, per 
cui quattro sacerdoti passionisti erano stati denunciati alla Inquisizione.

(7) CB, p. 41. « Depositò sullo stesso altare — scrive il biografo — 
avanti alla reliquia esposta, i sigilli del suo officio, come dichiarandola 
superiora, padrona e Madre dei suoi religiosi: il che quanto buon effetto 
producesse, si può facilmente immaginare ».
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della provincia, hanno procurato la « quiete maggiore » della 
propria famiglia religiosa;

— vive e celebra « una vera e santissima Pasqua, cioè un vero e 
perfettissimo transito dalla rilassatezza al fervore, dalla tra- 
scuraggine all' osservanza, dalla libertà [egoistica] all' ubbi
dienza », concetto teologico e sublime questo perché squisita
mente evangelico (8 9).

2. P. Vincenzo Maria Strambi (1781-1784)

A succedere a p. Ruberi, venne eletto dal IV Capitolo pro
vinciale, svoltosi nel ritiro di Corneto, p. Vincenzo M. Strambi 0 , 
rettore della comunità di SS. Giovanni e Paolo. Ad un uomo ma
turo di 52 anni seguiva un giovane di 36 anni. Gli vennero dati 
come consultori lo stesso p. Ruberi e p. Valentino Bizzarri (l0), 
che poi esplicherà l’ufficio di provinciale in Marittima e Campa
gna (1790-1796). Sono gli anni dell'ascesa dello Strambi, che do
mina, nell'ultimo ventennio del Settecento, non solo l'ambiente 
passionista come maestro di teologia e di pastorale della predi
cazione e come superiore e guida spirituale, ma anche quello 
della Chiesa e della città di Roma come oratore e missionario. 
Lo stesso si verificherà nel primo ventennio del nuovo secolo 
quando sarà vescovo, riformatore, santo.

Il suo provincialato durò appena tre anni, e dopo restò nel 
consiglio provinciale per un sessennio, accanto all'insigne p. An
tonio Pucci. In questo breve tempo è già delineato il tipo del 
pastore, che sarà poi a Macerata e Tolentino. Un uomo di Dio, 
che vede e misura tutto con l'occhio della fede e della carità, 
con la responsabilità di chi guida in nome di Cristo, non per far 
da padrone ma per essere servitore di tutti, dotato di energia 
ma più ricco ancora di umiltà. Infatti si presta nelle faccende 
domestiche e volentieri aiuta i fratelli coadiutori in cucina, nel- 
Torto e dovunque sia necessario. In lui la testimonianza precede

(8) LCPp, APSS, 1781.
(9) P. Vincenzo Maria di s. Paolo, di Civitavecchia, n. 1.1.1745, ord. 

1767, prof. 1769, missionario dal 1771, professore (« lettore ») di teologia, 
1773-1780; rettore di SS. Giovanni e Paolo, 1780-1781; provinciale, 1781-1784; 
consultore prov., 1784-1790; consultore gen., 1790-1801; vescovo di Macerata 
e Tolentino, 1801-1823; consigliere di Leone XII, nov. 1823; def. 1.1.1824, 
Roma; beatificato da Pio XI, 1925; canonizzato da Pio XII, 1950.

(10) P. Valentino di s. Maria Maddalena, Bistolli, di Cellere (Viterbo), 
n. 1738, prof. 1760, ord. 1764, def. 1813 a Roma, durante la soppressione. 
In alcuni documenti appare il cognome della madre, Bizzarri.
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l’insegnamento. La provincia e la comunità di S. Angelo, ove egli 
tiene la residenza, annoverano numerosi religiosi, fra cui non 
mancano i veterani, formati e amati dal fondatore. Bastava ve
derli quegli uomini penitenti eppure amabili, possessori della 
« perla preziosa » evangelica, per sentire che Paolo della Croce 
era ancora vivo in mezzo a loro. P. Vincenzo lo capiva bene, per
ciò seguiva la norma di s. Agostino: « Per voi sono pastore, con 
voi sono fratello » ("). E in comunità egli fu sempre l'umile fra
tello Vincenzo, nemico di ogni distinzione e particolare onore 
alla sua persona, povero come voleva il fondatore e premuroso 
di soccorrere la povertà degli altri, in un tempo in cui legioni 
di poveri affollavano le porte dei conventi, specialmente nello 
Stato Pontifìcio.

Il suo insegnamento era ricco di dottrina e di efficacia. Su
periore vigile e consapevole delle esigenze di una comunità, pre
diligeva però i temi e gli spazi dell'anima, e prima di ogni altra 
cosa l’orazione. Istruiva i religiosi sulla preghiera, sul raccogli
mento, sul ricordo della divina presenza, sulla vita di fede, quale 
dovere e dono allo stesso tempo dello Spirito. Ad un religioso, 
che aveva lasciato la meditazione quotidiana, disse, incontrando
lo, con dolcezza: « Figlio, non privarti di tanto bene qual'è l'ora
zione; vai a farla ». Orazione per una grande contemplazione, 
grazie allo spirito di solitudine, che per il Passionista è luogo, 
mezzo, condizione della piena espansione contemplativa e della 
formazione forte dell’operaio evangelico. Perciò p. Strambi, gran
de contemplativo e grande missionario, che aveva realizzato in 
sé l'equilibrio ideale dei fini primari stabiliti a base della Con
gregazione da Paolo della Croce, perché felice fruitore della « ca
rità ben ordinata » (11 12), insisteva con i suoi religiosi sulla « beati
tudine del ritiro », a cui si doveva tornare dopo l’evangelizzazio
ne come la « colomba dei Salmi ».

A chi commetteva qualche mancanza non dava rimproveri o 
punizioni, ma diceva una sola parola: « figlio!... », con espressio
ne così dolce, eppure ammonitrice, che « ci era più sensibile —

(11) Letteralmente: « Per voi io sono vescovo, con voi sono cristiano »; 
s. Agostino, Discorso 340, 1, PL 38, 1483.

(12) Concetto preciso del fondatore, secondo cui l’anima della Congre
gazione consiste nella « carità ben ordinata ». Lettera circolare ai superiori 
e religiosi, da S. Angelo, 14.10.1755; L IV, 250. Vedi C. Naselli, Idea e di
sposizioni delle Regole e del fondatore sulla solitudine passionista, in La 
solitudine e il «  deserto » nella spiritualità passionista, Roma 1978, pp. 
32-34, 38-39.
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ricordavano alcuni religiosi — che qualunque rimprovero ». Af
fabile nel tratto, si sapeva immedesimare dei sentimenti e biso
gni altrui, premuroso nel provvedere al bene materiale e spiri
tuale dei suoi fratelli fino al sacrificio. Se vedeva qualche volto 
afflitto, si preoccupava subito di avvicinare e confortare quella 
persona. Sembrava che avesse avuto da Dio il dono singolare di 
quietare le anime. « Bastava anche aprirgli il cuore per avere la 
consolante sorpresa di vedere svaniti i dubbi, cessati i turbamen
ti, confermata la vocazione ». Ai processi di beatificazione furo
no unanimi le testimonianze nel riconoscere che « tutti i reli
giosi rimanevano soddisfatti del suo governo, e nessuno si la
gnava ».

Gran parte di questo, diciamo, successo si deve alla sapien
te catechesi che egli teneva costantemente alle comunità di S. 
Angelo e della provincia, sia negli « esami » (13) che nei « senti
menti » della sera (14), ove la parola del santo provinciale era im
peto e contagio di quel « santo amore », di cui abbondavano i 
primi testi delle Regole e delle « Notizie », così da galvanizzare 
la famiglia passionista, per essere messa in grado di vivere la 
coscienza e identità della sua vocazione nella Chiesa. E’ questo 
il senso della testimonianza di un religioso, che scrisse: « Nel 
sentimento della sera infiammava talmente la comunità, che si 
usciva senza profferir parola, tanta era la meraviglia e il racco
glimento che suscitava nell'animo di tutti » (15). In realtà era que
sto un dono della parola dello Strambi, che lo rese famoso in 
Italia e popolare a Roma. Soprattutto qui, quando scoppiarono 
i torbidi del popolo romano contro gli emissari francesi della 
Rivoluzione, dei quali si parlerà avanti.
3. P. Antonio Pucci (1784-1790)

Alla fine del triennio lo Strambi non venne confermato, co

(13) Avevano luogo generalmente nei giorni festivi e consistevano in 
temi tratti dal Vangelo o dalla liturgia del giorno, con opportune rifles
sioni e conseguenti applicazioni pratiche per la vita personale e comuni
taria. Pur condotti con linguaggio semplice e persuasivo, il santo li ren
deva vigorosi ed efficaci con la sodezza della dottrina e 1'« unzione degli 
affetti », compungendo i presenti fino alle lacrime.

(14) Era il fervorino, che precedeva la benedizione della sera, in me
rito al quale insorse quel conflitto fra superiori locali e p. Gorresio, di 
cui abbiamo parlato al § 7, nn. 1-3.

(15) Stanislao d. Add., Vita di s. Vincenzo M. Strambi, Roma 1949, 
pp. 124-138. E' questa una biografia di valore, oltre che di pregio lette
rario, ma l’Autore ha commesso Timperdonabile errore di non citare mai 
le fonti e gli studi, ai quali attinge. Possiamo dire, però, dietro opportuni 
confronti eseguiti, che la sua autorità resta sostanzialmente indiscussa.
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me sarebbe logico aspettarsi. Vi sono, però, delle ragioni che 
sembrano spiegare questo fatto, a stare al biografo. Fu lo stesso 
santo a chiedere di essere lasciato libero per la predicazione — 
il cui calendario si infittiva sempre più, per i continui inviti da 
parte di vescovi, parroci, comunità — e anche per poter compi
lare la biografia del fondatore, che esigeva un impegno non co
mune. Segnalò, però, il nome di p. Antonio Pucci, già rettore al 
M. Argentario (16), che venne così eletto nel V Capitolo provincia
le, celebrato nel ritiro di S. Angelo (1784) e rieletto dopo nel se
guente del 1787. Lo Strambi gli venne assegnato come primo con
sultore (1784-1790).

P. Pucci aveva goduto la particolare stima e affetto del fon
datore, che espresse più volte la sua soddisfazione per le capa
cità dimostrate da lui nel guidare i chierici del ritiro di Tusca- 
nia, essendo egli stesso chierico più « provetto », e i novizi del 
M. Argentario, in qualità di vicemaestro. Nel 1773, in seguito alla 
morte del maestro p. Pietro Vico (17), il fondatore lo trasferì dal 
rettorato di Ceccano all’ufficio di educatore dei novizi, adempien
dosi così una sua predizione fattagli 23 anni prima. Il suo ma
gistero durò fino al 1781 e raccolse grandi frutti quanto a ri
chiamo di vocazioni, formazione dei giovani e stima della Con
gregazione.

I religiosi videro nel nuovo provinciale quello che già cono
scevano di fama: un uomo di grande orazione, impegnato nella 
preghiera e nell'unione con Dio, gratificato dalFalto anche di 
doni particolari (18). Non cera alcuna affettazione in lui, la sua 
conversazione era assai piacevole, eppure i suoi discorsi tocca
vano argomenti spirituali, tanto da intercalare la sua sentenza:

(16) P. Antonio di s. Agostino, di Pieve di Controne (Lucca), n. 1731, 
prof. 1753, ord. 1756, def. 1791 nel ritiro della Presentazione. Lo Strambi, 
visitando da provinciale la comunità della Presentazione, durante il retto
rato del Pucci, dichiarò più volte di esserne edificato e pienamente soddi
sfatto; CB, p. 106.

(17) P. Pietro di s. Giovanni, di Castellinaldo (dioc. Asti), n. 1726, prof. 
1749, ord. 1750, def. 14.4.1773 ad Orbetello, in casa della benefattrice Gio
vanna Grazi. Memorabile la famosa calunnia, che provocò la sua destitu
zione dal rettorato di San Sosio (1758) e il suo trasferimento al M. Ar
gentario, ove — dopo la ritrattazione della calunniatrice — venne nomi
nato maestro dei novizi (1764-1773) e fu santo e grande maestro; CB, 
pp. 69-76.

(18) Ad un novizio che si lamentava con lui dell'aridità che provava 
nell'orazione, rispose: « Ed io sono più di treni'anni che non so cosa vo
glia dire consolazione ». Una volta fu visto stando in ginocchio in pre
ghiera, nella sua camera, che era quasi rapito e fuori di sé; CB, pp. 
107-108.
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« Chi compra trova »; chi acquista, cioè, il bene dell’orazione e il 
possesso del sommo Amore, trova tutto. E con tale visione guar
dava alla interiorità e alla vita comunitaria, che custodiva e pro
muoveva con responsabilità, stimolando alla comprensione e alla 
pratica del silenzio, del fervore, della libertà interiore e del vi
vere celeste, propri dell'ascesi e del carisma passionista. Un pro
vinciale, dunque, di forti princìpi, ma di grande umiltà, discre
zione e carità. Possedeva in grado eminente il carisma del ser
vizio degli ammalati (,9) e dell'accoglienza dei religiosi ospiti, che 
serviva sempre personalmente con gioia e premura tutta parti
colare. Perciò era ricambiato sinceramente con l'amore, il rispet
to e l'obbedienza, tanto che « ogni qualvolta doveva partire da 
un ritiro, ognuno faceva a gara per accompagnarlo e dargli atte
stato di affetto » (“).

Le sue Lettere circolari rispecchiano naturalmente il frasa
rio e la mentalità del tempo, ma esprimono forti convinzioni 
senza falsi pudori, sulla linea di una profonda umiltà e insie
me di una vivissima coscienza della propria responsabilità che 
colpisce:
— il giudizio divino deve essere ben presente a chi, presiedendo 

agli altri, sostiene le veci di Dio, come insegnano le « sagre 
Scritture »;

— la convinzione di essere uno strumento inadatto, ripieno di 
imperfezioni e sfornito delle qualità necessarie ad un buon 
superiore, è la base di tutto in chi ha il compito di go
vernare;

— vi è però il desiderio di presentare tutti i fratelli al tribunale 
di Dio « mondi ed immacolati non altrimenti che una santa 
vergine pura ed illibata, secondo la frase dell’apostolo » (2 
Cor. 11,2);

— è fondamentale nei Capitoli « conoscere e seguire la volontà 
sovrana del nostro Dio », impegnandosi « nella santa orazio
ne » così da essere « più fervidi nei santi desideri, più assidui 
nelle suppliche da presentare al Padre dei lumi e specialmen
te più esatti nella regolare osservanza » (19 20 21);

(19) Perciò vi fu chi scrisse « che era quasi una fortuna cadere infer
mo nel ritiro dove egli era superiore ». Era sentenza del fervoroso provin
ciale che « gl’infermi chiamano sulle case la benedizione di Dio »; CB, 
p. 109.

(20) CB, p. 110.
(21) Lettera circolare di indizione del VI Capitolo provinciale (1787); 

LCPp, APSS, 1787.
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— bisogna andare al Capitolo « con allegrezza e pienezza di giu
bilo », deponendo il peso formidabile del governo delle anime 
consacrate, che esige « mescolanza d'oglio e di vino », quale 
« balsamo assegnatoci dal divin Redentore per curare le pia
ghe, di cui ci cuopre l'ostinata malizia dei nostri nemici »: 
calmare, cioè, « gl’inquieti, consolare i pusillanimi, sostenere 
i deboli, esercitare i provetti » (22).
Una Circolare, in forma di decreto, si propone di regolare le 

relazioni fra la comunità passionista e gli esercitanti secolari, la 
cui cura è riservata al sacerdote appositamente incaricato dai 
superiori maggiori. I religiosi debbono mantenersi molto riser
vati, evitando quelle famigliarità, che possano pregiudicare alla 
discrezione, che deve tutelare la famiglia passionista, e al racco
glimento necessario agli esercizi. Questi non debbono prolungar
si oltre i 10-15 giorni. Ogni esercitante deve contribuire con una 
piccola somma alle spese di mantenimento, fatta eccezione per 
i benefattori, che saranno liberi di versare o meno quel contri
buto che crederanno (a).

P. Pucci non sopravvisse che un anno al VII Capitolo pro
vinciale, che l'aveva eletto a primo consultore, perché — già sog
getto a vari malanni, a causa pure della sua pinguedine — si am
malò durante una missione predicata nell’Isola d'Elba nell'ago
sto 1790. La malattia durò undici mesi, riducendolo a pelle e os
sa, senza però fiaccarne lo spirito (24). Sempre sereno e lieto di far 
la volontà di Dio, fu di esempio a tutti della comunità del M. 
Argentario, luogo tanto caro al suo cuore. I religiosi lo assistet
tero con impareggiabile amorevolezza fino a che il 26 luglio 1791 
tornò in seno al Padre, a 60 anni di età e 39 di vita religiosa (2S).

(22) Lettera circolare di indizione del VII Capitolo provinciale (1790); 
LCPp, APSS, 1790.

(23) Lettera circolare sulle relazioni delle comunità con gli esercitanti 
secolari, del 27.5.1789, dal ritiro della Presentazione, autografa; LCPp, 
APSS, 1789. Vedi Appendice 10.

(24) CB, pp. 111-113.
(25) CB, pp. 111-113. Dotato di spirito profetico, p. Pucci aveva pre

detto 12 anni prima il genere di morte, parlando con un novizio: « Io 
dovrò morire consumato come una candela », e così fu. Durante la lunga 
malattia, vedendo quante spese si facevano per lui, egli assicurò il rettore 
che nessun danno avrebbe sofferto l'economia della casa. Difatti, dopo la 
sua morte, « malgrado le spese fortissime fatte, si trovò con meraviglia 
di tutti che per nulla si era alterato lo stato economico del ritiro »; ibid.,
p. 112.
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4. P. Giuseppe Ai. Claris (1790-1793)

Con p. Antonio Pucci scompariva uno dei primi discepoli 
del fondatore, stimato ed amato come un padre e un fratello e 
al suo posto era subentrato p. Giuseppe Maria Claris (26), un el- 
bano di 47 anni, che già conosciamo quale « leader » della famo
sa rinunzia dei superiori locali (1780), per la questione del « sen
timento » della sera. Aveva esercitato con molta stima l'attività 
missionaria e il rettorato in varie comunità, accedendo nel trien
nio 1787-1790 al consultorato con lo Strambi, accanto al provin
ciale Pucci. Ora veniva eletto provinciale del Patrimonio, al pri
mo scrutinio, avendo come consultori il p. Pucci e il p. Paolo 
Giacinto Heghli. A dire la verità, accettò con molta riluttanza, 
quietato e persuaso solo dall'unanime insistenza dei capitolari. 
Era un uomo degno e, possiamo dire, l'incarnazione della « esem
plarità passionista », poiché esprimeva bene nella sua persona 
e nel suo agire l'equilibrio armonico della contemplazione e della 
evangelizzazione, essendo uomo di grande orazione e di forte 
impegno missionario, proprio come il fondatore, il ven. Giov. 
Battista suo fratello ed i migliori fra i primi padri della Congre
gazione. Lo conosceremo meglio nella seconda parte del presen
te lavoro. Qui è bene sapere qualcosa del suo pensiero e del suo 
spirito, traendolo dalle poche Lettere circolari da lui inviate ai 
religiosi nel breve periodo del suo provincialato.

Una Lettera indirizzata alla comunità del ritiro di S. France
sco in Anguillara, al termine della visita canonica, riveste una 
particolare importanza, perché presenta in sintesi un « codice di 
comportamento » passionista nella più genuina aderenza ai prin
cìpi di formazione voluti dal fondatore e praticati nella primi
tiva scuola passionista. Tale « codice » morale e spirituale va in
quadrato nel contesto storico del momento, cioè del passaggio 
dalle prime generazioni passioniste alle nuove, col pericolo reale 
che, allontanandosi dalle origini, si perdesse la freschezza e la 
capacità della « totalità » nell'amore al Cristo Crocifisso. Difatti 
p. Claris muove il suo dire toccando l'amore trasformante nel

(26) P. Giuseppe M. del ss. Crocifisso, di Capoliveri, nell’Isola d'Elba, 
n. 1743, prof. 1765, ord. 1767, def. 23.12.1819, Roma. Missionario di fama, 
come oratore e come apostolo, esplicò vari importanti uffici di governo 
nell’ Istituto, come rettore, consultore provinciale, prepósito provinciale 
del Patrimonio. Poi sarà prepósito generale (1796-1809) e consultore gene
rale (1809-1815).
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Cristo (27 28) e la preoccupazione di un possibile rilassamento nei 
religiosi O, precisando che fin dall'inizio del suo provincialato, 
in pieno accordo con i suoi consultori, ha voluto « ravvivare al
cune determinazioni già fatte in altre occasioni e contenute nelle 
sante Regole ». Pertanto viene ordinato quanto segue:
— i religiosi debbono godere dei beni inestimabili della solitu

dine, limitando gli impegni delle questue solo ai generi di 
grano, vino, olio, legumi, servendosi per il resto dell'opera 
del « garzone »;

— dovendo mandare i religiosi fuori ritiro, si preferiscano ai 
più capaci (di trattare gli affari) i più esemplari, ai giovani 
per professione i più maturi, informandosi dopo del loro 
comportamento ;

— è proibito a tutti e a ciascuno « entrare nelle pubbliche bot
teghe di caffè o di speziarie o di mercanti, precisamente per 
prendere o cioccolata o caffè o sorbetti o qualunque altra 
cosa da mangiare », come pure si ordina a tutti di diluire 
sempre il vino con acqua, trovandosi a tavola coi secolari, e 
di essere molto temperanti al riguardo, sia fuori che dentro 
il ritiro;

— si raccomanda vivamente il silenzio esteriore, fattore indi
spensabile di crescita di quello interiore, e il nascondimento 
nello stesso ritiro, evitando di girare come « frati mosca » 
nelle camere altrui e nelle « officine », essendo il contrario — 
come dimostra l'esperienza — sorgente di disordini e dissi
pazione;

— per lo stesso motivo i religiosi si guardino dal prendere con
fidenza inopportuna con i secolari, che vengono in ritiro, per 
non venir meno alla modestia e gravità religiosa, cadendo an
che in « facezie ridicole, come talvolta è accaduto con ammi
razione dei secolari »;

(27) « Dio mi è testimonio, scrive p. Claris, lo posso dire con tutta 
verità, ch'io ho ardentemente bramato che tutti voi foste trasformati in 
Gesù Cristo, amandolo intimamente per essere da Lui riamati ». Il titolo 
della circolare è: « Circolare del molto rev. p. Giuseppe M. del Crocifìsso 
sopra vari importantissimi punti di religiosità, degni invero di esser letti, 
considerati, ed osservati », Ritiro di S. Francesco all'Anguillara, 28.11.1792; 
LCPp, APSS, 1792 (mezz'anno prima della fine del suo provincialato).

(28) Lo esprime bene, facendo riferimento ad un'altra circolare e rile
vando chiaramente che le esortazioni date in materia « conducevano tutte 
a maggiormente guardare e difendere le benedette anime vostre dal ral
lentamento nella regolare osservanza e a diffondere sempre più il buon 
odore di Gesù Cristo in ogni luogo »; Id., ibid.
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— i sacerdoti siano molto riservati su tutto ciò che si riferisce 
alle confessioni, anche se direttamente non ledono il segreto 
sacramentale: ogni accenno, quindi, di qualsiasi genere in tale 
materia resta rigorosamente proibito per autorità del prepó
sito generale e del provinciale;

— si mantengano tutti in genuina umiltà, specialmente fuori ri
tiro, stando bene accorti a non manifestare « le qualità della 
loro prosapia e dei loro parenti facoltosi », « né tampoco esa
gerare le loro supposte capacità o nelle scienze o nella pre
dicazione », dimostrandosi pure contenti del trattamento dei 
benefattori, quando sono loro ospiti, « guardandosi sempre 
da ogni benché minimo lamento »;

— « finalmente si ordina al respettivo p. rettore che si astenga 
di concedere il comodo della cavalcatura per viaggi di poche 
miglia e nei viaggi lunghi di concederla a proporzione del bi
sogno e in modo che per ordinario non ogni religioso abbia 
la cavalcatura ».
E' molto vivo e presente nel pensiero di p. Claris « il buon 

nome della nostra comune madre, la Congregazione, la quale 
merita di essere da noi tutti onorata colla pratica delle virtù che 
sono tanto proprie del nostro povero Istituto ». In questo spirito 
p. Claris invia la Lettera circolare per indire l’VIII Capitolo pro
vinciale, il cui contenuto non è dissimile da quelle del suo pre
decessore p. Pucci: umiltà nel confessare le manchevolezze del 
proprio governo, gioia nell'attesa di deporre il grave peso del 
provincialato. Egli si sente felice nel « vedersi vicino a riposare 
nel tranquillo e sicuro porto della totale obbedienza ». Ha spe
rimentato bene, che è meglio obbedire che comandare. I religiosi 
della provincia sono tutti chiamati a rivolgere vive preghiere al 
Signore per ottenere da lui superiori all'altezza delle loro respon
sabilità, perché comandare è più difficile che obbedire. Difatti i 
superiori debbono avere tutte le virtù del Buon Pastore, in modo 
da convincere i fratelli a guardare all'obbedienza non come ad 
un atto di soggezione ma come ad un atto d'amore (29).

(29) « Superiori, conclude p. Claris, che rivestiti delle viscere, del
l'amore di pastore, di padre, con accorto ragionevole discernimento uni
tamente a quella dolce mansuetudine, con cui Gesù tirando i popoli si 
degnò ammaestrare la Chiesa, tirino il nostro cuore ad abbandonarsi nelle 
loro mani con obbedienza senza discorso, persuasi ch'eglino non coman
dano senza ragione »; Id., ibid.
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5. P. Bernardino Paolini Costa (1793-1799)
Il provincialato di p. Giuseppe M. Claris durò solo un trien

nio. Ignoriamo le cause della sua mancata conferma. Tuttavia 
venne eletto consultore. Gli succedette p. Bernardino Paolini Co
sta, anche lui elbano (30 31), rettore del ritiro di Gubbio, discepolo 
del p. Strambi nel primo studentato teologico celimontano e do
po di lui professore di teologia a Roma, grazie alla sua rara 
intelligenza e conoscenza di s. Tommaso. Le sue capacità di in
segnamento, quanto a preparazione e metodo, erano riconosciute 
in tutto l'Istituto, e ciò spiega il lungo tempo che vi si dedicò 
per obbedienza, continuandolo durante il provincialato e ripren
dendolo pure al termine del suo governo, chiamato appositamen
te a Roma per questo compito.

Non era solo l'uomo dotto di scuola ma l'asceta, formato al 
magistero di p. Pietro Vico (1764-1765), esperto delle vie di Dio, 
discepolo fervoroso del Cristo Crocifisso. Il suo provincialato 
incontrò sincero plauso dai religiosi, che già lo conoscevano co
me uomo mite, equanime, umile, anche se il fondo del suo tem
peramento era piuttosto focoso. La forte volontà e l’ascesi reli
giosa ne avevano fatto l'uomo più garbato e piacevole del mon
do. Se doveva richiamare qualcuno, « lo faceva con una grazia 
mirabile, da sembrare piuttosto una madre che un superiore ». 
Vigilava perché i superiori locali trattassero con grande carità i 
religiosi O  e allo stesso tempo perché questi sentissero bisogno 
del cibo dell’orazione, del raccoglimento, dell'unione con Dio e 
ne meritassero pure un dono particolare, proprio come lo spe
rimentava egli stesso. Difatti non ad altro che a tale dono essi 
attribuivano quella uguaglianza di spirito e quella quiete inte
riore, che gli permise di superare le afflizioni e i gravi timori 
determinati dalle turbolenze rivoluzionarie durante il secondo 
triennio di suo provincialato (1796-1799) (32).

Il primo ad obbedire era lui, sacrificandosi con gioia per la

(30) P. Bernardino della Corona di Spine, di Marciana nell’Isola d’Elba 
(luogo di nascita del futuro generale p. Antonio Testa, 1839-1862), n. 1747, 
prof. 1765, ord. 1771, def. 28.3.1803 Roma, in seguito a malattia contratta 
nella missione tenuta nella diocesi di Porto.

(31) « In un ritiro, avendo trovato che si era fatto del vino artefatto 
con frutta, ordinò severamente che si distribuisse tosto alla porteria, proi
bendo che neppur mescolato si passasse alla comunità »; CB, p. 252.

(32) Un religioso che lo osservò in quei tempi più da vicino, spiandolo 
a bella posta dal foro della serratura della sua camera, vide che passava 
ore ed ore con le lettere dei religiosi aperte davanti al Crocifìsso, con le 
mani alla fronte in atto di orazione, prima di dare le risposte; CB, p. 253.
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comunità dei fratelli, anche se qualcuno per fragilità umana mo
strava talvolta rincrescimento nell'obbedire. La sua risposta, in 
tal caso, era quella di un servo di Dio: « Un poco più di orazione 
e vi sarà più spirito », e nel generoso servizio dei fratelli: si sob
barcò da provinciale, come si è detto, alla direzione dei chierici 
assieme all'insegnamento di filosofia, si rese pure atto alla pre
dicazione missionaria, adattandosi a tutto come l'ultimo dei pa
dri. Dimorando in ritiro, non si ricusò mai dal ministero delle 
confessioni, avvisando apposta il sagrista che lo chiamasse senza 
difficoltà quando venivano uomini per confessarsi. A certi sgarbi, 
talvolta usatigli, volontari o involontari che fossero, egli rispon
deva con il silenzio ed esemplare indifferenza (33).

Dopo un triennio di consultorato, abbinato, come si è detto, 
all' insegnamento teologico nella casa di SS. Giovanni e Paolo 
(1799-1802), venne richiamato alla carica di provinciale, dato che 
il suo immediato predecessore, p. Ignazio Rossi, era stato pro
mosso alla carica di primo consultore generale. Provincialato 
stroncato, però, nemmeno dopo un anno, da una malaria ful
minante, che lo strappò all'affetto della provincia, a 56 anni di 
età. Bisogna riconoscere che le sue alte qualità di intelligenza 
e di dedizione avevano reso la provincia quella « specie di co
munità distinta nella Chiesa di Dio, sacrificata intieramente alla 
propria santificazione e all'aiuto dei prossimi », che egli aveva 
indicato felicemente nella Lettera circolare di convocazione del 
IX Capitolo provinciale (1796) (34). « Se lo stato comune della pro
vincia — prosegue p. Paolini — si mantiene in buon essere, tale 
ancora è lo stato dei sudditi, se poi entra il disordine, la rilas
satezza ed un viver trascurato, ha ciascuno un gran motivo di 
temere la propria rovina, in quella guisa appunto che, navigando 
sullo stesso naviglio il piloto [sic] con altri viandanti, è comune 
tanto all'uno che agli altri il vantaggio del viaggio prospero ed

(33) Alcuni episodi lo rilevano bene. Un fratello, che era stato invitato 
a non fare spreco di olio, per ragione del voto di povertà, fece recapitare 
al p. Paolini una minestra coll'erba senza alcun condimento d'olio, allo sco
po di scongiurare qualche punizione. Il padre tacque. Così pure il fratello, 
infermiere, del ritiro di S. Angelo lo trattò con poca carità durante le 
febbri terzane, che dovette soffrire per più di un mese. Ma il padre sop
portò questo maltrattamento con pace e in silenzio; però, fa notare il bio
grafo, il Signore sembrò punire tale comportamento, permettendo che sia 
il fratello che lo stesso superiore locale lasciassero poi la Congregazione; 
CB, p. 256.

(34) Lettera circolare del 24.2.1796, dal ritiro della Presentazione; LCPp, 
APSS, 1796.
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il pericolo del naufragio » (3S). Qualcosa di questo pericolo la pro
vincia l'aveva provato negli sconvolgimenti politici e militari 
della Rivoluzione francese verificatisi nel Lazio. Per questo p. 
Paolini, dando nuovamente appuntamento ai capitolari per il X 
Capitolo provinciale (1799), richiamava tutti all'importanza di 
questo, « dovendosi per mezzo di esso porre efficace rimedio a 
quei danni e pregiudizi considerabili che purtroppo c'è da te
mere che abbiano sofferto e la regolare osservanza e lo spirito 
di più d'uno dei religiosi, a motivo della nostra insufficienza e 
delle calamità dei tempi presenti » (36).

Sei, dunque, i provinciali di questo ventennio, tutti discepoli 
del fondatore, di grande levatura umana, morale e spirituale. La 
scelta fatta dai Capitoli provinciali è stata illuminata da un ele
vato senso di responsabilità, prima fra le quali, la coscienza di 
rappresentare e servire una Congregazione che, nella sequela 
della Croce, faceva della santità un traguardo obbligante e se
ducente. Difatti questi provinciali ebbero tutti fama di eccezio
nali virtù e di servi di Dio. Lo evidenziano pure i decreti e gli 
avvisi formulati dai vari Capitoli provinciali, che meritano la 
considerazione dello storico.

6. Decreti e avvisi dei Capitoli provinciali

Sotto il nome di « Avvisi », il IV Capitolo provinciale tenu
tosi nel ritiro di Corneto (Tarquinia), nel 1781, formulava quat
tro punti, che servissero come orientamento per caratterizzare 
il governo spirituale dei rettori (37):

(35) « Ora è certo, puntualizza p. Paolini, e l’esperienza continuamente 
dimostra, che tale sarà la provincia quali saranno i superiori, né vi è da 
sperare che questa piccola vigna piantata dalla mano amorosa del nostro 
Iddio abbia da mantenersi sgombra dai cattivi germogli, e sempre di fiori 
di sante virtù e frutti di sante operazioni, se i custodi di essa sono tra
scurati e inetti per tale ufficio, tale essendo la condizione delle comunità 
composte di uomini, che sebbene sian forniti di buona volontà, l’amor 
proprio l’inganna ed il rilassamento, se non v’è chi si opponga, presto 
s'introduce, e tale il costume del nemico del genere umano che, vedendo 
i custodi addormentati, allora semina abusi e sparge la zizzania nel campo 
del Signore »; id., ibid.

(36) Lettera circolare dell’ottobre 1799; LCPp, APSS, 1799.
(37) AGP, Atti dei Capitoli provinciali, col titolo: « Avvisi che nel Ca

pitolo provinciale tenuto in questo ritiro della Madonna Addolorata di 
Corneto sono stati raccomandati al p. provinciale, perché inculchi l'osser
vanza ai pp. rettori dei respettivi ritiri ».
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— non si introducano abusi nell' uso delle cavalcature per 
viaggi O;

— i religiosi non escano dal ritiro senza compagno (38 39 40);
— al ritorno in ritiro, il rettore dovrà informarsi del loro com

portamento;
— i rettori debbono sentire e rispettare il principio importante 

della messa in comune dei beni della Congregazione, per cui 
non dovranno dolersi se il provinciale per il bene comune 
giudica necessario passare qualcosa dei beni da una comunità 
all'altra 0°).
Di maggiore estensione e rilievo sono le « Determinazioni 

pel buon regolamento della provincia » emanate dal VI Capitolo 
provinciale del 1787 (41), presieduto dal preposito p. Cioni, che 
aveva rieletto provinciale p. Antonio Pucci. Determinazioni ri
vedute e semplificate dal successivo Capitolo provinciale del 
1790 (42), che elesse a provinciale p. Claris.

Queste determinazioni cominciano con una premessa ricca 
di « unzione » e di fresca spiritualità, che fa vibrare quasi l'ulti
ma eco della prima età del « cantico dei cantici », perché parla 
della provincia come « giardino eletto », da cui bisogna svellere

(38) Perciò i rettori, « qualora si tratti di un viaggio che non sia più 
di quindici miglia incirca per giorno, non diano comodo veruno, eccettuati 
i casi d’impotenza, infermità, vecchiaia o altro simile motivo »; Id., ibid. 
Norma e costume ordinario era fra i Passionisti che i viaggi si facessero 
a piedi, come i poveri e come aveva sempre fatto il fondatore assieme ai 
primi padri, fatta eccezione per i lunghi viaggi o per l'età, malattia, ecc. 
Per il pernottamento ci si serviva generalmente dei benefattori dimoranti 
lungo il tragitto.

(39) Per mutuo aiuto e custodia, e per maggiore edificazione del 
popolo.

(40) « Sia cura del p. provinciale — conclude la raccomandazione — 
di esercitare da un tal distacco quei rettori, che mostrano aver bisogno 
di tale esercizio, e ciò lo faccia per vantaggio loro e per bene di tutta la 
Congregazione »; Id., ibid.

(41) Il VI Capitolo provinciale si tenne nei giorni 20-21 aprile 1787 nel 
ritiro di S. Eutizio presso Soriano nel Cimino. Le determinazioni comin
ciano con questa premessa: « Il ven. Capitolo provinciale celebrato il 20 
aprile 1787 nel ritiro di S. Eutizio, standoli sommamente a cuore che la 
provincia, come giardino eletto, produca in ogni tempo frutti di onore, 
di santificazione, a maggior gloria di Dio, avendo mira di svellere non 
solo nel primo spuntare l’erbe cattive, che potrebbero deformare la sua 
vaghezza, ma anche di fare in essa rifiorire ogni virtù, perché possa sem
pre essere il buon odore di Gesù Cristo in ogni luogo, ha giudicato espe
diente di dare i seguenti avvisi, tutti conformi alle sante Regole ed al 
buon regolamento della provincia e consentanei alla santità, che professa 
il nostro Istituto »; Id., ibid.

(42) Il VII Capitolo provinciale fu celebrato nei giorni 23-24 aprile 
1790 nel ritiro di Corneto, sotto la presidenza del p. Gorresio, rieletto da 
poco preposito della Congregazione.



9 .  P. Ludovico Borali (Sabadell, Barcellona 1725 - 
Tarquinia 1789),̂  primo passionista spagnolo, re
ligioso di orazione, mirabile nel mistero delle 
confessioni e direzione spirituale delle anime.



1 0 .  P. Candido M. Costa (Presicce, Lecce 1101 - Ro
ma 1188), uomo dotto, autentico asceta, consi
gliere spirituale di molti ecclesiastici e ’laici.
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le erbe cattive, che possano « deformare la sua vaghezza », per 
farvi rifiorire in esso ogni virtù, poiché la Congregazione fa pro
fessione di santità. E' questa una confessione e dichiarazione di 
identità? Possiamo pensarlo. Anzi implicitamente c’è un riferi
mento cosciente al magistero del fondatore, che affermava che 
il passionista in virtù della sua vocazione è chiamato ad un'alta 
orazione.

I quindici punti delle determinazioni riflettono certamente 
la mentalità del tempo, quell'indulgere, per esempio, al partico
lare e alla precettistica e quel mischiare norme disciplinari a 
indirizzi di grande ricchezza pastorale e spirituale, ma fanno 
emergere pure quel severo impegno che li contraddistingue: fare 
le cose sul serio e continuare decisamente il cammino passioni
sta del ven. Paolo della Croce. Il documento è sottoscritto dal 
generale p. Cioni, dal provinciale p. Pucci, dai suoi consultori 
p. Strambi e p. Serelli e da otto rettori O , cioè dai padri più 
rappresentativi della scuola spirituale del fondatore. Difatti, nel
la conclusione, aleggia qualcosa del testamento spirituale conse
gnato da lui, prima della morte, ai suoi figli, e racchiuso tutto 
nel comandamento supremo di Gesù, quello della carità.

« Sapendo finalmente il ven. Capitolo — sono parole del do
cumento — che il carattere che ci distingue per veri seguaci di 
Gesù Cristo è la carità tanto inculcata dal medesimo Signore nel
l'ultimo suo testamento fatto a favore nostro, corona tutti gli 
avvisi dati ai padri rettori con raccomandare loro che conservino 
e accreschino sempre nei rispettivi ritiri la carità. Trattino li 
religiosi con amore e dolcezza, gli aiutino in tutti i loro bisogni, 
ristorino quei religiosi che hanno faticato nella cerca con som
ministrare loro nella mensa qualche cosa di più, con dispensarli 
dalle fatiche in ritiro, dallalzarsi la notte per quel tempo che 
caritatevolmente giudicherà espediente, e soprattutto che mostri 
viscere di tenerissima madre verso i poveri religiosi infermi. Si 
ricordino che, secondo le fervide espressioni del nostro ven. pa
dre, i religiosi infermi sono le gioie di Gesù Crocifisso, che per 
aiutarli dovrebbero impegnarsi ed anche vendersi i vasi sagri. 
Onde il ven. Capitolo investito dello spirito lasciato alla Congre
gazione dal nostro ven. padre, vuole che i padri rettori segnalino 
la loro carità nell’aiutare i poveri religiosi infermi, e perciò pre
murosamente raccomanda che i detti padri rettori diano ampie 43

(43) Manca la sottoscrizione del rettore dei ritiri del M. Argentario.
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e libere facoltà aH'infermieri di somministrare tutto quello che 
col loro intendimento giudizioso e col parere del medico giudi
cheranno opportuno a sollievo degli infermi » (44).

Interessa ora conoscere il contenuto delle determinazioni, 
che preferiamo seguire nella redazione semplificata dal VII Ca
pitolo generale del 1790 (4S 46):
— si raccomanda ai rettori di tenere almeno una volta la setti

mana 1'« esame » ai religiosi, quale obbligo del loro ufficio 
pastorale O;

— si inculca ai religiosi il dovere della divina lode del mattino, 
per cui nessuno, tolto il caso di necessità, deve esentarsi dal
le « Ore di Prima e Terza »;

— i religiosi devono presentarsi una volta al mese ai padri spi
rituali per la conferenza spirituale, fatto obbligo ai rettori 
di richiamare chi vi mancasse (47);

— si raccomanda ai rettori « con il maggior calore possibile » di 
fare accompagnare sempre il religioso, che viene chiamato in 
foresteria per parlare con qualche donna, « anche se di nota 
probità »: in tal caso starà con la porta aperta, a vista del 
compagno;

— prima che i confessori novelli sostengano gli esami di con
fessione davanti aH'Ordinario del luogo, debbono essere esa
minati in casa e fare anche delle prove (48), incaricando allo 
scopo un confessore sperimentato;

— i rettori si avvalgano della facoltà che dà loro la Regola 
« d'aprire le lettere a qualunque suddito dirette da qualun
que persona vengono scritte », eccettuate quelle indirizzate ai 
superiori maggiori (49);

(44) Id., ibid.
(45) In questo Capitolo le (quindici) determinazioni del 1787 furono 

ridotte a dieci, « fatta pria riflessione sopra ciascuno di essi... e qualche 
ragionevole moderazione »; AGP, Atti dei Capitoli della Provincia della 
Presentazione.

(46) In questi « esami » si dovranno inculcare « con soavità e zelo quei 
sentimenti di spirito, che coll'aiuto della santa orazione Dio farà loro co
noscere più espediente al loro speciale profitto e presentaneo bisogno »; 
Id., ibid.

(47) «L’esperienza — si rileva in questa determinazione — ha fatto 
conoscere essere un mezzo efficacissimo alla quiete dell'anima ed alla 
pace del ritiro il farsi dai religiosi la conferenza spirituale »; Id., ibid.

(48) Chiamate nel gergo ecclesiastico del tempo « confessioni secche », 
che possono sostituire il caso morale.

(49) La ragione era quella di evitare che « qualche religioso [possa] 
scrivere delle inezie tanto ai religiosi che ai secolari, con perdita di tem
po, aggravio di posta, dissipazione di spirito »; Id., ibid.
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— gli stessi rettori si limitino a quelle questue, che sono per
messe dalle Regole, a meno che non si provvedano di autoriz
zazione particolare dal provinciale (50).

2° Provincia di Marittima e Campagna o dell’Addolorata
1. P. Vincenzo Bertolotti (1772-1778)

P. Vincenzo Bertolotti (5i) appartiene al gruppo di quei padri 
che furono formati alla prima scuola passionista, che ebbe quali 
insuperati maestri p. Fulgenzio e p. Marcaurelio Pastorelli: scuo
la di severa ascesi e di letizia evangelica, di dedizione e di fer
vore difficilmente superabili. Ancora chierico, il Bertolotti dimo
rò poco tempo nelle prime mansioni del « Castello interiore », 
elevandosi presto alle più alte, così da ottenere la grazia « di pa
tire e di assomigliarsi al suo Signore Crocifisso ».

La richiesta avanzata con ingenuo ardore dal giovane inna
morato del divino Paziente fu presa da questi sul serio. Sul po
vero Vincenzo si abbatterono insieme dolorose malattie, ango
sce indicibili, « tentazioni fierissime », desolazioni di spirito, «con 
tale insistenza e forza che gl'impedivano persino di prender son
no». In seguito a questo cumulo di dolori, ebbe a provare grande 
« spavento e ripugnanza » nell'accettare cariche di governo e in
viti di predicazione. Solo per la sua obbedienza eroica potè su
perare tale prova, prestandosi sia per le missioni popolari e gli 
esercizi spirituali a comunità che per gli uffici di responsabilità 
nella Congregazione. E’ in questo mare di angosce e di desola
zioni che p. Bertolotti esplicò per un sessennio il provincialato 
di Marittima e Campagna proprio nel triennio precedente alla 
morte del fondatore e in quello seguente.

I religiosi che lo ebbero come superiore, videro in lui un 
modello di pastore, mite e un po’ timido ma vigile e coscienzio
so, caritatevole specialmente verso gli infermi, pieno di gioia e

(50) Toccherà al p. provinciale riconoscere quali altre questue siano 
necessarie per una determinata comunità, « e specialmente assegnerà qual
che paese per la cerca dell'ova ». In altre determinazioni si stabilisce l’uf
ficio di sottosagrestano e ciò che deve somministrare il rettore all'atto 
del trasferimento di un religioso ad altro ritiro. Significativa la norma 
sui piccioni: « Che si possino tenere i piccioni in quei ritiri, nei quali non 
si possono comprare facilmente, con moderazione però e per un bisogno 
particolare, e specialmente per gFinfermi, purché non faccino danno nei 
luoghi vicini »; Id., ibicL.

(51) P. Vincenzo di s. Agostino, di Garessio (Cuneo), n. 1729, prof. 1748, 
ord. 1754, def. 1780 nel ritiro di SS. Giovanni e Paolo, in Roma.
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di entusiasmo per la Congregazione della Passione di Gesù, ove 
era stato ricevuto diciottenne: entusiasmo che comunicava pure 
agli altri. Uomo di alta contemplazione, aveva sposato mistica- 
mente la solitudine, che consacra la pienezza del « solo al Solo », 
per cui richiamato perché, tornando da un paese quasi a tarda 
ora e molto affaticato, non era rimasto a cena nella casa del be
nefattore del luogo, egli rispose umilmente: « Miglior benefatto
re del ritiro io non lo trovo ».

Alla fine del secondo triennio di provincialato, p. Bertolotti 
si trasferì a Roma nella casa dei SS. Giovanni e Paolo, essendo 
stato eletto secondo consultore generale, assieme al p. Giov. Ma
ria Cioni. Si era al primo generalato di p. Gorresio. Libero dal 
governo di comunità, quasi ringiovanì, per dir così, perché eb
bero fine per lui angosce, desolazioni e tentazioni, che per tren- 
t'anni l'avevano tenuto in croce (52). Appena due anni di consul
torato (1778-1780), durante il quale aveva diretto spiritualmente 
i chierici dello studentato teologico celimontano, e poi una mor
te edificante, umile e dolce, nella confortante comunione della 
famiglia passionista romana raccolta attorno al suo lettuccio. 
Aveva solo 51 anni di età e 32 di professione religiosa (S3 54).

2. P. Giuseppe Del Re (1778-1781)

L'anno appresso (1781) fu la volta di p. Giuseppe Del Re O , 
spentosi repentinamente per colpo apoplettico durante la mis
sione nella città di Pentecorvo, anche lui stroncato nel vigore 
dell'età, 54 anni, e anche lui partecipe della prima generazione 
passionista, quale discepolo di p. Marcaurelio Pastorelli prima 
al noviziato di M. Argentario e poi nello studentato del ritiro di 
S. Angelo, istituito formalmente l'anno precedente (1746). Prese 
parte alle fondazioni di Ceccano, Terracina, Paliano e Monteca
vo, accettando con spirito di sacrificio le grandi privazioni e dif
ficoltà di quegli inizi. A 26 anni era già rettore del nuovo ritiro

(52) « Si riseppe dopo la sua morte dal padre spirituale che una mat
tina nel fare il ringraziamento della messa fu favorito di una visione in
tellettuale, nella quale vide l'arcangelo s. Michele, che gli piantava una 
croce nel cuore ed intese che per averla esso tanto desiderata ed amata, 
ora qual albero di eterna vita vi gettava profonde radici e ne prendeva 
possesso quasi suo proprio terreno ». CB, p. 68.

(53) CB, pp. 64-69.
(54) P. Giuseppe dei Dolori di Maria ss., di Monte San Quirico (Luc

ca), n. 1727, prof. 1747, ord. 1752, def. 1° giugno 1781, a Pontecorvo.
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di Ceccano (1753) (55) e in seguito venne chiamato alla guida di 
altre comunità (56), fino a che nel 1767 il fondatore lo scelse a 
far parte della piccola comunità, che doveva risiedere nell'Ospi
zio del SS. Crocifisso, acquistato in quell'anno a Roma quale 
sede del procuratore generale della Congregazione. Com'era av
venuto con le prime fondazioni, superò con cuore grande i disagi 
di quella casa povera e angusta, dedicandosi con zelo al mini
stero delle confessioni in una chiesa vicina e la sera al vicino 
Ospedale San Giovanni, ove operò con grande carità e bontà 
verso gli ammalati. Quando nel 1769 il fondatore, per volontà di 
Clemente XIV, dovette fissare la sua residenza a Roma, egli ne 
fu il confidente e la persona più indicata a trattare con i prelati 
deputati alla revisione delle Regole (De Zelada e Garampi), fa
cendo da « trait-d'union » fra il santo e la Curia romana. Lo 
stesso anno venne scelto dal fondatore per la celebre missione, 
l'ultima, predicata da questi per volontà del cardinale vicario 
Marcantonio Colonna a Santa Maria in Trastevere (settembre 
1769). Fu lì che p. Giuseppe si dimostrò un ottimo catechista. 
Da allora la sua predicazione riportò sempre grande successo 
tanto da essere salutato « fiume di eloquenza » e considerato 
« uno dei migliori catechisti del suo tempo » (57).

Era tanto chiaro che il preposito p. Paolo della Croce lo sti
mava molto e se lo teneva davvero assai caro, non per beniami- 
smo, ma perché chi ha capacità dimostrata con i fatti e ha di
sponibilità suffragata da esimie virtù, come nel caso di p. Giu
seppe, merita che sia posto sul candelabro. Fu questo il motivo 
che spiega e giustifica quanto avvenne aH’avvicinarsi del I Ca
pitolo provinciale di Marittima e Campagna (1772), essendo pro
tagonisti principali il fondatore e il p. Giov. Battista Gorresio 
da una parte e lo stesso Capitolo dall'altra. E' necessario cono
scere questa singolare vicenda, trasmessaci dall’abile cronista p. 
Filippo.

« Avvicinandosi il I Capitolo provinciale di Campagna, il 
ven. preposito generale, il quale non poteva esser contento né 
avrebbe intesa volentieri la conferma del provinciale [p. Carlo

(55) Il II Capitolo generale di quell’anno vi associò anche il consulto
rato, dopo aver effettuato l’elezione del provinciale nella persona di p. 
Tommaso M. Struzzieri.

(56) Rettore a Paliano (1755-1759), a Montecavo (1761-1766).
(57) CAdd, II, p. 173.
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Marchiandi] (5S), il quale allora cessava, nello spedirvi in sua vece 
il p. Marcaurelio per presidente, gl’ingiunse che manifestasse ai 
vocali esser suo desiderio che si assumesse al provincialato il 
p. Giuseppe, ma che li lasciava però in libertà di fare anche ri
guardo a questo ciò che avessero creduto nel Signore. Ubbidì il 
presidente, ma o che quella imbasciata fosse da alcuni elettori 
presa in sinistro senso e, com’è più sicuro, perché non era ancor 
giunto il tempo in cui Iddio aveva destinato di caricarlo di quel
la croce, nella quale doveva morire, il p. Giuseppe non solo non 
fu eletto provinciale, ma neppure fu considerato in alcuna ma
niera ed uscì dal Capitolo [ove era entrato come consultore] 
escluso da qualunque carica ». Eppure reagì da vero servo di 
Dio, prendendo la cosa con umiltà e scherzosamente (58 59 60). Il fatto, 
però, ebbe allora vasta risonanza. I padri del I Capitolo di Ma
rittima e Campagna non ci fecero bella figura e lo stesso fonda
tore ne avrà sentito vivo dispiacere, come lo sentì pure il p. 
Giov. Battista Gorresio, che a Corneto era stato eletto proprio 
allora provinciale del Patrimonio e che con un atto di generoso 
disinteresse volle dimettersi dal provincialato appositamente per 
farlo conferire al p. Giuseppe, ma il Capitolo non accettò quella 
rinunzia. Accettò, invece, quella del consultore p. Giuseppe Vi
gna O  per sostituirlo con lo stesso p. Giuseppe, che dovette così 
accettare. Fu un atto abbastanza significativo, che avrà fatto ri
flettere certamente quelli dell'altra provincia. In questo triennio 
potè svolgere una fervidissima attività missionaria nell’Umbria, 
Alto e Basso Lazio, fino a che nel II Capitolo della Provincia 
del Patrimonio non venne eletto al rettorato di SS. Giovanni e

(58) P. Carlo Giuseppe di s. Geltrude, di Castagnito (Cuneo), n. 1730 o 
1731, prof. 1749, ord. 1755, dimesso nel 1774. Uomo di vasta dottrina e 
grande missionario, fu rettore, consultore provinciale e generale e infine 
provinciale (1769-1772), mancava purtroppo di spirito interiore, per cui 
sempre preso da relazioni col mondo esterno, venne meno all’austerità 
propria della Congregazione, amareggiando molto il fondatore, che lo ave
va avuto molto caro e fu poi costretto a dimetterlo.

(59) « A questa solenne e pubblica mortificazione, capace di abbattere 
qualunque spirito — rileva p. Filippo —, il buon padre si mostrò così in
differente e tanto fu lontano dal mostrarne dispiacere e farne risentimen
to, che dovendosi poi cantare nella chiesa l’Inno Ambrosiano, per ringra
ziare Iddio delle elezioni alle cariche conferite agli altri e negate a lui, 
egli tutto prontezza ed umiltà prevenne il sacrestano e come un piccolo 
chierichetto si pose ad accendere le candele. Facendo poi materia di gio
conda ricreazione il fatto accaduto, diceva: — Sono entrato col sacco pie
no ed uscito col sacco vuoto — »; CAdd, II, pp. 173-174.

(60) P. Giuseppe di s. Maria, di Bra (Cuneo), n. 1727, prof. 1749, ord. 
1757, def. 1803 a Roma. Religioso di forte spiritualità e di intenso aposto
lato nelle missioni popolari ed esercizi spirituali.
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Paolo (1775), risultando così il primo rettore di questa casa a 
nemmeno due anni dalla sua fondazione. Affrontò difficoltà e fa
tiche con la sua solita generosità, ma ci rimise di salute, suben
do anche delle emottisi. In compenso ebbe la gioia di poter es
sere vicino al santo fondatore negli ultimi cinque mesi di vita (61).

Le virtù e le linee che segnarono questo rettorato, oltre a 
rendere pregnante la lunga esperienza dei rettorati precedenti, 
costituirono quasi il preludio di quello che egli avrebbe maggior
mente operato come provinciale. La sua modestia, ritiratezza e 
aurea solitudine erano fattore di esemplarità per i Passionisti 
del tempo, già edificati da altri servi di Dio, usciti dallo spirito 
del fondatore; così pure la guida della vita comunitaria, pla
smata e vivificata da virtù essenziali, quali l'umiltà e la carità, 
la bontà e l'amabilità, la schiettezza e la gioia. P. Filippo lo ce
sella così: « Riguardo ai religiosi suoi sudditi, non è cosa facile 
a spiegarsi quanto fosse amato, avendo egli colle sue eccellenti 
maniere rubato il cuore a tutti. Pieno di schiettezza e sincerità, 
non adottò altra politica nei suoi governi che quella del Vangelo: 
est est, non non. Era più che una madre, tutto cuore, tutto tene
rezza per tutti e ciascuno dei suoi sudditi, gioviale, almeno nelle 
conversazioni e santamente allegro » (62 63). La sua libertà e magna
nimità erano proverbiali, tanto da mettere qualche volta in pen
siero lo stesso fondatore per i debiti che contraeva senza alcuna 
preoccupazione per le necessità della comunità (“).

(61) « Per soli cinque mesi, scrive p. Filippo, potè goderlo vivo ed 
averne ogni cura, finché ai 18 di ottobre lo vide riposar nel Signore. Egli 
nientemeno che gli altri figli del defunto padre, procurò di restare erede 
del di lui spirito e con costante impegno esprimere in sé quelle di lui 
grandi virtù, delle quali fu poi testimonio nei processi della di lui beati
ficazione e canonizzazione »; CAdd, II, p. 176; POR, IV, pp. 341-403 (f. 
2513r-2770r).

(62) CAdd, II, pp. 178-179.
(63) Lo descrive efficacemente p. Filippo: « Non aveva difficoltà di far 

debiti e spesso ne faceva per tal motivo, confidato che Iddio, a cui tanto 
piace la carità, avrebbe dato modo di soddisfarli. Quando dal rettorato 
del M. Argentario andò al Capitolo, dovendo portare, come si usa, de
scritto lo stato del ritiro, tutt'altro gli passò per il capo che di far com
parire qualche gran capitale di denaro lasciatovi, anzi portò segnata una 
somma considerabile di debiti da lui contratti per le necessità del ritiro 
e dei religiosi. Il ven. p. Paolo, sentendo quel debito fatto in un ritiro 
ch'era stato sempre dei più provveduti, si mostrò mal contento del di lui 
governo, esclamando: — Cento scudi di debito! cento scudi di debito! —. 
Il p. Giuseppe, senza punto scomporsi, rispose colla sua solita prontezza: 
— Padre reverendissimo, no —. Come no? ripigliò il padre Paolo. — Per
ché vi manca un paolo, replicò egli. Tanto soddisfatto era di aver ben 
trattato i religiosi che invece di rammaricarsi e giustificarsi per il debito, 
con questa graziosa risposta piuttosto lo confermò. A quelle parole, né il
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Poi venne il tempo dell’ammenda. Era terminato il sessennio 
di provincialato di p. Vincenzo Bertolotti. Il III Capitolo della 
Provincia di Marittima e Campagna (1778) lo elesse a suo suc
cessore a pieni voti, al primo scrutinio, e confermato pure al 
primo scrutinio per un secondo triennio, nel 1781. Le sue visite 
canoniche erano una presenza stimolante per la famiglia passio- 
nista. Difatti un religioso gli disse una volta: « Padre, non oc
corre che lei faccia la visita. Basta che si faccia vedere, ché con 
questo modo ha già ottenuto quel che desidera » (64). A San Sosio 
e a Ceccano lasciò un decreto che proibiva di servirsi di donne 
per la questua (65 66 67 68 69). In quest’ultimo ritiro trovò la dispensa sprov
vista quasi del tutto di salumi (“), « a cagione della grande scar
sezza generale dell'annata », e raccomandò vivamente di provve
dere « acciò non dovessero li religiosi stare senza pietanza nei 
giorni di digiuno » O , come difatti potè costatare l’anno seguen
te sia a Ceccano (“) che a San Sosio (6S).

Tenne d'occhio gli archivi locali di San Sosio e Ceccano 
nella visita del 1780, perché richiedevano un giusto ordinamento 
e una migliore manutenzione (70). Difatti qualcosa cambiò in me

p. Paolo né gli altri capitolari poterono contenere le risa e così fu finito 
il discorso, né quel suo debito impedì che fossero riconosciuti i di lui 
meriti, perché in quel Capitolo, come si disse, fu eletto rettore del ritiro 
di Montecavo, che per essere nei suoi princìpi aveva più di ogni altro ri
tiro bisogno di un rettore, com'era egli, di gran cuore e di molta carità »; 
CAdd, II, pp. 179-180.

(64) CAdd, II, p. 185.
(65) Visita a San Sosio, 3 giugno 1779. « Per maggior cautela si proi

bisce ad ognuno di portare lana e lino nelle case a donne per filare, ma 
ci si serva dei benefattori» ; visita a Ceccano, 11-20 giugno 1779 (qui si 
specificava che non si devono far questuare soli i secolari, almeno che 
non si ottenga il benestare dai rispettivi vescovi). Visite dei provinciali 
della Provincia dell’Addolorata, Registro delle Sagre Visite, Archivio Prov. 
Napoli.

(66) I salumi costituivano la base principale di alimentazione quando 
ancora non si era avuto il breve di riforma sull’uso delle carni.

(67) Visita a Ceccano, 30 aprile - 9 maggio 1780; ibid., Archivio prov. 
Napoli.

(68) Visita a Ceccano, 17 marzo 1781: trovò il ritiro provveduto suffi
cientemente per quel che riguarda il vitto e il vestito « secondo la santa 
povertà professata, che è e deve essere sempre nemica della superfluità »; 
ibid., Archivio prov. Napoli.

(69) Visita a San Sosio, 9-15 marzo 1781: ha trovato pure che il ritiro 
era provvisto abbondantemente di grano, vino, olio, legumi e biancheria 
necessaria; ibid., Archivio prov. Napoli.

(70) Visita a Ceccano, 30 aprile - 9 maggio 1780: dispose che l’ordina
mento dell'archivio fosse eseguito secondo l'editto del prepósito p. Gor- 
resio, del 31 marzo 1779 (in Boll CP, X, 1929, pp. 268-276); ibid., Archivio 
prov. Napoli.
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glio, come la successiva visita del 1781 potè verificare ( ')• Lo 
stesso si deve dire del controllo esercitato sulle biblioteche dei 
ritiri. Per esempio, a Ceccano « vi trovò diversi libri ridotti in 
cattivo stato », che esigevano un recupero, come pure esigeva 
ordine e pulizia la stessa biblioteca C2)- richiami che non furono 
eseguiti come purtroppo l’anno appresso lamentava il provincia
le (71 72 73 74 75). Sensibile ai valori degli studi, « giacché l'ignoranza è ma
dre di infiniti disordini », come fa notare il cronista, diede di
sposizione che il rettore « prò tempore » di San Sosio potesse 
impiegare ogni anno « quel tanto di denaro, che si ritrae da un 
rubbio di [grano] siciliano », allo scopo di acquistare libri per 
« la piccola e scarsissima » biblioteca della comunità. Così — 
precisa lo stesso p. Filippo — « si è proseguito in modo che al 
presente è una delle migliori della provincia » C). Nella stessa 
visita di San Sosio (1781), p. Giuseppe, vedendo le celle dei reli
giosi, espresse la sua soddisfazione perché le aveva trovate « se
condo la santa povertà senza cosa superflua », raccomandando 
però maggiore pulizia. Maggiore soddisfazione ancora per la « vi
sita personale », perché « ascoltando ad uno ad uno li religiosi, 
con sua grande edificazione — annota lo stesso visitatore — ha 
ritrovato nel suo vigore la santa osservanza mediante l'esempla
rità dei buoni religiosi, che compongono questa famiglia, e la 
vigilanza ed attenzione del p. rettore, onde in ordine ai porta
menti dei religiosi non ha avuto occasione se non che di com
mendare la di loro bontà, né altro avvertimento lasciarli che 
quello dell'apostolo s. Pietro: « Fratres, satagite ut per bona ope
ra certam vestram vocationem et electionem faciatis » (”).

Eletto al provincialato a 51 anni, nella piena maturità fisica 
e spirituale, si presentò ai religiosi della provincia, quasi scusan
dosi di avere accettato una tale responsabilità, e giustificandosi 
con queste parole: « Posso dire che, quale statua insensata, mi

(71) Visita a Ceccano, 17 marzo 1781: «Ha ritrovato che molto s’è 
fatto, ma non s’è potuto compire a perfezione per non essersi ridotte le 
cose a quella chiarezza che sarebbe necessaria circa le scritture, ordini, 
ecc., che però sarà pensiero del p. provinciale rimediarvi »; ibid., Archivio 
prov. Napoli.

(72) Visita a Ceccano, 30 aprile-9 maggio 1780; ibid., Archivio prov. 
Napoli.

(73) Visita a Ceccano, 17 marzo 1781; ibid., Archivio prov. Napoli.
(74) Visita a San Sosio, 9-15 marzo 1781; ibid., Archivio prov. Napoli; 

inoltre CAdd, II, p. 186.
(75) « Fratelli, cercate di render sempre più sicura la vostra vocazione 

e la vostra elezione » (1 Pt. 1,10). Visita a San Sosio, cit.; ibid., Archivio 
prov. Napoli.
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sono lasciato collocare in quella base, dove li padri capitolari 
hanno voluto. Ciò dunque presupposto, altra consolazione non 
posso io trovare se non che, al riflettere alla bella sorte che in
contro di trovarmi posto al governo di persone, che con la loro 
esemplarità e fervore di spirito mi possono servire d'un vero ed 
efficace modello per la mia riforma, di che tanto abbisogno ». 
Nelle visite canoniche che egli faceva tale esemplarità è una 
realtà costatata personalmente con vero gaudio di spirito, perché 
poggia su quelle « regole » o pilastri, che, come egli scrive nella 
suddetta Lettera circolare, « sono [i più propri] della nostra 
Congregazione, come la solitudine, il silenzio e soprattutto la 
santa orazione » C6)-

Il IV Capitolo provinciale del 1781 rieleggerà, come si è det
to, al primo scrutinio p. Del Re, ma egli nella sua profonda 
umiltà confessava nella circolare convocatoria che il suo gover
no era stato pregiudizievole agli « spirituali vantaggi » dei reli
giosi, per cui li esortava vivamente a « voler porger suppliche 
al Signore, egli scrive, acciò mi perdoni e mi dia spazio di vera 
penitenza ed insieme grazia che i molto reverendi padri vocali, 
scordati affatto di me, anzi aborrendo perfino la mia memoria, 
mi gettino, come suol dirsi, in un cantone a piangere i miei pec
cati » (76 77). La provincia, invece, assieme alla Congregazione tutta, 
dovette piangere la sua morte fulminea a nemmeno due mesi 
dalla sua rielezione.

Stimato particolarmente da Pio VI, di cui fu confessore nel 
tempo che egli soggiornava a Terracina (1780-1781), dal clero e 
dalle popolazioni per il suo « genio » apostolico profuso senza 
risparmio nelle missioni ed esercizi in villaggi, paesi e città, pre
sentì la morte vicina (78). Colpito da apoplessia la sera del 27 
maggio 1781, domenica dopo l'Ascensione, non voleva essere sve
stito dell'abito passionista. Ci volle l'intervento del vescovo dio

(76) Lettera circolare dopo la sua elezione a provinciale, dal ritiro 
della SS. Trinità a Montecavo, 2.6.1778; Libro delle visite, Archivio San 
Sosio.

(77) Lettera circolare di convocazione del IV Capitolo provinciale (te
nutosi a Terracina, aprile 1781), dal ritiro di Ceccano, 20 marzo 1781; Li
bro delle visite, Archivio San Sosio.

(78) Al p. Giuseppe M. Gorresio (delle ss. Piaghe), nipote del prepósito 
(vedi § 2, n. 14), disse dopo avere accettato l'offerta di una missione a 
Pontecorvo da parte del vescovo mons. Sardi: « Io vado a questa mis
sione, ma mi sento un non so che, che non ho mai sentito: credo che non 
ci rivedremo più »; CAdd, II, p. 191.
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cesano mons. Giacinto Sardi (79) e ne capirono dopo il motivo. 
Scoprirono vari strumenti di penitenza (cilizio ai fianchi e una 
croce di ferro armata di punte al petto). Le cure dei medici non 
servirono a niente, « se non a tormentare vieppiù il sant'uomo e 
fargli perdere totalmente l'uso dei sensi », come annota il croni
sta (80). Egli che aveva avuto in grado elevato il carisma dell'ac
coglienza e della ospitalità (81), morì in casa altrui e fu seppellito 
nella cattedrale di Pontecorvo.

Tutta la città si considerò in lutto e gli furono tributati 
solenni onori funebri e spontanee manifestazioni di devozione 
popolare (82). Lo pregavano come un santo e parecchie grazie ven
nero attribuite alla sua intercessione (83).

3. P. Simone Borelli (1787-1790)
Dopo un triennio di supplenza alla direzione della provincia 

(1781-1784) da parte del primo consultore p. Vincenzo Ghilia (84), 
il V Capitolo provinciale elesse provinciale p. Giuseppe Andrea 
Ruspantini (85), religioso molto caro al fondatore per l'intelligen
za, amabilità, piacevolezza, che accreditava sia il fruttuoso mi
nistero di catechista nelle missioni e di predicazione di esercizi 
spirituali alle comunità, sia i numerosi incarichi di governo e

(79) Mons. Giacinto Sardi, di Sulmona, n. 1715, vescovo 1751, def. 1786 
a Roccasecca.

(80) CAdd, II, p. 193.
(81) Difatti voleva che gli ospiti, anche se non erano benefattori, fos

sero trattati con grande gentilezza e carità, osservando « che la Congre
gazione ha due sorte di benefattori, una di lingua e di affetto e l'altra di 
mano e di effetto, e per conseguenza doveva farsi del bene agli uni e agli 
altri »; CAdd, II, p. 186.

(82) Tutta Pontecorvo seguiva la bara del defunto, portata a spalle da 
quattro gentiluomini. « In tal maniera col pianto universale e gran copia 
di lumi — scrive p. Filippo — giunse la processione alla cattedrale, che 
fu trovata piena di gente già precorsa così che a stento e coll’aiuto dei 
soldati si potè far largo per entrarvi. Nell’ingresso del feretro e nel si
tuarsi vicino al palco, nel quale il servo di Dio aveva poco prima predi
cato, furono così grandi e strepitosi il pianto, le strida, i lamenti di tutti, 
che avrebbero mossi a tenerezza anche i macigni »; CAdd, II, p. 195. Vedi 
pure la biografìa in Memorie dei primi compagni di s. Paolo della Croce, 
Viterbo 1884, pp. 243-263.

(83) P. Filippo documenta fedelmente queste grazie in otto pagine 
della sua CAdd, II, pp. 194-201.

(84) P. Vincenzo di s. Andrea, di Garessio (Cuneo), n. 1737, prof. 1758, 
ord. 1766, dimesso nel 1814, a fine soppressione napoleonica, perché non 
si sentì di affrontare il viaggio di ritorno, a causa dell’età e della salute. 
Per 25 anni aveva occupato varie cariche nell’Istituto. Vedi, per le sue 
visite canoniche (1781), Registro e Libro delle Sagre Visite, Archivio prov. 
Napoli; delle Visite, Archivio San Sosio.

(85) P. Giuseppe Andrea della ss. Concezione, di Grotte di Castro (Vi
terbo), n. 1731, prof. 1754, ord. 1756, def. 1° aprile 1800 a Paliano.
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di consiglio affidatigli ripetutamente fino alla promozione al pro
vincialato durato solo un triennio (1784-1787), forse a causa dei 
malanni, che gli si aggravarono con la totale cecità sopraggiunta 
nel 1792, otto anni prima della morte (86).

La successione toccò al p. Simone Borelli (87), uno dei padri 
che godevano grande fama di santità in quel tempo. Contava 45 
anni. Appena eletto, presentò una formale rinunzia, che non ven
ne però accettata dal Capitolo. Per un sessennio era stato rettore 
di San Sosio (1781-1787), dove aveva espresso quella singolare 
immagine di religioso silenzioso, solitario, penitente, povero e 
lacero nella persona, che colpiva gli stessi contemporanei. « Pel 
suo andamento dimesso e pel suo procedere sempre raccolto era 
chiamato, e sembrava difatti, un sant'Ilarione nel deserto ». Un 
Ilarione, però, lieto e irradiante gioia e ammirazione, perché non 
dimostrava alcuna affettazione o corrucciamento. Insomma un 
vero « Ilarione ilare », che, portando cilizi e altri strumenti di 
penitenza, era « assai spesso occupato nel cantar sottovoce delle 
laudi spirituali » e quando veniva invitato non aveva difficoltà 
di cantare durante la ricreazione qualche canzoncina, con la sem
plicità di un fanciullo.

I religiosi si passavano la voce su doni e fatti straordinari 
attribuiti a p. Simone: introspezione e scrutazione dei cuori, 
vari prodigi operati durante il rettorato di San Sosio, persecu
zioni e frequenti vessazioni diaboliche. E v’erano i testimoni, 
che raccontavano come erano avvenute le cose, e non soltanto 
nella sfera prodigiosa, ma per ciò che si riferiva al grado subli
me di umiltà, difficilmente raggiungibile dai comuni mortali. Il 
nascondimento di se stesso e del suo mondo interiore toccava 
quasi la gelosia, se non fosse stata autentica partecipazione alla 
« kénosis » di Cristo, impegnato, com’era, fino agli occhi nell’iti
nerario mistico proposto dal fondatore con la famosa « morte 
mistica ». Difatti fu uno dei grandi fra i molti mistici del vasto 
« discepolato » di Paolo della Croce. Da provinciale, si trovava 
una volta in casa di benefattori, ma non volle assolutamente 
che si sapesse della sua carica, proibendo anche al compagno

(86) Spiccarono in lui umiltà e prudenza, coscienza vigile ed esem
plare, letizia e lepidezza nel sopportare i suoi non pochi acciacchi, dovuti 
anche alla « enorme pinguedine ». La comunità di Paliano, pregando at
torno al letto della sua agonia, restò edificata della sua morte placida e 
serena.

(87) P. Simone di s. Stanislao, di Cossano Belbo (Cuneo), n. 1742, prof. 
1763, ord. 1769, def. 20.4.1814, nella casa dei conti Mazzagalli, in Recanati, 
allo spirare della soppressione napoleonica; CB, pp. 234-244.
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che lo presentasse come sacerdote, per cui venne considerato 
come un semplice laico. Stando perfettamente al gioco dello spi
rito, « per non essere scoperto alla mattina seguente, se ne partì 
ed andò a celebrare la messa in altro paese ». Non stupiva nes
suno, allora, se nel triennio del suo provincialato le comunità 
da lui animate e santificate « sembravano tanti noviziati ». Si sar 
poi, che « negli ultimi anni si pose sotto la direzione di un gio
vane sacerdote, stato già suo novizio, e dal medesimo si faceva 
guidare come un fanciullo: anzi da lui voleva esser corretto, a 
lui s'inginocchiava, arrivandogli a dire più volte che, sebbene 
tanto ignorante, era però pieno di superbia ».

Può essere che davanti ad una umiltà così « radicale », i pa
dri del VII Capitolo provinciale si siano arresi dinanzi alla po
tenza deH’inerme « bambino di Dio », rinunziando a confermarlo. 
Venne, però, eletto rettore di Paliano, cui seguì dopo il magiste
ro dei novizi al M. Argentario (1793-1799), esemplare perché era 
più quello che faceva che quello diceva. Convinto che per ben 
guidare i giovani si richiedeva piuttosto la luce e grazia divina 
che non l'industria umana, accelerò maggiormente l’impegno del
la preghiera, egli che era già un ardito contemplativo, dandosi 
tutto « all'esercizio indefesso dell’orazione, accompagnata dalla 
più severa mortificazione. Dopo il mattutino della notte, se ne 
stava ordinariamente innanzi al ss. Sacramento ed anzi, in certi 
tempi, o vi passava tutta intiera la notte, ovvero si coricava per 
poco sul banco della sagrestia » (*8). Alla fine del magistero, do
vette chinare umilmente il capo alla nuova elezione di rettore 
del ritiro di Pievetorina, ove fu confermato un secondo triennio 
(1799-1805), al termine del quale venne trasferito al ritiro di Re
canati. E qui, portando sempre con spirito ilare i suoi vari ma
lanni, pregava Dio che nessuno pensasse più a lui, in occasione 
dei Capitoli, felice di vivere nascosto a se stesso, ai confratelli, 
al mondo. Eppure godeva di grande stima presso personaggi C) 88 89

(88) « Difatti i novizi stessi — dice il biografo — si avvidero quando 
accetta dovea essere innanzi a Dio t'anima del loro maestro e quanto po
tente la sua forza contro l’inferno, mentre era solito cacciare le loro ten
tazioni con un semplice segno di croce tirato col dito sulla fronte »; CB, 
p. 239.

(89) Tra essi il cardinale Leonardo Antonelli, di Senigallia (promosso 
al cardinalato, 24.4.1775; consacrato vescovo di Palestrina, 1794, decano del 
s. Collegio 1807; def. 23.1.1811), amico dei Passionisti e grande estimatore 
dello Strambi; mons. Ottavio Angelelli, vescovo di Gubbio, che già cono
sciamo, assieme a mons. Ciriaco Vecchioni, vescovo di Loreto e Recanati; 
infine mons. Vincenzo M. Strambi, vescovo di Macerata e Tolentino, di 
cui si parlerà più avanti.
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e gente comune, come poi si verificò durante la sua ultima ma
lattia e morte avvenuta a Recanati, mentre già segnava la fine 
la soppressione napoleonica. Ospite dei nobili benefattori Mazza- 
galli, aveva guadagnato il cuore di ecclesiastici e popolo per la 
sua ascesi severa ed umile allo stesso tempo, romito in mezzo al 
mondo, confessore ricercato e venerato da molti fedeli. Quando 
si spense, il 20 aprile 1814, dopo aver compiuto l'ultimo omaggio 
della sua devozione alla Vergine, pellegrinando al Santuario di 
Loreto, confratelli passionisti ed ecclesiastici presenti non si 
stancavano di ripetere: « Abbiamo veduto morire un santo ». Ai 
suoi funerali partecipò una così gran folla accorsa da Recanati 
e da vari paesi vicini da richiedere l'intervento del vescovo dio
cesano, che « ne fece fare giuridica deposizione e ordinò che la 
tumulazione si eseguisse alla presenza di dieci testimoni, appo
nendo sulla cassa nove sigilli » (,0).

4. P. Valentino Bistolli Bizzarri (1790-1796)

All’umile p. Borelli il VII Capitolo provinciale di Marittima 
e Campagna (1790) diede come successore nel provincialato p. 
Valentino Bistolli Bizzarri (90 91), altrettanto umile e allergico alle 
cariche di onore e di governo, confermato nello stesso ufficio 
dal susseguente Capitolo Vili (1793). Si conosceva nella Congre
gazione la predilezione avuta per lui dal fondatore, fin da quan
do lo aveva conquistato nella missione di Gràdoli (Viterbo), nel 
1759, e dimostratagli fortemente in seguito a gravi e ripetute 
forme di emottisi, perché, contrariamente all'opinione comune, 
lo fece ordinare sacerdote, assicurandolo che sarebbe guarito

(90) La descrizione della partecipazione popolare merita di essere ri
portata: in poco tempo la casa, ove era morto, « si riempì di popolo, fa
cendo ognuno a gara per baciare le mani e i piedi al cadavere. La folla 
crebbe a dismisura quando fu portato nella chiesa parrocchiale dei padri 
Agostiniani, tanto che convenne tenerlo insepolto più dell'ordinario, onde 
consolare le numerose persone, che accorrevano a vederlo; ché anzi bi
sognò cingere il feretro di banchi e di custodi, perché l’indiscretezza dei 
devoti non finisse con qualche disordine. Ciononostante gli furono tagliati 
tutti i capelli, le maniche e buona parte dell'abito »; CB, p. 243. Di p. Bo
relli c’è un ottimo lavoro biografico di p. Egidio dei SS.CC., Vita del servo 
di Dio p. Simone di s. Stanislao, passionista, Roma 1908.

(91) P. Valentino di s. Maria Maddalena, di Cellere (Viterbo), n. 1738, 
prof. 1760, ord. 1764, def. 28.7.1813, in Roma, durante la soppressione na
poleonica. Dal 1772 fino alla morte dovette accettare cariche di rettore e 
consultore nelle due province; dopo il provincialato, venne eletto consul
tore generale (1796-1802), procuratore generale (1802-1809) e infine consul
tore della Provincia del Patrimonio (1809-1813). CB, pp. 220-228.



§ 10. SGUARDO ALLE PROVINCE 223

perché Dio lo voleva missionario (92 93). Difatti p. Bizzarri svolse 
fino a tarda vecchiaia l'attività missionaria con grande successo, 
riportando — sottolinea il biografo — « frutti copiosissimi che 
fecero stupire », e siccome era convinto « che per convertire le 
anime avea più forza lo spirito interno che l'arte retorica », dava, 
senza volerlo, un'immagine trasparente di sé, che poco gradevole 
quanto a pronunzia e ad aspetto fisico, sapeva nondimeno ecci
tare una « grandissima commozione nei popoli », seguendone an
che conversioni strepitose.

In realtà era il testimone di Dio che convinceva e costrin
geva all'ammirazione e alla venerazione di un uomo, che non po
teva vantare doti eccezionali di cultura e di eloquio brillante. 
Ormai lo sapevano tutti, religiosi e secolari, che incarnava auten
ticamente i valori dell'umiltà, dell'orazione ed unione mistica 
con Dio, della dedizione alle anime. Viveva la « kenosis » di Cri
sto fino al punto da rendere quasi impossibile definire il suo 
« io », la sua autonomia, la sua stessa libertà, perché il suo es
sere trasformato in Lui, si fondeva nel mistero del suo annien
tamento, come Lui servo del Padre e servo degli uomini O- Per
ché servo obbediente, chinò sempre la testa, quando venne ob
bligato dalla stima dei fratelli a presiedere agli altri, poiché 
l'umiltà evangelica scorge nel « sì » cristiano non il coronamento 
dell'ambizione ma la smentita e il riscatto della falsa umiltà. E 
ciò sta a significare quale forza rappresentasse per la sua co
scienza l'essere nella e della comunità, ove si sentiva parte viva 
e responsabile del tutto e di tutti, ma ove pure esprimeva, quale 
discepolo educato e amato dal fondatore la più pura ascesi del 
contemplativo, che esisteva come se non esistesse. Il biografo 
rileva, infatti, che parlava poco, non s'immischiava mai nelle 
cose che non gli appartenevano, stava ritirato il più possibile, 
godendo del silenzio e della solitudine fiorita di quelle comunità, 
che aprivano squarci di cielo sul ritiro solitario e sul bosco 
circostante.

C'è di più. Non sfuggiva ai religiosi la dimensione mistica 
della vita del loro provinciale, cui attribuivano il dono di alta 
orazione, segnata da lacrime, infuocati sospiri, « accendimenti

(92) Lo depone egli stesso nel Processo Ordinario di Vetralla il 7 ago
sto 1778, POV, I, pp. 404405 (f. 894r-896r). Tutta la deposizione di p. Bi- 
stolli riveste un’importanza particolare. lei., ibid.., pp. 361-443.

(93) Secondo la teologia paolina: « Sono stato crocifisso con Cristo e 
non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me» (Gal. 2,20).
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del cuore » (94 95 96 97 98 99 100). La liturgia eucaristica lo trasumanava O, fino ad 
infiammarlo qualche volta nel volto e a sollevarlo in aria con il 
corpo, come accadde, per esempio, dopo la consacrazione, nel 
monastero delle Carmelitane di Vetralla. Il fratello che lo assi
steva ne restò così edificato e commosso da non dimenticarlo 
più per tutta la vita (M). Eppure il suo spirito fu sottoposto da 
Dio a grandi prove e desolazioni, sepolte però nel segreto del
l’anima o .

Il sessennio di suo provincialato espresse una esemplarità 
degna dei provinciali suoi predecessori e dei colleghi della Pro
vincia del Patrimonio, che abbiamo incontrato in questo venten
nio, seguente alla morte del fondatore. Non gli mancarono croci 
e tribolazioni, fra cui i dolorosi decessi, che colpirono la provin
cia proprio dopo la sua prima elezione a provinciale (1790): pri
ma volò al cielo p. Antonio Pastorelli, nipote di p. Marcaurelio, 
uno dei primi compagni del fondatore O; poi fratei Silvestro 
Guidi « lucchese » (”); tre mesi dopo p. Pietro Antonio Delli Col
li (10°); e c’erano ancora « altri infermi o oppressi da abituali in
disposizioni » nei vari ritiri della provincia, per i quali il nuovo

(94) Racconta il biografo un particolare: « Era poi suo costume passar 
molte ore in orazione, specialmente di notte nelle circostanze delle prin
cipali solennità dell’anno, solendo dire che aveva veduto far così dal no
stro santo fondatore »; CB, p. 225.

(95) Il Natale l'inebriava, come confidò una volta ad un religioso: 
« Questa mattina non avrei fatto altro che dire messa », mentre gli scon
volgimenti politici contemporanei gli moltiplicavano la fede, facendogli 
rispondere ai religiosi presi da timore: « Per far guerra ai nostri nemici 
serviamoci del momento in cui teniamo in mano la sacra ostia ». Cele
brando con grande rispetto alle norme liturgiche, si scioglieva spesso in 
lacrime « e tramandava dal cuore gagliardi sospiri »; CB, ibid.

(96) La messa rinvestiva come un fuoco, che perdurava anche dopo, 
nell'orazione di ringraziamento, rendendolo tutto rosso in faccia come 
scarlatto », così da emanare « all’intorno un insolito calore quasi di vicina 
fornace »; CB, pp. 225-226,

(97) In una rara indiscrezione fatta ad un giovane chierico, che gui
dava nello spirito, poiché si era lamentato un giorno delle sue tribolazioni, 
p. Valentino rispose con poche parole: « Io non ho avuto mai un'ora di 
bene »; CB, pp. 226-227.

(98) P. Antonio di s. Teresa, di Nizza (allora facente parte del ducato 
di Savoia), n. 1740, prof. 1758, ord. 1764, def. 10.8.1790 nel ritiro di Terra- 
cina. Malaticcio, stimato come confessore, esercitò questo ministero anche 
col papa Pio VI, quando si recava in quella città.

(99) Fratei Silvestro di s. Pietro, di Pieve di Controne (Lucca), n. 1729, 
prof. 1765, def. 17.10.1790 nel ritiro di Terracina. Religioso virtuoso, edifi
cante nella morte.

(100) P. Pietro Antonio di s. Lucia, di Castrocielo (anticamente Palaz- 
zolo), prov. Frosinone, n. 1751, prof. 1768, ord. 1781, def. 13.1.1791 nel ri
tiro di Ceccano. Umile e perseverante nella sua vocazione, nonostante gli 
fosse ritardata di molti anni l'ordinazione sacerdotale.



P. Michele Zelli-Pazzaglia (Viterbo 1753 - Roma 
1794), tempra di missionario e mistico, travol
geva’le folle, operando anche prodigi.



1 2 .  Lucia Buriini (Piansano, Viterbo 1710-1789), umi
le tessitrice, figlia spirituale del fondatore, 
"mamma” della comunità passionista di Tusca- 
nia, specialmente nella estrema povertà della 
sua fondazione.
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provinciale emise un decreto nella « consulta » tenuta il 28 apri
le 1791 (101).

Esso si collega ai decreti usciti dal IX Capitolo generale, 
celebrato l'anno precedente a Corneto (102), di cui richiama « la 
esatta osservanza », dichiarando di aggiungere alcune disposizio
ni pratiche « affine d’impedire quegli abusi, che talvolta si so
gliono originare dalla interpretazione troppo favorevole aH'amor 
proprio delle leggi più sacrosante » (103). In altre parole tali di
sposizioni si proponevano di equilibrare i doveri dell'umanità e 
della carità con quelli dell' ascetica e dell' impegno monastico 
proprio dei Passionisti, che in un uomo come p. Valentino do
vevano ritenersi sinceramente credibili.

Costretto, poi, dalla soppressione napoleonica a trovar asilo 
nella canonica di S. Giovanni in Laterano, assieme ad un fratello 
laico, intensificò il tempo della preghiera, accogliendo volentieri 
chiunque accorreva per motivo di confessione o di direzione spi
rituale. Soffrendo con animo forte le grandi tribolazioni di quel 
tempo, ebbe la gioia di poter celebrare la messa in casa negli 
ultimi otto mesi di vita e di poter godere, alla fine dei suoi gior
ni, dell'assistenza di un fratello passionista, cui aveva predetto 
« prima che avvenissero gli accennati disordini »: « Voi mi chiu
derete gli occhi ». Il 28 luglio 1813, presenti altri religiosi seco-

(101) CAdd, II, pp. 356-357.
(102) Decreti 190, 193-194, in DR, 24-25. Vedi anche § 5, IX Capitolo 

generale (1790). Sul tema della cura degli infermi, si era già pronunziato 
il VI Capitolo provinciale del Patrimonio (1787) al n. 15 di quelle « Deter
minazioni », che poi nel successivo Capitolò del 1790 furono ridotte a 10, 
così che in questo testo semplificato scomparve del tutto il riferimento 
ai religiosi infermi. Ne ignoriamo il motivo. Forse perché era stato conce
pito e formulato in termini molto liberali? AGP, Atti dei Capitoli provin
ciali della Provincia della Presentazione di Maria ss.

(103) Le disposizioni in oggetto specificavano i punti seguenti: 1° La 
visita medica dei religiosi deve essere concordata prima con il rettore 
della comunità e con l’infermiere e poi effettuata alla presenza dello stes
so infermiere o di un altro religioso, perché si possa eseguire poi quanto 
il medico avrà ordinato. 2° Le medicine da prescrivere e le cure da asse
gnare devono essere rispondenti alle vere esigenze della malattia, in modo 
da non oltrepassare, quanto a durata, il tempo stabilito dal medico, al 
quale tocca pure « stabilire la qualità e quantità del cibo da prendersi 
sia la mattina che la sera ». 3° Le piccole abituali indisposizioni non do
vranno offrire pretesto « per disimpegnarsi dalla osservanza regolare e 
fare quasi delle singolarità continue, sul riflesso di mantenere il punto 
essenziale della santa povertà in comune », come pure dalle faccende do
mestiche, caricandone il peso ad altri. AGP, Atti del Capitolo provinciale 
VI (1787) della Provincia dell’Addolorata. Vedi Appendice 12.
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larizzati, che vivevano dispersi in Roma, rese l'anima al Signore, 
contando 75 anni di età e 53 di professione religiosa (“*).

5. Decreti dei Capitoli provinciali
Teniamo presenti quelli del 1787 e 1790, corrispondenti al 

governo dei provinciali p. Simone Borelli e p. Valentino Bizzarri. 
Da non trascurare il fatto che i dieci decreti del VI Capitolo pro
vinciale di Marittima e Campagna (1787) coincidono in parte con 
quelli del Patrimonio. Essi rispecchiano fedelmente il quadro di 
formazione, di spiritualità, di vitalità ascetica e mistica proprio 
del ventennio dopo la morte del fondatore, in cui determinante 
era la presenza dei suoi discepoli immediati. Vanno interpretati, 
quindi, come salvaguardia di beni fondamentali per la comunità 
passionista: vigilanza sulTintegrità della liturgia della lode e 
della vita comunitaria, sullo spirito di solitudine che non deve 
essere sminuito dall'attività pastorale o dal trattare affari mate
riali, sullo spirito di povertà e sulla corresponsabilità per il bene 
comune.
— Il primo decreto stabilisce un noviziato anche per Marittima 

e Campagna, della capienza di otti novizi tra chierici e laici.
— L'ora liturgica di Sesta e Nona, corrispondente all'attuale 

Ora Media, non deve essere sacrificata nei giorni feriali dal 
ministero delle confessioni, eccetto qualche caso particolare, 
mentre il pomeriggio è bene astenersene del tutto, tranne 
quei casi che si lasciano alla prudenza del superiore. « Le fe
ste poi assistano pure alle confessioni di chi ricorre con tutta 
la carità possibile anche in tempo di Sesta e Nona, qualora 
vi sia il bisogno ».

— Tutti i religiosi, che sono mandati nei paesi per trattare affa
ri per la comunità, non debbono girare per le case senza un 
motivo approvato dal superiore o, in caso di necessità o giu
sta convenienza, senza che l'abbiano informato con sincerità. 
« Il che s'intende anche rispetto al mangiare ». 104

(104) « Accaduta la dispersione, questo fratello si ritirò in una casa e 
proprio in quei giorni che cadde malato il p. Valentino, stava anch’esso 
impotente a camminare per un incomodo sopraggiuntogli al ginocchio. 
Quando il giorno 28 luglio, senza nulla sapere della malattia del padre, 
si sentì aH'improvviso animato di farsi forza e recarsi a visitarlo. Così 
fece, ed appena giunto alla canonica di San Giovanni, trovò che il p. Va
lentino stava in agonia, laonde assistitolo, compì senza volerlo la predi
zione, perché subito ne rivestì e ne compose il cadavere, che fu dipoi 
condotto alla nostra chiesa dei SS. Giovanni e Paolo »; CB, pp. 227-228,
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— I fratelli laici, per ciò che riguarda il loro lavoro e i loro 
uffici, dovranno rendere tutto ostensibile al superiore, qua
lora questi volesse rendersi conto dei beni della comunità; 
come pure non si servano della roba ad essi affidata per scopi 
diversi a cui è normalmente adibita.

— Nessuno dei sacerdoti e fratelli anziani deve prendere motivo 
dall'età per esimersi dalle incombenze cui possono accudire 
e nemmeno debbono chiudersi nel loro ufficio così da negarsi 
alla solidarietà e fraternità con gli altri. La vera anzianità 
deve mostrarsi « col precedere, fin dove possono, gli altri per 
mezzo del buon esempio » (105 106).
Altri decreti toccano argomenti spiccioli sugli allevamenti, 

sulla questua, sulla vendita di generi questuati (1M), che si acco
stano alla realtà del vivere di quel tempo e sotto questo aspetto 
assumono un'importanza non trascurabile.

Senonché il seguente Capitolo provinciale, tenutosi alla fine 
di aprile 1790, dopo il IX Capitolo generale, annullò i decreti 
del Capitolo provinciale precedente (1787). Fu un atto di buon 
senso, trattandosi di una legislazione ormai superata dalla selva 
di 34 decreti e 16 « raccomandazioni » dello stesso Capitolo ge
nerale, che già conosciamo (107). Pertanto il giorno 28 aprile — è 
registrato negli Atti del VII Capitolo provinciale — « si rividero 
ed esaminarono tutti i decreti fatti nei Capitoli provinciali pre
cedenti e fu approvato che a tutti fu ottimamente provveduto e 
coll'aggiunte fatte dal nostro ven. padre nella Regola e coi Rego
lamenti comuni, e finalmente i decreti e memorie fatte per i 
provinciali emanati nell’ultimo e noto Capitolo generale, sicché

(105) AGP, Atti del Capitolo provinciale VI (1787) della Provincia del
l’Addolorata.

(106) Ecco le disposizioni minute: « 6. Le grasse si procuri di venderle 
con la maggior segretezza possibile e quel che si puoi fare per qualche 
amico segreto non si facci in altro modo. 7. Non si allevino più che due 
animali neri per ritiro e non si tengano piccioni per razza, potendo dar 
troppo nell’occhio, né altri volatili per ingrassare e mangiarsene, eccet
tuate le galline, quali non si proibisce tenere. 8. Non si faccia la cerca 
dell'ova se non che in due o tre paesi di più vicini e si faccia fuori della 
Settimana Santa, e che l’ova fatti per la questua non si possano vendere 
o dare al pizzicarolo. 9. In Pontecorvo non si faccia questua né di ova né 
di formaggio ed a Ferentino, terminata la cerca del grano, il fratello de
stinato se ne ritorni al ritiro di Ceccano e procuri di esservi il giorno 
dell'Assunta; per la questua poi del siciliano, vi ritorni a tempo debito, 
ma non vi stia più che dieci giorni incirca. 10. Non si faccia veruna que
stua di carne salata, ma soltanto si possa ricevere se venga data sponta
neamente dai benefattori »; AGP, ibid.

(107) DR, 23-31.
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si giudicò comunemente da tutti i molto reverendi padri vocali 
di dichiarare che i preindicati decreti anteriori restino tutti so
spesi » (108).

§ 11. S gu a r d o  ad a l c u n i  r i t i r i

Non intendiamo presentare qui una storia, ma solo alcuni 
fatti memorabili o particolari che interessano alcuni ritiri, privi
legiando per ovvie ragioni quello romano dei SS. Giovanni e 
Paolo, così da allargare lo sguardo dalle province alle località, 
ove agivano i Passionisti.

1. Roma - SS. Giovanni e Paolo
Il VI Capitolo generale (1775) — primo di quelli che si ter

ranno poi ai SS. Giovanni e Paolo — dichiarava questo ritiro 
sede generalizia, assegnandogli una funzione di servizio nei ri
guardi dei religiosi di passaggio o infermi 0 , oltre a quelle fun
zioni che esso aveva assunto per volontà del fondatore all'atto 
della fondazione stessa. Paolo della Croce aveva, infatti, idee 
molto chiare sul ruolo che avrebbe dovuto esercitare il nuovo 
ritiro romano alPinterno della Congregazione e di fronte alla 
Chiesa, per cui insistette presso papa Clemente XIV sulla cessio
ne dell'antico monastero celimontano piuttosto che sull'ex-novi- 
ziato dei Gesuiti al Quirinale. Egli aveva bisogno di una casa 
grande per due motivi: per assicurare quella solitudine e quel 
verde, che protegge, anima e dà significato creaturale al « dimo
rare » celeste dei terrestri pellegrini dell'Assoluto, proprio al cen
tro della Città eterna, e per accogliere una grande comunità, che 
rispondesse adeguatamente alle severe esigenze dell'impegno con-

(108) AGP, Atti del Capitolo provinciale VII (1790) della Provincia del
l’Addolorata.

(1) DR, 15-16, decreti 135 (SS. Giovanni e Paolo viene assegnata alla 
« Provincia della Presentazione del Patrimonio »), 138 (è dichiarato « gene- 
ralizio » e come tale accoglie ed ospita egualmente i religiosi forestieri 
delle due province), 140 (accoglie pure i religiosi bisognosi di cure spe
ciali, naturalmente col contributo dei ritiri di provenienza, i quali, a causa 
della loro grande solitudine non possono disporre comodamente di medici 
specialisti). Il fondatore, il giorno appresso alla presa di possesso dei SS. 
Giovanni e Paolo (10.12.1773), spedì a tutte le comunità una Lettera circo
lare, con la quale regolava il problema dell’ospitalità nel ritiro romano, 
tenendo presente il valore della carità, assieme a quello della solitudine 
e della povertà; L IV, 286-288.
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templativo e apostolico del carisma passionista. Il magnifico ver
de dei SS. Giovanni e Paolo, che ricopriva l'altura più alta del 
Celio, non fece rimpiangere al fondatore quello che egli aveva 
cantato quasi trent'anni prima, quando si prospettò la possibi
lità di avere il vicino San Tommaso in Formis Q, perché il gran
de monastero era in grado di accogliere quella numerosa comu
nità, che lo stesso fondatore — come aveva scritto al pontefice 
Ganganelli — teneva pronta, cioè « 30 soggetti [di cui] 14 sacer
doti, 9 studenti e 7  fratelli laici » (2 3), corrispondenti poco più ad 
una quinta parte del totale degli effettivi della Congregazione 
nel 1773.

Ciò rappresentava indubbiamente un grosso impegno del 
fondatore, che, come si è detto, volle fare del nuovo ritiro un 
centro di servizio, esemplarità e animazione di tutta la Congre
gazione, quale nel futuro sarà sostanzialmente fino ad oggi:
— sede generalizia per il governo della Congregazione;
— comunità locale con le sue varie attività:
— basilica dei Santi Martiri Giovanni e Paolo, che accentuerà 

sempre più il carattere di vero centro di culto liturgico, pa
storale dei sacramenti e di spiritualità (specialmente median
te il ministero della direzione spirituale, iniziato ed eserci
tato validamente dallo stesso fondatore);

— studio teologico, di sacra eloquenza e di pastorale della pre
dicazione (diretto fin da principio dal p. Vincenzo M. Strambi);

— « équipe » missionaria, che poteva contare su una decina cir
ca di padri su un totale di 14 sacerdoti, per le missioni popo
lari, esercizi pubblici e ai ceti e comunità, inclusi i superiori 
del consiglio generale e locali;

(2) Il santo si abbandonava scherzosamente alla gioia dell’idea del 
possesso di un pezzo di cielo nel Celio: « Che bel negozio sarà questo il 
vedere il povero Paolo e compagni purgati dall'aria del Monte Celio, che 
gliene pare? lasciamo le burle; ma ciò che dico è verità; nonostante è 
un luogo ottimo, migliore non saprei trovarlo in Roma, aria allegra, bel
lissima, luogo preparato ai servi suoi dal nostro gran Padre ». Lettera 
del 16.12.1747 al p. Fulgenzio Pastorelli, rettore del ritiro della Presenta
zione sul M. Argentario, L II, 125-126.

(3) Lettera senza data (databile però al 1773), L IV, 204-205. In essa il 
santo fa notare al papa che SS. Giovanni e Paolo è un luogo più confor
me all’Istituto, « per essere più solitario », ed aggiunge: « Sento, però, che 
insorgono delle contraddizioni e che abbiamo molti contrari, ed espon
gono che siamo pochi, che siamo gente di macchia, che terremo quella 
chiesa in cattivo sistema, ed altre dicerie e contrarietà; io adoro la vo
lontà di Dio in qualunque evento, è però vero che la casa e chiesa più 
piccola non farebbe per noi, non potendosi fare in essa con perfezione 
l’esatta osservanza ».
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— casa di esercizi spirituali per il clero e il laicato romano, ere
ditata dai Padri della Missione o Lazzaristi, che abitavano la 
casa dei SS. Giovanni e Paolo prima dei Passionisti.
Le funzioni, cui assolveva la nuova sede generalizia, non 

erano davvero poche e si potevano ridurre principalmente a tre: 
direzione della Congregazione, formazione dei giovani chierici, 
apostolato nell’ambito del ritiro e nella evangelizzazione missio
naria in città e nell'Agro Romano. Sopra ogni cosa, però, il fon
datore vedeva sovrastare con molta chiarezza il principio e il 
valore della « esemplarità » della comunità passionista, che si fa 
« testimonianza » e quindi « animazione » all'interno della sua 
famiglia religiosa e potrebbe dirsi con termine appropriato « ra
dicalità », cioè capacità di vivere, testimoniare, animare la tota
lità di un carisma. E' a questo che alludeva Paolo della Croce 
quando, ordinando con una sua Lettera circolare preghiere spe
ciali di ringraziamento per la donazione pontificia del complesso 
dei SS. Giovanni e Paolo, sottolineava l'importanza di stabilirvi 
una « famiglia numerosa », in grado cioè di seguire « in tutto il 
rigore l'osservanza regolare » Q. E' a questo punto che egli ri
chiamava il valore fondamentale della esemplarità, in relazione 
alla funzione, per dir così, di « guida morale » della comunità 
romana verso tutta la famiglia passionista. Vi assicuro — egli 
diceva — « che da questa casa dipende molto il buon nome e 
progresso della Congregazione o il contrario, se non vi fiorirà 
l'esatta osservanza delle Regole, il ritiramento, la fuga dai seco
lari, da trattare, da ingerirsi, ecc. » Q.

Bisogna riconoscere che questa esemplarità ha segnato in 
grande misura la storia bisecolare della comunità passionista 4 5

(4) La parola «rigore» non ha tanto qui significato disciplinare quanto 
ascetico e mistico: quello dell'impegno, del fare le cose seriamente e tena
cemente, della fedeltà nel cammino di fede, che culmina nell’unione mi
stica con Dio, e praticamente si identifica nel termine « radicalità », che 
fu al centro di una nostra ricerca su « La comunità passionista dalla mor
te del fondatore alla grande espansione della Congregazione (1775-1862): 
storia e senso di una grande intuizione ed esperienza », letta al Congresso 
celebrativo del I Centenario della fondazione passionista in Spagna, Bil
bao, 18-20 ottobre 1979.

(5) Lettera cit., p. 287. Che la « famiglia numerosa » fosse una base 
indispensabile per la vita istituzionale e carismatica dell’Istituto lo si può 
toccare con mano dall'elenco dei religiosi componenti la comunità romana 
nei primi mesi del 1775, che registra 14 sacerdoti, 9 chierici, 11 fratelli; 
vedi Martino Bartoli, op. cit., pp. 290-291.
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celimontana, conferendole una capacità di testimonianza, che 
spesso si è « sposata » alla santità (6).

Il cuore del ritiro celimontano era la basilica dei santi mar
tiri, non solo perché quei religiosi mettevano al primo posto il 
culto divino con la « laus perennis » di giorno e di notte, facendo 
della liturgia ordinaria e solenne il perno della loro contempla
zione, ma anche perché — vincolati ad una rigorosa povertà per 
la loro casa e i beni in loro uso — facevano un'eccezione per 
tutto ciò che toccava l'adorazione divina e quindi la chiesa. An
che se le chiese costruite dal fondatore e dai suoi primi compa
gni avevano proporzioni piuttosto modeste e grande sobrietà di 
ornamenti, erano tenute con particolare decoro e ricchezza di 
paramenti sacri. L'esempio del fondatore, poi, severo ed esigente 
nella formazione liturgica dei suoi figli (6 bls), aveva creato nella na
scente Congregazione una esemplare tradizione di pulizia e po
vertà dignitosa, che spiega bene ciò che fa notare, magari con 
un po' di enfasi, p. Cioni nella « Platea » dei SS. Giovanni e 
Paolo, sottolineando la puntigliosa pulizia con cui i Passionisti 
seppero tenere la vetusta basilica dei santi martiri, subito dopo 
esserne entrati in possesso. « In tal guisa — scrive il cronista — 
seppe far trionfare il Signore la sua santissima Croce e Passione, 
ad onta e scorno di tutto l'inferno, quale si era non poco sca
tenato per attraversare quella santa opera, suscitando contro dei 
figli della ss. Passione astii, invidie, derisioni e contrarietà non 
poche, procurando perfino di screditarli appresso il papa, met- * il

(6) Dopo il santo fondatore e i due immediati suoi successori nel ge
neralato, p. G.B. Gorresio e p. G.M. Cioni, vanno ricordati: s. Vincenzo 
M. Strambi (-f 1824), grande predicatore popolare a Roma e nello Stato 
Pontificio, vescovo di Macerata e Tolentino, consigliere di papa Leone 
XII; beato Domenico Bàrberi, apostolo della rinascita cattolica inglese 
(+ 1849); il servo di Dio Lorenzo Salvi (+ 1856), apostolo della spiritualità 
dell’infanzia di Gesù, missionario e taumaturgo; p. Antonio Testa (+ 1862),
il « secondo fondatore » della Congregazione; il ven. Bernardo M. Silve- 
strelli (+ 1911), per lungo tempo generale della Congregazione, rifiutò il 
cardinalato offertogli da san Pio X; p. Germano Ruoppolo (+ 1909), vasto 
ingegno e direttore di s. Gemma Galgani, ricusò il cardinalato offertogli 
da Leone XIII e san Pio X; p. Luigi Besi (+ 1923), cronista e umanista, 
postulatore abilissimo, designato cardinale da Benedetto XV, suo vecchio 
compagno di studi; p. Luigi Fizzotti (+ 1950), scrittore e grande direttore 
di anime; p. Egidio Malacarne (+ 1953), per lungo tempo postulatore ge
nerale e scrittore; fratei Gerardo Sagarduy (+ 1962), per più di 50 anni 
santo portinaio; p. Pio Falco (+ 1976), uno dei fondatori della provincia 
polacca e apostolo nella casa di Betania (Palestina).

(6 bis) Vedi C. A. Naselli, La celebrazione del mistero cristiano e la 
Liturgia delle Ore in s. Paolo della Croce, Roma 1780.
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tendogli in considerazione che eravamo pezzenti, pidocchiosi e 
che avessimo lasciata ridurre la chiesa e casa un porcile » (7 8 9).

I fatti smentirono queste maldicenze e chi ne ebbe il mag
gior merito fu, per 17 anni, un umile laico, fratei Giuseppe Bo- 
nifazi 0 , che dal 1773 al 1790, pur togliendo parecchie ore al 
sonno e impegnandosi nella questua della città, si pose a scopa
re, lavare, strofinare accanitamente la vasta basilica, curvato 
ogni giorno sul pavimento per mantenerlo « sempre lustro e ni
tido come uno specchio... ed era motivo di grandissima meravi
glia ed edificazione per chi entrava in chiesa e gettava lo sguar
do nel pavimento — scrive il biografo p. Filippo — il vedervi 
riflettere come in un terso cristallo l'aitar maggiore e il gran 
catino che lo comprende ». Una volta che un religioso poco pra
tico si mise a scopare facendo un po' di polvere, fratei Giuseppe 
« non potè contenere il pianto », dimostrando così una virtù ra
ra, quella di « cultore e operaio della bellezza del tempio del Si
gnore ». Difatti « quella estrema pulizia — vuol far notare il bio
grafo — si vide non solo nelle solennità, ma in tutti i tempi e 
giorni dell'anno, il che ridondò in grande onore della Congrega
zione e cagionò grande ammirazione ai Romani, i quali in tutta 
l’ampiezza dell’alma città non seppero mai ritrovare altra chiesa 
che eccedesse in pulizia la nostra basilica » (’).

Non è una mera vanteria, ma una confessione di fede: gente 
silvestre quella passionista, è vero, ma formata ed abituata al 
sentimento poetico, che faceva mirare nella natura l'opera di 
Dio e nel suo tempio il vestibolo della Gerusalemme celeste, ri
levando ancora che tutto l’ambiente spirituale, entro cui viveva

(7) AGP, Platea dei SS. Giovanni e Paolo, voi. I, p. 27; Fondazioni, in 
Boll CP, V ili (1927), p. 114. L’autore di ambedue le fonti è lo stesso p. 
Giov. Maria Cioni, che continua: « Ma il Santo Padre, sapendo benissimo 
che i servi di Dio sono odiati dal mondo e sono stimati peripsema usque 
adirne, lasciava dire ed attendeva ad operare, ed un giorno, parlando con 
un prelato e cameriere segreto, alludendo alle dicerie dei ciechi mondani: 
— Che fanno, disse, quei poveri pidocchiosi? che dice il p. Paolo? — Il 
padre Paolo, rispose, dice che prega Iddio per quelli che ne sparlano, che 
li dileggiano —. Oh, soggiunse il pontefice, esso l’intende, esso la capisce. 
Così va bene — », AGP, Platea, cit., ibid.; Fondazioni, cit., ibid.

(8) Fratei Giuseppe di s. Giacinto, di San Martino al Cimino, n. 1731, 
prof. 1753, def. 1792, nel ritiro di Ceccano. Religioso fervoroso, guidato 
spiritualmente dal fondatore, del quale negli ultimi anni fu anche aiuto- 
infermiere accanto a fratei Bartolomeo Calderoni.

(9) CAdd, III, pp. 15-17. Conclude p. Filippo: « Fino ai giorni nostri, 
per la vigilanza dei superiori e diligenza dei sagrestani, vi si osserva la 
stessa nettezza e buon ordine, e di questo ancora si deve la lode al nostro 
Giuseppe, non essendo molto difficile il continuare ciò che con fatiga e 
stento si principiò ». Vedi Appendice 2.
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la comunità passionista, traboccava, per dir così, del senso mi
stico della divina presenza: Dio nelFanima e nel cuore, Dio nella 
creazione, Dio nel tempio. Era l’insegnamento forte del fon
datore.

Ne rimase contagiato lo stesso cardinale titolare Carlo Bo
schi (10 11), che si affezionò ancora più alla sua basilica e ai nuovi 
religiosi che la officiavano, interessandosi molto al suo decoro e 
contribuendo pure con offerte, tanto che la lasciò poi a malin
cuore (1786), solo perché costrettovi dalla consuetudine, che as
segnava al cardinale primo presbitero il titolo di San Lorenzo in 
Lucina. Due anni prima si dovettero affrontare lavori molto im
pegnativi di consolidamento delle fondamenta al braccio nord- 
ovest del ritiro, detto « Cantonata dei Grottoni » (“), che costi
tuiva un serio pericolo, e inoltre di restauro degli archi medioe
vali sovrastanti il Clivo di Scauro (12). E come se non bastasse, 
bisognava rimetter mano ai lavori dei muri di mezzogiorno della 
basilica, sia per assicurarne la stabilità sia per l'igiene e sicu
rezza pubblica della strada (13 14). Una squadra di bravi fratelli ar
tigiani e operai prestava, intanto, man forte aiutando i mastri 
e provvedendo anche al nuovo arredamento richiesto da una 
grande comunità (M). Furono questi anni di fervide opere allo

(10) Carlo Boschi, di Faenza, n. 1715, arciv. tit. di Atene 1760, card. 
1766, protopresbitero e penitenziere maggiore 1784, def. 1788.

(11) «Qual lavoro — si legge nella Platea —, per l’oscurità del luogo 
dovè farsi tutto sempre a lume di olio, a candele, lo che pure è stato di 
spesa straordinaria ». Per questo lavoro la comunità ottenne un contributo 
da Pio VI, tramite il card. Pallotta protesoriere, integrato poi dalla R. 
Camera Apostolica con 150 scudi; AGP, Platea, p. 63.

(12) Il restauro precedente era stato effettuato mentre erano custodi 
della basilica i Preti della Missione. Per quest'altro lavoro i Passionisti 
interessarono la R. Camera Capitolina (o Assessorato comunale delle fi
nanze), preposta alla conservazione delle Antichità; Id., ibid.

(13) C’erano dei « vani » tra un arco e l’altro, che i tecnici risolvettero 
di chiudere « per impedire varie immondizie, che si facevano in tali vani 
aperti ed ovviare a qualche pericolo di chi passava in tale solitario luogo 
di essere affrontato e derubato da qualche malvivente, il quale poteva 
occultarsi facilmente fra tali vuoti e d’improvviso scagliarsi addosso a 
chi passava senza poter avere aiuto a tempo, ancorché avesse chiamato 
aiuto »; Id., ibid.

(14) Prima un buon falegname, frate] Lorenzo Lombardi (del Costato 
di Gesù, di Fermignano, Urbino, n. 1729, prof. 1756, def. 1805 a SS. Gio
vanni e Paolo), che non solo fece i banchi del coro sovrastante il portico 
della basilica, quando i Passionisti entrarono nel nuovo ritiro, ma anche 
prestò la sua opera nell’autunno 1783 per il riattamento dell’organo e dei 
locali contigui. Fratei Ippolito Ferri (di s. Nicola, di Vetralla, n. 1758, 
prof. 1781, dim. 1795) seppe affiancare fratei Lorenzo, mentre fratei Baldas
sarre Mazzante, che già conosciamo, armava ponti, ammattonava pavi
menti e aggiustava tutto da buon muratore; Id., ibid., p. 59.
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scopo di rendere più funzionale la basilica e i locali adiacenti. 
Il pittore Tommaso Conca onorò con i suoi quadri la nuova re
sidenza (15), mentre vari benefattori aiutarono generosamente la 
comunità nelle prime difficoltà di sistemazione, a cominciare 
dallo stesso papa Ganganelli, che provvide con estrema liberalità 
perché i religiosi avessero il necessario conforme alla loro po
vertà: mobili, biancheria, letti (anche per gli infermi e gli eser
citanti), paramenti sacri, libri « per lo studio della sacra teologia 
e per la predicazione », « quattro confessionali levati dalla chiesa 
di San Vitale » (16) e infine derrate rispondenti al bisogno del 
momento (grano, vino ed olio) (17).

Il discorso sui benefattori della comunità romana occupe
rebbe parecchio spazio, che preferiamo rimandare ad altro luo
go. La Platea locale potrebbe dirsi, per alcuni aspetti, il « diario 
dell'amicizia » dei benefattori verso i Passionisti, che da pochi 
anni si erano stabiliti a Roma. Il fervore e la modestia, che li 
distinguevano, la loro intensa spiritualità, fecero sì che parecchi 
prelati e laici sostenessero la loro stretta povertà, pur di goder
ne la fraternità e la partecipazione al loro considerevole patri
monio spirituale. Il primo di questi benefattori era Antonio Frat- 
tini, che continuava a dimostrarsi verso i padri di una bontà 
sempre obbligante. Essi potevano ricorrere a lui in ogni bisogno, 
sicuri di averne certamente consiglio e aiuto. Fu perciò un avve
nimento eccezionale quello registrato al 4 febbraio 1784: le nozze 
del figlio, Vincenzo « colla signora Maggi ». La Platea vi dedica 
una cronaca insolita, perché le Platee dei Passionisti non si oc
cupavano generalmente di questi avvenimenti, ma si trattava 
della famiglia Frattini, legata alla nascente Congregazione da

(15) « A dì 30 dicembre dello stesso anno 1782 il sig. Tommaso Conca 
venne in questo ritiro e portò in rigalo un quadro della Madonna ss. col 
Figlio in braccio, protestandosi che lo rigalava alla Congregazione, e fu 
messo nella cappella dell’appartamento a disposizione del padre reveren
dissimo ». Lo stesso pittore aveva dipinto vari quadri fin da quando i 
Passionisti erano nell'Ospizio del Crocifisso, che poi passarono ai SS. Gio
vanni e Paolo, tutti donati dal papa Clemente XIV. Si parlava pure di un 
quadro dell'Addolorata del coro, donato ancora da Clemente XIV assieme 
agli altri. Si tratterebbe forse della stessa Addolorata del noviziato di San 
Giuseppe sul M. Argentario o di altra simile? Id., ibid., p. 49.

(16) « E ciò — avverte la Platea — per la gran premura che aveva 
[il papa] che fossero aiutati i poverelli, massime i poveri vignaiuoli ed 
ortolani »; Fondazioni, in Boll CP, V ili (1927), p. 113.

(17) Id., ibid.
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strettissimi vincoli di amicizia e di mutua obbligazione (ls). Si 
pensi all'altro figlio, Giulio, « sindico » del ritiro, che, assieme 
al fratello can. Candido — poi vicegerente di Roma — era pre
muroso verso la comunità, donando anche preziose suppellettili 
sacre (15). Quando poi, il 12 marzo 1797, moriva il vecchio Anto
nio, a 22 anni dal transito del fondatore, fu tutta la Congrega
zione a rivestirsi a lutto. La comunità dei SS. Giovanni e Paolo 
ne accoglieva la salma la sera dell'indomani, alla porta della ba
silica, officiando un solenne rito funebre e provvedendo alla se
poltura all'interno del tempio. I discepoli di p. Paolo della Croce
10 consideravano un fratello e un padre. Nessuno altro fece e 
avrebbe potuto fare quello che fece Antonio per la « povera e 
minima Congregazione della Passione », per usare i termini dello 
stesso fondatore (“).

Grande benefattore fu pure il cardinale Giuseppe Garampi, 
già nunzio a Vienna, vescovo di Montefiascone e Corneto, che il 
4 aprile 1786 succedette al cardinale Boschi nel titolo della ba
silica. Volle celebrare la presa di possesso con la maggiore sem
plicità possibile nella sagrestia (18 19 20 21), parlando familiarmente alla 
comunità passionista e « mostrando la stima, affetto e premura, 
che sempre aveva avuto verso la Congregazione, la singolare in
trinsichezza avuta col nostro ven. p. Paolo della Croce fondatore 
e con altri antichi religiosi nostri, con monsignor Struzzieri 
quando era ancora nostro religioso » (22). La sua morte avvenuta
11 4 maggio 1792, afflisse sinceramente il preposito p. Gorresio

(18) « Alle ore dodici e mezza — si legge nella Platea — fu sposato 
dal proprio parroco all’altare del Santissimo di questa nostra chiesa colla 
signora [signorina] Maggi, che venne accompagnata dalla signora Agata 
sua suocera, dalla zia della detta sposa e da un’altra donna. Vi furono an
che i fratelli del sig. Vincenzo sposo con altre persone, che in tutte fu
rono venti incirca, e tutti presero la cioccolata, a riserva di rispettivi ser
vitori, ai quali fu data la colazione, e prima delle ore 14 partirono tutti e 
se ne andarono colla sposa in casa del sig. Antonio Frattini, avendo por
tato in tutto cinque carrozze nel venire qui e cinque nel ritornare a ca
sa »; AGP, Platea, pp. 59-62.

(19) Id., ibid., pp. 66-67.
(20) Id., ibid., p. 75.
(21) La Platea ne dà questa ragione: « per motivo di sua poca salute 

e per non far parare con più spesa la chiesa »; Id., ibid., p. 65.
(22) Il cardinale « salì poi in ritiro, girò per la casa, fece poi dare 

dieci scudi in luogo della vitella, rigalo solito a darsi dagli em.mi, allor
ché pigliano possesso dei loro titoli, massime dove sono religiosi. Seguita 
a dare per le Quarantore 30 scudi e 30 per la festa dei ss. Giovanni e 
Paolo »; Id., ibid.
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e la comunità romana, che poi assistettero alla tumulazione nella 
basilica il 19 novembre dello stesso anno (B).

Altri benefattori, come l'abate Tommaso Ghignardi e mons. 
Tiberio Ruffo, donarono molti libri alla biobloteca tenuta in 
grande onore dai padri, sempre famelici di dottrina e di libri 
da consultare particolarmente a fini pastorali e missionari (23 24).

Il piccolo drappello, infatti, dei missionari romani era a di
sposizione delle diocesi, cominciando da quella di Roma, ove per 
volere di Pio VI si svolsero dal 5 al 15 agosto 1783 le missioni 
al popolo nelle quattro piazze: Navona, Barberini, Scossacavalli 
(Quirinale), S. Maria in Trastevere. A San Giacomo a Scossaca
valli predicò il prepósito p. Gorresio assieme al p. Vincenzo M. 
Strambi, provinciale del Patrimonio, i due missionari di grido 
più noti allora dentro e fuori la Congregazione (25). « Tutti li di
visati missionari si fecero molto onore, rileva l'annalista, perché 
predicarono con zelo veramente apostolico e senza rispetto uma
no », e, siccome, a queste missioni seguirono gli esercizi pubblici 
per il clero secolare e regolare nella chiesa del Gesù, nella no
vena della Natività di Maria ss., la comunità passionista, come 
aveva fatto per le missioni, vi partecipò a turno ogni sera, « an
che per altrui edificazione ed esempio », precisa l’annalista (26).

Una tradizione tipicamente romana portava che il Senato 
Romano, equivalente alTodierno consiglio comunale, offrisse ogni 
quattro anni un calice d'argento in onore dei santi martiri Gio
vanni e Paolo il giorno della loro festa, nella basilica celimon- 
tana. I Passionisti la ereditarono dai predecessori Preti della 
Missione ed inviavano in antecedenza al Campidoglio una rap
presentanza della comunità per invitare lo stesso senato, mentre 
era seduto in riunione consiliare. Quando non poteva venire il

(23) Il fratello del cardinale, marchese Francesco, fece erigere un se
polcro di marmo, « che rinnoverà sempre — scrive la Platea — nella me
moria dei posteri la bontà e dottrina singolare di questo em.mo porpo
rato »; Id., ibid. Il 22 settembre 1794 il card. Aurelio Roverella succedette 
al Garampi nel titolo celimontano, che il 27 marzo 1809 lascerà per la dio
cesi suburbicaria di Palestrina; Id., ibid., p. 70.

(24) Id., ibid., pp. 29-72. Buoni acquisti rappresentarono i volumi do
nati da Clemente XIV, dietro richiesta dello stesso fondatore, dopo la 
soppressione dei collegi gesuitici di Recanati e di Potenza Picena.

(25) Id., ibid., p. 53. Il papa vi intervenne una sera, dando la benedi
zione eucaristica « all’immenso concorso di popolo »; An 404 (II f. lOr).

(26) An 404 (II f. lOv): predicò questi esercizi il noto p. Benedetto 
Fenaia, dei Preti della Missione (di Roma, n. 1736, arciv. tit. di Filippi, 
vicegerente di Roma 1800, patriarca di Costantinopoli 1805, def. 1823). « Il 
fervoroso missionario parlava chiaro — commenta l’annalista — e ripren
deva con zelo veramente apostolico gli abusi ed i disordini ».
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senato, portavano l'offerta del calice e della cera il decano e i 
« fedeli » O- offerta che risaliva al tempo di papa Benedetto 
XIII (1725). I moti rivoluzionari di fine secolo con la conse
guente occupazione napoleonica cambieranno, poi, usi e costu
mi, segnando un limite fra il secolo dei lumi e quello della Re
staurazione.

2. Monte Argentario: Presentazione

La costruzione del proto-ritiro della Presentazione di Maria 
ss., casa madre della Congregazione, risaliva a quarant’anni pri
ma ed era proprio fatiscente. Urgeva, quindi, il restauro, perché 
era stato costruito con cattiva pozzolana e il lavoro, dato a cot
timo, era stato eseguito « con poca attenzione e negligenza » (27 28). 
Sottolinea p. Filippo: « Questa prima casa della Congregazione, 
siccome fu fabbricata assai poveramente e come lo stato me
schino di quei primi e santi religiosi comportò, era col correr 
degli anni arrivata a segno che minacciava rovina, come poi si 
vide chiaramente quando si demolirono le vecchie mura » (29). Da 
un anno era avvenuto il transito del fondatore e si cominciò pre
sto a discutere il problema, che rappresentava in realtà un « caso 
di coscienza » per tutta la Congregazione: demolire il vecchio 
edificio o solo riattarlo, e in tal caso come restaurarlo? Il vice- 
preposito p. Gorresio prese molto a cuore l'opera. Era doloroso 
dover demolire quella storica fabbrica, anche se povera, perché 
« santuario della prima comunità passionista del mondo », ma 
quei padri non ebbero allora altra scelta. Anche se il fondatore 
aveva detto più volte: « Non voglio che resti veruna memoria di 
me nella Congregazione » (30), p. Gorresio, assieme al provinciale 
p. Cioni, non si sentì di accettare il progetto formulato dal « sin
dico » del ritiro, Domenico Sances, che contemplava la totale

(27) AGP, Platea, pp. 47-48. I Passionisti, poi, ottennero da Pio VI la 
sostituzione di queste offerte con altra (per dieci volte) in denaro per le 
suppellettili sacre. Rescritto del 26.11.1793; in Acta CP, XIIII (1936), pp. 
170-171.

(28) Fondazioni, in Boll CP, IV (1923), p. 245. La costruzione si era 
iniziata nel marzo 1733, subendo però delle forzate interruzioni, a causa 
della guerra fra Spagnoli ed Austriaci per il possesso dello Stato dei Pre
sìdi, nel 1735. Alla fine venne completata nella primavera del 1737. La 
chiesa fu, poi, inaugurata il 14 settembre seguente; An 86-87 (f. 15r), 95 
(f. 18r), 101-102 (f. 19v).

(29) Bg GB, pp. 45-46.
(30) P. Giov. Maria Cioni, in POV, I, p. 185 (f. 482v-483r); e Stefano 

Cosimelli, ibid., p. 475 (f. 1051r-1052v).
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demolizione del braccio che guardava Orbetello e il suo rifaci
mento. Parecchie le ragioni, prima delle quali « il rispetto al 
defunto fondatore », perché « per consolazione dei religiosi, giu
stamente affezionati a quel ritiro, si conservasse, per quanto si 
poteva, e vi si riconoscesse l'antico disegno » (30bis). Le altre ra
gioni: spesa eccessiva ed eccessivo tempo richiesto per ultimare 
il lavoro, « con pregiudizio notabile della regolare osservanza ». 
Si decise, perciò, che si consolidasse il braccio e se ne ristruttu
rasse l'interno.

Per rendere possibile logisticamente ed economicamente la 
operazione, p. Gorresio dispose che si trasferisse temporanea
mente il noviziato dal vicino ritiro di San Giuseppe a quello di 
Sant'Angelo, per permettere così alla comunità della Presenta
zione di passare ad abitare nel primo ed alleggerire in tal modo 
l'amministrazione dal peso del mantenimento dei giovani. Difatti 
il 5 novembre 1776 i novizi traslocarono a S. Angelo, mentre nel 
ritiro della Presentazione rimanevano, a turno, un sacerdote con 
alcuni fratelli (31). Nel 1777 poterono iniziare i lavori, che prose
guirono felicemente sino alla fine del 1779, così che nel novem
bre del 1778 potè ristabilirsi il noviziato nell'antica sede di San 
Giuseppe (32).

Risolto il problema del ritiro, si affacciò quello della chiesa, 
che esigeva un radicale restauro. La volta « formata di canne 
ingessate » minacciava di cedere, e bisognava rifarla, rinforzando 
con pilastri i muri ed effettuando ancora altri lavori. Fu sotto
posto al preposito p. Gorresio, che a principio del 1780 si tro
vava in visita al M. Argentario, un progetto in piena regola, ed 
egli non solo l'approvò, ma tornato a Roma, si diede da fare

(30 bis) An 310 (f. 74r), e nota 14.
(31) An 310-311 (f.74r).
(32) An 322-323 (f. 77r): «Furono fortificate le mura maestre con buon 

sprone e le catene; furono fatte le stanze tanto delle officine che del dor
mitorio a volta, e riuscì a meraviglia il lavoro; povero sì, ma polito, de
cente e di buon prospetto, e colla sola spesa di circa scudi seicento. Per 
la detta spesa si restituirono scudi trecento, quali aveva imprestati quel 
ritiro [della Presentazione], allorché si comprò l'ospizio in Roma. Onde, 
essendosi dipoi venduto [all'Ospedale di S. Giovanni in Laterano, il 25.1. 
1774, per scudi 1550], agevolmente riuscì di far la predetta restituzione. 
Gli altri denari furono rimediati coll’aver diminuita la famiglia e levato 
il noviziato ». Per la precisione il noviziato — formato di sei novizi, tre 
chierici e tre laici — lasciò il ritiro di S. Giuseppe il 5.11.1776 per quello 
di S. Angelo e ritornò a S. Giuseppe il 29.11.1778, essendo rettore delle 
due comunità di M. Argentario p. Valentino Bistolli, maestro dei novizi 
p. Antonio Pucci e vicemaestro p. Bartolomeo Vanni. APSS, Libro delle 
Vestizioni, anni 1774-1785.
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per ottenere dal papa un contributo per le spese, e l'ottenne 0 .  
Alla fine del 1782 il restauro era effettivamente al termine, tanto 
che tornato il prepósito da Corneto al M. Argentario per la visita 
canonica, manifestò viva soddisfazione per i lavori eseguiti, il 
rifacimento della volta, il rafforzamento dei muri maestri, la de
corazione interna, il pavimento nuovo. Volle, perciò, officiare 
personalmente la funzione della benedizione e cantare una messa 
solenne, « che da lui fu applicata per gratitudine in vantaggio di 
tutti quei benefattori, che o col denaro o in altro modo erano 
concorsi alla santa opera. Dopo la messa vi si ripose il ss. Sa
cramento e la sera stessa di quel dì si diede principio alla no
vena del santo Natale, con allegrezza indicibile di tutta quella 
famiglia » 0 ,  e — aggiungiamo noi — del santo provinciale p. 
Strambi, che tredici anni prima aveva compiuto il suo noviziato 
su quel « monte di santificazione ».

3. M. Argentario: San Giuseppe
Questa seconda casa sul « monte di santificazione » era stata 

voluta dal fondatore, perché, esposta meglio al sole, fosse clima
ticamente più adatta a ritiro di noviziato. Era il 1761. L'anno 
seguente, recandovisi in visita canonica, stabiliva in alcuni de
creti princìpi e strutture adeguate perché esso rispondesse fedel
mente alla sua finalità:

1) Il noviziato deve considerarsi e deve essere « solitudine 
profonda ». Nessuno può andarci, fatta eccezione per le funzioni 
solenni, ed anche in tal caso è consentito solo al padre rettore 
della Presentazione assieme a pochi religiosi.

2) Lo stesso rettore deve provvedere alla parte economica e 
temporale del noviziato.

3) Nessuno può sottoporlo a visita, nemmeno il p. provin
ciale, perché è posto sotto la giurisdizione immediata del prepó
sito, il quale si riserva di poterci andare e risiedere anche con 
un compagno, quando piacerà al Signore. 33 34

(33) P. Gorresio si era rivolto all’amico card. Pallotta protesoriere, sug
gerendogli di prelevare la somma dalle entrate dell'abbazia delle Tre Fon
tane, alla quale era soggetta ecclesiasticamente Orbetello. Pio VI accettò 
il suggerimento e fece versare il contributo di 150 scudi; Bg GB, pp. 65-66.

(34) Bg GB, p. 76. L’annalista esprime la sua soddisfazione, giudicando 
la chiesa restaurata « assai bella, decorosa e maestosa ».
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4) Il fondatore concludeva con una pennellata da grande ar
tista dello spirito: « Preghiamo, infine, il padre rettore con ogni 
più possibile diligenza a custodire questo sagro ritiro come un 
santuario consegnatogli dal Signore, per allevarsi in esso uomini 
santi e veramente apostolici, acciò siano il buon odore di Gesù 
Cristo in ogni luogo » (2 Cor. 2, 15) (35).

Seguirono poi altri decreti e disposizioni per il migliore ren
dimento istituzionale e spirituale del noviziato, da parte del fon
datore, dei suoi successori e dei Capitoli provinciali, tutti infine 
fusi e semplificati organicamente nel « Regolamento » promulga
to dal p. Giov. Maria Cioni nel 1784, a pochi mesi dalla sua ele
zione a prepósito. E’ un documento importante, che mette fine 
alla figura del maestro dei novizi-rettore (1761-1784), anche se 
economicamente dipendente dal rettore della Presentazione, per 
unificare le due comunità in una sola famiglia religiosa, facente 
capo ad un unico p. rettore:

1) I due ritiri formano un solo corpo sotto lo stesso capo, 
il p. rettore della Presentazione, che ha piena autorità sul novi
ziato, con diritto di visita nel campo temporale ed economico, 
escluso quello di formazione e di disciplina interna.

2) Il rettore deve provvedere di tutto il necessario il novi
ziato, quanto a vitto, vestito, sanità, fabbricato, in modo che 
« non può né deve cercare né dimandare cosa alcuna ».

3) Per i mezzi di trasporto il rettore provveda con le caval
cature. Nelle necessità di bucato o di altro lavoro si deve attuare 
la fraterna collaborazione e scambio dei fratelli laici.

4) Per prendere qualsiasi cosa alla Presentazione, se ne do
mandi licenza al rettore, con il quale il maestro si accorderà 
per tutto.

5) Quando il rettore andrà al ritiro di San Giuseppe, ha di
ritti e onori come ogni superiore locale, eccetto che sui novizi.

6) Il maestro ha cura « spirituale e corporale » dei novizi, 
sotto la dipendenza dei superiori maggiori. I religiosi professi, 
che per caso vanno a San Giuseppe, non possono in alcun modo 
avvicinare i novizi; a ricreazione il maestro penserà a dargli un 
compagno.

7) Il maestro è vicerettore del noviziato, per cui verso il 
rettore e la comunità si dovrà regolare come gli altri vicari.

(35) Archivio Noviziato San Giuseppe, Decreti della Visita, 22.5.1762.
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8) Il maestro e il vicemaestro non possono essere mandati 
fuori ritiro dal rettore per più di tre giorni senza permesso del 
provinciale; in tal caso debbono chiedere la benedizione al ret
tore. Lo stesso vale per il fratello professo, che assiste i novizi.

9) Tale benedizione il maestro dovrà chiederla anche per 
accompagnare eventualmente i novizi dal medico.

10) I religiosi o estranei, che vogliono visitare il noviziato, 
debbono affidarsi al maestro, osservando il silenzio prescritto.

11) Perché le funzioni si facciano col dovuto decoro, i novizi 
andranno, nelle feste di prima classe (solennità), alla Presenta
zione, per la messa e vespri cantati, e così pure nella Settimana 
Santa e nelle novene. Resta però proibito espressamente ad essi 
di fermarsi per i pasti e il pernottamento. I novizi laici, invece, 
se vanno per ordine del rettore in tempo di questue o di ma
lattie negli uffici e lavori di casa, possono restare a pranzo, ma 
la sera debbono tornare al noviziato.

12) Ai Capitoli locali della vestizione, trimestrali e della pro
fessione debbono partecipare anche i sacerdoti della Presenta
zione, sotto la presidenza del padre rettore, il quale, a nome 
dello stesso Capitolo, dovrà avvisare o correggere il novizio dei 
difetti, prima della votazione. Se fra un Capitolo e l'altro si sco
prisse qualche notevole impedimento fisico o morale, si interpelli 
il p. provinciale o il rettore o vicerettore della Presentazione, che 
insieme al maestro e vicemaestro risolvano « ciò che giudicano 
in Domino ». Se l'impedimento fosse chiaro ed evidente, si li
cenzi sine mora, altrimenti si avverta il provinciale o il pre
pósito (*).

Ai postulanti si dovrà mandare la nota dei requisiti prima 
che vengano accettati. Se hanno occultato qualcosa ai superiori 
maggiori, nel Capitolo della vestizione, al momento dell'esame, 
dovranno escludersi. Le condizioni per l'ammissione dei chierici 
prima o dopo i vent’anni richiedono il possesso della lingua la
tina, buona memoria e intelligenza nel primo caso, il possesso 
della retorica e la capacità di tradurre e comporre nel secondo 36

(36) « In caso che il novizio dovesse spogliarsi, si mandi al ritiro della 
Presentazione, dove dovranno tenersi tutti gli abiti ed ogni altra cosa dei 
novizi col suo inventario, e si ritenga per le spese fatte a ragione di scudi 
uno e mezzo il mese per li chierici e di uno scudo il mese per li laici, 
ed il restante del vestiario se li restituisca con tutto il resto, che hanno 
portato ».
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caso. « Abbiamo giudicato — conclude il documento, quasi per 
giustificarsi per un tale livello minimo — di moderare alquanto 
sul requisito della scienza al riflesso delle deplorabili circostanze 
dei tempi presenti, nei quali molte religioni vanno ad estinguersi 
per mancanza di postulanti, essendo rari quelli che cercano di 
vestire l'abito religioso » (37 38).

Stupisce il fatto che, dopo disposizioni tanto oculate, intese 
a configurare un noviziato quasi ideale, questo venisse trasferito 
nuovamente nel ritiro di S. Angelo (1785) per la ragione, trovia
mo scritto, che il ritiro della Presentazione non era in grado di 
mantenerlo. Di qui rinunzie, sostituzioni e cambiamenti appena 
documentati e poco comprensibili (3S), conclusisi fortunatamente 
con la riapertura del « santuario » ideato e costruito dal ven. 
fondatore: San Giuseppe accolse, così, il 10 novembre 1786 quat
tro novizi guidati dal maestro p. Bartolomeo Vanni (39 40) e dal 
vicemaestro p. Giuseppe Baldassarri 0°). Un benefattore si era 
fatto avanti, obbligandosi a sostenere le spese. Il cronista, non 
celando il suo amore per il noviziato di San Giuseppe, ricordan
do bene i sentimenti e le disposizioni lasciate dal fondatore, 
quando affidò quel « santuario » alla custodia del rettore della 
Presentazione, esprime ingenuamente un ardente desiderio, che

(37) « Regolamento pel noviziato », in 13 punti, con una « Nota dei re
quisiti per i postulanti », del 4.8.1784, a firma di p. Giov. Maria di s. Igna
zio e del segretario p. Domenico di s. Antonio, copia; AGP, A. II-IV/2-2, 
1-1. Allo stesso p. Giov. Maria si debbono altri tre Regolamenti per il no
viziato di Terracina (per soli laici, del 21.8.1784, originale con firma auto
grafa), di S. Angelo (in 18 punti, del 18.11.1785, originale con firma auto
grafa) e di Paliano (in 24 punti, del 28.10.1788, confermato dal preposito 
p. Antonio di s. Giuseppe il 4.7.1837, copia, motivato dall’inserimento dei 
novizi chierici); AGP, A. II-IV/2-2, 1-1-2-3-4.

(38) Il maestro p. Gregorio Soldatelli (della Visitazione, di Nepi, n. 
1741, prof. 1768, ord. 1770, def. 1799, a Pievetorina) rinunziò all'ufficio, 
lasciando il posto al p. Bartolomeo Vanni, che a sua volta si dimise dal 
rettorato di S. Angelo il 28.7.1786, avendo come vicemaestro p. Paolo An
tonio Frenzonio (dell’Agonia di Gesù, di Spoleto, nato 1751, prof. 1781, ord. 
1784, def. 1803 a Roma; CB, pp. 350-357). Il noviziato era stato trasferito 
da S. Giuseppe a S. Angelo il 20.11.1785 con 4 novizi, tre chierici ed un 
laico. L’anno seguente un primo gruppo di 4 novizi ritornò a S. Giuseppe, 
lasciando S. Angelo l'8.11.1786, mentre un secondo gruppo di novizi, pros
simi alla professione, chiusero il noviziato di S. Angelo, emettendo i voti 
il 6.1.1787. Archivio Noviziato S. Giuseppe, Platea, pp. 5-6; Libro delle Ve
stizioni, anni 1785-1838, e Libro delle Professioni, anni 1786-1846, APSS.

(39) P. Bartolomeo dei Dolori di Maria, di Montiano (Grosseto), nato 
1747, prof. 1767, ord. 1772, def. 1807 a Ceccano. Per lungo tempo maestro 
dei novizi ed anche superiore locale, fu pure missionario, noto per il dono 
di orazione, prudenza e letizia.

(40) P. Giuseppe M. del Bambino Gesù, del Serrone (Fresinone), n. 
1755, prof. 1777, dim. 1813 durante la soppressione napoleonica, provinciale 
di Marittima e Campagna (1802-1809), uomo di Dio.
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suona perenne fedeltà per questo luogo santo, « dove — egli dice 
— che sia per durare sempre e non più trasferirsi altrove, spe
rando che il ven. p. Paolo, che l'ha fondato voglia proteggerlo 
dal cielo, acciò sempre vi si mantenga collo stesso spirito » (41).

4. Soriano nel Cimino: S. Eutizio

Sono due testimoni a raccontarci il fatto del grave incendio 
sviluppatosi il 30 giugno 1778 nel ritiro di S. Eutizio, p. Felice 
Torquati (42) e fratei Lorenzo Berni (43).

Il chierico Luigi Fontana (44 45), suonato lo svegliarino per il 
Mattutino, si accorse del fumo che veniva dal corridoio della 
portineria, e per non rompere il silenzio monastico faceva quindi 
cenni al rettore p. Giacomo Sperandio. Il primo pensiero fu 
quello di mettersi in salvo, uscendo all'aperto. Si cercarono le 
chiavi in camera del p. rettore, « ma per la confusione e per lo 
sbigottimento queste al momento non furono trovate, o per dir 
meglio non furono vedute, onde in questo frattempo tutta la co
munità era in disordine: chi correva giù, chi in su, spaventati. 
Trovate le chiavi, tutti uscimmo alla campagna per salvare la 
vita, che si credeva in pericolo ». Fortuna che si era in estate.

L'incendio era pericoloso per il fatto che il ritiro era tutto 
a soffitta. Fratei Luigi Basili O , bravo muratore, pensò subito a 
scaricare le vettine d'olio, mentre gli altri cercarono di portar 
via più roba possibile fuori di casa. Provvidenzialmente in un 
campo vicino al ritiro si trovavano i mietitori del capitano An
seimo di Fonti, che, pregati di dare aiuto, accorsero subito e 
con l'acqua del pozzo estinsero l'incendio. Questo, per quanto si 
potè congetturare, fu causato dal fuoco non bene coperto della 
cucina, che subito si propagò alla tavola, al cassone della farina,

(41) Archivio Noviziato S. Giuseppe, Platea, p. 6.
(42) P. Felice di s. Giuseppe, di Monte Porzio (Roma), n. 1759, prof. 

1777, def. 1832 nel ritiro di S. Eutizio; benemerito nella raccolta di no
tizie per la storia passionista, dopo la ripristinazione, lo incontreremo 
ancora nel seguente volume.

(43) Fr. Lorenzo di s. Michele Arcangelo, Berni, di Vetralla, n. 1748, 
prof. 1769, def. 1823. Religioso laborioso, per 54 anni esercitò con dedi
zione l'ufficio di sarto.

(44) Luigi di s. Bernardino, di San Quirico Vaipiana (a Moriano), Luc
ca, n. 1758, prof. 1776, suddiacono, def. 21.2.1782, nel ritiro di Corneto.

(45) Fratei Luigi di s. Maria, di Orvieto, n. 1731, prof. 1753, def. 1801, 
a S. Eutizio. Stimato dal fondatore, era un valente muratore e anche di
segnatore, lavorando con perizia nelle fabbriche e restauri di vari ritiri, 
fra cui San Giuseppe, Montecavo e Roma. Vedi Appendice 4.
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al pane e alla ruota del refettorio (che però non patì danni). 
Cosa curiosa (e fu considerata un miracolo di S. Eutizio): lo 
svegliarino suonò un quarto d’ora prima. Ciò è certo (46).

Serio pericolo passò il povero p. Francesco Cosimelli (47 48 49), 
uno dei primi che professarono nella Congregazione, a causa dei 
molti malanni che non gli permettevano di partecipare alla sal
modia della notte. Chi sa come ebbe sentore dell'incendio. Ar
mato allora delle grucce, « si portò sollecitamente in chiesa e si 
rinchiuse in un confessionale vicino all'altare di s. Giuseppe, pre
gando con gran fervore, specialmente coi sentimenti dei salmi 
(« Esto in Deum protectorem », e simili). Quindi, cessato il peri
colo, disse confidenzialmente a qualcuno: Ringraziate Dio, ché 
la cosa non doveva finire così » (4S). Il chierico Stanislao Ansa- 
ni O, malato, fu preso di peso da fratei Lorenzo e portato fuori 
giusto in tempo, perché poco dopo la sua camera rovinò. Sul far 
del giorno si potè domare l'incendio. I danni erano gravi: cucina 
e varie camere distrutte, altre rovinate, provviste e derrate vola
tilizzate. La comunità restava letteralmente senza niente, ma po
teva ringraziare il Signore perché lo svegliarino del Mattutino 
l'aveva salvata e l’aiuto dei contadini aveva risparmiato la totale 
distruzione del vecchio ritiro, santificato dal fondatore.

Fratei Lorenzo fu mandato allora a Soriano per una questua 
di emergenza, « e li Sorianesi — testimonia p. Felice — diedero 
una riprova ben chiara della loro carità. Ci provvidero di tutto 
il bisognevole, pane, vino e pranzo abbondante di grasso e di 
magro. Vi accorsero ancora il medico e il cerusico per cavare il 
sangue a chi ne avea bisogno ». La questua durò più giorni. Ap

(46) P. Felice ricordava che prima di alzarsi sentiva sotto il letto come 
un crepitìo simile alle castagne quando si arrostiscono. Aprendo la fine
stra, dopo il suono dello svegliarino, vide le fiamme e fece appena a 
tempo a scappare che poco dopo precipitava il pavimento. Forse era di 
famiglia « il servo di Dio fratello Stefano, già Trappense » (Trappista), ma 
certamente c’era p. Francesco d'Ischia di Castro. Archivio S. Eutizio, Me
morie di p. Felice, p. 10.

(47) P. Francesco di Gesù e Maria, d’Ischia di Castro (Viterbo), n. 1724, 
prof. 1744, ord. 1747, def. 1781 a S. Eutizio. Religioso di grandi virtù, sulla 
soglia dei trent’anni venne colpito da una dolorosa malattia, che generava 
terribili crisi nervose, « facendolo rotolare sul suolo come un gomitolo ». 
Egli soffriva tutto con pazienza, accettando tutto da Dio come purifica
zione del suo spirito.

(48) Per scrupolo p. Felice precisa riguardo all’autore di tale frase 
confidenziale: se non fu lui (p. Francesco), « sarà stato il fratello Stefano 
suddetto ». Archivio S. Eutizio, Memorie cit., ibid.

(49) Stanislao di s. Raffaele, di Porto Longone (oggi Porto Azzurro), 
n. 1759, prof. 1776, ord. 1780 (?), dim. 1786.
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pena compariva fratei Lorenzo, tutti coloro che avevano qualche 
cosa lo chiamavano e davano con gioia, anzi, essendo il paese 
un po' grande, succedeva che le famiglie per le quali egli non 
era passato si lamentavano con espressioni sincere dettate dal 
loro buon cuore. Furono insomma quindici giorni di straordina
ria provvidenza (50). I superiori si rivolsero pure ad enti, perso
nalità e benefattori per avere sovvenzioni per i necessari lavori 
di rifacimento dei locali distrutti. Una supplica venne inoltrata 
pure al vescovo diocesano di Civitacastellana, mons. Francesco 
Maria Forlani (51), che inviò un'apposita Lettera circolare al clero, 
grazie anche all'appoggio del vicario generale della diocesi, can. 
Sperandio, fratello del rettore p. Giacomo (52).

Se la disgrazia fu grande, bisogna dire che la solidarietà 
espressa con i fatti dal clero e dal popolo fu più grande ancora. 
I Passionisti di S. Eutizio erano amati dalla gente. Essi lo senti
rono fortemente, al pari dell'« ottimo padre provinciale [Giusep
pe Giacinto Ruberi, che recatosi subito a S. Eutizio] credeva che 
il danno fosse maggiore e molto più restò persuaso che fossimo 
rimasti in vita — interviene in prima persona p. Felice — per

(50) P. Felice potè ricostruire il fatto, avvalendosi anche dei ricordi 
di fratei Lorenzo. Si tenga presente che tale ricostruzione avviene nel 
1822, a quasi 45 anni dalle vicende accadute, essendo vivente, oltre a fr. 
Lorenzo, p. Venanzio Endrici (di s. Francesco d'Assisi, di Don-Romeno, 
Trento, n. 1756, prof. 1776, ord. 10.5.1781, def. 1834, a Recanati). « Il popolo 
di Soriano si manteneva molto affezionato » e la comunità passionista era 
molto aiutata nella questua del grano, vino, legumi, giacché ospitava per
10 più un numeroso gruppo di chierici studenti. « In progresso di tempo, 
continua p. Felice, le gravi imposizioni [a causa delle guerre], la scar
sezza delle stagioni, la condotta di alcuni superiori locali, li solenni sgarbi 
fatti alla detta terra (cose tutte innegabili), il vedersi malamente impie
gate le sovvenzioni, specialmente dei legnami, hanno sicuramente prodotta 
qualche variazione; ma, ripetiamo, la colpa sta dalla parte nostra. Difatti, 
noi abbiamo osservato ed inteso nell’ultima visita di quest'anno che sotto
11 presente governo del p. Innocenzo di Gesù (Tirati, di Tolfa, n. 1789, 
prof. 1806, def. 1854, nel ritiro di Morrovalle, modello di pastore, rettore 
per 37 anni, un vero primato), non solo Soriano ma tutti li paesi vicini 
sono affezionati e lo mostrano col fatto, mentre somministrano ciò che 
possono». Archivio S. Eutizio, Memorie cit., p. 11.

(51) Mons. Forlani, di Capranica (Viterbo), n. 1710, vescovo tit. di Dar- 
dania e suffraganeo di Sabina 1750, traslato a S. Severino 1757 e poi a 
Civita Castellana 1765, def. ivi 1787. Vedi Appendice 5.

(52) Contribuirono con offerte in scudi: 20, comune di Soriano; 20, 
provinciale dei Passionisti p. Giuseppe G. Ruberi; 18, card. Albani; 5 il 
principe...; in tutto 63, che arrivarono a 100 con le altre elemosine. I la
vori continuavano ancora nell'anno 1822, grazie ai 50 scudi lasciati dal ge
nerale p. Tommaso Albesano, ivi deceduto il 24.8.1820. Archivio S. Eutizio, 
Memorie cit., p. 12.
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una speciale protezione del santo martire, se non si vuol dire 
con un evidente miracolo » (53).

5. Montecavo: SS. Trinità

L'anno precedente alla morte del fondatore — nell'agosto 
1774 — si poneva in atto quanto egli nella visita canonica del 
ritiro di Montecavo (novembre 1766) aveva constatato sulla « ne
cessità di costruire un nuovo braccio di stanze, per render meno 
disagiato e più salubre quest'altissimo e rigidissimo soggiorno ». 
Si poteva finalmente iniziare la fabbrica, mentre compiva la vi
sita il consultore generale e delegato del rev.mo p. Paolo della 
Croce, e tre anni dopo terminarla, il 30 agosto 1777 (54).

Realizzato il nuovo braccio del ritiro, si pensò pure ad una 
altra realizzazione non meno importante: la costruzione di una 
nuova chiesa al posto della vecchia chiesetta « troppo angusta e 
disadattata ». La liberalità del vescovo diocesano, card. Enrico 
duca di York, incoraggiò i superiori e la comunità ad iniziare i 
lavori. Come prima offerta, infatti, il munifico benefattore diede 
200 scudi e più che volentieri salì il monte per officiare il solen
ne rito della posa della prima pietra. Era il 15 ottobre 1778 (55). 
Il tempo, però, « non poteva esser peggiore — annota la Platea 
— per la pioggia e per il vento. Tutta la comitiva del principe 
cardinale vescovo era sgomentata, ma il pio signore rideva, co
noscendo bene quanto all'inferno rincrescesse un tal bene. Fu 
eseguita la funzione da S.A.R. con sommo giubilo del suo cuo
re ». Si deve a lui (56) e ad altri benefattori, tra i quali il più rag
guardevole era l’abate Tommaso Ghignardi, se in un anno la 
chiesa potè essere terminata al rustico. Gli scavi per le fonda

(53) Il rettore p. Giacomo, partito per Roma, pensiamo, per raggua
gliare il generale Gorresio sulla triste vicenda, si ebbe una buona ripren
sione, « perché aveva portata la pisside [contenente le ostie consacrate] 
nel luogo dell’incendio, contro le costituzioni » ecclesiastiche. Archivio S. 
Eutizio, Memorie cit., p. 13. Vedi Appendice 7.

(54) AGP, B. III-IV/1-4, Platea di Montecavo, p. 10. Il costo del lavoro 
fu sostenuto col ricavato dalla vendita dell'Ospizio del SS. Crocifisso di 
Roma. Il braccio ultimato guardava a tramontana e si componeva di due 
piani, oltre il piano terra adibito per foresteria e « scaldatorio ». Il primo 
e secondo piano comprendeva dieci camere.

(55) P. Filippo segna la data del 15 settembre 1778, in CAdd, II, p. 248. 
A noi pare più sostenibile, invece, quella della Platea (15 ottobre), perché 
colloca prima, al 25 settembre, la visita canonica del provinciale p. Giu
seppe Del Re, e poi al 15 ottobre seguente la posa della prima pietra; 
Platea di Montecavo, cit., p. 11.

(56) Il cardinale sborsò altri 300 scudi.
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menta riservarono belle sorprese per la scoperta di alcuni pezzi 
archeologici (57). I lavori registrarono un po’ di lentezza e di stasi 
nel 1780. Negli anni seguenti vennero ripresi e condotti a termi
ne, così che si poteva inaugurare e consacrare dopo sei anni, 
nell'autunno 1784 (58 59).

La comunità era stata funestata dalla morte repentina del 
suo vicerettore p. Bartolomeo Pepino, avvenuta durante la mis
sione predicata alle galere pontificie, il 4 dicembre 1783. Questo 
padre, considerato un eccezionale servo di Dio, ricco di doni di 
orazione, era stato prima superiore ed aveva partecipato al fa
moso gesto di rinunzia dei rettori (1780). « La sua vita fu santa 
e la sua morte preziosa », sentenzia la Platea, che presenta poi il 
nuovo superiore p. Pier Giovanni Prete O , prima che ragguagli 
i posteri del grande avvenimento della solenne consacrazione 
della nuova chiesa, preceduta dalla annuale visita canonica del 
nuovo provinciale p. Giuseppe Andrea Ruspantini (12 settembre 
1784). Assieme a lui parteciparono, oltre ai religiosi di comunità, 
altri venuti appositamente da Roma per disposizione del prepó
sito p. Cioni. Non mancava il benefattore abate Ghignardi, che 
volle regalare vari arredi sacri per la nuova chiesa e per la cap
pella interna.

Il 26 settembre il cardinale saliva di nuovo il monte, accom
pagnato dalla sua nobile corte e seguito da numeroso popolo. 
Celebrò la santa Eucarestia nella vecchia chiesa « nobilmente 
parata » e « compì con molta pietà, maestà e spirito ecclesiastico 
la sacra cerimonia, e tanto fu il giubilo e la contentezza del suo 
cuore che non poté dissimularla, e più volte la espresse special- 
mente col rettore del ritiro, a cui disse replicatamente: — Que
sta è la nona funzione che ho fatta e non ho provato mai tanta

(57) Si tratta di due lapidi grandi, di quantità di marmi serviti per la 
chiesa stessa, « diversi idoli di metallo di finissimo lavoro », lunghi mezzo 
palmo, tutti di Giove, regalati a « diversi dilettanti », alcuni dati ai prin
cipi Doria (9.10.1779); oltre a rottami di statuette di terracotta. Nello spia
nare il terrapieno della chiesa, fu ritrovata una cisterna, che si fece ser
vire opportunamente a sepoltura. Platea di Montecavo, cìt., p. 11. Nel
l’estate ed autunno del 1779 si dovette vincere l'ostacolo della siccità del
l’annata con un’impresa davvero coraggiosa: il trasporto dell’acqua dal 
sottostante paese di Rocca di Papa. Solo così si potè coprire la fabbrica 
prima che tornasse l’inverno. CAdd, II, p. 248.

(58) An 416 (II f. 15v).
(59) P. Pier Giovanni del Paradiso, di Ormea (Cuneo), n. 1744, prof. 

1768, ord. 1771, def. 1822, nel ritiro di Montecavo. Non spiccò per grandi 
doti, ma fu esemplare per semplicità, umiltà, finezza di carattere e di 
spirito.
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consolazione quanta in questa, io ve ne resto sommamente ob
bligato —. E disse ancora dopo terminata la consacrazione che 
si sentiva tanto poco defatigato che l'avrebbe volentieri riprin
cipiata. Al termine della liturgia della consacrazione, il porpo
rato di stirpe reale assistette dal trono pontificale alla messa 
solenne; poi si trattenne affabilmente con i religiosi e pranzò 
con i suoi, nella foresteria. Sul più tardi tornò a Frascati. Si 
deve dire che egli contribuì nella più gran parte alle spese della 
nuova chiesa (“), versando complessivamente mille scudi e do
nando pure degli arredi sacri (60 6I 62). Le nuove campane, fatte venire 
da una fonderia di Genova, suonarono quel giorno a festa, span
dendo il loro scampanìo fino alle sottostanti valli e colline dei 
suggestivi Castelli Romani. Nessuno avrebbe allora pensato che 
di lì a pochi anni si sarebbero guastate le relazioni così cordiali 
fra il cardinale vescovo di Frascati e la comunità dei Passionisti 
di Montecavo. Se ne parlerà a suo luogo.

6. Falvaterra: San Sosio

La chiesa che i Passionisti trovarono nel 1751 a San Sosio 
non era molto agibile, perché umida, fredda e « poco conforme 
alla decenza che richiede il culto di Dio... Anche la salute dei 
religiosi era in pericolo, se si trattenevano molto tempo in chie
sa », avverte il cronista p. Filippo, che poi rileva con buone ra
gioni che era in questione pure la solitudine, perché la gente 
passava per il recinto della chiesa, né si riuscì mai — incalza 
p. Filippo — da parte dei rettori e anche da qualche vescovo di 
Veroli (“) ad ottenere il rispetto del luogo sacro e della solitudi
ne passionista.

Così si venne alla decisione di costruire una nuova chiesa. 
Dopo molte perplessità, si scelse il sito giudicato migliore e, 
manco a farlo apposta, esso corrispondeva a quello che — come 
testimoniava p. Domenico Bartolotti — il fondatore previde esta-

(60) Attualmente adibita a bar-ristorante dell’albergo sistemato nei lo
cali dell'antico ritiro passionista, dichiarato monumento nazionale, perché 
costruito sulle fondamenta del tempio romano di Giove Laziale.

(61) Si deve aggiungere che assieme alla chiesa si realizzò pure la co
struzione della sagrestia, coro, cantoria e scale per salire al piano della 
comunità; Platea di Montecavo, cit., pp. 12-13; CAdd, II, pp. 248-249.

(62) Mons. Giov. Battista Iacobini, di Genzano (Roma), n. 1703, vesco
vo 1761, def. 1786. Visti inutili i vari ammonimenti e richiami, arrivò a 
colpire con 30 paoli di multa i trasgressori, senza però ottenere un 
gran che.
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ticamente, esclamando un giorno: « Oh, che bella chiesa! oh, che 
bella Chiesa! ». I tentativi fatti per cominciare la fabbrica in al
tro sito finirono lì e i padri furono costretti, senza pensarci, a 
gettare le fondamenta proprio nel luogo indicato da p. Paolo 
della Croce. E' vero, non si rifletté molto sull'entità della spesa, 
cui si andava incontro, sia per la vigorosa altezza dei muri che 
per l’ampiezza del disegno e la necessità di un altro corpo di 
fabbrica, che avrebbe dovuto congiungere il vecchio al nuovo 
edificio. Mons. Iacobini concesse delle agevolazioni particolari 
per aiutare l’opera, ma con tutto ciò il lavoro era andato tanto 
a lungo « che — puntualizza il cronista p. Filippo — chi gettò i 
fondamenti non ne ha veduto il fine, anzi pochissimi della pro
vincia allora viventi hanno sopravvissuto al compimento di 
esso » (63).

Chi ebbe il merito di tale compimento fu il giovane p. Fran
cesco Maria Duranti (64), rettore della comunità dall'agosto 1799, 
che già in qualità di vicerettore aveva condotto con grande cele
rità e perizia amministrativa e tecnica i lavori, senza risparmia
re a industrie e fatiche, « affinché l'opera riuscisse vaga e deco
rosa ». Alla fine del triennio, poco prima dell'XI Capitolo, il pro
vinciale uscente p. Giacomo Sperandio poteva procedere alla be
nedizione della nuova chiesa, slanciata e luminosa. Era la festa 
di s. Giuseppe, 19 marzo 1802. Il 25 seguente, festa dell'Annun
ciazione della Vergine, l'antica statua di san Sosio, opportuna
mente restaurata, si traslocava dalla vecchia alla nuova chiesa 
con una solenne processione, al canto di inni sacri, fiaccole e 
suono festoso delle campane.

La consacrazione venne, poi, compiuta dal nuovo vescovo di 
Ferentino, mons. Nicola Buschi (65), affiliato spiritualmente ai Pas- 
sionisti, il 9 maggio successivo; ma già la notte della vigilia era
no state illuminate le finestre del ritiro e le case dei Falvater- 
rani. Partecipò un gran numero di Passionisti, venuti anche per 
il prossimo XI Capitolo, che elesse provinciale p. Giuseppe M.

(63) CAdd, II, pp. 34-35.
(64) P. Francesco Maria di s. Giov. Battista, di Montelupone (Mace

rata), n. 1761, prof. 1783, ord. 1787, def. 1803 a Tagliacozzo, in Abruzzo, 
contando 42 anni di età, 20 di professione religiosa e 16 di sacerdozio.

(65) Mons. Nicola Buschi, di Cesena, n. 1732, arcivescovo tit. di Efeso 
1785, traslato a Ferentino 1800, def. 1813, durante l'occupazione napoleoni
ca. Si lasciò prendere da eccessiva ammirazione per 1’« eroe còrso » e pre
stò il giuramento imperiale vietato da Pio VII.
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Baldassarri. Accorse molta popolazione da non pochi paesi di 
Campagna e del regno confinante, fino al punto che qualcuno 
rischiò di essere pestato dalla folla. E' un fatto — rileva con 
precisi dati il cronista — che il martire s. Sosio ha richiamato 
sempre numerosi fedeli, come dimostrano i molti ex-voto esposti 
vicino alla chiesa. I primi ad averne sperimentato l'efficace pro
tezione sono stati la comunità dei Passionisti e gli abitanti cir
convicini O, come lo prova il famoso prodigio avvenuto nel 
marzo 1790, durante i lavori della fabbrica.

I superiori con la comunità cercavano di accelerare questi 
lavori, in corso già da diciotto anni. Così, grazie a parecchie 
offerte, l'edificio aveva superato il grande cornicione e si potè 
dare inizio alla volta nel marzo dello stesso anno, in modo da 
riuscire a completarla prima dell'imminente VII Capitolo pro
vinciale, che si sarebbe celebrato a fine aprile (1790). Ecco come si 
svolsero i fatti. Tre manovali falvaterrani, un uomo e due «zitelle», 
portavano i materiali ai muratori sul ponte, ma a forza di cari
carlo di materiali di pietra, il ponte all'improvviso cedette, senza 
dar tempo ai tre operai di salvarsi. Per fortuna l'uomo si attaccò 
ad una trave, restandovi per un po' penzoloni, mentre le donne 
caddero da un'altezza di più di 60 palmi, assieme a tavole, travi 
e pietre, finendo a terra su parecchio materiale di pietra. Imma
ginarsi lo spavento di tutti. Le due povere donne « dovevano o 
morire sul colpo o restare colle ossa rotte ». Il rettore della co
munità accorse subito sul posto, convinto di dover dare l'olio 
santo alle donne, già estratte apparentemente esanimi dal pie
trame. Non ve ne fu, però, bisogno, perché rinvennero presto e 
furono portate a Falvaterra, ove furono curate solo per alcune 
leggere escoriazioni, « il solo male cagionatogli dalla caduta ». 
Così, « dopo alcuni giorni, ritornarono al lavoro. Ciò fu attri
buito a grazia operata dal santo martire Sosio, e perciò ne fu 
apposta la tabella con il successo dipintovi, presso l'altar del 
santo » (66 67).

Sia la comunità passionista che la popolazione di Falvaterra, 
di Ceprano e dintorni sentì e accolse questo fatto come un se
gno di quella fede, che vivono gli umili discepoli del Vangelo e 
che costituisce la migliore credenziale della religiosità popolare.

(66) CAdd, III, pp. 249-253.
(67) CAdd, II, pp. 345-346.
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7. Anguillara
Come per il caso della mitigazione del vitto quaresimale, 

contestata nel 1785 come una ferita inflitta al principio della 
« irreformabilità » delle Regole e Costituzioni della Congregazio
ne, così anche per il nuovo caso sorto quattro anni dopo ad An- 
guillara, ci troviamo di fronte allo stesso protagonista, p. Tom
maso Sagnèri, uomo santo e imprevedibile allo stesso tempo. 
Questo secondo caso riguardava l'ospedale civile del paese, senza 
alcuna relazione con la comunità passionista, che abitava il ritiro 
di San Francesco, anche se lui ne faceva parte.

P. Tommaso era noto in tutta la Congregazione per la sua 
bontà d'animo e per la « sviscerata misericordia verso li pove
relli », che erano pari alla sua grande ingenuità. La sua ardente 
carità quasi si struggeva per i bisognosi e gli ammalati. Ciò spie
ga perché, senza volerlo, si cacciò in molti guai quando pensò 
di essere chiamato dalla volontà divina a realizzare l'ardua im
presa dell'ospedale civile di Anguillara. Conoscendo, infatti, la 
necessità del paese e volendo soccorrere con vera carità cristiana 
le « necessità temporali e spirituali » degli ammalati, cominciò 
a trattare col parroco e con persone influenti del luogo del suo 
progetto: costruire un ospedale nuovo o restaurare il vecchio. 
L'idea piacque e lo stesso parroco fece suo l'entusiasmo del pa
dre Tommaso. Si raccolsero offerte cospicue. Altre, poi, sareb
bero venute, per la promessa di tante persone. Mancava solo il 
sostegno dell'erario pontificio. Perciò scrisse al protesoriere card. 
Pallotta, amicissimo dei Passionisti.

Non si sa se fu il cardinale o qualcuno degli Anguillarini a 
parlare con i superiori maggiori di Roma, fatto sta che il pre
pósito p. Cioni dovette nuovamente ingerire un'altra boccata 
amara da parte dello strano sant'uomo. Lo rimproverò fortemen
te per una ardimentosa iniziativa promossa senza alcuna intesa 
con i superiori della Congregazione e lo trasferì al ritiro di Tu- 
scania. Il povero Tommaso, che aveva — o credeva di avere — 
in pugno la riuscita dell’opera, non era preparato a questo brut
to colpo ed entrò in una grave crisi di vocazione. Egli era fer
mamente convinto dell'opera e della volontà divina al riguardo. 
Come osava, allora, il superiore andare contro la volontà di Dio?

Certamente era un caso nuovo in Congregazione. I Passioni
sti, infatti, entravano ed uscivano ovunque dagli ospedali con 
grande spirito di carità, ma solo per il ministero dei sacramenti,
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come si vide nello stesso p. Cioni, che morì praticamente mar
tire della carità, contraendo nel ministero prestato con zelo al
l’Ospedale S. Giovanni di Roma quel male che lo portò alla tom
ba. Ora si trattava, invece, di costruire o restaurare un ospedale. 
Ciò non poteva entrare — nemmeno a fare una eccezione per 
questo zelantissimo padre — nella mentalità e nella finalità della 
Congregazione (68). Perciò commenta sapientemente p. Filippo: 
« Quest'amarezza venutagli improvvisamente addosso per un’ope
ra santa in se stessa, che non aveva altro fine se non Iddio, ar
rivò fino all'anima di Tommaso e fu sentita assai vivamente dal
la sua umanità. Non si faccia meraviglia chi legge questi rac
conti. Chi ha pratica del Vecchio e Nuovo Testamento e della 
storia ecclesiastica sa che somiglianti casi sono avvenuti anche 
ai più grandi servi di Dio, i quali ha permesso Iddio stesso che 
sentissero tutto il peso delle angustie e talvolta ha lasciato cor
rere anche qualche sdrucciolamento, per insegnare a tutti a non 
mai fidarsi di sé e per dar poi ai medesimi motivo di più cono
scer se stessi e più fortemente attaccarsi a Dio » (69).

Il povero Tommaso non vide altra soluzione, per attuare 
quanto sentiva di essere ispirato da Dio, che quella di uscire 
dalla Congregazione e da sacerdote secolare dare mano all'opera 
di carità tanto sognata. Il demonio « gli accese oltremodo la fan
tasia » e p. Gioacchino Pedrelli (70) c’informa che fu visto a Roma 
con la sottana da prete, in procinto di tornare nel secolo (71).

(68) P. Tommaso, santo e zelante ma privo talvolta di discernimento, 
ebbe il torto anche questa volta di agire senza la virtù della obbedienza. 
Costruire un ospedale non è la stessa cosa che dire un rosario o una gia
culatoria. Un religioso deve saperlo. Quanto a mentalità e finalità, poi, si 
deve distinguere quello che è promuovere e stimolare persone, autorità, 
enti a realizzare opere di carità, piccole o grandi che siano, e quello che 
invece, significa addossarsene la responsabilità diretta e gestire l’opera. 
Quest’ultima non è cosa, evidentemente, che rientrerebbe nella finalità 
della vocazione passionista, mentre la prima, se interviene il permesso 
dei superiori si rende possibile, e nel caso in discussione, p. Cioni forse 
l’avrebbe accordato, perché sapeva bene che il fondatore aveva ideato e 
lavorato perché si realizzassero varie opere — fra cui la fondazione di un 
conservatorio per recuperare donne di malavita, a Roma — e l'aveva de
posto nel Processo Apostolico Romano, f. 610.

(69) CAdd, II, pp. 334-335.
(70) P. Gioacchino dello Spirito Santo, romano, n. 1779, prof. 1798, 

dim. 1830, dopo varie penose vicende, di cui si tratterà avanti. Fu incari
cato della cronaca e memorie storiche della Congregazione.

(71) Secondo il p. Gioacchino, fu il card. Pallotta ad informare il ge
nerale p. Cioni del progetto dell’ospedale. Secondo lo stesso, « quando si 
vidde a Roma con la sottana, si umiliò. Fu rivestito e mandato a Terra- 
cina, ove morì ». Archivio S. Eutizio, Memorie di p. Gioacchino dello Spi
rito Santo (Pedrelli).
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Conclude p. Filippo: « Ma se il buon sacerdote vi si vide giunto 
alla cattiva giornata, pensò Iddio a liberamelo, in riguardo, co
me possiamo credere, della sua sviscerata misericordia dei pove
relli, non potendo fallire la divina promessa: Becitus qui intelli- 
git super egenum et pauperem, in die mala liberabit eum Domi- 
nus » (72 73 74). Difatti p. Tommaso, come aveva fatto per il caso della 
riforma del vitto, riconobbe di avere sbagliato « e si dispose a 
chiudere in pace i suoi giorni in quello stato di vita, che con 
tanto suo piacere aveva abbracciato » (”). Trasferito, poi, da Tu- 
scania a Terracina, si spense qui santamente a 43 anni O-

8. Corneto-Tarquinia: Ritiro dell'Addolorata
Per quanto inadeguato possa dirsi il riflesso dell'esistenza e 

operatività di una comunità religiosa, quando esso si riduce solo 
ad alcuni elementi primordiali nei documenti superstiti, quello 
della comunità di Corneto-Tarquinia può considerarsi davvero 
un caso emblematico. La Platea di questo ritiro, l'ultimo ad es
sere aperto dal fondatore (1769) prima di quello romano dei SS. 
Giovanni e Paolo, viene pazientemente ricostruita dal volente
roso p. Felice Torquati a distanza di parecchi decenni, quando 
era prepósito p. Paolo Luigi Pighi (1821-1827), principalmente 
sulla base dei libri di amministrazione, ove le voci ricorrenti so
no: compere di cavalli, fra cui uno « balzanello »; di un soma- 
rello e di un carretto; pagamenti fatti al fabbro; acquisto di un 
« tamburlano » e di un « caldaro »; « lancette da cavar sangue »; 
poi le voci più nobili: arredamento del coro nuovo in noce per 
quasi 100 scudi; lavoro del muro di recinzione del ritiro; para
menti e arredi sacri di gran valore (75); vesti nuove per le imma
gini della Madonna e di s. Giuseppe.

Sono voci che rivelano i bisogni e gli interessi spiccioli di

(72) Salmo 41: « Beato l’uomo che ha cura del debole, nel giorno della 
sventura il Signore lo libera ».

(73) CAdd, II, p. 335.
(74) P. Filippo dedica ben 43 pagine alia sua biografia; prova questa 

della stima di santo che egli godeva nella Congregazione.
(75) Affezionati benefattori concorrevano per l'acquisto di ricchi parati 

liturgici, come Giuseppe Alibrandi di Civitavecchia per un ternario rosso 
(scudi 45), Ubaldo Venier per un paliotto di lama d’oro (scudi 29), negli 
anni 1790-1793; negli anni 1793-1796 fu lo stesso rettore, p. Giuseppe M. 
Baldassarri, tipo dinamico e munifico, a fare spese grosse per dotare la 
chiesa del ritiro di una muta di magnifici candelieri intagliati e indorati 
(una trentina di scudi). Archivio Prov. Scala Santa, Roma, Platea di Cor- 
neto, pp. 20-24.
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una comunità, che vive il suo quotidiano a misura d uomo, an
che se dedicata ad interessi più alti e finalità che superano il 
terreno. E ciò entra nei valori cristiani dell’Incarnazione, dove 
ogni cosa creata richiede il suo posto ed assume un suo preciso 
significato. E si trattava di una comunità, che disponeva di po
chi beni, perché viveva di questua, facendo parte di un Istituto 
mendicante. La Platea fa conoscere il risultato della questua, che 
i fratelli laici facevano nel comprensorio di Corneto, che inclu
deva un tratto della Maremma Romana, confinante con quella 
Toscana, e vari paesi, da Montalto di Castro alle « Capanne di 
Corneto » (76), a Monte Romano, Tolfa, Allumiere, fino alla città 
di Civitavecchia. I Passionisti vi contavano molti benefattori e, 
per ciò che riguardava il popolo minuto, esso accoglieva general
mente i fratelli questuanti con grande rispetto e religiosità, per
ché beneficiava spesso dell'apostolato missionario dei padri, ri
cordando soprattutto il leggendario p. Egidio Botta detto « l'apo
stolo delle Maremme » (77), che aveva speso parte della sua vita 
fra i « capannari » di Corneto. E questi, per gratitudine, furono 
sempre i più generosi nel dare quello che potevano ai questuan
ti (78). Per esempio, nel 1794, la questua effettuata nel detto com
prensorio, senza contare Civitavecchia (79), fruttò scudi 113 e 
baiocchi 74. Una cifra considerevole per quel tempo.

Mentre la Platea elogia il rettore p. Filippo per l'esemplare 
tenuta dei libri di amministrazione (80), si compiace pure dell'atti-

(76) Erano chiamate così le capanne dei lavoratori, che attendevano 
alla coltivazione delle Maremme, sparse in gran numero nella zona. Fra di 
essi esercitò p. Egidio buona parte del suo apostolato, non privo di eroi
smo; CB, pp. 88-90.

(77) P. Egidio del Cuor di Gesù, di Bra (Cuneo), n. 1733, prof. 1751, 
ord. 1757, def. 1784 nel ritiro di Corneto. E' la figura più rappresentativa 
del passionista votato alla evangelizzazione della povera gente della Ma
remma, dopo la morte del fondatore; CB, pp. 82-93.

(78) Negli anni 1788-1789, essendo rettore p. Filippo (lo storico dell'Isti
tuto), i capannari contribuirono con 15 scudi; negli anni 1790-1793 tale con
tributo, assieme a Montalto, raggiunse scudi 45 e baiocchi 62. Archivio 
Prov. Scala Santa, Roma, Platea cit., pp. 18-20.

(79) Questa città da sola contribuì (nel 1793) con scudi 33 e baiocchi 
20. La Platea la definisce questua « vistosa ». Archivio Prov. Scala Santa, 
Roma, Platea cit., p. 22.

(80) P. Felice fa notare sul personaggio p. Filippo che è l’unico che 
sopravvive ancora ai suoi antecessori « e presentemente occupa la carica 
di procuratore generale [1821-1827], in istato di salute rovinato affatto». 
E continua: « In una scorsa che abbiamo data alla scrittura dell’introito 
e dell'esito nella amministrazione del suo governo, per motivo di estrarne 
qualche notizia confacente al nostro fine [di ricostruire la Platea], ab
biamo subito osservato l’esattezza ed altresì la pulizia nello scrivere a
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vita svolta dal rettore p. Giuseppe M. Baldassarri, che nel trien
nio 1790-1793 provvide la biblioteca di nuovi libri (81) e la chiesa 
di arredi sacri, impiantando allo stesso tempo una buona eco
nomia comunitaria (s2). In conclusione, notizie « asciutte » queste, 
racimolate intelligentemente dal p. Felice a distanza di molti an
ni, come già si è detto, ma bastevoli a ricreare un ambiente di 
uomini seriamente impegnati per una missione di evangelizza
zione tramite una comunità viva, lieta, responsabile, al confine 
tra le Maremme Romana e Toscana.

9. Corneio-Tarquinta: Monastero della Presentazione
Il monastero delle monache Passioniste, aperto dal fonda

tore dopo lunghe vicissitudini il 3 maggio 1771 e dedicato alla 
Presentazione di Maria SS., a somiglianza del primo ritiro del M. 
Argentario (1737), svolgeva il suo compito di « cenacolo » di don
ne consacrate al mistero della Passione di Gesù, nella contem
plazione e nello spirito di riparazione, che la comunione eccle
siale esigeva, sullo scorcio drammatico e tragico del Settecento, 
per la salvezza degli uomini. Allo stesso tempo questa prima co
munità claustrale femminile passionista — così come fu conce
pita e organata da Paolo della Croce — stava ad indicare un di
segno di « riforma » attuata nel campo della vita claustrale ge
nerale, dato che egli aveva acquisito una lunga esperienza nella 
predicazione di esercizi e direzione spirituale di numerose mona
che di vari monasteri, ricondotti ad una spiritualità autentica e 
al rinnovamento personale e comunitario. Idee chiare, dunque, 
fermezza, coraggio e squisita paternità spirituale gli avevano 
permesso di purificare l'atmosfera di alcuni di essi, per ripor
tarli alle loro origini e al loro fervore primigenio, facendo guer
ra ai parlatorii, alle visite inutili, alle rappresentazioni sceniche 
e creando così un nuovo tipo di comunità claustrale, ove lo spi- * 81 82

tutti nota dell’indicato soggetto così benemerito della nostra Congrega
zione ». Archivio Prov. Scala Santa, Roma, Platea cit., p. 17.

(81) I « rami » della Cronologia dei Papi, per scudi (?) e baiocchi 20; 
Orsi, Storia Ecclesiastica, con la continuazione del Becchetti, tomi 44, per 
scudi 16, baiocchi 95; Martini, Vecchio e Muovo Testamento, tomi 23, per 
scudi 11. Archivio Prov. Scala Santa, Roma, Platea, cit., p. 23.

(82) « In quei tempi — riferisce p. Felice, riportandosi al rettorato di 
p. Baldassarri — le elemosine erano copiose. Generalmente le provvisioni 
si facevano a buon mercato, onde non è meraviglia se si trovano introiti 
così vistosi e che il ritiro restava fornito in ogni modo e di molte cose ». 
Archivio Prov. Scala Santa, Roma, Platea cit., p. 24.
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rito di penitenza e di donazione austera si accoppiasse alla vera 
gioia, alla pace, alla santità (83 84).

La povertà era grande in quegli inizi, nonostante l'assegna
zione annua della famiglia Costantini e del pontefice Clemente 
XIV f), e le offerte del cardinale protettore Francesco Saverio 
De Zelada (8S) e di altri benefattori. Le religiose si sobbarcarono 
ad ogni sacrificio e lavoro possibile, aiutate in questo dal can. 
Nicola Costantini, amministratore del monastero, e dai confra
telli passionisti del vicino ritiro cornetano, che le sovvennero 
con le questue, coltivandone pure, nei princìpi, l’orto.

La povertà riguardava la casa, il vitto e il vestito e chi ne 
soffriva di più era chi cadeva malata, come informano le « Noti
zie » del monastero con stile semplice e incantevole: « Una po
vera religiosa — si legge — stando nauseata di cibo, avrebbe 
desiderato una qualche cosa per levarsi tanta nausea, come ac
cade in tal circostanza. Iddio permise che, entrando un augello 
nel comune refettorio, in tempo appunto che la suddetta religio
sa stava attualmente cenando, il detto uccello si lassò prendere 
e fu dato alla suddetta acciò con questo piccolo ristoro potesse 
levarsi la nausea del cibo ». Il demonio, però, non stava a guar
dare come assicurano le « Notizie »: egli « sempre invidioso del 
nostro bene, non mancava di infastidire queste serve del Signore 
con degli spauracchi nell'ore notturne, ma le buone religiose si 
burlavano con l'arma potentissima della santa orazione e con il 
ricorso a Maria ss. ». Il Signore premiò la costanza e fedeltà 
delle prime claustrali Passioniste con nuove vocazioni, ispirando

(83) Se ne trova conferma nelle « Cronache del Monastero delle Pas
sioniste... dal 1771 ad oggi» (compilate dalla madre Giacinta del Crocifisso 
(1799-1880), dei conti Carsidoni, di Camerino), Archivio dello stesso mona
stero, Tarquinia, in Enrico Zoffoli, Le Monache passioniste. Storia e spi
ritualità, Tarquinia 1970, p. 334: « Niente distratte da inutili trattenimenti 
di visite e complimenti, poterono a bell’agio gustare tutta la soavità del 
novello stato, stato felice che le chiamava alla santità e perfezione. Di 
fatto erano tutte impegnate a formarsi una norma delle Regole, via sicura 
di santità ».

(84) La famiglia Costantini versava 200 scudi e il papa 300 scudi: 
quest'ultimo sussidio durò fino alla soppressione napoleonica.

(85) Francesco Saverio De Zelada, romano, n. 1717, arcivescovo tit. di 
Petra e segretario della s. Congregazione del Concilio 1766, card. 1773, se
gretario di Stato 1789, def. 1801 a Roma, penitenziere maggiore. Amico e 
benefattore del fondatore, specialmente per la preparazione della Bolla di 
approvazione della Congregazione (« Supremi Apostolatus », 1769) e la re
visione delle Regole e Costituzioni nello stesso anno.
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numerose « zitelle » dello Stato Pontificio e fuori ad entrare nel 
nuovo Istituto, tanto che si dovettero dare molte negative (86 87).

Delle prime undici religiose, che la mattina del 3 maggio 
1771 avevano vestito l'abito della Passione, cinque volarono allo 
« Sposo » in questo periodo: la prima, madre Maria Rosa della 
Presentazione, il 16 maggio 1775, a 22 anni ("); la seconda, ma
dre Caterina di s. Michele Arcangelo, il 4 febbraio 1781 (88 89); la 
terza, la confondatrice madre Maria Crocifissa di Gesù, il 16 no
vembre 1787 O , formata alla scuola della Croce con lo scalpello 
dell'amore più esigente, l'olocausto mistico, da quel grande di
rettore di anime che fu Paolo della Croce, che la preparava a 
« morire di quella morte mistica in Cristo, che porta seco una 
nuova vita d'amore, vita deifica » (90), per stare « volentieri cro
cifissa con Gesù Cristo, senza conforto, giacché — scriveva il 
santo alla figlia spirituale — ne porta il nome. Oh, che grande 
tesoro racchiude il nudo patire senza conforto né dal cielo né 
dalla terra! Ne faccia grande stima, ne sia grata a Dio e si offe
risca spesso vittima a Sua Divina Maestà sull'altare della Cro
ce » (91 92), « una vera vittima di olocausto sacrificata nel fuoco del
la divina carità per mezzo dei travagli, alla maggior gloria ed 
onore dell'Altissimo » O.

La vita di madre Crocifissa realizzò effettivamente tale in
segnamento, raggiungendo anche l'eroismo delle virtù cristiane, 
accettando per obbedienza il peso della direzione della nuova 
comunità per dodici anni e consumandosi lietamente per le pe
nitenze, per l'ultima malattia di cecità e tumore e soprattutto 
per dolorose prove di spirito. Lasciava alle sue sorelle di voca

(86) Quattordici di esse entrano nella « lista delle religiose che hanno 
ripreso l’abito dopo la soppressione napoleonica », in C.A. Naselli, La sop
pressione napoleonica delle corporazioni religiose. Il caso dei Passionisti 
in Italia (1808-1814), Roma 1970, Appendice IX-3, pp. 440-441.

(87) Carboni, di Vetralla (Viterbo), nata il 20 febbraio 1753.
(88) Sagnèri, di Arpino (Frosinone), nata il 3 luglio 1751.
(89) Costantini, di Corneto-Tarquinia, nata il 18 agosto 1713, entrata 

nel monastero delle Benedettine di S. Lucia nel 1733, passò al primo mo
nastero delle Passioniste nel 1771. Conobbe s. Paolo della Croce, che ne 
guidò lo spirito per circa 37 anni (1737-1775). Dal 1775 alla morte la sua 
direzione spirituale passò al p. Giov. Maria Cioni. Due suoi fratelli, oltre 
che benefattori insigni del fondatore e dei suoi religiosi, ebbero il merito 
di destinare il patrimonio di famiglia alla costruzione del primo mona
stero delle Passioniste: sono Domenico Costantini (+ 17.12.1780) con la 
sposa Lucia Casciola (diretta anch’essa dal santo), rimasti senza figli, e 
don Nicola, sacerdote e canonico (+ 15.4.1787).

(90) L II, 306, del 15.6.1765.
(91) Id., ibid.
(92) L II, 316, del 21.6.1768.
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zione un esempio singolare di « donna passionista » forte, fedele 
e docile all'azione plasmatrice del fondatore (93).

La quarta monaca passata a miglior vita in questo periodo 
fu sorella Teresa Costanza della Corona di Spine: si spense il 17 
agosto 1792 (94 95); la quinta, madre Clementina di s. Maria Madda
lena, sorella di madre Caterina, raggiunse la patria celeste il 27 
giugno 1796 Q.

La vita del monastero procedeva così fino quasi alla soglia 
del nuovo secolo, quando si verificò un serio pericolo di incen
dio, a causa di un fienile, che dalla parte opposta della strada 
molto stretta, dava sul coro del monastero. Le fiamme dal fienile 
si estendevano sino al tetto, minacciando il monastero. La su
periora, allora, mentre le religiose erano riunite in coro per im
plorare la liberazione dal Signore, prese il Crocifisso e l'acqua 
benedetta e con questa asperse in direzione delle fiamme, fino 
a che queste non desistettero. Sembrò ciò un miracolo, assicura 
la cronista (96).

Per le Passioniste si era dibattuto pure il problema della 
mitigazione del vitto quaresimale perpetuo prima e dopo la con
cessione del Breve di Pio VI (11 marzo 1785). Bisogna dire che 
esse si vollero mantenere virtuosamente distaccate, docili alla 
azione prudente del vescovo diocesano cardinale Giuseppe Ga- 
rampi, che già dal 1779 aveva pensato di rivolgersi alla Santa 
Sede per ottenere il rescritto di mitigazione, « ma le pie religiose 
erano troppo attaccate alla letterale osservanza del loro Istituto 
per condiscendere ai miei suggerimenti », egli scriveva il 1° aprile 
1786 nella lettera accompagnatoria alla supplica delle stesse re
ligiose. In questa lettera il Garampi faceva presente che « l'insa
lubrità delTaria di Corneto e la debolezza del sesso rendono 
l'uso delle carni assai più necessario alle dette religiose che a 
tutto il rimanente della Congregazione degli uomini », specifican
do che fin dal 1779, vista la frequenza delle loro malattie croni
che e sentiti vari medici, egli si era deciso di implorare tale gra

(93) Per le fonti di madre Crocifissa, vedi: Positio super virtutibus, 
Romae 1964; Giov. Maria di s. Ignazio (Cioni), Compendio della vita della 
madre Maria Crocifissa di Gesù (volume di pp. 134), ibìd., pp. 278-327; En
rico Zoffoli, op. cit., pp. 289-296.

(94) Besozzi, di Ronciglione (Viterbo), nata il 21 marzo 1731.
(95) Sagnèri, di Arpino (Frosinone), nata il 18 settembre 1743.
(96) « Notizie riguardanti le Monache Passioniste dall'anno 1771 di fon

dazione », Ms., Archivio Monastero della Presentazione di Maria ss., Tar
quinia.
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zia dal papa, trattenuto però dallo scrupolo delle monache restìe 
ad introdurre cambiamenti nelle loro Regole e Costituzioni. 
« Ora, però — concludeva il cardinale — che sento dispensati 
in tal parte gli uomini, lo stesso desiderio di non differenziarsi 
dall'osservanza della Congregazione, le ha non difficilmente in
dotte a implorare anch'esse la stessa dispensa ». Questa, in ef
fetti, venne concessa dalla s. Congregazione per i Vescovi e Re
golari con rescritto del 7 aprile 1786 (97 98 99 100).

Questo rescritto accoglieva pure la richiesta avanzata dalle 
Passioniste di poter partecipare a « tutti gli indulti e privilegi 
della Congregazione, compresovi nominatamente quello della re
citazione del breviario proprio » (9S). Ciò indubbiamente proveni
va da una esigenza da esse fortemente sentita di sviluppare, in 
quegli inizi, la comunione spirituale con il ramo maschile della 
Congregazione della Passione, di cui quella femminile poteva 
dirsi, in certo modo, emanazione e fioritura. Già tre anni prima 
erano state estese alle medesime le indulgenze della pia pratica 
della Via Crucis concesse ai Passionisti (") e l'anno seguente il 
privilegio « di poter recitare in tutti li sabati non impediti da 
feste di nove lezioni, l'officio e messa della Madonna Addolora
ta », non escluso il tempo di Avvento e Quaresima (10°).

Sono particolari che confermano tale esigenza di comunione 
fra le due Congregazioni, che sentono di dover offrire insieme 
la liturgia di lode a Dio, in unità di adorazione e celebrazione 
comunitaria, dando vita pure ad una tipica « religiosità passio- 
nista », che la migliore tradizione ha trasmesso fino ad oggi (101).

(97) In Acta CP, XIII (1936), pp. 118-119. Il 30 luglio 1790 la stessa 
Congregazione, accogliendo un'altra supplica delle monache, approvava le 
modifiche proposte nel testo delle Regole e Costituzioni, in seguito al re
scritto sull'uso delle carni; in Acta CP, XIII (1936), p. 166.

(98) In Acta CP, XIII (1936), pp. 118-119.
(99) Rescritto del 17.5.1783, in Acta CP, XIII (1936), pp. 23-25; An 401 

(II f. 8v).
(100) Rescritto del 15.3.1784 (confermato nel 1789), in Acta CP, XIII 

(1936), p. 66; An 412 (II f. 14r-14v).
(101) Tale comunione spirituale si era manifestata nel desiderio di 

fondare un monastero di Passioniste a Roma. Ciò avvenne durante il ge
neralato di p. Gorresio, ma solo ad opera di persone amiche, perché egli 
non ci aveva visto molto chiaro, come riferisce il p. Filippo: « Da alcune 
persone zelanti e nostre amorevoli si trattò a suo tempo con gran calore 
una fondazione in Roma per le monache del nostro Istituto, e sembrava 
che la cosa non fosse tanto difficile. Ma il preposito, contento di veder il 
trattato di lontano, mai vi s’ingerì né vi volle aver parte alcuna, e l'indo
vinò, perché due giovani romane bastantemente ricche, le quali si erano 
esibite per fondatrici, dopo poco tempo mutarono risoluzione e la fonda
zione andò in fumo ». Bg GB, p. 194.
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C a p it o l o  IV

CON LA CHIESA E PER LA CHIESA

Quanto abbiamo detto finora non avrebbe alcun senso se 
non si concludesse con il tema della Chiesa, che costituì la pri
ma raccomandazione del testamento spirituale del fondatore 
Paolo della Croce ai suoi discepoli, raccolti la mattina del 30 
agosto 1775 attorno al suo letto, due mesi prima della morte: 
« Raccomando con specialissima premura — egli disse — il fi
liale affetto verso la santa madre Chiesa ed una intierissima som- 
messione al capo visibile di essa, che è il romano pontefice, per 
il qual fine pregheranno giorno e notte nelle loro orazioni tanto 
per la medesima che per il medesimo sommo pontefice. Come 
anche procureranno, per quanto potranno, di cooperare per il 
bene della medesima santa Chiesa, alla salute delle povere anime 
dei prossimi, cogli esercizi spirituali e colle opere che sono se
condo il nostro Istituto, promuovendo nel cuore di tutti la devo
zione alla Passione di Gesù Cristo e ai Dolori di Maria ss. » Q. 
Una unione filiale, quindi, della piccola Congregazione con la 
Chiesa, sul piano della preghiera, della carità e della fedeltà, 
per un nobile fine: quello della evangelizzazione. Nata nella Chie
sa, da essa benedetta ed approvata più volte, e prossima ad es
sere, proprio in quei giorni, confermata solennemente da Pio VI 
con la nuova Bolla « Praeclara Virtutum exempla » del 15 settem
bre 1775, era stata privilegiata di attribuzioni e grazie proprie 
dei grandi Ordini mendicanti. Questa Chiesa, a cui Paolo della 
Croce e i suoi figli spirituali dovevano tutto, aveva riconosciuto 
ampiamente, nel documento fondamentale della « Supremi Apo
s to la ti » di Clemente XIV (1769), che essi, quali operai instan
cabili nelle fatiche apostoliche, « non lasciano di produrre frutti 
ubertosi di virtù nel campo del Signore », per cui meritano di 
essere considerati « cooperatori del supremo pastore nel mini
stero della Parola, per l'edificazione del prossimo e la salvezza 1

(1) Boll CP, X (1929), p. 107.
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delle anime », degni di essere raccomandati ai vescovi dalla Sede 
Apostolica come « strenui operai della vigna del Signore » (2).

La cooperazione, dunque, dei Passionisti all'azione pastorale 
del papa e dei vescovi va letta in tale contesto teologico e sto
rico, sia che illumini relazioni di mutua stima, rispetto e amici
zia, sia che riveli aspetti conflittuali temporanei, oppure faccia 
noto l'impegno missionario fuori d'Italia, le luci di santità del 
fondatore — di cui s'introduce a fine secolo la causa di beatifi
cazione e canonizzazione — e dei suoi discepoli e le immancabili 
ombre di persone che naufragarono nel cammino religioso; come 
pure la vitalità delle comunità apostoliche e la loro vocazione 
popolare, specialmente nei momenti cruciali, quando calamità di 
vario genere pesavano maggiormente sulla povera gente.

§ 12. C o o p e r a t o r i d e i  p a s t o r i

1. Con il papa

A 19 giorni dalla sua elezione (5 marzo 1775), papa Pio VI 
volle visitare l’ottantunenne fondatore p. Paolo della Croce, in
fermo a letto, nella piccola cella di SS. Giovanni e Paolo, accom
pagnato dal comune amico Antonio Frattini, « Maestro di casa 
di Sua Santità », e a sette mesi dalla stessa elezione, approvò 
l’ultima revisione delle Regole e Costituzioni promossa dal santo, 
confermando ancora l'Istituto con la Bolla « Praeclara Virtutum 
exempla » (15 settembre). Se il primo gesto del pontefice rispon
deva ad un sincero bisogno, quello di conoscere e venerare un 
uomo ritenuto e predicato dalla comune opinione dentro e fuori 
Roma come un santo, il secondo esprimeva una precisa convin
zione, che col tempo si sarebbe pure accresciuta, quella cioè di 
contribuire a potenziare una Congregazione nascente, che mo
strava bene con i fatti di credere seriamente alla vita religiosa 
e di annunciare il Vangelo della Passione « con la parola e con 
le opere »: carità, zelo ardente della gloria divina, distacco asso
luto da tutto ciò che è terreno.

Il santo era preso, perciò, da un profondo sentimento di 
gratitudine verso questo pontefice, e se ne ricordò dopo avere

(2) Bullarii Romani continuatio, Romae 1841, t. IV, pp. 66-72; e in Col- 
lectio Facultatum et Indulgentiarum Congregatìonis SS. Crucis et Passio- 
nis D.N.J.C., Romae 1958, pp. 274-292 (edizione curata da p. Stanislao Ra- 
nocchini C.P., professore di teologia morale e di liturgia nello Studio 
teologico internazionale dei SS. Giovanni e Paolo).
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ricevuto il viatico: « Se mi salvo — disse ai religiosi — come 
spero per la Passione ss. di Gesù Cristo e per i dolori della Ma
donna, pregherò sempre per il Santo Padre, a cui lascio in le
gato, dopo la mia morte, questa Madonna Addolorata per le 
molte obbligazioni che gli professo » (3). Pio VI gradì molto que
sto dono abbastanza significativo, come ci assicura il Frattini (4 5). 
Sarà poi lo stesso Pio VI a firmare il decreto per l'introduzione 
della causa del padre Paolo 0 , al termine dei processi ordinari, 
riconoscendogli, secondo la prassi del tempo, il titolo di « vene
rabile ». La Rivoluzione francese e la morte in prigionia dello 
sventurato pontefice (1799) segneranno, poi, il perfetto adempi
mento di quanto il santo aveva previsto prima della morte, se
condo la testimonianza dello stesso Frattini (6).

Testimone di questi fatti era soprattutto la Congregazione, 
la quale, dopo il transito del fondatore, ebbe modo di sperimen
tare la protezione e la speciale benevolenza di papa Braschi nella 
concessione del Breve di mitigazione del regime quaresimale per
petuo del vitto (1785), nell'appoggio dato ai due primi successori 
del fondatore nel governo generale dell'Istituto, nella fermezza 
dimostrata personalmente quando si dovettero trattare alcune 
fondazioni, avversate fortemente dagli Ordini mendicanti (Reca
nati e Monte deH'Olmo-Corridonia), in molti favori e grazie spi

(3) Fratei Bartolomeo Calderoni (infermiere del santo) al POR, IV, 
p. 318 (f. 2434r).

(4) Il papa le fece fare una cornice d'argento dorato, e « la tiene ap
pesa nella sua cappella privata, sotto il Crocefisso — depone il Frattini — 
dove egli è solito di celebrare e sentire la messa, facendola trasportare al 
palazzo apostolico a Monte Cavallo [Quirinale], quando ivi si porta a ri
siedere e riportarla all’altro di San Pietro, quando ivi si riporta a dimo
rare. La suddetta divozione è cominciata fin da quando morì il padre 
Paolo, non è mai mancata e tuttavia si mantiene costante. Questa ha 
avuto principio dalla gran fama di santità che vi è del medesimo e la 
fama della santa vita, azioni virtuose e preziosa morte del servo di Dio »; 
in POR, IV, p. 433 (f. 2782r-2782v).

(5) Il 22 dicembre 1784; An 417-418 (II f. 16r) e Acta CP, XIII (1936), 
pp. 70-74.

(6) Chiedendo un giorno al Frattini come stesse Sua Santità e rispon
dendogli questi che stava molto bene, il santo, guardandolo attentamente, 
replicò: « Io mi chiamo Paolo della Croce, ma sono soltanto tale di nome. 
Con più ragione può dirsi della Croce il Santo Padre: ditegli voi da parte 
mia che ben si stenda sopra la croce, ché vi deve stare un pezzo ». Poi, 
rivolto al Crocifisso, che teneva in camera, infiammato in volto, disse: 
« Ah, povera Chiesa! Oh, povera religion cattolica! Signore, date forza al 
vostro vicario, dategli coraggio e lume che faccia in tutto e per tutto ciò 
che conviene in adempimento della vostra ss. volontà ». E scorrevano dai 
suoi occhi molte lacrime. Il Frattini confessa sinceramente che non ebbe 
il coraggio di farsi ambasciatore presso il papa di quanto era accaduto; 
Processo Apost. Romano, ff. 308-309.



§ 1 2 . COOPERATORI DEI PASTORI 263

rituali elargiti a vantaggio della Congregazione e di comunità 
particolari, e infine nell’incontro familiare con la comunità di 
Terracina, quando si recava annualmente in quella città per os
servare lo stato dei lavori di prosciugamento delle paludi.

Un po' per la loro devozione e un po' per l’esigenza pasto
rale delle loro missioni, i Passionisi non si stancavano di do
mandare a Pio VI grazie, facoltà, indulgenze, servendosi dei pre
positi p. Gorresio e p. Cioni, che talvolta avevano possibilità di 
essere ricevuti in udienza privata, e del suo confessore passioni- 
sta, durante il soggiorno terracinese. Una buona « provvista » 
« vivae vocis oraculo » l’ottenne il primo confessore p. Giuseppe 
Del Re (1780), a vantaggio soprattutto dei missionari Q. Nel 1786 
il terzo confessore, p. Antonio Pastorelli, vicerettore della comu
nità di Terracina, chiese ed ottenne « vivae vocis oraculo » l’in
dulgenza plenaria per tutti quei fedeli, che dopo la benedizione 
papale data alla fine della missione, accoglievano e praticavano 
uno dei forti « Ricordi » per mantenere il frutto della stessa mis
sione, cioè: confessione e comunione per sette domeniche conse
cutive in onore di Maria ss. Addolorata (7 8 9). Tre anni dopo, il pre
posto p. Cioni ebbe la conferma di alcuni uffici liturgici già avuti 
« vivae vocis oraculo » 0 , mentre un susseguente decreto riordi
nava la celebrazione degli uffici della Passione collocati nei ve
nerdì di Quaresima (10).

(7) Il 16 aprile 1780; An 342-343 (f. 83r-83v) e Acta CP, XII (1935), p. 
509. L’anno seguente ottenne grazie maggiori (5 maggio 1781): facoltà ai 
confessori passionisti, in occasione di missioni e di esercizi spirituali (pub
blici e privati), di assolvere dai casi e censure riservati alla S. Sede, com
presa la Bolla « In Coena Domini», solo in «foro conscientiae »; facoltà 
di recitare l'ufficio del Cuore di Gesù, approvato dal papa per il Porto
gallo; privilegio per tutti i sacerdoti, durante i viaggi e il tempo di mis
sione, di celebrare la messa negli oratori privati, senza pregiudizio del 
privilegio dell’ospite e anche senza l’assistenza di alcuno. An 354-355 (f. 
88r- 88v); Acta CP, XII (1935), pp. 512-513; conferma con rescritto di Pio 
VI, in data 27 maggio 1789, in Acta CP, XIII (1936), pp. 162-164. Un re
scritto della Penitenzieria concedeva, il 13 agosto 1783, molte facoltà ai 
missionari a favore dei penitenti, a firma del card. Giancarlo Boschi; Acta 
CP, XIII (1936), pp. 27-29.

(8) In data 10 maggio 1786; Acta CP, XIII (1936), p. 112.
(9) Rescritto del 27 maggio 1789: uffici del s. Cuore di Gesù; nei gio

vedì e venerdì liberi: del Corpo di Cristo e della Passione rispettivamente, 
approvati già per i Passionisti, con facoltà agli « operarii » di fame uso — 
in atto di predicazione — anche in tempo di Avvento e di Quaresima; 
dell'Addolorata in tutti i sabati non impediti; Acta CP, XIII (1936), p. 165.

(10) Tali uffici, vivente il fondatore, si celebravano nel mese di marzo 
in ordine diverso. Il nuovo ordine era disposto così: venerdì dopo le Ce
neri: Corona di Spine; la dom. di Quaresima: s. Lancia e Chiodi (nuovo 
ufficio approvato da Pio VI, il 9.9.1792); 2a dom.: s. Sindone; 3a dom.: 
Cinque Piaghe; 4a dom.: Prez.mo Sangue. Rescritto del 14 gennaio 1795; 
in Acta CPrXIII (1936), pp. 173-174.
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Una pagina storica di rilievo rappresenta l'incontro annua
le (“) della comunità passionista di Terracina con il papa Pio VI 
e non solo per i posteri, che siamo noi, ma principalmente per i 
protagonisti ed attori di quegli avvenimenti. Per quei Passionisti 
quell'incontro, che si ripetè per 15 anni, suonava come un lieto 
appuntamento dello spirito, come una viva esperienza di fede, 
proprio come l'aveva vissuta e tramandata il fondatore, per cui, 
con i modesti mezzi di comunicazione di allora, l’intera Congre
gazione poteva vibrare unita in quei giorni, compresi fra l'aprile 
e il maggio di ogni anno, dal 1780 al 1796. Le cronache e le me
morie di quel tempo registrano con accuratezza il fatto, con un 
condensato di gioia, stupore, umiltà, che illumina anche sotto 
quest’angolatura un aspetto interessante della spiritualità pas
sionista, e proprio nel ventennio conseguente al transito del 
fondatore.

Il 6 aprile 1780 Pio VI entrava in Terracina, accolto dalle 
autorità e dalla popolazione in festa. La comunità passionista, 
scendendo da Monte S. Angelo, si era recata per tempo fuori 
della porta della città per salutarlo con più agio. Genuflessi sulla 
strada pubblica, quei ferventi religiosi lo acclamarono, al suo 
passaggio, ricevendone commossi la benedizione. Sapendo che la 
strada che portava al ritiro non era carrozzabile, il papa ordinò 
in questa prima visita al magistrato della città di allargarla e 
assodarla bene, in modo che da S. Francesco dei Conventuali 
allo stesso ritiro gli si rendesse possibile l'anno appresso di re
carvisi in carrozza. Essendo astretti, allora, i religiosi all'astinen
za perpetua, volle far loro arrivare un ottimo pesce. Fra essi 
scelse pure il confessore (11 l2 13), e il primo fu lo stesso provinciale 
p. Giuseppe Del Re, assai stimato come superiore e come missio
nario. Alla sua morte (Io giugno 1781), subentrò per gli anni 
1783-1785 p. Giovanni Iacomini (u), tenuto in « grandissimo con

(11) Il pontefice andò a Terracina ogni anno dal 1780 al 1796, eccet
tuati due anni, il 1782, a causa del « viaggio apostolico » a Vienna, e il 
1793, a causa di una indisposizione di salute.

(12) Osserva p. Filippo: « Segno di grande stima fu l’elezione che ei 
fece d'un Passionista per suo confessore, il quale lo servisse in quel sacro 
ministero per tutto il tempo che si tratteneva in Terracina, il che fu dal 
Santo Padre costumato ogni volta che ritornava annualmente fino quasi 
alla fine del suo glorioso pontificato. Quattro n'ebbe, perché tre di essi 
premorirono uno all'altro ed il primo di essi fu il provinciale, il quale 
fino da quest'anno [1780] dovè prestarsi a quell’onorevole officio». CAdd, 
II, pp. 128-129. Vedi Appendice 8.

(13) P. Giovanni di s. Raffaele, di Brandeglio (Lucca), n. 1724, prof. 
1746, ord, 1753, def, 8.2.1786 nel ritiro di San Sosio.
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cetto di santo » e poi il nominato p. Antonio Pastorelli (M), per 
gli anni 1786-1790. Era un padre che « sembrava vivesse in una 
orazione continua ». P. Mariano Altobelli (ls) fu l'ultimo confes
sore, fino al 1796, termine dei soggiorni di papa Braschi, che 
potè costatare in questo umile padre la semplicità e interiorità 
in persona. « Il Santo Padre — scrive p. Filippo — fu sempre 
sensibilissimo e pieno di gratitudine per i confessori medesimi, 
ne parlava con termini di stima, gli usava ogni sorta di cortesia, 
esaudiva con piacere le loro suppliche, ancorché in questo, per 
ordine dei superiori, andassero molto ritenuti e nella loro morte 
n'ebbe e ne dimostrò gran dispiacere » (M).

Verso metà gennaio 1781 ebbero inizio i lavori di riattamen
to e sistemazione della strada, che portava al ritiro passionista, 
per ordine del card. Antonio Casali, prefetto della Congregazione 
del Buon Governo, e dopo tre mesi e mezzo il papa potè inaugu
rarla, celebrando la messa nella chiesa del ritiro il 3 maggio, 
festa della Invenzione della s. Croce (17). Si può dire che il viag
gio e il soggiorno annuale di Pio VI a Terracina muoveva tutta 
la piccola Congregazione in un gesto di devozione filiale al papa 
e di « celebrazione di romanità ». E' cosa che fanno notare gli 
stessi Annali, riferendosi al 1783. La mattina del 24 aprile la co
munità dei SS. Giovanni e Paolo si fece trovare sulla strada sotto 
San Gregorio per augurare buon viaggio al Santo Padre ed aver
ne la benedizione apostolica, mentre a Terracina quella comunità 
era tutta schierata fuori Porta Romana per dargli il benvenuto 
al suo arrivo in città. Al ritorno, poi, a Roma, il 7 maggio se
guente, partecipò anche la comunità di Montecavo nell'ossequio 
al pontefice, scendendo nel sottostante paesino di Nemi. « Sic
ché — commentava un po' commosso l'annalista — nell'istesso 
giorno e da quei di Terracina e da quei di Montecavo e da quelli 
di Roma fu il Santo Padre umilmente ossequiato, e rimase sod
disfattissimo dei nostri e della Congregazione tutta, conforme se 
ne espresse col sig. Antonio Frattini, suo maestro di casa. Il Si
gnore si degni conservarci lungamente sì santo pastore e padre 14 15 16 17

(14) P. Antonio di s. Teresa, di Nizza (Francia), n. 1740, prof. 1758, 
ord. 1764, def. 10.8.1790 nel ritiro di Terracina.

(15) P. Mariano di s. Massimo, di Roccasecca dei Volsci (Latina), n. 
1742, ord. 1766, prof. 1777, def. 1807 nel ritiro di San Sosio.

(16) CAdd, II, pp. 128-129.
(17) Archivio Prov. Napoli, Platea del ritiro di Terracina, p. 5. Due 

lettere del provinciale p. Giuseppe al prepósito p. Gorresio riferiscono sui 
particolari deH’avvenimento, inserite nella CAdd, II, pp. 141-142.
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amantissimo di questo piccolissimo gregge » (17 bis). Altre sette 
volte il pontefice tornerà in questo ritiro (* 18), onorando con la 
comunità passionista terracinese il grande mistero della salvezza. 
Fu una festa di gioia e di preghiera questa sua prima partecipa
zione alla solenne liturgia della s. Croce nella piccola armoniosa 
chiesa dell'Addolorata, di cui — assieme al ritiro — egli « lodò 
molto l'architettura dell’edificio » (19). Alla porta della chiesa era
no ad attenderlo i sacerdoti con cotta, i fratelli con il mantello 
e il vescovo diocesano per porgergli l'aspersorio. Seguì la cele
brazione eucaristica, « assistito dalla sua corte, dalli religiosi e 
da numeroso popolo, con grandissima divozione (che traspariva 
anche nei circostanti)... Dopo un fervido ringraziamento, salito 
sotto del trono alzato nella sagrestia, ammise con indicibile pia
cevolezza e clemenza al bacio del sagro piede tutti i religiosi ed 
altre persone. Finalmente volle visitare tutto il ritiro, libreria, 
cucina, refettorio ed orto, compiacendosi grandemente dell’archi
tettura della fabbrica e di quella povertà religiosa, ed insieme 
pulizia, che vi osservò » (20). Ordinò al p. provinciale di far pian
tare lungo la strada degli olmi « per fare ombra nei calori estivi, 
che qui si provano molto grandi » (21).

Si ripeterono gli stessi gesti di benevolenza tutte le volte che 
Pio VI ritornò nel ritiro, « ancorché alcuni suoi cortigiani tal
volta ostassero e o col motivo di sanità o con altri pretesti [lo] 
dissuadessero dall’andar [vi]. Mai ritornava in Roma — avverte

(17 bis) An 400-401 (II f. 8v).
(18) Precisamente negli anni 1785, 1786, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, sem

pre il giorno dell’Invenzione della s. Croce, fatta eccezione per il 1785, in 
cui vi si recò il 20 maggio. Vedi Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione 
storico - ecclesiastica, 74, Venezia 1855, pp. 182-191, che attinge in buona 
parte all’opera di Giuseppe Novaes, Elementi della Storia dei Sommi Pon
tefici, Roma 1821-1822.

(19) AGP, P. Filippo, « Memorie per chi scriverà la storia della nostra 
Congregazione », originale autografo, che tratta delle relazioni di alcuni 
insigni personaggi con la Congregazione: papi, cardinali, vescovi (sigla: 
Memorie).

(20) An 354 (f. 87v-88r). Annota alla fine l'annalista: «Diede altresì 
[il papa] per limosina scudi 30 e fece mille altre esibizioni, degne del 
generoso suo magnanimo cuore »; Id., 356 (f. 88v).

(21) Archivio Prov. Napoli, Platea cit., pp. 5-6. Assicura il cronista che 
« il rettore p. Antonio di s. Teresa fece fare nell’estate i fossi e nel dicem
bre fece piantare gli olmi, molti dei quali per la siccità dell'estate 1782 
si seccarono e furono sostituiti con altri; così il numero degli olmi pian
tati arrivò a 155 sino al 1783. Siccome però qualcuno va mancando, i su
periori pensano a sostituirlo. Poi bisogna continuare sino alla Torre detta 
« Bel nome », termine assegnato da Sua Santità. Il resto è a carico dei 
Minori Conventuali ».
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p. Filippo — senza aver mandata qualche buona limosina per la 
pietanza dei religiosi, e quando ordinò la coltivazione del Mon
te O, nel quale il ritiro è situato, accrebbe il terreno del recinto. 
Quel che meritava assai più di essere valutato era la buona gra
zia ed affabilità con cui li trattava. In Terracina li accoglieva 
con tutto amore ed era facilissimo non solo coi superiori, ma 
ancora coi sudditi, ad accordargli le grazie, che richiedevano. Se, 
mentre era in carrozza, s'incontrava con essi, calava il cristallo 
ed accennando col capo li salutava e li benediceva. Andando al 
ritiro, molto più si dimostrava gioviale. Dopo il bacio del piede, 
al quale, celebrata che aveva la messa, ammetteva tutti, saliva 
le scale, osservando tutto il ritiro ed officine, andava in cucina, 
voleva sapere cosa era preparata per la mensa dei religiosi, di
scorreva con essi con molta cordialità e gli metteva talvolta le 
mani in capo, né ripigliava il suo contegno finché non venivano 
esteri O  alla sua presenza. Tutto questo amore — puntualizza 
il cronista — nasceva dalla stima che il Santo Padre aveva di 
essi. Oltre il vivere esemplare dei medesimi, che gli era ben noto, 
andando al ritiro osservava e notava tutto, il buon ordine, la 
modestia, la pulizia e decenza in ogni cosa e l'aggiustatezza an
che nelle cose che paiono di minore rilievo. Per non essere par
ziale, volle un anno andare a dire messa in diversi giorni a tutte 
le chiese dei regolari, per onorarli ugualmente con questo favo
re C). In una di esse gli fu preparato un genuflessorio tanto mal 
formato ed incomodo che il Santo Padre, alto di statura e ben 
complesso, vi stette inginocchiato con suo molto travaglio. Per 
la qual cosa non volle più andarvi e disse che quei frati non 
fanno orazione e poco stanno inginocchiati a pregare Iddio, a 
differenza dei Passionisti, i quali hanno genuflessori assai como
di, perché attendono all’orazione. Bastino queste notizie — con
clude p. Filippo — per quel molto che potrebbe dirsi » (22 23 24 25). Po
trebbe sembrare questa una prosa di vano compiacimento, ma 
al fondo del discorso dell'austero p. Filippo v’è in realtà l’elogio

(22) Si riferisce al rimboschimento di Monte S. Angelo, che potrebbe 
dirsi uno sperone sul mare.

(23) Cioè estranei.
(24) Non mancava generalmente di solennizzare la festa di s. Pio V 

(5 maggio), suo predecessore e patrono, nella chiesa dei Domenicani.
(25) CAdd, II, pp. 145-146. Il prepósito p. Gorresio fece innalzare una 

stele nella piazzetta della chiesa, apponendovi una iscrizione latina, per 
ricordare ai posteri la visita di Pio VI. Un mezzo busto marmoreo venne 
pure collocato nell’ ottagono contiguo alla basilica dei SS. Giovanni e 
Paolo, con relativa epigrafe latina.
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dell'orazione, di cui i Passionisti di questo tempo, nella stragran
de maggioranza, erano tenaci fruitori e molti di essi maestri.

Il lungo pontificato di papa Braschi esprime certamente un 
grande significato per la Congregazione del ven. padre Paolo del
la Croce, che potè godere della sua protezione, stima e incorag
giamento, in un momento storico eccezionale: il passaggio dalle 
origini alla « traditio clavium » dell'edificio spirituale passionista 
e alla sua continuità storica, dal padre ai figli nello spirito, pas
saggio riuscito felicemente, pur con i limiti che abbiamo rilevati, 
anche per merito suo. Quando si apprese la notizia della sua pri
gionia e della successiva morte in esilio, tutta la famiglia passio
nista trepidò e pianse con la Chiesa (26 27).

2. Con i vescovi
La profonda esperienza acquisita da Paolo della Croce nel 

duplice compito di fondatore e di missionario può spiegare la 
realizzazione dell'opera della Congregazione e della evangelizza
zione, dovendo trattare necessariamente con personaggi special- 
mente ecclesiastici e diventando amico di cardinali e vescovi del 
suo tempo. Convinto che tale opera veniva da Dio e Dio la vo
leva con segni veramente inequivocabili, egli aveva il dovere di 
trovare sostenitori adatti e sensibili alla proposta di precisi im
pegni per il regno di Dio fra gli uomini. Sostenitori divenuti poi 
amici e benefattori, attratti certamente dalla sua santità ma an
che dalla generosa testimonianza evangelica della sua nascente 
comunità spirituale. Fratei Bartolomeo Calderoni, al Processo 
Ordinario Romano, depose fatti e particolari di grande interesse 
sul tema delle relazioni e cooperazione con i pastori della 
Chiesa O-

L’esperienza del fondatore divenne naturalmente l’esperienza

(26) La morte di Pio VI avvenne il 29.8.1799 a Valenza, nel Delfìnato.
(27) E’ impossibile elencare tutti i nominativi dei pastori. Ci limitia

mo solo a quelli che ricorda fratei Bartolomeo, in POR, IV, pp. 190-208 
(f. 2159r-2200v): card. Marcello Crescenzi, arcivescovo di Ferrara; card. 
Francesco Saverio De Zelada; card. Guglielmo Pallotta, protesoriere; card. 
Carlo Vittorio Amedeo Delle Lanze, torinese; card. Cristoforo Migazzi, ar
civescovo di Vienna; Giuseppe Garampi, nunzio a Vienna, poi cardinale 
e vescovo di Corneto e Montefiascone; mons. Francesco Antonio Marcucci, 
vescovo di Montalto e vicegerente di Roma; card. Enrico di York, vescovo 
di Frascati; card. Marcantonio Colonna, vicario di Roma; mons. Giovanni 
Caleagnini, vescovo di Fondi; mons. Pietro Paolo Tosi, vescovo di Feren
tino; mons. Giov. Battista Filipponi Tenderini, vescovo di Anagni; card. 
Gian Francesco Stoppani, vescovo di Palestrina; card. Pietro Colonna Pan- 
filj, abate delle Tre Fontane; card. Giuseppe Pirelli.
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dei discepoli così da suggerire la visione di una grande famiglia 
passionista, comprendente i religiosi e le claustrali, i pastori del
la Chiesa — vescovi e sacerdoti — e i laici legati ad essa spiri
tualmente, che ne vivevano il carisma nel proprio stato o agivano 
congiuntamente con i padri sul piano pastorale per l'azione con
creta della evangelizzazione soprattutto popolare.

Per più di un decennio, per esempio, la cooperazione pasto
rale della comunità di Montecavo con il cardinale Enrico di 
York, vescovo di Frascati, era molto stretta, a vantaggio della 
sottostante Rocca di Papa e di altri paesi della piccola diocesi 
suburbicaria. Frutto di tale cooperazione e amicizia l'appoggio 
morale ed economico dato dal cardinale alla costruzione della 
nuova chiesa, cui seguì purtroppo il penoso conflitto degli anni 
1790-1796, di cui si parlerà avanti (28 29 30). Fu allora che alcuni rego
lari si vollero approfittare di queste difficoltà per inviare ad altri 
vescovi dello Stato Pontificio lettere, nelle quali si descrivevano 
i padri come « uomini superbi, insubordinati e da non doversene 
fidare. Molti prelati non ne fecero caso, altri fecero risposte del 
tutto contrarie e [mons. Angelo A. Anseimi, vescovo di Terraci- 
na] rispose francamente ch'ei di già conosceva i Passionisti e ne 
avea la dovuta stima fin da ch'era canonico in Viterbo sua pa
tria, e fatto vescovo li stimava maggiormente, perché avendoli 
in Terracina, più d'appresso scorgeva i loro santi costumi » (”).

A Roma il card. Marcantonio Colonna, vicario di Roma (3U), 
era esigente su quanto riguardava la disciplina e la spiritualità 
dei monasteri, assai numerosi nella città. Benché i Passionisti, 
per disposizione delle Costituzioni, non potessero tenere la dire
zione spirituale ordinaria di monasteri (31), erano ritenuti dal por
porato uomini degni di stima e preparati per tale ministero. 
Perciò voleva « impiegarli nella coltura dei monasteri di Roma », 
ma trovò resistenza nei superiori, ai quali si espresse che « in 
un affare tanto geloso si fidava più dei Passionisti che degli altri 
operarii » (32). Comunque, in casi speciali o in veste di confessori 
straordinari, i padri fecero sentire i benefici del loro sapiente

(28) P. Filippo, Memorie cit.
(29) Id., ibid.
(30) Il cardinale Colonna, romano, n. 1724, card. 1759, arcivescovo tit. 

di Corinto e vicario di Roma 1762, def. 1793, in Roma.
(31) Ciò valeva anche per il monastero delle Passioniste di Corneto, 

che il fondatore volle soggetto in tutto all’ autorità dell’ Ordinario dio
cesano.

(32) P. Filippo, Memorie cit.
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ministero a favore di monasteri, che spesso ripresero il fervore 
della vita comunitaria, come avveniva al tempo del fondatore, 
grazie al metodo degli esercizi spirituali, che costituivano indub
biamente il mezzo più adatto alla « riforma permanente » degli 
stessi monasteri. Un fatto significativo riguarda, per esempio, le 
Clarisse di Orbetello, che da alcuni anni stavano disperse nelle 
loro case, a motivo dei restauri che si facevano al loro mona
stero, ove già aveva operato santamente il ven. Paolo della Cro
ce (“). Venne invitato p. Giov. Battista Gorresio, nel primo ses
sennio della sua prepositura, a tenere un corso di esercizi all'atto 
del loro ritorno in monastero, perché assieme alla convivenza 
delle persone si assicurasse pure la comunione delle anime, rav
vivando perfettamente lo spirito della Regola francescana. In ef
fetti l'opera del padre ottenne buon fine, perché in felice armo
nia di spiriti si potè ristabilire l'osservanza claustrale propria 
del II Ordine di s. Francesco. Lo stesso pontefice Pio VI, infor
matone, ne espresse il suo vivo compiacimento C).

In alcune sedi suburbicarie gli « operarii evangelici » furono 
associati al ministero episcopale nelle visite pastorali, mediante 
la predicazione delle missioni, esercizi spirituali al popolo e con
ferenze particolari al clero. Il primo fu il cardinale Leonardo 
Antonelli (33 34 3S), un assiduo dei Passionisti dei SS. Giovanni e Paolo. 
Egli godeva molto « di spesso trattarli. Tanta stima ne fece che, 
vedendo vicino a morire uno dei nostri buoni vecchi, disse: — 
E' meglio morir decano dei religiosi che decano dei cardinali! — 
e trovandosi nel nostro ritiro di Roma, disse: — Oh, beate stan
ze! che bel morire dentro di queste celle! — » (36). Quando nel 
1794 fu nominato vescovo di Palestrina, si ritirò per alcuni giorni 
a SS. Giovanni e Paolo per prepararsi alla consacrazione episco
pale, facendovi una preziosa conoscenza, quella del p. Vincenzo 
Maria Strambi, che scelse come confessore e direttore spirituale 
e captò subito appena entrato in diocesi per averne aiuto nella 
sua prima attività pastorale. Difatti lo Strambi predicò col suo 
solito vigore gli esercizi al popolo e quelli riservati al clero (37).

(33) Difatti al Processo Ordinario di Orbetello deposero nel luglio 
1778 due monache sr. Anna Teresa di s. Adriano e sr. Maria Agnese del 
Bambino Gesù (PO, II, pp. 243-252; f. 292v - 316r). Il monastero inglobava 
pure il Conservatorio di S. Chiara.

(34) Bg GB, p. 66. Il fatto accadde nella Quaresima del 1781.
(35) Leonardo Antonelli, di Senigallia, card. 24.4.1775, vescovo di Pa- 

lestrina 1794, decano del s. Collegio 1807, def. 23.1.1811 a Senigallia.
(36) P. Filippo, Memorie cit.
(37) An 493 (II f. 39r); CAdd, III, p. 63.
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Il resto della diocesi venne affidato, invece, al p. provinciale p. 
Valentino Bistolli, che nel 1794, assieme ad altri due compagni, 
evangelizzò con le missioni i paesi di San Vito Romano e Pi
sciano (oggi Pisoniano) e l'anno seguente Zagarolo e Gallica
no (38). In alcuni di questi paesi volle aggiungersi agli « operarii » 
lo stesso porporato, predicando sul palco dei missionari e distri
buendo la comunione al popolo che affollava la chiesa, « il che 
— osserva il cronista — cagionò ammirazione e accrebbe la com
punzione dei popoli » (39). Fra pochi anni p. Vincenzo e il cardi
nale si ritroveranno rifugiati insieme sul Monte Argentario, quan
do la Repubblica romana espellerà dal suo territorio questi e 
detterà leggi contro gli Istituti religiosi (40).

Anche il cardinale Alessandro Mattei (41), succedendo all'An- 
tonelli nella diocesi prenestina, volle sempre due « operarii » pas
sionisi che lo precorressero di paese in paese, affinché rendes
sero efficace la sua visita con la predicazione e la celebrazione 
dei sacramenti. Lo stesso volle per le diocesi di Ostia e Velletri, 
quando venne traslato a quelle chiese. Bisogna dire che era un 
pastore pieno di zelo e di carità. Verso i missionari « mostrò 
sempre stima, affetto e gratitudine e, parlando egli stesso al po
polo, li lodò con termini assai espressivi. Pensò sempre al loro 
comodo, vitto ed abitazione; per uno di essi, caduto infermo in 
Genazzano, spedì a Palestrina a prendere china scelta ed essendo 
caduto infermo anche in Olévano, in persona e con molto amore 
lo visitò in casa del benefattore. Più volte onorò colla sua pre
senza il ritiro di Paliano e colla sua dimora per alcuni giorni di 
esercizi il ritiro di Roma » (42).

Una situazione un po' scabrosa poteva dirsi quella del nuovo

(38) An 497 (II f. 41r).
(39) CAdd, III, p. 63.
(40) Stanislao d. Add., Vita di s. Vincenzo M. Strambi, cit., 1949, pp. 

151-152.
(41) Alessandro Mattei, romano, n. 1744, arcivescovo di Ferrara 1777, 

card. 1782, vescovo di Palestrina 1800, decano del s. Collegio 1814, def. 
1820 a Roma.

(42) P. Filippo, Memorie cit. Il cronista fa risaltare la carità del cardi
nale nei riguardi dei Passionisti con un altro particolare: « Perché in un 
anno fu mandato un nostro questuante di grano nella campagna di Pale
strina, il che non era mai stato fatto per l’addietro, il vicario generale 
lo volle impedire. Ma risaputosi ciò in Roma dal cardinale, mandò ordine 
al vicario stesso che dasse tutta la permissione a quel religioso: — Per
ché finalmente — soggiunse — quando io ho bisogno di operaii per la 
mia diocesi, non mi posso rivolgere ad altri che ai Passionisti ».
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vescovo di Anagni, mons. Cirillo Antonini (42 bis), che aveva indetto 
il sinodo diocesano, provocando fortissime opposizioni nel clero 
e nella nobiltà. Il presule, allora, volle una missione dei Passio- 
nisti. Partirono, perciò, da Roma il prepósito p. Gorresio, p. 
Giov. Battista Porta, p. Strambi e p. Giov. Andrea Monetto O, 
facendo sosta prima nel ritiro di Paliano e proseguendo poi il 
viaggio a piedi per Anagni tra vento impetuoso e pioggia dirotta. 
Con tutto ciò la missione ebbe inizio puntualmente nel giorno 
fissato, III domenica di Pasqua, 9 aprile 1780. « Fin dal principio 
— narra il cronista — si vide una compunzione universale in 
tutto quel popolo numeroso. Avanzandosi la fatiga, si accresceva 
il frutto delle anime con estrema consolazione degli operarii, ai 
quali coll'aiuto del Signore riuscì di concludere molte paci ». 
Realmente la pace più grossa fu quella di poter conciliare i dis
sensi fra lo stesso vescovo Antonini, i canonici e i patrizi, in 
merito al sinodo diocesano da celebrarsi nell’ottobre seguente (43 44). 
Pio VI se ne volle congratulare, anche se per incompleta infor
mazione, ne attribuì il merito al presule. Questi, però, da pastore 
retto, non finiva di ringraziare il generale Gorresio dell'opera 
evangelica compiuta dalla squadra missionaria, scrivendogli la 
seguente lettera del 6 maggio successivo, molto interessante, per
ché apre una finestra sulla situazione socio-religiosa del popolo 
anagnino: Dopo aver assicurato che egli col clero non tralasciava 
nulla per mantenere il fervore del popolo e seguire i consigli 
lasciati dai missionari, scriveva: « In quest' oggi dal canonico 
Lauri si darà principio alla recita dell'esempio della Madonna (4S). 
Il canonico penitenziere ha già cominciato nella cattedrale il s. 
esercizio della Via Crucis insieme con un discorso sulla Passione 
di N.S.G.C. e lo proseguirà con molto zelo ogni domenica ed ogni 
venerdì di buon mattino, e Dio voglia che continui a concorrerci 
quel numerosissimo popolo, il quale finora vi si è affollato. Sono 
ottimi e molto fervorosi ancora i princìpi della nuova Congre
gazione della Dottrina Cristiana, ed io per accrescerne il fervore

(42 bis) Mons. Cirillo Antonini, di Monte Bodio (?), n. 1742, vescovo 
1778, def. 1789.

(43) P. Giovan Andrea di s. Pietro, di Ormea (Cuneo), n. 1749, prof. 
1768, ord. 1771, def. 1801 nel ritiro di Corneto. Fu un valido e stimato 
missionario, e un « religioso di gran santità di vita, ornato di tutte le 
virtù, di gran penitenza, di grande orazione e raccoglimento », ricco pure 
di doni mistici straordinari.

(44) An 340 (f. 82v).
(45) Si riferisce molto probabilmente alla pratica del Mese di Maggio, 

che in quel tempo era agli inizi.
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ho pubblicata una notificazione, ove ho manifestato che nelle 
feste natalizie si sceglieranno l’imperatore e l'imperatrice, tre 
principi e tre principesse, secondo le regole di Roma. Circa l'ini
quissimo giuoco del tocco, spero di averci rimediato col già ema
nato editto penale proibitivo del medesimo. Devo bensì con mio 
rammarico significarle che non veggo profitto circa le cantine, i 
bevitori e gli ubriachi, particolarmente nei dì festivi. Ma non 
per questo mi perdo di coraggio e stamane faccio pubblicare un 
altro editto, ove contro di simili delinquenti impongo la pena 
della carcere a pane ed acqua per otto giorni o più ad arbitrio, 
come si prescrive nel sinodo di Frascati » (46). Infine gli ricordava 
la promessa di mandargli per il prossimo sinodo p. Vincenzo (47 48), 
il quale vi partecipò nell'ottobre 1780 in veste di teologo, col 
benestare del prepósito. « In realtà — scrive il suo biografo — 
ne fu l'anima. Sembrò un discepolo attento ad ascoltare i mae
stri, ma, senza prenderne l’aria, fu maestro egli stesso e diresse 
con fine abilità i fili di tutti i trattati. La stima, che s'era con
cepita di lui durante la missione, trovò nel sinodo la sua più 
ampia conferma » (4S). Dopo pochi anni due Passionisti saranno 
chiamati a partecipare al sinodo diocesano di Terracina, indetto 
dal vescovo mons. Benedetto Pucilli, predecessore del nominato 
mons. Anseimi f49).

La lettera del vescovo Antonini è densa di problemi pasto
rali, al cui centro si ergono gli ostacoli, grandi o piccoli che sia
no, per risolverli. Nel Settecento, se si risolvevano si risolvevano 
diversamente da oggi, perché diverse le condizioni di una società 
che si distanzia di due secoli da questa di fine '900. In comune, 
però, fra i due tipi di società c'è la coscienza e il coraggio, quan
do c’è, di porre questi problemi. Ed è significativo che essi siano 
posti, discussi e vagliati fra i pastori ordinari della Chiesa (ve
scovi e sacerdoti in cura d'anime) e quelli straordinari o coope
ratori, i religiosi consacrati alla evangelizzazione popolare. Si 
viene a creare, così, una specie di osmosi fra chi presiede alle 
comunità ecclesiali e chi le visita, come apostolo itinerante, in

(46) I vescovi nello Stato Pontificio esercitavano, in alcuni casi, il po
tere civile e penale, oltre quello religioso.

(47) Bg GB, pp. 67-68.
(48) Stanislao d. Add., op. cit., pp. 135-136.
(49) Mons. Benedetto Pucilli, di Tolfa, n. 1716, vescovo 1775, def. 1786 

a Sezze. Egli invitò il provinciale p. Giuseppe Andrea Ruspantini (da poco 
eletto nel V. Capitolo provinciale) e il rettore della comunità terracinese 
p. Pietro Paolo Lupi quali esaminatori sinodali e quest’ultimo ancora co
me uno dei confessori del clero. CAdd, II, anno 1780, pp. 247-248.
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virtù del mandato gerarchico, perché il popolo di Dio si converta 
e si salvi in nome del Vangelo.

Per questi motivi la denuncia pastorale di mons. Antonini 
s'incontra con altre di suoi colleghi, che si proponevano allora 
con particolare sensibilità la riforma del popolo cristiano, per 
esempio: mons. Felice Paoli, vescovo di Fossombrone, e mons. 
Ottavio Angelelli, vescovo di Gubbio. Il primo aveva ottenuto 
una squadra missionaria di quattro sacerdoti (50), guidata dal 
consultore generale p. Giov. Maria Cioni (51), che nei mesi di mag
gio - luglio e di agosto - ottobre 1780 aveva evangelizzato Fossom
brone ed altri paesi della diocesi, predicandovi sette missioni e 
svolgendo quattro corsi di esercizi spirituali a due monasteri e 
a due conservatori. Il vescovo esprimeva la sua viva soddisfazio
ne per l'opera compiuta, trattando pure una fondazione passio- 
nista nella località di S. Ippolito, ma restavano ancora tanti pro
blemi pastorali, cui si doveva dare qualche risposta, come si 
vede nella lettera indirizzata probabilmente al p. Porta: « Capi
sco sempre più l'insidie fatali che il demonio tende a questa mia 
greggia. Si predica, s'istruisce, si declama non con quella energia 
e con quello spirito con cui si dovrebbe, ma pure il pane si spez
za. Nondimeno mi pare che non si raccolga quel frutto che si 
vorrebbe. Ciò che più m'incresce è la maledetta ipocrisia, vizio 
qui dominante. Ad una riprensione, ad un'esortazione nessuno 
opponesi, ma poi i fatti non corrispondono alle promesse. Ella 
fa i propositi di non far carnevale. Con grande zelo il fervido 
predicatore del passato Avvento ne ha ravvivata la memoria. Si 
tuona dalla cattedra episcopale. E poi si cava fuori il carnevale 
per non contraddire ai maestri dell'iniquità, i quali, benché be
neficati dal vescovo negli incontri per guadagnarli, si protestano 
oggi di farlo a dispetto di chi non vorrebbe. Ella mi dice che si 
venga ai castighi. Questi non si sono risparmiati nelle circostan
ze, ma non sempre il vescovo può adoprare la verga. Maggiori 
industrie non si potevano usare pel bene delle pecore, ma questa

(50) P. Giov. Maria, p. Giov. Battista Porta procuratore generale, p. 
Giuseppe M. Claris, p. Giov. Andrea Monetto; tutti, « dopo un doloroso 
viaggio di otto giorni, giunsero in Fossombrone, dove diedero principio 
alla santa missione li 7 maggio [1780], quale riuscì fruttuosissima in ogni 
ceto di persone »; An 341 (f. 82v).

(51) P. Giov. Maria « fu più volte assalito da dolori colici, quali lo 
ridussero in pericoloso stato, onde fu obbligato, terminata la missione 
della città (nella quale non potè far altro che dare gli esercizi ai galan- 
tomini ed alle signore)... a fare ritorno a Roma »; Id., tbid.
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è la loro proprietà: Tesser volubili ad ogni impulso. Il Signore 
sa l'amarezza delTanimo mio » C).

La fondazione di Gubbio (1787) impose un carteggio episto
lare fra il vescovo Angelelli e il preposito p. Cioni abbastanza 
nutrito, di cui, però, ci resta molto poco. Ne riportiamo solo 
quei brani, che rivelano — attraverso la denuncia, mista a sfogo 
confidenziale, delle ombre che offuscavano clero e popolo eugu
bino — qualcosa della situazione pastorale della diocesi, perché 
ne venga fuori una diagnosi e una risposta adeguata e sincera. 
« Quella di cui mi prendo la libertà di avvertirla — scriveva il 9 
febbraio 1787 al Cioni — si è che questa città di Gubbio quanto 
è piena d'ignoranza altrettanto è piena di presunzione e di cri
tica indiscreta. Io so che all'una ed all'altra avremo sempre ad 
opporci con petto apostolico. Ciononostante, però, a condiscen
dere a qualche cosa per guadagnare più in appresso, per questa 
prima volta, sarei di parere che potessero omettersi qualche vol
ta meditazioni, che sogliono farsi della Passione di G.C. e sosti
tuirne altre. Della Passione del Signore se ne potrebbero far due 
e le altre poi su le massime eterne. In detti esercizi è necessario 
di far riforme specialmente su l'ozio, su la mormorazione, su la 
calunnia, sul disprezzo delli ecclesiastici, sul gioco, sulle inimi
cizie, sul rubare dei contadini, sul non soddisfare i legati pii, 
non pagar debiti ed altri consimili vizi che qua trionfano, quanto 
lo fanno dappertutto quelli contro il sesto precetto. L’ignoranza 
delle cose di Dio, la trascuratezza della dottrina cristiana, arri
vano all’eccesso ed è certo che non meno che nelle campagne, 
nella città ancora bisogna far spesso dei buoni catechismi per 
vedere di porre qualche riparo a mali gravissimi che qua regna
no. Io tutto questo lo scrivo fin d'ora per lume e regolamento 
sì suo che dei suoi compagni. Questa volta pure le accludo un 
altro foglio, che mi ha consegnato questo padre abate di S. Ubal
do, perché potrà servirli di lume. Creda pure a me che tutta la 
devozione a s. Ubaldo in queste parti è materialissima ed i dieci 
confessori ch’ella vede varie volte segnati non sono in atto pra
tico altro che dieci preti che vanno a fare una solenne mangiata, 
e tutte le feste in S. Ubaldo finiscono così. A queste cose, però, 52

(52) Lettera del vescovo di Fossombrone, Felice Paoli, senza destina
tario, probabilmente al p. Giov. Battista Porta, proc. gen.; da Fossom
brone, 4 febbraio 1781, originale; AGP, FD, A. IV-I/2-6.
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bisogna porre rimedio a poco a poco e regolarsi con prudenza 
somma. Io la prevengo di tutto per sua istruzione » (53 54).

Come si vede, non mancava in questo vescovo la conoscenza 
e la valutazione assai lucida della situazione eugubina, da valere 
non solo per una semplice informazione dei missionari passioni- 
sti, ma per una « strategia » pastorale che muovesse piuttosto le 
acque stagnanti, che a lungo andare avrebbero potuto inquinare 
1'« ecologia spirituale » di popolo e clero secolare e regolare. Un 
altro brano di lettera allo stesso p. Cioni lo fa capire ancora di 
più: « Replico al suo foglio del 14 corrente, ed in quanto alli 
esercizi spirituali si faranno con quel metodo ed ordine che si 
prescriverà e da Vostra Paternità rev.ma e dal p. Vincenzo [Ma
ria Strambi]. Desidero che il mese d'aprile venga presto per 
avere la consolazione di averli qui, dove venuti una volta, sono 
sicuro che non partiranno più, sapendo di certo quant'essi amino 
di esser imitatori delli apostoli, che nella quiete dell'orazione 
non ricusavano però i sudori e le fatiche per il nome e la gloria 
di G.C. Questa mia vigna ha bisogno di molta coltura, e ciò rav
visando il Santo Padre, qual provvido e primo pastore di fami
glia, ci ha egli, noti bene, di suo Moto [sic] proprio C) destinato 
nei Passionisti li abili agricoltori che tolgano le spine e mutino le 
labrusche in dolcissima uva... Il mondo è posto in maligno, ma 
Dio che presiede a tutto, ogni cosa fortemente e soavemente di
spone alla vera gloria del suo ss. Nome. Quand'ella sarà qui, 
discorreremo di più cose e ci consoleremo insieme, e l’assicuro 
che io dividerò con lei e con i suoi religiosi le fatiche e le solle
citudini, onde il tutto ridondi alla gloria di Dio ed al bene di 
questo mio gregge, che amo tenerissimamente... E per comincia
re a consolarla, li confessori esteri non saranno necessari quan
do confesseranno più religiosi passionisti. Ma che crede lei che 
i confessori chiamati nel tempo passato si portassero in questa 
chiesa e monastero per confessar molto? Oibò! vi andavano per 
far compagnia al padre abate (55) e passarla qua giorni in ricrea
zione. Ma perché a questo non potrà rimediarsi e coll'autorità

(53) Lettera di mons. Angelelli al preposito p. Cioni, da Gubbio, 9.2. 
1787, originale autografa; in AGP, FD, B. V-I/2-6.

(54) Allude all'intervento personale di Pio VI nella fondazione del ri
tiro passionista a S. Ubaldo di Gubbio, richiesta dallo stesso vescovo An
gelelli, senza sentire il clero del luogo.

(55) Si riferisce alle condizioni del santuario di S. Ubaldo, dove erano 
rimasti solo due religiosi Canonici Regolari Lateranensi: l’abate e un fra
tello laico.
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del vescovo e con il concetto con il quale qua ne vengano i Pas- 
sionisti di veri santi? E per cominciare presto, su di questo fa
remo dire quanto sarà necessario nelli esercizi, ed occorrendo 
lo dirò io stesso, che al mio popolo parlo spesso, e ce lo dico 
come la intendo » (56).

Certamente un carteggio di maggiore consistenza permette
rebbe studi più ampi in sede diversa, perché riguarda un tema 
di vasto interesse: vescovi e superiori religiosi di istituti missio
nari, vescovi e « operarii evangelici ». Si vedrebbe più chiaro così 
sulla grande problematica, che investe l'azione pastorale della 
Chiesa del Settecento, all'approssimarsi della grande Rivoluzione. 
E’ un fatto positivo, però, che in questo tempo non mancano 
vescovi, che sanno interrogarsi sui gravi problemi e malanni di 
quella Chiesa, chiamando alla cooperazione responsabile gli « uo
mini apostolici », provenienti dal clero in cura di anime e so
prattutto dalle « forze mobili » degli Istituti impegnati nella 
evangelizzazione popolare. La fondazione, per esempio, di una 
comunità passionista a Gubbio obbedì a questo obiettivo di coo
perazione pastorale e, finché essa potè operare liberamente, fu 
autenticamente feconda. Poi venne la tempesta della soppressio
ne napoleonica e quella comunità emigrò altrove.

Non bisogna tacere, infine, la figura e l'opera di un sacer
dote, che senza essere vescovo animò con lo zelo di un grande 
pastore prima la parrocchia di Pàstena, di cui fu arciprete, e poi 
la diocesi di Fondi, di cui fu vicario capitolare durante la lunga 
vacanza di quella sede (56bis). Si tratta di don Onorato Marcucci, 
passionista di spirito e di impegno evangelico (56ter). Quando era 
a Pàstena, si recava spesso al vicino ritiro di San Sosio di Fal- 
vaterra, ove si tratteneva più giorni in ritiro spirituale, lietissimo 
della fraternità dei religiosi, che poi voleva nella sua parrocchia 
come preziosi cooperatori nella predicazione e nei sacramenti, 
specialmente della confessione.

L’azione illuminata del Marcucci seppe fare della popolazio

(56) Lettera di mons. Angelelli al p. Cioni, da Gubbio, 19.2.1787, origi
nale autografa; AGP, FD, B. V-I/2-6.

(56bis) Pensiamo che il Marcucci abbia ricoperto l’ufficio di vicario 
capitolare nel periodo compreso fra la morte del vescovo mons. Raffaele 
Tosti (1781) e la nomina del successore mons. Gennaro Vincenzo Tortora 
(27.2.1792).

(56ter) Il Marcucci era stato novizio passionista, ma le condizioni di 
salute lo costrinsero a tornare in famiglia. Da tener presente che l'au
sterità di quei tempi non si adattava a tutti. Eppure restò legatissimo 
ai Passionisti.
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ne di Pàstena una comunità cristiana fervorosa ed esemplare per 
pietà, costumi, concordia di clero, in parecchi anni di zelante e 
prudente cura pastorale. Quando, poi, trasferì tale attività a Fon
di, allora sede di diocesi, in qualità di canonico tesoriere e pri
micerio e infine di vicario capitolare, volle che i Passionisti del 
ritiro di Terracina lo coadiuvassero frequentemente nella pasto
rale diocesana. Non solo li impegnava nella predicazione, ma an
che nelTesame degli ordinandi e nei concorsi per la nomina dei 
parroci, « affinché — egli diceva — la scelta fosse secondo il 
cuore di Dio ».

Riscontrando in essi qualche difficoltà o resistenza a pre
starsi per questo genere di collaborazione, che usciva un po' dal 
carattere e fine missionario del loro Istituto, egli si sfogava con 
qualcuno di essi, dicendo: « Chiamo voi, perché non ho di chi 
fidarmi ». In effetti l'azione della sua riforma ecclesiale richie
deva coraggio e cooperazione per impiegare quelle forze libere 
e coscienti del ruolo della Chiesa, che sole potevano lievitare 
ambienti ecclesiastici troppo legati a concezioni e atteggiamenti 
per nulla evangelici. Don Marcucci credette di trovarle nella gio
vane Congregazione missionaria del ven. p. Paolo della Croce C). 
La purezza di idee e l’ardore di impegno apostolico propri di 
tale Congregazione diedero ragione a questo degno ecclesiastico.

3. Per la dottrina e il magistero della Chiesa
In un secolo scosso dall'uragano del razionalismo dei « lu

mi » C bis), degli errori giansenisti, della dissidenza episcopalista 
culminata poi nella « Puntazione di Ems » (1786), del regalismo 
delle corti cattoliche, si alzarono fermi e decisi uomini che riven
dicarono la verità e i diritti della fede, l’unità della Chiesa e 
l'ortodossia della sua dottrina, l'autorità suprema del romano 
pontefice. Tra questi i più rappresentativi possono dirsi i santi. 57

(57) Aveva ottenuto dal fondatore di partecipare spiritualmente ai 
beni spirituali della Congregazione, celebrando i suffragi per la morte dei 
religiosi e sperando in quelli che i Passionisti gli avrebbero applicato 
dopo morte. Difatti la Provincia di Marittima e Campagna offrì volentieri 
i suffragi prescritti appena venne informata della sua morte avvenuta nel 
novembre 1795, come se si trattasse di un confratello. CAdd, II, pp. 60-62.

(57bis) P. Giuseppe Andrea Ruspantini depose al Processo Ordinario 
di Orbetello: « Provava gran rammarico e dispiacere nell’ascoltare i tra
vagli [della Chiesa]. E specialmente dimostrò questo dispiacere, per quan
to pare ricordarmi, quando ai tempi di Benedetto XIV si andava sempre 
più dilatando la sètta dei Muratori» (massoni); PO, p. 276 (f.369v-370r). 
Questo pontefice aveva promulgato il 18.5.1757 la Bolla « Providas Roma- 
norum Pontificum », che condannava la massoneria.
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Per i Passionisti, il fondatore Paolo della Croce costituì il magi
stero e la « forma » esemplare per la sua Congregazione. Il te
stamento spirituale da lui lasciato ai discepoli quella mattina 
del 30 agosto 1775 a riguardo del « sensus fidei » cattolico da ri
tenere assolutamente, quale imperativo di fede e di coscienza 
personale e comunitaria, parla da sé. Per i suoi discepoli fu così: 
come per lui così per molti di essi la fede oltre che una virtù 
teologale fu e raggiunse il livello di carisma speciale e quindi di 
dono mistico. Risulta dalla storia che Paolo della Croce lasciò, 
al momento del suo transito, una comunità strettamente unita, 
nella obbedienza al suo testamento ecclesiale, come vincolo di 
dottrina e come vincolo di unione e disponibilità totale al vicario 
di Gesù Cristo, il papa O.

I primi Passionisti, vivente il fondatore e quelli operanti 
nel ventennio che trattiamo, sentivano e agivano « alla grande », 
per usare una frase abituale del santo, ponendosi — come egli 
voleva — « pro muro domus Israel » (Ez. 13, 5), combattenti co
raggiosi per la difesa della verità rivelata da Cristo e affidata da 
Lui alla Chiesa, con quel « petto diamantino » che egli vedeva 
necessario nei pastori della Chiesa, dal papa ai cardinali e ai ve
scovi ("). Geloso della verità e della dottrina, di cui essa è depo
sitaria, « fu sempre nemico di novità di libri non ben approvati, 
di devozioni capricciose e non confermate dall'autorità ed uso di 
santa madre Chiesa » (")• Perciò vigilava sul programma degli 
studi teologici, suH'insegnamento e sulla capacità di recepirlo 
da parte degli studenti, come testimonia p. Valentino Bistolli: 
il servo di Dio p. Paolo della Croce « intese un giorno proferire 
una proposizione da uno degli studenti, che le pareva un poco 
aliena dal vero, ma subito andò a ritrovare il suo consultore, il 
p. Giov. Maria di s. Ignazio [Cioni], da cui si fece spiegare più 
chiaramente il senso di tal proposizione. E mi ricordo che dimo- 58 59 60

(58) Enrico Zoffoli, S. Paolo della Croce. Storia critica, II (articolo 1, 
Vero figlio della Chiesa), Roma 1965, pp. 1119-1145.

(59) Fratei Pasquale De Martinis (di s. Maria), al Processo Ordinario 
di Vetralla, POV, I, p. 261 (f.584r): il fondatore «spesso diceva: — In 
ogni messa prego in particolare per il sommo pontefice, per i cardinali 
e vescovi, acciò abbino petto diamantino, per far argine ai tempi tanto 
corrotti ». Vedi C.A. Naselli, La devozione di s. Paolo della Croce alla 
Chiesa e al papa, S. Gabriele (Teramo) 1958.

(60) P. Domenico Ferreri (di s. Antonio), al Processo Ordinario Ro
mano, dove continuava: « che era vissuto sempre e voleva morire nel 
grembo di santa madre Chiesa come figlio di essa, con una perfetta e 
totale soggezione e sommissione alla Chiesa romana e al di lei capo »; 
POR, IV, p. 26 (f. 1729r-1729v).



strò una premura straordinaria per un tal fatto, colla quale fece 
anche apparire quanto era grande il timore che aveva che da noi 
s’apprendessero dottrine sospette. E perciò sin da principio sta
bilì, come anche ha confermato nel fine della sua vita, che nelle 
nostre scuole s'insegnasse l ' inconcussa dottrina dell’ angelico 
dottor s. Tommaso » (6I).

La nascente Congregazione della Passione, pur nell'umiltà 
delle sue strutture iniziali, si configurava sempre più come una 
« roccaforte » di fede, dottrina, sentire cattolico. Quando, nello 
stesso anno della « Puntazione di Ems » si riuniva il famoso Si- 
nodo di Pistoia (1786), le comunità passioniste si ricordarono an
cor più degli insegnamenti e del testamento spirituale del fon
datore, reagendo con fermezza allo spirito che lo animò e alle 
deliberazioni, che colpivano erratamente l'autorità del papa e la 
legittima devozione popolare (62 63).

P. Gorresio, che in quel tempo era secondo consultore del 
preposito p. Cioni, esprime bene l’atteggiamento assunto dall’in
tera Congregazione di fronte a quella vicenda « rivoluzionaria » 
giansenista. Piemontese di nascita, ma romano tutto d'un pezzo 
nello spirito, p. Gorresio — che era obbediente a tutte le leggi 
della Chiesa (concili, bolle, decreti, sinodi diocesani) — si afflig
geva molto quando esse venivano « conculcate sfacciatamente ». 
Sono parole del biografo p. Filippo che, senza fare il nome del 
sinodo e del vescovo Ricci (“), racconta: « Dal Monte Argentario 
gli fu trasmessa una lista di Uffici [liturgici] già approvati dalla 
Santa Sede per tutto il mondo cattolico ed inseriti nel Breviario 
Romano, i quali da un vescovo della Toscana, che allora era mol
to sconvolta da pericolose novità, erano stati tolti di propria 
autorità dal calendario della sua Chiesa, con proibizione al suo 
clero di più celebrare quelle feste. Ei la lesse in presenza di 
tutti nella comune ricreazione ed in ogni Ufficio che nominava 
faceva conoscere il grave rammarico che pativa per l’affronto
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(61) POV, I, p. 369 (f. 817v). Dal testo del 1769 a quelli successivi le 
Regole e Costituzioni esprimono questo articolo, obbligando i professori 
ad insegnare la dottrina dell'Angelico. F. Giorgini, Regulae et Costitutio- 
nes C.P., Romae 1958, p. 81.

(62) Il sinodo si tenne nei giorni 18-28 settembre 1786, occupò sei ses
sioni, partecipanti 250 membri. Atti e decreti del Concilio diocesano di 
Pistoia dell’anno MDCCLXXXVI, II ed., Firenze 1788. L'assemblea dell’epi
scopato toscano svoltasi l'anno seguente a Firenze sconfessò praticamente 
l'operato del Ricci e del granduca Pietro Leopoldo (1765-1790). La rivolta 
popolare contro il riformismo radicale giansenista fece il resto.

(63) Mons. Scipione de’ Ricci, di Firenze, n. 1740, vescovo di Prato e 
Pistoia 1780, dimessosi su richiesta del governo granducale 1791, def. 1810.
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scandaloso fatto alle leggi della Chiesa quasi sulle porte di Ro
ma. Ma quando giunse a leggere rufficio del Nome ss. di Maria 
ch'era proibito come gli altri, non si potè contenere, ma alzata 
la voce con grande ardore se la pigliò con quel vescovo sconsi
gliato, benché lontano, e volendo accennare il cattivo negozio 
ch'ei faceva, gridò: — In punto di morte chiamerà il granduca » 
(per salvarsi l’anima) (64). Solo la gravità del fatto denunciato 
può spiegare la scena (ricostruita vivacemente dal biografo), in 
un uomo assai controllato nelle parole e nei gesti, rispettosis
simo dell'autorità ecclesiale, come era p. Gorresio, missionario 
di fama e bene addentro nella situazione religiosa italiana, aven
do pellegrinato in quasi tutta l'Italia centrale.

Un altro missionario di fama — p. Vincenzo M. Strambi — 
scese in campo, con ruolo diverso, per collaborare con la com
missione istituita da Pio VI, allo scopo di studiare e prendere 
posizione sul Sinodo di Pistoia, che — pur rappresentando « una 
salutare reazione contro gli usi del tempo, un sincero sforzo per 
una purificazione del culto e una migliore partecipazione del lai
cato alla liturgia » (6S 66) — espresse uno « spirito antiromano e an
ticuriale » e una opposizione di rigida condanna « degli esercizi 
spirituali e delle missioni popolari, invise ai giansenisti perché 
lontane dalla pietà austera e un po' fredda loro cara, e spesso 
accompagnate da manifestazioni spettacolari » (“); quanto basta
va, cioè, per fare schierare sul versante opposto la Congregazio
ne della Passione, impregnata fortemente di spirito romano e 
impegnata come carisma e come istituto nella evangelizzazione 
popolare.

La commissione in parola era formata da vescovi dotti, quali 
mons. Felice Paoli, vescovo di Fossombrone; mons. Angelo Anto-

(64) Bg GB, p. 211.
(65) Difatti il sinodo decise, fra l’altro, l’introduzione della lingua vol

gare nella liturgia, la lettura ad alta voce delle preghiere della messa, la 
soppressione degli altari laterali, promuovendo una maggiore semplicità 
del culto, la riforma del breviario, l’accesso alla comunione infra missam, 
la soppressione degli stipendi delle messe o almeno la loro equa distri
buzione fra tutti i sacerdoti. Giacomo Martina, La Chiesa nell’età dell’as
solutismo, del liberalismo, del totalitarismo, II, L’età dell’assolutismo, 
3a ed., Brescia 1978, p. 166.

(66) G. Martina, ibid., che aggiunge una importante puntualizzazione: 
« Alcune discutibilissime decisioni, come la fusione in un solo Ordine di 
tutti gli Istituti religiosi esistenti, l'abrogazione dei voti di povertà e di 
ubbidienza, finirono inevitabilmente per rovinare l’aspetto positivo delle 
riforme ».
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nio Anseimi, vescovo di Terracina (67 68 69) e mons. Michele Di Pietro, 
prelato della Curia romana (6S). Essi erano chiamati a liberare dal 
groviglio di elementi dogmatici, morali, liturgici e canonistici, 
costitutivi delle deliberazioni del sinodo, ciò che non era con
forme alla « traditio fidei » e al magistero cattolico, preparando 
così il lavoro alla commissione cardinalizia, di cui faceva parte 
il card. Giacinto Sigismondo Gerdil (®), grande estimatore dello 
Strambi (70). « In un affare tanto scabroso — precisa il biografo 
di questi — i tre teologi [vescovi] sentirono il bisogno di un va
lido collaboratore e lo cercarono nel p. Vincenzo: lo consulta
vano spesso, gli proponevano le questioni più difficili, non pren
devano decisioni di rilievo senza di lui. Specialmente Di Pietro, 
che sui banchi di scuola a Santa Sabina aveva conosciuto la po
tenza d'ingegno del suo condiscepolo, aveva con lui frequentis
sime e lunghe conferenze » (71 72 73). Lo Strambi certamente, e come 
teologo e come missionario, non era molto tenero nei riguardi 
dei giansenisti, dei quali non poteva troppo piacergli l'appoggio 
che essi si procacciavano presso il potere politico in Italia e 
fuori, e soprattutto il danno che causavano alla spiritualità cat
tolica espressa particolarmente nella religiosità popolare. Per 
questo mise mano ad un'operetta di volgarizzazione del « siste
ma » giansenista, dal titolo « Dialogo in cui si dà un'idea del 
Giansenismo » (”). Quando, poi, il 28 agosto 1794 uscì la Bolla 
« Auctorem -fidei » di Pio VI (”), non furono pochi quelli che av-

(67) Mons. Angelo A. Anseimi, di Viterbo, n. 1747, vescovo 1787, tra
slato a San Severino (Macerata) 1792, def. 1816.

(68) Mons. Michele Di Pietro, avvocato, prelato curiale, di Albano (Ro
ma), n. 1747, vescovo tit. di Isauropoli 1794, traslato al patriarcato latino 
di Gerusalemme 1800, card. 1801, def. 1821, in Roma.

(69) Giacinto S. Gerdil, della Congregazione dei Barnabiti, di Samoèns 
in Savoia, n. 1718, vescovo di Digione 2.3.1777, card. 15.12.1777, traslato a 
Roma, tit. di S. Giovanni a Porta Latina 30.3.1778 e poi di S. Cecilia 1784, 
def. 1802, in Roma.

(70) Il Gerdil « gustava di ascoltare le prediche del santo e affermava 
di trovare in lui un predicatore conforme ai suoi desideri e al suo spirito. 
Parlando un dì col Lambruschini delle necessità che hanno gli oratori 
sacri di essere esperti teologi, proponeva il p. Vincenzo di san Paolo co
me persona dotata di non volgare [ordinaria] santità e di profonda dot
trina, e dichiarò che in lui aveva trovato quella esattezza e precisione 
teologica che egli tanto desiderava ». Stanislao d. Add., op. cit., p. 198.

(71) Id., ibid., p. 135.
(72) Id., ibid., La bibliografia sul Giansenismo è vastissima. Ricordia

mo fra le principali: Arturo Carlo Jemolo, Il Giansenismo in Italia prima 
della Rivoluzione, Bari 1928; Benvenuto Matteucci, Scipione de' Ricci. Sag
gio storico teologico sul Giansenismo italiano, Brescia 1941.

(73) La Bolla condannava 85 proposizioni, sette delle quali come ere
tiche e le altre con diverse motivazioni.
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vertirono che il Giansenismo aveva ricevuto il colpo di grazia, 
giacché esso non rispondeva alla fede degli autentici pastori e 
deH’umile popolo di Dio.

La Bolla pontificia venne accolta all'interno della Congrega
zione con sincera soddisfazione e devozione, ma non ne cono
sciamo i particolari. Sappiamo soltanto che era tornato al suo 
secondo governo generale p. Gorresio, fiero avversario di quel 
« vescovo sconsigliato » che era Scipione de' Ricci, di cui aveva 
condannato apertamente gli arbitrii liturgici. Ancora una volta la 
famiglia passionista confermava il suo spirito cattolico e roma
no, poiché nelle sue vene continuava a scorrere il sangue del 
ven. Paolo della Croce, che al colmo delle tribolazioni della Chie
sa teneva ad assicurare con viva fede: « Mi protesto essere vero 
figlio della Chiesa nostra madre! » (74).

§ 13. La c o m u n i t à  a p o s t o l ic a

1. La comunità cenacolo apostolico
a) Princìpi istituzionali fondamentali

Le Regole e Costituzioni della Congregazione della Passione 
di Gesù definiscono fin dal primo testo (1736) la natura della 
comunità nel suo essere apostolico, quando enunciano chiara
mente che:
— « uno dei fini principali di questa minima Congregazione con

siste non solamente nell'esser indefessi nella santa orazione 
per loro stessi, affine d'attendere alla santa unione con Dio,

— « ma anche istradarvi i nostri prossimi, ammaestrandoli col 
modo più facile che si potrà in sì angelico esercizio », privi
legiando sia nelle missioni che in altro tempo il « dettare 
colla viva voce alli popoli la meditazione sopra li divini mi
steri della santissima vita, Passione e morte di Gesù nostro 
vero bene » (*).
Una comunità, dunque, che vive in preghiera (come stato) e 

per la preghiera (come relazione), nelYubi metafisico e fisico « do- * 1

(74) Fratei Bartolomeo Calderoni (di s. Luigi), al Processo Ordinario 
Romano; e soggiungeva: « Quando sentiva che da molti si recalcitrava ad 
ubbidire ai comandamenti della Chiesa e di quietarsi a quanto essa inse
gnava, era solito dire: — Chi non tiene la Chiesa per madre, non avrà 
Iddio per padre». POR, IV, p. 211 (f.2211r).

(1) F. Giorgini, Regulae et Constitutiones, Cap. I, p. 2.
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ve abita, cioè, il nostro cuore » (2). Il possesso o fruizione di que
sto bene divino è esso stesso il presupposto e il titolo fondante 
per cui tale comunità, riunita sotto il segno e il carisma della 
preghiera, quale cenacolo apostolico, genera apostoli in virtù di 
una Pentecoste irradiante, in cui lo Spirito, spingendo ogni es
sere verso la sua sorgente, in una relazione che richiama la con
dizione stessa del Verbo « in principio », si comunica infinita
mente ad altri. « La preghiera, che sboccia spontaneamente da 
questo stato di purezza ritrovata — dice bene p. Bretón — si 
identifica allora con la respirazione dell' essere, spirazione ed 
espirazione insieme. Si richiami, a questo proposito, la celebre 
preghiera del girasole, questo fiore meraviglioso, che si definisce 
per la necessità interna di "volgersi verso il sole". La preghiera, 
in questo senso, può essere assimilata a una specie di "tropi
smo” o "eliotropismo" fondamentale » (3).

In tale contesto si può comprendere e situare la dichiara
zione delle Regole e Costituzioni, che definiscono la « comunità 
apostolica », nell’ordine ontologico, non tanto perché finalizzata 
all'apostolato, quanto perché è costituita e riunita nella preghie
ra e nella contemplazione eremitico-cenobitica, basata sui pila
stri organici della solitudine e della povertà. E', dunque, l’aspetto 
di cenacolo di Pentecoste che rende la comunità passionista « apo
stolica », così da poter affermare che non è l'attività dell'apo
stolo che istituisce una comunità apostolica, ma la « santa ora
zione » che conduce alla « santa unione con Dio », mediante la 
contemplazione, che rende possibile il carisma dell' apostolato, 
ai fini della evangelizzazione. Nella dichiarazione delle Regole e 
Costituzioni c'è un rigore logico, di cui bisogna tener conto, se 
non si vuol restare alla superficie dei testi creativi del fondatore, 
legittimati dalla Chiesa. Si tratta di questo: soltanto uomini 
esperti e ricchi di orazione e di unione con Dio possono diven
tare « maestri » di orazione (e santità) per gli altri. Il carisma

(2) S. Breton, Finalità-spazio-tempo nelle Costituzioni passioniste, in 
La Congregazione passionista ed il suo carisma, cit., p. 9.

(3) Id., ibid., p. 10. Questa « preghiera del girasole » ci richiama una 
esperienza personale, quando ci siamo incontrati, nel novembre 1976, con 
un quadro di grande originalità: il Cristo « primo girasole », del pittore 
Vincenzo La Man tea, di Girifalco (Catanzaro). L’artista ha scoperto la 
suggestiva analogia provocatoria del girasole con il Cristo Crocifisso, co
me « satellite » del Padre, fiore di originaria bellezza e frutto di quell’as
surdo albero, la Croce, che Dio ha piantato in terra, perché divenisse 
terra di riscatto e di amore riconquistato. E Cristo ha chinato la testa 
in atto di preghiera, obbedienza e amore come girasole, coronato di spine, 
i cui petali grondano sangue.
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passionista pretende ed esige che i chiamati da Dio a tale voca
zione siano davvero « uomini di Dio »: non si può essere apostoli 
per forza, poiché bisogna essere prima uomini di Dio, e se uomi
ni di Dio, maestri e quindi apostoli, per insegnare nelle missioni 
e in altri « divoti esercizi » la meditazione della Passione di 
Gesù C).

La creatività di Paolo della Croce si esprime consapevol
mente nella mirabile « architettura » della comunità passionista 
felicemente delineata nella « Notizia » del 1747, ove la logica del
la comunità orante-apostolica viene espressa in tutto il suo ri
gore, e ad una approfondita lettura può suonare anche un di
scorso stringente, in tutti i trenta punti che la compongono:

1) La nuova comunità passionista « pretende atterrare il vi
zio, piantare la virtù ed instradare l'anime ancora per la via della 
perfezione al cielo ».

2) Essa è organizzata come quella degli apostoli, allo scopo 
di formare uomini tutti di Dio, apostoli di orazione, staccati dal 
mondo, quali veri discepoli di Cristo, « abili a generare molti 
figli al cielo ».

3) Perché questi siano veramente tali, debbono essere « se
gregati dal mondo », in luoghi distanti dall’abitato, detti « riti
ri », ed abbiano così « tutta la comodità di santificarsi a bene
ficio dei prossimi ».

4) Insomma si potrebbe riassumere così la fisionomia e la 
finalità della comunità apostolica passionista: «abilitarsi coll'ora
zione, con le penitenze, con digiuni, con gemiti, col pianto ad 
aiutare i prossimi e santificare le anime e convertire i pecca
tori » Q.

Passando dai princìpi-base ad alcune norme di applicazione, 
gli altri punti della « Notizia » riecheggiano il testo delle prime 
Regole e Costituzioni del 1736 (4 5 6), le quali ultime si occupano dei 
ministeri apostolici che può svolgere la comunità apostolica su

(4) In tal senso il Documento Capitolare, formulato dal XXXIX Ca
pitolo generale (1970), si rifà al fondatore che, come l'apostolo san Paolo, 
« inculcava insistentemente, con la parola e l’esempio, l'importanza della 
preghiera nella nostra vita »..., desiderando « che i suoi seguaci pregassero 
senza interruzione e le nostre comunità diventassero scuole di preghie
ra »; n. 40.

(5) S. Paolo della Croce, Notizia 1747, in La Congregazione della Pas
sione di Gesù: cos’è e cosa vuole, Roma 1978, pp. 7-13, nn. 2, 3, 6, 22.

(6) Id., tbid., nn. 25-27. Conclude il n. 27, p. 12: « Insomma si sacrifi
cano gli operai [evangelici] in tutto per beneficio delle anime, senza avere 
riguardo alle loro fatiche e patimenti, addossandosi le altrui infermità, a 
somiglianza di Gesù Cristo ».
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piano locale, cioè nell'ambito della chiesa del proprio ritiro e 
luoghi vicini, specialmente nei giorni festivi. Si tratta, quindi, 
prevalentemente di una pastorale dei sacramenti, senza esclu
dere per questo qualcosa della catechesi, secondo che permetteva 
il numero dei sacerdoti disponibili.

Tre condizioni potevano limitare, però, secondo i casi, l'aiu
to pastorale nei paesi vicini:

1) L'esigenza della liturgia e pastorale comunitaria nel ritiro, 
qualora l'esiguo numero dei padri non lo rendesse possibile, co
me fu il caso di Montecavo nella controversia con il cardinale 
di York.

2) Il principio che la comunità apostolica passionista, per 
istituto, privilegiava in assoluto l'evangelizzazione itinerante me
diante le missioni ed esercizi spirituali, che richiedevano sempre 
nuove forze pronte a sostenere le pesanti difficoltà e sacrifici 
che essi comportavano.

3) L'altro principio conseguente era che l'apostolato nei pae
si vicini rappresentava una collaborazione pastorale volontaria, 
escluso qualsiasi tipo di impegno formale, poiché i Passionisti, 
se volevano restare fedeli al loro stato, non erano abilitati alle 
parrocchie e al ministero pastorale ordinario, anche se ausi
liario Q.

La comunità apostolica passionista, dunque, si considerava 
sciolta da qualsiasi obbligo nei confronti della pastorale ordina
ria, accettando la cooperazione volontaria nei paesi vicini solo 
nei limiti ora descritti. Vi furono casi ben delimitati di padri, 
che talvolta esercitarono l'ufficio di cappellano, sostituendo per 
breve tempo il parroco del luogo, come ci consta per Montecavo 
e per Pievetorina, ma — fatte queste eccezioni — i Passionisti 
erano gelosi del loro « ministero principe »: l'evangelizzazione 7

(7) Lo puntualizzava molto esplicitamente il fondatore nella nota let
tera al can. Felice Pagliari di Frascati: « Le nostre sante Regole ci obbli
gano di obbedire ai vescovi quando ci chiamano a far le missioni, esercizi 
spirituali al popolo, al clero, monache, ecc., ma ci proibiscono l’andare 
precisamente a confessare nei luoghi delle loro feste, ecc.; bensì di essere 
assidui di confessare chi viene nelle chiese dei nostri ritiri, proibendoci 
altresì d’impiegarci in ciò che spetta ai parroci. Tutto ciò è approvato 
dalla Santa Sede nel Breve apostolico. Di più ci obbligano dette Regole 
che dovendo andare a far catechismi al luogo prossimo al ritiro, si faccia 
ogni possibilità di ritirarsi la sera al detto ritiro; tutto ciò è disposto 
nelle sante Regole, affinché il religioso conservi lo spirito dell'orazione e 
non si divaghi ». L III, p. 418, da S. Angelo, 13.2.1768. A questa data non 
era stata ancora concessa la Bolla di solenne approvazione dell'Istituto 
« Supremi Apostolatus » da Clemente XIV.
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itinerante, « ad instar apostolorum », guardandosi bene dal vo
lere tutto e il contrario di tutto. Così, mentre da una parte la 
Congregazione si riconosceva, compatta, nell'idea fondante e ope
rante del fondatore e nella sanzione suprema data dalla Chiesa 
a tale idea e alle scelte istituzionali conseguenti, dall'altra parte 
si attenne fedelmente alle norme delle Regole e Costituzioni per 
ciò che si riferiva alla pastorale locale da esplicare nella propria 
chiesa e nei luoghi circonvicini.

Queste norme prevedevano:
— l'esercizio della pastorale delle confessioni nella chiesa del 

ritiro 0 ;
— la disponibilità — non l'obbligo né tanto meno l’impegno 

formale — per aiutare i parroci viciniori nei casi di bisogno, 
per la pastorale dei sacramenti Q;

— la disponibilità preferenziale, altresì, di fare la catechesi fe
stiva nei luoghi vicini, a due condizioni: che la comunità 
fosse fornita di « soggetti sufficienti » e che il religioso inca
ricato potesse « ritirarsi la sera alla casa di ritiro » (8 9 10).
Dunque, la pastorale locale della comunità apostolica si può 

esplicare in pienezza nelle chiese dei ritiri; senza obbligo preciso 
nelle vicine parrocchie, per quanto riguarda i sacramenti nei 
giorni festivi; volontariamente — anzi come iniziativa della co
munità — per la catechesi festiva, a determinate condizioni. Que
ste norme segnarono le linee di comportamento pratico per le 
comunità apostoliche passioniste sia durante il generalato del 
fondatore che, dopo la sua morte, sotto i suoi successori, padri 
Gorresio e Cioni. Tutte le comunità passioniste, nessuna esclusa, 
furono altrettanti centri di preghiera e di evangelizzazione per la 
Chiesa locale, perché potevano presentare in grande maggioranza

(8) F. Giorgini, op. cit., Regole del 1736, Cap. XXXV, Del Regolamento 
per gli esercizi spirituali da farsi nel luogo o città vicina alla casa del 
ritiro, p. 134: « Nella chiesa del ritiro, se vengono penitenti per confes
sarsi, se gli assista con ogni carità ».

(9) Id., ibid.: « Non si dovrà, però, prender peso d’andare a confessare 
alle feste, né in altro tempo, fuori che in tempo di missione, nei luoghi 
vicini al ritiro, né di assistere ai moribondi, né andare alle processioni, 
perché altrimenti sarebbe un distruggere quel ritiro tanto necessario per 
chi è continuamente occupato nelle sante missioni et in altre fatiche per 
i prossimi ».

(10) Id., ibid., p. 132: « Quando nel ritiro vi saranno soggetti sufficienti, 
sì per le missioni che per altri esercizi di carità per i prossimi, potrà il 
superiore destinare qualche fratello sacerdote, che alla domenica vada al 
luogo vicino al ritiro a fare la dottrina cristiana et altro esercizio di pietà 
per bene di quell'anime: con che però la sera debba ritirarsi alla casa di 
ritiro ».
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religiosi « uomini di Dio » e quindi « operai evangelici », secondo 
l'accezione rigorosa del tempo. Ed essendo autenticamente apo
stolica la comunità, erano apostolici i suoi membri, a cominciare 
dai superiori fino ai laboriosi laici, che, attendendo ai molti la
vori domestici, si dedicavano pure alle questue più pesanti, tra
sformando quel duro lavoro in genuino ministero di apostolato. 
Poi c'erano i predicatori, gli abilitati alle confessioni e alla dire
zione spirituale, senza parlare dei missionari impegnati nella 
evangelizzazione itinerante, dei quali si parlerà in uno dei capi
toli finali.

b) Il ritiro centro di attività pastorale e spirituale

Alcuni fatti confermano quanto si è delineato finora sulla 
comunità apostolica. E prima quella di Morrovalle. Il ritiro era 
ubicato in una campagna « tutta sparsa di abitazioni ripiene di 
numerose famiglie contadine, le quali posero l'affare gelosissimo 
delle loro coscienze nelle mani dei padri, e il parroco stesso si 
protestò che ne lasciava ad essi il pensiero. Non tralasciarono i 
novelli operarii di prestarsi di notte e di giorno alla coltura del 
vasto campo che Dio gli aprì ». E qui il biografo di p. Gorresio 
entra nei particolari di tale intenso apostolato: i padri « princi
piarono fin d’allora nelle domeniche a spiegare il Vangelo la mat
tina; nel dopopranzo s’insegnava la dottrina cristiana e poi si 
faceva il catechismo. Fu assidua quotidianamente l'assistenza al 
confessionario, perché continuo era il concorso dei penitenti. 
Uno di quei padri si pigliò la curiosità di tenere il conto delle 
comunioni, che in quella nostra chiesa si facevano ed osservò 
che in un solo anno erano state distribuite 8888 sacre partico
le (“). Non vi fu infermo che non chiedesse di confessarsi da 
quei padri, né moribondo che non volesse la loro assistenza. 
Grandissimo fu il vantaggio di quelle anime e non piccolo l'au
mento della religione e del divin culto » (* 12).

Ci è già noto il fecondo apostolato della comunità apostolica 
di Anguillara. Bisogna ancora rilevare — scrive p. Cioni — che 
« ogni prima domenica di ciascun mese si fa in detta chiesa dal 
religioso destinato un catechismo al popolo. La seconda dome-

ili)  Una cifra davvero emblematica, può dirsi ispirata al simbolismo 
biblico?

(12) Bg GB, pp. 64-65. « Il p. Giovanni Battista — commenta p. Filippo 
— dovette benedir mille volte i pensieri, le angustie, i viaggi, gli strapazzi, 
i patimenti, che per la santa opera aveva sofferti ».
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nica di ogni mese, oltre i venerdì di marzo, vi si fa la pubblica 
Via Crucis. Le altre domeniche, ed anche le altre feste, vi si can
tano le Litanie di Maria ss. ed orazioni proprie, concorrendovi 
sempre ad ognuna di tali funzioni numeroso popolo di ogni ceto, 
grado, e condizione, procurando i Passionisti di fare tali funzioni 
o prima o dopo sbrigate le funzioni delle chiese parrocchiali 
dell’Anguillara ». Nelle novene si ha la stessa frequenza « sì per
ché la gente anguillarina è piuttosto divota — osserva arguta
mente lo storico — sì perché essendo vicino al paese, serve di 
ristoro allo spirito e di onesto sollievo e moderato moto del corpo, 
che fa in andare a S. Francesco e poi, finite le funzioni, in ritor
nare alle proprie case ». E conclude invocando la benedizione 
del Signore sulle « fatiche spirituali dei Passionisti e la devozio
ne del popolo dell’Anguillara » e pregandolo di « concedere la 
salute ai religiosi e mandare la sua divina Provvidenza », perché 
— arriva ora al punto fondamentale — essi possano « osservare 
le Regole del loro Istituto, edificare il popolo coll'esemplare loro 
vita e colle fatiche spirituali a pro delle anime, pregare giorno 
e notte per i loro prossimi, principalmente per i loro benefat
tori » (13). C’è qui in sintesi la fotografia della comunità aposto
lica: vivere fedelmente lo spirito del carisma passionista, secon
do le Regole dell'Istituto; costruire la Chiesa nei fratelli median
te la testimonianza e la preghiera di giorno e di notte; farsi ca
rico delle « infermità altrui », dei peccati del popolo di Dio con 
le « fatiche spirituali a pro delle anime ».

Il ritiro di Tuscania, fondato nella più estrema povertà 
(1748), divenne a poco a poco un focolare di spiritualità e fer
vore religioso, grazie soprattutto al p. Domenico Bartolotti, che 
si spense più che ottantenne a Ceccano, nel 1792. P. Filippo ri
leva che al centro del fervore contemplativo ed apostolico, che 
caratterizzava la comunità passionista di Tuscania c'era una 
« bella e divotissima immagine in tela, copiata da un'altra pic
cola formata sulla creta, acquistata dal nostro p. Domenico e 
collocata sopra Faltar maggiore... Questa non si poteva riguar
dare senza sentirsi consolato il cuore e rapiti gli affetti — con
tinua p. Filippo —; e non pochi religiosi sperimentarono che 
bastava esser collocati in quel ritiro per sentirsi rivestiti dello 
spirito di orazione e di raccoglimento per opera di quella gran 
Madre ». Una comunità che viveva in tale soprannaturale ten-

(13) Fondazioni, in Boll CP, VII (1926), pp. 200-201.
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sione poteva dirsi degna continuatrice della prima costituita dal 
fondatore, formata « di santi religiosi, i quali più che uomini 
sembravano angeli in terra », e quindi felice immagine, quasi, di 
quella comunità apostolica, che stiamo cercando di ricostruire 
sulla base dei documenti del tempo. Cera una simbiosi sorpren
dente fra la comunità passionista tuscaniese e la regione circo
stante, confinante con le diocesi vicine di Montefiascone e Acqua- 
pendente, come fa rilevare p. Filippo: « I popoli di quei molti 
paesi, e per le grazie singolari che ne ottenevano [dalla Madon
na] e per l'esemplarità e zelo dei padri, i quali si prestavano 
all' aiuto spirituale dei concorrenti (14 15), sempre frequentarono 
quella chiesa, che riguardarono come un santuario » (' ).

La festa titolare, la Madonna del Cerro, che si celebrava 
ogni anno, registrava un insolito affollamento, fino al punto da 
toccare qualche volta il pericolo di disordini. Ci volle, allora, il 
servo di Dio p. Ludovico Borell, spagnolo, superiore di grande 
liberalità, per indicare una soluzione, la più semplice e la più 
persuasiva allo stesso tempo: dare ai poveri <« abbondante ele
mosina in mangiare e bere, e così niuno avesse motivo di ritor
nare scontento ». « Furono, adunque, scrive il suo biografo, ma
cinate tre sacca di grano, due delle quali servirono per fare il 
pane da dispensarsi. Terminata la festa e dato a tutti da man
giare in abbondanza, si trovò con gran meraviglia che restavano 
sempre nell'arca due sacca intiere di farina, e rimaneva circa la 
metà del pane che si era fatto, così che si riconobbe di non aver 
quasi nulla consumato » (16). Il biografo non lo dice esplicitamen
te, ma lo suggerisce tacitamente: la comunità si trovava davanti 
ad un prodigio, ottenuto naturalmente dalla Madonna e dal suo 
servo p. Borell, uomo tutto di Dio e tutto cuore, da provocare, 
senza volerlo, dei rimproveri da parte dei superiori maggiori per 
la sua proverbiale generosità.

(14) Si riferisce al ministero delle confessioni e della direzione spiri
tuale, richieste dai molti penitenti che accorrevano da paesi vicini e 
lontani.

(15) CAdd, III, pp. 5-6. Il ritiro appariva a tutti un « soggiorno di santi 
religiosi, i quali più che uomini sembravano angeli in terra ». In tal senso 
fu interpretato il fatto narrato da p. Filippo: « Alcuni anni appresso [al 
rettorato di p. Domenico], dovutasi aprire la sepoltura di quella chiesa, 
nella quale erano le ceneri dei nostri già ivi defonti, ne uscì una fragranza 
tanto soave che cagionò stupore, tenerezza e divozione nei circostanti ». In 
quell’ambiente di tanta ricchezza spirituale si elevarono due grandi anime, 
i servi di Dio fratei Giacomo Gianiel di s. Luigi (+ 1750) e Lucia Buriini 
di Piansano (+ 1789), figlia spirituale del fondatore.

(16) CB, p. 141.
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Un anno dovette intervenire il prepósito p. Gorresio pure 
per questione di feste, sebbene per altro motivo, e a Corneto. Il 
titolo della chiesa era TAddolorata, e si festeggiava la III Dome
nica di settembre. Una volta si era, però, celebrata con manife
stazioni esteriori un po' rumorose, « forse per opera e a spese 
di qualche benefattore — osserva il biografo —, con qualche 
strepito e non senza dispiacere dei Servi di Maria », che avevano 
un convento in città. P. Giovanni Battista, recatosi nel marzo 
1780 nel ritiro, in visita canonica, pensò di formulare un decreto 
con il quale si rimetteva il giorno della festa alla data prima 
osservata (Venerdì dopo la Domenica di Passione), esprimendo 
motivazioni che sembrano coincidere con tanti provvedimenti 
presi in quel tempo e nel secolo successivo da molti vescovi del
l'Italia centro-meridionale nel campo della devozione popolare, 
soggetta più al sentimento e all'esplosione chiassosa per il santo 
patrono che non ad una coscienza dei valori teologici e morali 
del mistero cristiano. In questo caso vi è da aggiungere che si 
trattava di salvaguardare anche l'ambiente di pura ascesi e di 
mistica solitudine dei primi ritiri passionisti, che mal si accor
dava con manifestazioni popolari che, per quanto buone fossero, 
sapevano troppo di mondano e clamoroso. « Acciocché poi le fe
ste — diceva il decreto — quanto più sono solenni tanto più 
siano santificate con spirito fervente di una vera divozione e 
non s'introduca giammai nella solitudine dei nostri ritiri quegli 
abusi di mondana allegria, che sarebbe tanto contraria allo spi
rito della nostra vocazione, e però renderebbe le nostre solennità 
altrettanto abominevoli al cospetto dell'Altissimo Iddio, simili 
appunto a quelle delle quali sta scritto nella S. Scrittura: — 
Odivi solemnitates vestras (17 18) —. Perciò proibiamo rigorosamen
te a tutti ed a ciascuno dei nostri religiosi che nemmeno per 
mezzo di alcun secolare, né in dette feste né in qualsivoglia altra 
occasione si facciano giammai spari di archibugi o mortaretti o 
di qualsivoglia altra sorta, né suoni di trombe, tamburi, né altra 
di somiglianti novità » (“)•

Del resto la comunità apostolica di Corneto si era messa 
volentieri a disposizione del cardinale vescovo Garampi per un 
ciclo organico di catechesi nella vicina città, certamente più con
geniale al loro carisma che non gli « spari di archibugi e morta-

(17) « Detesto le vostre feste » (Is. 1,14).
(18) Bg GB, p. 66.
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retti » reclamati dai festaioli paesani. Da anni i Passionisti ave
vano ottemperato alla convenzione con il comune di Corneto, 
per cui sino al 1788 avevano tenuto regolarmente i catechismi 
mensili ad eccezione di luglio, agosto, settembre, marzo e dicem
bre, in quanto « impediti dalle solite prediche ». Avevano, però, 
supplito negli altri sette mesi con cinque catechismi per comple
tare il numero convenuto di dodici. Ora, siccome il cardinale 
aveva fatto svolgere un ciclo particolare di dieci incontri di ca
techesi in preparazione immediata alla Pasqua 1789, riusciti ve
ramente per la grande partecipazione della popolazione e per il 
profitto spirituale ottenuto, la comunità passionista pensava che 
sarebbe stato preferibile concentrare la serie dei catechismi in 
un ciclo intensivo, e pregava l'eminentissimo pastore di voler 
« commutare » appunto i catechismi mensili con quelli annuali 
in tempo di Quaresima, adducendo il « motivo a tutti noto del 
pochissimo concorso ai catechismi di ogni mese ». L'accoglienza 
della proposta da parte del cardinale fu positiva. Sentiti i « Con
servatori » del comune cittadino, egli concedeva la richiesta 
« commutazione » (19 20).

c) L’irradiazione dell’apostolato tra i poveri e gli umili
La comunità passionista era come un prisma, che rifletteva 

le molteplici irradiazioni costitutive del suo essere apostolico. In 
questo cenacolo si fondeva tutta la sua capacità di donazione al 
prossimo, secondo il dettato della « Notizia 1747 » Q, facendo sì 
che i suoi componenti partecipassero in vero ardore di carità 
alle sorti del popolo, allora in stragrande maggioranza povero, 
non solo con l'accoglienza in portineria e con l'umile domanda 
del fratello cercatore, ma con vari gesti che toccavano anche 
l'eroismo e la sfera carismatica, che possono tuttora sorpren
derci. La storia dell'apostolato di molti padri e della questua di 
molti fratelli di questo periodo potrebbe rivelarci pagine e pa
gine di un cammino evangelico sconosciuto, ma ci bastino due 
figure e due casi, che potremmo considerare emblematici.

(19) Archivio Prov. Scala Santa, Commutazione autentica delli Cate
chismi mensuali in altri annuali: concordata tra l’em.mo Cardinal Garampi 
e Conservatori ili.mi della nostra città di Corneto con questo nostro ritiro 
di Maria ss. Addolorata nell’anno 1789; Ms. originale, con firma autografa, 
28.6.1789. Il testo si conclude con una clausola: se per eccezione, qualche 
volta la catechesi si dovesse tenere fuori Quaresima, si sarebbe dovuto 
avvertire il rettore dei Passionisti sei settimane prima.

(20) S. Paolo d. Croce, op. cit., p. 12, n. 27.
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Ci troviamo davanti a due religiosi che bruciavano di ardore 
mistico di carità, un padre e un fratello, ambedue operanti in 
zone marine, dove furono cercatori di pesce e molto di più pe
scatori di uomini. Il primo, p. Egidio Botta, aveva fatto una 
scelta niente facile, sposando la « kenosis » del Cristo povero e 
disprezzato con una vita umile e laboriosissima « che fece stupir 
tutti » i contemporanei. Si offrì con semplicità alla comunità per 
la questua del pesce nella costa di Corneto, lontana circa 9 Km. 
dal ritiro. Si dice questua, per modo di dire, perché condivideva 
anche il loro lavoro a terra, faticando con essi come poteva, e 
poi « li ammaestrava, li correggeva e li indirizzava per la via 
della salute, e dopo tutto questo colla più grande indifferenza se 
ne tornava al ritiro col pesce sulle spalle, contento non tanto 
per l'alimento che portava ai religiosi quanto e molto più per il 
bene che aveva procurato a quella povera gente abbandonata ».

E non era solo cercatore di pesce, ma anche singolare Sa
maritano, cercatore di malati per la vasta campagna cornetana, 
dove molti braccianti immigravano da altre zone in quella Ma
remma insalubre, restando spesso vittime di malattie, che ta
lora portavano anche alla morte. P. Egidio trovò anche qui il 
suo secondo impegno, senza che nessuno glielo proponesse o 
comandasse, senza che apparisse nella « lista dei ministeri » set
timanali o mensili affissa tradizionalmente accanto al grande oro
logio monastico. Appena veniva a sapere di qualche malato, ac
correva subito per aiutarlo nel corpo e nell’anima. Più di una 
volta fu visto che se li caricava sulle spalle e li portava all’Ospe
dale di Montalto di Castro. Talvolta gli capitò di trovarne alcuni 
morti, i morti anonimi della Maremma: allora si incaricava egli 
stesso della loro sepoltura. « Venne una volta a sua notizia — 
racconta il biografo — che un poveruomo infetto di lebbra era 
stato respinto dall' ospedale. Senza perder tempo si recò alla 
grotta, dove quell'infelice si era ricoverato, ne ascoltò la con
fessione, lo consolò e lo assistè con un amore da padre, finché 
lo vide spirare nel medesimo giorno » (21). Tutto ciò significava 
naturalmente una somma di privazioni e sacrifici, che attuavano 
in pieno il n. 27 della « Notizia 1747 » (22).

(21) CB, p. 87.
(22) CB, pp. 87-88. « E notisi — avverte il biografo — che queste escur

sioni gli costavano patimenti indicibili, perché non era solito portarsi 
provvisioni, onde o passava le giornate intiere senza cibo ovvero con qual
che tozzo di pane e qualche bevuta d'acqua, che riceveva in elemosina 
da quella povera gente».
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Vi era pure il terzo impegno, quello che lo fece salutare 
« apostolo della Maremma », il suo apostolato, cioè, fra i lavora
tori della campagna cornetana, che abitavano alla buona in po
vere capanne. P. Egidio « per solito vi si recava verso sera, aspet
tando che ritornassero dai lavori e che finissero di mangiare; 
quindi faceva loro recitare il santo Rosario, dopo di che li am
maestrava con apposite istruzioni ed infine l'induceva a confes
sarsi. In tali occasioni si vedeva il fervoroso padre prender cibo 
con essi e nel medesimo piatto: cibo che consisteva in qualche 
pezzo di pane duro o al più accompagnato da un poco di grasso, 
ed acqua molte volte fetida per bevanda. Finito poi che aveva 
di confessare, si metteva a dormire in terra o su di una rapaz- 
zola (“) degli stessi lavoratori ». E’ facile, poi, immaginare quale 
virtù superiore dovesse possedere questo apostolo nel doversi 
adattare ad un ambiente di gente così rozza, abituata alla be
stemmia e al linguaggio grossolano, « sciolta ad ogni vizio », pri
va com'era di istruzione umana e religiosa. Ad ogni modo, grandi 
furono i frutti spirituali che il padre raccolse, assieme pure a 
grandi amarezze per la durezza di coloro che si opposero tena
cemente al suo richiamo di grazia. Testimoni contemporanei ri
cordavano bene, per esempio, due casi di persone cadute vittime 
di strane ed orribili disgrazie, dopo essere state supplicate e 
avvertite di cambiar vita. Un giovane scostumato era sparito una 
sera e poi fu ritrovato la mattina seguente morto e gettato in un 
fosso, con un ramo d'albero al collo col quale era stato strango
lato, restando il cadavere nero come un carbone. Un'altra volta 
una intera comitiva, abbandonata ad uno « sfrenato libertinag
gio » ed ammonita perciò dal p. Egidio che li sovrastava una 
terribile disgrazia, di lì a pochi giorni restò vittima di un incen
dio sviluppatosi improvvisamente nella loro capanna, da cui non 
ebbero scampo. Tutti e ventisette, quanti erano, restarono bru
ciati e inceneriti (23 24).

Questo apostolo terminò la sua vita con un atto di obbe
dienza e di sacrificio, accettando di fare la questua del grano 
« come al solito », pur prevedendo la fine dei suoi giorni. Di
fatti, disse ad un fratello prima di uscire dal ritiro: « Io vado

(23) Parola dialettale: giaciglio di povera gente.
(24) « In quel medesimo sito — afferma il biografo — vi furono poi 

seppellite le ceneri di quei disgraziati, e per memoria ed insegnamento 
dei posteri vi fu posta una Croce ed una iscrizione in marmo, che accen
na il deplorabile avvenimento »; CB, p. 90.
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alla questua del grano: vedrete però che mi ammalo e muoio, 
perché mi sento la morte sulle spalle ». Per gli enormi strapazzi 
affrontati col solleone della stagione (25 26 27), dovette tornare in ritiro 
e, pregando un fratello di assisterlo nella messa, gli disse che 
dopo si sarebbe messo a letto e sarebbe morto. Così p. Egidio, 
colpito da febbri malariche, dopo più di venti giorni dacché si 
era posto a letto, lasciò il 3 agosto 1784 la sua comunità, che 
era stata tutto per lui, come un girasole, anzi nella « preghiera 
del girasole » (“). A soli 51 anni.

L'altro « pescatore di uomini » fu fratei Francesco di s. An
na O, che ardeva di desiderio di darsi alle anime e di predicare, 
fino al punto che superiori, padri spirituali, confratelli, dovettero 
faticare per persuaderlo che era impossibile conciliare il mini
stero proprio del sacerdote con la situazione di laico (28). Fortu
natamente la sua pietà, umiltà ed obbedienza gli fecero ritrovare 
l'equilibrio necessario alla sua vocazione, che illustrò con rara 
virtù, modestia, zelo, singolare apostolato fra la gente di mare.

Memorabili i suoi anni di apostolato a Terracina, che con 
Monte Sant'Angelo pareva chiudere la cerchia dei ritiri attestati 
come fortezze dello spirito a guardia apostolica sull'Agro Pontino 
e Romano con Montecavo, con SS. Giovanni e Paolo sul Celio, 
e poi sulle Maremme Romana e Toscana con Anguillara, Cor
neto, Tuscania e la punta avanzata del Monte Argentario, a Nord. 
Fratei Francesco rinnovava le gesta dei fratelli Paolo della Croce 
e Giov. Battista, quando scendendo dal Monte Argentario cate

(25) CB, pp. 90-91. Il biografo rivela i particolari: « E’ impossibile de
scrivere quanto dovesse patire sotto la sferza di un sole cocentissimo, in 
arie malsane, e quel che è peggio privo affatto di un sopportabile tratta
mento. Un nostro religioso rincontrò una sera per caso e vide che per ce
na non avea altro che una cipolla cruda ed alcuni cedroli. E' cosa chiara 
che la di lui complessione benché robusta dovesse cedere, e così fu ».

(26) La comunità-cenacolo, che era stata per lui la respirazione del- 
V essere passionista, spirazione ed espirazione insieme, secondo l’ imma
gine di S. Breton, op. citi, p. 10.

(27) Finora non si è potuto appurare il cognome di famiglia.
(28) P. Filippo definisce « tentazione stravagantissima » quella di pre

dicare «per convertire anime a Dio». E andò tanto innanzi — egli con
tinua — questo importuno prurito che se non fosse stato ben radicato 
nella virtù, lo avrebbe indotto ad abbandonare la vocazione con sua estre
ma rovina. Avevano molto che fare i padri spirituali e i superiori a met
tergli innanzi il suo stato di laico, che gl’impediva quel ministero e la 
sua ignoranza, dalla quale ne sarebbe stato escluso, ancorché fosse sacer
dote. Il demonio sempre ritornava in campo, accendendogli la fantasia 
e facendogli apprendere il gran bene, che avrebbe fatto nei prossimi. 
Buon per lui, che mai trascurò l'orazione e mai lasciò d'essere sincero 
con chi lo dirigeva. Questo lo pose al sicuro e fece sì che vinto il demo
nio, svanì la tentazione ». CAdd, II, p. 90.
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chizzavano i pescatori di Porto Santo Stefano e di Porto Ercole, 
facendo la questua del pesce, portandosi alla marina, fratello 
con quei fratelli pescatori. « I marinai stessi ne erano edificati — 
racconta p. Filippo — ed i più vecchi di essi ne hanno poi par
lato sempre fino ai giorni nostri con termini di alta stima e gra
titudine, dicendo d'essere vivi per i suoi meriti e per le sue ora
zioni. Quando per qualche improvvisa tempesta si ritrovavano 
quei poverelli in pericolo di perdere la vita, il buon fratello, che 
anche a notte avanzata li aspettava finché prendessero terra, si 
poneva intanto genuflesso sul lido o sopra qualche scoglio colle 
braccia aperte a pregare Iddio per essi, acciò li scampasse dal 
naufragio. A qualunque ora avesse terminata la sua incombenza, 
ancorché fosse sulla mezzanotte, se ne ritornava al ritiro, né 
valevano le preghiere e l'istanze di quella buona gente, né le 
piogge o i venti o altra intemperie di stagione a trattenerlo » C). 
In premio della sua fede e del suo zelo, Dio fecondò largamente 
il suo apostolato, proteggendolo sempre e liberandolo da ogni 
pericolo.

La marina di Terracina fu realmente il campo privilegiato 
della sua umile predicazione. I pescatori erano gente semplice, 
non molto istruita nella religione. Francesco, allora, si dava da 
fare moltissimo per istruirli con carità e pazienza nei princìpi 
della fede e nella pratica dei sacramenti. « Gl’inculcava il timor 
di Dio, la fuga dal peccato, gli correggeva con zelo nelle loro 
colpe e specialmente nelle bestemmie — riprende p. Filippo —. 
Siccome in ritiro, quando aveva qualche tempo libero, leggeva 
libri devoti, oltre quello che apprendeva dalle lezioni comuni e 
sermoni che si fanno in Congregazione, perciò non gli mancava 
mai materia da dire o esempi sagri da raccontare a quei semplici 
pescatori. Ed era oggetto di tenerezza il vederlo col massimo 
impegno discorrere di Dio o sulla riva del mare o seduto a pop
pa sopra di qualche navicella a somiglianza del Redentore, attor
niato da quei rozzi marinai, che lo ascoltavano a bocca aperta 
con gran divozione e piacere. Per questo suo zelo, unito ad una 
grande esemplarità di vita, pigliò tanto dominio sugli animi loro 
che per l'onore di Dio ne faceva quello che voleva, e bastava un 
suo cenno per essere prontamente ubbidito. Esso era il paciere * il

(29) CAdd, II, p. 92. Si deve tener presente che fratei Francesco morì 
nel 1777, sette anni prima che Pio VI autorizzasse l'uso della carne. La 
comunità doveva contare allora ogni giorno sul pesce. Sotto tale profilo,
il compito di fratei Francesco era veramente determinante.
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nelle discordie e l'arbitro di tutte le differenze, e a lui prestavano 
più fede che a qualunque altro predicatore » (30).

Questo apostolo viveva tutto per la sua comunità (31). Essa 
aveva la forza del granito, il calore della famiglia, la santità del 
cenacolo. Perciò era possibile « dimorarvi col cuore » ( 2).

2. Il ministero della confessione e direzione spirituale

a) La pastorale della guida delle anime 
« ministero proprio dell’Istituto »
La comunità apostolica passionista è tale perché congregata 

« nella santa orazione » come cenacolo di Pentecoste, dove:
— si forma l’uomo di Dio, capace di vivere nella « santa unione 

con Dio »;
— e in conseguenza l'uomo apostolico, capace di « ammaestrare 

i prossimi col modo più facile che si potrà nell'angelico eser
cizio dell’orazione » (33 34).
Sappiamo che ciò costituisce un dato teologico fondamen

tale per l’identità della Congregazione della Passione, di cui Pao
lo della Croce fu fondatore, formatore, esemplare sublime. Egli 
traduceva questa teologia-base in termini catechetici semplici ed 
efficaci per i destinatari della « Notizia 1747 »: « Questa nuova 
Congregazione prende di mira l'uno e l’altro O  per estirparlo e 
con promuovere una tal divozione:
— pretende atterrare il vizio,
— piantare la virtù,

(30) Id., ibid., p. 94. Conclude p. Filippo: «Quello, però, che più im
portava al buon religioso fu il vedere in un subito estinto ogni litigio e 
ritornata fra di essi una perfetta pace. Per la stima ed affetto che gli 
portavano, allorché prendevano pesce, si sarebbero recato a scrupolo di 
coscienza, di non dargliene la sua porzione, acciò la portasse al ritiro. 
Ed egli vicendevolmente, quando essi andavano al ritiro per confessarsi, 
ottenuta la licenza del superiore, con tutta carità gli dava da ristorarsi 
e li rimandava contenti ».

(31) Così lo descrive p. Filippo: « Quando poi se ne stava in ritiro, 
nel tempo che sopravvanzava dagli esercizi comuni, si occupava in lavo
rare nell'orto, piantare alberi, rompere gli scogli del recinto o in altre 
fatighe, facendo una continua guerra all’ozio e non passando momento 
senza nuovi meriti per il paradiso »; Id., ibid., p. 92.

(32) S. Breton, op. cit., p. 9.
(33) F. Giorgini, op. cit., Cap. I, p. 2.
(34) Il primo disordine è quello della iniquità emergente « con pregiu

dizio della nostra santa fede, che vien toccata sul vivo in molte parti 
della cristianità »; il secondo quello della « profonda dimenticanza » in cui 
vive il mondo della memoria della ss. Passione di Gesù nei fedeli.
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— ed instradare l'anime ancora per la via della perfezione al 
cielo » O-
C’è qui praticamente spiegata e motivata quella « scuola di 

celeste perfezione », nella quale si venne ad inalveare presto la 
prorompente carica mistica della primitiva comunità passionista, 
come per un processo logico dettato dallo Spirito. Questa scuola 
non fu frutto di piani e progetti umani, nacque solo per la stra
ripante ricchezza di fede e di esperienza di « intimità divina », 
che possedevano i primi Passionisti formati personalmente dal 
fondatore, che era per essi maestro e direttore spirituale. I mezzi 
insostituibili non potevano essere, quindi, che il sacramento del
la confessione e la direzione spirituale. Possiamo dire che alla 
morte di Paolo della Croce la comunità apostolica passionista si 
esprimeva già vigorosamente in una « scuola di celeste perfe
zione », nella quale — come vedremo — molti discepoli del santo 
si rivelarono insigni maestri di spirito, sia che fossero missio
nari itineranti sia che, risiedendo più o meno stabilmente nel 
ritiro, esercitassero compiti di superiorato, di formazione e di 
apostolato nelle chiese dello stesso ritiro o nei luoghi vici
niori (M).

Si potrebbe dire che nel « passaggio genetico » dalla con
templazione del Dio « luce e fiamma » alla comunicazione di que
sta alle anime illuminate e convertite, mediante la testimonianza 
e la evangelizzazione dei primi Passionisti, si è prodotto quasi 
come un contagio o, meglio, è scoccata una scintilla di una forza 
divina trasformante, grazie a quella logica espressa nelle Regole 
del 1736, per cui chi sperimenta l'unione con Dio non può non 
« ammaestrare » gli altri, specialmente i disponibili, nella stessa 
esperienza: e ciò non è nient'altro che un dono doveroso del ser
vo di Dio a chi gli è fratello e figlio nello spirito, mediante il sa
cramento della confessione e il carisma della direzione spirituale. 35 36

(35) S. Paolo d. Croce, op. cit., p. 7, n. 2.
(36) C.A. Naselli, Idea e disposizioni delle Regole e del fondatore sulla 

solitudine passionista, in La solitudine e il « deserto » nella spiritualità 
passionista, cit., p. 29: « La storia ci dimostra che coloro che in concreto 
erano impegnati nel ministero della evangelizzazione non raggiungevano, 
vivente lo stesso fondatore, nemmeno la metà sul totale degli effettivi di 
cui disponeva allora la Congregazione. Il che significa che l’altra metà (e 
abbondante) dedicava tutto o quasi il suo tempo e la sua vita all’interno 
della comunità con varie attribuzioni: superiorato, formazione, confessioni 
e direzione spirituale, senza contare i laici, i novizi e gli studenti professi, 
i quali ultimi — come è noto — assicuravano di fatto la stabilità degli 
« esercizi spirituali » della comunità, cioè la salmodia e la liturgia, vero 
asse della contemplazione passionista ».
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Così, dai primi padri a quelli viventi nel nostro periodo, è 
nata e si è sviluppata mano mano una vigorosa « scuola di for
mazione spirituale », che, iniziata spesso negli incontri e nei con
fessionali durante le missioni e gli esercizi o nelle stesse chiese 
passioniste (o quelle dei vicini abitati), continuava e si perfezio
nava utilmente anche per via epistolare, nella solitudine e nella 
preghiera dei ritiri, di ritorno dall'apostolato.

Il fondatore e i superiori della Congregazione del suo tempo 
non avevano trascurato alcun mezzo, pur nelle difficoltà delle 
origini, per formare con una buona preparazione teologica e 
morale confessori validi per l'apostolato nelle chiese dei ritiri 
vicini e nelle missioni ed esercizi spirituali pubblici e privati. In 
un'epoca in cui il clero locale lasciava spesso a desiderare quanto 
a preparazione dottrinale, a zelo ed impegno per esercitare con 
frutto il ministero della confessione — basti pensare alle parole 
confidenziali del vescovo di Gubbio mons. Angelelli al prepósito 
p. Giov. Maria Cioni sul tipo di confessori che amministravano 
il sacramento della Penitenza nel Santuario di S. Ubaldo (37 38 39) — 
la piccola Congregazione teneva molto a che i suoi sacerdoti fos
sero all’altezza di una pastorale sacramentaria seria e incisiva, 
facendogliene grave obbligo di studio prima e dopo l'ordinazione 
sacerdotale. Il fondatore ricordava le relative disposizioni inse
rite al riguardo nei Regolamenti del 1755 f 8), non mancando di 
incoraggiare i novelli sacerdoti ad « abilitarsi » presto a tale mi
nistero O- Ciò spiega la stima di Pio VI, di vescovi, preti e po
polo verso i padri della Passione di Gesù, considerati general
mente buoni e zelanti confessori e missionari. E' nota la mera
viglia del vescovo di Camerino mons. Luigi Amici, il quale, aven
do voluto esaminare personalmente i padri designati per le con
fessioni per la fondazione del ritiro di Pievetorina (1786), « restò

(37) Vedi § 12,2.
(38) L IV, 254. Lettera circolare del 16.8.1757, da S. Angelo. Si riferisce 

al Regolamento V della II parte dei Regolamenti.
(39) L II, 138. Scriveva perciò al p. Fulgenzio Pastorelli (di Gesù), il 

12.4.1748, da S. Angelo, riferendosi probabilmente al p. Francesco Cosi- 
melli (di Gesù e Maria), ordinato sacerdote l'anno precedente: « Ma il 
P. Francesco che fa, perché non confessa? Oh, che uomo secco! io non 
so che mi dire. Lo faccia confessare e lo scogli dalla sua gran seccaggine 
e stitichezza. So la di lei prudenza e carità, a cui mi rimetto; che se lo 
conoscesse dannoso, ecc., mi rimetto a lei, ma parmi possa confessare. 
Giudichi lei e lo scogli e fargli qualche conferenza, acciò s’abiliti e si 
renda facile l’esercizio; ciò lo puoi fare il p. Lucantonio, con confessioni 
secche al solito » (cioè con prove di confessione, presente un sacerdote 
esperto).
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talmente ammirato della loro capacità e dottrina, che si diè a 
credere che il p. prepósito avesse scelto, a bella posta, i più abili 
di Congregazione; ma assicurato del contrario, volle scrivere una 
lettera di congratulazione al suddetto padre prepósito » Q. An
che nello stesso dissidio che si ebbe fra il cardinale Enrico di 
York, vescovo di Frascati, durante gli anni 1790-1796, fu presente 
in fondo, accanto alle ingiuste pretese, una stima singolare verso 
i Passionisti, che considerava come esemplari confessori e dei 
quali non voleva privare la popolazione di Rocca di Papa, che 
li reclamava come sacrosanto diritto. A modo loro c'era come 
una stima mal corrisposta. Bisogna riconoscere che la maggio
ranza dei padri del nostro ventennio assicurò e accrebbe il cre
dito alla Congregazione, presentando una nutrita schiera di con
fessori e missionari, preparati ed esperti nella pastorale sacra
mentaria e di evangelizzazione, molto più che al ministero della 
confessione propriamente detta si abbinava facilmente l'altro 
della direzione spirituale, o — come la chiamava il fondatore — 
« l'opera della condotta delle anime », che definiva « opera eccel
sa, tutta sua », cioè del « Sovrano Architetto » (40 41).

Come già si è notato, i ritiri fondati da Paolo della Croce 
e dai successori in questo ventennio furono dei veri centri di 
evangelizzazione e di spiritualità, non solo perché all'atto della 
fondazione i superiori dell'Istituto assieme ai vescovi interessati 
tennero presente il bisogno dell'assistenza religiosa ai contadini, 
pastori e carbonai del luogo (fino al punto, talvolta, da condizio
nare la scelta della stessa località, come avvenne, per esempio a 
Recanati), ma anche perché la stessa comunità si configurava 
apostolica come entità e come carisma. Difatti la solitudine e la 
contemplazione passionista offrivano a ciascuno una grande pos
sibilità di convertirsi e trasformarsi in « uomo di Dio » e conse
guentemente, già si è detto, in « uomo apostolico ». Questa è la 
ragione di tutto.

Per averne conferma basta conoscere a distanza ravvicinata 
alcuni padri, che ebbero fama di insigni confessori, fermandoci 
principalmente a coloro che le memorie ci fanno accostare di 
più, perché più ampia è la documentazione, e scorrendo invece 
brevemente i nomi di tanti altri, di cui sappiamo poco. Questo

(40) An 443 (II. f.22r).
(41) L I, 277, Lettera ad Agnese Grazi, dal ritiro della Presentazione, 

25.1.1742.
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metodo ci permetterà di uscire dalla generalità e di metterci « a 
tu a tu » con la larga schiera dei padri divenuti popolari nel
l'apostolato della confessione e della direzione spirituale.
b) La prima schiera di padri più popolari 

nella guida delle anime
Il primo a presentarcisi è il dotto p. Candido Maria Costa 

(+ 1788), che seppe unire mirabilmente cultura e semplicità con 
grande zelo apostolico. Religiosi, laici di ogni condizione si reca
vano a Roma, prima all'Ospizio del SS. Crocifisso e poi al ritiro 
dei SS. Giovanni e Paolo, per essere da lui consigliati e guidati 
spiritualmente. « Assai di frequente — scrive il biografo — era 
chiamato a benedire le persone inferme ed egli prendeva motivo 
di queste visite per inculcare ad ognuno buoni sentimenti ed ec
citarli alla pietà e alla divozione ». La sua « graziosa affabilità » 
e disinvoltura non poteva trarre in inganno nessuno, perché « si 
può dire che egli stesse sempre in orazione ». La sua attività era 
determinata solo dall'amore e zelo vivissimo per la sua Congre
gazione e per le anime, così che, a ben osservarlo, ci si accor
geva « che egli operava solo col corpo, ma con lo spirito stava 
unito al suo Dio: talmente procedeva astratto e come fuori 
di sé » (42 43).

Il secondo è il noto p. Tommaso Sagnèri (4- 1789), che, dopo 
il suo famoso ricorso contro la mitigazione del vitto al pontefice 
Pio VI, venne trasferito da Roma al ritiro di Anguillara (1785 - 
1788). Qui era abbastanza conosciuto oltre che stimato per la 
sua grande ascesi e vivissimo zelo. Nonostante le poco buone 
condizioni di salute, attese assiduamente alle confessioni e alla 
direzione spirituale degli uomini O , tanto che la chiesa di S. 
Francesco divenne un centro attivissimo di formazione cristiana 
delle coscienze. « Grande fu il numero degli uomini, che posero 
nelle di lui mani la propria coscienza, scrive il cronista. Il buon 
padre principiava di buonora ad esercitare il suo ministero, né 
mai cessava finché vi era gente da confessare. Quando se gli ag
gravavano le sue indisposizioni, per le quali non poteva scendere 
in chiesa, i suoi penitenti medesimi, che non ne sapevano star 
lontani, andati in sua camera e postolo in una sedia, lo porta

(42) CB, pp. 196-197.
(43) « Quasi mai confessava donne », avverte p. Filippo in CAdd, II, 

p. 333, sottolineando così il comportamento di quei sacerdoti che, per 
scrupolosità o per timore di abusi, riducevano al minimo tale ministero 
rispetto alle donne.
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vano dove potesse ascoltarli. E Tommaso volentieri si prestava 
a consolarli, vedendo che questa stessa divota affezione gli por
geva un più facile ingresso nei loro cuori, per ottenere una vita 
veramente cristiana » (44).

Il terzo è lo spagnolo p. Ludovico Borell, che già abbiamo 
conosciuto come superiore della comunità di S. Maria del Cerro, 
presso Tuscania. Uomo di sublime interiorità, ripeteva spesso ai 
confratelli: « Figliuoli, stiamocene con Dio! ». Il suo fervore tra
boccava talmente nello spirito dei religiosi e in maniera più sor
prendente nella vita di molti laici secolari, che accorrevano a lui 
per la confessione e la direzione spirituale. Non si potè dedicare 
alla predicazione delle missioni e degli esercizi, perché non ebbe 
mai padronanza della lingua italiana, ma del ministero della pe
nitenza e della guida spirituale possedette un vero carisma, tanto 
da essere considerato « uno dei più indefessi e più utili operai 
della Congregazione ». Riceveva i penitenti di giorno e di notte, 
in ritiro e fuori, sacrificando sonno e salute, provvedendo anche 
ad « alloggiarli per qualche giorno in ritiro, purché ne ottenesse 
un ravvedimento » (44 bis). Si può dire che visse solo per la santi
ficazione delle anime, con le quali giunse perfino a dialogare vi
vacemente nel delirio dell'ultima malattia, perché custodissero 
il « gran tesoro della grazia divina ».

Anche p. Antonio Pastorelli (+ 1790), nipote del p. Marcau- 
relio, compagno del fondatore, pur afflitto da molti acciacchi di 
salute, spese le sue forze nel ministero delle confessioni, assai 
stimato dai confratelli e dai secolari perché « uomo assai inter
no », « nascose sempre con inalterabile segreto i tesori del suo 
cuore, il che diede motivo ad alcuno dei nostri, che per più anni 
ne aveva ascoltate le confessioni, di dire: — Il p. Antonio non è 
conosciuto da nessuno, ché se fosse conosciuto ognuno noterebbe 
tutt'i suoi sentimenti e tutte le sue operazioni » (45). Era, quindi,

(44) CAdd, II, pp. 333-334.
(4 4  bis) CB, pp. 143-144. P. Ludovico del Cuore di Gesù, di Sabadell 

(Barcellona), n. 1725, ord. 1751, prof. 1754, def. 7.1.1789. « Notisi — si legge 
nelle Memorie — che non faceva alcuna distinzione, ma tutti abbracciava 
colla medesima carità e verso tutti, benché fossero i più schifosi e pez
zenti, usava la stessa premura e le medesime diligenze »; Id., p. 144. Vedi 
Appendice 11.

(45) P. Antonio era dotato di ottima intelligenza e di buona dottrina 
teologica. Nella soluzione del caso morale sapeva con l’autorità dei teologi 
e con buone ragioni condurre gli altri alla sua opinione. « Pratico delle 
Sacre Scritture, nelle quali aveva fatto un lungo e posato studio, ne citava 
anche nell'ultimo di sua vita lunghi testi, il che non era da tutti »; Id., 
ibid., p. 353.
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preparato ad esercitare con eccezionale competenza il delicato 
apostolato della direzione delle coscienze, dalla persona più umi
le alla più ragguardevole, allo stesso sommo pontefice Pio VI, 
di cui fu confessore negli anni 1786-1790. Ovunque era un accor
rere al suo confessionale, specialmente a Terracina, dove passò 
gli ultimi anni di vita.

Scrive p. Filippo: « La sua maniera, piena di carità, lo faceva 
ricercare dai penitenti ed ei non mai risparmiandosi per il loro 
spirituale vantaggio, con insinuazione meravigliosa guidava le 
anime per l'acquisto del cielo coll'esercizio delle sode virtù. Le 
donne sue penitenti si distinguevano da una compostezza gran
dissima, obbligate da lui a far uso della spilla per andar bene 
coperte di spalle fino alla gola (46). Se in alcuna di esse ritrovava 
durezza di capo e resistenza in ciò ch’ei prescriveva per suo 
bene, con buona maniera la licenziava da sé, per non perdere 
con essa inutilmente il tempo. E così accadde a parecchie. Una 
fra le altre dovette trovarsi altro confessore, dopo che il p. An
tonio per cinque anni continui l'aveva assistita. Un'altra, che in 
diverso tempo si era confessata da lui per più di ventanni, per
ché non volle ubbidire in distaccarsi da chi non gli dava edifica
zione, la licenziò e gli predisse che Iddio in castigo gli avrebbe 
mandate angustie e tribolazioni grandissime, da lei mai per l'ad- 
dietro sofferte, e tutto si adempì ». Polso fermo, quindi, con le 
donne, ma, a differenza del p. Sagnèri, nessuna discriminazione. 
Uomini e donne avevano egualmente accesso al suo confessio
nale e tutti accolti e seguiti con intelligenza, discernimento e 
carità, senza escludere l'umiltà. Difatti si autodefiniva: « l'asino 
dei Passionisti » (47).

Ora siamo a San Sosio, all'estremità della Provincia di Cam
pagna. Le popolazioni vicine a quel ritiro-santuario, sia pontifi
cie che regnicole, stimavano moltissimo p. Domenico Bartolotti 
(+ 1792), il fervido devoto e apostolo della Madonna del Cerro, 
presso Tuscania. « Forse nessuno dei nostri ebbe tanto concetto 
di santo quanto egli, per lo Spirito di Dio del quale si scorgeva

(46) Bisogna riferirsi qui alle più o meno vistose scollature femminili 
del Settecento, per capire il rigore di p. Antonio.

(47) Grande pregio della direzione di p. Antonio era che « nell’ascol- 
tare le conferenze di spirito, per dare l'indirizzo necessario alle coscienze, 
comprendeva a meraviglia quanto se gli diceva ed egli si spiegava con 
una facilità grandissima, accertando assai bene nei suoi consigli e sugge
rimenti, il che dava ben a conoscere quanta scienza e pratica avesse nelle 
vie del Signore ». CAdd, III, pp. 353-354.
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ripieno », rileva con sicurezza p. Filippo. C'erano quelli che lo 
andavano a trovare apposta a San Sosio O  e c'erano gli altri 
(forse i più) che lo incontravano quando andava nei loro paesi 
per ragione di apostolato sacerdotale o per questua, cui accu
diva anche da anziano. Quest'umile servizio diventava pure per 
la comunità un ministero spirituale, poiché « era comunemente 
desiderato e chiamato da tutti ».

Ed ecco che p. Domenico, da vero servo di Dio, « ascoltava 
le confessioni, udiva le conferenze di spirito, li confortava nelle 
tribolazioni. Era ricercato per consigli, nei quali era molto ac
certato O  ed aveva gran lume, e quando qualche persona non 
si volle attenere al di lui parere dovette poi pentirsene. Alle ani
me, che attendono alla pietà, non approvava indiscretezze nelle 
penitenze esteriori, ma voleva che si attendesse alle sode virtù. 
Metteva pace e quietava le differenze tra le persone discordi e 
riservava il colpo, quando da essi si portava per la limosina, 
dandogli così un maggior contraccambio del bene che ne rice
veva » (“).

Un rinomato missionario, che allo stesso tempo faceva par
lare di sé come uomo di Dio e taumaturgo, era il p. Michele Zelli 
Pazzaglia, viterbese (+ 1794), che si distinse pure nella pastorale 
delle confessioni, per le quali volle rendersi particolarmente 
esperto nella teologia morale (48 49 50 51). Dopo le prediche, che scuote
vano e conquistavano gli uditori, si vedeva assediato da molti 
fedeli, che chiedevano di confessarsi con lui, attratti anche dal-

(48) P. Filippo fa il nome di un certo signore di San Giovanni Inca
rico, Gervasio Santoro, « persona ricca e nostro benefattore ». Questi « non 
trovava altro sollievo dai suoi affari e faccende domestiche e angustie, 
che per avventura patisse, che il trattare con lui. Più volte l’anno era 
solito andarsene a S. Sosio per solo fine di starsene alcuni giorni col p. 
Domenico a trattar di Dio e della sua eterna salute ». CAdd, III, p. 9.

(49) Cioè: molto esperto.
(50) CAdd, III, p. 9: « Non abusò dell'amorevolezza dei benefattori — 

rileva p. Filippo — ed era suo detto: "Dove si pranza, non si cena”. Per 
questo suo santo procedere apportò grandi vantaggi al ritiro non solo 
nell'interesse, perché copiose erano le limosine che riportava, ma ancora 
nell'onore, giacché la di lui stima ridondava negli altri ».

(51) Per districare il labirinto delle censure ecclesiastiche, s’ingegnò 
perfino a compilare un « transunto del Sinodo di Viterbo, che ne porta 
un gran numero », e, aggiunge p. Filippo, « tentò di far lo stesso lavoro 
sulle leggi universali della Chiesa, l’immenso caos della materia e le infi
nite opinioni dei teologi e canonisti gli resero impossibile ciò ch’ei ten
tava »; Id., ibid., p. 40. Colpisce l’ingenuità del volenteroso giovane sacer
dote, pensando che a quell'/mmenso caos di leggi potè rimediare la Com
missione speciale nominata da Pio X (1904), che preparò il Codice di Di
ritto Canonico, promulgato da Benedetto XV (1917).
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la sua maniera piacevole di accogliere i penitenti. Era molto ri
cercato specialmente dalle persone « più imbarazzate di coscien
za ». Tale assedio, come era da prevedere, non aveva termine 
con la missione, poiché la fama, che godeva di ottimo confes
sore, gli attirava molti penitenti anche nella chiesa del ritiro ove 
risiedeva. « Sa Iddio — conclude p. Filippo — i gloriosi acquisti 
ch’ei fece e le vittorie che riportò contro l'inferno » C2). E mag
giori « acquisti » avrebbe potuto fare se non fosse stato stron
cato immaturamente a Roma, a 41 anni.

Incontriamo adesso di nuovo p. Giovanni Maria Cioni, che 
dal 1790 è  primo consultore generale e sta toccando i 70 anni, 
eppure resta sulla breccia dell'apostolato. La salute non è più 
florida come una volta. Le forze, dopo tanti e tanti anni passati 
in fondazioni, missioni, viaggi, fatiche e preoccupazioni di gover
no della Congregazione, si riducevano sempre più. Con tutto ciò 
lo spirito restava quello di un giovane. Alla vita di preghiera e 
di liturgia monastica, sempre fervente nella comunità dei SS. 
Giovanni e Paolo, p. Cioni unì un'attività pastorale confacente 
alle sue forze: esercizi spirituali ai monasteri e ministero delle 
confessioni per i malati. Pur considerandosi con umiltà « una 
arancia spremuta », i religiosi della comunità romana vedevano 
questo venerando padre, celebre missionario, già confessore del 
fondatore e suo secondo successore nel generalato, recarsi spesso 
all'Ospedale S. Giovanni in Laterano, per confessare le ricovera
te. Con premura e squisita carità assisteva particolarmente quel
le che erano moribonde. E si può dire che in questo ministero 
consumò la sua vita, come racconta p. Filippo: « S'incontrò un 
giorno ad ascoltarne una, che divorata da un pessimo canchero, 
esalava un fetore insopportabile, e tanto bastò perché ritornato 
in ritiro manifestasse l'infezione contrattane con un mal putrido 
e maligno d'assai cattivo carattere, dal quale fu assalito. Questa 
sua malattia colta nello spedale fu cosa a tutti tanto notoria, 
che poi ne fu segnata la memoria a comune edificazione nella 
iscrizione apposta al di lui ritratto » (52 53).

Naturalmente questo apostolato poteva essere soggetto a 
sfocature, metodi discutibili e anche sbagli. Non mancava, allora,

(52) Id., ibid., pp. 4043.
(53) Id., ibid., pp. 64-65. La diagnosi del morbo contratto da p. Cioni 

non è espressa in termini rigorosamente scientifici, per cui il « pessimo 
canchero » di cui parla il biografo starebbe al posto di cancrena in stato 
gassoso e quindi maleodorante e possibile causa di contagio.
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in tali casi il richiamo dei superiori e talvolta, in uno spirito di 
autentica carità, la correzione fraterna. Il padre Gorresio, per 
esempio, era molto vigile in questo campo. Indubbiamente sa
peva valutare bene l'importanza e la delicatezza della guida spi
rituale delle anime, tenuta sempre in alta considerazione nella 
comunità passionista. Voleva, però, che essa non si scambiasse 
con l'andare appresso alle fantasie e alle « ciarle donnesche » e 
prevalesse in questo difficile e prezioso ministero una linea di 
serietà, sobrietà e dignità così caratteristica nella scuola spiri
tuale passionista. Logicamente tale legittima preoccupazione e 
vigilanza pastorale risentivano talora del suo temperamento ri
gido e matematico, come accenna lo stesso biografo: « Non gli 
piaceva che i confessori s’ingolfassero nella direzione di donne 
spirituali, osservava quanto tempo si trattenevano con essi in 
confessionale e se gli sembrava troppo, non lasciava di ammo
nirli. In più di un ritiro gli occorse di vedervi qualche pericolo 
di ciarle con pregiudizio del buon nome o della quiete di quella 
famiglia [religiosa], per il cervello matto di qualche pettegola, 
che frequentava la nostra chiesa. Egli, non potendovi mettere 
altro rimedio, per allontanarla dai Passionisti, proibì a tutti i 
nostri confessori di più ascoltarla » (54).

Un « uomo di Dio » e « uomo apostolico » di altissima leva
tura in questo ministero fondamentale — da cui in gran parte 
deriva la sequela radicale del Vangelo e quindi della santità — 
fu p. Vincenzo Maria Strambi (+ 1824). Nel nostro ventennio, 
quando cioè, egli era fra i trenta e cinquant'anni, esplicò il pe
riodo più intenso e impegnato della predicazione missionaria, 
dell'apostolato dotto, dell'insegnamento teologico e pastorale, di
morando prevalentemente a Roma, nel ritiro celimontano. Aveva 
i tre requisiti essenziali per essere un ottimo confessore e diret
tore di spirito: santità, prudenza, dottrina. Perciò molte persone, 
conosciutolo da vicino, lo scelsero come padre spirituale, chia
mando pure altre anime a fare lo stesso. Fra esse si scorgevano 
personalità di spicco, ma soprattutto gente modesta, desiderose 
di una guida sicura, attratte dalla soave carità del santo, ed in
sieme dal suo discernimento, che era pure un dono, se è vero 
che era gratificato da Dio del carisma del « discernimento degli 
spiriti », accompagnato spesso da quello della « scrutazione dei 
cuori ». Il recarsi da lui, perciò, rappresentava per tanti un ap-

(54) CB, p. 142.
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puntamento cui non si poteva rinunziare in alcuna maniera, nem
meno per l'inclemenza del tempo o per l'eccessiva distanza.

« Una donna romana si burlava della sua amica — ed era 
questa la ven. Maurizi (+ 1831) — perché tanto spesso si recava 
per confessarsi fino ai SS. Giovanni e Paolo, attraversando a tal 
effetto tutta la città. Una volta, però, s'indusse ad accompagnar
la, e quando ebbe ascoltato per pochi minuti il santo confessore: 
— Avete ragione, disse all'amica, di andare da lui; sotto un tal 
confessore bisogna farsi santi per forza » (5S). Anche persone di 
costumi poco o niente edificanti si vedevano tornare dal suo 
confessionale interamente trasformate.

I princìpi e le vie, per cui formava e incamminava i figli spi
rituali erano ben chiari e riducibili ai seguenti:

1) Non impartiva solo l'assoluzione o suggeriva solo qualche 
pio consiglio, ma « si prendeva a cuore gli interessi della loro 
anima e li amava in Gesù Cristo con tenerezza paterna ».

2) Non s'impressionava davanti alla guerra che ingaggiava 
il maligno contro di lui e le anime da lui guidate (56 57).

3) Non forzava le vie da prendere nel cammino della perfe
zione, in modo che ognuno fosse in grado di seguire Dio per la 
strada giusta, ordinaria o straordinaria, secondo i casi.

4) Sapeva adattarsi alla condizione dei piccoli e dei grandi, 
dei deboli e dei forti, condividendo le prove e i problemi di 
ognuno con sincera partecipazione di padre nello spirito C7).

5) Sapeva soprattutto infondere coraggio e fiducia nelle ani
me, servendosi di mezzi adatti, convinto che le complicazioni in
ventate dagli uomini non corrispondono all'estrema semplicità e 
misericordia di Dio.

6) Si teneva lontano egualmente dal rigorismo e dal lassi
smo, formando incisivamente alle virtù dell’ umiltà, dell' obbe
dienza e della mortificazione cristiana.

7) Aborrendo la dottrina e la pratica giansenista, allargava

(55) Stanislao d. Add., Vita di s. Vincenzo M. Strambi, cit., p. 169.
(56) Confessando il santo in un paese, si vide sollevato in aria da una 

forza invisibile, assieme al confessionale, e poi ricadere con grande stre
pito sul pavimento. Id., ibid.

(57) « Posso dire — depose la Maurizi nei Processi dello Strambi — 
che nei tanti anni che mi sono da lui confessata e che ho avuto con lui 
spirituali conferenze, ho sempre ammirato un’esattezza di dottrina, una 
penetrazione di spirito, una dolcezza di maniere, tale che recava conso
lazione e conforto. In una parola posso dire di aver sempre ritrovato in 
lui quelle qualità che si richiedono in un santo direttore, cosa tanto diffì
cile a ritrovarsi ». Id., ibid., p. 171.
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le porte della ss. Eucarestia, stimolando tutti a farsi un'espe
rienza profonda di Cristo, mediante questo « sacramento della 
vita ».

8) Era un convinto sostenitore della teologia morale di s. 
Alfonso de' Liguori, esigendo anche che nelle sue diocesi di Ma
cerata e Tolentino se ne seguissero i princìpi (58).

Non sono tutti anonimi quelli fra il clero, nobiltà e popolo, 
che ebbero il privilegio di essere stati figli spirituali del santo 
religioso passionista, poi vescovo di Macerata e Tolentino. La 
storia ci ha tramandato, oltre la ven. Maria Luisa Maurizi, prima 
superiora del monastero delle Mantellate in Roma, il nome di 
s. Gaspare Del Bufalo, fondatore dei Missionari del Prez.mo San
gue, che probabilmente conobbe in uno dei corsi di esercizi spi
rituali seguiti nella casa dei SS. Giovanni e Paolo; la beata Anna 
Maria Taigi, l'umile popolana e grande mistica del rione di Tra
stevere; suor Agnese del Verbo Incarnato, conversa del Mona
stero delle Paolotte in Via dei Selci, pur essa grande mistica; la 
ven. M. Clotilde Adelaide di Savoia, già regina di Sardegna, sposa 
di Carlo Emanuele IV, rifugiatisi in Roma dopo la destituzione 
comminata da Napoleone (59).

Quando, poi, a fine 1823, il santo, dimorando al Quirinale 
come consigliere di papa Leone XII, riprenderà per brevissimo 
tempo il ministero delle confessioni a Roma, sulla soglia degli 
ottant'anni, accogliendo o avvicinando nuovamente tanti suoi fi
gli spirituali, non farà difficoltà a visitare Maria Luisa di Bor
bone, figlia di Carlo IV di Spagna, già regina di Etruria, inferma 
nel monastero delle Domenicane di S. Sisto Vecchio, e dopo 
Paolina Borghese, sorella di Napoleone, residente a Villa Sciar- 
ra, proprio il giorno di Natale 1823. Vi si era preparato con lun
ghe ore di preghiera nella notte, « a fine di chiedere a Dio il ri
torno di quella pecorella smarrita ». La confessò, le somministrò 
pure la comunione, certo, per ispirazione divina, che la princi
pessa avrebbe perseverato nella conversione intrapresa, nono
stante lo scetticismo dello zio cardinale Fesch f60), e avrebbe

(58) Id., ibid., pp. 169-171.
(59) Id., ibid., pp. 174-188.
(60) Id., ibid., p. 664. Lo Strambi assicurò il vecchio porporato che la 

Madonna gli aveva dato « tutta la parola intera » sulla perseveranza della 
principessa. Secondo lo Spinosa, tale conversione non sarebbe stata altro 
che una « folata di misticismo », in quanto Paolina avrebbe continuato i 
suoi amorazzi con il musicista catanese Giovanni Pacini (1796, cittadino 
lucchese 1822, Pescia 1867). Comunque è certo che l'inquieta Paolina, ac
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dato edificazione a tutti. La confessione di Paolina, che nell’unico 
colloquio avuto col santo, se ne era fatto un concetto altissimo, 
come « uomo di Dio », implicitamente lo conferma: « Io non ho 
mai conosciuto nessun vescovo simile a mons. Strambi » (°‘).
c) La seconda schiera di apostoli del confessionale

Numerosi altri padri completano il quadro qui rapidamente 
delineato, permettendoci così di renderci conto dell'impegno del
la comunità apostolica passionista, ove nasce, si forma e si rin
nova 1’« operaio evangelico » nel suo duplice compito di evange
lizzare e santificare il popolo di Dio. Emergono dalle memorie 
del tempo solo alcuni, che sarebbe ingiusto lasciare ancora nel 
silenzio dei pochi documenti rimastici.

L'anno seguente alla morte del fondatore volava al cielo p. 
Bernardino Rotilio O, che esercitò il ministero delle confessioni 
dovunque, specialmente fra la gente di campagna (“). A Monte
cavo era abbastanza conosciuto p. Giov. Andrea Bianchi (61 62 63 64), sa
cerdote di fiducia del card. Enrico di York (65). P. Giancarlo Ar- 
mandi (66), era un impiegato nella Curia Romana e venne conqui
stato dal fondatore nella sua storica missione predicata nel set
tembre 1769, in S. Maria in Trastevere, dedicandosi con molto 
frutto alle confessioni e alla catechesi nelle missioni. Le comu
nità della Ciociaria e di Terracina conobbero l'apostolato silen
zioso ed efficace di p. Carlo Birago (67), che predilesse la vita na
scosta, dopo avere seguito gli studi umanistici a Torino e rinun-

cettando l'intervento di papa Leone XII, si conciliò col marito Camillo 
Borghese, nella primavera 1825. Fece giusto in tempo, perché il 9 giugno 
dello stesso anno morì a 45 anni. Antonio Spinosa, Paolina Bonaparte. 
L’amante imperiale, Milano 1979, pp. 338-342.

(61) Id., ibid., pp. 662-665.
(62) P. Bernardino di s. Anna, di Ischia di Castro (Viterbo), n. 1723, 

prof. 1744, ord. 1747, def. 1776.
(63) Religioso molto amato da religiosi e secolari, che lo riguardavano 

« quale affettuosissimo padre delle anime loro ». Era un missionario ca
techista molto preparato. CB, pp. 16-21.

(64) P. Gianandrea di s. Paolo, di Orbicciano, fraz. di Camaiore (Luc
ca), n. 1734, prof. 1753, ord. 1770, def. 1782.

(65) Venne ordinato sacerdote tardi per ragioni di salute. Esercitò 
con lode il ministero delle confessioni nel ritiro di Montecavo e nei paesi 
viciniori, diventando un prezioso cooperatore del vescovo card. Enrico di 
York, che lo chiedeva per sostituire parroci infermi o impediti.

(66) P. Giancarlo di s. Giuseppe, romano, n. 1742, prof. 1770, ord. 1772, 
def. 1783.

(67) P. Carlo di s. Michele, di Bagnasco (Cuneo), n. 1724, prof. 1751, 
ord. 1755, def. 1784.
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ziato al rettorato in Congregazione (68 69). Percorse la stessa strada 
p. Giovanni Balbis ("), missionario e superiore, attivissimo nelle 
confessioni, innamorato della solitudine e della divina contem
plazione. Era un « gioiello » di sacerdote, p. Giuseppe M. Gioiel
lo (70), felice servitore della comunità apostolica nell'apostolato 
che si svolgeva nelle chiese dei ritiri (71), seguito nella stessa in
teriorità e « dimensione casalinga » dal p. Bartolomeo Ceresia, 
piemontese (72 73), come il conterraneo p. Gianandrea Monetto (”), 
uomo di alta orazione, tanto da impiegarvi anche molta parte 
della notte, arricchito da Dio di doni straordinari, profezia, scru- 
tazione dei cuori, che impiegò a beneficio di molte anime da lui 
guidate nel bene e nella perfezione cristiana (74 75).

Grande fama ebbe in questo tempo p. Giuseppe Giacinto 
Ruberi, già preposito della Provincia del Patrimonio (1778-1781). 
Benché infermiccio, svolse un'attività di governo e di direzione 
spirituale incessante. Considerato uno dei « più dotti soggetti di 
Congregazione », ebbe « una profonda perizia nella mistica teolo
gia », che lo rese esperto nella guida spirituale della comunità 
passionista e di ecclesiastici e laici (”). Gravi malanni di salute 
impedirono al p. Giov. Matteo Baldini (76) di poter svolgere atti
vità missionaria. Si dedicò, però, al ministero delle confessioni

(68) Fu confessore e padre spirituale molto stimato nelle chiese dei 
ritiri, uomo di grande orazione e di profondo silenzio. Lasciò vari mano
scritti su temi ed opere ascetici e liturgici.

(69) P. Giovanni del s. Cuor di Maria, di Garessio (Cuneo), n. 1727, 
ord. 1751, prof. 1755, def. 1787.

(70) P. Giuseppe Maria di s. Lorenzo, di Trezzo Tinella (Cuneo), n. 
1731, ord. 1755, prof. 1757, def. 1791.

(71) Superiore e maestro dei novizi, ricco di dottrina e di sapienza
celeste, esplicò il suo apostolato nelle mura domestiche e nella guida
della liturgia, di cui era appassionato cultore. Di rara semplicità, orazione 
ed abnegazione di sé, lasciò fama di santità. CB, pp. 163-172.

(72) P. Bartolomeo di s. Margherita da Cortona, di Murello (Cuneo),
n. 1730, prof. 1751, ord. 1757, def. 1800. Coltivò con serietà lo studio delle
scienze pastorali e attese al sacramento della confessione con grande di
sponibilità e soddisfazione dei fedeli. Non fu missionario e non accettò 
incarichi di superiorato. Esplicò, invece, l'ufficio di padre spirituale dei 
religiosi « con sana dottrina e con spirito di carità e dolcezza ».

(73) P. Gianandrea di s. Pietro, di Ormea (Cuneo), n. 1749, prof. 1768, 
ord. 1771, def. 1801.

(74) Da aggiungere le varie apparizioni avvenute dopo la sua morte 
ad alcune persone, come pure relazioni di grazie ottenute dietro sua in
vocazione da pii fedeli. CB, pp. 269-278.

(75) Tra questi ultimi, prelati, superiori generali di Ordini religiosi, 
principi, cardinali, che rimasero assai soddisfatti. « Per tutti il buon padre 
si prestava indistintamente, e sempre colla massima indifferenza e paca
tezza ». CB, pp. 42-43.

(76) P. Giov. Matteo di Gesù Flagellato, di Pieve dei Monti di Villa 
(Lucca), n. 1735, prof. 1753, ord. 1760, def. 1803.
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« con tale e tanta carità, che viveva in concetto di religioso 
santo » O- Pur prestandosi nei più umili lavori di casa e nelle 
questue, p. Antonio Maria Botte (77 78) visse la sua vocazione pas- 
sionista in semplicità, letizia e singolare devozione alla Vergine, 
elevandosi tra i suoi confratelli come anima di alta orazione. 
Venne considerato, perciò, quale specchio dell'« uomo di Dio », 
padre spirituale di molte anime. Altro sacerdote semplice e mo
desto, assai stimato nell'apostolato delle confessioni, il p. Clau
dio Crescenzi (79), cui segue p. Paolo Giacinto Heghli, apprezzato 
dal fondatore come uomo di intelligenza e di cultura e lo fu pure 
come missionario confessore e direttore spirituale (80). Il noto p. 
Simone Borelli, già prepósito della Provincia di Marittima e 
Campagna (1787-1790), fu venerato come santo. Impegnato in 
vari incarichi di governo e di formazione, non poté dedicarsi alla 
predicazione, ma svolse un’intensa opera pastorale nelle confes
sioni e nella direzione spirituale anche durante la dispersione 
imposta dalla soppressione napoleonica (81). Chiude questo qua
dro composito p. Giov. Battista Auriemma, confessore di alta 
levatura. Per la maggior parte della sua vita dimorò nel ritiro 
romano dei SS. Giovanni e Paolo, ove acquistò grande popolarità 
nel ministero delle confessioni, svolto costantemente nell’annessa 
basilica. Potremmo dirlo quasi un confessore « di carriera », per
ché occupò tale ufficio fino agli ultimi suoi giorni, incluso — 
pensiamo — il quadrienno della soppressione napoleonica, quan
do trovò ospitalità nel centrale convento dei Domenicani di S. 
Maria sopra Minerva (82).

(77) Espose la vita in mezzo ai soldati francesi, per raccogliere da 
terra le ostie consacrate, da loro gettate sul pavimento della chiesa. Tra
scorse la maggior parte della sua vita nei ritiri del M. Argentario e di 
Tuscania, dove tenne anche il rettorato.

(78) P. Antonio M. di s. Francesco Saverio, di Ormea (Cuneo), n. 1739, 
prof. 1761, ord. 1766, def. 1803.

(79) P. Claudio di s. Maria, di Carbognano (Viterbo), n. 1741, prof. 
1760, ord. 1765, def. 1807. Con volontà tenace e forte impegno nello studio 
delle scienze sacre, esercitò un apostolato che raccolse molto frutto nelle 
anime da lui dirette nello spirito. Le sue condizioni di salute non gli per
misero l'attività missionaria. CB, pp. 206-215.

(80) Riscosse molta stima per le sue ricche doti di « saviezza, pru
denza e buona grazia ».

(81) La chiesa di S. Agostino, in Recanati, dove aveva trovato ospita
lità presso la nobile famiglia Mazzagalli, era il centro della sua attività 
pastorale. Veniva ricercato da molte persone di ogni condizione e quando 
si spense nel 1814 accorsero ai suoi funerali fedeli della città e di parec
chi altri paesi vicini, come se fosse morto un santo. CB, pp. 234-244.

(82) P. Giov. Battista della Madonna Addolorata, di Paola (Cosenza), 
n. 1739, prof. 1769, ord. 1770, def. 1818.
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d) Criteri d’insieme per una direzione spirituale
Mancano scritti personali, che possano farci conoscere i con

tenuti-base della formazione spirituale di questi padri, fatta ec
cezione per s. Vincenzo M. Strambi, di cui abbiamo tratteggiato 
alcuni punti e temi essenziali di riferimento per una teologia 
spirituale. Comunque, componendo con minuti tasselli il mosaico 
appena abbozzato, acquista rilievo concreto e credibile l’essere 
e il fatto della comunità apostolica passionista, di cui ci occupia
mo, e allo stesso tempo ci mette sotto gli occhi alcuni dati im
portanti sullo spirito, atteggiamento e metodo d'assieme nella 
pastorale sacramentaria della confessione e della perfezione cri
stiana quale si andò mano mano compaginando attorno al fon
datore, nella sua scuola spirituale. I dati in oggetto li potremmo 
ridurre ai seguenti:

1) Il confessore e direttore spirituale più che con le parole 
parla col silenzio dell'orazione, poiché deve « essere sempre in 
orazione », quasi « ritratto della preghiera ».

2) L'affabilità e la carità del padre spirituale devono portare 
l’anima ad aprirsi con semplicità a lui e a condividerne la situa
zione come Gesù, che si caricò del peso degli altri.

3) La disponibilità verso i figli spirituali deve essere la più 
ampia possibile, facendosi portare — se si è trattenuti per ma
lattia — perfino in sedia da persone volenterose, e così servire i 
fratelli.

4) E’ essenziale nel padre spirituale una grande sintonia con 
l'anima-discepola: nel sapere ascoltare; una ispirata lucidità nel 
sapere giudicare; una genuina chiarezza nel dare consigli.

5) Se il figlio spirituale non è disposto a seguire la strada 
essenziale propostagli dal direttore, dopo un congruo tempo di 
riflessione e di preghiera, è bene lasciarlo. Non si devono cercare 
figli spirituali ad ogni costo, ma la volontà e la gloria di Dio.

6) Bisogna essere vigilanti sulla pratica delle penitenze este
riori, non per abolirle ma per dosarle, giacché l'indiscrezione 
può nuocere al corpo e allo spirito.

7) Il padre spirituale deve possedere un'attitudine di fondo, 
che incoraggi le persone « più imbarazzate di coscienza », in 
modo da aprirle alla grazia e alla conversione.

8) Se Dio, poi, desse una grazia particolare al confessore per 
esercitare anche la carità eroica verso le anime più bisognose, 
egli non si ritiri indietro. Lo esige l'amore di Dio e del prossimo.
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9) Il cammino di fede da proporre alle anime è principal
mente l’esercizio e l’impegno delle virtù cristiane, specialmente 
dell’umiltà e dell'obbedienza.

10) Ha pure un suo particolare valore la testimonianza con
creta della vita quotidiana, compresa la compostezza della per
sona e la modestia nel vestire.

11) E' inevitabile, poi, l’esperienza di coloro, che non si at
tengono ai consigli del padre spirituale e fanno talvolta di testa 
propria, pentendosi magari quando non c'è più rimedio. Ciò deve 
indurre a sentimenti di umiltà.

12) Infine, il segreto che realizza la pienezza della vita spiri
tuale è 1'« intimità divina », camminando « interamente per la 
via dell’amor santo », come ripeteva spesso padre (poi monsi
gnor) Strambi.

E' questa « intimità divina » che permette, anzi esige, che si 
cammini — secondo lo Strambi — « in semplicità, in umiltà, in 
confidenza amorosa » (83 84). « Il nostro Dio è buono, è buono — 
continuava lo Strambi —: e non bada, dice santa Teresa, a certe 
minuzie, di cui alcune anime fanno troppo caso. Soprattutto nei 
brevi proponimenti viva confidenza in Dio e diffidenza di se stes
sa » (M). Il santo vescovo insisteva sul tema della confidenza, 
esortando vivamente a « nudrir sempre sentimenti grandi della 
bontà di Dio » e sentenziando: « Fiducia, fiducia, che dà le ali 
per volare a Dio » (85). E c'era una precisa ragione teologica e 
pedagogica, che giustificava tale illimitata confidenza nella bontà 
di Dio: la Passione e il sacrificio di Gesù, il suo Sangue prezioso 
dànno diritto al perdono, alla confidenza, all'intimità divina (86). 
Come passionista, e per di più discepolo immediato del fonda
tore, aveva sperimentato cosa significasse l'annuncio del Vangelo

(83) Vincenzo (s.) Strambi, Lettere alla contessa Carolina Durimi (di 
Milano), in Michele Peruzzo, Compendio della vita di mons. Vincenzo M. 
Strambi..., Appendice a cura di Pietro Rudoni, Milano 1824, Lettera del 
1.1.1815, da Macerata, pp. 47-48. La Durini si pose sotto la direzione spiri
tuale del santo durante il suo esilio milanese (fine 1809 - maggio 1814) e 
la continuò per via epistolare dopo che egli ritornò a Macerata.

(84) Id., ibid., Lettera del 15.5.1815, p. 52.
(85) Id., ibid., Lettera del 3.8.1815, p. 53.
(86) E’ fondamentale sull’argomento l'Apostolo, quando cantava l'inno 

dell’amore divino, scrivendo ai Romani (8,31-34,37): «Se Dio è per noi, 
chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma 
lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con Lui? 
Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù, 
che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede 
per noi?... In tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di 
Colui che ci ha amati ».
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della Passione al popolo, al clero, alle comunità: l'immancabile 
frutto della conversione e della riforma del cuore e dei costumi. 
La speranza e la fiducia nella divina misericordia scaturiscono 
dal Costato ss. di Gesù, come lo Strambi scriveva alla marchesa 
milanese Maria Magenta Ferranti. Per ottenere più sicuramente 
la santa pace « si chiede licenza di entrare nel Costato santissi
mo di Gesù, di avvicinarsi al suo cuore, di lavarsi nel suo Sangue 
preziosissimo e di accendersi nel fuoco santo del suo amore » (87). 
« Il nostro dolcissimo Gesù — le scriveva ancora — ci ha prepa
rato il balsamo per tutte le ferite ed il luogo di riposo per tutte 
le inquietezze. Egli, il santo dei santi, ha patito prima di noi ed 
in una maniera assai più penosa. Convien dunque dire amorosa- 
mente: — Signore, tutto ricevo dalle vostre mani e bevo con 
sommissione qualche stilla del vostro calice. Oh, che dolcezza si 
prova nel mescolare le nostre pene con quelle di Gesù! » (88).

La comunità apostolica passionista si era allargata fino al
l’episcopio di Macerata.

3. Il ministero degli esercizi spirituali
a) Il ritiro come centro pastorale degli esercizi

La comunità apostolica passionista era una comunità armo
nica, dove si teneva in grande onore la « coltura dei prossimi » 
sia attraverso la catechesi per i « più prossimi », cioè per i se
colari conviventi in ritiro o che comunque gravitavano sul ritiro, 
sia per quelli che volevano ritirarsi nella solitudine passionista 
per rinnovarsi negli esercizi spirituali.

Un obbligo particolare, naturalmente, correva, oltre che per 
i fratelli coadiutori, anche per i domestici, detti in gergo ordi
nario « garzoni » (89 90), per i quali la « dottrina cristiana » doveva 
tenersi « impreteribilmente » ogni otto giorni. Lo zelo di quei 
padri si allargava pure ai « poveri, che in gran numero in Roma 
si radunavano per aver limosina alla nostra portaria », rileva il 
biografo di p. Gorresio, perché assieme al cibo materiale non 
mancasse quello spirituale della fede f°). Anzi la finezza e l'inge

(87) Id., Lettere alla marchesa Maria Magenta Ferranti (figlia spiri
tuale dello Strambi), ibid., Lettera del 15.9.1811, da Milano, p. 74.

(88) Id., ibid., Lettera dell'l 1.7.1810, da Milano, p. 84.
(89) Da ricordare che il IX Capitolo generale (1790), col decreto 196, 

§ 2, abolendo la condizione degli « oblati » o « terziari », aveva pure abo
lito i « garzoni affiliati » (assunti per tutta la vita), permettendo solo i 
« garzoni assalariati » (assunti solo a tempo)...

(90) Bg GB, p. 163.
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gnosità del p. Gorresio giunsero ad escogitare delle iniziative, 
potremmo dire, di « avanguardia » perché i laici secolari potes
sero beneficiare dell'atmosfera di solitudine, preghiera, raccogli
mento, che si respirava nel ritiro e annessa chiesa dei Passioni
si. Lo sottolinea lo stesso biografo, quando scrive: « Il suo zelo 
[di p. Gorresio] per l’orazione lo rese sollecito anche in riguardo 
dei secolari; ne inculcava fortemente la pratica ai popoli nel 
terminar le missioni, e in Roma voleva che la nostra chiesa si 
procurasse mantenerla calda nell’inverno e fresca nell'estate e si 
togliesse, per quanto era possibile, il fastidio delle mosche, affin
ché, com'ei si espresse in qualche occasione, i concorrenti vi si 
trattenessero volentieri e con quiete attendessero a Dio e alle 
loro divozioni » (91).

Maggior impegno mostrò p. Gorresio, nei suoi quindici anni 
di generalato, per sviluppare e rendere più efficiente il ministero 
degli esercizi spirituali nell’ambito dei ritiri della Congregazione, 
a beneficio del clero e dei laici. « Li faceva tenere in tanta soli
tudine — rileva p. Filippo — e in tale frequenza di parola di 
Dio, lettura di buoni libri e altre divote occupazioni, che se ne 
ottenne il frutto talvolta maggiore delle missioni » (92). Quando 
ancora non era stata iniziata l'opera degli esercizi per i fanciulli 
di prima comunione a Roma nella Pia Casa di Ponterotto O, p. 
Gorresio dava impulso alla stessa opera nel ritiro celimontano 
dei SS. Giovanni e Paolo, dove essi erano accolti e seguiti con 
cura ed amorevolezza O-

Già vivente il fondatore, si cercò di riservare alcune camere 
nei ritiri più adatti per gli ecclesiastici e laici, che desideravano 
attendere agli esercizi spirituali (”). I Passionisi sentivano tale

(91) Bg GB, pp. 118-119.
(92) Bg GB, p. 181.
(93) Fondata nel 1799 per i giovani poveri di Trastevere dal prete ro

mano don Gioacchino Michelini (1768-1825), il quale venne appoggiato dal 
card. Leonardo Antonelli, amico di s. Vincenzo M. Strambi. Vedi Claudio 
Mancini, La Pia Casa di esercizi di Ponterotto, in La Vita religiosa a 
Roma intorno al 1870, Roma 1971, pp. 137-174.

(94) Bg GB, p. 163. Il biografo p. Filippo scrive che tale opera stava 
molto a cuore del p. Gorresio, il quale godeva « che con opportune istru
zioni apprendessero a ben confessarsi e a comunicarsi con gran fede, ben 
persuaso che le prime comunioni ricevute con buone disposizioni sono di 
grande stimolo a ben prepararvisi poi per tutta la vita ».

(95) Sappiamo che funzionava T attività degli esercizi nel ritiro di 
Sant'Angelo, fin dagli inizi della Congregazione. Al can. Felice Pagliari il 
fondatore scriveva il 1.3.1756 che era già pieno un corso di esercizi per 
ecclesiastici, a principio della Quaresima, per cui avrebbe dovuto aspetta
re un altro turno regolare (con la guida di un direttore), a meno che non 
avesse scelto di fare il ritiro da solo. L III, 416.
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ministero come servizio pastorale proprio dell'Istituto da ren
dere alla Chiesa locale, come il fondatore stesso assicurava al 
can. Felice Pagliari di Frascati (96) e come prevedevano le Regole 
e Costituzioni, nei vari testi del 1741, 1746, 1769. In esse si sta
biliva che si sarebbero dovute istituire apposite case di esercizi 
annesse ai ritiri, in mancanza delle quali era consentito che si 
potessero ospitare uno o due al massimo di esercitanti secolari 
nella casa abitata dalla comunità religiosa (97 98). Di fatto, però, ciò 
non avvenne per ragione economica, ad eccezione dei SS. Giovan
ni e Paolo, per cui ci si dovette accontentare di destinare solo 
alcune camere del ritiro per piccoli gruppi.

L’ampiezza del vetusto monastero dei SS. Giovanni e Paolo 
rese, invece, possibile un'attività di maggiore portata ed efficien
za, rispetto agli altri ritiri e alle numerose case di esercizi esi
stenti a Roma, fra le quali quelle di S. Bonaventura al Palatino 
(dei Frati Minori Riformati), di Montecitorio (dei Preti della Mis
sione), di Santa Galla, di S. Pasquale in Trastevere e di Ponte
rotto O. Il merito principale si deve al p. Gorresio, che col suo 
genio organizzativo e l'esperienza di missionario pose le basi per 
fare della casa di esercizi del Celio un centro di rinnovamento 
spirituale per il clero e il laicato. E vi riuscì con la sua ben nota 
energia e vigilanza. Qualcosa fortunatamente ce ne dice il bio
grafo p. Filippo.

Sceglieva oculatamente un « sacerdote accorto e prudente », 
che fungesse da direttore degli esercitanti nelle varie case. « Ve
gliava sopra l'uno e gli altri, acciò il direttore non fosse trascu
rato nel suo ufficio e gli esercitanti cavassero frutto dal loro 
ritiramento ». Era interessato a che i preti secolari, « specialmen
te se erano mandati in penitenza dai vescovi », celebrassero la 
messa con coscienza tranquilla, perché a nulla giovava « lo stre
pito delle prediche » se poi avessero celebrato l'azione più sacra 
« con coscienza mal disposta ». Per questa ragione diede ordine

(96) Il discorso del fondatore era sostanzialmente questo: i Passionisti 
non possono assumersi gli impegni propri dei parroci, ma sono disponi
bili invece per le missioni ed esercizi. Questi ultimi si potranno seguire 
anche presso il ritiro di Montecavo, appena sarà possibile costruire una 
casa « ad hoc » contigua all'abitazione dei religiosi. « Allora S.A.R. [il car
dinale vescovo di Frascati] potrà mandare esercitanti a suo piacere per 
otto o dieci, al più quindici giorni ». L III, 419, del 13.2.1768, da S. Angelo.

(97) F. Giorgini, Regulae et Constitutiones, cit., pp. 4-5.
(98) G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, 22, Vene

zia 1843, pp. 91-94. Vi si descrive l'organizzazione della casa di esercizi 
dei SS. Giovanni e Paolo.



§ 1 3 . LA COMUNITÀ APOSTOLICA 317

esplicito che non si permettesse la celebrazione della Eucarestia 
se prima — dopo conveniente « apparecchio » — non avessero 
fatta una buona confessione.

Conoscendo p. Gorresio come religioso e superiore senza ri
spetto umano, non c’è da stupirsi se faceva le cose sul serio e 
non aveva paura d'intervenire, quando era necessario, perché 
fosse rispettato il carattere sacro ed impegnativo degli esercizi. 
Racconta p. Filippo: « Si era portato a SS. Giovanni e Paolo un 
giovane monaco sacerdote per attendervi più quietamente al suo 
spirito, ma per mala sorte vi si ritirarono anche due giovani ro
mani, i quali la sera dopo che i padri erano andati al riposo, ad 
ora tarda se ne andavano alla camera del monaco ed ivi passa
vano qualche tempo in conversazione. La cosa arrivò a scoprirsi 
e il vicerettore ordinò ad un chierico che osservasse quando co
loro si erano radunati e lo avvisasse. Avvisato che fu, lo mandò 
ad avvertirne il prepósito, il quale si era già coricato per ripo
sare. Nondimeno si alzò subito e insieme al chierico, salito al 
piano superiore, si avviò alla camera del monaco. Giunto alla 
porta, giudicò prudenza il non entrarvi, ma vi mandò il chierico 
a dire a quei secolari che se ne andassero alle loro camere, non 
essendo quello tempo di conversazione, ma di silenzio. Ubbidi
rono quelli ed uno di essi nell’entrare in camera vi trovò il pre
pósito, il quale lo accolse con una severa riprensione e così ben 
mortificato, lo lasciò ».

E non è finita. « Più ardente si dimostrò lo zelo suo con un 
altro esercitante », continua p. Filippo, o meglio, andò peggio ad 
un giovane sviato, mandato dal card. Guglielmo Pallotta « per 
provare se con questo mezzo si sarebbe ricondotto sulla buona 
strada. Quegli, però, non solo non profittò degli esercizi, ma di 
più fu un giorno udito proferire qualche bestemmia. Altro non 
vi volle per accender di fuoco il p. Giov. Battista, il quale assa
lito quel discolo, lo confinò in un angolo della scala maggiore, 
che conduce al primo piano e, afferratolo colle sue proprie mani 
nel mento, appena si contenne dal dargli qualche solenne ricor
do; ma grandi furono le invettive colle quali lo caricò, minac
ciandogli castighi, anche di una galera, se non avesse mutato 
vita » O-

E' un fatto che padri zelanti e bene preparati guidarono in 99

(99) Bg GB, pp. 156-157.
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questo periodo la pastorale degli esercizi, in qualità di direttori 
delle varie case disponibili presso i solitari ritiri passionisti. Si 
può fare il nome dell'assai noto p. Tommaso Sagnèri, che eser
citò con lode questo ufficio a Roma, dedicandosi anche a prepa
rare i ragazzi alla prima comunione, maestro nell'ornare le chie
se e allestire presepi. A Terracina acquistò fama p. Giovanni 
Iacomini nel silenzioso e delicato compito di assistere i sacer
doti, che venivano nel ritiro di Monte S. Angelo per gli esercizi 
spirituali. Sapeva consigliare, aiutare e richiamare. Soprattutto 
si sforzava di riportare i sacerdoti allo spirito liturgico, in modo 
particolare per ciò che riguardava la celebrazione della Eucare
stia. Egli si era reso ben esperto in questo campo, conoscendo 
a perfezione norme e rubriche, ma più ancora vivendo interior
mente il mistero della santa liturgia (10°). P. Vincenzo Maria Gras
si possedeva « un'arte meravigliosa per animare alla virtù ». Si 
potrebbe dire che la sua stessa persona, così squisita di garbo 
e di fervore, costituiva già di per sé un messaggio di autentica 
spiritualità. Non « si sarebbe mai finito di ascoltarlo con piace
re » sia nei colloqui spirituali che nella confessione, ove — come 
fu notato — « i suoi penitenti, specialmente giovani, si distingue
vano per la loro esemplarità ». Particolarmente fruttuoso e inci
sivo il suo ministero di guida spirituale nel tempo che fu diret
tore della casa di esercizi ai SS. Giovanni e Paolo di Roma. Tro
viamo scritto, infatti, che raccolse « la stima e la benevolenza 
di tutti » con la parola ispirata e la sapienza del cuore, tanto 
« che quei secolari erano veduti di sovente sciogliersi in lagrime, 
specialmente quando leggeva loro qualche libro o faceva qualche 
esortazione » (100 101).

La comunità passionista veniva chiamata alla corresponsabi
lità, mediante la preghiera, l'esemplarità e l'accoglienza. Un de
creto, in forma di Lettera circolare, inviato dal provinciale p. 
Antonio Pucci ai ritiri del Patrimonio, si proponeva questo, in 
modo da assicurare il profitto degli esercizi seguiti dai secolari, 
insistendo sulla riservatezza dei religiosi a loro riguardo e sul
l'indebita familiarità da evitare, perché il clima spirituale degli 
stessi esercizi non venisse compromesso da parole e gesti inop
portuni. In altre parole, si richiamavano le comunità al loro com-

(100) CAdd, II, pp. 265-266.
(101) CB, p. 360. P. Vincenzo di Gesù, di Civitavecchia (Roma), n. 1752, 

ord. 1780, prof. 1782, def. 1811 a Roma, durante la soppressione.
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pito di vera edificazione verso gli esercitanti secolari, quale pri
ma missione e dono della comunità apostolica passionista (102).
b) Criteri pastorali per la guida degli esercizi

Uscito di scena il generale Gorresio, l'attività degli esercizi 
parve accusare un certo declino sotto il successore p. Giuseppe 
M. Claris, a cui, fra l’altro, non sarà rimasto estraneo il trambu
sto causato, a fine secolo, dalla Rivoluzione francese trapiantata 
in Italia. Se ne rese autorevole portavoce l'XI Capitolo generale 
del 1802, che, dando atto al lamento di « molti religiosi zelanti » 
— i quali riprovavano il « cattivo metodo » in uso con gli eser
citanti secolari « in più di un ritiro » — faceva suo tale lamento 
e richiamava la validità del Regolamento degli esercizi (103), per
ché questi si potessero « fare con frutto », non solo, ma dichia
rava fermamente che la pastorale degli esercizi condotta nei ri
tiri della Congregazione doveva considerarsi un’« opera tutta pro
pria del nostro Istituto ». Dichiarazione molto significativa (ad 
un anno dalla scomparsa del grande organizzatore ed animatore 
di tale attività, p. Gorresio), che si accompagnava alla constata
zione poco confortevole che fra i sacerdoti vi erano quelli che 
ripugnavano « d'impiegarsi nell'assistere gli esercitanti ». Perciò 
il Capitolo ordinava che i sacerdoti si prestassero per l’ufficio di 
direttore degli esercitanti, ingiungendo anche ai rispettivi provin
ciali, che nel tempo della visita canonica vigilassero su tale 
punto, « per prendere in caso d'inosservanza l 'opportuno ri
medio »C).

In effetti, a due anni da questo forte richiamo del Capitolo 
generale, il preposito p. Claris fece curare una nuova edizione

(102) Lettera dal Ritiro della Presentazione, del 27.5.1789. Archivio 
Prov., Scala Santa, Roma. Vedi Appendice 10. Tale lettera circolare, in 
qualche punto forse faceva eco ad alcuni decreti emanati un mese prima 
dal preposito p. Cioni nella visita canonica alla comunità di S. Eutizio. 
In essi si ribadiva che il periodo consentito per gli esercizi doveva con
tenersi fra i 10 e i 15 giorni, che gli esercitanti dovevano essere assistiti 
da un sacerdote e versare un contributo di due paoli al giorno; in data 
24.4.1789. Archivio S. Eutizio.

(103) Questo riferimento dovrebbe essere rivolto al Regolamento com
pilato, pensiamo, nei primi anni della viceprepositura di p. Gorresio (1775- 
1777). Nell'aprile 1777, infatti, aveva emesso un decreto col quale si proibi
va di accettare estranei quali convittori o ospiti nei ritiri, fatta eccezione 
per gli esercizi spirituali, « per il solo termine di circa dieci giorni... a te
nore del prefisso Regolamento ». Bg GB, pp. 33-34. Finora non è stato pos
sibile reperirlo. Pensiamo, però, che nella sostanza esso si rispecchi nel 
Regolamento approvato dal p. Claris nel 1805.

(104) DR, 34, e nota 4, Decreto 246.
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del Regolamento, comprendente vari testi di istruzioni e avver
timenti, per la buona conduzione dell'opera degli esercizi spiri
tuali (10ì). Prendiamo in esame il terzo testo, dal titolo « Istru
zioni e Regolamenti, in occasione degli esercizi formali », che 
consta di 59 numeri. Esso può bastare a configurare criteri, me
todo, mentalità, per far comprendere essenzialmente il tipo di 
azione pastorale e spirituale a livello di idea e di progetto e an
che, crediamo, di realizzazione. Ecco in sintesi i punti basilari:
— Si raccomanda al direttore molta oculatezza nell'accettare gli 

esercitanti.
— Egli dovrà consigliare ai sacerdoti di astenersi dalla celebra

zione eucaristica nei primi tre giorni, come si pratica in tutte 
le case di esercizi.

— E' molto prudente vigilare sui libri portati dall'esercitante.
— Bisogna assicurare gelosamente la tranquillità all'esercitante, 

evitandogli visite inopportune di parenti o amici, anche per
ché molte volte « si fingono parenti e non lo sono ».

— Il pranzo avrà luogo assieme alla comunità religiosa, la cena 
invece separatamente, ma il direttore dovrà vigilare che non 
manchi niente a nessuno, avendo un occhio di particolare 
considerazione ai ragazzi, se avessero bisogno di qualcosa.

— A cena si potranno leggere gli autori, che si giudicheranno 
opportuni, come II cristiano istruito, del Ségneri; le Lezioni, 
del Cattaneo; le Vite dei santi, del Masini.

— Il direttore non trascuri di fare in refettorio « 1'infiorata » nel 
posto di quei ragazzi che hanno fatto la prima comunione. 105

(105) AGP, Fascicolo ms., in bella scrittura, col titolo: « Istruzioni e 
Regolamenti che d’ordine del R.mo p. preposito generale dovranno osser
varsi tanto nel tempo degli esercizi spirituali quanto per gli altri partico
lari tra l’anno per le persone ecclesiastiche e secolari, che a tal fine si 
recheranno in questo sacro ritiro dei SS. Giovanni e Paolo di Roma, 
1805 ». Comprende i seguenti testi:

1) « Istruzioni e Regolamenti per il direttore degli esercitanti », pp. 1-2.
2) «Istruzioni e Regolamenti», pp. 3-6: compito delicato del direttore, 

dovere della carità verso gli esercitanti, vigilanza, equità, umiltà (« consi
derandosi in tal impiego come servo di tutti »).

3) « Istruzioni e Regolamenti in occasione degli esercizi formali », nn. 
1-59, pp. 7-18 (rappresenta il documento centrale, da noi preso in esame).

4) « Avvertimenti particolari per le occasioni in cui convenga dare gli 
esercizi spirituali fuori del tempo stabilito a quelle persone, che vengono 
fra l’anno o per propria divozione o per ordine dei loro superiori », 
nn. 1-14; con « Annotazioni » finali, nn. 1-9; pp. 21-28; originale con firma 
e approvazione autografa di p. Giuseppe M. del Crocifisso (Claris), prepo
sito generale, Roma 16.4.1805.

5) « Regolamento per il padre direttore deputato a ben assistere quelli 
che o per loro divozione o per esser mandati vengono a fare i santi eser
cizi », nn. 1-16; con 1'aggiunta di « Altri avvertimenti particolari », nn. 1-7.
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— In tempo d'inverno egli « porterà lo scaldino col fuoco a 
quelli soltanto che crederà che ne abbiano bisogno.

— E' assai importante far capire a tutti la necessità del silenzio 
e del raccoglimento, se gli esercizi vogliono riuscire fruttuosi.

— Dovendo richiamare qualcuno, è bene farlo privatamente, so
lo a solo.

— La colazione si darà solamente ai ragazzi, prima della messa, 
portandola alla stanza di ciascuno di essi; la cioccolata in
vece si prenderà nella sala prevista, mai però « nella spezie
ria, per evitare la mancanza di silenzio ed i lunghi tratte
nimenti ».

— La lezione spirituale in cappella sia fatta con decoro e pro
prietà (l06).

— Per il passeggio del giorno sono assegnati 3/4 d'ora, non tutti 
insieme però, ma a gruppi, sotto la guida di « uno dei più 
attempati e savi che vi siano ».

— Si faccia copiare il « Regolamento di vita », che « dovranno 
sempre tenere per mantenersi, finché vivranno, nella santa 
perseveranza », agli ecclesiastici e ai secolari, secondo il loro 
stato.

— Se qualcuno, specie fra i ragazzi, avesse bisogno di essere 
istruito nella dottrina cristiana, « gli faccia questo grand'atto 
di carità, ma con grandissimo impegno, ricordandosi che si 
tratta di cosa necessaria all'eterna salute e che lo stesso di
vinissimo Redentore prima di noi ha esercitato questo santis
simo impiego ».

— Fin dal terzo giorno si faranno conoscere in una apposita 
Nota i confessori della comunità disponibili, in modo che 
ciascuno potrà scegliere chi preferisce.

— « Resta inibita, per disposizione particolare del padre rev.mo 
prepósito generale, mosso da giusti e ragionevoli motivi, la 
comunione generale per gli esercitanti », fatta eccezione per i 
ragazzi della prima comunione (107). Per questi ultimi si dovrà

(106) La farà un esercitante sacerdote; se questi mancasse, il direttore 
sceglierà « altro soggetto dei più seri, che sappia leggere chiaro, appun
tato, e che non abbia difetto di sorte veruna, per non rendere il tempo 
della lezione spirituale tempo di divertimento e di risate »; n. 45. Come 
si vede, è un avvertimento pratico e di buon senso.

(107) Le ragioni di tale proibizione si possono intuire: per garantire 
la libertà di spirito, senza forzare minimamente nessuno ed evitare così 
seri imbarazzi di coscienza. Per essere ai primi anni dell'Ottocento, si 
deve riconoscere a quei padri grande apertura di idee e grande buon
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richiedere obbligatoriamente il certificato del proprio parroco.
— Qualsiasi attestato sugli esercizi compiuti si darà soltanto a 

quegli esercitanti che lo richiederanno. In esso dovrà essere 
espressa la pura verità, « a seconda del merito e buon por
tamento ». Se si tratta di un « esercitante penitenziato » lo 
farà pervenire a chi di dovere, chiuso e sigillato, « senza mai 
mostrarlo all'esercitante ».

— Il predicatore, fra i « ricordi soliti a darsi nel fine agli eser
citanti », stimoli questi alla frequenza degli oratorii, come 
quello del p. Caravita, della Chiesa Nuova o qualche altro più 
comodo per la vicinanza, « nei quali ritiri si coltiva e fiori
sce la pietà e la divozione ».

— Terminata la funzione di ringraziamento, ad evitare confusio
ne, « condurrà tutti nella stanza di ricevimento, ma non mai 
nell'orto, specialmente quando vi sono i frutti; ed ivi con de
strezza e senza cerimonie di mondo o altro, avviserà quegli 
esercitanti che saranno aspettati in porteria o dai propri ge
nitori o dai servitori o da altri ».
Non si sbaglia, dunque, se si riconosce a questo documento 

una intelaiatura solida e nelTinsieme equilibrata. Alcuni partico
lari potranno forse farci sorridere, perché troppo legati a men
talità e situazioni tipicamente settecentesche, ma esso nella sua 
sostanza e nella sua anima poté rappresentare un valido stru
mento di guida di esperienza forte di Dio, di conversione e di 
rinnovamento totale della propria vita. Vi troviamo, anzi, ele
menti spirituali e pedagogici validi tuttora: la convinzione del 
valore degli esercizi, la serietà d'impegno nel proporli e seguirli, 
la scelta di mezzi efficaci per assicurarne il frutto, lo spirito di 
servizio richiesto al direttore e a tutta la comunità passionista, 
la prudenza, la carità e la pietà quali virtù essenziali per testi
moniare ed aiutare i fratelli (o « prossimi » nel linguaggio del 
tempo) a costruire o a ricostruire un'autentica vita cristiana.

La comunità apostolica passionista, ricca di fermenti e di 
uomini di Dio ed uomini apostolici, la pensava nell'insieme così 
e così si proponeva di agire, facendo affidamento sulla responsa
bilità del direttore della casa di esercizi: importa moltissimo — 
si legge nel Regolamento — che l’opera degli esercizi chiusi « si 
eserciti con tutto lo zelo e si mantenga nel suo primiero istituto, 
avvertendo accuratamente che per qualunque causa non s'intie
pidisca e vi si insinui la negligenza, il tedio ed anche con qual
che specioso pretesto, la novità: donde in progresso di tempo
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potrebbero scemarsi quei vantaggi, che da quest’opera ne ridon
dano alla gloria di Dio ed alla salute spirituale dei prossimi » (108).

Concludendo, la comunità apostolica passionista, quale ce
nacolo di apostoli, impegnati nella pastorale della evangelizza
zione itinerante, del ministero della confessione e direzione spi
rituale e degli esercizi spirituali nell'ambito del ritiro, è tale non 
tanto per le opere che realizza quanto per la capacità e la dispo
nibilità radicale che essa offre alla contemplazione e alla frui
zione dell'Assoluto, cercato e posseduto nella preghiera. Vale per 
questo l’espressione del fondatore, quando — di fronte alla lega 
dei frati mendicanti schierati contro la nascente Congregazione 
— proclamava come uno stratega deciso a tutto che « i ritiri si 
sono posti tutti in armi », in cui « ogni religioso procura difen
dere bene il proprio posto [di combattimento] con più fervorose 
orazioni, mortificazioni e soprattutto con l'esatta osservanza re
golare, che sono le armi con cui ciascuno di noi procura di com
battere per ottenere vittoria presso l'Altissimo » (109).

E' questa la comunità apostolica passionista.

§ 14. A l c u n e  d if f ic o l t à  n e i  r a p p o r t i  c o n  la  c h i e s a  l o c a le

1. La comunità di Montecavo e il vescovo di Frascati
I Passionisti di Montecavo costituivano una comunità apo

stolicamente assai attiva nella diocesi tuscolana e nelle diocesi 
dei Castelli Romani. Il cardinale vescovo di Frascati, Enrico 
Stuart duca di York, era pure molto zelante nella cura pastorale 
e li impegnava volentieri non solo nelle missioni, esercizi spiri
tuali e catechismi pubblici, ma anche nella supplenza dei par
roci assenti o infermi e nelle confessioni in cattedrale ogni qual
volta dovesse celebrarvi la messa pontificale.

Un'attività, diciamo, preferenziale svolgevano i padri nel sot
tostante paese di Rocca di Papa, prestandosi volontariamente in 
molti giorni festivi dell’anno, senza alcun obbligo o impegno for
male, per le confessioni e per la catechesi, dato che un impegno 
propriamente giuridico sarebbe stato contrario alle loro Costitu-

(108) Introduzione alle « Istruzioni e Regolamenti per il direttore de
gli esercitanti », nel fascicolo cìt., p. 1.

(109) L II, p. 663. Lettera a mons. Gioacchino M. Oldo, carmelitano, 
vescovo di Terracina, del 3.8.1748, da S. Angelo.
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zioni ('). Del resto i prodromi, se tali possono dirsi, della questio
ne si erano avuti nel 1768, vivente lo stesso fondatore, che aveva 
dichiarato in una lettera al can. Felice Pagliari di Frascati i prin
cìpi fondamentali, che formavano la ragione di essere della Con
gregazione, finalizzata non alla cura pastorale ordinaria ma alla 
pastorale della evangelizzazione itinerante (1 2). Non si sa come i 
Rocchigiani — peraltro assai affezionati ai Passionisti — prete
sero a poco a poco che il ministero volontario di carità pasto
rale dovesse considerarsi un ministero di obbligo, che veniva a 
creare una vera « servitù giuridica ». Fu come suscitare un pe
ricoloso vespaio, perché i padri avrebbero sostenuto qualsiasi 
guerra o persecuzione pur di non venir meno a precise norme di 
Regole e Costituzioni e di gelosa tradizione stabilita dal fonda
tore. La situazione della comunità veniva a trovarsi in grave im
barazzo anche perché con l’andar del tempo il tanto discusso 
ministero festivo cominciò ad incontrare delle serie difficoltà, a 
causa soprattutto del diminuito numero dei sacerdoti della stessa 
comunità, che a sua volta ne risentiva pure nella celebrazione 
della liturgia comunitaria, fulcro essenziale della vita spirituale 
e della contemplazione passionista.

Il cardinale, che una volta si recò in visita a Rocca di Papa, 
informato della vertenza fra Passionisti e Rocchigiani, invece di 
chiarire la cosa con i superiori, sentendo solo « una campana », 
nel predicare al popolo toccò l'argomento del ministero festivo 
dei Passionisti in tale maniera da far capire che egli stava per le

(1) Il n. 300 delle Regole e Costituzioni prescriveva: « Non prendano 
il peso di andare nei giorni festivi nei luoghi vicini, precisamente per 
ascoltare le confessioni ». Si trattava solo di « impegno » formale e stabile, 
non di prestazione volontaria. L’interpretazione della legge da una parte 
e la prestazione apostolica dall'altra erano quindi giuste e facevano onore 
alla « fedeltà » dei Passionisti al loro spirito, giacché essi tenevano pure 
presente il precedente n. 299 delle stesse Costituzioni, che stabilisce: 
« Quando nel ritiro vi saranno soggetti sufficienti ed idonei, potrà il su
periore destinare qualche sacerdote o chierico capace, che nei giorni di 
festa vada al vicino luogo a fare la dottrina cristiana ed altri esercizi di 
pietà per bene di quelle anime, specialmente per promuovere la continua 
e devota memoria della vivifica Passione e morte di Gesù Cristo ». Vedi 
F. Giorgini, Regulae et Constitutiones C.P., pp. 132-134.

(2) Fin da allora il vescovo di Frascati Enrico di York esigeva che i 
padri della piccola comunità di Montecavo si recassero regolarmente nei 
giorni festivi per le confessioni nella parrocchia di Rocca di Papa. Fon
datore, superiori e religiosi della comunità dissentirono e si opposero a 
tale pretesa, provocando quella lettera del santo, che costituisce un testo 
fondamentale dell’essere organico passionista. L III, pp. 417-420; C.A. Na
selli, Idea e disposizioni delle Regole e del fondatore sulla solitudine pas
sionista, in La solitudine e il « deserto » nella spiritualità passionista, Ro
ma 1978, pp. 34-35.
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pretensioni dei Rocchigiani e al rettore della comunità p. Pietro 
Paolo Lupi O, che si credette in dovere di parlargliene rispetto
samente, confermò il suo punto di vista, non nascondendo nem
meno il suo disgusto per le ragioni portate dai padri. Siamo nel 
1790, l'anno in cui era stato rieletto preposito p. Gorresio. I re
ligiosi ne erano assai angustiati, non solo per la chiara viola
zione delle loro leggi, ma soprattutto per l'ingratitudine con cui 
autorità e popolo di Rocca ripagavano lo zelo e i rilevanti sa
crifici da essi compiuti per il bene spirituale del paese fin dalla 
fondazione del ritiro (4). Qualcuno volle spiegare l ' improvviso 
cambiamento del cardinale — facile del resto alle influenze ester
ne — con l'azione malvagia di qualcuno dei suoi cortigiani Q.

Comunque, al punto in cui erano giunte le cose, la comunità 
di Montecavo non potè fare altro che mandare una relazione dei 
fatti al IX Capitolo generale, che si celebrò a Corneto dal 15 al 
19 aprile 1790. Il Capitolo giudicò bene rimettere l'affare alla 
prudenza del nuovo preposito p. Gorresio, che prima consigliò 
quella comunità di stendere una supplica al cardinale e poi, 
quando questa non ottenne nessun effetto, si oppose con fortez
za alle richieste del porporato. La supplica in oggetto, anche se 
« forte e ragionata » — come la chiama p. Filippo — era però 
rispettosa ed aveva forma e tono di preghiera, perché doman
dava a « Sua Altezza Reale di prendere le loro parti » e di non 
permettere « che soffrissero tanto aggravio ». Questi, invece, e 
perché sordastro e perché influenzato sinistramente da cortigiani

(3) Eletto per il triennio 1790-1793, dopo la rinunzia di p. Bartolomeo 
Ceresia venne rieletto per il susseguente triennio 1793-1796. P. Pietro Paolo 
del Cuor di Maria, di Marciana (Isola d’Elba), n. 1748, prof. 1765, ord. 
1771, def. 1798 nel ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, Roma. Considerato un 
superiore modello, amato da religiosi e laici, si spense cinquantenne.

(4) Richiama il cronista p. Filippo: « I Passionisti di Montecavo dal 
principio della fondazione avevano costumato di scendere spesso fra l’an
no nei dì festivi a Rocca di Papa per ascoltare le confessioni ed insegnare 
la dottrina cristiana. Questa pia opera incominciata a titolo di carità e di 
zelo, riusciva ormai troppo gravosa e per lo scarso numero dei padri, 
onde restavano impedite le nostre domestiche funzioni, e perché conve
niva ai padri, dopo aver applicato fino al mezzo [=  lavorato fino a mezzo
giorno], di ritornarsene digiuni al ritiro e fare tutta quella erta e lunga 
salita; che in ogni stagione è assai dolorosa ». CAdd, II, p. 349.

(5) La storia risalirebbe a sei anni prima, quando, cioè, in occasione 
della consacrazione della chiesa di Montecavo (1784), il rettore « forse con 
troppo impegno » [interesse] e puntiglio volle « ritenere la molta cera 
portata dal cardinale per la funzione e che era pretesa dal cortigiano 
stesso ». Perciò si è creduto che colui se la tenesse segnata [a dito] e 
che quanto in appresso seguì sia stata una vendetta del medesimo ». Id., 
ibid.
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malevoli, la interpretò come una « citazione » e una minaccia. 
La vertenza volgeva al peggio, specialmente dopo l’inutile tenta
tivo del cardinale di ricevere soddisfazione prima dai padri del 
Monte, perché « deponessero le loro pretensioni e mutassero 
pensiero » e dopo dallo stesso generale Gorresio, presso cui tro
vò eguale fermezza. Un suo ricorso al papa non incontrò miglior 
esito. Anche se era « potentissimo nella corte pontificia », Pio VI 
« non volle condiscendere alle di lui richieste, che non si accor
davano con le Regole da questi approvate con Bolla quindici 
anni prima ».

Non restava, allora, che la prova del più forte e natural
mente il più forte, in questo caso, era il cardinale. Cosa potevano 
fare i poveri eremiti mendicanti di Montecavo se non pagare 
duramente il prezzo della loro libertà e soffrire in dignitoso si
lenzio, fiduciosi soltanto nella Provvidenza e nella giustizia della 
loro causa? Il conflitto durò parecchi anni (1790-1796). L'eminen
tissimo tolse subito la facoltà delle confessioni, facendo ritirare 
le pagelle a tutti i sacerdoti, permettendo solamente ad uno che 
potesse confessare nell’ambito della chiesa e del solitario ritiro. 
E non bastando ciò, proibì loro di questuare nella sua diocesi. 
Era un arbitrio certamente, ma ce un vecchio proverbio che 
dice: « chi comanda fa leggi » (6).

Il prepósito stava già pensando di abbandonare il ritiro e si 
fermò solo perché si posero in mezzo i principi Colonna e Doria, 
assieme a qualche prelato, che « in quel tempo fecero limosine 
straordinarie e promisero ancora altri soccorsi ». Il pericolo del
la fame era scongiurato. Ma le risonanze della lite uscirono fuori 
della diocesi tuscolana, ad opera forse di alcuni Ordini mendi
canti. Si descrivevano i Passionisti come persone orgogliose e 
insubordinate e si tentava pure di influire sui vescovi perché 
venissero smascherati. Il risultato, però, fu diverso, perché molti 
presuli non diedero importanza alla cosa ed altri risposero in 
senso favorevole ai Passionisti, primo fra tutti mons. Anseimi di 
Terracina. E non è finita. « Tutta la diocesi — scrive il cronista 
— era piena di esploratori, che indagavano gli andamenti dei

(6) « Ma quella proibizione non ebbe effetto — informa il cronista — 
perché un buon familiare del cardinale affezionato al ritiro usò lo strata
gemma di lasciare quasi casualmente aperto un libro in quella pagina, in 
cui si diceva non potere il vescovo fare quel divieto. Riuscì a meraviglia 
l’artificio, perché incontratovisi il cardinale e gettato lo sguardo sul libro, 
appena vi lesse il suo errore, esclamò a chi lo aveva consigliato: — Che 
mi avete fatto fare? — ». Id., ibid., p. 351.
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religiosi, i quali stavano tanto intimoriti che non ardivano di 
andare a Frascati per timore di esser posti in prigione. Non val
se a placarlo [il cardinale] né la rinunzia spontanea che fece il 
rettore del suo ufficio né qualunque altro passo, perché mai si 
venne al punto di cedere, dal cardinale voluto e dalla coscienza 
dei padri rigettato ».

Il porporato, però, capì ad un certo momento che aveva 
esorbitato dai suoi poteri in merito al divieto delle questue e 
decise di revocarlo. Per il resto « i religiosi lo sopportarono con 
pazienza e rassegnazione alla volontà di Dio » (7). « Sei anni du
rarono questi travagli, conclude la cronaca, nei quali si conobbe 
la protezione di Dio anche riguardo all'onore di quella famiglia. 
Raccontò il cardinale Alessandro Mattei che nel conclave tenuto 
in Venezia per la elezione di Pio VII, introdotto fra i cardinali 
il discorso dell’Istituto dei Passionisti, disse il vescovo di Fra
scati: — Tutti sapevano che i Passionisti erano in mia disgrazia, 
eppure per sei anni non ebbi mai un ricorso contro di essi —. 
Anzi il medesimo cardinale di York in quel suo sdegno [durante 
la lite] ebbe a dire una volta: — Io ho voluto sempre bene ai 
Passionisti e glielo voglio, ma sono troppo cocciuti — ». Testi
monianza sincera e lodevole, ma che ha bisogno di una precisa
zione. I Passionisti erano sì cocciuti come il fondatore, ma il 
cardinale non fu da meno. Ambedue le parti si stimavano e si 
volevano bene, ma ritennero un dovere di coscienza, ognuna per 
conto suo, di lottare sino in fondo per il giusto diritto (8).

Fu merito del nuovo generale p. Giuseppe M. Claris di pen
sare subito appena eletto (1796) alla conciliazione con il cardi
nale, provvedendo a fargli sapere che desiderava ossequiarlo per
sonalmente a Frascati. Il porporato ne ebbe gran piacere e gli 
mise spontaneamente a disposizione una carrozza. Quando lo 
vide entrare assieme al p. Paolo Giacinto Heghli nel palazzo, lo 
accolse con molta cordialità e volle che restasse con l’altro pa
dre a pranzo. A tavola li fece sedere accanto a sé e si parlò dei 
fatti trascorsi. « Con somma piacevolezza — si legge nella cro
naca di p. Filippo — furono discusse le passate differenze e per-

(7) AGP, Platea Ritiro Montecavo, pp. 15-16. B. III-IV/1-4.
(8) Per tutta la vicenda del conflitto con il cardinale di York, fonte 

primaria è la CAdd, II, pp. 348-351, seguita da Bg GB, pp. 95-96, e dalla 
Platea cit. Vedi E. Zoffoli, S. Paolo della Croce. Storia critica, I, Roma 
1963, pp. 1048-1053. Le penose vicende — rileva volutamente p. Filippo — 
« non per settimane o per mesi ma per tutto l’intero sessennio resero 
amarissimo al p. Giov. Battista [Gorresio] il suo governo ». Bg BG, p. 96.
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suaso delle nostre procedure come che ragionevoli e secondo il 
nostro Istituto, rinnovò le proteste di cordiale attaccamento che 
aveva conservato e tuttora conservava verso di noi; e seppure 
aveva fatto qualche passo duro, ciò fu perché irritato da qualche 
individuo che si oppose con non buona maniera alle richieste 
che aveva fatte 0 . E terminata la mensa, dichiarò di volerci in 
progresso di tempo riguardare colla solita sua amorevolezza, co
me difatti ha eseguito e tuttora prosegue » (9 10 11). Li congedò con 
estrema affabilità e cortesia, invitandoli a passare alcuni giorni 
di villeggiatura con lui nel prossimo ottobre. Essi lo ringrazia
rono, scusandosi di non potere accettare l'invito a causa delle 
intense occupazioni di governo, in verità perché rappresentava 
un « lusso » nel rigoroso costume di riservatezza ed austerità di 
quel tempo.

2. La comunità di Pievetorina e il parroco Froscioni

La fondazione del ritiro di Pievetorina, iniziata nel 1782 e 
completata quattro anni dopo, portava in germe quel dissidio 
fra la comunità e l'abate parroco don Giuseppe Froscioni che 
avrebbe sfociato poi in una penosa « lite giudiziale » (“) sul di
ritto dei Passionisi di tumulare i defunti nella chiesa dello stes
so ritiro.

A voler dire le cose con il loro nome, l'abate — senza con
fessarlo apertamente — ne faceva una questione di interesse e 
di prestigio, mentre la comunità passionista faceva un discorso, 
oltre che di rispetto dei diritti riconosciuti dalla Bolla « Supremi 
Apostolatus », di libertà, di organizzare, cioè, la propria vita co
munitaria secondo le Regole e Costituzioni, garantite più volte 
dalla suprema autorità della Chiesa. Si trattava specificamente 
dei funerali di quei defunti, che avevano espresso la loro chiara 
volontà di essere sepolti nella chiesa del ritiro di S. Agostino. E 
ciò si verificò nei primi anni di fondazione, quando ancora non

(9) Si trattava forse del rettore nominato, p. Pietro Paolo Lupi?
(10) Secondo p. Filippo, l’informazione proviene da uno dei primi pa

dri che in quel tempo stava a Roma; CAdd, III, p. 70.
(11) Esiste un grosso incartamento in AGP, B. IV-IV/1-1, col titolo: 

« Lite giudiziale sostenuta contro d. Giuseppe Froscioni parroco della cura 
abbaziale di Pievetorina, anno 1784 ». Tale data si riferisce alle remote 
origini della vertenza, perché la lite giudiziale vera e propria occupa gli 
anni 1794-1798. Importante il fascicolo di 11 pagine, dal titolo: « Narra
zione della fondazione del ritiro di S. Agostino situato nel Castello della 
Pievetorina, archidiocesi di Camerino » (1798), con l’ultimo foglio: « Per il 
p. Luca M. [Fabi] della ss. Trinità, rettore di Giano »; ibid.
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vi era stata costituita la comunità formale. Il primo caso fu 
quello di Domenico Turcarelli (1784), che l’ab. Froscioni, con 
l'ironica motivazione che i Passionisti, non potendo, in forza 
delle loro Regole, « avere commercio né coi vivi né coi trapas
sati », tanto fece e disse che lo fece tumulare nella chiesa par
rocchiale di S. Maria. L'anno seguente, venendo a morire un al
tro Turcarelli, di nome Giov. Battista, riuscì a spuntarla nuova
mente facendolo seppellire nella sua chiesa, ma l'intento reale 
era quello di impedire la sepoltura nella chiesa di S. Agostino. 
Il terzo caso fece traboccare il vaso e fu quello di una certa 
Anna Vergari, che prima di morire aveva espresso la volontà di 
essere sepolta nella chiesa dei Passionisti in una « schedola » 
sottoscritta da due testimoni (6 agosto 1793): volontà e docu
mento che il Froscioni non volle riconoscere (n).

I padri, dopo parecchi anni di silenzio e paziente sopporta
zione, si convinsero che era giunto il momento di agire con mag
giore decisione. Per mezzo di don Francesco Franci di Valsan- 
tangelo, maestro di scuola a Pievetorina, e del nobile camerinese 
Federigo Venturi, misero sotto gli occhi del parroco il testo della 
Bolla di Clemente XIV « Supremi Apostolatus », che prevede e 
riconosce il diritto di tumulazione alle chiese dei Passionisti, 
ma per non fare scandalo subirono anche questa volta la « pre
potenza » del Froscioni, facendo di necessità virtù. Questi, però, 
si rese conto del passo falso commesso e per evitare che i padri 
inoltrassero ricorso « contro la sua violenza » propose un acco
modamento tramite il provicario Pizzicanti di Camerino, che pre
parò un documento da firmarsi dalle due parti. Documento che 
in realtà non riconosceva quasi nulla alla comunità di S. Ago
stino, perché, in luogo della quarta parte dell'emolumento sta
bilita per legge, se ne desse al parroco la metà e per di più non 
si suonassero le campane di S. Agostino, non si predicasse in 
questa chiesa e non si cantassero messe se non dopo terminata 
quella sua parrocchiale, sovvertendo così la vita regolare della 12

(12) L’avvocato del Froscioni, Francesco Giannini, fa la sua versione 
in tono semiserio: « Era vicina ad esalar l’ultimo spirito una tal Anna 
Vergari, affettata bacchettona diretta dai padri Passionisti. Si pensò che 
questa potesse essere al caso per coonestare il motivo della dichiarazione 
della guerra che i padri andavano preparando contro il parroco ed i di 
lui diritti parrocchiali». AGP, B. IV-IV/1-1, Fascicolo in 35 numeri, dal 
titolo: « Fogli di ragioni contro i pp. Passionisti », intestato « all’Em.mo 
e rev.mo card. Pallotta, giudice specialmente deputato dalla S. di N.S. Pio 
papa VI, per l'abate Giuseppe Froscioni parroco della chiesa abbaziale 
della Pievetorina contro i pp. Passionisti di detto luogo »; n. 15.
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stessa comunità. Era evidente che i padri non potevano sotto
scrivere quell'accordo, andando « contro coscienza », e nemmeno 
il prepósito p. Gorresio lo permise. Anche se erano alieni per 
principio e per prassi da ogni spirito di contesa, essi seguirono 
la via della linearità, della fermezza e della fiducia nella Prov
videnza, molto più che in quegli anni facevano l’amara espe
rienza di Montecavo con il cardinale vescovo di Frascati.

P. Gorresio informò della cosa il papa, al quale domandò 
di voler deputare un giudice che risolvesse « all'amichevole » la 
controversia. Pio VI deputò allora il card. Guglielmo Pallotta 
per arrivare ad « un’amichevole convenzione » o in caso contra
rio si provvedesse « con tutte le opportune facoltà ». Fu qui che 
il parroco, saputo il ricorso dei padri a Roma e il rescritto ot
tenuto il 15 giugno 1794 per la nomina del Pallotta a giudice 
speciale, « di reo costituitosi attore, si fece a stendere i fogli 
delle sue ragioni », che costituivano il testo di accusa contro i 
Passionisti, nominando Francesco Giannini quale suo avvo
cato C3).

Il generale Gorresio provvide pure lui ad incaricare della 
difesa dei Passionisti l'avvocato Severino Petrarca O, in qualità 
di procuratore, e il p. Faustino Baroni (l3 14 15) quale suo delegato 
speciale, interpellando per lettera alcuni procuratori di ordini

(13) AGP, B. IV-IV/1-1, «Camerin. Funerum et juris pulsandi campa- 
nas. Posizione della lite giudiziale tra i Passionisti e il sig. don Giuseppe 
Froscioni parroco della chiesa abbaziale di Pievetorina, a. 1784 », libro 
grande rilegato, di pp. 201, copia. Le notizie da noi date rispondono alle 
pp. 3-7, mentre il testo dei « Fogli di ragioni contro i pp. Passionisti » è 
riportato letteralmente nelle pp. 7-32. In tali fogli, al n. 16, l’avv. Giannini 
afferma che il Froscioni non vuole « arrendersi alle contrarie pretensioni 
ed a protestare ostinatamente che non avrebbe ceduto, se non avessero 
i padri fatto costare in giudizio del titolo, del diritto e dell'abilità di 
poter tumulare i secolari nella loro chiesa religiosa ».

(14) Era forse figlio o parente dell'avv. Generoso Petrarca, che, vivente 
il fondatore, aveva prestato gratuitamente la sua opera nella difesa del 
ritiro di Paliano e di altri ritiri di Campagna davanti alla commissione 
cardinalizia istituita da Benedetto XIV per dirimere la « gran lite » mossa 
dai mendicanti contro le fondazioni dei Passionisti. Abbiamo dieci lettere 
del fondatore scritte al Petrarca negli anni 1750-1752; L III, pp. 3-15.

(15) Faustino di s. Felice, di Porto Longone (oggi Porto Azzurro), 
n. 1762, prof. 1779, ord. 1786, dim. dicembre 1798, proprio alla fine del
l’anno che registrò la sentenza favorevole ai Passionisti. Persona dotata 
di viva intelligenza, dialettica ed energia giovanile, confuta le ragioni del 
Froscioni, che voleva entrare nella chiesa di S. Agostino con stola e croce 
inalberata, per il motivo che la comunità non era pienamente formata 
(con dodici religiosi). A parte il fatto che la Congregazione intera, incluse 
le chiese, è esente dalla giurisdizione episcopale, non sempre — scrive p. 
Faustino — la comunità passionista, anche se formata, registra in actu il 
plenum, essendo i padri impegnati nella evangelizzazione itinerante.
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religiosi e alcuni vescovi: mons. Ottavio Angelelli di Gubbio; 
mons. Giovanni Devoti di Anagni (lé) e mons. Marcantonio Mo
scardini di Foligno (16 17), con l'intento di essere illuminato su tal 
genere di vertenza e informato su simili casi verificatisi eventual
mente nelle loro diocesi (18). P. Faustino da una parte si volle 
documentare bene personalmente sui documenti dell' archivio 
parrocchiale, scoprendo delle autentiche gherminelle, con cui il 
Froscioni aveva rasato e alterato lettere, cifre, parole in alcuni 
testi per renderli favorevoli a lui (19). Dall'altra parte l'avvocato 
Petrarca imbastì una difesa solida e fortemente documentata, 
grazie allo spirito vigile e deciso dei Passionisti e particolarmen
te del generale p. Gorresio.

La causa subì un momentaneo arresto, a causa della morte 
del giudice card. Pallotta, avvenuta il 21 settembre 1795. Il pro
curatore generale dei Passionisti pregava allora il Santo Padre 
Pio VI di voler deputare qualche cardinale come giudice spe
ciale. La nomina avvenne, ma nella persona del segretario della 
s. Congregazione dei Riti D. Coppola, il 4 febbraio 1796.

Ripresa la causa, l'avv. Petrarca insistette sul significato e 
sulla validità della legge, che non poteva essere impunemente 
disattesa o violata solo perché l’altra parte si sentiva più forte. 
Perciò arringava: « La legge è palpabile, la legge è vigente, né 
possono a questa rinunziare i Passionisti, come non può neppure 
il giudice o rivocarla o limitarla, né a titolo di concordia né di 
convenienza né di qualunque altro pretesto che potesse il nostro 
abate allegare. Gli basti di aver prima vessati ingiustamente i 
Passionisti colle più nere calunnie presso i vescovi; di aver pro

(16) Mons. Giovanni Devoti, romano, n. 1744, vescovo 1789, traslato a 
vescovo tit. di Zela, 26.3.1804, e ad arcivescovo tit. di Cartagine, 29.5.1804, 
def. 1820, in Roma. Lettera al p. Gorresio, del 22.8.1797, in AGP, B. IV- 
IV/1-1, in «Lite giudiziale», cit. La lettera di mons. Angelelli è del 25.8. 
1797; Id., ibid.

(17) Mons. Marcantonio Moscardini, di Polì (Frosinone), n. 1749, ve
scovo 1796, def. 1818 a San Quirico in Toscana. Lettera al p. Gorresio, 
del 29.8.1797; Id., ibid.

(18) Dalie risposte ottenute si ricava che qualcuno giudicava negati
vamente la tesi e l’operato del Froscioni, qualche altro invece non era in 
grado di pronunziarsi sull’argomento.

(19) Con una sua lettera di quattro fogli, da Pievetorina, p. Faustino 
informava il Petrarca, il 12.12.1796, che aveva controllato tutto, trovando 
fra i libri parrocchiali « scassi, rasature, tratti di aliena mano ad ogni 
partita... patenti e visibili », nei punti riguardanti, per es., la quantità 
della cera. « Quello che mi sorprende — rilevava p. Faustino — si è che 
non solo alterando i libri e i fogli ed avanzando menzogne voglia abbat
terci, ma ancora lasciando intatte le carte, le vuol far parlare a modo 
suo... », AGP, B. IV-IV/1-1, in « Posizione della lite giudiziale... ».
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curato di screditarli presso di tutti; di averli in una parola con
tinuamente perseguitati. Non creda di voler ora vessarli anche 
in quest’altra maniera con impedire che possano chiamare il po
polo alla loro chiesa, ad udire la divina parola in ore le più 
adattate alli contadini e che sicuramente niente impedisce al par
roco di poter esercitare le sue funzioni parrocchiali, che sogliono 
farsi in ore diverse, le quali verrebbero mutate dall'abate per 
fare un dispetto ai Passionisti e per frastornarli nelle loro ore 
già destinate, qualora venissero questi obbligati a sospendere il 
suono delle loro campane, ed in conseguenza a sospendere le 
loro funzioni in tempo della messa parrocchiale. Si torna per
tanto a ripetere che si dia a ciascuno quello che è suo, ed in 
questa guisa niuno resterà pregiudicato » (20).

Il giudice Coppola sapeva valutare bene la vigorosa impo
stazione della difesa del Petrarca, ma cercava di arrivare a qual
che accomodamento, che, però, non poteva soddisfare la parte 
lesa, la quale non si diceva disposta ad accettare ingiusti com
promessi e chiedeva solo giustizia. E questa venne finalmente il 
31 gennaio 1798 con la sentenza definitiva, che condannava il par
roco Froscioni, cui si faceva obbligo di « rifar tutte le spese oc
corse in detta lite, che ascesero alla somma di scudi cinquanta, 
ridotti, essendo allora in commercio la moneta erosa o sia pla
teale » (21). Ecco il dispositivo della sentenza:
— Non compete alcun diritto della metà né il doppio compenso 

al parroco per portare il viatico e accompagnare il corteo alla 
chiesa, ma solo la « quarta funeraria » consistente nella quar
ta parte della cera e nel compenso semplice per il viatico. I 
Passionisti vengono assolti da ogni addebito. Su tutto questo 
affare si dovrà osservare da ambe le parti un perpetuo si
lenzio.

— Non compete all'abate parroco innalzare la « propria croce », 
quando si trasportano i defunti alla chiesa di S. Agostino e 
vi partecipano i Passionisti, ma in tal caso, nell'ora fissata 
con l'abate, questi sono tenuti con la « propria croce » non

(20) AGP, B. IV-IV/1-1, in « Camerin. Funerum et juris pulsandi cam- 
panas »..., libro grande, cit., p. 188.

(21) AGP, B. IV-IV/1-1, « Ragguaglio autentico delle controversie pas
sate fra noi ed il sig. don Giuseppe Froscioni parroco di S. Maria della 
Pievetorina », di p. Gaspare De Castro (di s. Giuseppe), senza data, origi
nale? P. Gaspare, di Tivoli, n. 1774, prof. 1798, ord. ?, dim. 4.4.1814. Era 
stato uno dei primi a giurare (11.10.1810) dopo lo scioglimento della Con
gregazione.
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velata a recarsi alla chiesa parrocchiale per ricevere lo stesso 
abate e insieme andare alla casa del defunto; e in questo caso 
l’abate non può incedere con la « croce parrocchiale » ma con 
quella « solita e non velata » dei Passionisti. Se costoro, però, 
non intervenissero alla « associazione » (processione o corteo), 
non compete all’abate entrare nella chiesa di S. Agostino, ve
stito di cotta e stola con la sua croce inalberata, anche se 
nell’annesso convento non soggiornassero in actu dodici reli
giosi, ma si fa obbligo all'abate, dopo aver dato l'ultima bene
dizione alla salma, di deporre la croce e la stola e potere 
entrare così in chiesa con la sola cotta, senza alcun diritto 
di svolgere dentro la chiesa altra funzione sopra il defunto.

— Prima del suono delle campane, è fatto obbligo ai Passionisti 
o agli eredi o ai consaguinei del defunto di comunicare la le
gittima dichiarazione della scelta della sepoltura fatta dallo 
stesso defunto. Adempiuto quest'obbligo, i Passionisti posso
no procedere al suono delle campane, per indicare la scelta 
della sepoltura, e al trasporto del cadavere alla loro chiesa, 
anche se l'abate si ricusasse di parteciparvi (in tal caso egli 
non può esigere l'emolumento dagli eredi del defunto).

— Nessun diritto di associazione compete all'abate e ai suoi suc
cessori per quei defunti di altre parrocchie, che passano per 
il territorio della parrocchia di Pievetorina per essere sepolti 
nella chiesa di S. Agostino e conseguentemente nessun diritto 
di emolumento può essere esigito dagli eredi degli stessi 
defunti.

— Infine nessun diritto compete all'abate e ai suoi successori 
di proibire il suono delle campane, per indicare la celebra
zione delle messe e di altre funzioni religiose, per cui è lecito 
ai Passionisti di esercitare tale diritto anche nei giorni festivi, 
nel tempo stesso in cui l'abate celebra la messa parrocchiale 
e molto più per segnare la celebrazione di altre messe e fun
zioni ecclesiastiche. La parte vinta è condannata a sostenere 
le spese della « lite giudiziale », nella misura che sarà stabi
lita dal giudice O-
Si chiudeva così una questione che aveva pesato molto sulla 

comunità passionista di Pievetorina, dalle remote origini del 1784 
e da quelle prossime del 1793 fino alla sentenza giudiziale del 31 22

(22) AGP, B. IV-IV/1-1, Decreto in forma di rescritto: « Camerin. Fu- 
nerum jurisque pulsandi campanas decretum », 31.1.1798, p. 4 in folio.



334 CAP. IV - CON LA CHIESA E PER LA CHIESA

gennaio 1798. Questa piccola storia, mentre rivela in dettaglio 
mentalità di quel tempo e di quegli uomini, ha un suo preciso 
valore, quello di entrare in un mondo che viveva spesso di in
genue tensioni e di problemi di « portata casalinga » elevati tal
volta a grande risonanza, un po' gratuita forse, ma che si pos
sono, a distanza di secoli, quasi toccare con mano. Ce lo fa ca
pire meglio un religioso, che era membro della comunità di Pie- 
vetorina: Una tale sentenza « quanto al detto sig. abate riuscisse 
amara e dolorosa ben lo dimostrano gli effetti, che principal
mente da quel punto in poi ne dimostrò sempre l’amareggiato 
suo cuore, per cui sempre la famiglia componente questo ritiro 
ha dovuto soffrire dei disturbi, quantunque dai religiosi mede
simi tutto si sia sempre sofferto con cristiana e religiosa pazien
za, dissimulando sempre ogni torto ed oltraggio, senza mostrarne 
mai il minimo risentimento, conforme la più eroica pazienza esi
geva; anzi non si è mai mancato a qualunque sua diretta o indi
retta richiesta di prestarglisi da noi l’opera nostra in servizio 
della sua chiesa medesima, avendolo perfino servito per qualche 
tempo in qualità di cappellano un nostro religioso medesimo; 
ma con tutto questo sempre ha dato chiaramente a conoscere a 
tutti e con l'opere e con la lingua signanter (:3), la sua aliena
zione O  e malcontento, che ha sempre nutriti e nutrisce per i 
religiosi, chiunque siano, purché dimorino di famiglia in detto 
ritiro. Il che fa capire che tutto sia effetto del suo naturale poco 
capace di gratitudine, perché troppo dalla passione dell'interesse 
signoreggiato. Noi, peraltro, come veri seguaci di Gesù Crocifis
so, il quale cum malediceretur non maledicebat, cum pateretur 
non comminabatur, ecc. (23 24 2S), ad imitazione di Lui, che in tutto il 
corso di vita sua ci ha lasciato nobilissimi esempi della più eroi
ca sofferenza, proseguiremo a tutto soffrire con religiosa pa
zienza » (26).

3. La comunità di S. Angelo (Vetralla) 
e i Cappuccini di Ronciglione

Ormai i Passionisti avevano acquisito una buona esperienza

(23) Traduzione letterale: con la lingua segnatamente (specialmente 
con la lingua). Sottolineatura dell’originale.

(24) Nel senso di allontanamento (dai Passionisti).
(25) « Oltraggiato non rispondeva con oltraggi e soffrendo non minac

ciava vendetta » (1 Pt. 2,23).
(26) AGP, B. IV-IV/1-1, P. Gaspare De Castro, « Ragguaglio autentico 

delle controversie passate fra noi ed il sig. don Giuseppe Froscioni par
roco di S. Maria della Pievetorina », cit.
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nei rapporti con gli Ordini mendicanti, a cominciare dalla « gran
de lite » da questi mossa contro le nuove fondazioni di Paliano, 
Ceccano, San Sosio e Terracina (1748-1750), poi contro le fonda
zioni di Recanati e di Monte dell'Olmo (1783) e contemporanea
mente contro il ritiro di S. Angelo di Vetralla. L'eterno motivo 
era quello della questua. L'autorevole e nobile richiamo di p. 
Giov. Maria Cioni sul « panico timore che debbano diminuirsi 
le loro elemosine » (dei mendicanti), si concentra nell'aureo prin
cipio ispirato al Vangelo che « le limosine crescono a misura 
che i popoli sono coltivati » (27 28 29). Ma, forse, non è dato a tutti cre
dere a questo principio.

I Cappuccini del convento di Ronciglione, per esempio, ave
vano fatto ricorso nel 1760 alla s. Congregazione dei Vescovi e 
Regolari perché venisse vietata la questua del mosto alla comu
nità passionista di S. Angelo. Il fondatore, quantunque dispo
nesse del benestare del vescovo di Sutri, mons. Filippo Mor- 
nati O, prese in pace la cosa e si assoggettò al decreto della 
s. Congregazione O, per cui tale questua non si fece fino al 1769, 
quando, cioè, Clemente XIV concesse la Bolla « Supremi Apo
s to la ti ».

Ottenuta questa Bolla, mons. Mornati autorizzò nuovamente 
la questua. Ripresa questa, si portò la Bolla a conoscenza dei 
Cappuccini, che si erano già risentiti, ma davanti al documento 
pontificio si quietarono. Seguì un periodo di pace, che continuò 
anche col nuovo vescovo mons. Crivelli (30), il quale concesse il 
permesso ad triennium. Deceduto questi, dopo appena due anni 
dalla sua elezione, il vicario capitolare di Sutri ab. Cerni non si 
sentiva di rinnovare il permesso dato dal Crivelli e si arrese solo 
dopo una pressante lettera dell'ab. Zuccari, sottosegretario della 
s. Congregazione dei Vescovi e Regolari. Così s'indusse nel 1781 
a rinnovare il permesso per tutto il tempo del suo governo, ma 
nel 1782, in seguito ad un preciso ricorso dei Cappuccini di Ron
ciglione, che allegavano il decreto del 1760, della suddetta Con

(27) An 397 (II f.7r). E p. Cioni soggiunge: «Ma queste [limosine], 
anzi, maggiormente se li accrescono, perché i fedeli, quanto più sono col
tivati nella pietà e più sono liberali e caritatevoli verso li servi di Dio ».

(28) Mons. Filippo Mornati, di Macerata, n. 1704, vescovo di Nepi e 
Sutri 1754, def. 1778 a Nepi.

(29) Decreto datato 28.11.1760, a firma del card. Carlo Alberto Guido- 
boni Cavalchini, prefetto.

(30) Mons. Girolamo Luigi Crivelli, di Trento, n. 1746, vescovo 1778, 
def. 1780. La sede sutrina restò vacante per due anni.



336 CAP. IV - CON LA CHIESA E PER LA CHIESA

gregazione, escluse dal permesso la zona ronciglionese per far 
piacere a quei potenti mendicanti. Non valsero « né prieghi né 
ragioni » per farlo ragionare. Si dovette nuovamente ricorrere 
alla mediazione dello stesso Zuccari, che indirizzò presto al Cerni 
una sua lettera corroborata pure da un'altra della s. Congrega
zione, che gli ordinava di lasciar continuare la questua. Solo 
allora il Cerni concesse il permesso, facendo recapitare la lettera 
della s. Congregazione al vicario foraneo, « onde fu avviata la 
divisata questua » (31).

I Cappuccini, però, non disarmarono e fecero presentare in 
piazza una citazione al nostro cercatore (32), ma esso (attesa la 
nuova licenza) non ne fece caso e proseguì la questua. « Scris
sero al card, de York — narra l'annalista — facendogli vedere 
che il decreto della sagra Congregazione non era da noi osser
vato. Ma esso altro non fece che mandare al sig. avv. Zuccari il 
reclamo; quale l’informò della facoltà concessa nella Bolla po
steriore al detto decreto di liberamente questuare fuori della 
propria diocesi, colla licenza dell’Ordinario. E così — conclude 
l’annalista — terminò la briga » (33). E pare che si facesse così 
« gran bonaccia » nelle acque spesso agitate delle questue fra 
grandi e piccoli mendicanti. Le rivoluzioni e le soppressioni sono 
già alle porte. Si dovrà allora pensare oltre il recinto del con
vento, e come avviene per la società e la Chiesa di quel tempo, 
al di là del proprio campanile, verso gli ampi spazi della cat
tolicità.

§ 15. C o n  i l  po po l o

1. La « vocazione popolare » dei Passionisi
Lo storico Giuntella ha potuto parlare di « innata vocazione 

popolare » dei Passionisti, riferendosi alla semplicità, austerità e 
particolarmente alla povertà delle loro origini e del loro primo 
sviluppo. I loro possedimenti « non andavano oltre il muro di 
cinta dei loro ritiri » ('), e la loro Regola proclamava con chia
rezza che « la povertà è lo stendardo sotto di cui deve militare

(31) An 378 (A. f.21r).
(32) Era fratei Barnaba Battisti (della Vergine Addolorata), di Alatri, 

n. 1743, prof. 1765, def. 1832 nel ritiro romano dei SS. Giovanni e Paolo.
(33) An 376-378 (A. f.20v-21v).
(1) V. E. Giuntella, Presentazione al volume di C. A. Naselli, La sop

pressione napoleonica, cit., p. X.
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tutta la Congregazione » Q. Per questo essa ne costituisce il suo 
« impenetrabile muro e sicura difesa » Q. Niente beni stabili, ad 
eccezione di un appezzamento di terreno adibito ad orto, prato 
e selva, da servire anche come recinto al ritiro, più come « spa
zio dell'anima » e protezione della solitudine che come possesso 
puramente materiale. Si vive di elemosina, non andando giornal
mente di porta in porta, ma nelle campagne, nel « tempo delle 
raccolte del grano, olio e mosto » e ricevendo tutto dalla carità 
dei fedeli, « quali spontaneamente offeriscono sufficiente aiuto e 
soccorso » C). Forte della verità teologica e della esperienza del
l’uomo, la visione istituzionale della povertà passionista mira a 
far fronte e a debellare quell’impedimento dell'uomo « secondo 
la carne », che è « l'attacco dei [ai] beni temporali, che alle vol
te, e d'ordinario suole occupare il cuore umano, onde non può 
volare al sommo Bene; e questo vien tolto dalla santa povertà, 
praticata e insegnata da Gesù Cristo » Q.

Er un fatto che una tale povertà, concepita e tradotta in atto 
di maniera così radicale, mentre spogliava la piccola comunità 
passionista di troppi compromessi temporali, generava — tra
mite la « santa solitudine » e la « santa orazione » — uomini di 
Dio ed operai evangelici, conferendo loro quella genuinità, sem- 2 3 4 5

(2) F. Giorgini, Regulae et Constitutiones, cit., pp. 42-43. Il testo del 
1775 e 1930 continua: « e però in vigore del voto non sarà mai lecito di 
possedere beni stabili sotto qualunque titolo, eccettuati i fondi annessi di 
orto, prato e selva per uso di casa e per la necessaria coltivazione dei 
medesimi fondi. Non sia mai lecito... avere rendite determinate e stabili, 
o in comune o in particolare... » (ediz. italiana, Roma 1930, n. 93).

(3) S. Paolo d. Croce, Notizia 1768, cit., n. 5, p. 16. La Notizia 1747 
sviluppa il concetto: « Uno dei sostegni più forti e più validi di questa 
Congregazione è la povertà ad imitazione del N.S.G.C., acciocché i religiosi 
sbrigati da ogni affetto delle cose terrene, collochino tutto il loro pensiero 
in Dio, al di cui possesso solamente aspirano »; n. 9, p. 9.

(4) Id., Notizia 1768, cit., n. 7, pp. 16-17, che continua: « L'abbracciare 
in questa guisa la santa povertà è molto giovevole per la salute dell'ani- 
me, perché uno dei requisiti necessari che si ricercano acciò dagli operai 
non si spargano invano i sudori si è il tener lontana ogni ombra d’ava
rizia ed ogni sospetto d'interesse, essendo manifesto ai popoli che i reli
giosi della Passione non cercano le loro entrate, che non possono posse
dere, ma solo la loro eterna salute ».

(5) Id., ibid., n. 5, p. 16. Principio sostenuto dalle Regole, dal testo 
del 1746 a tutti i successivi, con un avvertimento rigoroso: « Si deve tener 
per certo che nella Congregazione regnerà lo spirito della religiosa perfe
zione, fintanto che si manterrà in essa intatto il vigore ed amore alla vo
lontaria povertà; e se questo verrà ad estinguersi, sarà ogni cosa messa 
in disordine dalla cupidigia e andrà in decadenza la santa osservanza ». 
F. Giorgini, Regulae et Constitutiones, cit., p. 48. (ediz. italiana, cit., n. Ili, 
p. 48). Id., La povertà evangelica nella Congregazione della Passione, Ro
ma 1980.
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plicità e credibilità, che li rendeva particolarmente accetti al po
polo, quasi ne fossero l’espressione più autentica e gli interpreti 
più accreditati. La questua discreta (6) rappresentava più spicca
tamente il punto di coesione e d’incontro con la condizione di 
una popolazione, che in grande maggioranza viveva al limite tra 
la povertà e l'indigenza. Senza voler accennare alla questua quale 
strumento e occasione di evangelizzazione popolare, si pensi solo 
a ciò che poterono fare, specialmente nelle campagne, tanti umili 
e ferventi cercatori, sia sacerdoti che laici, accostando sulle aie, 
nei frantoi e nei palmenti (7) modesti possidenti, poveri contadi
ni, braccianti ed immigrati. Questi cercatori non domandavano 
soltanto una elemosina, ma facevano dono di una presenza, che 
assumeva spesso il significato di una elevazione civile e cristiana, 
mediante un dialogo da pari a pari, tra poveri (8), i quali avevano 
trovato fra i nuovi religiosi della Passione di Gesù le forze ca
paci di mediazione fra una società chiusa orgogliosamente nei 
suoi privilegi e una legione di esclusi dall'opulenza e ancor più 
da quella misura umana, che avrebbe dovuto consentire agli 
emarginati di quel tempo di sconfiggere la fame.

C'era l'evangelizzazione popolare delle missioni ed esercizi 
spirituali — ministero proprio della giovane Congregazione — 
che rappresentava, con una catechesi organica e vigorosa, non 
solo uno strumento di formazione cristiana ma anche una ac
culturazione ed elevazione delle masse popolari. Le quali resta
vano esplicitamente privilegiate dai missionari passionisti, in 
forza delle stesse Regole e Costituzioni, che avevano fatto una 
scelta preferenziale dettata da un grande ardore apostolico. «Non 
si cerchi mai — suonava così il testo del 1741 — d'andare a far 
le missioni nelle città, ma sempre si mostri alli illustrissimi e re
verendissimi vescovi desiderio d'andare alle povere terre bisogno
se, anzi l'andare nei luoghi solitari, maremme, isole ed altri luo
ghi che paiano più abbandonati dai ministri apostolici deve es

(6) Così deve considerarsi la questua permessa dalle Regole e Costi
tuzioni, perché veniva limitata nel modo e nei tempi: era vietata quella 
di porta in porta ed era consentita quella di alcuni generi; per altri si 
richiedeva il consenso volta per volta dei superiori maggiori.

(7) Palmento, termine della enotecnica meridionale, che indica il luogo 
dove si pigia l'uva e fermenta il mosto.

(8) Questo apostolato di accostamento, in occasione della questua, era 
talvolta segnato anche da fatti straordinari, che ebbero protagonisti santi 
sacerdoti e laici, ricchi di doni mistici, sia prima che dopo la morte del 
fondatore, nel periodo, cioè, di cui ci occupiamo.
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ser giudicato dai soggetti della nostra Congregazione come par- 
ticolar loro istituto» (9). La vocazione popolare dei Passionisti 
nasce da qui, da una scelta operata fin dalle origini e calata poi 
in un dettato costituzionale, che — nella scala quasi infinita 
della povertà — voleva rivolgersi di preferenza a quella senza 
nome e senza volto.

Non deve stupire, allora, che queste nuove forze missionarie 
guardassero prima agli « ultimi » e « si rallegrassero molto quan
do per il bene delle anime converrà loro faticare nei paesi più 
negletti ed ignobili », e in forza di tale comunione e condivisione 
fondessero in un'unica reale condizione di vita la povertà volon
taria dei Passionisti e la povertà di un popolo, che le migliori 
riforme dei governi illuminati del tempo non erano riuscite a 
riscattare dalla miseria, perdurando le vecchie strutture socio - 
economiche de\\’ancien régirne. Ciò spiega perché le popolazioni, 
specie delle campagne, « si erano abituate a considerare [i Pas
sionisti] come dei provvidenziali vicini sempre pronti ad accor
rere amorevolmente in aiuto in ogni calamità » (10 11).

2. Con il popolo nella povertà e nelle calamità

A dir la verità, la povertà era la peggiore — e permanente 
— calamità che potesse incombere sulla popolazione. I lavoratori 
delle campagne, dipendenti o stagionali dividevano il pranzo con 
la cena, mentre nelle città, specialmente a Roma, il numero dei 
poveri e mendicanti toccava cifre impressionanti. Buona parte 
di essi erano a carico dell'assistenza pubblica ed altra buona 
parte gravitava a Roma sui numerosi monasteri e conventi della 
città (“). Il problema della mendicità a Roma era talmente preoc
cupante che il governo pontificio fu « costretto ripetutamente a 
prendere provvedimenti, a volte draconiani, come il forzato ri

(9) F. Giorgini, Regulae et Constitutiones, cit., p. 94. I testi successivi 
(1746, 1769, 1775, 1930) mantengono sostanzialmente eguali contenuti: «Quei 
che dai superiori... saranno destinati e spediti per tali ministeri, dovran
no portarsi prontamente e volentieri a fare le sante missioni in qualun
que luogo saranno mandati, o siano città, o piccoli paesi, villaggi, isole 
ed altri luoghi, quantunque poveri, incomodi e di aria poco buona. Riguar
dino la volontà di quei sacri pastori come volontà di Dio e si rallegrino 
molto quando per il bene delle anime converrà loro faticare nei paesi 
più negletti ed ignobili» (ediz. italiana, cit., n. 211, p. 87).

(10) V. E. Giuntella, op. cit., ibid.
(11) Nel 1789 i conventi maschili erano 114 con 3110 religiosi e quelli 

femminili 52 con 1500 monache; nel 1798, 127 e 54; su una popolazione 
complessiva di 165.411 abitanti.
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covero di tutti i mendicanti, a volte parziali e temporanei, come 
negli Anni Santi, ma sempre inefficaci » (I2).

Le comunità passioniste non erano chiamate ad affrontare 
in termini politico-sociali il grave problema del pauperismo che 
affliggeva allora più o meno gli Stati italiani, particolarmente lo 
Stato Pontificio, ma a rispondere in termini di carità e di solida
rietà cristiana al numero di accattoni o disoccupati, che dove
vano sfamarsi. Il Vangelo e l’esempio del fondatore costituivano 
una legge indiscussa e insieme un’esigenza di testimonianza per 
i Passionisti di questo ventennio. Ogni comunità, specialmente 
là dove la povertà era più acuta, pensava ai poveri come a fra
telli, affidando generalmente al fratello portinaio tutta quella 
provvidenza che essa era riuscita a risparmiare per essi. Non era 
il di più che la comunità intendeva dare, ma quello di cui si era 
privata per condividere la reciproca condizione di povertà. Il 
che acquistava maggiore rilievo in periodi di carestia, dimostran
do con i fatti che la piccola Congregazione quando si trattava di 
« poverelli » stravedeva e strafaceva. Le pagine della storia ed 
agiografia passionista di questo secolo sono piene.

Cera a Roma, per esempio, fratei Giuseppe Cecchini, un 
friulano trapiantato nel Lazio, cuoco per sedici anni nel ritiro di 
S. Angelo e poi a Roma fino ad età avanzata. Lo vedevano an
dare in estasi fra pentole e fornelli, ma soprattutto in gioia in
contenibile quando, assegnato poi alla portineria dei SS. Giovan
ni e Paolo, poteva servire « alli poverelli di Gesù ». Minestre, 
zuppe, pane buono rappresentavano per lui come una mensa 
regale per la pazienza, buona grazia, diligenza che vi metteva 
perché i poveri restassero soddisfatti. Perciò domandava sempre 
ai superiori roba da dare ai suoi poveri, facendo convogliare 
con rara abilità tutto ciò che in cucina e nell'orto potesse sovve
nire ai loro bisogni. Bastava dargli qualcosa per essi per ren
derlo felice. « I giorni destinati a distribuire la minestra ai pove
ri, sembravano per lui giorni di gran solennità, scrive il biografo. 
Si vedeva tutto affaccendato, e perché diceva di lavorare per 
Gesù Cristo, adoperavasi con tanta attenzione e pulizia che più 
non si sarebbe potuto fare nel servizio di grandi personaggi ».

(12) V. E. Giuntella, Roma nel Settecento, cit., p. 327. L'Ospizio di San 
Michele intendeva rispondere a questa esigenza. Vedi bibliografìa, ibid. 
Sul tema dell'organizzazione caritativa pubblica e privata è nota l’opera 
di Carlo Luigi Morichini, Degl’Istituti di pubblica carità e di istruzione 
primaria in Roma. Saggio storico e statistico, Roma 1855. Aa. Vv., La ca
rità cristiana in Roma, a cura di Vincenzo Monachino, Bologna 1968.
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Tutti si meravigliavano e si domandavano dove potesse trovare 
tanta roba da riempire la pentola, eppure non avrebbe mai per
messo che vi si mettessero cibi o condimenti poco sani. « Riu
sciva ancor più prodigioso — rileva il biografo — il sapore di 
questa minestra, benché assai meschino (u) era il condimento che 
vi usava. Più di una volta vi fu chi ne fece assaggio e ne rimase 
stupito: anzi perché un giorno andò a male quella preparata per 
i religiosi, né vi era tempo a rimediare, si prese il compenso di 
passare quella fatta dal fratei Giuseppe per i poveri, e tutti ri
masero soddisfatti con allegrezza indicibile del buon fratello ». 
Le virtù non ordinarie di questo umile religioso confermarono 
l’opinione dello stesso fondatore condivisa e continuata da parte 
dei suoi confratelli e dei secolari, che riconoscevano in lui « una 
viva immagine di santità », così da far dire a qualcuno: « Costui 
in morte ha da fare miracoli » (13 14). Il miracolo dei miracoli, però, 
era lo spirito di servizio ai poveri.

Ciò non riguardava solo la grande comunità romana, ma 
anche le comunità meno numerose di provincia. Per esempio, 
ritroviamo a Ceccano fratei Giuseppe Bonifazi, il famoso sagre
stano che aveva fatto della basilica dei SS. Giovanni e Paolo 
una « vetrina » e dopo 17 anni era stato trasferito in quel ritiro 
della Ciociaria per esplicarvi l'ufficio di portinaio e di infermiere 
della comunità. Ufficio, il primo, che comportava molta fatica 
per il continuo afflusso di visitatori e di poveri, provenienti da 
Ceccano e da altri paesi e campagne vicine. Il nuovo portinaio 
« prese un grande affetto e sviscerata tenerezza ai poverelli — 
annota il biografo — i quali frequentemente accorrevano per la 
limosina, e a ciò che poteva somministrare la povertà del ritiro 
aggiungeva non di rado la sua pietanza, della quale si privava, 
affinché la propria astinenza divenisse reficiamento di Gesù Cri
sto nella persona del povero ». Nessuna meraviglia, allora, che ai 
suoi funerali (1792) accorresse in chiesa « un gran numero di 
poverelli, che vollero con la loro presenza aggiungere onore a 
chi con tanta carità li aveva alimentati, e sembrava che colle 
loro preghiere ricordassero a Gesù Cristo le sue stesse paro
le: — Beati misericordes quoniam ipsi misericordiam conse- 
quentur — » (15).

(13) In poca quantità.
(14) CB, pp. 181-183.
(15) CAdd, III, pp. 17-19. « Beati i misericordiosi, perché troveranno 

misericordia » (Mt. 5,7).



Il periodo che va dal 1771 al 1783 registrò un seguito di ca
lamità nello Stato Pontificio, che si fece sentire naturalmente 
con maggiore gravità sulle classi più povere. Se ne trova l'eco 
negli Annali, dove p. Cioni informa esaurientemente su queste 
calamità come una voce di particolare interesse, non tanto per 
scrupolo di cronaca — sobrio e misuratissimo com'è nella scelta 
delle notizie da fare entrare nel suo lavoro — quanto, ci pare, 
perché si trattava di avvenimenti che toccavano da vicino la fa
miglia passionista, sensibilissima alla situazione di chi aveva po
co o niente, essa che viveva della carità altrui. Assume, quindi, 
un significato assai eloquente che l'annalista parli di tante di
sgrazie abbattutesi sulla popolazione come fatto di famiglia, co
me cosa che interessava i Passionisti, quali poveri con gli altri 
poveri.

Già nel 1771-1772, sotto Clemente XIV, si erano dovute im
piegare ingenti somme per comprare il grano necessario a far 
fronte alla terribile carestia di quegli anni (16). L'eccessiva sta
gione di piogge dirotte nel 1777 mosse il successore, Pio VI, a 
distribuire più volte il pane ad un gran numero di contadini (17). 
Una gravissima carestia ritornò nell’estate 1781 e perdurò fino 
all'estate 1783, che si ripercosse naturalmente sui ritiri, facendo 
alzare i prezzi fino alle stelle (18 19 20). I religiosi, rispondendo all'in
vito del pontefice, celebrarono tridui di preghiere speciali nel
l'estate ed inverno 1781 (”). « Si degni Sua Divina A4aestà di toc
care il cuore ai peccatori — invoca qui l'annalista — acciò emen
dino la loro vita, che così Iddio disarmerà la sua destra dal fla
gello troppo dovuto alla gran corruttela dei costumi dei nostri 
tempi » O. C’è tanta umiltà e semplicità fra le righe di p. Cioni,
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(16) Ne nacque poi uno scandalo, che coinvolse Nicolò Bischi, respon
sabile di aver amministrato 900.000 scudi, a titolo di acquisto di grano e 
di prestito ai « mercanti » per incentivare la semina. G. Moroni, Dizionario 
di erudizione storico-ecclesiastica, cit., 53, Venezia 1851, p. 89.

(17) Id., ibid., p. 92.
(18) An 361 (f. 90r): «I salumi salivano alle stelle, pagandosi il baccalà 

fino a baiocchi 7 la libra; e ciò a motivo della guerra in mare fra i Fran
cesi e Spagnoli contro gl'inglesi. Oglio e legumi erano cari. Il grano si 
vendè fino a scudi 10 il rubbio, perché, quantunque il grano in fiore fosse 
bellissimo, allorché si mietè, si trovò patito e vuoto, massime per le Ma
remme. Le uve parimente promettevano molto, ma, venute le tramontane 
in ottobre, le seccarono a tal segno che poco fruttarono ».

(19) An 362 (f. 90r). Nel triduo ordinato per l’estate si fece pure una 
questua per la gente disastrata, nell'altro di Natale vennero ordinati il 
suono delle campane ad un’ora di notte e la visita delle chiese dedicate 
a San Pietro e a San Paolo, « alle quali dovevano portarsi processional- 
mente ciascheduna religione, separatamente, recitando salmi ».

(20) Id., ibid.



§ 1 5 . CON IL POPOLO 343

è vero, ma per un cristiano esiste pure, nell'ottica della fede, 
una lettura biblico-sapienziale.

Il 1782 non fu migliore dell’anno precedente, perché « il Si
gnore — continua p. Cioni — di bel nuovo impugnò il suo divin 
flagello, per la corruttela dei vizi. Le raccolte andarono tutte 
male. La raccolta del grano disparve, si può dire, fra le mani 
dei mietitori; mentre diedero le biade grandi speranze e poi ap
pena fu una mezza raccolta. Sicché il grano salì verso li 10 e 11 
scudi al rubbio. Il granturco ed i legumi andarono parimente 
malissimo, e così la ghianda, la castagna, l'olivo, ecc. Sicché fu 
carestia universale. A ciò si aggiunse che nell'inverno seccarono, 
per i geli e le nevi, perfino gli alberi e morirono gran quantità 
di bestie pecorine e bovine. E vi è da temere il peggio — con
clude p. Cioni da servo di Dio — se il misero mondo, quale vive 
addormentato nel male, non si riscuote a salutevole penitenza e 
non placa, colla mutazione della vita, il giusto sdegno del 
cielo » (2I 22).

La carestia si prolungò fino al nuovo raccolto dell’estate 
1783. Il « grano siciliano », per esempio, si arrivò a vendere fino 
a 10 scudi il rubbio, ma le derrate necessarie non mancarono, 
perché il governo pontificio provvide a fare importare molto gra
no dalla Sicilia. La Provvidenza, però, sottolinea vistosamente 
l’annalista, non abbandonò le comunità passioniste, che poterono 
«soccorrere colle limosine, anche più abbondanti del solito, li po
verelli ». Nonostante, perciò, i gravi timori a causa delle conti
nue piogge e nebbie avutesi nei mesi di maggio-giugno 1783, il 
nuovo raccolto fu abbondante e « la povertà respirò dalla mise
ria », conclude, con un sospiro di sollievo p. Cioni (“)•

Negli stessi anni 1781-1783 le due comunità del M. Argen
tario potevano respirare, perché il granduca di Toscana concesse 
finalmente il benestare per la questua nei territori dei « vicariati 
regi » (circondari) di Grosseto e Scansano. Le municipalità dei 
paesi interessati diedero informazioni favorevoli ai Passionisti, 
così pure i consigli comunali dei paesi delle diocesi di Fondi, 
Gaeta, Aquino, Sora, al re di Napoli, quando nel 1783 le comu
nità passioniste di Terracina e San Sosio domandarono di svol
gere la questua fra le popolazioni del mezzogiorno (23). L'episodio

(21) An 380-381 (A. f.22v).
(22) An 402 (II. f. 9r).
(23) An 402-403 (II. f. 9v).
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del 1785, per cui il governo granducale di Firenze negò in quel
l'anno la facoltà della questua ai padri dell'Argentario, si può 
considerare, pensiamo, una eccezione (24).

Assieme alle carestie non mancarono nel 1779 replicate scos
se di terremoto nella zona di Bologna e della Romagna, che eb
bero, però, disastrose conseguenze quando si ripeterono nel 1781 
in alcuni luoghi della Romagna, Toscana, Umbria e Marche, spe
cialmente a Cagli, « dove cadde la cupola della cattedrale, la 
mattina di Pentecoste, mentre mons. vescovo (25) faceva pontifi
cale, e vi morirono da circa 80 persone » (26). Avvenimenti dolo
rosi, che impressionarono i contemporanei, al pari di altri di mi
nore entità, ma sempre luttuosi, come lo scoppio della polverie
ra di Civitavecchia, causato da un fulmine, che produsse gravi 
danni.

Si temeva pure molto la diffusione della peste negli anni 
1778 e 1785. Il morbo si era diffuso nella Dalmazia, ma con op
portune precauzioni, adottate dalle autorità sanitarie dello Stato 
Pontificio, si riuscì a tenere sotto rigoroso controllo la costa 
marchigiana, scongiurando così ogni pericolo (27). Una fastidiosa 
epidemia imperversò, però, nell'estate 1780, in Roma e nei paesi 
circonvicini, manifestandosi con « febbri terzane e febbri risen
tite ». Gli ospedali della città erano strapieni e la stessa comu
nità dei SS. Giovanni e Paolo arrivò a contare fino a 22 religiosi

(24) Fu nel settembre 1785 che i Passionisti del M. Argentario ebbero 
notizia che non potevano più esercitare il diritto di questua nella zona. 
Il provinciale p. Antonio Pucci si servì allora dell'amicizia del benefattore 
di Firenze cav. Vantini per ottenere la conferma della licenza della cerca 
dal granduca. Invano. Anzi « fu rimesso il memoriale agli Ordinari di non 
poter questuare le religioni estere ». Così i Passionisti vennero esclusi, in 
quanto sudditi dello Stato dei Presìdi, sotto la sovranità del re di Napoli. 
Per una Congregazione di rigorosa povertà, quale quella dei Passionisti, 
il divieto di questua diventava un problema di vita o di morte. Perciò 
intervenne il prepósito p. Giov. Maria Cioni, inviando a Firenze il rettore 
p. Bartolomeo Vanni (dei Dolori di M.) con fratei Melchiorre Gigli (di s. 
Giuseppe) a fine dello stesso mese. Ricevuti in udienza dal granduca si 
videro « negata la grazia » per la ragione « che nel suo Stato i Passionisti 
non erano da tutti graditi, che non si prestavano quando erano richiesti 
e che erano inutili ». Si poté accertare dopo che l'informazione sfavore
vole era pervenuta dal vicariato di Grosseto. Sorse subito il problema 
del mantenimento del noviziato di S. Giuseppe. Archivio Ritiro Presenta
zione, Platea, anno 1785.

(25) Mons. Lodovico Agostino Bertozzi, di Fano, n. 1704, vescovo 1754, 
def. 1802.

(26) An 361-362 (f. 90r).
(27) G. Moroni, op. cit., 52, Venezia 1851, p. 232. Quale misura precau

zionale il papa « sospese la famosa fiera di Senigallia ed alla Porziuncola 
il celebre perdono ».



§ 15. CON IL POPOLO 345

colpiti da queste febbri. « Ma, grazie a Dio, assicura p. Cioni, 
non vi fu verun infermo pericoloso. Per tal motivo, la somma 
clemenza del Santo Padre, motu proprio, mandò ordine di so
spendere il mattutino la notte fino alla festa di Tutti li Santi ». 
Le altre comunità, ad eccezione di Paliano, se la cavarono bene, 
dato che il morbo aveva colpito pure i « paesi di aria buona ». 
Durante l'epidemia i padri della comunità celimontana accorsero 
ogni giorno alT Ospedale San Giovanni per le confessioni dei 
malati (26).

Le calamità descritte furono meno gravi di quelle che poi 
seguirono con i tumulti e le gravi agitazioni avvenute a Roma a 
fine Settecento, come si vedrà presto. Un episodio ci fa accosta
re, intanto, alla comunità passionista di Anguillara verso gli anni 
1793-1796 (28 29). Il paese era stato messo in trambusto, a fine luglio 
e princìpi di agosto, dalla notizia che i forzati della galera S. 
Pietro di Civitavecchia erano tutti fuggiti, alcuni perfino coi ferri 
ai piedi, indirizzandosi in buon numero verso le mura cittadine. 
Tutto il paese si era mobilitato a difesa, armandosi come meglio 
era possibile e richiamando la gente dalla campagna. Dalla rocca 
si facevano segnalazioni con fazzoletti bianchi ai Passionisti di 
San Francesco perché lasciassero il ritiro, temendo un assalto 
dei galeotti fuggiaschi. I religiosi si persuasero allora di rifu
giarsi in paese (30), recandosi subito dall’arciprete Jacometti, che 
li incoraggiò dicendo che sarebbe stato meglio rimanere, poiché 
quei forzati « al più avrebbero chiesto un po' da mangiare ». 
Certamente, vedutisi respinti dagli Anguillarini, essi avrebbero 
potuto saccheggiare il ritiro abbandonato, se non fossero venuti 
poco dopo da Roma i soldati per inseguirli (31).

(28) An 345 (f.83v-84r).
(29) L’autore anonimo della relazione dell'episodio non ricorda l’anno 

preciso, ma dà due indicazioni importanti, che permettono di datare il 
fatto negli anni 1793-1796, corrispondenti al primo triennio di provincia
lato di p. Bernardino Paolini Costa e al termine del generalato di p. 
Gorresio.

(30) La piccola comunità era formata di 4 sacerdoti e tre fratelli, in
cluso il superiore « ad interim » p. Felice Torquati (di san Giuseppe). Que
sti non voleva lasciare il ritiro, « ma alle replicate istanze dei religiosi 
tutti costernati, dovè cedere, onde ognuno si fece la sua sporticella. Fu 
pensato, giacché era dopo vespro, a porre in luogo sicuro la pisside sagra, 
cioè dietro un altare in un piccolo tabernacolo, senza lampada ». Relazio
ne sul « Ritiro di S. Francesco presso VAnguillara, diocesi di Sutri, tolto 
dalla Repubblica [francese] e non più accettato », in Boll CP, V ili (1927),
p. 202.

(31) Id., ibid., p. 203. « Difatti — riconosce il cronista — a ben riflet
tere, fu grazia speciale del Signore che i forzati indispettiti per la ripulsa
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« Intanto quegli infelici — scrive il cronista — alcuni coi 
ferri ai piedi, erravano dispersi per quelle vaste campagne, in 
una stagione così critica, in aria pessima; rimanevano uccisi co
me le pecore, essendovi una taglia considerevole per ogni testa; 
i loro cadaveri rimanevano insepolti ad ammorbar l’aria e le 
campagne, quantunque il governo avesse assegnata una doppia 
di oro per ogni corpo, cui si fosse data sepoltura ». Fratei Gae
tano Rota, « nato fatto per quest'opera pia di seppellire i mor
ti », si fece avanti per potere esercitare questa opera di miseri
cordia, a solo titolo di carità. Il superiore in un primo tempo 
gliela negò, ma dopo, senza pensare alla taglia, lo mandò assieme 
a fratei Egidio Gasbarri, la mattina stessa della festa della Ma
donna Assunta, provvedendolo di « alcuni istrumenti », acqua 
odorosa e un po’ di provvigione. « Era ormai Y Ave Maria e i 
poveri becchini — riprende il cronista — non ricomparivano; 
onde il p. Felice si mise in apprensione che non avessero avuto 
qualche sinistro incontro. Ma Iddio lo consolò, mentre sull’im
brunire dell'aria sani e salvi si ricondussero al ritiro, meno che 
dai loro corpi esalava un certo fetore come di marcio ».

Raccontarono che avevano vagato per quella « desolata ed 
arsa campagna », senza frutto, finché si imbatterono in un pa
storello, che « volentieri si fece loro guida e li condusse in un 
sito dove trovarono lo spettacolo di tre cadaveri mezzo fradici, 
colle membra sparse, coi capi staccati. Il fratei Gaetano, imi
tando il santo Tobia, a dispetto della terra, ch'era dura come il 
ferro, fece tre fosse, vi ripose quegli avanzi della misera umanità, 
compose i tumuli, vi accomodò alla meglio tre croci e tutto con
tento se ne tornò al ritiro ». L'ufficio di Tobia non aveva niente 
a che vedere con le tre doppie promesse dal governo, è vero, ma 
quando nessuno pensava alla ricompensa, verso il novembre se
guente, i Passionisti vennero invitati a riscuoterle. Il cronista, 
allora, conclude con una citazione biblica del prepósito p. Gor- 
resio, che autenticava, per dir così, lo spirito e l'agire di quei 
religiosi tanto umani e tanto evangelici: « Pietas ad omnia uti- 
lis est » (* 32).

degli Anguillarini, nella nostra assenza non andassero a saccheggiare il 
ritiro... Furono intanto distribuiti in diverse case dei nostri amorevoli i 
religiosi, e la sera si pernottò nell'Anguillara. La mattina tutto era in per
fetta tranquillità. Celebrammo le nostre messe, e tornati per tempo al ri
tiro, trovammo, per grazia di Dio, come avevamo lasciato la sera innanzi».

(32) « La pietà è utile a tutto » (1 Tm. 4, 8). Id., ibid., pp. 203-204.
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3. I Passionisti e i moti popolari del 1793-1796
L'ultimo decennio del secolo fu drammatico e tragico insie

me. Alle origini e al centro di esso la grande Rivoluzione iniziata 
in Francia nel 1789 e proseguita con le varie assemblee e l’esecu
zione capitale del re Luigi XVI (1793) fino al Terrore (1793-1795) 
e al direttorio (1795-1799). Le prime misure antiecclesiastiche e 
le successive sempre più di carattere antireligioso avevano por
tato alla « Costituzione civile del clero », alla soppressione dei 
voti e Ordini religiosi e al giuramento civico del clero (1790), e 
conseguentemente allo scisma della Chiesa francese, alla perse
cuzione dei preti non giurati e al massacro organizzato dal 
Terrore.

Bisogna dire che Roma fu colta di sorpresa. Sia sotto lo 
aspetto temporale che sotto quello religioso l'autorità pontificia 
non era preparata né politicamente né militarmente né psicolo
gicamente ad un precipitare di avvenimenti così drammatici da 
diventare una sfida al suo nome e alla stessa sua esistenza. A 
quasi venti anni dalla sua elezione, Pio VI non presentava più 
quella salute e resistenza fisica di una volta. Nel 1793, per esem
pio, dovette rinunziare, suo malgrado, alla visita annuale di Ter- 
racina, a causa dei suoi malanni. In compenso potè, nella festa 
dell'Ascensione 1795, vedere ultimati i lunghi lavori di bonifica 
dell’Agro Pontino, impartendo fra calorose manifestazioni popo
lari la solenne benedizione alla città di Terracina e alla circo
stante « campagna redenta ». Chi sa se la locale comunità pas- 
sionista previde che ormai non avrebbe potuto più godere della 
bontà e generosità d'animo di papa Braschi. Difatti, nel maggio 
dell'anno seguente, dovette interrompere l’ultima visita all’amata 
città e tornare celermente a Roma (19 maggio 1796), poiché l’ina
spettata ritirata degli Austriaci dall'Adda al Mincio gettava pra
ticamente le Legazioni in mano all’ esercito del generale Bo- 
naparte.

Da quattro anni Roma viveva ormai nella paura e nella ten
sione, a causa degli emissari della Rivoluzione, che nessun ten
tativo di prudenza e cautela del governo pontificio riusciva più 
a frenare ed accontentare. Il popolo romano, quantunque por
tato per natura alla vita gaia e tranquilla, era stanco delle spa
valderie dei Francesi e risoluto a farla finita con le loro continue 
provocazioni.

Già, quando erano pervenute le tristi notizie dell'Assemblea
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legislativa di Parigi, Pio VI aveva ordinato, a fine 1791, delle 
processioni penitenziali in città. Ai Passionisti dei SS. Giovanni 
e Paolo venne assegnata quale termine della processione la chie
sa di San Silvestro al Quirinale, cui partecipò anche p. Vincenzo 
M. Strambi (33), che Tanno appresso venne scelto fra i quattro 
incaricati a predicare gli esercizi spirituali al popolo romano. Il 
papa invitava clero e popolo a speciali preghiere, di fronte alle 
minacce d'invasione del governo rivoluzionario, assegnando quat
tro chiese per ciascun predicatore. Lo Strambi fu designato a 
S. Spirito in Sassia, Trinità dei Monti, S. Maria in Vallicella, S. 
Maria Maggiore, « nelle quali — rileva l’annalista — predicò con 
gran frutto e soddisfazione del popolo » (34).

Siamo nel novembre 1792. Il 13 gennaio (domenica) del nuo
vo anno veniva ferito a morte Ugo de Bassville, segretario del
l’inviato francese a Napoli, che, sotto lo specioso pretesto di vi
sitare i monumenti della città, svolgeva in effetti attività sedi
ziosa, subornato da un ufficiale di marina, La Flotte. La popola
zione inferocita sarebbe passata ad altri eccessi se non fosse 
intervenuta la polizia. Ciononostante, tutta la città fu in movi
mento durante la notte ed in tutte le strade risuonava il grido: 
« Viva la religione cattolica, viva il papa! » (3S). I tumulti conti
nuarono anche nei giorni seguenti senza che la gendarmeria riu
scisse a dominare la situazione. Piazza del Popolo, alla confluen
za delle tre arterie vitali della città, Via del Corso e le collaterali 
Via del Babuino e Via di Ripetta, era il luogo di riunione dei 
romani. C’era seriamente di che preoccuparsi. In quella stretta 
il cardinale vicario Marcantonio Colonna, a nome del papa, fece 
venire dai SS. Giovanni e Paolo p. Vincenzo M. Strambi, ordi
nandogli di affrontare con le armi migliori, quelle spirituali, la 
folla inquieta.

Lo Strambi era già un autorevole oratore e missionario, no-

(33) Stanislao d. Add., op. cit., pp. 142-143. Queste preghiere e proces
sioni penitenziali dovevano aver luogo dal Natale 1791 all’Epifania 1792. 
Due comunità religiose assieme a due confraternite dovevano recarsi a 
visitare le solenni Quarantore, cantando per via, in tono penitenziale, le 
Litanie lauretane.

(34) An 486-487 (II. f. 36r-36v): « Seguitando sempre più li timori della 
invasione dei Francesi, il Santo Padre ebbe ricorso al sussidio delle pub
bliche orazioni, armi potentissime contro tutti gl’inimici ».

(35) Ludovico von Pastor, Storia dei Papi dalla fine del Medioevo, 
XVI/3, Pio VI (1775-1799), trad. italiana di Pio Cenci, Roma 1934, p. 558. 
« L’inviato veneziano Capello, alla fine della relazione del 14 gennaio 1793, 
diceva che il tentativo di far scoppiare la rivoluzione a Roma era fallito 
senza trovare punto aderenti ».
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tissimo ai Romani per la sua forza di parola e più ancora per 
la sua santità da quando aveva tenuto ogni anno nella città i 
prestigiosi corsi catechetici istituiti da Benedetto XIV in prepa
razione alla Pasqua e affidati ai migliori oratori d'Italia (M). Il 
santo passionista obbedì all’ordine del cardinale vicario e, ricor
dando a quella popolazione la stima e la fiducia con cui l'aveva 
sempre ascoltato e obbedito, la indusse a sentimenti di ordine 
e di pace. Molto più ora avrebbe dovuto farlo, perché più grave 
era il pericolo. Perciò la scongiurava nel nome del sovrano e 
capo della Chiesa e per il Sangue sparso da Cristo « a deporre 
le armi, a rinunziare alle vendette, ad ubbidire, a calmarsi, a 
ritornare tranquilli alle loro case. Il popolo si commosse — sog
giunge il biografo — e ciò che non aveva fatto sotto la pressione 
delle baionette lo fece alla voce di un sol uomo. Si sciolse e ri
tornò pacifico alle sue occupazioni » (36 37 38), tanto che nell'aprile se
guente — conquistato dal coraggio e nobiltà del pontefice — 
avrebbe voluto innalzare a questi un monumento in bronzo sul 
Campidoglio. Pio VI ringraziò ma ricusò l'offerta, pensando in 
cuor suo che in simili frangenti e in quelli che ancora si attende
vano ci voleva ben altro per far fronte allo sfacelo finanziario 
dello Stato, con una moneta ridotta solo a un pezzo di carta e 
con un pane di così cattiva qualità da provocare dopo dei tu
multi popolari.

I fatti erano quelli che erano: da una parte la debolezza 
endemica di uno Stato detto impropriamente teocratico e dall'al
tra la forza rivoluzionaria di una giovane repubblica, che aveva 
imposto con le armi le sue idee e le sue leggi a mezza Europa. 
Eppure di fronte a tale cruda realtà la forza del fragile Stato 
della Chiesa stava nella fede del suo popolo e nel coraggio con 
cui il pontefice, indicendo nei momenti più cruciali preghiere e 
atti penitenziali, « per placare la giustizia di Dio » (3S), e accet-

(36) Stanislao d. Add., op. cit., p. 141. Il popolo era invitato a frequen
tare questa catechesi sistematica con particolari editti del vicariato. Il 
santo esordì nel 1782 nella chiesa della Consolazione, avendo gran numero 
di fedeli, affluenza ai sacramenti e buone conversioni. Gli anni seguenti 
continuò nelle chiese di S. Carlo al Corso, S. Luigi dei Francesi, del Gesù, 
S. Marco, S. Maria Maggiore, S. Lorenzo in Damaso, S. Salvatore in Lau
ro, S. Maria in Trastevere, delle Stimmate.

(37) Id., ibid., p. 144.
(38) Un editto dellTl.1.1794 conteneva una assoluta proibizione di fe

steggiare l'anniversario dell'uccisione di Bassville, mentre il clero « ebbe 
istruzione di influire nelle sue prediche a calmare il popolo». L. von Pa- 
stor, op. cit., p. 566. La triste notizia dell'invasione francese del Belgio e 
di parte della Renania destò nuove preoccupazioni a Roma. Il papa invitò
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tando ¡’umiliazione e lo spoglio doloroso dell'antico sfarzo e po
tenza ecclesiastica, riscattava lo spirito evangelico della Chiesa 
assieme al pontificato che la rappresentava.

Con la ritirata degli Austriaci dalla Lombardia, nel febbraio 
1796, era prevedibile l'invasione delle Legazioni confinanti, come 
di fatto avvenne nel maggio seguente. Bonaparte occupò presto 
Bologna, imponendo un duro armistizio, firmato il 23 giugno, 
per la mediazione dell’ambasciatore spagnolo Azara. Esso venne 
accettato per timore di peggio, subendo gravissime imposizioni 
finanziarie e politiche (39). Ripresero, allora, a Roma le agitazioni 
popolari, quando tutti i cittadini vennero sollecitati a presentare 
elenchi dei loro oggetti di valore ed a tenersi pronti per la con
segna. « Talora si dovette persino far fronte a mano armata ai 
disordini [dei] rivoltosi. Le molestie ai Francesi e alla loro ser
vitù crebbero in misura preoccupante » (40). I mesi di luglio e di 
agosto 1796 furono mesi di sgomento per il clero e il popolo, 
anche se tutto era temperato e sorretto dalla fede religiosa, che 
vide proprio in quei mesi un grande afflusso di fedeli alle chiese, 
particolarmente là dove le immagini — a detta dei testimoni 
privilegiati — avrebbero aperto o mosso gli occhi. « Le strade 
erano piene di devoti pellegrini, che spesso andavano in proces
sione a piedi scalzi e recitando il Rosario » (41). In tutta Italia 
non si faceva altro che parlare di questi fatti prodigiosi avvenuti 
a Roma, interpretati da alcuni come effetto di superstizione po
polare e da altri come segni autentici della misericordia divina, 
tramite la Vergine (42). Lo stesso Pio VI ne prese atto, conceden-

nuovamente, nel maggio, giugno ed agosto 1794, a pubbliche preghiere, 
« cui partecipò egli stesso fervidamente », anche se era uscito da poco da 
forti attacchi di febbre. Id, ibid., pp. 568, 570.

(39) Id., ibid., p. 602. Il papa doveva pagare 21 milioni di scudi in tre 
rate entro tre mesi e consegnare 100 oggetti d’arte e 500 manoscritti. Per 
questo fu necessario ricorrere a ciò che restava del famoso tesoro di 
Sisto V, custodito in Castel S. Angelo, equivalente a 700 mila scudi.

(40) Id., ibid., p. 603. « Il Bonaparte inviò allora a Roma il messaggio 
non equivoco che il governo pensasse a provvedere per la tranquillità e 
l'ordine del popolo, altrimenti verrebbe egli stesso ad incaricarsene ».

(41) Id, ibid., p. 604.
(42) Id, ibid. Vedi V. E. Giumella, op. cit., pp. 197-198, ove vengono 

indicate alcune opere più significative sull’argomento; e Ignazio del Co
stato di Gesù (Carsidoni), Vita del ven. servo di Dio mons. Vincenzo M. 
Strambi, della Congr.ne dei Passionisti, vescovo di Macerata e Tolentino, 
Roma 1844, pp. 63, 74, ove si parla del prodigio degli occhi dell'immagine 
della Madonna avvenuto nel 1788 nella chiesa dei Domenicani di Ancona, 
alla presenza dello Strambi e di tutti gli astanti. Tornato a Roma, fu in
terrogato il santo dalla figlia spirituale ven. Maria Luisa Maurizi se fosse 
vero quel prodigio. Egli le rispose: « All’altare di quell’immagine vi ho 
detto la messa ed ho veduto muoverle gli occhi ». Prima dunque che si
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do l'ufficio e la messa della B.V. Maria, in memoria di tali segni 
prodigiosi (43), e ordinò di tenere a Roma, nelle sei piazze mag
giori, delle missioni assieme a funzioni espiatrici da concludersi 
con la benedizione eucaristica. Tutte opere accompagnate da in
dulgenze particolari.

Quello era il momento giusto per calmare e fare ragionare 
il popolo romano in un’ora tanto angosciosa per la Chiesa e per 
lo Stato. Dovendo scegliere predicatori all'altezza del compito 
eccezionale, il pontefice pensò nuovamente al missionario passio- 
nista della comunità dei SS. Giovanni e Paolo, p. Strambi, asse
gnandogli Piazza Colonna, al centro della città (44). Non doveva 
questa volta fare delle catechesi, ma delle meditazioni sulle ve
rità eterne, dette in linguaggio pastorale « prediche di massi
ma »: glielo specificò bene il nuovo cardinale vicario Giulio M. 
della Somaglia (45), vincendo le forti obiezioni presentategli dal 
santo predicatore. « La predica! la predica! E fate la volontà di 
Dio! », gli disse con fermezza il porporato. E p. Strambi obbedì.

La missione, iniziata verso il 25 agosto 1796, durò 15 giorni. 
La partecipazione del popolo, che « accorreva da tutti i punti di 
Roma in folte schiere », fu davvero impressionante, ed anche se 
non tutti potevano afferrare le sue parole, tutti ne restavano 
profondamente colpiti, specialmente quando il missionario si 
flagellava sul dorso nudo, « spruzzando del suo sangue le mura 
delle case circostanti ». Una sera nel calore della predica gli ven
ne a mancare la voce. Non potendo, allora, farsi udire, prese il 
Crocifisso e lo mostrò al popolo dicendo: « Popolo caro, io non 
posso più parlare, ma questo Cristo vi parlerà per me ». Una 
grande commozione s'impossessò della folla (46). « I più gran pec
catori — scrive il primo biografo — chiedevano misericordia ed

verificassero i prodigi a Roma, essi erano stati preceduti da altri simili 
nelle Marche, « come costava dai pubblici processi divulgati colle stam
pe », precisa l’autore.

(43) G. Moroni, op. cit., 53, p. 99.
(44) A quel tempo più vasta, perché comprendeva anche l’attuale Piaz

za Montecitorio, tagliata poi da Palazzo Wedekind costruito nel 1838 per 
allogarvi la Posta pontificia.

(45) Il biografo Stanislao d. Add., op. cit., p. 145, fa il nome del card. 
Marcantonio Colonna, che, però era deceduto il 4.12.1793. Il suo successore 
fu il Della Somaglia, piacentino, ultimo cardinale creato da Pio VI, il 
1.6.1795, nominato vicario di Roma il 22.9.1795, def. 1830.

(46) Ignazio d. Costato di Gesù, op. cit'., pp. 63, 69-70. « Ritornato in 
palco due giorni dopo, il servo di Dio, racconta l'autore, quella vastissima 
piazza non fu capace di contenere il gran numero di uditori, che da tutte 
parti accorrevano affin di aver la sorte almeno una volta di ascoltarlo ». 
Stanislao d. Add., op. cit., p. 146.
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i sacerdoti bastavano appena ad amministrare la penitenza a 
quanti la chiedevano; non si udivano da tutte le parti che gemiti 
e singulti; le lagrime del servo di Dio eccitavano quelle di chi lo 
ascoltava e le tenerissime parole, che uscivano dal suo cuore 
infocato, avrebbero spezzato ogni durezza » (47 48). Un giorno il suo 
discorso prese un tono profetico di minaccia, avvertendo tutti 
che non era il caso di cullarsi su vane rosee speranze, perché 
la pace era ancora molto lontana e la giustizia divina stava so
spesa « come una spada fiammeggiante sopra la città dei papi: 
— E dove sono, gridò, dove sono un Francesco d'Assisi ed un 
Domenico di Guzman che plachino Iddio e arrestino i flagelli 
dell’ira sua? — » (4S).

Dei testimoni riferiscono anche di fatti straordinari avvenuti 
durante questa eccezionale predicazione. Una sera fu veduto 
« sollevarsi dal palco e quasi volare ». Un'altra sera — depone 
il can. Storace, che assisteva dal palco — si « vide il suo volto 
pieno di raggi come un sole ». La gente, testimone anch'essa di 
questi segni, si persuase ancor più della santità del p. Vincenzo 
e dell'invito alla conversione che Dio faceva ad ognuno per mez
zo di lui (49 50). L’ultimo giorno della missione, 10 settembre, « lo 
spettacolo fu oltre ogni credere tenero e commovente. Avendo 
il ven. padre intimata una processione di penitenza, che volle 
egli stesso condurre da Piazza Colonna alla chiesa della Madon
na ss. del Popolo, sembrò che tutta Roma volesse raccogliersi 
attorno al ven. missionario. Le piazze, il corso, le strade contigue 
ridondavano di un popolo immenso, profondamente penetrato 
della più viva compunzione, che esternava con gemiti e sospiri, 
e con una copia di lagrime, che muoveva a tenerezza » (so). Lasciò 
« salutari ricordi » a quella sterminata moltitudine, perché po
tesse mantenere « il frutto raccolto in quei santi giorni ».

Il santo si era ritirato già nella solitudine e nella preghiera

(47) Ignazio d. Costato di Gesù, ibid., p. 63.
(48) Stanislao d. Add., ibid., p. 147.
(49) Id., ibid.
(50) Ignazio d. Costato di Gesù, ibid., pp. 64-70. L’autore sottolinea lo 

strepitoso risultato della missione, memorabile nella storia religiosa ro
mana della fine Settecento, parlando del « ritorno a penitenza dei più 
ostinati peccatori ». Uno di questi, secondo la deposizione processuale di 
un vescovo, richiesto dal confessore quale argomento del predicatore 
l'avesse più toccato, così da determinare la sua conversione, rispose: 
« Padre, nessuno: perché io, attesa la lontananza dal palco, non potevo 
sentire neppure una parola: mi sono aiutato però cogli occhi, che tenevo 
sempre fissi nel missionario, e solo in vederlo mi eccitava a contrizione, 
e mi scioglievo in lagrime e sospiri ».
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del cenobio celimontano, quando il pontefice, ben informato del 
grande frutto ottenuto nella missione di Piazza Colonna lo volle 
destinare a predicare, nella chiesa del Gesù, un corso di esercizi 
spirituali ai cardinali, vescovi, prelati e dignitari della Curia ro
mana e della Corte pontificia. Il santo, confuso per quella so
vrana designazione, chinò la testa e si rivolse per 10 giorni a 
quel qualificato uditorio come un « angelo del Signore ». Predi
cazione semplice ed essenziale la sua, ma allo stesso tempo so
lida, fondata sulla S. Scrittura e sui Padri della Chiesa, dai quali 
prese « i pensieri, le ragioni, le autorità e perfino le frasi e le 
bellezze tutte dei suoi ragionamenti ». Così volle ricordare a quei 
personaggi, in un momento doloroso della Chiesa, « i grandi do
veri e le più importanti obbligazioni dei prìncipi del vero Israele 
e dei pastori delle Chiese » (51).

Come lo Strambi anche tanti altri suoi confratelli videro 
moltiplicarsi in quegli anni il lavoro apostolico, poiché molte 
altre popolazioni e città, « atterrite dalla vicinanza delle armi 
francesi e spaventate da quella rivoluzione, che tutti presagivano 
come foriera di un turbine... erano sollecitate anch'esse di cer
care nella compunzione e nel sincero ritorno a Dio lo scampo 
da quella tempesta che sì da vicino rumoreggiava ». Perciò si 
rivolsero ai Passionisti, particolarmente allo Strambi, perché si 
spargesse anche fra di esse la parola di salvezza (52 53). Difatti non 
passò molto che Roma, dopo l'occupazione delle Legazioni e il 
saccheggio di Loreto (gennaio 1797), dovette accettare il Trattato- 
capestro di Tolentino imposto dal Bonaparte per quanto riguar
dava la parte politico-finanziaria, per ciò che si riferiva invece 
al campo religioso vi fu una resistenza assoluta da parte della 
delegazione pontificia (u). La salute del vecchio pontefice decli-

(51) Id., ibid., p. 64.
(52) Fra le numerose città e diocesi, basti fare il nome di Senigallia, 

Perugia, Temi, Loreto, Città della Pieve, Ferentino. I frutti di questa evan
gelizzazione furono pari alla testimonianza di quei religiosi, specialmente 
di p. Strambi, il quale — come scrive il primo biografo — appena inco
minciava le funzioni del ministero in un luogo, tosto cambiava questo di 
aspetto, ed il vizio, il lusso, il libertinaggio venivan proscritti e vedevansi 
sensibilmente rifiorir la pietà, la religione, il buon costume. Sarebbe stato 
difficile il resistere o alla forza di sue parole o alla persuasione dei suoi 
esempi: bastava il vederlo per restar mosso e l’udirlo per esser conver
tito ». Id., ibid., pp. 64-65.

(53) Il Bonaparte ne fu sorpreso. Nonostante le sue ripetute minacce, 
che videro più volte il card. Mattei in ginocchio davanti a lui, i negozia
tori ottennero la sera del 18 febbraio 1797 che il terreno ecclesiastico non 
venisse più toccato. I sacrifici durissimi furono, quindi, solo di ordine 
temporale. La libertà della Chiesa era salva. L. von Pastor, op. cit., 
pp. 619-621.
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nava. Il 1797 si chiudeva con l'uccisione del generale Duphot, 
che si era posto a difesa dei rivoltosi, sguainando la sciabola 
davanti ai gendarmi pontifici. Ciò fornì il pretesto al direttorio 
di Parigi per fare occupare Roma dal generale Berthier e per far 
proclamare la destituzione del papa e la Repubblica romana, il 
15 febbraio 1798, 23° anniversario della elezione di Pio VI.

La nuova Repubblica romana fu tutt'altra cosa da quella 
che Francesi e giacobini romani sognavano e volevano far cre
dere. La grande maggioranza della popolazione stava con il papa 
prigioniero, come dimostrerà poi l'insorgenza popolare di Roma 
e di molta parte d'Italia. Ciò sta a significare che la scelta « del
l'indefettibile » primato dello spirituale di fronte aH'effimera ca
ducità del temporale operata coraggiosamente a Tolentino, libe
rando il papato dalla debolezza, nella quale agonizzava, apriva 
un'età nuova alla Chiesa, come gli spiriti più acuti di quel tempo 
avevano avvertito e dichiarato (54).

In effetti ciò che da essi si chiedeva ai vertici della Chiesa 
era lo stesso che questa già viveva negli umili ceti popolari, sin
ceramente religiosi, e in quei movimenti e comunità ecclesiali, 
che germogliati nel Settecento avevano capito che l'opera prima
ria e urgente della Chiesa era l'evangelizzazione di una società, 
che già accusava i primi forti colpi di scristianizzazione. Non 
per nulla quel papa, Benedetto XIV, che aveva ricordato che non 
il dominio temporale, ma la Chiesa era depositaria delle promes
se del Cristo, aveva sostenuto in Roma l’azione missionaria del 
francescano riformato Leonardo da Porto Maurizio e dell'antico 
eremita Paolo della Croce, che aveva già iniziato la fondazione 
di una nuova Congregazione, quella della Passione di Gesù, com
battuta fieramente dai frati mendicanti negli anni 1748-1750, ma 
risolutamente protetta dal pontefice bolognese (5S).

Erano proprio queste forze nuove, assieme alle antiche, che 
vivevano fedelmente il loro carisma, ad operare la sutura tra la 
Chiesa e il popolo mediante la parola evangelica, che risuonò, 
come si è visto, più efficacemente nei momenti di smarrimento 
e di dolore, quando la Chiesa umiliata e impoverita dallo spoglio 
implacabile della Rivoluzione si trovò davanti alla Croce: che in 
realtà fu la sua liberazione. La comunità apostolica passionista, 
umile, povera, libera, ne aveva già fatta ragione della sua vita. 
Il popolo l'aveva ben capito.

(54) V. E. Giuntella, op. cit., pp. 210-211.
(55) Id., ibid., p. 170.
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§ 16. L a M i s s i o n e  d i  B u l g a r ia

1. La prima spedizione missionaria
Già il fondatore aveva trattato con la s. Congregazione di 

« Propaganda Fide » — sul finire del pontificato di Benedetto 
XIV — l'assegnazione di una missione estera alla sua nascente 
Congregazione Q. Per quanto piccola — nel 1758 contava solo 
100 religiosi — essa teneva a realizzare un punto importante 
delle sue Regole e Costituzioni, che facevano obbligo ai « sog
getti capaci d'attendere alla conversione degl’infedeli » di « an
dare prontissimamente in qualunque parte quando saranno mes
si [mandati] dal sommo pontefice o dalla s. Congregazione di 
Propaganda Fide » (1 2).

Sia ben chiaro: non era il dettato costituzionale ad esprime
re in sé e per sé un valore obbligante, ma ciò che esso signifi
cava e conteneva nel di dentro, quale realtà ed esperienza di un 
bene totale posseduto dalla primitiva comunità passionista, apo
stolica per sua natura e definizione. Comunità che s'incendiava 
nel « fuoco del santo Amore » e viveva la tensione dell'Assoluto. 
L’evangelizzazione non poteva fermarsi soltanto ai confini della 
patria, doveva per germinazione spontanea valicare i confini e le 
distanze nazionali se voleva essere e manifestarsi come forza del
lo Spirito. Ciò spiega perché, non essendo riuscito il fondatore, 
per varie ragioni, a tradurre in atto i progetti di una missione

(1) Le prime trattative per la missione e successivamente per quella 
di Bulgaria occupano buona parte dell’AGP. Interessano il nostro periodo 
le segnature di A. IV-III/1, da 1 a 4; A. IV-III/1 e 2, contenenti notizie ge
nerali, lettere originali dal 1781, copialettere dell’Archivio Vaticano e di 
Propaganda Fide, documenti di mons. Dovanlia vescovo di Nicopoli. Inte
ressano pure: An 357-359 (f. 88v-89r), 369-375 (f.93r-94v), 381 (A. f.23r-23v); 
Bg GB, pp. 72-73, 93, 100-101; Emmanuel a s. Aloysio (I. B. Elena), Sche- 
matismus Diocoesis Nicopolitanae ritus latini in Bulgaria, Romae 1912; 
C. Auner (can.), Schematismus Archidioecesis Catholicae Bucarestiensis 
anno MCMXIV. Praecedit brevis conspectus historicus eiusdem Archidioe
cesis, Bucaresti 1907, 1914; La nostra missione nella Bulgaria settentrio
nale. Sunto storico in Boll CP, II (1921), pp. 303-307; Conspectus historicus 
Missionis Bulgariae septemtrionalis atque Administrationis apostoiicae 
Valachiae Congregationi nostrae concreditarum, in Acta CP, XV (1943), 
pp. 108-111; Stanislaus van Melis, Il lavoro apostolico dei padri Passioni- 
sti in Bulgaria e Valacchia: 1781-1820, tesi di laurea (in lingua olandese) 
presso il pontificio Istituto di Studi orientali, Roma 1954 (ricco di una 
buona appendice nella lingua originale italiana); E. Zoffoli, S. Paolo della 
Croce. Storia critica, cit., pp. 1068-1080; Aa. Vv., Terre di missione di s. 
Paolo della Croce (ediz. bilingue italo-inglese), a cura di Caspar Caulfield, 
Roma 1976.

(2) F. Giorgini, Regulae et Constitutiones, cit., p. 8. E’ il testo del 
1741, a cui il seguente del 1746 aggiunge anche « eretici » ed « infedeli ».
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nella regione del Caucaso, poi nella Valacchia e Moldavia e in
fine nella Mesopotamia Q, il discorso continuasse dopo la sua 
morte.

Fu il cardinale Leonardo Antonelli, futuro amico e figlio spi
rituale dello Strambi, quale prefetto di Propaganda Fide Q, a 
riprendere il progetto missionario, a sei anni dalla morte del 
fondatore, invitando il preposito p. Gorresio a mettere a dispo
sizione alcuni religiosi per la missione nel « regno di Bulgaria ». 
Praticamente si tornava all'antica proposta della Valacchia. Il 
generale accolse con gioia l'invito e designò due sacerdoti, in 
grande stima in tutta la Congregazione, i padri Francesco M. 
Ferreri Q e Giacomo Sperandio (3 4 5 6 7). Il 18 luglio 1781 si presenta
rono all'esame prescritto ed uscirono approvati « a pieni voti ». 
Il 28 seguente, con la benedizione del papa, poterono partire per 
Loreto e Ancona 0 , dove ospitati dal cardinale vescovo Giovanni 
Ottavio Bufalini (8 9), ottennero il passaporto dall'agente di Fran
cia e dal console del « gran signore ottomano » (sultano). S'im
barcarono il 7 agosto verso Fiume, dove giunsero dopo quattro 
giorni e cinque notti di navigazione, accolti amorevolmente dai 
padri Francescani riformati. Di lì partirono per Karlovak Q, an
che qui alloggiati presso gli stessi religiosi. Muniti del passapor
to rilasciato dal generale comandante del presidio, valevole per 
tutto l'impero austro-ungarico, continuarono il viaggio verso la 
zona montagnosa della Transilvania. Arrivarono il 23 settembre 
a Caransebes, ospitati sempre caritatevolmente dai padri Rifor

(3) C. Caulfield, Terre di missioni di s. Paolo della Croce, cit., in 
opera omonima, pp. 9-32. L’autore apporta ulteriori approfondimenti e 
ragioni, che spiegano il fallimento delle trattative fra Propaganda Fide e 
il fondatore.

(4) Il card. Antonelli fu prefetto di Propaganda Fide dal 1780 al 1793.
(5) P. Francesco M. del Divin Amore, di Levaldigi, fraz. di Savigliano 

(Cuneo), n. 1740, prof. 1762, def. 1813. Contava 41 anni e sarà poi il primo 
vescovo nicopolitano passionista.

(6) P. Giacomo delle ss. Piaghe, di Carbognano (Viterbo), n. 1749, prof. 
1762, def. 1811 durante la soppressione napoleonica. Contava 32 anni.

(7) An 357-359 (f. 88v-89r); Bg GB, p. 72; Ivan Sofranov, Nicopolis. I 
primi missionari Passionisti, in Aa. Vv., Terre di Missione di s. Paolo della 
Croce, cit., pp. 33-36. Forse una svista ha fatto dire a E. Zoffoli, op. cit., 
p. 1075, che il primo gruppo di missionari partì per la Bulgaria nel 1792, 
facendo il nome di p. Francesco M. Ferreri e di p. Michele Hirschenauer. 
In realtà si trattò della seconda spedizione.

(8) Giov. Ottavio Bufalini, di Città di Castello, n. 1709, arciv. tit. di 
Calcedonia 1750, nunzio apostolico in Svizzera 1754, card. 21.7.1766, traslato 
ad Ancona 1.12.1766, def. 3.8.1782.

(9) Gli Annali scrivono Caldistat, che il curatore invita a leggere per 
Carlstadt. In realtà questo nome si può riferire solo ad una città della 
Svezia.
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mati, attraversarono poi le Alpi Transilvaniche, servendosi di 
carri, « costretti a dormire o a ciel sereno o altrove, con gran
d'incomodo ». Alla frontiera con la Valacchia dovettero fermarsi 
e attendere dieci giorni finché arrivasse il passaporto dal prin
cipe (Voivoda) di Bucarest. Quando lo ebbero in mano, ringra
ziarono Dio di potersi avvicinare alla mèta. Raggiunsero, così, a 
metà novembre, questa città, capitale della Valacchia, principato 
vassallo della Turchia, ma non poterono proseguire per la Bul
garia, perché il vescovo di Nicopoli li prevenne che era necessa
rio richiedere prima il « firmano » del sultano. I due missionari 
attesero a lungo, e mentre erano ospitati ancora una volta nel 
convento dei Minori riformati, si esercitavano nella lingua 
bulgara.

Ottenere il « firmano » non era davvero cosa semplice. Il 
cardinale Antonelli aveva interessato il vicario apostolico di Co
stantinopoli mons. Fracchia Q , che lo potè avere per mediazione 
dell' ambasciatore imperiale di Vienna. Recava la data del 10 
marzo 1782. P. Ferreri comunicò la grande notizia al generale 
p. Gorresio, facendogli notare che il « firmano » era stato loro 
concesso come « mercanti » e non come preti, per cui dovevano 
« procedere con grande circospezione nell'esercizio del loro mini
stero » ("), e che il costo della concessione, ammontante a 24 pia
stre corrispondenti a 12 scudi romani, superava le loro possibi
lità, ridotti com’erano a zero, a causa dell'imprevisto lungo sog
giorno bucarestino. Mentre implorava Taiuto indispensabile alla 
povertà, indicava al generale come canale sicuro per il recapito 
del denaro e delle lettere un certo sig. Brattis, « mercante ra
guseo ».

Il freddo deH’inverno 1781-1782 era stato abbastanza rigido 
a Bucarest. Celebrando la messa, al momento della sunzione, 
trovavano le specie sacramentali ghiacciate. « Un fiume, che pas
sa per questa città — faceva notare p. Ferreri — lo vidi per tre 
mesi continui congelato, ed il Danubio erasi agghiacciato di tal 10 11

(10) Mons. Francesco Antonio Fracchia, della Congregazione dei Batti- 
stini, arciv. tit. di Teodosiopoli, 7.9.1778; vicario apostolico patriarcale di 
Costantinopoli, 26.9.1778, def. 1795.

(11) Si ricava da una lettera del p. Ferreri da Bucarest, del 15.4.1782, 
nella quale esprime tutto il suo stupore e dispiacere, in questi termini: 
« In Costantinopoli, nell’isole dell'arcipelago in Smirne vi sono chiese aper
te ed è permesso l’esercizio pubblico della nostra religione, ma in Bulga
ria le cose passano diversamente, perché non hanno quei fermani che la 
Porta [la corte del sultano] ai suddetti luoghi concesse». An 369 (f.93r), 
la lettera segue pure a pp. 370-373 (f. 93v-94r).
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maniera che ci passavano sopra, con tutta sicurezza, e carri e 
cavalli e carrozze. Ed in Bulgaria sento dire che fa ancora più 
freddo di qui; ma di questo non mi piglio pena, perché ci sono 
stati gli altri, ci potremo stare anche noi », concludeva il padre, 
che alla fine della lettera esprimeva, assieme ai fraterni saluti, la 
preghiera all’anziano padre Candido Costa, ben noto come reli
gioso santo e carismatico, perché li volesse benedire « ogni sera, 
rivolto verso l’oriente » (u).

Intanto il vescovo di Nicopoli, mons. Paolo Dovanlia (12 13), tor
nato a Bucarest da una visita pastorale, pensò subito ad asse
gnare ai due Passionisti il villaggio cattolico di Tranceviza, per 
curare spiritualmente i fedeli di quattro villaggi. Con le ali ai 
piedi si affrettarono a passare il Danubio, arrivando due giorni 
dopo, il 29 aprile 1782, alla città bulgara di Svistov, dove pernot
tarono. « Il giorno seguente proseguirono il viaggio, giungendo 
ad Orèsc, un grande villaggio cattolico, dove incontrarono il pri
mo ed unico sacerdote cattolico della diocesi di Nicopoli, Nicola 
Zilvi » (14). Avevano ricevuto appena le necessarie informazioni 
sull'ultima tappa di viaggio verso Tranceviza, quando vennero 
due carrozze apposta a prelevarli con lieta sorpresa dei due mis
sionari, così che il pomeriggio del 30 aprile poterono finalmente 
raggiungere il termine dell’avventuroso viaggio cominciato a Ro
ma il lontano 28 luglio dell’anno precedente. Erano passati nove 
mesi.

« Furono accolti con grande gioia dalla popolazione raduna
ta sulla piazza, davanti alla chiesa. Tutti li salutavano, baciando 
loro le mani. Dopo i primi saluti, tutti [entrarono] in chiesa per 
la benedizione eucaristica. Durante la funzione il p. Giacomo 
recitò per la prima volta il Rosario in bulgaro leggendolo su un 
libretto. Dopo la benedizione, proseguirono i contatti con il pic

(12) An 370-375 (f. 93r-94v). P. Ferreri cercava la forza per adempire 
degnamente al suo non facile compito, scrivendo fra l’altro: « Io vado 
volentieri e spero di ritornare, ma vi sono dei pericoli o per parte dei 
Turchi o per la peste che, non sono ancora due anni, fece tale strage in 
Rusciuk che vi morirono 12 mila persone. Dei cattolici, però, nessuno, ma 
solo pochi in qualche villaggio. Onde, se mai il Signore volesse che qui 
finissi la vita, sono contento ». Id., ibid., p. 372 (f. 94r).

(13) Mons. Paolo Dovanlia, di Filippopoli (oggi Plovdiv), n. 1733, del 
clero diocesano, vicario apostolico di Sofia 1771, vescovo di Nicopoli 16.9. 
1776, amministratore apostolico della Valacchia Minore 2.10.1776, dei. 1804.

(14) Nativo del villaggio di Belene. Già alunno del Collegio Urbano 
di Propaganda Fide, nominato vicario apostolico di Sofia il 29.4.1796, 
def. 1800.
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colo gregge: cena in mezzo alla folla sulla piazza (15), conversa
zione con ogni singola famiglia, malgrado l'imperfetta conoscen
za della lingua. Così trascorse la prima giornata missionaria, da 
lungo sognata. Era il 1° maggio 1782: con la protezione della 
Vergine Addolorata — commenta ispiratamente il Sofranov — 
fu segnato l'inizio della prima missione passionista bulgara, de
stinata poi, per sua stessa vocazione, a svilupparsi all'ombra e 
alla luce della Croce » (16).

La modesta chiesetta o cappella era allogata nel seminter
rato della stessa casa o « ospizio » dei missionari. « Quando [vi 
si] celebravano i divini misteri — scriveva in una lettera p. Spe- 
randio — stavano le guardie dei cristiani alla porta, acciò venen
do li musulmani potessero guardarsi ed interromperli ovvero 
proseguirli in tutta pace » (17). Il vescovo Dovanlia, da parte sua, 
scrìvendo a mons. Borgia, segretario di Propaganda Fide, si di
chiarava molto soddisfatto dei missionari, perché « fanno del 
gran bene — diceva — dànno molto buon saggio di loro stessi 
e i fedeli ne hanno una grandissima venerazione ». Perciò vor
rebbe ancora altri missionari (18 19). Chi spiccava di più fra i due, 
a stare al giudizio dello stesso vescovo, era p. Francesco M. Fer- 
reri quanto a maggiore maturità e maggior impegno nello studio 
della lingua e dei costumi bulgari (w). Il compagno p. Giacomo 
Sperandio lavorava con fervore giovanile, ma conservava una 
struggente nostalgia dell'Italia e della santa solitudine dei ritiri 
passionisti.

2. La situazione della diocesi di Nicopoli
Nicopoli, capoluogo del sangiaccato di Rustciuk (20), costitui-

(15) An 381 (A. f. 23r): «Dodici dei primari vollero cenare la prima 
sera con essi, avendo provvisto e per loro e per li medesimi la povera 
cena; ma prima di ogni altra cosa vollero che i missionari dicessero con 
loro il santo Rosario. Il che fecero, quantunque lassi e stanchi dal 
viaggio ».

(16) I. Sofranov, op. cit., in Aa. Vv., Terre di Missione di s. Paolo 
della Croce, cit., p. 36.

(17) Ne dava notizia p. Giacomo in una lettera al fratello don Spe
randio, vicario generale della diocesi di Civita Castellana, nel novembre 
dello stesso anno (1782).

(18) An 381 (A. f.23r-23v).
(19) Lettera del vescovo Dovanlia a Propaganda Fide, Archivio omo

nimo, Scritture riferite nei Congressi, Bulgaria, 7, p. 145, in S. van Melis, 
op. cit., nota 50 al cap. II, p. 141: «Secondo il mio debole discernimento, 
stimerei a proposito il p. Francesco ».

(20) Come si ricava dalla intestazione del « firmano » rilasciato ai due 
missionari il 10.3.1782. An 373 (f. 94r).
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va un appannaggio del pascià governatore di Vidin — città posta 
sulla riva destra del Danubio, all'estremità nord-occidentale del 
la Bulgaria — allora soggetta all'impero ottomano. Era sede di 
un vescovo greco-ortodosso e di un vescovo cattolico latino, che 
prima risiedeva a Belene e poi con mons. Dovanlia si era trasfe
rito a Rustciuk, anch'essa sulla destra del Danubio. L'antica sede 
vescovile, invece, di Nicopolis ad Istrum, fondata nel secolo V, 
venne ristabilita nel 1648 da papa Innocenzo X (21) per i Pauli- 
ciani passati qualche decennio prima al cattolicesimo, ad opera 
dei missionari francesi della Bosnia (22). Nel nostro periodo i loro 
discendenti costituivano il nucleo più consistente dei cattolici 
della diocesi.

La nuova Nicopoli era una città situata sopra un' altura 
cinta da bastioni, con un antico castello fortificato, e circondata 
da molti sobborghi abitati da Greci e Bulgari. Possedeva molte 
moschee e tre bagni pubblici. La navigazione del Danubio, che 
scorreva a sinistra della città, favoriva assai i suoi commerci. 
Nel 1798 venne incendiata da Passwan Oghi e presa dai Russi 
nel 1810 durante la guerra contro i Turchi (23).

La condizione dei Bulgari in quel tempo era miserrima, do
po 4 secoli di dominazione turca, mentre la grecizzazione della 
cultura religiosa e civile — per il fatto soprattutto che la Chiesa 
alta era in mano a Greci « fanarioti » (nazionalisti) — minaccia
va di cancellare del tutto la coscienza nazionale del popolo bul
garo, geloso della sua lingua, appartenente al ceppo slavo-illirico. 
A ciò si deve aggiungere il succedersi delle guerre fra Austriaci, 
Russi e Turchi, nella seconda metà del Settecento e nei primi 
anni dell’Ottocento, che resero ancora più sventurata la sorte di 
quell’infelice paese.

Certamente tali guerre avevano modificato la situazione 
umana e religiosa della stessa diocesi nicopolitana, a pensare 
che la guerra scatenata dalla Turchia nel 1768 ebbe tanti stra

(21) J. Bogeve, L’Evêché de Nicopolis en Bulgarie, in Echos d'Orient, 
18 (1916-1919), pp. 160-165. V’è chi sostiene che la diocesi venne ristabilita 
verso il 1655 da papa Alessandro VII, per interessamento dell’imperatore 
Leopoldo I (vedi La nostra missione nella Bulgaria settentrionale, cit., 
p. 304).

(22) Pauliciani era il termine con cui si indicavano i manichei nel 
Medio Evo. Si parla pure dei Bogomili, Bulgari, cioè, che nel secolo XII 
abbracciarono questa eresia assieme a molti altri loro connazionali.

(23) Guerra svoltasi negli anni 1806-1812, la quale portò alla cessione 
della Bessarabia (regione nord-orientale fra il Prut e il Dnestr, confinante 
con la Moldavia) alla Russia.
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scichi da giungere fra successive paci e convenzioni al 1783 (24). I 
missionari Battistini, che avevano sostenuto la missione di Ni- 
copoli dal 1753 al 1769 (2S), parlavano con acuta nostalgia delle 
condizioni religiose della diocesi prima che scoppiassero quelle 
guerre (26). Purtroppo a tali sanguinose calamità ne seguì un'altra 
non meno grave: l'abbandono di quei benemeriti missionari, per 
cui i cattolici di quei paesi registrarono un decadimento dolo
roso. Quando arrivarono il 30 aprile 1782, i due missionari pas- 
sionisti non ebbero da far molto per constatarlo con i propri 
occhi. Esso corrispondeva del resto alla relazione della visita 
pastorale che mons. Dovanlia aveva compiuto in diocesi nell'ot
tobre dell’anno precedente, mentre, cioè, i due padri aspettavano 
a Bucarest l’arrivo del « firmano » da Costantinopoli.

Tale relazione costituisce una fonte primaria, perché descri
ve il quadro socio-religioso della diocesi nicopolitana al momen
to dell’ingresso dei due missionari passionisti (27).

1) La diocesi si riduce a 7 villaggi di cattolici, che seguono 
il rito latino e il calendario gregoriano e sono distribuiti in 3

(24) La Turchia entrò in guerra contro la Russia nell’ottobre 1768. Per 
la prima volta la Russia di Caterina II fece muovere la sua flotta dal Bal
tico al Mediterraneo, riportando una grande vittoria navale il 4.7.1770 e 
impadronendosi in terraferma della Moldavia e Valacchia. Si inseriva a 
questo punto Federico II di Prussia, che riavvicinandosi all’Austria, im
poneva l'accordo a tre per la la spartizione della Polonia, che passava la 
Russia Bianca all'impero della zarina (1772). Il Trattato di KucukKainarge 
ristabilì la pace fra questa e la Turchia, che le cedeva Azóv e altri terri
tori con il diritto di libera navigazione nel Mar Nero, libero passaggio 
nell'Egeo e in pratica la protezione dei cristiani ortodossi nel dominio 
ottomano. Nel 1779 la Convenzione di Ainali Kawak strappò alla Turchia 
nuove concessioni e nell’aprile 1783 l’annessione della Crimea, del Taman 
e del Kuban.

(25) Questa nuova Congregazione era stata fondata tre anni prima dal 
sacerdote genovese Domenico Francesco Olivieri, nato il 1.11.1691. Fu de
cisivo per lui rincontro con la ven. Giovanna M. Battista Solimani, di cui 
divenne guida spirituale (1730), collaborando al suo Istituto (Monache 
Romite Battistine) e dando quindi vita al ramo maschile in Roma, presso 
il chiostro di S. Giovanni dei Genovesi. Benedetto XIV l’approvò con 
Breve il 23.9.1755, ponendolo alle dipendenze della s. Congregazione di 
Propaganda Fide. Il fondatore morì il 13.6.1766, in fama di santità. Pur
troppo il piccolo Istituto si estinse, a causa degli sconvolgimenti politici 
della fine Settecento.

(26) P. Ferreri scriveva a proposito nella citata lettera al p. Gorresio 
(15.4.1782): «Ci ha detto monsignore [Dovanlia] che dalla guerra mosco
vita in qua non sono più le cose in quello stato, in cui erano ai tempi 
dei padri Battistini, i quali ci dissero tante belle cose di questi paesi ». 
An 371 (f. 93v).

(27) Archivio di Propaganda Fide, Scritture riferite nei Congressi, Bul
garia 7, pp. 134-137, in S. van Melis, op. cit., Documenti (Appendice), pp. 
18-23. Relazione dell’ottobre 1781, da Bucarest.
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distretti: di Nicopoli, con Tranceviza e Peticladenci; di Svistov, 
con Oresc, Belene e Lageni; di Tarnovo, con Butovo e Var- 
nopolci.

2) Il vescovo ha esplicato nell'ottobre 1781 la visita assieme 
a due missionari, il nativo don Nicola Zilvi e l’italiano p. Fedele 
Rocchi, Minore conventuale (che fra un anno dovrebbe tornare 
in patria), procurando con la parola di Dio di istruire i detti 
villaggi e « confermarli nella santa fede ».

3) La povertà di questi cattolici è grande. Sono « riguardati 
e trattati dai loro padroni temporali piuttosto da animali che 
da uomini, mentre non permettendo loro né chiese né luogo de
cente e comodo per le sacre funzioni, li pongono in necessità di 
doversi ammucchiare in occasione di dette funzioni nei luoghi, 
che servono solo di ricetto alle bestie ».

4) L'altare consiste in una tavola larga poco più d'un palmo 
ed il contraltare in una ruvida coperta, a cui si affigge qualche 
sacra immagine di carta ed il Crocifisso.

5) « Nei villaggi più numerosi, non potendo la folla capire 
nei suddetti luoghi, s'ammucchiavano talmente che non poteva
no inginocchiarsi ed il sacerdote poteva appena con libertà vol
tarsi. Questi oratori, nei quali fra giorno ci occupavamo a sentire 
il popolo ed istruire i figlioli, poi ci servivano anche per refet
torio e la sera per dormitorio ».

6) Il popolo parla dei missionari don Zilvi e p. Rocchi con 
lode e soddisfazione, zelanti come sono nel predicare in tutti i 
giorni festivi, istruendo la gioventù ed accorrendo ai loro bisogni 
spirituali.

7) L'economia dei villaggi e la vita di questa povera gente è 
in mano ai cosiddetti « comandanti di villaggio » e rispettivi 
« sopraintendenti », che la fanno da padroni assoluti, non badan
do troppo a giorni feriali e festivi, senza parlare poi dei « pri
vati » o Turchi, i quali, mediante anticipo o allettamento di de
naro o di altro forzano praticamente i miseri contadini al lavoro. 
Il massimo di questi disordini si tocca in estate, nella mietitura 
del grano.

8) In passato non sono mancati sacerdoti che hanno cercato 
di rimediare a questa penosa situazione, ma senza risultato, per
ché cristiani e Turchi vivono frammischiati. « Noi siamo poveri 
— fanno presente i fedeli — ed abbiamo in molte cose bisogno
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di loro, noi alleviamo tra di loro figlie e sempre siamo in timore 
per esse; cerchiamo ogni maniera per farceli amici e non inimici, 
giacché con una parola cattiva, che per dispetto cavano per le 
nostre figlie, ci possono fare gran danno e nell’onore e nella 
roba e nella religione. I nostri figli vanno soli in campagna, ove 
possono da essi ricevere degli affronti, onde non possiamo altri
menti operare se non di capacitarli a forza di bugie e di giura
menti, che non possiamo andar al loro lavoro, o di secondare 
il loro volere » O-

9) Fra tante pene e privazioni la più grande è quella di non 
poter disporre di luoghi adatti alla celebrazione del culto divino, 
per cui la diocesi va spiritualmente peggiorando e i fedeli vanno 
non poco raffreddandosi (28 29). Fra tante afflizioni non mancano 
motivi di consolazione, sentendo — rileva il vescovo — « certe 
espressioni di questi poveri ed angustiati fedeli, i quali, dopo 
d’essersi con noi sforzati nel raccontarci le loro miserie e pati
menti, finivano poi il discorso spiegandosi con allegrezza d’esser 
infine contenti di seguitare a patire e soffrire tutto quel che sof
frivano purché ottenessero dal Signore la grazia d'allevare e con
servare i loro figlioli nella santa fede e in essa finire i suoi 
giorni » (30).

10) Compiuta la visita ai villaggi cattolici, il vescovo è tor
nato a Rutsciuk, dove tiene la residenza e dove sono sei case di 
cattolici dalmati di Ragusa, in numero di 28. Questi sono dediti 
al commercio delle pelli di bufalo e vivono di tale attività. L'an
no passato il vescovo proibì loro di esercitarla di domenica o 
nei giorni festivi, ma essi, pur obbedendogli con difficoltà, sono 
tornati alla carica, facendo presente che purtroppo la vendita e 
la compera delle pelli avviene nelle feste, accorrendovi mercanti

(28) Continua il vescovo: « Hanno peraltro riguardo questi privati di 
non tenerli al lavoro tutto il giorno, ma li licenziano verso le 22 ore del 
giorno in riguardo della domenica o festa. S’intende, però, che non tutti 
ugualmente temono questi particolari o privati Turchi, e molti non li ub
bidiscono, massime quei cristiani che sono più comodi [agiati] ». Id., ibid., 
Documenti (Appendice), p. 21.

(29) L’episodio penoso occorso al p. Rocchi è molto eloquente. Egli 
era riuscito ad aggiustare meglio il misero locale, che gli serviva da al
loggio a Tranceviza, ma fu costretto ad abbandonare ogni cosa, perché il 
padrone del villaggio o « sopraintendente » lo minacciò « che lo avrebbe 
sforzato a nettare il cavallo e gli avrebbe strappato la barba e che infine 
gli avrebbe dato una pistolata in capo. Per questi ed altri motivi — ag
giungeva il vescovo — si è portato da me in Bucarest colla febbre e tu- 
mor di milza... ». Archivio di Propaganda Fide, cit., ibid., p. 22.

(30) Id., ibid., p. 23.
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e allevatori di bestiame non solo dai villaggi vicini ma anche 
dalla Valacchia. Perciò insistono, implorando un po’ d'indulgen
za. Come allora comportarsi? il vescovo domanda rispettosamen
te agli eminentissimi della s. Congregazione lume e consiglio 
per sapere come regolarsi (3)).

NUMERO DELLE FAMIGLIE ED ANIME E DEI CRESIMATI 
NELLA PRESENTE VISITA (n)

Famiglie Anime Cresimati
— Oresc 55 334 15
— Belene 93 613 24
— Peticladenci 26 166 13
— Tranceviza 39 313 —

— Lageni 49 425 24
— Butovo 5 30 —

— Varnopolci 27 172 6

294 2053 82

Certamente l’arrivo dei due missionari passionisti fece respi
rare il vescovo, che in una sua lettera del 4 dicembre 1783 in
formava Propaganda Fide della duplice felicità dei cattolici « per 
la grande abbondanza, che hanno avuta quest'anno in ogni cosa, 
in tal copia che i più vecchi non se ne ricordano simile » e « per 
la spirituale assistenza che hanno dai tre missionari » (31 32 33 34). L’estre
ma povertà sembrava per un momento arrestarsi in quella po
vera diocesi. P. Ferreri e p. Sperandio avevano potuto superare 
la malattia sofferta nell'estate trascorsa, continuando a perfezio
narsi nella lingua bulgara. Adattandosi alla buona in miseri lo
cali nel villaggio di Tranceviza, si alternavano nelle visite alle 
comunità, restando uno a turno in sede, nei giorni di festa. For
tunatamente i cattolici della Valacchia avevano « tutta la libertà 
e il comodo d'essere assistiti nello spirituale dai pp. France
scani » (*)•

Due villaggi valacchi, Flomanda e Visciora, erano invece

(31) Id., ibid.
(32) Id., ibid., p. 19.
(33) Il terzo missionario è il sacerdote nativo don Nicola Zilvi.
(34) Id., ibid., p. 33. Lettera del vescovo Dovanlia a Propaganda Fide, 

del 4.12.1783, da Bucarest. I villaggi di cui egli parla sono Targoviste, 
Campulung, Rimnik, Cragliero.



§ 16. LA MISSIONE DI BULGARIA 365

curati spiritualmente dai Passionisi, che vi si recavano quattro 
volte l'anno, cioè per Pasqua, Pentecoste, mese di ottobre, feste 
natalizie, svolgendo una intensa attività pastorale: celebrazione 
dell’Eucarestia con omelia, catechesi, preghiera familiare del Ro
sario, celebrazione dei sacramenti (battesimi, visite degli amma
lati, assistenza dei moribondi, sepoltura cristiana dei morti) (35 36 37 38).

Intanto spirava il settennio, che metteva fine all'impegno 
missionario dei due padri, i quali domandarono al cardinale pre
fetto Leonardo Antonelli di poter ritornare in patria. Ma questi 
li invitò a restare, essendo la s. Congregazione « soddisfattissi
ma della loro esemplarità, bontà e fatiche in prò di quei poveri 
cattolici » (“). I due padri chinarono la testa. Avvenne, però, un 
fatto nuovo: la guerra fra l'Austria e la Turchia. In tale fran
gente, non essendo « più in sicuro la loro vita », lo stesso vesco
vo mons. Dovanlia persuase p. Francesco e p. Giacomo « con re
plicate lettere » a tornare in Italia (”)•

3. La guerra austro^turca e la seconda e terza 
spedizione missionaria

Mons. Dovanlia affrettò la partenza dei due missionari pas
sionisi non solo per mettere in sicuro la loro vita, ma anche 
perché la loro opera sarebbe stata vana in condizioni di guerra, 
in Bulgaria, a parte il fatto che il « firmano » conservava il suo 
valore solo in tempo di pace. Così partirono verso i paesi del
l'impero austriaco « con incredibile pianto di quei buoni catto
lici ». In realtà si trattò più di fuga che di partenza vera e pro
pria con i pericoli prevedibili. « Per strada furono arrestati per 
poi condurli schiavi in Costantinopoli », informa l 'annalista. 
Scongiurato tale pericolo, arrivarono in Transilvania, « ove Iddio 
li ricreò dai lunghi patimenti sofferti per mezzo di mons. Batthyà- 
ny, vescovo di Transilvania O, il quale con amorevolezza di pa
dre, seco li trattenne per tre mesi, sempre suoi commensali ». 
Nel frattempo scrisse ed ottennero il benestare di Propaganda 
Fide e del generale p. Cioni per il loro ritorno in Italia, agevo

(35) Id., ibid., p. 35. Lettera dei padri Ferreri e Sperandio a Propa
ganda Fide, da Roma, 1788.

(36) An 462 (II f. 26v).
(37) Id., ibid.
(38) Mons. Ignazio de Batthyàny, di Németujvar, n. 1741, alunno del 

Collegio germanico-ungarico di Roma, nominato daH'imperatrice e regina 
d’Ungheria Maria Teresa vescovo di Transilvania o Alba Julia (Sieben
bürgen) il 28.6.1780, def. 17.11.1798.
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lati in questo dal caritatevole prelato, che procurò ad essi auto
revoli raccomandazioni per il restante viaggio, che si concluse 
attraverso l'Ungheria, Austria, Venezia, Ancona, i ritiri delle Mar
che e finalmente Roma (39).

Ad Ancona sbarcarono proprio mentre p. Gorresio vi svol
geva, assieme ad altri sei compagni (fra cui p. Strambi), una 
grande missione cittadina. Questo padre, che da prepósito li 
aveva inviati sette anni prima in Bulgaria, li accolse con gioia 
indicibile, colmandoli di tante cortesie (40). A Roma arrivarono 
nell'ottobre seguente « con nostra estrema consolazione — scrive 
con enfasi p. Cioni — e con piacere incredibile deH'em.mo card. 
Pallotta, sig. Frattini, ecc. » (41).

La vacanza della prima missione estera passionista durò 
quattro anni, nel qual tempo p. Ferreri venne eletto nel 1790 
rettore della comunità di Anguillara e il collega p. Sperandio 
occupò le cariche di rettore di S. Eutizio e dei SS. Giovanni e 
Paolo (1790-1796), poi di provinciale di Marittima e Campagna 
(1796-1802) e infine di consultore generale fino alla morte (1802- 
1811). Invitato questi più volte ad accettare il vescovado di Ni- 
copoli, lo rifiutò costantemente. Non sapeva adattarsi a vivere 
per lungo tempo lontano dalla comunità passionista. In Bulgaria, 
anche se era stato un missionario zelante e volenteroso, sognava 
sempre di tornare alle amate solitudini e « ai nostri cari ritiri », 
come scriveva al generale p. Cioni (42). A maggior ragione l’epi
scopato non si confaceva al suo spirito.

Con mons. Dovanlia erano rimasti solo i tre missionari don 
Nicola Zilvi, don Stefano Lupi e don Mattia Razdilovich, già 
alunni del Collegio Urbano di Propaganda Fide (43). Tutti segui
vano con ansia le sorti della guerra intrapresa dall'imperatore 
Giuseppe II contro l'impero ottomano, avendo come alleata la 
Russia (1788-1789). All'inizio aveva ritenuto egli stesso il coman
do dell'esercito, ma, tolto qualche episodico successo — come la 
riconquista di Belgrado e Sabaz da parte del maresciallo Laudon 
e la vittoria del principe Giosia di Coburgo presso Focsani nella

(39) An 462 (II f. 26v).
(40) Bg GB, p. 93.
(41) An 462 (II f. 26v).
(42) S. van Melis, op. cit., nota 64, p. 142. Lettera di p. Sperandio al 

p. Cioni, del 26.6.1787. E aggiungeva: « Mi creda, rev.mo padre, che in 
tutto questo che siamo stati lontani, non ci siamo mai scordati di ritor
nare alla nostra solitudine e sotto il giogo della regolare osservanza ».

(43) Id., ibid., Documenti (Appendice), p. 36. Lettera di Ferreri e Spe
randio a Propaganda Fide, da Roma, 1788.
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Valacchia — la condotta delle operazioni apparve seriamente 
compromessa dall' incapacità dell' imperatore. Difatti, tornato 
quasi moribondo dal campo di guerra, dovette servirsi del fra
tello e successore Leopoldo II per trattare la Pace conclusa poi 
a Svistov (1791) (44), morendo di lì a poco (20 febbraio 1790), for
temente disilluso e amareggiato. La Russia pose pure fine alla 
guerra con la Pace di Jasi (1792).

Intanto erano trascorsi quattro anni ed una nuova spedi
zione di missionari si rendeva necessaria al posto della prima. 
La s. Congregazione di Propaganda Fide aveva già sollecitato 
più volte il preposito generale, perché rimpiazzasse i due padri. 
Toccò nuovamente al p. Gorresio, rieletto al generalato nel 1790, 
organizzare un'altra spedizione. Scelse perciò « due ottimi sacer
doti, i quali attualmente erano rettori e si contentarono di fare 
la rinunzia del loro ufficio per abbracciare un'impresa piena di 
pericoli e di patimenti »: erano p. Francesco M. Ferreri, che 
aveva già lavorato in Bulgaria nel primo settennio (1781-1788) ed 
ora rinunziava al rettorato di Anguillara; e p. Michele Hirsche- 
nauer, bavarese, che rinunziava al rettorato della casa genera
lizia dei SS. Giovanni e Paolo (4S 46).

Il gruppo missionario lasciò Roma nel settembre 1792. An
che questa volta il viaggio riservò ai due padri buoni patimenti 
e strapazzi, specialmente al p. Michele, che fu colto da malattia. 
Non poteva mancare poi l'attesa a Bucarest per avere il « firma
no » sultanale d'ingresso in Bulgaria (w). Ottenutolo, poterono 
passare nel marzo 1793 il Danubio ed entrare nella diocesi nico- 
politana, « ricevuti dai nostri cattolici di Nicopoli con dimostra
zione di sommo contento » (47). Il vescovo era al colmo della 
gioia, e li accolse « come due angeli mandatimi dal paradiso — 
egli scriveva a Propaganda Fide — tanto più che meco allora 
s'espressero che non intendevano né pensavano più al ritorno, 
ma che avrebbero in vita servito ad una diocesi tanto bisognosa

(44) Piccola città bulgara vicino ad Oresc. Scrive a proposito G. Hof
mann, Il Vicariato apostolico di Costantinopoli: 1453-1830, in Orientalia 
Christiana, 103, p. 22: « Fu un benefìcio della Provvidenza che proprio 
negli anni della Rivoluzione francese l'Austria ottenesse nella Pace di Svi
stov (1791) l'articolo XII, che confermava tutti gli antichi editti favorevoli 
alla Chiesa cattolica. Nella Rivoluzione francese e nelle lotte seguenti, 
soprattutto nella guerra di Napoleone con la Turchia, spettava in gran 
parte all’Austria di proteggere i cattolici della Turchia ».

(45) Bg GB, pp. 100-101.
(46) An 485 (II f. 35v).
(47) S. van Melis, op. cit., nota 10, p. 144. Archivio Propaganda Fide, 

Scritture riferite nei Congressi, Bulgaria 7, p. 331.
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e quasi derelitta. E veramente — soggiungeva — migliori sog
getti io non potrei desiderare e pii, e attenti, e zelosi (48 49), e cari
tatevoli, giacché nelle presenti circostanze di carestia dalla loro 
stessa tenue pensione compartiscono ai fedeli più necessitosi ed 
ai missionari alunni O  loro colleghi » (50).

Sì, una gravissima carestia affliggeva i poveri cattolici, « già 
miseri per l'avanti ». Per provvedersi non tanto di pane quanto 
di crusca avevano venduto anche gli animali necessari per il 
loro lavoro. Molti non avevano nemmeno seminato, preferendo 
piuttosto conservare la semente per provvista (51). La guerra e la 
carestia stavano spopolando la piccola travagliata diocesi, se è 
vero quanto il vescovo scriveva a Propaganda Fide: «Molti aspet
tano opportunità per emigrare. Andando di questo passo, la dio
cesi nostra di Nicopoli in breve anderebbe a estinguersi» (52 53). Il 
quadro diventa ancor più desolante, se si aggiunge il fatto dei 
briganti che scorazzavano liberamente nelle campagne bulgare, 
assaltando talvolta anche le città. Il vescovo ne dava un'infor
mazione efficace, quando scriveva a Roma: « Le famiglie cattoli
che, che sono restate nella diocesi di Nicopoli, anche queste non 
stanno nei propri villaggi, ma si sono ritirate o nelle selve o 
altrove, unendosi in compagnia di scismatici e di Turchi, e in 
tal qual modo cingendo il luogo di fratte, spine, terra, così quasi 
fortificandosi dalli insulti dei briganti. Non potendo liberamente 
esercitare i loro lavori di campagna, sono ridotti in miserabile 
stato e poverissimi » (B).

Non si trattava di briganti qualsiasi, ma di briganti di varie 
nazionalità organizzati militarmente, detti Kargeli (Krdzalij), di
visi in bande numerose e agguerrite, guidati da capi esperti nella

(48) Zelanti.
(49) Se si deve leggere alunni, si riferirebbe ai missionari del clero 

diocesano, già alunni del Collegio di Propaganda Fide.
(50) S. van Melis, op. cit., nota 19, p. 145. Archivio Propaganda Fide, 

Scritture riferite nei Congressi, Bulgaria 7, p. 372.
(51) Id. ibid.; nota 15, p. 144. Archivio cit., ibid., p. 367.
(52) Id., ibid.; nota 25, p. 145. Archivio cit., ibid., Bulgaria e Valacchia

8, p. 21.
(53) Id., ibid., nota 17, pp. 144-145. Archivio cit., p. 95. P. Ferreri in

una lettera a Propaganda Fide (1793), mentre domandava aiuti per le
estreme necessità della sua casa-capanna, nonché della chiesa, informava 
su una « fiera grandine, che gli ha saccheggiati i campi e le vigne ». Id., 
ibid., Documenti (Appendice), pp. 37-38. In altra lettera, da Bucarest, del 
9.7.1795, a Propaganda Fide, mons. Dovanlia, informava sulla peste che 
infieriva a Bucarest e sui suoi gravi malanni, che lo avevano tenuto a 
letto da s e i  mesi, impedendogli di visitare la diocesi così estesa, accen
nando alla fine ai suoi settantanni. Id., ibid., pp. 41-42.
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guerra. Dal 1792 al 1804 desolarono le terre bulgare, specie sui 
Monti Rodope, devastando villaggi, conducendo le donne schiave, 
attaccando anche le città, per esempio Koprivcica, che venne 
distrutta. Furono quelli anni di terrore e distruzione O, di cui 
furono vittime due missionari. Il primo, p. Michele Hirsche- 
nauer, fu costretto dai Kargeli a lasciare di notte Tranceviza, 
passando sopra molti cadaveri e rifugiandosi ad Oresc, ove di
morava il confratello p. Francesco Ferreri. Lì morì di orrore e 
spavento il 31 marzo 1797 (54 5S). Il secondo sarebbe « un altro no
stro padre, di cui si ignora il nome », il quale « fu ucciso a La- 
geni, mentre difendeva le sue pecorelle dalla brutalità di quei 
barbari » (56 57). Un gravissimo pericolo corse mons. Nicola Zilvi, 
che da appena un anno era stato nominato vicario apostolico 
della diocesi di Sardica o Sofia (29.4.1796), perché cercato a 
morte da quei criminali, potè sfuggire dalle loro mani a prezzo 
di incredibili strapazzi, fame e spavento (37). « Per liberarsi da sì 
grave persecuzione, molti cattolici passarono allora alla sponda 
sinistra del Danubio e fondarono a non molta distanza da Bu
carest due villaggi, che sono anche attualmente fiorenti » (58).

Al limite del nostro ventennio, altri due padri partirono nel 
1796 dallltalia per rinforzare lo sparuto numero dei missionari 
di Nicopoli, proprio nel momento in cui infuriava di più la bar
barie dei Kargeli, cui seguirono negli anni seguenti la morte di 
mons. Zilvi e di mons. Dovanlia (59 60). Sono i padri Nicola Otta- 
viani O  e Bonaventura Paolini (61), dei quali il vescovo si dichia

(54) I Kargeli scomparvero dopo parecchi anni di lotta contro il go
verno turco.

(55) Venne sepolto nel cimitero, accanto a mons. Sebastiano Canepa, 
dei Battistini, di Sestri (Genova), n. ?, per molti anni vicario generale di 
Nicopoli, poi vescovo 1767, def. 1769.

(56) Non ha fondamento 1’esistenza di questo missionario anonimo 
secondo la notizia presa da La nostra missione nella Bulgaria settentrio
nale, cit., p. 305.

(57) La data della morte indicata in S. van Melis, op. cit., p. 54, nel
l’anno 1800, è espressa in modo generico in Remigius Ritzler - Priminus 
Sefrin, Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi, 1730-1799, Patavii 
1958, p. 384: « obiit ante 29 nov. 1802 ».

(58) La nostra Missione nella Bulgaria settentrionale, cit., p. 305.
(59) Anche per mons. Dovanlia la data di morte è oscillante tra il 

1804 (S. van Melis, op. cit., pp. 59-60) e la formula cautelativa di Hierar
chia catholica, cit., p. 310: « obiit ante 5 aug. 1805 ».

(60) P. Nicola di Gesù, di Roma, 1767, prof. 1793, ord. ?. Lo schedario 
anagrafico e altri documenti lo fanno nativo di Filettino (Frosinone), forse 
perché abitò con la famiglia in questo paese e la nascita a Roma fu ca
suale. Entrando in missione, contava 4 anni di professione e 30 di età.

(61) P. Bonaventura di s. Teresa, di Garessio (Cuneo), n. 1765, prof. 
1782, ord. 1788.
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rava soddisfatto, scrivendo a Propaganda Fide: « La loro buona 
condotta è stata di particolare edificazione » (62). Era scritto, pe
rò, che il loro ministero sarebbe stato fugace come una meteora, 
essendo il primo deceduto a Svistov il 30 giugno 1802, dopo ap
pena cinque anni dal suo ingresso in Bulgaria, contando 35 anni 
di età; il secondo a Belene, vittima della peste, il 28 dicembre 
1803, a 38 anni di età.

In pochi anni la missione era stata quasi decimata, a causa 
delle stragi dei Kargeli e della peste. Unico superstite p. France
sco M. Ferreri, che succedette nel 1805 a mons. Dovanlla e fu il 
primo vescovo passionista della diocesi nicopolitana. Questi av
venimenti, visti nello svolgersi della trama misteriosa delle cose 
umane e più ancora nell'ottica di fede, riportano a quell'ispirato 
giudizio, per cui la prima missione passionista estera, iniziata 
nell'umiltà ed estrema povertà, avrebbe avuto un destino scon
certante: quello della Croce, nella sua ombra e nella sua luce.

Al termine di questa rapida storia missionaria, un brevissi
mo accenno alla Cina. Poco dopo la prima spedizione dei padri 
Ferreri e Sperandio (1781), il cardinale prefetto di Propaganda 
Fide, Leonardo Antonelli, aveva chiesto nel 1781 al prepósito 
p. Gorresio alcuni missionari per la Cina e precisamente per Pe
chino. Con tutto l'impegno già preso per la Bulgaria e quello 
delle fondazioni attuate e in via di attuazione in Italia, il p. ge
nerale volle anche questa volta andare incontro all'invito del 
porporato, inviando una Lettera circolare alle comunità locali, 
per stimolare e saggiare allo stesso tempo i sentimenti dei reli
giosi circa la nuova proposta di missione in Estremo Oriente.

Ci consta da una lettera del consultore p. Giuseppe Giacinto 
Ruberi al p. Vincenzo M. Strambi, provinciale del Patrimonio, 
che parecchi « si esibirono » in quella provincia per andare nella 
missione di Cina (63), come si sarà verificato, pensiamo, anche 
per l'altra di Marittima e Campagna. I Passionisti, quindi, erano 
pronti per questa nuova chiamata a lavorare in una terra, che,

(62) S. van Melis, op. cit., nota 24, p. 145. Archivio Propaganda Fide, 
Scritture riferite nei Congressi, Bulgaria e Valacchia 8, p. 132. Lettera di 
mons. Dovanlia a Propaganda Fide, p. 20.

(63) AGP, Lettera del 3.1.1782: ... « Le trasmetto qui compiegate le isto
rie ed esibizioni dei soggetti pronti ad impiegarsi in servizio di Dio e in 
aiuto di quelle povere anime della Cina. Fra i molti che si saranno esibiti 
i superiori eleggeranno quei che saranno giudicati degni per tanta impre
sa ». Pubblicata in E. Zoffoli, S. Paolo della Croce. Storia critica, cit., I, 
p. 1075, nota 50.
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sebbene tanto lontana e tanto diversa di lingua e costumi, eser
citava per ciò stesso maggiore richiamo e attrattiva sul loro spi
rito di evangelizzazione. Mancò solo per la s. Congregazione, la 
quale « gradì per allora la buona volontà », senza, però, che ne 
seguisse qualcosa di concreto (64). Si può adesso accertare che il 
mancato ingaggio da parte di Propaganda Fide si dovette all’in
tervento dell'ambasciatore francese presso la Santa Sede, cardi
nale de Bernis (6S 66), che « insistette affinché fossero mandati invece 
dei missionari francesi » (“). Prevalse, quindi, la soluzione po
litica.

Ciò che importa, però, era che lo spirito della giovane Con
gregazione vivesse il comando di predicare il Vangelo a dimen
sione di cattolicità.

§ 17. T e s t i m o n i  d i  S a n t it à

1. Alcuni tipi di santità
Una dichiarazione originaria del primo testo delle Regole e 

Costituzioni enunciava che la nuova Congregazione della Passio
ne di Gesù si proponeva come fine supremo la « maggior gloria 
di Dio » 0 , mediante la perfezione evangelica dei suoi membri e 
il ministero della evangelizzazione nella e per la Chiesa. Que
sta gloria divina è semplicemente la santità, che il Passionista 
deve raggiungere neH'ignominia e nella potenza della Croce (2). 
In tal senso la Croce è l'unica e possibile scuola di santità per 
lui, se è vero che oggetto della sua contemplazione solitaria e 
comunitaria sono « li divini misteri della santissima vita, Pas

(64) Bg GB, pp. 72-73.
(65) François-Joachim de Pierre de Bernis, di St-Marcel de l’Ardèche 

(Lione), n. 1715; ambasciatore a Venezia, 1751; a Vienna, 1756; cardinale, 
1758; arcivescovo di Albi, 1764; ambasciatore a Roma, 1769; def. 1794 a 
Roma.

(66) C. Caulfield, op. cit., ibid., p. 31 e nota 38, p. 32, ove l’autore af
ferma che i padri Lazzaristi gli confermarono la notizia nel tempo in cui 
egli dimorò a Pechino (1939-1941).

(1) F. Giorgini, Regulae et Constitution.es, cit., p. 2. Tale dichiarazione 
segue in tutti gli altri testi, dal 1741 al 1930; ibid., pp. 2-3.

(2) Id., ibid., pp. 18-19. Il superiore deve conoscere se il novizio « è 
ben risoluto di morire a se stesso, alle cose del mondo e alle sue cattive 
inclinazioni, per vivere solamente a Dio, in Dio e per Iddio, nascondendo 
la sua vita nella vita santissima di G.C., che volle per nostro amore ed 
esempio farsi l'obbrobrio degli uomini e l'abiezione della plebe. Non s’ab
bia riguardo che sia persona nobile, anzi si provi con maggiore longani
mità, servendosi però sempre della santa discrezione e prudenza religiosa ».
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sione e morte di Gesù Cristo, perché è in questa — dichiarano 
le prime Regole e Costituzioni — dove s'impara la santità, e se 
l’anima è fedele in corrispondere ai benefici di Dio, viene fra 
breve tutta fuoco di santo amore » Q.

La storia delle origini e quella del periodo in esame rappre
sentano una legittima conferma della primitiva dichiarazione 
delle Regole sul valore di questa « scuola di santità della Croce ». 
Il primo a capirlo e verificarlo è stato lo stesso fondatore, che 
nel vedersi crescere intorno i nuovi compagni di vocazione, « in
fuocati del santo amore », confessava tutto umile e confuso che 
camminavano « da forti alla santa perfezione » f) e facevano 
veramente « una vita da santi », aggiungendo: « mi faranno il 
processo nel mio giudizio » Q.

Conosciamo, del resto, il costitutivo organico della comunità 
apostolica passionista nella sua anima contemplativa ed evange
lizzatrice, come si presentava nel ventennio dalla morte del fon
datore. La forza trainante era costituita da una nutrita schiera 
di ardenti servi di Dio, che imprimevano a questa comunità il 
dinamismo dello Spirito, a cominciare dagli alti superiori, i ge
nerali p. Giov. Battista Gorresio e p. Giov. Maria Cioni e i pro
vinciali del Patrimonio e di Marittima e Campagna, già a noi 
noti Q. Seguivano numerosi altri religiosi, ricchi di doni di ora
zione e di vari carismi singolari, spesso maestri e direttori di 
spirito, già presentati nelle pagine precedenti. E ve ne sono an
cora altri dei quali la storia non può non tener conto, a partire 
magari da quelli che potremmo considerare come l'espressione 
dei vari tipi di santità della famiglia passionista.
a) Un vescovo: mons. Tommaso M. Struzzieri (1706-1780)

Il 19 gennaio 1780, a cinque anni dal transito del fondatore, 
lasciava questa terra un suo insigne compagno e figlio spirituale, 3 4 5 6

(3) Id., ibicL., pp. 76-77. Il testo del 1736 continua: « Ognuno cerchi 
quanto si puole di mantenersi con dolce et amorosa attenzione alla san
tissima presenza di Dio in tutte le sue occupazioni. Oh! che angelico eser
cizio è mai questo: è un modo di far sempre orazione e di profumare 
tutte le operazioni col soavissimo balsamo del santo amore ». Ancora, a 
pp. 130-131.

(4) Lettera a don Bartolomeo Cianchini, di Marciana d’Elba, da Orbe- 
tello, 26.8.1738; L, II, p. 17.

(5) Lettera a suor Maria Cherubina Bresciani, di Piombino, dal ritiro 
della Presentazione, 9.8.1740; L, I, p. 475.

(6) Vedi § 10. Sguardo alle province: p. Giuseppe Giacinto Ruberi, p. 
Vincenzo M. Strambi, p. Antonio Pucci, p. Giuseppe M. Claris, p. Bernar
dino Paolini Costa; p. Vincenzo Bertolotti, p. Giuseppe Del Re, p. Giuseppe 
Andrea Ruspantini, p. Simone Borelli, p. Valentino Bistolli-Bizzarri.



§ 17. TESTIMONI DI SANTITÀ 373

mons. Tommaso Struzzieri, vescovo di Todi, il primo Passionista 
ad essere chiamato alTufficio episcopale (7 8). Aveva 73 anni. Fu 
continuo il pellegrinaggio alla sua salma del popolo della città 
e della campagna fino alle due di notte. In quell’omaggio spon
taneo si esprimeva la coscienza popolare su quel pastore che 
aveva più volte liberato Todi da gravi castighi, dando chiari 
esempi di vita semplice, di povertà e santità. « Governò sempre 
il suo popolo con sommo amore, fu tenuto da tutti per vescovo 
santo ed acclamato padre dei poveri », è scritto in un antico 
documento (s).

Un giorno imprecisato della primavera 1743 egli si era in
contrato a Roma con p. Paolo della Croce, fondatore della na
scente Congregazione della Passione di Gesù, nella chiesa della 
SS. Concezione del monastero delle Cappuccine, vicino a S. 
Maria dei Monti. Quell'incontro guadagnò al p. Paolo un sa
cerdote trentasettenne, formato alle discipline umanistiche e 
filosofiche nel prestigioso Collegio Nazareno degli Scolopi e 
laureato « in utroque jure » all'Università della Sapienza » (9 10). Era 
don Tommaso Struzzieri. Gli si prospettava davanti una bella 
carriera a Roma. Suo padre lo sognava già brillante « curiale », 
ma don Tommaso scelse fermamente la vocazione di predicatore 
e missionario, evangelizzando così buona parte dell'Agro Roma
no, di Marittima e Campagna e degli Abruzzi, assieme ad altri 
sacerdoti (”)•

(7) Per le fonti: Giov. Maria Cioni, Vita del servo di Dio mons. don 
Tommaso Struzzieri, AGP, Ms. inedito; CAdd, I, pp. 240-244; An, in vari 
numeri; Clemente Mastini, Compendio storico della vita di mons. Tom
maso Struzzieri, AGP, Ms. inedito; F. Fabi Montani, Elogio storico di 
mons. Tommaso Struzzieri, Modena 1847; Memorie dei primi compagni di 
s. Paolo della Croce, Viterbo 1884, pp. 189-241; Paulino Alonso Bianco, 
Mons. Tomas Struzzieri C.P. y su Visita apostòlica en Córsega (1760-1770), 
tesi di laurea alla Facoltà di Storia ecclesiastica della pontificia Università 
Gregoriana, I960; Ladislao Ravasi, Il servo di Dio mons. Tommaso Struz
zieri, visitatore apostolico in Corsica, vescovo di Amelia e di Todi, Milano 
1965. Biografia quest’ultima, frutto di attenta ricerca, ricca di documen
tazione originale.

(8) L. Ravasi, op. cit., p. 313.
(9) Lo Struzzieri nacque a Senigallia (Ancona) nel 1706, negli anni 

1719-1726 seguì come alunno interno i corsi umanistici e filosofici e di 
scienze nel Collegio Nazareno, facendo parte anche della « Accademia degli 
Incolti ». Frequentò negli anni 1726-1729 l’Università della Sapienza, lau
reandosi nel luglio 1729. Il 12 marzo precedente era stato ordinato sacer
dote dal pontefice Benedetto XIII.

(10) Si conoscono i nomi di questi compagni: don Giov. Maria Tojetti, 
don Gaetano Giannini di Aquino, don Giovanni Francesco Casalini di S. 
Giorgio, dell’abbazia di S. Benigno, il conte Pietro Maria Garagni torinese. 
L. Ravasi, op. cit., pp. 34-35.
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Avvenne così che i Passionisti guadagnarono un missionario 
e un oratore famoso (“) e questi guadagnò in contraccambio la 
grazia singolare di far parte del primissimo focolare passionista, 
che si costituì attorno al fondatore tra il 1741 e il 1750. Entrato 
nel noviziato del ritiro della Presentazione, vestì la tunica della 
Passione il 2 febbraio 1745, professando con particolare dispensa 
pontificia il 16 aprile seguente (11 12 13). La comunità passionista, di
stribuita in tre ritiri (Presentazione, S. Angelo, S. Eutizio), viveva 
allora l’età dell’incanto. P. Tommaso ne fu fortemente attratto, 
come egli stesso confessa con parole, che possono considerarsi 
una perla della prima letteratura spirituale passionista: « Quan- 
d'io posi la prima volta piede nel ritiro del Monte Argentario, 
mi parve di entrare in paradiso, scorgendo in faccia dei religiosi 
la santità che avevano nel cuore... 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. Sacramento ovvero in cella fino al
l'ora di Prima... Le ricreazioni erano la scuola di orazione; mai 
si parlava del secolo, della patria, dei negozi mondani, ma di 
Dio, di dare il sangue per la fede, di conversione di anime, di 
vita dei santi, in guisa che si usciva di ricreazione più infervorati 
e più desiderosi di far gran cose per Iddio e di patire per suo 
amore, di quello che si uscisse dall'orazione medesima... A dir 
breve, mi parve all'arrivo colà veder tanti angeli, stimandomi 
indegno di stare in loro compagnia. Le muraglie stesse spiravano 
santità, ed a me pareva di stare in paradiso » (u).

La sua professione, quasi sulla soglia dei 40 anni, fu consi
derata nella piccola Congregazione « memorabile » (14). Alternan
do presto contemplazione-solitudine e predicazione missionaria, 
p. Tommaso dovette accollarsi pure la fondazione e il superio
rato dei ritiri, che mano mano vennero aperti nella Provincia di

(11) «Uno dei migliori predicatori dell’Italia centrale, vissuti nel se
colo XVIII », lo dice il Ravasi. Aveva il dono di commuovere i cuori, come 
riconobbe lo stesso s. Leonardo da Porto Maurizio, che l'aveva ascoltato: 
« Se io avessi un tal dono, oh quanto maggior frutto farei nelle mie mis
sioni! ». Id., ibid., p. 38.

(12) E’ il sedicesimo del Catalogo dei Religiosi Passionisti. Martino 
Bartoli, ibid., p. 18.

(13) Giov. Maria Cioni, Vita cit., pp. 188-190.
(14) Lo stesso p. Cioni negli Annali comincia la cronaca del 1745: 

« Quest’anno è molto memorabile per l’ingresso in Congregazione di mons. 
Struzzieri ». An 127 (f. 27r).
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Marittima e Campagna (15), assumendo poi le cariche di provin
ciale e di primo consultore e procuratore generale fino a quando 
nel 1760 non venne nominato dalla Santa Sede teologo del visi
tatore apostolico in Corsica, mons. Cesare Crescenzio De Ange- 
lis (16). Gli successe dopo in questo incarico fino a che non venne 
trasferito al vescovado di Amelia e infine a quello di Todi (17).

La statura morale dello Struzzieri supera ciò che poche ri
ghe possono dire qui di lui, come predicatore e missionario, co
me superiore e fondatore di comunità, come diretto collabora
tore di Paolo della Croce, come vescovo e soprattutto come 
uomo di Dio. Le parole del santo al riguardo sono scultoree: 
« P. Tommaso... la fa da verus Israelita e darebbe più vite per 
la Congregazione. Deo grattasi Iddio lo prova bene con battaglie 
intus et foris, a dextris et a sinistris » (18 19 20). S. Vincenzo M. Stram
bi, che lo seguì poi nelTepiscopato, completa l’incisività del fon
datore con altri colpi di scalpello, dicendo: ebbe il « dono del
l'orazione » O; difatti « si rese familiare la continua memoria di 
Dio e l'assidua meditazione delle verità da esso rivelate. Le sue 
più care e gioconde delizie si erano il tratto con Dio, il raccogli
mento interno, la santa orazione » (“).

Nel decennio della visita apostolica in Corsica lo Struzzieri 
si mostrò all’altezza del suo difficile compito, dando una viva 
esemplare immagine dell'uomo coraggioso e prudente, del pa
store pieno dello spirito di Dio e fedele alla Chiesa, del passio- 
nista preparato ad ogni sacrificio e disponibile ad annunciare 
sempre la parola di Dio. Così lo giudica mons. De Angelis (21).

(15) Si tratta delle fondazioni di Ceccano (1748), con la relativa « gran 
lite» degli Ordini mendicanti contro i Passionisti (1748-1750); di San Sosio 
(1751); Terracina (1752); Paliano (1755); Monte Cavo (1758), che configura
rono la Provincia dell’Addolorata fino al 1830, anno della nuova fonda
zione dell’Aquila.

(16) Mons. De Angelis, di Torrice (Frosinone), n. 1705, vescovo di Segni 
1755, visitatore apostolico in Corsica 1759, def. 1765 in Segni.

(17) P. Tommaso fu eletto vescovo tit. di Tiana o Tiene, 12.10.1764; 
consacrato dall’arcivescovo di Sassari Giulio Cesare Viancini (di Saviglia- 
no, Torino, n. 1726, arcivescovo 1763, traslato a Biella 1772, def. 1796), 
23.12.1764; visitatore apostolico delle diocesi di Mariana e Accia (sede a 
Bastia), Aleria (Cervione), Nebbio (San Fiorenzo) 20.9.1765; traslato ad 
Amelia in Umbria, 10.9.1770, e infine a Todi, 18.12.1775; def. 21.1.1780.

(18) L, II, p. 157, a p. Fulgenzio di Gesù, da S. Angelo, del 22.8.1748.
(19) Strambi, Vita del ven. servo di Dio p. Paolo della Croce, p. 85.
(20) Giov. Maria Cioni, Vita cit., p. 127.
(21) Mons. De Angelis al card. Torrigiani, segretario di Stato di Cle

mente XIII, 27.3.1762, in L. Ravasi, op. cit., p. 168: rendeva atto alla dot
trina, zelo e pietà, dolcezza e prudenza e soprattutto al disinteresse e 
alla esperienza acquistata delle qualità e natura dei Còrsi. L’arcivescovo
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Il generale còrso Pasquale Paoli O  lo disse « prelato fornito di 
saviezza e di zelo » O. La situazione, però, dell'isola era pietosa. 
La guerra tra Genovesi e Còrsi prima e tra questi e i Francesi 
dopo rese difficile e rischiosa la missione dello Struzzieri, che — 
avendo di mira principalmente la situazione religiosa dell'isola 
— cercò in ogni modo di evitare conflitti con i vari contendenti, 
ottenendo il rispetto di tutti, fino al punto che il generale conte 
di Vaux, autore della vittoria delle armi francesi a Pontenuovo 
(8 maggio 1769), gli fece offrire il vescovado di Aleria, con la 
promessa pure che questo sarebbe stato elevato ad arcivescova
do metropolitano dell'isola O- L'umile prelato non si sentì di 
accettare tale offerta, pago solo di aver servito la Chiesa e la 
popolazione còrsa senza secondi fini.

Del resto non aveva bisogno di tali riconoscimenti, quando 
Clemente XIV aveva mostrato la sua piena soddisfazione per 
l'esito positivo della visita apostolica (22 23 24 25), pensando pure di in
viarlo come nunzio in Polonia (26) e di crearlo poi cardinale (27). 
Gli enormi strapazzi affrontati in Corsica facevano vivamente 
desiderare a mons. Struzzieri di ritirarsi tra i confratelli passio- 
nisti, ma la volontà del papa e l'incoraggiamento espressogli dal
lo stesso fondatore gli fecero accettare il trasferimento ad Ame

Viancini esprimeva la sua soddisfazione così: « Il nuovo vescovo è un 
prelato degnissimo per la sua pietà, dottrina ed ho reputato a singolare 
fortuna la sorte che ebbi di trattarlo a lungo ». Viancini a Bogino, 24.12. 
1764. Id., ibid., p. 175.

(22) Paoli, eroe dell’indipendenza còrsa, di Morosaglia, n. 1725, procla
mato generale in capo dei Còrsi (1755), sconfisse i Genovesi, si rifugiò in 
Inghilterra dopo la disfatta di Pontenuovo (1769). Richiamato in patria 
(1790), cacciò i Francesi dall'isola, ma rimase disgustato del modo di agire 
dell'Inghilterra, che aveva nominato un altro viceré al suo posto. Morì il 
5.2.1807 esule in Inghilterra, dimenticato da tutti.

(23) In L. Ravasi, ibid., p. 194. In seguito, al colmo della fortuna, entrò 
in dissidio con mons. Struzzieri, a causa del suo regalismo pronunziato.

(24) Id., ibid., p. 255.
(25) Lo riporta p. Giov. Maria Cioni, Vita, p. 175: « Mons. Struzzieri è 

un grand’uomo, perché colla sua prudenza ha saputo con tutta pace pas
sarla bene coi Còrsi e coi Francesi ed ha saputo in tante varie vicende 
conservare con armonia i diritti della Santa Sede ».

(26) A causa di una grave malattia sofferta poco prima di lasciare la 
Corsica, mons. Struzzieri non poteva affrontare l’incarico della nunziatura 
e per giunta in un paese di clima molto più rigido. Il pontefice lo capì 
bene e nominò al suo posto l’amico mons. Giuseppe Garampi, poi cardi
nale (1785). L. Ravasi, op. cit., p. 259.

(27) Si cominciò a parlare pubblicamente di questo fatto in Amelia e 
a Todi nella primavera 1774, quando mons. Struzzieri venne nominato am
ministratore apostolico di quest'ultima diocesi. Id., ibid., pp. 287-288. Lo 
riferisce pure G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, 76, 
Venezia 1855, pp. 234-235.
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lia e Todi, come si è detto. In queste diocesi, nonostante le pre
carie condizioni di salute, non si risparmiò nella predicazione, 
neH'animazione pastorale a favore del clero, dei religiosi e del 
popolo. Il campo religioso e spirituale aveva le sue preferenze, 
ma non trascurò iniziative esterne indispensabili al bene della 
formazione del clero (seminario), della vita regolare delle clau
strali (riduzione dei monasteri) e della carità pubblica (ospedale). 
Una tempra indomita possedeva quel corpo troppo provato dalle 
privazioni e dalle malattie. Quando questo venne meno, clero e 
popolo amerino e tudertino si resero conto ancora di più quanto 
fosse vero ciò che disse stupito un ufficiale francese di confes
sione calvinista, uscendo un giorno dall’ episcopio in Corsica: 
« Finalmente ho trovato un vescovo veramente apostolico! » (“). 
La voce comune che lo diceva santo, alla notizia della sua morte, 
si ritrovava, crediamo, perfettamente nelle parole del Mastini: 
« Fortunata Chiesa santa e felici i popoli, se avessero vescovi di 
questo taglio, più dediti alle anime che a loro medesimi! » (M).

Il primo vescovo passionista, servendo la Chiesa in Corsica, 
Amelia e Todi, restò passionista nella profonda interiorità del 
cuore Q  e dell'orazione, nella totale donazione di se stesso ai 
fratelli e figli nello spirito, nella testimonianza della povertà e 
del distacco dalle cose temporali, nella continua azione di evan
gelizzazione, nel costante vincolo di unione con la sua Congrega
zione, specialmente col santo fondatore, verso il quale agì sem
pre con umiltà, adesione e obbedienza (31). Il 18 ottobre 1775, po
co prima di mezzogiorno, mons. Struzzieri era al letto di morte 
del santo per salutarlo e supplicarlo a nome di tutti i presenti: 
« P. Paolo, si ricordi in paradiso della povera Congregazione, per 
la quale ha tanto faticato e di noi tutti suoi poveri figli! » (”). 
Tre anni dopo, mons. Struzzieri presiedeva il VII Capitolo gene
rale della sua Congregazione, per autorità del pontefice Pio VI

(28) C. Mastini, Compendio cit., p. 74.
(29) Id., ibid., p. 59.
(30) Perciò il santo fondatore gli poteva scrivere in termini di alta 

mistica, il 3.1.1769: « Io spero che la sua morte non sia tanto vicina, come 
s’immagina, che debba condurre una vita moriente, tanto bramata dai 
santi e che conduce poi a quella morte mistica più desiderabile della 
vita... sicché si faccia cuore grande poiché lei andrà in cielo martire della 
santissima carità e ne porterà la palma e l’aureola... »; AGP, in L. Ravasi, 
op. cit., p. 181.

(31) Per le relazioni tra lo Struzzieri e il fondatore dopo la sua con
sacrazione episcopale, vedi Id., ibid., pp. 177-185.

(32) Fratei Bartolomeo Calderoni, infermiere del santo, in POR, IV, 
p. 323 (f. 2444r).
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(maggio 1778). Era il primo del genere che si teneva dopo la 
morte del fondatore e toccava proprio a mons. Struzzieri espri
mere in quella solenne assemblea la continuità storica e la fe
deltà al carisma ispirazionale dell'Istituto. Egli ne era indub
biamente il figlio più illustre (”).
b) Un sacerdote: p. Giovanni Iacomini (1724-1786)

Precedette di quasi un anno il paesano p. Giov. Maria Cioni 
nell'ingresso in Congregazione (33 34 35 36). Stava già per entrare tra i 
Frati Minori dell'Aquila, ma ad Orbetello, avendo sentito parlare 
del p. Paolo della Croce nella famiglia Sances, ove il santo era 
ospitato a causa di una malattia, venne da questi accettato nel 
1745 nell’Istituto nascente come fratello laico, prestandosi volen
tieri come cuoco e lavoratore ovunque fosse utile la sua opera. 
Seguì il corso degli studi e ricevette l'ordinazione sacerdotale 
nel 1753 f).

Anche da sacerdote restò quell'umile e volenteroso religioso 
che era sempre stato. Continuò a prestarsi per le questue e per 
altri lavori propri dei laici. Non ambì e non cercò mai cariche 
e riconoscimenti. Non guardò a sudori e fatiche per il bene dei 
suoi confratelli, generoso nella carità e nella totale abnegazione 
di sé. Non godette mai perfetta salute, e ciononostante « strapaz
zava il suo corpo — rileva il biografo p. Filippo — viaggiando 
a piedi per quanto poteva e se dai benefattori gli era esibita la 
cavalcatura con scuse e pretesti la ricusava ». Colpiva il suo 
comportamento modesto negli occhi, nelle parole, nei gesti, 
« chiaro indizio dell'innocenza dell'anima sua » e dello spirito 
di orazione, che in ritiro e fuori lo faceva apparire come « astrat
to e rapito in Dio » (“)•

La sua semplicità era proverbiale, così « grande e rara — 
scrive p. Filippo — che pareva [egli] ridotto allo stato di fan

(33) Il Moroni, ibid., p. 234, rileva che mons. Struzzieri « onorò con 
pubblici incarichi e quindi colla dignità episcopale il benemerito, illustre, 
rigido e osservantissimo Istituto dei Passionisti ».

(34) P. Giovanni di s. Raffaele, di Brandeglio, piccolo paese del comu
ne di Bagni di Lucca, n. 1724, prof. 1746, ord. 1753, def. 8.2.1786 nel ritiro 
dì San Sosio. La critica delle fonti induce a credere con p. Martino Bar- 
toli, op. cit., p. 21, nota 2, che il passaggio dallo stato di laico a quello di 
chierico sia avvenuto durante il noviziato, non dopo.

(35) E’ da notare che dalla professione (1746) all’ordinazione sacerdo
tale (1753) passarono sette anni, un periodo eccezionalmente lungo a con
fronto con quello della maggior parte degli altri religiosi, come per esem
pio con i cinque anni occorsi al paesano p. Giov. Maria Cioni (1747-1752).

(36) CAdd, II, p. 266.
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ciullo tanto inculcato da G.C. nel Vangelo. Qualunque cosa che 
gli fosse detta era da lui facilmente creduta, non sapendo il buon 
padre sospettare in altri quelle doppiezze, che nel suo cuore non 
ebbero mai luogo. In materia di onestà era tanto all'oscuro e 
privo di malizia che, ascoltando per la città, come suole avve
nire, proferirsi da persone licenziose motti, parole, proposizioni 
contrarie a quell'angelica virtù, egli che non ne intendeva il si
gnificato, se non in senso affatto lontano, giunto al ritiro non 
aveva difficoltà di farne il racconto ai religiosi, anche nelle pub
bliche ricreazioni, manifestando il tutto come cose nuove e come 
notizie importanti a sapersi » (37).

Non cercava conoscenze né amicizie inutili, perché amò for
temente la ritiratezza, il silenzio, la preghiera. Eppure tutti lo 
vedevano in movimento per questue, affari ed altre incombenze 
sempre sbrigati con grande amore e sacrificio. Tutti lo stima
vano santo non solo nello Stato Pontificio ma anche nel confi
nante Regno delle Due Sicilie e nella stessa Napoli, ove più volte 
fu mandato da Terracina per trattare delicati affari della Con
gregazione. « Questa stima —precisa p. Filippo — non fu solo 
nel volgo e popolo basso, ma ancora nelle persone ragguardevoli, 
principi, cavalieri, dame, signori di corte, ecclesiastici, i quali 
sogliono con occhio assai critico ed accorto bilanciare ogni pa
rola, ogni atto, ogni passo dei servi di Dio. Tutti questi lo rive
rivano come un santo, lo importunavano per esser da lui soc
corsi colle orazioni, ne ascoltavano le risposte come celesti e 
come oracoli ne ricevevano i consigli. Egli, poi, approfittandosi 
delle loro buone disposizioni, trattandosi dell'onor di Dio am
moniva, riprendeva, parlava chiaro e senza umana politica, con 
quel vantaggio delle anime ch'è frutto ordinario delle parole 
uscite da un cuore pieno di Dio » (38).

Il nome di p. Giovanni correva di bocca in bocca, destando 
ammirazione, riverenza, immenso bene spirituale, specialmente 
a Terracina, ove passò la maggior parte della sua vita e dove

(37) E’ significativo ciò che aggiunge p. Filippo: « Contorcendosi per 
le risa, i religiosi l'obbligavano a tacere, ed egli stupito del loro ridere, 
non sapeva capire per qual motivo gli davano sulla voce. Ciò fu causa 
che i superiori, i quali gli avevano ordinato di ascoltare colle dovute fa
coltà le confessioni dei secolari, furono poi costretti a rivocare tal ordine 
sul riflesso che assai male sarebbero stati da lui assistiti quei penitenti, i 
quali si trovassero intaccati in materie turpi, nelle quali il confessore era 
totalmente digiuno e santamente ignorante ». CAdd, II, p. 267.

(38) CAdd, II, pp. 267-268.
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era tanto popolare. Eppure questo umile e semplice padre non 
fu predicatore o missionario; non ne ebbe né le doti né le possi
bilità, come non fu nemmeno confessore della gente (seguito da 
schiere di anime al confessionale), perché i superiori dovettero, 
come si è detto, togliergli la facoltà. E non si può negare che si 
tratta di un caso quasi paradossale. In ritiro attese ad un mini
stero molto delicato, l'assistenza e guida spirituale dei sacerdoti 
esercitanti (3S).

Un altro ministero di particolare responsabilità gli offrì la 
Provvidenza. Pio VI, a conoscenza delle virtù e della stima, di 
cui godeva p. Giovanni lo scelse come confessore, dopo la morte 
di p. Giuseppe Del Re (1781). « In quell'ufficio — c'informa p. 
Filippo — non ebbe altra mira che il vantaggio spirituale del 
vicario di Cristo, e fu ben accorto a non prendersi impegni per 
gli altrui interessi. Vi fu un soggetto a cui il p. Giovanni portava 
molta obbligazione, che voleva servirsi del di lui credito appres
so il papa per ottenere non si sa qual grazia per sé o per altri, 
a cui il padre, semplice e grato, ma insieme forte e prudente, 
rispose in una sua dei 2 aprile 1784: — Rispondo brevemente 
con dirle ingenuamente che rem difficilem postulasti, mentre ten
go al presente un impiego da far tremare chiunque si sia, onde 
è che ho presa una risoluzione: di non prender niun impegno 
presso del sommo pontefice, ancorché fosse per mio padre, il 
quale già sta all’eternità da molti anni. Mi comandi pure in altro 
che possa servirla, ma in questo non posso, e ciò dico veramente 
con mio sommo dispiacere. A me sembra una cosa buona il par
lar chiaro e candidamente con i buoni padroni: est est, non 
non —. Ad un parlar così libero non si offese quel soggetto, che 
lo amò e lo stimò nientemeno di prima » (39 40).

(39) CAdd, II, pp. 265-266.
(40) P. Filippo specifica ancora: « L’ubbidienza, però, fu causa che [p. 

Giovanni] recedesse qualche volta da questa sua determinazione. Ad un 
nostro benefattore era venuto il desiderio di aver la cappella in casa e 
fece gagliarde istanze appresso i nostri affinché gli ottenessero dal papa 
la desiderata grazia. Per quietarlo vi fu chi ne prese l’assunto, ma ebbe 
il dispiacere di udire dal papa stesso un’assoluta negativa, perché — come 
soggiunse il pontefice, informato di tutto — era l’oratore assai lontano 
da quei gradi di nobiltà, che perciò si richiedevano. E siccome nella sup
plica si esponeva che la grazia desiderata avrebbe data comodità ai Pas- 
sionisti, che vi pernottavano in occasione di viaggio, di celebrare in casa, 
il papa rispose che i Passionisti potevano andare a dir messa in chiesa, 
eh'è contigua alla casa stessa. Non si perdé di animo il benefattore, ma 
proseguì ad importunare i nostri, risoluto di ottenere l’intento suo in ogni 
conto, per la qual cosa il superiore si rivolse al p. Giovanni acciò ne pren
desse l'impegno. A questa ubbidienza difficilissima, che lo astringeva a



§ 17. TESTIMONI DI SANTITÀ 381

« Del resto [Pio VI] — continua il biografo — sempre amò 
questo buon padre e n'ebbe un concetto grandissimo, come lo 
dimostrò in tutte le occasioni. Gli aveva il p. Giovanni rappresen
tato un disordine, che abbisognava di rimedio. Dando il ponte
fice gli ordini per ciò necessari, vi fu chi all'uso dei cortigiani 
pretese tacciare di falsità ciò che gli era stato esposto. Ma il 
papa gli chiuse la bocca con dire: — Tacete: chi ha parlato a 
noi non è capace di dir bugia, ed è il p. Giovanni nostro confes
sore —. Morto che fu [p. Giovanni], non ne perdé Pio VI la me
moria e cadendone il discorso ne parlava con termini di grande 
stima, e a proposito di qualche affare che si trattasse, soleva 
dire: — Lo diceva quel sant'uomo del p. Giovanni — » (41).

Come si è detto, soffriva di vari malanni. « La debole sua 
complessione in un tenor di vita assai rigido e penitente lo espo
se più volte a lunghe e gravi malattie », che nel 1783 lo porta
rono alla soglia della tomba: dissenteria, coliche intestinali, idro
pisia e podagra finirono a poco a poco di ridurlo agli estremi. 
Lo stesso Pio VI, « vedendolo assai smunto, indebolito e trava
gliato di stomaco, gli donò una scatola di ottima cioccolata, or
dinandogli che ne facesse uso egli solo e non altri ». Tranne che 
a mostrare il riguardo del papa verso il suo confessore, la cioc
colata non servì a niente.

Era giunta, però, la sua fine. E fu candida, luminosa, com
movente. L’8 febbraio 1786, dopo avere ricevuto gli ultimi sa
cramenti, il santo religioso chiese perdono in un commosso col
loquio a tutta la comunità, che lo vide fissare lo sguardo sul 
Crocifisso e poi chiudere gli occhi dolcemente nel sorriso (42). Il 
cadavere rimase fresco e flessibile, nonostante l'inverno assai 
rigido in quell'anno. Accorse molto popolo da Falvaterra al ritiro 
di San Sosio, ove il padre era stato trasferito qualche anno pri
ma, per venerare il defunto e prenderne reliquie e ricordi. La 
sua fama di taumaturgo, di cui godeva in vita, non era diminui

fare un passo indiscreto e impertinente, del quale il sovrano poteva giu
stamente restare offeso, il buon servo di Dio chinò il capo e colla sua 
consueta semplicità eseguì quanto gli fu imposto. Il pontefice lo compiac
que, né si offese della supplica, conoscendo che era stato tutto maneggio 
del superiore ». CAdd, II, pp. 274-275.

(41) CAdd, II, ibid.
(42) « I religiosi presenti — annota il biografo — videro in questo san

t’uomo letteralmente avverate le parole dello Spirito Santo: — Fortitudo 
et decor indumentum eius et ridebit in die novissimo » (Pr 31,25); CAdd, 
II, pp. 276-277 (« Forza e decoro sono il suo vestito e se la ride dell'av
venire »).
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ta: le sue predizioni, prodigiose guarigioni ed altri carismi l'ave
vano avvicinato ad ogni cuore, ed ognuno sentiva che p. Gio
vanni era il suo santo, il suo amico, dal semplice fedele al pon
tefice Pio VI (43).
c) Un laico: fratei Giovanni De Paulis (1749-1793)

La Ciociaria diede questo fratello, di grande bontà d'animo 
e di grande capacità di lavoro e sacrificio, alla Congregazione 
della Passione nel fiore della giovinezza (44). Aveva 21 anni quan
do entrò nel noviziato del ritiro di Terracina. Lo conobbero tutti 
per quello che era: rustico e alla buona, sanguigno di tempera
mento e allo stesso tempo mite e arrendevole. Con l’impegno e 
con l'educazione ricevuta nel noviziato, « a poco a poco acquistò 
un tratto civile, che piaceva, e modesto che edificava ». Era di
sponibile per ogni genere di lavoro, ma quello che più di altri 
occupò la sua attività fu la sartoria e la questua. La sartoria in 
mano a fratei Giovanni divenne uno specchio di ordine e pulizia, 
e lui appariva in quel luogo l’artigiano laborioso ed esatto, per 
una ragione che non era difficile indovinare: la sua grande inte
riorità.

Difatti fu uomo di grande preghiera e di grande unione con 
Dio, ed anche se non ebbe il tempo di invecchiare, perché morì 
a 44 anni, poté offrire al Signore una prima e una seconda gio
vinezza bruciante di ingenuo e crescente fervore, degno della pri
mitiva scuola passionista. La sua testimonianza delle virtù cri
stiane era cosa seria, che la gente recepiva nella sua giusta luce, 
perché capiva che il suo cuore era tutto pieno di Dio. Eccelleva, 
per esempio, nella temperanza e nella discrezione, edificando tal
mente i laici secolari che — narra il biografo — « alcuni nostri 
benefattori gli portavano grande affetto e ne avevano una stima 
singolare. Uno di essi assai accorto nel discernere la vera virtù 
non ne sapeva parlare, anche dopo la di lui morte, se non con 
molta lode. Questa buona grazia dei secolari, come dava motivo 
ai superiori di mandare fr. Giovanni dovunque richiedessero le 
necessità del ritiro, così lo espose a molti e gravi disgusti » (45), 
che egli superava con animo forte.

(43) Non poche grazie furono attribuite alla sua intercessione. P. Fi
lippo vi dedica, ibid., le pp. 269-274.

(44) Fratei Giovanni dello Spirito Santo, di Supino (Frosinone), n. 1749, 
prof. 1771, def. 31.12.1793 a Terracina.

(45) E qualche volta per colpa di qualche fratello religioso, forse in
vidioso della stima che riscuoteva fr. Giovanni nel popolo. Si arrivò a
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Era un abile questuante, che spandeva senza sforzo, ovun
que, bontà e senso del divino che viveva in se stesso. Una volta, 
questuando il mosto in una cantina di Ceprano, si vide caricato 
di grida e ingiurie dalla padrona fin oltre la porta. « Tutta con
tenta la donna — racconta il biografo — empì la sua botte, la 
quale appena empita rimase vuota, perché rottosi un cerchio 
maestro, tutto il vino ne uscì senza riparo e si sparse per la can
tina con estrema disperazione della padrona. Nessuno del vici
nato dubitò che quell'infortunio fosse un castigo di Dio e di 
san Sosio per la limosina negata e ingiurie fatte al religioso » (“).

La Madonna teneva un posto di privilegio nel suo cammino 
di fede e nella sua severa e lieta ascesi passionista. Era la sua 
maestra e si affidava in tutto e per tutto a Lei. Ciò spiega il 
« volo d'aquila », che egli potè spiccare per la conquista delle 
virtù e per precise scelte che ebbero dell’eroico, in quanto espri
mevano rara capacità di sacrificio e di fortezza. Non stupisce 
allora il suo grande spirito di penitenza, specialmente il venerdì, 
e di modestia, che lo rese vittorioso anche in prove difficili. Per 
esempio, « fu assalito una volta da una furiosissima tentazione, 
la quale per più mesi lo travagliò con tanta veemenza che collo 
spavento del vicino suo precipizio T obbligò giorno e notte a 
lungo e dirotto pianto. Rinforzò le sue preghiere alla Madre di 
Dio, in onor della quale più volte al giorno replicò gli atti indi
cati, finché per intercessione di Essa riportò la vittoria e si vide 
restituita la calma » (* 47).

Fratei Giovanni acquisì la tempra del lottatore, mentre la 
Provvidenza non mancava di fornirgli buone prove per saggiare 
e fortificare la sua fede e fortezza. Era portinaio nel ritiro di 
San Sosio. La sua riservatezza era tale che, ad eccezione della 
benefattrice della comunità, non conosceva nessuna delle donne 
che venivano alla porta. Questo contegno invece di edificarle 
indisponeva tanto quelle temibili visitatrici da affibbiargli il no
mignolo di « disgraziato ». Tuttavia — annota p. Filippo — « il

motteggiarlo e perfino a procurargli « sonore riprensioni » da parte dei 
superiori. « Egli, che non era stupido — avverte p. Filippo — ma aveva 
un naturale sanguigno, con gran fortezza si andava vincendo, ed animato 
dal padre spirituale, al quale pronto ricorreva, a soffrire cose anche mag
giori, tutto offeriva a Dio. Talvolta, ritrovandosi in quei duri cimenti, tutto 
arrossito e svergognato si ritirava nella sua stanza, dove fu ritrovato qual
che volta prostrato colle ginocchia a terra a digerire le sue amarezze, ai 
piedi del Crocifisso ». CAdd, III, pp. 29-30.

(46) CAdd, III, p. 29.
(47) CAdd, III, p. 30.
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buon fratello lasciava dire e non si pentì mai della gelosia colla 
quale teneva custodito il suo cuore. Faceva in una estate la que
stua in Pontecorvo e portatosi ad un'aia, per chiedervi la limo
sina, vi trovò che il demonio invece di acquisto gli aveva prepa
rato qualche gran perdita. Due sfacciate donzelle, che ivi erano, 
incominciarono con parole a tendergli qualche laccio, ma egli 
cogli occhi a terra tutto arrossito gli voltò le spalle e datosi alla 
fuga, pose in sicuro la propria onestà e mai più si accostò a quel 
luogo » O.

Non era certo, questo, un drammatizzare le vicende scabrose 
dell'esistenza umana, ma un risolverle semplicemente in chiave 
evangelica: « Se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo 
e gettalo via da te; è meglio per te entrare nella vita con un 
occhio solo, che avere due occhi ed essere gettato nella geenna 
del fuoco » (Mt. 18,9). Bisogna dire che fratei Giovanni cono
sceva bene le regole del « combattimento cristiano », sia quella 
dell’« àbstine » che quella del « sustine », prendendo bene le di
stanze dal mondo del peccato, delle concupiscenze, della menzo
gna da una parte, e dall'altra caricandosi volontariamente dei 
debiti di tanti fratelli asserviti e condizionati dal male. L'umile 
Giovanni fece il buon cireneo di tanti di essi, adoperando cate
nelle e cilizi e pagando per loro, in comunione alle sofferenze di 
Cristo.

Quando in appena cinque giorni la sua giovane vita venne 
stroncata da una malaria ribelle, dopo essersi portato da San 
Sosio a Terracina per eseguire alcuni lavori di sartoria per quel
la comunità, si comprese chiaramente da tutti che fratei Giovan
ni era stato un autentico passionista e un grande dello spirito. 
Era morto per la carità di « servizio » così come era vissuto per 
l'Amore.
d) Un chierico: Gaspare Salci (1766-1788)

Fra diversi chierici deceduti nel nostro ventennio O  emerge 48 49

(48) CAdd, III, ibid.
(49) Citiamo il diacono p. Camillo Bianchini (della Vergine Add.), il 

primo defunto dopo la morte del fondatore (17.3.1776), nel ritiro di Cor- 
neto. Nato a Roma (1751), entrò fra i Passionisti dopo aver ascoltato lo 
stesso fondatore nell’ultima missione da lui predicata a S. Maria in Tra
stevere (1769). Inoltre Raimondo Colombo (del ss. Salvatore) di Ormea 
(Cuneo), n. 1755, prof. 1774, def. 1778, a Paliano, per etisia. I religiosi erano 
rapiti dalla sua modestia e dalla sua bellezza spirituale. Infine Carlo Ma
ria Brancadori (di s. Nicola), di Tolentino, n. 1773, prof. 1792, def. 1794, 
a Corneto, per etisia.
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il ventiduenne Gaspare Salci, della provincia viterbese (50). Ebbe 
una fanciullezza e una adolescenza privilegiata: ottima educazio
ne religiosa e scolastica presso le Maestre Pie. Le mamme del 
paese lo additavano ai figli come esempio. Presto si orientò verso 
la vocazione religiosa, prima fra i Domenicani e poi fra i Passio- 
nisti, ove venne accettato dal provinciale p. Vincenzo M. Stram
bi (1783). Compì la professione dei voti a 18 anni.

Seguì gli studi filosofici nel ritiro della Presentazione (1784- 
1786) e quelli teologici ai SS. Giovanni e Paolo di Roma (1786- 
1788). Queste comunità si avvidero presto della fedeltà alle Re
gole di Gaspare, che, pur in una rigorosa adesione alle norme 
scritte, ne sapeva fare un testo di vita. Al primo posto lo spirito 
di orazione. Non era, però, l'orazione del campanello e dell'ora
rio. Quando poteva, volava in chiesa o in cappella per il dialogo 
con Dio. Nelle feste vi durava ore intere. « E sembra che il Si
gnore non mancasse di fargli gustare in essa [orazione] delle 
soavi dolcezze, poiché vedevasi non di rado cogli occhi bagnati 
di lagrime » (51).

Questo spirito di orazione esigeva e allo stesso tempo gene
rava quella « pietà », che non è d’ingombro alla vera ascetica e 
mistica cristiana, ma ne rappresenta quasi il « colmo » della fe
condità, sia che riguardasse la teologia dei santi e amici di Dio 
nel più ampio mistero della « comunione dei santi » sia che si 
riferisse a pratiche di devozione approvate dalla Chiesa e in uso 
nella scuola spirituale formata dal fondatore. Il silenzio, che 
forma gli spiriti grandi, segnava il fervoroso cammino di ora
zione di Gaspare e il processo ascensionale di distacco evange
lico da ciò che è caduco e provvisorio. Il biografo rileva che 
« dalle cose di questo mondo era talmente distaccato che sem
brava morto » (52). Un'ascesi consapevole lo guidò nel dominio dei 
propri sensi, in un cuore semplice, puro, penitente.

Aveva molta fiducia nei padri spirituali, che seguiva con 
molta docilità, ricco però di una maturità e responsabilità supe
riore, forse, alla sua età. Un giorno uno di essi gli disse in un 
colloquio « che se egli si portava bene, i superiori lo avrebbero 
amato e stimato. A tali parole componendosi egli ad una certa

(50) Gaspare di s. Giuseppe, di Canino (Viterbo), n. 1766, vestito 22.2. 
1783, prof. 1784, def. 29.2.1788.

(51) Biografìe edificanti di alcuni chierici passionisti, a cura di p. Ber
nardo M. Silvestrelli, II ed., Roma 1938, p. 15.

(52) Id., ibid., p. 17.



386 CAP. IV - CON LA CHIESA E PER LA CHIESA

serietà, rispose che avendo fatto riflessione varie volte su ciò che 
poteva sperare dagli uomini, il suo cuore non era rimasto con
tento, e soggiunse: — Ottenga io quanto posso umanamente de
siderare in questa terra, e poi? —. Volendo dire in conclusione 
che egli non si curava altro che di Dio » (33). Come si vede, fu 
una contestazione in piena regola, dettata però dalla sapienza 
divina.

Alla scuola del Cristo paziente si fece le ossa nel cammino 
della fede e defl’amore, e tanto celermente da vedersi spalancare 
agli occhi deH'anima la bellezza, la forza e la maestà della verità. 
Perciò non era di coloro che vogliono far credere più di quello 
che sono, anzi era contrario a far mostra di sé, non solo per 
spirito di umiltà, ma per una esperienza acquisita nella comu
nione al Cristo sofferente. E' questa la ragione per cui seppe 
portare il peso delle incomprensioni ed umiliazioni causate ta
lora dagli stessi padri spirituali e dai confratelli. Questi, non 
rendendosi conto della realtà, si lasciarono andare a giudizi ne
gativi a suo riguardo. Ed egli superò tutto senza un lamento, 
da vero servo di Dio, umile e forte. Così divenne, al brillare della 
verità, « maestro » della comunità e luce per tanti suoi fratelli 
giovani.

Quando si cominciavano a concepire grandi progetti su Ga
spare, la sua salute era già incrinata. Di gracile complessione, 
indebolito dall’impegno di studio, dalle penitenze e dalle gravi 
prove spirituali, ebbe ripetute emottisi. Ricoverato nell'inferme- 
ria della comunità, il suo caso fu giudicato dai medici irrime
diabile. La malattia confermò in tutti la solidità della sua vita 
spirituale, che, proprio negli ultimi giorni, venne messa a duris
sima prova da un collasso (11 febbraio 1786), in seguito al quale 
gli furono dati gli ultimi sacramenti. Poco dopo riprese le forze. 
Volle, perciò, che gli si collocasse ai piedi del letto una imma
gine della Madonna. Il motivo c’era. Sopravvennero fortissime 
crisi spirituali di angoscia e di diffidenza in ordine alla sua sal
vezza, cui seguì una tentazione del tutto opposta: « gli sembrava 
di stare sulle porte del paradiso, adorare la ss. Trinità... avrebbe 
ricevuto molta gloria in paradiso... gli manifestassero pure le 
grazie che desideravano, poiché egli le avrebbe loro ottenute » (53 54). 
Il demonio aveva preso nientemeno che le sembianze del padre

( 5 3 )  Id., ibid., p .  1 8 .
(54) Id., ibid., p .  24.
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spirituale, ingannando il povero giovane. Quando, poi, entrò il 
vero padre spirituale, constatato il tranello, rinfermo fu colto 
da un'altra gravissima crisi (5S), questa volta di disperazione. Ri
peteva spesso sospirando: « Io me ne vado... a casa del diavolo ».
I religiosi accrescevano le preghiere, preoccupati dell' infelice 
stato del giovane chierico.

Finalmente, all'invocazione « Maria Mater gratiae, Mater mi- 
serìcordiae »..., ritornò il sereno nella sua anima, restando libero 
da ogni male. « Voi non sapete le meraviglie di questa gran Si
gnora — cominciò a dire ai presenti, tenendo in mano l'imma
gine della Madonna —... Già le sapete anche voi..., oh, se sapeste 
che bella grazia mi ha fatto adesso! Non potete credere in quale 
stato mi aveva ridotto quel bestione! Oh, come costui si aiuta! 
Ma, a gloria di Dio, questa Signora mi ha fatto riportar vitto
ria ». E non finiva di baciare la sacra immagine. Il prepósito 
p. Giov. Maria Cioni intervenne una volta, facendo un precetto 
mentale a satana perché lasciasse libero rinfermo. La morte era 
vicina. La notte precedente il 29 febbraio 1788, Gaspare congiun
gendo le mani sul petto, « fissò gli occhi sulla diletta immagine 
di Maria ss., ed in tal posizione, senza agonia, spirò placidamen
te l’anima nelle braccia del Creatore » (56).

Cinque anni di vita passionista scelta consapevolmente e 
vissuta radicalmente da un giovane ventenne, divenuto sapiente 
nella via dell'amore e maturo per la potenza della Croce.

2. Una lunga schiera di testimoni
Non sarebbe giusto fermarsi ad alcuni tipi di santità per 

chiudere il discorso della testimonianza della scuola passionista. 
Una conoscenza almeno d'insieme la riteniamo doverosa, avuto 
riguardo soprattutto al carattere di tale scuola, costituita in 
grande maggioranza dai primi compagni e discepoli del fonda
tore. Un valore questo unico e irripetibile, in quanto sono essi 
a continuarlo nella storia e a farlo rivivere in altri discepoli. 
Perciò a giusto titolo possono essere considerati come servi di 
Dio e testimoni fedeli del Vangelo.

(55) « Il combattimento fu sì fiero — riferisce il biografo — e tale lo 
sforzo che fece il povero giovane che uscì totalmente di sé e durossi fa
tica a reggerlo nel letto, gridando egli e ripetendo ogni sorta di follie. In 
questo stato durò tutto il giorno: e tutti i religiosi, che l'assistevano,
avevano di lui gran pietà e compassione, né finivano di pregare per lui ».
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— P. Bernardino Rotilio (1723-1776). Visse molti anni col fon
datore. Missionario zelante, volse le sue preferenze alla gente di 
campagna. Confessore ricercato per la sua mitezza e carità, ven
ne ricambiato di grande amore da religiosi e secolari, che lo con
sideravano « affettuosissimo padre delle anime loro » (57).

-— P. Antonio Tomasini (1703-1777). Di famiglia ragguarde
vole, dopo l'ordinazione sacerdotale (1726) andò a Madrid quale 
precettore dei paggi reali. Entrò ultraquarantenne in Congrega
zione, rendendosi molto utile negli affari temporali riguardanti 
varie fondazioni. Fu anche segretario del fondatore. Uomo di 
grande virtù, amò vivere in nascondimene nei ritiri, intento alla 
preghiera e alla meditazione sulla morte. Aveva un volto severo, 
ma di fatto era di modi civili, ameno e pieno di carità, un gran 
signore. La sua morte fu placida e invidiabile. Si spense con i 
nomi di Gesù e Maria sul labbro (58).

— Chierico Anseimo Prando (1756-1778). Amabile giovane, 
morto ancora novizio ventiduenne, lasciando un rimpianto fra i 
compagni, ammirati della sua compitezza e del suo schietto fer
vore (59 60).

— P. Bonaventura Bagnasco (1723-1779). Entrò nella nascen
te Congregazione durante una missione predicata dal fondatore, 
da cui pure ricevette la vestizione sul M. Argentario assieme ad 
altri otto compagni (1743). I sacrifici, imposti dalle privazioni 
inerenti alle fondazioni dei primi ritiri, rovinarono irrimediabil
mente il suo fisico. Per tutta la vita, infatti, andò soggetto a forti 
e persistenti emicranie ed attacchi nervosi. Reputandosi inutile 
alla Congregazione, accettò l 'ordinazione sacerdotale solo per 
comando del fondatore. Premuroso nei servizi più umili della 
comunità (specialmente a Tuscania, ove godeva di fare « il sagre- 
stanello della Madonna »), seppe offrire al nascente Istituto il 
sacrificio di un brillante apostolato non realizzato, abbandonan
dosi generosamente alla Croce di Gesù (“).

(57) P. Bernardino di s. Anna, di Ischia di Castro (Viterbo), prof. 1744, 
ord. 1747. CB, pp. 16-21.

(58) P. Antonio del Calvario, di Mirandola (Modena), ord. 1726, prof. 
1748.

(59) Anselmo di s. Maria, di Camerana (Cuneo), def. noviziato di San 
Giuseppe, Monte Argentario.

(60) P. Bonaventura dell’Assunta, di Chiavari (Genova), prof. 1744, ord. 
1766. CB, pp. 5-15.
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— Fratei Ubaldo Corazzini (1725-1780). Prima di seguire il 
fondatore, esercitava nella Maremma Toscana l'arte di « forna
c ia i  ». Divenuto passionista, non potè cambiare le fattezze fisi
che che lo rendevano « bruttarello » e per di più trasandato nella 
persona, ma si lanciò con tanto ardore verso la perfezione cele
ste che le sue virtù lo fecero risplendere « qual luminoso sole 
fra le lucide stelle »: uomo di grande orazione, povertà, abnega
zione. Lavorò come cercatore e come muratore nella fabbrica 
del nuovo ritiro di S. Giuseppe sull’Argentario. Non furono po
chi, fra i suoi conoscenti, quelli che lo considerarono un santo e 
vollero dopo morte procurarsi per devozione suoi oggetti per
sonali (“).

— P. Francesco Cosimelli (1724-1781). Fervoroso passionista, 
fu colpito da una strana malattia, che lo rese « cionco », così da 
esser necessitato a servirsi delle stampelle. Quando sopravveni
vano le crisi, lo facevano rotolare a terra come un gomitolo. A 
ciò si aggiunsero molte desolazioni spirituali. Un vero martirio, 
che durò 28 anni, sofferto in una inalterabile pazienza e generosa 
adesione al volere divino (<2).

— P. Bartolomeo Pepino (1737-1783). Classica figura di asce
ta e di contemplativo ed insieme di penitente. Martoriava il suo 
corpo « con punte di ferro e discipline di acciaio », lottando an
che visibilmente contro il demonio (“). Il suo apostolato predili
geva le anime che erano più bisognose di aiuto e di gente più 61 62 63

(61) Fratei Ubaldo di s. Francesco Saverio, di Soanne (Pesaro), prof. 
1752.

(62) P. Francesco di Gesù e Maria, di Ischia di Castro (Viterbo), prof. 
1744, ord. 1747.

(63) La Platea del ritiro di Montecavo riferisce un episodio significa
tivo al proposito. Quando era rettore p. Bartolomeo, andava a fare ora
zione dopo mattutino nel coro piccolo. Una volta lo assalì il demonio con 
maggiore veemenza del solito, onde fu udito dire: « — Che ti faccio io 
che tu mi vieni a disturbare? — Si udì rispondere che voleva che esso e 
religiosi lasciassero l'orazione. — Oh, questo no, rispose il rettore. Io vo
glio fare orazione e tutti l'hanno da fare —. E io non voglio, ripigliò il 
demonio —. Ed io voglio farla, replicò il rettore, finché si leva il sole, a 
tuo marcio dispetto. A questa risposta, infuriato, il nemico lo assalì e co
minciò a fortemente percuoterlo con un bastone. Un fratello laico, che 
stava nella piccola chiesa e che già aveva sentito con raccapriccio tutto 
il dialogo, quando si venne alle bastonate, tutto pieno di spavento e te
mendo forse che vi potesse esser qualcosa anche per lui, si diede alla 
fuga e si chiuse nella sua stanza, tremando per la paura. Il rettore, però, 
immobile sotto le mani di quel carnefice, ricevè tanti e sì fieri colpi che 
per tre giorni li convenne giacere nel suo letticciuolo, ed a stento inter
venire agli atti comuni, non si potendo reggere in piedi ». Platea del ritiro 
di Montecavo, AGP, 1784, B. III-IV/1-4, p. 12.
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povera. Morì repentinamente mentre predicava alle galere pon
tificie di Civitavecchia, assistendo gli infermi dell'ospedale. Rite
nuto santo in vita, gli si attribuirono grazie e miracoli dopo 
morte (M).

— Fratei Felicissimo Cassi (1746-1783). Un vero trovatore 
quando era giovane secolare, perché girava per i paesi con la 
sua chitarra, cantando e raccogliendo elemosine per le anime 
del Purgatorio. Entrato in Congregazione, presto fu colpito da 
etisia. In base ai principi terapeutici del tempo, per evitare il 
contagio, venne relegato lontano dalla comunità in una casetta 
poco distante dal ritiro di Tuscania. Otto anni di isolamento 
accettato con straordinaria umiltà, pazienza e fortezza d'animo, 
tanto da edificare e impressionare i confratelli. A 37 anni, impri
mendo affettuosi baci al Crocifisso, lasciava una vita senza senso, 
cristianamente eroica (é5).

— P. Egidio Botta (1733-1784). E' l’apostolo della Maremma, 
già noto. Mandato per la questua del grano nell’estate 1784, do
vette tornare presto nel ritiro di Corneto colpito da malaria. Fu 
affidato alle cure di due fratelli religiosi buoni a niente. Silen
zioso e paziente, il povero infermo non poté fare a meno di dir 
loro: « Fratelli, io me ne muoio, e muoio col santo abito, ma voi 
non avrete la medesima sorte ». In effetti ambedue abbandona
rono dopo l’Istituto. Entrato in agonia, non poté ingerire più il 
brodo ordinatogli dal medico. L’infermiere allora escogitò il mo
do di persuaderlo, dicendogli: « P. Egidio, giacché siete stato 
ubbidiente in vita, siate ubbidiente in morte: prendete un poco 
di brodo ». Il moribondo aprì subito la bocca e lo bevette. Così 
in spirito di obbedienza rese l'anima al Signore, colui che più 
degli altri sembrò personificare il carisma singolare di p. Paolo 
della Croce nella Maremma inospitale (66).

— P. Tommaso Fossi (1711-1785). Di agiata famiglia elbana, 
dopo la morte della moglie abbracciò la vita passionista, accet
tato dal santo fondatore, che dal 1735 era stato il suo padre spi
rituale. Di ingenuo e talora estroso fervore, incarnò lo spirito 64 65 66

(64) P. Bartolomeo di s. Giovanni, di Andonno (Cuneo), prof. 1759, ord. 
1774. CB, pp. 297-304.

(65) Fr. Felicissimo della Passione, di Canale Monterano (Roma), prof. 
1774 CB, pp. 297-304.

(66) P. Egidio del Cuor di Gesù, di Brà (Torino), prof. 1751, ord. 1757. 
CB, pp. 91-92.
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contemplativo tipicamente paulocruciano, rinnovando le gesta 
dei padri del deserto: penitenza, digiuni e lunga preghiera (”).

— P. Candido Costa (1707-1788). Religioso molto dotto in 
teologia, S. Scrittura e patristica. Cinquantenne, venne accettato 
dal fondatore, occupando poi alte cariche nella Congregazione. 
Uomo dinamico ma anche uomo di grande interiorità e orazione. 
« Si può dire che egli stesse sempre in orazione ». Semplice, affa
bile, prudente nel consiglio, fu molto ricercato come direttore 
spirituale da religiosi e secolari e svolse un prezioso apostolato 
tra gli infermi. Quattro anni prima di morire ebbe un decadi
mento psichico e mentale, che costituì un vero calvario, da lui 
accettato con esemplare fede e umiltà (M).

— P. Tommaso Sagnèri (1746-1789). Uomo delle sorprese e 
dei colpi di testa, sempre mosso da zelo e da ardente carità, sem
plice e Simpliciano allo stesso tempo, riscosse stima e affetto dai 
confratelli e da ecclesiastici e laici, tenuto universalmente « in 
concetto di santo ». Chiuse la sua vita movimentata a Terracina 
in spirito di continua offerta al Signore e ai « prossimi », a 43 
anni O-

— P. Ludovico Borell (1725-1789). Superiore amato dai religio
si, apostolo del confessionale, asceta lieto e ardito. La sua vita era 
l'orazione. Ripeteva spesso in comunità: « Figliuoli, stiamocene 
sempre con Dio! »; e ancora le leggi dell'umiltà, concentrate dal 
venerabile fondatore in quattro N., cioè: « Nulla posso, nulla 
voglio, nulla sono, nulla so ». Non finiva di stupire tutti per la 
sua limpidezza e trasparenza d'animo. Fu assai rimpianto, dopo 
la morte, dai confratelli e dai secolari, specialmente dalla povera 
gente C°). 67 68 69 70

(67) P. Tommaso di Gesù e Maria, di Poggio, Isola d’Elba (Livorno), 
prof, (come terziario) 1769, ord. 1768. CB, pp. 278-286.

(68) P. Candido Maria delle s. Piaghe, di Presicce (Lecce), ord. 1732, 
prof. 1758. CB, pp. 193-200.

(69) P. Tommaso del Cuor di Gesù, di Arpiño (Frosinone), prof. 1772, 
ord. 1775.

(70) P. Ludovico del Cuor di Gesù, di Sabadell (Barcellona, Spagna), 
ord. 1751, prof. 1754. CB, pp. 136-145. Umile verso tutti, si apriva interior
mente, con semplicità, anche con giovani sacerdoti. Rispettoso con i su
periori, ebbe a che fare negli ultimi anni di sua vita con un giovane ret
tore, « che gli dava molto motivo di esercitarsi nella santa pazienza, egli 
soffriva tutto con pace ed ilarità di spirito, l’ossequiava in ogni luogo e 
tempo, e vedendolo passare per i dormitori, toltasi la berretta di capo, 
si fermava in disparte, facendogli umile riverenza, in modo che più non 
si sarebbe potuto desiderare in un novizio ». Archivio Prov. Scala Santa, 
Libro dei morti di Corneto, anno 1789, p. 9.
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— P. Antonio Pastorelli (1740-1790). Come si è detto, era ni
pote di p. Marco Aurelio, compagno del fondatore, che gli aveva 
insegnato — rileva argutamente p. Filippo — quanto si guada
gnasse ad avere uno zio santo, perché solo dopo la sua morte 
poté essere promosso al superiorato. In verità non ambì mai ca
riche ed anche se per i molti acciacchi di salute non poté darsi 
all’attività missionaria, edificò la Chiesa con un intenso aposto
lato nelle confessioni e nella direzione spirituale. Risiedendo a 
Terracina, fu confessore di Pio VI. Di un ascetismo equilibrato, 
amò la ritiratezza. Sembrava che « vivesse in una orazione con
tinua », godendo in pienezza e donando generosamente la pace 
del cuore (71).

— P. Giuseppe Maria Gioiello (1731-1791). Servì la Congre
gazione come superiore locale e maestro dei novizi, facendo ono
re al suo nobile appellativo, dando soprattutto testimonianza di 
una santità segreta e radicale, segnata da un'alta e continua ora
zione, da giorni di « deserto » in particolari periodi dell'anno (da 
lui detti « festicciole »), da spazi di tempo dedicati al nascondi
mento nella selva, da uno spirito eroico di penitenza (di cui pa
gava « il fio » « frate asino », cioè il suo povero corpo), da un’ar
dente devozione alla Vergine, che si venerava nel ritiro di Pa- 
liano, denominata da lui affettuosamente « la Puglianella » (72).

— P. Domenico Bartolotti (1709-1792). La sua pietà e il suo 
fervore animarono le comunità di Tuscania e di San Sosio, come 
si è detto. Quelle popolazioni lo reputavano un santo, perché 
ricco di amore di Dio e di amore del prossimo, servo di tutti e 
padre delle anime. Lo afferma con chiarezza il biografo: « Fu 
notato in quest’uomo di Dio qualche cosa di prodigioso ». Tra
sferito a Ceccano circa due anni prima della morte, previde la 
sua prossima fine (73 74) e si spense « con somma quiete, come uno 
che si addormenta » (7<).

(71) P. Antonio di s. Teresa, di Nizza (oggi in Francia), prof. 1758, 
ord. 1764.

(72) P. Giuseppe Maria di s. Lorenzo, di Trezzo Tinella (Cuneo), ord. 
1755, prof. 1757. Si spense il materdì di Pentecoste, giorno in cui si fe
steggia la Madonna della Guardia, cui era particolarmente affezionato fin 
da quando era nella comunità di San Sosio. CB, pp. 163-172.

(73) Difatti, udendo il 13.1.1792 il suono della campana, che chiamava 
i religiosi al « passeggio solitario » di regola, disse: « Domani a quest'ora 
farò anch'io la mia passeggiata », alludendo alla morte. Eppure nessuno 
pensava ad una fine imminente. CAdd, III, pp. 9-11.

(74) Seduto sul suo letticciuolo, « cogli occhi fissi ad una immagine di 
Maria ss. Addolorata », ad 82 anni compiti. Il cadavere prese un aspetto
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— Fr. Giuseppe Bonifazi (1731-1792). E' il famoso sacrista del
la basilica romana dei SS. Giovanni e Paolo (1767-1790). Potè avere 
come primo direttore spirituale lo stesso fondatore, che servì poi 
negli ultimi anni quale aiuto-infermiere. Austero e laborioso, de
dito adorazione e disponibile agli altri, specialmente verso i po
veri e i malati, passò i due ultimi anni di vita a Ceccano, eserci
tando con finissima carità e letizia l'ufficio di portinaio e di in
fermiere O-

— P. Giov. Battista Porta (1736-1794). Religioso dotto e ca
pace di assumere alte responsabilità nell'Istituto, come di fatto 
le esercitò assai lodevolmente (fu anche postulatore della causa 
di beatificazione del fondatore). Di temperamento « sanguigno » 
e pieno di energia, edificò i confratelli e il popolo di Dio con 
esimie virtù e intenso apostolato svolto nelle missioni popolari 
e negli esercizi spirituali, godendo di grande stima in ogni am
biente. Provato da una lunga malattia, assistito dalla comunità 
romana di SS. Giovanni e Paolo, « con gran quiete e pace di spi
rito » rese l'anima al Signore O-

— Chierico Andrea Bastiani (1735-1794). Rappresenta un ca
so raro. Non potè essere ordinato sacerdote, a causa di gravi 
malattie O  e della sua profonda umiltà. La sua virtù dovette 
avere qualcosa di straordinario se veniva chiamato « uomo san
to ». Oltre che del dono di orazione, fu favorito da Dio della 
« cognizione di cose assai lontane », della predizione di cose fu
ture e dell'efficacia della sua preghiera a beneficio di coloro che 
si raccomandavano alla sua carità (75 76 77 78). Dopo circa due mesi di

bello, colorito, « con aria piuttosto allegra, che incitava a divozione ». Un 
suo figlio spirituale, Gervasio Santoro, appena gli fu data notizia della 
morte, rispose: « Già lo so, mi è comparso tutto allegro e contento ». 
CAdd, III, p. 11.

(75) Fr. Giuseppe di s. Giacinto, di S. Martino al Cimino (Viterbo), 
prof. 1753, « con dispiacere di tutti, morì pieno di meriti e di virtù », la
sciando i confratelli « assai edificati della sua santa vita e morte esem
plarissima ».

(76) P. Giov. Battista di s. Ignazio, di Garessio (Cuneo), prof. 1753, ord. 
1759. CB, pp. 122-130.

(77) Al termine del noviziato, andò soggetto a forti emicranie e dolori 
allo stomaco; e non bastando ciò, « gli sopraggiunse un altro male terri
bilissimo, che fu creduto epilessia, il quale, facendolo uscir di senno, lo 
faceva dare in furie e prorompere in stravaganze da forsennato ». Ogni 
cura si rivelò infruttuosa.

(78) Racconta p. Filippo che Andrea, poco prima della morte, risie
dendo nel ritiro di Ceccano, dovette piegarsi alle insistenze di un certo 
Francesco Ambrosi, architetto frusinate, domiciliato però a Ceccano, che 
era stato colpito da dolori lancinanti. Le cure dei medici non avevano
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malattia, volò al cielo fra la « santa invidia di tutta la religiosa 
famiglia » O*

— Fr. Giuseppe Antonio Peiretta (1734-1796). La natura ne 
aveva fatto un « brutto », ma Dio ne fece un « brutto buono », 
come lo chiamava affettuosamente lo stesso fondatore. Religiosi 
e secolari lo videro, infatti, bello di anima e di cuore, un passio- 
nista santo. Viveva e possedeva Dio. Tutti lo capivano. Laborioso 
questuante, austero con se stesso, assetato di preghiera. Aveva 
il dono della profezia. Finì i suoi giorni a Caprarola, dove si era 
recato per la questua. Le sue ultime parole furono: « Al paradi
so, al paradiso! ». Clero e popolo lo vollero sepolto nella loro 
città. Gli si attribuirono parecchie grazie (”).

— Fr. Bartolomeo Calderoni (1732-1796). Uomo di grande 
equilibrio, infermiere di singolare competenza, religioso ricco di 
spirito evangelico. Si deve pure a lui la longevità del fondatore, 
avendolo assistito per una ventina d'anni. Aiutò la comunità ro
mana come sarto e cercatore, riscuotendo molta stima da eccle
siastici e secolari. Lavava con grande premura i piedi ai fratelli 
dopo i viaggi e il Giovedì Santo nella sua comunità. Dopo morte, 
il venerabile padre gli apparve ben tre volte, volendo privilegiar
lo così per la lunga opera di carità filiale prestatagli. Gli soprav
visse di 21 anni, tornando al Padre dopo una lunga e penosa 
malattia, « con grande quiete e tranquillità di spirito » (79 80 8I).

— P. Gian Andrea Monetto (1749-1801). Uomo di insigne inte
riorità e favorito da Dio da non pochi carismi straordinari (scru- 
tazione delle coscienze, profezia e bilocazione), si sentiva brucia
re da un irrefrenabile impeto di amore verso Dio. Furono senza 
numero i peccatori riportati a Dio da questo apostolo serafico, 
grazie anche alle terribili penitenze che si imponeva. Guidò nume
rose anime nel cammino della perfezione evangelica, fra cui una

giovato a niente. Il male si aggravava sempre più. Il rettore, per parte 
sua, accondiscese volentieri alla richiesta del distinto signore. L’umile An
drea, avvicinatosi all’infermo, adempì alla caritatevole missione con gran 
cuore. Dovette perfino consegnargli la cintola. Cingendosi, infatti, con que
sta, l’Ambrosi « restò all'istante guarito dai suoi dolori e libero dal peri
colo ». CAdd, III, p. 52.

(79) Andrea di s. Giuseppe, di Gattaiola-Lucca, prof. 1744. Aveva 59 
anni di età e 40 di professione passionista.

(80) Fr. Giuseppe Antonio di s. Giov. Battista, di Garessio (Cuneo), 
prof. 1756.

(81) Fr. Bartolomeo di s. Luigi, di Orbetello (Grosseto), prof. 1751. CB, 
pp. 93-102.
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nascosta monaca benedettina del monastero di S. Lucia, a Cor
neto, dotata di favori mistici. Essa venne chiamata in spirito da 
p. Monetto per assisterlo prima di morire, come di fatto si ve
rificò. Così lei poté vedere i celesti personaggi presenti: Gesù, la 
Madonna, s. Giuseppe, s. Caterina da Siena, s. Rosa da Lima, 
molti angeli e santi, e fra questi il ven. padre Paolo della Croce 
con altri suoi figli beati (82). Il popolo lo considerò un santo, fa
cendo a gara per ottenere oggetti da lui usati e raccontando ap
parizioni e guarigioni operate per sua intercessione (83).

3. Un discernimento difficile nel cammino pratico della santità
Molti altri personaggi potrebbero entrare in questa galleria 

di religiosi esemplari, ma così come li abbiamo avvicinati ba
stano a ricreare un ambiente evangelico e a conoscere gli uomini, 
che costituirono la spina dorsale della nascente Congregazione 
prima e dopo la morte del fondatore. Ci vorrebbe certamente 
qualcosa di più per ricostruire un ambiente settecentesco con la 
sua tipica mentalità, le sue illusioni e ingenuità, i suoi assoluti 
e le sue formalità, le sue durezze e le sue paure di libertà, ma 
alcuni pochi elementi, che emergono dai documenti del tempo, 
possono darci qualche possibilità di confronto con idee e com
portamenti, assai diversi da quelli odierni, che si riferiscono in 
modo particolare al distacco dal mondo e si collocano nella di
mensione di quella che si potrebbe chiamare « eccessività » por
tata nel terreno degli scrupoli, dei rapporti con donne e con pa
renti, per i quali ci s’imbatte talvolta in un discernimento diffi
cile nelle scelte quotidiane e concrete.

Gli scrupoli. Ne fu vittima insigne, come si è detto, il pre
pósito p. Giov. Battista Gorresio (lo rileva con chiarezza il suo 
biografo). Scrupoli, che lo condannavano « ad una minutezza in
credibile, colla quale si esaminava e poi si accusava ai piedi del 
confessore, ripescando ogni cosa », di cui potesse in qualche mo
do dolersi (84). Anche p. Silvestro Bordesi (85) rappresentò un caso 
unico nel suo tempo per gli scrupoli. Indubbiamente eccelleva

(82) « Più una certa Rosa [Calabresi, ultima figlia spirituale del fon
datore], che è un'anima grande, e varie altre da lui dirette, che ancora 
vivono ». CB, p. 275.

(83) P. Giov. Andrea di s. Pietro, di Ormea (Cuneo), prof. 1768, ord. 
1771. CB, pp. 269-278.

(84) Bg GB, p. 177. Vedi § 2, 2°, 5.
(85) P. Silvestro di s. Maria Maddalena de’ Pazzi, di Pocapaglia (Cu

neo), prof. 1748, ord. 1750.



396 CAP. IV - CON LA CHIESA E PER LA CHIESA

per dottrina e fervore religioso, ma « se si eccettua la luce del 
buon esempio — precisa p. Filippo — in poco altro potè servire 
la Congregazione ». Gli scrupoli andarono tant’ oltre da farlo 
quasi impazzire, « fino a doverlo dispensare da più dir messa e 
recitare l'ufficio [divino] per molti anni. Così si mantenne fino 
all'età sua di 74 anni; ed era oggetto di compassione e di risa 
il vederlo quasi continuamente ora fare sforzi grandissimi per 
formare l'intenzione nelle sue azioni, ora combattere fra il sì e il 
no, ora ripescare fra se stesso le sentenze affermative e negative 
dei teologi e dir colla voce tutto ciò che gli passava per il capo, 
ora vederlo fuggire affinché lo scrupolo da sé superato non tor
nasse più a molestarlo. Finì di tribolare nel ritiro di San Sosio », 
dopo 47 anni di vita religiosa (86).

Un altro caso, diremmo, clamoroso accadde nella vita di p. 
Vincenzo Bertolotti (87 88 89 90 91), che, mettendo in evidenza il suo rigoroso 
ascetismo, presenta pure gli estremi degli scrupoli. Venne incari
cato di istruire a Gaeta i processi informativi di beatificazione e 
canonizzazione del fondatore (1777). Vescovo, vicario generale, ca
nonici, ufficiali e militari, personaggi cospicui affollavano la sera 
la sua abitazione « per ragionare con esso di cose di spirito » (8S). 
« Quando ebbe finito, gli fu ottenuto l'imbarco per Fondi a titolo 
di carità, ma perché seppe che nella barca vi doveva essere una 
donna, e sebbene vecchia e nostra benefattrice, ricusò di profit
tarne, e fece piuttosto quel lungo viaggio a piedi, anziché con
travvenire alla santa Regola. Altrettanto volle fare per compire 
il viaggio fino al ritiro di Terracina, ricusando l'offerta di una 
carrozza che gli proferì il benefattore » (w). Non era, pensiamo, 
un misogino, ma lo scrupolo di osservare alla lettera il dettato 
delle Regole (”) era all’origine di un siffatto comportamento, as
sieme alla profonda esigenza di solitudine e contemplazione, che 
caratterizzò fortemente la sua consacrazione passionista f 1).

(86) CAdd, III, p. 60.
(87) Come si è detto, fu provinciale di Marittima e Campagna negli 

anni 1772-1778 e poi consultore generale a Roma (1778-1780), fino alla mor
te. Vedi § 10, 2°, 1.

(88) CAdd, II, p. 120.
(89) CB, p. 67.
(90) F. Giorgini, Regulae et Constitutiones, cit., testo 1775, p. 129: « In 

viaggio non si accompagnino mai con donne e per quanto sarà possibile 
nemmeno con uomini... ».

(91) Era tenacemente innamorato della sua vocazione passionista, tan
to da sentenziare: « E' pessimo segno quando taluno si lascia uscire di 
bocca: me ne anderò. Quando uno ha stabile e ferma vocazione, mai e 
poi mai si lascia uscire di bocca tali proposizioni ». CAdd. II, p. 120. Per
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Male, anzi molto male, se la passarono alcuni Passionisti, 
nipoti di superiori grandi asceti, come per esempio p. Antonio 
Pastorelli, nipote di p. p. Marco Aurelio, compagno del fonda
tore, provinciale dal 1758 al 1766 e consultore generale fino alla 
morte (1753-1758, 1769-1774), e p. Giuseppe Maria Gorresio, ni
pote del preposito p. Giov. Battista. Di quest’ultimo conosciamo 
già l'assurda vicenda occorsagli, per cui l'austero zio non si vo
leva dar pensiero della sua ordinazione sacerdotale e il provin
ciale p. Giuseppe Del Re fu costretto ad evitare perfino di nomi
narglielo, usando la perifrasi: « quello che non si può nomina
re » O- Il primo aveva rischiato anch'egli di dover dimenticare 
il sacerdozio, se è vero che dovette intervenire personalmente il 
fondatore per farlo ordinare sacerdote, dato che il santo zio, 
« per quanto era dal canto suo stava forse disposto di far invec
chiare il nipote nel chiericato ». Quando nel primo Capitolo pro
vinciale di Marittima e Campagna p. Marco Aurelio, inviato dallo 
stesso fondatore come suo delegato presidente, pregò i capitolari 
di non conferire alcuna carica a p. Antonio, tutti restarono sor
presi. Commenta a questo punto p. Filippo: « Tanto era distac
cato che sembrò di neppure riconoscerlo per parente. Documen
to memorabile per tener lontano dalle elezioni e dai governi l’af
fetto alla carne ed al sangue e lo spirito di nazione e qualunque 
altro umano riguardo, cose che apporterebbero funestissime con
seguenze » O-

Certamente un nobile spirito di giustizia e di alta ascesi ti
picamente passionista muoveva queste anime grandi ad eccedere 
nel distacco dai consanguinei. E ciò è degno di ammirazione, ma 
può dirsi esso veramente esemplare nel senso, cioè, che possa 
essere proponibile come perfezione evangelica in sé e per sé? I 
consanguinei religiosi non hanno diritto pur essi alla giustizia 
e alla carità cristiana?

I rapporti, poi, con i parenti erano ispirati al principio del 
distacco il più assoluto possibile. I Passionisti di questo tempo 
riuscirono a far rivivere in certi atteggiamenti e in certe scelte 
lo stesso spirito, che guidava gli antichi anacoreti e padri del 92 93

ciò venne stimato prezioso religioso. « Per impedire la perdita di così im
portante soggetto — annota il biografo — non si omise diligenza, non si 
perdonò a spesa, ma tutti i rimedi furono inutili, perché Dio lo voleva 
per sé ». Id., ibid., p. 124.

(92) Vedi § 2, 2°, 9.
(93) CAdd, II, pp. 352-353.
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deserto. Il prepósito Gorresio, per esempio, ad un giovane postu
lante piemontese, che gli aveva portato i saluti dei parenti, fece 
capire con molta freddezza che essi non gli importavano affatto. 
Più ancora quando costui gli disse che il padre ottuagenario de
siderava di rivederlo una volta prima di morire: « Basta che ci 
rivediamo in paradiso — gli rispose — se il Signore ci farà la 
grazia di arrivarvi » (94 95).

Ci è noto l’insigne provinciale del Patrimonio p. Antonio 
Pucci C). Viaggiando una volta in Toscana, passò vicino al suo 
paese natio, Pieve di Con troné (Lucca), « dove sapeva che tuttora 
era vivente la vecchia sua madre, da lui mai più veduta dopo 
l'entrata in religione. Poco gli sarebbe costato fare alla mede
sima una breve visita: ma il fervoroso padre non se ne curò 
punto e passò oltre, facendone a Dio un sagrifizio: cosa in lui 
tanto più notevole, in quanto che era di cuore tenerissimo e 
sensibile » (96 97).

P. Giov. Battista Porta, in qualità di postulatore della causa 
di beatificazione e canonizzazione del fondatore (1776-1792), do
vette affrontare viaggi faticosi e grandi strapazzi per fare imba
stire i processi informativi nella diocesi di Alessandria. Per tale 
scopo girò in vari luoghi del Piemonte, « dove, non essendo co
nosciuto il nostro Istituto — scrive il biografo — non trovava 
che a stento chi lo volesse accogliere: ed a tal proposito merita 
menzione il fatto che, potendo egli facilmente visitare la sua pa
tria O  ed i suoi parenti, mai se ne curò né volle punto acco- 
starvisi per un solo momento » (98 99 100).

P. Claudio Crescenzi (") è sulla stessa linea. Fa risaltare il 
biografo: « Si notò da tutti come avendo dimorato molto tempo 
nel ritiro di S. Angelo, mai dimandò né si prese mai la licenza 
di rivedere la sua patria ed i suoi parenti, che pure stavano poco 
distante: che anzi si racconta come una volta, avendo inteso che 
un suo nipote era molto discolo, prese l'impegno coll'autorità 
acciò gli fosse dato un proporzionato castigo; e così fu fat
to » (10°). In questo caso l'intervento fu dettato « non dalla carne

(94) Il fatto avvenne nel 1773. Bg GB, p. 179. Vedi § 2, 2°, 9.
(95) Vedi § 10, 3.
(96) CB, pp. 108-109.
(97) Garessio (Cuneo), luogo di nascita di molti Passionisti del tempo.
(98) CB, pp. 127-128.
(99) P. Claudio di s. Maria, di Carbognano (Viterbo), n. 1741, prof. 1760, 

ord. 1765, def. 1807 a S. Angelo.
(100) CB, p. 211.
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o dal sangue », ma dalla giustizia e dalla carità, caricandosi dei 
guai del nipote con la stessa sconfinata disponibilità con cui, 
considerandosi fin da chierico « il giumento del ritiro, era tutto 
sollecitudine per alleggerire i compagni da ogni fatica e addos
sarla a sé », facendo « stupire come potesse reggere a disimpe
gnare tanti offici » (101).

4. Testimoni nella più grande famiglia passionista

Allarghiamo lo sguardo anche ai testimoni di santità, che in 
diverso modo hanno vissuto tutto o qualcosa di tale consacra
zione nella vita religiosa o nel mondo, quali figli spirituali del 
fondatore Paolo della Croce e, dopo la sua morte, della sua Con
gregazione, giacché apparve evidente nel santo un grande dise
gno di dar vita nella Chiesa ad un vasto movimento di spiritua
lità, ove — grazie all'animazione e promozione ecclesiale del ra
mo maschile — operassero pure il ramo femminile, assieme a 
sacerdoti secolari e a laici celibi o coniugati. Gli Annali del p. 
Cioni e la Cronaca di p. Filippo riconoscono bene questa dimen
sione, concedendole un rilievo abbastanza significativo, di cui 
bisogna tener gran conto.
a) Una claustrale: madre Maria Crocifissa Costantini (1713-1787)

Di agiata famiglia cornetana, ricevette una buona educazio
ne familiare, seguendo i corsi scolastici con esemplare impegno 
e profitto presso le Maestre Pie Filippini. Superato un breve pe
riodo di attrazioni di vanità femminili, entrò fra le Benedettine 
del Monastero di S. Lucia (1733), professandovi i voti il 22 no
vembre 1734, col nome di donna Maria Candida Crocifissa. Pochi 
anni appresso conobbe p. Paolo della Croce, al quale si affidò 
per la direzione spirituale, resasi necessaria perché — anche se 
nella sua comunità non si verificavano grandi abusi — lei sentiva 
l'esigenza di una profonda unione con Dio e di una vita assai 
penitente, spinta com'era da impulsi e fenomeni mistici.

« Non mancarono allora disapprovazioni e critiche interne, 
tutt'altro che simpatiche, ed anche ricorsi ai superiori ecclesia
stici e chiacchiere con persone estranee al convento » (102). Ella, 
però, con l'appoggio del nuovo padre spirituale — che la gui

(101) CB, p. 207.
(102) Amato P. Frutaz, Informatici, in Positio super virtutibus, II, Ro- 

mae 1964, p. XV.



400 CAP. IV - CON LA CHIESA E PER LA CHIESA

derà per circa 37 anni — stette ferma ai princìpi indicatile da 
questi con fedeltà e perseveranza. Nessuna meraviglia, quindi, 
che raggiunse un alto grado di vita mistica con locuzioni, visioni, 
estasi, che rappresentavano i segni della presenza e dell'unione 
divina nella sua anima, formata dal santo con mano sicura « per 
la via della fede oscura », avendo ben chiaro il traguardo della 
morte mistica (103).

Quando, dopo quasi quarantanni dalla prima idea, la fonda
zione del monastero delle claustrali Passioniste divenne una real
tà, il 3 maggio 1771, nella città di Corneto, la Costantini aveva 
percorso una lunga strada (104) e il divino Artista si apparecchiava 
a dar lultima mano alla statua (105). Certamente la partenza della 
Costantini dal Monastero di S. Lucia lasciò nel pianto quelle 
claustrali (l06), mentre la prima comunità passionista femminile 
ebbe il privilegio di poterla avere quale madre e confondatrice, 
generata nello spirito dal fondatore Paolo della Croce, che con 
lei probabilmente discusse prima la formulazione delle Regole e 
Costituzioni della nuova Congregazione e dopo l'organizzazione 
della vita della stessa comunità nel settore spirituale e materiale, 
con la valida collaborazione di p. Giov. Maria Cioni.

Fu certamente un grande avvenimento per Corneto, per la 
famiglia Costantini (107) e per la famiglia spirituale passionista la 
vestizione delle dodici « fervorose zitelle » e l'anno appresso la 
loro professione (20 maggio 1772), in virtù della quale donna 
Maria Candida Crocifissa Costantini diventava semplicemente

(103) Il santo direttore le scriveva: « Tutti gli altri [timori] devono 
farsi morire e consumare nel fuoco dell'amore, a segno che ci ponesse 
Crocifissa sotto un torchio, possa vedersi che non escirebbe altro che pace 
e amore sin dalle midolla delle ossa ». Lettera alla Costantini, da S. An
gelo, 3.9.1754, in L, II, p. 295. Ancora: « Si offerisca spesso vittima di 
olocausto a Sua Divina Maestà sull’altare della Croce, ed ivi finisca di 
morire di quella morte mistica in Cristo, che porta seco una nuova vita 
d'amore, vita deifica... ». Alla stessa, 15.6.1765, ibìd., p. 306.

(104) La Costantini fu per 38 anni monaca benedettina.
(105) Continua il santo alla Costantini: « ...ed abbellirla per la galleria 

del cielo, e perciò permette che chi vi dovrebbe dar qualche conforto spi
rituale adopri lo scalpello più fine e acuto, per ben ripulire la statua. Oh, 
che nobile lavoro è questo »; dal ritiro del Cerro (Tuscania), 1.1.1765, in 
L, II, p. 301.

(106) Le Benedettine « a dirotte lagrime piangevano la partenza di una 
loro sorella, che era stata l’esemplare della vita monastica e la loro de
lizia e consolazione per le sue amabili, sante qualità e costumi, esortan
dole a chinar la fronte ai voleri di Dio, al comando di Sua Santità ». Re
lazione di Vincenzo Scappini, Documento XIX, in Positio super virtutibus, 
cit., p. 117.

(107) Insigni benefattori: can. Nicola con il fratello Domenico e la 
cognata Lucia Casciola in Costantini.
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madre Maria Crocifissa di Gesù, eletta regolarmente presidente 
del Monastero della Presentazione di Maria ss., ufficio che oc
cupò per dodici anni.

Già ultrasettantenne, dovette mitigare le consuete aspre pe
nitenze, a causa delle sue indebolite forze fisiche, dovute ad un 
tumore incurabile e alla completa cecità, che la colpì nei due 
ultimi anni di vita, per cui — al dire del biografo p. Cioni — 
« sembrava un Giobbe paziente in quel suo povero letto » (10S). La 
sera del 16 novembre 1787 venne pregata « a darci l'ultima sua 
benedizione — scrive una testimone —; prese il Crocifisso e ci 
benedisse tutte. Intanto l’affanno ed il catarro andava crescendo. 
Circa le ore 23 del giovedì sera si trattenne buono spazio di 
tempo a parlare a solo con il sig. canonico Agostini (108 109 110 111), il quale 
uscì consolatissimo di tal colloquio, e disse: — « Gode una pace 
e tranquillità di coscienza di paradiso. Vedete quanto patisce! 
non gli basta, vorrebbe patire di più! — Cosa che cavò lagrime 
di tenerezza a chi l'udì » (no).

Così volò al cielo la prima religiosa passionista, figlia spiri
tuale del fondatore, vissuta nell'ardore celeste dell’amore, « re
galata » dallo Sposo celeste di una « segreta » e dolorosissima 
piaga, che ella aveva domandato al Crocifisso — fin da quando 
era nel Monastero di S. Lucia — invocandolo con impeto mi
stico: « Tu mihi sponsus sanguinis esl » (m).
b) I parenti del fondatore: Maria Teresa e don Antonio Danei

Maria Teresa e don Antonio Danei, fratelli del santo fonda
tore, lo seguirono nella patria celeste al volgere del Settecento.

La sorella M. Teresa si spense il 2 febbraio 1792, nonage
naria, in fama di santità, tanto che qualcuno le attribuì il titolo 
di « venerabile » (112 113). Nel suo atto di morte si legge: « ... virgo 
devota, proba et timorata a teneris annis usque ad finem » (m).

(108) Giov. Maria Cioni, Compendio della vita della madre Maria Cro
cifissa di Gesù, in Positio super virtutibus, cit., Documento XLVI, p. 321 
(Relazione di madre Rosalia Casamayor del Costato di Gesù, Documento 
XLVII).

(109) Nipote di madre M. Crocifissa, antico confessore del monastero.
(110) Giov. Maria Cioni, ibid., p. 322.
(111) Id., ibid., pp. 323-324. Parole dette da Zippora a Mosé, prima di 

tornare in Egitto: «Tu sei per me uno sposo di sangue» (Es. 4,26).
(112) G. Buzzi, Storia di Gamondo antica, IV, Alessandria 1863-1865, 

p. 101, in E. Zoffoli, S. Paolo della Croce, cit., I, p. XXXIV.
(113) «Vergine pia, virtuosa e timorata di Dio dall'infanzia fino alla 

morte ». Archivio della Parrocchia di S. Maria, Castellazzo, Liber III de- 
functorum, anni 1738-1797, f. 140v, ibid.
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Nata a Tagliolo presso Ovada (Alessandria) circa il 1703 (?), vis
se quasi sempre a Castellazzo Bormida. Gli Annali la descrivono 
« vergine illibata, assai penitente, ritirata e virtuosa, sempre in
tenta alla soda pietà. Soffrì una lunga malattia con grandissima 
rassegnazione per ultima prova della sua esimia virtù. Ed essen
do visitata dalle signore del paese, umilmente le correggeva delle 
loro vanità. Soleva dire: — Sovrasta al mondo un gran flagello 
—, come è accaduto per causa dei Francesi » (114).

Richiesto di aiuto da M. Teresa per l'altra sorella Caterina, 
in procinto di sposarsi (11S), p. Paolo della Croce le rispondeva 
dal ritiro di S. Eutizio, il 20 ottobre 1753: « Io vorrei potervi 
cooperare con il proprio sangue, ma in verità non ho via veruna 
per dare quegli aiuti che bramereste, poiché vivendo in rigorosa 
povertà ed essendo la nostra Congregazione senza la minima en
trata, appena i nostri ritiri hanno tante limosine per mantenersi 
religiosamente secondo le nostre sante Regole... Orsù, sorella be
nedetta, fatevi gran cuore, che io spero assai bene di voi; e per
ché l'anima vostra è molto cara a Dio, perciò Sua Divina Maestà 
vi ha fatto sempre passare per la via regia della santa Croce. O 
voi fortunata! » (116 117).

Maria Teresa depose al Processo Informativo Alessandrino 
del santo fratello nei giorni 15-17 luglio 1777, dando prova, quan
tunque settuagenaria, di buona memoria e di ammirevole pre
cisione (,17).

Tre mesi dopo, il 27 aprile successivo, purificato da una 
lunga malattia, passava al riposo eterno l’ultimo Danei, p. An
tonio, sacerdote secolare, già compagno del fondatore al Monte

(114) An 487 (II f. 36v).
(115) Nata a Cremolino il 14.7.1706, di fatto non passò più a nozze, 

perché colpita da malattia, morì nell’ottobre 1756. Il santo con i fratelli 
p. Giov. Battista e p. Antonio, ricevendone la dolorosa notizia, assicurò il 
fratello Giuseppe della celebrazione di messe in suffragio della sorella. 
Lettera a Giuseppe Danei, da S. Angelo, 2.11.1756; L, II, p. 553.

(116) L, III, pp. 198-199. Il santo aggiungeva: «Fatela da madre con la 
sorella [Caterina], ed anche col fratello, poiché essendo voi più anziana 
di anni, devono ubbidirvi ed abbracciare le vostre correzioni caritative e 
dolci »; ibicL., pp. 199-200. Nella lettera citata al fratello Giuseppe, del 
2.11.1756, il santo ripeteva il suo vivo rammarico di non poterlo aiutare: 
« Io patisco molto per non potervi dar soccorso e sollevarvi alquanto nei 
vostri patimenti, ma Dio vuole così, perché la rigorosa povertà che pro
fesso me lo impedisce, ed anche in questo mi compiaccio di fare la vo
lontà di Dio ». L, II, p. 553.

(117) POA, II, pp. 23-33 (f. 112v- 139v).
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Argentario nei primordi della Congregazione (us), nonché collega 
di apostolato nella evangelizzazione popolare. In questa attività 
si dimostrò uno dei missionari più validi e preparati di quei 
tempi. Temperamento affabile ed estroverso, eloquio piacevole, 
portato alla conversazione e alla socievolezza, non riuscì ad adat
tarsi alla solitudine e alle austerità proprie dei Passionisti, per 
cui due volte venne dimesso dall’Istituto. Tornato in patria, con
tinuò l'attività della predicazione, per la quale possedeva doti 
singolari. Anche lui depose al Processo Informativo Alessandrino 
dal 7 al 12 luglio 1777, dando una testimonianza di particolare 
valore sulla santità del fratello Paolo (118 119 120 121). Sia M. Teresa che don 
Antonio furono tumulati nella sepoltura di casa Danei, nella 
chiesa di San Martino a Castellazzo. E così « si estinse la casa 
Daneo », conclude lapidariamente T annalista (12°), facendo eco, 
pensiamo, ad una sofferta eppure serena riflessione dello stesso 
fondatore, che, alla notizia della morte della sorella Caterina, 
avanti che potesse sposarsi, aveva scritto 36 anni prima al fra
tello Giuseppe: « Già vedo che ormai s'estingue totalmente la 
memoria della povera nostra casa in cotesto paese, e quanto ne 
godo in Dio, non so esprimerlo, ed il perché non posso né devo 
dirlo » (12‘). Pare il tema di una difficile ma illuminante medita
zione, che esprime l’amara esperienza umana della precarietà 
esistenziale di una grande famiglia ma soprattutto la fede e la 
forza interiore, maturata nella comunione mistica con il Cristo 
Crocifisso, che ha la sua unica sorgente nella « kenosis » o an
nientamento di Gesù, grande mistero che si può solo vivere nella 
grazia dello Spirito, ma non si può né raccontare né spiegare. 
Paolo della Croce accoglie tale mistero neH’unico modo consen
tito: il silenzio.

c) Un’artigiana: Lucia Buriini (1710-1789)
Si fa avanti ora un'umile popolana, lavoratrice del telaio, 

mistica eccezionale guidata da Paolo della Croce, quasi per rap
presentare la numerosa schiera di anime formatasi alla sua scuo

(118) P. Antonio della Passione, di Campo Ligure (Genova), n. 4.2.1710, 
vestito in giugno 1730, prof. 11.6.1741, ord. 1734, dim. 30.10.1742; vestito 
nuovamente 20.11.1743, prof. 1744, dim. per la seconda volta 1761.

(119) POA, II, pp. 5-21 (f. 59r- 102v).
(120) An 488 (II f. 36v).
(121) Lettera del 2.11.1756, da Sant’Angelo, in L, II, p. 553.
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la. E’ Lucia Buriini, « zitella » di Piansano (Viterbo) (122 123 124), che in
contrò il santo missionario nella sua prima missione predicata 
nella vicina Cedere verso il 1736-1737, aprendosi spiritualmente 
con lui e ricevendone « alcune regole per sua sicurezza e dire
zione, che le riuscirono di poi nella pratica assai vantaggiose e 
facili ad eseguirle » (12J). Il secondo incontro, avvenuto nel 1741 
in occasione della seconda missione a Cedere, fu veramente de
cisivo perché l'intesa fra il padre e lei fu perfetta, creando una 
intima comunione di anime, che durerà per quasi 40 anni e Lucia 
esprime in questi termini: « Mi parlò [p. Paolo] con tanta effi
cacia di Dio che io rimasi fuori di me, né so spiegarlo. Posso 
dire solamente che il di lui spirito mi si comunicò di maniera 
che m'intesi più che mai infervorata ad amare e servire Gesù 
Appassionato » (12<).

La fondazione del vicino ritiro di Tuscania (24 marzo 1748) 
rese possibile a poco a poco un maggiore contatto con il santo 
ed insieme la preziosa collaborazione della tessitrice di Piansano 
con i padri della nuova comunità provata da una estrema pover
tà, fin dal giorno stesso della presa di possesso. Lucia si impegnò 
generosamente a raccogliere farina, olio, tela, filati fra la buona 
gente piansanese e portare tutto a quei padri (125).

Intanto il cammino spirituale di Lucia registrava stadi sem
pre più avanzati nell'unione mistica, grazie anche all'aiuto del 
prete don Giovanni Antonio Lucattini (126), anch'egli figlio spiri
tuale di p. Paolo, che sarebbe stato poi arciprete-parroco di Pian-

(122) Nata il 24.5.1710 da Pietro e Cristofora Talucci, frequentò le 
scuole delle Maestre Pie Filippini, vivente la fondatrice s. Lucia Filippini 
(+ 1732). Ricevette la prima comunione nella primavera del 1723. Impor
tante è la deposizione di Lucia al Processo Informativo Cornetano di bea
tificazione e canonizzazione di Paolo della Croce, POC, II, pp. 549-561 
(f. 426r-448v). Come biografia, è molto accurata quella di Bernardino N. 
Bordo, Lucia Buriini. Storia di una direzione spirituale, IV ed., Net
tuno 1967.

(123) POC, II, p. 551 (f. 428r).
(124) POC, II, ibid. La data della prima e seconda missione del santo 

a Cellere non è certa in assoluto. Difatti il Bordo (ibid., p. 14, nota 6) non 
è d’accordo con p. Gaetano Raponi, curatore del volume del POC, II, p. 
550, nota 5.

(125) POC, II, pp. 552-553 (f. 431r).
(126) D. Giovanni Antonio Lucattini conobbe p. Paolo per mezzo di 

Lucia, andando spesso a trovarlo nel vicino ritiro del Cerro, presso Tu
scania, e mettendosi sotto la sua direzione spirituale. Ormai era diventato 
di casa al Cerro, gli mancava solo la tunica, per il resto era tutto passio- 
nista. B. N. Bordo, op. cit., pp. 54-55. Era nato a Piansano il 17.6.1727, or
dinato sacerdote nel 1750, promosso arciprete nel 1758, def. 1791. Depose 
al Processo Cornetano, POC, II, pp. 533-547 (f. 396r-421v).
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sano. La direzione spirituale di p. Paolo passava per le mani del 
Lucattini, che riceveva le sue lettere e le spiegava alla semplice 
e illetterata Lucia, fungendo anche da confessore della « pia zi
tella ». Pur destando contrarietà nell'ambiente del tempo, p. Pao
lo e don Lucattini formarono risolutamente Lucia alla comunio
ne quotidiana (127), fornendole così i mezzi diretti ad incendiarne 
il cuore di infinito amore per Gesù. E questi le diede un segno 
straordinario, staccando un giorno le braccia dalla Croce e strin
gendola in un divino amplesso, mentre era in fervorosa contem
plazione davanti al Crocifisso, che si venera nella chiesa parroc
chiale, un pomeriggio dell'agosto 1751. Il santo direttore seppe 
questo e ne fu felice. Proprio tre mesi prima l'aveva provocata 
santamente: « Adesso voglio che ve n'entriate sempre più nel più 
profondo del deserto ed ivi, in quella divina solitudine, che è 
dentro di voi nell'essenza, nelLintimo dell'anima vostra rinascia
te nel divin Verbo a nuova vita d'amore. Dio si riposa in voi: 
Dio tutta vi penetra e voi tutta in Dio e voi tutta trasformata 
nel suo amore, ecc. Ah, che si perde la mia mente e mancano i 
concetti! Ma io ne godo di non saper parlare delle meraviglie 
del Signore! » (128). Di queste meraviglie, però, si rendeva ben 
conto Lucia, che una volta, confessandosi dal santo nella chiesa 
del ritiro del Cerro, sentì « una fragranza inesplicabile da non 
potersi rassomigliare ad alcun odore di questo mondo » (129 130).

Tuttavia l'essenziale della esperienza mistica di Lucia tro
vava la sua vera identità nella grazia e nella capacità di essere 
crocifissa con Gesù. I « monili » furono presto a sua disposizione 
ed ornamento: afflizioni e incomprensioni nella cerchia familia
re; dolori così penosi agli arti inferiori (sofferti ad intermittenza 
fin da quando aveva vent'anni) da far dire al p. Giov. Maria 
Cioni (nel 1778) che Lucia « era quasi tutta una piaga, in tutto 
il corpo, per lo spazio di circa 40 anni » (,3°); misteriosa traspo
sizione delle terribili sofferenze mistiche del suo direttore nel

(127) B. N. Bordo, ibid., pp. 61-70. Il santo le fece dire una volta: «La 
comunione quotidiana vi si concede perché siete debole ed imperfetta, e 
perché senza Gesù cadreste in un abisso di mali ». Id., ibid., p. 109. POC, 
II, pp. 557-558 (f. 440v - 44Ir).

(128) Lettera a Lucia Buriini, da S. Angelo, 25.5.1751, in L, II, p. 721.
(129) POC, II, p. 557 (f. 440r).
(130) Nella deposizione al Processo Ordinario Vetrallese, POV, I, p. 115 

(f. 274r-274v). Il teste aggiunge che, oltre ai dolori fìsici, la Buriini era tri
bolata da grandi desolazioni di spirito. Il santo le apparve dalla sua glo
ria, consolandola e dicendole: « La gloria non si dispensa in paradiso per 
i piaceri e divertimenti avuti nel mondo, ma per i patimenti e travagli 
quivi sofferti ».
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suo essere e nel suo spirito, fino quasi a crollare fisicamente, 
perché lei potesse avere da Dio « un saggio dei patimenti che 
tollerava il p. Paolo » (1M).

Non è un caso, allora, che Lucia sia stata la prima discepola 
a sentirsi anticipare e proporre da p. Paolo della Croce il termi
ne e il significato di « morte mistica » (131 132), essendo già stata in 
breve tempo « elevata ad altissima contemplazione » (133) fino a 
raggiungere « nella parte superiore dello spirito un'unione su
blime con Dio » (134), culminata poi nei gradi supremi dell'unione 
trasformante (Natale 1763) e del matrimonio spirituale col divin 
Verbo (Natale 1764) (135).

Un’anima purissima, dunque, Lucia Buriini, giunta al tra
guardo finale del divino itinerario, che rende gli esseri umani 
celesti nella carne e nello spirito. Così la vide p. Paolo, ormai 
settantunenne, nel 1765, quando predicò l’ultima missione a Pian- 
sano ed ebbe gli ultimi incontri con la santa tessitrice, che « tro
vò modo d'invitarlo a casa, di mostrargli il telaio, le povere stan
zette, dove per tanti anni aveva lavorato e sofferto, sostenuta 
dalle sue parole e dalle lettere, che le aveva inviato da lonta
no » (136). Ambedue pensavano alla tanto sognata fondazione fem
minile di Corneto, che si effettuerà fra sei anni, e dove lei non 
potrà più realizzare il suo antico sogno di appartenere al primo 
numero di claustrali, a causa della sua salute.

Lucia, per disegno della Provvidenza, doveva restare « pas- 
sionista secolare » nel mondo: e proprio lei, che aveva sostenuto 
con la continuata preghiera, con l'amore nascosto e con il dono 
di immolazione il bene spirituale della Congregazione; lei, cui il

(131) B. N. Bordo, ibid., pp. 155-156. Il fatto è testimoniato dal p. Giu
seppe M. Claris, prepósito generale, al Processo Apostolico Romano, f. 
1621-1622, e dal p. Valentino Bistolli, nativo di Cellere, ibid., f. 2149.

(132) Lettera a Lucia, da S. Angelo, 4.7.1748, in L, II, p. 717: « Gesù 
vuole da voi un altissimo staccamento da tutto il creato, una vera morte 
mistica a tutto ciò che non è Dio, una grande nudità e povertà di spirito, 
per essere tutta vestita in fede purissima e santo amore di Gesù Cristo. 
Oh, Lucia, ascoltate le voci soavissime del vostro Sposo celeste! ».

(133) G. A. Lucattini, in B. N. Bordo, op. cit., p. 144.
(134) P. Valentino Bistolli lo depose nel POV, I, p. 366 (f. 812r).
(135) B. N. Bordo, ibid., pp. 162-165.
(136) Id., ibid., pp. 172-173. Il santo domandava insistentemente pre

ghiere a Lucia per ottenere dal papa la qualifica dei voti solenni per il 
suo Istituto, scrivendole: « Pregate per la grazia del grande affare, se no 
le colombe [le monache passioniste] non vengono nel nido e voi resterete 
nel nido di Piansano ». Lucia restò purtroppo nel « nido di Piansano », ma 
non per il fatto dei voti solenni, che non vennero concessi da papa Cle
mente XIII; l'impedimento si dovette solo alle sue gravi infermità.
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fondatore domandava luce e sostegno nei momenti difficili che 
questa attraversava e dava anche informazioni sulle sue vicende, 
sui suoi problemi ed anche sulla cronaca spicciola della sua at
tività in atto, come di una cosa che la doveva interessare, perché 
si trattava della propria famiglia, cioè della famiglia passionista. 
Bisogna sottolineare tale aspetto, perché risponde esattamente 
al pensiero del fondatore e direttore spirituale p. Paolo, che, 
scrivendo a Lucia poco prima della Pentecoste 1751, le doman
dava preghiere per lui e per la « nostra Congregazione », nostra, 
perché apparteneva a lui e a lei, insieme: « Nelle feste prossime 
dello Spirito Santo — sono le sue parole — spero che non vi 
scorderete di me e della nostra Congregazione, dico nostra, per
ché sapete che facciamo vita comune in Dio, ecc. » (137). La comu
nione esaltante di due mistici, di due Passionisti.

La biblica visione delle « colombe », cioè delle claustrali pas- 
sioniste, avuta da Lucia, vent’anni prima della fondazione fem
minile di Corneto, fa di questa povera artigiana una delle più 
grandi cooperatrici della Cngregazione e della famiglia spirituale 
passionista nel mondo » (138).
d) Un benefattore: mons. Tiberio Ruffo (+ 1781)

Nella famiglia spirituale passionista entrano con particolare 
merito i benefattori, e ciò fin dalle origini della Congregazione. 
Si è già accennato ai legami speciali, che alcuni di essi, insigni 
per pietà e virtù evangeliche, oltre che per spirito di carità fra
terna verso l’istituzione di p. Paolo della Croce, ebbero con la 
comunità romana dei SS. Giovanni e Paolo: mons. Tiberio Ruffo, 
il card. Giuseppe Garampi (139), l’abate Tommaso Ghignardi (14°), 
Antonio Frattini (141), Carlo Giorgi (142), tutti sepolti nella basilica 
celimontana, che potrebbe dirsi « santuario della comunione pas
sionista ».

L'annalista p. Cioni concede eccezionalmente un largo spazio 
alla figura di mons. Ruffo e per questo siamo in grado di farlo

(137) Lettera da S. Angelo, 25.5.1751, L, II, p. 723. Il corsivo è nostro.
(138) AGP, Pluteo 1, voi. II, n. 9, in B. N. Bordo, ibid., pp. 92-95.
(139) Card. Giuseppe Lorenzo Garampi (+ 1792), riminese, vescovo di 

Montefiascone e Corneto, tumulato nella navata destra fra l’altare del ss. 
Sacramento e quello del Crocifisso.

(140) Abate Tommaso Ghignardi (+ 1794), tumulato nella navata de
stra, di fronte all'altare di s. Giuseppe.

(141) Antonio Frattini (+ 1797), tumulato nello stesso posto.
(142) Carlo Giorgi (+ 1803), profuse gran parte del suo patrimonio 

per la costruzione del nuovo ritiro di Recanati (27 mila scudi); venne tu
mulato nella navata sinistra, di fronte all'altare di san Pammachio.
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conoscere più da vicino, trattando della testimonianza della san
tità nella Congregazione della Passione.

Mons. Ruffo, detto « molto benemerito della Congregazio
ne », occupava il posto qualificato nella Curia romana di « chie
rico di camera ». Della famiglia principesca napoletana omonima 
e cugino di Fabrizio, poi cardinale diacono e famoso uomo poli
tico e militare a servizio di Ferdinando IV di Borbone, re delle 
Due Sicilie (I43), ebbe, possiamo dire, una specie di crisi di carat
tere prevalentemente spirituale verso il 1763 (144 145). Accadde che 
nel 1770 partecipò ad un corso di esercizi spirituali tenuti dal 
p. Giov. Battista Gorresio alla nobile famiglia del duca Lante, 
di cui era amico. La meditazione delle « massime eterne » gli 
fece capire la caducità delle cose terrene, per cui si sentì forte
mente trasportato ad abbracciare la vocazione passionista, tanto 
che poco dopo volle ritirarsi nel piccolo e disagevole Ospizio del 
SS. Crocifìsso durante la Settimana Santa. Certamente l'affare 
richiedeva che si trattasse la cosa con grande maturità, e lo stes
so fondatore « andava temporeggiando e non sapeva del tutto 
risolversi ad accettarlo. Il Ruffo, però, insisteva, « asserendo non 
esser la sua né malinconia né fissazione, ma vero disinganno 
della caducità delle cose create ». Fu così che il preposito p. 
Paolo risolvette di farne parola direttamente al Santo Padre 
Clemente XIV.

Difatti il papa, ricevendo in udienza il santo con p. Cioni, 
considerò bene la cosa, decidendo che non era bene accettare 
mons. Ruffo, a causa dell'età avanzata e delle « sue malinconie », 
concedendogli però di farlo partecipe dei beni spirituali della 
Congregazione, quasi come « oblato » (l4s). Il povero prelato restò 
deluso ma in sincero atteggiamento di umiltà obbedì al delibe

(143) Fabrizio Ruffo, di Napoli, cardinale 21.2.1794, tesoriere generale 
12.9.1794, def. 1827 a Napoli.

(144) Annota p. Cioni: « Il prefato prelato, o fosse affetto di malin
conia o fosse vero male fisico, si era talmente fissato che non più trat
tava, non più conversava e né tampoco soleva uscire di casa; e così se
guitò sei o sette anni ». An 347 (f. 85v).

(145) Il papa specificò a questo punto che era sua intenzione di con
cedere un altro Breve al fondatore, « acciò anche li secolari possino es
sere aggregati, come oblati, al corpo della Congregazione ed esser parte
cipi dei beni spirituali della medesima; ed in tal guisa — concluse — 
sarà ancor esso come religioso della Congregazione». An 348 (f.85v). Di
fatto, però, tale Breve non venne mai concesso, anche se dallo stesso fon
datore in poi si sono date le « Lettere patenti » di fraternità o affiliazione 
ai benefattori insigni della Congregazione, perché potessero partecipare ai 
beni spirituali della medesima.
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rato del pontefice, sempre più attaccato alla famiglia passionista 
« colla divozione e coll’affetto », domandando almeno il favore 
di poter convivere con i religiosi dei SS. Giovanni e Paolo. Non 
gli venne concesso. Con molta pazienza si rassegnò ad abitare 
nella casa dei padri Teatini a S. Andrea della Valle. In com
penso accettò il consiglio del santo fondatore di ascendere al 
sacerdozio. Difatti, « preparatosi prima molto bene e fatti gli 
esercizi spirituali in questo ritiro de' Santi Giovanni e Paolo, e 
provate molto bene le sacre cerimonie, nel 1776 si ordinò sacer
dote. Onde era solito di dire: Io sono sacerdote per ubbidienza 
del p. Paolo ».

Davanti ai Passionisti non fu solo un ottimo sacerdote, ma 
« un fervente religioso. Volle avere il libro delle sante Regole — 
soggiunge l'annalista — quale si leggeva con gran devozione, e 
procurava di osservarle in quello che poteva. Due o tre volte, 
ed anche quattro per settimana, veniva a celebrare la santa mes
sa nella nostra chiesa, e di più veniva a cantare la messa in tutte 
le solennità dell'anno, solendo chiamarla la sua chiesa ». Consi
derandosi orgogliosamente figlio della Congregazione, vi si reca
va spesso a piedi tanto d’estate che d'inverno. Perciò aveva ri
chiesto ed ottenuto per suo uso due camere, di cui egli stesso 
curava con umiltà la pulizia. Seguiva in quei giorni la vita co
mune, edificando tutti i religiosi, sempre ammirati della sua 
grande modestia e discrezione. Perciò p. Cioni puntualizza volu
tamente: « Quello che è assai raro si è che esso conservò sempre 
quell'amore e quel rispetto verso tutti i religiosi in generale e 
verso ciascheduno in particolare, come se fosse stato sempre il 
primo giorno, né mai s’ingeriva in veruna cosa del governo o di 
altro » O .

Fu assai munifico verso la comunità celimontana, dotandola 
di molti arredi e paramenti sacri anche preziosi, di buone colle
zioni di opere per la biblioteca (quelle del card. Tommasi, di 
Teofilatto, del Baronio e di Teodoreto). « Più avrebbe fatto — 
precisa l'annalista — ma le sue finanze non gli permettevano di 
fare di vantaggio, tanto più che aveva le mani forate. Era da un 
anno che ci aveva assegnato per limosina scudi cinque il mese, 
ed una volta, partendo per Napoli, lasciò in dono al ritiro i due 
cavalli della sua carrozza, acciò si vendessero pei bisogni del- 
l'istesso ritiro ». Si deve a lui, se Pio VI assegnò ai Passionisti i 146

(146) An 348-349 (f. 85v - 86r).



410 CAP. IV - CON LA CHIESA E PER LA CHIESA

ricchi paramenti sacri già appartenuti ai padri Gesuiti, deposi
tati e quasi dimenticati presso il Monte di Pietà.

Un pellegrinaggio fatto a Loreto, alla fine di novembre 1780, 
gli causò grandi strapazzi, cui si aggiunsero delle buone impru
denze commesse la vigilia di Natale, prendendosi un gran freddo 
neH’andare a piedi a SS. Giovanni e Paolo. I religiosi di questa 
comunità lo assistettero premurosamente giorno e notte fino alla 
morte, avvenuta il 2 gennaio 1781 (147).

Il cugino mons. Fabrizio venne dichiarato suo erede fiducia
rio, così pure venne destinata la basilica dei SS. Giovanni e Paolo 
come luogo di sepoltura. Non ebbe un funerale da nobile (148). La 
sera del 3 gennaio la salma di mons. Tiberio Ruffo fu traspor
tata in carrozza ai SS. Giovanni e Paolo, accompagnata da due 
parroci e rispettivi vicecurati, quelli della Madonna di Monte- 
rone e dei Santi Apostoli, « per esser insorta la lite per causa 
del domicilio », avverte l'annalista. L'indomani mattina i padri 
della comunità celimontana, assieme ad altri ospiti, fecero a gara 
nel celebrare messe di suffragio, cantando poi tutto il mattutino 
e la messa solenne di requiem.

Il commento più bello e dignitoso alla fine del povero de
funto e alle modeste onoranze tributategli è quello dello stesso 
annalista: « Si noti — egli scrive — che sembra che il Signore 
abbia voluto esaudire i suoi voti dopo la di lui morte, impercioc
ché, avendo tanto ardentemente desiderato in vita di esser ve
stito del nostro santo abito ed essendone stato impedito dal vi
cario di Gesù Cristo, dopo la morte, per ordine del medesimo 
vicario, ne fu vestito » (149). L’abito della Passione, dunque, rivestì 
il corpo esanime di mons. Tiberio Ruffo solo quando discese alla 
povertà degli onori funebri più umili, per meschinità di uomini

(147) An 350 (f. 86v).
(148) Scrive p. Cioni: « Avrebbe dovuto farsegli un nobile funerale, e 

come a principe e come a chierico di camera, ma essendo andato dal 
papa mons. Fabrizio ed avendogli rappresentato i diversi debiti lasciati, il 
Santo Padre ordinò che fosse vestito del nostro abito, che si apparasse 
una sola cappella della chiesa e si esponesse con soli 8 fìaccoloni ». An 
351 (f. 87r). Una vicenda un po' amara, eppure mons. Fabrizio potè godere 
del posto ambitissimo (in quel tempo) di « chierico di camera », proprio 
per la morte del cugino mons. Tiberio.

(149) « I religiosi — conclude p. Cioni — memori della carità ed amo
revolezza di sì degno prelato, procurarono a gara di suffragare la di lui 
anima, ed appena ricevuta la nuova del suo passaggio, la mattina delli 3 
gennaro, se gli applicaron le messe per doverosa gratitudine di un bene
fattore sì benemerito ». An 351 (f. 87r).
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e di parenti interessati. Gli restò, per sua fortuna, la carità dei 
figli di p. Paolo della Croce, cioè della sua famiglia elettiva.
e) Un domestico contadino: Bartolomeo Ciavaglia (+ 1781)

I domestici o « garzoni », come venivano chiamati gli uomini 
di fatica, che aiutavano le comunità passioniste nel lavoro ma
teriale, respiravano l'atmosfera di fervida spiritualità, che carat
terizzava la Congregazione prima e dopo la morte del fondatore. 
L'apice di tale atmosfera era lo spirito di orazione, al quale sono 
subordinati gli altri due « pilastri organici » del carisma proprio 
di Paolo della Croce: solitudine e povertà.

Le memorie ci presentano figure di domestici santi, che su
peravano talora in fervore gli stessi religiosi. Conosciamo il ret
torato del p. Ludovico Borell a Tuscania (1772-1778, 1781-1784): 
quella comunità non la cedeva in impegno evangelico nemmeno 
al più fervoroso noviziato. Dietro il suo esempio e le sue affet
tuose esortazioni, « in tutti si vedeva risplendere uno spirito di 
raccoglimento, di orazione e di mortificazione che edificava. Nei 
garzoni del ritiro, che furono presi a coltivare nell’anima — sot
tolineano le memorie — si notò un notabile cangiamento e si 
ottenne che si avvezzassero a fare l'orazione mentale e attendes
sero alla pratica di sode virtù » (15°). Lo stesso avveniva nella Pro
vincia di Marittima e Campagna, ove il cronista p. Filippo ha 
potuto documentare figure di domestici di alta vita ascetica ed 
anche mistica.

Ci limitiamo qui solo al contadino Bartolomeo Ciavaglia (150 151), 
che prima fu a servizio dell'abate Pompeo Angeletti di Ceccano 
e poi passò a servizio dei « Padri della Passione », pochi anni 
dopo la fondazione del ritiro della « Badìa » (1748). Quell'eccle
siastico acconsentì soltanto per rispetto al fondatore p. Paolo. I 
Passionisti accolsero, perciò, un domestico e acquistarono un 
servo di Dio (152).

(150) CB, pp. 140-141.
(151) Un altro domestico, Antonio Pennacchia (+ 1802), pur egli di 

grande levatura spirituale, entrerà nella IIa parte del volume.
(152) Per questo ci sembra felice l’introduzione del cronista alla bio

grafia del Ciavaglia: « In quest’anno 1781 [Dio] ha voluto che la morte di 
un santo provinciale [p. Giuseppe Del Re] dopo un mese e mezzo fosse 
seguita da quella di un santo garzone, morte nientemeno preziosa nel 
cospetto di Dio, avanti al quale, secondo i princìpi di sant'Agostino, tanto 
è esser grande quanto è esser buono e tanto esser maggiore quanto esser 
migliore. Tale fu fra di noi Bartolomeo Ciavaglia gran servo di Dio, con
tadino per nascita, rozzo e semplice per educazione, garzone e servo dei 
religiosi per elezione, vissuto nella cura delle stalle e delle bestie, nell’uso 
della zappa e della vanga e in ogni sorta di vile ufficio ». CAdd, II, p. 203.
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Domandò ai superiori di essere trasferito in altro ritiro, per 
essere più distaccato dai parenti. « Fu adunque mandato al ritiro 
di Terracina — scrive p. Filippo — che appunto si ritrovava bi
sognosissimo di un uomo di quella qualità, perché essendo nei 
suoi princìpi, stava ancor sul fabbricarsi e non vi era orto di 
sorta alcuna. Qui fu dove si scopersero gli alti ed amorosi di
segni, che aveva Iddio sopra quest'anima eletta. Una sola volta 
e solamente di passaggio gli fu insegnato il modo di fare ora
zione mentale, né vi fu bisogno di altro per fargli prendere un 
affetto singolare ed una fame non mai sazia di quel divino eser
cizio e celeste cibo dei cuori puri. Vi si applicò con tale impegno 
che faceva continuamente orazione, e quando aveva qualche ri
taglio di tempo, ch'ei di più rubava anche ai suoi occhi, privan
dosi in parte del sonno, il suo riposo, il suo ristoro era 
l'orazione.

« Iddio, ch'è ricco nella misericordia e a mille doppi rimu
nera la fedeltà dei suoi servi, vedendo quelFanima tanto inna
morata e trasportata in Lui, la volle con i più stretti nodi legare 
a sé, compiacendosi fino da quel tempo di comunicargli i doni 
inestimabili di orazione e di lagrime. Quando si poneva ad orare 
era tale il volo del suo spirito a Dio e tanto vi rimaneva assorto 
che non udiva chi lo chiamava e, molle di copiose lagrime ver
sate in quel suo felice rapimento, non ritornava al commercio 
delle creature se non era fortemente colle mani scosso.

« Dopo alcuni anni di permanenza nel ritiro di Terracina, fu 
dall’ubbidienza trasferito come perpetuo commensale al ritiro di 
Paliano e, portando sempre seco lo spirito di orazione, ivi ancora 
proseguì nel suo tenor di vita più celeste che umana. Nel tempo 
d'inverno si levava dal riposo poco dopo che i religiosi erano 
ritornati dal mattutino alle loro celle. Nella state si levava al 
suono del mattutino stesso, e tutte quelle ore che passavano pri
ma che potesse ascoltar la messa, erano ore di orazione.

« Soleva situarsi in un angolo della chiesa, vicino alla pila 
dell'acqua santa; qualche volta si appoggiava ad un banco, ma 
molte volte se ne stava senz'appoggio, immobile come una sta
tua. Il tratto così intimo colla maestà di Dio gli rese la lingua 
una lingua di angelo. Si poneva talvolta a discorrer di Dio con 
parole tanto infuocate del divino amore che cagionava in chi lo 
ascoltava compunzione grandissima, ed era perciò fin da che 
stava in Terracina chiamato il beato ortolano. Pigliò di mira 
specialmente i garzoni suoi compagni e, pieno di grazia e di zelo,
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l'istruiva sull'orazione, sulla fuga dai pericoli, sulla modestia de
gli occhi e suH'allontanamento da persone di altro sesso ». Un 
autentico maestro di novizi secolari...

« Una vita così santa, pura ed immacolata non è meraviglia 
che gli conciliasse la stima e la venerazione non solo dei secolari, 
ma ancora dei nostri religiosi. Questi ne avevano tanto concetto 
che, in occasione di necessità o privata o comune, l’obbligavano 
a fare orazione e talvolta lo esentavano dalle sue fatighe, affinché 
avesse più tempo di pregare Iddio, ben persuasi che un forte 
appoggio era per il ritiro e per tutta la Congregazione l’orazione 
umile, semplice e pura del sant'uomo. Un nostro provinciale as
sai dotto ed accorto, discorrendo di lui ancor vivente, al consi
derare le sue grandi virtù, ebbe a dire: — Se non fa miracoli 
costui, non li fa nessuno — ». Perciò anche il vicepreposito p. 
Giov. Battista di s. Vincenzo Ferreri [Gorresio] volentieri accon
discese alla domanda di Bartolomeo, concedendogli il privilegio 
dei suffragi dopo morte, la sepoltura dei religiosi, in qualità di 
fratello terziario, con un suo rescritto del 14 maggio 1777. Mons. 
Tommaso Struzzieri lo stimò e lo amò moltissimo, come si può 
vedere da una lettera scrittagli al suo ritorno dalla visita apo
stolica in Corsica, dopo che era stato nominato vescovo di 
Amelia (153).

« La sua interna divozione non lo rese mai tardo alla ester
na fatiga, anzi fu questa da lui tanto amata, che sempre gli fece 
aborrire l’ozio così che mai fu veduto senza far qualche cosa. 
Terminate che aveva le sue orazioni in chiesa, se il tempo era 
piovoso o per altro motivo non poteva lavorar fuori, prendeva 
una quantità di legumi, che dovevano servire alla mensa dei pa
dri, li sceglieva con grande attenzione e poi li portava in cucina, 
oppure si poneva a risarcire e rappezzare i suoi laceri e vecchi 
panni e le sue camicie. Se poi era buon tempo, pigliava i ferri 
necessari e, senza prendere alcun ristoro per conforto dello sto
maco, se ne andava a travagliare all’orto e durava la sua fatiga 
finché si avvicinava il mezzodì. Allora, caricandosi dei suoi ferri, 
ritornava al ritiro... Puro di anima e di corpo, si mantenne sem
pre distaccatissimo da tutto. Attendeva di proposito ad una se
vera mortificazione. Alieno quanto mai possa dirsi dal tratto 
cogli esteri, quando era mandato fuori per qualche affare, era

(153) La riportiamo in Appendice 1.
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assai sollecito per compire la sua missione e presto restituirsi 
alla solitudine ».

Il biografo non ci dice di quale malattia morì. Fratei Gia
como del Cuore di Gesù (l54 155) lo avvertì della morte vicina. Al che 
il malato serenamente rispose: « E voi quanto volete stare? mo
rirete dopo di me ». Difatti morì dieci giorni dopo di lui.

Fu tumulato nella tomba dei sacerdoti, perché quella dei fra
telli non si riuscì ad aprire, nonostante gli sforzi compiuti. Ciò 
venne interpretato dai contemporanei come un segno del cielo, 
che volle premiare la santità di questo santo contadino, morto 
il giorno della Madonna del Monte Carmelo (16 luglio 1781), in 
età di circa 70 anni, « trenta dei quali aveva servito la Congre
gazione colle sue fatighe ed onorata colle sue virtù » (l3S).

Concludendo il tema della santità, bisogna richiamarsi a ciò 
che si è detto al principio sul fine supremo della Congregazione 
della Passione di Gesù: la « maggior gloria di Dio » voluta e rea
lizzata nella contemplazione e nell'annuncio dei « divini misteri 
della ss. vita, Passione e morte di Gesù Cristo, perché è in que
sta dove s’impara la santità » (I56); e bisogna richiamarsi pure al 
discorso sulla « comunità apostolica passionista », quale « cena
colo » che vive di « santa orazione » e di « santa unione con Dio » 
e in forza di ciò è capace di generare « uomini di Dio », veri 
« operarii evangelici » e quindi « testimoni di santità ». Testimo
nianza, indubbiamente, che rivela (deve rivelare) una scelta di 
anime risolute e coraggiose, che rifanno e rivivono il cammino 
della Croce di Gesù, nella totalità dei mezzi che Dio ha loro mo
strato e domandato: solitudine, povertà, penitenza, per una fe
dele conformazione al Cristo Crocifisso.

Perciò quanto è stato detto finora qui su tale testimonianza, 
in ordine alla santità, ha avuto ed ha il valore di prova luminosa 
che le enunciazioni carismatiche e istituzionali del fondatore e 
degli organi rappresentativi della Congregazione non sono state 
una bella teoria o una proposta puramente utopica senza possi
bilità di parentela con la realtà, ma un disegno originale conce-

(154) Fr. Giacomo D’Ottavi, di Paliano (Frosinone), n. 1719, prof. 1759. 
Prima cuoco, infine infermiere e portinaio, diede l’esempio di una tenace 
assiduità alla preghiera e al lavoro. « Era una vera copia della vita di 
Gesù Cristo », secondo la sentenza di uno dei primi padri della Congre
gazione.

(155) CAdd, II, pp. 203-210.
(156) Il corsivo è nostro.
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pito e proposto nella ispirazione e nella forza dello Spirito. La 
dimensione della santità è stata, dunque, un fatto massiccio, che 
ha segnato la storia della famiglia passionista nel ventennio se
guente alla morte del fondatore, potremmo dire qualcosa di 
« clamoroso », perché ha permeato l'intero connettivo organico 
della comunità di Paolo della Croce, così da far pensare alla 
santità quasi come ad uno stato eroico divenuto normale, in 
virtù e per l'abbondanza dello Spirito e per la palpabile esem
plarità del fondatore e dei suoi primi compagni.

In altre parole, per la maggioranza di quei Passionisti l’im
magine e la realtà dell'« uomo apostolico », inteso nel senso più 
rigoroso di uomo evangelico e quindi santo, ha rappresentato il 
tutto e la ragione di tutto della loro nascita, presenza e sviluppo 
nella Chiesa del Settecento, in quanto per il resto — esigenza di 
nascondimento e di umiltà, di estrema povertà, di rinunzia ad 
avere una cultura in proprio (con conseguenti titoli accademici), 
di pronunziata allergia a voler apparire e di porsi a confronto 
con gli altri Ordini religiosi —; per tutto questo, ripetiamo, essi 
(i Passionisti) non contavano niente e, quel che è più significa
tivo, non volevano contare niente, partecipi coscientemente della 
stessa esperienza di s. Paolo apostolo (157).

§  18. I  « m orti c iv il i »

La storia passionista delle origini non è fatta solo di santi e 
religiosi illustri, ma anche di uomini mediocri e di indegni, come 
avviene fra i poveri mortali, nella società e nella Chiesa. Per for
tuna si tratta di un piccolo numero e, trattandosi di indegni, di 
vere eccezioni. P. Giov. Maria Cioni fa uso di un termine assai 
significativo: « morti civili », morti, cioè, socialmente e civilmen
te alla comunità passionista. La Bolla « Supremi Apostolatus » 
di Clemente XIV riconosceva la facoltà di dimettere dalla Con
gregazione al Capitolo generale e, fuori di esso, al prepósito ge-

(157) « Tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della 
conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere 
tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare 
Cristo » (Fil. 3,8). C’è, indubbiamente, in questa scelta paolina qualcosa 
di ciò che alle origini della Congregazione della Passione diede a questa 
come il ritmo del suo passo e il timbro del suo cuore: la radicalità, che 
sta alla santità come una determinata temperatura sta alla mutazione 
degli stati chimici.
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nerale col suo consiglio ('), affinché — precisavano le Regole e 
Costituzioni — « una pecora infetta, che ricusa di essere curata, 
non contagi le altre » Q.

Era avvenuto sotto il fondatore, specialmente per il caso di 
p. Carlo Marchiandi 0 , famoso missionario, persona assai dotta, 
come nessun altro fra i padri (4). La partecipazione, i successi 
riportati, i numerosi contatti con la gente, le altre cariche occu
pate negli anni 1765-1772 (5), gli montarono a poco a poco la te
sta. Guastatosi con il successore nel provincialato di Marittima 
e Campagna, p. Vincenzo Bertolotti, noto come servo di Dio, 
chiese di tornare per motivo di salute in Piemonte, in famiglia. 
Il fondatore, non vedendolo più tornare, gli intimò di rientrare 
presto. Così, a fine 1774, riprese la via della Congregazione, senza 
però aver coraggio di « portarsi a Roma ai piedi del p. Paolo e 
restituirsi alla sua provincia » del Basso Lazio. Si fermò al Mon
te Argentario e di lì se ne tornò definitivamente in patria, ove 
venne costretto dalla s. Congregazione dei Vescovi e Regolari e 
dal vescovo diocesano di Asti a svestirsi dell'abito passionista. 
Annota, a conclusione del racconto della penosa vicenda, p. Fi
lippo: « Fatto secolare, non fu più quel grand'uomo che era e 
tutta la sua abilità si ridusse ad insegnare grammatica ai fan
ciulli. Grande e terribile insegnamento ai posteri, che non gio
vano i buoni princìpi, né la dottrina, né l'età avanzata, né le ca
riche sostenute, ad assicurare la vocazione, se l'uomo si rallenta 
nello spirito e dà pascolo alle proprie passioni » (6).

Due anni dopo la morte del fondatore, un altro caso doloro
so e — questa volta clamoroso — scosse la piccola Congregazio
ne, essendo vicepreposito generale p. Gorresio e provinciale del 
Patrimonio p. Giuseppe Giacinto Ruberi. 1 2 3 4 5 6

(1) Nella Bolla sono indicate le possibili motivazioni: religiosi incapaci 
di osservare i propri doveri, che siano caduti in qualche delitto o rei di 
perversità di costumi, di disobbedienza e di pervicacia; § 8.

(2) F. Giorgini, Regulae et Constitution.es, cit., testi del 1775 e 1930, 
p. 33.

(3) P. Carlo Giuseppe di s. Geltrude, di Castagnito (Cuneo), n. 1730 o 
1731, prof. 1749, ord. 1755, dim. 1774.

(4) « Per le quali cose — continua p. Filippo — avrebbe potuto fare 
grandissimo onore ed importantissimi servigi all'Istituto che professava, 
se per sua e nostra disgrazia non avesse perduto lo spirito, restandogli 
poi la sola scienza che gonfia ». CAdd, II, p. 67.

(5) Giovanissimo era stato eletto rettore di Montecavo e del M. Ar
gentario (1759-1764), poi consultore generale alla morte del ven. Giov. Bat
tista, fratello del fondatore (1765-1769) e prepósito della provincia di Ma
rittima e Campagna (1769-1772).

(6) CAdd, II, pp. 67-68.
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1. Il « caso funesto » di p. Floriano Curioni
P. Cioni apre la serie dei religiosi dimessi dalla Congrega

zione, dopo la morte del fondatore, con questo prologo: « Nel 
principio di quest'anno corrente [1777] finì di vivere civilmente 
alla Congregazione un altro soggetto, di cui è deplorabile la me
moria ». Si chiamava p. Floriano Curioni, già Minore Conven
tuale C). Era membro della comunità di Sant'Angelo di Vetralla, 
ove era rettore p. Valentino Bistolli, vero servo di Dio, ma più 
ricco di orazione che di avvedutezza.

Un bel giorno il Curioni scomparve da S. Angelo. Che era 
successo? Bisogna riandare un po’ indietro, come c'informa più 
dettagliatamente p. Felice Torquati (7 8 9). Un benefattore, Nicola 
Berardi di Visso Q, che però passava l'inverno a Veiano, non lon
tano da Vetralla, aveva voluto lasciare insistentemente presso il 
rettore p. Valentino — vincendo la sua ripugnanza — la rilevan
te somma di 20.000 scudi, di cui non molto tempo dopo ne ri
tirò metà, « e fu una fortuna per noi », annota saggiamente p. 
Felice. Il Berardi, di famiglia agiata, era stato chierico professo 
ed aveva chiesto la dimissione per obiettivi motivi di salute (10 11).

P. Floriano non era uomo che stesse con le mani in mano. 
Spendeva buone fette del suo tempo nella bottega di un falegna
me di Ronciglione, che venne a lavorare a S. Angelo, ma non si 
può dire se questi ebbe parte nell'accaduto: « lo sa solo Iddio », 
esclama p. Felice (“). Fratei Lorenzo Berni, vetrallese, raccontava 
allo stesso p. Felice che la somma era stata posta in una cassetta

(7) P. Floriano della Madre di Dio, veneziano, n. 1744, ord. ?, prof. 
20.11.1775, dim. 11.1.1777. Uscito dall’Ordine dei Minori Conventuali, fu or
dinato sacerdote nella diocesi di Volterra. Aveva 30 anni quando si pre
sentò un giorno tutto bagnato nel ritiro del Cerro (Tuscania) al provin
ciale p. Gorresio, che era ivi in visita canonica; gli chiese, in ginocchio, 
di essere accettato e lo fu a stento. Compì il noviziato regolare sotto il 
magistero di p. Antonio Pucci e dopo la professione venne trasferito a
S. Angelo, dando evidenti segni di « rilassamento », « seppure non finse e 
non fece l’ipocrita anche nel noviziato », avverte l’annalista. An 317 (f. 75v).

(8) Fonte che completa il racconto degli Annali sono alcuni fogli 
sciolti autografi di p. Felice Torquati di s. Giuseppe, che citiamo sotto il 
nome di Memorie, a. 1777, Archivio S. Eutizio. Si trovano pure nell’Archi
vio di S. Eutizio alcuni appunti o schemi di p. Gioacchino Pedrelli dello 
Spirito Santo su questo argomento.

(9) Piccola città dell'Appennino umbro-marchigiano (provincia di Ma
cerata), che comunica con Norcia.

(10) Consta, infatti, che il Berardi, col nome di confratel Nicolò dello 
Spirito Santo aveva professato il 22.5.1772 al M. Argentario ed era stato 
dimesso nel maggio 1775 dall’ultimo Capitolo generale presieduto dal 
fondatore.

(11) P. Felice, Memorie, p. 2.
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dentro un armadio della sartoria. Solo dopo il prelevamento dei 
10 mila scudi, come si è detto, la restante metà (7 mila in cedole 
e 3 mila in monete d’oro) fu collocata dal rettore sotto il letto 
della sua camera, « con forse poca avvedutezza », precisa p. 
Felice (I2).

Scoperta la cosa — pare per la semplicità del sarto fratei 
Bonaventura Ladi (13 14 15) — il « finto passionista », ottenuta abilmen
te la dispensa dalla salmodia notturna, rubò la cassetta gettan
dola nella macchia e scappò col falegname verso Viterbo, ove 
indossò le vesti secolari. Qui il ladro fuggiasco pernottò presso 
un « cerusico », fabbricante di cinti, ma sapendosi ricercato, fug
gì verso la Toscana, lasciando precipitosamente i 7 mila scudi in 
cedole sotto il guanciale del letto. Il Berardi poté recuperarli 
subito, ma i 3 mila scudi in oro accompagnarono il furfante fino 
a Ginevra O , in Svizzera, ove cercò rifugio, osando perfino do
mandare aiuto al nunzio apostolico: « Fugli risposto che esso 
non era più del corpo della Congregazione e che, per conseguen
za, pensasse ai casi suoi e che pensasse altresì all'obbligo della 
restituzione che doveva al rispettivo padrone » (ls).

Il fatto ebbe, purtroppo, grande pubblicità a causa delle di
sposizioni impartite dalla pubblica autorità (16) per la ricerca del- 
l'ex-religioso. Pio VI, informato dell'« orrendo caso », mostrò par
ticolare comprensione e affetto verso la Congregazione colpita da 
tanto immeritato disonore e se non applicò misure esterne con
tro il reo, si deve alla lodevole prudenza del vicepreposito p. 
Gorresio (17), che si limitò al provvedimento essenziale: la forma
le espulsione del Curioni dall'Istituto.

La penosa e romanzesca vicenda occupò tutto il 1777, get
tando nello sgomento i poveri Passionisti « ridotti in fabulam et 
proverbium omni populo », come scrive con evidente tristezza

(12) P. Felice, Memorie, ibid.
(13) Fratei Bonaventura della Concezione, di Orvieto (Terni), n. 1728, 

prof. 1752, def. 1797, SS. Giovanni e Paolo, Roma.
(14) P. Felice, Memorie, p. 3. P. Cioni parla invece di Lugano e di altri 

paesi della Svizzera, in An 319 (f. 75v).
(15) An 319 (f. 75v).
(16) Intervennero la « Sagra Consulta », la segreteria di Stato, il ve

scovo di Viterbo, mediante speciali circolari.
(17) Rileva p. Felice, Memorie, p. 4: p. Giovanni B. Gorresio avrebbe 

potuto farne ordinare l'arresto, molto più che Pio VI era risoluto a farlo 
punire con l’ultimo supplizio, ma giudicò bene chiudere gli occhi, poiché 
i 3 mila scudi non si sarebbero più riavuti e « un tale castigo avrebbe 
ingerito nell'animo dei popoli e mantenuta più viva la memoria del fatto 
e del disonore ».
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l'annalista (1S). P. Felice, poi, che si serve della testimonianza dei 
religiosi contemporanei al fatto, così conclude la dolorosa storia 
del Curioni: « La novità di un fatto così rimarchevole accaduto 
dopo la morte del ven. fondatore pose in costernazione ed afflis
se assai il p. vicepreposito e tutta la Congregazione, che allora 
fioriva di ottimi soggetti. Neppure per ombra si pensò ad impe
dire che non fosse posto su li pubblici fogli. Li malevoli ne esul
tavano e si sparse notificato nella Gazzetta per tutta la provincia 
[di Viterbo] ». Così ne provenne un doppio danno: il discredito 
presso i cattivi e presso i buoni, che dicevano essere solo un pre
testo il fatto del deposito, mentre in realtà apparteneva ai Pas- 
sionisti (18 19).

La valutazione obiettiva, che conclude le Memorie di p. Fe
lice, ci viene dettata da questi nei termini seguenti: « Peraltro 
sia per memoria dei posteri l'avvertire che non conveniva aspet
tare il decreto del Capitolo generale susseguente (20), che rigoro
samente proibì che in avvenire mai più si accettassero da qua
lunque persona e per qualunque istanza simili depositi: conve
niva onninamente ripugnare e star forti anche prima. La sempli
cità ha i suoi limiti e mai debbe essere disunita dalla prudenza: 
si dice lo stesso della discreta condiscendenza. Insomma il fatto 
è  inescusabile e soltanto si vuol compatire la buona fede, mentre 
peraltro il p. Valentino è stato un buon servo di Dio » (21).

(18) In un breve fascicolo, dal titolo « Notizie varie », allegato al I 
volume degli Annali, citato dal curatore p. G. Raponi, in An 318, nota 36:
« Mentre gli amici partecipavano all'afflizione, i malevoli, dice Giov. Maria 
"facevano pompa di tal successo ed ognuno diceva la sua, dicendo non 
pochi che i denari erano li nostri; altri, che se fino d'ora avevamo tanto 
denaro morto, che sarebbe stato dipoi in appresso? Insomma, eravamo 
ridotti in fabulam et proverbium omni populo [in favola e proverbio da
vanti a tutto il popolo]”. Si temeva specialmente che ne scapitassero i 
processi del fondatore già iniziati. Ma questo non si verificò ».

(19) La gente, rileva ancora p. Felice, non si fidava più di ricevere i 
Passionisti e alloggiarli nelle proprie case, di fare elemosina. Fratei Gae
tano Rota ricordava bene che, girando per la questua nella diocesi di 
Montefiascone, dovette subire parecchie tribolazioni e contrarietà. Fratei 
Lorenzo Berni attestava che, essendo di famiglia a S. Eutizio, « tremando 
e pieno di rossore, uscì alla cerca » e dovette faticare assai per smontare 
le teste di tante dicerie e critiche, che durarono per molti anni « fino a 
dirsi in una città: "li Passionisti prima del santo [p. Paolo della Croce] 
ci hanno avuto il ladro [p. Floriano]”. Ormai è trascorso mezzo secolo, 
eppure ancora se ne parla ». E’ il rilievo finale di p. Felice, Memorie, 
pp. 34.

(20) E’ il Capitolo generale VII del 1778. DR 17, decreto 153, in riferi
mento al cap. XIII delle Regole e Costituzioni.

(21) P. Felice, Memorie, p. 4.
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2. La vicenda passionista di un genio poetico: 
p. Giuseppe di S. Rita Durào

Sette mesi dopo la dimissione di p. Floriano Curioni ne se
guì un'altra meno clamorosa, ma che presenta elementi di asso
luta originalità. Si tratta di un brasiliano, entrato nell' Ordine 
agostiniano (“) e laureato in teologia all'università portoghese di 
Coimbra, p. Giuseppe di S. Rita Durào, uomo assai dotto, « di 
gran letteratura, versato in diverse lingue ». Essendo entrato in 
conflitto con i superiori del Portogallo, passò in Spagna (1762). 
Poi, a causa delle vertenze insorte sui Gesuiti fra il papa e la 
Spagna, si ritirò a Roma, ove ottenne dal papa Clemente XIII 
di essere secolarizzato e impiegato nella Biblioteca di S. Spirito. 
Aveva superato già la cinquantina.

Quando egli si presentò ai superiori della Congregazione, 
questi restarono colpiti dalle qualità intellettuali del Durào e da 
tutto l'assieme vi scorsero quasi « una straordinaria vocazione ». 
Perciò lo accettarono, sottoponendolo ad una lunga prova ed 
ammettendolo infine alla vestizione. Assunse il nuovo nome di 
p. Agostino di Gesù Maria Giuseppe (“). In effetti il suo fu un 
noviziato singolarmente fervoroso. Resse anche alle prove più 
umili e difficili e convinse i superiori sulle sue ampie possibilità 
di impiego per il bene della Congregazione C).

Al termine del noviziato professò i voti. I superiori commi
sero lo sbaglio di nominarlo « lettore » degli studenti di filosofia 
del ritiro del Cerro a Tuscania, perché — a dispetto delle grandi 
aspettative concepite — « si scuoprì poco adatto al nostro siste
ma — avverte p. Filippo — e specialmente alla coltura di gio
vani, i quali sotto di lui si videro in pericolo d’impazzire. Ricor
dandosi di ciò ch'era accaduto nel noviziato (“), credè che le ves
sazioni del demonio si rinnovassero in quel ritiro, onde nel ve
dere qualche suo studente o pallido o turbato o malinconico lo 22 23 24 25

(22) Nato nel 1722 a Cata-Preto, diocesi di Mariana, nello Stato di 
Minas Gerais, a 9 anni passò in Portogallo, per seguire gli studi superiori. 
Emise la professione religiosa fra gli Agostiniani, a Lisbona, il 12.10.1738. 
Dimesso dai Passionisti, ottenne per concorso la cattedra di teologia a 
Coimbra (1778). Poeta epico di valore, è considerato uno dei grandi poeti 
brasiliani, specialmente per il suo capolavoro « Ocaramuru », pubblicato 
a Lisbona nel 1781 (tradotto in francese nel 1827). Morì il 14.1.1784.

(23) Venne ammesso alla vestizione nel noviziato San Giuseppe, al M. 
Argentario, il 16.1.1774 e alla professione il 17.1.1775.

(24) An 319-321 (f. 76r).
(25) Si riferisce ad episodi di infestazioni diaboliche avvenuti durante 

l’anno di suo noviziato (1774), per cui intervenne pure il santo fondatore.
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dava per spiritato. Sicché chiamato alla sua stanza or l'uno or 
l’altro or più insieme li faceva inginocchiare e talvolta porre la 
fronte a terra, li esorcizzava e per disprezzo del demonio diceva 
nella sua lingua materna: Caciurro, caciurro, cioè cane (26 27). Venne 
adunque il provinciale O  con un più potente esorcismo, e fu il 
fare una solenne riprensione ai chierici e mutare il lettore. 
L’americano fu mandato in Roma col pretesto che, essendo egli 
pratico di parecchie lingue, l'opera sua era necessaria in Roma, 
per ascoltare le confessioni dei pellegrini oltramontani, che ve
nivano all’acquisto delle indulgenze dell’Anno Santo [1775] » (28 29).

Dalla cattedra di filosofia al confessionale della basilica dei 
SS. Giovanni e Paolo non ci guadagnò troppo la spiritualità pas- 
sionista come prima non ci aveva guadagnato la filosofia. « Li 
superiori vigilantissimi se ne accorsero presto, notando che co
minciò a trascurarsi nell'orazione ed a trattare troppo coi seco
lari, mentre « coi religiosi bene spesso ponevasi in profonda ma
linconia », e gli diedero gli opportuni monita salutis. A buon 
punto venne, perciò, l'invito pressante dei suoi confratelli agosti
niani di tornare in Portogallo, ove le condizioni politico-religiose 
erano migliorate in seguito alla composizione delle passate ver
tenze fra il Portogallo e la Santa Sede. Il denaro inviatogli per il 
viaggio, assieme ad una provvidenziale « locuzione interna », lo 
persuasero a domandare la dimissione, accordatagli volentieri 
dai superiori nelLagosto 1777.

Partì « edificatissimo della Congregazione », non solo ma 
« giunto in Portogallo, scrisse lettere piene di amorevolezza, ed 
in esse diceva che ogni giorno sospirava e piangeva la sorte per
duta e che troppo aveva creduto ai suoi lumi ». E’ vero i Passio- 
nisti perdevano un letterato di genio, ma il problema dell'adat
tamento per un uomo della sua età e dopo una vita romanzesca 
fa concludere sobriamente all’annalista: « Grand'esempio è que
sto per noi, di non ricevere chi è avanzato nell'età, perché, ces
sati i primi fervori, diffìcilmente si accomodano alla nostra 
vita » (*).

(26) Esattamente « cachorro », usato in senso assai dispregiativo.
(27) P. Giov. Maria Cioni (1775-1778).
(28) Bg GB, pp. 37-38. L’insegnamento di p. Agostino durò pochi mesi, 

e la causale viene così espressa dall'annalista : « Ben presto li superiori 
furono obbligati a levarlo da quell’impiego, perché non allevava li giovani 
secondo lo spirito della Congregazione tanto nelle lettere che nello spi
rito ». An 320 (f. 76r).

(29) An 320-321 (f. 76r).
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3. La « purga del giardino del Signore »: altri dimessi

Un altro annalista, p. Gioacchino Pedrelli, insigne storico 
della Congregazione (30), nei suoi Appunti o Schemi di cronaca 
lasciati nell’Archivio di S. Eutizio, c'informa di altri religiosi 
dimessi dall'Istituto. Due di essi presentano avventure davvero 
singolari.

Il primo è quello di fratei Bartolomeo Chiappini, romano, 
forse novizio, dato che il suo nome non si trova in nessun 
catalogo. Fuggì dal Monte Argentario col vestito del garzone 
Francesco, incontrandosi, senza volerlo, a Montalto di Castro, 
con fratei Gaetano Rota, che si trovava lì probabilmente per 
motivo di questua. Vederlo e accelerare la fuga fu una sola cosa, 
senonché Gaetano lo raggiunse speditamente a cavallo. Fu co
stretto allora a scoprire le sue intenzioni, e confessò a questi 
che aveva pensato di fuggire in tempo d'orazione e che era inten
zionato ad andare a Corneto, per essere ricevuto in quel ritiro. 
Naturalmente il rettore p. Girolamo Gori (31) lo tenne ben lonta
no e il povero fuggitivo dovette contentarsi di trovare un posto 
di ortolano nella stessa Corneto e poi un lavoro più umile, quel
lo di « stallino » o stalliere presso un certo Bruschi. Non ebbero, 
però, qui termine le vicende del Chiappini, che vediamo poi a 
Roma, ove morì tragicamente in una osteria, colpito dalla col
tellata di uno sbirro. Le circostanze restano sempre oscure. Sap
piamo soltanto che così accoltellato disse allo sbirro che se mo
riva, l’avrebbe perdonato, altrimenti no. La Provvidenza stette 
allo strano gioco e l'infelice fuggitivo morì assistito dallo stesso 
feritore, consegnando l’inquieta sua anima a Dio, come è da 
sperare (32).

Non meno avventuroso, anche se meno ricco di notizie, il ca
so di fratei Giuseppe Domenico Albento (33), dimesso d'autorità 
nel ritiro del Cerro, presso Tuscania, « per i suoi raggiri e bugie 
ed inosservanze. E ci diede non poco da tribolare — rilevano

(30) Personalità di grande spicco, entrerà nella nostra storia, nel pe
riodo della restaurazione, particolarmente durante il generalato di p. Pao
lo Luigi Pighi (1821-1827).

(31) P. Girolamo della Vergine del Carmine, di S. Ilario in Campo, 
Isola d’Elba (Livorno), n. 1734, ord. 1759, prof. 1765, def. 1798, in patria, a 
causa della Rivoluzione francese. Religioso esemplare per la sua interio
rità e i servizi prestati a varie comunità come superiore.

(32) P. Gioacchino Pedrelli, Appunti, Archivio S. Eutizio.
(33) Fratei Giuseppe Domenico dell’Assunta, di Garessio (Cuneo), n. ?, 

prof. 1768, dim. 1778.
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gli Annali —, essendo ricorso presso il ministro di Torino O, 
pretendendo assai più di quel che se gli era dato nell’uscire 
[dallTstituto]. Ma il ministro restò capacitato allorché udì i su
periori » (34 35). Passò poi all'Ordine dei Frati Minori nella stessa 
Tuscania, ove era guardiano p. Palombelli. E fu proprio questi 
a farlo arrestare un giorno dal « bargello » (36), per alcune sue 
malefatte. L'animoso Giuseppe, però, venne con lui alle mani 
« e caddero a terra, per cui fu dopo ferito dallo stesso bargello 
m testa e morì » (37), vestendo l'abito di altro Istituto.

P. Lorenzo Bonosi (38), che da chierico non aveva avuto mai 
problemi ed aveva fatto la « gatta morta », dopo l'ordinazione 
sacerdotale cominciò ad essere inquieto, a lamentarsi degli ali
menti. Lo stesso giorno di Pasqua 1778 lasciò nascostamente la 
sua comunità di Montecavo, andando difilato a Roma dal cardi
nale penitenziere, « dal quale fu dichiarato incorso nella scomu
nica e mandato al ritiro dei SS. Giovanni e Paolo a far gli eser
cizi e, perseverando nell'ostinata volontà di voler partire dalla 
Congregazione, fugli dalla sagra Penitenzieria, ad evitanda maio- 
ra mala, accordata la dispensa dei voti » (39).

L'anno seguente, la dimissione di fratei Francesco Luigi 
Franceschi (40) suscitò una spiacevole impressione nella Congre
gazione, perché era stato abile e devoto infermiere del fondatore, 
dal 1766 fino alla morte, anche se nel Registro dei dimessi un 
tardivo annotatore esprime un giudizio poco lusinghiero sul suo 
conto (41). Cominciò a soffrire di t.b.c. resasi incurabile con i ri
medi normali, per cui « richiese ed ottenne di andar a passare 
l’estate all'aria nativa e parve che ne provasse giovamento. Ma 
ritornato al ritiro della Presentazione, poco dopo risentì il solito

(34) Pensiamo che si tratti del rappresentante diplomatico del re di 
Sardegna presso il papa, residente quindi a Roma.

(35) An 326 (f. 77v).
(36) Capo degli sbirri, in origine forestiero.
(37) P. Gioacchino Pedrelli, Appunti, Archivio S. Eutizio.
(38) P. Lorenzo dello Spirito Santo, di Scagnello (Cuneo), n. 1750, prof. 

1771, ord. 1775, dim. aprile - maggio 1778.
(39) An 326 (f. 77v).
(40) Fratei Francesco Luigi di s. Teresa, di Sammommé - Pistoia, 

n. 1746, prof. 1763, dim. 1779.
(41) Nel Registro dei dimessi, al n. 70 troviamo: « Questo fu l’infer- 

miere che tanto dava noia al nostro beato fondatore, specialmente nel
l’ultima malattia». La sua deposizione al Processo Ordinario Romano (4 
luglio -13 nov. 1777) « è una delle più belle, più ampie, più ricche di no
tizie », POR, III, pp. 171-364 (f. 734r- 1239v).
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incomodo; onde chiese la sua dispensa e se ne ritornò agli agli 
e alle cipolle dell’Egitto » (42).

Pochi giorni prima della morte di mons. Struzzieri, il 13 
gennaio 1780 « moriva civilmente » il chierico professo Gioacchi
no Salvatico (43 44), piemontese, che chiese la dimissione per motivi 
di salute. « Gli fu dai superiori accordata e depose il nostro 
abito nel ritiro della Presentazione e si secolarizzò, ritornando 
alla babilonia che avea abbandonata » (“).

Le immagini e i termini biblici scorrono — come si vede — 
quasi connaturalmente nella penna dell'annalista, che, chiuden
dosi il 1793, si rende conto che « il Signore volle purgare il suo 
giardino dell'erba cattiva ». Ci sono dentro religiosi (due laici), 
che vogliono « ostinatamente partire dalla Congregazione », co
me pure altri (un chierico e un laico), che domandano rispetti
vamente la dispensa dai voti. A quelli viene accordata la dimis
sione « per non ritenere gente scatenata ed inquieta », a questi 
viene concessa « per le loro abituali inosservanze ». Vi sono in
vece altri due (un sacerdote e un laico), che contestarono la di
missione inflitta « per la loro incorreggibilità nell'osservanza re
golare », moltiplicando le loro istanze « per non essere spogliati 
del santo abito ». Il consiglio generale, però, stette fermo nella 
risoluzione presa (45).

Il sacerdote (46) allora si arrese « e con tutta pace si spogliò, 
tornandosene al suo paese ». Il laico, invece, diede inizio ad una 
catena di fughe e di ricorsi, che portarono l’annalista a conclu
dere con questi due significativi avvertimenti: « Non conviene 
dimettere dalla Congregazione i soggetti in Roma, ma nei ritiri 
di fuori. Poco giovano gli appelli » alle autorità superiori, quan
do si è indegni (47).

(42) An 334 (f. 80r). Conclude p. Cioni: « Niuno si sarebbe mai creduta 
una tal uscita dalla Congregazione, ma convien dire che l'andata alla pa
tria ne fosse la cagione ».

(43) Gioacchino di s. Anna, di Garessio (Cuneo), prof. 20.11.1775. Nel 
Registro dei dimessi è annotato: « Abbracciò poi altro Istituto, ma se ne 
partì ».

(44) An 337 (f. 81v).
(45) La ragione è la seguente: perché c’erano di mezzo tutti e quattro 

i voti, perché non c’era da fidarsi delle loro promesse e infine « per non 
dare questo esempio che il definitorio fa e disfa e non dare ansa agli 
inosservanti di vivere a capriccio, colla vana speranza che poi i superiori 
maggiori gliela perdoneranno ». An 494 (II f. 39v).

(46) E' il p. Camillo Accosta di san Carlo, di Gaeta, n. 1761, prof. 1782, 
ord. 1786, dim. 6.12.1793.

(47) An 494 (II f. 39v), titoletti dei numeri 1211-1212.



§ 18. I «MORTI CIVILI» 425

Nel ventennio che trattiamo, dunque, i « morti civili » toc
carono le 58 unità, di cui 35 padri e chierici e 23 laici. Una cifra 
rilevante, se si confronta con le 54 unità (di cui 16 fratelli) del 
periodo 1745-1775, mentre era in vita il fondatore, cioè in 30 anni.

E nello stesso ventennio in esame la cifra più alta riguarda 
il periodo del generalato di p. Gorresio, cioè 46 dimessi e preci
samente 8 nel biennio 1776-1778, 18 nel primo sessennio 1779 - 
1784, 20 nel secondo sessennio 1791-1796, mentre nell'intervallo 
del sessennio del generalato di p. Cioni si registrano solo 12 di
messi, di cui 5 fratelli.

Se a questi 58 dimessi si aggiungono i 95 defunti dello stes
so ventennio, si ha un totale di 153 « morti naturali e civili », 
come p. Giov. Maria Cioni si esprime negli Annali. Rispetto al 
totale di 207 religiosi professi (di cui 122 sacerdoti e chierici e 
85 laici), quanti ne contava l'Istituto a fine 1796, si tratta cer
tamente di un alto numero di religiosi, che vennero a mancare 
in soli venti anni alla famiglia spirituale del ven. Paolo della 
Croce.

E' vero che il mondo dei numeri non è tutto, ma è pur vero 
che senza di esso non si può scrivere la storia, e in questo caso 
il problema dei dimessi dall’Istituto — che aveva bisogno di una 
forte crescita numerica per far fronte all'espansione richiesta 
dalle fondazioni e dalle missioni interne ed estere — rappresen
tava un problema chiave per il suo presente e soprattutto per il 
suo avvenire.

Tale problema imponeva una condizione essenziale, che si 
bilanciassero, cioè, nella guida della Congregazione il rigore e la 
moderazione in modo tale che — senza tirar troppo l'arco, col 
pericolo di spezzarlo — si accoppiassero armonicamente l’auste
rità e l'umanità, valori incarnati nel governo del fondatore così 
da far dire ai suoi religiosi: « Volesse Iddio che tutti i superiori 
degli Ordini regolari fossero come il nostro! Se deve rimuovere 
un soggetto da un ritiro e mandarlo in un altro, glielo insinua 
prima con bel modo, ne aspetta, per così dire, il suo consenso 
e poi eseguisce le sue determinazioni » (4S).

(48) Lo depose Rosa Calabresi nel POR, IV, p. 156 (f. 2010v). Ed è 
confermato anche dal sacerdote don Giuseppe Cima, vetrallese, al POR, 
III, p. 153 (f.684r- 685r), che parla di «discretezza» e «somma carità» 
del fondatore verso i suoi religiosi, mentre fratei Francesco Luigi France
schi riferisce un significativo richiamo rivolto ad alcuni padri che non si 
sentivano di predicare una missione: « Ah, carissimo — si rivolse il santo 
al più rappresentativo di essi — già mi sono bene accorto che non avete



426 CAP. IV - CON LA CHIESA E PER LA CHIESA

E’ solo nella mutua armonia dell'austerità e dell'umanità, 
infatti, che si poteva assicurare la vitalità del corpo morale della 
Congregazione, come fu evidente nel generalato di p. Cioni. Am
bedue erano irrinunciabili, in quanto senza austerità non era pos
sibile operare la « sequela Crucis » in quella forma eremitico - 
cenobitica, espressa nel carisma originario dal fondatore (tra
dotto poi nelle Regole e Costituzioni) e senza umanità tutto sa
rebbe stato illusorio, perché causa di tensioni personali e comu
nitarie e quindi di declino della stessa comunità, come sperimen
tarono i Passionisti a fine Settecento.

La « purga del giardino del Signore dalle erbe cattive » — 
a stare alla terminologia dell'annalista — è una legge di vita, pur
ché contenuta in limiti ragionevoli, altrimenti sarebbe la morte. 
Soffrì un po' questo la Congregazione nel ventennio della « suc
cessione », come dimostrano le statistiche sopra riportate e la 
sofferenza dell’autore nascosta fra le righe della fredda registra
zione dei « morti civili », che si succedono negli Annali. Sarà la 
ripristinazione dopo la soppressione napoleonica a dare nel nuo
vo secolo una spinta decisiva alla crescita numerica, organica e 
morale della famiglia passionista.

Per il resto, i « morti civili » esprimono la realtà fallibile 
dell'essere umano preso da una parte dalla sua forza o fragilità, 
resistenza o stanchezza, capacità o pentimento per una opzione 
diversa, e posto dall’altra di fronte ad una comunità così evan
gelicamente luminosa come quella passionista, perché — anche 
se guidata e animata da veri servi di Dio — « nessun uomo pos
sa gloriarsi davanti a Dio » (1 Cor. 1, 29).

§ 19. V a l o r e  d i  u n a  e s e m p l a r i t à

1. Glorificazione del padre della famiglia passionista
I venti anni del nostro periodo, seguiti alla morte del fonda-

né coraggio né zelo per la gloria di Dio; mi dispiace sì, ma pure mi con
viene adorare i giudizi del Signore e riconoscere che ciò procede dai miei 
peccati. Il demonio l'ha vinta, ma Iddio vi provvederà. Quando io ero in 
forze, non ho guardato né a stenti, né a freddi, né a geli, né a caldi, né 
a piogge, né a malattie, né ad arie cattive, ma sono andato in tutti i 
tempi e, con l’aiuto di Dio, tutto mi è riuscito bene. Voi, vedo, non avete 
coraggio. Se non fossi infermo, senza tardare un momento, vorrei subito 
partire per aiutare li miei prossimi —. E ciò detto, soggiunse: — Vadino 
alle loro stanze, ché non occorre altro ». L'indomani quei padri domanda
rono al santo perdono e andarono alla missione assegnata. POR, III, p. 
257 (f. 960r - 960v).
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tore Paolo della Croce, hanno deciso della continuità del cam
mino della sua Congregazione, come si è visto finora, ma hanno 
anche rappresentato la profonda convinzione formatasi nell’ani
mo dei suoi successori e discepoli del valore della sua esempla
rità e quindi della sua santità. Tale convinzione esisteva, indub
biamente, mentre egli era in vita, ma dopo morte acquistò — co
me è logico — la dimensione totale della compiutezza e della 
certezza storica e teologica. Convinzione di cui era attore tutto il 
popolo di Dio.

E, si badi, ciò stava a significare che nella santità del fonda
tore veniva espressa la santità della fervorosa primitiva comu
nità passionista, per cui, rendendo testimonianza all' eroismo 
evangelico del loro padre, i suoi figli ed eredi spirituali intende
vano certamente esprimere un ampio riconoscimento alla esem
plarità della sua scuola spirituale, di cui egli fu maestro impa
reggiabile, scuola che inglobava tutte le componenti del nuovo 
movimento di spiritualità da lui immesso nella Chiesa del suo 
tempo: la Congregazione dei Passionisti e delle Claustrali Pas- 
sioniste, sacerdoti secolari e laici viventi nel mondo, celibi o co
niugati, tutti illuminati e avviati dal suo magistero alla sequela 
di Cristo, per la « via regia della Croce ».

I Passionisti puntarono tutto sulla glorificazione del loro pa
dre, non per fatuo orgoglio ma per dovere, per rispondere alla 
aspettativa e alla voce concorde del popolo cristiano, che lo cre
deva già un santo. E ciò spiega perché rimasero in ombra molti 
dei suoi compagni e discepoli, che sarebbero stati degni candi
dati al pubblico riconoscimento della Chiesa. Solo dopo un se
colo e mezzo, di alcuni di essi si sono iniziati i processi nella 
sezione storica della s. Congregazione per le Cause dei santi: 
sono fratei Giacomo Gianiel di s. Luigi (-fi 1750), ven. p. Giov. 
Battista di s. Michele Arcangelo (-fi 1765), fratello del fondatore, 
madre Maria Crocifissa Costantini di Gesù (+ 1787) (’).

La fama di santità del fondatore poteva ben dirsi la punta 
emergente di un grande mare di uomini di Dio, dei quali egli 
stesso aveva riconosciuto la « patente di santità », come ci con

ti) Difatti il processo ordinario di fr. Giacomo si tenne ad Acquapen
dente negli anni 1889-1891 e a Coira (Svizzera) nel 1890, venne portato a 
Roma nel 1911 e fu segnata l’Introduzione della causa nel 1924. Per p. 
Giov. Battista il processo ordinario si svolse a Viterbo negli anni 1909- 
1910 e l’Introduzione della causa fu segnata nel 1930. Infine per madre 
Crocifissa il processo ordinario si svolse a Tarquinia negli anni 1924-1930 
e la « Positio super Introductione causae » fu presentata nel 1969.
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sta, per esempio, di p. Fulgenzio Pastorelli, di p. Marcaurelio 
Pastorelli, di mons. Tommaso Struzzieri (2) e di altri ancora. In 
altre parole, se l’iter ecclesiastico dei processi ordinari e aposto
lici portava alla canonizzazione del fondatore, l’azione di discer
nimento della Chiesa coinvolgeva, nella persona e nella vita di 
questi, le persone e l’ambiente umano e spirituale, ove egli aveva 
testimoniato l'amore di Dio e del prossimo, nella sua totale pu
rezza e genuinità. Perciò, in questa delicata e grandiosa opera
zione, veniva interpellata tutta la Congregazione, come se essa 
fosse invitata ad uno specchio per accertarvi la propria identità.

Ecco il senso dei processi di canonizzazione di Paolo della 
Croce.

I Passionisi, dunque, accolsero con vivo senso di responsa
bilità la voce universale che correva sulla santità di p. Paolo. 
Tutti i testimoni sono unanimi in questo e ne portano le prove. 
Per tutti valga la testimonianza— dell'infermiere fratei Bartolo
meo Calderoni, che riassume le altre: la fama di santità di p. 
Paolo « ha avuto origine, come ho detto, dalle azioni virtuose, vi
ta santa e penitente, che ha condotta fino alla morte il servo di 
Dio, e dalle grazie e miracoli, che dopo di essa, a sua intercessio
ne, sono accaduti. La fama, di cui si tratta, non è stato un vano 
rumore del popolo, né è stata fomentata dai religiosi di sua Con
gregazione, come neppure è stata presso persone plebee, volgari 
ed ignoranti, poiché, se fosse stato un vano rumore, sarebbe que
sto presto svanito, né sarebbe continuato per tutto il tempo che 
visse il servo di Dio, e dopo la sua morte fino al presente. Che 
anzi sempre si è mantenuta la fama suddetta costante e perenne, 
e tuttavia si conserva nel suo pieno vigore... Ma siccome questa, 
come ho detto, è costante ed è appoggiata su sodi fondamenti 
delle virtù, così è stata ancora presso persone nobili, dotte, pru
denti, religiose, pie e degne di tutta la fede, le quali sanno bene 
distinguere la vera dalla falsa fama di santità. Aggiungasi a tutto 
ciò che il concetto, che si è avuto del servo di Dio padre Paolo, 
non è stato ristretto a poche persone, ma si è diffuso presso tut
to o almeno presso la maggior parte del popolo di quel luogo, 
dove il servo di Dio è stato conosciuto. Non solamente la fama

(2) Riesce inspiegabile perché non siano stati iniziati i processi di ca
nonizzazione del primo vescovo passionista, di cui è bene documentata 
la persona e la vita, assieme alla larga fama di santità avutasi da quando 
era vivente fino ad oggi, sia nella sua Congregazione che nella diocesi 
di Todi.



§ 19. VALORE DI UNA ESEMPLARITÀ 429

suddetta è stata ed è costante in Roma, dove il padre Paolo, per 
qualche spazio di tempo, è vissuto e dove è morto e ritrovasi 
sepolto, ma lo è ancora negli altri luoghi, dove egli ha dimorato 
e dove si è adoperato per la salute spirituale dei suoi prossimi 
o finalmente dove è cognito il suo nome: in Toscana, nel regno 
di Napoli, nel Genovesato, nel Piemonte ed in altri regni esteri, 
in parte dei quali il servo di Dio è cognito soltanto di nome; 
pure vi è del medesimo una gran fama di santità, come si può 
raccogliere da quello che ho deposto nel decorso di questo mio 
esame. Né contro una fama sì soda e sì costante ho inteso mai 
che sia stata detta, fatta o scritta veruna cosa » (3).

Stando così le cose, la fama di santità del fondatore, assie
me alle numerose grazie da lui ottenute in vari luoghi, mossero 
la devozione filiale dei Passionisti a venire incontro alla pietà 
popolare con la diffusione di un gran numero di immagini e ad 
iniziare presto il lungo cammino della sua causa di beatificazione 
e canonizzazione.

2. I processi ordinari in sei diocesi
Il primo animatore della causa fu il vicepreposito p. Giov. 

Battista Gorresio. Quello che fece per promuovere, condurre e 
concludere la prima fase dei processi non fu davvero ordinario. 
Per provvedere alle spese rilevanti, che essi richiedevano, inca
ricò vari religiosi, anche sacerdoti, di andare alla questua (4). Al
tre offerte vennero spontaneamente dai benefattori, così che nel
l'arco di due anni (1777-1779) si poterono svolgere e portare a 
termine contemporaneamente sei processi informativi o ordinari 
a Roma, Vetralla, Alessandria, Orbetello, Corneto (Tarquinia), 
Gaeta (5). Postulatore della causa fu nominato, nel settembre 
1776, p. Giov. Battista Porta, persona abile e dinamica, che nel
l’inverno seguente percorse i luoghi dove p. Paolo della Croce

(3) POR, IV, pp. 339-340 (f.2488r-2489r).
(4) Fratei Domenico Casaretto di s. Fulgenzio fu uno di questi. Nato 

a Rupinaro sobborgo di Chiavari, 1733; prof. 1757. Prima era commercian
te, poi emigrò a Grosseto e di lì entrò fra i Passionisti. Religioso esem
plare, morì per malattia contratta nelle Paludi Pontine, dove era stato 
mandato a questuare per la causa del fondatore, il 22.2.1781. Anche nel 
regno di Napoli vennero inviati per la questua a vantaggio della causa i 
noti pp. Valentino Bistolli e Giovanni Iacomini, i quali « rimediarono 
circa 150 ducati pari a scudi 156 e baiocchi 67». An 325 (f. 77v).

(5) Bg GB, p. 79.
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aveva predicato le missioni per la raccolta della prima documen
tazione, superando grandi disagi e strapazzi f).

In base a questa documentazione e ad altra procurata dal 
p. Cioni, l'avvocato Silvestro Antonio Mariotti, segretario e can
celliere della s. Congregazione dei Riti, compilò gli « articoli » 
per i processi ordinari, il primo dei quali fu quello romano, co
stituito il 7 gennaio 1777 e chiuso il 19 luglio 1779, per autorità 
del card, vicario Marcantonio Colonna. Il primo teste, don Gae
tano Suscioli, romano, canonico teologo della cattedrale di Sutri 
e provicario generale della omonima diocesi, iniziò la sua depo
sizione il 29 gennaio, festa di s. Francesco di Sales. Il viceprepo- 
sito p. Gorresio volle cantare la messa al suo altare nella basi
lica dei SS. Giovanni e Paolo (6 7). Seguirono poi i processi nelle 
altre cinque diocesi (8), ove furono chiamati a deporre 102 testi
moni, che esprimevano un ineguagliabile campionario di perso
ne, idee, problemi, situazioni, giudizi che mettono sotto gli occhi 
una società civile e religiosa viva e drammatica quale quella del 
secolo dei lumi e della grande Rivoluzione.

Non è possibile qui fare uno studio su questo argomento, 
ma non si può fare a meno di presentare alcuni aspetti di tale 
singolare campionario per un rilievo socio-religioso: un vescovo 
(mons. Struzzieri di Todi, già visitatore apostolico durante la 
lunga guerra fra Còrsi e Genovesi), 21 sacerdoti secolari (di va
rio grado e dignità), un ecclesiastico minorista, 14 sacerdoti reli
giosi (11 dei quali Passionisti); 10 laici passionisti, 18 monache 
(8 Carmelitane di Vetralla, 2 Clarisse di Orbetello, 5 Benedettine 
e 3 Passioniste di Corneto-Tarquinia), 22 uomini (13 celibi e 9 
sposati), 16 donne (7 nubili e 9 sposate). Ma bisogna conoscere

(6) An 308 (f. 73v). Questa raccolta è contenuta in 19 fascicoli e riguar
dava circa 20 diocesi. Ci resta un documento importante, dal titolo: « Re
gistro delle cose concernenti la causa per la beatificazione e canonizza
zione del servo di Dio p. Paolo della Croce »; in AGP.

(7) Era il primo a destra di chi entra in basilica, vicino alla sagrestia, 
ma ora vi si trova il quadro e l'altare del martire s. Saturnino, mentre 
questi, prima del 1920, era collocato al posto di s. Gabriele dell’Addolo
rata, accanto all'altare maggiore.

(8) An 312-315 (f. 74v-75r) e 321 (f. 76v). L’annalista tiene a notare che 
il processo di Gaeta, affidato al provinciale p. Vincenzo Bertolotti, com
portò poco o niente spesa; così pure che il processo di Alessandria, affi
dato allo stesso postulatore p. Porta, fu fatto per carità, permettendo a 
questo padre di portare a Roma più di 100 scudi di offerte spontanee 
ricevute dai generosi piemontesi. La liberalità si estingue mano mano che 
si scende nel Centro-Sud, come avvenne a Corneto. A tutti i componenti 
dei vari tribunali diocesani si diede in regalo un « ritratto del servo di 
Dio, in tela, per ciascheduno». Ibid., p. 315 (f.75r).
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più. da vicino le condizioni sociali ed economiche dei testimoni 
secolari. Fra gli uomini troviamo: 4 nobili possidenti, un mae
stro di casa del Santo Padre Pio VI (Antonio Frattini), 6 piccoli 
possidenti, 3 ufficiali di « Sua Maestà Siciliana », un impiegato 
statale, un medico, un capomastro muratore, un esercente di 
caffè e drogheria, un cocchiere, un calzolaio; fra le donne: una 
vedova deU'amministratore generale del principato di Piombino, 
5 possidenti, 4 vedove di media agiatezza, una maestra elemen
tare, una povera, due domestiche, due tessitrici (una delle quali 
Lucia Buriini) Q.

Mentre si provvedeva alla scelta dell’avvocato della causa (10), 
in vista della Introduzione formale, si pubblicava il relativo 
« Sommario », che veniva mandato dal p. Gorresio a tutte le co
munità. Nello stesso tempo questi sollecitava le lettere postula
torie di cardinali, vescovi, prelati e laici qualificati, in gran nu
mero, per domandare al papa la suddetta Introduzione ("), per 
la quale si otteneva pure, nel 1782, il rescritto della s. Congre
gazione dei Riti, che nominava cardinale ponente il card. Enrico 
di York O2).

Non si può negare che in appena sei anni la causa aveva 
fatto passi risolutivi con una celerità che stupisce. Il 22 dicem
bre 1784 Pio VI firmava finalmente l'Introduzione della causa (u). 
Il pontefice, che — scrive p. Cioni — aveva fatto « premura », 
perché « del p. Paolo si incominciassero i processi per via ordi- * 17

(9) Al processo romano deposero 20 testimoni (5 voli, di ff. 2867), a 
quello cornetano 24 (2 voli, di ff. 810), all'alessandrino 9 (1 voi., ff. 516), al 
gaetano 9 (1 voi., ff. 514), al vetrallese 23 (3 voli., ff. 1770), all’orbeteliano
17 (2 voli., ff. 841), in totale 102 testi (14 voli., ff. 7318). La pubblicazione 
di questa enorme documentazione, avvenuta provvidenzialmente, a cura 
della postulazione generale della Congregazione, nello spazio di 10 anni 
(Roma 1969-1979), dà la facile possibilità di accesso a 4 volumi, per un 
totale di 2391 pagine: preziose fonti, curate ed annotate da p. Gaetano 
Raponi, autore pure — assieme a p. Innocenzo Cavaglià — di un ricchis
simo indice analitico per materie.

(10) An 363 (f. 91r). L’avv. Costanzi, che non aveva voluto più stare 
all’accordo stipulato di « cedere la metà delle tasse per limosina alla 
causa », lasciò il posto, il 9.2.1782, ail’avv. Scipione Stambrini, che accettò 
le suddette condizioni.

(11) Bg GB, p. 79.
(12) An 378-379 (A. f.21v); Acta CP, XII (1935), pp. 517-518, decreto a 

firma del card, prefetto Archinto, in data 13.11.1782, assieme ad altri due 
rescritti: che si potevano esaminare gli scritti del servo di Dio dopo l’In
troduzione della causa e che questa poteva tenersi prima della scadenza 
di dieci anni prescritta per la presentazione dei processi ordinari.

(13) Decreto a firma del card. Giulio M. Della Somaglia, in Acta CP, 
XIII (1936), p. 70.
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naria » (14), era felice di concludere questa prima fase della causa 
e di iniziare la seconda (15), quella dei processi apostolici. Fra i 
religiosi della Congregazione continuava sempre più l’impegno di 
sostenere la causa con la preghiera e il contributo delle offer
te (16 17 18). I Passionisti erano assai poveri. Per la prima volta face
vano l'esperienza di affrontarne le spese necessarie, ricorrendo 
a questue straordinarie. I processi apostolici richiedevano an
cora uno sforzo considerevole.

3. La biografia del fondatore di p. Strambi 
e i processi apostolici

Al punto in cui era giunto l’iter della causa del fondatore, 
si avvertiva la necessità di una biografia, desiderata e richie
sta da molti suoi figli spirituali, nonché da amici e fedeli di varie 
regioni italiane. Ne venne formalmente incaricato, nel 1782, p. 
Vincenzo Maria Strambi, allora provinciale del Patrimonio (I7), 
residente nel ritiro di S. Angelo, che attese al compimento del
l'opera con scrupolo di studioso e con l'interiorità di un santo. 
Difatti il libro deve considerarsi più frutto di preghiera, di sa
pienza e di testimonianza di discepolo che sfoggio di pura lette
ratura. Perciò chiese l'aiuto di preghiere altrui per la sua ope
ra (“), che scrisse, — dopo avere studiato tutti i 14 volumi dei 
processi ordinari e, con l’aiuto di alcuni giovani sacerdoti, tutte

(14) An 312 (f. 74v).
(15) Vedi documenti relativi a questa prima fase, in Acta CP, XIII 

(1936), pp. 70-74; XIV (1939), pp. 73, 230; XVIII (1953), pp. 83-112.
(16) Lo troviamo nel « Libro in cui si riportano tutte le messe ed ele

mosine delle messe... » (pp. 204), del Ritiro di Cometo; Archivio prov. 
Scala Santa. Vi appariscono le varie partite di « messe della settimana », 
celebrate dai sacerdoti per la causa del fondatore: 40 intenzioni, 14 marzo 
1780, preposito p. Gorresio (firma autografa), p. 127; 27 intenzioni, 1° feb
braio 1783, provinciale p. Vincenzo M. Strambi (firma autografa), pp. 150- 
151; 21 intenzioni, 26 febbraio 1784, lo stesso, p. 159. Perfino i due missio
nari della Bulgaria, i pp. Francesco M. Ferreri e Giacomo Sperandio, scri
vevano, nel 1782, al preposito p. Gorresio di poter celebrare per la causa 
del fondatore, non disponendo di altre intenzioni di messe. An 375 (f. 94v).

(17) Il primo biografo Ignazio d. Costato di Gesù sembra ascrivere 
l’iniziativa della biografia allo Strambi, che voleva opporre all'inondazione 
di « libri perniciosi » in tutta Italia l'idea di « moltiplicare altri libri, che 
al buon costume cospirassero ed a mantener salda la pietà e la religio
ne »; ma questa può considerarsi logicamente una ragione concomitante; 
op. cit., p. 97.

(18) Scriveva, per esempio, il 9.10.1782, ad un confratello, uomo di gran 
pietà e suo intimo amico: « Per amor di Dio le ricordo il lavoro della 
vita del p. Paolo, per cui ora più che mai ho bisogno di orazioni ». Igna
zio d. Costato di Gesù, ibid., p. 97.
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le lettere del p. Paolo — nella povera celletta dell'antico eremo 
abitata da questi nei primordi della Congregazione. « Confessò 
egli stesso al card. Lambruschini di avere scritto sempre in gi
nocchio » (19).

Quattro anni dopo il libro, assai atteso, usciva (20), racco
gliendo il giudizio favorevole dei competenti e l’entusiasmo an
che delle persone spirituali. In breve tempo fu esaurita la prima 
edizione. « L’opera — scrive p. Filippo — riuscì di molto onore 
alla Congregazione e vantaggio spirituale, specialmente di quelle 
anime che attendono all’orazione. Un degno ecclesiastico, che 
stava impegnato nella direzione delle anime, appena ebbe in ma
no quel volume, diede bando a tutti gli altri libri, dicendo che 
nella vita del p. Paolo ritrovava tutto, e in quanto alla specula
tiva e in quanto alla pratica » (21). Divisa in due parti, quella sto
rica (in 44 capitoli) e quella spirituale (in 41 capitoli), l'opera 
riflette le qualità migliori dell'autore: storico bene documentato 
e fedele, « teologo esatto, uomo pieno dello spirito di Dio e spe
rimentato nelle vie interiori della perfezione » (22 23 24). Giustamente 
un dotto vescovo diceva: « Voi Passionisti non avete bisogno di 
trattati ascetici; la vita del vostro fondatore, scritta dallo Stram
bi, è il migliore di tutti » (“).

C'è, però, un ma. Il « collegio » dei teologi revisori, formato 
dai pp. Giuseppe Giacinto Ruberi, procuratore generale, e Paolo 
Giacinto Heghli, ex-lettore di teologia, fece troppo uso della fa
coltà attribuitagli dai superiori di correggere e modificare, ob
bligando l'autore a cambiare, togliere o aggiungere, operando 
anzi una vera falcidia, quando si trattava di « rendere pubblici 
certi doni straordinari del santo, quantunque deposti nei pro
cessi », timorosi com'erano che ciò potesse nuocere alla causa. 
Perciò ne imponevano inesorabilmente la soppressione. Il povero 
p. Vincenzo ne soffrì non poco, ma accettò tutto in perfetta 
umiltà e obbedienza (*). Con tutto ciò bisogna convenire con lo

(19) Stanislao d. Add., op. cit., p. 133.
(20) Vincenzo M. Strambi (di s. Paolo), Vita del ven. servo di Dio p. 

Paolo della Croce, estratta fedelmente dai processi ordinari, dedicata a 
Pio VI, Lazzarini, Roma 1786, pp. XVIII-566. Ebbe l’imprimatur del p. 
Tommaso M. Mamacchi O.P., maestro del sacro Palazzo, e del vicegerente 
mons. Marcucci, figlio spirituale del santo, mentre per parte della Con
gregazione compariva il nihil obstat del prepósito p. Giov. Maria Cioni 
(di s. Ignazio).

(21) Bg GB, p. 80.
(22) Ignazio d. Costato di Gesù, ibid., p. 98.
(23) Stanislao d. Add., ibid., p. 133.
(24) Id., ibid., p. 134.
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Zoffoli che « finora, all'unanimità e con ragione, è stata conside
rata la più felice e suggestiva interpretazione del messaggio spi
rituale di Paolo » (“).

Esaurita la prima edizione in pochi anni, lo Strambi, anche 
dopo essere stato elevato all'episcopato, ne progettava una se
conda, preparando — in seguito all'esperienza sofferta — oppor
tuni adattamenti e ampliamenti, desideroso com'era di offrire a 
molti lettori, che avevano seguito e continuavano a seguire con 
vivo interesse la grande figura di Paolo della Croce, un libro 
completo ed aggiornato nel suo genere. « Ciò lo rileviamo — 
scrive il primo biografo — da alcune lettere, che nell’anno 1818 
scrisse su tal proposito, e trovandosi nel 1822 a far le missioni 
nella città di Fuligno, concertato aveva con il tipografo Tomma- 
sini la seconda edizione dell’opera con le opportune variazioni, 
ma la concorrenza di diverse contrarie circostanze e la rinunzia 
che poco dipoi fece del vescovado, seguita dopo breve intervallo 
di tempo dalla sua morte, privò il pubblico di questo prezioso 
tesoro » (25 26).

A distanza di due secoli dall’edizione del libro dello Strambi, 
non ci pare enfatica questa espressione del primo suo biografo, 
perché nella ricca letteratura spirituale dell'agiografia passioni- 
sta essa apre una tradizione per altre opere similari, ove un 
santo scrive di un altro santo, un mistico scopre il « prezioso 
tesoro » di un altro mistico (27). Si può dire, perciò, che l'opera 
dello Strambi rappresenti un testo classico nella letteratura spi
rituale del Settecento, nell'ambito della scuola passionista.

Certamente la causa del fondatore — chiamato, secondo la 
prassi del tempo, in seguito al decreto pontificio di Introduzione, 
« venerabile » — se ne avvantaggiò moltissimo come pure la sua 
conoscenza fra un pubblico più vasto. Inoltre, si verificò un fatto 
importante: il biografo del venerabile Paolo della Croce diven
tava il 16 aprile 1790 postulatore della causa, succedendo al p.

(25) E. Zoffoli, S. Paolo della Croce, cit., I, p. 1534.
(26) Ignazio d. Costato di Gesù, ibid., p. 99.
(27) Si può parlare di una « catena » di queste opere, che rappresen

tano una comunione « sui generis », nata e alimentata dallo Spirito, tra 
biografo e biografato: p. Bernardo Prelini (+ 1894) e donna Maria Bene
detta Frey (+ 1913), p. Norberto Cassinelli (+ 1911) e s. Gabriele dell'Ad
dolorata (+ 1862), p. Germano Ruoppolo (+ 1909) e s. Gemma Galgani 
(+ 1903), p. Luigi Fizzotti (+  1950) e Teresa Palminota (+ 1934), p. Gene
roso Fontanarosa (+ 1966) e Lucia Mangano (+ 1946). L’elenco non è com
pleto, ma esprime le figure più note, perché si tratta di santi o di servi 
di Dio, dei quali si tratta la causa di beatificazione e canonizzazione.
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Giov. Battista Porta, che aveva espletato per 14 anni il suo uf
ficio con grande zelo e capacità. La ragione di tale cambiamento 
si trova nel principio ribadito dal IX Capitolo generale (1790), 
che « in Congregazione non vi sono cariche perpetue, perciò era 
bene che nemmeno l'officio di postulatore della causa del nostro 
venerabile padre fosse perpetuo » (M).

Così p. Strambi, che era stato eletto dallo stesso Capitolo 
secondo consultore generale, cominciò a lavorare con impegno 
per portare a buon fine l’iter dei processi. Difatti il card, vicario 
Colonna poté costituire il tribunale del processo apostolico ro
mano il 27 novembre 1792. Le deposizioni cominciarono con p. 
Giov. Maria Cioni il 12 giugno 1793, anno in cui ebbero inizio 
pure i processi apostolici a Corneto e Vetralla (Viterbo), che si 
conclusero rispettivamente nel 1803 e 1804. Quello romano fu 
ultimato il 3 dicembre 1803 (*).

Intanto si era affrontato l'enorme lavoro di ricerca e di re
visione degli scritti del venerabile p. Paolo, dopo avere emanato 
opportuni editti in Roma e nelle diocesi, ove erano ubicati i ri
tiri passionisti, istruendo « i consueti processetti ». « Fatti esa
minare diligentemente li detti scritti — riferisce l'annalista — e 
massime le moltissime lettere, dai teologi deputati, dopo diversi 
anni di perquisizione e di esame, furono ritrovati di sana dot
trina e senza censura. Onde uscì il decreto amplissimo e favore
volissimo, senza né tampoco la solita clausola: Reservato jure 
promotori fidei obiectandi » Q , confermato dal papa Pio VI il 
27 agosto 1794 (28 29 30 31).

Si poteva essere soddisfatti, tanto più che le varie operazioni 
dell'esame degli scritti e dei tre processi apostolici si svolsero 
nel trambusto dei moti politici provenienti dalla Francia alla fine 
del secolo. Quelli che poi seguiranno con le guerre napoleoniche, 
la prigionia di Pio VII, la soppressione generale della Congrega
zione, fermeranno per un buon ventennio il promettente iter del
la causa, che raggiungerà un felice e decisivo traguardo solo con 
il decreto di Pio VII, il quale riconoscerà le virtù eroiche del 
venerabile p. Paolo della Croce il 18 febbraio 1821 (32).

(28) An 482 (II f. 34r).
(29) An 492 (II f. 38v), 501-502 (II f. 42v).
(30) « Riservato al promotore della fede il diritto di obiettare ». Acta 

CP, XIII (1936), pp. 172-173; An 495498 (II f.40r-41r).
(31) Bg GB, pp. 102, 107.
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Con la notizia dei processi apostolici di Corneto e Vetralla 
(1795) p. Giov. Maria Cioni conclude i suoi Annali, dopo aver 
registrato per quasi venti anni le tappe principali del lungo iter 
della causa dell'amato padre fondatore, già stato suo penitente 
e figlio spirituale. Al processo ordinario di Vetralla egli aveva 
fatto la sua autorevole e amplissima deposizione, occupando 33 
sessioni, dal 21 febbraio al 30 aprile 1778 (33).

Chiudendo gli occhi alla terra il 7 febbraio 1796, p. Cioni 
era felice che si svolgevano con impegno i processi apostolici di 
una causa, che egli aveva appoggiato pienamente, non solo per 
devozione e stima verso il venerabile fondatore, ma perché, as
sieme alla Chiesa, se ne arricchiva spiritualmente la sua Congre
gazione, se ne illuminava il carisma e se ne proclamava implici
tamente il valore e la fecondità evangelica. In altre parole, il si
gnificato di tale impegno non era tanto nell'onore e nella gloria 
che sarebbero provenuti ai suoi figli dalla sua canonizzazione 
quanto nella sua intercessione e soprattutto nella sua esempla
rità di padre e di insigne testimone della Passione.

Le numerose apparizioni del padre Paolo, dopo morte, alla 
figlia spirituale Rosa Calabresi stavano a significare tale real
tà di intercessione e vigore di esemplarità, come lei stessa 
testimonia con grande semplicità nei processi. Quando i suoi fra
telli erano fortemente preoccupati dell'andamento della stagione 
per il grano, nell'anno 1777, ella li quietava dicendo: « Ci è bab
bo nostro, il padre Paolo che ci penserà ». E così fu (34). Ciò ci 
pare veramente emblematico, perché tutti i figli da lui generati 
nello Spirito, a qualsiasi condizione sociale e spirituale apparte
nessero, lo consideravano e chiamavano « babbo », padre, cioè, 
di un nuovo vigoroso movimento di spiritualità nella Chiesa e 
nella società»

La causa del ven. p. Paolo della Croce, rispondeva, dunque, 
a questa esigenza di paternità santa, senza limiti e senza discon
tinuità, quale solo una canonizzazione poteva riconoscere ed as
sicurare, per mezzo della Chiesa, in una dimensione storica e

(33) Nel volume originale tale deposizione occupa 327 fogli, equivalenti 
a 654 pagine; nel volume a stampa occupa 165 pagine, POV, I, pp. 29-193.

(34) La deposizione della Calabresi è molto importante per ciò che si 
riferisce specialmente alle grandi esperienze mistiche del santo, di cui fu 
pure partecipe lei stessa, POR, IV, p. 173 (f. 2074v). Per quello che riguarda 
la decina di apparizioni dopo la morte del santo, vedi ibid., pp. 169-173 
(f. 2037v - 2047v).
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metastorica: paternità della Congregazione maschile e femminile 
della Passione di Gesù ed Istituti femminili affiliati, e paternità 
della grande famiglia spirituale secolare di sacerdoti e laici, ce
libi o sposati, che hanno vissuto il suo carisma nel mondo fin 
dalle origini della fondazione passionista e lo vivono tuttora.

La speranza e, diciamo, l'ambizione di questo padre fonda
tore era infatti che la sua famiglia spirituale « avesse durato sino 
alla fine del mondo, con vantaggio della santa Chiesa » (35).

(35) Sr. Maria Crocifìssa di Gesù, Costantini, confondatrice delle mo
nache passioniste, in POC, II, p. 512 (f. 339v).







440 APPENDICE: 1, T. STRUZZIERI; 2, G. BONIFAZI I

1 - (cfr. p. 413, nota 153)
Lettera di mons. Tommaso Struzzieri, vescovo di Amelia, a Bartolo

meo Ciavaglia, domestico-contadino del ritiro di Paliano, grande uomo di 
orazione, deceduto il 16.7.1781.
AGP, CAdd., II, pp. 208-209.
La Passione di G. C. sia sempre impressa nei nostri cuori.
Carissimo ed amatissimo Bartolomeo,

uno dei motivi del mio dispiacere, che ho avuto di non potere venire 
in Paliano, è stato il non vedervi ed abbracciarvi, com'era mio desiderio, 
in contrassegno di quell’amore che sempre vi ho portato.

A tale effetto per contestarvelo maggiormente, scrivo la presente, nella 
quale conoscerete che il primiero affetto verso di voi, non solo non si è 
diminuito ma piuttosto aumentato. In Corsica, benché lontano, ho sempre 
avuto memoria di voi, conservando ancora con gelosia la corona che voi 
mi daste e a voi diede il p. Olivieri in Anagni.

Per corrispondere addunque a queste mie espressioni siete in obbligo 
di ricordarvi di me nelle vostre orazioni, pregando il Signore col fervore 
del vostro spirito per la mia eterna salute e per esercitare, come si con
viene, il mio ufficio. Il nostro buon Dio vi riempia delle sue celesti bene
dizioni e vi faccia tanto santo quando desidero.

Quando di costi mi scriverà qualcuno, fatemi dar nuove di voi, assi
curandovi del mio gradimento. Se mai andaste in Loreto o altrove da 
quelle parti, avrò una pienissima consolazione di ricevervi e trattarvi in 
Amelia, dove presto anderò e dove vi tratterreste tutto quel tempo che 
vorreste, per godervi alla lunga.

Credetemi, non posso esprimervi con parole ed in una lettera l'amore 
che vi conservo e vi conserverò sempre, ma lo potrete conoscere nella 
meditazione del Costato di Gesù, dove vi lascio, e di cuore abbracciandovi, 
mi protesto di essere

vostro amico il vescovo di Amelia (‘). 
[Tommaso Struzzieri]

Rocca di Papa, 28 ottobre 1770.

2 - (cfr. p. 232, nota 9)
Fratei Giuseppe Bonifazi accanito lavoratore e sagrestano eccezionale 

della basìlica dei SS. Giovanni e Paolo (1773-1790).
AGP, CAdd, III, pp. 15-17.

P. Filippo mette in particolare evidenza il grande amore di fr. Giu
seppe alla basilica dei SS. Giovanni e Paolo, ove fu appassionato sacrista

(1) Mons. Struzzieri aveva lasciato la carica di visitatore apostolico 
in Corsica (1765-1770) ed era stato trasferito un mese prima al vescovado 
di Amelia, in Umbria (10.9.1770).

■
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per circa 17 anni, cioè dal possesso di quel ritiro romano fino al 1790.
« Quando si trattò la fondazione del Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, 

da alcuni o non ben intenzionati o non consapevoli dello spirito di reli
gione, che fino dai suoi principi si è sempre custodito nella Congregazio
ne, si sparse voce che caduta quella grande e maestosa basilica in mano 
dei Passionisti, da essi creduti inetti o poco amanti della pulizia, sarebbe 
assai presto, com’ei dicevano, divenuta una stalla.

« La fatica enorme e incredibile diligenza del nostro Giuseppe li smen
tì. Poiché entrato fin d'allora neH’ufficio di sagrestano e ritrovata la chiesa 
pulita, ma non tanto quanto avrebbe desiderato, la ridusse in uno stato 
forse migliore di quel che gli esteri avrebbero preteso. Incominciò a ri
purgarla specialmente nella nave detta di s. Saturnino, che non essendo 
la chiesa per l’innanzi frequentata, era assai umida e sparsa di muffa e 
di macchie verdi. Proseguì i suoi sudori in tutto il rimanente della chiesa, 
togliendo le tele di ragno e la polvere dagli stucchi, altari, candelieri, ba
laustre, gradini. Mantenne una squisita nettezza non solo nei sacri arredi 
e nelle suppellettili sacre degli altari, ma ancora nella ampolline, piattini, 
campanelli, lampade, bracciali e candelieri di ottone e in tutto ciò che 
aveva rapporto, ancorché non tanto prossimo, al divin culto.

« Ma il suo travaglio smisurato fu per lo spazioso pavimento di marmi 
lavorato a mosaico, ch’ei non si contentò di mantener purgato dalle im
mondezze, ma lo volle di più ad ogni modo mantener sempre lustro e ni
tido come uno specchio. E siccome la frequenza del popolo incominciata 
da che la chiesa si principiò ad ufficiare dai nostri, rendeva diffìcile que
st'impegno, Giuseppe diminuì e tolse la difficoltà con accrescere la fatiga. 
Oltre il lavarlo tutto più volte l’anno, egli giornalmente incurvato sopra 
di esso, lo ripuliva e fortemente strofinava con gagliarda forza di braccia 
e pena di petto, occupandosi in questo laborioso esercizio specialmente 
in tempo che i religiosi stavano al riposo. Ed era motivo di grandissima 
meraviglia ed edificazione per chi entrava in chiesa e gettava lo sguardo 
nel pavimento il vedervi riflettere come in un terso cristallo tutto l’altar 
maggiore e il gran catino che lo comprende.

« Nei tre giorni delle Quarantore la calca straordinaria del popolo non 
era per lui motivo di soprassedere alle consuete fatighe, ma quello che 
non poteva fare di giorno, chiusa la porta, lo faceva di notte, togliendo 
in quelle due notti la molta immondezza, in modo che riaperta la chiesa, 
dai concorrenti si ritrovava pulita come se nel giorno antecedente non vi 
fosse stato concorso.

« Tanto fu l’amore che portò alla casa di Dio e al decoro della mede
sima che vedendola un giorno scopata da un religioso mal pratico, il 
quale nell’uso della scopa aveva sollevata qualche poca polvere, n'ebbe 
sommo rammarico e quasi a disgrazia gravissima non potè contenere il 
pianto. A tutto badava, affinché la pulitezza fosse maggiore che si poteva, 
ed era attentissimo ad impedire che in tempo di estate le mosche passas
sero dal coro superiore alla chiesa per i coretti dell’organo (2), e non solo

(2) Allora il coro della comunità era situato nella galleria soprastante 
il pronao della basilica, confinante con la cantoria e ¡’organo della stessa 
basilica.
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egli stesso accorreva a chiuderne le porte, ma pregava ancora il chierico 
che aveva cura del coro ad usare della medesima diligenza.

« Uguale accortezza e puntualità usava nelFaprire e chiudere alle de
bite ore le finestre e oscurarle ancora colle tendine, affinché la chiesa si 
mantenesse calda nel tempo d’inverno e fresca nell’estate, e così i fedeli 
si trattenessero più volentieri a dare onore a Dio nel suo sacro tempio.

« Se si eccettuano i giorni delle questue, alle quali dovette attendere 
anche in quel ritiro, ei fece queste fatighe con poco aiuto di altri quoti
dianamente, non per qualche mese, ma per circa diecisette anni, e quella 
estrema pulizia si vide non solo nelle solennità, ma in tutt’i tempi e giorni 
dell'anno, il che ridondò in grande onore della Congregazione e cagionò 
grande ammirazione ai romani, i quali in tutta l'ampiezza dell’alma città 
non seppero mai ritrovare altra chiesa che eccedesse in pulizia la nostra 
basilica.

« Fino ai nostri giorni, per la vigilanza dei superiori e diligenza dei 
sagrestani, vi si osserva la stessa nettezza e buon ordine, e di questo an
cora si deve la lode al nostro Giuseppe, non essendo molto difficile il 
continuare ciò che con fatiga e stento si principiò ».

3 - (cfr. p. 34, nota 16)
Atto di rinunzia alla carica di preposito generale del p. Giov. Battista 

Gorresio, dopo l’elezione avvenuta nel VII Capitolo generale (1778).
AGP, CAdd, II, pp. 97-98.

Dopo rese le debite grazie generalmente al ven. Capitolo e specialmen
te a chi ha cooperato col suo voto, per eleggermi all'ufficio di preposito 
generale della nostra Congregazione, mi dichiaro e mi protesto di non es
sere in stato di accettare tale elezione per giusti motivi provenienti non 
solo da alcune indisposizioni corporali, per cui non potrei reggere al peso 
di tale carica senza pericolo anche della vita, ma molto più per essere pri
vo di quelle virtù e doti e qualità che si richiedono per un tale ufficio.

Onde mi riconosco obbligato a rinunziare, come infatti rinunzio col 
presente foglio liberamente e pienamente a questa elezione e ad ogni di
ritto, che mai per ragione di essa mi potesse appartenere, adesso e per 
sempre; e pregando tutti colla faccia sulla polvere ad accettare questa 
mia rinunzia per la maggiore gloria di Dio, per il bene della Congrega
zione e comune e particolare e per carità verso di me miserabile.

Supplico insiememente (3) il ven. Capitolo a procedere ad un altro 
scrutinio per effettuare una migliore elezione.

In fede di che mi sono qui sottoscritto di propria mano.

Gio. Battista di s. Vincenzo Ferrerio

Questa mattina 16 maggio 1778.

(3) Si tratta di un lapsus ortografico o di un modo di dire del tempo?
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4 - (cfr. p. 243, nota 45)
Stato della comunità passionìsta di Sant’Eutizio nell’anno dell’incendio 

del ritiro (1781).
Archivio S. Eutizio, « Memorie » di p. Felice Torquati, p. 13.

Sacerdoti anziani
1. P. Giacomo Sperandio delle ss. Piaghe. Rettore.

N. 1749 a Carbognano (Viterbo), prof. 1765, ord. 1771, def. 1811, SS. 
Giovanni e Paolo, Roma.

2. P. Girolamo Gori della Madonna del Carmine. Vicerettore.
N. 1734 a S. Ilario, comune di Campo nell’Elba, prof. 1765, ord. 1759, 
def. 1798 a S. Ilario, a causa dei perturbamenti politici di quegli anni.

3. P. Bernardino Paolini Costa della Corona di Spine. Direttore e profes
sore (« lettore ») dei giovani sacerdoti e chierici.
N. 1747 a Marciana nell’Isola d’Elba, prof. 1765, ord. 1771, def. 1803, 
SS. Giovanni e Paolo, Roma.

4. P. Alessandro Bizzocchi del s. Costato.
N. 1736 a Zagarolo (Roma), ord. 1759, prof. 1768, dim. 1789 (per un pro
babile errore p. Felice, nelle sue « Memorie », lo chiama Alessio, che 
però non è ritrovabile nel Catalogo generale dei religiosi).

5. P. Francesco Cosimelli di Gesù e Maria.
N. 1724 ad Ischia di Castro (Viterbo), prof. 1744, ord. 1747, def. 12.9. 
1781 (ad un mese dall’incendio), a S. Eutizio. Godeva stima di grande 
uomo di orazione.

6. P. Agostino Gentili di s. Antonio.
N. 1749 a Marciana nell’Isola d’Elba, prof. 1770, ord. 10.6.1775, def. 1803 
a Morrovalle.

Sacerdoti giovani
7. P. Venanzio Endrici di s. Francesco dAssisi.

N. 1756 a Don, comune di Romeno (Trento), prof. 1776, ord. 10.5.1781, 
def. 1834 a Recanati. Era sacerdote da pochi mesi, quando avvenne 
l’incendio.

8. P. Giuseppe Camillo Cappelli, del Cuore di Maria.
N. 1753 a Bassano di Sutri (oggi Bassano Romano), prof. 1776, ord. 
1780, dim. 1794.

9. P. Giovan Giacomo don i di s. Luigi.
N. 1757 a Brandeglio (Lucca), prof. 1776, ord. 1781, def. 1794 a Paliano. 
Era nipote di p. Giov. Maria Cioni.

10. P. Stanislao Ansani di s. Raffaele.
N. 1759 a Porto Longone (oggi Porto Azzurro), prof. 1776, ord. 1780 (?), 
dim. 1786.

Chierici
11. Luigi Fontana di s. Bernardino.

N. 1758 a San Quirico Vaipiana (Lucca), prof. 1776, suddiacono, def. 
21.2.1782, a Corneto.
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12. Domenico Luigi Pichetti di s. Giuseppe.
N. 1760 ad Ormea (Cuneo), prof. 1776, ord. 1784, def. 1786 a Corneto.

13. Onofrio Alessi di s. Maria.
N. 1759 a Campo nell’Elba, prof. 1777, ord. 1783, def. 1821 a Cecear

14. Felice T or quali di s. Giuseppe.
N. 1759 a Monto Porzio (Roma), prof. 1777, ord. 1783, def. 1832 a S. 
Eutizio.

Fratelli laici
15. Fratello Stefano Camus del ss. Sacramento.

N. 1704 a Vicenza, vestito 1753 come terziario, def. 1791 a Sant’Angelo. 
Aveva emesso la professione in segreto nel 1775. Per 14 anni era stato 
cistercense (1722-1736). Definito servo di Dio.

16. Fratei Lorenzo Berni di s. Michele Arcangelo.
N. 1748 a Vetralla (Viterbo), prof. 1753, def. 1823 a S. Angelo.

17. Fratei Luigi Basili di s. Maria.
N. 1731 ad Orvieto (Terni), prof. 1753, def. 1801 a S. Eutizio.

5 - (cfr. p. 245, nota 51)
Lettera pastorale di mons. Francesco Maria Forlani, vescovo di Civita 

Castellana e Orte, al clero delle sue diocesi, dopo l’incendio subito dal 
Ritiro di S. Eutizio, presso Soriano nel Cimino.
Archivio di S. Eutizio.

Sarà purtroppo nota la disgrazia dell'incendio accaduto nel ritiro di 
S. Eutizio di Soriano, con gravissimo danno e pregiudizio di quella santa 
religiosa famiglia costretta ora a riedificare una nuova cucina, consunta 
affatto dal fuogo, con tre camere di sopra annesse, e riattare le altre per 
tal motivo indebolite e pregiudicate non poco.

Stante dunque la povertà professata da suaccennati religiosi ed altresì 
la gratitudine, che dimostrar dobbiamo verso i medesimi per il bene che 
fanno in ambe le nostre diocesi, a vantaggio spirituale dei popoli alla no
stra cura commessi, con esercizi spirituali ed altro che occorre, ci cre
diamo in preciso obbligo di raccomandarli vivamente, come facciamo col
la presente, ai nostri luoghi pii ed anche alla pietà dei fedeli.

Le Signorie loro pertanto faranno consegnare al religioso Tenditore 
di questa qualche sussidio da ciascuno di quei luoghi pii, secondo la loro 
possibilità, con spedirne anche in nostro nome li respettivi ordini per in
dennità degli officiali ed amministratori dei medesimi. Le raccomandiamo 
adunque con tutto il nostro spirito questa santa opera di meritoria pietà, 
e con la benedizione del Signore cordialmente ci rassegniamo

delle Signorie loro molto reverende 
aff.mo per servirle di cuore 

F. Maria vescovo di Civita Castellana ed Orte.

Civita Castellana, 8 agosto 1778.
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6 - (cfr. p. 150, nota 7)
Viaggio avventuroso per la fondazione del ritiro di Morrovalle: Roma - 

Foligno-Tolentino-Morrovalle-Fermo. Relazione di p. Valentino Bistolli- 
Bizzarri (4 5).
AGP, CAdd, II, pp. 56-64.
5. [P. Giov. Battista] fonda il ritiro di Morro

« Essendo molto a cuore della felice memoria di Pio VI allora re
gnante sommo pontefice una tal fondazione, oltre l’aver accordato tutte le 
facoltà opportune per una tal'opera a scanso di qualunque ostacolo ed 
opposizione, che si sarebbe potuto incontrare, donò con gran liberalità al 
p. Gio: Battista una notabil somma di denaro, acciò servisse per fare il 
viaggio e principiare la suddetta sant'opera, e per sé e per li suoi compa
gni religiosi.

« Ma egli, assai amante della santa povertà evangelica ed anche, come 
credo io, per edificazione dei presenti e dei posteri, intraprese un tal viag
gio insieme con altri due religiosi sacerdoti ed un fratello laico, ed un 
garzone, con due soli cavalli, e questi sufficientemente carichi di bisacce 
con involti, libri e piccola provvisione di cibo, consistente in pane, cacio 
e mela.

6. Suo viaggio alla Marca
« Dal ritiro di S. Angelo si principiò un tal viaggio e si giunse la pri

ma sera al ritiro di S. Eutizio e la mattina seguente si partì di costì per 
la volta di Narni, dove giunti la sera verso un'ora di notte, fossimo allog
giati nella casa dell'ill.mo cavaliere connestabile, sin da quel tempo nostro 
amorosissimo benefattore, e la mattina seguente prima di giorno celebra
ta la s. messa, subito si partì da detta città per la volta di Spoleto col- 
l'istesso equipaggio dei due cavalli, sui quali si saliva or l'uno or l'altro, 
affine di sollevarsi dalla stanchezza, ma per breve tempo, giacché essendo 
sufficientemente carichi, non avrebbero potuto proseguire il viaggio senza 
restare oppressi, specialmente per le salite.

« Giunti in Terni, non essendovi allora benefattore che ci ricevesse Q, 
si passò la città e fatte circa due miglia ci ponessimo dietro un macchio
ne per fare colazione, che consistè in pane, cacio e mela, e con questa 
piccola refezione si giunse la sera verso un’ora di notte in Spoleto.

« Ivi fossimo ricettati da un divoto galantuomo, ma siccome era sera 
di sabato e l’ora tarda, non potè apprestarci per cena che poca insalata, 
alcune alici ed una frittatina: provvisione scarsa che appena sarebbe ba
stata per uno, eppure dovette servire per cinque persone stanche affatto 
dal viaggio ed affamate. Si accorse il divoto benefattore di un tal manca

(4) La carovana era formata dal prepósito p. Gorresio, p. Vincenzo 
M Strambi, p. Valentino (primo superiore della fondazione), fratei Co
stantino Lelli (del ss. Sacramento). An 333 (f. 80r). I titoletti numerati 
della relazione sono del manoscritto originale.

(5) A Terni i Passionisti avrebbero avuto un giorno un eccezionale be
nefattore, Sante Possenti, ternano, padre del giovane santo, Gabriele del
l'Addolorata, che negli anni 1856-1857 compirà l’anno di noviziato proprio 
nel ritiro di Morrovalle.
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mento, onde si determinò di prepararci la mattina una buona colazione, 
dopo celebrata la santa messa. Ma il p. Gio: Battista avanti giorno volle 
partire, premuroso di fare il suo viaggio con sollecitudine, e si andò a 
celebrare la s. messa ad una parrocchia rurale fuori di Spoleto e lontana 
due o tre miglia, e dopo fatto il ringraziamento si fece una piccola 
colazione colla speranza di poterci ben ristorare in un monastero di mo
naci situato a mezza strada tra Spoleto e Fuligno. Ma si sperò invano, 
perché mandato il fratello laico al detto monastero per ottenere l’intento, 
n’ebbe la negativa da quel p. superiore, onde così si proseguì il viaggio 
e strada facendo si mangiò un poco di pane avanzato per fermare lo sto
maco che languiva.

« Giunti vicino a Foligno, si pensò di fare entrare in detta città due 
compagni con il garzone, per vedere se potevano trovare qualche alloggio 
oppure se questo non riusciva, provvedere qualche cosa per poterci risto
rare la sera nell'osteria vicina alle case nuove.

« Non fu trovato in Foligno l’alloggio, onde convenne così proseguire il 
viaggio, e giunti al principio della salita della montagna, c'incontrassimo 
col fu em.mo cardinale Pallotta (6), che ritornava da Caldarola (7) per re
stituirsi a Roma, ed invederci così a piedi e languenti, subito fece fermare 
la carrozza e ci trattenne in discorso, volendo restare informato del mo
tivo di un tal viaggio sì insolito, ed ognuno può figurarsi gli atti di am
mirazione e di compassione in cui prorompé e quanto restasse edificato 
di una tal condotta quel degnissimo porporato.

« Giungessimo assai di notte alla ridetta osteria e, perché la provvi
sione fatta in Foligno era di carne cruda, perciò l'oste non volle cucinarla, 
sì perché essendo l'ora assai tarda non si sarebbe potuta cuocere e sì an
cora perché avendola lui già cucinata per quelli passeggieri che potevano 
capitargli, questa ci portò in tavola, ma poco si potè mangiare, perché 
essendo carne di capra e assai dura ci faceva nausea.

« Si domandò il luogo per riposare quella notte e l’oste con buon garbo 
ci disse che non aveva allora se non due pagliacci assai duri ma puliti; 
ma il fatto fu che oltre la durezza in grado sommo erano detti pagliacci 
sì ripieni di pulci che a veruno di noi potè riuscire di chiudere un oc
chio; onde dopo due o tre ore di tormento in detti letti, determinassimo 
concordemente di proseguire il nostro viaggio, ed essendo troppo sereno 
e colla luna che risplendeva ci riuscì di partire prima della mezzanotte 
per la volta di Serravalle, dove giungessimo la mattina sul far del giorno, 
e la prima cosa che si pensò di fare fu il celebrare la s. messa, come ci 
riuscì a tutti e tre, ma oh, con quanto stento! E frattanto il garzone pensò 
per fare rinfrescare i cavalli e far preparare a noi di ristorarci, ma ancor 
questo fu un ristoro assai scarso, e quindi ci rimettessimo in viaggio colla 
determinazione di giungere la sera in Tolentino; siccome eravamo sì stan
chi che a grande stento potevamo proseguire il cammino, perciò pensò il 
p. Gio: Battista a prendere un calessetto in una osteria di posta, ove sa

(6) Era stato lo stesso cardinale Guglielmo Pallotta l'ideatore della 
fondazione nelle Marche, suggerendola ai superiori dei SS. Giovanni e 
Paolo,

(7) Comune distante da Tolentino circa 12 chilometri.
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lirono due e il garzone dietro, e con questo piccolo rifiato potessimo giun
gere verso le 24 ore alla suddetta città ed andassimo a fermarci nella 
casa deH’ill.mo sig. Domenico Parisani già dichiaratosi nostro benefat
tore; ma siccome non era in casa, ma con tutta la sua famiglia stava in 
villeggiatura in un suo casino di campagna, ci trovassimo peraltro un 
sacerdote assai di buon garbo, il quale ci accolse con gran cortesia ed 
amorevolezza, e che aveva già anticipatamente avuto l’istruzione e l’or
dine di riceverci e trattarci con gran splendidezza, come difatti eseguì, 
ma con eccesso.

« Essendo noi tutti affatto estenuati di forze per il lungo scabrosis
simo viaggio, ci saressimo contentati di un pronto frugale ristoro per 
subito di poi andare a riposarci. Ma egli non facendosi carico di questo 
e niuno di noi si arrischiò a parlare, ci volle far preparare un desinare 
alla nobile e di parata, come si suol dire, e non si potè mettersi a tavola 
che verso le cinque ore di notte, onde quel pochissimo che si mangiò 
non fece prò alcuno per la languidezza, dalla quale eravamo oppressi.

« La mattina seguente, avendo risaputo il suddetto sig. Parisani il no
stro arrivo, subito con alcuni di casa sua e l'ill.mo monsignor Spinucci, 
allora vescovo di quella città, si portarono a darci il benvenuto, con 
espressioni di somma cordialità e gentilezza. Si singolarizzò in ciò con 
un modo sorprendente il prelodato sig. Domenico, il quale vedendoci così 
stanchi, volle che ci trattenessimo due giorni in casa sua per farci ben 
ristorare e riprender le forze. 7

7. Stato della casa di Morro
« Da Tolentino partissimo la vigilia dei ss. Simone e Giuda con inten

zione di giungere la sera al nostro destino, cioè al romitorio della Ma
donna ss. della Quercia, senza passare né per Macerata né per Morrovalle, 
dove difatti giungessimo. Ma quivi ancora giungessimo sfiatati ed affa
mati, perché il p. Giov. Battista volle che si osservasse il digiuno, e però 
facessimo la colaziuncola per la strada consistente in un pezzo di pane 
e due mele per uno. Entrati nel suddetto romitorio, come lo trovassimo! 
Oh, Dio! si sarebbe sgomentato ognuno, quantunque di spirito coraggioso. 
Ma il p. Giov. Battista, superiore a se stesso, nulla si sgomentò.

« Vi dimorava ancora il romito con un suo nipote, il quale vedendo 
giunti noi e sapendo che dovea partir lui al nostro arrivo, ognun si può 
figurare l’accoglimento languido che ci fece, perché in detto romitorio ci 
godeva il suo gran comodo e vantaggio. Vi erano in detto romitorio al di 
sotto due stanze e al di sopra una sala con due altre stanze. Una delle 
stanze di sopra, e la migliore, veniva occupata dal romito, che volle trat
tenersi alcun giorni per poter dar sesto ai suoi affari, ed il resto dell'abi
tazione era già lasciata libera per noi, non solo però libera, ma affatto 
nuda e sprovvista di tutto, a riserva di tre o quattro pagliacci con una 
coperta per pagliaccio, coperte però tessute di peli di capra, che potevano 
intitolarsi cilizio, e dette coperte dovettero usarsi per un tempo assai no
tabile. Poche sedie e qualche tavolino obsoleti assai, senz’alcuna immagine 
nelle pareti, e né tampoco vi erano gli scuri alle finestre.

« Era circa le ore ventidue quando giungessimo quivi, e subito fu 
mandato l’avviso del nostro arrivo a Morrovalle, da dove venne il sig. pre-



posto Rossetti a prenderci e ci condusse in casa sua, dove venne subito 
a visitarci il sig. marchese Bandini, e ci fece delle accoglienze assai amo
revoli, ma con qualche languidezza, a motivo delle disapprovazioni che 
sentiva farsi dagli altri. Terminata la cena, verso le due ore di notte, con
venne restituirsi al romitorio per riposare la notte sopra quei duri pa
gliacci e sotto quelle coperte di schiavina.

« Ho detto di sopra che l'abitazione era affatto nuda e sprovvista di 
tutto, ho sbagliato: conviene che mi ridica; era sì ripiena e provveduta 
di pulci e di topi in tanta abbondanza, che facevano passar le notti tor
mentosissime. Le pulci avevano fatto il loro nido in quelle coperte pelose 
che non poteano levarsi, e li topi oltre li urli e rumore che facevano ve
nivano talvolta a passeggiare sopra i letti dove dormivamo. Il p. Giov. 
Battista in tale occasione non solo colle sue efficaci esortazioni, ma molto 
più colla sua rara esemplarità incoraggiava i compagni ad adattarsi in 
tali circostanze, perché senza lamentarsi si sottometteva a mangiar di 
legumi mal cotti, anzi quasi crudi, a bere l'acetello ossia acquato, a ci
barsi del pane casareccio e mal manipolato; e dopo due o tre giorni a 
principiare tutta l’osservanza regolare anche con alzarsi la notte a mattu
tino, come si fa nei nostri ritiri di compita famiglia. Molti altri atti vir
tuosi si potrebbero riferire esercitati dal prelodato padre in quel romito
rio nei pochi giorni che vi si trattenne per fissarne e stabilirne la fonda
zione. Ma siccome non mi ricordo delle particolari occasioni e circostanze, 
perciò ne tralascio la narrazione distinta.

« E per rilevarli basta riflettere che una tal opera fu intrapresa e 
proseguita colla contrarietà e disapprovazione di quasi tutti gli abitanti 
del paese e specialmente delli due conventi di religiosi questuanti, cioè 
Capuccini e Minori Osservanti, che da gran tempo erano eretti in un 
paese così piccolo, e perciò temevano che erigendosi un'altra casa di que
stuanti gli scemassero le limosine, il che però non fu così. E solamente 
mi restringo a narrare distintamente il seguente fatto.

8. Va a Fermo
« Il p. Giov. Battista, dovendosi portare nella città di Fermo a pre

sentarsi a monsignore arcivescovo Minucci, stato di fresco eletto e trasla- 
tato da Rimini a quella cattedra, affine di ottenere l’assenso e le oppor
tune facoltà di fare la detta fondazione e prendere il formale possesso 
di quel romitorio e chiesa annessa, si partì, dopo pigliata una piccola re
fezione, con me a piedi. E giunti vicino alla suddetta città, ci vedessimo 
venire incontro un giovane di bell'aspetto e d’assai buona maniera, che 
non avendo mai veduti li nostri religiosi, c’interrogò chi eravamo, e cor
tesemente c'invitò ad alloggiare in casa sua. Noi lo ringraziassimo di tal 
esibizione e solamente entrassimo da lui per prendere un bicchiere di 
vino e poi lo pregassimo di volerci accompagnare per dove eravamo di
retti, come difatti molto volentieri eseguì.

« Avevamo una lettera di raccomandazione per essere alloggiati, scritta 
dal sig. marchese Bandini e diretta ad un cavaliere di Fermo suo parente. 
Al palazzo di questo cavaliere fossimo condotti ed introdotti, ma il came
riere, o fosse maestro di casa, ci rimirò bruscamente e con uguale sgarba
tezza ci licenziò dicendoci che il padrone non era in casa e non sarebbe
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ritornato che a notte assai avanzata. Onde il p. Giov. Battista depose il 
pensiero di restar ivi e, consegnando al cameriere la lettera, si licenziò 
coll’idea di andare [per] l'alloggio in una casa religiosa, dove ci condusse 
quel buon giovane. Introdotti in detta casa, ci domandò il portinaro chi 
eravamo e cosa volevamo. E rispondendo il p. Giov. Battista, gli disse: — 
Siamo due poveri sacerdoti passionisti, che preghiamo a volerci fare la 
carità di alloggiarci per questa notte —. Il portinaro con gran sussiego 
rispose: — Non so se potrà riuscire; basta, si siedano, che adesso lo an- 
derò a dire al superiore —. Dopo avere aspettato qualche tratto di tempo, 
e già era quasi un'ora di notte, ritorna il portinaro dicendo che il supe
riore non ci poteva parlare perché era occupato e non potevamo essere 
alloggiati, perché non ci erano stanze libere, bensì il p. superiore man
dava due papetti acciò con questi ci potessimo trovare alloggio in altra 
parte. — Oibò! rispose il p. Giov. Battista, noi siamo venuti per passare 
al coperto questa notte in una casa religiosa, non per aver denari. Qua
lora dunque non possiamo ottener questo, ringrazio il p. superiore di 
questa limosina, che ne potrà fare altro uso, ed il Signore ci provvederà 
in altra maniera —, e così ci licenziassimo.

« Usciti di quivi voleva il p. Giov. Battista arrischiare in altra casa 
religiosa, ma siccome s’inoltrava la notte, sul fondato timore di avere ivi 
ancora la ripulsa, si risolvette di portarsi al vescovado per maneggiare 
l’opera e poterla terminare il giorno seguente, e poi ritornar subito al 
romitorio; ed intanto commise a quel giovane, che cortesemente seguitava 
ad accompagnarci, acciò ci trovasse qualche alloggio in casa di qualche 
secolare, che si sarebbe pagato e soddisfatto quanto conveniva.

« Giunti al vescovado, monsignor arcivescovo ancora non erasi situato 
in detta città, ma ci trovassimo il suo nuovo vicario generale, il quale, 
sentendo che il p. generale dei Passionisti chiedeva udienza, subito ci 
fece passare e ci ricevè nella stanza d'udienza, alla presenza di una mol
titudine dei primari canonici di quella cattedrale, e senza farci aprir boc
ca, con buona maniera, ma nel tempo stesso con sostenutezza, disse: — 
Già mi figuro, o padre generale, che si sia portato in questi parti per 
fare la fondazione di un suo ritiro in Morrovalle, ma mi dispiace doverle 
dire che non può riuscirle. E perché? rispose il p. Giov. Battista. — Per
ché gli altri religiosi questuanti gli fanno eccezione. A questo, ripigliò il 
ridetto padre, ha provveduto la santità di Pio VI felicemente regnante. — 
E come? —. Abbia la bontà di leggere il presente foglio —. E ricevuto e 
letto il rescritto pontificio restò sorpreso il vicario, e poi proruppe in 
questa esclamazione: — E se venite con questi documenti e privilegi, chi 
vi può contraddire? Bene, mi rallegro con V.P., ma questa sera non pos
siamo conchiuder niente, perché si avanza la notte, onde avrà la bontà 
di tornare domattina, che non mancherò di compiacerla come desidero —. 
E con questo ed altre simili espressioni ci congedò senza farci veruna 
esibizione o domandarci dove albergassimo in quella notte. Tutte disposi
zioni del Signore per provare la virtù del suo servo.

« Usciti dall'udienza del vicario, ritrovassimo il prelodato giovane, che 
ci condusse alla casa dell'alloggio, che avea procurata. Era questa la casa 
di una scuffierà, che aveva marito con tre piccoli figli, ma per quanto ap
pariva era una famiglia di assai timorata coscienza. Fossimo accolti con
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gran cortesia, protestandosi il p. Giov. Battista che avrebbe soddisfatto 
puntualmente per l’occorrente della cena e del dormire. Nel mentre la 
buona cristiana si prestava per cucinare e preparare la cena, noi ci po
nessimo a dir l’uffizio, e sempre in ginocchio, con ammirazione, come 
credo, e grand'edificazione di quella famiglia, dalla quale non s’intese pro
ferire una parola che ci potesse in tal tempo disturbare. Era la sera di 
Tutti i Santi.

« Terminato l’ufficio, dopo una sufficiente e moderata cena, fossimo 
introdotti da quella buona cristiana nella stanza per riposare. La mattina 
di buon’ora celebrassimo la santa messa e, terminate le nostre occupazio
ni in chiesa, tornassimo in casa dell’albergatrice per ringraziarla del cor
tese trattamento che ci aveva fatto, e per soddisfare di quanto richiedeva. 
Ma essa con risoluzione rispose che essa doveva ringraziar noi della con
solazione che gli avevamo recato ed onore di essere stati in casa sua, e 
si protestò che non avrebbe pigliato un quattrino e si contentava che 
avessimo pregato Iddio per sé e per la sua famiglia. E su di ciò vi fu un 
contrasto notabile, e terminò con avere il p. Giov. Battista messo in 
mano della donna alcune monete di argento a titolo non di pagamento, 
ma di dono.

« Già si era sparso per Fermo l’accaduto la sera in quella casa reli
giosa, perché il giovane che ci accompagnava aveva suonata la trombetta, 
ed ognuno che lo riseppe quanto disapprovò la condotta di quei religiosi 
altrettanto encomiava e restò edificata della modesta procedura del p. 
Giov. Battista, che non volle ricevere i due papetti e molto più che non 
aveano essi manifestato ch’era il prepósito generale. 9

9. Compisce la fondazione
« In seguito, premendo di sbrigare l’affare in quella mattina, per po

tersi restituire la stessa sera al romitorio di Morrovalle, si andò al ve
scovado, dove già vi ritrovassimo due dei connoti religiosi, che stavano 
aspettando l'udienza del sig. vicario generale, i quali passarono prima di 
noi ed innanzi a noi, senza far parola, si contentarono di farci un sem
plice inchino, poco si trattennero all'udienza, e poi fossimo introdotti noi. 
Il sig. vicario, già informato dell’accaduto la sera antecedente, fece delle 
grandi espressioni di condoglianza con protestarsi che se avesse preve
duto un tale accidente, avrebbe pensato esso al bisogno. Ma il p. Giov. 
Battista, senza far lamento, senza dare un piccolo segno di dispiacere, 
ringraziò il sig. vicario del suo buon animo, e così fece fine il discorso 
e si pose mano al trattato da spedirsi.

« E terminato, preso congedo dal sig. vicario, fossimo accompagnati 
e condotti dal connoto giovane alla casa del cavaliere, da cui eravamo 
stati esclusi la sera antecedente. Ivi trovassimo preparata una competente 
colazione, di cui ci approfittassimo per essere abili a fare il viaggio. Ma 
nemmeno in questa occasione si fece vedere il padrone di casa, forse 
vergognandosi per l'accaduto della sera. Onde il p. Giov. Battista, incari
cando quei che ci servivano in tavola, a render le dovute grazie al mede
simo, c’incamminassimo verso il romitorio, dove giungessimo la sera fe
licemente ».
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7 - (cfr. p. 246, nota 53)
Fatti prodigiosi avvenuti nel Ritiro di S. Eutizio durante la carestia 

e le strettezze economiche sofferte negli anni 1781, 1790.
Archivio di S. Eutizio, « Memorie » di p. Felice Torquati, pp. 14-15.

Essendo rettore di S. Eutizio p. Bartolomeo dei Dolori di M.V. (8 9), 
fratei Michelangelo della Passione (9) era portinaio. In quell’inverno infie
riva una grande carestia, e da tutti i paesi vicini accorrevano al ritiro 
per l’elemosina fino a 140 e 160 bisognosi. Si misurò il grano: solo sei 
rubbia (10 11). Appena sarebbe bastato sino a Pasqua. Pure il rettore ordinò 
che si desse sempre ai poverelli, alcune delle quali erano persone anche 
agiate. Il grano « con evidente prodigio » bastò non solo fino alla raccolta, 
ma ne avanzò ancora. Nel periodo della questua si sperimentò a Soriano 
molta generosità: « chi dava un rubbio, chi un sacco, chi una mazza... e 
faceva tenerezza il vedere anche le poverelle, che spigolavano, recare alla 
porta porzione di quello che avevano raccolto nei campi mietuti, dicendo: 
— Voi ci avete sostenuti nell'estremo bisogno, voi pure campate di ele
mosine, prendete... — Secondo asserisce il detto fratello, in quell'occa
sione capitò ancora alla porta il ven. Giuseppe Labre, cui il portinaro 
diede un paio d'ovi, che subito passò ad altro povero, dicendo che quello 
ne aveva più bisogno di lui. Ne resti la fede presso chi me l’ha rac
contato » (n).

Essendo superiore interinale dello stesso ritiro p. Luca della ss. Tri
nità (12), mancando due mesi alla raccolta del grano, c'era solo un rubbio, 
che venne macinato. Fratei Giuseppe di san Tolomeo (13), portinaio in quel 
ritiro (14), domandò a p. Luca come regolarsi in quell’inverno di carestia 
e il superiore rispose che non licenziasse nessuno, e gli consegnò una im- 
maginetta di s. Luigi Gonzaga perché l’attaccasse al cassone della farina, 
dopo aver recitato tre Ave Maria. Il pane bastò sempre alla famiglia di 
dodici religiosi, l'elemosina si proseguiva sempre a fare, i poveri aumen
tavano continuamente dai paesi vicini, oltre i forestieri, e così durò fino 
al mese di agosto senza mai cessare. Quando la moglie di Giovanni Cri
sostomo, di Bassano d'Orte (15), benefattore, intuendo il bisogno, inviò al 
rettore un sacco di farina, allora finì il prodigio « e si vidde quasi ocular
mente sparire la farina dal cassone ».

(8) P. Bartolomeo Vanni, di Montiano (Grosseto), n. 1747, prof. 1768, 
ord. 1772, def. 1807. Uomo di orazione e di molte virtù.

(9) Fr. Michelangelo Catta, di Marciana, Isola d’Elba, n. 1744, prof. 
1773, def. 1828. Laborioso cercatore e religioso fervoroso.

(10) Rubbio: unità di misura di capacità. A Roma equivaleva a 294.46 1.
(11) P. Felice si affida così alla veridicità del testimone, fratei Miche

langelo.
(12) P. Luca Fabi, romano, n. 1767, prof. 1785, ord. 1791, def. 1834. 

Uomo insigne per cultura, pietà e umanità, nonché per spirito missionario.
(13) Fratei Giuseppe Formica, di Nepi (Viterbo), n. 1769, prof. 1788, 

def. 1831.
(14) P. Felice annota di avere ricevuto la deposizione di fratei Miche

langelo il 3.5.1822.
(15) Oggi Bassano in Teverina, comune distante da Viterbo c. 21 chi

lometri.
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Circa lo stesso tempo il rettore p. Luca ordinò un’altra volta a fratei 
Giuseppe di attaccare un’immagine di s. Luigi, dopo aver detto tre Ave 
Maria, all'unica botte di vino, la quale durò sino alla nuova questua « con
tro l’aspettazione » di tutti.

8 - (cfr. p. 264, nota 12)
Due lettere del provinciale di Marittima e Campagna, p. Giuseppe Del 

Re, confessore del papa Pio VI, al prepósito p. Gorresio sulla visita fatta 
da questi al ritiro di Terracina (1781).
AGP, CAdd, II, pp. 141-142.

4 maggio 1781
R.mo padre in Xto col.mo,

partecipo a V.P.R.ma la consolazione che abbiamo provata ier mat
tina 3 maggio in questo ritiro mediante la benignità di n. s., il quale in
sieme colla sua corte e milizia si portò qua sopra colla muta a sei per 
celebrare la santa messa.

Noi sacerdoti vestitisi con cotta e gli altri col mantello, lo riceves
simo alla porta della chiesa, dove era anche preventivamente venuto mon
signore vescovo di Terracina per presentargli l'aspersorio. Così giudicai 
fargli incontro, perché così si fece anche quando venne ai Santi Giovanni 
e Paolo.

Entrato pertanto in chiesa e fatta per qualche tempo orazione, passò 
alla sagrestia, dove era già preparato il genuflessorio coperto di damasco 
con i suoi cuscini, per riconciliarsi. Dopo riconciliato, ritornò in chiesa e 
vestito degli abiti sagri celebrò il divin sacrificio colla solita maestà e 
divozione, che cagionava divozione anche ai circostanti.

Terminata la messa e fatto il ringraziamento, ammise al bacio del 
sagro piede, assiso in trono di damasco rosso fatto erigere nella sagrestia, 
tutti i religiosi ed altri divoti secolari, e poi si portò a visitare il ritiro, 
girando per i corridoi, coro, libreria, refettorio e cucina, compiacendosi 
della bella architettura della fabbrica tutta e più d’una volta mi richiese 
di chi era il disegno. Finalmente, dopo essere arrivato fin sotto gli olmi 
situati sull’orto presso il cancello del cortile e passate più di due ore da 
che era venuto sopra, ritornò alla sua abitazione, per quanto mi è stato 
riferito, assai contento.

[Giuseppe dei Dolori di Maria ss.] Il

Il giorno delli 5, festa di s. Pio V, volendo nostro signore celebrare 
alli padri Domenicani, mi mandò a chiamare per riconciliarsi. In quest’oc
casione mi raccomandò caldamente la manutenzione della strada, come 
fatto mi aveva un’altra volta, e m'individuò il modo che doveva tenersi 
e m’aggiunse che si piantassero gli olmi e cose simili.

Dopo averlo riconciliato, lo pregai di degnarsi di darmi un altro gior
no una breve udienza per alcune facoltà e grazie spirituali, che volevo 
chiedergli, ed egli le volle sapere allora.

Lo pregai che volesse porsi in sedia, ma esso volle restarsene in gi
nocchio. Tirai fuori il foglio per leggerlo io, ma esso lo volle leggere da
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per sé e me le concesse tutte tali quali vedrà nel foglio che le invio e le 
trasmetto in altra mia.

Dal sig. Stefano suo cameriere mi fece dare per limosina al ritiro 30 
scudi ed il giorno che fu sopra due zecchini per la cera, com’è solito.

Lo ringraziai sì di questo che d’ogni altro favore e specialmente 
d'averci favorito colla sua presenza al ritiro. Mi fece scusa che non aveva 
potuto mandare in questi giorni un po' di pesce ai religiosi, perché vera
mente non si era pescato.

Restai veramente confuso in vedere tanta degnazione e mi licenziò 
dicendomi che non gli occorreva altro. Ieri sera mandò un po’ di pesce, 
che quanto è stato più scarso, tanto a mio credere risulta maggiormente 
l’affetto del sovrano.

[Giuseppe dei Dolori di Maria ss.]

9 - (cfr. p. I li, nota 79)
Regolamento sugli alimentari e le questue stabilito dal prepósito p. 

Giov. Maria don i durante la visita canonica fatta atta comunità di 
Sant’Eutizio (1789).
Archivio S. Eutizio.

1. Si faccia pulire bene il grano, ed i fratelli usino tutta la diligenza 
perché il pane venga buono.

2. Non si faccia troppo uso di carne porcina, perché non è salubre, 
ed il cuoco stia attento di non porre né lardo né ventresca col rancido, 
ma la pulisca bene acciò non provochi a nausea lo stomaco dei religiosi, 
e se dalle pietanze avanza simile roba, non si dia più alli religiosi.

3. La cucina si faccia con gran pulizia, procurando che risplenda nel 
tempo medesimo colla povertà anche la carità.

4. A chi torna dai paesi vicini, se ha pranzato, nei giorni esenti dal 
digiuno, la sera basta la cena comune: nei giorni di digiuno si dia loro 
un po’ di pietanza. A quelli che hanno fatto viaggio lungo, si faccia ad 
essi la minestra e si diano ad essi due pietanze.

5. Dopo le questue del grano, del mosto e dell’oglio, si diano ai cer
catori tre giorni di riposo e di ristoro.

6. Non si permettino colazioni se non che in qualche caso raro e 
quando si fanno fatighe fuori delle ordinarie, ed in tal caso si stia a 
quello che darà il cuoco, proibendosi rigorosamente di prenderselo da sé.

7. In cucina nessuno vi entri e molto meno vi si fermi senza neces
sità, e per andare all’orto si esca dall'altro passetto. [Nel n. 8 si parla 
delle questue, per non oltrepassare i limiti assegnati a S. Angelo e alla 
comunità di Anguillara. Nel n. 9 si ordinano alcuni lavori particolari].

10. Si procuri di accordare un barbiere, che una volta la settimana 
faccia la barba ai religiosi [una nota aggiunta avverte che questo numero 
non fu eseguito perché fu assegnato alla comunità un religioso barbiere].

Ritiro di S. Eutizio, 25 aprile 1789
Giov. Maria di s. Ignazio, prepósito.
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10 - (cfr. p. 201, nota 23, p. 319, nota 102)
Lettera circolare, in forma di decreto, del provinciale p. Antonio Pucci, 

ai rettori dei ritiri sulle relazioni fra i religiosi e gli esercitanti.

Archivio Prov. Scala Santa, Roma.
Decreto. Antonio di s. Agostino della Congregazione della ss. Croce e 

Passione di Gesù Cristo nella Provincia della Presentazione di Maria ss. 
preposito provinciale.

Il fine a cui sono indirizzati i santi esercizi, per i quali i secolari si 
ritirano fra di noi, altro non è e né deve essere che la riforma dei co
stumi per poter con tal mezzo conoscere la volontà di Dio ed avere un 
più sicuro indirizzo nella via della salute. Fra le cose che meglio contri
buiscono a tal oggetto non è la meno considerabile quella riverenza che 
i secolari medesimi hanno e dimostrano verso i religiosi, da cui nasce 
che ne apprezzino gli avvisi e ne riguardino con venerazione le azioni. 
Onde è che mancando tal rispetto, per lo più riesce inutile il mezzo dei 
santi esercizi e si corre ancora il risico che si distrugga quanto forse si 
era prima edificato.

Ora a cagionare effetti sì funesti nulla più concorre che la famiglia
rità degli esercitanti con i religiosi, sì perché la frequenza degli atti 
virtuosi, che hanno in vista, fa che se ne perda l’ammirazione come an
cora e molto più perché dà campo ai secolari di scuoprire in noi quei 
difetti, dai quali la nostra debolezza non sa guardarsi. Per tal riguardo 
adunque dello zelo ancora del bene di quei tali che fra noi vengono per 
applicarsi ai predetti spirituali esercizi, ci vediamo costretti a determinare 
quegli espedienti, che ci sembrano più propri ad impedire la famigliarità 
dei secolari coi religiosi.

Epperò ricordiamo primieramente a tutti i nostri religiosi l’obbligo 
che loro corre d'astenersi dal parlare cogli esercitanti senza licenza del 
superiore, seppure non siano deputati per l'officio di direttori, e ciò non 
solo per l’osservanza della regola del silenzio, ma altresì per evitare il 
pericolo dello scandalo, essendo facilmente noto ai secolari ciò che ci è 
vietato e ciò che ci è permesso. Per d’altra parte, poi, vietiamo ai padri 
rettori il dar ricetto per causa di esercizi nei nostri ritiri ad alcun se
colare per uno spazio più lungo di 10 giorni, permettendo soltanto ai 
medesimi padri rettori di potersi estendere fino ai 15 giorni, qualora le 
circostanze o della persona o del tempo dimostrino esser tal estensione 
veramente espediente.

La nostra povertà, poi, deve servire di continuo avviso ai padri ret
tori di procurare l’indennità del luogo pio, quanto alle spese necessarie a 
farsi per il mantenimento da prestarsi agli esercitanti nel tempo della 
loro dimora. Noi per tal fine ordiniamo che non si ammetta persona al
cuna al ritiramento degli esercizi fra noi se non è pronta e valevole a 
somministrare baiocchi 20 al giorno per le spese necessarie. Che se taluno 
si mostrasse offeso con i padri rettori per siffatta esazione, diamo loro la 
libertà di prevalersi dell’autorità del presente nostro decreto facendo sa
pere a chi si lagnasse che non è in libertà dei rettori alterare in questo 
punto quanto viene ordinato dai superiori maggiori.

Non intendiamo, però, con questo d'impedire l'esercizio di quella gra
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titudine, che siamo tenuti a mostrare coi nostri benefattori o altre per
sone benemerite dei respettivi ritiri o della Congregazione. Si sappia adun
que che, sebbene anche in ordine ad essi siamo impegnati a non permet
ter gli esercizi più lunghi che per gli altri, nondimeno quanto al punto 
del pagamento vogliamo che non si faccia loro alcuna richiesta, ma si 
contentino i padri rettori di qualunque cosa verrà dai medesimi con
tribuita.

L’utilità e necessità delle presenti deliberazioni è per se stessa mani
festa. Raccomandiamo adunque ai padri rettori, per quanto loro preme 
la salute delle anime dei prossimi e il vantaggio dei ritiri loro commessi, 
a non prendersi in questo punto arbitrio alcuno.

Dato in questo Ritiro della Presentazione di Maria ss., questo dì 27 
maggio 1789.

Antonio di s. Agostino 
Provinciale come sopra

11 - (cfr. p. 302, nota 44 bis)
P. Ludovico Borell, primo spagnolo passionista, ricercato confessore 

e direttore spirituale.
AGP, P. Filippo Antonaroli, Biografìa omonima, in « Biografie di alcuni Re
ligiosi passionisti », III, pp. 167-171.

Siccome [p. Ludovico] non possedeva franco il linguaggio e dialetto 
italiano, poco o niente potè prestarsi alla predicazione, ma ciò che non 
fece col predicare, lo fece ascoltando le confessioni con tal premura e con 
tanto successo, che senza controversia ei fu uno dei più indefessi e più 
utili operarii della Congregazione.

In tutti i tempi egli era pronto ad accogliere i penitenti, di notte, di 
giorno, in ritiro e fuori, sano e indisposto di salute. Affinché non gli man
casse il tempo per questa pesca, lo toglieva dagli occhi. Perciò poco dor
miva e si levava assai di buon'ora per fare orazione, e poi dar principio 
alle sue fatighe. Egli stesso chiamava i garzoni, e se in ritiro s’incontra
vano forestieri a pernottare, li svegliava e ne udiva le confessioni, in 
modo che quando suonava la campana della mattina per radunare i reli
giosi a Prima e Terza, egli aveva già udito un buon numero di penitenti.

Non contento di chi se gli presentava, egli stesso, come buon pastore, 
ne andava in cerca e ritrovate le anime traviate, le teneva in ritiro perfin 
che era necessario alla loro cura, poco importandogli lo scapito tempo
rale, purché risultasse alla gloria di Dio.

Quel che dimostrava maggiormente il suo zelo era che non faceva 
scelta delle persone, ma indifferentemente e con ugual piacere abbrac
ciava tutti: artisti [artigiani], burini [campagnoli], pastori, bifolchi, pez
zenti pieni di puzza e di schifosi animaletti: tutti erano per lui più che se 
fossero cavalieri. Li curava con molta diligenza ed era facile a far con
fessioni generali, se vi conosceva il bisogno. La maniera poi di trattare 
quei poveretti era tanto attraente e piena d’amore veramente paterno, 
che rubava il cuore a tutti e li guidava a Dio con molta facilità.

Un giovanetto bassanese si trattenne per tre giorni nel ritiro di S. 
Eutizio, nei quali fu tanto bene assistito dal p. Ludovico, al quale volle 
fare la sua confessione generale, che restò guadagnato alla Congregazione.
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Colle persone rozze e ignoranti, usando una gran pazienza, faceva 
opportune interrogazioni per aiutarle all' integrità della confessione, e 
quando ne trovava piene di sgomento e quasi disperate per la gravezza, 
numero e atrocità delle colpe, tutto si adoperava per animarle di una 
santa fiducia, protestandosi ch’ei prendeva tutt'i loro trascorsi sulla pro
pria coscienza. Onde accadde alle volte che non ricordandosi i penitenti 
del di lui nome, richiedevano « quel padre che indovina i peccati », ovvero 
« quel padre che si accolla i peccati dei penitenti ».

La fama di tanta sua carità gli condusse talvolta anche le anime più 
perdute. Nelle maremme di Toscana andava fuggiasco un uomo bandito, 
reo, Dio sa di quanti delitti. Costui nel veder passare per la Feniglia di 
ritorno al Monte Argentario due nostri religiosi, si sentì ispirato di an
dare a gettarsi ai piedi del p. Ludovico, per ritrovare qualche rimedio al 
suo pessimo stato; perciò si accompagnò con i medesimi, i quali non 
ebbero difficoltà di condurlo seco. Giunsero circa la mezzanotte e prima 
di entrare i religiosi in ritiro dissero al bandito che si trattenesse coi 
garzoni in una casetta poco distante, ma quelli spaventati, non gli vol
lero aprire, non sapendo con quale intenzione fosse venuto quel nuovo 
ospite. Questa ripulsa offese tanto il bandito che gli fece deporre il pen
siero di confessarsi. Si trattenne però fuori della porta, risoluto di ucci
derli tutti, poco costando all'uomo fiero il commettere tanti omicidi, 
quanti essi erano. Per buona sorte, fattosi giorno, il p. Ludovico fu pronto 
a farne ricerca e placatolo colle sue dolci maniere lo introdusse in ritiro, 
ne ascoltò la confessione e così ebbe la consolazione di salvare la vita 
a quelli, e dare al bandito quel maggiore aiuto che potè.

Assai più frequente fu l'esercizio di questo suo zelo per la direzione 
e profitto spirituale dei suoi religiosi, dei quali anche quando non era 
rettore fu quasi sempre padre spirituale con grande soddisfazione dei 
medesimi. Ma sebbene fosse molto propenso a far confessioni generali, 
se ne asteneva però, e in questo non dava udienza ai medesimi, quando 
non ne vedeva il bisogno, e molto meno quando erano soggetti agli 
scrupoli.

Il p. Ludovico non [era] ancora ben ristabilito da una terzana [che] 
nell'ultimo giorno di quell’anno [1788] fu sorpreso da mal di punta, attacco 
di petto e mal putrido. Nel dì seguente, primo del 1789, per quanto si 
sentisse abbattuto, volle in tutti i conti dir messa e tanto ne fu contento, 
che non capendo quasi in se stesso, nell’incontrarsi coll’infermiero, in 
segno d'allegria faceva scoppietti colle dita e diceva: « L’ho vinta, l’ho 
vinta, gliel'ho fatta ». Poi andò a coricarsi a letto, dal quale non più si 
levò nei sette giorni che sopravvisse.

Quantunque corressero tempi assai strani [a causa di forti nevicate] 
e la strada si fosse quasi resa impraticabile, non gli mancò mai l'assi
stenza quasi quotidiana dei professori, e i due medici condotti di quella 
città fecero a gara per curare l’infermo tanto stimato ed amato dal 
popolo.

Ma fu inutile qualunque diligenza, e convenne cedere al male. Stando 
tuttavia in sentimenti, gli fu portato il santo viatico. Disposte le cose 
per l’Estrema Unzione, il vicerettore lo pregò di ascoltare la sua confes
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sione e Ludovico, che di tutt’altro si sarebbe dimenticato che di questo 
ministero, lo compiacque subito e volentieri. Con questa maggior conten
tezza, toltasi la stola dal collo, ricevè l’Estrema Unzione. E non per que
sto depose il pensiero delle confessioni.

Recò tenerezza ai religiosi, che di notte vegliarono a vicenda nella di 
lui camera, l'udirlo discorrer di confessioni nel colmo dei suoi delirii. Ora 
esortava, ora riprendeva, ora facea coraggio e, quasi trattasse con peni
tenti incapaci di esser subito assoluti, li esortava al ritorno e diceva: 
« Ritornate dopo tanti giorni, e chiamate me ». Poi stato alquanto in si
lenzio diceva: « Chiamate il p. Ludovico! »; e dopo poco altro tempo: 
« Chiamate lo spagnolo, lo spagnolo ».

12 - (cfr. p. 225, nota 103)
Decreto del provinciale di Marittima e Campagna, p. Valentino Bi- 

stolli, che stabilisce alcune norme per le cure degli infermi (1791) (16). 
AGP, CAdd, II, pp. 356-357.

« Siccome una delle principali premure che ha dimostrato di avere il 
nono ven. Capitolo generale ultimamente celebrato nel ritiro di Cometo 
è stata quella d'inculcare l'esercizio della carità fraterna nella cura de
gl’infermi, perciò rimettendomi a quel tanto che nei decreti in quello 
emanati è stato saviamente stabilito rapporto a un tal punto, inculcan
done l'esatta osservanza; per maggior dichiarazione però dei medesimi 
ed affine d’impedire quegli abusi che talvolta si sogliono originare dalla 
interpretazione troppo favorevole all’amor proprio delle leggi più sacro
sante, ho stimato espediente coll’intelligenza e voto di ambedue li rr. pp. 
consultori provinciali, di fissare per il buon ordine ciò che segue:

1. Che veruno dei nostri religiosi si faccia visitare e dar l’ordinazione 
dai professori senza saputa del p. rettore, il quale avrà l'attenzione ed 
userà la condiscendenza di farlo, qualora ve ne sia il bisogno o ne venga 
richiesto dall’infermiere, con questo però che in tal visita vi sia presente 
o l’infermiere medesimo o qualche altro religioso, acciò senta l’ordina
zione che si fa per poterla mettere in esecuzione.

2. Che si facciano prescrivere dai professori li medicamenti corri
spondenti all'infermità, e nelle cure e purghe che si hanno a prolungare 
per qualche tempo notabile non si oltrepassi il tempo fissato dal profes
sore, dal quale ancora si deve stabilire il cibo da prendersi sì circa la 
qualità che quantità tanto della mattina che della sera; onde a veruno 
dei religiosi sia lecito di dare ordine in contrario su questo particolare, 
né al cuoco né all’infermiere.

(16) Il 1790 era stato un anno di dolorosi decessi per la provincia: 
prima passò a miglior vita p. Antonio Pastorelli (10.8.1790); poi fratei Sil
vestro Guidi, di Pieve di Controne (Lucca), il 15.10.1790; tre mesi dopo p. 
Pietro Antonio Delli Colli, di Castrocielo, presso Aquino (Frosinone), il 
13.1.1791. « Altri infermi — scrive p. Filippo — o oppressi da abituali in
disposizioni si ritrovano nella provincia, per i quali il provinciale, nella 
congregazione tenuta il 28 agosto 1791 » emise il decreto in parola.
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3. Che delle piccole abituali indisposizioni se ne prenda motivo di 
esercitare la santa pazienza e non per disimpegnarsi dalla osservanza re
golare e fare delle singolarità quasi continue, sul riflesso di mantenere il 
punto essenziale della santa povertà in vita comune e per esentarsi dal- 
l’eseguir ciò che viene imposto dalla santa ubbidienza e va annesso al 
proprio ufficio, sgravandosi con tal pretesto dalle faccende domestiche 
e caricandone il peso ad altri ».
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Fabiano Giorgini, Romae 1958.
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Passionis D.N.J.C., [curante Stanislao Ranocchini], Romae 1958.
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della ss. Croce e Passione di N.S.G.C., a cura di Fabiano Giorgini, Ro
ma 1960.

— Documento capitolare e testi scelti dalle prime Regole, a cura del Se
gretariato CIPI, Roma 1970.

b) S. Paolo della Croce fondatore
— S. Paolo della Croce, Lettere, voli. 5, a cura di Amedeo Casetti e Cri

stoforo Chiari, Roma 1924-1977.
— Id., Morte mistica ovvero olocausto del puro spirito d’un'anima reli

giosa, a cura di Paulino Alonso Bianco e Antonio M. Artola, in Bollet
tino « Stauros », 1974, n. 4.

— Id., La Congregazione della Passione di Gesù, cos’è e cosa vuole. « No
tizie » inviate agli amici per fare conoscere la Congregazione [Notizia 
1747 e 1768], a cura di Fabiano Giorgini, Roma 1978.

— Missione strepitosa fatta da s. Paolo della Croce... nella città di Came
rino l'anno 1750, Fabriano 1750 e 1907.

— Documenti relativi alla causa di beatificazione e canonizzazione di p. 
Paolo della Croce, in Acta CP, XII (1935), pp. 517-518; XIII (1936), pp. 
70-74, 172-173; XIV (1939), pp. 73, 230; XVIII (1953), pp. 83-112.

— I processi di beatificazione e canonizzazione di s. Paolo della Croce, 
fondatore dei Passionisti e delle claustrali passioniste, a cura di Gae
tano Raponi, voli. 4, Roma 1969-1979 [si tratta dei processi ordinari 
nelle diocesi di Viterbo (Vetralla), Alessandria, Gaeta, Orbetello, Cor- 
neto, Roma].

c) Atti capitolari
— Atti del VI. Capitolo generale (1775), in Boll CP, X (1929), pp. 79-89.
— Atti del VII. Capitolo generale (1778), in Boll CP, X (1929), pp. 167-183.
— Atti dell’VIII. Capitolo generale (1784), in Acta CP, XIII (1936), pp. 105- 

111, 148-154.
— Atti del IX. Capitolo generale (1790), in Acta CP, XIII (1937), pp. 204- 

212, 248-264.

d) Lettere circolari
— Giov. Battista Gorresio, in Boll CP, X (1929), pp. 105-116, 132-138, 265- 

276, 359-362; in Acta CP, XIII (1936), pp. 16-18; XVI (1949), pp. 130-137.
— Giov. Maria Cioni, in Acta CP, XVI (1949), pp. 138-152.

e) Catalogo e cronache
— Martino Bartoli, Catalogo dei religiosi passionisti entrati in Congrega

zione durante la vita di s. Paolo della Croce (1741-1775), Roma 1978.
— Giov. Maria Cioni, Annali della Congregazione della ss. Croce e Pas

sione di N.S.G.C., a cura di Gaetano Raponi, Roma 1967.
— Felice Torquati, Relazione sul « Ritiro di s. Francesco presso l’Anguil- 

lara», diocesi di Sutri, tolto dalla Repubblica [francese] e non più ac
cettato, in Boll CP, V ili (1927), pp. 202-204.

f) Memorie biografiche
— Memorie dei primi compagni di s. Paolo della Croce..., a cura di Ber

nardo M. Silvestrelli (ven.), Viterbo 1884.



464 FONTI

— Cenni biografici di alcuni religiosi passionisti, che professarono l’Isti
tuto nel suo primo periodo di 50 anni, a cura di Bernardo M. Silve- 
strelli (ven.), Viterbo 1886.

— Biografìe edificanti di alcuni chierici passionisti, a cura di Bernardo M. 
Silvestrelli (ven.), II ed., Roma 1938.

— Giov. Maria Cioni, Vita del servo di Dio p. Giov. Battista di s. Michele 
Arcangelo, fratello del p. Paolo della Croce, fondatore... in « Positio 
super virtutibus », Romae 1954, pp. 232-466.

— Id., Compendio della vita della madre Maria Crocifissa di Gesù, in 
« Positio super virtutibus », Romae 1964, pp. 278-327.

— Vincenzo M. Strambi (s.), Vita del ven. servo di Dio p. Paolo della 
Croce..., estratta fedelmente dai processi ordinari, dedicata a Pio VI, 
Roma 1786.

g) Fondazioni
— Giov. Maria Cioni, Storia delle Fondazioni, in Boll CP:

Morrovalle (1779), VII (1926), pp. 140-147.
Anguillara (1786), ibid., pp. 169-174, 199-201.
Pievetorina (1786), ibid., pp. 274-280.
Gubbio (1787), ibid., pp. 305-315, 327-351.
Recanati (1792), IX (1928), pp. 2-16.

— Di alcune pratiche di fondazioni in Polonia, in Boll CP, V (1924), 
pp. 41-49.

h) Spiritualità
— Giov. Maria Cioni, Esercizio di brevi ed affettuose meditazioni sopra la 

Passione ss. di Gesù Cristo per ogni giorno del mese, V ed., Roma 1786.
— Pio VI, Grazie spirituali e facoltà pastorali concesse per uffici liturgici, 

missioni ed esercizi spirituali..., 1780-1795, in Acta CP, XII (1935), pp. 
509, 512-513; XIII (1936), pp. 27-29, 112, 162-165, 173-174.

— Vincenzo M. Strambi, Lettere ad alcune dame milanesi [titolo nostro], 
in Michele Peruzzo, Compendio della vita di mons. Vincenzo M. Stram
bi, già vescovo di Macerata e Tolentino, con note di Pietro Rudoni, Mi
lano 1824 [anno stesso della morte], pp. 45-91.

i) Altre fonti
— S. Bernardo, De consideratane, lib. 3; PL 182, col. 767.
— Benedetto XIV, Lettere al card, de Tencin, dai testi originali (1747-- 

1752), a cura di Emilia Morelli, voli. 2, Roma 1955-1965.
— Atti e decreti del Concilio diocesano di Pistoia, dell’anno MDCCLXXXVI, 

II ed., Firenze 1788.
— Carteggio del ven. Pio Bruno Lanieri (1759-1830), voli. 5, a cura di Paolo 

Calliari, Torino 1976.



465

B I B L I O G R A F I A  (*)
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AA. VV., Storia del pensiero occidentale, IV, Maria A. Raschini, Da Bacone 

a Kant; V, Armando Rigobello, Dal romanticismo al positivismo, Mi
lano 1973-1974.

AA. VV., Storia delle idee politiche, economiche e sociali, diretta da Luigi 
Firpo, IV/2, L’età moderna, Torino 1975.

AA. VV., Storia della Chiesa diretta da Hubert Jedin, VII, La Chiesa nel
l’epoca dell’assolutismo e dell'illuminismo (secoli XVII-XVIII), trad. 
ital. di vari, Milano 1978.

Antonius a Spiritu Sancto, Directorium regularium, Lugduni 1661.
Roger Aubert, Johannes Beckmann, Rudolf Lili, Storia della Chiesa, di

retta da Hubert Jedin, VIII/1, Tra Rivoluzione e Restaurazione, 1775- 
1830, trad. ital. di vari, Milano 1977.

A. Z., L’occhio sopra la piramide, Milano 1978.
Candido Bona, Le « Amicizie », società segrete e rinascita religiosa (1770- 

1830), Torino 1962.
G. Buzzi, Storia di Gamondo antica, Alessandria 1863-1865.
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rino 1976.
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a cura di Mario Bendiscioli, trad. ital. di Xenio Toscani, Milano 1976.
Id., La paura in Occidente (secoli XIV-XVIII), trad. ital. di Paolo Tra
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Luigi De Persiis, La badia o Trappa di Casamari nel suo doppio aspetto 
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nel Settecento, in « Studi Romani », 8 (1960), pp. 302-313.

Id., Roma nel Settecento, voi. XV della « Storia di Roma », Istituto di 
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Jules Gendry, Pie VI, sa vie, son pontificai (1717-1799) d’après les Archives 
vaticans et de nombreux documents inédits, Paris 1906.
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Nicola Spedalieri, Dei diritti dell’uomo libri sei..., Assisi [Roma] 1971.
Antonio Spinosa, Paolina Bonaparte. L’amante imperiale, Milano 1979.
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Franco Venturi, Settecento riformatore, II, La Chiesa e la repubblica 
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AA. VV., Terre di missione di s. Paolo della Croce, a cura di Caspar 
Caulfield, edizione bilingue italo-inglese, Roma 1976.

AA. VV., La carità cristiana in Roma, a cura di Vincenzo Monachino, voi. 
X della collezione di « Roma cristiana », Bologna 1978, pp. 213-231.

Paulino Alfonso Blanco, Mons. Tomás Struzzieri C.P. y su visita apostò
lica en Córsega (1760-1770) [tesi di laurea alla Facoltà di Storia Eccle
siastica della pontificia Università Gregoriana], Roma 1960.
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Stanislao Ambrosini [dell’Addolorata], Vita di s. Vincenzo M. Strambi pas- 
sionista, vescovo di Macerata e Tolentino, Roma 1949.

C. Auner, Schematismiis archidioecesis catholicae bucarestiensis, anno 
MCMXIV. Praecedit brevis conspectus historicus, eiusdem archidioe- 
cesis, Bucaresti 1907, 1914.

J. Bogeve, L’evèché de Nicopolis en Bulgarie, in « Echos d'Orient », 18 
(1916-1919), pp. 160-165.

Bernardino Nicola Bordo, Lucia Buriini. Storia di una direzione spirituale, 
IV ed., Nettuno 1967.

Stanislas Breton, Finalità, spazio, tempo nelle Costituzioni passioniste, in 
La Congregazione passionista ed il suo carisma, Roma 1978.

Id., Vers une théologie de la Croix, Clamart 1979.
Ignazio Carsidoni [del s. Costato], Vita del ven. servo di Dio mons. Vin

cenzo M. Strambi, della Congregazione dei Passionisti, vescovo di Ma
cerata e Tolentino, Roma 1844.

Amedeo Casetti, I Passionisti nell’Alta Italia, Pianezza 1922.
Titus Cerroni, Expositio historica Juris particularis Congregationis ss. 

Crucis et Passionis D.N.J.C., Augustae Taurinorum 1946.
Conspectus historicus Bulgariae septemptrionalis atque administrationis 

apostolicae Valachiae Congregationi nostrae concreditarum, in Acta 
CP, XV (1943), pp. 108-111.

Gioacchino De Sanctis, Espiazione. Saggio biografico della serva di Dio 
madre Maria Crocifissa, confondatrice delle Passioniste, Paliano 1949.

Emmanuel a sancto Aloysio (J.B. Elena), Schematismus dioecesis nicopo- 
litanae ritus latini in Bulgaria, Romae 1912.

F. Fabi Montani, Elogio storico di mons. Tommaso Struzzieri, Modena 
1847.

Fabiano Giorgini, La povertà evangelica nella Congregazione passionista, 
Roma 1980.

Id., La comunità passionista nella dottrina di s. Paolo della Croce, Ro
ma 1980.

Egidio Malacarne, Vita del servo di Dio p. Simone di s. Stanislao passio
nista, Roma 1908.

Stanislaus van Melis, Il lavoro apostolico dei padri Passionisti in Bulgaria 
e Valacchia, 1781-1820 [tesi di laurea in lingua olandese presso il pon
tificio Istituto di Studi orientali], Roma 1954.

Missione [La nostra] nella Bulgaria settentrionale. Sunto storico, in Boll 
CP, II (1921), pp. 303-307.

Carmelo A. Naselli, Il problema degli studi storici nella Congregazione 
della Passione, in « Gioventù passionista », I, San Gabriele 1954, pp. 
136-157.

Id., La devozione di s. Paolo della Croce alla Chiesa e al papa, S. Ga
briele 1958.

Id., La soppressione napoleonica delle corporazioni religiose. Il caso dei 
Passionisti in Italia (1808-1814), Roma 1970.

Id., La solitudine e il « deserto » nella spiritualità passionista, Roma 1978.
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Belgrado, 366.
Belloni Ludovico (p.), 158.
Benedettine, 399, 400, 430.
Benedetto XIII, papa, 13, 52, 237, 

373.
Benedetto XIV, papa, 15, 27, 50, 72, 

278, 330, 349, 354, 355, 361.
Benedetto XV, papa, 231, 304.
Benevento, 152.
Benveduti Giuseppe M., marchese, 

161.
Berardi Nicola, 417, 418.
Berga Amedeo, 173; - Maurizio, 173.
Bergman Torben, 12.
Berioli Spiridione, arciv. di Urbino, 

181-182.
Bernardo (s.), 138, 139.
Bernetti Giuseppe Andrea, capitano, 

184.
Berni Lorenzo (fr.), 243-245, 417, 419,

444.
Bernis (De) Francesco Gioacchino, 

card., 371.
Berthier Luigi Alessandro, generale, 

354.
Bertolotti Vincenzo (p.), 25, 34, 191, 

211, 212, 216, 372, 396, 416, 430.
Besi Luigi (p.), 231.
Besozzi Teresa Costanza (sr.), 258.
Bessarabia, 360.

Betania (Palestina), 231.
Bianchi Giov. Andrea (p.), 309.
Bianchi Pasquale (p.), 168.
Bianchini Camillo (p.), diacono, 384.
Bianchini Lucantonio (p.), 299.
Biella, 375.
Bilbao, 230.
Birago Carlo (p.), 309.
Bischi Nicolò, 342.
Bistolli Bizzarri Valentino (p.), 150, 

151, 154, 196, 222-226, 238, 271, 279, 
372, 406, 417, 419, 429, 445, 456.

Bizzocchi Alessandro (p.), 154, 443.
Blasi Francesco (fr.), 160.
Bogomili, 360.
Bologna, 15, 340, 344, 349.
Bonaparte Borghese Paolina, 308, 

309.
Bonaparte Napoleone, generale, poi 

imperatore dei Francesi, 15, 177, 
308, 347, 350, 353, 367.

Bonifazi Giuseppe (fr.), 104, 232, 341, 
393, 440-442.

Bonosi Lorenzo (p.), 423.
Bordesi Silvestro (p.), 395.
Borell Ludovico (p.), 40, 290, 302, 

391, 411, 455-457.
Borelli Simone (p.), 121, 219, 220, 

222, 226, 311, 372.
Borghese Camillo, principe, 309.
Borghesi Tiberio, arciv. di Siena, 

179.
Borgia Fabrizio, vesc. di Ferentino, 

170.
Borgia Stefano, segr. di Propaganda 

Fide, poi card., 359.
Boscarini Pietro, vesc. di Città di 

Castello, 179, 180.
Boschi Giancarlo, card., 8, 15, 233, 

235, 263.
Bosnia, 360.
Boston, 11.
Botta Egidio (p.), 254, 293-295, 390.
Botte Antonio M. (p.), 311.
Boxadors G. Tommaso M., maestro 

gen. dei Domenicani, poi card., 19.
Bra, 214, 254, 390.
Brancadori Carlo M. (chier.), 384.
Brandeglio-Bagni di Lucca, 88, 264, 

378, 443.
Brandi Stefano, cameriere segr. di 

Pio VI, 104, 105.
Braschi Giannangelo (papa Pio VI), 

13, 79, 129, 262, 265, 268, 347.
Brattis..., mercante raguseo, 357.
Brescia, 189, 281, 282.
Bresciani Maria Cherubina (sr.), 372.
Brignole Giacomo M., doge di Ge

nova, 177.
Bronte, 136.
Brugnato, 174, 175.
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Bucarest, 355, 357, 358, 361, 363, 364, 
367, 368.

Bufalini Giov. Ottavio, card., 356.
Bulgaria, 83, 157, 187, 191, 192, 355- 

361, 366-370, 432.
Buriini Lucia, serva di Dio, 290, 403- 

407, 431; - Pietro, 404.
Buschi Nicola, vesc. di Ferentino, 

185, 249.
Butovo, 362, 364.

Cagli, 344.
Calabresi Rosa, 21, 26, 395, 425, 436.
Caleagnini Anna Maria, 24.
Caleagnini Giovanni, vesc. di Fondi, 

268.
Caldarola, 446.
Calderoni Bartolomeo (fr.), 19, 20-23, 

91, 232, 262, 268, 283, 377, 394, 428.
Calieri Carlo (p.), 154.
Camera apostolica, 13, 161, 233; - ca

pitolina, 233.
Camerana, 388.
Camerino, 89, 100, 155, 179, 256, 299, 

328, 329, 332, 333.
Camperi Pietro (p.), 158.
Campo Ligure, 403.
Campo nell’Elba, 444.
Campulung, 364.
Camus Stefano (fr.), 244, 444.
Canale Monterano, 390.
Canepa Sebastiano (mons.), vicario 

gen. di Nicopoli, 369.
Canino, 385.
Canonici Regolari Lateranensi, 159, 

162, 276.
Capello Antonio, ambasciatore vene

ziano a Roma, 348.
Capitolo generale VI (1775), 17, 24, 

103, 109, 140, 228; - VII (1778), 30, 
31-37, 63, 75, 87, 90, 125, 133, 141, 
377, 442; - V ili (1784), 49, 74, 83, 
84, 87, 97, 100, 101, 107, 125, 129, 
131, 133, 134; - IX (1790), 115, 117, 
119-129, 133, 135, 145, 225, 227, 325, 
435; - X (1796), 117, 121, 129, 137, 
138, 147; - XI (1802), 138, 139, 319.

Capoliveri (Isola d'Elba), 142, 202.
Caporali Lorenzo (fr.), 160,
Cappelli Giuseppe Camillo (p.), 443.
Cappuccine, 373.
Cappuccini, 165, 166, 174, 183, 184, 

334-336, 448.
Capranica, 245.
Caprarola, 91, 394.
Caracciolo Giov. Costanzo, card., 

165.
Carafa di Traetto Francesco, segr. 

sacra Congregazione dei Vescovi 
e Regolari, poi card., 103.

Caransebes, 356.

Carbognano, 311, 356, 398, 443. 
Carboni Maria Rosa (sr.), 257. 
Carlo IV, re di Spagna, 308.
Carlo Edoardo Stuart, 11.
Carlo Emanuele IV, re di Sardegna, 

308.
Carlstadt, 356.
Carmelitane, 224, 430.
Carmelitani, 179.
Carsidoni (famiglia dei conti), 158, 

256; - Giacinta (sr.), 256; - Ignazio 
(p.), 350.

Casali Antonio, card., 265.
Casalini Giov. Francesco (don), 373. 
Casamari (Abbazia di), 185-187. 
Casamayor Rosalia (sr.), 401. 
Casaretto Domenico (fr.), 429. 
Casetti Amedeo (p.), 177.
Cassi Felicissimo (fr.), 390. 
Cassinelli Norberto (p.), 434. 
Castagnito, 214, 416.
Castellazzo Bórmida, 172, 401-403. 
Castellinaldo, 199.
Castelli Romani, 248, 323.
Castrocielo (già Palazzolo), 224, 457. 
Catanzaro, 284.
Cata-Preto (Brasile), 420.
Caterina II, zarina di Russia, 361. 
Caterina da Siena (s.), 395.
Catta Michelangelo (fr.), 451. 
Caucaso, 27, 356.
Cavalchini Guidoboni Carlo Alberto, 

card., 335.
Ceccano, 24, 72, 89, 104, 159, 170, 199, 

212, 213, 216-218, 224, 227, 232, 242, 
289, 335, 341, 375, 392, 393, 411, 444. 

Cecchini Giuseppe (fr.), 340, 341. 
Cellere, 196, 222, 404, 406.
Ceprano, 250, 383.
Ceresia Bartolomeo (p.), 310, 325. 
Cerni..., ab., vicario capitolare di 

Sutri, 335, 336.
Cervione (Corsica), 375.
P  pcpniì 1 ^ ?4Q
Chechetelli Raffaele (p.), 175, 176, 

178.
Chiappini Bartolomeo (fr.), 422. 
Chiavari, 388, 429.
Chienti (Valle di), 151.
Chierici Regolari Minori (Caraccio- 

lini), 174.
Cianchini Bartolomeo (don), 372. 
Cianelli Anna T., monaca cistercen

se a Nepi, 172.
Cianfaroni Francesco M., architetto 

del ritiro di Recanati, 166. 
Ciavaglia Bartolomeo, 411, 412, 440. 
Ciccarelli Francesco, 166.
Cima Giuseppe (don), 425.
Cimarosa Domenico, 12.
Cina, 187, 370.
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Cingoli, 182.
Ciociaria, 170, 309, 341, 382.
Cioni Giov. Giacomo (p.), 443; - Giov. 

Maria, III prepósito gen. dei Pas- 
sionisti, 10, 20, 21, 24, 29, 33-35, 40, 
44, 63, 68, 73-76, 81, 83, 86, 88-91, 
93-95, 97, 99-101, 103, 106-112, 114- 
120, 122-124, 127„ 128, 132, 135, 136, 
143, 147, 149, 152-154, 156-162, 165- 
167, 169-172, 174, 178, 179, 182-186, 
194, 208, 209, 212, 231, 232, 237, 240, 
242, 247, 250, 252, 257, 258, 263, 274- 
277, 279, 287, 288, 299, 305, 319, 335, 
342-345, 365, 366, 372-376, 378, 387, 
400, 401, 405, 407, 408, 410, 415, 418, 
419, 421, 424-426, 430, 431, 433, 435, 
436, 443, 453.

Cistercensi di Casamari, 185.
Città della Pieve, 353.
Città di Castello, 179, 180, 182, 356. 
Civita Castellana, 181, 182, 245, 359, 

444.
Civitanova Marche, 150. 
Civitavecchia, 81, 196, 254, 318, 344, 

345, 390.
Claris Giuseppe M. (p.), IV prepósi

to gen. dei Passionisti, 63, 121, 142, 
147, 156, 159, 160, 166, 175-178, 182, 
202-204, 208, 274, 319, 320, 327, 372, 
406.

Clarisse, 270, 430,
Clemente XIII, papa, 375, 406, 420. 
Clemente XIV, papa, 7, 10, 13, 28, 50, 

54, 72, 135, 140, 191, 213, 228t 234, 
236, 260, 286, 329, 335, 342, 376, 408, 
415.

Coimbra, 420.
Coira, 427.
Coli Michelangelo (fr.), 158.
Colombo Antonio (p.), VII prepósito 

gen. dei Passionisti, 242.
Colombo Giov. Antonio (p.), 151. 
Colombo Raimondo (chier.), 384. 
Colonna Marcantonio, card., vicario 

di Roma, 7, 213, 268, 269, 348, 351, 
430, 435.

Conca Sebastiano, pittore, 158; - 
Tommaso, pittore, 234.

Coppola D., segr. sacra Congregazio
ne dei Riti, 331, 332.

Corazzini Ubaldo (fr.), 389. 
Corinaldo, 180.
Corridonia (già Monte dell’Olmo), 

171, 182, 262.
Corsica, 25, 90, 91, 373, 375-377, 413, 

440.
Corte Giuseppe M., vesc. di Acqui, 

173.
Cosenza, 311.
Cosimelli Francesco (p.), 244, 299, 

389, 443.

Cosimelli Stefano, 237.
Cossano Belbo, 121, 220.
Costa Candido M. (p.), 24, 32, 49, 54, 

84, 121, 191, 301, 358, 391.
Costa Domenico (p.), di Ponzò (La 

Spezia), 178.
Costantini Francesco, notaio, 150.
Costantini (famiglia di Tarquinia), 

256; - Domenico, 257, 400; - Lucia 
nata Casciola, 267, 400; - Maria 
Crocifissa (madre), 24, 257, 258, 
399-401, 427, 437; - Nicola, can., 
256, 400.

Costantinopoli, 357, 361, 367.
Costituzione civile del clero france

se, 15, 347.
Cracas Giov. Francesco, fondatore 

del « Diario » omonimo di Roma, 
129.

Cragliero, 364.
Cremolino, 402.
Crescenzi Claudio (p.), 311,. 398.
Crescenzi Marcello, card., 268.
Crimea, 361.
Crivelli Girolamo Luigi, vesc. di Su- 

tri, 335.
Cuccagni Luigi, fondatore de «Il 

Giornale Ecclesiastico di Roma », 
129.

Cuneo, 211, 214, 219, 220, 247, 254, 
309-311, 369, 384, 388, 390, 392-395, 
398, 416, 422-424, 444.

Curioni Floriano (p.), 33, 417-419, 420.

Dalmazia, 344.
Danei (famiglia di s. Paolo della Cro

ce); - Antonio (p.), 88, 401-403; - 
Caterina, 402, 403; - Giov. Battista 
di s. Michele Arcangelo (ven.), 88, 
90, 92, 116, 202, 295, 402, 416, 427; - 
Giuseppe, 402, 403; - Maria Teresa, 
401, 402.

De Angelis Cesare Crescenzio, vesc. 
di Segni, 375.

De Castro Giuseppe (p.), 332, 334.
Delfinato (Francia), 268.
Delle Lanze Carlo Vittorio Amedeo, 

card., 172, 268.
Delli Colli Pietro Antonio (p.), 224, 

457.
Del Re Giuseppe (p.), 20, 62, 66, 212- 

215, 217, 218, 246, 263-265, 372, 380, 
397, 411, 452, 453.

De Martinis Pasquale (fr.), 41, 279.
De Paulis Giovanni (fr.), 382-384.
De Puget Baco Giuseppe, rettore di 

Santo Stanislao dei Polacchi, 188.
De Rossi Giov. Battista (s.), 12.
De Simeoni Camillo, vesc. di Sutri, 

poi card., 152.
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Devoti Giovanni, vesc. di Anagni, 
331.

Diessbach Nicola (p.), 14.
Di Fonti Anseimo, capitano, 243.
Digione, 282.
Di Pietro Michele (mons.), poi card., 

282.
Diritto Canonico (Codice di), 304.
Dogliani, 173.
Domenicane, 308.
Domenicani, 20, 174, 187, 267, 311, 

350, 385, 452.
Domenico Bàrberi della Madre di 

Dio (beato), 136, 231.
Domenico di Guzmàn (s.), 20, 352.
Don-Romeno, 245, 443.
Doria Nicola di Gesù e Maria (p.), 

primo generale dei Carmelitani 
Scalzi, 77.

D’Ottavi Giacomo (fr.), 414.
Dottrina cristiana (Congregazione 

della), Anagni, 272.
Dovanlìa Paolo, vesc. di Nicopoli, 

Bulgaria, 355, 358, 360, 361, 364-366, 
368, 369.

Due Sicilie (Regno delle), 148, 379, 
408.

Duphot Leonardo, generale, 354.
Duranti Francesco M. (p.), 249.
Durào di Santa Rita Agostino Giu

seppe (p.), 33, 420, 421.
Durini Carolina, contessa, 313.

« Efemendi letterarie », Roma, 129.
« Encyclopédie » fondata da D’Alem- 

bert e Diderot, 11.
Endrici Venanzio (p.), 245, 443.
Enrico, duca di York, card., vesc. di 

Frascati, 10, 11, 26, 57, 155, 246, 
268, 269, 286, 300, 309, 323, 324, 327, 
431.

Eugenio III, papa, 138.

Fabi Luca M. (p.), 328, 451, 452.
Fabriano, 89.
Faenza, 233.
Falco Pio (p.), 231.
Falvaterra, 24, 51, 89, 248, 250, 277, 

381.
Fano, 344.
Fedeli Giosafatte (fr.), 175, 178.
Federico II, re di Prussia, 361.
Fenaia Benedetto (p.), poi vicegeren

te di Roma, 236.
Feltre, 183.
Ferdinando IV (poi I), re delle Due 

Sicilie, 408.
Ferdinando di Brunsvick, duca, 193.
Ferentino, 170, 185, 227, 249, 268, 353.
Fermignano, 233.
Fermo, 150, 168, 182-185, 448, 450.

Magenta Ferranti Maria, marchesa, 
314.

Ferrara, 268.
Ferreri Domenico (p.), 49, 84, 132, 

242, 279.
Ferreri Francesco Maria (p.), poi 

vesc. di Nicopoli (Bulgaria), 356- 
359, 361, 364-370, 432.

Ferri Ippolito (fr.), 158, 233.
Fesch Giuseppe, card., 308.
Fiastra (Abbazia di), 149.
Filettino, 369.
Filipponi Tenderini Giov. Battista, 

vesc. di Anagni, 268.
Filippopoli (oggi Plovdiv), 358.
Firenze, 280, 344.
Fiume, 356.
Fizzotti Luigi (p.), 231, 434.
Flomanda, 364.
Foscani, 366.
Foligno, 434, 446.
Fondi, 277, 278, 343, 396.
Fontana Luigi (p.), suddiacono, 243, 

443.
Fontanarosa Generoso (p.), 434.
Forlani Francesco M., vesc. di Civi

ta Castellana e Orte, 245, 444.
Formica Giuseppe (fr.), 451, 452.
Formigara, 189.
Forte Cesare-Castel dell’Aquila, 179.
Fossano, 172.
Fossi Tommaso (p.), 390, 391.
Fossombrone, 171, 182, 274, 275.
Fracchia Francesco Antonio, vicario 

apost. di Costantinopoli, 357.
Fracchia Nicola (p.), 160.
Francescani, Minori Conventuali, 

264, 266, 417; - Minori Osservanti 
e Riformati, 152, 165, 174, 184, 316, 
356, 357, 364, 378, 423, 448; - Ter- 
z'Ordine Regolare, 152-154.

Franceschi Francesco Luigi (fr.), 7, 
13, 423, 425.

Francesco d'Assisi (s.), 352.
Francesco di Sales (s.), 430.
Francesco..., « garzone » del Monte 

Argentario, 422.
Francesco di sant'Anna (fr.), 295, 

296.
Franchi Muratori (massoni), 278.
Franci Francesco (don), 329.
Francia, 136, 137, 265, 347, 356, 392, 

435.
Francoforte, 193.
Frascati, 155, 248, 268, 269, 273, 286, 

300, 316, 323, 324, 327, 330.
Frattini Antonio, maestro di casa di 

Pio VI, 13, 18, 30, 79, 80, 103, 105, 
112, 181, 234, 235, 261, 265, 366, 407, 
431; - Candido (don), poi vicege
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rente di Roma, 235; - Giulio, 235; - 
Vincenzo, 30, 234, 235.

Frenzonio Paolo Antonio (p.), 242.
Frey Maria Benedetta (donna), 434.
Froscioni Giuseppe, ab., parroco di 

Pievetorina, 158, 328-332, 334.
Frosinone, 224, 242, 257, 258, 369, 375, 

382, 391, 414, 457.

Gabriele dell’Addolorata (s.), 152, 
158.

Gaeta, 343, 396, 424, 429, 430.
Gallerati Giacinto (p.), 154.
Gallicano, 271.
Gamondo, 402.
Ganganelli Lorenzo (papa Clemente 

XIV), 7, 13, 16, 129, 229, 234.
Garagni Pietro M., ab., conte, 10, 172.
Garampi Francesco, marchese, 236; - 

Giuseppe Lorenzo, card., 192, 213, 
235, 258, 268, 291, 292, 376, 407.

Garessio, 211, 219, 310, 369, 393, 394, 
398, 422, 424.

Gasbarri Egidio (fr.), 25, 154, 346.
Gaspare Del Bufalo (s.), 308.
Gasparini Giuseppe (don), curato di 

S. Maria di Monte Morello, Reca
nati, 165.

Gattaiola-Lucca, 394.
Gemma Galgani (s.), 231, 434.
Genazzano, 271.
Genova, 173-178, 248, 369, 388, 403,

428.
Gentili Agostino, 443.
Gentili Antonio Saverio, card., vesc. 

di Palestrina, 170.
Genzano, 248.
Gerdil Giacinto Sigismondo, card., 

282.
Gerolomini (Girolamini), 181, 183.
Gesuati, 47.
Gesuiti, 12, 175, 193, 228, 410, 420.
Ghignardi Tommaso, ab., 236, 246, 

247, 407.
Ghiglia Vincenzo (p.), 128, 219.
Giacomo III Stuart, re d’Inghilterra 

c Scozia 10
Gianfarini Gratiliano (fr.), 159, 160, 

162.
Gianiel Giacomo (fr.), servo di Dio, 

290, 427.
Giannini Francesco, avv., 329, 330.
Giannini Gaetano (don), 373.
Gigli Melchiorre (fr.), 344.
Ginevra, 418.
Gioiello Giuseppe M. (p.), 310, 392.
Giorgi Carlo, cavaliere romano, 164, 

167, 407.
« Giornale (II) ecclesiastico di Ro

ma », 129.
Giosia di Coburgo, 366.

Giovanna d’Arco (s.), 30.
Giovanni della Croce (s.), 77.
Giove Laziale, tempio romano sul 

Montecavo, 248.
Girifalco, 284.
Giuliani Giuseppe (doti.), medico cu

rante di s. Paolo d. Croce, 18.
Giuseppe II, imperatore d'Austria, 

11, 366.
Giuseppe Benedetto Labre (s.), 12, 

451.
Giuseppe Pignatelli (s.), 13.
Goethe Giov. Volfango, 12.
Gori Girolamo, 422, 443.
Gorresio Giov. Battista (p.), II pre- 

posito gen. dei Passionisti, 10, 18- 
21, 24, 27, 29, 30, 32-35, 38-40, 43, 
46-50, 52-56, 58, 60-62, 64-76, 78, 79, 
81-87, 97, 106, 115, 117, 122-125, 128, 
136, 137, 139, 140-146, 149-152, 154, 
156, 164, 167, 168, 171, 173, 174, 178, 
179, 181-184, 187, 189, 191, 192, 198, 
208, 212-214, 216, 231, 235-239, 246, 
259, 263, 265, 267, 270, 280, 283, 287, 
288, 292, 306, 314-318, 325, 327, 330, 
331, 345, 346, 356, 357, 361, 366, 367, 
370, 372, 395, 397, 398, 401, 408, 413, 
416-418, 425, 429-432, 442, 445-450; - 
Giuseppe Maria (p.), 65, 66, 218, 
397.

Grabowski (Gierboski)..., conte, 188- 
190, 192.

Graciàn Girolamo, discepolo e con
fidente di s. Teresa, 77.

Gradoli, 222.
Grassi Vincenzo M. (p.), 318.
Grazi Venturi Giovanna, 199, 300.
Crisostomo Giovanni, 451.
Grodno (Russia Bianca), 187.
Grosseto, 179, 242, 343, 344, 394, 429, 

451.
Grotte di Castro, 219.
Gubbio, 52, 119, 148, 149, 159, 161, 163, 

167, 170, 205, 221, 274-277, 299; - mo
nasteri di San Benedetto, Santa 
Chiara, Santa Lucia e Spirito San
to, 161.

Guidi Silvestro (fr.), 224, 457.

Haydn Francesco, 12.
Heghli Paolo Giacinto (p.), 71, 78, 

154, 202, 311, 327, 433.
Hirschenauer Michele (p.), 157, 356, 

367, 369.

Iacobini Giov. Battista, vesc. di Ve
rdi, 248.

Iacometti... (don), 345.
Iacomini Giovanni (p.), 264, 318, 378- 

382, 429.
Iasi, 367.
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Ignazio di Loyola (s.), 57, 138, 139. 
Illuminati, sètta massonica, 193. 
Imperiali..., marchesa, 173. 
Inghilterra, 11, 376.
Ingolstadt (Baviera), 193.
Innocenzo X, papa, 360.
Ischia di Castro, 244, 309, 388, 389, 

443.
Isola d'Elba, 142, 202, 205, 325, 372, 

391, 422, 443.

Kant Emanuele, 11.
Kargeli, bande di briganti - guerri

glieri della Bulgaria, 157, 369, 370. 
Karlovak, 356.
Koprivcica, 369.
Kuban, 361.

Ladi Bonaventura (fr.), 418.
La Flotte..., ufficiale francese di ma

rina, 348.
Lageni, 362, 364, 369.
La Mantea Vincenzo, pittore, 284. 
Lambertini Prospero Lorenzo (papa 

Benedetto XIV), 9, 12. 
Lambruschini Luigi, card., 282, 433. 
Landshut (Baviera), 193.
Lante (famiglia del duca), 408. 
Lanieri Pio Bruno (ven.), fondatore 

degli Oblati di M.V., 14, 15, 193. 
L’Aquila, 375, 378.
La Spezia, 174, 176.
Laszinski Ignazio, can. di Plok (Po

lonia), 188-190, 192.
Latini Giacomo (fr.), 154.
La Verna, 54.
Lavoisier Antonio Laurent (de), 12. 
Lazio, 8, 12, 17, 21, 95, 131, 148, 151, 

193, 207, 214, 340, 416.
Lazzarini, tipografo, Roma, 433. 
Lazzaristi (Preti d. Missione), 9, 174, 

230, 233, 236, 316, 371.
Lecce, 391.
Legazioni, 347, 350, 353.
Lelli Costantino (fr.), 150, 445. 
Leonardo da Porto Maurizio (s.), 12, 

354, 374.
Leone XII, papa, 196, 231, 308, 309. 
Leone XIII, papa, 231.
Lercari Giovanni, arciv. di Genova,

177.
Levaldigi-Savigliano, 356.
Liguria, 173.
Lione, 136.
Lisbona, 420.
Lituania, 187, 190, 193.
Livorno, 391, 422.
Lombardi Lorenzo (fr.), 233. 
Lombardia, 350.
Lomellini G. Cesare, vesc. di Luni- 

Sarzana, 174.

Loretello-Arcevia, 171.
Loreto, 8, 45, 57, 81, 151, 164, 169, 222, 

353, 356, 410, 440.
Lublino, 187, 188, 191.
Lucattini Giov. Antonio (don), 404- 

406.
Lucca, 224, 243, 264, 309, 310, 378, 394, 

398, 443, 457.
Lucia Filippini (s.), 404.
Lugano, 418.
Luigi IX (s.), re di Francia, 29, 30.
Luigi XV, re di Francia, 11.
Luigi XVI, re di Francia, 11, 347.
Luigi Gonzaga (s.), 451, 452.
Lupi Pietro Paolo (p.), 273, 325, 328.
Lupi Stefano (don), 366.

Macerata, 150, 164, 196, 221, 231, 249, 
282, 308, 313, 314, 335, 350, 417, 447.

Madonna della Quercia (Morroval- 
le), 150-152, 447.

Madonna della Guardia (San Gio
vanni Incarico), 392.

Madrid, 388.
Maestre Pie Filippini, 399.
Maggioli Vincenzo M., vesc. di Luni- 

Sarzana, 175.
Malacarne Egidio (p.), 222, 231.
Mamachi Tommaso M. (p.), maestro 

del sacro Palazzo, 433.
Manarola - Riomaggiore, 175.
Manasseri Giov. Antonio (p.), 40.
Mandirola Saverio, 182.
Mangano Lucia, serva di Dio, 434.
Marche, 9, 81, 95, 126, 148, 151, 152, 

157, 169, 171, 180, 344, 366, 446.
Marchiandi Carlo (p.), 213-214, 416.
Marciana, 205, 325, 372, 443.
Marcolini Marcantonio, card., 54.
Marcucci Francesco Antonio, vicege

rente di Roma, 20, 29-30, 50, 268, 
433.

Marcucci Onorato (don), vicario ca
pitolare di Fondi, 277, 278.

Maremme, 9, 154, 254, 255, 293-295, 
342, 389, 390, 456.

Maria Clotilde Adelaide di Savoia 
(ven.), regina di Sardegna, 308.

Maria di s. Giuseppe, discepola di s. 
Teresa, priora del Carmelo di Li
sbona, 77.

Maria Luisa di Borbone, già regina 
di Etruria, 308.

Mariana (Brasile), 420.
Maria Santissima Addolorata (Pro

vincia di), 25, 38, 194, 211, 216, 225, 
227, 228, 375.

Maria Santissima della Pietà (chie
sa, provincia, ritiro di), Recanati, 
126, 133, 152, 165, 167, 169, 170.

Maria Santissima di Belvedere (San-
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tuario), Città di Castello, 179. 
Maria Teresa, imperatrice d'Austria, 

11, 365.
Mariotti Silvestro Antonio, segr. sa

cra Congregazione dei Riti, 430. 
Marittima e Campagna (Provincia 

di), 7, 25, 40, 50, 66, 81, 84, 121, 131, 
146, 194, 211, 213, 214, 216, 222, 226, 
242, 250, 278, 303, 311, 330, 366, 370, 
372, 373, 375, 396, 397, 410, 416, 452, 
457.

Martino di Tours (s.), 79.
Massa Giacomo M. (don), 173-177. 
Massalski Ignazio, principe, vesc. di 

Vilna (Lituania), 190-192.
Mattei Alessandro, card., 271, 327, 

353.
Maurizi Maria Luisa (ven.), 307, 308, 

350.
Mazzagalli Orazio, conte, 164-166, 

168, 170; - Leandro, 167, 220, 222, 
311.

Mazzagalli Settimio (mons.), prevo
sto d. cattedrale di Recanati, 168. 

Mazzante Baldassarre (fr.), 43, 154, 
233.

Mesopotamia, 356.
Michele Arcangelo (s.), 19, 212. 
Michelini Gioacchino (don), 315. 
Migazzi Cristoforo, card., 268. 
Mignola Giuseppe, ab., 173.
Milano, 193, 309, 313, 314, 373.
Minas Gerais (Brasile), 420.
Minucci Andrea, arciv. di Fermo, 

150, 183, 185, 448.
Mirandola, 388.
Missionari del Prez.mo Sangue, 308. 
Mohilev (Russia Bianca), 188. 
Modena, 373, 388.
Moldavia, 27, 356, 360, 361.
Mondovì, 39, 40, 65, 71, 173.
Monetto Gian Andrea (p.), 159, 160, 

272, 274, 310, 394, 395.
Monge Gaspard, 12. 
Monsampietrangeli, 182, 184. 
Montalto di Castro, 254, 293, 422. 
Montalto Marche, 268.
Montani Giacomo, conte, 1875.
Monte Argentario, 7-9, 24, 40, 61, 69, 

81, 88, 103, 145, 148, 175, 199, 201, 
209, 212, 215, 221, 229, 234, 237, 239, 
255, 271, 280, 295, 311, 343, 344, 374,
388, 389, 402, 416, 417, 420, 422, 456. 

Monte Bodio (?), 272.
Montecassino, 54.
Montecavo, 10, 24, 27, 40, 47, 146, 148, 

212, 213, 216, 218, 243, 246-248, 265, 
286, 295, 309, 316, 323-327, 330, 375,
389, 416, 423.

Monte dell’Olmo (ora Corridonia), 
171, 182, 184, 185, 262, 335.

Montefiascone, 192, 235, 268, 407, 419. 
Monte Fogliano, Sant’Angelo di Ve- 

tralla, 7, 8.
Monte Giberto, 184, 185. 
Montegranaro, 168.
Monte Ingino (S. Ubaldo, Gubbio), 

162.
Montelupone, 249.
Monte Porzio (ora M. P. Catone), 243, 

444.
Monte Romano, 254.
Monte San Quirico-Lucca, 212.
Monte Sant’Angelo, Terracina, 187, 

264, 267, 295, 318.
Monterosso, 174.
Monti Cosimo (p.), 40.
Monti Domenico, arciv. di Urbino, 

180, 181.
Montiano, 242, 451.
Monti Rodope (Bulgaria), 369.
Morelli Filippo, 157.
Mornati Filippo, vesc. di Sutri, 335. 
Morosaglia (Corsica), 376.
Morrovalle, 83, 148-152, 156, 164, 166- 

168, 182, 183, 245, 288, 443, 445, 447, 
449, 450.

Moscardini Marcantonio, vesc. di 
Foligno, 331.

Mozart Volfango Amedeo, 12. 
Murello, 310.
Murialdo, 65.

Napoli, 9, 132, 145, 216, 217, 219, 265, 
266, 343, 345, 348, 379, 408, 409, 428,
429.

Narni, 445.
Natali Luigi, presidente monastero 

di Casamari, 185, 186.
Németujvar, 365.
Nemi, 265.
Nepi, 172, 242, 335, 451.
Nettuno, 404.
Nicopoli (Bulgaria), 83, 157, 355-358, 

360-362, 366-369.
Nizza, 224, 265, 392.
Norcia, 417.

Oldo (Oidi) Gioacchino M., vesc. di 
Terracina, 170, 323.

Olévano, 271.
Olivieri Domenico Francesco (don), 

fondatore dei Battistini, 361. 
Orbetello, 199, 238, 239, 270, 278, 372, 

378, 394, 429, 430.
Orbicciano - Camaiore, 309.
Ordine (Sacro) della Penitenza di 

Gesù Nazareno o Scalzetti, 16, 157. 
Oresc (Oresci), 358, 362, 364, 367, 369. 
Ormea, 71, 247, 272, 310, 311, 384, 

395, 444.
Orte, 444.
Orvieto, 243, 418, 444.
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Ospizio del SS. Crocifisso, Roma, 7, 
31, 49, 88, 195, 212, 234, 238, 246, 
301, 408.

Ostia, 271.
Ottaviani Nicola (p.), 369.
Ovada, 401.

Pacchi Pasquale (fr.), 151.
Pacini Giovanni, 308.
Padova, 369.
Pagliari Felice, can., 286, 315, 316, 

324.
Paisiello Giovanni, 12.
Palestina, 231.
Palestrina, 170, 221, 236, 268, 270, 271.
Paliano, 24, 66, 159, 170, 212, 213, 

219-221, 242, 271, 272, 330, 335, 345, 
375, 384, 392, 412, 414, 440, 443.

Pallavicini Alerame Maria, doge di 
Genova, 177.

Pallotta Guglielmo, card., 14, 102, 
105, 149, 151, 156, 185, 233, 239, 250, 
252, 268, 317, 329-331, 366, 446.

Palminota Teresa, 434.
Palombelli... (p.), guardiano dei Fra

ti Minori di Tuscania, 423.
Panfili (Colonna) Pietro, card., 8, 268.
Paola, 311.
Paoletti Pio, 182.
Paoli Felice, vesc. di Fossombrone, 

171, 182, 274, 275.
Paoli Pasquale, generale, eroe della 

indipendenza corsa, 376.
Paolini Bonaventura (p.), 369.
Paolini Costa Bernardino (p.), 101, 

102, 147, 205-207, 345, 372, 443.
Paolo della Croce (s.), fondatore dei 

Passionisti, 7, 10-23, 26, 27, 29, 31, 
33, 40, 41, 49, 64, 65, 74, 85, 88, 90, 
94, 95, 103-105, 116, 121, 124, 127, 
141, 145, 164, 172, 173, 181, 186, 193, 
197, 209, 213, 215, 216, 219, 228-232, 
235, 243, 246, 249, 255, 257, 260-262, 
268, 270, 278, 279, 283, 285, 292, 295, 
297, 298, 300, 327, 336, 354-356, 359, 
370, 373, 375, 377, 378, 390, 395, 399, 
400, 402-408, 411, 416, 419, 425, 427, 
428-431, 433-436.

Paolotte (Minime), 308.
Paolotti (Minimi), 174, 184.
Paolozzi Gregorio (p.), 159-162.
Parigi, 15, 136, 137, 354.
Parisani Domenico, 447.
Passwan Oghi, 360.
Pàstena, 277, 278.
Pastorelli Antonio (p.), 224, 263, 265, 

266, 302, 303, 392, 397, 457; - Mar- 
caurelio (p.), 88, 89, 194, 211, 212, 
214, 224, 302, 392, 397, 427.

Pastorelli Fulgenzio (p.), 88, 89, 99, 
211, 229, 299, 375, 427.

Patrimonio di San Pietro (Provincia 
del), 24, 33, 41, 50, 76, 81, 84, 90, 98, 
121, 126, 142, 145-147, 152, 159, 182, 
194, 195, 202, 214, 222, 224-226, 228, 
236, 310, 318, 372, 398, 416, 432.

Pauliciani, 360.
Pechino, 187, 370, 371.
Pedrelli Gioacchino (p.), 104, 107, 

112, 252, 417, 422, 423.
Peiretta Giuseppe Antonio (fr.), 394.
Pennacchia Antonio, 411.
Pepino Bartolomeo (p.), 247, 389, 390.
Pereta, 88.
Perugia, 159, 353.
Pescia, 308.
Peticladenci, 362, 364.
Petrarca Severino, avv., 330-332.
Pianezza, 177.
Piansano, 290, 404, 406.
Pichetti Domenico Luigi (chier.), 154, 

444.
Piemonte, 14, 172, 173, 398, 428.
Pietro d'Alcantara (s.), 21.
Pietro Leopoldo I, granduca di To

scana, 280; poi Leopoldo II, impe
ratore d’Austria, 360, 366.

Pieve di Monti di Villa - Bagni di 
Lucca, 143, 310.

Pieve di Controne - Bagni di Lucca, 
199, 224, 398, 457.

Pievetorina, 83, 148, 158, 160, 167, 221, 
242, 286, 299, 328, 329-334.

Pighi Paolo Luigi (p.), VI preposito 
gen. dei Passionisti, 107, 159, 175-
178, 253, 422.

Pinerolo, 173.
Pio V (s.), papa, 267, 452.
Pio VI, papa, 11, 13, 15-18, 28, 37, 46, 

50, 51, 72, 75, 79, 80, 84, 101, 103, 
104, 108, 112, 124, 127, 135, 136, 141, 
149, 150-152, 156, 159, 164, 166, 170,
179, 183, 185-187, 192, 218, 224, 233, 
239, 258, 260-268, 270, 272, 276, 281, 
282, 296, 299, 301, 303, 326, 329, 330, 
331, 342, 347-351, 354, 377, 380-382, 
392, 408, 418, 431, 433, 435, 445, 449, 
452.

Pio VII, papa, 140, 141, 144, 145, 249, 
327 347 435

Pio X (s.)’, papa, 231, 304.
Pio XI, papa, 16, 196.
Pio XII, papa, 196.
Piombino, 372, 431.
Pirelli Filippo M., card., 268.
Pirelli Romualdo, ab., 185, 186.
Pisoniano (già Pisciano), 271.
Pistoia, 423.
Pitigliano, 88.
Pizzicanti..., provicario gen. di Ca

merino, 329.
Pocapaglia, 194, 395.
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Poh, 331.
Poggio (Isola d'Elba), 391.
Polidori Paolino (fr.), 154.
Polonia, 187, 192, 193, 361, 376. 
Pontecorvo, 212, 218, 219, 227, 384. 
Pontenuovo (Corsica), 376.
Pontinvrea, 173.
Ponzò-Ricco del Golfo di Spezia, 

173-178.
Porrino Frontiniano (p.), 172.
Porta Filippo Giacinto (p.), 40; - 

Giov. Battista, 24, 34, 44, 86, 123, 
124, 171, 180, 191, 272, 274, 275, 393, 
398, 429, 430, 435.

Porto Azzurro (già Porto Longone), 
Isola d’Elba, 244, 330, 443.

Porto (Roma), 205.
Porto Ercole, 295.
Portogallo, 138, 420, 421.
Porto Santo Stefano, 295. 
Portovenere, 176.
Porziuncola - Santa Maria degli An

geli (Assisi), 344.
Possenti Francesco (San Gabriele 

dell’Addolorata), 152; - Sante, 445. 
Potenza Picena, 236.
« Praeclara virtutum exempla », bol

la di Pio VI, che conferma le Re
gole e la Congregazione dei Pas- 
sionisti, 16, 17, 74, 141, 260, 261. 

Prelini Bernardo (p.), X preposito 
gen. dei Passionisi, 115, 434. 

Presentazione di Maria Santissima 
(Provincia e ritiro della), 24, 44, 
53, 69, 88, 98, 120, 126, 142, 152, 194, 
195, 199, 201, 206, 210, 225, 228, 229, 
237-242, 300, 319, 344, 372, 374, 385, 
423, 424, 455.

Presicce, 54, 391.
Prete Piergiovanni (p.), 247.
Prosperi Giov. Domenico (p.), 151. 
«Providas Romanorum Pontificum», 

bolla di Benedetto XIV, che con
danna la massoneria, 278.

Prussia, 361.
Pucci Antonio (p.), 98, 121, 128, 145, 

147, 159, 196, 198, 199, 201, 202, 208, 
209, 238, 318, 344, 372, 398, 417, 454, 
455.

Pucilli Benedetto, vesc. di Terracina, 
273.

Puntazione di Ems, 278, 280.

Ragusa (Dalmazia), 363.
Ramponi Giuseppe, capomastro, 53- 

54, 166.
Randone Giov. Battista, can., 172. 
Razdilovich Mattia (don), 366.
Reali Luigi (p.), 13.
Recanati, 51, 81, 98, 121, 148, 149, 164- 

168, 170, 171, 175, 178, 182, 184, 220-

222, 245, 262, 300, 311, 335, 407, 443.
Renania, 349.
Ricci Scipione (de’), vesc. di Prato e 

Pistoia, 280, 283.
Ricco del Golfo di Spezia, 174.
Rignano, 181.
Rimini, 183, 192, 448.
Rimnik, 364.
Riomaggiore, 176.
Risoluti Carlo (fr.), 158.
Rivoluzione francese, 10, 93, 129, 193, 

207, 262, 277, 319, 347, 354, 367, 422,
430.

Rocca di Papa, 24, 146, 247, 269, 300, 
323-325.

Roccasecca, 72, 219.
Roccasecca dei Volsci, 265.
Roccastrada, 179.
Rocchi Fedele (p.), 362.
Roma, 7, 11, 12, 24, 25, 31, 32, 43, 45, 

50, 57, 64, 66, 71, 77, 81, 88, 98, 101, 
106, 111, 116, 120, 123, 129, 130, 143, 
154, 164, 165, 167, 168, 178, 180, 186, 
188-190, 192, 194-196, 198, 202, 211, 
212, 222, 226, 231, 234, 236, 238, 242, 
243, 246-248, 250-255, 257-259, 261, 
265, 266, 269, 271, 273, 279, 281, 282, 
301, 305, 306, 308, 314-317, 324, 325, 
327, 328, 330, 336, 339, 340, 344, 345, 
347, 348, 350-355, 358, 361, 365-369, 
371, 373, 384, 385, 390, 396, 399, 416, 
420-424, 427, 429-431, 435, 443, 444, 
446, 451, 454; - Arco di Costantino, 
9; - Campidoglio, 68, 236, 349; - Ca- 
ravita (Oratorio del), 322; - Castel 
Sant’Angelo, 350; - Celio, uno dei 
sette colli di Roma, 7, 9, 119, 229, 
295, 316; - Clivo di Scauro, 233; - 
Colosseo, 9; - Gesù (Chiesa del), 
68, 236, 349; - Mantellate (Mona
stero delle), 308; - Montecavallo 
(Quirinale), 262; - Montecitorio 
(Casa della Missione), 316; - Monti 
(Rione), 16; - Ospedale San Gio
vanni, 47, 117, 213, 238, 305; - Ospi
zio San Michele, 340; - Palazzo Al
tieri, 55; - Palazzo Quirinale, 228; 
- Palazzo Wedekind, 351; - P.za 
Barberini, 236; - P.za Colonna, 352, 
353; - P.za del Popolo, 348; - P.za 
di Pietra, 64; - P.za Montecitorio, 
351; - P.za Navona, 236; - P.za Scos- 
sacavalli, 236; - Ponterotto (Pia ca
sa di), 315; - Porta del Popolo, 64; - 
Porta Metronia, 9; - San Bonaven
tura al Palatino, 316; - San Carlo al 
Corso, 349; - San Giacomo a Scos- 
sacavalli, 236; - San Giovanni a 
Porta Latina, 282; - San Giovanni 
in Laterano, 225, 226; - San Gio
vanni dei Genovesi, 361; - San Gre
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gorio al Celio, 265; - San Lorenzo 
in Damaso, 349; - San Lorenzo in 
Lucina, 233; - San Luigi dei Fran
cesi, 349; - San Marco, 349; - San 
Paolo, 342; - San Pasquale in Tra
stevere, 316; - San Pietro, 262, 342; 
- San Salvatore in Lauro, 349; - 
San Silvestro al Quirinale, 348; - 
San Sisto Vecchio, monastero del
le Domenicane, 308; - Sant'Andrea 
della Valle, 409; - Santa Cecilia, 
282; - Santa Galla (Casa di eserci
zi), 316 - Santa Maria degli Angeli 
« in macello Martyrum », 16; - San
ta Maria dei Monti, 373; - Santa 
Maria della Consolazione, 349; - 
Santa Maria del Popolo, 352; - 
Santa Maria di Monterone, 410; - 
Santa Maria in Trastevere, 8, 213, 
236, 309, 384; - Santa Maria in Val
lice li, 348; - Santa Maria Maggio
re, 348, 349; - Santa Maria sopra 
Minerva, 311; - Santi XII Apostoli, 
410; - Santi Giovanni e Paolo al 
Celio, 7, 8, 13, 16-18, 24, 26, 31, 32, 
43, 44, 46-48, 51, 53, 60-64, 67, 68, 
71, 72, 84, 88, 92, 104, 107, 120, 126, 
139, 149, 157, 164, 192, 194, 195, 206, 
211, 214, 215, 226, 228-235, 253, 261, 
265, 267, 270, 271, 295, 301, 305, 306, 
308, 311, 314, 316-318, 320, 325, 336, 
340, 341, 344, 348, 351, 366, 367, 385, 
393, 407, 409, 410, 421, 423, 430, 440, 
443, 446, 452; - Santissima Conce
zione, 373; - San Tommaso in Fou
rnis, 229; - Santo Spirito in Sas- 
sia (Chiesa di), 348; (biblioteca), 
420; - Santo Stanislao dei Polac
chi, 188; - San Vitale, 234; - Sa
pienza (Università della), 373; - 
Scala Santa, 111, 253-255, 292, 319, 
391, 432, 454; - Stimmate (Chiesa 
delle), 349; - « Stradone » di San 
Giovanni, 46; - Trastevere (Rione), 
308, 315, 316; - Trinità dei Monti, 
348.

Romagna, 344.
Ronciglione, 41, 159, 258, 334, 335.
Rondelli Onofrio, notaio, 153.
Rosa da Lima (s.), 395.
Rossetti..., prevosto di Morrovalle, 

150, 151, 448.
Rossi Ignazio (p.), 168, 175-178, 206.
Rota Gaetano (fr.), 346, 419, 422.
Rothschild Meyer Amschel, 193.
Rotilio Bernardino (p.), 309, 388.
Rousseau Gian Giacomo, 11, 137.
Roverella Aurelio, card., 236.
Ruberi Giuseppe Giacinto (p.), 16, 

17, 24, 28, 32, 76, 84, 86, 103, 121,

123, 194, 196, 245, 310, 370, 372, 
416, 433.

Ruifo Fabrizio, poi card., 408, 410; - 
Tiberio (mons.), 236, 407, 408, 410.

Ruoppolo Germano (p.), 231, 434.
Rupinaro-Chiavari, 429.
Rusciuk, 358-360, 363.
Ruspantini Giuseppe Andrea (p.), 24, 

128, 219, 247, 273, 278, 372.
Russia, 187, 360, 361, 366; - Bianca, 

187, 361.

Sabadell (Barcellona), 302, 391.
Sabaz, 366.
Sabbatucci Filippo (p.), 159.
Sabina, 181, 189, 245.
Sacra Congregazione dei Riti, 331, 

430, 431; - dei Vescovi e Regolari, 
84, 140, 156, 165, 259, 335, 416; - del 
Buon Governo, 148, 150, 265; - del 
Concilio, 256; - di Propaganda Fi
de, 27, 187, 355, 356, 359, 361, 363- 
368, 370, 371; - per le Cause dei 
Santi, 14, 427.

Sacra Penitenzieria, 423.
Sagarduy Gerardo (fr.), 231.
Sagnèri Caterina (sr.), 257; - Clemen

tina (sr.), 258; - Tommaso (p.), 104, 
105, 111, 112, 251-253, 301-303, 318, 
391.

Salci Gaspare (chier.), 384, 385, 387.
Sali Anna Cecilia, 10.
Saluzzo, 173.
Salvatico Gioacchino (chier.), 424.
Salvi Lorenzo (p.), servo di Dio, 231.
Samoéns (Savoia), 282.
Sammommè-Pistoia, 423.
Sances Domenico, 237, 378.
Sanderstorf (Baviera), 193.
San Fiorenzo (Corsica), 375.
San Francesco (Anguillara Sabazia), 

ritiro, 153-155, 202, 203, 250, 289, 
301, 345.

San Gabriele dell’Addolorata (San
tuario e ritiro di), 51, 279, 430, 434, 
445.

San Giacomo, convento francescano, 
poi dei Passionisti, Todi, 179.

San Giorgio Canavese, 373.
San Giovanni Incarico, 304.
San Giuseppe (Monte Argentario), 

ritiro di noviziato, 24, 234, 238-240, 
242, 243, 344, 388, 389, 420.

San Giuseppe (Provincia inglese di), 
133.

San Martino al Cimino, 104, 232, 393.
San Martino, chiesa di Castellazzo 

Bórmida, 403.
San Quirico Vaipiana - Lucca, 243, 

331, 443.
San Severino Marche, 245, 282.
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San Sosio (Falvaterra), ritiro, 24, 47, 
49, 51, 72, 89, 98, 194, 195, 199, 216- 
218, 220, 248-250, 264, 265, 277, 303, 
304, 335, 343, 375, 378, 381-384, 392, 
396.

Santa Chiara, conservatorio, Orbe- 
tello, 270.

Sant’ Agostino (Pievetorina), ritiro, 
155, 157, 158, 328-330, 332, 333. 

Sant'Agostino, chiesa, Recanati, 311. 
Sant’Aldebrando, oratorio, Fossom- 

brone, 171.
Santa Lucia, monastero Benedetti

ne, Tarquinia, 257, 395, 399-401. 
Santa Maria, parrocchia di Castel- 

lazzo Bórmida, 402.
Santa Maria del Cerro (Tuscania), 

ritiro, 89, 91, 290, 302, 303, 400, 404, 
405, 417, 420, 422.

Santa Maria delle Grazie, chiesa di 
campagna, Recanati, 165.

Santa Maria del Paradiso, santuario 
di Monte dell'Olmo, 183.

Santa Maria di Corniano (Ceccano), 
ritiro della « Badìa », 24, 89, 411. 

Santa Maria di Monte Morello, par
rocchia, Recanati, 165, 166.

Santa Maria di Pugliano (Paliano), 
ritiro, 24.

Sant’Angelo di Vetralla, ritiro, 7, 13, 
24, 41, 72, 79, 81, 88-92, 96, 100, 116, 
142, 145-147, 150, 154, 172, 193, 197- 
199, 206, 212, 238, 242, 286, 299, 315, 
334, 335, 340, 374, 375, 398, 400, 402, 
403, 405-407, 417, 432, 444, 445. 

Sant’Angelo in Vado, 181. 
Sant'Antonio, romitorio sul M. Ar

gentario, 9.
Sant'Eutizio (Soriano nel Cimino), 

ritiro, 24, 40, 45, 66, 81, 88, 104, 107, 
112, 113, 159, 160, 208, 243-246, 252, 
319, 366, 374, 402, 417, 422, 443-445, 
451, 453.

SantTlario in Campo, 422, 443.
Sant' Ippolito (Fossombrone), 182, 

274.
Santissimo Crocifisso, santuario di 

Battaglia (Urbania), 181, 182. 
Santoro Gervasio, 304, 393. 
Sant’Ubaldo (Gubbio), ritiro, 52, 119, 

148, 159-163, 275, 276, 299.
San Vito Romano, 271.
Sardegna, 39, 308, 423.
Sardi Giacinto, vesc. di Pontecorvo, 

218, 219.
Sardi Paolo, can., 172.
Sardica (ora Sofia), 358, 369. 
Sarzana, 173-175.
Saturnino (s.), 441.
Savigliano, 375.
Savoia, 14, 224, 282, 308.

Savona, 65, 173.
Scagnello, 423.
Scansano, 343.
Scappini Vincenzo, 400.
Scherding (Baviera), 157.
Scolopi, 373.
Segni, 375.
Sellari Bernardino (fr.), 158.
Seno Giovanni (p.), 158.
Senigallia, 180, 221, 270, 344, 353, 373. 
Serelli Nicola (p.), 49, 209.
Serravalle di Chienti, 446.
Serravalle - Vittorio Veneto (già Cé- 

neda), 183.
Serrone, 242.
Servi di Maria, 291.
Sestri, 369.
Sezze, 273.
Sicilia, 343.
Sigismondo Augusto Jagellone, re 

di Polonia, 187.
Silvestrelli Bernardo M. (ven.), XI 

preposito gen. dei Passionisti, 88, 
231.

Simone e Giuda (ss.), 447.
Sinodo di Pistoia, 46, 280, 281.
Sisto V, papa, 350.
Soanne, 389.
Solari Gian Luca, vesc. di Brugnato, 

175.
Soldatelli Gregorio (p.), 154, 242. 
Solimani Giovanna M. Battista 

(ven.), fondatrice delle Romite 
Battistine, 361.

Somaglia (Della) Giulio M., card., 
351, 431.

Sora, 343.
Soriano nel Cimino, 24, 160, 208, 243-

245, 444.
Sovana, 179.
Spagna, 230, 291, 420.
Spallanzani Lazzaro, 12.
Sperandio..., vicario gen. di Civita

Castellana, fratello dell’ omonimo 
p. Giacomo, 245, 359.

Sperandio Giacomo (p.), 243, 245,
246, 249, 356, 358, 359, 364-366, 370, 
432, 443.

Spinucci Domenico, vesc. di Mace
rata e Tolentino, 447.

Spoleto, 445, 446.
Stambrini Scipione, avv., 431.
Stato dei Presìdi, 148, 237, 345.
Stato Pontificio, 13, 15, 148, 186, 197, 

231, 257, 269, 273, 340, 342, 344, 379. 
Stoppani Gian Francesco, card., 268. 
Storace..., can., 352.
Struzzieri Tommaso M., vesc. di 

Amelia e poi di Todi, 20, 23, 25, 
27, 32, 90, 91, 131, 179, 213, 235,
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372-374, 376-378, 413, 424, 428, 430, 
440.

Sulmona, 219.
Supino, 382.
« Supremi Apostolatus », bolla di 

Clemente XIV, che approva la 
Congregazione dei Passionisti, 7, 
54, 135, 191, 256, 260, 286, 329, 335, 
415.

Suscioli Gaetano (don), prò vicario 
gen. di Sutri, 430.

Sutri, 152-154, 335, 345.
Svezia, 356.
Svistov, 358, 362, 366, 370.
Svizzera, 14, 356, 418, 427.
Swislocz, 187, 190, 191, 193.

Tafuri Michele, vesc. di Scala e Ra- 
vello, 20.

Taggia, 177.
Tagliacozzo, 249.
Tagliolo (ora T. Monferrato), 401.
Talucci Cristofora, 404.
Taman, 361.
Tarazona, 132, 133.
Targoviste, 364.
Tarnovo, 362.
Tarquinia (già Corneto), 7, 24, 81, 

119-121, 123, 145, 148, 154, 192, 196, 
207, 214, 225, 239, 243. 253-258, 268, 
272, 291-293, 295, 325, 384, 390, 391, 
400, 406, 407, 422, 427, 429, 430, 432, 
435, 436, 443, 444, 457; - monastero 
della Presentazione di Maria SS. 
(Passioniste), 88, 255, 257-258, 269, 
400, 427, 430.

Tavazzi Carlo A. (p.), 25.
Teatini, 409.
Teramo, 279.
Teresa di Gesù (s.), 77, 132.
Terni, 62, 353, 418, 444, 445.
Terracina, 24, 49, 72, 79, 89, 104, 148, 

170, 185-187, 212, 218, 224, 252, 253, 
263-265, 267, 273, 278, 295, 296, 303, 
309, 318, 323, 326, 335, 343, 347, 375, 
379, 382, 384, 391, 392, 396, 412, 452.

Testa Antonio (p.), 74, 205, 231.
Tirati Innocenzo (p.), 245.
Tivoli, 332.
Todi, 25, 32, 131, 159, 179, 373, 375- 

377, 428, 430.
Tojetti Giov. Maria (don), 373.
Tolentino, 15, 149, 196, 221, 231, 308, 

350, 353, 384, 446, 447.
Tolfa, 91, 245, 254, 273.
Tomasini Antonio (p.), 388.
Tommasini, tipografo, Foligno, 434.
Tommaso d'Aquino (s.), 37, 205, 280.
Torino, 14, 15, 57, 139, 172, 173, 177, 

193, 309, 375, 390, 423.
Torquati Felice (p.), 243-245, 253-255,

345, 346, 417-419, 443, 444, 451. 
Torrice, 375.
Torrigiani Luigi, card., 375. 
Tortona, 173.
Tortora Gennaro Vincenzo, vesc. di 

Fondi, 277.
Toscana, 9, 21, 95, 148, 179, 280, 331,

343, 344, 398, 418, 429, 456.
Tosi Pietro Paolo, vesc. di Ferenti

no, 268.
Tosti Raffaele, vesc. di Fondi, 277. 
Tranceviza, 358, 362, 364, 369. 
Transilvania, 356, 365.
Tre Fontane (Abbazia delle), 239, 

268.
Trento, 245, 335, 443.
Trezzo Tinella, 310, 392.
Turcarelli Domenico, 329.
Turcarelli Giov. Battista, 329. 
Turchia, 357, 360, 361, 365, 367. 
Tuscania (già Toscanella), 24, 60, 69, 

70, 81, 89, 91, 142, 199, 235, 250, 253, 
289, 295, 302, 303, 311, 388, 390, 392, 
400, 404, 411, 417, 420, 422, 423. 

Tyszkiewicz Vincenzo, conte, 187, 
189, 190, 191.

Umbria, 9, 148, 150, 179, 344, 375, 440. 
Ungheria, 365, 366.
Urbania, 180-182.
Urbino, 180-182, 233.

Valacchia, 27, 355-358, 361, 364, 367, 
368, 370.

Valenza (Francia), 268.
Vanni Bartolomeo (p.), 160, 238, 242,

344, 451.
Vantini..., cav., 344.
Varela y Losada Giovanni, servo di 

Dio, fondatore degli « Scalzetti », 
16.

Varese..., can. del capitolo di San 
Pietro, 179.

Varnopolci, 362, 364.
Varsavia, 189, 190, 192.
Vaux Noël (conte) de Jourda, gene

rale, 376.
Vecchioni Ciriaco, vesc. di Recana

ti - Loreto, 164-166, 170, 221. 
Veiano, 417.
Velletri, 271.
Venezia, 342, 344, 366, 371, 376. 
Venier Ubaldo, 253.
Venturi Federico, 329.
Vergari Anna, 329.
Vernazza, 174.
Veroli, 248.
Vetralla, 116, 223, 224, 233, 243, 257, 

279, 417, 429, 430, 435, 436, 444. 
Viancini Giulio Cesare, arciv. di Sas

sari, 375, 376.
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Vicenza, 444.
Vico Pietro (p.), 199, 205.
Vidin, 360.
Vienna, 11, 14, 51, 192, 235, 357, 371.
Vigna Giuseppe (p.), 22, 214.
Vilna (Lituania), 187, 190, 191.
Vincenzo de’ Paoli (s.), 53.
Vincenzo Maria Strambi (s.), vesc. 

di Macerata e Tolentino, 8, 20, 25, 
27, 68, 81, 82, 84, 90, 102, 121, 123, 
128, 146, 147, 150, 151, 158-161, 168, 
182, 194, 196-199, 202, 205, 209", 221, 
229, 231, 236, 239, 270, 271-273, 276, 
281, 282, 306-309, 312-315, 348, 350- 
353, 356, 366, 370, 372, 375, 385, 432- 
435, 445.

Visciora, 364.
Visso, 417.
Viterbo, 88, 196, 219, 222, 244, 245, 

257, 258, 269, 282, 304, 309, 311, 356, 
373, 385, 388, 389, 393, 398, 404, 417- 
419, 427, 435, 443, 444, 451.

Vittorio Veneto (già Céneda), 183.
Volta Alessandro, 11.

Voltaire Arouet Francesco M., 11.
Volterra, 417.

Washington Giorgio, generale, pri
mo presidente degli Stati Uniti, 11.

Weishaupt Adamo, fondatore della 
setta degli Illuminati, 193.

Wilhelmsbad, presso Francoforte, 
193.

Wolowiez Andrea, conte, 188.

Zagarolo, 271, 443.
Zaragoza, 132.
Zelada (De) Francesco Saverio, 

card., 149, 213, 268.
Zelli Pazzaglia Michele (p.), 304.
Zilvi Nicola (don), poi vicario apost. 

di Sardica (Sofìa), 358, 362, 364, 
366, 369.

Zoccolanti (Frati Minori), 183.
Zuccari..., ab., sottosegr. sacra Con

gregazione dei Vescovi e Regolari, 
156, 335, 336.
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— Ven. p. Paolo della Croce, fondatore della Congregazione della 
Passione di Gesù. Incisione di P. Bombelli, posta all’inizio della
sua « Vita » compilata da s. Vincenzo M. Strambi N.

— P. Giov. Battista Gorresio, primo successore del santo fonda
tore nel governo della Congregazione (1775-1784, 1790-1796) . . »

— P. Giov. Maria Cioni, secondo successore del santo fondatore
come prepósito generale della Congregazione (1784-1790) . . »

— S. Vincenzo M. Strambi, vescovo di Macerata e Tolentino
(1 8 0 1 -1 8 2 3 )................................................................................................ »

— Pio VI (1775-1799), amico del s. fondatore e munifico protettore
della C ongregazione................................................................................ »

— Breve di Pio VI « Post Constitutionem nostram », che decreta 
la prima revisione delle Regole e Costituzioni riguardo al vitto
e al coro notturno (1785)........................................................................»

— P. Giuseppe Giacinto Ruberi, prepósito provinciale del Patri
monio (1778-1781)........................................................................................ »

— P. Vincenzo Bertolotti, prepósito provinciale di Marittima e
Campagna (1772-1778)................................................................................ »

— P. Ludovico Borell, primo passionista spagnolo, sacerdote ze
lante nel ministero delle confessioni e direzione spirituale delle 
a n i m e ........................................................................................................ »

— P. Candido M. Costa, uomo dotto, asceta e consigliere spiri
tuale di molti ecclesiastici e la ic i ........................................................»

— P. Michele Zelli-Pazzaglia, tempra di missionario e mistico, ope
ratore di prodigi........................................................................................ »

— Lucia Buriini, umile tessitrice, figlia spirituale del santo fon
datore .........................................................................................................»

— Il primo libro uscito a stampa nella Congregazione, autore p.
Giov. Maria Cioni, Roma 1786 ................................................................»

— Prima « Vita » del s. fondatore Paolo della Croce scritta da s. 
Vincenzo M. Strambi, stampata dal Lazzarini, Roma 1786 . . »

— « Sentimenti e virtù pratiche sopra la vita e Passione di N.S.G.C.
ricavati dall’opera dei ss. Padri », di p. Giuseppe G. Ruberi, Ro
ma 1 7 9 1 ........................................................................................................»

— Prima pagina della « Vita di p. Giov. Battista di s. Vincenzo
Ferrerio », scritta da p. Filippo Antonaroli, anno 1811 »
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