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Scrivere la storia dei passionisti tra il 1796 e il 1839 significa ricordare la 
vita di una comunità umana ed ecclesiale radunata dalla fede in Cristo Gesù, 
confessato vivo nella storia dopo 18 secoli dalla sua morte e risurrezione. 
Questa comunità si è trovata ad affrontare la intolleranza della vita religiosa, 
organizzata dalla rivoluzione francese che aveva proclamato i diritti dell’uomo 
ma negando Dio e la Chiesa cattolica. L’intolleranza prese piede con la 
Repubblica Romana del 1798-1799, nello Stato Pontificio, in cui stava la con
gregazione, ma divenne più dura con Napoleone. Egli nel 1809 soppresse 
tutte e singole le corporazioni religiose e confinò i membri nei loro paesi di ori
gine sotto la vigilanza della polizia. La caduta di Napoleone, nel 1814, diede 
speranza ai membri superstiti della congregazione di riunirsi in comunità e di 
riavere, dal governo ‘restaurato’, le case espropriate.

Tutto cominciava da capo con un numero di fratelli quasi dimezzato, con 
case mancanti di tutto, tra un popolo benevolo ma dissanguato dai continui 
contributi esosi imposti dagli occupanti e duramente provato dalle guerre, 
dalla carestia e dalle epidemie. I religiosi furono coraggiosi nel rientrare nei 
ritiri vuoti, ma considerati da loro casa di Dio, e riprendere il ritmo di vita lascia
to forzatamente. Grande fu il loro impegno per vivere e mostrare la identità 
passionista sia nella vita comunitaria, che nella predicazione di missioni e di 
esercizi spirituali, come nella disponibilità ad accogliere le persone nelle pro
prie chiese e case per esercizi personali, per ricevere i sacramenti della ricon
ciliazione e della Eucaristia. La fedeltà al carisma che dava il tono di identità 
a queste comunità ‘restaurate’, attirò giovani che assimilarono quella spiritua
lità dando vigore all’istituto che potè realizzare nuove fondazioni nello Stato 
Pontificio, nel Regno di Napoli e nel Ducato di Lucca e preparare quella per 
l'Inghilterra che si attuò nel 1840.

Quanto si presenta nel contesto socio-religioso del tempo, vuole essere 
un saggio di studio sulla storia di uomini e donne affascinati da Cristo salva
tore deH'uomo e lo hanno testimoniato come seme di speranza per il loro 
tempo. L’autore si augura che altri studiosi si animino a scrivere la storia delle 
sìngole comunità per fare meglio vedere la relazione tra la comunità passio
nista e la Chiesa locale e la società in cui vive.

Il piano dell’opera è indicato nella seconda pagina del frontespizio.
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Spiegazione dello “scudo della Congregazione passionista” 
riportato in copertina

Il cuore, da cui escono fiamme, simboleggia l’amore misericordioso di 
Dio Padre e di Cristo Gesù. La croce piantata nel cuore ricorda l'atto più 
concreto con cui Gesù ha mostrato amore a Dio ed aH’uomo. Nel centro 
della croce è il volto dolente di Cristo come appare dalla sindone. I chiodi 
sono posti dove essi conficcarono le mani e i piedi di Gesù al legno. Sulla 
croce appare anche il calice che ricorda l'Eucaristia “vivo memoriale della 
passione". Ai lati vi sono: il martello con cui furono conficcati i chiodi; la 
tenaglia e la scala di cui si servì Giuseppe d ’Arimatea per schiodare e 
deporre il corpo di Gesù dalla croce. La mano ricorda lo schiaffo dato dal 
servo del sommo sacerdote a Cristo. Il gallo sopra una colonna richiama il 
rinnegamento di Pietro. In alto: a sinistra la borsa dove Giuda pose il dena
ro ricevuto per il suo tradimento; nel centro la corona di spine con cui fu 
schernito Gesù come finto re dei giudei; al lato i dadi con cui i soldati, ai 
piedi della croce, tirarono a sorte la veste di Gesù. Intorno al cuore è un 
ramo di ulivo il quale ricorda che Gesù lenisce i dolori e fortifica i credenti 
come l’olio ha la possibilità di lenire i dolori fisici. Dall'altro lato vi è uno 
ramo di palma, che indica la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Sul 
nastro sono incise le parole di S. Pietro: “Christo passo in carne, et vos 
eadem cogitatione armamini” (1 Pt 4,1).= “Poiché Cristo soffrì nella carne, 
anche voi armatevi degli stessi sentimenti".

Un cuore senza le fiamme, ma con la croce piantata in esso, è portato 
sul petto dai passionisti per ricordare a se stessi ed agli altri quanto indica 
la scritta ‘Jesu Christi Passio' (la passione di Gesù Cristo). Tali parole dico
no ai passionisti che essi debbono avere scritta, impressa, nel loro cuore 
la passione e l’amore di Gesù e sforzarsi di ricordarlo agli altri perché l’ac
colgano nel loro cuore come principio di vita cristiana.
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Introduzione

Il p. Carmelo Amedeo Naselli, C.P. (+ 16/09/1989) pubblicò nel 1981: Sto
ria della Congregazione della Passione di Gesù Cristo. Voi. I l L ’epoca italiana: 
le rivoluzioni e le soppressioni (1775-1839), Parte I: La successione (1775- 
1796). Il presente volume completa l’opera perché copre il periodo 1796-1839. 
Il p. Naselli aveva cominciato a lavorare con ritardo sul periodo 1796-1809. Spe
rava di fare presto a descrivere la soppressione repubblicana e poi quella di 
Napoleone perché aveva pubblicato: nel 1970 La soppressione napoleonica 
delle Corporazioni religiose. Il caso dei Passionisti in Italia (1810-1814); nel 
1986 La soppressione napoleonica delle corporazioni religiose. Contributo alla 
storia religiosa del primo ottocento italiano: 1808-1814.

La malattia che lo portò alla tomba lo bloccò appena aveva redatto, in qual
che modo, il primo capitolo. Con l ’aiuto del sottoscritto aveva cominciato a pre
parare il materiale del capitolo secondo, ma dovette smettere. Egli aveva raccol
to molto materiale per il capitolo primo e per il periodo della soppressione uti
lizzato già nella redazione dei due volumi ricordati.

Il sottoscritto ha utilizzato quel materiale ma lo ha completato tenendo conto 
degli studi che nell’ultimo decennio si sono fatti sulla rivoluzione francese, la 
sua invasione in Italia e le conseguenze nella compagine sociale, ecclesiale e 
religiosa. Dalla soppressione in avanti il sottoscritto ha dovuto fare tutta la ricer
ca del materiale non ancora compiuta dal p. Naselli.

Ho seguito i criteri di redazione adottati fin dall’inizio dell’opera: far emer
gere sufficientemente lo sviluppo storico esterno della congregazione, ma dare 
molta attenzione alla vitalità interna (la spiritualità) e la sua relazione con la mis
sione della Chiesa. La mancanza di studi sulle comunità locali, o su argomenti 
di particolare interesse non ha reso sempre facile mantenere un equilibrio nel
l’estensione delle parti. Ho tenuto conto dell’indirizzo attuale degli studi in que
sto campo e quindi ho cercato di inquadrare la vita e l’opera della congregazio
ne in quella della Chiesa e della società.

Il periodo è quanto mai movimentato sia socialmente che nella Chiesa. La 
fine del sec. XVIII e l’inizio del XIX sono caratterizzati da avvenimenti che 
sconvolsero non solo la carta politica dell’Europa, ma sconquassarono l ’orga
nizzazione della Chiesa con la prigionia del Papa, l’abolizione dello Stato Pon
tificio, la soppressione di tutte le corporazioni religiose. La congregazione supe
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rò queste dure prove e seppe reinserirsi nel cammino ecclesiale con coraggio e 
con dignità, dando un valido contributo di evangelizzazione e di santità per aiu
tare il popolo di Dio,

Le tensioni culturali e sociali si ripercossero, in una certa misura, nella con
gregazione. Essa si impegnò con un buon esito nel creare convinzioni solide nei 
religiosi ed una cultura sufficiente per affrontare l’evoluzione in atto. I religiosi 
formati in questi 45 anni diedero non solo una valida esistenza alla congrega
zione, ma la prepararono anche allo sviluppo che essa fece nel periodo successi
vo dentro e fuori d ’Italia.

Le note spero che siano di aiuto per continuare la ricerca su particolari argo
menti, mentre la bibliografia utilizzata e citata darà la possibilità di allargare la 
visuale al campo di ricerche attualmente coltivato dagli studiosi in materia di 
storiografia sociale e religiosa.

I nomi delle persone sono tanti avendo riportato i nomi di tutti i partecipan
ti ai capitoli generali e provinciali perché si potesse valutare meglio sia la stima 
che le persone godevano, sia anche se e quale tipo di avvicendamento vi fu real
mente nel guidare le comunità. Riguardo agli archivi do l’elenco dei medesimi 
ma non ripeto i fondi che si trovano bene indicati nelle note. Chi ha interesse con 
le indicazioni delle note troverà facilmente la fonte originale.

Nel ringraziare tutti quelli che mi hanno dato aiuto e suggerimenti dedico il 
volume alla memoria del p. Carmelo Amedeo Naselli (1921-1989) nel decenna
le della sua entrata nella comunità celeste.



1.- Capitolo Generale X, 5-6 Aprile 1796.

Il superiore generale, p. Giov. Battista Gorresio di S. Vincenzo Ferreri, il 
27/01/1796, indisse il capitolo generale da celebrarsi nel ritiro di S. Francesco in 
Anguillara sul lago di Bracciano (VT). Con circolare del 13/02/1796 anticipò l’ini
zio al 05/04/ per celebrare il capitolo della Provincia dell’Addolorata in tempo utile 
per permettere al superiore della comunità di Terracina di essere presente all’an
nuale andata del Papa Pio VI in quella città per visitare le opere di bonifica delle 
paludi. Il p. Gorresio, nel comunicare la benedizione del Papa sul futuro capitolo, 
non indicava la ragione per cui lo si teneva fuori Roma. Le ragioni saranno state le 
stesse che avevano fatto celebrare il capitolo del 1790 nella città di Cometo: perché 
i capitolari godessero “più pace e raccoglimento” ed avessero “maggiore libertà” da 
influssi esterni. Si tenne anche presente la tensione sociale e politica che, dopo l’uc
cisione di Basville il 13/01/1793, aveva portato le armate della Francia rivoluzio
naria nello Stato pontificio1.

Il 1° aprile 1796 gli abitanti di Anguillara videro giungere a piedi 8 religiosi:
1) Giov. Battista Gorresio di S. Vincenzo Ferreri, Preposito Generale
2) Vincenzo Maria Strambi di S. Paolo, cons. generale
3) Bernardino Costa della Corona di Spine, Provinciale Praes.
4) Valentino Bistolli di S. Maria Maddalena, Provinciale Dol.,
5) Paolo Giacinto Heghli della SS. Trinità, 1° cons. Praes.,
6) Giuseppe Maria Claris del Crocifisso, 2° cons. Praes. e superiore interino della 

comunità dell’Anguillara;
7) Tommaso Albesano dell’Incarnata Sapienza, 1° cons. Dol.,
8) Pietro Paolo Lupi del Cuor di Maria, 2° cons. Dol..

Il Procuratore generale, p. Giovanni Battista Porta di S. Ignazio, morto nel 
1794, era stato sostituito dal 1° consultore generale, p. Giammaria Cioni di S. Igna
zio, deceduto, poi, il 07/02/1796. Le due cariche (di Procuratore e di 1° consultore) 
rimasero vacanti ed essendo vicino il capitolo generale non si ritenne opportuno 
nominare i successori. Mancavano, perciò, due capitolari. Il Generale assicurò l’as
semblea di aver ottenuto “ampio rescritto che si procedesse liberamente alla cele
brazione del presente Capitolo e dei Capitoli Provinciali imminenti, eziandio supplì

CAPITOLO PRIMO
P. Giuseppe Maria Claris Del Crocifisso (1796-1809)

1 Circolari in Acta XVI (1948-50) 131-134. Decreti e Raccomandazioni dei Capitoli gen. della Congre
gazione della SS. Croce e Passione di NSGC a cura di F. Giorgini,CP., Com. Storica Roma 1960, p. 
(13). R. d e  felice, Paura e religiosità popolare nello Stato della Chiesa alla fine del XVIII sec., in Ita
lia Giacobina, Napoli 1965, pp. 291-316. Cf. Storia dell’anno..., per la cronaca del tempo.

7



[il detto rescritto] a qualunque difetto per simile mancanza di voci, che fosse potu
to occorrere nei precedenti Capitoli” . Tenendo presente la precisione, anzi la scru
polosità del p. Gorresio per la fedeltà alle norme, non si può pensare che abbia affer
mato una cosa inesistente. Però il documento della Congregazione dei Vescovi e 
Regolari non è in archivio e lo storico contemporaneo, p. Filippo Antonaroli della 
Concezione, cita solo le parole degli Atti capitolari e non altro documento2. In alcu
ni religiosi rimase qualche ombra di dubbio e nella crisi del 1827, affermarono che 
le elezioni dei capitoli erano state tutte invalide. Il Generale del tempo, p. Antonio 
Colombo, il 15/09/1827, chiese ed ottenne dalla S. Sede una sanatoria in radice3.

Gli Atti per la prima volta conservano una indicazione approssimativa del 
numero di scrutini per le varie elezioni. Alla carica di Prepósito generale, “dopo vari 
scrutini”, fu eletto il p. Giuseppe Claris del Crocifisso, 2° consultore della Provin
cia della Presentazione. L’eletto non voleva assolutamente accettare ma i capitolari 
non accolsero la sua rinunzia. Mentre egli piangeva, il p. Gorresio gli disse: “Lasci 
di piangere adesso, perché piangerà in appresso”. I presenti ricordarono queste 
parole quando l’invasione francese portò alla soppressione degli istituti religiosi4. A 
far parte del Consiglio furono eletti il p. Vincenzo M. Strambi “dopo pochi scruti
ni” e il p. Valentino Bistolli “dopo vari scrutini”, mentre l’ufficio di Procuratore fu 
affidato al p. Giambattista Gorresio “dopo vari scrutini”.

I capitolari confermarono il decreto 186 del precedente capitolo circa l’obbligo 
del Generale e dei Provinciali di adunare, alcune volte nell’anno, i rispettivi con
sultori per dialogare sugli affari correnti. I medesimi non ritennero necessario ema
nare altre norme ed affidarono al Generale l’incarico di rivedere l’orario giornalie
ro, in modo da anticipare un poco il pranzo per ridurre il “non mediocre incomodo 
agli avanzati in età ed ai deboli”, perché al mattino non si faceva colazione; nel 
pomeriggio si chiedeva che l’orazione mentale, dal primo pomeriggio, si portasse 
alla sera come tempo più adatto5.

2 AGCP, FILIPPO, Vita Giambattista di S. Vinc. Ferreri, p. 74-76 (cop ia  dattiloscritta); idem , Cronaca 
della Prov. d. Addolorata, DI, f. 65-67.

3 Decreti e rac., cit. p. (15). La procedura adottata dal p. Gorresio era valida perché solo il 19/08/1795 
uscì il decreto Quum in S. Congregatane, AGCP, A.HI-V/1-3, S. C. Super Disciplina Regul., che vie
tava in Italia e isole adiacenti l ’unione di due cariche. Il Procuratore era morto il 04/03/1794 e l’abbi- 
namento deH’ufficio di Procuratore a quello del Consultore gen. avvenne un mese dopo, quindi un anno 
prima che uscisse il divieto.

4 Filippo, Vita Giamb., cit. p. 77.
5 Decreti e rac., cit. p. (15-16); decr. 634-635.



Il nuovo eletto aveva 53 anni, essendo nato a Capoliveri, Isola d’Elba, il 
04/06/1743. Era imparentato con p. Francesco Appiani del Crocifisso (1719-1759) 
molto caro a Paolo della Croce. La famiglia aveva potuto farlo educare nella città di 
Siena e quando entrò in Congregazione, il 05/12/1764, vi portò una buona cultura. 
Durante il noviziato ebbe la gioia di conoscere il fondatore, insieme al fratello p. 
Giambattista, in visita al Monte Argentario. Nel Processo di canonizzazione ricordò: 
“al primo vederli, mi cagionarono una particolar venerazione, che mi sembrò di vede
re due santi calati dal cielo6 7”. Professò il 08/12/1765 e fu ordinato il 13/06/1767.

Visse insieme al fondatore nel triennio 1765-68, nel ritiro di S. Angelo. Fu in 
modo particolare colpito dalla viva fede che Paolo aveva nella inabitazione della 
Trinità nella nostra anima e nella presenza di Gesù nell’Eucaristia che lo polarizza
va. Fu anche impressionato dall’impegno che Paolo poneva nell’animare i religiosi 
al fervore della carità verso Dio e verso il prossimo, ad essere uomini di orazione in 
modo che il voto specifico di vivere e promuovere la memoria dell’amore salvifico 
di Dio, rivelato nella vita e passione di Gesù, fosse principio efficace di vita nuova. 
Egli ricordava nei Processi: Paolo aveva “somma diligenza ed industria d’istradar
ci nella santa orazione, infiammandoci alla medesima, adattandosi alla nostra capa
cità con similitudini adattate. Nei discorsi che ci faceva, radunati insieme, non so 
dire abbastanza con qual sapore e con qual chiarezza procurava d’istradarci per la 
via della santità”. Affermava che il procedere di Paolo spingeva a stare raccolti in 
Dio e ad operare con carità verso il prossimo8.

Questa stima per il fondatore lo porterà ad ispirarsi alla sua condotta nel suo 
modo di vivere e nell’animare i religiosi alla fedeltà alla propria vocazione e, in 
modo particolare, alla pratica della carità ardente verso Dio e verso i fratelli, nel
l’impegno per la predicazione e l’intercessione a favore delle anime. Il B. Lorenzo 
Salvi, che lo conobbe, lo descrive:
“Ebbe una grazia mirabile nel predicare, sostenne con plauso universale le inferiori, e 
maggiori cariche di Congregazione, inclusive per 13 anni quella di Generale, aman
do i Religiosi suoi sudditi con vero amore di Padre, perciò si applicò a sempre più san
tificarli e colla viva voce nelle sue allocuzioni, e coll’avvisi ed esortazioni date in tante 
lettere da lui scritte quali eran piene di quel divino spirito ed unzione che informava 
il suo cuore; zelò ed ebbe ardentissimo impegno per l’osservanza delle S. Regole, 
andò fregiato di tutte le virtù, fu versatissimo nell’ascetica e mistica, tanto che si dis
tinse nella dolcezza che sembrava un vivo ritratto” di S. Francesco di Sales9”.

2.- D P. Giuseppe Claris Del Crocifisso6

6 AGCP, Diario Necrologico... dal 1745 al 1879, ff. 116-117.
7 IProcessi di beatificazione e canonizzazione di S. Paolo della Croce... a cura del P. Gaetano dell’Ad

dolorata, C.P., Postul. Gen. Pas. Roma 1969,1, 622.
8 I Processi, cit., I, 624-627, 636.
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Si ispirò anche al fondatore nell’inviare circolari ai religiosi per incoraggiarli 
alla pratica della virtù e per superare con fortezza le prove incontrate.

Riuscì eccellente nella predicazione di esercizi spirituali e di missioni. A 35 anni 
fu chiamato ad animare la numerosa comunità di S. Angelo di Vetralla e poi quella 
di Morrovalle, fondata nel 1779. Nel triennio 1787-1790 fu consultore nella Pro
vincia della Presentazione mentre dal 1790 al 1793 ne fu Superiore provinciale. In 
questo ufficio cominciò ad usare anche le circolari per animare i religiosi a lasciar
si trasformare da Gesù. Scriveva ai religiosi del ritiro di S. Francesco in Anguillara, 
il 28/11/1792: “Dio mi è testimonio, lo posso dire con tutta verità, ch’io ho arden
temente bramato che tutti voi foste trasformati in Gesù Cristo, amandolo intima
mente per essere da Lui riamati9 10”.

Ebbe un carattere mite e fu animato sempre da una grande carità ispirata al 
comandamento nuovo di Gesù. Amò i religiosi e cercò di incoraggiarli con l ’esem
pio e con la persuasione come si deduce dalle circolari scritte sia da Provinciale che 
da Generale. “Fin dai primi momenti che per divino consiglio dovetti sottoporre le 
spalle al grave peso addossatomi di reggere le anime vostre, Padri e Fratelli dilet
tissimi, intesi ingerirmisi nel cuore, e tuttavia va in me crescendo un affetto non mai 
così per F avanti provato, il quale continuamente mi stimola come a procurare in 
generale i vantaggi di tutta la Congregazione, così a cercare in particolare il bene di 
ognuna delle benedette anime vostre. Avrei voluto in quell’istante, e continuamen
te lo desidero, vedervi tutti, a tutti palesare il cuor mio... non avendo potuto tutto 
ciò,... vi scrivo questa mia lettera per farvi copia di me, onde sempre veder possia
te in questa Fanimo mio11”.

Era convinto che i superiori debbono avere le virtù del Buon Pastore, in modo 
da convincere i fratelli a guardare all’obbedienza non come ad un atto di soggezio
ne, ma come ad un atto d’amore. “I Superiori, scriveva, rivestiti delle viscere del
l’amore di pastore, di padre, con accorto ragionevole discernimento, unitamente 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 comandano senza ragione12”.

Chiedeva ai superiori di operare in modo da “procurare la felicità dei sudditi”. 
Felicità che deriva dal vivere la carità a tutti i livelli per rendere le comunità “una vera

9 [Lorenzo salvi,c .p.], Diario necrologico pas. ossia catalogo di tutti i religiosi e monache defonti nella 
Congr.. della SS. Croce e Passione di G. C., 1848, f. 540.

10 CARMELO A. naselli, C.P., Storia della Congregazione della Passione di Gesù Cristo. Ed. Stauros, 
Pescara 1981, II/l, p. 203.

11 Per le circolari da Provinciale vedi APScala S., per quelle da Generale in AGCP e pubblicate in Acta 
XYI (1948-50) 190-208,242-250,268-281; XYII (1951-52) 25-38; per la presente citazione Acta XVI 
(1948-50) 190.

12 C. A. naselli, Storia., cit., H/l, p. 204.
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immagine del S. Paradiso dove regna un amor sincero, purissimo, vivo, indeficiente, 
ed ove tutti i cuori sono uno in Dio. Si ami dunque, si braci del sagro fuoco della cari
tà e dalla fornace del divino amore si vegga uscire la bella fiamma dell’amore verso 
il prossimo [...] segnalate la vostra carità verso gli infermi aiutandoli, confortandoli, 
sollevandoli d’ogni maniera... Ah Figli della Passione SS.ma di Gesù Cristo, voi state 
sempre alla vista di quel Sangue Divino versato con tanto amore per voi, e per i vostri 
fratelli, affine di fare un sagro cemento, un sagro giurino, onde unirvi tra voi, Sue 
membra, come Egli, il nostro Capo, è unito con noi...13”.

Tornava a sottolineare tutto questo nella circolare del 16/12/1800: ci sia carità dei 
superiori verso i religiosi e di questi verso i superiori e di tutti verso gli infermi; allo
ra in ogni comunità vi sarà vera santità e pace “e perciò anche l’edificazione grande 
del prossimo, il quale non potrà non sentire la fragranza del buon odore di Gesù Cri
sto che spargerete in ogni luogo14”.

Il suo governo, come vedremo, incontrò varie difficoltà specialmente per la 
invasione francese che portò alla soppressione degli istituti religiosi sia sotto la 
Repubblica romana che sotto Napoleone. Egli chiuse i ritiri di Tuscania nel 1796, 
quello di Anguillara nel 1798, ma passata la prima ondata rivoluzionaria aprì i riti
ri di Giano nell’Umbria nel 1803, e di Arezzo nel 1804. Durante la soppressione 
napoleonica dovette tornare nell’Isola d’Elba. Dopo il capitolo generale del 1815 
rimase libero da ogni carica e visse ancora 4 anni, dando esempi luminosi di virtù 
specialmente di pace e serenità, passando le giornate in contemplazione e nella let
tura spirituale, amando ripetere “in sacello cum libello”. Spirò il 23/12/1819, anti
vigilia di Natale.

3.- La Congregazione all’inizio del mandato del p. Claris e i Capitoli Provinciali 
del 1796

La Congregazione nell’aprile del 1796, contava 208 professi di cui 105 sacer
doti, 20 chierici studenti, 83 fratelli con una media di età di 43 anni. Rispetto al capi
tolo del 1790 vi erano 16 membri in meno. Nel sessennio vi erano state 47 profes
sioni contro 69 del sessennio precedente, ed i defunti erano saliti a 40, mentre erano 
stati 26 nel periodo anteriore, le uscite dei professi, poi, erano triplicate: 23 contro 
8 del sessennio antecedente15. Sull’andamento delle professioni e delle uscite avrà 
influito il metodo di governo del p. Gorresio? La domanda si può porre perché

13 Acta, XVI (1948-50) 194-197.

14 Circolari del 18/03/1797; 16/12/1800.
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anche nel suo precedente periodo di governo, 1778-1784, si nota una diminuzione 
di personale, mentre risale durante il periodo del p. Giammaria Cioni, 1784-1790, 
per ridiscendere nel secondo periodo di p. Gorresio.

La Congregazione era suddivisa in due Province: quella che abbracciava i riti
ri di Roma e dell’alto Lazio, chiamato allora del Patrimonio di S. Pietro, era dedi
cata alla Presentazione di Maria SS.ma, veniva anche chiamata Provincia del Patri
monio. Ad essa erano uniti anche i ritiri eretti nell’Umbria e nelle Marche, in tutto 
undici:
1) Presentazione, 2) e S. Giuseppe tutti e due sul Monteargentario, 3) Cometo, 4) 
Toscanella, 5) S. Angelo di Vetralla, 6) S. Eutizio, 7) Roma, 8) Anguillara, 9) Gub
bio, 10) Morrovalle, 11) Recanati.

L’altra Provincia, detta dell’Addolorata, chiamata anche di Campagna e Marit
tima dal nome civile attribuito al Lazio inferiore, era costituita da 5 ritiri:
1) Montecavo; 2) Paliano, 3) Terracina, 4) Ceccano, 5) S. Sosio di Falvaterra

Il nuovo Superiore generale, Y 11/04/1796, apriva il capitolo della Provincia 
della Presentazione nel ritiro di S. Angelo di Vetralla con 11 capitolari:
Bernardino della Corona di Spine, Provinciale 
Paolo Giacinto della SS. Trinità, 1° cons.
Giacomo delle SS. Piaghe, rettore di Roma 
Tommaso del Crocifisso, rettore del Monte Argentario 
Giov. Andrea di S. Pietro, rettore di S. Angelo 
Isidoro di S. Giov. B.ta, rettore di S. Eutizio 
Giuseppe del Bambino Gesù, rettore di Cometo 
Paolo Luigi di Maria Vergine, rettore di Morrovalle 
Gregorio della Visitazione, rettore di Pievetorina 
Gregorio di S. Michele, rettore di Gubbio 
Ignazio di S. Giuseppe, rettore di Recanati
Mancavano i rettori dei ritiri di Anguillara e di Toscanella, perché avendo essi 
rinunciato erano stati sostituiti da delegati. Mancava anche il 2° consultore pro
vinciale, p. Giuseppe Claris, eletto alla carica di Superiore generale. Al primo 
scrutinio fu confermato il p. Bernardino della Corona di Spine. Per 1° consulto
re, “dopo vari scrutimi”, fu eletto p. Giacomo Sperandio delle SS .me Piaghe, per 
2° consultore, “dopo vari bussoli”, fu scelto il p. Gregorio della Visitazione. I 15

15 laurence m . finn , CP., Statistical survey ofthe Congregation of thè Passion, Rome 1993, si vedano i 
singoli periodi a cui ci si riferisce. Tengo anche presente: Decreti e rac., cit., dove per ogni sessennio 
vi sono le statistiche. Circa il numero rilevante di uscite anche il b. Bernardo Silvestrelli lo sottolinea 
nella sua Raccolta di notizie spettanti alla Cronaca della Congregazione della Passione di NSGC 
durante il primo secolo di sua esistenza, f. 351, in AGCP, Bernardo.
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capitolari non ritennero necessario emanare decreti lasciando il tutto alla vigi
lante prudenza del Superiore generale e del Provinciale16.

Il 20/04/1796, nel ritiro di Montecavo, si iniziava il capitolo della Provincia 
dell’Addolorata con 8 capitolari:
Valentino di S. Maria Maddalena, Provinciale 
Tommaso dell’Incarnata Sapienza, 1° consultore 
Pietro Paolo del Cuor di Maria, 2° consultore 
Mariano di S. Massimo, rettore di Ceccano 
Vincenzo di S. Andrea, rettore di S. Sosio 
Luigi del Cuor di Maria, rettore di Terracina 
Francesco Saverio di S. Luigi, rettore di Paliano 
Pietro Francesco del Crocifisso, rettore di Monte Cavo.

Considerando che la Provincia si trovava con minore personale dell’altra, 
il Generale comunicò ai capitolari “la facoltà amplissima di poter eleggere 
qualunque soggetto dell’altra Provincia, che non fosse in carica, e previa la 
facoltà ottenuta dalla Sagra Congregazione, anche alcuni di quelli che erano in 
carica”.

Per Superiore provinciale, “dopo alcuni scrutini”, fu scelto il p. Giacomo delle 
SS.me Piaghe, allora 1° consultore della Presentazione. “Dopo vari scrutini” furono 
eletti come 1° consultore il p. Vincenzo Ghiglia di S. Andrea, e come secondo il p. 
Mariano di S. Massimo. Anche in questo capitolo non furono emanati decreti e il 
Generale si limitò a dare agli eletti alcuni avvisi per il buon regolamento dei superio
ri locali verso i religiosi e verso loro stessi17.

4.- La Rivoluzione francese invade militarmente l’Italia

Fino all’invasione armata, la rivoluzione francese era conosciuta dai passio- 
nisti tramite il Diario di Roma detto anche Cracas e La storia dell’anno..., edita 
a Venezia, le notizie portate dai corrieri e dagli emigrati francesi. Dal 1791 furo
no lette anche le Testimonianze delle Chiese di Francia sopra la così detta Costi- 
tuzion Civile del Clero, Roma 1791-1794. I 14 volumi davano impressionanti 
notizie sulla eroica fedeltà della maggior parte dei vescovi e del clero alla Chie
sa cattolica18. Il timore che l’armata francese, presente in alta Italia, si orientasse

16 AGCP, Praes, Cap. prov. IX, 1796.
17 AGCP, Dol, Cap. prov. IX, 1796.
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verso lo Stato Pontificio spinse il Papa a ordinare pubbliche preghiere per otte
nere da Dio la preservazione dall’invasione. Alla fine del 1791 si svolsero in 
Roma processioni penitenziali a cui partecipò anche la comunità passionista dei 
SS. Giovanni e Paolo. Nel novembre del 1792 il p. Vincenzo M. Strambi fu chia
mato a predicare nelle chiese di S. Spirito in Sassia, di Trinità dei Monti, di S. 
Maria in Vallicella, e di S. Maria Maggiore18 19.

Il 13/01/1793, al culmine di una tensione popolare generale ed acuta provocata 
da agenti francesi, venne ucciso in Roma Ugo de Basville20. Il popolo scese in piaz
za tumultuando. Il Card. Vicario andò in Trastevere per calmare la gente onde evi
tare il peggio, e fece venire varie persone influenti per persuadere il popolo alla 
calma. Fu invitato anche p. Strambi, molto conosciuto perché dal 1782 aveva pre
dicato ogni anno i catechismi in preparazione alla Pasqua, e fu inviato a Piazza del 
Popolo dando il suo contributo per calmare gli animi21.

Nella primavera del 1796, Bonaparte occupava Bologna, Ferrara, Ravenna, Imola 
e Faenza. In seguito alla tregua chiesta dal Papa, e sottoscritta a Bologna il 23/06/1796, 
Napoleone si impossessava di Bologna e Ferrara ed imponeva una contribuzione di 21 
milioni di franchi, la consegna di 500 codici e di cento opere di arte. Per raggranellare 
quella enorme somma il Papa ordinò la requisizione degli argenti nelle chiese. La

18 I due periodici e le Testimonianze..., sono presenti nella biblioteca dei SS. Giovanni e Paolo. Su le 
Testimonianze..., cf luigi fiorani, Città religiosa e città rivoluzionaria (1789-1799), in Ricerche per 
la Storia Religiosa di Roma, 9 (1992) 96-97. Sugli emigrati francesi cf B. plongeron, Eglise et Révo- 
lution d ’après les prètres émigrés à Rome et à Londres, in Cristianesimo nella storia X (1989) 273- 
295. M. TOSTI, Gli “Atleti della Fede”: emigrazione e controrivoluzione nello Stato della Chiesa 
(1792-1799), Ivi, pp. 362-386. VITTORIO DE m arco , Il clero francese immigrato nello Stato Pontificio, 
in a a . vv., La Rivoluzione nello Stato della Chiesa 1789-1799, cura di L. Fiorani, Ist. Ed. e Poligra
fici Inter. Roma 1998, pp. 403-423.

19 GIAMMARIA CIONI Di s. ignazio , Annali della Congreg. della SS. Croce e Pas. di NSGC, con annotazio
ni del P. Gaetano delVAddol, Roma 1967, N. 1182-1183. g . a . sa la , Diario romano, Roma 1980,1, p. 
269, al 19/06/1798 scrive: “Già da vari anni, attesi li nostri bisogni e molto più quelli della Chiesa uni
versale, per ordine del S. Padre all’un’ora di notte, dopo il segno deH’Avemaria de’ morti, si suonava
no le campane di tutte queste chiese per la recita di una Salve Regina alla Madonna e di 3 Pater ed Ave 
alli SS. Apostoli Pietro e Paolo”. Il Ministro deH’Intemo durante la repubblica, ordina di smettere que
sto suono. FRANCESCO dante, Predicazione e prassi religiosa nel periodo rivoluzionario, in AA. W ., La 
Rivoluzione nello Stato della Chiesa, cit., pp. 388-400.

20 v. E. giuntella, Roma nel Settecento, Bologna 1971, p. 191.

21 Storia dell’anno 1793, p. 271: per sedare il popolo “s’impiegarono con efficacia e con zelo i Ministri 
dei Tribunali, alcuni rispettabili Cavalieri e probi Ecclesiastici, che insinuatisi in mezzo al Popolo 
tumultuante, poterono colle persuasive, dileguare per allora” il peggio. G. A. sa l a , op. cit., I, p. 69; n, 
p. 134: “In passato quattro Missionarj bastavano per raffrenare l ’ira di tutta Roma. Ad essi sono debi
tori della loro esistenza li Francesi, che salvarono la pelle dopo il celebre fatto di Basville, essi in occa
sione dell’armistizio contennero i Romani affinché si lasciassero spogliare delle cose le più preziose, e 
mirassero con occhio indifferente i Francesi, che vennero in quella occasione; essi finalmente impedi
rono l’incendio del Ghetto...”. In Trastevere scese in piazza anche il card. Vicario Della Somaglia per 
calmare gli animi, Ivi, op. cit., I, p. 69.
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comunità dei SS. Giovanni e Paolo, il 21/07/1796, diede la propria quota di contribu
to. L’autorità ecclesiastica ordinò nuove missioni popolari in Roma. Allo Strambi fu 
assegnata la missione in Piazza Colonna. Sulle missioni predicate in questo periodo 
influirono molto la lacrimazione e il movimento degli occhi di varie immagini sacre 
della Madonna22. Non sbagliavano coloro che da tali prodigi argomentavano che per lo 
Stato Pontificio e per la Chiesa si avvicinavano tempi assai duri.

Napoleone, libero dalla pressione degli austriaci che si erano ritirati dalla 
Lombardia, sguinzagliò le armate in varie direzioni senza rispettare la neutralità 
o i diritti dei vari stati ed occupò anche la parte centrale dello Stato Pontificio. Il 
Papa chiese la pace, firmata nel trattato di Tolentino23 il 19/02/1797, che com
portò allo Stato Pontificio altri gravami in denaro, perdita di territorio e di opere 
d’arte. Pio VI chiese, di nuovo, a tutti di contribuire e la comunità dei SS. Gio
vanni Paolo, il 28/02/179924, diede ancora il suo apporto. In Italia fu un sorgere 
di repubbliche sullo stampo francese e una metodica depredazione di opere d ’ar
te ,  e imposizioni di contributi.

L’uccisione del generale francese Duphot, il 28/12/1797, offrì a Napoleone ed 
al Direttorio di Parigi il pretesto per occupare Roma. Il 20/01/1798 il generale Ber- 
thier da Ancona iniziò la marcia su Roma dove giunse il 10 gennaio. Berthier pre
sentò al governo pontificio le sue pesantissime richieste di riparazione: 4 milioni di 
piastre in contanti, due milioni in beni mobili a sua scelta, la liberazione dei dete
nuti politici, la consegna di dodici ostaggi tra cui 4 cardinali e i principi Braschi, 
Borghese, Giustiniani, Gabrielli, il rinnovo della Congregazione di Stato e l’arresto

22 Biblioteca Vallicelliana, Relazione del Card. Antonelli sull ’avvenuto in Roma dal 1797 al 1799, Miscel
lanea storica Falzacappa, Z. 12, f. 19, ricorda che sul buon esito delle predicazioni influirono “le pro
digiose mosse degli occhi osservate in molte immagini della SS. Vergine che cominciarono a manife
starsi la mattina del 9 luglio [1796] precedente immediatamente la domenica in cui cominciarono le 
SS. Missioni; ne fu il popolo tanto commosso che innumerevoli furono le conversioni, copiosissimo il 
frutto”. Cf. o. A. sa i.a , op. cìt., II, p. 18 parla dei movimenti degli occhi delle immagini sacre ed atte
sta che lui stesso, più volte, ha visto lo stesso prodigio in una immagine del Crocifisso sia nel 1796 che 
nel 1798 e conclude: “Iddio non opera a caso, e sulle tracce della passata esperienza bisogna argo
mentare che il flagello non è per anco al suo termine”. Anche: Renzo  de felice, Paura e religiosità 
popolare, cit. pp. 291-316. Per i miracoli mariani, per le missioni popolari di questo tempo e per le pro
cessioni penitenziali cf L. FIORANI, Città religiosa e città rivoluzionaria, cit. p. 110-125. massimo  cat- 
TANEO, Gli occhi di Maria sulla rivoluzione. “Miracoli ” a Roma e nello Stato della Chiesa (1796- 
1797), Ist. Naz. di Studi Romani Roma 1995. Domenico rocciolo, Documenti sulla vita religiosa 
prima e durante la Repubblica Romana, in Ricerche per la Storia Religiosa di Roma 9, 1992, pp. 387- 
396, 404-409.

23 II testo è in Quaderni del Bicentenario. Pubblicazione periodica per il bicentenario del Trattato di 
Tolentino a cura del Comune di Tolentino, N. 1, 1995, pp. 7-12.

24 AGCP, Platea dei SS. Giovanni e Paolo, 1779-1829, f. 76. Cf angelo  a  bittarelli, Requisizione di 
argento nella città dì Camerino nel 1796, in Lo Stato della Chiesa in epoca napoleonica, Fonte Avel
lana 1996, pp. 227-237.
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di numerose persone in qualche modo compromesse con F omicidio di Duphot e di 
Basville.
Fu dichiarato decaduto il potere temporale del Papa e il 15/02/1798 venne procla
mata la Repubblica romana con un “Atto del Popolo Sovrano”, in cui tra l’altro si 
dichiara: “Sopprimendo in secondo luogo, abolendo e cassando tutte le Autorità 
politiche, economiche, e civili del menzionato Governo, si è egli medesimo costi
tuito in Sovrano Libero ed Indipendente con avere in sé riassunto ogni potere legis
lativo, ed esecutivo da esercitarsi per mezzo de’ suoi legittimi Rappresentanti 
sugl’imprescrittibili diritti dell’uomo e su i più ben fondati principi di verità, di giu
stizia, di libertà e di eguaglianza. Ha dichiarato in terzo luogo di voler salva la Reli
gione quale di presente venera, ed osserva, e di lasciare intatta la dignità, ed autori
tà Spirituale del Papa, riservandosi di provvedere col mezzo de’ suoi Rappresentanti 
al di lui decente sostentamento ed alla custodia della di lui Persona mediante una 
Guardia Nazionale.. .”25.

Ecclesiastici, religiosi e fedeli, con estrema sofferenza, videro nella mattina del 
20/02/1798, il Papa Pio VI partire alla volta di Siena dove giunse il 25 febbraio alle 
due del pomeriggio, accolto dall’arcivescovo Anton Felice Zondadari26. Il Grandu
ca per timore dei francesi non fece fare nessuna dimostrazione di festa. Certamen
te non era il tempo di festa. Sala afferma: “E’ cosa mirabile come il Papa carico di 
anni, e ridotto poco fa in uno stato di salute il più deplorabile; ad onta delle ine
sprimibili amarezze sofferte in questi ultimi giorni, si regga in piedi. Egli in certi 
momenti ha mostrato un coraggio eroico e arrivò persino a dire ai Francesi, che sfo
gassero pure contro di lui il loro odio, che si prendessero la sua vita, e che nulla può 
rimanergli fuori di Dio”27.

25 Mario battaglimi, La nascita della Repubblica Romana e le sue strutture provvisorie, in Rassegna Sto
rica del Rinascimento, 77 (1990) 435-474, per il passo citato, p. 470-471.Mario caravale - Alberto 
caracciolo, Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX, utet Torino 1997, pp. 569-572.

26 m aria  grazia cittadini fulvi - francesca  piselli petrioli, La Diocesi di Siena ed il suo Vescovo negli 
anni 1799-1801, in Lo Stato della Chiesa, cit., pp. 315-317.

27 G. A. s a ia , op. cit., I, p. 46.
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5.- Gli effetti dell’occupazione francese sulla Congregazione

5.1.- La legislazione della repubblica riguardo agli istituti religiosi28

Terminata la festa per la proclamazione della repubblica i governanti si diedero 
ad organizzare lo stato sul modello francese, non tenendo in nessun conto la sensi
bilità della gente e dei suoi sentimenti religiosi e sociali. Ciò sarà fatale anche ai 
francesi che si fecero odiare. Si adottò il sistema rivoluzionario francese riguardo ai 
nomi dei mesi, dei giorni, all’ordinamento del calendario, al conteggio delle ore. 
Ciò che agitava gli animi dei cattolici, e dei religiosi in modo particolare, era l’o
stilità dei nuovi governanti verso la Chiesa, il Papa e gli ordini religiosi. Il governo 
repubblicano, e i francesi in modo particolare, avevano bisogno disperato di dena
ro per mantenere le armate, gli impiegati ed arricchire la Repubblica madre france
se. Si rivolsero subito ai beni ecclesiastici spogliando chiese ed enti ecclesiastici 
oltre che le case di ricchi.

Il 16/02/1798 fu ordinato agli emigrati francesi ed al card. Maury di lasciare 
Roma entro 3 giorni pena la confisca dei beni29. Nello stesso giorno si tolse il dirit
to di asilo alle chiese ed alle ambasciate; ai sacerdoti di Trastevere fu minacciato di 
essere ritenuti responsabili di qualunque sommossa scoppiata in quella parte della 
città. Tra la fine di febbraio e la prima metà di marzo ebbe luogo la requisizione di 
3.000 cavalli e muli per l’esercito e furono requisiti alloggi per gli ufficiali france
si. Il 24 febbraio si iniziò l’abbattimento degli stemmi gentilizi degli edifici, si bru
ciarono i libri di oro, cioè i registri in cui erano indicate le qualità sociali dei nobi
li. Si era tutti “cittadini” e l’unico segno di onore e di identità era la coccarda trico
lore che tutti dovevano portare.

Il 27 febbraio, fu ordinato agli ecclesiastici e ai regolari di farsi registrare entro 
24 ore dichiarando se erano nati nel territorio della Repubblica e giustificando la 
loro dimora in città. Il 1° marzo si chiese ai religiosi di offrire coperte e materassi 
per l’ospedale militare francese, mentre alle religiose furono chieste garze e bende30. 
Il 2 marzo fu organizzata la Guardia Nazionale, ordinando ai cittadini di cooperare 
a fare la vigilanza alle porte e dentro la città. I sacerdoti e i religiosi furono esenta
ti da tale servizio dietro versamento di una contribuzione per pagare i loro sostituti.

Il 9 aprile, uscì il bando che già era nell’aria, cioè l’obbligo ai “forestieri”, detti 
anche “esteri”, cioè non nati nell’ambito della Repubblica, di tornare ai paesi nati

28 Per una visione generale dell’argomento: Giacomo m artina , Gli istituti religiosi nello Stato Pontificio 
negli anni 1789-1799, in a a . vv., La Rivoluzione nello Stato della Chiesa, cit., pp. 443-462.

29 G.A. sala , op. cit., I, p. 82: il card. Maury passando nel Granducato di Toscana gli fu insinuato di non 
visitare il Papa, per non compromettere sia il Papa che il governo toscano.

30 G. A. sala , op. cit., I, p. 77.
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vi. L’undici maggio, poi, fu imposto ai religiosi di non ricevere più novizi, mentre 
si concedeva ai religiosi professi di poter lasciare le rispettive comunità, di sentirsi 
liberi dai voti e in pieno possesso dei diritti dei cittadini e quindi anche di sposarsi.

Il 13/05/1798 fu emanata una legge che dichiarava responsabili i sacerdoti per 
qualsiasi insurrezione alla quale avessero preso parte o alla quale avessero trascu
rato di opporsi31. Nello stesso giorno fu imposto ai religiosi che cambiavano comu
nità ed a quelli che si secolarizzavano la presentazione dell’inventario di quanto 
avevano nella camera per evitare che si asportasse roba al demanio. Il 16 maggio si 
passò all’ incameramento di tutti i benefici ecclesiastici, eccettuati quelli vescovili e 
parrocchiali32.

Il Generale francese comandante in Roma, Gouvion de Saint Cyr, in forza del- 
l’art. 369 della Costituzione, 1’11/05/1798, emanava la legge N. 25, sulla soppres
sione dei conventi e come primo atto ne vennero chiusi 31 di frati in Roma di 15 
Ordini diversi. Il 14/07/1798 vennero soppressi 187 conventi. L’11/09/1798 furono 
soppressi altri 4 conventi in Roma33. Seguirono altre leggi per la soppressione di sin
goli conventi e, il 21/04/1799, furono chiusi 32 monasteri di monache nel territorio 
della Repubblica ed altri 84 conventi maschili. Le norme fondamentali della legge 
n. 25 stabiliva:

che i novizi non potevano più essere ricevuti e quelli che si trovavano nei con
venti dovevano tornare alle proprie case entro 10 giorni.
Quanto ai religiosi d’ambo i sessi, si ordinava:
in base all’art. 343 della costituzione non si riconoscevano i voti religiosi, e i 
religiosi potevano abbandonare la vita monastica in qualsiasi momento e si indi
cavano alcuni aiuti per chi realmente fosse uscito e più ancora se si fosse spo
sato34;
solo i religiosi e le religiose che abbandonavano la vita monastica tornavano ad 
essere persone capaci di succedere nelle proprietà;

31 MARIO battaglimi, La soppressione dei conventi nella Repubblica romana giacobina, in Palatino, 9 
(1965) 15. G. a . sa la , op. cit., I, p. 204-207.

32 Gli ordini si trovano nei “bandi” consultabili nella Biblioteca di Storia moderna, Roma. Una puntuale 
indicazione delle leggi di soppressione da parte della Repubblica romana è  in M. battaglimi, La soppres
sione dei conventi, cit., pp. 13-23. R. d e  felice, La vendita dei Beni Nazionali nella Repubblica Romana 
del 1798-99, Roma 1960, a pp. 111-120, elenco dei conventi soppressi, tra cui i due dei passionisti.

33 G. a . sala , op. cit., I, p. 200; 13, p. 151 parla dei 4 conventi soppressi tra cui S. Gregorio al Celio, facen
do tremare anche i passionisti vicini.

34 G. a . sala , op. cit., I, p. 266: le monache soffrono tutte le restrizioni, ma non escono, solo alcune del mona
stero delle “convertite”, ex-prostitute, hanno approfittato delle norme civili; II, p. 38: ancora elogio alle 
monache di Roma anche se in alcuni paesi della Repubblica, qualche monaca ha chiesto la secolarizza
zione; II, p. 122: “alcune comunità di monache sono veri gioielli”; 4 monache hanno, però, chiesto la seco
larizzazione; EH, p. 52: ancora elogio della fortezza e dell’esempio che le monache stanno dando.
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chi abbandonava il convento aveva diritto di portarsi i mobili della propria 
camera e le cose avute ad uso personale, esclusi però argenti e ori che andava
no allo stato;
i religiosi che non volevano abbandonare la vita monastica venivano riuniti in 
altri conventi designati dall’autorità civile e potevano portarsi i mobili della 
stanza e gli effetti dati ad uso personale;
i religiosi nati fuori del territorio della Repubblica dovevano abbandonarlo 
immediatamente ;
era vietato il trasferimento delle persone da un convento all’altro per non crea
re presenze fittizie nei conventi che ne avevano meno di tre e che venivano sop
pressi;
tutti i beni dei conventi soppressi sono considerati beni nazionali35.

In totale si ebbe la soppressione di 309 conventi maschili e di 32 monasteri fem
minili, in tutto 341 case religiose di cui 30 in Roma e le altre in 112 comuni della
Repubblica36.

“La catastrofe del 1798, osserva Giuntella, apparve ad alcuni dei contempora
nei non un evento improvviso ed imprevedibile, ma il provvidenziale scioglimento 
di una crisi per altra via irreparabile. “Queste cose, scrive un anonimo diarista roma
no, siccome serviranno in eterno obbrobrio di questa scellerata nazione [francese], 
così mostreranno del come il Signore sdegnato con ogni ceto di persone, e volendo 
la riforma generale della sua Chiesa, incominciò dal percuotere il pastore, per poi 
gastigare tutta la greggia”37.

5. 2.- La situazione delle comunità passioniste

In conseguenza dell’espulsione degli “esteri”, circa 30 passionisti si rifugiarono 
nei due ritiri del Monte Argentario, posti nello “Stato dei Presidi”, unito al regno di 
Napoli. Essi provenivano; 8 da Roma, 7 da S. Angelo, 3 da S. Eutizio, uno da Come
te, 3 da Pievetorina, 4 da Morrovalle, 4 da Recanati. Tra i rifugiati vi fu il Superiore

35 M. battaglisti, La soppressione dei conventi, cit., p. 16. osvaldo  palozzi, La soppressione degli enti 
religiosi maschili della Tuscia nel periodo napoleonico, in La Tuscia nell’età giacobina e napoleoni
ca, Ronciglione 23-24/05/1987, pp.99-106. G. A. sa la , op. cit., I, p. 208-209, 212.

36 M. battaglisi, La soppressione dei conventi, cit., p. 16-17. Giacomo martina, Gli istituti religiosi nello 
Stato Pontificio negli anni 1789-1799, in  La rivoluzione dello Stato della Chiesa, cit., p. 455.

37 VITTORIO E. giuntella , Ricerche per una storia religiosa di Roma nel Settecento, in  Studi Romani, 8 
(1960) 313.
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generale, p. Giuseppe Claris. Con i religiosi già residenti al Monte, furono in tutto pre
senti 45 religiosi. H cronista eleva un inno di gratitudine alla divina Provvidenza che 
non fece mancare il necessario nonostante che tutti i generi fossero costosi e i raccol
ti dell’annata scarsi38. L’ex-generale p. Giambattista Gorresio si ritirò prima a Come- 
to e poi a S. Angelo di Vetralla dove si ammalò gravemente. I novizi erano stati man
dati a casa il 15/06/1798 e tornarono nel novembre del 179939.

Il card. Leonardo Antonelli, vescovo di Palestrina ed amico della Congregazione, 
costretto a lasciare Roma, dietro invito del card. Giuseppe Pamphily Boria, Abate 
Commendatario delle Tre Fontane a cui apparteneva Orbetello, il 28 marzo, da Civi
tavecchia Con 13 ore di navigazione, fu in quella città. Il 10 aprile si ritirò nel ritiro del 
noviziato a S. Giuseppe. Mentre mons. Giovanni Barbieri, Fiscale della Camera Apo
stolica e Segretario della Congregazione di Stato, benemerito della Congregazione, 
chiese asilo nel ritiro della Presentazione. Il card. Antonelli rimase a S. Giuseppe dal 
10 aprile al 26 giugno. I due illustri ospiti se ne partirono, in date differenti, per paura 
di compromettere le due comunità passioniste40. Il card. Antonelli a malincuore lasciò 
la solitudine e nella sua relazione scrisse:
“ Vidi la solitudine del Monte Argentario, mi piacque, ammirai la virtù di quei santi 
religiosi e ne fui edificato, consultai Iddio e il mio Direttore e sentii nel cuore una 
voce che mi dicea “Egredere de terra tua et de domo patris tui, et veni in terram 
quam monstrabo tibì”. Questa voce non è cessata, anzi coll’esperienza del sog
giorno di due mesi trovo tutte le consolazioni che sogliono accompagnare chi segue 
Iddio41”.

I francesi, dopo la fuga del re Ferdinando IV da Napoli a Palermo, assediarono lo 
Stato dei Presidi. Orbetello e Portercole fecero fronte agli invasori, mentre Porto S. 
Stefano capitolò. Una compagnia di una ventina di soldati salì, il 01/05/1799, al ritiro 
della Presentazione. Bloccarono i religiosi e saccheggiarono il convento rovinando 
ogni cosa. Rubarono la corona che cingeva il capo della Vergine bambina presentata 
al tempio e il filo di perle che aveva al collo. Per rubare le corone di argento e alcune 
perle che stavano nel quadro della Madonna custodita nel coro, mppero con due colpi 
di accetta il cristallo che la custodiva, lasciando segni ancora oggi visibili. Con la

38 AGCP, BJV-V/1-3, Cronaca Monte Argentario: 1798-1807, ff. 4-5.

39 AGCP, Copia Platea di S. Giuseppe, f. 8.

40 G. A. sala , op. cit., I, p. 123; 253: una lettera del card. Antonelli ai suoi diocesani di Palestrina viene 
intercettata e ritenuta pericolosa, perciò all’inizio di giugno si pose un cordone di soldati lungo il con
fine fino a Viterbo per controllare ogni viaggiatore. Questa posizione della repubblica romana decise il 
cardinale a lasciare i passionisti temendo di comprometterli.

41 Relazione del card. Antonelli, cit. ff. 50-106. AGCP, B.IV, V; 1-3, Vessazioni dei governi repubblicani, 
Monte Argentario, f. 2-5. ADRIANO SPINA, C.P., Il Ritiro della Presentazione sul Monte Argentario, Roma 
1983, pp. 49-51. Del fervore religioso del card. Antonelli dà testimonianza: Cronaca Monte Argenta
rio,tit. f. 1-3, in AGCP, B. IV-V/1-3.
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punta della baionetta e col calcio del fucile sfondarono la porticina del tabernacolo e 
rubarono la pisside spargendo per terra le particole consacrate, raccolte e consumate 
dal p. Benedetto Ferreri di S. Giuseppe. In sagrestia sfondarono gli armadi rubando 
tutti i paramenti ed oggetti trovati.

Passarono poi al ritiro di S. Giuseppe, presero molta roba ma senza compiere 
vandalismi. I soldati, dopo la prodezza, partirono ma i religiosi non ebbero il corag
gio di rimanere nei ritiri e si rifugiarono nella macchia per poi avviarsi verso Porter- 
cole per varie direzioni.

Ma, il 5 maggio, i francesi tolsero l’assedio ad Orbetello e il rettore, p. Paolo 
Luigi Pighi di Maria Vergine, rimasto bloccato in città, tornava sull’Argentario 
ponendosi all’opera per riassettare la casa, e ricuperare quanto i francesi avevano 
rubato e venduto in vari paesi; cercò in modo particolare di rianimare i religiosi a 
tornare42.

Ai SS. Giovanni e Paolo, in Roma, rimasero il rettore, p. Paolo Giacinto Hegh- 
li della SS. Trinità, con pochi religiosi tra cui il p. Valentino Bistolli, secondo con
sultore generale, e il p. Giuseppe Giacinto Ruberi. I religiosi dovettero adattarsi ad 
accogliere anche le famiglie dei militari ivi acquartierati. Il rettore provò anche la 
prigione di Castel S. Angelo senza saperne il motivo.

La comunità di S. Angelo di Vetralla ricevette la visita dei commissari del 
governo, i quali comunicarono che la Repubblica Romana dichiarava i religiosi 
liberi dai voti. Il Superiore provinciale, p. Bernardino Paolini Costa, dichiarò: 
“Intendo perseverare in Congregazione sino alla morte”. Fratei Mattia Sbarra, sten
dendo il braccio, affermò: “Ecco due libbre di sangue per la Congregazione43”.

I gravami economi che senza sosta cadevano sul popolo e sui possidenti, le 
misure antireligiose prese dai francesi e dai repubblicani creò nel popolo malumo
re ed opposizione. Tra aprile e giugno il malcontento investì le zone del Trasimeno 
e prese forma di insorgenza anche per l’influsso della rivolta degli aretini, e poi l’al
to Lazio tra cui la città di Viterbo e Ronciglione. I francesi ripresero Ronciglione e 
misero il paese a ferro e fuoco. Molte persone del paese e di Caprarola si rifugiaro
no nella selva in cui è immerso il ritiro passionista di S. Angelo. I religiosi diedero

42 AGCP, B.IV-V/1-3, Vessazioni..., cit; Cronaca Monte Argentario, ff. 6-10. B .11-1/3-5, doc. 4-5: Monte 
Argentario, Memorie d ’ambedue i ritiri, f. 5. A. SPINA, op. cit., pp. 52-55. G. A. SALA, op. cit., IH, p. 36: 
“Li Francesi si sono portati al Monte Argentario, dove è il noviziato de’ Passionisti, e lo hanno sac
cheggiato per modo, che non vi hanno lasciato nemmeno un chiodo”.

43 [bernardo  M. SELVESTRELLi, C.P.], Cenni biografici di alcuni religiosi passionisti che professarono l ’I
stituto nel suo primo periodo di 50 anni, Roma 1886, pp. 218,257-258. AGCP, B. IV,V/l-3, Per la cro
naca della Congregazione 1796-1799, f. 2-3.
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quanto era possibile per aiutare tanta gente. Nell’incendio di Ronciglione furono 
distrutti molti libri ed oggetti del ritiro di Anguillara, chiuso il 03/09/1798, e depo
sitati presso un benefattore del paese44.1 religiosi, temendo rappresaglie per avere 
accolto i fuggiaschi, se ne partirono. Il Provinciale partì per ultimo con 4 chierici e 
si diresse a Cometo dove incontrò altri religiosi fuggiti da Roma45.

La comunità di S. Ubaldo in Gubbio (PG) partecipò intensamente alle pre
ghiere pubbliche indette dal vescovo per ottenere da Dio la liberazione dall’occu
pazione francese. Nella città e in diocesi vi furono statue e quadri della Madonna 
che lacrimarono e il vescovo organizzò anche una devota processione generale in 
cui furono portati i quadri e le statue che avevano lacrimato. Avvenuto il cambio di 
governo la comunità trovò comprensione nel presidente del municipio, Giacinto 
Tei, che permise all’unico religioso “estero” di rimanere, e concesse che si facesse 
la questua. I religiosi si comportarono con pmdenza anche nel difficile momento 
dell’inaugurazione dell’albero della libertà. Il rettore, p. Tommaso Marzi del Croci
fisso, chiamato dal vescovo a parlare, andò trepidante sul palco e “fece un divoto 
discorso sulla gloria della Croce, il di cui vessillo doveva innalzarsi nel luogo della 
libertà46”. La comunità godette sufficiente pace.

I religiosi del ritiro di S. Maria della Pietà in Recanati (MC) nel 1796 alla 
prima invasione francese delle Marche, furono presi da spavento ed alcuni col vica
rio fuggirono. Il rettore, p. Ignazio Rossi di S. Giuseppe, rimase con alcuni religio
si. I soldati si accamparono vicino al ritiro; una settantina andarono al convento e 
consumarono quanto trovarono. Per fortuna andarono dopo alcuni ufficiali che pre
sero le misure opportune a difesa dei religiosi. In seguito al trattato di Tolentino, i 
francesi evacuarono le Marche, ma ricomparvero a Recanati il 29/01/1798, non die
dero, però, nessun fastidio alla comunità per la pmdente politica del comandante 
francese e per la stima goduta dal superiore locale, p. Ignazio Rossi.

44 AGCP, B.IV-V/1-3, Perla cronaca della Congr., f. 1-3. G. A. sa l a , op. cit., Il, p. 257: il saccheggio durò 
9 ore.

45 [B. m . SILVEstrelli] , Cenni biografici, cit. p. 257-258. Ai danni subiti dal ritiro in quei giorni di confu
sione si aggiunse anche il furto di 95 scudi che i signori Squagliosi di Capranica avevano dato in depo
sito per custodirli più sicuri. Il Superiore generale, p. Giuseppe Claris, per evitare che si facessero illa
zioni contro la comunità, volle che si reintegrasse la famiglia depositante e siccome il ritiro non aveva 
denaro, tassò tutte le comunità di Provincia, AGCP, B.IV,V/l-3, Vessazioni dei governi repubblicani. 
Anche Per la crònaca della Congr., f. 3. SBARRA Domenico , Ronciglione ai tempi del direttorio di Pari
gi, Tip. Spada Ronciglione 1896, pp. 272-274.

46 AGCP, B.V-I/2-6, Relazione del P. Febee Torquati al P. Paolo Luigi Pighi, Superiore gen., il 
01/09/1823. Altra relazione del P. Filippo Sabbatucci di Gesù e Maria in Bollettino della Congrega
zione 1926, pp. 339-351.
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Le pressioni dell’Edile di Montolmo contro i passionisti “esteri” che erano 
rimasti a Morro valle, provocò l’ordine di esilio per i 4 “esteri” rimasti fino allora a 
Recanati. I recanatesi si mantenevano calmi ma non si entusiasmavano per la nuova 
repubblica per l’atteggiamento repressivo verso la religione e per le forzose tassa
zioni e requisizioni di fieno, cavalli, ecc.. Il popolo di Recanati si sentì offeso per la 
soppressione del convento di S. Domenico, per l’uso della chiesa di S. Domenico 
come stalla e quella di S. Vito come fienile, e per la proibizione della processione 
del SS. Sacramento e di portare solennemente il Viatico agli infermi.

Nella zona montagnosa delle Marche, già nel 1797, si erano avuti alcuni movi
menti antifrancesi che ripresero alla fine del 1798, specialmente nella zona ascola
na47̂  presenza dell’esercito napoletano e l’insorgenza nel Lazio inferiore, inco
raggiarono alcuni recanatesi a sollevarsi. Già nell’anno antecedente vi erano state 
ribellioni a Cingoli, Treia, Jesi, Fossombrone, Urbino, Macerata ma i moti erano 
stati presto domati dai francesi48. L’insorgenza del 1798 fu causata principalmente 
dalla miseria dei contadini e degli artigiani a causa delle continue tassazioni impo
ste dall’armata francese e per l’incetta di viveri destinati all’esercito.

Nella primavera del 1799, la notizia delle prime vittorie della seconda Coali
zione europea contro i francesi diede impulso a nuovi moti di insorgenza. Vanni, un 
benestante di Caldarola, si mise a capo dei vari insorgenti ed il 14 giugno entrò in 
Macerata, mentre il 16 giugno un gruppo d’insorti, capeggiati da Gentili, entrava in 
Recanati. I francesi tornarono il giorno dopo da Loreto, ma di fronte alla resistenza 
di un piccolo grappo, che sopravalutarono, indietreggiarono. Gli insorti da Recana
ti marciarono su Loreto e l’occuparono49.

Gli insorti si abbandonarono alla caccia dei “giacobini”, cioè dei collaboratori 
dei francesi e vollero perquisire anche il ritiro e la chiesa dei passionisti.Un passio- 
nista, nonostante il parere contrario del superiore, incoraggiato da alcuni sacerdoti 
diocesani, volle andare ad animare gli insorgenti.

I francesi, avuti rinforzi da Ancona, domarono la rivolta e, il 24/06/1799, rientra
rono in Recanati50, mentre la gente, gli ecclesiastici e le monache se ne erano partiti il 
giorno antecedente. Anche i passionisti, temendo rappresaglie per l’imprudenza del 
loro confratello, lasciarono il ritiro. Il superiore, p. Ignazio, volle partire per ultimo ed

47 SANDRO PETRUCCI, Insorgenti marchigiani. Il trattato di Tolentino e i moti antifrancesi del 1797, Sico 
Ed. Macerata 1996, pp. 12-15. de  felice, La vendita dei beni, cit., p. 63.

48 s. petrucci, op. cit., nella parte II, tratta delle insorgenze del feb.-marzo 1797 nelle legazioni di Urbi
no e Pesaro, Jesi, maceratese e Fermo.

49 monaldo  leopardi, Autobiografia di — Con appendice di Alessandro Avoli, Tip. Befani Roma 1883, 
pp. 110-115.

50 FRANCESCO MARIO AGNOLI, Le insorgenze marchigiane, in Lo Stato della Chiesa, cit. pp. 138-142. M. 
leopardi, op. cit., pp. 116-120.
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evitò per poco una fucilata. I repubblicani entrarono nel ritiro e vi rimasero tre giorni 
saccheggiandolo e rovinando quanto non portavano via. Uccisero un maiale nella 
chiesa e simularono un funerale usando anche i paramenti liturgici e suonando le cam
pane a morto. Prima di partire deposero le campane dal campanile, come fecero nelle 
altre chiese della città, perché non si potessero suonare per chiamare la gente a rac
colta. Passata la bufera i religiosi rimasti nei dintorni, tornarono insieme al rettore e si 
misero a riordinare la casa ed alla metà di luglio ripresero la vita di preghiera comu
nitaria diurna e notturna per la pace delle nazioni e della Chiesa. Con raccapriccio 
ebbero notizia della terribile rappresaglia che i francesi compivano in Macerata nei 
giorni 5-6 luglio51.

Le 5 comunità della Provincia dell’Addolorata risalivano a S. Paolo della Croce, 
che le potè aprire grazie alla benevolenza dei vescovi, del clero e della gente. Questa 
benevolenza durava ancora ed anche vari repubblicani conservavano simpatia ai reli
giosi e la trasmettevano ai comandanti francesi. Perciò i religiosi di Montecavo e di 
Paliano ebbero sufficiente pace.

I religiosi di S. Sosio, e specialmente quelli di Terracina e di Ceccano, invece per 
l’azione di alcuni faziosi repubblicani, ebbero molto da soffrire. I religiosi uscivano 
fuori portando la coccarda tricolore, si astennero dal predicare secondo la proibizione 
e il 23/05/1798, nel dopo vespro della Pentecoste, chiusero il noviziato di Paliano52. 
Ma non bastava per quei galantuomini.

In Terracina, nei primi 4 mesi di occupazione, il comandante si mostrò conci
liante e mantenne nel popolo la pace. Gli successe un dispotico, anzi la cronaca lo 
chiama “ateo”, che impose al clero ed ai religiosi, compresi i passionisti, di fare la 
guardia e girare colle sentinelle. Proibì il suono delle campane e fece asportare le 
corde dai campanili, ordinò anche di celebrare la Messa a porte chiuse.

Un giorno il comandante ordinò l’arresto dei canonici che si erano adunati con
tro un suo ordine. Gli esecutori dell’arresto temettero di essere incorsi nella scomu
nica e chiesero l’assoluzione al Vicario generale della diocesi, il quale incaricò un 
passionista per impartirla. Il fatto attirò l’attenzione irosa del comandante sui pas
sionisti.

51 AGCP, Vita del P. Ignazio di S. Giuseppe, ff. 18-21, 23-25, 34-37, 39-42. o. annibaldi, L'insurrezione 
antifrancese di Cingoli del febbraio 1797 in un documento coevo, in a a . w ., Studi Maceratesi n. 13, 
Milano 1979, pp. 375-399. AGCP, fotocopia, Leonardo  di s . giov. battista,c .p., Cronistoria della Pro
vincia della Pietà, 1905, ff. 21-23. G. a . sa la , op. cit., I, p. 269. Descrizione sulla caduta di Macerata 
Capo della Provincia della Marca anconitana, presa per assalto dalle Truppe Francesi, e Legionarie 
Romane, dagli Ebrei, e Patriotti Anconitani il dì 5 Luglio 1799. Lettera di un Maceratese ad un suo 
amico di Pavia, ristampa Comune di Macerata 1999.

52 AGCP, fotocopia Registro di Noviziato di Paliano I, f. 68.
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Nell’estate del 1798, il comandante rinnovò l’ordine al clero ed ai religiosi dai 
16 ai 46 anni di fare, a turno, la guardia alla città oppure pagare 4 giuli per un sup
plente. Sparse anche la voce che i religiosi e i sacerdoti non superiori ai 35 anni, 
sarebbero stati chiamati alle armi per essere inviati in appoggio all’armata di Napo
leone in Egitto.

La sera del 2/08/1798, una quindicina di insorti fermarono la guardia notturna. 
Il comandante immediatamente fece radunare e chiudere in uno stanzone tutti gli 
ecclesiastici ritenendoli istigatori degli insorti. Egli uscì con alcuni armati dalla 
porta marina per rendersi conto dei movimenti degli insorti. Questi, favoriti dalle 
tenebre, lo uccisero53 e si diedero alla fuga. Ma alla mattina si presentarono al ritiro 
dei passionisti, distante un miglio dalla città, chiedendo cibo e bevanda. Poi ordi
narono ai religiosi di inalberare un Crocifisso e portarlo in città. I religiosi si oppo
sero ed uno degli insorti prese il Crocifisso che stava nella scalinata e con i compa
gni si avviò verso la città e per la strada si unirono a loro più di 200 persone. Suo
narono le campane mentre cadeva l’albero della libertà e il Crocifisso veniva posto 
su un tavolo54 con vicino un quadro della Madonna. Gli insorti subito corsero ad 
arrestare le persone sospette e distmggere la cancelleria.

Il giorno seguente, il superiore, p. Carlo Bmna dei Cuori di Gesù e Maria, volle 
andare in città per vedere l’andamento degli avvenimenti. Fu invitato a predicare 
per animare la folla ad eleggersi un capo e a rimanere costanti nella difesa della città 
e della religione. Tornò poi con altri religiosi per cantare il Te Deum, mentre i sacer
doti diocesani non ne vollero sapere. I rinforzi da Napoli, su cui gli insorti contava
no, non vennero e, l’8 agosto, la città fu assalita dai francesi sbaragliando la resi
stenza dei pochi difensori rimasti, tra cui una giovane donna, moglie di un murato
re, che diede fuoco ad un cannone facendo strage di francesi. Alcuni giorni prima 
la gente fuggendo aveva fatto sosta nel ritiro passionista prima di prendere la via 
della montagna e mettersi in salvo. La città fu saccheggiata insieme al ritiro dei pas
sionisti. Il superiore ed altri due religiosi più implicati con gli insorti, erano fuggiti. 
Nel ritiro rimanevano due sacerdoti di cui uno infermo a letto e tre fratelli. All’in
fermo i soldati tolsero anche la camicia di lino che aveva indosso. Alcuni amici 
avvertirono i sacerdoti che la loro vita era in pericolo e si nascosero, sicché in riti
ro rimasero solo tre fratelli55.

53 G. A. sa la , op. cìt., II, p. 58.

54 G. A. sala , op. cit., n, p. 68 ricorda il fatto.

55 AGCP, Filippo, Cronaca, HI, ff. 85-92, 106-114.
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La comunità di S. Maria di Corniano a Ceccano (FR) ebbe parecchi disturbi 
a causa delle insorgenze dell’estate del 1798, a Ferentino, a Ceccano e nei paesi 
vicini. La comunità offrì ospitalità ed aiuto a quanti cercavano un rifugio. Il 
29/07/1798, una pattuglia di insorti volle perquisire il ritiro ritenendo che vi era 
nascosto un giacobino. Non avendolo trovato, stavano per partire quando si aggiun
sero altri insorti e tutti chiesero ed ottennero medaglie ed immagini della Madonna 
per porle sul cappello. Non si contentarono e vollero che i religiosi andassero al 
paese per assistere al canto del Te Deum per la distruzione dell’albero della libertà 
e rinnalzamento della Croce. Mentre la cerimonia volgeva al termine, la chiesa fu 
invasa da armati in cerca di quattro dei principali giacobini, “pensando, scrive il cro
nista, di rendere più decorosa la funzione e più assicurato il fine della sollevazione 
con levarli affatto dal mondo”. I religiosi, con altri ecclesiastici, riuscirono a per
suadere gli armati a contentarsi che i quattro chiedessero pubblicamente perdono al 
popolo e lasciarli Uberi56.

Questi signori, ristabilita la repubblica, diedero filo da torcere ai passionisti e 
con una falsa lettera ottennero che un capitano francese redigesse l’inventario dei 
beni del ritiro e intimasse la partenza ai religiosi “esteri” entro 10 giorni. I religiosi 
riuscirono a mandare uno di loro ad Anagni dal comando generale e verificare se 
esistevano tali ordini. Il Generale, che aveva saputo dell’apporto dato dai religiosi 
alla liberazione dei 4 giacobini, ordinò al capitano di restituire alla comunità quan
to tolto e di lasciare in pace i religiosi. Ristabilito il governo pontificio fu ordinato 
ai giacobini ceccanesi di riparare i danni apportati ai religiosi, ma questi li condo
narono57.

Il superiore della comunità di Ceccano, p. Pietro Francesco Tissier del SS. Cro
cifisso, si era rifugiato con un altro sacerdote nel regno di Napoli e trovò acco
glienza nel popolo di Atina che offrì loro il romitorio di S. Marco aggiustato dal 
canonico curato D. Giacomo Sabatini. Ai due si unirono altri due religiosi. Il popo
lo di Ceccano rimase affezionato ai religiosi aiutandoli in tutti i modi anche econo
micamente58.

Le comunità di Montecavo, di Paliano e di San Sosio si salvarono per la tol
leranza delle autorità repubblicane e l’appoggio di sinceri amici di vecchia data, tra 
cui emergono le famiglie Colacicchi di Anagni, Angeletti di Ceccano, Benedetti di

56 FILIPPO, Cronaca, III, ff. 103-105.

57 Filippo, Cronaca, cit. IH, f. 114-121. AGCP, fotocopia Platea del ritiro di S. Maria di Corniano pres
so Ceccano, I, ff. 8-9, narra i fatti con alcune differenze. Giuseppe comparelli, I Passionisti a Cecca
no da 250: 1748-1998, Passionisti Ceccano 1998, pp. 26-35.

58 Filippo, Cronaca, DI, ff. 129-132. AGCP, fotocopia Platea del ritiro di S. Maria di Corniano, f. 9.
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Falvaterra (S. Sosio), Calzelli di Paliano, Parisella di Monticelli al confine con il 
regno di Napoli .

5. 3.- L’effimera marcia del re di Napoli contro i francesi

Il 1798 aveva visto una serie di sollevazioni popolari dal nord al sud della peni
sola contro i francesi. Alla radice dell’opposizione vi erano sentimenti religiosi, 
patriottici e specialmente tanta insofferenza per le molteplici angherie a cui il popo
lo era sottoposto con continue tasse, l’obbligo di vettovagliamento dei cavalli e dei 
soldati, la requisizione di case per i soldati e specialmente per gli ufficiali, il cam
biamento radicale del calendario, del modo di computare le ore, la lotta contro i reli
giosi, le battaglie che rovinavano campi e raccolti e impedivano il commercio. Ma 
la ritirata dei francesi si avrà solo con la vittoria conseguita dalla II coalizione degli 
austro-mssi nella primavera del 1799.

Tra questi avvenimenti si inserisce il tentativo di Ferdinando IV di Napoli di 
difendere il suo regno dall’intrusione dei francesi e di cacciarli anche dallo Stato 
pontificio. Il 28/04/1798 inviò un “Reai Dispaccio” a tutti gli enti ecclesiastici dio
cesani e regolari chiedendo che venissero in aiuto alla costituzione ed al manteni
mento dell’esercito, inviando persone adatte alle armi e contribuendo con sussidi.

I passionisti delle due comunità del Monteargentario, appartenenti al regno, si 
sentirono in dovere di contribuire, nella misura della loro povertà, ed offrirono due 
ducati al mese per tutto il tempo dell’armamento straordinario. Consegnarono 
anche l’unico piattino di argento per ampolline che avevano“ .

A metà novembre del 1798, l’armata napoletana iniziò a penetrare nello Stato 
Pontificio. Il superiore della comunità di Terracina, p. Carlo Bmna dei Cuori di 
Gesù e Maria, rifugiato già a Napoli, chiese di essere arruolato come cappellano. 
Giunto al confine dello Stato Pontificio il Vicario generale del Cappellano Maggio
re, mons. Carrano, chiese al p. Vincenzo M. Strambi di avere altri due cappellani. 
P. Strambi, che dall’Argentario era andato a S. Sosio come delegato del Superiore 
generale, deputò a tale ufficio il superiore di Ceccano, p. Pietro Francesco, rifugia
to ad Atina e quello di S. Sosio, p. Francesco Saverio di S. Luigi. Giunti a Roma 
però i superiori di S. Sosio e di Ceccano ottennero l’esonero dall’ufficio e rimase 
solo il superiore di Terracina. Alla fine di novembre l’esercito entrava in Roma e 
tutti si illusero che la rivoluzione fosse terminata. 59 60

59 Filippo, Cronaca, m , ff. 108-109, 124-125,135-137.

60 AGCP, B.IV-V/1-3, Vessazioni, cit.; Cronaca Monte Argentario, cit. f.3-4.
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Il Generale, p. Giuseppe Claris, tornò subito nella capitale e chiamò il Provin
ciale dei ritiri della Provincia dell’Addolorata per concertare la ricostituzione delle 
comunità disperse. Il 30/11/1798, inviò una circolare a tutti i religiosi assicurando 
che nei mesi passati, non potendo andare a trovarli o avere notizie sicure di loro, era 
stato loro spiritualmente vicino. Indisse per i giorni 8-10 dicembre preghiere “in rin
graziamento dei benefici ottenuti, per impetrare alla Congregazione tutte le grazie 
necessarie ed opportune alla sua santificazione ed incremento ed in suffragio dei 
fedeli defunti”. Ricordava che la gratitudine voluta da Dio doveva esprimersi non 
“tanto colle parole quanto colle opere”. Chiedeva ai superiori provinciali e locali di 
precedere i religiosi nell’osservanza, di rendersi amabili e di animare i religiosi alla 
fedeltà alla regola, “unico mezzo per conservare lo spirito del nostro Istituto61”.

Intorno al re di Napoli, però, vi era aria di tradimento62. Il cronista p. Filippo, 
scrive che gli ufficiali non procedettero “con buona fede e secondo le regole del
l’arte militare” e che trattavano male i soldati aumentando il loro malessere. Il gene
rale francese Championnet, tre settimane dopo l’entrata dei napoletani, riprese la 
controffensiva e l’armata si diede alla fuga lasciando in mano dei francesi viveri ed 
armi. Il re uscì da Roma facendo spargere la voce che andava a visitare le tmppe 
accampate a Velletri. Invece in tutta fretta andò a Napoli e subito si imbarcò per 
Palermo con tutta la famiglia63.

Alla fuga dell’esercito si unì quella di molti vescovi, sacerdoti e religiosi per 
timore di rappresaglia poiché i francesi attribuivano a questi la sollevazione 
popolare. Si vociferava che in Anagni il comando repubblicano avesse pubbli
cato una lista di condannati a morte e che tra questi vi fossero anche undici pas
sionisi. Il vescovo di Anagni avrebbe anche riferito a due passionisti di aver 
udito il generale repubblicano dare ordine di fucilare i passionisi perché ritenu
ti promotori della sollevazione di Terracina64.1 religiosi si diedero alla fuga verso 
Napoli il 19 dicembre 1798.

Non minore spavento regnava nelle comunità di Ceccano e di S. Sosio, i cui 
rettori erano stati cappellani nell’armata napoletana. Dietro istruzioni del Pro
vinciale, i religiosi delle due comunità partirono e rimasero a Ceccano solo 4 fra

61 In Acta XVI (1948-50) 199-200.

62 G. A. sala , op. cit., I, p. 123: del Re di Napoli scrive: “Il guasto nell’interno de’ suoi Stati, e nella Trup
pa è grande”; n , p. 253,259: aggiunge: “Abbiamo il rammarico di dover confessare, che li danni cagio
nati dalla Truppa Napoletana sono a proporzione assai maggiori di quelli recati dalla Truppa France
se”.

63 FILIPPO, Cronaca, DI, f. 138,151.

64 B Sala riporta spesso bandi contro i preti e i religiosi che i governanti stimavano promotori di insor
genze. In realtà gli ecclesiastici, come molti nobili, furono contrari alle insorgenze perché ritenute inu
tili al fine e causa di maggiori mali al popolo.
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telli e 2 sacerdoti e in quella di S. Sosio sei o sette religiosi. Un sacerdote e un 
fratello furono accolti dal popolo di Atina, ma 14 religiosi (9 sacerdoti e 5 fra
telli) si ritrovarono a Napoli e per le premure del principe Pignatelli, luogote
nente del re, e del cardinale arcivescovo Capece Zurlo, teatino, furono sistemati 
in vari conventi della città65.

Il ritiro di Terracina, abbandonato dai religiosi, fu dichiarato in vendita dagli 
occupanti repubblicani. Molta gente si affrettò a spogliare il ritiro di quanto era 
rimasto, compresi i vasi da notte. Proclamata la repubblica partenopea il 23 gennaio 
1799, i religiosi della comunità di Terracina, rifugiati a Napoli, ottennero il per
messo di tornare ma trovarono solo rovine. Tra il febbraio e il maggio del 1799 i 
religiosi delle due comunità di Ceccano e di S. Sosio poterono tornare alle rispetti
ve residenze.

Il Superiore generale riprese la via dell’Argentario due giorni dopo la fuga del 
re Ferdinando e la decisione fu provvidenziale perché i repubblicani lo ricercarono 
per una lettera ad un passionista rifugiato a Napoli e da loro intercettata, nella quale 
si esprimevano valutazioni contrarie alla repubblica66.

L’insorgenza di Civitavecchia continuava e la città resisteva bene all’assedio 
francese. Il Ministro della Giustizia della Repubblica volle parlare con il Superiore 
generale passionista, pregandolo “di inviare a [Civitavecchia] il celebre p. Vincen
zo, affinché procuri di ricondurre al dovere que’ suoi Concittadini”. Fu assicurato 
che p. Vincenzo Strambi non stava in convento ed essi non sapevano l’indirizzo, ma 
avrebbero inviato altro religioso se fosse stato loro gradito. Ma la proposta non ebbe 
seguito.

6.- Reazione del popolo e ritirata dei francesi

Nuove tribolazioni stavano per abbattersi sulla gente e sui religiosi a causa delle 
sollevazioni popolari iniziate in varie regioni del regno napoletano e nelle aree con
finanti dello Stato Pontificio. Le compagnie di partigiani, chiamati allora “insor
genti”, erano composte da persone di onore che agivano senza commettere furti e si 
muovevano solo per motivo patriottico e spesso anche di fede. Purtroppo si uniro
no a loro anche autentici banditi che si diedero alla rapina, diventando causa di 
preoccupazione per la gente più degli stessi francesi. Il p. Filippo ricorda anche un 
frate (senza indicare l’istituto) che “la mattina, soddisfatto alle sue devozioni, tolta-

65 Filippo, Cronaca, III, f. 153-161. Bibl. Naz. Napoli, sez. ms. Diario della Casa S. Paolo dal 1759 al 
1804, ff. 434-435, voi. V, S. Martino, 686, al 13/01/1799, riferisce che “un padre dei Passionisti, fug
gitivo da Roma” per ordine del card, arcivescovo, è venuto ad abitare nella casa.

66 FILIPPO, Cronaca, IH, f. 163.
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si la tonaca, si armava di fucile e accompagnatosi con altri andava in cerca di quei
soldati, e dopo averne uccisi ora più ora meno, se ne tornava la sera al convento, e 
ripigliata la tonaca, adempiva le sue osservanze. Proseguì la caccia per tanto tempo, 
che per parte sua ne uccise forse una quarantina67”.

Nella primavera del 1799, l’esercito francese iniziò la ritirata dal Regno di 
Napoli e gli insorgenti dilagarono nello Stato Pontificio. Il ritiro di Terracina fu visi
tato per vari giorni da insorgenti che rubarono tutto anche un cavallo che i religio
si, con grandi sacrifici, avevano comprato dopo che i francesi si erano impadroniti 
di quello che avevano. Un giorno capitò in ritiro, Fra Diavolo, nome di battaglia di 
Michele Pezza. I religiosi gli esposero la situazione ed egli ordinò che fosse resti
tuito il cavallo ed altra roba. Disturbi più gravi subì la comunità di S. Sosio da parte 
degli insorgenti68.

Il ritiro di Paliano era stato abbastanza tranquillo ma durante la sollevazione del 
paese e la riconquista da parte dei repubblicani passò giorni angosciosi per l ’inva
sione e le ruberie da parte di una banda di insorti69. Il ritiro di Montecavo, rimasto 
pure in pace sul monte, all’ultima ora partecipò alle angosce comuni. Una banda di 
insorti-banditi penetrò nel ritiro mbando e portando via due sacerdoti di Velletri che 
stavano in esercizi spirituali e un benefattore di Civita Lavinia (ora Lanuvio) che 
stava in comunità con i suoi due figli. Li condussero a Rocca di Papa e poi a Fra
scati tra le minacce della gente che li credeva giacobini. Il superiore, p. Emidio di
S. Luigi, con il p. Raffaele della Vergine Addolorata, si precipitò a Frascati e riuscì 
a dimostrare la loro innocenza, ma per ottenere di uscire dalla città dovettero sbor
sare una buona somma alla cassa militare70.

Nell’autunno del 1799 i francesi furono cacciati dall’Italia e si ricostituirono i 
governi spodestati. Nel momento del passaggio degli insorgenti vari patrioti, detti 
anche giacobini, trovarono rifugio nelle comunità passioniste anche se alcuni ave
vano dato filo da torcere ai religiosi quando erano al potere A S.Sosio i religiosi 
poterono dare valido aiuto ad alcuni rifugiati, ma nulla poterono per un cepranese 
che gli insorgenti portarono via e fucilarono qualche giorno dopo. A Terracina inve
ce ottennero da Fra Diavolo clemenza per 4 terracinesi rifugiati nel convento71.

67 Filippo., Cronaca, ff. 170-171.

68 Filippo, Cronaca., ff. 171, 178-179. G. A. sa la , op. cit., Ili, p. 113: “Li danni che tali masse [di insor
genti] recarono a tante popolazioni e individui particolari, sono incalcolabili”.

69 Gioacchino de sanctis, S. Maria di Pugliano presso Paliano, Passionisti Paliano 1974, pp. 94-98.

70 FILIPPO, Cronaca, III, ff. 178-179,181-184,193-195. AGCP, B. ffl-IV/1-4: Platea per il Ritiro della SS. 
Trinità in Monte Cavo, f. 16.

71 Filippo, Cronaca, III, ff. 180-181.
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7,- La Congregazione al termine dell’invasione francese

Le sofferenze più dure deir invasione francese furono sperimentate dalle 
comunità del Lazio inferiore per V atteggiamento accanito di alcuni repubblica
ni, per il passare e ripassare di soldati napoletani, francesi e repubblicani, a cui 
si aggiunsero insorgenti e banditi. Ciò apportò imposizioni di spese continue per 
il popolo, insicurezza sociale, ruberie e vendette. Le rovine materiali dei ritiri 
furono grandi, le persone rimasero, però, illese nonostante enormi pericoli di 
morte. Solo fratei Agostino dell’Addolorata (Celso Terelle) uscito dalla congre
gazione si trovò coinvolto in una sollevazione, fu preso e fucilato72.

Il Superiore generale appena poté muoversi, anche se parte dell’esercito fran
cese era ancora chiuso in Castel S. Angelo ed al nord di Roma, si portò al sud per 
rendersi conto dello stato dei religiosi. Visitò le comunità e celebrò il capitolo pro
vinciale, posticipato per le circostanze. In attesa che Roma fosse liberata rimase nel 
ritiro di Montecavo. Il 30/09/1799 cadde la repubblica romana ponendo fine al 
dominio francese, e il Superiore generale, il I o ottobre, tornò al ritiro dei SS. Gio
vanni e Paolo. Subito indisse il capitolo nella Provincia della Presentazione che si 
celebrò il 25 ottobre in S. Angelo di Vetralla.

Il 10 ottobre alcuni corrieri sparsero la voce in Roma che Pio VI era morto, però 
mons. Vicegerente attese la notizia ufficiale e diede un comunicato stampato solo il 
26 ottobre. Il 29 la comunità dei SS. Giovanni e Paolo celebrò i solenni funerali e 
presiedette la Messa il p. Vincenzo Maria Strambi, essendo il Generale al capitolo 
della Presentazione.

La comunità passionista era molto legata a Pio VI che aveva conosciuto ed 
apprezzato il fondatore, aveva confermato le regole e costituzioni nel 1775, ed 
aveva dati tanti altri attestati di benevolenza. Il Generale nella circolare del 
27/11/1799, ricordava:

“La sua vita veramente da lui a Dio sacrificata, nei penosi travagli sofferti per la 
religione, per la Fede, per la divina gloria ci dà una fondata speranza, che già Dio l’ab
bia ricevuta nel seno della sua gloria. Non ostante, perché non è evidenza, ogni dove
re esige che la Congregazione tutta dia un attestato della sua filiale riconoscenza a 
tanto Padre ed insigne Benefattore. Ordiniamo pertanto che in ogni nostro Ritiro, in 
cui ancora non sia stato eseguito, si reciti in Coro l’officio de’ defunti, e dai fratelli 
laici si dica l’intero Rosario di Maria SS.ma, che si canti solennemente la Messa dei 
Defunti, ed in fine si faccia l’Assoluzione; che ogni sacerdote applichi una Messa, ed 
i fratelli chierici e laici tre comunioni, che la Comunità d’ogni Ritiro per tre sere con

72 FILIPPO, Cronaca, f. 185.

31



secutive applichi il Rosario medesimo che siamo soliti dire, e finalmente che da tutti 
si faccia la disciplina73”.

8.- Far rifiorire il vero spirito della Congregazione e del nostro Ven. Fonda
tore74

8. 1.- La circolare del Superiore generale

Il 27/11/1799, il Superiore generale inviava ai religiosi una circolare per ani
marli a ringraziare Dio nella festa dell’Immacolata Concezione di Maria, 8 dicem
bre. “Non a caso, diceva, si presceglie da noi questo giorno, ma con tutta maturità, 
volendo noi che tutti vi rammentiate, che se Iddio ci ha compartito la grazia, se Dio 
ha preservato noi dai più funesti infortuni, se la Congregazione sta in piedi, a glo
ria sempre di Dio, Maria è stata quella che ci ha interceduto la grazia”. Il ringrazia
mento si sarebbe celebrato ancora per due anni alla stessa data.

Sottolineava che Dio attendeva la gratitudine “di un cuore puro, d’uno spirito 
immacolato, d’un fervore grande con cui lo dobbiamo servire... Ora è il tempo che 
noi come altrettante vittime vive e sante e a Dio gradite, ci offeriamo in perfetto olo
causto a Dio, attendendo con maggiore spirito a vivere una vita santa, ed irrepren
sibile”. Raccomandava come mezzo efficace per conservare il fervore di spirito il 
fare, almeno una volta al mese, la conferenza con il superiore o con il direttore spi
rituale: “Sperimenterete, amatissimi, dei grandi vantaggi dalle medesime [confe
renze]; sarete liberi dagli inganni diabolici, camminerete nella vera pratica delle 
virtù, acquisterete vera pace sempre più tranquilla del cuore, crescerete sempre più 
nel fervore deho spirito75”.

8. 2 .-1 Capitoli provinciali del 1799

Quanto il p. Claris offriva nella circolare come motivazione per crescere nel fer
vore dello spirito, egli lo aveva già presentato ai capitolari delle due Province per

73 Acta XVI (1948-50) 208. Per la conoscenza in Roma della morte del Papa cf G. A. sa la , op. cit., Ili, p.
129, 131-132, 146. AGCP, Libro in cui si notano le Messe che si dicono per i fratelli e benefattori 
defonti della nostra Congregazione dal 1788 al 1827, f. 134, vi è un grande elogio del Papa e della sua 
benevolenza verso la Congregazione; tra i celebranti appaiono due sacerdoti non passionisti: Victor 
Jacobus Cibon e Joannes Maria De Voyon. Saranno stati preti francesi emigrati?

74 La frase è del Capitolo dell’Addolorata.

75 Acta XVI (1948-50) 205-208.
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rimediare a possibili debolezze già in atto. I capitoli dovevano tenersi in aprile del 
1799, ma il Generale, prevedendo le difficoltà, il 19/03/1798, chiese a Pio VI, la 
facoltà di sostituire i superiori adunandosi con il Provinciale e i suoi consultori ed 
il rettore della comunità dove si fossero trovati, o, se questo non sarebbe stato pos
sibile, farlo con almeno due religiosi, non potendosi neppure far questo, supplire da 
sè solo. Il 25/06/1799 ottiene dal Delegato pontificio rimasto in Roma, la facoltà, 
per un triennio, di provvedere alla conferma o sostituzione dei superiori come rite
neva meglio e convocare i capitoli nel tempo più opportuno76.

Capitolo X della Provincia dell’Addolorata: 16/08/1799

Come è stato ricordato il p. Claris, appena la situazione militare gli permise di 
muoversi dall’Argentario, si portò al sud, visitò le comunità e fece indire dal Pro
vinciale, p. Giacomo delle SS. Piaghe, il capitolo per il 16 agosto nel ritiro di S. 
Maria di Comiano in Ceccano. I cinque rettori77, i due consultori ed il Provinciale 
con il Superare generale, si trovarono presenti il 13 agosto per il triduo di preghie
re e per le riunioni preliminari che dovettero essere molto serene a giudicarle dalla 
facilità delle elezioni. Erano presenti:
Giacomo delle SS. Piaghe, Provinciale
Vincenzo di S. Andrea, 1° consultore
Mariano di S. Massimo, 2° consultore
Pietro Francesco del Crocifisso, rettore di Ceccano
Francesco Saverio, rettore di S. Sosio
Angelo di S. Giovanni Evangelista, rettore di Terracina
Michelangelo della Vergine Addolorata, rettore di Paliano
Emidio di S. Luigi, rettore di Monte Cavo

Al primo scrutinio fu confermato Provinciale il p. Giacomo delle SS. Piaghe. Il 
Presidente p. Claris aveva dato facoltà di poter eleggere anche alcuni religiosi della

76 Acta XIII (1936) 179-181, la richiesta era stata fatta il 19/03, e la risposta venne da Firenze, dove il 
Papa era relegato, il 25/07/1798.

77 La comunità di Terracina era stata provata anche a causa dei rettori. 11 P. Carlo del Cuor di Gesù, eletto
nel capitolo 1796, non accettò e fu sostituito dal p. Pietro Paolo del Cuor di Maria che fu colpito da 
idropisia e si portò a Roma per curarsi e vi morì dopo 7 mesi, il 28/05/1798, a 50 anni. Fu sostituito dal 
p. Francesco del Calvario che si implicò con gli insorgenti di Terracina, perciò fuggì a Napoli da dove 
rinunziò all’ufficio e più tardi chiese la dimissione concessa il 24/10/1799. Il Generale, in virtù di una 
facoltà pontificia avuta, lo sostituisce poco prima del capitolo, con il p. Angelo di S. Giov. Evangeli
sta: AGCP, Dol., Cap. prov. X , 1799. Registro dei dimessi 1, n. 127; Libro in cui si notano le Messe per 
i fratelli e benefattori defonti... 1788-1827, f. 121.
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Presentazione e per 1° consultore fu eletto, da quella Provincia, il p. Filippo della SS. 
Concezione al 1° scrutinio. Come 2° consultore, al 3° scrutinio, fu scelto il p. Giu
seppe di S. Maria.

Come rettori furono eletti:
Ceccano, al 1° scrutinio, p. Mariano di S. Massimo,
S. Sosio, al 1° scrutino, p. Francesco di S. Giovanni,
Terracina, “al 1° scrutinio ed a pieni voti”, p. Bartolomeo dei Dolori di Maria, 
Paliano, al 1° scrutinio, p. Emidio di S. Luigi,
Montecavo, al 4° scrutinio, p. Angelo di S. Giov. Evangelista.

Non fu eletto il maestro dei novizi perché non si pensava di riaprire immedia
tamente il noviziato78.

Furono date delle ammonizioni per migliorare l’andamento religioso, forse in 
qualche parte diminuito a causa degli eventi che conosciamo.

Capitolo X della Provincia della Presentazione: 25-27/10/1799

Tornata la tranquillità anche nell’alto Lazio, il Generale incaricò il Provinciale, 
p. Bernardino della Corona di Spine, a convocare il capitolo per il 25 ottobre in S. 
Angelo di Vetralla. Il 22 ottobre si trovarono riuniti:
1) il Generale, p. Giuseppe Claris; 2) il Provinciale, p. Bernardino della Corona di 
Spine; 3) p. Claudio di S. Maria, 1° consultore79; 4) p. Francesco del Divino Amore, 
2° consultore; i rettori: 5) p. Paolo Antonio dell’Agonia del Signore, dei SS. Gio
vanni e Paolo al posto del p. Paolo Giacinto della SS. Trinità che aveva rinunziato; 
6) p. Paolo Luigi di Maria Vergine, del Monte Argentario; 7) p. Raimondo di Maria 
Vergine, di S. Angelo in luogo del p. Filippo della SS. Concezione, eletto 1° con
sultore della Provincia dell’Addolorata e che aveva sostituito il p. Claudio di S. 
Maria quando questi fu eletto 2° consultore; 8) p. Isidoro di S. Giov. Battista, di S. 
Eutizio; 9) p. Giovanni Andrea del Bambino Gesù, di Morrovalle al posto del p. 
Filippo della SS. Concezione eletto rettore di S. Angelo al posto del p. Claudio elet
to 2° consultore; 10) p. Gregorio di S. Michele, di Pievetorina; 11) p. Tommaso del 
Crocifisso, di Gubbio, 12) p. Ignazio di S. Giuseppe, di Recanati.

Mancarono il p. Pasquale di S. Pietro, rettore del ritiro di Toscanella chiuso nel 
1797 e già morto, il p. Biagio di S. Vincenzo Ferreri, rettore dell’Anguillara, chiu

78 AGCP, fotocopia Registro del Noviziato di Paliano I, 1758-1803, f. 69, indica la prima vestizione al
08/12/1800.

79 Primo consultore, nel 1796, era stato eletto il p. Giacomo delle SS. Piaghe, poi scelto dalla Provincia 
dell’Addolorata come Provinciale, perciò p. Gregorio Soldatelli della Visitazione passò 1° consultore 
e come 2°consultore fu eletto il p. Claudio Crescenzi di S. Maria, ma il p. Gregorio morì il 31/01/1799 
e il p. Claudio passò come primo e come secondo fu eletto p. Francesco del Divino Amore.
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so dalla Repubblica romana. La sua patente non fu confermata perché non vi era più 
comunità, ma il medesimo, per maggiore sicurezza giuridica, scrisse una rinunzia 
formale a qualunque diritto avrebbe potuto avere di partecipare al Capitolo.

“Dopo vari scrutini” fu scelto come Provinciale il p. Ignazio di S. Giuseppe. 
Come 1° consultore fu eletto “dopo vari scrutini” p. Bernardino della Corona di 
Spine. Dopo molte votazioni fu eletto p. Paolo Luigi di Maria Vergine come 2° con
sultore. Si passò subito all’elezione del maestro dei novizi perché il Generale pensò 
che si dovesse riaprire almeno un noviziato80 e fu scelto, “al primo scrutinio”, p. Isi
doro di S. Giov. Battista.

Come rettori furono eletti:
1) Roma, p. Gio. Luca dell’Assunta; 2) Monteargentario, p. Matteo del Verbo 
Incarnato; 3) S. Angelo, p. Claudio di S. Maria; 4) S. Eutizio, p. Angelo deh’As
sunta; 5) Cometo, p. Vincenzo Maria di Gesù; 6) Morrovalle, p. Ludovico di S. 
Giuseppe; 7) Pievetorina, p. Simone di S. Stanislao; 8) Gubbio, p. Angelo Luigi di
S. Raffaele; 9) Recanati, p. Francesco del Divino Amore.

8.3.- La direttiva spirituale e pratica dei due capitoli provinciali

I capitolari nelle due Provincie, sotto l’influsso del Preside, p. Claris, presero in 
considerazione i problemi spirituali ed organizzativi più urgenti. Si preoccuparono 
della solitudine per favorire l ’orazione e della carità fraterna per dare vigore e 
gioia alla comunità. Presero anche opportune misure per “ovviare a qualche rilas
satezza cui la misera condizione de’ tempi infelici passati sembrava che avesse 
aperta la porta”, come si esprimono gli Atti del Capitolo della Presentazione.

In questo capitolo si emanarono le seguenti direttive:
1. - “Essendosi avveduti i Capitolari che la cattiva massima di libertà e di ugua

glianza che hanno serpeggiato, purtroppo, a comune rovina in questi miseri 
tempi [...] hanno apportato in taluni qualche pregiudizio, mentre non mostrano 
a’ loro rispettivi Superiori il dovuto rispetto”, incaricano i superiori locali di 
vigilare su questi religiosi, richiamarli con soavità e fortezza perché si manten
ga lo “spirito di umiltà e dipendenza da cui nasce il buon ordine ed il vantaggio 
della Congregazione”.

2. - I superiori non impediscano, né direttamente né indirettamente, ai religiosi di
ricorrere ai superiori maggiori, ma questi se trovano che il ricorso non è veridi
co, diano una esemplare punizione al colpevole perché la facilità dei ricorsi non 
sminuisca il vigore dell’autorità locale.

80 AGCP, B.II-I/3-5, doc. 4-5: Monte Argentario, Memorie , cit. f. 5.
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3. - La caccia non si addice ai passionisti perché causa “dissipazione, poca edifica
zione dei secolari, non piccolo pregiudizio alla s. osservanza”, perciò “ninno dei 
nostri si eserciti in essa” e il Superiore provinciale non permetta che nei singo
li ritiri vi sia più di uno schioppo per qualche necessità contro animali nocivi.

4. - I capitolali condannano, come aveva fatto il fondatore, coloro che fomentava
no “il partito delle diverse nazioni”, cioè dei vari stati politici a cui appartene
vano i religiosi. Chi si rendesse colpevole di queste manovre dovrà essere 
“paternamente avvisato” per la prima volta, se vi ricadesse sia castigato a pane 
ed acqua e alla terza volta sia denunziato ai superiori maggiori.

5. - Ricordano ai superiori locali di non mandare fuori i religiosi senza urgente neces
sità per non “privarli del bene vantaggiosissimo della professata solitudine”.

6. - I religiosi passando per altre comunità non raccontino difetti o altro che possa
far diminuire la stima dei religiosi.

7. - I vicerettori siano presenti quanto il rettore estrae una somma dal deposito ed
alla fine del mese non firmino senza essersi prima cerziorati del come siano 
state fatte le spese81.

Nella Provincia dell’Addolorata i capitolari si premurarono di trattare “di quel
le cose, le quali sono più adatte a far rifiorire il vero spirito della Congregazione e 
del nostro Ven. Fondatore, il quale purtroppo in più d’uno, attese le presenti cala
mitose circostanze, si è intiepidito” ed emanarono queste norme:
1. - Si deve “allontanare tutto ciò che è contrario a quella carità fraterna da Gesù

Cristo e colle parole e coi fatti inculcata e comandata”. I capitolari riprovano, 
perciò, “che alcuni pochi individui, per diabolica suggestione, incominciano di 
nuovo a spargere dei sentimenti contrari alla pace ed unione fraterna con spac
ciare lo spirito di nazione, fino a proporre che devono escludersi dalle cariche 
quelli della tale o tal’altra nazione”. Vogliono che si attui quanto decretato dal 
fondatore e confermato dal capitolo generale IX, cioè che la prima volta si avvi
si con carità il colpevole, per la seconda volta si penitenzi in pane ed acqua e 
per la terza volta si deferisca ai superiori maggiori.

2. - La solitudine è un bene che la Congregazione deve vivere e custodire perciò i
superiori locali non siano facili a mandare i religiosi fuori casa per non esporli 
alla dissipazione. Abbiano fiducia nella Provvidenza divina che li provvederà se 
saranno fedeli allo spirito dell’istituto.

3. - I vicerettori prima di firmare il registro dell’amministrazione, alla fine del mese,
debbono accertarsi delle spese fatte.

4. - Ai religiosi si raccomanda di mantenere lo spirito di umile dipendenza dai supe
riori, ma questi stiano attenti a non fare parzialità nel trattare i religiosi82.

81 AGCP, Praes. Cap. prov. X, 1799; Dol, Cap. prov. X, 1799.

82 AGCP, Dol. Cap.Prov. 1799, decr. 3; Filippo , Cronaca, n i, f. 196.
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I due capitoli mostrano preoccupazione per la fedeltà allo spirito di solitudine, di 
orazione e di povertà infuso dal fondatore, ormai da 20 anni nella gloria del cielo. 
Sono coscienti che la missione, contenuta nel voto specifico di vivere e promuovere 
la memoria dell’amore salvifico di Dio rivelato nella vita e passione di Gesù, è lega
ta alla verità di una vita conformata a quella di Gesù. Possono, però, constatare anche 
la buona tenuta di fedeltà che i religiosi hanno mostrato nelle difficili circostanze in 
cui si trovarono quasi improvvisamente.

Le difficoltà sperimentate dai religiosi durante la repubblica li avvicinarono 
ancora più al popolo in mezzo al quale fin dall’origine si erano trovati. I religiosi in 
molte circostanze condivisero con la gente quanto avevano e a loro volta, furono 
accolti ed aiutati nei loro pericoli. La presenza dei religiosi rifugiati in vari paesi 
offrì alla gente l’opportunità di un servizio apostolico apprezzato che aprirà nel 
futuro a richieste di fondazioni. I colpi di testa di qualche religioso che volle appog
giare gli insorgenti più di quanto la pmdenza avrebbe dettato, arrecò alcuni danni in 
più ai religiosi, ma servì anche a rafforzare la loro fraternità.

9.- Attività apostolica

La predicazione da quando iniziò la repubblica romana fu quasi dovunque 
smessa sia per le partenze dei religiosi “esteri”, più ancora per i movimenti delle 
truppe e poi a causa delle sollevazioni popolari e delle repressioni da parte dei fran
cesi e dei repubblicani. La predicazione riprese nel novembre del 1799, dopo quasi 
20 mesi di silenzio totale83.1 vescovi si premurarono di offrire ai loro fedeli missio
ni ed esercizi spirituali per aiutarli a pacificarsi con Dio e tra loro e rinforzare le con
vinzioni religiose messe a dura prova dalla cultura dei “lumi” propagata dagli “spi
riti forti” e dalla rivoluzione.

Si era, poi, alla vigilia del nuovo secolo e già si erano vissute catastrofi apoca
littiche. La morte del Papa in esilio, l’incertezza del raduno del conclave poneva i 
cattolici in angustie. Le necessità della gente erano grandi perché era mancata la 
predicazione sacra mentre erano state presentate ai fedeli tante cose opposte alla 
dottrina cattolica. Per l’attività apostolica abbiamo maggiori memorie per la Pro
vincia dell’Addolorata grazie alla cronaca del p. Filippo, mentre per la Provincia 
della Presentazione abbiamo meno notizie perché i registri dei ministeri comince- 
ranno ad essere obbligatori nel 1822.

Si iniziarono gli esercizi spirituali in Cori, diocesi di Velletri. Il predicatore 
introdusse la predicazione servendosi del passo di Mt 8, 26-27, la tempesta sedata, 
applicando il tutto alla tempesta sociale e politica che aveva sbattuto la Chiesa e la

¡3 Filippo, Cronaca, III, f. 200.



società e che ora Cristo aveva sedata e come segno di gratitudine tutti dovevano 
convertirsi a Dio con una vita cristiana più fervente. Ci fu una risposta universale e 
un impegno esemplare per migliorare la vita. Fu piantata solennemente la croce 
dove prima era stato innalzato l’albero della libertà repubblicana.

Le richieste dei vescovi campani e delle diocesi confinanti del regno di Napoli 
furono pressanti. Il Provinciale per quietare un poco il vescovo di Aquino, che più 
degli altri insisteva, gli mandò il rettore di S. Sosio per fargli presente che sarebbe 
stato servito ma che prima si doveva soddisfare altre richieste ricevute già da tempo. 
“Tutto bene, egli rispose, ma io voglio esser preferito, perché i Passionisti campa
no sulla mia Diocesi”.

H Provinciale chiese aiuto al Provinciale della Presentazione. Così furono orga
nizzate “parecchie compagnie” di missionari per soddisfare le molteplici richieste. 
Si evangelizzarono in modo particolare le diocesi di Fondi, Aquino, Gaeta, Terraci- 
na, Velletri, Ferentino, Sezze, Pontecorvo, Frascati, Palestrina. In questa ultima dio
cesi due religiosi prepararono i singoli paesi alla visita pastorale del card. Alessan
dro Mattei che entrava in diocesi. Alle missioni, o esercizi pubblici, si devono 
aggiungere i corsi di esercizi spirituali ai monasteri ed ai seminari84.

10.- Chiusura di ritiri ed offerte di fondazioni

10.1.- Chiusura dei ritiri di Toscanella e di Anguilìara

Alla fine del 1796 si chiudeva il ritiro di Maria SS. del Cerro, in Toscanella 
(oggi Tuscania) aperto dal fondatore nel 174885. La comunità aveva sperimentato 
varie difficoltà fin dal principio per l’estrema povertà, o meglio miseria, special- 
mente per l’ubicazione e l’influsso della malaria in estate. Lo stesso fondatore per
mise che i religiosi andassero in altro ritiro più salubre durante l’estate.

Già nel capitolo del 1796 si era parlato della eventuale chiusura perché alle 
motivazioni di aria insalubre e alle difficoltà che gli infermi creavano alla comuni
tà di S. Angelo, dove andavano per curarsi, vi si aggiungeva la minaccia di rovina 
della chiesa alla cui riparazione il Comune non intendeva partecipare. Nel Consi
glio comunale del 10/07/1796 si disse che i passionisti, avendo accettata la chiesa 
con i benefici annessi, dovevano sostenere anche le riparazioni. I passionisti affer
mavano che essi erano obbligati alle riparazioni ordinarie, ma ora si trattava dLun

84 FILIPPO, Cronaca, ff. 200-201, 234-239.

85 fabiano  giorgini, c.p., Storia della Congregazione della Passione di Gesù Cristo. L’epoca del Fonda
tore, Ed. Stauros Pescara 1981, voi. I, pp. 132-134.
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intervento straordinario che essi non potevano sostenere. Il Comune non si sentì di 
assumere tale spesa86.

I passionisti chiesero al Papa, Pio VI, il permesso di lasciare il ritiro e la chiesa 
e di portare via le suppellettili che i religiosi avevano procurato. Il clero ed il popo
lo non solo di Toscane] la, ma anche dei paesi vicini, come Piansano, Cellere, Cani
no si dissero pronti a contribuire per il restauro della chiesa. I religiosi p. Antonio 
Maria Botte di S. Francesco Saverio (1739-1803), il rettore p. Pasquale Bianchi di
S. Pietro (1742-1797), fratei Fortunato Bucci di S. Luigi (1753-1814) scrissero al 
Superiore generale dicendosi pronti a rimanere per tutta la vita in quel ritiro ed inte
ressarsi per i necessari restauri.

II p. Claris non accettò l’offerta ed incaricò il p. Luca Fabi di andare al Cerro e 
di chiudere il ritiro. Questi, il 16/12/1796, era sul posto e presentò ai religiosi le let
tere del Provinciale. Il 17 dicembre due religiosi, i pp. Antonio e Gioacchino, parti
vano per il ritiro di Cometo. Il 23 dicembre, celebrata una Messa in onore della 
Madonna come ringraziamento per la sua materna assistenza nei quasi 50 di per
manenza ed un’altra in suffragio dei 15 religiosi defunti, (7 sacerdoti ed 8 fratelli), 
il p. Pasquale rettore, ed i fratelli Fortunato e Giuseppe con il commissario p. Fabi, 
e due domestici con l’ultimo carico di roba, partirono per il ritiro di S. Angelo. La 
comunità era stata santificata dalla presenza prolungata di S. Paolo della Croce, del 
suo fratello p. Giambattista, dal ven. fratei Giacomo Gianiel (+ 1750), dalla ven. 
Lucia Buriini (+ 1789), dal p. Domenico Bertolotti (+ 1792) ritenuto dal popolo un 
santo87.

Il ritiro di S. Francesco in Anguillara, sul lago di Bracciano, era stato aperto 
nel 178688. Il clima era ritenuto avverso alla sanità dei religiosi. Negli ultimi anni 
del generalato del p. Giambattista si era pensato di chiuderlo. La repubblica roma
na lo soppresse il 3/09/1798. Ai religiosi ciò non dispiacque perché già pensavano 
dì lasciare quel convento e il decreto statale li liberava dal creare da se stessi il mal
contento dei moltissimi affezionati. L’autorità civile permise di portare via i libri e

86 AGCP, Toscanella, S. Cong. Buon Governo 5142,1794-1801 (cas. 35)

87 AGCP, B.V-I/2-1: Ritiri soppressi, Toscanella. B.IY-V/1-3, Vessazioni dei governi repubblicani, dal 
foglio “Per la cronaca della Congregazione”. Enrico zoffoli, c .p., S. Paolo della Croce. Storia critica, 
Curia Gen. Roma 1963, voi. I, pp. 741-746, riporta la relazione del p. Luca commissario e si indicano 
anche le obiezioni che il Promotore gen. della fede mosse nella causa dì canonizzazione del fondatore, 
il quale avrebbe mancato di prudenza nell’accettare quel luogo poco salubre. Cf anche II Santuario di 
Maria SS. del Cerro, a cura di Giuseppe Giontella. Parrocchia S. Cuore, Tuscania 1996.

88 C. A. naselli, Storia dei Passionisti, cit., pp. 152-155.
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gli oggetti appartenenti alla Congregazione. La comunità di S. Angelo pensò al loro 
trasporto e prese cura dei religiosi malati89.

10.2.- Rifugi durante la dispersione e offerte di fondazioni

Durante la dispersione di cui si è parlato, i religiosi del Lazio sud cercarono rifu
gi di emergenza da soli o in gruppi. Il clero e la popolazione si mostrarono sempre 
accoglienti. Il tentativo più rilevante fu quello di Atina nel romitorio di S. Marco 
che il clero e il popolo offrirono perché i passionisti vi facessero una fondazione sta
bile. Il p. Vincenzo Strambi quando visitò, a nome del Generale, le comunità del sud 
fu a Pontecorvo ed ivi incontrò i religiosi di S. Marco e costituì loro superiore il p. 
Pietro Francesco Tissier, rettore di Ceccano, animando i medesimi a rimanere fermi 
nella vocazione e fedeli alla vita passionista.

Se i superiori avessero accettata questa fondazione, o altra offerta anche 
dopo cessata la repubblica, avrebbero aperto, secondo il p. Filippo, la via a “for
mare una numerosa e fiorita provincia, ma, egli nota, eccettuato il caso presente 
[di S. Marco] hanno sempre dimostrato una ripugnanza grandissima di accettar
le, non solo per le leggi del Regno, che interamente sovvertono nelle cose più 
essenziali il sistema della vita regolare, ma ancora per una evidente assistenza 
che Iddio mai nega a chi governa... poiché assai male sarebbero andate le cose 
nostre nel Regno, se vi avessimo avuto Ritiri, negli avvenimenti che sono poste
riormente seguiti90”. E ’ probabile che il p. Filippo pensi alle difficoltà che le leggi 
di giurisdizione del governo napoletano creavano agli istituti: erano vietate le 
relazione con i superiori fuori stato; non si permetteva agli “esteri” di dimorare 
nei conventi del regno e meno ancora di esercitarvi ministeri apostolici senza 
particolare licenza dell’autorità civile.

Passata la tempesta i religiosi furono richiamati ed essi obbedirono anche se 
sentivano strazio nell’animo nel vedere l’affezione del popolo e del clero che li ave
vano aiutati nei momenti di pericolo91.

Tra le proposte di fondazione vi fu quella dell’abbazia di Fossanova dei cister
censi estromessi dal governo. Il Console repubblicano Zaccaleone di Pipemo, offrì

89 AGCP, B.IV-V/1-3, Vessazioni per parte dei governi repubblicani: 1799. Notizie sui ritiri di Toscanel- 
la, Anguillara e Monte Argentario. AGCP, Platea dei SS. Giovanni e Paolo, 1773-1829, f. 77.

90 Filippo, Cronaca, DI, f. 137.

91 Filippo, Cronaca, IH, ff. 126-128: offerta venuta da Schiavi, diocesi di Sora; ff. 128-132,143-144,172- 
176: parla di S. Marco in Atina; ff. 135-137: fondazioni cercate in Arpiño, in Sora e in Gaeta nel con
vento della SS. Trinità.
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il locale ai passionisti che non accettarono adducendo la grandezza dei locali92. 
Venne anche fatta la proposta di passare nell’abbazia di Casamari, o nel convento 
d y Domenicani dentro la città di Terracina, o in Sermoneta nell’abbazia di S. 
.sonno. Ma tali proposte non furono prese sul serio sia perché i locali erano spro- 
poi zionati per una comunità passionista, sia anche perché non si voleva entrare in 
. o iventi a cui i legittimi proprietari tenevano molto.

Più consistente, invece, fu l’impegno degli amici per la fondazione in Gaeta, 
.■¡coio all’odierna Formia. Essi perorarono l’iniziativa anche presso la corte di 
Napoli, ma le opposizioni ebbero la meglio anche perché i passionisti sembra che 

jn fossero convinti della bontà dell’impresa per paura degli effetti delle leggi 
vigenti nel regno di Napoli93.

Continua anche in questo periodo l’opera di Don Giacomo Massa per fondare 
m .i comunità passionista in Ponzò (La Spezia), repubblica di Genova. Egli si impe- 
g’ O molto per ottenere i permessi dell’autorità genovese; fece venire anche i pas- 
slonisti per predicare le missioni. Ma le difficoltà per i locali e per le autorizzazio
ni non erano superate quando la venuta di Napoleone fermò tutto94.

10.3.- Fondazione dei ritiri di Giano e di Arezzo

Nel marzo del 1798 gli Eremitani agostiniani della Congregazione perugina, 
che officiavano la chiesa di S. Felice, vescovo e martire95, in Giano dell’Umbria,
vennero cacciati dalla Repubblica romana. Finita la Repubblica romana e venuto a 
Roma Pio VII, gli Eremitani agostiniani richiesero la chiesa di S. Febee, il conven
to e beni annessi. Ma nel frattempo i beni erano stati assegnati alle scuole pubbli
che di Spoleto e gli amministratori non volevano perdere le entrate di S. Felice di 
cui avevano estremo bisogno. Lo spoletino don Giuseppe Morelli, aiutante di stu
dio del Papa e “amorevohssimo benefattore della Congregazione”, pensò di risol
vere il problema ponendo nella chiesa e convento di S. Felice i passionisti che non 
potevano possedere beni stabili e rendite fisse, in tal modo le rendite rimanevano

92 Filippo, Cronaca HI, f. 176-177.

93 AGCP, A.IV-I/2-1, Fondazione di Gaeta.

94 AGCP, cas. 35 Carte Ravasi: Fondazione Ponzò, specialmente lettere del Generale 27/08/1796,17/02/ 
e 02/03/, e 11/08/1797. Nella biblioteca dei SS. Giovanni e Paolo (II-6-3) vi è un volume di pp. 215: 
Notizie storiche sulla condanna delle cinque proposizioni di Gìansenio e sui caratteri dei giansenisti. 
Opera divisa in tre parti, Finale 1789, ha la dedica “Ex dono Admod. Re.di Jacobi Mariae Massa 
Januensis”. Il voi. è legato con un’opera di Mozzi.

95 Notizie istoriche della vita e martirio del glorioso S. Felice vescovo e martire, protettore della terra di 
Giano, nuovamente compilate per opera dei Chierici Scalzi della Congregazione della SS. Croce e Pas
sione di N.S. Gesù Cristo, in Fuligno 1809, per Gio. Tomassini Stampatore. Vesc. e Pubblico, pp. 52.
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alle scuole pubbliche di Spoleto e il popolo avrebbe avuto l’aiuto spirituale che 
attendeva. Avendo ottenuto il parere favorevole di varie persone che potevano aiu
tare, egli fece la proposta al Superiore generale p. Giuseppe Claris. Questi, insieme 
ad altri passionisti, desiderava avere un ritiro nelle vicinanze di Spoleto che servis
se anche come da ponte tra i ritiri dell’alto Lazio e quelli delle Marche.

Egli si mostrò favorevole alla proposta e il 16/01/1803 era a Giano insieme a 
mons. Bellisario Cristaldi, amico di mons. Vincenzo Strambi e della Congregazio
ne. Al Generale piacquero i locali e la posizione, vedeva, però, un grande ostacolo 
nelle servitù che avrebbero dovuto soffrire i religiosi per la presenza dell’ammini
stratore dei beni ceduti alle Scuole pubbliche e per il magazzino, il frantoio e le stal
le unite al fabbricato del convento. Mons. Cristaldi, con altri amici, si impegnò ad 
appianare queste difficoltà.

Il Breve apostolico Tot inter Apostolatus nostri, in cui veniva regolata la ces
sione ai passionisti era pronto in giugno, ma “per i consueti indugi della Curia”, a 
luglio ancora non veniva spedito. L’avvocato Morelli, promotore della fondazione, 
temendo che i religiosi avrebbero perduto la questua del corrente anno, il 
02/08/1803, ottenne dal Papa un rescritto per cui i passionisti potevano entrare in S. 
Felice anche se non erano terminate le formalità legali per la pubblicazione del 
Breve. Il Superiore generale delegò lo spoletino p. Gaetano Angelini della SS. 
Annunziata (1770-1846), allora Lettore di filosofia in S. Angelo, insieme a fratei 
Domenico di S. Paolo, a prendere possesso della fondazione e preparare quanto 
occorreva per accogliere la comunità. Il delegato era sul posto 1’ 11/08/1803. H ser
vizio religioso, da lui iniziato, attirò ben presto molta gente per ricevere i sacra
menti, creando un clima di simpatia per i nuovi venuti. Il 20/08/1803, giungevano 
da Morrovalle p. Leonardo della Presentazione di Maria SS., p. Luigi delFImma- 
colata Concezione e fratei Carlo della Concezione. I religiosi trovarono la casa spo
glia di tutto e solo gradualmente, e con grande sacrificio, potettero arredarla delle 
cose più indispensabili.

H 20/09/1803, giungevano il p.Luca Maria Fabi della SS. Trinità, rettore della 
comunità di Montecavo e destinato dal Generale come superiore del nuova fonda
zione, insieme a fratei Giuseppe del Cuor di Gesù. Il p. Gaetano tornava a S. Ange
lo per continuare ad insegnare filosofia.

Finalmente il 20/09/1803, usciva anche il Breve pontificio in cui si determina
vano le spettanze dei passionisti96. Ci vollero ancora quasi cinque anni per appiana
re tutte le difficoltà derivanti dalle servitù esistenti.

Per dare maggiore vitalità alla comunità e alla preghiera liturgica e comuni
taria, nella seconda metà di maggio del 1805, furono inviati 6 studenti di filoso

96 Arch. Are. Spoleto, Cartella “Scuole”: Breve della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII sul regola
mento delle Pubbliche Scuole di Spoleto, Simone Saccoccia Libraio e stampatore, vesc. Spoleto 1804, 
pp. 6, 7, 9.
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fia al posto dei novizi che in un primo tempo il Generale aveva pensato di stabi
lirvi97.

Nell’estate del 1804 si iniziarono le missioni parrocchiali alla Madonna di 
Uncinano presso Spoleto, per passare poi a S. Terenziano, diocesi di Todi. Si 
intensificarono gli esercizi spirituali ai monasteri delle città e paesi della regio
ne e crebbe l’afflusso della gente per ricevere i sacramenti nella chiesa del 
santo98. Il cronista ricorda anche l’assistenza, in Todi, a 4 condannati a morte, 3 
uomini ed una donna. I pp. Ludovico della Pietà e Pietro di S. Giovanni furono 
inviati, dietro richiesta del can. Giuseppe Piccini, Priore della Compagnia della 
Misericordia di Todi, e poterono aiutare i 4 condannati a “subire la forca con 
segni di vera penitenza”. Il p. Ludovico fu incaricato dalle autorità a tenere, dal 
patibolo, “una breve esortazione al numeroso popolo spettatore99”.

Si ridiede vita all’antica Congregazione del Suffragio ottenendo dal cardinale 
vescovo di Spoleto una nuova approvazione, il 14/03/1805. La visione di questo 
bene spirituale operato a favore della gente spinse il Generale ad avere pazienza per 
l’accomodamento definitivo delle servitù. Finalmente, il 20/01/1808, fu stipulato il 
contratto, ma il 26 gennaio giungevano a Spoleto le tmppe francesi dirette ad occu
pare Roma e nella metà di giugno del 1810 i religiosi dovettero lasciare il ritiro con 
tutte le migliorie apportate, con grandi sacrifici, alla chiesa, al fabbricato e all’orto.

Merita particolare attenzione la cura che il Superiore generale e quelli locali 
ebbero per organizzare una discreta biblioteca100.

In Arezzo il monastero di S. Bernardo era stato tolto ai Monaci Olivetani dal 
Granduca Leopoldo, il 24/03/1783, ed era stato assegnato al Vescovo per casa di eser
cizi e di disciplina del clero. Mons. Agostino, dei marchesi Albergotti (1755-1825),

97 AGCP, B. V-I/2-5, Platea di questo Ritiro di S. Felice Vescovo e Martire nella Terra di Giano Diocesi 
e Dominio della Città di Spoleto, f. 21.

98 AGCP. B.V-ì/2-5, Platea Giano, cit., f. 20; f. 30 si dice che “per scarsezza di soggetti e per altre circo
stanze molte volte” non si sono potute soddisfare tutte le richieste di predicazione.

99 AGCP, B.V-I/2-5, Platea Giano, cit. f. 29-30.

100 AGCP, B.V-I/2-5, Platea Giano, cit. f. 27. Sono indicati molti lavori per la chiesa, la sagrestia, la casa, 
l’orto. Per la biblioteca sono ricordate alcune opere maggiori, a f. 12: gli opuscoli e la Somma teologi
ca di S. Tommaso, le opere del Caietano, il Catechismo Romano, il Concilio di Trento, l’opera grande 
di Billuart e il Compendio del medesimo, le opere di S. Francesco di Sales, del P. Segneri, il Diretto
rio ascetico dello Scaramelli, i volumi del Tirino sulla Scrittura, la Biblioteca predicabile, Teologia 
morale del Cuniliati e dell’Antoine, De synodo dioecesana di Benedetto XIV, Filosofia dell’Altieri, 
Biblioteca predicabile di Houdrì; a f. 13: Lezioni sacre del Zucconi, le opere del P. Colombierre in fran
cese; a f. 18: l’opera intera di Mons. Martini sulla Bibbia.
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dotto, devotissimo del Cuore di Gesù ed amante dell’orazione101, volle avere i passio- 
nisti per fomentare nel clero lo spirito sacerdotale e nel popolo l’impegno cristiano. 
Egli era stato vicario generale di mons. Antonio Martini in Firenze e fu nominato 
vescovo di Arezzo nel 1802. Premise alla consacrazione episcopale gli esercizi spiri
tuali nel ritiro dei SS. Giovanni e Paolo.

Il Superiore generale, p. Giuseppe Claris, accettò la proposta perché offriva alla 
Congregazione la possibilità di entrare nel Granducato di Toscana, dopo tanti e inuti
li tentativi compiuti nel passato. Il vescovo ottenne l’approvazione dal re di Etruria, 
Carlo Ludovico, il 13/08/1802. Il Generale, con 4 religiosi, fu ad Arezzo il 
19/01/1803, alloggiando nel seminario fino a che, il 9/09/1803, passarono ad abitare 
in S. Bernardo. Il 17/09/1803, la regina reggente di Etruria, Maria Luisa, in una visi
ta ad Arezzo, accolse la richiesta del vescovo che i passionisti potessero essere in 
numero di sei sacerdoti e due fratelli con facoltà di questuare. Il 24/02/1804, la mede
sima regina reggente accordò che i passionisti fossero 12 sacerdoti e 4 fratelli.

Da quel momento i superiori di Congregazione dichiararono la comunità ritiro 
formale, mentre fino allora lo avevano considerato “ospizio”. Il vescovo, avute le 
facoltà pontificie e governative, il 19/09/1804, donò, con strumento pubblico, alla 
Congregazione passionista la casa, la chiesa e l’orto, ma con la clausola che se i pas
sionisti, per qualsiasi causa, avessero lasciato lo stabile, tutto sarebbe tornato al 
seminario diocesano.

Il vescovo aveva anche chiesto al Papa che, per la devozione sua personale e 
dei passionisti a S. Giuseppe, il nome di questo santo fosse aggiunto a quello di S. 
Bernardo, per cui la chiesa e ritiro risultassero dedicati ai Santi Giuseppe e Bernar
do. Il vescovo appose anche la clausola, che gli stava molto a cuore: che i passio
nisti ricevessero in ritiro i sacerdoti per gli esercizi spirituali nel numero consentito 
dalle stanze libere102. Il bene compiuto dai religiosi fu molto e si guadagnarono la

101 Scrisse La via della santità mostrata da Gesù al cristiano nello spirito e nella pratica della vera devo
zione al suo SS.mo ed amorosissimo Cuore, Lucca 1797 e ristampata nel 1814 “per vantaggio della sua 
Diogesi”. Per stimolare lo spirito di orazione nel clero e nel popolo pubblicò: Guida all’amorosa ed 
unitiva cognizione di Dio e di Gesù Cristo per mezzo della meditazione e della preghiera raccolta dai 
libri di varj illustri scrittori e maestri della vita spirituale.., Siena 1819, voi. 1-5. Per cenni biografici 
vedi: AGOSTINO albergotti, La via della santità mostrata da Gesù nella devozione al suo SS. Cuore. 
Nuova ediz. riveduta e ritoccata dal can. Pietro Severi, Milano 1931, pp. 11-21. Per altre notizie cf. 
CARMELO AMEDEO naselli, c.P., La soppressione napoleonica delle corporazioni religiose. Il caso dei 
Passionisti in italia (1808-1814), Pont. Univ. Gregoriana Roma 1970, p. 56.

102 AGCP, B.V-I/2-4, Fogli autentici del ritiro di Arezzo: Copia dello strumento; Prospetto dello Stato, in
cui trovasi attualmente il Convento e la Chiesa di S. Bernardo...,22/02/1804\ lettera di Mons. Alber- 
gotti del 28/12/1806, al Generale in cui elogia i religiosi ed allega copia dei due paragrafi della sua rela
zione ad limina in cui parla dei passionisti. Altri documenti in: Arch. Albergotti Arezzo, Ritiro di S. 
Bernardo, voi. 103, n. 61; in: Arch. Capitolare di Arezzo, 1804: copia del rescritto della regina reggen
te Maria Luisa del 24/02/1804.



stima del clero e della gente. Ma non tutti i passionisti avevano visto bene quella 
fondazione perché si trovava dentro le mura della città e non fuori dell’abitato. E 
questa difficoltà sarà il motivo che non farà riaprire il ritiro dopo la soppressione 
napoleonica.

11.- Due passionisti al servizio della Chiesa come vescovi

11.1.- Elezione episcopale di mons. Vincenzo M. Strambi

Il Papa Pio VII, il 25/06/1800, sostava in Macerata durante il suo viaggio da 
Venezia a Roma. Il vescovo, mons. Alessandretti, dovette parlare al Papa delle sue 
cattive condizioni di salute e il desiderio di essere sollevato dal governo della dio
cesi tanto provata durante l’occupazione francese, le insorgenze di cui si è parlato e 
le repressioni con il saccheggio del 5-6 luglio 1799 in cui furono trucidate 363 per
sone. Non mancava chi rimproverava al vescovo, mons. Alessandretti, di essere 
stato assente dalla diocesi nel periodo più cruciale. Egli infatti aveva lasciato Mace
rata nel gennaio 1799 e vi tornava solo nell’ottobre 1799. Il 6/12/1800, dava le 
dimissioni103.

li 05/07/1801, un biglietto della Segreteria di Stato annunciava a p. Vincenzo 
Maria Strambi di S. Paolo la sua nomina a vescovo di Macerata e Tolentino. Inuti
li furono le sue insistenze presso il card. Antonelli e presso Pio VE per essere eso
nerato da quell’incarico104. Anzi si voleva che raggiungesse quanto prima la diocesi 
vacante dal dicembre passato. Fu una sorpresa per l’eletto ed anche per gli altri con
fratelli. Strambi godeva fama di dottrina teologica- spirituale, era ritenuto ottimo 
predicatore e direttore spirituale, di grande rigore morale, di indiscusso attacca
mento al Papa ed alla Chiesa e non immischiato nella politica, ma né lui né i con
fratelli si aspettavano questa nomina.

Strambi si ritirò tra i confratelli a Montecavo per prepararsi alla consacrazione 
episcopale fissata al 26 luglio. Immerso nel silenzio e nell’orazione mentre si pre
parava all’effusione dello Spirito Santo scrisse la prima pastorale diretta al clero e 
ai fedeli delle diocesi di Macerata e Tolentino. In essa chiedeva a tutti collabora
zione e ricordava che, come passionista, non avrebbe cessato di animare ognuno a 
vivere la grata memoria dell’amore di Dio rivelato, in modo preminente, nella pas
sione di Gesù. La consacrazione ebbe luogo nella basilica dei SS. Giovanni e Paolo 
per le mani dell’amico card. Antonelli, assistito da mons. Benedetto Fenaja, Vice

103 pio cartechini, La Diocesi di Macerata nel periodo napoleonico: Due Vescovi nella bufera, in Lo Stato 
della Chiesa in epoca napoleonica, Fonte Avellana 1996, pp.433-436.

104 La bolla di nomina in AGCP, edita in Acta XIII (1936-38) 221-223.

45



gerente e da mons.Lorenzo Litta, persone amiche di Strambi e della Congregazio
ne. 13 31 luglio, pontificò nella chiesa del Gesù in onore di S. Ignazio, e la sera par
tiva per il ritiro di S. Angelo di Vetralla, insieme a fratei Camillo, concessogli dal 
Superiore generale come compagno ed aiuto.

Il Superiore generale lo salutava con cordiale lettera in latino in cui esprimeva 
la gioia di vederlo consacrato vescovo per i meriti che lui aveva e per l’onore che 
veniva alla “comune nostra Madre la Congregazione”. Si diceva assai contento che 
il Papa, accogliendo le suppliche della Congregazione aveva concesso che Strambi 
rimanesse, fino al prossimo capitolo generale, nell’ufficio di primo consultore gene
rale e potesse partecipare al capitolo stesso. Lo pregava di continuare la sua bene
volenza verso i confratelli ed a promuovere dovunque il bene della comune madre 
la Congregazione. Gli dava anche ampia facoltà di agire, come suo delegato, in ciò 
che poteva giovare al bene spirituale e temporale delle comunità105.

In S. Angelo partecipò alla vita di preghiera diurna e notturna con i confratelli 
chiedendo a Dio di poter vivere come il buon pastore evangelico al servizio del 
gregge di Dio. Sostò per tre giorni nel ritiro passionista di Pievetorina e da qui, il 13 
agosto, partì per Macerata dove entrò nel pomeriggio accolto dalle autorità e da gran 
folla di popolo. Il 14 agosto, iniziava il servizio pastorale presentandosi con le paro
le dell’Esodo: “Colui che è mi manda a voi”, per aiutare ognuno ad andare insieme 
verso l’unico Salvatore Cristo106 107.

11. 2.- Bolla di Pio VII del 5 agosto 1801

Su richiesta del Superiore generale p. Giuseppe Claris, Pio VII, il 05/08/1801, 
inviava alla Congregazione un documento solenne in forma di bolla Gravissimas 
inter curas101. Il Superiore generale, a nome della Congregazione, aveva chiesto al 
Papa che accogliesse la Congregazione sotto la sua speciale protezione e permet
tesse che mons. Strambi continuasse nel suo ufficio di primo Consultore generale 
fino al prossimo capitolo generale, partecipandovi con diritto di voto.

In forma solenne il Papa accoglie le due richieste:
“con certa scienza e nella pienezza dell’Autorità Apostolica con le presenti lettere 
riceviamo e mettiamo sotto la speciale protezione nostra e della Sede Apostolica,

105 In Acta XVI (1950) 245-246.

106 Per una panoramica biografica dello Strambi e bibliografia, cf fabiano  giorgini,c .p., S. Vincenzo Maria 
Strambi,C.P., Vescovo di Macerata e Tolentino, Ediz. Eco S. Gabriele 1997.

107 In Acta XIII (1936-38) 270-272. Bullarii Romani Continuatio... opera et studio R. Segreti, Typ. Came- 
rae Apost. Roma 1846, t. XI, pp. 186-187.
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tutta la Congregazione e le persone che ne fanno parte e ne faranno parte nel futu
ro. con le loro case dovunque esistenti o che saranno costituite nel futuro. Acco
gliendo anche l’altra parte dalla richiesta, con la nostra Apostolica Autorità, confer
miamo, fino al prossimo capitolo generale, il venerabile fratello Vincenzo Maria 
Strambi di S. Paolo, Vescovo di Macerata e Tolentino, nell’ufficio di primo consul
tore generale con tutti i diritti inerenti al suo ufficio e che, se vuole, nel prossimo 
Capitolo generale possa dare il suo voto”.

Il documento rivela l’affetto del Superiore generale e della Congregazione 
verso lo Strambi e nello stesso tempo il desiderio di sentire maggiore sicurezza con 
una dichiarazione esplicita di essere sotto la protezione speciale del Papa in tempi 
tanto difficili.

11.3.- La elezione di Mons. Francesco Ferreri nel 1805

P. Francesco Maria Ferreri del Divino Amore, nato a Fossano (Cuneo) il 
1 -710/1740, aveva professato il 23/12/1762. Era stato scelto per insegnare ai nostri 
>i udenti, e quando vi fu la prima spedizione di missionari in Valachia, Bulgaria del 
nord, egli vi fu inviato insieme al p. Giacomo Sperandio delle SS. Piaghe, rima
nendovi fino al 1788. Tornò a lavorare in Bulgaria tra il 1792-1799. Tornato in Ita- 
■ir si era inserito nella comunità quando il 05/08/1805 fu eletto vescovo di Nicopo- 
Ji in Bulgaria del nord ed Amministratore della Valachia, al posto di mons. Dovan- 
!u. morto alla fine del 1804. Di quanto lo riguarda però ne parleremo nel capitolo 
dedicato alla missione.

12.-1 Capitoli Generale e Provinciali del 1802

12.1.- Situazione politica-ecclesiale

Terminata la Repubblica romana per l’intervento degli austriaci e dei mssi, fu 
ricostituito lo Stato Pontificio. Pio VH, eletto, dopo mesi di riunioni, nel conclave 
tenuto a Venezia, in giugno del 1800 si avviò, tra speranze e timori, verso Roma pas
sando per Loreto108. Infatti Napoleone era nuovamente in Italia e con la vittoria di 
Marengo sugli austriaci, 14/06/1800, aveva campo libero al nord. Fu ricostituita la

108 L’arciduchessa di Austria, Maria Anna d’Asburgo, con le dame, tra cui Leopoldina Naudet, salutò il 
Papa. Agli inizi di luglio l’arciduchessa con la Naudet visitò per due volte il monastero dell’Assunta in 
Recanati ed una volta anche il ritiro passionista: Servae Dei Leopoldinae Naudet...Postilo, Romae 
1994, voi. 1, p. 351.
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Repubblica Cisalpina a cui furono annessi anche le Legazioni di Bologna e Ferrara 
che appartenevano allo Stato Pontificio. La nuova costituzione, redatta nella Consul
ta di Lione109, recepì gli elementi della precedente legislazione ed i principi del giuri- 
sdizionalismo già vigenti sotto rilluminismo di Giuseppe II di Austria.

Un fatto positivo avvenne, il 10/09/1801, con la firma del Concordato tra il 
Governo francese e la S. Sede con cui si ristabiliva la libera pratica della religione 
cattolica riconosciuta come “la religione della gran maggioranza dei Francesi”110. La 
S. Sede, in vista del bene del riconoscimento del culto pubblico cattolico, accettò 
gravi limitazioni come la nomina dei vescovi da parte del primo Console, Napo
leone, mentre la S. Sede dava solo rinvestitura ecclesiastica; l’obbligo ai vescovi di 
giurare obbedienza e fedeltà al Governo stabilito dalla Costituzione della Repub
blica francese, Vexequatur sui documenti della S. Sede prima di essere pubblicati in 
Francia, il non poter ordinare i sacerdoti senza il previo gradimento del governo, la 
riduzione delle diocesi in Francia111.

Per i religiosi le previsioni erano preoccupanti perché non venivano ristabiliti e 
verso di loro continuava l’avversione dell’illuminismo del ‘700 esasperato dal gia
cobinismo che influiva sulla redazione del concordato tra il Governo Francese e la 
S. Sede come in quello tra la Repubblica Italiana (ex Cisalpina) e la S.Sede. Il Por- 
talis aveva detto: “Tutte le istituzioni monastiche sono scomparse: il tempo le aveva 
minate. Non è necessario alla religione che esistano simili istituzioni”. E Luciano 
Bonaparte nel presentare il concordato al corpo legislativo francese, affermava: “Il 
concordato ricostituisce la religione cattolica, apostolica e romana nella parte del 
clero secolare necessaria al servigio pubblico e la disimbarazza da tutta quell’ar
mata monastica, indipendente dal vescovado e sovente contraria alla vantaggiosa di 
lui influenza”112.

109 Vi parteciparono anche i deputati di Emilia Romagna, tra cui l ’arcivescovo di Ravenna: f. bo iardi, I 
deputati emiliano-romagnoli ai Comizi di Lione (1802), Bologna 1989.

110 Concordato fra il Governo Francese e la S. Sede, e le leggi organiche sui culti, colle bolle e brevi pon- 
tificj emanati in questa occasione e i discorsi di Portalis oratore del Governo, e dei Tribuni Siméon e 
Luciano Bonaparte, Milano, Nella stamperia italiana e francese a S. Zeno e presso Giegler librajo sulla 
Corsia de’ Servi. Anno I della Repubblica Italiana (1802), p. (2). (Bibl. SS. Giov. e Paolo 1-4-1) Porta
lis ricordava che la religione giova alla pace della nazione, ivi p. (25).

111 Concordato, cit. p. (3) art. 3,4; p. (5) art. organici, art. 1, 26. Il Papa dovette chiedere la rinuncia a tutti 
gli 86 vescovi francesi ancora viventi per far posto ai nuovi, secondo il volere di Napoleone. 52 vesco
vi diedero le dimissioni, 34 rifiutarono protestando dai loro rifugi fuori della Francia: barruel, Sul 
Papa ed i suoi diritti religiosi all’occasione del Concordato del 1801 fra la Repubblica Francese e la 
S. Sede, Genova 1803, tomo I. n, difende l’operato del papa. Cf L. mezzadri, La Chiesa e la rivolu
zionefrancese, Cinisello Balsamo 1989, pp. 151-171.

112 Concordato, cit., p. (78), (108).
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Mons. Francesco Ferreri del Divino Amore 
Vescovo di Nicopoli 1805-1813



Mons. Giuseppe Molajoni della Passione 
Vescovo di Nicopoli 1825-1847



P. Filippo Antonaroli della Concezione 
Storico insigne della congregazione



P. Paolo Luigi Pighi di Maria Vergine 
Superiore Generale 1821-1827



P. Giuseppe Maria Claris del SS. Crocifisso 
Superiore Generale 1796-1809



*

Mons. Fortunato Ercolani del SS. Salvatore 
Vescovo di Nicopoli 1815-1822 

Trasferito a Civitacastellana + 1847



P. Giuseppe Maria Claris del SS. Crocifisso 
Superiore Generale 1796-1809



Mons. Fortunato Ercolani del SS. Salvatore 
Vescovo di Nicopoli 1815-1822 

Trasferito a Civitacastellana + 1847



P. Tommaso Albesano dell’Incarnata Sapienza 
Superiore Generale 1809-1820



P. Antonio Colombo di S. Giuseppe 
Superiore Generale 1827-1839



12.2.- Il capitolo generale XI: 26-29/04/1802

Il 26/01/1802, il p. Claris, indiceva il capitolo generale per il 26 aprile, chie
dendo ai capitolari di essere presenti il 23 per il triduo di preghiere e per le riunio
ni preliminari. Il Generale era andato in udienza dal Papa per chiedere la benedi
zione sui lavori e domandargli anche dove avrebbe ritenuto più opportuno che si 
adunassero i capitolari. Il Papa lasciò piena libertà di scelta, ma “soggiunse che, 
attese le presenti circostanze di tanta penuria, più agevole ci sarebbe riuscito fuori 
di Roma”. Il Generale scelse S. Angelo di Vetralla “che tante volte fu eletto dal 
nostro Yen. Padre a tal oggetto e da noi anche giudicato il più opportuno, per la quie
te e la tranquillità dei Padri Capitolari”.

Nella circolare incoraggiava i religiosi ad essere grati a Dio, il quale nonostan
te la pochezza del Superiore generale, “ha manifestato sino all’evidenza la speciale 
amorosa Protezione, che Egli ha della nostra povera Congregazione, la quale negli 
ultimi perigliosi tempi con alla testa qualunque grand’uomo sarebbe potuta andare 
a distruggersi come cera al fuoco, quasi senza capo, nondimeno si è conservata ille
sa, come voi a vostra grande consolazione vedete e sperimentate”. Supplicava i reli
giosi a intercedere, con la vita e con le preghiere, per ottenere da Dio “superiori 
buoni, che a guisa di pastori pascolino le anime nostre verbo et exemplo; superiori 
che mantengano lo spirito dell’Istituto; superiori finalmente ci dia Dio che ci spro
nino a far guerra al peccato, e ad annunziare ai popoli le atrocissime pene del nostro 
Amore Crocifisso”113.

L’andamento vocazionale era stato rallentato per la chiusura dei noviziati e per 
le turbolenze sociali. La Congregazione contava all’inizio del 1802: 94 sacerdoti, 
27 studenti, 86 fratelli con un totale di 207 professi, uno in meno rispetto al 1796, 
con un’età media di anni 39. Erano morti 33 religiosi con un’età media di anni 53. 
Erano usciti dall’istituto 21 religiosi: 9 sacerdoti, 9 fratelli, 3 studenti.

Per la prima volta dal 1769, quando erano state costituite le Province, furono 
presenti tutti e dieci i vocali:

1) mons. Vincenzo M. Strambi, 1° consultore gen.,
2) Giuseppe M. del Crocifisso, Superiore gen.,
3) Valentino di S. Maria Maddalena, 2° consultore gen.,
4) Francesco M. del Divino Amore, Procuratore gen.,
5) Ignazio di S. Giuseppe, Provinciale Praes.
6) Giacomo delle SS. Piaghe, Provinciale Dol.,
7) Bemardino della Corona di Spine 1° consultore Praes.,
8) Filippo della SS. Concezione 1° consultore Dol.,
9) Paolo Luigi di M. Vergine, 2° consultore Praes.,

10) Giuseppe di S. Maria, 2° consultore Dol

i o  Acta XVI (1950) 247-250.
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Tra i capitolari il p. Francesco del Divino Amore aveva trascorso 14 anni in Bul
garia e p. Giacomo delle SS. Piaghe aveva anche lui trascorso 7 armi in quella mis
sione. Come presidente del capitolo fa acclamato mons. Strambi. Sia lui che i capi
tolari ritennero opportuno cambiare lo svolgimento del capitolo: prima discutere le 
proposte e formulare i decreti, poi fare le elezioni ed in ultimo, in ossequio alla rego
la, votare i decreti già formulati. Sembra che la ragione che spinse a questo orien
tamento fosse il fatto che, prima delle elezioni, tutti si sentivano più uguali, infatti 
si dice: “per procedere con maggior libertà nelle determinazioni da prendersi, per il 
buon regolamento e sistema della Congregazione, acciò ognuno potesse dire più 
francamente il suo sentimento in ordine alle cose da esaminarsi e decidersi”.

Il Generale, al termine del triduo, fece noto ai capitolari “alcune cose di mag
gior considerazione sopra le quali conveniva far matura riflessione per prendere le 
opportune determinazioni” . Per parte sua mons. Strambi ricordava che anche le 
comunità meglio formate possono decadere se manca la vigilanza dei superiori e la 
docilità dei religiosi.

Dagli atti si può dedurre che la preoccupazione dei capitolari si centrava: sulla 
solida formazione permanente dei religiosi; su alcuni lamenti delle comunità circa 
l’interferenza dei superiori maggiori nell’andamento delle comunità tale da sem
brare che diminuissero l’autorità dei superiori locali; sulla chiarificazione dei com
piti del Procuratore generale e sulla competenza dei superiori maggiori circa le 
spese che potevano fare da soli; circa norme pratiche per il miglior svolgimento dei 
ministeri apostolici e sul come aiutare gli esercitanti che venivano nei ritiri. Non 
mancava un richiamo all’ordinamento degli studi dei chierici. Di tutto questo si dis
cusse nel giorno 26 e in parte della mattina del 27.

Si passò poi alle elezioni che non furono facili. “Dopo vari scrutini” inutili nella 
mattina fu chiusa la sessione ripresa nel pomeriggio. Sembra che i principali candi
dati fossero il p. Giuseppe Giacinto di S. Caterina da Siena, il p. Giuseppe Claris e 
il p. Tommaso Albesano dell’Incarnata Sapienza. Nel pomeriggio fa accantonata la 
candidatura del p. Giacinto per la sua malferma salute. Infatti morirà il 
18/05/1802114. Dopo vari scrutini finalmente uscì confermato il p. Giuseppe Claris 
del Crocifisso. Si deve dare un senso di profonda umiltà riguardo alla sua persona, 
nell’interpretare le parole della sua circolare del 27/07/1808: “Contro l’aspettazio
ne di ognuno udendo la nostra nuova elezione nel 1802, non ignorate quale fu lo 
stupore di tutti e perfino degli elettori medesimi, e il giusto merore di molti”115. 
Forse si potrebbe anche avanzare l’ipotesi che, nella previsione dei nuovi turba
menti politici, alcuni avrebbero voluto un uomo più fermo, oppure che dalla morte 
del fondatore si era stabilita in Congregazione come un alternanza di sentimenti: un

114 FILIPPO, Cronaca, HI, f. 240. [silvestrelli], Cenni biografici di alcuni religiosi pas., p. 44.

115 Acta XVII (1951) 29.
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uomo forte nel p. Giovanni Battista Gorresio, poi un uomo più cordiale o paterno, 
p. Giammaria Cioni, dopo un sessennio si toma all’uomo forte in p. Giovanni Bat
tista Gorresio; nel 1796 si ritorna all’uomo più paterno, il p. Giuseppe Claris, ma 
nel sessennio si desiderava di nuovo l’uomo forte, come avverrà, nel 1809, sce
gliendo il p. Tommaso.

Si passò all’elezione del 1° consultore ma, dopo vari scrutini senza successo, il 
Preside chiuse la sessione per l’ora tarda. Si ripresero le votazioni al 28 mattina e, 
“dopo alcuni” scrutini, fu scelto il p. Ignazio di S. Giuseppe; e come 2° consultore 
fu eletto il p. Giacomo delle SS. Piaghe “dopo vari scrutini”. L’ufficio di Procura
tore fu affidato, “dopo alcuni scrutini”, al p. Giuseppe Giacinto di S. Caterina che 
non voleva accettare per la sua malferma salute, ma lo convinsero con la promessa 
di un sostituto. Fu un gesto di stima prima della sua morte imminente.

La materia trattata fu raccolta in 19 decreti (n. 236-254): si vuole assicurare una 
solida formazione spirituale ai giovani ed ai chierici anche una buona formazione 
culturale perché siano adatti ai ministeri nelle nuove situazioni sociali. Si richiama 
al fervore nell’osservanza della povertà, si ricorda ai superiori locali la responsabi
lità di curare l’animazione spirituale dei religiosi mediante le istruzioni prescritte 
dalla regola e facendosi trovare facilmente dai medesimi perché possano loro par
lare. A tutti i superiori dei vari livelli, poi, si chiede di operare in modo da non crea
re tensioni. Sembra che con questi decreti (n. 242-243) si terminasse, per allora, il 
travaglio circa il modo di governo che aveva tormentato il capitolo del 1790116 anche 
se riaffiorirà dal 1857 in avanti.

Al termine del capitolo mons. Strambi si accomiatava dai confratelli pregando
li “affinché mettessero in opera tutte le industrie le più sante, e le più efficaci per 
ravvivare nella Congregazione lo spirito di divozione verso la passione SS. di Gesù 
Cristo fonte di tutti i beni, tenendo ferma fiducia, che siccome questo è il distintivo 
della nostra Congregazione, così sarà il mezzo valevolissimo per guadagnare le 
Benedizioni più speciali di Dio, per divenir Religiosi di vera virtù, e perfezione, e 
per aiutare valevolmente il prossimo colle orazioni, coll’esempio, e colla parola 
santa”117.

1 2 .3 .-1 capitoli provinciali del 1802

Il triennio dei capitoli provinciali scadeva nell’autunno, ma il Superiore gene
rale chiese al Papa di poterli celebrare a maggio come si usava nel passato per la 
stagione migliore che rendeva meno sacrificato il viaggio dei capitolari. H Genera-

116 Vedi Decreti e rac., decr.. 186; c. A. naselli, Storia dei passionisti, cit., p. 129-147.

117 AGCP, Cap. Gen, XI, 1802. Decreti e rac., pp. (16) - (17), 32-36.



le aveva anche chiesto alla S. Sede la facoltà perché un religioso che aveva voce 
attiva nel capitolo provinciale, se venisse eletto “a cariche superiori” nel capitolo 
generale la conservava nell’immediato capitolo provinciale118.

Capitolo della Provincia della Presentazione: 3-4/05/1802

Il Provinciale p. Ignazio convocò i capitolari a S. Eutizio per il 1° maggio. 
Essendo stato celebrato da pochi giorni il triduo solenne di preghiere per il capito
lo generale, non fu ripetuto per quello provinciale, ma sia il Generale che il Provin
ciale ricordarono ai religiosi l’impegno di chiedere a Dio “superiori osservanti, e di 
spirito buono”, perché l ’esperienza insegna che dai superiori locali “dipende in gran 
parte il bene, ed il vantaggio di tutto il corpo della nostra Congregazione”.

Il 3 maggio entravano in aula: 1) Giuseppe M. del Crocifisso, Superiore gene
rale, 2) Ignazio di S. Giuseppe, Provinciale, 3) Bernardino della Corona di Spine, 
1° consultore, 4) Paolo Luigi di M. Vergine, 2° consultore; i rettori: 5) Giov. Luca 
dell’Assunta, di Roma, 6) Claudio di S. Maria, di S. Angelo, 7) Angelo dell’As
sunta, di S. Eutizio, 8) Vincenzo M. di Gesù, di Cometo, 9) Ludovico di S. Giu
seppe, di Morrovalle, 10) Simone di S. Stanislao, diPievetorina, 11) Luigi di S. Raf
faele, di Gubbio, 12) Biagio di S. Vincenzo Ferreri, di Recanati eletto al posto del 
p. Francesco del Divino Amore che aveva rinunziato. Mancava il p. Matteo del 
Verbo Incarnato, rettore del Monte Argentario perché malato.

Fu eletto a Provinciale, “dopo alcuni scrutini”, il p. Bernardino della Corona di 
Spine, come 1° consultore, al primo scrutinio, fu scelto il p. Paolo Luigi di M. Ver
gine, mentre l’elezione del 2° consultore richiese molti scrutini e finalmente fu elet
to il p. Tommaso dellTncamata Sapienza. L’elezione del maestro dei novizi e quel
la dei rettori non fu molto laboriosa. I capitolari accolsero quanto stabilito nel capi
tolo generale impegnandosi a porlo in pratica e non ritennero necessario emanare 
altre norme.

Capitolo XII della Provincia della Presentazione, 16-17/05/1805

Il 28/03/1803 moriva il Provinciale, p. Bernardino, a 56 anni di età a causa della 
malaria contratta nel dare le missioni nella zona di maremma della diocesi di Porto e 
S. Rufina119. La Provincia fu guidata dal p. Paolo Luigi di Maria, 1° consultore con il

118 Acta X m  (1937) 273-274, il rescritto è del 29/01/1802.

119 II p. Bernardino godette stima di santo religioso, c f  bernardo  m . silvestrelli, Cenni biografici di 
alcuni religiosi passionisti che professarono l ’istituto nel suo primo periodo di 50 anni.. Roma 1886, 
pp. 249-259.
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titolo di Viceprovinciale, ma non fu eletto nn secondo consultore. Egli con l’intesa del 
Generale, il 26/02/1805, indisse il capitolo per il 05/05/1805 a S. Angelo di Vetralla.
Èssendo però ancora in atto la chiusura dei confini con la Toscana come cautela per il 
colera, egli lo spostò al 16 maggio per facilitare la partecipazione dei vocali del Monte 
Argentario e di Arezzo che erano situati nel Granducato di Toscana. I seguenti capi
tolali, accompagnati dalla pioggia, giunsero a S. Angelo:
Paolo Luigi di Maria Vergine, Viceprovinciale 
Claudio di S. Maria, consultore
Vincenzo Maria di Gesù, rettore dei SS. Giovanni e Paolo 
Emidio Maria di S. Luigi, rettore al Monte Argentario 
Carlo della Passione, rettore di S. Angelo 
Angelo di S. Giovanni Ev., rettore di S. Eutizio 
Serafino di S. Luigi, rettore di Cometo 
Lodovico Maria di S. Giuseppe, rettore di Morrovalle 
Gabriele della Vergine Addolorata, rettore di Pievetorina 
Angelo Luigi di S. Raffaele, rettore di Gubbio 
Innocenzo di S. Pietro, rettore di Recanati 
Luca Maria della SS. Trinità, rettore di Giano.

Non fu presente il p. Tommaso dell’Incarnata Sapienza, rettore di Arezzo, che i 
capitolari ritennero legittimamente assente “trattenuto da legittimo impedimento e 
forse dal tempo piovoso”.

Il Generale “esortò tutti all’orazione ed al consiglio come mezzi più efficaci per 
venire alle più sagge elezioni ed insieme alla concordia ed all’unione d’animo nel- 
!5 elezioni”.

Al quarto scrutinio fu eletto Provinciale il p. Paolo Luigi di Maria Vergine; al 
primo scmtinio fu scelto come 1° consultore il p. Tommaso dell’Incarnata Sapien
za; al primo scrutinio fu pure scelto il 2° consultore, p. Carlo della Passione. Il 
maestro dei novizi, p. Luigi di S. Anna, fu eletto “dopo pochissimi scrutini” . I ret
tori furono eletti con facilità, per cui il Generale rilevò di non aver veduto un capi
tolo che avesse fatto le elezioni con la speditezza e la concordia che aveva ammi
rato in questa adunanza. I capitolari ritennero opportuno emanare alcune norme per 
il migliore cammino delle comunità:
1. - che si mantenesse viva la fraterna la carità fra i religiosi e le comunità e che si

usasse ogni gentilezza e premura per accogliere i religiosi di passaggio.
2. - Che i rettori avessero “la più tenera cordialità e carità veramente patema verso

de’ religiosi del proprio ritiro e verso di quelli che ne sono più bisognosi come 
sono li poveri vecchi e cagionevoli di salute”.

3. - Alla carità dei rettori deve rispondere quella dei sudditi sia nelle parole che nel
l’obbedienza pronta.
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4. - I religiosi pratichino quei gesti di umiltà già in uso verso il superiore, metten
dosi in ginocchio quando va nella camera dei religiosi e quando questi vanno 
nella camera del superiore.

5. - Quando i religiosi partono o quando tornano da fuori vadano al superiore e
genuflessi chiedano la benedizione.

6. - Che i superiori provvedano di biancheria ed abiti e cappello i religiosi che sono
inviati di comunità in altro ritiro.

7. - Raccomandano ai superiori di provvedere la biancheria nuova secondo i model
li stabiliti e che le salviette del refettorio siano abbastanza grandi e cambiate 
ogni 8 giorni.

8. - Che si osservi il silenzio e che nessuno entri nella cella dell’altro senza il per
messo del superiore. Si possono visitare solo gli infermi e il R Spirituale.

I capitolari sperando nella continuità del fervore delle proprie comunità si divisero 
con gioia per il lavoro compiuto120.

Capitolo XI Provinciale dell’Addolorata, 17-19/05/1802

Il p. Giacomo delle SS. Piaghe convocò i capitolari a S. Sosio per il 14 maggio 
per iniziare il capitolo il 17. Furono presenti: 1) Giuseppe M. del Crocifisso, Supe
riore generale, 2) Giacomo delle SS. Piaghe, Provinciale, 3) Filippo della SS. Con
cezione, 1° consultore, 4) Giuseppe di S. Maria, 2° consultore, 5) Mariano di S. 
Massimo, rettore di Ceccano, 6) Francesco di S. Giovanni, rettore di S. Sosio, 7) 
Bartolomeo dei Dolori di Maria, rettore di Terracina, 8) Emidio di S. Luigi, rettore 
di Paliano, 9) Angelo di S. Giovanni Evang., rettore di Monte Cavo.

L’elezione del Provinciale fu difficile. Si passò il 17 in inutili scrutini e così 
anche quasi tutta la mattinata del 18. Allora il Generale per cercare di sbloccare la 
situazione propose di votare, se volevano, il p. Giuseppe Maria del Bambino Gesù, 
“di nota abilità”, della Provincia della Presentazione dove era stato eletto come ret
tore di S. Angelo ma aveva fatto la rinunzia. Ai capitolari piacque la proposta che li 
aiutava a trovare una via di uscita e lo elessero dopo alcuni scrutini.

Come primo consultore, al secondo scrutinio, fu eletto il p. Filippo della SS. Con
cezione; come secondo, “dopo vari scrutini”, fu scelto p. Pietro Francesco del Croci
fisso. L’ufficio di maestro dei novizi, “dopo pochi scrutini”, fu affidato al p. France
sco Saverio di S. Luigi. L’elezione dei superiori locali fu abbastanza facile. Anche in 
questo capitolo si accolsero con rinnovato impegno le indicazioni del capitolo gene
rale per metterle in pratica121.

120 AGCP, Praes. Cap. prov. XII, 1805.

121 AGCP, Dol., Cap. prov. 1802.
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Capitolo XII Provinciale dell’Addolorata, 22/04/1805

Il 07/02/1805, il Provinciale, p. Giuseppe Maria del Bambino Gesù, d ’inte
sa col Generale indisse il capitolo provinciale per il 22 aprile a Monte Cavo. Il 
18 aprile si trovarono all’aria ancora fredda di Monte Cavo, il Generale, p. Giu
seppe Claris, coi vocali della Provincia meno il p. Martino dello Spirito Santo, 
rettore di Terracina, che si era posto in viaggio nonostante un grave malessere 
che l’obbligò a fermarsi in Paliano. Furono presenti:
Giuseppe Maria del Bambin Gesù, Provinciale 
Filippo della SS. Concezione, 1° consultore 
Pietro Francesco del Crocifisso, 2° consultore 
Antonio di S. Giuseppe, rettore di Ceccano 
Mariano di S. Massimo, rettore di S. Sosio 
Stefano di S. Domenico, rettore di Paliano 
Venanzio di S. Francesco, rettore di Monte Cavo.

Durante il triennio i rettori di Paliano e di Monte Cavo eletti nel precedente 
capitolo avevano rinunziato e furono sostituiti da quelli che entrarono in questo 
capitolo. Il Generale pubblicò la circolare con la quale comunicava la decisione 
sua e del Consiglio generale, con il permesso della S. Sede di nominare S. Giu
seppe nostro Protettore ordinando che si celebrassero le sue due feste secondo la 
concessa solennità.

Il 21 aprile il Provinciale, p. Giuseppe Maria del Bambin Gesù, diresse un 
discorso ai capitolari dimostrando “con autorità e ragioni la necessità di elegge
re Superiori fomiti di dottrina, bontà ed anziani, cioè ripieni dello Spirito dell’I
stituto”. Il 22 mattina, al momento di iniziare la sessione elettiva, il Preside, p. 
Giuseppe Maria del Crocifisso, “ricordò ai Padri che l’incruento sacrificio poco 
prima celebrato richiedeva, in tale circostanza, qualche altro sacrificio da farsi 
da essi a gloria di Dio e vantaggio dell’anime, alle quali cose sono ordinate le 
cariche; che per non errare nei suffragi dassero tre occhiate: una a se stessi elet
tori per allontanare dal loro cuore qualunque umano disegno; l’altra a quei che 
vorrebbero eleggere che fossero adomi delle necessarie qualità; la terza alla Pro
vincia per rilevarne gli abusi qualora vi fossero, e rimediarvi”.

Al primo scrutinio risultò confermato Provinciale il p. Giuseppe Maria del 
Bambin Gesù che, nonostante le sue ripugnanze, dovette accettare. Mentre si sta
vano facendo le votazioni per l’elezione del 1° consultore giunse la notizia della 
morte del rettore di Terracina rimasto infermo a Paliano. Primo consultore fu eletto 
il p. Paolo Giacinto della SS. Trinità e per 2° p. Mariano di S. Massimo. A maestro 
dei novizi fu scelto il p. Gregorio di S. Michele che si trovava nel ritiro di Arezzo 
ed era stato proposto dal Generale alla possibile elezione del capitolo insieme al p. 
Paolo Giacinto della SS. Trinità.

h
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I capitolari diedero alcune indicazioni di guida ai rettori ed a tutti circa il non 
ritenere in cella cose da mangiare o da bere. Che il Superiore tenesse due quali
tà di tabacco per le necessità di ognuno. Si ricordò ai rettori che i consultori pro
vinciali dipendevano per il loro ufficio solo dal Provinciale, ma per tutto ciò che 
loro occorreva erano a spese della comunità dove si trovavano. Si raccomandò 
“fortemente che gli infermi siano assistiti con ogni carità, secondo lo spirito che 
fino da principio ha regnato nella nostra Congregazione e come inculcava il 
nostro ven. Padre. Ai religiosi forastieri, sani e infermi, si usi ogni carità in 
tutto”. Nuovamente si vieta di mandare fuori i laici e i chierici prima di cinque 
anni122.

13.1.- Due grandi benefattori delle origini

Il 12/03/1797 moriva Antonio Fratturi “primo Sindico romano della nostra 
Congregazione”. Egli era stato sempre molto affezionato al fondatore ed aveva aiu
tato in tanti modi lui e il nascente istituto e in modo speciale si era distinto nel ren
dere possibile, nel 1766, il trovare e comprare la prima casa in Roma. Aveva poi 
sempre continuato a beneficare la comunità anche ai SS. Giovanni e Paolo e volle 
essere sepolto nella stessa basilica. Fu un laico che visse il Vangelo e nella sua con
dotta spiccavano Y integrità morale, la liberalità benefica specialmente verso i pove
ri, l’amore alla Chiesa ed al suo Pontefice.

“Sono sommamente commendabili le virtuose sue prerogative, dice la necrologia, 
per cui si può al medesimo meritatamente applicare il sublime elogio: Dilectus Deo 
et hominibus, cujus memoria in benedictione est (Eccl. 45,1 / ’. La Congregazione gli 
celebrò solenni funerali ed ogni sacerdote della comunità romana applicò tre messe in 
suffragio della sua anima123. Il figlio, mons. Candido Frattini, continuò la benevolen
za del padre verso i passionisti.

Il 28/12/1799, in Orbetello, la Congregazione vedeva passare alla vita celeste 
Maria Giovanna Venturi in Grazi. Era la sposa del signor Vincenzo Grazi, fra
tello di Agnese Grazi. Visse con coraggio perseverante il Vangelo e con l’aiuto di 
Paolo della Croce giunse ad una grande santità emulando Agnese Grazi con cui con
viveva. Dalla biografia di Paolo e dal primo volume della storia dei passionisti, si 
possono intravedere i suoi sacrifici per il bene dei religiosi sia nell’accoglierli di 
passaggio che nell’assisterli malati nell’ospizio di Orbetello, sia nel fare il pane e 
mandarlo alla Presentazione fin verso il 1745.

122 AGCP, Dol., Cap. prov. XII, 1805.

123 AGCP, Libro in cui si notano... e Benefattori, 106-108. Alcune notìzie biografiche in E. zoffoli,
S. Paolo della Croce. Storia critica, Curia Gen. Passionisti Roma 1963,1, pp. XXXII-XXXIII.
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“Non si può esprimere, scrive il cronista, con quale premura più che materna, a 
costo di qualunque suo incomodo, e disagio in ogni tempo, e di giorno e di notte, 
secondo Fesigenze delle infermità, fino all’estrema sua cagionevole decrepita età, 
si adoperasse in questo esercizio di misericordia, che secondo il documento del 
sagrosanto Vangelo, ella riputava come usato verso Gesù Cristo istesso, la di cui 
Sagratissima Passione, con i dolori della Divina Madre, era l’assiduo oggetto della 
sua più consueta e fervente divozione. Datasi essa tutta, con ammirabile fervore, 
alla pratica delle virtù, principalmente dell’umiltà, mortificazione, orazione, carità, 
avanzandosi vieppiù nel progresso della medesima perfezione, era comunemente 
riguardata come un ardente luminare di santa esemplarità, specialmente per la sua 
pietosissima carità verso del prossimo”.

La gratitudine per tanto bene ricevuto e la gioia di vedere come la spiritualità 
passionista avesse fruttificata in questa laica spinse i superiori maggiori a farle non 
solo i suffragi soliti per i benefattori in ogni comunità, ma nel ritiro di Roma, oltre 
il funerale solenne presieduto dal Generale, ogni sacerdote applicò tre messe124 e la 
sua spoglia fu sepolta nella chiesa della Presentazione al Monte Argentario.

13.2.- La fabbrica dei panni nel ritiro di Roma

All’inizio del 1798 il Generale faceva trasferire nel ritiro generalizio di Roma 
la fabbrica del panno per gli abiti e per i mantelli che il fondatore aveva impiantato 
nel ritiro di S. Angelo nel 1754125. La fabbrica fu sistemata vicino alla stalla dei 
cavalli e all’ abitazione dei domestici, costruendo i locali per lavorare la lana e la cal
daia per tingerla126. La fabbrica nel ritiro generalizio permetterà al Generale di 
vegliare meglio sull’uniformità della qualità del panno ed anche di poter provvede
re ai religiosi che avessero avuto più bisogno e la cui comunità non aveva il dena
ro occorrente, come si può vedere dal registro di amministrazione della fabbrica.

14.- Capitolo generale XII: 1809.

14.1.- La situazione sociale e politica

Nella Repubblica Cisalpina, chiamata poi Italica, e finalmente Regno d’Italia, 
il ministro del culto, Bovara, erede del giurisdizionalismo di Giuseppe Et d’Austria

124 AGCP, Libro in cui si notano... e Benefattori, cit., f. 136-137. Alcune notìzie biografiche in e . zoffoli,
op. cit., i, pp. X L vn -X L vn i; n, pp. 124-135.

125 F. GIORGINI, Storia dei passionisti, voi. I, p. 364-365.

126 AGCP, Platea dei SS. Giovanni e Paolo, 1773-1829, f. 79.
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di cui era stato apprezzatissimo consulente, dal 01/05/1802, legiferava su ogni mini
mo aspetto della vita religiosa e gradualmente riduceva i conventi e impediva nuove 
professioni127. Man mano che i vari stati italiani vennero annessi o all’impero fran
cese o al Regno d’Italia vi fu estesa la rispettiva legislazione.

In Toscana, alla partenza della regina d’Etruria Maria Luisa, che era stata e si 
mantenne fino alla morte benevola verso i passionisti, si passò subito alla espulsio
ne degli “esteri” e poi alla soppressione dei conventi non dediti all’insegnamento o 
all’assistenza dei malati. A tutti fu proibito di ricevere novizi.

Nel ritiro di Arezzo i religiosi erano tutti esteri e dovettero partire nonostante 
l ’impegno di tante persone con a capo il vescovo per ottenere che potessero rima
nere per il bene della popolazione. I religiosi partirono alla fine di febbraio del 
1808128.

La stessa sorte toccò ai due ritiri del Monte Argentario. Si fecero sforzi per poter 
raggiungere il numero di almeno 12 “nazionali”, cioè toscani, per non dover chiu
dere. Grazie all’appoggio di vari amici si ottenne la grazia per 4 “esteri” così si rag
giunse il numero di 12 religiosi “nazionali” e per il momento i ritiri furono salvi. Il 
10/03/1808 si trovavano al Monte 25 religiosi di cui 18 alla Presentazione e 7 a S. 
Giuseppe. Il 20/02/1808,10 novizi “esteri” furono trasferiti a S. Angelo con il maes
tro, i tre “nazionali” continuarono a S. Giuseppe con altro maestro129. Il 23 marzo 14 
“esteri”, tra cui il rettore, dovettero partire per i ritiri dello Stato Pontificio.

Alcuni antifratini, desiderosi di appropriarsi del sito e degli orti, subornarono le 
autorità facendo credere che i passionisti erano religiosi “possidenti” già condanna
ti alla soppressione. Il superiore interino, p. Ludovico di S. Giuseppe, andò perso
nalmente a Siena dal Prefetto e poté chiarire la situazione giuridica che i passioni
sti erano “mendicanti” e quindi non rientravano nella legge. Fu ascoltato ed il peri
colo per allora si allontanò. Alla chetichella si fecero tomare gradualmente alcuni 
studenti che al principio del 1810 erano dodici130.

127 M. ROBERTI, La legislazione ecclesiastica nel periodo napoleonico, in Chiesa e Stato. Studi storici e giu
ridici per il decennale della Conciliazione tra la S. Sede e l ’Italia. I. Studi storici, Milano 1939, p. 270- 
332, vi si può vedere una ricostruzione particolareggiata di questa legislazione, ivana pederzani, 1810: 
la soppressione degli ordini religiosi nel regno d ’Italia. Il ministro per il Culto Giovanni Bovara e il 
problema dell ’educazione superiore femminile, in Annali di Storia moderna e contemporanea, 4(1998) 
97-120.

128 Per le fonti cf. c.A. naselli, La soppressione napoleonica, cit. p. 55-62.

129 Si era ottenuto il rescritto pontificio il 1/01/1808. Le norme date dal Generale in: AGCP, B .11-1/2-4 Decre
ti riguardanti i nostri noviziati..., ff. 37-39: Decreti da osservarsi in occasione del noviziato nel ritiro di 
S. Angelo nel 1808. E’ da ricordare che il 21/10/1806 erano stati trasferiti al noviziato di S. Giuseppe 4 
novizi della Provincia dell’Addolorata dal ritiro di Montecavo danneggiato dal terremoto del 26/08/1806, 
AGCP, copia Platea S. Giuseppe, f. 11-12. AGCP, B.IEt-IV/1-4, Platea di Montecavo, f.17-18.

130 AGCP, fotocop ia  Platea S. Giuseppe, f. 13-14. c.A. naselli, La soppressione, cit., pp. 64-70.
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Intanto la situazione politica precipitava anche per lo Stato Pontificio. Ancona 
era stata occupata nel 1805, nel novembre del 1807 furono occupate tutte le Mar
che per vendetta contro il Papa che non aveva aderito al blocco navale contro P In
ghilterra e, il 02/04/1808, furono annesse al Regno italico introducendovi la legis
lazione ivi vigente. Ma il resto dello Stato Pontificio era stato già occupato il 
21/01/1808 senza incontrare resistenza annata non voluta da Pio VII. Il 02/02/1808 
i francesi erano in Roma padroni di tutto.

Il Generale, il 10/02/1808, convocava i capitolari per il 26 aprile prossimo in 
Roma. Aggiungeva però: “seppure in progresso di tempo non occorresse prudente
mente assegnare altro Ritiro”131. Sembra che fosse molto lontano dal sospettare il 
turbine che si avvicinava.

Le tensioni crescenti tra Napoleone e il Papa cominciarono a far temere per la 
possibilità di radunare il capitolo, per cui il Generale si rivolse al Papa. Questi inca
ricò il card. Leonardo Antonelli, che trovammo al Monte Argentario durante la 
repubblica romana. Egli sperando che avvenisse una chiarificazione politica, il 
21/06/1808, con breve pontificio Pro debito pastoralis officii, confermò tutti e sin
goli i superiori maggiori nei loro uffici per un anno ancora132 133.

Il Generale comunicò V iniziativa pontificia il 25/06/1808. Esortava tutti a con
formarsi alla volontà di Dio: “non possiamo dare a Dio contrassegni d ’un amore 
più puro, e più grande, quanto quello d ’essere pienamente uniformati alla sua 
volontà ss. ma; e ciascuno di noi più che da ’ digiuni, dalle mortificazioni, e peni
tenze quanto uguagliassero quelle di tutti gli antichi anacoreti, deve prendere lume 
per conoscere il suo spirituale profitto dal saviamente considerare se è pienamen
te uniformato al divino volere”m.

Il Generale temendo o che i religiosi potessero sbandarsi per paura nel pensare 
al come salvarsi in caso di soppressione, o che il rinnovo delle cariche, fatto dal 
Papa, potesse dare motivo a qualcuno più debole nelle convinzioni a non osservare 
la regola e gli ordini dei superiori, scrisse una nuova circolare ai religiosi il 
27/07/1808. La lettera è un’accorata supplica ai religiosi perché amino Dio e la con
gregazione in cui Dio li ha chiamati e mostrino tale amore mediante l’osservanza 
fedele della regola. Toma a chiedere che nessuno porti da un ritiro all’altro “fatti non 
edificanti che si fossero o veduti o intesi”, e conclude: “mantenete, dilettissimi, tra 
di voi la pace e il Dio della pace sarà con voi. La carità è la madre della pace e n ’è 
anche la nutrice; dove non vi è pace, non vi è neppure la carità, né Dio in noi per 
amore”134.

131 ActaXVII (1951)25-28.

132 Acta XTV (1940) 227-229.

133 Acta XVn (1951) 28-29.

134 Acta XVD (1951) 29-35.



Sembrava che la situazione non dovesse peggiorare, perciò il Generale si portò 
dal Papa, il 17/04/1809, per esporgli il desiderio di anticipare il capitolo senza atten
dere la scadenza dell’anno indicata dal breve. Pio VII, “eoli’apostolica benedizione 
che impartì a tutti noi, ne accordò benignamente la grazia". Il 18/04/1809, p. Cla
ris inviò la convocatoria perché gli aventi diritto si trovassero ai SS. Giovanni e 
Paolo il 23 maggio prossimo. Chiedeva che nel triduo si pregasse anche per i capi
toli provinciali che si sarebbero tenuti subito dopo quello generale: “come buoni 
figliuoli non cessate di pregare quotidianamente Dio a prosperar sempre più la 
buona Madre nostra, la Congregazione ”m.

14,2.- Capitolo generale XII: 23-25/05/1809135 136

Dalla data di convocazione del capitolo la situazione politica era peggiorata per 
lo Stato Pontificio. Napoleone, dopo le vittorie sugli austriaci, da Vienna, il 
16/05/1809, decretava la fine dello Stato Pontificio e l’annessione degli Stati roma
ni (cioè Lazio ed Umbria) all’impero francese. Con lo stesso decreto creava una 
Consulta Straordinaria che doveva prendere possesso dello Stato a nome dell’im
peratore e curarne l’organizzazione per sintonizzarla al sistema francese in modo 
che, al primo gennaio 1810, potesse entrare in vigore il nuovo regime costituziona
le137. I dieci capitolari, fidando in Dio, si accinsero al loro lavoro e alla vigilia di Pen
tecoste, 20 maggio, erano presenti ai SS. Giovanni e Paolo:
1) Giuseppe M. Claris del Crocifisso, Prepósito generale, 2) Ignazio di S. Giusep
pe, Io consultore gen., 3) Giacomo Sperandio delle SS. Piaghe, 2° consultore gen.,
4) Valentino di S. Maria Maddalena, Procuratore gen. al posto del p. Giuseppe Gia
cinto di S. Caterina morto alcuni giorni dopo il capitolo generale del 1802, 5) Luigi 
di Maria Vergine, Provinciale Praes., 6) Giuseppe Maria del Bambino Gesù, Pro
vinciale Dol., 7) Tommaso dell’Incarnata Sapienza, I o consultore Praes., 8) Candi
do di S. Luigi, I o consultore Dol., 9) Carlo della Passione, 2° consultore Praes., 10) 
Filippo della SS. Concezione, 2° consultore Dol.

La consistenza della Congregazione era buona: 92 sacerdoti, 46 chierici e 103 
fratelli, con un totale di 241 professi con una media di età di 38 anni. Vi erano state 
100 professioni: 58 chierici e 42 fratelli, ma erano morti 40 religiosi: 17 sacerdoti, 
19 fratelli e 4 chierici con una media di età di 52 anni. Erano poi usciti 26 professi 
di cui 13 sacerdoti, 6 chierici e 6 fratelli, con una media di 28 anni.

135 Acta X V n(1951) 36-38.

136 AGCP, Cap. gen. XI, 1809. Decreti e rac., cit. p. (17)-(19).

137 c. nardi, Napoleone e Roma. La politica della Connsulta romana, Roma 1989, pp. 12-18
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Il 22 maggio, dopo compieta, capitolari e membri della comunità ascoltarono 
l’esortazione pronunciata “con molto spirito” dal p. Giacomo delle SS. Piaghe. Citò 
come testo ispirazionale il passo del Cantico dei Cantici, 2, 12: “tempus putationis 
advenit” e quindi, dicono gli atti, “imprese ad esortare i vocali a raddolcire quello 
zelo, che ne’ lor cuori avrebbe potuto suscitarsi di severità di leggi, di rigorosi 
comandi, che al confronto, ei disse, della piacevolezza propria di ogni legislatore, 
rendere potrebbero non che infruttuose, ma anche nocive le vostre determinazioni”.

Il 23 mattina, dopo la solenne celebrazione della Messa dello Spirito Santo, si 
iniziarono le votazioni ed al terzo scrutinio fu eletto il P. Tommaso dell’Incarnata 
Sapienza come Preposito generale. Si passò all’elezione del 1° consultore ma, dopo 
parecchi scrutini, per l’ora già tarda si chiuse la sessione. Nel pomeriggio, dopo vari 
serotini, risultò eletto p. Giacomo delle SS. Piaghe. Il resto della serata si passò in 
molti scrutini e si chiuse la sessione senza concludere l’elezione. La mattina dopo, 
24 maggio, al primo scrutinio fu eletto il p. Giuseppe Maria del Crocifisso. Abba
stanza facile l’elezione del Procuratore al secondo scrutinio nella persona del p. 
Ignazio di S. Giuseppe. Non è facile interpretare questa difficoltà nell’elezione dei 
consultori perché non conosciamo i nomi votati in concorrenza.

Si lesse una lettera del segretario della Congregazione dei W . e RR. che comu
nicava come il Papa, letta la supplica per ottenere un aiuto per liberare il ritiro di 
Giano dalle dure servitù che ancora persistevano, avrebbe dato ogni appoggio ma 
non intendeva permettere di abbandonarlo “con danno spirituale de’ popoli vicini. I 
Padri concordemente promisero di ubbidire”. Esaminate quindi le replicate istanze 
del p. Giacomo Gori della Madonna della Pietà per essere dispensato dai voti, “il 
Capitolo, amante della pubblica quiete, a pieni voti gli ha accordata la funesta gra
zia”.

I capitolari, dimentichi delle esortazioni del p. Giacomo alla vigilia della riunio
ne, formulano delle valutazioni di rilevante gravità e con tono tremendo che tocca
no solo alcuni, ma che sembra oscurare il bene e l’impegno della quasi totalità dei 
religiosi:
‘Ti parlò in appresso di parecchi punti concernenti l ’osservanza e il buon ordine. 
Ma in modo particolare fu  rilevata la temerità di alcuni, che o colle parole, o in 
altri modi criticano e perdono il rispetto dovuto ai superiori. Questa colpa detesta
bilissima, che è capace di dare Vultimo crollo alla Congregazione, è ordine preci
so di questo Capitolo, che sia onninamente esiliata dai nostri ritiri, colla protesta, 
che chi in avvenire vi sarà recidivo, sarà irremissibilmente espulso dalla Congre
gazione. E  si avvertono i superiori locali a star bene vigilanti sulle nostre ricrea
zioni, che non si introducano discorsi sugli ordini de’superiori, affinché chi non ha 
spirito non ne prenda motivo di biasimarli

II p. Giuseppe Claris nelle sue circolari, come è stato visto, aveva insistito tan
tissimo nel formare gli spiriti alla carità, alla pace e dall’insieme della stima che la
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congregazione godeva a tutti i livelli, dalla tenuta spirituale che i religiosi mostra
rono durante le peripezie della Repubblica romana, sembra che si possa conclude
re che erano di spirito buono. Il fatto che il Generale tornasse anche nell’ultima cir
colare a raccomandare di non portare da un ritiro all’altro le cose meno edificanti, 
fa pensare che qualcuno fuori norma vi fosse. Potrebbero forse individuarsi nei 4, o 
5 religiosi che all’Argentario, nel 1808, mentre a gran fatica si era ottenuto di rima
nere con soli i “nazionali”, crearono gravi dissensi e diffidenze nella comunità138?

I capitolari presero atto del breve del 20/05/1803, con cui il Papa concedeva che 
nel sostituire un consultore generale o provinciale o il procuratore, se uno del Con
siglio non aveva possibilità di essere presente, poteva inviare il voto per lettera139.1 
capitolari “per giusti motivi” (ma quali?) rinunciarono a far uso in avvenire del 
rescritto pontificio, del 7/03/1797, chiesto per decisione del capitolo generale del 
1796. Si volle che si seguisse alla lettera il prescritto della regola sia per l’orazione 
dopo vespro anche in estate, che per il rosario dopo la ricreazione della sera140.

1 4 .3 .-1 Capitoli provinciali

Capitolo della Provincia della Presentazione: 30-31/05/1809.

II nuovo Superiore generale si portò al ritiro di S. Angelo per il capitolo convo
cato per il 30 maggio141. 1 12 vocali si trovarono riuniti il 27 maggio per le adunan
ze preparatorie. E ’ interessante vedere i molti cambiamenti avvenuti nel triennio tra 
i rettori:
1) Tommaso dell’Incarnata Sapienza, Prepósito generale e già I o consultore della 
Provincia, 2) Paolo Luigi di Maria Vergine, Provinciale, 3) Carlo della Passione, 2° 
consultore, i rettori: 4) Innocenzo di S. Pietro, dei SS. Giovanni e Paolo, 5) Tom
maso di S. Stanislao, di S. Angelo, al posto del p. Ignazio del Cuor di Gesù che 
aveva rinunziato ed aveva sostituito il p. Gaetano della SS. Annunziata rinunziata- 
rio, 6) Luigi dell’Immacolata Concezione, di S. Eutizio, succeduto al p. Amedeo 
dell’Immacolata Concezione che vi era stato eletto dopo la rinunzia del p. Ignazio 
del Cuor di Gesù, 7) Vincenzo Maria di Gesù, di Cometo al posto di p. Vincenzo di 
S. Gioacchino cessato dal suo officio, 8) Gabriele della Vergine Addolorata, di Mor- 
rovalle, 9) Angelo di S. Giovanni Evangelista, di Pievetorina, partito dall’Argenta
rio, dove era rettore, perché “estero” ed era stato sostituito al p. Gio. Battista di S.

138 c. A. naselli, La soppressione, cit., p. 66. A. SPINA, op. cit., p. 51.

139 Acta X m  (1937) 274-275.

140 Decreti e rac., decr. N. 258.

141 AGCP, Praes. Cap. prov. XIII, 1809.
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Giuseppe .cessato da tale officio, 10) Angelo Luigi di S. Raffaele, di Gubbio che 
sostituiva il rinunciatario p. Nicola di Maria Addolorata, già sostituito dal p. Ame
deo dell’Immacolata Concezione che poi aveva rinunciato, 11) Luca Maria della 
Sì. Trinità, di Giano, 12) Luigi di S. Anna, maestro dei novizi il quale, per regola, 
partecipava perché il capitolo si teneva nel ritiro dove allora stava il noviziato come 
è stato ricordato.

Mancarono i rettori: dei due ritiri dell’Argentario perché vi era un superiore 
l’h irino dopo i cambiamenti causati dalle leggi governative di cui si è parlato; di 
IL canati dove, per la rinunzia del p. Sebastiano di S. Luigi, vi era un superiore 
interino; di Arezzo perché alla soppressione governativa di quel ritiro, il rettore, 
p. Gio. Luca dell’Assunta, aveva rinunziato.

Al 1° scrutinio fu confermato il p. Paolo Luigi di Maria Vergine, ed anche al 1° 
icratinic fu eletto il 1° consultore nella persona del p. Carlo della Passione, mentre 
al 7° scrutinio si realizzò la elezione del 2° consultore nella persona del p. Valenti
no di S. Maria Maddalena. Al 1° scrutinio elessero maestro dei novizi il p. Angelo 
Liigi di S. Raffaele. Gli atti ricordano la letizia dei capitolari nel vedere “sì felice 
ifeditezza” e cominciarono ad eleggere i rettori, di cui 4 furono eletti nella matti
nata e gli altri nel pomeriggio. Vogliamo ricordare i loro nomi perché essi dovette
ro affrontare la difficile prova della soppressione:
1 ; per i SS. Giovanni e Paolo, p. Gaetano della SS. Annunziata al 2° scrutinio, 2) 
p jj il Monte Argentario al 1° scrutinio, p. Gabriele della Vergine Addolorata, 3) per 
S. Angelo, al 5° scrutinio, p. Vincenzo di S. Gioacchino, 4) per S. Eutizio, al 4° scru
tinio, p. Luigi di S. Anna, 5) per Comete, al 3° scmtinio, p. Luigi dell’Immacolata 
Concezione, 6) per Morrovalle, al 1° scmtinio, p. Luca Maria della SS. Trinità, 7) 
per Pievetorina, al 1° scmtinio, p. Angelo di S. Giov. Evangelista, 8) per Gubbio, al 
9° scmtinio, p. Bernardo della Vergine Addolorata, 9) per Recanati, al 1° scmtinio, 
p. Gio. Luca dell’Assunta, 10) per Giano, al 2° scmtinio, p. Vincenzo Maria di 

ffjésù.

Dopo compieta fu dato l’annunzio alla comunità ed il Provinciale con “una 
breve e fervida allocuzione, espresse gli umili sentimenti del suo cuore” e tutti gli 
prestarono obbedienza e quindi il canto del Te Deum mise termine alla giornata ed 
anche al capitolo, perché non si ritenne necessario alcun decreto.

Capitolo della Provincia dell’Addolorata: 29-30/05/1809

Il 21/06/1808 Pio VII, in vista della situazione politica, aveva confermato i 
Superiori Maggiori generali e provinciali, ma aveva detto di supplire al consultore 
provinciale vacante per la morte del titolare, nelle forme indicate dalla regola. Per-
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del Bambio Gesù, e il consultore, p. Emidio di S. Luigi, elessero come 2° consul
tore il p. Filippo della SS. Concezione142. Il Generale delegò il suo primo consulto
re, p. Giacomo delle SS. Piaghe, a presiedere il capitolo dell’Addolorata. Il 
25/05/1809, si trovarono nel ritiro della SS. Trinità in Monte Cavo, gli 8 vocali della 
Provincia col delegato generale:
Giuseppe Maria del Bambio Gesù, Provinciale 
Emidio di S. Luigi, 1° consultore 
Filippo della SS. Concezione, 2° consultore 
Benedetto di S. Giuseppe, rettore di Ceccano 
Antonio di S. Giuseppe, rettore di S. Sosio 
Pietro Francesco del SS. Crocifisso, rettore di Terracina 
Stefano di S. Domenico, rettore di Paliano
Gregorio di S. Michele, rettore di Monte Cavo e maestro dei novizi143.

La sera del 27 maggio il p. Filippo della SS. Concezione tenne un elevato dis
corso ricordando che le comunità religiose devono dare continuamente gloria alla 
Trinità SS.ma, “perciò sarà angelico il governo di quel superiore, che sarà tutto 
applicato a dar questa gloria a Dio Padre con lo zelo facendo sì che tutta la sua 
comunità sia intenta giorno e notte a darle questa gloria...gloria al Divin Figlio 
colla vigilanza nell’esatta osservanza delle regole e doveri propri di ciascun reli
gioso. Gloria al Divino Spirito se tutto il suo governo sarà fondato, appoggiato, 
diretto in tutto e per tutto sulla fermissima e dolcissima base della santa carità”.

L’elezione del Provinciale, nella persona del p. Filippo Antonaroli della SS. 
Concezione, avvenne al 1° scrutinio “con pace ed allegrezza di tutti” . Come 1° 
consultore, al 1° scmtinio, fu eletto p. Giuseppe Maria del Bambin Gesù, men
tre a 2° consultore, “dopo qualche scrutinio”, fu scelto p. Pietro Francesco del 
SS. Crocifisso. Come rettori furono eletti:
1) per Ceccano, p. Benedetto di S. Giuseppe, 2) per S. Sosio, p. Antonio di S. Giu
seppe, 3) per Terracina, p. Stefano di S. Domenico, 4) per Paliano, p. Emidio di S. 
Luigi, 5) per Monte Cavo, p. Giovan Pietro di S. Vincenzo Ferreri. Per maestro dei J
novizi, p. Gregorio di S. Michele.

Nel capitolo della Presentazione solo un eletto aveva rinunziato e la rinunzia, per 
votazione, non era stata accettata, in questo capitolo dell’Addolorata, invece, rinun- 
ziarono sia il 1° consultore, che “quasi tutti” i rettori, ma per votazione capitolare la 
loro rinunzia non fu accettata. Perché queste rinunzie? Cerimonia? O paura per i gravi
problemi e pericoli incombenti che tutti temevano? Fu affidato ai rettori il compito di

142 AGCP, A. H-VI/4-2,1-3.

143 AGCP, Dol, Cap. prov. XIII, 1809.
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rimuovere qualche abuso che sembrava incominciasse ad introdursi riguardo al vitto 
e nel non stare con il capo scoperto in chiesa.

Fu provvidenziale celebrare i capitoli generale e provinciali nel mese di mag
gio, così le comunità si trovarono meglio organizzate per affrontare la bufera che 
stava per abbattersi su di loro. Nella notte del 10/06/1809, il Papa fece affiggere alle 
porte delle chiese e sui muri cittadini la bolla di scomunica Quum memoranda, con
tro coloro che avevano preso parte alla abolizione del potere temporale del Papa. La 
reazione francese e dei partigiani fu violenta. Nella notte del 06/07/1809 accadeva 
un fatto inaudito: il generale Radet, su ordine del Miollis, scalava il Quirinale e arre
stava il Papa e lo trasferiva fuori Roma prigioniero di Napoleone. La cristianità fu 
sconvolta anche perché dopo il concordato con la Francia, si era sparsa una certa 
euforia pensando che il peggio fosse già passato. Nell’animo dei religiosi si rinno
varono i sentimenti di pietà per il Papa, come nel 1798 per Pio VI, mentre le sop
pressioni parziali dei religiosi già eseguite al nord, nella Toscana e nell’ex-regno di 
Napoli, erano un segnale inequivocabile di quanto i religiosi potevano attendersi.
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Traduzione della iscrizione posta sotto il busto di Pio VII all’inizio della scalinata 
che porta alla sagrestia della basilica dei SS. Giovanni e Paolo, Roma

A Pio VII Pontefice Massimo * il Quale * per la terza volta approvò e confermò le Regole e l’Istituto (= fine) 
della Congregazione della Passione * ed ebbe tanto amore per i suoi membri * che, terminata la tremenda guer
ra che in quel tempo cercava non solo di sovvertire l’ordine politico * ma, distrutti anche gli Ordini religiosi, * 
cercava quasi di rovinare la stessa religione cristiana * ritornato alla sja cattedra * li volle restituire, per primi, 
al loro stato ed alle loro case * e questa basilica fatiscente che minacciava la rovina dall’alto * la rese sta
bile con il rifare il tetto e il soffitto * Per tutto questo e per molti altri doni con i quali li * favorì con gran
de munificenza * i Membri della Congregazione della Passione con grato animo memori posero * nel
l ’anno del Signore 1838



C a p it o l o  s e c o n d o

Soppressione Napoleonica e Restaurazione: 1809-1821

I.- La soppressione delle Corporazioni Religiose

1.- Lo Stato Pontificio assorbito nell’impero francese

L’allontanamento forzoso del Pontefice lasciò più libertà d’azione alla Consul
ta Straordinaria per organizzare con celerità l’amministrazione degli Stati Romani 
sul modello dell’impero francese. Il Papa fu condotto prigioniero prima a Savona 
(1809-1812) e poi a Fontainebleau (1812-1814). Con la frase Stati Romani si inten
deva il Lazio e l’Umbria, perché le regioni adriatiche dello Stato Pontificio (Mar
che, Romagna ed Emilia) erano state annesse al Regno d’Italia. Mentre il Lazio e 
l’Umbria dell’ex Stato Pontificio, il granducato di Toscana, la Liguria ed il Pie
monte furono annesse all’impero francese. Gli abitanti di Roma erano circa
140.0001, mentre la città con il Lazio (al nord detto Patrimonio, al centro-orientale 
Sabina, al sud Campagna) contava 530.000 abitanti2 e fu chiamato Dipartim ento del 
Tevere. L’Umbria, denominata Dipartim ento del Trasimeno, aveva 300.000 abitan
ti; mentre le Marche contavano 740.380 abitanti3.

Napoleone affidò l’ex regno di Napoli prima al fratello Giuseppe (1806-1808), 
e poi al cognato Gioacchino Murat (1808-1814). La Sicilia fu rifugio ai Borboni di 
Napoli e la Sardegna ai Savoia di Piemonte e rimasero sotto la protezione della flot
ta inglese che incrociava nel Mediterraneo.

Col Senato-Consulto Organico sulla città di Roma e suoi Stati, del 17/02/1810, 
Roma veniva proclamata seconda città dell’impero e con i suoi stati parte integran
te dell’impero. Al Papa si riconosceva di poter risiedere in alcuni palazzi nei diffe
renti luoghi dell’impero con un fondo di due milioni di franchi, mentre le spese del 
Collegio cardinalizio e di Propaganda Fide venivano dichiarate spese imperiali4.1 
nuovi amministratori, per meglio affezionare il popolo al regime, fecero un rile
vante sforzo per migliorare le strade, l’illuminazione, gli ospedali, il rifornimento

1 C. SCHIAVONI, Brevi cenni nello sviluppo della popolazione romana dal 1700 al 1824, in a a . w ., La 
demografia storica delle città italiane, Bologna 1982, pp. 401-419. DE to urnon , Etudes statistiques 
sur Rome et la partie occidentale des Etats Romains... par le Comte - -, Paris 1855, voi. I, p. 272, indi
ca 123.000 ab.

2 DE TOURNON, Op. cit., Voi. 2, p. 61.

3 K. J. beloch , Storia della popolazione d ’Italia, Firenze 1994, p. 643.

4 c. nardi, op. cit., pp. 161-163.
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dell’acqua, mantennero l’assegnazione annua di un certo numero di doti per le zitel
le povere e l’assistenza ai più bisognosi. Si presero misure per rendere più uguali i 
cittadini di fronte alla giustizia. Furono curate le feste patriottiche e civili per crea
re una mentalità favorevole alla nuova cultura e per non fare rimpiangere le feste 
religiose che interrompevano la monotonia del lavoro quotidiano. Si proseguì però 
il metodico spogliamento di opere di arte a favore di Parigi, pensata come la nuova 
metropoli della cultura e possibilmente anche del cattolicesimo al servizio dell’im
pero5.

2.- Situazione dei religiosi alla vigilia della soppressione

Le leggi della Repubblica romana avevano già apportato agli ordini religiosi 
gravi danni negli immobili e nel personale. Napoleone aveva molto cara la massima 
coniata dai filosofi e dagli illuministi del ‘700, cioè che la vita religiosa non esisteva 
nella Chiesa primitiva e quindi rappresentava una escrescenza che impediva l’azio
ne dei vescovi. Da arbitro assolutista, Napoleone non sopportava che qualcuno sfug
gisse al suo controllo e forse temeva che i religiosi, come pensavano i monarchi illu
ministi del ‘700, potessero fomentare nella gente le massime dì Roma, cioè la fedel
tà alla dottrina della Chiesa ed alle direttive del Pontefice. Il 25/09/1809, Napoleone 
per restringere l’influsso dei religiosi proibiva le missioni popolari6.

Il 04/11/1809, ribadiva che la predicazione spettava ai soli vescovi ed ai parroci 
in cura d’anime, e in pratica vietava di chiamare i predicatori itineranti, nella maggior 
parte religiosi, perché volle che “ogni predicatore deve essere presentato al Prefetto 
per essere riconosciuto”; inoltre richiese che i predicatori emettessero il giuramento di 
professare gli articoli gallicani7. A ciò aggiunse, poi, anche l’obbligo di usare un unico

5 p. BUONORA, L’incameramento dei beni dei conventi romani nella vita della città e nei progetti di tra
sformazione urbana, in Villes et territoire pendant la période napoléonienne, Rome 1987, pp. 482-497. 
c. nardi, op. cit., p. 186-187. Cf vari studi sull’argomento in a a .vv ., L o Stato della Chiesa in epoca 
napoleonica, cit.

6 R. RUSCONI, Gli Ordini religiosi maschili dalla Controriforma alle soppressioni settecentesche. Cultura, 
predicazione, missioni, in  Clero e società nell’Italia moderna, Bari 1992, p. 273. Stanislao  d a  cam
pagnola, La predicazione in Italia durante le soppressioni religiose napoleon iche (1809-1814), in Col
lectanea franciscana 39 (1969) 304-361.

7 R. andrenelli CAPPELLETTI, Gli avvenimenti del Dipartimento del Musone (1808-1815) attraverso i 
manifesti pubblicati in Macerata, in L’età napoleonica nel maceratese, Macerata 1974, p. 561. G. bat
telli, Clero e società italiana tra decennio napoleonico e primo novecento. Alcune ipotesi di rilettura, 
in Clero e società nell’Italia contemporanea, cit. p. 60. Stanislao  d a  campagnola, I vescovi italiani, 
di fronte agli articoli gallicani all’apogeo imperiale napoleonico (1810), in Laurentianum 51 (1964) 
275. B. GHERARDiNi, L’ecclesiologia nel periodo napoleonico, in Lo Stato della Chiesa in epoca napo
leonica, cit. pp. 155-160. Questo giuramento fu richiesto al passionista p. Nicola Fracchia dell’Addo
lorata, in Orbetello, eg li rifiutò e non predicò: c . a . naselli, Il caso, cit., p. 70.
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test.) di catechismo imperiale pubblicato in Francia nel 1806, nel Regno italico nel 
1807. La S. Sede diramò una circolare ai vescovi dello Stato Pontificio occupato per
ché rifiutassero di adottarlo in quanto emanata da un’autorità incompetente in mate
ria e perché avrebbe creato confusione nelle diocesi8.

Infine,e non era l’ultima ragione, vi era la fortissima voglia di impadronirsi dei 
beni dei religiosi per far fronte alla voragine economica causata dalle guerre, dal 
mantenimento dei soldati e dell’accresciuto numero di burocrati e per i lavori pub
blici che si volevano compiere. Occorrevano anche edifici ampi per le tmppe, per i 
servizi logistici e per i nuovi uffici governativi9.

3 - Soppressione parziale dei religiosi e delle religiose

Prima che la soppressione fosse attuata nello Stato Pontificio era già un fatto 
c;r ìpiuto, almeno parzialmente, nel ducato di Lucca e nel Principato di Piombino 

mera di Elisa Baciocchi nel 1806. In Toscana la soppressione era cominciata il 
19/04/1808, e il 13/09/1810 era stata generale10. Nel regno di Napoli11 aveva comin
cio:! la soppressione Giuseppe Bonaparte tra il 1806-1808, e fu continuata da 
Gio-.cchino Murai che il 7/08/1809 la dichiarò generale.

1 17/04/1810, Napoleone ordinò che negli Stati Romani tutti i religiosi non 
nati i dei due dipartimenti del Tevere e del Trasimeno tornassero al paese nativo e, 
se ■ acerdoti, si mettessero a disposizione del vescovo. Si concedeva un indennizzo 
pe" ie spese di viaggio: 100 fr. se il viaggio non superava le 50 leghe, fu 150 se le 
mi aerava. La Consulta in Roma emanò un’ordinanza insieme al decreto imperiale, 
il 27/04/1810
1 ) -intra 15 giorni ‘‘tutti li preti secolari e tutti li religiosi, che non sono nati nell’e- 

. tensione dei due Dipartimenti, ne dovranno sortire e restituirsi nella diocesi della 
loro nascita”.

_ ; I religiosi nati nel territorio dei due Dipartimenti ma che stavano in Roma dove
vano, entro 15 giorni, tornare alle diocesi di origine.

? ì Sono eccettuati da questo ordine le suore addette all’istruzione o alla cura degli 
infermi ed i preti secolari addetti alla cura d’anime o professori di Collegi.

8 k. pescini, La polemica sul catechismo napoleonico e una confutazione romana di esso, in Rivista di 
Storia della Chiesa in Italia 17, 1963, 406-412.

9 I'. BONORA, op. cit., p. 474.

10 CARLO fantappè , Il monacheSimo moderno tra ragioni di Chiesa e Ragion di Stato. Il caso toscano 
(XVI-XIX sec.), Olschki Firenze 1993, pp. 291-302.

11 M. miele, Ricerche sulla soppressione dei religiosi nel Regno di Napoli (1806-1815), in Campania 
Sacra. Studi e documenti 1973, n.4, pp. 1-144.
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4) I superiori dei conventi daranno al Prefetto, e fuori Roma ai Sottoprefetti, la 
nota di tutti i religiosi indicando: nome, cognome di famiglia e nome di reli
gione, l’età, il luogo di nascita e la patria. Indicheranno gli infermi impotenti a 
mettersi in viaggio.

5) I religiosi nel partire possono portare gli oggetti personali oppure disporne l’uso 
prima della partenza, ma devono dame la nota al superiore ed ottenerne il per
messo. Questa norma non voleva salvaguardare il voto di povertà ed obbedien
za, ma impedire che si sottraessero al fisco imperiale oggetti del convento.

6) Ciascun religioso non nativo (detto anche “forestiero” o “non nativo”) deve 
procurarsi il passaporto e il certificato del referendario del dipartimento delle 
finanze con il visto del Governatore dove verrà indicata la somma dell’in
dennità per le spese di viaggio, la qualità del religioso (se sacerdote o fratel
lo laico) e l’ammontare della pensione che gli spetta12.
In tutti i conventi ci fu pianto mentre con dolore si preparavano i documenti per 

la partenza. Non è possibile quantificare il numero di religiosi che si mossero prima 
della soppressione generale che indemaniava gli stabili.

4.- Soppressione generale dei religiosi

Il 3/05/1810, Napoleone decretava la soppressione di tutte le corporazioni 
religiose inclusi i mendicanti, nei due dipartimenti di Roma e del Trasimeno. Si 
aveva un occhio di riguardo per le religiose alle quali furono lasciati alcuni con
venti per riunirvi quelle religiose che, per anzianità o perché non avevano più 
familiari, non potevano o non volevano tornare a casa. Il decreto ammoniva che 
“le leggi dell’Impero non riconoscono più i voti solenni monastici nelle persone 
dell’uno e dell’altro s e s s o Il 15 giugno i beni delle corporazioni soppresse 
sarebbero passati al demanio e i religiosi avrebbero dovuto vivere con la pen
sione assegnata: 500 fr. per i religiosi chierici e per le religiose corali con meno 
di 60 anni; 600 fr. per quelli e per quelle che superavano i 60 anni; per i fratelli 
laici e per le religiose converse 300 fr. se con meno di 60 anni e 400 fr. se con 
più di 60 anni13.

Un turbine si era abbattuto sui 5.089 religiosi viventi in 565 conventi di 
Roma e dei due Dipartimenti: 119 conventi con 1.463 religiosi in Roma, 240 
conventi con 1.733 religiosi nel Dipartimento del Tevere, 206 conventi con 
1.893 religiosi nel Dipartimento del Trasimeno. Nella situazione dei religiosi si

12 C. A. naselli, C.P., La soppressione napoleonica delle corporazioni religiose. Contributo alla storia 
religiosa del primo Ottocento italiano, 1808-1814, Roma 1986, pp. 219-222.

13 C.A. naselli, La soppressione, c it, p. 222-226.
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l:-0 -avario 5.229 religiose in 224 conventi, di cui: in Roma 26 conventi con 1.131 
rol.grose; nel Dipartimento del Tevere, 1.526 religiose in 73 conventi, nel Dipar- 
tirne ito del Trasimeno 2.572 religiose in 125 conventi14.

Chi può immaginare le sofferenze morali e fisiche di tante persone che vede
mmo in un momento ridotto a nulla il loro progetto di vita e venivano sradicati 
da ambienti dove si erano formati ed erano vissuti con confratelli o con conso
relle, animandosi per rispondere al progetto di Dio sopra di loro. Problemi enor
mi da affrontare per avere i documenti, intraprendere il viaggio specialmente 
quando questo era lungo come per i passionisti originari del Piemonte. Il 15 giu
gno tutti dovevano stare fuori dei conventi. Napoleone, avvezzo alla celerità 
militare, la volle anche nell’eseguire questa operazione antifratina. Nell’autunno 
del 1810 in tutta Italia non esistevano più le corporazioni religiose. I conventi e 
i loro beni erano beni nazionali. La decisione, poi, di confinare i religiosi nei loro 
paesi di origine toglieva la possibilità di riunirsi come semplici cittadini in case 
private e l’estinzione, quindi, era più sicura.

5.” La situazione dei passionisti

5 J - 1 ritiri

La Congregazione passionista contava 90 anni di esistenza dal 1720, quando il 
fot-datore le diede inizio con la sua vestizione. Nel 1808, quando la soppressione 
ve .ir e iniziata in Toscana, vi erano 17 comunità passioniste. Alla fine del 1810 tutte 
1 :- c ./munità erano sciolte e i ritiri in mano allo stato. Quando i conventi furono posti 
in endita, o in affitto, in alcuni casi furono affittati da amici che li subaffittarono ai 
p; .ssionisti, in qualche caso singoli passionisti, come semplici cittadini, affittarono 
Giratamente. Questa soluzione, dove fu possibile, permise la presenza di almeno un 
p<: .sionista come custode il quale vigilò perché lo stabile non subisse rovine mag
giori, ma non potè impedire che fosse spogliato di quanto conteneva. Ecco una 
panoramica della situazione dei ritiri durante la soppressione:

Arezzo: fu chiuso per la legge del gennaio 1808 che cacciava dalla Toscana i 
religiosi “esteri”. 1 16 passionisti di comunità erano tutti “esteri”; perciò alla fine di 
febbraio dovettero lasciare quel ritiro per non tornarvi più15.

14 3E tournon , op. cit,, voi. 2, p. 62-65. ASR, Mise. Governo Francese, cas. 122. F. giorgini, I religiosi 
dello Stato Pontificio durante l ’occupazione napoleonica: 1809-1814 , in a a . W ., L o Stato della Chie
sa in epoca napoleonica, cit., p.259-261. adriano  spina , C. p., Nuove ricerche sullo Stato della Chiesa 
e sulla diocesi di Albano nel periodo napoleonico (1810-1814), Albano Laziale 1995.

15 c.A. naselli, Il caso, cit., p. 57-60.
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Monte Argentario: lo Stato dei Presidi nel 1801 era stato incorporato alla 
Toscana. La legge del 1808 che cacciava gli “esteri” fu, quindi, applicata anche nei 
due ritiri. Dieci novizi, il 20/02/1808, furono trasferiti a S. Angelo di Vetralla, i 14 
religiosi “esteri” partirono il 23/03/1808. Grazie all’appoggio di amici, sia in Orbe- 
tello che a Siena, si ottenne che 4 “esteri” fossero graziati e con i “nazionali” costi
tuirono 12 religiosi che poterono rimanere fino al 17/10/1810. Nel frattempo, spe
rando che la situazione fosse normalizzata, vi furono trasferiti anche 12 studenti, ma 
furono fatti partire prima della venuta delle autorità per intimare la chiusura dei riti
ri. Il 16/10/1810 i pubblici impiegati si presentarono nei ritiri per intimare l’ordine 
di partire e per inventariare il mobilio delle case. I religiosi della Presentazione par
tirono la sera del 16 ottobre e quelli di S. Giuseppe (3 studenti chierici, un fratello 
ed il Vicerettore) il 17 ottobre. Gli stabili e gli orti furono posti all’asta per l ’affitto 
e se li aggiudicò un orbetellano che li subaffittò ad alcuni ebrei i quali li tennero sino 
alla fine. I conventi furono ripuliti di tutto e in S. Giuseppe anche delle inferriate, 
delle finestre e delle campane16.

Recanati: fu chiuso al momento della soppressione generale e il convento fu 
affittato dal Demanio a varie famiglie che lo ripulirono di tutto. La chiesa fu chiu
sa al culto e spogliata anche della balaustra, del ciborio, della mensa e della predel
la dell’altare. Il bancone della sagrestia ed altra mobilia e scaffali della biblioteca 
non posti in salvo in antecedenza, furono venduti o rubati17.

Morrovalle: il rettore, p. Luca M. Fabi della SS. Trinità, il 16/05/1810, diresse 
una supplica al governo del regno italico chiedendo che, in vigore dell’art. 10 della 
legge del 25/04/1810, fossero assegnati ai passionisti, in conto di pensione, i fondi 
e terreno di pertinenza del marchese Bandini che aveva riservato a sé ed agli eredi 
la riversibilità di detti beni se i passionisti fossero andati via. La soppressione venne, 
ma i fondi tornarono ai Bandini che li cedettero ai passionisti. La comunità era com
posta da 6 sacerdoti e 6 fratelli18.

La chiesa fu dichiarata succursale della parrocchia e il rettore, p. Luca Fabi, 
dichiarato cappellano, con lui rimasero p. Luigi Cesanelli di Sant’Anna, nativo di 
Morrovalle, e fratei Pacifico Storani di S. Francesco di Sales. Nel 1812 il p. Luca 
dovette abbandonare Morrovalle perché aveva confessato un bandito e non volle 
rivelarne il nome all’autorità civile19.

16 c .a . naselli, Il caso, pp. 64-79. AGCP copia: Platea S. Giuseppe, ff. 11-16. A.Stato Siena, Serie Con
venti N. 537, Stati di consistenza: il 10/10/1808 alla Presentazione risultano 18 religiosi; a S. Giusep
pe 7 religiosi e vi sono 1733 lire toscane di debito, a . spina , op. cit., p. 51-54.

17 c. A. NASELLI, Il caso, ciL, pp.. 92-94.

18 Arch.Storico Comunale di Morrovalle, cartella 120.

19 c. A. naselli, Il caso, cit., pp. 95-98.
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Pievetorina: rimase solo fratei Bonaventura Ricottini di S. Pietro, originario 
della zona e per la benevolenza dei paesani potette ottenere 1’ affitto dello stabile con 
i fondi annessi. Vi si potè anche rifugiare prima p. Gioacchino del SS. Salvatore e 
poi il p. Lorenzo Salvi di S. Francesco Saverio fino al set. 181420.

Gubbio: il 24/06/1810 i religiosi lasciarono il ritiro santuario di S. Ubaldo. Ave
vano ricevuto dal governo 18 scudi per il vestiario ed un franco a miglio per il viag
gio, ma dovettero inviare un religioso ad Ancona per riscuoterlo. Vendettero la poca 
roba lasciata a loro dagli incaricati governativi e il ricavato lo divisero in parti ugua
li: 18 scudi a persona21.

Giano: i 10 passionisti, 6 sacerdoti 1 chierico e 3 fratelli, durante agosto del 
1810 lasciarono il ritiro e nessuno potè rimanervi22.

S. Eutizio: alla partenza dei religiosi potè rimanere come custode p. Anseimo 
Santacroce del SS. Sacramento, nativo di Soriano ed a lui si unirono due o tre fra
telli sorianesi23.

Corneto: la famiglia Dasti affittò lo stabile e lo affidò alla custodia di fratei For
tunato Bucci di S. Luigi. Con lui, per qualche tempo, rimasero anche il Provinciale 
e il p. Gioacchino Pedrelli dello Spirito Santo24.

Angelo di Vetralla: la comunità contava una ventina di religiosi. Il 
15/06/1810 il Provinciale, p. Pighi, col segretario, p. Pedrelli, si ritirava con il p. 
Giuseppe Maria Molajoni della Passione nella casa della famiglia Molajoni, in Mer
lano vicino Viterbo. Qui i tre incontrarono il giovane Domenico Barberi aiutando
lo a crescere nella pietà e nella cultura. Il sottoprefetto Zelli fece dichiarare la chie
sa del ritiro succursale della parrocchia di Vetralla e, con l’approvazione del maire 
di Vetralla, vi potettero abitare tre sacerdoti e due fratelli. La piccola comunità ebbe 
i suoi momenti di paura quando si mise all’asta lo stabile e l’orto, ma rimase fino 
alla restaurazione25.

Ss. Giovanni e Paolo, Roma: alla soppressione rimase come custode il con
sultore generale p. Giacomo Sperandio delle SS. Piaghe, nativo di Carbognano. Alla

20 c. A. naselli, Il caso, cit., pp. 100-109.
21 c. A. naselli, Il caso, cit., pp. 109-114. Anche: Memorie richieste al P. Filippo di Gesù e Maria di ciò 

che passò nel ritiro di s. Ubaldo di Gubbio, in Bollettino della Congregazione 1926, pp. 339-351, 355- 
360.

22 c. a . naselli, Il caso, cit., pp.122-124. F. giorgini, I religiosi nello Stato Pontificio durante l ’occupa
zione napoleonica, cit., p.275.

23 c. a . naselli, Il caso, c it.,, p.126.

24 c. a . naselli, Il caso, pp. 127-132.

25 C. A. NASELLI, Il caso, pp. 135-150.
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morte del p. Giacomo, successe come custode il p. Biagio che non potè impedire la 
spoliazione dello stabile26.

Montecavo: vi erano 11 religiosi di comunità, ma tutti “esteri” per cui dovette
ro partire, anche se il Prefetto De Toumon aveva permesso che vi rimanessero dei 
religiosi come “maisons de réfuge pour les voyageurs traversoni ces montagnes”. 
Al posto degli “esteri”, vi andarono due sacerdoti e due fratelli nativi del Diparti
mento e vi rimasero fino alla restaurazione27.

Paliano: vi erano 4 sacerdoti professi, 6 sacerdoti studenti di morale, tra cui il 
p. Antonio Testa di S. Giacomo, un chierico e 6 fratelli. Il libraio Salvucci di Palia
no affittò lo stabile e l’orto e lo subaffittò ai passionisti e vi rimasero tre o quattro 
sacerdoti fino alla ripristinazione, anche se a periodi con paure e incertezze per la 
partecipazione al canto del Te Deum e la richiesta del giuramento28.

Terracina: vi erano 6 sacerdoti e 6 fratelli; poterono rimanere come custodi, 
aH’inizio 3 sacerdoti, e poi sino alla fine un sacerdote e due fratelli29.

Ceccano: la comunità di 7 sacerdoti e 7 fratelli dovette sciogliersi. I fratelli Gio
vanni Femminella di S. Antonio e Vittorio Tagnocco di S. Eleuterio riuscirono ad 
ottenere l’affitto dello stabile e dell’orto. Con loro rimase il p. Pasquale del SS. 
Sacramento fino al novembre 1811, quando, per le manovre di alcuni antifratini, 
dovette lasciare soli i due fratelli. Per tre mesi vi stanziarono 12 soldati polacchi 
molto lodati dalla Cronaca per la loro correttezza, e anche alcuni gendarmi per com
battere i banditi30.

S. Sosio: vi si trovavano 11 religiosi di cui 6 sacerdoti II 15/06/1810 fu loro 
ordinato di deporre l ’abito, il 21 giugno di partire dal ritiro. Il 3 ottobre il p. Giu
seppe Baldassarri del Bambino Gesù, 1° consultore provinciale riuscì ad ottenere 
l’affitto. Per un anno vi trovarono pacifico rifugio 7 religiosi. Nell’ottobre del 1811 
venne intimata la partenza e il 9 novembre il ritiro fu chiuso per le mene degli anti
fratini della zona. Il p. Giuseppe che era legalmente affittuario, ricorse al sottopre
fetto e poi al Prefetto in Roma e finalmente, il 21/02/1812, potè tornare, insieme a 
fratei Gaetano, nel ritiro come custode e riaprire la chiesa. Il 4/05/1812 uscì il decre
to imperiale sul giuramento e i due religiosi, per non giurare, abbandonarono il riti
ro e il 22/03/1813 il Demanio vendeva il mobilio rimasto. Purtroppo il p. Giusep

26 c. a . naselli, Il caso, pp. 162-167.

27 c .a . NASELLI, Il caso, pp. 199-203.

28 c. a . naselli, Il caso, pp. 206-210. Gioacchino d e  sanctis, S. Maria di Pugliano presso Paliano, Pas
sionisti Paliano 1974, pp. 101-103. AGCP, fotocopia, Cronaca Platea di Paliano, f. 19.

29 C. A. NASELLI, Il caso, pp. 211-213.

30 c. A. naselli, Il caso pp. 215-229. AGCP, fotocopia: Cronaca del Ritiro di S. Maria di Corniano, Cec
cano, I, f. 11. G. comparelli, I Passionisti a Ceccano, cit., pp. 36-41.
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pe, poco dopo, per divergenze con il Provinciale p. Filippo, chiese la dimissione e 
si ritirò nel santuario della Civita31.

5.2.- Superiori e religiosi

Il Superiore generale, p. Tommaso, prima di partire per Camerana, Piemonte, 
delegò i suoi poteri al 1° consultore p. Giacomo Sperandio delle SS. Piaghe, il quale 
essendo “nativo” di Carbognano, nel Dipartimento, poteva rimanere. Ma egli morì 
il 24/01/1811, quasi a 82 anni di età ai SS. Giovanni e Paolo dove fungeva da custo
de. Gli successe nell’uso dei poteri generahzi il Procuratore, p. Ignazio De Rossi di 
S. Giuseppe. Egli ottenne di poter rimanere in città per la sua debole salute, ma non 
nel convento e trovò rifugio nel Palazzo Ginnasi. Il 10/05/1812, fu arrestato per aver 
aiutato alcuni a ritrattare il giuramento prestato. Liberato dal carcere, gli fu per
messo di tornare nel palazzo, ma con proibizione di ricevere persone. Moriva il 
18/12/181232. Il Generale, saputa la morte del p. Ignazio, comunicò alcune facoltà, 
come quella di poter concedere la dimissione dall’istituto, ai Provinciali con i quali 
cercò di mantenersi in comunicazione nella misura e nei modi possibili33. La poli
zia infatti spesso intercettava le lettere. Il governo della Congregazione rimaneva 
paralizzato e furono i Provinciali ad avere più possibilità di mantenersi in contatto 
con i religiosi dispersi nel Lazio.

Più fortunati furono una ventina di religiosi della Provincia dell’Addolorata che 
trovarono protezione ed aiuto nel governatore di Pontecorvo, don Giulio De Nota, 
il quale, come “Vice-Principe” agiva a nome di Bemardotte, a cui Napoleone Fa
ceva dato come feudo. I religiosi, specialmente della comunità di S. Sosio, si rifu
giarono in questo luogo. Il De Nota all’inizio li sistemò nel pianterreno del palazzo 
vescovile, poi pregò il domenicano p. Luigi Posta, Priore del Convento della Nun
ziata, di cederlo a favore dei passionisti. Il Priore fece con buona volontà la carità 
di cederlo rinunciando all’introito che gli veniva dall’affitto dei conciatori. I pas
sionisti vi si sistemarono il 02/06/1810.
I religiosi potevano vivere come se fossero in ritiro, impegnandosi nell’assistere la 
gente con la catechesi e con Famministrazione dei sacramenti. I religiosi sacerdoti, 
raccolti in questa casa furono quasi sempre 10/11. Nel 1811 Pontecorvo fu annesso 
all’impero francese e venne un commissario francese. De Nota però conservò il suo

31 C. A. NASELLI, Il caso, pp. 230-251.

32 B. stt.v estrh i.lt, Cenni biografici, cit. pp. 338-349.

33 AGCP, fotocopia: Cronaca del ritiro di S. Sosio, f. 24; e Memorie per la continuazione delle crona
che..., cit., anno 1812: nei due documenti si ricordano queste facoltà date ai Provinciali e 5 dimissioni 
firmate dal Provinciale dell’Addolorata.
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ufficio anche se con minore libertà di prima. I religiosi dovettero deporre l’abito, ma 
godettero una sufficiente tranquillità34. Anche il Provinciale p. Filippo dimorava in 
questo rifugio, ma per il troppo lavoro si ammalò.

I religiosi che dovettero tornare alle loro diocesi ed ai loro paesi cercarono il 
modo di vivere in una situazione che, apparentemente, sembrava dovesse durare 
molti anni se non per sempre. Vari sacerdoti furono impegnati nel servizio delle par
rocchie come cappellani, coadiutori, rettori di chiese. A Canino il p. Bonaventura 
Paolucci di S. Raffaele ricevette il beneficio di un canonicato. Qualcuno ottenne 
l’ufficio di cappellano di qualche confraternita. Il p. Luca Fabi della SS. Trinità ebbe 
l’ufficio di confessore delle Benedettine di S. Cecilia, uno dei 5 monasteri lasciati 
in Roma dal governo per le monache che non potevano o non volevano rientrare in 
famiglia. Ci si contentò anche del titolo ed ufficio di “sagrestano”, come fece il p. 
Gioacchino Pedrelli dello Spirito Santo a Monte Romano.

I pp. Antonio Testa di S. Giacomo e Gaspare De Castro di S. Giuseppe si tro
varono precettori in case nobili a Napoli. Altri sacerdoti vissero in famiglia come il 
Generale, p. Tommaso Albesano, accolto dal fratello. I fratelli laici usarono i 
mestieri conosciuti per trovare un lavoro utile che li aiutasse a vivere. Alcuni laici 
cercarono un romitorio: tre al santuario di S. Caterina martire a Rio dell’Elba; due 
nel romitorio di S. Marco ad Atina, uno alla Madonna di Roselli a Casalvieri; men
tre alla Madonna della Civita si rifugiarono due sacerdoti.

Parecchi religiosi si sistemarono discretamente, ma i più vissero stentata- 
mente perché non sempre era facile ricevere la pensione promessa. Dal 1812 chi 
non prestò il giuramento venne privato della pensione. I giurati passionisti furo
no 9, di cui 4 nel Dipartimento del Tevere e del Trasimeno, 4 nei loro paesi al 
nord Italia, uno, p. Bernardino Vai dell’Addolorata, nell’isola d’Elba, che dopo 
ritrattò per l ’intervento del p. Ignazio, e fu arrestato a Montecavo, dove si era 
rifugiato, e incarcerato a Firenze. Mentre i pp. Ambrogio Serazzi di S. Michele 
Are., Tommaso Gentili di S. Stanislao Kostka, Luigi Bonauguri dell’Immacola
ta Concezione, e, prima di loro, mons. Vincenzo Maria Strambi, per il rifiuto del 
giuramento furono deportati35.

34 c.A. naselli, Il caso, cit., pp. 232-254,438-439. AGCP, fotocopia: Cronaca del Ritiro di S. Sosio, ff. 13- 
15.

35 c.A. naselli, Il caso., cit. La documentazione accurata e ben utilizzata dei singoli religiosi e dei ritiri, 
si trova in questo volume a cui rimando. E giorgini, I religiosi dello Stato Pontificio durante l ’occu
pazione napoleonica, cit. p. 266-267, 275: vi si trovano altri documenti su tutti i religiosi del Lazio e 
dell’Umbria.
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5.3.- Religiosi imprigionati, esiliati, deportati

Mons. Vincenzo Maria Strambi vescovo di Macerata e Tolentino, per aver rifiu
tato il giuramento all’imperatore fu esiliato il 28/09/1808 a Novara, poi a Milano 
nel 1809 dove rimase fino al 4/05/1814 e il 14/06/1814 rientrava a Macerata36,

Merita una particolare attenzione la deportazione in Corsica dei pp. 
Ambrogio Serazzi, Tommaso Gentili e Luigi Bonauguri. P. Ambrogio aveva 
lasciato il ritiro di Cometo, nel luglio 1810, ritirandosi nella sua famiglia in 
Roma. Il Segretario del Vicariato gli ordinò di prendere la cura della parroc
chia di S. Lorenzo in Lucina rimasta vacante dopo l ’arresto dei Chierici Rego
lari Minori che l ’officiavano. Per consiglio del delegato del Generale, p. Gia
como, accettò e si scelse come coadiutore p. Pietro Paolo Celi e poi anche il 
p. Tommaso Gentile. Nel 1811 ricevette sempre maggiori pressioni dall’auto
rità civile e dal prò-Vicegerente di Roma, mons. Attanasio, di fare le pubbli
che preghiere per l’imperatore e la sua famiglia. I tre passionisti rifiutarono, 
come tanti altri, per motivo di coscienza. Il 01/06/1811 p. Ambrogio e p. Tom
maso furono imprigionati a Castel S. Angelo e il 4 giugno inviati a Civita
vecchia. Il commissario di polizia permise che si rifocillassero presso Dome
nico Palomba, benefattore dei passionisti. Alla sera entrarono nella fortezza 
della città. L’ 11 giugno furono imbarcati per Bastia dove giunsero il 27 giu
gno. Il p. Pietro Paolo fu salvato dall’intervento di un suo parente impiegato 
nel nuovo governo.

I deportati fino all’estate del 1812 godettero una relativa libertà potendo abita
re in case affittate con l’obbligo di presentarsi ogni settimana alla polizia. Nell’e
state del 1812 fu chiesto ai deportati di prestare il giuramento, che essi rifiutarono 
e il generale Berthier li rinchiuse nella fortezza del Donjon. Il cibo era pessimo 
anche se i carcerati dovevano pagarlo, furono privati della pensione e la loro corri
spondenza manomessa. Il concordato fra Napoleone e Pio VII apportò ai prigionie
ri un migliore trattamento, ma siccome non si piegavano a prestare il giuramento, il 
01/04/1813, furono rinchiusi nelle “segrete” del forte dette Tombeau. Il tumulto del 
popolo contro questo provvedimento indusse il comandante a trasferire i prigionie
ri parte ai piani superiori della fortezza e parte nel soppresso monastero delle mona
che Turchine.

II 02/02/1812, giungeva da Civitavecchia anche il p. Luigi Bonauguri, già 
rettore a Corneto. Non si conoscono i fatti che portarono alla sua condanna. 
Tra il 31 maggio e 22 giugno i deportati furono trasferiti nella fortezza di 
Calvi a 121 km da Bastia. Qui il regime penitenziario divenne più duro: per 
80 giorni i prigionieri ebbero solo pane “nero cattivissimo e poco cotto” ed

36 F.GIORGINI, S. Vincenzo M. Strambi, cit., pp. 52-54.
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acqua “di fosso e verminosa”. Mons. Vincenzo M. Strambi a Milano seppe 
della deportazione dei suoi confratelli e fece pervenire loro aiuti in denaro 
come risulta dalla lettera che i tre, il 29/09/1813, riuscirono a inviare al mede
simo:
“...siamo stati deportati in questo Forte di Calvi, privati, ed impossibilitati 
non solo a dir Messa, ma neppure a poterla ascoltare. Sono ormai sopra i quat
tro mesi, che qui si geme, tenuti con somma ed incredibile strettezza; benché 
fin dai 22 agosto prossimo passato ci sia stata tolta la pena del pane ed acqua, 
nella quale siamo stati tenuti 80 giorni continui, con farci soffrire fino a cin
que ed anche sei visite al giorno de’ Giandarmi, quali non solo si contentava
no di visitare le valigie, i bauli, li paglioni e qualunque altro luogo più recon
dito, ma anche le rispettive saccoccie degli abiti e calzoni, di cui uno era rive
stito, portandosi via anche uno spicchio di ajo [aglio], o quarto di cipolla, o 
limone, che avessero trovato. Ora questa pena è finita, ma siamo tenuti fuori 
di ogni comunicazione, non può parlarsi se non con Giandarmi, a cui siamo 
onninamente consegnati. Dormiamo due per due sopra di un piccolo paglio
ne, e molto stretti per mancanza di locale, senza poter scrivere, senza potere 
avere né sedia, né banco, né un tavolino per proprio uso.... Ad onta di tanti 
strapazzi, tutti in numero di 232, stiamo allegri e contenti, aspettando che 
Iddio si plachi e ci usi misericordia”.

Il 18/02/1814 i deportati furono trasferiti dalla fortezza al convento soppresso 
di S. Francesco vicino alle paludi e quindi esposti alla malaria. Fortunatamente, 
dopo due mesi, Napoleone crollò e la città di Bastia si sollevò e la nuova giunta di 
governo ordinò l’immediata scarcerazione dei deportati. Erano finalmente liberi37.

Ai deportati si deve aggiungere il p. Giuseppe Molajoni che all’inizio della sop
pressione si era ritirato nella casa di campagna della sua famiglia in Merlano, vici
no Viterbo. Il 26/07/1810 fu nominato curato rurale di S. Maria delle Farine perché 
il curato era stato deportato per non aver voluto prestare il giuramento a Napoleo
ne. Non ricevette fastidi particolari per il giuramento, ma venne molto pressato, 
invece, perché partecipasse alle preghiere pubbliche per Napoleone e la sua fami
glia. Anche qui i giurati si davano da fare perché i non giurati, a cui andava molta 
gente per ricevere i sacramenti, fossero allontanati. Avendo sempre dato un netto 
rifiuto, il 15/07/1811, dovette lasciare la parrocchia per Civitavecchia. Dimorò in 
residenza sorvegliata prima nella casa dei signori Palomba, antichi ed affezionati 
benefattori dei passionisti. Ma i giurati continuavano a perseguitare i deportati e 
riuscirono a mettere in cattiva luce presso l’autorità civile e militare i Palomba, che 
furono rinchiusi in carcere. Ai deportati, compreso Molajoni, fu ordinato di non più

37 c. A. NASELLi, Il caso, pp. 174-180, 271-284, 410-411. Rélation de l ’internement des Prêtres et Réli- 
giewc italiens en Corse (I811-1814)...par deux des réligieux Passionistes déportées, publiées par M. A. 
Costa, in Bulletin de la Société des Seiendes 1,1930, N. 490-495, pp. 95-117.
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entrare in quella casa anzi di neppure passare dinanzi al portone. H 03/12/1813, fu 
imprigionato e il 18 dicembre imbarcato per Bastia in Corsica dove giunse il 23. 
Egli nota che prima di partire scrisse per far conoscere la condanna ad amici e bene
fattori ed ai parenti. Dagli amici ricevette segni di condoglianza, dai parenti non 
ebbe né visita, né lettere in quel momento e neppure per tutto il tempo che fu in Cor
sica. Il capitano della nave, signor Gabber e il signor Vittorio fornitore della Golet
ta e originario del Castellazzo e conoscente della famiglia Danei, usò molte atten
zioni al Molajone e agli altri deportati e fecero giungere alla prigione tutti i bagagli 
che i prigionieri avevano imbarcato. Molajone fu chiuso nelle “segrete” del Donjon 
che i tre passionisti avevano appena assaggiato.

Il Natale celebrato in quell’ambiente, senza poter celebrare la Messa, rimase ben 
impresso nell’animo del passionista e dei compagni. Il commissario Caselli si dimo
strò molto umano dentro i limiti delle norme a cui doveva ubbidire. Una nota di gen
tilezza la portava ogni tanto una caritatevole vecchierella, Maria Terrigi, che aveva 
permesso dell’autorità di visitare i prigionieri insieme ad altra pia donna, certa Prelà. 
In gennaio i prigionieri ottennero di essere trasferiti in un locale meno umido e pesti
fero. Furono poi agglomerati in 51 persone in un grande camerone dove cercarono di 
organizzarsi per mantenere un sufficiente buon umore ed incoraggiarsi reciproca
mente per passare i giorni e resistere alle pressioni continue perché emettessero il giu
ramento. Finalmente, F l l  aprile 1814, la sollevazione della città di Bastia pose ter
mine alla prigionia dei deportati. Il 16 aprile essi partirono sbarcando a Livorno38.

Alcuni religiosi dell’isola d’Elba si trovarono in mezzo a molti giurati del clero 
diocesano con a capo il Vicario generale Arrighi, un corso imparentato con il Bona- 
parte, i quali cercavano tutti i mezzi per spingere a giurare anche i religiosi tornati 
ai loro paesi.

Fratei Vincenzo Sardi della Risurrezione, di Marciana, non volle giurare e fu 
imprigionato e inviato alle carceri di Livorno ma non sappiamo per quanto tempo. 
I fratelli Baldassare Mazzanti di Gesù e Maria di Poggio, Nicola Chionsini di S. 
Vincenzo Ferreri di Rio, e Pietro Canata della Croce di S. Ilario, si riunirono nel 
romitorio di S. Caterina Martire vicino Rio, frequentando la parrocchia per l’Euca
ristia. Alla fine di ottobre 1810 dovettero dimettere l’abito passionista indossato fino 
a quel momento.

Il 23/11/1810, furono chiamati dal commissario generale insieme al p. Bernar
dino Vai dell’Addolorata e a fratei Luigi Pisani di S. Antonio, tutti e due di Marcia
na. Furono invitati al giuramento pena il carcere e per il sacerdote anche la sospen

38 c. A. naselli, Il caso, pp. 135-138, 284-297. agcp, B JV-V/1-4, Relazione delle vicende occorse al R 
Giuseppe M. della Passione, passionista dal momento di sua partenza dal ritiro di Recanati, fino al 
ritorno nel ritiro di... coll’aggiunta dell’elenco di tutti i deportati, in Bastia di Corsica nelle carceri del 
Donjon, 1 marzo 1814.
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sione a  d iv in is  (cioè proibizione di celebrare la  Messa) ad opera del Vicario gene
rale Arrighi che era presente. P. Bernardino e fratei Luigi furono fermi nel rifiutar
lo, e furono subito arrestati ed al p. Bernardino fu inflitta anche la pena della sospen
sione a  d iv in is . I tre fratelli ricordati si spaventarono e prestarono il giuramento. I 
due religiosi posti in prigione furono visitati dai parenti e da vari ecclesiastici e tutti 
si sforzarono di portare ragioni sulla liceità del giuramento anche perché l’isola 
d’Elba non era parte dello Stato Pontificio e, quindi, riconoscendo Napoleone come 
sovrano non si faceva torto al Papa. I due entrarono in dubbio sulla validità delle 
loro ragioni e giurarono. Avute però notizie più sicure sulla non liceità del giura
mento tutti e cinque lo ritrattarono. Nuovamente furono sottoposti a pressioni ma 
alla fine il governo li lasciò in pace e i tre fratelli tornarono al romitorio di S. Cate
rina.

Il p. Bernardino, invece, volle andare a Roma, ma senza passaporto. Qui s’incon
trò con un passionista, probabilmente il p. Ignazio di S. Giuseppe, che lo indirizzò alla 
sacra Penitenzieria per avere indicazioni. Questa gli diede ordine di ritrattare il giura
mento e per togliere ogni scandalo rendere pubblica la ritrattazione anche nell’isola. 
Ciò che lui fece mediante una lettera che influì su altri giurati a farli ritrattare. Le auto
rità isolane chiesero alla polizia di Roma di arrestarlo. Una sera egli sfuggì con la fuga 
ai gendarmi e il giorno dopo riparò a Montecavo desiderando, forse, di unirsi al grup
po dei passionisti di Pontecorvo.

Al Monte fu scoperto e portato a Roma, dove riuscirono vani i tentativi di strap
pargli il nome del sacerdote che l’aveva convinto a ritrattare il giuramento. Fu quin
di inviato a Firenze e chiuso in prigione. Dopo 8 mesi, crescendo il suo male, la eti
sia, fu trasferito all’ospedale fino al 10/03/1813, quando potè tornare all’isola sotto 
sorveglianza della polizia. Il vicario Arrighi come punizione per aver ritrattato il 
giuramento gli fece fare un corso di esercizi e gli inflisse la sospensione a  d iv in i s  
perché non voleva intervenire alle preci ufficiali per Napoleone.

P. Bernardino in una lettera ad un confratello che stava a Paliano, il 24/08/1813, 
scriveva: “...Mi raccomandi assai al Signore e alla nostra gran Madre Addolorata, 
affinché si degnino di conservarmi quella tranquillità di spirito, quel coraggio e 
quella fortezza, che mi concedono attualmente”. Ottenne questo dono come mostrò 
nell’assistere con grande carità lo zio passionista p. Giacomo Vai della Presentazio
ne che moriva il 22/02/1814 a 74 anni di età. I suoi mali si accrebbero e morì il 7 
marzo a 32 anni di età “qual vittima sacrificata per l’onore di Dio” conclude la 
necrologia39.

39 C.A.NASELL1, Il caso, cit. pp. 82-87.
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IL- Ripristinatone della Congregazione

6. La situazione politica nel 1814 e lo Stato Pontificio

Ai primi giorni del 1814 gli eserciti delle Potenze Alleate (Austria, Russia, 
Prussia ed Inghilterra) erano in territorio francese. Napoleone si rese conto che que
sta volta la sconfitta era inevitabile, tanto più che anche il suo cognato Gioacchino 
Murat, vista la piega della situazione politica, si era alleato con l’Austria e stava 
occupando gli Stati Romani salendo verso il nord Italia. Napoleone, per evitare che 
gli Alleati usassero la prigionia del Pontefice come mezzo di propaganda contro di 
lui, il 21/01/1814, ordinò la liberazione di Pio VII dal carcere di Fontainebleau, ma 
con ordine di fermarlo a Savona. Vedendo il precipitare degli eventi sfavorevoli a 
lui, il 10/03/1814, emanò un decreto che permetteva al Pontefice di rientrare in 
Roma e riprendere il possesso degli Stati Romani, cioè dei Dipartimenti del Tevere 
(Lazio) e del Trasimeno (Umbria). Il Papa partì da Savona il 19 marzo, e passato 
nel territorio controllato dall’Austria, entrò a Parma il 25 marzo. Ripartì sei giorni 
dopo per Bologna. Il 2 aprile si avviò per Imola, sua antica sede episcopale, e vi tra
scorse la settimana santa. Qui fu incontrato dai famigliali e da molte persone che 
vennero a rendergli omaggio. Da Firenze anche Maddalena Frescobaldi Capponi 
con il figlio Gino Capponi, volle rendere omaggio al Papa ed offrire il proprio impe
gno per la ricostruzione cristiana della società con la fondazione, già avviata, del 
ritiro di S. Maria Maddalena per le prostitute convertite e desiderose di vivere una 
vita consacrata totalmente a Dio40.

Il 20 aprile, a Cesena, Pio VE incontrò Murat che gli chiedeva un appoggio. Qui 
il Papa seppe con maggiore precisione che gli veniva assicurata la restituzione solo 
dei due Dipartimenti del Tevere e del Trasimeno. Egli non voleva proseguire per 
Roma fino a tanto che non avesse avuto l’assicurazione da parte degli Alleati che 
avrebbe riavuto tutto lo Stato come era al momento del trattato di Tolentino. L’in
viato straordinario dell’Imperatore d’Austria lo convinse a proseguire il viaggio e a 
riprendere possesso di quella parte dello Stato che gli veniva ora offerto, sicuro che 
gh Alleati gli avrebbero reso anche il resto.

Il Papa nominò Mons. Agostino Rivarola Delegato apostolico e lo inviò a Roma 
per prenderne possesso a nome del Papa e stabilire una Commissione di Stato per

40 GINO capponi, Scritti editi e inediti, a cura di Tabarrini M, Firenze 1877, p. 28. In questo ritiro nacque 
la Congregazione delle Suore Passioniste di S. Paolo della Croce, chiamate dalla Frescobaldi Ancille 
Passioniste.
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riorganizzare l5amministrazione41. Il Papa proseguì il cammino lungo le Marche 
sostando anche a Loreto per ringraziare Maria SS .ma della materna assistenza. 
Entrò in Macerata, e in Tolentino fu ossequiato da Mons. Vincenzo Strambi, C.P, 
rientrato anche lui dal suo esilio milanese appena due giorni prima42 43.

Il Papa rientrò a Roma il 24/05/1814 accolto con entusiasmo dalla popolazione 
e da buona parte della nobiltà che pure era stata parte integrante della società napo
leonica. Per il Papa Pio VII questo ritorno insperato era frutto dell’intercessione di 
Maria SS.ma invocata in tanti modi dai cattolici oppressi. Volle, perciò, istituire una 
festa in onore di Maria Ausilio dei Cristiani da celebrarsi il 24 maggio.

Il compito di riorganizzare lo Stato era veramente arduo sia per la situazione 
economica in cui la pubblica finanza si trovava, sia anche per le idee che in quegli 
anni erano maturate circa le strutture statali anteriori, sia per la paura degli impie
gati del governo imperiale di essere licenziati e degli ecclesiastici che avevano giu
rato fedeltà all’imperatore di essere puniti.

In questa opera di ricostruzione non vi era uniformità di vedute da parte delle 
persone che potevano aiutare il Papa. La visione politica del card. Consalvi era più 
attenta alla situazione che si era creata con la dominazione napoleonica ed alla men
talità delle varie potenze da cui la S. Sede non poteva prescindere per la questione 
del suo Stato. Perciò consigliava la moderazione rispetto ai collaboratori con il 
governo napoleonico ed anche che non si tornasse alla situazione anteriore pura e 
semplice nelle leggi ed in altri aspetti del controllo sociale.

“Quello che posso dire con certezza, scriveva al card. Pacca il 26/06/1814 da 
Vienna, è che nella direzione attuale del modo di pensare dei più, e nello spirito 
delle massime che corrono da venticinque anni in qua, i governi, specialmente il 
pontificio, hanno bisogno di aver molta riflessione e molti riguardi, e non accre
scere il malcontento dei loro contrari... Nel viaggio che vengo di fare in Italia, 
Francia e Inghilterra, e nelle cose che ho sentito, veduto e saputo, ho avuto luogo 
a sempre più convincermi di questa verità, che già era nella mia mente”4*.

7.- La ripristinazione degli istituti religiosi

Il Papa Pio VII aveva pensato ad una riforma del clero e dei religiosi prima 
ancora di essere imprigionato. Tornato a Roma pensò di compiere quella riforma

41 maria MOSCARINI, La Restaurazione Pontificia nelle Provicie di “Prima Ricupera” (maggio 1814- 
marzo 1815), Società Romana di Storia Patria, Roma 1933, contiene una ricostruzione degli avveni
menti dell’inizio della restaurazione e molti documenti.

42 F. GIORGINI, S. Vincenzo Maria Strambi, c it ., p. 54. A. SPINA, C.P., Nuove ricerche, cit., pp. 65-86, ripor
ta due relazioni del viaggio del Papa per la Romagna e per le Marche.

43 M. MOSCARINI, op. cit., p. 92.
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mentre si provvedeva alla ripristinazione degli istituti religiosi. Il 4 giugno 1814 isti
tuì la S. Congregazione della Riforma composta da cinque cardinali, da quattro 
monsignori, da tre superiori generali dei religiosi e da due canonici con lo scopo di 
preparare “un piano per stabilire una generale riforma” per tutto il clero e più parti
colarmente per i regolari e per le monache44.

Con circolare del 03/08/1814 la Congregazione dei Vescovi e Regolari chiese 
ai vescovi dello Stato Pontificio un piano, adatto alle circostanze e alle necessità 
della diocesi, circa la riapertura delle case religiose e “indicando contemporanea
mente quanto può essere o di vantaggio o di danno alla riapertura dei piccoli con
venti”45.

Il documento ricorda che “l ’intenzione del Santo Padre, a cui è conforme il 
desiderio della Congregazione della Riforma, si è di vedere introdotta in tutte le 
Religiose famiglie la vita comune con quelle modificazioni che il Santo Padre sti
merà opportune. Su queste basi vi ha tutto il fondamento di sperare che risorgerà 
più gloriosa questa illustre porzione della Chiesa Militante e che tolto qualunque 
abuso, che si possa essere introdotto per la calamità de’ tempi o per altra qualun
que causa, torneranno le Comunità Religiose all’antico splendore e continueranno 
a rendere importanti servizi alla Chiesa, alle scienze ed alla civile società ”.

I criteri emersi nella Congregazione fu di riaprire i conventi solo se ci fosse il 
parere positivo dell’Ordinario diocesano e il numero di 12 individui di cui 8 sacer
doti. Inoltre si voleva che nessun Ordine riaprisse due case nella stessa diocesi. 
Riguardo ai piccoli conventi i vescovi furono presso che unanimi nel ritenerli noci
vi nelle città o loro vicinanze, mentre i più li ritenevano utili nella campagna per i 
contadini e i pastori46.

II 22/08/1814 fu emanato dalla S. Congregazione della Riforma il decreto Ubi 
primum in undici articoli con cui si autorizzava la riapertura di “alcune case reli
giose in cui si radunino uomini eccellenti per pietà e dottrina e che siano di chiaro 
esempio di santità e disciplina”. La Congregazione spera che i religiosi tornino 
volentieri nelle case dei propri istituti e vogliano abbracciare le norme date “per 
amore della perfezione religiosa e della dignità dei propri Ordini”.

44 M. moscarini, op. cit., p. 60, p. 147: testo del “biglietto” di istituzione, c . semeraro, op. cit., pp. 99- 
113. LAJOS PASZTOR, Per la storia dell’Umbria nell’età della restaurazione: organizzazione ecclesiasti
ca e vita religiosa, in Atti dell’ottavo Convegno di Studi Umbri, Gubbio 31/05/-04/06/1970, Univ. Studi 
Perugia 1970, pp. 63-70.

45 AGCP, A. m-V/1-2, S. Gong. EE et RR 1764-1908, circolare ai vescovi.

46 c. semeraro , op. cit., pp. 100-109. L. pasztor, Per la storia dell'Umbria, cit., p. 65. guido  verucci, 
Chiesa e Società nell’Italia della Restaurazione (1814-1830) in Riv.Storia d. Chiesa in Italia, 30 (1976) 
30-72 offre elementi validi per una idea della restaurazione degli istituti religiosi in varie diocesi ita
liane e le preferenze dei vescovi.
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In ogni comunità non devono essere meno di 12 religiosi, di cui almeno 8 sacer
doti. Il Papa designerà i Superiori temporanei. L’articolo decimo prescrive che nelle 
case ripristinate “sia in vigore la santissima disciplina della perfetta vita comune”.

Il 26/11/1814 la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, di intesa con il Papa, 
dichiara “sospese tutte le esenzioni, dispense, concessioni e privilegi accordati in 
addietro a dei Religiosi particolari, li quali non siano conformi alle Regole dell’I
stituto professato, da qualunque fonte siano essi emanati”. Tali permessi speciali 
potranno essere ancora ottenuti ma con l ’intesa dei propri superiori. “Quante volte 
però si scorgerà la vera necessità, o convenienza, si presterà ben volentieri la detta 
S. Congregazione a confermare le dette concessioni e privilegi, ed anche accordarli 
di nuovo, sempre però con l ’intelligenza dei rispettivi Superiori”47. Questa possibi
lità per molti istituti fu occasione di disturbo da parte di religiosi che tormenteran
no per avere tali concessioni.

Il Papa durante il viaggio di ritorno aveva ricevuto a Bologna da mons. Anto
nio Sala una copia manoscritta del suo Piano di Riforma4*. Sala insisteva di appro
fittare della ripristinazione per riformare gli ordini religiosi e riportarli all’osser
vanza della regola. Suggeriva perciò:

di esigere dai religiosi una domanda scritta di voler rientrare nell’ordine ma di 
volere anche osservare la regola alla lettera e di rinunciare a qualsivoglia con
suetudine ed ai privilegi contrari alla regola. Chi non se la sentiva di sottoporsi 
a questa vita più osservante doveva dichiarare se voleva vivere in un convitto 
ecclesiastico oppure rimanere nel secolo.
di non riaprire tutti i conventi sia perché molti di essi non si potevano riavere, 
ma anche per non costituire piccoli conventi.
di stabilire che in ogni comunità ci fossero dodici sacerdoti, almeno non meno 
di otto.
di sfoltire la presenza eccessiva dei conventi nei paesi e città tenendo conto 
della vera necessità o utilità del popolo49.

E’ da tenere presente questo orientamento del Papa per comprendere l’affetto e 
la stima per i passionisti del card. Litta e di tante persone che patrocinarono presso 
il Papa la concessione ai passionisti del permesso di riunirsi. Essi si facevano garan
ti che la Congregazione passionista aveva mantenuto il fervore di vita interna e di 
zelo apostolico infuso dal fondatore.

47 AGCP, A.m-V/1-2; I. S. Congr. EE. et RR. vi sono copie del decreto “Ubi primum”, della revoca delle 
licenze, c. sem er a r o , Papato, in DIP, 6, 1159.

48 Giu seppe  An to n io  s a l a  Scritti di - voi. JV/1 Piano di Riforma umiliato a Pio VII, Società Romana di 
Storia Patria, Roma 1980, p. Ut.

49 G. A. s a la , Piano di riforma, cit., pp. 214-22.
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fijfiiSono da ricordare questi criteri della S. Sede nel permettere la riapertura dei 
conventi religiosi, per valutare giustamente la fermezza con cui il Superiore gene
rale e i suoi collaboratori vollero che i religiosi rientrassero subito e in perfetta vita 
comune. Essi decisero anche di non riaprire tutti i conventi possibili per non avere 
comunità fantasma che avrebbero vanificato il vigore della vita di preghiera e di 
apostolato.

Il p. Filippo Antonarola, Provinciale dell’Addolorata, il 09/05/1814, era a S. 
Sosio per vedere la situazione del ritiro ed aveva anche informato il Generale, p. 
Tommaso a Camerana, in Piemonte. Questi gli rinnovò la delega per agire a suo 
nome in vista della riunione dei religiosi50. P. Filippo si portò a Roma e giunse lo 
stesso giorno in cui entrava il Papa Pio VII. Riallacciò le relazioni con gli amici dei 
passionisti: il re di Sardegna Carlo Emanuele IV, vari prelati e i cardinali Di Pietro, 
Della Somaglia, Saluzzo, Litta, Ruffo-Scilla e Mattei chiedendo aiuto per il solleci
to ristabilimento della Congregazione. I cardinali Della Somaglia, Mattei e Litta 
erano membri della Congregazione per la Riforma. Il card. Mattei gli suggerì di fer
marsi in Roma per essere pronto a dare informazioni sull’istituto. Fece pregare dai 
passionisti della sua Provincia e da quelli che stavano in Roma, una novena in onore 
di Maria SS., con disciplina ogni giorno, per ottenere la grazia della ripristinazione 
dell’Istituto51.

Egli approfittò per incontrare quasi tutti i passionisti presenti in città, costatan
do in tutti la volontà di riunirsi appena il Papa lo avrebbe permesso. La sera del 28 
maggio, vigilia di Pentecoste, il Provinciale ebbe udienza dal Papa a cui espose lo 
stato della Congregazione e il desiderio del Generale e dei religiosi di potersi riuni
re quanto prima.

L’aiuto principale venne dal card. Lorenzo Litta, amico di mons. Strambi ed 
affezionato ai passionisti. Egli non perdeva occasione di parlare al Papa dei passio
nisti e chiedere che concedesse loro di riunirsi giacché non vi erano stati abusi sulla 
vita comune prima della soppressione. La sera del 25 giugno il card. Litta chiese al 
Provinciale di stendere la supplica da presentare al Papa.

Il p. Filippo stese subito la petizione ricordando che le case passioniste, essen
do “povere e senza vemna rendita”, non era difficile riaverle. I compratori, poi, 
della casa di SS. Giovanni e Paolo avevano già dato libertà ai passionisti di rientra
vi. Chiedeva la grazia di poter riunire i religiosi perché desiderava togliere i giova
ni religiosi “dal pericolo del divagamento”, e per accettare “nuovi allievi che sup
pliscano alla perdita” di quelli rapiti dalla morte. Assicurava anche che i religiosi

50 Non abbiamo queste lettere; le notizie vengono da AGCP, Memorie per la continuazione delle Crona
che, cit. anno 1812,1814.

51 AGCP, Memorie per la continuazione, cit., anno 1814.

85



erano stati “tutti alienissimi dal cattivo partito” degli occupanti. Il card. Litta il 26 
giugno, festa dei SS. Giovanni e Paolo, presentò la supplica al Papa che la firmò con 
le parole “Al Card. Prosegretario di Stato per la grazia”.

Il card. Bartolomeo Pacca, prosegretario, il 27/06/1814, firmò il rescritto:
“La vita esemplare che li fratelli della Congregazione de’ Passionisti hanno sempre 
tenuta prima del fatale sconvolgimento delle cose, la condotta lodevole che hanno 
tenuto nel tempo luttuoso delle passate vicende, i vantaggi spirituali, che la Reli
gione ha ritratto dall’opera di quelli zelanti operai della vigna del Signore, sono 
rimasti così impressi nella memoria di Sua Beatitudine che, rivolgendo di continuo 
le sue sollecitudini al beneficio della Religione medesima, e della Chiesa, ha cre
duto di dover dare a questo Istituto un contrassegno de’suoi pontifici riguardi, abi
litandolo il primo a riunirsi ne’ rispettivi ritiri, a riassumere l ’abito e a vivere secon
do le Regole del suo venerabile Fondatore, nella sicurezza che proseguiranno g l’in
dividui del medesimo a contribuire coll’esemplarità della condotta e con uno zelo 
costante alla edificazione e al profitto delle anime.

Si porge pertanto al P Provinciale de ’ Passionisti, che ora sostiene le veci del 
Prepósito Generale, il riscontro di questa graziosa pontificia autorizzazione, per 
sua intelligenza e governo.

B. card. Pacca

P. Filippo della Concezione Provinciale de ’ Passionisti ”52.

Il card. Litta, poco dopo mezzogiorno, portò personalmente ai SS. Giovanni e 
Paolo il grandissimo ed atteso dono. Dal cuore di tutti i religiosi presenti in Roma, 
già radunati nel ritiro, sgorgarono le parole del salmo 126:
“Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, * ci sembrava di sognare. * 
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, * la nostra lingua si sciolse in canti di 
gioia. * Grandi cose ha fatto il Signore per noi, * ci ha colmati di gioia”.

Sembrava un sogno che la tempesta fosse già passata e che la piccola Congre
gazione potesse per prima ricomporsi. Era una meravigliosa realtà ed un grande 
compito da assolvere con responsabilità!

Nel pomeriggio dello stesso giorno il p. Filippo andò nella residenza del 
card. Litta per ringraziarlo a nome di tutta la Congregazione ed il cardinale gli 
donò cento piastre come primo soccorso per mettere mano alla ricostruzione 
materiale53. Un piccolo monumento eretto a Pio VII all’inizio della scalinata che

52 c .a . n a se ll i, Il caso..., cit. 452-453; Acta XTV (1940) 303-305: testo della supplica e rescritto. ASV., 
S. Congr. della Riforma, busta 14, vi sono gli originali. Notizie anche in AGCP, fotocopia: Cronaca del 
Ritiro di S. Sosio, f. 24. Memorie per la continuazione delle Cronache, cit. anno 1814 . AGCP, B.HI- 
IV/1-4, Platea di Montecavo, f. 19-20.

53 II card. Litta morì il 1/05/1820, e volle essere sepolto nella basilica dei SS. Giovanni e Paolo.
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porta alla sagrestia, e che una volta era visto ogni giorno dai religiosi che si por
tavano al coro posto sul pronao della basilica, ricorda il dono di avere restituito 
i passionisti, primi fra tutti i religiosi, nelle loro sedi e di avere anche sostenute 
le spese per il rifacimento dei tetti della basilica che minacciavano rovina.

Il card. Litta raccomandò al p. Filippo che i passionisti non facessero sfog
gio della grazia ricevuta, ma si mantenessero nell’umiltà e ne parlassero il meno 
possibile per non creare invidie.

8. - La reazione dei passionisti

Il p. Filippo, nel modo più celere possibile, mandò copia del rescritto al Gene
rale p. Tommaso, al p. Paolo Luigi, Provinciale della Presentazione ed ai religiosi 
della sua Provincia dell’Addolorata. Sembra che a Paliano si sia riaperta la prima 
comunità di passionisti che ripresero l’abito l’8 luglio 1814, mentre in ai SS. Gio
vanni e Paolo in Roma l’abito venne rivestito il 10 luglio54.

In Roma la notizia non apportò letizia a 4 o 5 passionisti che cominciarono a 
smaniare ed a prendersela col Provinciale perché non aveva chiamato tutti i religiosi 
presenti in Roma a consiglio prima di inoltrare la domanda di ripristinazione. Avan
zarono anche un ricorso alla Segreteria di Stato perché venisse annullato il rescrit
to chiesto senza il parere di tutti gli interessati. Non ottenendo soddisfazione dalla 
Segreteria di Stato ricorsero alla Congregazione dei Vescovi e Regolari per una pro
roga nel poter rimanere fuori ritiro e fu loro risposto che dovevano chiederla al 
Superiore generale. Tra questi scontenti vi il p. Biagio di S. Vincenzo Ferreri, il 
quale era stato custode dei SS. Giovanni e Paolo durante la soppressione. Egli chie
se di uscire dalla Congregazione55.

Anche altri religiosi sparsi nelle varie zone non sentirono con grande gioia l’an
nunzio che potevano, anzi dovevano rientrare nei ritiri e riprendere la vita regolare. 
Non fecero azioni clamorose come il gruppetto romano, però cercarono di postici
pare il ritorno in convento e non ottenendolo, spesso chiesero la dimissione. Su que
sto stato di animo influiva sia il timore che la pace civile fosse illusoria e che gli isti
tuti potevano nuovamente essere soppressi e quindi essi si sarebbero ritrovati un’al
tra volta sballottati fuori, sia anche perché sentivano difficoltà a riprendere una vita

54 AGCP, A. V-I/l, Memorie 1814-1815', fotocopia Memorie per la continuazione delle Cronache..., cit, 
anno 1814.

55 AGCP, Platea SS. Giov. e Paolo 1773-1829, f. 83. Un simile fenomeno si ebbe anche tra altri religio
si. La Moscarini scrive: “Per questo decreto avrebbero dovuto esultare tutti i religiosi dispersi da Napo
leone. Eppure non mancarono molti i quali indugiarono a rientrare nei rispettivi conventi e che non vi 
rientrarono spontaneamente, ma costrettivi da una circolare” m . m o scarini, op. cit., p. 62.
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ritmata dall’orario comunitario e vivere sempre nella dipendenza, ora che si erano 
abituati a gestirsi da soli, anche se all’inizio avevano faticato per adattarsi.

9. - 1 primi passi della ripristinazione

Il 1/07/1814 giungeva a Roma il p. Tommaso, Superiore generale, e seppe che 
Pio VE aveva “conceduta la facoltà ai Passionisti di ritornare ai Ritiri, rivestirsi del 
santo abito, e ripigliare le regolari osservanze”56. Il 3 luglio fu ricevuto in udienza 
dal Papa, che aveva salutato a Savona nel febbraio precedente quando tornava dalla 
Francia. Il Generale espose al Papa le necessità più immediate della Congregazio
ne e la urgenza di adunare una Congregazione straordinaria insieme ai due Pro
vinciali per provvedere agli uffici vacanti e per tracciare alcune linee guida per la 
restaurazione da attuare. Infatti a livello generale rimanevano solo il Superiore 
generale e il 1° consultore, gli altri religiosi stavano in uffici a livello provinciale 
per designazione del Generale in forza delle facoltà pontificie avute al momento 
della soppressione. Il rescritto della Congregazione dei Vescovi e Regolari per tale 
Congregazione straordinaria fu segnato il 08/07/1814.

Il 14 e 15 luglio 1814, ai SS. Giovanni e Paolo si riunirono il Superiore gene
rale p. Tommaso Albesano, i due Provinciali p. Paolo Luigi Pighi e p. Filippo Anto- 
narola. Mancava il Consultore generale, p. Giuseppe Claris, ancora nell’isola d’El
ba. Essi integrarono la Curia generale eleggendo come 2° consultore il p. Gregorio 
di S. Michele Arcangelo e come Procuratore il p. Luca Fabi della SS. Trinità. 
Ricomposero anche le Curie provinciali.
Provincia della Presentazione: Paolo Luigi Pighi di M. Vergine, Provinciale; Carlo 
della Passione e Antonio di S. Giuseppe consultori.
Provincia dell’Addolorata: Filippo Antonarola delfini. Concezione, Provinciale; 
Innocenzo di S. Pietro e Giovanni Luca dell’Assunta, consultori.

Fu eletto un solo maestro, p. Angelo Luigi di S. Raffaele, forse perché al 
momento non si prospettavano sufficienti richieste per aprire due noviziati. In real
tà le richieste furono molte e in autunno si aprirono due noviziati: a S. Angelo di 
Vetralla perché S. Giuseppe all’Argentario era inagibile, ed a Paliano. Per Paliano 
fu eletto maestro dei novizi il p. Bernardo della Vergine Addolorata che era stato 
scelto come superiore del ritiro di Montecavo a cui rinunciò nell’ottobre per assu
mere l’altro ufficio di formazione57.

56 AGCP, Atti della Congregazione straordinaria 14 luglio 1814. Anche, Memorie per la continuazione 
delle Cronache.. .,cit., anno 1814.

57 AGCP, B. m-IV/1-4, Platea di Montecavo, f. 20.
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Circa la riapertura dei ritiri, tenendo conto il diminuito numero dei religiosi e 
volendo che nelle comunità vi fosse un numero sufficiente di religiosi per una vigo
rosa osservanza, e per svolgere i ministeri propri, si decise di riaprire, per il momen
to, quelli fondati al tempo del fondatore eccetto Toscanella chiuso dai passionisti 
stessi. Erano dieci ritiri e vi furono eletti i seguenti rettori:
Luigi della Concezione per i SS. Giovanni e Paolo’, Gabriele della SS. Vergine 
Addolorata per il Monte Argentano’, Filippo di Gesù e Maria per S. Angelo; Ansei
mo del SS. Sacramento per S. Eutizio; Vincenzo di S. Gioacchino per Cometo; 
Andrea di S. Bernardo per Ceccano; Giovanni Pietro di S. Vincenzo Ferreri per S. 
Sosio; Stefano di S. Domenico per Terracina; Emidio di S. Luigi per Paliano; Ber
nardo della SS. Vergine Addolorata per Montecavo58 59.

Si stabilì di fare per tre giorni, in ogni comunità, i suffragi dovuti ai religiosi 
deceduti negli anni della soppressione.

Ogni religioso, al momento di rientrare, doveva consegnare tutto quello che 
aveva al Provinciale nella cui giurisdizione viene a trovarsi. Questa norma voleva 
salvaguardare la perfetta vita comune. Per il medesimo scopo furono revocate tutte 
le licenze concesse nel passato in modo che ognuno procedesse con la dovuta
dipendenza.

Si stabilì di dedicare la prossima novena dell’Assunta a ringraziare Dio “per la 
misericordia che ci ha usata con restituirci la pace e farci vedere la Congregazione 
ripristinata”. Nei secondi vespri dell’Assunta si sarebbe cantato il solenne Te
Deurtf9.

Per i ritiri del Monte Argentaro si dovette attendere il permesso del Governo di 
Firenze perché Napoleone aveva incorporato lo Stato dei Presidi alla Toscana e il 
Congresso di Vienna mantenne tale situazione. Il Vescovo di Arezzo, mons. Alber- 
gotti, si premurò di chiedere al Governo, appena ricostituito, tale permesso e l’eb
be il 04/07/1814 perché i passionisti si potessero riunire in Arezzo. Il 18/10/1814 
veniva comunicato al Vicario Generale di Orbetello il permesso di riaprire i ritiri del 
Monte Argentario: “Sua Altezza Imperiale e Reale avendo accolte benignamente le 
premure di V. S. Ill.ma e R.ma praticate in favore dei Religiosi Passionisti del 
Monte Argentale, con suo piissimo rescritto de’ 29 settembre 1814, si è degnato 
d’approvare che li stessi Religiosi possano vestire nuovamente l’abito del loro Isti
tuto, riunirsi in Congregazione sotto l’ubbidienza dei rispettivi loro Superiori, e

58 L’11/10/1814 la ex Regina di Etruria, Maria Luisa col figlio Ludovico, salì sul Monte Cavo, visitò il 
ritiro e volle mangiare nel refettorio. Il figlio, memore di questa visita affermò che la strada da lui 
costruita per il ritiro de L’Angelo presso Lucca, assomigliava a quella che portava al ritiro della SS. Tri
nità di Monte Cavo.

59 Decreti e rac., cit. pp. (19)-(20), decr. N. 260-264.
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vivere secondo la loro Regola, ed esercitare il diritto della questua, come l’esercita
vano avanti la di loro soppressione”60.

I religiosi con gratitudine a Dio si accingevano a tornare nei ritiri. “Furono gior
ni di gioia e di santa letizia, scriveva con il suo stile brillante il p. Naselli. Ovunque 
andirivieni di religiosi, provenienti da tutte le direzioni con le loro sporte e bauli, 
vestiti nelle fogge più varie, i sacerdoti più o meno secondo l’uso degli abati sette
centeschi e i laici alla maniera dei contadini o dei mastri artigiani. I viaggi: a piedi 
o a dorso di cavalcatura o di carrozza, secondo la distanza e le possibilità della borsa 
personale. Quasi tutti con buoni scudi risparmiati ingegnosamente e consegnati 
all’arrivo nelle mani dei superiori. Non ci volle poco per trasportare masserizie e 
roba nascosta dei ritiri: gli amici e i benefattori restituirono tutto scrupolosamente. 
Un movimento, in verità, senza precedenti. Addio ai genitori ed ai parenti più o 
meno ospitali, alle parrocchie e alle cappellanie, all’ufficio di precettore e di maes
tro, alle confraternite ed ai romitori, alle botteghe, agli orti, a tutti gli altri impieghi. 
Ora ricominciava per tutti un nuovo servizio: quello divino della contemplazione e 
dell’apostolato in nome della Passione di Gesù”61.

I religiosi radunati nella comunità dei SS. Giovanni e Paolo il 10 luglio ripre
sero ufficialmente il servizio della lode e dell’intercessione e della predicazione. Il 
16 luglio, sedici passionisti con a capo il Superiore Generale p. Tommaso e il Pro
vinciale p. Filippo, a due a due si portarono a S. Pietro per riconfermare la loro fede 
a Cristo e la loro adesione alla S. Madre Chiesa ed al Vicario di Cristo. Due giorni 
dopo gli stessi andarono al Quirinale per ossequiare e ringraziare Pio VII e rinno
vare l’impegno di non deludere la fiducia che lui aveva mostrato loro62.

10. - La situazione economica

Man mano che i religiosi rientravano, le comunità si facevano un onore di 
riprendere tutta intera l’osservanza: cioè la preghiera diurna e notturna, e il servizio 
apostolico. I superiori erano però molto occupati nel cercare di riparare le fabbri
che, di acquistare i mobili più indispensabili, perché nei ritiri non vi era rimasto 
nulla e spesso anche le finestre, le inferriate, le porte erano state portate via o ven
dute, come per es. a S. Giuseppe sull’Argentario, a S. Sosio. In Roma i religiosi tro

60 ARPresentazione. Il 29/07/1816 venne comunicato al Vicario Regio di Orbetello che il Granduca aveva 
“definitivamente approvato il convento dei Padri Passionisti di Monte Argentaro, che già esiste ed eser
cita la questua”, ASFirenze, Segreteria di Stato, - 1118, Prot. 55, N. 146. Per Arezzo vedi cap. 3.

61 c.A. n a se ll i, II caso.., cit. p. 337.

62 Abbondanti notizie sull’inizio della ripristinazione sono nelle citate Memorie per la continuazione delle 
Cronache, cit.; anche in Cronaca del Ritiro di Paliano, f. 19.
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varono il ritiro sprovvisto di tutto e “presentava un aspetto d’orrore”; non vi era un 
pagliaccio, una sedia, un tavolino, né serrature alle porte, nulla in biblioteca ed in 
sagrestia63. Solo la chiarezza di vocazione e l’amore profondo alla Chiesa ed alla 
Congregazione, chiamata affettuosamente “madre”, dava a quei religiosi la perse
veranza, e il coraggio per accettare i sacrifici materiali e quelli psicologici nel 
riprendere un ritmo di vita nella dipendenza.

I religiosi rientrati mostrarono il forte senso di appartenenza che li animava 
anche dal fatto che portarono i risparmi realizzati durante la dispersione sia in pre
visione della durata della situazione, sia in vista del ritorno nelle comunità dove 
sapevano che non vi era rimasto nulla fuori delle mura. Il p. Naselli ha paziente- 
mente calcolato questi risparmi e afferma che alla ripresa della vita comunitaria essi 
rappresentarono una tra le principali voci d’introito. Per la comunità di Ceccano essi 
assommarono a circa 600 scudi64.

II rettore della Presentazione, p. Girolamo di S. Luigi ricordava: “per riaprire e 
sistemare questi Ritiri, si ha dovuto spendere assai, lavorare, affaticarsi, agire e pati
re non poco; soffrire gli effetti specialmente della S. Povertà, e tribolare moltissimo 
per lo spazio di più di un’anno, molto più che se fosse stata una nuova fondazio
ne”65.

Alcuni consistenti aiuti vennero dalla Camera Apostolica (quasi il Ministero delle 
Finanze dello Stato pontificio) che concesse sussidi a titolo di indennizzo, da bene
fattori che apprezzavano la testimonianza di vita evangelica che la quasi totalità dei 
passionisti davano e il loro ministero sia nella predicazione che nelle confessioni e 
direzione spirituale nelle loro case e chiese.

Il rettore del Monte Argentario chiese al Granduca di Toscana un sussidio per 
riparare le rovine che ammontavano a Lire duemila ed anche l’elemosina del sale. 
L’informante governativo notificava che la comunità di 14 individui erano “molto 
utili in quella Provincia”, per cui era opportuno accordare loro un aiuto. Egli ricor
dava che nel passato il governo borbonico donava annualmente due moggia di 
grano e il governo di Lodovico I e Maria Luisa nel 1801 accordò libbre 11 di sale 
all’anno per ogni religioso e nel 1804 concesse un sussidio annuo di Lire 140; nel 
1806 e 1807 il solito sussidio di Lire 245 sulla Cassa della Regia Depositeria come 
conispettivo delle due moggia di grano. Il primo settembre 1815 il Granduca accor

63 AGCP, Platea SS. Giov. e Paolo 1773-1829, f. 83. Per S. Giuseppe: AGCP B.11-1/3-5, Memorie ¿ ’am
bedue i ritiri, f. 8-9, fu demolito anche il campanile. Per S. Sosio AGCP, A.V-I/1, Memorie 1814-1818.

64 c. A. n a se ll i, Il caso..., cit. p. 323, 449

65 ARPresentazione., Registro delle Visite.
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dò un sussidio di Lire 200 una sola volta e 11 libbre di sale annuo per ogni religio
so e 200 libbre di sale per confezionare i salumi66.

In Roma i religiosi trovarono la triste sorpresa del tetto della basilica che minac
ciava rovina. Nel 1818, dopo un attento sopralluogo dell’architetto Mari, fu dichia
rata pericolante la navata centrale e poco sicure le due navate laterali. La perizia 
faceva intravedere una spesa di scudi cinquemila per rifare il tetto. I religiosi ricor
sero al Papa che, nonostante le strettezze economiche del tesoro, acconsentì a soste
nere la spesa. Il lavoro durò un anno e mezzo. Il tetto fu rifatto totalmente ed aper
te due finestre per arieggiare il soffitto. Fu imbiancato il soffitto e tutta la chiesa, fu 
anche allargato il coro dei religiosi che occupava solo la parte del vano che sotto 
rispondeva alla sagrestia. Il Papa nel 1819, a lavori terminati, andò a visitare la chie
sa, poi con i religiosi fece un giro per il giardino parlando del fondatore che aveva 
visitato nella sua ultima malattia67.

Occorreva però un forte spirito di fede e di orazione per vivere totalmente 
abbandonati a Dio mentre la situazione economica generale della società del tempo 
affrontava enormi difficoltà sia per il dissesto finanziario lasciato dagli occupanti, 
sia per le carestie ed altre calamità naturali di quegli anni. I Superiori maggiori 
ricordarono spesso ai superiori locali a non mandare troppo fuori i religiosi per 
motivi economici, ma a sperare nella divina Provvidenza che dona la mercede 
all’operaio evangelico fedele.

11. - La ripresa dell’attività apostolica

I religiosi sacerdoti dispersi avevano compiuto quei servizi che le circostanze e 
i vescovi avevano loro chiesto. La predicazione era stata proibita ai religiosi, come 
erano proibite le missioni popolari. Il p. Luca Maria Fabi ed alcuni pochi religiosi 
di Pontecorvo, tra la fine del 1810 e il 1814, predicarono esercizi spirituali al popo

66 ASFirenze, Segreteria di Stato, - 1097, Prot. 64, N. 25: Grazia del sale e sussidio del Granduca ai Pas- 
sionisti del Monte Argentario. Per le concessioni della regina Maria Luisa e per queste del Granduca 
vedi anche A. Ritiro Pres., Concessioni e sussidi regi. Nel 1804 Maria Luisa concesse la condonazio
ne del debito di Lire 158.13.4 ed un sussidio di Lire 140. Nel 1804 concesse anche libbre 240 di foglia 
di tabacco “al prezzo di soldi 14 e denari 8 la libbra come viene pagata dai Religiosi Camaldolesi”.

67 AGCP, Platea SS. Giovanni e Paolo 1773-1829, f. 85-87. In questa occasione fu mutato il posto di 
alcuni quadri negli altari laterali e si ebbe questo ordine: SS. Sacramento quadro dell’Assunzione di 
Maria SS.; quindi: conversione di S. Paolo apostolo; S. Giuseppe; il Crocifisso; nell’altra navata dove 
si entra dalla sagrestia: S. Saturnino (dove oggi è S. Gabriele dell’Addolorata) con il sottoquadro S. 
Cuore di Gesù postovi da Michelangelo Frattini nel 1807; i martiri Scillitani (dove attualmente si entra 
nella cappella di S. Paolo della Croce), S. Pammachio e S. Francesco di Sales (dove attualmente è S. 
Saturnino), Platea cit. f. 87. In AGCP, fondo SS. Giovanni e Paolo vedi inventari della basilica.
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lo ed alle pochissime comunità femminili ancora riunite sia in Roma che in Ponte- 
corvo e cittadine vicine68. Appena riunite le comunità cominciarono pressanti richie
ste da parte di tutti i vescovi.

In Roma agli inizi di agosto 1814, mons. Strambi predicava gli esercizi spiri
tuali ai Cardinali, ai Prelati ed al clero romano nella chiesa nuova, mentre dal 14 al 
23 agosto 1814 i due Provinciali, p. Paolo Luigi e p. Filippo, partecipavano alla 
grande missione urbana predicando nella Piazza Madonna dei Monti. Altri passio- 
nisti, tra agosto ed ottobre del 1814, furono richiesti dai vescovi per predicare gli 
esercizi spirituali al clero giurato in Orbetello, Porto S. Stefano, Isola del Giglio, 
Foligno, Spello, Assisi69. Questa predicazione, mentre indicava la fiducia dell’auto
rità ecclesiastica, poneva la Congregazione nella felice necessità di esprimere il pro
prio carisma.

68 c .a . na selli, Il caso..., cit. p.442-443: vi è la nota stesa dal P. Luca.

69 C.A. NASELLI, Il caso.., cit. p.340-341. AGCP, fotocopia Memorie per la continuazione delle crona
che..., cit., anno 1814.
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III.- Avvio della Restaurazione della Congregazione: 1815-1821

12. - Il Capitolo generale 13.4-7 aprile 1815

La Congregazione Straordinaria tenuta nel 1814 servì per riorganizzare il qua
dro dei dirigenti della Congregazione e per indicare le linee guida per avviare la 
ripristinazione della Congregazione man mano che i religiosi rientravano. Scadeva
no anche i sei anni dal capitolo generale del maggio del 1809. Il Generale, perciò, 
lo indisse, il 06/01/1815, per il 04/04/1815™.

Il 1° aprile i capitolari si trovarono in Roma per partecipare al triduo di preghie
re e alle riunioni preliminari dal 2 aprile in cui furono proposti diversi affari per dis
cuterli e risolverli dopo l’elezione dei nuovi Superiori. I membri del capitolo furo
no:

1) Tommaso dell’Incarnata Sapienza, Superiore generale,
2) Giuseppe Maria del Crocifisso, 1° consultore gen. in luogo del defunto p. Gia

como delle SS.me Piaghe,
3) Gregorio di S. Michele, 2° consultore gen., in luogo del p. Giuseppe Maria, 

“con pontificio indulto”,
4) Luca Maria della SS.ma Trinità, Procuratore gen., in luogo del defunto p. Igna

zio di S. Giuseppe;
5) Paolo Luigi di Maria Vergine, Provinciale Praes.,
6) Filippo della SS.ma Concezione, Provinciale Dol.,
7) Antonio di S. Giuseppe, 1° consultore Praes.,
8) Innocenzo di S. Pietro, 1° consultore Dol.,
9) Giovanni Pietro di S. Vin. Ferreri, 2° consultore Praes.,

10) Giovanni Luca dell’Assunta, 2° consultore Dol..

Dopo la Messa in onore dello Spirito Santo, il p. Tommaso rivolse ai capitolari 
“una breve ma sensata allocuzione”, esortando a dare il voto solo per “per la glo
ria di Dio, ed il solo vantaggio dell’anime loro e della Congregazione”.

Si iniziarono le votazioni per eleggere il Generale, ma si dovette chiudere la ses
sione del mattino dopo “varii scrutin i senza risultati. Nel pomeriggio, poco dopo 
iniziata la sessione, si riuscì ad avere la conferma del p. Tommaso dell’Incarnata 
Sapienza. Non sappiamo chi fossero gli altri religiosi più votati. Il gran numero di 
scrutini, infatti, rivela che non vi era unanimità di vedute sulle persone alle quali 
affidare il delicato compito di dirigere la Congregazione in questo momento della 
sua ripresa storica. Come consultori furono eletti i due Provinciali: Filippo della SS. 70

70 Circolare edita in Acta XVII (1951-52) 70-71.
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Concezione e Paolo Luigi di Maria Vergine. Come Procuratore fu eletto il p. Gio
vanni Luca dell’Assunta.

La discussione sui problemi cominciò con Tinterpretazione della solitudine dove 
si fondano i ritiri. I capitolari affermarono che, per rimanere fedeli alla regola, si 
dovevano fondare i ritiri distanti dai paesi un “buon miglio romano”, (un km e 
mezzo circa) fuori dell’abitato e che non dovevano esserci case o villini nei dintor
ni (decr. 265). Conseguenza di questa interpretazione fu la decisione di chiudere il 
i ir irò di Arezzo (decr. 266) che stava dentro la città e che non era stato ben visto da 
-, n i religiosi.

Si passò quindi ad esaminare lo spinoso problema dei 29 religiosi che ancora 
!i :n rientravano. I capitolari ne dimisero sei ed affidarono al Generale di provvede
re che gli altri, quanto prima, o rientrassero o fossero dimessi (decr. 267-268). I 
capitolari non trascurarono neppure di prendere in considerazione quale preceden
za si dovesse assegnare all’ex superiore generale uscito dal capitolo generale senza 
alcuna carica. Furono concordi nel riconoscere che si doveva accordare “qualche 
¡1 stinzione e dargli qualche precedenza”, ma lasciarono al Superiore generale prò 
tempore di assegnarlo (decr. 269).

Il segretario del Capitolo, p. Giovanni Luca, aveva cominciato gli Atti ricor
dando la dispersione napoleonica: “Mentre eravamo sulle rive dei fiumi di Babilo- 
h ‘0  rattristandoci fortemente per la nostra dispersione, e mentre spargevamo amare 
L'grime per la penosa lontananza dalle nostre amabilissime Case di solitudine, Dio, 
ihidre amoroso di tutti e Consolatore potente dei Poveri afflitti, mosso di noi a com
passione riaprì delle nostre Case le porte e per mezzo del suo Vicario il nostro 
domino Pontefice Pio VII, nel giorno 27 di giugno 1814, ci compartì la grazia tanto 
bramata di rientrare e di riunirsi in osculo sancto ”, I religiosi ricevevano dal Capi
tolo una linea orientativa chiara e decisa sul cammino di fedeltà allo spirito ed alla 
regola che si voleva compiere71.

La ripresa della vita della Congregazione comportava molti problemi tra i cui i 
;r incipali erano: 1) il numero dei religiosi da accrescere; 2) le case da riacquistare 
e provvedere in povertà, ma con il necessario per la vita.

Tutti erano coscienti, però, che la necessità più urgente era di assicurare la 
iestimonianza di vita santa conforme allo spirito infuso dal fondatore e che la Chie
sa aveva riconosciuto nell’approvare le regole e costituzioni e nell’avviare la causa 
di canonizzazione del fondatore, e che aveva ritenuto ancora vivo ed operante nel 
presente per cui aveva concesso, in via privilegiata, che i passionisti si potessero 
riunire per primi.

Queste preoccupazioni di essere fedeli in teoria ed in pratica allo spirito, al voto 
specifico ed alla missione, si debbono tenere presenti per bene intendere la preoc

71 AGCP, Capitolo Gen. 13, 1815. Decreti e rac., cit., p. (20) - (21); decr. 265-270.
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cupazione del Superiore generale anche se si può discutere su alcune scelte o atteg
giamenti che, forse, potevano essere differenti senza venire meno alla fedeltà. Inol
tre non bisogna dimenticare mai l’azione che la S. Sede svolgeva in quel periodo 
perché ogni istituto ricominciasse con vero fervore di spirito e fedeltà genuina al 
proprio spirito e missione.

13. - Il dramma dei religiosi non rientrati

Dopo una tempesta di tanta dimensione che aveva scosso le coscienze, la cul
tura, i modi di vita di migliaia di persone abituate a vivere al ritmo di un orario 
immobile durante tutto l’anno, a nulla fare senza un permesso esplicito del supe
riore, ad avere la visione e la responsabilità delle necessità ed urgenze dello spazio 
comunitario in cui le immetteva l’ufficio o compito particolare da svolgere nella 
comunità, dopo tanto scossone non ci si poteva attendere che tutti tornassero al 
ritmo di vita di prima della soppressione. Inoltre l’esperienza di due soppressioni, 
quella della Repubblica romana nel 1798-1799, anche se non fu generale, e quella 
di Napoleone, dava agli animi un senso profondo di incertezza. Nella società 
moderna vi era più spazio per i religiosi? E quanto tempo sarebbe durata la pace e 
la ricomposizione del vecchio stato di cose? Questi interrogativi mulinavano nella 
mente di tanti religiosi tanto più che l’esperienza dei 100 giorni di Napoleone e l’av
ventura di Gioacchino Murat offrivano un certo fondamento a tali timori.

Nessuno, però in Congregazione si aspettava che i non tornati fossero tanti. 
All’apertura del capitolo generale, al 04/04/1815, ancora non rientravano 29 reli
giosi, ai quali i capitolari ricordarono l’obbligo di rientrare quanto prima, oppure di 
uscire definitivamente, anzi ne dimisero 4: il giurato p. Gaspare di S. Giuseppe, p. 
Antonio di S. Maria e due studenti. Il 15/06/1815 il Generale tenne una riunione 
particolare del Consiglio sul da farsi con i religiosi che ancora non tornavano, “fu 
risoluto che a tutti quelli o sacerdoti o fratelli i quali finora hanno trascurato di ritor
nare alla Congregazione, si dia la dimissione colla dispensa dai voti e giuramento 
di perseveranza”. Furono eccettuati per motivi approvati il p. Serafino Gervasi della 
Madonna delle Grazie, il p. Angelo Valentini della Presentazione ai quali si accor
darono ancora tre mesi per sistemare le loro cose; al p. Ignazio del Cuore di Gesù 
malato fu concesso ancora tutto il tempo necessario per potersi muovere per torna
re72.

Alla fine del 1814 risultavano dimessi 26 religiosi: 14 sacerdoti, 3 studenti, 9 
fratelli. Durante il 1815 furono dimessi 23 religiosi: 11 sacerdoti, 5 studenti, 7 fra-

72 AGCP, A. n-V/4-1, 1-2, Consulte gen. 1805-1865.
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telli. Unendo questi usciti a quelli dimessi durante la soppressione, abbiamo 65 
dimessi tra il 1810-1815: sacerdoti 25, cioè il 17,9% sul totale; studenti 14, cioè il 
58,3% del totale; fratelli 26, cioè il 26% del totale. 1 65 religiosi dimessi avevano 
una media di 35 anni di età. Coloro che professarono nel decennio 1800-1810 
mostrarono minore consistenza vocazionale: su 48 chierici 30 uscirono; su 42 fra
telli, 20 lasciarono la Congregazione.

Tra i dimessi: il rettore di Gubbio e quello di Pievetorina, i due consultori della 
Provincia Addolorata. Il rettore di Pievetorina, p. Angelo Maggi di S. Giov. Evan
gelista, afferma “non mi sento assolutamente chiamato a riassumere l ’abito e la vita  
religiosa” per la salute indebolita e per l’assistenza ai familiari. Egli rimane fermo 
nella richiesta nonostante il parere contrario di mons. Strambi, il quale, passando 
per Gualdo, aveva parlato con lui. Il Generale appuntava un pensiero di risposta 
alquanto lepido: “in quanto ai suoi mali qua li sosterrà con m aggior pazienza. In  
quanto al sovvenimento della sua fam iglia sarà vantaggioso la sua bocca di meno 
a mangiare ”73.

Spesso sono assai commoventi le lettere scritte da religiosi, i quali erano vissu
ti con impegno ed avevajlavorato bene per la Congregazione. Ora non sentivano più) ^ 0 
il coraggio di riabbracciare la vita di austerità temendo per la salute dopo aver spe
rimento che alcuni riguardi aiutavano il corpo a stare meglio, oppure si erano lascia
ti prendere dalla tenerezza per i nipoti o altri familiari. Per es. Il p. Bonaventura Pao- 
lucci di S. Raffaele che aiutò a non far perdere del tutto il ritiro di S. Angelo, chie
de di poter rimanere in aiuto alla famiglia, e domanda di portare privatamente 
“almeno il sagrato segno”74.

A volte si potrebbe pensare che sarebbe stato più umano concedere permessi di 
rimanere per curare affari familiari, o attendere ancora. Però il Generale e gli altri 
religiosi, i quali con coraggio e fede erano tornati, sentivano una grande resp o n -^  
sabilità: F a r rivivere la Congregazione come Paolo della Croce l ’aveva pensata 
sotto l ’influsso d ell’ispirazione divina e come la Chiesa l ’aveva approvata e stima
ta e le aveva concesso di riunirsi p er prima. La grande stima che il documento pon
tificio manifestava, il fatto che l’autorizzazione a riunirsi in comunità fosse stata 
concessa fuori della via normale della S. Congregazione per la riforma, come già 
avvertito, significava per i superiori e per tutti i religiosi che rientravano una enor
me responsabilità.

La Chiesa aveva bisogno di religiosi con una identità chiara e ben leggibile, 
altrimenti era meglio che non ci fossero. La volontà del Papa nell’esigere che i reli
giosi si impegnassero a rivivere il fervore delle origini prima di ricevere il permes-

73 AGCP, B.I-VI/2-4/1-5, Dimessi 1810-1830: let. 28/10/, 14/12/, 19/12/1814.

74 AGCP, B.I-IY/2-4/1-9, Dimessi 1810-1830: let. da Canino del 06/08/1814.
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so di riunirsi, era molto significativo. Il Generale aveva molto chiaro il valore delle 
esigenze personali dei singoli, ma pensava con altrettanto senso di giustizia al valo
re della personalità dei singoli religiosi rientrati e della Congregazione, la “madre”, 
che lui non doveva defraudare di aiuto per contentare un singolo.

Il p. Anso vino Valentini chiedeva di rimanere fin tanto che fosse stato necessa
rio per provvedere alle necessità della madre, e poi sarebbe rientrato. Chiedeva 
intanto di essere dispensato dal voto di povertà che non poteva vivere nel secolo e 
dal voto di obbedienza che avrebbe orientato verso il superiore ecclesiastico di 
Toscanella. Il Generale rispondeva: “giacché per quanto mi scrìve le sue circostan
ze lo esigono, le accordo le dispense che mi richiede, finché durerà la necessità 
medesima. Avverta però che siccome finché si trattiene nel secolo resta libera dagli 
oneri che ha verso la Congregazione, così parimenti la Congregazione resta libera 
dagli oneri che ha verso di lei”. H p. Ansovino comprese l’antifona: “Ho ben com
preso che la P. V. R.ma. non può permettere che io resti nel secolo religioso e seco
lare insieme, e perciò necessita assolutamente che io chieda la dimissione dalla 
Congregazione”. Infatti la chiese75.

Il p. Luigi Maria Togni di S. Raffaele chiese di uscire dalla Congregazione per lo 
stato di salute. Si era comportato sempre bene, ma la salute non gli permetteva di 
seguire l’osservanza e quindi temeva di rendersi pesante ai confratelli ed inutile al 
ministero. Affermava di sentire ancora attaccamento alla Congregazione: “Dico solo 
che questo attaccamento è stato ed è attualmente corrispondente a quell ’entusiasmo 
che nell’entrarvi mi fece abbandonare tutto e tutti, malgrado anche la costante reni
tenza di mio padre, che vi dovette soccombere pel dolore di vedermi partire da se”. 
Assicura di aver pregato e chiesto consiglio a persone timorate di Dio che gli hanno 
posto l’animo in pace. Cioè avendo Dio, per mezzo della soppressione, aperta una 
strada per uscire e provare se la salute si rimettesse, come si è rimessa, poteva, quin
di, prendere questo segno come indicazione della volontà di Dio per chiedere con 
tranquillità la dispensa dal ritornare ad una vita che il suo fisico non sosteneva.

Assicurava di volere continuare la vita consacrata in “un sistema di vita più 
adattabile alla mia salute... Neppure deve V.P. Rma. prendere questo passo per atto 
di ingratitudine verso la Congregazione, che amo di cuore, e amerò sempre, ma 
conoscere che di quanto devo alla medesima voglio servirmi in servizio di quel 
medesimo che è il Padre, e Padrone anche di altro Corpo Religioso”. Intendeva 
partire nella piena carità e rispetto verso ogni fratello: “Desidererei che li miei sen
timenti fossero noti con cristiana carità a chi prendesse parte in questo mio opera
to, per la gloria di Dio e mia giustificazione”. In altra lettera, al ricevere la dimis- 
soria, scriveva: “riverisco, e abbraccio tutti i miei Padri e Fratelli in Gesù Cristo,

75 AGCP, B.I-IV/2-4/3-2, Dimessi 1810- 1830, let. 24/07/1814, dietro vi è la minuta di risposta del Gene
rale, 29/07/1814; let. 12/07/1815 con cui chiede la dispensa.
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e dò a tutti il bugio sincero di pace, e li prego a voler capire, che V unico motivo di 
questa mia risoluzione è l ’impotenza a ll’osservanza p er via di salute”16. Egli passò 
tra i Camilliani visse santamente, ne fu Superiore generale e scrisse anche un libret
to per i chierici che dovevano prepararsi agli esami dinanzi al Vicariato in Roma per 
ricevere i vari Ordini sacri. Libretto usato anche dai passionisti76 77.

La morte, tra il 1810-1815, aveva trasferiti alla comunità celeste 31 religiosi con 
una media di età di 54 anni. Di essi 19 erano sacerdoti, 11 fratelli ed uno studente; 
tre, compreso il vescovo mons. Ferreri C. R, erano morti nella Valachia assistendo 
i colpiti dalla peste.

Il cammino quindi si doveva riprendere con 159 religiosi: 72 sacerdoti, 71 fra
telli, 16 studenti; 82 in meno rispetto ai 241 della fine del 1809. Una media di età 
di 42 anni, una media buona ma non entusiasmante perché la media di vita dei 
defunti di quel periodo fu di 54 anni78.

14. - 1 Capitoli Provinciali del 1815 e del 1818.

Capitoli XIV e XV della Provincia della Presentazione

Terminato il Capitolo della Provincia dell’Addolorata, il Generale partì per 
essere il 17/04/1815 a S. Angelo di Vetralla dove trovò i seguenti capitolari:
Paolo Luigi di Maria Vergine, Provinciale,
Antonio di S. Giuseppe, 1° consultore,
Giovanni Pietro di S. Vinc. Ferreri, 2° consultore,
Luigi dell’Im. Concezione, rettore di Roma,
Filippo di Gesù, rettore di S. Angelo,
Anseimo del SS. Sacramento, rettore di S. Eutizio,
Vincenzo di S. Gioacchino, rettore di Cometo,
Luigi di S. Raffaele, maestro dei novizi in S. Angelo.

Mancò il p. Gaetano della SS. Annunziata, “il quale, dicono gli Atti, per motivi 
a lui noti fece sapere di non avere accettato la patente di Rettore del Monte Argen-

76 AGCP, B.I-IV/2-4/2-11, Dimessi 1810-1830, Sacerdoti, 2, 1814: let. 04/07/1814; 26/07/1814; egli 
riconsegnò quanto aveva in custodia sia in libri che in oggetti e donò di suo scudi 40.

77 Instructio prò sacris Ecclesiae ministris doctrìnae specimen daturis, auctore P. Aloisio Togni Praefec- 
to Gen. Congr. CC. RR. Infirmis Minist.

78 Per queste statistiche: Decreti e rac., cit., p. (21); c .a .n a se ll i, Il caso..., cit. pp. 322, 328-329,444-447; 
Statistical survey, 1809,1815. c. f a n t a p p è , op. cit., p. 315 ricorda che gli eremiti di Camaldoli dimi
nuirono del 67%; i camaldolesi della provincia toscana diminuirono del 53% e il 52% dei vallombro- 
sani non rientrò nel monastero. Lo stesso autore fa notare che l ’età media dei camaldolesi era di 48 a., 
degli olivetani di 51 a. e quella dei vallombrosani tra i 39-41 a., ivi, p. 284.
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tarlo ed in conseguenza che non veniva al capitolo”79. Non fa presente neppure il 
primo consultore, p. Carlo della Passione, perché deceduto.

L’elezione del Provinciale fa laboriosa, solo dopo moltissimi scrutini la scelta 
cadde sul p. Luigi di S. Raffaele, maestro dei novizi. La scelta del primo consultore, 
nella persona del p. Giovanni Pietro di S. Vincenzo Ferreri, avvenne invece al 1° scru
tinio. Al 2° scrutinio fa scelto a 2° consultore il p. Nicola della Vergine Addolorata. 
Maestro dei novizi, al 1° scrutinio, fu eletto il p. Gaetano della SS. Annunziata. Per 
rettore dei SS. Giovanni e Paolo in Roma fa scelto, al 1° scrutinio, il p. Luigi del- 
l’Immacolata Concezione; al Monte Argentario, al 2° scrutinio, fa destinato il p. Giro
lamo di S. Luigi. A S. Angelo, dopo molti scrutini, fa eletto il p. Pietro Paolo di S. 
Luigi; al ritiro di S. Eutizio, al 1° scrutinio, fa inviato il p. Filippo di Gesù ed al ritiro 
di Cometo, al 2° scrutinio, il p. Gregorio di S. Michele Arcangelo.

I capitolari richiamarono i religiosi alla stretta osservanza della regola sul non 
tenere in cella nulla da mangiare, sul denaro della comunità da conservare nella 
cassa chiusa a due chiavi, ricordarono ai superiori locali di non fare spese arbitrarie 
e di non mandare fuori i religiosi senza compagno ed a questi di non andare nei luo
ghi non specificati al superiore prima di uscire80.

Allo scadere del triennio, il 29/03/1818, si trovarono in S. Angelo di Vetralla: 
Tommaso dellTncamata Sapienza, Superiore generale,
Luigi di S. Raffaele81, Provinciale,
Giovanni Pietro di S. Vincenzo Ferreri, 1° consultore,
Nicola della Vergine Addolorata, 2° consultore,
Lorenzo Maria di S. Francesco Saverio82, rettore del Monte Argentario

79 AGCP, A. II-W 4-1, 1-1, il 21/02/1815 il Generale con il Provinciale e suo consultore elesse il p. Gae
tano della SS. Annunziata a Rettore della Presentazione perché in quei giorni era stata “mandata l’in
tera famiglia religiosa”; venne anche eletto il p. Giovanni Pietro di S. Vincenzo Ferreri, consultore pro
vinciale al posto del defunto p. Carlo della Passione.

80 AGCP, Praes., Cap. prov. XIV, 1815.

81 AGCP, A. III-IV/2-4, 2-1, v è una circolare del medesimo del 30/11/1816 in cui a nome del Generale 
chiarifica che non è necessario per i passionisti ascriversi alle Confraternite del Rosario, del Carmine 
o dell’Addolorata per godere dei benefìci spirituali ad esse conferite, i superiori possono impartire ai 
religiosi moribondi la benedizione di quelle Confraternite a cui sono annesse le indulgenze. Ordina che 
nel rituale della comunità sia aggiunta la formula di tali benedizioni. Ricorda anche che è vietato ai reli
giosi procurare iscrizioni di persone a tali Confraternite. Questa delucidazione venne data perché “così 
l’intende il S. Padre ch’ebbe la degnazione di leggere attentamente il paragrafo denique omnia et sin- 
gula privilegia, etc. della Bolla Supremi Apostolato” ed espresse al Generale questa sua volontà.

82 II p. Lorenzo era stato eletto rettore di Terracina nel Capitolo dell’Addolorata nel 1815, chiuso il ritiro 
di Terracina per paura dei briganti, p. Lorenzo tornò nella sua Provìncia della Presentazione e fu eletto 
rettore del Monte Argentario in luogo del p. Girolamo di S. Luigi morto il 21/04/1817 per tifo petec
chiale contratto assistendo i malati in Grosseto.



Bartolomeo della SS. Concezione83, rettore di S. Angelo 
Filippo di Gesù e Maria, rettore di S. Eutizio 
Giovanni B. ta dell’Assunta84, rettore di Cometo 
Gaetano della SS. Annunziata, maestro dei novizi in S. Angelo.

“Dopo alcuni” scrutini fu eletto Provinciale il p. Gaetano della SS. Annunziata. 
Egli fece tali insistenze per non accettare che il Capitolo accolse le sue ragioni. Fu 
eletto poi il p. Giovanni Pietro di S. Vincenzo. A 1° consultore fu chiamato il p. Gae
tano della SS. Annunziata, come 2° consultore, dopo molti scrutini, fa eletto p. 
Luigi di S. Raffaele. Non fa eletto il maestro dei novizi “attesa la mancanza dei 
novizi”. Fu eletto anche il rettore per il ritiro di S. Giacomo di Todi, incorporato 
allora alla Provincia, nella persona del p. Luca della SS. Trinità che vi aveva lavo
rato fin dall’inizio della fondazione. Non si ritenne necessario fare decreti partico
lari lasciando alla saggezza del Provinciale il vigilare nel modo più proficuo85.

Capitoli XIV e XV della Provincia dell’Addolorata

Chiuso appena il Capitolo generale, il Superiore generale, la sera del 
07/04/1815, si trovò con gli otto capitolari a Monte Cavo86:
Filippo della SS. Concezione, Provinciale,
Innocenzo di S. Pietro, 1° consultore,
Giovanni Luca dell’Assunta, 2° consultore,
Andrea di S. Bernardo, rettore di Ceccano,
Giovanni B. tad i S. Giuseppe, rettore di S. Sosio,
Stefano di S. Domenico, rettore di Terracina,
Emidio di S. Luigi, rettore di Pattano,
Gabriele della Vergine Addolorata, rettore di Monte Cavo.

Il Generale, considerando la scarsità dei soggetti della Provincia, all’inizio delle 
riunioni assegnò alla Provincia dell’Addolorata, alcuni religiosi della Presentazione 
in modo che gli elettori, volendo, avrebbero potuto eleggerli. Al 2° scrutinio risultò

83 Aveva sostituito il p. Vincenzo di S. Girolamo il quale, eletto al posto del p. Pietro Paolo di S. Luigi, 
morto il 15/05/1817 durante la missione a 37 anni, ma non aveva accettato.

84 Sostituiva il p. Sebastiano di S. Giuseppe eletto al posto del p. Gregorio di S. Michele Arcangelo che 
aveva rinunziata l’elezione capitolare.

85 AGCP, Praes., Cap. prov. XV, 1818.
86 AGCP, B . III-IV/1 -4, Platea Ritiro Monte Cavo, f. 20: “qui in Monte Cavo fu tenuto per la settima volta 

il Capitolo Provinciale 14° della Provincia”.
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eletto Provinciale il p. Antonio di S. Giuseppe, uno dei religiosi della Presentazio
ne assegnati all’Addolorata. Come 1° consultore, al 2° scrutinio, fu eletto il p. Inno
cenzo di S. Pietro; a 2° consultore, al 2° scrutinio, fu scelto il p. Gabriele della Ver
gine Addolorata. Come maestro dei novizi fu confermato, al 1° scrutinio, il p. Ber
nardo della Vergine Addolorata. A Terracina fu eletto come rettore il p. Lorenzo 
Maria di S. Francesco Saverio anche lui della Provincia della Presentazione asse
gnato a quella dell’Addolorata. I capitolari non ritennero necessari particolari decre
ti87.

Il Generale, presieduto il Capitolo della Presentazione a Vetralla, il 17/04/1818, 
si trovò all’aria pura di Monte Cavo con i sette capitolari della Provincia dell’Ad
dolorata:
Antonio di S. Giuseppe, Provinciale,
Innocenzo di S. Pietro, 1° consultore,
Gabriele della Vergine Addolorata, 2° Consultore,
Andrea di S. Bernardo, rettore di Ceccano 
Benedetto di S. Giuseppe, rettore di S. Sosio 
Emidio di S. Luigi, rettore di Paliano 
Giambattista di S. Giuseppe, rettore di Monte Cavo.

Mancava il rettore di Terracina perché abbandonato in seguito all’irruzione dei 
briganti nel luglio 181588. “Dopo alcuni scrutini” fu confermato come Provinciale il 
p. Antonio di S. Giuseppe. Come 1° consultore, “dopo qualche scrutinio”, fu scelto 
il p. Gabriele della Vergine Addolorata; come 2° consultore, dopo vari scrutini, fu 
eletto il p. Innocenzo di S. Pietro.

All’ufficio di maestro dei novizi fu confermato, al 1 ° scrutinio, il p. Bernardo 
della Vergine Addolorata. La elezione dei rettori fu abbastanza svelta: due scrutini 
per eleggere il rettore di Ceccano, p. Emidio di S. Luigi, tre scrutini per eleggere p. 
Giambattista di S. Giuseppe come rettore di S. Sosio; uno scrutinio per eleggere il 
p. Andrea di S. Bernardo come rettore di Paliano, ed uno scrutinio per eleggere il p. 
Benedetto di S. Giuseppe a rettore di Monte Cavo. Il capitolo si chiuse nella serena 
speranza che tutto seguitasse a camminare nella pace senza particolari interventi di 
decreti89.

87 AGCP, Dol., Cap. prov. XIV, 1815.

88 ADOLFO l ip p i, Il B. Lorenzo Salvi apostolo di Gesù Bambino, Ed..Paoline Cinisello Balsamo 1989, p. 
110-112. Cf Relazione del Servo di Dio P. Lorenzo di S. Francesco Saverio sulla chiusura del Ritiro di 
Terracina, in Bollettino 1924, pp. 358-361.

89 AGCP, Dol., Cap. prov. XV, 1818.
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I vescovi nelle loro risposte alla circolare della S. Sede sul ripristino dei religiosi 
e delle religiose, facevano presente che i bisogni primari delle diocesi erano: i semi
nari, edifici e benefici per le parrocchie, gli ospedali, gli orfanotrofi, i convitti per 
le fanciulle pericolanti o pericolate (cioè ex prostitute che col finire delle guerre si 
vedevano tolti i clienti eccellenti che erano i soldati), le scuole a favore dei figli del 
popolo. Per queste necessità i vescovi chiedevano spesso di non riaprire i conventi 
e di affidare i loro beni alla diocesi per questi bisogni più urgenti.

Nello stesso tempo, però, i vescovi richiedevano la presenza di religiosi impe
gnati nella predicazione itinerante e nell’amministrazione del sacramento della 
riconciliazione e nella direzione spirituale, come i Lazzaristi, i Cappuccini, i Reden- 
toristi e i Passionisti90.

I passionisti in genere non ebbero difficoltà a riavere i ritiri con l’invito pressante 
dei vescovi a tornare e riprendere il ministero della predicazione delle missioni e degù 
esercizi spirituali e l’amministrazione del sacramento della riconciliazione.

L’orientamento del Generale, e dei più responsabili, era di non creare ospizi o 
comunità fantasma di due o tre religiosi. Si voleva che le comunità fossero efficienti 
e secondo la regola, in modo che potessero aiutare i religiosi alla santità, alla pre
parazione ai ministeri ed al loro compimento. E questo combaciava con l’intenzio
ne del Papa che voleva dai religiosi un ritorno sincero al fervore delle origini.

II Generale lo diceva esplicitamente, il 15/07/1814, al p. Luca Maria Fabi della 
SS. Trinità: “la maggior mia premura non [ è ]  rassicurare o i ritiri o la roba, ma 
1’assicurare i religiosi acciò non si rovinino

Il Generale, nel mese di luglio, inviava il p. Luca col p. Innocenzo nelle Marche 
per organizzare la custodia dei ritiri di Recanati, di Morrovalle e di Pievetorina, in 
attesa di avere nuovo personale per poterli riprendere e mettervi una regolare comu
nità91.

I ritiri riaperti furono dieci92: Roma, Monte Argentario, S. Angelo di Vetralla, S. 
Eutizio, Cometo, Monte Cavo, Terracina, Ceccano, S. Sosio, Paliano.

15. - La riapertura di alcuni ritiri e fondazione del ritiro di Todi

90 L. PASZTOR, L’Umbria nell’età, cit., p. 72, 89. c. sem er a ro , Restaurazione, Chiesa e Società, cit., pp. 
210-247.

91 AGCP, B. IV-V/1-5, let. del 15/07/1814 firmata dal Generale.

92 Gli abitanti nel 1816 erano: Roma con Isola Farnese, 132.087; Vetralla 3.872; Soriano (S. Eutizio) 
3.075; Rocca di Papa (Monte Cavo) 1.855; Terracina 4.073; Ceccano 4.656; Falvaterra (S. Sosio) 
1.028; Cometo 3.314; Paliano 3.042, da Moto Proprio della S. di N. S. Papa Pio Settimo in data dei 6 
luglio 1816 sulla organizzazione dell’amministrazione pubblica, V. Poggioli Roma 1816 (bibl. SS. 
Giov. e Paolo, 1-3-1)
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Fondazione del ritiro di Todi 1816

Nel mese di dicembre del 1815 tre passionisti predicarono una missione in Todi. 
Il vescovo, mons. Francesco Maria Gazzoli93, il 19/12/1815, ringraziava il Genera
le per avergli inviato i pp. Paolo Luigi di Maria Vergine, Giovanni Luca dell’As
sunta, Lorenzo di S. Francesco Saverio, “tre soggetti che hanno disimpegnato que
sta missione con tanto zelo e dottrina per cui grande ne è stato il profitto, (oltre il 
gradimento di ogni ceto di persona) che se n è  ricavato, la Dio mercé a gloria del 
Signore e bene delle Anime”94. Manifestava il desiderio del clero e di “una ben gran
de moltitudine di persone” di avere una comunità di passionisti nella diocesi. La 
Congregazione della Riforma aveva deciso che ogni Istituto potesse riaprire in un 
paese o città un solo convento e che ogni comunità fosse formata da dodici indivi
dui. Perciò il vescovo ne approfittò per chiedere il convento di S. Giacomo dei PP. 
Riformati, ai quali era stato già ridato il convento di Monte Santo in Todi, per pas
sarlo ai passionisti, nei quali sperava di avere capaci “Operai Evangelici” per istrui
re la gente ed offrire al popolo ottimi confessori. Egli ne informava il Generale il 
30/01/1816, affermando che il clero e gli altri religiosi mendicanti erano contenti.

Il p. Tommaso, il 03/02/1816, accettò l’offerta ma riservandosi di fare una 
accettazione definitiva appena sul posto si sarebbe potuto rendere conto dello stato 
del locale e della solitudine richiesta dalla regola.

Il 02/02/1816, volle visitare il Generale dei Francescani Riformati nel conven
to di Ara Coeli per assicurarlo che lui non aveva partecipato in questo affare e che 
non avrebbe accettato l’offerta se fosse venuto a conoscenza che i Riformati ne 
rimanevano disgustati. Non fu ricevuto da nessuno. Il 3 febbraio vide giungere ai 
SS. Giovanni e Paolo due frati inviati dal Generale dei Riformati per conoscere la 
motivazione della visita del p. Tommaso a casa loro. Il p. Tommaso spiegò che vole
va assicurare il Generale di non aver mosso un dito per avere quel ritiro e se ciò 
cagionasse dispiacere al medesimo, che glie lo facesse sapere e lui avrebbe rifiuta
to l’offerta. I due inviati dal Generale dei Riformati lo assicurarono che, se anche i 
passionisti non avessero accettata l’offerta, il convento era stato già assegnato al 
seminario diocesano e che il Generale non aveva nulla in contrario perché il domi
nio dei beni dei francescani è presso la S. Sede padrona di disporne95.

L’agire del p. Tommaso fu pmdente perché alcuni frati Riformati non si con
tentavano del convento di Monte Santo in Todi, già riavuto, ma desideravano con
servare anche quello di S. Giacomo e vi si chiusero dentro, sembra con l’appoggio

93 Hierarchia Cath., VE, 380. Mons. Gazzoli era stato trasferito a Todi il 23/09/1805 da Amelia.

94 AGCP, B. n-in/2-i,i-i.
95 AGCP, B. n-m/2-1, 1-2,3 il Vescovo al Generale il 30/01/1816. Il Generale al Vescovo il 03/02/1816. 

Ivi si parla anche del tentato incontro con il Generale dei Riformati.
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del cardinale Braschi, loro Protettore che ignorava i decreti della Congregazione 
della Riforma. Ma il Capitolo della cattedrale, il clero e molti cittadini col vescovo 
chiesero l’intervento del Papa. Egli il 15/01/1816, emanò un decreto troncando ogni 
opposizione96.

Il 26/06/1816 i pp. Luca Maria della SS. Trinità e Pietro Paolo di S. Luigi con 
fratei Nicola di S. Maria erano in Todi per avviare la fondazione. Essi furono accol
ti dal vescovo nel seminario e il 6 luglio entrarono nel convento di S. Giacomo dove 
erano stati eseguiti i lavori più essenziali per riparare la rovina subita durante il for
zato abbandono della soppressione. Il Generale vi fece portare anche gli oggetti, i 
libri e gli arredi di sagrestia del ritiro di S. Felice di Giano, presso Spoleto, che era 
stato chiuso.

Il 1816 fu anno di forte carestia non solo nello Stato Pontificio ma anche in altre 
parti d ’Italia e perciò i religiosi si trovarono in difficoltà e i lavori di restauro anda
vano a rilento. Il Generale nel leggere la relazione della situazione scrisse disdicen
do la fondazione. Fu un atto poco prudente perché non si immedesimava abbastan
za nella situazione critica dell’economia generale e della diocesi. Il vescovo rimase 
fortemente disturbato come lo furono anche i religiosi già presenti. Si scrisse al 
Generale sia da parte del vescovo che dei religiosi pregandolo ad attendere ancora 
mentre si cercava una soluzione alle migliorie che si dovevano fare. Il vescovo, per 
il desiderio di avere la comunità passionista, si sottopose a spese personali pur di 
aiutare a compiere le migliorie più necessarie. Per meglio apprezzare il suo opera
to si deve ricordare che egli, in quel periodo di forte carestia, ogni giorno sfamava 
nell’episcopio più di 1.200 poveri. Si concluse nel frattempo la chiusura ed abban
dono del ritiro di Pievetorina e il Generale assegnò alla nuova comunità di Todi 
quanto si portava via dal ritiro abbandonato97. In tal modo il ritiro “di S. Giacomo 
incominciò ad essere competentemente provveduto, massime in ciò che concerne la 
chiesa, la sagrestia e la libreria”98.

In questo periodo di restaurazione la Congregazione era povera più che in altri 
periodi e quindi non aveva fondi o possibilità di cooperare alle spese per le nuove 
fondazioni. In questa nuova fondazione chiesero aiuto al vescovo anche per prov
vedere gli indumenti dei religiosi99. Il fatto che il vescovo qui in Todi, ed altre per
sone altrove, aiutassero indica la grande stima che avevano per la Congregazione e 
per la sua opera pastorale.

96 ASV, Riforma, Ristretti 1816, N. 3, dove si tratta di questo argomento. AGCP, B. H-HI/2-4, Platea Todi 
1816-1872, f. 17.

97 AGCP, B. II-m/2-1,1-6, 7, 8 elenco dei libri, della biancheria e di altri oggetti portati a Todi da Pieve
torina e da Giano.

98 AGCP, B. 11-111/2-4, Platea di Todi 1816-1872, f. 26.

99 AGCP, B. II-m/2-4, Platea di Todi, ff. 18-27.
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La comunità cominciò con fervore non solo a vivere la vita di preghiera e di ser
vizio nella propria chiesa ma anche a svolgere un intenso servizio di missioni e di 
esercizi spirituali. Dai documenti emergono gli esercizi spirituali a tutti i seminari 
delle diocesi circonvicine, oltre che ai monasteri e le missioni ai vari paesi100.

Nell’agosto del 1817 il Superiore generale vi fece la vìsita canonica e rimase 
soddisfatto della situazione e completò la comunità inviando altri religiosi sicché 
risultarono 6 sacerdoti e 6 fratelli. Era superiore delegato del Generale il p. Luca 
Maria della SS. Trinità che vi fu confermato come superiore nel capitolo provinciale 
del 1818 quando il nuovo ritiro fu incorporato alla Provincia della Presentazione, 
mentre fino allora era stato alla diretta dipendenza del Generale.

All’inizio del 1819 la comunità era composta da 12 religiosi: 6 sacerdoti: Luca 
Maria della SS. Trinità, rettore, Pietro di S. Giovanni Evangelista, Vicerettore; Filip
po di Gesù e Maria; Basilio di S. Stefano; Luigi di S. Giuseppe; Ambrogio di S. 
Michele Arcangelo; e 6 fratelli: Lorenzo di S. Michele; Francesco di S. Giuseppe; 
Pietro Paolo di S. Vincenzo Feireri; Nicola di S. Mattia; Giovanni Paolo di S. Mas
similiano; Antonino di Gesù e Maria che in quel periodo era alla questua per la 
causa canonizzazione del ven. Paolo della Croce101.

16. - Chiusura ed abbandono di alcuni ritiri

Nella citata lettera del 15/07/1814 al p. Luca Maria Fabi, il Generale comuni
cava che era ben deciso di abbandonare i ritiri di Arezzo, di Gubbio e di Giano, e 
chiedeva di non parlarne esplicitamente. Raccomandava al p. Luca ed al compagno 
di ricuperare la roba dei ritiri di Gubbio e di Giano e portarla, se conveniva, nei riti
ri più vicini.

Il ritiro di S. Felice in Giano presso Spoleto, era stato aperto nel 1803 con 
gioia della popolazione e del vescovo che l’aveva chiesto. Per la soppressione napo
leonica erano rimaste inadempiute alcune clausole per allontanare la gente del fran
toio dalle vicinanze del ritiro. Nell’agosto del 1810 i dieci religiosi dovettero abban
donare il ritiro e non fu riaperto per la direttiva presa nella Congregazione straordi
naria del 1814, di ricominciare con pochi conventi102.

Il ritiro di S. Ubaldo in Gubbio era stato fondato nel 1787 per le premurose 
richieste di mons. Angelelli. Egli voleva offrire ai pellegrini che frequentavano il

100 AGCP, Per i ministeri vedi Platea di Todi (B. II-in/2-4) e Libro dei Ministeri (B. II-EQ/2-5).
101 AGCP, B. n-IH/2-4, Platea di Todi, ff. 24-35.
102 AGCP, B. V-I/2-4, documenti; vi è anche uno scritto del p. Felice di S. Giuseppe che dice (f. 18) “L’a

ria era buona, divota la chiesa, il meschino e piccolo paese di Giano era affezionato”.
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santuario del protettore S. Ubaldo, religiosi attenti nell’amministrare il sacramento 
della riconciliazione e capaci anche di evangelizzare la diocesi103. Emanato il decre
to della soppressione, il 24 giugno 1810, i religiosi scesero dal monte e riconsegna
rono al vescovo le chiavi del santuario. Le ragioni per non riaprirlo furono la man
canza di personale e la preferenza data ai ritiri aperti dal fondatore. Inoltre il ritiro 
di Gubbio faceva paura per il freddo e i locali molto rovinati a cui si aggiungevano 
alcune pretese del Magistrato104.

Il ritiro di S. Agostino in Pievetorina (MC) era stato aperto nel 1786105. La 
popolazione, sempre molto affezionata, durante la soppressione aveva favorito il 
passionista fratei Bonaventura Ricottini perché vi rimanesse come affittuario ed 
aveva anche accolto e sostenuto la presenza del p. Lorenzo Salvi. La popolazione 
avrebbe voluto che i passionisti tornassero, ma per la mancanza del personale ed 
anche per la troppa vicinanza al paese, secondo la visuale del Generale p. Tomma
so dell’Incarnata Sapienza, non fu ripreso106.

Il ritiro di S. Bernardo in Arezzo, era stato fondato per lo zelo del vescovo 
mons. Agostino dei marchesi Albergotti, nel settembre 1803. Il Superiore generale, 
p. Giuseppe Claris, accolse l’invito premuroso del vescovo perché quel ritiro apriva 
la porta per altre possibili fondazioni nella Toscana. Fino a quel momento erano 
riusciti tutti inutili i tentativi di una fondazione per la chiusura delle leggi del Gran
duca Leopoldo riguardo ai nuovi istituti.

Il p. Tommaso dell’Incarnata Sapienza non aveva mai accettato questo ritiro 
come fondazione regolare, perché si trovava dentro la città e quindi ritenuto con
trario alla regola che voleva i ritiri fuori dell’abitato. Lui ne fece un caso di coscien
za: accettare di rimanervi sarebbe un andare direttamente contro la regola e con
tro la solitudine che il fondatore aveva tanto raccomandato e comandato.

Mons. Albergotti, appena seppe che il Papa tornava a Roma, si mosse per otte
nere che si potesse riaprire il convento dei passionisti di Arezzo ed impegnarli subi
to nella predicazione. Il Prosegretario di Stato, card. Pacca, il 18/06/1814, comuni-

103 C. A. NASELLI, Storia, 31/1, pp.159-163.

104 AGCP, B. V, 1/2-4, vi sono documenti e lo scritto del p. Felice di S. Giuseppe sulla chiusura di Gub
bio, f. 2. Nella ripristinazione il vescovo non sembrò interessato a riavere i passionisti, mentre insistè 
per avere i Gesuiti come educatori, e gli Olivetani perché con i loro beni avrebbero potuto dare solliè
vo al gran  numero d i poveri che il vescovo non sapeva come aiutare, cf L. pa sztor , L’Umbria nell’e- 
tà, cit., p. 84-85.

105 c. a . n a selli, Storia, cit. p. 155-158.

106 c. a . naskt.lt, Il caso, cit. pp. 100-108. AGCP, B. V, 1/2-4, documenti e lo scritto del p. Felice di cui la 
parte che interessa Pievetorina è pubblicato in Bollettino della Congregazione VII, 1926,281.
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cava al p. Filippo della SS. Concezione, che rappresentava il Generale, la grazia 
concessa e che si mettesse di accordo con il vescovo per inviarvi i passionisti107 108.

A questo riguardo il p. Paolo Luigi, il 29/07/1814, scriveva al p. Luca: “Com
patisco Mons. Vescovo e mi pongo nei piedi suoi. Dopo tante spese... Ma io non so 
cosa fare. Il P. Prepósito vi ha scrupolo, perché non videt locus segregatus juxta 
Regulas, e per i pericoli,,m.

L’abbandono di Arezzo fu doloroso per le due parti ma in particolare per il 
vescovo che aveva tanto faticato per averlo e vi aveva anche speso rilevanti somme 
di denaro. In una lettera del 26/07/1814 il Generale indica al Vescovo i criteri di 
discernimento che egli adoperava:

“Il mio cuore è penetrato da due sentimenti, uno di gratitudine, l ’altro di dispia
cere. Il primo mi rende tanto sensibile alla bontà veramente patema di V. S. Ill.ma 
e R.ma verso di noi che io non trovo parole bastanti ad esprimerlo. Il secondo mi 
cagiona un’afflizione che va crescendo di mano in mano cresce l’impossibilità di 
servirla.

Vorrei moltiplicare il numero dei miei Religiosi, ma questo è impossibile. Vor
rei avere almeno quel quantitativo di soggetti che erano in Congregazione all’epo
ca dell’espulsione, ma la morte ne ha rapiti molti e molti altri per le fatali vicende 
non son più tra noi. Del numero di questi ultimi sono anche molti di quelli che for
mavano la Famiglia del Ritiro di S. Bernardo e che V. S. Ill.ma e R.ma si compia
ce nominare nella sua pregiatissima.

La deficienza de’ Soggetti mi ha costretto ad abbandonare cinque altri belli Riti
ri, benché anteriori di fondazione a quello di S. Bernardo, benché situati in diocesi 
assai bisognose, benché amati dalle Popolazioni vicine, benché fondati con dispen
di gravissimi de’ Benefattori. Aggiungo che alcuni di questi Ritiri si son conservati 
per l’affezione de’ Popoli anche in mezzo alle passate disgrazie, sempre in nostre 
mani, eppure adesso chi li custodiva ne parte, per restringersi in osservanza in que
sto piccolo circolo che appena potrà riempirsi.

E ’ commendabile il zelo di V  S. Ill.ma e R.ma per i suoi diocesani, ma la prego 
a riflettere che corrono anche a me obbligazioni gravissime d’introdurre nei pochi 
Ritiri che vanno a riempirsi la regolare osservanza, sempre incompatibile col nume
ro insufficiente de’ Religiosi. Formare piccoli Ritiri di 3 o 4 Soggetti, sarebbe lo 
stesso che introdurre in Congregazione Vinosservanza, la rilassatezza, il disordine. 
E potrei operare così senza rendermi reo di grave peccato innanzi a Dio?

107 AGCP, B. IV, V/l-5.

108 AGCP, B. IV-V/l-5, Paolo Luigi il 29/07/1814 al Procuratore.

108



Che se è d’assoluta necessità, nella circostanza presente il restringerci, lascio 
riflettere al savio discernimento di V. S. 111. ma e R.ma se sia giusto il lasciare i Riti
ri di prima ed antica fondazione, per riaprire i moderni”109.

In questa lettera il Generale apporta vari gravi motivi che non permettevano di 
riaprire S. Bernardo, ma tace il vero motivo per cui lui era e rimase contrario a 
riprenderlo. Come diceva il p. Paolo Luigi, il Generale aveva scrupolo a riprender
lo temendo di introdurre in Congregazione la rilassatezza perché il ritiro non era 
fuori della città, in solitudine. Il punto della solitudine fu ribadito continuamente in 
tutta la fitta corrispondenza tra il Generale e il p. Giovanni Pietro di S. Vincenzo 
Ferrari inviato da lui con altri 3 religiosi ad Arezzo dopo il colloquio del vescovo 
con il Papa.

In realtà il Generale e il p. Giovanni Pietro da lui inviato, volevano chiudere 
assolutamente il ritiro per la mancanza della solitudine secondo la regola. Tuttavia 
mi sembra che il p. Giovanni Pietro agisse con un fare puntiglioso quando si rifiu
tò di andare a confessare un infermo “che lo chiedeva con molta istanza”. Egli si 
giustificò dicendo che gli sembrava che il vescovo volesse imporre un obbligo che 
i passionisti non hanno per regola, cioè andare a confessare gli infermi.

Nella zona di Morrovalle, fin dal principio, i passionisti furono richiesti dagli 
ammalati per la confessione ed essi vi andavano lasciando il biglietto della confes
sione mentre il parroco amministrava il sacramento dell’Unzione degli infermi e il 
Viatico.

Il p. Giovanni Pietro si mise in atteggiamento polemico anche per la novena di 
Natale che il vescovo voleva che si facesse nella chiesa di S. Bernardo, anche per 
la tradizione esistente. La sua lettera al vescovo è illuminante circa i suoi criteri di 
valutazione:

v “Sono persuasissimo, anzi testimonio della liberalità e beneficenza di Mons. 
Jfescovo Albergotti e di tutta la sua casa verso la mia povera Congregazione, e la 
ringrazio veramente di cuore; assicurandola insieme che i Passionisti saranno sem
pre memori dei benefici ricevuti. L’avverto però con S. Tommaso che la beneficen
za è un atto di carità e la virtù della liberalità è una parte potenziale della giustizia 
che non inducono nel beneficato debito rigoroso o sia legale, ma solo morale e di 
gratitudine. Ciò premesso rispondo brevemente a ciascuna parte della sua Venera- 
,tissima.

Io ho rifiutato, è vero, di portarmi a confessare l’infermo di cui mi parla, ma ciò 
ho fatto e con buona maniera e perché così richiede il bene della Congregazione, 
giacché se io fossi andato dal medesimo, sarei stato in obbligo di andare ancora 
dagli altri, per non fare parzialità. Ora l’esperienza di molti anni ci ha fatto toccare 
con mano non essere questa pratica a noi vantaggiosa, specialmente essendo vicini

109 AGCP, B. IV-Y/1-5, Il Generale al Vescovo il 26/07/1814.
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alle città, motivo per cui qualche Prepósito Generale fu costretto a toglierla da quei 
Ritiri, dove si era già introdotta; di questo medesimo sentimento era il P. Tommaso, 
il quale di mala voglia soffriva di vedere i Passionisti andare così spesso per Arez
zo a confessare gli Infermi; e certamente vi avrebbe rimediato se si continuava a 
stare in questa città. Che se ciò si verificava allora, che vi era numerosa famiglia, 
molto più si verifica al presente che siamo così pochi di numero; che dirò poi se si 
riflette alle parole della sua Lettera in cui sembra ad evidenza che voglia indurre un 
obbligo ai Passionisti di andare a confessare gli infermi? Monsignore, questo sareb
be un perturbare il sistema dellTstituto, e però io non posso in alcun conto condi
scendere alla sua richiesta, non essendo i Passionisti obbligati a questo. Che se V. 
S. Ill.ma ha degù ordini pontifici su tale punto, la prego a comunicarmeli indivi
dualmente mentre mi protesto in faccia anche a tutto il mondo che son pronto a dare 
la vita e il sangue per eseguirli usque ad apicem.

Riguardo alla Novena del S. Natale: io non ho alcuna difficoltà di farla, purché 
però V. S. 111. ma si protesta in scritto che non intende di imporci alcuna obbliga
zione, come purtroppo sembra che pretenda in detta sua.

Mi viene poi da ridere nel sentire che alla Posta sia stato messo un foglio, come 
dice, molto umiliante per me e per la mia Congregazione. Già si sa che il mondo 
vuole parlare alla peggio, ma Gesù Cristo ci insegna che poco conto dobbiamo fare 
delle ciarle del mondo, qualora queste siano contrarie alla verità”110.

La lettera fa vedere che le posizioni e lo stato d’animo delle due parti erano dia
metralmente opposte e quindi la possibilità di un incontro era nullo. Vi fu la propo
sta di altri due locali fuori Arezzo, ma non si riesce a capire bene se mancò la volon
tà politica di volere concludere oppure le difficoltà economiche e la solitudine non 
ritenuta ancora sufficiente, impedissero di concludere.

Il p. Giovanni Luca della Vergine Assunta, il 29/01/1815, scriveva al Prefetto 
della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari rifacendo la storia dell’accettazione 
di quel ritiro, attribuisce al Generale p. Giuseppe Claris che lo accettò nel 1803, 
mancanza di prudenza:
“a giudizio di tutti il primo e massimo errore commesso dal P. Giuseppe” fu accet
tare la proposta del vescovo nell’atto stesso che gli veniva fatta. “I Passionisti, egli 
continuava, sono intimamente persuasi che se il loro Prepósito avesse prima vedu
ta la situazione della casa, non l’avrebbe sicuramente accettata; ma egli operò in 
questo affare al contrario. Prima l’accettò e poi la vide; ed ecco ancora l’origine 
della luttuosa Iliade de’ disordini venuti in sequela”. Continua dicendo che i 4 reli
giosi fatti andare ad Arezzo insieme al Generale p. Giuseppe, rimasero dispiaciuti 
nel vedere la posizione della casa dentro la città con le finestre di molte case che 
dominavano l’orto. All’interrogazione del Generale cosa pensassero di quella fon

ilo AGCP, B. IV-V/1-5, Gio. Pietro al Vescovo il 14/12/1814.
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dazione “intese rispondersi da tutti, e ad una voce, un chiaro e risoluto No. Non vi 
fu tra di noi chi temesse o dubitasse di apertamente disapprovare quella fondazio
ne, perché neppure dubbia ma chiara e manifesta era la contrarietà di essa alle nostre 
Regole e al nostro Istituto”.

Il Generale, secondo il p. Giovanni Luca, rimase turbato a quella inattesa rispo
sta, ma gli impegni che egli aveva già presi col vescovo, il quale aveva sostenuto 
molte spese per rendere abitabile la casa e fatte anche le spese per i viaggi dei reli
giosi, indusse il Generale ad andare avanti. Ma il p. Giovanni Luca pone anche altro 
motivo: “e molto più il genio straordinario che aveva quel Prepósito di nuove fon
dazioni o buone o cattive che fossero”.

Al dire del p. Giovanni Luca il Generale p. Giuseppe richiese fin dal 1804, “e 
richiede anche oggi insieme col suo piccolissimo partito”, che si costmisca un alto 
muro dalla parte dell’orto e poi si piantino cipressi che riducano la visibilità dalle 
finestre. Lo scrivente conclude che la fondazione è contraria alle regole ed allo spi
rito dell’istituto. Perciò si deve lasciare altrimenti si porta alla rovina la Congrega
zione111.

La presa di posizione contro il Generale p. Giuseppe meraviglia perché nessuno 
può dire che fosse un religioso rilassato e poco attento allo spirito della Congrega
zione. Le parole del p. Giovanni Pietro e tutto l’atteggiamento del p. Tommaso con
fermano che nella Congregazione andava avanti quel dualismo, presente nell’ulti
mo capitolo presieduto dal fondatore nel 1775, per la interpretazione di alcuni mezzi 
per sviluppare o proteggere valori importantissimi. Interpretazioni discutibili, però, 
che portarono ad alcune conclusioni dolorose e controverse. Quando parlo di con
trapposizione non voglio intendere partiti nel vero senso della parola, ma intendo la 
comprensione dei valori dello spirito proprio dell’istituto e la possibilità o meno del
l’adattabilità di alcune espressioni esterne che sono frutto dello spirito e lo proteg
gono e lo manifestano.

Il Generale p. Giuseppe aveva aperto con tutte le necessarie regolarità il ritiro di 
Arezzo. Il vescovo appena terminata la dominazione francese andò a Roma e, il 
30/05/1814, ottenne dal Papa il rescritto di poter riaprire subito il ritiro di Arezzo e 
ne ottenne conferma anche il 18/06/1814 quando il Papa delegò il cardinale Litta e 
mons. Falzacappa per destinare i passionisti per la famiglia religiosa in Arezzo. 
Questa premura di mons. Albergotti certamente fu un appoggio validissimo per 
ottenere il 27 giugno il permesso di riunione per tutti i passionisti di cui si è già par
lato. Mons. Albergotti combinò anche col rappresentante del Generale, il p. Filippo, 
l’invio dei passionisti a riaprire il ritiro di Arezzo. Il vescovo avute queste assicura
zioni da parte della S. Sede e dal rappresentante legale dei passionisti, agì presso il

111 AGCP, B. IV-V/1- 5, C o n tr o v e r s ia  p e r  l ’a b b a n d o n o  d e l  R itir o  d i  A r e z z o  1 8 1 4 -1 8 1 5 , Il p. Gio. Luca 
della Vergine Assunta, Cons. Prov., il 29/01/1815.
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Governo toscano per avere i dovuti permessi di entrata dei religiosi e l’ottenne il 
04/07/1814112.

Appena il p. Tommaso giunse a Roma si mostrò contrario alla riapertura del riti
ro di Arezzo ed andò dal Papa per “udire l’oracolo di Sua Santità, che si degnò 
rispondere ‘Lasciatelo’, aggiungendo che egli non aveva mai dato l’ordine di 
riaprirlo, ma solamente il permesso”.

Le parole del Papa sono conosciute solo tramite la sua testimonianza113. Quello 
invece che il Papa aveva detto e permesso al vescovo sta scritto nei due documenti 
e quindi allo storico sembra che si debba credere di più a quanto sta scritto che non 
a quanto riferisce il solo p. Tommaso. Certamente egli agiva in buona fede, ma è 
anche evidente che andava cercando un appoggio per non far dire che egli si oppo
neva a quanto il Papa aveva concesso.

La questione si trascinò con sofferenza tra le due parti e creando cattiva impres
sione sulla gente. Il Generale, il 25/02/1815, cercò di avere l’appoggio morale dei 
Provinciali e dei suoi Consultori e di altri religiosi di un certo influsso, chiedendo 
loro una dichiarazione scritta se ritenevano che la fondazione di S. Bernardo fosse 
o no contraria alla Regola che vuole i ritiri fuori dell’abitato. E le risposte furono 
come il Generale le desiderava. Il clima sociale ed ecclesiale del periodo non favo
riva una espressione veramente libera del proprio pensiero di fronte all’autorità114.

Né il p. Tommaso, né i sostenitori della sua linea, tennero presente che Arezzo 
fu, probabilmente, preso anche perché apriva la strada a fondazioni in Toscana nel 
cui Stato già s. Paolo aveva inutilmente tentato di entrare. Penso che il p. Giuseppe 
nel 1803 abbia tenuto presente questa realtà e quanto il fondatore diceva nelle istru
zioni date al religioso inviato a Napoli nel 1768 per verificare la possibilità di una 
fondazione nella città e regno di Napoli115.

Il p. Tommaso portò il problema in capitolo generale sia per fare emettere una 
interpretazione autorevole della solitudine richiesta dalla Regola nelle fondazioni, 
sia per fare esprimere i capitolari circa la chiusura del ritiro. La decisione capitola
re si basa sul fatto che il luogo è contrario alle regole “e perché questa è la decisa 
volontà del Sommo Pontefice Pio VII”.

L’ordine del Papa di lasciare il convento non consta come sopra dicevo. Vi è la 
sola espressione riferita unicamente dal Generale, mentre esistono due rescritti con

112 ASFirenze, Segreteria di Stato: il Principe Rospigliosi, Commissario Plenipotenziario del Granduca, il 
04/07/1814 concede che i passionisti si riuniscano in S. Bernardo come semplici sacerdoti fin tanto che 
avranno altre disposizioni, Prot. 24, N. 9.

113 AGCP, B. V-I/2-4, Notizie di ritiri abbandonati del p. Febee di S. Giuseppe, f. 9 riferisce questo col
loquio col Papa, ma egli si fonda sulla sola testimonianza del p. Tommaso.

114 AGCP, B. rV-V/1-5, il Generale al Procuratore il 25/02/1815.

115 s. paolo  d e ll a  c r o c e , Lettere. 1° voi. ai Passionisti a cura di F. Giorgini, cipi Roma 1998, pp. 533- 
537.
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i quali il Papa dava al vescovo il permesso della riapertura. Certamente non obbli
gava a riaprire, ma supponeva un accordo tra V autorità diocesana e quella passioni- 
sta. Così terminava la presenza passionista in Arezzo e nella Toscana, anche se, in 
qualche modo, si rimaneva presenti nella Toscana perché il Congresso di Vienna 
aveva unito il Monte Argentario al Granducato di Toscana.

F7. - P. Tommaso Albesano dell’Incarnata Sapienza

Il 23 settembre 1820 moriva nel ritiro di S. Eutizio, il Generale, p. Tommaso del- 
l’Incarnata Sapienza. Si era portato alla comunità di Todi da Roma il 19 agosto. Aprì 
la visita la domenica 20 agosto e la chiuse il 23 sera facendo “un fervido ragiona
mento diretto ad inculcare la devozione verso la gran Madre di Dio Maria SS.ma”. 
Aveva portato come dono alla comunità un calice nuovo “d’argento purissimo di 
delicato lavoro moderno” e lasciò anche scudi 39: 97 perché la comunità provve
desse una caldaia nuova per il bucataio ed altri lavori per il ritiro ed accomodasse il 
focolare nella sala di comunità. Nella notte, dopo l’Ufficio delle Letture, celebrò la 
Messa e partì a piedi per S. Eutizio116. Egli già soffriva un male di stomaco e forti 
reumatismi, oltre la perdita della vista in un occhio e volle compiere il viaggio di 
circa 40 miglia in un solo giorno. Giunse al ritiro di S. Eutizio sfinito e con febbre. 
Furono chiamati tre medici ma senza fratto. Devotissimo della Vergine Maria, che 
chiamava affettuosamente “Mamma mia”, gli fu posto dinanzi una bella immagine 
di Maria che l’infermo gradì molto dicendo: “Oh sì questa è la mia speranza”. Prima 
di ricevere l’Unzione degli infermi disse al Provinciale che era presente: “Per gra
zia di Dio, non ho alcuna cosa che mi rimorda, né mai ho operato per passione”. 
Passò al Padre celeste nella notte del 23 settembre 1820117.

Era nato in Camerana, diocesi di Asti il 06/03/1752 e professò il primo gennaio 
1771. Conobbe il fondatore e ne apprezzò altamente la spiritualità che volle fare 
propria e custodirla nella Congregazione. Possedeva buona intelligenza e memoria 
per cui acquistò una profonda conoscenza della teologia e riuscì ottimo lettore e 
predicatore. Tutti i testimoni sono concordi nel presentarcelo uomo di sincera vita 
interiore, uomo di orazione, di raccoglimento, profondamente umile e mortificato, 
ma pieno di carità e gentilezza verso i confratelli ed ogni persona, anche se sempre 
di poche parole. Amava la cella e sapeva starvi per vivere la propria unione con Dio 
ed avere il dono di compiere del bene.

Lascia ammirati la generosità con cui soccorreva ritiri e i religiosi perché ci fosse 
il necessario nella vita comune secondo la regola, ma era nemicissimo del superfluo

116 AGCP, B. II-m/2-4, P la te a  d i  T odi, f. 24.
117 B. silvestrelli, C en n i b io g r a f ic i  d i  a lcu n i, cit., p. 296-297, tutta la biografia pp.286-297.
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o della ricerca delle comodità per le comodità. Era prudente nel decidere, ma una 
volta presa la decisione era fermo nell’esigerne la attuazione. Non amava fare nuovi 
decreti, ma insisteva perché si vivessero le norme prescritte dalle regole e dai rego
lamenti. Nella interpretazione della regola egli fu per la parte più austera perché 
temeva sempre che le comunità potessero avviarsi alla rilassatezza. “Tenacissimo 
delle più minute prescrizioni della S. Regola, ne esigeva l’esecuzione ed egli era 
sempre il primo a dame l’esempio. Se non vi fosse stata dichiarazione esplicita del 
Sommo Pontefice o dei Capitoli Generali, non ammetteva replica e conveniva fare 
quanto dalla Regola era ingiunto”118.

Abbiamo visto quanto si adoperò per lasciare i ritiri di Arezzo e di Giano nel- 
l’Umbria perché non li riteneva fuori dell’abitato nella misura prescritta dalla Rego
la. Si è anche ricordato il suo impegno per abbandonare Terracina e l’iniziata fon
dazione di Sonnino per il rischio dei briganti che potevano porre in pericolo la pace 
ed anche la vita dei religiosi. Le memorie ricordano che Pio VII soleva dire di lui: 
“E ’duro, ma santo

Egli non lasciava passare le mancanze senza correzione, tuttavia amava parlare 
con il religioso in camera e se lo vedeva “umiliato ed emendato, si diportava con lui 
come se non avesse mai avuto motivo di lamentarsene”119.

Non tutti approvavano la sua interpretazione rigida di alcune norme, però tutti 
riconoscevano in lui un religioso autentico ed un testimone credibile dello spirito 
del fondatore. Un religioso che seppe onorare ed aiutare i confratelli ad onorare la 
Congregazione come “madre” e rendere alla Chiesa il servizio che essa attendeva 
quando, per mezzo di Pio VII, le concesse, per prima tra gli istituti religiosi, di 
potersi riunire dopo la caduta di Napoleone. Lasciava la Congregazione non solo 
bene avviata nella sua struttura esterna, ma in un clima di fervore interno e di zelo 
per l’evangelizzazione.

118 B. silvestrelli, C en n i b io g r a f ic i  d i  a lc u n i, cit., p. 290.

119 B. silvestrelli, C en n i b io g r a f ic i  d i  a lcu n i, cit., p. 290, 2 9 5 .1 cenni biografici di Silvestrelli derivano 
dalla C o m p e n d io s a  r a c c o lta  d i  M e m o r ie  b io g r a f ic h e  d e l  P. T o m m a so  d e l l ’In c a rn a ta  S a p ie n z a , (ff. 74) 
del p. Felice di S. Giuseppe, in AGCP, B. I-H/5-1, 2.
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CAPITOLO TERZO

Ripresa e sviluppo della Congregazione: 1816-1839

Abbiamo trattato del cammino compiuto dalla congregazione dal momento in 
cui ricevette il permesso di riprendere la vita comunitaria alla morte del p. Tomma
so dell’Incarnata Sapienza che la guidò in quel difficile periodo. Vogliamo ora guar
dare al vigoroso sviluppo che si ebbe nell’istituto fino al 1839, dando prima uno 
sguardo alla situazione sociale e religiosa dello Stato Pontificio in cui operavano i 
passionisti.

1.- La situazione politica nel 1815

La fuga di Napoleone dall’Elba e il trionfale ingresso in Francia animò Murai a 
cambiare nuovamente bandiera. Lasciò l’Austria e tornò ad appoggiare Napoleone. 
Chiese al Papa il permesso di far transitare le truppe per gli Stati romani per farle 
congiungere con quelle dislocate nelle Marche. Il Pontefice non diede il permesso, 
ma non volle che si resistesse con la forza. Egli poi, il 22/03/1815, lasciò Roma con 
due soli prelati diretto a Genova, dove giunse il 03/04/1815. Murai rimase dispia
cente di questa fuga, la quale influì ad isolarlo psicologicamente insieme al suo 
sogno, manifestato nel proclama di Rimini il 30/03/1815, di costmire uno stato ita
liano. L’Austria gli inferse il colpo decisivo a Tolentino il 03/05/1815. Il 07/06/1815 
Pio VII rientrava in Roma1, il 18 giugno Napoleone, sconfitto a Waterloo, si conse
gnava agli inglesi che lo rilegarono nell’isola di S. Elena2.

1 II 16/09/1815 Pio VII istituiva la festa in onore di Maria Ausilio dei Cristiani al 24 maggio, giorno in 
cui, nel 1814, era rientrato a Roma dalla prigionia. La festa era un tributo di gratitudine a Maria SS. 
venuta in aiuto alla Chiesa ed al Papa nel momento più buio dell’oppressione napoleonica. L’inno pro
prio e la lezione VI ricordavano la prigionia del Papa e la liberazione attribuita all’intercessione di 
Maria SS.. La celebrazione fu obbligatoria per tutto lo Stato Pontificio. I formulari si trovano nel “Bre
viario” e nel “Messale” del tempo.

2 jean  l eflo n , Restaurazione e crisi liberale (1815-1846), Storia della Chiesa, voi. XX/2 Ediz. italiana 
a cura di Carmelo Naselli, C. R, Ed. SAIE Torino 1975, pp. 535-543. Le Memorie per servire alla sto
ria ecclesiastica del secolo decimottavo, prima traduzione dal francese, tomo VII, Tip. Tomassini, 
Fuligno 1826, p. 213-214, scrivevano: “Gli Alleati si decisero a mandarlo allTsola Sant’Elena. Essi cre
dettero dover conservar la vita a colui che aveva fatto perire tante migliaja di uomini, e si ordinarono 
soltanto delle precauzioni affinché non potesse escire da questo ritiro. Speriamo che abbia finito di reci
tar la sua parte e che non verrà più a turbare il riposo dell’Europa colle sue stravaganti intraprese”. 
Ricordavano che i gravi pesi imposti dalle potenze vincitrici alla Francia, era un pagare le ingiustizie 
compiute da Napoleone nelle nazioni che sottomise e spogliò, come prevedevano gli spiriti più previ
denti “che noi avessimo pagato a caro prezzo il nostro dominio, le nostre ingiustizie e le nostre rapine. 
Ci furono resi quei trattamenti e quelle umiliazioni che noi avevamo fatto soffrire agli altri popoli; ci 
vennero tolti quei trofei estorti colla forza, e quegli oggetti d’arte dei quali avevamo spogliati tanti paesi 
per soddisfare il nostro orgoglio”.
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Nello stesso mese di giugno si chiudeva il Congresso di Vienna, gestito dalle 
quattro maggiori potenze del tempo: Austria, Inghilterra, Russia e Pmssia. La Fran
cia fu pure chiamata in vista del re che aveva diritto, secondo i criteri adottati dai 
congressisti, di rientrare in possesso del regno. Il principio su cui si basarono le trat
tative fu quello della legittimità delle case dinastiche, per cui queste tornarono al 
potere, ma non furono restaurate le repubbliche italiane di Venezia, di Genova e di 
Lucca.

La S. Sede fu rappresentata dal card. Ercole Consalvi che riuscì a riavere tutti 1 

territori dello Stato Pontificio. Vi furono difficoltà per le cosiddette Legazioni (in 
pratica rEmilia) che erano state cedute a Napoleone con il trattato di Tolentino nel 
1797. Furono alla fine assegnate (non si volle dire restituite) al Papa, il quale m 
compenso dovette rinunciare ad ogni diritto sul Contado Venassino in Francia II 
20/06/1815, l’inviato del card. Consalvi da Vienna era dinanzi a Pio VII per comu
nicargli la felice conclusione delle trattative anche se a prezzo di altri sborsi voluti 
dall’Austria per pagarsi le spese fatte nel combattere Murat. In questo modo la S. 
Sede completò il ricupero di tutto lo Stato e le regioni riavute furono dette di 
“seconda recupera”1'.

L ’Italia politica si trovò divisa in 8 Stati: 1) Regno di Sardegna; 2) Regno Lom
bardo-Veneto dell’Austria; 3) Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla; 4) Ducato di 
Lucca fino al 1847; 5) Ducato di Modena; 6) Granducato di Toscana; 7) Stato Pon
tificio; 8) Regno delle due Sicilie.

L’Austria, mediante la parentela con 4 sovrani italiani e con il diritto che si fece 
dare dal Congresso di Vienna di mantenere presidi militari nelle Legazioni, si assi
curò un influsso decisivo sull’Italia. Influenza che si accrebbe con la Santa Allean
za tra la Russia, che fu la promotrice, l’Austria e la Pmssia, con lo scopo di difen
dersi dal liberalismo e dalle rivendicazioni del regime costituzionale che la borghe
sia andava maturando e chiedendo.

2.- La situazione dello Stato Pontificio

La Congregazione passionista fino al 1830 è presente solo nello Stato Pontifi
cio. Mediante i ritiri dell’Argentario si poteva dire che fosse presente anche nella 
Toscana, perché lo Stato dei Presidi era stato annesso al Granducato di Toscana. 3 4

3 c. sem er a r o , Restaurazione Chiesa e Società, c i t ,  pp . 33-47.
4 Moto Proprio della Santità di N. S. Papa Pio Settimo in data dei 6 luglio 1816 sulla organizzazione 

dell ’amministrazione pubblica.., Roma 1816, c. sem er a r o , op. cit., pp. 56-82. j. l e f l o n , op. cit., p. 
571-581.
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Uno sguardo alla situazione particolare dello Stato Pontificio e dei suoi problemi 
aiuta a comprendere meglio alcuni aspetti della vita dei passionisti.

Concluso il Congresso di Vienna, con il ricupero da parte del Papa dei suoi 
domini, il card. Consalvi si accinse alla restaurazione dello Stato tenendo conto del
l'evoluzione sociale e culturale che vi era stata. Lui vedeva inapplicabile il regime 
costituzionale nello Stato Pontificio, ma sperava di poter riuscire a migliorare il fun- 
z.onamento dello Stato e la cooperazione con i laici i quali nell ’ amministrazione 
francese erano stati attori assoluti.

ih: U Europa usciva dal periodo napoleonico economicamente sfinita e l’Italia 
uicora più perché attraversata dagli eserciti dal 1797 fino al 1815. La parte orienta
le dello Stato Pontificio, le Marche con le Legazioni, era stata più a lungo inserita 
r.el sistema di governo napoleonico e quindi esigeva un particolare trattamento spe
cialmente all’inizio. Il Motu Proprio del 06/07/1816, divideva lo Stato Pontificio in 
1 LProvince che indicavano l’area geografica, e 17 Delegazioni, le quali erano sud
divise in Governatorati di prima e seconda classe. I Delegati, cioè i posti più eleva- 
t: dell’amministrazione, erano riservati ai Prelati, cioè agli ecclesiastici, mentre 
iielle cariche minori venivano ammessi anche i laici. E ’ opportuno ricordare che 
noiti Prelati ed ecclesiastici, compresi alcuni cardinali, non erano sacerdoti, ma 
• oio ascritti al ceto ecclesiastico e con i cosiddetti “ordini minori”. Veniva indicata 
ana popolazione di 2.254.721 abitanti.

La impostazione della riforma suscitò, per opposti motivi, molte reazioni tra i 
c ardmali zelanti, i prelati e i nobili conservatori che vedevano troppe concessioni 
alle nuove idee ed ai laici, mentre i liberali rimpiangevano l’amministrazione napo
leonica. Vi si aggiungeva il malcontento degli epurati perché avevano collaborato 
con l’autorità francese usurpatrice4.

A queste difficoltà si univano quelle economiche presenti in tutta l’Europa con 
la disoccupazione e il rincaro delle derrate che pesavano in modo particolare sulla 
gente povera. Alla mancanza di cibo e di lavoro si aggiunse il tifo petecchiale nel 
1817 insieme ad una forte carestia. Il Papa, già il 30/11/1816, aveva decretato che 
in ogni Provincia dello Stato si istituisse una Congregazione di Pubblico Sussidio 
dipendente da una Commissione Centrale. Gli aiuti venivano elargiti in cibo e, in 
parte, in denaro come retribuzione per lavori socialmente utili, come la riparazione 
e l’ammodernamento delle strade5.

L’economia dello Stato Pontificio era quasi unicamente agricola. Il Prefetto 
francese Toumon aveva cercato di avviare un miglioramento nella conduzione del

5 C. sem er a r o , op.cit., pp . 186-187. GIORGIO ROSSI, Povertà e lavori pubblici stradali nello Stato Ponti
ficia nel periodo della restaurazione, in A4. VV, La Religione e il Trono. Pio Vili nell’Europa del suo 
tempo, La Fenice Ed., Roma 1995, pp.82- 88.
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l’agricoltura ma con poco successo per il non interesse degli agricoltori e special- 
mente per l’opposizione dei grandi latifondisti che cercavano il massimo rendi
mento con la minore spesa possibile. Lo stesso era avvenuto per l’industria e la sua 
meccanizzazione.

Questa situazione economica pesò molto sulle comunità passioniste e sulle reli
giose passioniste. Esse dovettero andare con rilento nel restaurare le loro case, ma 
furono generose nel dare un aiuto economico, anche se piccolo, ai poveri e nel pre
starsi all’assistenza spirituale ai colpiti dalle epidemie6.

3.- Le società segrete

Dalla restaurazione e per tutto l ’800 si incontrano le società segrete che aspira
vano ad altro sistema di governo, o ad altre forme culturali nella società, e non 
potendo agire allo scoperto, per la forma assolutista dei governi, complottavano nel 
segreto e trovavano fertile campo tra i giovani7. Nelle sette si riflettevano le corren
ti politiche e culturali liberali, democratiche, socialiste opposte all’assolutismo 
monarchico. La società segreta che ebbe maggiore fortuna nei primi decenni 
dell’800 fu la Carboneria, nata in Francia dal tronco della Massoneria ed introdot
ta in Italia durante il regno di Gioacchino Murai. L’obiettivo era di realizzare una 
Italia unita politicamente e con governo repubblicano.

Durante la restaurazione i carbonari crebbero nelle Marche, special mente in Asco
li Piceno. I moti rivoluzionari scoppiati negli anni 1817 e specialmente nel 1820-21 
nello Stato Pontificio, nel Regno di Napoli, nel Lombardo Veneto e in Piemonte, ecc. 
si devono principalmente alla Carboneria. L’Austria, nemica di ogni forma di gover
no costituzionale, lo fu anche dei Carbonari che perseguitò con tutti i mezzi.

Nel 1816 vi furono sollevazioni in Macerata, in Ancona, in Rimini e in Bolo
gna. Altre sollevazioni vi furono nel 1820-21 parallelamente a quanto avveniva 
negli altri Stati italiani e in quasi tutta l’Europa. Pio VII fu contrario ai modi duri di 
repressione usati in altri Stati e non volle neppure che l’Austria intervenisse come 
fece nel Regno di Napoli. Egli il 13/09/1821, con l’enciclica Ecclesiam a Jesu Chri-

6 j. l eelo n , op. cit., p. 581-585. Per aiuti caritativi vedi Platee dei vari ritiri; cf anche F. g io r g in i, S. Vin
cenzo M. Strambi, cit. pp. 56-58.

7 Su questo  argomento cf elavio d i Be r n a r d o , c . p ., Le Società segrete e la Chiesa nella prima metà del
l ’Ottocento italiano, in  J. lee lo n , op. cit., pp. 1069-1083.
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sto\ condannò la Carboneria e le varie affiliazioni infliggendo la scomunica, riser
vata al Papa, a coloro che vi aderivano.

Il Papa Leone XII (1823-1829) pubblicava, il 13/05/1825, l’enciclica Quo gra- 
viora8 9. In essa riproduceva le encicliche di Clemente XII, di Benedetto XIV contro 
la Massoneria e del suo predecessore contro i Carbonari e nomina anche la società 
c'etta Universitaria. Egli si rivolgeva ai re: “Chiediamo anche l ’impegno del vostro 
aiuto, carissimi Principi cattolici nostri figli carissimi in Cristo: dovete reprimere 
queste sette non solo per difendere la Religione Cattolica, ma anche per difendere 
l'incolumità vostra e dei popoli del vostro regno. Infatti coloro che seguono queste 
zite sono nemici non solo della Religione ma anche della vostra potestà”. Parole 

:he sanno di nostalgia per l’alleanza tra il trono e l’altare cara al vecchio regime.
Leone XII volle più fermezza nel reprimere i rivoluzionari e il Rivarola l’attuò 

nella Romagna con mano ferma suscitando grave malcontento. Le repressioni e il 
uover chiamare anche l’Austria in aiuto, aumentò nello Stato Pontificio il malcon- 
.onto e influì a creare una opposizione non tanto e non solo ad uno Stato politico, 
ma alla Chiesa ed al Papa. Molte persone, infatti, non facevano distinzione tra ordi- 
ìamento statale civile e organizzazione ecclesiastica con fine spirituale. Molto anti- 
i lericalismo romagnolo ha le radici in questo periodo10.

Pio Vili, nella prima enciclica del 14/05/1829, Traditi humilitati nostrae, riba- 
c i e condanne delle società segrete dei suoi predecessori; diede però attenzione 
anche al sistema dell’indifferenza religiosa che condannava. Richiamava l’atten
zione dei vescovi “sulla immensa crescita di pestiferi libri per mezzo dei quali le 
idee degli empii serpeggiano nel corpo della Chiesa come un cancro”. Ricordava ai 
vescovi di vigilare anche sulle edizioni della Bibbia in lingua nazionale, perché 
avessero interpretazioni aderenti al senso della Chiesa.

8 Bullarii Romani continuano...,tomus XV, Romae 1853, pp. 446-448. AGCP, Memorie per la conti
nuazione delle cronache..., f. 3, scrive: “E’ qui da rilevarsi lo stato infelice e di depravazione e di con
fusione e di discordie nel Regno di Napoli per la propagazione quasi universale dell’empia setta de’ 
Carbonari, che aveva sedotto immensa moltitudine di semplici ed idioti”. I vescovi richiesero con insi
stenza la predicazione delle missioni, per cui non era possibile accoglierle tutte.

9 Bullarii Romani continuatio..., tomus XVI, Romae 1854, pp. 345-355.
10 Per l’azione del Rivarola e del Pallotta cf R. colapiktra, La Chiesa tra Lamennais e Mettemich, Mor

celliana Brescia 1963, pp. 190-199, 287-291. a a . w ., Liberalismo e integralismo. Tra stati nazionali e 
diffusione missionaria 1830-1870, Jaca Book, Milano 1977, 64-70. Nel 1837 61 detenuti politici, rin
chiusi a Civitacastellana, furono esiliati a Bahia in Brasile mediante un accordo tra la Segreteria di Stato 
e l ’Agente della Società di Colonizzazione in Bahia, cf elio lodolini, L’esilio in Brasile dei detenuti 
politici romani (1837), in Rassegna Storica del Risorgimento, 65 (1978)131-171. SALVATORE candido , 
L’Emigrazione coatta in Brasile di carcerati politici presunti affiliati alla Giovine Italia, in Rassegna 
Storica del Risorgimento, 11, (1990) 475-512.
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I passionisti incontrarono spesso i carbonari nel Regno di Napoli e videro vari 
affiliati lasciare la setta e consegnare i “catechismi”, il “direttorio per i maestri”. Ma 
a S. Sosio essi ricevettero minacce da parte dei capi11.

Nel 1826 i missionari passionisti incontrarono carbonari a Celleri e più ancora 
in Ascoli Piceno. Qui, scriveva il p. Antonio di S. Giacomo, “la Setta, che credo non 
essere poco estesa, ci fece intendere che era preparata una sollevazione in tempo 
della Missione. Noi senza darcene per inteso non irritando alcuno, proseguimmo le 
nostre fatiche, né è successo niente. Temei di qualche bocconcino[avvelenato] e per 
questo oltre la vigilanza nella cucina si usò la cautela di non toccare mai piatti che 
venissero regalati”12

Nel 1830-1831 si ebbe un’ondata rivoluzionaria che toccò numerose nazioni tra 
cui FItalia e lo Stato Pontificio. Il 04/02/1831, due giorni dopo la elezione del Papa 
Gregorio XVI (Cappellari, camaldolese), scoppiava la sommossa a Bologna che 
riuscì a creare un governo provvisorio. L’insurrezione si propagò alla Romagna ed 
alle Marche e in parte all’Umbria. Il Papa per riportare l’ordine si vide costretto a 
chiamare l’intervento dell’Austria. La Francia temette che l’Austria potesse influi
re troppo sull’Italia, e riunì una conferenza delle principali potenze. In essa si redas
se un Memorandum13 di riforme che, secondo i partecipanti alla conferenza, il Papa 
avrebbe dovuto compiere per assicurare meglio la pace nello stato, pace che inte
ressava tutta l’Europa. Il Papa accettò alcune di quelle proposte in vista di una paci
ficazione, ma appena le truppe austriache ripassarono la frontiera i rivoluzionai i 
romagnoli ripresero l’offensiva. Nel gennaio 1832 le truppe austriache si trovavano 
a Bologna e la Francia per ripicca occupò Ancona. Il Papa protestò contro questa 
occupazione ed ottenne l’appoggio di varie nazioni contro l’ingerenza francese. Ma, 
per evitare il peggio, dovette acconsentire che le tmppe francesi rimanesser ' V* 
Ancona fino a quando quelle austriache non si fossero ritirate da Bologna.

In questo periodo si consolida la tesi che lo Stato Pontificio era essenziale per 
la libertà del Papa nel servizio alla Chiesa intera, e il Papa, quindi, non poteva alie
narlo. Si affermava anche che non si poteva accettare un regime costituzionale pt - 
ché avrebbe messo a pericolo la libertà di azione del Papa. Non mancavano alci .li 
che consigliavano di concedere l’autonomia alle Legazioni, alla Romagna ed alle 
Marche. Ma si temeva che senza quelle regioni lo Stato economicamente sarebbe 
crollato.

11 AGCP, fotocopia Platea di S. Sosio, f. 28-29. Nell’aprile del 1822 l’ex passionista p. Salvatore Cola- 
pietri di S. Maria “scioccamente s’inviluppò nelle macchinazioni della setta Carbonica”, fu condanna
to a 3 anni di ergastolo, AGCP, fotocopia, Memorie per la Continuazione delle cronache..., anno 1822.

12 AGCP, A. m-IV/1-8, 5-4, lettera del 24/01/1826 e 13/07/1826 .
13 Piet r o  PIRRI, Il Memorandum del 1831 nei dispacci del Card. Bemetti al Nunzio di Vienna, in a a . w ., 

Gregorio XVI Miscellanea Commemorativa, Camaldolesi S.Gregorio Roma 1948, n , pp. 353-372.
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I Carbonari furono assai attivi riscuotendo molto seguito fino ai moti rivoluzio
nari del 1830-31. H loro fallimento fece perdere terreno alla Carboneria e prese 
maggiore vigore la Giovane Italia. Essa con il motto “Dio e Popolo”, invitava a 
scuotere il giogo straniero per creare una Italia unita, ed a liberarsi dai dogmi del 
cattolicesimo per darsi una religione che facesse fraternizzare tutti gli uomini. 
Gregorio XVI politicamente si allineò con i difensori dell’ordine stabilito, ma dife
se la libertà della Chiesa dal giurisdizionalismo dei governi creando i vescovi nelle 
nuove repubbliche del sud America senza l’ingerenza di Madrid o di Lisbona.

A.-1 briganti e la paura di loro tra i passionisti

Al problema creato dalle sette segrete si aggiungeva, nella provincia di Maritti- 
ma e Campagna (più o meno l’attuale provincia civile di Frosinone), la presenza dei 
briganti. Essi erano cresciuti di numero per le diserzioni dei giovani dalla coscri
zione militare napoleonica, per l’apporto di affamati e di ladroni. Nei paesi della 
Provincia di Marittima non ci si sentiva sicuri e l’omertà copriva i briganti per paura 
delle loro vendette. La Segreteria di Stato il 20/08/1817 richiamava l ’attenzione del 
Delegato apostolico, mons. Giuseppe Ugolini, ad essere più deciso nell’azione con
tro i briganti e più attento nell’amministrare la giustizia per non dare motivi a 
lamenti. Alla fine del 1817 fu inviato il direttore generale di polizia, mons. Tiberio 
Pacca, con pieni poteri per coordinare tutte le azioni contro il brigantaggio. Otten
ne buoni risultati ed il governo annunciò un’amnistia generale se tutti i briganti si 
fossero arresi. La grande maggioranza accettò, ma uno dei capi più feroci, Alessan
dro Masseroni, non si arrese e quindi il problema rimase. Il 02/06/1820 iniziò una 
rivolta nella guarnigione militare di Nola che si estese anche a Napoli chiedendo la 
costituzione al re. Questi, messo alle strette, la concesse il 13 giugno. Intervenne l’e
sercito austriaco e i napoletani chiesero al brigante Masseroni di compiere azioni di 
disturbo contro l’esercito austriaco. Il brigante per avere soldi sequestrò il persona
le del seminario di Terracina chiedendo ed ottenendo riscatti esosi. Il 19/06/1821 le 
truppe austriache riuscirono a prendere Masseroni con alcuni altri. Ma altri capi 
continuarono a tenere vivo il brigantaggio.

All’inizio del 1824 fu inviato nella zona il card. Antonio Pallotta senza ottene
re risultati lusinghieri. Nel giugno 1824 venne sostituito da mons. Benvenuti come 
Delegato straordinario e Visitatore apostolico. Egli con la sua azione metodica 
ridusse l’incidenza dei briganti sul popolo e nel settembre del 1825 riuscì ad avere 
nelle mani il principale capobanda Gasbarrone. Mons. Benvenuti non si limitò a 
combattere i briganti, ma cercò i mezzi per migliorare le situazioni locali per dare 
maggiore fiducia ai cittadini nello stato anche se non ottenne molto14.

14 R. COLAPEETRA, op. cit., pp.202-220, 278-287.
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Le cronache passioniste fanno risaltare il fallimento della politica del card. 
Antonio Pallotta, mentre apprezzano l ’opera di mons. Benvenuti. Le energiche 
misure da lui adottate, “praticate con costante energia, sebbene riempirono le car
ceri di Frosinone e d’altri luoghi della Provincia di molte centinaia di persone, alcu
ne delle quali subirono l’estremo supplizio, epperò apportarono il lutto a non poche 
famiglie, pure coll’andar del tempo sortirono felice successo; cosicché dopo circa 8 
mesi furono esterminati molti malviventi, ed il poco numero superstite ridotto 
all’avvilimento ed alla disperazione”15.

La paura dei briganti e l’abbandono del ritiro di Terracina

Il ritiro di Terracina era stato aperto dal fondatore il 06/02/175216. Nella Con
gregazione straordinaria del 14-15 luglio 1814, si aveva intenzione di riaprirlo e v; 
si elesse per superiore il p. Stefano di S. Domenico. Nel capitolo provinciale c.el- 
l’Addolorata, nell’aprile del 1815, vi fu eletto come superiore il p. Lorenzo di S. 
Francesco Saverio.

Tra maggio e luglio del 1815 alcuni briganti andarono di notte, quattro o cinque 
volte, al ritiro a chiedere da mangiare e fu loro somministrato per non esporsi a delle 
rappresaglie. L’ultima visita la fecero nella notte del 13 luglio. Alla mattina del 14 
luglio una squadra di polizia passò vicino al ritiro, uno di loro senza divisa andò alla 
porteria, suonò e gli fu aperto da fratei Egidio. Il visitatore chiese del cibo. Il fratel
lo, pensando che fosse uno dei briganti della notte, gli disse che poteva contentarsi 
di quanto già gli era stato dato. Il poliziotto chiese allora informazioni sui visitato
ri notturni e venne a sapere che erano i briganti. Tornato al suo gruppo lo mise al 
corrente della situazione e tutti si diedero a cercare i briganti.

La sera del 15 luglio, sull’Ave Maria, suonò fortemente il campanello della por
teria. Fratei Domenico del Cuor di Gesù aprì e si trovò dinanzi sette briganti col 
capo, detto il Calabresotto. Chiesero del superiore. Il fratello andò verso la sala di 
comunità dove i religiosi erano riuniti in ricreazione. Il superiore appena sentì fece 
uscire e nascondere il p. Basilio perché più volte aveva cercato di rimuovere questi 
uomini dalla loro via e in Roccasecca aveva evitato che uccidessero un sacerdote. I 
briganti, però, avevano obbligato il fratello a non chiudere la porta, entrarono e si 
trovarono ben presto dinanzi alla sala di comunità. Minacciarono di uccidere tutti. 
I religiosi e specialmente il p. Lorenzo, cercarono di chiarire che essi non avevano 
fatto alcuna denuncia. Si calmarono un poco. Fu dato da mangiare e se ne partiro
no promettendo di dar fuoco al convento ed ai frati se avessero sospettato di essere

15
16

AGCP, Memorie per la continuazione delle cronache..., anno 1821, f. 19-20.
F. giorgini, Storia dei Passionisti, I, pp. 142-145.
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stati traditi. Usciti dal ritiro si portarono ad un casale non molto distante pensando 
che il contadino forse li aveva denunziati. L’uomo si salvò colla fuga, ma i malvi
venti uccisero la moglie e violentarono la figlia.

f j:U; Lo spavento dei religiosi fu terribile e volevano fuggire. Il superiore li radunò a 
consiglio e decisero di inviare subito a Roma un messo al Generale per sentire cosa 
fare. Il Generale comandò che una parte dei religiosi andasse a Monte Cavo, gli altri 
si rifugiassero in altri ritiri e che il superiore con fratei Marco rimanesse per siste
mare le cose e poi, consegnasse le chiavi della chiesa e del ritiro al vescovo di Ter- 
racina17 18.

Il Superiore generale, nel novembre del 1815, senza accennare alla visita dei 
briganti, chiese al Papa il permesso di lasciare definitivamente il ritiro:
'attesa la diminuzione grande de ’ soggetti che compongono la sua piccola Con

gregazione, cagionata dalle passate vicende; per porre numero di Religiosi suffi
cienti per la piena Osservanza ne ’ suoi Ritiri, trovasi nella dura necessità di abban
donarne diversi. Supplica pertanto la Santità Vostra a permettergli di abbandona
re tra gli altri anche quello di Terracina, nel quale, per essere d ’aria insalubre, 
come costa dalla lunga esperienza ed a tutti è noto, li poveri religiosi per lo più mal
sani non possono fare VOsservanza compita, né apportare al loro Prossimo quel 
vantaggio che si vorrebbe, e sicuramente gli apporterebbero stando altrove. E  di 
permettergli altresì di applicare ad altri Ritiri, secondo la sua coscienza, i mobili 
appartenenti al medesimo”.

Il card. Consalvi faceva sapere che "Dalla Udienza di Nostro Signore a dì 20 
novembre 1815, Sua Santità ha conceduto la grazia di poter abbandonare il Ritiro 
di Terracina alla fine di Maggio 1816, e prima ancora se sarà possibile di provve
dere quel Ritiro di altri Religiosi”™. Il ritiro fu effettivamente chiuso l’i l  giugno 
1816, rimanendo però proprietà della Congregazione19.

Un ritiro per aiutare la gente a liberarsi dal brigantaggio

Nonostante l’incidente di Terracina, tra il 1815 e il 1817, si trattò seriamente per 
la fondazione di un ritiro passionista in Sonnino, centro del brigantaggio, nel mona-

17 Relazione del Servo di Dio P. Lorenzo M. di S. Frane. Sav.sulla chiusura del Ritiro di Terracina, in Bol
lettino 1924, pp. 358-361. La stessa narrazione è riportata in Positio super virtutibus Servi Dei Lau- 
rentii M. a S. Francisco Xaverio..., Insulae Liri 1942, Summarium..., p. 684-688.

18 AGCP, B. V-I/2-7, Terracina, documento originale.
19 AGCP, B. V-I/2-7, Terracina: Inventario di tutto ciò che è esistente nel ritiro e chiesa dell’Addolorata 

ove fino al presente giorno hanno dimorato i Religiosi Passionistl, firmato il 05/06/1816. ASV, Came
rale III, N. 717, lettera del p. Luca M. della SS. Trinità, Provinciale, del 06/02/1825. Le Memorie per 
la continuazione delle Cronache della Prov. delVAddolorata, 1802-1830 (fotocopia in AGCP), dicono 
che il rettore e i religiosi che ancora rimanevano partirono il 18/07/1815, anno 1815.
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stero S. Maria delle Canne, lasciato dalle Cistercensi. L’8 giugno 1816 i Pubblici 
Rappresentanti chiesero al vescovo di Terracina di appoggiare la richiesta dei citta
dini di avere nel ex-monastero delle Cistercensi una comunità passionista. Essa 
“con la predicazione, confessioni ed altri pii esercizi civilizzasse e facesse sempre 
più apprendere a questo popolo le massime di nostra Santa Religione e così renderlo 
più umano e specialmente nelle attuali circostanze”20.

Il vescovo appoggiò la richiesta inoltrata alla S. Congregazione della Riforma che 
approvò. Anzi mons. Giuseppe Sala, segretario, scriveva al Generale, il 3/07/1816, 
che la congregazione dispensava la mancanza della distanza dall’abitato secondo la 
regola. Egli faceva notare che i particolari bisogni spirituali del paese, a causa del bri
gantaggio, erano tali e tanti che il fatto di non essere nella distanza dall’abitato richie
sta dalla regola, non poteva passare in esempio. Il Generale accettò la proposta di fon
dazione ma era sempre nella paura che i briganti potessero dare fastidio ai religiosi. Si 
fecero commissioni e pratiche per ridurre il monastero secondo i bisogni di una comu
nità passionista. Il p. Antonio di S. Giuseppe, allora Provinciale della Provincia del
l’Addolorata, il 30/10/1817, chiedeva al Generale la facoltà di inviare sul posto un 
sacerdote ed un fratello per ben dirigere i lavori in modo che riuscissero secondo i 
desideri e i bisogni dei passionisti e quindi si risparmiasse non dovendo fare i lavori 
più volte, come era accaduto nel ritiro di S. Sosio. Il p. Antonio faceva anche notare 
che i signori di Sonnino non si azzardavano di andare ogni giorno sul luogo per paura 
dei briganti, mentre ai religiosi fino allora i briganti non avevano mai fatto minaccia.

Questa notizia allarmò il Generale p. Tommaso, sempre memore di quanto era 
avvenuto a Terracina e disdisse la pratica. Mandò il p. Antonio di S. Giuseppe a par
lare con i rappresentanti del comune ed esporre loro la sua decisione. Fu un raduno 
assai sofferto da parte dei rappresentanti del comune e da parte del p. Antonio che 
non condivideva la paura del Generale, anzi lo animava a proseguire come si espri
meva nella lettera del 18/11/1817, in cui tra l’altro scriveva:
“Le ragioni dei Sonninesi, a dirla candidamente, mi sembrano assai più forti delle 
nostre. Si deve valutare il disgusto del Vescovo di Terracina... Ma soprattutto le 
grandi spese fatte, l ’alienazione seguita ed il non aver parlato a tempo, come si 
sarebbe dovuto fare, onde non seguisse, mi fanno tremare e perciò me ne lavo le 
mani. Ipericoli poi non mi pare che siano in tutto quell’aspetto che si mettono. Il 
demonio ha sempre tentato di impedire tutte le fondazioni. I Sonninesi dicono che 
sviato in tutti gli altri impedimenti che si erano frapposti estrinsecamente, ora ha 
preso l ’abito di passionista e di brigante. Si sono protestati che se non ottengono

20 AGCP, A. IV-I/2-1, T -1, lettera dei pubblici rappresentanti alla S. C. dei VV. e RR. Il decreto della S. 
Congr. della Riforma del 01/07/1816, che autorizzava la fondazione passionista nel monastero delle 
Cistercensi e dispensava “per questa sola volta” dalla mancata distanza di un miglio dall’abitato, è in 
Acta XTV (1939-41) 339-340. Vi sono anche copie delle sedute della S. Congr. della Riforma concer
nente l’affare.
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Vintento con la loro lettera non si fermeranno così presto. Altro è discorrere in 
Roma, altro in faccia del luogo”.

Il Generale rimase nella sua opinione e il 21/11/1817, scriveva ai pubblici rap
presentanti del paese:
“111.mi Signori Padroni Colentissimi,
Mi protesto cordialmente obbligatissimo alle Signorie Loro Illustrissime per la cor
dialità, amore e stima che degnansi conservare verso la mia Congregazione e posso 
asserire loro davanti a Dio, che sono dispostissimo a servirli, compiacerli e a secon
dare i loro desideri riguardo a codesta fondazione, ma avendo con lettera del dì 30 
dello scorso ottobre inteso dal P. Provinciale che sono tali costà le circostanze che 
le Signorie Loro non possono azzardarsi ad andare fino al luogo destinato per la 
medesima senza grave pericolo, subito conobbi ad evidenza che a me non convie
ne mandare i miei Religiosi per abitare anche di notte dove le Signorie Loro Ill.me 
non possono passeggiare neppur di giorno; giacché la decantata venerazione e 
rispetto verso di noi dei temuti soggetti, capisce molto bene la loro saviezza che non 
essendo fondata sul timor santo di Dio, non può essere, se non sommamente volu
bile, ed incostante.

E di fatto, quale sia in verità ben lo dimostrarono coll’invadere a mano armata 
un nostro Ritiro, col cercarvi a morte un religioso particolare, che a stento potè sal
varsi col prontamente fuggire, e nascondersi, col minacciare a tutti gli altri di voler 
collocare le loro teste sul tetto del ritiro medesimo e col costringerli in sostanza tutti 
alla fuga e all’abbandono totale di quel luogo. Lo dimostrarono qualche mese fa 
coll’assalire nella pubblica strada due altri nostri religiosi, col visitarli per togliere 
loro il danaro o altra cosa di prezzo, se l’avessero avuta, e col condurli in orrida 
selva e tenerli per circa otto ore ben custoditi, e distesi per terra. Lo dimostrarono 
altresì ultimamente col mettere in formale contribuzione altro nostro ritiro, quale 
contribuzione però, per non mettere in fuga e spavento i religiosi, riuscì felicemen
te alla saviezza di quel superiore di tenergliela occulta: e se finora non sono proce
duti a passi ulteriori, deve tutto attribuirsi ad una particolare circostanza che è affat
to singolare.

Quindi si è che tutte le persone savie, tanto interne che esterne da me consulta
te, convengono in giudicare che il porsi in queste circostanze a fare qualunque mini
ma spesa, è cosa impmdentissima. Che se le Signorie Loro , invece di vendere i 
fondi meno fruttiferi, secondo l’ordine della S. Congregazione hanno creduto bene 
di alienare i due migliori corpi, come esprimono nei fogli del Consiglio a me diret
ti, a me non tocca certamente esserne responsabile, né riesce poi nei tempi presen
ti tanto difficile il rinvestire in altra maniera il danaro ritratto e forse anche con più 
vantaggio; né il popolo di Sonnino è tanto irragionevole che non sia per appagarsi 
con quelle ragioni che convincono, ed appagano tutti i savi.
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Che se tutto ciò nonostante le Signorie Loro Illustrissime credono bene impe
gnarsi nel disegnato lavoro, sulla lusinga che le attuali circostanze siano in breve per 
mutare faccia, io non mi oppongo. Eseguiscano pure esattamente il disegno già da 
me visto, ed approvato, che quando il tutto sarà compito ed io avrò una vera sicu
rezza che i religiosi siano per viverci tranquilli, e farvi a gloria di Dio la santa osser
vanza, ve li manderò con tutto il piacere, come di presente ho il piacere e l’onore di 
raffermarmi con la più profonda stima e rispetto”21.

Così si concluse la pratica per una presenza più incisiva dell’azione missiona
ria ad opera dei passionasti in quell’ambiente bisognoso di particolari cure. Ebbe 
forse il p. Tommaso troppa paura? Ma la ebbe a favore dei religiosi che ci sarebbe
ro andati di mezzo.

Paura dei briganti a Monte Cavo

La paura dei briganti, nel 1819, aveva deciso il p. Tommaso a chiudere il ritiro 
di Montecavo perché alla sera del 17/04/1819, 17 briganti si presentarono in quel 
ritiro. Dissero di essere una compagnia di birri comandati da Giovanni Galanti; 
dopo rivelarono la propria identità. Il rettore, p. Benedetto di S. Giuseppe, diede da 
mangiare raccomandando di non fare del male alla popolazione di Rocca di Papa. 
Non fecero del male a nessuno. Il Segretario di Stato, però, saputo la cosa ordinò 
che sul Monte Cavo stazionasse un picchetto di soldati per la sicurezza dei visita
tori. Questa decisione non piacque al Generale e decise di chiudere il ritiro se i sol
dati non fossero stati tolti e mandò un religioso perché si eseguisse l’ordine. Il Pro
vinciale, p. Antonio di S. Giuseppe corse al Monte ordinando ai religiosi di rima
nere al loro posto. Poi scese a Roma con il Vice Governatore di Rocca di Papa e “fu 
conciliata la cosa ed i Religiosi restarono nella loro pace”22. Altra minaccia di 
abbandono venne quando, 1’8/05/1821, i briganti prelevarono dall’Eremo di Fra
scati sei o sette religiosi e li portarono alla montagna. I religiosi senza ascoltare i 
troppo pmdenti, risolvettero di porre tutta la fiducia in Dio e rimanere al proprio 
posto23.

21 AGCP, A. IV-I/2-1, T - 5. Platea SS. Giovanni e Paolo, II, f. 97 ricorda: “una religiosa famiglia non 
avrebbe mai potuto avere la necessaria quiete in quel luogo così facile all’accesso dei malviventi, che 
in numero considerevole infestano quelle montagne”. Riguardo a Terracina il R Antonio, nella lettera 
del 18/11/1817, dice che i briganti cercavano il “P. Basilio per il fatto di Roccasecca”, dove aveva impe
dito che i briganti uccidessero un prete del luogo, vedi Relazione del B. Lorenzo Salvi, cit. in Bolletti
no 1924, p. 359.

22 AGCP, B. ni-IV/1-4, Platea del Ritiro di Montecavo, f. 20.
23 AGCP, Memorie per la continuazione delle cronache..., anno 1821, f.l.
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Paura del briganti neia comunità di Ceccano

I passionisti si trovarono nuovamente coinvolti dalla paura dei briganti quando 
nel 1825 il governo rinnovò le prescrizioni della denuncia della presenza dei bri
ganti e la proibizione di dare loro cibo o altro soccorso. Nel gennaio 1825 avvenne 
uno scontro a fuoco tra la polizia e i malviventi non lontano dal ritiro di Ceccano.I 
religiosi ebbero maggiore paura, perché la gente che abitava nella campagna circo
stante alla sera cominciò a ritirarsi dentro le mura del paese per avere più sicurezza 
e perché questo era anche l’ordine governativo. I religiosi, quindi, rimanevano più 
isolati. Chiesero al rappresentante del governo in Frosinone una guardia nei pressi 
del ritiro. Era chiedere una spesa in più al governo, perciò fu risposto che se fosse 
avvenuta qualche irruzione dei briganti si sarebbe posta la guardia.

II Provinciale, p. Luca Maria della SS. Trinità, il 06/02/1825, si rivolse al 
“Camerale” di Ceccano “per implorare aiuto e consiglio”. Faceva notare che atten
dere a mettere una guardia dopo che i briganti avevano visitato il ritiro era lo stes
so che dire ai malviventi di essere stati denunciati e quindi creare maggiori perico
li ai religiosi nella casa e quando erano in viaggio per i ministeri o per la questua. 
Ricordava che i passionisti, dopo la missione di Sonnino nel 1817, furono pregati 
da alcuni briganti di fare da tramite col Delegato di Frosinone. I passionisti, coi 
debiti permessi del Delegato, lo fecero ed al terzo incontro sulla montagna ottenne
ro che un gruppo si consegnasse in Terracina colle debite garanzie ottenute dal 
governo. Il Provinciale chiedeva comprensione se per caso i briganti fossero anda
ti al ritiro ed avessero chiesto da mangiare. Che i religiosi non fossero considerati 
come conniventi con i malviventi. Che si avesse riguardo alla loro buona condotta 
civile ed alla impossibilità di non dare da mangiare senza esporsi al pericolo della 
vita se i briganti fossero andati al ritiro24. Per fortuna i religiosi non ebbero partico
lari fastidi e quindi non dovettero ricorre alla protezione armata del governo.

Il 16/10/1824, però una mattina trovarono affisso alla porta della chiesa un 
manifesto “Invito alla libertà * L ’Unione Patriottica ai Popoli d ’Italia”. Il superio
re ne fece copia e lo fece recapitare al vescovo ed a mons. Delegato di Frosinone, 
ma sembrò il tutto opera di un esaltato e non si ebbero conseguenze fuori della paura 
iniziale25.

Più coraggio dei passionisti ebbe in questo periodo S. Gaspare Del Bufalo che 
nel 1821 presentò un piano di missioni per le zone infette dal brigantaggio per 
cooperare al rinnovamento spirituale ed umano degli animi. L’8 ottobre 1821 il 
piano fu approvato dal Papa, essendo già stato discusso dal Segretario di Stato Con

24 ASV, Camerale III, N. 717.
25 AGCP, Memorie per la continuazione delle cronache..., anno 1824, f. 19-23, vi si parla anche della

paura dei briganti, e dell’azione del Provinciale per evitare danni ai religiosi.
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salvi, insieme al Tesoriere e al Delegato apostolico. Egli cercò di aprire case di mis
sione in molti punti strategici per poter evangelizzare tutti i paesi della Provincia di 
Marittima, mentre ricordava all’autorità centrale di far funzionare la giustizia, ma 
non usare norme eccezionali o certe forme repressive che non aiutavano a miglio
rare i costumi. Le missioni non risolvettero il problema ma cooperarono a renderlo 
meno incisivo facendo che molti briganti si convincessero a lasciare il mestiere o 
almeno ad avere più rispetto per la proprietà e le vita delle persone26.

5.- Conservatori e liberali

5.1.- E’ ancora utile alla Chiesa cattolica lo Stato Pontificio?

Questa domanda potrebbe sembrare un battuta spiritosa, mentre in realtà era un 
tormento di coscienza del Papa Pio VII e di altre persone veramente preoccupate del 
bene della Chiesa cattolica. Egli aveva un alto senso dei diritti e degli interessi della 
Chiesa ma anche un acuto senso pastorale. Per cui si domandava come fosse stato 
possibile, nella nuova situazione sociale instauratasi con la rivoluzione francese, 
esercitare il doppio potere spirituale e temporale senza che il potere temporale arre
casse danni alle anime cristiane dei sudditi. Come salvaguardare le prerogative pro
prio del monarca senza compromettere la missione propria del pontefice?. “Agire 
come ogni sovrano per difendere i suoi diritti contestati dai carbonari e dai liberali 
lo esporrebbe a sollevare i suoi figli contro la stessa Chiesa. Ricorrere a dei sistemi 
bassamente pohzieschi gli ripugna. Scatenare contro gli agitatori le truppe pontifi
cie è per lui un supplizio. A maggior ragione rifiuta si sollecitare un intervento mili
tare dell’Austria”27.

Questo problema angustiò fortemente l’animo di Pio VH negli ultimi anni: gli 
zelanti, o conservatori, rimproveravano al Consalvi e quindi al Papa che lo appog
giava, l’avere immesso nell’amministrazione i laici togliendo incarichi agli eccle
siastici e da ciò prevedevano il trionfo della rivoluzione. I liberali poi rimprovera
vano al Consalvi e al Papa di non aver avuto il coraggio di distinguere bene la natu
ra dello stato laico e la guida della Chiesa che è essenzialmente religiosa. Inoltre egli 
si rendeva conto che le riforme volute non ottenevano tutti i risultati sperati anche 
per il boicottaggio di molti impiegati.

Nel 1817-1818 il Papa soffriva molto questo disagio spirituale per cui si amma
lò. Il card. Consalvi spiegava all’ambasciatore di Austria che tutto dipendeva dalla

26 m ic h el e  COLAGIOVANNI, S. Gaspare e il brigantaggio, in AA. w .,  S. Gaspare del Bufalo. Tempi, vita, 
personalità, carisma, Un. Prez. Sangue Roma 1980. pp. 51-73.

27 J. l e f l o n , op. cit., p. 588-593.
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“grande sensibilità del S. Padre, che si addolora troppo profondamente per gli 
inconvenienti che sono connaturati con la sua stessa duplice funzione di capo reli
gioso e di sovrano temporale,m.

Questa realtà che angustiava il Papa la incontriamo anche nella vita di mons. 
Vincenzo Strambi, vescovo di Macerata nel 1822. Egli aveva proibito nel Casinò di 
Macerata un ballo in maschera. Gli organizzatori ricorsero al Papa contro l’ordine 
del vescovo ritenuto lesivo dei loro diritti in quanto avrebbe umiliato il ceto nobile 
facendolo apparire composto da persone immorali, mentre essi avevano prese tutte 
le misure perché nel ballo non succedessero inconvenienti. Aggiungevano anche 
che essi non potevano “garantire che tutti codesti Cittadini sarebbero nel loro cuore 
attaccatissimi al Governo medesimo per la profonda ferita portata al loro onore”. Il 
Papa di fronte a queste rimostranze, e considerando i pericoli causati dai Carbona
ri che potevano influire di più nell’alienare gli animi dal Governo, concesse il per
messo per il ballo dietro assicurazione della vigilanza sulla moralità.

Lo stesso card. Consalvi spiegava a mons. Vincenzo Strambi le ragioni per cui 
il Papa, pur dando la dovuta importanza alle motivazioni pastorali, non poteva non 
tenere conto anche delle motivazioni politiche quando non conducevano ad azioni 
immorali.

Il Papa, scriveva il card. Consalvi, come “Capo della Chiesa fu subito sollecito 
di proibire” l’uso delle maschere al ballo, ma resosi conto che il divieto aveva posto 
“in commozione una città popolosa, alienati dall’affezione verso il Governo gli 
animi della nobiltà e del più scelto ceto civico, due classi di persone le più influen
ti”, egli, come sovrano temporale, aveva dovuto rivedere la decisione per combina
re ‘de viste spirituali con quelle politiche tutte le volte che siano conciliabilim9.

Lo stesso mons. Strambi in un discorso agli ecclesiastici probabilmente nel 
periodo della Repubblica, metteva un interrogativo sulla necessità dello Stato Pon
tificio per la libertà spirituale del Papa. Egli, affermato che la Chiesa può avere dei 
possessi che le vengono legittimamente donati o affidati, continua:
“Se poi si domandasse sia espediente e vantaggioso che la Chiesa abbia dominio e 
Principato, vi si può rispondere che la cosa è assai dubbia e controversa anche pres
so le persone più savie e meglio affezionate alla stessa Chiesa. Imperocché se per 
una parte l’aver dominio è stato proprio perché dia alla Chiesa e ai suoi Ministri una 
maggior libertà nel promulgare la volontà dell’Altissimo e facilità maggiore nello 
stabilirne i mezzi per bene eseguirli. Per l’altra parte l’essere la Chiesa e i suoi Mini
stri privi di ricchezza e di dominio, pare che li mantenga più raccolti nel servizio di 28 29

28 J. LEFLON, op. cit., p. 591.
29 F. GIORGINI, S. Vincenzo M. Strambi, cit., pp. 74-76.
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Dio, più distaccati dalle cose terrene, più umili in tutta la loro condotta, più affabi
li e più solleciti del bene del Prossimo, e così più amabili a Dio ed agli uomini”30.

5.2.- Come difendere l’altare ed il trono?

Durante il pontificato di Leone XII iniziò in un modo più chiaro lo scontro tra 
due concezioni che si affrontano per tutto l’800: cioè sul come la Chiesa poteva 
svolgere la sua missione di guida nella nuova congiuntura storica. I conservatori o 
zelanti pensavano che la Chiesa doveva ripristinare l’alleanza fra il trono e l’altare, 
difendendo però la libertà della Chiesa rispetto al giurisdizionalismo ma senza giun
gere a rotture con i sovrani, ai quali si doveva affiancare nella lotta contro il libera
lismo.

Altra concezione socio-politica, che potremmo dire liberale, partiva dalla con
statazione della rottura avvenuta fra la Chiesa e il potere politico con la fine del
l’antico regime. Con ciò la Provvidenza divina indicava alla Chiesa una via nuova 
da percorrere alleandosi non con i sovrani, i quali se avevano dato alla Chiesa pri
vilegi e ricchezze, l’avevano anche incatenata e provocato il carrierismo nel mondo 
ecclesiastico. La Chiesa doveva riavvicinarsi al popolo accogliendo e difendendo le 
libertà democratiche in modo da riprendere la sua funzione di guida31.

Il problema sul sistema di governo si acuiva sempre più perché le sette segrete 
miravano tutte al cambio della forma di governo: si voleva passare dalla monarchia 
assoluta al sistema parlamentare o alla forma repubblicana.

6.- La ripresa religiosa della gente e il Giubileo del 1825

Sia il Papa Pio VII che i vescovi nelle rispettive diocesi incoraggiavano la pre
dicazione delle missioni popolari, degli esercizi spirituali per una conversione più 
radicale a Cristo ed una maggiore fedeltà alla Chiesa. Pio VII diede un rilevante 
impulso al rilancio delle indulgenze unendole al compimento di pie pratiche di 
pietà, alle opere di carità e di misericordia verso il prossimo. Era un modo per ani
mare i fedeli ad operare la carità e pregare con maggiore impegno. E’ del 1807 una

30 f. GIORGINI, S. Vincenzo M. Strambi, cit, pp. 118-119.
31 Gia co m o  m a rtin a , Storia della Chiesa. L’età del liberalismo, Morcelliana Brescia 1995, vedere in 

modo particolare gli articoli “Conseguenze della Rivoluzione”, “La Chiesa e il regime liberale”, “La 
Chiesa e il liberalismo”. Fra n cesc o  l e o n i, La politica di restaurazione di Leone XII nello Stato Pon
tificio, in: a a . w . ,  Il Pontificato di Leone XII, Annibaie Della Genga, Ed. Quattroventi Urbino 1992, 
pp. 13-44. Utili suggestioni in merito offre lo studio di Fra n cesc o  t r ia n ello , Idee e modelli di rela
zione tra Chiesa e Stato e società, avanti il 1848, in a a . w ., Chiesa e prospettive educative in Italia 
tra Restaurazione e Unificazione, Ed. La Scuola Brescia 1994, pp. 11-34.
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Raccolta di alcune orazioni e pie opere per le quali sono state concedute dai sommi 
Pontefici le S. Indulgenze, Roma dai torchi di Luigi R Saivioni 1807, curata dal 
canonico Telesforo Gallo che ebbe ristampe con accresciuto materiale e divenne 
quasi una raccolta ufficiale. Lo stesso Papa favorì lo sviluppo della Via Crucis, della 
devozione al S. Cuore di Gesù ed al Cuore di Maria e per i passionisti benedisse la 
corona delle cinque Piaghe di Gesù Crocifisso, e le due giaculatorie che saranno 
molto diffuse dai passionisti: “Signore, vi ringrazio che siete morto in croce per i 
miei peccati; Gesù mio, misericordiaF ’ ; “Eterno Padre, io vi offro il Sangue di Gesù 
Cristo in isconto dei miei peccati e per i bisogni di S. Chiesa”.

Leone XII ebbe pure molto a cuore V evangelizzazione per favorire la rinnova
zione religiosa della gente e dell’attività pastorale. Con l’enciclica del 03/05/1824 
esortava i vescovi ad acquistare dottrina e santità di vita per meglio guidare il greg- 
je ,a  risiedere in diocesi e compiere la visita pastorale. Nella seconda parte dell’en
ciclica condannava l’indifferentismo in materia religiosa, il principio della tolleran
za che si estende anche alle questioni civili delle quali il Papa diceva: “ci asteniamo 
li parlare”. Invitava i principi secolari a difendere l ’autorità della Chiesa e in tal 
modo difendono anche il loro trono.

Il 31/05/1824 indiceva la visita apostolica a tutte le chiese e i luoghi pii di Roma 
per favorire “la rinnovazione spirituale del clero e del popolo romano ed eccitarli a 
percorrere con più alacrità la via della santità e della giustizia”. Per migliorare la 
cura pastorale delle 81 parrocchie della città, il 01/11/1824, con l’enciclica Super 
universam Coelestis Patris Familiam, sopprimeva 37 parrocchie e riorganizzava il 
territorio in 44 parrocchie. Promulgò un nuovo ordinamento degli studi a tutti i 
livelli. In tal modo la diocesi di Roma avrebbe potuto essere di aiuto ai pellegrini 
per meglio ottenere i frutti del giubileo del 1825.

Il Papa, nonostante l’opposizione di quasi tutte le grandi potenze che temevano 
la diffusione del liberalismo mediante l’assembramento di tanta gente durante il 
giubileo, volle la celebrazione del medesimo. Il 24/05/1824 firmò l’enciclica di 
indizione Quod hoc ineunte saeculo ringraziando Dio che concedeva di celebrare 
questo evento religioso impedito all’inizio del secolo dalla situazione politica. 
Richiama alla grande misericordia di Dio i confessori e i predicatori perché si faci
litasse la riconciliazione dei fedeli con Dio e tra loro32 La proclamazione avvenne in 
nodo spettacolare: il 27/05/1824, festa dell’Ascensione, i cursori apostolici a caval

lo, preceduti da 4 tamburini a piedi e seguiti da 4 trombettieri a cavallo, si recarono 
alle porte delle 4 basiliche e a gran voce lessero la bolla alla molta gente accorsa. In 
luogo della basilica di S. Paolo fuori le mura, rovinata dall’incendio del 16/07/1823, 
fu scelta la basilica di S. Maria in Trastevere.

32 Bullarii romani continuatio, t. XVI, Romae 1825, pp. 55-58. Sull’indulgenza c f  Pietro  s te ll a , Dibat
titi dottrinali sul Giubileo dall’antilassismo al benignismo alfonsiano (1650-1825), in Roma moderna 
e contemporanea. Rivista interdisciplinare di storia V, 1997, pp.514-520.

131



In un libretto per i pellegrini II Pellegrino istruito nella visita delle quattro Basili
che per l ’acquisto del S. Giubbileo nel corrente anno santo 1825 ed una esatta noti
zia del medesimo, colla aggiunta delle cerimonie nell’apertura e chiusura delle 
porte sante, Francesco Bourliè Roma 1824, pp.4833, si offre una esatta notizia sulle 
indulgenze, ma si sottolinea che “dicesi anno santo perché in questo tempo si eser
citano da’ fedeli opere di gran pietà; e le anime si santificano con i Sagramenti”. Per 
acquistare la indulgenza del Giubileo però si doveva “porre ogni studio di far le 
opere ingiunte con purità di cuore e con divozione di spirito”.

Le opere prescritte erano: “le visite delle quattro Basiliche per trenta volte agli 
abitanti in Roma e quindici volte alli forastieri, confessarsi e comunicarsi almeno 
nell’ultima visita, pregare secondo la mente del Sommo Pontefice, e per la pace fra 
i Principi Cristiani, estirpazione dell’Eresie ed esaltazione della S. Madre Chiesa”. 
Il 24/12/1824, dopo i primi vespri solenni del Natale celebrati nella basilica dei SS. 
Giovanni e Paolo, i passionisti, “divisi in varie turme”, andarono alla basilica di S. 
Giovanni in Laterano ed “assisterono con gran consolazione del loro spirito a quel
la rara funzione fatta dal Sig. Card. Della Somaglia Segretario di Stato”. Essi ebbe
ro la gioia di entrare tra i primi per la Porta Santa appena aperta.

Il Vicariato per venire in aiuto ai confessori delle basiliche maggiori, mediante 
la Sacra Penitenzieria incaricò quattro passionisti dei SS. Giovanni e Paolo come 
“Penitenzieri Minori” per la durata del Giubileo e furono scelti i PP. Luigi di S. 
Anna, Gioacchino dello Spirito Santo, Lorenzo Maria di S. Francesco Saverio, Egi
dio di S. Luigi. Sopra i loro confessionari fu apposta una tabella con la dicitura Pae- 
nitenziarius prò Anno Jubilei. Al posto del p. Egidio, morto il 10/02/1825, fu elet
to p. Francesco Maria di Gesù e poi furono anche aggiunti i p. Giuseppe Molajoni 
della Passione e p. Luigi Bonauguri dell’Immacolata, che giunsero il 13/03/1825 
dalla Bulgaria.

Il cronista afferma che la calca dei pellegrini fu straordinaria dopo la Penteco
ste per circa un mese. La comunità dei SS. Giovanni e Paolo si trovò impegnata non 
solo nelle confessioni mediante i confessori penitenziari ma anche con gli altri della 
comunità quando il numero dei penitenti lo richiedeva. La comunità espresse a 
nome della congregazione la gratitudine ai benefattori dei vari ritiri delle due Pro
vince che venivano per l’anno santo. Offrì loro un ristoro, “a parecchi si diede il 
comodo anche di dormire, in somma si procurò in ogni maniera di mostrare a tutti 
i suddetti la nostra gratitudine e riconoscenza senza volerne mai d’alcuno la meno
ma ricompensa”.

Ci fu un pellegrinaggio particolare da Ceccano di erica 500 pellegrini tra uomi
ni e donne e giunsero ai SS. Giovanni e Paolo all’Ave Maria della sera del

33 AGCP, Stampe 14 G, 43. Nella biblioteca dei SS. Giovanni e Paolo (II-58-4) vi è altro libro dell’av
vocato t eo filo  be tt i, Apparato di notizie su gli Anni Santi di Universal Giubileo diviso in tre parti, La 
/. storica, La II. polemica, La III. itineraria, dai Torchi del Salviucci Roma 1824, pp.XI-139
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10/10/1825. Per l’ora tarda non facevano in tempo ad essere accolti all’ospizio della 
SS. Trinità dei Pellegrini. Furono sistemati alla meglio nell’atrio della basilica ed un 
gruppo di uomini si riparò nell’atrio della chiesa di S. Gregorio al Celio. Circa tre
cento furono confessati nella nostra chiesa gli altri andarono a confessarsi nella 
basilica di S. Giovanni in Laterano. Nella notte i fratelli fecero una infornata di pane 
così a mezzo giorno la comunità potè distribuire ad ogni persona una pagnotta di 
pane ed “una foglietta di vino”. Per questa straordinaria elemosina i religiosi furo
no aiutati da mons. Buttaoni con scudi due e dal Principe Pallavicini con scudi 3. Il 
cronista ricorda che durante l’anno santo furono dati più di mille e cento pasti, 
'fiyènza includervi una quantità di elemosina di pane e minestra data alla porta gior
nalmente”34.
r||I ! :T:,passionisti ottennero dal card. Vicario di poter lucrare l’indulgenza facendo 
solo quattro visite alle basiliche ma in forma processionale. Le visite furono com
piute il 28 marzo in parte sotto la pioggia, e poi il due, il cinque e il nove maggio. 
Dopo l’ufficio notturno, i sacerdoti compivano la preparazione, celebravano la 
Messa e compivano il prescritto ringraziamento. Si pregavano poi, in forma letta, le 
ore liturgiche di Prima e Terza. La comunità quindi scendeva in basilica e, all’alta
re del SS. Sacramento, intonava le litanie dei santi e cominciava la processione.

Il 25/01/1825, il Papa con l’enciclica Ad plurimas, invitava ad aiutare la rico
struzione della basilica di S. Paolo fuori le mura, iniziata in quel mese. Fu calcola
to che intervennero circa 375.000 pellegrini, oltre a molti principi e principesse35. Il 
25/12/1825 con la bolla Cantate Christi, l ’indulgenza del Giubileo fu estesa a tutta 
la Chiesa promuovendo nelle diocesi una forte catechesi e una buona ripresa della 
ìpartecipazione ai sacramenti36.

Tra i pellegrini dell’anno santo 1825 vi fu anche la marchesa Maddalena Fre- 
scolbaidi Capponi. Essa da Firenze si portò a Roma per l’indulgenza del giubileo, 
per avvicinare meglio i passionisti, pregare sulla tomba del ven. Paolo della Croce 
e visitare anche il monastero delle passioniste in Cometo. Nel monastero di Come
te sostò alla fine di novembre per tre giorni e le servì per meglio conoscere la vita 
e spiritualità delle monache in vista di dare l’ultima mano al testo delle regole e 
costituzioni per le Anelile Passioniste.

La ripresa religiosa veniva sostenuta dalla predicazione popolare che si intensi
ficava in ogni diocesi. I vescovi perciò, chiedevano, come è stato già accennato, la

34 AGCP, Platea SS. Giovanni e Paolo 1773-1829, ff. 112-113, 116,118, 121-122, 131, 135.
35 PIETRO pala zzini, Gli anni santi e l ’anno santo 1825, in: AA. w . ,  Il Pontificato di Leone XII. Annibaie 

Della Genga, Quattroventi Urbino 1992, pp. 45-59.
36 f . GLIGORA - B. Ca t a n z a r o , Anni Santi. I Giubilei dal 1300 al 2000, Lib.Ed.Vaticana, 1996, pp. 177-185. 

ANDREA b r u s t o l o n , L’età della restaurazione. Fratture, inganni, ottusità mentali e religiosità, Ed. 
Esperienze Fossano 1996.
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restaurazione dei religiosi dediti alla predicazione e la S. Sede incoraggiava i nuovi 
istituti orientati alla predicazione popolare come: i Missionari del Preziosissimo 
Sangue, i Religiosi di Maria Vergine del B. Lanteri, la Società dei Padri del S. 
Cuore, i Padri della Fede di Niccolò Paccanari, gli Oblati di Maria Immacolata del 
De Mazenod37. In ogni grande città italiana si lavorava molto per la rievangelizza
zione, in modo particolare emergeva la diocesi di Verona anche come centro fecon
dissimo di iniziative per la istmzione religiosa e sociale che portò anche a tante fon
dazioni. In questo clima anche i passionisti ebbero un periodo di grande richiesta di 
servizio ministeriale, di nuove fondazioni e di apprezzamento.

La S. Sede e i vescovi incoraggiarono molto le associazioni dei laici e favori
rono la riorganizzazione dei Terzi O rdini, delle Confraternite soppresse da Napo
leone, e il sorgere di nuove Confraternite o Associazioni. Tra la fine del ‘700 e i 
primi 30 anni dell’800 svolse un molo importante la Am icizia cristiana. Durante la 
prigionia del Papa essa compì una preziosa opera di sostegno al Papa, favorì la cir
colazione dei documenti papali. Mons. Strambi la conobbe durante l’esilio a Mila
no. Nel 1811 essa dovette sospendere l’attività e la riprese nel 1817, trasformando
si in associazione denominata Am icizia Cattolica. Introdusse tra i suoi membri un 
giuramento di fedeltà all’autorità e all’infallibilità del Papa. Continuò l’impegno a 
promuove la buona stampa e a lottare contro il rigorismo morale in favore della dot
trina di S. Alfonso de’ Liguori.

Vicino a VAm icizia Cattolica si sviluppò la P ia Unione di S. Paolo Apostolo, 
istituita a Roma nel 1790 e introdotta a Torino da Lanteri nel 1815, ed impegnata 
pure nel diffondere l’orientamento morale di S. Alfonso. Nello stesso indirizzo era 
il teologo Luigi Fortunato Guala, direttore del Convitto Ecclesiastico di Torino. Tra 
il 1825-1826 il clima di riacceso anticlericalismo formatosi in Francia influì anche 
nel Piemonte a muovere opposizione all’associazione Am icizia Cattolica che si 
sciolse il 05/06/182838.

Sorsero anche alcune associazioni a sostegno della ripresa del movimento mis
sionario per portare la Chiesa dove essa non era ancora stabilita. Nel 1822 a Lione, 
in Francia, Paolina Maria Jaricot fondava l’Associazione per la propagazione della 
fede, che nel 1838 fu accolta anche in Roma. In questa occasione il p. Domenico 
Barberi della Madre di Dio, avendo avuto “Notizie d ell’opera pia della propaga

s i  GUIDO VF.RUCCI, La Chiesa da Pio VI a Leone XII, in Rassegna Storica del Risorgimento, 50 (1963) 
516-517. In Servae Dei Leopoldinae Naudet... Positio, Romae 1894, voi. I, vi sono buone informazio
ni sui Padri del S. Cuore e i Padri della Fede di Niccolò Paccanari, pp. 75-105.

38 c a n d id o  b o n a , Le "Amicizie”. Società segrete e rinascita religiosa (1770-1830), Dep.Subalpina di 
Storia Patria, Torino 1962. c. b o n a , La Testimonianza delle Amicizie cristiane, Ed. Lanteriana Roma 
1980. Roberto  d e  MATTEi, Idealità e dottrine delle Amicizie, Bibl. Romana Roma 1981, vedere spe
cialmente i due capitoli sulla biblioteca, gu id o  v e r u c c i, La Chiesa da Pio VI a Leone XII, in Rassegna 
Storica del Risorgimento, 50 (1963) 513-520.
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zione della Fede a prò ’ delle missioni straniere nei due mondi”, scrisse un opusco
lo per sostenere i membri dell’Associazione. Era la “elemosina offerta alla Congre
gazione della Propagazione della Fede da un povero passionista”. Non ha denaro da 
offrire ma s’impegna a far conoscere l’associazione ai fedeli perché contribuiscano 
alla propagazione della fede con la preghiera e l’offerta secondo le loro possibilità39.

Si sviluppò la Pia Unione degli Adoratori notturni del SS. Sacramento. Essa era 
iniziata in Roma durante la soppressione napoleonica da pii ecclesiastici perché ci 
fossero sempre adoratori durante la notte dinanzi al SS. Sacramento esposto per le 
quarantore. Le chiese infatti rimanevano chiuse per motivo di ordine pubblico. Tra 
il 1810-1814 l’Associazione si sviluppò influendo nel mantenere vivo l’esercizio 
dell’adorazione del SS. Sacramento per chiedere il rinnovamento della Chiesa e la 
sua libertà. Al ritorno del Papa in Roma, nel 1814, l’Associazione chiese l’appro
vazione pontificia che le fu data il 16/07/1814 e per aiutare i membri fu stampato 
un metodo per lo svolgimento dell’adorazione durante la notte40.

Nel pio esercizio delle Stazioni Quaresimali, praticato anche nella nostra basi
lica dei SS. Giovanni e Paolo, tra le preghiere recitate in questo periodo, sono indi
cate anche cinque Pater, Ave, G loria in onor delle Cinque Piaghe di N. S. Gesù C ri
sto ed anche i “G radi della Passione di N. S. Gesù Cm to”41.

Nella restaurazione riprese vita, nello Stato Pontificio, il tribunale ecclesiastico 
competente per le cause civili e criminali degli ecclesiastici, e per quanto aveva atti
nenza con la moralità pubblica d’ogni battezzato. Anche il controllo dell’osservan
za del precetto pasquale e la punizione delle bestemmie e della prostituzione rien
travano nella giurisdizione di questo tribunale42.

39 AGCP, Domenico, L’obolo della fede. Fu stampato a cura del p. Italo Tarca, C.P.,fino a f. 156v in Eccle
sia Mater 1972, n. 1-4, non sono stampati i ff. 156v-171r.

40 Direttorio della Sagra Funzione e Preci che in essa si recitano dagli aggregati della Pia Unione per le 
Veglie Notturne avanti il SS. Sagramento esposto informa di Quarantore..., Crispino Puccinelli Roma 
1815, in bibl. SS. Giov. e Paolo, II-59-2. L’associazione è durata fino al Concilio Vat. II.

41 Orazioni da recitarsi nella visita delle Stazioni nel sacro tempo quaresimale, Stamperia C. A. Roma 
1827, (bibl. SS. Giov. e Paolo, II-59-2).

42 TERESA sardelli, Iprocessi sul buon costume istruiti dal Tribunale del Vicariato di Roma nell’Otto
cento, in Ricerche per la Storia Religiosa di Roma, 1 (1977) 113-171.
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7.- L’attenzione a l l a  vita c o n s a c r a t a

La restaurazione degli istituti religiosi si doveva accompagnare con un rinno
vato impegno di santità in modo che essi risplendessero come dono di Dio alla 
Chiesa. Questo proposito appare chiarissimo dai documenti indicati nel capitolo 
secondo. Pio VE, il 18/08/1817, istituì la S. Congregazione deputata al ripristino 
degli Istituti religiosi. Era una Congregazione simile a quella creata nel 1814 per le 
Provincie di prima Recupera. Nella lettera ai vescovi, del 17/07/1821, si sottolima
va l’intenzione della S. Sede che nelle case religiose ci fosse la vera vita comune43. 
Tra i difetti più rilevanti della vita religiosa, al momento della soppressione, emer
geva la mancanza della vita comune. Il voto di povertà era, quindi, vissuto in mo lo 
approssimativo sia come dipendenza nell’uso dei beni, sia come uguaglianza Ll i 
religiosi nell’uso dei beni. Inoltre una debole vita comune spingeva ad avere no- 
porti eccessivi con i secolari anche per questioni economiche. Altro difetto, che por
tava a gravi dislivelli sociali, era il carrierismo e i privilegi uniti alle carriere44.

La restaurazione delle case non fu semplice e procedette in modo assai differente 
nei vari stati italiani e nello stesso Stato Pontificio. Qui nelle regioni di “prima r  ca
perà” (Lazio ed Umbria) fu meno difficoltosa la ripristinazione delle case, più lent o fu 
nelle aree di “seconda recupera”(Marche, Emilia Romagna). Per la diocesi di Ferrara, 
per es., nel 1829 risultano ricostituiti solo 4 conventi maschili su 33 e 5 monasteri fem
minili su 19. A Cesena nel 1824 sono ricostituiti 6 conventi maschili su 20 e 2 fem
minili su 645. A Macerata, nel 1825, dei 4 conventi che erano in città prima della sop
pressione nessuno era stato riaperto e dei 6 monasteri ne erano stati riaperti 4. In 
Camerino nel 1826 erano aperti 6 conventi di religiosi e 4 monasteri mentre prima 
della soppressione vi erano 10 conventi e 5 monasteri. Più vistosa la differenza nella 
diocesi di Fermo: nel 1796 vi erano 71 conventi di religiosi e 30 monasteri e conser
vatori, nel 1834 funzionavano 15 conventi di religiosi e 6 monasteri46.

Per le Marche e le Legazioni al 1820 risultavano ripristinate 188 case maschili 
di 26 istituti e 143 case femminili di 26 istituti mentre in 10 case erano riunite le 
religiose di differenti istituti che non avevano potuto rientrare negli istituti di origi
ne perché non ricostituiti o perché non se la sentivano di rientrare. Per aiutarle l’au
torità ecclesiastica offrì loro la possibilità di vivere insieme con un orario adattato47.

43 c. SEMERARO, Papato, in DIP, 6, 1159-1160.
44 Per uno  sguardo su  questo argomento vedi: g . m a rtina , Gli Istituti religiosi in Italia dalla Restaura

zione alla fine dell’800, in DIP, V, 219-221. G. a . s a la , Piano di Riforma, cit., art. XVI-XVII.
45 G. v e r u c c i, Chiesa e Società nell’Italia della Restaurazione (1814-1830), in RStChI, 30 (1976) 32-33. 

G. ROCCA, Istituti religiosi in Italia tra Otto e Novecento, in: AA. w ., Clero e Società nell ’Italia con
temporanea, Ed. Laterza Bari 1992, pp. 207-220.

46 ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec. Macerata 1825; Camerino 1800, 1826; Fermo 1796, 1834.
47 c. sem er a ro , op. cit., pp.438-459.
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Leone XII continuò a curare la vitalità dei religiosi e delle religiose e formò una 
Congregazione di otto cardinali per “ricondurre i regolari all’osservanza dei rispet
tivi istituir. Il Papa distribuì alcuni fogli con riflessioni disposte in dieci paragrafi 
per i religiosi e cinque per le monache, perché si studiassero e si prendessero delle 
decisioni48. Il Papa voleva comunità ben formate con vita comune perfetta e con non 
meno di dodici individui tra sacerdoti e laici. Il noviziato doveva trovarsi in una 
comunità dove i professi davano esempio di vero spirito religioso. Egli raccoman
dava che i religiosi non esemplari fossero riuniti in appositi conventi per non influi
re negativamente su quelli di buona volontà. Per i monasteri femminili si prevede
vano restrizioni sull’educandato e la riunione dei monasteri perché ci fossero i 
mezzi economici necessari per una vita comune. Si chiedeva di studiare se fosse 
stato opportuno radunare le religiose secolarizzate in un convitto per aiutarle a vive
re meglio la loro consacrazione. Leone XH, nella diocesi di Roma, conservò ed 
acc -ebbe la presenza dei regolari nelle parrocchie assegnando loro, nella riforma di 
cui si è parlato, 19 parrocchie contro le 16 riservate al clero diocesano.

Il 03/02/1826 veniva inviata ai vescovi una lettera con una triplice serie di que
siti per conoscere lo stato reale degli istituti religiosi nello Stato Pontificio. Dalle 
risposte si ebbero molte utili notizie, ma la malattia e la morte del Papa fecero desi
stere da successivi passi49.

L’aspetto più rilevante della vita consacrata in questo periodo, non è solo la 
rinascita degli ordini e congregazioni dispersi da Napoleone, quanto le nuove fon 
dazioni che diventano una sfida agli istituti esistenti. In Italia, dalla Restaurazione 
al 1870, le nuove fondazioni maschili, di diritto pontificio, furono 23: sette orienta
te alla educazione dei giovani; sei alle opere di carità; tre alle missioni estere, sei 
impegnate precipuamente nella predicazione50.

E’ impressionante l’esplosione delle fondazioni femminili in questo periodo. Le 
donne consacrate riunite in congregazioni centralizzate, diventarono attrici di un 
intenso apostolato specialmente tra il popolo e i diseredati. Esse riavvicinarono la 
Chiesa alla gente operaia e povera. Il fine di tante congregazioni era uguale e la loro 
molteplicità si spiega per la situazione storica del luogo dove sorgono, per i bisogni 
immediati di parrocchie e di diocesi ed a volte anche per l’incapacità di persone di 
buona volontà a cooperare con altre. La eccessiva moltiplicazione degli istituti non 
sempre fu un bene per il servizio pastorale, causò anche sofferenze e sacrifici per le

48 ASV, Segreterìa di Stato, Miscellanea XI, 203. doc. del 04/10/1824.
49 R. COLAPETRA, op. cit., p. 231-235. ASV, Segreterìa Stato, 9, 1824. In Acta S. Visitationis Apostolicae 

S. D. N. Leonis XII, voi. 4, regolamento della S. Visita vi sono gli articoli riguardanti i religiosi, c. seme
raro , Papato. 5.- La restaurazione, in DIP 6,1158-1162.

50 G. MARTINA, Gli Istituti religiosi in Italia, cit. in DIP 5, 218. D. Gallio, Introduzione alla storia delle 
fondazioni religiose a Verona nel primo Ottocento, in: a a . w ., Chiesa e Spiritualità nell’Ottocento Ita
liano, Ed. Mazziana Verona 1971, pp. 227-310.
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giovani che vi aderivano perché non sempre ebbero mezzi adeguati per vivere e per 
una formazione sufficiente.

Dall’inizio dell’800 al 1840 in Italia sorgono 87 congregazioni femminili e di 
esse 17 sono nello Stato Pontificio51 52. Queste fondazioni ponevano problemi giuridi
ci nuovi. Leone XII introdusse prudentemente il decretum laudis, cioè un’approva
zione che incoraggiava l’istituto ad andare avanti in attesa della ratifica definitiva-. 
Queste donne coraggiose, a costo di grandi sacrifici, spesso accettando anche la 
questua per mantenere gratuitamente i poveri, si dedicarono con generosità ad aiu
tare la gente nei vari bisogni: dall’assistenza e all’educazione degli orfani, all’aiuto 
ai poveri ed agli emigrati, all’istruzione della gioventù specialmente del popolo. 
L’impegno caritativo ed educativo era compreso e vissuto come adesione e coope
razione al disegno salvifico di Dio per gli uomini, ossia come partecipazione al 
mistero di Cristo Salvatore e Redentore. Uno studioso afferma:

“La prospettiva spirituale, secondo cui il servizio al prossimo e l’impegno cari
tativo nel mondo si configurano fondamentalmente come imitazione e sequela di 
Gesù Cristo, trova nel riferimento al sacrificio della Croce, ‘rivelazione suprema e 
definitiva dell’amore di Dio per l’uomo’, il suo motivo centrale e la sua più auten
tica e profonda ispirazione. Le stesse devozioni al S. Cuore, alla Passione di Gesù, 
alle Cinque Piaghe, al Preziosissimo Sangue, all’Addolorata, che in varia misura 
alimentano la pietà e gli scritti dei fondatori dei nuovi Istituti, riflettono chiaramen
te una spiritualità incentrata sul mistero di Cristo Salvatore e Redentore e sul sacri
ficio della Croce. Esse testimoniano altresì una risoluta volontà di espiazione e rico
struzione apostolica”53.

Gli stati trovarono in queste nuove fondazioni, un aiuto per tanti bisogri del 
popolo cui essi non potevano ancora giungere e per questo, in genere, furono bene
voli, almeno tolleranti fino alla metà del secolo. La Chiesa ebbe in queste nuove 
congregazioni un aiuto anche per la catechesi dei bambini e delle fanciulle per _ 
pararli meglio alla vita ed alla famiglia.

51 GIANCARLO r o c c a , L e nuove fondazioni religiose femminili in Italia dal 1800 al 1860, in Problemi di 
storia della Chiesa. Dalla Restaurazione all’Unità d ’Italia, Dehoniane Napoli 1985, pp. 107-192 
id em , Donne religiose. Contributo a una storia della condizione femminile in Italia nei sec. XIX-XX, 
Roma 1992, parte 1 e 2. m a rin a  c a f h e r o , Dall ’esplosione mistica tardo-barocca all ’apostolato socia
le (1650-1850), in: a a . vv ., Donne e Fede. Santità e vita religiosa in Italia, Ed. Laterza Bari 199-' pp 
356-369.

52 c. sem er a r o , Papato. 5.- La restaurazione, in DIP 6, 1162.
53 ROBERTO SANI, Indirizzi spirituali e proposte educative dei nuovi Istituti religiosi dell’Ottocento in area 

lombarda, in AA. w „  Chiesa, educazione e società nella Lombardia del primo Ottocento, Centro 
Ambrosiano Milano 1996, pp. 102-103.
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S.- Formazione d e i s a c e rd o t i e la cura p astora le  d e l p op o lo

La S. Sede e i vescovi ebbero una particolare premura per la formazione dei 
sacerdoti e la cura pastorale delle parrocchie54. Vi erano molte cose da migliorare sia 
nella scelta delle vocazioni che nella loro formazione e nell’impostare la cura pasto
rale. Tra il 1832-1833 Antonio Rosmini scriveva “per alleviamento dell’animo suo 
afflitto del grave stato in cui vedeva la Chiesa di Dio”, un libro intitolato “Delle cin
que piaghe della S. Chiesa”. In esso indicava ciò che la Chiesa avrebbe dovuto fare 
per liberarsi da alcune strutture o deficienze che le impedivano di compiere un mag
gior bene. Per Rosmini: la piaga della mano sinistra era causata dalla incompren
sione della lingua liturgica da parte dei fedeli. Questi, perciò, rimanevano come 
separati dal culto. La piaga della mano destra significava la insufficiente educazio
ne del clero.

La piaga del costato della Chiesa era causata dalla disunione dei vescovi, i quali, 
per situazioni storiche, si erano trovati immersi in problemi temporali mentre gli 
apostoli, quando si trattò del servizio delle mense, elessero i diaconi per potersi 
dedicare all’orazione ed alla predicazione (At 6 ,4). Vicino al male dei vescovi dis- 
n t i dalle cose temporali, Rosmini vedeva nella piaga del piede destro della santa 
C:f esa la nomina dei medesimi in mano al potere laicale. Finalmente Rosmini parla 
defa piaga del piede sinistro che era la servitù dei beni ecclesiastici. Egli chiedeva 
c'x i governi donassero alla Chiesa la libertà di ricevere e di amministrare. Sugge- 
r. w. però alla Chiesa di rendere conto, annualmente, ai fedeli dell’uso fatto di quan
do aveva avuto55.

Dovunque si nota uno sforzo per migliorare la scelta delle vocazioni, la forma
zione spirituale e intellettuale del clero. Gradualmente nella maggioranza delle dioce- 
■1 s.: ha un miglioramento reale in qualità spirituale e culturale. Nelle diocesi più pove
re i  situazione rimane precaria. In genere la riduzione di parrocchie operata dail’am
ministrazione francese rimase anche se furono apportati cambiamenti. Altro dato 
caratteristico del periodo è la diminuzione del clero anche se questo rimaneva più che 
sufficiente ai bisogni pastorali. La maggiore fedeltà agli esercizi spirituali e alla solu
zione dei casi morali davano un certo aiuto alla formazione permanente del clero56.

54 Valide ind icaz io n i in  m erito  in: Giu seppe  battelli, Clero secolare e società italiana tra decennio napo
leonico e primo Novecento, in : a a . w ., Clero e società nell’Italia contemporanea, cit., pp . 43-84.

55 An to n io  ROSMINI, Delle Cinque Piaghe della S. Chiesa. Trattato dedicato al Clero Cattolico con 
appendice di due lettere sulla elezione de’Vescovi a Clero e Popolo, Bartelli Perugia 1849.

56 Gia co m o  m a rtina , Il clero nell’Italia Centrale dalla Restaurazione all’Unità, in: Problemi di storia 
della Chiesa dalla Restaurazione all’Unità d ’Italia, cit., pp. 245-279. Cf anche: MAURILIO g u a sc o , 
Formazione del Clero e istanze pastorali educative del Magistero ecclesiastico, in: a a . w ., Chiesa e 
prospettive educative in Italia tra Restaurazione e Unificazione, cit., pp. 67-76. an d r ea  br u sto lo n , 
Sacerdoti e Laici della Restaurazione, Ed.Esperienze Fossano 1996. Pietro  stella , Don Bosco nella 
storia della Religiosità cattolica, PAS Verlag Zvirich 1968,1, cap. I-IH.
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Il clero gradualmente trovò difficoltà per rimanere fedele al Papa quando colo
ro che volevanoTunità nazionale, oppure una presenza maggiore di laici nell’am
ministrazione dello Stato Pontificio, criticavano o si alienavano dal Papa visto solo 
come capo di stato. Il problema di fondo era capire bene la indipendenza reciproca 
dello Stato dalla Chiesa e della Chiesa dallo Stato. Ma non era facile perché l’azio
ne delle due autorità si esercitava sulle stesse persone.

9.- L’assistenza ospedaliera, ai poveri ed ai vecchi

U amministrazione francese aveva riuniti gli ospedali sotto una direzione unica, 
composta da un presidente e sei consiglieri. Pio VII mantenne la commissione 
unica, ma affidò l’ospedale di S. Spirito alla presidenza di un Commendatore pre
lato. Leone XII nel 1826 riconosceva valida questa soluzione, però voleva ridare 
vita all’Ordine religioso di S. Spirito che aveva gestito l’ospedale fino alla rivolu
zione francese e ne volle affidare la riforma al p. Gioacchino Pedrelli, C. P. come 
vedremo. Pio VIE, invece, nel 1829 diede nuova autonomia ad ogni ospedale.
In alcuni ospedali funzionava anche la “ruota” dove porre i bambini che i genitori 
rifiutavano, vi si portavano anche i bambini delle madri gravemente malate, o 
imprigionate. In Roma il principale ospedale con questo servizio era quello di S. 
Spirito dove giungevano gli esposti anche da altre zone dello stato, quantunque fos
sero organizzati ricoveri pure a Viterbo, a Cascia, a Spoleto, ed a Perugia57.

Particolari cure furono prese per prevenire e curare le epidemie: tifo petecchia
le nel 1816; il colera nel 1830 e nel 1832 si riuscì a non farlo entrare in modo signi
ficativo nello Stato Pontificio. Il colera mietè, invece, vittime nello Stato Pontificio 
nel 1836 e più nel 1837 anche se vi furono più vittime nel Regno di Napoli e in alcu
ni Stati del nord Italia58. Nel 1836 veniva inaugurato in Roma il cimitero pubblico 
di S. Lorenzo al Campo Verano.

L'assistenza ai bisognosi, anche mediante lavori pubblici organizzata dai fran
cesi, fu mantenuta da Pio VII. Nel luglio del 1814 un editto decretava l’espulsione 
da Roma di tutti i mendicanti, compresi i “saltibanchi e ciarlatani” non romani. Nel 
gennaio del 1816 fu riorganizzata tutta la materia dell’assistenza ai bisognosi cu an
do il Pio Istituto Generale di Carità. Venne proibita la questua, le offerte dei priva
ti andavano al Pio Istituto, mentre le offerte lasciate dai fedeli per battesimi o matri

57 SERGIO PAGANO, Gli esposti dell’ospedale dì S. Spirito nel primo Ottocento, in Ricerche per la Storia 
Religiosa di Roma, 3 (1979) 353-392, a p. 363-64 ricorda l’incarico dato a P. Gioacchino Pedrelli C. P. 
per la riforma di S. Spirito.

58 Fra n cisco  m o c c ia , Roma e lo Stato Pontificio al tempo di Gregorio XVI dalle Collezioni Romane e 
Vaticane dei Bandi, Roma 1963, estratto dalla Tesi nella Pont. Univ. Gregoriana 1956, pp. 35-64.
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moni erano devolute al medesimo Istituto mediante i parroci. Non si prevedevano 
reclusori, ma aiuto alle famiglie e l’impiego nel lavoro per gli abili.

Anche in questo settore la Chiesa vide fiorire una generosa gara di molte per
sone per aiutare i malati negli ospedali, o nelle loro case. Queste persone si asso
ciarono e divennero spesso congregazioni religiose ospedaliere che furono anche 
ben viste dall’autorità laica. Queste persone e le istituzioni che organizzano, vivo
no una spiritualità fortemente cristocentrica.- “servire la persona stessa di Gesù Cri
sto nelle persone inferme”̂ .

La grave carestia del biennio 1816-17, che colpì l’intera Europa, fu pesantissi
ma nello Stato Pontificio. Furono organizzati lavori socialmente utili come la manu
tenzione o la costmzione delle strade, la riparazione delle mura in varie città. Molti 
poveri e giovani vennero impiegati nel lavoro tessile.

26/02/1826, Leone XII riorganizzò il settore assistenziale e i lavori pubblici 
divennero uno dei rimedi principali per diminuire la mendicità. Ma non era facile 
trovare lavoro per tutti. Inoltre l’introduzione graduale della macchina a vapore 
nelle filande ed in altre fabbriche artigiane diminuiva i posti di lavoro manuale. Sia 
Pio VII che Leone XII tentarono di organizzare meglio le “pie case di industria” per 
Insegnare un lavoro ai giovani disoccupati e formali alla disciplina del lavoro ed al 
gusto di guadagnarsi il pane. Gregorio XVI tra i lavori affidati a queste “pie case di 
industria” vi mise anche la nettezza urbana60.

7).- Studio e scuola

Il settore doT istruzione dei ragazzi e dei giovani di famiglie benestanti è toc- 
Cc.to più volte in questo periodo e subisce anche varie riforme. I vescovi nelle rispo
ste alla Congregazione per la riforma degli istituti religiosi, mostrano una gran pre- 
r  ira per l’istmzione dei fanciulli e delle fanciulle e preferiscono istituti educativi a 
semplici monasteri o conventi tradizionali. I vescovi e l’autorità governativa pre
stano molta attenzione ai Conservatori per l’educazione delle fanciulle orfane, 
unbandonate, o prive di quel solido aiuto che poteva assicurare loro una sufficiente 
formazione umana e cristiana e prepararle ad un lavoro ed a formare una famiglia. 50

50 Servae Dei Marine Domimene Brun Barbantini... Positio, Romae 1988, p. 242, c. VII, § l,c f anche pp. 
44-57.

LO Lu c ia n o  n a s t o , Tra ‘700 e ‘800 - Assistenza e beneficenza a Roma. La questione della mendicità, in 
Rassegna Storica del Risorgimento, 83 (1996) 441-462. Vedi anche Ricerche per la Storia Religiosa di 
Roma, 3 (1979), dedicato allo studio dell’assistenza ai poveri e agli emarginati specialmente a Roma 
tra il ‘500-‘800. A p. 29 Giuntella ricorda il messaggio di Benedetto Labbre e le parole di Paolo della 
Croce nella missione di S. Maria in Trastevere, nel 1769, contro il “carrierismo”.
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In questo settore vi è molto impegno nelle diocesi e varie nobildonne si consacra
no, con le loro risorse anche economiche, a quest’opera umana e cristiana61.

Il card. Consalvi creò una Commissione per la riforma degli studi che terminò 
il lavoro nel 1819, ma il governo non procedette ad una decisione. In questo perio
do appaiono gli asili infantili e verso il 1819 in Pesaro s’introdusse il metodo edu
cativo detto “mutuo insegnamento”. Questo usava tabelloni con le lettere dell’alfa
beto per fare leggere tutti i ragazzi presenti, e la lavagna per far scrivere. Chiedeva 
l’opera dei ragazzi più svegli per aiutare i meno dotati. Il metodo nel 1823 era spar
so in molte Delegazioni delle Marche e dell’Umbria62.

Leone XII, il 28/08/1824, con la bolla Quod divina Sapientia, ridiede vita alla 
Congregazione degli studi, quasi un ministero della pubblica istmzione, occupan
dosi dell’ insegnamento universitario e quasi per niente delle scuole secondarie. A 
queste pensavano vari istituti religiosi per i maschi, mentre le nuove congregazioni 
femminili si occupavano delle fanciulle. Nel 1825 fu emanato un regolamento per 
le scuole secondarie, ritoccato nel 1836, riguardante l’approvazione governativa 
degli insegnanti, le materie d ’insegnamento e specialmente della dottrina cristiana63. 
In ogni stato italiano le nuove congregazioni religiose maschili e femminili diedero 
un valido aiuto alla scuola popolare e si fecero carico dell’assistenza sanitaria ai 
poveri64.

11.- Capitolo generale 14°, 30/04/-02/05/1821

Il 23/09/1820 moriva a S. Eutizio il Generale p. Tommaso dell’Incarnata 
Sapienza. Il governo fu portato avanti dal p. Filippo Antonaroli della SS. Conce
zione, 1° consultore. A norma della regola il 2° consultore passò a primo e fu elet
to il p. Emidio Chiari di S. Luigi come secondo consultore.

61 Gia n ca r lo  r o c c a , Conservatorio ed educandato nell’Ottocento italiano, in Annali di storia dell’edu
cazione e delle istituzioni scolastiche, La Scuola Brescia , 2 (1995) 59-97. a n g e la  g r o ppi, I Conser
vatori della virtù. Donne recluse nella Roma dei Papi, Laterza Bari 1994. m a ria  lu isa  t r e b b ia n i, Per 
uno studio dell ’istruzione femminile al tempo di Pio Vili, in: a a . v v ., La Religione e il Trono, cit., pp. 
97-102.

62 f . g io rg in i, S. Vincenzo M. Strambi, cit., pp. 66-71.
63 Giu seppe  TOGNON, La politica scolastica nello Stato Pontificio tra Restaurazione e Unificazione ( 1814- 

1860), in  AA. v v .,  Chiesa e prospettive educative in Italia tra Restaurazione e Unificazione, cit., 
pp.682-694.

64 a a . vv., La carità cristiana in Roma a cura di V. Monachino, Cappelli Ed. Bologna 1968, pp. 278-302. 
a a . vv., Chiesa, educazione e società nella Lombardia del primo Ottocento. Gli Istituti religiosi tra 
impegno educativo e nuove forme di apostolato (1815-1860) a cura di R. Sani, Centro Ambrosiano 
Milano 1996. ROSA m a r ia  b o r sa relli, La marchesa Giulia di Barolo e le Opere assistenziali in Pie
monte nel Risorgimento, Ed. G. Chiantore Torino 1933.

142



La Congregazione dal 1816 al 1821 aveva registrato un sufficiente assestamen
to: vi erano state 48 professioni, 23 decessi, 8 religiosi erano usciti. I religiosi erano 
. 76 dei quali: 79 sacerdoti, 77 fratelli e 20 chierici studenti con una media di età di 
42 anni e mezzo63.

Il 26/04/1821 si trovarono nel ritiro dei SS. Giovanni e Paolo in Roma:
Filippo della SS. Concezione, Vicegenerale,
Paolo Luigi di Maria Vergine, 1° consultore,
Emidio di S. Luigi, 2° consultore,
Giovanni Luca dell’Assunta, Procuratore gen.,
Giovanni Pietro di S. Vinc. Ferreri, Provinciale Praes.,
Antonio di S. Giuseppe, Provinciale Dol.,
Gaetano della SS. Annunciazione, 1° consultore Praes.,
Gabriele della Vergine Addolorata, 1° consultore Dol.,
Luigi di S. Raffaele, 2° consultore Praes.,
Innocenzo di S. Pietro, 2° consultore Dol..

Il p. Paolo Luigi tenne il discorso usuale alla vigilia dell’apertura del capitolo 
‘facendo toccare con mano, scrive il Segretario, a quei che potevano essere eletti, 
quanto poco siano da desiderarsi le cariche, che sono una schiavitù, un peso ed un 
segnale di amarezza; inculcò agli elettori l ’aver di mira negli eligendi le qualità 
necessarie, particolarmente la prudenza e l ’unione con Dio, insinuò agli eletti la 
rassegnazione al divino volere, sottomettendosi volentieri al peso dell’ufficio a cui 
Iddio gli avrebbe destinati; dimostrò finalmente a tutti l ’obbligo di fare coll’ora
zione una dolce violenza al cuore di Dio per ottenere una elezione di gloria sua e 
di vantaggio della Congregazione”66.

Con pochi scmtini risultò eletto a Generale il p. Paolo Luigi di Maria Vergine. 
Con parecchi scrutini fu eletto a 1° consultore il p. Gaetano della SS. Annunciazio
ne. L’elezione del 2° consultore richiese molti scmtini e finalmente fu scelto il p. 
Giovanni Luca dell’Assunta. Come Procuratore, al 1° scrutinio, fu votato il p. Filip
po della SS. Concezione. I capitolari presero atto di vari problemi che richiedevano 
più vigilanza, ma ritennero sufficiente il raccomandare ai Provinciali: di “prendere 
i necessari espedienti” per migliorare il canto gregoriano e la buona riuscita delle 
funzioni; e per animare a non tralasciare la lezione spirituale in comune quando, nei 
primi giorni del mese, si pregava l’ufficio dei defunti nel dopo pranzo. Ricordaro
no anche ai Provinciali di vigilare sui rettori perché facessero sempre i dovuti 
“esami”; e non mandassero i missionari a questuare dove da poco avevano predi
cato la missione. Infine chiedevano ai Provinciali di curare con premura i malati67.

65 Decreti e rac., cit. p. (21). Statistical survey, 14 Gen. Chapter 1821.

66 AGCP, Capitolo Gen.XlV, 1821. /  U S  ***-' ^  '
67 - - - - - - -  - -  ’ ' * ~ a



12.1.- La personalità del P. Paolo Luigi di M aria Vergine

Il nuovo superiore generale era un viterbese nato a Bracciano il 01/12/1 /57. in 
un ambiente dove Paolo della Croce e i passionisti erano non solo conosciuti. aia 
ammirati e chiamati spesso per il ministero apostolico. Fu accolto dallo stesso fon
datore ed iniziò il noviziato il 04/03/1772. Apprese e visse lo spirito dell’istituto e 
sentì vivissima l’appartenenza alla congregazione quale “madre” da amare e ono
rare. Per questo motivo, scrive la necrologia, “si mostrò sempre grato verso di chi 
avesse fatto a lui in particolare o alla Congregazione un beneficio qualunque”. I] p. 
Lorenzo Salvi scrisse che “la gratitudine, la semplicità evangelica e schiettezza ci 
cuore formarono la di lui caratteristica speciale”.

Era particolarmente dotato per la predicazione sia come capacità di composi
zione, sia come doti oratorie. Riuscì un oratore affascinante che esponeva con g- a- 
zia il solido contenuto delle sue prediche. Fu un predicatore che ebbe a cuore di rin
novare continuamente le proprie composizioni, per cui sono rimasti tanti suoi scrit
ti sui diversi argomenti e molti furono utilizzati dai contemporanei. Si distinse per 
una devozione cordiale ed affettuosa alla Vergine Maria di cui aveva il cognome 
religioso. Per promuovere la devozione alla passione utilizzò la corona delle cinque 
Piaghe ponendola in un sistema più adatto alla gente ed ottenendo dal Papa indi- '- 
genze. Molto devoto delle anime del Purgatorio introdusse in congregazione l’uso 
di pregare per loro il salmo De profundis dopo il rosario della sera.

Il suo carattere era mite, ed aperto verso i religiosi e la gente. Molto amante 
della pulizia la curò sempre nella propria persona e nei ritiri dove si trovò e spe
cialmente da Provinciale e da Superiore generale, come testimoniano le Platee o 
cronache del suo periodo specialmente ai SS. Giovanni e Paolo68 69. Come appare 
dalla narrazione storica ebbe a cuore la storia della congregazione per cui curò che 
si formassero i registri necessari per la memoria storica. Pose mano anche alla 
migliore formazione intellettuale dei chierici e all’aggiornamento permanente dei 
sacerdoti. Fece scuola ai chierici sia di teologia e più spesso di eloquenza sacra di 
cui scrisse anche una guida. Amò e fu amato dai religiosi®.

12.2.- Riapertura dei ritiri di Recanati e di Morrovalle: 1821

Il nuovo superiore generale, p. Paolo Luigi, memore di quanto era stato espres
so dai capitolari, decise di riaprire i ritiri di Recanati e di Morrovalle70. Affidò al 
p. Luca Maria della SS. Trinità, Provinciale dell’Addolorata ed esperto nel trattare 
gli affari, il compito di prendere contatti con il Delegato apostolico di Macerata e

68 AGCP, Platea SS. Giov. e Paolo 1773-1829, f. 94-95.
69 AGCP, Diario necrologico, cit., f. 143-144.LORENZO SALVI, Diario necrologico Passionista, f. 47.
70 AGCP, B .II-V/1 -7 :Ripristinazione di questo Ritiro della Pietà presso Recanati.
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con le autorità comunali di Recanati e di Morrovalle per la riapertura dei due ritiri. 
Accompagnava il p. Luca il p. Ludovico della Pietà. Anche mons. Vincenzo Stram
bi, con discrezione, incoraggiava i superiori a trattare l’affare ora che il Delegato 
apostolico ed il Gonfaloniere di Recanati erano favorevoli ai passionisti. Vi era stato 
il progetto di costruire il cimitero comunale nell’orto del ritiro di Recanati. Fu esclu
so dalla commissione per causa delle infiltrazioni di acqua nel terreno71.

D 10/08/1821 il p. Luca da Recanati informava il Generale che nel ritiro abitavano 
ancora 9 famiglie, ma lo stabile stava meglio di quanto pensava. In chiesa i muri erano 
sani, anche gli altari stavano sufficientemente bene, nel presbiterio, però, erano stati 
asportati il ciborio, il paliotto, la predella e la balaustra. I confessionali si trovavano nella 
cattedrale di Recanati, l’organo e i banchi in un’altra chiesa. In sagrestia non vi era rima
sto nulla. Nel coro vi erano ancora i banchi, mentre nella biblioteca, nel refettorio e nella 
cucina vi erano solo i muri. Le volte delle camere verso l’orto erano rovinate perché gli 
inquilini avevano tolto il legname che le sosteneva; mancavano molte porte, molti infis
si e quasi tutti i vetri. Anche le campane erano sparite. La grotta, poi, era tutta piena d’ac
qua ed aveva reso debole il corridoio della porteria che si era abbassato.

Con le famiglie si giunse ad accordi amichevoli aiutandole a trovare altre case 
con il valido apporto di mons. Mazzagalli. Mentre per la restituzione dei banchi, dei 
candelieri e di altri oggetti di sagrestia e di chiesa si incontrarono molte difficoltà. 
Il clero e la gente desideravano il ritorno dei passionisti e ciò dava speranza per la 
buona soluzione della pratica.

La situazione economica dello Stato Pontificio non rendeva facile, però, all’am
ministrazione del Comune e alla Delegazione di dare gli aiuti secondo le perizie dei 
danni subiti. Il Comune decise di dare scudi 800, ma il Delegato, mons. Cappellet
ti, respinse la richiesta. All’inizio di novembre, poi, vi furono tempeste e mareggia
te tra Porto Recanati e Loreto e perirono in mare un centinaio di persone gettando 
nel lutto l’intera zona.

Il 12/10/1821 avvenne la consegna ufficiale dello stabile e dell’orto al p. Luca 
quale rappresentante della Congregazione. Il Comune passò a rate il sussidio che per
mise ai religiosi di riparare i danni dello stabile. Il p. Ludovico della Pietà con il fra
tei Giuseppe di S. Fortunato, il 03/12/1821, si accomodarono in due stanze del ritiro 
riparate alla meglio, mentre gli operai eseguivano i lavori di restauro. I due religiosi 
erano esposti al rigore del freddo e della povertà. Il 20/02/1822 si potè celebrare per 
la prima volta nella chiesa ripulita. Il 14/04/1823 giunsero altri tre sacerdoti e tre fra
telli, i quali uniti ai 4 religiosi che già vi erano, costituirono una buona comunità con 
superiore il p. Pietro di Gesù Crocifisso. Egli aveva il fratello arcivescovo di Cameri
no che lo aiutò a rimettere in sesto varie cose nella chiesa e nel ritiro72.

71 F. g io rg in i, S. Vincenzo M. Strambi, cit. p. 59.
72 AGCP, B. H-V/l-7 vi sono le lettere ed altri documenti circa la ripristinazione. Cf fotocopia Leo n a r 

d o , Cronistoria della Provincia della Pietà, 1905, ff. 23-34.
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Il p. Luca non incontrò particolari difficoltà per riprendere il ritiro di Morro- 
valle. L’aveva in consegna il parroco di Morrovalle, don Cesanelli. Il 16/11/1821 
giunsero i pp.Luigi di S. Raffaele e Giovanni del Bambino Gesù con fratel Pacifi
co di S. Francesco di Sales. Ossequiarono l’arcivescovo di Fermo, assai contento 
della riapertura del ritiro. Dopo il 21/11/1821, cominciarono ad officiare la chiesa e 
la gente riprese a frequentarla come prima della soppressione. Insistente fu la richie
sta per confessare i malati. Nelle feste si riprese l’uso di spiegare la dottrina cristia
na nel pomeriggio con buona frequenza da parte della gente. Nell’aprile del 1823 fu 
eletto superiore p. Carlo di S. Maria della Pace; ma rinunciò nel novembre dello 
stesso anno. Vi tornò come superiore interino il p. Luigi di S. Raffaele che vi fu con
fermato dal capitolo provinciale del 1827.

Le possibilità economiche erano poche per la difficile situazione generale, per
ciò il restauro del braccio per gli esercitanti e di quello per i religiosi avvenne len
tamente. Ma fu data una risposta attenta alle tante richieste di servizio apostolico7'. 
Si deve dare una particolare lode al Generale, p. Paolo Luigi, che molto desidei o la 
riapertura di questi due ritiri ed aiutò direttamente con rilevanti spese a provveder
li di coperte, biancheria per i religiosi e rifornire le sagrestia di paramenti sacri e di 
arredi liturgici necessari73 74.

L’arcivescovo di Fermo nella sua relazione alla S. Sede nel 1827 fa un alto elo
gio della comunità; “E’ ammirevole l’impegno con cui questa famiglia religiosa si 
conformi alle rigide leggi dell’Istituto e come splenda dinanzi al popolo per inno
cenza di vita e per l’esempio delle virtù. Oltre le missioni e gli esercizi spirituali 
pubblici, che a richiesta dell’Ordinario danno nella città e in qualunque paese del- 
l’arcidiocesi in un modo commendevole e fruttuoso; con zelo singolare lavorano 
indefessamente per la salvezza delle anime nel loro stesso ritiro sia dando esercizi 
spirituali a chiunque vi si ritira spontaneamente o inviato per obbedienza, sia nel- 
l’amministrare i sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia al gran numero di 
gente che frequenta la chiesa anche dalle zone circostanti; sia anche per l’impegno 
che pongono ogni domenica nello spiegare il vangelo e nell’istruire nella dottrina 
cristiana gli ignoranti. I religiosi mostrano anche una insigne carità nel visitare gli 
infermi e sostenerli con ogni spirituale aiuto... E ’ anche degna di particolare lode il 
modo diligentissimo con cui in questa chiesa si custodiscono le cose sacre e il deco
ro e la pulizia delle suppellettili”75.

73 AGCP, B. II-IV/1-10. Di maggiore valore: Notìzie del Ritiro di Maria SS.ma della Quercia presso Mor
rovalle dopo la Ripristinazione seguita neU’autunno del 1821 (B. II-IV/1-10,1-8), e Cronaca del Riti
ro di Morrovalle dal 1821 al 1825 (B. II-IV/1-10,1-6). Le o n a r d o , Cronistoria, cit. f. 50-54, 56-58.

74 AGCP, Platea SS. Giovanni e Paolo, II, f. 95.
75 ASV, Congr. Concilio Relat. Dioeces., Fermo 1827, f. 183-184; il testo è in latino. Per valutare questo 

elogio è bene ricordare che nel paese vi erano: oltre il Preposito, 9 canonici, 3 “mansionari” e 3 chie
rici beneficiati; i Minori Osservanti con 5 sacerdoti e 5 laici; i  Cappuccini con 11 sacerdoti, 4 chierici 
e 5 laici. Dei due conventi si dice che erano fedeli alle loro regole.
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;|i-. I Capitoli Provinciali del 1821 e del 1824

I Capitoli d e la  Provincia dell’Addolorata

Appena terminato il Capitolo generale, il 05/05/1821, il Generale salì il Monte 
Cavo per unirsi ai sette capitolari della Provincia dell’Addolorata:
Antonio di S. Giuseppe, Provinciale,
Gabriele dell’Addolorata, 1° consultore,
Innocenzo di S. Pietro, 2° consultore,
Venanzio di S. Francesco, rettore di Ceccano,
Gio. Battista di S. Giuseppe, rettore di S. Sosio,
Sebastiano di S. Giuseppe, rettore di Paliano,
Gregorio di S. Michele Are., rettore di Monte Cavo.

La Provincia con l’abbandono di Terracina nel 1816 e per la mancanza del novi
ziato, che nel 1818 era stato unito a quello dell’Argentario, si era molto ristretta, per
ciò il Segretario del capitolo la chiama “piccola Provincia”: contava 56 religiosi: 25 
sacerdoti, 6 chierici studenti, 25 fratelli76.

Il Preside ricordò che nel capitolo generale si era parlato dell’opportunità di 
ristabilire il noviziato nella Provincia e fu scelto il ritiro di Paliano dove per tanti 
anni aveva funzionato. Si passò all’elezione del Provinciale, ma dopo due ore e più 
di scrutini non si concluse nulla. Alcuni capitolari chiesero al Generale di offrire 
qualche religioso dell’altra Provincia che gli elettori, volendo, avrebbero potuto 
votare. Il Generale fece votare segretamente la proposta e tutti, eccetto uno, furono 
favorevoli, perciò il Generale propose “più di un soggetto”. Nella nuova sessione, 
“dopo pochi” scrutini, fu scelto per Provinciale il p. Luca della SS. Trinità, uno dei 
religiosi proposti della Provincia della Presentazione e quindi non era presente. Si 
ritenne scontata la sua accettazione, e si passò alle altre elezioni. “Dopo diversi 
scrutini”, come 1° consultore fu scelto il p. Gregorio di S. Michele, come 2° con
sultore, “al primo scrutinio”, risultò eletto il p. Antonio di S. Giuseppe, già Provin
ciale. Le elezioni del maestro dei novizi e dei rettori avvennero quasi tutti al 1° scru
tinio.

Sotto la spinta del Preside i capitolari raccomodarono di seguire la regola circa 
l’esame annuale degli studenti ed ai rettori ricordarono che non potevano far vale
re come istmzione (“esame”) ai religiosi l’omelia fatta nella messa festiva per la 
gente77.

76 AGCP, Memorie per la continuazione delle cronache..., anno 1822, f. 8.
77 AGCP, Dol., Cap. prov. XVI, 1821
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Il Capitolo Provinciale del 1824 fu celebrato In Paliano così il maestro dei 
novizi, secondo la regola, avrebbe potuto essere capitolare. Avvenne un fatto curio
so degno della cronaca. Il rettore di Monte Cavo, p. Innocenzo di S. Pietro, non 
aveva soddisfatto i religiosi della sua comunità perché, spiega la cronaca, aveva 
compiuto “risparmi a danno della famiglia”, anche se per migliorare il fabbricato. 
P. Michelangelo Cherubini del Cuor di Maria, di propria iniziativa, volle fargli 
conoscere la gioia dei religiosi nel vederlo partire. Egli chiese a una persona di 
Rocca di Papa che gli “procurasse dei botti per spararli alla partenza del P. Rettore. 
Questi puntuali glie li mandò e quello, secondo la sua passione, nel dargli fuoco nel 
momento appunto che il P. Innocenzo sortiva dalla Macchia ai Prati”. Al sentire lo 
sparo, sia a Rocca di Papa che altrove, si pensò ad una visita dei briganti. Un ragaz
zo vedendo il p. Innocenzo uscire dalla macchia con qualche altra persona che Vac
compagnava pensò che i briganti lo portassero via. La notizia fu portata a Frascati 
ed a Roma stessa. Il Vice Governatore di Rocca, Giovanni Battista Toietti, che 
aveva rimediato nel 1819, anche in questa circostanza aiutò a riportare la pace”78.

Nell’ottobre del 1823 un lieto avvenimento aveva portato movimento nella soli
taria comunità di Montecavo: i cardinali Pacca e Testaferrata salirono al monte e 
visitarono il ritiro e quale dono della loro presenza fu la riparazione dei parafulmi
ni rovinati nel 1821 da un fulmine. Il cronista, con una certa sfiducia nella vigilan
za dei confratelli, notava che i guai erano accaduti perché era mancata la manuten
zione deH’impianto “perché dopo mesi non erano stati più osservati, come accadrà 
anche dei nuovi”79.

Col P. Paolo Luigi Pighi, Superiore Generale, si trovarono il 15/05/1824:
Luca Maria della SS. Trinità, Provinciale,
Gregorio di S. Michele 1° consultore,
Antonio di S. Giuseppe, 2° consultore,
Emidio di S. Luigi, rettore di Ceccano,
Venanzio di S. Francesco, rettore di S. Sosio,
Sebastiano di S. Giuseppe, rettore di Paliano,
Innocenzo di S. Pietro, rettore di Monte Cavo,
Gabriele dell’Addolorata, maestro dei novizi.

Al primo scrutinio risultò confermato come Provinciale il p. Luca Maria della 
SS. Trinità il quale con grande difficoltà accettò. Anche al 1° scmtinio riuscì eletto 
il 1° consultore p. Antonio di S. Giuseppe. Mentre per eleggere il 2° consultore non

78 AGCP, B. m-IV/1-4, Platea Ritiro Monte Cavo, f. 22. Il cronista aggiunge che non mancarono alcune 
satire e lettere cieche in paese dove alcune persone erano in rotta con il rettore.

79 AGCP, B. m-IV/1-4, Platea Ritiro Monte Cavo, f. 23. Il 09/08/1823 vicino al ritiro si sviluppò un 
incendio, forse per la troppa secca, fu “suonata la campana a fuoco”, accorsero gli abitanti di Rocca e 
con gran fatica riuscirono a domare le fiamme prima che arrivassero al ritiro.
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si riusciva ad avere i due terzi richiesti. Furono compiuti diversi scrutini nella mat
tinata, ma inutilmente, lo stesso avvenne nel pomeriggio del 18 e nella mattinata del 
19 maggio. Nel pomeriggio si fece il 1° scrutinio e si ebbe il risultato di sempre: 5 
voti al p. Innocenzo di S. Pietro. Egli allora, dicono gli atti, “giudicò bene nel Signo
re di abbracciare il sentimento di Giona, se per mia cagione tutto ciò succede, get
tate me nel mare e si avrà la calma”. Fece la rinuncia in iscritto alla voce attiva e 
passiva. Il Preside fece passare ai voti questa rinuncia e “colla pluralità dei voti per 
condiscendere alle sue replicate istanze e prò borio pacis fu accettata in quanto alla 
voce passiva”.

Furono riprese le votazioni e “dopo diversi” scrutini fu eletto il p. Gabriele del
l’Addolorata.

Abbastanza faticosa fu pure la scelta del maestro dei novizi e dei rettori. Nel 
riflettere sul “raffreddamento dello spirito in alcuni religiosi” sembrò ai capitolari 
che influisse su tale andamento la “molteplicità dei Padri Spirituali” e perciò chie
sero al Generale che, se riteneva opportuno, facesse qualche intervento. Domanda
rono anche al Generale: 1) di dichiarare come dovesse intendersi il riposo di cui 
godono i missionari quando tornano al ritiro; 2) come debbano distribuirsi le devo
zioni nelle Missioni80.

I Capitoli della Provincia della Presentazione

Il 13/05/1821 il Generale, p. Paolo Luigi Pighi, si trovava a S. Angelo di Vetrai- 
la con i 9 capitolari:
Giovanni Pietro di S. Vincenzo Ferreri, Provinciale,
Gaetano della SS. Annunziata, 1° consultore,
Luigi di S. Raffaele, 2° consultore,
Bartolomeo della Concezione, rettore di Roma,
Lorenzo di S. Frane. Saverio, rettore del Monte Argentario,
Raffaele della Vergine Addolorata, rettore S. Angelo,
Giovanni Battista dell’Assunta, rettore S. Eutizio,
Innocenzo di Gesù, rettore di Cometo,
Luca Maria della SS. Trinità, rettore di Todi.

Al 1° scmtinio risultò eletto come Provinciale il p. Giovanni Pietro di S. Vin
cenzo Ferreri. Al 1° scrutinio fu votato come 1° consultore il p. Luigi di S. Raffae
le, come 2° consultore fu scelto, “dopo pochi scrutini”, p. Luigi di S. Anna. Il p. Ber
nardo della Vergine Addolorata fu confermato maestro dei novizi, ufficio che già 
aveva esercitato per un triennio nella Provincia dell’Addolorata e nel triennio che si 
chiudeva in quella della Presentazione. Il Generale, prevedendo la possibilità della

80 AGCP, Dol., Cap. prov. XVII, 1824.
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rielezione del p. Bernardo, ne aveva chiesto preventiva facoltà alla S. Sede che l’a
veva concessa “per questa volta”. L’elezione dei rettori fu tranquilla.

Come nella Provincia dell’Addolorata, furono ammoniti i rettori che la spiega
zione del vangelo fatta nella messa domenicale alla gente non poteva sostituire lo 
“esame”, o discorso alla comunità, di cui parla la regola. Fu anche ricordato di non 
trascurare l’esame scolastico degli studenti alla fine dell’anno. Riguardo alla pover
tà si raccomandò che lo “svegliarino da saccoccia”, usato nei ministeri, in ritiro 
fosse custodito in luogo non visibile; inoltre si esortarono i religiosi ad amare “la 
povertà propria del nostro Istituto”81.

Il 29/01/1824 moriva il Provinciale p. Giovanni Pietro di S. Vincenzo Ferreri, il 
capitolo, perciò, venne indetto dal 1° consultore, p. Angelo Luigi di S. Raffaele. 
Dato il poco tempo che divideva dal capitolo non si credè opportuno nominare il 2° 
consultore. Il 30 aprile si trovarono a S. Angelo di Vetralla il Generale con gli otto 
capitolari:
Angelo Luigi di S. Raffaele, Vice Provinciale,
Luigi di S. Anna, 1° consultore,
Antonio di S. Giacomo, rettore di Roma,
Bartolomeo della Concezione, rettore del Monte Argentario,
Francesco di Gesù, rettore di S. Angelo di Vetralla,
Innocenzo di Gesù, rettore di S. Eutizio,
Giovanni B.ta dell’Assunta, rettore di Cometo,
Lorenzo di S. Francesco Saverio, rettore Todi.

Dopo vari scrutini fu affidato l’ufficio di Provinciale al p. Antonio di S. Giaco
mo. Nonostante la sua rinunzia e le ragioni apportate dovette cedere alla fermezza 
dei capitolari. Come 1° consultore gli fu dato il p. Bartolomeo della Concezione, 
“dopo pochi scrutini”, e come 2° consultore, “dopo pochi scrutini”, gli fu assegna
to il p. Luigi di S. Anna. Con un permesso del S. Padre, opportunamente chiesto dal 
Generale, fu rieletto come maestro dei novizi, il p. Bernardo della Vergine Addolo
rata. In questo capitolo si fece la elezione dei rettori per i due ritiri di Morrovalle e 
di Recanati riaperti nel 1821-22.

Dopo maturo esame i capitolari ritennero utile raccomodare vivamente ai reli
giosi di non avere più di due abiti a disposizione, eccetto l’ortolano. Essi ricordaro
no ai sacerdoti di non cercare l’elemosina della Messa che la regola permette loro 
una volta la settimana, neppure per fare ornamenti alla chiesa o per provvedere libri 
alla biblioteca. Si parlò dei troppi Padri spirituali e si chiese al Generale di emana
re qualche norma.

I capitolari rivolsero ai religiosi una viva raccomandazione perché frequentas
sero la conferenza col padre spirituale; a questi chiesero che mensilmente notìfi

81 AGCP, Praes, Cap. prov. XVI, 1821.
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cassero al rettore coloro che non la frequentavano. Si prese anche coscienza dei 
gravi bisogni economici dei ritiri del Monte Argentario e non si volle portare via il 
noviziato per questo motivo, ma si tassò gli altri ritiri per dieci scudi romani annua
li, eccettuati per il triennio, i due ritiri appena riaperti di Recanati e di Morro valle82.

14- La Congregazione nelle risposte inviate alla S. Sede nel 1826

E’ stata già ricordata la premura di Leone XII nel continuare l’opera del prede
cessore per “ v e d e re  n e l m ig lio r  m o d o  p o s s ib ile  r ip r is t in a t o  lo  s p le n d o re  e in s ie m e  
l ’a u to rità  d e g li O rd in i R e g o la r i ’, una volta tornati nelle case loro restituite. Per 
conoscere lo stato delle comunità e dei singoli istituti egli volle che si facesse n e llo  
S ta to  P o n t if ic io  una inchiesta. La lettera della S. Congregazione dei Vescovi e 
Regolari inviata al Generale è firmata il 04/03/1826. Alla lettera si allegava un elen
co di 15 quesiti abbastanza circostanziati per conoscere “ la  s itu a z io n e  m a te ria le , 
e c o n o m ic a  e d  o p e ra t iv a  d i c ia s c u n a  C a s a  R e lig io s a , e  q u a le  l ’a b ilità , la  c o n d o tta  
e la  e s e m p la rità  d e g li in d iv id u i’ . La risposta del Generale, firmata dal p. Gaetano 
della SS. Annunziata, Io consultore generale, è del 10/06/ 1826. Quanto viene pre
sentato deriva dal transunto stampato preparato per i componenti la commissione 
pontificia83.

“Situazione generale
1. - La Congregazione dei Passionisti negli Stati Pontifici occupa undici case reli

giose, chiamate Ritiri. Tutti sono di stretta osservanza ed in solitudine.
2. - La situazione del Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo è in Roma nel Monte Celio.

Per gli altri si veda lettera A.
3. - Ogni Ritiro ha annessa poca quantità di terreno per orto, prato e selva; come le

altre Religioni di stretta mendicità. La clausura è custodita in tutti con ogni esat
tezza. (Let. B.)

4. - Tutte le chiese sono officiate di giorno e di notte. Sono lontane dall’abitato e nei
giorni feriali non ci è gran concorso. E’ maggiore nei giorni festivi, in cui oltre 
il sentire le confessioni, si fa ordinariamente la spiegazione dell’evangelio, ed 
in alcune ancora la dottrina cristiana. (Let. C.)

5. - Il numero dei re lig io s i e s is te n ti n e g li S ta ti P o n t if ic i è di cento ottanta quattro.
Sacerdoti 64, chierici studenti 34, laici 86, oltre i novizi. (Let. D.)

82 AGCP, Praes, Cap. prov. XV//, 1824.
83 ASV, Congr. Vescovi e Regolari, 1826. In: AGCP, A. IH-V/1-2, 2. S. C. EE. RR., vi sono la lettera ed 

i quesiti, manca la risposta ai quesiti.
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La Congregazione dei Passionisti è religione di voti semplici, in cui si dimetto
no gl’individui liberi dai voti, o per colpa o per causa ragionevole, onde non vi 
sono né apostati, né eietti [esclaustrati].

6. - Secondo l’Istituto si occupano i Passionisti nelle pubbliche missioni, ed eserci
zi ai popoli; nel dare gli esercizi nelle loro case a chi ci concorre; ed ancora nei 
monasteri, conventi, ed altri luoghi pii se siano richiesti. Occupano la missione 
di Bulgaria per commissione della S. Congregazione di Propaganda Fide.

7. - E ’ proibito ai Passionisti dalle loro regole l’assumere la cura fissa delle anime;
né hanno chiese di cura.

8. - Non hanno direzione di alcun stabilimento.
9. - E ’ proibito ai Passionisti ogni sorta di possidenza a qualunque titolo, profes

sando la più stretta mendicità. Non hanno rendita, né alcuna dotazione. Rice
vono dal pubblico erario i compensi dei dazi, come gli altri mendicanti.

10. -Si vive di mendicità con la dovuta regola, onde non ci è sbilancio.
11 .-La sola casa dei Santi Giovanni e Paolo riceve dal pubblico erario un’annua pre

stazione per la manutenzione del fabbricato. Né si ha altra donazione a qualsia
si titolo.

12. -Tutte le case dei Passionisti mantengono numero maggiore di religiosi.
13. -I religiosi riportano generalmente acclamazioni dai popoli, onde si suppone che

disimpegnino i ministeri con edificazione.
14. -Le regole ed i decreti dei Romani Pontefici sono in piena osservanza. Si fa dei

medesimi puntualmente la lettura.

Ubicazione e stato dei Ritiri

I l  R it i r o  d e i SS. G io v a n n i e P a o lo , è capace di circa 40 religiosi, oltre il braccio 
per gli esercitanti capace di circa 25 persone. Minaccia rovina per la parte ponente, 
se n’è cominciato il risarcimento, ma la spesa supera le forze di una religione men
dicante.

I l  R it ir o  d e lla  P ie tà  è lontano circa un miglio dalla città di Recanati; è capace 
di circa 20 religiosi, oltre lo spazio per gli esercitanti. E ’ in buono stato.
I l  R it ir o  d e lla  M a d o n n a  d e lla  Q u e rc ia  è lontano circa un miglio dalla terra di Mor- 
rovalle; è capace di 15 religiosi, oltre il braccio per gli esercitanti. E’ in buono stato.

I l  R it ir o  d i S. G ia c o m o  è distante circa un miglio dalla città di Todi; è capace di 
circa 15 religiosi, oltre alcune stanze per gli esercitanti. La fabbrica non è ancora 
perfettamente completa.

I l  R it ir o  d i S. E u t iz io  è lontano circa tre miglia dalla terra di Soriano; è capace 
di circa 20 religiosi, oltre gli esercitanti. E’ in buono stato.
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I l  R it ir o  d i S. M ic h e le  A rc a n g e lo  è lontano circa tre miglia dalla città di Vetrai- 
la; è capace di circa 25 religiosi, oltre gli esercitanti. La fabbrica è in buon essere.

I l  R it ir o  d e lla  M a d o n n a  A d d o lo ra ta  è lontano circa due miglia e mezzo dalla 
città di Cometo; è capace di circa 20 religiosi, oltre gli esercitanti. La fabbrica è in 
buon essere.

I l  R it ir o  d i S. S o s io  è lontano circa un miglio dalla terra di Falvaterra, diocesi 
di Veroli.

I l  R it ir o  d i S. M a r ia  d i C o m ia n o  è distante circa tre miglia dalla terra di Cec- 
cano; è capace di circa 20 religiosi, oltre gli esercitanti ed è in buon essere.

I l  R it ir o  d i P a d a n o  è capace di circa 20 religiosi. Essendo ristretta per casa di 
noviziato, si è incominciata la fabbrica di un nuovo braccio, che rimane sospeso per 
T impotenza.

I l  R it ir o  d e lla  S S . T r in it à  in Monte Cavi è distante circa un miglio dalla terra di 
Rocca di Papa,è capace di circa 15 religiosi. La fabbrica è in stato mediocre, perché 
danneggiata qualche poco dai terremoti.

Stato delle chiese e loro frequenza da parte dei fedeli

La chiesa dei SS. Giovanni e Paolo è in ottimo stato, il solo campanile è in parte 
patito, ond’è impedito il suono libero delle campane. In essa sono molti corpi dei 
Santi Martiri, onde si può dire un Santuario.

La chiesa del Ritiro di Recanti è in buono stato e di sufficiente grandezza. Vi è 
concorso nelle feste per la spiegazione dell’evangelio nella mattina e della dottrina 
nella sera, ma ancora più per confessarsi.

La chiesa del Ritiro di Morrovalle è in buono stato, ma piuttosto ristretta. E’ ser
vita ed ha concorso anche maggiore della chiesa di Recanati. Si può dire Santuario 
per la devozione del popolo ad una divota immagine di Maria SS.ma.
La chiesa del Ritiro di Todi è di sufficiente grandezza e in buono stato. Vi è qual
che concorso nelle feste.

La chiesa del Ritiro di Soriano è sufficiente in grandezza ed in buono stato. Vi 
è qualche concorso nelle feste.

La chiesa del Ritiro di Vetralla è di grandezza sufficiente ed in buono stato. Vi 
è qualche concorso nelle feste.

La chiesa del Ritiro di Cometo è di grandezza sufficiente e in buono stato. Vi è 
qualche concorso nelle feste.

La chiesa del Ritiro di Falvaterra è sufficiente e in buono stato. Ha gran con
corso ed è un Santuario per la devozione speciale dei popoli ad una miracolosa sta
tua di S. Sosio Martire che in essa si venera.

153



La chiesa del Ritiro di Leccano minaccia rovina imminente. Non essendoci 
possibilità di rifabbricarla, coll’avviso preventivo datone da Mons. Vescovo di 
Ferentino, di cui è diocesi, si è risoluto nella visita sospenderne l’officiatura e chiu
derla, finché Iddio provvederà. E questo a scanso di ogni pericolo non solo dei reli
giosi, ma ancora dei popoli che vi concorrevano giornalmente più che in qualunque 
altra delle nostre chiese. Fin qui però non si è eseguito.

La chiesa del Ritiro di Paliano è di grandezza sufficiente e in buono stato. Vi è 
concorso nelle feste.

La chiesa del Ritiro di Monte Cavo è di grandezza sufficiente ed in mediocre stato, 
perché qualche poco danneggiata dai terremoti. Nelle feste vi è qualche concorso.

La composizione deile comunità

Nel Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo sono attualmente 36 religiosi: sacerdoti 1. 
studenti 7, Laici 16.

Nel Ritiro di Recanati sono 11 religiosi: sacerdoti 5, Laici 6.
Nel Ritiro di Morrovalle sono 11 religiosi: sacerdoti 5, Laici 6.
Nel Ritiro di Todi sono 15 religiosi: sacerdoti 5, studenti 4, Laici 6.
Nel Ritiro di Soriano sono 12 religiosi: sacerdoti 5, Laici 7.
Nel Ritiro di Vetralla sono 25 religiosi: sacerdoti 7, studenti 9, Laici 9.
Nel Ritiro di Cometo sono 16 religiosi: sacerdoti 5, studenti 5, Laici 6.
Nel Ritiro di Falvaterra sono 16 religiosi: sacerdoti 5, studenti 4, Laici 7.
Nel Ritiro di Leccano sono 18 religiosi: sacerdoti 5, studenti 5, Laici 8.
Nel Ritiro di Paliano sono 13 religiosi: sacerdoti 5, Laici 8, inoltre un sacerdo

te novizio ed altri 7 novizi chierici e laici.
Nel Ritiro di Monte Lavo sono 11 religiosi: sacerdoti 4, Laici 7”.

Nello Stato Pontificio un totale di ritiri 11; religiosi 184, di cui sacerdoti 64; stu
denti 34; laici 86, novizi 8. Oltre questi ritiri vi erano i due nel Monte Argentario.

Dalle risposte dei vescovi si ha conferma della esemplarità con cui i religiosi 
vivevano e svolgevano la loro missione per cui erano stimati ed apprezzati.
Il Vescovo di Frascati loda i religiosi di Monte Cavo: “ s o n o  fe d e li o s s e rv a to r i d e lle  
R e g o le  ” , “ i  lo r o  c o s tu m i s o n o  e s e m p la ri e  s o n o  d i e d ific a z io n e  a l p o p o lo ”, sono uti
lissimi alla diocesi ed alle altre diocesi vicine. Si prestano per le confessioni, custo
discono con cautela la clausura, somministrano aiuto ai poveri ed esercitano ben 
volentieri l’ospitalità. Il loro convento sta in un bel posto ma esposto ai venti84.

84 ASV, Congr. Vescovi e Regolari, 1826, voi. Stato attuale, materiale, economico et operativo di ciascun
monastero, comunità, pia casa con regole..., f. 227.
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In MorrovaUe, diocesi di Fermo, i religiosi sono “tanto amati dalla popolazione”; 
5 sacerdoti “attendono al confessionale cori sommo zelo al mattino ed in qualunque 
altra ora del giorno”, il vescovo li chiama “degni operai”; spiegano il vangelo alla 
domenica e la dottrina nel pomeriggio, si prestano a confessare gli ammalati85.

A dieci anni dalla ricostituzione lo stato della Congregazione, al 1826, presen
tava un quadro assai confortante. E’ interessante notare come si sottolinea che in 
ogni casa vi siano stanze per gli uomini che vogliono ritirarsi per alcuni giorni di 
esercizi; che nelle chiese si è sempre disponibili, come aveva voluto il fondatore, a 
ricevere le persone che vogliono confessarsi o ricevere la direzione spirituale.

15.- Capitolo generale XV: 27/04/-04/05/1827.

Nella società civile si viveva la grave tensione per ottenere dai monarchi asso
luti le costituzioni e il passaggio ad un governo parlamentare. Le sommosse orga
nizzate dalle società segrete, e specialmente dai carbonari, erano scoppiate in varie 
aree italiane ed europee creando turbamenti, incidenti, condanne anche a morte, e 
nuove rigidità nei governi. Nello Stato Pontificio vi era anche il grave problema del 
brigantaggio nel sud di Roma. Nella congregazione, pur tra tanti segni di pace e di 
fervore, vi erano alcune inquietudini promosse da qualche individuo che faceva leva 
anche su debolezze dì persone e di sistemi.

La ripresa dell’istituto, come è stato costatato dalle risposte offerte alla S. Sede 
nel 1826, e dal parere dei vescovi, era una gioiosa realtà di cui si doveva essere infi
nitamente grati a Dio: 233 professi di cui 89 sacerdoti, 92 fratelli, 52 chierici stu
denti e un’età media di 37 anni e mezzo. Solo 8 unità distaccava dai 241 professi 
del 1809. Vi erano state 96 professioni con una media di età di 20 anni; erano tor
nati al Padre celeste 24 religiosi con una età media di 55 anni, mentre 15 professi, 
con un’età media di 35 anni, erano usciti. Si poteva guardare al futuro con suffi
ciente serenità e pensare seriamente ad aprire comunità in aree geografiche nuove86.

Il 24/04/1827 si trovarono a Roma i nove capitolari:

Paolo Luigi di Maria Vergine, Prepósito Generale,
Gaetano della SS. Annunziata, I o consultore,
Giovanni Luca dell’Assunta, 2° consultore,
Antonio di S. Giacomo, Provinciale Praes.,
Luca Maria della SS. Trinità, Provinciale Dol.,
Bartolomeo della SS. Concezione, I o consultore Praes.,
Antonio di S. Giuseppe, I o consultore Dol.,

85 ASV, Congr. Vescovi e Regolari, 1826, voi. Stato attuale, cit. f. 185-186.
86 Decreti e rac., cit. p. (22) - (23). Statistical Survey, 15° General Chapter, 1827.
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Luigi di S. Anna, 2° consultore Praes.,
Emidio Maria di S. Luigi, 2° consultore DoL
Filippo della SS. Concezione, Procuratore generale, ammesso ad una riunione nella 
fase preparatoria, tutti ebbero la possibilità di rendersi conto della sua inabilità e fu 
dal suo Padre Spirituale convinto a rinunciare liberamente come fece87.

“Dopo non molti” scrutini, rimase eletto come Prepósito il p. Antonio di S. Giu
seppe che non voleva accettare, ma dovette piegarsi alla fermezza dei capitolari. Il 
p. Paolo Luigi è il secondo Generale non confermato per un secondo sessennio. 
L’altro fu il p. Giammaria Cioni. La ragione sembra identica, cioè ritenuti uomini 
con poca grinta.

Nel 1830, infatti, il p. Luigi della Vergine Addolorata, rettore di S. Angelo di 
Vetralla, nel rispondere al Generale che chiedeva se veramente il suo governo, come 
andavano dicendo i religiosi usciti, fosse duro, scriveva: “p r im a  d i e s s e re  e le tto  in  
P r e p o s t o  G e n e ra le  r ip ro m e tte v a  e  d a v a  b u o n e  s p e ra n z e  c h e  a v re b b e  s u b ito  re p re s 
s a  la  b a ld a n z a  d i a lc u n i in d iv id u i in q u ie ti, e  d is tu rb a n ti la  q u ie te  c o m u n e , c o n tro  
o g n i e s p e tta z io n e  s i è v e d u to , c h e  l i  h a  s o ffe r t i e  p a z ie n ta ti a n c h e  tro p p o , f in o  a  f a r  
c re d e re  c h e  la  P. V. R .m a , in v e c e  d i u n  p e tto  fo r te ,  n e c e s s a rio  a  f a r  a rg in e  a l l ’in s u 
b o rd in a z io n e  d i q u e i c h e  f in a lm e n te  i l  S ig n o re  h a  s e g re g a ti, ra c c h iu d e v a  u n  p e tto  
tim id o  e p a u ro s o ”88 89.

Di questa pazienza il p. Ambrogio della SS. Concezione da Cometo scriveva in 
senso altamente positivo, il 26/01/1830: “ d a l l ’e p o c a  d e lla  s u a  e le z io n e  in  P re p ó s i
to  G e n e ra le  s i r a v v is ò  s u b ito  n e l s u o  g o v e rn o  u n  c a ra tte re  d i m o d e ra z io n e , d i d o l
c e z z a  e  d i d is c re ta  c o n d is c e n d e n z a  tu tta  p r o p r ia  d e l n o s tro  Is t itu to , e  d e l n o s tro  V e n . 
F o n d a to re . L a  p r im a  v o lta  c h e  v is itò  l i  R i t i r i  v i  f u  q u a lc h e  a n z ia n o  q u i d im o ra n te  
c h e  d is s e : M a  q u e s t’u o m o  p a r e  c h e  n o n  c i s ia , v e ra m e n te  è  P a d re ! ” *9

Dopo molti scrutini fu confermato come I o consultore il p. Gaetano della SS. 
Annunziata; mentre a 2° consultore fu eletto, al I o scmtinio, il p. Paolo Luigi di 
Maria Vergine. “Dopo alquanti” scmtini l’incarico di Procuratore fu affidato al p. 
Giovanni Luca dell’Assunta.

Passando a studiare le proposte fu deciso che si potevano accogliere le richie
ste di due fondazioni, anche Fiori dello Stato Pontificio, “ in  v is ta  d e l c o p io s o  n u m e 
ro  d i g io v a n i d e i q u a li i l  S ig n o re  p e r  s u a  b o n tà , in  q u e s ti u lt im i te m p i v a  p r o v v e 
d e n d o  la  C o n g re g a z io n e ” .

Una sessione intera fu dedicata alla discussione della condotta non buona di 4 
fratelli che furono dimessi.

87 AGCP, Atti del XV Capitolo generale, vi è il documento.
88 AGCP, B. IV-V/1-9, let. del 24/01/1830.
89 AGCP, B. IV-V/1-9, let: del 26/01/1830.
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Dal 29 aprile al 4 maggio si lavorò indefessamente nella revisione dei decreti 
dei capitoli generali facendone una scelta. Quelli ritenuti furono approvati nuova
mente “con quelle modificazioni, aggiunte che sembrarono opportune. Si decretò 
che tutti questi s’inserissero ne’ nostri regolamenti comuni, acciò fossero sempre 
sotto gli occhi di tutti”. Per inserire bene questi decreti ai vari luoghi opportuni del 
regolamento comune esistente, occorreva maggiore tempo che allora non vi era 
essendo già convocati i capitoli provinciali.

I capitolari incaricarono “il Segretario di eseguirlo prima del mese di novembre 
prossimo futuro, decretando insieme che nel detto mese si tenga una Generale Con
gregazione composta da tutti li Padri che secondo la S. Regola hanno la voce attiva 
ne’ Capitoli Generali” . Si determinò che il Regolamento comune, così riformato ed 
approvato, avesse “vigore di legge come tutti gli altri decreti de’ Capitoli Genera
li”, e quindi obbligasse “tutti e ciascuno alla sua più esatta osservanza”. Fu stabili
to che la lettura pubblica del regolamento comune si facesse tre volte l’anno dopo 
la metà di dicembre, di aprile e di agosto.

Al Segretario fu lasciata una linea guida per il suo lavoro di redazione: 1.- spie
gare nella prefazione che “questo lavoro si è fatto per secondare li comuni deside
ri; e che nulla in questo si è decretato di nuovo, ma anzi piuttosto si è modificato e 
mitigato l’antico; 2.- di mitigare o addolcire le minacce di deposizione o di espul
sione, lasciandovi però quelle per chi impedisce il ricorso alli Superiori Maggiori, 
e per chi non eseguisce gli ordini delle Visite, ecc. e per i Laici che non volessero 
far la cucina; 3.- di adattare tutto allo stile del Regolamento, che già abbiamo, però 
di poter cambiare l’espressione, e parole, purché si ritenga fedelmente in tutto e per 
tutto il senso e la sostanza de’ precedenti decreti”.

Si prese atto che occorreva migliorare il sistema degli studi, ma fu affidato al 
Generale l’incarico di provvedere. Il 4 maggio, dopo la lettura degli atti, tutti rese
ro “umili e distinte grazie a Sua Divina Maestà ed a Maria SS. per il febee compi
mento di questo Capitolo generale 15° della nostra Congregazione, specialmente 
perché essendosi in esso trattato di tante e sì diverse cose, si è sempre conservata 
una quiete e pace veramente edificante a maggior gloria deh’altissimo Dio”90.

I capitolari si salutavano con molta speranza circa il futuro e non sospettavano 
la turbolenza che, prendendo occasione da questi regolamenti, si sarebbe abbattuta 
sul governo generale. Ma per il momento tutti si affrettavano alle rispettive Provin
ce dove i rettori dalle comunità si preparavano a raggiungere il luogo determinato 
per i capitoli.

90 AGCP, Cap. Gen. XV, 1827. Decreti e rac., cit. pp. (22) - (24), decr. N. 273-337.
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16.- Capitoli Provinciali del 1827 e 1830

I  Capitoli d e la  Provincia dell’Addolorata

Il Capitolo fu celebrato a Paliano dove, il 06/05/1827, il nuovo Generale, p. Anto
nio di S. Giuseppe, già consultore nella Provincia, si trovò con i seguenti capitolari: 
Luca Maria della SS. Trinità, Provinciale,
Emidio di S. Luigi, 2° consultore,
Sebastiano di S. Giuseppe, rettore di Ceccano,
Andrea del Cuor di Maria, rettore di S. Sosio,
Tommaso di S. Stanislao, rettore di Paliano,
Giovanni Maria di S. Antonio, rettore di Monte Cavo,
Giovanni del Bambino Gesù, maestro dei novizi.

Mancava il primo consultore perché era passato all’ufficio di Superiore Gene
rale da pochi giorni; il consultore p. Emidio di S. Luigi era stato eletto il 03/04/1826 
al posto del defunto p. Gabriele della Vergine Addolorata91.

La Provincia era composta da 65 religiosi: 22 sacerdoti, 15 chierici studenti, 28 
fratelli, ed aveva 8 novizi92.

Nel triennio la comunità provinciale aveva sperimentato una sofferenza a ss ji  
grande: il 13/08/1824 si presentarono al ritiro di Paliano 3 gendarmi in borghese 
chiedendo del p. Innocenzo di S. Pietro (Pietro Franchini). Fecero conoscere al ret
tore di essere mandati dal Supremo Tribunale dell’Inquisizione. Essi portavano abiti 
da secolare per il p. Innocenzo in modo da non arrecare danno morale alla Congre
gazione. Il rettore però insistette perché si permettesse di andare nel tardo pomerig
gio e che lui avrebbe accompagnato il religioso e i gendarmi sarebbero andati indie
tro ad una certa distanza. Giunti alla porta di Anagni le guardie dissero che il reli
gioso doveva andare alla caserma dove fu condotto. Il rettore ottenne con difficol
tà dal vescovo che fosse ospitato nel Collegio dei Chierici Regolari Minori.

Mentre si preparava il processo da parte del S. Ufficio, il Generale, p. Paolo 
Luigi, con il suo Consiglio, il 15/08/1824, dimise il p. Innocenzo, fondandosi sulla 
Bolla S u p re m i A p o s to la tu s , § 8, in quanto il religioso si era reso inabile a compiere 
i ministeri propri dell’istituto perché inquisito dal S. Ufficio. Il card. Della Soma- 
glia, il 06/03/1825, scrisse al Generale “ c h e  n o n  p o te v a  e s s e r le c ito  d i e s p e lle re  d a  
c o d e s ta  C o n g re g a z io n e , c o m e  è  s ta to  fa tto , i l  P. In n o c e n z o  d i S. P ie t r o  f in o  a  c h e  
p e n d e v a  la  d i lu i  c a u s a  in  S. O f f iz io ” .

Il Tribunale dimise il p. Innocenzo senza condanna ma neppure con assoluzio
ne piena, ed ordinò che tornasse al ritiro di Paliano con l’abito. Il Generale insiste

91 AGCP, A. n-VI/4-2, 1-4.
92 AGCP, Memorie per la continuazione delle cronache..., anno 1827, f. 45.
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va perché fosse spogliato. Mons.Giuseppe Maria Lays, vescovo di Ferentino ed 
amministratore apostolico di Anagni, il 04/08/1835, scrisse una lunga lettera al 
Generale dicendogli che era esagerata la sua paura che la presenza del religioso 
potesse apportare nocumento alla congregazione e riteneva un’ingiustizia dimenti
care i servizi che il religioso aveva reso per lunghi anni alla medesima.

“Peraltro, come semplice privato, e salvo tutto il rispetto che si conviene alla 
stessa Congregazione ed a qualunque determinazione di Nostro Signore, confiden
temente debbo esternarle che il sentimento, non dico mio ma di più savie persone 
che hanno avuto occasione di parlarne, l’impegno preso dai Superiori di essa Con
gregazione in tal circostanza non è stato né il più edificante, né il più prudenziale.

Non il più edificante avuto riguardo alla persona su cui si è tanto inveito fino a 
ridurlo ad uno stato, per di così di disperazione, persona altronde sì benemerita della 
Congregazione, al cui servizio si è prestata per sì lungo corso di anni, ed ora in età 
quasi decrepita e nello stato di fisica impotenza, obbligata a mendicarsi il pane pres
so di secolari. Non la più prudenziale: mentre posta qualche mancanza (sulla quale
10 al presente non entro), la dimissione decretata contemporaneamente all’arresto 
non bastava ad occultare che la mancanza si fosse commessa nello stato di Passio- 
nista e così non bastava a togliere quella marca la quale presso taluno, ma non pres
so di me, avrebbe potuto contrarre la Congregazione.

Ora poi insistendosi sulla stessa dimissione si viene ad autorizzare e conferma
re presso il pubblico la sussistenza della mancanza in grado anche maggiore di quel 
che mai sarà stata e si dà campo a proseguirsi lo scandalo e la mormorazione fin
ché il P. Innocenzo esisterà tra i viventi. Laddove acquietandosi la Congregazione,
11 pubblico resta appagato al vedere il P. Innocenzo rimesso anche sollecitamente in 
sua libertà e restituito alla celebrazione del S. Sacrificio e se pure ne verrà a cadere 
discorso, alcuni lo diranno calunniato, ed altri si Hmiteranno a supporre in lui qual
che mancanza di men grave entità. Ed in genere mentre il volgo non ci porrà atten
zione per niente, i più saputi si rammenteranno che niuno è impeccabile e che tutti 
dobbiamo star umili sul riflesso alla nostra somma fragilità. In somma il povero 
vecchio troverebbe nella sua Congregazione una madre non dimentica dei servigi 
prestatile ed a cui non dà il cuore di gettarlo via da sé per qualche torto ricevutone”.

Il Generale non volle riammettere il p. Innocenzo a riprendere l’abito passioni- 
sta, però tollerò che facesse una richiesta al Papa Leone XII di poter vivere con l’a
bito di prete diocesano in un ritiro passionista assegnato dal Generale e trattato, in 
quanto al vitto e alla sanità, come un religioso mentre lui si sarebbe comportato 
come un religioso per l’obbedienza e la partecipazione alla vita della comunità. Il 
Papa, il 08/05/1825, di propria mano firmò la concessione della richiesta93. Il p. 
Innocenzo fu inviato al Monte Argentario dove visse e morì virtuosamente.

93 AGCP, B. I-YI/2-5 Dimissione straordinaria di D. Pietro Franchini già P. Innocenzo di S. Pietro, N. 
1782001. anche fotocopia Platea di Palìano, f. 23.
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I capitolari, rilevando “ c h e  in  c o n s e g u e n z a  d e lle  p a s s a te  a m a re  v ic e n d e  il  
n u m e ro  d e lli s o g g e tti s p e c ia lm e n te  in  q u e s ta  Provincia è a s s a i r is t re tto ” , domanda
rono al Presidente di “proporre alcuni religiosi” dell’altra Provincia per avere mag
giore possibilità di scelta nella elezioni. Dal 1822, infatti, nella Provincia erano 
morti 10 religiosi (7 sacerdoti, 2 fratelli ed uno studente) ed erano usciti 2 sacerdo
ti ed un fratello.

Al primo scrutinio risultò eletto come Provinciale il p. Bartolomeo della SS. 
Concezione, 1° consultore nella Provincia della Presentazione, ma presentato dal 
Generale. Al 1° scrutinio fu votato come 1° consultore p. Luca della SS. Trinità; 
come 2° consultore, “dopo alquanti” scrutini, fu scelto il P. Emidio di S. Luigi. Il 
maestro dei novizi, p. Giovanni del Bambino Gesù, e i rettori di Ceccano, p. Luigi 
della SS. Concezione, e di S. Sosio, p. Andrea del Cuor di Maria, furono eletti al 1° 
scrutinio. Mentre il rettore di Paliano, p. Carlo dell’Addolorata, fu eletto al 4° scru
tinio. La elezione del superiore di Montecavo fu assai laboriosa, dopo molti scruti
ni fu votato il p. Gioacchino Pedrelli dello Spirito Santo, allora in Roma e che non 
volle accettare. Al suo posto fu eletto il p. Sebastiano di S. Giuseppe. Non fu ema
nato nessun decreto94.

II Segretario del c a p ito lo  d e l 1 8 3 0 , p. Luca Maria della SS. Trinità, inizia gli 
atti, ricordando la fugacità del tempo che toglie ogni illusione: “ L a  s u b lim e  s c u o la  
d e l v e ro  d is in g a n n o  c h e  in  s é  ra c c h iu d e  la  fu g a c it à  d e l te m p o , la  tie n e  a  n o i in  s p e 
c ia l m o d o  a p e rta  la  tr ie n n a le  r ic o r r e n z a  d e ’ C a p it o li P r o v in c ia le . Gli otto capito
lari si trovarono il 26/04/1830 in Paliano. Col Presidente, p. Antonio di S. Giusep
pe, si adunarono:
Bartolomeo della SS. Concezione, Provinciale,
Luca Maria della SS. Trinità, 1° consultore,
Matteo di S. Giovanni Battista, 2° consultore,
Vincenzo del SS. Sacramento, rettore di Ceccano,
Andrea del Cuor di Maria, rettore di S. Sosio,
Callisto di S. Luigi, rettore di Padano,
Sebastiano di S. Giuseppe, rettore di Monte Cavo,
Giovanni di Gesù Bambino, maestro dei novizi.

Il 24/12/1827 moriva il p. Emidio di S. Luigi, 2° consultore e fu sostituito dal 
p. Matteo di S. Giovanni Battista allora rettore della comunità di Cometo. Il Gene
rale “in vista dello scarso numero de’ sacerdoti” della Provincia dell’Addolorata l’a
veva “trasferito con diversi altri sacerdoti della Provincia della Presentazione a que
sta dell’Addolorata” per poter avere la voce passiva nell’elezione95.

94 AGCP, Dol. Cap. prov. XVIII, 1827.
95 AGCP, A. n-VI/4-2, 1-5.
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Nella Provincia vi era stato un disturbo nella comunità di Ceccano a causa di un 
“impostore regnicolo”, cioè del Regno di Napoli, che verso la metà di luglio del 
1829 aveva posto il p. Tommaso di Gesù e fratei Francesco dell’Addolorata, di 
quella comunità, in sospetto dinanzi all’autorità ecclesiastica e governativa accu
sandoli di essere mediatori della corrispondenza con i carbonari del Regno di Napo
li ai danni dello Stato Pontificio. I due passarono una notte in prigione nell’episco
pio, ma dal confronto uscirono assolti96.1 capitolari tra le altre pene si comunicaro
no anche questa ricordandosi mutuamente la necessità della prudenza nel periodo 
sociale che vivevano pieno di sommosse e di sospetti.

Inoltre a Monte Cavo era stato dimesso il p. Mariano Savini di S. Giuseppe che 
aveva cercato di ottenere la dispensa dai voti dalla S. Congregazione dei Vescovi e 
Regolari per non chiederla al Generale, ma il Prefetto di quella S. Congregazione 
rimise la domanda al Generale. Il 21/12/1829 deponeva l’abito anche il rettore di 
Paliano, p. Carlo Landi della Vergine Addolorata, con grave sofferenza per la comu
nità97.

I membri della Provincia al momento delle capitolo erano: sacerdoti, 25; chie
rici in sacris, 4; chierici 8; fratelli laici 27; vi erano un novizio chierico e tre novizi 
fratelli98.

Passando alle elezioni, “al primo scrutinio ed a pieni voti”, fu confermato come 
Provinciale il p. Bartolomeo, che non voleva accettare. Di fronte alla fermezza dei 
capitolari “dovè rassegnarsi alla Volontà SS.ma del Signore ed abbracciare nuova
mente la croce del governo della Provincia”. Ai religiosi che vennero a prestargli 
obbedienza “ a tte s tò  a  tu tt i la  p e n a  c o lla  q u a le  a b b ra c c ia v a  n u o v a m e n te  i l  p e s a n te  
c a ric o  d e l g o v e rn o  d e lla  P r o v in c ia l.

Al primo scrutinio ed a pieni voti fu votato il p. Luca Maria della SS. Trinità 
come 1° consultore. L’elezione del 2° consultore fu difficile. Solo dopo tre sessioni 
di estenuanti votazioni rimase eletto il p. Matteo di S. Giovanni Battista. L’altro 
votato doveva essere il p. Sebastiano di S. Giuseppe che durante la seconda sessio
ne presentò in iscritto la rinuncia alla voce passiva, forse per facilitare la elezione, 
ma i capitolari non l’accolsero. L’elezione del maestro dei novizi, p. Giovanni di 
Gesù Bambino, e quella dei rettori avvenne abbastanza presto. Quattro degli eletti 
non volevano saperne di accettare l’ufficio, ma i capitolari non ascoltarono ragioni. 
I capitolari raccomandarono l’esatta osservanza del regolamento circa la colazione 
“tanto riguardo alla quantità che riguardo alla qualità delle cose da prendersi” . 
Ricordarono l’obbligo di osservare le prescrizioni della circolare del Generale del
1829. In essa si comandava di non comunicare con gli estranei le cose della comu

96 AGCP, fotocopia Cronaca di Ceccano, I, f. 22-23; Memorie per la continuazione delle cronache..., f. 
51-52.

97 AGCP, Memorie per la continuazione delle cronache..., f.52-53.
98 AGCP, Memorie per la continuazione delle cronache..., anno 1830, f. 57.
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nità e chi mancava doveva essere punito e denunciato ai superiori maggiori. Ai ret
tori ricordarono di non consegnare ai religiosi le lettere chiuse (e quindi leggerle) 
eccetto se queste venivano dai superiori maggiori o erano dirette ai missionari appe
na tornati dalle missioni. Fecero noto ai religiosi che il Generale e il Provinciale riti
ravano le licenze date per il passato; se qualcuno n’aveva bisogno doveva chieder
le di nuovo".

I Capitoli della Provincia della Presentazione

Il 12/05/1827, si trovarono nel ritiro di S. Angelo di Vetralla con il Generale, p. 
Antonio di S. Giuseppe, i nove capitolari della Provincia:
Antonio di S. Giacomo, Provinciale,
Bartolomeo della Concezione, 1° consultore,
Luigi di S. Anna, 2° consultore,
Francesco di Gesù, rettore di Roma,
Giuseppe di S. Maria, rettore del Monte Argentario,
Pietro di Gesù Crocifisso, rettore di S. Angelo,
Giovanni Pietro di S. Vìnc. Ferreri, rettore di Cometo,
Angelo Luigi di S. Raffaele, rettore di Recanati,
Innocenzo di Gesù, rettore di Todi.

Mancarono il p. Raffaele della Vergine Addolorata, rettore di Morrovalle per
ché infermo e il p.Agapito di S. Secondiano, rettore di S. Eutizio, che aveva rinun
ziato poco prima.

Al 1° scrutinio fu confermato Provinciale il p. Antonio di S. Giacomo. Dopo 
molti scrutini come 1° consultore fu eletto il p. Angelo Luigi di S. Raffaele; anche 
per eleggere il p. Bernardo della Vergine Addolorata come 2° consultore ci vollero 
“replicati scrutini”. Per la formazione dei giovani novizi “ s e c o n d o  lo  s p ir ito  d e lla  
n o s tra  C o n g re g a z io n e , c h e  è  s p ir ito  d ’o ra z io n e , d i s o litu d in e  e  d i d is ta c c o  d a l 
m o n d o ” , “al primo scrutinio, a pieni voti”, si scelse il p. Luigi di S. Anna.

Fatta l’elezione dei rettori si discusse sul contributo per i ritiri del Monte Argen
tario e fu ridotto a scudi 6 annui, eccetto per i ritiri di Roma e di Vetralla che dove
vano continuare a dare scudi 10. Non si fecero decreti99 100.

Il 16/04/1830 la comunità di S. Angelo di Vetralla fu lieta di accogliere il Gene
rale, p. Antonio di S. Giuseppe, e undici capitolari. Due rettori, eletti nel passato 
capitolo, erano usciti dalla congregazione, cioè il p. Marcello della Vergine Addo

99 AGCP, D ot, Cap. prov. XIX, 1830.
100 AGCP, Praes, Cap. prov. XVIII, 1827.
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lorata, rettore di Roma e p. Pietro di Gesù, rettore di S. Eutizio. I partecipanti furo
no i seguenti:
Antonio di S. Giacomo, Provinciale,
Angelo Luigi di S. Raffaele, 1° consultore,
Bernardo della Vergine Addolorata, 2° consultore,
Lorenzo Maria di S. Frane. Saverio, rettore di Roma,
Giuseppe di S. Maria, rettore di Monte Argentario,
Luigi della Vergine Addolorata, rettore di S. Angelo,
Innocenzo di Gesù, rettore di S. Eutizio,
Ambrogio della SS. Concezione, rettore di Cometo,
Raffaele della Vergine Addolorata, rettore di Morrovalle,
Rocco di S. Michele Are., rettore di Recanati,
Stanislao di S. Pietro, rettore di Todi.

La elezione del Provinciale, nella persona del p. Giuseppe di S. Maria, richiese 
molti scrutini in due sessioni. Mentre come 1° consultore, al 1° scrutinio, fu votato p. 
Antonio di S. Giacomo; e “dopo breve tempo” si riuscì a eleggere come 2° consulto
re il p. Francesco Maria di Gesù. Come maestro dei novizi fu scelto il p. Bernardo del- 
■’Assunta. Fatte con tranquillità l’elezione dei rettori, i capitolari, come nella Provin
cia dell’Addolorata, raccomandarono ai rettori l’esecuzione degli ordini del Generale 
trasmessi dal Provinciale nel 1829. Tali norme inculcavano a tutti i religiosi di evita
re le mormorazioni, le relazioni eccessive con i secolari; ai rettori ordinavano di apri
re tutte le lettere eccettuate quelle provenienti dai Superiori maggiori o dirette ai mis
sionari da quei luoghi dove avevano compiuto i ministeri da poco tempo101.

17.- La promulgazione del Regolamento Comune

Il Segretario compì la revisione del regolamento comune con impegno, e alla 
fine di settembre era pronta. Il Generale, con circolare dell’11/10/1827, convocò 
coloro che avevano voce attiva nel capitolo generale, per partecipare alla “Congre
gazione generale” decretata nel capitolo ultimo. La sera del 21/10/1827 si trovaro
no riuniti:
Antonio di S. Giuseppe, Preposito generale,
Gaetano della SS. Annunziata, 1° consultore,
Paolo Luigi di Maria Vergine, 2° consultore,
Giovanni Luca dell’Assunta, Procuratore,
Antonio di S. Giacomo, Provinciale Praes.,
Bartolomeo della SS. Concezione, Provinciale Dol.,
Luigi di S. Raffaele, 1° consultore Praes.,

101 AGCP, Praes, Cap. prov. XIX, 1830.
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Luca Maria della SS. Trinità, 1° consultore Dol.,
Bernardo della Vergine Addolorata, 2° consultore Praes.,

Mancò il 2° consultore Dol., p. Emidio Maria di S. Luigi, infermo per un colpo 
apoplettico. I congressisti, accompagnati dalle preghiere di tutta la comunità dei SS. 
Giovanni e Paolo, si misero al lavoro nel cosiddetto “cappellone” che serviva come 
cappella degli esercitanti e per le sedute capitolari.

I partecipanti ascoltarono la lettura del regolamento e la trovarono “in tutto e 
per tutto corrispondente a quanto erasi decretato nel Capitolo Generale 15° e sol
tanto vi fu  fatta qualche piccola postilla”. La firma apposta al testo, il 23/10/1827, 
indicò l’approvazione dei presenti. Nella prefazione fu spiegata la ragione della 
revisione: evitare che i decreti fossero dimenticati e quindi perdessero la loro effi
cacia e nello stesso tempo rendere chiaro quali di questi decreti erano ancora in 
vigore e quali erano già decaduti.

La prefazione specificava che non si trattava di nuove leggi, ma era un richia
mare norme esistenti e per far comprendere la fonte delle nuove norme, si citava il 
capitolo generale che aveva emanato il decreto riportato.

La prefazione concludeva: “Persuasa l’enunciata Generale Congregazione che con 
tale Opera siasi soddisfatto al comune desiderio, con animo lieto la porge alli Figli tutti 
della Congregazione e col sentimento di S. Pier Crisologo si dichiara di non altro chie
dere loro se non che, dopo non aver essa risparmiato cura e fatica per il loro maggior 
profitto ed avanzamento spirituale, tutti l’accolgano con sommissione amorosa e con 
vero impegno di fedelmente praticare quanto in questa viene prescritto ed in tal guisa 
cooperare sempre più alli progressi della nostra comune Madre la povera Congrega
zione ed insieme procurare viè maggiormente al loro spirito quella vera perfezione e 
santità, a cui con tanta bontà sono stati chiamati dal nostro amabilissimo Dio”.

II regolamento era diviso in due parti: la prima parte trattava ‘‘Dell’azioni pre
scritte delle S. Regole” in 9 capitoli. Vi era, per la prima volta, un capitolo sullo stu
dio. La seconda parte trattava “Degli Offici” in 8 capitoli.

Lo stesso 23/10/1827 il Generale firmava una lunga circolare in cui riportava 
larghi brani delle circolari con le quali il fondatore comunicava la propria elezione, 
o rielezione, e chiedeva preghiera e cooperazione. Supplicava ad impegnarsi nella 
fedele osservanza del regolamento comune così come riveduto dal Capitolo quin
dicesimo e dalla particolare Congregazione. In questo regolamento “si contiene, e 
sì bene risplende lo spirito di quei nostri antichi Padri. Da questo dipende il far 
rifiorire lo spirito della Congregazione, eh ’è spirito di orazione, di povertà, di soli
tudine, e l ’esatta osservanza delle S. Regole”102. Questa redazione rimase come 
modello in congregazione fino alla revisione del 1965103.

102 AGCP, A. H-IV/4-5. La circolare del Generale è in: Acta XVII (1951-52) 121-127.
103 Regolamenti della Congregazione della SS. Croce e Passione di NSGC, Roma 1965, p. VII-VHI:
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18.- Le critiche al governo generale ed uscita di alcuni religiosi

L’entrata in vigore del regolamento comune fu l’occasione per far scoppiare un 
certo malumore di alcuni pochi religiosi i quali non erano d’accordo col sistema di 
governo e avrebbero desiderato un istituto più evoluto. Alcune indicazioni del disagio 
si erano avute nel 1824-25, quando si parlò dei gradi accademici per migliorare gli 
studi ed avere superiori “graduati”. Altro motivo di malumore in questo gruppetto era 
il desiderio di avere maggiori relazioni con la società, con la gente e non contentarsi 
solamente dei contatti motivati dall’apostolato. La solitudine, così come affermata sia 
dal p. Giovanni Battista Gorresio che dal p. Tommaso dell’Incarnata Sapienza e tute
lata dall’attuale Generale, p. Antonio di S. Giuseppe, non veniva accettata da questo 
gruppetto. Tra il 1828-1831 uscirono 15 sacerdoti104. Una cifra da fare chiacchierare 
perché nel 1826 i sacerdoti presenti nello Stato Pontificio erano 64.

In occasione dell’uscita del p. Mariano di S. Giuseppe, il Generale, il 27/11/1829, 
riformava il Provinciale dell’Addolorata:

“// P. M a ria n o  d o p o  u n  m o n d o  d i c ia r le  c o n tro  i l  n o s tro  G o v e rn o  e c o n tro  d i m e  
v o le v a  a n d a rs i a  s p o g lia re  in  c a s a  d e ’ s e c o la ri s e n za  c h e  n o i s a p e s s im o  n ie n te . P e r  
questo, p e r  m o tiv o  d i s a lu te , r ic o rs e  a l l ’E m .m o  O d e s c a lc i, i l  q u a le  h a  ris p o s to  ch e , 
sta n te  la  C o s titu z io n e  Supremi Apostolato, la  S. C o n g re g a z io n e  d e i W .  e  R R . n o n  v i  
p u ò  m e tte r m a n o , m a  s i p ro c e d a  p e r  v ia  o rd in a ria . In ta n to  e g li s p a rla v a  in  M o n te c a 
v i te n ta n d o  a n c h e  d i s e d u rre  q u e i s a c e rd o ti g io v in e tt i;  i  q u a li p e rò  s o n o  s ta ti f o r t is s i
m i e lo  h a n n o  a b o rr ito . A v e n d o  io  s c o p e rto  la  te la , ie r i  m a ttin a  g l i  è s ta ta  d a ta  la  
d im is s io n e  in  q u e s to  R it iro  d o v e  V a v e v o  fa t to  to rn a re  ie r i  m a ttin a  m e d e s im a  e ie r i  
se ra  fe c i u n a  s e ria  a m m o n iz io n e  in  p u b b lic o , c h e  c h i v u o l s e c o la riz z a re , a lz a re  la  
te sia  e s p a rla re  d e lla  C o n g re g a z io n e  e cc. s o n o  f ig lia s t r i,  f i g l i  b a s ta rd i d e lla  C o n g re 
g a zio n e , lu p i d e lla  C o n g re g a z io n e ; h a  d e tto  i l  n o s tro  V e n e ra b ile  P a d re : a  c h i n o n  
p ia c e  se  n e  v a d a  a  c a sa , e se  io  s o  c h e  s i d ic a  p iù  q u a lc h e  co sa , s p e c ia lm e n te  c o i s e c o 
la ri, e s i s a p p ia  in  c a s a  e n o n  m i s i d ic a , s a rà  c a s tig a to  s e v e ris s im a m e n te . V. P. lo  f a c 
c ia  s a p e re  a n c h e  a i s u o i R e tto r i e  p re g h ia m o  Id d io  c h e  c i a iu t i”105.

Il Generale nel chiedere ai rettori una loro valutazione sul suo modo di governare, 
affermava che la causa principale delle chiacchiere fuori convento era stata l’uscita dei 
pp. Carlo Landi della Vergine Addolorata, uscito il 14/12/1829106, Marcello Cerniti 
della Vergine Addolorata, rettore dei SS. Giovanni e Paolo che lasciò la congregazione 
il 25/01/1830, e Gioacchino Pedrelli dello Spirito Santo uscito il 10/01/1830107.

104 AGCP, R eg is tro  G e n e ra le  d e i  R e lig io s i, vol.I, ne uscirono 3 nel 1828,5 nel 1829,5 nel 1830 e 2 nel 1831. 
AGCP, B. m-IV/1-4, P la te a  R itiro  M o n te  C a vo , f. 24, dice che tra il 1823-27 vi si spogliarono 4 religiosi.

105 AGCP, Dol. L e tte r e  1 8 0 4 -1 8 3 6 , nella cartella p. Pedrelli. Dell’uscita del p. Mariano ne parla anche P la 
te a  R itir o  M o n te  C a v o , f. 31-32 (AGCP, B. III-IV/1-4).

106 AGCP, fotocopia P la te a  d i  P a lia n o , f. 26: p. Carlo, lasciato l ’ufficio di superiore a Paliano, fu inviato 
a Ceccano e da lì chiese la dimissione.

107 AGCP, B. IV-V/1-9, Per es: il 20/01/1830 al p. Innocenzo di Gesù, rettore di S. Eutizio: “dopo che si
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Per arginare il propagarsi delle notizie, alla fine di novembre del 1829, il Gerem
ie inviò ai Provinciali una lettera con ordini perentori circa il parlare dei fatti celie 
comunità, il non permettere che i religiosi andassero da soli fuori casa, e il controllo 
minuto sulla corrispondenza. Gli ordini furono trasmessi dai Provinciali alle rispe:fve 
comunità:

C. P. M. R. P.re [Rettore]
Per ordine del Rev.mo Prepósito P Antonio di S. Giuseppe, V. R. notifichi a cote sic: 
sua Comunità quanto segue, cioè:
L- Che nessuno da qui avanti ardisca di dire la minima cosa della Congregazione, 
o dei Religiosi coi secolari, altrimenti appena si arriverà a scoprire si procederi 
contro i delinquenti col massimo rigore e con tutto il rigore si procederà similmente 
contro di quelli che sentendo tali cose non la manifesteranno subito al Superiore. 
Per evitare tutto questo si mantenga l ’alienazione dai secolari, e quando si va fuori 
non si vada mai in altri luoghi fuori di quelli dove sono stati mandati determinata- 
mente e quando si ritorna al Ritiro se ne renda esatto conto.
Che quando si vafuori si vada col compagno e uno non si separi mai dall’altro anche 
nelle case quando discorrono con qualcuno, e se qualche volta si avesse necessità di 
parlare a qualcheduno in segreto se ne domandi licenza al Superiore; se poi accade 
per qualche circostanza nell’atto che si sta fuori di dover parlare in segreto a qualcu
no, se sono donne si osservi la Regola e Regolamento, se sono uomini si dica al com
pagno che si ha la licenza, oppure che si dirà al Superiore tornati al Ritiro.
2. - Inoltre ad evitare le mancanze di carità, i disturbi, ed altri disordini che pro
vengono dallo scrivere tutte le notizie da un Ritiro a ll’altro, come fanno molti, il 
prelodato R.mo P.re Prepósito mi impone di proibire rigorosamente, come si fa  
colla presente, a tutti e singoli i religiosi di questa Provincia di scrivere tali cose e 
si ordina a tutti i Superiori locali di aprire onninamente tutte le lettere dirette ai 
Religiosi, secondo la Regola, e conforme il nostro Ven. Padre caldamente racco
manda nella lettera inserita nel Regolamento comune N. 9, e non consegnino mai 
a veruno lettere sigillate, eccettuate solamente quelle dei Superiori Maggiori, e 
quelle dirette ai Missionari dai luoghi dove da poco tempo hanno fatto le missioni. 
Mi raccomandi al Signore e sono 
Di V. R.
Ritiro di Ceccano 8 dicembre 1829 
D.mo Servo aff.mo
Bartolomeo della SS. Concezione, Provinciale”1™. 108

sono spogliati, specialmente li PP. Mariano, Carlo e Gioacchino, in Roma è cresciuta la voce che in 
Congregazione si sia adottato un sistema di governo di eccessiva durezza”.

108 AGCP, Dol., Lettere circolari 1778-1965, A. IH-IV/2, 1829. La medesima circolare fu trasmessa dal 
Provinciale della Presentazione.
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Questi ordini seguono lo stile degli ordini ecclesiastici civili del tempo. Dob
biamo ricordare che socialmente ci si trovava in piena ebollizione contro i sistemi 
di governo in atto. Nel 182Ò-21 vi erano state sollevazioni in molti stati italiani, 
compreso lo Stato Pontificio, e tra poco, nel 1831, ne scoppieranno ancora più 
gravi. Perciò a livello di governo sociale ed ecclesiale vigevano continuamente 
reciproci lamenti tra zelanti e liberali e lo stesso si ritrovava negli ambienti religio
si e non solo tra i passionisti.

Gli ordini dati non arginarono i lamenti, anzi l’uscita del p. Marcello Cerniti 
della Vergine Addolorata, che da rettore della comunità dei SS. Giovanni e Paolo 
chiese la dimissione il 25/01/1830109 e del p. Gioacchino ai primi del 1830, li rese
ro ancora più attuali. La Cronaca dei SS. Giovanni e Paolo ricorda:
“Sì disse con asseveranza e andò per le bocche di tutti i ceti delle persone di que
sta Città che i Passionisti avevano contrastato fra  loro, che erano venuti alle mani 
fino a fare a coltellate, si asserì che diversi erano stati i feriti e che uno era morto 
e che tra gli altri feriti vi era il P. Prepósito Generale. Si, egli si trovava ferito in 
tetto, ma per un fiero tumore che in questi giorni gli aprì col lancettone il Sig. Viale 
Chirurgo del Ritiro.
Finalmente volò un ’altra calunnia per tutta Roma, che a sedare questa nostra idea
ta ribellione fra noi era venuto il cardinale Odescalchi. Qualcuno che ci voleva 
bene cominciò sul fine del presente mese a notificarci quello che si diceva di noi per 
Roma, ma non gli si credeva.
Il fatto però si è che al principio di febbraio andando i nostri fratelli laici, secondo 
il solito, per le case assegnate a questuare la consueta elemosina, una gran parte 
dei Benefattori si vedevano sostenuti, ed un ’altra maggiore interrogava su la guer
ra seguita in questo ritiro. Restavano sorpresi all’eccesso i nostri a simili interro
gazioni. E  come no? se fra i Porporati ve ne fu  uno che, vedendosi comparire dinan
zi due Fratelli che andavano a lui per la solita elemosina, le prime voci di quel- 
l ’Em.mo furono: “Non tanto sangue, non tanto sangue!”, scendendo quindi a ram
pognare la creduta ribellione”™.

Ma le dicerie si sparsero, forse, ancora più per gli avvenimenti in cui fu coin
volto il p. Gioacchino Pedrelli dello Spirito Santo, di cui avremo modo di parlare 
tratteggiando la cultura nella congregazione. Qui ricordiamo il fatto che lo mise in 
urto diretto con il Generale e lo decise a lasciare la congregazione chiedendo la dis- * 110

J09 AGCP, B. I-IV/2-4, 3-13,14,15. Al posto di p. Marcello, rettore della comunità dei SS. Giovanni e 
Paolo il Generale con i consultori, il 02/02/1830, elesse rettore il p. Lorenzo di S. Francesco Saverio, 
ACCP, A. II-VI/4-1, 1-3.

110 AGCP, Platea dei SS. Giovanni e Paolo 1830-1860, f. 1-2; anche: Memorie per la continuazione delle 
cronache..., anno 1830, f. 54-56.
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pensa dei voti alla S. Penitenzieria. Fatto che concorse nel far sì che altre persone, 
anche della Curia romana, ritenessero il Generale un “duro”.

P. Gioacchino Pedrelli dello Spirito Santo, nativo di Roma (04/01/1779), aveva 
professato il 26/04/1798. Nel 1819 era in Bulgaria impegnandosi molto nell’appren
dere bene la lingua per meglio evangelizzare e conoscere la storia degli ortodossi e 
quella dei Pauliciani. Lavorò intensamente nei villaggi ma la guerra del 1821 lo 
costrinse, insieme agli altri passionisti, a lasciare la Bulgaria e rifugiarsi in Valacchia.

Tomato a Roma fu nominato dal Generale, p. Paolo Luigi Pighi, archivista 
generale con l’incarico di ordinare l’archivio e di raccogliere notizie per scrivere gli 
annali della Congregazione. Fece un lavoro intelligente, ponendo le basi dell’ordi
namento dei documenti e raccogliendo quanto più materiale possibile per colmare 
i vuoti. Chiese ai vari religiosi memorie dei ministeri apostolici compiuti e delle 
peripezie vissute durante la Repubblica romana e la soppressione napoleonica. Si 
deve certamente a lui l’impegno del Generale, p. Paolo Luigi, a prescrivere che in 
ogni comunità vi fosse il registro dei ministeri apostolici. Cominciò gli Annali della 
Congregazione dei Chierici Scalzi della SS. Croce e Passione di N. S. G. C., ma in 
due volumi di ff. 358 + 211, descrive solo gli anni 1720-1745.

Era un eccellente predicatore e nella Curia romana aveva molte conoscenze. Il 
Papa Leone XII (1823-1829) voleva riformare l’Ordine Ospedaliero dei Canonici 
Regolari di Santo Spirito che gestivano l’antico ospedale di Santo Spirito in Saxia. 
Il Papa, o per la conoscenza personale del p. Gioacchino o per la presentazione che 
glie ne fece mons. Giuseppe Antonio Sala, Presidente della Deputazione degli 
Ospedali di Roma, chiamò il p. Gioacchino a cooperare per la riforma dell’Ordine. 
Il 05/09/1828 gli fu affidato il compito di riscrivere la Regola dell’Ordine Religio
so de’Canonici Regolari di Santo Spirito. Compito che adempì celermente avendo 
già varie volte predicato gli esercizi a quei religiosi e quindi ne conosceva la storia. 
Il lavoro fu letto dal Papa e passato ad una Commissione di tre Cardinali per la revi
sione. Il p. Gioacchino inserì nel testo le osservazioni ricevute ed alla fine di gen
naio del 1829 aveva quasi terminato il lavoro.

Il 22/01/1829 il Papa manifestò al p. Pedrelli ed al Superiore generale, p. Anto
nio Colombo, chiamati insieme, il suo progetto di nominare il p. Pedrelli Abate 
generale dell’Ordine di Santo Spirito. Venne mandato anche ordine al Superiore 
generale dei Fatebenefratelli perché scegliesse 4 fratelli capaci per aiutare l’opera 
della riforma dell’Ordine addestrando, per qualche tempo, i postulanti dell’Ordine 
riformato nel servizio dei malati. Il p. Gioacchino avrebbe a giorni dovuto emette
re i voti solenni nelle mani del Papa e si stava facendo preparare le vesti di Abate 
generale.

Ma la mattina del 10/02/1829, a 68 anni di età, moriva Leone XII. Gli opposi
tori della riforma dell’Ordine e dell’organizzazione degli ospedali esultarono. Il 
Presidente della Commissione per la visita agli ospedali, mons. Giuseppe Antonio
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Sala, che aveva portato avanti il trattato, scrisse lo stesso 10/02/1829 al Superiore 
generale dei passionisti. Gli ricordava la sua adesione al piano del Papa, la presen
za di vari postulanti e l’imminente arrivo dei 4 religiosi dei Fatebenefratelli, inoltre 
ricordava che nell’ospedale aumentava il rischio del disordine. Perciò chiedeva 
“che il P  Gioacchino si trasferisca a S. Spirito colla qualifica di Superiore interino” 
poiché per la morte del Papa il breve di nomina non era stato firmato. Ricordava che 
questa richiesta era anche approvata dal Segretario di Stato card. Bemetti e dal card. 
Vicario Zurla.

Mons. Sala per sciogliere la difficoltà che il Generale, probabilmente, aveva già 
fatto di non volere che il p. Gioacchino andasse all’ospedale in abito da passionista, 
scriveva: “Che se quattro individui dell’Istituto di S. Giovanni di Dio possono tra
sferirsi a S. Spirito coll’abito del loro Ordine, perché non potrà recarvisi egualmen
te il P. Gioacchino colle divise della sua Congregazione, dandogli un Compagno 
preso dalla classe dei Fratelli a scelta della Paternità Vostra? Può forse temersi che 
sia avvilito o disonorato l’abito di Passionista per una momentanea dimora in un Pio 
Stabilimento e per un’opera santa e del più grande interesse? Se così fosse milite
rebbe la stessa ragione per i PP Benfratelli”111.

Il Superiore generale non aveva visto mai bene questa nomina e la mattina 
dell’ 11 febbraio rispose di non ritenere opportuna l’andata del p. Gioacchino all’o
spedale di S. Spirito con l’abito passionista, poiché si era combinato che egli avreb
be fatto la professione solenne come membro dell’Ordine vestendone anche l’abi
to. Per il Generale mandare il religioso con l’abito da passionista “sarebbe un con
fermare la voce uscita per Roma che detto Padre si sia procurato un tale impiego 
colla nostra cooperazione

Il Generale non contento di questa lettera, andò personalmente dai Cardinali 
Capi d’Ordine e dal Cardinale Camerlengo presentando una richiesta in cui ricor
dava che il Papa aveva detto che avrebbe fatto emettere al p. Gioacchino la profes
sione da Abate dell’Ordine di S. Spirito e sarebbe, quindi, andato a quell’impiego 
non con l’abito passionista. Se lui deve obbedire all’Assessore della S. Visita man
dando “all’ospedale di S. Spirito il p. Gioacchino con un Laico Passionista e col
l’abito della sua Congregazione...fa umilmente osservare all’Em.za V. che questo è 
contro il suo Instituto, che è contro l’espressa intenzione del S. Padre, e che sareb
be un confermare la voce uscita per Roma che detto Padre si sia procurato un tal 
impiego col consenso anche degli altri Religiosi, in pregiudizio del buon nome di 
tutti loro e perciò supplica di essere liberato da questa angustia, non potendo egli 
condiscendere”. Ottenne “Dilata adfuturum Pontificem”112.

111 AGCP, Dol. Lettere 1804-1836, vi è la cartella di lettere dirette al p. Gioacchino Pedrelli o che lo riguar
dano tra il 1829 e la sua uscita dalla Congregazione. Vi sono anche le minute delle risposte del Gene 
rale, S-o

112 AGCP, Dol. Lettere 1804-1836.; Ova. J L  GtMÌt 5> P <>
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Il Generale obbligò il p. Gioacchino ad allontanarsi da Roma proibendogli di 
avvertirne il Visitatore degli Ospedali mons. Sala. Questi se ne offese molto, rite
nendo quella procedura un’ingiustizia riguardo al p. Pedrelli ed una gravò mancan
za verso di lui che pure era stato sempre un amico verso la congregazione. Mons. 
Sala scrive alcune riflessioni pesanti sul carattere del Generale p. Colombo:
“Molto meno si potrebbe approvare la durezza usata dallo stesso P. Preposito col P. 
Gioacchino, ch’egli aveva sentito colle proprie orecchie essere stato eletto dal 
Sommo Pontefice in Maestro Generale dell’Ordine di Santo Spirito e che meritava 
in conseguenza qualche riguardo. Il dire che la Congregazione si trovava compro
messa è un sogno, perché non aveva preso mai parte in questo affare, né rimaneva 
al certo disonorata, se il Capo della Chiesa ne cavava uno degli Alunni per metter
lo alla testa di un’opera importantissima. Il malignare sulle intenzioni del P. Gioac
chino, quasi che avesse egli ambito e si fosse procurato un’avanzamento è un offen
dere la carità non solo, ma ben’anche la giustizia, mentre il P. Preposito conosceva 
l’origine e i progressi di tutto l ’affare ed era stato presente all’improvvisa ed inopi
nata determinazione del S. Padre.

Il costringere il suddetto religioso ad allontanarsi all’istante da Roma era lo stes
so che accreditare le voci sparse, seppure furono reali, e non piuttosto chimeriche; 
un pregiudicare l’estimazione di questo soggetto, un attribuirgli a colpa l’obbedien
za al Supremo Gerarca accoppiata al consenso del proprio Superiore, un offendere 
lo stesso Sommo Pontefice, quasi che avesse scelta una persona indegna, e avesse 
fatto uno sfregio alla Congregazione de’ Passionisti, un esporre a prove troppo 
ardue la virtù di un Operaio Evangelico abbastanza cognito e accreditato. Non potè 
di fatto il P. Gioacchino non sentire vivamente tutto l’amaro del calice che dovè 
trangugiare”113.

P. Gioacchino fu mandato a Paliano con ordine di non tornare a Roma e fu impe
gnato nella predicazione. Si sentì fatto bersaglio di critiche e di accuse quasi che 
avesse compromesso il buon nome dell’istituto. Il Provinciale, il 19/02/1829, scri
veva al Generale che il p. Gioacchino per il dolore sembrava fuori di sé: “Stia pur 
sicuro che in tale stato non può durare, o viene a Roma o si volta la testa”114.

Il p. Gioacchino scriveva il 22/02/1829 a Mons. Sala: “In sostanza qual’è il mio 
delitto? E’ la morte del Papa. Perché sono fuori Roma? Non si sa. Ecco la mia situa
zione senza averla meritata; situazione violenta e perciò non durevole. Ne risento

113 ASV, Visita Ospedali di Roma, voi. 55, ff. 3r-45r, la citazione ultima a f. 44v-45r. Il testo della regola 
scritta dal p. Pedrelli è nel voi. 56 da f.63r, le osservazioni della Commissione, inserite poi da p. Pedrel
li nel testo, sono nel voi. 55, ff. 13v-18r.; nel voi. 56, ff. 50r-56r. anto n ella  buratta , Il Card. G. A. 
Sala e la visita apostolica agli ospedali di Roma, in RSCI 41, 1987, 433-444, si parla del p. Pedrelli. 
AGCP, Platea SS. Giovanni e Paolo, II, f. 166, ricorda l ’udienza del Papa al Generale unitamente al p. 
Gioacchino.

114 AGCP, Dol. Lettere 1804-1836. Lo stesso dice il p. Giovanni del Bambino Gesù il 16/02/1829: ”la pas
sione gli ha quasi tolto il cervello”.
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danno nella salute, scalzo, di mezzo inverno, balzato qua e là, angustiato nello spi
rito; fatto oggetto di obbrobrio, di scherno e di detestazione a tutti i Passionisti, spe
cialmente alla Classe dei Laici, quasi percussum a Deo et humiliatum”115.

Egli sperava, forse, di essere nominato confessore del conclave e quindi poter 
ritornare a Roma. Quando giunse a Paliano “la nuova che il p. Giovanni Luca era 
stato fatto Confessore del Conclave, Gioacchino restò come gelato, perché vi era chi 
gli aveva promesso, o dato speranza che tale elezione sarebbe caduta sopra di lui”116

I Canonici di S. Spirito, i Cappellani e gli infermieri timorosi di essere licen
ziati, fecero ogni sforzo per opporsi al piano prestabilito dal defunto Pontefice ed 
ottennero dal nuovo eletto, Pio VIE, che la situazione rimanesse come stava. Pio 
Vili, per non accrescere le difficoltà che già vi erano nello Stato e nella Chiesa e 
per il suo carattere temporeggiatore, preferì che non si compisse la riforma deter
minata dal predecessore e ciò fu un male grave per l’ospedale di S. Spirito.

Questa decisione papale e il fatto che il Generale non chiamasse il p. Gioacchi
no a Roma e non ne prendesse, in qualche modo la difesa, gettò il religioso nel
l’angoscia e ne soffrì anche il suo sistema nervoso117.
Stando in Terracina a lavorare presso il vescovo, si rivolse alla S. Penitenzieria Apo
stolica ed ottenne la dispensa dai voti e dal giuramento di perseveranza. Il 
10/01/1830 ne informò il Generale assicurandolo che rimandava l’abito e il vestia
rio al Provinciale e sottolineava di avere apportato come motivo per chiedere la dis
pensa solo la salute malandata secondo il consulto dei medici di Terracina che ave
vano “riconosciuti i gravi incomodi, alla P. V. ben noti”118.

II Superiore generale fu assai dispiacente che il p. Pedrelli aveva chiesto la dis
pensa dai voti direttamente alla S. Penitenzieria e non a lui che poteva darla in forza 
della bolla Supremi Apostolatus di Clemente XIV. Nel luglio 1832 il Procuratore 
chiese alla Congregazione dei Vescovi e Regolari che si degnasse di rimandare i 
religiosi, i quali volevano la dispensa dai voti, al loro superiore maggiore. Il Prefet
to, con il beneplacito del Papa, emanò la dichiarazione richiesta e la comunicò alle 
Congregazioni dei Vescovi e Regolari, del Concilio, della Disciplina Regolare e alla
S. Penitenzieria.

Ma il Procuratore non contento, chiese che tale dichiarazione fosse inviata anche 
alla Segreteria dei Memoriali, al S. Officio ed alla Segreteria di Brevi. Per di più otten
ne che si comandasse al vescovo di Terracina di espungere dalla Cancelleria Vòsco vi

115 ASV, Visita Ospedali di Roma, voi. 55, f. 47r.
116 AGCP, Dol. Lettere 1804-1836, il Provinciale al Generale il 23/02/1829.
117 AGCP, Dol. Lettere 1804-1836 cartella G. Pedrelli: lettere del Provinciale e del Superiore locale che 

ripetutamente dicono che il Pedrelli è quasi fuori di sé per il dolore di essere stato allontanato da Roma 
e non vedersi difeso dal Generale.

118 Ga br iele  ru sso tto , F.B.F., L’ultimo tentativo di riforma dell’Ordine di Santo Spirito, Edizioni Liturgi
che e Missionarie Roma 1943, p.38. In questo lavoro sono pubblicate le lettere dell’AGCP, Dol., Let
tere 1804-1836.
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le l’indulto ottenuto dal p. Pedrelli, “potendo essere un giorno di danno gravissimo 
alla Congregazione”, in quanto si potrebbe addurre “in casi simili un tal’esempio”119.

L’atteggiamento del Generale in questo caso mi sembra che meritasse il severo giu
dizio di mons. Sala. Infatti che male ne sarebbe venuto alla congregazione se il p. Pedrel
li fosse passato a compiere quell’opera di riforma che gli era stata affidata dal Papa e da 
colui che il Papa aveva nominato come Presidente della Commissione della Visita? Le 
dicerie che si sparsero nell’ambiente della Curia romana furono frutto dei discorsi che 
nell’ambito della Commissione della Visita si fecero ed anche dei colloqui che il Presi
dente e il Generale dei passionisti ebbero con i Cardinali Capi d’Ordine. A questi dis
corsi si devono aggiungere le chiacchiere fatte nell’ambito dell’ospedale di S. Spirito.

Il Generale scrisse personalmente ad ogni Provinciale, consultore e rettore, 
manifestando la sua ambascia e chiedendo luce sulla supposta sua durezza di 
governo e specialmente chiedendo l’appoggio morale. Per lui quelle dicerie e la 
possibilità di una perdita di stima della congregazione presso la Curia romana ed 
altre persone era una sofferenza inaudita.

L’11/01/1830 il Generale al p. Antonio di S. Giacomo, Provinciale della Pre
sentazione, dava qualche notizia in più che agli altri: “Il P. Gioacchino finalmente 
ha domandata la dimissione alla S. Penitenzieria, la quale ha delegato Mons. Grati 
Visitatore di Terracina, per l’esecuzione e fin dagli 8 del corrente non è più passio- 
nista. Iddio Tassista e protegga la Congregazione.

Sia benedetto Dio. Si dice di un ricorso fatto al Papa di troppa durezza fra di 
noi. Infatti ieri mattina il card. Pedicini trovò il Papa prevenuto di questa durezza. 
Il Card. De Gregorio si è lagnato di questa troppa durezza col Card. Odescalchi e 
gli ha detto che ha dovuto dare al Card. Vicario la facoltà di dimettere li Passionisti 
che domandano e che siamo vicini ad una Visita Apostolica. Per altra parte il Card. 
Vicario dice che ancora nulla sa di questo ed è dispostissimo a sostenerci.
Io sarò cieco, non vedo questa durezza; anzi devo pentirmi di troppa dolcezza; ma 
se è, avvisatemi con libertà, et mittete me in mare. In caso contrario ora è tempo di 
mostrarci tutti uniti e d’accordo contro chi vorrebbe rilasciare, secolarizzare e 
distmggere la Congregazione. Ho creduto di prevenirlo di tutto ciò, perché se fosse 
interpellata, sappia come regolarsi. Intanto orazione e sono. Le serva di regola ma 
tenga a sé e non facciano ciarle”120.

119 AGCP, A. III-V/1-2, 3: S. C. VV. RR. 1832. Platea dei SS. Giovanni e Paolo, II, f .l , si parla di questo 
disappunto del Generale . AGCP, Dol., Lettere 1804-1836, cartella Pedrelli, il vescovo di Terracina al 
Procuratore il 04/03/1833. Pedrelli ottenne che si rimettesse l ’indulto, cf lettera al card. Sala del 
19/04/1836 in ASV, Spogli Card. G. A. Sala. Ivi, Congr. Vescovi e Regolari, Positiones Regni., Posi
zioni maggio 1836, Passionisti, Il P. Gio. Pedrelli: vi sono i documenti sulla questione e la lettera del 
p. Pedrelli al Papa in cui chiede che si rimetta nella Cancelleria di Terracina la documentazione fatta 
togliere dal Procuratore dei Passionisti e per “evitare qualunque nuovo cavillo, si degni altresì conva
lidare ad abundantiam l’ottenuto Indulto cum omnibus inde sequutis". Il Papa accordò le due cose.

120 AGCP, B. IV-V/1-9, 4.
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La risposte dei due Provinciali e dei 4 consultori fu unanime nel dirsi contenti 
che i l . Gioacchino fosse uscito chiedendo da sé la dispensa perché avrebbe potuto 
nuocere più stando dentro. Il Provinciale dell’Addolorata aggiungeva: “nell’attuale 
situazione e disposizione del soggetto mi pare che se avesse seguitato a stare in 
Congregazione, sarebbe stato inquieto lui ed avrebbe inquietato la Congregazione 
medesima e ridurlo al sistema di vero Passionista ormai mi pareva impossibile”. 
Ricordando poi la grande neve caduta che rendeva quasi impossibile muoversi, 
“grand’epoca, esclama, è questa anche gli elementi sono sossopra”121.

Il Provinciale della Presentazione, p. Antonio di S. Giacomo, il 15/01/1830, 
scriveva al Generale: “Appena ho letta la dimissione del P. Gioacchino ho ringra
ziato il Signore. Il serpente è fuori di casa e per quanto male possa fare non sarà 
paragonabile a quello che poteva far dentro... In quanto alla durezza ripeto che io 
non la conosco e se la conoscessi glie la scriverei. Veda che sarà così. Per durezza 
dai pochi si prende l’esigere con moderazione, anche troppa, l’esigere dico che 
vivano secondo lo stato, che hanno abbracciato. Vorrebbero scuotere ogni giogo, 
anzi non vogliono più essere passionisti e vorrebbero che al mondo non ve ne fosse 
più uno. Che tentino ciò quei che già son fuori non deve farci meraviglia, ma che 
se ne trovino anche dentro.. In quanto a me mi spenda come sa, essendo pronto a 
sacrificare tutto per la Congregazione nostra madre”122

I due Provinciali sono anche concordi nel ritenere non vero il supposto ricorso 
al Papa, ma se fosse vero non deve temere perché non vi sono disordini gravi.

Ma il consultore della Provincia dell’Addolorata, p. Luca Maria della SS. Tri
nità, faceva notare che i lamenti su qualche durezza del Generale venivano da alcu
ni rettori che erano stati troppo favoriti dallo stesso Generale, e specialmente quel
lo di Roma “nel levargli, e dargli i soggetti della famiglia”. Sono persone che “si 
vogliono tenere per Superiori assoluti” . E conclude amaramente: “E ’ lo spirito di 
insubordinazione, e d’indipendenza che si va insinuando. Il gran male però si è che 
non abbiamo dove voltarci”. Ma è importante che il Generale si ristabilisca bene in 
salute e si abbia cura perché “la stagione qui è orrida, nevi sopra nevi”.

II rettore di Ceccano, p. Vincenzo del SS. Sacramento, il 23 /01/1830, animava 
il Generale a non prendersela perché chi è uscito di congregazione cercherà di dare 
una parvenza di ragione al proprio gesto. Ma lui più che duro è stato troppo indul
gente:
“A parlarle col cuore sulle labbra, la sua durezza è stata questa, la troppa condi
scendenza nel sopportarli, meritando essi di essere stati mandati via dalla Congre
gazione molti anni prima, attesa la loro poco plausibile condotta. E non si ricorda 
ella di Don Salvatore Savini, o sia l’ex R Mariano sotto il Provincialato del P. Luca? 
Eppure tutto l’ha passato con indifferenza. Se si discorre dell’ex P. Rettore di Palia-

121 AGCP, B. IV-V/1-9, p. Bartolomeo della SS. Concezione il 15/01/1830.
122 AGCP, B. IV-V/1-9, let. 15/01/1830.
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no, ha qui confessato che lui aveva già concertato con Don Giovanni Dori di levar
si il nostro abito fin da quando era Vicerettore in questo ritiro di Ceccano, e poi in 
appresso è stato sempre inosservante in tanti punti delle nostre S. Regole, come è 
noto a tutta la religiosa famiglia di Paliano; eppure ha avuto la sofferenza di sop
portarlo, e tenerlo nella carica di Rettore sebbene immeritevole. Se si parla dell’ex 
R Gioacchino, per la sua troppa condiscendenza verso il medesimo ha fatto bene a 
rendersene in colpa, e confessarsene, giacché li suoi delitti sono stati tanti, che si 
sarebbe meritato mille volte, che gli fosse stato tolto l’abito di dosso e cacciato via 
a tenore delle S. Regole.

Onde faccia poco conto di quanto si va vociferando per Roma, che tutto svani
rà in breve attesa la falsità della calunnia, poiché tolti questi tre infelici, credo non 
esservi alcun’altro che sia attaccato al nostro Istituto, il quale non la difenda”123.

Non contento di queste risposte il Generale volle dare un segno esterno di com
pattezza della congregazione che fosse come un forte segnale alla Curia romana, ai 
benefattori ed agli stessi religiosi. Il Generale chiamò i religiosi che avevano voce 
attiva nei capitoli generali, cioè i Provinciali e loro consultori. Si incontrarono ai SS. 
Giovanni e Paolo il 14/02/1830. Il Generale in quattro punti manifestò il contenuto 
delle dicerie: 1 ) che si esigono cose insoffribili per cui vari religiosi sono costretti 
a lasciare l ’istituto; 2) che nell’ultimo Capitolo generale sono state emanate nuove 
costituzioni che sconvolgono l ’istituto ed alle quali i religiosi non si obbligarono 
nella loro professione; 3) che non si ha cura sufficiente degli infermi; 4) che si tarda 
a dare la dispensa dai voti a chi la chiede per avere motivo di decretare l ’espulsio
ne e perciò alcuni religiosi si sono rivolti alla S. Penitenzieria.

I nove presenti confermarono quanto avevano già manifestato per lettera: il 
governo generale, se deve rimproverarsi qualche cosa, è di aver usato troppa indul
genza verso coloro che sono usciti, i quali per molto tempo avevano agito a capric
cio. Conclusero con una preghiera al Cardinale Penitenziere Maggiore per “un 
opportuno provvedimento”, che era di rimandare al Generale qualche religioso che 
si fosse rivolto a lui per la dispensa dai voti124.

II memoriale, firmato dai partecipanti, fu fatto recapitare al Papa tramite il car
dinale De Gregorio e la tempesta passò, senza lasciare strascichi all’esterno. Men
tre all’interno dalle risposte si vedono alcune sfumature sul modo di gestire il gover
no e sul modo di intendere e praticare la benignità, la pazienza e la tolleranza senza 
venire meno alla vigilanza ed alla giustizia distributiva. Questo atteggiamento 
divergente, anche se in sordina, sarà il motivo che porterà alle inquietudini che 
accompagneranno il capitolo generale del 1833.

123 AGCP, B. IV-V/l-9, 4.
124 AGCP, B. IV-V/l-9, 3-1. Vedi anche: Platea dei SS. Giovanni e Paolo, HI, f. 1-2.

174



19.- Le fondazioni di due ritiri nel 1830

Nel capitolo generale del 1827 fu decisa l’accettazione di due tra le molteplici 
offerte di fondazioni che la congregazione riceveva525. Furono preferite le richieste 
per L’Aquila perché apriva la strada per entrare nel Regno di Napoli dove inutil
mente si era tentato fino allora di poter fondare. Riguardo a Lucca vi era la grande 
premura del Duca Carlo Ludovico ed anche il desiderio di avere maggiore entrata 
libera nel Granducato di Toscana a cui il Ducato di Lucca si stava per unire.

19.1.- Ritiro S. Maria del Soccorso, L’Aquila: 13/07/1830

Mons. Girolamo Manieri125 126, in preparazione alla sua ordinazione vescovile, il 
19/04/1818, si ritirò per gli esercizi ai SS. Giovanni e Paolo. Chiese al Generale le 
missioni per la città de L’Aquila a cui era destinato. La missione fu compiuta nel 
mese di maggio del 1818 dai pp. Luca dell’Assunta, Gioacchino dello Spirito Santo, 
Giuseppe di S. Maria. Riuscì assai fruttuosa e creò nel clero e nei nobili il vivo desi
derio di una comunità passionista a Collemaggio o a S. Maria del Soccorso. La con
gregazione in quel momento non aveva possibilità di accogliere la richiesta. I pro
motori tornarono alla carica di tanto in tanto. Durante il capitolo generale del 1827 
don Luigi Chiari, aquilano e fratello del p. Emidio Maria di S. Luigi, ricordò la 
richiesta della fondazione in S. Maria del Soccorso, antico convento degli Oliveta
ni. Anzi portò un dispaccio del Re da lui procurato. Il segretario del capitolo, a nome 
di tutti i passionisti, ringraziò il Re “per la degnazione che la Maestà Vostra si com
piace avere per il povero loro Instituto, si augura di poter corrispondere con grati
tudine ed esser al caso di ricevere le grazie e favori della Sua Sovrana Clemenza”127. 
Il nuovo Generale, p. Antonio di S. Giuseppe, promise di andare a vedere il locale 
e, se fosse stato adatto, avrebbe accolta la offerta.

Il Generale fu sul posto nel settembre 1827 con il p. Luca Maria della SS. Tri
nità e fratei Pellegrino. Il luogo gli parve adatto ma occorrevano molti restauri per
ché i locali erano stati abbandonati da circa 20 anni. La somma occorrente di circa 
tre mila ducati, oltre la spesa per redimere la vigna che stava sotto le finestre delle 
celle e la costruzione di un muro di cinta, spaventò il vescovo. Ma la gente che desi
derava la fondazione lo animò.

L’ostacolo più grande da superare era ottenere il decreto reale per la fondazio
ne e per l’approvazione dell’istituto dei passionisti. Il vescovo si servì del suo

125 Decreti e rac., cit. deer. N. 273.
126 Hierarchia Cath., VII, 84: Mons. Girolamo Manieri(1757-1844).
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cognato, Lelio Rivera, Direttore Generale delle poste in Napoli. Il decreto si otten
ne il 19/06/1828.

In aprile del 1830 i lavori di adattamento erano quasi terminati e il vescovo chie
se che si facesse nuovamente la missione in città in preparazione all’entrata della 
comunità. La missione iniziò il 29/06/1830 ad opera dei pp. Luca Maria della SS. Tri
nità, Andrea del Cuor di Maria, Callisto di S. Luigi, Clemente di S. Tommaso, Carlo 
d. Vergine della Pace, e si chiuse la sera dell’11 luglio. Mentre il fratello Innocenzo di 
S. Maria assisteva i missionari, il fratello Pellegrino preparava il ritiro.

La presa di possesso fu stabilita dal vescovo il 13 luglio ed egli volle anche 
offrire un pranzo ai primari impiegati della città, ad alcuni canonici, ai superiori 
degli istituti religiosi presenti: Agostiniani, Conventuali, Osservanti, Riformati, 
Cappuccini e Redentoristi.

La comunità iniziale fu composta da 18 religiosi: sacerdoti: Luca della SS. Trini
tà superiore, Gioacchino di S. Giuseppe, Carlo della Vergine della Pace, Antonio di S. 
Maria, Serafino dello Spirito Santo, Felice della Vergine Addolorata, lettore, * ì chie
rici studenti: Gaudenzio dell’Addolorata, Claudio di S. Agostino, Gerardo di S. Giu
seppe, Aurelio di S. Giov. Battista, Giacomo di S. Pietro, Pietro Paolo di Gesù Bam
bino; fratelli: Camillo di Gesù e Maria, Pellegrino dell’Addolorata, Giovanni Pietro 
della Madonna del Carmine, Innocenzo dell’Addolorata, Antonio della Passione127 128.

Dopo la consegna dello stabile e lettura dello strumento, il p. Luca cantò la 
messa in onore della Madonna, e alla fine con il SS. Sacramento diede la benedi
zione e lo ripose nel tabernacolo come segno dell’avvenuta fondazione secondo il 
desiderio di Paolo della Croce. I religiosi cantarono subito Sesta e Nona con la par
tecipazione del vescovo assai contento che tanti suoi sforzi e spese erano stati coro
nati da successo. Passarono quindi al pranzo fatto preparare dal vescovo, i religiosi 
si misero in una tavola a parte e fecero lettura e silenzio. Gli altri partecipanti par
lavano ma quasi sottovoce.

Gradualmente si perfezionò la fabbrica, l’arredamento e specialmente l’orto. 
Varie comunità sollecitate dal Generale concorsero ad arredare il ritiro. La comuni
tà di S. Sosio per ordine del Generale inviò “una pianeta bianca nobile per le solen
nità”129. Rimase come superiore interino, nominato dal Generale, il p. Luca Maria 
della SS. Trinità col p. Carlo d. Vergine della Pace, come vicario. Nel 1833 il ritiro 
fu incorporato alla Provincia dell’Addolorata e il rettore fu eletto nel capitolo nella 
persona del p. Ambrogio della SS. Concezione.

Il Generale, il 22/01/1831, col voto dei suoi consultori stabilì in questo ritiro un 
noviziato per i fratelli laici e ne affidò la direzione, col permesso pontificio, al p.

127 AGCP, Dol., Lettere 1804-1836, bozza di risposta sia al Re che alt arcivescovo de L’Aquila.
128 AGCP, Memorie per la continuazione delle cronache..., anno 1830 f. 59-60.
129 AGCP, fotocopia Cronaca S. Sosio, f. 40.
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Luca Maria della SS. Trinità, superiore e consultore provinciale130. Vi iniziarono il 
noviziato due fratelli, ma uno fuggì dopo sei mesi e quindi solo uno, fratei Venan
zio de Nuntiis di S. Luigi, di Popoli, diocesi di Sulmona, vi professò il 03/05/1832. 
Ma l’esperimento fu chiuso131.

L’importanza di questa fondazione è nel fatto che il Regno di Napoli aveva 
finalmente accolto la congregazione riconoscendola legalmente presente. La gente 
si mostrò molto affezionata e la comunità divenne punto di riferimento per l’apo
stolato della predicazione itinerante e nella chiesa per la confessione.

Nel mese di settembre si iniziarono i ministeri con una missione a Labarese 
dall’8 al 19 settembre 1830. Nel mese di novembre cominciarono a servire da con
fessori straordinari per 15 giorni nei monasteri della città a S. Lucia il p. Luca ed in 
S. Basilio il p. Carlo. Nel Conservatorio delle “Raccomandate” i passionisti diede
ro gli esercizi alle fanciulle della prima comunione. Le diocesi di Antrodoco e di 
Sulmona domandarono predicazioni ed il seminario di Rieti volle gli esercizi pre
dicati dal p. Luca. La comunità grata al Re Francesco I per il decreto di ammissio
ne dei passionisti nel regno, gli fecero particolari suffragi alla sua morte il 
08/11/1830.

Non poche difficoltà si dovette superare per avere i libri inviati dal Generale per 
costituire il primo nucleo della biblioteca. Essi furono fermati nella dogana di Cit
tàducale. Si doveva pagare come dazio duecento ducati. Mediante l’aiuto del signor 
Rivera a Napoli si ottenne che se ne pagasse la metà, il superiore disse non potere 
accettare ma che avrebbe inviato indietro i pacchi. Finalmente con altre pratiche il 
cavaliere Rivera ottenne che fosse condonato dal Re il dazio, ma rimaneva l’esame 
previsto della legge per libri esteri. Occorreva una rilevante spesa di trasporto, oltre 
il pericolo della perdita dei libri. Si ottenne, mediante il cavaliere Rivera, che la revi
sione fosse compiuta a L’Aquila da 3 revisori che potevano essere il Vescovo o il 
suo Vicario, l’Intendente e il Professore di Giurisprudenza nel Liceo cittadino. L’in
faticabile Rivera ottenne questa grazia e finalmente i libri furono esaminati a L’A
quila e il 26/04/1831 entrarono nella biblioteca del ritiro132. Questo fatto rende evi
dente quanto difficile fossero le relazioni tra gli stati.

130 AGCP, A. II-VI/4-2,1-6.
131 AGCP, B. III-IY/2-2 Notizie del Ritiro della Madonna S.ma del Soccorso presso la città di Aquila 1830, 

13 luglio. In questo fondo sono gli altri documenti relativi alla fondazione, le lettere degli amici che 
hanno lavorato per ottenere il decreto reale, note dei ministeri apostolici. In B. III-IV/2-3 vi sono le let
tere del vescovo assai interessanti per la perseveranza nello sperare e desiderare i passionisti. In B. III- 
IV/2-1 vi sono strumenti e procure per la fondazione. Vi è poi una questione per il camposanto quan
do la legge stabilì che dentro il 1837 i cimiteri dovevano entrare in funzione. Il cimitero si voleva 
impiantare nel campo stabilito prima della presenza dei passionisti e poi abbandonato. In B.IU-IV/2-4 
vi sono lettere dei rettori, specialmente del p. Ambrogio con buone notizie anche di cronaca della comu
nità. Vi è poi l’istrumento di compra nel 1841.

132 Arch. Stato Aquila, Sez. I, Cat. X - 1834-1848, b. 1229: S. Maria del Soccorso ai Passionisti, vi è il 
catalogo dei libri esaminati. AGCP, B. III-IV/2-2, Copiacela per la Platea, f. 33-34.
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Dal registro delle “visite” dei superiori maggiori appare che la comunità in que
sto periodo camminava bene e non vi sono particolari richiami. Il p. Domenico della 
Madre di Dio nella visita, fatta dal 25 giugno al 13 luglio 1834 come Provinciale 
dell’Addolorata, lasciò “questo ricordo: che nelle Missioni non si domandi cosa 
veruna”. Ciò era frutto della sua premura che si conservasse la povertà che il Fon
datore aveva raccomandato e che lui difenderà nel capitolo generale del 1839 
offrendo ai capitolari un memoriale ben ragionato sull’argomento133. Il Provinciale 
p. Sebastiano di S. Giuseppe, il 19/05/1837, ordinava “che tutti li religiosi, sì sacer
doti che studenti e laici che sanno scrivere, ogni tre mesi siano obbligati a scriver
mi”134. Una disposizione che sorprende perché il Provinciale che era rimasto con i 
religiosi dall’8 giugno al 7 luglio 1834, afferma di non aver trovato nessun disordi
ne o inconveniente rilevante.

19.2.- Ritiro di S. Michele Arcangelo, Lucca: 19/08/1830

La fondazione si deve al desiderio della duchessa Maria Luisa di Borbone, già 
regina d’Etruria al tempo di Napoleone e madre di Carlo Ludovico, ultimo duca di 
Lucca135. Maria Luisa era molto devota di Paolo della Croce sulla cui tomba in 
Roma si portò più volte per pregare e mantenne ottime relazioni sia con mons. 
Strambi che con altri religiosi tra cui il p. Giovanni Luca dell’Assunta. In modo par
ticolare fu a Roma nel novembre del 1823 per ottenere la guarigione per interces
sione di Paolo della Croce. Era accompagnata dal figlio Carlo Ludovico con la 
moglie e la figlia. Ordinò un triduo solenne, con l’esposizione del SS. Sacramento, 
per ottenere da Dio la propria guarigione e vi partecipò col figlio. Essendo accadu
ta la morte di mons. Strambi il 01/01/1824 volle presenziare anche al funerale136.
L’ammirazione che aveva per Paolo, per mons. Strambi e per la congregazione pas- 
sionista, la portò a desiderare una comunità nel ducato di Lucca e, morendo il 
13/03/1824, affidò il desiderio al figlio. Questi ne parlò al p. Giovanni Luca ma 
senza prendere una decisione immediata.

133 AGCP, fotocopia Libro in cui si registrano le S. Visite dei Superiori ed altri Ordini e licenze che si 
danno dalli medesimi, L’Aquila, f. 4.

134 AGCP, fotocopia, Libro in cui si registrano le S. Visite, cit. f. 5.
135 MARIA LUISA treb il ia n i, Studi storici lucchesi. Personaggi, avvenimenti, società nel XIX s e c M. Paci- 

ni Fazzi Ed. Lucca 1992, pp. 25-37. c e sa re  sardi, Lucca e il suo Ducato dal 1814 al 1859, Uf. Ras
segna Naz. Firenze 1912: Maria Luisa dei Borboni di Spagna, diede alla luce il figlio Carlo in Madrid 
il 13/03/1799; nel 1801 fu regina di Etruria , ma il 22/11/1807 veniva detronizzata da Napoleone che 
univa la Toscana all’impero francese. Carlo fu cresimato in Firenze da Pio VII nel suo passaggio per 
Parigi per partecipare alla coronazione di Napoleone. Maria Luisa entrò in Lucca nel 1817; morì in 
Roma nel suo palazzo il 13/03/1824.

136 AGCP, Platea SS. Giovanni e Paolo, II, f. 102-103.
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H duca pensò di fare la fondazione nei resti dell’antico monastero dedicato a 
L’Angelo, di proprietà dei Canonici Lateranensi residenti in Lucca vicino alla chie
sa di S. Maria. Il 22/04/1827 il duca scrisse al p. Gian Luca assicurando che aveva 
iniziato a lavorare per riuscire nell’intento. L’arcivescovo era disponibile, e lui spe
rava di superare le altre difficoltà riguardanti la proprietà dei locali e del terreno per
ché “voglio i Passionisti in casa mia”.

Invitava a visitare il luogo ed esprimere i desiderata in modo da potersi regola
re. Assicurava che stava costmendo la canonica per il parroco di Tramonte perché 
lasciasse libero il locale che aveva in uso nell’area del futuro convento. La richie
sta di fondazione fu presentata dal p. Gian Luca ai religiosi riuniti, nel 1827, per il 
capitolo generale. I capitolari furono favorevoli che si accettassero due fondazioni 
da scegliersi dal Superiore generale tra quelle che venivano offerte sia nello Stato 
Pontificio che fuori137. Il p. Gian Luca rispose al duca esprimendo la gratitudine dei 
capitolari e la sua propria, assicurando che quanto prima si sarebbe sul posto per 
vedere il luogo.

Il duca il 10/05/1827 manifestava la gioia per la risposta avuta ed assicurava di 
aver fatto migliorare la strada per cui ora non vi era molta differenza tra la strada 
che portava a Monte Cavo, che lui aveva visitato, e quella per l’ideato ritiro138. Furo
no chiesti da parte del duca il benestare della S. Sede per il cambio di proprietà dei 
beni ecclesiastici mentre il Superiore generale domandava all’arcivescovo di Lucca, 
mons. Giuseppe de Nobili139, il beneplacito per iniziare la trattativa140.

L’ingegnere Nottolini fu incaricato di preparare il disegno e incominciare i lavo
ri. Ma il duca Carlo viaggiava molto e durante la sua assenza alcuni impiegati, con
trari forse non tanto alla fondazione quanto alla facilità di spese che il duca faceva 
con troppa larghezza, fecero rallentare le opere141. Intanto il 22/05/1829 si otteneva 
l’assenso scritto dell’arcivescovo mons. Giuseppe de’ Nobili. Da Vienna il duca, il 
15/02/1829, scriveva al p. Gian Luca che sperava di avere i passionisti per la Pen
tecoste, ma riflettendo che si andava incontro all’estate riteneva opportuno che si

137 Decreti e rac, decr. 273. Lettera del duca del 22/04/1827 e minuta di risposta del p. Gian Luca del mag
gio 1827 in AGCP, B. II-III/3-1, 1-1, 2, 3, 4.

138 AG CPB.n-m /3-1, 1-5.
139 Hierarchia Cath., VII, 243, mons. De Nobili (1856-1836) era stato consacrato vescovo nel 1826.
140 AGCP, B. II-m/3-1, 1-6, 7, 8.
141 AGCP, B. n-m/3-1, 1-17, il Provinciale, p. Antonio di S. Giacomo, al Generale: “Non può credere 

quanto siano grandi gli ostacoli che si sono frapposti a questa fondazione. Il Sovrano ha ottima volon
tà e si vede che la vuole di cuore, ma un certo consiglio economico ha fatto di tutto per impedirla, spac
ciando che si rovina lo Stato. Appena partito il Sovrano si negò, e s’impedì che avesse l ’architetto alcu
na somma di denaro per proseguire la fabbrica e per questo non si è fatto il recinto, non si è condotta 
l’acqua e non si è fatta la strada”.
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muovessero per settembre per la festa dell’arcangelo S. Michele, e chiedeva anche 
notizia del nuovo ritiro de L’Aquila142.

Una difficoltà fu la presenza di un grande olivete nel terreno offerto per il riti
ro che rendeva all’anno circa venti barili di olio. Il Superiore generale chiedeva che 
gli ulivi venissero estirpati perché contrari alla regola la quale vietava di avere ren
dite fisse. Il p. Antonio di S. Giacomo, mandato sul posto per seguire la fondazio
ne, proponeva un compromesso che sembrava in accordo con la Bolla Supremi Apo- 
stolatus, cioè che il duca mantenesse la proprietà e l’affittasse e donasse come ele
mosina ai passionisti il fruttato. Il Superiore generale, p. Antonio Colombo, conve
niva che a norma della Bolla Supremi Apostolatus il compromesso poteva andare 
bene, ma temeva difficoltà per il futuro.

Perciò ai fini di avviare la fondazione il Superiore generale chiese alla S. Sede, 
ed ottenne il 09/07/1830, la facoltà di aprire la casa “coll’obbligo che fra  quello 
spazio di tempo creduto bene dalla Santità Vostra medesima debbano togliersi li 
ridetti olivi, lasciando solamente quelli che possono essere sufficienti per frutti et 
ne transeat in exemplum ”143.

Il 19/08/1830, “su due buoni legni” inviati dal duca, arrivarono a Lucca 12 reli
giosi: i sacerdoti: Giovanni Battista di S. Girolamo, Pio del Nome di Maria, Valen
tino della Madre di Dio; gli studenti: Roberto dello Spirito Santo, Valentino di S. 
Giuseppe, Giustino della SS .ma Concezione, Martino della SS. ma Concezione, 
Marco di S. Giuseppe, i fratelli: Adeodato di Gesù e Maria, (fratello del p. Dome
nico Barberi) Francesco di S. Giuseppe, Ferdinando di S. Raffaele, Giuseppe del 
Preziosissimo Sangue. P. Pio del Nome di Maria era anche lettore, cioè direttore spi
rituale e professore, degli studenti144. Celebrata la Messa in S. Cristoforo, i religiosi 
presero un ristoro nella casa del benefattore Giuseppe Francesconi, e nel pomerig
gio si avviarono al ritiro. “Appena giunti incominciarono col canto delle ore di 
Sesta e Nona a fa r  risuonare in quel Santo luogo le divine lodi, e datosi fin d ’allo
ra principio a fa r l'intera osservanza si è poi a maggior gloria di Dio, ed edifica
zione de’ Prossimi fatta sempre, per quanto porti l ’umana fragilità, con grande 
esattezza”.

Il duca il giorno appresso dai Bagni di Lucca si portò a L’Angelo per incontra
re i religiosi ai quali ordinò che si desse il necessario dalla sua villa di Marlia, con
tinuò ad aiutare a provvedere la biblioteca e la sagrestia. Il 10/11/1830 fu steso lo 
strumento con cui giuridicamente il duca acquistava dai Canonici Lateranensi ogni 
proprietà e la passava ai passionisti145.

142 AGCP, B. H-ffl/3-1,1-10,11,12,14.
143 AGCP, B. H-III/3-1, 1-15,17, 19. ASV, S. C. VV. RR. Posizioni 1838, il 15/11/1838 fu ottenuto il per

messo di vendere un pezzo di terreno comprato dal Duca dai Canonici Lateranensi e passato ai pas
sionisti, ma non serviva, col ricavato si vuole costruire il muro di Clausura.
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Il ritiro era ben fatto e la chiesa degna dell’architetto Nottolini. Il p. Valentino scri
veva al Superiore generale: “7/ Duca è impegnatissimo con noi Egli ci ha costrui
ta una casa veramente alla grande e l ’ha fornita di tutti i necessari corredi, con una 
chiesa che veramente è un oggetto degno di essere veduto. Egli veramente ci vuol 
bene ed ama di stare con noi. Chiama questo posto il Sacro Monte del S. Angelo di 
Tramonté”m.

I Superiori nel formare la nuova comunità tennero presente Y importanza strate
gica della fondazione, la prima in Toscana, ed anche per non deludere le speranze 
sia della defunta Maria Luisa che del duca Carlo e molto più dell’arcivescovo il 
quale, ammettendo i passionisti, compiva un grande gesto di fiducia verso di loro di 
fronte al suo clero numeroso e con buona cultura144 * 146 147.

Vi furono inviati i migliori religiosi e predicatori che la congregazione aveva in 
quel periodo, come i pp. Antonio di S. Giacomo, consultore provinciale e anche 
superiore, Bernardo di Maria Vergine, Giovanni Battista e Pio Cayro del Nome di 
' -'cria. A questo ultimo p. Domenico scrisse una lettera rallegrandosi che fosse stato 
svelto “per uno dei fondatori del nuovo Ritiro di Lucca”, lo animava alla generosi
tà assicurandolo che “non ho cessato, né cesso, né cesserò di raccomandarla debol- 
ìrente al Signore ed alla Mammuccia” chiedendo il contraccambio. Gli parlava del- 
1 educazione dei propri studenti e di quelli che aveva in cura il p. Pio Cayro. Invia- 
. i semi dei fiori per il giardino da coltivare dagli studenti per avere fiori freschi 

per il SS.mo Sacramento. Lo animava a pregare per l’Inghilterra, e chiedeva che 
salutasse il consultore Antonio e p. Bernardo dal quale attendeva una risposta148.

P. Pio in Lucca aiutò anche la B. Maria Domenica Bmn Barbantini nel suo cam- 
r ino spirituale di fondatrice. Fu lui a farla decidere a scrivere le costituzioni. Essa 
■ieir autobiografia narra: “Parlava un giorno di questa mia pena al r.do p.e Pio pas
s i s t a ,  religioso di gran pietà, zelo, esperienza e carità somma verso tutti ed in 
.’onseguenza assai affezionato a questa opera di carità e lo pregava di stendere egli

144 II p. Pio Cayro dal ritiro di Comete era andato a quello di Todi nel mese di giugno 1830 come Vicario 
insieme a 5 studenti. Il 30/07/1830 fu inviato a Todi il p. Ignazio Carsidoni del Costato di Gesù per suc
cedere al p. Pio nell’ufficio di Vicario e di lettore, mentre p. Pio era unito alla nuova comunità de L’An
gelo a Lucca, AGCP, P la te a  R itir o  d i  Todi, B. H-III/2-4, f. 87, 89.

1-15 AGCP, B. n-m /3-3, 1-1 N o tiz ie  c o n c e rn e n ti la  fo n d a z io n e  d e l  R itir o  d ì  S. M ic h e le  A rc a n g e lo  in T ra
m o n te  d i  B r a n c o li  n e lla  d io c e s i  d i  L u cc a . * Lo strumento ivi B. 11-111/3-2,1-2.

146 AGCP, B. II-ffl/3-3,1 -2.1ettera del 15/03/1831. Per una conoscenza della storia è  ancora utile: salva
t o re  , c . P., I l M o n a s te r o  d e l l ’A n g e lo  s u i m o n ti  d i  B r a n c o li  (C en n i d i  s to r ia  e  d i  a r te ) , Tip. Ed. G. Giu
sti Lucca 1919.

147 Può essere utile l en z o  l en z i, C u ltu ra  e  C le ro  e  r e lig io s ità  p o p o la r e  n e l s e c o n d o  o tto c e n to  lu c c h e se , 
Libri Edizioni Lucca 1996. Nel 1852 in Lucca città vi erano 304 sac., 20 diac e suddiaconi, 85 chieri
ci del clero secolare e 202 religiosi e 386 religiose, p e r  GIORGIO ca m aiani, D a llo  S ta to  C itta d in o  a lla  
C ittà  b ia n c a . L a ‘S o c ie tà  c r is tia n a  ’ L u cc h e se  e  la  r iv o lu z io n e  to sca n a , La Nuova Italia Firenze 1979, 
p. 242.

148 AGCP, fondo Santi, Domenico, cas. 3, cart. Lettere a P.Pio Cayro.
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queste regole, ed ecco qual fu la sua risposta: ‘‘Non vi ha detto nessuno che le rego
le e costituzioni per la vostra comunità dovete scriverle voi stessa?”. “No, padre, né 
poteva nascere in mente ad alcuno un tal pensiero”. “Ebbene, io vi dico che do\ete 
scriverle voi stessa”. Anche se con ripugnanza la Barbantini scrisse le costituzioni 
che il vescovo approvò149.

Dopo il primo assestamento della comunità il Generale vi nominò, nel 1831. il 
p. Domenico Barberi della Madre di Dio primo superiore canonico. Domenico si 
trovò ad affrontare il problema dell’uh veto di cui si è parlato. Il Generale aveva fret
ta di togliere gli olivi e voleva passare all’attuazione alla fine del 1831 quando 
aveva nominato il p. Domenico della Madre di Dio primo superiore del ritiro. La 
reazione del popolo, dei nobili e del clero fu forte ed unanime: Domenico ne >;cri- 
veva al Generale il 12/01/1832:
“Non potrà la P. V. così facilmente immaginarsi quale allarme abbia prodotto in 
tutto questo popolo il taglio degli ulivi. In tutto lo stato Lucchese non credo vi sìa 
persona (seppure si eccettua il solo Pievano di Sesto, il quale cerca di sostenerci 
meglio che può), la quale non mormori di tale affare e trovansi sempre uniti i sen
timenti dei Nobili e della Plebe, dei Sacerdoti e dei Laici, dei Parrochi e dei t ’ar
rocchiai in biasimarlo, anzi in detestarlo come cosa la più ingiusta ed irragione
vole del mondo. Chi dice essere un peccato contro natura, chi essere cosa contro la 
Legge Naturale, chi aggiunge non potersi noi scusare da peccato mortale, chi getta 
la colpa sui Superiori Maggiori, dicendo essere quelle persone scellerate e senza 
coscienza. Chi se la piglia anche contro del Papa, il quale non volle accordare la 
permissione di ritenerli.
Si risponde dai nostri Religiosi specialmente cercanti, che noi non possiamo rite
nerli come cosa contraria alla povertà che professiamo, ed alla Regola. Se non 
potete ritenerli, rispondono, non dovevate prendere quel posto, dovevate ricw are 
di accettarlo, ma accettato che lo abbiate, con quale coscienza fare un danno i osi 
rimarchevole allo Stato ? Tanto più aggiungono altri, che il fondo non è stato nep
pure del tutto pagato a chi lo vendette ed intanto voialtri ne disponete col re svinar
lo. Altri più moderati propongono l ’esempio dei Cappuccini di Villa Basilica i 
quali, dicono, professano la povertà, come voi e più di voi; eppure avendo accetta
to un luogo dove era una vigna ben grande, domandarono al Papa la facoltà di t ve
nere quelle viti finché durassero, senza però potersene fare delle nuove. Così sog
giungono, dovreste far voi.
I  poveri cercanti spesso spesso sono cacciati da’frantoi con insulti! Come, dicono, 
anche coraggio di venire a cercare l ’olio da voi mentre tagliate le vostre olive? 
Badate bene dal più accostarvi in questo luogo!

149 Servae Dei Marìae Dominicele Brun Barbantini... Positio, Romae 1988, p. 527.
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lo ho preso qualche volta il compenso di rispondere che non potendo noi in buona 
coscienza ritenere queste olivi, quando non si potessero tagliare, dovrei chiudere la 
porta del ritiro ed andare altrove per avere la libertà di osservare la Regola che ho 
professato. Non vi è verso, però, di persuaderli specialmente se trattasi dei Sacer
doti e dei Parrochi. Figuri poi, se si tratti dei Frati, dei Cappuccini, dei Zoccolan
ti. Sembra che noi ogni ulivo che tagliamo togliamo un occhio per ciascuno a tutti 
questi buoni cristiani! Ora capisco con quanta ragione disse il Duca che lui non 
voleva imbarazzarsi a tagliare gli ulivi, per timore che il popolo lo lapidasse. Come 
si fa, Padre mio? Io capisco bene che questi olivi non possono tenersi, né si deve 
aprire la strada ad abusi, quali introdotti una volta in Congregazione difficilmente 
potrebbero più togliersi; ma nel tempo stesso vedo e tocco con mano essere cosa 
terribile operare contro il sentimento comune di tutto un popolo, in mezzo al quale 
si vive. L ’assicuro che questa è una gran croce”. Come soluzione suggeriva, più o 
meno, quanto già proposto dal p. Antonio Testa, oppure di chiedere al Papa la facol
tà di tenere ancora l’uliveto per altro paio di anni150.

Il Generale entrò in questo orientamento prudenziale e nel 1838 si venderà il ter- 
nvo e col ricavato si costruì il muro di cinta. Ma Domenico dovette anche risolvere 
una divergenza sollevata dal lanificio lucchese “Burlamacchi” il quale voleva che i 
religiosi si rifornissero da lui per il panno degli abiti, mentre essi lo acquistavano dalla 
fabbrica passionista dei panni in Roma per avere “uniformità di vestiario e non si 
abbiano ad introdurre delle innovazioni”. Domenico assicurò il Burlamacchi che i 
religiosi non si servivano di un altro mercante ma di panno lavorato dai passionisti 
stessi e che il denaro di Lucca non veniva fatto uscire dallo Stato perché il panno per 
i religiosi di comunità veniva pagato con le elemosine di Messe le cui intenzioni veni
vano inviate dal Generale ai sacerdoti della comunità. Lui si diceva anche disposto a 
servirsi del lanificio se il Generale fosse stato d’accordo e il panno prodotto fosse 
“uguale a quello lo abbiamo dalla fabbrica nostra e non vi sia esorbitanza nella 
spesa”151. Al p. Domenico, nel 1833, successe come superiore il p. Pio Cayro .

Questi problemi portarono momentanee difficoltà, non diminuirono, però, le 
ottime relazioni che fin dal principio si stabilirono tra i passionisti, il clero ed il 
popolo. Il p. Valentino, il 15/03/1831, scriveva al Superiore generale: “Il P. Bernar
do col P. Giov. Battista sono quasi sempre in giro per le Missioni. Il mio amatissi
mo P. Consultore [P. Antonio di S. Giacomo] ha già dati gli esercizi pubblici in 
Lucca con grande applauso di tutti i Dotti della Città; Egli ha spopolato, per servir

150 AGCP, fondo Santi, Domenico, cas. 3, cart. Lettere a P. Antonio.
151 FEDERICO d ell’addolorata , I l B . D o m e n ic o  d e l la  M a d r e  d i  D io  P a s s io n is ta  M is tic o  A p o s to lo  S c r i t to 

re (1 7 9 2 -1 8 4 9 ) , Postul. Passionisti Roma 1963, pp.157-172. AGCP, Praes. C a p .p ro v . X IX , 1 8 3 1 , X X , 
1 8 3 3 . AGCP, fondo Santi, Domenico, cas. 9, cart. Lettere: a Papeschi il 23/07/1832 per la questione 
Burlamacchi.
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mi dell’espressione dei Secolari medesimi che mi hanno ciò riferito; ha veramente 
faticato facendo egli solo riforme e meditazione per dieci giorni; esso è presente- 
mente qui in Casa e sta preparandosi per dare nella prossima settimana di Passione 
gli esercizi nel Seminario Vescovile... La nostra chiesa è divenuto un vero santua
rio e si ascoltano le confessioni ogni giorno di tanta diversità di popolo che divota- 
mente accorre per rimediare alle loro coscienze da paesi lontani di miglia e miglia, 
anche dall’istessa Città di Lucca, massime poi il giorno festivo che dalla mattina per 
tempo sino a mezzo giorno e delle volte anche di più, tutti e cinque fissi siamo inte
si ad ascoltarli. Le donne ancora con tutto che non si ascoltino vi concorrono con 
gran divozione e soffrono mal volentieri la tardanza delle loro confessioni e parto
no sospirando e non potendo fare altro, vengono a comunicarsi e ad ascoltare la S. 
Messa tutti i giorni e la spiegazione del Vangelo o altro discorso che nei giorni festi
vi per ordine del P. Consultore, il P. Pio, P. Giov. Battista ed io facciamo; e per que
ste nostre continue occupazioni siamo divenuti ormai, sia detto a gloria di Dio, trop
po cari a tutta questa veramente divota popolazione”152.

Le donne non venivano ascoltate in confessione perché il ritiro fu considerato 
di profonda solitudine e quindi si applicarono le stesse norme che al Monte Argen
tario di non confessare donne per non dare occasione di chiacchiere153.

Il servizio apostolico della predicazione delle missioni popolari e degli esercizi 
pubblici alle parrocchie e degli esercizi spirituali al clero ed ai conventi di religio
se, rappresentò un servizio assai apprezzato dalla diocesi. Dall’agosto del 1830, 
quando si fa la prima missione in Con valle, a tutto il 1839, nella diocesi di Lucca i 
passionisti del ritiro de L’Angelo predicarono 33 tra missioni ed esercizi pubblici 
alle parrocchie ed esercizi al clero. La stima che essi si attirarono si vede dal latto 
che nella quaresima del 1831 p. Antonio di S. Giacomo predicò gli esercizi al semi
nario di Lucca; fu poi chiamato a dettare gli esercizi a tutto il clero della città, quin
di a tutti gli ecclesiastici di Camaiore e paesi circonvicini. I passionisti vennero 
ancora chiamati negli anni seguenti a predicare al seminario ed agli ecclesiastici.

Nel frattempo dal 1832 furono chiamati fuori diocesi e specialmente in quelle 
di Pisa, di Livorno, di Massa Carrara e di Pistoia non solo per le missioni al popo
lo ma anche per esercizi al clero ed agli ordinandi154.1 religiosi curarono molto non 
solo il buon esempio, ma anche lo spirito di povertà non accettando nulla come 
rimunerazione e neppure le intenzioni di Messe in modo che i parroci non li vedes
sero concorrenti in questa materia.

152 AGCP, B. n-III/3-3, 1-2.
153 SALVATORE , op. tit., p.79.
154 APScalaS., Registro delle SS. Missioni ed Esercizi,Lucca, 1830-1871, ff. 1-14.
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Nel 1831 i pp. Antonio di S. Giacomo e Domenico della Madre di Dio diedero 
gli esercizi al clero di Camaiore e paese viciniori. Il clero desiderava “offrire qual
che ricompensa agli operai e da essi fu modestamente e costantemente ricusata”155. 
D p. Domenico, nel 1839, al capitolo generale difendendo la gratuità dei nostri mini
steri ricordava che nello Stato di Lucca il frutto che le missioni e gli esercizi ave
vano compiuto si doveva al “disinteresse da noi dimostrato in un modo il più sin
golare. Quei popoli rimasero storditi nel vedere che noi non solo non volevamo 
nulla affatto per le nostre fatiche, ma non si vollero ricevere neppure delle vistose 
elemosine, ma si rimandarono indietro; anzi neppure si volle ricevere la commis
sione di Messe inviateci qualche tempo dopo se non colla condizione espressa, che 
l’elemosina non fosse più dell’ordinaria (così almeno si praticò finché io fui colà). 
Quella buona gente, la quale per l’avanti aveva tutto pagato, vedendosi servire gra
tis, rimaneva edificata assai; né facevano altro, può dirsi, che encomiare la nostra 
condotta”156.

Nel giugno del 1831 il Superiore generale fece la visita canonica alla nuova 
comunità e la trovò in ordine, in pace e nel fervore: “per grazia speciale del Padre 
delle Misericordie, il quale ha benedetta questa famiglia, e assistito singolarmente 
la pmdente attività, e vigilato zelo del M. R. P. Consultore Antonio di S. Giacomo 
da noi Delegato Superiore per effettuare questa fondazione, abbiamo trovato tutte 
le cose ben sistemate, e tutti li religiosi contenti per la S. Osservanza per la loro san
tificazione; onde fuori di quelli piccoli difetti dalli quali non va mai esente la fragi
lità umana, grazie al Signore, non abbiamo scoperto veruno inconveniente di rilie
vo che esiga particolare provvedimento’ ’157.

Nel 1831 il Superiore generale apriva un secondo noviziato della Provincia 
della Presentazione nel nuovo ritiro per comodità dei postulanti della Toscana e del 
nord Italia. Fu scelto come maestro il p. Andrea di S. Luigi, confermato anche nei 
capitoli del 1833, 1836 e nel 1839 fu confermato maestro ma nel noviziato di S. 
Giuseppe all’Argentario. A L’Angelo professarono, tra il 1832 e il 1839, chierici 30 
e fratelli 17158.

155 APScalaS., R e g is tr o  d e l le  SS. M iss io n i e d  E se rc iz i,  L u cca , 1 8 3 0 -1 8 7 1 , f. 3.
156 D e c r e t i  e  ra c ., cit. appendice N. Ili, pp. 114, 117. InAGCP, A. III-IV/1-8,5-5, vi è let. del 01/03/1837: 

p. Antonio di S. Giacomo assicura il Generale di aver parlato, in Lucca, con Novasques, con l’inge
gnere Nottolini, con alcuni canonici ed ha avuto assicurazioni che i lavori si finiranno e verranno estin
ti anche i debiti contratti dal duca per la fabbrica.

157 AGCP, A. III-IV/3-1, Prima visita nel giugno 1831.
158 AGCP, fotocopia: R e g is tr o  d e l le  P r o fe ss io n i f a t t e  n e l r i tiro  d e  l ’A n g e lo  p r e s s o  L u cca , 1 8 3 1 -1 8 8 8  * 

R e g is tr o  d e l le  v e s t iz io n i . . .L u c c a . Tre fratelli firmano con la +.



20.- Capitolo generale XVI: 18-21/04/1833.

La congregazione progrediva nel numero di religiosi, nella buona qualità della 
loro vita e nell’impegno di predicazione che riscuoteva stima. I religiosi nel ses
sennio erano cresciuti di 57 unità (35 chierici e 21 laici), erano state fondate due 
nuove comunità che aprivano l’entrata nel Regno di Napoli e nel Granducato di 
Toscana. Però quel turbamento di cui si è parlato, anche se calmato con le dichia
razioni dell’Assemblea straordinaria, in parte era ancora latente. Non tutti i dieci 
capitolari erano orientati a rieleggere il p. Antonio di S. Giuseppe.

Il Generale indisse il capitolo il 22/01/1833, chiedendo ai capitolari di trovarsi 
ai SS. Giovanni e Paolo il 14 aprile per prepararsi insieme col triduo. Chiedeva che 
tutti i “religiosi animati dal più vivo desiderio per il maggior bene della nostra 
comune Madre la Congregazione”, si impegnassero “d’implorare dalla Divina 
misericordia, per i meriti della Passione SS .ma del nostro Divin Redentore, quei 
lumi e particolare assistenza, necessari per l’elezione di un Superiore secondo il 
cuore di Dio per la sua maggior gloria, per il maggior bene della Congregazione e 
particolare dei Religiosi”. Concludeva chiedendo a Dio per ognuno “propizie bene
dizioni per la conservazione, ed accrescimento del vero spirito della vocazione”159.

Il p. Luca della SS. Trinità nel discorso al termine del triduo raccomandava 
molto di pregare il Signore facendo presente “le difficoltà che s’incontrano nello 
scegliere i soggetti veramente degni e per gli ostacoli che si frappongono ad un giu
sto discernimento”. La mattina del 18 aprile entrarono in aula:
Antonio di S. Giuseppe, Prepósito generale,
Gaetano della SS. Annunziata I o consultore,
Luca Maria della SS. Trinità, 2° consultore,
Giovanni Luca dell’Assunta(= Gianluca), procuratore 
Giuseppe di S. Maria, Provinciale Praes.,
Bartolomeo della SS. Concezione, Provinciale Dol.,
Antonio di S. Giacomo, I o consultore Praes.,
Bernardo Maria della Vergine Addolorata, I o consultore Dol.,
Domenico della Madre di Dio, 2° consultore Praes.,
Luigi di S. Anna, 2° consultore Dol..

Secondo le regole e costituzioni per la elezione del Generale occorrevano sem
pre i due terzi dei voti. Questa norma inceppò il capitolo. Dei dieci capitolari 4 erano 
decisamente per il p. Antonio di S. Giuseppe, tre decisamente per il p. Antonio di S. 
Giacomo, due per il p. Gaetano della SS. Annunziata, uno incerto per cui votava ora 
per l’uno ora per l’altro. Solo dopo estenuanti 65 scrutini si ebbe la rielezione del p.

159 ActaXVII (1951-52) 167-168.
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Antonio di S. Giuseppe. Non meno faticosi furono i 23 scrutini per la elezione del
lc consultore nella persona del p. Bartolomeo della SS. Concezione e 27 scrutini 
per eleggere il p. Luca Maria'della SS. Trinità a 2° consultore. Bastarono invece tre 
santini per eleggere il p. Gaetano della SS. Annunziata a Procuratore160.

Le ripetute votazioni senza esito misero a dura prova la pazienza degli elettori. 
Al sessantatreesimo scrutinio per eleggere il Generale qualcuno dei presenti propo
se di far ritirare i due Antonio “affinché gli altri avessero potuto trattare del loro 
meato senza che fossero presenti”. Il p. Gaetano della SS. Annunziata si mostrò 
contrario sia a questa proposta come alla rinunzia alla voce passiva fatta dai due 
A nonio “aggiungendo qualche rimprovero sull’ostinazione dei Capitolari; che non 
ero secondo lo spirito della Congregazione; eh’eravamo buoni a predicare ed in 
pietica si faceva tutt’altro; eh ’era qui in Roma facile il rimedio, se non si fosse 
ve .luto all’elezione”.

Il procuratore p. Giovanni Luca dell’Assunta aggiunse “che in poche ore si 
po.eva ricorrere al Sommo Pontefice”. Il p. Luca Maria della SS. Trinità “aggiunse 
cac ciò si faceva anche in minor tempo”. Ma conclusero di continuare gli scrutini. 
Li itervento però del p. Gaetano ad alcuni, tra cui Antonio di S. Giacomo, Dome- 
■ìxo della Madre di Dio e Giovanni Luca dell’Assunta, ecc., parve una coartazione 
delia libertà degli elettori. Da qui alcuni dubbi sulla validità delle elezioni e quindi 
■1 rgli eletti. Ma tali dubbi nessuno li manifestò prima e durante le elezioni dei con- 
ìl' roti e del procuratore.

Nella mattinata della domenica, 21 aprile, non si ebbe sessione perché il Gene- 
ave si portò ad ossequiare il card. Odescalchi Prefetto della S. Congregazione dei 
'  e covi e Regolari, “alcuni dei Capitolari furono occupati a confessare” nella basi- 
le i  dei SS. Giovanni e Paolo. Nel pomeriggio vi fu la sessione conclusiva perché 
i’ giorno dopo il Generale doveva partire con il Provinciale e Consultori della Pro- 

ir eia dell’Addolorata per il capitolo provinciale.
Il p. Antonio di S. Giacomo chiese la parola ed espresse la sua soddisfazione per 

ie elezioni avvenute e che approvava, “ma per sua quiete chiedeva che si conservas
se nell’Archivio tanto la parlata del P. Gaetano, quanto li fogli degli scrutini e, con
cluse, riguardo alle elezioni gli Eletti avrebbero provveduto alla loro coscienza”.

Alcuni dissero che sarebbe stato meglio non “lasciar memoria di quell’inciden
te”; si convenne però di conservare i fogli degli scrutini come chiesto dal p. Anto
nio di S. Giacomo. Questi si dichiarò soddisfatto, similmente soddisfatto si dichia
rò il p. Giovanni Luca e tutti firmarono gli Atti161. Però prima di questa conclusio
ne, da una lettera del p. Domenico del 24/06/1833, si conosce che il p. Giovanni 
Luca si mostrò assai dubbioso prima che il capitolo finisse e per questo Domenico

160 AGCP, A. II-TV/3-4,1-2 vi sono i fogli con i voti delle singole votazioni.
161 Decreti e rac., cit., pp. (24) - (26), 107-110.
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chiese insistentemente al p. Gianluca di non fare pubblicità e si offrì ad essere 
mediatore presso il Generale che si domandasse una sanatoria, privatamente, per la 
tranquillità di chi aveva dubbi. Mise però la condizione che tutti firmassero una 
dichiarazione nella quale si testificava di essere contenti delle elezioni avvenute e 
che liberamente cedevano “qualunque diritto di poter giammai reclamare contro le 
medesime. Non vedendomi secondato in questa così giusta richiesta, temei più che 
mai e non volli più fare le parti che mi si volevano ingiungere per timore di non 
avere a pregiudicare la causa, giacché temeva che domandandosi tale sanatoria, il 
Santo Padre, volesse ascoltare la parte che supponeva lesa e così dare campo a 
questioni interminabili”162 163.

Il p. Gianluca non si quietò e ne parlò al card. Odescalchi, Prefetto della S. Con
gregazione dei Vescovi e Regolari, si aprì anche con mons. Orioli che gli confermò 
i dubbi, mentre il card. Odescalchi, con rescritto del 25/05/1833, affermava che le 
elezioni erano valide e che non occorreva nessuna sanazione. P. Gianluca non ne fu 
contento e ricorse al Segretario della S. Congregazione della Disciplina regolare, 
mons. Acton e poi allo stesso Prefetto, card. Lambmschini che lo consigliò di diri
gersi al Papa stesso perché egli non poteva fare nulla contro un rescritto del Prefet
to della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari. P. Gianluca inviò il memoriale al 
Papa che lo passò al card. Lambmschini. Questi, dopo vari colloqui con la Curia 
generale, il 06/06/1833 presentò il tutto al Papa, il quale, dopo attenta visione della 
documentazione, incaricò il card. Lambmschini a dichiarare in suo nome:
“che sebbene sia fondata la validità delle ultime elezioni seguita tanto nell’ultimo 
Capitolo Generale, quanto nel successivo Capitolo Provinciale, tuttavolta per 
togliere ogni ombra di dubbio a quelli che se ne mostrano inquieti, e perché la pace 
non sia menomamente turbata in una Congregazione che fa  tanto bene, le appro va 
e conferma egli stesso colla pienezza della sua autorità, ordinando e comandando 
a tutti ed a ciascuno in virtù di santa obbedienza, di averle quindi per valide e legit 
time ed intimando un perpetuo silenzio sul fatto delle medesime elezioni e sulle cir
costanze che le accompagnarono; cosicché non sia più lecito ad alcuno in avveni
re di elevare dubbi, o dispute pericolose sulla legittimità de’ Superiori attuali, men
tre tali dubbi ad altro non servirebbero che a turbare la pace delle coscienze non 
senza notabile detrimento della Congregazione e della stessa gloria di Dio.
Ora dunque, concludeva il card. Lambmschini, che dal Supremo Gerarca, eh’è il 
fonte divino e certo della canonica ed ecclesiastica giurisdizione, è sortito l ’oraco
lo implorato, ognuno deve venerarlo e rimanersi tranquillo” u,\

Il fatto non ebbe altre conseguenze sul cammino della congregazione. Però esso 
fa emergere differenti visioni o comprensioni di pensiero e di prassi che creavano

162 AGCP, fondo Santi, Domenico, al Generale il 23 e 24/06/1833.
163 Decreti e rac., cit. p. 109-110.
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alcune difficoltà latenti. I capitolari lamentavano la poca docilità di alcuni agli ordi
ni dei capitoli e dei superiori maggiori e la critica che si faceva loro. In modo par
ticolare fu riprovata la condotta di alcuni fratelli e si ventilò l’espulsione come si 
fece nel 1827 per 4 fratelli. Non si passò a questo estremo rimedio incaricando i 
Provinciali a vigilare nella speranza di un miglioramento164. Il capitolo richiamò il 
superiore del ritiro della Presentazione sull’Argentario perché trattasse bene la 
comunità del noviziato di S. Giuseppe riguardo al vitto ed alla biancheria. Si richia
mò l’esatta osservanza della raccolta dei decreti del fondatore per le due comunità 
de1 Monte Argentario secondo la collezione che ne aveva curato il p. Antonio di S. 
Giuseppe e pubblicata il 19/11/1830165.

Furono confermati i regolamenti comuni secondo la redazione approvata nella 
congregazione speciale dell’ottobre 1827. Fu poi approvato un foglio di raccoman
dazioni consegnato ai due Provinciali perché vigilassero su alcune materie per evi
tare abusi. Fu inoltre deciso di adottare per tutta la congregazione il calendario litur
gico in uso nella diocesi di Roma166.

21.- Capitoli Provinciali del 1833 e 1836

Rapitoli della Provincia dell’Addolorata

Il Prepósito, p. Antonio di S. Giuseppe, con il Provinciale, p. Bartolomeo, elet
to Io consultore generale, e i due consultori della Provincia dell’Addolorata, la mat
tina del 22/04/1833 si affrettò per essere alla sera a Paliano con i rettori già raduna
ti. Si trovarono insieme:
Bartolomeo della SS. Concezione, Provinciale,
Bernardo della Vergine Addolorata, Io consultore,
Luigi di S. Anna, 2° consultore,
Vincenzo del SS. Sacramento, rettore di Ceccano,
Andrea del Cuor di Maria, rettore di S. Sosio,
Sebastiano di S. Giuseppe, rettore di Paliano,
Michelangelo di S. Giuseppe, rettore di Montecavo,
Giovanni del Bambino Gesù, maestro dei novizi.

Rispetto alle elezioni compiute nel capitolo del 1830 mancavano: il p. Luca 
Maria della SS. Trinità passato alla Curia generale come 2° consultore nel 1831 alla

164 Decreti e rac., cit. decr. N. 338.
165 AGCP, A. IH-IV/1-7: copia dei decreti e delle delucidazioni date dal p. Antonio di S. Giuseppe. Il decre

to del capitolo in Decreti e rac., cit. decr. N. 340.
166 Decreti e rac., decr. N. 341-345.
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morte del p. Paolo Luigi di Maria Vergine, il 1° consultore p. Matteo di S. Giovan
ni B.ta, morto il 09/10/1832, era stato sostituito, il 04/11/1832, dal p. Luigi di S. 
Anna167; p. Tommaso di Gesù che aveva rinunziato al rettorato di Montecavo e sosti
tuito dal p. Michelangelo

Nelle riunioni preliminari i capitolari domandarono al Generale di offrire alla Pro
vincia qualche religioso dell’altra Provincia. Il Generale presentò i pp. Domenico 
della Madre di Dio, Angelo Luigi di S. Raffaele, Rocco di S. Michele Arcangelo.

“Dopo vari scrutini” venne eletto a Provinciale il p. Domenico della Madre di 
Dio. Al 1° scrutinio fu eletto a 1 ° consultore il p. Sebastiano di S. Giuseppe; al 2° scru
tinio fu scelto come 2° consultore il p. Giovanni del Bambino Gesù. Come maestro 
dei novizi, al 2° scrutinio, fu eletto il p. Sebastiano di S. Giuseppe e fu comunicato 
agli elettori la facoltà già ottenuta dal Generale di poter eleggere la stessa persona a 
due cariche, data la scarsezza dei soggetti. A  rettore di Ceccano, “dopo molti scruti
ni”, fu eletto p. Giovanni del Bambino Gesù, già votato come 2° consultore.

In questo capitolo fu fatta l’elezione del rettore del ritiro de L’Aquila incorpo
rato dal Generale alla Provincia dell’Addolorata. Fu scelto il p. Ambrogio della SS. 
Concezione.

Non furono emanati decreti ma il Generale raccomandò ai rettori di vigilare sul- 
F osservanza del silenzio, della carità verso gli infermi, la frequenza delle conferen
ze spirituali, la fedeltà alla lettura spirituale ed all’orazione168.

Nel triennio 1833-36, la Provincia compì un buon cammino. Il 21 aprile 1836 
il p. Antonio di S. Giuseppe, Generale si univa in Paliano agli 8 capitolari della Pro
vincia:
Domenico della Madre di Dio, Provinciale,
Sebastiano di S. Giuseppe, 1° consultore,
Gio. del Bambino Gesù, 2° consultore,
Vmcenzo del SS. Sacramento, rettore di Ceccano,
Andrea del Cuor di Maria, rettore di S. Sosio,
Michelangelo di S. Giuseppe, rettore di Paliano,
Filippo della SS. Annunziata, rettore di Montecavo,
Ambrogio della SS. Concezione, rettore de L’Aquila.

Il cammino della Provincia era stato buono e dalla visite canoniche non risulta
no particolari difficoltà. Solo era stato difficile supplire il rettore di Montecavo, p. 
Giuseppe di Gesù, deceduto nel 1835. Il Provinciale con i consultori elesse il p. 
Angelo del Cuore di Maria, che dopo qualche tempo rinunziò ed andò a fare scuo
la gli studenti de L’Aquila. Il 09/11/1835 il Provinciale con i consiglieri procedette

167 AGCP, A. n-V I/4-2,1-7.
168 AGCP, Dol., Cap. prov. XX, 1833.
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alla elezione del p. Carlo che non volle accettare e la nuova scelta cadde sul p. Filip
po della SS. Annunziata incardinato nella Provincia della Presentazione, ma cedu
to alla Provincia dell’Addolorata169.

Al 2° scrutinio fu eletto Provinciale il p. Sebastiano di S. Giuseppe. Al 1° scru
tinio come 1° consultore fu scelto il p. Domenico della Madre di Dio e come 2° con
sultore fu votato il p. Andrea del Cuor di Maria. Le altre elezioni furono compiute 
con pace ma con vari scrutini. Non si ritenne necessario emettere decreti e neppure 
di fare particolari raccomandazioni170.

Il p. Andrea del Cuor di Maria morì il 13/04/1837 e fu sostituito il 09/10/1837 
con il p. Giovanni del Bambino Gesù, allora rettore della comunità di Ceccano. 
Prima dell’elezione passarono 5 mesi perché accaddero “in quell’epoca altre dis
grazie che impedirono i MM. RR. Padri d ’unirsi per il necessario Congresso”171. Si 
allude al colera che colpì in modo particolare il sud del Lazio.

Capitoli della Provincia della Presentazione

Terminato il capitolo della Addolorata, il Preposito, preso un momento di respi
ro, il 02/05/1833 si trovò in S. Angelo di Vetralla con gli undici capitolari della Pro
vincia della Presentazione:
Giuseppe di S. Maria, Provinciale,
Antonio di S. Giacomo, 1° consultore,
Domenico della Madre di Dio172, 2° consultore,
Lorenzo di S. Francesco Saverio, rettore di Roma,
Rocco di S. Michele Are., rettore del Monte Argentario,
Raffaele dell’Addolorata, rettore di S. Angelo,
Innocenzo di Gesù, rettore di S. Eutizio,
Luigi deH’Immac. Concezione, rettore di Cometo,
Tommaso di S. Stanislao, rettore di Morrovalle,
Luigi di S. Raffaele, rettore di Recanati,
Stanislao di S. Pietro, rettore di Todi.

Al 1° scrutinio si richiamò all’ufficio di Provinciale il p. Antonio di S. Giaco
mo. Come primo consultore fu posto, “dopo alcuni scrutini”, il p. Giuseppe di S.

169 AGCP, Domenico, Registro delle Missioni (Estratti dai registri, f. 25-27.
170 AGCP, Dol., Cap. prov. XXI, 1836.
171 AGCP, A. II-VI/4-2,1-8.
172 AGCP, A. 1I-VI/4-1, 1-4, il 12/03/1832, il Generale con il Provinciale e suo consultore elesse il p. 

Domenico della Madre di Dio, allora rettore del nuovo ritiro di Lucca, in 2° consultore in luogo del p. 
Francesco di Gesù, morto il 21/02/1832. In questo capitolo non appare il rettore di Lucca come capi
tolare perché è durante il capitolo che il ritiro viene incorporato alla Provincia della Presentazione, 
mentre fino allora dipendeva dal Generale.

191



Maria; la scelta del 2° consultore richiese molti scrutini in due sessioni e finalmen
te la scelta cadde sul p. Rocco di S. Michele Arcangelo. Come maestro dei novizi 
al Monte Argentario fu confermato, al 2° scrutinio, il p. Bernardo dell’Assunta. Sic
come si decise di tenere altro noviziato nel ritiro di Lucca, vi fu confermato il p. 
Andrea di S. Luigi già nominato dal Generale a quell’ufficio. In questo capitolo 
venne anche eletto il rettore di Lucca perché il ritiro fu incorporato alla Provincia, 
e fu scelto il p. Bernardo della Vergine Addolorata “riceduto” dal Generale alla Pro
vincia della Presentazione dopo che nel passato triennio era stato in quella dell’Ad
dolorata. Egli già era stato a Lucca insieme al p. Domenico della Madre di Dio che 
vi era stato superiore nel triennio passato.

Fu nuovamente inculcato di frequentare le conferenze spirituali incaricando i 
rettori a vigilare e i Padri spirituali a prestarsi volentieri per questo servizio di cari
tà. Fu rinnovata la proibizione di mandare i Lettori alla questua con scapito deha 
scuola e formazione degli studenti173.

La sera del 9 aprile 1836 erano a S. Angelo di Vetralla il Generale, p. Antonio 
di S. Giuseppe, con i dodici capitolari:
Antonio di S. Giacomo, Provinciale,
Giuseppe di S. Maria, Io consultore,
Rocco di S. Michele Are., 2° consultore,
Angelo Luigi di S. Raffaele, rettore di Roma,
Innocenzo di Gesù, rettore del Monte Argentario,
Lorenzo di S. Frane. Saverio, rettore di S. Angelo,
Giovanni B.ta di S. Girolamo, rettore di S. Eutizio,
Giovanni Matteo del Cuor di Maria, rettore di Cometo,
Tommaso di S. Stanislao, rettore di Morro valle,
Luigi dell’Imm. Concezione, rettore di Recanati,
Bartolomeo di S. Gabriele, rettore di Todi,
Pio del Nome di Maria, rettore di Lucca.

A pieni voti, al Io scrutinio, fu confermato come Provinciale il p. Antonio di S. 
Giacomo, il quale chiese insistentemente di essere esentato, ma i capitolari, “per il 
bene della Provincia”, non accettarono ed egli, “con rassegnazione veramente reli
giosa ed esemplare, chinò il capo e si sottomise al peso che nuovamente il Signore 
l’addossava”.

A I o consultore fu eletto p. Angelo Luigi di S. Raffaele dopo pochi scruti e i. 
mentre come 2° consultore fu votato il p. Lorenzo di S. Francesco Saverio, “dcoo 
parecchi” scrutini.

Maestro dei novizi al Monte Argentario fu destinato il p. Serafino del Cuore di 
Gesù, mentre al noviziato di Lucca fu confermato maestro il p. Andrea di S. Luigi

173 AGCP, Praes, Cap. prov. XX, 1833.
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Terminate le elezioni dei rettori, i capitolari non ritennero necessario emanare 
decreti perché “le poche cose proposte siccome furono già altre volte trattate ed 
inculcate in altri capitoli ed in occasione delle sacre visite, così si è creduto bene di 
tralasciare, contentandosi il P. R.mo di raccomandarle solamente a voce”174.

22.- Due altri ritiri nello Stato Pontificio

22.1.- Mugliano Sabino: 1836

Il card. Odescalchi, amico dei passionisti, si impegnò per la fondazione di questo 
ritiro sostenuta e desiderata dal suo Vicario generale, mons. Chiodi. Già nel 1834 si 
parlava di questa fondazione, anzi in due lettere del mese di dicembre 1834 il cardi
nale scriveva al suo Vicario che i passionisti gli sembravano raffreddati per la fonda
zione: “mi sembrano in estasi sull’apertura di questo convento”. Il 22/01/1835 avvi
sava, però, mons. Chiodi che il Generale dei passionisti l’aveva assicurato di volere 
Inviare i religiosi, “ma mi confessò che questi vengono di mala voglia”. Non sappia
mo quale poteva essere la ragione per andarvi di mala voglia.
Fu detto da qualcuno che la comunità non avrebbe potuto vivere con le elemosine 
offerte dal paese e da quelli vicini. Il Vicario generale temeva che fossero gli stessi 
passionisti dei ritiri di Vetralla e di S. Eutizio a mettere in giro questa chiacchiera 
per timore di perdere quella parte di questua che proveniva loro da quella zona175. 
Ma il card. Odescalchi, il 06/08/1834, assicurava il Generale dei passionisti che lui 
non credeva che i confratelli di S. Eutizio e di Vetralla fossero “a temere che reci
procamente tolgasi il pane di bocca”. Ed aggiungeva: “Il paese, e questo per me è 
moltissimo, accoglie la nuova fondazione con vero entusiasmo... Ma dunque quel 
P. Gaetano mi fa paura, che lo riverisca e gli dica che essendo tanto celeste non 
pensi alle risorse terrene, Dio provvederà”176.

I lavori di restauro si intrapresero con impegno e il p. Tommaso della SS. Tri
nità, stando per la questua dell’olio nelle vicinanze di Magliano, andò a visitare il 
ritiro e scriveva al Generale, il 07/01/1835, “sono rimasto contento giacché si lavo
ra con tutta fretta e falegnami e muratori. Il corridore della porteria è tutto stabili
to, porteria nuova e tutto imbiancato, il dormitorio parimenti è una delizia, è tutto

174 AGCP, Praes, C a p . p ro v . X X I, 1 8 3 6 .

175 AGCP, B. H-rV/2-1, 1-5. B ra n i d i  a lc u n e  le tte re  d e l  g ià  E .m o  O d e sc a lc h i, r a p p o r to  a i  la v o r i e  r ia tti  
d e l  R itiro  d e l  G ig lio .

176 AGCP, B. II-IV/2-1, 1-1. Vi è anche una dichiarazione del Gonfaloniere e di tre Anziani del 
30/07/1834, i quali assicurano che i passionisti avranno di che vivere perché prima della soppressione 
napoleonica vi erano due conventi di mendicanti, ivi B. II-IV/2-1,1-3.
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finito e si sta ora mettendo i vetri alle finestre parimenti i tetti sono accomodati con 
nuove tegole, nuovi canali che portano l ’acqua alla cisterna, e dicono che faranno 
anche la tromba per cavare l ’acqua dalla medesima, hanno fatto già i pagliacci per 
i religiosi, ed aspettano a braccia aperte la famiglia”'111.

La rinunzia improvvisa del card. Odescalchi alla diocesi di Sabina, fece restare 
il Vicario generale, mons. Giacomo Chiodi, in difficoltà per continuare i lavori di 
restauro e di abbellimento della chiesa. Quando mons. Chiodi rinunziò l’ufficio di 
arcidiacono della cattedrale di Magliano, il Generale chiese che, temporaneamente, 
si lasciasse vacante Yufficio e la prebenda fosse assegnata per continuare i lavori 
nella chiesa della Madonna del Giglio. La richiesta fu accolta per due anni e si 
migliorò la chiesa177 178.

Il Consiglio comunale il 31/01/1836 accordò un sussidio annuo di scudi 36 “per 
compenso dei dazi sopra i generi di consumo”179, migliorando le prospettive di sus
sistenza della comunità. Come in simili circostanze il Generale sollecitò le comu
nità a dare un aiuto alla nuova fondazione ed al ritiro della Presentazione fu chiesto 
che inviasse scudi 25, un somaro con basto e bardella, una tovaglia e sotto tovaglia 
per altare, un amitto, due asciugamani grandi ed uno piccolo, una copertina per il 
pagliaccio, due foderette, due paia di sudari, una mutanda, salviette, tre berrette da 
notte, tre fazzoletti da naso. Al posto dell’asino che non avevano disponibile furo
no aggiunti scudi dieci180.

Il 31/05/1836 fu pubblicamente consegnato ai passionisti il convento. Il docu
mento si apre esprimendo “il gradimento e compiacenza di ogni ceto di persone di 
questa città” di avere tra loro una comunità passionista181. Il p. Antonio di S. Gia
como, Provinciale della Presentazione, il 04/06/1836, comunicava al Generale la 
solenne entrata della comunità. Furono presenti: il vescovo suffraganeo, il Vicario 
generale, i canonici, i seminaristi, il Magistrato e “tutti i principali signori della 
Città, la banda ed il popolo quasi tutto. Si conobbe, aggiunge, che la contentezza, 
anzi un vero giubilo era universale”. I religiosi, partito il popolo, iniziarono l’os
servanza col canto di compieta. P. Antonio notificava anche la compiacenza dei reli
giosi per il posto: ‘7  Religiosi son tutti contenti e si mostrano soddisfattissimi del 
ritiro, della posizione”182.

177 AGCP, B. II-IV/2-1,1-6. Per i restauri furono spesi dal Vicario generale, a nome del card. Odescalchi. 
scudi 439:9, mentre le offerte ammontavano a scudi 353: 67: B. II-IV/2-1, 1-13.

178 AGCP, B. II-IV/2-3,1-2, e 1-3. Col tempo si dovettero compiere gravi lavori per cedimenti delle mura.
179 AGCP, B .ff-IV /2-1,1-9.
180 ARPresentazione, Platea dattiloscritta, voi. li, f. 11.
181 AGCP, B. II-IV/2-2,1-2,1-3 e 1-4: l’atto di consegna. Copia dello strumento in B. II-IV/2-2,1-1.
182 AGCP, B. II-IV/2-1,1-12.
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Ì2 .2.- Abbazia di S. Salvatore Maggiore in Sabina: 1837

Il card. Luigi Lambraschini, grande amico di mons. Strambi e di tutta la con
gregazione passionista, essendo Abate Commendatario di S. Salvatore Maggiore, 
comune di Concerviano in Sabina183, trasferì in Poggio Mirteto, sede vescovile, il 
seminario che i suoi predecessori avevano sistemato in quell’abbazia. La ragione 
principale del trasferimento fu che l’abbazia rimaneva fuori mano “in luogo isola
to affatto dall’abitato e di difficilissimo accesso per le pessime e montuose strade'”.

Nel 1836 il card. Lambraschini chiamò il Generale, p. Antonio di S. Giuseppe, 
per manifestargli il desiderio di porre i passionisti nell’abbazia ed usare l’eredità del 
card. Cristaldi per questo scopo. H Generale visitò l’edificio nell’ottobre 1836 e con
siderando la grandezza dell’edificio non necessario alla comunità, le grandi spese 
necessarie per il mantenimento, l’essere ubicato in un ambiente assai povero che non 
poteva offrire il necessario per il mantenimento alla comunità, decise di non accetta
re l’offerta, fl Consiglio fu di accordo ed il Generale presentò al cardinale la propria 
opinione.

II card. Lambraschini ne rimase amareggiato e manifestò il suo volere per quel
la fondazione. Il Generale tornato dal suo Consiglio decise di accettare con delle 
condizioni sui lavori da fare. Le ragioni per accettare furono la benevolenza del 
card. Lambraschini per la congregazione, la sua posizione come Cardinal Segreta
rio di Stato che poteva ottenere dal Papa un rescritto con l’obbligo ai passionisti di 
accettare la fondazione anche se non voluta. Un’ultima ragione fu l’ubicazione del 
ritiro che avrebbe permesso di fare una sosta nel viaggio verso il ritiro de L’Aquila. 
Il cardinale fu contento dell’accoglienza della sua proposta e si impegnò a fare ese
guire quanto concordato per alcune ristrutturazioni più urgenti nei locali per meglio 
adattarli ai bisogni della comunità. Egli ne informò la diocesi con lettera pastorale 
del 15/12/1836 nella quale mostrava per la congregazione quella stima e benevo
lenza che sempre aveva nutrito.

Il 26/01/1837 i pp. Bernardo di Maria Vergine Addolorata, consultore generale 
e superiore della fondazione, Vincenzo del SS. Sacramento, Giacinto dell’Assunta, 
i fratelli Gabriele dell’Immacolata Concezione, Raimondo di S. Maria, Bartolomeo 
di S. Raffaele, si portarono sul luogo.

Tra varie difficoltà si fecero i lavori promessi dall’Abate Commendatario, e i 
religiosi si organizzarono ed ebbero la gioia di vedere la gente accorrere senza soste 
alla chiesa per confessarsi. La cronaca ricorda che nelle feste i religiosi rimasti in 
casa dovevano confessare delle otto alle dieci ore184. La gente, pur con la sua pover

183 L’Abbazia di S. Salvatore Maggiore e la Massa Tornita. Ristampa delle opere di Paolo Desanctis e di
Ildefonso Schuster. Studi e documenti con introduzioni storiche di G. Maceroni e Anna Maria Tassi,
Eco Ed. S. Gabriele 1989. Vi è un accenno esplicito ai passionisti a p. 156.

184 AGCP, B. in-n/2-7, Relazione della fondazione di S. Salvatore Maggiore 1837. AGCP, fotocopia Pla
tea di S. Salvatore Maggiore, ff. 4-21.
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tà, contribuiva al mantenimento dei religiosi. H ritiro gradualmente si rivelò non
adatto perché i locali erano troppo grandi, e quindi nel lungo inverno i religiosi sof
frivano molto freddo. La manutenzione, poi, dei locali era troppo gravosa per i 
medesimi, ciò sarà la causa per cui, quando le circostanze lo permisero, i religiosi 
lo abbandonarono nel 1854.

23.- Proposte di fondazioni non eseguite

La richiesta di nuove fondazioni è segno della stima che i vescovi, il clero e i 
fedeli avevano per i passionisti, per la loro esemplarità di vita, per il modo con cui 
compivano il servizio apostolico loro proprio. Le domande per le fondazioni ven
gono da tante regioni e dai diversi stati in cui allora l’Italia era divisa politicamen
te. Si può, quindi, presumere che la congregazione fosse abbastanza conosciuta. 
Inoltre le richieste dei vescovi e delle popolazioni indicano la linea pastorale della 
Chiesa che in quel periodo mirava a rievangelizzare il popolo e renderlo più capa
ce di vivere il Vangelo.

La cronaca dei SS. Giovanni e Paolo, nel 1823, ricorda: “Molte, frequenti e pre
murose richieste furono fatte e seguitano tuttora a farsi per la fondazione di nuovi 
ritiri in varie diocesi. Non si descrivono ad una ad una le richieste fatte per nuove 
fondazioni, basti dire che ovunque furono i nostri missionari quasi tutte le popola
zioni hanno fatte istanze per averci: così fu  in Teano, così in Avezzano, così in Pog- 
giocinolfo, così in moltissime altre Città e luoghi”™.

Dalle risposte a queste proposte emergono i criteri di discernimento che guidava
no i Superiori maggiori a mantenere alcuni punti fermi che caratterizzano la vita pas- 
sionista e cioè: la solitudine, anche geografica, e perciò richiedono che il luogo della 
fondazione sia lontano da paese almeno un miglio romano, che non vi siano case o 
strade di grande frequenza in prossimità del ritiro; che vi fosse un’area sufficiente per 
orto ed anche per il passeggio dei religiosi in modo che questi non fossero costretti ad 
uscire dalla clausura per fare un poco di moto. Inoltre si domandava la possibilità di 
avere legna dal bosco per le necessità della comunità. Si chiedevano locali adatti in 
modo che fin dall’inizio vi potessero abitare circa dodici religiosi, cioè una comunità 
regolare che potesse attendere alla perfetta osservanza della preghiera liturgica di gior
no e di notte e prestare il servizio apostolico secondo la regola. Il p. Antonio di S Giu
seppe, il 21/08/1834, scriveva al Provicario generale della diocesi di Spoleto: “Nelle 
fondazioni che da noi si fanno, non si mandano mai meno di dodici Religiosi e fino 
dal primo giorno s ’incomincia tutta l ’osservanza sì diurna che notturna, perciò 
sarebbe necessario che la fabbrica fosse sistemata”™. 185 186

185 AGCP, Platea SS. Giovanni e Paolo, II, f. 97-98.
186 AGCP, A. IV-I/2-4, S - 6.
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Una nuova fondazione richiamava molto l’attenzione del popolo e quindi anche 
dei giovani in cerca di orientamento vocazionale. Nel 1825, il p. Luca M. della SS. 
Trinità da Napoli scriveva che una fondazione sarebbe stata a proposito, perché 
“nella Città di Napoli v’è nella Gioventù del fervore per lo stato religioso, e tutti 
quei Conventi abbondano di novizi. Noi abbiamo incontrato li novizi chierici 
Domenicani ed erano 14; li Teatini ne hanno 16. Insomma tutti abbondano”187. 
Anche i promotori della fondazione a Venafro nel 1824, rispondendo all’obiezione 
che la congregazione non poteva accettare per avere pochi soggetti, rispondevano 
che l’Istituto avrebbe fatto acquisto di molte vocazioni: “di laici ne potrà avere a 
scelta quanti ne vuole e mandando i studenti mette la calamita a tre Province (in 
mezzo delle quali si trova Venafro) per riempire i noviziati di giovani scelti sì abruz
zesi che pugliesi, i quali son di carattere costante”188 189.

Le difficoltà giurisdizionaliste da parte dei governi erano ancora presenti, per 
cui non si riuscì ad entrare nel Regno di Sardegna nonostante che la Curia genera
le, tra il 1826-1835, desiderasse molto di essere presente nel Piemonte, patria del 
fondatore. Scriveva il Generale, p. Antonio di S. Giuseppe, il 28/08/1829: “noi ben 
volentieri ci estendessimo anche netti Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna da dove 
abbiamo avuto il Ven. Fondatore e la maggior parte detti primi Padri che hanno 
cresciuto e retta la Congregazione detta Passione; ma trattandosi di introdurre un 
Istituto nuovo, prima di tutto è necessario il consenso formale, ossia approvazione 
di Sua Maestà il Re”m .

In 25 anni, 1815-1840, la congregazione ebbe più di cinquanta offerte di fon
dazioni che essa non concluse, oltre la riapertura dei Ritiri di Recanati e di Morro- 
valle nel 1821, e le nuove fondazioni di Todi nel 1816, de L’Aquila nel 1830, di 
Lucca nel 1830, di Magliano Sabina nel 1836 e di S. Salvatore Maggiore nel 1837. 
In questo periodo avvenne la preparazione della fondazione di Moricone, e della 
riapertura di Terracina e di Pievetorina; si prepararono quasi tutti i dettagli per la 
prima fondazione fuori d’Italia, anche se la fondazione si attuò nel 1840.

23.1.- Nello Stato Pontificio

1815 * Fium’esino (Ancona) Lorenzo Gobbi De Gobbis domanda i passionisti 
per l’ex-convento di S. Lorenzo dei Gerolamini del B. Pietro da Pisa. Il Generale p.

187 AGCP, Dol., Lettere 1804-1836, let. del 02/04/1825.
188 AGCP, Dol., Lettere 1804-1836, let. del p. Agostino di S. Paolo, 05/04/1824.
189 AGCP, A. IV-II/1-5; 1-1:11 Generale a don Giacinto Rolla, Ivrea, il 28/08/1829.
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Tommaso, il 30/06/1815 risponde di non poterla accettare per mancanza di perso
nale e della richiesta solitudine (A. IV-I/2-5; A - 6).

1815 * F ara  Sabina il Capopriore Antonio Corradini, il 19/03/1815, offre, a 
nome della città, il convento dei Minori Osservanti Riformati di S. Francesco a 
beneficio specialmente della gente della campagna. Non si conclude per la man
canza di personale190.

1815 * Velletri, il 29/08/1815 Michele Celli offre il monastero dei Basili s t  
distante dalla città un mezzo miglio, ma non si conclude191.

1815 * Piperno, il Sindaco, il 09/05/1815, offre il convento dei Cappuccini, e 
rinnova l’offerta il 16/03/1816. La mancanza di personale sembra che non permet
tesse di prendere in considerazione l’offerta192

1815 * Foligno, Umbria, la contessa Anna Mazzagalli Gerardi domanda, a 
nome del vescovo, la fondazione in uno dei due ex-conventi dei Minori Osservan
ti dedicati a S. Girolamo ed a S. Caterina193.

1816 * Sonnino (Frosinone) vi sono molti documenti circa il monastero delle 
Monache Cistercensi da passare ai passionisti perché evangelizzino il paese e l’aiu
tino a redimersi dalla mala vita. La trattativa non si concluse per la paura dei bri
ganti come è stato riferito parlando del brigantaggio194.

1816 * Pacciano, Città della Pieve; la richiesta di fondazione nell’ex-convento 
dei Minori Osservanti viene dal Sindaco con i Consiglieri, appoggiati dal vesco
vo195.

1819 * Maccarese, Roma, Il Principe Rospigliosi da Firenze, il 16/03/1819, 
chiede si accetti il servizio religioso ai 120 uomini circa che lavorano nella sua tenu
ta di Maccarese dove nell’inverno rimangono circa 50 uomini per la cura delle vac
che e delle bufale ed un piccolo presidio nella torre. Egli propone un ospizio per due 
sacerdoti ed un fratello che potrebbero dipendere da Cometo. Come era da aspet
tarsi il p. Tommaso non accolse quel desiderio. Il Principe, il 05/04/1819, rispose 
accettando la negativa ma tornava a spiegare le ragioni che, secondo lui, avrebbero 
potuto fare accettare perché non vi era cura d’anime. Lui sperava di migliorare l’i- 
stmzione spirituale “e cultura di quelle povere anime rozze, che vanno e vengono 
da lontani paesi per campare la vita e che sono digiune per questa loro necessaria

190 AGCP, A. IV-I/2-1, S - 12.
191 AGCP, IV-I/2-1, V - 4, vi sono altri documenti per il 1851, ma senza concludere.
192 AGCP, IV-I/2-1, T - 6.
193 AGCP, A. IV-I/2-4, F - 7.
194 AGCP, A. IV-I/2-1, T - 5.
195 AGCP, A. IV-I/2-4, C - 7; il Generale risponde che non può accettare perché i ritiri passionisti, per rego

la, debbono essere fuori dell’abitato “almeno un buon miglio romano”, mentre il convento dei Minori 
Osservanti dista solo un terzo di miglio. Ne parla anche L. pasztor, L’Umbria nell’età della Restaura
zione, cit. p. 83.
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instabilità, di tutti quei mezzi che sona indispensabili alla loro eterna salute. Nelle 
ore d’ozio, ne’ giorni festivi e in quelli che per il cattivo tempo non possono lavo
rare, avrebbero mezzo d’istruirsi nella dottrina, di conoscere i loro doveri, e di 
diventare buoni cristiani”196.

1819-1830 * Proposte di ritorno nel ritiro di Terracina. Il popolo era assai 
affezionato ai passionisti e conservava viva memoria del fondatore Paolo della 
Croce che più volte vi aveva soggiornato piacendogli sia il clima che la costruzio
ne. Perciò la gente non sapeva rassegnarsi che i passionisti, per paura dei briganti e 
dell’aria malarica, avessero abbandonato il campo. Alle ripetute richieste il p. Tom
maso, il 18/11/1819, rispondeva “la mia piccola Congregazione nelle attuali circo
stanze non può in conto alcuno somministrare /ì ministri evangelici/per non esse
re essa in istato di rimettere la religiosa famigliai ’. Perciò era disponibile nel cede
re ogni diritto della congregazione perché il locale fosse occupato da altri religiosi 
utili alla popolazione.

Il vescovo nel 1820 fece un tentativo presso il Papa perché influisse sul Gene
rale p. Tommaso a rimettere la comunità. Dal tenore della lettera del vescovo sem
brerebbe che il Procuratore generale e “molti altri religiosi” avrebbero desiderato di 
riaprire il ritiro. Il vescovo suggeriva al Papa: la riapertura “si effettuerà sollecita
mente tanto solo che la Santità Vostra dichiari che ciò sarà per piacerle”. Il Papa 
scrisse di proprio pugno sulla richiesta del vescovo: “La determinazione di fa r ritor
nare in Terracina i PP Passionisti la ritroviamo degna di lode; e però l ’Oratore 
potrà eseguirla. 27 ottobre 1820”.

Anche se a quel momento il p. Tommaso era già morto nell’agosto del 1820, il 
Vicegenerale non se la sentì di prendere una decisione contro quello che il Genera
le aveva compiuto. Se ne parlò nel capitolo generale del 1821 e il nuovo Superiore 
generale, p. Paolo Luigi di Maria Vergine, il 17/10/1821 comunicava ufficialmente 
al vescovo di Terracina che, col voto dei Consultori generali, si era deciso di lascia
re il ritiro e se ne riconsegnava la proprietà e l’uso al vescovo197. Vi andarono infat
ti i Missionari del Preziosismo Sangue fondati da S. Gaspare del Bufalo.

Ma il vescovo e la gente continuarono a chiedere il ritorno dei passionisti. Si 
parlò di questa riapertura anche nel capitolo generale del 1821. Ma “per la diversi
tà dei pareri non credette il Ven. Capitolo di venire ad alcuna determinazione”198. Il 
22/11/1827 il vescovo chiedeva ufficialmente questo ritorno. Il 23 novembre il 
Generale rispondeva che non poteva riaprire perché i religiosi “restano spaventati 
dalla qualità dell’aria temendo che l’aria insalubre sia per sconcertare e impedire

196 AGCP, A: IV-I/2-1, R -14 .
197 AGCP, B: V-I/2-7, Terracina: let. del p. Paolo Luigi del 17/10/1821, let. di Lorenzo Mattias Gonfalo

niere, del 17/11/1819; let. del p. Tommaso al Papa nel 1815; let. del 18/11/1819 al Gonfaloniere; let. 
del Vescovo al Papa ottobre 1820.
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l’osservanza regolare con pregiudizio anche dello spirito delli Religiosi”. Il vesco
vo informò il Papa di questo atteggiamento del Generale.

Il Generale, già nel settembre, ammesso in udienza dal Papa sentì dirsi dell’op
portunità di riaprire il ritiro di Terracina. Il Generale portò la solita scusa dell’aria 
malarica, aggiungendovi anche la ripugnanza dei religiosi. Ma il Papa rispose che 
l’aria della zona non era più cattiva come prima dopo i lavori eseguiti da Pio VI. I) 
Generale allora si disse pronto ad obbedire se gli comandava di riaprirlo. “Non 
vogliamo le cose per forza”, concluse il Papa. Il 09/12/1827 il Generale chiese altra 
udienza dal Papa per avere un qualche appoggio presso il governo del Regno di 
Sardegna in vista di ottenere il permesso per fondare un ritiro. Il Papa promise l’ap
poggio richiesto, ma passò a parlare anche di Terracina dicendosi dispiacente che 
non si riapriva il ritiro.

Il Generale allora riprese le trattative con il vescovo esponendo le proprie 
richieste per le riparazioni degli edifìci e un assegno annuo di scudi 300 da parte 
della città perché non si andasse alla questua che nell’estate era sempre pericolosa 
per i fratelli a causa della malaria. L’autorità civile accondiscese ma i lavori di rifa
cimento richiedevano una spesa di almeno 210 scudi e non era facile trovarli. I lavo
ri perciò andavano per le lunghe e nel 1830 ancora non si concludevano e furono 
smesse le trattative anche perché ormai non vi era più Papa Leone XII che aveva 
molto premuto per tale riapertura198 199.
1822 * San Savino, Ascoli Piceno, la fondazione viene richiesta da Vincenzo Bel- 
lenzai, il 27/08/1822, e ancora nel 1828-1829, ma non si accettò perché i Minori 
Osservanti si erano impegnati a tomare200.

1824 * Porto Civitanova (MC) il soprintendente ai sali ed ai tabacchi, sig. 
Francesco Garofali, il 02/02/1824, chiedeva una fondazione presso la chiesa, distan
te dall’abitato circa mezzo miglio, a favore della gente che stava formando il paese 
del porto e privo di chiesa parrocchiale e del fonte battesimale rimasto a Civitano
va alta201.

1826 - 1831 * Il Vescovo di Amelia, Umbria, “fece le più forti istanze per avere 
i nostri religiosi”, ma non si concluse principalmente per mancanza di personale202.

1827 * Porto Maggiore, l’Agente in Roma dell’arcivescovo di Ravenna, mons. 
Falconieri, fece la proposta di una fondazione in Porto Maggiore nel ferrarese. Non 
vi sono altri documenti e la fondazione non fu eseguita203.

198 AGCP, Cap. gen. XIV, 1821, sessione quinta.
199 AGCP, B. V-I/2-7: vi si trovano i vari documenti.
200 AGCP, A. IV-I/2-4, A - 7; A. IV-I/2-5, A - 8.
201 AGCP, A. IV-I/2-5, F - 2.
202 AGCP, A. IV-I/2-4, A - 10, 11. Ivi, Platea SS. Giovanni e Paolo, E, f. 97. pasztor, op. cit., p. 83, nota 

76.
203 AGCP, A. IV-I/2-7, R - 1.
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1827 * Torgiano (PG) il sac. Eugenio Stocchi, il 14/03/1827, chiese al Gene
rale se era disposto ad accogliere la proposta di una fondazione nel santuario del 
Crocifisso, fuori del paese. Non vi sono altri documenti204.

1828 * Perugia. Il vescovo mons. Carlo Filerio, bene impressionato dal lavoro 
apostolico che in quell’anno i passionisti avevano svolto in città e nella diocesi, il 
17/06/1828, fece richiesta per una fondazione con il consenso del Consiglio citta
dino. Il Generale rispose che prima di 4 o 5 anni non poteva accettarla e non se ne 
parlò più205.

1830 * Foligno, in S. Maria in Campis, una volta degli Olivetani, non si accetta 
perché la diocesi è troppo piccola e quindi sarebbe impossibile vivere con la questua 
che essa può offrire, a meno che altri vescovi vicini non concedessero il permesso di 
questuare nella loro diocesi, cosa che può potrebbe dare motivi a lamenti206.

1830 * Sutri, nel convento e chiesa di S. Giacomo, una volta dei Padri Giroli- 
mini, un mezzo miglio fuori della città. La richiesta veniva dal vescovo con l’ap
poggio dei cittadini e del clero, ma il luogo fatto visitare da un medico fu trovato 
assai nocivo per la salute. Il Generale avrebbe desiderato un ritiro perché sarebbe 
stato anche comodo per non fare il viaggio da Roma a S. Angelo di Vetralla in un 
giorno con troppo strapazzo o dover incomodare i benefattori per l’alloggio. Però 
con dolore si disse obbligato a rinunciare l’offerta per non esporre i religiosi ad 
ammalarsi e ad essere inutili per il servizio alla diocesi. Il Vicario generale, il 
05/05/1830, comunicava il rammarico del vescovo e faceva intravedere una ritor
sione non permettendo più le questue nella diocesi207.

1834 * Spoleto, M adonna SS.ma delle Grazie, il 14/02/1834 il p. Antonio di 
S. Giacomo, andando a predicare a Bevagna, diocesi di Spoleto, passò a salutare il 
vescovo il quale gli parlò del suo desiderio di una fondazione passionista nel san
tuario di Maria SS. delle Grazie a metà costa di Monteluco. P. Antonio, visitato il 
luogo, lo trova adatto come luogo e come edificio. Vi è però poco orto e difficilmente 
si potrà avere più bosco perché la “Comune di Spoleto è gelosissima che il monte il 
quale è tutto vestito di selva sempre verde, si conservi così” (lettera del 
21/02/1834).Il vescovo il 15/02/1834 fa al Generale formale proposta. Il p. Antonio 
da Bevagna, il 17/02/1834, previene il Generale che tra la fondazione di Spoleto e 
quella proposta a Trevi sarebbe da preferire quest’ultima perché a Spoleto vi sono 
altri religiosi mentre a Trevi mancano. Il Generale rispose al vescovo: “al più presto 
parlerò col S. Padre e per non dare nell’occhio con andare a posta, andando in visita 
dopo Pasqua, a Dio piacendo, sono in Spoleto” per visitare il luogo e parlare. Non

204 AGCP, A. IV-I/2-4, P - 17.
205 AGCP, A. IV-I/2-4, P - 3. Le lettere del Vescovo e l ’estratto del Consiglio della Città sono in AGCP, A. 

IV-V/2-7, Missioni 1828.
206 AGCP, A. rV-n/2-4.
207 AGCP, A. IV-I/2-1, S - 13.
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abbiamo altri documenti ma non si concluse208. Mons. Giovanni Ignazio Cadolini, il 
21/10/1837, proponeva il convento degli Agostiniani Scalzi, ridotti a pochi. Il Gene
rale rispose il 26/10/1837 che avendo parlato con il card. Fransoni, aveva saputo che 
era quasi impossibile ottenere un aiuto dal card. Rivarola, Visitatore degli Agostinia
ni, e quindi non si poteva sperare nella cessione del locale, che di per sé rispondeva 
alle esigenze di una comunità passionista. La pratica non andò avanti209.

1834 * Campello, il 02/05/1834 mentre il p. Antonio di S. Giacomo, Provin
ciale della Presentazione, predicava a Montefalco (PG), ebbe una lettera del Priore 
di Campello in cui gli mandava i documenti per la fondazione di cui tra loro già ave
vano parlato. Il Provicario Generale della diocesi di Spoleto, il 12/08/1834, insieme 
alle autorità comunali offriva formalmente il soppresso monastero dei SS. Pietro e 
Paolo, una volta degli Olivetani. Il parroco di Campello superiore non era favore
vole alla fondazione perché dalla cappellania egli ricavava il necessario per mante
nere un sacerdote cappellano che aiutava all’assistenza spirituale dei malati. L’av
vocato Pietro Amici non voleva vendere un fondo vicino all’orto per poterlo ingran
dire. L’arcivescovo il 23 gennaio e il Provicario il 31 gennaio 1836, insistevano per
ché il Generale si contentasse per il momento di quello che vi era, sperando di 
migliorare la situazione con il tempo. Il 09/02/1836 il Generale disdisse la pratica: 
“non si può abbracciare il progetto perché l’orto di circa 60 palmi di lunghezza e 
300 di larghezza è troppo ristretto onde non può dare l’erba necessaria ahi Religio
si e metterebbe nella necessità di dovere spesso dispensare il punto di Regola di non 
uscire dal recinto fuori del giovedì e feste dopo il vespro, ecc. Perciò si prega a scu
sare, si ringrazia e si pregherà il Signore che apra la strada per potere effettuare li 
comuni desideri210.

Le richieste di fondazione nella archidiocesi di Camerino ad opera di mons. 
Nicola dei Conti Mattei, fratello del passionista p. Pietro Maria di Gesù Crocifisso. 
Egli fu nominato arcivescovo di Camerino nel 1817 e desiderava avere una comu
nità dei passionisti che apprezzava anche in vista del fratello. Possibilmente li 
avrebbe voluto in Pievetorina dove stavano una volta. Ne fece giungere la richiesta 
anche nel capitolo generale del 1827, ma gli fu risposto che esisteva “una vera 
impotenza di vedere per ora appagato il comune pio desiderio. Si augura però che 
coll’andar del tempo la Divina Bontà si degnerà di somministrare li mezzi”, esclu
dendo però Pievetorina per la presenza dei Missionari del Preziosissimo Sangue211.

208 AGCP, A. IV-I/2-4, S - 6 .
209 AGCP, IV-I/2-4, S 9.
210 AGCP, A: IV-I/2-4, S - 6. L’arcivescovo insiste ancora sulla fondazione a Campello P8/11/1840 e il p. 

Antonio di S. Giacomo, già Prepósito Generale, risponde ricordando le condizioni poste nel 1836; non 
si riesce a concludere.

211 AGCP, Dol., Lettere 1804-1836.
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Nel 1829 l’arcivescovo offrì l’ex-monastero degli Olivetani, che venne scarta
to per mancanza di solitudine, mentre il Generale, il 23/07/1829, si diceva disponi
bile a prendere in considerazione la proposta presso le carceri, purché si facessero 
alcuni lavori e il muro di cinta. Fece anche sapere che per Pievetorina, se si doves
se trattarne, si dovrebbe pensare al muro di cinta. Il vescovo, il 22/09/1829, si 
mostrava benevolo, ma la pratica non andò avanti212.

Tra il 1834-1836 il vescovo offrì tre località: Colle di Bove, Ponte, Sperimen
to. Egli non poteva ridare ai passionisti il convento di Pievetorina perché dopo che 
i passionisti l’avevano lasciato, vi erano andati i Missionari del Preziosissimo San
gue. Il p. Antonio di S. Giacomo, il 17/02/1834, scriveva al Generale: “Non dare 
tutti i torti al canonico del Bufalo, se osta al nostro ritorno in Pieve Torina. I nostri 
hanno protestato più volte che non si sarebbe ripreso”213. S. Gaspare del Bufalo 
infatti il 18/07/1829, alla richiesta dell’arcivescovo di lasciare Pievetorina ai pas
sionisti, aveva risposto che dopo aver parlato con il cardinale Cristaldi, gli sembra
va di avere tutte le carte in regola per rimanervi.

“1° Il locale di Pievetorina è rinunziato dai Passionisti nelle debite regole. 2° 
Noi vi siamo stati chiamati dalla legittima autorità. 3° Vi sono ora tanti rescritti e 
piccoli oggetti temporali riuniti per sussistere in Pievetorina che perduti da noi, 
come sarebbero i beni delle Cappellanie, etc. ci pongono in istato deteriore sul tem
porale. 4° Per parte nostra il concorrere elettivamente a lasciare Pievetorina non è 
proporzionato all’attaccamento dovuto a quel popolo. Né gioverà il dire: Si passe
rà altrove! Passino altrove i PP. Passionisti, che io amo e venero, e scelgano un loca
le atto alle loro Regole, che non è certo quello di Pievetorina, ed avuto il locale (la 
sussistenza è la questua) ed è provvisto. 5° Quanto pascolo di parola di Dio va a per
dersi in Pievetorina! 6° Come permutare tante cose vincolate all’Istituto e con l’I
stituto in Pievetorina...” . Da santo come era aggiungeva: “che se trattasi di ubbidi
re ai suoi cenni, in allora cade ogni raziocinio e sarem pronti a fare la volontà di Dio. 
Tutto sia in communicatione spiritus”. Chiedeva giustamente che se doveva emi
grare si rimborsassero le spese compiute dall’Istituto per la casa di Pievetorina214. 
Infatti quando nel 1840 i Missionari del Preziosissimo Sangue partirono furono dal
l’arcivescovo rimborsati secondo la richiesta fatta dal loro Generale.

Circa le altre località offerte: Ponte venne scartato perché mancava la solitudi
ne; Sperimento perché erano contrari i Minori Osservanti; Colle di Bove non si

212 AGCP, A. IV-I/2-5, C - 2.
213 AGCP, A: IV-I/2-4, S - 6. Il 20/06/1836 il p. Antonio ricordava al Generale che “parlando con Mons. 

Arcivescovo /di Spoleto/, ho conosciuto benissimo che egli non vuol fare per liberare il Ritiro di Pie
vetorina passo alcuno che possa dispiacere a del Bufalo ed ai suoi preti, per conseguenza, se non lo 
lasciano da loro, il che hanno detto di non volere assolutamente fare finché sussiste la Unione, non si 
potrà mai avere da noi”.

214 AGCP fotocopia Leo nardo , Cronistoria, cit. f. 78-79.
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concluse perché per renderlo agibile, secondo i desideri dei passionisti, occorreva
no circa 3.000 scudi. Durante il sinodo il vescovo ne parlò con i partecipanti e 38 
sottoscrissero una petizione per avere i passionisti, ma sembra che la contribuzione 
economica non poteva bastare per le spese occorrenti e si chiuse la pratica215.

1835 * Foligno, Sasso vivo, il vescovo insisteva perché si prendesse, ma il p. 
Antonio di S. Giacomo, che lo visitò a nome del Generale, trovò l’edificio molto 
grande, con pochissime stanze e rovinate anche per i terremoti. Il luogo sarebbe 
stato adatto anche per il noviziato, ma per renderlo agibile occorrevano grandi 
spese. Inoltre non sarebbe stato facile ottenere la piena liberazione dell’area da parte 
degli occupanti attuali216.

1835 * Matelica, il vescovo di Fabriano e il Gonfaloniere chiesero una fonda
zione dei passionisti di cui apprezzavano le missioni. Il Generale, il 12/10/1835, 
rispose che, avendo in corso altre trattative di fondazioni, non poteva impegnarsi217.

1836 * Trevi, diocesi di Spoleto, convento e chiesa della Madonna delle lacri
me. Il p. Antonio di S. Giacomo, Provinciale della Presentazione, lo visitò nel giu
gno 1836 per incarico del Generale e gli piacque e lo riteneva più adatto che quel
lo di Spoleto e di Pievetorina. Pensava anche che avrebbe fatto comodo per i viag
gi verso Morrovalle. La pratica rimaneva ancora aperta il 07/04/1840 quando il 
vescovo faceva sapere che avrebbe ancora tentato di spianare le difficoltà, ma chie
deva che non si insistesse nel tagliare i “piantoni, i quali la Comunità non ama che 
siano tagliati”. Ma non si concluse218.

1838 * Orvieto, viene offerta la fondazione nel Monastero di S. Paolo. Anche 
se stava “dentro il circondario della città”, tuttavia sembrava con sufficiente solitu
dine. Il Generale fece osservare al cardinale Antonio Francesco Orioli, vescovo dii 
Orvieto che “essendo noi mendicanti che viviamo di pure limosine, sembra espe
diente e anzi necessario, che prima di concludere cosa veruna si faccia una petizio
ne di tal fondazione dal Pubblico Consiglio, o almeno da un certo numero suffi
ciente di Cittadini ed Ecclesiastici; si sottoscrivano in un foglio e mostrino il desi
derio di questa fondazione”. Il cardinale Orioli, il 09/10/1838 assicurava “mi (¡arò 
tutta la premura per fare che possa un giorno aver esso il desiato effetto”, ma non 
si concluse219.

215 AGCPA. IV-I/2-4, S -11,  let. del p. Antonio di S. Giacomo del 20/06/1836. Anche: A:IV-I/2-5, c -3.
216 AGCP, A. IV-I/2-4, F - 8. anche A. IV-I/2-4, S - 11, let. del p. Antonio di S. Giacomo del 20/06/1836.
217 AGCP, A. IV-I/2-5, M - 5.
218 AGCP, A. IV-I/2-4, let. del p. Antonio di S. Giacomo il 20/06/1836; let. del vescovo del 07/03/1840.
219 AGCP, A. IV-I/2-4, O -1 .
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1816 * Massa M arittima, Il card. Anton Felice Zondadari, Arcivescovo di 
Siena e Presidente della Commissione per la Ripristinazione delle case religiose nel 
Granducato di Toscana, il 06/01/1816, offriva un convento in Massa Marittima a cui 
era unita la cappellata dell’ospedale e la scuola della dottrina cristiana e insegnare 
a 'sggere e scrivere ai ragazzi. Si declinò l’offerta sia per mancanza di personale che 
per incompatibilità con la regola circa i servizi richiesti220.

1832 * Fiesole (Firenze). Per mezzo di mons. Corsi, il cavaliere Pietro Leopol
do Ricasoli, il 21/091832, offrì la sua villa a S. Girolamo di Fiesole per un ritiro pas
tonista. Il Generale inviò da Lucca per un sopralluogo i pp. Bernardo di M. Addo
lorata e Domenico della Madre di Dio. Il luogo e lo stabile piacquero ai due. Dome
nico scriveva al Generale: “Il locale è più bello, sebbene più piccolo, di questo del
l'Angelo. Tutto in buono stato, abitabile, mobigliato superbamente. E ’ in somma 
■:na vera delizia, posto in aperta campagna, la più bella ed amena che io abbia mai 
visto in vita mia”. Ma occorreva il permesso del governo e “le opposizioni sareb
bero fortissime” scriveva Domenico. Probabilmente la pratica non andò avanti per
ché, aggiungeva il p. Bernardo, Ricasoli “credo che conti poco perché si regola con 
'inissime antiche”221.

1836 * Massa Ducale, il vescovo, il 06/04/1836, offrì la chiesa dei Quercioli 
per una comunità passionista che avrebbe voluta nella diocesi, mentre ringraziava 
vivamente per le missioni che si stavano facendo a Carrara222.

'  3. 3.- Nel Regno di Sardegna

1816 * Castellazzo (Alessandria) il 27/10/1816, Cristoforo Prati e Pellati, “Sin
daco della Comune” di Castellazzo che fa 5.300 abitanti, chiese al Superiore gene
rale che domandasse al Sovrano un locale per una fondazione dei passionisti in 
luogo dei Cappuccini il cui convento non era stato ancora riaperto. Gli abitanti desi
deravano l’Ordine dei Passionisti “fondato dal loro Patriota Ven. P. Paolo Danei, per 
spiegare una particolare divozione verso detto fondatore che spera, anzi tiene per 
certo, presto poter venerare sulli Altari sì degno Servo di Dio”. Non abbiamo altri 
documenti ma la non attuazione si dovrà attribuire alla mancanza del permesso 
governativo e, in quel momento, del personale223.

23.2.- Nel Granducato di Toscana

220 AGCP, A. IV-n/1-3, M - 8.
22 L AGCP, A. IV-n/1-3, F - 9: lettera del p. Bernardo. Lettera di Domenico, 29/11/1832, è in AGCP, fondo 

Santi, Domenico, cas. 3, cart. Lettere a p. Antonio di S. Giuseppe.
222 AGCP A. IV-n/1-3, M -10.
223 AGCP A. IV-II/1-5, A - 21.
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1823 * Genova, l’abate Pier Giovanni Bassetti, il 27/09/1823, ricordava che la 
casa del Santuario di Nostra Signora della Guardia in Polcevera “non fu creduta atta 
alla fondazione, spero che non si dirà così di S. Nicolò di Carbonara in città; o di S. 
Francesco in Polcevere”. Per facilitare la fondazione egli va incoraggiando alcuni 
giovani ad orientarsi verso la congregazione224. Non abbiamo altri documenti.

Il 19/10/1827 il Generale scrisse al sig. M. Cerniti, babbo del passioni sta P. 
Marcello Cerniti della Vergine Addolorata, di Genova, di sondare se vi fosse la pos
sibilità di una fondazione nel santuario della Madonna in Savona. Gli confidava 
che non vorrebbe perdere la possibilità di una casa in Genova. Aggiungeva: “grazie 
a Dio, abbiamo circa 60 giovani studenti e perciò, colla benedizione del Signore 
dentro il giro di pochi anni speriamo di essere in stato di fare più fondazioni, però 
non possiamo comprometterci più che per una, e dopo un altro anno, o poco più, 
per due altre. E ’ ben vero peraltro che un affare di questi, per quanto si solleciti, 
prima di poterlo effettuare, dopo intavolato, sempre porta il giro di qualche anno*’.

Il 28/10/1827 da Savona il vescovo faceva sapere al sig. Cerniti che era diffi
cile la fondazione nel santuario della Madonna perché amministrato da una Com
missione secolare e perché vi erano pochissime stanze. Il sig. Cerniti, il 26/11/1827, 
comunicava la risposta al Generale, ed aggiungeva che se voleva ottenere il per
messo del re di Sardegna doveva cercare l’appoggio di mons. Lambruschini o del 
card. Morozzo di Novara, o del card. Fransoni, persone accette al sovrano ed ai pro
pri concittadini.

Il Generale, il 18/10/1827, spiegava a mons. Lambruschini arcivescovo di 
Genova e Nunzio a Parigi, che nel capitolo generale, quando si parlò delle nuove 
fondazioni fu detto che attualmente non vi era una richiesta di fondazione per Geno
va, perciò fu deciso di accettare quelle de L’Aquila e di Lucca per le quali vi erano 
state continue richieste. Assicurava che se l’arcivescovo avesse un locale rispon
dente alle esigenze della regola passionista, lui accetterebbe subito, “attesa la nume
rosa gioventù che il Signore si è degnato di mandarci nella quale si hanno buone 
speranze”.

Circa il locale chiedeva che fosse nella solitudine, anche se dentro le mura, pur
ché non vi fossero abitazioni contigue; che avesse una trentina di stanze per porvi 
una buona comunità capace di sostenere le richieste di predicazione, ed eriggervi il 
noviziato e ricevervi gli esercitanti225 . Non abbiamo altri documenti in merito ma la 
difficoltà non superata fu certamente il permesso governativo come si vede da quan
to avvenne per Ivrea e Torino.

224 AGCP, A: IV-II/1-4, G - 1, let. del 27/09/1823 al Generale. AMEDEO, I Passionisti nell ’Alta Italia, city 
p. 85.

225 AGCP, A: IV-II/1-4, G - 1. Am e d e o , I Passionisti nell’Alta Italia, cit., p. 85-86.
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1829-1839 * Ivrea II 28/08/1829 il Generale ringraziò don Giacinto Rolla per 
Toiferta, a nome del vescovo di Ivrea, del Santuario della Madonna del Monte 
Stela. Faceva sapere che volentieri avrebbe trattato la pratica perché desiderava 
entrare nel Piemonte, ma occorreva il permesso del Re. Comunicava di aver già trat
tato con F incaricato di affari del Re presso Leone XII, il cavaliere Calabiano a cui 
aveva anche consegnato una Memoria sulla congregazione dei passionisti. Ne 
a\eva parlato con l’avvocato don Pasquale Gizi226 incaricato di affari della S. Sede 
a Torino. Prima di ottenere il benestare del Re, inviare i “religiosi, benché solo per 
osservare, potrebbe essere un passo falso, e riputarsi un attentato da qualche male
volo, dei quali non mancano mai”.

Le pratiche andarono per le lunghe e finalmente nel 1839 il consenso del Re 
se.'abrava concesso, ma essendo vicino il capitolo generale, il Superiore generale, il 
J 6/03/1839, scrisse al conte Brogli che si doveva attendere il capitolo per una rispo
sti- decisiva. Il nuovo Generale, p. Antonio di S. Giacomo, fece sapere che nel capi
to o si era parlato di questa fondazione che veniva accettata: “ben volentieri i Pas
tellisti estenderanno le loro Apostoliche fatiche a quella parte d’Italia, che diede 
!(/.'() il Fondatore e tanti altri insigni uomini che, specialmente ne’ principi, illustra- 
rc-ro l’Istituto e concorsero a stabilirlo”. Ricordava che le regole prescrivono la soli
n i ine, “e però le fondazioni debbono farsi in luogo appartato ed in qualche distan
za dall’abitato”, che l’edifìcio avesse una quarantina di stanze per potervi aprire il 
noviziato e per “ricevere quelle persone che volessero ritirarsi a fare i S. Esercizi” . 
Non si concluse227.

1833 * Altri tentativi per entrare in Piemonte o in Liguria si affiancarono o si 
m./ecciarono con quello fatto ad Ivrea. Il 08/01/1833 il card. Morozzo, vescovo di 
Novara e Visitatore Apostolico delle case religiose, scrisse al card. Sala: “coltivo 
sempre l’idea, d’accordo coll’Arcivescovo di Torino, per i Padri Passionisti, per i 
quali vi sarebbe la Certosa di Torino, in cui non vi sono ormai che Francesi che Sua 
Maestà non gradisce”. Suggeriva che nella primavera uno o due religiosi andasse
ro a vedere i locali partendo “piuttosto dal Monte Argentario che da Roma”. Il 
09/02/1833 il card. Morozzo comunicava al card. Sala che “Il Sovrano ha conve
nuto meco di avere i Passionisti e crederei opportuno che venissero due dopo la 
Pentecoste coi pieni poteri; soprattutto conviene sapere quanti Religiosi possono 
all’uopo destinare”. Il Generale rispose al card. Sala “che resta fisso l’andare e allo
ra su la faccia del luogo si parlerà e risolverà del resto”. Il 26 aprile il card. Moroz
zo da Novara assicurava che in giugno sarebbe stato a Torino e verso la metà del

226 Don Pasquale Gizzi (1787-1849) era a Torino dal 05/01/1829. Nativo di Ceccano apprezzava i passio
nisti che appoggiò anche per l ’entrata in Belgio, Stefano  g izzi, Il Cardinale Tommaso Pasquale Gizzi 
Segretario di Stato di Papa Pio IX. Con documenti inediti, Amministrazione Prov. Fresinone 1993.

227 Am e d e o , I Passionisti nell’Alta Italia, cit., p. 86-87. Decreti e rac., cit. decr. N. 348. AGCP, IV-II/1-5, 
I -  1 .
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mese sarebbe stato opportuno che i passionisti fossero nella città. Il Generale, ai 
primi di maggio, informava il card. Sala che i religiosi sarebbero andati “con la qua
lità di questuanti per la Causa della beatificazione del Ven. P. Paolo”.

Il 24/05/1833 il card. Morozzo scrisse al card. Sala approvando l’espediente 
della questua per coprire la finalità dell’andata dei due passionisti. Però sottolinea
va: “Li assicuri che non prenderebbero il posto di alcun Ordine interessante nel 
Paese e che non si tratta di metterli in città ma in campagna”. Infatti la Certosa era 
nel borgo di Collegno, presso Pianezza.

Il Generale, p. Antonio, per agire con prudenza, il 4 giugno comunicò l’affare 
al S. Padre, Gregorio XVI, che lo consigliò di non andare di persona “perché la cosa 
non si potrebbe occultare e cagionerebbe allarme nelle altre Religioni”. Consigliò 
anche di attendere la chiusura della Visita Apostolica e l’approvazione della S. Sede 
sulla decisione che la Visita avrebbe preso circa la chiusura di alcuni conventi. Il 
Papa approvava che si mandasse qualche religioso come questuante, ma che usas
se molta cautela nell’andare ad osservare i luoghi per non dare “occasione a veru
no di dispiacere o di disturbo”. Il 29 maggio il card. Sala informava il Generale che 
il Card. Morozzo attendeva i passionisti a Torino ed augurava “che tutto riesca feli
cemente”.

Il 05/06/1833 il Generale comunicava al p. Bernardo Spinelli dell’Addolorata, 
di famiglia a Lucca e originario di Costa Rainera, quindi suddito del Re di Sarde
gna, di averlo designato per questa missione. L’informava del pensiero del Papa e 
l’autorizzava a scegliersi un compagno anche se gli suggeriva il fratei Francesco. 
Gli diceva che il luogo poteva esser accettato anche se fosse stato meno di un miglio 
lontano dalla città, purché non fosse area di passatempo cittadino. Il p. Bernardo 
partito da Lucca il 15 giugno, il 17 era a Genova dove gli amici dei passionisti ed il 
Vicario generale domandarono quando sarebbe stata realizzata la fondazione geno
vese.

Il 24 giugno era a Torino nella Casa professa dei Gesuiti. Il card. Morozzo visi
tandolo gli espose le possibilità di fondazione: nella casa dei Serviti i quali preferi
vano una casa dentro la città, ma il p. Bernardo l’escluse per mancanza di solitudi
ne, oppure la Certosa di cui già si era parlato ma vi erano 12 religiosi. Altra possi
bilità era l’Eremo dei Camaldolesi, circa 13 miglia dalla città, dove vivevano solo 
4 religiosi, oppure anche la chiesa di Superga. Secondo il cardinale l’Eremo sareb
be stato il luogo più adatto.

Il p. Bernardo informò il Generale che avrebbe cominciato la questua per fare 
apparire la copertura ufficiale del viaggio, ma “per quanto sento si ridurrà a poco, 
perché anche i buoni quando sentono che i denari si devono spendere in Roma, si 
ritirano". La questua poi non si fece come scrisse, il 28/10/1823, l’abate Sopra tìis. 
Nel novembre 1834 il card. Morozzo informava il card. Sala che il Re aveva J.aro 
il consenso per lo spostamento degli eremiti perciò invitava due passionisti per la
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primavera del 1834 per avviare i lavori nella foresteria. Ma il 13/01/1835 avvertiva 
che una famiglia aveva rivendicato i diritti di patronato sull’abbazia, mentre altri si 
lamentavano che sostituire i passionisti agli Eremiti sarebbe stato impoverire la 
gente, perché gli eremiti, avendo delle rendite potevano fare elemosine, mentre i 
passionisti vivendo di elemosine non sarebbero in grado di continuarle. Il Generale 
a questa lettera pose un nota: “Risposto che si ringrazia distintamente l’E.mo 
Morozzo della premura per questa fondazione, ma che stante le indicate opposizio
ni, si arguisce che per ora non sia volontà di Dio che li Passionisti vadano in Pie
monte”.

Confermò questa posizione nella lettera del 07/04/1835 al card. Sala, anche per 
“la mancanza di alcuni soggetti su li quali principalmente contavo per la medesima” 
fondazione. Il 21/03/1837 venne un’ulteriore proposta dal card. Morozzo: il Re 
darebbe una casa ai Passionisti “coll’unione di una casa di reclusione di soli Eccle
siastici, ai quali dovrebbero provvedere con analoghe istmzioni per migliorare il 
morale, e ridonare ad essi lo spirito del loro stato”. Il Generale il 10/04/1837 rispon
deva al card. Sala, allora Prefetto della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, 
perché la trasmettesse al card. Morozzo, che la congregazione passionista era grata 
sia al card, Morozzo che al Re di Sardegna per la loro proposta ma che non poteva 
accoglierla perché lo allontanava dal prescritto della regola. E aggiungeva: 
“Restando sempre comprovato da una non mai interrotta esperienza, specialmente 
fra di noi, che se li Religiosi non si allontanano nelle loro fatiche da quanto ci ha 
prescritto il nostro Ven. Fondatore, facilmente conservano lo spirito del religioso 
Istituto e le loro fatiche si vedono accompagnate da speciali benedizioni del Signo
re, e al contrario si vede tutto l’opposto se qualcuno ardisce di scostarsi anche in 
piccole cose, dal sistema dell’Istituto; ci lusinghiamo che non sia per dispiacere alla 
pietà di Sua Maestà, se noi conserviamo tutta la premura di non mai spostarci in 
nulla da quello che le suddette nostre Regole prescrivono e dal sistema lasciatoci 
dal nostro Ven. Fondatore”.

Così la trattativa si chiuse senza che si aprisse la porta per entrare nel Regno di
Sardegna228.

1834 * La Spezia, il 27/09 e il 28/10/1834 il sacerdote Giuseppe Foce chiese 
una fondazione nell’ex-convento dei Minori Riformati. Gli fu risposto che non si 
poteva accettare per altre fondazioni in trattativa229.

228 AGCP, rV-n/1-5, T - 1. ASV, Congr. Vescovi e Regolari Positiones Regul. m ag g io  1837. AMEDEO, I 
Passionisti nell’Alta Italia, cit., pp. 87-94.

229 AGCP, A. IV-II/1-4, S - 2. Am e d e o , I Passionisti nell’Alta Italia, cit., p. 87.
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1798 * Gaeta, Santuario della SS. Trinità presso il Monte spaccato, e- a 'tato 
lasciato dai Benedettini, e vi era un sacerdote come custode e lo offrirono ai pas- 
sionisti di Terracina “fuggitivi nelle presenti emergenze di quello Stato”. Alcuni cit
tadini influenti ed anche i passionisti indirizzarono una richiesta al Re ed alla Reale 
Camera. Ma non si concluse o perché non venne la concessione da parte del gover
no o perché gli avvenimenti riportarono i passionisti a Terracina230.

1815 * Tufo, Avezzano231.
1819 * Cefalù, Sicilia, mons. Giovanni Sergio, il 01/12/1819, chiese al card. Di 

Pietro, Penitenziere Maggiore, di perorare presso il Generale una fondazione di pas
sionisti nella diocesi. Il vescovo diresse una petizione anche al Papa che girò la let
tera al Generale. La domanda non ebbe seguito per mancanza di personale 232.

Nel 1822 vi fu una richiesta di fondazione nella città di Sora. Il p. Gianluca ne 
scrisse a mons. Strambi che rispondeva il 02/08/1822: “parmi meriti grande consi
derazione r  offerta nella Città di Sora. Quindi il Signore disponga che il P. Prepósi
to risolva ciò che è ad majorem sui gloriam”233. Non si concluse.

Tra il 1824- 1832 vi furono richieste di fondazioni, senza esito conclusivo, in 
Venafro234, Capua, Benevento, Nola235, Sessa Aurunca, Roccamorfina236. Nel 
1828 fu offerta alla congregazione una fondazione in Tagliacozzo, nel 1832 in Albe 
e nel 1838 in Celano237.

1834 * Andria, il 31/07/1834, mons. Giuseppe Cosenza, chiese una fondazio
ne ed affermava che ne aveva parlato già con il Ministro degli affari religiosi in 
Napoli. Il Generale rispose, il 17/08/1834, di non poterla accettare avendo per le 
mani altre fondazioni ed una anche con il Re Sardo238.

23.4.- N e l R e g n o  di N a p o li

230 AGCP, A. IV-I/2-1, G - 4.
231 AGCP, IV-I/2-2, P - 6.
232 AGCP, A. IV-I/1-2, C - 22.
233 f. GiORGiNi, S. Vincenzo M. Strambi, cit. p. 135, nota 78. Per Sora cf anche Platea SS. Giovanni e Paolo,

n, f. 9 7 .
234 AGCP, Dol., Lettere 1804-1836, dopo la missione del 1824 si chiede insistentemente la fondazione, vi 

sono li lettere al riguardo. Il p. Luca M. della SS. Trinità vi predica gli esercizi al popolo e P 11/03/1825 
da Venafro, dice che i promotori volevano i passionisti nel convento dei cappuccini dove stavano due 
soli frati. Ma il p. Luca afferma: “cosa da neppure nominarsi”.

235 Se ne parla nella lettera del p. Luca M. della SS. Trinità al Generale il 02/04/1825, gli venne proposta 
in Napoli dall’Uditore del Nunzio a nome del vescovo di Nola. Egli aggiunge che ha avuto offerta dal 
genero del cavaliere Rivera per fondare a Massa di Sorrento: AGCP, D ot, Lettere 1804-1836.

236 AGCP, A. IV-I/2-9; B - 7; C - 12, 27; I - 4; N - 8; S -16.
237 AGCP, A. IV-I/2-2, P - 7 , 8,9 .  Riguardo ad Albe il Generale risponde che stando le turbolenze politiche 

del 1831-32 “non sono tempi da intavolare nuove fondazioni, si vedrà che piega prenderanno le cose”.
238 AGCP, IV-II/1-1, A - 20.

210



1830 * Fu chiesta una fondazione a Modena, ma si declinò perché si stavano 
eseguendo le due fondazioni di Lucca e de L’Aquila.
1831 * Finale, Modena, venne fatta la proposta al p. Antonio di S. Giacomo, Pro
vinciale. Egli la passò al Generale, che rispose, come altre volte, che si poteva trat
tare dopo tre o 4 anni e che la casa fosse fuori dell’abitato. Non si concluse la fon
dazione e furono poi chiamati i Redentoristi che accettarono239.

24.- La preparazione di fondazioni eseguite dopo il 1839.

Nel sessennio 1833-1839 oltre le due fondazioni ricordate, si lavorò intensa
mente per alcune fondazioni in Italia e per la prima fuori di Italia, in modo che que
ste fondazioni si potevano dire quasi concluse al momento del capitolo del 1839. Le 
accenno rimandando al volume seguente per la loro realizzazione.

24.1.- Moncone

H card. Carlo Odescalchi, che già aveva voluto la fondazione in Magliano Sabi
no, fece molta premura perché i passionisti andassero a Moricone, sempre nella sua 
diocesi, nell’antica casa già dei benedettini e poi degli Scolopi, quindi dei Minimi di 
S Francesco di Paola che lo abbandonarono nel 1807. Lo stabile fu affidato dalla S. 
Sede alla Curia diocesana. Nel 1809 i francesi lo incamerarono e lo vendettero nel 
1810. Alla restaurazione lo stabile tornò in proprietà della Curia diocesana. Nel 1836 
le autorità comunali e l’arciprete Luigi Marchesi, Vicario foraneo, chiesero al card. 
Odescalchi perché il convento fosse affidato ai passionisti. Simile richiesta fu avan
zata anche dal clero e dal popolo di Palombara240. Il cardinale nel novembre 1836 inol
trò la richiesta al Generale. Questi gli rispose: “come già altra volta significai a V. 
Em.za Rev.ma, mi faccio un dovere di confermargli che, qualora sia adattato al nostro 
Istituto col necessario recinto di una qualche quantità di terreno a norma delle nostre 
Regole e si renda abitabile, noi siamo tutti propensi a riceverlo e formarvi un nostro 
Ritiro. E’ necessario perciò andare ad osservare il locale ed esaminare tutto, il che 
spero che si farà tra non molto e allora si risolverà l’occorrente”241.

23.5.« Nel Ducato dì Modena

239 AGCP, A. IV-F2-7, M - 3.
240 AGCP, B. m-V/1-1.
241 AGCP, B. m-V/1-1. Arch. Moricone, Platea del ritiro di Gesù e Maria detto del SS.mo Salvatore presso 

Moricone 1839, ff. 1-14. Claudio  v h à  palà - luigi capozzi, Moricone. Fabbrica del Convento e della 
chiesa degli Scolopi (1619-1648) a cura dei PP. Scolopi - -, Arch. Scholarum Pianini IX (1985) 177-274.
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Il luogo, nonostante che non fosse distante dal paese quanto aveva stabilito il capi
tolo generale del 1815, piacque e fa ritenuto che la solitudine fosse abbastanza pro
tetta, solo si chiese che si ampliasse il terreno per Torto proprio per meglio protegge
re la solitudine. Vi erano molti lavori di restauro da compiere perché nei lunghi anni 
di abbandono erano deperiti i tetti e gli infissi. Con mille scudi donati dal card. Ode- 
scalchi si iniziarono i lavori, ma il 21/11/1838 TOdescalchi rinunciò al cardina-c-to ed 
entrò nella Compagnia di Gesù. H successore, card. Antonio Domenico Gamberini, 
continuò la linea del predecessore sia nel volere i passionasti sia nell’aiutare per con
tinuare i lavori. Si giunse intanto al capitolo generale del 1839 in cui fa sollevati1, la 
questione della solitudine, ma la decisione dei capitolari fugò ogni dubbio se in qr al
cuno ancora vi fosse e si continuò a lavorare per la fondazione.

24.2.- La lunga preparazione per entrare in Inghilterra242

Il desiderio dei passionisti di entrare nell’Inghilterra per aiutare gli anglicani a 
riunirsi all’unica Chiesa di Gesù deriva dalla particolare ispirazione data da Dio a 
Paolo della Croce, fin dai giorni del suo ritiro al Castellazzo (22/11/1820- 
01/01/1821) per cui egli si impegnò sempre a pregare fino alla morte243. Il voto spe
cifico di fare memoria della passione di Gesù è un fare memoria del volere del 
Padre che Gesù donasse la sua vita per radunare i figli di Dio che erano dispersi (Gv 
11, 52). In un certo senso, quindi, l ’ecumenismo entra nella dinamica apostolica 
della congregazione.

In modo immediato l’orientamento a dedicarsi al ritorno degli anglicani alla 
Chiesa cattolica e di andare a lavorare in Inghilterra è legato alla chiamata che Dio 
fece al B. Domenico Barberi della Madre di Dio in S. Angelo di Vetralla appena 
entrato come postulante244.

Questa chiamata animò sempre Domenico e divenne gradualmente la motiva
zione di varie sue iniziative: la crociata di preghiera perché il Signore aprisse la 
strada per la riconciliazione degli anglicani con la Chiesa cattolica; dedicarsi a ? ra
diare teologia, storia ecclesiastica, apologetica per prepararsi a questo servizio; ~ •-

242 La documentazione in AGCP, Mich, H is to r ia  P r o v in c ia e  1 8 3 0 -1 8 4 0 : C h ro n iq u e  d e  la fo n d a t io n  d ' t r e  
le z -T o u m a y , B e lg iq u e  e t  d e  V é ta b lis s e m e n t d e s  P a s s io n is te s  en  A n g le te r r e , ff. 44. Vi sono poi le Ielle- 
re 1836-37. H is to r ia  P r o v in c ia e  1 8 3 8 -1 9 7 5 , vi sono le lettere tra 1838-1841. * Studi fondamentali che 
aiutano: CONRADUS a  m a tre  D o lo ro sa , T h e F o u n d a tio n  o f  th è  P a s s io n is ts  in  E n g la n d :1 8 40 -1X 51 . 
Romae 1961, tesi alla PUG, Part I, Chapter 2 si occupa del periodo trattato.* Di grande importanza è 
anche Fe d er ic o , I l  B . D o m e n ic o , cit., specialmente il cap. XV.

243 S. paolo  d e ll a  c r o c e , L e tte re . 1° vo i. a i  P a s s io n is t i , cit., pp. 749, 750.
244 DOMENICO d e ll a  m a d r e  Di d io , S c r itt i  S p ir itu a li:  I. A u to b io g r a f ia  e  P r o p o s i t i . . .a  c u r a  d i  F. G io r g i’1'. 

CEPI Roma 1986, pp. 38,44,49-52, 76-77; cf indice analitico. Vedere Fe d er ic o , op . c it., cap. XV.
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luppare le relazioni amichevoli con gli inglesi, i quali, visitando le antichità di 
Roma, andavano a vedere quelle presenti sul Celio.

Egli scrisse anche lettere, opuscoli su particolari argomenti o per aiutare angli
cani a scoprire la verità della Chiesa cattolica. Non avendo possibilità di stamparle 
ne fece redigere copie manoscritte che diede a leggere245.

Fu provvidenziale V arrivo a Roma di Giorgio Spencer246 che conobbe il p. 
Domenico e seppe del suo ardore per la riunione degli anglicani alla Chiesa catto
lica, ne divenne grande amico e poi in Inghilterra discepolo entrando nella congre
gazione. Tramite lui altri inglesi si avvicinarono a Domenico, o al p. Ignazio Carsi- 
doni del S. Costato il quale insegnava la teologia agli studenti nel ritiro dei SS. Gio
vanni e Paolo e mantenne anche la corrispondenza con amici inglesi e francesi, di 
intesa con Domenico che si trovava prima a Lucca come rettore, poi Provinciale o 
Consultore provinciale fuori Roma.

Domenico anche da Lucca mantenne relazioni con Phillipps, con il ministro 
anglicano Ford. Il 16/07/1831 comunicava al Phillipps la sua preoccupazione per il 
ritorno di Ford alla Chiesa cattolica ed affermava di vivere in Lucca “contentissi
mo, aspettando in silentio et spe il tempo da Dio stabilito” per andare in Inghilter
ra. Chiedeva di essere informato “de’ progressi della nostra S. Religione in cotesta 
Isola, la quale mai si parte dal mio povero cuore...O giorno, o momento felice, io 
aspetto nella speranza di potervi giungere un giorno. O cara Inghilterra, o Nazione 
diletta quando ti vedrò io? E quando ti vedrò tornata al seno amoroso della nostra 
Madre S. Chiesa!” Notificava anche che lo Spencer gli scriveva e stava unito nella 
preghiera per il grande scopo247.

Il 03/08/1830 Domenico scriveva al p. Pio Cayro destinato alla nuova fonda
zione di Lucca e gli chiedeva di pregare per il ritorno dell’Inghilterra alla Chiesa 
cattolica e lo informava dell’amicizia contratta con Spencer: “Si ricorda mai V. R. 
dell’Inghilterra? Preghi assai e faccia pregare perché le cose si vanno ponendo bene. 
Ho avuto il piacere di trattare con diversi Inglesi convertiti dal protestantesimo e che 
ardono di zelo per la gloria di Dio. Fra gli altri ho fatto amicizia con il celebre Spen
cer, Ministro Anglicano, e gran predicatore della setta, che ha seguitato a predicare 
contro la Fede cattolica fino alli 24 dello scorso gennaio; ma ora sta in Roma per 
prepararsi a ricevere gli ordini sacri e tornare di poi in Inghilterra ad annunziare la

245 Una buona introduzione al pensiero di Domenico ed alla sua spiritualità e pastoralità ecumenica: Gio 
vanni pel à , L a  s p ir itu a lità  e cu m e n ic a  d e l  B . D o m e n ic o  B a rb e r i,  c .p . A p o s to lo  d e l l ’u n ità  (1 7 9 2 -1 8 4 9 ) ,  
Ed. CIPI Roma 1991. Fe d er ic o , op . c it . , cap. I-XV.

246 JOZEF vanden  bu ssc h e , Ig n a tiu s  (G e o r g e )  S p e n c e r  P a s s io n is i  (1 7 9 9 -1 8 6 4 ) .  C r u s a d e r  o f  p r a y e r  f o r  
E n g la n d  a n d  P io n e e r  o f  E c u m e n ic a l P r a y e r , University Press Leuven 1991, pp. 31-37.

247 AGCP, fondo Santi, Domenico, cas. 3, cart. Lettere a: Ford e Phillipps 16/07/1831. II 14/12/1834 
Domenico al can. don Giuseppe che partiva in missione fuori d’Italia, diceva di sperare “di poter un 
giorno dire per sempre addio all’Italia per portarmi ove Dio vorrà. Ah! la mia cara Inghilterra mi sta 
sempre in mezzo al cuore. Ancora però non vedo aprirsi alcuna via”, ibidem.
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Fede cattolica. Ma se vedesse che brava persona! che zelo, che ardore per la gloria 
di Dio! Sembra un novello Paolo. Egli appunto si ridusse [alla fede cattolica] dì 
della conversione di S. Paolo. Preghiamo dunque assai, ha capito!”248

Spencer desiderava introdurre i passionisti direttamente in Inghilterra, ma le dif
ficoltà apparvero quasi insormontabili. Allora pensò di aiutarli a realizzare una fon
dazione in Francia a Boulogne sur mer, città molto frequentata dagli inglesi. Eg:: ne 
parlò al suo amico l’Abbé Carlo Bernard nativo di Lilla, ordinato sacerdote nella 
diocesi di Cambrai. Nel 1834 era stato a Roma, aveva visitato la basilica dei SS. 
Giovanni e Paolo incontrando Domenico e Ignazio, il quale parlava e scrivevi! in 
francese. Lui diventò l’aiuto più valido per questa fondazione. Nel 1836 si recò a 
Boulogne per una vacanza al mare e conobbe l’abbé Haffreingue impegni lo nella 
ricostruzione della basilica di Nostra Signora e per la assistenza spirituale alla colo
nia inglese. Bernard gli parlò del progetto di Domenico. Il 10/08/1836 Bernard 
scrisse al cavaliere Drack perché comunicasse ai passionisti la notizia che era pos
sibile far entrare i passionisti in Francia perché il vescovo di Arras, Hugo de la Tour 
d’Auvergne, era contento di averli a Boulogne-sur-Mer sotto la protezione del vene
rabile Benedetto Labbre che vi era nato.

Il Generale rispose il 01/09/1836 per mezzo del p. Ignazio del S. Costato, chie
dendo chiarimenti in 10 punti che riguardavano la solitudine, la grandezza della 
casa, la possibilità di avere elemosine e il permesso dei vescovi per questuare secon
do le regole. Ma i punti più cruciali erano quelli riguardanti l’approvazione gover
nativa, cioè 1’esistenza legale dell’istituto, la libera relazione dei religiosi con il 
Superiore generale residente fuori della nazione, lo spostamento libero dei religio
si, la libera ammissione dei giovani al noviziato ed alla professione249 250.

Un’altra persona che aiutò per fondare fu il cavaliere Drack, ebreo convertito, 
molto stimato nell’ambiente letterario. Egli abitava in Roma dove stava anche il 
figlio Paolo Drack, anche lui convertito e diventato sacerdote e nominato bibliote
cario di Propaganda Fide. Tutti e due frequentavano i SS. Giovanni e Paolo, cono
scevano bene il p. Domenico, il p. Ignazio e Giorgio Spencer e Carlo Bernard.

Tra il 1831-1836 vi sono incontri e corrispondenza tra queste persone, tanta pre
ghiera e sondaggi per vedere come giungere alla sospirata fondazione. Il 
27/05/1836 Domenico scrisse a Phillipps dicendo che lui era pronto a partire per 
l’Inghilterra e che per lui ed altri due o tre compagni sarebbe bastata una casetta con 
una piccola chiesa; Dio avrebbe provveduto al sostentamento. Informava anche che 
a S. Sosio vi era uno studente irlandese ed al noviziato un novizio irlandese2"1’, spe

248 AGCP, fondo Santi, Domenico, cas. 3, cart. Lettere a P. Pio Cayro.
249 AGCP, Midi., Historia Provinciae 1830-1840, Memorie 1, 1-2. Lettere 1836-37, 2, 1-13.
250 Lo studente era Amadeo della Madre di Dio (Giovanni MacBride) professo da 13/03/1835, ordinalo 

30/04/1837, dimesso 03/10/1850. Il novizio era Patrizio di Maria SS. (Giuseppe Foer) professò il 
07/05/1837, dimesso 01/09/1840, (AGCP, Registro generale dei religiosi, voi. I)
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ranza della futura fondazione. Domenico trasmise la lettera al Generale perché ne 
prendesse visione in anticipo ed esprimesse il proprio parere.

H Generale, pur ammirando lo spirito evangelico della proposta, riteneva che 
era meglio proporre all’amico di approntare “una sufficiente casa mediocre, con 
piccole stanze per dormire su poca paglia ed altre necessarie officine, ed una pic
cola chiesa per celebrarvi la messa. Questa casa però dovrà essere in solitudine, un 
miglio almeno distante dal paese. Non occorrono poi rendite perché viviamo di ele
mosina”251.

La risposta dalla Francia fu che, secondo il Vicario generale di Parigi, i passio
nisi potevano stabilirsi in quella nazione allo stesso modo che vi si erano stabiliti 
“i Gesuiti e tutte le altre Congregazioni le quali non sono legalmente riconosciute”. 
Potranno corrispondere liberamente con i propri superiori e i religiosi potranno 
essere richiamati e trasferiti. Potrebbero anche ricevere novizi liberamente, non 
potrebbero, però, essere professori e neppure esenti dai vescovi riguardo al mini
stero sacerdotale252.

Il Generale ritenne necessario sentire il Papa Gregorio XVI. Parlò prima con il 
Segretario di Stato, card. Lambruschini e poi al Papa. Egli fu contento del progetto, 
però pose due condizioni che resero impossibile l’esecuzione. Il Papa avrebbe volu
to che il Governo avesse “esplicitamente approvato tutto l’intero istituto con le sue 
regole. Che il detto atto approbativo fosse pubblicato per tutto il Regno francese per 
mezzo dei giornali, gazzette e fogli”253.

Il 22/01/1837 p. Ignazio notificava a Bernard: “Il P. Domenico della Madre di 
Dio esulta di gioia e già sembragli di stare a Boulogne, a catechizzare i poveri Ingle
si ed istmire i Francesi colla Parola di Dio”. Nella stessa lettera, dopo aver amiche
volmente insistito perché Bernard si impegnasse a superare le grandi difficoltà per 
ottenere l’approvazione governativa come chiedeva il Papa e di conseguenza anche 
il Generale, affermava: “e nell’entrante primavera voi vedrete con gioia i Passioni- 
sti in Francia, fra i quali il nuovo Apostolo dell’Inghilterra, il P. Domenico della 
Madre di Dio, che vi saluta caramente e vi ringrazia della medaglia miracolosa che 
gli avete mandata per mio mezzo”.

Ricordava anche che “il Papa gradirebbe che venendo i Passionisti in Francia, 
vi aprissero subito il Noviziato”, perciò si pensava di inviare “almeno tre o quattro 
dell’Italia quali sarebbe il P. Domenico come Capo ed un altro come Maestro dei 
Novizi. Per tal motivo il P. Generale non crede bene mandare un solo come voi pen
savate per far l’acquisto del locale. Quei che vengono lo faranno se trovano i mezzi;

251 Fe d er ic o , op. cit., p. 242-250.
252 AGCP, Mich., Lettere 1836-37, 2-5, let. del Vicario gen. di Parigi del 01/11/1836.
253 AGCP, Mich., Lettere 1836-37, 2-11, p. Ignazio il 24/01/1837.
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tutta la difficoltà si ridurrà a dare un povero alloggio per qualche giorno a tre o quat
tro Missionari in Boulogne, o in altro luogo e a pagare il loro viaggio.

Ma non mettetevi in pena. I nuovi Agostini viaggeranno da Apostoli e non da 
grandi, si contentano di pochissimo, onde le offerte di Madame Spencer, con le 
vostre saranno quasi bastanti per trasportare in Francia tre o quattro Passionisti. 
Tenete pronti i Giovani Novizi e dite a M. Haffrengue che mantenga quelli che esi
biva nell’agosto passato”254.

Nella lettera del 24/01/1837, in cui ricordava le condizioni poste dal Papa per 
l’entrata dei passionisti in Francia, p. Ignazio animava l’Abbé Bernard ad agire con 
coraggio, a spingere mons. Wiseman ad impegnare le persone inglesi in grado di 
aiutare economicamente, mentre chiedeva di ricordare ad Haffrengue di curare i 
novizi “che esibiva nel passato agosto”255.

Il tutto sembrava che si potesse concludere e lo stesso p. Domenico, il 
26/01/1837, ne scriveva all’Abbadessa del Monastero di Veroli dove aveva predi
cato gli esercizi spirituali infiammando le religiose a pregare per la conversione 
degli infedeli e degli anglicani. Chiedeva che si raddoppiassero le preghiere “per
ché Sua Divina Maestà incomincia ad aprire una via per la quale potremo portar
ci molti ad annunciare la fede ai poveri Eretici ed Infedeli. Sono ventitré anni che 
io l ’aspetto, la cosa è ben incamminata. Sì spero che nella prossima primavera 
potremo partire quattro individui per ora, poi andranno gli altri in numero mag
giore. Il demonio però farà tutti gli sforzi immaginabili per impedire questa cosa. 
E ’ dunque dovere nostro di fare anche noi quello che possiamo per riuscire”256.

Ma ottenere un riconoscimento esplicito del governo francese della congregazio
ne passionista era impossibile, e riuscirono inutili i tentativi compiuti da Haffreingue 
e da Bernard. Regnava, dalla rivoluzione di luglio del 1830, Luigi Filippo proclama
tosi re della Francia, ma l’opinione dominante del governo era anticlericale.

Il 27/03/1838 p. Ignazio notificava all’Abbé Bernard che avendo informato il 
Generale del progetto di trovare un vescovo benevolo nel Belgio, egli accettava tale 
progetto anche se non poteva adempiere la fondazione immediatamente a causa di 
altre fondazioni in atto nello Stato Pontificio257. Bernard si rivolse alla dioces: corfi- 
nante con quella di Lilla, cioè a Toumay nel Belgio, dove le leggi civili erano più 
aperte verso gli istituti religiosi. Il Belgio, nell’ottobre del 1830, si era reso indipen
dente dall’Olanda a cui era stato unito dal Congresso di Vienna nel 1815. La costi

254 AGCP, Mich., Lettere 1836-37, 2-13, la risposta di p. Ignazio è nella stessa lettera di Drack del 
22/01/1837 a l’Abbé Bernard.

255 AGCP, Mich., Lettere 1836-37, 2-11, let. 24/01/1837.
256 AGCP, Domenico, Lettera 26/01/1837. Anche alla signora Crescenza Nona di Roccasecca il 

13/06/1837 chiedeva preghiere “per l’esecuzione d’un affare di gran gloria di Dio che ora si sta trat
tando”.

257 AGCP, Mich., Lettere 1838, 5, 5-5 del 27/03/1838.
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tuzione che si diede nel 1831 garantiva la piena libertà di religione. Ma Guglielmo I, 
re di Olanda, non cessò di tentarne la riconquista anche in questo periodo, solo F in
tervento della Francia e dell’Inghilterra glie lo impedì. Il 27/04/1838 il vescovo di 
Toumay, mons. Labis, rispose a l’Abbé Bernard accettando i passionisti nella sua 
diocesi e dicendosi contento di poter collaborare per rendere un servizio ai fratelli di 
Inghilterra:

“Monsieur F Abbé, La liberté légal dont nous jouisson en Belgique, m’autorise 
à accuiller la demande que vous m’adressez en faveur des Passionistes; je permet
trai donc à  ses bon Religieux de venir établir une Maison dans le Diocèse de Tour- 
nay. Je m’estimerai heureux de pouvoir à la fois rendre service à nos frère d’An
gleterre, et doter mon Diocèse d’une nouvelle Communauté, qui y répandra, j ’en ai 
la confiance, la bonne odeur de Jesus-Christ. Les Passionistes pouvent compter sur 
nos dispositions à les protéger par les moyens qui sont en mon pouvoir”258.

Il 19/06/1838, il p. Ignazio comunicava la gioia del Generale per la possibilità 
di fondare in Belgio, ma si scusava di non poter immediatamente inviare i religiosi 
per le fondazioni di S. Salvatore Maggiore e di Magliano Sabino realizzate nel 
1836-1837, e per la fondazione in Moncone in preparazione. Ma ciò che lo ferma
va per il momento era la prossimità del capitolo generale fissato già per il 
07/04/1839. Ma stimolava l’Abbé Bernard a fare tutti i passi possibili perché era 
moralmente certo che i capitolari avrebbero accettata la fondazione. Lui gli farà 
sapere il momento opportuno per inviare una richiesta ai capitolari259.

Il 30/06/1838 l’Abbé Bernard informava il p. Ignazio di un castello in buono 
stato fuori Toumay e che sarebbe stato possibile averlo in affitto per un certo tempo 
gratuitamente. Chiedeva che fosse inviato il p. Domenico perché si rendesse conto 
del luogo in modo che il Generale potesse impegnarsi a ragion veduta260.

Il 22/01/1839 il p. Ignazio, sempre in accordo col Generale, chiese a Madame 
Canning di animare l’Abbé Spencer a indirizzare al capitolo generale un memoria
le chiedendo la presenza dei passionisti in Inghilterra. La stessa cosa scrisse a F Ab
bé Haffreingue in vista di riprendere le trattative per Boulogne-sur-Mer261.
Al termine del mandato del p. Antonio di S. Giuseppe, l’orientamento della mag
gioranza dei religiosi verso l’apertura all’Inghilterra era una realtà consolidata. Essa 
era nata dalla particolare chiamata fatta da Dio al p. Domenico che ravvivò in Con

258 AGCP, Mich., Lettere 1838,5, 5-7. Vi è anche (N. 5-8) la lettera de l ’Abbé Bernard del 28/04/1838 con 
cui comunica questa lettera del vescovo.

259 AGCP, Mich., Lettere 1838, 5, 5-9, 5-10 del 19/06/1838, vi è la minuta in italiano e l’originale france
se inviato a Bernard.

260 AGCP, Mich., Lettere 1838,5, 5-12, vedi anche (ivi, 6-3) lettera di Ignazio del 02/08/1838, e ripete che 
il Generale, data la vicinanza del Capitolo, non se la sente di impegnarsi, ma che vi è sicurezza mora
le che i capitolari accettino la proposta.

261 AGCP, Mich., Lettere 1839,1, 7-1, 7-2.
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gregazione l’attenzione alla preghiera elevata incessantemente dal fondatore per il 
ritorno alla fede cattolica degli anglicani. La causa della canonizzazione di Paolo 
della Croce, che si trattava in questo periodo, aiutò a dare attenzione a questo aspet
to apostolico della sua vita.

Le difficoltà che si dovevano superare erano di ordine economico in quanto la 
congregazione non avendo rendite non poteva affrontare spese di viaggi e di costru
zione di case, ed anche aveva bisogno di aiuto (o con la questua dei generi in natu
ra o con altro modo) per poter sopravvivere, educare la gioventù e curare i malati. 
Vi era poi la difficoltà di avere i permessi governativi come era per la Francia.

Nel dicembre del 1838 entrò nell’orbita del progetto di portare i passionisti in 
Inghilterra mons. Carlo Acton, Uditore della Camera apostolica in Roma. Verso la 
fine di dicembre del 1838 egli scrisse a Spencer chiedendo il suo punto di vista c bei! 
la utilità di aumentare i Vicariati Cattolici in Inghilterra ed anche un parere sullo 
stato della religione cattolica nell’isola. Spencer nel rispondere parlò anche della 
fondazione passionista in Inghilterra. Mons. Acton inviò questa risposta di Spencer 
alla S. Congregazione di Propaganda Fide262. A lui si rivolse p. Domenico perché 
inviasse al capitolo un memoriale con cui si chiedeva i passionisti per l’Inghilterra. 
Il Memoriale inviato a Domenico il 7 aprile fu da questi letto ai capitolari nell’ulti
ma sessione preliminare nel pomeriggio di quel medesimo giorno263.

25.- La personalità del p. Antonio Colombo di S. Giuseppe

Veniva da Ormea, diocesi di Mondo vi, dove era nato il 07/09/1771. Dalla sua 
area geografica erano entrati nella congregazione passionista vari giovani fin dai 
tempi del fondatore. Egli professò il 02/04/1788. Aveva ottime doti intellettuali e 
viene definito “eccellente teologo e canonista non mediocre’’. Fu professore per gli 
studenti e curò molto la loro formazione intellettuale e in modo particolare quella 
spirituale specialmente l’unione intima e continua con Dio. Ricordava spesso ai gio
vani “le gesta ed i costumi dei contemporanei del fondatore per animarli a seguirne 
gli esempi”. Fu anche buon predicatore di missioni e di esercizi spirituali, avendo 
un modo particolare nel fare la perorazione che influiva sugli uditori.
Ebbe una grande chiarezza del contenuto e delle caratteristiche dell’identità passio
nista e dell’appartenenza alla congregazione. Inclinava al più rigido sia nell’inter
pretare la regola o i regolamenti. L’aspetto esterno non lo rendeva, a prima vista, 
avvicinabile, anche se dopo trattandolo si scoprire un animo semplice e sereno e 
pieno di umanità. Il biografico scrive: “Chiunque nel veder quest’uomo si fosse for

262 c o n r a d u s , op. cit., p. 139-141.
263 Decreti e rac., cit. p. (26)-(27), a p. 119 viene riportato il memoriale.
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mato a riguardarne l’esteriore soltanto, lo avrebbe stimato ruvido, intrattabile e di 
niun valore; ma chi però ci convisse e lo avvicinò ebbe a persuadersi essere stato 
egli invece affabile, urbano é cortese e di un tratto non solo religioso, ma altresì civi
le, e direi quasi nobile”. E ’ concorde anche l’affermazione della sua premura per i 
malati sia per la salute corporale come per il loro spirito.

Vediamo che nella discussione sulla presunta durezza del suo governo ci furo
no alcuni religiosi che lo ritenevano invece troppo indulgente verso coloro che si 
agitavano. Il suo periodo non fu facile perché i turbamenti ideologici della società 
e del mondo ecclesiale si ripercuotevano all’interno.

Egli non volle accettare la nomina vescovo di Nicopoli e con mons. Molajoni, 
nominato al suo posto, si mantenne in ottime relazioni anche se a questi sembrò che 
non si interessasse abbastanza della missione bulgara. Egli, però, cercò di dare l ’aiu
to che gradualmente gli permetteva la disponibilità del personale.

Il suo governo fu assai proficuo per la congregazione sia come espansione, sia 
come impegno di santità di vita e di servizio apostolico alla gente. Lasciò la con
gregazione ben preparata al balzo in avanti che fece dal 1839. Era stato scelto come 
superiore del gruppo che doveva andare a fondare in Belgio, ma la malattia glie lo 
impedì. Morì nella pace di giusti il 23/10/1849264.

264 AGCP, Diario necrologico, cit., f. 219-221.
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C a p it o l o  q u a r t o

La vita interna della Congregazione

1.- Vocazioni, formazione iniziale e perseveranza

1.1. -Movimento vocazionale

Le vocazioni continuavano a venire mediante la conoscenza che i giovani ave
vano dei passionisti incontrati nei ministeri apostolici, specialmente nelle missioni 
e negli esercizi spirituali, e in modo minore tramite il contatto dei fratelli che anda
vano alla questua e qualche volta per indicazione dei confessori o direttori spiritua
li. In tanta abbondanza di religiosi di ogni ordine, per attirare decisamente un gio
vane non bastava un contatto qualunque, occorreva un forte fascino che promana
va dalla santità di vita e dalla capacità di svolgere bene la missione propria. La con
gregazione continuava a vivere in modo da mantenere ed accrescere l’alta stima di 
santità che il fondatore e i religiosi del suo tempo avevano saputo guadagnarsi 
mediante una vita conformata a Gesù crocifisso.

I superiori maggiori, consapevoli del valore della testimonianza e della buona 
fama per compiere un efficace servizio apostolico, e per attirare vocazioni, dimo
stravano una grande premura nel promuovere salde convinzioni circa la vita reli
giosa come olocausto di amore con Gesù crocifisso, capace di suscitare nelle per
sone avvicinate il desiderio di Dio e del dialogo con lui. La congregazione in que
sto periodo non fa opera di reclutamento vocazionale come stavano iniziando a fare 
vari istituti specialmente in Francia1. Stando alla testimonianza del B. Domenico 
Barberi “i nostri religiosi di buono spirito sono stati sempre lontani dall’attirare i 
giovani alla nostra Congregazione, usando perciò arti, o industrie, quali sogliono 
usarsi da alcuni; persuasi che la vocazione è totalmente nelle mani di Dio, onde 
sembra temerità l’intromettersi in tale assunto di chiamare i giovani a questo o quel
lo stato di vita, molto meno a questa particolare Congregazione. Si sono dunque 
sempre ristretti a pregare Dio che mittat operarios in messem suam (Mt 9,37). Que
sto però non ha impedito che se per caso essi vedessero un giovane nel quale appa
rissero i segni della divina vocazione, non abbiano cercato di coltivare detti semi al 
più possibile”2

II periodo in esame fu avverso alle vocazioni religiose perché finiva il vecchio 
regime sociale in cui la vocazione sacerdotale e religiosa costituiva uno stato socia

1 P. GIANOLA, Reclutamento, III. Il reclutamento nei sec. XIX-XX, in DIP, 7, 1294-1307.
2 Consuetudines.. cit., p. 2.
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le appetibile. L’illuminismo già aveva predicato che la vita religiosa non era parte 
della Chiesa, anzi era un male che insidiava l’azione dei vescovi e dei parroci. Le 
soppressioni dei conventi già realizzate dai governi illuministi nell’impero austria
co, nel Granducato di Toscana, nel regno di Napoli ed altrove, come anche gli osta
coli posti da quei governi ad aprire nuove case indicavano che i religiosi erano mal
visti. La rivoluzione francese, poi, aveva distrutto ogni forma di vita religiosa e 
cercò di fare altrettanto in Italia dovunque giunse con le sue armate. Tra il 1798 e il 
1814 si erano abbattute sugli istituti religiosi ben due soppressioni di cui la secon
da, sotto Napoleone, era stata radicale disperdendo i religiosi nei loro paesi di eri
gine. Questo clima sociale influiva nei professi nel renderli paurosi circa il futuro, 
nei giovani e nelle famiglie quando si trattava di abbracciare la vita religiosa.

Fino al 1810 abbiamo ogni anno qualche professione, eccetto nel 1799 per 'a 
chiusura dei noviziati avvenuta nel 1798. Al momento della prova i professi di que
sto ultimo periodo furono meno stabili nella perseveranza come appare dalla tabel
la seguente3:

professano escono
anno chierici fratelli chierici fratelli
1796 6 5 3 1
1797 5 7 2 4
1798 5 2 4 1
1800 4 3 4 3
1801 10 4 4 1
1802 7 5 1 3
1803 7 8 4 4
1804 6 4 5 3
1805 15 6 7 4
1806 11 8 6 5
1807 6 6 2 2
1808 7 10 5 5
1809 7 0 1 0
1810 0 3 0 1
totali 114 71 48 37

Prima della soppressione napoleonica, guardando i registri del noviziato si vede 
che alcuni novizi partirono volontariamente o per malattia o perché esclusi dai cani- 
tolari in uno dei 4 capitoli tenuti ogni 3 mesi per un discernimento comunitario circa

3 AGCP, Registro generale dei religiosi, I.
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la veridicità della vocazione dei giovani e il loro progresso formativo. Un sondag
gio nel registro delle vestizioni di Paliano4 offre queste indicazioni:

chierici fratelli
anno vest prof esc vest prof esc
1800 5 3 2 0 0 0
1801 0 0 0 5 3 2
1802 0 0 0 8 4 4
liitali 5 3 2 13 7 6.

Considerando la situazione sociale ed ecclesiale di questi anni possiamo dire 
che l’afflusso di vocazioni fu discreto. I noviziati furono riaperti appena cessò la 
Repubblica romana, in pratica nel 1800. La ricomparsa di Napoleone al nord Italia, 
però, fece temere che volesse continuare la marcia verso il centro. Il Superiore gene
rale in ottobre fece trasferire il noviziato a Cometo, ma, dopo 22 giorni, vedendo 
che l’allarme era cessato, i novizi tornarono al Monte Argentario5. Altro problema 
si ebbe nel noviziato del Monte Argentario perché il governo toscano voleva che i 
giovani non professassero prima di 21 anni compiti. Il Generale per aggirare l’o
stacolo, chiese alla S.Sede la facoltà di ammettere i novizi alla professione “compi
to che abbiano il loro noviziato, fuori della Casa del Monte Argentario”6.

L’otto dicembre 1804 il Generale, con il consenso del Consiglio, aprì un secon
do noviziato a S. Angelo di Vetralla “a motivo del timore della peste per cui non vi 
era il passaggio libero per il Monteargentario”. Per maestro fu eletto il p. Luigi di 
S. Anna. Il noviziato rimase fino al 20/05/1805 quando, “cessato ogni timore di 
peste e lasciato libero il passaggio per il Monteargentario”, i 6 novizi (3 chierici e 3 
fratelli) con il maestro, p. Luigi di S. Anna eletto nel capitolo provinciale tenuto il 
16/05/1805, tornarono al ritiro di S. Giuseppe7.

Il 03/11/1806 il Generale unì i novizi della Provincia dell’Addolorata al novi
ziato di S. Giuseppe a causa del terremoto avvenuto a Montecavi8

Nel 1808 per la paura della soppressione, il Generale chiese alla S. Sede di pote
re ammettere alla professione tutti i novizi che avevano compiuto 6 mesi di novi
ziato. La concessione venne accordata ma con la condizione che i singoli novizi

4 AGCP, fotocopia Registro di noviziato di Paliano I, 1758-1838, f. 68-76.
5 AGCP fotocopia Registro delle vestizioni 1785-1838, f. 37.
6 AGCP, A. m-n/1-2, la concessione, del 02/06/1801, è edita in Acta XIII (1937) 216. Nel 1804 a causa 

della peste, apparsa in varie zone della Toscana, furono chiusi i confini e il Generale per facilitare gli 
aspiranti dello Stato pontificio, nel novembre 1804, aprì un secondo noviziato nel ritiro di S. Angelo: 
AGCP, fotocopia Platea di S. Giuseppe, p. 10; Lettera circolare del Provinciale, del 27/03/1805.

7 AGCP, fotocopia Registro delle vestizioni 1785-1838, ff.49-51.
8 AGCP, fotocopia Registro delle vestizioni 1785-1838, f. 56.
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esprimessero in iscritto la volontà di volersi servire di quella grazia. Infatti il 
30/01/1809, 9 novizi, tra chierici e fratelli, furono ammessi alla professione nel riti
ro di S. Angelo9.

Al momento della ripristinazione i religiosi non potevano prevedere quale 
richiamo la loro vocazione e la perseveranza testimoniata avesse sui giovani. Nep
pure potevano supporre come le famiglie avrebbero reagito di fronte ad una voca
zione religiosa dei figli considerando le due soppressioni avvenute nel giro di circa 
15 anni e gli abbandoni rilevanti della vita religiosa che ne era stata la conseguen
za. La risposta dei giovani invece fu buona ed anche i passionisi videro rifiorire la 
speranza. Già nel primo anno di ripresa della vita comunitaria si ebbe la professio
ne di 8 chierici e 2 fratelli. Ciò significò per tutti un grande conforto per guardare 
con coraggio al futuro. Anche gli anni 1816e 1817 furono buoni con la professio
ne di 26 giovani.

Il numero delle professioni aumentò specialmente dopo il 1830. Su di ciò influì 
l’accresciuto numero di missioni e di esercizi spirituali che facevano conoscere ed 
apprezzare i religiosi; il mantenere aperti tre noviziati: S. Giuseppe nel centro, 
Paliano nel sud e Lucca al nord, facilitò l’accesso dei giovani. La presenza delle 
nuove comunità nella Sabina con San Salvatore e Magliano, nella Toscana in Lucca, 
nel Regno di Napoli a L’Aquila contribuì ad attirare nuove vocazioni.

Il 03/09/1825 giungeva al ritiro di S. Giuseppe, con lettera di presentazione del 
Generale e con una particolare benedizione del Papa Leone XII, il giovane Giusep
pe Snell. Era nato, da padre svizzero e calvinista e da madre francese e cattolica, in 
Lione nel 1802, ma educato in Svizzera per la morte della mamma. Il padre era con
sole della Svizzera in Roma. Il 03/01/1825, per consiglio dell’abate Casali, fece un 
corso di esercizi ai SS. Giovanni e Paolo sotto la direzione del p. Gioacchino Pedrel- 
li dello Spirito Santo. Il giovane chiese, mediante l’abate Casali, di rimanere anco
ra come ospite per chiarire totalmente la propria fede. Il 20 marzo fu battezzato 
sotto condizione e il 22 cresimato nel “cappellone” del ritiro. Il giovane chiese di 
rimanere ancora come ospite e maturò la decisione di consacrarsi a Dio nella con
gregazione. Il Papa, con suo rescritto, dichiarò che nulla ostava alla entrata in reli
gione. Fu vestito il 17/09/1825 e professò l’anno appresso chiamandosi Giuseppe di 
S. Fede, fu ordinato sacerdote nel 1830. Inviato in Bulgaria, nel 1836 riuscì a poter 
fare, per la prima volta nella storia della missione, la processione pubblica del Cor
pus Domini. Tornato in Italia fu aggregato dal Generale ai primi passionisti inviati 
in Australia dove morì nel 186110.

9 a g c p . a . m -n/i-i.
10 AGCP, Platea SS. Giovanni e Paolo 1773-1829, f. 125. Registro del noviziato S. Giuseppe, vestizioni 

1785-1838, f. 105. Eustachio, Diario Necrologico, f. 288.
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Le seguente statistiche intendono aiutale a riflettere sul discernimento vocaziona
le non facile neppure in quel tempo. La prima tabella presenta, per il noviziato di S. 
Giuseppe, quanti giovani iniziano la formazione e quanti giungono alla professione 
che allora era perpetua. I motivi per cui durante il noviziato i giovani lasciano sono indi
cati con le parole: partono da loro stessi, sono consigliati di partire, o esclusi dal capi
tolo, per la salute non sufficiente o perché si è meglio conosciuto che non hanno doti 
sufficienti per essere di aiuto alla congregazione; rare volte si dice che sono espulsi.

chierici
anno vest prof
1814 5 4
1815 10 8
1816 5 4
1817 0 0
1818 2 2
1819 10 5
1820 5 3
1821 7 5
1822 13 8
1823 6 5
1824 8 6
1825 13 7
1826 17 7
1827 8 4
1828 8 5
1829 14 12
1830 13 7
1831 14 9
1832 12 5
1833 12 7
1834 10 5
1835 10 6
1836 9 6
1837 9 3
1838 10 6
1839 14 9
totali 244 148

fratelli
esc vest prof Esc

1 1 1 0
2 3 3 0
1 3 2 1
0 1 0 1
0 0 0 0
5 4 3 1
2 4 3 1
2 7 5 2
5 6 2 4
1 9 5 4
2 9 7 2
6 3 3 0

10 7 2 5
4 6 5 1
3 9 5 4
2 7 2 5
6 8 4 8
5 5 3 2
7 4 3 1
5 9 6 3
5 3 1 2
4 6 4 2
3 6 3 3
6 7 5 2
4 5 3 2
5 6 4 2

96 138 84 54

Questa altra tabella presenta il numero di coloro che hanno professato nelle due 
Province, quelli che sono usciti e coloro che hanno perseverato fino al termine della
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vita, dando incoraggiamento ai confratelli ed edificazione alla gente. Gli usciti sono 
stati più tra i chierici (circa un quarto dei professi) che tra i fratelli (circa un quin
to), ma ciò anche i contemporanei lo vedevano normale perché i chierici uscendo 
trovavano più facile una sistemazione che diventava, invece, molto problematica 
per i fratelli.

Chierici professati tra 1815 -1839 * Fratelli professati tra 1815-1839
anno profes perse escon profes perse escono
1815 8 4 4 2 2 0
1816 11 8 3 4 0 4
1817 7 4 3 4 4 0
1818 2 2 0 1 1 0
1819 4 4 0 2 2 0
1820 5 5 0 3 3 0
1821 3 2 1 2 2 0
1822 9 7 2 7 4 3
1823 12 10 2 5 4 1
1824 8 6 2 7 6 1
1825 11 8 3 4 4 0
1826 11 9 2 5 3 2
1827 14 11 3 3 3 0
1828 4 4 0 7 6 1
1829 9 7 2 7 6 1
1830 13 11 2 4 3 1
1831 9 8 1 5 5 0
1832 19 11 8 6 5 1
1833 14 13 1 7 5 2
1834 19 14 5 11 11 0
1835 11 6 5 4 3 1
1836 10 6 4 8 4 4
1837 19 16 3 8 7 1
1838 11 10 1 9 6 3
1839 15 8 7 9 7 2
totali 258 194 64 134 106 28

Circa la perseveranza il maestro dei novizi all’Argentario, p. Bernardo della 
Vergine Addolorata, il 16/12/1823, scriveva al p. Domenico della Madre di Dio: 
“Qui vanno e vengono novizi, ma pochi si fermano, il che riesce disgustoso al P. 
Prepósito”, e perciò sperava di non essere più maestro” . Il 27/12/1819 furono vesti

11 AGCP, fondo Santi, Domenico, cas. 7, car. 2.
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li tra gli altri 4 chierici provenienti dalla zona di Fresinone ma “dopo venti giorni si 
scoprì che erano venuti per dir Messa e poi abbandonare la Congregazione, risolu
ti di soffrire qualunque cosa purché arrivassero al loro intento”. Fu una deludente 
scoperta che portò al loro licenziamento12.

AS. Giuseppe, tra maggio 1825 e settembre 1826, entrarono 15 candidati geno
vesi, “ma siccome la maggior parte vennero chi per dire Messa, chi per fuggire la 
ascrizione [militare] e chi per altri motivi terreni, così dentro detto spazio tra man

dati via e partiti spontaneamente furono 75”13.
A Lucca si aprì il noviziato il 19 agosto 1831 e fu attivo fino al 1838, in questi 

8 anni si vestirono 56 chierici e 30 giunsero alla professione mentre 26 uscirono o 
\ olontariamente o dimessi. Entrarono anche 25 novizi per fratelli e di essi ne pro
fessarono 17 e ne uscirono 8 durante il noviziato14. Sembra una perseveranza buona.

Alla ripristinazione della congregazione fu riaperto il noviziato per la Provincia 
della Presentazione in S. Angelo di Vetralla con sei novizi perché non vi erano i 
mezzi per riparare i danni provocati dagli occupanti al ritiro di S. Giuseppe. Per la 
Provincia dell’Addolorata fu aperto a Paliano con 6 novizi15. Nell’ottobre del 1818, 
però, essendovi pochissimi novizi rimase aperto solo questo noviziato. Il Generale, 
p. Tommaso, voleva riaprire il noviziato di S. Giuseppe e, il 27/10/1818, ordinò al 
naestro p. Bernardo della Vergine Addolorata di partire da Paliano con i suoi 5 

aovizi (un sacerdote, 2 chierici e 2 laici) per l’Argentario. La carovana, accompa
gnata da uno o due muli per portare i bagagli, intraprese il lungo cammino a piedi.
' l primo giorno i religiosi affrontarono la difficile salita di Monte Cavo per pernot
tarvi. La sera appresso erano ai SS. Giovanni e Paolo a Roma accolti cordialmente 
dal Generale. Egli, ben consapevole dello stato del ritiro di S. Giuseppe, donò al 
coraggioso gmppo 9 coperte ed altre cose necessarie per la casa, alcuni paramenti 
acri e vari libri utili al noviziato. Vi aggiunse anche il quadro dell’Addolorata che

11 pittore Conca aveva dipinto per Paolo della Croce, perché fosse posto nell’arco 
che divide il coro dalla chiesa. Donò altro quadro di Maria, Madre del Buon Con
siglio, che fu posta nella sagrestia. Ripreso il cammino, i viaggiatori passarono la 
notte presso un benefattore in S. Severa, il giorno dopo raggiunsero Cometo dove 
riposarono fino al 9/11/1818. Ripartirono la mattina del 10/11/1818, e raggiunsero 
abbastanza comodamente Montalto di Castro per la notte. Finalmente la sera dell’ 11 
novembre il gmppo era alla Presentazione.

La mattina del 12/11/1818 processionalmente andarono a S. Giuseppe riattato 
alla meglio, così come le finanze permettevano. Trovarono “nove stanze accomo

12 AGCP, fotocopia Registro di vestizione 1785-1838, f. 81.
13 AGCP, fotocopia Platea S. Giuseppe, cit., f. 27.
14 AGCP, fotocopia Registro di noviziato Lucca, chierici, fratelli.
15 AGCP, fotocopia Cronaca di Paliano, f. 19.
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date con tavolino, una sedia e pagliaccio con paglia umida presa in una rimessa di 
Orbetello e bagnata nello stagno mentre si trasportava. Non vi si trovarono coperte 
di sorte alcuna”. La vita era dura sia perché si dovevano restaurare i locali e rifare 
gli infissi, sia perché le conseguenze della tremenda carestia del 1816-1817 non per
mettevano ai benefattori di aiutare con larghezza. La cronaca nota che tutti si impe
gnavano nel cammino di fedeltà a Dio e “si soffriva tutto con grande allegrezza di 
spirito. Li novizi erano animati da gran fervore e da una santa emulazione nell’e
sattezza dell’osservanza e nell’amore al patire”16.

Venne fuori una difficoltà non prevista. Il Congresso di Vienna lasciò lo Stato 
dei Presidi parte integrante del Granducato di Toscana come già aveva fatto Napo
leone e quindi la legislazione del Granducato fu applicata al Monte Argentario. Il 
17/02/1820 il Vicario Regio di Orbetello avvertiva il Superiore del ritiro che il 
Governo richiamava all’osservanza della legge che richiedeva la previa approva
zione della Segreteria del Regio Diritto prima di vestire un individuo.

Il Generale, il 03/03/1820, scrisse al Segretario del Regio Diritto di Firenze 
ricordando che i passionisti non erano “regolari né fanno voti solenni” e che la quasi 
totalità dei novizi erano “esteri”, cioè non cittadini del Granducato di Toscana, e ad 
essi riuscirebbe “di troppo considerabile incomodo il doversi trattenere là senza 
poter vestire l’abito religioso, finché non viene l’autorizzazione da Firenze”. Chie
deva “di voler dichiarare che tali Esteri o non sono compresi, o almeno sono gra
ziosamente dispensati dall’osservanza di tale Legge”.

Il Segretario del Regio Diritto, 1’11/03/1820, chiese al Vicario Regio di Orbe
tello notizie sullTstituto dei passionisti, “nuovo per la Toscana prima dell’aggrega
zione dei Presidi”. Si vede che il Segretario non aveva preso nota che Carlo Ludo
vico, re di Etruria, il 13/08/1802, aveva concesso al vescovo di Arezzo di accoglie
re in Toscana, e proprio in Arezzo, i passionisti.

Il 20/041820 il Granduca Ferdinando IH visitò Orbetello ed il 21 aprile salì a 
visitare anche i due ritiri accompagnato dalla figlia, per raggiungere poi la Punta del 
telegrafo. I religiosi gli parlarono del problema ed egli prese la supplica e promise 
di dare una risposta da Firenze.

Il Vicario Regio di Orbetello il 23/05/1820 diede la sua risposta presentando i 
passionisti come “Chierici Regolari Scalzi della Croce e Passione di Gesù Cristo”, 
che hanno per fine “di meditare con una continua vita contemplativa la passione del 
Signore e di promuovere questa devozione nei fedeli. Dietro le richieste de’ Vesco
vi si prestano a dar le Missioni, o Esercizi spirituali sia al popolo che al clero, ai 
monasteri, seminari e alle Compagnie laicali, ed in ciò consiste l’utilità che la Socie
tà ritrae da quest’istituto”.

Poi, come persona “illuminata”, sentenzia che il loro servizio è “di qualche pro
fitto nello Stato Romano nel di cui basso popolo regna una crassa ignoranza, ma di

16 AGCP, fotocopia Platea S. Giuseppe ,cit., f. 17-19.
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meno in Toscana”. Il Vicario o non conosceva o faceva finta di non conoscere la 
crassa ignoranza dei maremmani e dei montanari della Toscana.

Indica poi con esattezza le informazioni che ha ricevuto dai religiosi stessi: “Per 
essere ammessi in quest’istituto si ricerca l’età non minore di anni sedici per i chie
rici e di venti per i laici, e non maggiore di anni 25 senza una speciale dispensa del 
Superiore Maggiore. Non sono ammessi i figli unici, quelli che abbiano vestito l’a
bito di altra Religione e si ricerca inoltre che siano di buoni costumi, nati da legitti
mi genitori, Uberi e non abbiano avuto, né abbiano pregiudizi colla Giustizia.

I chierici prima della loro vestizione pagano al Convento scudi 25 e scudi 20 i 
laici, ed il Convento pensa al vestiario e ad ogni altra spesa necessaria per la loro 
vestizione; se accade che prima di terminare il noviziato ritorni qualcuno alle loro 
case, il Convento si ritiene Lire 10 al mese se chierico ed una moneta se laico per il 
consumo dei panni ed altro e il resto ne fa la restituzione.

II loro tenore di vita e le loro opere penitenziali hanno della somiglianza con 
quelle dei Frati Minori Riformati. Provvedono come questi al loro mantenimento 
colla questua di tutte le derrate che effettuano in questa Provincia non solo, ma 
anche in altri Luoghi della Toscana; nell’Isola dell’Elba e al Giglio vi fanno la que
stua del vino in una quantità prodigiosa17 e superiore il più delle volte al loro biso
gno, per cui lo vendono per fare acquisto dell’altre derrate di cui scarseggiano.

Il numero attuale degli Individui che compongono la Famiglia del Ritiro del 
Monte Argentale è di 25, e di questi, meno tre laici, che sono due professi ed uno 
novizio, tutti gli altri sono Esteri”. Suggerisce di ritenere per i toscani la norma della 
legge, mentre per gli esteri contentarsi del solo avviso. Il Regio Diritto il 27/07/1820 
rispose ufficialmente al Vicario perché lo comunicasse ai responsabili del ritiro di 
Monte Argentario: per gli esteri bastava la notificazione mentre per i toscani occor
reva attendere il previo benestare governativo18.

17 APresentazione, Platea (dattiloscritta) voi. n, f. 30, nel 1838 il p. Agostino della Vergine Addolorata e 
fratei Cherubino di S. Francesco venivano dall’isola d’Elba con 110 barili di vino, ma nel canale di 
Piombino una forte tempesta gettò la barca sugli scogli e poi la fece arenare. I marinai per evitare il 
peggio gettarono a mare tutto il carico, ma le persone si salvarono. I due religiosi a piedi da Piombino 
giunsero al ritiro della Presentazione sani e salvi, ma a mani vuote!

18 AGCP, B . IV-III/1 -22: vi sono le minute della lettera del Generale, copia della comunicazione del Vica
rio Regio del 17/02/1820; copia della risoluzione del Granduca comunicata al Vicario Regio il 
01/08/1820 e lettera diretta al Generale, fotocopia Platea S. Giuseppe, cit. f. 23. AS Firenze, Regio 
Diritto, Questioni delle restituzioni, filza 23, N. 13: lettera del Generale, la richiesta consegnata a mano 
al Granduca quando visitò l’Argentario, l’informazione del Vicario Regio di Qrbetello con l’elenco dei 
25 individui della comunità con nome, cognome e patria: sono 8 sacerdoti, 9 laici, 5 novizi chierici, 3 
novizi laici; la risposta del Regio Diritto. Ivi Regio Diritto, Capi Rotti, busta 3016, agosto 1820, p. 
Lorenzo Salvi di S. Francesco Saverio, il 28/08/1820, informa che il 06/08/1820 si è vestito il bulgaro 
Giovanni Deylicai (nei registri: Delieoi). Egli prese il nome di fratei Giammaria di Gesù, professò il 
07/08/1821, morì il 10/03/1871. Visse sempre in Italia (AGCP, Diario necrologico..., f. 387).
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Nel giugno del 1821 il nuovo Generale decise di rimettere il noviziato anche a 
Padano e fu aperto ufficialmente il 01/07/1821 con la vestizione di tre giovani. Per 
i lavori di consolidamento e di ingrandimento della fabbrica di Paliano, il 
18/06/1833, i novizi col maestro p. Sebastiano di S. Giuseppe furono sistemati nel 
ritiro di Monte Cavo fino al 07/10/1836, quando tornarono a Paliano19. Il Generale 
li visitò in quell’anno ed ordinò che i novizi non fossero impiegati nel copiare i cate
chismi o altre prediche per i predicatori per non affaticare il loro petto, e perché 
avessero tempo per lo studio e gli altri servizi propri dei novizi20.

Verso la fine di aprile del 1831 nel noviziato di S. Giuseppe si manifestarono 
infermità che colpirono il maestro, il vicemaestro e poi, man mano, i novizi ed alcu
ni religiosi della Presentazione. I medici non riuscirono a diagnosticare la malattia 
e i rimedi non erano efficaci. Temendo che il governo toscano dichiarasse i due riti
ri colpiti da mali infettivi e li ponesse nell’isolamento sanitario, il rettore, il maestro 
e vicemaestro pensarono di portare i novizi a S. Angelo di Vetralla senza attendere 
una risposta del Generale. Questi, saputa la situazione, dopo molta riflessione, 
domandò alla S. Sede di poter assolvere per cautela il rettore, il maestro e vice
maestro dalle pene e censure in cui avessero potuto incorrere e di poter considera
re valido l’anno di noviziato per i giovani trasferiti a S. Angelo. Fu però apposta la 
condizione che i giovani accettassero in forma legalmente valida la concessione21.

Riguardo alla cultura si vede che parecchi novizi, accettati come fratelli, non 
hanno frequentato la scuola elementare e quindi non sanno scrivere e leggere. Nel 
noviziato di Paliano tra il 1800 e il 1839 professarono 23 novizi fratelli che non 
sanno scrivere. Nel noviziato di S, Giuseppe, tra il 1800 e il 1839, su 84 novizi Ra
teili che professano 61 non sanno firmare22. Molti però di questi fratelli già sapeva
no o appresero dopo l’arte del falegname, di muratore, di imbianchini, di fabbro fer
raio, oltre che di ortolani, cucinieri e sarti per cui compirono grandi servizi alle 
comunità, oltre al non calcolabile aiuto mediante le fatiche della questua. Alcuni 
furono fatti praticare nell’ospedale di S. Giovanni in Roma per apprendere la cosi- 
detta “chirurgia bassa”, cioè saper cavare i denti, preparare le medicine nella i r'ti- 
zieria del ritiro, saper applicare una sanguisuga, e sapere eseguire bene gli ordini oc’ 
medici rispetto ai malati. Ciò indica che il non saper scrivere non era segno di poca 
intelligenza, ma frutto della situazione generale che non metteva la scuola primaria 
alla portata di tutti nei paesi, ed anche come conseguenza della povertà della gente 
che doveva utilizzare i ragazzi nei lavori. Purtroppo non si nota un movimento in 
Congregazione per aiutare questi fratelli ad imparare a leggere e scrivere.

19 AGCP, B. III-IV/1-4, Platea Monte Cavo, f. 34, 37.
20 AGCP, fotocopia Cronaca di Paliano, f. 19-20, 32.
21 AGCP, fotocopia Registro delle vestizioni 1785-1838, ff. 140-144.



Il metodo e il contenuto della formazione erano quelli indicati dalla regola e dalla 
tradizione formatasi sotto il magistero del fondatore con le sue lettere ai maestri dei 
novizi e per l’influsso dei primi maestri il p. Marcoaurelio e il p. Fulgenzio di Gesù. 
Paolo chiedeva al maestro di dare ai giovani una esatta conoscenza della congrega
zione, del suo spirito e della sua missione, perché imparassero ad amarla come dono 
di Dio e si impegnassero a compiere con perfezione di carità ogni azione della gior
nata. Insisteva specialmente che fossero avviati ad un autentico spirito di orazione 
che abbraccia tutta la giornata come un dialogo con l’Amore Crocifisso e risorto 
presente nell’Eucaristia, centro della comunità.

“Procuriamo, scriveva Paolo al maestro Fulgenzio, che [i novizi] acquistino una 
soda virtù interiore, un gran fondo di umiltà, di semplicità, di purità d’intenzione, di 
chiarezza di coscienza con un interno ben composto e con fondo vero di raccogli
mento. Oh quanto bramo che i nostri si avvezzino uomini interni che sappiano esser 
costanti in patire le pressure, prove e travagli interiori, tanto necessari per purifica
re lo spirito, acciò ogni momento si rinnovi quel divino rinascimento in Cristo Gesù 
in purissima fede e santo amore22 23”.

Paolo era certo che Dio chiamava i passionisti al dono della contemplazione e 
all’impressione mistica del dolore e dell’amore di Cristo crocifisso. Questa impressio
ne mistica della passione di Gesù nel cuore avrebbe permesso ai religiosi di vivere con 
verità il voto specifico di fare memoria dell’amore salvifico di Dio rivelato in modo 
speciale nella vita e passione di Gesù ed imprimere tale memoria nel cuore della gente.

Il B. Lorenzo Salvi compì il noviziato all’Argentario dal novembre del 1801 
professando il 20/11/1802, e nel 1821 ricordava con gioia il maestro, p. Isidoro, 
come uomo di orazione, mite e gioviale, ed alcuni compagni, morti giovanissimi, 
come assai impegnati nella virtù. Anche se vide una cosa strana: il vicemaestro un 
giorno diede ad un novizio “un solennissimo schiaffo”, perché aveva dimenticato di 
dare al compagno Lorenzo una indicazione24.

Tra i maestri del periodo della restaurazione spicca in modo eminente il p. Ber
nardo Spinelli della Vergine Addolorata (1777-1857) che cominciò il suo servizio a

22 AGCP, fotocopia: Registro del noviziato di S. Giuseppe, Professioni 1786-1846. Noviziato di Paliano, 
Rinunzie e Giuramenti 1805-18. Noviziato di Paliano, Vestizioni 1758-1838, f.68-76.

23 Let. ai pass, cit., p. 284. Cf. Regole e Cosi. 1775, cap. 8. Anche, fabiano  giorgini,c .p., L’educazione 
dei chierici nella Congregazione della Passione (durante la vita del fondatore), in Gioventù Passioni- 
sta 1958, II, pp. 49-144. Filippo della s . famiglia, Il Maestro di S. Gabriele dell’Addolorata, P. Raf
faele di S. Antonio, Casaro ari 1961, pp. 107-113: “Regolamento per un maestro dei novizi” del p. Ber
nardo dell’Addolorata (1777-1857), maestro per circa 20 anni e fedele canale della tradizione.

24 Ser. Dei Laurentii a S. Fr. Positio super virtutibus, Summarium p. 225-226, § 104. Alcune valide con
getture circa l ’educazione si possono trarre dal ms. Esami dettati ai Novizi fatti nel Monte Argentaro 
L’anno 1805 e nei seguenti. Divisi in V cartolari in ordine di Alfabeto ciascuno in Arch. Pas. Morro- 
valle.

2.- L a f o r m a z i o n e  sp ir itu a le  d e i n o v iz i
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Paliano nel 1815 ed ebbe tra i discepoli il B. Domenico della Madre di Dio, e con
tinuò il suo magistero all’Argentario ed a Lucca, per circa 20 anni. Non mancarono 
altri esimi maestri. Il fatto che vennero rieletti anche con dispensa pontificia, indi
ca la stima che se ne aveva e la loro perizia.

I criteri della promozione vocazionale25 e della formazione per questo periodo 
possono essere conosciuti anche tramite gli scritti di Domenico della Madre di Dio. 
Egli fu attento osservatore del contegno degli anziani, un raccoglitore fedele delle 
loro massime, uno che con la sua esperienza ed acume intellettuale seppe maturare 
convinzioni tenendo presente le esigenze del tempo e la validità della tradizione.

Nel Celeste Pedagogo ossia Vanima religiosa da Gesù istruita e guidata nella 
vita e perfezione religiosa, egli raccoglie la tradizione che ha visto ed in cui è stato 
educato e che vuole trasmettere per aiutare i giovani a comprendere e ad assimilare lo 
spirito passionista. In tal modo essi renderanno onore a Dio che ha dato la vocazione 
e alla “cara madre la Congregazione della Passione SS.ma di Gesù”, la quale accoglie 
il giovane e lo vuole aiutare a conseguire il fine della propria ed altrui santificazione.

Circa la promozione vocazionale Domenico suggerisce come pensiero comune tra 
i suoi contemporanei, di accogliere cordialmente chi manifesta il desiderio di essere 
passionista, ma di non lusingarlo e di manifestargli, anche con una certa esagerazione, 
tutte le difficoltà che avrebbe incontrato. Se la vocazione è da Dio il giovane si sentirà 
più spinto ad andare avanti per qualche cosa ardua e quindi degna di impegnarcisi, se 
invece la vocazione non viene da Dio si ritirerà senza perdere e far perdere tempo.

Nel dialogo sesto del Celeste Pedagogo, il giovane racconta come lo accoglie 
il confessore passionista a cui aveva manifestato la vocazione: “mi ha accolto con 
gran piacere, ma nel tempo stesso mi ha fatte tante difficoltà per provare la mia 
vocazione. Mi ha detto che se voglio essere passionista debbo prepararmi a patire 
molto, ad essere disprezzato, vilipeso, ripreso, penitenziato anche senza motivo 
alcuno; mi ha detto molte cose delle austerità della loro vita...; ma questo è niente, 
mi ha soggiunto, non è questa la penitenza maggiore che deve farsi nella nostra 
Congregazione. Questa consiste principalmente nell’abnegazione continua fino alla 
morte del proprio giudizio e della propria volontà. Questa, mi disse, è la più gran
de mortificazione; non potere mai eseguire quello che uno vorrebbe; dover sempre 
camminare colle gambe proprie e colla testa degli altri, e questo non già per il solo 
tempo del noviziato, ma per tutto il tempo della vita; poiché tra i passionisti non si 
esige meno soggezione da un vecchio di 80 anni di quello esiggasi da un novizio. 
Nell’ascoltare io tali cose sentivami per una parte innamorare di tal vita, ma per l’al
tra lo confesso mi sentiva inorridire al riflesso della mia debolezza”26. Questa pre

25 Cf. la tesina di licenza gra zia n o  g a l li, CP., La vocazione nella spiritualità passionista. Elementi e 
dinamismi. Dagli scritti del P, Paolo Luigi Pighi, 1757-1831, Teresianum anno accademico 1988-89.

26 AGCP, Domenico, Celeste Pedagogo, V, 12, f. 33.
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sentazione delle difficoltà è un’attuazione di quanto il fondatore scriveva nelle rego
le circa il dialogo con l’aspirante alla vita passionista27.

Domenico ripete le stesse cose nei Ricordi di alcune pratiche della Congrega
zione osservate da me in Italia nella mia fresca età, scritti in Inghilterra per i con
fratelli che si andavano formando. Egli sottolinea la tradizione dell’istituto di non 
usare mai artifici per attirare i giovani perché la vocazione è solo da Dio. Quando 
questi si accostano debbono essere accolti sempre con cordialità, ma con sincerità 
si devono premunire “non essere cosa facile vivere da buon passionista”. Ricorda 
la prassi dei migliori superiori di non mandare subito al noviziato un giovane già 
esaminato e che ha le doti necessarie. Un periodo di due o tre mesi, passato ancora 
in casa, è risultato sempre giovevole per un migliore discernimento vocazionale. 
Questo vale in modo particolare per coloro che si presentano durante la missione28. 
Viene molto sottolineato che farsi passionista significa essere seguace di Gesù, cro
cifisso per amore nostro, ed essergli compagno nella sua passione29.

Entrato nel noviziato il giovane veniva esentato, almeno per tre giorni, dall’al
zata notturna al mattutino, gli si offriva al mattino anche una piccola colazione, lo 
si accompagnava durante il giorno a passeggio nell’orto, in modo che potesse con 
una certa gradualità acclimatarsi al nuovo ambiente30.

Si era pazienti e circospetti nell’attendere lo sviluppo dei giovani, però i maestri 
ed i superiori ritenevano un dovere il saper intervenire per dire chi, secondo loro, 
poteva proseguire il cammino. Domenico, quando era rettore a Lucca, scriveva al 
Generale: “Dovremmo forse spogliare qualche novizio. E’ necessario per farlo il 
lume di Dio, per conoscere cosa sia più espediente, giacché io confesso che trattan
dosi di tali cose mi trovo in mezzo a tenebre, né so che risolvermi e per lo più ascol
to il parere del p. Bernardo come più esercitato in tale affare. Cose rilevanti non vi 
sono, ma pure si vorrebbe in alcuni un po’ più di sodezza nella virtù; così dice il Mae
stro Andrea, quale mi pare faccia assai bene l’officio suo e spero che riuscirà buon 
Maestro”. Lo stesso p. Bernardo il 12/09/1823, chiedeva al p. Domenico ed ai suoi 
studenti “facciano subito qualche orazione particolare perché mi trovo molto agitato 
per due Novizi molto inoltrati” e si doveva decidere se ammetterli31

27 Regole e Costituzioni della Congr: dei Chierici scalzi della SS. Croce e Passione di NSGC, cap. 4: 
“Chiunque sarà per essere ammesso... esaminerà prima se vi sia chiamato da Dio... e considererà se per 
la gloria di Dio e per la salute sua e dei prossimi, sia veramente disposto a patir molto, a essere burla
to, disprezzato e soffrire volentieri travagli e tribolazioni”.

28 Consuetudines Congr. SS. Crucis et Passionis DNJC. Editio critica textuum PP. Dominici, Seraphim, 
Bernardi curante E Giorgini, C. P., Romae 1958, p.2, 4.

29 AGCP, Domenico, Celeste Pedagogo, cit., f. 35, 36.
30 Consuetudines, cit., p. 4 con nota 4.
31 AGCP, fondo Santi, Domenico, cas. 3, cart. Lettere a p. Antonio Colombo, 12/01/1832. Lettera del p. 

Bernardo: ivi, cas. 7, cart. 2.
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3.- Identità passionisi»

3.1.- Avere la passione di Gesù scolpita nel cuore.

Si era ben convinti che come pas sionisti si doveva vivere immersi nella carità 
di Dio rivelata in modo particolare dalla incarnazione del Verbo e dalla sua passio
ne. La via per avere questo dono, e trasformare la vita interna, era l’orazione. Mei 
testo del p. Domenico, Gesù istruisce il novizio: “devi cercare di scolpire la mia pas
sione sopra il tuo cuore, affinché terminato il noviziato tu possa nel giorno di tua 
professione ricevere lo stemma del cuore, nel quale sta scritta la passione mia. Vedi 
quello stemma esteriore è un segno dell’interiore. Con quello tu verrai a dire a cia
scuno: ‘Vedete il mio cuore, in esso ritrovasi la Passione di Gesù’. Devi dunque 
pensare a lavorare il tuo cuore, onde alla fine del noviziato possa essere compito il 
lavoro e la mia croce e passione vi sia bene scolpita”32.

Un’ attenzione particolare si poneva nello insegnare a meditare e specialmente a 
vivere l’unione intima e continua con Dio. Nel regolamento del noviziato vi era 
un’appendice dedicata a questo tema: “Istruzione pratica e facile per ben meditare" m 
cui si riassumevano le istruzioni impartite dal maestro. Il metodo si ispirava a quello di 
S. Ignazio, ma si insisteva molto sugli affetti e sul proposito di praticare una virtù o libe
rarsi da un difetto. Si sottolineava la necessità di non fermarsi a meditare Faspetto sto
rico della vita e passione di Gesù, ma l’amore del Padre e suo personale che rivelava 
in quel suo agire e soffrire33. Per mantenere il raccoglimento si suggeriva di formulare, 
dal tema della meditazione, una giaculatoria per ripeterla durante il giorno e ravvivare 
così gli affetti sentiti e il proposito fatto. Se la persona, si diceva, vuole trovarsi raccol
ta per la prossima orazione “deve mantenere fra giorno il calore ed il fervore dell’ora
zione passata, come il fornaio che tiene chiusa la bocca del forno dopo cavato il p; n* 
sino a tanto che lo deve rifare, acciò più facilmente gli riesca di riscaldarlo”34.

32 AGCP, Domenico, Celeste Pedagogo, cit., f. 44-45.
33 AGCP, Vita del Conf. Martino del SS. Crocifisso, f. 86: “Sapendo che essere Gesù quel libro scriptus 

intus etforìs, ma che fuori non si vede che non il frontespizio, dentro si trovano gli arcani più sublimi 
delFimmensa carità di un Dio verso di noi. Soleva dire alle volte: Quando penso alla Passione di G. C. 
mi fermo unicamente a riflettere all’amore che Gesù ci ha portato e qui mi trattengo per tutta l ’orazio
ne”.

34 AGCP, A.n-IV/4-10, Regolamenti da osser\>arsi da ’ Chierici Scalzi della Congr. della SS. Croce e Pas
sione di Gesù Cristo, 1790, in usum P. Mickaelis a Purificatione, a ff. 111-174, vi sono il Regolamen
to per i Novizi, con le giaculatorie e l’alfabeto monastico anche con la traduzione italiana e a ff. 144- 
165 vi è il Regolamento dell’orazione mentale. * Nella copia del regolamento per i novizi scritta nel 
1815 dal B. Domenico Barberi, (AGCP, Domenico, V, Ascetica) vi sono le stesse indicazioni. Il rego
lamento per i novizi fu stampato nel 1840: Indirizzo ossia regolamenti per i novizi della Congregazio
ne della SS. Croce e Passione di NSGC, Collegio Urbano Roma 1840, p. 31. Le istruzioni sulla ora
zione sono come un’appendice di pp. 1-35.
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Questo indirizzo fu stampato ad uso anche dei laici, presumibilmente dal p. Ber
nardo della Vergine Addolorata quando era a Lucca, in un libretto dal titolo Istru
zione pratica e facile per ben meditare ossia per far bene la s. orazione mentale, 
proposta a chiunque desidera vivere cristianamente da un sacerdote passionista. Le 
prime edizioni furono stampate in Toscana, una edizione a Prato nel 1840.1 libret
ti venivano dati anche ai novizi come attesta, tra l’altro, la richiesta che nel 1856 il 
p. Raffaele di S. Antonio, maestro dei novizi a Morrovalle, faceva al p. Bernardo35. 
L’orazione doveva condurre il novizio e poi il professo alla contemplazione del Cri
sto crocifisso sul Calvario (cf Le 23,48) e imparare a guardare tutto a partire da que
sta visione, la visione del Cristo Crocifisso. Allora il passionista impara ad essere 
nel cuore della storia e degli avvenimenti; ma in tali avvenimenti impara a vedervi 
la presenza del Cristo Crocifisso che riconcilia Dio e l’uomo e l’uomo con se stes
so e gli altri. E ’ questo Amore divino contemplato ed accolto nel proprio cuore che 
diventa unione mistica con Dio. Dimensione mistica ritenuta una meta a cui il pas
sionista doveva aspirare accogliendo la necessaria condizione della mortificazione, 
della conformità alla volontà di Dio, dello zelo per la salvezza di ogni persona36.

Seguendo l’insegnamento di S. Paolo della Croce, si poneva molta attenzione 
nell’aiutare i giovani a comprendere che la vocazione esigeva che diventassero un 
olocausto da consumarsi totalmente ed unicamente, con Cristo crocifisso, per Dio. 
“Nella loro professione, scriveva il p. Bernardo della Vergine Addolorata, devono 
offrire a Dio il sacrificio dell’olocausto, cioè sacrificano a Dio l’anima con tutte le 
sue potenze e il corpo con tutti i suoi sentimenti e tutti gli atti, almeno avvertiti, sì 
dall’anima che dal corpo, in modo che siano tutti di Dio interamente, e perciò, 
almeno avvertitamente, non possono mai più pensare, né volere, né amare, né par
lare, né guardare, né agire a loro capriccio, ed ogni volta che avvertitamente fanno 
il contrario, rubano quello che è consacrato a Dio, e perciò sono ladri sacrileghi”37.

Il p. Domenico nel Celeste Pedagogo illumina il novizio: “La tua Professione è 
un sacrificio, ma sacrificio olocausto a me gradito. Sappi però, che io odio e detesto 
la rapina nell’Olocausto. Badati dunque dal rapire cosa veruna della vittima, che offri, 
cioè di te stesso; e perciò devi offerirmi non solo la roba e la facoltà di disporne senza 
la debita licenza; non solo il corpo con tutti i suoi sensuali piaceri, ma anche il cuore

35 APRecanati, Regolamento per un Maestro dei novizi, Lettera del p. Bernardo del 29/03/1856, con cui 
accompagna 12 copie del libretto.

36 Do m enico  d e ll a  m a d r e  Di DIO, Scritti Spirituali: II. Commento al Cantico dei Cantici. Gemito della 
Colomba, a cura di F. Giorgini, Ed. CIPI Roma 1987 cap. V-VI1 del Commento e cap.10 di Gemito 
della Colomba.

37 f iu p p o , Il Maestro di S. Gabriele, cit., p. 109. NB. il regolamento, come è stato detto, era del p. Ber
nardo della Vergine Addolorata, maestro di Domenico, originale in APRecanati. AGCP, Domenico, 
Celeste Pedagogo, cit., f. 80, dice: ’’Sia dunque la tua offerta sincera, totale, irrevocabile; ed allora sarà 
un sacrificio accettissimo ai miei sguardi”.
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ancora la volontà, senza riserva alcuna lasciandoti totalmente nelle mie mani e nelle 
mani di chi farà sopra di te le mie veci; non volendo più cosa alcuna non nutrendo 
altro desiderio se non quest’unico che in te si eseguisca il mio volere”38.

Il Generale p. Giuseppe Claris animava a vivere meglio questo impegno per 
ringraziare Dio al termine della Repubblica romana del 1798-99: “Ora è tempo che 
noi come altrettante vittime vive e sante e a Dio gradite, ci offeriamo in perfetto olo
causto a Dio, attendendo con maggiore spirito a vivere una vita santa ed irreprensi
bile”. E per vivere con perseveranza come olocausto inculcava la pratica assidua 
della conferenza con il Padre spirituale39.

Come riuscire non solo a mantenere ma a sviluppare la vita di unione con Dio 
una volta lasciato il noviziato? Si raccomandava ai giovani di continuare l’uso delle 
giaculatorie durante il giorno e de Valfabeto monastico, del quale, a turno, i novizi 
e gli studenti recitavano una lettera ad ogni ricreazione. Si faceva loro copiare alcu
ni fogli dal titolo Modo facilissimo di stare uniti con Dio40. Questi fogli conteneva
no una brevissima sintesi di quanto suggerito da un libretto che circolava molto41.

In questo periodo il p. Bernardo della Vergine Addolorata redasse alcune rac
comandazioni per i chierici che dal noviziato passavano allo studio e li faceva loro 
copiare: “I.X.P. Ricordi ai chierici che partono dal noviziato per lo studio”42. Una 
eco di queste raccomandazioni la troviamo anche nel Celeste Pedagogo di Dome
nico: “Il passaggio dal noviziato allo studio è pericoloso per tutti ed è facilissimo 
che si perda in brevissimo tempo quello che erasi acquistato nel noviziato... Badati 
bene dunque, mio figlio, dal rilasciarti in nulla da quelle buone pratiche apprese nel 
noviziato: attento a mantenere la modestia degli occhi, il silenzio, il raccoglimento 
fra giorno, l’esattezza nell’osservanza, la prontezza nell’intervenire a tutti gli atti 
comuni, la puntualità nella santa ubbidienza al Superiore in quel modo stesso, colla 
stessa diligenza ed esattezza come l’hai fatta durante il noviziato al maestro, anzi 
con maggiore diligenza perché ora hai fatto voto di ubbidienza”.

Viene poi raccomandata la fedeltà al quarto d’ora di lezione spirituale, la fre
quenza della conferenza spirituale col direttore almeno una volta ogni 15 giorni, Te
sarne settimanale sul proprio andamento, usando a tale scopo le feste in cui non vi 
era scuola né studio. Domenico esortava a dare più tempo, nelle feste, alla pregi* k-

38 AGCP, Domenico, Celeste Pedagogo, cit., f. 78.
39 Circolare del 27/11/1799, in Acta XVI (1948-50) 207.
40 Nelle copie del Regolamento dei novizi indicate vi è sempre anche Modo facilissimo per stare uniti i -on 

Dio.
41 Pratiche per mantenersi alla presenza di Dio e metodo di conversar con esso. Con un ritratto del per

fetto Cristiano cavato dalle parole della S. Scrittura, ottava impressione e seconda romana, Lazzari ni 
Roma 1805. Uno dei due revisori di questa edizione fu il “R Paolo Giacinto della SS. Trinità Passioni- 
sta. Ex-Lettore di Sagra Teologia”.

42 Sono in Fil ip p o , Il Maestro di S. Gabriele, cit., pp. 115-120.

236



ra “oltre che per il tuo particolare profitto, anche per il profitto altrui, pregando il 
Signore per la conversione dei peccatori, per la perseveranza dei giusti, per la salu
te ili tutti”, e cooperando con i sacerdoti che lavorano nella predicazione e nell’am
ministrare i sacramenti43.

Per favorire il raccoglimento ed il mutuo aiuto nello spirito, durante la ricreazio
ne o il passeggio, i giovani parlavano col compagno assegnato dal maestro o dal Let
tore. I discorsi dovevano vertere su cose spirituali, a volte sulle materie di studio. Lo 
scopo di questo metodo era quello di abituare i giovani a saper trattare con chiunque 
con paziente gentilezza. Domenico istruisce uno studente che fatica a stare con un 
compagno ipocondriaco: “in questi casi fa conto di passeggiare per il Purgatorio; 
prendi quella molestia in isconto dei tuoi peccati... questi ti assuefaranno a soffrire 
la molestia delle altre persone, colle quali dovrai un giorno trattare e specialmente a 
soffrire la molestia dei penitenti che a te verranno per confessarsi”.
Nel grappo di studio di Domenico i giovani si impegnarono per aiutarsi a progre
dire nella virtù correggendosi vicendevolmente, chiedendo insieme a Dio il dono 
del buono spirito passionista e della perseveranza nella vocazione, assunsero anche 
f  impegno di pregare “per la conversione de’ peccatori, e specialmente la riduzione 
di alcuni regni alla fede cattolica”44.

Nel proseguire lo studio si voleva che i giovani crescessero nel senso di respon
sabilità come passionasti legati da un voto di promuovere la memoria e la devozio
ne della passione di Gesù e come sacerdoti impegnati a intercedere per il popolo di 
Dio. A questo serviva il ricordo della predicazione che i membri della comunità o 
della Provincia facevano per accompagnarli con la preghiera e la penitenza onde 
Dio li sostenesse e la gente si convertisse a Cristo e fosse perseverante. Si ricorda
va loro di praticare quanto appreso nel noviziato, cioè al termine della orazione pre
gare sempre per parenti, amici, benefattori, giusti, peccatori, nemici, eretici, infede
li, Papa, cardinali, vescovi, i principi cristiani45.

Anche nel Celeste Pedagogo, Domenico ricorda al giovane sacerdote: “Tu ora 
sei ministro di Gesù, ma sai qual sia il tuo officio? Questo non è già solamente di 
dire la S. Messa, ma è ancora di pregare per tutto il popolo cristiano: fra il vestibo

43 AGCP, Domenico, Celeste Pedagogo, cit., f. 82-87. Domenico pensando alla sua chiamata all’aposto
lato nel nord Europa aggiunge: “Se vuoi un mio consiglio, io ti direi che tu devi desiderare e chiedere 
a Dio questa grazia, che se egli vuole mediante gli alunni della Congregazione operare alcuna cosa glo
riosa e grandiosa al cospetto degli uomini, come sarebbe riduzione di popoli o di nazioni alla fede e 
cose simili, si serva degli altri ma non di te, perché devi supporre che gli altri non siano tanto superbi, 
quanto lo sei tu”.

44 AGCP, Domenico, Celeste Pedagogo, cit., f. 95-96. Queste pratiche si ritrovano nelle biografie degli 
studenti morti in quel periodo e scritte da Domenico.

45 AGCP, A. II-IV/4-10, Regolamenti... 1790, f.163. Riguardo ai missionari: quando questi tornavano 
nella propria comunità tutti, compresi i novizi, andavano a salutarli: Consuetudines, cit., p. 8.
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lo e l’altare piangeranno i sacerdoti e gli altri sagri ministri e diranno: perdona, o 
Signore, perdona al popolo tuo... Ecco il tuo officio che devi bene esercitare e bada
ti dal dimenticarti giammai di questa tua indispensabile obbligazione, di pregare 
cioè per tutta la S. Chiesa e per la conversione e salute de’ poveri peccatori. Tu ora 
sei padre, e come padre devi procurare non solo la tua, ma ancora la salute delle 
anime che Dio ti assegna, quasi fossero tuoi figlioli”46.

3.2.- La “Madre Congregazione”

Un senso profondo di appartenenza e di identità notiamo nei religiosi di questo 
periodo. Era il frutto della formazione ricevuta dai formatori e dai superiori prima 
della soppressione napoleonica da coloro che avevano conosciuto il fondatore. 
Influiva anche lo sforzo ed i sacrifici compiuti dai religiosi rimasti fedeli al tempo 
della soppressione e che accolsero l’invito a tornare nella congregazione consape
voli di esporsi a tanti sacrifici per ricostruire le case, riorganizzare le comunità e l'a
postolato. Perciò non meraviglia se comunemente, ispirandosi alla conclusione 
delle regole e costituzioni47, la congregazione viene chiamata “madre”, “buona 
madre” e i religiosi si sentono “figli” che debbono ad essa gratitudine, rispetto ed 
impegno per renderla gloriosa dinanzi a Dio ed alla Chiesa.

I formatori e i superiori in questo tempo inculcano questo amore alla congrega
zione “madre” chiedendo fedeltà alle regole, puntualità all’osservanza, rendersi 
utile alla congregazione sia nelle cose che occorrono per il bene della comunità, 
molto più per poter svolgere bene e con efficacia i ministeri propri dell’Istituto. 
Altra forma di manifestazione di amore alla “madre Congregazione” era il buon 
esempio da dare dovunque48.

II 23/02/1797, moriva nel ritiro della Presentazione, consunto dalla tisi, il p. 
Eutizio Pozzi di S. Filippo (1762-1797), lo salutò un superiore maggiore che parti
va e il giovane gli disse: “Io me ne muoio, le raccomando la nostra Madre Congre
gazione”. Espressione che indicava il vivo senso di appartenenza e “che allora e in 
appresso cagionò tenerezza” a quel superiore”49.

46 AGCP, Domenico, Celeste Pedagogo, cit., f. 106.
47 Regole costituzioni, cit. 1775, cap. 38: “A tutti i suoi carissimi figli... raccomanda la Congregazione 

l’osservanza ed il rispetto alle sante Regole e Costituzioni e come buona Madre dice a ciascuno: Figlio, 
osserva i miei comandi e avrai la vita”.

48 AGCP, Domenico, Breve ragguaglio della vita e viriti del fu P. Mariano di Gesù, offre molte testimo
nianze del modo di educare i giovani e dei punti cardini sui quali si insisteva. Altri validi elementi per 
comprendere la linea guida e pratica della formazione in: Vita del Conf. Filippo del SS. Sacramento. * 
Vita del Conf. Martino del SS. Crocifisso.

49 AGCP, Biografie di alcuni religiosi passionisti, II, f.57.
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La congregazione vive concretamente nelle singole comunità dove essa si 
rende presente geograficamente e rende evidente il carisma e il servizio apostolico. 
E’ nella comunità che i religiosi devono mostrare di avere impressa nel cuore la 
carità di Dio rivelata nella passione e se tale impressione sia diventata radice di un 
amore gratuito verso gli altri come quello di Cristo. La formazione perciò curava 
molto di inculcare le motivazioni valide perché ogni religioso acquistasse equilibrio 
e specialmente fosse capace di amare l’altro come lo ama Gesù. Si chiedeva ai gio
vani di trattarsi con serena semplicità, ma anche tanto rispetto ed attenzione perché 
nessuno fosse di peso all’altro. Per riuscire in questo si inculcava di vedere nel fra 
tello Gesù stesso:
“Tratta con tutti come tratteresti con Gesù. Riconosci in ciascuno la persona stessa 
di Gesù Cristo, ed usa verso ciascuno quella riverenza, buona grazia ed ubbidienza 
che useresti collo stesso Gesù. Né questa ha da essere mera finzione, ma bensì una 

fjévangelica verità, poiché Gesù medesimo disse che egli riceverà come fatto a se 
stesso quello che si fa per suo amore ad alcuno de’ prossimi. Questa pratica ti sarà 
utile e vantaggiosa non solo per non prendere confidenza soverchia con alcuno, ma 
ancora per esercitarti in atti frequenti di ubbidienza e di carità, siccome gioverà per 
tenerti raccolto alla divina presenza, poiché ciascun compagno sarà per te come una 
immagine nella quale tu contemplerai Gesù”50.

Il p. Bernardo raccomandava al maestro dei novizi: “li istruisca bene nella cari
tà fraterna e procuri che concepiscano una somma gelosia di questa virtù che è il 
distintivo dei veri seguaci di Gesù Cristo. Faccia prendere loro l’uso di rimirare in 
ogni prossimo la persona stessa di Gesù Cristo, e perciò pensino, parlino di ognuno 
ed operino con tutti con quel proporzionato rispetto, amore, venerazione e umiltà 
che si deve usare con Gesù Cristo stesso, e mancando alla carità, ognuno faccia a 
gara di essere il primo a risarcire la mancanza con domandare perdono”51.

Già si è ricordato quanto il Generale p. Giuseppe Claris insistesse sulla carità, 
sulla gentilezza, sulla gara nel darsi mutuamente il buon esempio nella fedeltà al 
carisma, alla regola. Inculcava ai superiori locali di mostrarsi padri e servi e non mai 
padroni. “Astenetevi tutti da certe parole che indicano fasto e non edificano, e da 
tutto ciò che indica affetto proprietario. Non dite i miei sudditi, il mio debito, il mio 
credito, il mio ritiro. Potrete con ciò essere umili internamente; ma nell’esterno, che 
è quello che vedono i religiosi, comparisce l’opposto: capacitiamoci in pratica tutti 
quanti, che siamo ministri e non padroni... A voi tutti, Religiosi amatissimi, rivol
go le mie preghiere: ascoltate la voce di Dio. Questa a voi si manifesta per organo 
dei Superiori... rispettate in loro il vostro grande Iddio”52.

50 AGCP, Domenico, Celeste Pedagogo, cit., f. 89.
51 FILIPPO, Il Maestro di S. Gabriele, cit., p.110.

52 Circolare del 30/11/1798, in Acta XVI (1948-50) 202-203.

239



Il senso di appartenenza veniva manifestato in modo forte dal sentirsi integrato 
nella cultura della congregazione che veniva chiamato uniformità. Uniformità che 
toccava non solo le cose fondamentali dei voti, del servizio apostolico, ma anche la 
forma dell’abito, del mantello e del cappello, della biancheria interna e l’insieme del 
rito che accompagnava le varie azioni della giornata compiute comunitariamente. 
Tutelare l’uniformità era una parte importante del servizio dell’autorità. Allontanar
si dall’uniformità era un rifiutare la cultura che agglutinava le persone, una man
canza di obbedienza, ma più ancora un venir meno alla parola data nella professio
ne quando ci si era impegnati a entrare nella comunità e vivervi secondo le regole 
e costituzioni.

Questa mentalità non vigeva solo nella società ecclesiastica, ma anche in quel
la civile e nella stessa repubblica rivoluzionaria che non sopportava dissensi nella 
moda, nei gesti e nel frasario, che essa aveva stabilito come segno di accettazione 
del nuovo ordine di cose e quindi come segno di appartenenza.

Non è fuori luogo accennare ad un aspetto importante della vita in comune e 
della relazione sociale: la pulizia e il buon galateo. Le due cose furono curate 
molto. Il regolamento comune tramandava l’orientamento del fondatore su questa 
materia: nella cella doveva “risplendere la pulizia”, doveva essere “sempre ben 
polita”, da scoparsi almeno una volta la settimana. Fuori ritiro si va “decentemente 
puliti, giacché la povertà è lodevole, ma la sordidezza è biasimevole”. Rimane nel 
regolamento comune la premurosa raccomandazione del fondatore circa la pulizia 
della chiesa, della sagrestia e degli arredi sacri: il sagrestano “faccia risplendere la 
pulizia in sommo grado in chiesa ed in sagrestia... dovendogli essere molto a cuore 
la bellezza, la pulizia e decenza della casa di Dio”. Simili raccomandazioni era io 
rivolte all’infermiere, al cuoco. Pulizia che riguardava anche la buona manu ierzio- 
ne del ritiro, degli oggetti del medesimo e dell’orto. Vi sono norme minute su tutto 
e nelle visite canoniche i visitatori si interessavano anche di questi particolari che 
avevano ed hanno un valore rilevante nella vita personale e comunitaria e nei mouo 
di presentare la congregazione53.

Il Generale p. Tommaso, pur nelle gravi difficoltà economiche della rfrvesa 
della vita passionista, nelle visite lasciava spesso aiuti perché si ripulisse un co .1- 
doio, si migliorasse il camino della stanza comune perché i religiosi nell’inverno 
potessero usufruire del fuoco senza essere affumicati. Premura che spiccò in modo 
elevato nel Generale p. Paolo Luigi54, il quale intervenne molto nel ritiro dei SS.

53 Vedi Regolamenti 1778 e 1827 ai capitoli: Officio divino, Cella, Tratto con i secolari, Sagrestano.
54 AGCP, Platea SS. Giov. e Paolo 1773-1829, f. 88-89, 94-95: Nel 1821, poco dopo la sua elezione: ‘41 

Prepósito bramosissimo del decoro della chiesa, e che, salva la povertà, spicchi dappertutto nel ritiro la 
pulizia, andò provvedendo la sagrestia di suppellettili per quanto potè,.. .fu ripulito torto intieramente 
il ritiro...” Nel 1823:“I1 P. Prepósito [Paolo Luigi] studiosissimo di vedere specialmente la chiesa e
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Giovanni e Paolo per migliorare la pulizia ed una certa comodità dei locali destina
ti agli esercitanti; la pulizia di tutto il ritiro e della portineria. Non parliamo poi della 
sua attenzione per la pulizia della basilica e degli arredi sacri. Questa premura la 
troviamo condivisa da tutti i superiori locali come ne fanno fede le Platee o crona
che dei vari ritiri a cui rimando.

Nell’insieme, la formazione fu valida e diede ottimi frutti di santità e di vero 
senso di appartenenza e di identità. Lo mostrarono i religiosi inviati in Bulgaria e 
Valachia dove incontrarono situazioni che mai avevano pensato e seppero compie
re il loro servizio con fedeltà a Cristo ed al popolo e mantenere un senso profondo 
di appartenenza per cui terminato il loro servizio missionario non si trovarono 
estranei nel rientrare nelle comunità da cui erano partiti. I religiosi che portarono, 
con felice esito, la congregazione fuori d’Italia furono formati in questo periodo. 
Furono questi stessi religiosi che affrontarono con coraggio la nuova soppressione 
avvenuta in Italia dal 1860 in avanti.

4.- La formazione culturale tra il 1815-1839

La congregazione, eccettuati i ritiri del Monte Argentario che nel 1815 erano 
stati uniti al Granducato di Toscana, fino al 1830 ebbe le sue comunità solo nello 
Stato Pontificio. Uno sguardo alla situazione scolastica di questo Stato aiuta a com
prendere alcuni orientamenti che si avvertirono nell’istituto. Lo sviluppo scolastico 
dello Stato Pontificio era migliore che in altri Stati del centro e sud Italia, ma era 
inferiore a quello del Regno di Sardegna e del Regno del Lombardo Veneto sotto 
l’Austria. Nella città di Roma funzionavano molteplici congregazioni vecchie e 
nuove e scuole promosse dal Vicariato per cui i suoi abitanti, comprese le donne, 
rispetto ad altre città, risultavano più alfabetizzati55.

Il governo francese aveva introdotto profondi cambiamenti nella organizzazio
ne scolastica. Nella restaurazione questa organizzazione in parte fu abolita. Il card. 
Consalvi istituì una Commissione per la riforma degli studi. Essa, dopo quasi tre

sagrestia decorosamente pulita e ben provveduta massime de’ utensili, diede di nuovo a questa sagre
stia una pianeta nuova di damasco rosso, tre tovaglie ed altra biancheria; e stendendo le sue premure 
anche agli altri ritiri dell’una e dell’altra Provincia, e singolarmente ai due del Monte Argentara ed agli 
due della Marca, cioè di Morrovalle e Recanati, ultimamente riaperti, fece lavorare molte pianete di 
vari colori e le distribuì a ciascheduno di detti ritiri a proporzione del bisogno.

55 ROBERTO SANI, Istruzione e istituzioni educative nella Roma Pontificia (1814-1870), in: a a . W ., Chie
sa e prospettive educative in Italia tra Restaurazione e Unificazione, a cura di L. Pazzaglia, Ed. La 
Scuola, Brescia 1994, pp. 707-769. Roberto  sa n i, Istruzione ed educazione nella Roma pontificia del
l ’Ottocento: il collegio di S. Dionisio e l ’opera della Compagnia di Maria Nostra Signora, in: a a . w ., 
Aportaciones de la Compañía de Maria Nuestra Señora a la Historia de la educación, 1607-1921, Edi
ciones Lestonnac 1995, pp . 164-185.
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anni di riflessioni e discussioni, elaborò un Metodo generale sottopos
del Papa, ma rimasto inoperoso fino all’avvento di Leone XII, Qu 
24/08/1824, promulgò il Metodo con la costituzione Quod divina sapientia 
docet e ridiede vita alla Congregazione degli studi56. Tra i privilegi università 
importante consisteva nella preferenza dei laureati nei concorsi per pubblio 
negli incarichi di governo e nell5 attribuzione dei benefici. Può essere che qu( 
vilegi influissero su alcuni passionisti, i quali in questo periodo sostennero 1 
tiva dei gradi accademici accordando ai graduati la preferenza negli incai 
uffici all’interno della congregazione.

Anche il funzionamento dei seminari e degli studi dei religiosi veni vani 
posti a revisione per adeguarli alle necessità culturali della società e della 
stessa. Nella società stava affermandosi una filosofia non più dipendente da 
lastica o daS. Tommaso, ma da Voltaire, Rousseau, Locke, Malebranche, C

4.1.- La situazione culturale della Congregazione

Durante l’invasione francese del 1798, e della soppressione napoleonica dal 
1809 al 1814, avvenne in congregazione un inevitabile rallentamento nella prepa
razione dei predicatori. Nella ripristinazione le difficoltà della vita quotidiana erano 
state tante poiché si rientrava in ritiri spogliati di tutto, mentre la gente sperimenta
va grande povertà, e spesso miseria, per le imposizioni economiche subite dalle 
armate straniere che si erano avvicendate sul territorio e per le molte calamità natu
rali di quegli anni. Inoltre le richieste di predicazione e di assistenza alle confessio
ni erano state tante e pressanti da parte dei vescovi, per cui è comprensibile che non 
sempre si fosse curata abbastanza la formazione iniziale e quella permanente.

Il Generale, p. Paolo Luigi Pighi, era stato formatore dei giovani e si trovava a 
governare l’istituto dal 1821 dopo che questo, per lo sforzo compiuto dal suo pre
decessore p. Tommaso, aveva già ricostruita la propria organizzazione. Il p. Paolo 
Luigi si poteva meglio dedicare ad incrementare la formazione culturale ed aposto
lica. Gli era vicino il segretario p. Gioacchino Pedrelli dello Spirito Santo, con una 
buona cultura e doti eccellenti per la predicazione. Egli desiderava la crescita cul
turale della congregazione, ma gli mancava la sensibilità spirituale per comprende
re il valore della semplicità che la congregazione, per la sua sequela di Cristo Cro

56 gem elli A. - viSMARA D. s., La riforma degli studi universitari negli Stati Pontifici (1816-1824), Mila
no 1933. Giu seppe  tognon , La politica scolastica nello Stato Pontificio tra Restaurazione Unificazio
ne (1814-1860), in: a a . w ., Chiesa e prospettive educative in Italia, cit., pp.681-694. Raffaele  co la - 
pie t r a , La Chiesa tra Lamennais e Mettemich. Il pontificato di Leone XII, Morcelliana Brescia 1963, 
pp. 181, 221-223.

Leibniz, Gassendi.
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cifisso, doveva incarnare. Mancanza che lo farà allontanare dalla congregazione nel
1830. Penso che sia stato lui a influire sul tono della circolare che il p. Paolo Luigi 
inviò ai due Provinciali ed ai religiosi il 22/09/1824, onde provvedere “a modera
re iprogressi dell’ignoranza”:
''...La P. V. conosce abbastanza che, per una fatale combinazione di cose, giusta
mente dobbiamo deplorare nella maggior parte de ’ nostri la scarsezza delle cogni
zioni, e la figlia dell’ignoranza che è la decadenza nello spirito. Costretti i Supe
riori a ripiegarsi alla meglio nello scarso numero di Religiosi sembrano esenti da 
colpa; ma non possiamo dissimulare che nelle Visite de ’ Ritiri non si siano abba
stanza aperti gli occhi, e se pure il Signore ha dato qualche lume, si è creduto più 
espediente il preferire la dissimulazione al rimedio. Al presente, benché tardi, con
verrà fare qualche cosa, onde almeno si arrestino i progressi del precipizio di cui 
siamo sull’orlo.
Al talento della P V. basterebbe l ’accenno che le ho dato fin qui per indurla a cau
telarsi nella prossima Visita de’Ritiri di sua pertinenza; ma per quiete maggiore del 
mio spirito sono in dovere di rammentarle in dettaglio i punti principali che dovrà 
avere in mira nella Visita stessa, secondo l ’esigenza delle troppo luttuose circo
stanze presenti.
A moderare i progressi dell’ignoranza converrà esaminare attentamente:
!.- Se i sacerdoti attendino allo studio e quali autori abbiano per le mani, e se questi 
siano adattati ai due fini dell ’Istituto[santificazione propria e servizio apostolico].
2. - Se i Rettori diano ai sacerdoti il tempo per studiare o se li tengano frequente- 
nente in giro, ovvero impiegati in cose diverse dallo studio ed applicazione.
3. - Se i confessori, oltre la Morale, studino qualche buon libro per la direzione delle 
anime, onde non abbiano ad operare jure cervellotico, ma con fondamento e con 
cautela.
4. - Se i predicatori, o catechisti, abbiano i scritti in ordine e sappiano rendere qual
che ragione di ciò che predicano, e non s ’impegnino in opinioni controverse, ma 
tutto appoggino alla sana Dottrina di S. Tommaso secondo lo spirito della Regola. 
V.P. procurerà condurre seco in Visita un Religioso abile a rivedere i scritti de’ 
nuovi predicatori e catechisti: oratorj, svegliarini, fervorini, meditazioni e tutt’al
tro, principalmente per emendare gli errori ne ’ testi e nelle proposizioni.
Avrà cura che nel tempo delle vacanze, prima di ricominciare gli studi, si faccia un 
diligente esame ai studenti, al quale esame desidero che si trovi laP.V. in persona”51.

Non ci risultano particolari iniziative compiute dai Provinciali, si nota tuttavia, 
come vedremo, da quel tempo una maggiore premura per la formazione degli stu
denti, per le biblioteche, per i testi scolastici redatti anche da passionisti, per la cura 
a rivedere gli scritti dei novelli predicatori. 57

57 Acta XVII (1951-52) 85-86.
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4.2.- Studenti e loro formazione

Gli studenti continuano a formarsi in piccoli gruppi nei vari ritiri. Qui essi aiu
tavano a mantenere la vitalità della preghiera e del gruppo umano delle comunità, 
mentre erano sostenuti economicamente. Si avevano piccoli gruppi di 4 o 5 studen
ti, raramente 7, ed è una eccezione trovarne 10/12 come a Roma nel 1825, 182758, 
9 nel 1825 a S. Angelo di Vetralla59. Per es. a S. Sosio nel 1821 vi si trova lo studio 
di filosofia con sei studenti e il Lettore p. Ambrogio della SS. Concezione. Il 
31/03/1823 due studenti partono per Roma e gli altri per differente destinazione e 
la comunità rimane senza studenti fino al 03/07/1823 quando vi giunsero 4 studen
ti da Ceccano dove stavano sotto la direzione del p. Mariano di Gesù, per continuare 
la filosofia con il p. Ambrogio della SS. Concezione. Nel giugno del 1824 due stu
denti partirono per Ceccano, mentre due studenti (Giuliano ed Onorato) restarono 
per ricevere gli ordini minori, anzi Onorato venne ordinato sacerdote per Natale e 
tutti e due partirono per Monte Cavo “per studiare morale”. Alla fine del 1824 giun
sero a S. Sosio, appena professati a Paliano, 4 chierici per cominciare la filosofia 
con il p. Ambrogio della SS. Concezione. Nel 1827 a S. Sosio vi erano tre chierici 
e due suddiaconi con differenti livelli di scuola a cui doveva pensare il solo p. 
Mariano. Il 02/12/1829, furono inviati a S. Sosio p. Febee della Vergine Addolora
ta come Lettore e 7 studenti, ma il 10/07/1830 il p. Felice con tre studenti partì per 
la fondazione del ritiro de L’Aquila e gli altri 4 studenti li seguirono il 17/07/1830.

Poco dopo, dal Monte Argentario si recarono a S. Sosio 4 studenti60.
Il 05/11/1827 da Ceccano 4 studenti furono inviati a Roma per continuare gli 

studi sotto il p. Domenico della Madre di Dio. Nello stesso mese di novembre in 
Ceccano si ricostituì un gruppo di sei studenti di filosofia. Il 03/11/1834 7 studenti, 
al termine del corso filosofico, da Ceccano passarono allo studio di teologia in 
Roma ed a Ceccano, nello stesso mese, si trovarono 8 studenti di filosofia61. A 
Monte Cavo vi sono studenti dal 1817 al maggio 1818, poi tornarono nel 1828. Ma 
quando nel maggio 1829 cominciarono forti scosse di terremoto, 4 studenti col Let
tore furono trasferiti a Roma ed uno studente a Padano62.

Nel ritiro generalizio dei SS. Giovanni e Paolo al principio del 1825 si trovava
no 10 studenti, dei quali 6 già suddiaconi o diaconi. All’inizio del 1826 vi erano 7

58 Dalle risposte alla S. Sede nel 1826 appaiono 7 studenti solo a Roma ed a Vetralla.
59 AGCP, L e tte r e  P. M a r ia n o  a l  B . D o m e n ic o  B a r b e r i , lei. 12/01/1825: “Già aveva saputo per mezzo del 

Provinciale che costì vi erano nove studenti di teologia di ottima espettazione sì nello spirito che nello 
studio”.

60 AGCP, fotocopia R e g is tr o  d i  tu t t i  i R e l ig io s i  d i  fa m ig l ia  d i  S. S o s io  d a l  1 8 2 7 , f. 4-5; C ro n a c a  d i  S. 
S o s io , f. 29, 33, 35,

61 AGCP, fotocopia C ro n a c a  d i  C e c c a n o , I, f. 18, 27.
62 AGCP, B. IIHV/1-4, P la te a  M o n te  C a v o , f. 20, 29.
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studenti dei quali due già suddiaconi e studiavano filosofia con il p. Ambrogio della 
SS. Concezione. Al primo gennaio del 1827 gli studenti erano 12, dei quali 3 già
sacerdoti, 2 diaconi e 2 suddiaconi63.

Al ritiro della Presentazione, Monte Argentario, alla fine del 1827 studiavano 5 
studenti di cui due negli Ordini maggiori; ma uno parte per S. Angelo il 05/02/1828. 
All’inizio del 1829 gli studenti erano 9 di cui 3 negli Ordini maggiori, ma a giugno, 
tre vennero inviati a S. Angelo, uno a Morrovalle ed uno a Cometo. Alla fine del 
1830 con il Lettore p. Agostino dell’Addolorata vi sono 8 studenti, dei quali 3 in 
maggio partono per Cometo.

All’inizio del 1831, alla Presentazone si formavano 5 studenti, ma in novembre 
del 1831 due partirono per Cometo ed uno per Roma, mentre uno era dimesso. Nel 
1832 gli studenti erano 4 provenienti da Cometo, ma uno, confi Giacomo di S. Pie
tro, moriva il 18/10/1832. Nel 1833 ai tre studenti ancora presenti alla Presentazio
ne vi si uniscono altri due, ma uno, a novembre 1833, viene inviato a Cometo, sic
ché il gmppo è ridotto a 4, ma viene rinforzato da 3 chierici, professati a Lucca, sic
ché abbiamo 8 studenti di cui 2 negli Ordini maggiori. Nel 1835 gli studenti erano 
5, di cui uno negli Ordini maggiori. Nel 1836 il gmppo degli studenti era formato 
da un sacerdote, due diaconi e tre chierici, in tutto sei, ma per dicembre un chierico 
ed un diacono furono trasferiti a Cometo. Nel 1837 il grappo iniziava con 3 studenti 
alla Presentazone, a maggio venne rinforzato con 4 studenti provenienti da S. Euti- 
zio, i quali, però, il 10/01/1838, erano inviati a Roma. Nel giugno del 1838, prove
nienti dal noviziato, giunsero 6 chierici, dei quali 5 li troviamo ancora nel 1839 a 
cui sono poi aggiunti altri due studenti64.

A Cometo, dal mese di novembre del 1831 al 17 giugno 1832 dimorarono 7 stu
denti con il Lettore p. Simone di S. Giuseppe. Il 19/10/1835, andò da S. Angelo di 
Vetralla il Lettore p. Silvestro di S. Giovanni Ev. con tre studenti a cui, 1’8/12/1835, 
si unirono 3 giovani dal Monte Argentario, ma, il 27/02/1835, tutti si trasferirono a 
Todi. Il 01/03/1836, dall’Argentario andarono a Cometo il p. Valentino di S. Giu
seppe come Lettore per sei studenti, ma tutti partirono 1’11/06/1836 per S. Angelo 
di Vetralla. Nel 1838 vi erano 6 chierici dei quali 3 venuti a febbraio, uno a marzo 
e due in aprile, ma furono trasferiti il 15/06/1838. Nel novembre del 1839, 5 stu
denti, con il Lettore p. Silvestro di S. Giovanni Ev., si portarono a Cometo da Todi 
e ad essi si unirono uno studente dal Monte Argentario ed un neo professo da Palia- 
no. Uno studente lasciò la congregazione e gli altri 6 con il Lettore p. Silvestro di
S. Giovanni Ev., partirono, il 22/06/1840, per S. Eutizio65.

63 AGCP, P la te a  SS. G io v a n n i e  P a o lo  1 7 7 3 -1 8 2 9 , f. 114, 136,154.
64 AGCP, fotocopia P r e se n ta z io n e  s ta to  d i  fa m ig l ia  1 8 2 7 -1 9 0 6 , agli anni citati.
65 AGCP, fotocopia E le n c o  d e i  R e l ig io s i  ch e  c o m p o n g o n o  la  fa m ig l ia  d i  q u e s to  R itir o .. .p r e s s o  C o m e ta ,  

1 8 3 1 -1 8 5 2 , f. 1, 7-8, seconda parte del registro “F a m ig lia  in q u e s to  R itir o .. .” all’anno.
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A Recanati, nel 1835, il Provinciale p. Antonio di S. Giacomo consigliava al 
Generale di mettere solo 5 studenti perché il ritiro era gravato di qualche debito., e 
di sistemare gli altri studenti a Todi ed a Cometo66. Alle nuove fondazioni di Lucca 
e de L’Aquila nel 1830 andarono anche alcuni studenti con i loro Lettori p. Pio 
Cayro a Lucca e p. Febee a L’Aquila.

Questa facilità di trasferire gli studenti da un ritiro all’altro non favoriva la con
tinuità dello studio ed il trovare Lettori capaci. Nel 1835, in una riunione dei con
sultori con il Provinciale Domenico della Madre di Dio, “si discorse molto intorno 
al modo di rimediare alla deficienza de’ Lettori, ma non potendosi concludere n  en
te per mancanza d’idonei soggetti e per malattia degli idonei, fu concluso che i.l 
Padre Provinciale [Domenico della Madre di Dio] avrebbe supplito nel miglior 
modo che fosse stato possibile a fare la scuola fino al capitolo seguente o almeno 
fino che si fosse potuto provvedere diversamente, come di fatto accadde essendosi 
rimediato dopo qualche mese ponendo a fare la scuola in Ceccano il P. Felice ve lu
to dall’Aquila” e ristabilito abbastanza in salute67.

Il Lettore era unico per ogni gruppo ed aveva la responsabilità di direttore s r-  
rituale e di professore di tutte le materie che gli studenti dovevano studiare. La rego
la aveva previsto per il Lettore la dispensa dall’alzata notturna perché egli ave* v  
più tempo per prepararsi per la scuola. Ma spesso il Lettore doveva supplire, per 
altri bisogni della comunità, i fratelli quando andavano alla questua, o i sacerdoti 
assenti per la predicazione.

Il p. Mariano Giammarco di Gesù, Lettore a S. Sosio, nonostante la tisi che lo 
andava consumando, doveva pensare agli studenti, era anche vicerettore e supplire 
il superiore spesso in predicazione. Egli scriveva al p. Domenico nel 1827: “Sono 
costretto a far sempre da Superiore perché il nostro Rettore se ne va fuori a mesate 
per le missioni; e mi lascia solo specialmente in tempo di maggiori impicci di cer
che, forestieri ed altri affari di Ritiro, e mi conviene fare di tutto: da Superiore., di» 
Confessore, da Lettore, ecc., e perché non sono da tanto, mi vedo quasi nella neces
sità di mancare a tante obbligazioni, principalmente circa gli studenti, cosa che ni 
affligge non poco”68.

Inoltre a S. Sosio non vi erano tanti libri se per caso avesse voluto o potuto cc;-- 
sultame. Infatti il p. Domenico, che vi stette nel 1837 e vi scrisse il volume Apn:¡-

66 AGCP, A. IV-I/2-4.
67 AGCP, Domenico, Estratti dagli Atti delle Consulte Provinciali (Estratti dai registri, f. 38).
68 AGCP, fondo Domenico, L e tte r e  d i  P. M a r ia n o  a  D o m e n ic o ; la lettera è senza indicazione del mese; cf 

anche let. del 17/09/ e 05/12/1826, 23/11/1827. AGCP, fotocopia R e g is tr o  d ì  tu t t i  i  R e l ig io s i  d i  f a m i 
g l ia  d i  S. S o s io  d a l  1 8 2 7 , f .l  ; al 17/05/1827 la comunità era di 16 religiosi: 5 sac., 2 suddiaconi, 3 
chier., 6 ffat.; il 29/05/1827 i due suddiaconi partono per la Provincia della Presentazione; il 13/06/1827 
vanno di famiglia 4 studenti dalla Provincia della Presentazione. Il rettore che stava molto a predicare 
era p. Andrea del Cuor di Maria.
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rato all’apostolico ministero, ricorda che non aveva potuto “consultare buoni auto
ri scritturali quali non ebbi io, confinato qua in questo angolo della Congregazione
sprovveduto quasi del tutto di libri opportuni alfuopo”69.

Il Capitolo generale del 1802 aveva ordinato ai Provinciali di vigilare perché i 
Lettori non si impiegassero nel comporre prediche che venivano poi recitate da altri 
religiosi meno capaci di comporre buoni discorsi, o che si impegnassero troppo nel 
predicare ma che attendessero “unicamente alla scuola” . Fu anche ricordato ai Pro
vinciali di vigilare “assai che non s’addossino ai Chierici le più pesanti e distrattive 
fatiche”70.

P. Domenico della Madre di Dio insistè a più riprese che non si mandassero i 
sacerdoti fuori ritiro per la questua per impegnarli maggiormente nello studio ed i 
Lettori nella formazione spirituale e culturale degli studenti. Il capitolo della Pro
vincia della Presentazione, ancora nel 1833, lamentava “che in qualche ritiro si 
mandano alla questua i Lettori”71.

Una difficoltà per lo studio che va crescendo nei giovani è la non conoscenza 
della lingua latina da parte dei chierici che escono dal noviziato perché nei loro 
paesi mancavano scuole adatte. E quindi cominciò a sentirsi la necessità di orga
nizzare qualche corso per provvedere a questa cultura letteraria di base, ma un 
provvedimento serio si avrà solo nel Capitolo generale del 185172.

La premura principale dei Lettori e dei Superiori maggiori, come è stato ricor
dato, era di aiutare gli studenti a consolidare e sviluppare la formazione spirituale e 
specialmente la formazione del cuore al raccoglimento, alla purità di intenzione e 
ad un vero innamoramento a Cristo e in lui desiderare la salvezza delle anime. Si 
voleva formare degli esperti del mistero di Dio conosciuto, amato e vissuto nel quo
tidiano.

Si voleva anche che durante questo periodo gli studenti chiarissero bene il loro 
animo e Domenico scriveva al Lettore p. Pio Cayro che quando vi sono degli incer
ti “si debbono sopportare fino ad un certo segno; ma poi porli un po’ colle spalle al 
muro, affinché si risolvano e quello che hanno da fare lo facciano presto; onde non 
abbiamo poi a fare delle marionate. Uno di questi studenti è stato posto ad una ter
ribile prova. Vedremo cosa risolverà”73.

69 AGCP, Domenico, A p p a r a to , cit., f. 113r.
70 D e c r e t i  e  r a c ., cit., decr. N. 250, § 4; 252.
71 AGCP, Praes. C a p . p ro v . 1 8 3 3 , ses. 6.
72 AGCP, Domenico, L e tte r e  d e l  P. M a r ia n o  a l  P. D o m en ico ', il 08/07/1826 scriveva: “fo un poco di scuo- 

letta di morale a tre giovani, tra i quali vi è un sacerdote, ma, Padre mio, sono di cortissime tavole [= 
intelligenza] e poco intendono la latina non meno che l ’italiana favella. Sono buoni però”. D e c r e t i  e 
ra c ., cit., decr. 377, § 3.

73 AGCP, fondo Santi, Domenico, cas. 3, cari. Lettere a P. Pio Cayro, 03/08/1830.
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4. 3.- L’anno scolastico e metodo di studio

L’anno scolastico durava ufficialmente circa sette mesi, ma l’inizio dell’anno 
variava, specialmente per il gruppo di coloro che uscivano dal noviziato.

Quanto al metodo scolastico si continuava quello inaugurato dal p. Marcoaure- 
lio nel primo studio formale di Vetralla. Il Capitolo generale del 1802 aveva chiesto 
di migliorare il metodo di studio tenendo conto dell’evoluzione sociale: “Perché 
preme moltissimo che i nostri giovani studino veramente bene per rendersi atti 
mediante lo studio e lo spirito agli esercizi propri del nostro Istituto, però il Ven. 
Capitolo decreta che il P. Preposito Generale e li Provinciali pongano un esatto 
sistema riguardo alli studi medesimi, facendo che questi durino sei anni, conforme 
prescrivono le S. Regole. Che il medesimo P. Preposito deputi due dei più capaci 
che prescrivano ai Lettori il metodo da tenersi tanto nelli studi di Filosofia e Teolo
gia che in quello della Scrittura, SS. Padri e Retorica sagra”74.

Gli eventi politici non permisero l’attuazione di quel decreto. Però dal 1820 in 
avanti si compiono sforzi per migliorare i testi scolastici come vedremo.

H Capitolo generale del 1790 aveva ordinato ai Lettori di filosofia di non fare 
“perdere il tempo ai giovani studenti trattenendoli in questioni poco meno che inu
tili al nostro Istituto, ma procurino di fondarli bene in una vera logica e soda argo
mentazione tanto necessaria per lo studio più serio della S. Teologia”75. Il Capitolo 
generale del 1802 sottolineava l’importanza di fondare bene i giovani sulla metafi
sica e sull’etica filosofica “assuefacendoli bene al metodo della scuola”76.

Il Lettore spiegava il testo dell’autore, lo ampliava e interrogava quotidianamen
te gli studenti, faceva loro delle obiezioni per sveltire il loro ingegno77. Durante il corso 
di filosofia si davano alcune nozioni di cosmografia, di geografia, di geometria e di 
chimica. Per incoraggiare gli studenti a parlare in pubblico e per interessare la comu
nità nel progresso dei giovani, si faceva tenere loro, ogni tanto, delle conferenze filo
sofiche o teologiche, chiamate “dissertazioni” pubbliche. L’incaricato, esposto nel 
proemio i termini della questione, il suo significato e il valore, esponeva e provava la

74 D e c r e t i  e  r a c . , cit. decr. 250, §1 , 3 .
75 D e c r e t i  e  r a c ., cit. decr. 205, § 2.
76 D e c r e t i  e  r a c ., cit. decr. 250, § 2.
77 AGCP, V ita d e l  C onf. F ilip p o  d e l  SS. S a c ra m en to , f. 38: “nella scuola diceva la sua lezione con sugo e 

brevità di parole imparandola sempre a meraviglia. Proponeva alle volte qualche difficoltà, ma intesa la 
risposta subito si quietava né vi era pericolo che si ponesse a perfidiare come alle volte fanno taluni. 
..quando in scuola faceva gli argomenti, gli presentava ben fatti, ben ragionati ed in forma”. * Vita d i  C onf. 
B ern a rd in o , cap. 6: “era diligente a segnare in piccoli quintemetti quel tanto che sentiva aggiungere alle 
ragioni e spiegazioni dell’autore”. AGCP, Dom enico  d ella  m a d r e  d i d io , Vita d e l  C onf. M a rtin o  d e l  SS. 
C ro c ifisso , f. 163: “Faceva gli argomenti assai bene ed in forma, ed esposti con chiarezza, ma non vi era 
pericolo che in essi si riscaldasse, o cercasse di superare l ’avversario; che anzi qualora vedeva che l ’altro 
non sarebbe stato capace di rispondere, cessava dall’incalzarlo e rendeva umili grazie. Faceva anche le 
sue dissertazioni filosofiche e le faceva assai ben ragionate e di un’elegante latinità”.
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tesi, indi rispondeva alle obiezioni che gli venivano fatte dai presenti. Infine riepilo
gava la questione e il relativo dibattito e ringraziava gli ascoltatori.

4 .4 .-1 corsi di studio e i testi usati

I corsi erano organizzati secondo il prescritto delle regole e costituzioni richia
mato dal Capitolo generale del 1802: i primi due anni si impiegavano nella filoso
fia, gli altri tre nella teologia, l’ultimo anno, il sesto, nello studio della Scrittura, dei 
SS. Padri e della sacra eloquenza78. Durante la filosofìa si davano anche alcuni ele
menti di geometria e di scienze naturali secondo il sistema accettato dai manuali 
filosofici del tempo. Vi erano anche esercitazioni di canto gregoriano.

Durante il corso teologico, si studiava la dogmatica, specialmente il trattato sulla 
SS. Trinità, sulla Chiesa, su Cristo salvatore e sui sacramenti. Ma l’attenzione mag
giore era data alla teologia morale, ritenuta più necessaria per il ministero della con
fessione, della predicazione itinerante e della direzione spirituale. Una grande premu
ra del p. Domenico e dei migliori docenti di questo periodo è di evitare di dare trop
pa attenzione alle discussioni tra molinisti, tomisti, probabilisti e probabilioristi, ecc. 
Si raccomandava di ben capire quale fosse la dottrina cattolica per rendersi capaci di 
predicare con buone ragioni quanto la Chiesa ammetteva, ma senza entrare nelle dis
pute tra i teologi. Egli raccomandava che si studiasse anche storia della Chiesa e dei 
Concili, dei Padri e “quella dottrina sogliono trattarsi dai buoni Apologisti”79.

Vi erano Lettori che, meglio preparati, offrivano agli studenti lezioni di storia 
ecclesiastica e di diritto canonico, oltre la liturgia.

II sesto ed ultimo anno del corso era dedicato non solo allo studio della Scrittu
ra e dei SS. Padri, come previsto dalle regole e costituzioni, ma anche all’eloquen
za sacra. Questo programma dipendeva dal fatto che non si era attuato V auspicio, o 
decreto, del capitolo generale II nel 1753, cioè che col progresso della Congrega
zione si scegliessero i giovani più promettenti per la predicazione e, terminato il 
corso di teologia, si unissero in un ritiro per attendere sotto un esperto maestro “a 
rendersi atti per le sante missioni”80. Nel sesto anno come previsto dalla regola, per
ciò allo studio della Scrittura e dei Padri si unirono anche lezioni di eloquenza sacra, 
di composizione e di esercizi pratici di composizione in modo che i giovani, al ter
mine del corso, avessero un certo numero di prediche, di meditazioni e di catechi
smi preparati e rivisti già dagli incaricati del Provinciale e quindi potevano iniziare 
gradualmente ad essere inviati alla predicazione.

78 D e c r e t i  e  ra c ., cit. dee. 250, §1.
79 AGCP, Domenico, C e le s te  P e d a g o g o ,  cit., f. 97-102. Torna sulTargomento in A p p a r a to  a l l ’a p o s to l ic o  

M in is te ro , cit.
80 D e c r e t i  e  r a c ., cit. decr. 57.
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Lo studio della Scrittura consisteva nella conoscenza della storia del testo, del 
contenuto della rivelazione e dei criteri di interpretazione, in modo da poterla 
meglio comprendere ai fini della propria vita spirituale e per la predicazione e la 
direzione spirituale. Per i Padri si dava una brevissima indicazione sulla personali
tà dei Padri presi in esame e poi ci si soffermava nel cercare in loro i modelli della 
predicazione al popolo. Si preferivano Agostino, Crisostomo, Gregorio, Beda, Ber
nardo, Leone Magno, meno Ambrogio. Si proponeva anche la conoscenza di alcu
ni autori moderni di predicazione e si faceva scegliere da ogni studente un Padre ed 
autore moderno che più gli andava a genio perché lo leggesse e lo imitasse.

Domenico scrisse un volume per la guida del Lettore e degli studenti di questo 
sesto anno “Apparato all’apostolico Ministero, ossiano Instituzioni sopra lo studio 
della divina Scrittura e dei SS. Padri ad uso dei nostri Missionari della Passione 
SS.ma di Gesù Cristo” che rivide e firmò il 19/11/1834. Con questo scritto voleva 
migliorare ed aggiornare quanto aveva scritto a suo tempo S. Vincenzo Maria 
Strambi con il suo “Metodo di studio”. Egli raccomanda al maestro: “procuri pri
mieramente leggere egli medesimo con ogni assiduità la divina Scrittura e i SS. 
Padri e farli leggere ancora ai suoi studenti. Per non confondere loro la testa con 
molte cose, io direi, che per molto corso dell’anno facesse loro leggere la sola Scrit
tura. Non deve però contentarsi che leggano semplicemente ed apprendano qualche 
squarcio della medesima, ma deve insegnare loro a riflettervi sopra proporzionata
mente alle regole apprese ed osservare bene se sanno essi applicarle.

Vada lo stesso Lettore leggendone qualche capitolo facendovi sopra le opportune 
riflessioni e specialmente osservando in qual modo potranno intendersi a seconda 
delle regole apprese e spiegare alcuni passi alquanto diffìcili della medesima, in que
sto modo anche i giovani impareranno a leggerla colla stessa applicazione. Dia poi 
altri capitoli consimili da spiegare ai giovani e ne esiga in iscuola la spiegazione, o in 
voce, ovvero in iscritto, non già a modo di commentari, ma unicamente rilevando il 
senso e le figure che vanno trovando di mano in mano nel leggere”.

Per i Padri della Chiesa consigliava di presentare prima i Padri in genere ed 
alcuni in particolare, poi animare ogni studente a scegliere un Padre che più rispon
deva al proprio genio in modo che lo conoscesse meglio e lo leggesse con maggio
re interesse.

“Venendo ai SS. Padri osservi bene per una parte il carattere dei Padri da pro
porsi per esemplari e per l’altra l’indole, l’abilità ed il modo di pensare di ciascuno 
degli stessi giovani. Dietro queste osservazioni: consigli a questo di prendersi per 
modello il Crisostomo, a quell’altro S. Agostino; a quel terzo S. Gregorio Magno, 
ecc. Insomma ecco quello che io dir voleva, ciascuno imiti quel Padre che più si 
confà al modo suo naturale di pensare, proporzionatamente al talento. Molti forse 
eleggeranno il Crisostomo, ma pria di consigliarlo osservi bene se avranno poi 
penne sufficienti per seguire i voli di quell’aquila imperiale. Se non hanno penne
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sarebbe inutile lo sforzo e meglio sarebbe imitare il volo della dolce ed amabile 
colomba di S Gregorio.

Se vogliono seguire S. Agostino osservi bene se sono acuti e penetranti, se non 
lo sono faticheranno invano; se poi lo sono li premunisca bene con dire che molte 
navi perirono in quel pelago di dottrina; inculchi loro le regole per ben servirsi della 
di lui autorità; poiché siccome S. Agostino è uno dei più energici nelle espressioni, 
se queste si vogliono estendere un poco si fa tosto naufragio infelice come a tante 
persone è accaduto in questi quattro ultimi secoli della Chiesa....

Alla prudenza del maestro appartiene fissare a ciascun giovane quel Padre che 
più può essere adatto per lui. Non proibisca loro di leggerne altri, ma che insistano 
per lo più sopra di uno, poiché chi vuole tenere molti esemplari avanti difficilmen
te potrà imitarne vemno. Ne tengano dunque uno solo finché hanno formato bene 
lo stile ed il modo di esprimersi. In seguito poi ne potranno leggere molti” .

Lo stesso criterio consigliava per la conoscenza ed utilizzazione degli autori 
moderni di predicazione: che ogni studente si formasse prima bene su un autore e 
poi leggesse gli altri81.

Domenico scrisse anche un opuscolo ed alcune lettere circa il metodo della 
composizione e l’eloquenza: Brevi avvertenze, ossiano regole per predicare con 
frutto la Parola Santa di Dio, nel 1828; Osservazioni intorno alla sagra eloquenza 
nel 1835.

Altri religiosi che insegnarono questa materia e scrissero opuscoli sono il p. 
Paolo Luigi Pighi di Maria Vergine: Idea della Divina Scrittura. Regole per istu- 
diarla con frutto. Regole per istudiare con frutto anche i Padri ed i profani, 1827. 
* Regole per fa r bene li componimenti sagri e con modo particolare le prediche, 
1827. * Rettorica sagra. Regole per fare bene le composizioni per la Missione.

Il p. Luca della SS. Trinità (+ 1837) insegnò eloquenza sacra nel 1827-1828 ser
vendosi del testo di Mons. Vincenzo Strambi, ma ritoccandolo tenendo conto della 
nuova situazione sociale. Tale testo fu poi pubblicato nel 1838 come opera postuma 
del P. Luca: Compendio di Precetti Rettorici compilati dal P. Vincenzo Maria di S. 
Paolo, Strambi, sacerdote della Congregazione della Passione poi Vescovo di 
Macerata e Tolentino. Ad uso dei giovani della detta Congregazione da istradarsi 
per l ’esercizio delle SS. Missioni. Con raggiunta di alcune brevi note e con l ’am- 
pliazione delle regole per alcuni componimenti particolari che appartengono ai 
ministeri dei Missionarj Passionisti, Roma nel Collegio Urbano 1838, pp. 202.

L’editore avvertiva che i ritocchi da lui fatti erano indicati da ** “per non mac
chiare opera di quell’uomo sì dotto e sì santo” che fu l’autore P. Vincenzo Strambi.

81 AGCP, Domenico, Apparato, cit., f. 112r-114r. Tra gli autori moderni raccomandava Segneri, Turchi, 
come “buoni”, Manzoni Giuseppe e Tornielli Girolamo come “passabili”; ricordava che Bourdaloue, 
Massilon e Cambacérès erano buoni ma “poco opportuni per noi Missionari” in quanto differivano 
molto dallo stile della missione.

251



Questo testo per F ascendente delF autore Vincenzo Strambi, venerato ed ap
prezzato da tutta la Congregazione, e perché di mole più ridotta, rispetto a quello 
redatto dal P. Ignazio, fu usato fino all’inizio del ‘900.

Un testo di sacra eloquenza per i nostri studenti che ebbe la fortuna di essere pub
blicato fu quello del p. Ignazio del Costato di Gesù: Istituzioni di Eloquenza Sagra 
divise in due parti per indirizzo ed ammaestramento dei principianti sagri oratori e 
principalmente di coloro che da Dio son chiamati all’Apostolico Ministerio della 
Sante Missioni, esposte dal P. Ignazio del Costato di Gesù sacerdote passionista, Col
legio Urbano Roma 1838. Parte prima pp.XIX-320; parte seconda pp. 303.

Quanto detto fa comprendere F importanza che si dava a questo anno di intensa 
formazione pastorale ed anche le mete che ci si proponeva di raggiungere per offri
re alla Chiesa un servizio degno della Parola di Dio.

4. 5.- L’indirizzo dottrinale

L’indirizzo dottrinale della congregazione era strettamente tomista sia in filoso
fia che in teologia dogmatica. Per paura che qualche giovane, il quale aveva già stu
diato filosofia prima di entrare, non avesse capito o studiato S. Tommaso, gli si face
va ripetere il corso di filosofia sui testi usati dalla congregazione. Così avvenne per 
il Coni. Filippo De Angelis del SS. Sacramento che professò il 05/06/1829. Egli 
aveva già compiuto parte del corso di filosofia al Collegio romano e possedeva assai 
bene la lingua latina e discretamente il greco. Ma prima di entrare fu avvertito che 
avrebbe dovuto ricominciare il corso filosofico sui testi della congregazione, come 
fece dopo il noviziato82. Lo stesso avvenne per Coni. Felice Antonio Colella di S. 
Luigi (1787-1809) il quale aveva studiato le lingue classiche e la filosofìa, ma dopo 
la professione “siccome era conveniente che si adattasse alle dottrine dell’Angelico 
fu determinato fargli di nuovo correre gli studi di filosofia”83 84.

Nel 1790 il Capitolo generale aveva confermato il decreto del 1778 circa Fau
tore di teologia morale: il domenicano Cuniliati Fulgenzio, Universae theologiae 
moralis accurata complexio instituendis candidatis accomodata, Venetiae 1752; e 
il gesuita Paolo Gabriele Antoine, Theologiae moralis universa84. Nel 1802 i capi
tolari preferirono, invece, due autori domenicani come testi ufficiali di filosofia e di 
teologia: Salvatore Roselli, Summa philosophica ad mentem D. Thomae Aquinatis;

82 AGCP, V ita d e l  C on f. F il ip p o  d e l  SS. S a c r a m e n to , ff. 15, 36, 38. Chiese al babbo la grammatica greca 
e il Nuovo Testamento greco che aveva usato, f. 20-21.

83 AGCP, fotocopia R a g g u a g lio  d e l le  v ir tu o s e  a z io n i  d e l  C on f. F e l ic e  A n to n io  d i  S. L u ig i (da Arch. Palia- 
no), ff. 2-4, 30-31.

84 D e c r e t i  e  ra c ., cit., decr. 161, 205, § 1. Co u l o n  r „ C u n il ia ti  F . in  DThC, IH/2, 2427-2428; so m m er- 
v o g el  c ., A n to in e  P a u l-G a b r ie l , in  DThC, 1/2, 1443-1444.
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Carlo Renato Billuart, Sumtna S. Thomae hodiemis academiarum moribus acco
modata, sive Cursus Theologiaé5.

Il Roselli (1722-1784), domenicano della Provincia di Napoli, insegnò filosofia 
nello studio dell’Ordine a Napoli fino al 1760 quando fu chiamato nella Curia gene
rale dell’Ordine a Roma e qui ricevette l’incarico di scrivere un manuale di filoso
fia che usciva in Roma nel 1777. L’intento del Maestro Generale, p. Boxadors, nel- 
1* affidare questo compito al Roselli era di avviare la restaurazione del tomismo, 
tenendo conto, però, dei recenti sviluppi del pensiero85 86. Tra i passionasti rimane, 
però, in uso anche il testo antecedente del domenicano Goudin Antoine87, Philoso- 
phia iuxta inconcussa, tutissimaque divi Thomae dogmata quatuor tomis compre- 
hensa, prima edizione 1671.

Billuart88 visse ed insegnò in Francia. Le molteplici edizioni della sua opera si 
devono alla chiarezza di esposizione, alla precisione delle formule e delle soluzio
ni e alla fedeltà a S. Tommaso. In morale egli è probabiliorista ed aderisce alle solu
zioni più moderate. Il trattato del sacramento della penitenza fu molto apprezzato. 
In questo periodo tra i passionisti si continuò ancora l’uso del Cuniliati sulla teolo
gia morale.

Come appoggio o consulta, fu anche usato il testo dello Stampò, composto con 
domande e risposte, Elementorum Theologiae practicae ad usum studiosae iuven- 
tutis, Carlo Salvati Napoli 182089.

Nell’ambito della riforma degli studi in congregazione si pensò alla compila
zione di un testo scolastico propriamente passionista che riflettesse l’indirizzo dot
trinale e metodologico della congregazione. Il Generale, p. Antonio di S. Giuseppe, 
si decise di incaricare un passionista a redigere un testo perché non si trovava più in 
commercio quello del Roselli e quindi gli studenti non potevano avere in mano il 
testo. Inoltre aveva ascoltato vari Lettori i quali affermavano che la filosofia del 
Roselli “essere degna di stima, ma poco adattata alla intelligenza de’ giovani perché 
non poco oscura ed indigesta. Essere perciò necessario per una parte ridurla a più 
compendiosa mole, per altra digerire un po’ meglio le cose da esso trattate”.

85 D e c r e t i  e  ra c ., cit., decr. 250, § 2.
86 ENRICO I. NARCISO, O. P., L a  S u m m a  P h ilo s o p h ic a  d i  S a lv a to r e  R o s e l l i  e  la  r in a s c ita  d e l  T o m ism o , Pont. 

Univ. Lateranense, Roma 1966.
87 co u lo n  R., G o u d in  A n to in e , in DThC VI/2, 1508-1516. AGCP, A. IV-VI/1-1, R e la z io n i  d a te  d a i  m is 

s io n a r i c h e  p o s s o n o  s e r v ir e  p e r  le  C ro n a c h e , vi è  una N o ta  d e i  l ib r i  e d  a ltre  c o s a r e lle  s p e tta n ti  a g l i  
s tu d i d i  q u e s ta  P r o v in c ia  d i  M a r ia  SS. A d d o lo r a ta , si afferma che di Goudin vi erano 10 corpi interi e 
due non completi, mentre del Roselli vi erano 9 corpi interi e due incompleti.

88 m a n d o n n et  p., B illu a r t  Ch. R „  in DThC n/1, 890-892.
89 P. Domenico della Madre di Dio contro di lui sostiene che il riferimento virtuale implicito, non viziato 

da nessuna cattiva circostanza, è  sufficiente per compiere l’atto virtuoso, cf. Fed er ic o , L ’in fa llib ilità  
P o n tif ic ia , cit p. 34.
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Riducendo di mole il testo si voleva rendere possibile finire il corso filosofico 
entro i due anni previsti dalla regola. Domenico ricordava che “erasi già più volte 
trattato da noi delle necessità di questo lavoro; ed io stesso aveva più di una volta 
pregato il M. R. R Gaetano, allora primo Consultore generale, ad intraprenderlo; le 
mie istanze però furono sempre vane”.

Ai primi del 1828, il Generale inviò p. Domenico a Ceccano per insegnare filo
sofia al posto del p. Ambrogio eletto rettore di Cometo, e per redigere il testo di filo
sofia per i nostri studenti. Egli rimase a Ceccano fino al 23/10/1828, quando fu 
richiamato a Roma per insegnare agli studenti e continuare il manuale. Man mano 
che terminava i quinterni li passava al Generale perché li leggesse e correggesse. 
Terminata l’opera, il Generale la fece copiare in bella copia e la diede ad esamina
re probabilmente al p. Gaetano.

fi lavoro, in sei volumi manoscritti di ff. 1557 (cm. 20 x 27), aveva per titolo 
“Praeparatio seu Manuductio ad Sacram Universamque Theologiam”. Il Generale 
disse al p. Domenico che “un tale Vaveva disapprovata, né creduta opportuna per 
i nostri giovani, poiché sebbene le dottrine fossero sane, il metodo però, ancorché 
chiaro assai ed intelligibile a tutti, anche lo stile, era però nuovo in Congregazio
ne: le novità essere sempre pericolose. La novità del metodo avrebbe potuto col 
tempo portare novità anche nella dottrina.
Mosso il P. Rev.mo da queste o da altre ragioni, disse che non se ne sarebbe fatto 
più niente. A  me poco dispiacque tal nuova, poiché come l ’ubbidienza era stato l ’u
nico m otivo” per redigere l’opera, l’obbedienza era anche il motivo per non darse
ne più pensiero. Anzi scrive che non l’avrebbe più “guardata per tutto il tempo di 
mia vita se la necessità non mi avesse costretto a fare altra volta scuola di filoso
fia ” .

Confessa candidamente che ‘ Tu n ica  cosa che mi dispiacque si fu  che incomin
ciò allora a spargersi non so da chi, ma certo da qualcuno che doveva avervi qual
che interesse, p er tutta la Congregazione essere io poco attaccato alla dottrina di
S. Tommaso90, ed altre cose sim ili che lungo sarebbe il riferire e che io vorrei in 
eterno sepolte nel più profondo oblio”.

Si difende contro d a  taccia di essere io poco amante della dottrina di S. Tom
maso” che non si può dedurre dalla sua filosofia. Egli non ha posto nel titolo il nome 
di S. Tommaso, “ma ciò feci ad arte sì p er non provocare le delicate orecchie dei 
filosofi moderni cui il nome di S. Tommaso reca fastidio eccessivo, sì p er poter trat
tare la. causa dei tomisti con esito favorevole. In  sostanza che faccio in tutta l ’ope

90 AGCP, Domenico, Apparato, cit., f. 75v, ha un’eco di questa sofferenza di Domenico. Egli scrive che 
nelle prediche non si deve presentare l’opinione delle scuole ma solo la dottrina cattolica e risponde 
alla difficoltà di uno studente: se non espongo alla gente la dottrina tomista “incorrerei la taccia dei 
compagni quasi che io mi arrossissi di comparir tomista. Come si scioglie questa difficoltà?” Domeni
co risponde: nella predicazione al popolo “Sono ambasciatore di Cristo e non del tomismo”.
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ra? Non è forse vero che io stabilisco e propugno tutte le dottrine di S. Tommaso e 
dei Tomisti?'1'1

Se poi ha omesso molte discussioni inutili degli scolastici, ciò non è contro il 
tomismo perché “se l ’Angelico Dottore vivesse in questo secolo invece di porsi a 
confutare Avicenna ed Averroè ” si sarebbe impegnato “nel confutare tanti più fa ta 
li errori di un Voltaire, di un Rousseau, di un Locke e di altra simile peste del gene
re umano... molti di quei rancidumi peripatetici non sono già frutto  della mente 
angelica delTAquinate, ma bensì d ’alcuni troppo oziosi suoi commentatori” . S. 
Tommaso non si sarebbe fermato “con i pigmei, ma sarebbesi rivolto ad atterrare i 
giganti i quali ardiscono muovere la guerra alla ragione non meno che alla reli
gione ed a D io ”91.

L’opera di Domenico rimase manoscritta. Quando stava in Inghilterra il Gene
rale, p. Antonio di S. Giacomo, era favorevole alla pubblicazione, ma l’ostacolo 
venne dalla lingua: un testo in lingua latina non avrebbe incontrato smercio perché 
ordinariamente nelle scuole si usava la lingua inglese o francese. Uno studio accu
rato degli scritti di Domenico sia in questa opera filosofica che in altri opuscoli che 
toccano argomenti filosofici o teologici fa vedere come egli seppe essere fedele alla 
dottrina di Tommaso, ma con apertura di animo verso quanto la intelligenza umana 
offriva di nuovo92.

Il Generale diede incarico al p. Gaetano della SS. Annunziata di preparare una 
nuova edizione del Roselli, riducendone la mole. L’edizione apparve nel 1837: 
Compendium Summae Philosophicae R. P. Salvatoris M ariae Roselli O. P, Romae 
in Collegio Urbano, 1837, Pars Prim a Logica complectens pp. IV-230; pars secun
da Physica complectens, pp. 281 + alcune tavole di figure geometriche e di fisica; 
pars tertia Metaphysicam complectens, pp. 351+ tavole di cosmografia; pars quar
ta, Eticam  complectens, pp. 392.1 criteri dell’edizione sono indicati nella prefazio
ne: ridurre la mole dell’opera che non si poteva spiegare bene nel tempo destinato 
alla filosofia, era stata ridotta assai la fisica, mentre l’etica era stata accresciuta per
ché più utile a chi passava allo studio della teologia.

Urgeva anche avere disponibilità di copie del compendio teologico del Billuart 
e il Generale pensò a ristamparlo. Nel 1827 il Generale, tomando dal visitare la pro
posta fondazione di Lucca, si fermò a Firenze per esaminare una nuova edizione di

91 AGCP, Domenico, P r a e p a r a tio  s e u  m a n u d u c tio  a d  s a c r a m  u n iv e rsa m q u e  T h eo lo g ia m , s e u  C u rsu s  
P h ilo so p h ic u s , to m u s  s ex tu s  E th ic a m  c o m p le c te n s , ff. 211r-214v.

92 Uno studio su questo aspetto del pensiero filosofico di Domenico si trova in Fe d er ic o , L ’in fa llib ilità  
P o n tif ic ia , cit., pp. 16-20. ADOLFO lippi, B. D o m e n ic o  B a rb e r i,  p a s s io n i la .  A n to lo g ia  d e l le  o p e re  f d o -  j  X? 
so fich e , a  c u r a  d i  - -, Pont. Univ. Lateranense, Roma 1969, presenta uno' studio introduttivo sull’opera 
filosofica di Domenico e poi offre, in modo ordinato, i passi salienti dei vari capitoli dell’opera. Ad o l 
fo  lippi, I l B . D o m e n ic o  d e l la  M a d r e  d i  D io  f i lo s o fo ,  in AA. w . ,  V isse p e r  l ’u n ità  c r is tia n a . I l  B. D o m e 
n ic o  d e l la  M a d r e  d i  D io ,  P a s s io n is ta  (1 7 9 2 -1 8 4 9 ) , Ed. Eco 1966, pp. 75-101.
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quel compendio che si stava stampando. Trovò i due primi volumi e parlò col p. 
Inghirami delle Scuole Pie perché animasse il sac. Angelo Pedralli, che la curava, a 
portarla a termine promettendo che ne avrebbe preso varie copie per i nostri studenti 
ed assicurando che anche nel regno di Napoli l’edizione sarebbe stata ricercata. Nel 
1828 il Pedralli assicurava che avrebbe continuato l’opera, ma il Generale attese 
inutilmente altri tre anni. Allora ritenne di poter e dovere procedere perché serviva
no i testi per la scuola e si sobbarcò alla spesa della stampa. Il Generale, nel 1832, 
incaricò il p. Gaetano dell’Annunziata di rivedere ed aggiornare il Compendìim 
Theologiae di Billuart, eccettuato il trattato de Deo Uno, affidato al p. Ignazio del 
Costato di Gesù.

Nel marzo del 1833, si iniziò la stampa presso Giovanni Battista Marini, il quale 
in novembre desistette dall’impresa. Regolati i conti, si stipulò un nuovo contratto 
con l’editore C. Puccinelli che terminò di stampare i tre volumi nel dicembre ! 835. 
La spesa sostenuta dal Generale fu di scudi 2120: 33. Nella introduzione si accen
na all’edizione fiorentina cominciata nel 1824 ma non terminata93.

Il canonico Pedralli, il 25/05/1833, si lamentò coll’arcivescovo di Siena mons. 
Giuseppe Mancini che rimise la lettera al Generale. Questi spiegò, il 14/10/1833. 
come era andata la questione e che lui e i passionisi! non si potevano sentire debi
tori di nulla con il canonico, solo prometteva di fare una menzione del canonico 
nella introduzione al primo volume dell’edizione romana94.

Non sappiamo perché non si sia indicato che l’edizione era stata curata e finan
ziata dai passionisti. L’edizione comparata con altra del 1836-1838, stampata in 
Brescia, si distingue perché nel primo volume si premettono Censurae et proposi - 
tiones damnatae (pp. 1-56). Poi, come annunciato nella prefazione, per comodità 
degli studenti, vengono posti i Luoghi teologici (pp. 64-157) che Billuart a ve''a 
omesso e rimandava a Melchior Cano. Il trattato dei Misteri di Cristo viene con 
maggiore coerenza di metodo, stampato dopo quello della Incarnazione.

Un’aggiunta di grande valore per l’uso del manuale è Vindice analitico che 
abbraccia le pp. 1947-2069 del 4 volume.

Il p. Domenico della Madre di Dio, tra il 1838-39, scrisse un manuale di teolo
gia morale (ff. 1818r.v.) dal titolo “Theologia moralis ad usum Clericorum Eycal- 
ceatorum SS.mae Crucis et Passionis Domini Nostri Jesu Christi, aliorumque, o.c 
praesertim eorum qui sacris Missionibus peragendis addicuntuf'.

L’autore lasciò in bianco i fogli predisposti per la prefazione e quindi siamo pri
vati di alcune notizie che ci avrebbero illuminati circa le ragioni di questo opera, 
specialmente per conoscere se gli era stata richiesta dal Generale oppure fave va 
preparata da sé come frutto della scuola fatta di tale materia. Divide la materia in 26

93 AGCP, Stampe, vi è una copia dei tre volumi. AlFinizio del primo voi. un foglio manoscritto del Gc ne- 
rale, p. Antonio di S. Giuseppe, narra brevemente la storia dell’edizione ed il suo costo.

94 AGCP, A. m-IV/1-7, Questione per l ’edizione del Compendio del Billuart.
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trattati partendo dal fine ultimo, dalla coscienza e dalle leggi, per passare poi al 
decalogo, ai sacramenti e concludere con lo stato religioso.

Il titolo indica un programma ed anche un avvicinamento a S. Alfonso de’ 
Liguori che scrisse la sua teologia morale per formare i predicatori delle missioni. 
Lo scopo di formare missionari l’aiuta ad avvicinarsi al sistema di probabilità del 
Liguori e se ne farà anche garante presso gli studenti. Già nel “Compendio di mora
le", redatto in italiano nel 1832 per un religioso che gli chiedeva un vademecum da 
portarsi durante le missioni, affermava la liceità di assolvere un penitente probabi
lista ‘‘altrimenti, scriveva, nessuno avrebbe potuto assolvere il B. Liguori, il quale 
ha insegnato la dottrina del probabilismo, il che è più assurdo a pensarlo”95.

Purtroppo anche questa fatica di Domenico rimase manoscritta, anche se l’au
tore la rilesse e vi apportò qualche correzione in Inghilterra specialmente l’adesio
ne incondizionata al criterio di S. Alfonso e lasciando per sempre quanto si riferiva 
al probabiliorismo, a cui era stato formato96.

4.6.- Lo studio della Scrittura, dei Padri e dell’eloquenza sacra

In questo periodo si sente molto l’impegno a formare i predicatori per attuare il 
servizio apostolico come esigeva il voto specifico. S. Vincenzo Strambi, a suo 
tempo, aveva scritto un metodo di studio per avviare alla conoscenza dei Padri ed 
anche alcune norme per la buona composizione dei vari tipi di prediche richieste ad 
un passionista. Il p. Paolo Luigi Pighi, prima di essere Provinciale e poi anche 
Generale, era stato apprezzato Lettore di Eloquenza ed aveva composto un manua
le per gli studenti.

Il p. Domenico nelle sue opere di filosofia e di teologia tenne sempre presente 
la formazione dei missionari, ma scrisse anche molto sia sullo studio della Scrittu
ra che dei Padri e sulla eloquenza sacra e il modo di comporre le prediche nello stile 
adatto ai passionisti. Egli insistè sempre sul dovere di essere semplici nei discorsi, 
ma sodi nel contenuto della dottrina cattolica.

In una lettera raccomandava caldamente lo stile semplice che finora aveva 
distinto il predicare dei passionisti:
“Io sono del parere che non debba giammai un ministro della divina parola, e molto 
meno un religioso della nostra Congregazione, usare nel comporre o nel predicare 
concetti sublimi, inintelligibili ad una gran parte del popolo che compone l’udien
za, né frasi ricercate, né periodi tirati al tomo, né parole che trovano nei reconditi

95 AGCP, Domenico, Compendio di morale..., trai. 2, art. 7.
96 AGCP, Domenico, Manoscritto voi. 2/2, f. 72; voi. 6, f. 64v. Uno sguardo sintetico al contenuto di que

sta Teologia morale in Fe d e r ic o , L’infallibilità pontificia, cit. pp. 30-32.
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vocabolari della Crusca, né altri modi di dire ricercati, affettati. Ma esporre la veri
tà di nostra S. Fede, i misteri di nostra santa Religione e qualunque altro argomen
to voglia trattarsi, usando stile piano, facile, intelligibile non solo a quei dotti che, 
per sorte, possono trovarsi ad ascoltarlo, ma a tutti i singoli gli uditori che compon
gono l’udienza, anche il più rozzo villano, anche la fantesca più vile, lontane però 
sempre le buffonate.

Vi farà forse specie quel membro della mia proposizione 'molto meno i religio
si della nostra Congregazione’. Non vi faccia specie, non senza ragione ce l’ho 
posto; perché sia ciò che si voglia degli altri istituti, noi dobbiamo guardare al fine 
per cui la Congregazione è istituita, il quale è non già per ornare le biblioteche di 
belle produzioni di spirito e di eloquenza, ma per spezzare il pane della divina paio
la ai poveri popoli nelle missioni ed esercizi, per predicare Jesum Christum et hnnc 
Crucifixum. Questo aspettano da noi i popoli, questo aspetta la Chiesa, questo aspet
ta Iddio. Ed a questo debbono avere sempre la mira i nostri religiosi.

Mons. Strambi quando tuttavia era nostro religioso, sentiva un giorno parlare di 
un egregio oratore che fioriva in Roma al suo tempo e del modo ameno col qmde 
questo tale tratteneva giocondamente l’udienza coi suoi dolci ed arguti detti e colle 
sue maniere al vivo espressive, e domandato perché anche lui non facesse lo stes
so, avendone tanta abilità quanta ne aveva lui, non rispose con altro che coll’ac
cennare il “segno” che portava nel petto: volendo fare intendere che questo sagro 
“segno” impresso sul nostro cuore ci proibisce simili cose”97.

Egli sottolinea anche la grande necessità di presentarsi all’udienza con pace e 
con vivo desiderio di giovare ai presenti per ciascuno dei quali Gesù ha dato la vita: 
“mostrate col fatto che avete dell’amore per la vostra udienza e della premura per la 
loro eterna salute e non dubitate, essa da per se stessa, senza che voi lo diciate punte, 
si accorgerà che l’amate”. Per riuscire raccomanda: “prima di giungere al cospetto 
della vostra udienza ravvivate nel vostro cuore la fede, che quelle sono anime care a 
Gesù, e tanto care che l’amante divino muore di amore per esse... Figuratevi che li. 
Chiesa e la piazza dove il popolo si trova adunato sia lo stesso sacro cuore di Gesà, 
così vasto che tutte le contiene. Colà rimiratele, colà vedetele scritte a caratteri di san
gue e di amore. Ah! chi non amerà il caro prossimo se colà dentro si rimira? Fcte 
brevi, ma fervorosi slanci del vostro amore al Dio della maestà, invocando il suo aiuto 
e la sua assistenza per degnamente esercitare il sacro vostro ministero”98.

Domenico suggerisce, inoltre, di trattare molto i motivi di speranza, di fiducia 
nella divina misericordia e provvidenza, piuttosto che i motivi di terrore. Anzi ripro
va coloro “i quali sembra non sappiano proporre nelle Missioni se non oggetti di 
terrore e spavento, e sembra che si vergognino far la predica del Paradiso, parendo

97 AGCP, Domenico, Brevi avvertenze, ossiano regole per predicare con frutto la Parola di Dio, f. 183- 
184.

98 AGCP, Domenico, Sacra Eloquenza, EH, 5, f. 275r.v.- 279r.v.
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loro che sia per raffreddarsi con essa il fervore della Missione. Io li appellerei piut
tosto terroristi che missionari. Eh! parlate un poco della felice patria che Dio ci tiene 
preparata dopo aver tanto declamato sull’atrocità delle pene infernali.

Io so che non si costuma di fare la predica dell’amore divino, sebbene io per me 
la giudicherei assai a proposito, qualora sia ben maneggiata, ma a questo si può sup
plire e si supplisce di fatto coll’esporre la passione acerbissima dal Divin Redento
re per nostro amore sofferta, che è il dolce, il più forte e il più efficace motivo che 
possa proporsi ad un’udienza cristiana per concepire l’amor santo di Dio”99.

P. Ignazio del Costato di Gesù, intimo amico di Domenico di cui condivideva 
gli ideali, pubblicando il suo volume Istituzioni di Eloquenza .Sagra...,dichiara di 
scrivere “unicamente per istruzione o indirizzo di un novello predicatore, quale sup
pongo esser chiamato dal Signore all’arduo e malagevole ministero delle sante mis
sioni”. Però in modo particolare ha tenuto presenti “i giovani della mia religione, 
destinati per istituto ad annunziare il Vangelo, ed estenderne i progressi col mini
stero delle missioni” (p. XI).

Analizzando questa opera si vede che l’autore conosce bene lo scritto di Vin
cenzo Strambi sopra ricordato e che lui stesso cita a p. XVII. P. Ignazio, seguendo 
la tradizione passionista, nel primo tomo propone la studio della S. Scrittura e dei 
Padri per passare poi ad indicare le norme della composizione dei vari tipi di dis
corsi e di prediche e del modo di poter guidare gli uditori a comprendere, a convin
cersi di quanto loro si suggerisce e a proporre di attuarlo. Nel secondo tomo si pre
senta la elocuzione, l’uso della memoria, della pronunzia, delia voce e del gesto.

Sinteticamente egli raccomanda al missionario: “Predichi in Gesù Cristo, in 
Christo, nello spirito di lui; predicando ciò che egli ha predicato, cioè la scienza 
della salute e la verità del regno di Dio nella maniera con cui egli ha predicato, cioè 
in un modo semplice familiare ed intelligibile a tutti, senza ostentazione di parole 
greche, ebree, nuove senza che nulla sappia di troppo studiato e del cortigiano, però 
con nulla d’improprio o di grossolano che offenda” (p. 159).

Nella seconda parte del secondo tomo si occupa dei vari modelli di prediche dal 
catechismo, alla meditazione, ai discorsi familiari, agli esercizi spirituali. Riserva 
uno spazio particolare alla meditazione sulla vita e passione di Gesù. Per aiutare i 
predicatori, pone un paragrafo con le osservazioni per ben parlare della passione di 
Gesù, estratte dalle opere di Benedetto XIV, in modo che sia un discorso serio ed 
affettuoso insieme. Per i passionisti, poi, sviluppa anche i “Motivi di Passione” da 
farsi durante la missione, al mattino, per abituare il popolo “a pensare spesso e 
devotamente alla passione ss.ma di Gesù”. Sottolinea l’utilità che tutti i passionisti, 
tra i mezzi per ricordare tra giorno la passione di Gesù, facciano imparare a memo-

99 AGCP, Domenico, Sacra Eloquenza, IH, 5, f. 254v.-255r.v.
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ria la giaculatoria “Signore, vi ringrazio che siete morto in croce per i miei pecca
ti. Gesù mio, misericordia”; e l’altra: “Eterno Padre, io vi offro il sangue di Gesù 
Cristo in isconto de ’ miei peccati e per ì bisogni di santa chiesa”.

Circa gli esercizi spirituali egli propone quanto in congregazione si face\ a fin 
dall’inizio. Cioè si seguiva il metodo di S. Ignazio, sostituendo però la tematica del 
mattino con la meditazione sulla passione di Gesù. Alla sera, invece, si dettavano le 
meditazioni sulle ultime cose e sulla misericordia divina, ma non omettendo una 
meditazione sulla Vergine Maria “secondo Fintrodotto pio costume fra noi”.

In questa opera stampata troviamo ben sintetizzato il meglio di quanto avevano 
proposto Vincenzo Strambi, Paolo Luigi, Luca della SS. Trinità e Domenico della 
Madre di Dio .

4. 7.- L’accoglienza della autorità teologale di S. Alfonso de’ Liguori.

Nell’istituto come sistema morale si seguiva il probabiliorismo, cioè in una 
questione di coscienza ci si atteneva a quanto sembrava moralmente più sicuro. 
L’impegno missionario che metteva a contatto con la gente, spesso analfabeta, e il 
vincolo che il voto stabiliva con l’amore misericordioso di Dio, rivelato e comuni
cato dalla passione di Gesù, aiutò i passionisti ad avere sempre un atteggiamene di 
compassione e di benevolenza verso i peccatori. In questo periodo fu Domenico 
della Madre di Dio che scoprì il valore della dottrina alfonsiana e cercò di presen
tarla ai giovani che andava formando. Già nel Compendio di Morale del 1832 cita 
spesso Alfonso. Fa un grande elogio del Liguori in Apparato all’apostolico mini
stero. Raccomanda vivamente che i predicatori non propongano nelle prediche e nel 
colloquio della confessione cose dubbie o discusse tra i cattolici. Che non si fermi
no solo al Billuart che hanno studiato, non “vi contenterete di leggere un teologo 
solo, qualunque esso sia; dovrete leggerne molti, come vi consiglia Benedetto XIV, 
per poter osservare quale sia la discordia e quale l’unione fra i teologi. Dove li tro
verete uniti colà fermatevi, quello insegnate ai popoli e vi assicuro che non sarà que
sto poco... Non crediate già esser punti di fede tutto ciò che avete letto sul Billuart. 
Esaminate qualche altro teologo, e vedrete non esser così.

Al quale proposito mi permettere di dire una cosa? La dirò per la pura gloria di 
Dio e pel vantaggio sì vostro che della Congregazione. Io vorrei che voi prima di 
stendere le vostre istruzioni daste una scorsa alla morale di S. Alfonso de’ Ligorio. 
Oh il Ligorio! Non tante ammirazioni. Lo avete mai letto? No, per grazia di Dio 
(così qualcuno rispose). Ed io vi assicuro che se prima di rispondere lo aveste letto 
non avreste risposto così.

Io che, per grazia di Dio, l ’ho letto non ho motivo di pentimento affatto. Leg
getelo dunque con tutta la grazia di Dio che potete pur farlo senza perdere tal gra-
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zia. Leggetelo tutto da cima a fondo. E perché? Per abbracciare tutte le sue opinio
ni? Non vi richiedo di tanto, ma per essere cauti nel parlare onde non intaccarlo pub
blicamente nei vostri discorsi. Questa è quella grazia che da Dio vi desidero e che 
spero ottenere per li meriti ed intercessione del medesimo Santo. Dicasi ciò che si 
vuole. Il Ligorio è un gran Santo e da Santo egli ha scritto. Capisco che anche i Santi 
possono prendere abbagli, e qualche volta ne prendono ancora, ma credo essere più 
facile ad abbagliarsi chi senza un grande motivo si dichiara ad essi contrario. Mesi 
sono scrissi una dissertazione su tale argomento. Se Dio vorrà che capiti nelle vostre 
mani potrete leggerla”100.

E’ interessante vedere in Domenico questa ammirazione per Alfonso e la sua 
dottrina, mentre sia nello Stato Pontificio che nel Granducato di Toscana la sua dot
trina morale non era accolta in quel periodo101. Questo avvicinamento al sistema 
alfonsiano favorì Domenico ed i suoi compagni in Belgio dove Alfonso era alta
mente stimato.

5.- La biblioteca nella comunità passionista

La biblioteca ha un suo posto ben definito nella comunità passionista fin dal 
primo testo delle regole: è come una cappella dove si va a cercare un aiuto per cono
scere ed approfondire la sapienza di Dio, e stmmenti per prepararsi al servizio apo
stolico. La biblioteca era anche un mezzo per salvaguardare la povertà personale, 
perché aiutava i religiosi a non accumulare nella cella libri ed altri oggetti utili per 
lo scrivere.

Al momento della soppressione ci fu una gara nel salvare quanto si potè riguar
do agli arredi sacri, ai libri della biblioteca, insieme ad altri oggetti del ritiro. Nella 
restaurazione, e nella fondazione delle nuove case, si nota un grande impegno sia 
nei Superiori generali che in quelli provinciali e nei rettori nel provvedere nuovi 
libri. I quattro Generali di questo periodo furono tutti premurosi per rendere acco
glienti e rispondenti al fine i due luoghi dove il passionista dovrebbe trascorrere il 
maggior tempo della propria giornata, quando sta in ritiro: il coro e la biblioteca, per 
diventare esperto nella scienza e nell’esperienza personale di Dio per comunicarla 
ai fratelli e alle sorelle. Le cronache locali offrono una buona documentazione.

100 AGCP, Domenico, Apparato all’apostolico ministero, f. 81r.v. Non so a quale dissertazione si riferisca. 
Sulla formazione del pensiero morale di S. Alfonso cf. L o u is  v e r e e c k e , Saint Alphonse de Liguori dans 
l ’histoire de la Théologie morale du XVI au XVIII siècle, in AA. w .,  Alphonse de Liguori pasteur et 
docteur, Beauchesne Paris 1987, pp. 95-125. RODRIGUE t h é b e r g e , Une Morale pour une pastorale de 
la miséricorde. L’Homo apostolicus, in a a . w ., Alphonse de Liguori, cit. p..127-138.

101 GIUSEPPE Orlandi, La recezione della dottrina morale di S. Alfonso in Italia durante la Restaurazione, 
in a a . vv., La recezione del pensiero alfonsiano nella Chiesa, Collegium S. Alfonsi Romae 1998, pp. 
411-420.

261



La cronaca dei SS. Giovanni e Paolo testimonia in modo particolare l’imf 
del B. Lorenzo Salvi, che vi fu a lungo vicerettore e rettore. La biblioteca dei SS 
Giovanni e Paolo dal tempo del fondatore fino al 1935 era nell’attuale sala di let 
ra. Quando i religiosi vi rientrarono, nell’estate del 1814, non trovarono più 
armadi della biblioteca e quindi dovettero rifarli. Nel 1824 posero nuovi vetri alle 8 
finestre della biblioteca e rifecero l’intelaiatura con nuovi vetri e la persiana del 
finestrone che stava nella parete dove attualmente vi è la pala dell’altare quando il 
locale tra il 1935 al 1964 servì come cappella per gli esercitanti1“ .

Quando si aprì il ritiro di Todi, nel 1816, vi furono trasportati 300 volumi posti ri 
in salvo dai ritiri al momento della soppressione e depositati a Foligno presso la : 
contessa Morotti102 103. Nella fondazione del ritiro de L’Aquila, come è stato ricordato, 
furono inviati dal Generale 277 volumi. Nelle altre fondazioni di questo periodo ; 
sono sempre inviati un buon numero di volumi da parte del Generale. I superiori : 
locali furono abbastanza premurosi nell’acquistare nuovi libri utili ai religiosi e ne 
lasciarono memoria nella “Platea”104. :=%ì

I libri presenti nelle biblioteche riguardano prima di tutto la Scrittura non solo 
nella edizione della vulgata latina ma anche nella traduzione di mons. Antonio Mar
tini; i commenti che in quel tempo uscivano. Nelle biblioteche maggiori (quella dei 
SS. Giovanni e Paolo, dei ritiri provincializi e di qualche altro ritiro tra cui quello 
della Presentazione), è sempre presente l’opera di Cornelio a Lapide, quale fonte 
principale per la meditazione e per la preparazione alla predicazione specialmente 
degli esercizi spirituali. Sono acquistati i commenti alla Scrittura di S. Tommaso e 
di Maldonato, di Zucconi; Cochin, Istruzioni familiari sopra VEpistole ed Evange- 
lii di tutto l ’anno', Nodo Sacrorum Bibliorum; Il Messia adombrato nei Salmi di 
David', Bendini, Saggio di esegesi biblica; L ’Evangelio meditato; le opere di Cal
umet; Salmi Davidici tradotti da Ponsileoni;

Nel settore della teologia dogmatica, morale e spirituale, o mistica, il primo 
posto lo tiene S. Tommaso con la sua Stimma Theologica, gli Opuscoli, la Catena
aurea.

li

Tra i testi di teologia emergono quelli accettati dai Capitoli generali per vi for
mazione degli studenti: Billuart per la teologia dogmatica e Cuniliati per la teologia 
morale. Vicino a questi autori si incontrano anche Bonacina, Antoine, Contenson, 
Febee Potestà, Layman, Natal Alexander. Tuderini, Fondamenti della morale S

102 AGCP, Platea SS. Giovanni e Paolo, II, f. 105, 135.
103 AGCP, B. n-m/2-1, 1-7: Nota dei libri ed altro che depositato....fu trasportato in S. Giacomo di Todi 

li 13 luglio 1816.
104 Per Monte Cavo, vedi Platea (AGCP, B. HI-VI/1-4), f. 23, dice che nel triennio 1821-1824 furono spesi 

per libri circa scudi 200. Per i SS. Giovanni e Paolo, Platea 1773-1829, f. 135,153; Platea 1830,11, f. 
8-10, 17-18. Platea di Todi 1816-1872, f. 53, 85.
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Alfonso de Liguori si incontra solo dopo il 1830 per la morale, tuttavia in Todi nel 
1824 viene comprato il Confessore diretto per le Confessioni del B. Liguori tomi 
due, abbondano, anche prima di quella data, le sue opere ascetiche o di pie pratiche 
spirituali. In Todi troviamo nel 1829 Epitome di teologia morale del Beltradi in due 
tomi; Morale Cristiana del maestro Alfonso Cingati donato dal vescovo di Perugia. 
Durante la restaurazione si acquistano anche nuovi testi di teologia che tengono 
conto della apologetica, per es: Vindiciae Privilegiorum in persona S. Petri Roma
no Pontifici a Christo Domino collatorum; Caratteri della vera religione; Sardagna, 
Teologia dogmatico-polemica; Franciscus Rotarius, Apparatus universae Theolo- 
giae moralis; Avvertimenti di S. Carlo Borromeo e di S. Francesco di Sales per i 
confessori; questo volume veniva accluso anche nelle casse delle missioni.

Per la filosofia predomina Roselli e Goudin. In Todi troviamo La filosofia cri
stiana del Muratori, tomo unico; Gli avvocati dei Poveri, discorsi tomi 4.
Per la teologia spirituale vi è grande varietà di libri e di autori. Naturalmente abbon
dano i testi classici: Teresa di Gesù, Giovanni della Croce, specialmente Francesco 
di Sales; Bonaventura con i suoi opuscoli mistici; e con: Mistica Teologia divisa in 
4 parti, composta dal p. Casimiro Liborio Tempesti,Venezia 1757. Bellarmino, con 
il bene delle lacrime e con altri opuscoli spirituali, oltre che con la dottrina cristia
na; Bona Giovanni, con Della discrezione ossia conoscimento degli spiriti in latino 
ed in italiano e dello stesso: Via compendii ad Deum per motus anagogicos, ora- 
tiones jaculatorias, Venezia 1742 ; Scaramelli Giovanni Battista, Direttorio asceti
co; Giannotti Pietro, Teologia Mistica divisa in tre parti, Lucca 1752; L ’anima 
diretta nella via dello spirito;

Abbastanza provveduto anche il settore di Patrologia. Spicca la collana Biblio- 
theca Patrum; Scriptorum Veterum Vaticana nova collectio, a cura di Mons. Maj. 
Sono presenti le opere di S. Ireneo, di S. Gregorio, di S. Bernardo, di S. Agostino e 
di S. Giovanni Crisostomo. Benedetto XIV, opere.

Naturalmente abbondano i libri di meditazioni: dalla Imitazione di Cristo, alle 
opere di meditazione di S. Alfonso M. de’ Liguori, Rodríguez, Esercizio di perfe
zione e di virtù cristiane; Gaetano da Bergamo, Meditazioni sulla passione di Gesù; 
due autori che diventarono testi classici letti in pubblico tra i passionisti fino al 1960 
circa. Bona de Sacrificio Missae; Pietro Pinamonti, Il Direttore ovvero metodo da 
potersi tenere per ben regolare Vanirne nella via della perfezione cristiana; idem, 
La religiosa in solitudine; Muratori Ludovico, Esercizi spirituali secondo il metodo 
di P Paolo Segneri; idem, Della regolata devozione dei cristiani. Principi e regole 
per la vita cristiana, Roma 1757; idem, Della forza della fantasia umana; Spinola, 
Meditazioni. Da Ponte, Meditazioni. Palma sulla passione di Gesù; Le Creature 
ampio libro dell’uomo di Raimondo di Sebunde, 3 tomi.

Ben fornito il settore della predicazione sia a livello di missioni che di esercizi 
spirituali e di meditazioni. Tra gli autori più comuni il Segneri, Pinamonti, Da Ber-
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gamo, i discorsi sacri di S. Alfonso M. de Liguori, Bossuet, le controversie di Bel
larmino; Rossignoli, Meraviglie di Dio; Chateaubriand, Il trionfo della religione 
Cristiana; Bressanvido, Istruzione morali sopra la dottrina cristiana; Dialogo della 
letizia cristiana; Francesco Bretanneau, SJ., Prediche quaresimali; Prove fdosofì- 
co-politiche in difesa del cristianesimo; Il Trionfo della S. Sede Romana; Teoremi 
di politica cristiana; Siniscalchi, Quaresimale; Discorsi sulla divina legislazione di 
Gesù Cristo; le opere del Turchi, del Muzzarelli, del Cardellini.

Nella biblioteca dei SS. Giovanni e Paolo troviamo le opere di De La Mennais, 
Défense de Vessai sur Vindifférence en matière de Religion, Paris - Lyon 1821,; 
Idem Saggio sull’indifferenza in materia di Religione, tomo I, Firenze 1819, tomo 
JH-IV, Modena 1824; idem, Difesa del saggio sull ’indifferenza in materia di Reli
gione, Modena 1824.

La collana “Storia degli ultimi secoli della Chiesa”; G. Cobbet, Storia della 
riforma protestante in Inghilterra ed in Irlanda; Novaes, Vita dei Papi; Daniele 
Battoli, Notizie della Cina; Cancellieri, Storia dei Possessi dei Pontefici; Becchet
ti, Storia Ecclesiastica; Dizionario degli uomini illustri. Gazzetta Universale, le 
varie annate

Le biblioteche meglio fomite erano quelle dei SS. Giovanni e Paolo, di S. Ange
lo di Vetralla, della Presentazione e di Lucca.

Estendeva, in un certo senso, la funzionalità della biblioteca l’esporre nei corri
doi quadri con le incisioni dei principali fatti della storia sacra e civile, della storia 
della Chiesa, vite di santi, quadri di mappe geografiche. I Generali, cominciando 
dallo stesso p. Giovanni Battista Gorresio, hanno avuto premura che i corridoi non 
fossero con le mura spoglie. Hanno incoraggiato i rettori ed hanno aiutato con dena
ro o con quadri perché i religiosi camminando per i corridoi trovassero con che rin
novare la loro formazione ed offrirsi a Dio in Gesù Cristo per essere continuatori 
della missione salvifica che la Chiesa in parte affidava anche ai passionisti105

105 Cf. Platea dei vari ritiri.



6. - La percezione di alcuni problemi culturali nella Congregazione

6,1.- Progetto dei gradi accademici

Nel clima della riforma scolastica nello Stato Pontificio, che incentivava lo 
studio con accordare privilegi ai laureati, anche in Congregazione si pensò da 
alcuni, di adottare il sistema di altri ordini che avevano stimolato l ’ardore per lo 
studio concedendo esenzioni e privilegi ai laureati, ai lettori e richiedendo quei 
titoli per le cariche più elevate di giurisdizione. Ma quei privilegi, negli istituti 
che l’avevano accettati, avevano diminuito la vita perfettamente comune tra i 
religiosi e portato anche a quella rilassatezza spirituale che la S. Sede nella 
restaurazione, come è stato sottolineato, voleva assolutamente eliminare dalla 
vita degli ordini religiosi.
Il p. Domenico venne a sapere di queste proposte che cominciavano a circolare e 
scrisse una lettera al Generale. Ci è rimasto solo una bozza schematica:
‘7. C. P. Idea d ’una dissertazione o lettera intorno agli studi.
Prego la PV. a scusarmi dell’ardire che mi prendo in dirle una cosa la quale credo 
necessaria al bene della Congregazione. Ho inteso che si voglia tentare di pro
muovere gli studi. Cosa ottima. Non mi paiono però ottimi i mezzi, ecc. Si vogliono 
proporre onori, esenzioni, titoli, ecc. Ahimè, Padre mio, che questo mi sembra un 
voler rovinare piuttosto che edificare, ecc. ecc.
Si dice: bisogna aiutare la natura. Si aiuti, ma con che? con mire basse? ecc. 
Non sono questi i veri aiuti della natura. Questi invece d ’innalzarla, la depri
mono, inclinandola a cose terrene, ecc. Sono sicuro che N. N.N. studiano senza 
queste mire.
Non tutti pensano così. Rispondo: quei che non pensano così poco aiuto potranno 
dare alla Congregazione quantunque studiassero. Guai a quei che ambiscono voca- 
ri ab hominibus Rabbi! [Mt 23,7]. Questi sono nemici del Vangelo, non potranno 
essere amici, ecc.
Ma le altre Religioni lo hanno fatto. Concedo. Troppe cose hanno fatto; che se vor
remo far tutto anche noi, presto cadremo, come la maggior parte di esse sono cadu
te! Eppoi la nostra Congregazione non è ordinata]all ’insegnamento] , ecc.
Non dubiti, ciò nonostante che si farà anche nella nostra.
Ma perché volerlo fare noi? Le altre Religioni sono numerose, però qualche gra
duato poco fa; ma, ecc.
Si potrebbe piuttosto proibire di mandare alla cerca i sacerdoti giovani. Mi pare 
anche che si potrebbe fare spesso un qualche esame ai confessori, e sospendere 
g l’ignoranti. Non so vedere in ciò grandi difficoltà.
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Si propone di non eleggere superiori, se non i rabbi in Israele. Ma quante volte uno 
di mediocre talento avrà più abilità per governare?
La prego di leggere Rodriguez, tomo I, c. I, dove troverà molte cose su tal uropodio. 
Vedi Muzzarelli, opuscolo sull’origine del decadimento delle Religioni1,106.

Su questo progetto non abbiamo altra documentazione fuori delle due lettere del 
p. Domenico, a quel tempo Lettore al ritiro di S. Angelo di Vetralla, al p. Mariano 
di Gesù, Lettore nella comunità di Ceccano, il quale gli scriveva il 12/01/1825: 
“...In quanto al progetto, di cui mi parla nella sua carissima, io non ne ho inteso 
motivare alcuna parola, non essendosi sparso in questa Provincia un tal contagio. 
Cosa vogliamo fare, mio caro Padre? Stiamo fra gli uomini. Per altro io spero nella 
bontà del Signore che questi Dottorati e queste Lauree non avranno un’entità reale 
fra noi e che resteranno solo in mente a qualche testa leggera. Dico testa leggera 
solamente, per non dire qualche altra cosa di peggio; poiché non ha saputo riflette
re alle funeste conseguenze che ne verrebbero a danno dello spirito; e che un Pas- 
sionista ai piedi del Crocifisso deve apprendere altre ambizioni che di onori e vani
tà. Basta: tutto sia detto tra me e V. R. a cui apro i sentimenti del mio povero cuore 
che giace nell’amarezza per più di una cosa, che vado sentendo nella nostra Con
gregazione. A questa buona Madre non debbonsi lacerare le viscere; e conviene ai 
suoi veri figli di soffocare quei semi che contro di essa potrebbero col tempo pro
durre tristi effetti.

Segua, Padre, segua a scrivere, ché io ancora farò tutto quel poco che posso, 
perché non si dica A, giacché altrimenti se si dice A, poi a poco a poco si dirà B, C, 
D, ecc. e andremo a finire Dio sa come. Ah! P. Lettore mio, è una gran verità quel
la che V. R. mi esprime nella sua lettera, che gli umili di cuore sono quelli che ope
rano cose grandi e dei quali il Signore si serve come stmmenti delle sue marav.-
g lie”.

In un’altra lettera, del 04/09/1825, riguardo ai gradi accademici scriveva: 
“Eccomi ora sul progetto delle Lauree e Dottorati. Oh, Padre mio, che mi viene da 
ridere quando ne sento parlare. Per se stesse sarebbero cose da piangere, ma sul 
riflesso che, almeno per adesso, non avranno altra esistenza che in qualche testa leg
gera, me ne rido. Mi ricordo averle in altra mia significato i miei sentimenti su tale 
proposito. Che vogliamo fare? Stiamo fra gli uomini e tanto basta. La Congrega
zione ha bisogno di spirito e non di frascherie e vanità.

Io sono stato oculato in tal punto, da che ne fui informato da V. R., per osser
vare qualche lampo almeno. Qualche cosa ho sospettato, ma il negozio finora è 
segreto; e i promotori non hanno coraggio di propalarlo. Le dico per altro che se 
qualcuno o al Capitolo Generale, o fuori di esso avanzerà qualche proposizione, tro-

H

106 AGCP, Domenico, Miscellanea 24, f. 18rv.
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vera qualche muso torto che lo farà pentire. Mi creda perché ho parlato e parlerò 
con chi è inteso e che ha spirito e petto forte.
Addio, caro P. Domenico, addio. Preghiamo assai per la Congregazione e per

* ?3 if)7noi... .
Conosciuta la destinazione di p. Domenico ad essere Lettore di teologia agli stu

denti di Roma, p. Mariano se ne rallegra, lo incoraggia, ma fu facile profeta delle 
sofferenze che avrebbe incontrato. Da amico lo incoraggia perché le soffra con sere
nità ed accenna indirettamente ai gradi accademici quando parla di Cardinalati e dei 
paradossi che si possono vedere:
“Mio carissimo P. Lettore veneratissimo, ho grande piacere che V. R. stia bene in 
salute e mi rallegro del Lettorato di S. Teologia in alma Urbe. Senta, Padre mio, una 
tal carica le costerà non poco e molte pillole converrà ingoiare. Vorrei esser Profe
ta falso, ma... Si faccia però coraggio, il Signore l’assisterà e tutto sarà per la meglio. 
Io esihato in S. Sosio, avrò il comodo di starmene in un cantoncello tutto in pace, 
come spero; poiché poche saranno le stravaganze della misera umanità che ivi 
ascolterò, e queste poche anche di lontano. Ma V. R. ne sentirà molte e anzi le vedrà 
sotto i propri occhi; e così avrà maggiori motivi di afflizione. Oh quante cose stra
vaganti si dicono e quante più se ne fanno! Ammaestrato dall’esperienza, credo ora
mai probabile qualunque paradosso e non mi meraviglio tanto di certe cose che 
sembrano per verità assurde. Basta si diano i Cardinalati, si facciano i Vicegerenti; 
lasciamo fare e oremus Dominum. Quel che mi preme si è di mantener viva fra noi 
la S. Carità. Ah questa sì, regni pure nei nostri cuori e si hoc tantum fiat sufficit’ll>8. 
Non sappiamo se il seguente accenno agli studi da parte del p. Bernardo della Ver
gine Addolorata il 16/08/1828, possa essere in relazione con la questione dei gradi 
accademici: “Quanto agli studii e studenti, non so ne che dire, ne che pensare; ma 
secondo le mie idee storte, si va preparando un’epoca fatale alla Congregazione. 
Ma est Deus in Israel, e vede meglio di noi e può e sa cavar da tutto la sua gloria 
e l ’adempimento della sua ss.ma volontà, quae in sua disposinone nonfallitur, e che 
noi dobbiamo riconoscere in tutte le cose, per non perdere la tranquillità dello spi
rito anche in mezzo alle più furiose tempeste. Satis”m.

La questione dell’accesso all’università si può dire un riflesso di quanto si discu
teva nell’ambiente ecclesiastico e civile del tempo. Tra i passionisti chi seguì con mag
giore attenzione i problemi culturali e religiosi del suo tempo furono p. Domenico 
della Madre di Dio, p. Ignazio del Costato di Gesù e qualche altro. Chi si impegnò 
anche a scrivere per confutare o chiarire quanto veniva propagato fu solo il p. Dome- 107 108 109

107 AGCP, Lettere P. Mariano al B. Domenico Barberi.
108 AGCP, Lettere P. Mariano al B. Domenico Barberi, 20/04/1826.
109 AGCP, fondo Santi, Domenico cas. 7, cart. 2.
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nico. Non ebbe, però, la gioia di vedere pubblicati i suoi studi che avrebbero aiutato 
molte persone a meglio conoscere la posizione cattolica e viverla. Di varie sue opere 
egli procurò copie manoscritte per farle circolare tra le persone interessate.

6. 2.- La controversia circa Felicitò De La Mennais (1782-1854).

Félicité De La Mennais (1782-1854) durante la rivoluzione francese subì l’in
flusso negativo della cultura dominante. Tornato alla fede cattolica nel 1804, s’im
pegnò al servizio della causa cattolica. Era un buon conoscitore di Bossuet, di Male- 
branche, di Bonald e soprattutto della Bibbia. Aveva un fratello Jean-Marie che 
fondò i Fratelli dell’istruzione cristiana. Nel 1815 ricevette il sacerdozio. Collabo- 
rò con giornali regalisti per la difesa della libertà della scuola cattolica e per chie
dere la protezione della religione cattolica nello stato. Si mise con particolare impe
gno a scrivere un’opera di apologetica Essai sur l ’indijférence en matière de reli- 
gion, pubblicato nel 1817 ed accolto con particolare favore sì da avere varie edi
zioni. Tra il 1820-1823 furono pubblicati altri due volumi. In italiano apparve la tra
duzione del primo volume in Firenze nel 1819. Il tomo secondo invece venne stam
pato in Modena nel 1824 con l’aggiunta di un’appendice, come un secondo tomo, 
dal titolo “Documenti relativi al secondo volume del Saggio sull ’Indifferenza in 
materia di religione del signor abate F. De La Mennais”, stampato pure a Modena 
nel 1825. Nel 1827, sempre a Modena, veniva stampato il quarto tomo. Queste 
opere di De La Mennais in italiano ed in francese furono presenti nella biblioteca 
dei SS. Giovanni e Paolo110.

Nella lunga e vivace introduzione al primo volume l’autore denuncia il male de' 
secolo che, “indolente e dispettoso, non cura la verità”. Cita poi un passo di Bos
suet: “Io presagisco che ai libertini e agli spiriti forti potrà essere tolta ogni ripu
tazione, non per alcuna ripugnanza che si desti contro i loro sentimenti, ma perché 
tutto sarà messo nella indifferenza, eccetto i piaceri e gli affari”. De La Mennais 
continua: “Che mai scorgete voi da ogni lato? indifferenza profonda sui doveri e 
sulle verità dellafede, insieme ad una illimitata cupidigia de ’piaceri e dell’oro che 
è mezzo sicuro per ottenere ogni cosa. Tutto si compra, perché di tutto si fa  merca
to, della coscienza, dell’onore, della Religione, delle opinioni, delle dignità, del 
potere, perfino della stima e della riverenza: e tutto si perde come in vasto naufra
gio, in cui si fa  getto di tutte le verità e di tutte le virtù”111.

Questo è il nucleo del discorso e della denuncia de La Mennais. Egli vede nel
l’indifferenza “il mostro schifoso” che porta ad “un ’assiderazione universale delle

110 AGCP, Platea SS. Giovanni e Paolo 1773-1829, f. 153.
111 F. d e  l a  m e n n a is , Della Indifferenza in materia di Religione. Traduzione dal francese, Tomo I, Parte I.

Gaetano Becherini, Firenze Ì819, p. 1, 15.



facoltà morali; una privazione assoluta d'idee sopra ciò che più importa all'uomo 
di conoscere E tutto ha portato alla “tolleranza, un nuovo genere di persecuzione 
e di prove, l'ultimo certamente che debba il Cristianesimo subire. Invano una ipo
crita Filosofia fa  risuonare le voci seduttrici di moderazione, d'indulgenza, di 
vicendevole sopportamelo e di pace...Si udì ben dire che la saggezza talvolta 
ammoniva di tollerare temporalmente alcuni errori; ma tollerare la verità, non è 
forse una pretensione insolente e sacrilega?".

Egli afferma che il Cristianesimo si trova come Gesù dinanzi a Pilato: “Cosa è 
la verità?, domanda il giudice distratto e stupido; e senza aspettare la risposta, 
esce, dichiarando che egli nulla trova di condannabile nell’accusato, e lo abban
dona con indifferenza alla moltitudine perché lo faccia suo trastullo e poscia sua 
vittima".

Passa poi ad analizzare le due cause da cui proviene l’indifferenza: “l ’uno che 
non ci proviene alcuna utilità dal persuaderci della verità della Religione; l'altro 
che ci è impossibile scoprire la verità che tanto è importante di conoscere"112.

Nel tomo secondo lamenta che i governanti si mostrino deboli e paurosi. “Si è 
immaginato a ’ nostri giorni che l ’arte di governare consistesse in tenere la via di 
mezzo tra il bene e il male, in patteggiare continuamente colle opinioni, e in tran
sigere col disordine. Da quel momento non più principi certi, non massime, non 
leggi fisse. Tutto è  vero e tutto è falso. Ora si fa  sentire la necessità della religione 
e si protegge la religione; ora si rimane atterriti dalle grida di furore che mandano 
i suoi nemici e si affretta di bandirla dalle leggi e di negare Dio come un alleato di 
cui si avrebbe vergogna... Si adora sotto il nome di scienza la ragione umana; la 
scienza per certi spiriti, è il Dio dell’universo; non si hafede che in questo Dio, non 
si spera che in lui, la sua sapienza e la sua potenza debbono rinnovare la terra".

Lui intende dimostrare che la religione è il primo bisogno della ragione umana e 
la base dell’ordine sociale e vuole aiutare le persone a credere che ogni uomo può 
conoscere la religione: “Ma se importa essenzialmente all’uomo di conoscere la veri
tà, e se importa a Dio medesimo ch’ella sia dall’uomo conosciuta, egli adunque può 
conoscerla. Esiste in tutti gli uomini un mezzo sicuro e facile per discemere la vera 
religione e che questo mezzo è l’autorità, di modo che la vera religione è incontra
stabilmente quella che poggia sulla più grande autorità visibile”113.

Sottolinea anche che l’indifferente crede solo in se stesso e nella propria opi
nione. Quindi avremo sempre più un coacervo di opinioni e non la certezza di che 
cosa sia il fondamento della società e della vita umana.

112 Ibidem, p. 19, 21.
113 R DE LAMENNAIS, Saggio sull’Indifferenza in materia di Religione del signor abate — , traduzione dal 

francese della contessa Ferdinanda Montanari Riccini, tomo II, G. Vincenzi e Compagno Modena 
1824, pp. 5-7,48-50. Il neretto è mio.
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Ad un primo quasi universale entusiasmo per lo stile assai vivo con cui scrive
va e denunciava l’indifferenza specialmente dei governi in materia scolastica, e dei 
vescovi succubi del gallicanesimo, succedette un’ondata di critiche. Questa si sca
tenò specialmente per l’attacco che De La Mennais diresse, il 22/08/1822, a mons. 
Frayssinous di coprire con la sua autorità l’ateismo pratico dei collegi reali.
Il De Bonald scriveva: “Si può ricondurre ad un sol punto la questione insorta fra 
il signor abate de la Mennais e i suoi avversari.
L ’uomo ha in se stesso e nella sua natura, intelligente ed insieme corporea, tre 
mezzi di giungere alla verità: i sensi, il sentimento o il senso intimo e il ragiona
mento; fin  qui l ’autore è d ’accordo co’suoi contraddittori. Ma questi tre mezzi sono 
insufficienti per condurlo alla certezza, non a quella certezza in qualche modo 
provvisoria, o se si voglia speculativa, che fa  che l ’uomo renda a se stesso testimo
nianza e si creda sufficientemente assicurato della verità di ciò che egli inventa o 
di ciò che scopre; ma di quella certezza definitiva, assoluta, pubblica, pratica, quel
la certezza di cui l ’individuo non ha bisogno per esistere, ma di cui la società ha 
bisogno per stabilire l ’ordine e che è il fondamento di tutte le leggi... Qui comincia 
la contraddizione, e s’è creduto di vedere che il signore abate de la Mennais 
rovinasse ogni altra certezza fuori di quella che ci viene dalla fede, e che 
togliesse troppo alla ragione per darlo all’autorità e troppo aH’uomo per inve
stirne la società”114.

Il punto debole del sistema è che “l ’uomo è nella naturale impotenza di piena
mente dimostrare alcuna verità e trovasi in un ’eguale impotenza di ricusare d ’am
mettere certe verità. Più ancora, le verità che la natura lo costringe ad ammettere 
con maggiore impero, sono quelle di cui egli ha le minori prove; tali sono tutti i 
principi che si chiamano evidenti”.

Gli veniva obiettato: “Voi distruggete la ragione stabilendo Vautorità. Voi dite, 
credete senza esame, credete ciò che non potete comprendere. Si risponde che non 
si distrugge la ragione, ma che non le viene permesso che di esaminare se i titoli 
dell’autorità che le si propongono siano validi. Dopo ciò viene obbligata a crede
re a tutto ciò che insegna l ’autorità. In una parola l ’autorità è la regola. Due uomi
ni disputano sull’esistenza di Dio: la ragione dell ’uno gli dice che Dio non c ’è; la 
ragione dell’altro gli asserisce che egli è. Ov’è l ’evidenza certa? E ’ invocata l ’au
torità; il genere umano depone che Dio è; da quell’istante l ’esistenza di Dio è un 
fatto che non è più possibile il negare senza dichiararsi pazzo”115.

L’obiezione più forte che gli venne rivolta fu che negava all’uomo la possibili
tà di conoscere alcune verità essenziali in forza della propria ragione di cui è stato

114 F. DE LA m e n n a is , Documenti relativi al secondo volume del Saggio sull ’Indifferenza in materia di Reli
gione del signor abate---- , traduzione dal francese della contessa Ferdinanda Montanari Rietini, G.
Vincenzi e Compagno, Modena 1825, pp. 11-12. Il neretto è mio.

115 Ibidem, p. 38.
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dotato. Inoltre si rischiava di negare anche la libertà, perché se l’uomo deve crede
re solo per l’autorità, la sua certezza diventa obbligatoria, come obbligatorio diven
ta il credere in Dio e nella Chiesa.

L’autore, oltre la difesa che appare già nell’appendice al secondo tomo, scrisse 
anche una Difesa del saggio sull ’indifferenza in materia di Religione del signor 
abate F. De La Mennais, traduzione dal francese della contessa Ferdinanda Mon
tanari Riccini, Modena 1824. Si premettono al testo le approvazioni di tre teologi 
romani ai quali era stata affidata la revisione dal Maestro del Sacro Palazzo Apo
stolico. Due esaminatori pongono in risalto che il principio di autorità a cui si appel
la l’autore è conforme alla prassi per cui si ritiene che l’autorità della Chiesa Catto
lica dà agli uomini la certezza assoluta. In Roma però, nel 1822, era stata già ese
guita una edizione di questa difesa con le approvazioni dei tre teologi e ciò aveva 
in parte contenuta la opposizione. L’autore poi venne a Roma nel 1824 e fu accol
to con rispetto. Rispetto ed ammirazione che gli veniva sia per lo stile e l’erudizio
ne mostrata nelle sue opere sia anche per la sua lotta contro quanto rimaneva del 
gallicanesimo e quindi egli favoriva nel giovane clero un atteggiamento più aperto 
verso il Papa.

Nel 1826 mons. Frayssinous voleva promuovere una dichiarazione dell’episco
pato contro le tesi di De La Mennais, ma trovò poca risposta, segno che i seguaci 
del sistema gallicano erano in ribasso116.

Questo servizio reso alla S. Sede e la situazione politica francese rese la Curia 
romana molto pmdente nel non intervenire direttamente nella polemica che si agi
tava in Francia. In Italia l ’autore era molto applaudito.

Domenico della Madre di Dio lesse le varie opere di De La Mennais, ne ammirò 
lo stile e conveniva con lui circa alcune cause della scristianizzazione della Francia: 
“Vi è un certo autore, le cui opere mi sono sempre dispiaciute a cagione degli spro
positi che vi si contengono in esse, ma che nel tempo stesso non ho potuto fare a 
meno di ammirarvi uno stile così bello che non ne ho visto giammai il simile, seb
bene per altro non è molto adattato per i principianti, né sia generalmente da usarsi 
fra noi italiani, almeno nelle prediche e nei ministeri apostolici; nondimeno la sua 
dottrina potrebbe essere utile, almeno ai quei principianti che già si siano esercitati 
da molto tempo nel leggere il Segneri o altro autore italiano, giacché nei nostri auto
ri italiani non è così facile trovarvi uno stile molto concettoso, quale pure per le 
perorazioni è espediente.

L’autore di cui parlo è il celebre De La Mennais nella sua opera antifilosofica 
ed antiapologetica (l’appello così perché non saprei quale altro titolo dargli che più 
le convenga di questi), intitolata “Saggio sull ’indifferenza” ed anche nell’altra sullo 
stato presente della Francia, dove si trovano inoltre molti buoni precetti adattati agli

116 aa. w ., Tra rivoluzione e restaurazione 1775-1830, JacaBook, Milano 1980, pp.122-123, 270-273.



oratori sacri ed evangelici ministri, che questo autore si vede stese m alcuni lucidi 
intervalli di ragione che aveva”117.

Domenico citava i passi in cui De La Mennais denunciava la indifferenza dei 
pastori e dei predicatori che non avevano coraggio di annunciare il Vangelo con 
semplicità e verità e lodava le missioni popolari:
“Lo stesso autore, nello stesso opuscolo (p.25) dopo aver a lungo parlato del bene 
che producono le missioni e dei prodigi che la grazia divina opera mediante le pra
tiche dei missionari zelanti, così conclude: “ E per operare questi prodigi cosa è 
necessaria? Forse dei gran talenti? Non già, ma una gran fede: Haec est victorìa 
quae vincit mundum, fides nostra [1 Gv 5, 4]. Oh, se si sapesse cosa può la fede! 
Oh se uno fosse condotto ed animato dalla fede! Se uno mettesse in essa la confi
denza e la speranza! Oh, che allora si vedrebbero rifiorire le meraviglie dei secoli 
antichi. Ministri del Signore io vi dico: voi non trionferete punto del mondo colle 
armi del mondo... (Reflexion sur l ’état..., pp. 38-39). Io non so se questo celebre 
autore abbia mai parlato con maggiore criterio che in queste poche righe”118.

La confutazione della tesi fondamentale di De La Mennais Domenico la scrive 
nella sua filosofia quando tratta del criterio della verità e in modo particolare nella 
conclusione terza: “Non si può porre come criterio di verità la sola autorità, cioè il 
consenso degli uomini, in modo che non possiamo essere certi di nulla senza l ’au
torità”. E pone come corollario dell’articolo: “Coloro che pongono il criterio di 
verità solo nei sensi, distruggono la ragione; coloro che lo pongono nella sola evi
denza individuale dell’intelletto distruggono la fede; coloro che pongono il criterio 
di verità nella sola autorità distruggono dal fondamento ogni certezza”.

Aggiunge qui una nota: “Quest’opera fu  da me scritta nell’anno del Signore 
1828, mentre le opere dell’abate De La Mennais erano in grande reputazione pres
so quasi tutti, ma non presso di me che ritenni sempre quell’autore come nemico 
della religione e della verità. Perciò combattei contro le sue opere alquanto più  
ampiamente”119.

In base a questa ammirazione molti dicevano a Domenico di non capire le 
intenzioni dell’autore. Molti novatori, egli avvertiva gli studenti, e tra questi De La 
Mennais scrissero con uno stile molto bello, dissero anche cose vere ma insieme a 
principi che sviluppati conducono a conclusioni sbagliate. “E questo appunto, con
tinua, praticò il celebre De La Mennais, il quale dopo avere avuto il suffragio dei 
Letterati nel suo primo volume Sull ’Indifferenza, nel quale pure andò frammi

117 AGCP, Domenico, Pedagogia et scholastica. Sulla S. Scrittura, f. 102.
118 AGCP, Domenico, Brevi avvertenze ossia regole per predicare con frutto la divina Parola, f. 166-169.
119 AGCP, Domenico, Philosophia Logica, f. 391, ricorda anche: “Nota. Questa opera fu redatta da me in 

quel tempo in cui le opere dell’Abate De La Mennais, da un gran numero di persone erano oggetto di 
ammirazione”.



schiando qualche cosa riprensibile, pubblicò con più audacia i seguenti ed accusa
to degli errori ivi sparsi, nella sua difesa ricorse appunto al ripiego ora accennato, 
dicendo che nei seguenti volumi altro fatto non aveva che sviluppare quei semi 
sparsi nel 1° libro di già gustato ed approvato dai dotti. E se qualcuno alza la voce 
subito si grida che non si è compreso il senso dell’Autore, che il suo stile è subli
me, che esige menti elevate, che non è da tutti il comprenderlo, che si compatisce 
l’idiotaggine di chi lo censurò, che non sarebbe questo accaduto se si fossero com
presi i sentimenti dell’autore, ed altre simili galanterie che si ripetono anche dai 
bene intenzionati. Quindi è che molti per non essere tacciati di idiotismo non ardi
scono parlare e per passare per intelligenti spacciano aver ben compreso il senso 
dell’autore”120.

Queste parole ci descrivono l’ambiente dei SS. Giovanni e Paolo che si formò 
contro il p. Domenico quando osò censurare il luminare del momento!

Una confutazione sintetica dei punti più criticabili del pensiero di De La Men- 
nais Domenico la fa in: Alcune osservazioni critiche sopra l ’opera del Sig. Abbate 
La Mennais, dove in dieci punti Domenico rifiuta specialmente la negazione della 
capacità della ragione umana di conoscere alcune verità fondamentali121.

Nei “Pensieri e riflessioni estemporanee sopra diversi oggetti di interesse” 
Domenico parla della tolleranza che alcune volte deve aversi dell’errore, e poi pole
mizza con De La Mennais anche riguardo ad alcune sue affermazioni circa un pre
sunto disordine della Chiesa nel ricevere aiuti da un governo infedele e che, di con
seguenza, sarebbe stato bene che gli ecclesiastici in Francia avessero rinunciato ad 
ogni assegnamento economico. Domenico dice: mi meraviglio “che un cattolico, un 
ecclesiastico, un apologista della cattolica Religione, entri, non volendo, nelle mire 
degli empi e dei falsi politici e che presti la sua eloquente penna, il suo tono entu
siasta, le frasi pompose, tutte in servigio dei nemici della Religione.. .”122.

Domenico confuta De La Mennais, senza nominarlo, anche nell’opuscolo 
Aneddoto curioso', e nella Theologia naturale quando dimostra la conoscibilità del
l’esistenza di Dio.

Tra i sacerdoti passionisti della comunità romana l’attenzione a De La Mennais 
doveva essere abbastanza forte, specialmente dopo la venuta in Roma dell’autore 
nel 1824. La stima poi che in città ed anche in ambienti di studio e di Curia si aveva 
per l’autore fece sì che le riserve e la confutazione dei punti indicati da parte di 
Domenico fossero viste male e che l’autore fosse ripreso dal Generale e da altri reli
giosi che gli rimproveravano di non avere bene inteso e compreso il senso dell’au
tore, come evidenzia il passo dello Apparato riportato sopra. La mancanza di auto

120 AGCP, Domenico, Apparato, cit., f. 93rv.
121 AGCP, Domenico, Miscellanea (scatola) senza numerazione.
122 AGCP, Domenico, Pensieri estemporanei, cit., f. llv.-12r., 90v.-91r.
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rizzazione a stampare la sua opera di filosofia fu, forse, anche dovuta al fatto che 
alcuni non videro bene la confutazione che Domenico faceva dell’autore123. La 
situazione per il p. Domenico cambiò quando, nel 1832, il Papa Gregorio XVI con
dannò l’intransigenza e gli eccessi di De La Mennais con l’enciclica Mìrarì wv;. 
L’autore replicò con Parole d ’un credente nel 1834 che il Papa condannò con l’en
ciclica Singulari nos.

Il tutto fu una esperienza dolorosa per Domenico, ma che l’aiutò a plasmarsi sul 
mistero della passione di Cristo abbandonandosi al volere del Padre celeste. Per aiu
tare i giovani ad avere gli occhi aperti per scoprire gli errori e mantenere il corag
gio per affermare la verità cattolica, ma anche a sapere conservare la pace quando 
l’obbedienza non permette loro di combattere apertamente gli errori, ricorda la sua 
esperienza:
“La divina assistenza non si è al certo ristretta ai soli primi secoli della Chiesa, ella 
si estende e si estenderà usque ad consumationem saeculi. Questa riflessione ha cal
mato il mio spirito in più di una occasione. Questa serva per calmare anche il vostro 
allorché vedrete degli errori serpeggiare qua e là, ed alle nuove inaudite follie spar
sesi dai novatori, come è accaduto a me di vedere non senza estremo cordoglio e 
rammarico tanto più grande quanto che mi sono visto legate le mani onde non usci
re in campo di battaglia per azzuffarmi all’aperto coi nemici della sana dottrina. I>o 
sa di chi deve servirsi”124.

6. 3.- Alcuni problemi filosofici e morali

Alcuni problemi o discussioni in atto nella società o nel mondo ecclesiastico .'i 
questo periodo ebbero una qualche risonanza anche tra i passionisti, e ci viene tra
mandata da Domenico che ha lasciato appunti o scritti per la difesa della verità e per 
aiuto ai confratelli.

Una discussione grave riguardava l’influsso dell’azione divina sulla libertà 
umana. Egli ne tratta nel manuale di filosofia, ma vi tornò sopra con uno scritto: 
Ultimo sforzo per conciliare diversi partiti e sentimenti contrari de’ cattolici dotto
ri intorno alla tanto dibattuta questione de auxiliis. Fatica di un amante della Reli
gione e della Cattolica concordia ed unità. La conclusione a cui porta Domenico è 
che “il concorso divino attua la volontà muovendola verso il bene universale. E ’ 
l’uomo poi che, per mezzo della ragione, si determina a volere Luna o l’altra cosa,

123 Vedi una sintesi della posizione intellettuale di Domenico rispetto a De La Mennais in Fed er ic o , L’in- 
fallibìtà pontificia, cit. pp. 20-23

124 AGCP, Domenico, Apparato, cit., f. 97rv.
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cioè la specificazione dell’atto, giungendo a volta a scegliere anche il male come 
bene apparente”125.

Domenico toma su questo argomento nelle istruzioni ai giovani sulla pastorale, 
raccomandando di non trattare nelle prediche della questione della predestinazione 
e dell’influsso della grazia sulla libertà umana. Perciò chiede di non fare la predica 
sull’abbandono di Dio e non praticare la cerimonia di portare via dalla chiesa dove 
si predica il Crocifisso e la statua della Madonna e se il Superiore della missione 
disponesse che si facesse quella predica, egli suggerisce di mettere come centro del 
discorso la fede cattolica “Chi fa il bene entra nella vita eterna, chi compie il male 
va al fuoco eterno”126.

Altri problemi morali come atteggiamenti giansenisti nella prassi pastorale ven
gono trattati da Domenico nell’opuscolo II Parroco senza macchia, in cui descrive la 
desolazione a cui un parroco plasmato sul rigorismo giansenista ha ridotto una par
rocchia e la fatica del successore per riavvicinare la gente ai sacramenti127.

Tra i problemi sociali emergeva la lotta per cambiare il sistema di governo: da 
monarchia assoluta passare al sistema parlamentare. La lotta portava a fomentare 
sette o associazioni politiche che combattevano contro lo stato vigente della socie
tà. Vi era però nel sottofondo la spinta massonica anticattolica. Domenico da gio
vane si trovò nelle difficoltà causate dall’invasione francese e quindi si può com
prendere come sia fortemente contrario ad ogni azione rivoluzionaria. Circa la 
forma migliore di governo egli riteneva che fosse la monarchia. Quando, però, in 
Inghilterra fu a contatto con una realtà sociale diversa, si convinse che la cosi detta 
forma mista, cioè una monarchia temperata dalla democrazia, fosse un sistema 
buono di governo128.

Altro problema morale che agitò il periodo fu il libro Le usure dell’abate Marco 
Mastrofini (1763-1845), pubblicato nel 1831 circa il prestito . L’autore sosteneva che 
si poteva dare un prestito ad interesse moderato. Domenico lo confutò difendendo la 
dottrina tradizionale cattolica, che non era lecito l’interesse sul prestito. Benedetto

125 Dom enico  ba r beri PASSIONISTA, L’azione divina sulla libertà umana a cura di P. Adolfo Lippi C. P., 
Pont. Univ. Lateranense Roma 1966, p. XV-XVI, si tratta dell’introduzione all’opuscolo che viene pub
blicato. Cf anche D. b a r b e r i, Antologia delle Opere filosofiche, cit., p . 17-18.

126 AGCP, Domenico, Apparato, cit. f. 76v-8Qr.
127 AGCP, Domenico, per l’opuscolo. Per una presentazione FEDERICO, L’infallibilità Pontificia, cit., p. 32- 

34.
128 D. BARBERI, Antologia delle Opere Filosofiche, cit., p.227. A. lippi, Il B. Domenico della Madre di Dio 

filosofo, cit., p.96-99, una breve presentazione degli opuscolo La vera guida del filosofo ovvero il filo
sofo illuminato dalla ragione contro il letargo ed affascinamento delle passioni e Progressi della 
ragione guidata dalla fede ossia il vero filosofo guidato dalla ragione alla fede e dalla fede a Dio. In 
AGCP, Tesina di licenza: Antonio  del  m o n te , cp ., Il Ven. P. Domenico della Madre di Dio. Saggio sulle 
idee politico-sociali, PUG Roma 1953.
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XIV nella enciclica Vix pervertii, aveva ribadito questo orientamento. Domenico rite
neva la decisione di BenedettoXTV quasi una definizione, ma non tacciò di eresia l’o
pinione del Mastrofini. La discussione si chiarì durante l’800 comprendendo il presti
to come un negozio per cui il denaro può e deve rendere al padrone129.

Da questi appunti si può intravedere la profondità del pensiero del p. Domeni
co Barberi della Madre di Dio, anche a prescindere da quello che gli è più specifi
co, il contatto con gli anglicani e che influirà in modo determinante nell’apertura 
della congregazione al mondo inglese.

7.- La preghiera liturgica

7.1.- La Liturgia delle Ore

La vita cristiana è sempre alimentata dalla liturgia sia come preghiera sia coire 
sacramenti creduti, ricevuti e fatti fruttificare nel quotidiano. Paolo della Croce pur 
dando molto spazio all’orazione mentale, alla lectio divina o lettura spirituale, tut
tavia curò molto la preghiera della Liturgia delle Ore, chiamata fino al Conciho 
Vaticano II, Ufficio divino {Opus Dei nella regola di S. Benedetto). Ancora mag
giore attenzione egli diede alla Eucaristia come celebrazione sacramentale pei' i 
sacerdoti, come partecipazione mediante la comunione per tutti e come “presenza ' 
di Gesù Eucaristia nella chiesa della comunità pensionista per dialogare con lui di 
sé stessi e delle persone bisognose di salvezza.

Come nel primo periodo della Congregazione, le norme per la buona celebra
zione della Liturgia delle Ore sono insegnate nel noviziato e nello studentato e per
niiti sono contenute nella parte I, regolamento 2°, dei Regolamenti da osservarsi dui 
Chierici Scalzi della Congregazione della SS. Croce e Passione di N. S. G. C., s;a 
nell’edizione del 1778, che in quella pubblicata dal capitolo generale del 1827.

Le norme ricordavano prima di tutto la puntualità a recarsi in coro per la pre
ghiera liturgica pensando che ci si univa alla lode perenne degli angeli ed alla pre
ghiera di tutta la Chiesa. Si era, poi, invitati a centrarsi in Gesù presente nell’Euca
ristia con una devota genuflessione ed atto di adorazione. Prima delle lodi e del 
vespro la regola ricordava di fare una prolungata adorazione all’Eucaristia per alcu
ni minuti. Richiamare l’attenzione all’Eucaristia era un invito a ricordarsi che la

129 FEDERICO, L’infallibilità Pontificia, c it, p. 27-28,128-129. pla c id o  d ’u ffiz i, La dottrina dell’usura nel
l ’abate Marco Mastrofini (parte della tesi difesa all’Angelicum) Roma 1943, parla della confutazione 
del p. Domenico.
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lode, pregata insieme a tutto il Corpo mistico, era assunta da Gesù che la rendeva 
vera adorazione in spirito e verità degna del Padre celeste.

La ritualità passionista prevedeva di pregare in piedi gli inni ed i salmi, in segno 
di rispetto adorante alla Maestà di Dio, e ci si sedeva solo durante l’ascolto delle let
ture nell’ufficio delle lettura, allora chiamato mattutino. Altro gesto rituale passio
nista era di iniziare ogni ora della liturgia proclamando con fede le parole della Bib
bia (Fil 2, 10-11) che ricordano la glorificazione di Gesù, dopo aver vissuto per 
obbedienza di amore, la kenosi della incarnazione e della passione fino alla morte 
di croce. Questa proclamazione significava un atto di fede da parte del passionista 
nel mistero della passione e della risurrezione con cui Gesù ci ha redenti “a gloria 
di Dio Padre”. Tale atto di adorazione era compiuto stando in ginocchio con le mani 
giunte avanti il petto ed inclinati con la testa fino alla panca anteriore.

Il rito per la liturgia delle ore era quello stesso usato dal clero addetto al coro o 
dai monaci ma semplificato: l’ebdomadario guidava la preghiera, due “cantorini” 
intonavano l’invitatorio, i versetti delle ore e proclamavano le letture. Nella parte 
del coro di fronte all’ebdomadario il superiore o il più anziano di professione into
nava i salmi.

Una particolare premura veniva posta nel regolare il canto: “Si reciti l’officio 
nel solito tuono di penitenza introdotto nella Congregazione non con voce troppo 
alta, o troppo bassa, acciò non nasca sconcerto. Facciano la dovuta pausa all’asteri
sco, ma sfuggano le stiracchiature al detto asterisco, ed al fine del versetto. Stiano 
cautelati di non fare, di quando in quando, certe alzate e calate nelle sillabe, ma la 
voce sia uguale, composta e divota, di maniera che ecciti raccoglimento, e com
punzione, il che succederà, quando le parole usciranno dal cuore che sta in fede alla 
presenza del grand’iddio”. Nei “doppi di prima classe” al mattutino ed alle lodi si 
cantavano, in gregoriano, gli inni, le antifone, qualche salmo, il Te Deum laudamus, 
il Benedictus. Mentre i vespri venivano cantati in chiesa e i sacerdoti indossavano 
la “cotta”, si coprivano con la berretta e si scoprivano il capo al Gloria Patri ed al 
nome di Gesù. Durante il canto dei salmi sedevano.

Perché il canto fosse eseguito dignitosamente il superiore doveva provvedere a 
fare prove di canto, specialmente in vista delle feste natalizie e della settimana 
santa. Agli studenti si impartivano lezioni di canto gregoriano usando il testo del 
Collegio Urbano di Propaganda Fide che, dal 1823, fu curato dal sac. Lorenzo Berti, 
il quale nel 1836 litografò in forma migliore le dispense usate anteriormente130. Il 
canto figurato e il canto dei mottetti nelle messe erano stati vietati nel capitolo gene
rale del 1758; nel capitolo generale del 1764 il decreto non fu confermato131, però

130 AGCP, fondo musica: Regole di Canto Gregoriano ricavate da rinomati autori adattate al metodo pre
sente cioè senza le così dette mutazioni e proposte ai signori Alunni del Pontifico Collegio Urbano de 
Propaganda Fide, dal sac. romano Lorenzo Berti. .., Litografia Siotto Roma, 1836.

131 Decreti e rac., cit, decr. N. 81, 107,2°.
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rimase nella congregazione la tendenza ad usare solo il canto gregoriano1 I? canto 
figurato va gradualmente guadagnando spazio nella liturgia natalizia con i canti 
popolari, nel canto delle litanie della Madonna che si eseguiva ogni sabato ed in 
qualche canto eseguito durante il devoto esercizio della Via Crucis.

La festa solenne aveva una sua ritualità anche nell’uso delle candele: durante il 
mattutino cantato si accendevano 4 candele, al canto di Terza e dei primi e secondi 
vespri si potevano accendere da 4 a sei candele. Durante la messa solenne siili’alta
re adomata con tovaglie nuove e ricamate, con vasi di fiori naturali o lavorati, si 
accendevano sei candele, oltre le due portate dagli “accoliti”, mentre agli aitali late
rali si accendevano due candele.

In questo periodo si rinnovano o si acquistano organi per le chiese; si distingue il 
p. Lorenzo di S. Francesco Saverio che dovunque è superiore ha cura dell’organo.

7.2- Il Proprio Liturgico della Congregazione

Il Proprio liturgico fu iniziato dal fondatore nel 1773, quando ottenne da Cle
mente XIV di poter celebrare in congregazione gli uffici votivi riguardanti i princi
pali misteri della passione di Gesù. A questi si aggiunse poi l’ufficio della Comme
morazione solenne della Passione composto da Mons. Struzzieri e approvato nel 
1776132 133. Nel periodo in esame si ebbe una evoluzione rilevante non solo nel1 a litur
gia delle ore, ma anche in alcuni aspetti della celebrazione devozionale.

Per quanto riguarda il calendario che regola la celebrazione liturgica della 
comunità, all’inizio si usò quello della diocesi in cui viveva la comunità. Il Genera
le ottenne la conferma di questa consuetudine il 20/09/1800134. Nel Capitolo gene
rale del 1833, però, si stabilì di chiedere alla S. Sede la facoltà di usare il calenda
rio della diocesi di Roma per avere maggiore unità all’interno della congregazione, 
continuando però a pregare gli uffici propri già ottenuti dalla S. Sede. La risoluzio
ne fu attuata con il primo gennaio 1835135.

Si nota un rilevante impegno nel rendere più solenne la celebrazione liturgica 
ottenendo dalla S. Sede un rito più elevato. In quel tempo la classifica del tipo di

132 Per facilitare il canto furono trascritti daH’antifonarÌum e dal graduale romanum quanto serviva ai pas- 
sionisti; in AGCP, Manoscritti, E p ito m e  A n tip h o n a r i i  ro m a n i a d  n su m  C le r ic o r u m  e x c a lc e a to r a m  
C ongr. S S .C ru c i e t  P a s s io n is  D N J C , * E p ito m e  G r a d u a li  r o m a n i a d  u su m ...

133 F. giorgini, S to r ia  d e i  p a s s io n is t i ,  cit. I, 299.
134 II documento della S. Congr. dei Riti in Acta XIII (1936-38) 215. Il 21/01/1820 si chiese che anche i 

sacerdoti diocesani e regolari presenti nelle comunità passionaste potessero conformarsi al calendario 
usato dalla comunità, AGCP, A. IH-I/2-11.

135 D e c r e t i  e  r a c ., cit. decr. N. 341. Documento della S. Sede in AGCP, A. IH-I/2-11. Circolare del Gene
rale del 03/10/1834 in cui ricorda che “si farà riordinare di nuovo per quello che riguarda gli offici pro
pri particolari”, in Acta XVII (1951-52) 168.
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solennità liturgica era abbastanza complessa nelle sue divisioni. Il 12/06/1805, fu 
ottenuto di solennizzare la festa dei dolori di Maria Vergine, già celebrata nella terza 
domenica di settembre, con rito doppio di prima classe e con Vottavario approva
to per i Servi di Maria136 137 138.

Nel 1805, il Generale, p. Giuseppe Maria Claris, promosse una più fervida 
devozione a S. Giuseppe per ottenere spirito di orazione e maggior numero di voca
zioni: “Noi, fratelli dilettissimi, abbiamo bisogno di una specialissima assistenza e 
protezione di questo potentissimo Santo per santificarci col dono delVOrazione e 
per diffonderci al bisogno che in oggi più che mai vi è di uscire frequentemente in 
campo per far guerra al peccato... Sia Egli il nostro rifugio in qualunque bisogno, 
preghiamolo di tutto cuore che ci custodisca, ci regga e ci governi, raccomandia
moci a lui come amorosissimo patrono e protettore nostro con il più vivo fervore del 
nostro spirito, e vedremo vieppiù fiorire la nostra povera Congregazione nel nume
ro e nella qualità dei soggetti, che il Signore ci conceda per i meriti ed intercessio
ne di questo gloriosissimo Santo”w .

Con il voto dei consultori generali, Ignazio di S. Giuseppe e Giacomo delle 
SS.me Piaghe, del procuratore p. Valentino di S. Maria Maddalena, del rettore dei 
SS. Giovanni e Paolo, p. Vincenzo Maria di Gesù, il Generale, p. Giuseppe Claris, 
il 12/03/1805, dichiarò S. Giuseppe Patrono Particolare della congregazione ed 
ottenne dalla S. Congregazione dei Riti, il 16/03/1805, che la festa del santo, al 19 
marzo, fosse celebrata con rito doppio di prima classe senza ottava, e si celebrasse 
con rito doppio di prima classe con ottava la festa del Patrocinio nella terza dome
nica dopo Pasqua, usando per rottavario il formulario approvato per i Carmelitani 
Scalzi. Ordinò che ogni sera al rosario, dopo l’antifona in onore di S. Michele 
Arcangelo, si pregasse l’antifona in onore di S. Giuseppe: Eccefidelis servusm. 
Nel 1805 il p. Salvatore Bongi, Rettore Generale dei Chierici Regolari della Madre 
di Dio, si fece promotore e compostulatore con mons. B acolo vescovo di Famago- 
sta, del culto al S. Cuore di Maria e il culto fu approvato dalla S. Congregazione dei 
Riti ma senza ufficio e messa propria.

Il 17/05/1807 il Generale, p. Giuseppe Claris, ottenne da Pio VII di poter cele
brare la festa del S. Cuore di Maria nella terza domenica dopo Pentecoste. Non 
essendoci un ufficio proprio si usava il formulario dell’ufficio e della messa della 
festa di S.Maria della neve nella basilica di S. Maria Maggiore. Il 13/08/1806 veni

136 AGCP, A. IU-I/2-11.
137 Circolare del 15/04/1805, inActa XVI (1948-50) 276-278.
138 Circolare del 19/04/1805, in Acta XVI (1948-50),278-281. AGCP, A. II-V/4-1, Consulte Gen. 1805- 

1865. Ricordare che il 10/06/1780, il Generale p. Giambattista, aveva ottenuto, “p e r  s o d d is fa r e  a lla  
p a r t ic o la r e  d e v o z io n e  c h e  n e lla  C o n g r e g a z io n e  f io r is c e  v e r s o  S. G iu s e p p e “ , di pregare l’ufficio e la 
messa del Patrocinio di S. Giuseppe nella domenica terza dopo Pasqua con rito doppio maggiore. Il 
decreto in Acta XII (1933-35) 508. Gia m m a r ia  di s . ig n a zio , A n n a li d e l la  C o n g r e g a z io n e , N. 734.



va eretta in Roma la Congregazione del Sacro Cuore di Maria nella chiesa di S. 
Eustochio, riscuotendo molti consensi ed iscrizioni di fedeli139.

Il desiderio di fare memoria della passione di Gesù in sintonia con il ciclo litur
gico spinse a chiedere l’approvazione dell’ufficio votivo della Passione e dell'uffi
cio dei dolori della Vergine adattati al tempo pasquale dal p. Filippo dell’Immaco
lata Concezione. La facoltà fu ottenuta il 26/03/1816, e si poteva usare in tutti i 
venerdì e nei sabati non impediti140.

In questo periodo si fa più impellente il desiderio di onorare anche le persone 
che furono più vicine a Gesù durante la passione, orientamento che troverà il mas
simo sviluppo verso la metà dell’800. Il 12/11/1822 il Generale, p. Paolo Luigi, 
ottenne di celebrare nella congregazione l’ufficio e la messa del Buon Ladrone 
“Compagno fedelissimo di Gesù su la croce e che morì su la croce medesimo, così 
perfettamente contrito”, perché ottenesse ai passionisti “una vera devozione a C-esù 
Crocifisso, cosa così propria del nostro Istituto, come anche di poter concepire noi 
ancora, per la sua intercessione, un vero dolore dei nostri peccati”. Le festa si cele
brava con rito doppio minore al venerdì dopo la domenica in albis141.

Circa gli uffici della Passione di Gesù, è da ricordare che essi esistevano già 
in varie diocesi per cui erano passati come comune per alcuni luoghi nel Messale e 
nel breviario. Anche a Roma questi uffici della Passione erano celebrati eci i Pas
sionisti ebbero tra mano Officia Propria Mysteriorum et Instrumentorum possionìs 
D. N. J. C. et Matemitatis ac Puritatis B. Mariae Virginis recitanda a Clero Sacro- 
sanctae Patriarcalis Basilicae S. Petri in Vaticano, Romae 1832. In questa edizio
ne vi si trovano tutti gli uffici accolti dai passionisti, però il clero di S. Pie'ro aveva 
accolto l’ufficio della Commemorazione della Passione, che era proprio delia Con
gregazione passionista, e l’ufficio proprio del SS. Redentore, che era proprio dei 
Redentoristi.

E ’ da ricordare che gli uffici della Passione sono tutti incentrati intorno alle 
varie reliquie che riguardano questo evento della vita di Gesù. Per cui si va al Cri
sto sofferente tramite gli istrumenti che influirono a rendere dolorosa la s.u pa: s1 ci
ne142. Fanno eccezione: l’ufficio della orazione di Gesù nel Getsemani che si ceri ira 
nella contemplazione dell’evento come narrato dal Vangelo e l’ufficio della Com-

139 M e m o r ie  d e l la  C o n g r e g a z io n e  P r im a r ia  d e l  S. C u o re  d i  M a r ia  S S .m a  e r e tta  c a n o n ic a m e n ic  ih Ila c h ie 
s a  c o l le g ia ta  e  p a r r o c c h ia le  d e i  SS. E u s to c h io  e  C o m p a g n i m a r tir i , Tip. Mugnoz Roma 187 7, p.l 2. Ter 
l’opera del R Bongi cf Ra im o n d o  pig lia celli, B io g r a f ia  d e l  s a c e r d o te  F e d e r ic o  P a lc h e tti , Predi 
Sogliani, Modena 1840, p. 51, nota 9. AGCP, A. III-II/1-8.

140 AGCP, A. m-I/2-9. Testo dell’ufficio in AGCP, stampe, 6 D, 46, legato insieme ad altri uffici.
141 II decreto della S. Congr. dei Riti in Acta XV (1942-47) 143-144. La circolare del Generale del 

30/03/1823, in Acta XVII (1951-52) 79-80. Il testo legato con altri uffici in AGCP, stampe, 6 D, 46.
142 FERDINANDO MOUIENI, M e m o r ia  C h r is ti. R e l iq u ie  d i  T e rra sa n ta  in  O c c id e n te , Vallecchi Firenze 1996. 

JERZY KOPEC, C.P. - ANDRÉ RAYEZ, I n s tru m en ts  d e  la  P a s s io n , in DSp, VII/2, 1820-1831.
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memorazione Solenne della Passione che è una celebrazione contemplativa e piena 
di gratitudine dei vari momenti della passione considerati come tanti modi dell’u
nica rivelazione dell’amore misericordioso di Dio Padre e del Verbo incarnato143.
Il 23/08/1828 veniva approvato l’ufficio Orazione di Gesù nel Getsemani per la 
archidiocesi di Bahia in Brasile. Il Generale lo chiese per la congregazione ed il 
22/11/ 1828, ottenne la facoltà di celebrare quell’ufficio con rito doppio maggiore 
nel martedì dopo la domenica di settuagesima144.

Nel 1805 fa stampato per la prima volta, il Proprio liturgico passionista145; nel 
1831 furono stampati gli uffici propri in formato di appendice al breviario in uso.

Al termine di questo periodo il Proprio liturgico passionista risultava così com
posto:
Martedì dopo la domenica di settuagesima: Orazione di Gesù nel Getsemani146, 
doppio maggiore;
Martedì dopo la domenica di sessagesima: Commemorazione solenne della Pas
sione del Signore, doppio I. cl. con ottava;
Venerdì dopo le Ceneri, SS. Corona di spine147 di N. S. G. C., doppio maggiore; 
Venerdì dopo la I  dom. di quaresima. Lancia e chiodi del Signore148, doppio II cl.; 
Venerdì dopo la II dom. di quaresima SS. Sindone, doppio maggiore;
Venerdì dopo la III dom. di quaresima, SS. Cinque Piaghe149 di NSGC, doppio 
maggiore;
Venerdì dopo la IV dom. di quaresima, Preziosissimo Sangue150 di NSGC, doppio 
I cl. senza ottava;
19 marzo, festa di S. Giuseppe Sposo di Maria Vergine, doppio I cl. senza ottava, 
come nel breviario;

143 Uno studio sui testi della Commemorazione solenne della Passione l ’ha compiuto: guido  ra n d o n , c .p ., 
La “Commemorano sollemnis Passionis D.N.J.C.” nel nuovo “Proprium Missarum Congregationis 
Passionis J.C.”. Strutture, linguaggio, teologia biblica liturgica, Roma 1975, tesi al Pont. Ist. Lit. S. 
Anseimo. ddbgo m e n o n c in , Gli Uffici liturgici della Passione. Il: Commemorazione solenne della Pas
sione, in Fonti Vive I (1955) 313-319.

144 AGCP, A. I l i -1/2-12. Testo dell’ufficio in AGCP, stampe,6 D, 46,legato con altri uffici.
145 AGCP, stampe 6 D, 46: Officia Propria in Congregatane Clericorum Excalceatorum SS. Crucis et 

Passionis D.N.J.C. ex indulto Apostolico recitando, Romae 1805, apud Lazzarinium Typ. Rev. C. 
A.,pp.283.

146 DIEGO MENONCIN, Gli Uffici liturgici della Passione: L’Orazione di N.S. Gesù, in Fonti Vive, I (1955) 
192-199.

147 ADEODATO lavia , Gli Uffici liturgici della Passione: La S. Colonna della flagellazione e la S. Corona 
di spine, in Fonti Vive II (1956) 51-62.

148 ADEODATO lavia , Gli Uffici liturgici della Passione: La S. Lancia e Chiodi e la S. Sindone, in Fonti Vive 
E (1956) 221-234.

149 ADEODATO LAVIA, Gli Uffici liturgici della Passione: Le SS. Cinque Piaghe, in Fonti Vive V (1957) 202- 
210.

150 RÉGINALD GRF.GOIRE, Sang, in DSp XIV, 319-333.
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Venerdì dopo la dom. di passione [domenica prima delle Palme] Seft ; D ik r i della 
B. Vergine Maria, doppio maggiore;
Domenica III dopo Pasqua, festa del Patrocinio di S. Giuseppe, Sposo di Maria 
Vergine, doppio I cl. con ottava;
Venerdì che segue immediatamente Vottava del Corpus Domini, festa SS. Cuore di 
Gesù, doppio maggiore;
Domenica dopo l ’ottava del Corpo di Cristo (che è la IH dopo Pentecoste) festa del 
S. Cuore della B.M.V., doppio maggiore (ufficio come di S. Maria ad Nives ) 
Domenica III di luglio, SS. Redentore, doppio di 2 cl. con ottava;
Domenica 111 di settembre, ufficio dei Sette Dolori della B. Vergine Maria, dop
pio I cl. con ottava;
29 settembre, S. Michele Arcangelo, doppio I cl. con ottava;
Domenica II di ottobre, Maternità della B. Vergine Maria, doppio maggiore 
Domenica III di ottobre, Purità della B. Vergine Maria, doppio maggiore;
21 novembre Presentazione di Maria SS. al tempio; doppio I cl. con ottava. 
Venerdì dopo la domenica in Albis, il Buon Ladrone, doppio.

In ogni giovedì dell’anno, non impedito, e fuori dell’Avvento e della Quaresi
ma, si poteva pregare lo Ufficio votivo del SS. Corpo di Cristo.

In tutti i venerdì e i sabati non impediti, e fuori dell’Avvento e Quaresima, ri 
poteva pregare l’ufficio votivo della Passione del Signore e dei dolori di Marie 
SS.. Il 26/03/1816 si ottenne di poter pregare questi uffici anche nel tempo pas
quale, con i testi adattati al tempo liturgico.

Il desiderio di facilitare la recita dell’ufficio comunitariamente ai missionari, i 
quali seguivano i differenti calendari delle diocesi da cui provenivano, ed anche per 
rendere più possibile la preghiera della liturgia delle ore tenendo conto deH’inteuso 
lavoro richiesto dalla missione, si ottenne, il 23/01/1829, la facoltà per i missiona
ri, durante il ministero, di pregare gli Uffici votivi della Passione in tutti i giorni, 
eccettuati quelli in cui nella Chiesa universale cadeva un ufficio doppio di prhva 
classe e nelle ottave di Epifania, di Pasqua e di Pentecoste. L’11/03/1837, si chie
se la facoltà di servirsi di questi uffici votivi anche durante la predicazione degli 
esercizi spirituali, purché precedesse o seguisse immediatamente una missione.

La disposizione degli uffici era il seguente: 1) domenica: Commemorazione 
solenne della Passione, 2) lunedì: Corona di spine, 3) martedì: Lancia e chiodi, 4) 
mercoledì: Sindone, 5) giovedì: Ufficio delle SS .me Piaghe, 6) venerdì: Preziosissi
mo Sangue; 7) sabato: Madonna Addolorata151.
H 30/10/1833, il Consiglio generale stabilì che le messe e le preghiere annuali di 
suffragio si celebrassero in novembre con la partecipazione di tutta la comunità,

151 AGCP, A. m-I/2-14.



con questo ordine: il 3 novembre per i religiosi, il 5 novembre per i benefattori, il 6 
per i parenti152.

7.3.- Memoria della passione di Gesù: identità del passionista

Si nota un buon movimento per cercare di fare presente ai religiosi ed ai fedeli 
il mistero della passione di Gesù anche per mezzo di celebrazioni o mezzi devozio
nali. Per la comunità incontriamo le formule per la benedizione della mensa ispi
rate al mistero della passione di Gesù e preparate dal p. Filippo delFImmacolata 
Concezione. Esse furono approvate a viva voce da Pio VII il 04/01/1821. Si usava
no nei venerdì liberi da formule particolari, nella Commemorazione solenne della 
Passione e sua ottava, e dalla domenica di Passione al mercoledì della settimana 
santa, nella festa della S. Croce e sua ottava153. Le troviamo stampate in Collectio 
caeremoniarum et precum ad usum Clericorum Excalceatorum SS. Crucis et Pas- 
sionis DNJC, 1912, p. 80-81, ma non appaiono nella Collectio caeremoniarum del 
1857 e 1880.

Per la comunità e per i fedeli, nel marzo 1817, si chiese alla S. Sede l’indul
genza per una breve giaculatoria da insegnare nei ministeri apostolici: “Eterno 
Padre, io vi offro il Sangue di Gesù Cristo in isconto de ’ miei peccati e per i biso
gni della S. Chiesa”154.

Il p. Paolo Luigi Pighi, molto devoto delle anime del Purgatorio, scriveva nella 
circolare del 29/10/1822, che era “desideroso che questa devozione, tanto grata a 
Dio, tanto giovevole alle Anime Sante e tanto a noi salutare, s ’introduca anche 
nella nostra Congregazione come si costuma nella Chiesa di Gesù Cristo”. Ordi
nava che alla sera, terminato il rosario, si desse il segno del campanello interno per 
indicare Finizio del grande silenzio, e si recitasse il salmo De profundis in suffragio 
delle anime del Purgatorio155.

Una pratica per stimolare il fervore dello spirito fu la rinnovazione comunita
ria dei voti stabilita nel capitolo generale del 1790. La rinnovazione fu posta in rela
zione all’offerta di Gesù nella sua passione ed alla riparazione per i peccati facil
mente commessi durante il carnevale. Fu prescritto perciò di compierla nella festa 
della Commemorazione solenne della Passione o immediatamente dopo la Messa 
solenne cantata, o dopo il Vespro. La pratica fu continuata ma nel capitolo genera-

152 AGCP, A. II-V/4-1,1-5, Consulte 1805-1865.
153 AGCP, A. m-I/1-4. Documenti in Acta XIV (1939-41) 426-428.
154 AGCP, A. ffl-I/3-10, Pio VII concede 100 giorni di indulgenza.
155 Acta XVE (1951-52) 78-79.

283



nísT

Wiiiale del 1827 si stabilì che la comunità attendesse agli esercizi spirituali, 
mente, nell’ottava della Commemorazione solenne della Passione e la 
ne dei voti ne costituisse l’atto di chiusura degli esercizi, come compirne 
revisione di vita che in quei giorni si dovrebbe fare e come proposito per 
comunitario per meglio vivere la vocazione ed offrire a Dio ed alla Chiesa 
vizio più fedele e generoso156.

7.4.- Ritualità e segni di identità e di appartenenza

Il fondatore aveva indicato come meta della formazione: “tengano la 
occupata in Dio, imitino le virtù di Gesù Cristo e vivano del suo spirito’ 
significava essere con Cristo cooperatori della sua missione. Un cammino che il 
golo compiva nel proprio intimo e con la propria coscienza, ma in comunità : 
nuto dai fratelli che egli stesso sosteneva a sua volta con la propria fedeltà, 
erano i gesti e i segni che potevano aiutare a vivere questa realtà.

Nella vestizione dell’abito religioso, al principio del noviziato, l’aspirante 
veva una croce sulle spalle ed una corona di spine sul capo e quindi il superiore 
religiosi della comunità gli davano la pace e con lieto sembiante lo incoraggia 
“a portare costantemente e di buon animo la croce di Gesù Cristo”. Nella p r  
sione il novizio, prostrato a terra nell’umile atteggiamento di Gesù nel Getse* 
ascoltava la narrazione della passione di Gesù secondo Giovanni. Alle parole 
annunciavano la morte di Gesù, il giovane si alzava, quasi per accogliere lo S{ 
che Gesù effuse nel suo morire, ed offrirsi a Cristo per essere unito al suo olocau
sto per la salvezza propria e dei fratelli. Di nuovo riceveva la croce sulle spalle e la
corona di spine sul capo e quindi con i religiosi muoveva in processione come segno 
che insieme a loro seguiva Cristo che porta la croce per accogliere e effondere sui 
fratelli l’amore misericordioso rivelato e donato dalla croce di Cristo157.

Tra i gesti che aiutavano a ricordare l’umiliazione di Cristo nella sua passione 
era l’accusarsi delle proprie mancanze esterne (e non di quanto era passato nell’in
timo della persona) in pubblico refettorio o, al venerdì, durante il cosiddetto “capi
tolo” per ottenere il perdono di eventuali negligenze e chiedere preghiere per esse
re più fervoroso. Altro gesto per fare memoria di Gesù calpestato come un verme, 
era il prostrarsi lungo il corridoio all’uscita dal refettorio dicendo che ci si riteneva 
degno di essere calpestato dai fratelli.

156 Decreti e rac., cit. decr. 189, 301. Il B. Domenico chiudeva gli esercizi alla sera e non al mattino del 
martedì “per impedire la divagazione che in quell’ultimo giorno di carnevale potrebbe dare scanda
lo”, Consuetudines, cit. p. 12.

157 Vedi Regole e costituzioni del 1775, cap. 1,4,6,7,8,11. Rituale della vestizione e professione 1746.
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Particolari gesti rituali accompagnavano le 4 grandi novene che preparavano 
alla celebrazione del Natale del Signore, della discesa dello Spirito Santo a Pente
coste, dell’Assunzione al cielo di Maria SS.ma e del santo o mistero titolare della 
chiesa e del ritiro. Alla vigilia dell’inizio della novena si tiravano a sorte dei bigliet
ti in cui era scritto un pensiero spirituale su cui riflettere, la virtù da praticare con 
maggiore impegno in quei giorni, il giorno in cui si compivano alcune atti di umil
tà come il mangiare a refettorio seduti a terra, contentandosi solo della ministra, pas
sando, quindi, a lavare i piatti ed aiutare a riordinare la cucina o il refettorio. In tale 
giorno si manteneva il silenzio assoluto ed alla sera ci si accusava in refettorio delle 
proprie mancanze. Dovevano essere giorni di intensa revisione spirituale di vita a 
livello personale e comunitario, in modo che la gioia della festa maturasse da una 
più intensa comunicazione con la comunità celeste verso cui si cammina158

Come segno di identità e di appartenenza avevano un grande valore formativo: 
l’abito, ricordava al passionista di “contemplare continuamente Gesù che gli empi 
hanno confitto alla croce e fare lutto su di lui come si suole fare per la morte di un 
primogenito”159, mantenendosi centrato su quell’evento di salvezza per renderne 
consapevoli anche i fratelli e le sorelle;
il cuore, su cui è  piantata una croce con dentro le parole Jesu Christi Passio e i tre 
chiodi, il tutto designato con filo bianco, ricordava al passionista di avere un cuore 
puro perché il Padre celeste vi potesse imprimere l’amore e il dolore del Figlio per 
annunciarlo ai fratelli e sorelle160.

La malattia fu molto presente nelle comunità di questo periodo sia per la parte
cipazione alle disgrazie comuni come epidemie, carestie e specialmente la tuberco
losi e la malaria. L’assistenza ai malati era curata secondo l’insegnamento del fon
datore che in tale atto di misericordia vedeva un modo eccellente per compiere il 
comando di Gesù. Si usavano le precauzioni necessarie per evitare che la tuberco
losi si trasmettesse agli altri e questa precauzione a volte richiese al malato un certo 
isolamento. I regolamenti (E p., VIE,7) raccomandavano che i religiosi infermi 
“non fossero troppo solleciti della loro sanità, ma si rimettessero amorosamente 
nella volontà SS.ma di Dio, in mano di cui sta la vita e la morte”. La regola affida-

158 Consuetiidin.es Congregationis, cit. Indice analitico, voce Novendialia.
159 Regole e costituzioni, testo 1736 e 1741 (capo 7) diceva: “avvertendo che l’andar vestiti di nero signi

fica che i Fratelli.. .devono fare un perpetuo lutto in memoria della SS.ma Passione e morte di G.C.”. 
Il rituale per la vestizione, le parole con cui si consegna l ’abito al postulante.

160 Paolo scriveva all’abate Garagni: “il santissimo segno di salute indicherà alle genti tutte che siamo 
destinati a predicare le pene amarissime del nostro Gesù, promuovendo in tutti i cuori la vera divozio
ne alle medesime”, Let. E, 218. Secondo il rituale il celebrante quando consegna il “segno” al neopro
fesso, dice: “Ricevi questo sacrosanto segno di salute, per inespugnabile vessillo della tua professione 
e per militare sotto di esso nella buona milizia; sii confitto con Cristo in croce”.
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va al superiore la responsabilità di non far mancare nulla agli infermi come rimedio 
fisico e come consolazione e sollievo spirituale.

La comunità tutta in preghiera presenziava alla comunione per viatico ed al con
ferimento dell’Unzione degli infermi. La stessa comunità, radunata nella stanza o 
nel corridoio quando un fratello stava nell’agonia, pregava “con fervore sua divina 
Maestà affinché gli concedesse una buona e santa morte”. La preghiera era fatta 
secondo il rituale che comprendeva anche la proclamazione della passione di Gesù 
ed era molto appropriata per il passionista. I religiosi di questo periodo desiderava
no molto di morire vestendo l’abito (la livrea del Cristo Crocifisso) e chiedevano al 
superiore di non permettere che fosse loro tolta durante la malattia (Regola 
1775, c.37).

Il corpo lavato era esposto nella stanza dov’era morto o nella cappellina del- 
l’infermeria, in terra sopra una nuda tavola, col capo appoggiato su un mattone ed 
asperso di cenere, le mani stringevano il Crocifisso ricevuto nella professione. Due 
candele accese ricordavano la fede e la speranza del defunto. La comunità si radu
nava nel coro per pregare l’Ufficio dei defunti, oltre il rosario comunitario. Una pro
cessione insieme ai religiosi della comunità, aveva iniziato la vita del religioso neo
professo ed una processione chiudeva la sua vita, quando i religiosi della comunità, 
tenendo in mano la candela accesa simbolo della fede in Cristo crocifisso e risorto, 
portavano il cadavere del confratello dalla stanza alla chiesa. Durante la messa di 
suffragio il cadavere era esposto senza cassa e quindi fatto scendere nella tomba 
nella stessa chiesa. Tra gli anni 1835-37 entrarono in vigore i cimiteri fuori della 

„ chiese, mai ai religiosi fu concesso di continuare a seppellire i membri della comu
nità nella propria chiesa.

Il fratello passato alla comunità celeste veniva scritto nel quadro murale dove 
erano segnati i religiosi defunti della comunità e veniva ricordato nelle preghiere di 
suffragio mensili ed annuali. Il Generale p. Paolo Luigi aggiunse, come è stato 
ricordato a suo luogo, la preghiera del salmo De profundis al termine di ogni gior
nata, per i confratelli defunti.

Nello spazio del ritiro “i misteri della Passione”161, e il Crocifisso avevano una 
collocazione ben visibile per richiamare i passionisti, i visitatori e gli esercitanti al 
mistero della passione di Gesù, “opera d’infinito Amore”, ed invogliare a “stare in 
croce con Cristo”162. Il Crocifisso grande era esposto nella scalinata del ritiro o negli 
incroci dei corridoi in modo che non sparisse mai dallo sguardo e dal cuore dei pas
santi. Spesso in questo periodo vicino al Crocifisso viene posto un grande foglio su

161 Questa frase si trova più volte nei documenti per indicare la pittura dei simboli della Passione: la colon
na, i flagelli, la corona di spine, ecc.

162 paolo  della  CROCE, Lettere ai passionisti, cit., p. 116, 423.
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cui erano scritte frasi che ricordavano vari momenti e sofferenze di Gesù durante la 
passione e le virtù da lui praticate con il suggerimento di compiere un atto virtuoso 
in memoria dell’amore di Gesù.

Nella chiesa dei SS. Giovanni e Paolo nel 1774 fu posto all’altare del SS. Sacra
mento un Crocifisso dipinto da Tommaso Conca163 II Crocifisso lo ritroviamo spes
so nei quadri dei passionisti o in atto di meditarlo o in atto di additarlo ai fedeli. Sul
l’entrata dei ritiri dei SS. Giovanni e Paolo e di Pievetorina fu posto un grande 
“scudo” in terracotta nel quale campeggiava il “segno passionista”, ma sulla croce, 
piantata nel cuore, e intorno ad essa erano disegnati “i misteri” o strumenti della 
passione ed intorno incise le parole: “ Chris to passo in carne et vos eadem cogita- 
tione armaminC (1 Pt 4,1). A Todi sull’entrata principale fu dipinto un grande cuore 
passionista con la croce, circondato da rami di palma e di ulivo, e intorno le citate 
parole della lettera di S. Pietro164. Anche sull’entrata del monastero di Tarquinia è 
dipinto il “segno passionista” con sopra la corona di spine, intorno un ramo di olivo 
e di palma e sotto le parole “mortem Domini annuntiabitis donec veniaf (1 Cor 
11,26).

In questo periodo i passionisti assumono alcune forme devozionali che si fanno 
strada nel popolo, ma nell’accoglierle le caratterizzano col mistero della passione di 
Gesù oggetto del voto specifico dell’istituto. Il S. Cuore di Gesù posto in venera
zione nella cappellina a lato del coro ai SS. Giovanni e Paolo, portava sopra il 
“segno” passionista e sotto i simboli della passione165. Anche la devozione al bam
bino Gesù, tanto promossa dal B. Lorenzo Salvi in questo periodo, venne vissuta à, C<L*sl. 
luce del voto specifico: Gesù bambino ha ai lati della mangiatoia gli strumenti della 
passione; oppure tiene in mano il “segno passionista”,o porta la croce mentre per 
mano guida una pecorella. Ma questa attenzione ad unire il mistero dell’incarna
zione e della passione non era nuovo. Anche nell’ambiente tedesco troviamo imma
gini di Gesù che dorme sulla croce, come quella che avevano regalata a Paolo della 
Croce166. Anche un quadro della SS. Trinità, fatto dipingere dal B. Lorenzo e posto

163 AGCP, Platea SS. Giovanni e Paolo 1773-1829, f. 31, costò scudi 87:16. Il quadro dell’Assunta che 
era in detto altare fu posto all’ultimo altare dove era prima S. Carlo Borromeo. Nel 1788 l’abate T. Ghi- 
gnardi sostituì il quadro dell’Assunta con altro quadro della Vergine che aveva lui e adornò con rag
giera e lampadari Questo quadro fu levato nel 1819 come detto al capo 2° (Platea, cit. f. 66, 87).

164 “Poiché dunque Cristo soffrì nella carne, anche voi armatevi degli stessi sentimenti’'. Queste parole 
sono citate nella bolla “Supremi Apostolatus” di Clemente XTV, § 3. La terracotta si può ammirare den
tro il ritiro dei SS. Giovanni e Paolo ed a Pievetorina sul posto. AGCP,B. II-III/2-4, Platea Todi, f. 89.

165 AGCP, Platea SS: Giov. e Paolo 1773-1829, f. 61. Sembra che il primo quadro del S. Cuore che appa
re tra i passionisti sia quello che stava nelle casse con gli oggetti per le missioni popolari, che erano dei 
gesuiti soppressi e donate da Clemente XTV nel 1774 ai passionisti. Il quadro con altro dell’Addolora
ta fu posto nel coro, Platea cit, f. 19.

166 Per il b. Lorenzo vedi L’anima innamorata di Gesù Bambino, Assisi 1832/33. Per S. Paolo della Croce, 
cf I Processi, III, p. 465.
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in venerazione nella basilica dei SS. Giovanni e Paolo, porta intorno i si-'boli della 
passione ed un angelo raccoglie il sangue prezioso dal costato aperto di tristo. Un 
quadro della S. Famiglia presenta caratteristiche particolari in riferi t c .Lo alla pas
sione: S. Giuseppe consegna a Gesù adolescente una croce, Maria ha il cuore tra
fitto dalle 7 spade dei dolori, in alto il Padre guarda con amore mise^corclioso e 
invia lo Spirito Santo167.

Il B. Lorenzo, rettore a Todi, nel 1821 fece dipingere “lo Stemma ed emblemi 
della Passione di NSGC dal pittore Celeste Badini” nella sala di udienza della 
comunità. In chiesa poi “per risvegliare ne’ popoli la devozione verso la Passione di 
Nostro Signore” fece dipingere dal medesimo Badini cinque angeli ognuno con 
qualche strumento della passione168.

8.- La memoria storica della Congregazione

Il p. Filippo Antonaroli della SS. Concezione, nel 1802, terminava la sua pre
ziosa opera Storia dei Padri Passionisti della Provincia di Maria SS. Addolorata, 
detta Cronaca della Provincia dell 'Addolorata. Egli raccolse ed ordinò con buon 
criterio gli avvenimenti storici della congregazione nelle comunità al sud di Roma 
dal 1747 al 1802. Mentre per la Provincia della Presentazione il p. Giammaria Cioni 
di S. Ignazio scrisse la cronaca a forma di annali, come raccolta di materiale da ser
vire per la redazione della storia, il p. Filippo elaborò il suo racconto in libri, divisi 
in paragrafi. Volutamente abbondò nel conservare più notizie possibili, dopo costa
tata la loro veridicità, in modo che non si perdessero. Egli cominciò a raccogliere 
altro materiale coadiuvato anche dal P. Luca della SS. Trinità ma non ebbe la pos
sibilità di elaborarlo169.

Il p. Luca della SS. Trinità, quando era Provinciale dell’Addolorata (1821- 
1827), ne fece trascrivere una copia per ognuno dei cinque ritiri che allora compo
nevano la Provincia. Il fine era quello di edificare e di incoraggiare i religiosi a san

167 I quadri sono nel ritiro dei SS. Giovanni e Paolo.
168 AGCP, B. n-ffl/2-4, Platea Todi, f. 41-43. Vedi Stefania n anni, Spazi, linguaggi, simboli delle Con

gregazioni. U«Edificazione» passionista, in a a .v v ., Cérémonial et rituel à Rome (XVI-X1X siècle), 
Ecole Fran. De Rome 1997, pp. 266-277. Idem, Les formes nouvelles de la dévotion au Christ et la 
naissance d ’une congrégation: les passionistes, in a a .v v ., Religions en transition dans la seconde moi
tié du dix -  huitième siècle, Voltaire Foundation 1999, pp. 157-174. ATodi, nel 1833, i passionisti pon
gono in venerazione in chiesa un quadro di Gesù Crocifisso e dell’Addolorata ed anche il quadro del 
Cuore di Maria del pittore G. Landucci da lui donato alla comunità, AGCP, B. II-III /2-4, Platea Todi, 
f. 95.

169 Questo materiale viene citato: Memorie per la continuazione delle Cronache della Provincia dell’Ad
dolorata, 1802-1830, è in A. Prov. Napoli; fotocopia in AGCP.
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tificarsi vivendo con perfezione di carità le prescrizioni della regola e le attività apo
stoliche proprie, spronati dall’esempio di coloro che li avevano preceduto.

Il p. Filippo animò un volenteroso, rimasto anonimo, che riprendesse la crona
ca della Provincia della Presentazione, ferma all’epoca della morte del p. Giamma
ria Cioni. Gli diceva tra l’altro: “Non si perda di animo e non perda tempo, perché 
altrimenti mancheranno delle importanti notizie, come di fatto ne sono mancate 
molte perché non si è pensato prima a raccorle”. Gli scriveva ancora in prossimità 
del capitolo generale del 1809, ma gli avvenimenti politici che sopravvennero, o 
altre difficoltà, non fecero realizzare l’opera, privandoci di importantissime notizie.

Fu il Generale p. Paolo Luigi, certamente stimolato e coadiuvato dallo stesso p. 
Filippo, allora Procuratore Generale e dal p. Gioacchino Pedrelli dello Spirito Santo 
scelto dal Generale come segretario, che diede un’ organizzazione stabile alla rac
colta di notizie del passato e specialmente al tempo della soppressione sia per i fatti 
riguardanti i religiosi che per i ministeri compiuti. Fu ordinato il modo di racco
gliere e tramandare notizie a livello locale e di Provincia, furono meglio determi
nati i registri di cronaca della comunità, della Provincia, dei ministeri apostolici. Per 
la Bulgaria fu incaricato il secondo consultore generale a raccogliere e custodire 
notizie. Fu stabilito anche il registro delle persone di comunità e di passaggio; e 
delle entrate ed uscite economiche della causa di canonizzazione del ven. fondato
re e dei principali avvenimenti che la riguardavano.

Tutto questo venne ufficializzato nella circolare del 20/06/1821 in 16 punti. Il 
Generale comincia con il ringraziare Dio perché il p. Filippo della SS. Concezione 
aveva terminato i suoi tre tomi di Cronaca della Provincia dell’Addolorata e siano 
“riusciti di comune gradimento”. Occorreva, però, conoscere la storia anche del
l’altra Provincia e continuare la raccolta delle notizie. Perciò si stabilivano le 
seguenti norme:
1° In ogni Provincia uno dei due consultori, destinato dal Provinciale, avrà cura di 
raccogliere le notizie dei singoli ritiri. 2°- In ogni ritiro il vicerettore trasmetterà, per 
lettera, o tramite il consultore incaricato della storia, tutte le notizie riguardanti la 
sua comunità. 3°- Ogni rettore curerà la Platea o Cronaca e trasmetterà al consul
tore provinciale gli avvenimenti riguardanti la propria comunità. 4° Se nella Platea 
vi fossero lacune storiche il rettore cercherà i mezzi più opportuni per rimediarvi. 
5° - In Roma il procuratore terrà la nota degli avvenimenti. 6°- Il procuratore note
rà in modo particolare gli indulti e permessi ottenuti dalla S. Sede. 7° - 1 missiona
ri notificheranno gradualmente al procuratore le notizie dei ministeri compiuti e 
quanto di rilevante in essi fosse avvenuto. 8°- Il 2° consultore generale avrà premura 
di raccogliere le notizie riguardanti la missione bulgara. 9°- Il direttore degli eser
citanti in Roma noterà in un registro i corsi di esercizi e ne darà notizia al procura
tore. 10° - Il postulatore della causa di canonizzazione del fondatore avrà un regi-
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stro di quanto riguarda la causa e comunicherà le notizie utili per la storia. 1 ;c - l 
religiosi incaricati di questo lavoro avranno cura di raccogliere notizie non solo per 
il presente ma anche per il passato, senza trascurare di avere notizie circa k  cose 
meravigliose accadute nelle nostre chiese per intercessione di Maria SS. o dei Santi 
a cui sono dedicate. 12°- Una cura particolare venne raccomandata per ricercare 
notizie degli avvenimenti durante la Repubblica romana e la soppressione napoleo
nica. 13°- Si raccomandava di non temere di scrivere troppo “poiché apparterrà al 
savio discernimento di chi compilerà V Istoria lo scegliere quali cose si dovranno 
trasmettere alla notizia dei posteri. Meglio abbondare nella raccolta delle notizie che 
il mancarvi”. 14°- Ogni incaricato avrà copia di queste norme. 15°-1 Provinciali 
nelle visite avranno premura per vedere se gli incaricati adempiono al loro compi
to “perché non resti, come accade spesso, inutile bordine”. 16°- Si concludeva: 
“Finalmente si ricorda che la diligenza ed impegno che qui si raccomanda ed incul
ca, non dovrà essere unicamente per una sol volta, ma procurerà ognuno di far sape
re sempre a chi spetta, tutto quello che si ricorderà o che saprà, che va giornaliner
te accadendo”.

Si esortava tutti a dare il proprio contributo per un’opera “che dovrà conferire 
moltissimo alla gloria di Dio, al decoro della Congregazione ed al profitto spiritua
le non meno che all’erudizione non solo de’ nostri ma di tutti i fedeli”170.

In questo periodo fu compiuto un lodevole sforzo per raccogliere notizie sul 
periodo della soppressione, sui ritiri e sui ministeri. Per meglio assicurare la conh- 
nuità nella raccolta di notizie, il Capitolo generale del 1827 stabilì che in ogi. 
comunità vi fosse un registro per notarvi i ministeri esercitati (luogo, tempo, nomi 
dei predicatori, cose di maggior rilievo); un registro dei componenti la comunità ed 
uno dei religiosi o altre persone di passaggio171.

Si cominciò la redazione degli Annali della Congregazione de’ Chierici Scalzi 
della SS. Croce e Passione di Nostro Signore Gesù Cristo. Due volumi furono scrit
ti dal p. Gioacchino Pedrelli dello Spirito Santo tra il 1824-1826 e coprono gli anni 
1720-1745. Due volumi furono redatti dal P. Gaetano della SS .Annunziata e si 
occupano degli anni 1746-1758; un volume è fratto del lavoro del p. Gabriele della 
Presentazione per gli anni 1759 -1764172.

Un cultore della memoria storica fu anche il B. Lorenzo Salvi di S. Francesco 
Saverio, che raccolse notizie compulsando i documenti di archivio nei noviziati e

170 Acta XVE (1951-52) 74-78.
171 Decreti e rac., cit., decr. 333. La norma viene richiamata dal Generale Antonio di S. Giuseppe in atto 

di visita canonica: AGCP, fotocopia Registro dei Religiosi di famiglia e di quelli di passaggio in Cor- 
neto 1831-1852, f. 2.

172 AGCP, Documenti storici. Ricordare che le pagine venivano scritte per metà per lasciare lo spazio per 
aggiunte e correzioni.
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nella sede generalizia, e chiedendo altre informazioni ai testimoni ancora viventi. 
Fratto di questo suo studio fu la redazione del Diario necrologico Passionista ossia 
Catalogo di tutti i Religiosi e Monache defonte nella Congregazione della SS. 
Croce e Passione di G. C., con brevi notizie biografiche dei primi e delle seconde.

Il B. Domenico della Madre di Dio diede il proprio contributo alla memoria sto
rica scrivendo la biografia degli studenti: Emidio dell’Addolorata (+ 15/10/1829), 
Filippo del SS. Sacramento (+ 05/12/1830), Martino del SS. Crocifisso (+ 
18/06/1823), Bernardino della Vergine Addolorata (+ 20/10/1823), del p. Ignazio di 
S. Giuseppe (+ 19/12/1812), del p. Mariano di Gesù (+ 27/02/1829), e di M. Vin
cenza di S. Caterina (+ 23/02/1829), monaca passionista e lasciando anche altre 
memorie utili per la storia, come Sentimenti intesi dai Padri spirituali.

Per aiutare la memoria storica nella congregazione furono curati anche i quadri 
dei religiosi più insigni per virtù o per servizio all’istituto. Nel 1825 fu fatto eseguire 
“da un bravo pennello”, di cui non si dice il nome, il quadro di mons. Strambi (+ 
01/01/1824) “molto a lui somigliante” e dallo stesso pittore fu eseguito il quadro di 
mons. Giuseppe Molajone consacrato da poco vescovo di Nicopoli e del p. Gio
vanni Pietro di S. Vincenzo Ferreri (+ 29/01/1824)173.

Un posto di onore in questo impegno per conservare la memoria storica dei con
fratelli spetta al B. Lorenzo Salvi. Quando fu superiore della comunità dei SS. Gio
vanni e Paolo, nel 1831, fece dipingere dal pittore Landucci Giuseppe i ritratti dei 
seguenti 17 religiosi:
i cinque vescovi passionisti con l ’abito religioso: Tommaso Struzzieri, Vincenzo 
Maria Strambi, Francesco Ferreri, Fortunato Maria Ercolani, Giuseppe Molajone. 
i religiosi: p. Giovanni Andrea di S. Paolo (+ 13/08/1801), p. Mariano di Gesù 
(+27/02/1829), p. Ludovico del Cuor di Gesù, spagnolo (+ 07/01/1789), coni. Ata
nasio del Verbo Incarnato (+ 18/08/1817). Questi ritratti, insieme a quello del p. 
Filippo della Concezione (+ 19/08/1830) “dipinto da un altro Professore”, vennero 
esposti nel corridoio antistante la camera dove morì il fondatore.

Lo stesso Landucci dipinse p. Tommaso Fossi di Gesù e Maria (+ 28/03/1785); 
p. Giovanni Battista di S. Ignazio (+ 04/03/1794), p. Antonio di S. Agostino (+ 
26/07/1791), p. Giacomo delle SS. Piaghe (+ 24/01/1810), confi Turrenio della SS. 
Trinità (+ 06/06/1745); confi Bernardino della Vergine Addolorata (+ 20/10/1823)); 
confi Martino del SS. Crocifisso (+ 18/06/1823); confi Emidio della Vergine Addo
lorata (+ 15/10/1829), fratei Pasquale del SS. Sacramento (+ 01/03/1799); fratei 
Giuseppe di Gesù Bambino (29/11/1812); fratei Barnaba della Vergine Addolorata 
(+ 18/02/1832), e il Generale in carica p.Antonio di S. Giuseppe.
Il medesimo pittore dipinse anche due quadri del fondatore inviati ai due nuovi riti
ri di Lucca e de L’Aquila. Per la comunità di Roma, dove sono ancora, dipinse due 
avvenimenti legati alla predicazione di Paolo della Croce: un fatto riguardava la
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predicazione all’isola d’Elba, altro quadro rappresentava Paolo che in Orbetello 
dava la benedizione col Crocifisso al termine della missione. Un soldato protestan
te presente vide muovere la mano del Crocifisso e questo fatto lo decise ad entrare 
nella Chiesa cattolica.

Il 13/02/1832 fu acquistato da un rigattiere, per due scudi, un quadro del Yen. 
Paolo della Croce. Il Landucci dipinse, per la basilica dei SS. Giovanni e Paolo, 
l’immagine del Papa Gregorio XVI, copiando il quadro ufficiale del cavaliere Toia- 
nelli173 174.

9.- La santità nella Congregazione

9.1.- L’aspirazione alla santità evangelica

Paolo della Croce nel capitolo primo della regola proclama che i religiosi deb
bono “giungere alla santa unione di carità con Dio” ed aiutare il prossimo a cam
minare nella stessa direzione. Nelle “notizie” su che cosa siano i passionisti, ed 
inviate ai promotori di vocazione, affermava: “La loro vita [dei passionisti] non è 
punto dissimile da quella degli Apostoli, anzi tutta conforme alli medesimi, la con
dotta dei quali è stata la norma delle Costituzioni che tendono a formare un uomo 
tutto di Dio, tutto apostolico, un uomo di orazione, staccato dal mondo, dalla roba, 
da sé stessi, acciò possa con tutta verità chiamarsi discepolo di Gesù Cristo, e : i 
renda abile a generare molti figli al Cielo”175.

E ’ molto chiara fin dall’inizio la certezza che chi entra in congregazione è chia
mato alla santità evangelica e trova una scuola adatta per conseguire la perfezior. 3 
della carità. Il p. Fulgenzio di Gesù lo ricordava nello stendere alcune memorie su Ha 
vita edificante del ven. fratei Giacomo di S. Luigi (+ 14/08/1750): in “questa pove
ra nascente Congregazione della Passione SS.ma di Gesù Cristo, in questa novella 
scuola di perfezione, dove, a chi ha la bella sorte d’essere aggregato, s’esercita a 
gara all’esercizio più eroico delle virtù più sublimi e, come vero seguace e più pros
simo a Gesù Crocifisso, ascende a quella altezza di santità, a cui aspira”176.

Come tutta la tradizione ecclesiale anche i passionisti erano convinti che per il 
religioso il programma di vita, corrispondente al progetto di Dio manifestato a lui 
mediante la vocazione all’istituto, era l’osservanza con fervore di carità delle rego

173 AGCP, Platea SS. Giov. e Paolo, 1773-1829, f. 132.
174 AGCP, Platea SS. Giovanni e Paolo dal 1830, f. 5-6.
175 paolo  d e l l a  c r o ce , La Congregazione della Passione di Gesù, cos ’è e cosa vuole..., Curia Gen. Roma 

1978, notìzia ’47, n. 3.
176 Servi Dei lacobi a S. Aloisio...Positio super virtutibus, Roma 1982, p. 53.



le e costituzioni. Il fondatore l’aveva sottolineato alla conclusione del testo delle 
regole: “Non vi sia alcuno in Congregazione il quale non procuri e non abbia tutto 
l’impegno di osservarle esattamente, fedelmente, interamente, secondo le sue forze: 
imperocché sono mezzi efficacissimi, e tutti adattati, per acquistare la perfezione 
cristiana nello stato di vita che i nostri hanno eletto” (cap. 38).

Il p. Fulgenzio nella memoria citata sul ven. ffatel Giacomo, diceva di non mera
vigliarsi delle opposizioni incontrate dalla congregazione per opera del maligno, per
ché questi “ben s’accorge che sarà madre di tanti santi, quanti saranno quelli che esat
tamente osserveranno le sue regole”. I miracoli operati da Dio in morte di fratei Gia
como confermavano che la santità non consiste “in far miracoli, ma solo nell’adem
pimento delle proprie obbligazioni nell’esatta osservanza delle nostre sante regole. 
Quel gran pontefice di sì rinomato grido e fama, pare a me Clemente XI, diceva che, 
se trovato avesse un religioso veramente osservante, l’avrebbe hic et nunc, senz’altro 
processo, canonizzato per santo. E per santo senza fallo, lasciato ogn’altro processo, 
canonizzerebbe il nostro detto religioso, perché tutta la santità, dal medesimo acqui
stata, non è stata se non per mezzo d’una esattissima osservanza delle nostre sante 
regole... Quello che più mi rallegra si è che io e lei, e tutti noi si potiamo far santi con 
molto poco, colla sola osservanza delle nostre sante regole”177.

Queste convinzioni guidarono la formazione e la prassi della vita comunitaria sia 
prima della soppressione napoleonica che dopo. Si potrebbe dire che il periodo della 
restaurazione è tutto un impegno vigilantissimo, a volte forse anche eccessivo, perché 
non ci si allontanasse dal progetto di vita ispirato da Dio al fondatore ed approvato 
dalla Chiesa e presentato dalle regole. Il passionista ha un’identità che deve conser
vare e mostrare se vuole compiere un servizio alla Chiesa che risponda al progetto di 
Dio. “Devo avvertirvi, scriveva il p. Giuseppe Claris, che non con altro potrete man
tenere in vigore lo spirito dell’Istituto, che coll’esatta osservanza delle nostre S. Rego
le: in questa osservanza delle Regole Dio ha posta tutta la nostra salute; sono queste 
quasi secondi isagramenti, per mezzo di cui dobbiamo ricevere tutte le grazie, ed è 
indubitato che dopo la legge santa di Dio a niuna cosa siamo più strettamente obbli
gati che all’osservanza delle medesime Regole....a tutti in generale ed a ciascheduno 
in particolare con me, la nostra Madre la Congregazione vi raccomanda con ogni pre
mura il rispetto e la puntuale osservanza delle SS. Regole: niuna ve n’ha che non vi 
conduca alla perfezione ed all’accrescimento delle SS. Virtù”178.

L’identità passionista è avere nel cuore impressa la memoria dell’amore mise
ricordioso di Dio Padre, rivelato nei misteri della vita, passione, morte e risurrezio
ne di Gesù.

177 Servi Dei lacobi a S. Aloisio... Positio, cit. p. 54.
178 Acta XVI (1948-50) 243-244.
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Ma perché questa impressione nel cuore avvenisse e fosse fruì 
essere uomini di orazione, aiutati dalla solitudine geografica, ma sj 
quella interiore che genera silenzio esteriore ed interiore per dialogare et 
suo amore per noi e della salvezza delle persone. Per tale motivo 
quale peso avesse per questi passioni sti la fedeltà alla solitudine geo| 
ri perché i religiosi fossero aiutati a vivere la solitudine ed il silenzio i 
esterno per diventare uomini di orazione e perché i ritiri stessi fossero, 
ghiera. Abbiamo avuto occasione di vedere come applicavano questo 
accettare una fondazione o chiudere un ritiro.

Per lo stesso principio si era vigilantissimi perché i religiosi non andasi 
ritiro senza una vera e grave necessità. I religiosi non avevano paura di 
anche mesi per l’apostolato, se fosse stato necessario, ma avevano paura d 
semplicemente per diporto oppure per acquisti di cose per cui si poteva £ 
un’altra occasione o si poteva provvedere mediante i domestici o gli amici.

L’impegno centrale però riguardava la fedeltà all’orazione, non solo cc 
tempo dedicato fedelmente ad essa, ma come spirito, come dialogo continuato < 
Cristo Crocifisso e vivente risorto nell’Eucaristia; come intercessione perenne i 
Cristo per il bene temporale ed eterno delle persone.

9.2 .-1 mezzi più rilevanti per animare le persone e le comunità alla santità

I mezzi fondamentali per incoraggiare i religiosi alla santità erano quelli indicati 
dalle regole: la parola viva del Superiore, in genere due volte la settimana (i 
“esami” o istruzioni alla domenica ed al giovedì); la accusa delle proprie mancanze in 
pubblico almeno una volta la settimana (capitolo del venerdì e colpa in refettorio); ur 
colloquio, almeno, una volta la mese, con il rettore della casa per comunicare le pro
prie difficoltà, chiedere qualche avviso, i permessi ecc.; la conferenza spirituale con ì 
padre spirituale, nominato dal Provinciale in atto di sacra visita; il ricordare “la pre
senza di Dio” ogni tanto durante la ricreazione per mantenere un’attenzione serena < 
affettuosa a Dio Trinità che dimora nell’anima credente; il silenzio durante il giorno 
fuori del tempo di ricreazione, il rimanere in solitudine, l’evitare relazioni non neces
sarie con le persone di fuori sia per mezzo di lettere che di colloqui.

Questi mezzi erano ricordati dai Superiori Maggiori ai religiosi e ai superiori 
locali sia nelle visite canoniche che per mezzo di circolari; a volte intervenivano 
anche i capitoli provinciali o generali.

Un mezzo, ritenuto tra i più rilevanti come aiuto ed incoraggiamento ai religio
si, era la conferenza spirituale. Il Generale, p. Giuseppe Claris, per stimolale a 
riprendere fervore dopo i turbamenti causati dall’invasione francese, il 27/11/1799, 
scriveva:
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J'; “a tutti se ne fanno le istanze più premurose, che si frequentino cioè da tutti i Reli- 
ì giosi. sacerdoti, chierici e laici, le conferenze, o col Superiore, o coi PP. Spirituali,
f- Sperimenterete, amatissimi, dei grandi vantaggi dalle medesime; sarete liberi dagli

inganni diabolici, camminerete nella vera pratica delle virtù, acquisterete vera pace 
sempre più tranquilla del cuore, crescerete sempre più nel fervore dello spirito. Che 
¡utti i religiosi almeno una volta in ogni mese facciano la conferenza spirituale”179.

Il Generale, p. Antonio di S. Giuseppe, tornava con calore sull’argomento il 
23/10/1827: “Preghiamo tutti e caldamente raccomandiamo che tutti frequentino le 

;; conferenze co’ PP: Spirituali, e specialmente i giovani Fratelli Laici usciti di poco 
dal Noviziato e che i PP. Spirituali si applichino con tutto l’impegno per assisterli 
con cero zelo, e con tutta carità, affinché si fondino bene nella s. orazione, nel trat
to interno con Dio, e nell’esercizio delle s. virtù, essendo persuasi che dal bene 
adempire i PP. Spirituali il loro dovere, dipende in gran parte la s. osservanza, il 
buon ordine, la pace delle Famiglie, la conservazione dello spirito ed il bene di tutta 
la Congregazione”180.

Di grande valore erano gli esercizi spirituali e le novene in preparazione alla 
solennità del Natale, della Pentecoste e della Assunzione di Maria SS.ma. Le nove
ne non consistevano solo nell’esposizione ed adorazione del SS. Sacramento, ma si 
estraeva a sorte un biglietto dove era notata la virtù sulla quale il religioso doveva 
esaminarsi con maggiore attenzione, il giorno in cui il religioso faceva silenzio 
assoluto, mangiava seduto a terra, andava a lavare i piatti ed aiutava nella pulizia in 
cucina. In ritiro doveva regnare maggiore silenzio e raccoglimento in modo che la 
novena fosse come un corso di esercizi spirituali per giungere alla festa ben rinno
vati nello spirito.

Dell’uso di questi mezzi di formazione spirituale permanente si parlava chiara
mente nel regolamento comune; era oggetto di revisione durante la visita pastorale 
annuale del Provinciale e durante la visita pastorale che il Superiore generale dove
va compiere almeno una volta durante il sessennio.

Di questo si parlava anche nei capitoli provinciali prendendo, se occorreva, 
alcune misure mediante decreti o raccomandazioni fatte ai nuovi superiori. In gene
re appare che nel periodo in esame vi sia stata abbastanza fedeltà ed impegno nel
l’uso intelligente di questi mezzi di formazione e di revisione di vita. Nei capitoli 
provinciali non si trovano molti richiami, anche nelle visite pastorali spesso è detto 
che non vi sono motivi per emanare decreti, anche se non si omette di scrivere alcu
ni avvisi che possano aiutare per prevenire debolezze.

179 Acta XVI (1948-50) 207.
180 Acta XVH (1951-52) 125.

295



Momenti di debolezza vi furono come indicano le critiche al governo generale, 
le uscite di vari religiosi. Vi era però chiarezza di vedute: chi non si sentiva conten
to dello stile vita e non pensava a socializzarsi, a inculturarsi con il pensiero e la 
prassi della comunità poteva e doveva uscire per stare in pace e lasciare in pace i 
fratelli e non esporre la congregazione a disonore presso la gente.

Criteri per valutare l ’impegno di conformità a Cristo crocifisso furono la for
tezza con cui la maggioranza dei religiosi affrontarono le sofferenze delle soppres
sioni, i disagi dei primi anni della restaurazione quando i ritiri riavuti erano privi, 
spesso, di ogni attrezzatura e che si potè provvedere solo gradualmente e con sacri
fici da parte di tutti. La generosità nell’impegnarsi nell’apostolato in Italia in paesi 
e zone spesso assai povere, a cui si aggiungevano le intemperie e lunghissime ore 
passate nel confessionale con un clima freddo ed umido. La disponibilità ad assi
stere i colerosi nel 1817 a Grosseto e nel 1837 a Ceprano.

La generosità con cui i religiosi inviati nella Bulgaria e Valachia vissero i sacri
fici eroici della solitudine, della mancanza di sicurezza della vita, della povertà cht 
a periodi fu quasi miseria, quando non avevano ancora una casa nelle varie stazio
ni missionarie, come viene ricordato parlando di quel settore di servizio apostolic-'. 
Magnanimità che non fece indietreggiare sei di loro dinanzi alla morte nel servizio 
di carità ai fedeli bulgari.

9.3.- Alcuni religiosi che nella stima comune più emersero in santità

Il 09/01/1801, spirava il p. Giovanni Battista Gorresio di S. Vincenzo Ferre ■
ri nato a Bagnasco, diocesi di Alba, Mondovì, il 14/12/1734. Aveva professato il 
30/11/1756. Si distinse per le doti intellettuali che gli permisero di acquisire ui i 
buona cultura teologica e diventare un efficacissimo predicatore. Eccelse per l’im
pegno nella virtù che il fondatore riconosceva ampiamente ed anche i contempora
nei ammirarono sino al termine della sua vita. Come successore del fondatore, dopi
la morte di questi il 18/10/1775, si adoperò con scmpolosa fedeltà a mantenere i1 
fervore e l’osservanza della regola, e l’impegno apostolico secondo il carisma del
l ’istituto. Alcune linee guida del suo governo furono, forse, troppo austere, dando, 
spesso, un’interpretazione della norma la più restrittiva. Tuttavia tutti gli riconosce
vano rettitudine, senso profondo di giustizia per cui, se riconosceva che un religio
so veniva defraudato di quanto la regola gli concedeva, non aveva timore di richia
mare il superiore locale o provinciale. Tutti ammiravano la sua carità nel mantene
re la stima dei confratelli e nell’esigere che si mantenesse da tutti. Era ammirata da 
tutti la sua carità con gli infermi e la sua premura per i poveri, animando i superio
ri ad essere generosi nella carità. Affettuosa la sua devozione a Maria SS.ma che
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promosse in Congregazione sotto il titolo di Mater S. Spei: Maria presenta il bam
bino Gesù che ha in mano una croce quale motivo di speranza per noi, perché la 
croce ricorda Y amore con cui Gesù si è donato per ogni persona. Su di lui ha scrit
to il B. Bernardo Silvestrelli e il p. Carmelo Naselli181.

Il 18/05/1802 ai SS. Giovanni e Paolo tornava al Padre celeste il p. Giuseppe 
Giacinto Ruberi di S. Caterina da Siena, nato a Pocapaglia, Asti (Cuneo) 
1’8/03/1729 e professo dal 04/03/1747. Buon teologo insegnò ai giovani per vari 
anni ed acquisì “una profonda perizia nella mistica teologia” che lo rese “esperto 
direttore di spirito”. Svolse molti uffici di responsabilità e fu ammirato non solo per 
le grandi doti di mente, ma specialmente per le eminenti virtù. Di complessione 
debole, ebbe varie indisposizioni ma non cercò esenzioni. “Tutti fece maravigliare 
per la sua inalterabile pazienza e tranquillità che sempre mantenne in ogni occasio
ne. A ciò univasi una modestia, una riservatezza, ed una umiltà che attirava lo sguar
do e l’affetto di chiunque avesse motivo di avvicinarlo... Ciascuno ritrovava in lui 
un sicuro ed accertato consigliere nei dubbi, un illuminato maestro nei casi diffici
li, ed un amorevole direttore nelle necessità dello spirito... Era poi amantissimo 
dello studio in cui stava occupato indefessamente nei tempi ùberi”182.

Nel ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, il 25 novembre 1805, passava alla comuni
tà celeste Fratei Lorenzo Lombardi del S. Costato di Gesù. Era un abilissimo 
falegname di Fermignano (Pesaro) nato il 10/08/1729 e professato il 24/06/1756. Fu 
di grande aiuto alle comunità con la sua arte e specialmente come sottosagrestano 
nella basiùca dei SS. Giovanni e Paolo. Ma quello che colpiva i confratelù e le per
sone di fuori era il suo spirito di orazione e di raccoglimento da cui proveniva la sua 
quiete interiore ed esteriore e il suo perfetto abbandono alla volontà di Dio in ogni 
evento. Durante la sua ultima malattia lo volle visitare Carlo Emanuele IV re di Sar
degna che stava ritirato con la comunità ed assistette all’unzione degli infermi e ne 
rimase oltremodo ammirato. Il confessore attestò che Fratei Lorenzo “rendeva la 
sua anima al Creatore portando immacolata l’innocenza battesimale al Tribunale di 
Dio, coll’aggiunta di copiosi meriti per le grandi virtù esercitate”183.

Durante la soppressione napoleonica, il 18/12/1812, in una casa privata in 
Roma, moriva il p. Ignazio di S. Giuseppe, nato a Città della Pieve nel 1759, aveva 
professato nel 1778. Fu stimato lettore degli studenti, e rettore in Recanati durante

181 Bern a rd o  SILVESTRELLI, Memorie dei Primi Compagni di S. Paolo della Croce Fondatore della Con
gregazione de’Passionisti, Tip. Agnesotti Viterbo 1884, pp. 323-355. c.A. na selli, Storia dei Passio- 
nisti, II/I, cit. pp. 38-83.

182 B. silvestrelli, Cenni biografici di alcuni, cit., p. 42-43.
183 B. silvestrelli, Cenni biografici di alcuni, cit., p. 155-162.
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la prima invasione francese. Da Provinciale inviò una circolare piena di incorag
giamento ai superiori locali ed ai religiosi per animarli alla virtù ed all’impegno 
apostolico. Uomo di preghiera assidua era molto stimato come direttore spirituale e 
confessore. Nel 1808 il cardinale Antonelli lo avrebbe voluto Superiore generale, 
ma l’interessato tanto insistette che non se ne fece nulla. Grande la sua carità verso 
i poveri che cercò sempre di soccorrere sia da superiore che durante la soppressio
ne. Filiale ed affettuosa la sua devozione a Maria SS.ma. Il B. Domenico deüa 
Madre di Dio rimase molto impressionato del racconto dei testimoni e ne scrisse 
una biografia che fu sintetizzata dal B. Silvestrelli184.

Il 27/02/1829, nel ritiro di S. Sosio, pieno di meriti, passava al cielo il p. Maria
no Giammarco di Gesù. Era nativo di Sulmona e durante l’impero di Napoleone hi 
arruolato nella Guardia Nazionale del Regno di Napoli. Caduto Gioacchino Murai, re 
di Napoli, egli fu ùbero del servizio militare e volle seguire la vocazione religiosa, 
prendendo il posto del fratello p. Gesualdo, morto il 07/01/1815. Andò al noviziato e 
professò il 03/12/1816. Il B. Domenico lo ebbe compagno nello studentato. Tra i dee 
nacque una santa amicizia per incoraggiarsi a vicenda nel cammino della santità A 
loro si unirono anche altri compagni e formarono “una santa lega, con l’intenzione di 
partecipare insieme in modo particolare delle scambievoli orazioni e degli atti di virtù 
che si fossero da ciascuno esercitati”. Si impegnavano a chiedere reciprocamente c 1 
Signore “in primo luogo il vero spirito di Passionista e la santa perseveranza ne'la 
Congregazione; le grazie necessarie per ciascuno onde crescere nella virtù e perfezio
ne, e per potersi rendere un giorno idonei ministri della Chiesa per gloria di Dio e pol
la salute delle anime”. Non mancava la preghiera “per la conversione dei peccatori, 
degù infedeli e specialmente per l’Inghilterra”185 186. P. Mariano fu consumato dalla tis- c 
il B. Domenico ne scrisse una biografia ed afferma; “Cosa si osservò di strepitoso o 
di straordinario, dirà qualcuno, nel P. Mariano? Rispondo: Nulla e seppure vi si oss ri
vo qualche cosa da chi era più oculato, questo altro non fu se non una straordinaria 
esattezza nel praticare le ordinarie virtù prescritte ad ogni cristiano dal Vangelo, r i  
ogni Passionista dalle S. Regole e regolamenti. Si vide in esso la vita comune, ma 
osservata in un modo che non suole essere molto comune... Nessuno sa cosa sia virtù, 
cosa costi un esatta osservanza della vita nostra comune, se non quelli che si sforza 
di adempirne tutti i doveri,,m.

184 B. siLVESTRELLr, Cenni biografici di alcuni, cit., pp. 338-349.
185 AGCP, Domenico, Breve Ragguaglio della vita e virtù del fu P. Mariano di Gesù religioso sacerdote 

della nostra Congregazione..., f. 35.
186 AGCP, Domenico, Breve Ragguaglio della vita e virtù del fu P. Mariano di Gesù, cit., f. 4-5. La bio

grafìa rimase inedita, il p. Luca di S. Giuseppe la stampò con qualche piccola modifica in Civitavec
chia nel 1874.
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Il B. Domenico scrisse come memoria storica e specialmente come aiuto spi
rituale ai giovani novizi e studenti, alcune brevi biografie che meritano attenzio
ne perché opera di uno che si intendeva di santità: 1) Vita del confratel Martino 
del SS.mo Crocifisso (+ 1823); 2) Vita del confratel Bernardino della Vergine 
Addolorata (+ 1823); 3) Breve ragguaglio della vita e virtù del fu confratel 
Filippo del SS.mo Sacramento187 (+ 1830); 4) Breve ragguaglio della vita e 
virtù del fu confratel Emidio della Vergine Addolorata (+ 1829). Il B. Bernar
do Silvestrelli ha usato questo materiale del p. Domenico per scrivere le brevi 
biografie degli indicati studenti inserite nel suo volume: Biografie edificanti di 
alcuni Chierici Passionisti.

Il p. Bernardo di M. Vergine Addolorata, Maestro di noviziato di Coni. Marti
no, assicurava il p. Domenico della Madre di Dio: “l’ho conosciuto sempre per un 
giovane di vera semplicità evangelica, sempre allegro, amante della mortificazione, 
obbedienza, orazione, parlava delle cose di Dio con gran fervore in modo che face
va tenerezza, era divotissimo di Maria SS.ma, non mi sono mai accorto che abbia 
commessa una minima mancanza con avvertenza. Riguardo all’obbedienza ne 
aveva tanta premura, che appena sentiva ‘Vada’ subito si metteva a correre, senz’a- 
spettare di sentire il dove e che avesse da fare”188 189.

Bernardo Silvestrelli sottolinea: “L ’innocenza dei costumi, la vivezza dellafede, 
il fervore dello spirito nell’osservare esattamente le S. Regole e nel mostrarsi doci
li ed obbedienti, il distacco dalle cose di questa terra, la profonda umiltà, l ’amore 
al raccoglimento, a ll’orazione ed abnegazione di se stessi, la pratica insomma delle 
virtù che questi giovani esercitarono, ci sembra cosa ottima per destare i pigri, ed 
eccitare maggiormente i buoni a seguitare i loro esempi”m.

In S. Angelo di Vetralla, il 25/11/1836, entrava nella comunità celeste fratei 
Ubaldo Michetti di S. Vincenzo Ferreri, che aveva professato nel 1782. Fu un 
lavoratore instancabile, ma più ancora fu un uomo raccolto in Dio in ogni 
momento, per cui i confratelli lo dicevano in continua orazione. Dedicava ogni 
minuto di tempo libero all’orazione. Anche nell’orto spesso ripeteva giaculato
rie con fede e fervore di spirito. Devotissimo di Maria SS.ma, a volte durante il 
lavoro, cantava conzoncine o le litanie in suo onore. Dio lo arricchì anche dei 
doni straordinari di leggere nei cuori o prevedere il futuro. Ma la meraviglia 
gioiosa dei confratelli era la sua semplicità unita ad una disponibilità senza limi-

187 AGCP, fondo Santi, Domenico, cas. 3, cari Lettere a p. Pio Cayro, il 03/08/1830, Domenico comuni
ca che la fondazione de L’Aquila è stata già compiuta, che il p. Felice, lettore “si è ammalato dello stra
pazzo del viaggio”. Aggiunge che il coni. Filippo è dovuto rimanere a S. Sosio e non ha potuto segui
re i compagni perché “sento che sia quasi ridotto agli estremi. Beato lui. Egli ruba il Paradiso”.

188 AGCP, fondo Santi, Domenico, cas. 7, cart. 2.
189 B. silvestrelli, Biografie edificanti di alcuni Chierici Passionisti..., Roma Tip. agostiniana 1938, p. 7.
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ti, il tutto unificato nel suo stare sempre immerso nella carità di Dio, come di 
va Paolo della Croce190.

Tra i religiosi che hanno teso alla perfezione della carità si devono anche 
verare i confratelli che nella Bulgaria diedero generosamente la vita nell’assi 
gli appestati o che morirono a causa delle tribolazioni fisiche e morali incontrate per 
i briganti. Di loro si è parlato brevemente nel settore dell’apostolato in Bulgaria e 
Valachia.

In quanto alle religiose della Passione ho ricordato alcune di loro special- 
mente M. Vincenza di S. Caterina. Meritano particolare attenzione anche altre 
religiose che furono particolarmente fedeli a Dio ed alla vocazione ricevuta.

Vicino ai religiosi anche alcuni domestici sentirono l’incoraggiamento a farsi 
santi. Nelle memorie vengono evidenziati Domenico Lucidi e Pietro Marucci. 
Domenico Lucidi moriva in Monte Cavo nel 1808, dopo aver servito la congrega
zione in varie case per quasi tutta la vita. Lo stesso fondatore lo aveva caro e lo scel
se per la prima comunità a Roma nell’Ospizio del SS. Crocifisso nel 1769. Era un 
uomo di orazione e di raccoglimento oltre che di fatica e di attenzione per il bene 
materiale della comunità.

Pietro Marucci di Aiatri moriva il 03/01/1821 in Ceccano, dopo aver servi
to i passionisti per 30 anni. Era “così assiduo nell’esercizio delle sante virtù, 
massime nella pazienza, nella cura della roba del ritiro, nell’ubbidienza ai reli
giosi e rispetto ai medesimi e, più di tutte le altre, gli stiede a cuore la santa ora
zione ed unione con Dio”. La santità di questi domestici aiuta a comprendere che 
la comunità in cui vivevano era davvero una scuola di orazione che li istruiva e 
li incoraggiava191.

9.4- Causa di canonizzazione di Paolo della Croce

La procedura canonica vigente per le cause di canonizzazione era assai lunga 
e quindi anche costosa in fatto di economia. Prevedeva infatti tante riunioni e 
commissioni preparatorie ai congressi in cui si prendevano le decisioni. Postula- 
tore della causa dal 1792 fu p. Vincenzo Maria Strambi, il quale conservò il tito
lo anche quando fu elevato alla cattedra vescovile di Macerata e Tolentino. Le 
pratiche, però, le portava avanti prima il p. Paolo Giacinto della SS. Trinità e 
dopo la sua morte, il p.Giovanni Luca dell’Assunzione che succederà ufficial-

190 B. SELVESTRELLI, Cenni biografici di alcuni, cit., pp. 364-372.
191 FILIPPO D. s. fa m ig lia , Religiosi insigni della Prov. dell’Addolorata, c it., pp . 235-237.



mente nell’incarico, il 16/01/1824, poco dopo la morte di mons. Strambi e vi 
rimarrà fino al 1837192.

I  problema economico era grave. La congregazione non aveva entrate partico
lari stabili, e per la invasione francese nel 1798 la situazione peggiorò ed il gover
no pontificio fu obbligato ad una svalutazione, come risulta dal libro di ammini
strazione193. Il Generale, nel 1804, ordinò che da ogni ritiro, ogni mese, si passasse 
alla Postulazione l’elemosina di tre messe194. Durante la soppressione operata da 
Napoleone la situazione economica degli istituti religiosi peggiorò ulteriormente, 
come è stato già detto. Prima della soppressione napoleonica i questuanti più nomi
nati sono fratei Francesco della SS. Concezione, fratei Michelangelo, fratei Gio
vanni Battista di S. Filippo, ai quali la Postulazione forniva corone, Crocifissi, 
immagini ed alcuni quadri di Paolo della Croce per distribuirli a coloro che offriva
no un contributo per la causa.

II 15/05/1810 veniva chiuso forzatamente il registro della causa e nascosto in 
attesa di tempi migliori, che giunsero con la sconfitta di Napoleone. Il 15/05/1815 
il registro veniva riaperto con queste parole:
“Benedetto sia mille volte Dio, che dopo il molesto corso delle strane e amare 
vicende, note a quest’ora a tutto il mondo, concede la grazia tanto bramata di rias
sumere la Causa della Beatificazione e Canonizzazione del nostro Ven. Fondatore, 
il P Paolo della Croce. E dopo sei am i d ’involontaria, forzosa e acerba inazione, 
ci comparte il dolce e soave contento di riprendere in mano questo libro e di riaprir
lo, con giubilo di cuore, in quel mese e giorno istesso, nel quale chi era allora in 
questo impiego, fu  costretto, con amarezza e con pianto, a chiuderlo e seppellir
lo”195.

Per coprire in qualche modo le gravi spese, si ricorse all’unica via possibile: cer
care elemosine mediante una questa straordinaria nei vari stati d’Italia. I permessi 
vennero chiesti subito dopo la ripristinazione dell’istituto cominciando dal 1816196. 
Tra il 1816 e il 1826 la questua si compì con ardore e con frutto in tutta Italia, eccet
to in Sicilia. Il p. Agapito di S. Secondiano con un fratello percorse le Marche, 
l’Umbria, le Legazioni nel ferrarese e gli altri stati del nord Italia, mentre il p. Gio

192 AGCP, Libro di Esito della Causa del Ven. P. Paolo della Croce...1819.., f. 8v. Registro Causa Cano
nizzazione Paolo della Croce 1777-1819, f. 271.

193 AGCP, Registro Causa di Canonizzazione... 1777-1819, cit., f. 268, 270.
194 AGCP, Registro Causa di Cononizzazione...1777-1819, cit., f. 202, l ’ordine “per contribuire alla pover

tà della Causa” (f. 199) risulta da questo registro.
195 AGCP, Registro Causa di Can.... 1777-1819, cit., f. 208, anche a f. 282 nel reparto esito vi sono paro

le simili di esultanza.
196 AGCP, A. I-H/22-10, vi sono le licenze per questuare nello Stato Pontificio, nel Granducato di Tosca

na, nello Stato Sardo e nel Regno di Napoli.
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vanni Maria di S. Antonio con un fratello girò il Regno di Napoli. Si raccol 
offerte di povera gente e di persone nobili o benestanti. I questuanti, alcune voi 
furono equipaggiati anche con un mulo o un cavallo.

Tra gli offerenti sono ricordati: la contessa della Cerra di Napoli che 
20/11/1801 offrì scudi 46:56 e il 21/03/1804 scudi 80:20; il p. Nicola Ottaviani 
Gesù che muore in Bulgaria il 30/06/1802, aveva celebrato Messe per la Postula
zione e segnava scudi 51:53; il Re di Napoli il 25/09/1805 offrì scudi 65:58, e i l . 
30/05/1817 scudi 118:16; il 15/07/1817 la Regina d’Etruria donò scudi 10; il car
melitano p. Taddeo Taddini, professore all’archiginnasio della Sapienza in Roma,* 
nel 1825 offrì scudi 6 e nel 1826 scudi 82:40; le Monache passioniste, nonostante 
la strettezza economica in cui versavano per la ricostruzione del monastero dan
neggiato dal terremoto, nel 1821 offrirono scudi 3, negli anni seguenti scudi 5 
annuali; i sacerdoti delle varie comunità rinunciavano ad usare la facoltà concessa 
dalla regola di poter celebrare una Messa secondo la propria intenzione ed applica
vano intenzioni la cui elemosina il superiore della casa passava alla Postulazione. 
Tra il 1826-1839 la questua è quasi inesistente e la Postulazione va avanti con Pin
teresse della somma depositata. Il 13/10/1838 si riceve una lascito di scudi 196'97. 
La Postulazione premeva perché si arrivasse alla discussione sulla eroicità delle 
virtù, ma si doveva passare per tre riunioni, o Congregazioni: Antepreparatoria, Pre
paratoria e Congregazione generale.

Il 13/06/1820 nelle stanze del Quirinale fu tenuta la Congregazione preparato- 
ria per la discussione sulla eroicità delle virtù del fondatore, con la partecipazione 
di 7 cardinali. Essi, secondo le norme, “non votarono, ma ascoltarono soltanto i voti 
dei R.mi Consultori”197 198. Questi furono 24 e di essi 15 diedero voto “suspensivo” e 9 
positivo. Si lavorò intensamente per rispondere alle difficoltà sollevate dal Promo
tore della Fede e l’avvocato Giacinto Amici per fare prima dimorò quasi un mese 
nel ritmo dei SS. Giovanni e Paolo. Alla fine di novembre del 1820 la risposta era 
già pronta e fu stampata nel dicembre. Si ottenne la Congregazione generale dinan
zi al Papa per il 13/02/1821. Erano presenti il card. Della Somaglia che espresse 
voto “dubitative”, i cardinali Galeffi, Naro, Bardaxy, Vidoni i quali diedero voto

197 AGCP, Registro Causa Canonia,azione Paolo della Croce...1777-1819, ff. 201, 202, 208, 210, 284- 
285; voi. II dal 1819, f. lr-5r, 8v.

198 AGCP, Libro di Esito della Causa...dal 1819, f. 3rv. E ’ interessante la nota delle spese: al l’avvocato per 
l ’assistenza alla Congregazione scudi 4:80; al Procuratore per tale assistenza scudi 2:40; a mons. Segre
tario libbre 6 di cera da tavolino, pani 6 di zuccaro fioretto, 15 libbre di cioccolato; gli stessi doni a 
mons. Promotore; all’Avvocato ed al Procuratore, 15 libbre di cioccolato per ciascuno; al Sotto-Pro
motore, a mons. Sagrista, al P. Maestro del S. Palazzo e ai 15 Consultori Religiosi, dieci libbre di cioc
colata per ciascuno; all’Uditore del Cardinale Ponente sei libbre di cioccolato e 4 libbre al Sostituto 
della Segreteria de’ Riti.
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positivo. Dei 28 Consultori uno si astenne perché era la prima volta che partecipa
va alla riunione, 24 furono favorevoli e 4 negativi199. L’esito, perciò, fu favorevole.
Il Postulatore trovò molta benevolenza negli incaricati e potè ottenere che si pub
blicasse il decreto sulle virtù eroiche del Servo di Dio il 18/02/1821, domenica di 
settuagesima in cui si faceva memoria della passione di Gesù. I moti rivoluzionari 
scoppiati in quel periodo sia nello Stato Pontificio che in molti altri Stati italiani, 
fecero temere che si dovesse differire la pubblicazione del decreto, ma si potè pro
cedere.

Nel decreto si ricorda che Paolo non volle sapere nuli’altro fuori di Gesù Cro
ci I isso e lasciò come impegno ai suoi religiosi di armarsi con la memoria di Cristo 
u.e ha sofferto nel suo corpo perché così fossero in grado di portare molti frutti di 
\ ntù di cui la Chiesa si rallegra. D Papa, avendo sentito il parere affermativo dei 
Consultori, si era maggiormente confermato nella convinzione della santità del 
v:tvo  di Dio che già aveva concepita quando lo conobbe da vivo. Per questa con- 
' : azione, nel giorno in cui la Chiesa richiama i fedeli al mistero della passione di 
Gesù, “volle proclamare le virtù del Venerabile uomo che sempre ebbe nel cuore e 
nella bocca la Passione di Cristo, e volle che i suoi religiosi l’avessero come spe
ciale caratteristica”200.

In quel giorno furono invitati a pranzo con la comunità dei SS. Giovanni e Paolo 
l'Avvocato, col nipote che era Cancelliere ed archivista della S. Congregazione de’ 
S iti, il Curiale, il legatore di fiducia Carlo Moschetti col figlio. Per il loro pranzo la 
Postulazione spese scudi 3:58 e pagò anche scudi 2:50 per paste ed altri dolci dis- 
‘ribuiti pure ai religiosi201. Del decreto furono stampate duemila copie, mille in fogli 
grandi e mille in fogli piccoli per inviarli anche fuori dello Stato Pontificio202. Il 
acereto fu inviato ai vescovi specialmente delle diocesi dove Paolo era conosciuto 
ed a quelle di Alessandria e del Regno di Sardegna, ed agli amici.

Si lavorò intensamente per completare i processi sui due miracoli avvenuti per 
intercessione di Paolo a Fóndi nel 1816. Nella riunione antepreparatoria tenuta, il 
04/09/1827, nella basilica dei SS. Giovanni e Paolo fu esposto il SS. Sacramento per 
ottenere la luce dello Spirito Santo sulla discussione203 che si profilava negativa. Su 23 
votanti si ebbe: sul primo miracolo: 6 positivi, 13 suspensive, 3 negativi 1 astenuto; 
sul secondo miracolo 5 positivi, 14 suspensive, 3 negativi, 1 astenuto. Si richiesero i

199 ASV, Congr. de’ Riti, Processo Paolo della Croce, 1814-1821, ff. 96r-97v, 109v-110v.
200 II decreto è in Acta XV (1942-47) 140-141.
201 AGCP, Il Libro di Esito della Causa... dal 1819, f. 5v. La Postulazione, secondo le norme scritte o di 

tradizione, in occasione del Natale e del ferragosto regalava una quindicina di capponi ai vari perso
naggi e mance in denaro agli impiegati delle anticamere. Per la Pasqua generalmente si faceva omag
gio di un certo numero di piccioni.

202 AGCP, Libro di Esito della Causa... dal 1819, f. 5r, la spesa fu di scudi 28.
203 AGCP, Platea SS. Giovanni e Paolo 1773-1829, f. 159.
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...........  l i
voti dei luminari della medicina del tempo tra cui Andrea Belli. Nella riunione dd 
08/06/1828 su 23 votanti si ebbe il seguente risultato non lusinghiero: sul primo mira
colo: positivi 8, suspensive 12, negativi 3; sul secondo miracolo positivi 7, suspe>w- 
ve 13, negativi 3. Furono richiesti altri pareri e finalmente dopo circa 14 armi si tenne, 
il 04/06/1839, la Congregazione generale dinanzi al Papa. Ma la posizione dovette 
rimanere uguale perché la sentenza positiva del Papa che apriva la strada alla solenne 
beatificazione non venne. Così la beatificazione verrà rinviata al 1853204.

H fondatore era conosciuto in tutta Italia perché la Postulazione compì grandi sfor
zi per farlo conoscere inviando quadri in tela dipinti per lo più da Domenico della Porta, 
a coloro che avevano diretto i Processi Ordinari e poi Apostolici nelle varie diocesi; 
furono offerte molte biografie dello Strambi ai benefattori; furono anche sparsi a 
migliaia immagini in carta in diversi formati e i questuanti aiutarono a mantenere viva 
la sua memoria distribuendo anche medaglie, “abitini” o scapolari della Passione, e 
mantenendo legami con i vescovi e con i sacerdoti.

9.5.- Causa di canonizzazione di Mons. Vincenzo Maria Strambi

Mons.Vineenzo Strambi morì in Roma, nel palazzo del Quirinale dove il Papa 
Leone XII gli aveva preparato una modesta abitazione, il primo gennaio 1824. Il Papa 
per la stima che ne aveva ed anche per la gratitudine della salute ricuperata per l’offer
ta che mons. Strambi aveva fatto a Dio della propria vita, volle che si iniziasse subito 
la causa di canonizzazione. Furono fatte due maschere di cera sul suo volto per averne 
le sembianze; in aprile fu fatto dipingere da Costantino Giusti un quadro in tela del 
Servo di Dio e presentato a Leone XII; altro quadro simile fu fatto dipingere per offrir
lo alla duchessa di Lucca Maria Luisa Infanta di Spagna e grande ammiratrice di mons. 
Strambi. Il 03/09/1824 si ottenne dal card. Vicario Placido Zurla di poter costruire il 
processo informativo nella diocesi di Roma e, il 03/11/1824, si tenne la prima sessio
ne del processo informativo in Roma. Dentro il mese furono mandati i documenti e le 
istruzioni per organizzare il processo informativo anche a Milano ed a Macerata. Di 
grande aiuto per far camminare il processo in Roma fu mons. Andrea Maria Frattini in 
qualità di Promotore Fiscale aggiunto. Si fecero dipingere diversi quadri del servo di 
Dio per mandarli ai vescovi dove si svolgeva il processo informativo, e furono stam
pate molte immagini, in differenti formati, per diffonderne la devozione205 .

Il

204 Una breve sintesi del cammino della causa si trova in Acta XVIII (1953-54) 83-87. Sui miracoli dis
cussi vi sono in AGCP tre Positio stampate in Roma 1827, 1828, 1839. ASV, Congr. de’ Riti, Proces
so Paolo della Croce, 1827-1831, f. 21 v-23v; 73v-75v.

205 AGCP, Libro d'Esito della Causa del Servo di Dio Mons. Vincenzo M. Strambi Religioso Passionista 
e Vescovo di Macerata e Tolentino, cominciando dal mese di gen. 1824, f.lrv pittura del Giusti e rame 
di Tommaso Minardi, Pietro Battalini incide un rame con il Servo di Dio sui 50 anni (f. 2r); nel mag
gio 1827 Giacomo Conca dipinge due quadri dello Strambi uno che si conserva nei SS. Giovanni e
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Nel gennaio 1829 fu iniziato il processo informativo in Civitavecchia, nel feb
braio 1830 a Tolentino e nel 1833 a Viterbo per ascoltare i testi di quelle città. Il 
01/09/1834 aveva luogo l’ultima sessione del processo informativo di Roma, alla 
presenza del Cardinal Vicario Zurla. Nel 1839 i vari processi erano completati e 
venh ano consegnati alla Congregazione dei Riti gli atti per l’apertura ufficiale dei 
medesimi e per fame le copie.

Al termine di questo periodo, mons. Strambi, già tanto stimato in vita, era anco
ra \ivo nella mente e nel cuore non solo di coloro che lo avevano conosciuto ma 
ancHe di tante altre persone alle quali era stata regalata l’effigie con breve notizia 
della vita ed inoltre per la fama che il processo informativo, in quel tempo, aveva 
sull' : pinione pubblica più capace di recepire ed interessarsi di queste notizie di vita 
ecclesiale. In Milano nel 1824 veniva pubblicata una breve biografia ed alcune let
tere di direzione spirituale dirette alla contessa Carolina Durini nata Trotti206. Anche 
la ristampa del libretto sul preziosissimo Sangue da lui scritto influiva a tenerne viva 
la memoria.

L’economia della causa all’inizio fu assai stentata e dovette avere un prestito dal 
fondo per la causa del fondatore. Nel 1828 il Generale, p.Antonio di S. Giuseppe, 
incaricò il p. Agapito di S. Secondiano, a questuare per la causa di mons. Strambi 
in Roma. Raccolse scudi 78:24. In agosto poi il Generale lo inviò a Milano, accom
pagnato da fratei Camillo di Gesù. Rimase a Milano dal 6 settembre al 6 dicembre 
1828 e fu a Roma il 23 dicembre riportando scudi 948:97.1 due ripartirono per un 
giro nelle città di Civitavecchia, Cometo, Toscanella, Viterbo, Montefiascone, 
Orvieto, ottenendo un buon aiuto economico per la causa, mentre influivano a ren
dere viva la memoria del Servo di Dio207. Tra gli offerenti per la causa emergono i 
superiori con le loro comunità di Recanati e di Morrovalle. Un missionario di Bul
garia, il p. Stefano Monetti, tornato in Italia il 31/01/1835, offrì alla Postulazione 
scudi 58:37208.

Mentre progredivano i vari processi informativi, il p. Ignazio del S. Costato pre
parava la biografia di mons. Strambi che sarà pubblicata nel 1844.

Paolo ed uno si offre a Leone XII; in agosto 1827 l’incisore Giuseppe Mochetti incide un rame dal qua
dro del Conca (f. 2v, 3r), lo stesso incisore in gennaio 1828 incide un rame di Strambi “nell’ultima sua 
età” (f. 4r). In febbraio 1831 il pittore Giuseppe Landucci dipinse un quadro di Mons. Strambi vestito 
da passionista (f. 9r); lo stesso, in dicembre, dipinge tre quadri di mons. Strambi “a mezza figura man
dati poi in regalo a Civitavecchia” (f. lQr).

206 Compendio della vita di Mons. Vincenzo M. Strambi, già vescovo di Macerata e Tolentino scritto in 
latino e tradotto in italiano dal professore di rettorica del seminario di Macerata Sig. Michele Peruz- 
zo, corredato di copiose note dal can. Pietro Rudoni, Milano 1824, pp. 91.

207 Le notizie sono in AGCP, Libro d ’Esito della Causa ...Strambi, cit. f. 12r, 16r. Libro d ’introito della 
Causa del Servo di Dio Mons. Vincenzo M. Strambi.... gennaro 1824, f.lr-2rv. La città di Civitavecchia 
come omaggio al loro concittadino il 10/05/1833 diede per la causa scudi 200 (f. 4r).

208 AGCP, Libro d ’introito della Causa ...Strambi, cit., f. 4v, 5rv.
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10.- Economia delle comunità ed impegno per la povertà religiosa

Il fondatore e i Superiori non si stancavano di ricordare ai religiosi che la loro 
economia dipendeva dalla fiducia nella Provvidenza di Dio: “Che covi mangere- 
mo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?...Cercate prima il regno di Dio e la 
sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta” (Mt 6, 31-33). inoltre 
ricordavano loro che se avessero avuto fede e lavorato con generosa abnegazione 
Dio avrebbe mantenuta la promessa fatta ai dodici nell’inviarli in missione: andate 
da poveri senza provviste, “perché l’operaio ha diritto al suo nutrimento” 'Mt 10. 
10).

Da questa impostazione di fede nasceva la vigilanza dei Superiori maggiori e 
dei Capitoli generali e provinciali nel raccomandare caldamente la fedeltà nel ser
vizio di Dio, nell’obbedire alla regola, quale segno della volontà di Dio sulla con
gregazione, circa il modo di vivere nella povertà sia in quanto al provvedersi i mezzi 
di sussistenza, sia nel modo di contentarsi del necessario. Il Generale, p. Giuseppe 
Claris, il 30/11/1798, tra le difficoltà causate dall’occupazione francese e daba pro
clamazione della Repubblica Romana, raccomandava: “Ricordatevi del detto sen
tenzioso del nostro Ven. Padre, in cui rivivevano le primizie dello spirito deìl'Isti- 
tuto, che la provvidenza viene dalle finestre del coro. Si usi moderata diligenza per 
le cerche della prima importanza ed omettete pure di mandar fuori per cose da poco; 
che penserà la Provvidenza a provvedervi. Intendiamo bene questo punto: la causa 
del turbamento in casa, se vi sia, nasce in gran parte da questa smoderata p-emvra 
del temporale, come ce ne avverte la S. Regola: insana cupiditas turbabit omnia'1

La regola recitava: “La povertà è lo stendardo sotto di cui deve militare tutta la 
Congregazione: e però in vigore del voto non sarà mai lecito di possedere beni sta
bili sotto qualunque titolo, eccettuato i fondi annessi di orto, di prato e selva per uso 
di casa e per la necessaria coltivazione dei medesimi fondi. Non sia mai lecito ven
dere i frutti che sopravanzeranno, né avere rendite determinate e stabili, o in comu
ne o in particolare, se non a norma della Costituzione Apostolica che incomincia 
'Supremi Apostolatus’.

Non vadano i nostri ordinariamente questuando di porta in porta; sarà però leci
to in tempo della raccolta del grano, del vino, dell’olio e dei legumi, di far la cerca 
di quanto è necessario. Non si faccia cerca d’altre cose, se non con la licenza del 
Prepósito Generale o Provinciale”(capo 13).

Per fedeltà a questo obbligo della regola non si volle ritenere quel terreno con 
olivi nella fondazione di Lucca. Per fedeltà alla regola furono emanati direttive e 
decreti per assicurare l’adempimento di un punto tanto importante. Nella Consulta 209

209 Acta XVI (198-50) 203.
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del 07/01/1823 il Generale, p. Paolo Luigi, facendo una revisione di vita delle 
comunità sentì il bisogno di emanare alcuni decreti:
“1 Che in vemn Ritiro si faccia o vino, o aceto coll’uva del proprio orto, nemme
no per i forestieri, neppure per le Messe, neanche per i garzoni, ma che quella che 
sopravanza si dia, secondo le regole, ai poveri, o ai benefattori. Si può permettere 
l’uva secca ed il mosto cotto, ma il solo necessario per il consumo della famiglia e 
niente più.
2. - Che non si introduca negli orti nostri il lusso delle colonne a muro nei pergola
ti, ma che questi siano fatti con forcine di legno con quella semplicità e povertà che 
hanno costumata i nostri antichi.
3. - Che non sia nei nostri orti un numero considerabile di alveari, ma che se ne per
mettano solo tanti quanti si possono credere necessari per la provvista del miele per 
la famiglia. Che non si venda la cera vergine, ma si permette solo il cambiarla con 
la cera lavorata.
4 - Che non si faccia il sapone per vendere, anche per mezzo di altre persone. Si per
mette il poter fare solamente il necessario per l’uso di casa.
5. - Che niuno, fuori di quelli ai quali lo ha permesso il Ven. Padre, ritenga a suo uso 
l’orologetto, o svegliarino privato, ma che questi siano tutti del rispettivo Ritiro, ed 
in quello si lascino alla partenza dei religiosi, ancorché Rettori. Occorrendo lo sve
gliarino ai Missionari glielo dia il Rettore del Ritiro in cui sono ed a lui si riportino 
nel ritorno. Procurino i PP. Provinciali che ve ne siano a tal effetto uno o due buoni 
per ogni Ritiro.
6. - Nelle camere degli esercizianti si può permettere il tavolinuccio pulito, un pic
colo genuflessorio, 4 o 5 sedie buonine, 6 ,0  7 immagini con rispettive comicette, e 
la tendina alle finestre. Mai però comici dorate, e mai le persiane.
7. - Siccome è permesso, con la dovuta licenza, di vendere il grano che sopravanza, 
così con la licenza medesima in quei Ritiri che non hanno grano da vendere, si potrà 
permettere che vendano Folio o il vino per il loro decente sostentamento, ma che 
questo specialmente sia fatto con la massima cautela e segretezza.
8. - Che non si permetta nei nostri Ritiri allevare molti maiali, e molto meno il ven
derli, ma che si allevino i soli necessari per il consumo del Ritiro e vemn altro di più.
9. - Che non si permetta onninamente nei giorni di festa il portare al Ritiro le some 
o dal Ritiro trasportarle altrove, essendo questo un vero scandalo troppo disdicevo
le, specialmente a noi che predichiamo agli altri con tanto impegno la più esatta 
osservanza de’ giorni festivi. Si proibisce anche il chiedere a tale oggetto la licenza 
ai Vescovi o Vicari.
13.- Che i Superiori locali nell’accordare le licenze di tabacco, o di bere, o di far 
colazione, non si estendano al più che per soli giorni 15, tanto per non privare i Reli
giosi del merito dell’obbedienza, che per non essere causa di rendersi le dette licen
ze a poco a poco perpetue.

307



14. - Che non si permetta ai Religiosi il ritenere nelle camere molta quantità di tabac
co, ma che per questo ancora, come per altre cose, domandino la licenza almeno 
ogni 15 giorni.
15. - Che si moderi un poco il tanto girare dei Religiosi”.
Queste norme furono inviate ai Provinciali con la raccomandazione : “7. e. veda che 
cosa bisogni nella sua Provincia, ed animando il suo zelo a sempre più procurare il 
servizio di Dio, il decoro della Congregazione ed il bene dei nostri Fratelli, a suo e 
nostro nome vi ponga riparo”210.

Queste norme indicano la premura che si aveva perché la povertà religiosa nelle 
sue varie manifestazioni, fosse vissuta e testimoniata.

L’economia delle comunità era spesso scarsa perché si viveva in un contesto 
generalmente povero, reso più povero dai lunghi anni in cui gli eserciti francesi, le 
bande di insorgenti, gli eserciti austriaci e napoletani scorrazzarono la penisola 
facendosi mantenere dai comuni e razziando quanto veniva loro a portata di mano. 
L’insicurezza dei campi a causa delle guerre apportò difficoltà nel lavoro ag^colo 
influendo negativamente sui raccolti. Vi si aggiunsero carestie ed epidemie già 
ricordate, per cui si può comprendere come la gente, specialmente nelle arce .ncn- 
tagnose, vivesse in povertà ed a volte nella miseria.

Alla ripresa della vita comunitaria dopo Napoleone, come è stato ricordato, i 
ritiri riavuti dai rispettivi governi erano sprovvisti di tutto ed a volte anche di fine
stre, porte, senza parlare di tavolini, letti, attrezzi di cucina, per il bucataro ecc. 13 
Generale, p. Tommaso, ricevette da varie persone aiuti che distribuì ai ritiri per aiu
tarli a migliorare le strutture. I Provinciali, ed anche i Superiori generali, diedero 
con facilità la facoltà di questuare generi non previsti dalla regola o per le necessi
tà del mantenimento ordinario della comunità, oppure per venire incontro a neces
sità particolari. Su richiesta dei rettori, e dietro constatazione della vera necessità 
della comunità, i Superiori maggiori concessero la licenza di questuare formaggio, 
carne salata, canapa, lana, mele, castagne, ed accordarono, secondo l’uso già intro
dotto dal fondatore, di vendere quanto avanzava al mantenimento dei religiosi per 
avere denaro per acquistare quanto la comunità necessitava, oppure per costruire 
qualche comodo. Nel concedere queste licenze alcuni Provinciali, tra cui Domeni
co della Madre di Dio, ricordavano che tra le voci di uscita doveva apparire in modo 
consistente le elemosine da distribuire ai poveri211.

210 AGCP, A. n -V /4-1 ,1-3, Consulte Gen. 1805-1865. Nel n. 10 si parlava di non omettere l ’ultima Messa, 
il n. 11 di celebrare la Messa conventuale all’altare maggiore nei giorni di rito semidoppio; n. 12 ricor
dava di non introdurre i secolari nelle celle e di non tralasciare la partecipazione alla preghiera comu
nitaria per stare con essi.

211 AGCP, Domenico, 18/07/1839 a S. Sosio, a Ceccano il 06/07/1839 scriveva: si concede licenza “di 
vendere le grascie che sopravanzano all’onesto sostentamento de’ religiosi ed alla elemosina che deve 
farsi alla porta ai poverelli, quale si raccomanda sia abbondante” (estratti dai registri dei ritiri, f. 6,12).
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Un’attenzione particolare viene data dai Superiori Maggiori perché i rettori 
provvedano in tempo utile i religiosi di biancheria e di abiti in modo che durante 
ì’inverno si trovassero sufficientemente equipaggiati come lo permetteva il model
lo di biancheria interna in uso in quel periodo. Un richiamo abbastanza forte ed a 
tutti i rettori venne fatto il 31/03/1832 dal Generale, p. Antonio di S. Giuseppe. Egli 
ricordava la benevolenza del Generale, p. Tommaso, il quale, dopo Napoleone, 
venne incontro alle reali necessità delle comunità permettendo che prendessero il 
panno dalla fabbrica dilazionando il pagamento. Condiscendenza continuata fino al
1831. Egli, però, ha notato che alcuni rettori non si danno nessun pensiero di paga
re il panno oppure lo ordinano quando non hanno con che pagarlo e costringono il 
Generale a far prendere il panno per non far soffrire i religiosi. Ordinava che d’ora 
in avanti i rettori, a metà settembre, dovevano inviare la nota del panno desiderato 
e ritirarlo alla fine di ottobre e pagarlo immediatamente212.

Altro modo di testimoniare la povertà era il viaggiare da poveri a piedi, spe
cialmente nei paesi circonvicini. Il p. Claris ordinava: “a riserva di qualche vera 
necessità di fretta, come per qualche medicina per gl’infermi, o cose simili, vadano 
i Religiosi a piedi e se il destinato veramente non può andare a piedi, si sostituisca 
altro che possa supplire”213.

212 Circolare pubblicata in Acta XVII (1951-52) 130-131.
213 Acta XVI (1948-50) 244.
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CAPITOLO QUINTO

L’attività apostolica della Congregazione

I. - Attività apostolica in Italia 

1.- Metodologia

Nella comprensione della identità passionista entrava chiaramente l’apostolato 
per edificare la Chiesa di Dio mediante il buon esempio, la preghiera di interces
sione e il servizio della predicazione itinerante nella forma di missione popolare, di 
esercizi per il popolo e di esercizi ai monasteri, ai seminari, al clero o ai laici, come 
anche l’accogliere uomini per esercizi nei ritiri e il servizio dell’accoglienza dei 
fedeli che ricercavano il sacramento della riconciliazione e la direzione spirituale. 
Chiesto si afferma sia nelle trattative per le fondazioni che nella formazione come 
già si è potuto costatare. Altra forma di attività apostolica era l’accoglienza della 
gente nelle chiese per la confessione e la direzione spirituale. In vista di questo ser- 
\ izio apostolico si voleva una formazione adeguata, come è stato indicato.

Il metodo delle missioni1 continua quello in uso al tempo del fondatore che, 
con la sua sobrietà circa le manifestazioni esteriori, era in accordo con la linea 
pastorale emersa dalle norme date, a livello civile ed ecclesiastico, dalla metà del 
700 in opposizione alle eccessive pratiche esteriori. In questo periodo i passionisti 

predicarono di più nel Regno di Napoli dove il gusto delle cerimonie esterne era più 
forte ed accolto con entusiasmo e quindi sia i redentoristi che altri missionari usa
vano più manifestazioni esterne. I passionisti si adeguarono ed accolsero alcune 
cerimonie sconosciute nel periodo del fondatore.

I regolamenti comuni del 1778, per mantenere l’uniformità di metodo, avevano 
dedicato un capitolo alle missioni ed esercizi spirituali. Quelle norme, con alcune 
aggiunte, furono conservate nei regolamenti comuni rivisti nel 1827. Si stabiliva 
anche il criterio per cui le manifestazioni esteriori fossero usate prestando molta 
attenzione al carattere del popolo ed alla linea pastorale dei vescovi e dei parroci:
“Siccome le circostanze e l ’esigenza de’luoghi in cui si fanno le Missioni non sono 
da per tutto le stesse, ma sogliono molto variare, perciò spetterà alla prudenza del 
Superiore della Missione il prenderle in considerazione ed a seconda di queste far 
fare, ovvero tralasciare o in tutto o in parte qualunque delle Funzioni già introdot-

1 Cf. l . m e z z a d r i , M is s io n i e  P r e d ic a z io n e  P o p o la re , in DIP, 7, 563-572. Giu seppe  orla n d i, L a  M is s io 
ne  P o p o la r e  in  e tà  m o d e rn a , in  a a .w ., S to r ia  d e l l ’I ta lia  r e lig io sa . 2 . L ’e tà  m o d e rn a , Laterza Bari 1994, 
pp . 419-452. f . g io rg in i, I l ru o lo  d e l le  m is s io n i i t in era n ti n e lla  s to r ia  d e l la  C h ie sa , in a a .w ., M is s io 
n i a l  p o p o lo  p e r  g l i  a n n i ’80 , Ed. Antonianum Roma 1981, pp . 47-94.
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te nelle nostre Missioni e segnatamente riguardo al mandare via il Crocifisso e la 
Madonna, il che dovrà prima ben considerare se sia, o no espediente, ed i Compa
gni dovranno sottomettersi al suo giudizio”2.

Ecco alcune delle cerimonie accolte. Nella predica sul peccato, ad un certo 
momento, il predicatore prendeva il Crocifisso, lo posava sul palco e chiamava i 
peccatori a calpestarlo e maltrattarlo di persona. Ciò veniva compiuto per creare un 
senso di ribrezzo al peccato, perché nessuno avrebbe avuto coraggio di calpestare 
F immagine del Crocifisso. Il predicatore si poneva in ginocchio e implorava per
dono e misericordia mentre i presenti gridavano Misericordia! Mai più peccati!

Nella predica sul giudizio di Dio, il predicatore per scuotere gli ostinati, ad un 
dato momento, invitava Cristo ad abbandonare l’assemblea in segno di maledizio
ne. Prendeva il Crocifisso e lo voltava di spalle al popolo, dicendo per es.: Ah pec
catori, peccatrici, vedete ecco Gesù Cristo già vi volta le spalle e già vi vuol male
dire... Ah no pietà, Signore, perdono. Dopo una lunga perorazione per muovere gli 
affetti rivolgeva nuovamente il Crocifisso verso il popolo invitando alla fiducia.

Nella predica sul sacrilegio, e qualche volta anche in quella dell’ostinazione nel 
peccato, il predicatore invitava ad un certo punto Gesù ad abbandonare quella chie
sa per non esservi più offeso. Quindi faceva portare via dalla chiesa il SS.mo Sacra
mento, il Crocifisso e l’immagine della Madonna. I regolamenti comuni, come è 
stato ricordato, ammonivano il superiore della missione di ponderare bene se la ceri
monia fosse stata opportuna. Molti, infatti, tra cui anche il p. Domenico della Madre 
di Dio, non la vedevano cosa seria, anzi la consideravano pericolosa sotto Faspetto 
teologico pastorale, in quanto invece di muovere alla fiducia nella divina miseri
cordia avrebbe potuto spingere i peccatori alla disperazione. Però in alcuni paesi la 
funzione produceva una forte impressione come avvenne, nel 1816, in Acuto et- in 
Filettino a sud del Lazio3 *.

Altra cerimonia accolta, e praticata con entusiasmo da molti missionari, fu  ia 
“comparsa della Madonna” che veniva fatta o nella predica sulla Madonna ve se 5 a 
metà della missione per dare maggior fervore alla medesima, oppure nella medica 
sulla pace e dilezione dei nemici per incoraggiare le persone a perdonare e saper 
ricevere il perdono per amore di Maria e per suo amore consegnare le armi, libri 
proibiti, carte da gioco, carte di magia.

Una particolare attenzione si dava alla buona e fruttuosa riuscita della cerimo
nia nella meditazione sulla morte di Cristo legata all’esortazione del donare e rice
vere la pace e il perdono di qualunque offesa che ogni persona avesse potuto rice
vere. Il regolamento vi dedicava un numero ed il Direttorio del 1838 nel n. 15 rac-

2 AGCP, n-IV/4-5, Regolamenti... 1827, p. II, reg.to VI, Delle S. Missioni, n. 7.
3 AGCP, A. rV-VI/1-1 Elenco delle missioni fatte dopo rivestito l ’abito.

B. Dom enico Barberi,CP, Minuta di una terza lettera scritta ad un nostro novello missionario, 
1 2  intorno a ll’uso che può farsi nel sagro ministro della Scrittura divina, f. 55-56.

/AGCP, M S Domenico: Pedagogica et scolastica sulla S. Scrittura, N. 5/)



comandava di non lasciarla giammai, “quantunque qualche critico indiscreto ed
indevoto volesse censurarle”4.

Le processioni si compiono, in questo periodo, con maggiore frequenza che nel 
passato. Aveva sempre luogo almeno una processione con la statua di Maria SS. alla 
fine della missione; a volte era sostituita da quella del Cristo morto per le vie del paese.

Queste cerimonie diventarono patrimonio pacifico più nella Provincia dell’Ad
dolorata che operava nel sud del Lazio e nel Regno di Napoli, mentre nella Provin
cia della Presentazione, che operava nella città di Roma, nel nord del Lazio, in 
Toscana e a volte nella Liguria, il cerimoniale si mantenne più sobrio perché l’am
biente non accettava molte cerimonie. Lo stesso Direttorio avvertiva: Prima di fare 
una dimostrazione esterna “conviene osservare l ’indole e genio del Popolo, cui si 
predica. Il regno di Napoli è generalmente tutto propenso all ’esteriorità anche 
materiali, v ’è assuefatto e vi fanno colpo; sicché in esso si può andare con più fran
chezza; e così, sebbene non tanto universalmente, nello Stato Pontificio5. La Tosca
na poi, e molti altri luoghi, massime Città, e specialmente ne ’ tempi presenti, sono 
di un gusto così altero che qualunque esteriorità disprezzano, o deridono caratte
rizzandola per fratata [= roba da frati, ridicola] e buffonata; e son tanto delicati, 
che il sol cavare la disciplina, talvolta, potrebbe rovinare il frutto della Missione”6.

2.- L’efficacia delle missioni e degli esercizi pubblici

Nel risveglio di studi socio-religiosi anche il settore missioni popolari, in questo 
ultimo trentennio, è stato oggetto di molte ricerche ma anche con visioni culturali e 
criteri di valutazione molto differenti. Vi è da parte di alcuni studiosi una insistenza, 
che mi sembra eccessiva, nell’affermare che tutta la pastorale della Chiesa nella 
restaurazione e quindi anche l’azione delle missioni popolari fosse diretta a ricreare la 
cristianità antico regime è quindi far riprendere alla Chiesa i suoi privilegi di cui era 
stata spogliata dalla rivoluzione francese, dall’opera dei governi illuministi e dall’a
zione di Napoleone. Esaminando il contegno e gli scritti dei passionisti appare chiaro

4 AGCP, 15/B/24, Compendio..., 122.
5 AGCP, A. IV-V/2-6, Ministeri 1825-1827, il vescovo di Perugia, il 10/06/1827, raccomandava di non 

fare “esteriorità” per non rovinare la missione. Lui era esperto di missioni e quindi era cosciente che 
“un certo apparato di esteriore penitenza” fosse utile, ma stando ora come vescovo da 9 anni a Perugia 
“ho costantemente osservato che questa popolazione molto pieghevole e docile, aborrisce qualunque 
esteriorità”. Anche mons. Zelli, vescovo di Cingoli, nel 1826, non volle che si usasse la disciplina; e 
nello stesso anno in Fermo ed in Ascoli Piceno si fece solo la “comparsa della Madonna”, AGCP, A. 
IV-V/2-6, Ministeri 1825-1827, foglio sciolto che inizia “1826 Nel mese di Nov....”

6 Regolamento comune del 1827, parte li  reg. 6, n. 7, 8. Direttorio per le Missioni che si fanno dai Chie
rici Scalzi della Congregazione della Passione di Gesù Cristo, Collegio Urbano Roma 1838, pp. 105- 
121. AGCP, Manoscritti, P. Gaetano, ms. 238; P. Luca della SS. Trinità ms. 419, f. 119, 207-208, 231- 
232. Compendio, cit. p. 121-122.
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che essi non si proponevano una finalità politica o di creare consensi politici alla Chie
sa. Cercavano solo di essere “ambasciatori per Cristo” (2 Cor 5,20) e guidare le per
sone a Cristo salvatore dell’uomo. Mi sembrano opportune le parole di Gabriele De 
Rosa, uno studioso della religiosità popolare e delle missioni popolari: “Non sarebbe 
giusto impostare il discorso sulle missioni popolari come ricerca del consenso delle 
campagne attorno alla Chiesa o come utilizzazione del devozionismo in funzione 
antiurbana o antiborghesia illuminata: significherebbe adoperare una metodologia 
politica riferita a situazioni più o meno contemporanee”7.

Sulla buona riuscita influivano molti elementi: il tempo opportuno, tenendo 
conto del tipo di lavoro a cui erano addetti gli abitanti, la presenza o meno di inimi
cizie, di usurai, di concubinati, di settari, di massoni, o di anticlericali. Un elemento 
sempre importante era la qualità della testimonianza e servizio pastorale del clero. Il 
frutto delle missioni in genere fu elevato, a volte eccellente. Si nota spesso fervore e 
anche entusiasmo. La partecipazione alle prediche ed anche ai sacramenti della con
fessione da parte degli uomini e delle donne, in genere, fu intensa, anzi in alcuni 
paesi i penitenti facevano la fila per ore e per giorni pur di confessarsi dai missiona
ri. A Doglio, diocesi di Todi, nel 1840, alcuni uomini tornati a Dio si fecero aposto
li presso “compagni invecchiati nei vizi” e li condussero ai missionari per la confes
sione, “per cui si ebbero conversioni inaspettate”8. Non sono rari i casi di persone che 
salgono sul palco per chiedere perdono all’assemblea degli scandali dati9.

Il tempo inclemente a volte impedisce il buon esito perché non facilita la parteci
pazione della gente, altre volte l’impegno che la gente mette a superare la paura della 
pioggia o della neve diventa una spinta interiore per una conversione più radicale. Nel 
giugno 1827, i passionisti dopo 11 anni fecero la missione in Arpino. Quasi tutti i gior
ni pioveva a dirotto e la chiesa era piccola per cui, o si doveva predicare in due chie
se o, quando vi era una schiarita, sulla piazza. Per i missionari fu un’angustia conti
nua, “tuttavia, scriveva il p. Luca Maria della SS. Trinità, il popolo accorreva in folla 
né si curava di stare nella piazza così bagnata, all’umidità e col cielo per lo più minac
cioso. Le funzioni si sono potute fare tutte e sono riuscite assai bene. Il frutto è stato 
veramente copioso, anzi a detto di tutti e segnatamente de’ PP. Barnabiti, assai più di 
quella del 1816... Fin dalla prima mattina incominciarono ad affollarsi anche gli uomi
ni per confessarsi, onde non v’è stato bisogno neppure di una sillaba d’invito”10.

7 Ga br iele  d e  ro sa , Mutamenti rivoluzionari e tradizioni confessionali nei paesi occupati dalle arma
te napoeloniche, in Ricerche di Storia Sociale e Religiosa Nuova serie, 1989, 14..

8 AGCP, B.H-IH/2-5, Ministeri... Todi, f. 100.
9 AGCP, A. IV-V/1-7, Nota delle S. Missioni ed Es. Sp. fatti nel... 1828 nella Prov. Pres., f. 4-6.

AGCP, A. IV-V/2-6, Ministeri 1825-1827; anno 1825 Ritiro di S. Giacomo presso Todi, a Cordano 
dioc. di Perugia.

10 AGCP, A. IV-V/2-6, Ministeri 1825, 1826, 1827.1 missionari mandarono poi una bella immagine della 
“Madonna della Modestia” ed il canonico Antonio Quadrini promise di intronizzare rimmagine con 
solennità perché fosse di stimolo alle donne a mantenere sempre la modestia, mentre raccomanderà agli 
uomini di mantenere la promessa di non giocare “al tocco”; ivi lett. del 06/10/1827 e del 06/12/1827.
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Il 02/11/1824, il p. Antonio di S. Giacomo informava il Generale circa la mis
sione di Livorno: “pare che il Signore abbia cavato la sua gloria da quel che si è ope
rato in Livorno. Il metodo che si è tenuto nel predicare è stato il seguente. La mat
tina alle 6 (di Francia) il P. Gioacchino faceva un catechismo, alle dieci faceva io il 
catechismo sulla confessione e poi faceva la predica il P. Francesco. La sera, alle ore 
23, facevo la riforma agli Ecclesiastici, i quali non si sono contentati di sei predi
che, ma ne hanno voluto otto. A 24 ore faceva il catechismo, ai soli uomini, il P. 
Consultore Luigi, e poi una predica il P. Gioacchino.

Il concorso è stato tale che Livorno non ricorda il simile. Sebbene non si faces
se gridare il popolo, dava da sé segni di compunzione. Il Vescovo, che eccettuato il 
catechismo delle sei, è stato sempre col clero a sentir tutto, mostrava una soddisfa
zione e contentezza indicibile, il concorso della gente per confessarsi è stato assai 
grande, benché a noi rimanesse poco tempo per sentire le confessioni.
Anche il Governatore, che è un Cavaliere assai di garbo, si è dichiarato contentissi
mo e par che il Governo toscano, delicatissimo in punto di predicazione, non abbia 
trovato cosa che le facesse ombra.

Nel ritorno, per trovare un legno che ci conducesse fino a Viterbo, siamo pas
sati per Firenze e credendolo il Vescovo opportuno, abbiamo ossequiato il Grandu
ca il quale ci ha accolto con somma amorevolezza. Ha voluto essere informato del 
metodo che si tiene negli esercizi ed ha promesso per i nostri del Monte quell’istessa 
protezione ed amore che aveva il suo defunto Padre”11.

Ad Aversa, Regno di Napoli, nel giugno 1826, cinque passionisti guidarono una 
strepitosa missione. Il p. Luca Maria della SS. Trinità, scriveva al Generale, il 
26/06/1826: “Ieri con un popolo immenso si terminò questa Missione che è stata 
veramente accompagnata dalla benedizione del Signore. Fra le altre cose, una 
donna, cui era stato ucciso tempo fa il marito, ed era ostinata a negare la pace, la 
sera della pace andò da sé stessa a trovare il Cancelliere e diede la pace con gran 
pubblicità, che riuscì assai edificante”. Un clero di circa 300 persone, il gmppo dei 
nobili dei due sessi con alcuni ufficiali militari che erano più centinaia hanno par
tecipato, nonostante il caldo, alle prediche fatte appositamente per loro.
Terminata la missione furono dettati gli esercizi ai tre più grandi monasteri: Fran
cescane con 81 persone; Benedettine 67 religiose, Cappuccinelle 34 religiose. I mis
sionari furono incaricati di servire come confessori straordinari al seminario con 
144 seminaristi senza contare i Prefetti ed altri aiutanti12.

Qualche volta il missionario esprime ammirazione per i miracoli di grazia 
anche in persone semplici. Nella missione di Civitavecchia, nel 1826, uno dei 4 pre
dicatori fu chiamato al capezzale di un marinaio napòletano gravemente infermo.

11 AGCP, A. ni-IV/1-8, 5-4.
12 AGCP, A. IV-V/2-6, Ministeri 1825, 1826, 1827, Notizia della missione d ’Arpiño...
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Aveva passato la vita quasi sempre in mare, aveva subito anche un naufragio. lì mis
sionario lo interrogò se si inquietava qualche volta: “Padre, no, rispose, in tutte le 
disgrazie io sempre ripeto: a gloria di Dio, a gloria di Dio”. Seguir : co a parlare, 
il missionario conclude: “appena ci trovai materia di assoluzione, onde nv conven
ne umile, umile e col capo chino tornare a casa, ammirando tanta virtù in un seco
lare. Così lo lasciai rassegnatissimo anche a morire qualora fosse a gloria di Dio”"’.

Nel maggio del 1826, p. Antonio di S. Giacomo con i pp. Giovanni Battista e 
Lodovico, fece la missione a Fermo ed informava il Generale che il vescovo, cardi
nale Brancadoro, aveva sempre partecipato: “La missione è andata prendendo sempre 
miglior piega. D Cardinale è contentissimo. Il Clero è mosso e tanto i Regolari che i 
secolari si mostrano contentissimi. Non deve farsi alcun conto degli applausi, ma alla 
P. V. Rev.ma per conforto, posso dire che io resto attonito, e quel che è più i Regolari 
di vero merito sono i primi a parlare a nostro favore. Si dice che Fermo ha a.r-’òiaco 
faccia, né stento a crederlo. Preghiamo il Signore che duri”. Comunica che po: ■ anno 
a dare la missione in Fallerone, Monterubbiano, Montegiberti ed Ascoli Picelo. Al 
termine delle missioni, il 13/07/1826, il p. Antonio scriveva al Generale:

“Si terminò felicemente anche la Missione di Ascoli e mi pare che, per miseri
cordia di Dio, vi sia stato il frutto, e la Congregazione non solo lì, ma in tutti 1 luo
ghi ne’ quali siamo stati, abbia acquistato decoro e credito. Tutto a maggior gloria 
di Dio ed a nostra confusione non essendo buoni, ma in questa città della Marca non 
si fa che decantar questa gran Compagnia. Il Vescovo d’Ascoli si è mostrato con
tentissimo”13 14.

Nella missione di Itri nel 1834 si dice che il popolo ricevette con “docilità gran
de la parola di Dio” e la fece fruttificare perché, poco dopo terminata la missione, 
un brigante causò dei danni e la polizia cominciò a tartassare la popolazione che 
“tutto soffrì e sta ancora soffrendo con pazienza eroica”15. Mentre della missione di 
Fondi nel 1835 si nota che secondo il Vicario Foraneo “non si ricordava di aver mai 
in alcuna missione visto un frutto consimile. Furono fatte molte paci e tolte molte 
occasioni di peccati e di scandali”16 17

Alcune volte il clero è contento del modo con cui è riuscita la missione ma i 
missionari lo sono meno. Per es. nel 1838, la missione di Poggio Mirteto “riuscì a 
sentimento del Clero e del Popolo fruttuosissima, ma a sentimento detti stessi Mis
sionari solo di qualche frutto”11. Altre volte i missionari non si vergognano di dire

13 AGCP, A. rV-V/2-6, Ministeri 1825, 1826, 1827, Ministeri delle comunità di Cometo, S. Angelo e S.
Eutizio nel 1826. *

14 AGCP, A. III-IV/1-8, 5-4.
15 AGCP, Domenico, dal registro delle missioni (estratti dai registri, f. 21).
16 AGCP, Domenico, dal registro delle missioni (estratti dai registri, f. 24).
17 AGCP, A. rV-V/2-9, Missioni 1837-1854, Missioni ed es. Prov. Addolorata 1836-39, f. 11.

316



che gii esercizi a Ceccano nel 1838 “riuscirono con poco frutto'1', o che la missione 
di Corvaro, diocesi di Rieti, solo “riuscì di qualche frutto”, che in Roma furono inu
tili gli sforzi per aiutare i due carbonari Targhini e Montanari, condannati a morte 
perché “micidiali”, a ricevere i sacramenti prima del supplizio il 23/11/182518.

Non mancano casi in cui qualche persona invece di convertirsi si rivolta contro 
il missionario come accadde nel 1837 a Roccapriora (Roma). Una donna si risentì 
per le parole del missionario, p. Secondiano di S. Michele Arcangelo, ritenendo che 
parlasse per essa e di essa. Cominciò a mormorare del predicatore minacciando di 
accusarlo al S. Ufficio perché avrebbe rivelato la sua confessione. Ma non si era 
confessata. Il figlio una sera tentò di uccidere il predicatore mentre dalla chiesa si 
portava alla casa, tirandogli un colpo di coltello, ma coloro che accompagnavano il 
missionario fecero fallire il tentativo. Terminata la missione, il p. Secondiano andò 
a Frascati, con tutto l’appoggio del popolo, per rettificare l’accusa. Chiese che gra
ziassero dal carcere il giovane che aveva tentato di ucciderlo19.

In Cagnano, diocesi de L’Aquila, nel novembre 1839, la missione non riuscì a 
smuovere nessuno di coloro che erano nemici o concubini pubblici, però le altre 
persone del paese e dalle ville vicine parteciparono con fervore e si accostarono ai 
sacramenti20.

In S. Donato, Regno di Napoli, nel novembre 1827 “il Gran Maestro dei Car
bonari con altri sei o otto capi si convertirono”21.

Nel febbraio del 1831 i carbonari provocarono insurrezioni a Pemgia e ad An
cona, ed appoggiandosi agli insorti di Bologna e di Romagna, dichiararono caduto 
il potere temporale del Papa e proclamarono le “Province unite italiane”. Ma con 
l’intervento austriaco il governo potè, dopo due mesi, riprendere in mano la situa
zione22. Questi fatti impedirono la missione già progettata a Monte Castello, dioce
si di Todi, per l’inizio della quaresima. Sconfitta la rivolta, il Vescovo ed i parroci 
vollero fare la missione. I “malintenzionati” si misero di buona voglia per impedir
la o renderla ridicola con satire e motteggi. La missione iniziò nel giorno di Pente
coste, 22/05/1831, ma nella prima settimana pochi partecipavano. I “liberali e ven
duti al partito ribelle” cercarono di spargere la voce che un esercito francese stava 
per sopraggiungere. Il sangue freddo dei missionari e la loro gentilezza nel modo di 
avvicinare la gente permise alla grazia di Dio di penetrare nel cuore delle persone 
che nella seconda settimana si accostarono con fiducia e perseveranza. Per le con
fessioni i predicatori chiamarono dal vicino ritiro passionista di Todi altri religiosi

18 AGCP, A. IV-V/2-9, Missioni 1837-1854, Missioni ed es. Prov. Addolorata 1836-39, f. 12, 13. AGCP, 
Platea SS. Giov. e Paolo, 13, f. 132-133.

19 AGCP, A. IV-V/2-9, Missioni 1837-1854, Missioni ed es. Prov. Addolorata 1836-39, f. 9-10.
20 AGCP, fotocopia Registro Ministeri Aquila, f. 28.
21 AGCP, A. IV-V/2-7, Memorie di alcune missioni 1828.
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per aiutare, e passarono gran parte delle notti in ascoltare le confessioni degli uomi
ni e durante il giorno quelle delle donne. Le pacificazioni di varie famiglie colmò 
di gioia la comunità parrocchiale e paesana22 23.

Il “Vicario regio” di Pitigliano, nel 1822, ordinò di non fare funzioni di notte, 
di non stimolare il popolo alle acclamazioni come “Perdono! Non più peccati” 
ecc.; di non compiere nessuna funzione esterna, di non suonare le campane fuori 
delle funzioni ordinarie. Nonostante ciò la missione riuscì fruttuosa24. A Vitor- 
chiano, nel 1832, furono scritte lettere anonime contro i missionari perché anda
vano a predicare la missione nel tempo di carnevale disturbando i balli25. Nel 
novembre 1835, a Porto Longone, nell’isola d’Elba, si dovettero omettere nella 
missione le funzioni sopra ricordate.

Nel gennaio 1837, in Orbetello, una delle persone scelte come “pacieri” si riten 
ne offesa e fece rapporto al Commissario di Grosseto il quale proibì ai missionari 
di più scegliere i “pacieri”. Nello stesso tempo in Porto S. Stefano, oltre le “dèli-' 
sioni e sarcasmi” da parte di alcuni “spiriti men religiosi”, fa presa assai a male una 
espressione poco prudente di un missionario che fu denunciata al Potestà, il quale 
ammonì di essere più cauti. Anche a Scansano (GR), nel dicembre 1837, si incon
trarono “maldicenza, calunnia e satira contro il vescovo, li missionari e derisione di 
coloro che frequentavano” la missione26 27.

L’ambiente delle città e dei paesi non era omogeneo. Vicino a manifestazioni 
compatte di fervore religioso paesano o parrocchiale, si trovano atteggiamenti non 
benevoli o di autonomia rispetto alla religione che, nell’insieme, conserva un indub
bio valore anche socialmente.

I missionari erano convinti che dovevano adattarsi alle esigenze delle varie 
popolazioni. Il p. Gioacchino dello Spirito Santo, il 18/06/1818, scriveva: “Questi 
poveri Morsi, de ’ quali la passione predominante è la durezza di capo, si arrendo
no al Crocifisso, ed è un oggetto di tenerezza il vederli riabbracciare i loro nemici, 
che pochi giorni prima cercavano rovinare. Gesù Crocifisso è il grande appoggio 
delle Missioni della nostra Congregazione, quando Dio dà la grazia di mostrarlo 
in un modo toccante e decoroso. Ogni paese ha un modo diverso di pensare; onde 
le meditazioni devono adattarsi alle diverse menti ed alla maggiore o minore capa
cità di chi ascolta. Se la grazia assiste, si vince la causa contro Vostinazione de’ 
cuori più duri”21.

22 M. Caravate A. CARACCIOLO, Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX, cit., pp.616-622.
23 AGCP, B. n-III/2-5, Ministeri... Todi, f. 29-32.
24 A. spina , Il Ritiro della Presentazione, cit., p. 94-95.
25 AGCP, B. n-m/2-5, Ministerì...Todi, f. 29, 30-31, 37.
26 a . spina , Il Ritiro della Presentazione, cit., registro predicazioni N. 33, 37, 38, 44.
27 AGCP, AIV-V/2-7, Missioni 1828, let. di P. Gioacchino il 18/06/1828.
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Nel novembre del 1816, i passionisti predicarono nel porto di Civitavecchia a 96 
schiavi cristiani liberati dagli inglesi in Algeri. Essi fecero ogni sforzo per adattarsi 
“alla loro capacità in maniera di essere capiti”, anche perché molti, schiavi da armi 
avevano perduto la familiarità con la lingua italiana ed erano rimasti senza alcuna 
istmzione religiosa, specialmente alcuni di loro presi schiavi da ragazzi. Questi schia
vi erano stati liberati per l’intervento dell’Inghilterra che nel 1816 indusse Algeri, 
Tunisi e Tripoli a concludere un trattato di pace col Regno delle due Sicilie, col Gran
duca di Toscana e a liberare tutti gli schiavi cristiani che erano nelle loro mani28.

Sul contenuto non vi sono cambi di rilievo. Parlando del sesto anno di scuola 
per i neosacerdoti si è già parlato dell’insistenza dei formatori perché nel comporre 
le prediche ci si attenesse alla Scrittura, ai testi dei Padri ed a validi modelli di pre
dicatori contemporanei, e si evitasse di portare sul palco le discussioni delle varie 
scuole teologiche. Sullo stile, si manteneva quella semplicità richiesta dal contesto 
della gente a cui ci si dirigeva, ma sempre con una dignità e un buon contenuto che 
riuscivano graditi anche alle poche persone colte che potevano essere presenti.

I missionari vivevano l’evoluzione spirituale della Chiesa del loro tempo e quin
di entrava anche nella loro preoccupazione pastorale l’accogliere e il promuovere 
quelle pie pratiche e devozioni che aiutavano la gente, come la devozione al S. Cuore 
di Gesù e il mese di maggio dedicato alla Madonna. Spesso i passionisti furono chia
mati a concludere il mese di maggio ed usarono impostare l’ultima settimana sulla 
catechesi in preparazione ai sacramenti della confessione e della comunione29.

Gli attestati di gratitudine da parte di vescovi, di parroci ed a volte anche di auto
rità civili, sono assai lusinghieri tanto più che non venivano richiesti. Il vescovo di 
Livorno, città difficile in cui era stata fatta una missione, scriveva: “Soddisfo con que
sta mia all’obbligo di ringraziare con tutta l’effusione del mio cuore per avermi desti
nati dei nuovi Paoli e dei nuovi Barnaba all’Opera da me proposta delle S. Missioni 
in questa Città di Livorno. L’hanno essi compita con universale soddisfazione e, quel 
che più consola, con frutto corrispondente al loro zelo, pietà e dottrina’’30.

3.- La totale gratuità del ministero apostolico

La gratuità del ministero apostolico voluta dal fondatore era fuori discussione. 
Nei regolamenti del 1778, e poi nella revisione del 1827, si insisteva chiaramente 
sull’obbligo di mantenere questa caratteristica. Nel 1778 si diceva: “13.- Procurino

28 A. spina , Il Ritiro della Presentazione, cit, pp. 98-102, è pubblicata l’interessante relazione. Cf. m o ro - 
m i, Dizionario, Venezia 1846, voi. 81, p. 375 (voce Turchia)

29 AGCP, B. 1I-III/2-5, Ministeri... Todi, f. 28, 33. Si trovano indicazioni anche in altre fonti.
30 AGCP, A. IV-V/2-2, 2-3, Missioni 1823-1824, il Vescovo da Livorno il 25/10/1824.
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di conservare con tutta diligenza quello spirito di disinteresse che deve essere pro
prio d ’ogni vero figlio della nostra povera Congregazione e ne diano le riprove in 
ogni occasione”. Per maggiore cautela si suggeriva che i missionari, per quanto 
fosse stato possibile, non accettassero di fare da mediatori per le restituzioni orde 
evitare il sospetto di approfittarsi delle cose da restituire. E si aggiungeva: “Molto 
meno non si ricevano giammai doni ed offerte che venissero fatte alla Madonna o 
per altro titolo di devozione, né si ricevano altre limosine, ancorché fossero per 
celebrazione delle Messe, se non in qualche caso ben circostanziato, in cui non si 
dovessero ricusare colla licenza ed approvazione del Superiore della Missione”™.

La fedeltà al principio era generalmente mantenuta, ma durante la restaurazio
ne molte volte i superiori si trovarono come schiacciati dalle spese da affrontare per 
riparare i ritiri e provvederli degli attrezzi indispensabili, oltre al sostentamento 
delle persone. Da qui la tentazione di approfittare, a volte, di offerte. Però non man
cavano esempi belli di rifiuto delle offerte ed indirizzarli a beneficio dei veri po’ t - 
ri tra la povera gente. Come ci illustra questa lettera del p. Sebastiano di S. Giusep
pe da Paliano il 28/03/1822: Al termine degli esercizi pubblici ad Amara, “riusciti 
di molto profitto e si sono confessate molte persone che da qualche anno non ave
vano preso Pasqua. In fine il Sig. Gonfaloniere mi fece fare un’esibizione di dana
ro in ricompensa delle fatiche, ma nulla ho voluto che anzi detto danaro l’ho fatto 
impiegare in fare tanti pagliacci e coperte per quei poveretti che tenevano li figli e 
le figlie grandicelle nei propri letti, e questa risoluzione è stata di molta edificazio
ne sì per il nostro disinteresse, sì per la carità”31 32. A Figura, diocesi di Sora, nel 1834, 
dopo la missione la gente offrì “quantità di denari ma i missionari li ricusarono 
come era loro preciso dovere”, annota il p. Domenico della Madre di Dio allora Pro
vinciale nella Provincia dell’Addolorata. Egli ordinava lo stesso atteggiamento nel 
1834 durante la visita canonica alla comunità de L’Aquila33.

Il p. Bernardo di Maria Vergine Addolorata, col suo peso morale, inculcava la 
fedeltà a questa prassi evangelica. Così ne scriveva al Generale, il 26/03/1835, da 
Lucca: “Lunedì sera 23 corrente siamo tornati da Canapaie Pistoiese dove il con
corso ha superato quello di tutte le altre Missioni fatte in quella Diocesi compresa 
anche quella di Pistoia. Il Signor Commissario di Pistoia, ottimo Cavaliere cristia
no...ci disse che voleva dar relazione a Firenze del numeroso concorso, del buon 
ordine e della commozione, ecc. Ma li poveri Missionari sono massacrati di giorno

31 AGCP, A. n-IV/4-10, Regolamenti, par.n, reg.to VI, Delle S. Missioni, ediz. 1778, N. 13-14, ediz 
1827, n. 26-27.

32 AGCP, A. IV-V/2-1, Relazioni delle Missioni dal 1801 al 1822.
33 AGCP, Domenico, Estratti dai registri, a L’Aquila “ricordai Pobbligo de’ missionari non solo di non 

domandare nulla in Missione, ma di rifiutarla quando venisse offerta, a tenore di quanto prescrivono i 
Regolamenti” f. 22, 33.
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e di notte da canti e da penitenti. Si vede però la mano di Dio che ci regge. Non 
mancano i contraddittori anche tra gli Ecclesiastici.

La prego insistere sopra il disinteresse de’ Missionari anche nel pigliare le 
Messe in tempo di Missione. Noi non ne prendiamo né da’ Parrochi, né da’ parti
colari, e molto meno da’ penitenti; e mi pare che se la P. V. facesse generale questa 
riserva, sarebbe di grande onore a Dio, a noi, e al profitto de’ Popoli, specialmente 
nelle presenti circostanze, in cui si cercano tutti li pretesti per criticare li Ministri 
Evangelici. Resti tra noi. Io so di certissimo che nell’altra Missione di Livorno tra 
le note delle spese furono messi scudi 40 per Messe 80 date ai Missionari!”34. 
Naturalmente i 40 scudi per Messe erano stati annotati tra le spese dagli organizza
tori della Missione e ciò non andava a favore della Missione che appariva più dis
pendiosa di quello che realmente fosse stata.

Il p. Domenico della Madre di Dio, fedele discepolo del p. Bernardo già suo 
maestro di noviziato, fu strenuo difensore di questa gratuità dei nostri ministeri. La 
difese e la praticò da superiore sia locale a Lucca che da Provinciale e ne inviò un 
lungo e ben ragionato memoriale al Capitolo generale del 1839. Le ragioni per man
tenere la pratica, inaugurata dal fondatore e seguita dallo Strambi e da tanti altri 
degni membri della Congregazione, per lui erano: ogni ministro se vuole essere 
“evangelico” dev’essere al sommo disinteressato dal denaro nel servizio che presta; 
l’esempio del fondatore; le pessime conseguenze che possono seguire se entra la 
fame dell’oro perché i superiori apprezzeranno chi porta offerte più pingui e cree
ranno invidie e concorrenza35.

4.- Uso dei canti nella missione.

In questo periodo vengono fatte delle raccolte di laudi sacre per le missioni. La 
gente imparava quelle laudi e spesso le cantava anche dopo la missione come assi
curava il canonico Quadrali di Arpino dopo la missione del giugno 1827: “il canto 
sacro della Salve Regina e di altre canzoncine echeggia in chiesa ed in tutte le case” 
ad opera specialmente delle ragazze e delle donne36.

Esaminando il contenuto, quello delle 5 laudi indicate per il mattino prima del 
catechismo ha un forte richiamo alla passione di Gesù. La prima laude Narrar le pene 
atroci * vorrei del mio Signor, in 24 strofe narra il cammino di Gesù dal Getsemani 
al Calvario, ad ogni strofa il popolo implora Vi prego, o Gesù mio, * per la vostra pas
sion * darci il perdono. La seconda laude Ascolta, o figlio, * da questa croce, in 9

34 AGCP, A. IV-V/2-8, Missioni 1833-1836.
35 n  testo è in: Decreti e rac., cit., pp. 110-119, appendice n. IH.
36 AGCP, A. IV-Y/2-6, Ministeri 1825, 1826, 1827, lettera di A. Quadrini, 06/12/1827.
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strofe, ispirandosi alle lamentazioni del venerdì santo, esprime il lamento di Gesù 
verso il peccatore perché non rimanga indurito nel suo peccato. Il popolo implora 
Perdono, o Padre amato, *perdon, chiedo pietà * del mio peccato. La terza laude si 
ispira alla parabola del figliolo prodigo, e in 19 strofe invita il peccatore: Figlio, deh! 
toma, o figlio * toma al tuo Padre amante. Ogni due strofe il popolo ripete: Caro 
Gesù, perdono * abbi pietà di me. La quarta laude è un invito a portare con Gesù h i  
Croce diletta * da pochi bramata. Ognuna delle 17 strofe viene intercalata dal ritor
nello Evviva la Croce, * la Croce evviva. * Evviva la Croce, * E chi Vesaltò. La quin
ta laude infine è la contemplazione di Cristo in croce che muore a causa dei peccati di 
ogni peccatore: Deh vieni, o peccatore, * deh vieni a contemplare. Il ritornello chie
de di avere impresso nel cuore la passione salvatrice di Cristo: La passion del Signo
re, * e il dolor di Maria * impresso sempre sia * nel nostro cuore.

Per il pomeriggio vengono proposte due laudi di “Affetti di pentimento’'. La 
prima Giovinetto ancor peccai, * discacciato ho Dio dal cuor * l ’innocenza abban
donai, vuole aiutare il peccatore a rendersi conto della grazia divina battesimale eie 
ha perduto e ricercarla col pentimento. Il ritornello dice: Discacciato ho Dio dai 
cuor * mi pento, caro Dio, *perdon chiedo, * pietà, del fallo mio. La seconda laude 
Pace, mio Dio, * che già mi pento, è un incoraggiamento al peccatore a sperare re'!a 
misericordia divina per la passione di Gesù: Vi prego, o Gesù buono, * per la vostro 
Passion, * darci il perdon.

Tra i canti in onore della Madonna emerge quella del dolore di Maria che ha in 
braccia il figlio morto, il ritornello implora: Maria, nel mio cuore * scolpisci la Pas
sione * e il tuo dolore. Vi sono poi laudi in onore del SS. mo Sacramento, una per 
la chiusura della missione che vuole incoraggiare a superare le difficoltà nel perse
verare nel bene pensando al paradiso. Le laudi per gli “svegliarini” sono tutte un 
invito alla penitenza.

Chiude il libretto un esercizio quotidiano in onore della SS. Trinità: “Concede
temi prudenza negli affari, coraggio n e ’pericoli, pazienza nelle avversità, umiltà 
ne’ felici avvenimenti, modestia nell’esterno, edificazione nel conversare e fedel 
corrispondenza in tutto e per sempre alla vostra gloria. Amen".

I ricordi del Missionari sono condensati in questi versi:
1. - Iddio sempre ci è presente * in ogni luogo egli ci vede e sente.
2. - Pensa spesso che il peccato * a Gesù la morte ha dato.
3. - Vita breve, morte certa, * del morire l ’ora è incerta.
4. - Un ’anima sola si ha, * se si perde, che sarà?
5. - Presto finirà questa vita, che hai, * l ’eternità non finirà giammai.
Jesu Christi Passio, ac Mariae Virginis Compassio sit semper in cordibus nostris.

Nel 1818, in occasione della fruttuosissima missione predicata a L’Aquila, fu 
stampata la raccolta di canti che rimase come esemplare per altre edizioni di questo
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periodo37. Come novità vi si trovano otto invocazioni per riparare le bestemmie: 
“Dio sia benedetto, eccC; una Preghiera a Gesù Cristo in forma litanica, con 42 
invocazioni di ispirazione biblica al Verbo incarnato; ad ogni invocazione il popo
lo implora Abbiate a noi pietà! Sono anche inserite le giaculatorie che stavano 
diventando comuni: Eterno Padre, io vi offro il Sangue di Gesù Cristo in isconto 
dei miei peccati e per i bisogni di S. Chiesa. * Signore, vi ringrazio che siete morto 
in croce per i miei peccati; Gesù mio, misericordia! * Vergine Maria, Madre di Dio, 
pregate Gesù per me.

Durante le molteplici guerre della rivoluzione francese prima e di Napoleone 
poi, cresce la devozione al Sangue prezioso di Gesù invocato perché i fratelli cessi
no di versare il sangue dei propri fratelli. Tra i passionisti l’influsso di Vincenzo 
Maria Strambi per questa devozione fu grande, come anche influì nel suo amico 
Gaspare del Bufalo che ne fu un apostolo convinto e ne fece il carisma del suo isti
tuto missionario. Oltre quella giaculatoria indicata, nel 1823, si trova una laude in 
onore del Preziosissimo Sangue di Gesù: Viva, viva Gesù che per mio bene * tutto 
il sangue versò dalle sue vene. Viene anche accolto un canto in onore del S. Cuore 
di Gesù. Nell’edizione del 1823 si aggiunge una laude A Gesù Appassionato, attri
buita al B. Alfonso de’ Liguori: Gesù mio, con dure funi * come reo chi ti lego? Ad 
ognuna delle 10 strofe di due versi, si ripete: Sono stato io l ’ingrato * Gesù mio, 
perdon pietà.

Dopo il 1822 nelle raccolte si inserisce anche la coroncina delle cinque Piaghe 
nella forma breve e lunga per favorirne la diffusione e farla meglio servire come 
mezzo per imprimere e ricordare la memoria dell’amore di Dio rivelato nella pas
sione di Gesù plasticamente espressa dalle sue ss.me piaghe.

5.- Espansione della predicazione passionista

Geograficamente la predicazione si svolse maggiormente nello Stato Pontificio, 
ma gradualmente divenne più presente nel Regno di Napoli, specialmente nelle 
zone di confine con lo Stato Pontifico, ma anche in zone più lontane per la bene
volenza di Ferdinando I e del successore Francesco I il quale approverà la prima 
fondazione passionista nel Regno a L’Aquila. Anche nella Toscana la predicazione 
aumentò con la fondazione di Arezzo e nel periodo della restaurazione non solo per 
le richieste di molti vescovi della Maremma, ma anche delle diocesi di Pisa, Livor-

37 AGCP, vi è una copia simile a quella edita nel 1818 a L’Aquila: Laudi Spirituali ad uso delle Sagre 
Missioni de ’ Chierici Scalzi della Congregazione della SS. Croce e Passione di N.S. Gesù Cristo. Quar
ta edizione coll’aggiunta de ’Ricordi della S. Missione, Tomassini Stampatore Vescovile e Publico Fuli- 
gno 1819.
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no, Massa Carrara e di Firenze stessa. Nel 1829 i pp. Luca della SS. Trinità e P 
cesco Maria di Gesù predicarono il “mese mariano” dal 04/05/ al 04/06/18291 

chiesa priorale dei SS. Michele e Gaetano in Firenze ed ebbero una “udienza 
tissima ed attentissima ed anche il fratto sembrò copioso”. Al mattino tenev° 
catechismo ed una meditazione, alla sera un “discorso morale secondo il 
costume di quella chiesa”38. Con la fondazione a L’Angelo presso Lucca si a ' 
be la predicazione in Toscana.

Appena la congregazione si ricostituì, i religiosi furono ardentemente rk 
dai vescovi per predicare non soltanto al popolo ma anche ai sacerdc 
13/07/1814, 3 giorni dopo aver rivestito l’abito religioso, dalla comunità dei 
Giovanni e Paolo in Roma, partirono i pp. Innocenzo di S. Pietro, Luca della 
Trinità, Pietro Paolo di S. Luigi per la missione in Arezzo. Nel settembre del l " '  
il Papa volle le missioni in Roma. Ai passionisti fu assegnata la chiesa S. Maria 
Monti, dove predicarono i due Provinciali, Paolo Luigi di Maria Vergine e Fi’ 
della SS .Concezione. Poco prima, mons. Vincenzo Strambi, C. R, chiamato 
Papa, aveva predicato gli esercizi spirituali al clero romano nella chiesa di S. M 
in Vallicella. Il cardinale Doria, vescovo di Frascati, volle in settembre del 1814 i 
passionisti per gli esercizi al clero della diocesi.

I religiosi andati ad Arezzo nel ritorno si fermarono a Foligno predicando tre 
turni di esercizi spirituali, a Foligno ed a Spello, a tutti i sacerdoti secolari e regola
ri che avevano prestato giuramento a Napoleone. Dal 6 al 15 ottobre del 1814, altri 
due passionisti diedero gli esercizi spirituali al clero di Assisi nella sagrestia della 
cattedrale39. Corsi per il clero furono richiesti spesso a Lucca, a Livorno, a Pisa, in
Gaeta ed altre città.

Il 20/04/1815 il Vicario del Papa per la diocesi di Roma chiese ai Superiori 
generali di ordinare ai propri religiosi “di portarsi, nei giorni già fissati, negli Ospe
dali per confessare gli infermi”40. Ed i passionisti ripresero questo servizio che com
pivano da quando stavano all’ospizio del Crocifisso.

Il 28/10/1834, l’Abate Commendatario delle Tre Fontane chiese al Generale di 
animare il rettore del Monte Argentario a inviare, in ogni festa, un religioso ad 
Orbetello ed uno a Porto S. Stefano per “assistere al confessionario”41.

La predicazione ai monasteri fu frequentissima e spesso unita al servizio di 
confessore straordinario che comportava la permanenza anche di due o tre settima
ne, secondo la grandezza della comunità. In genere i monasteri erano in quel tempo

38 AGCP, Memorie per la continuazione delle cronache..., anno f. 54. fotocopia Registro missioni di S. 
Sosio, f. 14.

39 AGCP, A.V-I/1, Memorie 1814-1818.
40 AGCP, A.ffl-V/1-5, let. del Vicariato del 20/04/1815.
41 AGCP, A. IV-V/2-8, Missioni 1833-1836.
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nelle grandi città, come Lucca, Roma, Siena, Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno, Anco
na, Macerata, Fermo, Aversa, Anagni, ecc. Non è possibile seguire le predicazioni 
delle varie comunità delle due Province. Offro uno stralcio della lettera dell’abba- 
dessa delle monache di S. Chiara di Anagni dopo gli esercizi spirituali predicati dal 
p. Luca Maria della SS. Trinità, nel mese di maggio del 1827:
“Debitrice a V. Pta. Rma. del felicissimo corso de’ s. esercizi datici dal P. Luca, vengo 
a renderle i miei ringraziamenti per parte della mia Comunità d’averci destinato un 
Valentuomo, che ha dato una piena soddisfazione e conforto a tutte, niuna eccettuata, 
cosa bene rara in una Comunità numerosa del nostro sesso. L’unzione de’ suoi discorsi 
non poteva essere né più dolce, né più penetrante. Pieno dello Spirito del Signore, ha 
parlato a tutti i cuori e a tutte le menti. Io mi congratulo colla santa sua Religione 
feconda Madre di Religiosi di tanto merito, di tanto zelo e santità”42.

Non è possibile dare un conto più preciso dell’attività che le comunità svolsero 
e mi limito ad offrire qualche indicazione sperando che sorgano studiosi per rileva
re il contenuto della tematica, la capacità di adattamento dei predicatori, l’espan
sione e la penetrazione della predicazione nella coscienza della gente nella gradua
le diminuzione di un ambiente cristiano protettivo.

Le seguenti comunità, tra il 1827 anno in cui iniziano i registri regolari dei mini
steri, fino al 1839, con i propri religiosi da soli o da qualcuno di questi con altri pro
venienti da differenti comunità, svolsero le seguenti missioni ed esercizi pubblici: 
la comunità di S. Angelo di Vetralla 116 missioni ed esercizi pubblici, oltre gli eser
cizi a seminari, specialmente a monasteri ed al servizio di prestarsi a confessare 
nelle parrocchie in occasioni particolari, come durante il giubileo del 182943; la 
comunità della Presentazione all’Argentario, in 12 diocesi, predicò 49 tra missioni 
o esercizi pubblici. Vi si devono aggiungere gli esercizi e il servizio di confessori 
straordinari a diversi monasteri44; la comunità di S. Sosio prende parte a 78 missio
ni ed esercizi pubblici, oltre il servizio dato a vari monasteri, collegi, 3 seminari e 
alcuni corsi di esercizi al clero diocesano45.

La comunità de l’Angelo di Lucca dal 1830, anno di fondazione, al 1839 com
pie, nell’ambito della diocesi, 42 missioni e 10 esercizi pubblici, a cui si devono 
aggiungere gli esercizi ai monasteri, al clero ed al seminario e le missioni fuori dio
cesi46.

42 AGCP, A. IV-V/2-6, Ministeri 1825, 1826, 1827, lett. cit.
43 APScala S., Missioni ed esercizi di S. Angelo, I.
44 A. spin a , Il Ritiro della Presentazione, cit., appendice: registro delle predicazioni.
45 A. S. Sosio, Registro delle Missioni ed esercizi 1827-1871.
46 AGCP, fotocopia Registro ministeri di Lucca dal 1830.
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La comunità di Todi, tra il 1817-1839, predica 107 tra esercizi pubblici e mis
sioni, oltre gli esercizi a comunità religiose, carcerati e confraternite e alcuni pane
girici47.
La comunità di Ceccano, tra il 1827-1839, fece 86 tra missioni ed esercizi pubbli
ci, oltre gli esercizi ai monasteri e alle confraternite48 49.

La comunità di Roma, tra il 1828-1839, dirige 70 missioni ed esercizi pubblici 
oltre gli innumerevoli esercizi spirituali e “straordinariati” ai monasteri, tridui a con
fraternite, i corsi di catechismi di una settimana in occasione della quaresimali 
Le città più rilevanti in cui furono fatte le missioni sono L’Aquila nel 1818 e nel 
1830 in preparazione alla fondazione della comunità; Livorno nel 1824; Aversa nel 
1826; Pemgia nel 1828, dove nello stesso tempo furono dati gli esercizi al numero
sissimo clero secolare e regolare a cui partecipò anche il vescovo con il capitolo. 
Durante la missione non furono eseguite le funzioni straordinarie, eccetto quella di 
far portare improvvisamente la statua di Maria SS. durante una predica di partico
lare importanza. Dopo qualche mese giunse al Generale una richiesta di fondazio
ne nella diocesi di Perugia sottoscritta da tutto il Capitolo del duomo, da tutti i cura
ti, da tutti i superiori degli ordini religiosi ivi esistenti50. Nel 1830 in Lucca si tenne 
una grande missione per preparare il popolo alla fondazione della comunità passio- 
nista a L’Angelo di Tramonte.

Oltre l’espansione geografica si nota una grande stima da parte dei vescovi che 
affidano spesso ai passionisti la predicazione al clero ed ai seminaristi, oltre ai 
monasteri ed alle confraternite.

6.- Esercizi ai seminari:

Voglio indicare a parte la predicazione ai seminari perché questa predicazio
ne, mentre indicava la stima e la fiducia dei vescovi e del rettore del seminario, 
offriva ai religiosi la possibilità di avere un domani chiamate per la predicazione 
nelle parrocchie dirette da questi sacerdoti che avevano conosciuto i passionisti.

Acquapendente 1838
Alatri 1827,1831, 1832, 1836,1837
Albano 1808, 1814, 1815

47 AGCP, B. H-IH/2-4, Platea di Todi, per gli anni 1817-1827; * B. Ii-III/2-5, Ministeri... Todi, dal 1828 
al 1839.

48 AGCP, fotocopia Registro dei ministeri di Ceccano dal 1827.
49 AGCP, Ministeri SS. Giovanni e Paolo 1828-1911.
50 AGCP, A. IV-V/1-7, Nota delle S. Missioni ed Es. spir. fatti nel... 1828 nella Prov. Presentazione. 

APScala S., Missioni ed esercizi di S. Angelo, I, f. 3.
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Amelia 1827,1829,1833,1834
Anagni 1806,1826,1828,1829,1831, 1832,1834
Aquila 1832, 1835,1837
Aquino (Roccasecca) 1838
Arezzo 1807,1838
Assisi 1822,1823
Aversa 182651, 1829,1832
Bagnorea 1817,1818, 1819, 1820, 1822, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 
1832,1833, 1835,1836,1837 
Castiglion Fiorentino 1807 
Cingoli 1831
Civita Castellana 1823, 1828, 1832,1834,1836,1838, 1839 
Fermo 1835, 1837
Frascati 1809, 1810,1821, 1822,1823,1824, 1825, 1826, 1827,1828,1830,1836
Gubbio 1817
Livorno 1834
Lucca 1833, 1837,1838
Magliano in Sabina 1822,1823,1824, 1827, 1828,1831,1833, 1836, 1837, 1838 
Massa Ducale 1837,1838, 1839 
Montalto (Marche) 1832,1833,1834 
Montecassino 1827
Montefiascone 1816,1817,1834, 1837,1838,1839
Nami 1832
Nepi 1814,1834,1835
Nocera Umbra 1826
Orte 1818,1829,1830,1834,1836,1838, 1839 
Orvieto 1827
Palestrina 1815,1821,1822,1823, 1824, 1826,1827,1828,1829,1836,1838 
Penne (TE) 1837 
Pescia 1836
Pescina (antica sede della diocesi di Avezzano) 1837 
Pisa 1833,1834
Poggio Mirteto (S. Salvatore Maggiore) 1823,1825 
Recanati 1827, 1828,1831,1837 
Rieti 183052, 1836, 1837,1838 
Ronciglione 1828,1830,1831,1832,1836

51 AGCP, A. IV-V/2-6, lelt: del P. Luca da Aversa 26/06/1826: si dice che vi sono 114 seminaristi.
52 AGCP, A. IV-V/2-8, Missioni 1829-32, Ministeri esercitati dai Missionari della Provincia di Campa

gna... 1830, f. 3: “Dalli 9 allì 16 Die. 1830 il P. Luca Maria diede gli esercizi al Seminario di Rieti nume
roso di circa 140 seminaristi”
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Roccasecca (Regno di Napoli) 1803 
Sezze 1827, 182853 
Sessa Auranca 1839
Segni 1809,1823, 1824, 1825, 1828,1829, 1838,1839
Sora 1839
Spoleto 1831
Subiaco 1823, 1828, 1831
Sutri 1825, 1827,1829,1830, 1834
Todi 1817,1822,1823,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1832,1833 1834,1838 
Toscanella 1820, 1828,1829,1830, 1831, 1832, 1833, 1835, 1836, 1837, 1839 
Vedetti 1822,1823,1826, 1827, 1828, 1831 
Verdi 1829
Viterbo 1808, 1824, 1825,1827, 1829, 1830, 1831,1832, 1833,1834, 1835, 1836, 
1837, 1838

Sono 199 corsi nei seminari, dei quali solo 4 si svolsero prima della soppres
sione, gli altri 195 tra il 1815-1839. Un buon segno di stima che i vescovi e i retto
ri dei seminari avevano per i passionisti.

7.- Esercizi spirituali nei ritiri passionisi

La consapevolezza che anche questa forma di servizio spirituale al prossimo 
rientrava nello spirito della congregazione era molto chiara ed abbiamo visto che 
nelle trattative di fondazione si fa sempre presente la necessità di avere alcune stan
ze per ecclesiastici e laici desiderosi di passare alcuni giorni in solitudine. Questo 
servizio non si è molto sviluppato, ad eccezione del ritiro dei SS. Giovanni e Paolo 
dove esisteva un reparto destinato a questo scopo già dal tempo del fondatore. Negli 
altri ritiri solo pochissime volte vi sono stati gruppi, in genere vi si sono ritirati sin
gole persone sotto la guida di un direttore.

Nel regolamento comune del 1778 vi è un capitolo dedicato a coloro che fanno 
gli esercizi nei nostri ritiri. Nella revisione del 1827 (parte II, regolamento 7°) in 9 
punti si sviluppano alcune norme per aiutare questi uomini a trarre profitto dei gior
ni di preghiera che passano con la comunità.

Nel ritiro di Roma, prima della soppressione degli istituti, sono segnati per gli 
esercizi 25 membri della guardia civica, tra essi vi è un “giandarme aiutante del * Il

53 AGCP, A-.IV-V/2-7, Missioni 1828, il can. Locatelli al Generale il 08/01/1828: “Il P. Carlo della B. Ver
gine della Pace terminò li spirituali esercizi in questo Seminario nel giorno della vigilia dell’Epifania...
Il suo zelo e la carità veramente singolare con cui si è prestato il detto Padre nel dispensare a questi gio
vani la divina parola è stata coronata da un frutto copioso e commozione generale nell’animo di tutti, 
per cui li Superiori non che li stessi Seminaristi sono rimasti sommamente contenti”.
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Generale Radet, di quello cioè che condusse via il S. Padre Pio VII, venne 2 volte 
nel 1808 e nel 1809”. Un certo Morelli Carlo da Spoleto, “prima civico e poi della 
Guardia nobile del corpo presso il Re Murat in Napoli”, si ritirò per gli esercizi nel 
1807. Vi appare nel 1806 il marchese Vivaldi, che, scrive il cronista: “ritrovasi fra 
quei della scalata” per prendere Pio VE.

Al momento del ritorno della comunità passionista nel ritiro dei SS. Giovanni e 
Paolo i religiosi non trovarono nulla nelle camere destinate ai religiosi e nulla in 
quelle destinate agli esercitanti. Il Direttore, d’intesa con i superiori maggiori, si 
rivolse ad alcune persone facoltose per ottenere aiuto. Rimane la lettera indirizzata 
alla duchessa di Chablais: “Altezza reale, fra le pie Opere che si fanno qui in Roma 
a maggior gloria di Dio non tiene sicuramente l’ultimo luogo quella degli Spiritua
li Esercizi nel Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, dai quali per Divina Misericordia, si 
va ricavando un gran bene e maggiore al certo se ne ricaverà quando saranno ripri
stinati i comodi che ora mancano in gran parte dopo l’Epoca infausta del cessato 
Governo. E riattamento delle camere, la restaurazione della cappella, il ristabili
mento dei letti e di tutt’altro necessario all’oggetto, sono cose indispensabili al fine 
dei Santi Esercizi, qual è il bene delle anime. Le spese gravissime che ha sofferte 
finora il Ritiro, costringono il Direttore degli Esercizi a ricorre alla pietà de’ fedeli, 
confidando nella Misericordia di Dio ha già poste le mani all’opera ed è per questo 
ch’egli ricorre alla carità generosa di Vostra Altezza Reale onde voglia concorrere 
con qualche opportuno sussidio ad opera così santa”54.

I superiori maggiori curarono di restaurare quanto prima il reparto degli eserci
tanti e per tutto il periodo ebbero grande premura perché fosse ben tenuto, sempli
ce ma decoroso, come attesta la Platea del ritiro.

Tra gli esercitanti del 1814 e 1815 sono presenti varie persone che avevano 
emesso il giuramento richiesto dal governo francese, ed inviati a fare gli esercizi per 
riparare lo scandalo dato. Vi furono anche due “Maire” (sindaci comunali), Otta- 
viani F. di Filettino e Trojetti di Anagni. Si ritirarono per gli esercizi anche quattro 
sacerdoti deportati. Da quando la comunità potè riprendere questo servizio, 4 ago
sto 1814, alla fine del 1816, passano 551 esercitanti55.

Spesso nel reparto di esercizi dei SS. Giovanni e Paolo vi furono presenti car
dinali, vescovi o membri della Curia romana. Nel corso tenuto prima di carnevale 
del 1838, vi erano 4 cardinali. Predicò il p. Secondiano56. La cronaca della casa indi
ca alcune di queste persone:

54 AGCP, B. D-VI/1-17, 2-10.
55 AGCP, Registro dei Signori Esercitanti dal 1814 al 1832,11, dal 1833 al 1853. Ai 539 indicati al fian

co dei nomi aggiungo 12 altri soggetti notati in foglio sciolto ma per l ’anno 1815.
56 AGCP A. IV-V/2-9, Missioni 1837-1854, Missioni ed esercizi nella Prov. Addolorata dal 1836 al 

1839, f.10-11.
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Don Alessandro Ruspoli, Principe di Cerveteri, rimasto vedovo volle entrare 
ecclesiastica e il Papa gli impose di ritirarsi in una casa religiosa per tre 
i quali sarebbe stato ordinato gradualmente fino al sacerdozio. Egli si ritirò ai 
vanni e Paolo e qui ricevette, man mano, gli ordini sacri e celebrò la prima

Nel 1816 il Generale dei Barnabiti, Francesco Fontana, amico di me 
cenzo Strambi, vi fece gli esercizi spirituali in preparazione al cardinalato. 11 
naie Antonio Dugnani nel mese di ottobre si ritirava ai SS. Giovanni e Paolo 
esercizi personali insieme ai sacerdoti della sua diocesi. Il cardinale Antono 
veniva frequentemente nella nostra casa; costume seguito dal nipote Giorgio 
Il cardinale Agostino Rivarola per prepararsi alla ordinazione a diacono vi 
esercizi spirituali. Il cardinale Luigi Ercolani per prepararsi agli ordini sacri 
rò per un mese, qui ricevette Y ordinazione sacerdotale e celebrò la prima 
Egli continuò a frequentarla per gli esercizi spirituali annuali, o per confessarsi 
passeggiare nell’orto. Mons. Candido Frattini, figlio di Antonio Frattini 
benefattore di Paolo, per prepararsi alla sua consacrazione episcopale vi fece 
esercizi. Mastai Ferretti, il futuro Pio IX fece il ritiro dal 23 al 25 dicembre 18 
vi tornò in seguito più volte57.

Qualche superiore maggiore di questo periodo, vedendo il gran numero 
ecclesiastici, di nobili e di impiegati che desideravano ritirarsi ai SS. Giovanni 
Paolo, temettero per la solitudine dei religiosi e cercarono di limitare la freque 
raggruppandola all’inizio di ogni mese. A molti dispiacque la limitazione e pem 
in atto pratico non fu attuata. Le ragioni della preferenza della casa dipendeva dalla 
solitudine della casa e dal silenzio che vi regnava e dal buon esempio dei religiosi. 
Il cronista nota che gli esercitanti ammiravano “la prontezza con cui i religiosi al 
segno del campanello accorrevano con alto silenzio alle comuni osservanze; la riti
ratezza, il grande silenzio, la frequenza alle lodi di Dio nel Coro”58.

Dal 3 al 13 giugno 1829 fece gli esercizi Stanislao Choloniewski (1791-1846) 
in preparazione all’ordinazione diaconale. Egli “venne con permesso di Sua Santi
tà” e rimase molto impressionato dal clima spirituale della comunità e lo descrisse 
al cugino Nicolao Grocholski: “Feci gli esercizi di dieci giorni nel luogo più bello 
che potete immaginare, sul Monte Celio, nel ritiro dei Padri Passionisti, tra cipres
si. Dalla finestra si poteva vedere le rovine del Colosseo, dei palazzi dei Cesari ed

57 AGCP, Platea SS. Giovanni e Paolo, II, f.95-96. Un’analisi delle persone e dei contenuti delle medita
zioni e riforme loro proposte è stato compiuto da Tito Paolo Zecca, C. P., La pastorale degli esercizi 
spirituali nella casa dei SS. Giovanni e Paolo di Roma, Romae 1989. E’ un capitolo della tesi difesa al 
Pont. Ateneo Antonianum nel 1989.

58 AGCP, B. II-VI/1.17, 2-16 “Notizie riguardanti gli esercizi che si danno in questo Ritiro”. Il cronista 
aggiunge che Massimiliano, Principe di Sassonia, accompagnando la figlia Marianna Carolina che 
andava sposa a Leopoldo II Granduca di Toscana, passò a Roma e volle visitare la basilica dei SS. Gio
vanni e Paolo per assistere al canto dell’Ufficio divino. La ragione apportata fu che due dame inglesi 
avevano loro detto il gran bene spirituale riportato dal partecipare al canto dell’Ufficio da parte dei pas
sionisti e si erano sentite spinte ad entrare nella Chiesa cattolica.



altre vanità del mondo... Ogni giorno ho avuto davanti gli occhi gli esempi di vita 
consacrata alla penitenza ed alla meditazione della Passione del Signore. I Padri 
Passionisti sono una congregazione tra le più severe in questo paese. Insegnano a 
tutti più con l’esempio che con le parole, la Sapienza della Croce che è stoltezza per 
il mondo. Ma homo camalis non percipit quae sunt spirìtualia. Questo ho impara
to in questi pochi giorni meglio che per gli anni di esperienza”59.

Questa attività è una piccola finestra aperta sul variegato mondo ecclesiale e 
civile della Roma della prima metà dell’800, utile anche per conoscere l’impegno 
dei laici e il modo di aiutarli a vivere il Vangelo nella realtà della loro vita familia
re e sociale. Tra le lettere che esprimono nostalgia della casa degli esercizi cito un 
passo del conte canonico Massimiliano Marogna di Pisa che vi fece gli esercizi spi
rituali nei primi mesi del 1816 sotto la direzione del p. Agapito di S. Secondiano. 
Da Pisa scriveva il 26/06/1816: . .Io sarò sempre grato all’Em.mo Cardinal Fon
tana d’avermi fatto fare la conoscenza d’un Ordine sì perfetto e di sì rispettabili 
membri che lo compongono. Mi ricordo sovente con piacere dei giorni che ho pas
sati nei SS. Esercizi sotto la sua direzione; erano giorni di vera felicità e di quiete 
per l’anima, agitata da continue tempeste in questa valle di lagrime...”. Inviava salu
ti al Generale ed in particolare ai pp. Lorenzo di S. Francesco Saverio e Luigi 
Bonauguri. In altra lettera per la Pasqua del 1817 esprimeva ancora la nostalgia del 
tempo trascorso nel ritiro “Sovente sono collo spirito nel loro santo ritiro, sovente 
mi rammento le belle meditazioni e le salutari riforme, sovente i buoni avvisi da lei 
compartitemi”60.

Non mancavano persone che obbligate dai genitori o dall’autorità ecclesiastica 
o civile a fare gli esercizi li facessero con noia. Spesso però dopo i primi giorni 
riuscivano a far riemergere i migliori sentimenti posti nel loro animo come testi
moniano varie lettere.

Nel ritiro di Comete, tra il 1828-1839, vari giovani si preparano a ricevere gli 
ordini sacri, alcuni sacerdoti fanno gli esercizi spirituali, a volte inviati dai vescovi; 
vi sono laici che si ritirano per propria devozione, per fare una buona confessione 
pasquale. Due giovani con alcuni giorni di esercizi spirituali si preparano al sacra
mento del matrimonio. Passano anche 25 ragazzi che si preparano alla prima comu
nione ricevuta nella stessa chiesa dei passionisti61.

Nel ritiro della Presentazione nei medesimi anni vi è un movimento maggiore: 
275 individui entrano nella solitudine chi per prepararsi agli ordini sacri, chi, sacer

59 ja n  b a d en i,s .j ., Stanislaw Chobniewski, Krakov 1888, p. 190. Debbo l’indicazione al p. Damian 
Wojtyska, C.P.AGCP, Registro de’Sig. Esercitanti dal 1814 fino al 1832, f.121.

60 AGCP, B. n -V P l-1 7 ,1-27, 35.
61 APScala S., Registro dei secolari 1828-1851 nel ritiro di Cometo.
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doti ed alcuni laici, per fare gli esercizi. Vi sono anche 10 ecclesiastici inviati per gli 
esercizi come penitenza imposta dal vescovo o dal commissario governativo62.

I regolamenti comuni del 1778 nella seconda parte, “regolamento VII, Per quel
li che faranno i santi esercizi ne nostri ritiri”, danno alcune norme perché i giorni di 
ritiro siano proficui alle persone che li fanno. Nel 1827 le norme sostanzialmente 
rimangono con qualche aggiunta e viene meglio sottolineata la responsabilità del 
Direttore. Il Generale p. Giuseppe Claris nel 1805 fece migliorare alcune norme già 
esistenti e le confermò: Istruzioni e Regolamenti che d ’ordine del Rmo P Prepósi
to Generale dovranno osservarsi tanto nel tempo degli Esercizi formali, quanto per 
gli altri particolari tra l ’anno per le persone ecclesiastiche e secolari che a tal fine 
si recheranno in questo Sacro Ritiro de ’ Santi Giovanni e Paolo di Roma, 1805.1n 
tale opuscolo si riuniva quanto l’esperienza aveva suggerito per aiutare gli eserci
tanti. Si raccomandava al Direttore di far copiare il “regolamento di vita che dovran
no sempre tenere per mantenersi fin che vivranno nella santa perseveranza”63. Molti 
esercitanti usarono come aiuto per perseverare nei buoni propositi il libretto del p. 
Agapito di S. Secondiano, ed altri di cui si parlerà più avanti.

Quanti erano i predicatori?

Relativamente pochi sul totale dei sacerdoti. Nella Provincia della Presentazione 
i più che appaiono nelle relazioni sono i pp. Paolo Luigi di Maria Vergine, Antonio di 
S. Giacomo, Bernardo della Vergine Addolorata, Pio del Nome di Maria, Domenico 
della Madre di Dio, Lorenzo di S. Francesco Saverio, Giovanni Matteo del SS. Cuore 
di Gesù, Raimondo della Passione, Giovanni Battista di S. Vincenzo Ferreri, Rocco di 
S. Michele Are., Paolino di S. Agostino, Gioacchino dello Spirito Santo, Carlo della 
Madonna della Pace, Pietro di Gesù, Giovanni Battista di S. Girolamo.

Nella Provincia dell’Addolorata emergono: i pp. Luca della SS. Trinità, Andrea 
del Cuor di Maria, Bartolomeo della SS. Concezione, Antonio di S. Giuseppe, Filip
po della SS. Concezione, Vincenzo del SS. Sacramento, Giovanni Maria di S. Anto
nio, Sebastiano di S. Giuseppe, Fortunato di Gesù e Maria, Francesco di S. Filippo, 
Tommaso di Gesù, Callisto di S. Luigi, Clemente di S. Tommaso, Michelangelo di 
S. Giuseppe, Secondiano di S. Michele Arcangelo, Stanislao di S. Pietro, Giovanni 
del Bambino Gesù.

E ’ da ricordare che spesso i missionari venivano inviati, secondo il bisogno, da 
una Provincia all’altra.

62 APresentazione, Registro dei secolari ritiro Presentazione.
63 AGCP, busta: Esercizi spirituali: due elenchi di libri da distribuire agli esercitanti.
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8.- Mezzi per promuovere la memoria della passione di Gesù

Ai mezzi soliti e fondamentali del meditare con gli ascoltatori la passione di 
Gesù sia nella missione che negli esercizi spirituali e insegnare ai fedeli a meditare 
da se stessi la passione di Gesù, si aggiunge un impegno rinnovato a fare appren
dere ai fedeli le due giaculatorie già ricordate “Eterno Padre, vi ringrazio, ecc. ” e 
'‘Signore, vi ringrazio che siete morto, ecc.”. Nel 1818 si stampa un foglietto dal 
titolo “Jesu Christi Passio” in cui si ricordano le indulgenze per chi recita la giacu
latoria “Eterno Padre, io vi offro il sangue di Gesù Cristo in isconto de’ miei pec
cati e per i bisogni di S. Chiesa”. Si esortano i fedeli anche a recitare “col cuore 
contrito meditando la Passione di N SG C \ cinque Padre nostro, Ave Maria, col ver
setto “Te ergo quaesumus, etc.” oppure “Eterno Padre, per il Sangue preziosissimo 
di Gesù, misericordia” e un Requiem aetemam per le anime del purgatorio. Si ricor
da anche la devozione all’Addolorata con la recita quotidiana di sette Ave Maria col 
versetto Sancta Mater istud agas, etc. oppure Santa Madre deh! voi fate che le pia
ghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Questo foglietto veniva distribuito 
durante le missioni o in occasione di esercizi spirituali pubblici ed ai grappi.

Il 17/02/1804 II Generale, p. Claris, ottenne dal Papa Pio VII di poter aggrega
re alla comunione dei beni spirituali della Congregazione i membri delle Confra
ternite e delle Associazioni che facevano particolare memoria della passione di 
Gesù e dei dolori di Maria SS.ma. La facoltà fu confermata il 19/08/183364.

Merita particolare attenzione la coroncina delle cinque Piaghe di Gesù. La 
devozione alle piaghe di Gesù crocifisso era in vari modi presente dal Medioevo. 
Non sappiamo dove il p. Paolo Luigi Pighi di Maria Vergine incontrò questa coron
cina che gli sembrò assai adatta per stimolare il popolo alla memoria e devozione 
alla passione di Gesù. Nel 1819 fu stampato in Eichstadt Statata Confratemitatis 
Quinque SS. Christi Vulnerum in choro S. Wilibaldi Eichstadii inter sacerdotes 
hujus Dioecesis auctoritate Pontificia etfacultate Ordinaria institutae.

Il vescovo Giovanni Eucharius nell’introduzione, presenta Maria SS. come la 
prima a venerare le piaghe del figlio seguita dagli apostoli quando Gesù risorto 
mostrò loro le piaghe. Ricorda poi che Innocenzo in istituì una Messa in onore delle 
cinque Piaghe e Innocenzo IV, nel 1354 su richiesta dell’imperatore Carlo IV, estese 
la celebrazione delle cinque Piaghe a tutta la Germania e la Boemia. Il vescovo 
Eucharius desiderando il bene del suo clero ha chiesto al Papa Innocenzo XII di con
fermare la Confraternita delle Cinque Piaghe del NSGC. con le sue indulgenze.

Vengono indicate poi le virtù da esercitarsi in memoria delle cinque Piaghe, (p. 
46-47); è offerto ai devoti un “Piccolo Ufficio” e finalmente la corona delle cinque

64 Documento in: Acta XIV (1939-41) 325-326.
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Piaghe. Si afferma che essa era in uso in molte parti della Chiesa e che il - apa Paolo 
V l’approvò. La corona consiste nel contemplare in ciascuna piaga l’amn'e di Gesù 
e recitare cinque Pater noster ed una Ave Maria con la strofa Eia Mater, ’sn:d ugas, 
* Crucifixi fige plagas, * cordi meo valide. Si aggiungono preghiere per ottenere la 
buona morte ed anche lo Stabat Mater.

Sembra che questo libretto65 abbia ispirato il p. Paolo Luigi di Maria Vergine 
che divenne un apostolo della coroncina delle cinque Piaghe. Il p. Ignazio del 
Costato di Gesù, non so con quale fondamento, fa derivare questa devozione dalle 
rivelazioni della B. Angela da Foligno. La corona sarebbe stata poi organizzala a 
Roma nel sec. XVII e propagata dai gesuiti66.

Il p. Paolo Luigi, eletto Superiore generale, per avere più facilmente le corone 
delle cinque Piaghe, comprò i coni delle medaglie. Compose anche brevi preghiere 
in onore delle singole piaghe e le stampò in migliaia di foglietti67. Il 10/09/ \ 823 
diresse una circolare ai Provinciali: “Essendomi grandemente a cuore, (come desi
dero che sia a cuore di tutti i Religiosi della Congregazione della SS. Croce e Pas
sione di G. C.) di promuovere, nel miglior modo possibile, nello spirito dei fedeli la 
grata memoria della Passione medesima”, ho ottenuto da Pio VII la facoltà di poter 
benedire, o commettere che si benedicessero dai sacerdoti passionisti, le corone 
delle cinque Piaghe con annettervi alcune indulgenze.

Considerando però che il dover recitare ad ogni posta cinque Pater, Ave, Gloria 
ed un’Ave Maria alla Vergine Addolorata, rendeva difficile questa recita per molta, 
gente, egli chiese al Papa Leone XII di cambiare i cinque Pater, Ave, Gloria per 
posta in soli cinque Gloria Patri ed un’Ave Maria.

Esortava i Provinciali ed i religiosi a notificare questa concessione anche a colo
ro che già avevano la corona perché fossero facilitati nel recitarla. Incoraggiava i 
Provinciali a provvedere le corone o le medaglie per farle distribuire alle persone,

65 II libretto era nell’archivio o nella biblioteca perché porta la numerazione: 1 - 5 -  172. Un libretto del 
1801 sul tre ore di agonia del Salvatore in croce, contiene a pp. 54-56, la corona delle SS. Piaghe: Divo
zione alle tre ore dell ’agonia di Gesù Cristo nostro Redentore composte in Lima nel Perù ... dal P. 
Alfonso Messia..., V. Gori Stamp. Arcivescovile Camerino 1801. Il libretto in uso del B. Lorenzo Salvi, 
fu conosciuto dal p. Paolo Luigi Pighi? (AGCP, Stampe 14-6-39). Nel 1828 e 1830 fu stampato da pas
q u a l e  DE n a r d is , Le Piaghe di Gesù Cristo considerate in quindici misteri, opportuni per lucrare l ’In
dulgenza plenaria quotidiana. ,.., Tip. Perego-Salvioni Roma 1830; non fa nessun accenno alla coro
na delle cinque Piaghe (Bibl. SS. Giov. e Paolo 244-10 DEN).

66 La scuola di Gesù Appassionato aperta al cristiano con la quotidiana meditazione delle sue pene, dal 
P. Ignazio del Costato di Gesù sacerdote passionista. Aggiuntovi in fine un divoto esercizio in onore 
delle Piaghe SS. del Redentore Crocifisso e dei dolori di Maria SS., Roma 1838 nel Collegio Urbano, 
pp. 326-329.

67 AGCP, A. IV-VI/1-1, Notizie registrate ...dopo il Cap. 1821, f. 6, dice “A dì 22 gen. 1822, il Prepósito 
ottenne dal Papa la facoltà di benedire per sé o per mezzo di altri, la coroncina delle cinque Piaghe di 
G. C. colle indulgenze per chi le recita”.



almeno benefattrici, di cui si è sicuri che la reciteranno. Dio ricompenserà le comu
nità per la generosità nel dare gratuitamente le corone68 69 70.

Nel 1826 il Generale ottenne dal Papa la facoltà di delegare a benedire le coro
ne delle cinque Piaghe anche sacerdoti non passionìstì che lo chiedevano, special- 
mente dove non esistevano comunità passioniste®. In tal modo la corona delle cin
que Piaghe divenne una “corona dei passionisti” e mezzo utile per promuovere la 
devozione alla passione di Gesù.

Un altro mezzo per favorire la memoria alla passione di Gesù fu la imposizio
ne dello scapolare della Passione, secondo l’uso di alcuni Ordini che imponevano 
il loro scapolare. I predicatori, sia nelle missioni che negli esercizi pubblici, incul
carono molto l’uso del suono dell’agonia alla sera raccomandando ai fedeli che a 
quel suono, in memoria dell’amore con cui Gesù aveva voluto accettare la morte 
per noi, recitassero cinque Pater, A v e  Maria10. Venne anche presentato l’orologio 
della Passione con esortazione a meditare, o almeno a ricordare con fede, l’amore 
con cui Gesù aveva sofferto la sua passione. Furono stampati dei fogli esposti 
durante la missione e lasciati a quelle persone che ne manifestavano desiderio.

Domenico della Madre di Dio nel 1839, dopo lunga riflessione, scrisse una Via 
Passionis71 col desiderio di aiutare i cristiani a meditare sui vari momenti della pas
sione di Gesù, iniziando dalla istituzione della Eucaristia, perenne memoria dell’a
more che ha spinto Gesù a donarsi a noi anche nel mistero della croce. Egli rimane 
nel numero tradizionale delle 14 stazioni, ma le suddivide in questo modo: 1) ulti
ma cena; 2) preghiera ed agonia di Gesù nel Getsemani, 3) tradimento di Giuda, 4) 
Gesù dinanzi ai sommi sacerdoti, 5) Gesù dinanzi a Pilato, 6) Gesù dinanzi ad 
Erode, 7) Gesù dinanzi a Pilato, 8) Gesù flagellato, 9) Gesù coronato di spine: Ecce 
Homo, 10) Gesù condannato a morte, 11) crocifissione di Gesù, 12) Gesù agoniz
za in croce, 13) ultime parole e morte di Gesù, 14) Gesù trafitto dalla lancia, depo
sto e sepolto.

Lui riteneva che questo spaziare nei misteri dolorosi della vita e passione di 
Gesù avrebbe aiutato meglio i fedeli a conoscere “ciò che il Verbo umanato per

68 Circolare in Acta XVII (1951-52) 80-81. L’approvazione di Leone XII è in Acta XIV (1939-41) 264- 
265. Platea SS. Giovanni e Paolo 1773-1829,f. 98, 101 parla dell’impegno del Generale per fare le 
corone delle cinque Piaghe e propagarle per promuovere “in tutte le maniere possibili questa salutevo
lissima devozione”.

69 II Rescritto in Acta XIV (1939-41) 274. Collectio facultatum et indulg. Congr. SS. Crucis et Passionis 
DNJC,..., Romae 1958, N. 27. Tra il 1830 e 1839 la facoltà risulta concessa a 133 sacerdoti diocesani 
o religiosi,AGCP, Benefattori. Infine Facoltà di benedire, c it, f. 192-199. Cf Raccolta di Orazioni e 
Pie Opere per le quali sono state concedute dai Sommi Pontefici le S. Indulgenze. Decima ediz. roma
na riveduta dall’autore, Perego-Salvioli Roma 1841, pp. 140-143.

70 AGCP, B. n-m/2-5, Ministeri... Todi, f. 19-20.
71 AGCP, Domenico, cas. 2, cart. 4, Idea di una pratica di pietà da intitolarsi Via Passionis.
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nostro amore soffrì”. Questa proposta, come altre opere di Domenico, rimase ine
dita e quindi senza influire efficacemente nel pubblico.

Durante i primi anni della restaurazione si ebbe molto impegno, soecia! mente 
da parte del p. Luca Maria della SS. Trinità, per ridare vita alla Confraternita della 
Passione, detta “dei Sacchetti”(forse dalla veste detta “sacco”) e fondata nel 1752 
a Veroli dal p. Tommaso Stmzzieri che scrisse la regola rivista dallo stesse Paoio 
della Croce72. Al momento della soppressione napoleonica la confraternita esisteva 
in Veroli, Alatri e Bauco. Nella restaurazione si ricomposero prima le confraternite 
di Alatri e di Bauco, alle quali quasi ogni anno furono predicati gli esercizi spirituali 
dai passionisti; mentre quella di Veroli si trovò assai malridotta. A Veroli tra il 12- 
20 febbraio 1825 furono predicati gli esercizi dal p. Luca della SS. Trinità che si 
impegnò a infondere nuova vita alla confraternita. Egli tornò a Veroli il 27 e il 28 
maggio 1826, si vestirono nuovi fratelli e la domenica, 28 maggio, tutti i 72 fratel
li con il loro “sacco” sfilarono in processione per il paese per fare la prima visita 
alle chiese per l ’acquisto della indulgenza del Giubileo esteso fuori Roma73.

Nel 1805, mons. Vincenzo Strambi dedicava la sua opera Dei Tesori che abbia
mo in Gesù Cristo, “Ai Venerabili Confratelli della Confraternita, nuovamente con 
facoltà Apostolica eretta nella città di Pesaro sotto il titolo della Passione e Morte di 
Gesù Cristo”. La congregazione non godeva del diritto di erigere confraternite, 
quindi essa poteva solo incoraggiare i laici stessi o i parroci ad erigere la confrater
nita della Passione.

La congregazione usando la facoltà, ricevuta da Pio VII il 17/02/1804 e ricon
fermata dalla S. Sede il 19/08/183374, di poter aggregare alla comunione dei pro
pri beni spirituali (= dare la figliolanza, come veniva chiamata allora) le associa
zioni che facevano particolare memoria della passione di Gesù, accolse varie richie
ste di cui si è conservata memoria. Nel 1817 tale associazione spirituale fu conces
sa a Maddalena Frescobaldi che la chiedeva per le donne raccolte nel ritiro di S. 
Maria Maddalena che essa aveva aperto in Firenze. Da tale ritiro si svilupperà la 
Congregazione delle Suore Passioniste di S. Paolo della Croce75.

La partecipazione ai beni spirituali della congregazione fu concessa: il 04/10/1833 
alla Congregazione della Contemplazione della Passione di G. C. e dei dolori di 
Maria SS., eretta in Castiglione d’Orcia, diocesi di Montalcino; il 01/04/1834 alla 
Confraternita della Passione di N. S. G. C. di Veroli76; il 08/05/1837, alla Confrater

72 F. GIORGINI, Storia dei Passionisti, cit. 1, 464.
73 AGCP, A. IV-V/2-6, Nota Missioni, esercizi...Prov. di Campagna 1825, 1826.
74 AGCP, A. IIM /6-7.
75 D. m e r l o , Maria Maddalena Frescobaldi, cit. p. 143-145.
76 Filippo  D. s. fa m ig lia , Religiosi insigni della Provincia dell’Addolorata, Napoli 1967, p. 37.
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nita dei Sette Dolori di Maria Vergine, eretta nella chiesa di S. Lorenzo in Barbastro, 
Spagna; il 24/10/1838, alla Confraternita delle figlie e figli della Passione eretta nella 
chiesa della SS. Annunziata in Arezzo77.

Tale associazione spirituale alla congregazione, detta anche “figliolanza”, 
venne concessa anche alla duchessa di Lucca Maria Luisa, molta devota di Paolo 
della Croce e di mons. Vincenzo Maria Strambi, alla contessa Domenica Paglicci 
Orsetti di Lucca; il 03/05/1831 fu data ad Ambrogio Phillips de Lisle, un inglese in 
relazione con p. Domenico Barberi che conobbe in Roma e che poi aiutò per la fon
dazione in Inghilterra. Il 08/05/1837 la associazione spirituale fu concessa anche 
alla famiglia inglese Jones cavaliere del Castello di Clylta; nel 1836 a “L ’Apostola
to Cattolico, ossia Pia Unione o Società istituita per la conservazione e Propaga
zione della fede cattolica”, che fu V inizio dei Pallottini78.

9.- L’uso della stam pa

Oggi nella storiografia religiosa si dà il giusto posto all’analisi dei libri di pietà 
o di devozione, come via per conoscere meglio il vissuto religioso del popolo in un 
dato periodo storico. Il sec. XIX ha conosciuto una produzione rigogliosa di pre
ghiere, di pii esercizi, di operette di devozione mariana, di veri e propri ‘arsenali’ di 
pietà contenenti le pratiche devote più svariate e impetrazioni di soccorso per i biso
gni dell’anima e del corpo79.1 passionisti si incontrarono con questa produzione che 
aiutava la pietà dei credenti e specialmente dei semplici fedeli e si sentirono spinti 
ad usare anche questo mezzo per attuare il voto specifico di facilitare alle persone 
la conoscenza dell’amore di Dio tenendo presenti i misteri della vita, passione e 
risurrezione di Gesù.

Non bastava però comporre libri utili e scritti in modo da lasciarsi leggere, ma 
occorrevano i mezzi economici per stamparli. Ai passionisti, purtroppo, tali fondi 
economici mancavano specialmente in questo periodo. Già ho accennato, parlando 
della cultura, come le opere di filosofìa, teologia e spiritualità ed apologetica del p. 
Domenico della Madre di Dio, che valevano almeno come tante altre opere pubbli
cate nel suo tempo, rimasero manoscritte.

Il libretto di meditazioni del p. Giammaria Cioni di S. Ignazio, Esercizio di brevi 
ed affettuose meditazioni sopra la Passione SS. di Gesù Cristo per ogni giorno del 
mese, venne ancora ristampato in Roma nel 1797 e nel 1805. Almeno due edizioni

77 AGCP, Benefattori. Infine Facoltà di benedire,cit, f. 246; 181,182
78 AGCP, Benefattori. Infine Facoltà di benedire, cit., f. 180-182.
79 Come introduzione all’argomento cf a n n a r o sa  d o r d o n i, I libri di devozione dell’Ottocento (con par

ticolare riferimento alla produzione milanese): proposte per m a lettura critica, in Annali di storia del
l ’educazione e delle istituzioni scolastiche, 1994, pp. 59-102.



ebbe il libretto del p. Giuseppe Giacinto dei S. Caterina da Siena, Sentimenti e virtù 
pratiche sopra la vita e passione di Nostro Signore Gesù Cristo, ricavato dall’ope
re de ’ SS. Padri da un sacerdote della Congr: della SS. Croce e Passione di Gesù 
Cristo, Roma 1791, ristampa a Napoli 1792. Le pagine di questo libretto furono poi 
usate come foglietti dati ai religiosi nel giorno dell’Epifania per indicare loro il pro
tettore dell’anno e la virtù particolare da praticare.

Tra il 1790 il 1830 appaiono vari libri scritti da mons. Vincenzo Maria Stram
bi. Alcune pubblicazioni sono opuscoli per il popolo, altre pubblicazioni erano per 
i seminaristi della sua diocesi. L’opera più impegnativa fu: Dei Tesori che abbiamo 
in Gesù Cristo Nostro Salvatore e dei Misteri della sua vivifica Passione e morte, 
fonte perenne di tutti i beni. Opera data in luce da un Religioso della Congrega
zione della SS. Croce e Passione di Gesù Cristo80, Macerata 1805, presso Antonio 
Cortesi, tomi 4. In quest’opera era condensata la catechesi che Strambi presentava 
nella sua predicazione e nello stesso tempo offriva materia utilissima per la medita
zione. Come opuscolo di devozione, che ebbe molta fortuna, fu II mese di giugno 
consacrato a ll’adorazione dei misteri delDivin Sangue onde infiammare i cuori dei 
fedeli all’amore di Gesù Cristo che sì a gran prezzo ci ha redento. Il libretto ebbe 
molte edizioni. Tra gli opuscoli uno era dedicato a Maria SS.: Ricorso filiale a 
Maria SS.ma colla recita del SS.mo Rosario di cui da un Religioso se ne dà istru
zione per renderlo veramente fruttuoso, Foligno 1797. Altro opuscolo intendeva 
aiutare i cristiani a compiere l’esercizio della Via Crucis contemplando con parti
colare attenzione l’amore misericordioso di Dio nel cuore afflitto ed amabile di 
Gesù: Pratica della devozione al Sagro Cuor di Gesù nell’esercizio della Santa Via 
Crucis dedicata alla Vergine SS.ma Addolorata, Roma 1795.

All’inizio dell’800 appare un libretto di pii esercizi che ebbe molta fortuna e nel 
1819 già stava alla sesta edizione e ne avrà ancora tante fin oltre la metà dell’800: 
[R Agapito di S. Secondiano], Raccolta di esercizi divoti e pie istruzioni per facili
tare ai fedeli la Pratica santa e fruttuosa degli Atti di Religione,e promuovere ne’ 
loro cuori la vera Pietà. Ad uso degli Esercitanti de ’ SS. Giovanni e Paolo, Roma 
1819, “a spese di Giacomo Blasi Libraro alla Chiesa Nuova N. 1”. L’aggiunta “ad 
uso degli esercitanti de’ SS. Giovanni e Paolo” ricorda che l’autore, in quegli anni, 
era Direttore degli esercizi spirituali ai SS. Giovanni e Paolo. Nel 1828 è aH’ottava 
edizione. Nel 1829 si fa una edizione a Milano. Nel 1832 in Roma si presenta l’un
dicesima edizione, viene tolta dal titolo l’indicazione “Ad uso degli Esercitanti de’ 
SS. Giovanni e Paolo”, ma vi si aggiungono le Regole di vita per un giovanetto e 
per una giovanetta di mons. Strambi. In queste edizioni si può cogliere anche un’e

80 L’opera è  stata studiata da: Giovanni zu m a m i, Cristo Sapienza incarnata è l ’uomo dei dolori nell’ope
ra di S. Vincenzo Maria Strambi “Dei Tesori che abbiamo in Gesù Cristo” tesi per la licenza al Pont. 
Ateneo Antonianum Roma 1990. br u n o  spino zzi, La Catechesi di S. Vincenzo Maria Strambi, C.P., 
Vescovo di Macerata e Tolentino, Roma 1986.
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voluzione della devozione a Maria SS.: nel 1819 e nel 1828 nel frontespizio vi era 
l’Addolorata, mentre nel 1832 nel frontespizio compare un ovale con Maria e Gesù 
bambino in piedi, ma sia lei che il bambino hanno il cuore sul petto. E ’ un’indica
zione della crescente devozione al Cuore di Gesù ed a quello di Maria.

Nel 1825, apparve in Roma, per opera di un anonimo passionista, L ’Anima Cri
stiana occupata con Gesù Crocifisso e diretta nella via dello spirito coll’aggiunta 
di varie utilissime divozioni. Operetta divisa in due parti. Nella prefazione si avver
te che L ’Anima occupata, era già alla terza edizione, mentre L ’Anima diretta nella 
via dello spirito era stata stampata nel 1824. L’autore afferma di unire in un solo 
volume questi due opuscoli per la richiesta di alcune persone pie, desiderando 
“cooperare alla vostra eterna salute non meno che vedervi innamorata e divota delle 
pene di quel Signore che ci ha tanto amato fino a cancellare col suo Sangue prezio
so i nostri peccati” . Cita Apocalisse 1,5 e poi 1 Pt 1, 4; 2,21, per incoraggiare ad 
avere la memoria della passione di Gesù per essere ben difesi dagli assalti del demo
nio e forti contro le tentazioni (p. 8-9). Suggeriva molte giaculatorie ed affetti in 
onore del Crocifisso e atti virtuosi perché durante il giorno la devozione diventasse 
vita. Una breve meditazione per i 31 giorni del mese facilitava l’impegno per l’ora
zione, mentre validi suggerimenti orientavano a partecipare con fmtto alla S. 
Messa, memoriale della passione di Gesù.

Si presentava, poi, un esercizio di pietà “in memoria dell’agonia di Nostro Signo
re Gesù Cristo”. Si insegnava come pregare la “corona della Passione del Signore” 
facendo memoria dei vari momenti della passione di Gesù e terminando con la ora
zione, in italiano, “Dio, che per la redenzione del mondo voleste nascere, ecc.”.

Per animare a pregare la corona delle cinque Piaghe di Nostro Signore Gesù 
Cristo citava il passo di S. Agostino alla vergine cristiana: “Mira le piaghe del pen
dente Signore Crocifisso, mira il sangue di chi muore per te... Considera quanto 
siano grandi e stupende tali cose; imprimele bene nella tua mente affinché resti il 
tutto effigiato nel tuo cuore, quello che per noi si lasciò configgere in crocè”. Pre
senta anche la corona del preziosissimo Sangue di Gesù, dei sette dolori di Maria, 
oltre il rosario. Tra altre pratiche di pietà raccomanda anche Vorologio della pas
sione, per ricordare durante il giorno i vari momenti della passione di Gesù ed espri
mere gratitudine per tanto amore. Propone una Corona della dolorosa Infanzia di 
N. S. G. C. in 12 versetti, detti anche “gradi”, che ricordavano momenti del Verbo 
incarnato nel grembo di Maria e da bambino. Ad ogni versetto, o “grado”, si rispon
deva Abbiate pietà, Signore, * Abbiate di noi pietà, * O Dio d Amore, e si aggiun
geva un Pater, Ave, Gloria. Nella nota si spiegava che questa devozione era già in 
uso nel 1819 quando venne indulgenziata da Pio VII. L’autore suggeriva anche di 
onorare “Gesù Appassionato nel mese di gennaio consagrato alla Infanzia doloro
sa di questo nostro Divin Redentore, praticando ogni giorno in onore delle pene che 
Egli soffrì pargoletto e nella sua tenera età, l ’esercizio di qualche atto di special
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divozione” e indicava 31 virtù da praticare durante il mese (pp.195-198). Non siamo 
in grado di dire se questo pio esercizio in onore di Gesù bambino avesse una rela
zione con l’apostolato del p. Lorenzo Salvi per onorare il Bambino Gesù.

Nella seconda parte del libro vi era un Regolamento di vita per le persone divo
te di ogni stato ed una serie di preghiere per le varie necessità. Questo tipo di libro 
rispose ai bisogni e ai desideri di molte persone per cui ebbe, come ricordato, molte 
edizioni.

Un passionista anonimo pubblicò un libretto per i sacerdoti che ebbe varie edi
zioni nell’800: Indirizzo ai Sacerdoti novelli per divotamente celebrare la S. Messa, 
con alcune Massime da meditarsi dai medesimi frequentemente, ed un facilissimo 
metodo di Vita Interiore, La Pia Tipografica Unione Roma 1837.

Un altro passionista anonimo pubblicò in questo periodo: Istruzione pratica e 
facile per ben meditare ossia per far bene la S. Orazione Mentale Proposta a chiun
que desidera vivere cristianamente da un Sacerdote Passionista. Fondamentalmen
te deriva dall’istruzione per avviare alla meditazione che era unita al regolamento 
per i novizi. Infatti venne usata anche nei noviziati. Nel 1856 venne chiesta al p 
Bernardo della Vergine Addolorata, apprezzatissimo maestro dei novizi di questo 
periodo, dal maestro dei novizi di S. Gabriele in Morro valle81 82.

Senza che lo cercasse e lo sapesse il p. Domenico della Madre di Dio ebbe, in 
questo periodo, l’onore della stampa di un suo libretto II Pianto dell’Inghilterra. In 
esso, seguendo le lamentazioni di Geremia profeta, eleva una preghiera affettuosa 
a Dio perché si degni di porre termine alle sofferenze di tante anime. Il signor 
Ambrose Phillips de Lisie, quando fu a Roma, nel 1831, lo ebbe nelle mani. Da 
Roma stessa scrisse al p. Domenico già a Lucca, la sua commozione nel leggere 
quell’opuscolo: “Non posso trovare parole per esprimere quanta gran consolazio
ne mi ha dato la lezione della sua bellissima preghiera per nostra infelice Inghil
terra... Mi pare che sia un buon segno della volontà di Dio verso l ’Inghilterra, che 
un sacerdote della divotissima Congregazione della Passione di Gesù Cristo e che 
dimora tanto presso la casa del nostro grande Apostolo Sant’Agostino [chiesa S 
Gregorio al Celio], avesse sentimenti tanto affezionati pel nostro Paeseml.

Phillips desiderava presentare agli inglesi questo opuscolo e Domenico, il 
19/10/1831, da L’Angelo di Lucca pregava Phillips a mettere nella prefazione che egli 
aveva scritto quelle pagine in tre momenti: un parte nella settimana santa del 1825, 
una seconda parte in un periodo di grande afflizione interna perché non vedeva nes
suna luce di speranza per il ritorno dell’Inghilterra all’unica Chiesa di Gesù Cristo, 
mentre l’ultima parte l’aveva scritta nel 1829, quando apprese la legge di emancipa

81 Arch. Prov. Recanati, lettera del p. Bernardo a p. Raffaele del 29/03/1856, in cui dice di aver trovato 
12 copie di tale libretto che manda per i novizi. Nell’AGCP abbiamo solo copie stampate nel 1840 a 
Prato e nel 1856 ad Aversa.

82 Fe d er ic o , Il B. Domenico, c it, pp. 148-150.



zione dei cattolici inglesi. Phillips, il 29/10/1831 informava Domenico che aveva 
stampato The Lamentation ofEngland or The Prayer ofthe Prophet Jeremiah applied 
to thè some, written in italian by The Rev. Fr. Dominick ofthe Mother ofG od Reli- 
gious ofthe Order ofthe Most Holy Passion ofOur Lord Jesus Christ, and Superior 
ofthe Passionisi Coment atL... in Italy, Leichester 1831, pp. 23. Phillips assicurava 
Domenico che il libretto avrebbe fatto del bene anche tra gli anglicani.

Un altro scrittore che si andava preparando era il p. Ignazio Carsidoni del S. 
Costato, che nel 1838 pubblicava in due tomi: Istituzioni di Eloquenza Sacra; e La 
scuola di Gesù appassionato.

In questo periodo viene preparata dal p. Filippo della SS. Concezione una nuova 
biografia di Paolo della Croce. Verso il 1818 già si avvertiva la necessità di ristam
pare la biografia scritta da Strambi perché ormai esaurita, oppure scriverne una 
nuova. Il Procuratore, p. Giovanni Luca, avrebbe desiderato la ristampa dell’opera 
dello Strambi che aveva riscosso tanti consensi. Lo Strambi nei ritagli di tempo si 
impegnò ad apportare qualche correzione ed aggiungere qualche pagina con i pen
sieri di Paolo della Croce sul Preziosissimo Sangue del Salvatore. Ma il Generale, 
p. Tommaso dell’Incarnata Sapienza, temeva la spesa che la voluminosità della bio
grafìa di Strambi avrebbe richiesta83. Forse ci fu anche il desiderio di alcuni a fare 
emergere i propri talenti. Così nel 1821 fu pubblicata la biografia del p. Filippo, Vita 
del Ven. Servo di Dio P Paolo della Croce, fondatore dei Chierici Scalzi della SS. 
Croce e Passione di NSGC, Stamp. Crispino Puccinelli Roma 1821.

Intanto p. Lorenzo di S. Francesco Saverio, ardente di amore per il mistero del
l’infanzia di Gesù, nel 1825, stampava in Assisi: Invito a tutti i fede li del mondo cat
tolico con alcuni esercizi divoti in onore della S. Infanzia di Gesù Cristo. L’invito 
si apriva con una esortazione ad apprezzare il mistero dell’incarnazione e ad acco
gliere nella propria anima la mistica nascita del Verbo. Nel 1832 egli potè stampa
re in Assisi la sua principale opera spirituale: L'anima innamorata di Gesù Bambi
no da cui riceve quotidiane spirituali istruzioni ed al quale si rivolge ogni giorno 
in santi colloqui. Nuova operetta per eccitare nel cuor dei fedeli un amore e tene
rezza speciale al Mistero dell ’Incarnazione del Divin Verbo. Corredata di graziosi 
rami, in 4 volumetti. L’opera fu bene accolta e si esaurì presto e nel 1837-38 il p. 
Lorenzo ne curò una seconda edizione stampata in Roma84.

83 f . GiORGiNi, S. Vincenzo M. Strambi, cit., p. 20-21. Le correzioni preparate da Strambi sono inAGCP, 
A. I-I/39,1 ; ivi sono anche alcune osservazioni del p. Nicola sull’opera dello Strambi, A. I-I/39,2, doc. 
7-14.

84 A. o p p i , Il B. Lorenzo Salvi, cit., nel cap. XIV presenta gli scritti di Lorenzo. Vedi Pier g io r g io  silva
no  nesti, Il Natale di Gesù: Esperienza di vita , CISP Roma 1978.
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II.- Apostolato in Bulgaria del nord e in Valachia

1.- Situazione socio-politica di questo periodo

La Bulgaria fu conquistata dai turchi in parte quando essi presero Tamovo 
(17/07/1393) e definitivamente con la sconfitta subita dal re di Unghieria presso 
Nicopoli nel settembre 1396 che portò alla fine del regno di Vidin, ultimo baluardo 
dell’antico regno bulgaro. La Bulgaria fu divisa dal governo turco in 5 sangiacca- 
ti: di Sofia, Nicopoli, Vidin, Silistria, Kjustendil. La situazione dei cristiani diven
ne difficile e perciò molti passarono all’islam, mentre la chiesa nazionale ortodossa 
veniva assoggettata al Patriarcato greco di Costantinopoli e le dignità ecclesiastiche 
passarono nelle mani dei greci. La lotta dei greci ortodossi contro gli ortodossi bul
gari nazionalisti si estenderà anche e specialmente verso i pochi cattolici di rito lati
no. Questo spiega perché anche i missionari passionisti più volte nei loro documenti 
si lamentano più dei capi ortodossi che degli stessi turchi.

I cristiani furono sottoposti a imposte gravose sia in denaro che in prestazione 
di servizi. Tra le difficoltà che i missionari dovettero affrontare vi fu quella di otte
nere che i pascià, o i signori turchi, permettessero ai cattolici di partecipare alla 
messa nei giorni festivi e non obbligarli ad andare a lavorare i loro campi o portare 
al pascolo i loro cavalli nei giorni festivi.

Tra la fine del sec. XVII e parte del sec. XVIII, i cristiani e i cattolici di Bulga
ria sperarono, quasi invano, un aiuto efficace dell’Austria che cercava di fermare la 
strapotenza turca. Tra il 1788-1789 Austria e Russia mossero contro l’impero otto
mano, ottennero alcuni successi, come la riconquista di Belgrado, ma l’imperatore 
Giuseppe II sentendosi male affidò la questione al successore, il fratello Leopoldo 
che dal Granducato di Toscana passò a Vienna. Questi negoziò la pace conclusa a 
Svistov nel 1791, mentre la Russia concluse la pace a Jasi nel 1792.1 due missio
nari passionisti presenti in Bulgaria, i pp. Francesco85 e Giacomo, furono fatti usci
re in fretta dalla regione dal vescovo Dovanlia e messi al sicuro nella zona control
lata dall’Austria.

Alla guerra seguì un periodo più duro e sanguinoso per la popolazione a causa 
dei briganti chiamati Kargeli (Krdzalji). Essi radunati in bande agguerrite e guidati 
da capi abili, dal 1794 al 1804 circa, desolarono il nord della Bulgaria, apportando 
terrore e depredazione. Essi combattevano contro il governo turco, ma spesso un 
pascià li assoldava contro altro pascià. Chi pagava le spese erano il popolo e i mis
sionari.

85 petru  t o c a n e l , Assestamento delle Missioni in Bulgaria, Valachia, Transilvania e Moldavia, in a a . 
w ., Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum... 1622-1972, Herder Rom 1973, 
vol.II 1700-1815, p. 727 per la Bulgaria, per la Valachia p. 731.
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In questo clima insicuro cominciò l’emigrazione di coloni bulgari verso la Vala- 
chia austriaca, il Banato, la Transilvania in cerca di sufficiente sicurezza. Altra con
sistente emigrazione si ebbe durante la guerra russo-turca tra il 1806-1812. Il mis
sionario p. Carlo Romano di S. Michele racconta che le armate msse e le truppe 
maomettane “vi commisero ogni sorta di disordine. Nelle vicinanze di Giurgiova, 
fortezza Valaca incontro a Rusciuk, in una mischia sanguinosissima, vi perì sì gran 
moltitudine di mssi che i turchi li sotterravano a cataste lungo il Danubio. Passaro
no nondimeno i mssi questo fiume malgrado la viva resistenza dei musulmani e 
s’impadronirono di Rusciuk, e già estese avevano le loro conquiste fino a Lo vie alle 
falde del Balkan, quando un ordine improvviso dell’imperatore Alessandro richia
mò il suo esercito nell’interno dell’imperio, minacciato dalle armi vittoriose di 
Napoleone. Il quale appunto nelle gelate contrade di Moscovia trovò la tomba di 
tutta la sua gloria e della passata sua grandezza. Non può descriversi il danno incal
colabile che dall’esercito msso, irritato e indispettito per la contro marcia violenta a 
cui veniva costretto, venne recato ai villaggi di Bulgaria. Tutti i bestiami che incon
trava per via, o fossero mandrie di pecore che pasturavano o buoi che aravano, o 
tmppe di cavalli e di bufali, tutto depredò e seco condusse, senza nulla dire dei sac
cheggi e dei furti commessi dall’indisciplinato soldato neH’intemo delle case”86.

I missionari pensarono di approfittare della presenza dei mssi per facilitare l’e
migrazione dei cattolici verso la Valachia; con l’appoggio del comando msso i cat
tolici che vollero, passarono il Danubio con il loro bestiame ed averi per stabilirsi 
nelle terre incolte della Valachia. Molti si unirono costituendo il villaggio di Ciople 
a qualche kilometro da Bucarest, molti invece si stabilirono a Slobosia dove già sta
vano altri bulgari fuggiti dai Kargeli.

I mssi posero il villaggio di Ciople sotto la dipendenza del vescovo cattolico, 
mons. Ferreri, che vi stabilì un capo (Ciorbagì) con dei consiglieri garantendo liber
tà nella pratica della fede e sufficiente tranquillità pubblica. La dipendenza dal 
vescovo cattolico continuò fino al 1828 quando il villaggio passò sotto la dipen
denza del principe di Bucarest.

Nel 1810, mons. Ferreri, vedendo le difficoltà in cui molti bulgari si trovavano 
nella Valachia, fece trattare col Pascià di Sistov il ritorno dei cattolici in Bulgaria e 
la restituzione dei loro terreni occupati in gran parte dagli ortodossi. Fu concesso ed 
anche fu assicurato che veniva condonato il dazio arretrato, ma appena tornati in 
Bulgaria i poveracci furono costretti a pagare, in una sola rata, tutta la somma di cui 
erano debitori87.

86 La Bulgaria negli scritti dei Missionari Pas sionisti fino al 1841 a cura di P. Ivan Sofranov, C. P, Roma 
1985, p.86.

87 La Bulgaria negli scritti dei Missionari Passionisti, cit., p.86-88. GREGOR l en z en , C.P., Die r'mische - 
hath. Mission der Passionisten in Nordbulgarien und der Walachei (1781-1813), Regensburg 1983 
(dattiloscritto tesi di licenza), pp. 3-12.
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I turchi e russi firmarono la pace a Bucarest il 28/05/1812. Tra le conseguenze 
della guerra vi fu la desolazione nelle campagne che non si potevano colti vare o i 
raccolti venivano rovinati. Questa situazione rese più facile il flagello della peste nel 
1813-14, flagello che già aveva infestato la regione nel 1797.

Nel 1821 i movimenti nazionalisti greci portarono a scontri tra ortodossi e 
musulmani in Vaiachia e furono accusati tutti i missionari presso la Sublime Porta 
di Costantinopoli di predicare la ribellione. Nel 1825-26 nuovamente la peste infe
stò la regione anche se in maniera meno virulenta del 1813. Nel 1828-29 ci furono 
altri scontri tra russi e turchi. In previsione di questa guerra mons. Giusepp? Mola- 
jone, il 25/01/1828, inviava ai missionari “Una lettera consolatoria ai RR. PF. Mis
sionari di Bulgaria per la guerra imminente contro il Turco1’. In essa affacciava la 
speranza che forse Dio voleva porre termine alla schiavitù dei Bulgari da parte dei 
musulmani. Nel maggio 1828 Tarmata mssa dilagò in Moldavia e in Vaiachia, 
occupò Bucarest attestandosi sul Danubio in attesa di attraversarlo. La presenza del
l’esercito fece salire i prezzi ed un rabio di grano da 15 piastre nel 1828, nell’apri
le del 1829 costava 150 piastre. Il vescovo scriveva al Generale dei passionisti che 
in Bulgaria i turchi “hanno lasciato i soli occhi per piangere, tante sono esorbitan
ti le contribuzioni, gl ’imprestiti forzati”™.

Cominciarono anche a serpeggiare febbri maligne, preannuncio del colera. Nel 
1831 esso entrò in Vaiachia e da qui in Bulgaria, mietendo dovunque vittime. Tra il 
1837-38 entra nuovamente la peste in Bulgaria compiendo strage. I missionari, con 
Tesperienza acquisita, ordinarono ai cattolici severe misure sanitarie che portarono 
i loro benefici effetti riducendo il numero delle vittime.

2.- La situazione religiosa

Teoricamente il governo riconosceva la libertà di culto, ma per i cattolici vi 
erano molti ostacoli da parte dei turchi che li consideravano infedeli e fino al 1832 
non permettevano loro luoghi di culto. I capi ortodossi, poi, spesso cercavano di 
ostacolare l’azione del sacerdote cattolico e il passaggio degli ortodossi al cattoli
cesimo. Gli ortodossi, essendo la maggioranza della popolazione, godevano di 
alcuni appoggi nel governo ed avevano almeno la possibilità dei luoghi di culto. Nel 
1832, i cattolici ottennero dal Pascià, per la mediazione del suo medico, il genove
se dottor Massa, il permesso di costruire chiese interrate e che uscissero di pochi 
palmi dal suolo. Poca cosa, ma un fatto nuovo atteso e desiderato da secoli. Questa 
misura voleva assicurare alla moschea il primato della visibilità. Prima il culto si 
doveva svolgere nelle stalle o nei fienili, dov’era uno spazio capace di accogliere i 88

88 AGCP, A. IV-III/5-2, 1-16, let. 28/09/1828.

344



fedeli. Terminata la riunione non vi era luogo di culto e non si conservava il SS. 
Sacramento. Inconveniente questo grave per la cura pastorale e per lo stesso mis
sionario. Vi si aggiungeva il fatto che il permesso di entrata, il “firmano”, li ricono
sceva come mercanti tedeschi, almeno fin verso il 1830.

Migliore la situazione era in Valachia dove si potevano costruire luoghi di culto 
anche se i vescovi ortodossi impedivano ai cattolici di mettere piede stabile nella 
città di Bucarest e solo il paziente lavoro di Mons. Molajone acquisì alla chiesa cat
tolica il diritto di avere una sede stabile in Bucarest.

In Bulgaria nel 1814 risultavano 1.300 cattolici in cinque villaggi, di cui il più 
grande Belene con 550 abitanti e il più piccolo Peticladens con 100 abitanti. In 
Valachia (Romania) i cattolici di origine bulgara erano appena 813 in sette luoghi, 
l’agglomerato più grande era quello di Bucarest con 375 fedeli e quello di Ciople 
con 332 e il più piccolo Tarcoviste con 6 fedeli89.

Il problema del clero indigeno era avvertito anche perché i missionari inviati da 
Propaganda avevano un contratto settennale, mentre, rilevava Mons. Dovanlia nel 
1803, un sacerdote indigeno rimanendo per tutta la vita sul posto acquistava più 
esperienza e si sarebbe potuto sperare uno zelo più efficace di quello del missiona
rio temporaneo90.

3.- La situazione dei passionisti nella missione

I primi due passionisti andarono nella missione nel 178191, come missionari che 
la congregazione passionista affidava alla S. Congregazione di Propaganda Fide, la 
quale li sostentava e li utilizzava nel ministero apostolico in quella zona sotto la 
dipendenza immediata del vescovo. I missionari avevano l’obbligo di rimanere sul 
posto a disposizione del vescovo per sette anni. Dopo questo periodo potevano chie
dere di rimanere o di tornare nell’istituto o in patria. Questa sistemazione giuridica 
comportava il rischio che i missionari non sentissero un profondo senso di apparte
nenza alla missione, o che avessero la sensazione di compiere un lavoro non pro
prio dell’istituto o che la congregazione non si interessasse di loro.

Questo problema ritorna più volte rispetto alla Bulgaria: la congregazione attra
versò difficili periodi: l’invasione francese del 1798 e la proclamazione della 
Repubblica romana, l’invasione di Napoleone e la soppressione degli istituti reli
giosi che comportò la chiusura dei noviziati, l’espulsione dei religiosi dalle loro 
case, l’uscita di molti religiosi che al termine della persecuzione non si sentirono di

89 F. GIORGINI, I Passionisti nella Chiesa di Bulgaria e di Valachia, Roma 1998, p.28.
90 F. g io rg in i, I Passionisti nella Chiesa di Bulgaria, c it, p. 22.
91 c. n a se ll i, Storia dei passionisti, cit. II/l, § 16.
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rientrare. Quindi non vi erano religiosi in abbondanza, anzi nella restaurazione si 
fece fatica a riaprire una parte dei ritiri che si avevano prima.
Per i passionisti, mi sembra che il problema che creava più difficoltà era la com
prensione della missione come un lavoro pastorale fuori della regola. In Bulgaria, 
infatti, si doveva aver cura dei cattolici come parroci, mentre la regola proibiva il 
servizio parrocchiale. Inoltre i missionari, essendo pochissimi, dovevano vivere iso
lati, fuori dell’aiuto della comunità nel suo senso migliore. Fa meraviglia, però, che 
uomini tanto attenti alla regola non leggessero con sufficiente pace e mente aperta 
le parole che il fondatore fin dal primo testo aveva scritto: “Se la divina misericor
dia concederà alla Congregazione soggetti capaci di intraprendere la conversione 
degli infedeli, dovranno andare prontamente dovunque saranno mandali dal 
Sommo Pontefice, o dalla S. Congregazione di Propaganda Fide”91. Quindi era 
chiaro che se dovevano andare in queste zone la struttura quotidiana della vita non 
poteva essere la stessa che nei ritiri delle aree dove la Chiesa era già impiantata. Il 
fatto che il fondatore non riuscì, nonostante il desiderio e i tentativi compiuti, di 
avere una missione tra non cattolici, privò i successori di un’esperienza in cui lui 
fondatore avrebbe potuto dare indicazioni opportune del come vivere la vita comu
nitaria e il voto specifico, in area di missione tra non cattolici o tra pagani.

In questo periodo più di una volta i missionari, e specialmente mons. Molajom, 
posero al Superiore il dilemma: se i Superiori maggiori della congregazione erano 
convinti che in Bulgaria e Valachia non si compiva un lavoro conforme al proprio 
carisma, o se non avevano personale sufficiente per provvedere ai bisogni della mis
sione, sarebbe stato più leale lasciare la missione92 93.

Fino al 1867 la congregazione prestava i missionari a Propaganda Fide. In quel
l’anno Propaganda Fide affidò la zona missionaria alla congregazione, e questa 
cominciò ad organizzarla perché i missionari potessero avere una casa dell’istituto 
ed aiuti per una formazione permanente a livello spirituale e intellettuale. Giuridi
camente i religiosi in missione, fino al 1899 quando la missione fu affidata ad una 
Provincia, dipendevano in tutto dal vescovo come loro unico superiore.

Occorre tenere presente questa sistemazione precaria dei missionari per com
prendere le loro grandi sofferenze ed anche, a volte, la loro nostalgia di tornare nella 
casa religiosa. I religiosi da una vita di comunità, continuata dentro certi limiti anche 
durante la predicazione delle missioni e degli esercizi spirituali al popolo, passavano 
ad una vita isolata, alle volte senza potere incontrare, per mesi, un altro sacerdote. 
Occorre ricordare anche che fino al 1837 essi si trovavano senza chiesa e senza casa 
per il sacerdote. Prima di questa data una casetta esisteva in Tranceviza, mentre in

92 Regole e costituzioni 1775, capo 24, § V.
93 f . g io r g in i, /  Passionisti nella Chiesa di Bulgaria, cit., p. 33-35, 42-43.
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Oresc vi erano i resti di una casa scavata per metà nella terra. Anche le comunicazio
ni dall’Italia erano rare, spesso non si avevano notizie anche per sei mesi.

Si comprende, quindi, perché i primi missionari, dopo l’esperienza fatta sulla 
loro pelle, insistessero con il Generale a non mandare giovani appena usciti dallo 
studio, per non farli incontrare con difficoltà che li avrebbero, forse, abbattuti. P. 
Fortunato Ercolani, amministratore della diocesi alla morte di mons. Ferreri nel 
1813, il 01/11/1814, quindi appena ripristinata la Congregazione, ricordava che per 
tutto il 1813 e fino a quella data non aveva ricevuto una lettera dai suoi confratelli, 
anche se sapeva che vi era la soppressione. Chiedeva al Generale che mandasse 
almeno 6 religiosi, ma “che siano Religiosi di sperimentata virtù, e di un più che 
mediocre talento, poiché deve uno restare separato dall’altro, deve ritrovarsi attor
niato da innumerabili pericoli, ed è costretto, alcune volte in affari scabrosissimi, 
fare sul punto decisioni che sarebbero sufficienti a fa r  sudare un teologo ancora in 
Italia”. E nel 1822, il p. Luigi Bonauguri, vicario generale per la parte bulgara, 
ricordava al Generale: “i Missionari per la Bulgaria non devono essere giovani se 
non vuol rovinarli e se brama il progresso della suddetta Missione. Prego la P. V. 
R.ma degnarsi prestarmi fede per essere stato in Turchia in qualità di Vicario Gene
rale. Se non può supplire, meglio è che procuri lasciarla”94.

4 .-1 passionisti che lavorarono in missione

Nel 1781 partirono i primi due missionari: Francesco Ferreri del Divino Amore 
e Giacomo Sperandio delle SS. Piaghe, i quali tornarono dopo 7 anni nel 1788. Dal 
1788 al 1792 non vi furono missionari passionisti e rimase solo mons. Dovanlia con 
due diocesani, alunni di Propaganda Fide. Conclusa la pace tra l’Austria, la Russia 
e l’impero ottomano nel 1792, partirono Francesco Ferreri del Divino Amore e 
Michele Hirschenauer della Purificazione il quale morì il 30/03/1797 a 50 anni, per 
le tribolazioni e le paure causate dai Gargeli. Nel settembre 1797, il Generale, die
tro richiesta di Propaganda, inviò Nicola Ottaviani di Gesù e Bonaventura Paolini 
di S. Teresa. I due trovarono presto la morte per le sofferenze e le persecuzioni dei 
Gargeli, per il carcere subito e Bonaventura per la polmonite presa nel passare la 
notte in una stalla, in dicembre, mentre andava a battezzare un bambino al di là del 
Danubio. Nicola morì il 26/08/1802 a 32 anni. Bonaventura passò al Padre il 
28/12/1803, a 39 anni.

Poco prima della morte del p. Bonaventura, nel 1803, giunsero in missione For
tunato Ercolani del SS. Salvatore, il quale, consacrato vescovo nel 1815 rimase in 
Bulgaria fino al 1820 quando tornò a Roma e poi fu trasferito alla diocesi di Civita

94 F. g io r g in i, /  Passionisti nella Chiesa di Bulgaria, cit., p . 27, 35.
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Castellana (VT); e Antonio Giordani di S. Maria che rimase fino al 1809. Questi 
ebbe anche l’incarico di vicario apostolico alla morte di mons. Dovanlia (1733- 
1804) in attesa del successore. Tornato, però, in Italia lasciò la congregazione.

Nel 1805, la S. Sede nominò il primo vescovo passionista della missione nella 
persona del p. Francesco Ferreri del Divino Amore. Egli era tornato in Italia allo sca
dere dei 7 anni e si trovava come vicario nella comunità di Cometo, quando gli giun
se il biglietto di nomina da parte della Segreteria di Stato. Consacrato nella basilica 
dei SS. Giovanni e Paolo, il 22/09/1805, partì ottenendo come aiuto Bonaventura 
Fedeli dell’Addolorata, che tornò in Italia nel 1812 e lasciò l’istituto nel 181495. Nel 
1810, proprio alla vigilia della soppressione, partirono per la Bulgaria Raimondo Mor- 
nia di S. Francesco Borgia e Pietro Molinari della Passione. I due morirono martiri 
della carità assistendo i colpiti della peste, il primo il 20/10/1813, il secondo il 
29/10/1813. La peste fece un altro martire nel vescovo mons. Francesco Ferreri che 
morì assistendo i malati il 04/11/1813. Con i passionisti offrirono la loro vita per ii 
popolo di Dio anche due francescani in Bucarest ed un sacerdote diocesano.

L’unico passionista rimasto vivo era Fortunato Ercolani. Era stato colpito dalla 
peste, ma riuscì a superarla allo stesso modo del diocesano don Michele Sancio. La
S. Sede lo nominò vescovo come successore di mons. Ferreri. Lui chiedeva alme
no sei missionari, ma dovette contentarsi di due: Giuseppe Molajone della Passio
ne, validissimo missionario e successore di mons. Ercolani nel 1825, e Matteo Bal
dini di S. Giovanni Battista che lascerà la missione nel 182696.

Nel 1817 andò a prestare la sua opera Luigi Bonauguri dell ’Immacolata Conce
zione che tornò in Italia nel 182597. Nel 1819 mise piedi nella missione anche Gioac
chino Pedrelli dello Spirito Santo e vi rimase fino al 1822. Nel 1823 il Generale, dopo 
reiterate richieste, inviò Tommaso Scheilino di Gesù che morirà in Italia nel 1860.

Nel 1824 furono inviati Filippo Squarcia della SS. Annunziata e Stefano Monet
ti di S. Giuseppe che vi prestarono la loro opera fino alla fine del 183498. Nell’anno 
santo del 1825 andarono Angelo Parsi del Cuor di Maria che tornò nel 1834 e GL o- 
lamo Pizzicanella della Madre di Dio che tomo per qualche mese in Italia nel 1834 
ma riprese il suo posto in Bulgaria fino alla morte nel 1873.

95 F. GIORGINI, I Passionisti nella Chiesa di Bulgaria, cit., p. 23;AGCP, fotocopia Platea Cometo, f. 29. 
Acta XII (1936-38) 365-367: il Breve di nomina a vescovo di Nicopoli del 20/09/1805; pp. 418-419 
Breve di nomina ad Amministratore Apostolico di Valachia del 20/09/1805.

96 AGCP, Platea SS. Giovanni e Paolo 1773-1829, f. 145-147. Vi è indicato l’arrivo di p. Matteo al 
08/06/1826 ed una breve relazione della sua attività missionaria.

97 AGCP, Platea SS. Giovanni e Paolo 1773-1829, f. 118: 13 marzo arrivano p. Bonauguri e p. Molajo- 
ni, vi è una lunga relazione sulla loro attività e sulla costruzione della chiesa e casa per i missionari a 
Ciople, vi si parla anche dell’opposizione del Principe di Bucarest e del vescovo greco-ortodosso per 
la presenza dei cattolici in Bucarest.

98 AGCP, Platea SS. Giovanni e Paolo dal 1830, f. 14: “addì 30/01/1835 arrivarono reduci dalla Bulga
ria dopo dieci anni”.
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Nel 1834 entrarono nella missione Luigi Cinti della Vergine Addolorata che tornò 
nel 1841, e Giuseppe Snell di S. Fede, il quale, tornato a Roma nel 1841, venne aggre
gato al primo gruppo di passionisti inviato nel 1843 nell’Australia, dove morì nel 
1861, Furono anche presenti in missione: Ludovico Cappello della Pietà dal 1834 al 
1838; i pp. Raffaele e Angelo Stramucci dal 1834 al 1836. L’ultimo che parte per la 
Bulgaria in questo periodo è il p. Carlo Romano di S. Michele che va nel 1839 e vi 
rimarrà per tutta la vita e scriverà anche varie lettere di informazione che sono nel 
volume citato La Bulgaria negli scritti dei Missionari Passionisti fino al 1841.

Tra il 1781 e il 1839, quindi, 25 passionisti si offrirono per lavorare in questa 
difficile missione e sei sacrificarono anche la loro vita nel loro servizio ai bulgari. 
E’ questa la comprensione teorica e specialmente pratica della solidarietà con il Cri
sto Crocifisso e con i fratelli crocifissi che vivevano con loro! Solidarietà che sgor
gava dal voto specifico passionista di fare e di essere memoria viva ed efficace del
l’amore che animò Cristo a dare se stesso per ciascuna persona.

5 .-1 vescovi passionisti

I passionisti andando in Bulgaria trovarono ad accoglierli in Cioplea mons. 
Paolo Dovanlia. Egli risiedette anche a Belene e in Rusciuk. Si fermò, poi, in Cio
plea perché gli offriva maggiore sicurezza. La pestilenza ed altre sofferenze fecero 
molte vittime tra i pochi sacerdoti e religiosi presenti nel territorio ed anche mons. 
Dovanlia moriva nel 1804. Rimase come vicario apostolico il passionista Antonio 
Giordani di S. Maria. Nel 1805 la S. Sede nominò vescovo, come è stato ricordato, 
Francesco Ferreri del Divino Amore.

Mons. Francesco Ferreri: 1805-1813
P. Francesco Maria Ferreri del Divino Amore, nato a Fossano (Cuneo) il 

14/10/1740, aveva professato il 23/12/1762. Era stato lettore degli studenti inse
gnando filosofia, e si era dedicato anche con successo alla predicazione. Gli era 
stato richiesto il servizio come superiore delle comunità e per due anni di Procura
tore generale.

Nel 1782 fu inviato in Bulgaria insieme al p. Giacomo Sperandio delle SS. Pia
ghe, rimanendovi fino al 1788. Egli ritornò in Valachia nel 1792 fino al 1799. Pio 
VII lo elesse vescovo di Nicopoli, il 6/08/1805. Fu consacrato il 22/09/1805 nella 
basilica dei SS. Giovanni e Paolo e giunse in diocesi il 29/01/1806.

La diocesi abbracciava 7 villaggi con 324 famiglie cattoliche e 1.920 persone. 
Vi rimaneva un solo missionario passionista, il p. Fortunato Ercolani del SS. Sal
vatore, perché il p. Antonio Giordani di S. Maria, che faceva da vicario apostolico 
alla morte di Mons. Dovanlia, era dovuto fuggire per le persecuzioni dei turchi che
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lo cercavano a morte. Mons. Ferreri conosceva già bene la gente, i costumi, i luo
ghi ed oltre a parlare il bulgaro, sapeva difendersi anche con il turco e il greco. La 
sua residenza episcopale quando stava in Bulgaria era in Bellini e consisteva in due 
piccole camere per metà sotto terra e coperta di paglia. Ma da lì seppe ispirare fidu
cia per la sua dedizione instancabile, per la gentilezza dei modi e per la carità". L’at
tività apostolica fu in gran parte impedita dalla nuova guerra russo-turca tra il 1806- 
1812, e poi dalla peste che lo consumò, vittima di carità, con altri due passionisti, 
due francescani ed un diocesano.

Mons. Fortunato Ercolani: 1815-1822 j
Era andato in missione nel 1803, sopravvisse alla peste e resse la diocesi come ^

amministratore apostolico nei due anni di sede vacante. Alla solitudine si jni\a 
anche la miseria causata dalle guerre e dalla peste e dalla mancanza di aiiui da parte J
di Propaganda Fide che era stata spogliata dei suoi beni prima dalla Repubblica ì
romana e poi in modo più radicale da Napoleone. Il 29/04/1815 fu eletto '-escovo e \
venne consacrato dal Nunzio apostolico in Vienna il 24/09/1815. Il 22/08/1815 j
erano intanto partiti per aiutare la missione Giuseppe Molajone e Matteo Baldini.
Mons. Ercolani, per cercare di sviluppare l’assistenza ai fedeli e la formazione di \
giovanetti che aspiravano alla vita sacerdotale, fece venire da Vienna alcuni Reden- 
toristi che si attestarono a Cioplea, fuori Bucarest per non dare motivo di contrasto 
ai francescani ed agli ortodossi e vi rimasero fino al conflitto del 1821. Attese inu
tilmente la possibilità di avere un sacerdote “uniato” per i fedeli “uniati” presenti in 
Valachia. L’opposizione degli ortodossi che istigarono il principe Alexandm Sutu. 
e la miopia del vescovo “uniato” che per dare un sacerdote pretendeva un mensile 
che la diocesi non aveva. Cominciarono anche difficoltà con l’Agente imperiai; 
d’Austria. Questi, stando alle norme dettate da Giuseppe II, voleva che il vesco\o 
consegnasse “i delinquenti di qualunque delitto” rifugiati nelle chiese, se suoniti 
tedeschi. Mons. Ercolani chiese istruzioni al Nunzio su questo problema e le rela
zioni con l’Agente imperiale migliorarono alquanto.

Egli potè finalmente, all’inizio del 1818, visitare la Bulgaria, dove in 5 villaggi 
trovò 1723 cattolici in 347 famiglie. Le difficoltà pastorali si accrebbero con il pro
cesso che il principe Sutu, su istigazione degli ortodossi, fece contro il sacerdote 
“uniato”, che finalmente era venuto dietro sollecitazione della corte di Vienna. li 
sacerdote fu espulso con la minaccia di morte se fosse tornato. L’Agente imperiale 
continuava a chiedere al Nunzio ed alla corte di Vienna di allontanare mons. Erco- 99

99 F. giorgina  I Passionisti nella Chiesa di Bulgaria, cit., pp. 9-25. e m m a n u el  elkna  a  s . a l o y sio .c .p., 
Schematismus dioecesis Nicopolitanae ritus latini in Bulgaria, Romae 1912, p. 22-23. Buone indica
zioni sui missionari in Bulgaria in Acta XV (1942-47) 108-111,125-130,145-149. Acta XVI (1948-50) 
95-98. Acta XVIII (1953-54) 25-28. Acta XIX (1955-56) 57-61, 213-216. La missione passionista di 
Bulgaria tra il 1789 e il 1825, a cura di Ivan Sofranov, c.p., Curia gen. Pas. Roma 1982, pp. 11-15. La 
Bulgaria negli scritti dei Missionari Passionisti, cit., pp. 76-85.
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laiii. Si aggiunsero i francescani che vedevano di malocchio la presenza dei reden- 
toristi. Mons. Ercolani si abbatté di spirito e andato in visita ad limina a Roma, nel 
1820, vi si fermò fino al 1822 quando fu trasferito nella diocesi di Civita Castella
na dove rimase fino alla morte nel 1847100.

Mons. Giuseppe Molajoni: Vicario gen.: 1820-1825; vescovo: 1825-1847
Egli si trovò ad affrontare la grave crisi sociale scoppiata nel marzo del 1821 

quando fu avvelenato il Principe di Bucarest e sembrava che i greci ortodossi voles
sero approfittare della situazione per ristabilire un impero greco. E ’ l’anno delle sol
levazioni in varie nazioni, compreso lo Stato Pontificio, tendenti ad ottenere f  indi- 
pendenza politica o governi costituzionali. Il 24/04/1821, mons. Molajoni propone
va al Nunzio in Vienna di radunare i missionari stranieri e rifugiarsi ad Hermann- 
stadt in attesa dello sviluppo degli avvenimenti per non esporre i missionari a faci
li vendette da parte dei contendenti.

I missionari residenti nella Bulgaria erano ignari di tutto e stavano dando corsi 
di predicazione a modo di missioni popolari per preparare i fedeli alla Pasqua. I tur
chi cominciarono a meravigliarsi di quelle riunioni prolungate dei cattolici e a 
sospettare complotti. I missionari vennero a sapere che si tramava contro di loro 
quando si trovarono a Tranceviza; decisero di tornare ognuno al proprio villaggio. 
Prima però si confessarono scambievolmente preparandosi anche alla morte se così 
Dio avesse permesso. Presero anche la decisione di bruciare le poche carte di archi
vio temendo che i turchi potessero usarne malamente. Mons. Molajone con l’ap
poggio dell’Agente imperiale riuscì a far passare il Danubio ai missionari Gioac
chino Pedrelli, Matteo Baldini e Luigi Bonauguri e con loro andò ad Hermannstadt. 
Entro luglio del 1822 solo il p. Matteo Baldini potè ritornare in Bulgaria perché il 
p. Gioacchino Pedrelli volle rientrare in Italia, e il p. Luigi fu destinato a Cioplea, 
al posto dei redentoristi rientrati a Vienna.

Mons. Molajoni chiese nuovamente al Vicegenerale, p. Filippo della SS. Con
cezione, che nel capitolo generale del 1821 si parlasse se la congregazione poteva 
e voleva conservare anche F amministrazione della Valachia. Lui esponeva il pro
prio pensiero: non essendoci molti missionari sarebbe stato meglio chiedere a Pro
paganda Fide di lasciare la Valachia e chiedere di unire alla diocesi di Nicopoli 
anche la Rumelia che faceva parte di Filippopoli. In tal modo i missionari avrebbe
ro dovuto imparare una sola lingua e si sarebbero trovati in un ambiente più omo
geneo. Mentre dovendo pensare anche alla Valachia, oltre al problema delle lingue, 
ci si trovava in ambiente molto difficile perché la Valachia era un punto di incontro 
e di scontro delle grandi potenze del tempo. Ma di questo problema non vi è trac
cia negli atti capitolari. Come non vi è traccia ufficiale delle discussioni che certa-

100 F. giorgini, I Passionisti nella Chiesa di Bulgaria, cit ,pp. 26-30, vi si trova l’indicazione delle fonti. 
Cf anche Acta XV (1942-47) 127-128.
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mente vi furono sulla questione se lasciare del tutto la missione per mancanza di 
personale; dalla corrispondenza dei missionari però risulta che il problema era stato 
ventilato anche se non si prese nessuna decisione.

Intanto mons. Molajoni costruì in Cioplea una chiesa in muratura in luogo di 
quella costmita anni prima con terra battuta e tavole di legno da mons. Ercolani. La 
chiesa era, diceva Molajoni, della stessa grandezza di quella della Presentazione 
sull’Argentario, con tre altari. Vi costruì a lato anche un piccolo convento con sei 
cellette, arredate del necessario, una piccola biblioteca con “buona quantità di scel
ti libri”, alcune officine con piccolo chiostro in modo che il vescovo e i missionari 
si potessero ritrovare insieme per ritemprare lo spirito e il fisico101. Era il modesto 
inizio della casa religiosa centrale che solo col tempo si realizzerà.

La nomina del successore di mons. Ercolani andava per le lunghe da una parte 
perché la S. Sede non intendeva cedere alle pressioni dell’Agente imperiale che 
chiedeva l’allontanamento di mons. Ercolani, dall’altra parte il Generale passioni- 
sta, p. Paolo Luigi, fu assai contrario alla proposta di p. Molajoni al Nunzio in Vien
na di eleggere il p. Luca della SS. Trinità, perché desiderava mantenerlo al servizio 
interno della congregazione. Fu eletto poi il p. Antonio di S. Giuseppe, ma egli tu ito 
disse da essere dispensato dall’accettare quel pesante carico. Durante la quaresima 
del 1823 p. Molajoni fece la visita alla zona bulgara predicando una missione di qna 
settimana in ogni villaggio per offrire l’opportunità di istmzione religiosa e di rice
vere i sacramenti. Durante l’estate giunse in missione p. Tommaso Schedino e don 
Francesco Draganov. La venuta di un solo passionista rattristò assai Molajoni e 
Bonauguri anche perché non aveva un buona salute. Il p. Scheilino, infatti, per la 
poca salute, nel 1825, tornò in Italia.

Mons. Molajoni stette vari mesi, tra la fine del 1823 ed inizio del 1824, con "en- 
bri malariche, spasimi allo stomaco e conati di vomito. Migliorò e nel novembre del 
1824 accompagnò i due nuovi missionari Filippo Squarcia e Stefano Monetti ir 
Bulgaria per presentarli al governatore. Al 13/03/1825 giungeva a Roma insieme al 
p. Luigi Bonauguri dopo tre mesi di viaggio, per parlare dei problemi della missio
ne e spingere per accelerare la elezione del vescovo. Il primo agosto la Congrega
zione di Propaganda, anche dietro lettere della corte di Vienna, elesse proprio lui <:d 
il Papa confermò la scelta il 21 agosto ed il 24 fu comunicata la notizia all’interes
sato che stava di famiglia nel ritiro di Monte Cavo. Egli con difficoltà accodò il 
grave peso di cui conosceva bene i problemi. Fu consacrato nella basilica dei SS. 
Giovanni e Paolo il 25/09/1825 dal card. Spina assistito da Mons. Carpino e Mons. 
Nasali!102. Ripartì con la gioiosa compagnia di due nuovi missionari: Angelo Parsi e

101 F. GIORGINI, I Passionisti nella Chiesa di Bulgaria, cit. pp . 31-36. AGCP, Platea SS. Giovanni e Paulo 
1773-1829, f. 118-119, qui si in d ica  la  spesa: sed ic im ila  p ia s tre  tu rche  equ iva len ti a c irca  2.000 scudi 
ro m an i de l 1825.

102 AGCP, Platea SS. Giovanni e Paolo 1773-1829, f. 129-130.
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Girolamo Pizzicanella. Arrivò in Bucarest il 2 dicembre e presentò una lettera di 
rispettosi saluti di Papa Leone XII al Principe Grégorio Ghica che la gradì molto. 
Ciò aiutò a sviluppare relazioni abbastanza serene con il Principe e di conseguenza 
anche con il Metropolita greco-ortodosso103.

Si trovò subito con gravissimi problemi sanitari e sociali: nel 1826 apparve in 
Valachia un’epidemia che si rivelò peste e nel 1827 entrò anche in Bulgaria attac
cando il p. Stefano Monetti che riuscì a ricuperare la salute, dopo mesi di febbre 
persistente. Il vescovo stesso fu assalito da febbri e dolori di stomaco. Intanto si 
riaccendevano i rumori di guerra tra la Russia e l’impero ottomano. Il 25/01/1828 
mons. Molajoni inviò una circolare ai missionari per animarli ad affrontare i rischi 
della guerra e come seguaci di Gesù Buon Pastore a rimanere vicini al popolo. Nella 
lettera toccava anche il miracolo delle tre croci viste fin dalla Pasqua del 1826 su 
tre distinte moschee di Nicopoli e che i missionari interpretarono come segni del 
soccorso divino per i cattolici104.

La guerra scoppiò causando dolori, stragi e carestia, a cui dava man forte anche 
la pestilenza che continuava. Nel 1831 il colera riprese vigore dovunque. Dal colera 
venne indirettamente un bene, perché, tramite il medico del Pascià, il quale era geno
vese e cattolico praticante, si chiese al Pascià di poter edificare delle chiese. Si otten
ne il permesso ma a condizione che fossero piccole e per metà scavate nella terra ed 
uscissero dal suolo per un paio di metri. Era un permesso mai sperato. I cattolici si die
dero con ogni sforzo a raccogliere il materiale per la costruzione. Nel 1837 la Opera 
della Propagazione della Fede, iniziata dalla Jaricot a Lione, cominciò ad elargire 
aiuti anche alla diocesi di Nicopoli. Con questo soccorso si migliorarono le costru
zioni già fatte e si edificarono altri luoghi di culto. Questo avvenimento segnò un 
passo importante per sostenere la fede dei cattolici ed animare gli stessi missionari.

Mons. Molajoni mentre procurava di sviluppare la presenza cattolica in Bulga
ria, non dimenticava i problemi della Valachia che viveva in una tensione di indi- 
pendenza per formare la Romania moderna. Tenne sempre presente la necessità di 
ricuperare per la chiesa cattolica il diritto di una sua presenza anche in Bucarest. 
Mons. Ercolani aveva tentato di porre la sede in Bucarest ma trovò opposizione da 
parte del Principe Sutu e del Metropolita greco-ortodosso. Mons. Molajoni riuscì a 
stabilire una buona relazione con il Principe di Valachia e con lo stesso Metropoli
ta greco-ortodosso, per cui approfittando anche della presenza dei russi nella guer
ra 1828-29 acquistò una piccola casa in Bucarest: un pianterreno con tre piccole 
stanze ed una saletta. L’otto settembre 1834 un incendio scoppiato nella casa di

103 i. d u m itriu -sn a g o v , Le Saint-Siège et la Roumanie Moderne 1850-1866, Univ.Gregoriana Roma 1982, 
p. 42.

104 Sull’apparizione delle tre croci vi sono varie relazioni dei missionari nelle loro lettere al Generale, il 
vescovo ne parla anche alla S. Congreg. di Propaganda Fide. Cf La Bulgaria negli scritti dei Missio
nari Passionisti, cit., pp. 119-124.
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fronte divorò anche la casetta del vescovo. Egli era carico di debiti e non poteva 
quindi pensare a ricostruirla e dovette tornare a vivere in Cioplea.

Per i debiti fatti, il vescovo chiese un aumento di pensione tenendo conto del
l’aumento del costo della vita a causa della guerra. Prima di mandare la nota a Pro
paganda Fide egli inviò la nota al Nunzio per chiedere il suo parere e benestare. Il 
Nunzio gli diede il benestare. In Propaganda, però, vi era qualche “ponente” a lui 
contrario, e mons. Molajoni indica per nome mons. Caprano. Questi agirono perché 
non gli fosse dato l’aumento chiesto anzi gli fu scritta una lettera di rimprovero 
quasi cercasse lusso e pompa. La conclusione della lettera era come uno schiaffo: 
“Ponga dunque V. S. modo e termine alle sue lagnanze, confidi in D io e alquanto 
ancora nella benevolenza de’prossimi, ritenga lo Spirito Apostolico e non si lasci 
illudere da idee di non necessario decorò”.

Mons. Molajone si sentì profondamente offeso ed ebbe dispiacere anche per la 
sua congregazione passionista. Scrisse perciò una difesa del proprio operato che inviò 
al Generale perché sapesse come stavano le cose e al momento opportuno si facesse 
vivo presso Propaganda Fide. Sottolineava in modo particolare che in quella regione 
se si vuole fare apostolato si deve essere veramente distaccati dall’interesse: “/« que
sto paese chi vuole fare qualche cosa in materia di Religione, lasci la borsa, perché 
siccome i preti scismatici non fanno alcuna funzione o amministrano i sacramenti 
senza il previo patto esplicito di danaro, così a loro confusione, rispondono i Cattoli
ci: il nostro Vescovo non prende danaro, dunque la nostra Religione è meglio... Se ho 
acquistato un poco di credito non è per la carrozza o cavalli, ma per il disinteresse”.

Ricordava anche di aver ricostruito il complesso di Cioplea semidistrutto nel 
1821 da un uragano, aggiungendovi anche un lazzaretto per i cattolici. Da quando 
ha avuto il permesso di costmire chiese sono state erette 5 chiese nella zona bulga
ra e due nella Valachia. In Bucarest funzionava una piccola scuola che aveva potu
to aprire con l’apporto del governo di Vienna; aveva visitato 58 volte la zona bul
gara, “e Dio sa con che freddi, con geli fino a morirmi un servo e l’altro a perdere 
le mani perché gelate”. Giacché Propaganda ha preso quell’atteggiamento lui si 
vede costretto a vendere la casetta di Bucarest per pagare i debiti, ma la chiesa cat
tolica perde il diritto di residenza nella città.

Il vescovo ci ripensò e non abbandonò la Valachia ponendo la residenza stabile in 
Bulgaria e, nonostante i sacrifici, non vendette la casa per non fare perdere il diritto di 
residenza in Bucarest al vescovo cattolico. Nel 1836 un lieto avvenimento incoraggiò 
il vescovo ed i missionari. Per opera del p. Giuseppe Snell in Lagene, si potè svolge
re, per la prima volta, la processione pubblica nella festa del Corpo di Cristo e fu poi 
continuata annualmente ricevendo anche segni di rispetto da parte dei turchi105.

105 F. g io rg in t , I  P c ission is ti n e lla  C h ie sa  d i  B u lg a r ia , cit., p p . 39-50, vi si trova l’indicazione delle fonti. Cf 
Fil ip p o  d o z z i, A rc id io c e s i M e tro p o lita n a  d i  B u ca res t, Radio Vaticana studio n. 37, 3 die. 1984, p . 15-16.
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6.- Sviluppo della formazione cristiana del popolo

Alla fine di questo periodo possiamo dire che la missione bulgara aveva realiz
zato rilevanti progressi nell’istruzione cristiana del popolo, fatta con continuità non
ostante i periodi di guerra. La costruzione, poi, delle chiese diede ai cattolici mag
giore senso di appartenenza e un sentirsi alla pari dei greci-ortodossi che avevano 
le loro chiese e dei musulmani che si raccoglievano nelle moschee. I missionari 
stessi, nonostante il cambio che avveniva di frequente, avevano acquistato maggio
re esperienza. La congregazione passionista, pur tra oscillazioni di impegno dei vari 
Superiori generali, andava prendendo più coscienza del valore della missione e 
della responsabilità che aveva di provvederla di personale adeguato e preparato 
sotto il profilo spirituale e pastorale. La professione sul Monte Argentario del primo 
bulgaro come passionista, l’8 agosto 1821, fratei Giovanni Maria Delieòi di Gesù, 
rallegrò molti ma non sappiamo perché non ci furono altri tentativi di promozione 
vocazionale106.

E’ interessante anche l’esperienza, ripetuta più volte, di missioni di una setti
mana per ogni villaggio; essa era valida e bene accolta dalla gente. Di rilievo anche 
i due tentativi di scuola fatti nella zona bulgara anche se con scarsissimo frutto per
ché i ragazzi la frequentavano solo durante l’inverno per andare a lavorare appena 
la stagione lo permetteva. Mentre si avviava bene la piccola scuola di Bucarest che 
era stabile e con il tempo avrà un rilevante sviluppo.

Non sono da dimenticare i tentativi di scrivere qualche libro, specialmente di 
catechesi, per la gente in lingua bulgara anche se, per mancanza di soldi, non furo
no stampati.P. Filippo Squarcia dell’Annunciazione compose un Dizionario Italia
no-Bulgaro per utile dei nostri Missionari, rimasto manoscritto. P. Gioacchino 
Pedrelli dello Spirito Santo, scrisse, nel 1822-1823, Catechismo cattolico latino 
romano nella lingua dei villaggi bulgari latini romani cattolci. L’opera fu esamina
ta e corretta per ordine di Propaganda Fide da F. Dragano nel febbraio 1823. Rima
se anche inedito un altro opuscolo dello stesso p. Pedrelli, Riflessioni sull’unione dei 
nostri scismatici, e, l’opera di un anonimo, Storia della creazione.

Il miglioramento dei costumi fu quasi generale per l’impegno dei missionari 
nell’accrescere la catechesi, nel vigilare sulla pressione che alcuni interessati face
vano sui semplici per mantenere la situazione anteriore. Furono anche tenute le mis
sioni, come già ricordato. Gradualmente si ottenne che le persone eliminassero le 
varie superstizioni ed anche alcune usanze in occasione del fidanzamento e dello 
sposalizio che causavano grandi spese e debiti agli sposi107.

106 Acta XV (1942-47) 145, breve cenno su questo religioso, morto a Pievetorina il 10/03/1871.
107 L a  M iss io n e  P a s s io n is ta  d i  B u lg a r ia , cit., pp.33-48.
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Il p. Matteo Baldini, narrando questo sviluppo della formazione cristiana, ricor
da il valido apporto dato dai pp. Luigi Bonauguri, Gioacchino Pedrelli e Giuseppe 
Molajoni, poi vescovo108. Sottolinea in modo particolare l’efficaci a della devozione 
ai sette dolori di Maria SS. che cominciò per l’opera di mons. Fortunato Ercolani e 
del p. Luigi Bonauguri. Con la devozione all’Addolorata dopo il 1821 si propagò la 
pia pratica della Via Cmcis. I missionari che erano dovuti fuggire per la rivoluzio
ne del 1821 a Vienna acquistarono, a loro spesa, medaglie per fare le corone del- 
l’Addolorata; crocette e Crocifissi, immagini della Via Crucis ed altre immagini da 
mettere nelle case dove si cominciò a fare piccoli altarini domestici che invitavano 
alla preghiera di tutta la famiglia.

Si aggiunse la pia pratica della coroncina delle cinque Piaghe, in modo partico
lare, però, spiccò l’esercizio della Via Cmcis compiuto ogni venerdì con grande 
devozione e compunzione109.

La partecipazione divenne quotidiana per molti, ma tutti erano presenti alla 
domenica ed alle feste. Il digiuno veniva compiuto con più rigore ed alcuni al saba
to non mangiavano nulla. Ma vi fu anche una fioritura di santità in vari cristiani che 
vissero radicalmente il Vangelo. P. Baldini ricorda 5 giovani di Orese che chiama 
coraggiose allieve del p. Gioacchino che “camminavano con tanto fervore che due, 
essendo morte nelle mie mani, le tengo in concetto di sante per le mortificazioni e 
penitenze che facevano. Il tempo che avanzava loro dal lavoro, volavano alla chie
sa; di solo pane ed acqua si cibavano”110. Rimase memoria più chiara della santità 
di Maria Ciòciova (1811-1836) la quale ebbe il dono delle stimmate, le quali furo
no osservate dal missionario p. Girolamo Pizzicanella della Madre di Dio e da altre 
persone. Morì nella peste del 1835 intercedendo perché Dio facesse cessare il fla
gello nel suo paese di Trancevitza111.

Il p. Carlo Romano, guardando la situazione dei cattolici al termine del periodo 
che abbiamo studiato, è cosciente, come lo era mons. Molajone nella lettera conso
latoria scritta ai missionari nel 1828, che il lavoro in quella parte della Chiesa era di 
“conservare il prezioso dono della fede nel cuore di questi pochi cristiani che hanno 
la felicità di possederlo”. E questo non perché i missionari non desiderassero comi 
nicare il dono della fede anche agli ortodossi ed ai musulmani, ma per l’impossibi
lità di poterlo fare senza scatenare feroci persecuzioni contro i cattolici. Descrive 
poi l’accoglienza docile dei cristiani degli insegnamenti ricevuti e l’impegno per 
tradurli nella vita quotidiana: “L’ozio, sorgente funesta di tanti vizi, è affatto bandi -

108 AGCP, A. IV-ffl/5-2,1-15, Mons. Molajoni al Generale il 04/08/1828 indica il progresso che si è com
piuto nella missione, è in appendice, N. 4.

109 L a  M is s io n e  P a s s io n is ta  d i  B u lg a r ia , cit., p. 48-49.
110 L a  M is s io n e  P a s s io n is ta  d i  B u lg a r ia , cit., p. 46.
111 M a r ia  C iò c io v a  (1 8 1 1 -1 8 3 5 )  e  M ir ja m  G ru n c e v a  (1 9 0 9 - 1 9 3 5 )  D u e  P a s s if lo r a  d e l la  M is s io n e  p a s s io 

n is ta  d i  B u lg a r ia  a  c u r a  d i  p .  I v a n  S o fra n o v , Roma 1988, pp. 5-22.
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to da questa Cristianità. Della bestemmia ignorano perfino le voci con cui ; 
la, i furti, la disonestà, i spergiuri, le profanazioni delle feste, 1’ 
genitori sono peccati rarissimi fra questi fedeli, il maggior delitto di cui si 1 

frequentemente colpevoli sono qualche mormorazione ed alcune maledizioni < 
mandano ai Turchi. Insorgendo contesa fra i particolari, ambe le parti litiganti fanno 
ricorso al sacerdote, gli espongono lo stato della loro questione e si rimettono umil
mente alla sua decisione. Si perdonano facilmente le reciproche ingiurie, ma dopo 
riconciliati si credono lecite, talvolta, le private vendette, abuso che ancora non si è 
riusciti interamente a sradicare.

Del resto i Missionari Passionisti hanno dovuto molto travagliare per ridurre 
questa Cristianità allo stato in cui ritrovasi. Se sono state abolite le tante supersti
zioni che imbrattavano la bellezza della Religione, ciò è costato ai poveri Missio
nari sudori incredibili e fatiche di anni. Se si è introdotta la frequenza dei Sacra
menti ed una disciplina affatto cristiana, questo è stato il risultato di grandi pati
menti e di incredibili travagli incontrati dai Padri che ci hanno preceduti in questa 
laboriosa carriera, senza nulla dirvi dei continui pericoli a cui sono stati esposti di 
carcere, di esilio, di bastonate, le quali molti hanno dovuto soffrire dai Musulmani 
per calunnia e per odio contro la Religione di Gesù Cristo”112.

112 L a  B u lg a r ia  n e g li  s c r i t t i  d e i  M is s io n a r i, cit. p. 137,138.
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CAPITOLO SESTO

Donne passioniste

l -  Le Religiose della Passione di Gesù

1.- Le Religiose della Passione nel 1809

Le religiose passioniste di clausura furono fondate da Paolo della Croce, con la 
cooperazione di M. Maria Crocifissa Costantini di Gesù, nel 1771, nella città di 
Cometo Le prime undici religiose professarono il 03/05/1771'. Esse erano e sono 
con i voti semplici come i passionisti. Non avendo i voti solenni non sono propria
mente “monache” nel senso giuridico, ma sono religiose di voti semplici dedite alla 
v ita contemplativa e per favorire la vita di orazione osservano la clausura in forza 
della costituzioni e del voto particolare che emettono.

Nel 1786, per consiglio del p. Giammaria di S. Ignazio e del card. Giuseppe 
Garampi, vescovo di Cometo, le monache accettarono di rivedere le regole per 
migliorare qualche cosa che l’esperienza aveva mostrato bisognosa di chiarifica
zione o di cambio. Per es. si vedeva la necessità di avere un piccolo parlatorio che 
nei primitivo testo delle regole era stato escluso; chiarire la facoltà di usare il Pro
prio Liturgico dei passionisti.

Il card. Garampi, il 01/04/1786, raccomandava alla S. Congregazione dei 
Vescovi e Regolari la pratica avviata dalle religiose. Ma su richiesta del card. De 
Zelada, la revisione fu bloccata perché le monache potessero meglio sperimentare 
la realtà della vita quotidiana. Il card. Garampi chiese che almeno fosse subito con
cesso alle monache la partecipazione agli indulti e privilegi di cui godevano i loro 
fratelli passionisti, in modo particolare l’uso degù uffici propri della liturgia delle
o. e e quello di poter mangiare la carne. La concessione è del 07/04/1786i 2.

Nel 1790 furono avanzate nuove istanze, appoggiate dal vescovo, e le modifi
che o chiarificazioni alla regola furono concesse dalla S. Sede il 30/07/1790 e con
fermate dal Papa il 20/08/1790. Per maggiore tranquillità il vicario generale di Cor- 
neto, il 14/08/1790, approvò e pubblicò un foglio di spiegazioni su alcuni punti 
delle regole nella cui osservanza erano sorte delle difficoltà perché ci fosse più tran
quillità nelle “Dilette Spose di Gesù Cristo Religiose di questo Ven. Monastero della 
Presentazione della Passione e Morte del Divin Redentore”3.

i F. g io rg in i, Storia dei Passionisti, I, cap. XI
I C. na selli, Storia dei Passionisti, 1/1, pp. 255-259.
3 Ladislao  ravasi, Le Monache Passioniste e loro regole. Storia, testi, documenti, Roma 1971, pp.195-232.
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Nel 1791 un incendio, sviluppatosi in un fienile di fronte al monastero, minac
ciò di investirlo. Le religiose in coro pregavano per essere liberate dal disastro e la 
superiora, piena di fede, prese il Crocifisso, l’acqua benedetta e si fece avanti a 
comandare al fuoco di non avanzare. Le fiamme non danneggiarono n monastero.

L’eco dell’invasione francese dell’Italia giunse nel 1796 anche nei monastero e 
mentre le religiose si univano alle preghiere pubbliche indette dal Papa, appresero 
con gioia e timore i ‘‘miracoli’’ del movimento di occhi di molte inv.'.agini della 
Madonna. Il 13/09/1796 la monaca Maddalena Calzelli scriveva al ftrlello in Palia- 
no chiedendo se nel paese fosse accaduto qualche fatto prodigioso. Comunicava che 
in Cometo non vi erano stati prodigi, mentre a Civitavecchia “vi sono state e vi sono 
cose portentosissime... moltissime immagini di Maria SS. di pittura e di ri i levo, pel
le case, per le chiese e nelle strade aprivano e serravano gli occhi e facevano molti 
altri atti prodigiosi”. Essa anima il fratello a crescere nella devozione a Maria SS. 
la quale in tutto lo Stato pontificio si stava manifestando4. Il 14/02/1797 la stessa 
religiosa assicura il fratello che essa e le religiose “preghiamo incessamemente il 
Signore acciò liberi tutto lo Stato dai nostri inimici. Qui ci sono delle nuove catti
ve, ma Iddio se vuole ci puoi liberare. Molto mi affliggono le rivoluzioni che mi 
scrivete di Paliano, ma abbiate fiducia in Maria SS.”5.

Ma i francesi erano a Roma e la proclamazione della Repubblica romana del 
1798 apportò molto spavento alle religiose e le fece rimanere prive delle poche 
entrate che avevano6. Accettarono con sereno coraggio le ristrettezze ma sperimen
tarono anche l’aiuto provvidenziale di Dio e si rimisero in tranquillità, »’onestante 
le notizie di guerra che si sentivano dalle varie regioni italiane ed europee. Ne< 1802 
ottennero il permesso dai Deputati delle strade di fare lo sperone al muro dei con
vento verso la casa Chiocca perché il muro cedeva7. La comunità prosperava in 
numero e fervore di vita, circondata dalla stima della gente e del clero.

2.- Soppressione napoleonica

Napoleone, imprigionato il Papa ed annesse le regioni del Lazio e dell’Umbria 
all’impero francese, nel 1809, passò alla soppressione prima parziale e poi genera
le di tutti gli istituti religiosi. Il 03/06/1810, il confessore, don Angelo Galassi, radu

4 AGCP, Moniales, Tarquinia Corrispondenza 1794-1806: Lettere di M.Maddalena di S. Giuseppe.
5 AGCP, Moniales, Tarquinia Corrispondenza 1794-1806, Let. di M. Maddalena del 14/02/1797.
6 Nella biografia della M. Maria Clementina del Cuor di Gesù si legge “stabilitosi in Roma il governo 

repubblicano, furono tolte al monastero le rendite che aveva nella Comunità di Cometo. Si andarono a 
perdere molti censi perché estinti con una quantità di cedole, che furono tutte demonetate, oltre a quel
le che il monastero aveva”, AGCP, Fondazione del Monastero di Cometo e biografia delle prime reli
giose, biografia di M. Clementina N. 58.

7 Arch. Com. Tarquinia, XVH/8, il 16/02/1802; il 04/09/1802 si chiede un sussidio di scudi 1.000.
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nò le 27 religiose, 19 coriste e 8 converse ectima novizia, nella sagrestia della chie
sa del monastero e lesse il decreto imperiale di soppressione di tutte le corporazio
ni religiose con effetto dal 15 dello stesso mese di giugno.
“In udire tal nova, scrive la cronista, non so spiegare quali fossero li contrasti d'af
fetti nelle povere religiose; chi piangeva, chi gridava di non volere sortire, chi escla
mava in una maniera e chi nell’altra. Il padre confessore intanto si ingegnava colle 
persuasive d ’acquietare l ’animo in quel momento tumultuante, giacché sono 
inomenti in cui la ragione non assiste. Le buone religiose, calmato quel primo moto, 
si diedero di proposito a ricorrere a Dio, ma di cuore, acciò non volesse permettere 
loro di tornare nel mondo, giacché tanto di bon cuore l ’avevano abbandonato per 
amor suo. Ma questa volta Iddio, per li suoi giusti fini, non le volle esaudire”.

Il 15 giugno, venerdì, giorno dedicato dalle passioniste a tenere particolare 
compagnia a Cristo nel Getsemani, le religiose dovettero bere con Cristo una parte 
del calice della sua passione accettando di dovere ingiustamente abbandonare la 
loro casa8. Erano 27 religiose di cui 8 erano cometane e quindi potevano rimanere 
nella città, loro luogo di nascita; le forestiere, invece, dovevano partire per i paesi 
di origine, e gli antifratini e i giurati cittadini non davano pace. A quattro forestiere, 
alla fine, furono riconosciute le ragioni che la legge contemplava per non tornare al 
paese di origine e potettero rimanere in Cometo con le 8 della città. Le 12 religiose 
rimaste in città, per sostenere la loro vita di pietà si unirono in gruppetti di 4 nelle 
famiglie che le ospitavano. Al momento della soppressione vi erano anche 7 giova
ni in educazione che tornarono alle proprie famiglie.

Le altre 15 religiose e la novizia dovettero dirigersi ai loro paesi: Civitavecchia, 
Orbetello, isola d’Elba, Riano, Montefiascone, ecc. Rimase misteriosa la sorte di 
sorella Lucia di S. Mommé, vicino Pistoia, di cui non si ebbe più notizie nonostan
te le ricerche.

Il 14/07/1810, il Maire di Cometo inviava al Prefetto di Viterbo i nominativi di 
4 monache per completare la lista delle religiose con la indicazione dei paesi di ori
gine, ma erano ancora presenti in Cometo le due sorelle Casamayor di Orbetello che 
il 21/06/1810 avevano ottenuto l’indennità di viaggio Cometo-Orbetello in franchi 
100 per ognuna, ma in seguito furono esentate dal viaggio per la loro cagionevole 
salute9. Il 14/01/1811 sono posti all’asta per la vendita il ritiro dei passionisti per 
franchi 15 e il monastero delle passioniste per franchi 35. L’asta fu ripetuta il 
20/09/1811. Una parte del monastero fu assegnata alle Maestre Pie perché facesse
ro scuola alle fanciulle; un’altra parte dello stabile fu adibito per accogliere le orfa
ne; alle monache presenti in Cometo fu vietato di visitare l’ex monastero10.

8 Arch. Com. Tarquinia, XVII/8 vi è elenco di 26 religiose che lasciano il monastero. Per le giovani in 
ducazione cf Arch. Mon., Registro... Zitelle che entrano in educazione dal 1780, da f. 110.

9 Arch. Com. Tarquinia, XVTI/14; è anche presente Rosa Fanciulli di Porto S. Stefano per asma.
10 Arch. Com. Tarquinia, XVII/8 ; XVII/14.
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3.- Ripristinazione e restaurazione

Quando venne il giorno atteso della ripristinazione dei passionisti, 27/06/1814, 
anche le passioniste ebbero la gioia di avere, il 30/06/1814, un rescritto simile che 
le autorizzava a riunirsi. Fu lo stesso p. Filippo della SS. Concezione, che faceva le 
veci del Generale, a fare una supplica al Papa che passò per le mani del card. Litta 
insieme all’altra per i passionisti:
“Beatissimo Padre, Le religiose passioniste di Cometo oratrici e suddite della San
tità Vostra, supplicano umilmente per avere il permesso di rientrare nel loro mona
stero di Cometo tuttora esistente per poter ivi continuare a fa r la vita comune 
secondo il loro Istituto della SS. Croce e Passione di Nostro Signore Gesù Cristo. 
Che della grazia...”.

Il Papa di proprio pugno scrisse, come per i passionisti: “Al Card.le Pro Segre
tario di Stato per la grazia ”n.

Infatti il card. Litta, il 27 giugno, mentre chiede al card. Pacca, Pro Segretario, 
il rescritto per il p. Filippo, Provinciale dei passionisti, prega che dalla stessa Segre
teria di Stato si in vii all’ amministratore apostolico di Cometo, mons. Gazzola, la 
grazia concessa dal Papa anche alle monache11 12 13.

Il rescritto concedeva di potersi riunire, ed animava le religiose a riprendere con 
vivo coraggio, una vita di intimità con Cristo crocifisso e ad unificarsi alle sue inten
zioni di lode alla Trinità e di intercessione per la gente:
“La Santità di Nostro Signore, scriveva il card. Pacca a Mons. Gazzola ammini
stratore apostolico di Cometo, informata della vita esemplare che hanno sempre 
tenuto prima del fatale sconvolgimento delle cose, le religiose passioniste di Cor- 
neto, e della lodevole condotta da esse mantenuta nel tempo luttuoso delle passate 
vicende, ha creduto di dover dare alle medesime un contrassegno de ’ suoi pontifici 
riguardi, abilitandole a riunirsi nel loro locale, e riassumere l ’abito dell’istituto ed 
a vivere secondo le regole del venerabile loro fondatore.
Punto non dubita la Santità Sua, che penetrate le religiose dalla grazia, che Iddio 
ha loro compartita di ritornare al chiostro, e dai particolari riguardi, che loro ven
gono usati, riassumeranno con un nuovo coraggio, e con un vivo, ed acceso spiri
to l ’osservanza delle loro regole, e continueranno a calcare le vie della perfezione, 
onde rendersi sempre più care, ed accette al loro amantissimo celeste sposo, cui si 
trovano congiunte con ip iù  sagri legami”1*.

11 ASV, Segr. di Stato., busta 1. R.10, 1814.1.
12 ASV, Segr. di Stato, busta 1.R.2, 1814, let. del 27/06/1814
13 L. ravasi, Le monache passioniste, cit., p.257. Arch. Com. Tarquinia XVII/8, il 05/08/1814 Mons. Gaz

zola comunica al Gonfaloniere il desiderio del Papa di vedere quanto prima ristabilite le passioniste e 
quindi si devono sistemare le Maestre Pie e le Orfane



Il monastero esisteva ma era stato impiegato dal governo francese per ospitarvi 
la scuola delle ragazze affidata alle Maestre Pie, per sistemare le orfane ed un pic
colo ricovero per le donne ammalate. Si doveva, quindi, trovare una sistemazione 
per queste persone e poi ripulire e disinfettare i locali. Il vescovo per coinvolgere 
ecclesiastici e civili fece con le persone più qualificate un piccolo congresso per stu
diare le vie più opportune per attuare il desiderio del Papa e delle religiose. Mons. 
Gazzola faceva notare che, senza un particolare aiuto economico del governo, non 
si poteva ottenere presto la consegna del monastero alle passioniste. Con la com
prensione del mastro dei muratori, che accettò di compiere il lavoro contentandosi 
di essere pagato gradualmente, si pose mano ai lavori più urgenti.

Mancavano, però, i fondi da cui provenivano le rendite di sussistenza del mona
stero perché il governo francese li aveva alienati ed era difficile ricuperarli o spera
re che tornassero a fruttificare per le monache in breve tempo. A queste preoccupa
zioni del Gonfaloniere di Cometo si univano quelle del minutante della Segreteria 
di Stato, il quale suggeriva di attendere se non si poteva trovare aiuti da altre vie che 
non fosse l’erario pubblico esausto14.

Le religiose già presenti a Cometo, pregavano intensamente il Signore e si mosse
ro in varie direzioni. Vari benefattori vennero in aiuto, sicché si potè costituire un fondo 
che dava una certa garanzia di sussistenza. Mons. Gazzola, il 26/07/1814, avvertiva il 
Prosegretario di Stato di aver potuto trovare “qualche pio Benefattore che si presti a 
dar mano con le sue limosine a riattare, dov’è bisogno vero, il convento delle passio
niste; quindi subito uscite le povere orfanelle e ritrovata Vabitazione alle Maestre Pie, 
sì necessarie alla popolazione di questa città, lo si riatterà, e mi lusingo prima che io 
parta da Cometo di averle racchiuse giusta la espressami volontà del Santo Padre, a 
edificazione di questa città e ad esempio delle altre religiose, che pur entrerebbero ne’ 
loro amati recinti, se fossero, o rendere si potessero, abitabili, senza grave spesa ”15.

La lettera, mentre mostra interesse per le monache, evidenzia la preoccupazio
ne di tutti i vescovi della restaurazione: trovare religiose maestre per le fanciulle 
specialmente del popolo. Necessità a cui risponderà il grande fiorire di nuove isti
tuzioni religiose femminili.

Mons. Gazzola16, tenendo presente la normativa canonica in fatto di economia dei 
monasteri, considerando anche la difficile congiuntura economica del paese, era incer
to circa la sufficienza del fondo per assicurare alle religiose la perfetta vita comune e

14 l . ravasi, op. cit., pp. 71-72, a p. 260-262, vi sono i documenti.
15 ASV, Segr. di Stato 1814, busta 7.
16 Mons. Bonaventura Gazzola merita un particolare ricordo perché fu la sua capacità amministrativa e la per

severanza nel seguire gli affari a permettere alle religiose di poter rientrare presto nei locali occupati dalla 
scuola e dalle orfane. Fu lui inoltre che si impegnò con tutte le forze per ottenere il sussidio straordinario 
per la ricostruzione del monastero ed a difenderlo dalle interpretazioni dei dirigenti del Buon Governo che 
avrebbero reso impossibile alle monache avere l’aiuto dei 2.000 scudi. Mons. Gazzola nacque a Piacenza 
il 21/04/1744, professò tra i Minori Osservanti Riformati, laureato ad Urbino insegnò a Cesena, fu fatto
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non esporle quindi nella necessità di questuare. Non mancavano anche religiose 
pur desiderando rientrare, non erano in grado a fare l’osservanza e secondo una 
del 05/07/1814, redatta dalla Superiora e inviata al vescovo tramite il confessore, 
erano 6 coriste e 4 converse. Il vescovo annotava: “E’ necessario che si facciano le 
serie riflessioni sullo stato d’inabilità di queste monache infermicce a fare la 
comune e servire il monastero una volta che vi siano rientrate”17.

Ma una lettera del card. Litta mise termine alle incertezze e il 03/12/1814 le 
dodici religiose presenti in Comete rientravano ufficialmente nel monastero. Il 
23/12/1814, le 15 religiose già rientrate e la novizia pure tornata, ripresero l’abito e 
rinnovarono la professione nelle mani del vicario generale della diocesi, mons 
rigos. Il canto del Te Deum espresse la commossa gratitudine di tutte a Dio mi 
si offrivano con rinnovato impegno all’Amore Crocifisso per essere sua memoria 
per il bene della Chiesa intera. La M. Giacinta Recchia di S. Luigi, quando rimise 
piedi nel monastero volle salire la scala in ginocchio, baciando con affetto tutti i gra
dini ed al termine della scalinata proseguì in ginocchio verso la sua cella18.

Dopo qualche tempo si ritrovarono insieme 19 religiose ed una novizia. Quat
tro religiose, infatti, erano morte, una, Sr. Lucia di S. Mammo, Pistoia, risultò dis
persa e sorella Angela Francesca del Crocifisso di Montefiascone, chiese l’esclau- 
strazione per assistere la mamma ottuagenaria. Le monache, richieste dall’ordinario 
del loro consenso, lo diedero chiarendo che la esclaustrazione significava la dimis
sione e dopo morta la mamma non l’avrebbero riammessa19. Sr. Maria Agnese Cor
sieri di Orvieto si trovò senza la poca pensione dal mese di ottobre del 1814 e quin
di senza possibilità di provvedersi il vestiario necessario e fare il viaggio di ritorno 
al monastero e togliersi qualche piccolo debito, perché la propria famiglia era pove
ra. Dopo le raccomandazioni del vescovo di Orvieto e del Succollettore di Bagno
rea, ottenne dalla Camera Apostolica scudi 20 per tornare al monastero20.

Le difficoltà economiche erano gravi anche per la carestia che già cominciava 
a farsi sentire un po’ dovunque. Il 18/01/1815 mons. Gazzola raccomandava al 
Tesoriere la richiesta di un sussidio per le venti religiose (13 coriste e 7 converse) 
già in monastero e in attesa del ritorno di altre 3 coriste e di una conversa, perché le

1.1

■Cipf i

vescovo di Cervia nel 1795; nel 1816 quando il card. Maury lasciò l’episcopato di Montefiascone-Corne- 
to, mons. Gazzola vi fu eletto amministratore apostolico e il 21/02/1820 vi fu nominato vescovo. Il 
03/05/1823 ricevette la nomina a cardinale e morì il 29/01/1832: Moroni, Dizionario, Venezia 1844, voi. 
14, pp. 196-197.

17 L. ravasi, Le Monache, cit., p. 261.
18 AGCP, Fondazione del Monastero, cit., biografia M. Giacinta f. 64v, n. 79.
19 ASV, Computisteria Gen. R.C.A. 115, l ’interessata chiede qualche sussidio perché “la ricorrente non 

può essere alimentata a spese della propria casa, essendo molto miserabile e né tampoco a carico del 
suo monastero, mancante di sussistenza per le stesse religiose ivi esistenti”. Il Vicario gen. di Monte- 
fiascone la raccomanda il 18/12/1816.

20 ASV, Computisteria Gen. della R. C. A., 115.
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religiose “mancano della promessa pensione da quattro mesi”. Il Tesoriere il 
21/01/1815 inviò scudi 10021. La situazione economica del monastero fu sempre 
povera e se non ci fosse stato il sussidio ottenuto da Paolo dalla generosità di Cle
mente XTV di scudi 300 annui dalla R.da Camera Apostolica, il monastero non 
avrebbe potuto sussistere. E nonostante offerte di pii benefattori che stimavano la 
comunità, nel 1808 risultava un passivo di scudi 1.400 che saldò il canonico Saler
no che era amministratore e benefattore. Il canonico Salerno morendo lasciò al 
monastero altri scudi 200 senza pesi, a cui gli esecutori testamentari aggiunsero 
scudi 700 con il peso di alcune preci nell’anniversario della morte del canonico22.

La povertà e la fedeltà alla vita comune era lodata assai dal vescovo nella rela
zione ad limina del 1795: Nel monastero delle passioniste vi sono 27 religiose ed 
alcune educande: “In esso vige una rigorosa vita comune con la clausura; ma le 
rendite sono tenue e di conseguenza il vitto è parco; le religiose però vivono tutte 
contente e non si curano di altro che di guadagnare Cristo”23.

La prova della soppressione era stata dura, ma le religiose avevano retto bene 
all’urto e rientrando “fu  ripresa da tutte, scrive la cronaca, l ’osservanza regolare 
con tutta prontezza di spirito come questa non fosse mai stata interrotta”. Nel 1815 
si riaprì l’educandato ed entrarono 5 giovani in educazione. Il 21/11/1815 iniziaro
no il noviziato una corista ed una conversa, mentre nel 1816 si vestirono 5 coriste e 
tre converse dando nuova speranza alla comunità24.

Nel 1816, con il contributo del cardinale Lorenzo Litta, “Protettore vigilantis
simo del primo Monastero del presente Istituto sotto il titolo della Presentazione di 
Maria SS.ma nella Città di Cometo”, furono stampate, per la prima volta, le rego
le e costituzioni.

4.- Terremoto 1819 e ricostruzione

Mentre si rimarginavano le piaghe delle rovine del passato, si ventilò una fon
dazione a Roma. Ne dava notizia Sr. Maddalena Calzelli al fratello in Paliano il 
02/05/1819: “sento che nel ritorno del S. Padre vi sarà a Roma una nuova fonda
zione di Passioniste. Io per me voglio fare in tutto la volontà ss.ma di Dio. Voi in 
questo affare non parlate niente per me, ché queste son cose che appartengono a Dio

21 ASV, Computisteria Gen. R. C. A., 115.
22 AGCP, B. IV-n/1-2, Passioniste di Cometo, Stato economico 1839
23 ASV, Relatio ad limina 1795, p. 15, Montefiascone e Cometo.
24 Arch.Mon., Notizie riguardanti le monache passioniste, p. 10; Registro... vestizioni, f. 4rv.; Zitelle che 

entrano in educazione. c.A. n a se ll i, Il caso, cit. pp. 299-316.1. ravasi, op. cit., pp . 70-75, 257-264. E. 
zo ffo l i, Le Monache Passioniste. Storia e spiritualità, Tarquinia 1970, p.345.
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e ai Superiori”25. Non ho trovato altre notizie su questo progetto che poteva essere 
promosso anche dal card. Litta, Protettore ed affezionato al monastero.

Il 26/05/1819, un forte terremoto danneggiò gravemente la città di Cometo ed 
il monastero la cui costruzione era assai debole essendo stata fatta stentatamente 
lungo tanti anni. Mons. Gazzola entrò in clausura insieme ad alcuni ecclesiastici e 
civili per osservare la situazione. Per assicurare la vita delle religiose decise di fare 
sgomberare lo stabile. Le religiose si afflissero per questa decisione e tanto insistet
tero che alla fine il vescovo, col consiglio dell’architetto Navona, acconsentì che si 
prendesse in affitto una casa di fronte al monastero e per mezzo di un arco costrui
to tra la casa e il monastero permettere il passaggio tra i due stabili senza dover usci
re e attraversare la strada26.

La perizia dei danni faceva ascendere a scudi 6.176 la somma necessaria per 
ripararli e il monastero non era in grado di affrontare la spesa. Le monache, con l’in
tesa di mons. Gazzola, si rivolsero al Papa:
“Beatissimo Padre, La Presidente e le Religiose passioniste della città di Cometo 
umilmente prostrate dinanzi al soglio sovrano della Santità Vostra, si fanno ardite 
di esporre con le lagrime agli occhi lo stato infelice a cui si trova ridotto il loro 
monastero per le due terribili scosse di terremoto, che si sono sentite in Cometo e 
per la seconda principalmente dei 26 maggio. Il monastero ha sofferto tanto che il 
solo vederne i danni ricolma chicchessia di spavento; quanto più poi Vabitanti con 
un pericolo continuo e prossimo di restare ad ogni momento sepolte sotto le mace
rie. Dalla perizia che umiliano le oratrici potrà la Santità Vostra conoscere la gra
vezza de ’ danni sofferti e la vistosa somma di scudi 6176 richiesti per ripararli. E  
però che ricorrono al cuore veramente paterno della Santità Vostra per implorare 
un tratto di quella Sovrana Clemenza che ne forma il carattere, ed ottenere il sov- 
venimento proporzionato al bisogno, onde continuare così a vivere tranquillamen
te nel luogo che si sono scelte a loro abitazione ed essere tolte dalla costernazione, 
in cui vivono, dopo l ’orribile flagello.
Che della grazia, ecc.
Alla Santità di Nostro Signore Pio Papa VIP.

Mons. Gazzola affidò la supplica al card. Protettore, Lorenzo Litta, pregan
dolo “vivissimamente a degnarsi di presentare al Santo Padre l ’annessa suppli
ca e di accompagnarla coi suoi valevolissimi offici per ottenere una generosa e 
sollecita sovvenzione’". Il 05/06/1819 il card. Litta assicurava la superiora del 
monastero di aver parlato al Papa con premura e di essersi posto già in contatto

25 AGCP, Moniales, Tarquinia Corrispondenza 1819-1827, Lettere di M. Maddalena.
26 Arch. Monastero, Cronache del Monastero... 1771-1945, f. 67-69.
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col vescovo “per combinare seco lui il modo di porvi un pronto riparo e di prov
vedere alla sicurezza” delle religiose.

La situazione dell’erario pontificio era difficile, anzi quasi disastrosa, ma il Papa, 
Pio VII, pregato da mons. Gazzola, che egli stimava molto, il 04/07/1819, acconsentì 
che il Buon Governo passasse al vescovo scudi 2.000 “dalle rendite della comunità” e 
da erogarsi nel giro di 4 anni. Vi furono, però, impiegati del Buon Governo che prete
sero che la concessione pontificia doveva gravare sulla cassa popolare dalle rendite di 
tabella. Mons Gazzola, il 13/07/1819, scrisse al Presidente del Buon Governo, dicen
do che quella interpretazione era non solo l’opposto di quanto egli aveva chiesto al 
Papa e questi aveva concesso, ma creava odiosità a lui vescovo perché lo faceva appa
rire come un pastore dimentico delle dure necessità della sua gente già provata dal ter
remoto. Egli chiedeva che il Presidente intervenisse sugli ufficiali del Buon Governo 
perché si attenessero all’intenzione del Papa e sua che aveva fatto la richiesta. Sugge
riva che, se necessario, chiedesse una chiarificazione ufficiale del Papa in modo che 
quella somma non gravasse sulla cassa popolare della comunità dei Cometani ma sulla 
“cassa del Buon Governo sopra le rendite che percepisce dalla comunità di Cometo”.

La questione si protrasse fino al luglio del 1820, e solo la fermezza di mons. 
Gazzola ottenne che le religiose potessero avere il soccorso dei 2.000 scudi a rate 
sparse in otto anni. Insieme a questa somma il Papa aveva ordinato che si desse un 
contributo di scudi 4.000 dalla “cassa camerale” a rate di scudi 100 al mese27.

Nell’aprile del 1820 moriva il card. Litta grande amico e protettore del mona
stero. Le religiose dopo essersi consigliate si rivolsero al card. Giuseppe Fesch 
(1763-1839) che si disse lieto di accogliere la loro richiesta di essere loro Protettore. 
Visitò il monastero e volle rendersi conto dello stato dei lavori e cooperò non solo 
con scudi 5.100, ma sostenne la causa delle religiose per ottenere il passaggio sulle 
mura per andare al nuovo orto. Come segno del suo affetto depose nella loro chiesa 
il cadavere di sua sorella madame Letizia, madre di Napoleone, e poi il suo28.

Mentre si pensava a riparare i danni ci si rese conto che il crollo del cosiddetto 
noviziato aveva portato via 14 celle ed altri locali ad uso comune e che le fondamenta 
avevano sofferto molto. La presenza dell’ingegnere Luigi Castagnola, fratello di due 
monache, fece sorgere l’idea di allargare lo spazio del monastero acquistando il locale 
preso in affitto e lo spazio attorno per costruirvi un nuovo braccio con celle e locali 
necessari. L’ingegnere Navona fece il disegno e si iniziò con coraggio il lavoro sia di 
riattamento della parte vecchia rovinata dal terremoto, che la costruzione della parte

27 ASV, Buon Governo, 1819-1820, N. 1406: in questo fondo sono le varie lettere che riguardano l ’affa
re.* Cf anche: Computisteria Gen. della R. C. A., N. 115; Div. XII, 1305, Mons. Vescovo di Montefia- 
scone. Altri documenti sono in Arch. Com. Tarquinia XVII/8.

28 G. m o ro n i, Dizionario di erudizione, cit. voi. XXIII, 203-206.1 resti mortali di Madame Letizia e del 
card. Fesch furono trasferiti in Aiaccio il 01/07/1851: f . g u e r r i, Ricordi dei Buonaparte nella Città di 
Tarquinia, estratto da Corsica antica e moderna, II, 1933, n. 5.
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nuova utilizzando i 6.000 scudi accordati dal governo, scudi 5.100 donati dal card. 
Fesch, altre offerte lasciate dal card. Litta e scudi 3.660:41 provenienti dalle doti delle 
religiose che si dovevano poi reinvestire. Nel 1827 vi fu un ricorso contro le passiona
ste per avere occupato il terrapieno delle mura mentre chiedevano un passaggio sopra 
la porta della città per andare al nuovo orto. Dopo varie discussioni e chiarificazioni 
presso il Tribunale della Consulta, il passaggio fu concesso nel 182829. La fabbrica hi 
terminata nel 1830; ma nel 1839 ancora rimaneva un debito di scudi 800 con F Ammi
nistratore30 31.

Il nuovo braccio permise alle religiose di muoversi più a loro agio mentre ave
vano anche un certo spazio all’aria libera nell’orto ricavato sul terrapieno delle 
mura. Fu anche data una buona sistemazione per le esercitanti che potevano aumen
tare di numero e trovarsi meglio. Però l’insieme dei movimenti delle religiose risul
tava alquanto faticoso perché le celle e i locali comuni erano sistemate nelle due 
parti del monastero obbligando le religiose a passare da una parte all’altra anche per 
andare al coro che rimase nella parte antica.

5.- Discussione con i passionisti sulla comunione quotidiana

Nel 1822 si aprì una questione dottrinale e pratica tra il Superiore generale dei pas
sionisti e le monache passionaste circa la comunione eucaristica quotidiana. Le mona
che, mosse dal confessore ordinario, avevano cominciato a fare la comunione quoti
diana forse anche prima della dispersione napoleonica. Prima che p. Vincenzo Stram
bi fosse vescovo, fu interpellato su questo problema, cioè se la norma della regola che 
permette di comunicarsi tre volte la settimana fosse un limite che non si poteva varca
re, oppure segnasse i giorni in cui l’intera comunità avrebbe dovuto assidersi alla mensa 
eucaristica. A mons. Martorelli, canonico lateranense a cui il problema era stato defe
rito, e che gli chiedeva un parere, Vincenzo Strambi “provò con forti ragioni che non 
si poteva affatto proibire la comunione quotidiana e che nel caso delle Passioniste era 
essa perfettamente conforme, se non alle parole, allo spirito della regola”̂ .

29 Arch. Corri. Tarquinia XVII/8.
30 Arch. Monastero, Cronache del Monastero.... 1771-1945, f. 70-71. ASV, Epistulae ad Principes, voi. 

230, f.51v-52v, lettera n. 66 il 05/06/1819, Pio VII ringrazia il canonico Baldini Antonio di Cometo per 
le notizie circa il monastero ed assicura che ha già dato provvedimenti. Il 14/07/1819 ibidem voi. 230, 
f. 67rv, lettera n. 79 alla Presidente del monastero: ha gradito il loro ringraziamento del 06/07/: “C’in- 
cresce che le circostanze non ci abbiano permesso di fare di più. Imploriamo con la massima premura 
il soccorso delle loro più ferventi e più particolari orazioni, esigendolo sommamente i bisogni sempre 
più grandi della Chiesa e della nostra Persona”. Al vescovo assicura che farà del tutto per aiutarlo (ivi, 
f. 59r-6Qr, lettera n. 73). Il 14/07/1819 concede al vescovo di devolvere al monastero passionista il 
lascito del canonico Odoardo Salerno (ivi, f. 67v-68r). AGCP, B. IV-H/1-2, Passioniste di Cometo, 
stato economico al 1839, quando risulta un passivo di scudi 475:63.

31 STANISLAO d e ll ’addolorata , Vita del B. Vincenzo Maria Strambi Passionista Vescovo di Macerata e 
Tolentino, Roma 1925, p. 363.
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Il Superiore generale, p. Paolo Luigi Pighi, quando era superiore della Provin
cia della Presentazione aveva aiutato molto le religiose. Una giovane religiosa, 
“forse alquanto scmpolosa, nel rispondere al suddetto Padre si doleva con esso lui 
di essere costretta a comunicarsi, malgrado li suoi timori, ogni giorno”.

Il 22/02/1822, p. Paolo Luigi, allora Superiore generale, notificava alla Presiden
te del monastero che fare comunicare le religiose più volte di quanto prescrivevano le 
regole, era una mancanza contro la regola. Minacciava di non mandare più i religiosi 
passionisti come confessori straordinari, se essa non avesse tolta la comunione quoti
diana che rappresentava, a suo modo di vedere, un abuso contro la regola:
“non posso maggiormente, o sia meglio, spiegarmi. Io ho detto altro non mi rimane 
che attendere il felice momento in cui, persuase dell’errore, lo ritrattiate sinceramen
te e ne proponiate efficacemente Vemenda, che è quello solo che io zelo. Non effet
tuando questo vi potrete servire ed in quaresima e fuori di quaresima, come vi piace
rà, sicurissime di non dare per questo né a me, né ad altri il minimo disgusto. Se il 
Ven. Padre non avesse affidato a Noi l ’insegnarvi lo Spirito dell’Istituto, non mi pre
merebbe niente, come niente mi preme di ciò che fanno a S. Lucia [ -  Benedettine], 
dove ben volentieri mando non avendolo il Ven. Fondatore affidato a Noi. Io non 
posso tradire il mio uffizio, del quale io devo render conto, se ho bene esercitato. Vor
rei sbagliare io, ed amerei di esser convinto, ma la cosa è troppo chiara e prima di 
fissare il punto ho bene esaminato la Regola. Leggete il cap. 18 ed il cap. 31 e poi 
ditemi se potete, se ho torto. Eccovi detto paternamente tutto il mio Cuore. Capisco 
che questa mortificazione vi deve arrivare alle viscere, ma la durezza vostra, delle 
vostre figliole che io ammiro altamente, n è  meritevole. In quanto a me, io desidero 
di giovarvi e non di piacervi; prego il Signore di benedirvi e mi confermo”32.

La Superiora informò di tutto mons. Gazzola, il quale nella minaccia del p. 
Paolo Luigi vide un tentativo di usurpare i diritti vescovili33.
Il Generale giustificava il suo operato affermando che il suo Consiglio l’aveva esor
tato ad agire. Una bozza di lettera, con correzioni autografe del Generale, dice:
“Il Prepósito Generale dei Passionisti non avrebbe proferito parole sulla Comu
nione sacramentale delle Monache del proprio Istituto se il Definitorio della sua 
Congregazione non fosse stato di parere che poteva e doveva parlare. Benché il 
Monastero sia interamente soggetto al Vescovo, nientedimeno il cap. 18 delle Rego
le per le Monache dà al Prepósito lafacoltà di mandare i soggetti perché esse siano 
istruite sullo spirito dell’Istituto, ed in conseguenza di parlare ancora quando veda 
cose che non sono favorevoli al buon ordine dell’Istituto.

32 AGCP, B. IV-V/1-8, lettere dei pp. Gaetano e Giov. Pietro, e di questa del Generale.
33 Arch. Monastero, Cronache del Monastero della Presentazione...dal 1771 al 1945, f. 14-15.
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I  Confessori Ordinari introdussero il sistema della Comunione di tutte le Monache 
ogni giorno, adducendo per ragione che le Passioniste di Cometo, sebbene in 
numero di trenta in circa, sono tutte perfette.
II Preposito e li Missionari Passionisti raccomandano ai popoli sì nelle pubbliche 
prediche e catechismi, sì nel confessionario la frequenza de’ Sacramenti. Dicono esse
re molto lodevole e da desiderarsi nel Cristianesimo la Comunione quotidiana ben 
fatta; nientedimeno il Preposito si oppose e si oppone al sistema introdotto perché in 
una Comunità religiosa, oltre il non essere verosimile che siano tutte perfette, la cosa 
non può riuscire bene, ma deve, presto e o tardi, cagionare disordini per altri capi. In 
primo luogo riguardo all’essere perfette, se lo sono oggi, non saranno forse domani; 
se sarà in quest’anno, non sarà negli anni futuri, se sono perfette le presenti non 
saranno quelle che vengono appresso. Dall’altra parte introdotto che sia il sistema in 
un Monastero di Monache, è moralmente impossibile il levarlo.
L ’attuale Confessore ordinario ha sparso voce che il sistema in questione sia stato 
tolto; se questo è vero, il Preposito ne ringrazia Iddio perché vede terminato ogni 
contrasto. Se è vero che la Comunione quotidiana si dà a qualcuna soltanto sebbe
ne anche questo non sia espediente a cagione della superbia e vanità che nasce in 
quella che si comunica e a cagione dell’invidia e dicerie nell’altre che non si comu
nicano, niente di meno non si oppone, purché a tutte insieme si dia nei giorni pre
scritti dalla Regola senza pregiudizio di altre Comunioni straordinarie tra l ’anno a 
giudizio e prudenza del Confessore, quando vi sia qualche particolare ragione 
come si è sempre fatto tra noi.
Insomma se è vero che sia stato tolto il sistema della Comunione di tutte ogni giorno, 
termina ogni questione ed il Preposito Generale è pronto a mandare i suoi religiosi ”.

Il Generale affidò ai p. Gaetano della SS.ma Annunziata “Primo Consultore 
Generale della Congregazione dei PP. Passionisti ed attuale Lettore di S. Teologia nel 
Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo di Roma” ed al p. Giovanni Pietro di S. Vincenzo Fer- 
reri “ex-Lettore di S. Teologia ed attualmente Provinciale dei Padri Passionisti”, di 
scrivere un loro parere ragionato sull’argomento dopo aver anche sentito il parere di 
persone competenti fuori della congregazione. Il p. Paolo Luigi ad ognuno dei due 
teologi raccomandava: “Aggiunga dove lo creda bene che lo spirito delTIstituto, il 
quale vuole il Ven. Padre [fondatore] che s ’insinui nelle Religiose Passioniste che la 
Comunione si faccia nei soli giorni prescritti e si è sempre costumato così fra noi, 
anche coi Diaconi, fin da quando viveva il Ven. Fondatore e la consuetudine, in sen
timento di tutti Dottori, è un ’ottima interprete di tutte le leggi’74.

Il p. Giovanni Pietro scrisse 28 ff. (formato A4) e il p. Gaetano 22 ff. Un ano
nimo rispose con 28 ff. alla lettera del p. Giovanni Pietro, difendendo la liceità del- 34

34 AGCP, B. IV-V/1-7: Controversia della Comunione quotidiana per le Monache Passioniste di Come
to 1822, foglio col titolo “Progetto abbozzato per ora, da mettersi poi in miglior ordine”.
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l’agire delle monache passioniste perché le regole circa la comunione non possono 
mai essere precettive. Sia il p. Gaetano che il p. Giovanni Pietro confutarono que
sta risposta.

L’opinione dei due religiosi, come quella del Superiore generale, era che “la 
Regola non solo comandi, ma che proibisca ancora di fa r la Comunione più di 
quello che in essa si esprime ”. Siccome vi era distinzione nel numero di comunio
ni permesse allà monache di coro ed a quelle converse, se si permetteva la comu
nione quotidiana a tutte veniva distrutta questa distinzione. Inoltre i due religiosi 
facevano osservare che non tutte le passioniste potevano avere le disposizioni 
necessarie per la comunione quotidiana. La santità per una religiosa consiste nella 
perfetta osservanza della regola, perciò le passioniste per essere perfette debbono 
osservare la regola e non cercare la comunione quotidiana che è contro la prescri
zione della regola e quindi contro lo spirito dell’istituto comunicato dal fondatore e 
compreso e praticato dalle prime madri35.

Vi è da domandarsi come mai a questi eminenti religiosi non passasse per la 
mente che lo spirito del fondatore era quello della comunione quotidiana, che non 
potè permettere come norma di regola per la situazione della pastorale vigente? Ma 
tutta la sua azione di direzione spirituale fu quella di promuovere la comunione quo
tidiana. Il p. Gioacchino dello Spirito Santo lasciò le sue impressioni sulla lettera 
del p. Giovanni Pietro osservando che “non è cosa prudente il citare Vesempio del 
P. Paolo” dopo che nei processi e nel decreto delle virtù eroiche si parla molto del 
suo zelo nel promuovere la comunione quotidiana36. Anche p. Vincenzo Strambi, 
come è stato ricordato, pensava che la indicazione della regola non poteva impedi
re la comunione quotidiana.

La questione era conosciuta tra i religiosi passionisti del tempo. Il p. Mariano di 
Gesù da Ceccano, il 04/09/1825, rispondendo al p. Domenico della Madre di Dio, 
che era a S. Angelo di Vetralla, affermava:

“E ’ gran tempo che sono informato di quello concerne le nostre Monache di 
Cometo. Spero nella bontà del Signore che a forza di orazione e dell’adottata indif
ferenza voglia riuscire tutto a maggior gloria di Dio e decoro della povera Congre
gazione. L’affare va trattato con calore avanti a Dio, e con sangue freddo avanti gli 
uomini; perché si conosca che non si agisce per passione”37.

35 AGCP, B. rV-V/1-7 vi sono i documenti relativi da parte della congregazione.
36 AGCP, B. IV-V/1-7, il documento è senza nome, ma la scrittura è del p. Gioacchino a quel tempo 

Segretario del Generale p. Paolo Luigi. Sarebbe bastato anche leggere alfo n so  m . d e  lig u o r i, La vera 
sposa di Gesù Cristo, ossia la monaca santa..., G. Antonelli Ed. Venezia 1835, IV, § III Della Comu
nione n. 4-9.

37 AGCP, Lettere di P. Mariano al B. Domenico Barberi, let. del 04/09/1825. Nella let. 11/12/1825 chie
de: “L’affare delle Monache come va? E’ finita la differenza? Lo spero, ma non lo so”.
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Il 20/04/1826 p. Mariano ringraziava il p. Dom enico delle “nuove delle Mona
che nostre com e anche ha fatto colla sua ultima. D a quanto posso capire, le cose 
prendono buona piega e speriamo che si tolga questa pietra di scandalo e muro di 
divisione ad majorem D ei g lo ria rrim.

Una religiosa di santa vita e stimata tale anche dai passionisti, cioè la M. Maria 
Vincenza di S. Caterina era la più fervente sostenitrice della comunione quotidia
na. Certamente essa lo faceva per l ’esperienza spirituale che aveva del bene della 
comunione eucaristica. Il p. Domenico ne scrisse una lunga biografia e parla con 
ponderatezza di questo fatto e di tutta la discussione con i religiosi38 39.

La situazione litigiosa si prolungò fino al 1833. In quell’anno il Generale, p. 
Antonio Colombo di S. Giuseppe, volle chiudere questo decennale capitolo e andò 
lui stesso a fare da confessore straordinario per la quaresima, dal 26 febbraio al 16 
marzo 1833 “con grande soddisfazione di quelle nostre Sorelle restando tolte tutte 
le differenze che vi erano state circa la comunione di quelle Religiose”. N ell’av
vento dello stesso anno vi tornò per altri 15 giorni seguitando, dice la cronaca dei 
ministeri dei SS. Giovanni e Paolo, a ricondurre le religiose sulla linea della regola 
circa la comunione “che esse volevano fa re  ogni giorno” . Nel novembre del 1834 
il p. Colombo fu ancora al monastero com e confessore straordinario e “vi fece rifio 
rire  lo spirito della regolare osservanza” ottenendo che tutte accettassero di fare la 
comunione solo nei giorni indicati dalla regola40.

Questo episodio è fmtto della mentalità corrente sul valore assoluto della lette
ra della regola. Da una parte tale mentalità fu un aiuto a mantenere il vigore del
l ’osservanza, dall’altra fu anche, a volte, un ostacolo per considerare meglio lo spi
rito e ciò che poteva promuoverlo. Per le religiose significò un periodo di partico
lare impegno per la vita interiore a cui coadiuvò anche la M. Vincenza di S. Cateri
na, a lungo maestra delle novizie ed anche superiora.

38 AGCP, Lettere di P. Mariano al B. Domenico Barberi, let. 20/04/1826. In una lettera di Domenico al 
p. Ignazio del S. Costato, 09/02/1831 (AGCP, fondo Santi, Domenico cas. 3, Lettere a P. Ignazio, scri
ve: “Sua sorella Suor Giacinta seguita a star male e sento che sta anche in qualche pericolo. La racco
mandi assai al Signore unitamente alle altre Religiose, le quali si trovano in grandi afflizioni. Dio si 
degni porci quel rimedio che crede opportuno”. Penso che le “grandi afflizioni” si riferiscano alla dis
cussione sulla comunione quotidiana.

39 AGCP, Fondazione del Monastero di Cometo e biografia delle Prime Religiose, vi è la biografia scrit
ta dal B. Domenico di ff. 161; della questione si parla nei ff. 66-73.

40 Arch.Mon., Cronaca... 1771-1945, cit. f. 15-16. AGCP, Ministeri SS. Giovanni e Paolo, I, f. 21, 22, 25.
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6.- Vitalità d ella  com u n ità

6.1.- La comunità in relazione con la chiesa e la società

Il monastero in questo periodo appare bene inserito nella chiesa e  società del 
suo tempo, sia per la persistente mentalità di stima che la gente benestante e  quella 
del popolo aveva per la vita religiosa in genere, sia anche perché nella città, fuori 
delle maestre pie, non considerate in quel tempo religiose agli effetti canonici, vi 
erano solo le benedettine di S. Lucia e le passioniste. Inoltre la vita spirituale del 
monastero era rilevante ed attirava la stima del vescovo, del clero e quindi anche 
della gente. Una via di relazione con la gente e di influsso spirituale su di essa dove
va essere anche il fare la dottrina cristiana, il ricevere donne per esercizi spirituali, 
e l ’educandato.

Gli esercizi spirituali fino alla costmzione del nuovo braccio non furono praticati 
per mancanza di spazio, anche se il fondatore ed il p. Giovanni Maria di S. Ignazio 
fecero preparare due stanze per questo scopo. In quanto alla dottrina cristiana la rego
la chiedeva che si impartisse in un locale fuori della clausura (cap. 23), ma anche que
sto, nel vecchio monastero, non esisteva e perciò non fu impartita. Nel 1828, la Supe
riora, M. Vincenza di S. Caterina, chiedeva alla Congregazione dei Vescovi e Rego
lari il permesso di fare la dottrina in un locale dentro la clausura in attesa che si ter
minasse la fabbrica del nuovo braccio in cui era previsto un locale adatto fuori clau
sura. Essa desiderava attuare questo punto della regola “per secondare rispettabilissi
me premure che le sono state fatte esplicitamente e a fine di procurare questo bene 
spirituale alla città di Cometo tanto benemerita del monastero”41.

Il movimento vocazionale in questo periodo è buono e ciò indica la stima godu
ta dalla comunità tra il clero e la gente. Tra il 1796 e il 1839 vestirono l’abito inizian
do il noviziato 38 giovani, di cui 8 tra il 1796 e il 1810, 30 tra il 1815-1839. La pro
venienza: 8 erano cometane, 6 di Civitavecchia, 5 dalla Tolfa e 5 da Roma, 2 dallT- 
sola d’Elba, la più lontana veniva da Pompeiana, diocesi di Albenga e da Camerino la 
contessa Girolama Carsidoni, sorella del nostro p. Ignazio Carsidoni del S. Costato. 
Le altre entrate sono di vari paesi del Lazio, ma presso i nostri ritiri42.

Anche sorella morte in questo periodo si fece molto presente associando alla 
comunità celeste ben 28 religiose, tra cui alcune veramente eccellenti per fervore di 
vita come appare dalle brevi note biografiche e per M. Vincenza di S. Caterina 
anche dalla biografia scritta dal B. Domenico della Madre di D io che aveva inten

41 ASV, S. C. VV. e RR., Regesta Monialium 1828; anche L. ravasi, Le Monache, cit., p. 68..
42 Arch. Mon., Registro... Vestizioni, agli anni indicati.
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zione di offrire con tale biografia un trattato di spiritualità adatta aile religiosa pas- 
sioniste43.

Un aiuto alle vocazioni veniva anche dallo educandato. Vi erano accolte le fan
ciulle con una certa disposizione per la vita religiosa. La regola diceva: '"Non si rice
vano educande quali non abbiano intenzione di vestirsi religiose a suo Logo e tempo 
nel detto Monastero. Non si ricevano prima delli 12 anni, né dopo li 25 di lem età" 
(cap.16). Fino al 1780 furono ricevute solo le fanciulle che veniva per farsi religiose 
perché non vi era un locale adatto. N el 1779 fu “stabilito e reso abitabile il piano supe
riore del monastero, nel quale vi è luogo separato ed a proposito per l’educandato”, 
perciò il vicario generale di Comete, Lorenzo Paluzzi, il 27/05/1780, dava oarc-re 
favorevole alla Congregazione dei Vescovi e  Regolari per accogliere la richiesta dei 
coniugi Palomba di Civitavecchia che desideravano porre nell’educandato “tre loro 
figlioline” Mariangela di 12 anni, Rosa di 9 e Barbara di 8 “perché per tempo siano 
ben istruite nella strada della virtù da quelle esemplarissime Religiose”. Fu chiesto 
anche il parere del Superiore generale dei passionisti, il p. Giovanni Battista di S. Vin
cenzo Ferreri, che fu favorevole, anzi lui sottolineava che sarebbe stato conveniente 
togliere la clausula che si potevano ricevere solo fanciulle che già avevano dichiarata 
l ’intenzione di volersi poi vestire. La licenza fu concessa44.

Dopo due mesi la madre delle tre fanciulle, Maria Francesca Palomba, chiede
va di entrare per un giorno in monastero e trattenersi con le figlie. Le monache non 
furono unanime nell’accettare la richiesta ed il vicario generale, Lorenzo Paluzzi, 
espresse parere contrario a quell’entrata considerando la peculiarità del monastero 
delle passioniste:
“...sembra conveniente il dargli il contento di poter vedere il luogo di loro dimora. 
Tanto più che sim ili grazie si concedono non di rado quasi in tutti li monasteri per 
semplice curiosità. M a sebbene credo meritevolissima Tanzidetto Palomba, ciò 
però non ostante panni più opportuno il contrario; sì perché si tratta d ’un mona
stero di prim o fervore, in cui si professa un silenzio e ritiramento particolare che è 
sempre incomprensibile con tali visite; sì perché grazia simile non è stata sino ad 
ora concessa ad altra persona; e finalm ente p er non a p rir la strada ad altre sim ili 
impetrazioni, quali sarebbero di sommo disturbo alla religiosa comunità e ritira - 
tezzd\ N ell’udienza del 25/08/1780 il Papa non concesse quanto richiesto45.

43 Ardi. Mon., Registro delle religiose definite. AGCP, Fondazione del Monastero di Cometa e Biografìe 
delle Prime Religiose, cit. L’originale è nel fondo Domenico, V - 7.a. Amedeo, cp., Un fiore sul Calvario, 
Cenni biografici della Serva di Dio M. Vincenza di S. Caterina, religiosa passionista, Roma 1923.

44 ASV, S. C. VV. e RR„ sez. Monache, giugno-agosto 1780. AGCP, B. IV-II/3-1, 1-5, 6. AGCP, B. IV- 
II/3-1, vi è copia della richiesta delle religiose al card. Garampi, copia della risposta del p. Giovanni 
Battista di S. Vinc. Ferreri, una bozza di regolamento per le educande; la richiesta di Vincenzo Cam
panile di Civitavecchia per porre nell’educandato una figlia di anni 6.

45 ASV, S. C. VV. e RR., sez. Monache, giugno-agosto 1780.



Le educande non dovevano essere più della metà delle religiose. Nel 1802, per 
mezzo del vescovo card. Sifrido Maury, le religiose chiesero alla Congregazione dei 
Vescovi e Regolari la facoltà di ricevere educande oltre il numero prefisso. Fu loro 
risposto che dovevano chiedere il permesso caso per caso. Il 30/03/1802, il card. 
Maury raccomandò nuovamente la pratica:
"Supplicarono queste mie religiose passioniste codesta S. Congregazione p e r otte
nerne anticipatamente la facoltà di ricevere d ell’educande oltre il numero prescrit
to. Non ottennero però la bramata grazia, ma fu  loro risposto che ricorressero in 
ciascun caso particolare.
Conoscendo però io quanto alle medesime interessi simile permesso, non tanto perché 
la moltiplicazione dell’educande è la più significante risorsa di questo povero luogo 
pio, quanto molto più, perché le postulanti recandosi a questa città dall’Isola d ’Elba,
0 dagli Stati della Toscana, non possono i rispettivi genitori senza loro grave incomo
do e dispendio attendere nella circostanza le accennate facoltà, prego la bontà del- 
l ’Em.za Vostra a compiacersi accordarle per sei soprarmumere. La  singolare pietà ed
1 talenti di tali religiose passioniste dà luogo a frequenti istanze di ammissione, e sono 
oramai sul punto di compire l ’originario numero dell’educande”.

Il minutante che studiò la domanda pose in rilievo che la presenza delle edu
cande "serve di risorsa al monastero e a facilitare le vestizioni”. Ed aggiungeva "mi 
ricordo che dal defunto Pontefice, cioè Pio VI, ottennero tempo fa  la licenza di rice
vere indistintamente Veducande, non so se p er sempre o p er un tempo determinato. 
Pare che adesso vogliano la libertà di riceverle a loro piacere senza licenza per una 
volta p er sempre; o sia che vogliano togliere la regola che Veducande non possa
no esser più della metà delle monache” . Suggeriva di concedere la grazia per rispet
to al card. Maury, ma per una sola volta. La licenza infatti fu concessa per le prime 
sei fanciulle4*5. In educazione tra il 1796 e il 1839 entrarono 94 ragazze, le quali 
ordinariamente rimasero un anno; furono poche quelle che si fermarono più a lungo 
ed alcune rientrarono dopo essere uscite46 47.

Un mutamento necessario, ma rilevante, fu l ’introduzione del parlatorio. Paolo 
della Croce, afflitto dalla realtà trovata in molti monasteri in cui il parlatorio era 
luogo di chiacchiere e dissipazione spirituale, proibì il parlatorio nel monastero 
delle passioniste. N el 1786 fu chiesto ed ottenuto di avere un piccolo parlatorio48.

Nel 1792 vi fu un problema per rinnovare la facoltà al confessore ordinario, il 
can. Giovanni Francesco Garrigos, che nell’ottobre del 1792 terminava il secondo

46 ASV, S. C. YV. e RR., sez. Monache, aprile 1802
47 Arch. Mon., Registro...Zitelle che entrano in educazione dal 1780, agli anni indicati.
48 L. ravasi, Le monache passioniste, cit. p. 197-198.
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triennio e secondo le norme doveva essere cambiato. Le religiose erano “soddisfat
te della di lui prudente e  virtuosa condotta e guida”, perciò la Superiora, M. Ange
la Teresa dell’Assunta, chiese, di accordo colle religiose, che eccezionalmente fosse 
confermato. Ma nell’udienza del 07/09/1792 il Papa rispose non essere cpportuno. 
La superiora, il 20/10/1792, scrisse al card. D e Zelada, Protettore del monastero, 
ricordando che anche al can. Agostino era stata confermata la facoltà per cinque 
trienni consecutivi. Faceva presente che il vicario generale diceva di avere altri due 
sacerdoti adatti, ma uno senza salute sufficiente e l ’altro fratello di una monaca, 
quindi non era conveniente incaricarlo. La superiora chiedeva al card. Protettore di 
valutare se fosse stato prudente tornare sull’argomento con il Papa e che questi “non 
se ne possa offendere, né attribuirlo a coccia [dura], o attacco che veramente non è, 
ma è vero bisogno”. Domandava di far presente al Papa che se, per caso, venisse 
loro assegnato un confessore “di quelli che l ’orazione mentale la sanno dire, ma non 
la sanno fare, perché non ci attendono, il nostro povero monastero, in quanto allo 
spirituale è ito, perché siamo povere donnicciuole ignoranti, incapaci di guidarci da 
noi”. Il 07/12/1792, in vista delle circostanze particolari, la richiesta fu accolta per 
un altro triennio49. E’ interessante la motivazione che la religiosa apporta per la scel
ta del confessore: che non solo conosca la teologia, ma che abbia esperienza C\ Dio.

6. 2.- Alcuni elementi spirituali più salienti.

Leggendo le biografie delineate dal p. Giammaria di S. Ignazio e la biografia 
della M. Vmcenza di S. Caterina, scritta dal p. Dom enico della Madre di D e ed 
altre note scritte dalle stesse religiose, appare evidente che rimaneva forte ed effi
cace in questo periodo l ’impronta spirituale data da Paolo della Croce, coltivata 
intensamente dal p. Giammaria e da eminenti religiosi che aiutarono le religiose 
com e confessori straordinari. I confessori straordinari rimanevano, secondo la rego
la (capo 18), un m ese per volta ed in quel periodo davano ogni giorno istruzio: i per 
cui vi era un aggiornamento spirituale a livello dottrinale ed una revisione di vita 
personale con il direttore spirituale.

La spiritualità era nutrita dall’orazione contemplativa sostenuta dal silenzio, dal 
raccoglimento continuo, e  specialmente dal dialogo con Cristo Sposo, Crocifisso 
per amore. E ’ la meta proposta dal capitolo fondamentale della regola: “attendere 
in primo luogo alla perfezione dell’amor divino, mantenendosi alla sua divina pre
senza e tenendo indelebilmente scritta nel cuore la Vita, Passione e Morte del dol
cissimo Gesù sacrificato sul Calvario per la Redenzione del mondo; ed in secondo 
luogo procurando d ’essere fra di loro un cuor solo ed un ’anima sola mediante il

49 ASV, S. C. W . e RR., sez. Monache, dicembre 1792.
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sagro vincolo della fraterna carità e fervorosamente pregando Sua D ivina Maestà
per il loro prossimo, ad effetto che tutti vivano col santo timore di D io  e crescano 
in tutte le sante virtù".

Incideva nella spiritualità anche quanto il fondatore aveva scritto com e meta 
alla religiosa che professava di “seguire con ilarità e costanza il divino Sposo C ro
cifisso" (capo 6). L’impegno penitenziale, com e partecipazione di sposa alla pas
sione di Gesù Sposo, si evidenzia con facilità dai cenni biografici. Per es: d iM . 
Teresa Palozzi dell’Assunta si dice: “Dio che la trattò da religiosa della Passione, le 
diede anche grazia di portarsi sempre da sposa amorosa di Gesù Crocifisso, sop
portando sempre amarezze gravissime non solo con inalterabile rassegnazione al 
volere di Dio, ma anche con invidiabile allegrezza”50.

La superiora, il 14/12/1822, scriveva ad Eugenia Calzelli: il 08/08/1822 è morta 
“una religiosa giovane di anni 31 [Firmina dell’Assunta], ma fece una morte da 
santa, ebbe una malattia di 30 giorni e  sul principio non sembrava che una sempli
ce terzana...il male si aggravò... essa tutta contenta di andarsene in Paradiso, se ne 
stava tanto tranquilla e com e morta in tutto ciò che disponevano di lei e li medici e  
l’infermiera, ché veramente fu martirizzata dalla violenza dei rimedi che si tentaro
no, e quantunque fosse eccessivo il suo patire, lei diceva che non pativa niente e così 
facendo continui atti di amore e confidenza verso Dio se ne passò nel seno dell’in
finita misericordia di D io”51.

M olto sentito e vissuto era lo spirito di riparazione e di intercessione. Paolo l ’a
veva istillato fin dall’inizio nel citato passo della regola dove raccomandava di pre
gare per la conversione dei peccatori e per la perseveranza dei giusti, in altro capi
tolo inculcava loro di pregare per sostenere l ’apostolato dei fratelli passionisti. 
Intenso anche l ’amore a Gesù nell’Eucaristia com e Paolo aveva insegnato nella 
regola: “saranno specialissime adoratrici del SS. e Divinissimo Sacramento dell’al
tare” per essere trasformate in lui “con ardentissima carità” (capo,30). Visitare spes
so Gesù presente nell’Eucaristia in spirito di gratitudine per il suo amore, di ripara
zione per la dimenticanza di tanti e di intercessione perché ogni persona lo accolga 
com e salvatore, appare com e una caratteristica della comunità anche se in alcune 
religiose risalta in modo particolare. Queste religiose scoprirono, com e Paolo della 
Croce aveva indicato, il cuore divino di Gesù nell’Eucaristia. Il cuore, simbolo della 
carità che animò Gesù in tutta la sua vita, è presente in modo particolare nell’Euca
ristia chiamato sacramento di amore. Questo amore verso l ’Eucaristia emerse in 
modo particolare in M. Vincenza di S. Caterina che si segnalò anche nel promuo
vere e nel difendere la comunione quotidiana sostenuta dal confessore ordinario. 
“Ella, scrisse p. Domenico della Madre di Dio, non tanto pensava a comunicarsi

50 AGCP, Fondazione del Monastero di Cometa, c it, M. Angela Teresa dell’Assunta, N. 44.
51 AGCP, Moniales Tarquinia, Lettere di M. Maddalena di S. Giuseppe 1794-1823.
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ogni giorno, quanto pensava ogni giorno a comunicarsi bene. E  perciò la 
nione quotidiana era p er lei la cosa la p iù salutare che possa im m aginarsi 

Il 25 dicembre, durante la celebrazione liturgica della notte, tornava al 
celeste Fultima delle undici religiose della prima comunità: la sorella Maria 
dalena di S. Giuseppe della famiglia Calzelli52 53, molto legata a Paolo della Cn 
alla fondazione del ritiro passionista di Paliano. M a la comunità oramai era 
data e poteva affrontare il futuro seguitando a dare testimonianza di amore 
vo allo Sposo Crocifisso per il bene della Chiesa.

52 AGCP, Fondazione del Monastero di Cometo, c it . , biografia di M. Vincenza f. 133.
53 AGCP, Moniales Tarquinia, Lettere di M. Maddalena di S. Giuseppe 1794-1823. Sono lettere da essa 

scritte al fratello, sono semplici ma aiutano a comprendere la spiritualità e l’umanità di essa e del mona
stero.

3 7 8



IL- Anrìlle della Passione di Gesù

1.- Maddalena Frescobaldi

Il periodo della restaurazione vide dilatarsi la dimensione della congregazione 
nella componente femminile ad opera della marchesa M aria Maddalena Fresco
baldi, sposata Capponi. D a questa fondazione trae origine la Congregazione delle 
Suore Passioniste di S. Paolo della Croce. La Frescobaldi nacque in Firenze dal 
marchese Giuseppe Frescobaldi e dalla marchesa Giuseppa Quaratesi 1’ 11/11/1771, 
tutti e due cattolici praticanti. Essa fu educata secondo l ’uso delle famiglie nobili del 
tempo, ebbe chiare convinzioni religiose rese pratica di vita, fattivo amore alla fami
glia e capacità amministrativa e di buone relazioni sociali.

Il 03/11/1790 si unì in matrimonio al marchese Pier Roberto Capponi, cattolico 
praticante e maggiordomo della Granduchessa Maria Amalia. Per conseguenza 
Maddalena fu nominata Dama di onore della Granduchessa. Tra il 1791 e il 1795 
sperimentò la gioia della maternità, dando alla luce tre bambine ed un bambino, 
Gino. Assaporò però anche il dolore comune alle mamme del tempo: le tre bambi
ne morirono.

Gli avvenimenti sociali che già conosciamo portarono rivolgimenti anche in 
Toscana. L’invasione francese di Firenze il 25/03/1798, obbligò la famiglia gran
ducale a partire per Vienna e Roberto ritenne suo dovere seguirla lasciando Mad
dalena con il piccolo Gino a Firenze per curare gli interessi della famiglia. N ella pri
mavera del 1800 anche Maddalena col figlio fu a Vienna sperando di poter presto 
tornare a Firenze con il Granduca. Questa tappa della vita fu importante per lo svi
luppo culturale e specialmente spirituale di Maddalena. Conobbe la associazione 
Am icizia Cristiana e vi aderì. Il 19/09/1802 moriva la Granduchessa Amalia poco 
dopo il parto. La famiglia Capponi era libera dai propri impegni nella corte e tornò 
a Firenze. Qui visse la esperienza dell’impero francese creato da Napoleone, la per
secuzione contro il Papa imprigionato il 06/07/1808, la soppressione degli istituti 
religiosi e delle confraternite.

Maddalena, pur dedita agli impegni familiari, sviluppava tuttavia la sua vita cri
stiana con la partecipazione agli incontri spirituali promossi da L ’Am icizia cristia
na; stava in relazione con don Guala e con il Ven. Brunone Lanteri che curavano 
l ’aspetto spirituale de L ’Am icizia in Firenze. Strinse particolare relazione con 
Lucrezia Ricasoli, sposa di Leopoldo Ricasoli e con essa esercitava vari uffici di 
carità. N el maggio del 1806 con l’amica cominciò a visitare le donne ricoverate nel
l ’ospedale degli incurabili e qui conobbe prostitute ricoverate. Fu colpita da quella 
povertà morale che spesso porta anche ad una grande povertà psicologica e mate
riale. Si sentì mossa a dare una mano a chi aveva buona volontà.
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Insieme a Lucrezia organizzò una scuola diurna per le prostitute che volevano 
lasciare quella strada. M a le due generose dame si accorsero che il loro impegno 
non produceva fratto stabile perché le ragazze, tornando a casa alla sera, ricadeva
no facilmente nella prostituzione. Pensarono allora di aiutarle in altro modo: chi 
voleva essere aiutata ad uscire dalla prostituzione doveva accettare di entrare in uno 
dei due conservatori esistenti in Firenze per queste donne. Le due dame avrebbero 
pagato la retta necessaria. Per avere denaro sufficiente organizzarono la Società di 
Ancille della Carità, le quali aiutavano economicamente questa opera di carità. 
Lucrezia così descrive questo servizio di carità al Ven. Brunone Lanteri:

“Sappia dunque che fin dal m ese di maggio del 1806 la Sig.ra Marchesa Cap
poni, a insinuazione del Sig. Abate Guala, dai discorsi da lui fatti, e molto più ispi
rata dallo Spirito Santo, principiò andare all’Ospedale degli Incurabili a servire le 
malate con gran carità, imboccandole, facendo letti, lavando i piedi e aiutandole con 
discorsi buoni per il bisogno delle loro anime, con una pietà tutta edificazione delle 
suddette, camminando questa Signora a gran passi nella perfezione cristiana, poten
do assicurarla di questo per la stretta amicizia che ho con essa, non cercando altro 
che Dio nel suo operare e la santificazione propria e quella dei prossimi, non ristret
to nei soli ospedali, ma ancora togliendo persone dal peccato con il proprio danaro, 
e in altra maniera a Dio, a qualche persona necessaria solo nota...

Essendo nel detto ospedale ci si presentò occasione di togliere delle persone dal 
peccato, che perciò formammo l ’idea di fare ancora quest’opera: Principiammo a 
mettere su una scuola, ma non essendo riuscita in una casa particolare, com e si desi
derava, poiché quello che si otteneva nel giorno si perdeva nel ritornare alle loro 
case la sera, che però si pensò di serrarle; ed essendovi due Luoghi Pii in Firenze di 
pochi anni nascenti, si pensò di metterle in questi luoghi, a proposito delle nostre 
idee che però otto ragazze per ora abbiamo m esse in questi luoghi. M a siccom e noi 
due sole non si poteva amministrare danaro per tante, e specialmente io che non 
posso aggravarmi, si principiò a parlare a qualche amica, le quali si sono unite con 
noi a fare le stesse opere, e quelle che non possono venire si chiamano ausiliatrici, 
che somministrano soltanto il danaro e vengono a parte delle nostre opere”54.

2.- Inizio del “Ritiro delle Convertite”

Il primo ottobre 1811, Maddalena inizia una piccola attività in proprio non
ostante le proibitive condizioni sociali ed ecclesiali di quel momento. Essa vuole 
aiutare a quelle “pubbliche m eretrici che, abbandonata la via della perdizione, bra
massero ritira rsi dal mondo p er occuparsi nel solo affare della loro eterna salute”55.

54 Carteggio del Ven. P. Pio Brunone Lanteri (1759-1830), fondatore della Congregazione degli Oblati 
di Maria Vergine, a cura di P.Paolo Cagliari, Torino 1975, voi. II, 237-238

55 Istruzioni 1819, n. 1.
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Con i propri beni fuori dote, acquista una casa che organizza sul modello di un 
conservatorio e  con la rendita del fondo mantiene un certo numero di giovani “riso
lute volontariamente di abbandonare il peccato, bramassero di ritirarsi per sempre 
dal mondo per occuparsi nel grande affare della loro eterna salute”56. Maddalena 
tiene presente la possibilità che qualcuna di queste convertite possa ricevere da Dio  
il desiderio “di dedicarsi particolarmente al servizio del Signore”.

A  coloro che manifestano questa aspirazione e sono state “non meno di otto 
mesi nel Ritiro”, si potrà concedere di “vestirsi di una uniforme nera con berretta 
bianca in capo e sopra questa un piccolo velo nero” com e segno della consacrazio
ne al Signore. Non emetteranno voti religiosi perché “qualunque esercizio di pietà 
dev’essere volontario e non ingiunto da verun’obbligo”. La rifugiate non uscivano 
mai dal ritiro dove avevano la possibilità di compiere tutti i doveri religiosi, svol
gere un lavoro, ricevere le istmzioni necessarie, vi era anche un giardino per pas
seggiare. La fondatrice vi fece anche un piccolo cimitero perché la comunità terre
stre e quella celeste rimanessero più unite57.

L’orientamento spirituale era centrato sulla passione di Gesù quale rivelazione del
l’amore misericordioso di D io Padre perché ogni rifugiata si sentisse più facilmente 
sostenuta nel suo pentimento e  nella sua speranza della remissione dei peccati e di poter 
attuare una vita nuova in Cristo (cf Gv 3,16). Le donne entrate nel ritiro dovevano sen
tirsi in casa propria perché quel rifugio era stato procurato da Gesù mediante la coope- 
razione della fondatrice e di altre persone generose. Gli esercizi di pietà erano preferi
ti alla prolungata meditazione ed alla preghiera della Liturgia delle ore.

Per l ’istruzione religiosa delle giovani e  per la loro formazione nei lavori di eco
nomia domestica erano previste maestre, oltre l ’insegnamento impartito da Madda
lena stessa. N ella gerarchia della casa un posto rilevante spettava al Confessore 
detto anche direttore spirituale.

Per evitare che un giorno il governo potesse incamerare i beni e il ritiro stesso, 
com e fece Napoleone, Maddalena lasciò lo stabile ed il fondo per la sussistenza 
“com e eredità spirituale al di lei erede e vuole che il primogenito della sua famiglia 
ne sia il direttore ed insieme amministratore”. Però temendo che questo direttore 
amministratore potesse dimenticare il proprio dovere, chiese al governo toscano di 
nominare un supervisore nella persona del Commissario dell’ospedale degli Inno
centi. Il suo compito sarebbe stato quello di ascoltare i lamenti delle Ancille, caso 
ci fossero, e richiamare il primogenito alla fedeltà all’impegno assunto58.

N el venerdì di passione (la settimana che precede la domenica delle palme) del 
1815, quattro donne presenti nel ritiro vestirono l ’abito nero sopra indicato, come

56 Costituzioni e regole 1830, p. 3.
57 Istruzioni 1819, n. 15,18-19.
58 Istruzioni 1819, n. 1-4.
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segno di lasciare definitivamente il mondo dell’effimero e donarsi totalmente a Cri
sto che aveva dato la sua vita per loro59.

Per Maddalena fu una grande gioia costatare i frutti di rinnovam elo  spirituale 
che maturavano in quelle donne convertite. Per incoraggiarle allí devozione alla 
passione di Gesù, nel 1817, chiese al Generale dei passionisti, p. Tommaso dcllTn- 
camata Sapienza, la comunione spirituale con la Congregazione (la cosiddetta 
‘figliolanza’) ed alcune reliquie del Ven. fondatore Paolo della Croce:
“Maddalena Frescobaldi ne’ Marchesi Capponi Fiorentina, avendo istituito in 
Firenze colle debite facoltà un Conservatorio di Donne Convertite sotto il titolo di 
S. Maria Maddalena Penitente, ed essendosi per Divina Misericordia, insinuata 
nelle medesime una speciale devozione alla Passione di Nostro Signore, supplica V. 
P Rev.ma, come Capo di un Ordine diretto a propagare questa devozione, a 
degnarsi di concedere al predetto Conservatorio quelle grazie spirituali che sono 
in suo potere; come ancora qualche porzione di quelle cose appartenenti al Ven. 
Istitutore, che Ella crederà opportune all ’accrescimento di spirituale profitto”.

Il Generale accolse la richiesta sia per la partecipazione ai beni spirituali dell’i
stituto che per le reliquie di Paolo della Croce:
“Alla diletta in Cristo III.ma Signora Maddalena Frescobaldi Marchesa Capponi, 
salute nel Signore.
La tua Nobiltà ci ha esposto come alcune donne, tolte dai pericoli del mondo e radu
nate in società in Firenze, in unica casa, tra le altre pratiche di pietà nelle quali si 
occupano continuamente, si esercitano nel salutarissimo culto della Passione del 
Signore. Perciò ci supplicasti affinché, per quanto dipende da noi, aggiungessimo sti
molo alla gloria di Dio e ad utilità delle anime. Per la qualcosa annuendo volentieri 
alla giusta richiesta, per l’autorità di cui siamo nel Signore insigniti, fidando nella 
misericordia di Dio Onnipotente, nei meriti del Crocifisso Signore Nostro Gesù Cri
sto, nel patrocinio della SS. Vergine Maria addolorata, nelle preghiere di tutti i Santi 
fedelmente presenti dinanzi alla Croce; riceviamo e ammettiamo te e le predette 
donne, tanto presenti quanto quelle che si aggregheranno infuturo, in figlie spiritua
li della nostra Congregazione e con la presente lettera le dichiariamo ammesse. 
Amorevolmente concediamo e impartiamo anche una particolare comunicazione 
per le vive e per le defunte, di tutti i sacrifìci, le orazioni, le penitenze, i suffragi e 
degli altri beni spirituali che si conseguono nella nostra Congregazione, tanto di 
notte che di giorno, nel culto divino, come nel procurare la salvezza delle anime con 
le sacre Missioni e con altri ministeri, secondo l’uso del nostro Istituto. Inoltre pre
ghiamo con umiltà e fiducia, il Signore nostro Gesù Cristo, sotto il cui salutifero 
vessillo della Croce militiamo in perpetuo, perché abbondantemente spanda su di 
voi gli inesauribili tesori della sua misericordia, vi conceda spazio di vera peniten-

59 AG Suore pas., Pro-Memoria di G. Fiammettì al card. Bausa.



za, la grazia con la pace e la consolazione dello Spirito Santo e la perseveranza 
nelle opere buone e ci conceda che come sulla terra vi ha fatte nostre figlie spiri
tuali, così ci renda compartecipi dell’eterna beatitudine in cielo”60.

3.- Passaggio ad un vero Istituto religioso

Maddalena nel 1819 ottenne finalmente l ’approvazione governativa che dona
va consistenza giuridica al ritiro. Essa rifletteva al modo di poter rendere più effi
cace F istituzione: “Standoci molto a cuore i progressi di questa Pianta Novella ed 
il vostro spirituale avanzamento, non abbiamo cessato di pensare a quei mezzi che 
possono eccitare il vostro fervore e facilitare il conseguimento di quella santità a 
cui dovete aspirare se corrispondere volete a tante particolari misericordie che il 
Signore Iddio vi ha usate”61.

Frutto di questa riflessione e della maggiore conoscenza della spiritualità di Paolo 
della Croce e delle monache passioniste, nacque in essa la decisione di passare dalla 
struttura di un conservatorio, come abbiamo veduto, alla organizzazione di un vero 
istituto religioso con voti. La spiritualità sarebbe stata quella stessa della famiglia pas- 
sionista espressa da Paolo della Croce nella regola e nel formulario della professione 
delle monache passioniste. Maddalena aveva letto la biografia di Paolo scritta dal p. 
Vincenzo Strambi e da questa aveva tratto il passo di una lettera in cui Paolo espri
meva il fine del monastero che intendeva fondare. Essa ebbe nelle mani anche le rego
le e costituzioni delle monache, stampate nel 1816, e il regolamento dato loro dal fon
datore. Il passo preso dalla biografia dello Strambi è il seguente:
“Noi vogliamo fare un monastero di anime grandi e sante, morte a tutto il creato e 
che assomiglino nelle S. Virtù e mortificazioni a Gesù Appassionato ed a Maria 
Addolorata, che deve essere la prima Superiora del Monastero62. Tale era il fine, 
continua Maddalena, ed il desiderio per cui il Ven. P. Paolo della Croce Fondatore 
de’ Chierici Passionisti istituì e fondò Funico monastero che tuttora esiste, delle 
Religiose della SS.ma Passione nella città di Cometo.

Tali dunque esser debbano le Ancille della Passione se vorranno corrispondere 
al fine per cui sono state da D io chiamate in questo S. Ritiro e secondare il deside
rio di chi le ha istituite.

60 AGCP, B. IV-I/2-2, l ’autografo, sembra del p. Tommaso, è in latino, la data 14/09/1817. Il mese però 
non è tanto chiaro. Il p. Gioacchino dello Spirito Santo, segretario del p. Paolo Luigi, Generale tra il 
1821-1827, afferma: “La figlia originale del tenore qui sopra espresso fu mandata alla Fondatrice del 
Luogo Pio in Firenze, Sig.ra Maddalena Frescobaldi Capponi”.

61 Istruzioni 1820, Regole per le Ancille della Passione di N.S.G.C..
62 v. M. str a m b i, Vita del Ven. Servo di Dio P. Paolo della Croce..., Roma 1786, p. 165.
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N ei loro cuori e nelle nienti loro rimanga impressa e scolpita la Passione di 
Gesù Cristo, che è l ’insegna e l ’ornamento che portano ed in cui consiste il vigore 
e la bellezza del loro Istituto.

Nella meditazione di quella ponghino tutta la loro attenzione, tutto lo studio e 
tutto il loro diletto. Qualora abbiano presente nell’animo la passione e la morte del 
nostro Redentore, nessuna cosa le potrà riuscire molesta e disgustosa; anzi fra gli 
stessi travagli ed angustie che sogliono incontrarsi, la meditazione dello sposo loro 
Crocifisso produrrà per esse i bei frutti della pace interna e della giocondità. 
Abbiano le Ancille una special devozione per il giorno di venerdì, considerando 
essere appunto quello in cui il nostro Umanato D io tanto patì per noi, lasciando la 
sua SS .ma Vita morendo su duro tronco di croce. Sappino poi che il principale fine 
di andare vestite di nero si è di esser vestite a bruno in memoria della Passione e 
Morte di Gesù e  perciò non si scordino mai di portarne con esso una continua e 
dolorosa memoria.

Non debbono essere contente le Ancille di gustare esse sole i Beni che si trovano 
nelle Piaghe di Gesù, che sono fonti di salute, ma dovrà esser loro molto a cuore !:; dila
tazione della Divozione della Passione di Gesù Cristo in quella maniera che le sta à loro 
possibile. Quello che alle Ancille si prescrive per la Passione del Signore si prescrive 
anche per la Divozione che debbono professare a Maria SS.ma e ai suoi dolori.

Si porteranno dunque com e amantissime e fedelissim e serve e fighe verso 
l ’Immacolata Madre di D io Maria SS.ma invocandola in tutti i loro bisogni, e 
soprattutto si porteranno ogni giorno in spirito sul Calvario considerando e com
passionando insieme gli acerbissimi dolori da lei sofferti nella Passione e Morte del 
Suo Divino Figlio”.

Da questo essere immersi nel mistero del dolore e  dell’amore di Cristo nascerà 
il dono della riconciliazione personale con D io e tra le abitatrici del ritiro che deb
bono sentirsi membra di un unico corpo mistico di Cristo. Perciò Maddalena ritie
ne com e caratteristica della comunità del ritiro le serene relazioni interpersonali ed 
una vita perfettamente comune:
“Tutto però si faccia con spirito dolce e tranquillo con un’unione di volontà che non 
permetta né tolleri una parola disobbligante, né uno sguardo torvo, né parzialità di 
amicizie... Questo Istituto... con la Divina Grazia non soffrirà di essere superato da 
veran altro Istituto nell’esattezza della vita comune perfettissima, nella delicata 
osservanza dei voti, nel silenzio e nel ritiramento”.

E per apprezzare lo sforzo che Maddalena richiede per realizzare una “vita 
comune perfettissima” è da tenere presente che essa, da quando pensa ad una fon
dazione di istituto religioso, immette nella com posizione della comunità un picco
lo numero (tre o quattro) “di giovani fanciulle di buona educazione, dotate di virtù, 
di vera vocazione per questo sacro Ritiro e di un buono intelletto per essere capaci 
di occuparsi intieramente ad istruire ed aiutare con vero zelo le giovani convertite”.
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Quindi una comunità di membri che provengono dalla prostituzione ed alcuni che 
provengono da famiglie onorate e senza quella dura esperienza63.

Essa redige un vero testo di regole e costituzioni prendendo quasi tutto il mate
riale dalle costituzioni delle monache Passioniste e  dai loro regolamenti. Però riela
bora con libertà il testo nel quale, all’inizio, pone il contenuto sostanziale delle istru
zioni che guidavano il “ritiro” ed erano state approvate dal governo nel 1819, poi 
presenta le regole e costituzioni per le Ancille della Passione.

I voti sono considerati privati e ciò per non incorrere nell’opposizione del 
governo contrario ad ammettere nuove comunità religiose con voti. I voti espressi 
sono i tre comuni di castità, di povertà e di obbedienza. Il voto di promuovere la 
devozione aña passione di Gesù è sostituito daña “promessa”. Viene anche sosti
tuito l ’ufficio divino della Liturgia delle Ore con fU ffic io  piccolo della B. Vergine, 
eccetto che per la settimana santa, per il Natale e il Corpus Domini in cui si esorta 
a celebrare “l ’ufficio divino qualora vi siano soggetti capaci per salmeggiarlo”. 
Questo testo fu presentato da Maddalena aña S. Congregazione dei Vescovi e Rego
lari alla fine del 1820 per ottenerne l ’approvazione. Ma, tra il richiedere l ’informa
zione al vescovo di Firenze che fu assai positiva, i rimandi degli impiegati e i sol
leciti fatti da Maddalena, la risposta venne nel 1822 con una lettera pontificia indi
rizzata a Maddalena nella quale si elogiava la sua attività e la si esortava a conti
nuare per il bene delle anime. Ma non vi era nessuna parola circa l’approvazione 
deha fondazione o debe regole64.

La mancata approvazione esplicita sarà certamente pesata su Maddalena, ma essa, 
con l ’incoraggiamento deha lettera di Pio VE, continuò ad andare avanti mentre cre
sceva l’impegno per curare suo marito sempre più depresso. Questi morì durante l ’an
no giubilare del 1825 il cinque agosto. N el mese di ottobre 1825 Maddalena andò a 
Roma sia per lucrare l’indulgenza del Giubileo, com e per pregare sulla tomba di Paolo 
deha Croce e visitare il monastero dehe passioniste in Cometo. A  Roma si sarà incon
trata con il P. Luigi Bonauguri che era tornato dalla Bulgaria il 13/03/1825. Forse avrà 
parlato anche con il p.Lorenzo Salvi di S. Francesco Saverio, membro della comuni
tà ed uno dei “confessori penitenzieri” per il giubileo neha basilica dei SS. Giovanni 
e Paolo. E’ lui che nel redigere il Diario Necrologico Passionista, scrive che il P. Luigi 
“spese molte cure in organizzare le Costituzioni e Regole per le Convertite di Firen
ze ivi istallate dalla felice memoria della Marchesa Capponi, intitolate Ancille della

63 I passi citati provengono da: Istruzioni 1820, capo: Dello Spirito dell’Istituto della Passione, in ASV., 
Congr. Vescovi e Regolari, Positiones Monial. 1822, fase. A-M.

64 II testo delle Costituzioni e Regole, della lettera dell’arcivescovo di Firenze, le notazioni dei vari impie
gati, copia della lettera del Papa inviata a Maddalena, sono in ASV.,Congr. Vescovi e Regolari, Posi
tiones Monialium 1822, fase. A-N. L’originale e bozza della lettera del Papa si trovano in ASV., Epì- 
stulae ad Principes, voi. 230, f.362r-363v.
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Passione di NSGC e di Maria SS.ma Addolorata, che vestono l’abito delle Passioni- 
ste e portano il solito stemma in petto come loro”65.

Maddalena desiderò visitare anche il monastero delle passioniste in Cornelo per 
meglio vedere con i propri occhi l ’organizzazione come si esprime nella richiesta 
per entrare nella clausura:
“B.mo Padre, Maddalena Marchesa Capponi avendo da molti anni fondato e del 
proprio dotato in Firenze un Monastero di Ancelle della Passione con le Pegole in 
gran parte conformi a quelle delle Passioniste, e bramando per la miglior.sistema
zione di detto Monastero osservare la pratica dell’unico Monastero delle Passioni
ste che trovasi nella città di Cometo, supplica la Santità Vostra a degnarsi conce
dere la licenza, che recandosi in detta Città, per tre giorni, gli sia permesso di stare 
e pernottare nell’accennato Monastero, essendo già assicurata di nonfar cosa dis
piacevole a quelle ottime Religiose”.

La concessione pontificia è del 19 novembre e la firma del vescovo Diocesano 
è del 23 novembre, perciò si può pensare che essa fosse nel monastero La il 24-27 
novembre 182566.

Frutto di questi vari incontri fu la redazione del testo definitivo delle Costitu
zioni e Regole delle Anelile della Passione del Nostro Signore Gesù Cristo e di 
Maria SS. Addolorata per il Ritiro sotto il titolo di S. Maria Maddalena Penitente 
nella città di Firenze, S. Croce presso Vincenzo Bartoletti, 1830, pp. 109.
La struttura fondamentalmente è la stessa delineata nel testo del 1820 e presentato 
alla S. Sede. Vi è però una nuova parte assai importante per la completezza della 
formazione spirituale delle Ancille e per comprendere il pensiero proprie di Mad
dalena nella sua qualità di fondatrice. Essa si è formata in modo eminente si: Paolo 
della Croce, ma ha anche meditato ed assimilato il pensiero di S. Francesco di Sales 
e di S. Francesca di Chantal specialmente nei Trattenimenti spirituali cne i due 
ebbero con le religiose della Visitazione. Questa parte nuova costituisce la seconda 
parte del testo ed ha per titolo: Avvisi dati dalla Institutrice alle Ancille della Pas
sione di N. S. G. C. che servono di spiegazione alle presenti Costituzioni e Regole 
(pp. 64-106). Per misurare la sua relazione con questi santi è bene ricordare come 
essa li qualifica: “il mio S. Francesco di Sales” (p. 81), “mia particolare e maestra 
S. Francesca di Chantal” (p. 83), Paolo della Croce per essa è “il Fondatore del 
vostro Ordine”, “vostro Fondatore” (p. 96 ,1 0 4 ).

65 AGCP, Diario Necrologico Passionista, f. 265.
66 I documenti sono in: Axch. Dioc. Tarquinia, fase Monastero Passioniste, vi è la concessione di i cono 

XII tramite il card. Cesare Guerrieri Gonzaga Segretario dei Memoriali, sia la relazione de! capitoli) del 
monastero favorevole alla permanenza “per alquanti giorni” di Maddalena. In Arch. Mon. Passioniate 
Tarquinia (3 B/ 16°): lettera del vescovo card. mons. Bonaventura Gazzola del 07/11/1S25: "Quan- 
d’ella e le sue religiose siano contente di compiacere la Dama Fondatrice di un nuovo Monastero in 
Toscana a somiglianza del loro Istituto, nelle sue inchieste e tenerla più giorni a convivere seco loro, 
previo l’apostolico beneplacito e autorizzazione, io ne sono contentissimo”.



M i sembra che quando essa parla del numero di comunione che le Ancille pos
sono ricevere durante la settimana, tenga presente la discussione in atto in quel 
periodo tra i passionisti e le monache passioniste circa la comunione quotidiana di 
cui già si è  parlato. Essa inclina per la posizione dei passionisti che ritenevano con
traria alla regola la comunione quotidiana. N egli Avvisi (p. 96) scrive: “In quanto 
alle SS.me Comunioni, il Fondatore del vostro Ordine, P. Paolo della Croce, alle 
sue Figlie della Passione ne assegna sole tre la settimana. Se voi arriverete a fare 
la terza, giacché nefate due, non vogliate mai pretendere difame in maggior nume
ro, perché contravverreste alla Regola”.

In questa redazione definitiva appare più evidente la d im ensione spirituale 
riparatrice: “Lo spirito di questo Istituto è quello di ricompensare in qualche parte, 
sebbene assai debolmente, le offese fatte a Dio non solo da noi, quanto da tanti altri 
poveri peccatori, e di formare delle anime che separate e distaccate affatto dal 
mondo con l’esercizio delle S. Virtù seguino l’esempio del Crocifisso Signore e di 
Maria SS. ma Addolorata che deve essere la prima Superiora del Ritiro.
Dunque povere, umili ed obbedienti esser devono in sommo grado le Ancille Con
vertite e le Ancille Assistenti, ma queste devono ancora imitare il Divin Redentore 
che impiegò la sua vita mortale conversando con peccatori per convertirli, e per 
istmire gl’ignoranti ed i piccoli nella virtù per il regno dei cieli, non curando le 
derisioni dei maligni, né le proprie fatiche”61.

Maddalena dedicò i suoi ultimi anni al bene della comunità ed ebbe la gioia di 
vederla fiorire e nel fervore. Gli “stati d’anime” della parrocchia indicano nel ritiro 
una ventina di membri negli anni 1820-183967 68. Essa morì f  8 aprile 1839 pianta 
dalle Ancille che perdevano non solo una madre, ma anche un modello di vita evan
gelica. Fu sepolta nel piccolo cimitero preparato da essa nella proprietà del Ritiro 
quasi per voler continuare la sua presenza con le fighe spirituali69. Non abbiamo 
documenti per seguire le relazioni tra il ritiro e i passionisti fino alla sua soppres
sione nel 1866, mentre si hanno più documenti dai primi anni della ripristinazione 
dell’istituto nel 1872.

67 Costituzioni e Regole ...1830, p. 11-12.
68 Arch. Par. S. Lorenzo, Firenze, Lo Stato d ’anime, agli anni.
69 d a n iel a  m erlo , Maria Maddalena Frescobaldi fondatrice delle Suore Passioniste di S. Paolo della 

Croce, Ed. Eco S. Gabriele 1985. La stessa ha difesa una tesi nella Pont. Fac. Scienze dell’Ed., Roma 
su “Dal Ritiro S. Maria Maddalena Penitente all’Istituto S. Paolo della Croce. Evoluzione storico
pedagogica di una istituzione rieducativa femminile (1811-1915)”, anno accad. 1997-1998. * F. g io r - 
GtNi, Le Suore Passioniste di S. Paolo della Croce. Origine, carisma, soppressione ripristinazione, 
Roma 1983.
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APPENDICE DI ALCUNI DOCUMENTI

A ppendice N . 1
Nella prima circolare, del 18/03/1797, il Generale, p. Giuseppe Maria Claris 

del SS. Crocifisso vuole dare ad ogni religioso la possibilità di vedere sempre il suo 
animo pieno di benevolenza verso ciascuno di loro. Ricorda che è compito dei supe
riori “procurare la felicità dei sudditi ” e questa si ottiene con la pratica della cari
tà. Tutti la devono amare e praticare, (edito in Acta XVI (1948-50) 190-198)

Giuseppe Maria del Crocifisso, Preposito Generale, a tutti Sacerdoti, chierici e 
laici della nostra Congregazione, pace, gaudio nello Spirito Santo e  tenerissima 
devozione alla Passione SS. di Gesù.

Fin dai primi momenti che per divino consiglio dovetti sottoporre le spalle al 
grave peso addossatomi di reggere le anime vostre, Padri e  Fratelli dilettissimi, inte
si ingerirmisi nel cuore, e tuttavia va in me crescendo un affetto non mai così per 
l ’avanti provato, il quale continuamente mi stimola com e a procurare in generale i 
vantaggi di tutta la Congregazione, così a cercare in particolare il bene di ognuna 
delle benedette anime vostre.

Avrei voluto in quell’istante, e continuamente lo desidero, vedervi tutti, a tutti 
palesare il cuor mio, perché tutti vedeste qualem sollìcitudinem habeam prò vobis 
[Col 2, 1] ; di tutti vedere l ’animo, ut aliquid vobis impertiar gratiae spiritualis ad 
confirmandos vos [Rm 1,11]. M a non avendo potuto tutto ciò, mi sono contentato, 
sebbene assente colla persona, di essere con voi sempre collo spirito, e di avervi 
giorno e notte tutti presenti nelle mie povere orazioni, per chiedere a D io la vostra 
santificazione, l ’eterna vostra salute.

Non ho però creduto di dover più trattenermi per fare avanti di voi una effusio
ne del cuor mio per dirvi in parte ciò che io ho operato e ciò che ardentemente 
bramo che resti radicato bene in Congregazione. Vi scrivo pertanto questa mia let
tera per farvi copia di me, onde sempre veder possiate in questa l ’animo mio.

E ’ vero che epistola nostra vos estis, scripta in cordibus nostris [2 Cor 3,2], per 
quell’affetto di carità, che Dio mi dà verso di voi, a voi ben noto: et scripta non 
atramento, sed spirita Dei vivi [2 Cor 3, 3], per lo spirito di Gesù Cristo, che abita 
in voi, com e io confido. Vi scrivo nondimeno, ut cognoscam experimentum vestrum 
an in omnibus obedientes sitis [2 Cor 2, 9], per ìsperimentare cioè sempre più la 
vostra docilità, e  nelle mie angustie consolarmi moltissimo in vobis, per eam, quae 
invicem est, fidem vestram atque meam”.

Presenta poi il nuovo orario per la meditazione del pomeriggio, redatto secon
do il mandato dell’ultimo capitolo generale e prega tutti ad accoglierlo con serena 
obbedienza. Assicura che alcune vertenze con persone di fuori si sono risolte “ed
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altre felicemente incamminate, onde presentemente posso dire che ninno ci turba, 
et cum omnibus pacem habemus [Rm 12, 18]”. Continua poi la circolare:

“Questa pace esterna però poco gioverebbe, se noi non procurassimo di fonda
re e radicare sempre più la pace e la carità nella nostra Congregazione. E ’ un sagro 
dovere ingenito in ogni Superiore specialmente ecclesiastico il procurare la felicità 
dei sudditi. Non sono eglino dalla Divina Provvidenza condotti a tal posto per cer
care i propri, ma i vantaggi della Comunità cui presiedono. Posui vos (disse Gesù 
nella persona degli Apostoli a tutti i Superiori Ecclesiastici) ut eatis, etfructum affe- 
ratis, et fructus vester maneat [Gv 15, 16]. E qual frutto si può apprestare ai Reli
giosi più delizioso di quello, il quale gustato e saporito continuamente fa provare 
anche in terra le delizie del paradiso? Il fratto pertanto che devo apportare a voi ed 
in voi, Padri e Fratelli dilettissimi, e renderlo col divino aiuto permanente, è  quello 
che il primo discende dallo Spirito Santo, e che è l ’anima di tutti gli altri, dico la s. 
carità. Fructus autem Spiritus est charitas [Gal 5, 22]. M ’è testimonio D io quomo- 
do cupiam omnes vos in visceribus Jesu Christi [Fil 1, 8], con qual tenerezza io vi 
ami nelle viscere di Gesù Cristo: et hoc oro, ut charitas vestra magis ac magis 
abundet [Fil 1, 9], e quello che io dimando si è che sempre più si aumenti la vostra 
dilezione. Oh carità dolcissima, che formi delle Comunità Religiose una vera 
immagine del s. Paradiso, dove regna un amor sincero, purissimo, vivo, indeficien
te, ed ove tutti i cuori sono uno in Dio: Deus erit omnia in omnibus [1 Cor 15,28], 
cuius participatio eius in idipsum [Sai 121, 3].

Deve essere pertanto impegno di tutti i Superiori, dei Padri Spirituali, di predi
care sempre la carità, di esortare, d’infiammare i Religiosi alla s. Carità: dev’essere 
impegno di tutti di promuovere co ll’esempio la s. carità, perché si mantenga nei 
nostri Ritiri viva sempre l ’immagine del S. Paradiso. Si ami dunque, si braci del 
sagro fuoco della carità e  dalla fornace del divino amore si vegga uscire la bella 
fiamma dell’amore verso del prossimo. Fratres, diligite alterutrum1 ma sia questo 
amore santo, efficace, generoso. Non ha la s. carità altra sorgente che D io medesi
mo: Charitas (dice l ’Apostolo della sagra dilezione) ex Deo est, anzi la carità non 
solo è da Dio, ma è lo stesso Dio: Deus charitas est[ 1 Gv 4, 7-8].

Quando voi ascoltate nelle Divine Scritture, dice S. Agostino, questa parola ex 
Deo intender dovete, o il Figlio di Dio, che est Deus ex Deo, o lo Spirito Santo, che 
parimenti est Deus ex Deo. Dicendosi dunque che charitas ex Deo est e facendoci 
l ’Apostolo sapere che charitas diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, 
qui datus est nobis [Rm 5,5], dobbiamo inferire che non può stare la carità senza lo 
Spirito Santo, che è il fonte, che è la vena beata di questa sagra dilezione. Non ci 
lusinghiamo, dilettissimi, manifesti suntfilii Dei, etfilii diaboli [1 Gv 3,10]. Chi non

1 Breviarìum romanum, 27 decembris, lettura di S. Girolamo su S. Giovanni Ev.



è giusto non è da Dio, e non è  da Dio chi non ama il suo fratello. La sola carità dun
que è quella che discem e i figli di D io dai figli del diavolo: anche uno scellerato può 
avere il battesimo, anche un empio come Saulle può avere il dono di profezia, può 
un sacrilego ricevere il Corpo e Sangue del Signore, può un cattivo avere il nome 
di cristiano: ma né empio, né cattivo, né sacrilego, può essere chi ha la carità.

Questa carità è quella gioia preziosa, colla quale ancorché tutto il resto manchi, 
si ha il tutto: e senza la quale, ancorché tutto si avesse, non si ha nulla.

Beviamo, o Dilettissimi, a questo Fonte Divino la sagra dilezione, sit vena tua 
benedicta [Pr 5,18] in questa sagra dilezione deliziamoci pure col contento di tutto 
il paradiso. Oh carità, oh amor santo!::: “Infinitus est thesaurus”: Che dolce spetta
colo degli Angeli SS., de’ Beati, di D io medesimo, un Ritiro, ove la legge sia la cari
tà, lo spirito la carità, il vincolo la carità, la corrispondenza la carità. Chantas dun
que sia il nostro divino stemma, affinché Iddio inabiti in noi, affinché noi siamo in 
D io una cosa medesima: qui adhaeret Deo unus spiritus est [1 Cor 6,41].

Questa carità però deve dall’opere farsi manifesta e cogli atti praticati dai Reli
giosi, deve radicarsi e crescere in Congregazione. Non si pretende, o Dilettissimi, 
da voi che sia già perfetta la carità: sed nunquid (dice S. Agostino) mox ut nascitur, 
iamprorsusperfecta est? Per questo lo Spirito Santo Faccende in noi, perché si per
fezioni, ut perficiatur nascitur, nata però che ella sia convien nutrirla, cum fuerit 
nata nutritur simile al fuoco, il quale languisce e muore senza il suo pascolo.

E manca forse in Congregazione pascolo alla nostra carità? Non mancano quasi 
mai nei nostri Ritiri gli infermi; oh, il nobile nutrimento della carità, per cui cresce 
a dismisura: si protesta Gesù di essere infermo negli infermi [Mt 25,36], e com e non 
vi si commuovono le viscere? La compassione, la misericordia si vede nata nei fan
ciulli fin dall’utero della madre, quest’affetto naturale cresce co ll’età, fin a tanto che 
non viene soffocato o dall’odio, o da altra passione. Quale dovrebbe essere dunque 
nei Religiosi questa compassione e questa misericordia verso gli infermi, se si 
nutrisse alla scuola del S. Amore? ‘L’infermi, diceva il nostro ven. Padre, sono le 
gioie di Gesù Cristo’. A gli infermi grida nelle sante Regole il nostro ven. Padre, non 
manchi cosa verana per sollievo dell’anime e dei corpi. Egli gridava nelle visite: ‘Si 
spezzino i vasi sagri, se non v ’è altro m ezzo per aiutare gli infermi’2.

Padri e Fratelli dilettissimi, segnalate la vostra carità verso gli infermi aiutan
doli, confortandoli, sollevandoli d’ogni maniera: charitas benigna est [1 Cor 13,4], 
A  tutti però sia diretta questa benignità cordiale e operativa. Guardatevi, o Dilettis
simi, dalle parole mordaci, e risentite, offensive, e riguardatevi principalmente della 
sua cagione: Non sicut Cain qui ex maligno erat, et occidit fratrem suum [1 Gv 
3,12]. L’invidia portò Caino al barbaro eccesso. Questa passione s ’impossessò 
(dice S. Ambrogio) dei patriarchi fratelli di Giuseppe, e che dice la Divina Scrittu

2 Per le citazioni riguardanti S. Paolo della Croce, cf Regole costituzioni 1775, capo 37; Processi, IV, 
40.
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ra? Nec poterant ei quìdquam pacifice loqui [Gen 37,4]. Ergo (conclude egregia
mente S. Agostino) uhi est invidia, amor frate mus esse non potest [In Io. Ep. 5,8].

Questa, talvolta è la cagione per cui si lacera la fama, e la riputazione del nostro 
fratello, e ciò che è più detestabile, questa è altresì la cagione per cui con tanto pre
giudizio dell’anime dei nostri Fratelli, si detrae alla stima dei Superiori.

No, Fratelli dilettissimi, non sicut Cain... haec est annuntiatio quam audistis ab 
initio, ut diligamus invicem [1 Gv 3,11].

Questa dolcezza però, massime nei Superiori, deve essere accompagnata colla  
fortezza Ante omnia (dice S. Agostino) ne putetis, fratres, abiectam et desidiosam, 
nec quadam mansuetudine, imo non mansuetudine, sed remissione et negligentia, 
servari charitatem [1 Gv 7,11]. Se il padrone non batte il servo, se il padre non casti
ga il figlio, se il vicino non corregge il vicino, non per questo egli mostra di aver 
carità. Non est ista charitas, sed languor. Arda nei nostri cuori la carità, e la carità, 
quando lo richieda il bene del fratello, alzerà la voce, darà di mano alle penitenze, 
castigherà il delinquente, ma come? more colombino. Perché credete che aperti i 
cieli, in forma di colomba venisse lo Spirito Santo sopra il capo del Signore [cf Mt 
3,16]? Fra le altre significazioni una è questa: per dimostrare l ’indole della carità. 
Non ha fiele la colomba, e nondimeno col rostro e colle ali difende il suo nido. Qual 
padre non corregge e non castiga talvolta il figlio? Talvolta incrudelisce l ’amore, 
incrudelisce talvolta la carità: ma come? D ice il tante volte citato S. Agostino: more 
colombino, non corvino [1 Gv 7,11]. Arda nel nostro cuore la carità, sia nel nostro 
cuore questa radice della carità, perché da questa non può germogliare che bene. Se 
tacete, buono sarà il vostro silenzio: se griderete buone saranno le vostre grida. Se 
correggerete, buona sarà la correzione: se perdonerete al delinquente, buono sarà il 
vostro perdono: Oh, bona mater charitas, dice S. Bernardo, quae sivefoveat infir- 
mos, sive exerceat provectos, sive arguat inquietos, diversis diversa exhibens, sicut 
filios diligit universos.

Per crescere finalmente nella carità, fate, o Dilettissimi, che generoso sia il 
vostro amore; non può la carità stare oziosa: ad hoc nacitur ut perficiatur. Cum 
nutrita roboratur, cum juerit roborata perficitur [S. Agostino, In Io. Ep. 5,4]. Que
sta robustezza e questa perfezione acquista, quando generosamente opera a fronte 
delle maggiori difficoltà. D i Gesù si dice che aquae multae non potuerunt extin- 
guere charitatem [Ct 8,7]. Una occhiata, Fratelli dilettissimi, a Gesù Crocifisso. 
Egli quando ci diede il tanto a lui caro ed amabilissimo precetto, ci ordinò di imi
tarlo nella carità: hoc est praeceptum meum ut diligatis invicem sicut dilexi vos [Gv 
15,12], Questo ci dice continuamente colla medesima tenerezza ed affetto: Haec 
mando vobis ut diligatis invicem, sicut dilexi vos [Gv 15,17]. Guardate (vuol dire il 
Signore) quale è stato l’amore che vi ho portato io: sia questo il vostro modello.

Ma chi può ridire la purità, la grandezza dell’amor suo verso di noi? L’amor suo 
fu vera dilezione, perché gratuito, disinteressato: dilexit nos; l’amor suo fu un amor
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santificante, amandoci curri adhuc peccatores essemus [Rm 5,8] , per risanarci dai 
peccati per rimetterci in stato di salute, per adottarci figlioli di Dio, per farci eredi del 
paradiso, per condurci a quello stato in cui Iddio fosse ogni cosa in noi. In ordine a 
Dio Egli dunque ci amò, né altro Egli amò in noi che Iddio, non perché l ’avevamo, 
ma affinché Vavessimo: quid enim (dice S. Agostino) nisi Deum dilexit in nobis, non 
quod habeamus, sed ut haeremus, utperducat nos ubi sit Deus omnia in omnibus?

Che cordoglio io provo ad immaginarmi soltanto che vi possano essere tra di 
noi de’ fratelli, i quali ci amino con tutt’altro amore che di carità. Non vi saranno: 
ma pure quell’ inclinazione di trattare più con uno che un altro, ed a quello manife
stare i segreti del cuore forse non palesati al Padre Spirituale...ah, non siano mai tra 
noi questi distruggitori della carità. Ed Egli, il Signore, che a tanto costo ci ha meri
tato la grazia, quale giudizio farà dei distruttori della medesima?

N on levate, o dilettissimi, gli occhi dal Crocifisso: guardate ove lo condusse la 
carità verso di noi: dilexit nos et tradidit semetipsum prò nobis [Ef 5,2]. Ah, Figli 
della Passione SS. di Gesù Cristo, come taluni di noi tanto dal nostro amoroso Padre 
dissimili!... Voi state sempre alla vista di quel Sangue Divino versato con tanto 
amore per voi, e per i vostri fratelli, affine di fare un sagro cemento, un sagro giu
rino, onde unirvi tra voi, Sue membra, com e Egli, il nostro Capo, è unito con noi; e 
com e frangerlo tante volte? Voi vedete quelle agonie affannose sofferte per i nemi
ci, et charitas Christi non urget nos [2 Cor 5,14]? Voi contemplate quella morte 
dolorosissima, e non vi intenerite verso dei vostri fratelli, amati da Gesù a questo 
segno? E  non sentite quelle lacere membra tutte gridare e ripetere: et vos debetis prò 
fratribus animasponere [1 Gv 3,16]?

Ecco quello che desidero io, quello che bramate voi, che getti sempre più pro
fonde radici in Congregazione la S. Carità. Carità che efficacemente ci porti ad 
amare Iddio, e per amore di D io i nostri Fratelli, per i quali com e per noi è morto 
Gesù. Carità che promuova il bene spirituale de’ nostri fratelli e coll’esempio, colle 
massime virtuose, coll’opere indefesse. Che se saremo trascurati in ciò, dovremo 
pur volgere altrove lo sguardo dal Crocifisso, per non sentire i rimproveri della sua 
carità. M a che dico io! Se siamo trascurati, alziamo gli occhi della nostra mente al 
Crocifisso, facciamo nel Calvario la nostra dimora, nella scuola del S. Amore. Oh 
carità! Oh stimolo infuocato, che fai correre ad abbracciare i fratelli nostri nel Cuor 
di Gesù; oh fonte di grazie, o mare di dolcezza, o dolcissima carità che di carità soa
vissima inondi i cuori!

Gesù, Fratelli dilettissimi, per ultimo ci dice: Exemplum dedi vobis, ut que- 
madmodum ego feci vobis, ita et vosfaciatis [Gv 13,15]. Figli della Passione SS. di 
Gesù Cristo, questi siano i desideri, questo l ’impegno, questa la s. emulazione tra 
noi di ricopiare la carità di Gesù Crocifìsso in noi in modo che ognuno con verità 
possa dire: Non iudicavi me scire aliquid... nisi Jesum, et hunc Crucifixum [1 Cor 
2,2]. Gesù sia il soggetto delle nostre orazioni, l ’oggetto dei nostri studi, qua miri
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no le nostre mortificazioni, le pratiche di virtù: Gesù riempia la nostra mente, occu
pi il nostro cuore, muova i nostri affetti in modo che con verità dir possiamo: Vivo 
ego, iam non ego, vivit vero in me Christus [Gal 2,20]. Il quale, benedicendoci tutti, 
sia benedetto per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dato da questo Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, questo dì 18 marzo 1797

Giuseppe Maria del Crocifisso, Preposito Generale 
Vincenzo Maria di Gesù, Segretario”

A ppendice N. 2.

P. Ignazio di S. Giuseppe ( + 1812), eletto Superiore della Provincia della Pre
sentazione nel capitolo celebrato il 25-27 ottobre 1799, presenta ai rettori delle 
comunità gli atti capitolari e la “patente ” del loro mandato. Offre salutari avvisi 
sul come svolgere Vanimazione della comunità. E ’da notare in modo particolare la 
fiducia che mostra nello strumento della Conferenza spirituale, cioè il colloquio 
regolare con il Padre Spirituale. Il fondatore scriveva: dal Padre Spirituale “dipen
de in gran parte il bene del ritiro, la pace delle coscienze e la piena osservanza delle 
S. Regole”3.(in AGCP, A.ffl-IV/2-4).

“I.X.P. S. Angelo, 5 Novembre 1799
M.to R.ndo Rre in Cristo Osservantissimo,
Dopo che V. R. ha ricevuto la Patente della sua carica e dopo che avrà letti gli 

Atti del Capitolo celebrato in questo Ritiro li 25 del prossimo passato ottobre, che 
unitamente le trasmetto affinché li pubblichi a codesta Famiglia, non resterà più in 
dubbio su di chi sia caduta la elezione in Preposito Provinciale di questa Provincia. 
Io sono sicuro che ai più zelanti del bene della Congregazione, non vi vorrà poca 
rassegnazione per sottomettersi in questo alle disposizioni divine. Ego vir videns 
paupertatem meam [Lam 3, 1], Non posso però fare a meno di non unirmi con essi 
e di non compiangere anche io la disgrazia comune. Avrei voluto terminare l ’eser
cizio d’un’impiego tanto geloso, prima ancora d ’intraprenderlo; ma per nostra 
sventura maggiore sono state così dure le circostanze che non mi hanno permesso 
neppure di tentarlo. Pertanto l ’unico rimedio che resta è supplicare il nostro buon 
Dio, che essendo così Onnipotente e  così buono, che può e suol cavare dal male 
stesso gran bene, si compiaccia cavare da questo, che già è successo, quel bene ulte
riore, di cui abbiamo bisogno.

3 paolo D. CROCE, Guida per l ’animazione spirituale della vita passionista. Regolamento comune del 
1755, a cura di F. Giorgini, Roma 1980, N. 188.
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E tanto più mi consolo con questa fiducia, quanto che si tratta di Religiosi di 
quel buon carattere di cui sono li nostri. V. R. dev’ essere informata non meno di me, 
che essi sono per lo più virtuosi, ed interessati moltissimo per la S. Osservanza. 
Conviene dunque sperare vivamente che quel medesimo Iddio, che incominciò l ’o
pera buona, quello medesimo, senza badare alla debolezza delfistrom ento, con la 
virtù sua divina la condurrà a perfezione. E ’ vero che fra buoni vi possono esser cer
tuni non tanto perfetti, m a mi giova credere ancora che D io nella Congregazione 
niuno ne tolleri così rilassato, che non nutrisca nel cuore una qualche volontà di 
miglioramento. Io anche a questi auguro il compito loro bene e non ostante la mia 
insufficienza confido che sarà dal Signore esaudito il loro desiderio.

Con tutto questo però non si può dissimulare da Y. R. quanta abbondanza di spi
rito sia necessaria in chi presiede, per servire d’istromento alla Provvidenza Divina nel 
condurre la Provincia ad una meta sì importante, ed insieme sì alta. Pertanto vede 
benissimo che per la eseguita elezione non sono scemati i bisogni, ma sono anzi cre
sciuti. Però se prima era necessaria fare con le suppliche una violenza dolcissima al 
cuor del Signore perché ci dasse Superiori secondo il suo cuore, ora che egli ha per
messo che sia stato eletto, chi fra tutti era il minimo, è più importante il pregare affin
ché per essere sprovveduto di tutto, non sia di pregiudizio maggiore, ma che pascat 
in innocentia cordis sui, et in intellectibus manuum suarum educai eos [Sai 77, 72],

Veramente io ho motivo di ringraziare il Signore dell’aiuto con cui mi previene 
nelle Ordinazioni, che V. R. deve presentare a’ suoi Religiosi negli Atti capitolari. 
Esse sono fatte apposta per ricordare a m e una parte de’ m iei doveri e per aiutare 
anche V. R. a mettere argine a que’ mali che se si lasciassero scorrere con libertà, 
potrebbero minacciare la rovina comune. Siccom e però mi raccomando caldamen
te a V. R. medesima che mi serva di aiuto affinché prima le SS. Regole e poi le pre
lodate determinazioni siano fedelmente eseguite, così mi fo debito per parte mia 
d ’ogni sorta di favore, per esigerne con soavità e fortezza la più scmpolosa ed esat
ta osservanza. D evo confessare ingenuamente a V. R. che mi sarebbe d’estremo tra
vaglio il solo immaginarmi un Religioso di codesta Famiglia che poco ne curasse 
l ’adempimento. V. R. avrà la bontà di compatire queste mie espressioni, giacché 
capisce benissimo che quando trovassi qualcuno reo di tal trasgressione (che prego 
D io non permettere) per non essere io a parte di tal mancanza, mi troverei costretto 
a procedere non meno contro chi vigila, che contro chi la commette. Ora il punire i 
colpevoli, quantunque sia atto di virtù, non di meno mi riesce per qualche riguardo 
sì odioso, che mi sembrerebbe di peso più grave nell’impiego addossatomi. Non  
stenterà V. R. a credermi, se si ricorderà che questo anche a S. Francesco d’Assisi, 
benché sì zelante, sembrava tanto intollerabile che per non soggiagerci, giunse a 
rinunziare perfino il governo di quella Famiglia, che gli costò tanti stenti. A  questo 
medesimo converrebbe[a me] soccombere per non tradire la gloria di Dio, ed aggra
varmi la coscienza. Perché ciò non succeda, tomo a raccomandarmi che si industri
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affin di ottenerne da ciascuno di codesti suoi Religiosi l ’esatta, puntuale osservan
za. Non basta, com e Y. R. intende benissimo, non basta leggere quotidianamente ‘ 
SS. Regole; non basterà rinnovare ogni trimestre la lezione de’ Decreti Capitolari, 
se poi V. R. non invigilasse attentamente per la loro fedele osservanza.

Che se V. R. volesse sapere il segreto di far che non siano inutili le di lei premu
re per ottenere l ’intento desiderato glielo dirò tanto più volentieri, quanto è  più 
importante in se medesimo. Procuri che i Religiosi di codesta sua benedetta Fami
glia frequentino le Conferenze spirituali. M i astengo dal dirle quanto queste contri
buiscano all’adempimento delle SS. Regole, ed al rimedio degù abusi, che si potreb
bero introdurre. Le basti per questo l ’esperienza non della sola nostra Congregazio
ne, ma perfino dei SS. Padri più antichi dell’Eremo; non aspetti a vederne, che sareb
be funestissima l’esperienza nel suo Ritiro. M i dispiacerebbe, che V. R. dovesse pro
vare il disgusto di trovare qualcuno de’ suoi Religiosi caduto nella rilassatezza, ma 
sono sicuro che si accorgerebbe ancora che questo tale, o non fa, o non fa a dovere 
le Conferenze. Del pari se V. R. si avvede che qualcuno trascuri le Conferenze, ne 
presagisca infallibilmente il prossimo rilassamento. Lo studio adunque di V. R. deve 
essere di indurre con gran carità ciascuno de’ suoi Religiosi a non privarsi di quei 
grandi aiuti che suole compartire il nostro misericordiosissimo Signore a coloro che 
umilmente e fedelmente praticano le Conferenze. Mi permetta V. R. di suggerirle il 
compenso[= mezzo] più giovevole a tale effetto. Questo è per una parte il darsi a 
divedere in ogni congiuntura tenacissimo del segreto, e per l ’altra dimostrarsi coi 
Religiosi pieno d’affabilità, che nasca dal cuore e senza affettazione.

Ringrazi il Signore d’averla donata un’indole lontanissima dalla debolezza d’o
stentare vanamente l ’autorità della propria carica. N on si penta d’aver lasciato ai 
gonfi Signori del mondo ogni aria di dominio e di potestà. Gesù Cristo non vuole 
tale [autorità], né V. R., né quelli che l ’aiuteranno nell’Officio di Padri Spirituali: 
Principes gentium dominantur eorum, et qui Maiores sunt, potestatem exercent in 
eos. Non ita erit inter vos (Mt 20, 25). Pertanto non si esige da V. R., né V. R. deve 
esigere dai Padri Spirituali, ma accordino ai Religiosi di poter loro ricorrere nei loro 
bisogni con quella confidenza con cui siamo soliti ricorrere a Dio, di cui sostengo
no le veci. N oi diciamo a D io che è Padre, e  tanto basta. Epperò i Religiosi che si 
presentano per conferire hanno da poter ricorrere con sicurezza di figlioli, per espor
re sinceramente le loro necessità, le loro desolazioni, le loro mancanze senza sospet
to d ’essere gravi e molesti. Insomma hanno da poter prendere animo e dir confi
dentemente a se stessi nell’accostarsi: Surgam et ibo ad Patrem meum [Le 15, 18]. 
Che se si accorgeranno, tanto V. R., quanto i Padri Spirituali di qualche titubanza, o 
diffidenza, li prego per viscera misericordiae Dei nostri [Le 1, 78] far loro animo 
con lo sguardo amorevole e con parole piene di religiosa cortesia.

Si persuada però V. R. che non si crederanno mai sincere tutte l’espressioni e 
dimostrazioni se vi sarà sospetto che resti violato il segreto, che non solo per il pre-
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scritto delle S. Regole, ma anche per legge naturale deve mantenersi fedelmente ai 
Religiosi, che senza questo non s’indurrebbero mai a palesare, e  chiedere rimedio per 
le loro debolezze. Il padre del figliol prodigo perché non curava tanto aver il nome 
quanto le parti di vero padre, non solo coprì fra teneri abbracciamenti con la propria 
persona la vergognosa nudità del figlio, ma invitò anche a cooperarvi: Cito proferte 
stolarn primam, et induite illum (Le 15, 22). Ma io conosco assai bene il cuore pater
no dei Padri Spirituali, onde non credo neppure di dovere aggiungere che la coscien
za mi detta di dover su di ciò, nelle sagre visite, fare la più scrupolosa inquisizione.

10 ho tanto stima di V. R. e de’ suoi religiosi che non solo non temo di verun 
male, o disordine, ma ho anzi una confidenza vivissim a che quando in volúntate 
Domini verrò ad abbracciarla, riceverò dallo stesso la grazia di simul consolari in 
vobis per eam quae invicem estfidem ves tram, atque meam [Rm 1, 12]. Supplico 
nondimeno V. R. per tempo di procurare che risplendano in ogni parte li contrasse
gni della loro pietà e religiosa osservanza.

Se V. R. si compiacerà adottare i sentimenti di S. Ignazio Loyola , ne troverà 
facilissima la maniera. Questo S. Istitutore si contentava di un esatto silenzio e di 
una nitida pulitezza nella casa, com e d’una compendiosa dimostrazione che dà a 
divedere sicuramente il buon ordine di una Comunità religiosa. D i fatto non è sì 
facile a sapersi, e sapendosi non è sì facile a credersi, né quali austerità si praticano, 
né quali virtù adomino lo spirito, né con quali contemplazioni si sollevino a D io i 
cuori de’ Religiosi, ma cade pur troppo sotto gli occhi il silenzio tanto amico del riti
ramento e la nettezza esteriore, quasi indizio della più pregevole interiore nettezza 
del cuore. Supplico, dunque, V. R. ad aver di ambedue queste cose una gelosia sin
golare. Spero, che per ottenere questo non le converrà procedere né a comandi, né 
a penitenze. Basteranno per questo le sue raccomandazioni, le dolci replicate istan
ze, e  la vigilanza. Si consoli, perché i Sacerdoti della sua Famiglia son de’ più esat
ti e però faranno a gara non solo nell’osservanza del silenzio, ma ancora nella puli
tezza del Ritiro, cui fuori di questo, né giova, né importa vemn altro ornamento.

11 paterno cuore poi di V. R. non ha bisogno de’ m iei suggerimenti per guada
gnarsi il rispetto e l ’affetto de’ Fratelli Laici, onde renderli premurosi del silenzio 
nelle Officine, come ancora per impegnarli a prestarsi anch’essi a mantenere il Riti
ro con religioso decoro, specialmente in quelle parti che da V. R. gli saranno asse
gnate. Non posso immaginarmi nessuno, specialmente fra i Sacerdoti, che sia per 
fare lo stracco [= svogliato], e voglia però essere dispensato dal cooperare alla puli
zia dell’esterno che si vede; ma quando pur vi fosse, si renderebbe immeritevole 
con questo solo, che D io se ne valesse per il decoro interno della Congregazione, 
che non si vede così facilmente; ed i Superiori Maggiori, ciò risapendo, non potreb
bero senza imprudenza fidarsene in alcun impiego.

Che se la poca mondezza de’ nostri Ritiri deve affligger molto perché indizio 
assai chiaro del poco spirito interno, argomenti V. R. se sarebbe da accorarsi del
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tutto se si vedesse assai poco decoro nella chiesa e specialmente nelle cerimonie 
ecclesiastiche. V. R. non deve aver bisogno di stimolo per indursi a vigilare molto 
per risparmiare a D io questo affronto, al prossimo questo scandalo, a se medesimo 
questo scm polo, ed ai Superiori Maggiori questo rammarico di veder la chiesa 
malamente tenuta, e le funzioni ecclesiastiche praticate senza la dovuta decenza. Io 
posso assicurarla che son nemico di gravarla di nuovi ordini, ma non posso fare a 
meno di ricordarle l ’obbligo che le corre di procurare che la chiesa sia ben tenuta, 
e che siano ben istruiti tutti quei Religiosi che sono destinati per servire all’altare, 
non meno nelle M esse private che nelle solenni. Senza che io le spieghi il mio sen
timento, lo zelo che V. R. deve avere dell’onor di Dio, le suggerirà di deputare uno 
di codesti Sacerdoti de’ più idonei, che invigili attentamente sulla decenza della 
chiesa e di tutto ciò che ad essa appartiene, e che istruisca diligentemente anche 
quelli che sono destinati al Sagro Ministero per le consuete nostre funzioni, altri
menti si avvedrà, se vi osserva, che molti se ne dimenticano con facilità e molti 
ancora lo  trascurano.

E perché l ’impegno di V. R. dev’essere che il suo Ritiro spanda sopra d’ogni 
altro il buon odore di Gesù Cristo, perciò la prego di mettere in considerazione ai 
Confessori di codesto suo Ritiro di quanto poca edificazione potrebbero essere se 
essi, lusingati forse da speranza di maggior frutto nel confessare le persone di altro 
sesso, trascurassero d ’assistere agli uomini. Io non voglio decidere se essi confes
sori s’ingannerebbero, benché a deciderlo non vi voglia gran cosa. Fo solamente 
sapere a V. R. che, in quanto a me, io mi farò sempre un dovere di favorire singo
larmente quei Sacerdoti che più s’impegnano per dirigere gli uomini, cosa che, se 
non è sempre la più sicura, è sempre però la meno pericolosa. Il buon senso e la 
docilità di V. R. mi fanno credere che entrerà facilmente in questi miei sentimenti, 
e che non mancherà, neppur lei, di favorire in ogni guisa quei Sacerdoti che molto 
s’impiegheranno per essi. Sarei poi di parere che V. R. non debba lasciar d ’esser ben 
vigilante su di quegli altri che, trascurando tale avviso e vivissim o desiderio, s’im 
piegheranno per essi ben poco.

Le circostanze d e’ tempi passati non hanno permesso ai Superiori Maggiori di 
prendere temperamento veruno intorno alle vigilie e feste levate. Vorrei dire intor
no a questo a V. R. il mio parere, il quale è che il dispensarsi dalle vigilie non sareb
be per una parte senza l ’ammirazione de’ secolari, che comunemente poco l ’hanno 
applaudito, e che non si deve per l ’altra [parte] godere della dispensa della vigilia, 
se non si vuole restare privi della solennità della festa dispensata ancora essa. Ma 
perché questo è  sentimento mio particolare, però stabilirò solamente ciò che non 
può mettersi in controversia, ed è che dovendosi cercare nella Congregazione l’u
niformità, V. R. per amore del buon ordine, non si arbitri ad innovare cosa alcuna, 
seppure dal R Prepósito Generale non venga per tutta la Congregazione determina
to altrimenti.
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La consolazione che hanno provata i buoni per la scelta che ha fatta il Capitolo 
di V. R. per il governo di codesto Ritiro, mi pare un presagio dell’impegno che avrà 
nel promuovere lo spirito dell’osservanza delle S. Regole, e l ’adempimento di 
quanto le scrivo, in codesta sua Religiosa Famiglia. Questa è  una premura indi
spensabile a tutti i Superiori, né i Religiosi potranno tenersene gravati. V. R., con la 
sua carità, potrà far loro riflettere che col terminare del noviziato non è terminato 
l’obbligo di esercitarsi con esattezza nelle virtù proprie del nostro stato. La via del 
giusto, dice lo Spirito Santo, è come la via del sole che va sempre più innalzando
si, finché non è giunto alla sommità del cielo. Justorum semita quasi lux splendens 
procedit et crescit usque adperfectum diem (Pr. 4, 18).

Però se vogliono avere la consolazione dell’attestato della propria coscienza di 
esser giusti e piacere a Dio, devono i Religiosi sempre più sollevarsi in virtù, e se 
non accrescerne le pratiche, almeno devono accrescere continuamente il fervore, 
finché per divina misericordia, giungano al S. Paradiso. Onde neppure dovranno 
rincrescere loro, ma anzi gradire le premure che si fanno per sempre più stimolarli 
nel servizio del Signore. A  tal effetto supplico anche V. R. di ricevere in bene quan
to il Signore mi ha ispirato di suggerirle in questa mia affettuosissima, quale gradi
rò che lei faccia leggere ai suoi Religiosi, quos diligo in charitate nonficta [cf 2 Gv 
1], ogni volta che dovrà far leggere gli Atti Capitolari. E rinnovando presso di essi 
l’istanza che non cessino di pregare per me, unitamente a V. R. col bagio delle Sagre 
mani, mi professo

Della R. V., U.mo D.m o ed Obbl.mo Servo Ignazio di S. Giuseppe”. 

Appendice N. 3,
Mons. Molajoni ai missionari di Bulgaria: 1828.

Nel 1826 in Valachia si fece nuovamente presente la peste e nel 1827 essa 
entrava anche in Bulgaria. A queste disgrazie si aggiungevano le minacce di guer
ra tra Russia e Turchia e la rivoluzione agitata dai greci. Mons. Molajoni scrisse 
una lettera per animare i missionari a saper prendere le difficoltà con pazienza e 
coraggio rimanendo vicini ai fedeli. Egli rilegge la storia anche alla luce dell ’ap
parizione delle Croci in Nicopoli sulle moschee musulmane per incoraggiare a spe
rare che Dio avrebbe data la libertà di culto ai cattolici. E ’ un esempio di pastora
le del come prepararsi anche al martirio per rimanere sull’esempio del Buon 
Pastore, vicino al gregge nel momento del pericolo. (AGCP, A. IV-III/5-2, 1-9)

“Lettera consolatoria ai RR. PP. Missionari di Bulgaria per la guerra imminen
te contro il Turco, dal loro Vescovo di Nicopoli, 25 gennaio 1828 da Bukarest.

399



L’anno corrente 1828, amatissimi Fratelli, che poc’anzi abbiamo incominciato 
ci presenta un teatro non indifferente di sciagure e di crisi sanguinose. Il mondo in 
sconvolgimento e soprattutto l ’Europa si prepara a grandi tragedie. I venti boreali 
spingono le vele verso l ’Oriente e noi spettatori esser dovremo de’ politici disegni, 
o piuttosto de’ Decreti ed Arcani della Provvidenza. N oi non siamo che esecutori 
della volontà di Dio, contro la quale non vi è  chi possa resistere. Non è necessario, 
né consulto [= prudente] indagar i piani de’ Gabinetti a chi per professione cristia
na ed ecclesiastica, com e siamo noi, non altro riconoscer deve in tutte le cose che il 
nudo voler di Dio, il quale fuor di dubbio è ordinato alla maggior sua gloria e van
taggio de’ suoi eletti. Facciano dunque le Potenze del mondo ciò che gli aggrada, 
che noi sempre sarem forti in attestare che non est sapientia, non est prudentia, non 
est consilium contra Dominum [Pr 21,30]. Non voglio però con questo inferire che 
saremo noi esenti dal comune flagello, ma nel sopportar pazientemente il flagello 
medesimo, riconosceremo e benediremo quella mano che ci percuote. Ed eccom i al 
momento di spiegar lo scopo ed il fine di questa lettera, a cui pongo l ’epìteto di con
solatoria diretta ai miei Carissimi Fratelli Missionari di Bulgaria.

E ’ fuor di dubbio, amatissimi, che per ragioni divine ed umane l’Impero Turco da’ 
nostri paesi deve aver la fuga. Le ragioni divine sono le Croci apparse in diversi luo
ghi ed appunto sopra le moschee turche, volendo dire che non ha più luogo l ’Otto
mano con le sue superstizioni e falsa religione in quelle Provincie, ove i Cristiani 
hanno dato veri contrassegni della loro religione cattolica, e dove il sangue de’ marti
ri ha bagnato il suolo di quelle terre avventurate. L’han possedute per lo spazio di 375 
anni dalla caduta di Costantinopoli, pare ora, che Iddio si sia ricordato di quell’orien
te, ove per inesplicabile sua bontà, ed inenarrabile sua misericordia Egli medesimo vi 
ha voluto prender carne umana, e per mezzo della sua divina predicazione piantò nel 
cuor degli uomini e fondò il suo sacrosanto Evangelo; sembra adunque, che con una 
nuova Redenzione esiger voglia dalle mani de’ barbari tutti quei luoghi santi, ove egli 
ha lasciato segni non equivoci del suo amore e restituirli ai Cristiani.

La D iocesi di Bulgaria, quantunque nel principio d’Oriente, pure all’Oriente 
appartiene e la di lei Capitale, la città di Nicopoli, fra le ragioni divine non tiene l ’ul
timo luogo. Le tre Croci apparse fin dalla Pasqua 1826 in tre distinte m oschee e 
vedute dal Rev. P. Filippo Squarcia nostro Missionario per ben tre volte consecuti
ve, secondo la sua relazione, e l ’esser testimonio altresì di veduta il Rev. P. Stefano 
Monetti, nostro Vicario Generale, unitamente alla testimonianza del P. Girolamo 
Pizzicanella4 attuali Missionari di quella Diocesi, questa è la gran ragione non 
umana, ma tutta divina, che Iddio vuole assolutamente consolarci. Il poggiar poi la

4 Sull’apparizione delle Croci cf. La Bulgaria negli scritti dei Missionari Passionisti fino al 1841 a cura 
di Ivan Sofranov, C.P., Roma 1985, pp. 119-124. AGCP, Platea SS. Giovanni e Paolo, 1773-1829, f. 
155.
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base loro, le dette Croci non altrove, ma in m ezzo al distintivo turco, cioè la mezza 
Luna, leva ogni dubbio alla disposizione divina in vantaggio dei Cristiani.

Come Costantinopoli un tempo dovette cedere alle armi furibonde dell’Asia, 
così lo dovette la città di N icopoli ed insieme con essa tutta la Tracia. Allora fu che 
la sede Vescovile, perduto ogni diritto, ogni ragione, convenne, con le lagrime agli 
occhi, fare un sacrificio forzato e ceder tutto al vincitore. Nella Bulgaria esistevano 
tante chiese cattoliche quante ne richiedeva una Nazione interamente Ortodossa, 
quantunque allora i Bulgari non fossero tutti di rito latino, ma una picciola parte di 
rito greco. Si segnalavano in quei tempi a favor de’ Cattolici i PP. Francescani, quali 
abbondanti com e erano di soggetti, formavano Provincia e specialmente in N ico
poli avevano delle chiese. Perduti quindi tutti i beni per l ’invasione de’ Turchi, si 
ritirarono in Valachia, Transilvania e Banato, e lasciarono alla Sagra Congregazio
ne di Propaganda la cura de’ Cattolici in Bulgaria, quale non ha mai mancato di 
mandare soggetti necessari a coltivar quella Vigna del Signore.

Successe quindi lo scisma di Marco Efesino, quale non volle cedere alle ragio
ni evidenti di Unione nel Concilio Ecumenico di Firenze, tornato in Costantinopo
li, e tenuto ivi un Conciliabolo, condannò l’Ecumenico. Quindi ordinò che tutti i neo 
nati, battezzati che fossero si chiamassero foziani. Non mancarono i Bulgari di 
ricorrere alla S. Sede per ottenere un Vescovo e de’ Missionari, ma siccom e la spe
dizione non fu così sollecita, non poterono i miseri resistere alle persuasioni, e caba
le di Marco Efesino, ed allora fu che quasi tutta la Bulgaria passò allo scisma ed 
errori di Fozio. Venne finalmente da Roma un Vescovo, per nome Paolo, il quale 
per fare un contro altare all’Efesino, ordinò che tutti i fanciulli, dopo il battesimo, 
ritenessero il nome di detto Vescovo Paolo e perciò, a poco a poco, furono detti Pau- 
liciani, o com e vogliono i Turchi, Paulichiani”.

Mons. Molajoni chiarisce che i Paulichiani non sono i discepoli di Paolo Samo- 
satene ed afferma che le notizie presentate le ha attinte “da un dotto Bulgaro Pro
fessore nel Banato in Ungheria, nel villaggio di Bascinovi ove sono 8 mila Bulgari 
da un secolo”. Continua:

“Ecco com e è rimasta la povera Bulgaria, la quale nella sua grande e vasta 
estensione, non conta che due mila Bulgari cattolici, e  se la premura della S. Sede 
non avesse sorvegliato, mandando continuamente buoni Missionari, anche questo 
picciolo seme di senapa si sarebbe perduto. N é i miracoli si operano dalla Provvi
denza senza intendervi un fine corrispondente ai disegni di chi ne è il primo Auto
re. Provato dunque, che l ’esser rimasto in Bulgaria un picciolo seme di una N azio
ne sì vasta, ohm  tutta cattolica, esser un vero miracolo; veniamo a provar il secon
do dell’apparizione delle Croci appunto in m ezzo a questo seme nella capitale della 
Bulgaria, a preferenza di tutte quelle altre Provincie che la circondano, domando io 
se sia o no un vero miracolo? Rimane ora a vedere la conversione di quelle Nazio-
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ni che fin ab eterno sono state scritte nei Decreti di Dio, i di cui preludi, e  caparre 
sono il sem e rimasto e le  Croci apparse.

Veniamo ora alle regioni umane, per provar le quali non occorrono altre assi
curazioni, che chiamar voi in testimoni dei danni incalcolabili che hanno avuto, e 
tuttora hanno i Cristiani nel Turco Impero relativamente alla Religione, che nel 
corso di 375 anni mai hanno avuto il libero esercizio di essa; non scuole, non semi
nari, non chiese, non pubbliche funzioni, ma tutto in segreto, tutto con tema [= 
paura]. Quanti pericoli, quante avanie, quante estorsioni. In che timori non sono 
soggetti i ministri evangelici, dure carceri, e morti spietate han dovuto soffrire per 
sostenere in qualche modo la Religione cattolica. Non sono queste ragioni suffi
cienti per provare che finalmente Iddio si sia m osso a compassione e voglia libera
re dalla Babilonia il suo Popolo? Tante lagrime, tanti sospiri! D e’ pupilli i clamori, 
delle vedove il duolo, de’ coniugati il pianto, sono essi tanti memoriali che già da 
più secoli sono spediti al Trono di Dio, che secondo le sue promesse non possono 
ritornare, senza un favorevole rescritto. Le ingiustizie a cui sono i miseri soggetti, 
le giudicature senza equalità, le angarie capricciose.

Quel ceffo torvo e tiranno, sempre per conculcare l’innocente, al solo ricordo di 
essere essi i padroni ed i dispotici dell’Impero, ed i sventurati Cattolici schiavi da 
catena? Tutte cose che sebbene permesse, anzi volute da Dio per comune castigo, 
non tolgono alla provvidenza la memoria della sua innata clemenza ed a pacificar
si per le colpe dai medesimi Cattolici commesse.

Sì, adunque è venuto il tempo del comune riscatto e siccome noi fummo spetta
tori dei generali disastri, così saremo a parte della comune letizia. Preghiamo dunque 
l’Altissimo che siccome fu tutta sua la grazia di farci vedere il vivifico segno della 
Croce sopra le turche moschee in titolo di alleanza, e di generai perdono, così compia 
verso di noi i suoi amorosi disegni. Preghi il giovane, acciò veda felice la sua virilità, 
preghi l’attempato acciò si rallegri nella sua vecchiezza, preghi il cadente acciò chiu
da i suoi occhi fuori di quella schiavitù che ha sempre temuto. Preghiamo tutti acciò 
si accelerino le promesse del Signore, giacché il tempo delle misericordie è vicino: 
“Prope est, ut veniat tempus eius, et dies eius non elongabuntur, miseribitur enim 
Dominus Jacob... Et erit in die illa: cum requiem dederit tibi Deus a labore tuo, et a 
concussione tua, et a servitute dura qua ante sevistE (Is 14,1-3).

Fra queste preghiere non si dimentichiamo di porger vive suppliche all’Altissi
mo per noi medesimi, acciò ci conceda la grazia della perseveranza, e sopra tutto di 
non abbandonare quell’unico seme di senapa che, com e abbiamo detto, è un parto 
continuo di prodigi e miracoli della provvidenza, e che dovrà crescere, e spandere i 
rami suoi com e una volta. Peraltro senza il Padre di famiglia o cadrà sullo scoglio  
e gli augelli lo divoreranno, o fra le spine e sarà soffocato, o nella pubblica via e 
sarà conculcato; acciò poi cada nella terra buona e che germogli al di là del centu
plo, ciò deve ascriversi alla cura e vigilanza di un buon Pastore. Come, dunque, si
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potrà ottenere l ’intento con una vergognosa fuga? Non sia mai credibile fra noi
esservi cuori tanto codardi, e privi d’umanità verso il suo prossimo, poiché e qual 
ragione, terminata la persecuzione, non ne dovrebbe dare a D io ed agli uomini? Per 
animarvi adunque allo stabilimento solido del vostro spirito, vi ricordo quattro esser ||
gli obblighi che ci persuadono a non prendere la fuga in tempo di persecuzione a !
chi ha cura di anime.

I o.- Il nostro preciso dovere di Pastore. 2°.- A cciò non si perda quell’unico 
seme rimasto. 3°.- Perché il Missionario di Nicopoli deve ascoltare la voce di Dio  
per le Croci apparse. 4°.- Per non perdere un’occasione tanto bella, o di meritar un 
gran guiderdone co’ patimenti, o di meritare la palma col martirio.

Prima però che vi provi li quattro punti proposti, lasciate Carissimi, che vi ricor
di, com e abbia incominciata a fondarsi l ’Evangelo di Cristo.

La Cristiana Religione, che richiamò l ’uomo alla conoscenza del vero Dio, e  
che apportò i mezzi più sicuri per conseguire l ’eterna salvezza, può ben dirsi una 
riforma di perfezione del Giudaismo, che portentosamente volle Iddio fare a comu
ne beneficio del genere umano [...].

Tutti i governi della terra si dichiararono pertanto suoi nemici e la loro cmdeltà e 
barbarie non faceva che accrescere il numero de’ suoi seguaci. In mezzo a tali e tanti 
disastri si stabilì la Chiesa di Gesù Cristo. Quella Chiesa sempre combattuta e non mai 
vinta, e che dimostra un perpetuo miracolo ed una testimonianza patente dell’immu
tabilità de’ consigli di Dio. I cristiani de’ primi tempi con la sofferenza delle sevizie, 
col sopportar costantemente i più crudeli tormenti e la morte stessa la più spietata, 
contestarono la verità del loro Domma, la verità cioè della fede di Cristo.

Posto questo principio, com e fondamento di quelle prove che sono per dimo
strare, mi piace di ragionar così. Se ogni Cristiano è obbligato in tempo di persecu
zione a confessare la sua fede anche a costo della vita, molto più il Pastore di 
Anime, ora se nel maggior bisogno esso fugge, che Pastore sarà egli? Che anzi la 
medesima fuga non sarà quasi un rinnegare quella fede, che per incoraggiare la sua 
gregge, il primo avrebbe dovuto confessarla? Né vale l ’obiezione che si suole alle
gare, se siete perseguitato in un luogo, fuggite nell’altro, mentre ciò s’intende quan
do la persecuzione cada immediatamente sulla persona del Pastore per affari parti
colari, ma se essa è generale, nata dal livore e dall’odio del nome cristiano, e come 
giustificarsi il Pastore con una vergognosa fuga?

L’Imperatore Ottomano si è apertamente dichiarato che se sarà provocato ad 
una guerra, esso prima d ’incominciarla farà un’ambassa [= man bassa] di tutti i cri
stiani; questo è il suo disegno, il suo proposito e la sua fermezza sarà analoga allo 
spirito suo connaturale truce e sanguinoso in odio non precisamente della fede cat
tolica, ma per far dispetto e  vendicarsi contro quei Sovrani Europei che, secondo 
lui, ingiustamente gli muovono guerra, e che alla piena de’ loro eserciti non potrà 
resistere. Sia dunque com e si voglia, il fuggire non è consulto [= pmdente], ma
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come i nostri cristiani rimarranno al bene e al male di quello che Iddio avrà desti
nato, ancora noi dovremo sottoporre la nostra volontà ai divini Decreti.

S. Pietro vedendo lo stato di persecuzione e tiranniche minacce che Roma, allo
ra cieca e sorda all’Evangelo, riprometteva, prese l’espediente di scansare tanti pen
coli e sottrarsi al furor de’ Tiranni. Uscitone dalla città, trovò Cristo carico di croce 
che entrava in quella selva di leoni per essere ivi di nuovo crocifisso. Intese Pietro 
il significato, ed umile ed obbediente, ritornò e bevve quel calice che la mano divi
na gli aveva preparato. Ora ad un tal’esempio e chi di noi avrà l’animo sì vigliacco 
che per mettere in sicuro alcuni giorni del suo vivere, obbrobriosamente lascerà il 
suo gregge? E non è egli Gesù medesimo che nel vantarsi di essere buon Pastore 
“Ego sum pastor bonus” [Gv 10,11], soggiunge per nostra istruzione che il buon 
Pastore dà l’anima per i suoi fratelli, “Bonus Pastor ammani suam dat prò ovibus 
suis” [Gv 10,11]. Spiega un dotto espositore: Animam suam dat, vitam exponit suam 
prò ovibus suis, ut a lupis et a leonibus eas defendat. Ecco dunque il caso nostro 
che dobbiamo assistere cioè, indefessamente quella gregge che Iddio ci ha dato in 
cura, non solo acciò non si perda, ma altresì acciò fruttifichi e cresca.

Ed eccomi al secondo motivo della nostra necessaria presenza onde il piccolo 
seme di senapa non si perda. E ’ fuor di dubbio, Amatissimi, che il numero piccolis
simo de’ [cattolici] Bulgari, non più di duemila nella Bulgaria, sia quell’unico seme 
rimasto da una Nazione tutta cattolica, prima del perfido Marco Efesino, come 
abbiam detto di sopra, e l ’averlo Iddio voluto conservare sino al momento presen
te, non è senza mistero, senza un segreto prodigioso. Puoi essere che Iddio abbia 
inteso conservarlo in mezzo a tante sciagure, pericoli e tribolazioni e per tanti anni 
a confusione, nel giorno dell’universale giudizio, di tanti Turchi i quali ebbero 
tempo a convertirsi e conoscere coll’esempio di questi la vera Religione. Possibile 
che Iddio l’abbia voluti per tanti anni in mezzo ad inimici sì fieri e schiavi dell’al
imi furore per espiazione de’ loro peccati e per raffinarli nella virtù.

Tutto bene, Amatissimi, né posso esser contrario a riflessioni sì giuste, sebbene 
a me pare che vi sia riposto un altro fine più nobile e più conducente ai disegni di 
Dio, quale è appunto che da questo piccolissimo seme rinascer debba nella Bulga
ria quella Religione che per tanti anni, anzi secoli, ha avuto luogo e soggiorno. Se 
dunque noi abbiamo ragione di credere che quest’ultimo fine sia il più veridico, ed 
il più analogo alle circostanze presenti, e come il Ministro Evangelico vorrà lasciar
lo in abbandono col pericolo che si perda? No, Amatissimi, se in ogni persecuzio
ne i sacerdoti hanno dato segni non equivoci del loro zelo in favor del suo popolo, 
molto più adesso è tempo di segnalare quella obbligazione a cui siamo in dovere, 
se non ché e qual più bel fine mi muove a provarvi che Iddio voglia una qualche 
cosa straordinaria da questo seme rimasto, quando l’apparizione delle vivifiche 
Croci di Nicopoli da per se stesse parlano? Non è egli sacramento del Re supremo 
[cf Tb 12,7] e non siamo noi depositari di questo sacramento, di questo mistero, di
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questo prodigio? Prodigio mai occorso in Bulgaria? Iddio con questo segno si è 
spiegato abbastanza onde facilmente si può congetturare che in quel luogo, qualche 
prodigio debba accadere, il segreto non è scoperto, perché il momento della mani
festazione de’ Divini Arcani non è ancora giunto. Peraltro se Iddio parlerà quando i 
Missionari fossero fuggiti, e chi risponderà: Ecce adsum. Loquere, Domine, quia 
audit servus tuusl[ 1 Sam 3,10] Se Mosè fosse fuggito dalla persecuzione de’ nemi
ci del popolo ebreo, chi avrebbe portato ad essi, ed a noi le tavole delle felice allean
za? Il mistero accennato, Amatissimi, è tutto nostro ed a noi e fra noi è stato ope
rato, dunque da esso non dobbiamo partirci, poiché potrebbe darsi che Iddio per la 
nostra infedeltà mandasse altri soggetti migliori di noi, e ci privasse di quei recon
diti tesori che ha in sé il mistero della Croce.

Che se soggiungesse, che la persecuzione potrebbe essere tale che mettesse in 
pericolo la stessa vita, o almeno provar quei patimenti e strapazzi tutti propri di un 
popolo barbaro, furibondo e sopra ogni credere tiranno. E bene! che cosa perdere
mo con questo? La nostra età primieramente non è bambina, né l’abbreviarci la 
morte alcuni giorni sarebbe una gran perdita, quando ciò fosse per la giustizia; 
secondariamente o siano patimenti, oppure la stessa morte, ditemi, e dove e quan
do troveremo noi occasione più bella, per dare a Dio una giusta soddisfazione de’ 
nostri peccati, per attestare a Dio medesimo, che siam veri seguaci de’ SS. Aposto
li, per dare ai nostri Cattolici un esempio al quale siamo obbligati, finalmente per 
farsi un merito per il santo Paradiso? Vi pare, Amatissimi, che siano motivi da dis
prezzarsi? da non farsene conto? Mirate, di grazia, il Crocefisso e poi considerate 
cosa abbia voluto intendere con quei suoi trentatrè anni di pellegrinazione, predi
cando e convertendo i popoli, con tanti sudori e strapazzi, e vi accorgerete che era 
una continua disposizione a quel martirio che gli era preparato sul Calvario.

Io per me sono necessitato confessare che non son degno di una grazia tanto sin
golare, la quale per ottenerla, bisogna meritarla. Del rimanente se accadesse sareb
be una manifesta misericordia del Signore verso di noi, non di minor valore che 
della grazia del Battesimo. Spero quindi che a tanto non giungerà la perfidia de’ 
nemici del nome cristiano, ma ho voluto prevenirvi per vostro conforto, e per mio 
special dovere.

Non vi affronterete [= offenderete], se la mia dicitura fin qui espressa, pare che 
supponga la vostra determinazione alla fuga, che da me assolutamente non s’intende, 
ma mi son servito di tali espressioni, quasi supponendola, per farvene concepire altret
tanta contrarietà ed orrore. Confortatevi adunque nel Signore, il quale Angelìs suis 
Deus mandavit de te, ut custodiat te in omnibus viis tuis [Sai 91,11]. Essi mai vi 
abbandoneranno se voi non sarete i primi. Al contrario di satanasso ripete quelle belle 
parole: Si Deus prò nobis, quis contro nosl[Rm 8,31] In manibus tuis sortes mea.

Quindi rivolti agli afflitti Cristiani, perorategli [= animateli] così:
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Alzate, o Cristiani, le mani a quel Dio, che dal nulla ha fatto le cose visibili ed 
invisibili, abbiate una ferma fiducia che Egli ha cura di noi, poiché senza il di Lui 
permesso, neppure un augello perisce; non temete quelli che possono solamente 
nuocere al corpo, a preferenza di lui che ha un egual potere tanto nel corpo che nello 
spirito [cf Mt 10,28-32]. Confidate non solo in Dio Padre, ma in Gesù suo unico 
Figliolo, poiché non vi è altro nome sulla terra che possa salvarci. Opererete poi iJ 
bene, se rifletterete che la vita eterna non si guadagnerà da quelli che con la sola 
voce chiamano l’uno Padre, l’altro Signore, ma bensì da coloro che menano una 
vita conforme al volere di essi.

Richiamate altresì alla memoria che le armi assegnate ai soldati di Cristo, non 
sono già quelle a cui s’affida Maometto, ma bensì proprie dello spirito, atte a com
battere le fortificazioni, che si erigono contro la cognizione di Dio, sono cioè per 
scudo la fiducia che ribatte i dardi infuocati del demonio, per usbergo la giustizia o 
sia la rettitudine della vita, per elmo, che ci difenda la parte più debole che abbia
mo, la speranza dell’eterna salvezza; per spada poi i precetti di Dio che penetrano 
fino al più intimo dell’animo [cf Ef 6,11-18; Eb 4,12].

Finalmente esortateli all’orazione che è la chiave de’ divini tesori; che preghino, 
che gridino, che cantino inni al Signore [cf Ef 5,19; Col 3,16] ed in questo modo i 
nemici di Dio saranno costretti a confessare, come confessarono gli eretici albigesi 
nell’assedio di Lovaur al canto del Veni Creator Spiritus: “Plus se timere catholicos 
cantantes quampugnantes, psallentes quam insidiantes, orantes quam infestantes”.

Terminata la mia qualunque sia esortazione, o lettera consolatoria, per ultimo vi 
esorto, qualora il fuoco della persecuzione si accenda a porre sul limite di ogni porta 
il vivifico segno di Croce, secondo la figura apparsa in Nicopoli. Questa Croce vi 
libererà, questa Croce vi conforterà e con questa Croce finalmente, con tutta l’effu
sione del mio spirito, vi benedico tutti nel Signore. E così sia!

Giuseppe Maria Molajoni, Vescovo di Nicopoli ed Amministratore di Valachia”. 

Appendice N. 4,
Mons. Molajoni presenta il progresso compiuto dalla Missione

Mons. Molajoni al ricevere la lettera del Generale del 24/05/1828, rimane colpito 
dal discorso del Superiore maggiore che sembra condividere il punto di vista di mons. 
Coprano di Propaganda Fide, quasi che nella missione dei passionisti in Bulgaria e 
Valachia non siasi fatto un buon lavoro. Il vescovo ripercorre la storia per assicurare il 
Generale che la Missione progredisce sotto l ’aspetto spirituale e materiale nonostante 
le grandissime difficoltà del passato e del presente.(AGCP, A: IV-D3/5-2,1-15).

“Padre R.mo,
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Accuso due sue veneratissime. Una in data li 24 maggio, la seconda dei 30 del 
medesimo mese contemporaneamente ricevute. Ben di cuore la ringrazio dei buoni 
documenti, che si degna suggerirmi, ma sono a pregarla che del fatto del P. N. non 
più mi rimproveri, giacché una parola, un cenno a me è più che sufficiente a pren
der guardia per un’altra volta.

V. P. R.ma conosce bene il mio naturale, quale è all’estremo sensibilissimo, 
onde è che un’accento ferisce il mio cuore, più che ad un altro non gli farebbe una 
cannonata. Si aggiunge a questa sensibilità le grandi convulsioni di stomaco, origi
nate dalle afflizioni; ora se da ogni banda ne sono attorniato e perché volerle accre
scere senza necessità? Diedi parte, è vero, alla Sacra Congregazione, ma la prego a 
riflettere che questo per l’addietro fu sempre il costume. Ella mi fece intendere che 
la sua volontà, il suo impegno in vantaggio di queste missioni sarebbe diverso da 
quello fu per l’avanti, dunque ad un uomo che capisce basta un cenno. Anche per la 
ragione che vada il fatto in dimenticanza, tanto più che il religioso è affatto ignaro, 
che i suoi difetti siano a mia notizia, altronde qui in Ciople si porta bene e ne sono 
contento, che se esso scoprisse la cosa, temerei che non più tornasse in Congrega
zione per vergogna, onde secondo il mio poco giudizio, il rimedio si è il silenzio.

Del rimanente io non mancherò per l’avvenire di attenermi ai suoi savi consi
gli. In quanto poi a quella che si compiace di dirmi, che da 12 anni che le cose della 
Missione non vanno bene, e forse dalla disunione de’ Missionari, ho l’onore, P. 
R.mo, di assicurarla che ciò è un male inteso, forse perché ancora la nostra Con
gregazione non ha un archivio speciale per conservare le memorie de’ fatti accadu
ti e che vanno ad accadere, né un uomo esperimentato che vi presieda ex officio, 
come hanno le altre Religioni, onde è che V. P. R.ma priva di queste notizie, ha 
preso uno sbaglio e mi accingo a provarglielo.

Incominciamo dalla Bulgaria. Terminata la peste nel 1813, dopo due anni fui man
dato da Mons. Ercolani in Bulgaria e precisamente nel villaggio di Bellini di sopra 
1.000 anime, ed eccettuati due o tre giovani, tutti si erano dimenticati de’ propri dove
ri, di dottrina cristiana, di confessione, di buoni costumi, non per colpa de’ Missionari 
morti di contagio fin da due anni, ma per dimenticanza e per mancanza di sacerdoti, 
onde è che nel corso di un’anno, potei costituire fanciulle e fanciulli, non tanto capaci, 
ma maestri in pubblica chiesa. I ratti5 erano tanto frequenti che nel giro di poco tempo 
ne potei contare circa 18. Ora neppure si nomina tanta empietà, o almeno è cosa raris
sima. Le superstizioni e vane osservanze erano in tanta copia e tante comuni che io ne 
potei presentare a Mons. Ercolani un elenco di più fogli. Presentemente, eccettuata 
qualche vecchiaccia, sono andate non solo in disuso, ma in irrisione. La domenica si 
costumava nel paese di Oresc di andare al mercato in Sistov non curando né Messa, né 
santificazione di festa, anche quest’abuso fu levato. Così di altri mille inconvenienti, 
abusi e scandali, potrei fame lunga narrativa che, per opera non solo mia ma dei miei

5 “Ratti” = il rapimento della fidanzata da parte del fidanzato.



Confratelli che in questi 12, o, 13 anni hanno assistito la Missione, abbiamo avuto la 
sorte di estirpare.

Aggiunga a tutto questo che in questa medesima epoca si è costruita una nuova 
chiesa e casa per il sacerdote di Laxeni, ove ora dimora il P. Angelo. Da 70 anni era 
distrutta, dopo esser stato ammazzato il missionario [non passionista] da un turco, 
ora in tanti anni a nessuno è riuscito ottenere tal facoltà. Iddio si servì della mia 
insufficienza per ottener l’intento. Così in Bellini potei fabbricare un’abitazione più 
comoda per il Missionario, ed in tempo di Mons. Ercolani ingrandire la chiesa di 
Tranci vizza e fame una nuova in Oresc. Chiese e case mstiche, povere, ma in Tur
chia sono veri miracoli di poter ottenere il porre un fascio di canne sul tetto per ripa
rare la pioggia, non che di fabbricare cose nuove, e pure tutto questo si è fatto in 
questi 12 anni, dunque non è vero che in quest’epoca le cose siano andate male.

Che se fra noi Missionari vi è stata qualche discordia, questo non fa meraviglia, 
la distanza dal Superiore, il fervore non pmdente, può benissimo accadere, come 
accade tutt’ora in altre Missioni ed io non solo ne sono testimonio, ma ne sono quasi 
Giudice, perché meco, come confinante, ne fanno lamenti, sebbene non mi intrichi 
in niente. Le discordie adunque nacquero da una lettera che il P. Luigi, e non il 
Molajoni, mandò in Turchia ai suoi giovani Missionari, come Vicario Generale. I 
documenti, le regole, i consigli non potevano esser più savi e tutti conducenti al 
bene della Missione, come costumava istruire Mons. Ercolani. Quei Missionari 
invece di ringraziare, o pure chiedere modestamente qualche modificazione, scris
sero una lettera tanto impertinente che faceva orrore e chiedevano giustizia da Cesa
re, e quello che è peggio ci compresero anche me, che niuna parte ne avevo.

H P. Luigi dovette a Cesare mandar la lettera, cioè a Mons. Intemunzio; questo non 
volle impazzirsi e la diede ad esaminare al P. Aristace, Armeno di nazione in Vienna, 
quale, sebbene sappia la lingua italiana, non capì la forza dei termini, ed invece di dar 
la ragione a chi si doveva, disse che il P. Molajoni ed il P. Luigi si erano presi in urta 
con i Missionari di Bulgaria e con questa falsa asserzione mandò esso a Mons. Capra- 
no la relazione, come la disse l’armeno. Ecco dunque l’origine dei dissapori, ecc. Toc
cava a Mons. Captano ad esaminar la cosa e far la giustizia retta e non precipitare come 
ha precipitato, quindi far la disdetta al P. Paolo Luigi, che avevano sbagliato, ecc. o 
almeno se questo Prelato fosse più pratico che speculativo, poteva fare una Conferen
za, chiamando me quando era in Roma, gli altri Passionisi! ritornati, il Procuratore 
nostro, o il P. Preposito, e lì venire al chiaro di tutto e dare il torto o la ragione a chi la 
meritava, e non rovinar un affare in cui si trattava dell’onor della nostra Congregazio
ne, della Missione e de’ Missionari. Del rimanente è certo che Mons. Caprano da 4 anni 
che ha la posizione di questo fatto, e mai l’ha letta. Basta fin qui che ne sono annoiato, 
per fargli vedere che di quella picciola disunione che si poteva rimediare con una let
terina, Mons. Caprano fu causa di tanto fuoco e di tanti dissapori, e, se posso dirlo, delle 
mie terribili convulsioni che termineranno con la morte. Iddio perdoni tutti.
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Si compiaccia ora venire con la considerazione in Valachia e vedere se è falso 
che in 12 anni la S. Congregazione non è contenta de’ Missionari. V. P. R.ma sa 
benissimo che il povero Mons. Ercolani abbia sputato sangue con i Francescani 
d’allora, e con molti cattolici collegati con questi. Io sono testimonio di fatto, ciò 
che esigeva questo Prelato era giusto, equo e conducente [ -  valido], e non è né più 
né meno di quello esigo io; ma esso procedeva in un paese difficile con troppo zelo, 
per cui da questi politici fu tentata la sua espulsione quantunque venisse a Roma di 
sua elezione, a cui annuì la S. Congregazione. Terminata ia sua causa, il Cardinal 
Fontana rimandò a me in suo luogo, e per esser io soggetto pertinente[= vicino, gra
dito] a questo Prelato, bastò a prendermi da tutti in sospetto, ecc. non ostante con 
buona maniera (a Dio sia lode) mi sono tirato l’amor di tutti, non solo de’ secolari, 
ma dei medesimi Francescani con i quali convivo. Ed ecco calmati gli animi di tutti, 
ed ecco tutti alla concordia, questo è accaduto in questi 12 anni.

Di più ho avuto la sorte di erigere una scuola di belle lettere con tre Maestri, che 
a nessuno è riuscito, ed il numero dei ragazzi arriva a 120, senza le ragazze che entra
no terminata la scuola dei giovani. La S. Congregazione è informata di tutto e sa che 
per ottener questo beneficio, sono andato fino dallTmperatore per consiglio di Mons. 
Leardi, ed ecco che questa buona vita Bukarest l’ha ricevuta in questi 12 anni.

L’affare di 15mila Uniti Greci in Valachia, che ha fatto tanto strepito nella Corte 
di Roma e di Vienna, e che, non potendosi tenere un sacerdote del loro rito in Buka
rest, tutti quasi erano passati allo scisma, non è stato in questi 12 anni, ché io l’ho 
spuntato, e che mi costa sudori e danaro, ed ecco che il Prete è con me, e convive 
con il P. Filippo in Ciople, senza che alcuno gli muova guerra.

Il numero poi dei Cattolici in Bukarest non più di 1.500 a’ tempi di Mons. 
Ercolani, ed ora cresciuto ad 8.000, che pensieri non mi accrescono, che fatiche, 
ed altresì che angustie essendo la maggior parte lo spurgo dei Regni circonvicini, 
che raro è quello che non vive in concubinato e che non tenta la Apostasia, e quel
lo che mi cruccia, mai ho avuto un aiuto dalla Cancelleria Austriaca, come già 
diedi una nota alla S. Congregazione.

Per aver un’idea, V. P. R.ma, gli mando una copia di quattro casi che fra giorni 
li devo presentare al Consolato Russo, determinato Protettore de’ Cattolici dalla 
Corte d’Austria, ma il male si è che il Console Minciaki è stato fatto presidente di 
Jastri e nel partire ci ha lasciato in mano di due scismatici rimasti in di lui vece. 
Legga dunque per suo trastullo e concluda senza ingannarsi, che questa Città più o 
meno è tutta così come si vede in questi casi.

Altro potrei aggiungere, come la nuova chiesa e monastero di Ciople, parto de’ 
miei sudori; la concordia vera con tutti i Missionari, e cose simili. Ma spero baste
rà per provargli che la S. Congregazione a torto si lamenta de’ Missionari, e delle 
nostre fatiche, che è un vero peccato d’ingratitudine, dopo tanti timori di peste, di 
rivoluzioni, di guerre, dopo tanti rischi di vita, strapazzi di viaggi, spese, malattie,

409



dire che da 12 anni non è contenta, mi creda mi penetra il cuore, non precisamente 
per quella parte che ne potrebbe avere il mio amor proprio, ma per il torto che si fa 
agli altri Missionari, ed alla mia povera Congregazione. Non mancherà occasione a 
V. P. R.ma, con buona maniera ed a poco a poco, fare intendere a S. Eminenza le 
verità che gli ho esposto, ma senza far capire che sono mie.

Da tutto questo avrà capito abbastanza che se anticamente era solo il Vescovo, e 
due Missionari, ora che l’organizzazione è in altra forma e più decorosa, e più estesa, 
non vale il dire che tanti bastino. Io ho detto abbastanza, ho scritto a sufficienza, e final
mente concludo, che io farò quanto posso, al di là niuno mi puole costringere.

Degli affari della guerra mi rimetto all’ultima mia spedita ai 12 giugno o per 
meglio dire luglio. Siamo assicurati che tutti i Bulgari di Bulgaria, scismatici e cat
tolici, sono stati trasportati circa i monti della Vama nel Balcano, ed acciò che inten
da meglio, circa Filippopoli, che nulla patiscono circa alle barbarie turche; che i tur
chi hanno messo tutto a fuoco per non far trovare niente ai moscoviti. E ’ certo altre
sì che i Russi ancor non sono passati il Danubio per la parte di Sistof, Nicopoli e 
Vidin, ma le grandi armate già sono entrate fino al Balcano dalla parte di Moldavia 
circa il Mar negro. Ivi è accampato Nicolao con grand’esercito. Da Jasti è passato 
un Principe Austriaco in questi giorni, e Generale insieme di Galizia, esso è man
dato dall’Imperatore di Germania per complimentarlo e per trattare gli affari. Iddio 
faccia che tutto riesca a maggior sua gloria. Quello che è certo, che si sta in qualche 
timore de’ Turchi, mentre la linea, che hanno preso i moscoviti entro la Turchia 
tende piuttosto verso Costantinopoli che verso Vidin. Incontro a questa gran fortez
za, non molto lontana dall’altra di Nicopoli, di quà dal Danubio vi è Crajova, capi
tale della piccola Vaiachia; in questa città colti tutti dal timore degli Ottomani sono 
fuggiti chi quà, chi là, giacché i moscoviti pochissimi sono rimasti a guardarci le 
spalle. Bukarest poi è rimasta deserta per la peste, mentre di tre terzi della città, 
appena uno è rimasto. Il nostro villaggetto di Ciople, che è come le antiche città di 
rifugio per questo medesimo timore, si è riempito di famiglie cattoliche ed io ne ho 
dato la licenza per il favore della Chiesa e del sacerdote. Del rimanente in questo 
villaggio tutti sono sani ed attendono ai loro lavori; e quanto mi costi per difender
li dagli agguati degli scismatici a Dio solo è noto.

I Bulgari cattolici, tanto di Vaiachia che di Bulgaria, sono chiamati Paulichiani 
solamente dai Turchi e dai Scismatici, del resto essi fra loro non si chiamano tali, 
ma sanno e credono e sono tenaci nella loro credenza, che sono cattolici, apostoli
ci, romani, che l’unica fede che possa salvarli è la loro e che il S. Padre sia il loro 
Benefattore, mandandogli continuamente de’ Missionari, per esso pregano ogni 
giorno nelle pubbliche e particolari orazioni. La loro perseveranza nella Religione 
è un vero miracolo, perché si trovano in mezzo ai scismatici, turchi e zingari, pieni 
di superstizioni e fallacie per adescarli alla loro sequela.
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Preghiamo il Signore, che da questa guerra cavi esso la sua gloria, e che la 
nostra Religione tanto bersagliata in queste parti, possa una volta aver la sua calma, 
e noi portar in trionfo il Nome santo di Gesù.

Mi giova qui persuadere la S. Congregazione, che io non ometto diligenza col 
presente Governo Russo a cercar quei vantaggi che se essa qui fosse presente o 
m’inculcherebbe, o agirebbe per se stessa, non tanto in Valachia, quanto in Bulga
ria quando si aprirà la strada. V. P. R.ma con tutta la Congregazione non lasci di pre
gar e far pregare per 1’ incremento della Religione.

Io ho scritto e riscritto in Roma, Vienna per avere un qualche lume per potermi 
regolare in affari tanto scabrosi, ma fin ad’ora non ho avuto alcuna istmzione, se poi 
accade qualche inavvertenza, o qualche sbaglio allora si armano tutti con rimpro
veri, e minacce. Tutte le Corti hanno dato le loro istmzioni prima che venissero i 
Russi, e tutti i Ministri, Consoli, e Funzionari già sapevano come diportarsi, solo io 
in affari di Religione, tanto più premurosi, silenzio.

V. P. R.ma ha mostrato desiderio saper le notizie della mia salute, già di sopra 
per incidenza ho detto qualche cosa, ora l’assicuro che non può andare peggio. Per 
consiglio dei Medici ultimamente, dopo posto in ordine la città dai Russi, fui a fare 
li bagni di acqua minerale vicino a Cronstadt in Transilvania, vi ho dimorato 17 
giorni, mi sono bagnato, ho bevuto quell’acqua, ma tutto inutile, poiché da un certo 
tempo in qua mi prende la convulsione 4, e 5 volte al giorno e non potendo sapere, 
né prevedere il momento, che mi viene, sono soggetto ad essa quando predico, 
quando dico Messa, giacché viene all’improvviso senza saperlo. Un bravo medico 
transilvano dice che sia nello stomaco il verme solitario. Intanto nel viaggio, che ho 
detto, ho speso circa mezza pensione inutilmente. Non ostante tanto dolore, non ho 
affatto compassione alla mia salute.

Finalmente rispondendo alla sua interrogazione dell’indirizzo delle lettere, 
come ha fatto fin’ad ora faccia nell’avvenire. Che V. P. R.ma abbia speso per una 
lettera mi dispiace, ma non ne sono io in colpa, è stato sempre costume mandare le 
lettere al Nunzio di Vienna, ed esso le manda o in Propaganda, o in Segreteria di 
Stato, starò attento altra volta.

Il P. Filippo, ed io salutiamo tutti i nostri Confratelli, e baciamo a V. P. R.ma le 
Sagre mani ed io particolarmente porgo i miei rispetti al P. Gaetano, Luca e Giovanni 
Luca e chiedendogli scusa di tante ferite, con parzialità di stima e rispetto mi soscrivo.

Di V. P. R.ma
Bukarest 4 agosto 1828
Il P. Stefano avrà la sua lettera quando Iddio vorrà.

U.mo, D.mo Servo
G. Maria Molajoni, Vescovo di Nicopoli” .
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Appendice N.5.
Dalla Marialogìa del B. Domenico della Madre di Dio

Il B. Domenico Barberi della Madre di Dio scrisse anche una “Marialogìa” 
quale tributo della propria devozione a Maria che Vaveva guidato alla vita religiosa. 
Egli nella prima parte chiarifica “chi è Maria”; nella seconda parte spiega chi siano 
“i devoti di Maria” e come imitare Maria. Le due prime parti le compose tra il 1825- 
18276; mentre una terza parte, con 17 discorsi per le principali feste di Maria, la ter
minò nel 1842. Il suo discorso biblico, teologico e patristico è ben fondato e cerca di 
portare alla conoscenza intima di Maria per ammirarla ed imitarla. Quando andò in 
Belgio, nel 1840, conobbe amici che gli tradussero l ’opera e la pubblicarono in fran
cese nel 1841 col titolo “L’excellence de Marie et de sa dévotion”.

Presento ai lettori i paragrafi che riguardano Maria e la Chiesa e dal conte
nuto si potrebbero intitolare “Maria Madre della Chiesa”.

La trascrizione è delp. Mario Capitanio che ha difeso la tesi di laurea alla Pon
tificia Università del Laterano su questa opera del B. Domenico.

(originale in AGCP, Domenico, Marialogìa, V-16).

“Paragrafo secondo. Benefici recati da Maria alla Chiesa universale col dila
tare, e difendere la fede

Poco giovamento avrebbe recato all’universo la venuta del Figlio di Dio, qua
lora questa poi fosse restata ignota agli uomini, i quali rimanendo nella loro cecità 
non avrebbe[ro] percepito la guarigione delle loro piaghe. Il Padre celeste ce lo ha 
proposto non solo qual redentore, ma qual dottore, qual duce nostro; che però è 
necessario fissare in lui i nostri sguardi. Siccome il serpente in[n]alzato colà nel 
deserto non rendeva la salute se non a chi il rimirava [cf Nm 21,8-9], ita exaltari 
oportet Filium hominis [Gv 3,14]. Così se noi con occhio di fede noi rimiriamo, non 
ne resteremo sanati.

Però Maria, la quale dopo Gesù, ha più di ogni altro operato per la nostra salu
te, non contenta di averlo dato alla luce per noi, procurò sempre, e tuttavia procura, 
che egli sia conosciuto, che si dilati la di lui fede[,] che si conservi pura e senza mac
chia malgrado il continuo assalto dell’eresie, degli scismi, dell’infedeltà.

Ella fino dal principio della Chiesa si fece maestra della fede rivelando [i miste
ri] agli apostoli, ed agli altri discepoli, specialmente agli evangelisti, da’ quali poi

6 II 13/10/ e il 20/11/1827 p. Mariano di Gesù scrive a p. Domenico che ha letto “il suo primo tomo della 
Marialogia” e lo rimanda e chiede di poter leggere la seconda parte: AGCP, Lettere di p. Mariano al p. 
Domenico. Questo indica che il titolo “Marialogìa” Domenico l ’ha scelto fin dall’inizio. Forse l ’ispi
razione gli è  venuta studiando v in c e n te  co n te n so n , o .p., Theologia mentis et cordìs..., Augustae Tau- 
rinorum 1769, tom. Ili, p.210: Marialogia, seu de incomparabilibus Deiparae Mariae Virginis dotibus. 
Nel 1838 la parola “Marialogìa” viene usata anche da mons. Marcello B. Clary arciv. di Bari.
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sonosi resi palesi a eoi. E certamente Maria istruì S. Luca intorno al mistero del- 
l’incarnazione, intorno all’annunziazione dell’Angelo, intorno alla natività di Gesù, 
cose tutte, le quali non si sarebbero potute, naturalmente sapere per altra via. Si dice 
nello stesso evangelio di S. Luca, che Maria conservfab]at omnia verba... conferens 
in corde suo [Le 2,19]: conservava nella di lei mente quel tanto che si operava da 
Dio, vi meditava sopra, e questo certamente non lo faceva per sé solamente, ma 
ancora per noi, se è vero quello che di lei sembra apertamente dirsi nell’ecclesiasti
co al 24: videte quod non rnihi soli laboravi, sed omnibus exquirentibus verìtatem 
[cf Sir 24,47]. Osservate, che io non mi sono affaticata per me solamente; ma per 
tutti quelli ancora che [c]ercano la verità, per tutti quelli che cercano Gesù Cristo, il 
quale è la stessa verità: ego sum... veritas [Gv 14,6].

Istruì Maria gli apostoli, e soprattutto è da credere che istruisse il suo diletto 
Giovanni, lasciato a lei in luogo di Gesù [cf Gv 19,26]; onde non deve fare mera- 
viglia[,] dice S. Ambrogio[,] se Giovanni trattò più accuratamente di ogni altro 
evangelista, i sublimi misteij della Trinità, e della divinità di Gesù Cristo. Non 
mirum (Joannem) prae coeterìs locutum mysteria divina, cui pr[a]esto erat aula 
coelestium sacramentorum1-, non fa meraviglia, perché Giovanni avea sempre seco 
Maria, sacrario della SS.ma Trinità, de’ divini segreti.

Era necessario dice Ruperto7 8 che voi, o Maria, foste maestra degli stessi maestri 
della Chiesa, cioè degli apostoli, dovendosi di voi verificare quelle parole della canti
ca: io sono il fonte degli orti, il pozzo che ha fatto nascere le acque che scendono con 
impeto dal Libano. Horum discemendorum utique magistram te esse oportebat, o 
beata Maria, et magistra magistrorum, id est apostolorum. Juxta illud: fons horto- 
rum: puteus aquarum viventium, quaefluunt in perpetuo de Libano [cf Ct 4,15]9.

Sapendo Maria divinamente ammaestrata, quali e quante eresie sarebbero insor
te a turbare la Chiesa, volle provvedervi col lasciare alla stessa Chiesa que’ docu
menti, che erano necessarj per la loro estinzione. Non mancò pertanto di manife
stare agli apostoli que’ divini misteij de’ quali avea ricevuta la cognizione, affinché 
gli apostoli stessi quasi tanti canali trasmettessero queste importanti notizie alla 
posterità.

Né cessò al certo di esercitare quest’ufficio col separarsi corporalmente da noi. 
Seguitò in ogni tempo, in ogni secolo, ad ammaestrare i sagri pastori.

Da lei ricevette le più sublimi lezioni un S. Gregorio taumaturgo gran vescovo 
di Neocesarea, al quale comparve insieme con S. Giovanni evangelista, e gli porse 
un simbolo di fede circa il mistero dell’ augustissima Trinità, onde mediante questa

7 Cf Ambrogio, p 2/2, c 7, n 50, p 150. Nel manoscritto: “di inst Virg, c 7”.
8 Cf Ruperto, PL 168, De Trinitene et operibus ejus. In Cantica Canticorum, 1 1, col 850A. Nel mano

scritto: “in Cani, lib 1”. Se nella frase latina vi fosse impetu, in luogo di “in perpetuo”, la corrispon
denza sarebbe perfetta.

9 Cf Ruperto presso A Lapide, voi 5, Commentarla in Proverbia Salomonis, c 8, p 233. Nel manoscrit
to: “v. a Lap, in c 8 Prov, v 12”.
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fede divina, preservasse anche ne’ tempi avvenire la sua diocesi dalla pestifera ere
sia d’Ario, che dovea insorgere a bestemmiare contro la divinità di Gesù10.

Da Maria ricevette lumi e forza S. Cirillo patriarca d’Alessandria, per combat
tere e distmggere la nascente eresia dell’empio Nestorio, il quale fu il primo ad alza
re la superba voce contro la maternità sua medesima. Da lei fu suscitato un Dama
sceno per combattere l’eresia degl’iconoclasti: da lei [fu] suscitato, il suo diletto 
Domenico gran patriarca dell’ordine de’ predicatori per combattere gli albigesi: da 
lei [fu suscitato] un Ignazio, il quale, e da sé, e molto più mediante il forte drappel
lo de’ suoi numerosi ed incliti figli, ha confuso le ultime eresie che sono insorte a 
turbare il bel sereno della Chiesa.

Ella, come è da credere, ha sempre assistito, ed assiste, ed assisterà fino alla fine 
del mondo a quegl’invitti campioni che con tanta lode impiegano il loro ingegno, ed 
i loro sudori, o nel difendere colla penna i dorami sagrosanti di nostra fede, o a soste
nerla colle apostoliche fatiche ne’ paesi dove sta per vacillare, o a propagarla con suc
cesso in que’ paesi, ne’ quali non era finora giammai risuonato il nome cristiano.

Non deve pertanto recare meraviglia quel grande elogio, che la Chiesa cattoli
ca fa di Maria, allorché salutandola così le parla[:] gaiide Maria Virgo: cun[c]tas 
haereses sola interemisti in universo mundoil. Rallegrati, o Vergine Maria: hai tu 
sola recata la morte a tutte le eresie del mondo universo. Maria, sì, Maria è stata 
quella che ha stritolato tutta l’eretica pravità. Sola enim contrivit universam haere- 
ticam pravitatem12 13. Contriti sunt, contriti sunt, soggiunge lo stesso santo, contriti 
sunt insidiatores, conculcati supplantatores, confutati derogatores, et beatam eam 
dicunt omnes gene rationes...n [cfLc 1,48].

O gran Vergine, gran colonna della Chiesa cattolica, voi, sì, voi avete schiac
ciata la testa dell’infernale inimico, del primo persecutore de’ fedeli, voi avete dipoi 
calcate le superbe cervici degli eretici secondo quello che di voi sta scritto: super- 
borum colla propria virtute calcavi [cf Sir 24,11]. Voi avete in ogni tempo difesa la 
cattolica Chiesa, sostenuta la cattolica fede, propagato il nome cristiano. A voi 
siano, dopo Dio, le debite lodi: voi lodino, voi benedicano tutte le generazioni [cf 
Le 1,48]. Ricordatevi però, o gran Vergine, che ancora non è terminato il conflitto. 
Voi ben sapete da quali e quanti nemici sia anche al presente combattuta la vera cre
denza. Adesso forse più che in ogni altro tempo si arma il furore degli uomini e de’ 
demoni per combattere la greggia di Gesù Cristo, e adesso più che in ogni altro, 
tempo, dovete voi validamente combattere a nostro profitto. Armatevi dunque di

10 Cf A Lapide, voi 5, Commentarla in Proverbia Salomonis, c 8, p 233. Nel manoscritto: “v. A Lapide, 
ine  8 Prov”.

11 Breviarium Romanum. Commune. Infestis Beatae Mariae Virginis per annum. Ad Matutinum. Tertio 
Noctumo. Antiphona 1, p [109]a. Cf Breviarium Romanum. Dominica prima Octobris. Solemnitas 
SS. mi Rosarii Beatae Mariae Virginis. Ad Matutinum. Secundo Noctumo. Lectio 4, p 947a.

12 Cf Bernardo, voi 5, In signum magnum, n 4, p 265. Nel manoscritto: “4. Bern, in Sign magnum, n 4°”.
13 Cf Bernardo, voi 5, In signum magnum, n 4, p 265. Nel manoscritto: “ib”.
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scudo e di lancia: atterrate, schiantate tutti gli errori. Sostenete la vacillante navi
cella di Pietro. Dilatate il regno del vostro figliuolo: fate che non vi sia angolo della 
terra, che non si pieghi al suo culto. Tramandate la forza, del vostro braccio dau u- 
no all’altro polo, dal nascere al tramontar del sole! Non vi sia alcuno che si sottragga 
al vostro calore. Nullus sit qui se abscondat a calore suo [cf SI 18,7]. Amen.

Paragrafo terzo. Benefici fatti da Maria alla Chiesa coll’interporsi presso 
Dio a nostro vantaggio, col placare il di [lui] sdegno, ed ottenerci delle grazie

Ci avvisa Fapostolo S. Paolo che il nostro divin redentore, quasi non contento di 
aver collo sforzo del suo sangue divino operato la nostra redenzione, se ne è asceso 
al cielo, ut appareat vultui Dei prò nobis,... [cf Eb 9,24]. Semper vivens ad interpel- 
landum prò nobis [Eb 7,25]. È andato al cielo per poter quivi perorare la nostra causa 
avanti la divina giustizia irritata contro di noi: rimane sempre nel cielo ad interpella
re per noi la divina clemenza. Per questo, dicono alcuni sagri interpreti, volle egli 
ritenere nel suo corpo divi [no] i segni delle sue piaghe, di quelle acerbe ferite per 
nostro amore sofferte, affine di mostrarle al Padre sdegnato contro di noi, ed alla vista 
delle medesime placare il suo sdegno, e renderlo a noi propizio. Ed oh quante volte 
mentre noi stendiamo le mani a’ vietati piaceri, Gesù stende le sue mani al Padre per 
ottenercene pietà! Mentre noi corriamo verso l’iniquità, Gesù mostra al Padre i suoi 
piedi piagati per noi! Mentre coviamo nel cuore dell’odio e del livore, delle cattive 
intenzioni, Gesù fa vedere il suo cuore piagato ed aperto per noi!

Lo stesso, mio caro lettore, lo stesso a proporzion fa anche Maria. Ella a somi
glianza del Figliuol suo divino è stata assunta al cielo appunto per questo fine d ’in
tercedere presso la divina giustizia per noi. Quam idcirco, così parla la Chiesa quam 
idcirco de hoc s[a]eculo tra[n]stulisti, ut prò peccatis nostris fiducialius interce
dati. Per questo[,] o Signore[,] voi avete assunto Maria al cielo, affinché ella con 
fiducia maggiore s’interponga per i nostri peccati. Ed oh[,] quante volte Maria eser
cita a nostro vantaggio questo pietoso ufficio! Quante volte mentre noi co’ nostri 
peccati irritiamo il divino sdegno, ella qual’iride, s’interpone a placarlo, onde non 
abbia ad esterminare affatto l’umana generazione [cf Gn 9,14-15]! Misero il 
mondo, dice S. Bemardo[,] se Maria per lui non intercedesse! Che ne sarebbe a que
st’ora? Cosa sarebbe del mondo, se si togliesse il sole da esso? Niente altro che tene
bre, ed orrore. E cosa sarebbe di noi se si togliesse Maria? Niente altro che caligi
ne orrenda, ombra di morte, e tenebre foltissime si vedrebbero. Tolle corpus hoc 14

14 Missale Romanum. In Vigilia Assumptionis Beatae Mariae Virginis. Secreta, p 548b: “munera nostra, 
Domine, apud clementiam tuam Dei Genitricis commendet oratio: quam idcirco de praesenti saeculo 
transtulisti; ut pro peccatis nostris apud te fiducialiter inten:edaf\ Nel manoscritto: “in or Missae vig 
Ass B. M. V:\
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solare quod illuminai mundum, ubi dies? Tolle Mariam... quid, nisi caligo invol- 
vens, et umbra mortis, ac densissimae tenebrae relinquuntur15 ?

Sarebbe rimasto l’universo già più volte distrutto, se Maria non si fosse inter
posta: come fralle altre si narra di ciò che dovea succedere nel principio del secolo 
Xffl. Allorché l’altissimo Iddio sdegnato contro la terra, volea esterminarla. Ma 
s’interpose Maria supplicando il divin giudice onde volesse temperare la sentenza 
perché ella stessa avrebbe mandati due uomini a ripurgarla, quali furono S. Dome
nico, e S. Francesco di Assisi.

Quante volte poi la stessa gran Vergine si è interposta per togliere gli scismi[,] 
le sedizioni che turbavano la Chiesa, e la minacciavano di grave rovina? Quante 
volte si è per la Chiesa interposta allorché i suoi nemici, e specialmente i musul
mani, popolo suscitato da Dio nel furore dell’ira sua per punire i peccati del suo 
popolo, ed i quali ci avrebbero forse a quest’ora distrutti, si sarebbero impadroniti 
del centro della religione, che è Roma, come si sono già da gran tempo impadroni
ti della sua culla, che è Gerusalemme.

Che Maria in realtà sia stata quella, che in tali circostanze si è presso l’Altissi
mo interposta, ben lo conosciamo nell’osservar ciò che ha fatto la Chiesa, sempre 
guidata dallo Spirito Santo, per mostrare a Maria la sua gratitudine, istituendo in 
ognuna di queste circostanze una qualche festività in onore di Maria, affine appun
to che i figli della Chiesa cattolica, facessero almeno un giorno in ogni anno special 
menzione di quel dato beneficio per mezzo di Maria ricevuto.

Quello però che non può aifatto negarsi[,] est illud in primis me[mo]rabile, atque 
explorati miraculi loco habendum16[,] che essendo il sommo pontefice Pio settimo 
preso prigioniero17 18 dagli empi, tolto dalla sua sede, e custodito sotto ben munita guar
dia, onde sembrava impossibile che avesse mai più la cristianità a rivedere il suo 
capo[,] il suo pastore. Verum praesentissimo Dei beneficiol%] essendo per ben due 
volte inaspettatamente cessata la gran procella, per ben due volte si vide in Roma con 
maggiore gloria[,] con maggiore allegrezza de’ figli della Chiesa[,] con maggior rab
bia de’ nemici del nome cristiano, che vedono andare a vuoto tutti i loro più formida

15 Bernardo, voi 5, De aquaeductu, n 6, p 279. Nel manoscritto: “hom in Signum magnum, n 6”; control
lando l’edizione ed il testo riferito, riscontriamo che non è esattamente questa la citazione della fonte, 
come è possibile constatare.

16 Cf Breviarium Romanum. In festo Beatissimae Mariae Virginis titillo Auxilium Christianorum. Die 24 
Maji. Ad Matutinum. Secundo Noctumo. Lectio 6, p [264]b: “sed illud in primis memorabile est, atque 
esplorati miraculi loco habendum, quod cum Romanums Pontifex Pius Septimus impiorum consiliis, et 
armis ex Apostolica Petri Sede exturbatus...,\  Nel manoscritto: "in off Auxilium Christianorum a 
Summo Pont Pio VII instituto’\

17 Nel manoscritto: “prigione”.
18 Breviarium Romanum. In festo Beatissimae Mariae Virginis titillo Auxilium Christianorum. Die 24 

Maji. Ad Matutinum. Secundo Noctumo. Lectio 6, p [264]b. “ Verum praesentissimo Dei beneficio, ces
sante procella, quae grave minabatur excidium, Romam plaudentibus prae novo gaudio populis, rever
sus est”, ivi, p [264]b-[265]a. Nel manoscritto: “ib”.
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bili sforzi, senza sapere neppure la cagione delle loro sventure. Non sanno essi qual 
forte presidio abbia la Chiesa in Maria. Lo sanno però i buoni cattolici, lo sappiam noi 
figli della cattolica Chiesa, noi i quali anche in mezzo alle più terribili burasche ci19 
sentiamo sensibilmente sostenuti e protetti dall’altissimo Iddio, e dalla gran Vergine 
di lui Madre. Lo sapranno parimente i nostri posteri, lo vedranno per esperienza nelle 
future persecuzioni cui la Chiesa sposa di Gesù sarà anche per l’avvenire soggetta.

Non sto ora a rammentare altri favori ottenuti per intercessione di Maria sì dalla 
Chiesa universale, e sì da’ particolari individui che la compongono. E chi mai 
potrebbe enumerarli!

Solo prego tutti i figli della cattolica Chiesa a tenersi sempre cara questa poten
tissima protettrice del popolo cristiano: ad esser grati per tanti benefìci per sua inter
cessione ricevuti, onde così rendersi degni sempre de’ nuovi.

Porrò termine al presente paragrafo ed a questa parte della Marialogia colle 
parole di S. Bernardo “totis ergo medullis cordium, totis praecondiorum affectibus, 
et votis omnibus Mariam hanc veneremur: quia sic est voluntas Dei, qui totum nos 
habere voluit per Mariam. Con tutte le più intime midolle del nostro spirito, con tutti 
gli affetti del nostro cuore, con tutti i voti possibili, veneriamo Maria; perché que
sta appunto è la volontà di Dio, il quale ha voluto che noi abbiamo ogni sorta di beni 
per di lei mezzo. Questa è la volontà di Dio; ma per nostro vantaggio; giacché l’Al
tissimo, volendo in tutto provvedere a noi miseri, conforta il nostro timore, eccita 
la nostra fede, corrobora la nostra speranza, discaccia la nostra diffidenza, toglie la 
nostra pusillanimità. Tu, o uomo non ardivi accostarti al tuo Padre offeso, ed ascol
tandone la sola voce, ad folia fugiebas20, ti fuggivi a nascondere [cf Gn 3,8]. Egli 
per questo ti ha dato Gesù per mediatore. Cosa non otterrà un tal Figlio presso un 
tal Padre? Egli sarà certamente esaudito prò sua reverenda [Eb 5,7]; giacché il Padre 
celeste ama il suo Figlio divino. Ma tu tremi di accostarti anche a lui? Egli è tuo fra
tello, egli è tua carne, soggettatosi in tutto, fuorché al peccato [cf Eb 4,15], alle 
umane miserie, onde rendersi a te misericordioso: ut misericors fieret [Eb 2,17]. 
Questo fratello te lo ha dato Maria. Ma forse ancora temi a cagione della maestà 
divina, che in lui risplende, perché sebbene [si] sia reso uomo, abbia assunto l’u
mana natura, non lascia però di essere Dio. Vuoi un avvocato anche presso Gesù? 
Ricorri a Maria. In Maria abbiamo un cuore di uomo, una pura creatura... lei senza 
dubbio sarà anche esaudita21. Sarà ella esaudita dal figlio, qualora interceda per te; 
ed il Figlio mosso dall’intercessione di Maria intercederà per te presso il Padre, e 
sarà esaudito prò sua reverenda [Eb 5,7]. Ecco, o fratelli, la scala che il Signore ha 
sommi[ni]sfiata in ajutori de’ poveri peccatori”22.

19 Nel manoscritto: “si”.
20 Vedi anche Bernardo, voi 5, De aquaeductu, n 6, p 279.
21 Cf Bernardo, voi 5, De aquaeductu, n 7, p 279: Maria sarà esaudita “... prò sua reverenda”.
22 Cf Bernardo, voi 5, De aquaeductu, n 7, p 279. Nel manoscritto: uin semi de aqu[a]eductu, n 7”.
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Orario della comunità passionista regolato sull’orario italiano

Ricordare: al M attutino, di 9 salmi e 9 lezioni, seguivano le Lodi. Al mattino: P rim a  e 
Terza, poi meditazione e M essa. La lettura spirituale si faceva dopo lo studio seguito dal p a s 
seggio  so litario , dopo il quale si celebrava la M essa  ultim a a cui partecipavano tutti i religiosi 
liberi da impegni urgenti. Gli studenti non vi partecipavano nei giorni di scuola. Alla Messa 
seguivano Sesta e N ona, quindi il pranzo ascoltando la lettura spirituale. Seguiva la ricreazione  
comune, quindi la siesta  e poi il Vespro a cui seguiva la meditazione almeno dal 1816, prima si 
faceva dopo C om pieta. Il passeggio solitario del pomeriggio precedeva Compieta a cui, prima 
del 1816, seguiva la meditazione, quindi cena in silenzio. La ricreazione della sera e il rosario  
chiudeva la giornata.

Questo orario è desunto da: R egolam enti d a  o sservarsi d a ’ C hierici S calzi della  C ongre
gazione della  SS. C roce e P assione d i G esù C risto  in usum P. M ichaelis a  P urificatione 1790  
(AGCP,A..n-IV/4-10). Egli ha trascritto i regolamenti e vi ha aggiunto questa tabella orario.
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gen. 1 7.1 12.2 16.0 16.2 17.0 17.2 19.2 2 0 .2 22 .3 23.1 1.3 2.1
" 15 7 .0 12.1 15.3 16.1 16.3 17.1 19.1 20.1 2 2 .2 2 3 .0 1.2 2 .0

Feb. 1 7 .0 12.1 15.2 16.0 16.2 17.0 19.0 2 0 .0 2 2 .2 2 3 .0 1.2 2 .0
" 15 6.3 12.0 15.1 15.3 16.1 16.3 18.3 19.3 22.1 22 .3 1.1 1.3

mar. 1 6.2 11.3 14.3 15.1 15.3 16.1 18.1 19.1 2 2 .0 22 .2 1.0 1.2
tf 15 6.1 11.2 14.2 15.0 15.2 16 .0 18.0 19.0 21.3 22.1 24 .3 1.1

1 6.0 10.1 14.1 14.3 15.1 15.3 17.3 19.1 2 1 .2 2 2 .0 2 4 .2 1.0
15 5.3 10.0 13.3 14.1 14.3 15.1 17.1 18.3 21.1 21 .3 24.1 24.3

m ag. 1 5.2 9.3 13.2 14.0 14.2 15.0 17.0 18.2 2 1 .0 2 1 .2 2 4 .0 24 .2
H 15 5.2 9.3 13.1 13.3 14.1 14.3 16.3 18.1 2 1 .0 2 1 .2 2 4 .0 24 .2

giu. 1 5 .2 9.3 13.0 13.2 14.0 14.2 16.2 18.0 2 1 .0 2 1 .2 2 4 .0 24 .2
t i 15 5 .2 9.3 13.0 13.2 14.0 14.2 16.2 18.0 2 1 .3 22.1 2 4 .0 2 4 .2
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" 15 5 .2 9.3 13.1 13.3 14.1 14.3 16.3 18.1 21 .3 22.1 2 4 .0 2 4 .2
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" 15 5.3 10.0 13.3 14.1 14.3 15.1 17.1 18.3 2 2 .0 2 2 .2 24.1 24 .3

set. 1 6 .0 10.1 14.1 14.3 15.1 15.3 17.3 19.1 22.1 22 .3 2 4 .2 1.0
" 15 6.1 10.2 14.2 15.0 15.2 16.0 18.0 19.2 2 1 .3 22.1 2 4 .3 1.1

ott. 1 6.1 11.2 14.3 15.1 15.3 16.1 18.1 19.1 21 .3 22.1 2 4 .3 1.1
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die. 1 7.1 12.2 16.0 16.2 17.0 17.2 19.2 2 0 .2 2 2 .3 23.1 1.3 2.1
" 15 7.1 12.2 16.0 16.2 17.0 17.2 19.2 2 0 .2 2 2 .3 23.1 1.3 2.1



Orario italiano in uso in questo periodo fuori del dominio francese
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6 ,5744 15 12,29 14,15 18,50 2 3 ,2 6 6 ,3 6
febbraio 1 11,57 13,40 18,23 2 3 ,26 6 ,32

15 11,25 13,5 18,26 2 3 ,27 6 ,16
m arzo 1 10,44 12,23 17,55 2 3 ,27 5 ,55

15 10,4 11,43 17,35 2 3 ,27 5,35
aprile 1 9 ,10 10,52 17,9 2 3 ,26 5,9

15 8,24 10,11 16,48 23 ,25 4 ,4 8
m aggio 1 7,28 9 ,23 16,25 23 ,22 4 ,2344 15 6 ,44 8 ,50 16,4 23 ,18 4 ,4
g iugno 1 5 ,59 8 ,16 15,45 2 3 ,1 4 3,4544 15 5 ,40 8,3 15,38 23 ,13 3 ,38
luglio 1 5 ,42 8,5 15,39 23 ,13 3 ,3944 15 6,5 8,21 15,48 23 ,15 3,48
agosto 1 6 ,54 9 ,57 16,8 2 3 ,19 4,8
44 15 7 ,48 9 ,32 16,27 2 3 ,22 4 ,2 7
settem bre 1 8,37 10,23 16,54 23 ,25 5 ,5 444 15 9 ,2 0 11,2 17,14 2 3 ,26 5 ,1 4
ottobre 1 10,12 12,51 17,38 23 ,2 7 5 ,3944 15 10,52 12,31 17,59 2 3 ,27 5 ,59
novem bre 1 11,57 13,18 18,22 23 ,2 6 6 ,2246 15 12,7 13,51 18,38 23 ,25 6 ,38
dicem bre 1 12,34 14,21 18 23 ,25 6 ,5364 15 12,44 14,32 18,58 2 3 ,2 4 6,58
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Archivi utilizzati
AGCP = Archivio Generale dei Passionisti, Roma
Nelle note si trovano bene indicate le varie sezioni per cui al lettore interessato sarà facile raggiun
gere l ’originale.
ASV = Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano
Uso le sigle dei settori come indicate dalla guida dell’archivio. Qualche sigla, però, potrebbe non cor
rispondere totalmente a quanto stabilito ultimamente perché la mia ricerca era stata compiuta già da 
qualche anno.
APScalaS. 
ARPresentazione 
Arch. Prov. Napoli 
Arch.Mon.
AG Suore pas 
Arch. Stato Aquila 
ASFirenze

= Archivio Provinciale Scala Santa, Roma 
= Archivio del Ritiro della Presentazione, Monte Argentario.
= Archivio Provinciale Passionisti, Napoli.
=  Archivio Monastero Passioniste, Tarquinia 
= Archivio Generale Suore Passioniste di S. Paolo della Croce, Roma. 
= Archivio di Stato de L’Aquila.
= Archivio di Stato Firenze.

Arch.Stato Siena = Archivio di Stato Siena.
Arch. Storico Comunale di Morrovalle (MC).
Arch. Com. Tarquinia = Archivio Storico Comunale, Tarquinia. 
Biblioteca Vallicelliana, Roma, Miscellanea storica Falzacappa, Z. 12.

ABBREVIAZIONI

Cons.
Praes.
Dol.
Decr.
S.C. EE. RR. 
S.C. VV. e RR 
Mons.
Card.
P
Coni.
Fr.
Sr.
S.
B.
Ven.
Acta

= Consultore
= Provincia della Presentazione 
= Provincia dell’Addolorata 
= decreto/decreti
= Sacra Congregado Episcoporum et Regularium 
= Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari 
= Monsignore 
= Cardinale
= Padre (religioso sacerdote)
= Confratello
= Fratello (religioso non sacerdote)
= Sorella (membro di una comunità di suore)
= Santo/Santa 
= Beato/Beata 
= Venerabile
= Acta Congregationis Passionis (bollettino ufficiale chiamato dal 1920 
al 1930 Bollettino della Congregazione) e poi Acta.

DIP = Dizionario degli Istituti di Perfezione, Edizioni Paoline 1973-1997; si 
indicano volume e colonna.

DSp = Dictionnaire de Spiritualité, Beauchesne Paris 1937-1995, si indicano 
volume e colonna

RstChI ■ Rivista di Storia della Chiesa in Italia
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NB.
1) Le abbreviazioni dei libri della Bibbia sono quelle di uso universale
2) A volte si trova la parola “Prepósito” = Superiore Generale; si può 
anehe trovare “Prepósito Provinciale” = Superiore Provinciale.

422



Indice dei nomi di persona
NB. Lo indica i passionisti o le passìoniste.

Acton Carlo mons., 188.
* Adeodato Barberi di Gesù e  Maria, 180.
* Agapito di S. Secondiano, 162,301,305,331,332,338.
* Agostino Terelle dell’Addolorata, 31,245.
Agostino s.,250,251,263,339,340,391,392,393.
Agostino can., 376.
Albergotti Agostino mons., 43,89,107,109,111.
Alessandretti Alessandro mons.,45.
Alessandro imperatore di Russia, 343.
Ambrogio s., 250,391,413.
* Ambrogio Serazzi di S. M ichele Arcangelo, 76,77,106.
* Ambrogio della SS. Concezione, 156,163,190,244,245,254.
* Amedeo dell’Immacolata Concezione, 62,63.
Amici Pietro avvocato, 202.
Amici Giacinto avvocato, 302.
* Andrea di S. Bernardo, 89,101,102.
* Andrea del Cuor di Maria, 160,176,189,190,191,233.
* Andrea di S. Luigi, 185,192.
Angela da Foligno s., 334,
* Angela Francesca del Crocifisso, 364.
* Angela Teresa dell’Assunta, 376.
Angelelli vesc., 106.
Angeletti famiglia, 26.
* Angelo Maggi di S. Giovanni Evangelista, 33,34,53,54,62,63,97.
* Angelo dell’Assunta, 35,52.
* Angelo Parsi del Cuore di Maria, 190,348,352.408.
* Angelo Valentini della Presentazione, 96.
* Angelo Luigi di S. Raffaele, 35,53,63,88,150,162,163,190,192.
* Anseimo Santacroce del SS. Sacramento, 73,89,99.
* Ansovino Valentini, 98.
Antonelli card. Leonardo, 20,45,59,298.
* Antonio Colombo di S. Giuseppe, 8 ,55 ,64 ,88 ,94 ,99 ,102 ,124 ,126 ,143 ,147 ,148 ,155 ,156 ,158 ,160 ,

162,163,165,166,168,170,175,180,186,187,189,192,195,196,197,208,217,218,253,291, 295, 
305, 309, 332,352,372.

* Antonio Maria Botte di S. Francesco Saverio, 39.
* Antonio Testa di S. Giacomo, 74,76,120,150,155,162,163,172,173,180,181,183,184,185,186,187,

192,194,201,202, 203,204,207,211,246,255,315,316,332.
* Antonio di S. Maria, 96,176.
* Antonio Giordano di S. Maria, 348,349.
* Antonio di S. Agostino,291.
* Antonio della Passione, fratei, 176.
* Antonino di Gesù e Maria, 106.
Ario vesc., 414.
Aristace, sac. Armeno, 408.
Arrighi vicario gen. Elba, 79,80.
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* Atanasio Del Verbo Incarnato, 291.
Attanasio Domenico pro-vicegerente Roma, 77.
* Aurelio di S. Giovanni Battista, 176.
Averroè, 255.
Avicenna, 255.

Baciocchi Bonaparte Elisa duchessa di Lucca, 69.
Bacoli mons., 279.
Badini Celeste pittore, 288.
* Baldassarre Mazzanti di Gesù e Maria, 79.
Bandini Alessandro marchese, 72.
Barbantini Brun Maria Domenica, fondatrice, 181,182.
Barbieri mons. Giovanni, 20.
Bardaxi card., 302.
* Barnaba della Vergine Addolorata, 291.
Bartoletti Vincenzo tipografo, 386.
Battoli Daniele, 264.
* Bartolomeo dei Dolori di Maria, 34,54.
* Bartolomeo della SS. Concezione, 101,149,150,155,160,161,162,163,166,186,187,189.
* Bartolomeo di S. Gabriele, 192.
* Bartolomeo di S. Raffaele, 195.
* Basilio di S. Stefano, 106,122.
Bassetti Pier Giovanni abate, 206.
Basville Ugo, 16.
Becchetti, 264.
Beda s., 250.
Bellarmino Roberto s., 263,264.
Belli Andrea chirurgo, 304.
Bellenzai Vincenzo, 200.
Beltradi, 263.
Benedetti famiglia, 26,
Benedetto s., 276.
Benedetto Papa XIV, 259,260,263,276.
* Benedetto Ferreri di S. Giuseppe, 21,64,102,126.
Benvenuti Giovanni Antonio mons., 121,122.
Bernard Carlo abbé, 214,215,216,217.
* Bernardino Paolini Costa della Corona di Spine, 7,12,21,34,35,49,52.
* Bernardino Vai dell’Addolorata, 76,79,80.
* Bernardino della Vergine Addolorata, 291,299.
Bernardo di Chiaravalle s., 44,250,263,392,415,417.
^Bernardo Silvestrelli di Gesù, 297,298,299.
* Bernardo Spinelli della Vergine Addolorata, 63,88,89,102,149,150,162,163,164,181,183,186,189,

192, 195, 205, 208,226,227,231, 233,235,236,239,267,299,320,321,332,340.
* Bernardo dell’Assunta, 163,192.
Bemardotte principe, 75.
Bemetti Tommaso card. 169.
Berti Lorenzo sac., 277.
Berthier Cesare gen., 15,77.
* Biagio di S. Vincenzo Ferreri, 34,52,74,87.
Billuart Carlo Renato teologo, 253,255,256,260,262.
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Blasi Giacomo libraio, 338.
Bona Giovanni card., 263.
Bonald Ludovico Giacomo de -, vesc., 268,270.
Bonaparte Napoleone, 11,14,15,25,41,47,48,59,60,65,67,68,69,70,71,75,77,78,80,81, 89,96,114,298, 

301, 308, 309, 313,323,324,343,345,360,367,379,381.
Bonaparte Letizia, 367.
Bongi Salvatore sac., 279.
* Bonavetura Fedeli dell’Addolorata, 348.
* Bonaventura Paolucci di S. Raffaele, 76,97.
* Bonaventura Paolini di S. Teresa, 347.
* Bonaventura Ricottilli di S. Pietro, 73,107.
B orghese principi, 15.
Bossuet Jacques Bénigne, 264,268.
Bourliè Francesco libraio, 132.
Bovara Giovanna, 57.
Boxadors domenicano, 253.
Braschi principi, 15.
Braschi card., 105.
Bressanvido, 264.
Bretanneau Francesco, 264.
Brogli conte, 207.
Buriini Lucia ven., 39.
Burlamacchi, lanificio Lucca, 183.
Buttaoni Domenico mons., 133.

Cadolini Giovanni Ignazio,vesc., 202.
Caino, 391,392.
Calabiano cav., 207.
Calabresotto, brigante, 122.
* Callisto di S. Luigi, 160,176.
Calmet, 262.
Calzelli famiglia, 27,377.
* Camillo di Gesù e Maria, 46,176,305.
Cancellieri, 264.
* Candido di S. Luigi, 60.
Canning madame, 217.
Cappelletti mons., 145.
Capponi Gino, 81.
Capponi Pier Roberto, 379.
Caprano mons., 354,406,408.
Cardellini, 264.
* Carlo di S. Maria della Pace (o della Vergine della Pace), 146,176,177,332.
* Carlo della Concezione, 42.
* Carlo Bruna dei Cuori di Gesù e Maria, 25,27.
* Carlo Landi dell’Addolorata, 160,161,165.
* Carlo Romano di S. Michele Are., 343,349,356.
Carlo Emanuele IV, ex re di Savoia, 85,297.
* Carlo della Passione, 53,60,62,63,88,100.
Carlo Ludovico re Etruria, 44,228.
Carlo Ludovico di Borbone duca di Lucca, 175,178,181.
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Carlo IV imp., 333.
Carpino vesc., 352.
Carrano mons., 27.
* Carsidoni Girolama, 373.
Cartesio, 242.
Casali abate, 224.
* Casamayor sorelle monache C.P., 361.
Castagnola Luigi ing., 367.
Celli Michele, 198.
Cerniti M, 206.
Cesanelli sac. 146.
Chablais duchessa, 329.
Champí onet gen.,28.
Chateaubriand Francesco René, 264.
Chiari Luigi sac., 175.
Chiodi Giacomo mons., 193,194.
Choloniewski Stanislao, 330.
Cingari Alfonso, 263.
Ciòciova Maria, 356.
Cirillo s., 414.
* Claudio di S. Maria, 34,35,52,53.
Clemente Papa XI, 293.
Clemente Papa XIV, 171,365.
Clemente di S. Tommaso, 176.
Cobbet G., 264.
Cochin, 262.
Colacicchi, famiglia, 26.
Conca Tommaso pittore, 227,287.
Consalvi Ercole card., 82,116,117,123,128,129,142,241. 
Contenson, 262.
Cornelio a Lapide, 262.
Corradini Antonio, 198.
Corsi mons., 205.
Cortesi Antonio tipografo, 338.
Cosenza Giuseppe vesc., 210.
Crisostomo Giovanni s., 250,263.
Cristaldi Bellisario card., 42,195,203.
* Crocifissa Costantini di Gesù ven., 359.
Cuniliati Antoine teologo, 252,253,262,

D ’Auvergne Hugo de la Tour vesc.,214.
Damasceno s., 414.
Dasti famiglia, 73.
Del Bufalo Gaspare fondatore s., 127,199,203,323.
De Liguori Alfonso fondatore s., 134,257,260,261,263,264,323. 
De Gregorio E. card., 172,174.
De La Mennais Félicité, 264,268,270,271,272,273,274.
De La Mennais Jean-Marie, 268.
Della Porta Domenico pittore, 304.
Della Somaglia Giulio card., 85,132,158,302.
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Della Cerra contessa, 302.
De Mazenod mons. fondatore, 134.
D e Nobili Giuseppe vesc., 179.
De Nota don Giulio, governatore di Pontecorvo, 75.
De Toumon Camillo prefetto di Roma, 74.
De Zelada card., 376.
Di Pietro Michele card., 85,210.
Domenico fondatore, s., 414 ,416.
* Domenico Barberi della Madre di Dio, 73,134,178,181,182,183,185,186,187,190,191,192,205,212,

213,214,215,217,218, 221,226,232,233,234,235,236,237,244,246,247,249,250,251,254,255, 
256,257,258, 259, 260,265,266,267, 271,272,273,274,275,276,291,298,299, 308,312,320,321, 
332, 335,337,340,341,371,372,373,376,377,412.

* Domenico Bertolotti della Concezione, 39.
* Domenico di S. Paolo, 42.
* Domenico del Cuor di Gesù, 122.
Doria card. Antonio, 330.
Doria card. Giorgio, 330.
Doria Pamphily card. Giuseppe, 20,324.
Dori Giovanni sac., 174.
Dovanlìa Paolo vescovo di Nicopoli, 47,342,345,347,349.
Drack Paolo sac., 214.
Draganov Francesco sac., 352.
Degano F., 357.
Dugnani Antonio card., 330.
Durini Carolina nata Trotti, 305.
Duphot gen., 15,16.

* Egidio fratello, 122.
* Emidio dell’Addolorata, 291,299.
* Emidio Chiari di S. Luigi, 30,33,34,53,54,64,89,101,102,132,142,143,148,156,158,160,164,175. 
Euchario Giovanni vesc., 333.
* Eutizio Pozzi di S. Filippo, 238.
Ercolani Luigi card., 330.

Falconieri are., 200.
FalzacappaGianfrancesco card., 111.
* Felice della Vergine Addolorata, 176,244,246.
* Febee Antonio Colella di S. Luigi, 252.
Fenaja Benedetto mons., 45.
* Ferdinando di S. Raffaele, 180.
Ferdinando I re di Napoli, 323.
Ferdinando IV re di Napoli,20,27,29.
Ferdinando III, graduca di Toscana, 228.
Fesch Giuseppe card., 367.
* Filippo Antonaroli della Concezione, 8,28,29,34,37,40,49,54,55,60,64,75,76,85,86,87,88,90,93,94,

101,108,111,142,143,156,283,288,289,291,324,332,341,351,362.
Filerio Carlo vesc., 201.
* Filippo del SS. Sacramento, 291.
* Filippo di Gesù e Maria, 89,99,100,101,106.
* Filippo Squarcia della SS. Annunziata, 190,191,348,352,355,400,409,411.
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* Filippo De Angeìis del SS. Sacramento,252,299.
Foce Giuseppe sac., 209.
Fontana Francesco card., 330,331.
Ford ministro anglicano, 213.
* Fortunato Bucci di S. Luigi, 39,73.
* Fortunato Maria Ercolani vesc,, 291,347-353,356,407,408,409.
* Fortunato di Gesù e Maria, 332.
Fozio, 401.
Frayssinous mons., 270,271.
Francesca de Chantal, s., 386.
* Francesco Appiani del Crocifisso, 9
* Francesco della SS. Concezione, 301.
* Francesco dell’Addolorata, 161.
Francesco di Assisi s., 395,416.
* Francesco di S. Filippo, 315,332.
* Francesco di S. Giovanni, 34,54.
* Francesco di S. Giuseppe, 106,180.
* Francesco Ferreri del Divino Amore, 34,35,47,49,50,52,99,291,342,343,347-350.
* Francesco Maria di Gesù, 132,150,162,163,324.
* Francesco Saverio di S. Luigi, 13,27,33,54.
Francesco s. di Sales, 9,263,386.
Francesco I re di Napoli, 177,323.
Francesconi Giuseppe, 180.
Franciscus Rotarius, 263.
Fransoni card., 202,206.
Frattini Antonio, 56,330.
Frattini Candido vicegerente di Roma, 56,330.
Frattini Andrea Maria mons., 304.
* Fulgenzio Pastorelli di Gesù, 231,292,293.
Frescobaldi Capponi Maddalena fondatrice, 81,133,336,379-387.
Frescobaldi Giuseppe, 379.

Gabber capitano 79.
* Gabriele dell’Addolorata s., 340.
* Gabriele della Vergine Addolorata, 53,62,63,89,101,102,143,147,148,149,158.
* Gabriele dell’Immacolata Concezione, 195.
* Gabriele della Presentazione, 290.
Gabrielli principi, 15.
* Gaetano Angelini della SS. Annunziata, 42,62,63,99,100,101,143,149,151,155 156 163 186 187

193,254,255,256,290,370,371,411. ’ ’ ’
Gaetano da Bergamo, 263.
* Gaetano Rota di Gesù Bambino, 74.
Galanti Giovanni, 126.
Galassi Angelo sac., 360.
Galeffi card., 302.
Gallo Telesforo can., 131.
Gamberini Antonio Domenico card., 212.
Garampi Giuseppe card., 359.
Garofali Francesco, 200.
Garrigos Giovanni Francesco can., 375.
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* Gaspare De Castro di S. Giuseppe, 76,96.
Gasbarrone brigante, 121.
Gassendi, 242.
* Gaudenzio dell’Addolorata, 176.
Gazzola Bonaventura vesc., 362,363,364,366,367,369.
Gazzoli Francesco Maria vesc., 104.
Gerardi Mazzagalli Anna contessa, 198.
* Gerardo di S. Giuseppe, 176.
Geremia profeta, 340.
* Gesualdo Giammarco della Vergine Addolorata, 298.
Ghica Gregorio principe, 353.
* Giacinto Recchia di S. Luigi, 364.
Giacinto Tei, 22.
* Giacinto dell’Assunta, 195.
* Giacomo Gianiel ven., 39,292,293.
* Giacomo Gori della Madonna della Pietà, 61.
* Giacomo Sperandio delle SS. Piaghe, 12,13,33,47,49,50,51,54,60,61,64,73,74,75,77, 94,279

291,342,347,349.
* Giacomo Vai della Presentazione, 80.
* Giacomo di S. Pietro, 176,245.
* Giambattista di s. Giuseppe, 102.
* Giammaria Cioni di S. Ignazio, 7,12,51,156,288,289,337,359,373,376.
Giannotti Pietro, 263.
* Gioacchino, 39.
* Gioacchino di S. Giuseppe, 176.
* Gioacchino del SS. Salvatore, 73.
* Gioacchino Pedrelli dello Spirito Santo, 73,76,132,140,160,165,167,168,169,170,171,172,173,174

175,224,242,289,290, 315,318,332,348,351,355,356,371.
Giona profeta, 149.
Giovanni evangelista,413.
* Giovanni Andrea di S. Pietro, 12.
* Giovanni Andrea di S. Paolo, 291.
* Giovanni Andrea del Bambino Gesù, 34,146,158,160,161,189,190,191,332.
* Giovanni Battista Danei di S. Michele Arcangelo, 9,39.
* Giovanni Battista Porta di S. Ignazio, 7.
* Giovanni Battista di S. Filippo, 301.
* Giovanni Battista di S. Giuseppe, 62,101,147.
* Giovanni Battista di S. Girolamo, 180,181,183,184,192,332.
* Giovanni Battista Gorresio di S. Vincenzo Ferreri, 7,8,11,12,20,39,51,165,264,296,332,374.
* Giovanni Battista dell’Assunta, 101,149,150,316.
Giovanni della Croce s., 263.
* Giovanni Luca (= Gianluca) dell’Assunta, 35,52,63,88,94,95,101,104,110,111,143,155,156,163

171,178,179,186,187,188,210,300,341,411.
* Giovanni Maria Delieoi di Gesù, 355.
* Giovanni Maria di S. Antonio, 302,382.
* Giovanni Matteo del S. Cuore di Gesù, 332.
* Giovanni Matteo del Cuore di Maria, 192.
* Giovanni Paolo di S. Massimiliano, 106.
* Giovanni Pietro della Madonna del Carmine, 176.
* Giovanni Pietro di S. Vincenzo Ferreri, 64,89,94,99,100,101,109,111,143,149,150,162,291,370,374.
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* Giovanni Femminella di S. Antonio, 74,158.
* Girolamo di S. Luigi, 91,100.
* Girolamo Rzzicanella della Madre di Dio, 348,353,356,400.
Giuntella Vittorio Emanuele, 19.
* Giuseppe Maria Claris del Crocifisso, 7,8,11,12,20,28,32,33,34,35,39,42,44,46,49,50,51,52,54,55,

60,61,88,94,107,110,111,112,236,239,279,293,294,306,309,332,333,389,394.
Giustiniani principe, 15.
Giuseppe II imperatore d’Austria, 48,57,342,350.
Giuseppe patriarca, 391.
Giuseppe s., nostro protettore particolare, 44,55,279.
* Giuseppe Maria del Bambino Gesù, 12,54,55,60,64,288,291.
* Giuseppe fratei, 39.
* Giuseppe Baldassarri del Bambino Gesù, 74.
* Giuseppe del Cuor di Gesù, 42.
* Giuseppe di Gesù, 190.
* Giuseppe del Preziosissimo Sangue, 180.
* Giuseppe Snell della S. Fede, 224,349,354.
* Giuseppe di S. Fortunato, 145.
* Giuseppe di S. Maria, 34,49,54,162,163,175,186,191,192.
* Giuseppe Giacinto Ruberi di S. Caterina da Siena, 21,50,51,60,297,338.
* Giuseppe Maria Molajoni della Passione, 73,78,79,132,291,344,345,346,348,350-354, 356,

399,406,408,411.
Giusti Costantino pittore, 304.
* Giustino della SS. Concezione, 180.
Gizzi Tommaso Pasquale card., 207.
Gobbi De Gobbis Lorenzo, 197.
Goudin Antoine filosofo,253,262,263.
Gouvion de Saint Cyr gen.,18.
Grati Luigi vesc., 172.
Grazi Agnese, 56.
Grazi Giovanna Maria Venturi in, 56.
Grazi Vincenzo, 56.
Gregorio Papa s., 250,251,263,340.
Gregorio Papa XVI, 120,121,141,208,215,274,292.
* Gregorio della Visitazione, 12.
* Gregorio di S. Michele Arcangelo, 34,64,88,94,100,147,148.
Gregorio taumaturgo, 413.
Grocholski Nicolao, 330.
Guala Luigi Fortuna sac., 134,379,380.
Guglielmo I re di Olanda, 217.

Haffreingue abbé, 214,216,217.

Ignazio di Loyola s., 46,234,260,397,414.
* Ignazio Carsidoni del S. Costato, 213,214,215,216,217,252,256,259,267,305,334,341,373.
* Ignazio Rossi di S. Giuseppe, 12,22,23,34,35,49,51,52,60,61,75,76,80,94,279,291,297,394.
* Ignazio del Cuore di Gesù, 62,96.
Inghirami scolopio,256.
Innocenzo Papa III, 333.
Innocenzo Papa IV, 333.
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Innocenzo Papa XII, 333.
* Innocenzo di Gesù, 149,150,162,163,191,192.
* Innocenzo dell’ Addolorata, 176.
* Innocenzo di S. Maria (o di Maria Vergine), 176.
* Innocenzo di S. Pietro, 53,62,88,94,101,102,103,143,147,148,149,158,159,324.
Ireneo s., 263.
* Isidoro di S. Giovanni Battista, 12,35,231.

Jaricot Paolina Maria s., 134,353.
Jones cav. Di Clylta, 337.

Labis Gaspare Giuseppe vesc., 217.
Labbre Benedetto s., 214.
Lambruschini Luigi card., 188,195,206,215.
Landucci Giuseppe pittore, 291,292,
Lanteri Brunone fondatore, 134,379,380.
Layman, 262.
Lays Giuseppe Maria vesc., 159.
Leibniz, 242.
* Leonardo della Presentazione, 42.
Leone Magno Papa s., 250.
Leone Papa XII, 119,130,131,137,138,140,141,142,151,159,168,200,207,224,242,304,353.
Leopoldo I granduca, 43,342.
Litta Lorenzo card., 46,84,85,86,87,111,362,364-367.
Locke, 242,255.
Lodovico I, re d’Etruria, 91.
* Lorenzo Maria Salvi di S. Francesco Saverio, 9,73,100,102,104,107,122,132,149,150,163,191,

192,231,262,278,287,288,290,291, 331,332,340,341.
* Lorenzo di S. Michele Are., 106.
* Lorenzo Lombardi del S. Costato di Gesù, 297.
Luca evangelista s., 413.
* Luca Maria Fabi della SS. Trinità, 39,42,53,63,72,76,88,92,94,101,103,105,106,108,127,144,145,

146,147,148.149,155,158,160,161,164,173,175,176,177,186,187,189,197,251,260,288,314,315,
324,325,332,336,352,411.

* Luca dell’Assunta, 175.
* Lucia di S. Mammo, 361,364.
Lucidi Domenico, 300.
* Ludovico di S. Giuseppe, 35,52,53,58,316.
* Ludovico del Cuor di Gesù, 291.
* Ludovico Cappello della Pietà, 43,145,349.
Luigi Filippo re di Francia, 216.
* Luigi del Cuor di Maria, 13.
* Luigi di Maria Vergine, 60.
* Luigi Cesanelli di S. Anna, 53,63,72,132,150,156,162,186,189,190,223,315.
* Luigi di S. Raffaele, 52,99,100,101,143,146,149,163,191.
* Luigi Maria Togni di S. Raffaele, 98.
* Luigi Pisani di S. Antonio, 79,80.
* Luigi della SS. Concezione, 160.
* Luigi Bonauguri dell’Immacolata Concezione, 42,62,63,76,77,89,99,100,132,191,192,331,347,

348,351,356,408.
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* Luigi di S. Giuseppe, 106.
* Luigi Cinti della Vergine Addolorata, 156,163,349.

* Maddalena Calzelli, 360,365,378.
Maj card., 263.
Maldonato, 262.
Malebranche, 242,268.
Mancini Giuseppe are.,256.
Manieri Girolamo vesc., 175.
Maometto, 406.
* Marcello Cerniti della Vergine Addolorata, 162,165,167,206. 
Marchesi Luigi sac., 211.
* Marcoaurelio Pastorelli del SS. Sacramento, 231,248.
* Marco, 123.

* Marco di S. Giuseppe, 180.
Marco efesino, 401,404.
Maria Amalia granduchessa, 379.
Maria Agnese Corsieri, 364.
Maria Luisa di Borbone, regina Etraria,44,58, 91,178,181,304,337.
* Mariano Giammarco di Gesù, 244,246,266,267,291,298,371,372.
* Mariano di S. Massimo, 13,33,34,54,55.
* Mariano Savini di S. Giuseppe, 161,165,173.
Mari architetto, 92.
Marini Giovanni Battista tipografo, 256.
* Mario Capitando, 412.
Martini Antonio are. di Firenze, 44,262.
* Martino dello Spirito Santo, 55.
* Martino della SS. Concezione, 180.
* Martino del SS. Crocifisso, 291,299.
Marogna Massimiliano can., 331.
Martorelli can., 368.
Maracci Pietro ,300.
Massa medico, 344.
Massa Giacomo sac., 4L  
Masseroni Alessandro brigante, 121.
Mastai Ferretti, 330.
Mastrofini Marco abate, 275,276.
Mattei card. Alessandro, 38,85.
Mattei (dei) Nicola vesc., 202.
* Matteo del Verbo Incarnato, 35,52.
* Matteo Baldini di S. Giovanni Battista, 160,161,190,348,350,351,356.
* Mattia Sbarra del Bambino Gesù, 21.
Maury Sifredo card., 17,375.
Mazzagalli mons., 145.
Melchior Cano teologo, 256.
* Michelangelo della Vergine Addolorata, 33.
* Michelangelo Cherubini del Cuor di Maria, 148.
* Michelangelo di S. Giuseppe, 189,190.
* Michelangelo, 301.
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* Michele Hirschenauer della Purificazione, 347.
Minciaki console, 409.
Miollis Sesto Alessandro, gen.,65.
Montanari carbonaro, 317.
Morelli Giuseppe sac.,41.
Morelli Carlo, 329.
Morelli avvocato, 42.
Morotti contessa, 262.
Morozzo card., 206,207,208,209.
Moschetti Carlo legatore, 303.
Murat Gioacchino, 67,69,81,96,116,298,329.
Muratori Ludovico Antonio sac., 263.
Muzzarelli, 264.

Naro card., 302.
Nasalli mons., 352.
* Naselli Carmelo Amedeo, 90,91,297.
Natal Alexander, 262.
Navona arch. 366,367.
Nestorio, 414.
* Nicola Ottaviani di Gesù, 302,347.
* Nicola Chionsini di S. Vincenzo Ferreri, 79.
* Nicola di Maria Addolorata, 63,100.
* Nicola di S. Maria, 105.
* Nicola di S. Mattia, 106.
Nicolao imperatore, 410.
Nottolini arch., 179,181.

Odescalchi Carlo card., 165,167,172,187,188,193,194,211,212.
Orioli Antonio Francesco card., 188,204.
Orsetti Paglicci Domenica contessa, 337.
Ottaviani F., 329.

* Pacifico Storani di S. Francesco di Sales, 72,146.
Pacca Bartolomeo card., 82,86,107,148,362.
Pacca Tiberio dir. gen. polizia, 121.
Paccanarì Niccolò sac., 134.
Pallavicini principe, 133.
Palomba Maria Francesca, 374.
Palomba Domenico, 77,78,374.
Pallotta Antonio card., 121,122.
Palma, 263.
Paluzzi Lorenzo mons., 374.
* Paolino di S. Agostino, 332.
Paolo Papa V, 334.
Paolo apostolo s., 415.
* Paolo Antonio dell’Agonia del Signore, 34.
* Paolo Danei della Croce s„ 9,24,39,56,106,144,176,178,205,208,212,218,227,231,235,276,287,291,

292,300,330,336,337,359,375,376,377,379,382,383,386,387.
* Paolo Giacinto Heghli della SS. Trinità, 7,12,21,34,55,300,301,302.

433



* Paolo Luigi Pighi di Maria Vergine, 12,21,34,35,49,52,53,62,63,73,87,88,93,94,95,104,108,109,
143,144,146,148,155,156,158,163,168,190,199,240,242,243,251,257,260,280,283,286,289,
307,324,332,333,334369,370,408.

Paolo (Paulichiani) 401.
Parisella famiglia, 27.
* Pasquale Bianchi di S. Pietro, 34,39.
* Pasquale del SS. Sacramento, 74,291.
Pedicini C. M. card., 172.
Pedralli Angelo sac. 256.
* Pellegrino Celi della Madonna Addolorata, 175,176.
Pezza Michele “fra Diavolo”, 30.
Phillipps Ambrogio de Liste, 213,214,337,340,341.
Pietro apostolo s., 404.
* Pietro Canata della Croce, 79.
Pietro Crisologo s., 164.
* Pietro di S. Giovanni Evangelista, 43,106.
* Pietro Francesco Tissier del SS. Crocifisso, 13,26,27,33,40,54,55,64.
* Pietro Maria Mattei di Gesù Crocifisso, 145,162,163,202,332.
* Pietro Molinari della Passione, 348.
* Pietro Paolo Lupi del Cuor di Maria, 7,13.
* Pietro Paolo Celi di S. Luigi, 77,100,324.
* Pietro Paolo di Gesù Bambino, 176.
Pietro Pinamonti, 263.
Piccini Giuseppe can., 43.
Pignatelli principe, 29.
Pio Papa VI, 15,16,31,39,65,200,375.
Pio Papa VII, 41,45,46,47,59,60,63,77,81,82,85,86,88,90,95,112,114,116,118,128,130,136,140, 

141,279,283,329,333,334,336,339,367.
Pio Papa V ili, 119,140,171.
Pio Papa IX, 330.
* Pio Cayro del Nom e di Maria, 180,181,183,184,192,213,246,247,332.
Portalis, 48.
Posta Luigi domenicano, 75.
Potestà Felice, 262.
Prati e Pellati Cristoforo, 205.
Puccinelli C. editore, 256,341.

Quaratesi Giuseppa marchesa, 379.

Radet gen., 65,329.
* Raffaele della Vergine Addolorata, 30,149,162,163,191.
* Ralfaele di S. Antonio, 235.
* Raimondo di Maria Vergine, 34.
* Raimondo di S. Maria, 195.
* Raimondo della Passione, 332.
* Raimondo M omia di S. Frane. Borgia,348.
Raimondo di Sebunde, 263.
Ricasoli Lucrezia, 379,380.
Ricasoli Pietro Leopoldo cav., 205,379.
Rivarola Agostino card., 81,119,202,330.

434



Ri vera Lelio, 176,177.
* Rocco di S. Michele Arcangelo, 163,190,191,192,332.
Rodriguez, 263.
Rolla Giacinto sac., 207.
Roselli Salvatore filosofo, 252,253,255,263.
Rosmini Antonio sac., 139.
Rospigliosi principe, 198.
Rousseau, 242,255.
Ruffo Scilla card., 85.
Ruperto, 413.
Ruspoli Alessandro princ., 330.

Sabatini sac. Giacomo, 26.
Sala Giuseppe Antonio card., 16,84,124,168,169,170,172,207,208,209.
Salerno can. 365.
Salvati Carlo libraio, 253.
Saivioni Luigi libraio, 131.
Salvucci libraio, 74.
Sancio Michele sac., 348.
Sardagna, 263.
Scaramelli Giovanni Battista, 263.
* Sebastiano di S. Luigi, 63.
* Sebastiano di S. Giuseppe, 147,148,158,160,161,178,189,190,191,230,320,332.
* Secondiano di S. M ichele Are., 317,329,332.
Segneri, 263.
* Serafino di S. Luigi, 53.
* Serafino dello Spirito Santo, 176.
* Serafino del Cuore di Gesù, 192.
* Serafino Gervasi della Madonna delle Grazie, 96.
Sergio Giovanni mons., 210.
* Silvestro di S. Giovanni Evangelista, 245.
* Simone di S. Stanislao, 35,52.
* Simone di S. Giuseppe, 245.
Siniscalchi, 264.
Sopranis abate, 208.
* Spencer Giorgio (Paolo in C.P.), 213,214,217,218.
Spencer madame, 216.
Spina card., 352.
Spinola, 263.
Stampò teologo,25 3.
* Stanislao di S. Pietro, 163,191,332.
* Stefano di S. Domenico, 55,64,89,101,122.
* Stefano Monetti di S. Giuseppe, 305,348,352,353,400,411.
Stocchi Eugenio sac., 201.
Sutu Alexandru princ. Di Bucarest, 350,353.

Taddini Taddeo carmelitano, 302.
Targhini carbonaro, 317.
Tempesti Casimiro Liborio, 263.
Teresa di Gesù s., 263.



* Teresa Palozzi dell’Assunta, 377.
Terrigi Maria, 79.
Testaferrata card., 148.
Tofanelli cav., pittore, 292.
Toietti Giovanni Battista, 148.
Tommaso d’Aquino s„ 109,242,243,252,253,254,255,262.
* Tommaso Albesano dell’Incarnata Sapienza, 7,13,50,51,52,53,60,61,62,75,76,85,87,88,90,100,104,

107,110,112,113,124,126,142,165,198,199,227,240,242,308,309,341,382.
* Tommaso Struzzieri vesc.,291,336.
* Tommaso Fossi, 291.
* Tommaso Marzi del Crocifisso, 12,22,34.
* Tommaso Gentili di S. Stanislao Kostka, 62,76,77,158,191,192.
* Tommaso di Gesù, 161,190,332.
* Tommaso Schedino di Gesù, 348,352.
* Tommaso della SS. Trinità, 193.
Trojetti, 329.
Tuderini, 262.
* Turrenio della SS. Trinità, 291.
Turchi, 264.

Ubaldo s„ 107,
* Ubaldo Michetti di S. Vincenzo Ferreri, 299.
Ugo de Basville, 14,
Ugolini Giuseppe delegato ap., 121.

Vanni, 23.
* Valentino Bistolli di S. Maria Maddalena, 7,13,21,49,60,63,279.
* Valentino della Madre di Dio, 180,181,183.
* Valentino di S. Giuseppe, 245.
* Venanzio di S. Francesco, 55,147,148.
* Venanzio de Nuntiis di S. Luigi, 177.
Viale chirurgo, 167.
Vidoni card., 302.
* Vincenza di S. Caterina, 291,300,372,373,376,377.
* Vincenzo Maria di Gesù, 35,52,53,62,63,279,394.
* Vincenzo di S. Gioacchino, 62,63,89,99.
* Vincenzo Maria Strambi di S. Paolo, 7,8,14,15,27,29,31,40,42,45,46,47,49,50,51,76,77,78,82,85,

93,97,129,134,145,178,195,210,250,251,252,257,258,259,260, 291,300,301,304, 305, 321,323, 
324, 330,336,337,338,341,368,371,383.

* Vincenzo Ghiglia di S. Andrea, 13,33.
* Vincenzo del SS. Sacramento, 160, 173,189,190,195,332.
* Vincenzo Sardi della Risurrezione, 79.
* Vittorio Tagnocco di S. Eleuterio, 74.
Vittorio del Castellazzo, 79.
Vivaldi, 329.
Voltaire, 242,255.

Wiseman card., 216.

Zaccaleone di Pipemo, 40.
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Zelli Giulio, 73.
Zondadari Anton Felice, card., 16,205. 
Zucconi, 262.
Zurla Placido card., 169,304,305. 
Zurlo card. Capece, 29.





ENDICE GENERALE

Introduzione 5.

Capitolo primo

P. Giuseppe M. Claris del Crocifisso: 1796-1809

I. - Capitolo Generale X, 1796,7 * 2.- Il p. Giuseppe Claris del Crocifisso, 9 * 3.- La Con
gregazione all’inizio del mandato del p. Claris e i Cpitoli Provinciali del 1796,11 * 4.- La 
rivoluzione francese invade militarmente l ’Italia, 13 * 5.- Gli effetti dell’occupazione fran
cese sulla Congregazione, 17 * 5.1.- La legislazione della repubblica riguardo agli istituti 
religiosi, 17 * 5 .2 .-La situazione delle comunità passioniste,19 * 5 .3 .-L’effimera marcia 
del re di Napoli contro i francesi,27 * 6.- Reazione del popolo e ritirata dei francesi,29 * 
7.- La Congregazione al termine dell’invasione francese,31 * 8.- Far rifiorire il vero spiri
to della Congregazione e del nostro Ven. Fondatore,32 * 8.1.- La circolare del Superiore 
generale,32 * 8 .2 .-1 Capitoli provinciali del 1799,32 * Capitolo Prov. dell’Addolorata, 
1799,33 * Capitolo Prov. della Presentazione, 1799,34 * 8.3.- La direttiva spirituale e pra
tica dei due Capitoli Prov.,35 * 9.- Attività apostolica,37 * 10.- Chiusura di ritiri ed offer
te di fondazioni,38 * 10.1.- Chiusura dei ritiri di Toscanella e di Anguillara,38 * 10.2.- 
Rifugi durante la dispersione e offerte di fondazioni,40 * 10.3.- Fondazione dei ritiri di 
Giano e di Arezzo,41 * IL- Due Passionasti al servizio della Chiesa come vescovi,45 *
I I . 1.- Elezione episcopale di Mons. Vincenzo M. Strambi,45 * 11.2.- Bolla di Pio VII del 
05/08/1801,46 * 11.3.- La elezione di Mons. Francesco Ferreri nel 1805,47 * 12 .-1 Capi
toli Generale e Provinciali del 1802 ,47  * 12.1.- Situazione politica ed ecclesiale,47 * 
12.2.- Il Capitolo generale XI, 1802 ,49  * 12. 3 .-1 Capitoli provinciali del 1802,51 * Capi
tolo Prov. della Presentazione,52  * Capitolo Prov. dell’Addolorata,54 * 13.1- Due gran
di benefattori delle origini,56  * 13.2- La fabbrica dei panni nel ritiro di Roma, 57 * 14.- 
Capitolo Generale XII: 1809,57 * 14.1.-La situazione sociale e politica,57 * 14.2.-Capi
tolo generale XII,60 * 14 .3 .-1 Capitoli provinciali 62 * Capitolo della Prov. Della Pre
sentazione,62 * Capitolo della Prov. dell’Addolorata,63.

Capitolo secondo

Soppressione napoleonica e restaurazione: 1809-1821 
I.- La soppressione delle Corporazioni Religiose
I. - Lo Stato Pontificio assorbito nell’impero francese,67 * 2.- Situazione dei religiosi alla 
vigilia della soppressione,68 * 3.- Soppressione parziale dei religiosi e delle religiose,69* 
4 . - Soppressione generale dei religiosi,70 * 5 .- La situazione dei passionisti,71 * 5 .1 .-1 
ritiri,71 * 5 .2 .-Superiori e religiosi,75 * 5 .3 .-Rehgiosi imprigionati, esiliati, deportati,77
II. - Ripristinazione della Congregazione
6.- La situazione politica nel 1814 e lo Stato Pontificio,81 * 7.- La ripristinazione degli isti
tuti religiosi,82 * 8 . - *  La reazione dei passionisti, 87 * 9 .- 1 primi passi della ripristina
zione,88 * 10.- La situazione economica,90 * IL- La ripresa dell’attività apostolica,92 
M.- Avvio della Restaurazione della Congregazione: 1815-1821
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12.-Capitolo generale XIII: 1815,94 * 13.-E dramma dei religiosi non rientrati,96 * 14.- 
I Capitoli Provinciali del 1815 e del 1818,99 * Capitoli XIV e XV della Prov. della Pre
sentazione,99 * Capitoli XIV e XV della Prov. dell’Addolorata,!01 * 15.- La riapertura 
di alcuni ritiri e fondazione del ritiro di Todi, 103 * Fondazione del ritiro di Todi, 104 16.- 
La chiusura ed abbandono di alcuni ritiri, 106 * 20.- P. Tommaso Albesano dellTncarnata 
Sapienza, 113.

Capitolo terzo

Ripresa e sviluppo della Congregazione: 1816-1839

1.-La situazione politica nel 1815,115 * 2.- La situazione dello Stato Pontificio,116 * 3.- 
Le società segrete, 118 * 4.-1 briganti e la paura di loro tra i passionisti,121 * La paura 
dei briganti e l’abbandono del ritiro di Terracina,122 * Un ritiro per aiutare la gente a libe
rarsi dal brigantaggio, 123 * Paura dei briganti a Monte Cavo, 126 * Paura dei briganti 
nella comunità di Ceccano, 127 * 5.-Conservatori e liberali, 128 * 5.1.-E’ancora utile alla 
Chiesa cattolica lo Stato Pontificio?, 128 5.2.- Come difendere l’altare ed il trono?, 130 6.- 
La ripresa religiosa della gente e il Giubileo del 1825,130 * 7.-L’attenzione alla vita con
sacrata, 136 * 8.-Formazione dei sacerdoti e la cura pastorale del popolo, 139 * 9.- L’as
sistenza ospedaliera, ai poveri ed ai vecchi, 140 * 10.-Studio e scuola, 141 * IL-Capito
lo generale 14°, 1821,142 * 12.1.- La personalità del P. Paolo Luigi di Maria Vergine, 144
* 12.2.-Riapertura dei ritiri di Recanati e di Morrovalle: 1821,144 * 13.-1 Capitoli pro
vinciali del 1821 e del 1824,147 * I Capitoli della Prov. dell’Addolorata, 147 * I Capito
li della Prov. della Presentazione, 149 * 14.- La Congregazione nelle risposte inviate alla S. 
Sede nel 1826,151 * Situazione generale,151 * Ubicazione e stato dei ritiri, 152 * Stato 
delle chiese e loro frequenza da parte dei fedeli, 153 * La composizione delle comunità, 154
* 15.- Capitolo generale 15°, 1827,155 * 16.-Capitoli provinciali del 1827 e 1830, 158 * 
I Capitoli della Prov. dell’Addolorata, 158 * I Capitoli della Prov. della Presentazione, 162
* 17.- La promulgazione del Regolamento Comune, 163 * 18.- Le critiche al governo gen. 
ed uscita di alcuni religiosi, 165 * 19.-Le fondazioni di due ritiri nel 1830,175 * 19.1.- 
Ritiro S. Maria del Soccorso, L’Aquila, 175 * 19.2.- Ritiro di S. Michele Arcangelo, 
Lucca,178 * 20.-Capitolo generale 16°, 1833,186 * 21.- 1 Capitoli Provinciali del 1833 
e 1836,189 * Capitoli della Prov. Dell’Addolorata, 189 * Capitoli della Prov. della Pre
sentazione, 191 * Due altri ritiri nello Stato Pontificio, 193 * 22. L- Magliano Sabino, 1836, 
193 * 22.2.-Abbazia di S. Salvatore Maggiore in Sabina,! 837,195 * 23.-Proposte di fon
dazioni non eseguite, 196 * 23.1.-Nello Stato Pontificio, 197 * 23.2.-Nel Granducato di 
Toscana,205 * 23.3.- Nel Regno di Sardegna,205 * 23.4.- Nel Regno di Napoli,210 * 
23.5.- Nel Ducato di Modena,211 * 24.- La preparazione di fondazioni eseguite dopo il 
1839,211 * 24.1.-Moricone,211 * 24.2.-La lunga preparazione per entrare in Inghilter
ra,212 * 25.- La personalità del p. Antonio Colombo di S. Giuseppe,218.
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La vita interna della Congregazione

1.- Vocazioni, formazione iniziale e perseveranza
1.1.-Movimento vocazionale, 221 * 2.-La formazione spirituale dei novizi,231 * 3.- 
Identità passionista,234 * 3.1.-Avere la passione di Gesù scolpita nel cuore,234 * 3.2.-La 
“Madre Congregazione,238 * 4.- La formazione culturale tra il 1815-1839,241 * 4.1.- La 
situazione culturale della Congregazione,242 * 4.2.- Studenti e loro formazione,244 *
4.3.- L’anno scolastico e metodo di studio,248 * 4.4-1 corsi di studio e i testi usati,249 *
4.5.- L’indirizzo dottrinale,252 * 4.6.- Lo studio della Scrittura, dei Padri e dell’eloquenza 
sacra,257 * 4.7.- L’accoglienza della autorità teologale di S. Alfonso de’ Liguori,260 * 5.- 
La biblioteca nella comunità passionista,261 * 6. - La percezione di alcuni problemi cul
turali nella Congregazione,265 * 6.1.-Progetto dei gradi accademici,265 * 6.2.-La con
troversia circa Félicité De La Mennais (1782-1854),268 * 6.3.- Alcuni problemi filosofici 
e morali, 274 * 7.-La preghiera liturgica,276 * 7.1.-La Liturgia delle Ore,276 * 7.2.-Il 
Proprio Liturgico della Congregazione,278 * 7.3.- Memoria della passione di Gesù: iden
tità passionista,283 * 7.4.- Ritualità e segni di identità e di appartenenza,284 * 8.- La 
memoria storica della Congregazione,288 * 9.-La santità nella Congregazione,292 * 9.1.- 
L’aspirazione alla santità,292 * 9.2.-1 mezzi più rilevanti per animare le persone e le comu
nità,294 * 9.3.- Alcuni religiosi che nella stima comune più emersero in santità,296 * 9.4- 
Causa di canonizzazione di Paolo della Croce,300 * 9.5.- Causa di canonizzazione di 
Mons. Vincenzo Maria Strambi,304 * 10.- Economia delle comunità ed impegno per la 
povertà religiosa,3 0 6 ^ ^ . ^  ^  2 W/

Capitolo quinto

L’attività apostolica della congregazione 

L- Attività apostolica in Italia

1.- Metodologia,311 * 2.- L’efficacia delle missioni e degli esercizi pubblici,313 * 3.- La 
totale gratuità del ministero apostolico,319 * 4.-Uso dei canti nella missione,321 * 5.- 
Espansione della predicazione passionista,323 * 6.- Esercizi ai seminari,326 * 7.- Eserci
zi spirituali nei ritiri passionisti,328 * Quanti erano i predicatori?,332 * 8.- Mezzi per 
promuovere la memoria della passione di Gesù,333 * 9.- L’uso della stampa,337

IL- Apostolato in Bulgaria del nord e in Valachia
L-Situazione socio-politica di questo periodo,342 * 2.-La situazione religiosa,344 * 3.- 
La situazione dei passionisti nella missione,345 * 4.-I passionisti che lavorarono in mis
sione,347 * 5.-1 vescovi passionisti,349 * Mons. Francesco Ferreri,349 * Mons. Fortu
nato Ercolani,350 * Mons. Giuseppe Molajoni,351 * 6.-Sviluppo della formazione cri
stiana del popolo,355

Capitolo quarto
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Capitolo sesto 

Donne passioniste

I.- Le Religiose della Passione di Gesù
1.- Le Religiose della Passione di Gesù nel 1809,359 , * 2.- Soppressione napoleonica,360
* 3.- Ripristinazione e restaurazione,362 * 4.-Terremoto del 1819 e ricostruzione,365 * 
5.- Discussione con i passionisti sulla comunione quotidiana,368 * 6.- Vitalità della comu
nità,373 * 6.1.-L a  comunità in relazione con la chiesa e la società,373 * 6 .2 .-Alcuni ele
menti spirituali più salienti,376 .
IL- Ancille della Passione di Gesù
1 .-Maddalena Frescobaldi Capponi,379 * 2 .- Inizio del “Ritiro delle Convertite”,380 * 3.- 
Passaggio ad un vero Istituto religioso,383

APPENDICE
N. 1.- Circolare del P. Giuseppe Claris del Crocifisso, 389. * N. 2.- Circolare del Provinciale 
P. Ignazio di S. Giuseppe, 394 * N. 3.- Mons. Molajoni ai missionari di Bulgaria: 1828, 399
* N. 4.- Mons. Molajoni presenta il progresso compiuto dalla Missione, 406 * N. 5.- Dalla 
Marialogia del B. Domenico della Madre di Dio, 412 N. 6.- Orario italiano in uso in questo 
periodo N.7.- Orario della comunità passionista regolato suirorario italiano
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