


Scrivere la storia dei passionisti dal 1839 al 1863 significa, prima di tutto, 
evocare i passi di un’istituzione religiosa profondamente inserita nella vita 
della chiesa. Le difficoltà della cristianità in questo periodo si ripercossero 
sulla stabilità dell’istituto. Ma lo spinsero anche a portare la spiritualità e il 
messaggio della Croce a nuovi ambienti fuori d’Italia: Belgio, Francia, Austra
lia, Inghilterra e Stati Uniti. La beatificazione di Giovanni Enrico Newman (19 
settembre 2010) ha offerto l’opportunità di evocare la presenza del passioni- 
sta beato Domenico Barberi nel cammino della sua conversione e del suo in
gresso nella Chiesa Cattolica il 9 ottobre 1845.

Una nota tipica di questo periodo è la coincidenza con gli anni di governo 
dello stesso superiore generale, P. Antonio di S. Giacomo Testa, che vanno 
dall’aprile del 1839 ad agosto del 1862. Dovettero essere disattese più di ses
santa richieste per aprire nuovi ritiri o conventi, o perché le domande supera
vano la disponibilità di personale, o perché erano in pericolo i valori tradizio
nali dell’istituto, come la solitudine o l’apostolato delle missioni popolari. Il P. 
Testa si mantenne aperto alle necessità della Chiesa, ma nello spesso tempo 
vigilante, perché non s’introducessero semi di rilassamento nelle comunità.

Personaggi significativi di questo periodo sono, oltre al P. Testa, il papa 
beato Pio IX (1846 -  1878), il già menzionato B. Domenico Barberi (+ 1849), 
Giorgio Spencer, convertito dall’anglicanesimo, poi passionista col nome di P. 
Ignazio di S. Paolo (+ 1864), e l’apostolo dell’infanzia spirituale con la devo
zione al Bambino Gesù, B. Lorenzo Salvi di S. Francesco Saverio (+ 1856).

In questo periodo nasce un nuovo istituto femminile: le Sorelle della 
SS.ma Croce e Passione di Gesù Cristo, fondate nel 1851 in Inghilterra, che 
venne ad aggiungersi alle monache di clausura (Tarquinia) e alle Ancelle del
la Passione (di Signa) del periodo anteriore.

In questa storia si dà speciale risalto alla vita di ciascun convento, già esi
stente o di nuova fondazione, così come agli aspetti più essenziali della co
munità passionista: governo, apostolato, formazione, spiritualità, vita comune 
e fioritura della santità.

Il piano globale dell’opera completa è esposto in seconda pagina di co
pertina.

ISBN 978-88-85421-41-7

9 788885 421417



STORIA DELLA CONGREGAZIONE 
DELLA PASSIONE DI GESÙ CRISTO

Vol. I, 1720-1775, Fabiano Giorgini, C. P.

Vol. II/1, 1775-1795, Carmelo Naselli, C. P.
I due volumi sono stati editi nel 1981
Edizioni Stauròs, Pescara
San Gabriele dell’Addolorata, TE.

Vol. II/2, 1795-1839, Fabiano Giorgini C. P.
Traduzione allo spagnolo:
Voll. I e II/1 dal P. Carlos Lizarraga, 1984 y 1980
Voll. II/2 dal P. Fernando Piélagos, 2002
Traduzione all’inglese:
I Voll. I e II/1 dal P. Domenico Papa, 1987 y 1988

Vol. III, 1839-1863, 
iniziato dal P. Paolino Alonso Blanco, C. P. (+ 2007) 
e concluso dal P. Fernando Piélagos C. P.

In preparazione

Vol. IV, 1863-1925,
iniziato dal P. Fabiano Giorgini (+ 2008) 
e continuato dal P. Fernando Piélagos. C. P.

Vol. V, dal 1925 ai nostri giorni



Paolino Alonso Blanco, C. P. (+ 2007)
Fernando Piélagos Mediavilla, C. P.

STORIA
DELLA CONGREGAZIONE

DELLA PASSIONE
DI GESÙ CRISTO

Volume III

Epoca del P. Antonio di S. Giacomo Testa

1839 - 1863

Curia Generale
Roma, 2011



Testo originale spagnolo
HISTORIA DE LA CONGREGACIÓN DE LA PASIÓN

Traduzione: PP. Cherubino Satriano e Lorenzo Baldella, C. P.
Revisione G. Comparelli, C.P.

Licenza dei superiori:

P. Ottaviano D’Egidio, Superiore Generale
Roma, 28 aprile 2011

Didascalie alle foto di Prima di copertina

Ritratto del B. Paolo della Croce, Litografia di G. Dolfino, su incarico della comunità di Aversa per
la beatificazione nel 1853
Stemma nella comunità di Morrovalle



NOTIZIE PREVIE

A. GIUSTIFICAZIONE

B. EVOCAZIONE 

DEI PP. PAOLINO ALONSO BLANCO

E FABIANO GIORGINI

C. SITUAZIONE GENERALE

DELLA CONGREGAZIONE,

DELLA CHIESA IN ITALIA

E DELLO STATO PONTIFICIO

D. LE FIGURE PIÙ SALIENTI

IN QUESTA EPOCA DELLA STORIA PASSIONISTA





A. GIUSTIFICAZIONE DELL’OPERA

1. Il programma della congregazione

Questo volume, che vede la luce con considerevole ritardo e molta fatica, pro-
segue la serie dei progetti tracciati dal XXXIII Capitolo Generale svolto a Roma
dall’1 al 21 maggio 1952. Esso aveva la speranza che la congregazione si aggiornas-
se nei seguenti punti:

a) Maggiore conoscenza del fondatore, S. Paolo della Croce, in vista di tre com-
memorazioni: Centenario della canonizzazione (1967), Bicentenario della morte
(1975), Terzo Centenario della nascita (1994)1. Si partì dando l’incarico di redigere
una biografia documentata al P. Enrico Zoffoli, il quale portò a termine il lavoro com-
prendente tre volumi editi tra il 1962 e il 1968 2. b) Aggiornamento delle Costituzio-
ni. Una commissione le revisionò tra il 1952 e il 1958, e Giovanni XXIII le approvò
e promulgò nel 1959, anche se il lavoro risultò di breve durata, perché il Capitolo Ge-
nerale straordinario 1968-1970 elaborò un testo nuovo secondo le direttive concilia-
ri. c) Migliore conoscenza della storia dell’istituto. Il P. Fabiano Giorgini pubblicò
tre volumi di fonti storiche: a) Decreti e Raccomandazioni dei Capitoli Generali fi-
no al 1958 (Roma 1960); b) Consuetudines, Consuetudini o Usanze, testi dei PP. Do-
menico Barberi, Serafino Giammaria e Bernardo Maria Silvestrelli (Roma 1958); c)
Regole e Costituzioni, testo comparato delle Regole del 1736, 1741, 1746, 1769,
1775 e 1930. Con questo materiale a disposizione il P. Malcolm La Velle creò una
commissione storica composta dai PP. F. Giorgini, E. Zoffoli e P. Alonso Blanco3.

Tralasciamo di raccontare tante vicissitudini della commissione. Il P. Fabiano
Giorgini portò a termine il primo volume Storia della Congregazione nella vita del
Fondatore 1720-1775. Il P. Amedeo C. Naselli (1921-1989) riuscì a preparare Storia
della Congregazione della Passione, La Successione 1775-1796 (volume II/1). En-
trambi i volumi furono pubblicati contemporaneamente nel 1981. Il P. Naselli si am-
malò e morì senza aver terminato la seconda parte del periodo assegnato a lui: Sop-
pressione, Ripristinazione Espansione 1796-1839. S’incaricò di completarla il P.
Giorgini. Il volume apparve nel 2000 (Vol. II/2). Al P. Alonso era stata assegnata
l’epoca del P. Antonio di S. Giacomo, Testa, 1839-1862 (Vol. III). Egli aveva pubbli-
cato parecchi articoli nella rivista PMP (Presenza Missionaria Passionista) di Napo-
li, tra il 1990-1994, e un articolo sulla fondazione negli Stati Uniti. Quando morì nel
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1 ACP, XVII, 1 Luglio 1952, 229-252; XX, 15 febbraio 1958, 242. – Le abreviazioni, gli archivi,a la bi-
bliografía e l’indici dei nomi si trova alla fine del volume.

2 I, Biografia, Roma, 1962; II, L’uomo - Il Santo, Roma, 1965; III, Il Maestro di Spirito - Il Missionario
- L’Apostolo - Il Fondatore, Roma, 1968; in totale sono 5.884 pagine.

3 ACP, XX, 19.11.1958, 397.



2007, la curia generale trovò fotocopie e materiale destinato all’opera, uno schema di
quello che sarebbe toccato a lui in questa storia e diverse pagine redatte non definiti-
vamente. Perché niente andasse perduto, nel gennaio del 2008 la curia si rivolse al P.
Fernando Piélagos, della stessa provincia del P. Paolino, affinché tentasse di organiz-
zare e portare a termine il lavoro, con il consiglio del P. Giorgini. Sfortunatamente
anch’egli morì poco dopo, e il P. Piélagos si trovò solo davanti all’arduo compito.
Questo volume è, dunque, altro passo avanti nel progetto. Restano ancora, il IV
(1862-1925) ed il V (dal 1925…). In omaggio a questi due religiosi, così benemeriti
dell’istituto, si offre un “In memoriam” dopo questa pagina esplicativa.

Ancora una chiarificazione: al momento di dividere tutto il progetto in periodi,
la commissione storica reputò opportuno che, poiché s’era consacrato un intero vo-
lume al primo fondatore, valeva la pena dedicarne un altro a chi, morendo, fu chia-
mato secondo fondatore, P. Antonio di S. Giacomo, Testa, personalità vigorosa, at-
tenta a conservare il patrimonio storico dell’istituto, e aperta ad un futuro di espan-
sione. Non fu né rivoluzionario né conservatore. Ad ogni modo, salvo altri punti di
vista, il periodo del P. Testa presenta l’aspetto di una congregazione sia inquieta e
dinamica, sia serena e sicura dei suoi valori essenziali. Se prima del P. Testa ci fu un
periodo di conflitti e contestazioni nel generalato del suo predecessore, il P. Colom-
bo, e dopo la sua morte ripresero le divisioni e le divergenze, nel periodo 1839-1862
non s’incontrano insubordinazioni né separatismi.

La linea metodologica seguita dal P. Paolino Alonso insisteva molto sul P. Testa
e sfumava l’importanza di altre figure di spessore e rilievo. Volendo riequilibrare le
cose senza cadere nell’estremo opposto, è stata introdotta all’inizio una breve me-
moria di coloro che, dentro e fuori la congregazione, ebbero un indubbio peso in
questo periodo: Gregorio XVI, Pio IX, i PP. Antonio Colombo, Pio Cayro, Domeni-
co Barberi e Ignazio Spencer... Così viene ad essere controbilanciato l’eccesso di pe-
so dato al P. Testa. 

2. La congregazione nella sua situazione sociale ed ecclesiale

Sul letto di morte il P. Paolo della Croce, beatificato durante il governo del P. Te-
sta, chiese ai suoi religiosi che, oltre alla carità evangelica, basassero la loro fedeltà
su pilastri come la solitudine, l’orazione, la povertà e l’obbedienza al Santo Padre e
alla Chiesa4. In quest’opera si è tenuto molto conto di questi valori. Il lettore dei vo-
lumi precedenti s’è trovato davanti al rapporto dell’istituto con l’agitato cammino
della Chiesa nel secolo XVIII e nella prima metà del XIX. Si pensi a quale influsso
hanno avuto nell’istituto passionista la Rivoluzione Francese, l’invasione napoleo-
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4 Cfr. V. M. STRAMBI, Vita del Ven. Servo di Dio P. Paolo della Croce, Fondatore della Congregazione
dè’ Chierici Scalzi della SS. Croce e Passione di Gesù Cristo…, Roma, 1786, 181-182.



nica in Italia, la soppressione delle corporazioni religiose, la restaurazione, e quan-
ta sia stata la fatica nell’aprire nuove strade. La congregazione fece fronte ai proble-
mi che qui si descrivono con l’eredità carismatica delle tappe precedenti e, nello
stesso tempo, con la forza di una serie di testimoni che la trasmisero alle nuove ge-
nerazioni. Tra questi testimoni merita che sia al centro dell’attenzione il P. Antonio
di S. Giacomo Testa5.

Una volta presentati schematicamente sia lui che i personaggi più significativi,
si è creduto opportuno racchiudere il dinamismo esterno e visibile dell’istituto in
quattro sezioni: a) Breve relazione su ciascuno dei ritiri già esistenti in Italia quan-
do il P. Testa arrivò al governo generale; b) Decorso della fondazione dei nuovi ri-
tiri aperti durante questo periodo; c) Sintesi dei passi fatti circa le fondazioni richie-
ste in Italia, ma che non arrivarono ad affermarsi; d) Espansione fuori d’Italia. Il
P. Paolino aveva classificato quest’aspetto sotto il titolo Universalità della Congre-
gazione; ma è stato necessario rielaborarlo con pazienza. 

Conclusa la parte narrativa del dinamismo esterno sembrava conveniente men-
zionare i valori interni che hanno animato la congregazione, nelle seguenti sezioni:
1) Governo: i differenti modi di vivere in comunità, di presentarsi in società, di
adempiere i compiti di governo, l’insofferenza di altre nazioni che non erano l’Ita-
lia ad accettare norme provenienti dal contesto italiano, ecc. 2) Apostolato: campi
(missioni, esercizi, parrocchie …), nuovi metodi e temari, senza dimenticare una re-
sponsabilità storica, la missione in Bulgaria e Romania. Si ricorda anche l’erezio-
ne della Confraternita della Passione alla Scala Santa. 3) Formazione e Studio. Si
farà menzione dei nuovi problemi suscitati dal passaggio da un ambiente religioso
ad uno laico e dall’ambiente italiano ad un altro nordico e sassone. 4)Vita di comu-
nità, tanto nella sua struttura interna, come in ciò che riguarda l’orazione, atti co-
muni, autonomia dell’individuo, malati e defunti, anziani e giovani… 5) Spirituali-
tà della comunità, devozionale e liturgica. 6) Santità, cioè, cause di beatificazione
in questo periodo (Paolo della Croce, V. Strambi, D. Barberi, L. Salvi, Gabriele del-
l’Addolorata). 7) La vita passionista femminile: religiose di clausura già esistenti,
quelle di Signa (scomparse in questi anni) e quelle della SS.ma Croce e Passione,
nate in questo periodo in Inghilterra.

Dopo l’excursus storico seguendo la figura del P. Testa, si conclude il tutto con
un tentativo di sintesi e valorizzazione della sua opera, e con una serie di problemi
ai quali prevedibilmente avrebbe dovuto far fronte il suo successore. 
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5 Il P. Paolino Alonso aveva studiato la sua figura come missionario: Padre Antonio Testa (1787-1862), pre-
dicatore della Madonna. La pastorale mariana nella Congregazione della Passione verso la metà del seco-
lo XIX, nella collezione RSSP (Ricerche di Storia e Spiritualità Passionista), 44, Roma, 1990; e come pro-
motore dell’espansione in Francia, Belgio, Inghilterra, e Stati Uniti, La Congregazione della Passione
oltrepassa l’Atlantico 1852-1862, in LSC (La Sapienza della Croce), luglio - settembre 2003, 301-325.
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B. MEMORIA
DEI PP. PAULINO ALONSO BLANCO 

E FABIANO GIORGINI

Sebbene questo volume sia da attribuirsi al P. Paolino Alonso Blanco, è im-
prescindibile ricordare anche il P. Fabiano Giorgini. Ambedue i religiosi,
venuti a mancare, nell’ordine, con un anno di differenza, hanno lasciato
un’impronta profonda in questi ultimi tempi della congregazione. Nella giu-
stificazione viene spiegato il progetto relativo a una storia completa della
stessa, e in esso ambedue intervennero in prima linea, ciascuno con i suoi
talenti e le sue capacità, uniti dal medesimo desiderio e impegno. Ciò che
Dio ha unito…. Offriamo di seguito la rispettiva biografia e l’apporto di
ciascuno, relativo a questo programma di storia passionista, senza entrare
in valutazioni d’altra natura.

1. P. PAOLINO ALONSO BLANCO, 1927-2007

Il 19 maggio 2007, vigilia dell’Ascensione del Signore, ebbe
termine a Roma la vita terrena del P. Paolino Alonso Blanco.
Aveva 79 anni. Religioso da 62 anni e sacerdote da 56. Nac-
que il 3 novembre 1927 a Becerril del Carpio, Palencia, Spa-
gna. Professò nel 1943. Ordinato nel 1950, studiò all’univer-
sità Gregoriana. Fu archivista generale. L’8 settembre 1958 fu
nominato membro della Commissione Storica della congrega-
zione6. Nel 1960 conseguì il dottorato in storia ecclesiastica
con la tesi Il P. Tommaso Struzzieri e la visita apostolica di

Mons De Angelis in Corsica 1760-1770. 
Nel 1964 tornò a Saragozza, e in seguito impartì lezioni di storia nella Facoltà

Teologica di Deusto, Bilbao. In questo periodo scoprì l’opuscolo attribuito a S. Pao-
lo della Croce sulla Morte Mistica. Il suo influsso intellettuale si fece sentire nel se-
minario diocesano con lezioni di Storia Ecclesiastica, Patrologia e Metodologia, e
nel CRETA (Centro di Studi Teologici di Aragona), di cui fu direttore dal 1983 al
1987. Nel Sinodo diocesano 1984-1986 fece parte della commissione di redazione
degli elaborati7.

Un aspetto significativo della sua vita è stata la presenza in quasi tutti i capitoli
generali dal 1968 al 2006. Nel 1986 fece parte della commissione preparatoria per
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6 ACP, XVIII, 1 sett. 1953, 126-127; e XX, 15 nov. 1958, p. 397. Era formata da F. Giorgini, E. Zoffoli
e P. Alonso. – ACP, Parte Seconda, Notiziario Passionista, 1 gennaio 1961 (2).

7 Cfr. Diócesis de Zaragoza: Sínodo Diocesano 1984-1986, Zaragoza, Deleg. Dioc. de Catequesis, 1998,
pp. 482.



il capitolo del 1988, ed elaborò il documento I Passionisti davanti alle sfide di og-
gi. Nel 1987 tornò a Roma, dove ha trascorso i suoi ultimi anni impegnato a prepa-
rare il presente volume.

Non ha scritto libri, ma si contano più di cinquanta collaborazioni che riguarda-
no la storia e la spiritualità. Avendo una notevole reputazione, richiesero la sua col-
laborazione istituzioni civili e religiose. Nel 1957 e nel 1958 la BAC (Biblioteca di
Autori Cristiani) di Madrid gli chiese di scrivere le biografie dei santi passionisti per
l’Anno Cristiano. Nel 1964 scrisse quelle di S. Paolo della Croce, S. Gabriele del-
l’Addolorata, Santa Gemma Galgani e S. Vincenzo Maria Strambi per la Enciclope-
dia de Orientaciòn Bibiliogràfica, Juan Flors, Barcelona. Nel 1981 la Gran Enciclo-
pedia Aragonesa incluse due sue collaborazioni: Misioneros Aragoneses (VIII,
2258-2260) e Ordenes Religiosas en Aragòn (IX, 2502-2507). Nel 1981, in occasio-
ne della preparazione del primo viaggio di Giovanni Paolo II in Spagna, la rivista
Actualidad catequista chiese a sei teologi di esporre una visuale complessiva della
Chiesa spagnola; il P. Paolino era compreso tra questi8.

Data la natura di questo volume, non è il caso di elogiare le sue virtù; basterà ri-
cordare le caratteristiche più evidenti del suo comportamento: a) amore alla congre-
gazione e spiritualità passionista; b) laboriosità; c) disponibilità; d) intensa vita in-
teriore; e) austerità e povertà personale.

2. P. FABIANO GIORGINI 1929-20089

Nacque il 02/02/1929 a Castelbasso di Castellalto, Teramo. Al
battesimo fu chiamato Candeloro; nome che cambiò al novi-
ziato con Fabiano. Professò a Morrovalle, provincia della Pie-
tà (PIET), nel 1945. Fu ordinato sacerdote nel 1952 e fu subi-
to mandato a studiare storia della Chiesa nella Pontificia Uni-
versità Gregoriana di Roma, dove conseguì il dottorato nel
1956 con la tesi Situazione sociale-religiosa della Maremma
toscana nel Settecento, pubblicata nel 196810. Il P. Malcolm
La Velle (generale 1952-1964) lo trattenne a Roma come

membro della commissione per lo studio della Costituzione apostolica Sedes Sa-
pientiae relativa alla formazione. Durante questi anni preparò tre volumi essenziali
per la Storia della Congregazione che saranno citati nel capitolo seguente. Durante
la preparazione del primo volume trovò nella biblioteca della famiglia Altieri il te-
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8 Actualidad Catequista, n. 109, 1982, 81- 92. Cfr la relazione dei suoi lavori in Pièlagos, F., Provincia
de la S. Familia, 100 años de historia, Zaragoza, 2005, 285 ss. - ORTEGA, Javier, “Teólogo e histo-
riador de los pasionistas, en El Mundo, domingo 27.05.2007, p. 8.

9 ACP, XIX, 1955-56, 143. – DI GIANNATALE, G., Profilo del P. Fabiano Giorgini, passionista, Curia
Generalizia, Roma, 2009.

10 Edit. ECO, San Gabriele, 1968, pp. 300.



sto delle Regole del 1736, il più vicino all’ispirazione originale del 1720, e nello
stesso tempo incorporò al testo l’insieme delle osservazioni fatte da Mons. Emilio
Cavalieri, vescovo di Troia, che aveva accolto e consigliato il fondatore. Nel 1957
fu nominato membro della Commissione per la Revisione dei Regolamenti; nel
1958 fu nominato presidente della Commissione Storica della congregazione, di cui
facevano parte anche il P. Zoffoli e il P. Alonso Blanco. Dal 1961 al 1964 diresse lo
Studio Internazionale di Sacra Eloquenza a Roma, e dal 1964 al 1969 fu prefetto ge-
nerale degli studi. Dal 1966 al 1970 lavorò nella Commissione Preparatoria per il
Capitolo Generale Straordinario 1968-1970, con incontri decisivi a New York e Ma-
drid 11. 

Assiduo membro di molti capitoli (cinque generali dal 1964 al 1988 e undici
provinciali dal 1963 al 2007) è stato provinciale della Pietà, consultore e vicario ge-
nerale dal 1976 al 1982. Da quell’anno fino alla morte è stato consultore della Con-
gregazione per le Cause dei Santi; i suoi lavori si trovano sparsi nella Positio di mol-
ti processi. Fu socio fondatore della CIPI e primo segretario 1969-1971, e della col-
lezione RSSP (Ricerche di Storia e Spiritualità Passionista). Aiutò le passioniste di
clausura, e partecipò attivamente nelle fondazioni della Colombia e dell’Indonesia.
Fu presente con molte comunicazioni scritte in congressi e assemblee di carattere
storico12. Dentro la congregazione partecipò ad innumerevoli incontri di studio sul-
la spiritualità, in Italia, Spagna, Venezuela, Perù, Colombia… Poco prima della sua
morte aveva svolto, a Corella, Spagna, il suo ultimo corso su questo tema. Collabo-
rò anche a dizionari di prestigio, come il Dizionario degli Istituti di Perfezione
–DIP- (Voll. VI, VII, VIII e IX) e il Dictionaire d’Histoire et de Geographie Eccle-
siastique (XXVII, coll. 546-547, 870-871) …

Nella serie Storia della Congregazione della Passione di Gesù Cristo sono suoi
i voll. I: L’epoca del fondatore 1720-1775 (1981, pp. 594) e II/2: Soppressione Ri-
pristinazione Espansione 1796-1839 (Roma, 2000); cioè il P. Giorgini si incaricò di
concludere la parte che, per malattia, non riuscì a concludere il P. Naselli. Alla sua
morte stava lavorando al Vol. IV: L’epoca della Seconda Espansione (1863-1925). 

Non è il momento di trattenersi in elogi al P. Giorgini. Chi lo ha conosciuto non
potrà dimenticare la sua dedizione al lavoro nel campo della storia, all’apostolato
della parola, al servizio della congregazione e della Chiesa, né la sua presenza assi-
dua nella vita della comunità di Roma.

13

11 ACP, XIX, 1956, 52; XX, 1957, 377 e 1958, 397; XXII, 1961-1963, 87; e XXIV, 1966-1969, 122.

12 Il volume Bernardo Maria Silvestrelli Passionista: uomo di pace proteso al futuro, Roma, 1988, pp.
253, fa parte del lavoro che stava portando a termine per il IV Volume.
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C. SITUAZIONE GENERALE DELLA CONGREGAZIONE, 
DELLA CHIESA IN ITALIA
E DEGLI STATI PONTIFICI

1. La congregazione prima del XVII Capitolo generale dell’8 aprile 1839 

Dal 1769 la congregazione era divisa in due province: quella della Presentazio-
ne, titolo del primo ritiro sul Monte Argentario, chiamata anche del Patrimonio di S.
Pietro; e quella dell’Addolorata o Marittima e Campagna13. Fino al 1851 non furo-
no aggiunte altre nuove: quelle della Pietà (Italia) e di S. Giuseppe (Belgio, Inghil-
terra e Francia). L’8 aprile 1839 iniziava il XVII Capitolo Generale, a partire dal
quale si sviluppava la tappa di espansione. In quel momento le due province citate
erano formate dai seguenti ritiri: 

PRESENTAZIONE: 1) La Presentazione, Monte Argentario, Orbetello, fonda-
to nel 1737; 2) Sant’Angelo, Vetralla, 1774; 3) Sant’Eutizio martire, Soriano nel Ci-
mino, 1744; 4) S. Giuseppe, Monte Argentario, Orbetello, 1761; 5) L’Addolorata,
Corneto-Tarquinia, 1769; 6) SS Giovanni e Paolo, Roma, 1773, tutti del tempo del
fondatore; 7) Madonna della Quercia, Morrovalle, 1779; 8) S. Agostino, Pievetori-
na, 1786; 9) Maria SS.ma della Pietà, Recanati, 1792; 10) S. Giacomo Apostolo, To-
di, 1816; 11) S. Michele Arcangelo, Lucca, 1830; e 12) Madonna del Giglio, Ma-
gliano Sabina, 1836.

ADDOLORATA: 1) Santa Maria di Corniano, Ceccano, 1748; 2) S. Sosio, Fal-
vaterra, 1751; 3) Santa Maria di Pugliano, Paliano, 1755; 4) Santissima Trinità,
Montecavo, 1758, tutti del tempo del fondatore; 5) Santa Maria del Soccorso,
L’Aquila, 1830; Abbazia di S. Salvatore Maggiore, in Sabina, 1837. 

Inoltre, fin dal 1782 la congregazione, che alla data del capitolo generale conta-
va circa 350 religiosi, svolgeva il lavoro pastorale nella diocesi di Nicopoli, Bulga-
ria. Fino a quel momento erano stati elevati all’episcopato Mons. Tommaso Struz-
zieri (1706-1780) ad Amelia (1770) e Todi (1774); Mons. Vincenzo Maria Strambi
(1745-1824), a Macerata e Tolentino; Mons. Ferreri (1740-1813) a Nicopoli, Bulga-
ria; Mons. Fortunato M. Ercolani (1775-1847), a Nicopoli dal 1815 al 1822 e poi a
Civita Castellana, in Italia; e Mons. Giuseppe M. Molajoni (1780-1859), che in quel
momento governava la diocesi di Nicopoli. 

Ancora non era stato glorificato nessuno dei suoi membri, sebbene la causa del
fondatore era molto avanzata, e si pensava a quelle del P. Giovanni Battista Danei e
Mons. Strambi.
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13 Cfr. Decreti e Raccomandazioni dei Capitoli Generali della SS. Croce e Passione di N. S. G. C., a
cura di F. Giorgini, Roma 1960, n. 124, p. 13. Cit. DeR.



XVII Capitolo Generale, 08-11 aprile 183914. La congregazione era gover-
nata dal P. Antonio di S. Giuseppe, Colombo, settimo successore di S. Paolo della
Croce. Il 22 gennaio 1839 firmava nel ritiro dei SS. Giovanni e Paolo la circolare
che convocava il capitolo. Nella circolare manifestava una gioia speciale per essere
giunto al termine di un governo che non era stato tranquillo. Ricordando forse le nu-
merose votazioni del capitolo precedente15, esprimeva l’ardente desiderio che nel
successivo venissero effettuate in tempo più breve. Designava come sede il ritiro dei
SS. Giovanni e Paolo, a partire dall’8 aprile.

Formavano la curia generale i PP. Antonio Colombo, in procinto di compiere 68
anni, Bartolomeo Arnaldi e Bernardo Spinelli, consultori, e il procuratore, Gaetano
Angelini. Gli altri sei capitolari erano tre della curia della Presentazione, i PP. Anto-
nio Testa, Luigi Bonomi e Lorenzo Maria Salvi, e tre dell’Addolorata, i PP. Seba-
stiano Amalberti, Domenico Barberi e Giovanni Gerardi. 

Sessioni preparatorie ed elezioni. La sera del 4 aprile 1839, nove dei dieci par-
tecipanti si riunivano nell’aula capitolare (il P. Gerardi, del ritiro dell’Aquila, non ar-
rivò in tempo a causa delle intense piogge). Elessero presidente il P. Colombo, se-
gretario il P. Salvi, e scrutatori i PP. Domenico Barberi e Giovanni Gerardi. Il 7 apri-
le i capitolari e la comunità ascoltarono il discorso, che in questa occasione fu affi-
dato al P. Antonio di S. Giacomo Testa. Secondo il segretario, egli si servì di testi e
racconti biblici, di una solida argomentazione e dell’autorità dei Santi Padri. Il di-
scorso, dotto ed emozionante, fu seguito con piena soddisfazione. 

Il capitolo iniziò le sessioni canoniche la mattina dell’8 aprile. Fatta la prima vo-
tazione, fu eletto generale il P. Antonio di S. Giacomo Testa, di 57 anni; consultori
i PP. Colombo, ex generale, e Angelini, e procuratore il P. Bartolomeo Arnaldi. In
questa curia l’unico nuovo era il P. Antonio Testa; gli altri facevano già parte della
curia precedente, anche se occupavano posti diversi. Il P. Salvi aggiunge che le ele-
zioni non durarono più di un’ora, e che tutto si svolse con armonia, raro esempio
dalla morte del fondatore. Nelle formule stereotipate di questi documenti s’indovi-
na un clima di soddisfazione. La sera dello stesso giorno, nella seconda sessione, i
capitolari studiarono la proposta di una fondazione a Sessa Aurunca e di un’altra in
Inghilterra. Il capitolo accettò la prima, lasciando al generale la responsabilità di at-
tuarla secondo la sua prudenza. Il P. Domenico Barberi presentò la supplica di Gior-
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14 Atti originali del XVII Capitolo Generale della nostra Congregazione, 8 aprile 1839 con rispetti-
va lettera originale d’intimazione, pp 10, e atti della votazione, 4. - AGCP, C, Capitoli Generali. -
DeR, (26)-(27), 50-53. - CERRONI, Tito, Expositio Historica Juris Particularis  C. P., Augustae
Taurinorum, 1946, 171, n. 287. – Convocatoria del XVII Cap. Gral. (1839), in ACP, XVII, 1951-
1952, 169-170.

15 Nel XVI Capitolo Generale (1833) si ebbero 72 votazioni per il generale, e altrettante per i restan-
ti incarichi. - DeR, o. c., (25).



gio Spencer, che offriva in Inghilterra la casa di campagna del Sig. Ambrogio de Li-
sle Phillipps, per 7/8 religiosi, e s’impegnava per il loro sostentamento16. 

La novità non era la notizia; ma che fosse il capitolo generale ad occuparsi del-
la fondazione. La mattina seguente esaminarono la richiesta di un altro ritiro ad
Ajaccio (Corsica); i capitolari risposero negativamente; ma si mostrarono favorevo-
li a quella di Ivrea, negli Stati del Re di Torino (sic), lasciandola alla discrezione del
generale. Al momento delle decisioni, i capitolari accettarono all’unanimità la pro-
posta di Mons. Acton, cioè l’invio di missionari in Inghilterra, lasciando che il ge-
nerale si prendesse il tempo necessario per informarsi. 

Dopo l’argomento delle fondazioni, i capitolari approvarono vari decreti: tempo
di permanenza degli esercitanti nel ritiro, chi poteva effettuare la questua del mosto,
quali suffragi dovevano fare le due province e quali toccavano agli ex superiori gene-
rali. Un altro numero di questioni riguardava la vita passionista: preparare un regola-
mento per i novizi, precisare la distanza geografica rispetto ai centri abitati quando si
chiedeva un ritiro nuovo, decidere una serie di norme per migliorare la salute dei no-
vizi e degli studenti, regolare il comportamento degli infermi e degli infermieri… De-
cisero che fossero i superiori maggiori ad occuparsi di rimediare a piccoli disordini
contro le Regole e i Regolamenti, senza specificare di che cosa si trattava.

L’11 aprile 1839 il capitolo si concludeva nella pace del Signore che sorpassa
ogni intelligenza (Fil 4, 7). Le cinque sessioni canoniche occuparono solo due gior-
ni e mezzo, forse per il buon andamento delle sessioni preparatorie. La nuova curia
generale incominciava ad affrontare l’arduo programma di fare dell’istituto una con-
gregazione a carattere internazionale.

2. Situazione della Chiesa in Italia e nello Stato Pontificio

Le semplici nozioni che qui di seguito vengono offerte, non sono un trattato di
storia generale civile ed ecclesiastica, ma pennellate che incorniciano la storia della
congregazione. Questa si era svolta finora dentro lo Stato Pontificio, il Regno delle
due Sicilie, il Gran Ducato di Toscana e la Bulgaria. In seguito estenderà la sua pre-
senza a vari paesi d’Europa, America e Oceania, anche se solo a poco a poco rag-
giungerà quest’obiettivo17. Pensando ai lettori poco immersi nella conoscenza della
storia, sembra conveniente chiarire il senso della parola Italia e dell’espressione Sta-

17

16 Cfr. queste fondazioni: quella di Sessa in Fondazioni non accettate e quella d’Inghilterra nel capi-
tolo corrispondente all’espansione in Europa.

17 AQUARONTE, A. La Restaurazione nello Stato Pontificio, ed i suoi indirizzi legislativi, in Ar-
chivio della Società Romana di Storia Patria, t. LXXVIII, 1955, 119-202. – Archivio Economico
dell’Unificazione Italiana, XI, 1961, contiene quattro articoli importanti nei diversi aspetti della
vita economica dello Stato Pontificio di questa epoca. – SALVATORELLI, L., Il pensiero politi-
co italiano dal 1700 al 1870, Torino, 1935. – MOLLET, G., La question romaine de Pie VI à Pie
IX, Paris, 1932. – JEMOLO, C., Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni, Milano, 1949. –
DEL GIUDICE, La questione romana e i rapporti tra Stato e Chiesa fino alla Conciliazione, Ro-



to Pontificio, poiché questi termini non coincidono né con l’attuale realtà italiana,
né con la realtà moderna della Città del Vaticano.

1. L’Italia nel 1839. - Occorre ricordare in partenza, per i lettori non italiani,
che la parola Italia non aveva nel 1839 lo stesso senso di oggi. L’Italia era un’espres-
sione geografica, secondo quanto asseriva Metternich nel Congresso di Vienna del
1815; una penisola, come ora. Dopo il Congresso di Vienna, restò divisa in quattro
principati sottomessi all’Austria: Regno Lombardo-Veneto, Ducato di Toscana, Du-
cato di Parma e Ducato di Modena; e tre Stati indipendenti: Regno delle due Sicilie,
Stato Pontificio e Regno di Piemonte-Sardegna, ma ancora senza l’unità politica po-
steriore al 1860.

Durante l’invasione napoleonica s’erano create nuove regioni (Repubblica Ci-
salpina, Gran Ducato di Toscana, Repubblica Romana…). Lo Stato Pontificio fu in-
vaso. Pio VII fu deportato in Francia fino alla caduta di Napoleone nel 1814. Al ter-
mine delle guerre napoleoniche le potenze vincitrici, Inghilterra, Russia, Prussia e
Austria, riunite nel 1815 nel Congresso di Vienna, tracciarono una carta geografica
dell’Europa basata sul recupero dei diritti dinastici: designarono i confini e repres-
sero le aspirazioni nazionaliste di diverse zone (Polonia, Sassonia, Belgio e Irlanda,
queste due ultime di speciale interesse per la storia dei passionisti). S’impose la le-
galità del potere dei re sul sentimento dei popoli. 

2. Lo Stato Pontificio. - Al P. Testa toccò governare la congregazione in
un’epoca e un territorio che corrispondeva allo storico Stato Pontificio: tutti i ritiri
si trovavano dentro questo Stato, finché la congregazione non si espanse nel nord
Europa e in America, e non entrò nel Regno di Napoli. Si trattava di un territorio for-
mato lungo i secoli dalle regioni Lazio, Marche, Umbria, Romagna e Ferrara e, a
sud, dalle due enclaves di Pontecorvo e Benevento18. Il Papa, oltre alla sua missio-
ne spirituale comune sopra tutta la cristianità, disimpegnava funzioni di sovrano con
gli stessi poteri dei re nei loro regni. Questa realtà, oggi ridotta allo Stato della Cit-
tà del Vaticano e a pochi edifici isolati, come Castel Gandolfo… non è facilmente
comprensibile per chi vive fuori d’Italia. Il turista che giunge a Roma s’incontra con
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ma, 1947. – MORELLI, E., La Rivoluzione del 1831 nello Stato Pontificio e la più recente storio-
grafia, in Chiesa e Stato, Miscellanea in onore di Pietro Pirri, Padova, 1962. – BIHLMEYER, Karl
– TUECHLE, Herman, Storia della Chiesa, IV, L’Epoca moderna, 2a edizione italiana a cura di
Igino Rogger, Brescia, 1962.

18 Nel 1816 Pio VII lo divise in 17 delegazioni di tre classi: di prima classe, Urbino-Pesaro, Raven-
na, Forlì e Bologna, sempre presiedute da un cardinale; di seconda, Frosinone, Viterbo, Perugia,
Macerata, Fermo, Ancona e Spoleto, presiedute da un prelato; di terza, Benevento, Rieti, Civita-
vecchia, Camerino e Ascoli. Il distretto di Roma aveva un’organizzazione propria e includeva la
città e i dintorni, Subiaco e Tivoli. – Cfr.  MOLLAT, G., Stato Pintificio in Enciclopedia Cattoli-
ca,  Cittá del Vaticano, 1953, XI, coll. 1272-1283.



opere e zone dell’epoca romana, in molte delle quali una lapide ricorda che deter-
minati Papi hanno realizzato il restauro delle rovine romane (per esempio le lapidi
collocate nel Colosseo parlano dell’opera di Benedetto XIV, Pio VII e Pio IX, per
sostenere quella mole ed evitare il suo crollo); Altre opere riguardano l’attività di ab-
bellimento della città da parte di altri Papi (per esempio la Fontana di Trevi per ini-
ziativa di Clemente XII), ecc. Tutto questo evoca il lavoro dei Papi come governa-
tori dello Stato Pontificio. Anche le carceri e i luoghi di detenzione dei delinquenti,
o i centri assistenziali, educativi e ospedalieri, parlano dell’opera sociale dei Papi
come governatori temporali dello Stato Pontificio. D’altra parte altri monumenti e
opere riguardano la loro missione spirituale e pastorale, come la basilica di S. Pie-
tro o le Congregazioni Romane al servizio del Papa, o le università pontificie, nelle
quali si sono formati vescovi, sacerdoti o altri evangelizzatori che hanno diffuso nel
mondo la missione spirituale del Papa. 

Su questa duplice realtà – funzione di Pastore della Chiesa Universale e domi-
nio temporale dello Stato Pontificio – è sorta, durante i secoli, una forte interazione
tra gli altri stati o regni e la Chiesa. La lotta per il predominio, portò il potere teo-
cratico dei Papi a cercare di imporsi ai re anche nelle questioni temporali, e vicever-
sa, questa lotta portò il potere temporale a perseguire la sottomissione della Chiesa
ai suoi imperativi politici. È sorto così un linguaggio che riflette questa lotta: cesa-
ropapismo, giuseppinismo, diritto di patronato, dispotismo illuminato, gallicanesi-
mo, investiture, inquisizione… Fin dalla Rivoluzione Francese si accentuò il desi-
derio delle autorità civili di scuotere il giogo della Chiesa, sottomettendola e anche
annientandola. Anche se in seguito, nel Congresso di Vienna, si ristabilì l’antico re-
gime, le forze d’opposizione alla Chiesa si mantennero come fermento di indipen-
denza laica in seno alla società. Inoltre intervenne un elemento nuovo: il nazionali-
smo, il desiderio d’indipendenza di regioni che si consideravano oppresse e cerca-
vano di liberarsi dalle potenze considerate dominanti (si ricordi l’indipendenza del-
le nazioni americane). In questo campo si situa l’aspirazione delle regioni dello Sta-
to Pontificio di liberarsi dal Papa, per cui ottennero l’appoggio e gli aiuti del Regno
di Sardegna e del Piemonte.

Dopo queste nozioni basilari, si cercherà di situare la realtà nella quale il P. Te-
sta stava per dar prova del suo ruolo di superiore generale. 

SITUAZIONE DELLO STATO PONTIFICIO. Ci occupiamo soltanto della situazione
politica negli anni 1839-1863, periodo nel quale furono Papi Gregorio XVI e Pio IX19.
Non è il momento di esporre tutta la storia di questa realtà secolare. Basterà ricorda-
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19 Per il periodo antecedente Cfr. GIORGINI, Storia della Congregazione della Passione di Gesù
Cristo: Soppressione, Ripristinazione, Espansione 1796-1839, II/2, Roma, 2000, 81-93. - JARRY,
E. - PIERINI, F., La Chiesa e le rivoluzioni dei sec. XIX-XX, ediz. Paoline, Catania, 1967.
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20 CANAVERO, Alfredo, I Cattolici nella società italiana: dalla metà dell’800 al Concilio Vaticano
II, Editrice La Scuola, Brescia, 1991, 15-126. - BIHLMAYER, K.- TUECHLE, H., o. c. 221-229.

21 LORTZ, Josef, Storia della Chiesa in prospettiva di storia delle idee, Ediz. Paoline, Alba, 1973,
vol. II, 387-396.

22 Citato in MOLLAT, G., La question  romaine  de Pie VI à Pie IX, Paris, 1932, 130.

23 Cfr AQUARONTE, A., La Restaurazione nello Stato Pontificio e i suoi indirizzi legislativi, in Ar-
chivio della Società Romana di Storia Patria, LXXVIII (1955), 119-202. - CARAVALLE, M. -
CARACCIOLO, A., Lo Stato Pontifico da Martino V a Pio IX, UTET, Torino, 1978, 625-929. 

re ora che dopo l’invasione napoleonica, l’imperatore, in un decreto del maggio 1809,
spogliò il Papa dello Stato Pontificio, che incorporò all’impero francese, lasciando
Roma come città aperta; Pio VII, che era nello stesso tempo capo spirituale della
Chiesa e re dello Stato Pontificio, fu portato prigioniero a Fontainebleau, Francia. Nel
Congresso di Vienna il cardinale Consalvi ottenne, dopo molti sforzi, che si restituis-
se al Papa lo Stato Pontificio. Come è stato scritto, il secolo XIX è stato per la Chie-
sa Cattolica difficile e pieno di conflitti. Durante esso i concetti e le pratiche secola-
ri nel campo delle relazioni con le autorità civili, si modificarono profondamente e a
volte in maniera traumatica20.

In generale gli stati europei o, se si preferisce, le società europee si trovarono da-
vanti a un duplice sistema: 1) il monarchico, anteriore a Napoleone, restaurato in
buona parte dopo il Congresso di Vienna; e 2) il costituzionale, chiamato da alcuni
democratico o rappresentativo. Questi stanno alla base della storia politica delle
nuove nazioni, sebbene ora a noi interessi lo Stato Pontificio21.

In esso si difendeva il primo sistema o monarchico, come avveniva contempo-
raneamente nel regno di Napoli, sebbene con moderazione crescente. Consalvi scri-
veva il 12 giugno 1815: Se non si intraprende un cammino giusto, i paesi recupera-
ti non potranno mantenersi per molti mesi … Io dico … che è impossibile restaura-
re un governo stabile simile a quello di altri tempi, come è impensabile un governo
provvisionale22. 

Durante il pontificato di Gregorio XVI si suscitarono diverse rivolte, soprattut-
to in Romagna, alle quali il Papa fece fronte con proprie truppe e con l’aiuto del-
l’esercito francese. I liberali reclamavano riforme nello Stato Pontificio, di caratte-
re pratico e amministrativo. Nel piccolo Stato si passò da 2.354.000 abitanti nel
1816, a tre milioni nel 1848, con una crescita progressiva, ma non spettacolare. Nel-
la città di Roma i 140.000 abitanti del 1827 passarono a 175 mila nel 1847. Un ter-
zo degli abitanti era dedito all’agricoltura, in cui crescevano i grandi latifondisti e
diminuivano i piccoli proprietari. Le tasse statali pesavano di più sulle classi popo-
lari, poiché le imposte indirette rappresentavano due terzi dell’incasso. Nel pontifi-
cato di Gregorio XVI si mantiene l’agricoltura ed è ancora molto debole la prospet-
tiva industriale. È molto lenta la trasformazione economica e industriale dello Sta-
to Pontificio, sempre a rimorchio di altri stati con maggiore dinamismo industriale23.
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24 CALANDRI, H., Saggio statistico- storico del Pontificio Stato, Perugia, 1829, p. 94. - CARAC-
CIOLO, o. c., 626. 

25 Cfr. TRANIELO, Francesco, Cattolicesimo e società moderna, in Storia delle idee politiche, eco-
nomiche, sociali, diretta da L. Firpo, UTET, 1972, vol. V, L’età della Rivoluzione industriale, pp.
569-582.

26 Cfr. LEFFON, Jean, Crisi rivoluzionaria e liberale, in Flitche, A.- Martin, V., Storia della Chie-
sa, XX/2, Editrice S.A.I.E., ediz. italiana a cura di Carmelo Naselli, Torino, 1975, 769-771.

H. Calandri, secondo documenti dell’epoca, nota che era elevato il numero di men-
dicanti e di senza lavoro, e già alla fine del decennio 1820-1830 enumerava 406.812
bisognosi e mendicanti, invalidi, oziosi, vagabondi, zingari e gente simile, cioè uno
su sei abitanti; cifre che aumentarono con il rincaro del costo della vita e le crisi con-
seguenti24. 

Nei posti amministrativi erano pochi i laici, poiché si dava la precedenza ad ec-
clesiastici o monsignori con vocazione indecisa. La proposta di lavoro era precaria
per i giovani, nei quali l’insoddisfazione fomentava l’insubordinazione alla Chiesa. 

DISAGIO PER LA DUPLICE FUNZIONE PAPALE. Poiché nella persona del Papa
coincideva la condizione di sovrano temporale o re e di capo spirituale o pastore del-
la Chiesa, questo fomentava l’equivoco: nell’esercizio dell’autorità interferivano gli
aspetti temporali con i problemi ecclesiastici. Se il potere temporale risultava odio-
so ai suoi sudditi, i patrioti e liberali di altri territori lo consideravano un ostacolo
per i loro sogni di rigenerazione e unità nazionale 25. Non pochi si domandavano se
lo Stato Pontificio, in quanto potere temporale, continuava ancora ad essere neces-
sario per la sopravvivenza della Chiesa.

Per Gregorio XVI e il suo segretario di Stato, card. Lambruschini, lo Stato del-
la Chiesa era necessario per l’esercizio della missione spirituale della Santa Sede,
poiché assicurava la sua indipendenza; la sovranità temporale del Papa era un fat-
to consacrato dalla storia e, di conseguenza, era di volontà divina. Alienare una
parte di questa sovranità a beneficio del popolo mediante un regime costituzionale
sarebbe stato un attentato alla libertà dell’azione del Papa come accettare il protet-
torato di Napoleone26.

Era andata sfumando, in gran parte, la forza agglutinante della religione cristia-
na. In Europa si diffondeva il romanticismo, di forte impronta nazionalista. Era na-
to il Risorgimento, che in fondo voleva scuotere in tutta Italia le vecchie strutture,
com’era avvenuto in Francia dalla Rivoluzione del 1789. La resistenza che i sovra-
ni europei opposero alle nuove forze rivoluzionarie, come quella dell’imperatore
d’Austria in Italia, raggiunse anche il Papa, che non concepiva la sopravvivenza del-
la Chiesa senza proprietà temporale né territorio politico. Dentro la stessa Chiesa pe-
rò crescevano le voci critiche, come quella di Antonio Rosmini, che nel 1832 pub-
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27 ROSMINI, A., Delle cinque piaghe della Santa Chiesa. Trattato dedicato al clero cattolico con
appendice di due lettere sulla elezione de’ vescovi a clero e popolo, Perugia, 1849. Il libro, che
non fu edito fino al 1848, fu condannato da Pio IX. - Cfr. Dictionaire d’histoire et géographie ec-
clesiastique, XXVI, col. 392-396; Paris, 1997, sotto la direzione di R. Aubert.

28 Cfr. R. AUBERT, R. LILLI, P. J. CORISH, Chiesa e Stato in Europa, in vol. VIII/2, Liberalismo
e Integralismo tra stati nazionali e diffusione missionaria 1830-1870, da Storia della Chiesa di-
retta da H. Jedin, Jaca Book, 1975, 69-74. – SASTRE SANTOS, Eutimio, La vita religiosa nella
storia della Chiesa e della società, Ancora, Milano, 1997, 822-823.

blicò Le cinque piaghe della Chiesa: a) la divisione tra il clero e i fedeli nel culto
pubblico; b) la formazione insufficiente del clero; c) la mancanza di unione tra i ve-
scovi; d) la nomina dei vescovi in mano al potere temporale; e) la pesantezza dei
beni temporali27. In ogni caso, questa visione manifestava la consapevolezza che la
Chiesa aveva bisogno di riforme. Insieme al Rosmini, anche Vincenzo Gioberti
(1801-1852) reclamava, non una soppressione della realtà temporale della Chiesa,
ma una liberazione dalla zavorra della storia che aveva deformato lungo i secoli la
sua purezza primitiva. 

Negli Stati Pontifici, come negli altri stati italiani, si trovavano minoranze che
chiedevano l’indipendenza dal Papato, arrivando alcune di queste minoranze, come
quella dei repubblicani, a esigere la sua detronizzazione, considerando che quel go-
verno temporale era incompatibile con i movimenti nazionalisti del Risorgimento
italiano. In questo brodo di coltura degli scontenti, proliferarono le sette, soprattut-
to quella dei carbonari. G. Mazzini patrocinava la libertà e l’indipendenza con la
Giovane Italia, società segreta fondata con questa finalità 28. Il Card. Albani, segre-
tario di Stato di Pio VIII, tentò di migliorare l’amministrazione pontificia, ma non
poté impedire l’agitazione delle sette, alimentate dall’esterno dai movimenti rivolu-
zionari contemporanei. 

3. Nuove esigenze per i passionisti

Come s’è detto più sopra, se dalla Rivoluzione Francese e dall’epoca napoleo-
nica si poté uscire con la restaurazione politica, non fu possibile sradicare il seme
delle idee liberali. L’assolutismo aveva perso il passo con la storia. Nella coscienza
sociale attecchì il principio che lo Stato non ha religione, considerata fenomeno del-
le persone, non degli stati. I criteri pratici si basavano su una concezione puramen-
te temporale: l’uomo, non Dio, sarebbe stata la misura della società. Un’altra con-
quista da cui non si sarebbe tornato indietro era la separazione tra la Chiesa e lo Sta-
to. L’assimilazione di questa idea avrebbe apportato, più o meno, un costo, ma la
Chiesa e lo Stato avevano bisogno di imparare a camminare senza entrare in colli-
sione; ciascuno avrebbe dovuto restringersi nella sua sfera di valori e di competen-
ze: lo Stato non avrebbe dovuto assumere la giurisdizione della Chiesa, né questa in-
vadere le competenze dello Stato. La Chiesa andò constatando come passava allo
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29 MARTINA, G., La Chiesa nell’età dell’assolutismo, del liberalismo, del totalitarismo. Da Lute-
ro ai nostri giorni, cap. La Chiesa e il regime liberale, Brescia, 1970, 453-501. - Id. Storia, o. c.,
II, p. 110. -LEFFONT, Jean, Storia della Chiesa XX/2, Crisi rivoluzionaria e liberale, 1789-1846;
Restaurazione e crisi liberale, 1010-1016. – Id. Pio IX. Chiesa e mondo moderno, Nuova Univer-
sale Studium, n. 18, Roma, 1976, p. 98; a proposito dell’inchiesta di Pio IX tra i vescovi e i supe-
riori generali nel 1847, questa afferma che mentre le altre congregazioni erano cadute in gravi di-
fetti di inosservanza, i passionisti e i gesuiti si erano mantenuti dentro un comportamento rigido.
- GAVAZZI, Paolo, Pio IX e la riforma degli ordini religiosi (1846 – 1857), o. c., p. 235, afferma
che “La prima congregazione religiosa a fare pervenire la risposta ai quesiti del 3 e del 5 agosto
fu quella dei passionisti”, come appare in S. C. Stat. Reg., Relazioni dei superiori, busta 14, n. 1,
Passionisti… - RAVASI, La Congregazione dei passionisti verso la metà del secolo XIX, Roma,
1963, XII, riporta lo stesso dato.

Stato il controllo della vita dell’uomo: i registri di nascita, di matrimonio, i certifi-
cati di morte, fino allora patrimonio della Chiesa. Lo Stato si riservava compiti at-
tuati prima dalla Chiesa, come l’educazione, l’attenzione alla salute, specialmente
agli anziani … I cristiani avrebbero seguitato ad essere liberi di vivere la loro fede,
a nessuno sarebbe stata imposta la religione, e la linea di attuazione di questi prin-
cipi avrebbe dovuto sottomettersi a questi criteri: a) L’unione dei popoli non si sa-
rebbe basata sul fattore religioso, ma nella identità di interessi politici, la nazione.
b) Le leggi civili non avrebbero sostenuto le norme canoniche della Chiesa; queste,
valide nella sfera religiosa e dentro la Chiesa, avrebbero mancato di valore sul pia-
no civile (giorni festivi, matrimoni civili…); in ultima istanza, si sarebbe potuto ar-
rivare ad accordi tra i due poteri. c) La Chiesa e i suoi membri avrebbero perso le
immunità classiche (servizio militare, giustizia, ecc.). Tutto questo si può riassume-
re nel principio della laicizzazione della vita sociale. In questo nuovo contesto si su-
pera la clericalizzazione o l’importanza data ai chierici nel cammino della Chiesa, e
si recupera un fattore della Chiesa primitiva: la presenza dei laici cattolici nelle nuo-
ve strutture temporali. 

Se la Chiesa perde ambiti di presenza temporale, guadagna nel ringiovanimento
delle sue energie essenziali. In Italia si evidenziò questa vitalità nella straordinaria
fioritura di nuove forme di vita religiosa: sorsero 23 congregazioni maschili e 183
femminili29. 

La congregazione passionista, guidata dal P. Testa, incominciava a dover vivere
in questo contesto, senza cadere sotto il bagliore del nuovo sole del potere tempora-
le politico, né lasciarsi strappare valori fondamentali dalla moda del liberalismo cor-
rente.  È vero però che si andò aprendo ad un rinnovamento progressivo, non trau-
matico, nei metodi educativi, nella preparazione alla vita religiosa, e alla necessità
di elevare il livello di qualità nell’attività apostolica. In tutto questo, avrebbe procu-
rato di mantenersi nella linea della Chiesa, che chiedeva solidità circa tre valori: a)
Recupero della vita comune, danneggiata non poco durante la soppressione napoleo-
nica; b) migliore selezione dei candidati dopo un’analisi rigorosa; c) Crescente cen-
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tralizzazione del governo, senza che l’uniformità soffocasse la legittima autonomia,
vista soprattutto l’espansione fuori d’Italia. 

Un dato storico è evidente: se ci furono casi particolari di non adattamento, e
tensioni locali tra l’evoluzione e il conservatorismo, l’autorità locale e le nuove cir-
coscrizioni periferiche, il problema dell’evoluzione e dell’adattamento fu vissuto
con serenità. Nel periodo del P. Colombo, ci furono divergenze serie sulla vita pas-
sionista; in seguito, con i suoi successori, i PP. Pietro Paolo Cayro, Domenico Giac-
chini e Bernardo Prelini, sopravvennero altre divisioni, niente affatto edificanti, pro-
prio dentro la curia generale. Al contrario, durante il periodo del P. Testa, non si co-
noscono episodi di disunione interna. Il nuovo generale fece risplendere una gran
quantità di virtù ed esperienza nel guidare la navicella della congregazione, per usa-
re un’espressione tanto cara al fondatore. 
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30 Cfr Lettere, vol. I, ai Passionisti, a cura di F. Giorgini, Roma, 1998, 749-750. - D. BARBERI, In-
troduction to the life of the S. Paul of the Cross, di V. M. Strambi, tradotta in inglese, London,
1853, vol. I, pp. 1-25, scritta ad Aston Hall, 1847; in essa ricordava la sua chiamata all’apostola-
to in Inghilterra.

31 Cfr. DE MARCO, Il tramonto dello Stato Pontificio, il Papato di Gregorio XVI, Roma, 1949. -
MORELLI, E., La politica estera di T. Bernetti, Segr. di Stato di Gregorio XVI, Roma, 1963. –
GREGORIO XVI, Miscellanea commemorativa, 2 voll., Roma, 1948, voll. XIII e XIV di Miscel-

D. FIGURE PIÙ SALIENTI IN QUESTO PERIODO

Nel 1839 iniziava ad avverarsi la preghiera che S. Paolo della Croce aveva indi-
rizzato al Signore il 26 e 29 dicembre 1720, durante il ritiro a Castellazzo per la con-
versione dell’Inghilterra 30. Il fondatore morì il 18 ottobre 1775 senza sapere se la
supplica era stata ascoltata. La congregazione attraversò una lunga serie di ostacoli
e tutto lasciava pensare che il desiderio di San Paolo della Croce sarebbe caduto nel-
la dimenticanza. La Rivoluzione Francese, l’invasione napoleonica, la soppressione
delle corporazioni religiose, la difficoltà per i cattolici di essere riconosciuti in In-
ghilterra … spingevano verso lo scoraggiamento. Ristabilita nel 1814, la congrega-
zione andò incontro ad un cammino travagliato, dal quale uscì pian piano come da
un lungo tunnel, ed il futuro sembrava più promettente.

Nel 1839 governava la Chiesa Gregorio XVI, Cappellari, successore di grandi
Papi che avevano mostrato speciale benevolenza verso la congregazione: Clemente
XIV (1769-1775), che si recò a visitare il fondatore nella casa dei SS. Giovanni e
Paolo; Pio VI (1775-1800), che lo visitò sul letto di morte; Pio VII (1800-1822), che
ristabilì la congregazione il 27 giugno 1814; Leone XII (1823-1829), che aveva
chiamato a Roma Mons. Vincenzo Maria Strambi, il quale offrì la vita per lui. Nel
brevissimo pontificato di Pio VIII (1829-1831) non ci furono gesti di speciale rilie-
vo riguardo ai passionisti. Dopo Gregorio XVI regnò Pio IX, che glorificò Paolo
della Croce (beatificazione nel 1853 e canonizzazione nel 1867) e scelse i passioni-
sti per accudire al santuario della Scala Santa. Nell’espansione dell’istituto disimpe-
gnarono servizi notevoli, oltre ai generali P. Antonio Colombo e P. Antonio di S.
Giacomo Testa, il beato Domenico Barberi, P. Ignazio Spencer, convertito dall’an-
glicanesimo e il P. Pio Cayro. Poiché questi sette personaggi appariranno frequente-
mente nel volume, prima di entrare nel tema, offriamo una loro biografia che, anche
se breve possa essere utile al lettore. 

1. Gregorio XVI, 1765-184631

Nato a Belluno il 18 settembre 1765, si chiamava Bartolomeo Cappellari. A diciot-
to anni entrò tra i Camaldolesi. Nel 1805 fu nominato abate del monastero di S. Gre-
gorio Magno al Celio. Aveva 24 anni, quando scrisse Sul trionfo della Santa Sede e
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della Chiesa contro gli attacchi degli innovatori (1799), proprio nel tempo in cui Pio
VI era umiliato da Napoleone Bonaparte. Nel 1826 fu creato cardinale e prefetto del-
la Congregazione di Propaganda Fide. Dopo la morte di Pio VIII furono necessarie
centinaia di votazioni per la sua elezione avvenuta nel 1831. Di tendenza conservatri-
ce, una certa storiografia del Risorgimento italiano lo ha considerato l’incarnazione
dell’oscurantismo; ma studi più recenti gli riconoscono d’aver avuto il coraggio di
conservare l’indipendenza della Santa Sede di fronte alle grandi potenze. Eseguì pro-
grammi di opere pubbliche, migliorò le forniture materiali dello Stato e introdusse
molte migliorie nell’amministrazione, nella giustizia e nelle finanze. Grande animato-
re dei lavori archeologici, tre musei portano il suo nome: il Gregoriano Etrusco
(1838), Gregoriano Egizio (1839) e Gregoriano Profano (1844). Fu di grande aiuto al-
la propagazione del vangelo e organizzò numerosi episcopati nelle giovani chiese.
Pubblicò l’enciclica Singulari Nos (1834) e le Bolle Sollicitudo Ecclesiarum (1831) e
Multa Praeclare (1838). Morì a Roma il primo giugno 1846 32. Per quanto riguarda la
relazione diretta con i passionisti, visitò la basilica e la casa generalizia il 13 ottobre
184433. Circa l’espansione fuori d’Italia, quando nel 1837 il P. Colombo lo informò del
progetto, mise alcune condizioni: che fosse data un’approvazione pubblica e legale da
parte della Camera dei Deputati per l’insediamento dei passionisti nel Regno di
Francia; che la Camera dei Deputati approvasse lo spirito della congregazione e il
suo abito religioso; che desse il permesso di accogliere religiosi di altri paesi; aprire
un noviziato, ecc. L’approvazione doveva essere fatta pubblica in tutto il Regno, ecc.34

2. Pio IX, 1792-187835

Giovanni Maria Mastai-Ferretti studiò a Roma; fece gli esercizi spirituali nella
casa dei SS. Giovanni e Paolo nel 1816 e nel 1817. Si è arrivati addirittura a parla-

lanea Pontificia. – MARTINA, G., Gregorio XVI, in Diz. Biogr. degli Italiani, vol. 59, Enciclope-
dia Treccani, Roma, 229 - 242. - REDONDO, G., Historia de la Iglesia, III, La Iglesia en la edad
contemporánea, Edic. Palabra, Madrid, 1985, III: Gregorio XVI y el enfrentamiento con el libera-
lismo (1831 – 1846), 67 – 103. – BIHLMEYER, Karl - TUECHLE, Hermann, Storia della Chiesa,
IV, L’Epoca moderna, 2a ediz. italiana a cura di I. Rogger, Morcelliana,- Brescia, 1962, 202; Gre-
gorio XVI, 146-152. - EHRHARD, Albert - NEUS, Wilhelm, Historia del la Iglesia, IV, La Iglesia
en la edad moderna y en la actualidad, Edic. RIALP, Madrid, 1962, 451 – 454, Gregorio XVI, Pio
IX y la consolidación de  la Iglesia en la lucha contra las ideas revolucionarias de la época.

32 Cfr. GELMI, Josef, Los Papas, retratos y semblanzas, Edit. Herder, Barcelona, 1986, traduzione
dall’originale Tedesco Die Papste in Lebensbildern, di Claudio Gancho.

33 Platea SsGeP, II, 33. – ROMANA SEU SENEG., SPOLETANA SEU IMOLENSIS ET NEAPO-
LITANA Beatif. et Canoniz. Servi Dei PII IX Sum. Pont., Positio super introductione Causae, vol.
I, Roma, 1954. – Ibid., Positio super Virtutibus, vol. II, Roma, 1961.

34 Cfr DOUDIER, Pierre, C. P.. Les Passionistes en France, Clamart, 1977, p. 7. - AGPC, MICH,
Lettera del P. Colombo al vescovo di Arras, il 2 agosto 1837, in francese.

35 Cfr. M. CARAVALE - A. CARACCIOLO, Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX, o. c., 639.
- CASTALDI, Bernardino, Pio IX e i suoi tempi, Roma, 1882, nella pag. 260, va alla Scala Santa



re che desiderava farsi passionista36. Fu ordinato sacerdote nel 1819. Nel 1823 andò
in Cile come delegato apostolico. Al suo ritorno nel 1825 fu nominato Direttore del-
l’Ospizio di San Michele in Ripa37. Nel 1827 fu promosso alla sede di Spoleto, nel
1832 a quella di Imola e nel 1840 creato cardinale. Nel 1846, alla morte di Grego-
rio XVI, fu eletto papa e prese il nome di Pio. Subito pubblicò un decreto di amni-
stia per i prigionieri politici degli Stati Pontifici (16 luglio 1846). Ci si aspettava da
lui delle misure per espellere gli austriaci, tuttavia non se la sentì di prendere una
decisione che, favorendo i piemontesi, allontanava i cattolici austriaci38. Promosse
la formazione di un governo provvisorio, che affidò al ministro Pellegrino Rossi (29
dicembre 1847), il quale desiderava un governo temporale dentro una costituzione
civile che non interferisse nella missione apostolica del Papa; ma fu assassinato il
15 novembre 1848. Seguirono movimenti rivoluzionari in Romagna, Umbra e Mar-
che, e le sommosse arrivarono fino a Roma. Pio IX lasciò il Quirinale e si rifugiò a
Gaeta. Nominò segretario di Stato il Cardinale Antonelli, più incline a mantenere le
forme teocratiche che ad introdurre quelle democratiche. Pio IX chiese aiuto a Fran-
cia, Austria, Spagna e Napoli. Una spedizione sbarcò a Civitavecchia il 25 aprile
1849. Il 30 giugno fu liberata la città di Roma, e Pio IX vi poté ritornare il 12 apri-
le 1850. Si rifiutò di presiedere una confederazione di stati italiani. Quando le trup-
pe di Vittorio Emanuele II sconfissero quelle del Papa nella battaglia di Castelfidar-
do, nel settembre del 1860, Cavour offrì al Papa garanzie, privilegi e libertà in cam-
bio della rinunzia a Roma come capitale della Chiesa per farne la capitale dell’Ita-
lia Unita. Pio IX rispose con la celebre frase: Non possumus (Non possiamo). Più
tardi, il 20 settembre 1870, le truppe piemontesi entrarono a Roma attraverso Porta
Pia, e un anno dopo Roma fu dichiarata capitale d’Italia. In relazione con la Chiesa
di altri paesi, nel 1850 istituì la gerarchia ecclesiastica in Inghilterra e nel 1853 nei
Paesi Bassi. Firmò concordati con la Spagna (1851) e con gli Stati Uniti (1857)…

27

il 19 sett. 1870 il giorno prima di Porta Pia. - SERAFINI, Alberto, Pio IX Giovanni Mastai Fer-
retti, 3 voll., Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1958. – MARTINA, G., Pio IX. Chiesa e mon-
do moderno, Nuova Universale Studium, n. 18, Roma, 1976. – ERBA, Andrea, M. - GUIDACCI,
Pier Luigi, Storia della Chiesa, una storia di famiglia, ELLEDICI, Leuman, Torino, 1989, 517-
522. - BIHLMEYER, Karl - TUECHLE, H., Storia della Chiesa, IV, L’Epoca moderna, 2a ediz.
italiana a cura di Igino Rogger, Brescia, 1962. - EHRHARD, A. - NEUS, W., Historia de la Igle-
sia, IV, o. c., Madrid, 1962, 103-137. - CANESTRI, Alberto, L’anima di Pio IX, quale si rivelò e
fu compresa dai santi, 4 voll., Marino, 1965-1967.

36 Cfr. FEDERICO Menegazzo, Fama di santità del Servo di Dio Pio IX nella tradizione passioni-
sta secondo un documento inedito, in Pio IX, 6, (1977), 470-474. - Anche GIORGINI, Pio IX e i
Passionisti, Piccolo Omaggio della Congregazione Passionista al Papa Pio IX in occasione del-
la sua beatificazione, in LSC, luglio-settembre 2000, 288-306. 

37 Cfr. FERNESOLE, Pierre, S.J., Pie IX, Pape (1792-1878), Paris, 1960, due voll., p. 41 e 47. -
MENCUCCI, Mons. Angelo, Pio IX e il Risorgimento, Tipografia Adriatica, Senigallia, 1964.

38 Cfr. GELMI, J., o. c. 200: Pio IX fece sapere che gli era impossibile dichiarare la guerra all’Au-
stria, poiché in forza del suo ministero abbracciava tutti i popoli con lo stesso affetto.
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39 Cfr. Acta Sanctae Sedis (ASS), VI, 1870, 65-66. – La Civiltà Cattolica, serie VIII, vol. I, 1871, 62.

40 Cfr. SABA-CASTIGLIONI, Historia de los Papas, Tomo II, De Bonifacio VIII a Pablo VI, Edit.
Labor, Barcelona-Madrid, 2a , 1964, 650-675. - BOGLIOLO, L., Pio IX, profilo spirituale, Libr.
Editr. Vaticana, s. a. Per una bibliografia più completa, cfr. SPINA, A., Bibliografia di Pio IX, in
Pio IX, Studi e ricerche, XXVII, n. 2-3, maggio-dicembre 1998.

41 Cfr. La Civiltà Cattolica, serie VI, vol. XI, 1867, 232.

42 Platea SsGeP, 42 e 44. - GIORGINI, F., Pio IX e i Passionisti, o. c., 10-11. Lapida marmorea nel
refettorio degli esercitanti: Anno Christiano MDCCCLIV, XV Kalendas Junias, SS. DD. Pius PP.
IX Basilicam Joanis et Pauli Martyrum iniit, Christum Deum in Sacramento Augusto veneratus,
heic ad communem mensam accubuit, Sodales a Passione Jesu humanitate et alloquio beavit.

43 DNEust…, o. c., 219-224. – DeR…, o. c. (23)-(26). – GIORGINI, Storia dei Passionisti…, o. c.,
II/2, 218. Circolari in Acta XVII (1951 -1952), 121-132 e 165-170.

Nella vita interna della Chiesa, cercò di contrastare in ogni modo il liberalismo,
e pubblicò l’enciclica Quanta Cura, l’8 dicembre 1864, e il decreto Syllabus, in cui
presentava in 80 proposizioni gli errori che condannava. Un avvenimento importan-
te fu la proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre 1854
(in ricordo fece innalzare la colonna dell’Immacolata in piazza di Spagna, vicino al-
l’ambasciata spagnola). Convocò il Concilio Vaticano I, che l’8 dicembre 1869 riu-
nì più di 700 vescovi; ma questi dati appartengono a un altro periodo di questa sto-
ria 39. Il suo pontificato è stato, fino ad ora, il più lungo. Morì nel febbraio del 187840.
Rispetto alla congregazione passionista, Pio IX beatificò il fondatore nel 1853 e lo
canonizzò nel 186741. Concesse ai passionisti la custodia della Scala Santa, come si
vedrà a suo tempo; visitò il ritiro di Montecavo il 3 settembre 1852; il 2 maggio
1853, il giorno seguente la beatificazione, accorse a venerare le reliquie del fonda-
tore nella basilica dei SS. Giovanni e Paolo; e il 15 maggio 1854 visitò la casa ge-
neralizia e stette a pranzo con i religiosi, com’è ricordato in una lapide42. 

3. Antonio di S. Giuseppe, Colombo, 1771-184943

Nato a Ormea, dioc. di Alba, professò nel 1788 e fu ordinato nel 1795. Eletto
preposito generale nel XV Capitolo, 1827, si trovò davanti all’opposizione di una
parte dei religiosi, specialmente a Roma. Essi contavano sull’appoggio della curia
romana. Dieci di essi abbandonarono la congregazione, tra cui il rettore della casa
generalizia e il segretario generale. Convocò una congregazione generale di quanti
avevano diritto ad intervenire nel capitolo generale, affinché tutti esponessero col-
legialmente la loro opinione. Nel XVI Capitolo del 1833 risultò confermato dopo
65 votazioni. Dal 1836 mantenne contatti con i Rev. Carlo Bernard di Lilla e Haf-
freingue, pensando ad una fondazione in Francia come tappa previa prima di passa-
re in Inghilterra. Il progetto fu smesso dato il clima politico. Nel 1839 il P. Colom-
bo figurava tra i destinati in Belgio, ma non li poté accompagnare per un’indispo-
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44 Platea SsGeP, I, 88, 89, 91-94, 99-101.
45 Platea di Vetralla, mcn., 60 ss. - Platea SsGeP, I, 110, 157, 160;  e II, 1-2.
46 Cfr. Platea di Vetralla, mcn., f. 83.
47 Si vedano le tre lettere spedite al P. Colombo nel 1835 all’inizio dell’offerta della fondazione nel-

l’Abbazia di Sassovivo, Foligno. AGCP. A,122 (A,IV-I/2-4).
48 Platea dei SsGeP, I, 152. – Registro dei ministeri, Lucca, 13-16.
49 Cap. XVIII, 3-7 aprile 1845; XIX, 28 aprile-2 maggio 1851; e XX, 8-19 maggio 1857. - Cfr. DeR, o. c.

sizione. Rifiutò ripetutamente l’episcopato di Nicopoli. Morì nella casa generalizia
il 23.10.1849. 

4. P. Antonio di S. Giacomo, Testa, 1787-1862

Era nato a Marciana, Isola d’Elba. Eccelleva per la chiarezza delle idee, ricchez-
za di pensiero, logica nell’argomentare, esposizione breve. I contemporanei fanno
risaltare la sua amabile comprensione e l’accoglienza affettuosa e cordiale. Non sap-
piamo come decise di entrare tra i passionisti. Professò sul Monte Argentario nel
1804. Durante la soppressione napoleonica fu a Pontecorvo e poi a Napoli, come
maestro dei figli del principe San Gallo. Quando Pio VII ristabilì la congregazione
il 26 giugno 1814 andò a Roma per vestire di nuovo l’abito.

Formatore, rettore, missionario e provinciale. Nel 1815 fu nominato vice mae-
stro dei novizi a Paliano; tra gli altri novizi ebbe Domenico Barberi. Già prima del-
la sua ordinazione era stato nominato Lettore di filosofia e continuò ad esserlo per
più di 20 anni. Nel capitolo della Presentazione del 1821, a Vetralla, risultò eletto
rettore del ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, nel quale apportò notevoli migliorie e ri-
solse il problema dell’acqua, per la quale esisteva da tempo un contenzioso con la
vicina Villa Mattei. Fu testimone della rinunzia di Mons. Strambi e della sua morte
il 1 gennaio 1824, e portò avanti il lavoro che comportavano la permanenza del fe-
retro in basilica, i funerali e la sepoltura44. Nel Capitolo del maggio 1824 fu eletto
provinciale con residenza a Vetralla, ma seguì da vicino il governo della congrega-
zione, come nella modifica dei Regolamenti nel 182745. Rieletto per il triennio 1827-
1830, nel 1830 restò primo consultore e intervenne nelle procedure della fondazio-
ne di Lucca, quantunque se ne occupasse solo per un anno, poiché subito arrivò il P.
Domenico Barberi46. Nel 1833 tornò ad essere provinciale, rieletto nel 1836. Man-
tenne sempre una relazione frequente, sincera e cordiale, con il generale P. Colom-
bo47. Ben preparato sul piano dottrinale, dotato d’eccellente equilibrio e serenità,
spendeva nella predicazione le energie che gli avanzavano dopo gli impegni di go-
verno. Fu presente alle grandi missioni, come quella di Civittavecchia, 182648.

Superiore Generale. Eletto nel XVII Capitolo (aprile 1839), lo fu ininterrotta-
mente in successive rielezioni (1845, 1851 e 1857)49. Durante il suo lungo governo
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50 Così scrive il P. Alberto della Madre di Dio il 18 giugno 1850 riguardo alla comunità di Todi. –
AGCP. Fondazioni trattate in Umbria: Marsciano. A, IV - I/2 - 4. - P. Pietro Paolo Cayro al P. Te-
sta (L’Aquila 23.09.1858). - AGCP. A, IV-I/2-2. C-10,3.

51 AGCP, Fondo DOL, Pontecorvo 1849-1857.

52 Testa a D. Giuseppe Trifari, abate di Montecassino, (Roma, 08.05.1847). Minuta. AGCP. A. IV-
I/2-1. M. 14, 1-5.

53 Testa a Mons. Giuseppe Montieri, (07.03.1843). Minuta – copia. AGCP. A. IV - I/2-9. N-7,3.

54 L’espressione è dovuta all’elogio di alcuni cardinali, come scrisse il P. Pio Cayro nel comunicare
la sua morte alle comunità: Potrebbe egli esser chiamato un Secondo Fondatore…, titolo che non
ha guari gli fu dato da uno dei più illustri Eminentissimi Porporati. DNEust 300.

furono aperte 20 case: 8 in Italia e 12 all’estero. Proseguì la causa di beatificazione
del Fondatore, iniziò quella di Mons. Strambi, e cominciò a raccogliere dati per
quelle dei PP. Barberi e Salvi. Poté solo assistere alla beatificazione del fondatore;
in questa occasione Pio IX andò a venerare le reliquie nella basilica dei SS. Giovan-
ni e Paolo. Le comunità e i religiosi ricambiavano con gratitudine il suo affetto e
gradivano la sua visita50. Nella frequente corrispondenza giustificava le sue decisio-
ni con principi che costituivano la struttura del suo progetto di governo, tema che ci
porterebbe ad una lunga analisi; qui, nel contesto sintetico della storia, ci basta of-
frire alcuni riferimenti. Per esempio, la fondazione di Pontecorvo era coinvolta in un
conflitto: il ritiro che veniva offerto era stato sede dei cappuccini, i quali ne furono
espropriati dal municipio per aver aderito alla Repubblica Romana contro il Papa. Il
P. Testa rifiutò cortesemente di prendere il loro posto se il vescovo e il municipio
non avessero chiarito la situazione. Il 18 luglio 1849 scriveva da Roma a Luigi To-
massetti, della S. C. del Concilio, di Gaeta: Ho chiare le idee e per quanto dipende
da me non si toglierà niente a nessuno per darlo a noi51.

Procurava che le decisioni fossero prese con delicatezza, anche quando la ri-
sposta risultava contraria a quello che sperava il richiedente. Pensava per primo ai
suoi religiosi e non voleva rendere loro odiosa la permanenza in un ritiro, se que-
sto era insalubre, come Barrea52. In altri casi, non prendeva impegni stabili per il
futuro, quando, per mancanza di religiosi, non poteva mantener fede alla sua pa-
rola. Nella fondazione di Nola chiedeva al vescovo di aspettare almeno un paio
d’anni: Se il vescovo di Nola è in grado di aspettare, potrebbe mandarmi la richie-
sta perché la studi con i consultori, e si organizzerà tutto di modo che nel prossi-
mo capitolo generale, che si riunirà da qui a due anni, si possa adempiere la pro-
messa fatta53. Guidato sempre dalla sollecitudine verso i suoi religiosi, non fa me-
raviglia che governasse la congregazione per 23 anni ininterrotti, fino ad essere
chiamato il secondo fondatore54. La stima che aveva dentro la congregazione non
era minore di quella che gli veniva manifestata fuori. Mons. Michelangelo Sorren-
tino, vescovo dei Marsi, chiedendogli che intervenisse prima del capitolo del 1857
in favore della fondazione di Tagliacozzo, confessava che era ritenuto quasi come
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55 Michelangelo Sorrentino, vescovo dei Marsi, a Testa, 23.04.1857. AGCP A. IV -I/2 - 21, Abruz-
zi, 21.

56 DNEust, o. c., 303.

57 Cfr. La pastorale mariana nella Congregazione della Passione verso la metà del secolo XIX: il P.
Antonio Testa (1787-1862), predicatore della Madonna, in LSC, 1998, 131-142, 211- 223; e 1989,
203-222 e 323 -341, riuniti in RSSP, 44, Roma, 1990, pp. 67.

58 AGCP, Sup. Grli., A. Testa, Appunti manoscritti, s. d.; portano il nome di Morrovalle.

59 Il Giornale di Roma, n. 180, del giorno 8, pubblicò un profilo del P. Testa, più tardi stampato se-
paratamente (AGCP, 15-E-58, Miscellanea). - Platea SsGeP, II, 53. - ACP, XVIII, 1953-1954, 15.

60 Nell’atto accademico intervennero i PP. Paolino Alonso Blanco (FAM), Corrado Charles (IOS), e
Cassian Yuhaus (PAUL). - Cfr. ACP, XXII, 1961 - 1963, II Pars, Notiziario, 10 ott. 1963 (122) e 181.

un oracolo: Una semplice sua parola sarà sufficiente per consolare me e tutta la
diocesi55.

Passionista esemplare. Nonostante tanti talenti, richiamava l’attenzione la sua
umiltà. Gli usciva spontaneamente dal cuore asserire che, in tanti anni di governo,
non aveva procurato vantaggio alcuno alla congregazione. I contemporanei fanno ri-
saltare la sua vita povera. Pur essendo provinciale non disponeva di denaro. Quando
gli si volle fare una distinzione si oppose decisamente: Non voglio introdurre nella
congregazione nemmeno il più minimo uso che abbia la sola apparenza di abuso56.
La fonte della sua vita spirituale era il profondo spirito di orazione. Non faceva nien-
te senza parlarne con Dio. Ugualmente costante e sereno fu l’amore filiale verso la
Vergine Maria57. I contemporanei qualificavano come ammirevole la sua carità, che
egli possedeva come virtù comunitaria e apostolica. Durante i suoi 35 anni di gover-
no (come provinciale e come generale) effettuò numerose visite canoniche alle co-
munità. In un foglio manoscritto, tracciò i quattro principi che lo muovevano nello
svolgimento di questo lavoro, fondandoli sui testi biblici: 1) Correggere i difetti dei
sudditi; 2) consolare i pusillanimi; 3) predicare; 4) ascoltare i problemi e prendere
decisioni58. 

Fin da giovane soffriva di un herpes sul dorso, che negli ultimi anni lo aveva in-
fastidito molto, tanto che i medici gli consigliarono bagni d’acqua termale. A tale
scopo si recò a Viterbo il 14 giugno 1862. Poiché dopo quattro giorni invece di mi-
gliorare andava peggiorando, si ritirò a Vetralla, e presagendo la sua morte, decise
di ritornare a Roma, dove nella sera del 2 agosto consegnò la sua anima a Dio59. Il
suo ritratto nella galleria dei generali porta questo elogio: Antonius a Sancto Jaco-
bo + Praepositus Generalis Octavus + secundo, tertio item et quarto electus + Pie-
tate, doctrina regendi consilio insignis + ad varias Europae et Americae Provincias
+ Congregationem invexit, + Nostrates misit etiam in Oceaniam.

Nel centenario della morte i suoi resti furono trasferiti nell’ottagono che esiste
tra la sacrestia e la basilica, con una lapide commemorativa, e la comunità rievocò
la sua figura con un atto accademico60. 
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61 Cfr. Elogio funebre alla venerabile memoria del Rvmo. P. Pio del Nome di Maria, procuratore dei
passionisti nei solenni funerali li dì 9-04-1864, recitato dal R. P. D. Giovanni Strozzi, Abate ge-
nerale dei canonici regolari del SS. Salvatore Laterano. -  AGCP, Miscellanea ,15- G- 87.

62 Cfr. P. FILIPPO della Sacra Famiglia, Religiosi insigni della Provincia dell’Addolorata, 26-27 (39).

63 Vita del B. Paolo della Croce, fondatore della Congregazione dei Chierici Scalzi della Sma. Cro-
ce e Passione di N. S. Gesù Cristo, Roma, 1853, nuova edizione nel 1857.

64 P. FILIPPO, Religiosi insigni…, o. c., 26-27. – DNEust, 321- 326.

65 DNEust 325-326. Il Rev.do Ciccolini pubblicò un articolo ne Il Giornale di Roma, n. 131, 10 giu-
gno 1864. 

66 VANDEN BUSSCHE, J. C. P. Ignatius (George) Spencer, Passionist (1799-1864), Crusader of
prayer for England and Pioneer of Ecumenical Prayer, Leuven, 1991, bibliografia esaustiva. -
YOUNG, U., C. P., Life of the Father Ignatius Spencer, C. P., London, 1933. - DEVINE, Pius a
Sp. Sancto, passionist, Life of Fr. Ignatius of St. Paul, Passionist, (The Hon. Rev. George Spen-

5. Pio del Nome di Maria, Cayro, 1800-186461

Ricoprì la carica di vicegenerale finché il capitolo del 1863 elesse come nuovo
generale suo fratello minore, Pietro Paolo dell’Addolorata (1812-1877). Nato a S.
Giovanni Incarico, diocesi di Aquino, studiò a Roma, nel collegio degli Scolopi. Se-
condo quanto si rileva nella sua necrologia, gli apparve il Ven. Paolo della Croce che
lo invitò ad entrare nella congregazione62. Suo padre lo portò a Napoli. Ciò nono-
stante, compiuti 21 anni, si presentò a Paliano. Professò nel 1823 e fu consacrato sa-
cerdote nel 1825. Predicatore molto richiesto, tenne missioni in grandi città come
Genova, Lucca, Modena, Firenze, Ravenna, anche se il centro più abituale del suo
ministero fu la città di Roma. Nel 1846, morto il primo consultore, P. Gaetano An-
gelini, entrò come secondo; e poiché nel 1849 morì chi era salito a primo, P. Colom-
bo, il P. Pio passò ad occupare questo posto, in cui fu confermato nel 1851 e nel
1857. Uomo di grande fiducia del P. Testa durante i 18 anni in cui rimase nella cu-
ria generale, partecipò all’espansione dell’istituto. Nel 1854 fece la visita canonica
ai ritiri d’Inghilterra, Francia e Belgio. Pubblicò un’ampia vita del P. Paolo della
Croce in occasione della sua beatificazione63. Mantenne frequenti relazioni con Pio
IX, con cardinali e vescovi che lo consultavano sulla vita spirituale. Il re Ferdinan-
do II di Napoli fece dei passi perché fosse nominato arcivescovo di Bari, ma Pio IX
preferì che continuasse a predicare a Roma, diocesi più ampia di quella di Bari64.
Dopo il capitolo XXI del 1863, restò come procuratore generale nella casa dei SS.
Giovanni e Paolo. Morì nel 1864. Le sue spoglie riposano nella basilica celimonta-
na, nel sepolcro in cui erano stati i resti di Mons. Strambi65. 

6. Ignazio di S. Paolo, Spencer, 1799-186466

Il P. Serafino (Giammaria) scrisse nella cronaca di Ere, Belgio: Dio si servì di
un solo uomo, Giorgio Spencer, ministro anglicano, che arrivò ad essere sacerdote



cattolico e più tardi passionista67. Figlio del conte Giorgio Giovanni, primo Lord del-
l’Ammiragliato, il 21 ottobre 1817 entrò nell’università di Cambridge. Durante un
viaggio in Francia nel 1819 entrò in contatto con il cattolicesimo. Nel 1821 un rabbi-
no gli insegnò l’ebraico. Il 13 giugno 1824 ricevette il sacerdozio anglicano. La lettu-
ra del trattato di S. Giovanni Crisostomo sul sacerdozio gli suscitò dubbi sull’autenti-
cità dell’anglicanesimo. Un’istruzione ricevuta dal domenicano Carlo Benito Cae-
stryck finì per illuminarlo, e il 30 gennaio 1830 fu accolto nella Chiesa Cattolica. Il
vescovo Mons. Walsh gli consigliò di studiare a Roma, nel Collegio Inglese. Vi arri-
vò il 6 marzo 1830. Letizia Tralawney, figlia di un convertito, gli consigliò di visitare
i passionisti del Celio. Fu ordinato sacerdote cattolico il 26.05.1832 nella chiesa di S.
Gregorio al Celio. L’incontro con il P. Barberi avvenne solo più tardi, quando questi
era rettore a Lucca. Lì Barberi e Spencer progettarono l’espansione dei passionisti. Nel
1838 intraprese una campagna di preghiera per l’unità dei cristiani, primo passo di
quello che poi è diventato l’Ottavario di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. 

Nel 1841 accolse il P. Domenico al suo arrivo in Inghilterra. Il 6 gennaio 1848
emise la professione passionista nelle mani del medesimo Barberi. Più tardi fu pro-
vinciale della nuova provincia di San Giuseppe. Aiutò il P. Gaudenzio Rossi nella
fondazione delle prime Suore della SS.ma Croce e Passione, fondate da M. Maria
Giuseppa (Elisabetta) Prout. Fu un missionario attivo e apprezzato. Partecipò ai ca-
pitoli generali XX (1857) e XXI (1863), e conobbe da vicino il P. Testa68. Morì il
primo ottobre 1864. Si stanno facendo passi per la sua causa di Canonizzazione. 

7. Domenico della Madre di Dio, Barberi, 1792-1849

Di questa personalità si è scritto molto sotto l’aspetto di religioso santo e scrit-
tore di opere filosofiche e teologiche; qui si offre solo una sintesi biografica, perché
la sua attività si andrà rivelando nelle fondazioni di Belgio e Inghilterra. Nel 1814,
poco dopo che Pio VII aveva ristabilito la congregazione, fu uno dei primi che chie-
sero di entrare nell’istituto. Ammesso come fratello coadiutore, i formatori del no-
viziato di Paliano, tra i quali il padre Testa, credettero opportuno che passasse allo
stato di chierico, e come tale professò nel 1815. Fu ordinato sacerdote nel 1818. Do-
tato di grande capacità intellettuale, curiosità culturale e forza interiore, nell’autun-
no del 1821 iniziò ad insegnare filosofia a Vetralla. Il Padre Colombo lo chiamò a
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cer), Dublin, 1866. - GARCÌA, Pablo, C. P. Domingo Barberi, precursor y profeta, Salamanca,
1997, 189-194. - FEDERICO, Il Beato Domenico… o. c., 2a ediz., Roma, 1963. – SPENCER,
Charles, The Spencer’s a personal history of an English Family, New York, 2000, 227 ss. - MA-
DAUNE, M. Labbé de, Ignace Spencer et la Renaissance du Catholicisme en Inglaterre 1828-
1872, Paris, 1873, 320, (AGCP, 16 –E-3).

67 AGCP, fondo MICH; mcn., in inglese, f. 1.

68 Cfr. DeR, o. c., (80).



Roma, dove concluse il trattato di Mariologia69. Trasferito a Ceccano, cominciò a re-
digere un manuale di filosofia, che avrebbe portato a termine a Roma nel 1838. Il P.
Colombo pensava di stampare l’opera, ma, davanti al giudizio negativo di un reli-
gioso, il trattato restò inedito. Nel 1831 fu destinato alla fondazione di Lucca, e fu
lì che gli fece visita Giorgio Spencer. Dal 1833 al 1836 fu provinciale della provin-
cia dell’Addolorata, poi per tre anni fu consultore, e nel 1839 tornò ad essere pro-
vinciale. In questi anni non cessò di scrivere libri, e trovava anche tempo per man-
tenere relazioni continue con i convertiti inglesi. Una serie di nomi di rilievo della
chiesa anglicana avevano trovato nella Chiesa di Roma la risposta definitiva alle lo-
ro inquietudini religiose70. Nel maggio del 1840 partì con la spedizione che andava
in Belgio, e nel 1841 raggiunse l’Inghilterra. Trovò tempo per scrivere un dialogo
tra un cattolico e un protestante71. Aprì vari ritiri, come si vedrà a suo tempo. Il
04.10.1845 accolse nella Chiesa Cattolica John H. Newman, professore anglicano
che aveva dato inizio al Movimento di Oxford72. Morì per un problema cardiaco che
lo colse alla stazione ferroviaria di Reading, mentre viaggiava in treno. I suoi resti
si venerano a Sutton. Fu beatificato da Paolo VI il 26.10.1963, durante la seconda
sessione del Vaticano II 73. La beatificazione di Newman nel 2010 riporta di nuovo
in primo piano la figura del beato Domenico Barberi.
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69 Cfr. FEDERICO, Il Beato Domenico… o. c., e L’infallibilità pontificia secondo il ven. P. Domenico
della Madre di Dio, passionista, 1792-1849, Caravate, 1943. - GIORGINI: Scritti Spirituali, I…, CI-
PI, Roma, s. a. - Id., Il Beato Domenico della Madre di Dio, passionista, in Visse per l’unità cristia-
na, Convegni di Spiritualità Passionista, S. Gabriele, 1966, 29-43. -Id., Storia…, o. c. II/2, 271-276. -
GARCìA, P., . Domingo Barberi, precursor y profeta, o. c., 165-176. - FILIPPO della SS.ma Annun-
ziata (Squarcia), Vita del servo di Dio P. Domenico della Madre di Dio morto nell’anno 1849 in In-
ghilterra in qualità di vice-provinciale della Congregazione de’ Passionisti in quel regno, Ferentino,
1860. - DEVINE, Pius, Life of the Very Rev. Father Dominic of the Mother of God (Barberi), Passio-
nist, Founder of the Congregation of the Passion or Passionists in Belgium and England, New York,
1898. - LUCHESE, Luca di S. Giuseppe, Vita del P. Domenico della Madre di Dio…, apostolo del-
l’Inghilterra, Genova, 1897 (ediz. francese tradotta dal can. F. Labis, Tournai, 1898). - YOUNG, U.,
The Life and Letters of Ven. Dominic (Barberi) C. P., London, 1926. - Id., Dominic Barberi in En-
gland: a new series of letters, London, 1936. - FERRY, M., Un nouveau bienhereux, Dominique Bar-
beri, in Vie Spirituelle, CX, n. 501, 1964, 68- 80. - GONDON, Jules, Notice biographique sur le R. P.
Newman, de l’oratoire de Saint Philippe Neri, Paris, 1853, Sagnier et Bray Editeurs, pp. 27-28.

70 ACTON, Carlo G. (1803 – 1843), FABER, Federico G. (1814-1863), MANNING, Enrico E.
(1802 -1892)…

71 Cfr. DOMENICO BARBERI, A pacific discussion upon controversial Subjects between a Catho-
lic and an English Protestant by a lover of Peace and Christian Unity, a cura di F. Giorgini, Cu-
ria Generale, Roma, 2000.

72 Cfr. GORNALL, Thomas, Newman, in Dict. de Spiritualité, XI, 163-181.
73 Tra le molte opere relative a Newman che parlano del P. Barberi ricordiamo ora solo le seguenti:

- 1) LILLY, W. Samuel, Charateristics from the writings of John Henry Newman; Being selections
personal, historical, philosofical and religious, from his various works, New York, 1875, 59- 60.
- 2) DE LUCCA, G., John Henry Newman: Scritti d’occasione e traduzioni, Roma, 1975, edizio-
ni di Storia e Letteratura, pp. 142-147 (preso da L’O. R., 12 ag. 1948). – 3)  MATHEW, David, Il
Cattolicesimo in Inghilterra, Editrice Studium, Roma, s. d. (1951), pp. 257, 279 e 280. - 4) LO-
VERA DI CASTIGLIONE, Carlo, Il movimento di Oxford, Brescia, 1935, pp. 62, 83, 171 e 325.
– 5) NEWMAN, J. H., Centenary. Essays. London, 1945, p. 26.
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SITUAZIONE ED ESPANSIONE DELL’ISTITUTO
1839-1863

L’espansione è legge di vita di qualsiasi organismo vivente, soprattutto nel caso
di un istituto religioso. S. Paolo della Croce si augurava questo fenomeno nella con-
gregazione nascente: Se la Santa Sede Apostolica o la S. C. di Propaganda Fide
chiedesse l’invio di alcuni fratelli … ; chiedere costantemente a Dio che nella sua
misericordia si degni di benedire e propagare più e più questa grande opera… e di
inviarle zelanti operai per coltivare la vigna del Signore, sono espressioni abituali
nei suoi scritti e nelle Regole. Si augurava questa espansione per dividere il giovane
istituto in province e accettare missioni all’estero, ecc1. Durante la sua vita, il primo
seme che diede frutto, il ritiro della Presentazione sul Monte Argentario del 1737, si
moltiplicò fino ad arrivare a 12 ritiri, quando il fondatore morì nel 1775. Dopo la sua
morte, fu chiusa la casa di Toscanella (1796); però se ne aprirono altre a Morrovalle
(1779), Anguillara (1782), Pievetorina (1786), Gubbio (1787), Recanati (1792), S.
Felice di Giano e Arezzo (1803), tutte chiuse durante la soppressione napoleonica.
Dopo la restaurazione del giugno 1814, si recuperarono le case del tempo del fonda-
tore (Terracina, dopo due anni e mezzo, fu chiusa nel 1816 per timore dei banditi),
si aprì quella di Todi e si riaprirono quelle di Morrovalle e Recanati (1821). Nel 1830
s’inaugurarono quelle di Lucca e L’Aquila, Magliano Sabina nel 1836 e l’Abbazia di
S. Salvatore Maggiore nel 1837; andava avanti nelle trattative l’apertura della casa
di Moricone, ma per il problema della solitudine il progetto non riusciva a decolla-
re. Non era stato possibile rispondere a 48 richieste di nuove case2.

Nel 1839 la congregazione contava 360 religiosi (236 sacerdoti e 124 fratelli).
Le sedici comunità erano numerose (22,5 religiosi in media). Era imminente l’aper-
tura all’estero, in Francia, per cercare il modo di arrivare in Inghilterra. La Provvi-
denza affidò l’istituto al P. Antonio di S. Giacomo Testa, un innamorato della con-
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1 Regulae …, 1736, c. V, 55-60, p. 10. - Notizie …1747, n. 30. Esser pronti ad intraprendere anco-
ra le missioni ad infideles ad ogni minimo cenno della Congregazione di Propaganda Fide. - Cfr.
San Paolo della Croce, La congregazione della Passione di Gesù: Cos’è e cosa vuole, RSSP, 1,
Roma, 1978, nn. 3 e 15; sono due memorie distinte, una del 1747 e l’altra del 1768.

2 Fondazioni non accettate: a) Stato Pontificio: Fium’esino, Fara Sabina, Velletri, Piperno e Foligno,
1815; Sonnino e Pacciano, 1816; Maccarese, 1819; San Savino, 1822; Porto Civitanova , 1824;
Amelia, 1826 -1831; Porto Maggiore, 1827; Torgiano, 1827; Perugia, 1828; Foligno e Sutri, 1830;
Spoleto e Campello, 1834; Colle di Bove, Ponte e Sperimento, 1834-1836; Sassovivo e Matelica,
1835; Trevi, 1836; Orvieto, 1838. b) Granducato di Toscana: Massa Marittima, 1816; Fiesole,
1832; Massa Ducale, Quercioli, 1836. c) Regno di Sardegna-Piemonte: Castellazzo, 1816; Geno-
va, 1823; Madonna di Savona, 1827; Ivrea, 1829-1839; Piemonte-Liguria, 1833; La Spezia, 1834.
d) Regno di Napoli: Santuario della Trinità a Gaeta, 1789; Tufo, Avezzano, 1815; Cefalù, Sicilia,
1819; Sora, 1822; Venafro, Capua, Benevento, Nola, Sessa Aurunca e Roccamorfina, 1824-1832;
Albe Andria, 1832; Celano, 1838. e) Ducato di Modena: Modena, 1830; Finale Modena, 1831.



gregazione. In sintonia col P. Paolo della Croce, affermava decisamente che essen-
do opera di Dio, si doveva collaborare con essa. La crisi interna degli anni 1827-
18303 fece uscire dalla sua penna una pagina sublime in una lettera al generale: In
quanto a me mi spenda, come sa, essendo pronto a sacrificare tutto per la Congre-
gazione, nostra madre. Ma in questo credo di far niente di più di quel che devo. Mi
dica, all’occorrenza quel che debbo fare, e non risparmierò niente…. Sia sicuro che
potrò mancare per inabilità, ma non per volontà4. Sebbene, come s’è detto, l’uni-
versalità della congregazione fosse presente nella mente di tutti fin dalle origini5, il
momento più evidente corrisponde al periodo del P. Testa6. Anche coloro che hanno
una conoscenza limitata della fondazione della congregazione fuori d’Italia, si ren-
dono conto della complessità del processo storico vissuto dentro di essa per adattar-
si ad altre nazioni. L’avvenimento dell’apertura all’estero è uno dei più importanti,
dopo la fondazione dell’istituto. Dal 1839 si cominciò ad esaminare realmente, e
non solo come una possibilità, l’espressione fondare la congregazione all’estero,
che usavano i passionisti dello Stato Pontificio o del Regno di Napoli (la maggior
parte di essi provenivano da questi due stati). Fondare all’estero aveva un duplice
senso: a) fondare negli altri stati italiani, b) fondare fuori della penisola italiana. Qui
la frase è presa in questo secondo senso. 
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3 Cfr. GIORGINI, F., Storia, o. c. II/2 pp. 165-175.

4 A. Testa ad A. Colombo, 15 gennaio 1830.

5 Fu preoccupazione costante del fondatore in tutto il processo d’approvazione della regola e della
fondazione dei ritiri. Egli visse questo con più intensità nel sesto capitolo generale celebrato nel
1775, pochi mesi prima della morte. Nella revisione che fu proposta era preminente il criterio, tra
gli altri, di eliminare dalle Regole ciò che non si poteva praticare a causa della salute o che risul-
tava difficile osservare in tutti i tempi. Si veda: GIORGINI, F., Storia, o. c., I, 222-224.

6 Cfr. LOPEZ AMAT, A., C. M. F., La vita consacrata. Le varie forme dalle origini ad oggi, Città
Nuova Editrice, 1991, p. 422ss.



CAPITOLO I

IL FENOMENO DELL’ESPANSIONE IN ITALIA

Nella metà del secolo XIX registriamo in Italia la crescita numerica dei membri de-
gli ordini e delle congregazioni religiose antiche o più recenti. Questa crescita porta al-
l’espansione geografica conseguenza evidente dall’incessante richiesta di nuove fonda-
zioni, sia maschili che femminili1 da parte dei vescovi, del clero e delle autorità civili.
Tutti erano interessati ad avere comunità religiose, consapevoli della loro efficacia apo-
stolica, molto più se erano comunità di missionari. Ne avevano bisogno con tale urgen-
za che, se avessero dovuto aspettare, preferivano bussare ad un’altra porta2.

La filosofia dell’espansione: In questo fenomeno c’erano due agenti: uno che
chiedeva la fondazione, e l’altro che riceveva la richiesta. Ciascuno si muoveva den-
tro un’orbita determinata: per questo erano necessari passi lunghi e complessi, che a
volte si concludevano con la fondazione, altre volte con l’interruzione delle procedu-
re. Nel nostro caso, quali motivi erano soliti addurre i richiedenti - vescovi, parroci,
popolazione - per ottenere la fondazione in Italia o all’estero? E quale fu il discerni-
mento dei superiori passionisti, specialmente del padre generale, che li portava a pro-
pendere per l’accettazione o il rifiuto? Si suppone che gli uni e gli altri cercavano la
maggior gloria di Dio; ma coincidevano, in linea generale, in due aspetti: a) il bene
spirituale della persone, b) l’espansione e la buona fama della congregazione. 

1. Motivi dei richiedenti

IL BENE SPIRITUALE DELLE PERSONE, soprattutto dopo aver constatato i
frutti di una missione3. La preoccupazione per il bene spirituale delle popolazioni o
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1 Cfr. MARTINA, G., Storia della Chiesa, III, o. c., 110. - Id., Gli istituti in Italia dalla Restaurazio-
ne alla fine dell’800, in DIP, V, Italia, 217-233-LOPEZ AMAT, A., La Vita Consacrata …, o. c.,
442-458, enumera 621 istituti nuovi dal 1800 al 1899. -AUGE’, M., SASTRE, E., BORRELLO, L.,
Storia della vita religiosa, Brescia 1988; nelle pp. 442-459, La Rivoluzione Francese e la nuova
fioritura della vita religiosa. - TELLO, N., C. M. F., La Sagrada Congregación Super Statu Regu-
larium instituida por Pio IX, in Claretianum, XVI, Romae, 1976, 112-171. - ROCCA, G., SSP,
Donne religiose. Contributo a una storia della condizione femminile in Italia nei sec. XIX-XX, in
Claretianum, XXXII, Romae, 1992, 5-320, Parte II, dal 1851 al 1873, p. 66. - PENCO, Gregorio,
Storia della Chiesa in Italia, vol. II, Dal Concilio di Trento ai nostri giorni, Jaca Book, Milano,
1978, 272-281. - GAVAZZI, Paolo, Pio IX e la Riforma degli Ordini Religiosi (1846-1857), o. c.

2 Il vescovo di Nola, D. Gennaro Pasca, proponendo la fondazione di Liveri, desiderava un’imme-
diata risposta dal generale, perché altri religiosi gli avevano chiesto già il medesimo locale. -
AGCP, A,123 (A, IV-I/2-9. Nn. 7,2).

3 Cfr. lettera del comune, del clero e degli abitanti di Barrea al P. Testa, del 12.12.1846, in AGCP,
A,120 (IV-I/2-1. M. 14, 1-1). - La seconda richiesta della fondazione di S. Germano arrivò nel



la salvezza delle anime era addotta dai vescovi e parroci, ma anche i comuni e gli
abitanti delle città riconoscevano l’immensa utilità che sarebbe ridondata al bene
delle anime dalla cooperazione di religiosi così zelanti4. Le diocesi erano vaste e nel-
le regioni povere scarseggiavano i sacerdoti, le case religiose erano poche e non
c’era chi distribuisse ai poveri il pane evangelico o li istruisse nella religione5. Il ve-
scovo di Rieti, Gaetano Carletti, davanti alla possibile fondazione a Rocca Sinibal-
da (Rieti), sperimentava una somma consolazione, sicuro che… in tutta la diocesi si
sarebbe avuto un grandissimo beneficio spirituale.

Rocca Sinibalda (Rieti) era considerata una buona posizione per procurare alle
popolazioni vicine e alla parte superiore della Sabina il bene delle anime. D. Gior-
gio Gualdi scriveva l’11.02.1857 che quella fondazione sarebbe stata di grande uti-
lità per la provincia intera6. Sebbene il P. Testa non accettasse la fondazione di Bar-
rea, concludeva la sua lettera dicendo: Non dimenticherei mai il Magistrato, il cle-
ro e il buon popolo di Barrea7.

L’intendente di Terra di Lavoro e il vescovo di Sora, Aquino e Pontecorvo,
Mons. Giuseppe Montieri, solleciti del bene spirituale degli abitanti di Villa S. Lu-
cia, desideravano una fondazione. Il P. Testa, sebbene riconoscesse la benevolenza
di Mons. Montieri verso i passionisti, rispose che avrebbero dovuto accontentarsi di
due fondazioni, e permettere che si portasse aiuto ad altre popolazioni8. Lo stesso
vescovo, nel chiedere una fondazione per Settefrati o per Villa S. Lucia, scriveva:
Gesù Cristo benedice… con immenso bene delle anime, le fatiche dei passionisti tra
queste popolazioni9. Il canonico Felice Corbi, chiedendo una fondazione a Cori, ri-
teneva che sarebbe stata una ricca miniera di beni spirituali, poiché molta gente ave-
va necessità d’istruzione morale e religiosa10. Il clero e il popolo di Rocca Massima,
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1857 dopo una santa Missione; cfr. Lettera di D. Michelangelo Celesia, Abate di Montecassino, al
P. Testa, il 04.05.1857, in AGCP, A,IV-I/2 -. M-12, 1-8.-L’arcivescovo, il clero e la popolazione di
Campagna-Conza chiedono la fondazione, soddisfatti della missione predicata dai passionisti e
desiderosi di mantenerli per il loro comune vantaggio spirituale. - Cfr. Lettera al P. Generale dei
passionisti, del 02.02.1858, in AGCP, A, 121 (A,IV-I/2-9. C -13, 1-2).

4 Promemoria a Sua Ecc. Mons. Vescovo di Rieti, per la magistratura e possidenti di Rocca Sinibal-
da (s. d.). Copia AGCP, A,120 (A,IV-I/2-1. R. 5, 9. 01.10.1854).

5 Arcivescovo di Berit a P. Testa (Napoli, 21.11.1840). - AGCP, A, 123 (A,IV-I/2-9. C-24,1); parla
delle diocesi di Conza e Campagna nel Regno di Napoli.

6 Gaetano, vescovo di Rieti, ad A. Testa (Rieti, 01.10.1854). -AGCP, A, 120 (A, IV-I/2 -1. R. 5,5, e
6-9). - Giorgio Gualdi ad A. Testa (Rieti 11.02.1857). AGCP, A, 120 (A, IV-I/2-1. R.-4, 1-1).

7 A. Testa a D. Biase di Loreto, sindaco di Barrea, il 07.05.1847, minuta. - AGCP, A, 120 (A, IV-
I/2-1. M. 14, 1-2).

8 F. Scorza ad A. Testa (Napoli, 08.12.1852). - AGCP, A, 120 (A, IV-I/2-1. S. 23, 1-1). - A. Testa a
F. Scorza (Roma, 11.12.1852), minuta. - AGCP, A, 120 (A, IV-I/2-1. S. 23, 1-3).

9 Mons. G. Montieri ad A. Testa (Sora, 07.07.1856). - AGCP, A, 120 (A, IV-I/2-1. S. 17, 4).

10 Felice can. dott. Corbi, Vic., ad A. Testa (Cori 16.03.1855). - AGCP, A, 120 (A, IV-I/2-1. V,3, 1-1).



ricordando i PP. Dottrinari, che avevano dimorato anteriormente nel convento, pen-
savano che i passionisti avrebbero potuto collaborare al bene spirituale dei paesi vi-
cini, che per la lontananza da Monte Cavo non ricevevano questo aiuto. Il P. Testa,
davanti a- tanta benevolenza e determinatezza, assicurava che i passionisti si sareb-
bero prestati ad esercitare il loro ministero tra una popolazione tanto affezionata al-
la congregazione11. Qualche fondazione era richiesta dalle stesse autorità civili, spe-
cialmente nel Regno di Napoli. Trattando di quella da farsi a Capaccio Vallo, nel
1854, si scriveva che i paesi enunciati di sopra… sono sprovveduti di operai evan-
gelici. Vi si desidera lo stabilimento di una famiglia di missionari12.

Il ministro Scorza comunicava al P. Testa: Il Re nel Consiglio Ordinario di Stato,
celebrato a Caserta il 16 del presente, manifestò il desiderio che una famiglia de’pas-
sionisti venisse istallata… nel soppresso convento de’ agostiniani in contrada Tempe-
telle… Il ministro Scorza chiede la sua opinione per comunicarla a Sua Maestà. 

Anche nel settembre dell’anno passato (1851), per mezzo del Sig.re Ministro suo
Antecessore, trovandomi in Napoli, si degnò offrirmi una fondazione né Casali di Co-
senza; ed io dovei pregare il detto Sig.re Ministro e poi anche S. Maestà di procurar-
ci prima una casa né dintorni della capitale, per poi diffonderci nelle amate Provin-
ce più lontane e secondare il di lui zelo a vantaggio spirituale dei suoi popoli. 

La prego di umiliare al trono di S. Maestà, coi miei omaggi e rispettosi rendi-
menti di grazie, questi miei sentimenti, ed ho fiducia che non solo si degnerà acco-
glierli, colla consueta sua bontà, ma ci accorderà inoltre il segnalato favore di una
fondazione presso la Capitale, che ci faciliti l’accorrere ad evangelizzare i popoli
delle Province13.

Il 04.12.1852 il ministro Scorza offriva al P. Testa la fondazione di Rotonda: 
Nel Consiglio Ordinario tenuto a Caserta il 2 corrente (dicembre) ho consegna-

to al re quanto lei mi diceva nella sua lettera del 18 novembre p. p. riguardo alle
case che S. M. desidera aprire in Calabria e in altre zone di questo regno per il be-
ne spirituale delle anime. 

Da Napoli, il 25 giugno 1856 il ministro Francesco Scorza scriveva al superio-
re de’padri passionisti in Aversa, per fargli sapere che il Re ha esternato il suo de-
siderio di voler stabilire nel locale del soppresso convento de’ carmelitani in Mer-
cato Cilento, diocesi di Capaccio Vallo, una famiglia religiosa del di lei istituto, pel
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11 Il clero e il popolo di Rocca Massima ad A. Testa (gennaio 1851). - AGCP, A, 120 (A, IV-I/2-1.
V-2, 1-3). - A. Testa al sindaco Antonio Tuzi (Roma, 17.07.1851). Copia. - AGCP, A, 120 (A, IV-
I/2-1. V-2, 1-5). 

12 Franc. Manzoni, canonico, al superiore dei passionisti (Napoli, 08.03.1854). - AGCP, A, 123 (A,
IV-I/2-. C. 14). 

13 Franc. Scorza, Ministro degli Affari Ecclesiastici, al superiore de’ passionisti d’Aversa; Ministero
e Real Segret. di Stato de li Affari ecclesiastici e della istruì. pubblica (Napoli 21.02.1857). -
AGCP, A, 123 (A, IV-I/2- 9. C-15, 1-1).



bene spirituale di quei naturali, e a tal progetto hanno applaudito quel vescovo, e
l’Intendente di Principato Citra, convinti del bisogno che ne ha quella contrada,
composta di diciotto comuni e ventinove villaggi14.

Da Napoli il 21 novembre 1840, l’arcivescovo Gabriele della Genga, titolare di
Beryten, nunzio apostolico nel regno delle Due Sicilie, scriveva al superiore dei pas-
sionisti: Le vaste diocesi unite di Conza e Campagna in questi Reali Domini abbon-
dano di abitanti tanto nelle campagne, quanto nei paesi e poveri villaggi che le com-
pongono, e per la scarsezza dei sacerdoti e per il ristretto numero delle case religio-
se, non v’è chi spezzi loro il pane evangelico e gl’istruisca nei doveri della nostra
santa Religione.

E scosso io dallo stato di quei poveri abitanti, ho rivolto le mire sulla Congre-
gazione cui Vostra paternità Reverendissima meritamente presiede, ed è perciò che
mi rivolgo a Lei affinché mi sappia dire se le piacesse di stabilire una casa religio-
sa colà, e se avesse un numero sufficiente di soggetti da accorrere al bisogno di quei
popoli15.

Trattando della fondazione di Nola, il P. Testa la rifiutava per mancanza di sog-
getti: 

Monsignore, vedo quello che non può vedere chi è fuori, e conosco chiaramen-
te che sarebbe imprudenza se io promettessi fondazioni, da eseguirsi prima di quat-
tro anni, da incominciar sì dall’imminente Primavera. Il dar parole e non mantener-
le è cosa cui non ho saputo mai accomodarmi…16

AIUTO ALLA PASTORALE E BENEFICIO AL CLERO. I vescovi, davanti al-
la possibile fondazione di un ritiro, sperimentavano somma consolazione, sicuri che
ne sarebbe derivato un beneficio spirituale per la loro diocesi. Il P. Testa, in sintonia
con questa finalità così propria della congregazione, prometteva che, una volta fon-
dati i ritiri, si poteva costatare la diligenza dei passionisti, come buoni collaboratori
dei vescovi. I vescovi li sceglievano ed erano grati al P. Testa per le fondazioni ac-
cettate. Non sono descritte ora, una per una, tutte le richieste; è sufficiente dire che
dove i passionisti predicavano, quasi tutti i paesi chiedevano una fondazione17. Era
frequente anche che i vescovi riconoscessero un vantaggio per loro, per il fatto che
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14 F. Scorza al superiore di Aversa, P. Eutizio Mastrantoni (Napoli, 25.06.1856) che si trovava nella
zona di Caserta. - E. Mastrantoni da Aversa, 24.07.1856, copia - minuta. - AGCP, A, 123 (A, IV-
I/2-9. C. 17, 2).

15 L’Arcivescovo di Beriten ad A. Testa (Napoli, 21.11.1840). - AGCP, A, 123 (A, IV-I/2-9. C, 24,
1). Questo arcivescovo era Mons. Gabriele della Genga, titolare di Beryten, ma nunzio apostolico
presso il Regno delle Due Sicilie, il quale faceva la visita pastorale nelle diocesi citate. – Cfr. Hye-
rarchya Ecclesiastica, o. c., VII, 110.

16 A. Testa a Mons. G. Montieri (07.03.1843), minuta - copia. - AGCP, A, 123 (A, IV-I/2-9. N-7,3).

17 A. Testa a Francesco Scorza (Roma 11.12.1852), minuta. - AGCP, A, 120 (A, IV-I/2-1. S. 23, 1-
3). - A, Testa all’Abate di Montecassino, Trifari, (Roma, 21.10.1845), minuta. - AGCP, A, 120 (A,
IV-I/2-1. M. 13, 7). - A. Testa a D. Biase di Loreto, sindaco di Barrea (Roma, 07.05.1847), minu-
ta, - AGCP, A, 120 (A, IV-I/2-1. M. 14, 1-4).



il clero avrebbe avuto a disposizione una casa diocesana per esercizi spirituali e ot-
tenuto la possibilità di maggiore aiuto nei ministeri. Don Gaetano Carletti, vescovo
di Rieti, appoggiava la fondazione di Rocca Sinibalda perché con la fondazione si
sarebbe avvantaggiato tutto il clero18. 

2. Discernimento per accettare una fondazione

Se i richiedenti si muovevano sotto l’impulso di circostanze molto diverse, la
congregazione si manteneva ferma nel rispetto dei valori e criteri permanenti. Prima
di tutto doveva rimanere fedele alla sua missione nella Chiesa, come congregazione
di religiosi e specificamente passionisti. In effetti esisteva già una storia, c’erano
delle Regole, delle condizioni poste dalla Chiesa nell’approvare l’istituto, una tradi-
zione, una serie di esperienze positive e negative. Risaltano i seguenti valori:

LA SOLITUDINE. Nel momento di accettare una fondazione, il P. Testa si op-
poneva se mancava la solitudine. I passionisti uscirono dalla soppressione napoleo-
nica con generale plauso e arrivarono loro molte richieste, come si può vedere nel
capitolo dedicato alle fondazioni non accettate. A volte la causa del rifiuto o ciò che
ostacolava la richiesta era o l’eccessiva vicinanza ai paesi, o la poca distanza rispet-
to ad un altro ritiro passionista. Uscendo però dall’Italia, le nuove case erano aper-
te in costruzioni già esistenti. Si cercava allora una distanza ragionevole; ma non
sempre si poteva rispondere alle condizioni richieste dalle Regole. Il P. Testa dovet-
te scendere a compromessi su ritiri non strettamente ortodossi, e permettere inizia-
tive che non si attenevano alla nostra storia, come le parrocchie. Ma in quello che
dipendeva da lui, fu sempre lineare. Al vescovo di Aversa ricorda che la solitudine
è una componente decisiva della congregazione: Mi è convenuto spedire due religio-
si per riconoscere ed osservare ambedue i luoghi indicati, quello di Mercato Cilen-
to non è stato ritrovato a proposito. L’altro poi di Marsico incontra delle difficoltà
per un certo difetto di solitudine richiesta dall’istituto19.

Nella fondazione di BRENELLO-MODENA: L’istituto nostro esige la solitudi-
ne e per conseguenza luoghi appartati ad in qualche distanza dall’abitato20.

LUOGHI ADEGUATI. Il 25.05.1847 scrive che non accetta la fondazione di
Palena-Abruzzo. Se fosse qualche piccolo paese o fra i monti, non sarebbe adatta-
to, e converrebbe pensare ad altro luogo. Per motivi ragionevoli desidero che le
fondazioni si facciano o presso le città principali, o vicino a paesi grandi che pos-
sono dare ai religiosi, mediante le nostre questue, se non tutta la necessaria sussi-
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18 Pro memoria a … Mons. Vescovo di Rieti per la magistratura di Rocca Sinibalda, s. d., copia. -
AGCP, A, 120 (A, IV-I/2-1. R. 5,9). 

19 Al vescovo di Aversa, 24.07.1856. -AGCP, A, 123 (A, IV -I/2-3. C. 17, 2).

20 AGCP, A-123; Fondazioni non accettate, Modena, 13.02.1843 (M-4). Riguardo a quella di MU-
RO scrive all’arcivescovo di Otranto, Mons. Vincenzo Andrea Grande, il 07.03.1857: L’avverto
che non possiamo accettare fondazioni nelle città o paesi, perché il nostro istituto richiede con-
venti distanti dai paesi. - AGCP,A, 125, Fondazioni non accettate, Puglia-Basilicata. 



stenza, almeno gran parte e che non siano in situazioni troppo rigide e di difficile
accesso21.

Il 17.02.1855 scrive al P. Tarlattini negli Stati Uniti: Il fare altra casa lontana
dalla città non conviene. Come viverebbero, e che farebbero? Per ora non mi sem-
bra prudente l’intraprendere. È lo sproposito fatto in Inghilterra, ed ha portato
l’inosservanza e decadenza dello spirito, e alla necessità di chiudere una casa e ri-
durne qualcun’altra a non fare osservanza22. 

TERRENO SUFFICIENTE. Scrive all’arcivescovo di Spoleto il 16.11.1840 cir-
ca la fondazione di Campello: Essendo assai ristretto il terreno compreso nella clau-
sura, necessita uno spazio sufficiente di circa un paio di rubbia23. E all’arcivescovo
di Camerino, nelle trattative per la fondazione di S. Ginesio-Marche, il 7 agosto del
1845: Il locale è assai ristretto e … ha poche camere ed è mancante di molti com-
modi per una comunità non piccola quali sono le nostre24.

CONVENIENTE DISTANZA TRA LE COMUNITÀ. Perché la richiesta non
trovi ostacoli, le comunità devono stare distanti l’una dall’altra; ma sufficientemen-
te accessibili, perché i superiori maggiori possano visitarle senza complicazioni. In
Italia si rifiutarono molte fondazioni situate all’estremo sud, perché non era facile la
loro relazione con quelle già esistenti al centro della penisola. Così giustifica la sua
negativa ad aprire la casa di Casali a Cosenza al ministro degli Affari Ecclesiastici
di Napoli, con lettera del 30.10.1852: Perché i religiosi conservino lo spirito del-
l’istituto, è necessario che i superiori maggiori possano visitarli spesso, e la nostra
Regola prescrive la visita ogni anno…25

3. Procedimento seguito nella preparazione dei ritiri

Il P. Testa risiedeva a Roma. Conosceva altri ritiri o facendo la visita canonica o
presiedendo i capitoli provinciali. Nel ricevere le richieste o le informazioni che gli
facevano arrivare i missionari, iniziava il processo di discernimento: informazioni,
valutazione dei dati, dialogo con i suoi consultori… Se l’offerta aveva una qualche
consistenza da essere presa in considerazione, ricorreva ad esperti, non necessaria-
mente della congregazione, per conoscere la situazione in modo molto dettagliato.
Nel caso della fondazione di Rocca Sinibalda, lo stesso signore che la propone,
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21 AGCP ,A-121; Fondazioni non accettate in Abruzzo (A, IV-I/2- 2, S -14).

22 AGCP, PAUL, Letters 1853-1855.

23 AGCP,A-125, Fondazioni non accettate in Umbria (A, IV-I/2-4, S-6, 27).

24 AGCP,A-124, Fondazione non accettate nelle Marche (A, IV-I/2-5, C-4, 5) - AGCP, A, 121, Fon-
dazioni non accettate in Abruzzo (A, IV-I/2-2a). E il 07.09.1854 al superiore di Pittsburgh, AGCP,
PAUL, Letters 1852-1854.

25 AGCP,A- 123, Fondazioni non accettate in Campania (Napoli, Rotonda, Potenza …), A, IV-I/2-
9, C-16.



Giorgio Gualdi, suggerisce il ricorso ad un esperto, che dia il suo parere e accompa-
gni il religioso destinato ad osservare lo stato della fondazione che era offerta26. Ri-
ferendosi sempre alla stessa fondazione, assicurava che quando si fossero adempiu-
te le condizioni che aveva poste, sarebbe andato personalmente o avrebbe mandato
uno dei suoi uomini. L’avrebbe accettata definitivamente, se gli fosse stato garanti-
to un locale convenientemente ordinato e sufficiente terreno per orto e prato, libero
da servitù27. Riguardo alla fondazione di Rotonda, offerta da Ferdinando II, scrive-
va al ministro Scorza che sarebbe stato opportuno e, in un certo modo, necessario,
che sia il vescovo che il sindaco si mettessero in comunicazione con lui, prima di fa-
re il viaggio, abbastanza costoso, per avere non solo la sicurezza che erano sosteni-
tori della fondazione, ma anche perché lo informassero della situazione, del luogo,
dello stato e dell’ampiezza dello stesso, in modo tale che potesse fare un viaggio tan-
to lungo con la probabilità che il suo sforzo non fosse inutile. 

Come si può dedurre dai dati precedenti, molto circostanziati e solo apparente-
mente diversi, l’espansione, che costituiva una necessità interna dell’istituto, richie-
se un esercizio costante di prudenza ed equilibrio. La numerosa corrispondenza sul-
le fondazioni mette in rilievo che il P. Testa ebbe l’illuminazione di un secondo fon-
datore, insieme all’esercizio lento del discernimento, senza impulsi istintivi né vel-
leità suscitate dall’entusiasmo del momento. Continueremo a vedere questa intela-
iatura spirituale del P. Testa nei prossimi capitoli. Ma deve essere chiaro fin da ora
che nell’espansione cercò di mantenere la vita interiore dei religiosi e delle comuni-
tà; mai preferì aprire una casa non finalizzata a questo scopo. Tra le note che eccel-
lono nella storia dell’istituto, risaltano le due colonne imprescindibili della testimo-
nianza passionista: la forza dell’osservanza regolare (orazione, austerità, vita comu-
ne…) e la forza dell’apostolato (trasmissione della Passione di Cristo meditata e vis-
suta nella comunità): Senza le quali cose l’edificazione de’prossimi ed il bene che si
fa né popoli non è durevole28.
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26 Giorgio Gualdi ad A. Testa (Rocca Sinibalda, 13.09.1854. - AGCP, A, 120 (A, IV-I/2-1, R. 5, 1). 

27 A. Testa a Mons. Gaetano Carletti, di Rieti (Roma 05.10.1854), minuta. - AGCP, A, 120 (A, IV-
I/2-1, R. 5, 6).

28 A. Testa a Ferdinando Troja IV-II/11. C. 21-1-2). 
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CAPITOLO II

RITIRI ESISTENTI NEL 1839
E FONDATI FINO AL 1863 (1)

A. PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE

Anche se dopo le pagine precedenti si potrebbe passare a parlare delle caratteristi-
che generali della congregazione (governo, formazione, apostolato, comunità di vita,
spiritualità, ecc.), lasciando alla fine la parte relativa alle comunità, qui abbiamo pre-
ferito invertire l’ordine: parlare prima della vita che i religiosi conducevano in ciascu-
na comunità, e poi delle caratteristiche che li riunivano intorno a un progetto comune
chiamato Congregazione della Passione. Si tratta di una scelta quanto meno discutibi-
le, ma che offre al lettore la sensazione di dinamismo. Il criterio seguito è stato il se-
guente: a) La vita delle comunità già esistenti o fondate in questo periodo, in Italia,
iniziando dalla casa generalizia, includendola nella provincia della Presentazione, se-
guita dalle altre case della stessa, dell’Addolorata e della Pietà; b) Tentativi di fonda-
zione in Italia che non arrivarono ad affermarsi, c) espansione fuori d’Italia (Belgio,
Inghilterra, Francia, Stati Uniti, missione in Australia e tentativo in California…).

1. Casa dei SS. Giovanni e Paolo

La comunità del ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, data la sua duplice peculiarità
come sede della curia generale e come casa situata nella Città Eterna, capitale dello
Stato Pontificio, offriva vantaggi eccezionali alle altre comunità per risolvere i loro
problemi economici o per effettuare pratiche burocratiche presso le autorità. Questa
era una tradizione consolidata nel passato, che la comunità di questo periodo man-
tenne con una buona dose di responsabilità1. La Platea, sfortunatamente, è povera di
dati umani e d’interesse generale, come lamentava il P. Naselli: La Platea dei SS.
Giovanni e Paolo ….. Ad eccezione della fondazione del ritiro e della crisi romana
della congregazione (1830), il contenuto riguarda le solite faccenduzze di una casa,
scarsamente utili allo storico, il quale con suo disappunto nulla trova sul periodo
dell’invasione francese repubblicana e della soppressione napoleonica2.
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1 Da 1832 per comodo dei religiosi d’altri ritiri che vengono in questo ritiro più volte all’anno le
spesse occorrenti a finchè possano tenerel’oggetti comprati chiusi a loro disposizione fu fatto la-
vorare ai soliti falegnami i credenzini…- Platea di questo Ritiro de’SS.ti MM.ri Giovanni e Pao-
lo… dall’anno 1830, vol. II, 6 (cit. SsGeP). 

2 Cfr. Il problema degli studi storici nella congregazione della Passione, in Gioventù Passionista,
vol. I, 1954, 151, nota 17. - DROULERS, Paul, S. J., La vita religiosa a Roma intorno al 1870,



1. I SUPERIORI. La casa generalizia ha goduto di un privilegio esclusivo: è sta-
ta residenza di uomini forniti di ottime doti per il governo generale o locale, eletti o
nominati con l’obbiettivo specifico di conservare il fervore del fondatore e mante-
nere in piedi le tre colonne dell’istituto: l’orazione, la povertà e la solitudine. In
questo periodo del P. Testa è scarso il numero dei rettori. Il 31 maggio 1839 prese
possesso il P. Lorenzo Maria Salvi, che aveva già fatto l’esperienza di rettore 3. Egli
lasciò la solitudine di Vetralla, dove era stato consultore, per aiutare colui che sareb-
be stato d’ora in poi suo superiore generale per tutta la vita. Per alleggerirgli l’inca-
rico, in una casa così numerosa, gli fu dato come vicario il P. Roberto Torraca del-
lo Spirito Santo, che gli sarebbe succeduto il 5 aprile 1842. Il nome del P. Lorenzo
Salvi era tra quelli che dovevano andare in Belgio, e più tardi fu richiesto dal P. Bar-
beri per governare la casa di Ere, Belgio, secondo una lettera al P.Testa 4. Il P. Ste-
fano Monetti di S. Giuseppe fu rettore dal 23 aprile 1845 (lo era stato dal 1833 al
1838)5. Nel 1848 tornò ad essere rettore il P. Lorenzo Maria Salvi, ma non poté ter-
minare il triennio perché nel maggio del 1850 ritornò a Vetralla, come consultore,
per la morte dell’ex generale, P. Colombo. A Roma gli successe il P. Ambrogio Bar-
lesi del Bambino Gesù fino al 1857. In seguito, nel sessennio 1857-1863, la comu-
nità fu guidata dal P. Emanuele Comparato di S. Giovanni Battista6. Questi scarsi
avvicendamenti indicano, da una parte, la qualità degli eletti, e dall’altra, la stabili-
tà della comunità che seguiva una linea di governo dentro della provincia della Pre-
sentazione, nei cui capitoli i rettori erano designati. 

2. AVVENIMENTI DELLA CONGREGAZIONE. La casa dei SS. Giovanni e
Paolo accoglieva una comunità privilegiata, che poteva essere testimone diretto de-
gli avvenimenti più speciali della Chiesa e dell’istituto. Basta enumerarne alcuni: 
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439-445, da Cattolicesimo sociale nei secoli XIX e XX. Saggi di storia e sociologia, Col. Politica
e Storia, Roma, 1982. - RAVASI, L., Due secoli di S. Paolo della Croce sul Celio, Ediz. Fonti vi-
ve, Roma,s.a. La basilica riteneva il titolo cardinalizio. Dei 28 nominati da MIGNE (Dictionnaire
des Cardinaux, Paris, 1857), due furono eletti Papa: Onorio III (Cencio Sivelli), 1216-1227; e
Adriano VI (Adriano Florent, olandese), 1522-1523. Durante questo periodo del P. Testa si inse-
diarono soltanto due: Vincenzo Macchi lo era dal 25 luglio 1827, ed nel 1842 egli passò ad assu-
mere il titolo di Porto e Santa Rufina. Lo seguì Cosimo Corsi dal 1842 fino alla sua morte avve-
nuta nel 1870. Egli prese possesso il 25 giugno1842 e presiedette la festa dei Santi Martiri il gior-
no 26. Più tardi accompagnò Gregorio XVI nella visita che fece nel 1844 e Pio Pio IX in quella
del 1854, delle quali si parla più avanti. - Cfr. Platea SsGeP, II, 32, 33 e 44. - MIGNE, Dictionai-
re des Cardinaux, vol. 33 de la Encyclopèdie Théologique, Paris, 1857, cols. 1143 y 1711.

3 Platea SsGeP, II, 17-18.
4 Platea SsGeP, II, 32. - Cfr. LIPPI, A., Il Beato Lorenzo Salvi, apostolo di Gesù Bambino, Ediz.

Paoline, Cinisello Balsamo (Milano), 1989, 172 ss.
5 Nel 1847, secondo la relazione del P. Testa a Pio IX, contava 31 sacerdoti (18 professi e 13 stu-

denti), 4 chierici e 24 fratelli; aveva 90 stanze. - Cfr. RAVASI, L., La Congregazione dei Passio-
nisti…, o. c., 6-7.

6 Platea SsGeP, II, 40, 44.



a. La riunione dei successivi capitoli generali, come si vedrà in un altro momento.
b. La dichiarazione a venerabile di Mons. Vincenzo Maria Strambi, e la ricogni-

zione delle sue reliquie il 17 giugno 18447.
c. L’espansione dentro e fuori d’Italia: fondazione di comunità come quella di

Granarolo - Genova, quando nel 1846 vi andò da Roma il nuovo primo consultore,
P. Pio Cayro con i suoi compagni, per consolidarla; dal 1840 al 1860 circa 15 reli-
giosi partirono dalla casa generalizia per andare in Belgio, Inghilterra, Francia, Sta-
ti Uniti e Bulgaria. La comunità visse in modo molto intenso la problematica della
missione di Bulgaria con la visita del vescovo Mons. Giuseppe Maria Molajoni, dal-
le cui labbra conobbe i dettagli dell’incendio di Bucarest nel 04.04.1847. In segui-
to, il 19.09.1847, la comunità partecipò alla consacrazione del successore, P. Ange-
lo Parsi del Cuore di Maria, avvenuta nella basilica8. Il 15.06.1842 salutò i quattro
missionari richiesti da Mons. Giovanni Polding e dalla S. C. di Propaganda Fide per
evangelizzare gli aborigeni dell’isola di Stadbroke, Australia9. Ugualmente nel set-
tembre del 1852 salutò i quattro pionieri che s’imbarcarono per gli Stati Uniti con
Mons. Michele O’Connor, di Pittsburgh10. 

Nel 1860 tutti i passionisti, almeno quelli che erano in Italia, vennero a sapere
della decisione del P. Testa di inviare in America nove religiosi (sei erano studenti
col loro direttore), per consolidare la fondazione11. La comunità conobbe un nuovo
campo di fondazione all’estero, la Francia: nel settembre del 1853, in risposta alla
richiesta del cardinale arcivescovo di Bordeaux, partirono tre religiosi per impianta-
re la congregazione in quella nazione12.

d. La donazione della casa annessa alla Scala Santa, fatta da Pio IX nel 1853.
Ai lavori di adattamento e ampliamento, collaborarono vari fratelli coadiutori della
comunità celimontana13. 

e. Visite di Gregorio XVI e Pio IX: il primo venne nella basilica il 13 ottobre del
1844, sostò davanti al Santissimo e all’altare dei martiri, si diresse alla sacrestia do-
ve ricevé il saluto della comunità, e poi passò nel ritiro, dove osservò molte cose e
volle anche vedere le reliquie date alla basilica dal patriarca Traversi. Pio IX, inve-
ce, vi andò il 2 maggio del 1853, il giorno seguente la beatificazione del P. Paolo
della Croce, per venerare le sue reliquie, come si è ricordato prima. Di nuovo vi ven-
ne il 16.05.1854 a trascorrere un giorno di ritiro14. 
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7 Ibid., II, 33. Si veda il capitolo sulla santità nella congregazione.
8 Ibid., II, 26, 35-37, 49, 54….
9 DeR, (28). - Platea SsGeP, II, 32; più dettagli quando si parlerà della missione in Australia. 
10 Platea SsGeP, II, 43: i PP. A. Calandri, E. Parczyk e A. Magno, insieme a fratel Lorenzo Di Giacomo.
11 Ibid. II, 51.
12 Ibid., II, 43, 51.
13 Ibid., II, 43.
14 ACP, XVIII (1953-1954), 83, 87, 92, 96, 99, 103, 110, 308. - Platea SsGeP, II, 33 e 42.



In questo periodo Pio IX fece anche un’altra visita, poco prima della morte del
P. Antonio di S. Giacomo Testa: La sera del 25 giugno, vigilia dei SS. Giovanni e
Paolo … nel tempo che celebravansi li vesperi. Pio IX degnossi visitare questa no-
stra chiesa, e fatta orazione innanzi all’altare del Smo. Sacramento, si condusse ad
orare innanzi ai corpi dei Ss Martiri … e quindi levatosi si portò a la nuova sagre-
stia e lodatene il lavoro e la bellezza, degnossi quindi ammettere al bacio del piede
ai nostri religiosi ed alcune altre poche persone estranee, fra le quali la signora du-
chessa Beaufremont dimorante nella vicina villa detta Mattei… Baciato che ebbero
li religiosi il Piede al S. Padre, questi fu a vedere la nuova magnifica cappella che
si lavorava per il nostro beato fondatore, nella quale se non vi era ancora alcun or-
namento, pur ciò nonostante dava un’idea di magnificenza, di ammirazione. A ren-
dere sempre più magnifica la cappella, il S. Padre stesso si era degnato di donare
due massi di alabastro di Egitto, dell’altezza ciascuno di palmi trenta per farvi due
colonne per la medesima cappella. A conoscere la grandezza di questo dono è da
sapersi che detti massi, benché ancora in rustico, da persone intendenti furono va-
lutati scudi tremila cinquecento. Detti massi dalla basilica di S. Paolo su la fine di
questo stesso mese furono condotti in questo ritiro. Uscito quindi il Sommo Ponte-
fice dalla detta cappella e dalla nostra chiesa si conduce a piedi, ed accompagnato
da alcuni dei nostri religiosi nel casino della vicina Villa Mattei per vedere un’al-
tra cappella quivi fatta dalla lodata duchessa Beaufremont…15.

f. La definizione dogmatica dell’Immacolata Concezione. Anche se né la platea
né il libro dei ministeri menzionino l’avvenimento, sappiamo che la comunità la ce-
lebrò con un triduo, di cui si fece eco La Civiltà Cattolica: Non si debbono omette-
re altre feste…; i passionisti lo fecero con un triduo nella basilica celimontana16.

3. LA COMUNITÀ DIVIDE I SUOI BENI CON LE ALTRE COMUNITÀ. La
comunità non poteva condividere con i religiosi d’altre case queste e altre esperien-
ze di tipo locale, ma poteva condividere i beni materiali che le pervenivano, special-
mente i libri della biblioteca. Se in linea generale ciascun ritiro cercò di mantenere
aggiornata la sua, il ritiro dei SS. Giovanni e Paolo ebbe in regalo molti libri: dal
1839 al 1863, oltre ad alcune grandi mappe dell’Italia e dello Stato Pontificio (1842),
collocate a lato della prima porta della biblioteca, fu acquisita una grande quantità di
pubblicazioni; nel triennio 1839-1842 un totale di 700 volumi17; e nel triennio 1842-
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15 Platea SsGeP, II, 52-53.

16 Serie II, X, Roma 1855, 214.

17 Platea SsGeP, II, 29-31, 34, triennio 1839-1842. Si trovano dizionari e grammatiche per imparare
francese, inglese, greco, turco; pubblicazioni sulla geografia, ortografia, due biografie di Napoleo-
ne, Storia del Regno di Scozia, di Roberton, e temi di attualità come I Gesuiti e la Sovranità tem-
porale del Papa o Regolamento legislativo con motu proprio del papa Gregorio XVI.



1845 vennero acquistati moltissimi libri, comprese opere insigni. Qualche opera ar-
rivò a costare 50 scudi. I nuovi acquisti comprendono tutto il sapere di cui può aver
bisogno chi si dedica all’attività missionaria. Risaltano le pubblicazioni che si riferi-
scono alla S. Scrittura, teologia, cristologia, patristica, spiritualità e predicazione,
senza dimenticare la storia ecclesiastica e diversi aspetti della cultura. D. Filippo
Evangelisti, canonico di S. Pietro, giunto ad età avanzata, donò alla congregazione
gran parte della sua ricca biblioteca18. Il P. Antonio Testa lasciò nella casa alcune
opere che la casa non possedeva e distribuì le restanti ad altri ritiri. L’entrata di tan-
ti volumi suscitò il problema dello spazio: fu risolto aggiungendo nuove scaffalatu-
re. Il lavoro si concluse nel novembre del 1847 e fu realizzato da fratel Simone Ar-
duini e da altri due coadiutori. Solo il materiale costò più di 150 scudi.

Oltre che arricchire le biblioteche di altre case, furono loro inviati quadri, oggetti
liturgici, ecc. Per esempio, alla comunità della Presentazione fu mandato nel 1839 un
baldacchino regalato dal benefattore Domenico Massaglia; a Moricone fu regalato nel
1840 un gran dipinto con il transito di S. Giuseppe e nel 1846 due confessionali del-
la basilica, e altri due a Ceccano; alla casa di Pievetorina 30 scudi, un calice d’argen-
to e abbondante biancheria ad uso dei religiosi e vesti per il servizio liturgico19.

4. SACRESTIA NUOVA E ORGANO. Ai primi di gennaio del 1847, poiché la
sacrestia risultava piccola per le cerimonie della festa dei SS. Giovanni e Paolo o
nelle Quarantore, sorse la necessità di costruirne un’altra. Si pensò al lato della chie-
sa verso la tramontana, dove si poteva innalzare la cappella del fondatore, quando
fosse stato beatificato. Ma i problemi economici obbligarono a ritardare l’inizio del-
la costruzione. Il capitolo locale del 24.05.1856 approvò nuovamente l’iniziativa
con un preventivo iniziale di 2.000 scudi senza pregiudizio del mantenimento che
può occorrere per la famiglia20.

Il luogo era l’appezzamento di terreno contiguo all’ottagono che guarda a nord.
Per diminuire l’acquisto di materiale per la costruzione, si cercò di trovare tufo e
pozzolana nelle grotte del nostro orto. I lavori furono conclusi nel 1860. Affinché ri-
sultasse più decorosa, il P. Testa fece dipingere nella volta il fondatore, incaricando
per il lavoro il Gagliardi, uno dei migliori affreschisti di quel tempo. Il bancone del-
la sacrestia, in noce, misura circa 20 palmi di altezza; è di ordine corinzio. Il proget-
to della sacrestia e del bancone fu opera dell’architetto-benefattore Filippo Marti-
nucci. Esso fu realizzato dai nostri religiosi sotto la direzione di fratel Severino Pi-
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18 Platea SsGeP, II, 28, 34-36. In questa occasione furono caricate molte carrette e trasportate nel ri-
tiro dei SS. Giovanni e Paolo. 

19 Ibid., II, 23, 24, 29-31, 34-38.

20 Capitoli locali incominciando dal 1838, f. 12 - Platea SsGeP, II, 39.



rirli dell’Addolorata. Anche se non era concluso il lavoro, la sacrestia fu usata già il
26 giugno del 1860. Nel 1851, essendosi riconosciuta la necessità di ingrandire il co-
ro e la sacrestia e di costruire una cappella al venerabile fondatore, il P. Rettore e il
capitolo locale diedero inizio ai preparativi21. 

Nella basilica dei SS. Giovanni e Paolo funzionava da molti anni un organo, che
era in pessime condizioni. Circa le riforme liturgiche e gli acquisti si veda più avan-
ti il capitolo sulla spiritualità liturgica nella congregazione22. 

5. PROBLEMI DELL’ACQUA. Una delle iniziative per rimediare al problema
ebbe termine il 25 febbraio 1840. Nell’ispezione della condotta si notò che, dopo la
tubazione di piombo, ce n’era un’altra di terra cotta, rotta in alcune parti. L’acqua
s’infiltrava a Villa Casali che, stando più sotto, raccoglieva l’acqua dei passionisti.
Per riparare la falla, si decise di prolungare la condotta di piombo sino alla fine, ma
era necessario che acconsentissero i fratelli Trocchi, allora proprietari di Villa Mat-
tei, poiché la condotta era posseduta in comune fino alla Navicella. Per portare a ter-
mine questo progetto bisognò insistere reiteratamente e, finalmente, con la media-
zione del Sig. Giuseppe Faiella, si ottenne che i fratelli Trocchi concorressero al la-
voro e alle spese. Un altro ostacolo era rappresentato da Villa Casali, che aveva la
tubazione vicina a quella dei passionisti e questi non potevano fare i lavori senza
pregiudicare la tubazione di Villa Casali. S’invitò il Sig. Faustino Marchese Casali
ad unirsi al progetto. Questi in un primo tempo rifiutò, in seguito accettò, come il
Sig. Cesare Cantoni, padrone di Villa Fonseca, che era proprietario di una oncia e
mezza di acqua a livello della nostra tubazione. Quando tutte le parti furono d’ac-
cordo, si costituì una società composta dai fratelli Trocchi per le otto once d’acqua
che possedevano per Villa Mattei, il Marchese Casali per le tre once e mezza per la
sua villa, il Sig. Cantoni per un’oncia e mezza pertinente a Villa Fonseca, e i passio-
nisti per quattro once. Si lavorò dall’ospedale del SS. Salvatore fino alla Navicella,
dove si trovava la cabina di distribuzione che divideva l’acqua dei passionisti da
quella di Villa Mattei. Il costo totale per i passionisti fu superiore ai 900 scudi. Per
pagare le spese venne in aiuto ai passionisti il Sig. Luzi, canonico di S. Pietro23.

6. LA SITUAZIONE POLITICA DEL 1848 VISTA DAL CRONISTA. I fatti ri-
voluzionari che ebbero come centro la città di Roma non dispensarono i passionisti
di pagare il loro tributo di problemi e preoccupazioni. Sarà meglio leggere il raccon-
to di quelli che li vissero, con la valutazione che ne dà il cronista: 
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21 Platea SsGeP, II, 26 ss. 40, 43, 49… Altri dettagli nel capitolo XXIII che tratta della causa di bea-
tificazione del fondatore.

22 Ibid., SsGeP, II, 27-28, 41, 45-47.

23 Ibid., SsGeP, II, 22-23. Sul problema della proprietà dell’acqua nell’antichità, cfr. R. S., Memorie
di monaci e di Papi tra il Celio e la Valle delle Camene, in L’Osservatore Romano, 22.02.1986, 6.



In questo anno (1846) circa la metà del mese di maggio cessò di vivere il Som-
mo Pontefice Gregorio XVI … Quindi adunatisi gli Emmi. Cardinali in conclave, nel
qual conclave fu eletto per confessore il P. Antonio di S. Giacomo… Nel breve spa-
zio di poco meno di 48 ore fu eletto il Sommo Pontefice, e l’eletto fu il cardinal Gio-
vanni Maria Mastai Ferretti, nativo di Senigallia e vescovo di Imola, che assunse il
nome di Pio IX. Pochi giorni dopo la sua incoronazione egli mandò fuori un editto
nel quale accordava una amnistia generale a tutti i detenuti o esiliati per delitti po-
litici… (D’allora) s’incominciò a chiedere riforme, s’ottenne di quasi secolarizzare
il governo, cioè primo le consulte di Stato, poi i ministri quasi tutti secolari... Tutti
animosi i liberali per il già ottenuto si avviavano sempre più di giorno in giorno a
domandare nuove riforme. Intanto si procurava di (accendere) almeno gli altri Stati
limitrofi allo Stato Romano: La Sicilia, Napoli, Toscana, Piemonte, Lombardia…
Qualcuno di questi Stati si vide costretto ad accordare la Costituzione, per cui subi-
to anche in Roma s’incominciò a domandare una Costituzione … I liberali per allu-
cinare i popoli, imbaldanziti per la vittoria riportata, si diedero tutte le sollecitudini
per formare le Camere, per ottenere deputati, per allontanare i cardinali e prelati…

Il giorno 15 novembre il ministro Pellegrino Rossi fu barbaramente assassina-
to nel mentre saliva le scale che portavano al luogo stabilito per tenere le sedute. Il
giorno appresso, 16 di detto mese, i rivoltosi fecero mettere in armi la Guardia Ci-
vica e con le truppe pontificie si portarono ad assediare il Papa nel Palazzo Quiri-
nale, onde ottenere dal medesimo delle concessioni. Il giorno 24 dello stesso mese
a due ore di notte, partì da Roma travestito da cappellano del conte Spaur, ministro
di Baviera, e colla medesima famiglia del medesimo si inviò verso Gaeta uscendo
dalla Porta S. Giovanni. Il S. Padre arrivò felicemente a Gaeta e in questa città fer-
mò la sua residenza… I faziosi lo dichiararono decaduto dal possesso dello Stato e
stabilirono l’assemblea detta costituente, quindi nella notte dagli 8 ai 9 febbraio
1849 proclamarono la Repubblica, che subito cominciò ad emanare decreti; tra
quali fue quello, che tutti i superiori de Luoghi Pii dovessero fare e presentare alla
sedicente Romana Repubblica un inventario di tutti i beni mobili… ed immobili, sot-
to pena a coloro che si fossero ricusati di essere assoggettati alle spese di detto in-
ventario che la Repubblica avrebbe fatto fare da persone da sé destinate. In segui-
to di questo decreto la segreteria del Vicariato ammonì con lettera circolare tutti i
superiori de Luoghi Pii, comandando ai medesimi di non prestarsi a questo coman-
do affatto ingiusto… Il nostro padre rettore (Salvi), però, per non compromettersi al
governo, partì da Roma, e si trasferì nel nostro ritiro di Monte Cavi, previo l’assen-
so del padre generale… Il Giorno (manca la data) si presentarono in questo ritiro
quattro commissari della Repubblica col notaio capitolino Sig. Damiani, e da loro
stessi per diversi giorni compilarono l’inventario… Il tempo che corre tra la procla-
mazione della Repubblica e l’entrata dei francesi, fu un tempo di terrore massimo
per gli ecclesiastici tanto secolari che regolari. I primi o si erano sottratti alla fuga
da Roma, o pure si tenevano nascosti in case particolari, o quasi nessuno usciva in
pubblico con abito ecclesiastico. I secondi molti abbandonarono il loro convento,
ed altri erano preparati a fuggire tenendo in ordine gli abiti secolari. 
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In questa sì luttuosa situazione di cose parve che il Signore si prendesse una cu-
ra particolare di noi, mentre niuno dei religiosi partì dal ritiro, né dimise mai l’abi-
to religioso. Il solo P. Generale con il P. Procuratore Generale si allontanò per qual-
che giorno, giacché si era sparsa la voce che i ribelli volevano pigliare in ostaggio
tutti i capi di religione, ed erano capaci di far questo, e peggio. Anzi si servì per con-
servarci e liberarci dalle vessazioni della plebaglia di questi stessi mezzi, che pare-
vano dovessero apportare la nostra distruzione. Poiché inteso i demagoghi che le
reali truppe di Napoli capitanate dal loro sovrano si accostavano a Roma, si riempi-
rono di spavento e procurarono di guarnire di truppa la porta di S. Giovanni ed adia-
cenze. Il comando di queste truppe fu affidato al generale Bartolucci, che si determi-
nò di stabilire il quartiere generale in questa nostra casa, come di fatto eseguì. Tut-
to riuscì a nostro vantaggio, mentre il detto generale ci assicurò che egli aveva fatto
la sua prima comunione in questo ritiro, e che vi era sempre restato affezionato, e lo
mostrò co’fatti, giacché non permise che le truppe si stabilissero nel ritiro e diede or-
dini severissimi perché nessuno disturbasse i religiosi sia nelle persone che nella ro-
ba. Di più, siccome tanto lui che il suo stato maggiore veniva trattato a nostre spese,
volle che tutti dessero un compenso al Luogo Pio, ed egli diede dieci scudi. Nono-
stante però gli ordini del generale, per cattivarsi l’affetto de’soldati, convenne lar-
gheggiare con essi, a segno che il superiore, si era persuaso che il conto del pane
in quel mese dovesse portare molto avanti, ma restò sorpreso allorché vide che era
inferiore a quello degli altri mesi, e non potendosi persuadere di una tale cosa tor-
nò più volte a fare i conti, e sempre trovò che la spesa era stata di meno, il che non
poté ad altro attribuirsi che a una singolare provvidenza di Dio. Fu ancora speri-
mentata questa provvidenza del Signore riguardo al mantenimento di tutta la reli-
giosa famiglia, la quale non mancò di niente, mentre i benefattori si degnavano
mandare l’elemosina per mezzo dei garzoni, che giravano invece dei religiosi per
raccoglierla… Alla protezione ancora del Signore e dei santi martiri Giovanni e
Paolo dobbiamo ancora attribuire che le nostre campane non fossero spezzate24.

7. GLORIFICAZIONE DEL VEN. PAOLO DELLA CROCE. Di quest’avvenimen-
to, della sua preparazione, ecc. si parla nel capitolo sulla santità della congregazione. 

8. APOSTOLATO. La casa dei SS. Giovanni e Paolo ha costituito un esempio
di varie attività: sede della curia generale, casa di esercizi spirituali e comunità mis-
sionaria… C’erano gli esercizi spirituali che venivano dati in casa e quelli che veni-
vano predicati fuori, insieme a numerose missioni popolari. Tra le città che si men-
zionano compaiono Civitavecchia (seminario, città e carceri) Corneto, Frascati cit-
tà, Grottaferrata, Nemi, Nepi, Nettuno, Tivoli, Foligno25. Per avere un esempio del
tipo di lavoro e sacrifico che comportava una missione, si veda la cronaca presa dal
Libro dei Ministeri, relativa alla missione di Marino, a sud di Roma. 

54

24 Platea SsGeP, II, 38-39 e 42.

25 Cfr. Libro dei ministeri del ritiro di Todi, 1842, 112-113.



Il giorno 18 agosto 1839 fu dato principio alla Missione nella Città di Marino:
i quattro missionari (PP. Lorenzo Salvi, Raimondo Vaccari, Roberto Torraca e fra-
tel Luigi Pisani di S. Antonio) trovarono sul principio piccole contraddizioni a cau-
sa degli eccessivi caldi; ma grazie al cielo riuscì molto fruttuosa. Le riconciliazio-
ni passarono di duecento: una donna a cui l’era stato ammazzato il marito, andò in
casa dell’uccisore ad abbracciarlo e perdonarlo… Così benedetta da Dio (la mis-
sione) proseguì fino al termine con due numerosissime comunioni generali, il gior-
no primo settembre fu quella degli uomini, due giorni poi dello stesso mese quella
delle donne; molto popolo veniva da limitrofi paesi, da Rocca di Papa, da Grotta-
ferrata, Castello ed Albano… Il giorno 3 settembre 1839 i missionari fecero ritorno
in questo ritiro non poco infievoliti a causa delle grandi fatiche e del caldo…

Un altro apostolato molto fruttuoso fu quello nelle carceri pontificie di Civita-
vecchia, Corneto, ecc. di cui si parlerà in altro capitolo26.

Oltre alle missioni, i religiosi della casa generalizia diressero in questo periodo 92
corsi di esercizi spirituali in monasteri di clausura nei dintorni di Roma, nei centri di
beneficenza della città come quello di S. Michele in Ripa e in diversi ospedali27. 

Esercizi spirituali. Secondo quanto stabilito dalle Regole, nei ritiri passionisti ci
dovevano essere celle per ospitare membri del clero e laici che desideravano fare gli
esercizi. Il ritiro dei SS. Giovanni e Paolo spicca per l’importanza della casa, il nu-
mero delle camere e i personaggi che lo hanno frequentato. A partire dal settembre
del 1838 Giorgio Felice lasciò nel suo testamento 50 scudi annuali il cui reddito do-
veva essere finalizzato a che 10 poveri potessero partecipare agli esercizi nella ca-
sa. Il 23 novembre 1850 Pio IX invitò tutti i sacerdoti della città a fare gli esercizi;
per i quali il cardinale vicario designò le case di Monte Citorio, dei Paolotti, quella
dei SS. Giovanni e Paolo, e quella di S. Eusebio, dei gesuiti. Nella casa dei passio-
nisti in quell’occasione fecero gli esercizi 262 chierici28. 

9. DEFUNTI NELLA CASA GENERALE. I religiosi della casa generalizia,
proprio per essere più numerosa, hanno vissuto, con più frequenza di quelli delle al-
tre comunità, la dipartita di fratelli chiamati alla casa del Padre. Dei 267 decessi av-
venuti nel ritiro dal 1774 al 2008, 32 corrispondono al periodo del P. Testa: 19 sa-
cerdoti, 3 chierici, 10 fratelli coadiutori: 1) P. Stanislao Ercoli di S. Pietro, 1839. -
2) P. Vincenzo Veneziani di S. Michele Arcangelo, 1840. - 3) P. Pacifico Storami di
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26 Si può vedere quando si parla dell’apostolato. Anche GIORGINI-ALONSO BLANCO, Un apo-
stolato passionista speciale nelle carceri romane nel secolo XVIII, in BIP, luglio 2005, 18-20.

27 Platea SsGeP, II, 43-44 ss. e Libro dei Ministeri 1832-1909, passim.

28 Registro dei signori esercitanti, dall’anno 1854 all’anno 1876, ff. 1 e ss. - Cfr. ZECCA, Tito Pao-
lo, La pastorale degli esercizi spirituali nella casa dei Ss Giovanni e Paolo di Roma, tesi di dot-
torato nel P. A. Antonianum, Roma, 1986. Nel cap. III, 51-58, L’attività della casa di esercizi
1773-1873, specialmente pp. 56-61. 



S. Francesco di Sales, 1840. - 4) Confr. Angelo Calandri di S. Giovanni Battista,
1840. - 5) P. Emanuele di Oliviera del Rosario, 1842. - 6) Fratel Pellegrino Celli del-
l’Addolorata, 1843. - 7) P. Ignazio Carsidoni del Costato di Gesù, 1844. - 8) P. Gae-
tano Angelini dell’Annunciazione, 1846. - 9) P. Luigi Bonauguri dell’Immacolata,
1847. - 10) Don Filippo Evangelisti, 1849. - 11) P. Antonio Colombo di S. Giusep-
pe, 1849. - 12) P. Salvatore Càcabo di S. Francesco Saverio, 1850. - 13) P. Gianlu-
ca Sofia dell’Assunzione, 1850. - 14) Fratel Bonaventura Riccotini di S. Pietro,
1851. - 15) Confr. Michele Rocchi di S. Giuseppe, 1853. 16) P. Rocco Cervara di S.
Michele Arcangelo, 1855. - 17) Fratel Francesco Taccone dell’Addolorata, 1855. -
18) Confratel Camillo Bracci del Cuore di Maria, 1855. - 19) P. Angelo Luigi Bo-
nomi di S. Raffaele, 1856. - 20) Fratel Camillo Arduini di Gesù e Maria, 1856. - 21)
P. Bartolomeo Arnaldi della Concezione, 1856. - 22) Fratel Simone Arduini della
Concezione, 1857. - 23) Fratel Francesco Mastrangeli S. Giuseppe, 1857. - 24) P.
Domenico Maria Baldi di Gesù, 1857. - 25) P. Atanasio Esser della Croce, 1858. -
26) Fratel GelasioMassimi di S. Giuseppe, 1858. - 27) Fratel Gabriele Leoni della
Concezione, 1857. - 28) P. Paolo Antonio Bartolucci di S. Giovanni, 1861. - 29) Fra-
tel Luigi Pisani di S. Antonio, 1862. - 30) P. Antonio di S. Giacomo Testa, 1862. -
31) Fratel Luigi Pontremolesi del SS. Sacramento, 1863. - 32) Fratel Liborio Pesce
di San Vincenzo, 186329.

2. Ritiri del Monte Argentario30: La Presentazione e S. Giuseppe

In questa tappa della storia, la prima casa dell’istituto manteneva il classico sti-
le binario della congregazione: l’osservanza e l’apostolato. Poiché inizialmente era
svolta lì anche la formazione, il P. Paolo della Croce volle separare i novizi dall’an-
dirivieni apostolico e costruì per essi una specie di oasi di pace e di solitudine, de-
dicata a S. Giuseppe, sullo stesso monte, quasi a un chilometro e mezzo più in alto,
sebbene la Presentazione e S. Giuseppe formavano un’unica comunità con lo stesso
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29 Cfr. la tabella del coro della comunità. La salma del religioso era deposta nel sotterraneo della ba-
silica, come si può leggere in parecchi necrologie; così in quella del P. Carsidoni: Il cadaver… fu
deposto nel comune sepolcro dei religiosi in questa nostra basilica .- Nel’1836 ebbe luogo l’inau-
gurazione del cimitero a San Lorenzo fuori le mura, dove per disposizione sanitaria della S. Con-
sulta devono tumularsi tutti i cadaveri di questa città. Riguardo poi ai regolari non vi è niente di
nuovo. Il Card. Vicario chiese come e dove erano seppelliti i nostri. Non siamo riusciti a trovare
la risposta, ma consta che c’era permesso per tumulare dal 1778 fino a 1868, anche dopo il perio-
do del P. Testa. Il 19.03.1872 la salma del Fratel Domenico Luigi fu portato al cimitero di S. Lo-
renzo, e fu sotterrato al campo comune perchè allora non vi avevamo per ancor sepoltura pro-
pria. - Cfr. Platea SsGeP,II,f. 19.- Libro dei Morti 1820-1881, 43 y 62v.

30 AGCP, Platea, ossia Registro delle cose più notevoli che accadono in questo ritiro della Presen-
tazione di Maria Santissima nel Monteargentario, vol. II, 1837-1951 (mcn. che sarà quello segui-
to qui, sebbene nello stesso volume ci sia una fotocopia dell’originale). - Registro della Religiosa
Famiglia di q.to Ritiro della Presentazione di Maria Santissima nel Mont’Argentario incomincia-



superiore. In quella del noviziato risiedevano abitualmente solo il maestro, il vice
maestro, un terzo sacerdote, a cui potevano ricorrere i novizi per le confessioni e per
sciogliere dubbi spirituali, e qualche fratello per vari servizi del convento. La Pre-
sentazione, invece, era punto di partenza e ritorno dei predicatori. I dati che seguo-
no sono circoscritti al periodo del P. Testa, come generale, anche se egli prima era
stato provinciale. 

1. SUPERIORI. Tra i rettori risalta il P. Innocenzo Tirati di Gesù (1789-1854),
che dei suoi 37 anni come superiore in diversi ritiri, ne trascorse 17 alla Presenta-
zione; era rettore, quando iniziò il periodo del P. Testa31. 

Nel maggio del 1839 gli successe il P. Stefano Monetti di S. Giuseppe (1791-
1865). Uno dei suoi primi compiti fu di rinnovare il tetto della casa di S. Giuseppe,
aggiustare alcune stanze e acquistare per 40 scudi un ostensorio d’argento. Il P. Te-
sta s’incaricò di vendere il vecchio per 18 soldi. Nel 1840 dovette seguitare a difen-
dere le proprietà del convento di fronte alle prepotenze della famiglia Ugazzi32. 

I ritiri passionisti possedevano una piccola estensione di campagna e bosco, per
la coltivazione di ortaggi e per il taglio della legna necessaria alla cucina e al foco-
lare, con la bragia del quale si cercava di riscaldare un pò il coro. Nel Monte Argen-
tario i passionisti s’incontrarono con l’ostilità di Domenico Ugazzi, che la platea
chiama senza preamboli mal’uomo, prepotente, il quale, per fare il carbone, disbo-
scava la zona dei passionisti. Gli stessi suoi operai lo avvertirono che stava invaden-
do la proprietà altrui, ma egli li spinse a proseguire: Tagliate tutto il bosco, perché
è mia proprietà. Il giudice, al quale si fece ricorso, si limitò ad assentarsi dal pro-
cesso, per cui l’Ugazzi continuò nella sua ingiustizia. 

Nell’aprile del 1842, il nuovo rettore, P. Vincenzo Ferrajoli di S. Luigi (1800-
1842), tanto energico di volontà quanto fragile di salute, cominciò a costruire i la-
vamani, ma dopo poco morì. Il P. provinciale destinò al Monte Argentario il già co-
nosciuto P. Innocenzo Tirati. Poiché era rettore di S. Eutizio, rinunziò per andare ret-
tore al Monte Argentario. Confermato nel 1845, proseguì ad apportare migliorie nel-
la chiesa, costruì un nuovo altare maggiore di marmo e acquistò libri per la biblio-
teca. Secondo la relazione del P. Testa a Pio IX nel 1847, i due ritiri del Monte Ar-
gentario contavano complessivamente 28 religiosi (9 sacerdoti professi, 6 sacerdoti
studenti, 13 fratelli) e 14 novizi (11 chierici e 3 fratelli). Vi arrivò da Todi il P. Pie-
tro Mattei, accusato di intromettersi in questioni politiche e di qualche altra calun-
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to dall’anno 1827; mcn. - Libro Nota delle missioni, esercizi e tridui fatti dagli operai della Prov.
della Presentazione di Ma. Ssma., dal maggio 1833 al 1836(?). - AGCP, mns., Platea di S. Giu-
seppe, mcn. p. 62-86.

31 SPINA, A., C. P., Il ritiro della Presentazione…., o. c., Roma, 1991.

32 Platea Present. II, 12 ss.



nia durante la rivoluzione, per cui era stato in carcere. Il provinciale credé opportu-
no destinarlo al Monte Argentario, dove recuperò la pace e la tranquillità. 

Nel 1848, dopo il capitolo, spostato dalla primavera a settembre per gli avveni-
menti politici nello Stato Pontificio, arrivò il P. Alfonso Maria Toti del Cuore di Ge-
sù; ma poiché nel 1851 risultò eletto primo consultore provinciale, tornò ad essere
superiore il P. Stefano Monetti. Egli si dedicò a continuare i lavori nel nuovo brac-
cio, dove alla fine del 1853 risedettero i religiosi. Acquistò ad Orbetello un mulino
di seconda mano per macinare il grano. Per la beatificazione del fondatore nel 1853,
inviò un sostanzioso aiuto di 700 scudi ottenuti dalla questua speciale fatta nelle dio-
cesi di Siena, Cortona, Montepulciano, Pienza, Chiusi, Montalcino, Pitigliano,
Grosseto, Massa Marittima, Volterra e i tre paesi dell’Abbazia. Se valeva la pena
mantenere la memoria del fondatore recentemente beatificato nelle comunità, que-
sto era doveroso farlo nella culla dell’istituto, secondo le linee guida del P. Testa.
Nel solenne triduo di ringraziamento, programmato dal rettore per i giorni 4 - 6 set-
tembre 1853, campeggiava nella chiesa una tela del beato, presa dal noviziato di S.
Giuseppe. Ci fu un grande afflusso di fedeli. Non essendo sufficiente la chiesa, si in-
nalzò nella piazza una tenda affinché i devoti potessero ripararsi dai raggi del so-
le33. Nel 1854 il P. Monetti andò a Brugnato e venne all’Argentario il P. Bartolomeo
Zucchi di S. Gabriele (1797-1862), che era stato precedentemente maestro a S. Giu-
seppe. In questo periodo egli accolse il sacerdote Cesare Silvestrelli. Dovette anche
far fronte all’epidemia di colera scoppiato a Porto S. Stefano. I religiosi vi scesero
a curare i colpiti dal male, anche con rischio di contagio. Mentre era costruita la cap-
pella del Crocifisso, fu trovato il teschio di Agnese Grazi (il resto del corpo era ri-
dotto in cenere), un crocifisso di ottone e un’ampolla di vetro con una sintesi della
sua vita: tutto restò nello stesso luogo in una cassa di legno. Come ricordo della bea-
tificazione, il Rev.do Cesare Silvestrelli pagò, con i proventi delle sue rendite, una
cappella in onore del B. Paolo della Croce e Mons. Molajoni, C. P., che s’era ritira-
to nel vicino noviziato di S. Giuseppe, consacrò l’altare 34. 

Nel 1857 si ebbe un nuovo rettore, il P. Giuseppe Antonio Boschero di S. Fran-
cesco (1810-1870). Accomodò le strade per facilitare il pellegrinaggio crescente dei
devoti di Orbetello, Porto Ercole e Porto Santo Stefano, e modificò la facciata della
chiesa fornendola di quattro pilastri, cornice e timpano35. Nel capitolo del 1860 il P.
Boschero lasciò il suo posto al P. Ambrogio Maria Barlesi del Bambino Gesù (1799-
1867). La platea, al di là dell’elogiarlo come buon religioso in altre circostanze, qua-
lifica come disastrosa la sua gestione: Cadde in diverse malattie, quale, unite ad una
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34 Ibid., II, 20. 
35 Ibid., II, 38, 57.



età bastantemente matura, lo prostrarono di forze, tale prostrazione influendo sul
morale gli tolse in parte quel colpo d’occhio che pure possedeva. Divenne troppo
pieghevole alle altrui esigenze, e lasciavasi troppo dirigere dalle relazioni altrui:
quindi si incominciò ad usare poca accoglienza in porteria, ed anche i poveri veni-
vano trattati malamente… Faceva debiti e dimenticava di pagarli… Resse pertanto
assai medianamente, e lasciò in cattivo stato l’amministrazione36.

Ciò nonostante, nel suo triennio iniziò la costruzione del nuovo refettorio, nel
noviziato di S. Giuseppe accomodò il pozzo dell’acqua e ad Orbetello curò il lavo-
ro dell’ospizio. 

2. CARATTERISTICHE DELLA COMUNITÀ. La comunità era abitualmente
numerosa. Nel Registro della Religiosa Famiglia di questo Ritiro della Presentazio-
ne di Maria Santissima nel Montargentaro, incominciando dell’anno 1837, pren-
dendo l’elenco di ogni anno, dal 1839 fino al 1863, appaiono registrati 1.042 reli-
giosi (sacerdoti, studenti e fratelli) con una media annuale di 41.68 presenze. Sen-
z’altro parecchi dei religiosi sono gli stessi un anno dopo l’altro. Non sempre sono
dal tutto chiari i numeri -a volte si ripetono nomi; quando l’elenco coincide con il
capitolo provinciale, si riportano nomi di prima o dopo il capitolo-; ma in ogni mo-
do i dati globali offrono una immagine significativa della situazione della comuni-
tà. È particolarmente consistente il gruppo dei fratelli coadiutori dediti alla questua:
una media annuale di 16,5, quasi identica ai 16,76 fra i sacerdoti. 

3. L’OSPIZIO DI ORBETELLO. Nella storia dell’istituto c’era una costellazione di
benefattori che accoglievano in casa i religiosi, davano loro da mangiare e li mettevano
in relazione con altre persone a cui appoggiarsi. Ma a causa dello scomodo che compor-
tava la loro frequente andata nella casa di un benefattore, e la mancanza di libertà per i
religiosi, già il fondatore aveva creato degli ospizi, cioè una specie di pensione in cui i
religiosi potessero dormire e mangiare quando erano di passaggio in qualche luogo. Il
più conosciuto era quello di Roma, del Santissimo Crocifisso, aperto nel 1767. Dopo la
restaurazione del 1814 le strade si riempirono di disertori e banditi, e risultavano insi-
curi i viaggi dei missionari o dei questuanti; per cui furono aperti ospizi proprio là do-
ve i religiosi usavano pernottare. Nell’aprile del 1841 si acquistò una casa a Grosseto
per 340 scudi. Il rettore P. Alfonso Toti si premurò di rendere più comode le stanze, e
col permesso del vescovo Mons. Mezzini ottenne che i sacerdoti potessero celebrare la
messa in casa, senza essere obbligati ad andare, come prima, in cattedrale37. 

59

36 Ibid., II, 20 -21.

37 Ibid., II, 15 ss. - Cfr. Platea di S. Salvatore Maggiore: Il P. Testa porta come motivo per accettar-
lo che fosse stato commodo e di scala per andare a quello dell’Aquila…, in ACP, San Sosio. 



4. APOSTOLATO ESTERNO E COMUNITARIO. La comunità della Presenta-
zione mantenne un buon ritmo d’apostolato fuori di casa38. Tra le altre città menzio-
nate nel libro delle missioni ed esercizi al popolo compaiono Caprarola, Civitavec-
chia, Montefiascone, Abbadia S. Salvatore, Talamone, Piancastagnaio, Savona, Iso-
la del Giglio. Compaiono inoltre numerosi esercizi privati predicati a religiose di
Orbetello, Viterbo, Santa Fiora…

5. DIFFICOLTA NELLE MISSIONI POPOLARI. I tempi erano cambiati, e lì
dove il P. Paolo aveva ottenuto grandi risultati, come ad Orbetello, i suoi figli incon-
trarono indifferenza e ostilità. Nella cronaca della missione predicata nel 1836 in
questa città, si dice: i missionari ebbero motivi di rammentarsi bene spesso di quan-
to G. C. disse ai primi missionari nel spedirgli ai popoli: Ecce ego mitto vos sicut
oves in medio luporum…39.

Circa la missione di Scanzano svoltasi dal 9 al 16 dicembre 1838, i missionari
lasciarono alla fine questa annotazione: Questa missione fu poco fruttuosa. La ra-
gione ne fu principalmente la maldicenza, le calunnie e la satira contro monsigno-
re vescovo, li missionari e derisione altresì di coloro che la frequentavano. Né deve
sorprendere: che Scanzano è luogo di persone illuminate dai lumi del secolo. Sul fi-
nire però della missione si avvidero i semplici l’inganno de’tristi, ma troppo tardi;
la missione finì40.

6. ESERCITANTI IN CASA. Una delle finalità dei conventi passionisti, eccet-
to quelli di noviziato, era l’accoglienza di coloro che desideravano ritirarsi per pra-
ticare gli esercizi spirituali o trascorrere giornate di ritiro. Secondo i dati riportati nel
rispettivo registro, ci fu sempre una discreta affluenza. Bisogna tenere conto delle
difficoltà di viaggiare fino ad Orbetello, e di quelle per salire al Monte Argentario.
Dal 1838/1839 al 1849, furono ospitate nella casa 417 persone che praticavano gli
esercizi o giorni di ritiro in solitudine41. 

7. MAESTRI DEI NOVIZI NEL RITIRO DI S. GIUSEPPE42. Il ritiro di S. Giu-
seppe nacque per la formazione dei novizi. Com’è stato detto, formava un’unica co-
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38 Cfr. GIORGINI-ALONSO BLANCO: L’apostolato passionista nelle galere pontificie di Civita-
vecchia, in BIP, ott. 2005, 22 -24. - Cfr. Esercizi e Missioni dall’anno 1827 al 1909, f. 31.

39 Esercizi e Missioni dall’anno 1827-1909, f. 13-15.

40 Ibid., 16-17.

41 Cfr. Arch. Pres., Esercizi e Missioni dall’anno 1827 al 1909, le pp. 17-38 comprendono quelli dal
1839 al 1862: 1838 -1839, 23 esercitanti; 1840, 44; 1841, 26; 1842, 37; 1843, 35; 1844, 46; 1845,
48; 1846, 32; 1847- 1848, 67; e 1849, 59 esercitanti. 

42 Platea di S. Giuseppe, 1753-1923, 86-87. - AGCP, Mns., Registro del Noviziato di S. Giuseppe,
1825-1935: Vestizioni, Rinunzie, Giuramenti, Capitolo (quattro libri diversi). 



munità con quella della Presentazione, il cui rettore era contemporaneamente retto-
re del noviziato. Il cammino di questo gruppo era diretto dai maestri dei novizi. L’ul-
timo del periodo antecedente, che aprì la strada all’epoca del P. Testa, fu, dal 1836
al 1839, il P. Serafino Giammaria del Cuore di Gesù, il quale nel 1839 passò come
rettore a Morrovalle.

1839-1845: P. Andrea Moretti di San Luigi (1801-1880); lo era stato a Lucca e
fu confermato nel 1842.

1845-1848: P. Erasmo Massarelli di Gesù Nazareno (1809-1874). Nella relazio-
ne del P. Testa a Pio IX nel 1847, si afferma che nel secondo ritiro c’è un maestro,
il quale è contemporaneamente vicario, più un vice maestro, un terzo sacerdote e un
fratello coadiutore. Quanto occorre al sostentamento gli proviene dal ritiro della Pre-
sentazione, giacché è unico il rettore e le due case formano una stessa famiglia43. 

In questo periodo Pio IX istituì la Congregazione dei Regolari, e incaricò Mons.
Bizarri di predisporre un piano di riforme. Il 3 agosto 1847 egli inviò una lista di
questioni relative al tema, e il 25 gennaio 1848 promulgò un decreto sull’ammissio-
ne dei novizi alla vestizione e alla professione, decreto che conteneva norme più ri-
gorose del solito44. 

Il P. Testa fece arrivare a Pio IX un’osservazione sopra tutto questo e lo supplicò
per la emergenza dalle condizioni apposte nell’indicato decreto… e perché nella no-
stra Congregazione non si deplorano per la Divina misericordia quei disordini che die-
dero causa ad un tal decreto, e perché non essendo molto frequenti le richieste d’am-
missione nella nostra Congregazione, per l’austerità della vita che vi si professa, que-
ste si renderebbero assai più rare se maggiori fossero gli ostacoli per la detta ammis-
sione. Il Santo Padre conosciuta ragionevole la domanda benignamente annuì alla
prece del detto P. Antonio di S. Giacomo… vivae vocis oraculo. Ottenuta la grazia il
detto pre. grale. ne diede con segretezza la partecipazione ai provinciali pro tempore.
Cosicché mai tali considerazioni furono eseguite tra noi, né mai si fece pubblica lettu-
ra di detto decreto nel refettorio, come viene prescritto dallo stesso decreto45.

1848-1854: P. Bartolomeo Zucchi di S. Gabriele (1797-1862), confermato nel
185146.

1854-1857: P. Giuseppe Antonio Boschero di S. Francesco (1810-1870), prima
rettore della Presentazione47. Nel raccolto ritiro si succedevano gli arrivi di nuovi
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43 Cfr. RAVASI, L., La congregazione…, o. c., 20.

44 Cfr. AGCP, 1/119, Riforma dei Regolari; A,III/V/1-4°, 1/1 e 1/2 lista di questioni; e A,III-V/1.4°., 2.

45 AGCP, 1/119/ A. III-V/1-4°. 2 Pro memoria, lettera del P. Pietro P. Cayro del 01.03.1865. Sotto si
legge: Che sia così lo conferma l’annessa lettera di Sua Emza. Card. Orioli, Pref. della S. C. dei
VV. e RR.

46 S. Giuseppe, Platea I, 1753-1934, f. 73 e 78.

47 Ibid., I, 80.



giovani, che si supponeva avessero la vocazione: quelli non accettati tornavano a ca-
sa, i professi passavano ai centri di studio. Con l’espansione iniziata nel 1840, an-
che al ritiro di S. Giuseppe spirava nuova aria, e mentre il P. Costantino Lamberti di
S. Francesco di Sales lasciava il ritiro per andare in Inghilterra48, il P. Luigi Pescia-
roli delle Sante Piaghe ritornava dall’Olanda per motivi di salute, e fu impegnato co-
me vice maestro49. Erano anche al ritiro di S. Giuseppe i due giovani venuti dal Nord
America: avevano vestito l’abito a Pittsburgh e professarono al Monte Argentario50. 

1857-1863: Il P. Alfonso Toti del Cuore di Gesù (1805-1874) concluse questo
periodo51. 

Nel maggio del 1861 si compivano 100 anni dall’apertura del noviziato. Poiché
non si conosceva il giorno esatto nel quale la prima famiglia religiosa s’era insedia-
ta là, il maestro e il rettore furono d’accordo di commemorare il centenario la IV do-
menica di Pasqua, che coincideva con l’ottava del Patrocinio di S. Giuseppe, titola-
re del ritiro52. 

Nel 1863 arrivò il P. Giacomo Sperati del Cuore di Maria (1828-1886), a cui
toccò chiudere il noviziato, come avevano decretato le autorità della Toscana. Que-
sto verrà ricordato nell’ultimo capitolo Da una tappa all’altra53.

8. DEFUNTI NEI DUE RITIRI54: 1) Fratel Francesco Blasi di S. Antonio,1741.
- 2) Fratel Leonardo Porina del Bambino Gesù,1842. - 3) P. Vincenzo Ferrajoli di S.
Luigi, rettore,1842. - 4 e 5) Con appena una settimana di differenza, due giovani
coadiutori novizi, che professarono in articulo mortis: Bernardino Poleggi di S. Lui-
gi e Andrea Biancalana di S. Lorenzo,1844. 6) P. Gabriele Borgia del Preziosissimo
Sangue,1848. - 7) Fratel Gian Antonio Passa della Madonna del Carmine,1848. 8)
Fratel Giuseppe Siena dell’Addolorata,1849. - 9) Fratel Domenico Bianchi dei Cuo-
ri di Gesù e Maria,1850. - 10) Fratel Giuseppe Antonio Ramazzotti di S. Vincenzo
Ferreri, 1853. - 11) P. Pietro Maria Conti Mattei di Gesù Crocifisso,1854. - 12) P.
Camillo Tacchini dell’Addolorata,1854. - 13) Fratel Federico Berassi di S. Feli-
ce,1858. - 14) P. Fulgenzio Novelli di San Vincenzo Ferreri,1859. - 15) Mons. Mo-
lajoni, Giuseppe della Passione,1859. - 16) P. Gerardo Scalpelli di S. Bernar-
do,1859. - 17) P. Luigi Cinti dell’Addolorata,1861.
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48 Ibid., 69.

49 Ibid., 75.

50 Ibid., 82-83.

51 Ibid.,81 ss.

52 Ibid., 85.

53 Ibid., 86-87

54 DNEust, 176, 177, 180, 187, 202, 204, 222, 229, 240, 242, 271, 276, 277-281, 283, 291. 



3. Ritiro di S. Michele Arcangelo, Vetralla55

Ritiro preferito dal fondatore: in esso trovava una solitudine come quella di cui
usufruiva sul Monte Argentario, in esso riposavano i resti del suo fratello Giovanni
Battista, e dal Monte Fogliano gli riusciva più accessibile la città di Roma. Fu sede
provincializia della Presentazione. Nei volumi anteriori a questo sono state descrit-
te le peripezie del ritiro, la soppressione negli anni 1810-14 e il ripristino. I succes-
sivi superiori locali o provinciali avevano dovuto affrontare numerosi problemi: i lo-
cali della comunità, la chiesa, i muri di cinta molto danneggiati durante la soppres-
sione… Ci fu bisogno di ripulire le stanze, fu acquistato un nuovo organo per la
chiesa, si recuperarono i mobili che erano stati lasciati in deposito... Nel periodo
1829-1832 si costruì a nord della chiesa un nuovo braccio con quattro piani: tre per
sacerdoti e studenti, il quarto come deposito provvisorio, nell’attesa di poterlo strut-
turare in modo più utile per la comunità. Ma, come si sarebbe lamentato il cronista
anni più tardi, le nostre fabbriche specialmente quelle di S. Angelo, hanno questa
proprietà, di minacciare rovina dopo poco tempo, ed il recinto di questo ritiro, fat-
to, non ha molti anni, perché costrutto con calce e terra, anzi con pozzolana, slom-
bava da ogni parte, il padre rettore lo fece in molti parti più bisognose, rifare, e tut-
to lo avrebbe compito, ma ha ora intermesso a motivo del nuovo capitolo, lascian-
do al nuovo rettore di compirne l’impresa56.

Questa lamentela può tratteggiare già la linea d’azione dei superiori nel periodo
del P. Testa: ministeri apostolici, attenzione all’osservanza in una casa di formazio-
ne, riparazione degli edifici57. 

Il P. Testa era stato di residenza a Vetralla come provinciale e, in seguito, da ge-
nerale, sebbene risiedesse a Roma, non lasciava di andarci almeno come visitatore
o come membro dei capitoli provinciali. Era una comunità molto frequentata dai re-
ligiosi. Nel registro Stato di famiglia, Religiosi ospiti 1852-1910… figurano non po-
chi membri dei capitoli generali, e altri che venivano dal Monte Argentario, da So-
riano, Roma, Lucca, o che andavano verso questi ritiri; così il ritiro di San Michele
Arcangelo disimpegnava anche le funzioni di ospizio. 

1. SUPERIORI. Quando iniziò il periodo del P. Testa, terminava di esserlo il P.
Raimondo Vaccari della Passione, il cui nome figura nella spedizione in Australia
con Mons. Polding nel 1842, dove fu prefetto apostolico. Era stato un grande mis-
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55 Platea del ritiro di S. Michele Arcangelo, Vetralla, I, 1744-1934 (mcn.). - Libro in cui si registra-
no le visite, decreti, capitoli locali e licenze, Rit. di S. Michele Arcangelo, Vetralla, 1853. - Libro
di Grazie e Privilegi, II. - Libro di missioni e esercizi dal 1828 al 1870. - CIRILLO della Passio-
ne, Sant’Angelo sul Monte Fogliano, Vetralla, 1915.

56 Platea… 1744-1925, 158.

57 CEMPANARI, Mario, Sant’Angelo sul Monte Fogliano, Viterbo, 2005, 81-85.



sionario popolare. Aveva restaurato l’organo e fatta consacrare la chiesa l’11 aprile,
poco prima che si riunisse il capitolo provinciale58.

1839-1842. P. Giovanni Battista Brambilla di S. Girolamo. C’è un vuoto nella
Platea, 1839-1842 (f. 143), perciò disponiamo solo dei ministeri apostolici svolti in
questo triennio. La missione fissata dal Card. Pioretti per la V Domenica di Quare-
sima fu predicata dai PP. Pio Cayro, provinciale, Giovanni Batt. Brambilla, rettore,
Angelo Luigi Bonomi e Ignazio del Cuore di Maria. La grande affluenza di fedeli
obbligò a chiamare il P. Dionisio Santori di San Bernardo, per le confessioni.

1842-1845. P. Agostino Olivieri dell’Addolorata. Gli si attribuisce la nuova con-
dotta dell’acqua. Quando Gregorio XVI passò per Ronciglione andando a Viterbo,
egli e la maggior parte dei religiosi si mossero per andare fino a Ronciglione per ve-
dere il papa, ed ebbero la fortuna di avere con lui un breve colloquio. Tra i suoi la-
vori si ricorda l’inferriata che proteggeva il recinto59.

1845-1848. P. Basilio Raineri del Crocifisso. Costruì il nuovo refettorio e la
nuova cucina. Il principe Doria Pamfili contribuì a questi lavori con 300 scudi. Ne-
gli atti del XXV Capitolo Provinciale, 1848, si parla dei rivolgimenti che colpirono
lo Stato Pontificio, per cui il capitolo fu ritardato fino a settembre. Nella relazione
del P. Testa a Pio IX, nel 1847, la comunità risultava costituita da 30 religiosi (10 sa-
cerdoti, 10 studenti, 10 fratelli). C’erano 46 stanze. I seminaristi delle diocesi vici-
ne, Sutri, Montefiascone e Viterbo, frequentavano spesso questa casa per gli eserci-
zi spirituali in preparazione all’ordinazione60. 

1848-1851. P. Gesualdo Scalfelli di S. Bernardo. Per le vicissitudini del tempo,
dovette lasciare in sospeso alcuni lavori, e rivolse tutto il suo pensiero e speziale at-
tenzione al governo della famiglia religiosa, e quel che è più, alla regolare osser-
vanza. Passata la bufera del 1848, riprese i lavori iniziati dal suo predecessore e so-
spesi per le circostanze. Tra l’altro si cominciò a lavorare al nuovo coro, secondo il
progetto dell’architetto Vincenzo Federici, di Viterbo. Si approfittò dell’opportunità
per riordinare la facciata della chiesa. Tuttavia i lavori non arrivarono a termine, e
tutto restò incompiuto61.

1851-1854. P. Alberto Colombi della Madre di Dio. Il XIX Capitolo Generale
del 1851 creò due nuove province: la Pietà e S. Giuseppe62. La provincia della Pie-
tà si formò con alcuni ritiri della Presentazione, perciò poco dopo si riunì a Vetralla
il capitolo di questa provincia per eleggere il provinciale della nuova. Risultò eletto
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58 Cfr. Bollettino C. P., IV, n. 2, feb. 1923, 49-55. - Platea, 13-14.

59 Platea, 143-144.

60 RAVASI, L., La Congregazione… o. c., 9-10. - Platea I, 144-151.

61 Platea I, 145-146. Nel 1850, per ampliare il coro, situato in fondo alla chiesa nel piano dell’orche-
stra, fu demolita l’antica facciata e costruita l’attuale. - CEMPANARI, M., o. c., 121.

62 Cfr. DeR, (29) - (31).



il P. Simone Reghezza di S. Giuseppe. Il ritiro di Vetralla non cambiò provincia e se-
guitò ad essere sede della curia. Il nuovo superiore dovette far fronte ai lavori non
conclusi ereditati dai suoi due predecessori. Il cronista lo elogia senza reticenze:
chiunque abbia conosciuto questa casa prima del P. Alberto può comprendere tutto
quello che egli ha fatto fino a portarla al presente stato di cose… Ed enumera di se-
guito alcuni lavori: acquisto di oggetti sacri, continuazione dei lavori del coro, nuo-
vi banchi di noce, opera che fratel Simone Pinzuti non poté portare a termine, per-
ché il generale lo chiamò a Roma per preparare la casa in vista della beatificazione
del fondatore. Dopo questi lavori, il superiore volle trasformare in cappella la cella
che il fondatore aveva abitato per 25 anni. Nel fare questi lavori furono trovati tre
gradini; erano appunto quelli pei quali … egli passando per la stanza del suo fratel-
lo P. Giovanni Battista si conduceva in chiesa. 

Il 16 novembre 1853 si celebrò la prima festa del fondatore. L’afflusso di gente
fu enorme e durò per otto giorni. Un altro lavoro del P. Alberto fu quello del cam-
panile: demolito l’antico, si costruì il nuovo con molto ferro coperto di piombo e
mattoni. Il municipio di Vetralla donò 200 scudi, che furono impiegati a fondere
quattro campane: di 900, 500, 250 e 150 chili63. 

1854-1857. P. Arcangelo La Posta dell’Immacolata Concezione. Il P. Arcangelo
trovò un’economia impoverita e dovette chiedere un aiuto di 100 scudi a Corneto e
Bugnato. Ciò che richiama l’attenzione durante questo rettorato è il prodigio della
moltiplicazione del grano per intercessione del beato Paolo della Croce, miracolo
approvato per la canonizzazione, come quello del vino per la messa. Di questo si
parlerà nel capitolo sulle cause di santità64. 

1857-1860. P. Domenico Giacchini del Nome di Maria. Il 7 giugno 1857, solen-
nità della SS. Trinità, ebbe inizio a Vetralla il capitolo provinciale, dopo che a Ro-
ma aveva avuto luogo, dall’8 al 19 maggio, il Capitolo Generale. Il P. Andrea Mo-
retti di S. Luigi, che era stato eletto consultore generale in gennaio, restò senza nes-
sun incarico, e fu eletto nuovamente provinciale. A reggere la casa di Vetralla fu
chiamato un futuro generale, il P. Domenico, che risiedeva a Lucca. Non si presen-
tò a prendere possesso fino al 30 giugno, e arrivò senza entusiasmo per poter affron-
tare con determinazione la situazione della casa; ma costretto dall’ubbidienza, pie-
gò il capo. Prese possesso il 2 luglio65.

Sul suo scarso entusiasmo pesava la situazione economica e la necessità di rico-
struire molte parti del ritiro… La platea non menziona lavori di speciale rilievo, da-
to che gli toccò affrontare lavori di minore importanza: fece costruire i cancelli del
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63 Platea, 152.

64 Ibid., 154-155.

65 Ibid., 157.



porticato in ferro e, prima che giungessero i capitolari nel 1860, fece accomodare la
strada d’accesso con pozzolana, così restava più facile l’arrivo al convento. 

1860-1863. P. Agostino Olivieri dei Dolori di Maria. La platea parla del capito-
lo provinciale del 1860, ed evidenzia l’esistenza di problemi in provincia: Il giorno
25 maggio si incominciò il capitolo… tanto sospirato da tutte le famiglie della pro-
vincia... L’elezione del provinciale fu stentata per 2 giorni intieri; si bramava gene-
ralmente un provinciale di mente e di energia, e i capitolari fissi ciascuno nelle lo-
ro idee non davan viste di volersi accomodare. Il 27 restò finalmente incluso quello
che era appunto il desiderato di tutti i religiosi della provincia. Fu questi il P. Gae-
tano di S. Giacomo, il quale siccome ad un bel cuore e ad un ottimo spirito unisce
esimie doti di ingegno, così la elezione di lui fu ricevuta con giubilo universale, spe-
rando tutti con ogni fondamento che sotto il suo regime sarà questa nostra provin-
cia per riprendere il suo antico lustro e rinnovellarsi sotto qualunque rapporto66. 

A guidare la comunità tornò il P. Agostino Olivieri. Fornì la biblioteca di 7 vo-
lumi su I Benefattori dell’Umanità, regalo dell’arciprete di Monte Romano, Dioni-
sio Pallotti. Proseguì a recintare la proprietà e si preoccupò di arricchire la suppel-
lettile liturgica con acquisti nuovi di qualità.

In questo triennio, nell’agosto del 1862, morì il P. Testa. Nell’aprile del 1863 il
capitolo generale elesse il P. Pietro Paolo Cayro; l’ex rettore di Vetralla, P. Giacchi-
ni, fu chiamato a governare la provincia, e a Vetralla giungeva come superiore il P.
Ambrogio Barlesi del Bambino Gesù, un fascio di nomi per il lungo periodo della
crisi che corrisponde alla successiva tappa di questa storia67.

2. APOSTOLATO68. Anche il ritiro di Vetralla era aperto a laici ed ecclesiastici
ansiosi del raccoglimento e del silenzio che offrivano le comunità passioniste. Nel
periodo 1852-1863 si registrarono 1.406 esercitanti, con una media di 117 ogni an-
no (quello del 1855 porta la cifra più alta con 158; il numero scende dal 1859 al
1863: 88 nel 1859; 81 nel 1860; 78 nel 1861; 65 nel 1862 e 112 nel 1863). Inoltre,
dal 1839 al 1863 i religiosi della comunità presero parte a 119 missioni e 490 corsi
d’esercizi, catechismi e assistenza come confessori straordinari in monasteri di clau-
sura. La maggior parte degli esercizi privati furono preducati alle claustrali della zo-
na (passioniste di Tarquinia, domenicane, le bernardine, carmelitane, ecc.). Si osser-
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66 Ibid., 158-159.

67 Platea, 160.

68 Missioni e Esercizi 1828-1870, in Arch. Praes, fondo Vetralla. Libro in cui si registrano gli eccle-
siastici e secolari che attendono a S. Spirituali Esercizi… in questo ritiro di S. Michele Arcange-
lo presso Vetralla, 1852…



va che nel 1848, anno così difficile, si predicarono soltanto 2 missioni e nessuna nel
1849; L’attività degli esercizi seguitò, ma con minore domanda: i 31 corsi del 1848
scesero a 19 nel 1849. Sono segnalate come missioni che ebbero speciale risalto
quella di Vetralla nel 1841 e quella di Soriano nel 1857; questa produsse il riavvici-
namento della popolazione ai passionisti69. Del tema della missione tra i carcerati si
parla esplicitamente in altra parte di questa storia, ma è bene ricordare qui che la co-
munità di Vetralla collaborò in questo settore dell’apostolato70. 

3. DEFUNTI71. 1) Matteo Morroni, laico, padre di un dipendente della casa, che
era andato a trovare,1840. - 2) P. Nicola Tracchia dell’Addolorata,1840. - 3) Fratel
Nicola Formica di S. Mattia 1842. - 4) Fratel Nicola Conti del SS. Salvatore,1843.
- 5) Fratel Benedetto Ricottini di S. Giuseppe, 1850,mentre stava facendo la questua
a Castiglione in Teverina, dioc. di Camerino. - 6) Fratel Antonio Pierotti della Visi-
tazione,1851. - 7) P. Ignazio Fondi del Cuore di Maria,1854. - 8) P. Lorenzo Salvi
di San Francesco Saverio, 1856 (nel 1892 si fece la ricognizione del corpo). - 9) P.
Paolo Giacinto Poggi di S. Giuseppe, 1857. 

4. Ritiro di S. Eutizio martire, Soriano nel Cimino72

Il ritiro di S. Eutizio martire è uno di quelli storici, aperto dal fondatore, che lo
visitava spesso, quando godeva buona salute: da Vetralla a Soriano la distanza non
è insormontabile. Da Soriano sono uscite non poche vocazioni alla vita passionista73.
Sebbene fosse incluso pienamente nella soppressione di Napoleone del 1810-1814,
tuttavia fu uno dei primi ritiri ad essere recuperato74.

1. RETTORI. Nel capitolo della Presentazione riunito a Vetralla nel maggio
1833 risultò eletto rettore il P. Raffaele Lucchesi dell’Addolorata, che reiterò varie
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69 Libro dei ministeri…, 196. Si era voltata contro di noi, scrive la cronaca dei ministeri. 

70 Cfr. su questo tema GIORGINI-ALONSO BLANCO, L’apostolato passionista nelle galere pon-
tificie di Civitavecchia, in BIP, ott. 2005, 22-24

71 Libro in cui si registrano i religiosi che muoiono in questo ritiro di S. Angelo… dall’anno 1759
nel mese di dicembre… fino al 1880.

72 AGCP, sez. mns, fotocopia della Platea del ritiro di S. Eutizio, Soriano, 1744-1954; gli anni 1839-
1863 si trovano nei ff. 34-51. - Libro in cui si notano le missioni ed esercizi… in questo ritiro di
San Eutizio Martire dal 1827 fino al 1898 (s. p.).

73 Dal giovane Giovanni Paolo Romagnoli (Turrenio della SS.ma Trinità + 1745) fino al P. Filippo
Antonaroli (+1830), citando solo i 10 che morirono prima del periodo del P. Testa; poi fino alla fi-
ne del secolo XX hanno professato 11 nella Presentazione e 5 nella Pietà. - Cfr. PALLOTTA, Al-
fredo, c. p., Passionisti di Soriano nel Cimino, Viterbo, Dal fondatore S. Paolo della Croce ad og-
gi, Tavarnuzze, FI (s. a.).

74 Cfr. GIORGINI, Storia…, o. c., II/2, 89. - Platea I, 34-35.



volte la rinunzia. Alla fine il P. Testa l’accettò, e designò superiore il P. Rocco Cer-
vara di S. Michele Arcangelo, nominato allora secondo consultore.

1839-1842. P. Innocenzo Tirati di Gesù. Per 37 anni ricoprì posti di governo in
diverse comunità; ciò porta a pensare che era dotato di speciale prudenza e bontà.
Giungendo a Soriano si trovò, come lamenta la cronaca, con la casa poco fornita di
generi alimentari, con la sacrestia povera di suppellettili e con un edificio che richie-
deva riparazioni dovunque si guardasse. 

Il 6 settembre 1840 una tromba d’aria con acqua e grandine devastò i campi vi-
cini, e l’alveo del ruscello che passa vicino al convento fu insufficiente per argina-
re l’acqua. Essa si portò via parte del muro di cinta del lato inferiore, che dovette
essere ricostruito. Rinnovate nel 1840 sette stanze del dormitorio superiore, il P. Ti-
rati si mise all’opera per accomodare quelle degli esercitanti. Si premurò di mette-
re a disposizione dei predicatori più di 100 volumi e, perché potessero documen-
tarsi, quando dovevano uscire per le campagne apostoliche, acquistò una buona
collezione di mappe75. Il passar del tempo aveva logorato l’arredo liturgico. Egli
acquistò tovaglie nuove. Nell’aprile del 1842 fu confermato; ma poiché il 27 otto-
bre morì il P. Vincenzo Ferrajoli, del ritiro della Presentazione, il padre provincia-
le vi nominò P. Tirati. 

1842-1845. P. Alfonso Maria Toti del Cuore di Gesù. Arrivò il 20 febbraio e fu
accolto con gioia. Mise tutto il suo impegno nel prendersi cura del ritiro. Si preoccu-
pò dei bisogni della sacrestia e la riparazione degli edifici, specialmente della chiesa.
Nel 1844 ripulì il quadro grande che rappresenta il martirio del titolare, e iniziò ad
accomodare la piccola cupola del campanile, che minacciava rovina. Fece tinteggia-
re il refettorio, nel quale collocò 10 quadri nuovi: cinque dei nostri vescovi e cinque
dei superiori generali morti fino allora (Gorresio, Cioni, Claris, Albesano e Pighi), e
nella ricreazione collocò quelli del P. Giovanni Battista di S. Michele Arcangelo, fra-
tello del fondatore e del P. Filippo della Concezione (Antonaroli), che nel 1814, co-
me vice generale, iniziò il ripristino dell’istituto. Nel 1844 vendette un bosco che ap-
parteneva alla chiesa del ritiro, e chiese alla confraternita di S. Eutizio di collaborare
alla decorazione dell’urna dove sono racchiuse e si venerano le reliquie del santo. 

1845-1847. P. Giovanni Battista Brambilla di S. Girolamo. Arrivava dalla casa
generalizia, dove era stato vicario. Secondo la cronaca, fin dal primo momento pro-
curò ogni genere di vantaggi spirituali e temporali ai religiosi. Nel mese d’agosto del
1845, accortosi che stava per crollare il muro di cinta dalla parte del fosso, spese 40
scudi per ripararlo. Durante la visita canonica del 1846, il P. Rocco Cervara coman-
dò che si rinnovasse l’urna del sepolcro del santo e che si murasse una finestra da
dove entrava polvere che pregiudicava il funzionamento dell’organo 76. Il 4 ottobre
1847 il Cardinal Massimi visitò il santuario; percorse i sotterranei del tempio e dis-

68

75 Ibid., I, 34-35.

76 Ibid., 36-37.



se apertamente che era restato molto soddisfatto del locale. Un’altra visita fu quella
di tredici domenicani del convento della Quercia, il 21 ottobre 1847: pranzarono con
la comunità, e il priore chiese al rettore che andasse da loro per un pò di tempo il
fratello che aveva ammassato il buon pane che avevano mangiato, perché insegnas-
se a farlo a qualcuno dei suoi. Il fratello stette con loro due mesi, con grande soddi-
sfazione dei domenicani, i quali ricompensarono il ritiro passionista per il tempo
dell’assenza del fratello. Ma quando ne fu informato il provinciale, questi richiamò
l’attenzione del rettore77.

L’ANNO 1848 A SORIANO. Poiché per le circostanze conosciute si rimandò il
capitolo, il P. Giovanni Battista Brambilla rimase come rettore fino a settembre. La
cronaca narra gli avvenimenti di quell’anno. 

1848: in quest’anno secondo del Pontificato di N. Signore Pio IX, avendo i per-
fidi liberali con orribile abuso delle grazie e concessioni fatte da questo cordiale ed
amoroso Padre, già ben disposte le macchine che dovevano abbattere il di Lui tro-
no, incominciarono a levarsi la maschera, e combattere a fronte scoperta la religio-
ne. Avendo già l’empio Gioberti con quel suo mai sempre detestabile libro Del Ge-
suita Moderno, attizzato l’odio dei creduloni italiani non solo ignoranti e cattivi, ma
anche dei dotti, e poi poco accorti, contro i gesuiti, e quei che si dicevano loro affi-
liati, incominciò sul principio di quest’anno contro di loro una crudele persecuzio-
ne, cacciandoli dai loro collegi, maltrattandoli, facendo loro ogni sorta di affronti,
dando loro la caccia peggio che se fossero stati fiere micidiali e selvagge. Sebbene
ancor Noi fossimo dall’autore ridetto annoverati fra gli affiliati dei gesuiti, nondi-
meno avessimo a lamentare aperte violenze, non già che non fossimo presi di mira
dai liberali, ma perché godendo, a Dio mercé, buon nome, ed altronde stando lon-
tani dai luoghi abitati, e non intrigandoci dei fatti altrui non venivamo dal Pubbli-
co riguardati con invidia, onde non prendendola direttamente con noi avrebbero di-
singannato il popolo sui veri motivi del loro odio contro la religione. Convenivasì
per altro stare in riserbo, e non esporci di soverchio, massime in primavera in quel
tempo, essendo in cammino le truppe per la Lombardia, onde sperare la ridicola
cacciata del barbaro, potevasi ricevere dai quei fanatici qualche insulto. Per que-
sto ed altri motivi, dovendosi tenere il solito triennale capitolo provinciale, ne fu fi-
no a nuovo ordine differita la celebrazione. Che tal timori non fossero vani si vide
chiaramente da ciò che accadde in diversi luoghi, nei quali resi i perversi sicuri del-
l’impunità, si avanzarono a fare ad alcuni dei nostri degli affronti non lievi. In que-
sto ritiro se la presero alcuni piazzarolacci contro un sacerdote e due laici, facendo
a loro carico gravi minacce, e perfino come fu detto, appostando una volta al sa-
cerdote, che ritornava da Viterbo, appostando, dico, al luogo detto L’appello con
armi, onde ucciderlo. Per tal motivo, e per ogni altra maggior ragione, giudicò be-
ne il padre provinciale, che per tale oggetto si portò in questo ritiro, di far partire
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il sacerdote ridetto, ed uno dei laici trasferito… Questa buona lezione diede un
qualche momento di calma generale, ed i nostri superiori furono solleciti ad appro-
fittarne, onde tenere il capitolo provinciale che ebbe luogo verso il fine settembre,
ed in esso al P. Giovanni Battista di S. Girolamo fu sostituito per rettore di questo
ritiro il P. Gerardo di S. Giuseppe78.

1848-1851. P. Gerardo Barberi di S. Giuseppe. Fu eletto nel capitolo del 1851.
Come sappiamo da altre comunità, ebbe la sfortuna di sperimentare la burrasca de-
gli anni rivoluzionari contro Pio IX. La Repubblica rivelò chiaramente i suoi proget-
ti: abolì i voti religiosi. A S. Eutizio non si dovettero lamentare violenze: arrivarono
per l’inventario e suggerirono che si nascondessero alcuni oggetti di valore. Quan-
do, nel luglio del 1849, le truppe francesi sconfissero quelle rivoluzionarie, Pio IX
ritornò nella sua sede romana e a Soriano si recuperò una certa normalità. Il croni-
sta lamenta che dal 1849 al 1851 il redattore della cronaca non si era occupato del-
le cose rimarchevoli del ritiro: Si vede in molte di esse trascurate le memorie che di
buon diritto vi apparterrebbero, e vi si inseriscono bagattelle, che faranno alla no-
stra barba ridere i nipoti nostri79. 

1851-1854. P. Leonardo Enrico di S. Giuseppe. Riuscì a riparare i danni causa-
ti dal ruscello e controllare le inondazioni. Ebbe la fortuna di vivere la beatificazio-
ne del P. Paolo della Croce. Essendo il ritiro di S. Eutizio il terzo fondato da lui, la
comunità si sentiva più impegnata. Il superiore commissionò una tela per l’altare
maggiore, che riproduceva il miracolo che il santo aveva fatto a favore del soriane-
se Tommaso Portolesse. L’8 maggio 1853, una settimana dopo la beatificazione, si
esposero nella chiesa il quadro e le reliquie del beato: Grande fu… il concorso di
ogni genere di persone. 

1854-1857. P. Pacifico Pizzutti di S. Giuseppe. Superiorato lampo, di solo due
giorni. Eletto in capitolo, prese possesso il 5 giugno, ma il 7 si presentò a Vetralla
per dire al provinciale che non aveva il coraggio di proseguire. Il provinciale accet-
tò la rinunzia. In previsione di altre interpretazioni maliziose davanti a un caso così
insolito, il cronista si mette al sicuro: A nostra giustificazione, ed acciò dai nostri
posteri non si tolga di questo fatto occasione di pensar male degli individui di que-
sta famiglia, quasi che per disgusto o poca soddisfazione di qualcuno di essi, faces-
se il detto padre un tal atto, credesi bene aggiungere, che in una sua, la quale il ri-
detto qua dirigeva da S. Angelo, escludeva affatto tal motivo di sua rinunzia, asse-
rendo anzi che era stato di tutti contentissimo e pienamente da tutti edificato. La cu-
ria destinò a Soriano il precedente rettore, che però morì il 20 gennaio 185780.

1857-1860. P. Luigi Giurlani di Maria Vergine. Si dedicò maggiormente a re-
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78 Ibid., 38-39. Secondo la relazione del P. Testa a Pio IX, in Soriano risiedevano 19 religiosi (6 sa-
cerdoti, 5 studenti e 8 fratelli); c’erano 26 stanze; la chiesa era molto frequentata dai fedeli per le
confessioni. - Cfr. RAVASI, L., La Congregazione… o. c. f. 10-11.

79 Platea, 40.
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staurare il fatiscente edificio. Nel 1859 rifece l’aia che era deteriorata, cosa che fu
gradita ai contadini della zona, i quali la sceglievano per trebbiare il grano; in cam-
bio la comunità beneficiava della paglia per i cavalli. Al P. Giurlani capitò un pro-
blema giuridico: un tal Rannuci fece un lavoro nella parte alta del ruscello e ridus-
se la quantità dell’acqua a cui aveva diritto il convento. Portata la causa in tribuna-
le, con l’aiuto di un avvocato di Roma, la sentenza fu contraria al rettore, che dovet-
te pagare più di 100 scudi di spese giudiziarie. Il cronista commenta: Prima di liti-
gare bisogna pensar bene le cose, e non si può agire come un novizio81.

1860-1863. P. Giancarlo Nardi di S. Martino. Gli toccò rimediare ai disastri pro-
vocati dalle inondazioni, che si portarono via i lavori fatti per arginare il ruscello82. 

Soprattutto visse molto da vicino la tappa previa alla fine dello Stato Pontificio.
Nella primavera del 1857 Pio IX fece un viaggio di quattro mesi per le province del-
le Marche e dell’Umbria, con l’intento di mantenere la consapevolezza che lo Stato
Pontificio era necessario per la sua missione spirituale. Nel 1859 scoppiò la guerra.
Gli austriaci si andarono ritirando. Neanche Napoleone III appoggiò il Papa con en-
tusiasmo. Caddero le Marche, l’Umbria, la fortezza di Ancona… A Pio IX restò so-
lamente il Lazio con la città di Roma. Per quel che sappiamo, perfino all’interno
della comunità dei fedeli cominciava a farsi strada la convinzione, già da tempo de-
lineata in piccoli gruppi, che la fine del potere temporale potesse significare la li-
berazione, per la Chiesa cattolica, da una pericolosa e inutile responsabilità, che ne
intralciava l’ampiezza dell’opera spirituale e universale…83.

Furono momenti amari per coloro che avevano avuto esperienza di soppressio-
ni ed esclaustrazioni… I predicatori andavano constatando che nelle missioni non
sempre incontravano entusiasmo; e che aumentavano i gruppi e i settori che diffon-
devano astio contro l’azione missionaria. 

2. APOSTOLATO. Quella di S. Eutizio fu fondamentalmente una comunità apo-
stolica, sebbene anche centro di studi. Nel libro dei ministeri, dal 1827 fino a 1878,
figurano 68 missioni e 161 corsi d’esercizi o d’altre forme di predicazione (catechi-
smi, tridui, ecc.). Alla maggior parte delle missioni partecipavano religiosi di altre
comunità (Vetralla, Tarquinia, la Presentazione, Roma…), per cui ricorrono molte
volte gli stessi nomi. Il 3 giugno 1842 il P. Valentino Lucarelli della Madre di Dio
iniziò la missione per i condannati alle galere in Civitavecchia, con passionisti di al-
tri tre conventi. La cronaca è parca di dati estranei all’avvenimento della missione.
Di tanto in tanto però sfugge al cronista qualche dettaglio: in quella di Civitavecchia
del 1845 il P. Paolino delle Cinque Piaghe contrasse forti febbri al terzo giorno, e
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83 CARAVALE - CARACCIOLO, Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX, o. c., vol. XIV, 716.



non poté disimpegnare il compito di catechista, ma si moderò nel lavoro e aiutò per
le confessioni84. 

3. DEFUNTI. 1) Stud. Gianfelice Balla della Passione, 1839. - 2) Stud. Leone
Giardini di S. Domenico, 1843. - 3) Stud. Eutizio Schiavelli di S. Girolamo, 1855.
- 4) P. Leonardo Enrico di S. Giuseppe,1857. - 5) P. Leonardo Palestra di S. Giovan-
ni Battista,1858. - 6) Fratel Gaetano Sandi di S. Vincenzo, 1858.

5. Ritiro dell’Addolorata, Tarquinia-Corneto85

Ultimo ritiro aperto nel 1769 da S. Paolo della Croce (quello dei SS. Giovanni e
Paolo fu un regalo di Clemente XIV), dopo l’Ospizio del S. Crocifisso aperto nel
1767. Coincise con la creazione delle due prime province nello stesso anno. Paolo lo
considerava uno dei migliori della congregazione86. Il ritiro si trovava in una zona do-
ve i fratelli questuanti avevano molto lavoro; essi trovavano una generosa risposta nei
contadini e nei benefattori. Dentro la casa, la pace e la solitudine permettevano ai
missionari di recuperare le energie e rivitalizzare il loro fervore religioso. Nel 1790
si celebrò in questa casa il IX capitolo Generale. Brillò in un fervoroso servizio agli
umili il P. Egidio Botta del Cuore di Gesù, Apostolo delle Maremme (1733-1784)87.
La soppressione napoleonica raggiunse anche questo ritiro, ma nel 1814 fu riaperto
dal P. Vincenzo Camussi di S. Gioacchino88. I successivi rettori restaurarono l’edifi-
cio e rimediarono ad alcuni problemi, come quello dell’acqua89. La relazione alla
Santa Sede del 10.06.1826 scrive che il ritiro era capace di 20 religiosi, esclusi gli
esercitanti; che l’edificio si trovava in buono stato, che la chiesa era tenuta bene ed
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84 Nella missione di Castel S. Elia, nel 1852, ebbero molto lavoro i pacificatori, e molta gente si ri-
conciliò. Ma ci fu una donna che disse: preferisco andare all’inferno piuttosto che perdonare. Con
quest’atteggiamento interiore assistette ad una predica della missione; il predicatore svolgeva co-
me tema proprio quello del perdono. La donna si alzò e andò ad abbracciare colui che l’aveva of-
feso. Èfacile intuire le scene di commozione che si suscitarono dopo questo caso e altri simili. 

85 Platea ossia Libro in cui si notano tutti i diritti di questo ritiro o chiesa fondata sul territorio di
Corneto nella bandita detta di S. Pantaleone, a tenore dell’editto emanato dal rev.mo P. Giovan-
ni Ba. Di S. Vincenzo Ferrer, prep. grale., mns. in APPRAES, Scala Santa. Il periodo 1839-1860
è descritto nelle pagine 134-156; si ferma al 1860 e passa al 1864. -. Registro dei religiosi tanto
di quelli di Famiglia che di passaggio in questo ritiro 1831-1852; a pag. 24 iniziano i dati dell’an-
no 1839 che arrivano fino alla p. 45, con i dati del 1848. - APPRAES, Arch. del ritiro di Tarqui-
nia, Ministeri, 1828-1875.

86 Ibid., 206. - Cfr GIORGINI, F., Storia…, I, 183.

87 NASELLI, Storia…, o. c. II/1, 294. - DNEust, 39.

88 AA, 791002. Il P. Camussi (1775-1822) aveva professato al Monte Argentario nel 1791. - Cfr.
GIORGINI, F., Storia… o. c., II/2, 89. - NASELLI, C., La soppressione napoleonica delle corpo-
razioni religiose. Il caso dei passionisti in Italia, 1808-1814, Roma, 1970, 127-133.

89 Platea, 127-129.



era frequentata da alcune persone; e che c’erano 5 sacerdoti, 5 studenti e 6 fratelli90.
L’ultimo rettore, prima del periodo del P. Testa, volle che fosse consacrata la chiesa
dopo i restauri effettuati. La consacrazione fu fatta il 29 dicembre 1838 dal vescovo
di Civitavecchia, mons. Vincenzo Buffi. Il cronista conclude il riferimento a questo
superiore dicendo che commissionò niente meno che cento quadri per abbellire il ri-
tiro e collocarvi ritratti di antenati91. Durante il periodo 1839 - 1863 Corneto ospitò
comunità numerose. Dal 1839 al 1852 la media fu di 23 religiosi92. Il ritiro svolgeva
funzioni di ospizio per i predicatori di altri ritiri e per i questuanti: dal 1839 al 1852
vi passarono 348 religiosi, con la media di 26 all’anno93. Fu anche un ritiro molto vi-
sitato dai superiori maggiori. Il P. Testa svolse tre visite canoniche (1840, 1844 e
1850), e ce ne furono 21 da parte dei provinciali: Pio Cayro, 4; Rocco Cervara, 4; An-
drea Moretti, 5 dal 1851 al 1856 e 3 dal 1858 al 1859; Alfonso Maria Toti, 1; Gaeta-
no di S. Giacomo, 3; Domenico Giacchini, 1, solo nel 1863. I resoconti delle visite
sono sempre gli stessi; solo nel 1853 si richiama l’attenzione al sacro silenzio. 

1. RETTORI. 1839-1842. Il P. Gesualdo Maria Scalfelli di S. Bernardo inizia il
rettorato il 05.05.1839; le sue prime preoccupazioni furono quelle dell’acqua e del-
l’ospizio di Montalto94, dove nel 1840 iniziarono i lavori per mandato del P. Testa.
Abbellì la facciata della chiesa e commissionò un organo nuovo a Roma95. 

1842-1845. P. Luigi Maria Cinti dell’Addolorata, uomo molto attento alle ne-
cessità dei religiosi, calcolò su quali mezzi poteva contare. Rinnovò molti ambienti
della casa (cucina, lavanderia, le acque, ecc.); ma alla fine concentrò la sua attenzio-
ne sulla chiesa, che, secondo il cornista, era divenuta uno sfascio… La ripulì tutta
con gran decoro della Casa di Dio. E ciò con limosine ottenute con la pietà dei fe-
deli… di Corneto96.
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90 GIORGINI, F., Storia…, o. c., II/2, 152-154. Rettori dalla restaurazione: Innocenzo Tirati di
Gesù, 1818; Giovanni Battista Giorgi dell’Assunta, 1820; Gian Pietro Nicoli di S. V. Ferreri,
1824; Ambrogio Baldassi della SS. Concezione, 1827; Luigi Buonauguri della Concezione,
1830; Giovanni Matteo Ferdinandi del Cuore di Maria, 1833 (uscì nel 1838, quando era rettore
di Todi) e Bartolomeo Zucchi di S. Gabriele, 1836. Platea, 127. - GIORGINI, F., Storia…, II/2,
o. c., 103-154.

91 Platea, 133.

92 Dal 1829 al 1852 ci furono 333 religiosi, e dal 1852 al 1863 altri 257, con un totale di 590 reli-
giosi. Richiama l’attenzione il grande numero dei fratelli coadiutori: 181 (91 dal 1839 al 1851 e
90 dal 1852 al 1863). Gli studenti furono 164 dal 1838 al 1858, ma non esiste registro negli anni
1841-1843 né nel 1849-1850. 

93 Registro tanto di quelli di famiglia che di passaggio per questo ritiro 1831-1852 (per gli anni di
questa storia, 1839 a p. 24 fino al 1848 a p. 45).

94 Dal 1839 al 1842 dice la Platea, 135, che niente si è registrato in questo libro, per cui si passa al
triennio del successivo, P. Luigi dell’Addolorata, dal 25 aprile 1842 fino alla sua partenza il
19.04.1845.

95 Platea, 134-135. - Capitoli locali, 1841, f. 8.

96 Ibid., 137-138.



1845-1848. Agostino Olivieri dell’Addolorata, rettore a Lucca nel triennio pre-
cedente. Del rettore anteriore la platea afferma che aveva nella sua partenza pel Ca-
pitolo provinciale lasciata imperfetta la fabbrica, cioè fino al piano terreno non ave-
va fatto nulla che le grotte e la cantina che stanno sotto terra. In cambio si profon-
de in elogi per il P. Agostino: Ma il rettore che li è succeso… l’ha fatta innalzare fi-
no alla perfezione, vale a dire, sino a coprirla ed a farvi la volta in mattoni che for-
mano coi tramezzi il magazzino, le stanze del forno, al di sotto e la libreria e l’in-
fermeria al di sopra del corridoio corrispondente. Questi due piani rimangono an-
cora più da arricchirsi e senza il pavimento ammattonato. Riguardo poi al piano su-
periore che è il terzo dove si debbono fare 8 stanze da dormire con in mezzo il cor-
ridore; è rimasto soltanto disegnato97. Secondo la relazione del P. Testa a Pio IX nel
1847, nella casa risiedevano 14 religiosi (7 sacerdoti e 7 fratelli) e la chiesa era mol-
to frequentata in inverno dai pastori98. 

1848-1851. Stefano Arnaldi della Passione, arrivò il 6 ottobre, ma prese posses-
so il 28, quando erano ritornati i religiosi che stavano facendo la questua del vino.
Una delle sue prime preoccupazioni fu di riparare il ritiro che, attesa l’incuria di al-
cuni suoi predecessori, era malissimamente ridotto, e gli convenne provvedere su-
bito materiale, legname, chiamare i muratori, falegnami, etc… Al termine di cinque
mesi aveva speso circa 300 scudi per poter avviare i lavori del suo governo. Una
struttura che risultò meglio organizzata fu la biblioteca: il P. Testa fece arrivare da
Roma circa 80 volumi, e il rettore spese non piccola somma per comprare le opere
di quelli autori che mancavano a formare una completa libreria secondo l’ordina-
rio sistema delle librerie nei ritiri della congregazione99.

Durante questo rettorato accadde l’avventura del sacerdote che era stato condan-
nato all’ergastolo e scontava la pena in un carcere di Roma: egli saltò i muri di cinta
e fuggì verso il Monte Argentario, dove pensava di farsi passionista. Nella lunga fu-
ga, sentendosi spossato per il viaggio, chiese di essere ospitato nel ritiro di Corneto.
Il superiore, che lo aveva conosciuto a Roma, lo accolse e lo trattò con carità, met-
tendo a suo servizio un fratello. Dopo tre giorni, decise di proseguire il viaggio, e
chiese una mula per arrivare fin dove pensava che potesse trovare qualche mezzo che
lo portava ad Orbetello. Il superiore, che non sospettava della sua fuga dal carcere,
gliela prestò. Una volta uscito di casa, fuggì con essa finché non incontrò un compra-
tore. Per fortuna, nella precipitosa fuga, dimenticò i documenti, che servirono al su-
periore perché potesse liberarsi dall’accusa di aver protetto un corruttore e fuggitivo.
La storia, lunga e curiosa, può essere letta nella platea. Qui basta indicarla: essa aiu-
terà a comprendere i tanti problemi umani ai quali dovevano far fronte i superiori100.
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1851-1857. Sisto Tedeschi di S. Francesco veniva da Vetralla. Fu confermato nel
1854. Nella visita del 1850 il P. Testa aveva dato ordine di restaurare l’edificio e ac-
comodare le stanze; ma siccome non lo fece il predecessore, dovette farlo il P. Sisto.
Toccarono a lui la gioia e i problemi per la beatificazione del fondatore, con una spe-
sa di 300 scudi. Fece realizzare un quadro di poco costo per il triduo, e un altro di
migliore qualità (100 scudi) per l’altare che pensava di dedicargli. Avvicinandosi la
fine del suo rettorato, fece tinteggiare la chiesa e lasciò il ritiro mobilizzato e prov-
visto di tutto il necessario101.

1857-1860. Agostino Olivieri dei Dolori di Maria. Il P. Lorenzo Salvi, secon-
do consultore, aveva parlato con lo scultore Raffaele Giorgiri, di Corneto, della
possibilità di intagliare una statua del fondatore. Il P. Agostino gli diede questo in-
carico, e la statua fu collocata in fondo al corridoio della portineria. Nella prima-
vera del 1860 il P. Agostino si preparò per partecipare al capitolo di Vetralla. Pri-
ma di partire comprò due cavalli, barili per conserve, diversi libri, e completò i fa-
scicoli della Civiltà Cattolica, alla quale si era abbonato appena era arrivato come
rettore102. 

1860-1863. Luigi Betti di S. Benedetto giunse a prendere possesso nonostante la
sua resistenza. Della sua permanenza a Corneto nulla dice la cronaca, che salta dal
1860 al 1863 e prosegue fino al 1866.

2. APOSTOLATO. Nel libro dei ministeri, dal 1839 al 1857 compaiono 19 mis-
sioni, alle quali dovrebbero essere aggiunti molti esercizi spirituali al popolo, cate-
chismi in diverse parrocchie, esercizi a comunità femminili, soprattutto alle passio-
niste della città, ai seminaristi e ai condannati alle galere nelle carceri di Corneto e
Civitavecchia….

Significativa fu la missione di Pereta, diocesi di Soana, nell’inverno 1840-1841.
Se quella di Magliano era stata fruttuosa, quella di Pereta lo fu ancora di più, data
l’opposizione dei giovani dell’epoca. Dopo i primi momenti difficili, quei giovani,
arrivati a convincersi, parteciparono alle prediche e alle funzioni. A Tarquinia non
si era predicata una missione da 37 anni. Il Signore benedisse il sacrificio dei mis-
sionari, proprio quando si temeva che non si sarebbe ricavato dalla missione nessun
frutto103.

Quello di Corneto fu anche un ritiro molto frequentato da secolari ed ecclesia-
stici per esercizi o periodi di riflessione spirituale. Dal 1839 al 1863 figurano regi-

75

101 Ibid., 145-149.

102 Ibid., 151-153.

103 Platea di Corneto, Ministeri, 17. - Cfr. SPINA, A., Le predicazioni dei Passionisti in Toscana. I regi-
stri dei ministeri dal 1828 al 1902, Roma-Scala Santa, 2007, 28. - Libro dei Ministeri di Todi, 101.



strate 1.096 persone, con una media annuale di 43, 84; la maggior parte di esse era-
no secolari104. 

3. DEFUNTI. 1) P. Fernando Bianchi di Santa Maria,1840. - 2) P. Romualdo Ga-
ribaldi di S. Giovanni Battista,1841. - P. Pasquale Spinelli del SS. Sacramento,1842.
- 4) P. Luca Amircai della Visitazione,1843. - 5) P. Aurelio della Pietra di Santa Te-
resa,1849. – 6) Stud. Gian Filippo Biagi di S. Andrea, 1850. 7) Fratel Bernardino
Morganti della Passione,1854.

6. Ritiro di Sant’Angelo, Lucca105

La fondazione portata a termine nel 1830 corrisponde al periodo anteriore al no-
stro. In questo ritiro svolse un’intensa attività il P. Domenico Barberi; qui avvenne
il primo incontro con Ignazio Spencer col quale si discusse di impiantare i passioni-
sti fuori d’Italia. La casa fu aperta sotto la prudente gestione del P. Testa, promoto-
re della stessa e primo superiore; nel 1831 gli successe il P. Barberi e vi si stabilì il
noviziato con il P. Andrea Moretti di San Luigi come maestro. Nel 1833 il P. Barbe-
ri, eletto provinciale dell’Addolorata, lasciò come successore il P. Bernardo Spinel-
li della Vergine Addolorata (1777-1857), che si rifiutò categoricamente di accettare.
Fu designato allora il P. Pio Cayro, al quale nel 1836 successe il P. Rocco Cervara,
che stava facendo pratiche per vendere l’oliveto e acquistare col ricavato un ospizio,
quando arrivò il capitolo del 1839106.

1. RETTORI. 1839-1842. P. Vincenzo Ferrajoli di S. Luigi, primo del periodo
del P. Testa, trovò una comunità abbastanza cambiata: il P. Pio Cayro andò a Vetral-
la come provinciale; il maestro, P. Andrea, andò con lo stesso compito nel Monte Ar-
gentario. La sua preoccupazione che oramai non si poteva più rimandare, fu quella
di costruire un’ala nuova. I muratori s’imbatterono con molta acqua nelle fondamen-
ta; e non abbondavano affatto le risorse. Nel giugno del 1840 si tornò ad aprire il no-
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104 Libro in cui si registrano gli ecclesiastici e secolari che attendono ai S. Spirituali Esercizi come
altri che vengono in questo ritiro di Maria Vergine Addolorata presso Corneto, 1828-1852, e
1852-1910. La parte che corrisponde a questa storia 1839-1863, inizia dal f. 28 e arriva fino al 59;
segue nel vol. II, ff. 6-44 anno 1863.

105 Platea ossia Registro di tutte le notizie riguardanti questo ritiro di S. Michele Arc. presso la città
di Lucca dall’anno della fondazione 1839 fino all’anno 1866, pp. 42-127 (mcn. in APPRAES Sca-
la Santa; è citato Platea mcn.). - Registro delle Sante Missioni ed esercizi anno del Signore 1830-
1863, in APPRAES. - Libro in cui si registrano le professioni dei novizi fatte in questo ritiro del-
l’Angelo Lucca, dal 1831… - SALVATORE, C. P. Il monastero dell’Angelo sui Monti di Branco-
li, Lucca, 1919, 37 ss. - MORI, Riccardo, Il convento dell’Angelo a Lucca: analisi dell’arredo sa-
cro e profano, tesi di dottorato nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Pisa, anno accademico 1978-1979 (cit. Mori: Il convento dell’Angelo…).

106 GIORGINI, F., Storia…, o. c., II/2, 178-185 e 213- 218. 154. - Platea, mcn, 34 e 37.



viziato. Il Sig. Andreucceti che dirigeva i lavori, pagò per tre mesi di tasca propria
gli operai, finché non poté più: Questo fu un momento de’più terribili. I lavoranti
avanzavano un mese e chiedevano la loro paga. L’architetto voleva fondi e minac-
ciava sospendere i lavori; il superiore pregava, faceva rimostranze; rammentava le
promesse, ma tutto invano… Dio sa quanto si è dovuto soffrire da chi fu alla dire-
zione di questa casa nella sua fondazione, e quindi poi nella rifondazione… S. Mi-
chele Arcangelo venne incontro alle necessità, e il Sig. Francesconi promise 1.000
scudi perché si potesse finire il lavoro107.

1842-1845. P. Basilio Raineri del S.mo Crocifisso. Il Sig. Francesconi non ave-
va dato ancora i mille scudi; lo fece più tardi, e i lavori avanzarono, sebbene a rit-
mo molto lento. L’8 aprile 1843, Domenica delle Palme, furono licenziati gli operai.
Il cronista avvertiva i posteri: Il fabbricato è basato sopra un fondamento sodo sì
quando è asciutto, ma troppo labile quando è bagnato, e però si deve avere ogni
premura per tenere lontana l’acqua, onde non filtri sotto, o nei contorni, poi non
tentare Dio col pretendere prodigi da esso senza usare quelle cautele necessarie e
quei mezzi opportuni ad ottenere l’intento bramato.

Il problema più serio, come lo fu in molti altri ritiri, era quello dell’acqua per il
consumo personale: in estate la dovevano cercare lontano. Il P. Basilio tentò di apri-
re un pozzo, dal quale cominciò ad uscire sufficiente acqua. I religiosi lavorarono
personalmente per condurla fino al convento108. Un’altra opera del P. Basilio fu quel-
la dell’ospizio di Lucca. La contessa Sig.ra Domenica Paglicci, vedova Orsetti, ac-
coglieva i religiosi nella sua casa. Poiché non sempre poteva fare affidamento sulle
stanze, ebbe l’idea di acquistare un edificio per maggior comodità della sua famiglia
e per poter accogliere nello stesso tempo con più facilità i passionisti; promise di la-
sciar loro una parte dell’edificio alla sua morte. Essendo sopravvenuti molti incon-
venienti, la benefattrice diede al superiore una somma perché potesse comprarla.

Il P. Basilio dovette assentarsi, per circa sette mesi, per andare alla fondazione
di Brugnato. In seguito ritornò. Il noviziato di Lucca costituiva una promessa: in
qualche periodo si arrivò ad avere 18 novizi. Nel triennio professarono 23 chierici e
7 fratelli. Il cronista avverte con onestà circa alcuni dettagli, che riporta nella platea:
Nota: Si avverte che alcune delle sopraindicate cose per non essere state registrate
a tempo suo, e non invenire l’epoca certa in cui avvennero o furono eseguite, si so-
no poste così in confuso senza distinzione di tempo, onde quantunque siano certe ri-
guardo alla sostanza, sono però dubbie in quanto alla circostanza del tempo mede-
simo109. 
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107 Platea, mcn., 68, 78, 83-86.

108 DNEust, 342. - Platea, mcn, 84, 87, 89.

109 Platea, mcn, 91-92.



1845-1851. P. Andrea Moretti di San Luigi: Poiché era stato maestro dei novizi a
San Giuseppe sul Monte Argentario, inseguiva i suoi metodi formativi; così la prima
cosa che fece fu di costruire per la comunità una cappella adeguata110. Il 14 agosto del
1846 ci fu un terremoto in Toscana; a Lucca non si avvertì tanto, ma poiché la costru-
zione non era solida, si produssero in essa alcune crepe111. È risaputo che la fondazio-
ne era legata alla famiglia del Duca di Lucca, Don Carlo Luigi di Borbone, Infante di
Spagna e prima re dell’Etruria112. Nel 1846 il principe volle visitare la comunità; vol-
le in seguito farsi presente a qualche vestizione o professione. Lo fece il 28 ottobre,
quando un chierico emise i voti. Poi s’intrattenne con i religiosi nei locali che porta-
vano il suo nome, per averli finanziati egli stesso, ed espresse meraviglia mista a gio-
ia che il terremoto non avesse causato maggiori danni. La comunità lo accompagnò
fino all’ingresso della città di Lucca. Il cronista però scrive con tristezza: Abbiamo il
sommo dispiacere di notare qui in questo luogo a cognizione dei posteri, d’essere sta-
ta questa l’ultima volta che si portò in qualità di sovrano e duca di Lucca, giacché
circa un anno dopo abdicò spontaneamente lo Stato mosso da gravissimi e fortissi-
mi motivi, che inutile sarebbe, e fuori di proposito qui registrare, ma questo dispia-
cere può essere mitigato dalla certezza, in cui siamo, che se Carlo Ludovico Borbo-
ne si è allontanato dai suoi passionisti con la sua persona, così mi sia lecito espri-
merlo, per servirmi delle stesse sue espressioni, uscite dalle sue labbra le tante vol-
te, non ha ritirato da essi il suo affetto, onde come li passionisti conserveranno sem-
pre viva memoria di una grata riconoscenza verso di Carlo Ludovico Borbone, così
Carlo Ludovico Borbone porterà sempre scolpita nel magnanimo suo cuore verso
de’passionisti un affetto il più sincero di una prodiga benevolenza a’medesimi…113.

Un altro servizio offerto dal P. Moretti fu la sistemazione della biblioteca. Man-
cavano opere fondamentali e i libri esistenti s’erano deteriorati a causa dell’umidità.
Chiamò un libraio per farli rilegare. Acquistò inoltre opere d’autori classici, di Santi
Padri, di scritturisti, teologi, moralisti, giuristi e filosofi… fino a 200 volumi; e per-
ché non si ripetesse il danno dell’umidità, fece cambiare il tetto di legno e protesse il
muro esterno. Il P. Testa regalò a questa comunità la Bibliotheca Maxima Patrum. 

Secondo la relazione del P. Testa a Pio IX, nel 1847, nel ritiro di Lucca c’erano
36 stanze, 19 professi (10 sacerdoti e 9 fratelli), e 11 novizi (8 chierici e 3 fratelli)114.
Nel settembre del 1848 il P. Moretti fu riconfermato rettore dal capitolo provincia-
le. Tornando a Lucca s’impegnò a preparare la consacrazione della chiesa, che fu
fatta da Mons. Giuseppe Molajoni della Passione.
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110 Ibid., 93-94. Il pittore Giuseppe Landucci restaurò il quadro della Vergine che fu collocato nell’al-
tare della cappella, e quelli di S. Giuseppe e S. Luigi (Gonzaga).

111 Ibid., mcn., 95.

112 GIORGINI, F., Storia…, o. c., II/2, 178 ss. 

113 Platea, mcn., 96.

114 Cfr. RAVASI, L., La Congregazione…, o. c. 20-21.



1851-1857. P. Gaetano Anselmi di S. Giacomo, eletto nel maggio del 1851 e
confermato nel 1854, a settembre ricevette la visita della gran duchessa Vedova Or-
setti e dell’arciduchessa Maria Luisa, sorella del Gran Duca Leopoldo II: visitarono
il ritiro, ricevettero la benedizione eucaristica, esprimendo la loro profonda devozio-
ne all’Eucaristia, e parteciparono ad una seconda messa prima di partire115. Il P. Mo-
retti aveva lasciato il nuovo ospizio di Lucca chiaramente inadeguato, poiché oltre
ad essere molto piccolo, l’inquilino del piano di sopra non cessava di causare rumo-
re a tutte le ore, così che i religiosi non potevano riposare. Bisognò disfarsene e tro-
varne un altro in Via della Rosa, di due piani. La Vedova Orsetti si assunse le spese
del contratto e del registro. Il cronista constata: È questa la terza casa che si è com-
prata per fare un ospizio in Lucca116. 

Il P. Anselmi migliorò la chiesa e l’altare maggiore per le celebrazioni che se-
guirono la beatificazione del fondatore. Una scultura dello stesso, opera dell’Unti,
faceva bella mostra di sé nelle funzioni del 12 - 14 agosto. La solennità riuscì deco-
rosa, magnifica e devota… Nessuno ricorda d’aver visto da queste parti cerimonie
più belle. Dopo la beatificazione si commissionò un quadro per la chiesa: il pittore,
Stefano Lembi, rappresentò il fondatore nel momento in cui la Vergine Addolorata
gli chiede di fare lutto per la morte del Figlio. Il quadro fu pagato dalla contessa Pa-
glicci. I religiosi vollero tenere nel ritiro il ritratto di Carlo Luigi di Borbone, ex du-
ca di Lucca. Opera dello stesso E. Lembi, il ritratto restò nella sala d’accoglienza dei
visitatori117. Ma la caratteristica del P. Anselmi, che resterà imperitura, fu l’assisten-
za ai poveri. Nel 1853 ci fu un cattivo raccolto. Molti contadini persero il lavoro. I
poveri non avevano altro mezzo di sussistenza che la carità. Diversi cristiani di Luc-
ca e alcune corporazioni religiose stabilirono uno o due giorni la settimana in cui
elargivano elemosine. Inoltre contadini e montanari arrivavano alla porta del ritiro.
La cronaca dice letteralmente che ascendevano quando a settecento, quando a otto-
cento, qualche giorno passavano anche di mille. Si dava a ciascuno una scodella di
legumi o fagioli ben conditi, e se non bastava si dava loro un pò di pane. In questo
servizio s’impegnarono i fratelli e i sacerdoti. La distribuzione durò dal Natale del
1853 fino al 23 giugno del 1854. Potrà sembrare impossibile una elemosina così ge-
nerosa e per tanti mesi a numero così grande di persone. E certamente così doveva
essere, naturalmente parlando. Ma Iddio che è il padre dei poverelli, venne in no-
stro aiuto, e dei poverelli suoi. Alcune persone ricche, edificate al sommo di santa
carità e mosse internamente da Dio, ci mandarono copiosi sussidi, coi quali si po-
té sopperire a qualunque bisogno. Si distinsero tra queste il signor marchese Maz-
zarosa, il signor marchese Fransoni di Genova, la signora contessa Paglicci ed
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116 Ibid., mcn., 104.

117 Ibid., mcn., 108, 115, 117-118. - MORI, Il convento dell’Angelo… o. c., 26.



un’altra persona, che ci mandò una buona somma, ma per sua umiltà volle rimane-
re occulta. Il cronista aggiunge che questo comportamento della comunità attrasse
verso i passionisti alcuni abitanti di Lucca, che non si sa per quale ragione, li guar-
davano con cattivo occhio118.

1857-1860. P. Alfonso Maria Scalpelli del SS.mo Rosario, confermato nel 1860,
fu l’ultimo rettore di questo periodo. Iniziò il suo governo col desiderio di migliora-
re la vita della comunità, sebbene il cronista avverta che in questo secondo triennio
non si è fatto nulla di particolare attesa la rivoluzione italiana del 1859, formata ed
aiutata dalla Francia che baldanzosa ed arrogante minacciò e minaccia tuttora la
religione, particolarmente poi ha di mira le corporazioni religiose, che se fino a
quest’ora non è riuscita a sopprimerle del tutto, non ha lasciato peraltro di mole-
starle e cacciarle da molti conventi della nostra bella e florida Italia. 

I tempi tumultuosi finirono col Ducato di Lucca e non permisero al cronista di
registrare il cammino della comunità. Il suo successore, Paolino delle Sante Piaghe,
fece lo strettissimo necessario… e si porta come ragione delle poche missioni la
paura. Si era ancor per timore di mali maggiori tralasciato quasi del tutto da tre o
quattro anni addietro di far missione ed esercizi; ma un tal timore un dì il P. Paoli-
no (disse) doversi disprezzare… Si incominciarono di gran lena nel mese di agosto
1863 i nostri soliti esercizi in pro dei prossimi, e giammai finché durò il triennio, si
dimise dall’impiegarvi tutti i suoi utili per il ministero. Il frutto grande che da per
tutto se ne cavò, ed il poco o nessun disturbo che perciò poté aversi, ben giustificò
la presa risoluzione. Molto si fece, ma si sarebbe fatto ancora di più se in nome del-
la libertà che si proclama… non si fosse stata fortemente ristretta la famiglia col
chiudervi il noviziato nell’ottobre di quell’anno119. 

2. APOSTOLATO. La comunità di Lucca, sede di noviziato e di profonda soli-
tudine, non limitava l’apostolato alla propria chiesa - nella quale peraltro era proibi-
to confessare le donne120, ma tutti i religiosi, compresi quelli addetti alla formazio-
ne, come il maestro o il vice maestro, andavano a predicare a Lucca, in tutto il du-
cato, e in tutta la Toscana121. 

Dal 1839 al 1863 si registrarono 132 missioni, e 134 esercizi al popolo o a pri-
vati, oltre a tridui, catechismi e altre forme di ministero. Tra i predicatori si menzio-
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118 Platea, mcn., 110-116. 

119 Ibid., mcn., 119-120.

120 Cfr. GIORGINI, F., Storia…, o. c., II2, 184. - AGCP, I/20 (B,II/III/3-3°), Lettera del P. Valentino
della Madre di Dio, il 15.03.1831: Qui non si ascolta la confessione delle donne che vengono in
gran numero e soffrono mal volentieri questa norma e se ne ritornano indisposte; e non potendo
fare altro vengono a comunicarsi e ascoltare la santa messa ogni giorno.

121 Cfr APPRAES, Scala Santa - Lucca, Regto. delle Ss Missioni ed esercizi, anno del Signore 1830-
1862 (continua oltre il periodo di Testa).



nano spesso i PP. Bernardino Giannini dell’Addolorata (44 missioni e 25 esercizi) e
Fulgenzio Stivali del Cuore di Gesù (31 missioni). Furono molte le predicazioni nel
seminario di Lucca e in vari monasteri di clausura della diocesi. Tra le numerose
missioni di gran successo, ci si permetta di citare quella relativa all’anno giubilare
del 1850 nella città di Lucca: Essendosi pubblicato il Giubileo, Mons. Arcivescovo
volle dare un corso di missioni nella chiesa di S. Frediano; i PP. Andrea di S. Lui-
gi, Fulgenzio del Cuore di Gesù e Benedetto di S. Felice si portarono a tale fine a
Lucca, e la missione ebbe principio in quel vasto tempio la sera del 1 dicembre; du-
rò la missione per 15 giorni. Non si può dire il concorso grande sia alla mattina che
alla sera, nonostante che in altra chiesa vi fosse un’altra missione che durò 10 gior-
ni. Mons. Arcivescovo venne per tre sere. Volle favorirci di venire a fare la comunio-
ne generale in compagnia di due altri canonici, ed in quella mattina in S. Frediano
comunicarono da 3.000 persone e ve ne sarebbero state di più se il tempo non
l’avesse impedito; e si può dire che tutta la città era nella comunione generale. Id-
dio benedisse questa missione in una maniera speciale che la città mutò veramente
faccia per cui si arguisce quali e quante le conversioni. La sera del 15 dicembre si
terminò la missione con la benedizione papale e con una affluenza indicibile…122.

3. DEFUNTI. 1) P. Giuseppe Marigone di Santa Maria Maggiore, 1840. - 2) P.
Giampiero Giaccone di S. Giuseppe, 1849. - 3) P. Francesco Garbarini di S. Giovan-
ni Battista, 1849. - 4) P. Bernardo Spinelli dell’Addolorata, 1857. - 5) P. Serafino
Brambilla dello Spirito Santo, 1859. - 6) P. Vincenzo Bartolocini di S. Giovanni
Evangelista, 1861. - 7) P. Bartolomeo Zucchi di S. Gabriele, 1862. 

7. Ritiro di S. Giacomo, Todi123

Quello di S. Giacomo era stato convento di francescani riformati, che non tor-
narono ad abitarlo dopo la soppressione del 1810-1814. Il vescovo, Mons. Grazzo-
li, volle che passasse ai passionisti, che la gente stimava per il ricordo di Mons.
Struzzieri, vescovo di Todi e Amelia dal 1775 al 1780 124, e per la missione del 1815,
alla quale prese parte il P. Lorenzo Salvi. Il convento fu aperto nella Pasqua del
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122 Ibid., f. 65, mns.

123 AGCP,B,20 (B,II-III/2º.- 1° 2º.-3) Ritiri soppressi, TODI; mns. Notizie di questo ritiro di S. Gia-
como estratte dal Libro intitolato Cronologia della Provincia Serafica Riformata dell’Umbria o
d’Assisi, data in luce dal P. Antonio d’Orvieto, Mins. Riformato. Stampata in Perugia pel Co-
stantini, anno 1717 (Lib. II, p. 337 ss.) - Libro in cui vengono registrate le funzioni del ministe-
rio apostolico esercitato dai sacerdoti religiosi di questa famiglia del ritiro di S. Giacomo pres-
so Todi…, in AGCP, B,20. - Platea, 122-123. - APRecanati, VII, 327-1, Cronistoria del ritiro di
S. Giacomo, Traslazione del P. Leonardo. Precede la cronistoria o platea un brano tratto dalla
Cronologia della provincia…, Perugia 1717, menzionato sopra. - Cfr. MALACARNE, Saggio…,
o. c. 39-42.

124 Cfr. RAVASI, L., Il Servo di Dio Mons. Tommaso Struzzieri, visitatore apostolico in Corsica, ve-



1816125. Il primo rettore fu Luca Fabi della SS.ma Trinità, ma poiché fu eletto pro-
vinciale nel 1821, fu designato come superiore il P. Lorenzo Maria Salvi126. Nel
1824 il P. Pietro Pellegrini di Gesù Crocifisso rinunciò, e al suo posto subentrò il P.
Innocenzo Tirati127. Nel 1827 accettò di nuovo il P. Pietro Pellegrini, ma rinunziò do-
po alcuni mesi e lasciò la congregazione in quello stesso anno. Al suo posto arrivò
il P. Stanislao Ercoli di S. Pietro128. 

1- SUPERIORI DEL PERIODO DELLA PRESENTAZIONE:
1839-1845. P. Arcangelo La Posta dell’Immacolata Concezione. Accomodò il

campanile e acquistò una campana nuova. Il card. Mario Mattei regalò vari ogget-
ti per rendere più decoroso il culto. Confermato nel 1842, il lavoro più notevole che
realizzò in questo secondo mandato fu il nuovo coro, dove alla fine di novembre
del 1842 s’iniziò a recitare l’Ufficio divino. Alla vigilia di andare al capitolo, affer-
ma la cronaca, invece di incrociare le braccia, fece gli ultimi sforzi per lasciare la
comunità ben rifornita e per arricchire il culto con nuovi paramenti e oggetti reli-
giosi129.

1845-1848. P. Alfonso Toti del Cuore di Gesù. Era passato per varie comunità,
l’ultima quella di S. Eutizio. La cronaca lo presenta come religioso di virtù e meri-
to, sollecito per il bene spirituale della comunità e l’osservanza regolare, ma anche
attento alle necessità materiali. Ciò che più risalta nel suo periodo è il miracolo che
il Servo di Dio Vincenzo Maria Strambi fece in favore di Gian Antonio Signorini, di
Minucciano, paese del principato di Lucca. Era andato a visitare suo cognato, il fra-
tel Pio, che faceva parte della comunità. Dopo un paio di giorni fu preso da un’in-
fiammazione reumatica che lo rese incapace di qualsiasi movimento. Vedendosi in
quella condizione e sentendosi come di peso alla comunità, invocò Mons. Strambi,
di cui suo cognato gli aveva dato un’immagine. Verso la mezzanotte si sentì guari-
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125 GIORGINI, F., Storia…, o. c., II/2, 103-105. - Platea, Notizie di questo ritiro…, 33 -34. - BRO-
DELLA, L., Cronistoria…, o. c. 26 e 27. Nella descrizione della Chiesa si dice che all’altare mag-
giore si collocò un quadro rappresentante l’apostolo S. Giacomo Maggiore, titolare della chiesa,
nell’atto di ammirare la SS. Vergine Maria, quale, secondo l’ecclesiastica tradizione (Bollando, 5
luglio) ancor vivente su questa terra gli apparve in Zaragoza, assisa sopra un pilastro di marmo,
palesandosi che Essa aveva prescelto quel luogo acciò si fosse fabbricata una chiesa in memoria
di Lei. Vi si vede anche prostrato un santo vestito da cappuccino, che l’hanno giudicato rappre-
sentarsi S. Francesco d’Assisi. - Cronistoria, o. c., 28-29.

126 Cfr. LIPPI, A., Il beato Lorenzo Salvi, apostolo di Gesù Bambino, o. c., 121-123.

127 Platea, 68, 73.

128 Ibid., 83. - Cronistoria, 35. Per qualche tempo la casa di Todi fu centro di studi, ma dal 1832 non
ci furono giovani. 

129 Platea, 105-106.



to all’improvviso, e lo dimostrò andando con la comunità alla recita del mattutino130.
Quanto ai lavori, la platea ricorda specialmente la ricostruzione della chiesa. Il P. Al-
fonso dovette abbattere tutti i tetti e parte delle pareti: dopo 14 mesi di continuo la-
voro… l’anno appresso 1848 poté benedirsi ed incominciare a officiare questa qua-
si nuova chiesa di S. Giacomo131. Nella relazione del P. Testa a Pio IX, nel 1847, a
Todi c’erano 14 religiosi (7 sacerdoti e 7 fratelli), si stava ricostruendo la chiesa, suf-
ficientemente frequentata132.

1848-1851. P. Alberto Colombi della Madre di Dio. Tardò un pò ad immedesi-
marsi nell’ufficio133. Il cronista attribuisce questo all’ambiente che si respirava. Il
suo rettorato trascorse, all’inizio, sotto la tensione provocata attorno al P. Pietro
Mattei, fratello del citato cardinale Mario Mattei. Quando aveva da poco professa-
to, avvenne la soppressione napoleonica. Ma il P. Mattei riprese subito la vita pas-
sionista. Non fu uomo di governo. Lo si ricorda per la grande carità verso i poveri
ai quali pure, per licenza che aveva, dispensava qualche sussidio che venivagli som-
ministrato dall’eminentissimo germano. Destinato a Todi, si dedicò al ministero; ma
dovette provocare l’ira dei repubblicani con alcuni gesti di disprezzo verso i loro
simboli politici. Lo combatterono fino a volere la morte sua e della comunità. Nel-
la platea si può leggere un lungo racconto dell’incidente, che è stato già ricordato,
quando si è parlato del ritiro di S. Giuseppe, sul Monte Argentario. Detenuto e in-
carcerato a Perugia, fatto il processo, fu assolto, ma il provinciale optò per toglierlo
da Todi e portarlo nella pace del Monte Argentario, dove morì134. Il cronista lascia
intravedere la tensione vissuta dalla comunità di Todi: Terminato questo anno 1849,
anno tutto in verità doloroso e incominciandosi a respirare un poco sull’incomin-
ciare il nuovo anno 1850, il padre rettore Alberto sospirava di poter fare almeno
qualcuna delle molte cose che alla sua venuta aveva ideato di fare a vantaggio di
questa religiosa famiglia, sì nella chiesa, sì nella sagrestia che in tutto il ritiro… Ma
poco assai poteva avanzarsi ad eseguir le cose che portassero spese…135.

SUPERIORI DALL’INCORPORAZIONE ALLA PROVINCIA DELLA PIETÀ: 
1851-1854. P. Gaudenzio Chiarlone di S. Luigi, vicario a Magliano-Sabina, elet-

to nel capitolo del 1851, rinunziò, ma i consigli del P. Simone di S. Giuseppe, pro-
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130 Ibid., 109-110. Nella Cronistoria non appare questo episodio. 

131 Ibid., 140.

132 RAVASI, L., La Congregazione…, o. c. 15. appare come una comunità abbastanza stabile quanto
al numero dei religiosi: nel 1820 erano 12; nel 1821, 12; nel 1822 ne figurano 11, nel 1823, 11;
nel 1824, 10; nel 1826, 16. - Cfr. Cronistoria di Todi….

133 Platea…, 140-141.

134 Ibid., 122-123, 130. - Platea della Presentazione, I, 38-40, mcn.

135 Platea…, 130.



vinciale della nuova provincia della Pietà, lo portarono a riaccettare, sebbene con
rassegnazione136. Occorre ricordare che, nel capitolo generale del 1851, il ritiro di
Todi passò provvisoriamente alla nuova provincia della Pietà, ma il cambiamento di
provincia non modificò il temperamento del rettore. Il cronista assicura che lo si ve-
deva un pò avvilito e palesava di non sentirsi a suo agio tra i lavori che aveva lascia-
to il suo predecessore. Scrive che non voleva soffrire il male della pietra (mal di cal-
cinacci). Dopo circa quattro mesi inviò a Roma una supplica perché accettassero la
sua rinunzia. Non ottenendo nessun esito, continuava ad essere malinconico. È attri-
buito a lui il rinnovo dell’altare maggiore, per il cui lavoro aveva ottenuto offerte dal
P. Innocenzo di Gesù e dallo stesso P. Antonio Testa. Richiama l’attenzione il fatto
che nella cronaca non si faccia riferimento alla beatificazione del fondatore né a ge-
sti commemorativi per la circostanza, come si racconta che hanno fatto le altre co-
munità. 

1854-1857. P. Valentino Lucarelli della Madre di Dio. Fu eletto nel primo capi-
tolo della provincia della Pietà, riunito a Recanati. Non fece lavori di rilievo, ma
mantenne in piedi ciò che minacciava di rovinare. Procurò subito… adoperare da
persona intendente e capace, e sentendo da essa che sarebbe stato bene non dila-
zionar molto a ricostruire dai fondamenti quella parte di ritiro per non avere di se-
guito a vedere rovina maggiore, fece subito apparecchiare quanto potea bisogna-
re… Ma gli toccarono anni di vacche magre: mancò il vino e, nel 1856, anche il rac-
colto di cereali fu scarso. Il cronista lo congeda così: Nel terzo ed ultimo anno del
suo governo… poco poté estendersi a fare altre utili spese come sarebbe bramato….
Il P. Valentino andò al capitolo contento per aver provveduto a tutti i bisogni del ri-
tiro senza lasciare impicci, debiti e altri intrighi al successore137.

1857-1858. P. Erasmo Massarelli di Gesù Nazareno. Conosciuto per il suo pas-
saggio nelle varie comunità, fu accolto con simpatia e apertura. Ma durò poco in ca-
rica, perché nell’ottobre morì il P. Marco Bourlié, secondo consultore, e il P. Erasmo
fu eletto al suo posto. Nel tempo del suo governo che fu circa 10 mesi, sebbene go-
vernasse la famiglia molto bene, non vi sono state cose particolari che esigano di
essere registrate in questa platea.

SUPERIORI NEL RITORNO DEL RITIRO ALLA PRESENTAZIONE:
1858-1860. P. Giuseppe Pampana del Cuore di Gesù. Il momento più significa-

tivo di questo superiorato fu il ritorno di Todi alla Presentazione, come trascriveva
platea. 
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136 Ibid., 136-139.

137 ANNIBALI, E., La venuta di San Gabriele in Abruzzo, caso o provvidenza?, in San Gabriele del-
l’Addolorata e il suo tempo, Documentazione, ricerche, studi, San Gabriele, 1983, vol. I, 172-174.



1859: La provincia della Pietà non aveva più bisogno del ritiro di Todi… ed in
sequela di tale generalizia determinazione il P. Andrea di San Luigi, provinciale del-
la provincia della Presentazione, la sera del 25 giugno 1859 quivi giunse dal ritiro
di Vetralla… per prendere il dovuto possesso ed insieme aprirvi la sagra visita…
Condusse seco il nuovo superiore nella persona del P. Arcangelo dell’Immacolata
Concezione che potesse governare quella religiosa famiglia in luogo del già più vol-
te lodato P. Giuseppe del Cuor di Gesù, il quale in sequela ancora di rinunzia fat-
tane… se ne partì tutto contento ed allegro per il suo nuovo destino il dì 28 giugno
1859… e le redini del governo di questo ritiro le assunse il nuovo superiore…. Ed
ecco che questo ritiro di S. Giacomo trovasi nuovamente aggregato alla provincia
della Presentazione138. Il cronista termina la parte relativa al P. Arcangelo dell’Im-
macolata Concezione con questo elogio: Come superiore interino governò questa
comunità colla solita sua prudenza e carità e destrezza fino al nuovo capitolo che
dovea aver luogo nella primavera del seguente anno. Intanto non fè spese visto-
se…139.

1860-1863. P. Gaetano Rabotti del Cuore di Gesù, eletto il 28 maggio 1860, sta-
va di famiglia nella Scala Santa. Non c’è cronaca in questo triennio; c’è solo questa
nota alla fine del 1863, riferita al periodo successivo: Sul fine di maggio fu eletto ret-
tore di questo ritiro il P. Stefano della Passione, che per le vicende disastrose dei
tempi non poté accedere altrimenti al detto ritiro, onde si tirò avanti al meglio per
tutto il triennio140.

2. APOSTOLATO. Dal 1829 al 1862 la comunità di Todi partecipò a 75 missio-
ni e a 112 corsi di esercizi. Le missioni si mantengono costanti tra il 1839 e il 1848
(37 corsi), e tra il 1848 e il 1862 (38 missioni); invece gli esercizi spirituali, che dal
1839 al 1848 furono 26, ammontarono a 35 tra il 1848 e il 1862. Occorre ricordare
che a causa delle circostanze politiche, soprattutto dal 1858 con la presenza dei ga-
ribaldini nella zona, non era prudente organizzare missioni nel senso classico… Si
trovò una soluzione nel farle passare come esercizi al popolo, nei quali tutto si svol-
ge nella chiesa e senza altre esteriorità. A parte questo squilibrio a favore degli eser-
cizi privati o al popolo con pregiudizio per le missioni, occorre dar risalto a quattro
fattori: 1) la reputazione che i passionisti di Todi avevano nella città. Praticamente
tutti gli anni furono chiamati a dirigere gli esercizi spirituali ai seminaristi e ai grup-
pi degli ordinandi (in 17 occasioni); 2) la collaborazione dei passionisti con il ve-
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138 AGCP, B 20, Notizie della fondazione ed annuali di questo ritiro (di Todi) comprendenti anche la
Platea del medesimo, AGCP, B.II-III/2-4°., riportato in Enzo Annibali, C. P. La venuta di S. Ga-
briele in Abruzzo…, o. c., 173.

139 Platea, 141.

140 Ibid., 141. - Cronistoria…, Todi, 70.



scovo nel predicare gli esercizi alle comunità di clausura (clarisse, agostiniane, be-
nedettine, ecc); 3) in cinque occasioni predicarono gli esercizi ai carcerati di Todi;
4) la sintonia tra la diocesi di Perugia e i passionisti di Todi. La casa servì, secondo
la tradizione passionista, per accogliere quelli che volevano praticare gli esercizi o
ritirarsi per un pò di tempo a riflettere sulla loro vita spirituale141. Nella cronaca ap-
paiono ripetutamente rifacimenti e adattamenti della casa degli esercitanti: questo
vuol dire che fu una casa aperta anche a loro. Nel ritiro risedette un piccolo gruppo
di studenti nel 1853 e un altro nel 1857142.

3. DEFUNTI. Non ci fu nessuno in questo periodo. 

8. Nuova fondazione: Ritiro di S. Francesco, Brugnato143

1. Sviluppo della congregazione dal 1839 al 1863. La congregazione ha guarda-
to fin da principio al nord, da dove era partito il fondatore. Egli, che non poté recar-
si a Gerusalemme, come sognava, cercò, senza risultato, di aprire una casa a Varallo
e a Ponzò, vicino Brugnato, come risulta da una lettera scritta al sacerdote Giacomo
Massa, il primo marzo 1775144. Stando alla testimonianza del P. Strambi nei proces-
si, molti anni dopo, il 6 settembre 1775, nella vigilia della sua morte, Paolo espres-
se un desiderio: Vorrei - disse ai suoi figli - che si fondasse un ritiro in Piemonte…145.

Dal nord provenivano numerose vocazioni. Dei 281 religiosi (184 chierici e 97
fratelli), che professarono durante la vita del P. Paolo della Croce, 83 chierici e 10
fratelli venivano dal nord, a partire da Genova fin verso le frontiere con la Francia,
Svizzera e Austria146.

Oltre al desiderio del fondatore, si nutriva la speranza di più vocazioni se i pas-
sionisti fossero vissuti in quella zona. Fallirono i tentativi di fondare a Ponzò, La
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141 Libro di ministeri…, o. c., 166-167.

142 ANNIBALI, E., La venuta di San Gabriele in Abruzzo…, o. c., 175.

143 Cfr. CASETTI, A., I Passionisti nell’Alta Italia, Pianezza, 1992, 43-50, 70 -74. - BARTOLI, Marti-
no, Catalogo dei religiosi passionisti, 1741-1775, Ricerche di Archivio, Segretariato Generale C. P.,
Roma, 1978. - Centenario del ritorno dei passionisti nel ritiro di Brugnato, 1875-30 agosto-1975. -
TOMAINI, Placido, Il convento di San Francesco in Brugnato, Città di Castello, 1982, 37-92.

144 Cit. CASETTI, o. c., 57

145 Cit. da E. ZOFFOLI, San Paolo della Croce, o. c., I, 960, nota 5, preso dalla Deposiz. Estraproc.
di P. Vincenzo Maria Strambi, B, 1924, 16.

146 Cfr. BARTOLI, M., Catalogo… o. c.. Il P. Casetti, o. c., 42- 43, offre altri dati, alquanto differen-
ti: 86 chierici e 11 f ratelli; di essi 22 chierici e 2 fratelli lasciarono l’istituto. Tra i professi duran-
te la vita del fondatore e in seguito fino al 1855 si ebbero 4 superiori generali, tutti di Cuneo: Gio-
vanni Battista Gorresio (1775-1784 e 1790-1796); Tommaso Albesano (1809-1820); Antonio Co-
lombo (1827-1839); Domenico Giacchini (1869-1876). Inoltre, tra i vescovi di Bulgaria, Mons.
Francesco Ferreri (1762-1813) era di Levaldigi, Piemonte, e Mons. Ippolito Agosto (1838-1893)
di San Bartolomeo d’Andorra, diocesi di Albenga, Liguria. 



Spezia, nel 1796, ad Ivrea 1829-1839 e a Torino nel 1833-1837147. Si concretizzò so-
lo la fondazione di Brugnato (La Spezia) nel 1843, località storica, che deve la sua
origine ad un’abbazia fondata dal re longobardo Liutprando in onore dei santi Pie-
tro, Lorenzo e Colombano. I re carolingi la dotarono con larga generosità. Innocen-
zo II soppresse l’abbazia e costituì una diocesi, il cui primo titolare fu l’abate Ilde-
brando, sottoposto alla giurisdizione del vescovo di Genova. Tralasciando altri dati
storici, occorre ricordare che quando Pio VI creò la diocesi di Pontremoli, quella di
Brugnato perse le parrocchie toscane. Nel 1814 la diocesi di Brugnato fu affidata al
card. Giuseppe Spina, arcivescovo di Genova, che nel 1820 la unì a pari condizioni
a quella di Luni - Sarzana148.

Così stava la situazione, quando si diede corso alla fondazione passionista. Il fu-
turo ritiro di Brugnato, vicino al fiume Vara, apparteneva dal 1603 ai Minori Osser-
vanti di S. Francesco, della Provincia di Genova. Essi vi ritornarono nel 1815, dopo
la soppressione napoleonica. Il 30.06.1838 il vescovo di Luni-Sarzana-Brugnato,
Mons. Francesco Agnini, chiese loro il convento per mettervi il seminario. Il vesco-
vo ricorse al re Carlo Alberto. Vescovo e monarca cercarono di sostituire i Minori
con altri religiosi e pensarono ai passionisti, perché conservavano il fervore primiti-
vo e si dedicavano con abnegazione ai ministeri apostolici. Mons. Agnini chiese a
Gregorio XVI i permessi necessari. Il papa gli consegnò la proprietà del convento,
secondo il rescritto della Congregazione dei Vescovi e Regolari del 12 maggio 1843.
I Minori Osservanti compresero che era inutile opporsi. Il vescovo offrì il convento
al P. Testa. Ma il padre dichiarò che non avrebbe accettato l’offerta se il generale dei
Minori Osservanti non avesse presentato la rinunzia e dato il suo consenso. Pensan-
do inoltre che i religiosi non avrebbero avuto a disposizione sufficienti mezzi di sus-
sistenza, a causa della povertà dei paesi vicini, rifiutava di accettarlo se sua Maestà
non avesse garantito la somma annuale di 300 scudi. Sapendo anche che il ritiro si
trovava in pessime condizioni, chiese che fosse prima restaurato. Il re Carlo Alber-
to accondiscese generosamente alle sue richieste. 

Il 4 agosto 1843 il guardiano (dei Minori Osservanti) consegnò a Mons. Agnini
le chiavi della chiesa di S. Francesco e la villa. I Francescani partirono alla fine del
mese. Il P. Testa allora mandò il P. Basilio Raineri con alcuni altri per preparare la
venuta della comunità. Poiché il padre era rettore di Lucca, dovette tornare nella sua
comunità, e a Brugnato arrivò il P. Rocco Cervara, consultore della Presentazione.
Questi ottenne dalle altre comunità le cose più indispensabili per il ritiro. Sebbene i
padri vi risiedessero già da alcuni mesi, il vescovo non conferì il possesso legale fi-
no al 17 agosto 1845. Fu allora che, in una celebrazione solenne, davanti ad una
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147 Cfr. NASELLI, C., Storia… o. c., II/1, pp. 173 ss. - Cfr. AGCP, A/126 (antico A, IV- II/1-5°).

148 Cfr. Dictionnaire D’Histoire et de Géographie Ecclesiastiques, iniziato da Baudrillat, proseguito
da Meyaret e Van Cauwenberg, Tomo X, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1838, col. 910.



moltitudine di fedeli, arrivati da Brugnato e dai paesi vicini, Mons. Agnini invitò i
fedeli a rallegrarsi per l’esemplarità dei passionisti, amanti della solitudine e per la
loro intensa vita apostolica149. La popolazione aveva già constatato, nel 1844, in qual
modo i missionari passionisti avevano predicato le missioni popolari suscitando
dappertutto venerazione e stima150. 

2. SUPERIORI. 1845-1851. P. Simone Reghezza di San Giuseppe. La comunità
svolse un’intensa attività missionaria, e fin dai primi anni accolse un gruppo di chie-
rici studenti151. La situazione economica non era buona, perciò il P. Simone chiese
il permesso al P. Testa di introdurre la questua una volta l’anno, per poter ottenere
le provviste necessarie152. Fu confermato come rettore nel settembre del 1848, e gli
toccò vivere momenti drammatici. Un volantino stampato, firmato da un tale P. Za-
netti Francesco, attaccava senza pietà la pastorale del vescovo Agnini e i passioni-
sti, che il volantino considerava un gruppo affiliato ai gesuiti, per il loro lavoro apo-
stolico e lo stile della loro predicazione, per esempio l’uso del palco, la disciplina
pubblica, le processioni, i sermoni sulla Vergine, tendenti a suscitare forti emozioni,
ecc.153

1851-1854. P. Tommaso Lubrani di S. Giuseppe. Passata la tormenta del 1848 -
49, la comunità proseguì in pace a lavorare nelle missioni. Nel capitolo del 1851 fu
eletto rettore il P. Tommaso di S. Giuseppe, che aveva vissuto le esperienze passate
vicino al P. Simone, e che con lode ed applauso … si occupava della predicazione154.
Il cronista non si dimentica della beatificazione del P. Paolo della Croce. A Brugna-
to fu celebrata nei giorni 22 - 24 ottobre 1853, con grande solennità. Ci fu un buon
afflusso di fedeli e la presenza di oratori brillanti. Dopo giorni di luce però, arriva-
rono momenti difficili. Sul finire del 1853, dopo la morte del re Carlo Alberto, i re-
ligiosi non percepirono più i 1.500 scudi che egli aveva concesso in ragione della
povertà di quel territorio. 
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149 Orazione inaugurale di Monsignore Francesco Agnini, vescovo di…, Spezia…, in AGCP, B ,II.
V/2. - Platea…, 9.

150 Platea, 11-12. Il Libro dei ministeri esercitati dai passionisti nel ritiro di Brugnato (Casetti, o. c.,
99) menziona: 1844, Vezzano, dioc. di Sarzana; Beberino (id.) e Sestri Levante. 1845, Madrigna-
no (dioc. di Pontremoli). 1846, Santo Stefano di Magra, Sarzana. 1847, Ovada, (Acqui), durò 17
giorni. 1852, esercizi al popolo a Borgotaro (Piacenza), durante i quali fu guarita istantaneamen-
te una donna paralitica.

151 Secondo la relazione del P. Testa a Pio IX, c’erano 23 stanze e 20 religiosi (7 sacerdoti, 6 studen-
ti e 7 fratelli). Cfr. RAVASI, La Congregazione… o. c., 21-22.

152 AGCP, n. 23, Ritiri soppressi, Torre San Patrizio, Lettera del 18.05.1845 a P. Testa, Monte Argen-
tario. 

153 Un esemplare in AGCP, B-23 (B,II-V/1), Brugnato: Discorso contro i passionisti di Brugnato e il
vescovo Agnini, letto al Circolo Italiano di Genova.

154 Platea…, 19.



1854-1857. P. Stefano Monetti di San Giuseppe. Dal 1854 era in discussione a
Torino una legge per l’abolizione degli ordini monastici, approvata poi il 28 mag-
gio. In tutti i conventi si doveva fare un inventario dei beni. In forza di tale legge,
gli ordini da essa colpiti, tra i quali figuravano anche i passionisti, non potevano
più ricevere novizi, ogni convento doveva trasmettere al governo l’elenco dei reli-
giosi e l’inventario dei beni mobili e immobili… E quando un convento fosse ridot-
to a sei soli religiosi doveva essere soppresso e i superstiti concentrati in altre ca-
se. Ci furono paesi vicini i quali chiesero che i passionisti fossero esenti da tale leg-
ge; questi comunque dovettero sopportare la visita dei delegati che preparavano l’in-
ventario. Altre molestie dovettero soffrire i missionari, quando viaggiavano155. No-
nostante ciò, il P. Monetti manteneva alto lo spirito apostolico dei religiosi e il 24
maggio 1856 comunicava al P. Testa che c’erano molte richieste di missioni, men-
tre invece erano pochi gli operai a disposizione156. 

1857-1860. P. Tommaso Lubrani di San Giuseppe. La platea si limita a scrivere
che tornava ad essere rettore per la seconda volta e che nel triennio non accaddero
fatti degni di nota157. La situazione politica fa come da sfondo della stessa vita co-
munitaria158. Il P. Lubrani non se la sentì di finire il mandato, e prima del capitolo
del 1860 inviò la patente di superiore al generale e rinunciò di partecipare al capito-
lo. Poiché il P. Testa accettò la rinunzia, non ci fu nel capitolo chi informasse della
situazione in cui si trovava la comunità di Brugnato. 

1860-1863. P. Egidio Gaggini dell’Addolorata. Aveva vissuto nella casa e si tro-
vava al corrente dei problemi. L’ambiente in cui vivevano i religiosi si manteneva
teso, soprattutto dall’entrata delle truppe dei Savoia a Roma. La platea constata che
alla fine di giugno del 1862 il governo tolse loro l’ospizio lasciato dal duca di Mo-
dena, Francesco IV. Dovettero chiedere tre stanze in affitto all’acquirente, al prezzo
di 67, 5 scudi annuali. Il P. Egidio, confermato nel 1863, proseguì la sua attività; ma
orami siamo già nel periodo che va oltre il P. Testa, e in una situazione che avrebbe
portato alla soppressione del 1866. Nel 1867 i religiosi trovarono rifugio in episco-
pio, poi la comunità si disperse, finché, nel 1875, il ritiro non riprese la sua attività
apostolica159. 

Durante questo periodo ci fu solo un religioso defunto, il P. Eusebio Lucchetti
della SS.ma Concezione, nel 1854.
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155 Cfr. TOMAINI, Il convento…, o . c., 49-50. - Platea, 25-26… - CASETTI, o. c., 120 -121.

156 Lettera del 24.05.1856 al P. Testa, in AGCP, B. 23 (A, IV- I/2-7. M-2, 1-4)

157 Platea, 29.

158 AGCP, 28.01.1858 (A, IV-I/2-7. M-2, 1-5).

159 CASETTI, I Passionisti…, o. c. 122. - Platea, 30-35. - TOMAINI, o. c., 49-52.



9. Nuova fondazione: Santa Maria di Granarolo, Genova160

Con le fondazioni genovesi, il P. Antonio Testa sperava che, oltre alle eccellenti vo-
cazioni, si raggiungessero altri obbiettivi: allargare l’apostolato delle missioni in una
zona nuova; che i religiosi di una comunità avessero vicino altre comunità a cui appog-
giarsi; aprire nuove case nelle quali potessero essere ospitati i religiosi di passaggio,
dal nord Europa a Roma e viceversa. L’iniziativa di aprire una casa, non lontano da
Brugnato, partì dai camilliani che gestivano la chiesa di Santa Maria di Granarolo161. 

1. PRIMI CONTATTI. Il superiore generale dei camilliani, P. Togni, offrì ai pas-
sionisti nel 1845 la chiesa di Santa Maria di Granarolo, a cui era annesso un picco-
lo convento e un orto, distante un chilometro dal centro di Genova. I camilliani pen-
savano di aprire un’altra casa più vicina al centro dove lavoravano, poiché riusciva
per loro poco pratico spostarsi ogni giorno per andare in città. Per i passionisti inve-
ce, il luogo poteva essere adatto, secondo le loro norme circa la solitudine. Ricevu-
ta l’offerta di donazione, il P. Testa mandò sul posto il P. Ambrogio Maria Barlesi,
che incontrò lì il P. Sisto Tedeschi, della comunità di Brugnato. I due ebbero un in-
contro con l’arcivescovo di Genova, cardinale Placido Maria Tadini, carmelitano
dell’antica osservanza, che li accolse con molta cordialità, disposto ad appoggiarli. 

Poiché si prevedevano molti passaggi burocratici che ritardavano il progetto (re-
gno di Sardegna - Piemonte, curia arcivescovile, segreteria del papa e la congrega-
zione camilliana), gli inviati ricorsero alla mediazione del ministro degli esteri del
regno sardo, conte Clemente Solaro della Margherita162, che facilitò loro un incon-
tro immediato con Carlo Alberto163. Il re, che conosceva bene la vita austera dei pas-
sionisti, mostrò vivo interesse per la loro venuta. L’ottimismo con il quale gli invia-
ti vedevano il futuro, a causa del buon andamento dei colloqui, fu raffreddato dalla
marchesa Pallavicini di Genova, sorella del cardinale Cosimo B. Corsi, titolare del-
la basilica dei SS. Giovanni e Paolo a Roma. Il P. Ambrogio portava con sé una rac-
comandazione del cardinale alla sua ricchissima sorella, ma questa evitò l’incontro
con i passionisti, adducendo come pretesto la sua malferma salute164. Questo com-
portamento aprì loro gli occhi sulle difficoltà che avrebbero potuto incontrare. 
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160 Notizia Storica della fondazione di un ritiro de’passionisti fatta in Genova l’anno 1846, in Santa
Maria di Granarolo ed abbandonata… nel 1848, pp. 32. - AGCP,B, 23 ( B,II-IV/3- 4.1.1.

161 Nei documenti sono chiamati crociferi, a causa della croce che portano sopra l’abito sul petto.

162 Il Conte Clemente Solaro della Margherita (1792-1869) appoggiò i passionisti in linea con i suoi
principi politico-religiosi. Cfr. Notizie Granarolo…, p. 25.

163 Carlo Alberto, (1798-1849), re di Sardegna ( 1831-1849), s’era proposto la difesa della religione
cattolica. - Cfr. TALAMO, G., Carlo Alberto, re di Sardegna, in, Dizionario Biografico degli Ita-
liani, Roma, Ist. dell’Encicl. Italiana (Treccani), XX, 30-36.

164 Il che non sembrava vero, poiché i passionisti verificarono che dopo pochi minuti la signora par-
tiva in carrozza per la sua casa di campagna. - Notizie Granarolo, 6.



2. VISITA AL LUOGO OFFERTO E PASSI PREVI. I padri avevano rimandato
a più tardi la visita al luogo, poiché non pensavano che il re li avrebbe ricevuti su-
bito: esso risultava gradevole, in mezzo ad una natura esuberante, e sullo sfondo si
poteva vedere la città di Genova. La chiesa, non molto spaziosa, sembrava sufficien-
te. Piacque meno il convento, una foresteria con quattro o cinque stanze, evidente-
mente scarse per una comunità superiore a 12 membri. Un altro elemento negativo
era una casa di campagna, distante dal convento circa 30 metri. Risolsero questo
problema cercando di comprarla. Il proprietario, Luigi Lertora, la stimò 20.000 fran-
chi. I due passionisti si presero tre mesi per la risposta definitiva165. 

Aspettare tre mesi è poco per chi possa mettere insieme facilmente 20.000 fran-
chi; ma diventa un’eternità per chi deve chiedere la questua franco dopo franco. I PP.
Ambrogio e Sisto dovettero assumersi il compito di cercare il denaro. Scrissero una
circolare nella quale chiedevano aiuto, ma senza alludere all’obbiettivo, che rimane-
va nascosto, cioè l’acquisto della casa del signor Lertora. Suggerivano ai possibili be-
nefattori che s’impegnassero con una cifra, per cui si potessero iniziare i lavori166. 

Una volta ancora il risultato li obbligò a tenere i piedi per terra: i 3.000 franchi
raccolti non coprivano nemmeno le spese di sistemazione iniziale167. Per capire me-
glio il problema occorre sapere che l’arcidiocesi di Genova aveva una buona orga-
nizzazione di missionari provenenti dal clero secolare: quelli della città facevano le
missioni nelle parrocchie di città, quelli della compagna si rivolgevano ai contadini.
Questa struttura era talmente vincolante che nemmeno l’arcivescovo osava aprire le
porte ad un istituto specificamente missionario, anche se si sapeva che col nuovo
istituto si sarebbe arricchito l’apostolato, al quale i passionisti avrebbero dato anche
un’impronta differente. 

Poiché si avvicinava il momento di acquistare la casa del Lertora, i due padri
concentrarono le loro speranze nel re Carlo Alberto. Ricorsero al suo ministro, Gio-
vanni Carlo Brignole (1761-1849) perché informasse il re dello stato della fondazio-
ne. Brignole credé opportuno che parlassero personalmente col re a Torino. Otto
giorni prima dell’udienza, i padri intrapresero il viaggio. Il P. Ambrogio mise al cor-
rente di tutto il ministro conte Solaro della Margherita, il quale gli disse che la som-
ma che avrebbe potuto concedere il re non avrebbe oltrepassato i 7.000 franchi, ci-
fra molto lontana dai 20.000 necessari168. 
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165 Ibid., 7-9.

166 Ibid., 8-9.

167 Ibid., 9-10. Conosciamo le somme di alcuni benefattori, in lire nuove, tra dicembre del 1845 e il
1846: G. Carlo Brignole, 500; G. B. T. C. (Giovanni Battista e Tommaso Cattaneo), 500; Gian Fi-
lippo Raggi, figlio di Ottaviano, 100; Gian Battista Centurione, 200; Luigi Ambrogio Migore, 100.
- Lettera circolare diretta a Illustrissimi Signori, senza data. AGCP - B.23 (B.II-IV) 3-1, 1-5.

168 Notizie Granarolo, 12.



Il P. Ambrogio suggerì al conte che il re s’impegnasse con una retta annuale fi-
no ad estinguere il debito. Il conte accettò di esporre questa soluzione a Carlo Al-
berto il 24.01.1846. Dopo l’udienza del re al ministro, un domestico gli consegnò un
dispaccio regio nel quale il re esprimeva la sua stima per i passionisti e nello stesso
tempo s’impegnava a dare 2.000 franchi per 13 anni169. 

Supponendo che quel viaggio fosse positivo, i passionisti avevano parlato della
possibilità che qualche signore potente di Genova avesse concesso loro un prestito.
Antonio Bertucci, nella cui casa erano ospitati, ottenne che i fratelli Cattaneo, Giam-
battista e Tommaso, s’impegnassero ad anticipare la somma della casa di Lertora.
Quando i padri tornarono da Torino con l’esito positivo delle trattative, i Cattaneo
confermarono la promessa: avrebbero anticipato i 20.000 franchi, che avrebbero re-
cuperato in ragione di 2.000 franchi all’anno più il 3% d’interesse. Così furono fir-
mate le scritture di compravendita170.

Ma non erano terminati i passi previ: mancava la cessione della chiesa di Santa
Maria di Granarolo, del convento e del terreno annesso, passi che si fecero tra otto-
bre del 1845 e gennaio del 1846. Il generale dei camilliani, nella visita a Genova del
1845, aveva capito che rimaneva loro difficile mantenere nella chiesa di Santa Ma-
ria un cappellano che attendesse al culto, perciò decretò che questo servizio fosse
ceduto ad altra congregazione. I passionisti accettarono l’offerta. Un più grande pro-
blema ci fu con gli amministratori, i quali alla fine cedettero la chiesa di Santa Ma-
ria, con i luoghi adiacenti, senza escludere né riservarsi niente. Un camilliano, che
non voleva abbandonare il luogo, esigette un compenso per i lavori realizzati. Il P.
Testa, perché i passionisti potessero entrare pienamente in possesso di tutto, sborsò
per questo 800 franchi171. 

3. APOSTOLATO. Risolti gli ostacoli finanziari e amministrativi, i camilliani
partirono e cominciarono ad arrivare i passionisti. La platea della casa generalizia
annotava: Il giorno 12 di questo mese (maggio 1846) ripartì da questo ritiro una
nuova colonia di religiosi per Genova (e per l’Inghilterra), cioè, P. Pio del Nome di
Maria, cons. g.rale, il P. Emidio della Vergine Addolorata ed il Fratel Benedetto di
S. Giuseppe, unitamente agli altri religiosi di altri ritiri per la nuova fondazione di
una casa in Genova. All’inizio il P. Pio (Cayro) sarà superiore temporaneo, poiché
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169 Il conte Solaro della Margherita anticipava al P. Ambrogio che questa somma, proveniente dalla
Segreteria di Stato, sarebbe stata consegnata alla persona designata dal superiore passionista alla
fine d’ogni semestre, a cominciare da quando si fosse stipulato il contratto di acquisto della casa.
L’originale in AGCP, B,23 (B, II IV/3-1, 1-4. - Notizie Granarolo, 13-15.

170 AGCP, Copia del istrumento per l’acquisto del casino, terreno ed annessi del sig. Luigi Lertora
fatta dai RR. PP. Passionisti al dì 10 giugno 1846, per gli atti del notario Giuseppe Balbi. Firma-
no Luigi Lertora, Ambrogio M. del Bambino Gesù, Giambattista e Tommaso Cattaneo; Michele
Capurro e Luigi Guani, testimoni, e Giuseppe Balbi, notaio. - Notizie Granarolo, 16.

171 Notizie Granarolo, 21-22.



il suo ufficio di consultore generale non gli permetteva di stabilirsi permanentemen-
te nella nuova casa, nella quale già lo aspettavano i PP. Ambrogio e Sisto, gestori
di tutte le pratiche per l’acquisizione della proprietà172.

Il P. Cayro predicò gli esercizi nella parrocchia di S. Giovanni. I passionisti si
aprirono la strada predicando le missioni. Messa a punto ogni cosa, la comunità co-
minciò a respirare. Nella relazione del P. Testa a Pio IX, a Granarolo c’erano 12 reli-
giosi (6 sacerdoti e 6 fratelli) e 22 stanze, e la casa si trovava lontano dall’abitato173. 

Il 05.08.1847 un fulmine entrò dal campanile. Il P. Emidio, che era uscito mira-
colosamente illeso, scriveva, quella stessa mattina, al P. Testa, pieno di spavento, ma
anche di gratitudine al Signore: Questa mattina… alle ore cinque e un quarto preci-
samente nell’atto che la campana dava il terzo segno di prima e terza, è scoppiato
un fulmine nel campanile di questa chiesa ed ha fermato l’orologio, rotto un picco-
lo finestrino… ed introducendosi nella sagrestia è andato nel corridoio della porte-
ria. I poveri religiosi sono stati presi da un alto spavento per il quale il P. Sisto e il
Fratel Gabriele son caduti in terra…174.

Sembra che la fondazione fosse nata nel segno dell’avversità. A Genova si mor-
morava dei passionisti, come ricorda Gioberti ne Il Gesuita Moderno. Alcuni pensa-
vano che dietro di essi si nascondevano i gesuiti soppressi: Fra le corporazioni reli-
giose che servono direttamente ai gesuiti sono in Liguria i Fratelli della Dottrina Cri-
stiana, i passionisti, i benedettini riformati neri, ecc., ecc. I passionisti non ebbero mai
stanza nel Genovesato, ma ora già hanno due conventi, uno a Brugnato, l’altro in cit-
tà con la chiesa di Granarolo. Hanno avuto forti sussidi dai satelliti gesuitici175.

4. ABBANDONO DELLA FONDAZIONE. Con queste campagne tendenziose,
la popolazione s’indispose. Un giorno arrivarono circa 150 persone a cercare i gesui-
ti che volevano espellere dal regno. Il vicario generale, can. Ferrari, consigliò ai reli-
giosi di prepararsi a partire volontariamente, poiché se fossero stati espulsi con la for-
za avrebbero perso i loro diritti. Vista la situazione e ottenuto in segreto i passaporti,
alcuni partirono via terra per Brugnato e Lucca, altri s’imbarcarono di notte per Ci-
vitavecchia. Restarono soltanto un fratello e il P. Emidio Cheli, superiore in assenza
del P. Cayro. Il 26 aprile 1848 questi protestò davanti al vicario generale asserendo
che, quantunque i passionisti s’allontanassero temporaneamente, non rinunziavano
né ai loro impegni né ai loro diritti176. La rivoluzione del 1848 complicò ancora di più
le cose. I passionisti tentarono di riaprire la casa, ma non trovarono appoggi. Carlo
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172 Platea dei SsGeP, II, 35.

173 RAVASI, L., La Congregazione…, o. c., 22-23

174 AGCP, Fulmine da cui fu liberato il P. Emidio, senza collocazione precisa; Granarolo. 

175 Cfr. CASETTI, o. c., 112.

176 Id., ibid., o. c., 114.



Alberto aveva abdicato a favore di suo figlio Vittorio Emanuele II, e andò in esilio in
Portogallo, dove morirà il 28 luglio 1849; anche il cardinale Tadini era morto, così
come la regina Maria Cristina, che li aveva appoggiati; ed il conte Solaro della Mar-
gherita non poteva più immischiarsi negli affari di Stato. Il P. Cayro si presentò a To-
rino per conoscere i progetti del nuovo governo riguardo agli impegni presi da Carlo
Alberto. Poiché le cose erano cambiate radicalmente, non era prudente forzare la ma-
no. Il P. Cayro cercò un accordo con l’abate Moreno, economo regio per gli affari ec-
clesiastici, e ottenne che i passionisti non avrebbero seguitato a pagare i debiti se
avessero ceduto i locali. E così si concluse la breve, faticosa e quasi romanzesca fon-
dazione di Granarolo. Il sogno di una riapertura era svanito177. 

10. Nuova fondazione: Madonna del Giglio, Magliano Sabina178

1. ANTECEDENTI. A Magliano, città situata a nord di Roma, vicino al Tevere,
i passionisti erano andati varie volte a predicare gli esercizi179. La popolazione desi-
derava un ritiro e, dopo vari problemi, si pensò al santuario della Madonna del Gi-
glio, come si narra nel volume precedente180. Nei primi di giugno del 1836 il P. Te-
sta, provinciale della Presentazione, prese possesso, e il 4 informava il P. Antonio
Colombo: Giovedì al giorno si prese il solenne possesso di questo ritiro e la funzio-
ne riuscì decorosa e commovente… Si conobbe chiaramente che la contentezza, an-
zi un vero giubilo era universale… Quando ancora una gran parte del popolo non
era partita, s’incominciò l’osservanza col canto di compieta181.

Il primo superiore fu il P. Tommaso Gentili di Santo Stanislao, un anziano mis-
sionario che, quando era giovane, durante l’invasione napoleonica, essendosi rifiu-
tato di prestare giuramento, fu esiliato in Corsica182. Verso la fine di dicembre, il
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177 Id., ibid., o. c., 117. - Notizie Granarolo, 29.

178 AGCP, B. 23 (B,II-IV/2-1, 1-3). - Cfr. RANIERI, Concetta, II, Diocesi di Sabina, 56-214 in CHA-
BO’, Maria,…, Le diocesi suburbicarie…, o. c., III, 21-25 e 28-29; su Magliano, 164. - RAVASI,
L., La Congregazione…, o. c., 16. Non sono stati ritrovati né la Platea né altri libri del ritiro, per-
ciò questa rassegna, chiaramente carente, si nutre con dati presi dalla cronaca di altri ritiri. Per
quanto riguarda il nome esso compare come Magliano Sabino (POCHI, Pasquale, Dizionario dei
comuni del Regno d’Italia…, Milano, s. a., posteriore al 1882) e Magliano Sabina (GNOCCOLI-
NI, Antonio; Novissimo Dizionario dei Comuni, Frazioni… del Regno d’Italia, 3a ed., edit. A. Val-
lardi, Milano, s. a.); qui è stata preferita l’ultima forma che designa la zona. 

179 Cfr. MARINELLI, R., Memoria di Provincia. La formazione dell’archivio di Stato di Rieti e le
fonti storiche della regione sabina, Roma, 1996, p. 39. - Cfr. SPINA, A., Le predicazioni dei Pas-
sionisti a Roma e Lazio…, o. c., 243, ricorda altri ministeri attinti dal registro di Vetralla…

180 GIORGINI, F., Storia…, II/2, 193-194.

181 AGCP, Mns., 16-E, Discorsi e Tracce del P. Antonio di S. Giacomo, 91 ss., Breve discorso in oc-
casione della fondazione del ritiro della Madonna del Giglio.

182 Cfr. DNEust, 164. - Cfr. SPINA, A., Nuovi documenti sulle deportazioni napoleoniche di eccle-
siastici dello Stato della Chiesa 1810-1814, in Riv. di Storia della Chiesa in Italia, XLIV, 1990,
212. - NASELLI, C., La soppressione napoleonica… Il caso dei passionisti, o. c., 270-284.



Rev.mo Chiofi scriveva al P. Generale che aveva ottenuto dagli amministratori del
municipio il sussidio promesso di 40 scudi: Ne sian pur persuasi a la fine quelli che
dubitano che in Magliano non possa vivere la Famiglia Religiosa. Si compiaccia
dunque d’inviare i due religiosi…

Sembra che i ritiri di Vetralla e Soriano si fossero risentiti perché danneggiati
nella questua a causa della vicinanza di Magliano Sabina, poiché il cardinal Ode-
scalchi - allora vescovo di Sabina - scriveva al P. Generale il 6 agosto 1837 che gli
erano arrivati ricorsi da entrambi: Non veggo tanta vicinanza che possa indurre a te-
mere che reciprocamente tolgansi il pane di bocca… Il paese, e questo per me è mol-
tissimo, accoglie la nuova fondazione con vero entusiasmo183. 

2. I SUPERIORI E I LORO PROBLEMI. La situazione in cui i superiori si tro-
vavano era molto precaria. Essi dovettero affrontare molte difficoltà, per esempio
accomodare la casa, riparare la chiesa, e l’opposizione dei mendicanti.

1) 1839-1842. P. Alfonso Maria Toti del Cuore di Gesù (forse rinunziò, poiché
al capitolo successivo vediamo presente il P. Stefano Arnaldi). 2) 1842-1845. P.
Tommaso Schellino di Gesù (rinunziò anche lui e gli successe il P. Gerardo Barberi
di S. Giuseppe). 3) 1845-1848. P. Gerardo Barberi di S. Giuseppe. 4) 1848-1851. P.
Marco Bourlié del Bambino Gesù. 5) 1851-1854. P. Stefano Arnaldi della Passione.
6) 1854-1857. P. Barnaba Tofini di S. Vincenzo Ferreri (al capitolo fu presente il P.
Emanuele Comparato). 7) 1857-1860. P. Lodovico Vitali del Costato di Gesù. 8)
1860-1863. P. Stefano Arnaldi della Passione.

L’edificio in cui dimorava la comunità reclamava una sistemazione. Il generale
chiese un preventivo e gliene arrivarono due: uno di 150 scudi e l’altro di 283. I la-
vori si protraevano a lungo. Nell’estate del 1839 il P. Testa, da poco superiore gene-
rale, manifestò il desiderio di conoscere come andavano i lavori. Fratel Tommaso
Cacciatori della SS.ma Trinità, di S. Eutizio, andò a vedere il convento, approfittan-
do della questua dell’olio nelle vicinanze di Magliano, e gli scrisse dicendo: sono
andato a vederlo, e sono rimasto contento, poiché si lavora con tutta fretta falegna-
mi e muratori… Aspettano a braccia aperte la famiglia… Del resto le dico che il ri-
tiro è un gioiello e si deve star molto bene184.

Poiché la chiesa della Madonna del Giglio era stata abbandonata da molto tem-
po, si trovava in uno stato poco conveniente. Si pensò allora di trasferirsi alla cap-
pella del Santo Crocifisso, risalente al secolo XVII185. Appena però se ne sparse la
voce, i mendicanti si mobilitarono per impedirlo. Erano i guardiani Giambattista da
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183 AGCP, B. 23 (B, II-IV/2 -1, 1-1). - Cfr. ROBERTI, C., III, Diocesi di Sabina…, o. c. Nella visita
del 1838 si dice: Passionisti (vicino a Magliano), f. 201.

184 AGCP, B. 23 (B,II-IV/2-1, 1- 6). La data è: S. Eutizio 7. del 1839, al margine con grafia diversa.

185 APRecanati, (VII- 331 A, 1, 1841-1842) Fondazioni progettate: Per un progettato ritiro di passio-
nisti a Magliano; e si riporta una memoria dell’immagine prodigiosa venerata in quei dintorni.



Magliano, dei minori osservanti, Giuseppe da Civitanova, dei minori riformati di
Massa e Basilio da Civitanova, dei cappuccini di Coro. Essi così scrissero al cardi-
nale arcivescovo: Da qualche tempo che si sta divulgando una vaga voce tanto in
Magliano, che nei paesi limitrofi, che possa fondarsi nel locale del Ssmo. Crocifis-
so di Magliano, sito in contrada Massa, un ritiro di… Passionisti. La semplice vo-
ce passa ora ad avere una consistenza di fatto, che possa in realtà realizzarsi, poi-
ché il generale di detto ordine fu in Magliano a farvi le sue osservazioni il giorno
26 del prossimo passato ottobre…. Manca in parte dei generi che sono necessari per
la sussistenza delle loro famiglie, grano, vino ed olio; e sono costretti a provveder-
li a pronto coste, che, mancando a loro, si appresta per una generosa carità… Man-
cano di elemosine di messe, e si affaticano di procurarle anche in lontani paesi…
Veggono egualmente con i propri occhi che i territori dove si trovano i sottoscritti
umilissimi oratori, sono di natura sterili… In vista delle suddette cose, che sono al-
trettante verità di fatto, vedono a chiara luce... se dentro il recinto delle loro que-
stue comuni si fondasse un altro istituto miserabile. Ed è perciò che al sentire una
siffatta voce, tutti i sottoscritti… hanno creduto loro dovere di umiliare… i loro ri-
spettosi sentimenti su questo punto…186.

Su questa lamentela la Congregazione dei Vescovi e Regolari volle conoscere
l’opinione del P. Testa. Egli rispose che si trattava solo di un progetto, che lo spazio
era ridotto, che la chiesa non era in buone condizioni e che egli personalmente era
contrario. Però entrando nel merito della supplica, credo espediente portare a noti-
zia delle EE. Rme. un breve di Pio VI… L’ottimo pontefice, conoscendo che le que-
stue de’passionisti, perché si restringono ai generi di prima necessità nelle raccolte
e non si fanno di porta in porta come altri, non avrebbero pregiudicato agli altri
mendicanti, e riflettendo saviamente che se si fosse lasciata agli altri la libertà di op-
porsi, essendo eglino sparsi da per tutto, non avrebbero sofferto che i passionisti si
stabilissero in luogo alcuno, concesse alla mia congregazione facoltà di erigere e
stabilire i nuovi ritiri col solo consenso degli ordinari, non richiesto l’assenso d’al-
cun altro. La pratica ha mostrato costantemente quanto savia fosse la previdenza
dell’ottimo pontefice e quanto vani fossero i timori di alcuni individui di altre religio-
ni mendicanti, essendosi sempre osservato che ovunque si sono stabiliti ritiri de’pas-
sionisti, anche gli altri mendicanti hanno trovato l’occorrente non meno di prima…

Un altro problema era la scarsezza dello spazio per lo svago dei religiosi e la
coltivazione dei prodotti per la comunità e gli animali della casa. Il 15 maggio 1847
il P. Testa delega il P. Gerardo di S. Giuseppe ad acquistare un terreno specialmen-
te per uso di prato… attiguo e confinante ad attuale prato…, dichiarandosi che il
terreno che si acquisterà sia goduto ed usufruttuato dai ntri. religiosi esistenti nel
ritiro di Ntra. Sra. di Sa. Maria del Giglio…187.
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186 Cfr. in ASV, Regolari, Passionisti Magliano…, fotocopia di Sezione Regolari 547, gennaio 1842,
dalla lettera A alla lettera V (fotocopie fondo Ravasi). 

187 AGCP, B. 23 (B - II-IV, 2-3°/ 1-7). Mons. Ercolani, C. P. vescovo di Civita Castellana, aveva pro-
messo di pagarlo. - VERNIER, Elio, Il rostro cristiano di Roma, Roma, 1969, pp. 504-510, Il car-



Problema a parte fu il restauro della chiesa. Il Rev.do Chiofi godette del bene-
ficio del decanato mentre era vescovo il cardinale Odescalchi, ma quando questi ri-
nunziò alla diocesi per entrare nella Compagnia di Gesù, il Rev.do Chiofi cessò di
essere vicario generale e passò a godere del beneficio di San Martino. Poiché quel-
lo del decanato restava vacante e la sua rendita ammontava a 70 scudi, il P. Testa
chiese al nuovo vescovo, il cardinale Gamberini, che quella somma fosse destinata
alla sistemazione della chiesa del Giglio. Il caso passò alla S. C. di Propaganda Fi-
de, che il 20 marzo 1840 concesse la richiesta, ma impose la condizione che i pas-
sionisti si facessero carico delle messe e degli impegni spirituali che erano connes-
si col beneficio. 

La comunità era numerosa e non mancavano gli studenti. Nella relazione del
1848, citata tante volte, si dice che delle 26 stanze, 20 erano occupate da 7 sacerdo-
ti, 6 studenti e 7 fratelli188.

Per la sua ubicazione quella di Magliano fu una comunità di passaggio per mol-
ti religiosi. Nel Libro dei Religiosi di Famiglia e di Passaggio, compaiono diversi
dati relativi al passaggio per Magliano di religiosi provenienti da Moricone e Tar-
quinia. 

Un problema per la vita comunitaria era la vicinanza delle acque del Tevere, che
nel tempo di caldo e siccità formavano zone lacunose nelle quali si moltiplicavano
i miasmi e gli insetti. Questa situazione dovette influire abbastanza, se si verificaro-
no 7 morti nei 28 anni di presenza dei religiosi nel ritiro: 1) P. Tommaso Gentili di
Santo Stanislao, superiore locale, 1837; 2) Fratel Antonio Reali del Bambino Gesù,
1841; 3) Fratel Alessandro Pagliesi del Crocifisso, 1846; 4) Fratel Vincenzo Pallegi
del Santo Angelo 1848; 5) P. Luigi Maria Cedrone di S. Giuseppe, 1856; 6) Fratel
Tommaso Cacciatori dell’Immacolata Concezione, 1858; 7) P. Clemente Nobili del
SS.mo Sacramento, 1864, ultimo prima della soppressione189. 

3. APOSTOLATO. Non potendo contare né sulla platea né sul libro dei ministe-
ri, dobbiamo affidarci solo alla cronaca degli altri ritiri, che nominando i loro mis-
sionari, fanno riferimento a volte a quelli di altri ritiri, come Magliano, Todi, Cor-
neto… Ma ci risparmia da qualsiasi elenco la risposta che il cardinale vescovo dava
alla Santa Sede il 2 settembre 1842: sette sono i confessori approvati tra i passioni-
sti del Giglio…. Si prestano ad ascoltare le confessioni non solo nella loro chiesa,
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dinale Padre Odescalchi, ricorda, specialmente alla p. 507, l’intervento di S. Vicenzo Ma. Strambi nel-
la la vocazione gesuitica del cardinale.

188 RAVASI, L., La Congregazione…, o. c., 16. Nella visita ad limina del 1850, del cardinale-vesco-
vo Brignamole si scrive: Passionisti: Il card. Odescalchi ha loro concesso una casa presso il san-
tuario della Madonna del Giglio. - Cfr. ROBERTI, C., o. c., p. 202.

189 DNEust, 164, 175, 196, 207, 257, 272, 330.



ma ancora nel seminario, ove in ogni sabato sera uno di essi destinato si trasporta,
quindi chiamati nelle vicine campagne o dai parrochi di diversi paesi subito corro-
no per fare loro culto o visitare infermi, e si occupano pure molto nella predicazio-
ne specialmente delle missioni e spirituali esercizi e dei catechismi…190.Consta che
dal 10 al 18 ottobre 1849 furono predicati esercizi pubblici a Magliano in forma di
missione, dai PP. Emidio Cheli dell’Addolorata, di Roma, e Gaetano Rabotti del
Cuore di Gesù. Vi fu concorso anche dei cosiddetti repubblicani, diversi dei quali
rientrarono in se stessi191. 

4. SOPPRESSIONE. I primi a subire la persecuzione agli ordini religiosi in
questa provincia furono i ritiri di Todi e Magliano… Giovacchino Pepoli, parente di
Napoleone III e ricordevole delle tradizioni irreligiose lasciate in Italia da Napo-
leone I, appena fatto commissario per l’Umbria, volle rinnovare i fatti del tempo
dell’occupazione francese, e nell’11 dicembre del 1860 pubblicò senz’altro una leg-
ge di soppressione delle congregazioni religiose192.

Sembra che anche dentro la città di Magliano era fermentata una certa avversio-
ne contro i religiosi, senza escludere i passionisti. Il P. Stefano Arnaldi, in una lette-
ra del 26 settembre 1862 al vicario generale, lo informava delle minacce che aveva
ricevuto: Giacché fra le minacce fattemi dal dimesso economo vi è stata anche que-
sta: che qualora qualunque siasi Passionista fosse comparso in dta. Chiesa a solo
motivo di celebrare la messa, si sarebbe gettato dai suoi partitanti da un’alta ripa
che è vicina alla chiesa… e di fatti uno di lui cognoto si è millantato che se c’è un
passionista andare a soglia con la cavalcatura, ritornerà con la bara. Si è inoltre
vantato di avere dalla sua parte i malcontenti dell’antico governo e nemici dei fra-
ti… Ho tralasciato parecchie questue… Il sindaco di Magliana ha ricevuto ordini di
prendere in consegna la nostra libreria per trasportarla a Magliano nella pubblica
libreria del governo…193.

Quando arrivò la dispersione, ciascun religioso andò nel convento che gli era
stato assegnato. Il P. Ricci, molto malato, era andato in Toscana a vedere se poteva
migliorare in salute cambiando clima. Informato che il nuovo governo voleva sop-
primere il ritiro del Giglio, si affrettò a ritornare, e seppe che già era uscito il decre-
to ministeriale che lo sopprimeva di fatto. Il dispiacere che gli causò questa notizia
lo portò alla morte194.
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190 Cfr. Arch. della Congr. Dei VV. e RR., sez. Regolari, Magliano del Giglio (fotocopia in AGCP,
fondo L. Ravasi).

191 Libro dei ministeri della casa dei SsGeP, 1828-1909, 69.

192 Cfr. APraes, Cronaca della Prov. della Present… dal 1863 al 1944, f. 2-3.

193 AGCP, B. 23 (B, II-IV, 2-3).

194 DNEust, 338. 



Erano stati anni di duro lavoro. Più tardi non si tentò mai di recuperare il ritiro.
Forse la fretta di andare via dal convento fu la causa della perdita di documenti e li-
bri. All’inizio del secolo XX la Congregazione di Propaganda Fide volle acquistarlo
per il Collegio Armeno. Il P. Bernardo Maria Silvestrelli rispose… di non fare alcuna
opposizione affinché il detto locale sia acquistato da qualsiasi Pio Istituto, supposto
che ne abbia la facoltà apostolica. Roma Ss. Giovanni e Paolo, 28 marzo 1900195 .

11. Nuova fondazione: Scala Santa, Roma196

1. ANTECEDENTI. Il santuario della Scala Santa contiene un patrimonio cul-
turale e cultuale legato a due realtà: la Scala Santa o scala attraverso la quale, secon-
do la tradizione, salì Gesù per presentarsi davanti al governatore Ponzio Pilato du-
rante il processo, e un insieme di reliquie, come il lignum crucis, l’immagine del
Salvatore chiamata acheropita ovvero non dipinta (da mano d’uomo), venerata nel-
la cappella di S. Lorenzo, e le reliquie di numerosi santi conservate nello stesso luo-
go. La platea confessa: Non sappiamo di certo in qual’anno venisse in piedi questa
maestosa fabbrica del Laterano… Favorendo i cristiani l’imperatore Costantino il
Grande … diede in dono al Pontefice San Melchiade quella parte del Laterano che
alla sua sposa apparteneva… San Melchiade e San Silvestro designarono per pri-
vato oratorio un luogo adatto nel palazzo medesimo, rimoto bensì dall’appartamen-
to del monarca per godere la pace lungi dallo strepito dai ricorrenti in Corte… Que-
sto oratorio si dice essere stato dedicato fin d’allora al gran martire San Lorenzo;
ma poi si disse Sancta Sanctorum per la riunione di molte reliquie ivi deposte, tra-
sferendosi il titolo del santo martire in un altro altare ivi vicino a bello studio eret-
to… Non è da passarsi sotto silenzio… la venuta della Scala Santa in Roma, che può
assegnarsi per epoca l’anno 326 in circa; nel qual tempo santa Elena imperatrice
madre del gran Costantino occupavasi… di ritrovare gli oggetti tutti che riguarda-
vano il Redentor divino; che perciò oltre l’invio della croce, del titolo d’essa, de’-
chiodi, delle spine, della Lancia e della colonna si prendesse cura… di trasportare
in Roma questa Scala Santa(…). Venne esposta la Scala Santa alla pubblica vene-
razione nel Laterano, essendo soliti fin d’allora i fedeli salirla ginocchioni… Un tal
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195 AGCP, B. 23 (B, II-IV/2- 4, 1-1).

196 CEMPANARI, M., Pio IX e il Riordinamento del Santuario della Scala Santa, in Pio IX, Studi e
ricerche sulla vita della Chiesa dal Settecento ad oggi, XIX, n. 2, marzo -agosto 1990, 109-172.
- Id., Sancta Sanctorum Lateranense, il santuario della Scala Santa dalle origini ai nostri giorni,
Roma, 2003. - Id., Il riordinamento del santuario della Scala Santa nel programma pastorale del
beato Pio IX 1792-1878, in LSC, 2000, 411-425, e 2001, 61-67. - Bollettino della Congregazio-
ne… I, 1920, 310-319. - STANISLAO DELL’ADDOLORATA, La cappella pontificia del Sancta
Sanctorum e i suoi sacri tesori. L’immagine Acheropita e la Scala Santa, Grottaferrata, 1919. -
CASTALDI, Bernardino, Pio IX e i suoi tempi, Roma, 1882 (nella pagina 260 Pio IX si reca alla
Scala Santa il 19 sett. 1870 il giorno prima dell’episodio di Porta Pia). - SERAFINI, Alberto, Pio
IX Giovanni Mastai Ferretti, I, Le vie della Provvidenza 1792-1846; II, Il Pontificato 1846-1878,
Città del Vaticano, 1958. 



titolo non ricorse se non dopo rinnovato il santuario da Nicolò III, che fu nel 1278
in circa… Nel 1422 fu istituita una confraternita sotto il titolo del Sancta Sancto-
rum. Ma com’il luogo minacciava rovina, nel 1589 Sisto V ripose in piedi il rima-
nente del palazzo. Chiuse in miglior forma l’oratorio del Sancta Sanctorum e qui
trasportando la Scala Santa… e formando due maestose cappelle: l’una dedicata a
San Silvestro, l’altra a San Lorenzo…197.

Di questa storia a noi interessa il fatto che in questo santuario si stabilì una nuo-
va comunità passionista. Pio IX, fin dalla sua elezione a Pontefice nel 1846, si mos-
se con coraggio sulla strada di elevare la vita cristiana a Roma e, per quanto dipese
da lui, non lesinò spese. Aveva cominciato a restaurare la sua cattedrale come vesco-
vo di Roma, la basilica di San Giovanni in Laterano, vicino alla quale, separato da
una strada, si trova l’edificio nel quale si conserva la Scala Santa. Questo edificio
forma parte del complesso costruito dal Papa Nicolò III e in esso, oltre la Scala San-
ta, si conserva una stanza sacra chiamata Sancta Sanctorum, con preziose reliquie
cristiane, mosaici di gran pregio e affreschi attribuiti a Giotto. Come è stato detto,
non è questo il momento di scrivere la storia della Scala Santa, ma almeno occorre
ricordare che era stato sempre un luogo di devozione popolare e che l’avevano sali-
ta in ginocchio molti santi198. Per eseguire il restauro Pio IX acquistò i terreni da pro-
prietari non pontifici199. 

2. CONSEGNA AI PASSIONISTI. A lato del santuario il Papa fece costruire un
edificio con giardino a fronte, dove potessero vivere i custodi del santuario. Si spar-
se a Roma la voce che il Santo Padre cercava una congregazione che volesse gesti-
re il santuario. Il P. Testa, credendo che l’attenzione ad un luogo tanto legato alla
Passione di Gesù avrebbe potuto mantenere viva la sua memoria nei religiosi, fece
giungere al Papa la sua richiesta: SS.mo Padre, essendo pervenuta al nostro ritiro la
notizia che la V. S. ha in animo affidare la custodia della Scala Santa e del Sancta
Sanctorum ad una congregazione religiosa, umilmente supplico la V. S. a voler af-
fidare tale custodia a quell’istituto che ha per voto la propagazione della Passione
di G. C. conforme lo spirito del beatissimo fondatore Paolo della Croce…200.

A Pio IX sembrò buona la richiesta, e scrisse di suo pugno la lettera con la
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197 Platea, 1-8, sintesi.

198 Brigida di Svezia, Francesca Romana, Ignazio di Loyola, Francesco Saverio, Camillo de Lellis,
Giuseppe Calasanzio, Filippo Neri, Felice da Cantalice, Carlo Borromeo… - Bollettino, I, 10, ott.
1920, 319.

199 Da conteggi approssimativi, fatti su diversi registri amministrativi del Fondo Pio IX dell’ASV
(Arch. Segr. Vaticano), si calcola che il Mastai spese per il santuario ed il convento dai 70 agli 80
mila scudi, somma notevole per quei tempi. - CEMPANARI, M., Il B. Pio IX e il Santuario… o.
c., in LSC, 2001, 67-68, nota 37. Più dettagli nello stesso autore, Pio IX, Studi e ricerche…, XIX,
2 (1990), 109-172.

200 Bollettino, I, 1920, 311. APRAES, Scala Santa, Fondazione…



stessa sollecitudine del mittente: Destiniamo come custodi della Scala Santa i
chierici della Congregazione della Passione di Gesù Cristo, e poi, più in basso, in
perpetuum, con una seconda firma: Pius Pp. IX. Sebbene senza data, è del 1852.
L’anno seguente il fondatore fu beatificato dallo stesso Pio IX, il 3 maggio 1853.
Il 27 agosto, il cardinale Antonelli, segretario di Stato, scriveva al P. Testa: Sua
Beatitudine riflettendo che meglio si provvederebbe alla opportunità della fabbri-
ca quante volte venisse condotta da quegli stessi ai quali è destinata… è venuto
nella determinazione che il proseguimento dei lavori dell’anzidetto convento…
abbia ad erigersi a tutta cura e responsabilità della sua congregazione, lascian-
dole l’assoluta libertà di condurlo con quel personale e con que’metodi che me-
glio si ritengono giovevoli allo scopo, assegnando a tale effetto… la somma di
scudi 10.000201.

Il 23 febbraio 1854 Pio IX, con la bolla Inter plurima templa, delimitava i cam-
pi giuridici: il Papa riservava a sé e ai suoi successori il santuario e la cappella del
Sancta Sanctorum, mentre consegnava ai passionisti il convento e l’orto. Il cardi-
nale Antonelli fece la consegna privata del santuario. Il 6 giugno la Prefettura dei
Palazzi Apostolici notificava al P. Testa la data del 13 dello stesso mese per la con-
segna e lo sollecitava ad essere presente con i religiosi che considerava opportuno
202. L’atto privato ebbe luogo non il 13, ma il 14, hora sexta postmeridiana. Alla
porta del santuario aspettavano il cardinale i PP. Testa, Pio Cayro e Ambrogio Ma-
ria Barlesi del Bambino Gesù, rectores ejusdem congregationis… Il cardinale pas-
sò poi in sacrestia e alla presenza di tre testimoni consegnò l’amministrazione del
santuario.

Secondo la cronaca, la presa di possesso avvenne il 28 settembre, vigilia di San
Michele Arcangelo, uno dei protettori della congregazione. Il Papa aveva ordinato
che, dopo il restauro delle stanze già esistenti, si aggiungessero altre nove stanze e
si costruisse il muro di cinta, affinché andassero a vivere lì tanti religiosi, quanti ne
poteva accogliere il ritiro203.

Pio IX non dimenticò il santuario. Già prima di consegnarlo ai passionisti era
andato a celebrarvi la messa, ultimo Papa a farlo. La sua ultima visita sarà quella del
19 settembre 1870, vigilia dell’entrata delle truppe piemontesi da Porta Pia, dando
luogo così alla questione romana; ma questo esula dalla nostra storia. 

3. SUPERIORI. 1854-855. P. Rocco Cervara di San Michele. Era nello stesso
tempo procuratore generale. Non mancarono alla casa problemi giuridici, a causa
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201 Cfr. CEMPANARI, Il B. Pio IX e il riordinamento…, o. c., 144. - APPSS, I, 1. 

202 AGCP, PRAES, Scala Santa, Fondazione, 1854 (B,II-VI, 3-1, 1-4).

203 Platea dei SsGeP, II, 43. - STANISLAO, La Cappella…, o. c., 62.



dei molteplici titolari di essa: il Papa, l’ospedale San Salvatore, diversi patroni…204

Un altro tema d’interesse fu quello della liturgia. I superiori chiesero al Prefetto
della Congregazione dei Riti, card. Costantino Patrizi, come avrebbero dovuto rego-
larsi in questo caso. Il cardinale Patrizi ed il segretario card. Ferretti, rispondevano
il 26 giugno 1856, affermando che Pio IX era dell’avviso che si aggiungessero al ca-
lendario proprio della congregazione una serie di 27 uffici205. Limitandoci alla vita
interna della comunità, l’acqua ancora una volta costituiva un problema. La princi-
pessa Beaufremont, proprietaria di Villa Mattei, donò il 1 settembre 1857 un’oncia
dell’acqua di sua proprietà alla Scala Santa206. 

Il primo superiore, P. Rocco Cervara, vigilò molto bene sui lavori che si faceva-
no, ma morì il 4 aprile 1855. 

1855-1857. Sebastiano Amalberti di San Giuseppe, anche lui procuratore gene-
rale. Di lui la platea assicura che ebbe il bene di veder terminato ogni lavoro in ca-
sa, e solo prendersi pensiero di provvedere di tutto l’occorrente questa casa di re-
cente fondata 207. Il P. Testa si preoccupò di fornire il necessario per la formazione
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204 Cfr. CEMPANARI, Il B. Pio IX e il riordinamento…, o. c., 159-160.

205 AGCP-PRAES, Scala Santa, Fondazione, 1856, copia mecc. 1) Santa Agnese, 21 gennaio, la cui
testa si conservava allora nel santuario; 2) SS. Anastasio e Vincenzo, 22 gennaio, poiché la testa del
primo era conservata alla Scala Santa; 3) ottava di Sant’Agnese, 28 gennaio; 4) San Tito, 6 febbra-
io; 5) Sant’Iginio, 15 febbraio; 6) San Giovanni Crisostomo, 17 febbraio; 7) Santa Martina, 18 feb-
braio; 8) Santa Giacinta de Mariscottis, 19 febbraio; 9) San Raimondo da Peñafort, 20 febbraio, 10)
Ritrovamento dei corpi dei martiri Diodoro, Mariano e Compagni, 21 febbraio; 11) Santa Prasse-
de, 21 luglio; nel santuario si conservava la testa; 12) Trasfigurazione del Signore, 6 agosto; 13) Ot-
tava della Trasfigurazione, 13 agosto; 14) Sant’Alessio, 19 agosto; 15) Dedicazione delle chiese
della congregazione, 3 settembre; 16) ottava della dedicazione, 10 settembre; 17) Sant’Ilario, 12
settembre; 18) Sant’Eufemia e Compagni martiri, 16 settembre: nel santuario si conservava la testa
di S. Eufemia; 19) SS. Cornelio e Cipriano, 1 ottobre; 20) Santi Dionisio e Compagni martiri, 9 ot-
tobre; nel santuario si conservava il corpo di S. Dionisio; 21) S. Cesareo Martire, 3 novembre; si
venerava lì un braccio dello stesso martire; 22) Dedicazione della basilica lateranense, 9 novembre;
23) Ottava della stessa, 16 novembre; 24) SS. Diodoro, Mariano e Compagni, 1 dicembre; i loro
corpi sono conservati nell’oratorio del Sancta Sanctorum; 25) Santa Barbara, 4 dicembre; la sua te-
sta si venera nel santuario; 26) S. Pier Crisologo, 14 dicembre; 27) San Diego, confessore, 17 di-
cembre (trasportato dal 13 novembre). Cfr. GRISAR, H., S. J., L’Oratorio di San Lorenzo nell’an-
tico palazzo laterano. Il Santo Salvatore. L’imagine acheropita del Salvatore…”, in La Civiltà
Cattolica, 1906, vol. II, 513-544 y 708-730; vol. III, 161-176; vol. IV, 51-73, 563-575 y 673-687;
1907, vol. I,  48-62 y 434-450. - Cfr. GRISAR, H., S. J., L’Oratorio di San Lorenzo nell’antico
palazzo laterano. Il Santo Salvatore. L’imagine acheropita del Salvatore…”, in La Civiltà Catto-
lica, 1906, vol. II, 513-544 y 708-730; vol. III, 161-176; vol. IV, 51-73, 563-575 y 673-687;  1907,
vol. I,  48-62 y 434-450. - MAZZUCCONI, Canónigo Leonardo, Memorie storiche della Scala
Santa e dell’insigne santuartio di Sancta Sanctorum, Tip. Ferretti, 88.pp.,Roma, 1840

206 Faccio donazione ai RR. PP. Passionisti della quantità d’un oncia d’acqua che già essi godono
ed intendo che sia di proprietà dei detti religiosi, i quali potranno dirigere altrove questa quanti-
tà d’acqua in caso che venissero ad abbandonare il convento di Scala Santa senza che i loro suc-
cessori abbino diritto di opporvisi. L’originale è in francese firmato da Adelaide Luisa Lerouse,
Princ. De Beaufremont. - Cfr. AGCP, PRAES, Scala Santa, Fondazione 1854 (antico B ,II-VI/3-
1, 1-7). - Platea SS (Scala Santa), 13, 1856.

207 Platea SS, 10.



dei religiosi: inviò libri. Ma una comunità ha bisogno, oltre alla biblioteca, di un’in-
fermeria, di armadi per le medicine, di locali a parte per l’andamento quotidiano del-
la casa, di un giardino in cui rilassare lo spirito in certe ore del giorno… In esso si
piantarono agrumi… Di tutto questo si andò occupando il superiore. La comunità
volle essere grata a Pio IX per la sua benevolenza e collocò un suo busto nella sca-
la della casa. Quando nel 1853 fu beatificato il fondatore, i passionisti non risiede-
vano ancora alla Scala Santa; ma, una volta lì, si preoccuparono di ornare la casa con
un bellissimo quadro che lo rappresentava al vivo, donato a noi questo anno 1856
dal signore Luigi Macera, lo stesso che nel 1857 fece dono di un quadro del P. Do-
menico Barberi208. 

1857-1863. P. Simone Reghezza di S. Giuseppe. Nominato dopo il capitolo gene-
rale del 1857, era anche procuratore generale. La platea ricorda che nel suo periodo
di governo fu costruito il campanile, e furono collocate nel portico della Scala Santa
varie sculture di marmo: un Ecce Homo, il Bacio di Giuda, opere dello scultore Ja-
cometti. Il P. Testa seguiva da vicino il cammino della comunità. Il 16 giugno 1861
fece la prima visita canonica, senza lasciare decreti particolari209. Il periodo termina
con l’arrivo del P. Ottaviano Pini di S. Giuseppe, nominato nel maggio del 1863. 

4. APOSTOLATO. La presenza di una comunità nel santuario della Scala Santa
prospettava tre impegni: 1) attenzione al culto nel santuario; 2) osservanza regolare
secondo la tradizione passionista; 3) dedizione comunitaria all’apostolato delle mis-
sioni ed esercizi. Era evidente il pericolo che la comunità si chiudesse nel primo im-
pegno. Per fortuna i superiori non si dimenticarono della dimensione apostolica: In
questo ritiro forse più che altrove i nostri religiosi, dalla presa di possesso… ebbe-
ro occasione di esercitare i sacri ministeri; poiché, oltre alla continua assistenza al
confessionale, si predica assai frequente, specialmente nei venerdì di marzo, quan-
do l’affluenza dei romani alla Scala Santa è grandissima e la Passione di Gesù Cri-
sto forma allora l’oggetto di ogni discorso210.

I dati non sono spettacolari, ma dal 1856 al 1862 risultano i seguenti ministeri:
10 missioni 211; 53 esercizi al popolo e privati; altri apostolati meno definiti (tridui e
catechismi), 3; ottavari dei defunti, 3; mese di maggio, 4; quaresimali nel santuario,
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208 Ibid., 11, 12, 14.

209 Archivio SS, Registro delle visite alla Scala Santa dal 1861-1838. La platea ricorda diversi bene-
fattori che contribuirono con doni ad arricchire la liturgia ed arredare la casa: Giuseppe Marchesi
Scaleto, emigrato dal regno di Napoli, Elena Sirani, Anna Sabella, l’architetto Martinucci, Maria
Prudenza, Michele Conte Scatella, Filippo Cretoni… - Platea pp. 19-24…

210 Bollettino…, I, 1920, 314.

211 1) Carpineto di Anagni 2) Roiate di Subiaco (1858); 3) Cave, Palestrina; 4) San Lorenzo, Feren-
tino; 5) Ponzano, Tre Fontane; 6) Rocca Canterano, Subiaco; 7) Marano, Subiaco; 8) Albano; 9)
Subiaco (1859); 10) Castelgandolfo (1860). 



7; confessioni straordinarie presso le passioniste di Corneto, ecc. I nomi dei predi-
catori che ricorrono più frequentemente sono quelli dei PP. Gaetano Rabotti e Simo-
ne Reghezza; a volte lavorarono con i missionari di Moricone, Ceccano, Roma e
Montecavo. In altro luogo si ricorda l’Arciconfraternita della Passione, che ebbe la
sua origine proprio nella Scala Santa durante questa epoca212. 

Non c’è certezza di defunti, ad eccezione del P. Cervara, sebbene la sua morte
avvenne nella casa dei SS. Giovanni e Paolo.

104

212 Libro in cui si registrano le missioni, esercizi pubblici e privati: in cui verrà occupato qualche re-
ligioso di questa famiglia del ritiro del Sancta Sanctorum, dal anno 1856 fino al 1872. - Cfr. an-
che SPINA, A., Le predicazioni dei passionisti a Roma e nel Lazio dal 1828 al 1902, Roma, 2003. 



CAPITOLO III

RITIRI ESISTENTI NEL 1839
E LE NUOVE FONDAZIONI FINO AL 1863 (2)

B) SITUAZIONE ED ESPANSIONE
DELLA PROVINCIA DELL’ADDOLORATA

1. Ritiro di Santa Maria di Corniano, Ceccano1

1. SINTESI STORICA. La fondazione della Badia di Ceccano avvenne ai tem-
pi di S. Paolo della Croce (1748)2. Situato oggi nella periferia del paese, all’epoca
del fondatore il ritiro si trovava a tre chilometri circa nel luogo conosciuto come la
Badia. Il P. Filippo della Sacra Famiglia (Cipollone) mette in risalto che era un pae-
se fecondo di vocazioni, anche passioniste. In un’atmosfera di reciproca stima e
comprensione ben presto si delineò un consolante movimento di vocazioni e non po-
chi giovani ceccanesi chiesero di entrare a far parte dei Figli della Passione. Que-
sto movimento, grazie a Dio, per il corso di oltre due secoli, non è venuto mai me-
no ed anche oggi (1961) vivono nella Provincia dell’Addolorata 5 sacerdoti, uno
studente, tre fratelli laici ed alcuni alunni della scuola apostolica nativi di questa
cittadina laziale3. 
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1 Nel settore previsto per la storia di questo ritiro, il P. Paolino Alonso ha lasciato quest’analisi del-
la situazione archivistica: È trascurato l’anno 1850, durante il quale si sono scritte solo due ri-
ghe. Del rettorato del P. Fortunato di Gesù e Maria, 1851-1854, e del suo vicario, P. Norberto di
San Bernardino, ci sono solo poche righe. Una noncuranza completa. Mancò inoltre diligenza ne-
gli anni seguenti, i sei del rettorato di P. Silvestre di San Giovanni Evangelista. Le notizie dei sei
anni sono contenute in mezza pagina. Nella stessa cronaca si scrive che nello spazio di questi no-
ve anni, dal 1854 al 1863, non si trova annotata nessuna notizia, al di fuori dell’elezione del P.
Silvestro di San Giovanni Evangelista. - Arch. Di Ceccano: Registro dei Ministeri…, 1827-1876.
- Platea o Cronaca del Ritiro di Santa Maria di Corniano presso Ceccano, I, 1748-1994. - Regi-
stro dei religiosi di Famiglia e di passaggio a Ceccano dal 1833 fino al 1911. - CIPOLLONE, Fi-
lippo della S. Famiglia, Il maestro di San Gabriele dell’Addolorata, P. Raffaele di Sant’Antonio,
passionista, Casamari, 1961. - Due secoli di glorie nella Badia di Ceccano, 1748-1948, album del
bicentenario, Ceccano 1948. - COMPARELLI, G., I Passionisti a Ceccano da 250 anni, 1749-
1998, pubblicazione del Comune di Ceccano, 1998, 104 + 16 illustrazioni. - Id., La biblioteca S.
Maria di Corniano nel cammino storico delle biblioteche passioniste del Lazio ‘100 e ‘800, in Bi-
blioteca S. Maria di Corniano, Badia di Ceccano, inventario del fondo antico, Ceccano, 2001, 11-
30. -TITO CERRONI, Storia della Provincia dell’Addolorata, III, o. c.

2 Giorgini, Storia…, o. c., I, 129ss. II/2, 127. - ZOFFOLI, San Paolo della Croce…, I, 681 ss. passim. 

3 CIPOLLONE, Il maestro di San Gabriele dell’Addolorata…, o. c., 12; afferma, inoltre, che Cec-
cano è stata patria di 7 cardinali, due vescovi e altri insigni prelati della chiesa.



Lasciando da parte i 91 anni trascorsi dalla fondazione, ci situiamo al principio
del nostro periodo. Nel capitolo del 1839 il P. Testa, da poco eletto superiore gene-
rale, s’era accorto dell’importanza del convento di Ceccano: 1) perché era casa di
formazione, che irradiava vitalità in altre comunità; 2) perché era un ritiro di passag-
gio di molti religiosi (vi passavano in media 30 religiosi l’anno); 3) perché si tratta-
va di una comunità generalmente numerosa (per esempio nel 1839 c’erano 23 reli-
giosi di famiglia e ci furono 28 religiosi di passaggio; nel 1840 furono rispettiva-
mente 27 e 6; nel 1841, 24 e 20…)4.

Una comunità di formazione come quella di Ceccano aveva due solide colonne
d’appoggio: il lettore e il superiore. Della figura del lettore si parlerà nel capitolo de-
dicato alla formazione; a Ceccano aveva lasciato un eccellente ricordo come lettore
il P. Domenico Barberi, specialmente per aver smascherato gli errori di De La Men-
nais. L’altra colonna, quella dei superiori, era formata da uomini di governo; qual-
cuno di essi arrivò ad essere superiore provinciale e consultore generale, quasi tutti
avevano la fama di ottimi predicatori. In quel capitolo del 1839 era presente il P. An-
tonio Panza di Santa Maria, ultimo rettore, prima del periodo del P. Testa5.

2. RETTORI. 1839-1842. P. Carlo Tavazzi della Vergine della Pace. Gli confe-
rì il possesso il P. Domenico Barberi, eletto provinciale, prima del suo viaggio in
Francia, Belgio e Inghilterra. Il ritiro, tutto sommato, aveva bisogno di una buona
sistemazione: tinteggiatura dei locali, risanamento delle acque, rinnovo dell’arredo
liturgico, decorazione della chiesa… Il rettore iniziò la costruzione del braccio che
mancava per unire la chiesa con la portineria; compito che non riuscì a concludere,
quando nel 1842 fu eletto secondo consultore e andò a Paliano.

1842-1843. P. Serafino Brambilla dello Spirito Santo. Sembra che, per la sua sa-
lute malferma, non fosse capace di sopportare il cumulo dei lavori che gli lasciò il
P. Tavazzi. Lo entusiasmava l’apostolato più che i lavori, e a novembre rinunziò e
tornò nella sua provincia della Presentazione, nella quale proseguì l’apostolato fino
alla morte, che avvenne a Lucca nel 18596.

1843-1845. P. Callisto Acciari di S. Luigi. Era vicario del P. Serafino e portò
avanti la casa fino al 20.05.1843, quando fu nominato rettore canonico. Aveva eredi-
tato dal P. Tavazzi la volontà straordinaria di migliorare le condizioni di vita dei reli-
giosi, e recuperare alcuni locali che ricordavano il fondatore. Portò a termine i lavo-
ri, organizzò la nuova infermeria, dove aprì una cappella dedicata alla Vergine Maria
Mater Sanctae Spei. I religiosi la chiamavano Salus Infirmorum perché, invocata a
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4 Cfr. Libro dei religiosi di Famiglia o di Passaggio, Ceccano, 1833-1911, dati approssimativi. -
Nella relazione del 1847 alla Santa Sede compaiono 7 sacerdoti fuori studio, 3 sacerdoti studenti,
4 chierici e 9 fratelli. - Cfr. RAVASI, L., La congregazione…, o. c., 23 -24.

5 Platea…, 29.

6 Ibid., 31-32. - COMPARELLI, G., I passionisti…, o. c., 47. - DNEust, 274.



favore di due religiosi che avevano già ricevuto il viatico, ambedue ricuperarono ra-
pidamente la salute. Provvide anche a creare un’altra cappella ad uso gli esercitanti. 

1845-1848. P. Eutizio Mastrantoni di Santa Maria (più avanti, in questo stesso
periodo storico, provinciale e primo consultore generale)7. A 29 anni era stato nomi-
nato rettore di Montecavo, ma poiché disimpegnava l’ufficio di lettore, pensò che
fosse più opportuno seguitare nell’insegnamento; nel 1842 fu eletto rettore a Palia-
no e nel capitolo seguente fu chiamato a governare la comunità di Ceccano. Poco
dopo la presa di possesso, fece la sua entrata solenne a Ferentino il nuovo vescovo,
Mons. Bernardo Maria Tirabassi. Il P. Mastrantoni andò a salutarlo e ad offrirgli i
due ceri, come previsto fin dalla fondazione del ritiro. Il vescovo li accettò, ma li
diede indietro, esprimendo gratitudine per il bene che i passionisti facevano ai suoi
diocesani. Il P. Eutizio gli mise a disposizione una stanza ogni qualvolta egli voles-
se ritirarsi per un periodo di esercizi spirituali, e in essa collocò un ritratto di Pio IX
e un altro di Mons. Strambi, modello di vescovo tutto dedito al suo popolo8. 

Nel 1847 il padre guardiano dei riformati di Pofi eresse la via crucis nel corri-
doio degli esercitanti, dopo aver ottenuto dal suo superiore generale gli opportuni
permessi. Ma il lavoro che gli diede più rinomanza popolare fu quello di aver collo-
cato, sotto l’altare maggiore, l’urna che conteneva il corpo di Santa Colomba9.

1848-1851. P. Carlo Tavazzi. Anteriormente superiore, fu nuovamente eletto in
autunno, poiché le circostanze politiche obbligarono a posticipare il capitolo dalla
primavera all’autunno. Nel 1849, nei primi mesi della Repubblica Romana, i signo-
ri Tommaso Mancini e Giorgio Angeletti, deputati ceccanesi, iniziarono la redazio-
ne di un inventario degli oggetti esistenti nel ritiro, nonostante la chiara opposizio-
ne del rettore. Con la nuova situazione, il ritiro soffrì molti danni, poiché i religiosi
non potevano fare la questua nel regno di Napoli né muoversi con libertà dentro lo
Stato Pontificio. In aprile e maggio i capitani Giacomo Minutolo e Luigi Gulmanel-
li, delle truppe garibaldine, portarono via forzatamente quattro cavalli che i religio-
si usavano per i loro servizi. Poi tutto passò e la comunità riprese la vita normale. Il
P. Gavazzi arricchì la biblioteca con le opere di Benedetto XIV, ma soprattutto recu-
però molti libri che si erano rovinati: due rilegatori di Ferentino accomodarono i vo-
lumi perché potessero essere ancora utili alla comunità10. 

1851-1854. P. Fortunato Berardi di Gesù e Maria. Quando entrò in carica, i ri-
legatori non avevano ancora terminato il lavoro affidato loro dal P. Gavazzi. Fu pro-
rogato per altri venti giorni. La cronaca non dedica nessuna pagina a questo rettore,
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7 Ibid., 32-33. - CIPOLLONE, F., Storia…, 1831-1840, 9. 

8 Ibid., 34-36. 

9 Ibid., 35-37.

10 Ibid., 38-39.



sebbene ricordi il suo servizio nella sintesi che serve da introduzione al servizio del
successivo rettore, come le migliorie nella chiesa e nella sacrestia. Il libro dei mini-
steri ricorda che durante il suo rettorato si tennero missioni a Ceccano, dopo 26 an-
ni, dal 26 febbraio 1852; e altre, che portarono molti frutti, ad Anticoli, Itri, Castro
dei Volsci, Roccamonfina di Teano, nel 1853… 

1854-1855. Pio Morelli del Nome di Gesù, buon predicatore11. Nel 1854, dopo la
beatificazione del fondatore, allestì una cappella laterale, dove il suo ritratto restò espo-
sto alla devozione popolare. Amante del decoro della liturgia, uno dei suoi meriti fu la
riparazione dell’organo, che, in tutti gli inventari, era qualificato come assai meschino.
Il P. Fortunato aveva chiamato un organaro e altri esperti che però non avevano portato
a termine gli impegni presi durante il suo rettorato. Il P. Pio prorogò il contratto stipula-
to con loro per un altro mese, al termine del quale se ne andarono senza aver accordato
il contrabbasso. Il P. Morelli non poté terminare i suoi progetti a Ceccano perché il P.
Testa gli chiese di andare a Caserta per consolidare la nuova fondazione12. 

1855-1857. P. Fortunato Berardi di Gesù e Maria arrivò al posto del P. Pio e
continuò fino al 20.05.1857, quando partì per il capitolo provinciale a Paliano13. 

Dopo il suo triennio anteriore, del ’51-’54, era andato come vicario a Pontecor-
vo. Tornò di nuovo a Ceccano per prestare il servizio di superiore. Dovette vivere
un momento amaro a causa dell’espulsione di un religioso. Ecco i fatti. Il P. Berar-
di s’incontrò con il Provinciale, P. Ambrogio Baldassi dell’Immacolata Concezione,
inviato con urgenza dal P. Testa, per un problema che preoccupava tutti. C’erano pe-
santi accuse contro il P. Timoteo Grazini di S. Paolo, che risiedeva da due anni nel-
la casa. Il padre era molto apprezzato come missionario. Arrivarono però al genera-
le alcune informazioni sulla sua vita privata, ed egli volle verificare l’obiettività dei
fatti. Dopo la documentazione, che gli portò il P. Ambrogio, il generale decise di
espellerlo dall’istituto14. Il P. Berardi, terminato il suo periodo a Ceccano, andò in
altre comunità, dove godeva fama d’eccellente catechista e morì a Paliano nel 1867. 

1857-1863. P. Silvestro Zannelli di S. Giovanni Evangelista, insigne lettore. Die-
de alla stampa un’opera di filosofia in 5 volumi. Più tardi compare come provincia-
le. Il suo passaggio a Ceccano, comunque, non è ricordato nella platea: Nello spa-
zio dei nove anni che vanno dal 1854 al 1863 non si trova scritto niente di più del-
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11 Nel Libro dei Ministeri compare in molte missioni: Anagni nel 1848; San Vito, nel 1849; Aversa,
Subiaco, Civitella, Pontecorvo e Arpino nel 1850; Fondi, Rocca Gorga nel 1851, ecc. - Platea…,
38-39. 

12 Il P. Morelli rinunziò al diritto che poteva avere a Ceccano e il 13 febbraio partì per il nuovo riti-
ro. 

13 Platea, I, 48. Libro dei Religiosi di Famiglia…, o. c., ff. 92-93.

14 Ibid., 40-41. Nato all’Aquila, aveva professato il 06.08.1839. AA 839018. 



la elezione del P. Silvestro…, che governò questa famiglia per sei anni, poiché fu
confermato nel capitolo del 186015.

I religiosi della comunità di Ceccano avvertivano, anno dopo anno, che mai
mancavano lavori e ristrutturazioni, a volte per rifare quello che già era stato fatto
in fretta e male nei periodi antecedenti. Durante i 29 anni di questo periodo, si nota
un rinnovamento in tutti i campi: l’edificio, i mobili, la biblioteca e i paramenti sa-
cri. Secondo l’uso del governo delle comunità, ciascun superiore apportava miglio-
ramenti nell’arredo liturgico, acquistava nuovi paramenti per una maggiore solenni-
tà nelle celebrazioni. Molti lavori potevano essere eseguiti grazie ai benefattori, tra
i quali sono ricordate in maniera speciale le monache di Alatri e di Pescina. Degno
d’elogio è l’interesse di tutti i superiori ad arricchire la biblioteca. In questo perio-
do della nostra storia si acquistarono le opere di San Tommaso, Cornelio a Lapide,
Billot, Branca, Benedetto XIV, la Storia Naturale di Buffon, la Morale di Scavini e
i fascicoli di La Civiltà Cattolica16. 

La casa non era un’isola, ma faceva parte di una provincia, i cui superiori mag-
giori svolgevano frequenti visite canoniche. Una visita al principio di questo perio-
do, fu eseguita dal P. Domenico Barberi, prima di intraprendere il suo viaggio per le
fondazioni in Belgio e Inghilterra. Ogni tre anni vi provvedeva il generale o un suo
delegato. Essi si limitavano a lasciare alcune raccomandazioni sull’osservanza rego-
lare, la fedeltà alla Regola, l’esercizio delle virtù, la carità, a volte sull’orazione, il
silenzio… Nell’insieme, dunque, era una comunità che tendeva alla santità nella mi-
gliore linea passionista. L’incidente che riguardò il P. Timoteo fu una nube isolata,
non una macchia comunitaria. 

3. APOSTOLATO. L’attività apostolica in questi anni fu molto buona. L’anno
1840 è da considerare come uno degli anni più attivi. Durante questo periodo i reli-
giosi svolsero 11 missioni, due esercizi al popolo, due corsi d’esercizi privati in se-
minari, oltre a due in monasteri femminili17. È evidente che i ministeri diminuisca-
no in conseguenza della situazione politica. Per esempio: se nel 1847 si predicaro-
no 9 missioni e 8 esercizi, e nel 1848 ci furono 5 missioni e 8 esercizi, nel 1849, do-
po gli avvenimenti dell’anno prima, ci fu solo una missione e 5 corsi d’esercizi. 
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15 Ibid., 42 e 44. - Libro dei Religiosi di Famiglia…, 98-99.

16 Ibid., I, 34, 37, 39, 42… - COMPARELLI, Inventario del fondo antico…, Ceccano, o. c., 14.

17 Libro dei Ministeri 1827-1876. Sul prestigio che godevano si può giudicare da questa nota nel f.
45: Queste due missioni (Aquino e Roccasecca, dioc. d’Aquino) da Mons. Vescovo di Sora erano
state destinate per i missionari del Smo. Salvatore, volgarmente detti liguorini, ma non appena fu
saputa questa decisione tanto in Aquino che in Roccasecca, rispettivamente quel clero e quei si-
gnori dell’uno e dell’altro luogo si diedero tanto impegno per avere i missionari nostri, che Mons.
Vescovo, sebbene pochi giorni vi manifestava per dar principio alla missione dové mutarvi rifles-
sione e mandar in altri luoghi i suddetti liguorini, e dare ai nostri queste due missioni.



4. DEFUNTI. 1) P. Telesforo Ciccinni di S. Andrea, 1839. - 2) Fratel Andrea Ca-
sanova del Cuore di Maria, 1839. - 3) P. Mario Pandolfi di S. Giovanni Battista,
1839. - 4) Fratel Vincenzo Roscia di Sant’Antonio, 1841. - 5) P. Benedetto Ferreri
di S. Giuseppe, 1842. - 6) Fratel Giovanni Femminelli di Sant’Antonio, 1845. - 7)
P. Callisto Acciari di S. Luigi, 1850. - 8) Fratel Fortunato Bucci di S. Benedetto,
1851. - 9) Fratel Arduino Forlini di S. Giovanni Battista, 1858. 

2. Ritiro di Santa Maria di Pugliano, Paliano18

1. ANTECEDENTI. L’apertura di questo ritiro risale al 23 novembre 1755, quan-
do il P. Tommaso Struzzieri ne prese possesso per delega del fondatore19. Dopo la
soppressione 1810-1814, fu riaperto come noviziato nel 1814, con il P. Bernardo Spi-
nelli che fungeva da maestro. Ebbe come novizi, tra gli altri, Domenico Barberi e Se-
bastiano Amalberti. La comunità era abitualmente numerosa: nel 1827 c’erano 13
professi (5 sacerdoti e 8 fratelli) e 7 novizi (chierici e fratelli)20, nel 1839 erano 18, e
lo stesso numero nel 1841. La cittadina fu anche fonte di vocazioni, soprattutto di fra-
telli: tra i sei novizi del periodo 1839-1863, ci furono 5 fratelli e solo un chierico21.

Si può dire a ragione che la comunità di Paliano era il ritiro più importante del-
la provincia, essendo sede della curia e casa di noviziato. Durante questo periodo
della nostra storia (1839-1863) mantenne una media di 8/10 novizi. Questo periodo
inizia con l’elezione del P. Domenico Barberi a provinciale (lo era stato già prima,
nel 1833-1836). La sua premura per i novizi si manifesta dalla presenza ad otto dei
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18 AGCP, B, 25 (B, III-III/1°-5°), Notizie autentiche della fondazione dal 1793 al 1851. Missioni
1839-1857, pp. 58 – 81. In Mns., fotocopia dei libri del Noviziato: Registro dei capitoli… 1804-
1884 - Registro delle vestizioni 1804-1899. – Rinunzie, giuramenti e proteste 1854-1888. - A-PA-
LIANO (Archivio di Paliano): Registro delle sagre visite dal 1821-1909. - Platea ossia Cronaca
del Ritiro di Santa Maria di Pugliano…, 1775-1938. - Libro di individui e cambiamenti che si suc-
cedono nella famiglia di questo ritiro dall’anno 1855-1888. - Registro in cui si notano tutte le mis-
sioni ed esercizi che si fanno dai sacerdoti di questa famiglia di Pugliano dal 1843 fino al 1873.
- Registro di quelli che pernottano in questo nostro ritiro… A. D. 1846 fino al 18 agosto 1883. -
Libro dei morti 1757-1881. - ZOFFOLI, S. Paolo della Croce, I, o. c., 974ss. - GIORGINI, F., Sto-
ria…, o. c., I, 148ss; II/2, 74, 88 – 89. - FILIPPO della S. Famiglia, Il maestro di San Gabriele…,
o. c., - Id., San Paolo della Croce e la provincia di Maria SS.ma. Addolorata nella congregazio-
ne passionista, o. c., 116-137. - DE SANTIS, G., Santa Maria di Pugliano, presso Paliano, Palia-
no, 1974. - COMPARELLI, G., Passionisti: Ritiro di S. Maria di Pugliano - Paliano, FR, in PMP,
aprile 1991, 10-12. - Id., La biblioteca di S. Maria di Pugliano nel cammino storico delle biblio-
teche passioniste del Lazio sud: ‘700 e ‘800, in Inventario del fondo antico a cura di B. Volpe, Pa-
liano, marzo 2001, pp. 11-34. - ALONSO BLANCO, P., I passionisti del Basso Lazio e Campa-
nia 1839-1863: Ai piedi della Puglianella, in PMP, maggio 1992, 17-19; giugno 1992, 17-20.

19 GIORGINI, Storia…, o. c., I, 148.

20 GIORGINI, Storia…, o. c., II/2, 154

21 I fratelli Giosafat della Madonna Addolorata, Bizzarri, Gregorio della Madonna Addolorata, Me-
rosini, Nicola della Passione, Rosini, il quale, perché malato, stette fuori per un pò di tempo, ma
poi fu riammesso; Michele della Passione, Rossi, Giulio della Sacra Famiglia, Frantocchi, e lo stu-
dente Angelo Luigi della Sacra Famiglia, Fabi. -Cfr. Libro di vestizioni…



dieci capitoli per l’ammissione alla professione, che si riunirono dal 24 aprile 1839
al 13 maggio 184022. Inoltre interveniva spesso nell’apostolato della comunità.

La formazione alla vita passionista fu l’attività prioritaria della casa di Paliano.
Nei 24 anni di questo periodo, presero l’abito 271 postulanti (168 chierici e 103 fra-
telli) e arrivarono alla professione 187 candidati (rispettivamente 112 e 75). Per va-
lutare il comportamento dei novizi i sacerdoti della comunità si riunirono 243 volte
in capitolo23. Il maestro era molto considerato nel cammino della comunità, a giudi-
care dai lavori e dagli acquisti che pagava con le sue messe libere o offerte ricevute. 

2. SUPERIORI. Nella struttura della comunità il superiore godeva di un potere
centralizzato. In alcune cronache, scritte spesso dal superiore di turno, gli si attribui-
scono quasi esclusivamente i lavori, le migliorie e gli acquisti fatti durante il trien-
nio, e passano in secondo piano il vicario, l’economo e i coadiutori. Essendo Palia-
no nello stesso tempo casa di formazione e di ministeri, i superiori ebbero la solle-
citudine di arricchire la biblioteca di libri, soprattutto religiosi. Nel 1839 si allestì
una nuova biblioteca. Parlando della comunità passionista, si menzionano i contri-
buti dei PP. Brambilla, Grespi, Mastrantoni e Parsi24. 

Se si provvedevano libri per studio e consultazione, ugualmente si richiedeva
una disposizione alla formazione permanente. Si manteneva l’obbligo di scrivere le
prediche e di sottoporle al giudizio di esaminatori nominati appositamente. Poiché
nel capitolo del 1854 si dimenticò la loro nomina, il P. Testa ordinò al provinciale,
P. Ambrogio dell’Immacolata Concezione, che si rimediasse alla dimenticanza. In
una circolare del 21 maggio 1854 ricorda a tutti i sacerdoti della nostra provincia
che si trovassero nelle circostanze di dovere… far rivedere, esaminare e correggere
le suaccennate composizioni, d’indirizzarsi ai soggetti medesimi nella sessione 4a

nominati, i quali sono nuovamente incaricati all’uopo.
1839-1842. P. Serafino Brambilla dello Spirito Santo. Non ostante le speranze

dei superiori che si succedevano, la situazione del ritiro non era delle migliori.
L’economia fondamentalmente domestica supponeva la cura degli animali e il buon
funzionamento del forno per il pane, della cucina, sartoria, calzoleria, carbonaia, del
bucato e della dispensa… Quelli che vi lavoravano erano sempre i fratelli e gli im-
piegati o garzoni. Sia la comunità che i rettori erano consapevoli che occorreva man-
tenere funzionale il ritiro, perché offrisse buoni servizi, perciò si succedevano i la-
vori di ristrutturazione e di ampliamento, pur nella dovuta povertà. Ci fu bisogno di
costruire un braccio nuovo. Era sempre ben accolta qualsiasi elargizione, come i 50
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22 Cfr. Registro… dei capitoli. - Notizie della fondazione…, 53. - Libro delle visite…, s.d. - FEDE-
RICO, Il B. Domenico…, o. c., 172-192. 

23 Libro dei capitoli, 38.

24 Platea, 38, 42,44, 55.



scudi del cardinale Macchi (è seppelito nella basilica dei SS. Giovani e Paolo, de
Roma). Il P. Giovanni Gerardi, vice provinciale, portò a termine la costruzione del
corridoio sotto il braccio nuovo, avvalendosi soprattutto del lavoro dei fratelli coa-
diutori Placido Cesanelli e Michelangelo Tapilone25. 

1842-1845. P. Eutizio Mastrantoni di Santa Maria. Per continuare la tradizione
dell’ospitalità nell’istituto, la comunità di Paliano cercò di mantenere accogliente la
foresteria. Nel 1844 il cardinale Castruccio Castracane, in visita alla cittadina di Pa-
liano, andò con Mons. Arrone e vari canonici della cattedrale di Palestrina a salutare
i religiosi. Volle confessarsi e lasciò un’offerta perché si aiutassero i contadini della
zona. Nello stesso anno Mons. Pila, Delegato Apostolico di Frosinone, restò edifica-
to tanto del ritiro quanto, soprattutto, della modestia dei religiosi e dei novizi26.

1845-1847. P. Angelo Parsi del Cuore di Maria. Nominato vescovo di Bucarest,
dove prima era stato missionario, s’era tanto innamorato del ritiro che nel congedar-
si e nel far dono di 12 scudi, non riuscì a trattenere le lacrime27. Durante il suo ret-
torato proseguì l’ampliamento del ritiro e pose le fondamenta per completare il ret-
tangolo, grazie al lavoro instancabile dei già citati fratelli coadiutori Placido e Mi-
chelangelo. Quest’ultimo doveva la sua vita alla Madonna della Puglianella28. In
questo periodo la comunità era formata da 20 professi (9 sacerdoti e 11 fratelli) e 13
novizi29.

1848-1851. P. Fortunato Berardi di Gesù e Maria. A lui toccò affrontare le con-
seguenze dei fatti avvenuti negli anni 1848 – 1849: la fuga di Pio IX a Gaeta e l’in-
staurazione della Repubblica Romana. Il cronista giudica come serie e orribili le co-
se accadute. C’era da temere una persecuzione contro i religiosi e la profanazione di
luoghi e oggetti sacri, come avvenne nel 1849. Il 20 aprile Garibaldi e le sue truppe
si stabilirono ad Anagni. Il giorno seguente, cinque legionari, guidati da Agostino
Martinelli, requisirono il convento e si portarono via quattro mule e un cavallo. Più
tardi arrivarono altri con le stesse intenzioni, ma, visto che quelli li avevano prece-
duti nel saccheggio, cercavano se c’era qualche altra cosa nel ritiro da portare via.
Furono momenti di spavento e paura nella comunità. Grazie a Dio, dopo il ritorno
di Pio IX a Roma, tornò la calma30.
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25 Ibid., 37-44. - Notizie del Ritiro…, 56.

26 Platea, 39, 40-41, 46. - FILIPPO DELLA S. FAMIGLIA, Religiosi insigni della provincia dell’Ad-
dolorata nella congregazione dei passionisti (ciclost.), Napoli, 1967, 76.

27 Platea, 43-45. - FILIPPO, Religiosi insigni…, o. c., 18ss. - DNEust…, 308. 

28 Stando un giorno al lavoro si staccò un pezzo del tetto e lo colpì sulla testa fino a fargli perdere i
sensi; ma per grazia speciale della Vergine Maria non soffrì nessun danno e dopo pochi giorni ri-
prese con coraggio i suoi impegni. - Platea, 43.

29 Cfr. RAVASI, L., La Congregazione…, o. c., 25-27.

30 Platea, 47-48. - DE SANTIS, G., Santa Maria di Pugliano…, o. c., 119 e 125-126.



1851-1854. P. Pio Morelli del Nome di Gesù. La comunità rese omaggio al fon-
datore, dopo la sua beatificazione, con un triduo nei giorni 14 – 16 novembre 1853.
La tela del nuovo beato, che lo presentava nell’atto di predicare al popolo, mentre
un angelo gli suggeriva le parole, restò esposta in un altare laterale. Ci fu molta af-
fluenza di devoti31. 

1854-1855. P. Sebastiano Amalberti di San Giuseppe. Uno dei religiosi più san-
ti ed esperti nel governo della provincia; fu anche procuratore generale. Fece resi-
stenza nell’accettare per la sua già malferma salute. Alla fine accettò il servizio alla
comunità, ma per poco tempo, poiché alla morte del P. Secondiano di San Michele
Arcangelo, passò ad essere secondo consultore e lasciò il rettorato32. 

1855-1863. P. Cherubino Luciani di San Luigi. Dopo la partenza del P. Amal-
berti, fu superiore ad interim, ma poi fu eletto nel capitolo successivo e confermato
in quello del 1860. Governò la comunità agli inizi della grande crisi degli anni ’60.
Fin nella pacifica cittadina di Paliano era cambiato l’ambiente sociale. Il P. Luciani
chiese aiuto per riparare la chiesa, che era pericolante in alcune parti. La municipa-
lità respinse la richiesta, ciò che strappò al cronista un lamento amaro: Con ammi-
razione di tutti si ebbe una negativa, e questa per compenso di tutto ciò che si sta
operando dai religiosi in questa popolazione. Ingratitudine più nera dei palianesi a
questo ritiro non so se possa trovarsi. Serva ciò di regola a chi dovrà governare
questo ritiro in appresso33. 

3. OSPITALITÀ E APOSTOLATO. Tutte le comunità si sono mostrate aperte agli
esercitanti e agli ospiti di passaggio, tenendo conto, oltre della carità evangelica, an-
che dei rischi che si correvano in tragitti lunghi, soprattutto per chi andava da Roma
al regno di Napoli e viceversa. A Paliano, fin dal 1841, c’era una foresteria nella qua-
le gli ospiti potevano essere accolti con calore e dignità. Nel voluminoso registro di
244 pagine (dal 1846 al 1884), nel periodo 1839-1863, sono annotati 1.804 ospiti, al-
cuni per esercizi in preparazione agli ordini sacri, altri per eseguire compiti nella co-
munità (carpentieri, organaro, ecc.), la maggior parte semplicemente di passaggio34. 
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31 Ibid., 46-49, 53-54.

32 Ibid., 51. - Cfr. FILIPPO, Religiosi insigni…, 103. – DE SANTIS, o. c. 107-109 e 122. 

33 Ibid., 51-54. - DE SANTIS, o. c., 122ss.

34 Registro di quelli che pernottano…, o. c. Le cifre più elevate riguardano gli anni 1849 e 1850 con
163 ospiti. Secondo alcune note manoscritte del P. Paolino per questo capitolo, richiama l’atten-
zione il numero dei 170 religiosi di altri istituti che furono ospitati dalla casa: 92 di diversi rami
francescani (minori osservanti, conventuali, riformati), 11 cappuccini, 10 trinitari, 28 gesuiti, 6 be-
nedettini, 6 agostiniani, 4 paolotti o sacerdoti della missione, 5 eremiti e 8 vari (domenicani, car-
melitani, redentoristi, somaschi, caracciolini e canonici lateranensi). - Cfr. cassetto 44, cartella Pa-
liano 2.2.1.3.



Paliano fu, oltre che casa di formazione, anche una comunità dedita pienamen-
te all’apostolato: fino agli ultimi anni di questo periodo i sacerdoti presero parte a
51 missioni e predicarono 61 esercizi, facendo sentire la loro presenza su tutto il ter-
ritorio35.

Gli abitanti più vicini erano i contadini della zona (capannari). Il cardinale Mac-
chi chiedeva al rettore che fosse data loro un’assistenza spirituale particolare, non
sapendo che i passionisti avevano riservato loro, fin dall’inizio, tutte le attenzioni
possibili. Ugualmente la comunità esercitava un apostolato costante che riguardava
il culto alla Madonna della Puglianella. Il P.Amalberti, vedendo l’immagine ridotta
ad un ritratto della povertà, commissionò allo scultore Giuseppe Petronzi di Napo-
li, un nuovo busto in legno. Fu rivestita con un nuovo manto, preparato dalle mona-
che di Bauco e adornata con un anello d’oro, regalato da un novizio, e due bellissi-
mi orecchini, anch’essi d’oro puro con pietre preziose, regalo di Luigi Grespi, gio-
ielliere personale di Pio IX36. Il 10 aprile 1847 fu celebrata con tutta la solennità
propria di questo evento, l’intronizzazione: il centro della celebrazione fu l’imma-
gine della Madonna esposta pubblicamente… Il P. Angelo Parsi, prima della sua
consacrazione episcopale, pagò due corone d’argento, una per la Madonna ed
un’altra per il Bambino.

La Madonna della Puglianella si prese cura dei suoi devoti, soprattutto dei suoi
passionisti. Nei mesi di giugno – luglio venne a mancare il grano e non c’era dena-
ro per acquistare il pane. Il venerabile Paolo della Croce fece il miracolo, che sarà
ricordato nel capitolo sulla causa di santità del medesimo. La Madonna protesse an-
che i contadini dei dintorni. Nel 1856 si propagò una malattia delle vigne, che por-
tava le viti ad appassire e seccarsi. L’8 giugno si portò processionalmente l’imma-
gine della Madonna fino al luogo chiamato Oliva Rossa; lì s’impartì una triplice be-
nedizione con l’immagine sui numerosi fedeli, sul clero e sui religiosi. La cronaca
assicura che la piaga cessò immediatamente e che la vendemmia fu sufficiente37. 

4. DEFUNTI. 1) P. Martino Canale dell’Immacolata Concezione, 1839. - 2)
Cherubino La Posta di San Giuseppe, novizio, 1841, sette giorni dopo la vestizione
religiosa. - 3) Nazareno Maria Di Silvestro, dopo dieci giorni che era arrivato in con-
vento. - 4) Fratel Giuseppe Montagna del Cuore di Gesù, 1842, conosciuto per le sue
attitudini meccaniche. - 5) P. Michele Guaita di Gesù, 1845, mentre predicava ad
Olevano. - 6) Fratel Giuseppe Dotta di Santa Maria, 1848. - 7) Fratel Domenico Fal-
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35 AGCP, B, 25 (B, III-III/1- 5). - Registro in cui si notano tutte le missioni… dal 1843 fino al 1873.
Anni: 1840: 4 missioni e 6 esercizi; 1845: 8 e 9; 1846: 12 e 12; 1847: 9 e 8; 1850: 12 e 12; 1855:
3 e 10; 1860: 3 e 4. 

36 Platea, 44-45. - FILIPPO della S. Famiglia, San Paolo della Croce e la provincia di Ma. SSma.
Addolorata nella congregazione dei passionisti…, Paliano, 116-131, Notizie sull’immagine di S.
Maria di Pugliano. - DE SANTIS, o. c., 117. 

37 Platea, 45-46, 52.



locco dei Dolori di Maria, 1850, questuante e portinaio. - 8) P. Gregorio Ferreri di
Gesù, 1852. - 9) P. Germano Arduino di Santa Maria, 1853. - 10) P. Sebastiano
Amalberti di San Giuseppe,1862.

3. Ritiro di San Sosio Martire, Falvaterra38

1. ANTECEDENTI STORICI. Il culto a San Sosio, compagno di martirio di San
Gennaro nel 305, durante la persecuzione di Diocleziano, fu promosso dai benedet-
tini della zona di Montecassino. Essi costruirono una cappella, demolita nel 1655,
per innalzarne un’altra più grande. Nel 1627 fu proclamato protettore di Falvaterra.
Il santuario, officiato alcuni anni dai carmelitani, restò abbandonato ed era in rovi-
na, quando fu offerto ai passionisti39. Il fondatore ne prese possesso nel 1751 40. Fu
riaperto dopo la soppressione. Nel 1827 componevano la comunità 16 religiosi (5
sac.+ 4 stud. +7 fratelli)41. In genere fu una comunità numerosa. Essa inizia il perio-
do storico del 1839 con 23 religiosi; nel 1842 erano 24; nel 1843 erano saliti a 27;
nel 1847 vi abitavano circa 23 professi (9+7+7).

2. SUPERIORI. La comunità fu governata da otto rettori, scelti tra i religiosi più
ragguardevoli della provincia. Il ritiro, ubicato al confine tra lo Stato Pontificio e il
regno delle Due Sicilie, facilitava l’entrata nel regno, da farsi sempre con prudenza,
per la predicazione e la questua. La comunità non aveva grandi risorse, ciononostan-
te era sensibile alla situazione degli altri ritiri. Vale la pena enumerare i superiori e,
sebbene non vi siano fatti di gran rilievo, ciascuno viene ricordato con alcune righe
e nei suoi tratti caratteristici. 
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38 AGCP, Fondo DOL, Paliano. - ASSOSIO, mns., Registro in cui si notano tutte le missioni ed eser-
cizi fatti dai soggetti di questo ritiro di S. Sosio Martire… primo giungo 1827, pp. 380. - Inven-
tari del 1839, 1845, 1848, 1851, 1854, 1859 e 1863. - Libro nel quale si registrano le visite, de-
creti e ordini dei superiori dal 1832 al 1911. - Libro dell’introito ed esito del ritiro di San Sosio
dal giorno 19 luglio dell’anno 1839 all’anno 1869 (fondo mns.). - Platea - Cronaca del Ritiro di
San Sosio 1747-1939, mns. di 172 pp. - Libro in cui si notano tutti i religiosi esistenti di famiglia…
anno 1827-1854. Sono registrati ancora quelli religiosi che sono di passaggio. - NOTA: Questo
documento è deteriorato nella parte inferiore, corrispondente ai cinque o sei ultimi nomi della li-
sta, che si possono leggere. È ugualmente difettosa la leggibilità di altri termini, come cognome
religioso, date di arrivo e partenza, luogo di provenienza e destinazione; per questo i dati che ven-
gono presi da qui non sono assolutamente affidabili. - ALONSO BLANCO, PMP, aprile 1992, 22-
23. - ZOFFOLI, o. c., I, 894-922. - GIORGINI, Storia, o. c., I, 142; e II/2, 74-88ss. - NASELLI,
Storia…, o. c., II/1, 248-250. - FILIPPO della S. Famiglia, S. Paolo della Croce e la prov. dell’Ad-
dolorata, o. c., p. 95-111. - Id., I Passionisti della Provincia…, II e III (la Provincia nel secolo
XIX) mcn. - Id., Santuario e ritiro di S. Sosio Martire, 1751-1951, Falvaterra, 1951. - I PASSIO-
NISTI: Ritiro di S. Sosio Martire, Falvaterra (Fr), en PMP (Presenza Missionaria Passionista), lu-
glio,1990, 15-18.

39 I Passionisti: Ritiro di S. Sosio Martire, Falvaterra, FR, in PMP, luglio 1990, 15 -18.

40 FILIPPO della S. Famiglia, Santuario e ritiro di S. Sosio Martire 1751-1951, o. c., 20-26. - ZOF-
FOLI, San Paolo della Croce…, o. c., I, 894- 905.

41 GIORGINI, Storia…, o. c., II/2, 151-154. - ASSOSIO, inventario 1849, scansia G, n. 11.



1839-1842. P. Ambrogio Baldassi della SS. Concezione, futuro superiore provin-
ciale 42. Tra le materie formative dei giovani passionisti risaltava la formazione mu-
sicale. A San Sosio si avverte la presenza frequente dell’organaro, che veniva per re-
visionare l’organo, che era stato portato dalla soppressa comunità di Terracina, o per
aggiungere nuovi registri43. 

1842-1845. P. Filippo Squarcia della SS.ma. Annunziata, illustre cultore della
storia della congregazione, aveva trascorso alcuni anni nella missione di Bulgaria, e
lasciò inedito un Dizionario italiano-bulgaro. A cinquant’anni era un missionario
molto apprezzato, soprattutto per le sue catechesi44. 

1845-1848. P. Carlo Tavazzi della Madonna della Pace. La platea fa risaltare il
suo impegno per la pulizia della casa, della chiesa e della sacrestia, e per la sostitu-
zione di oggetti vecchi e rovinati con quelli nuovi, come la sede del sacerdote sul-
l’altare, il tavolo della sacrestia, le lampade in cattivo stato, ecc. Rinnovò il pavi-
mento della sacrestia e ordinò di dipingere sulla volta l’immagine di San Sosio che
libera dal colera il ritiro. Mise attenzione anche all’arricchimento culturale del con-
vento, come centro di studi, acquistando i 18 volumi della Conciliorum Collectio
Maxima, di Philippe Labbe45. 

1848-1851. P. Secondiano Giorgeri di S. Michele Arcangelo46. Nei 24 anni di
questo periodo storico la comunità dovette soffrire un solo fatto spiacevole: l’abban-
dono del P. Alessandro Pica, che era restato superiore interino, mentre il P. Secon-
diano stava al capitolo. Già molto tempo prima si era fornito di vestiti civili e di una
somma di denaro. Se ne andò di notte. I religiosi dovettero sopportare una situazio-
ne che appannava il buon nome di cui i passionisti avevano goduto fino allora47. An-
che a San Sosio si ripercossero gli avvenimenti politici degli anni 1848-1849. In pre-
visione del decreto mediante il quale la repubblica s’impadroniva dei beni delle
chiese e delle congregazioni religiose, la comunità andò nascondendo o trasportan-
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42 FILIPPO della S. Famiglia, Religiosi insigni…, o. c., 139. - DNEust, 360. 

43 Cfr. Libro di Capitoli Locali, f. 5, 24.10.1840, il P. Ambrogio propone di aggiungere nuovi regi-
stri. Il 21 maggio 1841 si riunì il capitolo locale per approvare l’aggiunta di nuovi registri. - Cfr.
Santuario e ritiro…, o. c., 42.

44 Autore della prima biografia del B. Domenico Barberi, Ferentino, tip. Bono, 1860, pubblicò l’ope-
ra del P. Domenico Risposte di conforto alle anime tentate, che meritò cinque edizioni, la terza ad
Aversa nel 1853 durante la fondazione. - Cfr. AGCP, A,123, Fondazioni nel regno di Napoli, Aver-
sa, lettera del 26 giugno 1853 al P. Testa. Pubblicò inoltre l’opera del P. Domenico La Divina Pa-
raninfa. Restarono invece manoscritti Cenni sopra la vita del P. Domenico della Madre di Dio,
sac. pass. e Ristretto della vita del P. Giov. Battista fratello del N. S. Padre. - DNEust 396. - FI-
LIPPO, Religiosi insigni…, o- c., 78. - Platea, 55. – Il 07.05.1842 riunì il capitolo locale per l’ac-
quisto di dodici volumi di S. Giovanni Crisostomo, p. 5.

45 Platea, 49. - Libro di Famiglia, 42-43. - DNEust 240.

46 Libro di Fam., 58-59.

47 Platea, 51-52.



do nel vicino regno di Napoli, oggetti di qualche pregio. Quando uscì il decreto, il
P. Testa dichiarò, con l’autorità pontificia che gli era stata conferita, che qualsiasi co-
sa nascosta o perduta non apparteneva più al ritiro di San Sosio fino a nuova dispo-
sizione. Nel giorno indicato dai repubblicani per l’inventario e l’espropriazione del
ritiro, il 17 febbraio 1849, si presentarono al convento circa 30 persone armate. Ave-
vano incaricato il P. Secondiano Giorgeri di fare l’inventario, ma egli rifiutò risolu-
tamente. Era assente dal ritiro; quando stava per tornare, gli spararono un colpo di
fucile, vicino Ceprano, ma non lo colpirono. Il rettore, ricorrendo a diversi argomen-
ti, ottenne che il priore di Falvaterra, Giuseppe Amati, non facesse accampare den-
tro il recinto del convento uno squadrone di repubblicani. Essi però, restati fuori,
diedero non poche noie. Solo quando si sparse la notizia che le truppe di Napoleo-
ne si dirigevano verso Roma, i repubblicani si dispersero e, per un pò  di tempo, tor-
nò la pace nel ritiro. Subito dopo comparve Garibaldi col suo esercito, e seminò ta-
le terrore nella zona che la gente, lasciando tutto, cercò di salvarsi fuggendo. 

Il 26 maggio arrivarono al convento 24 garibaldini. Essi tennero i religiosi in do-
lorosa angoscia, poiché puntarono loro i fucili o negli occhi o nelle tempie, accom-
pagnando il gesto brutale con minacce e bestemmie. Presero le galline, saccheggia-
rono l’orto, si portarono via l’unico cavallo che c’era e annunciarono che sarebbero
tornati. Quella sera i religiosi lasciarono il convento e si rifugiarono a San Giovan-
ni Incarico, dove le famiglie Cayro e Santoro li accolsero con molta carità. Il gior-
no 27 tornarono a casa48. 

1851-1854. P. Girolamo Salvucci di San Giuseppe. Il suo triennio fu animato
dall’avvenimento della beatificazione del fondatore, prima con i preparativi e poi
con il triduo di ringraziamento, come nelle altre comunità. . Il triduo fu celebrato nei
giorni 23 – 25 aprile 1854. Trecento candele illuminavano la chiesa. Il vescovo di
Veroli fu presente per tutti i tre giorni. I fedeli di Falvaterra diedero prova di gran-
de affetto verso i padri passionisti. Venne a rafforzare questa vicinanza un fatto pro-
digioso: un ragazzo di 13 o 14 anni, impedito di camminare a causa di un forte reu-
matismo, riuscì a muoversi ed a correre dopo aver ricevuto dal vescovo la benedi-
zione con la reliquia del beato. La gente gridava: È una grazia del beato Paolo!49.

1854-1857. P. Raimondo Scannerini della’Addolorata. Spese le su energie nel
portare a termine i lavori che i suoi predecessori non avevano completato, come, per
esempio, rifinire la stanza per il vescovo, quando veniva a fare gli esercizi o a visi-
tare la comunità. Accomodò il forno per il pane e la sala per la colazione nella qua-
le entravano spesso gli ospiti, ecc. L’attività che egli, però, privilegiava di più era
partecipare alle missioni50.
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48 Ibid., 52-54.

49 Ibid., 56-60.

50 Ibid., 59. - Notizie appartenenti al ritiro di Pontecorvo, p. 12. - ASSOSIO, Documenti. 



1857-1860. P. Taddeo Acquaroni della Madre di Dio51. Appena prese possesso
si prospettò il problema della costruzione della scala d’accesso alla chiesa, che la
cronaca chiama indegna, o se si vuole, scandalosa. Per finanziare la costruzione fe-
ce eseguire la questua nelle diocesi in cui era permessa questa fonte d’introiti: Sora,
Veroli, Gaeta e Montecassino. Il risultato della colletta lo spinse ad intraprendere il
lavoro, che occupò tutti gli anni del suo rettorato. Fece il progetto e assunse la dire-
zione dei lavori l’ingegnere reale di Ponti e Strade, D. Stefano De Focatiis. La sca-
linata fu completata dal suo successore52. 

1860-1863. P. Ciriaco Garelli di San Domenico53. Preoccupato sempre di rende-
re più accogliente il ritiro, tinteggiò la casa secondo le necessità. Piantò una croce
molto alta sulla strada che porta a Falvaterra, e ampliò il salone dove nel 1861 fu
trasferita la biblioteca. Migliorò l’arredamento della chiesa. La situazione politica
che si creò dopo l’annessione del regno di Napoli all’Italia Unita dai piemontesi si
ripercosse sulla vita e l’economia della numerosa comunità. Gli abitanti delle dioce-
si di Gaeta, Sora, Montecassino e Veroli erano generosi, anche quando si effettuava
una questa straordinaria, come quella realizzata dal P. Taddeo per la costruzione del-
la scalinata, com’è stato ricordato. Ma gli avvenimenti degli anni sessanta costitui-
rono una difficoltà per la questua nell’antico regno, onde si ebbe non poco a stenta-
re per provvedere del necessario la numerosa famiglia religiosa54.

Nonostante ciò, la comunità non restava chiusa in se stessa. Era cosciente dell’ap-
partenenza ad una provincia le cui risorse erano molto limitate. La comunità di San So-
sio viveva poveramente per andare incontro alle altre comunità, specialmente quelle di
nuova fondazione, come Moricone, Sora e Pontecorvo. Oltre a regalare vesti liturgiche,
cedette molto volentieri buona parte dei paesi assegnati ad essa per la questua. 

3. CASA DI STUDI. La comunità manteneva un elevato livello culturale, gra-
zie alla presenza degli studenti55, e con lettori come i PP. Felice Macera dell’Addo-
lorata, Egidio di S. Giovanni, che poi abbandonò la congregazione, Gabriele Abisa-
ti della Presentazione, professore tra i più illustri per più di trenta anni e scrittore.
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51 Libro di Fam., 86-87.

52 Platea 61: Si raccolsero 266,78 scudi (89, 78 a Veroli, 28 a Sora, 20 a Gaeta e 129 a Montecassi-
no) somma ben soddisfacente a dar animo all’impresa.

53 Libro di Famiglia, 96-97. - TITO, 164.

54 Platea, 66.

55 Nel 1854 tre studenti arrivavano da Sora per continuare lo studio. - Nel 1855-1856, venivano set-
te altri studenti da Sora di famiglia, che nel 1857 andarono all’Aquila. Nel 1858 c’erano 5 studen-
ti di famiglia. Nel 1859, tre studenti sebbene arrivati in date distinte. Nel 1860, 3 studenti. Tra
quelli che studiarono a San Sosio figura il P. Fortunato di San Paolo, De Gruttis: arrivò il 31 mag-
gio 1847; nel 1849 compare già come sacerdote di famiglia. - Libro di Famiglia…, 36-37, 38-39,
42-43; 50-51; 62-63 e 86-87; 74-75, ff. 90-91; ff. 92-93 e 94-95, 96-97. - FILIPPO, Religiosi in-
signi…, 141 - La Civiltà Cattolica, serie VII, vol. VIII, 1869, 712.



Egli partecipò al Concilio Vaticano I come teologo di Mons. Giuseppe Maria Bovie-
ri, vescovo di Montefiascone56. 

La comunità fece costantemente uno sforzo degno di lode per arricchire e aggior-
nare la biblioteca, che contava più di 4.000 volumi, come si ricorderà più avanti57. 

4. APOSTOLATO. Richiama l’attenzione il fatto che questa comunità, sebbene
fosse casa formativa, giungesse a dispiegare molta attività apostolica. Ci limitiamo
solo ad alcuni dati: nel 1839 si predicarono 8 missioni e altrettanti esercizi spiritua-
li; l’anno seguente 7 missioni e 9 esercizi spirituali… La comunità poteva usufruire
di grandi predicatori, buoni catechisti e pazienti confessori… Alcuni religiosi erano
preparati specialmente per dirigere esercizi in monasteri e seminari o a favore del
clero diocesano. Inoltre, tra tutte queste attività, la comunità aveva il compito di por-
tare la comunione agli infermi che vivevano nelle case della zona, servizio che
usualmente disimpegnava il rettore, anche se in qualche occasione lo affidava ad un
altro membro della comunità58.

Secondo il Libro in cui si registrano quelli che vengono a fare gli spirituali eser-
cizi, dal 1832 al 1861 si contarono 966 persone; cioè in 29 anni una media di 33 l’an-
no. Gli avvenimenti politici intorno al 1848 resero meno sicuri i viaggi, e scese il
numero di quelli che facevano i ritiri a San Sosio. Per esempio, nel 1849 figurano
solo 6 presenze, e 15 nel 185459. 

5. DEFUNTI. 1) P. Urbano Farina di San Matteo, 1839. - 2) P. Ermenegildo Cec-
chi di San Giuseppe, 1843. - 3) Fratel Gian Lorenzo Giannechini della Passione, 1844.
- 4) Fratel Firmiano Ferrucci dell’Assunzione, 1845. - 5) P. Carlo Tavazzi della Madon-
na della Pace, 1853. - 6) P. Secondiano Giorgeri di San Michele Arcangelo, 1854. - 7)
Fratel Fedele Pierini di San Francesco d’Assisi, 1859. - 8) P. Angelo Luigi Girardengo
della Madre di Dio, 1862. - 9) Fratel Arcangelo Colapietro delle Sante Piaghe, 1863.

4. Ritiro della Santissima Trinità, Montecavo60

1. ANTECEDENTI. Il desiderio espresso da San Paolo della Croce di avere un
ritiro vicino Roma risale al 1742; ma solo nel 1757 il cardinale Carlo Maria Sacri-
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56 Libro dei capitoli locali, 22 maggio 1861, 14. - Cfr. COMPARELLI, G., La biblioteca di S. Sosio
Martire di Falvaterra. Vicende storiche e sviluppo nella vita culturale dei secoli XVIII e XIX, pp.
13-32, in Biblioteca di S. Sosio Martire, Falvaterra: inventario del fondo antico, Falvaterra apri-
le 2007 a cura di Benedetto Volpe. 

57 Libro dei capitoli locali, 22 maggio 1861, 14 - Cfr. COMPARELLI, G., La biblioteca di S. So-
sio…, o. c., 13-32.

58 Platea, 51. Nel 1846 il P. Tavazzi vide che non c’era un cofanetto portaviatico, perciò ne acquistò
uno di metallo. 

59 I dati non sempre sono affidabili, per mancanza di distinzioni in alcuni anni (1851-1854).
60 AGCP, B, 26 (B, III-IV/1-3°.) - Cfr. FILIPPO della S. Famiglia, Il Maestro di San Gabriele…, o.

c., p. 29. - ZOFFOLI, o. c., I, 1033. - GIORGINI, Storia…, o. c., I, 151 ss; II/2, 153. - ALONSO



panti, vescovo di Frascati, e il principe Lorenzo Colonna, proprietario di Monteca-
vo, gli affidarono il convento e la chiesa che avevano abbandonato i trinitari (1725-
1744). Il P. Struzzieri ne prese possesso il 02.07.1757, sebbene l’inaugurazione fu
ritardata fino al 19.03.1758. Il ritiro fu soppresso nel periodo 1810-1814. Riaperto
nel 1815, ebbe varie visite da parte dei briganti. Secondo la relazione sullo stato del-
la congregazione, nel 1826 a Montecavo c’erano 11 religiosi61. 

2. SUPERIORI. La comunità di Montecavo inizia questo periodo storico (1839-
1863) con un’esperienza particolare: i membri del XX capitolo provinciale dell’Ad-
dolorata salirono sul monte per svolgere nella casa, per la prima volta, le sessioni
abituali. Li accolse il P. Teodoro Menciacchi, rettore in carica, che cedette il posto
ad uno nuovo. Negli altri capitoli di questa storia si è proceduto con una metodolo-
gia differente, collegando ogni superiore con i lavori e le attività più significative del
suo governo. Per quanto concerne questo ritiro, le notizie sono ripetitive per ciascun
rettorato; per cui ci è sembrato meglio raggrupparle per tematica. Qui diamo ora so-
lo il nome di ciascun superiore con alcuni tratti relativi alla sua personalità. 

1839-1842. P. Giustino Anfossi della SS. Concezione, lettore per molti anni,
grande missionario, trovò a Montecavo la pace che proveniva dall’ambiente. La sua
prima preoccupazione fu quella di acquistare paramenti liturgici. Forse non si era ar-
rivati a ripristinare tutto quello che era andato in rovina nell’incendio del 182362.

1842-1845. P. Flaviano Saglietto di San Francesco. Soffriva di un problema di
cuore che lo portò alla tomba a Ceccano. Le visite di ladri e malviventi l’obbligaro-
no a proteggere la casa con inferriate alle finestre e alle porte. 

1845-1847. P. Vincenzo Caporuscio del SS. Sacramento. Aveva appena profes-
sato nel 1810, quando arrivò la soppressione e dovette rifugiarsi nella sua famiglia
a Pontecorvo. Quell’esperienza era viva nel suo ricordo e non voleva ripeterla; per-
ciò le notizie che arrivavano fin sulla montagna lo preoccupavano. Rinunciò all’uf-
ficio per non passare attraverso una seconda soppressione. Morì nel 1870 come de-
cano della congregazione. 

1847-1851. P. Girolamo Salvucci di San Giuseppe, rieletto nel 1848-1851.
Amante delle missioni, era contento della vita comunitaria e arrivò ad essere mae-
stro dei novizi. 
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BLANCO, I Passionisti…, in PMP, luglio 1992, 20-21, e agosto-settembre 1992, 19-21. - TITO,
I Passionisti della Prov. dell’Addolorata, o. c., III, 118. - PICCOLINI, G., La topografia del tem-
pio di Giove Laziale e la costruzione dell’eremitorio su Monte Cavo, Grottaferrata, 1914. - PAVE-
SE, M. A., Una montagna alle porte di Roma: fra querce e castagne: a Monte Cavo sale l’antica
strada dei trionfatori, in Il Quotidiano, 26.09.1951, 3. - Sull’uso del nome G. MORONI, Dizio-
nario…, o. c., Indice I-NYS, afferma che si usa indistintamente: Monte Cave, Cavi, Albano Lazia-
le o Monte Cavo. Qui s’è preferita l’ultima forma.

61 GIORGINI, Storia…, o. c., II/2, 126.

62 AGCP, B, 26 (B,III-IV,1-3). Platea, 39.



1851-1854. P. Ciriaco Garelli di San Domenico. Superiore molto attivo nel ri-
strutturare pian piano la casa. In questo modo, senza fare lavori straordinari, rese il
ritiro più accogliente 63.

1854-1857. P. Gioacchino Brunori di San Paolo. Concluso il triennio, fu desti-
nato al nuovo noviziato di Pontecorvo, ma rinunziò nello stesso capitolo64.

1857-1859. P. Clemente Celani di San Benedetto. Rinunziò e tornò il P. Ciriaco.
Fu missionario e maestro dei novizi.

1860-1863. P. Paolo Luigi Foglietta dell’Addolorata, rieletto nel 1863. Era en-
trato dai passionisti già sacerdote. Fu segretario personale del P. Testa, che accom-
pagnò a Montecavo, quando nel 1859 vi si ritirò per rimettersi in salute. Forse quei
giorni gli servirono per assaporare la pace che si respirava nella montagna, e accet-
tò il rettorato poco dopo. La domenica andava a fare catechesi nei dintorni ed a vi-
sitare i carcerati di Roma65.

3. LA VITA SULLA MONTAGNA. Il governo di ciascun superiore doveva te-
ner conto della comunità abbastanza numerosa, soprattutto quando, a Montecavo,
c’erano gli studenti, come consta dalla relazione del 184766. In genere la vita comu-
nitaria trascorreva con serenità e pace, aperta ai ministeri apostolici. A parte la mas-
sima solitudine, il rigore del clima e le frequenti visite dei briganti, nel ritiro non
c’erano problemi più gravi. L’unico incidente fu quello relativo a Fratel Giacomo
Franceschini di Santo Stefano occorso negli anni 1857-1859, al quale la cronaca de-
dica un paio di pagine per spiegare perché i superiori dovettero espellerlo dall’isti-
tuto nel gennaio del 1859. Lo stesso interessato dichiarò a più di uno che non ave-
va avuto la vocazione e che, se si era fatto religioso, era stato per l’insistenza di sua
madre. Il cronista conclude la relazione dando questo giudizio: La pera era del tem-
po che era già matura67.

La comunità era sollecita per la formazione intellettuale. Tra le opere acquista-
te nel 1842 figurano quelle di San Francesco di Sales. Nel 1848 i religiosi rilegaro-
no più di 400 volumi. Nel 1858 furono acquistate le opere del Perrone, la Morale di
Scavini, e tutte quelle di G. Ventura. In ultimo, nel 1862, la comunità ricevette in re-
galo le opere dell’arciprete di Rocca, Girolamo Sciamplicotti; così anche fu regala-
ta la Somma di San Tommaso68. 

Il P. Ciriaco trovò la biblioteca un pò  in disordine e con molti libri squinterna-
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63 Platea, 44-45.

64 TITO, o. c., III, 164.

65 Id., Ibid., III, 165.

66 RAVASI, L., La Congregazione…, o. c., 27-28.

67 Platea, 53. - Libro dei Dimessi, n. 415, del 04.01.1859.

68 Platea 52 e 57. 



ti. Allora fece chiamare due giovani di Ferentino legatori di libri dal 17 giugno fi-
no al 30 luglio, i quali rilegarono circa duecento volumi della biblioteca, oltre tre
messali graduali, due libri d’amministrazione, ecc.69.

Ritiro e chiesa. Dal ritiro si poteva godere, d’estate, di una visione panoramica
della campagna romana; ma in inverno, la neve, la pioggia e il vento tormentavano
abbastanza i religiosi. I documenti parlano chiaramente della sollecitudine dei supe-
riori ed anche dei visitatori di accomodare e perfezionare i camini della lavanderia,
del riscaldamento e della sala di ricreazione. Ci furono continui lavori, furono de-
molite vecchie pareti, si pulirono i locali e si cercò di evitare gli inconvenienti del
fumo che li riempiva tutti. Nel 1854 il camino della ricreazione dovette essere sosti-
tuito da una stufa, e dall’ora si è raggiunto l’obbiettivo di mantenere la stanza sen-
za fumo70. Insomma i superiori vivevano in un ritiro che aveva bisogno ininterrotta-
mente di riparazioni. Nei 24 anni di questo periodo appaiono costantemente biso-
gnosi di sistemazione la sartoria, la falegnameria, la ricreazione, la portineria, la fo-
resteria e la caffetteria. I fratelli coadiutori Salvatore Fragnoli e Placido Cesanelli
rinnovarono nel 1846 il refettorio con l’aiuto di un ebanista romano. Nel settembre
del 1852 si pose fine alla sistemazione della casa71. Il cronista enumera con soddi-
sfazione tutti i cambiamenti ed i nuovi acquisti. La nuova cucina andò in funzione
il 13 settembre 1852, in occasione della visita di Pio IX72. 

In diverse occasioni (1856, 1862…) ci fu bisogno di intraprendere la riparazio-
ne di tutto l’edificio. Un fulmine caduto nel 1863 rese necessari nuovi lavori. Per
salvaguardare con un muro di cinta la proprietà, si usarono le abbondanti pietre che
stavano dentro di essa (1848, 1851…). Ci fu bisogno di acquistare, oltre a molte al-
tre cose, due piccoli carri per il trasporto dei generi alimentari, del grano e dell’olio
(1847-1848)73. Anche la chiesa aveva bisogno di frequenti riparazioni: nel 1858 bi-
sognò cambiare il telaio delle due campane, e nel 1862 si coprì il campanile con una
cupola in pietra74. 

Avvenimenti politici e ospitalità. Il cronista parla di tempi difficili. Durante gli
avvenimenti del 1848-1849 cercò rifugio a Montecavo il rettore di Roma, P. Loren-
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69 Ibid., 44.

70 Ibid., 40-41 e 44.

71 Ibid., 41, 43, 46-48.

72 Ibid., 47-48. Più tardi si collocò a refettorio, sotto il quadro dell’ultima cena, una didascalia che
ricordava il fatto. 

73 Per mancanza di denaro, qualche anno cedettero ad altri il taglio dei castagni (1852) e vendettero
la vigna che aveva lasciato alla comunità la signora Apollonia Trabocchia (1857). 

74 Platea, 40-42. Tutti questi lavori e l’acquisto di oggetti, oltre le spese per il convento, furono pos-
sibili con l’aiuto di molti benefattori, come il signor Pietro Toietti, o il muratore di Rocca, mae-
stro Giovanni Santangeli, il card. Mattei, Luigi Paparozzi, Michelangelo Passini di Rocca di Papa
e infine il muratore Stefano Copellini, di Monte Porzio. 



zo Maria Salvi, insieme con altri signori romani, specialmente un nipote di Gaetano
Moroni, il quale, grato per l’ospitalità data al suo nipote, regalò diverse cose e la sua
voluminosa opera Dizionario di Erudizione Storico – ecclesiastica e altre opere del-
la Cappella Pontificia75. Il ritiro dovette sopportare l’8 maggio 1849 la presenza di
una banda di circa 200 uomini tra napoletani e svizzeri, comandati dal capitano To-
massi. Molti di essi, divorati dalle punture d’insetti e da altre epidemie, furono cu-
rati con carità e sollecitudine dall’infermiere della casa, fratel Raimondo Macciò
dell’Addolorata. Nella notte dell’11 si videro sbucare dal bosco molte luci: per ti-
more che fossero i garibaldini accampati a Rocca Priora, si fece fuoco per circa
un’ora. Nonostante tutto questo, quello di Montecavo fu uno dei ritiri meno toccati
dalla rivoluzione romana76.

La beatificazione del fondatore. La comunità celebrò il triduo nei giorni 3 – 5
settembre 1853. Per l’occasione si commissionò a Roma un quadro, realizzato da Fi-
lippo Balbi, che costò 80 scudi, e fu collocato in uno degli altari laterali. La messa,
i vespri e il Te Deum furono cantati gratuitamente da 10 uomini di Velletri, diretti
dal maestro Pasquale Tuschi, di 77 anni. Predicarono il can. Lorenzo Sebastiani di
Frascati e l’arciprete Moroni di Albano. Tutto si svolse con ordine sotto la vigilan-
za di quattro carabinieri inviati dal priore di Rocca di Papa77.

Ospiti insigni. Oltre a molti religiosi, alcuni dei quali, come il P. Testa nel 1859,
cercarono riposo nel ritiro, altri personaggi illustri trovarono nella montagna riposo
e tranquillità. Tra gli altri occorre ricordare il professore e inventore Angelo Lu-
swergh. Conosciuto già da quando nel 1828 aveva posto il parafulmine sul campa-
nile, nel 1851 tornò a sistemarlo gratuitamente, grato per l’accoglienza riservata ad
uno dei suoi figli, che era stato nel convento a fare gli esercizi spirituali. Inviò il pa-
rafulmine a Roma perché i suoi figli l’accomodassero, e poi lo collocò egli stesso
sul campanile, nonostante che avesse ormai una salute malferma. Contento, fece la
sua confessione generale e poi partì per Frascati78. La visita più illustre fu quella di
Pio IX il 13 settembre 1852. Ad accoglierlo c’erano il P. Testa e tutti i religiosi. Tra-
scorse la giornata nella casa, dedicandola alla preghiera, al dialogo con il padre ge-
nerale e la comunità. Passeggiò nei viali dell’orto e si riposò contemplando la cam-
pagna. Volle mangiare nel refettorio con alcuni religiosi e il suo seguito. Lasciò
un’offerta di 50 scudi. In ricordo di quest’evento, fu collocata nel refettorio, l’anno
seguente, una lapide di marmo79. Una terza visita degna di nota fu quella della prin-
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75 In seguito rimase sempre molto affezionato ai passionisti. 

76 Platea, 42-43. - TITO, I Passionisti…, o. c., 131-133.

77 Platea, 49. Il P. Testa diede 20 scudi. - FILIPPO, Storia della Provincia…, o. c., 1851-1860, 6.

78 Platea, 43-44. – Il suo sepolcro, nella basilica dei SS. Giovanni e Paolo, a Roma.

79 Ibid., 46-48. A PIO IX, PONTEFICE MASSIMO, PRINCIPE GENEROSO E SANTISSIMO,
CHE SEGUENDO I PASSI DEI SUOI PREDECESSORI PIO II E ALESSANDRO VII, L’AN-



cipessa Laura de Beaufremont nel settembre del 1857, che si trattenne alcuni giorni
col permesso del padre generale80. 

Dopo questo periodo (1839-1863) il ritiro di Montecavo fu espropriato dallo Sta-
to. Il P. Secchi, gesuita, stabilì sul monte un osservatorio astronomico, e ottenne che
restassero al servizio della chiesa sei religiosi. Il primo aprile 1877 il ritiro e la chie-
sa furono dichiarati Monumenti Nazionali. Alla fine il ritiro fu chiuso nel 188981.

4. DEFUNTI. 1) P. Domenico Luigi Emiliani di Sant’Antonio, 1839. - 2) Fratel
Giosafat Fedeli di San Giuseppe, 1844. - 3) Gennaro Mancini della Passione, stu-
dente, 1852.

5. Ritiro di Santa Maria del Soccorso, L’Aquila82

1. OFFERTA. La fondazione di questo ritiro è narrata nel volume precedente83.
Qui si offre una sintesi per quelli che non possono accedere al testo menzionato. Due
aquilani residenti a Napoli vollero portare nella loro città natale i passionisti. Erano
D. Lelio Rivera, Direttore Generale delle Poste a Napoli e sua moglie, Donna Ma-
riannina Manieri. D. Lelio Rivera fece arrivare la supplica al P. Tommaso Albesano,
che in quel momento non aveva a disposizione religiosi da inviare. Il capitolo gene-
rale del 1827 approvò le fondazioni dell’Aquila, nel regno di Napoli, e di Lucca, nel
granducato di Toscana84. Venivano offerti la chiesa e i locali annessi per il conven-
to. Il re di Napoli diede il suo benestare85. Il 13 luglio del 1830 i passionisti, dopo
aver dato una missione in città, com’era loro abitudine fare, prima di qualsiasi fon-
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NO 1852 CONDIVISE LA MENSA CON TUTTA LA CURIA E I RELIGIOSI PASSIONISTI, IL
P. ANTONIO DI S. GIACOMO, SUPERIORE GENERALE E LA CONGREGAZIONE DEDI-
CANO QUESTA LAPIDE. - TITO, I Passionisti…, o. c., III, 141-144.

80 Platea, 52 e 56.

81 Cfr. AGCP,B, 26 (B, II-IV, 1-3° e 1-4°), Relazione della soppressione del ritiro della Sma. Trini-
tà in Montecavo, firmata dal P. Giustino Aspri, della SS.ma Lancia. - Platea, 66.

82 Platea di questo ritiro di Maria Ssma. del Soccorso in Aquila, di cui si prese solenne possesso il
dì 13 luglio 1830 (fotocopia). - Libro in cui si registrano le sacre visite dei superiori, ed altri or-
dini, e licenze che si danno dalli med.mi, diviso in due parti; termina con la visita del P. Pietro P.
Cayro il 02.09.1860. - Notizie sul ritiro della Madonna Sma. del Soccorso presso la città dell
Aquila, in AGCP, n. 27 (III/IV2., 2°.). -TITO, Prov. dell’Addolorata…, 169-176. - CIPOLLONE,
F., Storia della Prov. Dell’Addolorata, 1821-1830, 25.

83 II/2, 175-178.

84 DeR, [23]-[25].

85 Nella facciata della chiesa si conserva lo stemma passionista ben scolpito in pietra. Dentro una
scritta a macchina ricorda: Santuario Mariano dal 1450. Il popolo della città dell’Aquila costruì
questa chiesa iniziando dal 1469 in onore di una immagine di Maria invocata come spirituale soc-
corso. I monaci benedettini olivetani (conservarono?) animato il culto per due secoli. Per un bre-



dazione, presero possesso della casa. I 18 religiosi (6 sacerdoti, 6 studenti e 6 fratel-
li) iniziarono la vita regolare lo stesso giorno dell’inaugurazione86. Questa nuova ca-
sa significava l’entrata ufficiale dei passionisti nel regno di Napoli. Inoltre aprì la
strada per nuove vocazioni (fu sempre casa di formazione). 

Sembra che era un ritiro con notevoli potenzialità economiche; nella questua si
raccoglieva molto olio che veniva poi rivenduto per far fronte ad altre necessità. I
superiori maggiori vigilarono su questo particolare nelle 21 visite canoniche che fe-
cero dal 1839 al 1860. Nella sua del 31.07.1839, il P. Testa autorizzava la questua di
vari prodotti, ma avvertiva che una volta fatta la provvista per un conveniente so-
stentamento della comunità, il resto fosse dato ai poveri. 

2. RETTORI. Nel capitolo provinciale del 1839, il P. Testa ricordò agli elettori
che quello dell’Aquila era un ritiro che richiedeva molta obbedienza e dedizione. Per
la distanza dai superiori maggiori, per l’isolamento rispetto agli altri ritiri della pro-
vincia e per il prestigio che godeva una città come L’Aquila, era necessario un supe-
riore di virtù provata, fornito d’equilibrio e d’esperienza per superare le difficoltà87. 

1839-1842. P. Sebastiano Amalberti di San Giuseppe. Impressionato per le qua-
lità che si richiedevano per tale impegno, disse d’essere disposto ad accettare qual-
siasi altro rettorato purché lo esonerassero da quello88. Diede forte impulso alle mis-
sioni: 26 in un triennio; vi partecipò frequentemente egli stesso89. A causa della di-
stanza da Roma e delle difficoltà delle comunicazioni, il ritiro dovette assumere ini-
ziative particolari, come la costruzione di un proprio telaio per confezionare gli abi-
ti; ma sembra che non fu molto usato, perché nel 1860 il provinciale ordinò che si
recuperasse il lanificio da più tempo abbandonato con qualche spesa per lo smarri-
mento e deperimento dei vari oggetti. 

Nel 1841 la comunità acquistò un terreno che, prima, il comune aveva destina-
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ve periodo vi sono statei anche i passionisti. Dal 1865 vi abitarono i frati minori cappuccini, men-
tre contemporaneamente sorgeva il cimitero. La chiesa di stile gotico – rinascimentale custodisce
l’immagine della Madonna col Bambino ornata da un tabernacolo di pietra scolpito con angeli e
fiorami di Andrea dell’Aquila. Vi è una devota immagine di Gesù Crocifisso in legno scolpito e di-
pinto a grandezza maggiore del naturale e altre antiche pitture. Annesso alla chiesa vi è il chio-
stro dell’antico monastero.

86 Notizie…, 1-4. - CERRONI, III, 78-79. Il P. Colombo eresse all’Aquila nel 1830 un noviziato. Dei
due novizi che presero l’abito uno fuggì, l’altro, Fratel Venanzio De Nuntiis di San Luigi, profes-
sò il 26 maggio 1832. Questo fu il primo e ultimo. Poi quel noviziato fu chiuso. Notizie…, f. 23.

87 I suoi superiori sono tra i religiosi più qualificati: Filippo Squarcia, Sebastiano Amalberti, Giovan-
ni Gerardi e Ambrogio Baldassi…

88 Dal 1855 al 1857 fu procuratore per la morte del P. Rocco Cervara. - Atti…, 1839, ses. 1a. - CER-
RONI, III, 104. 

89 Libro dei ministeri…, pp. 25, 29, 30, 32… Durante la missione di Valle Cavalletta, diocesi del-
l’Aquila, agosto – settembre 1841, vari gruppi armati ostacolarono le funzioni. - Ibid., p. 36.



to a cimitero. Il ritiro, che permetteva la vita interna dei religiosi, non salvaguarda-
va la riservatezza verso l’esterno. Perciò, oltre ad acquistare quel terreno, il supe-
riore cercò di innalzare un muro che isolasse la casa dal cimitero. Nel successivo
capitolo il P. Sebastiano risultò eletto provinciale, per cui lasciò la residenza del-
l’Aquila90. 

1842-1845. P. Giovanni Gerardi del Bambino Gesù. Era stato consultore e vice
provinciale, nel tempo in cui il P. Domenico Barberi era partito per la fondazione
nordeuropea. Quando fu eletto, era già stato scelto per la missione di Sora. Arrivò il
17 giugno. Pochi giorni dopo, il primo luglio, si recò a fare la visita canonica al-
l’Aquila l’ex generale e primo consultore, P. Antonio Colombo. Il rettore continuò
a tenere vivo l’apostolato missionario, ma non trascurò l’altra caratteristica della ca-
sa: la formazione dei giovani. La presenza degli studenti permetteva di mantenere
l’osservanza regolare e nello stesso tempo di uscire per le missioni, che in questo
triennio furono 23, oltre a 15 corsi d’esercizi spirituali. La comunità ospitava anche
gli esercitanti, per i quali furono rese più accoglienti le stanze.

1845-1848. P. Flaviano Saglietto di San Francesco. Nel capitolo del 1845 il pre-
sidente, P. Testa, tornò a ricordare l’importanza del rettorato dell’Aquila91. Il provin-
ciale P. Amalberti, nella visita del settembre 1847, ordinò d’indorare alcuni oggetti
liturgici, di mettere un nuovo velo nella grata dei confessionali e altre cose necessa-
rie al ritiro, senza specificare di più92.

Secondo la risposta del generale alla S. C. dei Vescovi e Regolari, nell’estate del
1847 il convento disponeva di 37 stanze, 23 delle quali erano occupate da 8 sacer-
doti, 7 studenti e 8 fratelli. Il libro dei ministeri registra nel triennio 21 missioni e
21 corsi d’esercizi spirituali, guidati per lo più dal superiore P. Flaviano.

Attenti i torbidi e sconvolgimenti politici del 1848…, alla visita di questo anno
fu supplito in quanto all’essenziale con la necessaria revisione delle messe, fatta per
commissione in tutti i ritiri dal M. R. P. Pv.le Sebastiano di S. Giuseppe, secondo
l’istruzione del P. Rvmo.93.

1848-1851. P. Ambrogio Baldassi dell’Immacolata Concezione. Già era stato di
casa all’Aquila nel 1833. Nell’estate del 1849 il provinciale, P. Eutizio di Santa Ma-
ria, si vide obbligato a richiamare l’attenzione a alcune ordinazioni delle passate vi-
site che per la mutanza e più per le critiche circostanze dei tempi eran state lascia-
te in sospeso o non ancora eseguite, delle quali ne ho lasciato un foglietto ricordan-
do al padre rettore…94.
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90 Platea…, 57- 59, 1840.

91 Notizie…, 22, Superiori locali. - Platea, 62.

92 Libro in cui si registrano le sacre visite…, 9.

93 Ibid., 9.

94 Ibid., 10. 



Dato che il rettore, nel 1850, fu destinato alla fondazione di Pontecorvo, il P. Se-
bastiano Amalberti, consultore, fu incaricato di reggere la casa fino al successivo ca-
pitolo. La situazione di tensione politica degli anni 1848-1849 influì sulla diminu-
zione di missioni (15) e d’esercizi (18).

1851 - P. Giovanni Gerardi del Bambino Gesù. Aveva salute cagionevole e mo-
rì il 10 ottobre. 

1852-1854. P. Secondiano Giorgeri di San Michele Arcangelo. Si preoccupò di
dotare la comunità di un buon arredo liturgico, nella chiesa e nella sacrestia. Prima
di andare al capitolo del 1854 lasciò un tavolo per la sacrestia, lavorato da Fratel
Giacinto dell’Addolorata95. Sebbene fosse stato missionario molto attivo, nel suo
triennio le missioni scesero a 11, gli esercizi arrivarono a 30. 

Gli toccò organizzare gli eventi in onore del fondatore beatificato. Si diede da
fare per preparare una cappella dove venerarlo. Non trovando pittori all’Aquila, in-
caricò per 54 ducati l’artista Salvatore Conti, di Sulmona, al quale commissionò una
tela di piedi 10 x 06. Trascorrevano mesi e il pittore non dava segni di vita; allora il
rettore si recò di persona a Sulmona. L’artista aveva preparato la tela con un primo
abbozzo; ma niente di più. Allora rescisse il contratto. Poiché all’Aquila aveva ap-
pena aperto uno studio Gioacchino Stopolatini, di Teramo, il rettore stipulò con lui
un contratto di 60 ducati. La tela fu pronta per il triduo e poté essere esposta. Il cro-
nista afferma che queste celebrazioni di solito lasciano vuote le casse del ritiro per
molti anni; nonostante ciò in quell’occasione il convento non spese niente, anzi ot-
tenne dei vantaggi96. 

1854-1857. P. Giacinto Crespi dell’Assunzione. Sebbene l’eletto nel capitolo
fosse stato il P. Mauro di Sant’Antonio, questi, per la sua malferma salute, non cor-
se il rischio di partire da Paliano e rinunziò. Poco dopo fece la visita canonica il pro-
vinciale P. Ambrogio Baldassi, dal 29 luglio al 17 agosto. Si trattenne abbastanza: e
perché la comunità era numerosa e perché nei dintorni dell’Aquila era scoppiata
un’epidemia di colera ed era pericoloso viaggiare. Il re Ferdinando II di Napoli ave-
va ordinato ai comuni che cercassero un luogo adeguato come camposanto, dove
non ci fosse. All’Aquila scelsero il terreno vicino al ritiro dei passionisti97. 

1857-1860. P. Candido Mazzucconi dell’Addolorata98. Ottenne che il comune
accomodasse la piazza della chiesa spianando il terreno e aggiustando la strada d’ac-
cesso. I superiori anteriori avevano migliorato il casone, afferma la Platea, ma la
chiesa dava un’impressione poco piacevole. La situazione igienica non doveva es-
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95 Per prepararlo vi avevano lavorato molti falegnami dell’Aquila, senza riuscire a finirlo. Lo com-
pletarono Fratel Giacinto e un giovane di Canemorto. - Platea, 77. 

96 Ibid., 71-74.

97 Ibid., 78. - Notizie…, 18. - Libro delle visite…, f. 13-14.

98 Ibid., 82. - Notizie…, 23. - DNEust, 391.



sere delle migliori, poiché non furono scarsi i decessi: 1) Giorgio Macciaccari del
Santo Rosario, studente, 1839. - 2) P. Gioacchino Laurenti di San Giuseppe, 1840. -
3) P. Giovanni Antonio di San Giuseppe, 1843. - 4) Fratel Antonio Placidi della Pas-
sione, 1852. - 5) Fratel Giulio di San Mattia, 185699. Essendo casa di formazione,
ogni tanto qualche studente o abbandonava l’istituto o era dimesso: nel 1856 il sud-
diacono Federico di San Filippo e lo studente Eutimio del SS. Sacramento; nel 1857
fu secolarizzato il P. Epifanio del Cuore di Maria100. 

Dal 1857 al 1860 il P. Pietro Paolo Cayro, provinciale, visitò la comunità ogni
anno. Nel 1859 il superiore si trovava a predicare fuori casa. Gli lasciò per iscritto
l’ordine di cambiare le finestre delle stanze dei religiosi. Poiché non era tornato, lo
mandò a chiamare perché era necessario renderlo avvisato di cose necessarie per il
buon regolamento della famiglia, ed avendo supplito alla meglio con lasciargli
scritto un foglio di avvisi, non potendo trattenermi…, ho chiuso la visita oggi 31 lu-
glio 1859.

1860-1864. Flaviano Saglietto di San Francesco. Eletto nel capitolo del 1860,
si diede da fare per ritardare l’espulsione dei religiosi dal convento, che in seguito
risultò impossibile evitare101. 

3. APOSTOLATO. Nella Cronistoria di Isola e nel Libro dei Ministeri dello stes-
so ritiro si ricorda l’aiuto che i missionari di Isola ricevettero da quelli dell’Aquila per
la grande missione di Chieti. In questa furono presenti nove missionari, tra cui il P.
Giacinto dell’Assunta, rettore dell’Aquila. Egli, conclusa la missione, restò a Chieti,
predicando gli esercizi alle monache; gli altri missionari, compresi quelli dell’Aquila,
passarono alla missione di Vasto. Conclusa la missione, i missionari dell’Aquila tor-
narono al loro ritiro. In novembre-dicembre ci fu un’altra missione a Sora…102. Nel
periodo 1839-1860 la comunità predicò 143 missioni e 158 corsi d’esercizi. I missio-
nari i cui nomi ricorrono abitualmente sono: Giovanni del Bambino Gesù, Secondia-
no di San Michele, Taddeo della Madre di Dio, Sebastiano di San Giuseppe, Vincen-
zo del SS. Sacramento, Paolo Luigi dell’Addolorata… Sebbene il fatto accadde prima
del 1839, l’autore di Notizie dedica diverse pagine alla morte del grande missionario
Andrea Petrassi del Cuore di Maria, consultore provinciale, deceduto il 2 aprile 1837,
durante la missione di Penne. Esso causò grande commozione nella città. 
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99 Ibid., 57, 61, 66, 78… - Notizie…, Religiosi defunti in questa casa… - Come casa di studio cfr.
CIPOLLONE, Storia della Provincia…, 1831-1840, o. c., 9.

100 Platea…, 81.

101 Cfr. AGCP, B, 27 (B,III- IV, 2 -6°). Brevi cenni circa il già nostro ritiro di Aquila…, del P. Ange-
lo Maria Punzi di S. Domenico, pass. - TITO, Provincia dell’Addolorata…, o. c., II, 169-176.

102 Nei libri di famiglia di Sora si elenca il passaggio dei missionari dell’Aquila per diverse mis-
sioni.



4. ESPULSIONE E CHIUSURA. Sebbene la soppressione e l’espulsione avven-
nero nel 1865, al di fuori del nostro periodo, si danno qui alcuni dati accessori, poi-
ché questa comunità scompare in seguito dalla storia. Nel 1860 il movimento per
l’unità d’Italia aveva raggiunto il regno di Napoli. Tra i cinque ritiri della provincia
dell’Addolorata destinati all’estinzione era compreso quello dell’Aquila. Il P. Punzi
elenca le migliorie che i passionisti avevano apportato al culto nella chiesa: i para-
menti sacri, le campane, le sedi dei ministri nel presbiterio, l’eccellente e maestoso
organo fornito di 22 registri, i più dei 1998 volumi della biblioteca, il quadro del
Beato Paolo della Croce… Le autorità locali applicarono le leggi di soppressione al-
l’Aquila. Dopo averlo fatto con gli antichi ordini, venne il turno dei passionisti, che
chiamavano gesuiti di campagna. Il ritardo della soppressione fu dovuto agli appog-
gi su cui i passionisti contavano in città e anche a Firenze, capitale del nuovo gover-
no. In questo frattempo soffrirono una vera persecuzione. Scrissero che i passionisti
erano i più pericolosi nemici della patria, che si servivano della confessione per in-
culcare ai penitenti la resistenza al nuovo governo e che nel loro convento nascon-
devano armi e avvenivano riunioni segrete. Negli anni 1863-1864 si eseguirono in-
vestigazioni meticolose con grande impiego di forze di polizia, poiché si diceva che
nascondevano molte armi e munizioni; quel che di fatto avvenne è che portarono via
molti oggetti dal ritiro. I religiosi, nella maggior parte, tornarono ai loro paesi d’ori-
gine. Restarono i PP. Flaviano, rettore, Girolamo Angelitti di Santa Maria, Beniami-
no Mancini di San Marco, Angelo Maria Punzi di San Domenico e Fratel Sisto Gal-
luppi di San Michele Arcangelo. Si unì a loro il Provinciale, P. Silvestro di San Gio-
vanni Evangelista, ma la sua presenza complicò di più le cose: il suo era uno dei no-
mi consegnati alla polizia di Ceccano e di Sora come nemico del nuovo governo. Il
14.07.1865 arrivò l’ordine dal ministero di abbandonare la città entro dieci giorni. Il
ritiro dell’Aquila fu chiuso il 26 luglio 1865103.

6. Ritiro dell’Abbazia di San Salvatore Maggiore104

1. ANTECEDENTI. La storia dell’abbazia si può trovare nell’opera del beato Il-
defonso Shuster, O. S. B., e l’origine della fondazione passionista nel volume pre-
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103 Giobattista De Angelis scrisse sull’O. R., 30.06.1940: Della antica chiesa e monastero di Santa
Maria del Soccorso di Aquila, e ricorda il testo scritto da Angelo Signorini l’anno seguente al-
l’espulsione: Con legge 24 luglio 1865 furono barbaramente espulsi da questo monastero i sopra
elogiati passionisti… Che veramente fu per i buoni spettacolo commovente e odioso ad un tempo
vedere eseguito più riluttante il decreto che li obbligava di lasciare questa chiesa che giovani ave-
vano tanto ben servita….

104 SCHUSTER, I., Il monastero imperiale del Salvatore sul Monte Letenano, a cura della R. Socie-
tà Romana di Storia Patria, XXXVII (1914), 393-415. La documentazione si trova principalmen-
te in AGCP,B, 25, Ritiri soppressi, S. Salv. Magg. (B,II-II/2-1°, 2°, 3°, 4°). - Arch. di San Sosio-
Falvaterra: Libro ossia Registro in cui è notato… l’arrivo e la partenza dei religiosi… 26 giugno
1837-1854. - Platea divisa in due parti: la prima conterrà un breve ragguaglio o sia dettaglio sto-



cedente105. L’abbazia era proprietà dello Stato Pontificio. L’abate commendatario
era il cardinale Lambruschini, il quale, come segretario di Stato di Gregorio XVI
volle che i passionisti, vivendo lì, si prendessero cura della fede della gente che ri-
siedeva nei paesi vicini. Isolata, tra le montagne, con clima molto rigido in inverno,
con strade tortuose, era sempre stata, nel passato, sede del seminario abbaziale, fino
a quando il seminario non fu trasportato a Rieti. Il P. Antonio Colombo andò, nel-
l’ottobre del 1836, a controllare l’edificio, gli accessi, le possibilità di vita economi-
ca, il campo di lavoro missionario, ecc…La sua opinione fu molto negativa, ma da-
vanti all’insistenza e alle pressioni del card. Lambruschini, dovette accettare e orga-
nizzare la vita di una comunità, diretta dal P. Bernardo Spinelli, consultore genera-
le106. L’abbazia, come s’è detto, era stata seminario, per questo i suoi locali erano
molto ampi. Legni pregiati, come il noce e il castagno, risultavano inservibili, se-
condo l’inventario. L’ampia chiesa disponeva di un organo a sei registri107. La casa
era buona solo come ostello, dove i religiosi che dall’Aquila si dirigevano verso Ro-
ma o viceversa, potevano fare una sosta e pernottare108. 

La comunità andò crescendo a poco a poco. Quando, nell’agosto del 1837, si
aggiunsero i PP. Lorenzo Morena di San Giuseppe e Francesco Miccinelli di San
Lorenzo, e i fratelli Filippo Pisani del Preziosissimo Sangue e Ludovico Bartolini
di San Giuseppe, allora i religiosi poterono dedicarsi all’osservanza ed all’aposto-
lato. Per portare avanti una vita passionista autentica dovettero liberarsi di alcune
difficoltà esterne: l’8 gennaio 1839 il cardinale Lambruschini dovette proibire le
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rico e di questo antichissimo locale di S. Salvatore Maggiore e delle vicende di coloro che in es-
so abitarono, e finalmente di quanto è occorso di più rilevante innanzi al nostro possesso e di
quanto accadrà in avvenire relativamente a detto ritiro che meriti conservarsene memoria (foto-
copia da San Sosio, Scansia IX, L- 9). - Archivio di Napoli. - Archivio diocesano di Rieti. - Ar-
chivio Segreto Vaticano (ASV). - Anonimo: L’abbazia di S. Salvatore Maggiore, L’Osservatore
Romano, 18 aprile 1962, 5. - BENISIO, Giovanni, Una preziosa testimonianza di fede, di arte e
di storia, una conferenza del Card. Palazzini sull’Abbadia…, in L’Osservatore Romano,
27/28.05.1991, 6. -L’Abbazia di S. Salvatore Maggiore e La Massa Toscana, ristampa delle ope-
re di Paolo De Sanctis e di Ildefonso Schuster, Studi e Documenti. Cura ed introduzioni storiche
di Giovanni Maceroni e Anna Maria Tassi, Edit. Eco, 155-157. - ALONSO BLANCO, in PMP,
gennaio 1991, 19-20, e febbraio 1991, 20-21.

105 GIORGINI, Storia…, II/2, 195-196.

106 L’Abbazia di S. Salvatore Maggiore…, ristampa delle opere di Paolo De Sanctis e Ildefonso Schu-
ster …, a cura di G. Maceroni - Anna Maria Tassi, o. c., 156. 

107 AGCP,B, 25(B, III-II, 2-2° f. 19; e B. III, 22,2-4°, f. 4). - ALONSO BLANCO, PMP, gennaio
1991, 19-21.

108 Dal 1837 al 1852 vi passarono 288 religiosi (media annuale di 16, mentre quella della comunità
fu di 12 nello stesso periodo, con un totale di 199). Cfr. Reg.tro. in cui è notato con ordine pro-
gressivo l’arrivo e la partenza di ciascun individuo religioso… del nuovo ritiro aperto in S. Sal-
vatore Maggiore. Il principio dai 26 genero (sic) 1837 e termina a tutto li 1854, in AGCP, Ritiri
soppressi, n. 25.
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fiere che si tenevano nel cortile del monastero, perché disturbavano la quiete dei
religiosi109. 

2. RETTORI. All’inizio la gestione della comunità dipendeva dalla curia gene-
rale, fino a quando, nell’aprile del 1839, il P. Testa, eletto di recente generale, pre-
siedette a Montecavo il XXII capitolo dell’Addolorata e in quella occasione conse-
gnò a questa provincia la gestione dell’abbazia110. 

1839-1845. P. Lorenzo Morena di San Giuseppe. Eletto nel 1839 e confermato
nel 1842. Nel ristrutturare la comunità, vari religiosi partirono per altri luoghi e ar-
rivarono dei nuovi, come il P. Angelo Parsi del Cuore di Maria, vicario, apostolo in-
stancabile nella zona. Nel secondo triennio, 1842-1845, ci furono meno ministeri. Il
P. Morena ne approfittò per tinteggiare la chiesa, arricchire la sacrestia e rendere più
dignitosa la liturgia. Aumentò la biblioteca con libri scartati da Montecavo e con
quelli che regalò il giudice di Rieti, Giuseppe Roppoli. 

1845-1848. P. Filippo Squarcia della SS.ma Annunziata. Arrivò in un periodo di
piogge intense, le quali avevano abbattuto una parte del muro dell’orto. Constatò an-
che che i religiosi avevano bisogno di più coperte per ripararsi dal freddo intenso.
La visita annuale del vescovo di Poggio Mirteto, quale abate di San Salvatore, crea-
va maggiori problemi, poiché i religiosi dovevano prestare tutti i servizi a lui e al
personale che l’accompagnava… E per di più furono accusati di tagliare alberi sen-
za permesso, per cui dovettero difendersi da queste calunnie. Come negli altri ritiri,
l’anno 1848 portò turbamenti politici e movimenti rivoluzionari. Il P. Squarcia co-
municò al vescovo che la comunità, spaventata, pensava di lasciare l’abbazia. Il ve-
scovo informò il generale, attribuendo la paura alla situazione in generale, ma non
a quella della zona, in cui c’era una popolazione tranquilla111. Non si arrivò all’ab-
bandono, ma questo fu un primo avviso. La fonte delle entrate era la questua, i mi-
nisteri e la celebrazione delle messe, il cui registro era tenuto scrupolosamente. I pa-
dri si prestavano a celebrare anche fuori di casa, per aiutare i parroci e facilitare ai
fedeli l’adempimento dei loro doveri112. Secondo la relazione presentata nel 1847 al-
la Santa Sede, San Salvatore Maggiore disponeva di 16 stanze libere e di una chie-
sa in buono stato, frequentata nelle feste113.

1848-1851. P. Taddeo Acquaroni della Madre di Dio. Fu eletto nell’ottobre del
1848 dopo le sommosse che avevano inquietato il suo predecessore. In questo pe-

109 ALONSO BLANCO, PMP, febbraio 1991, 20.

110 Atti XXIII Cap. Prov. DOL (1839), ses. 2a .

111 AGCP, B, 25 (B, III-II/2- 4°), lettera del vescovo a P. Testa 04.06.1848.

112 Cfr. Registro Commissione di Messe…, 1837-1854. 

113 Si aggiungono alcuni dettagli: il terreno di cultura, sebbene più esteso degli altri, è montagnoso, ab-
bastanza sterile e di conseguenza poco utile. - Cfr. RAVASI, L., La Congregazione…, o. c., 28-29.
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riodo passò per San Salvatore un giovane religioso che rese più degna l’abbazia con
le sue virtù, il P. Fortunato De Gruttis di San Paolo. Arrivò da San Sosio il
14.01.1851 e vi rimase finché l’11 ottobre andò a Pontecorvo114. 

1851-1854. P. Mauro Rodi di San’Antonio. Nella relazione della comunità ci so-
no solo pochi dati su questo superiore. Aveva lavorato molto nelle missioni, quando
risiedeva all’Aquila. Il cronista della casa lasciò in bianco la parte corrispondente al
1847-1852; ma in quest’anno menziona la visita pastorale che fece il vescovo di
Poggio Mirteto. Egli fu ospitato tutto il tempo nel ritiro. Fu accolto alla vigilia del
Corpus Domini al suono dell’organo, alla cui tastiera stava il P. Mauro, rettore, che
il giorno seguente, festa del Corpus Domini, diede anche un concerto115. 

1854. P. Michelangelo Ingami di San Giuseppe. Fu preceduto dalla fama di gran
predicatore e buon superiore; ma l’ambiente interno della comunità s’era raffredda-
to e i religiosi si lamentavano frequentemente. Poco dopo arrivò il P. Francesco Mic-
cinelli, delegato del P. Testa, per gestire la cessione del ritiro, chiesa, terreno, ecc. Il
documento fu firmato il 12 luglio 1854116. 

3. APOSTOLATO. Il P. Ingami non aveva avuto tempo di orientarsi nell’abba-
zia che già gli ordinarono di chiudere il ritiro e partire per Moricone. Dietro restava
un apostolato generoso in una zona con difficili situazioni ambientali. I passionisti
avevano smosso praticamente tutti i paesi dipendenti dall’abbazia, come quelli di
Rieti e delle diocesi limitrofe, alcune volte da soli, altre volte con i missionari di
Moricone, L’Aquila, Paliano. Spigolando nella relazione s’incontrano 37 missioni,
cinque delle quali non sono citate nominativamente. Gli anni più attivi furono il
1846 e il 1847, con 6 missioni in ciascun anno, 5 nel 1848, e solo 4 nel 1845 e nel
1852. Nel 1849 si ricorda esplicitamente che non ci furono missioni; e nel 1850-
1851 si afferma che ci furono pochi ministeri. Molti furono gli esercizi predicati al-
le monache di Moricone e nei seminari di Rieti e Poggio Mirteto. 

Occorre tener conto che i ministeri erano interrotti quando arrivava il caldo del-
l’estate; e non bisogna dimenticare poi il rigoroso inverno della zona, proprio quan-
do i passionisti uscivano per le missioni. Dopo gli esercizi al popolo a Rocca Vittia-
na, i missionari il 19 febbraio intrapresero il viaggio a piedi verso Poggio Mirteto, e

114 Cfr. P. FILIPPO della S. Famiglia, Vita del S. di D. P. Fortunato Ma. di San Paolo, sacerdote pas-
sionista, Abbazia di Casamari, 1956, 218. - Positio super Virtutibus Servi Dei Fortunati Ma. a S.
Paulo…, Roma 1988, 27.

115 Platea…, 34. Nel ritiro furono ospitate le nove persone che accompagnavano il vescovo; nella fe-
sta del Corpus Domini pranzarono con i padri 29 persone, sacerdoti e autorità, arrivati dai paesi
della zona per la processione, oltre a 9 della polizia e altri assistenti. – Durante questo triennio, dal
28 ottobre fino alla fine di dicembre 1852, sostò nel ritiro il P. Pio Cayro per scrivere la vita del
fondatore che stava per essere beatificato. Fu aiutato in questo dal P. Basilio Laureri, di 27 anni. -
Cfr. CIPOLLONE, o. c., Storia… 1831-1840, f. 26.

116 Relaz. S. Salvatore Magg., 21. - AGCP, B, 25 (B,III-II/2-4°), originale della cessione, firmata dal
P. Testa a Roma il 12 luglio e registrata a Poggio Mirteto il 31 dello stesso mese.
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soffrirono non poco lungo la strada per la grande quantità della neve caduta che
non permetteva andare a cavallo… Subito uscirono per predicare altri esercizi al po-
polo a Varco. Concluso questo, proseguirono verso Vallecupola per un altro corso,
ma dovettero retrocedere per la pioggia e la neve caduta, e perché le strade erano
pessime; aspettarono fino al lunedì seguente, e un pò a piedi, un pò  a cavallo arri-
varono mezzo morti a Vallecupola117. 

4. ABBANDONO DEL RITIRO. La fondazione era stata accettata senza entu-
siasmo. La maggior parte dei religiosi vi rimaneva a malincuore e chiedeva il trasfe-
rimento. Immediatamente dopo l’elezione di Pio IX nel 1846 ci fu, in alcuni paesi
della zona, l’intenzione di espellere i passionisti; per questo, durante gli avvenimen-
ti politici del 1848, i religiosi andavano pensando seriamente di partire dal ritiro. Co-
nosciamo alcune motivazioni, come le strade difficili, l’insoddisfazione dei religio-
si per la cattiva ubicazione della casa e la povertà della terra, che non poteva dare
loro sufficienti mezzi di sussistenza. Nel 1854 partirono con tutto quello che loro ap-
parteneva e che avevano acquistato e lo lasciarono a Moricone118. Furono anche por-
tati via i resti dei due religiosi morti nella casa: 1) Fratel Bartolomeo Bini di San
Raffaele, 1841; e 2) P. Luigi Cesanelli di Sant’Anna, 1850, che aveva fama di san-
tità119. Questo abbandono fu una perdita per il vescovo di Poggio Mirteto. L’attività
missionaria dei passionisti aveva contribuito ad illuminare la coscienza cristiana
della popolazione e a pacificare i cittadini, cosa di cui avevano molto bisogno. Al
contrario, per l’istituto, che si trovava in piena espansione in Italia e all’estero, non
costituì una perdita considerevole, né per quanto riguardava la vita passionista in se
stessa, né per l’apostolato, né per la promozione vocazionale, anche perché si pote-
va seguitare ad evangelizzare la zona dai ritiri dell’Aquila e di Moricone. Il cardi-
nale Schuster, nell’opera citata, si limita a considerare come breve periodo quello
della presenza dei passionisti a San Salvatore Maggiore120. 

7. Nuova fondazione: Ritiro di Gesù e Maria, Moricone121

1. SINTESI STORICA. Nel precedente volume il P. Giorgini ha presentato

117 Relazione della fondazione…, o. c., 20-21. 

118 AGCP, B, 25,Ritiri soppressi (B, III-II/2-4°, Consegna del Locale, Chiesa, Mobili, Prati…, firma-
ta il 23 agosto 1854). 

119 Cfr. Registro dei nostri religiosi…, o. c. - Cfr. DNEust, 224 e 176.

120 ALONSO BLANCO, I Passionisti del Basso Lazio e Campania, in PMP, febbraio 1991, 20 -21.

121 Cfr. CHIABO’, M., RANIERI, C., e ROBERTI, L., Le diocesi suburbicarie nelle visite ad limina
dell’Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, 1988. - GIORGINI, Passionisti a Moricone dal
1839, in Festa popolare del Bto. Bernardo, Moricone 25 giugno 1989, 13-16. - BRODELLA, L.,
Cronistoria PIET…, o. c., 386-394. - CIPOLLONE, Filippo, C. P. Storia della Provincia dell’Ad-
dolorata, 1831-1840, mcn., 27-32. - ALONSO BLANCO, P., I Passionisti del Basso Lazio e Cam-
pania, V, Il Ritiro di Moricone…, in PMP, aprile 1991, 19-21, e maggio 1991, 17-18. - TITO, Sto-
ria della provincia dell’Addolorata, o. c., 120-123. - AGCP, B, 28,(B, III-II/1-1°). - Arch. Mori-
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un’anticipazione del progetto di fondazione122. Ricordiamo i dati: fu offerto ai pas-
sionisti nel luogo chiamato del SS. Salvatore in terra di Moricone in Sabina, un an-
tico edificio che era appartenuto ai monaci benedettini di Farfa; la chiesa era stata
dedicata al Santissimo Salvatore. Nel 1610 la comunità (il paese) di Moricone con-
cesse casa e chiesa a S. Giuseppe Calasanzio, che stava estendendo le Scuole Pie a
Roma e in Italia123. Nel 1639 il santo spagnolo vi stabilì una comunità, ampliò l’edi-
ficio e dedicò la chiesa a Gesù e Maria. Nel 1732 gli scolopi abbandonarono la fon-
dazione, perché la gente non offriva mezzi di sussistenza. La S. C. dei VV. e RR.
diede loro il permesso di partire da Moricone, ma impose al cardinale Annibale Al-
bani, vescovo di Sabina, l’obbligo di destinare i beni lasciati a un sacerdote che
adempisse all’obbligo delle messe, ascoltasse le confessioni dei fedeli e insegnasse
la grammatica. Nel 1733 il card. Albani concesse la casa e la chiesa ai Minimi di S.
Francesco di Paola, che s’impegnarono ad eseguire le condizioni indicate, ma nel
1807 abbandonarono l’edificio. Dopo le vicende dell’invasione napoleonica, casa e
chiesa finirono per essere impiegate ad uso profano; l’antica immagine del Reden-
tore fu trasportata nella chiesa parrocchiale, i beni passarono al Demanio e la casa
restò disabitata124. 

2. FASE PASSIONISTA. Nel 1836 la gente di Moricone e Palombara, in dioce-
si di Sabina, supplicò il suo vescovo, card. Carlo Odescalchi, che s’impegnasse a
fondare un ritiro della Congregazione dei Chierici Scalzi della SS. Croce e Passio-
ne di Gesù Cristo125. Il card. Odescalchi rimise la supplica al P. Antonio Colombo.
Il generale rispose che avrebbe dovuto verificare previamente alcune condizioni:
terreno sufficiente per disporre di un pò  di recinto, rifacimento della casa e della
chiesa, e che i padri si sarebbero solo occupati del bene spirituale delle popolazioni,
senza l’obbligo di dedicarsi all’insegnamento. Effettuato un sopralluogo, si vide che
mancava sufficiente terreno, che occorreva preparare un coro interno per la preghie-

cone, Istrumento di fondazione di Moricone, 1840, copia, 12 pp. - Ricorrenze Centenarie, Provin-
cia della Pietà 1851-1951, 30-31. - Platea del ritiro di Gesù e Maria detto del SSmo. Salvatore
presso Moricone 1839 (originale e copia mcn.). - Registro dei nostri ministeri… dall’anno 1839
all’anno 1925. - Registro delle Sacre Visite 1840-1883. - Controversia coll’arciprete di Morico-
ne. - Registro dove si segnano quei che restano a pernottare… 1840-1894. 

122 Storia…, II/2, 211 ss. 

123 CIPOLLONE, F., Storia della Provincia dell’Addolorata, 1831-1840, 27.- Cfr. BRANCA, Remo,
Avventura del Calasanzio, Editrice Sarda F.lli Fossataro, s. l. né a. (Cagliari, 1967?), pp. 194, 202-
204. - VILA PALA, Claudio, Las escuelas pias de Moricone: su vida en los días de Calasanz,
1619-1648, in Analecta Calasantiana, XXVII (1985), 483-590. - Id., Un altro santuario calasan-
ziano: Moricone, Ephemerides Calasantianae, LIV (1983), 180-186.

124 Istrumento di fondazione, 2, copia. - CIPOLLONE, o. c., 1831-1840, 27.

125 AGCP,B, 28, Moricone (B, III-V/1-1°) richiesta dell’arciprete di Moricone e sei cittadini al card.
Odescalchi, s. d.; risposta nello stesso foglio il 21.12.1836. - Richiesta degli abitanti di Palomba-
ra, il 27.01. 1838. - Istrumento di fondazione, copia, pp. 2-3. - CIPOLLONE, Ibid., 27. 
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ra comunitaria e che la casa doveva essere restaurata secondo lo stile passionista. Il
P. Antonio Colombo accolse con soddisfazione la munificenza dei vescovi della Sa-
bina (card. Odescalchi126 e poi card. Gamberini, allora Segretario per gli affari inter-
ni dello Stato di Gregorio XVI) per restaurare casa e chiesa. I promotori della fon-
dazione procurarono il terreno richiesto. Dalla comunità di Ceccano arrivarono sup-
pellettili per la sacrestia e biancheria per i religiosi; dalla casa dei SS. Giovanni e
Paolo, il generale, col permesso del Santo Padre, inviò un quadro che rappresenta-
va il transito di San Giuseppe127. Prima della presa di possesso ci fu bisogno impre-
scindibilmente di restaurare la casa e la chiesa e di costruire un nuovo coro. Il 15
aprile 1839 il card. Gamberini dovette recuperare il terreno per la mensa episcopa-
le della diocesi di Sabina. Nel 1840 i superiori inviarono i Fratelli Placido di San
Giuseppe, muratore, e Fortunato di San Basilio, falegname, per ristrutturare l’edifi-
cio128. 

Nell’aprile del 1839 si celebrò il capitolo generale. Probabilmente qualche capi-
tolare sollevò il tema della solitudine nella fondazione già accettata di Moricone,
poiché non distava il chilometro richiesto dalla norma del capitolo del 1815. Ma af-
finché ciò non fosse d’ostacolo in quella circostanza, il capitolo stabilì: Riflettendo
che potrebbe darsi qualche locale di maggior solitudine entro il miglio da quelli che
sono fuori a maggior distanza, (il V. C.) dichiara che si mantenga nelle fondazioni
la solitudine secondo dei termini della Regola129. Da quel capitolo risultò eletto per
governare la congregazione il P. Testa, il quale, previa richiesta del card. Gamberi-
ni, mandò, il 22 giugno 1839, i primi religiosi (4 sacerdoti e 3 fratelli) con il P. An-
tonio Colombo, primo consultore, come superiore provvisorio. Il 14.07.1839 il P.
Testa delegò il P. Giovanni del Bambino Gesù, consultore dell’Addolorata, perché
prendesse possesso130. L’atto formale fu firmato il 3 aprile 1840 e, più tardi, nel ca-
pitolo dell’Addolorata, il P. Testa consegnò a questa provincia il ritiro131. 

Conviene menzionare qui un fatto che alimentò alcuni dispiaceri nei primi tem-
pi. L’arciprete di Moricone, appoggiandosi ad un accordo privato fatto anni addie-

126 Lo aveva impressionato la povertà di Mons. Strambi, di cui ricordava la frase: Beato il vescovo
che vive e muore mendico. - Cfr. Storia della vita del P. Carlo Odescalchi, della Compagnia di
Gesù, scritta da Antonio Angelini, S. J., Roma, 1850.

127 Platea Ceccano, I, 29-30. I provinciali dell’epoca, i PP. Sebastiano Amalberti e Domenico Barbe-
ri, animarono i religiosi in questo senso. - Platea SsGeP, II, 23.

128 Notizie, origine, fondazione, 4. - Istrumento di fondazione…, 5. 

129 DeR, 354, p. 51.

130 AGCP, B ,27 (B, III-V/1-1°.), ci sono due deleghe nello stesso giorno; una a nome del detto P. Gio-
vanni, l’altra a nome del P. Antonio Colombo, cons. gen., tutte e due firmate dal P. Testa. Proba-
bilmente le preparò entrambe, poiché non sapeva chi dei due poteva essere presente. 

131 AGCP, B, 27 (B,III-V/1-1°). - BRODELLA, Cronistoria…, II, 387 -390. - Platea, 4-5. - CIPOL-
LONE 1831-1840, o. c., 27.
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tro con i Minimi, rivendicava, tra gli altri, il privilegio di entrare nella chiesa del ri-
tiro in occasione delle processioni e in altre occasioni… Per non esacerbare gli ani-
mi il card. Gamberini consigliò che il caso fosse presentato alla Congregazione del
Culto, la quale emanò una sentenza a favore dei passionisti, ma l’arciprete continuò
a non accettarla per un periodo, finché nel 1844 la contesa terminò132.

3. RETTORI. I religiosi vivevano nella precarietà. Lo sta ad indicare il fatto che
i sacerdoti dovevano andare a celebrare la messa nella chiesa di Moricone, perché
quella del ritiro era in fase di ristrutturazione. Il P. Colombo dovette ritornare a Ro-
ma, perché era primo consultore generale; gli successe, come superiore ad interim,
per un paio di mesi, il citato P. Giovanni Gerardi del Bambino Gesù. Anch’egli do-
vette ritornare a Ceccano, poiché era primo consultore provinciale. Alla fine restò
come superiore il P. Teodoro Minciacchi del Cuore di Maria, che non legò con i re-
ligiosi, e nel 1841 fu trasferito a S. Salvatore Maggiore, dove un mese più tardi la-
sciò la congregazione133. Nel 1842 fu designato il P. Michele Guaita di Gesù. 

1842-1845. P. Michele Guaita di Gesù. Secondo la platea, la povertà rasentava
l’indigenza. Quando vennero… eccettuati pochi tavolini che erano fatti per alcune
stanze, non vi erano altro che le nude mura, porte e finestre, e solo avevano quelli
pochi comestibili che si portarono da Roma e che mandarono altri ritiri134. Nel pian-
terreno mancavano i locali comuni. Si cucinava in una stanza del piano superiore e,
poiché la sacrestia non era terminata, i sacerdoti si vestivano per la celebrazione nel
locale da cui si suonavano le campane, che poi costituì la ricreazione vicina al coro.
Dal luglio 1841 si sospesero i lavori a causa di alcuni debiti e perché non si riceve-
vano sufficienti offerte per pagare gli operai. Inoltre era morto il card. Gamberini,
che era la fonte principale di denaro. Con le offerte di alcuni benefattori si poté mon-
tare un organo fatto a Roma e in buono stato, con nove registri; costò 80 scudi. Non
ostante la povertà, i religiosi lavoravano con speranza. Il padre generale mandò mol-
ti libri; altri furono acquistati con le offerte di messe libere. Nell’inventario del 1842
si registrano nominativamente 304 titoli135. Il P. Michele Guaita cessò il suo incari-
co di superiore nel febbraio del 1845. Andò a predicare la missione di Olevano, dio-
cesi di Palestrina, si ammalò gravemente e in poche ore morì il 28.05.1845.

1845-1848. P. Mauro Rodi di Sant’Antonio. Durante il suo triennio non cessaro-
no i lavori e la sistemazione della casa. Il rettore di Montecavo, per mandato del pa-

132 Platea, 5-9. - BRODELLA. Cronistoria…, II, 390-391. - AGCP,B, 28 (B, III-V/1-1°.).

133 CIPOLLONE, o. c., 1831-1840, 29. - Notizie, origine…, o. c., 12 e 16. - Il P. Teodoro richiese di
essere riammesso, professò di nuovo nel 1851 e morì nel 1881. 

134 Platea, 10.

135 Ibid., 18, anno 1845. - Arch. Moricone, Inventari, 1842, con la firma del P. Michelangelo di S.
Giuseppe, rettore, e Ilario di Santa Lucia, sacerdote. 
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dre generale, inviò il quadro della cena di Emmaus collocato nel refettorio. Secon-
do la relazione inviata alla Santa Sede nel 1847, il ritiro era in buono stato, con 22
stanze, e vi potevano vivere di offerte circa 15 religiosi136. 

1848-1851. P. Cherubino Luciani di San Luigi. Eletto nel capitolo rinviato ad otto-
bre, visse le conseguenze dell’andata di Pio IX a Gaeta e della costituzione della Re-
pubblica Romana. Dopo la presa di possesso del P. Cherubino, il 9 febbraio 1848 fu
proclamata la Repubblica, che durò quattro mesi e mezzo. Durante questo periodo fu-
rono molti i dispiaceri che dovettero soffrire i poveri religiosi. Un mese dopo, il gover-
no repubblicano inviò una circolare che comandava di redigere l’inventario dei beni
delle comunità religiose…, inventario convalidato con giuramento. Il superiore si rifiu-
tò, e il 19 marzo si presentò nel ritiro il governatore di Palombara…, il quale si fece ac-
compagnare da un fratello e compilò personalmente l’inventario; poi chiese di nuovo
la firma e il giuramento. Il superiore continuò a rifiutarsi. La comunità restò bloccata
e bisognò sospendere la questua di olio, vino e grano. I garibaldini venuti da Roma si
portarono via una mula che strapparono violentemente dalle mani di un fratello. 

1851-1854. P. Taddeo Acquaroni della Madre di Dio. Rasserenatesi un pò  le co-
se, il nuovo rettore si dedicò all’apostolato e a sistemare la casa. Richiama l’atten-
zione il fatto che nella platea non si menziona la beatificazione del fondatore nel
1853 né la definizione dogmatica dell’Immacolata Concezione avvenuta l’anno do-
po. Nel capitolo locale del 9 febbraio 1853 la comunità approvò all’unanimità l’ab-
bonamento alla nuova rivista La Civiltà Cattolica137. 

1854-1857. P. Flaviano Saglietto di San Francesco. La chiusura del ritiro di San
Salvatore Maggiore fece trasferire a Moricone una notevole quantità d’oggetti138, ma
ci fu bisogno di gestire il trasferimento di due religiosi morti in quella comunità. Il
vescovo di Poggio Mirteto consigliò che si facesse di nascosto, per non indisporre
alcuni devoti che consideravano santo il P. Luigi Cesanelli. Durante il suo governo
fu collocato l’organo nella cantoria della chiesa. 

1857-1863. P. Girolamo Salvucci di San Giuseppe, confermato nel capitolo del
1860. Dovette soffrire le conseguenze di una tempesta che si abbatté sul ritiro il
02.09.1857: un fulmine uccise il collaboratore Francesco Calomani, originario di
Paliano, mentre dormiva. Una nota più positiva fu l’installazione di due campane fu-
se a Rieti. Il P.Testa visitò la casa nel 1858 e ordinò che si ripulisse e tinteggiasse la
chiesa, compito che il rettore prese molto a cuore. Con il P. Salvucci si conclude
questo periodo della storia di Morione.

136 RAVASI, L., La Congregazione…, o. c., 29-30.

137 Arch. Moricone, Capitoli locali, n. 5, s. p.

138 Platea, n. 24. In questo medesimo anno (1854) per essere stato chiuso il ritiro di S. Salvatore Mag-
giore, il P. Rvmo. accordò a questo ritiro 27 agnelli, una porzione di formaggio, circa dieci co-
perte di lana…, più il P. Rvmo. donò a questo ritiro una vecchia mula, che parimenti appartene-
va al ritiro di S. Salvatore Maggiore.
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4. APOSTOLATO. Il P. Testa aveva pensato di stabilire nel 1845 un gruppo di
studenti a Moricone, ma non consta se abbia portato a termine o meno questo pro-
getto. Consta invece che alcuni malati della casa generalizia furono trasferiti a Mo-
ricone, a causa del miglior clima che vi si godeva. Dopo che vi erano passati gli
scolopi, educatori tanto prestigiosi, si temeva che i passionisti fossero obbligati a
compiti pedagogici. Ma il P. Testa lo fece capire chiaramente fin da principio, e co-
sì Moricone fu soprattutto un centro d’apostolato. Si mette in risalto questa dedi-
zione all’apostolato specialmente nel 1848: Con tanti torbidi, però, sembra incre-
dibile, ma pur fu così, la parola di Dio fu predicata quasi più del solito, e le mis-
sioni ed esercizi furono più numerosi; difatti dal gennaio 1848 fino a settembre si
trovano registrate 6 missioni e 5 esercizi139. La comunità attese alle missioni. Furo-
no 61 dal 1839 al 1860, mentre gli esercizi furono di meno. Chi ne usufruì di più
fu la diocesi suburbicaria di Sabina, ma i missionari scendevano anche verso Pon-
tecorvo, Itri, Napoli… La comunità, che oscillava tra i 14-17 componenti, accoglie-
va i religiosi che erano di passaggio o per predicare le missioni o per la questua o
per pernottare solamente, quando venivano trasferiti ad un altro ritiro. Si ricordano
gli studenti che arrivavano in gruppo dall’Aquila per andare verso Roma, o vice-
versa. Da quando si chiuse S. Salvatore Maggiore si nota meno affluenza. Si avver-
te invece un aumento dei non passionisti che pernottavano nel ritiro: da 2 nel 1840
si passa a 21 nel 1842 e a 60 nel 1848. Forse a causa della rivoluzione i viaggiato-
ri non si azzardavano a proseguire il viaggio durante la notte e preferivano trovare
riparo nel ritiro140. 

I superiori maggiori non lasciarono di vigilare sulla fedeltà del ritiro all’osser-
vanza. Per il fatto che vi passavano molti passionisti e religiosi di altri istituti, sacer-
doti, canonici, medici, contadini…, era importante che portassero con sé il buon
odore di una comunità esemplare. Il P. Testa la visitò il 12 luglio 1840, all’inizio del-
la sistemazione del ritiro, e lasciò due fogli con 12 punti da osservare: tra gli altri
punti ricordava l’obbligo del silenzio, la fedeltà all’osservanza e alla preghiera….
Ordinò che questi avvisi fossero letti in pubblico ogni due mesi. Ripeté la stessa co-
sa nella visita del 14 giugno 1844141.

5 DEFUNTI. 1) P. Michele Guaita di Gesù, 1845. - 2) P. Federico Tanzi dell’Ad-
dolorata, 1847, studente. - 3) P. Giovanni Maria Biasi di Sant’Antonio, 1851. - 4)
Fratel Gregorio Merosini dell’Addolorata, 1858. - 5) P. Arcangelo Pietrantoni del B.

139 Notizie…, 28-29.

140 Arch. Moricone, Registro dove si segnano quei che restano a pernottare dall’anno 1849 all’anno
1894. - ALONSO BLANCO, PMP, maggio 1991, 18.

141 Arch. Moricone, Famiglia, 1, Avvisi lasciati alla famiglia del ritiro di Gesù e Maria nella visita
del 12 luglio 1840. - Registro delle Sacre Visite dal 1840 al 1883. - Anche Foglio di avvisi lascia-
to in visita del M. R. P. Sebastiano di S. Giuseppe, provinciale, l’anno 1842.
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Paolo della Croce, 1859. - 6) Fratel Paolo Nora di Sant’Alfonso, 1862142. - 7) P. Gre-
gorio Leta di Sant’Antonio, 1862. - 8) P. Marco Zonfrilli di San Nicola, 1863.

Nei momenti critici delle rivolte politiche, posteriori agli anni di questo volume,
quando il ritiro fu espropriato dal Demanio e i garibaldini spargevano terrore tra le
popolazioni della zona, esso poté mantenersi sempre aperto. Apparteneva alla pro-
vincia dell’Addolorata. Nell’incontro del 03.10.1882 tra la curia generale e le curie
della Presentazione e dell’Addolorata, Moricone passò a far parte della provincia
della Pietà143.

8. Nuova fondazione: Ritiro della Madonna degli Angeli, Sora144

1. FONDAZIONE. La casa di Sora arriverà ad essere una delle più feconde, sia
nell’apostolato sia nella promozione vocazionale. Nel periodo 1839-1863 cinque sa-
cerdoti e 11 fratelli di Sora vestirono l’abito della congregazione. Già da quando il
fondatore era in vita, i passionisti avevano ricevuto un’offerta nella zona, precisa-
mente in San Pietro in Campea, del municipio di Santopadre, tra gli anni 1747-1748.
Senza dubbio il fondatore l’avrebbe accettata se non avesse avuto già nella zona le
case di Ceccano, Paliano e Falvaterra145. Nell’inverno del 1821 Mons. Andrea Luci-
bello, insieme al popolo entusiasta, offrì per la prima volta un ex convento cappuc-
cino al P. Luca Maria Fabi, provinciale dell’Addolorata. Il 3 settembre 1823 il si-
gnor Saverio Marsella, sindaco della città di Sora, rinnovava a nome suo e della cit-
tadina - di 10.000 anime - una supplica fervorosa al superiore generale P. Paolo Lui-
gi Pighi. In quella circostanza il rifiuto dell’offerta era giustificata dal fatto che il ge-
nerale non aveva religiosi disponibili. Il 13 novembre 1838 Mons. Giuseppe Mon-

142 Figlio dei benefattori Nora, di Pontecorvo, di 21 anni, morto un anno dopo la professione. - CI-
POLLONE, 1831-1840, o. c., 30.

143 CIPOLLONE, 1831-1840, o. c., 28-29.

144 AGCP, B, 25, Sora (B,III-III/1-1a.), copia mns. della prima cronaca. - Fondo Mns. Libro dei Re-
ligiosi di Residenza e di Passaggio a Sora 1842-1905. - Libro dei morti. - Libro delle Sacre Visi-
te dal 1843 al 1877… - Libro dei capitolo locali dal 1845 all’anno 1890. - Inventario dell’archi-
vio… compilato l’anno 1852. -FILIPPO della S. Famiglia, Nel Primo Centenario, pp. 22-23; No-
tizie appartenenti al Ritiro di Sora, p. 1. - COMPARELLI, G., I Passionisti a Sora. 150 anni di
testimonianze culturali e spirituali 1842 – 1992. I Segni di una presenza. Catalogo dell’esposizio-
ne, 1993. – Id., Biblioteca passionista di S. Maria degli Angeli a Sora e il suo fondo antico: svi-
luppo e vitalità nella cultura dell’Ottocento, pp. 9-24, in Biblioteca di S. Maria degli Angeli: in-
ventario del Fondo Antico, a cura di Benedetto Volpe, Sora, ottobre 2002. - P. A. R., Solenni fe-
steggiamenti per i 150 anni di presenza dei passionisti a Sora, in PMP, 4 aprile 1993, 10-13. -
ALONSO BLANCO, I Passionisti nel Basso Lazio e Campania…, VI, I Passionisti di Sora nel
150o di fondazione, PMP, giugno 1991, 16-18 e luglio 1991, 16-18.

145 Cfr. Lett II, 644-646. - ZOFFOLI, o. c., I, 715. - CIPOLLONE, Nel primo centenario…, o. c., 22-
23. - COMPARELLI, I Passionisti a Sora…, o. c., 28. - Id., PMP, maggio 1993, Celebrazioni a
Sora per i 150 anni di presenza dei passionisti, 2-6. SASSANI, Gaspare, c. p. I passionisti a So-
ra, Sora, 1963, 62 pp.
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tieri prendeva possesso della diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo e, il 9 dicembre,
senza perdere tempo, chiese al generale P. Colombo missionari che predicassero nel-
la sua diocesi e una fondazione a Sora. Mons. Montieri era sicuro che la presenza ed
il lavoro dei passionisti avrebbero procurato benefici spirituali ai suoi diocesani. Il
P. Colombo lasciò la decisione al capitolo generale successivo. Un anno più tardi il
vescovo tornava a scrivere al P. Colombo, credendo che fosse ancora generale. Ma
poiché nel capitolo nessuno aveva perorato la causa della fondazione di Sora, i ca-
pitolari s’inclinarono piuttosto per quella dell’Inghilterra. Il 06.06.1839 il P. Testa
accettava la fondazione per il servizio spirituale della diocesi e per la stima di Mons.
Montieri verso la congregazione. 

Il convento di Sora era stato costruito dal Cardinale Cesare Baronio (1538-
1607), nativo del luogo, e dagli abitanti della città. Dal 1660 fino alla soppressione
napoleonica era stato residenza dei cappuccini e, nel 1823, anche se per poco tem-
po, degli alcantarini. 

Mons. Montieri, servendosi del confessore del re Ferdinando II, aveva ottenuto
il placet regio il 27 dicembre 1840146. 

La città di Sora ricevette nell’agosto del 1839 la visita di due illustri passionisti,
i PP. Testa, nuovo generale e Domenico Barberi, nuovo provinciale del Basso Lazio
e Campania147. Le loro richieste furono: restaurare la costruzione antica adattandola
ad un ritiro passionista e costruire un braccio nuovo. Nel marzo del 1840 iniziarono
i lavori sotto la supervisione di Felice Tomei, esperto, e dei signori Eustachio Tuz-
zi, col suo figlio Gaetano, e Saverio Marsella. Non ostante alcune interruzioni, i la-
vori terminarono il 24.02.1842, molto prima del tempo previsto dal P. Testa, il qua-
le era tornato a vedere come avanzavano i lavori nel maggio del 1841. 

Tutti aspettavano l’inaugurazione del ritiro: il vescovo, le autorità, i fedeli e i
passionisti. Il 24 febbraio 1842 il P. Testa, nella delega conferita al P. Colombo per
la presa di possesso, raccoglieva la gioia di tutti: Fin dal settembre 1839 promettem-
mo che nel corso dei sei anni si sarebbe eseguita la fondazione. Ma lo zelo, l’attivi-
tà e la liberalità dell’ottimo vescovo, secondato da buoni cittadini, ha sollecitato in
modo i lavori che sono ridotti a buon termine e noi volentieri ci affrettiamo a man-
dare i nostri in aiuto di un Prelato, che tanto lo merita, e per il bene spirituale di un
popolo tanto affezionato alla nostra Congregazione148. 

Dopo l’abituale missione previa alla presa di possesso di qualsiasi ritiro, il con-
vento fu inaugurato il 06.03.1842. I 12 religiosi che stavano per formare la prima

146 AGCP,B, 25, Sora (B,III-III/1-1a).Copia autenticata del decreto reale con cui si concede il con-
vento di Sora ai passionisti, Napoli, 17.12.1840. 

147 Platea, 2.

148 Ibid., 5. - FILIPPO, Il primo centenario…, 16. - TITO, o. c., III, 114. - Copia del mandato del P.
Testa al P. Colombo in ASORA. 



141

comunità, preceduti dalla musica della banda, arrivarono processionalmente alla
chiesa della nuova casa. Vedendo tanta gente il P. Colombo si emozionò nel ringra-
ziare alla fine della cerimonia. 

Tanta calorosa accoglienza diede impulso alla responsabilità dei passionisti. La
vita della comunità non soffrì scossoni interni degni di speciale menzione. Quando i
sorani sentivano suonare la campana nel cuore della notte, sapevano che i passioni-
sti si erano alzati a pregare; tornavano a sentirla presto la mattina o sul far della se-
ra, chiamando sempre alla preghiera. I padri impiegavano il tempo che restava loro
per prepararsi ai ministeri. I sorani li vedevano rare volte in città; in questi casi i pa-
dri si muovevano sempre con modestia e riservatezza. Poiché conoscevano le loro ri-
strettezze economiche, accorrevano spesso ad offrire loro quello che potevano149. 

Durante gli avvenimenti politici del 1848 e 1849, dovettero soffrire anche loro;
ma non furono espulsi, e poterono accogliere fraternamente i religiosi di altri istitu-
ti. Il 21 maggio (1849), circa due ore avanti il mezzogiorno si presentava … l’inte-
ra comunità dei PP. Certosini della certosa di Trisulti, li quali di notte erano fuggi-
ti per mettersi in salvo dalle ingiuste e tiranniche vessazioni dei garibaldini. Nella
ristrettezza di questo ritiro si fece alla meglio onde situarli tutti. Erano in numero di
19 (12?)… Erano già otto giorni in circa da che questi diversi religiosi si accomo-
davano a stare …., quando il 27 maggio si sparse la voce che Garibaldi era giunto
in Rocca D’Arce con animo di portarsi in Sora… Una moltitudine di gente prese la
volta del nostro ritiro, per rifugiarsi nella montagna… I PP. Certosini circa le ore
22 dello stesso giorno partirono da questo ritiro e solo rimase il loro vicario.

Il giorno 13 luglio… giunsero in questo ritiro dodici padri dei Signori della Mis-
sione (Lazzaristi) che allontanatisi da Roma quando il Pontefice se ne fuggì, veni-
van dagli Abruzzi per quindi recarsi in Napoli. Nel tempo di loro dimora in questo
ritiro ebbero avviso dal loro superiore in Roma, con il quale li invitava a ritornare
colà, e così il giorno 21 si partirono… alla volta di Roma, tutti presi per l’accoglien-
za fatta loro dai religiosi di questa famiglia…150.

2. APOSTOLATO, OSPITALITÀ E FORMAZIONE. Parte essenziale della pre-
senza dei passionisti a Sora è stato l’apostolato. Secondo una relazione manoscritta,
dal 1842 al 1857 si predicarono 73 missioni e 127 corsi d’esercizi151. Inoltre, seguen-
do la tradizione del fondatore, si accoglievano persone per esercizi, ma anche per per-
nottare o per motivi di salute o di devozione. Dal 1842 (con 32 ospiti) al 1862 (con
solo 14) si raggiunse una cifra di 1.978 presenze. La presenza più elevata riguarda gli

149 Cfr. AGCP,B, 25 (B,III-III/1-6°). - Un certo Sig. Olimpi regalò un piccolo organo… Persone sin-
gole diedero offerte che in totale arrivarono a 72, 60 scudi con la quale somma si sono acquista-
ti oggetti necessari per il forno, la sartoria, il refettorio, le stanze dei religiosi… - Platea, 34.

150 Platea, 15-16. - FILIPPO, Nel primo centenario…, 56.

151 AGCP, B, 25 (B,III-III/1-1a), c’è una relazione di ministeri 1842-1857.
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anni 1851 (143) e 1852 (173), vale a dire, il periodo burrascoso che seguì il 1848-
1849. I viaggiatori non rischiavano di allontanarsi dall’abitato durante la notte e cer-
cavano rifugio nei conventi: quello dei passionisti ne diede buona prova152. Lascian-
do da parte i numerosi ministeri fuori della diocesi, i religiosi di questa casa predica-
rono più di tredici missioni in città e in periferia, almeno 85 corsi d’esercizi, 40 vol-
te predicarono a seminaristi e sacerdoti e 65 a comunità religiose maschili e femmi-
nili. Inoltre i sacerdoti erano sempre disponibili ad ascoltare le confessioni. 

La presenza di studenti garantiva il ritmo dell’osservanza, sebbene restasse sem-
pre a casa un sacerdote come lettore per seguirli. La comunità si mantenne general-
mente numerosa: da 12 religiosi di cui era composta alla presa di possesso nel 1842,
si passò a 22 nel 1846 e a 25 nel 1852. Nel 1843 il generale inviò da Ceccano il let-
tore P. Egidio Enrico di San Giovanni con cinque studenti; nel 1849 c’è un altro
gruppo, non consta del lettore; nel 1851 lo era il P. Gaetano Palozzi del SS. Croci-
fisso; nel 1857 il P. Isidoro Roberto di San Giuseppe; nel 1859 il P. Giacomo Spe-
rati del Cuore di Maria153. Secondo la relazione ufficiale del 1847, l’edificio dispo-
neva di 26 stanze, la chiesa risultava abbastanza frequentata dai fedeli e c’erano in
quel momento nel ritiro 19 religiosi (7 sacerdoti, 6 studenti, 6 fratelli). La comuni-
tà curava la qualità della liturgia. D. Vincenzo Manna, benefattore di Isola, si preoc-
cupò di dotare la chiesa di un organo secondo i bisogni della stessa, e sembra che il
convento disponeva di un buon organista: nel 1857 arrivò come maestro di cappel-
la il P. Patrizio Aicardi di San Gabriele, il quale insegnava ai religiosi di altri ritiri a
suonare l’organo154. 

3. SUPERIORI. A guidare la comunità si andarono succedendo i superiori, elet-
ti nei capitoli dal 1845. Nel 1851 si osservò che il rettorato di Sora comportava più
esigenze o difficoltà, perciò veniva richiesta al rettore più responsabilità rispetto agli
altri155. Al principio prese possesso come superiore provvisorio il P. Colombo, ex ge-
nerale, primo consultore; gli successe il P. Ambrogio Baldassi della Concezione. Il
ritiro fu alle dipendenze della curia generale, fino a che, terminato il cammino del-
la fondazione, fu consegnato alla provincia dell’Addolorata nel capitolo del 1845156. 

1845-1848. P. Secondiano Giorgeri di San Michele Arcangelo. Nel 1846 il ve-

152 Cfr. Libro in cui si notano quelli che si ritirano in SS. Esercizi ed ancora quelli che vi pernotta-
no, dall’anno 1842 nel mese di marzo al 1905.

153 Cfr. Libro dei Religiosi di Famiglia e di Passaggio…, 1842-1902. - SASSANI, o. c., 21, parla di
500 libri.

154 DNEust, 419. - Cfr. Libro di Famiglia e di Passaggio…, 36-37. P. Norberto di S. Bernardino, di
Ceccano, stette a Sora dal 25 ottobre al 10 novembre con questo scopo. 

155 Atti, s. p., 13.

156 Cfr. ASORA, Libro dei Rettori, s. d. - AGCP, B, 25 (B,III-III/1-1°), relazione dei rettori e le loro
opere più significative. - Platea, 7. 



143

scovo chiese che si celebrassero le Quarantore; il P. Testa diede il benestare. La ca-
rità verso i poveri era considerevole: ogni giorno erano accolti alla portineria dai 200
ai 300 poveri. Il rettore si sentiva più a suo agio nelle missioni, ma seppe governa-
re la comunità e iniziare lavori necessari, come la casa per i garzoni157. 

1848-1851. P. Giacinto Grespi dell’Assunta. Veniva da Paliano e andò a Ponte-
corvo alla fine del mandato, dopo il capitolo del 1851. Il suo governo iniziò contem-
poraneamente alla proclamazione della Repubblica; a Sora fu proclamata il 10 feb-
braio, ma fu vociferata già assai avanti. In questa circostanza si osservò crescere in
Sora verso di noi il rispetto e la venerazione comune; perché, dicevano, i passioni-
sti non s’intrigavano in affari politici, solo contenti di assistere le anime di coloro
che ad essi ricorrevano. Il vescovo dovette fuggire a Napoli158. 

1851-1854. P. Cherubino Luciani di San Luigi. Arrivò da Paliano nel 1851. Pro-
seguì i lavori d’ampliamento della casa, ereditati dal P. Grespi. Per rendere più
splendida la liturgia acquistò un nuovo organo159. 

1854-1857. P. Mauro Rodi di Sant’Antonio. Al principio del suo rettorato si eb-
be il triduo di ringraziamento per la beatificazione del fondatore. Le celebrazioni fu-
rono molto solenni, come veniamo a sapere da una relazione contemporanea. In fon-
do della chiesa, sul mezzo dell’altare maggiore, s’affacciava maestoso un immenso
quadro ove era effigiato il beato più grande che al naturale160. 

1857-1860. P. Giacinto Grespi dell’Assunta. I superiori dei primi anni furono at-
tenti a portare a termine i lavori e dotare di suppellettile liturgica la sacrestia e la
chiesa. In seguito appare un interesse crescente per arricchire la biblioteca161. 

1860-1863. P. Fortunato Berardi di Gesù e Maria. Nel triennio vi fu un susse-
guirsi di superiori: all’inizio fu nominato il P. Pio del Nome di Gesù, che prese
possesso il 5 maggio. In seguito rinunziò e gli successe il P. Giacinto Brunori di
San Paolo. Poiché anch’egli rinunziò, la curia designò il P. Berardi fino al capito-
lo del 1863. Il P. Fortunato dovette vivere il cambiamento di situazione politica
dopo il 1860.

157 TITO, o. c., III, 128. - Platea, 10-12. Libro dei rettori…, s. d.

158 Platea, 12-14.

159 Ibid., 1853. - Libro di Famiglia…, 20 -21. - Libro dei rettori…, s. d. 

160 C’era un’altra tela più piccola, opera del pittore sorano Di Rocco, che rappresentava il beato che
riceve l’imposizione delle mani sulla testa come fa la Vergine Maria con il Bambino in braccio. -
Platea, 24 -26. - Libro di Famiglia…, 26-27. Libro dei rettori, s. d. - Cfr. FILIPPO, Nel primo cen-
tenario…, o. c., 57, relazione stampata in Napoli il 25 febbraio 1854 dal sig. Orazio Mattei. - Li-
bro dei capitoli locali, 10 febbr. 1853.

161 Libro di Famiglia…, 34-35, 40-41. Si può seguire nello studio del COMPARELLI, Inventario del
fondo antico…, o. c., 10-12. Disgraziatamente, dopo gli avvenimenti politici del 1860, per le bi-
blioteche esistenti nel regno di Napoli, incorporato al regno d’Italia, arrivò l’ora della requisizio-
ne, che colpì i ritiri dell’Aquila, Caserta e Aversa… 
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4. DEFUNTI. Nella vita della comunità, insieme all’attività formativa e aposto-
lica, si succedettero avvenimenti luttuosi. Richiamano l’attenzione i 24 decessi av-
venuti nel ritiro dal 1849 al 1902, sebbene solo 8 corrispondono al nostro periodo:
1) P. Nicola Balestra di San Francesco di Sales, 1849. - 2) Fratel Giacomo Corvesi
di San Giovanni Battista, 1849.- 3) P. Mario Scanzani di San Gioacchino, 1851. - 4)
P. Onorato D’Ettore, del SS. Crocifisso, sacerdote studente, 1857. - 5) P. Nicola San-
tucci dell’Addolorata, diacono, 1858. - 6) Fratel Natale Dell’Uomo del Bambino
Gesù, 1859. - 7) P. Pasquale Rolando di San Francesco, 1861. - 8) P. Secondiano
Forte di Sant’Erasmo, 1863162.

9. Nuova fondazione: Ritiro della Madonna delle Grazie, Pontecorvo163

1. ANTECEDENTI. Pontecorvo forma una sola diocesi con Aquino e Sora, nel-
la quale i passionisti hanno avuto una forte presenza apostolica e vocazionale. Seb-
bene la fondazione dati dal 1850, era già da un secolo che Pontecorvo e i passioni-
sti mantenevano una stretta relazione. San Paolo della Croce menzionava una pos-
sibile fondazione nel 1748, in una lettera scritta da Ceccano a don Giovanni Gian-
nini164. Nel 1775 inizia una relazione più diretta, perché vi esercitano il ministero i
passionisti di Ceccano e i fratelli coadiutori vi fanno la questua. In seguito la rela-
zione si accentua con le grandi missioni: quella del settembre 1775 fu predicata dai
PP. Vincenzo Maria Strambi e Giovanni Battista Gorresio165; in quella del 1781 mo-
rì il P. Giuseppe del Re, dei Dolori di Maria, che fu sepolto nella cattedrale, finché
nel 1856 i suoi resti non furono trasferiti nella chiesa del nuovo convento166. Nella
missione del 1808 si fecero i primi passi per aprire una casa. Durante la soppressio-
ne 1810-1814 vari passionisti trovarono rifugio nel convento dei domenicani167. Sor-
volando le missioni del 1818 e 1829, a quella del 1839 prese parte il P. Domenico
Barberi, allora provinciale. Tra il 1842-1852 si ebbero 110 missioni ed esercizi nel-

162 DNEust, 209, 223, 231, 261, 273, 275, 286 e 217. - Libro dei Defunti di Sora, 1848 al 1902.

163 AGCP. DOL. Cap. Provinciali e Pontecorvo, 1849-1857. - ALONSO BLANCO, La fondazione di
Pontecorvo, in PMP, agosto-settembre 1991, 11-14. - FIORE, Leonardo, La Madonna delle Gra-
zie venerata nella chiesa – santuario dei PP. Passionisti in Pontecorvo, Napoli, 1994, 31-56. - FI-
LIPPO della S. Famiglia, Chiesa e ritiro dei passionisti in Pontecorvo, mcn., arch. C. P. di Napo-
li. - Id., Cronaca della Provincia dell’Addolorata…, 1851-1860, o. c., mcn.

164 Cfr. Lett, II, 644-646. - ZOFFOLI, o. c., I, 682. - FIORE, o. c., 32. - FILIPPO, o. c., 31-32.

165 Cfr. FIORE, o. c., 33.

166 Notizie di Pontecorvo – NP -, 12. - DNEust, 32-33. Nacque nel 1727, era chiamato fiume di elo-
quenza. Morì di apoplessia. Gli trovarono una croce con punte di ferro nel petto e un cilicio di cri-
ne di cavallo nella cinta. Nella casa generale il suo ritratto porta questa scritta: Pater Joseph a Do-
loribus B. M. V. inter labores pro domo Dei jamdudum susceptos cum sanctitatis acclamatione re-
quievit.

167 Cfr. GIORGINI, Storia…, o. c., II/2, 75 e 80. 
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la zona. Quella del 1850 preparò l’ingresso dei passionisti nel nuovo convento168.
Pontecorvo fu inoltre famoso per il miracolo della guarigione istantanea di Rosa
D’Alena, di Campodimele, dopo aver pregato davanti all’immagine del beato Pao-
lo della Croce nella chiesa di Pontecorvo169. 

Pontecorvo è stata una cittadina che ha dato molte vocazioni passioniste. Il P. Fi-
lippo ne enumera 51. La più glorioso è senza dubbio quella del beato Grimoaldo
(Fernando) Santamaria170. 

La fondazione partì da Mons. Giuseppe Maria Montieri, vescovo di Aquino-So-
ra-Pontecorvo, che, soddisfatto della esemplarità di vita e del lavoro pastorale della
comunità di Sora (1849), volle una seconda casa nella sua diocesi. Le autorità civi-
li locali lo appoggiarono con entusiasmo; sebbene niente sarebbe arrivato in porto
senza un avvenimento storico alquanto speciale: l’atteggiamento dei cappuccini di
Pontecorvo durante i moti rivoluzionari che obbligarono Pio IX a rifugiarsi a Gae-
ta. Sarà conveniente riassumere i momenti più significativi di quella vicenda. A po-
co più di un chilometro da Pontecorvo c’era un convento che era appartenuto ai be-
nedettini di Montecassino, e dal 1579 ai cappuccini, finché nel 1850 passò ai pas-
sionisti. 

Mons. Montieri e il consiglio comunale avevano promosso contro i cappuccini
un processo davanti alla Congregazione del Concilio, il cui risultato fu l’espulsione
firmata da Pio IX il 3 agosto 1849, poiché il loro atteggiamento durante i moti rivo-
luzionari non fu gradito né alle autorità civili né a quelle ecclesiastiche. Dopo que-
sta sentenza, e non prima, arriva il momento della presenza passionista. Non è faci-
le fare piena luce sui fatti e comportamenti degli implicati nella fondazione. Senza
essersi messi previamente d’accordo con i passionisti, Mons. Montieri e i membri
del consiglio comunale presentarono al governo pontificio istanze perché i cappuc-
cini fossero espulsi. Mons. Luigi Tomassetti, segretario della Congregazione del
Concilio, presentò a Pio IX il 5 maggio 1849 un’esposizione intitolata Sostituzione
dei cappuccini di Pontecorvo con i passionisti. Con decreto del 3 agosto 1849 si
consegnava il convento dei cappuccini a Mons. Montieri, perché questi realizzasse
la nuova fondazione. 

168 ALONSO BLANCO, P., Campodimele…, in Racconti campomelani, 115-123. - FIORE, o. c.,
33-34.

169 Nell’autunno del 1858, prima che il chirurgo procedesse all’estirpazione del tumore, la donna fe-
ce celebrare una messa cantata in onore del B. Paolo della Croce nella chiesa di Pontecorvo. Al-
l’inizio della messa invocò il beato e iniziò a sentire che il tumore scompariva. Quando si presen-
tò al chirurgo, questi constatò che non c’era nessun tumore e che Rosa era perfettamente guarita.
Questo miracolo fu uno dei due approvati per la canonizzazione. – Cfr. Romana…, Positio super
miraculis, Romae, 1865, 27-44. - ZOFFOLI, o. c., I, 1535. - FIORE, o. c., 34. - ALONSO BLAN-
CO, Racconti campomelani…, o. c., 137, nota 196. - FILIPPO, Cronaca… 1851-1860, o. c., 16.

170 FIORE, o. c., 36.
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Il P. Testa, che venne a conoscenza del fatto attraverso una lettera di Mons.
Montieri datata il 14 luglio, avvertì in seguito la delicatezza del problema, che po-
teva ripercuotersi negativamente sui passionisti. Se si fosse trattato di sostituire i
cappuccini con i passionisti, si sarebbe opposto in maniera assoluta, poiché in nes-
sun modo desiderava che il convento fosse tolto loro per essere dato ai passioni-
sti171. Non gli mancavano ragioni importanti: fin dall’inizio le relazioni della con-
gregazione con alcuni ordini religiosi non furono buone né cordiali, particolarmen-
te con i cappuccini. Si erano diffuse contro i passionisti dicerie e burle, arrivando
ad affermare che non avevano l’approvazione pontificia, per allontanare dalla con-
gregazione gli aspiranti. Il P. Testa scrisse: Io venero e rispetto l’inclito ordine dei
Cappuccini che possiedono tanti santi nella Chiesa e hanno anche adesso tanti uo-
mini virtuosi e santi, e non mi meraviglio che in un campo così ampio e abbondan-
te di buon grano, si trovi anche non poca zizzania seminata dall’uomo maligno. Pio
IX, nel menzionato decreto del 3 agosto 1849, metteva a disposizione del vescovo
il convento, ed in quello del 24 settembre gli concedeva la possibilità di consegnar-
lo ai passionisti172. 

Il P. Testa desiderava che trascorresse del tempo tra la partenza dei cappuccini e
la consegna del convento ai passionisti. L’11 settembre egli riconosceva che non gli
sarebbe dispiaciuto se fosse stato consegnato ad un altro istituto. Pochi giorni dopo,
il 17, il comune di Pontecorvo offriva ufficialmente la fondazione; i membri del con-
siglio municipale affermavano che tutta la città provava fiducia e affetto verso i pas-
sionisti. Il P. Testa, in visita canonica a Morrovalle, rispose il 16 novembre: Oggi stes-
so rispondo accettando l’offerta... Faccia conoscere che non avrei mai accettato il
locale se fossero stati esclusi detti padri per mettere noi nel loro convento. È neces-
sario che ciò si sappia bene da tutti, perché si conservi quanto si potrà l’armonia tra
noi e detti padri...

2. I PASSI DELLA FONDAZIONE. Nella stessa lettera il P. Testa dava notizia
della sua visita o di quella di qualche suo delegato. Veramente avrebbe desiderato an-
darvi immediatamente, ma non poté fino alla fine di maggio del 1850, quando vi an-
dò accompagnato dal P. Eutizio Mastrantoni. I due trovarono un edificio quadrango-
lare a tre piani. Nel centro c’era una cisterna con un chiostro aperto, e stanze piutto-
sto piccole. L’edificio, costruito secondo il modello cappuccino, doveva essere adat-
tato allo stile dei conventi passionisti. La chiesa, dedicata alla Madonna delle Grazie,
era in buono stato; l’orto era sufficiente, era recintato e c’era un piccolo bosco. Il 10

171 In NP, 1: Ci furono molte e insistenti richieste al nostro P. Generale Antonio di S. Giacomo, ma
egli aspettava a prendere possesso, e dichiarava che non era sua idea prendere parte attiva alla
fondazione, e che si limitava ad un atteggiamento passivo, per diversi motivi; ma davanti all’in-
sistenza, alla fine accondiscese.

172 Decreto della Congregazione del Concilio, 27.09.1849, in AGCP, DOL, Pontecorvo.



maggio si riunì il consiglio comunale. Il segretario lesse l’unica proposta: la fonda-
zione del ritiro passionista. La qual cosa implicava tre provvedimenti: stabilire quan-
to denaro si sarebbe speso per riadattare il convento, da dove sarebbero provenuti i
fondi, quale contributo annuale si sarebbe devoluto come sovvenzione caritativa173. Il
13 maggio fu stipulato il contratto davanti al notaio Vincenzo Ferdinandi. Come si
usava fare nelle fondazioni, i passionisti predicarono, dal 2 al 15 giugno, una missio-
ne diretta dal P. Pio Cayro. Egli, come delegato del P. Testa, presiedette la processio-
ne con la quale, nella serata del 17, si prendeva possesso della casa. Nei primi tempi
i religiosi erano privi delle cose anche più necessarie all’infuori del vitto174.

3. SUPERIORI. Il P. Ambrogio Baldassi diresse nel frattempo la comunità for-
mata da otto religiosi. Nel capitolo provinciale del maggio 1851 fu eletto rettore il
P. Giacinto Grespi dell’Assunta per il triennio 1851 - 1854175. C’era ancora molto da
fare, ma aspettò la visita del P. Testa, nell’ottobre dello stesso anno. In seguito si co-
struì la casa dei garzoni. Il 10 marzo 1852 iniziò la costruzione di un nuovo braccio.
Durante questo periodo fu celebrato nei giorni 28-30 ottobre il triduo di ringrazia-
mento per la beatificazione del fondatore; si commissionò una statua del beato, e si
approfittò dell’occasione per inaugurare un nuovo organo, poiché quello che aveva-
no trovato era in cattivo stato176. 

1854-1857. P. Candido Mazzucconi. Nel 1855 eresse una nuova via crucis. Co-
me i suoi predecessori, si preoccupò di adattare l’edificio e la chiesa perché tutto as-
sumesse fisionomia passionista secondo la vita comune e il servizio pastorale. Con
ciò si concluse la fase che si può chiamare di fondazione e insediamento. Gli suc-
cessero due rettori che conobbero la minaccia della bufera, la prima espulsione.

1857-1860. P. Pio Morelli del Bambino Gesù (1857-1860) e P. Celestino Man-
cini della Purità di Maria (1860-1863). Sotto il suo governo si visse la prima espul-
sione, come viene narrato più sotto177. 

4. NOVIZIATO, APOSTOLATO E DEFUNTI. Il 16 novembre 1855, giorno che
coincideva con la festa del fondatore beatificato, il P. Testa designò la casa come se-
condo noviziato della provincia, che ebbe un massimo di 10 novizi. Assunse il com-
pito di maestro ad interim il P. Felice Macera dell’Addolorata; alcuni mesi più tardi
arrivò il P. Pietro Giovanni Bettini dell’Addolorata. Dal 1857 al 1860 fu maestro il
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173 Si prevedeva un investimento di 1.200 scudi. 

174 NP, 4. - Libro Ministeri e Predicazioni dei nostri religiosi… da Roma, 1828-1869, ff. 72-73.

175 Nel viaggio, la carrozza subì un incidente, e il P. Grespi si ferì ad una spalla, per cui si trattenne
per un pò di tempo a Ceccano. Arrivò a Pontecorvo il 10 maggio. NP…, 4.

176 Quando arrivarono i passionisti l’organo non esisteva, perché ai cappuccini era proibito tenerlo per
regolamento. Grazie alle elemosine dei fedeli si poté acquistarne uno nuovo. NP…, 7.

177 Cfr. Libro di Famiglia di Paliano, 137-138. - FILIPPO, Cronaca..., 1851-1860, 20 e 34.
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P. Raimondo Maria Terribile di Sant’Andrea. Durante i cinque anni entrarono al no-
viziato 46 giovani (29 chierici e 17 fratelli)178.

Appena arrivarono a Pontecorvo, i passionisti si prestarono ad ascoltare le con-
fessioni nella propria chiesa e predicarono gli esercizi alle religiose, ai seminaristi e
agli alunni dei collegi. Dal 1852 al 1857 parteciparono a 26 missioni. In quella del
dicembre 1852-gennaio 1853 fu presente il P. Fortunato di San Paolo De Gruttis.
Quella predicata a Gaeta, dal 30 marzo al 16 aprile 1856, fu qualificata come stre-
pitosa e molto fruttuosa179. 

La comunità pagò anche il suo contributo alla morte con tre religiosi: 1) P. Se-
bastiano Pompei dell’Annunciazione, 1859. - 2) Fratel Raimondo Macciò di Santa
Maria, 1861. - 3) P. Emiliano Paolini di San Gregorio, 1861180.

5. ESPULSIONE. Secondo il P. Filippo, il triennio 1860-1863 iniziava con la
burrasca alle porte, a causa dell’unità d’Italia, che si volle realizzare prendendo di
mira specialmente la Chiesa e le congregazioni religiose con le molteplici loro ope-
re benefiche e sociali. 

In un documento dedicato all’espulsione da Pontecorvo e Caserta si danno dettagli
più ampi: Mentre il P. Celestino… occupava la carica di rettore…, giunsero i tempi nu-
volosi e tristi; era il 1860. Si tentò l’espulsione con memoriali e ricorsi per i quali si fe-
cero replicate perquisizioni, ma risaltò sempre l’innocenza della comunità. Finalmen-
te uscì un decreto del luogotenente di Napoli, Alfonso Lamarmora, con cui decretava
un ospedale soccorsale militare proprio nel nostro ritiro permettendosi che rimanesse-
ro solo due sacerdoti e un laico per la chiesa. Difatti verso la fine d’agosto del 1862 fu
sgomberato il ritiro dai religiosi e vi rimasero i PP. Celestino… e Raimondo di S. An-
drea e il Fr. Gioacchino di S. Giuseppe. Vennero subito i militari infermi e si alzò il mu-
ro di separazione accanto a la bussola che mette nella sagrestia e nei due piccoli cor-
ridoi del 2° e 3° piano verso la chiesa ad oriente… Ma un tale ospedale non doveva
durar lunga pezza, poiché 15 mesi dopo fu chiuso per l’insufficienza del locale.

Nel 1863 cadde il XXX capitolo provinciale e fu eletto rettore… il P. Pietro di San
Martino che d’accordo coi superiori maggiori aumentò il numero dei religiosi fino a
12. Intanto alcuni contrari non cessavano di manovrare contro i poveri religiosi i qua-
li furono per la seconda volta espulsi dal ritiro il 18 ottobre 1865. Dopo tale espulsio-
ne il ritiro divenne ricovero di tutti quei soldati che passavano per Pontecorvo.

L’espulsione definitiva del 1865 cade fuori del nostro periodo181. 

178 Cfr. Libro dei capitoli dei novizi…, - FILIPPO, Cronaca…, 1851-1860. 17-18, 20.

179 NP, 11-13. - Cfr. ALONSO BLANCO, Racconti…, o. c., 119, nota 93.

180 DNEust, 281, 287 e 288. – FILIPPO, Cronaca…, 1851-1860, 23-26.

181 Cronaca…, 1851-1860, 34. Un racconto più dettagliato in Espulsione da Pontecorvo 1862-1866,
in ASSOSIO, fondo Pontecorvo. - FILIPPO, Cronaca…, 1861-1880, 20-21. Due passionisti con-
tinuarono ad officiare la chiesa durante l’espulsione. Potettero ritornare solo nel 1895. - Cfr. FIO-
RE, o. c., 51.
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10. Nuova fondazione: Ritiro della Santissima Trinità, Aversa182

1. ANTECEDENTI. Aversa, la Città dalle Cento Chiese, dista pochi chilometri
da Napoli e non molto di più da Caserta, diocesi antica situata nel regno di Napoli;
nell’ottobre del 1860 passò al nuovo Regno d’Italia. Durante la soppressione napo-
leonica i francescani abbandonarono il convento di San Francesco, in cui non torna-
rono più. Aversa si trasformò in centro di carbonari, i quali il 21 novembre 1821 as-
sassinarono il vescovo della città Mons. Tomasi. Nei dintorni c’era un altro conven-
to che i cappuccini avevano fondato nel 1545. Espulsi i cappuccini, la casa passò ad
essere centro di cura per i malati mentali, e continuava ad esserlo, quando iniziaro-
no le trattative per la venuta dei passionisti. 

Fin dal 1852 il P. Testa manteneva una corrispondenza con il signor Francesco
Scorza, con l’intenzione di aprire un ritiro nella città di Napoli. Quello gliene offri-
va uno in Rotonda, nella chiesa della Madonna della Consolata; ma il P. Testa non
ne era convinto e così giustificava il suo parere scrivendo al signor Scorza: Non cre-
da che le mie premure di avere una casa o nella vicinanza della capitale o al meno
né dintorni di Aversa provenga da una smania di far fondazioni presso le grandi cit-
tà. L’istituto prescrive che stiamo in luoghi ritirati ed i miei religiosi vi stanno vo-
lentieri. È la pura necessità che mi spinge. Per le case che già… abbiamo nel Re-
gno occorre qualche volta trattar qualche cosa nella capitale, e crescerà il bisogno
se si fanno altre fondazioni. Estendendoci al di là di Napoli, occorre spesso che i
nostri transitino per questa dominante, e dovranno sempre alloggiar in locande, o
raccomandarsi a qualcuno per un caritatevole alloggio…?183.

Le trattative non furono poche, e iniziarono quando Mons. Saverio Durini chia-
mò i passionisti a predicare nella sua diocesi di Aversa. Mons. Durini già conosce-
va i passionisti per essere stato prima vescovo del Marsi negli Abruzzi (1819-
1824)184. Al termine di quella missione dovettero predicare in tutti i monasteri e in
due conservatori, e nacque nella città il desiderio di averli. La fondazione però inte-
ressò il nuovo vescovo, Mons. Antonio Saverio De Luca, il quale nelle visite alla ca-
sa dei SS. Giovanni e Paolo, durante il periodo della sua formazione sacerdotale, era

182 Archivio DOL, Napoli, sez. AVERSA. - AGCP, A. 123 (A, IV-I/2- 9, 3°), Notizie sul ritiro di Aver-
sa e sua fondazione 1853: n. 1, Ecco le notizie richieste dalla V. P. riguardanti questo ritiro di
Aversa, 1853, 11 ff. firmati dal P. Rettore Bernardo di S. Giuseppe. - Capitoli locali, Possessi dei
rettori e Visite e Licenze dei superiori maggiori del ritiro di Aversa 1854-1864. - Ibid.., Corrispon-
denza del P. Testa con Don Francesco Scorza, 1852-1853. – Cfr. ASSOSIO, Indice dell’archivio
di Aversa. Platea ossia Registro della Fondazione di questo ritiro…. E di quanto lo concerne nel
temporale precipuamente 1852-1858. - FILIPPO, Cronaca…, 1851-1860, 7. - TITO, o. c., III,
143-147. - ALONSO BLANCO, I Passionisti del Basso Lazio e Campania 1839-1863, in PMP,
ott. 1991, 19-21.

183 AGCP, A, 123 (A, IV-I/2-9. - Testa a Scorza, Roma, 12.03.1853, minuta e copia al n. 123, Aversa.

184 Documento del 21 marzo 1853, confermato il 22 ottobre dello stesso anno. 
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restato ammirato del fervore dei passionisti e del bene che realizzavano nelle loro
predicazioni. Così che quando arrivò ad Aversa come vescovo, subito chiese una
missione e un ritiro nella città. Il P. Testa accettò la richiesta il 19 novembre 1853185

e diede ordine di cercare un luogo adatto. Il P. Eutizio Mastrantoni, dopo minuzio-
se indagini, optò per il convento dei cappuccini. 

2. RESTAURO DEL RITIRO E DELLA CHIESA E ARRIVO DEI PASSIONI-
STI. Il nuovo ritiro, che aveva 40 stanze, era situato su una piccola collina, e rispon-
deva ai requisiti della solitudine. Le pareti erano di mattone. Aveva tre piani. Termi-
nato il restauro, prima dell’arrivo dei passionisti, le forme architettoniche recupera-
rono la loro elegante linea, che entusiasmò tanto gli aversani quanto i passionisti.
Nella chiesa, dedicata alla SS. Trinità, richiamava l’attenzione il quadro dell’altare
maggiore, opera del pittore Fabrizio Santafé. 

Fallito l’intento di ottenere la casa dai proprietari, Mons. De Luca ricorse al re
Ferdinado II, che diede il suo consenso per aprire la fondazione il 19 marzo 1853. Il
21 maggio si ottenne finalmente l’ex convento cappuccino. Il P. Testa inviò Fratel
Placido Cesanelli per controllare lo stato dell’edificio. Questi il 3 aprile 1853 lo in-
formò minuziosamente186. La rapidità con la quale si portarono a termine i lavori era
dovuta alla fretta del vescovo: era stato nominato nunzio in Baviera e desiderava
consegnare il ritiro prima di partire per questa missione187. 

L’intenzione dei promotori era di rimediare ad un problema pastorale nella città
di Aversa. Non erano ancora terminati i lavori, quando il P. Testa, dietro richiesta di
Mons. De Luca, inviò il P. Candido Mazzucconi come predicatore e confessore stra-
ordinario di tutti i monasteri femminili della città. Questi, superando molti ostacoli,
ottenne che tutte le comunità iniziassero una nuova vita regolare. 

L’11 dicembre il vescovo e il suo vicario presero possesso del ritiro188. Ma, pri-
ma ancora, dodici passionisti189, sotto la direzione del P. Pio Cayro, predicarono una

185 Nomine meo et totuis Congregationis cui praesum, supradictam fundationem recipio et accepto,
ac juxta condictum, meorum religiosorum familiam illuc collocare propero, qui regulari obser-
vantia et propriam sanctificationem sedulo incumbant, et apostolicis laboribus juxta Instituti no-
stri normam aeternae proximorum saluti totis viribus indesinenter prospiciant. Datum Romae….
19 novembris 1853, Antonius a S. Jacobo, Praep. Glis. AGCP, A ,23, Fondazioni a Napoli, Aver-
sa 1853.

186 Cfr. AGCP, A,123, Aversa, copia della lettera di fratel Placido. 

187 Sebbene lontano dall’Italia, rimase affezionato ai passionisti, cedendo loro il fondo di 300 ducati
di pensione che gli spettava dalla sede di Aversa. I passionisti lo dichiararono giustamente bene-
fattore insigne e fondatore del ritiro, nel quale s’era riservato una stanza in cui riposare, quando
tornava a casa. Platea, 8.

188 Platea…, 4.

189 Non si è arrivati a identificare chi erano. 
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missione dal 19 novembre al 10 dicembre. La processione diretta verso la chiesa era
aperta dal P. Pio che portava la croce, seguivano i missionari, poi i membri della
nuova comunità e infine una folla immensa. Mons. De Luca li aspettava alla porta
della chiesa. Nel discorso rivolto ai suoi diocesani si congedò da essi e fu letto il do-
cumento della presa di possesso. Mons. De Luca aveva speso 3.204,27 scudi per ac-
comodare il ritiro secondo lo stile passionista. Il 19 dicembre il Consiglio Ordinario
di Stato concesse una sovvenzione di 146,20 scudi netti190. 

3. SUPERIORI, STUDENTATO, APOSTOLATO. In un primo momento la comu-
nità constava di nove religiosi sotto la direzione del P. Candido Mazzucconi. Nel 1854
il P. Pietro Paolo Cayro successe al P. Candido. Ci furono altri due superiori in questo
periodo storico: i PP. Raimondo Scannerini dell’Addolorata (1857-1860) e Taddeo Ac-
quaroni della Madre di Dio (1860-1863), che conosciamo da altre comunità191. 

Il P.Pio Cayro garantiva al P. Testa che tutto stava andando bene, ma scarseggia-
vano i beni commestibili. Con un pò  di ritardo, quattro gruppi distinti iniziarono a
fare la questua in città: un canonico, due signori illustri, un passionista e il parroco
locale. Si raccolsero 150 ducati. Tra i benefattori c’è da ricordare il re Ferdinando
II, dal quale il P. Pietro Paolo Cayro ricevette una campana di 131 chili che veniva
dalla reale fonderia di artiglieria. Un altro benefattore insigne fu il canonico Giovan-
ni Mauro. La comunità poté ampliare l’orto. Nel gennaio del 1855 le benedettine di
S. Biagio regalarono un organo con 9 registri che, anche se vecchio, poté essere ac-
comodato192.

Il P. Antonio Testa, che visitò la comunità nel 1856, destinò il ritiro a casa di stu-
di, grazie alle abbondanti elemosine dei fedeli di Aversa e della città di Napoli, nel-
la quale due fratelli facevano la questua quattro volte l’anno, sempre accolti con ca-
rità dai gesuiti del Gesù Nuovo193. 

Nell’ambito della cultura religiosa, nel triennio 1857-1860, la biblioteca si arric-
chì con più di 180 volumi, tra i quali alcune opere classiche194. 

190 Cfr. AVERSA, Fondazioni, Napoli, A,123.

191 Fuori del nostro periodo, nel triennio 1863-1866, lo fu il P. Giacinto Grespi dell’Assunta. Quan-
do questi morì a Roma, nel 1864, vi tornò il P. Taddeo Acquaroni. - Cfr. AVERSA: Libro dei Pos-
sessi dei rettori. - Il P. Filippo dell’Annunciazione (Squarcia) fu ad Aversa per stampare la terza
edizione dell’opera del P. Domenico Barberi, Risposte di conforto alle anime tentate, Aversa,
1853. - Lettera a Testa 26.06.1853.

192 Platea, 10.

193 Cfr. Relazione dei religiosi…, nel 1857 c’erano 3 studenti. In quell’occasione il P. Pietro Paolo
Cayro dichiara che ci sono 25 religiosi. Nel 1858 erano 24. Platea…, 13, parla dell’erezione del-
lo studio nel 1857. 

194 Platea, 16.
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I membri della comunità dispiegarono una feconda attività apostolica come rispo-
sta alle richieste dei vescovi195. In quella zona costituiva una novità il metodo delle
missioni passioniste. I frutti furono abbondanti, in alcuni casi perfino clamorosi. I
missionari si dedicavano ai carcerati e ai militari. Da novembre a giugno i sacerdoti
si trattenevano in casa, occupati nell’ascoltare le confessioni tutta la mattina. Inoltre
nella casa c’erano camere riservaste agli esercitanti. A novembre del 1857 morì l’uni-
co religioso deceduto nel ritiro, il giovane sacerdote P. Pietro Antonio Fiorentini del
Cuore di Gesù (1824-1857), consunto da una tubercolosi lunga e penosa.

Un momento di particolare emozione fu l’addio a sei studenti che col loro letto-
re partivano per gli Stati Uniti. Il 7 novembre 1860 era arrivato il P. Albino Magno
della Sapienza Incarnata in cerca di personale giovane. Il P. Testa lo inviò ad Aver-
sa, dove appunto gli si unirono il lettore di teologia, P. Vittorio Carunchio della Ma-
dre di Dio e i sei studenti196. A Roma si aggiunsero loro il P. Liberato Bonelli di San
Francesco, dalla Scala Santa, e Fratel Giosafat Valentini del SS. Sacramento, da S.
Eutizio. Il gruppo s’imbarcò per l’America il primo dicembre197.

4 CHIUSURA DEL RITIRO. Nonostante che ci fossero tante buone prospetti-
ve, la presenza passionista ad Aversa durò molto poco. I religiosi si videro costretti
a partire dal convento il 29 aprile 1866. Sono poche le pagine scritte nella cronaca
della comunità; iniziata l’11 dicembre 1853. In esse pulsa la vita; ma molte restaro-
no in bianco e non saranno riempite in appresso. Il manto dell’oblio cadde sulla fon-
dazione.

11. Nuova fondazione: Ritiro della Madonna degli Angeli, Caserta198

1. ANTECEDENTI. Il palazzo reale di Caserta, opera di Luigi Vanvitelli (1700-
1773) è indubbiamente una delle più famose costruzioni di Carlo III (1716-1788) nel

195 Cfr. AGCP, A,123, Fondazioni nel regno di Napoli, Aversa, Fondazione 1853, f. 9: Nei primi quat-
tro anni goderono delle missioni dei nostri parecchi paesi delle diocesi di Aversa, Calvi – Teano,
Cappua, ecc., così come  diversi monasteri d’Aversa e Giugliano e Teano… In Napoli furono fat-
ti 3 corsi di esercizi pubblici, come pure gli esercizi pubblici furono dati in Frignano Maggiore, in
S. Antimo e nella città di Salerno… Più volte gli esercizi ai carcerati…, e ai militari. - AGCP, A,
123 (A,III-V/1-3, Nota dei ritiri religiosi appartenenti alla Congregazione della Passione di Ge-
sù, risposta alla Santa Sede 1860.

196 Faustino Sergente di Santa Teresa, Arcangelo Russo di San Paolino, Timoteo Pacitti di Gesù, Eu-
sebio Sotis di San Valentino, Nilo Mastroianni dell’Assunta e Vitaliano Lilla di Sant’Agnese; un
settimo studente restò a Roma per mancanza di salute. 

197 Cfr. Platea dei SsGeP, II, 51.

198 AGCP, B, 28, Caserta (B,III-IV/1-5). - Libro dei morti. - ASSOSIO, sez. Caserta. - Inventario. -
ALONSO BLANCO, I Passionisti all’ombra della reggia di Caserta 1853-1866, in PMP, dic.
1991, 19- 20 e genn. 1992, 18-19. - FILIPPO, Cronaca…, 1851-1860, 9-14. – TITO, o. c., 9ss.,
151-162. – Cfr. Pio del Nome di Maria, C. P., Vita del B. Paolo della Croce, Aversa, 1856, dedi-
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regno di Napoli. Ma ciò che qui c’interessa è l’altro edificio ubicato nel bosco rea-
le, che servì di residenza agli schiavi, mentre si costruiva il palazzo, e una cappella
chiamata precisamente degli schiavi per essere servita alla loro cura religiosa duran-
te quel periodo. Una volta costruito il palazzo, questi due edifici restarono abbando-
nati, ma alla fine del 1852 il re Ferdinando II (1809-1859) pensò di convertirli in
fondazione passionista. Il vescovo di Aversa credeva che non poteva essere propria-
mente casa passionista per mancanza di solitudine, ma il re gli rispose: Se così è, al-
lora li manderemo nell’Isola di Capri199. Per le trattative, il re designò il tenente
Giuseppe García del Genio, come suo rappresentante personale e diretto; il P. Testa
fece lo stesso designando il P. Pio Cayro200.

Il monarca s’era proposto un duplice obbiettivo: 1) avere una comunità religio-
sa che pregasse per lui e per la sua famiglia; 2) garantire il servizio apostolico e mis-
sionario alla guarnigione e alle popolazioni vicine201. Il re seguì il cammino dei la-
vori d’adattamento come se si trattasse di un affare di stato. Desiderava che lì vi-
vessero 10 sacerdoti e 6 fratelli. Il P. Testa, mosso da sincera gratitudine verso il re
che gli offriva il ritiro, la chiesa e il terreno, accettò l’offerta con celerità maggiore
del solito. Al P. Pio Cayro202 restò il compito più spinoso, perché dovette dialogare
col signor García su ciò che non era adatto allo stile di un edificio passionista. Egli
fu l’unica persona che dubitò della convenienza della fondazione, per la vicinanza
della corte e il rischio di sottostare ad essa. Non gli sembrava che ci fosse sufficien-
te solitudine, secondo la regola. Inoltre aveva ben presente la fondazione di Ponte-
corvo: si diceva che anche questa era stata offerta ai cappuccini, i quali d’altronde
desideravano installarsi lì. Tenendo presente tutto ciò, il P. Cayro era incline ad una
risposta negativa. Una volta però che la fondazione era stata accettata dal P. Testa,
mise nell’iniziativa tutta l’energia che lo caratterizzava. In una certa occasione ri-
conobbe che era stata la fondazione che gli aveva procurato mal di testa più di tut-
te le altre203. 

cata a Ferdinando II; nell’introduzione si legge: “Non contenta (la Sua Magestà) di avere intro-
dotto benignamente in diversi siti dei suoi Reali Domini l’edificante istituto del detto Beato, ulti-
mamente si compiacque ancora di far sorgere a proprie spese… un ritiro entro lo steso Suo Rea-
le Boschetto in Caserta”.

199 AGCP, A, 28 (A,III-IV, 1-5), Pio Cayro a Testa, dic. 1853.

200 C’è una quantità notevole di lettere del P. Testa, Ferdinando II, Giuseppe García e il P. Cayro; in-
sieme ad altri documenti in AGCP, B, 28 (B,III-IV, 1-5). 

201 P. Testa al P. Cayro 08.02.1855: Il sovrano disse che faceva questa fondazione perché confidava
che i religiosi avrebbero pregato per lui e per la sua famiglia, e per ottenere benefici spirituali per
i militari e per i paesi vicini. – Cfr. Arch. San Sosio, fondo Caserta. 

202 Cfr. la lettera di delega del 10 febbr. 1855.

203 C’è una copia della delega del P. Testa al P. Cayro perché prendesse possesso della casa. - AGCP,
B, 28 (B, III-IV, 1/5). 
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2. PRESA DI POSSESSO. All’inizio del 1855 la casa era già stata trasformata
in un autentico ritiro passionista: stanze, refettorio, coro, chiesa e sacrestia…, tutto
a spese dell’erario reale. Il P. Testa scelse religiosi di notevoli capacità per l’aposto-
lato, e organizzò il viaggio. Il 21.02.1855 i religiosi, guidati dal P. Pio, presero pos-
sesso senza solennità esteriori, in presenza della Corte e di molto pubblico. Il re vol-
le che la chiesa fosse dedicata alla Madonna degli Angeli, il cui quadro era stato col-
locato nell’altare maggiore. Concesse ai passionisti la proprietà del ritiro con tutti i
mobili, così come la chiesa con tutti gli oggetti sacri. La manutenzione degli edifici
spettava all’amministrazione reale; quella dei mobili ai religiosi. Ma se questi aves-
sero lasciato il ritiro, tutto sarebbe tornato all’amministrazione reale. Ferdinando II
s’impegnò ad elargire un sussidio annuale di 340 ducati, 240 per gli alimenti e 100
per la legna204.

La comunità doveva attenersi alle Regole e obbedire alle autorità della congre-
gazione. Il P. Testa, interessato alla formazione spirituale e intellettuale dei religio-
si, inviò due partite di libri, uno come regalo proprio e l’altro come omaggio del so-
vrano. Nei giorni seguenti la presa di possesso, i PP. Cayro e Abisati, superiore, si
recarono a salutare il personale della Corte. 

3. SUPERIORI. A causa dell’umidità che era restata ancora nelle pareti, nei pri-
mi quindici giorni i religiosi dormirono nel palazzo reale, e mangiarono i pasti pre-
parati nella cucina del re. Quanto al resto, fin dal primo giorno iniziarono l’osser-
vanza regolare. Nei pochi anni di permanenza a Caserta la comunità ebbe quattro su-
periori: 1) P. Gabriele Abisati della Presentazione di Maria Vergine, 1855-1857205;
2) P. Gioacchino Brunori di San Paolo, 1857-1860; 3) P. Pietro Cesarini di San
Martino, 1860-1863; 4) P. Alfonso Guarnacci del SS. Sacramento, 1863-1866 206.

Come accade in qualsiasi comunità, così anche in quella di Caserta, nello stes-
so tempo fervorosa e impegnata in molti ministeri, avvennero fatti non tanto edifi-
canti. Il più spiacevole fu, senza dubbio, quello relativo al primo superiore, nomina-

204 Non sorprende che la prima nota che si scrisse nel Libro delle messe per i benefattori, fosse que-
sta: Messe applicate per sua Maestà il re Ferdinando II, fondatore e benefattore di questo nostro
ritiro, e per tutta la reale famiglia, offerte a titolo di riconoscenza dai sacerdoti della comunità. -
Cfr. AGCP, mns., Libro dei morti, Messe per i defunti e benefattori 1855 -1865. Anche in ASSO-
SIO, Fondo Caserta.

205 Cfr. Libro di Famiglia di S. Sosio, ff. 74-75.

206 Nel Libro dei morti, l’ultima celebrazione delle messe riguarda il P. Massimo di San Nicola
(1819-1865), morto il 19 marzo 1865 in Bulgaria. Le messe applicate per lui nei giorni 13, 14 e
15 giugno sono firmate dai seguenti sacerdoti: 1) Alfonso del SS. Sacramento, rettore; 2) Vincen-
zo della Visitazione, vicario; 3) Fortunato Maria di S. Paolo (De Gruttis); 4) Andrea dell’Addo-
lorata; 5) Fedele dell’Addolorata; 6) Cristoforo di San Rocco; 7) Innocenzo dell’Addolorata; 8)
Antonio Maria di S. Luigi; 9) Camillo dell’Immacolata Concezione, che chiude tutto il libro. 
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to direttamente dal P. Testa207. Era un buon religioso, ma non era valido come supe-
riore. Si chiudeva in cella, non aveva spirito di collaborazione, non riusciva ad otte-
nere la fiducia dei religiosi. Il P. Testa, che aveva riposto in lui tante speranze, si vi-
de obbligato a chiedergli di rinunziare. Poiché il P. Abisati non voleva, il generale,
in visita canonica, dovette dichiarare il ritiro sede vacante fino al capitolo del 1857. 

4. APOSTOLATO. Nel breve periodo di permanenza a Caserta risalta l’intensa
attività apostolica. Immediatamente dopo la presa di possesso, i padri si diedero a
predicare gli esercizi ai militari, e continuarono così per tutta la quaresima. Lo stes-
so re entrava di nascosto in chiesa e si mescolava agli uditori. La fama dei passioni-
sti come predicatori si estese per tutta la zona e furono continue le richieste. La chie-
sa del ritiro si riempiva di ragazzi per il catechismo o di fedeli che partecipavano al-
la messa, soprattutto la domenica. Ogni giorno circa cinquanta soldati vi andavano
per confessarsi. Il P. Pio parla di una pagina gloriosa dell’apostolato passionista. E
il P. Tito Cerroni riassume così la presenza passionista: Colla fondazione dei ritiri di
Caserta e di Aversa si aprì ai nostri un nuovo e vasto campo di apostolato… Nei pri-
mi anni furono i nostri a predicare la missione a Gricignano, Lusciano S. Cipriano,
Vicopantano, Marcianise, S. Prisco, Pastorano ed in altri paesi delle diocesi limi-
trofe. Speciale menzione merita un corso di esercizi spirituali in forma di missione
predicati agli ussari della Guardia di Caserta, dai PP. Ciriaco di S. Domenico e
Leonardo della Sma. Annunziata208.

5. LA SOPPRESSIONE (1866). La comunità di Caserta non viveva isolata dal
mondo circostante, e dovette sopportare le conseguenze dell’ambiente rivoluziona-
rio. Il 22 maggio 1859 morì Ferdinando II209. Fin dall’ottobre del 1860 il regno del-
le Due Sicilie fu annesso al regno d’Italia. Dal settembre 1863 i passionisti comin-
ciarono a subire indagini, accusati di occultare armi e di corrispondenza compro-
mettente. L’ultima indagine fu quella del 21 maggio 1866: si presentò un delegato
della Pubblica Sicurezza con gendarmi e polizia, e intimò ai religiosi di raccoglier-
si nella biblioteca, mentre tutto l’edificio era circondato. Il delegato, in compagnia
del rettore e del vicario, eseguì, in tutti i locali, una perquisizione che si protrasse
per tutta la notte. Poi redasse un documento nel quale certificava che i religiosi non
avevano commesso nessun reato contro il nuovo sistema di governo e consegnò il
documento al prefetto di Caserta. Nel frattempo i religiosi, sempre vigilati dagli

207 Cfr. Cenni Necrologici..., 1886, 12. Fu professore di un gruppo di teologi camaldolesi nel monaste-
ro di San Gregorio al Celio, per speciale concessione del padre generale. Partecipò al concilio Vati-
cano I come teologo di Mons. Bovieri, vescovo di Motefiascone. - Cfr. La Civiltà Cattolica, serie III,
vol. VIII, 1869, 712.

208 TITO, o. c., III, 161…

209 FILIPPO, Cronaca… 1851-1860, 186. - TITO, o. c., III, 158-160.



agenti, preparavano gli effetti personali che potevano portare con sé. Decisero di
andare nello Stato Pontificio. Accompagnati dai gendarmi, arrivarono fino alla ca-
sa dei Cayro, in San Giovanni Incarico, e poi al ritiro di Falvaterra, nel tardo po-
meriggio del 22 maggio 1866. Così aveva termine questa esperienza passionista.
Undici anni d’attività non sono molti, ma inseriti in quella storia e in quel partico-
lare ambiente sociale e politico, si possono qualificare come una tappa significati-
va e pastorale molto feconda210.
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210 Cfr. AGCP, n. 28, Caserta (B,III-IV, 1-6°). Ecco la relazione dello sfratto dal ritiro di Caserta …
Così finì la dolorosa storia. Con diversa grafia si aggiunge: La religiosa famiglia era di 22 reli-
giosi.
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CAPITOLO IV

RITIRI ESISTENTI NEL 1839
E LE NUOVE FONDAZIONI FINO AL 1863 (3)

C. EREZIONE ED ESPANSIONE
DELLA PROVINCIA DELLA PIETÀ

La provincia della Pietà fu eretta nel 1851; perciò essa è posteriore all’inizio del
governo del P. Testa. Fu creata però con ritiri già esistenti nella provincia della Pre-
sentazione. Per cui, dovendo ora parlare della provincia della Pietà, iniziamo a par-
lare dei ritiri già esistenti (Morrovalle, Pievetorina e Recanati). Nella storia di cia-
scuno di questi ritiri si descrive una prima tappa che corrisponde al periodo della
Presentazione e una nuova che corrisponde al periodo della Pietà. In seguito poi si
enumerano i passi delle nuove fondazioni.

1. Ritiro della Madonna della Quercia, Morrovalle1

1. TAPPA PRECEDENTE. Il ritiro di Morrovalle fu la prima fondazione dopo
la morte del P. Paolo della Croce nel 1775. Quattro anni dopo, il suo primo succes-
sore, P. Giovanni Battista Gorresio, l’accettò. Era un antico eremo dedicato alla Ma-
donna della Quercia. La storica immagine è rappresentata in una tela fatta dipinge-
re verso il 1656 da Alessandro Collaterale, e collocata su una quercia in un croce-
via. Per proteggerla dalle inclemenze del tempo s’innalzò una piccola edicola. La
devozione popolare andò crescendo, limitata alla gente del posto. La chiesa fu con-
sacrata dal Mons. Alessandro Bernetti, vescovo di Loreto2. Il cardinale Guglielmo

1 .AGCP,B, 21 (B, II-I/1-10). - Cronistoria del ritiro di Morrovalle dal 1821 al 1860 (cit. Cronisto-
riaMorr) pp. 1-90. - ANNIBALI, E., La Madonna della Quercia di Morrovalle e i Passionisti, San
Gabriele dell’Addolorata (TE), 1990. - TENDINA, L., La Madonna della Quercia e San Gabrie-
le a Morrovalle, a cura di…, Ed. Eco, s. a. - La Madonna SS. della Quercia e il ritiro dei Passio-
nisti presso Morrovalle, Pianezza, 1928, 56 pp. (attribuito al P. Stanislao Battistelli, C. P.). - Bol-
lettino C. P., VII, 1926, 218-224.-Registro delle missioni, esercizi… dati dai religiosi di questo ri-
tiro di Ma. Sma. della Quercia presso Morrovalle dall’anno 1828 al 1864, pp. 23-64. - BRODEL-
LA, L., Cronistoria della Provincia della Pietà, o. c., I, Ritiro di Morrovalle, 37-38. - Provincia
religiosa di Maria Santissima della Pietà 1851-1951, ricorrenza centenaria, Recanati; Morroval-
le, pp. 26-27.-Brevissimi cenni storici della provincia di Ma. Santissima della Pietà, Senigallia,
1921. - MALACARNE, Saggio…, o. c., 15-25. - GIANNATALE, G. di, Lo studio teologico dei
Passionisti de S. Gabriele dell’Addolorata, o.c., 15-49. 

2 ANNIBALI, E., La Madonna…, o. c., 37 ss. - (BATTISTELLI) La Madonna…, 5 -18. - Cfr. NA-
SELLI, Storia…, II/1, 149-152; e 445-450.



158

Pallotta, arcivescovo di Fermo, i marchesi Bandini di Camerino e il parroco Paolo
Rossetti si misero d’accordo col P. Gorresio, il quale da Vetralla portò a Morrovalle
due sacerdoti (i PP. Strambi e Valentino Bistolli) e un fratello (Costantino Lelli)3.
Dopo la soppressione napoleonica, la casa non poté essere riaperta fino al 1821; in
essa si trovava a fare gli esercizi spirituali Mons. Strambi quando morì Pio VII, e
immediatamente partì per Macerata4.

2. SUPERIORI NELLA PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE FINO ALLA
CREAZIONE DELLA PROVINCIA DELLA PIETÀ (1839-851)5. Nel triennio
1836-1839, prima che il P. Antonio di S. Giacomo venisse eletto superiore generale,
il P. Matteo Ninni di San Raffaele aveva lasciato tracce nella ristrutturazione della
chiesa. Leone XII aveva concesso gli oggetti sacri del soppresso monastero di San
Domenico, tra i quali le reliquie di Sant’Eutichiano, che erano custodite con cura nel-
la sacrestia, senza culto pubblico. Il P. Ninni preparò un altare perché potessero esse-
re venerate, e approfittò della circostanza per tinteggiare e sistemare la chiesa, nuo-
vamente consacrata da Mons. Bernetti, vescovo di Recanati, il primo dicembre 18396. 

1839-1840. Serafino Giammaria del Cuore di Gesù. Era maestro al Monte Ar-
gentario. Come scrive il cronista, non era propenso ad esser rettore, e fece del tutto
per non accettare l’incarico. Iniziò il lavoro restaurando parte del tetto7. che minac-
ciava rovina. Durante i mesi del suo superiorato non cessò di ripetere la rinunzia,
che i superiori accettarono nel febbraio del 1840. Si stava preparando la prima usci-
ta verso la Francia, il Belgio e l’Inghilterra, e il P. Serafino si sentiva più a suo agio
in quella missione che a Morrovalle. 

1840-1842. Bartolomeo Zucchi di San Gabriele (Arcangelo). La sua preoccupa-
zione fu costruire il recinto affinché il ritiro fosse più protetto. Il generale autorizzò
la costruzione a condizione che arrivasse al capitolo senza aver contratto debiti. Nel-
l’ottobre del 1841 il P. Testa visitò il ritiro: Restò oltremodo contento nel vedere con-
dotto a buon termine il detto recinto, ed essendole messo in vista la necessità di
compirlo, fece un decreto che in appresso s’impegnassero lire 40 che dà la comune
di Morrovalle finché non fosse terminato8.

3 NASELLI, Storia… II/1, 149-153. La relazione del viaggio scritta dal P. Valentino Bistolli-Biz-
zarri è a p. 445-450

4 Cfr. STANISLAO dell’Addolorata, C. P., Vita di S. Vincenzo Maria Strambi, passionista, vescovo
di Macerata e Tolentino, Roma, 1949, 636.

5 In APPIET, Quaderno XXV, CronistoriaMorr, o. c. Nelle pagine 1-70 la cronistoria dal 1821 al
1838.-ANNIBALI, La Madonna…., o. c., 39 ss.

6 CronistoriaMorr., 71.-(BATTISTELLI) La Madonna, o. c., 36-38.

7 CronistoriaMorr, 70.

8 Ibid. 73-74.
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1842-1844. P. Raffaele Lucchesi dell’Addolorata. Continuò ad eseguire il decre-
to del P. Testa circa la costruzione del recinto, ma poiché non lo aveva portato all’al-
tezza necessaria, dovette completarlo il suo successore. Il P. Raffaele morì il giorno
dell’Epifania del 1844, senza concludere il triennio9. 

1844-1845. Simone Reghezza di San Giuseppe (più tardi, da provinciale, accol-
se Bernardo Maria Silvestrelli e Gabriele Possenti)10. Il 24.01.1844 chiese all’arci-
vescovo di Fermo: 1) di poter esporre il Santissimo quando si celebravano le nove-
ne e i tridui; 2) che i passionisti, che avessero l’autorizzazione nelle altre diocesi,
potessero, nella sua circoscrizione, confessare e assolvere anche nei casi riservati; 3)
il permesso di predicare in tutta l’archidiocesi quando fossero stati chiamati; 4) che
concedesse qualche indulgenza a chi baciava la croce che avevano collocato al cen-
tro della piazza della chiesa. L’arcivescovo acconsentì alle richieste 1 e 3, senza re-
strizioni; la richiesta 2 la concesse fino al nuovo Sinodo, per la richiesta 4 diede 100
giorni d’indulgenza11. 

1845-1847. Luigi Cinti dell’Addolorata. Veniva dal rettorato di Corneto. Cono-
scendo per esperienza di qual peso sia l’essere superiore, eseguita appena l’elezio-
ne canonica fece la sua rinunzia, la quale per giusti motivi non fu accettata. Ed
egli…si sottopose al grave peso accettando il rettorato di questo ritiro ove tutti fan-
no di motori e di faticare a motivo del concorso grande di penitenti.

Nel 1846 insistette nella rinunzia che fu accettata. Il provinciale lo mandò a Ve-
tralla12. Nella relazione del P Testa a Pio IX del 1847, a Morrovalle sono enumera-
te 28 stanze e 23 religiosi (8 sacerdoti, 7 studenti e 8 fratelli); la chiesa era molto
frequentata la domenica, vi si faceva la catechesi e vi accorrevano molti per il sacra-
mento della confessione13. 

1847-1848. P. Arcangelo La Posta dell’Immacolata Concezione14. Niente di par-
ticolare si narra nella cronaca, se non che andò al capitolo nel settembre del 1848 la-
sciando questo ritiro sufficientemente provveduto del bisognevole e dopo aver tolto i
debiti che egli aveva trovati al principio del suo governo. Il miglior resoconto del li-
vello di vita comunitaria e apostolica di Morrovalle è offerto dalla risposta che l’ar-
civescovo di Fermo diede il 20 novembre 1847 alla Commissione Pontificia sullo
Stato dei Religiosi: La vita della comunità è perfettamente comune. L’istituto che vi

9 Nella Cronistoria non c’è traccia né della sua morte né dell’arrivo del successore. 

10 ALUNNO, L., Missioni e Missionari al tempo di S. Gabriele, in S. Gabriele dell’Addolorata e il
suo tempo…, o. c., I, San Gabriele dell’Addolorata, 1983, 196. 

11 APPIET, Morrovalle, Facoltà spirituali dalla curia arcivescovile di Fermo.

12 CronistoriaMorr, 76, 80-81.

13 Cfr. RAVASI, L., La Congregazione…, o. c., 12-13.

14 CronistoriaMorr, 81. Ci deve essere qualche lacuna nella cronaca. Dal 1846 la si fa, mese per me-
se, da gennaio a luglio; e poi si passa a settembre 1848, omettendo il secondo semestre del 1846,
tutto l’anno 1847 e i nove primi mesi del 1848. 



si professa con osservanza veramente esemplare è quello dei chierici scalzi della
Passione di Gesù Cristo, irreprensibile ed edificante è la condotta di ciascun religio-
so e tutti godono della pubblica stima... L’utilità però di questo sacro ritiro non si re-
stringe alla popolazione di questo paese ma si estende altresì in tutta la diocesi, re-
candosi non di rado questi Padri a dare le sante missioni in diversi paesi con molto
spirituale profitto. Il servizio e l’officiatura della chiesa è molto diligente ed esatto…
Vi concorrono con molta frequenza altri devoti. I Padri che confessano sono 7 ed
esercitano con molta assiduità un tal ministero nella Chiesa loro, ove a tal fine con-
corrono quotidianamente i fedeli non solo di Morrovalle ma anche forestieri. Si pre-
stano inoltre per l’assistenza agli infermi dell’interno del paese e nell’ospedale15.

1848-1850. P. Giovanni Battista Brambilla di San Girolamo. Il principio del ret-
torato del presente superiore fu non poco agitato per lui come per tutta la famiglia
religiosa a cagione dei gravi torbidi eccitati qui in Italia dai rivoluzionari. Dopo
aver spiegato perché il capitolo fu differito a settembre, aggiunge: Non durò molto
tempo la calma. Il cronista si dilunga a parlare dei fatti avvenuti a Roma e della fu-
ga di Pio IX a Gaeta; manca però la cronaca fino a marzo del 1850. In questo mese
il rettore, mentre prendeva parte alla missione di Monte San Martino, fu colpito da
una malattia che lo portò alla tomba il 13.03.1850, compianto da tutti, specialmen-
te dalla religiosa famiglia della quale era stato amorevolissimo padre16.

1850-1851. P. Leonardo Enrico di San Giuseppe. Il suo passaggio per Morroval-
le lo riassume brevemente il cronista: Nel suo governo non si conosce che nulla di
particolare abbia operato che meritar potesse di esser registrato. 

3 SUPERIORI NEL PERIODO DELLA PROVINCIA DELLA PIETÀ (1851-
1863). 

1851-1854. P. Marco Bourlié del Bambino Gesù. Nel capitolo generale del-
l’aprile del 1851 si decise di costituire la provincia della Pietà con ritiri della Pre-
sentazione. La curia della nuova provincia avrebbe risieduto a Recanati. Morroval-
le risultò sede del noviziato, come luogo più idoneo per coltivare ed allevare nello
spirito il buon religioso, di tutti quei che abbracciare vogliono il nostro istituto17.
Come tale fu oggetto della visita canonica annuale dei provinciali, specialmente del
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15 Cfr. ASV, Fondo S. C. sullo stato degli ordini regolari, busta 6, 7. cit. da GIORGINI in Lino Ten-
dina, La Madonna…, o. c., 90-91.

16 CronistoriaMorr…, 85.-DNEust, 226.-Registro delle missioni…, 37. La missione, dal 27 febbra-
io al 10 marzo aveva incontrato qualche opposizione dei repubblicani. La malattia e la morte del
povero padre rettore diedero il colpo di grazia; e si può dire con tutta verità che fu una santa mis-
sione.

17 CronistoriaMorr..., 85.-Visita canonica il 30.01.1851 del P. Stefano di S. Giuseppe, delegato del
provinciale P. Rocco.
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P. Reghezza, il quale nel 1855 annotò nel libro delle visite: Ho ordinato al padre ret-
tore che faccia ristorare la cappella della Madonna, che di giorno in giorno va ro-
vinandosi sempre più, sapendo essere questo il desiderio del cavaliere Bandini che
è disposto a pagare tutte le spese per tal restauro…18.

Il primo rettore del nuovo periodo dovette accomodare la casa per trasformarla
in noviziato, specialmente la zona degli studenti. Il noviziato passionista costituisce
un reparto riservato: sala capitolare, cappella privata, porta al corridoio, provvista di
campanella perchè nessuno entri senza permesso nella zona. Ci fu bisogno di acqui-
stare attrezzatura d’ogni tipo…. Si adattarono le stanze per gli esercitanti. Avviata
normalmente l’osservanza, il rettore accomodò la facciata della chiesa. Il cronista
aggiunge a metà dell’anno 1854 una nota molto interessante che aveva dimenticato
a suo tempo: 

Nell’estate del 1853 la chiesa fece una mossa orribile e voltò anche una catena
di ferro fatta mettere dal signor ingeniere Mariotti quattro anni prima. Una tal mos-
sa produsse spaccature all’arcone della cupola, alle volte, ecc. Motivo per cui mi
detti premura di chiamare il sud. Ingeniere. Venuto sulla facciata del luogo osservò
il tutto e disse che la chiesa aveva ceduto nella parte di tramontana, e segnatamen-
te all’angolo vicino alla bussola, in cornu epistolae. Ordinò che nella foresteria si
facesse uno scavo profondo per conoscere se c’era qualche scolo o sorgente di ac-
qua che rodesse i fondamenti della chiesa. Lo scavo si eseguì per la profondità di
palmi 24; si scavò per altri due metri sotto i fondamenti, ma non fu trovato vestigio
alcuno di acqua… Solamente furono osservati due spacchi sotterranei che termina-
vano al più sodo terreno. Fu ricoperta la fossa e si stabilirono i muri tanto interni
quanto esterni della chiesa…19.

A causa di questo imprevisto il triduo in onore del fondatore fu rimandato al
1854. A gennaio fu commissionata una tela al Piolanti di Ancona, che è riuscita mol-
to bene. Il triduo, celebrato nei giorni 25–27 aprile, è riuscito molto soddisfacente…
Riuscì il tutto sontuosamente per apparatura, illuminazione e musica…20.

1854, aprile-novembre. Innocenzo Tirati di Gesù, eletto in aprile, morì il 24 no-
vembre 185421.

18 Rgtro. delle Sacre Visite, Morrovalle, 1846-1857.

19 CronistoriaMorr…, 87-88.

20 La comunità visse un momento amaro, a causa della destituzione del secondo consultore, ex ret-
tore di Morrovalle, giacché la cosa si ripercosse nella zona; ma non è il tempo ora di fermarsi sui
dettagli. P. Egidio Enrico di San Giovanni fu destituito il 6 maggio 1853. Poiché una donna ave-
va presentato contro di lui una grave accusa presso la curia episcopale di Fermo, il P. Egidio an-
dò a Napoli e s’imbarcò per Malta. La curia generale, dopo aver partecipato alla beatificazione del
fondatore, si riunì per eleggere un sostituto. L’elezione cadde sul P. Fausto di San Carlo, rettore
della casa di Isola di Penne, che continuò contemporaneamente ad essere rettore e secondo con-
sultore.-AGCP, PIET, Nomine estracapitolari….

21 CronistoriaMorr…, 88.-DNEust…, 247.
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1855. P. Marco Bourlié del Bambino Gesù. Durante il suo rettorato entrarono al
noviziato Cesare Silvestrellli e Francesco Possenti22. A Morrovalle c’era già un vec-
chio organo e il provinciale propose di acquistarne uno dalla collegiata di Force, dio-
cesi di Montalto. Si vendette il vecchio per 350 scudi, che servirono per pagare il
nuovo. A quello di Force l’organaro Giacinto Colombati aggiunse nuovi componen-
ti e l’anno seguente regalò un nuovo registro di 136 canne da mettere al posto del
vecchio, riconoscente per la guarigione della moglie, avvenuta per intercessione del
B. Paolo della Croce, il terzo giorno del triduo. L’organo risuonò in chiesa nella fe-
sta del fondatore il 16 novembre. 

1857-1863. P. Lorenzo Morena di San Giuseppe. Confermato nel 1860, fu l’ul-
timo rettore di questo periodo della nostra storia. La cronistoria non concede più di
mezza pagina agli aspetti materiali: continuazione del recinto, nuovo cancello al
portone, organizzazione della biblioteca e niente più. La storia, da altre fonti, ci ri-
corda che nel settembre del 1857 professò Gabriele dell’Addolorata, e che egli e il
suo gruppo restarono lì, finché nel giugno del 1858 si trasferirono a Pievetorina. Nel
registro dei novizi 1851-1861 s’inserisce questa nota: In questo anno (1861) per la
soppressione degli ordini religiosi, si chiuse il noviziato di Morrovalle e non si po-
té riaprire che solo nel 1883…23.

4. APOSTOLATO24. Dal citato elogio dell’arcivescovo di Fermo nel 1847 si de-
duce l’attenzione alla chiesa, il ministero delle confessioni, il servizio alla cateche-
si, la visita ai malati, la dedizione alle missioni e agli esercizi, la carità verso i po-
veri…. L’assistenza ai fedeli che venivano a confessarsi era così rilevante che il pro-
vinciale dovette destinare un sacerdote a questo ministero. Anche la predicazione
delle missioni fu significativa. Di vari superiori si mette in risalto questo aspetto nel-
la loro necrologia25. Del P. Innocenzo Tirati, nonostante i suoi 37 anni da superiore,
consta che questi pesi così gravi intanto non gli impedirono di esplicare il suo fer-
vido zelo per le anime, giacché fu intrepido e indefesso operaio nella vigna del Si-
gnore. L’amore grandissimo che portava a Gesù Crocifisso gli fece portare con for-
tezza le grandi fatiche alle quali debbon sobbarcarsi i zelanti missionari del Croci-
fisso e le sostenne nel suo lungo apostolato in pro delle anime. 

22 Quando professò il P. Silvestrelli nell’aprile del 1857 regalò due piviali come ricordo: uno tessu-
to con fili d’argento su fondo bianco, e l’altro con fili d’oro su fondo rosso. Costarono 150 scudi.

23 AGCP,PIET, Storia, Comunità al momento della soppressione 1862-1867. C’erano 17 religiosi
(9+8).

24 APRecanati, Libro dei ministeri di Morrovalle-Santa Ma. della Quercia, dal 1828 al 1863.

25 Dell’ultimo, P Lorenzo Morena, si afferma: Concluse gli studi e si dedicò con zelo alle missioni e
ad altri ministeri dell’istituto, e sino alla fine della sua vita fu sempre sollecito per il bene delle
anime.-APPIET, Recanati, Necrologie manoscritte dei religiosi pass. della prov. di Ma. Sma. del-
la Pietà 1852-1883. CXXXV, f. 90 (76). Cfr. anche ANNIBALI, E., o. c., 103-110.
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Secondo uno studio del P. Luigi Alunno, dal 1851 al 1860 i missionari di Mor-
rovalle parteciparono a numerose missioni formando gruppo con quelli di Recanati.
Delle 89 missioni che sono state registrate in questi anni, il gruppo Recanati-Mor-
rovalle partecipa e collabora a 33 missioni26. Il P. Enzo Annibali constata la diminu-
zione di missioni dal 1848 al 1850 per le condizioni politiche di quel periodo, e una
forte domanda dal 1851 per recuperare le occasioni perse. Nel periodo 1851-1864 i
missionari di Morrovalle predicarono, da soli o aiutati da altre comunità, 19 mis-
sioni popolari. Sebbene sembri una cifra ridotta, occorre tenere presente che quan-
do nel 1851 la casa fu trasformata in noviziato, vide diminuito il numero di operai
apostolici; e che negli anni 1860-1864 i controlli politici nei riguardi dei missionari
li obbligarono a ridurre le uscite apostoliche: I missionari, strettamente controllati,
cioè spiati, senza nessuna tutela da eventuali denunzie anche false, e addirittura da
attentati alla loro vita, furono costretti al silenzio e alla inazione.

5. DEFUNTI. 1) P. Costanzo Borgalesi di Sant’Antonio, 1839. - 2) Serafino
D’Ottavi di San Leonardo, studente, 1840. - 3) P. Raffaele Lucchesi dell’Addolora-
ta, 1844. - 4) Giacomo Cambiaso dell’Addolorata, 1851. - 5) P. Andrea Marciglio
del Bambino Gesù, 1852. - 6) P. Innocenzo Tirati di Gesù, 1854. - 7) Domenico Fat-
toni della Madre di Dio, 1854. - 8) P. Tommaso Schellino di Gesù, 186027. - 9) Fra-
tel Camillo Bozzetti di Maria Vergine, 1861.

2. Ritiro di S. Agostino, Pievetorina28

1. ANTECEDENTI. Era dedicato a Sant’Agostino, poiché si trattava di un mo-
nastero che gli agostiniani avevano chiuso nel 1776. Dieci anni dopo arrivarono i
passionisti29, accolti molto bene dalla gente. Durante la soppressione napoleonica si
presero cura della casa i PP. Gioacchino Scagneti del SS. Salvatore, e Lorenzo Sal-
vi, insieme a fratel Bonaventura Ricottini. Fu durante questo periodo che il P. Lo-
renzo Salvi cominciò a scrivere sul Bambino Gesù30. Dopo il ripristino dell’istituto

26 San Gabriele dell’Addolorata e il suo tempo, I, Eco di S. Gabriele, 1983, Missioni e missionari al
tempo di San Gabriele, 187-201.

27 Il P. Tommaso Schellino, di Mondovì (chiamato, per la sua statura, il Tommasone, e per essere sta-
to in Bulgaria il bulgaro) morì in concetto di santità.-Cfr. in APRecanati, Necrologia…, e in essa
trafiletti della rivista Il Pane di Sant’Antonio, di Mondovì, con notizie sullo stesso: luglio 1909, p.
1857; luglio 1910, 2052; agosto 1912, 319-321.

28 APPIET, Recanati, Pievetorina, Platea del ritiro di S. Agostino della Pievetorina incominciando
dall’anno 1840.-Provincia Religiosa di Ma. Sma. della Pietà, 1851-1951, Recanati, o. c., 40.-Bol-
lettino C. P. VII, 1926, 274-282, Fondazione del ritiro di Pieve-Torina.-MALINVERNO,
Saggio…, o. c. 25-37.

29 Cfr. NASELLI, Storia…, o. c., II/1, 155-158.

30 Cfr. LIPPI, A., Il beato Lorenzo Salvi, apostolo di Gesù Bambino, o. c., 83-91.
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nel giugno del 1814, la casa di Pievetorina non fu recuperata. Il P. Albesano non era
contento di questa casa, poiché, essendo vicina al paese, mancava la solitudine31. Da
Pievetorina uscirono vocazioni di pregio, come quelle dei fratelli Carsidoni (Bernar-
do e Ignazio, e una sorella che professò a Tarquinia).

Abbandonata dai passionisti, si stabilirono nella casa i missionari del Preziosis-
simo Sangue, fondati da S. Gaspare del Bufalo. Il P. Testa, provinciale della Presen-
tazione, cercò di recuperarla. L’arcivescovo di Camerino gli offrì altre località per
possibili fondazioni, ma non gli piacevano come Pievetorina32. Eletto generale tor-
nò su quest’idea. La platea, iniziata di nuovo nel 1840, afferma che per recuperarla
era necessario fare due passi: 1) che i missionari del Preziosissimo Sangue abban-
donassero la casa; 2) che i superiori passionisti si decidessero a chiederla. L’arcive-
scovo era favorevole a tutto ciò. Del primo punto s’incaricò egli stesso; del secon-
do il P. Testa. Effettivamente i missionari rinunziarono a restare nella casa e l’arci-
vescovo chiese alla Santa Sede il locale per affidarlo ai passionisti. Così, il 31 luglio
1840, i passionisti tornarono a Pievetorina. La platea coglie questo momento: Entra-
ti che furono in ritiro, ed erano il P. Lorenzo di San Francesco Saverio, cons. prov.,
il P. Basilio del Smo. Crocifisso ed altri sei religiosi, cominciarono con tutta la pa-
ce e quiete ad abitarlo senza che alcuno desse loro molestie; si diedero tosto a pra-
ticare gli atti tutti di nostre osservanze e ad officiare la chiesa e prestarsi a vantag-
gio dei prossimi secondo l’istituto33.

2. RETTORI NEL PERIODO DELLA PRESENTAZIONE. Il P. Salvi restò co-
me superiore ad interim finché il generale non destinò il P. Matteo. 

1840 - 1845. P. Matteo Ninni di San Raffaele. Confermato nel 1842, lavorò per
sistemare la chiesa. Fratel Simone costruì il coro con legno di noce, e il canonico
Carsidoni ottenne che una balaustra rimossa dalla cattedrale di Camerino fosse de-
stinata alla chiesa di Sant’Agostino. La comunità di Pievetorina fu oggetto di molta
premura, da parte dei superiori, come dimostrano le 23 visite canoniche dal 1840 al
1863 (due del P. Testa, una del suo delegato, P. Pio Cayro, e le altre dei provincia-
li). In quella del 1842 il P. Testa concede che si costruisca un recinto per protegge-

31 Cfr. GIORGINI, Storia…, II/2, 107.

32 A. Testa ad A. Colombo, Camerino, 20.06.1836, in AGCP, Fondazioni trattate in Umbria, Trevi,
122 (A. IV-I/2-4).

33 Il ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, per ordine del superiore generale, gli offrì, oltre a più di 30 scu-
di per le spese, un calice d’argento del valore di 30 scudi, biancheria ad uso personale, camici,
amitti, cingoli, rocchetti ed altre cose ancora. Platea dei SsGeP, II, 24. Nell’elenco dei beni del
1842 si registrano orchestra e organo in buono stato. Cfr. Inventario della Chiesa e del Rit° di S.
Agostino presso Pievetorina anno 1842; figura anche nell’inventario del 1845 in APPIET, Reca-
nati.-Il 17.01.1841 si mise in atto il rescritto pontificio, col quale la congregazione prese posses-
so legale del ritiro, pagando al seminario di Camerino 8 scudi e altrettanti alla Confraternita del
Santissimo, eretta in città, secondo un privilegio di Clemente X.
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re la riservatezza dei religiosi, e autorizza che si destini a questo scopo il ricavato
dalla questua del granturco e del grano, a cominciare dalla raccolta del 1841 in avan-
ti, fino alla conclusione dei lavori34. Il P. Ninni eseguì questo decreto e inoltre ripu-
lì la chiesa, in modo tale che rimasero non poco ammirati i pievetorinesi, ed insie-
me contenti, ed affezionati nel vedere fatti in sì pochi anni dai nostri tanti e sì utili
miglioramenti a questo luogo pio…35. 1845-1848. P. Leonardo Enrico di San Giu-
seppe. La cronaca lo chiama missionario apostolico. Sebbene cercasse di evitare
l’impegno di superiore, rinunziando, s’impegnò ad aumentare il numero delle celle,
perché nel 1845 il generale aveva inviato lì un gruppo di studenti con il P. Giando-
menico del Bambino Gesù, Tarlattini, come lettore. Il quale appena venuti i suoi
alunni si pose tosto a esercitare l’oneroso e geloso officio. Il novello lettore fin da
principio diede passi di una somma benignità e dolcezza - di cui la natura l’aveva
fornito - che unita a pari fortezza d’animo, gli riuscì di guadagnarsi i cuori di tutti,
di maniera che potea dirigerli ove più gli piacesse; somma fortezza invece se ri-
guardiamo i tempi calamitosi in cui viviamo36.Il P. Testa guardava con speciale be-
nevolenza quello studio, e oltre che dargli un eccellente lettore, inviò numerosi li-
bri: Questa libreria che nel ritorno fatto dai nostri in questo ritiro fu trovata affatto
priva di libri, per le sue cure e liberalità è fatta arricchita di molte opere classi-
che…. Aumentando il numero dei religiosi c’erano maggiori spese; il rettore otten-
ne dal municipio di Pievetorina 10 scudi in più di sovvenzione37.

1848-1851. P. Dionisio Santori di San Bernardo. Se il P. Ninni aveva protetto il
ritiro con il recinto e sistemato la chiesa e il P. Enrico aveva arricchito la biblioteca
e la sacrestia, il P. Santori si preoccupò di portare più acqua all’orto. Dovette con-
durre una lunga battaglia con i proprietari confinanti, simpatizzanti dei i missionari
del Preziosissimo Sangue e contrari ai passionisti. Nel marzo del 1850 iniziarono i
lavori, con l’aiuto di esperti: Quanto restassero stupiti i pievetorinesi nel vedere
un’opera… lo lascio considerare al lettore… Tutto il paese e i forestieri restarono
sorpresi… Impresa che sarà di eterna lode al P. Dionisio38.

Accanto a questi lavori, si preoccupò di alimentare il culto a San Fedele marti-
re. Le sue reliquie, esumate dal cimitero di Ciriaca sulla via Tiburtina, a Roma, si
veneravano a Sarnano, Camerino. Nel 1845 furono consegnate alla comunità di Pie-
vetorina, dove si conservavano in una stanza interna, senza culto. Il generale ordinò

34 APPIET, Recanati/Pievetorina, Libro delle Visite, XXVII, f. 6, firmato il 10.10.1842 dal P. Testa.

35 Platea, f. 11.

36 Ibid., f. 15.

37 Ibid., ff. 18-20. Secondo la relazione del P. Testa a Pio IX nel 1847 c’erano 26 stanze: vi risiede-
vano 19 religiosi (6 sac. 6 stud. e 7 fratelli); la chiesa era molto frequentata anche dai lontani nei
giorni festivi, e ogni giorno dai fedeli che venivano a confessarsi.-Cfr. RAVASI, L., La Congrega-
zione…, o. c., 17.

38 Platea f. 28.
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che fossero deposte in un’urna, che egli stesso aveva portato da Roma, e collocate
in un altare laterale, dove ricevettero grande venerazione39. 

3. RETTORI NEL PERIODO DELLA PIETÀ. Quando fu creata questa nuova
provincia nel 1851, Pievetorina formò parte di essa insieme con Todi, Morrovalle e
Recanati. 

1851-1854. Giandomenico Tarlattini. Primo rettore nel nuovo periodo, s’impegnò
in lavori necessari: scaffalatura per la biblioteca, armadi per la sacrestia, nuove stan-
ze e costruzione di un altro braccio dell’edificio. Nel maggio del 1853 assistette a Ro-
ma alla beatificazione del Fondatore e, pensando al triduo di ringraziamento, commis-
sionò un quadro a Giuseppe Rinaldi, di Camerino, per 33 scudi. Al triduo, svolto nei
giorni 9-11 settembre, partecipò il provinciale P. Simone Reghezza e assistettero i ve-
scovi di Camerino e Amelia. In coincidenza con questi eventi arrivò al suo culmine
una forte crisi economica; allora la portineria del convento cominciò ad essere fre-
quentata da molti poveri. I sacerdoti, che prima destinavano le offerte delle messe li-
bere ad arricchire la biblioteca, poi le indirizzarono all’aiuto dei bisognosi40.

1854-1857. P. Gaudenzio Chiarlone di San Luigi. Il capitolo del 1854 aveva de-
signato come superiore il P. Salviano Massolini di San Luigi; ma questi rinunziò.
Accettò il P. Gaudenzio, il quale si dedicò a portare a termine i lavori lasciati incom-
piuti dal P. Tarlattini e, poiché il provinciale volle trasferire il noviziato a Pievetori-
na, dovette preparare i locali adatti, e approfittò dell’occasione per dare inizio ad un
archivio della casa. 

1857-1860. P. Valentino Lucarelli della Madre di Dio. Nel capitolo del 1857 fu
di nuovo designato il P. Salviano di San Luigi, e ancora una volta ottenne che gli ac-
cettassero la rinunzia, di modo che nel 1860 figura come superiore il P. Valentino al
posto del P. Salviano che aveva rinunziato41.

Durante questo triennio si ricordano due notizie: la permanenza a Pievetorina
del giovane Gabriele Possenti insieme con altri sei studenti che si dedicarono allo
studio della Filosofia, sotto la guida del P. Norberto di Santa Maria, dall’estate del
1858 all’estate del 185942. La seconda notizia, rimarchevole perchè insolita a quel

39 APPIET, Recanati/Pievetorina, Atto legale di donazione del corpo di S. Fedele Martire,
24.08.1845. - Platea ff. 31-36.

40 Platea ff. 37-40, 43.

41 Non è detto niente nella platea, che salta dal 1857 al 1860, senza nessuna spiegazione. Il P. Salvia-
no ricoprì tutti gli incarichi nella provincia, compreso quello di provinciale, ma di lui si afferma che
solo dall’ubbidienza poté esser piegato.-Prov. della Pietà, Ricorrenza Centenaria, 1851-1951, p. 59.

42 Oltre a Gabriele, vi risedettero Francesco Saverio dell’Addolorata, Ermenegildo del S. Cuore di
Gesù, Michele della Madre di Dio, Carlo di S. Raffaele, Vincenzo del Crocifisso e Costantino del-
l’Immacolata.-Cfr. ANNIBALI, E., San Gabriele da Morrovalle a Pievetorina, in San Gabriele
dell’Addolorata e il suo tempo, San Gabriele, 1989, 71 ss.-Durante questa permanenza a Pieveto-
rina Gabriele ricevette la visita di suo fratello Michele e della domestica Pacifica.-Cfr. POZZI,
Fausto, San Gabriele dell’Addolorata, studente passionista, Ediz. Eco, 1973, 175. 
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tempo, è la partecipazione di tre seminaristi locali alle lezioni insieme con i passio-
nisti. Dopo le lezioni però, nella ricreazione o riposo, non c’era relazione tra loro43.
Dal libro dei ministeri risulta che il P. Valentino fu un attivo missionario; e sembra
anche buon amministratore, se il P. provinciale, P. Basilio Raineri, prese da Pieveto-
rina risorse per la fondazione di Giulianova44. 

1860-1863. P. Giuseppe Maria Pampana del Cuore di Gesù. Era entrato tra i
passionisti dopo l’esperienza di parroco. Padroneggiava la poesia latina; gli si attri-
buiscono gli inni dell’ufficio liturgico di San Paolo della Croce45. La comunità sen-
tì da vicinoi cambiamenti politici con l’arrivo dei piemontesi a Roma e l’incamera-
mento dei beni dello Stato Pontificio. Essi imposero l’obbligo di fare un inventario.
Il superiore protestò davanti al governo: Con questo atto di informazione e inventa-
rio non s’intende in verun modo di rinunciare alla proprietà ed uso dei beni red. (at-
ti?) e per norma di chi di ragione il med. sottoscritto intende che questa protesta sia
insita nel verbale dell’inventario… Ritiro di S. Agostino, 3 maggio 1861…46.

4. APOSTOLATO. La comunità mantenne sempre attivo un gruppo di predica-
tori che, per le missioni, si univano con quelli di Morrovalle e Recanati. Nel Libro
dei Ministeri47 si trovano le relazioni di 90 missioni e 101 esercizi. Date le condizio-
ni politiche del tempo, nel 1848 si hanno solo due missioni, e una nel 1849; il nume-
ro diminuisce dal 1856 al 1863 (8 in otto anni, in media una ogni anno); i corsi di
esercizi diminuiscono di meno. Tra le missioni fu significativa quella di Apiro, dove
esistevano profonde inimicizie, a cui i missionari misero rimedio48. Di quella svolta
a Serra S. Quirico si narra un avvenimento sbalorditivo. Il Sig. pievano, D. Giovan-
ni Giorgetti, verso la fine della missione si presentò da noi colle lacrime agli occhi
e disse che gli si era presentato un parrocchiano e che postiglisi in ginocchio ai pie-
di gli offrì uno stilo ossia un coltello, e gli disse queste precise parole: Tenga, signor
pievano: questo era riservato per lei; sono tanti mesi che ho fatto tutte le premure a
fin di poterlo aver solo e ucciderlo con questo coltello; per più e più mesi sono sta-
to ad appostarlo di notte senza averlo potuto aver fra le mie mani; si vede che Iddio

43 Cfr. D’ANASTASIO, Franco, Vita e risveglio di S. Gabriele dell’Addolorata, San Gabriele, 1993,
c. V, I ricordi di Pievetorina, 159 ss.-Il P. Valentino passò come rettore da Pievetorina ad Isola del
Gran Sasso, dove fu presente alla morte di Gabriele Possenti. 

44 Cfr. AGCP, Ritiri soppressi, Giulianova. Lettera del P. Basilio al P. Testa. Afferma di sapere che a
Pievetorina avevano più di 200 scudi, perciò non avrebbe creato nessun disturbo alla comunità
prelevarne 10. 

45 Provincia della Pietà, Ricorrenza Centenaria 1851- 1951, p. 54. 

46 APPIET, Recanati, Ritiro di Pievetorina, VII-322-34 e 35, Verbale di persona di processo e for-
mazione dell’inventario degli stabili….

47 APPIET Recanati/Pievetorina, 1840-1893, ff. 1-66 dedicati agli anni 1840-1863.

48 Ibid., f. 6. Libro dei ministeri, missione del 22 marzo 1842.
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ha voluto aiutarlo; tenga dunque l’istrumento che era destinato per la sua morte;
glielo consegno in mano. Inorridito a tal vista il signor pievano gli disse così: Fi-
glio, ma che ti ho fatto di male, che avevate sì cattiva intenzione contro la mia per-
sona?. Rispose piangendo il povero penitente e disse: Nulla mi avete fatto, solo ave-
te cercato il mio bene. Portate dunque, rispose il sig. pievano, questo istrumento di
morte a Ma. Sma. esposta in chiesa. Fu preso il coltello ed appeso alle maniche del-
la Madonna a vista di tutto il popolo, che l’osservò per tutti i giorni susseguenti.

5. DEFUNTI. 1) P. Fortunato Nieri del Cuore di Maria, 1848. - 2) Fratel Nicola
Pietrobono di Gesù, 1849. - 3) Fratel Antonio Ferrini di Gesù e Maria, 1852. - 4) P.
Giuseppe Mariani dell’Annunciazione, 1853. - 5) P. Placido Garibaldi di S. Maria,
1855. - 6) P. Eutizio Schiavelli di San Girolamo, 1855. - 7) P. Angelico Diacelli del-
la SS. Trinità, 1857. - 8) Fratel Michele Franchi di S. Maria, 1859. 

3. Ritiro della Madonna della Pietà, Recanati49

La fondazione data dal 1792. Il ritiro di Recanati occupa un posto di rilievo nel-
la storia della congregazione, per essere stato il secondo aperto dopo la morte del
Ven. Paolo della Croce, per essere la sede della curia della terza provincia, quella
della Pietà, nella quale hanno raggiunto la santità S. Gabriele dell’Addolorata, i Bea-
ti Bernardo Maria Silvestrelli e Pio Campidelli, e nella quale sono vissuti altri vene-
rabili e servi di Dio in cammino verso la glorificazione: Giovanni Bruni, Norberto
Cassinelli, Egidio Malacarne, Stanislao A. Battistelli…. Nella chiesa si venerava la
Madonna della Pietà. Il primo gruppo di religiosi che vi arrivò era guidato dal P.
Strambi50. Dopo la soppressione napoleonica, a cui tante volte abbiamo fatto cenno,
la casa non poté essere riaperta fino al 1821. 

1. SUPERIORI DURANTE IL PERIODO DELLA PRESENTAZIONE (1839-
1851)51. 

1839-1842. Rocco Cervara di San Michele Arcangelo. Proveniva da Todi e si
trovò davanti al vasto e urgente compito di riparate tetti e finestre, commissionare

49 Cfr. Bollettino C. P., IX, 1929, 2 ss.-CIONI, Giammaria di S. Ignazio Martire, Annali della Con-
gregazione della SS. Croce e Pass. di N. S. G. C., Roma, 1967.-Cfr. NASELLI, Storia…, o. c.,
II/1, 164.-GIORGINI, Storia…, o. c., II/2, 144.-Anonimo: La Madonna della Pietà, venerata nel-
la chiesa dei PP. Passionisti presso Recanati, Recanati, s. a.-Ricorrenza Centenaria 1851-1951,
Provincia religiosa di Maria Santissima della Pietà…, o. c., Recanati, 24-27.-MALACARNE,
Saggio…, o. c., 5-15.-FINI, Cesare, Recanati, memorie sacre, Ancona, 1990, pp. 466-469, Par-
rocchia di Maria SS. della Pietà.

50 CIONI, Annali…, o. c., 337, n. 702, anno 1782.-Cfr. La Madonna della Pietà…, o. c., 25-27.-Pla-
tea, ff. 72-81.

51 Platea, ff. 82-97.
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armadi per la biblioteca, rendere più ornati gli altari laterali e la chiesa… L’econo-
mia domestica non poteva far fronte a tanti lavori improrogabili, e i sacerdoti s’im-
pegnarono a dare il loro piccolo contributo mettendo a disposizione l’offerta della
messa libera settimanale. Nel 1841 intraprese la riparazione del muro di cinta, poi-
ché il tempo e la pioggia avevano lasciato segni evidenti di fatiscenza. Tra tante at-
tività improrogabili arrivò la fine del triennio, e nel marzo del 1842 partì per Vetral-
la, lasciando il ritiro ben provvisto del necessario. Essendo stato nominato primo
consultore, stabilì la sua residenza a Vetralla.

1842-1845. Luigi Togni di San Raffaele. Decano della congregazione, con plau-
so universale qui giunse il 17 aprile 1842…. Stante la nuova famiglia che vi trovò
di 20 individui… Per questo primo anno… non poté far gran cose nel beneficio del
ritiro, e di utensili della chiesa e sagrestia, essendo suo primo pensiero provvedere
il necessario di vitto e vestito all’onesto sostentamento dei religiosi. Dovette innal-
zare di nuovo il muro crollato in alcuni punti. Arricchì la chiesa con damaschi rossi
e un pittore decorò l’altare52. Nel settembre del 1843 il provinciale, vedendo che gli
studenti stavano poco bene in salute, decise di inviarli a Morrovalle. Poiché restava-
no in casa solo 7 sacerdoti e 7 fratelli, il rettore riuscì ad ammortizzare un debito di
cento scudi. Il P. Togni s’imbarcò nell’impresa di costruire un canale di scolo delle
acque che erodevano le fondamenta della casa. Se ne fece carico l’infaticabile fra-
tel Michele di Santa Maria, all’opera di cui e alle sue grandi fatiche si deve attri-
buire il buon essere di questa buona grotta e l’avviamento di detta chiavica e poz-
zo per estrarre le acque.

1845-1847. Angelo Luigi Bonomi di San Raffaele. Eletto nel 1845, durò poco nel
governo. La platea non riporta il suo nome. Divenne secondo consultore e fu sosti-
tuito nel 1847 dal P. Gesualdo Maria di San Bernardo. Nella platea mancano dati
dall’aprile 1845 fino a novembre del 1850. Ma la relazione che il P. Testa inviò alla
Santa Sede il 14 settembre 1847 parla di 21 religiosi (7 sacerdoti, 7 studenti, 7 fra-
telli). La chiesa era molto frequentata dai fedeli per il sacramento della confessione53. 

1848-1851. P. Egidio Enrico di San Giovanni. Prima di parlare di questo supe-
riore, il cronista scrive una nota relativa al comportamento che si deve avere verso
gli esercitanti. Novembre 1850. In occasione che il clero di Recanati, per ordine e
disposizione di Mons. Vescovo Francesco dei Conti Brigante Colonna, in diverse
mute attendeva i santi esercizi in questo nostro ritiro della Pietà, restava pienamen-
te soddisfatto e della direzione e dell’ordine e del trattamento e dei banditori della
divina parola; in segno del loro gradimento generale alcuni contribuivano in dena-
ro più della somma tassata, altri con doni offerti in tal circostanza al nostro ritiro.

52 Il giorno in cui aveva terminato il lavoro, i religiosi lo invitarono a restare in convento, perché era
tardi; ma egli preferì tornare a casa. La mattina seguente trovò la morte mettendo un piede in fal-
lo in una scala della sua abitazione.-Cfr. Platea, f. 91.

53 Cfr. RAVASI, L., La Congregazione…, o. c., 14.-Platea, 95.
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Si segnalarono il P. Nicola Coltoredo, filippino di Roma e l’arcidiacono D. Seba-
stiano Calcagna; il primo donava quantità di quadri che, sebbene usati … presen-
temente ornano il refettorio comune e gran parte del corridoio dell’orto e sono pic-
coli rami rappresentanti la dolorosa storia di Luigi XVI re di Francia; il sdo. (se-
condo) donava quattro bellissimi rami di fiori lavorati in pezza, ed affatto nuovi, che
serviranno ad abbellire il (pri)mo gradino dell’altare maggiore nelle maggiori so-
lennità. Non facciamo menzione di altre piccole cose…; solo esponemmo le prime
affinché i nostri posteri ne abbiano memoria ed imparino a trattare con tutto deco-
ro e generosità gli esercitanti, poiché chi più spende meno spende, e che l’attenzio-
ne usata con gli esercitanti a vantaggio ridonda ad onore ed utilità della congrega-
zione e del ritiro particolare. 

La cronaca inizia notando che il P. Egidio Enrico era arrivato col desiderio di fa-
re molte cose. Cominciò con un lavoro a beneficio dei garzoni. Poi cercò di trovare
acqua per l’orto. Più tardi si preoccupò del decoro della sacrestia e del coro, dove fu-
rono collocati banchi nuovi. Il provinciale gli inviò un gruppo di studenti, e allora ci
fu bisogno di accomodare le stanze per loro. Alla fine di aprile del 1851 era a Roma
per il capitolo provinciale. Poco prima, il capitolo generale aveva creato la provincia
della Pietà, con sede centrale a Recanati. Nell’ultimo capitolo della Presentazione P.
Enrico fu eletto primo consultore della Pietà, per cui continuò a restare a Recanati.

2. SUPERIORI NELLA PROVINCIA DELLA PIETÀ (1851 - 1863).
1851-1854. P. Valentino Lucarelli della Madre di Dio. Proveniva dalla comuni-

tà di Magliano. Oltre ad essere il primo rettore della nuova provincia, celebrò la
giornata della glorificazione del fondatore nel 1853. Commissionò al pittore Violan-
ti di Ancona un quadro dello stesso, che risultò costoso - 62 scudi - e poco lodato:
A vederlo di notte non sembra tanto brutto… Intanto impariamo a fare contratti
chiari e non gettiamo il denaro…

1854-1857. P. Erasmo Massarelli di Gesù Nazareno54. Era stato il primo mae-
stro dei novizi a Morrovalle, ma già prima aveva esercitato l’ufficio di rettore in tre
occasioni55. La platea non parla di questi anni e non possiamo enumerare i suoi me-
riti come animatore e costruttore. Doveva trattenersi poco a casa, per quanto erano
frequenti le sue uscite per la predicazione, soprattutto per gli esercizi spirituali nei
monasteri e nei seminari e a diverse classi sociali, specialmente a Jesi56. Predispose

54 AGCP, Mns., diversi originali del P. Erasmo: I-C-22: Riforme per i religiosi ad uso del P.Erasmo
di Gesù Nazareno, Passionista; Meditazioni sulla Passione di G. C., ad uso del P. Erasmo…,
1845, I-C-23-Meditazioni sulle massime eterne per i religiosi ad uso del P. Erasmo…, 1845, Ma-
noscritti, I-C-24.-DNEust, 410.

55 Cfr. Atti Cap. Prov. PRAES, s. 2a. 

56 APPIET, Libro dei ministeri di Recanati: alle monache di Falerone, Montegiorgio, Montesanto
(1854), Apiro, Montecassiano (1855), carmelitane di Tolentino, benedettine di Treja, clarisse di
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la casa per il capitolo provinciale riunito lì nei giorni 20-22 giugno 1857, dopo di
che passò ad essere superiore a Todi. Lì restò poco tempo, poiché, essendo morto in
quello stesso anno il P. Marco Bourlié, secondo consultore, il P. Erasmo fu chiama-
to a subentrargli in quest’ufficio a Recanati57.

1857-1860. P. Dionisio Santori di San Bernardo. Era stato superiore a Pieveto-
rina (1848-1851), Todi (1851-1854) e Isola di Penne (1854-1857). Durante questo
periodo la comunità aumentò con la venuta di un gruppo di studenti, tra i quali il P.
Bernardo Maria Silvestrelli. Recanati non era lontana dal campo di battaglia tra le
truppe pontificie e quelle piemontesi. Secondo quanto informava La Civiltà Catto-
lica58, più di 2000 soldati sconfitti vagavano per i campi della zona. L’ospedale di
Recanati accolse centinaia di feriti, e la comunità passionista offrì letti perché po-
tessero essere meglio curati; alcuni religiosi, come il P. Silvestrelli, collaborarono
per accudirli59. 

1860-1863. P. Salviano Massolini di San Luigi. Era stato lettore di un gruppo di
studenti di Teologia, perciò il governo della casa provinciale gli appariva più gran-
de di un’aula di Teologia; ma affrontò bene la nuova situazione. Dovette comportar-
si con grande equilibrio e moderazione, se sarà rieletto nel 1863, anche se a capo di
una comunità fantasma. 

Con la proclamazione del regno d’Italia (17 marzo 1861) iniziò la soppressione
delle corporazioni religiose. Il P. Silvestrelli e gli studenti dovettero andare a Reca-
nati, dove, perché non si potevano accogliere più novizi, esistevano stanze disponi-
bili. Mentre stavano lì, arrivò la notizia della morte del P. Antonio Testa: un’ulterio-
re avversità, che Dio permetteva cadere sulla già tormentata congregazione. Ma il
Signore stava preparando un successore di altrettanto valore nella persona del P.
Bernardo Maria Silvestrelli.

3. APOSTOLATO60. La comunità, oltre ad essere sede della curia e frequente
centro di studio, mantenne un alto livello d’impegno apostolico. Nel periodo del P.
Testa furono predicate, dal marzo 1839 fino alla fine del 1862 un totale di 74 mis-
sioni: 45 quando faceva parte della Presentazione, e 29 da quando faceva parte del-

Sarnano, monache di Montecassiano (1856), clarisse di Montegiorgio e monache di Sant’Angelo
in Pontano (1857); inoltre nel 1855, a Jesi, alle convertite, ai soldati, agli artiglieri, ai ragazzi; ai
seminaristi di Recanati e Fermo (1856)… Non figura, invece, in nessuna missione. 

57 APPIET, Nomine estracapitolari 1853-1857, documento firmato dagli assistenti.-BRODELLA,
Cronistoria…, o. c., I, 183. 

58 Serie IV, VIII, 1860, pp. 120-121.

59 BALDELLA, Lorenzo, B. Bernardo…, Segnatempi, 19.-Cfr. GIORGINI, F., Bernardo M. Silve-
strelli, uomo di pace proteso al futuro, Roma, 56 ss.-DNEust, 367.

60 Libro in cui si registrano tutte le apostoliche missioni ed altri esercizi propri del nostro ministero
incominciando dall’anno 1828 fino a tutto il 1881.
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la Pietà. Inoltre furono predicati 263 corsi d’esercizi e altri ministeri minori, dei qua-
li 71 fino al 1851 e 192 dalla creazione della provincia fino alla fine di questo pe-
riodo. Gli esercizi furono predicati principalmente nei monasteri delle diocesi di Re-
canati, Fermo, Perugia, Camerino… Bisogna tener conto delle difficoltà ambienta-
li, soprattutto nelle zone delle Marche. I missionari formavano gruppo con altri di
Morrovalle e Pievetorina, quando era necessario. Prima della creazione della Pietà
(1839-1851) i nomi che più frequentemente appaiono nelle cronache sono quelli dei
PP. Leonardo di San Giuseppe (16 volte), Giuseppe Maria del Cuore di Gesù (12),
Matteo di San Raffaele e Valentino della Madre di Dio (7 volte ciascuno). Dopo la
creazione della provincia, fino al 1862, il P. Giuseppe della Madre di Dio (10 vol-
te), e i PP. Innocenzo di San Giovanni Battista, Basilio del SS. Crocifisso e Giovan-
ni Battista del SS. Sacramento, 7 volte ciascuno. È degno di nota che in questo tem-
po il prestigio dei passionisti andò estendendosi a zone totalmente nuove. Si men-
ziona come nuova la predicazione della missione di Saludecio (Salus Decii, chiari-
sce il cronista), vicino Rimini, dove i passionisti non erano conosciuti. Il libro dei
ministeri spiega come si suscitò la missione in quella zona nuova: In questo luogo
ove i passionisti non avevano mai posto il piede e perciò non erano affatto cono-
sciuti, volle la Divina Provvidenza che dessero una missione di giorni quindici nel-
la primavera del bisestile 1856, missione da Dio benedetta di special benedizione….
Ma come pensarono ai passionisti le civili ed ecclesiastiche autorità di quella ter-
ra? … Il nostro provinciale, alquanti mesi innanzi, avea dato un corso di spirituali
esercizi in Fabriano alle religiose benedettine del monastero di S. Luca. In questo
eravi una giovane di Saludecio…, Maria Amata Giovanelli, nipote carnale di altro
Giovanelli, attual priore di quella popolazione. Or questa buona religiosa fu la mez-
zana per questa missione… In questa terra ogni sessennio ha luogo una missione…
Premesse dunque le necessarie trattative tra quel signore arciprete ed il nostro pro-
vinciale si partì dal ritiro nel giorno 25 aprile… È questa la prima volta che i figli
del beato Paolo della Croce spargono il seme della divina Parola a Romagna…

4. DEFUNTI. 1) P. Agapito D’Asti di San Secondiano, 1845. - 2) Fratel Atanasio
Lupi di San Giuseppe, 1849. - 3) Fratel Ignazio Albanesi dell’Addolorata, 1857. - 4)
P. Giuseppe Antonio Bozzi del Cuore di Maria, 1857. - 5) P. Marco Bourlié del Bam-
bino Gesù, 1857. - 6) Fratel Carlo Botti di San Luigi, 1857. - 7) Confratel Ignazio
Pardini del Beato Paolo, 1860. - 8) P. Domenico Americchi di San Giuseppe, 1863.

4. Nuova fondazione: Ritiro dell’Immacolata Concezione, Isola di Penne61

1. I PASSIONISTI IN ABRUZZO. Nella mente dei responsabili della divisione
della congregazione in due province, tra i quali era anche il P. Paolo della Croce,

61 BRODELLA, L., Cronistoria…, I, 95-112, 161-170, 259-266.- Cfr. ALFOSSI, G., C. P. Notizie
riguardanti il ritiro dell’Isola cominciando dal 1839…, mns., pp. 28.-AGCP, B, 25 (B, III. III/1).-
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prevaleva il criterio della vicinanza dei ritiri tra loro e la loro governabilità; allora
almeno non pensavano alla divisione territoriale dell’Italia in diverse province av-
venuta in seguito. I candidati alla vita passionista erano comunque inviati indistin-
tamente a fare il noviziato in qualsiasi delle due province. Frequentemente i religio-
si nati nel territorio di una provincia facevano il noviziato in quella di un altro: il P.
Barberi, nativo di Viterbo, fece il noviziato a Paliano, con il P. Testa come vice mae-
stro; questi aveva professato al Monte Argentario, considerato sempre noviziato del-
la Presentazione. Così stavano le cose fino al 1851, quando fu creata la provincia
della Pietà, con il territorio al di là degli Appennini. Di conseguenza alla nuova pro-
vincia furono assegnate le regioni dell’Umbria, delle Marche e degli Abruzzi; que-
ste due si affacciavano sull’Adriatico. Le nuove fondazioni della giovane provincia
furono Torre S. Patrizio e Giulianova nel 1858. 

Fino allora la storia della congregazione si era svolta negli Stati Pontifici. Con la
fondazione dell’Aquila si era entrati nel Regno di Napoli. Sembra conveniente offri-
re ora alcune pennellate per quei lettori meno abituati alla geopolitica e alla toponi-
mia italiana, sebbene con la concisione che richiede il contenuto di questo volume. 

Abruzzo designa quella regione dell’Italia centrale compresa tra le Marche,
l’Umbria, il Lazio e il Molise, che arriva fino all’Adriatico, tra la foce del Tronto al
nord e del Trigno al sud, i cui confini, fin dal secolo XIII, racchiudevano un territo-
rio simile all’attuale. Nell’epoca che stiamo trattando, i confini erano gli Stati Pon-
tifici, la Terra di Lavoro, (Regno di Napoli) e il mare Adriatico. 

Nell’ambito abruzzese andarono sorgendo numerose vocazioni. Secondo uno
studio del P. Paolino Alonso, dalla nascita della congregazione nel 1720 fino al
1864, anno in cui si chiude questo ciclo della nostra storia, professarono 62 abruz-
zesi: 36 sacerdoti, 3 chierici e 23 fratelli; dei quali 36 appartennero alla provincia
dell’Addolorata, 15 a quella della Presentazione e 7 a quella della Pietà62. Quanto al-

ALONSO BLANCO, Paolino, La fondazione del ritiro di Isola…, in PMP, febbraio 1992, 10-12.-
Arch. di Isola del Gran Sasso: Descrizione del ritiro della SS. Concezione ed Inventario degli og-
getti mobili in esso esistenti, 1848.-Inventario del ritiro dell’Immacolata Concezione presso L’Iso-
la per l’anno 1854.-TEOTIMO, passionista (Giulio Di Nicola), Storia del convento di S. Gabrie-
le, San Gabriele, 1969.-Ricorrenza Centenaria 1851-1951, Prov. di M. SS. della Pietà, o. c., 28-
30.-MALACARNE, Saggio…, o. c., 42-47.-GIANNATALE, G. di, Lo studio teologico dei Pas-
sionisti de S. Gabriele dell’Addolorata, o. c., 15-49. 

62 Solo uno conobbe San Paolo della Croce, Fratel Filippo Toracchi, 1716-1795, che professò nel
1745. - Cfr. AA 745004 e BARTOLI, Martino, Catalogo dei religiosi 1741-1775, Roma, 1978, p.
181. - Celebri per la loro santità furono i fratelli Giammarco: Gesualdo dell’Addolorata (1783-
1815) e il P. Mariano di Gesù (1795-1829); quest’ultimo morì in concetto di santità. Era stato di-
scepolo del B. Domenico Barberi, che emulò nella dedizione allo studio. Scrittore fecondo, non
ostante che sia morto giovane, era inoltre eccellente cantore e organista. Sotto il suo ritratto nella
casa generalizia si legge: Marianus a Jesu, ingenio, comitate, patientia, humilitate, celebris. Ju-
venis quidem aetate, sed consummatus virtute.-Il P. Domenico Barberi ne scrisse una biografia,
nella quale esprime la sua ammirazione riguardo alla personalità del P. Mariano, in AGCP, Mns.,
Breve ragguaglio della vita e virtù del fu P.re Mariano di Gesù, religioso sacerdote della nostra
congregazione (copia mcn.).
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la situazione sociale, nell’Abruzzo degli anni 1851-1861, ci troviamo davanti alla
miseria e alla fame, all’analfabetismo e alla mancanza dei mezzi di trasporto. La dif-
fusione delle idee liberali e mazziniane favorirono le agitazioni rivoluzionarie63.
Non bisogna dimenticare poi la presenza del brigantaggio, potente e molto attivo fi-
no all’unificazione d’Italia e anche in seguito. La struttura ecclesiastica dell’Abruz-
zo del 1800 era formata da undici diocesi, anche se in pratica ridotte a sette64. I pas-
sionisti avevano predicato le missioni in quasi tutte, venendo da Montecavo, Palia-
no, Ceccano, Moricone, San Salvatore Maggiore e Sora. Frutto di questi ministeri
furono le fondazioni dell’Aquila (1830) e di Isola di Penne (1847). In seguito a que-
ste due fondazioni aumentò molto la richiesta di missioni ed esercizi spirituali. 

Queste pennellate tratteggiano la cornice entro cui si inscrivono le nuove fonda-
zioni: vescovi preoccupati per i loro fedeli, gente povera, missionari semplici, umi-
li e instancabili. Chiusa la missione, i missionari ritornavano ai loro ritiri senza aver
percepito compensi economici, ma lasciavano un sentimento di spiritualità genuina.
La gente, le autorità, i vescovi proponevano di trattenerli, offrendo loro qualche con-
vento abbandonato. 

2. ISOLA DI PENNE (del Gran Sasso). Questo ritiro, famoso perché qui verrà
San Gabriele dell’Addolorata (1859-1862), esisteva già. La sua fondazione è legata
a tre fattori: 1) la buona attività apostolica della comunità dell’Aquila; 2) il deside-
rio del vescovo di Penne, Mons. Ricciardoni (1758-1845) di avere nella sua diocesi
missionari come quelli dell’Aquila; 3) la presenza nella curia vescovile di Penne di
don Domenico Tartagliozzi, nato a Isola, che desiderava per il suo paese una comu-
nità missionaria in un convento attribuito a San Francesco d’Assisi e abbandonato
dopo la soppressione napoleonica.

Il 29 maggio 1839 Mons. Ricciardoni assistette alla canonizzazione di S. Alfon-
so Maria de’ Liguori e il 9 giugno andò a salutare il nuovo generale dei passionisti
e chiese una fondazione ad Isola. Il P. Testa andava facendo il conto dei religiosi di-
sponibili: pochi, per tante richieste. S’era appena aperta la casa di Magliano (1838)
e stava per aprirsi quella di Moricone (1839). Il massimo che il vescovo poté otte-
nere fu la promessa di una fondazione dopo cinque anni. Il vescovo approfittò di
quel quinquennio perché anche il consiglio municipale e gli abitanti di Isola solleci-
tassero la fondazione passionista65. 

Nel 1844, quando furono passati i cinque anni, il vescovo ricordò la scadenza al
P. Testa, il quale chiese al superiore dell’Aquila che, insieme al P. Secondiano di S.
Michele, andasse a vedere come stavano le cose. Il generale suggerì al superiore di

63 Come le insurrezioni di Penne (1837), L’Aquila (1838 e 1841), Pratola (1848).

64 Chieti-Vasto, Lanciano-Ortona, L’Aquila, Penne-Atri, Valva-Sulmona, Marsi e Teramo.

65 Cfr. Atti del raduno del Comune d’Isola e la richiesta di tutti e le lettere del vescovo e del supe-
riore generale in AGCP, B-25 (B, III. III/1-7).- Notizie…, ecc…, 2-4.
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far bene attenzione ad una serie di condizioni: 1) se il paese di Isola s’impegnava a
restaurare l’edificio; 2) qual era l’estensione del terreno; 3) se c’era sufficiente ac-
qua; 4) in che condizione stavano la chiesa e la sacrestia; 5) se c’era un coro per pre-
gare la notte; 6) se c’erano sufficienti locali; 7) se c’era una stalla per gli animali; 8)
numero e dimensioni delle celle; 9) se c’erano porte e finestre66. 

Ricevuta l’informazione, il P. Testa chiese al vescovo di Penne di impegnarsi ad
accomodare l’edificio, di ottenere la cessione da parte del vescovo di Teramo e la li-
cenza del re di Napoli, al quale il convento apparteneva. Adempiute queste condi-
zioni, il generale prometteva il 23 novembre 1844, che la congregazione avrebbe
aperto una casa ad Isola. Per il permesso del re di Napoli ci volle più tempo, ma il
15 maggio 1845 veniva comunicata al vescovo la buona disposizione del re67. 

Dopo che il P. Testa aveva accettato, i responsabili ecclesiastici e civili iniziaro-
no le trattative. Il vescovo, sebbene in età avanzata, era pieno d’entusiasmo e gene-
rosità. Offrì 300 ducati per i lavori. Il signor Antonio De Angelis e i consiglieri co-
munali erano disposti a collaborare nella misura delle loro possibilità. Superate in-
numerevoli difficoltà, si arrivò ad acquistare un orto per donarlo alla comunità68. 

Quando il vescovo morì nel giugno del 1846, lasciò 500 scudi per i lavori. Su-
bito prese in mano le trattative il vicario capitolare, Don Nicola Cantagallo, e in se-
guito il nuovo vescovo, Mons. Vincenzo D’Alfonso, che mantenne gli impegni pre-
si dal suo predecessore. La promessa autorizzazione del re di Napoli portava la da-
ta del 7 aprile 184769. Il ritiro avrebbe assunto il nome dell’Immacolata Concezio-
ne, a cui era dedicata la chiesa. Così scrive il P. Testa: Volendo che si effettui… la
bramata fondazione e non potendo esser presente in persona a far quanto occor-
re…., ad accettare e ricevere il possesso formale della chiesa e ritiro…, confidando
molto nella saviezza, prudenza e zelo del M. Rdo. P. Giovanni del Bambino Gesù…,
attuale consultore della provincia della V. Addolorata…, lo deputiamo e dichiaria-

66 Cfr. in AGCP, B, n. 25, (B, III-III/1.7) le lettere dei due inviati, quelle del P. Testa e del consulto-
re A. Colombo e le risposte nel 1844. 

67 Il principe di Trabia, Ministero e Reale Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici, 4° Diparti-
mento, n. 567, a Mons. Vescovo di Penne ed Atri. Napoli, 24.05.1845. Copia in AGCP 25 (B, III-
III/1-7).

68 Cfr. Arch. San Gabriele, Libro I, Indice dell’archivio, sez. A, Fondazione, art. 2, n. 4: Risposta del
padre generale Antonio di S. Giacomo al sindaco d’Isola e alla cittadinanza ringraziandola del-
lo zelo che mostrano per la venuta dei passionisti, 19 maggio 1847.

69 Beneplacito reale per lo stabilimento dei PP. Passionisti nel Comune di Isola, Napoli, 07.04.1847;
copia non autentificata, in AGCP, B, 25 (B, III-III/1-7).-Ibid., Lettera del P. Testa del 20.05.1847.-
Documentazione ampia nell’archivio del ritiro di S. Gabriele dell’Addolorata, col. V, C.2.-Ibid.,
Libro I, Indice dell’archivio, sez. A, fondazione; art. I, Documenti; art. 2.-Notizie…; il 19 maggio
scrive al sindaco e alla cittadinanza ringraziando dello zelo con cui favoriscono la fondazione dei
passionisti.



176

mo nostro speciale procuratore, per l’oggetto di cui si tratta, conferendogli tutte le
facoltà… per agire in nome nostro. Roma, 20 maggio 184770.

Prima della presa di possesso l’11 giugno 1847, fu predicata una missione che
iniziò il 26 maggio. Nel frattempo arrivavano i religiosi71.

La nuova casa sarebbe appartenuta alla provincia dell’Addolorata. Il provincia-
le, P. Sebastiano Amalberti, vi svolse la visita canonica a settembre. Il costante mi-
nistero delle confessioni e della predicazione rendeva instabile l’osservanza regola-
re, perciò furono destinati ad Isola sei studenti di Filosofia e il loro lettore, Norber-
to Fiore di San Bernardo. Provenivano da Montecavo e arrivarono ad Isola il 21 ot-
tobre 1847. Il nuovo superiore, P. Eutizio Mastrantoni (1848-1851), si preoccupò di
migliorare le condizioni di vita della comunità, arricchì la biblioteca e commissionò
a Salvatore Fedri, dell’Aquila, un buon organo per la chiesa. 

Nel 1848 sulla comunità si ripercossero gli effetti delle agitazioni socio politi-
che che avvenivano nel regno di Napoli. Forse l’avvenimento più significativo di
quello stato di cose fu la sospensione della missione di Castiglione Messer Raimon-
do, in diocesi di Penne, predicata dal 12 al 22 marzo. I religiosi furono obbligati a
sospendere la missione per l’intervento di un tal Zillo, un facinoroso che aveva rag-
giunto il grado di capitano nella guardia nazionale. Egli si presentò nel ritiro con due
uomini armati fino ai denti ed esigette dal superiore che richiamasse i due che sta-
vano predicando la missione, in caso contrario avrebbe dato fuoco al convento72. 

Meno spettacolare, ma senza dubbio più dolorosa, fu la divisione interna della
comunità, poiché alcuni non riuscivano ad adattarsi alla geografia del luogo e all’av-
versione della gente del posto. L’imprudenza di alcuni religiosi, infatti, era giunta a
ferire i sentimenti dei secolari. Le autorità competenti, soprattutto quelle della con-
gregazione, dovettero trovare soluzioni finché non ritornò la calma.

Per le circostanze socio politiche ricordate sopra, si dovette spostare il capitolo
provinciale dell’Addolorata da aprile a settembre; in questo capitolo fu eletto un
nuovo superiore.

3. SUPERIORI. 
1848-1851. P. Fausto Rossetti di San Carlo73. Passata la tempesta politica del

70 AGCP, n. 25, Isola del Gran Sasso (B,III-III/1-7°, originale).

71 Oltre ai tre missionari, Giovanni del Bambino Gesù, superiore, Taddeo della Madre di Dio, vicario, e
Flavio di Sant’Agnese (Bonavia, uscì dall’istituto nel 1849), i PP. Marco del SS. Sacramento, Clemen-
te di S. Benedetto, Onorio di S. Luigi; e i Fratelli Sosio di S. Giuseppe, Luigi del Bambino Gesù, Va-
lentino di S. Emidio, Sebastiano dell’Addolorata, Angelo Antonio di S. Luigi e Carlo di S. Luigi.

72 Archivio Isola, Platea appartenente a questo ven. ritiro sotto il titolo dell’Immacolata Concez.
presso il comune d’Isola, diocesi di Penne, dall’anno 1838 all’anno 1858; f. 21: Vicende politi-
che influenti nella nuova fondazione. 

73 In Notizie il cronista descrive le attrezzature che il nuovo superiore trovò nella chiesa, sacrestia,
cantina, sartoria, cucina, falegnameria, e le provviste. Cronistoria, ff. 25- 27.-Notizie…, 20-21.
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1848, si ripresero le missioni nelle diocesi di Penne e di Teramo. Alla fine del suo
governo nacque la provincia della Pietà, di cui venne a far parte la casa di Isola di
Penne. Nelle elezioni fu confermato come superiore il P. Fausto; ma quando nel
1853 passò ad essere consultore provinciale, al suo posto subentrò il P. Lorenzo Mo-
rena di San Giuseppe, il quale dovette far fronte alla situazione in cui si trovava la
comunità: alcuni religiosi non sopportavano l’isolamento in cui si trovava il ritiro ri-
spetto agli altri ritiri della provincia e chiedevano il trasferimento. Il vescovo si la-
mentava dei frequenti cambiamenti: Se non fosse in Isola per avventura l’operosis-
simo e zelantissimo padre consultore Fausto di San Carlo, avrei forse temuto di ve-
der non lontana la chiusura di un ritiro che con belli auspici progrediva per vari an-
ni74. Suggeriva come soluzione che la casa tornasse alla provincia dell’Addolorata.
Non ostante ciò il libro dei ministeri registra un buon lavoro apostolico: dal 1847 al
1854 i padri predicarono 49 missioni nella diocesi di Teramo, e solo dopo passaro-
no alla diocesi di Chieti. Nel novembre del 1854 nove passionisti di Isola e del-
l’Aquila predicarono la missione a Chieti; in seguito, sette iniziarono quella di Guar-
diagrele, della stessa diocesi, e successivamente quella di Vasto. Nel 1855 predica-
rono contemporaneamente le missioni al popolo e gli esercizi spirituali alle religio-
se e al clero.

La comunità celebrò con gioia e riconoscenza il triduo di ringraziamento per la
beatificazione del fondatore, come d’altronde tutte le altre. Il triduo fu tenuto dal 18
al 20 luglio del 1853. Furono presenti il vescovo di Penne e gli arcipreti di Isola, don
Giovanni Dionisi e di Castiglione, il Rev. Filippi.

1854-1857. P. Dionisio Sartori di San Bernardo. Il 26 giugno alla proprietà del
convento si aggiunse un nuovo terreno, pagato in parte dal vescovo Mons. D’Alfon-
so. Tra i religiosi c’era diversità di pareri sulla separazione di Isola dalla provincia
dell’Addolorata, e qualcuno voleva che il convento tornasse a far parte di essa. Il P.
Basilio Raineri, in una lettera al P. Testa il 25 agosto 1856, ricordava questa prospet-
tiva: alcuni la desideravano, altri la temevano. Suggeriva la fondazione di un ritiro
intermedio che unisse Isola alle Marche. Due anni più tardi, il 25 agosto 1858, in-
formava che era stata recuperata l’armonia. La comunità contava 8 sacerdoti, 1 dia-
cono e sette fratelli coadiutori75. 

1857-1860. P. Gaudenzio Chiarlone di San Luigi. Eletto nel capitolo, arrivò in-
sieme al P. Pio Cayro, che era stato nominato visitatore, il quale espletò il suo com-
pito dal 4 al 14 luglio 1857. Il P. Gaudenzio si manifestò amante della cultura: acqui-
stò opere di Scavini, Scaramelli e altre di polemisti. Ma molti libri di questa libreria

Cfr Arch. San Gabriele, Indice dell’archivio, sez. C, Atto di convenzione fra D. Taddeo Francopo-
li e D. Cassiano Lucci, committenti, e il signore Salvatore Zecchi artefice d’organi, per la costru-
zione d’un organo nella chiesa dei PP. Passionisti d’Isola di Penne, 23 aprile 1849.

74 Cronistoria, 162.

75 AGCP, Fondo PIET, Ritiri soppressi, Giulianova, n. 6 e 13.
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erano sciolti e mal ridotti; e sono stati legati alcuni in tutta ligatura e altri in mezza
ligatura. Il ritiro di Isola contribuì con un aiuto finanziario alla fondazione in corso
del convento di Giulianova. Per questa casa offrì anche libri. La platea termina nel
1858, ma consta che la comunità accolse un gruppo di studenti, tra i quali si trovava-
no Gabriele dell’Addolorata e il futuro generale P. Francesco Saverio Del Principe76.

1860-1866. P. Valentino Lucarelli della Madre di Dio. Eletto nel capitolo del
1860 fu confermato in quello del 1863. Durante il suo rettorato morì Gabriele del-
l’Addolorata77. La situazione che trovò era un preludio alla soppressione del ritiro.
Nell’ottobre del 1860 il regno di Napoli fu incorporato al regno d’Italia. I nuovi go-
vernanti seguirono la politica applicata già nelle Marche e nell’Umbria: sopprimere
conventi e monasteri. Un compagno dell’ormai defunto Gabriele Possenti, Francesco
Saverio Del Principe, che poté essere ordinato nel 1861, ricordava una trama grosso-
lana ordita per espellere i passionisti: alcuni facinorosi si misero d’accordo con una
ragazza che aveva abortito e collocarono il feto, avvolto in panni, sopra un confessio-
nale. Il Delegato di Teramo, avvisato da loro stessi, accorse con soldati a verificare
l’accaduto, che poteva essere un’accusa contro i passionisti; ma la donna si spaven-
tò delle conseguenze del suo gesto e chiarì tutto, prima che i soldati arrivassero al
convento. Ispezionata la chiesa, trovarono il fagotto, come lei aveva detto.

Passato questo pericolo ne sopravenne un altro: tre ecclesiastici chiesero di fare
gli esercizi nel ritiro. Furono accolti secondo il migliore stile passionista. Conclusi
i giorni di ritiro, qualcuno denunziò al Delegato di Teramo che quegli ecclesiastici
avevano trascorso quel tempo a preparare esplosivi nelle loro celle. Non ci fu nes-
sun’altra avvisaglia, e il cronista scrive: Tutto finì con una buona paura da parte dei
religiosi, e per allora tutto tornò in pace. 

4. APOSTOLATO ED ESPULSIONE. Abbandonando Isola del Gran Sasso, i
passionisti avevano lasciato dietro di sé un campo seminato col loro forte impegno
apostolico, come si legge nel libro dei ministeri78. L’espulsione avvenne fuori di
questo periodo che stiamo trattando. Il 24 maggio 1866 il P. Valentino ricevette la

76 Platea, 40. - Ricorrenza Centenaria 1851-1951, La provincia…, o. c., 28.-GIORGINI, La forma-
zione dei chierici passionisti al tempo di San Gabriele, in San Gabriele e il suo tempo, 2, San Ga-
briele dell’Addolorata, 1986, 9-33. Erano 12 anni che i passionisti si trovavano nel ritiro… quan-
do vi giungeva Gabriele dell’Addolorata la sera del 10 luglio 1859…

77 Arch. di S. Gabriele, Libro dei religiosi defunti in questo ritiro e dei secolari tumulati in questa
nostra chiesa dal 1847.- Nel 1862: Gabriele della Vergine Addolorata morto il 27 di febbraio
1862 alle ore sei e mezza antimeridiane, di anni 24 meno due giorni: fu sepolto dopo 24 ore e po-
sto nella suddetta sepoltura. Era chierico professo con tutti gli ordini minori e contava 5 anni, me-
si 5, giorni 9 di religione; morì munito di tutti i conforti della religione.

78 Dal 1847 al 1860 risulta che predicarono 51 missioni e 36 corsi si esercizi al popolo o privati, so-
prattutto nei monasteri delle religiose. Questi dati sono presi dalla relazione esistente nell’Archi-
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visita del Delegato del governo a Teramo che gli intimò l’espulsione dei 24 religio-
si nel giro di 24 ore; anche se alla fine gli concessero otto giorni di tempo. Il P. Va-
lentino ottenne che per il viaggio dessero 40 lire ciascuno, invece delle 8 che gli ave-
vano dato al principio. Il 2 giugno presero il treno e il 3 arrivarono a Manduria. Lì
s’incontrarono con il vescovo di Oria, Mons. Luigi Margarita, che già nel 1848 ave-
va avanzato la richiesta al P. Testa di una fondazione nella sua diocesi79. Era lazza-
rista e ottenne che i lazzaristi accogliessero con squisita carità i 24 passionisti che
arrivavano esausti da Isola. Non è qui il caso di scendere nei dettagli, poiché questo
sarà oggetto del successivo volume. La Cronistoria conclude: Il giorno 4 giugno
1866 verso l’ora del mezzodì, i 24 religiosi di Isola, stanchi, oppressi e avviliti, en-
trarono ad abitare le anguste cellette del già convento dei cappuccini…80.

5. Nuova fondazione: ritiro dell’Annunciazione, Giulianova81

1. L’OFFERTA. La provincia della Pietà che, come s’è detto, nacque con quat-
tro ritiri propri e uno prestato (quello di Todi), si mosse subito per ampliare la sua
presenza tra le nuove popolazioni. Dentro questa linea operativa, l’effimera fonda-
zione di Giulianova, in diocesi di Teramo, aspirava ad essere anello di congiunzio-
ne. La mancanza di ferrovia fino ad Isola del Gran Sasso procurava disagi, ritardi e
spese non indifferenti a quelli che da Isola si dirigevano verso altri conventi e a quel-
li che volevano arrivare ad Isola. Il Gran Sasso li separava dal ritiro più vicino, quel-
lo dell’Aquila (1830). Inoltre, poiché la provincia dell’Addolorata non accettava che
L’Aquila passasse alla Pietà, non restò altra soluzione che quella di trovare una zo-
na vicino ad Isola toccata dalla ferrovia. Una serie di coincidenze portò ad optare
per Giulianova, dopo aver scartato le ipotesi di Francavilla e Corropoli. A sud di
Giulianova, vicino alla ferrovia, nella frazione marina, esisteva una chiesa dedicata
all’Annunciazione della Vergine e, attaccato ad essa, un altro edificio non meno pe-
ricolante, proprietà della curia vescovile di Teramo. I passionisti erano conosciuti,
giacché dovevano spesso fermarsi lì per organizzare il loro trasferimento ad Isola.

vio di Isola, San Gabriele, Ministeri compiuti dai religiosi del ritiro 1847-1860, relazione in sin-
tesi. C’è un altro Libro in cui si registrano le missioni, esercizi ed altri nostri ministeri nei quali
si occupano gli operari della famiglia di questo ritiro della Sma. Concezione, incominciando dal-
la missione aperta in Isola a dì 26 maggio 1847.-Il P. Alonso Blanco, in una relazione manoscrit-
ta Ministeri Isola Gran Sasso, enumera 17 missioni, 8 esercizi al popolo e 3 privati dal 26.05.1847
al 14.03.1851.-Cronistoria, I, 161-170.

79 Ordinato sacerdote da Mons. Strambi, era rimasto affezionato ai passionisti. - Cfr. SEMERARO,
S., Un paese, un convento. I Passionisti a Novoli 1894-1994, tra cronaca e storia, Novoli, 2001, 9.

80 Cronistoria…, 266. - TEOTIMO, o. c., 247 ss.

81 AGCP, Ritiri soppressi, Giulianova si trova in un fondo di documentazione con 24 documenti, da
dove è presa la corrispondenza, se non si indica altra fonte. - APPIET, altro fondo con documen-
ti. - BRODELLA, Cronistoria…, o. c. I, cap. XIV, 197-204; e cap. XXIII, espulsione dei religio-
si, 253- 258.
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Oltre all’immagine di religiosi austeri, con i soli sandali ai piedi, umili, cominciò a
divulgarsi lo stile delle loro missioni: a marzo del 1851 predicarono una missione a
Campli e, in aprile, un’altra a Giulianova. Anche questa missione fu benedetta da
Dio e il frutto fu straordinario…82.

L’impressione dovette essere molto favorevole, se don Valentino Cozzi, arcipre-
te dal 1842, decise di ottenere che i passionisti si fermassero per il servizio spiritua-
le, ed entusiasmò il vescovo di Teramo a favorire la fondazione. Poiché il Rev. Coz-
zi non voleva premere su nessuno per le spese, avrebbe impiegato il suo patrimonio,
fino alla somma di 3.000 scudi. Anteriormente al 2 maggio 1854, il vescovo di Te-
ramo, Mons. Pasquale Taccone e le autorità civili, presentarono la richiesta al supe-
riore generale. La condizione avanzata dal P. Testa fu che ottenessero prima il per-
messo del re di Napoli. Il vescovo concluse le trattative prima del 2 maggio 185483.
Ferdinando II, molto simpatizzante per i passionisti, il suo ministro segretario di Sta-
to, D. Ferdinando Troja e il direttore della Segreteria di Stato per gli Affari Eccle-
siastici, D. Francesco Scorza, autorizzarono il 02.06.1854 i passionisti a stabilirsi
nella cappella rurale dell’Annunciazione e terreno adiacente84. 

Lo stesso Scorza, il 14 giugno, comunicava la concessione al P. Testa per oppor-
tuna sua intelligenza e uso di risultamento. Questi, ringraziandolo il 22 dello stesso
mese, lo pregava di trasmettere gli stessi sentimenti di gratitudine al re, ma mantene-
va una riserva totale: avrebbe tenuto conto di tutto se fossero proseguite le trattative
davanti al vescovo. Mons. Taccone si preoccupò di far pervenire il permesso al Rev.
Cozzi, che il P. Rossetti qualificava come fondatore85. Il Cozzi non si fermò alle pro-
messe. Già nel 1853 aveva presentato un progetto per costruire un ritiro di 20 stanze
e gli altri locali usuali di una comunità, oltre la chiesa e la sacrestia86. Il P. Testa ave-
va chiesto dettagli al P. Fausto Rossetti nel luglio del 1854. Prima di rispondere il P.
Fausto sondò la disponibilità degli abitanti: tutti vedevano positivamente l’iniziativa
e molti erano disposti a collaborare alla costruzione, compreso il vescovo e le auto-
rità civili87. Il P. Rossetti credeva conveniente proseguire nell’iniziativa, perché diffi-
cilmente si sarebbe fatto avanti un promotore che dava speranze maggiori di quelle

82 APPIET, Libro in cui si registrano le missioni…, citato nella nota 78.

83 AGCP, Carlo Antonelli, sindaco di Giulianova, al P. Fausto Rossetti, 24 luglio 1854.

84 Francesco Scorza ad Antonio Testa, 14 giugno 1854.-AGCP, Antonio Testa a F. Scorza,
22.06.1854.-BRODELLA, Cronistoria…, 198. APPIET, Recanati, VII, 329-1, copia del decreto
reale.

85 P. Antonio Testa a F. Scorza, 22 giugno 1854, minuta. AGCP n. 2. - Strumento pubblico di dona-
zione. Copia, 04.11.1858. - AGCP, ibid., n. 18. 

86 Fausto Rossetti ad Antonio Testa, 18.08.1856. Valentino Cozzi ad Antonio Testa, 18.08.1856.

87 F. Rossetti a P. Antonio Testa (Isola del Gran Sasso, 16.08.1854). - AGCP, n. 121, Fondazioni trat-
tate nell’Abruzzo, 3.a, cartella di Francavilla-Chieti.
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del Rev. Cozzi, oramai avanti negli anni. Questi affrontò le difficoltà, sebbene le cir-
costanze l’obbligassero a moderare il suo entusiasmo. Nel 1855 si diffuse in Ancona
e nelle zone limitrofe un’epidemia di colera; ci fu una mortalità considerevole, e
l’epidemia si portò via anche alcuni promotori del ritiro. La raccolta dell’anno fu
molto scarsa e il Rev. Cozzi dovette rallentare il ritmo della costruzione che aveva
iniziato per conto proprio già nel 1854. Perché l’edificio rispondesse alle esigenze
della congregazione, consigliavano il Cozzi i PP. Simone e Fausto. Il 18.08.1856 que-
st’ultimo e il P. Basilio Raineri, primo consultore, si presentarono a Giulianova per
ordine del P. Testa88. Il P. Fausto comunicava al generale che l’edificio si alzava per
tre metri e mezzo e si appoggiava su fondamenta altrettanto profonde89. 

2. LO SVOLGERSI DEGLI AVVENIMENTI. Viste le difficoltà economiche
ambientali si ridussero le dimensioni della casa: un piano con 15 stanze confortevo-
li, e piano terra con coro, refettorio, sacrestia, ecc…90. D. Valentino si stava muo-
vendo sotto il forte desiderio del suo entusiasmo, ma c’era bisogno d’essere sicuri
che il P. Testa avrebbe autorizzato la fondazione91. Quando questi lo fece, nel no-
vembre del 1856, l’arciprete accelerò i lavori92. 

Nel 1857, dopo il capitolo provinciale di Recanati, scompare dalla scena uno dei
promotori, il P. Reghezza, e assumono il governo il P. Raineri, come provinciale, e
il P. Rossetti, come consultore, che avrebbe riseduto a Giulianova per proseguire i
lavori e predicare le missioni. Il 18 agosto del 1858 il Rev. Cozzi esprimeva al P. Te-
sta la sua gioia: Avrei dovuto prima di questo tempo umiliare alla Paternità Vostra
Rma. due versi di mia obbligante gratitudine ai comandi dei quali sono stato ono-
rato, di formare in questa mia parrocchia un ritiro dei figli del glorioso B. Paolo.
Appena ne ebbi il r.(eale) decreto da Sua Maestà il mio Re nel giugno 1854, un fuo-
co si accese nel mio cuore…93.

L’ottantenne Rev. Cozzi, prevedendo la fine della sua vita, decise che i passio-
nisti prendessero possesso quanto prima. Il P. Testa nominò superiore ad interim il
P. Rossetti94. In chiesa si diede lettura del decreto reale del 2 giugno 1854. Presiede-
va don Giuseppe Trifoni, provicario foraneo, e fecero da testimoni Giuseppe Caval-

88 Il P. Fausto assicurava, giustificandola, che la presenza del P. Basilio avrebbe ridotto le spese. Di-
ceva inoltre che non si trovava un’altra fondazione in quelle zone. - Rossetti a Testa 18.08.1856.

89 F. Rossetti e V. Cozzi, separatamente, il 18.08.1856, e B. Raineri il 25.08.1856 ad A. Testa. 

90 F. Rossetti ad A. Testa, 27.11.1858-B. Raineri ad A. Testa, 25.08.1858. 

91 F. Rossetti a Testa, 18.08.1856, ibid., n. 4.-V. Cozzi a Testa, 18.08.1856, ibid., n. 5; B. Raineri a
Testa 25.08.1856, ibid., n. 6.

92 Cfr. Fausto a Testa, da Isola, 27 nov. 1856. 

93 BRODELLA, Cronistoria…, I, 199.

94 APPIET-Recanati, VII, 329-2, Atto di procura del padre generale per venire al possesso legale…,
09.09.1858.-Cronistoria…, 200-201.
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lo e Domenico De Antonis. Si cantò il Te Deum95. Nella comunità vivevano i PP.
Fausto e Atanasio Profili di San Luigi con due fratelli coadiutori. Il Rev. Cozzi fece
la donazione il 24 novembre 1858: Con questo atto, quale pubblico istrumento, do,
assegno e dono al Rdmo. P. Generale Antonio di S. Giacomo, e per mezzo al M. R.
P. Fausto di San Carlo, suo speciale delegato, il fabbricato non solo, ma anche il
terreno comprato da Pasquale Trequattrini, senza del quale non avrei potuto ese-
guire la fabbrica. Si riservava una stanza per quando andava a vistare i passionisti;
ma avvertiva che, se avessero abbandonato il ritiro, la proprietà sarebbe tornata al
Rev. Cozzi e ai suoi eredi… non possedendo il governo nessun altro diritto che sul-
le antiche mura e pareti della chiesa96. Il 12.01.1859 il P. Testa lo nominò benefat-
tore, l’autorizzò a ritirarsi nella stanza allestita per lui e gli concesse i suffragi in uso
nella congregazione97. 

Il 26 febbraio il P. Basilio informava il P. Testa della situazione: don Valentino
aveva speso più di 3.000 ducati, a lui aveva raccomandato di fare le pratiche legali
per la casa, come effettivamente aveva appena fatto davanti al notaio Antonio Lelli,
che la iscrisse nel registro pubblico di Giulianova98. 

3. APOSTOLATO. I PP. Rossetti e Raineri avevano già predicato molti esercizi
e alcune missioni. Fin dalla presa di possesso della casa era andato crescendo il la-
voro pastorale nella chiesa. Nel gennaio del 1859 il P. Fausto comunicava al P. Te-
sta che molta gente da Giulianova e dai paesi vicini andava nella nostra chiesa per
ascoltare le istruzioni e per accostarsi al sacramento della confessione nei giorni fe-
stivi: i religiosi erano occupati dalle prime ore del mattino fino a mezzogiorno, sen-
za un momento di riposo. Ci sarebbe stato bisogno di qualche altro sacerdote, pen-
sando soprattutto alle missioni programmate a Corropoli e Giulianova. Quando i
missionari sarebbero usciti per le missioni, il sacerdote che sarebbe restato in casa
si sarebbe trovato a disagio per accudire a tanti fedeli. Lo stesso venerando don Va-
lentino chiedeva che ci fossero stati in comunità almeno otto religiosi; egli, del re-
sto, avrebbe provveduto al vitto di tutti99. 

4. ESPULSIONE. Anche il ritiro di Giulianova stava nell’occhio del ciclone po-
litico. Già alla fine del 1858 s’insediarono nella casa, per alcuni giorni, quattro uffi-

95 APPIET-Recanati, VII, 329- 3, Delegazione emessa dal vicario capitolare di Teramo per dare il
possesso legale del ritiro di Giulianova, 20.10.1858.-Ibid., VII,329-4, Verbale della presa di pos-
sesso…, 21.10.1848.-Cronistoria…, o. c., 203.

96 Furono testimoni Nicola Guarcino e Giuseppe Paolone.-APPIET-Recanati, VII-329-5, Copia del-
l’atto di donazione del ritiro…, 24.11.1858.-Cronistoria, I, 203.

97 AGCP, Benefattori… Lettera del P. Testa, Roma, 12.01.1859.

98 Basilio a Testa, Recanati, 26 febbraio 1859. APPIET-Recanati, VII, 329-6, Istrumento legale del-
la cessione del ritiro…, 09.02.1859. 

99 F. Rossetti ad A. Testa, 23.01.1859, e D. Valentino Cozzi, 24.01.1859.
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ciali e 50 soldati. Il P. Fausto preavvisò il P. Testa su come cominciavano ad andare
le cose e su ciò che poteva prevedersi. L’08.10.1860 il regno di Napoli e delle Due
Sicilie fu annesso al nuovo regno d’Italia. Ferdinando II non poteva impedire il pro-
cedimento di spoliazione dei beni contro i passionisti poiché morto nel 1859. Il nuo-
vo regno d’Italia applicò in Abruzzo le stesse leggi delle Marche: un decreto del
1861 sopprimeva i monasteri. Poiché non si tornerà a parlare di questo ritiro, meri-
ta la pena fornire ulteriori dettagli. Il 28.05.1866 un delegato intimò ai religiosi di
andare verso S. Angelo in Cupoli, Benevento. Ricevettero 10 lire e un salvacondot-
to. Dei 12 religiosi, 9 partirono il 29 maggio. Arrivati là, non trovarono spazio per
alloggiare e, decisi a restare uniti, scelsero di andare a Roma. Due ore dopo la par-
tenza di questo gruppo, la polizia ordinò di andare verso la Calabria ai tre che era-
no restati. I tre (PP. Atanasio Profili di San Luigi, Dionisio di San Bernardo (Sarto-
ri) e Fratel Angelo Antonio Mamino di San Giovanni) chiesero di tornare nella loro
terra, uno in Toscana e due a Roma. La Cronistoria conclude con questa frase: Il ri-
tiro di Giulianova soppresso e abbandonato sarà stato forse rivendicato dagli ere-
di del fondatore Cozzi, ma i nostri non vi hanno più messo piede100.

6. Nuova fondazione: Ritiro del SS. Crocifisso, Torre S. Patrizio101

1. L’OFFERTA. La provincia della Pietà era nata nel 1851 e la consegna del ca-
pitolo fu che cercasse di espandersi dall’altra parte degli Appennini102. L’espansio-
ne era una necessità che il P. Testa veniva sentendo per tutta la congregazione, ma
era più perentoria per la provincia della Pietà. Egli riceveva dai missionari infor-
mazioni sulle possibili nuove case. Il 24 marzo 1845 iniziò una missione a Torre S.
Patrizio, nella diocesi di Fermo, comune sul versante adriatico, di mille abitanti: La
missione durò giorni 15 e riuscì di tanta soddisfazione per il popolo e clero di quel
paese che s’invogliarono di aver per sempre nella loro Terra una famiglia di pas-
sionisti; onde fecero subito la richiesta prima all’Emo. De Angelis, il quale se ne
dimostrò contentissimo, ed incominciò subito a contribuire per la nuova fondazio-
ne di un ritiro colà, e il nostro P. Antonio di S. Giacomo, generale attuale, che an-
ch’egli si dimostrò inclinatissimo a fare detta fondazione; onde attualmente se ne
tratta. Il Signore benedica le premure di tutti affinché venga ad effettuarsi una gran

100 Cronistoria…, I, 257.-APPIET- Recanati, VII, 329-9. Relazione dell’espulsione dei religiosi del
ritiro di…-Cfr. anche TURRISI, a cura di…, I Passionisti…, o. c., 267.-In AGCP, Libri (2-E- 28),
si conserva un Graduale Romanum…, Taurini, 1840, con un’annotazione manoscritta: Ex libris
recessus Ssmae. Annuntiatae prope Juliam, con calligrafia del P. Dionisio di S. Bernardo, superio-
re; unico ricordo della permanenza a Giulianova.

101 BRODELLA, L., Cronistoria della Provincia della Pietà, I, Torre San Patrizio, 95 -112 e161-
170.-Ricorrenza Centenaria, 1851-1951…, o. c., 40.-AGCP, A, 121, Ritiri soppressi, Torre San
Patrizio. 

102 DeR, 370, 1°.
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opera di tanta sua gloria…103. L’esultanza del cronista è comprensibile, ma in que-
sto caso la preparazione della casa si protrasse a lungo, come effimera poi fu la sua
esistenza: Si trascinò, per mancanza di fondi, per oltre 13 anni, stabilendo un au-
tentico record di lentezza. Per di più ebbe una esistenza brevissima: fu il primo ri-
tiro passionista ad essere soppresso dalle autorità politiche nel maggio 1862, do-
po nemmeno 47 mesi di vita104. L’offerta consisteva in un vecchio convento france-
scano del 1545, abbandonato nella soppressione napoleonica. Il convento e l’orto
erano di proprietà del Conte Moroni di Fermo, mentre la chiesa apparteneva al co-
mune105.

2. LUNGHI PASSI PER LA FONDAZIONE. I fratelli Desiderio e Bonifacio
Bonifazi, rispettivamente sindaco e parroco, s’incaricarono di portare avanti le trat-
tative. Ad essi a volte si associava il loro cugino Domenico Orozi, che intratteneva
un carteggio con il P. Gaetano Rabotti del Cuore di Gesù, uno dei missionari. Da
parte della congregazione intervennero, a vari livelli, i PP. Simone Reghezza, Roc-
co Cervara, il consultore general Antonio Colombo, Arcangelo La Posta, Basilio
Raineri, Gaetano Rabotti, e soprattutto il P. Testa. Da parte della diocesi il cardina-
le De Angelis capì subito fin da principio il benefico pastorale che ne sarebbe deri-
vato. In pratica però il peso della fondazione ricadde quasi esclusivamente sui fra-
telli Bonifazi e sul P. Testa. Il sindaco Desiderio Bonifazi gli scrisse il 25 aprile 1845
e gli presentava la situazione pastorale della cittadina, di cui aveva cura esclusiva
suo fratello Bonifacio106. All’inizio tutto si ridusse ad un’ispezione del locale effet-
tuata dal P. Reghezza, che prese la cosa come uno dei progetti in più che fanno se-
guito ad una missione e finiscono con l’essere, secondo la sua espressione, fumo di
paglia107. Ciò che restava del convento era situato sulle pendici di una montagna. Il
P. Testa chiese al P. Arcangelo La Posta, rettore di Morrovalle, di andare a Torre S.
Patrizio e di inviargli dati certi. Fatto il sopralluogo, il 23 agosto 1846 il rettore gli
descriveva il locale offerto108: dell’edificio di due piani restava in piedi la parte di
ponente, le parti di levante e mezzogiorno erano crollate. I muri e il tetto avevano
bisogno di riparazione, come tutto l’edificio in generale, perché da tanti anni era ri-

103 Libro dei Ministeri…, 29-30.

104 Cfr. ANNIBALI, E., La Madonna della Quercia…, o. c., 1990, 79.

105 D. Bonifazi ad A. Testa, 25.04.1845, n. 1.

106 D. Bonifazi ad A. Testa, 25.04.1845, n. 1, e 10.05.1845, n. 5b.

107 P. Reghezza ad A. Testa, 18.05.1845, n. 4. 

108 Altre informazioni: Simone Reghezza a Testa, che inviò nella lettera che ricevette da D. Bonifa-
cio del 25.04.1845. - Dr. Desiderio a Testa, 10.05.1845, risposta alle 13 domande.-Rocco Cerva-
ra a Testa, 05.06.1845, n. 8. Le diverse informazioni fornite non sempre coincidono. 
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masto abbandonato. In questo quadro così poco ottimista si salvava la chiesa, pro-
prietà del comune, bella e nuova, sufficientemente grande, con cinque altari, tre vol-
te più grande di quella di Morrovalle; e poiché era stata terminata appena 50 anni
prima, nel 1795, non aveva bisogno di restauro. Possedeva una cantoria e un orga-
no abbastanza grande109. Occorreva ampliare la sacrestia e costruire sopra di essa il
coro. I paramenti e gli arredi sacri (otto pianete, due piviali, un calice, due incensie-
ri, acquasantiera, un reliquiario, candelieri per l’esposizione …) non arrivavano a
coprire le necessità di una comunità numerosa. C’erano tre campane, due piccole e
una di 600 libbre110. Nella sua offerta il Dr. Desiderio parlava, in termini generali, di
un convento appropriato ad una famiglia religiosa qualsiasi, ma il primo passo da fa-
re sarebbe consistito nel recuperare il convento e l’orto. Il 10 maggio 1846 i fonda-
tori erano entrati già in possesso della chiesa111. La fondazione aveva il vantaggio
che Torre S. Patrizio si trovava a 22 chilometri da Fermo, e da lì si poteva irradiare
l’apostolato per la zona112. 

Nel sollecitare la fondazione il Dr. Desiderio ricordava al P. Testa che c’era bi-
sogno del suo consenso per fare ulteriori passi, e suo fratello Bonifacio incaricava il
P. Reghezza di richiedere con urgenza al generale questo consenso prima che si raf-
freddasse il primo entusiasmo. Egli inoltre pensava che non era prudente cercare ri-
sorse se non era sicura la fondazione. Poiché il P. Testa si assumeva, come era soli-
to fare in qualsiasi fondazione, la responsabilità finale, il primo maggio inviò al ci-
tato Desiderio un questionario, che questi rimandò compilato il giorno 10. Le infor-
mazioni del promotore non dissiparono tutte le riserve. Il generale inviò sul posto il
P. Reghezza, che stette lì con il P. Arcangelo nei giorni 4 e 5 giugno, e da Morroval-
le inviava lo stesso 5 giugno le sue informazioni sulla solitudine, la distanza dal-
l’abitato, l’estensione dell’orto, la qualità del terreno, il problema dell’acqua, ecc…
Mentre si svolgeva questa corrispondenza tra i Bonifazi e il P. Testa, a Torre S. Pa-
trizio si facevano passi perché il Conte Moroni cedesse gratuitamente il convento.
Egli era disposto a questa cessione, ma esigeva 500 scudi per l’orto113. 

109 Era stato acquistato per la chiesa madre, ma, per l’opposizione del parroco, mai sarà istallato, per-
ciò fu destinato alla chiesa del ritiro. - Cfr. P. La Posta a Testa, 23.08.1846, n. 27. 

110 Per non dilungarci troppo in questo capitolo, il lettore potrà avere più informazioni nelle seguenti let-
tere: Desiderio a Testa, 10.05.1845, n. 5, con risposte al questionario. - Lettere dello stesso ad A. Te-
sta, 25.04.1845, n. 1; 05.05.1845, n. 4; 20.05.1846, n. 20. - Lettera di Bonifacio ad A. Testa, 24.01.1846,
n. 16; di Bonifacio a Reghezza, 25.04.1845, n. 2; e di R. Cervara a Testa, 05.06.1845, n. 8. 

111 Desiderio a Testa, 20.05.1846, n. 19. 

112 Desiderio a Testa, 25.04.1845, n. 1 e B. Bonifazi a S. Reghezza, 25.04.1845, n. 2; a circa 5/6 miglia. 

113 Desiderio a S. Reghezza, 25.04.1845, n. 2. - D. Orozi al R. Padre (Reghezza), 25.04.1845, n. 3. -
Desiderio a Testa 25.04.1845, n. 1. - Desiderio a Testa, 16.06 e 04.07.1845, n. 12. - Testa a Desi-
derio, minuta, 20.05.1845, n. 6. All’inizio chiese 400 scudi, ma poiché il P. Testa non aveva anco-
ra dato il suo consenso, aumentò il prezzo. 
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Sebbene non si possono seguire nei documenti tutti i passaggi della trattativa, si
sa che nel novembre del 1845 si entrò in possesso dell’orto, che fu pagato con le of-
ferte degli abitanti della zona114. Ma il terreno era insufficiente, e l’acquisto di altro
terreno si prolungò dal 1845 al 1858. Mentre si facevano questi passi relativi ai ter-
reni, si procedeva a riadattare il vecchio convento. Nel giugno del 1846 il Dr. Boni-
fazi chiedeva al P. Testa un religioso esperto che verificasse se i lavori erano esegui-
ti secondo le norme della congregazione. Il designato fu il già citato P. Arcangelo La
Posta115. Il 25 aprile 1847 D. Bonifacio Bonifazi benedisse la prima pietra. La con-
gregazione era rappresentata dal P. La Posta. Desiderio comunicava al P. Testa que-
ste notizie perché si rendesse conto che la fondazione era radicata nel cuore della
gente116. La costruzione andò avanti, ma non si torna ad avere notizie concrete se
non a gennaio del 1851, quando si stava per terminare i due bracci già esistenti con
14 stanze; si pensava di costruirne altre 14 in quello stesso anno e terminare tutto
nel 1852. Non si raggiunse l’obbiettivo nel tempo previsto. Sorse poi il problema
della questua, poiché Torre S. Patrizio pregiudicava in questo il ritiro di Morroval-
le117. Dal 18 al 20 giugno fu celebrato il capitolo provinciale della Pietà, il quale de-
terminò che si stabilissero a Torre S. Patrizio un sacerdote e 4 fratelli per la questua,
e furono delimitate le zone: Torre S. Patrizio poteva farla nella parte della diocesi di
Fermo situata sull’altro lato del fiume Leta e, inoltre, nelle parti di Scoli, Montalto
e Ripa; invece Morrovalle restava con la parte della diocesi di Fermo nell’altro lato
del fiume e includeva i paesi di Loro e Sant’Angelo in Pontano118. Mentre si faceva-
no questi passi morì don Bonifacio e il Dr. Desiderio fu nominato governatore119.

3. SUPERIORI. Nel giugno del 1858 fu designato come superiore provvisorio
P. Erasmo Massarelli, secondo consultore. Egli, insieme a P. Nicola Granieri della
Madre di Dio e tre fratelli partirono da Morrovalle il 21 e arrivarono il 25120. Nel ca-
pitolo del 1860 fu eletto superiore il P. Damaso Scaccia di San Pietro, che era stato
il primo superiore a Giulianova e che, come scrive una cronaca, sarebbe stato il pri-
mo e l’ultimo di Torre San Patrizio. I religiosi cominciarono a risiedere nel ritiro ma,
come temeva il P. Testa, senza sufficiente indipendenza e senza libertà perchè il ter-

114 Desiderio ad A. Testa, 24.07.1845, n. 4; e 21.12.1845, n. 5. - Bonifacio ad A. Testa, 24.01.1846,
n. 16, e 25.02.1846, n. 17. - Desiderio ad A. Testa, 20.05.1846, n. 19. 

115 Desiderio a Testa alla fine di giugno. - Arcangelo a Testa, 23.08.1846, n. 25a.

116 Desiderio a Testa, 06.06.1847, n. 26. - Bonifacio a Testa, 28.01.1851, n. 27.

117 Testa a De Angelis, 27.05.1846, n. 21. - Desiderio ad A. Testa, prima del 13.06.1846, n. 22.

118 Atti del Cap. Prov. 2°, pp. 4- 5.-Cronistoria PIET, 185. 

119 Desiderio ad A. Testa, 14.08.1857, n. 28°. - D. Orozi a Desiderio, 07.08.1857, n. 38b. 

120 BRODELLA, Cronistoria PIET, o. c., I, 196. 
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reno era troppo piccolo. Il 2 luglio 1860 il P. Basilio Raineri prese possesso legale.
Il Dr. Bonifazi cedeva il dominio e l’usufrutto, ma si riservava la proprietà, perché,
se i nuovi governanti del regno d’Italia chiudevano il convento, non ne sarebbero
entrati in possesso: era un metodo a cui ricorrevano molte comunità. 

4. APOSTOLATO E SOPPRESSIONE. Frequente fu la collaborazione con la
parrocchia di Torre San Patrizio, già durante le trattative: dal 30 dicembre 1846 al 3
gennaio 1847 il P. Marcello Montaldo di San Giovanni, da Morrovalle, predicò un
corso di esercizi al popolo di 5 giorni, corso che portò molti frutti, non ostante la ne-
ve. I PP. Gesualdo Scalpelli di San Bernardo, rettore di Recanati, e Pasquale Puc-
ciatti di San Giuseppe, predicarono 8 giorni di esercizi dal 12 al 20 marzo 1848 e,
nel 1850, 10 giorni di esercizi al popolo. Nel 1854 e 1855 andò a predicare gli eser-
cizi al popolo a Torre San Patrizio il P. Raffaele Ricci di Sant’Antonio; durante que-
st’ultima predicazione fu nominato maestro dei novizi, e lo sarà di San Gabriele del-
l’Addolorata. Nel 1858 predicò un altro corso dal 21 al 30 marzo121.

All’inizio del 1861 il luogotenente delle Marche concesse ai religiosi alcuni
giorni perché lasciassero il ritiro. Anche prima della soppressione delle corporazio-
ni religiose ne furono cacciati da elementi locali massonici, soprattutto per opera di
un certo De Minicis, il quale si gloriava di essere riuscito nell’intento: Finalmente
- diceva - li abbiamo cacciati questi maiali122. I commissari si presentarono a Torre
San Patrizio il 16 aprile per stilare un inventario. Poiché i religiosi non erano pro-
prietari del convento, gli esecutori dell’atto cercarono un altro pretesto per sfrattar-
li, e lo trovarono nel fatto che i giovani si rifiutavano di arruolarsi nell’esercito del
nuovo regime, e ciò era attribuito all’influsso dei passionisti che si servivano della
confessione per inculcare in loro ostilità verso le nuove autorità politiche. Nell’apri-
le del 1862 arrivò l’investigazione vera e propria. Nelle prime ore del mattino si pre-
sentò il delegato Manfredoni, con soldati e guardie che rinchiusero i religiosi nelle
loro stanze e perquisirono a fondo le persone e i locali dalle 7 fino alle 2 del pome-
riggio: Non vi fu un angolo della casa, non mobile, non libro, non quaderno di car-
ta, che quei miseri non rovistassero. Dopo alcuni giorni, i religiosi ricevettero dal
Ministero di Grazia, Giustizia e Culti un documento datato il 15 aprile, con cui si or-
dinava loro di concentrarsi nei ritiri delle Marche e abbandonare Torre San Patrizio
entro otto giorni; per influenza di persone altolocate questi otto giorni si prorogaro-
no fino a 20. Le autorità locali e la popolazione chiesero la sospensione dell’ordine,

121 Cfr. FILIPPO della S. Famiglia, Il maestro di San Gabriele dell’Addolorata, P. Raffaele di S. An-
tonio passionista, Casamari, 1961, 37. - Nel Libro dei Ministeri di Morrovalle si citano le attività
a Torre San Patrizio nelle pp. 29, 32, 33, 37, 45, 54 e 57. - COMPARELLI, G., S. Gabriele del-
l’Addolorata e il suo tempo”, San Gabriele Edizioni, 2009, 2ª. Parte, pp. 241-250.

122 Ricorrenza Centenaria 1851-1951…, o. c., 40. 



perché sarebbero restati solo con il parroco; inoltre - dicevano - i passionisti mai si
sono intromessi in questioni politiche. 

Il superiore cercò inutilmente di impedire l’espulsione. I religiosi raccolsero i lo-
ro effetti personali. Il governo, che li aveva destinati a vari ritiri nelle Marche, ob-
bligò i PP. Erasmo, consultore, Damaso, rettore, e Raffaele, vicario, e un fratello, ad
abbandonare il territorio del regno d’Italia. Il delegato Manfredoni si presentò il 20
maggio. Dei quattordici membri della comunità, 5 andarono a Recanati, due a Mor-
rovalle e tre a Pievetorina. I quattro ricordati sopra, vigilati come criminali, restaro-
no liberi solo quando arrivarono ai confini di Roma. Accolti dal superiore generale,
il P. Erasmo si fermò alla Scala Santa, il P. Damaso andò in Belgio, e poi tornò a Ro-
ma come procuratore e consultore generale, il P. Raffaele, incardinato nella provin-
cia dell’Addolorata, fu maestro dei novizi per molti anni, il fratello coadiutore fu ag-
gregato ad un’altra provincia, ma non consta quale. Il 20 maggio del 1862 scompar-
ve la comunità di San Patrizio, che mai fu ripristinata123.
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123 BRODELLA, Cronistoria…, o. c., I, Cap. 19: Espulsione dei religiosi da Torre S. Patrizio (1862),
227- 234. 
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CAPITOLO V

FONDAZIONI NON ACCETTATE IN ITALIA

La straordinaria offerta di fondazioni avvenuta negli anni di governo del P. An-
tonio di San Giacomo Testa è stata chiamata pioggia di fondazioni1. La congregazio-
ne passionista aveva dovuto dedicarsi, fino all’epoca del P. Testa, a recuperare con-
venti del tempo del fondatore o dei tempi immediatamente posteriori. Nello stesso
tempo cercò d’essere presente nelle diocesi, svolgendo le missioni al popolo e pre-
dicando gli esercizi spirituali alle comunità e ai seminari… Le autorità civili, man
mano che andavano conoscendo la fedeltà di questa congregazione alle vie traccia-
te dal fondatore, vollero servirsi dei passionisti per un duplice motivo: 1) rigenera-
re la fede nel popolo; 2) recuperare edifici che erano ridotti a torri e mura… Per po-
tenziare la pastorale delle parrocchie i vescovi trovavano l’aiuto nei religiosi; da qui
l’entusiasmo di fondare ritiri nella seconda metà del secolo XIX2. 

Menzioniamo brevemente queste 61 fondazioni offerte e non realizzate. Notia-
mo che le abbiamo raggruppate per regioni e non secondo l’anno in cui fu fatta l’of-
ferta. Ecco i raggruppamenti: 1) Lazio; 2) Abruzzo; 3) Umbria; 4) Campania-Bene-
vento; 5) Marche; 6) Toscana,Emilia, Romagna e Lombardia; 7) Basilicata-Puglia-
Calabria e Sicilia. Per evitare la moltiplicazione delle note, al principio di ciascuna
sezione s’indica in una nota il riferimento d’accesso all’AGCP, attuale (A, B, C…
seguito da un numero) e antico (I-II/1-3). Tra parentesi, il nome della diocesi.

1. LAZIO3

1. ROCCA MASSIMA (Velletri). Nell’ottobre del 1845 il paese voleva aprire di
nuovo il convento di San Rocco, a tre chilometri dall’abitato. Il comune avrebbe da-

1 Il P. Paolino Alonso ha dedicato a questo tema 56 articoli in Presenza Missionaria Passionista
(PMP), a cominciare da agosto-settembre 1990 fino agli stessi mesi del 1997. Nei 20 primi arti-
coli, fino ad agosto-settembre 1992, ha studiato i ritiri già esistenti in Abruzzo e Lazio; da ottobre
1992 a settembre 1997 le fondazioni non accettate nelle regioni specificate in questo testo. Per evi-
tare la moltiplicazione delle note, si rimanda alla fonte a cui egli ha attinto all’inizio d’ogni grup-
po, senza citarla poi per ciascuna fondazione.

2 Cfr. PENCO, Gregorio, Storia della Chiesa in Italia, II, Dal concilio di Trento ai nostri giorni, o. c.,
225 ss, Ottocento: uomini ed eventi. - .- Para clarificar lo referente a cada población se ha consulta-
do un libro de la época: MARMOCCHI, F. C., Dizionario di Geografia Universale, Torino, 1858,
vols. 1-2 (SG); POCH, Pasquale, Dizionario dei comuni del Regno d’Italia colle circoscrizioni ad-
ministrativa, giudiziaria ed elettorale, compilato da…, Milano, V. Maisner e Co. Editori, s.a. (últi-
mos datos de 1882); y para las diócesis, cfr. Annuario Ecclesiastico 1906, Roma, San Silvestre in
Capite; y Annuario Cattolico Italiano 1929, Ed. Fides Romana, compilato da Egilberto Martire.

3 AGCP, A, 120 (A, IV-I/1-2…).
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to 50 scudi l’anno. Il P. Testa, rieletto da poco, diede una risposta negativa. Le auto-
rità civili e religiose tornarono alla carica il 7 gennaio 1851: suggerivano che si chiu-
desse Montecavo ed i religiosi si trasferissero a Rocca Massima. Il P. Testa non vo-
lle dare una risposta definitiva; andò a vedere il luogo, e il 17 giugno rispose che né
il ritiro di 10 stanze né la chiesa erano nelle condizioni di poter ospitare i religiosi;
inoltre non vi era sufficiente solitudine, né era prevedibile che la comunità potesse
vivere delle offerte della gente. 

2. ABBAZIA DI MONTECASSINO (Montecassino). Il territorio ecclesiastico
sotto la giurisdizione dell’abate di Montecassino (al quale nel 1863 si aggiunse il ti-
tolo di San Germano) era molto piccolo: abbracciava parte dei contadi di Teano,
Aquino, Comino e Venafro, e del ducato di Gaeta. Nel periodo storico del P. Testa,
il territorio fu fonte di vocazioni con 34 professioni. Da Sora e Pontecorvo ci furo-
no legami più frequenti: dal 1839 al 1864 si predicarono 30 missioni e nove corsi
d’esercizi, dei quali 5 nel monastero. Nell’ambito dell’abbazia nullius furono offer-
te tre fondazioni: Cervaro, Barrea e San Germano. Gli abati Giuseppe Frisari e Mi-
chelangelo Celesia (1850-1859), che morì da cardinale arcivescovo di Palermo, fe-
cero tentativi senza esito. Il 28 febbraio 1845 l’abate Frisari chiese al P. Testa che
nel capitolo generale di aprile, tenesse presente una fondazione nel territorio dell’ab-
bazia. All’inizio i capitolari accettarono la proposta; ma il P. Testa comunicò all’a-
bate che doveva aspettare, poiché erano in via altre fondazioni all’estero. 

3. CERVARO (Montecassino)4. L’abate Giuseppe Frisari il 21 aprile del 1845
avanzò la proposta di fondare a Cervaro. I PP. Sebastiano Amalberti, provinciale, e
Ambrogio Baldassi, si riunirono con l’abate, prima del 16 luglio, e andarono a per-
lustrare la chiesa della Madonna de Pipernis, del tardo medioevo, ad un chilometro
da Cervaro, quella di Santo Stefano, a solo mezzo chilometro, un terzo luogo chia-
mato S. Giacomo, senza alcuna costruzione, e un quarto sito, San Domenico, che
aveva una piccola casa con cinque stanze. Secondo il P. Amalberti,  il santuario de
Pipernis era molto vicino alla montagna, dalla quale venivano giù torrenti d’acqua
nella stagione del disgelo; la chiesa di Santo Stefano faceva parte del camposanto;
il terreno di San Giacomo non garantiva la solitudine. Per costruire un convento era-
no necessarie molte risorse. Ricevuta l’informazione, il P. Testa decise di rimanda-
re la fondazione. 

4. ROCCAGUGLIELMA-ESPERIA (Aquino). La Santa Sede unì sotto lo stes-
so vescovo le diocesi di Sora, Pontecorvo e Aquino. Mons. Giuseppe Montieri,
unendo costanza a generosità, ottenne le fondazioni di Sora (1842) e Pontecorvo
(1850). I passionisti predicarono nel 1838 a Roccaguglielma, oggi Esperia, una mis-
sione molto impegnativa. Dieci anni più tardi, nel gennaio-febbraio 1847 ne dires-
sero un’altra. Mons. Montieri offrì al P. Testa il 24 aprile 1847 il santuario di Santa

4 ALONSO BLANCO, PMP, dic. 1993. 
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Maria delle Grazie, dove la presenza di un ritiro, in contatto con tre diocesi, avreb-
be potuto influire spiritualmente sui fedeli. Il P. Testa ricevette la lettera il giorno 29
e rispose che gli era impossibile accettare la proposta perché l’edificio era molto pic-
colo e avrebbe creato problemi di questua ai conventi vicini. 

5. VILLA SANTA LUCIA. (Aquino). Il libro dei ministeri della provincia de-
ll’Addolorata ci fornisce questa notizia significativa: il nuovo vescovo di Sora-
Aquino-Pontecorvo appena giunto in diocesi e conosciuti i disordini d’essa, doman-
dò subito ai passionisti le missioni; e la prima fu quella di Villa Santa Maria, 2-16
dicembre 1838. Altre missioni furono predicate a novembre del 1845 e a gennaio del
1850. Nel 1852 ci fu la richiesta di fondazione da parte delle autorità civili alla cu-
ria generalizia, attraverso il ministro Scorza, con l’offerta del convento di Santa Ma-
ria delle Grazie, in cui prestava servizio un solo sacerdote dei missionari del SS. Sa-
cramento. L’11 dicembre il P. Testa ringraziava lo Scorza, spiegandogli uno dei prin-
cipi che lo guidavano nell’espansione: non aprire più fondazioni di quelle che si po-
tevano sostenere. Quella di Santa Lucia avrebbe privato dei mezzi di sussistenza i
ritiri di Sora e Pontecorvo. 

6. VELLETRI (Velletri). Il 29 agosto 1815 Michele Cella suggeriva al P. Tom-
maso Albesano la possibilità che i passionisti si stabilissero nel monastero dei basi-
liani, a mezzo chilometro dalla città. La congregazione aveva bisogno di nuovi riti-
ri, ma al momento non aveva personale. Passarono gli anni, e il 4 agosto del 1851 il
P. Ciriaco Garelli di San Domenico informava il P. Testa di questo monastero a Ve-
lletri, di proprietà del conte Negroni. Il vicario generale di Velletri, Mons. Gesualdo
Vitali, condusse le trattative perché il generale accettasse. Il generale rispondeva
l’11 agosto che era impossibile, poiché i conti Negroni, Antonelli e Macchi non era-
no disposti a cedere la loro proprietà. Il P. Testa aveva lasciato aperta una possibili-
tà per il futuro. 

7. CORI (Velletri). Fallita la fondazione di Velletri, Mons. Gesualdo Vitali offrì
la chiesa di Nostra Signora del Soccorso, ad un chilometro dalla città, sui Monti Le-
pini. La fondazione restò a mezz’aria, ma il vicario di Cori, don Filippo Corbi, ten-
tò di riproporla nel 1855. Al santuario accorrevano numerosi pellegrini, e il Rev.
Corbi pensava che così i devoti avrebbero avuto una buona assistenza e i passionis-
ti un luogo confacente alla loro solitudine. Il problema grave era quello di trovare
un mecenate che finanziasse i molti lavori da fare. In questo modo, un’altra buona
offerta cadde nel vuoto. 

8. SETTEFRATI (Sora). Dal 20 dicembre 1840 al 3 gennaio 1841 cinque pas-
sionisti predicarono la missione a Settefrati, dove tornarono nel 1850 e nel 1856. Il
7 settembre 1855 Mons. Montieri offriva una fondazione vicino al santuario di San-
ta Maria delle Grazie. Il P. Testa lasciò cadere la proposta rendendosi conto che So-
ra era molto vicina; affermava perciò che non era del parere di impoverire le case
già fondate. Mons. Montieri tornò alla carica il 7 luglio 1856 insistendo su Settefra-
ti. Il P. Testa mantenne il parere negativo nella sua risposta del 6 novembre. 
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9. SAN GERMANO, oggi CASSINO (Montecassino). Il 13 luglio 1854 Mons.
Michele A. Celesia, abate di Montecassino, chiedeva la fondazione che non era rius-
cito ad ottenere il suo predecessore. Il 3 agosto il P. Candido Mazzucconi dell’Ad-
dolorata informava il generale di quello che aveva osservato in rapporto alla fonda-
zione: Trovai, ad una giusta distanza di San Germano… a la parte opposta del con-
vento dei cappuccini… un casino di antica pertinenza dei PP. Domenicani, ed ora
di Montecassino…; ma senza chiesa, il terreno adiacente è dei monaci…. L’11 il P.
Testa informava l’abate del carattere delle fondazioni: Abbiamo il sistema di non
fondare i ritiri se non vi si può tenere una famiglia numerosa; e per questo convie-
ne lasciare a ciascuna casa un raggio di questua piuttosto esteso. Dopo tre anni gli
stessi abitanti di San Germano, oggi Cassino, chiesero la fondazione con una lette-
ra che portava 50 firme, il 20 aprile del 1857. Secondo la risposta inviata al sinda-
co, il P. Testa espose il caso al XX capitolo generale e si è rilevato non essere luo-
go adatto al nostro istituto. Nella lettera del 19 maggio all’abate lasciava una porta
aperta: Quante volte ci venga proposta altra situazione di aria buona, ed adatta al
nostro istituto, con piacere sarà adottata.

10. ROCCA SINIBALDA. (dioc. di Rieti). Il 13 settembre 1854 il priore Gius-
tino Scipioni, il sindaco Giorgio Gualdi e l’anziano Giuseppe Daris chiesero al P.
Testa di aprire un ritiro in un convento dedicato alla Madonna Santa Maria la Nuo-
va. Il vescovo di Rieti, Mons. Gaetano Carletti, appoggiava l’idea con la speranza
che i passionisti aprissero una casa d’esercizi. Il P. Testa andò a verificare che ci fos-
sero le condizioni adatte: la costruzione era solida, stabile; ci sarebbe stato bisogno
di scavare un pozzo. Fino a febbraio del 1857 non se ne parla più. Il P. Testa pensa-
va che avrebbe lasciato il governo della congregazione e non voleva impegnarsi.
C’era buona volontà da parte di tutti, ma la fondazione fu troncata sul nascere.

2. ABRUZZO5

11. BARREA (L’Aquila). Il 12 dicembre 1846 il sindaco, il consiglio comuna-
le, quattro sacerdoti e 76 cittadini offrirono il convento di Santa Maria della Grazie,
abbandonato dai minori osservanti, situato tra Barrea, Villetta Barrea e Civitella Al-
fedena. Il terreno era recintato e c’era prato, orto, qualche altro albero da frutto e una
sorgente d’acqua abbondante. La legna da ardere si poteva ottenere da un bosco del
municipio. Al P. Testa arrivò la richiesta il 6 aprile 1847 e il giorno seguente dava
risposta negativa, perché era già impegnato in altre fondazioni. 

12. TAGLIACOZZO (Marsi)6. A Tagliacozzo, da dove provenivano vocazioni
illustri, come i PP. Gabriele Lucchesi (1765-1825), Angelo Luigi Bonomi (1769-

5 AGCP,A, 121 (A, IV-I/2-1°/M. 14, 5), Fondazioni non accettate in Abruzzo. 

6 GIAMBERARDINI, G., O. F. M. Maria Santissima e la sua immagine orientale venerata presso
Tagliacozzo, Roma, 1970. - AGCP, Libro delle Consulte Generalizie 1870-1909, 7 giugno 1882. -
DeR, 406, p. 65.
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1856), il religioso che aveva vissuto più anni in congregazione, 70 anni e mezzo) e
Raffaele Lucchesi (1770-1844), i passionisti predicarono varie missioni. La prima
offerta, del 1828, fu respinta dal P. Colombo, perché era in fase di realizzazione l’a-
pertura all’Aquila. Dopo la missione del 1838 il clero e i signori della città insistet-
tero perché i passionisti s’insediassero nel santuario della Vergine d’Oriente; ma si
arrivò ad un nulla di fatto. La devozione alla vergine crebbe ancora di più dopo il
miracolo del 1855 (una giovane, muta dalla nascita, recuperò improvvisamente la
parola). Nel 1856 ci fu una nuova missione e Mons. Sorrentino, vescovo dei Marsi,
chiese la fondazione. Il P. Testa fece rilevare che non si era soliti accettare alcuna
fondazione nell’imminenza di un capitolo generale. Non ostante ciò Mons. Sorren-
tino, 110 cittadini e 9 sacerdoti avanzarono al capitolo, il 12 aprile 1857, la richies-
ta della fondazione, avallata dal cardinale Altieri. Il capitolo accolse la richiesta. Il
P. Testa ne diede notizia al vescovo. S’iniziò la costruzione del ritiro. Fratel Placido
Cesinelli sorvegliava l’andamento dei lavori. Tutto però s’interruppe, forse per gli
avvenimenti politici del 1860. Il silenzio si rompe nel 1882, con una nuova richies-
ta rivolta al P. Silvestrelli, anch’essa senza esito. 

13. PALENA (Sulmona-Valva). Il P. Testa non aveva neppure un’idea di Palena;
da qui la sua ammirazione nel ricevere il 15 maggio del 1847 la richiesta di Mons.
Mario Morone, vescovo di Sulmona-Valva, al quale rispondeva: Non conosco Pale-
na, né qui ho alcuno che possa darmi la relazione della situazione del paese…. Poi
espone le condizioni d’accettazione: che ci sia la strada che porti al convento, che il
paese non sia piccolo, e che ci possa vivere una comunità alquanto numerosa… L’of-
ferta del vescovo consisteva nell’accudire al santuario della Vergine dell’Altare, a due
chilometri dal paese: chiesa bella, casa per quattro padri e due fratelli, costruzione di
un altro piano per 10/12 religiosi, offerte sufficienti… Il 25 maggio il P. Testa respin-
ge l’offerta: Mi piacerebbe venir incontro al suo zelo; ma le fondazioni di cui attual-
mente si portano avanti le trattative e le altre già promesse non me lo permettono.

14. BELLANTE (Teramo). Il P. Testa era interessato ad aprire una casa a Bellan-
te, in un ex convento dei carmelitani. L’8 novembre 1852 il sindaco Giuseppe Fa-
rotti, gli chiese che vi venissero i passionisti, giacché la parrocchia glielo cedeva. Il
P. Testa rispose favorevolmente: Ma chiedendo ora S. Maestà altre fondazioni… ho
bisogno di tempo e si eseguirà quella di Bellante quando vi saranno soggetti… Non
esistono dati ulteriori. 

15. FRANCAVILLA AL MARE (Chieti). Nella lettera che il 16 agosto 1854 il
P. Fausto Rossetti scrisse al P. Testa da Isola di Penne, gli comunicava che il giorno
11 si era presentato con il P. Giustino davanti all’arcivescovo di Chieti per parlare
di una fondazione a Francavilla. Si trattava di una cittadina di circa 4000 abitanti, a
sette miglia da Chieti, dove si poteva arrivare in carrozza, poiché la strada era ben
accomodata. C’era un eremo dedicato alla Vergine delle Piane. Il sito è tutto piano,
assai ameno e d’aria buonissima. Intorno al romitorio ci sono molti casali abitati
dai contadini, ma questi non danno alcun fastidio perché si trovano in una sufficien-
te distanza. La popolazione e il capitolo… sembrano generalmente desiderosi della
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fondazione; vi sono per altro i minori osservanti che hanno un convento, e i loro
aderenti che non so come la pensino. Se si accettava la fondazione, si sarebbe do-
vuto costruire tutto con molta spesa… La distanza rispetto ai ritiri di Isola di Penne,
Giulianova, L’Aquila era sufficiente e non pregiudicava i rispettivi diritti di questua.
Il vescovo aspettava una risposta positiva, che però mai arrivò. 

16. CORROPOLI (Teramo). Il 10 gennaio 1853 il prevosto Giovanni Cantarelli
per il clero e il sindaco Antonio Flojani per la cittadinanza chiesero una fondazione.
Il luogo offerto era l’abbazia di Santa Maria in Majulano, situata a circa 3/4 miglia
dal paese con chiesa e casa. Apparteneva al principe di Piombino, a cui chiedevano
insistentemente la cessione della casa e dell’orto recintato. Nella richiesta al princi-
pe, inviata da Corropoli il 14 maggio 1856, scrivono che i locali dell’ex abbazia sia-
no consegnati ai passionisti nel fine di vedere prosperare i maggiori vantaggi alla
comune religione ed al bene spirituale delle anime. Non si trova documentazione
posteriore, segno che il progetto non ebbe seguito. 

17. CERRETO (Teramo). Il 25 marzo 1857 F. Scorza, da Napoli, comunicava al
superiore di Aversa, che il vescovo di Cerreto aveva chiesto al re la presenza di una
famiglia religiosa nel soppresso convento degli Antoniani, nei dintorni di Cerreto. Il
superiore, P. Eutizio Mastrantoni, rispose da Caserta il 31 marzo 1857, asserendo che
alcuni missionari che avevano visitato il luogo rifiutavano la fondazione. Poi inviò,
sempre il 31 marzo, la lettera del ministro al generale. Il P. Testa fece propria la ris-
posta negativa data dal P. Eutizio. Nel dorso della lettera si legge: Proposta di una
fondazione a Cerreto e risposta esclusiva data dal P. Cons. Eutizio di S. Maria. 1857.

18. CIVITELLA (Chieti). Il 7 novembre 1857 il ministro Francesco Scorza scri-
veva al P. Testa asserendo che il re aveva accolto la supplica dell’arcivescovo di
Chieti affinché i passionisti si stabilissero nel monastero dei Celestini a Civitella.
Sul retro della busta il P. Testa scriveva: Rispondo affermativamente. Il decreto di
concessione porta la firma del re Ferdinando II a Gaeta, il 15 marzo 1858. Il 13 apri-
le il P. Testa ringraziava il re che gli aveva concesso il locale di Civitella. Ma in quel
locale s’era installato un reggimento di polizia che avrebbe dovuto trasferirsi al con-
vento di Sant’Andrea, e l’ospedale ubicato a Sant’Andrea avrebbe dovuto installar-
si nell’Abbazia di Sulmona. La gente era del parere che i passionisti andassero ne-
lla suddetta Abbazia, e che l’ospedale e la gendarmeria continuassero a restare do-
v’erano. Il 25 gennaio 1859 l’arcivescovo pregava il P. Testa che inviasse qualche
religioso per adottare le misure opportune di fronte alla ricostruzione del ritiro. Il P.
Antonio Testa rispose il 12 febbraio: Ben volentieri manderò un religioso, che veda
quel che si avrà da fare per assestare e ridurre il locale a tenore del nostro istituto.
Tutto terminò qui.

19. MARANO (Marsi). Da Recanati il P. Valentino Lucarelli della Madre di Dio
informava il generale il 20 gennaio 1851 che quei signori che componevano la com-
missione municipale avrebbero dato un antico palazzo baronale di Casa Brancado-
ro che l’ha abbandonato col terreno annesso… Il P. Basilio (Raineri) che vi è anda-
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to ad osservarlo… dice che è tutto a secondo delle nostre Ss. Regole. Il generale es-
presse il desiderio di avere più dettagli, e il P. Basilio, il 3 marzo, da Recanati, inviò
una relazione con schizzi grafici dell’edificio e del terreno. Le trattative non prose-
guirono.

3. UMBRIA7

20. CAMPELLO (Spoleto). Nel 1832 il P. Antonio Colombo, generale, di pas-
saggio per Spoleto, vistò Poreta e s’incontrò con l’arcivescovo e il suo vicario ge-
nerale, decisi ad effettuare una fondazione a Campello, in un monastero che alcune
monache non vollero tornare ad occupare dopo la soppressione. Passarono anni di
relazioni epistolari. Nel 1842 l’arcivescovo, informando il P. Testa, lo assicurava che
la solitudine, l’ampiezza del locale e la necessità che avevano i paesi dei dintorni di
santi operai offrivano titoli più che sufficienti per accettare l’offerta. Non ne consta
la causa, ma non fu ideato nemmeno il progetto.

21. ORVIETO, ABBAZIA DEI SANTI SEVERO E MARTINO (Orvieto). Du-
rante gli ultimi mesi del governo del P. Colombo, si fece un tentativo, che non andò
avanti, di aprire una casa nell’Abbazia dei santi Severo e Martino8. Si trattava di due
chiese: una antica, di media grandezza, con un solo altare maggiore, un’altra nuova,
che aveva sofferto l’incuria dell’abbandono. Durante il governo del P. Testa, ci fu-
rono tentativi più insistenti da parte del canonico Napoleoni e di Mons. G. M. Ves-
pigiani. Il P. Testa andava raccogliendo la documentazione dei religiosi, incaricati
del sopralluogo, e accumulando dati: 1) sul clima, afoso in estate; 2) sull’acqua: non
c’era acqua corrente e il pozzo non era abbondante; 3) sulla solitudine: non distava
nemmeno un chilometro dall’abitato; 4) sull’ambiente della diocesi: il clero vedeva
bene la fondazione, meno il settore vicino ai mendicanti; 5) sulla proprietà: il ves-
covo avrebbe dovuto cederla ai religiosi; 6) sul locale: un piano terra con poche
stanze; 7) sui costi: il P. Monetti pensava che non si sarebbe ottenuta per meno di
5.000 scudi. Nel 1856 il P. Testa così riassume il motivo del fallimento: fondazione
inconclusa… per la situazione e stato del locale. 

22. TREVI (Trevi). Nel 1836 il P. Testa, da provinciale, aveva visitato il conven-
to e il santuario della Madonna delle Lacrime, che l’arcivescovo gli offriva. Nel
1841, essendo orami generale, il nuovo arcivescovo, Mons. Giovanni Sabbioni, gli
comunicò che un gruppo di sacerdoti e secolari si opponevano all’offerta, ed aveva-
no perfino fatto ricorso a Roma per questo. Il P. Testa declinò l’offerta per non cre-
are divisioni. 

23. PORETA E BEVAGNA (Spoleto). L’11 marzo 1846 Mons. Sabbioni, arci-
vescovo di Spoleto, chiedeva a Francesco Benedetti, il consenso per affidare ai pas-

7 AGCP, 122, (A, IV-I/ - 2-4, 2-3).

8 Cfr. GIORGINI, Storia…, o. c., II/2, 204.
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sionisti il locale della Madonna delle Grazie, di Poreta. Il sign. Benedetti risponde-
va il 15 dello stesso mese che lo avrebbe dato volentieri e che i passionisti poteva-
no andare a vederlo per indicare tutto quello che ci sarebbe stato bisogno di fare. Il
P. Mattei visitò il luogo e il 29 aprile informava il P. Testa che per accomodare il lo-
cale ci sarebbe stato bisogno di un forte investimento. Con un po’ di tempo si sareb-
be potuto ottenere un risultato positivo; ma quanti anni ci sarebbero voluti? Mons.
Sabbioni aspettava la risposta. Poiché non fu positiva, si abbandonò l’idea.

24. MARSCIANO (Perugia). Il 18 agosto 1850, il P. Alberto Colombi, di Todi,
che aveva appena terminato di predicare gli esercizi in quella città, il parroco, Pao-
lo Franceschini e il sindaco, Francesco Massini, proposero al generale una fondazio-
ne nel convento di S. Francesco, in ottima posizione e in solitudine. Il convento, ap-
partenuto prima ai conventuali, apparteneva allora al comune. Il vescovo di Perugia,
Mons. Gioacchino Pecci, futuro Leone XIII, voleva un ritiro passionista. Egli co-
munque non voleva prescindere dall’opposizione dei frati delle città vicine. Di fron-
te al parere favorevole del P. Colombi sorse quella contraria del P. Giovanni Anto-
nio Nicoli, che si opponeva ad essa, perché il convento sorgeva su un terreno quasi
paludoso. Egli presentava invece come migliore l’alternativa di Pila, dove aveva
predicato le missioni e il cui parroco, Natale Ciuchi, aveva affermato più volte che
avrebbe fatto tutto il possibile per ottenere una fondazione in San Mariano, a quat-
tro miglia da Perugia, struttura fornita di una grande chiesa e un convento per 10/12
religiosi. Nel 1853 si tornava a fare un tentativo di richiesta per l’abbazia di S. Eu-
tizio, che apparteneva al vescovo di Norcia. Secondo il parere del P. Basilio Raine-
ri c’era la solitudine, una bella chiesa con un buon organo, ma non era buona per
noi. Nel retro della sua lettera si legge: Fondazione ricusata 1858.

25. NORCIA (dioc. di Norcia, prov. di Perugia). Ci sono tre lettere del gonfalo-
niere Bernardino Ranucci (?): a) in quella del 22 marzo 1853, indirizzata al P. Mar-
co del Bambino Gesù Broulié, egli scrive che desidera collocare un gruppo di cin-
que o sei religiosi nell’antico convento di San Francesco; b) un’altra, senza data, a
Mons. Angelo Quaglia, segretario della Congregazione del Concilio, a cui chiede di
intervenire presso il generale dei passionisti perché accetti l’offerta; c) nella terza,
ugualmente senza data, parla del convento dei francescani posto in luogo assestato
dalla città. L’assenza di altri documenti sta ad indicare che il progetto di fondazio-
ne non andò avanti. 

26. ABBAZIA DI SANT’EUTIZIO (dioc. di Norcia, prov. di Perugia). In una
lettera del 25 luglio 1854, che il P. Basilio Raineri del Crocifisso scriveva da Reca-
nati, si legge: L’abbadia offerta dal vescovo di Norcia è distante da Terni con stra-
da di cavallo circa miglia 30 e altrettanto da Spoleto, con via per tre quarti rotabi-
le; anzi è già approvata e in parte eseguita… arriverà sino al recinto dell’abbadia
medesima… Questa abbadia di S. Eutizio abate… ha dodici parrocchie assistite da
un solo prete… La solitudine voluta dalla Regola è più che sufficiente; la chiesa è
bella… vi è un organo. Il 30 luglio 1858, il P. Testa, dopo aver sentito il P. Pio Cay-
ro (assente l’altro consultore P. Eutizio Mastrantoni), concluse che l’offerta non era
buona per noi. 
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4. CAMPANA E BENEVENTO9

27. LARINO (Larino). Mons. Vincenzo Rocca, il 30 giugno 1843, propose al P.
Testa la fondazione di una casa a Larino, a nord di Molise, nel regno di Napoli. Fer-
dinando II era d’accordo. Il vescovo gli parlava dell’esistenza di un locale con chie-
sa dedicata alla Visitazione della Vergine Maria, a mezzo chilometro dalla città. Ol-
tre al locale, si sarebbe devoluta una pensione annuale di circa seicento scudi. Il P.
Testa era impegnato nelle fondazioni del nord Europa ed in varie nuove case in Ita-
lia. La risposta fu negativa: Si è risposto che per ora, attese le fondazioni fatte di
fresco e le promesse, non si può accettar la fondazione né entrare in trattativa stret-
ta. Che se nel tempo, che non deve esser tanto ristretto, il locale sarà libero, si po-
trà trattare, ma che non s’intende d’impedirgli di chiamare altra religione, etc.. 

28. CONZA DELLA CAMPANIA (Conza). La prima richiesta, del 21 novembre
1840, veniva da Napoli e la inviava Mons. Camillo di Pietro, arcivescovo di Beirut,
capitale del Libano. Egli scriveva al P. Testa come nunzio apostolico nel regno delle
Due Sicilie. Offriva un luogo a Conza della Campania (AV), paese della regione cam-
pana. Prima di tutto presentava la situazione della diocesi. C’erano molti abitanti tras-
curati religiosamente per scarsezza di sacerdoti e mancanza di comunità religiose. Si
rivolgeva al P. Testa per sapere se era interessato ad aprire lì una casa e destinarvi un
numero sufficiente di religiosi per occuparsi del bene spirituale della gente. Poiché il
vescovo non faceva nomi precisi sul luogo, sulla chiesa, su altri elementi utili, il P.
Testa se ne sbrigò laconicamente rispondendo: per ora non possiamo. 

29. NAPOLI10 (Napoli). Il fondatore aveva pensato di aprire un ritiro a Napoli.
Nel 1768 inviò il P. Giuseppe Giacinto Ruberi a cercare un posto adeguato, forse co-
me casa d’esercizi, in un luogo chiamato Conocchia, fuori della città. Ma la ricerca
non andò avanti. Nel 1842 Mons. Montieri, di Aquino-Sora-Pontecorvo, trattò con
il cardinale Riario Sforza di una possibile casa nella città, ma senza nessun esito. Nel
settembre del 1851 il P. Testa si trasferì a Napoli, perché continuava a pensare a
questa città come punto d’appoggio per espandere la congregazione verso il sud. Da
Roma mantenne la corrispondenza col cardinale, ma tutto restò a mezz’aria. Falliro-
no i tentativi di Torre del Greco o Giacomo del Vesuvio; ebbe felice esito soltanto
quello di Aversa. Nel 1858 il P. Ambrogio Baldassi ebbe dal P. Testa l’incarico di an-
dare a Napoli per promuovere la fondazione. Quello che era loro offerto non soddis-
faceva le condizioni richieste. 

30. TEANO (Teano). Mons. Nicola Sterlini, che governò la diocesi dal 1840 al
1860, pensava ad un piccolo convento abbandonato dai Servi di Maria, ad un miglio
e mezzo da Teano. L’edificio era mezzo distrutto, perciò si passò a parlare dell’ex

9 AGCP, A, 23 (A,IV-I/2-9).

10 ALONSO BLANCO, in PMP, ottobre 1994. - Cfr. MIELE, M., Sisto Riairo Sforza e gli ordini re-
ligiosi a Napoli, in PARENTE, U., e TERRACCIANO, A., Il cardinale Sisto Riario Sforza, arci-
vescovo di Napoli 1845-1877, Campania Sacra 1 - 2, Napoli, 1998, 79-114.
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convento dei cappuccini dedicato a Santa Liberata, a un quarto di miglio. Poiché la
congregazione richiedeva maggiore solitudine, la risposta del P. Testa, a metà feb-
braio del 1843, fu negativa. Il primo luglio 1852,  lo stesso Mons. Sterlini comuni-
cava al P. Secondiano di San Michele, che si trovava nel ritiro  dell’Aquila, che un
benefattore dava 1.000 ducati e ne prometteva altri 700 per una fondazione nella
diocesi di Teano. Dall’Aquila il padre inviò il 17 agosto la lettera al P. Testa, e gli
suggeriva che a Teano era adatto per un ritiro passionista solo un antico monastero
di monache, proprietà di D.  Ambrogio Diana, che però si rifiutava di concederlo.

31. LIVERI/NOLA (Nola). Il 9 luglio 1827 il benefattore Giovanni De Simone
inviò al P. Antonio Colombo, suo amico, una lettera in cui gli comunicava che l’arci-
vescovo di Nola, Mons. Nicola Coppola, era disposto ad offrire una fondazione in cit-
tà. Nel 1842 il nuovo vescovo, Mons. Gennaro Pasca, per mezzo di Mons. Montieri,
offrì una fondazione che il P. Testa in principio accettò, non nella città, ma a Liveri,
nell’ex abbazia dei canonici lateranensi. Lì, dove si venerava la Madonna della Mu-
raglia, Mons. Pasca aveva preparato una casa per il seminario. Il 7 marzo 1843 il P.
Testa confessava che sarebbe stato imprudente promettere fondazioni prima di quat-
tro anni: Il dar parola e non mantenerla è cosa a cui non ho saputo mai accomodar-
mi e, per altra parte, espandere la congregazione più di quello a cui si può arrivare
sotto apparenza di bene, porterebbe all’istituto un vero pregiudizio. Mons. Pasca nel
1844 tornava a chiedere la fondazione. Il P. Testa rispondeva che nel 1845 ci sareb-
be stato il capitolo, e che egli avrebbe potuto lasciare il posto da generale. Ma né il
vescovo presentò la richiesta al capitolo, né il P. Testa la presentò all’assemblea. 

32. DURAZZANO (Sant’Agata dei Goti). Durazzano è un piccolo paese agrico-
lo nella valle del Volturno, tra Maddaloni e Sant’Agata dei Goti, dove aveva eserci-
tato il ministero episcopale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (1762-1775). Il 7 gen-
naio del 1853 Mons. Montieri presentò al P. Testa l’offerta che gli faceva Mons. Ja-
varone, vescovo di Sant’Agata dei Goti e Acerra: un ex convento dei domenicani,
distante dal paese, con una grandiosa chiesa e discreta porzione di terreno. Mons.
Javarone desiderava che un passionista andasse a vedere la costruzione, perché po-
tesse essere adattata alle esigenze della congregazione. Non è stato possibile trova-
re la risposta del generale, né altri documenti concernenti la pratica. Probabilmente
questa mancanza di documentazione sta ad indicare che il progetto non fu preso in
considerazione.

33. CERRETO SANNITA (Benevento). Cerreto, l’attuale Cerreto Sannita, era se-
de episcopale, insieme a Telese, unita alla diocesi di Alife (1820-1852). Da Cerreto
Sannita scrisse don Angelo Boccamazzi, vicario generale, chiedendo una fondazione.
La lettera era anteriore al 24 settembre 1857. A Baselice c’era un convento dei dome-
nicani, che poteva passare ad essere dei passionisti. La lettera era stata inviata al P.
Antonio Baldassi, che si trovava ad Aversa. Egli la mandò al generale, prima del 18
ottobre 1857. Il P. Testa incaricò il P. Eutizio Mastrantoni di rispondere al P. Baldas-
si che la fondazione non poteva essere presa in considerazione se non dopo alcuni an-
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ni, per gli impegni attuali in altre fondazioni. Così fu ritardata l’entrata dell’istituto
nella provincia di Benevento, finché nel 1883 non fu aperta la casa di Airola. 

34. CAPACCIO-VALLO/TEMPITELLE (Capaccio-Vallo). Capaccio si trova in
Campania, nella provincia di Salerno. E’ sede episcopale fin dall’epoca medievale.
Il 16 luglio 1851 Pio IX eresse la diocesi di Vallo. Durante l’episcopato di Mons.
Francesco Giampolo (1855-1859) si fece il tentativo di realizzare le fondazioni of-
ferte: la prima in un ex convento delle carmelitane, con 33 stanze e grande chiesa.
Vicino al convento si svolgeva il mercato, particolare sufficiente per respingere l’of-
ferta. Il 9 marzo del 1854 pervenne al P. Candido Mazzucconi, che si trovava ad
Aversa, una lettera del canonico Francesco Manzoni, che offriva la fondazione da
parte del Ministero degli Affari Ecclesiastici. Il P. Candido la rimise al P. Testa, ag-
giungendo dati che lo aiutassero a decidere. Dietro la lettera è scritto: Fondazione
nella diocesi di Capaccio-Vallo, progettata; non si è rigettata, ma si è preso tempo
indefinito per trattare l’affare più strettamente e veder se convenga accettarla… Al
presente, attese le fondazioni fatte, e le altre che sono promesse, sono nell’impossi-
bilità per mancanza di soggetti, d’intraprendere altre. Il 27.02.1857 il ministro
Scorza ne offriva un’altra a Tempitelle, in un ex convento degli agostiniani. Il supe-
riore di Aversa, P. Eutizio Mastrantoni, inviò la lettera al P. Testa e questi rispose
(non c’è data) che in questo momento, guardando alle fondazioni già realizzate e a
quelle promesse, non ho possibilità, per mancanza di personale, per impegnarmi in
altre nuove. Il 13 maggio Scorza era già stato informato, ma chiedeva che si accet-
tasse un’altra fondazione a Mercato di Cilento. 

35. MERCATO DI CILENTO (Capaccio-Vallo). Il 25 giugno del 1856 il minis-
tro Scorza si rivolse al superiore dei passionisti di Aversa informandolo che il Re ha
esternato il suo desiderio di voler stabilire nel locale del soppresso convento de’
Carmelitani in Mercato Cilento, diocesi di Capaccio Vallo, una famiglia religiosa
del di lei istituto, pel bene spirituale di quei naturali, e a tale progetto hanno ap-
plaudito quel Vescovo, e l’Intendente di Principato Citra, convinti del bisogno che
ne ha quella contrada, composta di diciotto comuni e ventinove villaggi. Oltre che
a Mercato di Cilento, si offriva la possibilità di aprire un ritiro in Marsico. Dopo aver
inviato due religiosi sul posto, la conclusione fu chiara: Quello di Mercato di Cilen-
to non è stato ritrovato a proposito. 

36. S. ANGELO DEI LOMBARDI (Sant’Angelo dei Lombardi-Bisaccia). Co-
me in altre fondazioni Mons. Montieri fece da intermediario tra il vescovo di San-
t’Angelo dei Lombardi e Bisaccia e il P. Testa. Da Sora, il 16 maggio 1853, gli spe-
diva una lettera. Il vescovo di Sant’Angelo dei Lombardi e Bisaccia spiegava a que-
llo di Sora - Aquino - Pontecorvo che, avendo in questa mia residenza un locale op-
portuno con chiesa adiacente per lo stabilimento dei missionari passionisti costà di-
moranti, mi permetto pregarvi, acciò preveniate il Rdo Superiore se aderisca ai miei
voti per le necessità e vantaggi di queste mie diocesi. Richiesta di fondazione a Cit-
tà Sant’Angelo nella Provincia d’Avellino; Principato Ulteriore. 1853. Qui termina
la documentazione.
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5. LE MARCHE11

37. MATELICA (Macerata). L’offerta risale al periodo precedente. Il 23 ottobre
del 1833 il consiglio municipale chiese la presenza dei passionisti, ma il P. Colom-
bo non accettò. Tornarono a chiederla nel 1835; il nuovo vescovo rinnovava la ri-
chiesta del suo predecessore morto. Si trattava dell’abbazia di San Giovanni di Fo-
ro, che era appartenuta ai minori osservanti. Ci fu una nuova risposta negativa del P.
Colombo, il quale portava come motivo che erano avviate altre fondazioni. Il 28 set-
tembre 1838 un sacerdote e 28 cittadini firmano una nuova richiesta. Nell’epoca del
P. Testa, il vicario generale, nell’agosto del 1842, comunica che i silvestrini si tras-
feriscono in una parrocchia della città e lasciano vuoto il monastero fuori le mura;
pertanto chiede al P. Testa che si rivolga al generale degli stessi, residente a Fabria-
no, e gli chieda la casa per la fondazione. Questa lettera fu inviata al P. Agapito di
San Secondiano, a Recanati, il quale la rimise al generale, il 15 agosto 1842. Egli
descriveva il luogo della fondazione. Gli diceva che i silvestrini non erano più di
due, l’abate e il cuoco; che la fabbrica è nel gusto di quello della Pievetorina, ma
assai meglio. Che il vescovo… che del nostro istituto poco o nulla è informato. 

38. MONTALTO DELLE MARCHE (Montalto). Il canonico Stefano Tesorati
offriva un convento abbandonato dai francescani, che poteva accogliere 12 religio-
si. Alla sua lettera del 23 gennaio 1840 rispondeva il 22 febbraio il P. Testa: Questa
solitudine, tanto raccomandata dal fondatore, non si avrebbe nel locale proposto, se
debba restare nello stato in cui si trova, e però quando non si possono fare i neces-
sari cambiamenti… son costretto a ricusare la fondazione, e pregarli di adattare in
qualche luogo più distante della città, altro locale, benché più piccolo, purché sia
conforme all’istituto. Il 22 maggio il sindaco e i consiglieri comunali rinnovano la
richiesta, elogiando i passionisti in vista dell’ardente zelo, dei luminosi pregi, vita
esemplare, eminente virtù…. Non si conserva nessuna risposta del P. Testa.

39. SAN GINESIO (Camerino). Il primo aprile 1845 cinque firmatari di San Gi-
nesio indirizzano al padre generale una lettera per esporgli il desiderio che i passio-
nisti s’installino nel loro comune. I francescani conventuali avevano lasciato il pae-
se. Il loro convento era passato al terz’ordine francescano. Ora però il convento era
restato vuoto. L’arcivescovo mons. Gaetano di Camerino incaricò il cavaliere Lo-
renzo dei conti Carsidoni che facesse dei passi in questo senso. Non ci sono altre
descrizioni. L’arcivescovo rivolse una supplica al generale in una lettera inviata il
31 luglio 1845. Il 7 agosto il P. Testa risponde con una lunga comunicazione, dalla
quale si deduce che ha chiesto informazioni da altre fonti. Egli comunica all’arci-
vescovo che per prima cosa devono ottenere che quelli del terz’ordine lascino il lo-
cale e, poiché è piccolo, ci sarebbe bisogno di ampliarlo. Ugualmente il terreno è po-
co, e sarebbe necessario acquistarne altro. Il clima poi è freddo e ci sarebbe bisog-

11 AGCP, A,124 (A,IV-I/2-5°), Fondazioni non accettate nelle Marche. 
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no adattare il ritiro per una comunità che si alza a mezzanotte per pregare. Poiché
suppone che i religiosi che abbandoneranno il locale lo lasceranno privo dell’arre-
damento utile, sarà necessario rifornirlo di mobili e di altri oggetti. Queste sono le
difficoltà che m’impediscono d’accettare subito la fondazione. Se i cittadini credo-
no di poter superare tali ostacoli, per mia parte procurerò di facilitare quanto sarà
possibile…. Non esistono dati ulteriori. 

40. MONTE MARCIANO (Senigallia). Il 28 gennaio 1847 il cardinale Gagiano
così scrive al P. Pio Cayro: ad un miglio di distanza da Monte Marciano e a circa set-
te da Senigallia, c’è un posto isolato, un convento abitato da pochissimi religiosi de-
lla Penitenza che dovranno lasciarlo. Ha inviato richiesta alla S. C. dei Vescovi e Re-
golari, e sembra che la Congregazione l’abbia accolta favorevolmente. Il locale offre
comodo per 12 camere e, con tenue spese, per 24... Il 13 marzo, in un’altra lettera in-
dirizzata allo stesso P. Pio, gli comunica che il cardinale Cestini, prefetto della con-
gregazione suddetta, gli ha parlato dell’accettazione del generale, ma si deve agire
con prudenza e non fare apparire affatto essere il desiderio dei passionisti di occu-
par il convento di S. Maria degli Alberici. Non c’è altra documentazione.

41. ACQUAVIVA (Ripatransone). Il P. Simone Reghezza, provinciale della Pie-
tà, in una lettera del marzo 1852, parla dell’offerta: Il locale che il magistrato di Ac-
quaviva bramerebbe fosse occupato dai passionisti è in una bellissima posizione,
distante dal paese circa mezzo miglio buono; domina il Tronto e gran parte del Reg-
no; da esso si scopre San Benedetto e il mare. L’aria è salubre assai, né vi è in vi-
cinanza alcuna casa colonica. La popolazione di Acquaviva è di circa 2.000 anime;
e poco più vi sono altri otto religiosi centurioni, ossia agostiniani, quattro di messa
e quattro laici, otto preti, non tutti confessano. Anch’io ho fatto intendere al capo
del paese che la V. P. non accetterà mai il detto locale senza il consenso dei PP. Con-
ventuali, epperò che pensino ad ottenerlo, senza che in alcun modo compariscano i
passionisti. Non si fecero altri passi. 

6. EMILIA, TOSCANA ROMAGNA E LOMBARDIA12

42. FORNÓ (Bertinoro). Il cardinale Falconeri, arcivescovo di Ravenna, aveva
offerto il santuario di Santa Maria in Fornò, come si deduce dalla prima lettera del
P. Testa del 2 giugno 1855. Questi mandò il P. Basilio Raineri, che lo informa in tre
lunghe lettere, e allega un disegno con la pianta del luogo. Trasmette anche varia-
zioni che nel xbre (dicembre) del 1855 erano necessarie nel fabbricato di Fornò, per
adattarlo all’istituto dei passionisti, ed oggetti necessari per la famiglia religiosa,
accennate in voce al M. R. Sign. D. Filippo Gelli, già segretario dell’Emo. Sig. Car-
dinal Rivarola ed ora parroco di Massa presso Forlì. Nella risposta del 20 novem-

12 AGCP, A, 125, Fondazioni non accettate in Toscana, (A,IV-II/1-1); in Romagna, A,123 (A,IV-I/2-
9); in Lombardia, Piemonte, Liguria, A,126 (A,V-II/1-5).  
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bre 1855 il P. Testa afferma: Fin dal principio che l’Eminenza Vostra Rma. si deg-
nò trattarmi della fondazione di Fornò le espressi che avendo fatto molte fondazio-
ni, e diverse avendone promesse, mi trovo mancante non di religiosi, poiché gioven-
tù ne abbiamo, ma di soggetti di una certa età, che per le fondazioni sono necessa-
ri, e di operai maturi pel ministero apostolico. Per questo fin d’allora dissi che ave-
vo bisogno di tempo, ed ora sono costretto a ripetere lo stesso. Non ostante ciò, con-
tinuarono i lavori. Si ottenne dalla Santa Sede la cessione del santuario di Santa Ma-
ria delle Grazie, gestito prima dai canonici regolari. Il vescovo di Forlì comunicava
al P. Testa il 14 aprile del 1858 la gioia di avere in diocesi un convento di passionis-
ti e di poter usufruire del loro apostolato, come quando era ad Anagni, vicino Sora.
La presa di possesso era prevista per l’8 settembre, secondo l’ingegner Giacomo
Santarelli, che aveva preparato un testo con la storia del santuario. La sua lettera del
17 agosto al P. Testa è l’ultimo documento di cui disponiamo; non sappiamo però
come mai non avvenne la presa di possesso. 

43. GALEATA (Borgo San Sepolcro). Il 27 maggio 1852, il P. Benedetto di San
Felice, che aveva appena predicato una missione a Pianetto, informava il P. Testa
che il giorno prima il vescovo aveva suggerito alle autorità locali di chiedere una
fondazione passionista nel santuario di Sant’Ilario, a mezzo chilometro dal paese,
nella Romagna Toscana, e a circa 20 chilometri da Forlì. Il santuario aveva una chie-
sa sull’alto di una collina. La casa dei mendicanti più vicina si trovava a 10 chilo-
metri. Il vescovo desiderava la presenza di almeno 12 religiosi; egli aveva presente
l’osservanza regolare dei passionisti. Il P. Testa si limitò a scrivere dietro la lettera:
Fondazione di Galeata, diocesi di Borgo San Sepolcro, in Toscana, 1851.

44. ANGHIARÍ (Arezzo). C’è solo un documento nel quale Nicolò Fontana es-
pone la situazione di Angherì: prima del 1808 c’erano due conventi di agostiniane,
uno di agostiniani e un altro di francescani osservanti, tutti soppressi. Nel 1815 fu
aperto un convento delle agostiniane. Nella parrocchia mancavano religiosi dediti
all’apostolato. Il sign. Nicolò offriva il convento di Sant’Agostino, in buono stato,
con chiesa aperta al culto della Madonna delle Grazie, e mantenimento della comu-
nità per almeno sei mesi, mentre si faceva la questua e ci si organizzava. Non esis-
te risposta del P. Testa. 

45. BRESCELLO (Modena). Questa curiosa fondazione venne offerta per sen-
tito dire, poiché il richiedente non conosceva i passionisti e domandava come van-
no vestiti, di che colore è l’abito, se vanno scalzi, se sono mendicanti… e quale sia
il loro istituto. Aveva scritto ad un’altra persona perché, sempre in segreto, gli for-
nisse informazioni. Questa seconda persona scrisse a P. Francesco Borgna, che mi-
se sull’avviso il P. Testa. Il problema era il seguente: a Brescello, tra il 1830-1837 si
era costruita una chiesa, secondo il progetto dell’architetto L. Groppi, dedicata
all’Immacolata Concezione; era chiamata dalla gente Santa Maria la Grande. Dal
1840 al 1842 ci stettero gli osservanti; nel 1842 gli subentrarono, ma solo per alcu-
ni mesi, i cappuccini. La persona che chiedeva informazioni voleva sapere se i pas-
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sionisti erano disposti a succedere ai cappuccini; ma risulta che quello che propria-
mente si richiedeva da loro era l’insegnamento in un collegio, particolare sufficien-
te perchè tutto fosse chiaro al P. Testa. Il 13 febbraio 1843, ringraziando dell’offer-
ta, terminava la lettera così: Per darle in breve qualche idea della nostra congrega-
zione aggiungo che non possiamo assumere scuole…, che si vive di elemosine qua-
li si ricevono in tempo delle raccolte, che si occupano i nostri religiosi nel far la
missione o esercizi nei luoghi dove sono chiamati… Nelle nostre chiese si amminis-
trano i sacramenti e si annunzia la Parola di Dio alla gente che vi concorre…13.

46. CASTELNUOVO DEI MONTI (Reggio di Modena). Mons. Pietro Raffaeli,
vescovo di Reggio di Modena, era stato a Roma nel 1853, forse durante la beatifica-
zione del P. Paolo della Croce, e pensò di portare i passionisti nella sua diocesi. Il 15
giugno 1855 offriva il santuario della Madonna di Bismantova, a Castelnuovo ne’
Monti, in zona montagnosa, a 30 miglia da Reggio. Lo custodivano quattro eremiti
in un eremo capace di 8/10 persone. Dimostrando molta premura, aveva pensato di
ampliarlo per circa 20 religiosi. Prima di mettere mano alla costruzione, desiderava
sapere se il P. Testa avrebbe accettato di portare là una comunità; in caso affermativo
era conveniente che qualche religioso di Lucca o di Brugnato informasse su ciò che
era necessario fare. Due religiosi di Brugnato visitarono il luogo: l’ambiente, buono
per un eremo, non lo era per una comunità religiosa. Ci furono altre visite del P. Egi-
dio Gaggini e del P. Stefano Monetti. Nella settimana santa del 1858 i passionisti pre-
dicarono una missione in quella parrocchia. Il 12 aprile Mons. Raffaeli rinnovava
l’offerta. Il 22 il P. Testa tornava a rifiutarla. Sul dorso di una lettera del P. Tommaso
Lubrani lasciò scritto: Rispondo replicatamene che non si può fare la fondazione nel
romitorio, né mandare pochi individui ad abitare il detto romitorio.

47. MANTOVA (Mantova). Mons. Giovanni Corti, vescovo di Mantova, ricor-
dava in una lettera al P. Testa che quando nel 1847 andò a Roma, il papa mi parlò
assai favorevolmente dei padri passionisti che son di casa, se ben mi ricordo, ai Ss.
Giovanni e Paolo. Io volli vederli… Chiesi al superiore se venendo il caso di una
richiesta avrei potuto avere il loro istituto nella mia diocesi…. Ora mi sembra il ca-
so possa verificarsi entro l’anno… Intanto mi occorrerebbe di sapere se potrò con-
tare su 6-8 sacerdoti saggi e zelanti, oltre ai laici…, quali condizioni si esigono per
parte della congregazione che devono abitare e dei mezzi coi quali mantenerli. Il 19
settembre 1851 il canonico Corradino Cavriani scriveva al generale, da Roma, do-
v’era in visita con la sua famiglia. Affermava di aver tentato due volte, senza esito,
di andare alla casa del Celio, e gli chiedeva appuntamento per dopo le 2.30 del po-
meriggio. Non consta che furono fatti altri passi. 

13 Anche a Reggio Emilia fu offerta una fondazione e precisamente a Parma, secondo quanto scrive-
va il 22 gennaio 1846 il P. Bernardo M. Spinelli, da Lucca, al P. Antonio Testa; ma non si possie-
dono altri documenti. 
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7. BASILICATA, PUGLIA, CALABRIA, SICILIA14

48. ROTONDA (Cassano). Il re di Napoli desiderava che i passionisti si pren-
dessero cura di Rotonda e Spezzano. Nella prima cittadina si venerava la Madonna
della Consolazione. Il 4 dicembre 1852 il ministro Scorza confermava al generale
che il re desiderava che Rotonda facesse da ponte per la Basilicata e la Calabria: Sua
Maestà ha scelto per ora il locale di Santa Maria della Consolazione in Rotonda,
Provincia di Basilicata, oltre quello ne’ dintorni di Aversa, per istabilirvi una casa
del di lei istituto. L’11 dicembre il P. Testa scriveva dicendo di ignorare in quale dio-
cesi si trovava Rotonda. Il P. Testa era molto occupato con la beatificazione del fon-
datore. Nel 1854 ricorda al ministro Scorza che c’era bisogno di accomodare la chie-
sa. Un anno più tardi, il ministro chiede che s’invii fin d’ora qualche religioso a ve-
dere come stanno le cose. Nel luglio del 1855 Fratel Placido Cesanelli mandò una
lunga relazione. I lavori non erano iniziati a causa del freddo e delle gelate e la fon-
dazione ritardava. Nel 1858 il provinciale, P. Ambrogio Baldassi, si mostrava entu-
siasta della fondazione, ma ad un certo punto tutto s’interruppe. Non si trovano do-
cumenti che spieghino tutto ciò. 

49. PICERNO-POTENZA (Potenza). Il 9 settembre 1844 Mons. Michelangelo
Pieramico chiedeva al P. Testa di accogliere e ascoltare il canonico Locatelli, suo vi-
cario generale. Lo avverte che porta una lettera per la S. C. di Propaganda Fide nella
quale si chiede di poter avere una fondazione nella sua diocesi: onde averne la buo-
na fortuna di un ritiro dei passionisti nella mia diocesi. Il paese si chiama Picerno,
distante due giornate da Napoli. Il progetto non andò avanti. Sul retro della stessa let-
tera si legge: Risposta del 27 settembre, che conferma la risposta già data dal P. Su-
periore Generale, 1844 (la grafia è del P.Colombo, che rispose a nome del P. Testa).

50. VIGNOLA - TUFINO (Potenza). Mons. Pieramico, vescovo di Marsico e
Potenza, dopo aver ricordato al P. Testa che era stato aiutato con la missione in San-
t’Angelo di Penne, gli diceva che desiderava ricevere ora un aiuto permanente da
parte della congregazione con la predicazione delle missioni: del che mi è corso des-
iderio dal primo ingresso al governo delle mie diocesi e spero potersi dalla mia par-
te realizzare al preparare alla famiglia apposita casa, a norma di vostro istituto. Il
26 marzo 1842 il P. Testa si diceva grato della benevolenza del vescovo, ma aggiun-
geva: Mi conviene misurare i passi con le forze, e presentemente mi trovo proprio
impossibilitato… anche a prometter fondazioni… Nei tre anni che mi restano a ter-
minar l’ufficio che occupo, non mi riuscirebbe d’eseguir promesse di tal fatta….

51. MARSICO (Marsico). Il 2 luglio 1856 don Francesco Scorza comunicava al
P. Testa che il vescovo aveva chiesto la casa dei conventuali per i passionisti: io pre-

14 AGCP, A, 123,124,125 (A,IV-I/1-1. P,15. I-1), Fondazioni non accettate in Basilicata, Puglia, Ca-
labria e Sicilia. 
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go quindi la V. P. Rvma… manifestarmi se per parte sua siavi alcuna difficoltà a se-
condare le istanze di quel prelato. Il giorno 3 Mons. Michelangelo Pieramico chie-
de al generale di inviare due religiosi a vedere la casa. Vanno il P. Raimondo della
SS. Addolorata e Fratel Placido. L’8 ottobre il P. Testa, da Lucca, dà il benestare, ma
richiede maggior solitudine. Insiste ancora da Roma il 23 ottobre, e annunzia che la
fondazione dovrà aspettare quattro intensi anni prima di mandar la famiglia. Il 13
febbraio Mons. Pieramico supplica che si riducano i tempi. La corrispondenza si
prolunga e il lavoro sembra arrivato a buon punto, secondo il vescovo, che si è mos-
trato generoso e interessato, quando tutto s’interrompe. Il 5 febbraio 1858, il P. Am-
brogio Baldassi da Aversa scriveva al P. Testa: Già le scrissi di Marsico, che più non
sussiste, onde quella fondazione credo sia andata in fumo.

52. BITETTO (Bari). La proposta partì dall’arcivescovo di Bari, Mons. Miche-
le Bantio Clari, il 3 aprile 1842. Tempo addietro aveva conosciuto il P. Colombo, e
quando lo andò a salutare a Roma in occasione della canonizzazione di Sant’Alfon-
so Maria de’ Liguori, gli aveva chiesto una fondazione. Ripeté la supplica qualche
mese dopo. Il P. Colombo, ancora solo primo consultore, gli rispose che la congre-
gazione era impegnata nelle fondazioni fuori d’Italia: Onde per qualche tempo non
è possibile che noi possiamo impegnarci con altre fondazioni, tanto più che il San-
to Padre e la Congregazione di Propaganda Fide vogliono da noi una missione di
molti padri nella Nuova Olanda (Australia)… Per ciò (a nome anche del preposito
generale)… la prego di averci per scusati.

53. ALTAMURA (Altamura-Acquaviva). Nel 1851 Mons. Giandomenico, ordi-
nario nullius di Altamura e Acquaviva, pensò a una fondazione passionista. Il 14 lu-
glio offrì un locale con 10 stanze, coro, chiesa e sacrestia…, ad un terzo di miglio
dalla città, in un luogo isolato. Mancava l’orto, ma s’impegnava ad acquistare il te-
rreno necessario. In quel periodo c’erano, in diocesi, cappuccini e riformati. Si po-
teva fare affidamento sulla bontà degli abitanti, di modo che il ritiro si sarebbe man-
tenuto comodamente. Il P. Testa rispondeva: Nelle attuali circostanze non si può. 

54. TRANI (Trani). Mons. Montieri, che compare in tante fondazioni, fece da in-
termediario tra Mons. Giuseppe De Bianchi Dotulla, arcivescovo di Trani, e il P. Tes-
ta, al quale scriveva il 5 febbraio 1851 a Roma. Mons. De Bianchi, che aveva conos-
ciuto i passionisti a Sora, desiderava beneficiare della loro spiritualità e del loro apos-
tolato. Mons. Montieri consigliava un’accoglienza positiva. Non abbiamo la rispos-
ta; ma dovette essere negativa, se i documenti non vanno oltre la lettera citata.

55. SPEZZANO ALBANESE (Rossano). Il 21 giugno 1854 il ministro Frances-
co Scorza chiedeva al P. Testa una nuova fondazione. Spinto dalle pressioni della
gente del posto e delle autorità locali, avanzava la richiesta che si fondasse a Spez-
zano Albanese, diocesi di Rossano. I richiedenti volevano una famiglia religiosa che
attendesse al loro bene spirituale. Il P. Testa rispondeva che aveva buona volontà di
corrispondere ai desideri della cittadinanza, ma affermava che non poteva impegnar-
si in altre fondazioni, oltre a quelle in cui era impegnato. 
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56. MURO LECCESE (Bari). L’iniziativa partì dal P. Antonino Denotanis, O. P.,
che aveva studiato a Roma, ma non aveva concluso gli studi per malattia. Tornato a
Muro, volle che i passionisti si facessero carico di un’antica chiesa del suo ordine,
non per la predicazione, bensì per l’insegnamento: L’Arciprete e tutti gli altri des-
iderano che i religiosi aprano scuole normali di grammatica e di belle lettere. Così
scriveva al generale il 28 maggio 1856. Il 22 ottobre tornò a chiedere una risposta
urgente. Questo convento trovasi in sito alquanto elevato, e gode di un’aria delle più
salubri. La chiesa è grande e maestosa… il convento è bello e grande, e molto ca-
pace, se Ella volesse destinarlo per noviziato e studentato. Il P. Testa scrisse sul re-
tro: Risposto che per anni non pochi non può eseguirsi. Il 16 gennaio 1857, Mons.
Vincenzo Andrea, arcivescovo di Otranto, sollecita la fondazione. Il 3 marzo il P.
Testa scrive: Non posso per ora… La prevengo che non possiamo accettare fonda-
zioni nelle città o paesi, e che l’Istituto nostro esige una certa solitudine o distanza
dall’abitato….

57. S. PIETRO A MAIDA (Nicastro). F. Scorza, con lettera del 21.01.1857, of-
friva al P. Testa una fondazione in S. Pietro a Maida, nella seconda Calabria Ulte-
riore. Il municipio, a nome proprio, desiderava la venuta di una famiglia passionis-
ta, ed offriva l’eremo della Madonna del Carmine. Nella sua risposta il P. Testa, da
una parte ringraziava il municipio, che con la proposta mostrano stima della nostra
Congregazione e il ministro che si è degnato di far conoscere il progetto, dall’altra
aggiungeva: Sono molte e frequenti le richieste simili a questa (di questo tenore) che
ricevo da diversi vescovi del Regno e vorrei, se potessi, contentarli tutti, ma dove
prendo operai da far tante fondazioni?... Al momento niente posso rispondere di più
preciso circa la proposta di S. Pietro a Maida.

58. UGENTO (Ugento). In un promontorio, a circa cinque chilometri dalla città
di Lecce, si venera l’immagine della Madonna di Lucca, incoronata canonicamente
nel 1741. Vicino al santuario c’era un locale con stanze per pellegrini. Il 04.09.1858,
Mons. Francesco Brunni, dei canonici lateranensi, vescovo di Ugento, offriva la fon-
dazione. Ora è sorto il pensiero di stabilire … una comunità di passionisti per la
custodia e cura del santuario e per occuparsi all’esercizio del ministero ai paesi de-
lla diocesi. Prima di seguitare a fare dei passi, chiedeva al P. Testa qualche riscon-
tro dell’accettazione. E nel caso affermativo dovrebbe spedire un padre per indicar
le modificazioni che dovrebbero farsi. Il P. Testa rispondeva il 13 settembre: Per la
cordiale esibizione che fa alla congregazione… del locale e chiesa della Madonna
di Lucca…, io assai di buon grado l’accetterei, se non fossi compromesso con altre
fondazioni… Coll’andare del tempo, se piacerà al Signore, si farà una fondazione
anche in sua diocesi.

59. BARI (Bari). Secondo una lettera del P. Testa, del febbraio 1858, già dieci
anni prima s’era presentato a Roma Mons. Clevi, arcivescovo di Bari, offrendo una
fondazione nella sua diocesi. Circa dieci anni più tardi, il 03.11.1857, il signor Lui-
gi Enrico, di Napoli, offriva una fondazione nella stessa città di Bari, nel convento
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di S. Francesco della Scarpa, dei francescani scalzi, convento soppresso dal gover-
no francese. Nel momento della richiesta, la chiesa, costruita con pietra viva, aveva
solo bisogno di un po’ di restauro. Il convento era in buono stato e vi abitava la gen-
darmeria a piedi. C’erano stanze per circa 40 religiosi. Il clima era ottimo. In una in-
formazione, il P. Agostino Pacifico, francescano alcantarino, si domandava: E per-
ché un santuario così celebre si vuol dare ai PP. Passionisti, e non piuttosto ai fran-
cescani ai quali per tanti anni appartenne? E si dava una risposta apportando nu-
merose motivazioni, che qui non possono essere elencate. La maggiore difficoltà era
la solitudine. Il convento si trovava dentro la città, in una posizione che non era adat-
ta allo stile di vita passionista. Il primo febbraio 1858 il P. Testa diede, con tutta
schiettezza, una risposta negativa. 

60. NOTO (Noto). Nel 1819-1820 era stata approvata una fondazione a Cefalù15.
Tornò a fare un tentativo di richiesta Mons. Mario G. Mirone, che era arrivato nella
diocesi di Noto, dopo essere stato in quella di Valva-Sulmona. Poiché non aveva ot-
tenuto la fondazione a Palena, tentò di ottenerla a Noto, e scrisse il 24 maggio 1854
a P. Secondiano, che si trovava a Paliano. Era mosso dal bene per i suoi diocesani e
dall’ammirazione per i passionisti: Questa mia diocesi scarseggia di buoni operai
nella vigna mistica del Signore; amerei quindi stabilirvi i passionisti. In quanto a
locale trovasi sotto la mia dipendenza un eremo abolito, distante da questa città
quasi un miglio, è fornito di chiesa, cisterna, bastante estensione di terreno, coper-
to con alberi, e suscettibile di miglioramento… So che vivono di elemosina, e mi au-
guro, che qui dovrebbero prosperare, ma fino all’avviamento penserei io ai pronti
bisogni. Prima di preparare il ritiro desiderava conoscere se era possibile la fonda-
zione. Il P. Testa scrisse dietro la lettera: Risposto che per ora non si può dar paro-
la. 1854.

15 AGCP, A, 125 (A, IV-II/1-2). - GIORGINI, Storia
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CAPITOLO SESTO

ESPANSIONE FUORI D’ITALIA

La storia dei passionisti entra in una fase nella quale, insieme all’entusiasmo
dell’espansione, compaiono le difficoltà di adattare i modelli vigenti in Italia a real-
tà diverse. Questo fatto obbliga ad affrontare questioni previe per interpretare equi-
libratamente l’espansione. Gli abbondanti documenti manoscritti rimangono, per la
maggior parte, inediti. Soltanto il P. Spencer pubblicò nel 1853 una serie di 50 let-
tere che vanno dal 1830 al 1845. Il P. Young fece lo stesso, nel 1926 e 1935, pubbli-
cando una parte della corrispondenza tra i PP. Barberi e Testa. Non è stata pubblica-
ta ancora una storia completa che includa lo svolgersi delle fondazioni in Europa,
specialmente nel periodo 1839-1863. Non ostante ciò, ci sono lavori monografici
d’indubbio valore: basti ricordare le biografie documentate ed ambientate dei PP.
Domenico Barberi, Ignazio Spencer e Carlo Houben…; la tesi universitaria di CON-
RAD, Charles, The foundation of the passionists in England 1840-1851, e quella di
YUHAUS, Cassian, The Passionistis in America. Foundation and early years 1852-
1866, Roma, 1962 (nel 1967 fu stampata una sintesi col titolo Compelled to speak),
o lo studio monografico di THORPE, Osmund, First Catholic Mission to the Austra-
lian Aborigenes, Sidney, 1950. Di queste opere si fa frequente uso in queste pagine.
Più recentemente è stata scritta la storia di varie province, nate in epoca posteriore
al nostro periodo, e di conseguenza non sono citate. In pratica, poiché l’epoca del P.
Testa è molto densa, si è optato per una frammentazione della storia in segmenti: in
primo luogo la decisione di uscire dall’Italia e la designazione dei religiosi, poi il
primo soggiorno e la permanenza in Ere, Belgio; si prosegue con le vicende della
permanenza in Inghilterra, e si seguirà analogamente l’arrivo in Francia e negli Sta-
ti Uniti, in Australia.

IL REGNO UNITO ALL’ARRIVO DEI PASSIONISTI1

Nel volume II/2 si è parlato della lunga preparazione per la fondazione in In-
ghilterra, dopo la quale si compie il passo: uscire dall’Italia e inserirsi in un mondo

1 CHARLES, Conrad dell’Addolorata, The Foundation of the Passionists in England 1840-1851,
tesi di dottorato nella P. U. Gregoriana, Roma, 1961, 574 pp. (cit. CC). - BARBERI, D., Introdu-
cion by the Late Father Dominic of the Mother of God, passionist per il primo volume di The Li-
fe of the Blessed Paul of the Cross…, London, 1853, scritta dal P. Strambi e tradotta in inglese; la
firma ad Aston Hall of St Mathew, sett. 21, 1847, 21-25. - FEDERICO dell’Addolorata, C. P., Il
beato Domenico della Madre di Dio, passionista, mistico, apostolo, scrittore, 1792-1849, 2a ed.,
Roma, 1963; c. XV, l’antefatto della fondazione inglese 1831-1840, 227-235. - VANDEN BUS-
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molto differente per lingua, sensibilità, situazione sociale e religiosa. Anche se non
occorre esagerare e staccare dal contesto il fatto. La congregazione era un piccolo
gruppo, il cui peso nella conversione dell’Inghilterra non poteva essere umanamen-
te ingrandito. Si affidava solo all’entusiasmo del carisma originario: tradurre in re-
altà il sogno di Paolo Danei, ancora eremita a Castellazzo, nell’ormai lontano 26 di-
cembre 1720. La conversione dell’Inghilterra e la sua unione alla Chiesa Cattolica
apparve come un compito necessario. Egli non poté iniziare personalmente questa
missione. Era trascorso ormai più di un secolo e niente si era mosso in quella dire-
zione. Da circa 25 anni, con l’entrata in noviziato del contadino Domenico Barberi,
le forze soprannaturali iniziarono a rompere gli ostacoli. Negli ultimi anni, il P. Bar-
beri aveva instaurato rapporti con alcuni inglesi convertiti2. Si trattava di un atto di
profonda fiducia nella Divina Provvidenza. In quel momento c’erano solo alcuni re-
ligiosi nelle Isole Britanniche. Durante la Rivoluzione Francese si rifugiarono in In-
ghilterra vescovi, sacerdoti e religiosi; ma, pacificata l’Europa dopo la caduta di Na-
poleone, molti tornarono in Francia, altri lavorarono con riservatezza e discrezione
tra gli emigranti che arrivavano dalle grandi città, come conseguenza dell’industria-
lizzazione3. 

L’obbiettivo dei passionisti era arrivare in Inghilterra. Mentre vi entravano nel
1841, erano appena saliti al governo i conservatori o Tories del primo ministro Ro-
bert Peel (1841-1846), ai quali faranno seguito i Weigs o liberali di John Russel
(1846), e un successivo avvicendarsi di partiti. Il paese era guidato dalla regina Vit-

SCHE, J., Ignatius (Gorge) Spencer, passionist, 1799-1864, crusader of Prayer for England and
Pioner of Ecumenical Prayer, Leuven, 1991. - MADAUNE, L’abbé, vicaire à St. Louis Daudin,
Ignace Spencer e la Renaissance du Catholicism en Angleterre 1828-1872, Paris, 1873, 1- 53. -
ALTHOLZ, J., The Liberal Catholic Movement in England, London, 1962. - AUBERT, Roger,
VIII: Las otras iglesias europeas, in Manual de Historia de la Iglesia, VII, La Iglesia entre la re-
voluciòn y la restauraciòn, Barcelona, Herder, 1978, 281-287, 540-549. - AUBER, R., LILL, R.,
CORISH, Patrick J., BECKMANN, Johannes, Liberalismo e Integralismo. Tra Stati nazionali e
diffusione missionaria 1830-1870. in Storia della Chiesa diretta da Hubert Jedin, VIII/2, Milano,
1977, 103-111. - ANSON, The religious orders and congregations at Great Britain and Ireland,
Wercester, Stanbrook Abbey, 1949. - BIVORT DE LA SAUDÉE, Jacque de, Anglicans et Catho-
liques. Le problème de l’Union Anglo- Romaine 1833-1933, Paris, 1948. - HADWICH, Owen,
The Victorian Church, 3a ed., London, 1971, Part I, 127-303. - GWYNN, Denis, Lord Shrewsbu-
ry, Pugin and the Catholic Rewival, London, 1946, 83-98. - HOLMES, J. Derek, More Roman
than Roma and English Catholicism in the Nineteenth Century, London, 1978, cap. II, Wiseman
and the Roman Restoration, 55-108. - MATHEW, D., Il cattolicismo in Inghilterra, Roma, 1951,
249-261. - NORMAN, E. R., Church and Society in England 1770-1970, Oxford, 1976. - SAL-
VO, Franco, ROTOLO, Filippo, BENVENUTI, Mario, Dalla società feudale al mondo d’oggi, Fi-
renze, 1985, 389-402. - HEYER, Friedrich, The Catholic Church from 1648 to 1870, London,
1969, The catholic Church in the anglo - saxon world, 195-203. 

2 Cfr. FEDERICO, Il beato Domenico…, o. c., 237-255. - WILSON, A., c. p., Blessed Dominic…,
o. c., 117-126. - GARCÌA PABLO, Domingo Barberi…, o. c., 97-100.

3 WALS, M. J., Isole Britanniche: Dal secolo XVI ad oggi, in DIP, Ed. Paoline, Roma, 1978, vol.
V, col. 69.
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toria (1837-1901), in un lungo periodo di regno che diede nome ad un’epoca, l’epo-
ca vittoriana, la quale promosse l’evoluzione sociale nella pace e nella prosperità,
così come il consolidamento dell’impero marittimo e coloniale4. 

I passionisti si erano formati a contatto con le classi popolari. La loro fuga dal
mondo, la solitudine delle loro case o ritiri, la dipendenza dalle offerte ottenute me-
diante la questua nei paesi (olio, vino e cereali), le missioni popolari, il linguaggio
e la preparazione per servire il popolo semplice…, li aveva mantenuti lontani da cor-
renti vicine all’eterodossia. Ma questo non vuol dire che erano ignoranti. Nella se-
zione dei manoscritti dell’archivio generale (AGCP) si trovano quaderni e libri di
prediche e opere inedite – teologiche e filosofiche – nei quali si può ammirare la for-
mazione dottrinale: le fonti bibliche e patristiche rivelano una formazione culturale
e teologica ricca e solida e un’adeguata metodologia didattica. Con questa prepara-
zione si disponevano ad andare in Inghilterra, dove stavano per incontrarsi con mas-
se popolari che soffrivano e stavano compiendo la rivoluzione sociale. La densità di
popolazione urbana, la mancanza di abitazioni, la scarsezza di risorse, l’analfabeti-
smo, contrastavano con la situazione della popolazione stabile e serena della peni-
sola italiana in mezzo alla quale i passionisti avevano lavorato come missionari. 

1. La chiesa anglicana

La brevità impone essenziali riferimenti a questo tema. I passionisti proveniva-
no dagli Stati Pontifici, nei quali il Papa era l’unico capo visibile della Chiesa Cat-
tolica e dello Stato, e stavano per entrare in un regno nel quale Chiesa e monarchia
erano fuse nella stessa persona, la regina Vittoria. I primi passionisti arrivati in In-
ghilterra s’incontrarono con la cosiddetta Chiesa Ufficiale (Established Church) di-
visa in due settori: la High Church e la Low Church (la Chiesa Alta e la Chiesa Bas-
sa), e, partecipando dell’una e dell’altra, compariva una terza chiesa sotto il nome
di Broad Church o Chiesa latitudinaria, estesa e tuttavia non ben definita. La Alta
era piuttosto rigida nelle sue posizioni, ma dentro di essa avevano cominciato a
muoversi gruppi di rinnovamento che chiedevano il ritorno ai Santi Padri e allo stu-
dio del cattolicesimo; questo gruppo pubblicava di tanto in tanto un volantino, opu-
scolo o foglietto chiamato tract o esposizione di qualche verità della fede (trattaria-
ni venivano chiamati quelli che si servivano di questo sistema o lo appoggiavano,
per portare alla luce le loro divergenze con la rigidità ufficiale). 

La Chiesa Bassa, chiamata anche evangelica, più in contatto con il popolo, chie-
deva una teologia più aperta e semplice. La terza Chiesa o Broad Church, più che
un settore, costituiva un orientamento o contrasto d’opinioni dentro le altre due chie-
se. Nella chiesa anglicana cresceva la consapevolezza che era urgente il rinnova-
mento spirituale. In pratica s’erano formate nuove sette: Metodisti (di preghiera me-

4 AUBERT, R. - LILL, R., Liberalismo e Integralismo, o. c., VIII/2, Milano, 1977, 103-111.
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todica), di John Wesley, Battisti (battesimo degli adulti), Avventisti (Edward Irvin
1824), Mormoni (Joe Smith (1830), Quaccheri… 

Rispetto alla pratica religiosa un censimento realizzato la domenica 30.03.1851
diede come risultato che in quel giorno avevano partecipato al culto 7.261.032 fede-
li, dei quali 3.773.474 nel servizio della Chiesa Ufficiale, e 3.487.558 negli altri cen-
tri; e se, secondo la stessa fonte, tra l’Inghilterra e il Galles c’erano in quella data
17.817.609 abitanti, la cifra complessiva dei partecipanti al culto equivaleva ad un
40%5. La Rivoluzione Francese addolcì in Inghilterra l’ostilità verso il Cattolicesi-
mo. Più di otto mila sacerdoti francesi ricorsero all’ospitalità inglese; il re ne accol-
se seicento nel palazzo di Winchester; il parlamento approvò un sussidio in favore
degli emigrati e la stessa chiesa anglicana fece collette per aiutarli. Da allora si co-
minciò a guardare ai sacerdoti cattolici con occhi più umanitari, anche se non si ac-
cettava la loro comunione di fede con il Papa di Roma. In questo periodo storico la
Chiesa cattolica era classificata tra le Chiese dissidenti. Con l’incorporazione, nel
1800, dell’Irlanda al regno unito di Gran Bretagna, i cattolici, che non oltrepassava-
no il 2%, arrivarono ad essere quasi un quarto della popolazione6. 

2. La Chiesa cattolica

Il cattolicesimo era sopravvissuto a numerose crisi, compreso il martirio dei suoi
capi più in vista, Tommaso Moro e Giovanni Fisher. I cattolici erano esclusi dalle
cariche pubbliche se non abbracciavano l’anglicanesimo, e nessun cattolico poteva
essere re o primo ministro. Il cattolicesimo inglese era sopravvissuto alle leggi pu-
nitive come una piccola comunità governata da un’aristocrazia laica; ma già pri-
ma dell’atto di emancipazione del 1829 vi erano operanti forze che dovevano mu-
tarne le caratteristiche. Sotto l’influsso del Romanticismo, v’era una serie di famo-
si convertiti, tra i quali Kenelm Digbay (1823), Ambrose de Lisle Phillipps (1825),
George Spencer (1829), l’architetto neogotico Augustus Welby Pugin (1834). Que-
sti convertiti si adattarono non certo facilmente al cattolicesimo tradizionale, il qua-
le diffidava, adesso come prima, dell’entusiasmo religioso ed usciva con esitazione
dalla sua lunga tradizione di isolamento dalla vita pubblica7. 

Tradizionalmente vivevano nella campagna, intorno a castelli o proprietà di fa-

5 I risultati dell’inchiesta e le sue analisi sono state pubblicate in forma sintetica in English Histo-
rical Documents 1833-1874, ed. Young, Handcock, XII (1), 370-395. - CC, o. c., 29-35. Il risul-
tato è stato accettato come preciso e incisivo da firme di prestigio. - Cfr. K. S. INGLIS, Patterns
of Religious Worship in 1851, in Journal of Ecclesiastical History, XI, aprile, 1960, 74-86. - Cfr.
Anglicanesimo, en la Enciclopedia Ecclesiastica, Casa Editrice F. Vallardi e Pontificia Marietti,
Torino, 1942, I, 167-171.

6 Cfr. G. CONSTANT, Angleterre, in Dictionaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastique, sot-
to la direzione di Mgr. Alfred Baudrillart…, Paris, 1924, coll. 218-219.

7 Cfr. ROGER…, o. c., Liberalismo e integralismo…, 103.
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miglie nobili che si conservavano cattoliche. Coincide con l’arrivo dei passionisti un
cambiamento di segno: i cattolici emigrarono dalla campagna alla città. Verso il
1840 c’erano in Inghilterra e nel Galles 450.000 cattolici, in maggioranza emigrati
o di nascita o d’ascendenza irlandese. In Scozia erano circa 150.000 i cattolici di
schiacciante ascendenza irlandese. Con la legge del 1599 era stata soppressa la ge-
rarchia cattolica; tutti i vescovi, meno uno, rigettarono la regina Elisabetta come au-
torità suprema nella chiesa. Nel 1818 si era tornati a riaprire il Collegio Inglese a
Roma, nel quale si preparavano i futuri pastori dell’Isola8. 

Durante gli anni tra il 1837-1840, Gregorio XVI e la Congregazione di Propa-
ganda Fide avevano studiato, insieme ai vicari apostolici, la necessità di restaurare
la gerarchia. Invece di farlo però, Gregorio XVI, con la lettera apostolica Muneris
Apostolici, emanata il 3 luglio 1840, aumentò a 8 i vicariati, che nel 1839 erano i se-
guenti: 1) Distretto di Londra o Archidiocesi di Londra; 2) Distretto occidentale o
diocesi di Pleymount; 3) Distretto orientale o diocesi di Cambridge; 4) Distretto cen-
trale o diocesi di Birmingham; 5) Distretto di Galles o diocesi di Monmouth; 6) Di-
stretto di Lancaster o diocesi di Liverpool; 7) Distretto di York o diocesi di Leeds;
8) Distretto di Nordest o diocesi di Newcastle9. 

Si è fatto notare che la Provvidenza di Dio ha suscitato una serie di personaggi
la cui data di nascita, sebbene con qualche differenza, coincideva. Un pò  prima nel
tempo c’era il P. Barberi (1792); gli altri appartengono al secolo XIX: il cardinale
Newman nacque nel 1801, il cardinale N. Wiseman nel 1802, il cardinale Acton nel
1803, l’arcivescovo Errington nel 1804, l’arcivescovo Ullathorne nel 1806, il cardi-
nale Manning nel 1808, Ambrogio Philipps de Lisle nel 1809, Pugin e W. G. Ward
nel 1812, Faber nel 1812… La personalità di questi convertiti si impose nel panora-
ma culturale del paese e risvegliò le energie della stessa Chiesa Cattolica: Si erano
costruite chiese, si era svolta un’opera di consolidamento, ma, nel complesso, la
Chiesa Cattolica in Inghilterra era stata immersa nel sonno per tutto il periodo dal
’30 al ’40 e negli anni immediatamente successivi…10.

Un mezzo d’animazione per una migliore presenza attiva dei cattolici nella so-
cietà fu la stampa. Nella misura in cui andava crescendo il numero delle pubblica-
zioni iniziò a sentirsi la necessità di riaffermare pubblicamente i propri valori. Le
notizie cattoliche non avevano avuto eco nei mezzi di comunicazione protestanti. Il

8 GILL, Un secolo di cattolicismo in Inghilterra, in La Civiltà Cattolica, 1950, IV, 679-692.

9 CC, o. c., 40-46. - Enc. Catt., VI, c. 1983. - WATKIN, E. I., Roman catholicism in England from
the Reformation to 1950, New York-Toronto, 1957; dell’arrivo dei passionisti si parla a p. 176.

10 D. MATHEW, Il cattolicismo in Inghilterra, Roma, 1951. - Storia religiosa della Gran Bretagna
(XIX e XX secoli), a cura di Hugh McLeod, Stuart News e Christiane D’Aussy; Jaca Book, Com-
plemento della Storia della Chiesa diretta da Hubert Jedin, Milano, 1997, cap. II, 1830-1850: Ri-
novamento spirituale e Riforme istituzionali, di Edward Royle, 45-66; cap. III, La crescita religio-
sa di una nazione prospera, di Christiane d’Aussy, 67-94.
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The Catholic Magazine (Digest), di James Smith, fu fondato nel 1831, su suggeri-
mento del Dr. Wiseman. Nel 1836 uscì il trimestrale anglo – irlandese Dublin Re-
view, nel 1840 The Tablet, nel 1860 The Universe11.

L’altra risorsa per consolidare la presenza dei cattolici nella vita pubblica e so-
ciale fu l’insegnamento. In Inghilterra è stato il settore che più ha mantenuto la li-
bertà d’iniziativa, poiché fino al 1867, fuori del periodo del P. Testa, non si era pro-
dotto l’intervento statale, l’Elementary School Act, che stabiliva come obbligatorio
e gratuito l’insegnamento. Fino allora l’insegnamento cattolico era clandestino nel
paese. Le famiglie benestanti mandavano i loro figli all’estero, soprattutto in Fran-
cia e a Roma. Alcuni di questi alunni si formarono nelle scuole dei religiosi, e tor-
nando alla loro patria collaborarono nella pastorale e nell’educazione12. 

Nel 1843 c’erano 236 scuole cattoliche giornaliere e 60 domenicali, con 38.207
alunni13. Sebbene l’università non era campo specifico di lavoro dei passionisti, al
loro arrivo erano aperte 10 università14. Dai passionisti si esigeva una testimonian-
za forte di consacrazione. La vita religiosa non aveva avuto molto peso negli ultimi
secoli a causa della preponderanza della Chiesa ufficiale anglicana. Si è calcolato
che nella metà del secolo XIX ci potevano essere in Inghilterra non più di 10 ordi-
ni maschili, con un totale di 275 membri, e 14 femminili con 53 case15. L’educazio-
ne, con molto plauso da parte delle comunità cattoliche e anche del governo, fu l’im-
pegno più importante degli istituti che arrivarono dal continente, o nacquero lì stes-
so, come sarà il caso delle Sorelle della SS. Croce e Passione di Gesù Cristo, crea-
te nel 1851 ad opera della M. Maria Giuseppe Prout16.

11 Cfr. NASELLI, C., Restaurazione e Crisi Liberale 1815-1846, XX/2, edizione italiana a cura di…
in Storia della Chiesa, XX, A. Fliche - V. Martin, Torino, 1975, 1039. - Cfr. TESTONE, C., In-
ghilterra, VII, Attività cattoliche, culturali e sociali, in Encicl. Cattolica, VI, o. c., 1983. - CC, o.
c., 15 -160, e n. 113.

12 STUMPF, M., Inghilterra, V, Ordinamento Scolastico, in Encicl. Cattolica, VI, c. 2005. - COPEN,
S. P., Education, in Encyclopaedia Britannica, VII, p. 964 ss. - The Catholic Directory, London,
1949, passim. - WALS, M. J., Isole Britanniche, Dal secolo XVI ad oggi, o. c., in DIP, coll. 66-68.

13 Cfr. C. F., S. J., Le scuole primarie e secondarie cattoliche nella vigente legislazione inglese, in
La Civ. Catt., IV, 1950, 29-44. 

14 1) Oxford (fondata nel 1168); 2) Cambridge (1209, con collegi maschili e femminili di educazio-
ne personalizzata); 3) St. Andrews (1411); 4) Glasgow (1455); 5) Aberdeen (1494); 6) Edimbur-
go (1582); 7) Sheffield (1590); 8) Londra (1825); 9) Durham (1657); 10) Manchester (1815). - The
Catholic Encyclopedia, Robert Appleton Co., New York, XV, 188-204. - Encyclopedia Britanni-
ca, o.c., Belfast, 1849, vol. 22, Universities, 862-877. 

15 Cfr. WALS, M. J., Isole Britanniche…, o. c., V, coll. 69. - CC, o. c., 57-87, parla di benedettini,
gesuiti, domenicani, francescani, carmelitani scalzi, cappuccini, rosminiani (1835), cistercensi,
oratoriani (1849), redentoristi (1843), padri maristi (1850). - Cfr. SASTRE SANTOS, E., La vita
religiosa nella storia della Chiesa e della società, Milano, 1997, 785, 798-800 e 855. 

16 Cfr. HAMER, Edna (Dominic Savio, C. P.), Elizabeth Prout 1820-1846. A Religious Life for In-
dustrial England, Downside Abbey, Bath, England, 1994. 
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3. Il movimento per la conversione dell’Inghilterra

La fondazione dei passionisti in Inghilterra si capisce a partire dalla spiritualità
che animò due dei suoi promotori: Spencer e Barberi parlano sempre di conversio-
ne dell’Inghilterra. Senza quest’orientamento fondamentale la presenza dei passio-
nisti nel Regno Unito mancherebbe di spiegazione, come la loro attività apostolica,
per lo meno in questo periodo del P. Testa17.

Il movimento della conversione degli inglesi alla Chiesa cattolica fu iniziato da
Ambrogio Philipps de Lisle e Giorgio Spencer. Questi pubblicò nel dicembre del
1839 un articolo sul tema in The Catholic Magazine.

Il movimento di Oxford nacque dalla insoddisfazione latente dentro la Chiesa
Ufficiale. Verso il 1820 John Keble e i suoi discepoli, iniziarono ad esaminare a fon-
do i principi della chiesa anglicana, non per confutarli, ma per proteggerli con uno
studio più approfondito. Questo fu anche il senso che J. H. Newman diede ai suoi
commentari o tracts, il primo uscito nel 1833. Nell’ultimo, del 1841, Newman so-
steneva che i 39 articoli della Chiesa Anglicana erano compatibili con il cattolicesi-
mo e con i decreti del Concilio di Trento. Ma già fin dal 1836, l’università di Ox-
ford e la maggior parte dei vescovi anglicani, avevano riprovato il commentario co-
me opera di fanatici oscurantisti e idolatri peggiori dei cattolici romani18. Newman
arrivò a scrivere così sulla situazione che gli toccò vivere durante questo periodo:
Dalla fine del 1841, come membro della Chiesa anglicana, mi trovavo sul letto di
morte, ma allora me ne rendevo conto solo a poco a poco19.

Uno di quelli che attaccarono più duramente la Chiesa anglicana fu Manning,
che più tardi, nel 1851, entrò nella Chiesa cattolica. La conversione di Newman e di

17 Per una più ampia informazione, si può consultare pure, oltre le opere passioniste citate all’inizio:
CHURCH, P. J., The Oxford Movement, London, 1891. - DAWSON, C. The Spirit of the Oxford
Movement, London, 1933. - GRIFFIN, J. R., The Oxford Movement: A revision Front Royal, Vir-
ginia, 1980. - KNOX, E. A., The Tractarian Movement: 1833-1845: A Study of the Oxford Move-
ment as a Phase of the Religious Revival, London, 1933. - O’CONNELL, M., The Oxford Con-
spirators: A History of the Oxford Movement 1833-1845, London, 1969. - Cfr. NASELLI, C., Re-
staurazione e crisi liberale 1815-1846, XX/2 edizione italiana a cura di…, in Storia della Chiesa,
XX, A. Fliche - V. Martin, Torino, 1975, cap. XIII, La vita interna della Chiesa; & 4, Il movimen-
to intellettuale in Inghilterra, 981-989. - ZANIN, E., La Chiesa della esperienza religiosa di J. H.
Newman, Udine, 1980. - Enciclopedia Ecclesiastica, sotto la direzione di Mons. Adriano Berna-
reggi, arc. di Bergamo…, Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi, Milano, 1962, vol. VII, Newman,
472-487.

18 Cfr. COSTANT, G., o. c., 221. - Movimento di Oxford, in Enciclopedia Ecclesiastica, sotto la di-
rezione di Mons. Adriano Bernareggi, arc. di Bergamo, Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi, Mi-
lano, 1962, Vol. VII, 945-961. 

19 Cfr. Apologia pro vita sua, Vallecchi Editrice, Firenze, 1970, p. 135. Su questa immagine metafo-
rica del letto di morte, Cfr. GORGE, Denys, Le martyre de Newman, Editions Alsatia, Paris, 1961,
2a parte, Sur le lit de mort 1839-1841, pp. 61-119.



Manning diede inizio ad una lunga catena di ecclesiastici e laici che entrarono nel-
la Chiesa cattolica20. 

Un sostenitore del movimento di conversione, Wiseman, aveva conosciuto i pas-
sionisti a Roma. Il P. Barberi risulta un personaggio che la provvidenza portò a re-
lazionarsi con i principali inglesi che studiavano a Roma e poi con quelli del Movi-
mento di Oxford in Inghilterra. Poiché il P. Giorgini ha presentato nel volume II/2
la lunga preparazione per entrare in Inghilterra, si rimanda il lettore a quelle pagine. 
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20 Cfr. MATHEW, David, Il cattolicismo in Inghilterra, o. c., Wiseman e Ullathorne, 249-261.



CAPITOLO VII

DA ROMA A ERE, 1839-1863

1. La decisione

Inizia una nuova era: la congregazione esce dallo Stato Pontificio e si proietta
fuori d’Italia sotto la direzione di un nuovo generale. Alla fine del 1839 la congre-
gazione poteva sentirsi soddisfatta: contava 227 chierici e 122 fratelli. Nel capitolo
del mese d’aprile, presieduto dal P. Antonio Colombo, s’erano riuniti a Roma 10 ca-
pitolari. Secondo quanto riferisce il P. Lorenzo M. Salvi, segretario, il P. Antonio di
S. Giacomo Testa, incaricato del discorso da rivolgere ai capitolari, la sera del 7
aprile, parlò dello zelo per le anime, che caratterizza i passionisti, e disse che non
doveva restar rinchiuso nella cerchia dei cattolici, ma includere anche la conversio-
ne degli infedeli. 

Nell’ultima riunione preparatoria, il P. Domenico Barberi presentò al Venerabi-
le Capitolo una supplica che gli aveva affidato Mons. Acton, nella quale il sign.
Giorgio Spencer, inglese, pregava con molta insistenza i padri capitolari di accetta-
re pro nunc… l’offerta di una casa di campagna in Inghilterra, nelle proprietà del
sign. Ambrogio de Lisle Phillipps, capace di ospitare sette o otto… religiosi, che sa-
ranno inviati per il beneficio spirituale di questa nazione, la cui conversione possia-
mo dire che fu sempre desiderata dai santi e ardenti desideri del nostroVenerabile
Fondatore1. 

Delle elezioni si parla in un altro capitolo. Qui proseguiamo a parlare della par-
te relativa all’espansione. Eletto la mattina dell’8 aprile il nuovo generale, P. Anto-
nio di S. Giacomo Testa, in serata si passò a studiare la fondazione in Inghilterra:

Ed il pieno delle risposte dei… capitolari anche in ciò fu affermativo, da effet-
tuarsi peraltro con comodo di tempo congruo a quel che deciderà il P. Reverendis-
simo, previe l’ulteriori e necessarie dilucidazioni in proposito”.

Il fatto che furono approvati soltanto due decreti in tutta la serata, fa supporre
che non mancarono le obiezioni, forse sulle condizioni di vita comunitaria in un pae-
se protestante e le limitazioni che si sarebbero avute nell’apostolato delle missioni,
la formazione delle vocazioni venute da un contesto familiare e sociale molto diver-
so da quello dell’Italia, ecc. Molti dei valori ricevuti dal Venerabile Paolo della Cro-
ce, custoditi gelosamente per cento anni, continuavano ad essere intoccabili, mentre
altri dovevano essere cambiati lungo il cammino. Non si trattava di chiudere un pe-
riodo, ma di trovare il giusto punto in cui inserire un’impostazione nuova. Già s’è
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1 Atti XVII Cap. Gen., 2-3. - DeR, (27); 119, appedice IV, testo del memoriale, e decr. 347.



parlato dei vari artefici della decisione (i PP. Testa, Barberi e Spencer). Qui vale la
pena ricordare solo il cardinale Carlo Gennaro Acton (1803-1847). Figlio di Gian-
francesco Acton, barone inglese e primo ministro del re Ferdinando di Napoli, era
nato in questa città. Spese la sua vita a servizio del Papa; occupò posti di responsa-
bilità, come Segretario della Congregazione della Disciplina Regolare e Uditore del-
la Camera Apostolica. Visse un’esperienza molto particolare come interprete e uni-
co testimone dell’incontro tra Gregorio XVI e Nicola I, zar di Russia, nel 1845. Fu
sua l’idea di aumentare in Inghilterra i vicariati apostolici portandoli da quattro ad
otto: in questo modo mise le premesse per ristabilire la gerarchia cattolica in Inghil-
terra nel 18502. 

La preparazione della decisione. Bisogna ritornare agli anni romani, quando
Giorgio Spencer conobbe il P. Barberi, lettore nello studentato dei SS. Giovanni e
Paolo. Una profonda comunione di sentimenti nacque tra loro e con altri passioni-
sti, come il P. Ignazio Carsidoni. Tutti erano uniti dallo stesso ideale: la conversio-
ne dell’Inghilterra. Il P. Domenico prese parte nel 1830 alla fondazione del ritiro di
Lucca, e il Rev. Spencer andò a visitarlo (1830-1831). Frutto delle loro conversazio-
ni fu il progetto che i passionisti lavorassero per la conversione del suo paese3. 

Alla fine del 1838 o agli inizi del 1839, Spencer comunicò la sua convinzione al
P. Barberi. Questi gli consigliò che fosse fatta ufficialmente una richiesta al XVII
Capitolo Generale, che si sarebbe aperto nel mese di aprile. Spencer ottenne che la
supplica fosse presentata da un personaggio della curia vaticana, Mons. Acton. 

Fallimento di una fondazione immediata in Inghilterra. L’esecuzione del decre-
to approvato era rimessa alla discrezione del P. Testa, che prese tempo, prima di fa-
re altri passi4. Il 01.01.1840 Spencer scrisse a Luigi Fievet - Chombart, commercian-
te di Lilla, amico del Rev. Bernard. Questi lo aveva coinvolto perché desse l’appog-
gio economico alla fondazione belga. Si trattava di un uomo pieno di carità. Spencer
sembrava un pò  demoralizzato, poiché non riceveva da Roma risposte alle lettere
scritte per accelerare la fondazione in Inghilterra; e anche perché i personaggi di ri-
lievo che egli aveva consultato sulla proposta gli rispondevano che i passionisti ave-
vano un programma di vita che difficilmente si sarebbe fatto strada in Inghilterra5. 

Ad ogni modo, anche se l’impresa era difficile, la porta restava aperta, essendo
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2 Cfr. FONZI, F., Acton, Carlo, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, 19, I, p. 204. - FUR-
LANI, Silvio, Acton, Carlo, in Enciclopedia cattolica, Città del Vaticano, I, c. 259. - J. DE LA
SERVIERE, Acton, in DHGE, I (1912) 417-421. - VANDEN BUSSCHE, Jozef, C. P., Ignatius
(Gorge) Spencer Passionist (1799-1864)…, o. c., p. 66, n. 82. - De Passionisten in Belgie. Vitga-
ve der Paters Passionisten, Ere, Kortijk, Wezembeek en Natoye, 1923 (AGCP, 9-F-15).

3 GIAMMARIA, Platea Ere, I, pp. 3-4, n. 2.

4 Platea Ere, I, p. 5, n. 4.

5 CC, o. c., 159. - Su Fievet - Chombart, cfr. Jozef VANDEN BUSSCHE Ignatius…, o. c., 25, no-
ta 31. - DEVINE, Pius, The Life of Fr. Ignatius Spencer…, o. c., 109.



sempre valida l’autorizzazione del XVII Capitolo Generale. I tentativi sarebbero
continuati. Nel frattempo la fondazione in Belgio avrebbe condotto all’obiettivo fi-
nale. Il viaggio ad Ere rappresentava una parentesi d’attesa, finché non fosse arriva-
ta l’ora di mettere piede in Inghilterra. 

2. I passionisti in Belgio, 18406

L’approvazione del XVII Capitolo generale era nominalmente orientata verso l’In-
ghilterra, ma le circostanze imposero un passaggio previo per la Francia e il Belgio.

Il Belgio come nuova nazione. Questa sintesi sul Belgio, ha lo scopo di situare
il campo d’apostolato in cui giungevano i primi quattro passionisti. Della storia del
Belgio, tanto ricca, offriamo solo gli elementi che si riferiscono all’arrivo dei pas-
sionisti, a beneficio di chi, appartenendo ad altro ambiente, conosce meno il tema7.
Il Belgio, erede di un passato con influssi germanici e latini, li conserva nel bilin-
guismo vallone e fiammingo. Non aveva subito invano gli influssi di potenze impe-
riali straniere e la pressione protestante degli Orange d’Olanda. Dopo la guerra di
successione spagnola, all’inizio del XVIII secolo, il territorio dei Paesi Bassi passò
all’impero d’Austria. Nella guerra di successione al trono d’Austria, i Paesi Bassi
furono occupati dalla Francia. Nel 1790, durante la Rivoluzione Francese, gli eser-
citi di Napoleone s’impadronirono del territorio, e furono soppresse le comunità re-
ligiose (1796-1797). Dopo il Congresso di Vienna (1815), il Belgio restò unito al-
l’Olanda con il nome di Paesi Bassi Uniti, sotto la dinastia degli Orange. Guglielmo
I, protestante, lavorò molto per strappare alla chiesa l’insegnamento cattolico
(1822). La creazione dello Stato belga moderno risponde fondamentalmente a ragio-
ni storiche. Nel 1831, su una popolazione di 3.786.000 abitanti, la metà, più o me-
no, era fiamminga, e un pò  di meno della metà era vallone. Di conseguenza, più o
meno la metà parlava fiammingo, l’altra metà francese. Nel periodo 1815-1830 ave-
va raggiunto un buon livello economico e culturale. Sorsero università prestigiose,
come Gand, Lovanio e Liegi. Le province belghe erano insoddisfatte dell’unione
con l’Olanda, soprattutto per ciò che riguardava la libertà religiosa, l’assegnazione
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6 AGCP, GABR, Ritiro della SS. Croce, Ere lez -Tournai (Belgio). - I ritiri della nostra Congrega-
zione, Cenni storici, in Bollettino…, III, 1922, 103-107. - Origine di questa fondazione, calligra-
fia del P. Francesco Miccinelli di San Lorenzo fino a p. 20; poi seguono altre mani. - Catalogue
des religieux qui sont entrés dans la maison des RR. PP. Passionistes à Ere en Belgique; et des re-
ligieux qui en sont partis pour aller ailleurs, 23 pp. - Registre des Chapitres locaux de 1843 a
1868. - Registre des visites canoniques 1841-1961, 41 pp. - VANDEN BUSCCHE, J., C. P., De
passionisten in België. Een Italiaanse congregatie in Noord-Europa. - Passionisten - Wezembeek-
Oppen, 2007, Hoofstuk III, De Pionerstijd (1840-1847), 36-53.

7 Restaurazione e crisi liberale, in Storia della Chiesa, Fliche - Martin, XX/2, a cura di C. Naselli,
C. P., o. c., 842-843. - JADIN, L., III, La Chiesa nel Belgio, in Belgio, Encicl. Catt., o. c., coll.
1165-1173. - MOREAU, E. DE, Belgique, in Dictionaire d’Hist. et de Geographie Ecclesiasti-
que…, o. c., 711-756. Altre fonti consultate per questa sintesi: PIRENNE, H., Histoire de Belgi-
que, Bruxelles, vol. VI (pubblicati sei volumi dal 1916 al 1930).



dei posti pubblici a favore dei protestanti, l’imposizione del fiammingo come lingua
ufficiale anche alle province non fiamminghe del Belgio. Il movimento d’opposizio-
ne crebbe con la rivoluzione del luglio 1830 in Francia. I patrioti belgi seguirono il
suo esempio, e ad agosto cominciarono le sollevazioni a Bruxelles. Il 24 ottobre un
governo provvisorio proclamò l’indipendenza del Belgio, ratificata unanimemente
da un congresso nazionale di 200 membri. L’assemblea si decise per la monarchia,
escludendo la dinastia degli Orange-Nassau (22-24 novembre). Con questa data ini-
zia la storia del Belgio indipendente. Dopo settimane di discussioni, l’assemblea co-
stituente proclamò la nuova costituzione (07.02.1831) e la corona fu offerta a Leo-
poldo di Sassonia-Coburgo, che entrò in Belgio il 17 luglio e giurò fedeltà alla co-
stituzione poco dopo. Il nuovo regno fu riconosciuto da tutti gli Stati d’Europa do-
po il Trattato di Londra del 19 aprile 1839. 

Durante il decennio 1830-1840 governarono cattolici e liberali insieme, che po-
tenziarono l’insegnamento privato. Nel 1834 fu creata l’università di Malines, tra-
sferita a Lovanio nel 1835-1836. Le vocazioni alla vita religiosa furono abbondan-
ti: i 4.791 religiosi del 1829 salirono a 11.868 nel 1846. L’unione con i liberali du-
rò poco, poiché questi, lottando contro la clericalizzazione del paese, aprirono a
Bruxelles un’università liberale. 

La chiesa in Belgio. All’arrivo dei passionisti c’era una nunziatura apostolica
che datava dal 1596, l’arcivescovato di Malines (Mons. Sterckx), e i vescovati di
Bruges, Gand, Liegi, Namur e Tournai (Mons. Gaspare J. Labis)8. La vitalità della
chiesa belga si può valutare attraverso alcuni dati della diocesi di Tournai, nella qua-
le iniziarono a risiedere i passionisti: nel 1834, nella città c’era un capitolo di 10 ca-
nonici, 9 parrocchie, 1 casa di religiosi e 4 di monache, e nella diocesi 430 parroc-
chie. Nel 1867, il capitolo contava 14 canonici; nella diocesi erano 464 le parroc-
chie; c’erano 9 monasteri maschili esenti e 14 femminili, e due seminari: uno con
350 seminaristi e l’altro con 90. I cattolici favorivano l’insegnamento cattolico: fin
dal 1840 quasi la metà delle 5.200 scuole erano mantenute con l’aiuto della popola-
zione cattolica. In quest’epoca, che vide un gran dispiego di forze, nacquero varie
congregazioni per l’insegnamento: a mo’ d’esempio, i Fratelli della Carità fondati a
Gand tra il 1807-1810; i Fratelli della Misericordia o di Scheppers, così chiamati dal
canonico che li fondò nel 1817. E tra gli istituti femminili: le Sorelle della Carità di
Gesù e Maria, le Figlie della Croce, fondate nel 1833 dal canonico G. Habbets e
Giovanna Haze, per l’insegnamento e l’attenzione agli infermi9. 

Ere, vicino Tournai, fu scelta come ponte per il salto in Inghilterra. Questa so-
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8 Cfr. Hier. Cath., o. c., VII, 373 e VIII, 559. Mons. Labis (1792-1872) fu promosso alla sede nel
1834.

9 Cfr. DIP, o. c., I, coll. 1184-1187.



luzione del ponte nacque nel Rev. Spencer attraverso il Rev. Carlo Bernard, di Lil-
la10. Costui, il 4 novembre 1836, chiedeva al P. Ignazio Carsidoni, C. P. se deside-
rava che si tentasse di fondare in Belgio, poiché in quel momento la diocesi di Bru-
ges gli sembrava la scelta più positiva. In effetti, una volta messo piede lì, sarebbe
stato più facile fare il salto in Inghilterra. 

Trattative per la fondazione belga: giugno 1839-maggio 1840. Il 28 aprile 1838,
Bernard, dopo aver preparato la fondazione nella diocesi di Tournai, aggiungeva che
se il P. Antonio Colombo accoglieva i desideri del vescovo era disposto a visitarlo
personalmente. Ma il generale, sebbene profondamente riconoscente verso Bernard,
non credeva conveniente decidere qualcosa, sapendo che stava per concludere il suo
mandato e aveva in vista il capitolo del 1839. Il cammino di fondazione s’interrup-
pe agli inizi di febbraio del 1839: il vescovo di Tournai voleva i passionisti; ma non
disponendo di sufficienti capitali da investire in una fondazione, decise di aspettare
l’elezione del nuovo generale. In un primo momento il vescovo acconsentì ad acco-
gliere l’istituto come collaborazione della sua diocesi alla conversione dell’Inghil-
terra, convinto che sarebbe stato provvisorio il suo passaggio per il Belgio11. Tutto
il 1839 trascorse tra piani, progetti e promesse per corrispondenza. Il Bernard face-
va pressioni sul vescovo di Tournai perché presentasse la supplica al generale. La ri-
chiesta di Mons. Labis arrivò a Roma il 19 gennaio 1840. Immediatamente il P. Te-
sta riunì il suo consiglio e il 28 notificava al vescovo che l’offerta era stata accetta-
ta. Attraverso questa risposta Mons. Labis seppe anche che il generale pensava di in-
viare quanto prima i suoi religiosi e che alcuni si sarebbero preparati per passare in
Inghilterra. Il P. Testa aggiungeva la descrizione delle caratteristiche proprie di una
fondazione passionista: “Giacché vostra Grandezza si degna assicurarmi che l’abi-
tazione per i nuovi missionari e i mezzi di sussistenza per alcuni poveri religiosi che
vivono di sole elemosine non mancheranno, io nella prossima stagione di primave-
ra, se altri ostacoli non sorgono ad impedire l’opera di Dio, invierò a Tournai quat-
tro religiosi a dar principio allo stabilimento che voi desiderate…”12. 

Più tardi il cardinale Polidori raccomandava a Mons. Labis di accogliere i passio-
nisti, la cui fama era diffusa dovunque13, e il 3 agosto Mons. Pasquale Gizzi, allora
nunzio in Svizzera e prima delegato in Belgio, scriveva al suo successore a Bruxel-
les, Mons. Fornari, raccomandandogli che si preoccupasse della comunità di Tournai: 

“È ben nota a V. S. Ilma e Rma. la loro esemplarità su tutti i rapporti…, lo zelo
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10 Origine di questa fondazione, p. 2. - Bernard a I. Carsidoni, 04.11.1836, in AGCP, MICH, cartel-
la 1836-1840, 2-6, 2-7. - GIAMMARIA, Seraphin, Platea Ere, I, 5-6. n. 4.

11 GIAMMARIA, Ibid., 10, n. 9. 

12 Lettera a Mons. Labis, 28.02.1840. - AGCP, IOS, - CC, o. c., 160.

13 Cfr. Chronique…, o. c., 32-33; datata Romae, VIII Kalendas Junias MDCCCXXXX. - CC, o. c.,
app. II, 490.



ardente delle anime e la loro alienazione da qualunque mondano intrigo o maneg-
gio, d’onde indubitamente deriva la edificazione della popolazione ed un incalcola-
bile vantaggio spirituale…”

Il 24 agosto, da Bruxelles, Mons. Fornari gli diceva che li aveva raccomandati
all’arcivescovo di Malines e agli altri vescovi, nella riunione che aveva appena te-
nuto con loro a Bruxelles, e che tutti erano ben disposti a loro favore:

“Soprattutto Mons. di Tournai non solo mi promise di fare quanto potrà in loro
vantaggio, ma mi si mostrò infinitamente contento di essi”14.

Gli interlocutori. Lasciando quelli presentati prima (Spencer e Barberi), questi
sono i tratti di rilievo di coloro che intervennero nella fase finale: 1) Il Rev. Carlo
Bernard fu l’anima della fondazione di Ere e, come scrisse il P. Serafino Giamma-
ria, primo e principale benefattore dei passionisti in Belgio15. La sua relazione con i
passionisti datava dal 1834, quando, per motivi di salute, andò a Roma e lì li conob-
be per mezzo del Sig. Drach. 2) I Signori Dubois-Fournier e Fièvet - Chombart. Il
primo offrì gratuitamente la sua casa come residenza provvisoria. Tra gli amici di
Spencer a Lilla si trovava Luigi Fièvet-Chombart, originario di Valenciennes, al
quale Pio VII aveva concesso il titolo di Cavaliere di Cristo, per il suo zelo e la sua
pietà16. 3) La Baronessa di Croëser, di Valenciennes, ottima signora, che aveva as-
secondato la carità e lo zelo del Sig. Dubois. Da nubile si chiamava Caterina Giu-
seppa Desairs (o de Sars). Era sposata con Giuseppe Taddeo Gabriele di Croeser, co-
lonnello al servizio del re di Spagna; non avevano figli. Sebbene vivesse a Valen-
ciennes, possedeva una casa a Calonne e un’altra ad Ere, vicino Tournai. Morì il 28
dicembre 1843 a Valenciennes, all’età di 82 anni.

Come si arriva alla fondazione belga? Sembra che Spencer si sia messo d’ac-
cordo con Fièvet-Chombart e il Rev. Bernard, per cercare qualche residenza in Bel-
gio. Tutti e due si rivolsero a Dubois. Bernard scrisse a Mons. Labis ed ebbe un ab-
boccamento con lui per risolvere alcune delle sue difficoltà17. Durante la conversa-
zione si parlò di un castello situato tra Calenelle e Maubrais, proprietà del sig. di Bi-
tremont. Non fu acquistato perché, oltre al fatto che doveva essere pagato in contan-
ti, si trovava lontano dalla città. Il sig. Dubois-Fournier ottenne che la baronessa di
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14 Cfr. AGCP, GABR, Casa soppressa, ERE, 1840.

15 Sebbene nel momento della fondazione belga era un semplice sacerdote, più tardi sarà superiore-
decano della parrocchia di Santa Caterina di Lilla e, anni dopo, il vescovo di Cambrai, Mons. Gi-
raud, lo nominò vicario generale. In più di un’occasione gli offrirono l’episcopato, che rifiutò, pro-
fondamente cosciente della responsabilità che comportava. - Origine di questa fondazione, p. 2. -
GIAMMARIA, Platea, I, Ere, p. 8, n. 6.

16 AGCP, MICH, Memorial 1836-1840, nn. 1-2. - Origine di questa fondazione, 2. - Per la sua gran-
de austerità lo chiamavano il santo Fièvet, e alla sua morte si diceva dappertutto: è morto il san-
to. - Cfr. GIAMMARIA, Platea, I, Ere, p. 6, n. 5, p. 8, n.9; anche Memorie concernenti le tratta-
tive della fondazione… nel Belgio, p. 4.

17 Origine di questa fondazione, p. 2. - GIAMMARIA, Platea, I, Ere, p. 8, n. 9.



Croëser cedesse il suo possedimento di Ere. Con tutto ciò, la parte fondamentale in
questa scacchiera di cooperatori l’ebbe il Rev. Bernard, che convinse diverse perso-
ne, nobili e ricche, perché collaborassero. 

Designazione della prima comunità. Una volta conosciuta la disponibilità di
Mons. Labis, si fecero passi per formare la prima comunità, a capo della quale po-
teva essere posto l’ex generale, il P. Colombo, primo consultore, se fosse sembrato
opportuno al consiglio, e fu stabilito come tempo di partenza la stessa primavera del
1840. Ma subito iniziarono a sorgere dubbi sul P. Colombo, che aveva già 67 anni e
che non parlava francese. Si dovette pensare ad un altro, ed il 16 aprile 1840, Gio-
vedì Santo, fu designato il P. Domenico Barberi, provinciale dell’Addolorata. Egli
si trovava in piena attività missionaria nel regno di Napoli; ma lasciò subito. A Ro-
ma s’incontrò con il P. Pietro Magagnotto di S. Giuseppe e, dopo pochi giorni, con
il P. Serafino Giammaria del Sacro Cuore di Gesù e Fratel Crispino Cotta di Maria
Vergine. Il P. Barberi si dichiarò disposto a rinunziare all’ufficio di provinciale, ma
Gregorio XVI gli concesse di continuare, anche assente dalla Provincia, fino al ca-
pitolo del 1842, e inoltre di poter essere superiore locale nella nuova fondazione18.

3. I religiosi designati

1) Del P. DOMENICO BARBERI già si è parlato; ma conviene riportare qui il
documento del 24 maggio 1840, giorno della partenza, con cui il P. Testa gli accor-
dò le facoltà dei provinciali: “Destiniamo superiore del nuovo ritiro che deve fon-
darsi a Tournai nel Belgio il M. R. P. Domenico della Madre di Dio, ed a lui oltre
le facoltà ordinarie di superiore locale accordiamo come a nostro delegato le facol-
tà che hanno i provinciali della nostra congregazione. Di più, attese la distanza e la
difficoltà di ricorrere a noi per dispensare quelli che volessero vestire l’abito della
nostra congregazione, ed avessero terminato e passato gli anni venticinque, gli ac-
cordiamo la facoltà di dispensarli in nostro nome. Questa facoltà di dispensare dal-
l’età i postulanti, si limita ad un anno da computarsi al loro arrivo. Le altre facol-
tà espresse di sopra, accordandosi per le circostanze straordinarie della fondazio-
ne, se si eccettuino le ordinarie, che competono al superiore locale, dureranno a no-
stro arbitrio. Dato nel ritiro de’SS. Giov. e Paolo il 24 maggio 1840. Antonio di S.
Giacomo, Prep. Gen.19.

2) P. PIETRO MAGAGNOTTO DI SAN GIUSEPPE, originario di Ala, Trento,
professò il 14.09.1831. Direttore degli studenti e lettore di filosofia e teologia, por-
tava in Belgio la sua esperienza di formatore. Dopo il viaggio del P. Domenico in In-
ghilterra fu responsabile di Ere; quando era superiore fu costruita la chiesa. Nel 1847
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18 Cfr. FEDERICO, Il Beato Domenico…, o. c., 276.

19 Cfr. Chronique de la fondation d’Ere…, o. c., 267.



andò in Australia; a Sidney fu professore nel seminario dal 1847 e il 1853. In segui-
to andò in California, dove lo troveremo parlando di quel tentativo di fondazione.
Dopo il fallimento di questa fondazione accompagnò i primi passionisti che intrapre-
sero la fondazione in Messico nel 1865. Alla fine si ritirò nella casa generalizia. Fu
incaricato dell’assistenza spirituale dei contadini della proprietà del duca Grazioli, a
Castel Ponziano, dove morì nel 1868, mentre disimpegnava il suo ministero20. 

3) P. SERAFINO GIAMMARIA DEL CUORE DI GESÙ (1804-1879). Nato ad
Anagni, professò nel 1822. Era stato maestro dei novizi. Stava come superiore a
Morrovalle. Dotato d’eccellente preparazione, trascorse 36 anni in Belgio. Fu diret-
tore spirituale della mistica Luisa Luteau. Scrisse numerose opere di filosofia (ed al-
tri saggi), alcune delle quali saranno menzionate più avanti quando parleremo della
formazione e della spiritualità. In congregazione è stata molto conosciuta la sua ope-
ra Consuetudines a maioribus ad nos usque transmissae, Tournai, 1875. Nel 1876
fu chiamato a Roma come segretario generale. Nel 1879, sentendosi male, volle an-
dare a respirare l’aria di Recanati, dove morì nel mese di luglio21.

4) FRATEL CRISPINO COTTA DI MARIA VERGINE (1814-1840). Origina-
rio di Pantesina, dioc. di Albenga, in Liguria, professò nel 1834. Fratello molto atti-
vo e pieno di sentimenti di pietà, aveva solo 25 anni e 7 di professione quando fu
scelto per andare ad Ere. Fu il primo passionista morto in Belgio, poiché morì poco
dopo d’essere arrivato, il 18 agosto 184022. 

IL VIAGGIO. Questo racconto del viaggio si trova descritto in molti documen-
ti. Per brevità si omettono numerosi dettagli e pie riflessioni che vi mescolano gli
autori23. Per i loro viaggi, i passionisti portavano un bagaglio ridotto, poiché la po-
vertà era la loro norma, e non avevano molte esigenze. Erano soliti portare le predi-
che manoscritte, il breviario e i libri imprescindibili come la Sacra Scrittura. La vi-
gilia della partenza il P. Testa andò insieme agli altri quattro a chiedere la benedizio-
ne di Gregorio XVI. 
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20 Cfr. DNEust, 369-370. - Bollettino C. P., IV, 1923, 110-123. - PIÉLAGOS. Raíz Evangélica, Me-
xico, 1988, 29-30.

21 GIORGINI, a cura di: Consuetudines…, Roma, 1958, XI-III, 21-103. Altre opere stampate: Gran-
deur et apostolat de Marie ou la Cité Mystique de la Vén. Marie de Jesus, Paris, 1863, voll. 5. -
Principes de Theologie mystique a l’usage des confesseurs et des directeurs des ames, Tournai,
1872. - Ordo historicus Passionis D. N. J. C., Tournai, 1866. - Promptuarium ecclesiasticum su-
per Passionem Christi ex Scriptura et Patribus, Paris, 1872. - Reflexions pieuses sur la Passion
de Jesus Christ pour faciliter la meditation aux fidèles, Tournai, 1849, voll. 3. - L’homme-Dieu
soufrant, Tournai, 1875. - Altre opera nella nota 125 del cap. XX sulla formazione. 

22 DNEust, 174. - CIPOLLONE, Religiosi insigni…, o. c., f. 17.

23 GIAMMARIA, Origine di questa fondazione, pp. 3-4. - Platea Ere, I, pp. 13-16, nn. 11-14. - Me-
morie…, 1-2. - CC, o. c., 168-169. - Lettera del Barberi a Testa, 10.06.1840, in AGCP, Domeni-
co, 6. - Platea dei SsGeP, II, 26.



Il 24 maggio, la comunità della casa generalizia li accompagnò fino all’imbarco
nel molo di Ripa Grande, sul Tevere. Arrivati il giorno seguente a Civitavecchia, il
26 salparono per Livorno, Genova e Marsiglia, dove arrivarono il 30 maggio. Ave-
vano pensato di non indossare l’abito passionista, per non andare incontro a qualche
insulto in Francia; ma vari francesi, compagni di viaggio, li incoraggiarono, sugge-
rendo loro di continuare a portarlo. Subito si convinsero della bontà del consiglio,
poiché ricevevano solo attestati di venerazione e di rispetto, anche dai soldati: i bam-
bini si raggruppavano per vederli, e molti adulti, col cappello in mano, chiedevano
la loro benedizione. A Marsiglia furono accolti da Mons. Mazenod, fondatore degli
Oblati di Maria Immacolata. Il 31 continuarono il viaggio via terra, diretti a Lione.
Ad Avignone, un anziano uomo che aveva conosciuto i passionisti in Italia, 49 anni
prima, si emozionò al vederli, li condusse a casa sua e li trattò come se fossero suoi
figli. A Lione, quando si presentarono a pagare i 123 franchi che restava loro da pa-
gare per il viaggio, videro che tutto era stato saldato. Tutti gli indizi di questa sor-
presa convergevano sul vescovo Mazenod; essi applicarono tre messe per l’anoni-
mo benefattore24. Arrivarono a Lilla a mezzogiorno del 9 (giugno). L’accoglienza
del Rev. Bernard superò tutte le aspettative. Dopo aver loro offerto tutto quello che
era necessario, perché recuperassero le forze, li accompagnò nella casa dei Fratelli
delle Scuole Cristiane, dei quali furono ospiti per tre giorni. Il 12, venerdì, Bernard
e Fievet-Chombart li accompagnarono a Tournai e andarono direttamente a Froid-
mond, ospiti dei Fratelli della Carità fino al 23. Il P. Barberi, in una lettera al P. Te-
sta, metteva in risalto gli attestati di stima e venerazione ricevuti da ogni parte, mag-
giori di quelli che si usavano in Italia25. 

DONAZIONE DELLA CASA DI ERE. Il 13 giugno, i PP. Barberi e Giamma-
ria26 con Bernard e Fièvet andarono a Valenciennes. I quattro alloggiarono in casa
del sig. Dubois-Fournier. Dovettero tornare sui loro passi perché la baronessa Croë-
ser non stava lì. Il giorno 15 però, la trovarono nella casa di Chalonne, dove furono
ricevuti con molta gentilezza. Dopo pranzo, la baronessa li condusse ad Ere e diede
loro possesso della casa con le proprietà annesse. Il P. Domenico firmò il seguente
documento di consegna: 

Colei che sottoscrive… dichiaro di obbligarmi da parte mia e dei miei succes-
sori a dare, per 20 anni, a cominciare dal 15 agosto prossimo, il diritto libero e gra-
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24 A Marsiglia avevano anticipato 80 franchi; ne restavano da pagare 123. Ma i responsabili del viag-
gio mostrarono loro la ricevuta in cui constava che tutto era stato pagato. - Cfr. Origine di questa
fondazione, p. 4.

25 AGCP, Domenico, 6, Lettera del Barberi a Testa, 10.06.1840. - AGCP, IOS, 1840, citato da CC,
o. c., 169. - I Fratelli della Carità erano stati fondati a Gand nel 1809, per attendere agli anziani,
infermi e abbandonati negli ospedali civili. - Cfr. DIP, IV, 599-560. - GIAMMARIA, Platea Ere,
I, p. 21, n. 19.

26 Il P. Barberi firma i documenti, mentre il P. Serafino è colui che redige la notizia in prima perso-
na plurale



tuito della mia casa di Ere e delle sue attinenze in orto, prato e bosco, e di circa 4
ettari dintorno, ai passionisti che vengono dall’Italia per stabilirsi in Belgio, con le
seguenti clausole:

1. I passionisti non potranno affittare o noleggiare la proprietà, e dovranno abi-
tarla loro stessi; potranno ampliarla, ma non diradare il bosco né tagliare alcun al-
bero vecchio.

2. Se fossero interessati ad aumentare la costruzione, la proprietà dei nuovi edi-
fici passerà alla proprietaria.

3. Non beneficeranno della parte della terra lasciata al custode e giardiniere,
finché non scade la data dell’affitto, la cui tariffa continuerà a riscuoterla la pro-
prietaria, a meno che essi non arrivino ad accordarsi con lui per mettere fine all’af-
fitto.

4. Nel corso di questi 20 anni manterranno l’edificio in buono stato, tanto al-
l’esterno come all’interno.

5. Se lo desiderano, durante questi 20 anni di uso gratuito potranno acquistare
la proprietà per un prezzo di 30.000 franchi, obbligandomi personalmente e a no-
me dei miei eredi a cederla loro per questo prezzo…27

Il P. Domenico scrisse sul documento: Accetto questa donazione gratuita con le
sue clausole e condizioni, in Ere, 15 giugno 1840. P. Domenico, superiore dei pas-
sionisti del convento di Ere28.

Il giardiniere firmò l’obbligo di abbandonare la casa ad ottobre. Dopo aver sti-
pulato quest’accordo, i religiosi ritornarono a Froidmont.

4. La fondazione di Ere dal 1840 al 1863

Il 22 giugno i quattro religiosi lasciarono la casa dei Fratelli della Carità e anda-
rono ad Ere, per dare inizio ad un ritiro della congregazione, in una realtà tanto dif-
ferente da quella dell’Italia. L’edificio era in buono stato, ma mancava di tutto29.
Nelle prime notti i religiosi dovettero dormire in pagliericci stesi al suolo, e per un
mese celebrarono la messa in parrocchia. Per acquistare il mobilio dipendevano
esclusivamente dalla generosità degli altri. I Fratelli della Carità di Froidmont, spe-
cialmente il superiore, P. Maurizio, si fecero in quattro per servirli, prestando loro
denaro per le spese necessarie, pagando in anticipo i mobili e riempiendoli di dona-
tivi senza l’obbligo di restituzione. Il 15 luglio, con i primi vespri della Madonna del
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27 GIAMMARIA, Platea Ere, I, p. 18, n. 15. - Origine…, p. 15, in sintesi.

28 Fu ugualmente redatto e firmato un inventario della casa e dei mobili. - GIAMMARIA, Platea, I,
Ere, p. 19, n. 26.

29 GIAMMARIA, Platea, I, Ere, p. 20, n. 18. - CC, 171, 179, 202. - Barberi scriverà al P. Testa il
03.10.1840 che trovarono la casa con le sole pareti. - AGCP, IOS, 1840. - GIAMMARIA enume-
ra quasi tutto quello che mancava: coro, cappella, banchi, letti, sedie, ecc.



Carmine, iniziarono l’osservanza come negli altri ritiri. Il 24 la gioia fu completa,
perché ormai potevano celebrare nel loro oratorio, su concessione di Mons. Labis.
La comunità, che cominciava a vivere la povertà evangelica e il lavoro apostolico in
una nuova chiesa locale, pagò ben presto il suo tributo alla morte: all’età di 26 an-
ni, il 18 agosto, moriva Fratel Crispino.

CAMMINO D’INSERIMENTO. I passionisti si trovavano in una regione di lin-
gua francese. Fin dal principio si preoccuparono di far progressi in questa lingua:
svolgevano in francese gli esami e i capitoli del coro, e presero come professore in
casa un sacerdote di Orleans, cappellano militare; solo per un mese però, poi il P.
Barberi lo mandò via, quando scoprì che il suo comportamento non era esemplare30.
Da allora contarono solo sulle loro forze. Altri problemi, come quello del clima e del
regime alimentare, furono risolti a poco a poco. Oltre al problema della lingua, si
scontrarono con quello della comunità diocesana. Non ci sarebbero state reazioni
contrarie a loro? Avrebbero sempre avuto il sostegno del vescovo? Quando il 13 giu-
gno 1840, il giorno seguente all’arrivo, i PP. Giammaria e Barberi andarono a Froid-
mont per ossequiarlo, avvertirono una certa freddezza, sebbene il vescovo promise
di visitarli ad Ere, per decidere diverse questioni. Più avanti trovarono la spiegazio-
ne del suo riserbo: il vescovo temeva di pregiudicare gli altri religiosi della sua dio-
cesi, i quali forse si sarebbero allarmati. Il P. Barberi mette a fuoco la questione par-
tendo dalla situazione economica. Nella lettera formale del 30 dicembre 1839, arri-
vata a Roma il mese seguente, il vescovo manifestava chiaramente che aveva ritar-
dato a rispondere alla richiesta dell’ingresso dei passionisti, perché Spencer non of-
friva sufficienti garanzie sul mantenimento della nuova comunità, ed egli non vole-
va addossarsi questa responsabilità. Questa lettera non lasciava luogo a dubbi: egli
s’aspettava che il denaro dovesse venire dall’Inghilterra, e non dalla sua diocesi31.
Inoltre, sebbene apprezzasse i passionisti, non voleva esternare i suoi sentimenti,
perché c’erano persone che non erano del suo stesso parere. Quando li visitò il 23
ottobre, manifestò grande affetto nei loro confronti, e diede loro il permesso che più
s’aspettavano: conservare il Santissimo. Più tardi, quando gli restituirono la visita,
regalò alla comunità un calice d’argento, conferì facoltà ministeriali ai PP. Domeni-
co e Pietro e li invitò alla sua mensa ogni volta che fossero andati a Tournai. 

Risolte le questioni del nuovo ritiro (cappella, coro, osservanza...) speravano di
usufruire di un pò  di tranquillità. Invece, subito soffiò con forza un vento ostile. Un
settore del clero li tacciava di essere orgogliosi e arroganti, perché dicevano che era-
no venuti a predicare le missioni e a riformare i pubblici costumi come maestri e pa-
droni, vivendo al margine dell’autorità diocesana. Dicevano anche che avevano ini-
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30 GIAMMARIA, S., Platea, I, Ere, pp. 20-21, n. 18: dava scandalo con la sua cattiva condotta. Una
sera si ubriacò e quella notte non tornò a casa. 

31 Labis a Bernard, 30.12.1839. - AGCP, IOS. - CC, o. c., 158.



ziato a questuare nei luoghi vicini, con meraviglia e scandalo del popolo. Inoltre
s’era sparsa la voce che erano stati espulsi dall’Italia e che in Belgio cercavano sol-
tanto asilo. Senza documentazione sicura è azzardato avanzare ipotesi sull’origine
di tali commenti. Potevano appoggiarsi sul fatto che la fondazione non nacque pro-
priamente per il Belgio, ma per l’Inghilterra32. 

Data quest’aria di un certo rigetto e sospetto, i padri decisero di restare nella so-
litudine del ritiro, uscire il meno possibile e non chiedere niente a nessuno. Il Rev.
Bernard si spostò da Lilla a Tournai per parlare con i vicari generali (il vescovo era
assente per motivi di salute), e arrivò a dire loro che egli stesso si sarebbe incarica-
to del loro mantenimento e che, se non era possibile la loro permanenza in Belgio,
egli stesso li avrebbe portati in Francia. Altri appoggi solidi furono: il P. Maurizio,
superiore dei Fratelli della Carità di Froidmont, il Rev. Martin, parroco di Cherqc,
uno dei vicari generali, Rev. Duperieux, rettore del seminario maggiore di Tournai,
esaminatore dei PP. Barberi e Magagnotto, ai quali diede offerte. La comunità di Ere
conservava un grato ricordo dei redentoristi, specialmente del P. Laflor, francese di
nascita; i quali, sapendo che era proibito ai passionisti fare la questua, si presero
l’impegno di questuare per loro e di portare quanto avevano raccolto al ritiro33. 

CONSOLIDAMENTO ISTITUZIONALE. Il P. Domenico continuava a pensa-
re all’Inghilterra. Verso al fine del 1840 riuscì ad arrivare a Londra, esattamente il
27 novembre. Il 20 dicembre era di ritorno a Boulogne-sur mer. Si vedeva vicina la
fondazione in Inghilterra, ma occorreva consolidare quella di Ere e preparare nuovi
apostoli che andassero in Inghilterra, da dove non si prevedeva affluenza di molte
vocazioni. Ma poiché da lì arrivavano sussidi, era logico mostrare gratitudine col
preparare futuri passionisti. Da dove invece le vocazioni arrivavano era proprio
l’Italia34. Per consolidare la fondazione il 20 settembre 1841 si costituì la società Ci-
vico-Religiosa Santa Croce, e tra i soci fondatori figurano tutti i presenti in Belgio:
i PP. Domenico Barberi, Pietro Magagnotto, Serafino Giammaria, Giuseppe Guerri-
ni, Amedeo Bride, Lorenzo Mincinelli, Agostino Massera e Ansano Romani35. 
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32 Origine di questa fondazione, 11. - GIAMMARIA, Platea Ere, I, 22, n. 19.

33 I redentoristi che lavoravano a Tournai da circa sette anni, erano particolarmente sensibili, perché
anche a loro era toccato provare miseria e persecuzioni. Il P. Laflor inviò due novizi e continuò a
fare loro tutto il bene che poteva. - Origine di questa fondazione, pp. 6-7.

34 La mattina dell’8 agosto (1841) partirono per Ere i PP. Valentino Guerrini di San Giuseppe (1805-
1866), Benedetto (Agostino) Macera di San Felice (1815-1865), Amedeo Mc Bride della Madre
di Dio (scozzese, 1806, uscì dall’sìistituto nel 1850), Francesco Mincinelli di San Lorenzo (1790-
864), con Fratel Ansano Romani di San Giuseppe (1815, uscì dall’istituto nel 1851). - Platea dei
SsGeP, II, 26. 

35 AGCP, MICH, Lettere 1840, copia manoscritta del documento di costituzione della società davan-
ti al notaio Thietry Vincent, registrato a Tournai il 21 sett. 1841 nel Vol. III, f. 47. I due fratelli Ma-
cera (Felice e Benedetto) erano figli del benefattore Luigi Macera. Nei documenti c’è qualche con-



Quella stessa estate la signora Croeser, oramai molto anziana, fece donazione
formale e irrevocabile della sua proprietà, stimata 18.000 franchi, con l’obbligo che
la comunità applicasse per lei settimanalmente due messe senza canto e recitasse
una volta la settimana Mattutino e Lodi. Il P. Testa chiese alla Santa Sede il permes-
so per assumere quest’impegno, che non era previsto dalle Regole. Gregorio XVI lo
concesse il 5 agosto 184136. 

SUPERIORI E MAESTRI DEI NOVIZI. La comunità aveva bisogno di una
persona che svolgesse i compiti di direzione, il rettore, e di un’altra che attendes-
se alla formazione, il maestro dei novizi. Il P. Domenico disimpegnò i due compi-
ti, finché non si stabilì in Inghilterra, poi gli successe come superiore il P. Maga-
gnotto37. Il 4 agosto 1847 il P. Valentino Guerrini compare come superiore, dopo
la visita del P. Domenico, effettuata il 30 luglio38. Nel 1850 il P. Serafino Giam-
maria figura come padre superiore, mentre va alla missione di Beusseurs, dioce-
si di Arras, Francia. Continuava ad esserlo nel capitolo della provincia di S. Giu-
seppe (IOS) nel 1851. Nel 1855, nel verbale di una professione, firma come retto-
re il P. Evaristo Finistauri di San Francesco. Dal 1856 al 1860 lo fu il P. Turrenio
Pizzuti del Cuore di Maria. Dal 1861 al 1863 il P. Bernardino Enrico del SS. Sa-
cramento.

Il P. Barberi aveva avuto la facoltà di aprire un noviziato e accogliere novizi, e
così fece verso i primi mesi del 1841. Pensando alla promozione vocazionale, redas-
se una breve sintesi della vita passionista descrivendo le condizioni d’ammissione.
Un esemplare fu inviato a Carlo Bernard, che costituiva un punto di riferimento a
Lilla per le vocazioni francesi 39. Spencer pensava che Ere dovesse essere anche no-
viziato per gli inglesi, secondo quanto scriveva Bernard a Roma. Il P. Barberi prepa-
rò la casa con tutto quello che occorreva per un noviziato. I numerosi debiti furono
pagati, in parte, con denaro giunto dall’Inghilterra. Ma sebbene il noviziato sia una
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fusione, poichè alle volte appaiono con il rispettivo nome di familia, ed altre volte con il nome di
religioso, al modo passionista: Benedetto Macera (1807-1867) sarà di passionista Felice dell’Ad-
dolorata (AA 823002), mentre Felice Macera (1815-1865) sceglie quello di Benedetto di San Fe-
lice (AA 822019).

36 La comunità offrì per lei i suffragi prescritti, e continuò ad offrirli adempiendo gli obblighi con-
tratti nel 1841 per la casa ricevuta in dono ad Ere. Ed anche al giorno d’oggi si eseguiscono fe-
delmente, afferma il cronista nel Bollettino C. P., 1922, III, p. 106.

37 Cfr. FEDERICO, Il beato Domenico…, o. c., 310. Nel libro dei ministeri compare come superio-
re dal 13 marzo 1842, in alcuni esercizi predicati ai Fratelli di San Giovanni di Dio a Lilla, Fran-
cia, fino al 5 dicembre del 1844, in altri predicati alle religiose di Wez, paese della diocesi di Tour-
nai, ff. 1 e 55 rispettivamente. In seguito continua a comparire nei ministeri, ma non si qualifica
più come superiore. 

38 Libro dei ministeri…, f. 8.

39 CC, o. c., 207 e n. 13. - AGCP, mns., fotocopia dei registri del noviziato di Ere, Livre de Rénun-
tiations…, Professions…, ecc.



tappa formativa regolamentata con chiarezza nelle regole, Ere costituiva un’espe-
rienza diversa da quella italiana: i novizi provenivano da diverse nazioni. Dei 50
aspiranti che, tra il 1841 e il 1855, vestirono l’abito, 28 provenivano dal Belgio, 16
dall’Olanda, 3 dalla Francia, 2 dalla Prussia o Germania, 1 dalla Scozia. Di uno non
consta la provenienza. Tre di loro erano già sacerdoti, ma ne perseverò uno solo: il
futuro vescovo di Nicopoli, Bulgaria, Giuseppe M. Pluym del Cuore ’Immacolato di
Maria (1808-1874)40. Il P. Barberi scrisse a diverse persone amiche invitandole a far
conoscere la vita passionista con l’intento di favorire le vocazioni. In una sua lettera
del 1841 informava così il Rev. Bernard: 

Il fine di questo istituto è procurare la conversione dei peccatori e anche degli
infedeli. I religiosi si distinguono per la cura delle confessioni dei fedeli, per la pre-
dicazione di esercizi e missioni nei paesi e città e nelle comunità religiose e semina-
ri, ecc. Accolgono nella loro casa sacerdoti e altre persone che desiderano fare ri-
tiro; non rinunziano ad andare a lavorare tra gli infedeli o gli eretici quando sono
chiamati, e si può dire che attualmente è la loro principale ambizione. La vita che
conducono nelle loro case è molto austera. Camminano scalzi, portando solo san-
dali…, fanno molte altre osservanze e soprattutto si dedicano alla preghiera. Non
hanno risorse, vivono della carità che ricevono spontaneamente…41.

Il primo aspirante, Crispino Obsombre dell’Addolorata, vestì l’abito il 7 ottobre
e lo lasciò il 26 per il freddo e poca buona volontà. Il primo professo fu lo scozze-
se Agostino Edgard della Madre di Dio, il quarto, l’olandese Carlo Houben di San-
t’Andrea, oggi agli onori degli altari42. 

Oltre alla diversità di provenienza dei novizi, ebbe un peso la differente perso-
nalità dei maestri. Già il 4 aprile 1841 il P. Barberi informava Roma del disaccordo
tra lui e il P. Serafino: I due novizi che abbiamo mi sembrano buoni, ma ho molto ti-
more a causa del maestro, di cui entrambi sembrano essere poco contenti43. Il gior-
no seguente alla lettera del P. Barberi, il P. Serafino dava al superiore generale il suo
punto di vista rispetto ai giovani che venivano dall’Inghilterra e dalla Francia, e ri-
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40 Cfr. GIORGINI, F., I passionisti nella Chiesa di Bulgaria e di Valachia, Romania, Roma, 1998,
p. 54.

41 Originale in francese; copia in AGCP, MICH, Lettere 1840-1909.

42 Cfr. Chapitres de Vetures de l’année 1840 à l’année 1859. 

43 Anni più tardi, morto oramai il P. Domenico, il P. Serafino, come segretario generale, ebbe tra le
mani la corrispondenza del P. Barberi e si permise di aggiungere un’osservazione personale a que-
sta lettera del 4 aprile: “Il gran bisogno dei soggetti in cui travasasi il P. Domenico in quei primi
tempi lo portava a prendere un’affezione particolare ai giovani che venivano al noviziato… Avreb-
be voluto che il maestro chiudesse gli occhi sopra moltissime… Nella carica impostami di mae-
stro io non potevo in buona coscienza entrare in questa strada… Ciò sia detto una volta per sem-
pre”. - AGCP, Domenico, 6, Lettere del P. Domenico a Testa, 1841. - CC, o. c., 210, n. 18. 



nunziava al suo ufficio. Secondo la sua opinione i novizi dovevano adattarsi alla re-
gola passionista e non al contrario44. Invece Barberi si faceva guidare da un altro
principio: è necessario adattarsi alla nazione. In questa controversia, il P. Testa, ana-
lizzati i principi di entrambi, giudicava che le due linee formative erano valide e se
gli si dava il loro vero significato, erano in perfetta armonia45. 

MAESTRI DEI NOVIZI. 1841-1842: Serafino Giammaria.-1843-1848, Valenti-
no Guerrini di San Giuseppe.-1849: P. Serafino (forse perché era fuori il P. Valenti-
no).-1850-1854: Evaristo Enrico.-1855: Leone Cascetti di Gesù Nazareno.- 1856: P.
Ottaviano Pini di San Giuseppe.- 1857: Raffaele Bianchi di San Leone.- 1858: Ot-
taviano Pini. 1860: Gian Pietro Cabanne della Croce, francese.

Professioni in questo periodo. Dal 1842 al 1856 ne compaiono 29; dopo, quan-
do fu creata la provincia MICH, si cercò di aprire un noviziato anche in Francia. Ci
fu una professione ogni anno nel 1842, 1843, 1849 e 1853; due nel 1848, 1850, 1852
e 1854; tre nel 1846 e nel 1855. Solo nel 1847 e 1851 ce ne furono quattro.

5. Apostolato

Fin dal principio il problema di Ere fu la lingua. I religiosi appresero a fondo il
francese e si lanciarono nel ministero. Il vescovo esigette un esame previo dai PP.
Barberi e Magagnotto. Essi diedero impressione di essere forniti di un’eccellente
cultura e ricevettero il permesso di esercitare vari ministeri: il P. Magagnotto rice-
vette gli stessi permessi che si davano ai parroci, e il P. Barberi tutte le facoltà che
può concedere un vescovo, senza limitazioni, come se fosse un alter ego, che tenes-
se insomma le sue veci; tra le altre facoltà quella di confessare le religiose in tutta
la diocesi46. 

Il P. Domenico si dedicò subito all’apostolato: nel 1841 predicò ai Fratelli di San
Giovanni di Dio, a Lilla, ai seminaristi del seminario maggiore di Tournai, ai Fratel-
li della Carità di Froidmont. Anche il P. Magagnotto fu molto occupato. Tardò di più
a decidersi il P. Serafino, ma in seguito arrivò a predicare dai migliori pulpiti della
zona. Nel registro dei ministeri di Ere (1841- 1872), nel periodo della nostra storia,
si contano 200 interventi apostolici (39 missioni e 161 esercizi, tridui, novene, ecc).
Il registro fu compilato in francese fin dal 1846. Predicarono la prima missione, dal
5 al 16 marzo 1850, i PP. Serafino e Marcelliano Belloni, ad Hernaux, diocesi di
Bruges: È la prima missione che i nostri padri predicano in Belgio…47
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44 Giammaria a Testa, 05.04.1841 in AGCP, MICH, Lettere 1841, e IOS, Letters 1841.

45 Testa a Giammaria, 24.04.1841. - AGCP, IOS, 1841.

46 AGCP, IOS, lettere di Domenico a Testa, 18.11.1840.

47 VANDEN BUSSCHE, J., De Passionisten in België…, o. c., 41, parla, per il periodo 1842-1847,
di due missioni, un ritiro e 71 esercizi spirituali.



Dopo la partenza del P. Domenico per l’Inghilterra, e più tardi del P. Pietro Ma-
gagnotto per l’Australia, i più occupati nell’apostolato furono i PP. Serafino, Valen-
tino, Turrenio e Sebastiano Enrico della Purificazione. Questi svolsero la missione
di Hébaterne, nella diocesi di Arras, di 12.000 abitanti, una delle parrocchie più ar-
retrate sotto l’aspetto religioso: non superavano il numero di 200 le persone che
adempivano il precetto pasquale. Da parte loro i PP. Leone e Delfino s’imbatterono
nella freddezza degli abitanti di Guizancourt, nella diocesi di Amiens, dall’8 al 22
marzo 1862: Dei 700 abitanti non superavano il numero di tre quelli che adempiva-
no il precetto pasquale. Non ostante lo sforzo dei missionari… la parrocchia lascia-
va molto a desiderare. I missionari inoltre si occuparono delle comunità religiose e
dei seminaristi. I Fratelli di San Giovanni di Dio, quelli della Carità e i monasteri
delle agostiniane, carmelitane, domenicane, ecc. compaiono nei registri quasi tutti
gli anni. 

La comunità di Ere ebbe un posto di rilievo nel servizio editoriale. Il P. Dome-
nico preparò e stampò varie opere mariane, e il P. Serafino diede briglia sciolta alla
sua ampia cultura teologica, e stilò più di 30 manoscritti, alcuni stampati allora, co-
me si può vedere in altro luogo. 

VICISSITUDINI POSTERIORI. La fondazione di Ere fu inizialmente alle di-
pendenze del superiore generale. Più tardi, quando nel 1851 si creò la provincia di
San Giuseppe, entrò a far parte della provincia anglo- belga. In questo capitolo il P.
Serafino fu eletto consultore, ma seguitò ad essere rettore ad Ere. Il P. Domenico fe-
ce la visita canonica quasi tutti gli anni (1843, 1844, 1848…). Nel 1854, alla vigilia
del capitolo, fece la visita canonica il P. Pio Cayro, consultore generale. Nel 1857,
per mandato di Pio IX, il P. Evaristo Finistauri di San Francesco fu nominato retto-
re della casa. Altri dati saranno forniti più avanti, quando si parlerà dei capitoli pro-
vinciali e dell’incorporazione di Ere prima alla provincia di San Giuseppe, insieme
all’Inghilterra, e poi a quella di San Michele, Francia. 
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CAPITOLO VIII

I PASSIONISTI IN INGHILTERRA (1)

1. LA FONDAZIONE DI ASTON HALL1

1. Primo viaggio del P. Domenico Barberi in Inghilterra

L’arrivo in Belgio era, all’inizio, una semplice tappa di passaggio, poiché la me-
ta approvata dal capitolo generale era l’Inghilterra. 

Verso la fine del 1840 s’intravide una possibilità. Possiamo affermare che il pun-
to d’inizio fu costituito dalla persona di Mons. Wiseman2, coadiutore di Mons. Walsh,
vicario apostolico del distretto di Midland. Ricevuta la consacrazione episcopale e
prima di lasciare Roma, pensò di passare per il Belgio e da lì preparare l’entrata dei
passionisti in Inghilterra. Mentre stava in Belgio lo informarono erroneamente che
uno dei residenti ad Ere si trovava in Inghilterra. Credendo che si trattasse del P. Bar-
beri, rinunciò a visitare la sua residenza, convinto di incontrarlo là. Il 28 settembre
Mons. Wiseman comunicava al P. Domenico Barberi: Mi sembra che non è lontano
il momento della sua venuta in Inghilterra. Il nostro buon vescovo, Mons. Walsh, ha
già fissato gli occhi sulla casa e missione di Aston Hall, situata nella campagna e
non lontano dalle residenze del Conte di Shrewsbury e del Sig. Phillipps3. Gli descri-
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1 CC, The Foundation…, o. c., 185-427. - DEVINE, Pius, Life of the Very Rev. Father Dominic of
the Mother of God (Barberi), Passionist, founder of the Congregation of the Passion, or passio-
nists, in Belgium and England (cit. PIUS, Life…), London, 1898. VANDEN BUSCCHE, J., Igna-
tius (George)…, o. c., 26, n. 36. - STRAMBI, Life of the Blessed Paul…, I, pp. 1-25, Introduzio-
ne del P. Barberi sulla fondazione in Inghilterra; in III, 193-366, supplemento con lettere del P.
Barberi a diverse persone. - AGCP, sez. IOS; sez. Postulazione, Domenico, cassetto 6. - HER-
BERT, Father, The preachers of the Passion or the Passionists of the Anglo - Hibernian Province,
Birmingham, 1925. - A. WILSON, Blessed Dominic Barberi, C. P. Supernaturalized Briton, Gla-
sgow, 1967, 218-220. - WALL, Canon Arthur G. The glory of Aston Hall, Stafford, 1960 (?), pp.
33. - Cfr. Bollettino, X, 1929, 134-157, 206-213, 240-245. - Storia de la Chiesa della Gran Bre-
tagna, XIX-XX secolo, a cura di Hugh Mc Leod, Stuart News, Christiane D’Aussy, , o.c., cap. II,
435-66; y cap. III, 67-94. - CHAPMAN, Ronald, Father Faver, The Newman Press, Westminster-
Maryland, 1961, parla del P. Domenico nelle pp. 108, 123-125 e 169; e dei passionisti alla p. 214.

2 Nicola Wiseman, nato in Spagna da padre irlandese e madre spagnola, si formò ad Ushaw e nel Col-
legio Inglese di Roma, dove fu rettore nel 1828. Quando nel 1840 fu nominato vescovo ausiliare di
Mons. Walsh, tornò per sempre in Inghilterra. Era uno di quelli che si aspettavano conversioni in
massa. - FOTHERGILL, B., Nicholas Wiseman, London, 1963. - GWYNN, D., Cardinal Wiseman,
London, 1929. - SHIEFEN R. J., Nicholas Wiseman and the Transformation of English Catholicism,
Shepherdstown, 1984. - WARDS, W., The Life and Times of Card. Wiseman, 2 voll., London, 1879.

3 Giovanni, conte di Shrewsbury, nato a Grafton nel 1791, morì a Napoli, durante un viaggio, nel
1852. Aiutò numerose istituzioni cattoliche e nella costruzione di diverse chiese e cattedrali. - Cfr.



veva la missione con il terreno, la casa e la chiesa di Aston Hall, gli illustrava le esi-
genze pastorali che supponeva avesse accettato e gli suggeriva che si fosse fornito del
suo permesso per andare a vedere il posto personalmente4. Né il P. Barberi né gli al-
tri membri della comunità di Ere avevano dimenticato che, partendo da Roma, il P.
Testa aveva loro ordinato di mantenersi nell’attesa e non esporsi a rischi pericolosi.
L’8 ottobre il P.Barberi scrisse al P. Testa, accludendo alla lettera copia della lettera
di Wiseman; gli diceva in anticipo che la fondazione non si sarebbe realizzata prima
dell’estate del 1841, poiché l’esperienza di Ere, dove avevano trovato solo le pareti
della casa, gli consigliava di visitare prima Aston Hall e vedere in quale stato si tro-
vava ciò che veniva loro offerto5. 

Il P. Barberi si preparò subito per il viaggio. Il 19 novembre andò a Bruxelles per
procurarsi un passaporto in regola; visitò il cardinale Enghelberto Sterkx, arcivesco-
vo di Malines. A Lilla si vestì da secolare, poiché in Inghilterra era proibito l’uso del-
l’abito. Arrivò a Boulogne il 26, accolto con gran carità dal Rev. Haffringue6. Stava
per proseguire il viaggio quella stessa sera dell’arrivo, quando una lettera di Spencer
gli chiedeva di non farlo, perché non era quello il momento opportuno. Il Rev. Haf-
fringue gli consigliò di proseguire. Arrivò a Londra il 27 e pernottò nella città7, ac-
colto con gran carità dal Sig. Lamy Joach, parroco della cappella tedesca. Dopo quat-
tro giorni si recò al collegio di S. Maria Oscott, vicino Birmingham, dove si trovava
Spencer. La sua gioia ed emozione nel calcare il suolo inglese si mescolarono con
sentimenti di volta in volta meno ottimisti: incontrò abbastanza freddezza circa il
progetto elaborato. Mons. Walsh lo assicurò che tutto stava per concludersi, ma per
vedere la casa avrebbe dovuto aspettare. Durante le tre lunghe settimane che stette in

234

Enc. Univ. Illustr. Espasa, vol. LV, p. 1042. - Ambrogio de Lisle Phillipps, n. in Inghilterra nel
1808, morì nel 1879; a 16 anni si fece cattolico. Viaggiò in Italia, dove conobbe il P. Domenico.
Ristabilì i cistercensi e aiutò i rosminiani e i passionisti. - Cfr. VANDEN BUSSCHE, Ignatius
(Gorge)…, o. c., 26, n. 36. - STRAMBI, Life of the Blessed Paul…, III, 337. 

4 Wiseman a Barberi, in STRAMBI, Life of the Blessed Paul…, III, 337. - CC, o. c., 201-202. Se il
P. Barberi trovava qualche difficoltà, Wiseman gli permetteva di mostrare la sua lettera al P. Testa. 

5 Barberi a Testa, 03.10.1840. - AGCP, Domenico, cassetto 6. - CC, o. c., 202. La lettera del P. Te-
sta, ricevuta il 10 dicembre, autorizzava il viaggio: doveva osservare tutto e trasmettere un reso-
conto minuzioso; non doveva accettare niente senza ricevere nuove istruzioni. - Origine di questa
fondazione, 12. La corrispondenza di questo periodo (20.09.1840 - 17.02.1841) tra Testa e Barbe-
ri, è andata perduta in gran parte. La prima che si trova è del 14.08.1841. - CC, 203, n. 6. 

6 Era direttore di una scuola superiore a Boulogne-sur-mer, dove conobbe il Rev. Bernard, e condi-
vise con lui l’idea di una fondazione in Francia. Morì il 18 aprile 1871 e lasciò un legato di 15.000
franchi per la fondazione di una casa ad Hardinghen. - Cfr. Cronaca della fondazione in Francia,
in AGCP, Fondo MICH, mec. in inglese.

7 Secondo le lettere del 26 novembre al generale e al P. Carsidoni, il 27 non era ancora arrivato. -
AGCP, IOS, 1840. - CC, o. c., 202-205. - Cfr. FEDERICO, Il venerabile Domenico…, o. c., 146,
281-283. - A. WILSON, Blessed Dominic Barberi C. P., Spernaturalized Briton, Glasgow, 1967,
218-220. - DEVINE, Life…, o. c., 138, afferma che trascorse la notte a Londra, nella casa di un
benefattore e andò il giorno seguente a Birmingham. 



Inghilterra, dovette rassegnarsi a non vedere il progettato ritiro di Aston Hall. Secon-
do Wiseman la visita era sconsigliabile, perché il sacerdote che risiedeva nella casa,
il Rev. Bejamin Hulme, non era disposto a lasciarla, e avrebbe impedito in tutti i mo-
di che vi entrasse il P. Barberi, se egli avesse dovuto abbandonarla. Ma il viaggio in
Inghilterra non fu inutile. Ambrogio de Lisle Phillipps lo invitò alla sua residenza di
Grace Dieu (una sede missionaria), dove rimase una settimana; conobbe inoltre il P.
Luigi Gentile, rosminiano, col quale strinse amicizia e di cui poté ascoltare la predi-
cazione. Al suo ritorno ad Oscott, il Sig. Phillipps gli disse che era disposto ad acco-
gliere e ad ospitare nella propria casa i missionari per un certo periodo, se quella de-
stinata per loro non era ancora pronta. Non ostante tutto qualcosa era chiaro: la fon-
dazione si dava per certa. Con questa tranquillità interiore il P. Domenico tornò in
Belgio. Il 20 dicembre, da Boulogne, inviò una relazione al generale, nella quale lo
preveniva affermando che era impossibile fondare una casa in Inghilterra senza pren-
dere il servizio di una parrocchia. Il 23, già ad Ere, confessò ai suoi religiosi che ave-
va vissuto nello stesso tempo angosce e speranze di un risultato felice. In seguito
scrisse al P. Testa, suggerendogli di non respingere l’offerta di Aston Hall e che in-
viasse più sacerdoti, almeno tre, e un fratello8. A lungo andare, il ritardo beneficiò i
passionisti, che troveranno una costruzione adatta ad una comunità religiosa, un ter-
reno più esteso per il pascolo delle mucche e uno stipendio annuale di 80 lire sterli-
ne, per la manutenzione della chiesa e il sostentamento dei missionari. La casa con
l’orto era circondata da un fosso, che poteva riempirsi d’acqua corrente, e così era
protetta da qualsiasi intrusione. L’unica difficoltà che prevedeva Wiseman era il ser-
vizio parrocchiale, ossia la facilità di fare catechesi e confessioni in lingua inglese. 

Ricuperando il filo del racconto, il P. Domenico comunicava al P. Testa, in suc-
cessive lettere, dal febbraio all’aprile del 1841, che il sacerdote ancora non era an-
dato via dalla casa. Nel frattempo Spencer si era deciso a far conoscere attraverso la
stampa l’arrivo dei passionisti: pubblicò notizie nel The Catholic Magazine, presen-
tandoli come persone che operavano per la conversione dell’Inghilterra9. 
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8 Barberi a Testa, 20.12.1840. - AGCP, IOS, 1840. - CC, o. c., 206. - Origine di questa fondazione,
13. La casa di Aston Hall, destinata da Mons. Walsh a residenza dei passionisti, era già stata abi-
tata da altri religiosi; i passionisti erano il quarto gruppo: 1) sei religiose portoghesi di Santa Bri-
gida che andarono in Inghilterra prima dell’occupazione del Portogallo da parte di Napoleone
(Rossi ad A. Testa, 03.10.1842 in AGCP, Domenico, 6); 2) i francescani dal 1818 al 1833; 3) al-
tre quattro monache di Santa Brigida dal 1833 al 1838; 4) Il Rev. Benjamin Hulme, che l’abitava
quando vennero i passionisti. Secondo Spencer era egli la causa del ritardo della consegna ai pas-
sionisti; egli si rifiutava di partire perché diceva di aver fatto tante spese fin dal suo arrivo e che
dovevano garantirgli una buona abitazione nel trasferimento. - CC, o. c., 223, n. 43. - Archives of
St. Mary’s Abbey (O. S. B.) Colwich, Spencer letters n. 1. 

9 Secondo la lettera di Spencer a Barberi del 04.02.1841 egli temeva di scrivere sull’argomento, per
il pericolo che fossero applicate ai passionisti le leggi di proibizione d’ingresso di nuovi ordini;
ma si decise a scrivere dopo essersi consultato con persone prudenti. - STRAMBI, Life of the Bles-
sed Paul…, o. c., 344. - CC, o. c., 212.



OFFERTA DI UNA FONDAZIONE IN SCOZIA. In questa battuta d’arresto ar-
riva l’offerta di una fondazione in Scozia, fatta dal benefattore Guglielmo Steward
d’Edimburgo. L’8 aprile 1841 Spencer ebbe più dettagli: il Sig. Steward, di recente
convertito al cattolicesimo, offriva una delle sue tre proprietà, incoraggiato dal
Mons. James Gillis, coadiutore del Distretto orientale di Scozia, il quale comunicò
a Spencer che gli sarebbe piaciuto avere i passionisti nel suo Distretto10. Il P. Barbe-
ri consigliò al Sig. Steward di ottenere prima il permesso del vescovo e poi di sol-
lecitare il superiore generale a questo scopo.

Sebbene sia Walsh sia Wiseman furono felici di tale offerta, non rinunziarono a
volere i passionisti nel loro Distretto. Sarebbe toccato a Barberi chiedere da Roma
religiosi per le due fondazioni11. La notizia dell’offerta della Scozia partiva per Ro-
ma il 17 aprile. Il P. Barberi pensava che la Provvidenza avrebbe aperto due porte,
una in l’Inghilterra e l’altra in Scozia, e che queste porte non dovevano essere chiu-
se. Il generale diede una risposta chiara: non si poteva attendere alle due fondazio-
ni, per il momento. Fino alla metà di giugno non si hanno nuove notizie, ma è sicu-
ro che il Barberi scambiò un carteggio con persone della Scozia e certamente con
Spencer, il quale temeva che si fosse desistito da Aston Hall a favore della Scozia.
Il 17 giugno il P. Barberi chiedeva al P. Testa se, nel caso che risultasse impossibile
la fondazione inglese, si poteva proseguire per quella della Scozia, che si sarebbe
realizzata più rapidamente. 

Arrivati a questo punto nel cammino di fondazione, appare una differenza di rit-
mo tra Barberi e Spencer: il primo dava l’impressione di agire con una certa preci-
pitazione; il suo criterio sembrava essere quello di fondare ad ogni costo. Spencer lo
confermava: camminare molto rapidamente, come sembrava che il P. Domenico sta-
va facendo, non beneficiava la causa12.

La Congregazione della Passione su L’Univers. - Il progetto della fondazione in
Inghilterra attirò l’interesse del periodico parigino L’Univers.13 Il 12 aprile 1841,
Giovanni Dobrée Dalgairns14 scrisse una lettera nella quale annunciava: Siamo sta-
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10 Spencer a Barberi, 04.04.1841. - James Gillis era vescovo ausiliare dal 22.07.1838; nominato Vi-
cario Apostolico nel 1852, morì nel 1864.

11 STRAMBI, Life of Blessed Paul…, 347. - Spencer a Barberi, 08.04.1841. - CC, o. c., 212. 

12 Spencer a Canning, 16.06.1841. - SMA, Spencer Letters, n. 2. Ancora non si è travata la lettera
del P. Testa al P. Barberi. - CC, o. c., 213.

13 Periodico cattolico francese, fondato nel 03.11.1833 dal sacerdote Migne. - Cfr. CURCIO, D., Im-
portanza e contenuto ecumenico della lettera a Oxford del B. Domenico Barberi, 05-05-1841, te-
si all’ANGELICUM, Roma, 1976, 539-550; l’articolo de L’Univers, del 13 aprile 1841 si trova a
p. 210 e ss.

14 Giovanni Debrée Dalgairns, nacque a Guernsey nel 1818. Devoto seguace di J. H. Newman, nel
1845 fu accolto nella chiesa cattolica dal P. Domenico; l’anno seguente fu ordinato sacerdote e di-



ti informati che due ordini di monaci stanno per stabilirsi in Inghilterra con lo sco-
po di lavorare per la nostra conversione15. 

E aggiungeva: I religiosi che stanno per entrare in Inghilterra non si dedichino
a conversioni individuali, ma si curino solo dei cattolici, cantino le lodi divine gior-
no e notte, vadano a piè scalzi, vestano il sacco e predichino il Vangelo al popolo
semipagano delle grandi città manifatturiere. Si trovi tra loro un santo come il se-
rafino d’Assisi e l’unione sarà fatta.

La lettera del Dalgairns fu inviata a Phillipps per mezzo dell’amico comune Blo-
xam16. Barberi scrisse la risposta che inviò a L’Univers il 5 maggio, pensando ad un
eventuale viaggio ad Oxford a luglio. 

2. Non si risolvono le difficoltà

Questo tema ci fa indugiare per un pò  di tempo, ma non è da considerare come
un aneddoto nella cronologia fondamentale, l’arrivo in Inghilterra. Durante la pri-
mavera (maggio - giugno) non si fecero passi circa le due fondazioni in programma.
L’8 giugno Spencer dava al P. Barberi una sintesi della situazione: i vescovi Wise-
man e Walsh desideravano i passionisti nel loro Distretto, ma non erano nelle possi-
bilità di mettere a disposizione la casa destinata a questo scopo. A quella data, Mons.
Walsh si trovava vicino ad Aston Hall, per risolvere l’ostacolo del sacerdote malato
che ritardava la fondazione17. Il 28 giugno Hulme enumerava al vescovo Walsh le
sue ragioni per seguitare a stare in Aston Hall: a) la salute; b) l’appoggio unanime
della congregazione (comunità dei fedeli dentro una missione); c) le spese fatte per
la casa, per le quali dovette chiedere un prestito, che aveva intenzione di pagare con
lo stipendio dei cinque anni seguenti. Poteva essere rimosso, dopo tanti sacrifici? E
poi portava le ragioni per cui giudicava che i passionisti non erano adatti per la mis-
sione: i regolari non avevano mai agito bene ad Aston Hall, e il bene che c’era nel-
la congregazione, se ce n’era, non era opera dei religiosi che avevano diretto la mis-
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venne oratoriano. Firmava le sue lettere come P. Barnard. Morì nel 1876. - Cfr. MC’ELLIGOT,
Ignatius, C. P., Blessed Dominic Barberi and the tractarians: an exercise in ecumenical dialogue,
in Recusant History The Cath. Record Society, 51 ss., p. 85, nota 2. - VANDEN BUSSCHE, J.,
Ignatius (George)…, o. c., 76, n. 10.

15 Questi due ordini di monaci sarebbero i passionisti e i redentoristi, che arrivarono nel 1843. - CC,
o. c., 215, n. 30. - Cfr. Lettera ai professori di Oxford: Relazione con Newman e i suoi amici, a
cura di F. GIORGINI, Roma, 1990. 

16 FEDERICO, Beato Domenico…, o. c., 292-294. Bloxam era un borsista del Collegio Magdalen,
Oxford. Nei Newman Archives dell’Oratorio di Birmingham, esiste copia di una serie di lettere di
Phillipps a un borsista di S. Maria Maddalena, Oxford. Il destinatario era probabilmente Bloxam.
Nell’ultima lettera della serie, senza data, Phillipps parla con molti particolari di Barberi e dei pas-
sionisti. Birmingham Oratory, Newman Archives: Miscellaneous Letters, 1841. - CC, o. c., 216. 

17 STRAMBI, Life of Blessed Paul…, III, 346-349. - CC, o. c., 218-219. 



sione negli ultimi 20 anni, ma del Rev. Morains18. A suo giudizio, i religiosi cerca-
no quello che a loro conviene, e poi abbandonano il luogo, e i passionisti si sareb-
bero comportati allo stesso modo. Addebitava a Phillipps il fatto che, per patrocina-
re fondazioni come quella dei passionisti, pregiudicava i sacerdoti secolari. Egli cre-
deva che era giunto il momento di impostare la questione chiaramente: non era più
conveniente mantenere un sacerdote debole e malato, che introdurre un gruppo la
cui utilità era problematica? Per lui sarebbe stata una grande gioia restare ad Aston
Hall19. Ancora una volta, alle porte dell’estate, le trattative per Aston Hall andavano
avanti senza che s’intravedesse una soluzione. 

L’INCONTRO DI BRUXELLES. Spencer comunicò il 3 luglio al P. Barberi che
probabilmente Walsh e Wiseman sarebbero andati in Belgio alla fine del mese, ed
era sicuro che avrebbero visitato i religiosi di Ere, per concretizzare la fondazione
inglese. Da Spa, Wiseman inviò a Barberi un appunto, nel quale lo informava della
sua presenza in Belgio con Mons. Walsh e che lo aspettava nella nunziatura per par-
lare di temi d’interesse comune20. L’incontro a Bruxelles ebbe luogo il 26 agosto.
Due giorni dopo il P. Barberi informava il superiore generale: i vescovi lo avevano
assicurato che la casa era pronta per quando volevano. Il P. Barberi fece sapere loro
che si doveva aspettare l’arrivo di nuovi religiosi dall’Italia e che c’era bisogno di
mettere a punto i problemi di Ere, specialmente quelli relativi alla donazione di Ma-
dame de Croeser. Circa le risoluzioni che si dovevano prendere per il futuro, il nun-
zio preferiva che il P. Barberi seguitasse a stare in Belgio, mentre Mons. Wiseman
era più categorico: gli altri religiosi potevano prendere il suo posto in Belgio; egli
doveva andare in Inghilterra, obiettivo finale di tutto l’itinerario prefissato21. 

Il 21 giugno 1841 il P. Domenico, davanti alla prospettiva di altre fondazioni in
Inghilterra e Scozia, aveva chiesto al P. Testa più religiosi. Il P. Testa ne aveva scelti
cinque, uno dei quali l’irlandese P. Amedeo McBride, come compagno del P. Barbe-
ri nel suo viaggio in Inghilterra. Il gruppo partì da Roma l’8 agosto, alla volta di Ere. 

SI ENTRAAD ASTON HALL. Il 21 agosto, il P. Testa scrisse due lettere: in una
informava i religiosi di Ere che era stata accettata la fondazione inglese; nell’altra
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18 Sacerdote francese che tornò in Francia nel 1815 e fu vicario generale di Blois. - CC, o. c., 221-
222, n. 42.

19 DAB (Diocesan Archives Birmingham), Parishes, Aston by Stone, I (1818-1839). - CC, o. c., 222-
223, n. 43. - Cfr. Aston Hall History, a account of Aston Hall Country Atafford, collated by Sister
Mary Isabella Howard, O. S. B., October 1900, for the Rv. John Oswald Price Serving the mis-
sion at Aston, mcn.

20 STRAMBI, Life of the Blessed Paul…, III, 353.

21 Barberi a Testa, 08.08.1841, tradotto da CC dall’originale italiano; AGCP, Domenico, cassetto 6.
- CC, o. c., 226-227.



incaricava il P. Barberi che, appena regolati gli impegni legali di Ere, andasse in In-
ghilterra con il P. Amedeo McBride22.

Il 27 settembre questi due lasciarono Ere e il 7 ottobre arrivarono al Collegio di
S. Maria, ad Oscott. Il giorno seguente, il P. Barberi comunicava al P. Testa che non
aveva avuto occasione di parlare con i due vescovi e che, poiché ignorava quando si
sarebbe trasferito alla futura casa, non poteva dargli l’indirizzo. 

Secondo il suo stile di governo, il P. Testa seguiva da vicino le fondazioni. Il 20
ottobre chiese al P. Domenico come si sarebbe risolto il fatto della parrocchia. Il P.
Barberi non poteva rispondere, perché continuava a stare ad Oscott, e la situazione
di Aston Hall stava ancora in sospeso. Passò il 1841 e il P. Domenico aveva la sen-
sazione che tutto fallisse. Il Rev. Hulme non cedeva. A gennaio del 1842 il P. Bar-
beri continuava a stare ad Oscott. Il generale gli consigliò di restare lì e di comin-
ciare ad abituarsi al carattere degli inglesi. Il P. Barberi aspettò; nel frattempo stu-
diava la lingua, che riuscì a parlare discretamente23. 

Finalmente, a Natale, il Rev. Hulme comunicò al vescovo che accettava di an-
dare via; ma gli chiedeva un pò  di tempo per regolare i suoi affari. Alla fine, il 17
febbraio 1842, andò di persona ad Oscott e portò i passionisti con sé. Era iniziata la
prima fondazione passionista in Inghilterra!24 Dovettero convivere con lui per un pò
di tempo, ma questo problema non era rilevante.

239

22 Testa alla comunità e a Barberi, 21.08.1841. - CC, o. c., 229.

23 Spencer à Miss Canning, 05.12.1841. - SMA, Spencer Letters, n. 4. - CC, o. c., 34, 236-237. - Te-
sta a Barberi, 10.02.1842. 

24 Provincial Archives, Minsteracres, Platea di Aston Hall. - CC, o. c., 237-238, n. 69.
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CAPITOLO IX

I PASSIONISTI IN INGHILTERRA (2)

2. L’OPERA DEL P. DOMENICO BARBERI (1841-1849)

L’arrivo del P. Barberi in Inghilterra costituisce l’incontro di un uomo di Dio con
un mondo solo parzialmente conosciuto, quello della storia e della cultura inglese.
Si può affermare che la prima parte della storia della fondazione inglese s’identifi-
ca con la tappa finale della vita del P. Barberi. Umanamente non c’era in lui niente
d’imponente: statura piccola, voce stridula, lingua imparata male e cosparsa d’ita-
lianismi, abito molto povero. Il suo primo compagno, P. Amedeo Mc Bride, non
compensava le carenze del P. Barberi: era malaticcio e, sebbene d’origine anglosas-
sone, i suoi discorsi risultavano poco più comprensibili di quelli del P. Domenico.
Ma mentre quest’ultimo arrivava imbevuto di scienza sacra, il P. Amedeo non ave-
va profondità intellettuale; era propenso a ribellarsi ed era di carattere instabile. Tor-
nò in Italia e abbandonò la congregazione nel 1850.

Per molto tempo, il P. Domenico, fragile e in mezzo a dure difficoltà, portò l’in-
tero fardello della nascente provincia sulle sue spalle… Egli diresse tutti gli avveni-
menti della missione, scrisse tutte le lettere indispensabili a Roma e ai vescovi, be-
nefattori ed altri; egli fu, a tutti gli effetti, la missione inglese1.

Come delegato del generale, dovette lottare su quattro fronti: 1) l’espansione del-
la congregazione nell’ambiente inglese; 2) la formazione delle nuove generazioni; 3)
la conservazione dei valori tradizionali in un ambiente diverso da quello italiano; 4)
la dimensione ecumenica del ministero, che era il suo indubbio carisma personale. 

1. Apostolato

In fondo, l’attività pastorale e soprattutto la testimonianza di vita evangelica era-
no la ragione fondamentale per cui la Chiesa cattolica inglese aveva chiamato i pas-
sionisti2. Mons. Wiseman, in un’informazione fatta pervenire a Gregorio XVI alla
fine di gennaio del 1840, parlava della necessità di qualche istituto religioso che
svolgesse una duplice attività: 1) visitare quei luoghi nei quali la religione Cattoli-
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1 Cfr. FANNING, David, The Passionists in Britain and Ireland 1841-1990. Episodes and charac-
ters from a century and a half (conferenze, pp. 2-3).

2 Cfr. C. CHARLES, The origins of the Parish Mission in England and the Early Passionist Apo-
stolate 1840-1850, in The Journal of Ecclesiastical History, vol. XV, b. 1. Il P. Domenico era agli
occhi dei trattariani più progrediti l’argomento vivente della santità della Chiesa di Roma e una
voce pura della Provvidenza, in Enciclopedia Ecclesiastica, Francesco Vallardi, o. c., VII, 948.



ca è sconosciuta in tutto o in parte; 2) predicare missioni in paesi nei quali ci sono
Cattolici, per incoraggiarli ad avere maggior zelo e fervore3.

I passionisti avvertirono la necessità di raggiungere una simbiosi tra i bisogni
pastorali della Chiesa inglese e i ministeri tipici passionisti. Durante le trattative per
la fondazione, il P. Barberi dovette spiegare chiaramente che il desiderio dei passio-
nisti era risiedere in una casa che non fosse nello stesso tempo parrocchia. La rispo-
sta di Mons. Wiseman fu categorica: in quel momento era inconcepibile un sacerdo-
te cattolico senza una parrocchia4. 

Il P. Barberi mise al corrente del fatto il generale, e in una lettera del 9 febbraio
1841 si mostrava propenso a corrispondere ai desideri di Wiseman e ad assumere
impegni parrocchiali, poiché se l’istituto si chiudeva in se stesso, poteva succedere
che la casa non fosse donata ai passionisti, ma ai rosminiani5. Per il nostro caso è
sufficiente far costatare ora che, riguardo all’apostolato, si stava prospettando una
nuova problematica. Non conoscendo quale fu la risposta, s’ignora anche quale fu
la prima reazione del P. Antonio Testa e del consiglio generale6. Mentre conduceva
le trattative per la venuta dei passionisti, il Dr. Wiseman pensava di organizzare ri-
tiri regolari per il clero, per la qual cosa credeva appropriata la casa di Aston Hall,
e sperava che i passionisti avrebbero accolto quanti volessero fare gli esercizi. Co-
niugando bene le due finalità, la loro presenza sarebbe stata accettata dalla maggior
parte della gente. Non era tanto importante arrivare in Inghilterra, quanto che i pas-
sionisti prestassero un buon servizio ai fedeli7. 

Arrivati ad Aston Hall, i PP. Barberi e Mc Bride assunsero la responsabilità del-
la parrocchia, di circa 300 fedeli, continuando l’attività del Rev. Benjamin Hulme,
che stette con loro fino al 3 aprile e li aiutò nelle prime settimane8. Ad Aston Hall
c’era solo una cappella al primo piano.

Quel primo momento apostolico fu la presentazione delle credenziali dei passio-
nisti, un saggio delle possibilità che la congregazione poteva prestare alla Chiesa lo-
cale, e un banco di prova per i passionisti, che partivano da zero ed erano pochi di
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3 Ibid., The origins…, o. c., 60.

4 Lettera di Domenico a Testa, 30.12.1840. - DBE, 31. - CC, o. c., 206.

5 Barberi a Testa 09.02.1841. - AGCP, IOS, 1841. - CC, 208.

6 In realtà la congregazione, in un certo senso, aveva già risolto il tema delle parrocchie: i missio-
nari di Bulgaria le gestivano dall’inizio di quella missione, senza obiezioni da parte dell’autorità.
Su questo tema si veda la lettera di Spencer a Canning del 24.02.1841 relativa alla fondazione di
Aston Hall.

7 SMA, Spencer Letters, n. 1. - CC, o. c., 207-209.

8 CC, o. c., 242, n. 7 afferma che andò a Roma, dove chiese che gli fosse cambiato il titolo di ordi-
nazione. Era stato ordinato a titolo della missione, che fu cambiato in quello di patrimonio. Chie-
se anche di essere dispensato dal giuramento di servire nelle missioni. Gregorio XVI gli conces-
se tutto questo il 27 novembre 1842. 



numero. Appena i passionisti arrivarono ad Aston Hall, il P. Domenico predicò un
ritiro alla sua piccola comunità, a cui assisteva il Rev. Benjamin Hulme, che diede
un giudizio positivo. Era il 13 marzo, Domenica delle Palme9. Prese come citazione
biblica il testo di San Paolo in 1 Cor 1, 23: Noi predichiamo Cristo Crocifisso. La
predica era scritta in buon inglese, ma la pronunzia del P. Domenico lasciava molto
a desiderare. Predicò in sei occasioni durante la Settimana Santa. Il P. Bernardo O’-
Loughlin, C. P., che lo ascoltò in quest’occasione, ci ha riassunto le sue impressio-
ni: Si alzò in piedi coraggiosamente, e predicò su Gesù Cristo Crocifisso, sebbene
il suo linguaggio fosse tanto zoppicante e imperfetto che avrebbe divertito anche le
anime devote10.

Gli avvenimenti si succedevano: il 25 marzo arrivò da Ere Fratel Ansano Roma-
ni; alcuni giorni prima aveva fatto richiesta di essere ammesso al noviziato Walstan
Bunn, di 19 anni, che professerà l’8 maggio del 1843. Così il P. Domenico dovette
ricoprire anche la carica di maestro dei novizi. Altri sei professarono prima della sua
morte11. Ma non fu tutto rose e fiori. Occorre ricordare che i passionisti furono i pri-
mi, dopo la Riforma, ad adottare la vita comune, ad indossare l’abito in pubblico, a
predicare missioni ed esercizi al popolo, a portare la tonsura, a recuperare l’abitudi-
ne dell’offerta durante la messa e a fare una processione in pubblico. Essi si gloria-
vano dello scandalo della Croce, ma furono oggetto di burla da parte dei protestan-
ti, non applauditi davvero dai timidi cattolici e tollerati dai vescovi 12. Mentre predi-
cava e si esercitava nella lingua, il P. Barberi acquistò considerevole ascendenza sui
parrocchiani e i membri del Movimento di Oxford. Il frutto spirituale del suo lavo-
ro tra i cattolici resterà sempre avvolto nel mistero, ma possediamo dati sull’effica-
cia della sua predicazione tra gli anglicani che passavano alla Chiesa Cattolica. Il 26
aprile 1842 ne accolse tre e altri stavano ricevendo le istruzioni. Il 23 maggio ne ave-
va accolti già altri quattro. A questa data, il P. Domenico analizzava la situazione e
il cammino percorso: il vero ostacolo per la conversione lo incontrava nell’ignoran-
za o nell’indifferenza religiosa. Era necessario iniziare ad istruirli circa l’esistenza
di Dio uno e trino13.Il P. Barberi introdusse le missioni popolari, con i necessari adat-
tamenti. I rosminiani stavano lavorando nell’apostolato dal 1835. Nel 1843 arriva-
rono dal Belgio i redentoristi. Nel 1844 i passionisti sciolsero le pastoie che pone-
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9 Il manoscritto della predica in AGCP, fondo Barberi (ordine antico) Ms IV, 11, pp. 1 - 5.

10 CC, 240. Bernardo O’Loughlin di San Giuseppe (1823-1894) era allora novizio ad Aston Hall;
professò nel 1846; fu provinciale e morì a Parigi. - Cfr. Cenni…, 1894, p. 38. - PIÉLAGOS, Prov.
de la S. Familia, o. c., 23.

11 CC, o. c., 557, append. B, tabella 4. 

12 DEVINE, Pius, A History of the Passionists: The British Isles 1842-1882, f. 3. in AGCP, fondo
IOS, Storia…

13 Barberi a Testa, 24.04.1842. - CC, o. c., 243.



vano il clero locale e le leggi civili, nonostante che padroneggiassero poco la lingua.
La Domenica di Passione, il P. Domenico iniziò una missione a Lane End, nello
Staffordshire14.

I rosminiani Luigi Gentili e Furlong ne predicarono un’altra nella stessa prima-
vera, e i redentoristi si aggiunsero in questo servizio nel luglio successivo. Nelle an-
notazioni della missione passionista si legge: Domenica di Passione… Il P. Dome-
nico andò a Lane End per predicare gli esercizi pubblici alla comunità parrocchia-
le (congregazione) della città… Furono i primi predicati dai passionisti in Inghil-
terra, se si eccettuano quelli dati alla nostra comunità parrocchiale di Aston. Que-
sti esercizi sono riusciti molto bene, meglio di quello che ci si aspettava. La frequen-
za fu molto numerosa… Egli ebbe anche la consolazione di ascoltare la prima con-
fessione e di amministrare il Battesimo sub conditione a tre donne protestanti…15.

2. Maestro dei novizi e superiore

Come s’è visto, il P. Domenico aprì ad Aston Hall contemporaneamente la casa
e il noviziato. Già da Ere aveva mostrato questa preoccupazione per le vocazioni del
luogo. Dal 1842 fino alla sua morte alternò il lavoro apostolico con le visite alla co-
munità di Ere e si prese cura di quel noviziato16. Il 7 maggio 1842 vestì l’abito pas-
sionista Walstan Bunn. Egli prese il nome religioso di Giuseppe di Santa Maria e
professò l’anno seguente (uscì dall’istituto nel 1855). Nel marzo di quell’anno era
arrivato da Ere, come s’è detto, fratel Ansano Romani per aiutare al noviziato. Il 22
luglio si aggiunse il P. Gaudenzio Rossi, giovane sacerdote di 25 anni, con lo scoz-
zese Agostino della Madre di Dio (Giovanni Battista Edgar), di modo che all’inizio
del 1843 la comunità di Aston Hall era composta di otto membri17. Il P. Barberi si
preoccupò di far conoscere le caratteristiche dell’istituto per orientare bene le voca-
zioni. Nella Introduzione che premise alla traduzione in inglese della vita del fonda-
tore scritta dal P. Strambi, si dilungò nel descrivere le caratteristiche della vita pas-
sionista (formazione, vita comunitaria, spiritualità, apostolato), però mise l’accento
su come intendeva l’apostolato parrocchiale: Essi non si dedicano a predicare ser-
moni, chiamati in Italia quaresimali, né, se non raramente, a far panegirici e qual-
siasi altro sermone eclatante. Essi danno semplici istruzioni alla gente la Domeni-
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14 DEVINE, A History…, o. c., f. 8.

15 Record of Missions and Retreat 1842-1852, arch. Of the St. Gabriel’s College, cit. in CC, The ori-
gins…, o. c., 65-66. L’espressione public retreat delle cronache, indica una missione senza alcu-
ne formalità o processioni proprie della vera missione. 

16 Cfr. Libri del Noviziato di Ere; Renontiations, Sermentes, Protestations, Attestations 1842-1855,
ff. 78, 94, 99, 111, 113, 118, 120… Il 16 ottobre 1848 promulga ad Ere le norme relative all’uso
delle calzature in quel noviziato, secondo i suggerimenti del P. Antonio di San Giacomo Testa.

17 Cfr. FEDERICO, Il Beato Domenico…, o. c., 312. - CC, o. c., 249.



ca o gli altri giorni festivi, nelle loro chiese o in altre, se chiamati a farlo da legit-
timi pastori. Generalmente non assumono la cura delle anime di loro iniziativa, ma
si sforzano di aiutare i preti della parrocchia del luogo dove si trovano, insegnan-
do la dottrina cristiana, ascoltando confessioni, ecc. Finora in Inghilterra è stato
necessario che assumessero la cura della comunità (congregazione) dove hanno la
casa; ma dove non si fa questo, i loro sacerdoti sono sempre disposti ad impartire
l’istruzione religiosa e ad ascoltare le confessioni di tutte le persone che accorrono
alle loro chiese o cappelle, per un certo periodo di tempo non superiore ai quindici
giorni, se desiderano ritirarsi e fare un corso di esercizi spirituali sotto la loro di-
rezione…18.

Oltre alle vocazioni del posto, continuarono ad arrivare religiosi dall’Italia, pas-
sando per il Belgio. Aumentando il numero dei religiosi, si rese necessario moltipli-
care le case. Nella platea di Northfield (1846-1849) è scritto che erano circa quattro
anni che i passionisti s’erano installati in Aston Hall, Straffordshire, e i professi era-
no passati da 2 a 12, oltre a tre novizi. Il P. Barberi chiese al P. Testa il permesso di
cercare un’altra casa nella quale erigere il noviziato. Un certo Mr. Leigh aveva co-
struito una cappella in onore dell’Annunciazione a Worchester Park; Mons. Wise-
man gli consigliò di donarla al P. Domenico. Non c’era la casa, ma si affittò quella
di un pastore protestante. Il P. Barberi e Fratel Tommaso Dawson19 presero posses-
so del luogo il 24 marzo.

Una delle due stanze della casa fu adattata a cappella, dove il giorno seguente,
festa dell’Annunciazione, il P. Domenico celebrò la messa. Il P. Marcelliano Pini
(1819-1848) e lo studente Anselmo Alcock, arrivarono il 28; il 2 maggio il P. Ago-
stino (Edgar), lo studente Francesco Saverio Mc Evoi e Fratel Giovanni Fieding; in
giugno, tre studenti da poco professi nello stesso anno 1846, due ad Aston Hall (con-
fratelli Martino Payne e Bernardo O’Loughlin) e uno ad Ere (Alberto OP’T Broek
di San Michele Arcangelo, uscì nel 1857). Se il 25 marzo il P. Barberi aveva cele-
brato soltanto davanti a sei persone, la domenica seguente parteciparono alla messa
già in 2020.

3. Conversione dell’Inghilterra, promozione dell’unità

Il P. Barberi non perdeva di vista la conversione degli anglicani. In una lettera a
Mons. Canning scriveva: Diversi protestanti sono stati ricevuti nel seno della Chie-
sa Cattolica (il primo dei quali è già morto, ed è stato sepolto dove ora si sta innal-
zando la nuova chiesa). Molti stanno ricevendo l’istruzione cattolica e, tra gli altri,
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18 DOMINIC, Introduction to the Life of the Blessed Paul…, o. c., 20-21, firmata ad Aston Hall,
21.09.1847.

19 Aveva professato ad Aston nel 1844; abbandonerà la congregazione nel 1862. - Cfr. CC, o. c., 559.

20 DEVINE, A History…, o. c., 12.



una signora fornita di tanta pietà, Mrs. Evans, la quale fin dal primo arrivo dei re-
ligiosi qui ha manifestato una carità materna verso tutti noi21.

Il 18 giugno arrivò in Inghilterra il P. Vincenzo di San Giuseppe Grotti (1820-
1883), uno dei missionari più zelanti durante i pochi anni che rimase in Inghilterra22.
Col suo arrivo e quello di un neo professo da Ere, c’erano 18 religiosi in Inghilter-
ra: 9 ad Aston Hall e 9 a Northfield House, il cui superiore, P. Marcelliano Pini, mo-
rì dopo pochi mesi a soli 29 anni; gli successe il P. Grotti. Quando questa casa do-
vette essere chiusa nel 1850, questi passò come superiore a Broadway (Worchester-
shire), sede di noviziato. Fu inoltre un grande predicatore di missioni. Occorre ricor-
dare che il Rev. Spencer, dopo il noviziato ad Aston Hall, professò il 06.01.1848.
Con lui la congregazione dei passionisti guadagnava un predicatore del luogo e un
attivo promotore dell’unità, nella linea tracciata dal P. Barberi23. Un religioso che lo
aiutò molto fu il giovane P. Gaudenzio Rossi di Santo Stefano (1817-1891), nome
legato alla nascita delle Sorelle della Santa Croce e Passione, come si ricorderà nel
rispettivo capitolo. Nel gennaio del 1849 il Sig. John Smith, che da semplice opera-
io era arrivato ad essere grande impresario e voleva ringraziare il Signore dei bene-
fici che da lui aveva ricevuti, si offriva di innalzare dalle fondamenta un ritiro a Li-
verpool, nella località di Sutton. Presentò tre luoghi da scegliere, e il P. Barberi op-
tò per uno, esprimendo la sua gioia con questa frase biblica: Questo sarà il luogo del
mio riposo per sempre. Qui dimorerò perché così ho scelto24.

Dal 29 aprile al 20 maggio 1849 i PP. Barberi, Spencer e Grotti predicarono la
prima missione passionista in Irlanda, nella parrocchia di Sant’Oddone, High St.,
Dublino25. Intervenne anche ad un’altra, nel mese di giugno, a Rury Lane, di Lon-
dra 26. A luglio fece la visita canonica ad Ere. Ritornò nella metà d’agosto, e quan-
tunque non stesse bene in salute, si sentì obbligato ad adempiere l’impegno contrat-
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21 Non si è trovata la lettera originale. Il testo citato è preso da The Passionists at Woodchester 1846-
1850, un lavoro del P. Sylvester Palmer, C. P., per Preachers of the Passion, winter 1957, bollet-
tino interno degli studenti di IOS. - DEVINE, Life…, o. c., 217, ne trascrive una parte e la situa
nell’aprile del 1843. 

22 Era stato canonico di Viterbo prima di professare nel 1845. Ebbe diversi incarichi nelle province
PRAES e PIET, e nella congregazione, come quello di procuratore generale. Morì nella casa ge-
neralizia il 08.09.1883. - Cfr. Cenni, 1884, 40-42. - Bollettino, X, 1929, 207.

23 Cfr. FEDERICO, Il Beato Domenico…, o. c., 414.

24 Così asserisce la signora Dawson, figlia di John Smith, in FEDERICO, Il Beato Domenico…, o.
c., 413-414. I suoi resti furono trasportati da Londra a Sutton, quando si chiuse quella casa; così
si adempì la profezia. Cfr in AGCP, Domenico, cassetto 7, Relazione del P. Vincenzo Grotti al P.
Testa. 

25 Cfr. Records of the Pass. Miss. Labours at Ireland. - FEDERICO, Il Beato Domenico…, o. c., 414. 

26 In Inghilterra ne aveva predicate 27, cioè: 1842, Aston; 1843, Aston e Stone; 1844, Lane End,
Swynnerton, Heztrop, Radford, Tuxall, Stone, Lane End, Stattford, Wolverhampton, Eugelez,
Cresswll; 1845, Bilston, Liverpool, Derbz, Walsall, Bishop Eton; 1846, nessuna; 1847, Poplar,



to con le religiose di St. Mary’s Hill di predicare loro gli esercizi. Lo accompagna-
va alla stazione di Paddington il P. Luigi Pesciaroli, che si trovava a Londra di ritor-
no dall’Australia. Durante il viaggio il P. Barberi leggeva, ma già aveva detto al P.
Pesciaroli: sento che la mia vita è arrivata alla fine. Un attacco spasmodico obbli-
gò a fermare il treno a Pangbourne. Alcune famiglie si rifiutarono di accoglierlo,
pensando ad un caso di colera, epidemia che girava allora a Londra; lo accolse un
protestante. Il medico decise che si tornasse a Reading, poiché non era colera, ma
attacco cardiaco. Da Pangbourne a Reading il treno impiegò dieci minuti. Arrivati a
quest’ultima stazione, il P. Barberi spirò il 27 agosto, a 57 anni, otto dei quali tra-
scorsi in Inghilterra. Il periodico The Reading Mercury, del primo settembre, infor-
mava delle vicende della sua morte27. 

Con lui moriva un seminatore evangelico, ma non il seme che aveva seminato.
Tra i frutti del suo apostolato restavano più di cento convertiti dall’anglicanesimo
alla Chiesa Cattolica, dei quali il più conosciuto era John Henry Newman. Un gior-
no del 1842 Newman aveva rinunziato alla parrocchia anglicana di St. Mary di Ox-
ford e si era ritirato con altri compagni in una residenza di Littlemore, una specie di
comunità istituita per riflettere. Il 24 giugno 1844, festa di San Giovanni Battista, il
P. Barberi, che si trovava a predicare a Ratford, andò a Littlemore ed ebbe un abboc-
camento con Newman: Fui ricevuto con segni di cordiale amore dal Dott. Newman
che è il fondatore… Parlammo di diversi argomenti di religione, ecc… Preghiamo
molto, molto..!28.

Newman si concentrò nello studio dei dogmi cattolici, sommerso ancora nella
notte oscura e con timore d’essere vittima di un’illusione29. Uno di quelli che risie-
devano a Littlemore, Dalgairns, era appena entrato nella Chiesa Cattolica il 29 set-
tembre 1845 ad Aston Hall. Il 7 ottobre Newman era deciso a fare lo stesso passo
davanti al P. Domenico, di cui scriveva quello stesso giorno: Il P. Domenico rivolse
i suoi pensieri all’Inghilterra da giovane, in una maniera distinta e notevole… Io lo
vidi qui pochi minuti l’anno passato per la festa di S. Giovanni Battista, quando
venne a vedere la cappella. Egli è un uomo semplice e attraente (quaint), un italia-
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Virginia St., Aston; 1848, Poplar; 1849, Westminster, Ince Blundell, St. Andrews (Dublino), Drurz
Lane (Londra), e altri 27 ritiri. - Cfr. CC, tabella 6, 560-569. - FILIPPO della SSma. Annunziata,
Vita del Servo di Dio P. Domenico della Madre di Dio…, Ferentino, 1860, p. 154, enumera 44 lo-
calità in cui egli aveva predicto missioni o esercizi. - MEAD, Jude, Shepherd of the second spring.
The Life of Blessed Dominic Barberi, C. P., 1792-1849, St. Anthony Guild Press, Paterson, New
Jersey, 1968, p. 146.

27 FEDERICO, Il Beato Domenico…, o. c., 448-451. - YOUNG, U., Dominic Barberi in England…,
o. c., appendice A, 211-212. CC, o. c., 387. 

28 Barberi a Testa, 15.07.1844 in YOUNG, Dominic Barberi…, o. c., 103. - FDEDERICO, o. c., 369-370.

29 Lettera del 10.11.1844, in FEDERICO, o. c., 372.



no, ma anche acutissimo e abilissimo uomo (very sharp clever man), alla sua ma-
niera…30.

La mattina del giorno 8 ottobre il P. Barberi partì da Aston Hall su una diligen-
za scoperta, sotto la pioggia. Ad Oxford lo aspettavano il già convertito Dalgairns e
il sig. St. John’s. Arrivati alla casa di Littlemore, Newman cominciò la sua confes-
sione, che concluse la mattina del 9. Poi il padre continuò a confessare Bowles e
Stanton. In serata i tre fecero la loro professione di fede nell’oratorio della casa. L’11
ottobre accolse nella Chiesa Cattolica anche la coppia di sposi Woodmason e due dei
loro quattro figli. Lo stesso giorno ritornò ad Aston Hall, con gioia indicibile: Tutto
quello che ho sofferto da che lasciai l’Italia lo stimo ben compensato con questo fe-
licissimo successo31.

L’opera del P. Domenico può essere vista sotto quattro aspetti complementari:
l’aspetto agiografico per la sua santità eroica, quello culturale per i libri che pubbli-
cò e quelli che lasciò inediti, l’aspetto apostolico per i ministeri a cui si dedicò, e in-
fine l’aspetto ecumenico per il quale è più conosciuto in certi ambienti. J. H. New-
man lodava la sua capacità di assumere lo stile di vita dell’ambiente e la sua incul-
turazione, così come la ricordò Paolo VI nell’omelia della beatificazione il 27 otto-
bre 1963: Ebbe un grande amore per l’Inghilterra: così Newman scrisse di questo
nuovo beato, P. Domenico della Madre di Dio. Questa frase sembra riassumere e
definire la figura dell’umile ma grande seguace del vangelo di Cristo… Essa sem-
bra sorgere oggi dal cuore del Concilio Ecumenico… come una visione di una si-
lenziosa sofferenza, ma sempre fiduciosa fraternità cattolica…32.

4. Il cammino della fondazione fino al capitolo generale del 1851

Nei suoi 57 anni il P. Domenico aveva adempiuto ad un compito meraviglioso
di scrittore e pensatore, d’apostolo e di pioniere dell’espansione passionista. Ai re-
ligiosi che erano stati testimoni del suo sforzo titanico toccava ora il compito di al-
largare il campo e di continuare il processo evolutivo fino alla piena maturità istitu-
zionale. Nelle sue ultime ore suggerì al P. Pesciaroli che chiamasse dal Belgio il P.
Spencer perché si facesse carico della situazione, finché da Roma non fossero giun-
ti altri provvedimenti. Questo era il numero delle case nella zona: ritiro di Ere in
Belgio, e le case di Aston Hall, Northfield House e Poplar House, in Inghilterra. Il
31 agosto 1849, dopo tre giorni della morte del Barberi, il P. Gaudenzio Rossi bene-
diceva la prima pietra della casa di Sutton, Lancashire, a Liverpool. Lo stesso gior-
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30 Cfr. NEWMAN, J. H., Letters and Diaries of…, Toronto - N. York, 1961, vol. XI, 3. - FEDERI-
CO, o. c., 381. 

31 Barberi a Testa, 16.10.1845. - YOUNG, Dominic Barberi…, o. c., 140. - FEDERICO, o. c., 385.

32 ACP, XXIII (An. XLV), 31.01.1964, 18, preso da L’Osservatore Romano, 28/29.10.1963, p. 1.



no il P. Grotti informava il P. Testa della scarsa idoneità del P. Spencer: Il P. Igna-
zio…, sebbene un santo, pure io non lo credo nel caso di poter agire e resistere nel-
le presenti circostanze…33. Il 13 settembre, il P. Testa spediva una lettera d’incorag-
giamento ai religiosi della zona, e stabiliva: Intanto, anche per conformarmi ai de-
sideri del buon P. Domenico della Madre di Dio, vostro Padre speciale, destino
provvisoriamente, a mio delegato, e facente le veci del provinciale, il P. Ignazio di
S. Paolo. Ricevetelo come luogotenente di Dio…34.Il P. Spencer ritornò a Londra,
dopo aver viaggiato attraverso il Belgio e l’Olanda per divulgare la Crociata di Pre-
ghiere per l’Unità e per cercare aiuti e risorse a favore delle case d’Inghilterra. 

Durante gli anni del P. Domenico Barberi si avverte un certo nomadismo, se si
permette l’espressione, che porta a volte alla confusione. Vale a dire: la stessa co-
munità cambiava di domicilio. Quella di Aston Hall continuava come al principio;
ma quella di Worchester, che aveva iniziato a Northfield nel 1846 (la casa fu uffi-
cialmente aperta nel 1848), passò a St. Mary’s Hill nel 1849. Ugualmente La comu-
nità di Poplar House di Londra, (casa acquistata nel 1849), si trasferì a The Hyde,
alcuni mesi dopo (la casa fu abbandonata nel 1851); quella di Woodfield House, di
Londra, che iniziò la vita di preghiera e l’attività nel 1850, abbandonò la casa nel
1852; quella di Broadway (casa aperta nel 1850), seguitava a restare. Il 29 settem-
bre fu inaugurata la nuova chiesa di Aston Hall, e l’11 ottobre quella di Woodche-
ster, mentre continuavano i lavori per quella di Sutton. Il P. Spencer nominò il P.
Gaudenzio Rossi superiore locale, compito che fino allora aveva disimpegnato egli
stesso. Il 20 settembre arrivarono dal Belgio tre giovani: Salviano Nardocci, di 27
anni, Bernardino Carosi, di 24, e Raffaele Gorga di 23. Nel 1850 la zona del Nord
Europa comprendeva 21 sacerdoti, 6 studenti e 14 fratelli. In quello stesso anno il P.
Grotti e la comunità lasciavano la casa di Northfield House e si trasferivano nella
nuova di Broadway, Worchestershire, dichiarata sede di noviziato. Il 13 dicembre
1850 i passionisti presero possesso di una casa a Cotton Hall, che fu chiamata ritiro
di S. Wilfrido; l’aveva abitata il P. Faber, uno dei convertiti, che si era trasferito a
Londra per stabilirvi l’Oratorio (il donatore Lord Shrewsbury, autorizzò che passas-
se dal P. Faber ai passionisti).

Il P. Spencer lavorò in una Chiesa Cattolica che si trovava in migliori condizio-
ni che nel passato. Il 30 settembre 1850 Pio IX restaurò la gerarchia cattolica. Se un
italiano aveva portato i passionisti in Inghilterra, toccava ad un inglese prendere la
fiaccola dell’apostolato e della spiritualità. Il P. Spencer non era ricco di doti di go-
verno, come asseriva il P. Grotti, e non tardarono ad arrivare lamentele a Roma. Il
P. Testa scelse la via della prudenza: inviò come visitatore il P. Eugenio Martorelli
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33 AGCP, Fondo Domenico, cassetto 7, Lettere, Appendice, 3. - CC, o. c., 389.

34 AGCP, IOS, Circolari 1849. - CC, o. c., 391.



di Sant’Antonio (1810-1888), lettore di teologia a Roma, il quale arrivò il 27 luglio
del 1850, visitò le comunità e si applicò a conoscere la situazione35. Quando lo de-
signò visitatore il 20 giugno 1850, il P. Testa gli aveva dato norme riguardanti la vi-
ta d’osservanza da continuare e l’apostolato: 1) Procuri che in tutte le case si stabi-
lisca l’osservanza come nei ritiri d’Italia; 2) I ministeri apostolici si esercitino a te-
nore di quanto prescrivono le sante Regole ed i Regolamenti, avendo riguardo alle
circostanze locali. Il Direttorio potrà servire di lumi, ma è senza forza obbligatoria.

Alla fine del 1850 fu aperta la casa di Sutton, dove iniziarono il lavoro aposto-
lico un paio di sacerdoti e un fratello. 
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35 Fu provinciale, consultore e rettore nella provincia di San Giuseppe. Wiseman e Manning lo no-
minarono esaminatore del clero e revisore dei libri (tra gli altri quelli del P. Faber). -.Cenni 1888,
29-31. - NARDOCCI, o. c., 69.



CAPITOLO X

I PASSIONISTI IN INGHILTERRA (3)

3. PROVINCIA DI S. GIUSEPPE

1. Creazione della Provincia

Dal 28 aprile al 2 maggio del 1851 si riunì a Roma il XIX Capitolo Generale.
La Congregazione aveva vissuto momenti molto incisivi: la morte di Gregorio XVI
nel 1846; l’elezione di Pio IX nello stesso anno; i moti rivoluzionari del 1848 con la
fuga del Papa stesso a Gaeta; la morte del P. Barberi, pioniere nell’espansione nor-
deuropea... Come si può notare nei libri di ministeri, la congregazione subì un fre-
no nella sua attività, soprattutto nelle missioni popolari. Egualmente si arrestò la cre-
scita numerica: se dal 1839 al 1845 fu di +96, dal 1846 al 1851 scese al +49; inve-
ce, le dimissioni passarono da 22 fra il 1840-1845 a 38 fra il 1846-1851. Comunque,
si manteneva la crescita, sebbene meno accelerata1.

Nel suo intervento capitolare, il P. Testa avvertiva, nelle fondazioni di Inghilter-
ra e Belgio, un fenomeno veramente consolante. Il Signore aveva benedetto i pro-
gressi della nostra Congregazione in quelle remote terre in seno al protestantesimo.
Lo stato reale era il seguente:

Belgio, ERE-TOURNAY: aveva una chiesa dedicata alla S. Croce; un grande Ri-
tiro in costruzione per 18 membri (novizi, studenti e professi). Inghilterra: 1)
ASTON HALL: Ritiro, chiesa di S. Michele, sufficiente personale; 2) BROAD-
WAY: Ritiro e chiesa del Santissimo Salvatore, sufficienti professi e 12 novizi; 3)
LONDRA: i religiosi abitavano provvisoriamente in una casa, ma era imminente la
costruzione della chiesa e di un Ritiro abbastanza spazioso, dedicato a S. Giuseppe;
4) S. WILFRIDO: Ritiro e chiesa, presso Alton, con sufficiente numero di religiosi,
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1 Cfr. DeR (29). - DEVINE, History..., o.c., 30. - Atti XIX Cap. Gen. (1851), 3a - C.C., The Foun-
dation..., o,c., 465. - Nella conferenza di David Fanning, The Passionists in Britain and Ireland...,
o.c., f. 14, appendice A: Early Foundations in Britain and Ireland, segnala le seguenti case con
data di possesso e abbandono: 1) Aston Hall, febbraio 1842-gennaio 1855; 2) Woodchester - Nor-
thfield House, marzo 1846-marzo 1849; 3) London -Poplar House, giugno 1848-dicembre 1849;
4) Woodchester-St.Mary’s Hill, marzo 1849-ottobre 1850; 5) London, Hyde House, dicembre
1849-febbraio 1851; 6) Sutton, marzo 1850- tuttora aperta; 7) Broadway, settembre 1850, tuttora
aperta: 8) Cotton Hall, dicembre 1850-novembre 1855; 8) London- Woodfield House, dicembre
1850-dicembre 1858.



sede dello studentato; 5) SUTTON, Liverpool: Ritiro e chiesa di nuova costruzione,
con il titolo di S. Elena; di media capacità, già abitato dai religiosi2.

Il P. Pio Cayro, segretario del capitolo e buon conoscitore del processo di fon-
dazione, ricordò i tre fondatori della futura Provincia di S. Giuseppe: il Venerabile
Paolo della Croce, che tanto pregò per la conversione dell’Inghilterra, il P. Antonio
di S. Giacomo (Testa), che dirigeva il cammino delle fondazioni con diligente pru-
denza, e il P. Domenico Barberi, di santa ed eterna memoria, che si sottopose a tan-
te fatiche. Con le sei case, più una settima in prospettiva in Irlanda, c’erano membri
per costituire una Provincia: sufficiente numero di Ritiri in condizioni accettevoli,
casa indipendente per ogni tappa di formazione, cioè noviziato e studentato, e Riti-
ro con un discreto numero di religiosi, 35 in totale.

Queste fondazioni comportavano la loro propria problematica che era necessa-
rio risolvere. Per il momento erano governate dal P. Ignazio Spencer, e un Visitato-
re generale, il P. Eugenio Martorelli, stava effettuando la visita; ogni Ritiro aveva il
suo proprio Superiore. Ma tutto era provvisorio. Il P. Testa credette giunta l’ora di
dare loro autonomia istituzionale come Provincia. I 10 membri del Capitolo genera-
le accettarono il progetto il 29 aprile e così nasceva la Provincia di S Giuseppe, ti-
tolare della casa di Londra, da allora in poi sede della nuova Curia3.

2. Atti del I Capitolo

Completiamo il ritratto della zona Belgio-Inghilterra con la situazione che pre-
sentava il segretario del 1° Capitolo provinciale, che si riunì poco dopo. Il 6 giugno,
il P. Testa chiese alla S. Sede la voce attiva per i Superiori interini delle case. Il 9
giugno, il P. Testa autorizzò il P. Martorelli a convocare il Capitolo; questi lo fece il
9 luglio per il 26 agosto nella casa di S. Wilfrido. Il segretario capitolare, P. Onorio
Mª Maggini di S. Luigi (1823- uscito nel 1857), presenta una sintesi della storia, che
merita di essere conservata, malgrado alcune ripetizioni:

“La provincia anglo-belgica, che sotto l’invocazione e tutela del Patriarca S.
Giuseppe é stata canonicamente eretta per recente decreto del 19º. Capitolo gene-
rale..., è al presente composta da sei case, cinque delle quali esistono nel Regno
d’Inghilterra, ed una nel Belgio. Di queste case, tre furono stabilite durante il go-
verno del P. Domenico della M. di Dio, ed un’altra - il ritiro di Sutton presso Liver-
pool -, se non fu per opera sua condotta a fine, può nondimeno annoverarsi fra quel-
le che hanno da lui ricevuto l’iniziativa. La provincia anglo-belgica riconosce per-
tanto nel P. Domenico il suo fondatore... Il P. Domenico lasciava Roma il dì 24 mag-
gio 1840 e prendeva possesso della casa di Ere... il 22 del seguente giugno... Verso
la fine di novembre del medesimo anno, il P. Domenico... approdava in Inghilterra.
Alcune gravi difficoltà che egli incontrò nel tentare la fondazione della prima casa
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dell’istituto resero questa prima venuta infruttuosa fino all’ottobre del seguente an-
no, in cui, tornato di nuovo dal Belgio, dopo breve dimora nel collegio cattolico di
Oscott, entrava nel giorno 17 febbraio 1842 in possesso della casa presso Aston nel-
la contea di Staffordshire; questa casa é stata ricostruita interamente, o piuttosto
una nuova chiesa e casa sotto l’invocazione di S. Michele é stata edificata contigua-
mente all’antica casina che al presente continua a abitarsi dalla famiglia religiosa..
La porzione di casa che è stata edificata... potrà contenere 10 religiosi.

La seconda casa ... fu quella presso Woodchester in Gloucestershire, offerta dal
Sg. William Leigh, ed accettata dal P. Domenico il 24 marzo 1846; da questa casa
convenne ai nostri religiosi partire il dì 7 settembre 1850. Sei anni dopo la fondazio-
ne di Aston, il P. Domenico riceve invito de Sua Eminenza Card. Wiseman, allora pro
vicario apostolico del Distretto di Londra, di portarsi ad abitare una casa nelle vici-
nanze di quella capitale; una casa che S. Eminenza offriva per una nuova fondazione.
Il P. Domenico accolse alacremente l’invito e nel 1 giugno 1848 si stabilí in Poplar
House nella parrocchia di Hampstead. Da questa casa i religiosi si trasferirono all’-
Hyde, villaggio nella parrocchia di Kingsbury il giorno 15 dicembre del 1849, quat-
tro mesi dopo l’improvvisa e compianta morte del P. Domenico (27 agosto 1849)...

Fin dallo stabilirsi della casa di Londra, che con quella di Woodchester compiva il
numero di quattro, si cominciò a prospettare l’erezione della prima provincia ultramon-
tana, e se gli sconvolgimenti politici d’Italia, e successivamente la morte prematura del
P. Domenico non avessero prevenuto la realizzazione del progetto, forse la provincia
avrebbe avuto al suo governo l’uomo scelto dalla Providenza per suo fondatore. 

Il P. Ignazio di S. Paolo, con lettera circolare del P. Generale, venne surrogato
in luogo del defunto P. Domenico, e in qualità di vice provinciale ha governato le
case d’Inghilterra e Belgio fino all’epoca del presente capitolo.

Il di 27 luglio 1850 giunse a Londra il P. Eugenio di S. Antonio, inviato con ca-
rattere e facoltà di visitatore delegato dal Preposito Generale. Da quell’epoca, note-
voli cambiamenti hanno alterato lo stato materiale della provincia. Una nuova casa
fu fondata il giorno 24 settembre dello stesso anno a Broadway in Worchestershire ove
fu trasferita parte della comunità che veniva rimossa da Woodchester. La casa, con la
chiesa del Smo. Salvatore, a Broadway, fu ceduta alla nostra congregazione dai mo-
naci benedettini, e ora, dopo essere stata notevolmente ampliata e ridotta a miglior
forma, vi si è stabilito il noviziato per l’Inghilterra. Dodici novizi ed un sufficiente nu-
mero di religiosi professi occupano questa casa che al presente contiene la più nume-
rosa comunità di questo regno: 20 religiosi vi possono abitare comodamente.

Nel dicembre dello stesso anno si entrò anche in possesso della casa di S. Wil-
frido. I padri dell’Oratorio che ne erano in possesso ne fecero, col consenso di Lord
Shrewsbury, gratuita offerta ai nostri religiosi... La casa, con la chiesa, è forse la
migliore residenza che la congregazione possiede in Inghilterra. Il doppio vantag-
gio della solitudine ed amenità del luogo, insieme all’ampiezza e comodità dell’edi-
ficio, rendono S. Wilfrido una casa adatta per gli studi. Alcuni dei nostri giovani vi
sono stati chiamati per tale scopo, e allorché, fra poco, saranno raggiunti da altri,
S. Wilfrido diverrà il seminario della provincia.
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Contemporaneamente a questa fondazione, il dí 24 dicembre i nostri religiosi si
trasferirono dal Villaggio del Hyde ad una casetta comprata insieme ad una estesa
porzione di terreno nella vicina parrocchia di Hender e più vicino alla capitale.
Woodhouse è al presente abitata da pochi religiosi. Appena il disegno della nuova
casa e chiesa potrà essere eseguito, la casa di Londra, da cui la provincia tiene il
titolo, diventerà residenza del preposito provinciale.

L’ultima fondazione è quella effettuata il 24 marzo a Sutton, nelle vicinanze di
St. Hellens, a breve distanza della ... città di Liverpool; la chiesa è dedicata a San-
t’Anna;come la casa, anche la chiesa é stata fabbricata dal Sig. John Smith... Que-
sta casa è ora abitata da una esigua comunità, che potrà essere aumentata fino a
12 religiosi, quando sarà fra breve terminata la fabbrica.

La rapidità con cui, per la sollecitudine del P. Visitatore, durante la sua breve
dimora, si è duplicato il numero delle case in Inghilterra, renderà non solo possibi-
le, ma per più rapporti necessaria, l’esecuzione di uno degli scopi della sua missio-
ne: la erezione in provincia delle case d’Inghilterra e del vicino regno del Belgio...”

Subito dopo, il segretario trascriveva il documento, per il quale, riguardo all’In-
ghilterra, si decretava quanto segue: 1) Formare una nuova Provincia, dedicata a S.
Giuseppe, con i Ritiri di Aston-Hall, Broadway, Londra, Sutton (Liverpool) e Ere.
2) Che la residenza del Provinciale sarebbe la casa di Londra. 3) Che sarebbe dedi-
cata a S. Giuseppe. 4) Che l’unico distintivo del timbro sarebbe il Volto di Cristo al
centro della croce dello stemma (la palma e l’ulivo erano esclusivamente del timbro
della Congregazione). 

Nella sessione preliminare, il 26 agosto 1851, si valutarono le offerte ricevute per
fondare a Poitiers (Francia), Colonia (Germania), e Namur (Belgio). I capitolari non
disponevano di sufficienti elementi, e lasciarono la decisione al futuro Provinciale.

Parteciparono a questo 1° Capitolo i PP. Eugenio Martorelli di S. Antonio, presi-
dente e visitatore; Ignazio Spencer di S. Paolo, viceprovinciale; Serafino Giammaria
del S.C. di Gesù, rettore di Ere; Luigi Giurlani di Mª Vergine, di Aston; Vincenzo Grot-
ti di S. Giuseppe, di Broadway; Gaudenzio Rossi di S. Stefano, di S. Wilfrido; Onorio
Maggini di S. Luigi, di S. Anna-Liverpool; e i vicesuperiori Valentino Guerrini di S.
Giuseppe, di Ere; Joseph Bunn di Santa Maria, di Londra; Anselm Alcock di S. Vin-
cenzo, di Aston Hall; Bernard O’Louglin di Maria Vergine, di Broadway; Raffaele
Gorga del Cuore di Gesù, di S. Wilfrido, e Austin Edgar della Madre di Dio, di Liver-
pool. Dei 10, la metà erano ormai inglesi: Spencer, Alcock, Bunn, O’Louglin e Edgar.

Nella prima sessione canonica del giorno 27 furono eletti i tre della Curia: i PP.
Eugenio Martorelli, Ignazio Spencer, e Serafino Giammaria; come maestro dei no-
vizi per l’Inghilterra, Salviano Nardocci dell’Addolorata. In serata, prima di elegge-
re i superiori locali, si decise di cominciare da quello di Londra, sede della Curia
provinciale. I due Consultori risultarono eletti Rettori della propria rispettiva resi-
denza, Londra e Ere; il P. Luigi Giurlani, per Aston; il P. Vincenzo Grotti, per Bro-
adway; il P. Raffaele Gorga, per S. Wilfrido, e il P. Onorio Maggini, per S. Anna, di
Liverpool. Secondo gli Atti, le elezioni si fecero con rimarchevole rapidità e con-
cordia.
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3. Decreti

Dal 28 agosto al 1° settembre, si valutarono e si formularono i decreti: 1) Ri-
guardo al servizio parrocchiale, affidato sempre al Superiore. 2) Riguardo all’istru-
zione catechistica alla gente, il Rettore destinerebbe qualche religioso, ma da farsi
senza mancare all’Osservanza; si chiedeva che, col pretesto della catechesi, non si
facessero visite inutili ai secolari. 3) L’orario delle Comunità in Inghilterra. 4) Ri-
guardo al vestito: :“Che quantunque nello stato attuale della religione cattolica in
questo regno d’Inghilterra non è espediente usare in ogni luogo l’abito proprio del-
l’istituto, è nondimeno desiderabile che i nostri religiosi lo vestano ogni qualvolta
non ne segue inconveniente notabile”.

Si determinò l’uso dell’abito talare come quello dei secolari, con i conseguenti
complementi: cappello, guanti d’inverno, ecc. 5) Riguarda la provvista di abbiglia-
mento che devono portare i religiosi quando cambiano casa. 6) Si regolò la questua
delle case nelle varie Diocesi: la casa di Londra nelle diocesi di Westminster e Sou-
thwark; quella di Aston nelle diocesi di Birmingham e di Shrewsbury; quella di Bro-
adway nelle diocesi di Clifton, Newport e Plymouth; quella di S. Wilfrido nelle dio-
cesi di Nottingham, Berely e Northampton; e quella di Liverpool nelle diocesi di Li-
verpool, Satford e Hecham. Si ordinò che i postulanti scrivessero al Superiore ogni
otto giorni. 7 e 8) Si regolarono le spese di viaggio e l’uso di sveglie per i missio-
nari. 9) La quantità di denaro che possono spendere i Superiori e quella che esige il
permesso dei Superiori maggiori. 10) Sull’uso della carne e la dispensa dal digiuno
nelle feste e sabati, i capitolari discussero vivacemente. 11) Colazione della matti-
na. 12) Sugli studi, si decise che il Provinciale nominasse una Commissione: gli stu-
di si dividerebbero in quattro segmenti: a) Filologia e Belle Arti; b) Filosofia e Ma-
tematiche; c) Teologia dogmatica e morale; d) Sacra Eloquenza; il metodo sarà in-
viato a Roma. 13) Si tratta dell’accensione di candele durante il Rosario. 14) Pub-
blicazione di scritti dei religiosi. 15) Come riconoscenza al P. Barberi, la Provincia
lo ricorderebbe ogni anno, il 27 agosto, con la recita dell’Ufficio dei Defunti e una
Messa cantata, fino al futuro capitolo provinciale. 16) Si ordina di redigere un elen-
co dei decreti dei capitoli, che si leggano tre volte l’anno in refettorio.

Gli Atti furono inviati alla Curia Generale che, nel revisionarli, ricordò che la
voce attiva in quel primo Capitolo era stata concessa nominalmente e non in gene-
rale per tutti i Superiori e vicesuperiori attuali dei Ritiri della nuova Provincia; e
inoltre la Curia avvertì il segretario che gli Atti si dovevano presentare con la firma
di tutti i capitolari e non solo con la sua, anche se capitolare.

Degli altri Capitoli provinciali si parlerà nella sezione di Governo4.
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4. Defunti nella fondazione di nordeuropa dal 1841 al 1863

Si fa qui memoria dei religiosi deceduti nell’ambito della prima espansione eu-
ropea, sia nel Belgio, che nell’Inghilterra or nella Francia durante il governo del P.
Antonio di San Giacomo, Testa: 1) P. Marceliano Pini di S. Giovanni Evangelista,
14 marzo 1848, in Inghilterra. -2) Fratel Andrea Smith della Annunziata, 25 marzo
1848, in Inghilterra.- 3) P. Costantino Lamberti di San Francesco di Sales, 15 luglio
1848, in Inghilterra. - 4) P. Domenico Barberi della Madre di Dio, 27 agosto 1849,
in Inghilterra. - 5) Fratel Felice Chalughen della Pasione, 14 novembre 1849, in In-
ghilterra. - 6) P. Agostino (Austin) Edgar della Madre di Dio, dicembre 1854, nell
Belgio. - 7) P. Paolo Maria Packenham di S. Micaele Arcangelo, 1 marzo 1857, in
Irlanda. - 8) P. Eduardo Hayntenis della Sma. Vergine, 9 ottobre 1857, in Belgio. -
9) P. Felice Hogam della Natività di Maria, 21 novembre 1859, in Inghilterra. - 10)
P. Turrenio del Cuore di Maria, Pizzutti, 6 dicembre 1860, in Francia. 11) Stud.
Eduardo Smith degli Ss. Angeli, 6 settembre 1863, in Irlanda.
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CAPITOLO XI

I PASSIONISTI IN FRANCIA

1. Primo tentativo di fondazione, 1836-1840

Nella storia contemporanea dell’Europa, specialmente della Chiesa, la Francia
appare come un fulcro di eventi di vasta portata nelle istituzioni politiche e religio-
se. La Rivoluzione Francese del 1789 e l’epoca napoleonica sono state punto di ri-
ferimento epocale. 

L’organizzazione tradizionale si deteriorò e vennero in superficie nuove situa-
zioni. Dal galliccanesimo e giuseppinismo precedenti si passò all’anticlericalismo e
liberalismo posteriori. Nell’ambito delle corporazioni religiose, i loro membri do-
vettero vivere per diversi anni fuori dell’ambiente tradizionale, senza l’appoggio
della vita comunitaria, e ritornando in convento ebbero problemi di reintegrazione e
di uniformità. Pio VII poté rientrare alla sua sede di Roma dall’esilio in Francia e
cercò di restaurare i valori fondamentali, ma non era possibile annullare la mentali-
tà che era sorta e cresciuta durante gli eventi precedenti. Mediante concordati, ricu-
però prerogative della sua missione spirituale, come la nomina dei Vescovi, ma do-
vette rispettare le nuove strutture temporali. Nella stessa Chiesa trovarono ambien-
te propizio il liberalismo da una parte e l’ultramontanismo conservatore dall’altra.
Durante il periodo 1830-1848, che corrisponde a questo periodo della storia della
Congregazione, la Chiesa di Francia diede segni di vitalità con la nascita di vari isti-
tuti religiosi, il rinvigorimento dell’insegnamento scolastico e l’istituzione di opere
sociali di grande respiro, come le Conferenze di S. Vincenzo de’ Paoli, promosse da
Ozanam. Rinacquero antichi Ordini, come i Benedettini di Solemnes sotto la dire-
zione di Don Guéranger. Gregorio XVI si batté contro l’invasione del liberalismo al-
l’interno stesso della Chiesa. Pio IX volle frenare l’ondata espansiva di errori teolo-
gici con l’Enciclica Quanta cura e l’elenco del Sillabo (8 dicembre 1864)1.

In un ambiente che reclamava equilibrio e prudenza, la congregazione passioni-
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famiglia, ELLEDICI, Leuman, Torino, 1971, 521ss. JARRY, E. - PIERINI, F., La Chiesa e le ri-
voluzioni dei secoli XIX-XX, Ediz. Paoline, Catania, 1968,5: È dalla Francia che bisogna comin-
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sta cercò di aprirsi all’esterno, precisamente in Francia, ma incontrò troppi ostacoli.
Le trattative, iniziate nell’agosto del 1836, restarono sospese nel marzo 1838. Que-
ste date appartengono ad un periodo di storia perfettamente documentato, poiché del
tentativo fallito di fondare in Francia si è conservata un’ampia corrispondenza ine-
dita. Nomi come Charles Bernard, Rev. Haffreingue, Paul Drack, padre e figlio, il
Vescovo di Arras, ecc., fecero tentativi di fondazione; il P. Ignazio Carsidoni tradu-
ceva dal francese le lettere, come intermediario col P. Colombo. Gregorio XVI ap-
poggiò il progetto, ma esigendo alcune garanzie per i passionisti, che il governo del
momento in Francia non concedeva. Quando il XVII Capitolo Generale del 1839 ap-
provò il progetto di arrivare in Inghilterra, il P. Testa intensificò gli sforzi. Ma poi-
ché gli ostacoli sembravano insormontabili e i tempi si prospettavano lunghi, si ri-
nunziò alla fondazione-ponte prevista in Francia e si ricorse alla soluzione belga, a
Ere, come si è già visto2. 

2. Fondazioni dal 1841 al 1863

Stabiliti i religiosi a Ere, il P. Barberi passava per la Francia, concretamente per
Boulogne-sur-Mer, quando andava in Inghilterra, o negli ultimi anni quando ritorna-
va per la visita canonica a Ere. Non ottenne di vedere i passionisti in Francia, ma il
suo progetto non cadde in oblio. Da Ere, i religiosi mantennero un frequente aposto-
lato nella Diocesi di Arras. Secondo l’Annuaire Apostolique des R.P. Passionistes de
la Province de Saint Michel Arcange, di Ere, tra il 1841 e il 1865, ci furono 52 atti-
vità apostoliche in Francia, soprattutto esercizi e missioni nella Diocesi di Arras; a
Hardinghen, dal 1853 al 1863 ci furono 70 missioni, e una diecina di ritiri; e dal
1855 al 1863, a Bordeaux, 48 missioni e 25 ritiri. Così che, dalla morte del P. Bar-
beri, si poterono aprire tre case, cioè due in Francia (nel 1852, HARDINGHEN,
Diocesi di Arras, e nel 1854, BORDEAUX) e una in Olanda (nel 1853, HERTEN,
Diocesi di Ruremonde). Citiamo alcuni pochi dati di queste fondazioni.

1. HARDINGHEN3. Nella tappa previa alla prima fondazione fuori d’Italia,
Bernard e Haffreingue avevano suggerito la possibilità di Boulogne-sur-Mer, porto
dal quale si poteva attraversare il Canale della Manica. I passionisti di Ere furono
invitati a recarsi nella Diocesi di Arras. Di fronte a frutti spirituali così evidenti, il
Vescovo, Mons. Parisis, chiese loro di aprire una casa. Il P. Sebastiano Enrico della
Purificazione ricorda i passi:Quando i passionisti vennero alla diocesi d’Arras nel
1852, la loro intenzione era di stabilirsi vicino alla città di Boulogne. Ciò era altre-
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sì il desiderio del vescovo Monsignor Parisis... e di Monsignor Haffreinghe, proto-
notario apostolico, grande amico e benefattore dei passionisti, il quale si adoperò
molto per il loro arrivo in Inghilterra. Un signore di Boulogne offrí allora ai nostri
religiosi una sua bellissima casa di campagna con un grandissimo terreno ad un
quarto d’ora dalla città per servirsene per 10 anni gratis. Questa generosa offerta
non fu accettata. Questo rifiuto dispiacque molto ai religiosi che vennero dopo, tan-
to più che il benefattore che aveva offerto la sua casa per 10 anni l’avrebbe proba-
bilmente lasciata in dono per sempre. In poche parole, credendo difficile per allora
una fondazione vicino a Boulogne-sur-Mer per mancanza di denaro, i nostri religio-
si si stabilirono provvisoriamente nel comune d’Hardinghen a 16 kilometri dalla cit-
tà, in un luogo che comprarono in affitto vitalizio che costò peró molto denaro e
molti imbarazzi, sperando di trovare presto o tardi un’occasione favorevole di po-
ter fondare una casa a Boulogne...

Come si vede, la sospirata casa a Boulogne si fece attendere, mentre perdurava
la benevolenza di Mons. Parisis. E presto si presentò l’opportunità: a Hardinghen, la
signora H. Levisses, di Parigi, aveva comprato una casa in buone condizioni, co-
struita dal Conte F. de la Follye, verso il 1760; venuta a conoscenza del progetto dei
passionisti, la cedette loro. Secondo un foglietto stampato poco dopo, il 17 gennaio
1853 giunsero i passionisti al paese, situato nei dintorni di Boulogne-sur-Mer. Pri-
ma della presa di possesso, ebbe luogo nella chiesa parrocchiale una cerimonia di
benvenuto: il Rvdo. Delcroix, parroco di Boulogne, anteriormente di Hardinghen,
celebrò la Messa, e il decano di Guines, Rvdo. Monteuis, si complimentò con la po-
polazione, per essere Hardinghen il primo paese di Francia che accoglieva il nuovo
convento, chiamato ad essere un nuovo cenacolo in cui i religiosi, nel silenzio, nel-
la solitudine e nella meditazione, riceveranno le luci dello Spirito che irradieranno
in mezzo al popolo. Poi, il P. Turrenio Pizzuti del Cuore di Maria salutò i presenti, e
subito dopo religiosi e popolo si recarono in processione al Ritiro. Una volta siste-
mati, i religiosi accomodarono la casa e costruirono una cappellina che Mons. Pari-
sis benedisse il 2 maggio 1855.

La Comunità ebbe come Superiori i PP. Turrenio dal 1854 al 1857, e Bernardino
Enrico del Smo. Sacramento dal 1857 al 1860. In questo anno fu eletto nuovamente
il P. Turrenio, che rinunziò a favore del P. Leone Cascetti di Gesù Nazareno; e nel
1863, alla fine di questo periodo storico, il P. Evaristo Finistauri di San Francesco4.

2. HERTEN (OLANDA). Fin dai primi momenti, la professione di vari olande-
si a Ere, fece pensare a numerose vocazioni. Il Vescovo di Ruremonde (prima che
Pio IX ristabilisse la gerarchia nel 1851, faceva parte del vicariato di Limbourg) ave-
va espresso il desiderio di avere i passionisti nella sua Diocesi. Il luogo scelto, HEL-
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4 AGCP, MICH, Fondation des Retires. - Cfr. Installation des Pères Passionistes à Hardinghen,
mns. del 25 gennaio 1853, del P. Bernardino del Smo. Sacramento (Enrico).



DEN, risultò dannoso; si abbandonò l’idea e i religiosi si stabilirono a HERTEN, nel
novembre del 1853, in un Ritiro dedicato a S. Antonio di Padova. Cinque anni do-
po si aprì il noviziato, ma, secondo il cronista, presto si estinse l’attrattiva che gli
olandesi avevano sentito al principio. Questo noviziato diede un sacerdote olandese
e un fratello tedesco. Durante quegli anni fu Superiore il belga P. Isidoro Brems del-
la Madre di Dio, dal 1854 al 1863. Il Capitolo del 1863 approvò la soppressione, ma
ordinò che si facesse un’altra fondazione in Olanda5.

3. BORDEAUX. Nella Platea dei SS. Giovanni e Paolo si legge che nel settem-
bre del 1853, a richiesta del Card. Donnet, di Bordeaux, il P. Testa aveva inviato ad
aprire un Ritiro i PP. Alfonso Mª Totti del Cuore di Gesù, primo Consultore della
Presentazione, Pellegrino Agostini di Gesù e Maria, e Ubaldo de Gregoris di Gesù
Bambino, con Fratel Ignazio Mazzoni della Resurrezione. Dalle notizie che arriva-
vano, si sapeva che furono accolti con gioia dal Vescovo; il luogo era in ottima po-
sizione6. La Platea, che parlava del risultato, non dava notizia dei passi previ, che
presentiamo in nota7.

Nel giugno del 1853, Mons. Donnet (1795-1882), Arcivescovo di Bordeaux,
eletto Cardinale, si recò a Roma per ricevere il cappello cardinalizio. Essendo in cor-
so il triduo per la beatificazione del fondatore, egli visitò la Basilica dei SS. Giovan-
ni e Paolo e chiese al P. Testa dei religiosi per la sua Diocesi, offrendogli una casa
come fondazione. Il P Generale, non disponendo allora di religiosi che conoscesse-
ro il francese, declinò l’invito e l’offerta. Il Cardinale se ne lamentò con Pio IX, che
fece giungere il suo desiderio al P. Testa. Questi allora mandò a Bordeaux, da Ere,
due italiani, e poco dopo altri due ne giunsero dall’Italia. La casa offerta dal Cardi-
nale era lontana dall’abitato di S. Delfin, e poté essere occupata temporaneamente;
tuttavia la permanenza durò due anni. La Congregazione comprò una proprietà a Til-
loly (15.000 m2) verso il confine con la Spagna, mediante un documento legale fir-
mato il 26 febbraio 1855. Il Cardinale offrì un anticipo di 30.000 franchi, ma al 5%
di interesse e con belle promesse..., tutto senza firmare. La Comunità aprì il novi-
ziato con pochi francesi8. In una lettera al P. Testa, il Provinciale P. Joseph Pluym lo
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5 Atti del II Capitolo 1863.

6 Platea SsGeP, II, 43. Nel gennaio 1861 si unì a loro il P. Angelo A. Pietropaoli della Concezione.
- Ibid., 51.

7 Cfr. in AGCP, Bordeaux, Origine della fondazione del Ritiro di Bordeaux –C,2-VI, B,1-1-a):
1)Lettera del P. Testa al P. Serafino Giammaria, del 2 agosto 1853, copia; 2) Serafino al P. Testa,
del 26 agosto 1853, sul viaggio da Ere a Bordeaux, originale; 3) P. Testa a Donnet: 2 agosto1853
e gennaio1854; 4) P. Totti a Testa, 23 e 29 settembre, 12 dicembre 1853 e 24 gennaio 1854; 5) Let-
tera della Superiora Generale delle Sorelle di S. Giuseppe, 18 gennaio 1854, nella quale lo avver-
te che due religiosi non sono idonei per la fondazione; elogia il P. Pellegrino; la stessa religiosa
gli dice che a Bordeaux non ci sono vocazioni e che sarebbe meglio fondare a La Gironde, da do-
ve provenivano 30 delle 200 religiose che avevano a Bordeaux...

8 Dal 1856 al 1862 ci furono 10 novizi: 1) Auguste de la Nativité (Chanudet); 2) Jean Pierre de la
Croix (Cabanne); 3) Joseph Marie de Jésus (Bodron); 4) Thomas de la Conception (Bessaut); 5)



avvertiva, il 16 maggio 1858, che il Cardinale aveva molto cari i passionisti, ma che
i Vicari generali erano contrari. 

3. Nuova Provincia di San Michele, 1854

A partire dal 1851, la Congregazione possedeva le nuove Province: della Pietà,
in Italia, e di S. Giuseppe, in Belgio e Inghilterra9. E come scrive il P. Manuel (Ele-
na) nelle sue cronache, le fondazioni di Hardinghen, Herten e Bordeaux si realizza-
vano, l’una dopo l’altra, fra il 1852 e 1855, e per i molti frutti che produssero, nac-
quero grandi speranze per il futuro. Il P. Testa inviò il P. Pio Cayro per rendersi con-
to, di prima mano, se era giunto il tempo di dividere in due la Provincia di S. Giu-
seppe. In una circolare del 24 settembre 1854, il Visitatore ricordava che il P. Testa
gli aveva comunicato, il 12 dello stesso mese, che si era deciso di separare i Ritiri
dell’Inghilterra da quelli del continente, cercando maggiori vantaggi.

Per conseguenza, restò sospeso il Capitolo della Provincia di S. Giuseppe, già
convocato, e si elessero Superiori provvisori fino al nuovo Capitolo. Dopo aver con-
sultato i religiosi e dopo lunghe discussioni, il Visitatore, in una circolare del 21 set-
tembre, annunciò la creazione della Provincia di San Michele Arcangelo con le ca-
se di Ere, Hardinghen e Herten (quella di Bordeaux, all’inizio, era sotto la giurisdi-
zione del Generale). 

In seguito, il P. Pio ricevette da Roma istruzioni per designare i Superiori delle
due Province. Il 6 ottobre, eleggeva per la Provincia di S. Michele: Viceprovinciale
il P. Joseph Pluym, olandese, e Consultori gli italiani PP. Serafino Giammaria e Va-
lentino Guerrini; Maestro dei novizi il P. Leone Cascetti; Superiori i PP. Evaristo Fi-
nistauri, a Ere; Isidoro Brems, a Herten; Turrenio Pizzuti, a Hardinghen. Queste no-
mine sarebbero state interine fino a quelle definitive dopo il XX Capitolo Generale
del 1857. Da allora, le Province di S. Giuseppe e di S Michele Arcangelo comincia-
rono a procedere separate10.

La PROVINCIA DI SAN MICHELE (MICH) seguì, nel XX Capitolo Genera-
le, lo stesso cammino di quella di San Giuseppe. Col rescritto di Pio IX, il Provin-
ciale e i Consultori interini vi parteciparono con voce attiva, e in forza del medesi-
mo documento, il Capitolo elesse tutti i Superiori della Provincia, denominata Fran-
co-Belga: la Curia esistente fu confermata; per Maestro fu eletto il P. Ottaviano Pi-
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Augustin de S. Joseph (De Latorre); 6) Constant de la Mère de Dieu (Aribaud); 7) René de S. Ga-
briel (Pechardière); 8) Emanuel de S. Louis (Elena); 9) Louis Thérèse de Jésus Agonisant (Laffar-
gue); 10) Félix de la Croix (Fonteneau).

9 Cfr. DeR. o, c., (31).

10 AGCP, MICH, Nomine extracapitolari, 1854. - DeR, (32), n.2. - AGCP, IOS, Atti X Cap. Gen:
1857, 11-12.



ni; e Rettori i PP. Evaristo Finistauri per Ere; Bernardino Enrico per Hardinghen;
Isidoro Brems per Herten, Olanda; e Turrenio Pizzuti per Bordeaux.

Fin dagli inizi, questa Provincia franco-belga affrontò un gran problema: pochi
religiosi, in maggioranza italiani. Basta un semplice sguardo all’Annuario Apostoli-
co della Provincia fra il 1841 e 1865, per tirare alcune conclusioni. Fino al 1862 tut-
ti i predicatori offerti per Ere erano italiani, eccetto il P. Joseph Pluym, che giunse
nel 1853, e tre francesi che vi giunsero nel 1862. 

A Hardinghen successe lo stesso: vi erano solo due francesi, e identica situazio-
ne a Bordeaux. Dal 1854 al 1865 troviamo solo un totale di quattro francesi; nessun
belga. Bisognava inoltre effettuare lunghi viaggi dal Sud della Francia al Nord del
Belgio. Tuttavia, nell’intervallo dal 1857 al 1860, primo Capitolo provinciale, il nu-
mero di ministeri fu notevole. Per dare un’idea dei problemi di personale, possiamo
ricordare che nel 1859 Hardinghen aveva cinque sacerdoti: tre italiani, uno france-
se e uno olandese, e quattro fratelli: due olandesi, uno tedesco e uno italiano.

Dei Capitoli del 1860 e del 1863 si parla nella sezione di Governo, Capitoli in
Francia.
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CAPITOLO XII

L’AVVENTURA AUSTRALIANA
1842-18491

1. L’avventura australiana

Il titolo che usa il P. Roger Mercurio nella sua citata opera The Passionists, ri-
flette un’epoca in cui il romanticismo invadeva l’arte e costituiva una filosofia del-
la vita, con l’esaltazione della fede e delle avventure storiche del medioevo, ecc.2. 

Non ci fu un pronunciamento filosofico né letterario sul romanticismo fra i reli-
giosi, ma questi, figli del loro tempo, respiravano l’atmosfera in cui vivevano.
L’uscita verso l’Inghilterra, passando per il Belgio, può essere vista come romanti-
ca. E l’esperienza dell’Australia ben s’inquadra nelle grandi emozioni del romanti-
cismo. Comunque, il titolo sembra abbastanza appropriato, poiché non si trattò di
una espansione dell’Istituto, ma di una semplice collaborazione con un Vescovo,
fuori dal contesto comunitario abituale. In questa memoria storica non entriamo nel-
la dinamica interna di questa esperienza fallita: l’analisi della corrispondenza episto-
lare e le opinioni contrastanti fra i protagonisti potrebbero costituire un interessante
campo per la psicologia; d’altra parte, data la lentezza delle comunicazioni, si ha
l’impressione di un dialogo fra sordi, poiché quando giungeva, a Roma o in Austra-
lia, una lettera, risultava già sfasata rispetto alle notizie ricevute da altre fonti (la let-
tera che il P. Testa inviò nel novembre del 1847 giunse a Sidney nel maggio 1848).
Il P. Thorpe realizzò uno studio ben strutturato della dinamica propriamente missio-
naria e da questo si prendono molti dati. Qui s’intende far risaltare, come parte del-
la storia generale della Congregazione, l’ansia di questa per l’espansione della vita
passionista, con alcune caratteristiche molto particolari; per esempio, il P. Testa, di
fronte all’offerta di nuove fondazioni, insisteva sulla vita comunitaria, sull’osser-
vanza e sull’apostolato di missioni ed esercizi... ; invece, in questo caso dell’Austra-
lia, non menziona tali aspetti, semplicemente perché si trattava di collaborare alla
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1 THORPE, Osmund, First Catholic Mission to the Australian Aborigenes, Sidney 1950. - Bolletti-
no C.P., IV, 1923, 49ss. - AGCP, Fondo SPIR, History 1842, Cenno sulla missione di Australia e
California, mecn., 13 pp. - Cenni e memorie storiche sulla missione di Australia e California, mns.
anonimo, sebbene nell’ultima pagina un archivista ha scritto: La scrittura è quella del P. Vincen-
zo di S. Giuseppe (Grotti); l’autore afferma che i dati glieli comunicò il P. Luigi Pesciaroli. - SAN-
TOS FERNÁNDEZ, Ángel, S.J., Las misiones católicas in Historia de la Iglesia, Fliche-Martin,
Edicep, Valencia, vol. XXIX, Australia, 632-634. - WARD, Felix, The Passionists. Sketchs histo-
rical and personal. New York, 1923, pp. 169-179. - Father HERBERT, C.P., The preachers of the
Passion, or the Passionists of the Anglo-Hibernian Province, Birmingham, 1924, 206ss.

2 Bollettino..., IV, 1923, 351, nella recensione del libro WARD, Felix, The Passionists: sketchs hi-
storical..., o. c., 351, si parla dell’avventura romantica della fondazione in California.



prima evangelizzazione di aborigeni. Che vita di osservanza si poteva chiedere a un
piccolo gruppo di religiosi dispersi in un territorio nuovo, occupati a capire gli abo-
rigeni e a farsi capire da loro? Si tenga conto di questo fin dal principio, per non sen-
tire la mancanza di dettagli e chiarimenti che potrebbero esserci in una storia detta-
gliata e locale, ma non in una visione globale dell’Istituto.

Ci fu un tempo in cui l’Australia era sconosciuta, scrive il citato P. Thorpe. Del-
l’Australia, la Terra australe prima di chiamarsi Nuova Galles del Sud o Nuova
Olanda, se ne conosceva l’esistenza dai viaggi dei portoghesi, ma non consta della
presenza di europei in quello che risultò essere un continente. Nel 1666, la S.C. di
Propaganda Fide aprì una missione che affidò a un sacerdote francese con l’aiuto dei
sulpiziani, ma non si ottenne l’evangelizzazione. Il territorio fu annesso al Vicaria-
to Apostolico di Formosa il cui titolare risiedeva nelle Filippine, ma nemmeno poté
inviare missionari. Fino a tutto il XVIII secolo non si fa più menzione della Terra
australe. Dopo la guerra di indipendenza degli Stati Uniti del Nord America (1716-
1776), l’Inghilterra, che prima confinava in questo territorio i criminali pericolosi,
scelse l’Australia come un nuovo destino per loro. Nel 1778 vi giunsero 696 forza-
ti bianchi; seguirono altre spedizioni. Nel 1840 fu abolita la deportazione, ma fino
al 1866 non sparì del tutto. Verso la metà del XIX secolo si scoprirono miniere di
oro e crebbe l’affluenza dei bianchi. I cattolici mancavano di assistenza spirituale,
poiché era autorizzata solo quella degli anglicani. Nel 1803 il P. Dixon e altre tre sa-
cerdoti ottennero il permesso di celebrare una Messa al mese per un anno; poi ritor-
narono in Irlanda. Nel 1819 la S.C. di Propaganda Fide affidò la missione di Austra-
lia al vicario apostolico delle Isole Maurizio, il quale ottenne che il governo finan-
ziasse un servizio di cappellani per i cattolici. Nel 1821 fu concessa la libertà reli-
giosa; i primi sacerdoti di Australia furono il P. Tierry e il benedettino P. Ultrahor-
ne, nominato vicario del Vescovo delle Isole Maurizio per l’Australia. Nel 1842 si
creò un vicariato apostolico proprio, chiamato della Nuova Olanda e dell’Isola di
Djeme (così si chiamava Tasmania). Nel 1841 il vicariato contava 40.000 cattolici e
28 sacerdoti fra una popolazione di 211.095 abitanti.

Mons. John Beda Polding (1794-1877), benedettino inglese, fu il primo vescovo di
Australia; il 5 aprile 1842, Gregorio XVI divise in due il vicariato della Nuova Olan-
da; uno a Hobart e l’altro in Adelaide; Mons. Polding fu designato arcivescovo di Sid-
ney3. In seguito si crearono nuove Diocesi suffraganee: Perth nel 1845, Melbourne,
Maitland e Port Victoria nel 1847, Diocesi che si concentravano nei coloni ed emigran-
ti europei; la prima evangelizzazione degli aborigeni toccò in sorte ai Passionisti4.
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3 Nel 1834 fu designato vicario apostolico della Nuova Olanda e dell’Isola di Djeme (Tasmania);
trasferito a Sidney nel 1842. - Cfr. Hier. Cath., VII, 214, 217, 355. - The Catholic Encyclopedia,
New York, 1911, vol. XII, 201. 

4 Cfr. NASELLI, C., a cura di..., Restaurazione e crisi liberale 1815-1846, vol. XX/2 di Storia del-
la Chiesa di A. Fliche e V. Martin, Torino, 1978, 934-936: L’unico tentativo di impiantare per la



2. Il viaggio

Il 15 giugno 1842, la cronaca del Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo presenta Mons.
Polding, giunto a Roma nella Quaresima precedente a chiedere missionari. Il P. Rai-
mondo Vaccari si sentì chiamato a quel compito. Come conseguenza dell’insistenza
di Mons. Polding, giunse al P. Antonio di S. Giacomo (Testa) una comunicazione
della Congregazione di Propaganda Fide, che gli chiedeva l’invio in missione del P.
Vaccari e di altri tre missionari5. Il P. Testa ne destinò quattro:

P. Raimondo Vaccari della Passione (1804-1864). Professò nel 1822; fu Retto-
re a Vetralla dal 1836 al 1839. Il P. Testa, in una lettera al P. Barberi, lo qualifica co-
me persona di molta fantasia e di idee stravaganti. Dopo l’esperienza australiana,
morì a Lima (Perù)6.

P. Joseph Snell della Santa Fede (1802-1861). Nato a Lione, professò al Monte
Argentario nel 1826; lavorò in Bulgaria dal 1834 al 1841; oltre al francese nativo, par-
lava italiano, inglese, tedesco e turco. Morì in Australia, a Caristrook7.

P. Maurizio Lencioni dell’Addolorata (1814-1864). Nativo di Lucca, professò
nel 1833. Aveva molta difficoltà ad apprendere lingue. Dopo il fallimento dell’espe-
rienza australiana, restò lì fino alla morte8.

P. Luigi Pesciaroli delle SS. Piaghe (1806-1874), italiano, sacerdote dal 1828,
professò nel 1840. Dopo l’esperienza in Australia, ritornò in Europa e trovandosi in
Inghilterra, assistette il P. Barberi nella sua morte. Morì a Tarquinia9.

Il P. Testa non vedeva di buon occhio la spedizione. In una lettera del 13 aprile
1847, commentando col P. Barberi il viaggio del P. Magagnotto, di cui si parlerà più
avanti, lamentava: Mons. Polding sarà un santo, ma non è stato capace di mantenere
nessuna delle promesse che mi fece quando mi strappò dal cuore i quattro religiosi10.
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prima volta una missione fra gli aborigeni dell’Isola di Stradbroke (oggi Dunwich), nella baia di
Moreton, ad opera di quattro passionisti italiani, chiamati prima da Mons. Beda Polding, arcive-
scovo di Sidney, e poi abbandonati a se stessi, non ebbe seguito postero. Iniziata nel 1842... si con-
cluse nel 1846. - GIROLA, Stefano, Piccola storia di un grande missionario, in L’Osservatore Ro-
mano, 19 settembre 2009, 6; si tratta del P. Angelo B. Confalonieri (1813-1948), morto in Austra-
lia, vittima di una epidemia: Appena due anni prima, a Stradbroke Island, vicino a Brisbane, tre
preti italiani e uno svizzero, appartenenti all’ordine passionista, avevano fondato la prima mis-
sione cattolica fra gli aborigeni nell’Est del Paese.

5 Platea dei SS. G. e P., II, 32. - In una lettera di Mons. Polding al P. Hoptonstall, il 10 aprile 1842
e in un’altra del mese di maggio, parla di quattro o cinque passionisti e altrettanti redentoristi. -
Cfr. THORPE, First Catholic Mission ..., o. c., 35, note 14 e 17. Append. A, II. I shall have for the
aborigenes four or five passionists; the same number I expected of redemptorists...

6 Cfr. AA, 822009. - Cfr. THORPE, o. c., 26; appendice B.1

7 AA, 826011. - DN, 288. - THORPE, o. c., 27

8 AA, 833016 - DN, 326. - THORPE, o. c., 28.

9 AA, 840006 - DN, 1874, 415. - THORPE, o. c., 28. 

10 THORPE, o. c., 201-202.



Il 12 giugno 1842, i missionari ricevettero la patente concessa da Pio IX11. Prepa-
rati e ben provvisti del materiale che ritenevano utile, i quattro partirono per Civita-
vecchia; un vaporetto francese li portò a Marsiglia e poi proseguirono per il Belgio. Si
trattennero a Ere fino ai primi di settembre. A quanto pare, Mons. Polding e il Gene-
rale erano d’accordo che i quattro si trattenessero nel monastero benedettino di Douai,
nella Francia del nord, per imparare l’inglese. La permanenza di tre mesi risultò loro
penosa. Il 26 ottobre il Times di Londra annunciava l’arrivo di Mons. Polding per il 1
novembre con la nave Templar. In una lettera scritta da Liverpool prima che partisse
il Templar, Mons. Polding parlava di otto sacerdoti (compresi i passionisti), tre Fratel-
li delle Scuole Cristiane e sette seminaristi che avrebbero proseguito la loro formazio-
ne in Australia; in totale, 19 persone, includendo l’Arcivescovo. Il viaggio durò dal 1
novembre 1842 al 4 marzo 184312. Il 10 marzo, il battello Emu si avvicinò al Templar
per salutare l’Arcivescovo e i missionari che lo accompagnavano. Quando poterono
sbarcare a Sidney, andarono in processione alla cattedrale di Santa Maria. 

Passata l’emozione dei primi giorni, i quattro risiedettero nella sede dell’Arci-
vescovo, che stava diventando un monastero benedettino. Il P. Vaccari, invitato a
predicare esercizi al clero, lo fece in latino. Tutti parteciparono alla Settimana San-
ta in cattedrale. Il 7 maggio sembrò il momento opportuno per cominciare la mis-
sione con gli aborigeni. Ci fu un incontro con la Società di S. Patrizio, l’Istituto Cat-
tolico e la Società per la Propagazione della fede, e probabilmente in questa occa-
sione i passionisti furono presentati dal P. John McEnroe: Il signor Arcivescovo vuo-
le partire domani per la Bahìa di Moreton con quelli che lo hanno accompagnato
dall’Europa, affinché comincino il loro zelante apostolato fra gli aborigeni13. Il P.
Vaccari possedeva un documento che Mons. Polding non conosceva, secondo il qua-
le la S.C. di Propaganda Fide lo avrebbe nominato Vicario apostolico. Prima di co-
minciare la missione fra gli aborigeni, e per legittimare la sua autorità di fronte ai
compagni, scoprì questo dettaglio, che complicò radicalmente le cose14. Mons. Pol-
ding si ritenne privato di una parte del Vicariato, e se i passionisti dovevano avere il
loro superiore con appoggio della Santa Sede, sarebbe stato meglio che fossero an-
dati nel loro territorio, all’Isola di Strawsbrocke. Il giorno seguente, Mons. Polding
e il P. Snell si imbarcarono e fecero rotta per Brisbane; il P. Snell giunse all’Isola il
24 e gli altri vi giunsero il 30 maggio. Soli nell’Isola, cominciò l’odissea. In una let-
tera al P. Domenico, il P. Testa gli diceva che i religiosi erano rimasti abbandonati
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11 Cfr. Arch. della S.C. di Propaganda Fide, Udienze di Nostro Signore, a. 1842, p. 1, vol. 96, f. 811.
Firma il decreto J. A. Edessen. - Cfr. in AGCP, SPIR, History..., la nota è dattiloscritta. Non c’è
conferma che il P. Vaccari fosse nominato prefetto apostolico, come si vedrà più avanti. Sembra
che lo fu come missionario apostolico il 12.06.1842. 

12 Cfr. THORPE, o. c., 75.
13 Id., ibid, 81-82.
14 Cfr. i documenti in THORPE, o. c., appendice A, nn. 4 e 5, pp. 211-213.



nell’isola quasi deserta15. Cominciarono a muoversi in un contesto molto diverso
dal romantico sogno missionario con il quale erano partiti da Roma. Il loro primo
compito fu di costruire una casa per riparo dalla pioggia... Le condizioni erano pre-
carie, ma non si scoraggiarono. In una lettera del 19 dicembre 1843, il P. Vaccari in-
formava Mons. Polding: Ho fiducia che qui tutti si faranno cristiani, ma non prima
di tre o quattro anni... Il nostro lavoro esige molto tempo e molta pazienza, e certa-
mente molte preghiere per la loro conversione 16. Fino al 4 gennaio 1846 non si po-
té inaugurare la prima cappella costruita a Morphett Vale SA.

3. Problemi e fallimenti

Il P. Pesciaroli descriveva al Card. Gaspare B. Pianetti, Vescovo di Viterbo, la si-
tuazione. La lettera, pubblicata in Annali di Propaganda Fide, offre dettagli della si-
tuazione; scegliamo alcuni paragrafi:

Noi quattro missionari passionisti abitiamo sulla riva d’una baia, in una casa
alquanto distrutta, che già tempo fu carcere d’inglesi qui confinati. Vicino a noi si
trattiene spesso una tribù selvaggia, di quaranta persone in circa ... Dico spesso
perché sebbene abbiano tutte per ordinaria dimora un luogo determinato e distinto,
non stanno però fermi in quel luogo più di otto o dieci giorni... Vivono allo scoper-
to, o si formano con cortecce d’alberi una specie di capanna provvisoria... Gli in-
digeni a noi vicini, conoscendo gli europei da lungo tempo, sono piuttosto socievo-
li; quindi li abbiamo vicini per qualche tempo; e sono anche docili...

L’autore della lettera descrive alcuni costumi, come quello di tagliare il pollice
della mano destra per cederlo al serpente boa, secondo una tradizione ancestrale, e
aggiunge infine: Il loro linguaggio è difficilissimo, esprimono molto in poche paro-
le...; non pronunziano le lettere alfabetiche c,f,s,z, di cui sono mancanti... Non sia-
mo ancora in grado di poterci spiegare nella loro favella...17.

L’autore di Cenni e memorie storiche... commenta: Dal P. Luigi (Pesciaroli)
seppi che tutta l’assistenza prestata loro dal Polding fu l’aver loro inviato poche
volte un pò  di riso in tutto il tempo che rimasero in detta Isola. Ebbero la fortuna
che passando per l’Inghilterra il P. Luigi si era comprato un fucile a due canne, e
nel partire da Sidney si era procurato una buona provvista di polvere da fucile e mu-
nizioni. Rimasti soli tra i selvaggi, si videro in grave pericolo d’essere fatti pasto de-
gli stessi selvaggi, e lo sarebbero stati se nell’accostarsi che questi facevano le pri-
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15 Cfr. Id., ibid., 94, nota 16. - AGCP-SPIR, History 1842-1863, dattilografato doc. II.

16 THORPE, o. c., 213-214. - Il 20 giugno 1844 si registrò a Dunwich il primo battesimo di due bam-
bini. In quello stesso anno visitò i missionari Mons. Pomallier, apostolo dei Maori. The Cronolo-
gy of the Holy Spirit Province, by Br. Jeff Daly, C.P., oct. 1994.

17 Annali di Propaganda Fide, V, VI, 1845. - THORPE, o. c., 217. - Cfr. GIROLA, o. c., in L’O.R., 18.09.
2009, evidenzia la difficoltà della lingua e le disavventure con gli aborigeni del P. Confalonieri.



me volte ai missionari, il P. Luigi non avesse esploso il suo fucile verso di qualche
animale, e l’animale essere ucciso. All’esplosione ed alla vista dell’animale ucciso,
i selvaggi spaventati si davano alla fuga. Considerando i quattro missionari vestiti,
e non ignudi come essi, essere ben diversi di loro. Si adoperarono con ogni sforzo
di attirare vari di quei selvaggi, specialmente giovani, alcuni si lasciarono prende-
re, e questi i missionari cercavano di trattenere e istruire, ma non fu loro possibile
fare in quei cuori impressione stabile; poco tempo dopo fuggivano e ritornavano co-
me prima.... Molti furono i loro patimenti e privazioni, dovendosi procacciare il vit-
to con la caccia. Quanto tempo restarono colà non lo ricordo, sebbene il P. Luigi me
lo dicesse. Frattanto si era stabilito un vicariato apostolico in Adelaide, nelle parti
meridionali dell’Australia; il vescovo era un religioso dei riformati di San France-
sco, il quale fece conoscere ai padri passionisti che ben volentieri li avrebbe accol-
ti. Tre dei religiosi (i PP. Snell, Lencioni e Pesciaroli), accettarono l’invito e si re-
carono in Adelaide,... furono trattati ... con tutta caritá...18.

Il 25 giugno 1846, i tre lasciarono Stradbrocke nella goletta Sister e il 22 luglio
giunsero a Sidney e si stabilirono in Adelaide. Prima, il 20, anche il P. Vaccari ave-
va abbandonato la missione. Il P. Testa era molto preoccupato. Il 25 settembre scri-
veva al P. Domenico a Londra: 

Sono quasi tre anni che non mi scrivono, o almeno che non ricevo lettere. Scris-
sero poco dopo arrivati... Mi dicevano di non essersi in principio... interamente sot-
tomessi alle disposizione dell’arcivescovo, e ciò perchè il P. Raimondo scioccamen-
te voleva sostenere i diritti di prefetto apostolico. Vi era stato dell’urto coll’arcive-
scovo stesso. Aggiungevano che poi si erano sottomessi, e che l’arcivescovo li ave-
va destinati in una isola quasi deserta e abitata da pochi selvaggi, che avevano sof-
ferto e soffrivano, ma con pochissima speranza di far del bene...

Aggiungeva poi che la S.C. di Propaganda Fide aveva inviato Mons. M. Bradi
come nuovo Vescovo di Perth, e aveva scritto a Mons. Polding, suggerendogli di
mandare i passionisti a Perth, e ai missionari di passare alle dipendenze del nuovo
Vescovo. Sembra che il P. Vaccari, a differenza degli altri tre, non abbia accettato
questo passaggio: Non ho saputo nulla19.

Il P. Snell scriveva, il 2 aprile 1847, al P. Barberi: La nostra situazione è sempre
incerta e comincia a divenire critica. Dio solo ci dà speranza20.

Il P. Testa, il 7 ottobre1847 scrisse loro una lettera che tre dei missionari ricevet-
tero nella primavera seguente; non così il P. Vaccari che, il 7 dicembre, si era imbar-
cato sullo Speed, diretto in Perù. La lettera del P. Testa li afflisse, perché conteneva
accuse che il P. Pesciaroli riassumeva nella risposta: 1) Che facciamo uno sbaglio
sostanziale nel non assoggettarci all’arciv. Polding; 2) che la Propaganda è stata
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18 Cfr. anche in AGCP, SPIR, History, Cenno sulla Missione di Australia e California, f. 3-5. 

19 Ibid. - THORPE, ò. c., 200-201.

20 THORPE, o. c., 221. - AGCP, SPIR, History...1842-1863, testo italiano mcn.



informata che vogliamo denari e comodi; 3) che vogliamo fare a modo nostro, e
sempre opposizione a ciò che Polding ci proponeva; 4) che non abbiamo né zelo né
premura di porre in opera le industrie che sono necessarie perchè la missione ab-
bia il suo effetto, e che non abbiamo giusta idea delle missioni ad infideles21.

I missionari scrissero risentiti, il che dispiacque al P. Testa: Le nostre lettere... in
data 2 aprile 1848 hanno amareggiato il cuore di V.P.R.ma22. Com’è naturale, vol-
lero chiarire queste accuse e il P. Maurizio scrisse al P. Barberi come suo Provincia-
le, il 2 novembre1848; non è il caso di dilungarsi su questo punto: Il P. Snell, che è
atto a qualche cosa, vive a Morphet Vale con un altro prete, e tutti i due pochissimo
hanno da fare... Il P. Luigi rimane a Mount Barker con un altro prete alla di cui ca-
rità è rimesso... Io supplico, prego, scongiuro, la Paternità Vostra di procurarci il
nostro passaggio in Inghilterra, ove spero saremo utili a qualche cosa23.

Ai primi del 1849, il P. Testa chiese al P. Domenico Barberi di adoperarsi per fa-
cilitare il loro ritorno. Questi gli rispondeva il 28 gennaio: Appena ricevuta la sua
veneranda, inviai il P. Ignazio (Spencer) a Liverpool per trattare con qualche mer-
cante di Australia per negoziare il nolo dei nostri padri colà.

La situazione di crisi dovette essere piuttosto generalizzata, poiché già da Lon-
dra, pochi giorni prima della morte del P. Barberi, il P. Pesciaroli scrisse al P. Testa:
I passionisti non trovano come accomodarsi in Australia, ed aggiunge: Non solo i
passionisti, ma nemmeno tutti quelli che si sono partiti colà vi hanno potuto trova-
re accomodamento, giacché io so, e per incidenza, che anche degli agostiniani, dei
gesuiti, dei sacerdoti, dei chierici sono stati costretti ad abbandonare l’Australia;
incluso tre Fratelli della Dottrina Cristiana furono richiamati in Europa dal loro su-
periore, perchè non si mantennero ad essi quelle condizioni, scritte, con cui furono
ricevuti, e perciò richiamati dal loro superiore24.

4. Visita del P. Magagnotto e fine dell’avventura

Retrocedendo di alcuni anni, bisogna ricordare il viaggio del P. Pietro Maga-
gnotto. Nel 1846, quando cessò di essere Superiore di Ere, andò a predicare a Do-
uai, in Francia; dove s’incontrò con Mons. Polding, che lo invitò ad andare a Sidney
come professore di Teologia. Il P. Testa negò il permesso, ma, insistendo il P. Ma-
gagnotto, lasciò la decisione al P. Barberi, che acconsentì.

Giunto in Australia, non ebbe miglior sorte dei suoi predecessori. In una lettera

269

21 Traduzione in inglese in THORPE, o.c., 222.

22 AGCP, SPIR, History... Il P. Pesciaroli assicura, nella sua lettera del 2 novembre 1848, che il P.
Snell ha dovuto strappare i fogli della risposta che stava scrivendo, perché non si sentiva sereno
di fronte alle accuse o insinuazioni dirette o indirette lanciate contro i missionari. 

23 AGCP, SPIR, History...1842-1863; lettera da Adelaide, 22 luglio 1848, al P. Barberi.

24 Testo in inglese, in THORPE, 232.



del 15 novembre al P. Barberi, con preghiera di farla recapitare al P. Testa, lasciava
intendere che le cose non andavano bene: Vorrei vivere in comunità... Non so a qua-
le partito appigliarmi! Continuerò intanto la Teologia, che durerà ancora sei o ot-
to mesi, perché l’ho promesso, e poi io credo che tornerò in Inghilterra...25. Trasmet-
tendo questa lettera al P. Testa, il P. Domenico aggiungeva:A me sembra che questa
lettera si debba leggere ‘cum grano salis’ (sic). Il P. Pietro ha un talento particola-
re per dare alle cose quel colore che la sua ipocondria gli detta. Non credo tutto il
male che dice di Mons. Polding. In qualunque modo, la lettera non fa onore a nes-
suno,, e molto meno a chi l’ha scritta26.

Dopo aver insegnato teologia alcuni anni ai benedettini, si trovò senza indumen-
ti e senza denaro. Nel 1853 si imbarcò per gli Stati Uniti. Il Vescovo di San Franci-
sco, il domenicano spagnolo Mons. Alemany, lo nominò Vicario Generale. Un be-
nedettino di Lima, che giunse a Roma, raccontò al P. Testa che il P. Vaccari viveva
da ortolano dei francescani di quella capitale. Il P. Testa chiese al P. Magagnotto di
cercare di accertare la verità, e questi si spostò a Lima. Il P. Raimondo Vaccari si fa-
ceva chiamare Wilson. Il P. Pietro gli pagò i debiti dell’Australia, e lo invitò a rein-
corporarsi alla congregazione; ma lui, in riconoscenza ai francescani, si rifiutò di la-
sciarli. L’Arcivescovo ottenne dal P. Testa il permesso che professasse fra i figli di
S. Francesco, e lì morì santamente27.

L’avventura australiana terminò in senso evangelico: il chicco di grano era mor-
to, ma non era sparito. Il 21 dicembre 1849, Mons. Tommaso Malisse, Vescovo ti-
tolare di Milene, chiedeva una fondazione passionista nel Bengala, India, che egli si
impegnava a mantenere. Aveva previamente parlato col P. Testa: Ben inteso però
(come già dissi a V. P.) che si dovrebbe fare la scuola come comunemente si fa né-
convitti dei secolari...

Il P. Testa teneva profonda nel cuore la spina dell’Australia, sebbene non cono-
scesse ancora la fine dei religiosi, eccetto quella dell’ultimo arrivato, P. Pesciaroli,
e rispose: : Per ora non possiamo intraprendere un’altra missione, essendo impe-
gnati con l’Inghilterra28 . Ma non si erano chiuse le porte dell’Asia. Il 21 novembre
1887 cominciava a crescere la nuova pianta passionista a Marrickville, Sidney; se-
guiranno poi Goulburn nel 1894, come noviziato, e Adelaide nel 1896, come studen-
tato, nella Provincia di San Giuseppe, tema del seguente volume di questa storia29.
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26 Cfr. AGCP, SPIR, Historia..., lett. 1848.

27 Cfr. Cenni e memorie storiche..., o. c., 6-80. - THORPE, o. c.

28 AGCP, 127, fondazioni all’estero, in Asia (A, IV. II/1-6. AS-1-1).

29 Cfr. TRAYNOR, Brian, C.P., The Passionists celebrate 100 years as a Province this year, 1987.



CAPITOLO XIII

FONDAZIONE NEGLI STATI UNITI
DELL’AMERICA DEL NORD, 18521

1. Incontro di Mons. O’Connor con il P. Antonio di S. Giacomo Testa2

Nel settembre del 1852 la Congregazione si decise ad attraversare l’Atlantico. I
principali protagonisti della decisione furono Mons: Michael O’Connor, di Pitt-
sburgh, e il P. Antonio Testa. Il primo chiese una fondazione. La risposta fu negati-
va. Il Vescovo non si scoraggiò e finalmente ottenne che il P. Testa consentisse a un
accordo. Della personalità del Generale si è già parlato, per cui si offre qui un pro-
filo biografico del Vescovo3.

Mons. O’Connor (1810-1872), nato in Irlanda, studiò a Roma dove ricevette il
sacerdozio. Ritornato in patria, si dedicò alla pastorale dal 1834 al 1839. Inviato ne-
gli Stati Uniti, durante gli anni 1839-1872 insegnò teologia nel seminario di Filadel-
fia. Nel 1841, il Vescovo Mons. Henrick lo inviò come Vicario Generale nella Pen-
silvania occidentale e parroco a Pittsburgh. Il 7 agosto 1843, Gregorio XVI lo eles-
se Vescovo di Pittsburgh. Il 29 luglio 1853, poco dopo l’arrivo dei Passionisti, fu tra-
sferito alla recente Diocesi di Ere, ma nel dicembre successivo ritornò a Pittsburgh.
Nell’aprile 1860 rinunciò alla sede ed entrò nella Compagnia di Gesù. Morì nel
1872, a Woodstock, Maryland.
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1 Il P. Paulino Alonso aveva trascritto per questo capitolo solo le referenze che si leggono nella Pla-
tea SsGeP di Roma. Ma in occasione dei 150 anni dell’arrivo negli Stati Uniti, pubblicò, in LSC
2002, 301-325, La Congregazione della Passione oltrepassa l’Atlantico: I prolegomeni della Fon-
dazione dei Passionisti negli Stati Uniti d’America. Di questo lavoro ci siamo serviti il più possi-
bile, ma prescindendo da: a) l’introduzione dell’articolo; b) i riferimenti alla storia della congre-
gazione che i lettori passionisti già conoscono; e c) le biografie dei PP. Testa e Pio Cayro, che ap-
paiono in altra sezione; il resto del lavoro è incluso come introduzione previa all’arrivo negli Sta-
ti Uniti. - BIBLIOGRAFIA: DEVINE, Arthur, Passionists, in The Catholic Encyclopedia, Ed. Ro-
bert Apletonard Co., New York, 1911,X,521-525, sull’arrivo negli Stati Uniti. - YUHAUS, C., The
Passionists in America Foundation...,o. c., 344 ss. - MERCURIO, R., The Passionists, o. c., 61-
65. - WARD, Felix, The Passionists, Sketchs...., 169-179. - ROONEY, Gerard, C.P., The Passio-
nist Heritage, a circular letter on the occasion of the Centenary of the formal constitution of the
province of St. Paul of the Cross, 1863-1963. - FLYNN, Joseph M., The Catholic Church in the
New Jersey, Morristown, New Jersey, 1904, pp. 404-406.

2 Nel 1952 si celebrò il 1 Centenario della fondazione. Cfr. PASSIONISTS, Bulletin of Holy Cross
Province, edito da Holy Cross Prov., Louisville, U.S., V, 2 (giugno 1952), 103-112.

3 RITZLER, R., SEFRIN, P., Hierarchia Catholica Medii et recentioris aevi, o. c., VII, 308-309. -
WARD, Felix, C.P, The Passionists Sketches..., o.c ., 102-103. - YUHAUS, Compelled to speak,
16-17, nota 12.



L’accordo a cui giunsero il Vescovo e il Generale, così come le linee maestre che
questi tracciò per i pionieri, rivelano chiaroveggenza e apertura ai nuovi tempi.

Clausole del contratto4. Il 28 settembre 1852, i due firmarono un accordo per il
quale tre passionisti (poi si aggregò il P. Stanislao Parczyk), sarebbero andati a Pitt-
sburgh a fondare un Ritiro della Congregazione. Trattandosi di un momento parti-
colarmente significativo, è preferibile copiare integralmente il contratto:

Avendo Monsignor Michele O’Connor, vescovo di Pittsburgh nei Stati Uniti di
America chiesto a me sottoscrito Preposito Generale dei Passionisti alcuni religio-
si della nostra congregazione per stabilire una fondazione o ritiro del nostro Istitu-
to nella sua diocesi, ed essendo giudicato espediente accettare il progetto, siamo di
comune accordo convenuti su quanto segue:

Primo: Il Preposito Generale dei Passionisti affida volentieri due sacerdoti ed un
fratello laico della Congregazione al buon prelato. Il Vescovo, da parte sua, promette
di aver cura di loro durante il viaggio, di pagare le spese del viaggio, e di adoperarsi
per ottenere aiuti finanziari per la costruzione del monastero e della chiesa, dal Con-
siglio Centrale di Lione e di Parigi. Se il Consiglio Centrale non darà un sussidio per
le spese le spese di viaggio,, il Vescovo si obbliga a fare questo, di condurli e mante-
nerli, interamente a sue spese, fino a che saranno giunti alla città di Pittsburgh5.

Secondo: Perchè ignorando la lingua del luogo e i costumi della nazione, non
potranno in principio operare a vantaggio de’prossimi, né procurarsi abitazione e
mezzi di sussitenza, promette il buon prelato di tenerli durante un anno nella sua
abitazione stessa, e di mantenerli a sue spese, procurando loro quanto sarà oppor-
tuno per apprendere la lingua ed addestrarsi, onde possano in seguito lavorare con
frutto per il bene delle anime. Intanto i religiosi si presteranno in tutto quello che
potranno, faticando volontieri secondo il loro stato rispettivo di sacerdoti o di fra-
tello laico per aiuto e servizio del vescovo, loro benefattore.

Terzo: Durante il primo anno, con l’ajuto e consiglio del buon vescovo, si ado-
pereranno per acquistare e costruire una chiesa e casa, nella quale possano vivere
a tenor della Regola che hanno professato, ed operare a tenor della Regola stessa
a vantaggio spirituale dei prossimi. Procureranno altresì di procacciarsi i mezzi on-
de poter vivere in seguito, senza esser di aggravio al caritatevole prelato, che segui-
rà da padre amoroso ad ajutarli in caso di bisogno.

Quarto. Anche quando avranno chiesa e casa loro propria, in quel che concerne
l’aiuto spirituale dei prossimi, dipenderanno, a tenor dei sacri Canoni, dal pastore
della diocesi, e faticheranno volontieri, esercitando i ministeri apostolici, prestando-
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4 Una copia in AGCP; PAUL, II-1. L’originale si conserva nell’archivio della diocesi di Pittsburgh.
- YUHAUS, pubblica una traduzione inglese in Compelled...o. c., 21-23 e in The Passionists in
America Foundation..., o. c.,119-124. - Cenni cronologici sulla Fondazione degli Stati Uniti
d’America, 1.

5 Mons. O’Connor e il superiore generale presentarono lettere di raccomandazione al Prefetto di
Propaganda Fide, ma non ottennero nessun sussidio, perché non era ancora fondata e stabilita la
nostra missione. Lettera del P. Albino Magno al P. Testa, 19.10.1852 - AGCP. PAUL, II-3.



si in tutto quello che potranno alle di lui richieste. Non sarà loro vietato, perchè è con-
forme al nostro Istituto, l’andare, se son richiesti, ad esercitar l’apostolico ministerio
anche in altre diocesi; ma preferiranno sempre il servizio del vescovo che li ha stabi-
liti in sua diocesi, il quale farà loro conoscere per tempo i ministeri nei quali deside-
ra impegnarli, onde possano regolarsi quando fossero chiamati ad operare altrove.

Quinto. Si ha tutta la fiducia che i soggetti, che ora si mandano, possano stabi-
lirsi nella diocesi di Mons. Vescovo di Pisburgo (sic) e rimanervi e far molto bene a
vantaggio dei prossimi; si spera anzi che prepareranno eglino l’occorrente per al-
tri che anderanno dall’Europa, o loro si uniranno in America, per ajutarli a fatiga-
re nella vigna del Signore, e che saranno il piccol seme che in quelle vaste regioni
si dilaterà in grande albero; ma se per cause che non possono prevedersi, fossero
costretti a tornar in Europa, il Vescovo non li abbandonerà; e se non avessero mez-
zi per fare il viaggio, li ajuterà perchè possano far ritorno al continente dal quale
or si allontanano, o almeno in Inghilterra.

Essendo di comune accordo il Vescovo di Pisburgo ed il Preposito General dei
Passionisti convenuti su quanto è scrito qui sopra, si sottoscrivono in due fogli di
equal tenore, dei quali uno rimarrà in mano del Vescovo, e l’altro in mano del P.
Preposito Generale.

Roma, Ss. Giovanni e Paolo, 28 settembre 1852.
+ Michael O’Connor, Vescovo di Pittsburgh
Antonio di San Giacomo, Prep. Generale dei Passionisti.

2. I quattro designati6

L’accordo fu consegnato ai quattro destinati:
1) P. Antonio Calandri di San Pietro (1817-1878)7, nato nel Regno di Sardegna,

professò a Lucca nel 1837; dedicò 5 anni alla formazione e poi al ministero. Il P. Te-
sta lo nominò Superiore del primo gruppo. Nei suoi primi due anni, come tale, giunse
a fondare il Ritiro di Pittsburgh, e quando giunse il P. Giandomenico Tarlattini (1854),
passò a maestro dei novizi. Quando fu eretta, nel 1863, la Provincia del B. Paolo del-
la Croce, secondo Consultore e più tardi Provinciale (1866-1869). Morì a Dunkirck. 

2) P. Albino Magno della Sapienza Incarnata (1816-1872)8 , nativo di Orsogna
(CH), professò a Paliano nel 1839; aveva 36 ani quando fece parte della prima spe-
dizione. Seppe armonizzare il lavoro apostolico fuori convento con la solitudine, lo
studio e l’orazione. Negli ultimi anni, impedito per andare fuori casa, passava le ore
attendendo alle confessioni nella propria chiesa. Creata la Provincia, fu primo con-
sultore e poi Provinciale (1869-1872). Morì a West Hoboken.
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3) P. Stanislao Parczyk dell’Assunzione (1814-1892)9, nato a Peiskrescham (nome
tedesco della città di Pyskowice), Diocesi di Breslau, Polonia, seguì la carriera milita-
re. A 38 anni abbracciò la vita passionista al Monte Argentario e professò nel 1843. Sa-
cerdote dal 1847. Poiché parlava perfettamente il polacco e il tedesco,e imparò presto
l’inglese, fu il primo a dedicarsi all’apostolato in una parrocchia a maggioranza di emi-
granti tedeschi. Dopo un’intensa vita apostolica, morì a Pittsburgh.

4) Fratel Lorenzo di Giacomo dell’Addolorata (1826-1865)10, nativo di Montal-
to nelle Marche (AP), professò al Monte Argentario nel 1848. Capace, attivo ed ef-
ficiente, apprese in Italia il mestiere di sarto e anche nozioni di infermeria domesti-
ca. Negli Stati Uniti si dedicò alla questua in Pittsburgh e West Hoboken. Nel 1863
fu inviato alla fondazione di California, ma si ammalò gravemente e morì a West
Hoboken.

Da Roma a Pittsburgh11. Dopo l’udienza che concesse loro Pio IX, i quattro
partirono da Roma il 10 ottobre 1852, e da Civitavecchia l’11; il 14 arrivarono a
Lione12, e il 17 a Parigi. Invece di partire direttamente dalla Francia, si preferì at-
tendere un poco in Inghilterra. A Londra li ricevette il P. Spencer, Provinciale di
S. Giuseppe, e la comunità di Highgate. Andarono col P. Spencer a Sutton, Liver-
pool, da dove il 27 si imbarcarono con Mons. O’Connor sulla nave City of Gla-
sgow13.

La nave attraccò a Filadelfia la domenica 14 novembre e la mattina seguente i
viaggiatori scesero a terra. A Filadelfia li accolse Mons. John N. Neumann, C.Ss.R.
(1811-1860, oggi canonizzato da Paolo VI nel 1977). Dopo tre giorni di riposo,
Mons. O’Connor, il P. Antonio e Fra Lorenzo andarono a Baltimore a visitare l’Ar-
civescovo Kenrik, e giunsero a Pittsburgh il 20 novembre. Il 21, festa della Presen-
tazione di Maria Vergine, il P. Antonio offrì la Messa in ringraziamento e mise la
fondazione sotto la protezione della Vergine. Poco dopo, i PP. Albino e Stanislao,
che erano rimasti a Filadelfia, si riunirono insieme per celebrare la Messa dell’Im-
macolata Concezione. A Pittsburgh tutti risiedettero nella casa del Vescovo, vestiro-
no l’abito e cominciarono a seguire la Regola per quanto lo permettevano le circo-
stanze. Si dedicarono a studiare la lingua e i costumi del popolo. 
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IL CAMBIAMENTO DI AMBIENTE. Mons. O’Connor cercò di introdurli nel-
la diversità culturale del nuovo continente. Essi erano stati formati nella cultura che
vigeva nei centri italiani. I passionisti del 1850 sentivano molto viva l’appartenenza
alla loro regione nativa o a quella in cui abitavano, soprattutto lo Stato Pontificio, ri-
conoscendo il Papa come sovrano temporale e insieme come Capo visibile della
Chiesa; e al suo interno si parlava di nuove province: le tre delegazioni di Bologna,
Ferrara e Romagna, le Marche di Ancona, Perugia, il Ducato di Urbino, l’Umbria, il
Patrimonio di S. Pietro e la Campagna.

I nuovi arrivati conoscevano qualcosa, ma poco, della cultura e della storia de-
gli Stati Uniti, grazie alle nozioni elementari del P. Carsidoni14. Non è difficile im-
maginare la forte impressione: ambientati nel piccolo Stato Pontificio, le enormi
estensioni nordamericane contrastavano con quelle dello Stato della Chiesa; ed
egualmente la varietà di culture nel rapporto con abitanti giunti da varie nazioni. La
maggioranza dei passionisti svolgevano la loro vita e il lavoro negli Stati Pontifici o
nel Regno di Napoli, in cui, come nel resto dell’Europa, si mantenevano gli stati so-
ciali di nobili, ecclesiastici e popolo. Nella Congregazione si accettava l’organizza-
zione del governo pontificio, nel quale convergevano nella stessa persona il potere
civile e quello ecclesiastico.

I passionisti provenivano da una società in cui i dogmi cattolici, la morale cattoli-
ca e altri elementi religiosi di tradizione integravano la vita dei popoli. Chi non profes-
sava la religione cattolica era considerato come dissidente dalla stessa società civile15. 

Risulterebbe rischioso fare una diagnosi della comprensione che il P. Testa, la
sua Curia Generale e i quattro pionieri avevano degli Stati Uniti, quando si decise la
fondazione. Ma non è difficile immaginare l’impressione dei quattro nello scoprire
dal vivo che, pur essendo accettate in quel paese tutte le religioni, i cattolici erano
un gruppo marginale. Avvertirono egualmente la totale indipendenza fra lo Stato e
le religioni, e la mutua tolleranza, aspetto che avrebbero dovuto tenere presente so-
prattutto nel loro apostolato. 

Nel 1852 c’erano 31 Diocesi e Archidiocesi. I cattolici (1.700.000) erano assi-
stiti da 1.421 sacerdoti. I quattro passionisti incrementavano il clero di origine euro-
pea, più o meno un 20%. Fra i temi studiati nel I Concilio Provinciale di Baltimora
figura quello delle comunità religiose. I Vescovi reclamavano l’aiuto degli Ordini
giunti dall’Europa. Dall’indipendenza fino al 1844, si erano incorporate non meno
di otto Congregazioni non provenienti dall’Italia. All’arrivo dei passionisti, l’Epi-
scopato stava cambiando: se prima la maggioranza dei Vescovi erano di origine
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francese, in quel momento la maggior parte erano di provenienza irlandese o tede-
sca, e il loro stile di governo e di apostolato somigliava più a quello degli Stati nor-
deuropei che a quello latino. Mons. O’Connor, che apparteneva a questo nuovo
gruppo, introdusse i passionisti nella storia della sua Diocesi di Pittsburgh16: delle
sue 800.000 anime, erano cattoliche solo fra 35.000 e 40.000; c’erano 21 missiona-
ri e 52 ecclesiastici. Il I Concilio Plenario di Baltimora (1852) chiese a Roma la di-
visione della Diocesi, e in luglio fu eretta quella di Erie17.

3. La Congregazione inizia la sua vita negli Stati Uniti

Per impiantare la Congregazione nel nuovo ambiente, i passionisti avrebbero se-
guito le Regole e Regolamenti comuni, e un documento che il P. Antonio di S. Gia-
como (Testa) firmò il 30 settembre 1852: Facoltà e avvertenze al Superiore che si
manda per una fondazione nella Diocesi di Pittsburgh, negli Stati Uniti di America,
e per quelli che lo accompagnano18.

Meglio di una sintesi, il testo integro può aiutare il lettore a conoscere i criteri
della Congregazione: in ogni momento dovevano mantenere la coscienza di forma-
re parte di una famiglia comune, giuridica e spirituale, carismatica e passionista; non
dovevano essere semplici collaboratori dei vescovi per supplire la mancanza di par-
roci, ma missionari che realizzavano il compito proprio dell’Istituto. 

NORME PER I MISSIONARI INVIATI 
PER UNA FONDAZIONE NELLA DIOCESI DI PITTSBURGH, U.S.A:

1. Scopo della spedizione non è di mandare semplici Missionari che fatichino a
vantaggio dei prossimi in America, ma il fare in quella diocesi uno stabilimento o
casa della Congregazione, nella quale per quanto permetteranno le circostanze si
stabilisca l’osservanza della Regola, dei Regolamenti e degli altri statuti della Con-
gregazione, e soprattutto favorisca il vero spirito del nostro Istituto.

2. Il convento e quanti altri se ne fondassero in seguito in America, saranno a
noi immediatamente soggetti fino a che non si determinerà altrimenti; e per i suf-
fragi s’intenderanno uniti alla provincia della Presentazione di Maria Santissima.

3. Per ora noi destiniamo come Superiore della Missione il P. Antonio di S. Pie-
tro, e gli assegniamo per vicario o vicerettore il P. Albino dell’Incarnata Sapienza,
che dipenderà intieramente da lui ed avrà quelle facoltà e licenze che da lui gli sa-
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ranno comunicate. Il superiore avrà tutte le facoltà che secondo la Regola compe-
tono ad un superiore locale e inoltre, attesa la difficoltà di rapida comunicazione,
gli comunichiamo le facoltà che competono ad un provinciale, non però il titolo di
provinciale o viceprovinciale, ma avrà il semplice titolo di superiore.

4. Spettando al preposito generale con il suo consiglio il destinar la casa di no-
viziato, perchè non tardino ad accettar novizi se loro si presentassero, determinia-
mo come casa di noviziato la prima casa che apriranno ed anche il luogo provviso-
rio dove abiteranno e la stessa casa del vescovo, dove, secondo il concertato, sa-
ranno ricevuti. L’accettazione dei novizi spetterà al superiore, il quale però nel-
l’esaminarli ascolterà il vecerettore ed altro sacerdote, se vi avrà, e fatto l’esame
decideranno coi voti se convenga ammetterlo, ed il superiore non lo accetterà se al-
meno due non saranno favorevoli. Per ora destiniamo maestro interino dei novizi lo
stesso superiore, e gli diamo facoltà di scegliere un vicemaestro che lo aiuti.

5. Nell’accettazione non si lascino trasportare dalla ossessione di aumentare il nu-
mero e non ammettano chi non ha vera vocazione e buona volontà. Molto meno sian
facili ad ammettere alla professione chi non prendesse il vero spirito dell’Istituto; là
più che mai dove si è in contatto con gli eretici, è necessario spirito soprannaturale.

Perché l’accettare chi ha passato l’età di anni 25 è riservato al prep. generale,
diamo ad biennium al superiore la facoltà di dispensare chi avesse passato l’età. Se
per i novizi non si potesse avere al principio quella separazione di abitazione e di
conversazione che è prescritta, non importerà; ma procurino in altro modo di sup-
plire alla retta educazione.

6. Non avendo cognizione di certe liste di facoltà e privilegi che vanno girando
per le case, non possiamo renderci responsabili della loro esattezza; ma intendiamo
che possano servirsi dei privilegi della congregazione, ed in quelle cose che esiges-
sero l’autorità del superiore, comunichiamo al superiore la facoltà di deputare in
nostro nome. A tutti i sacerdoti diamo la facoltà di benedire le corone delle Cinque
Piaghe di G. C. e delle altre corone di S. Brigida o del Rosario diamo facoltà al su-
periore di benedirne 3000 ogni anno, e 3000 crocifissi o crocette, e 3.000 medaglie.
Agli altri sacerdoti 1.500 di ciascuna sorte, come sopra per ciascuno.

7. Forse, almeno al principio, non sarà permesso dalle circostanze il confor-
marsi nel vestiario al vestiario della Congregazione; e lo lasciamo alla prudenza
del superiore col consiglio degli altri lo stabilire quel che sarà conveniente. Senta-
no specialmente in questo il Vescovo, che conosce le circostanze locali, e si lascino,
specialmente al principio, regolare da lui. Peraltro abbiano sempre la mira di con-
formarsi quanto si potrà anche nel vestiario a quanto prescrive la Regola; e intan-
to non perdano di mira lo spirito di penitenza, di povertà, che nel vestiario vuole
l’Istituto. Anche in tutto il resto si conformino il più che sia possibile alla penitenza
e povertà prescritta; altrimenti si introdurrà la rilassatezza, ed introdotta sarà dif-
ficilissimo tornare all’esattezza ed al fervore.

8. Per le osservanze interne, al principio e fino a che non avranno casa, faccia-
no il più ed il meglio che possono. Non trascurino soprattutto l’orazione prescritta
dalla Regola, in comune.

9. Per i ministeri esterni a pro dei prossimi si conformino a quanto prescrive
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l’Istituto per quanto possono e per quanto permette la prudenza. In questo special-
mente sian docili alle insinuazioni e consigli del Vescovo, onde non fare spropositi
e non guastare l’opera di Dio. Se occorresse che nella loro chiesa, quando l’avran-
no, dovessero esercitar le funzioni di parroci, si lascia alla loro prudenza e special-
mente a quella del superiore. In tal caso la responsabilità della parrocchia è bene
che sia del superiore, il quale ne potrà eseguir le funzioni o da sé o servendosi di
chi stimerà bene. Attenti a prevenire ed evitare gl’inconvenienti che dall’esercitare
tali incombenze potrebbero nascere.

10. Il fine della spedizione e fondazione è la gloria di Dio, ed il procurar la sa-
lute di tante anime, che periscono perché non hanno essi l’invito ad entrar nella via
della salute e le indirizzi a percorrerla, e però i nostri, impegnati per la propria san-
tificazione arderanno di vero zelo per la salute dei prossimi, e non risparmieranno
fatiche per conseguire un tale scopo.

11. Mezzo efficacissimo per ottenerlo sarà una vita santa, che edifichi. Se sul-
l’esempio del Redentore faranno risplendere la luce del buon esempio, e in questo
si distingueranno, saranno accetti a Dio e accetti agli uomini, che si muoveranno
facilmente ad unirsi loro, o almeno ad ascoltar con docilità le loro parole e conver-
tirsi; insomma stia loro a cuore ‘facere et docere’.

12. Se non potessero facilmente avere chi fosse istruito nella lingua latina, ma
volesse abbracciare l’Istituto, converrà che si adattino a prender giovanetti che
avessero vocazione e mostrassero talento per gli studi, dando quindi speranza di
buona riuscita. Decidere se e quando detti giovani si debbano ammettere alla con-
vivenza comunitaria, apparterrà alla prudenza e alle circostanze.

13. Mi tengano informato con tutta sincerità di quanto può concernere il buon
esito ed avanzamento dell’opera del Signore, onde possa decidere e fare quel che è
secondo Iddio.

14. Concludo col raccomandar loro l’unione, la concordia, la carità. Se saran-
no uniti e regnerà tra loro la vera carità di G. C., Iddio sarà in mezzo di loro, e con
Dio faranno cose grandi. Mancando la carità né si troveranno contenti né potran-
no fare del bene. Omnia vestra in charitate fiant (I Cor 16, 14).

Roma, 30 settembre 1852
Antonio di S. Giacomo, Preposito Generale.

I religiosi inviati corrisposero fedelmente al desiderio del Generale di ricevere
loro notizie: il P. Calandri scrisse da Parigi il 19-20 ottobre e da Pittsburgh il 25 no-
vembre, e il 12 e 22 marzo 1853; il P. Albino e Mons. O’Connor, entrambi il 28 di-
cembre 185219.

4. Apertura di fondazioni

Una volta attraversato l’Atlantico, i quattro protagonisti cominciarono ad appli-
care il programma classico di ogni passionista: vivere la spiritualità aiutandosi con
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l’osservanza in convento, ed esercitare l’apostolato della Congregazione mediante
missioni ed esercizi. Ma inoltre, in questo caso, si trattava di aprire diversi centri dai
quali irradiare il messaggio della Passione di Cristo. Quanto a questo lavoro espan-
sivo, si offre di seguito una esposizione sintetica dei luoghi che prepararono la na-
scita di una nuova Provincia.

1. PITTSBURGH. Per un anno, i primi vissero nel palazzo di Mons. O’Connor.
Il 27 maggio 1853, Mons. O’Connor li ammise ufficialmente nella sua Diocesi, po-
chi giorni dopo la beatificazione del fondatore. In quello stesso anno disposero di ca-
sa propria, che dovettero ampliare nel 1855 e nel 1856. Nel 1858 edificarono una
chiesa, centro di culto per molti cattolici. Poterono anche rallegrarsi con tutta la Chie-
sa per la definizione dogmatica dell’Immacolata Concezione nel 1854, avvenimento
segnato nella platea20. Nello spazio di venti anni si poté creare una Provincia dedica-
ta al fondatore. Il P. Pio Devine scriveva: Oggi la congregazione possiede cinque ca-
se: quelle di West Hoboken, Cincinnati, Dunkirk, Baltimora e Louisville mostrano
come può crescere un piccolo seme. Hanno edificato due magnifiche chiese a Pitt-
sburgh e altre due a New Jersey. Recentemente si è fatta una fondazione nella Dio-
cesi di Brooklyn, a Shelter Island, destinata a casa di studio per i novizi e in estate
per esercizi al clero21.

Il P. Stanislao fu di aiuto nella parrocchia tedesca di San Michele, oltre il fiume
Monongahele; poco dopo gli si affidò la parrocchia e restò a vivere in essa (fu par-
roco fino al 1860; gli successe il P. Giovanni L. Baudinelli fino al 1863). Il P. Albi-
no fu inviato ad aiutare un parroco in un paese di nome Loreto, sulla zona montana
di Pensilvania: questa separazione fu una strategia perché tutti dovevano parlare in-
glese. Intanto il P. Calandri si adoperava per creare un Ritiro: dei diversi luoghi che
gli proponeva il Vescovo, scelse una collina oltre la chiesa di S. Michele, in ottima
posizione, amena, solitaria, non troppo distante dalle abitazioni. Il Vescovo, che ne
era il proprietario, contribuì con una somma considerevole; nell’estate del 1853 si
cominciò la costruzione della prima parte. Nella primavera del 1854 tutto era pronto
e i religiosi vi si insediarono solennemente nella festa della Pentecoste. Poco dopo,
il 22 luglio, giunsero tre nuovi religiosi: PP. Giandomenico Tarlattini, superore e
commissario, Giovanni L. Baudinelli della Natività, e Fratel Girolamo Mazzattini
dell’Addolorata. Il P. Calandri restò maestro dei novizi, il P. Baudinelli fu vicemae-
stro e il P. Albino fu vicario22.

Fin dal primo momento, il Ritiro di S. Paolo della Croce, quando si poté dispor-
re di camere libere, accolse ragazzi, laici, sacerdoti religiosi e diocesani. Anche Ve-
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scovi vi giunsero per esercizi spirituali. Dal 1857 si diedero due corsi di esercizi al
clero di Pittsburgh con 17 partecipanti ogni volta. In entrambi i casi venne un gior-
no il Vescovo, e i partecipanti ebbero il Sinodo diocesano nei giorni 3-4 giugno23.

Secondo i registri dal 1860 al 1920, risultano nella casa le seguenti statistiche: 526
giovani, uomini, sacerdoti e vescovi sono vissuti alcuni giorni nel convento, dediti al
ritiro; il tempo di permanenza è stato diverso, dai giovani che si preparavano alla pri-
ma confessione e comunione, ai seminaristi che si preparavano all’Ordinazione...

2) DUNKIRK. Mons. Timon, Vescovo di Buffalo, di passaggio a Roma, riuscì ad
ottenere dal P. Testa la promessa che la seconda casa degli Stati Uniti sarebbe sorta nel-
la sua Diocesi. Fu quella dedicata a Santa Maria, a Dunkirk, N.J., Stato di New York,
sul Lago Erie, a 40 kilometri da Buffalo. La casa fu dedicata alla Madonna Addolorata.
Il Vescovo benedisse la prima pietra il 26 maggio 1861, insieme ad una chiesa costrui-
ta nel 1854 dal P. Calgan; fu poi ricostruita e consacrata nel 1873. Il primo Rettore fu il
P. Albino Magno, e come tale partecipò al primo capitolo della Provincia nel 1863.

3) WEST HOBOKEN, STATO DI N. JERSEY. Sorse sulla riva del fiume Hudson.
Prima dell’arrivo dei passionisti esisteva la chiesa di Ntra. Sra. della Misericordia, co-
struita nel 1851 in un suolo regalato da James Kerrigan. Ne aveva cura il R. P. Cauvin.
Era stata benedetta dall’Arcivescovo Huges di New York prima che si formasse la Dio-
cesi di Norwark, N.J. Nel 1853 la parrocchia passò sotto la giurisdizione del Vescovo
di Norwark, che invitò i passionisti a stabilirvisi, dopo una missione di grande esito pre-
dicata dai PP. Calandri e Rossi (settembre e ottobre 1860). Nell’aprile del 1861, il P.
Tarlattini ne fu parroco e P. Vittorio Carunchio della Madre di Dio fu Superiore; la pri-
ma pietra del Ritiro fu posta nell’agosto del 1863, ormai fuori del nostro periodo24.

5. Formazione, studi e apostolato

Nei primi due anni, il P. Calandri aprì la nuova casa e organizzò il noviziato.
Quando, nel 1854, il Generale mise la fondazione sotto il commissario Tarlattini, il
P. Calandri si dedicò all’ufficio di maestro; l’anno seguente professarono l’irlande-
se McCarthy Patricio (uscì nel 1860) e il primo nordamericano, di Pensilvania, Greg
Aloysius (uscì nel 1862). Dal 1855 al giugno del 1862, periodo del P. Testa, si eb-
bero 18 professioni: 16 in Pittsburgh e due al Monte Argentario (Thomas O’Connor
e Henry Egler, di Pensilvania, il 19 marzo 1858)25.

Il P. Calandri si scontrò con problemi di incompatibilità di criteri rispetto a va-
lori formativi, come adeguarsi all’ambiente americano e alle esigenze di una cultu-
ra non latina. Si ripeteva lo stesso problema che si era vissuto a Ere e a Londra, fra
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i PP. Serafino e Domenico da una parte, e di entrambi con il P. Testa. Avendo il P.
Calandri espresso il suo desiderio di cedere l’ufficio ad un altro, il P. Tarlattini chie-
se un nuovo maestro e il P. Testa inviò il P. Liberato Bonelli. Il P. Testa si preoccu-
pò soprattutto che si edificasse il futuro su un fondamento di valori preferenziali del-
l’Istituto.:Non si curino di moltiplicar tanto presto gente: pochi ma buoni... Una co-
munità numerosa, ben compatta, nella quale sia in vigore la disciplina e l’osservan-
za, è preferibile a tre o quattro piccole comunità nelle quali tutto languisce...26.

Un anno più tardi, nel 1856, consigliava al P. Tarlattini: :Adesso che coi giova-
ni novizi e professi avete assicurato l’osservanza interna, avendo in mira che i reli-
giosi non perdano lo spirito..., si abbian sempre di mira l’altro grande obiettivo del-
le Regole: la salute spirituale dei prossimi, la salvezza delle anime27.

Quanto agli studi, il P. Tarlattini incontrò difficoltà per i lettori, essendo pochi i
sacerdoti e molto l’apostolato. Chiese rinforzi al P. Testa, che il 28 maggio lo rim-
proverava: V.R. s’immagina che qui si abbondi di bravi professori; tutt’altro, e mi
trovo imbarazzato a trovar i lettori per la gioventù che esce dai noviziati e giusto
adesso mi manca chi mettere ad istruire gli ultimi professi...28.

Il P. Tarlattini propose l’invio di alcuni studenti a Roma, pensando che, conclu-
si gli studi lì, potessero risultare buoni lettori. Il P. Testa acconsentì:Se non danno
speranza di riuscire sopra il mediocre, e nello spirito, e nelle scienze, non conver-
rebbe farli venire; e perchè un sì lungo viaggio potrebbe divagarli, e per le spese
enormi di accesso e recesso29.

Il P. Tarlattini ne scelse tre: Luis Gregg del Smo. Sacramento, Tomas O’Connor
di S. Maria e Henry Egler di S. Luigi, per studiare in Italia, e destinò il P. Francesco
Saverio Ciaccia come lettore per quelli che restavano negli Stati Uniti. Disgraziata-
mente l’esperienza non ebbe il risultato desiderato: dei tre giovani, Gregg e Egler
uscirono rispettivamente nel 1862 e nel 1874, e il P. Ciaccia dovette essere richia-
mato in Italia, perché non aveva abbastanza spirito religioso e prudenza (uscì nel
1857). Solo O’Connor rientrò negli Stati Uniti con una buona formazione; fu un ec-
cellente lettore per molti anni, e più tardi Provinciale negli Stati Uniti e in Argenti-
na; fu Consultore a Roma (1885-1890 e nel 1905-1908). Non fu ripetuta l’esperien-
za di inviare studenti in Italia, ma quella di portare dall’Italia negli Stati Uniti gio-
vani non ordinati. La cronaca della casa generalizia lascia testimonianza dei gruppi
che vennero in Italia nel periodo della nostra storia:

Il giorno 7 di Novembre di questo stesso anno 1860 dagli Stati Uniti di Ameri-
ca giunse in questo ritiro il P. Albino dell’Incarnata Sapienza..., ed il fine principa-
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26 Testa a Tarlattini, 28.09.1855. - AGCP, PAUL, Letters...

27 Testa a Tarlattini, 15.05.1856. - Cfr. YUHAUS, o. c., The Passionists...(tesi), 739 ss.

28 Testa a Tarlattini, 08.04.1859. - YUHAUS, The Passionists...o. c.,279.

29 Testa a Tarlattini, 15.05.1856. In inglese in YUHAUS, The Passionists...o. c., 275. - Cronaca di
Pittsburgh, p 38.



le di questa sua venuta fu per ricondurre seco dei religiosi per una nuova fondazio-
ne di già aperta in quella remota regione. Il nostro P. Rvmo... in vista del gran be-
ne che i nostri facevano in America, non fu difficile ad accordare altri soggetti che
per la detta fondazione si richiedevano. Perciò il dì 14 dello stesso mese di novem-
bre mandó lo stesso P. Albino ad Aversa, nel Regno di Napoli, da dove doveva con-
durre qua in Roma coloro che dovevano quindi spedirsi nell’America... (i loro nomi
nel capitolo dedicato ad Aversa). E il giorno primo di dicembre partirono da Roma
in numero di nove, compreso il P. Albino che li guidava...30.

Per aiutare nel lavoro apostolico, si succedettero nuove spedizioni. Nel !856, il
P. Gaudenzio Rossi, giunto dall’Inghilterra con buona conoscenza della lingua in-
glese, diresse il primo ritiro ai sacerdoti, e in quello stesso anno si tenne nella casa
di S. Paolo il Sinodo Diocesano. Nel 1857, il P. Rossi predicò la prima missione nel-
la cattedrale di Pittsburgh. Nei sei anni seguenti, il piccolo gruppo di missionari pre-
dicò 75 missioni e ritiri, da Boston a S. Luis31.

In L’Univers, di Parigi, (1 marzo 1858), si pubblicò un articolo dedicato alla pre-
senza apostolica dei Passionisti. Dopo aver elogiato gesuiti e redentoristi, aggiunge-
va:Vi è un altro ordine religioso meno conosciuto, il quale sono appena sei anni che
ha messo piede nell’America e già potentemente seconda i gesuiti ed i redentoristi
nella predicazione delle missioni... I passionisti d’America sono generalmente ita-
liani, i redentoristi sono tedeschi, i gesuiti sono per la maggior parte francesi o bel-
gi, e così il clero regolare delle quatro nazioni con lodevole gara va a prestare il suo
concorso al clero secolare americano per la propagazione del vangelo nel nuovo
mondo... I passionisti chiamati a Pittsburgh da Mons. O’Connor hanno già fatto
delle missioni in molte parti degli Stati Uniti e una di esse fatta alcune settimane or-
sono a Brooklyn ha avuto molta risonanza pel fervore dei fedeli... Si parla dapper-
tutto dei successi del P. Gaudenzio, il quale da pochi anni ha fatto rientrar 500 pro-
testanti nel seno della Chiesa sia in Inghilterra sia in America32

Della creazione della Provincia del B. Paolo della Croce e del suo primo Capi-
tolo provinciale si parla altrove. Il 6 maggio 1863, terminato a Roma il XXI Capi-
tolo Generale (per la prima volta vi parteciparono i PP. Tarlattini, già provinciale, e
Calandri, secondo consultore), la comunità li congedò, insieme ad altri quattro, che
s’imbarcarono a Civitavecchia: PP. Telesforo Cannavale dell’Assunta e Thomas
O’Connor di Maria Vergine, suddiacono; lo studente Henry Egler e Fratel Gabriele
Rinaldi del Cuore di Maria.

Sulla Fondazione in California-Nevada, iniziata alla fine di questo periodo, si
tratterà nel volume seguente.
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30 Platea dei Ss. GeP, II, 47, 55. - Cfr. anche la cronaca di Aversa in questo volume.
31 Cfr. Passionist Centenary in America, 1852-1952, 16-17.
32 AGCP, PAUL, di C. Yuhaus, il quale avverte che la traduzione non è stata confrontata con l’originale.
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CAPITOLO XIV

GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE

1. Organi di governo1

La realtà esterna della Congregazione si manifesta nel suo dinamismo: espansio-
ne geografica, crescita numerica e maggiore presenza apostolica. Nel suo cammino
storico, il passionista mantiene la sua identità con l’aiuto delle sue risorse di grazia
(orazione, austerità, sacramenti, ecc.) e con l’appoggio esterno d’elementi organiz-
zativi: vita comune, appartenenza ad una comunità, povertà e obbedienza... Sebbe-
ne quest’aspetto possa essere meno valutato di quello strettamente evangelico, una
congregazione non potrebbe prescindere da esso. Questa parte, in rapporto con la
prudenza e il buon governo, s’integra nelle assemblee chiamate Capitoli.

Svolgimento interno dei capitoli2. Un capitolo, generale o provinciale, è una isti-
tuzione interna di governo. Nel suo esercizio, il primo passo del superiore competen-
te è convocarlo con una circolare diretta ai religiosi, specialmente pensata per quelli
che godono del diritto di voto; in essa si segnalano il luogo e le date. Nel periodo del
P. Testa, la convocazione manteneva una struttura stereotipata, convenzionale: si ri-
cordavano i due fini del capitolo, vale a dire, lo studio di temi di interesse generale e
il rinnovo dei superiori. Secondo il capitolo XXX delle Costituzioni del 1775, nel ca-
pitolo generale avevano diritto di voto il superiore generale e i suoi due consultori
(nel 1857 se ne aggiunsero due di più), gli ex-generali, il procuratore generale, i pro-
vinciali e i loro due consultori; tutti godevano di voce attiva e passiva; nel capitolo
provinciale il superore provinciale, i suoi due consultori e i rettori delle comunità (il
maestro dei novizi partecipava solamente se la sede del capitolo era la casa del novi-
ziato), oltre al presidente, ossia il superiore generale o un suo delegato.

SESSIONI PRELIMINARI E CANONICHE. In quest’epoca, il superiore gene-
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1 Cfr. GIORGINI, Storia..., o. c., I, L’epoca del fondatore 1720-1775, cap. IX, Governo della con-
gregazione, 511-512. - ZOFFOLI, E., San Paolo della Croce..., o. c., I, 665 ss., e 1465 ss.

2 Citiamo solo alcune pubblicazioni fondamentali. BESI, Luigi, De Capitulis habendis in Congre-
gatione Clericorum Excalceatorum SS. Crucis et Passionis D.N.J.C., Romae, 1920. - CERRONI,
Tito, Expositio..., o. c., 136-180. -Si può consultare utilmente: Consuetudines..., o. c., la voce: Ca-
pitulum. - Collectio precum et orationum quae per varias anni solemnitates a clericis SS. Crucis
et Passionis D.N.J.C. recitantur, Romae, 1857, 43-47. - Collectio caeremoniarum et precum ad
usum clericorum SS. Crucis et Passionis D. N. J. C., Romae, 1880, 24-28 e 73-77; nel 1912 si fe-
ce una 2ª ed. corretta e aumentata.



rale in funzione presiedeva le sessioni preparatorie del capitolo generale e la prima
sessione canonica in cui si designava il presidente3. I capitoli provinciali erano sem-
pre presieduti dal generale o da un suo delegato.

Ogni capitolo aveva due parti: le sessioni preparatorie o preliminari e le forma-
li o canoniche. Le prime erano destinate ad organizzare l’agenda del capitolo: pro-
porre le questioni da votare nelle sessioni canoniche dopo le elezioni, e informarsi
sulle qualità di quelli che potevano essere eletti. Nella prima sessione si eleggeva un
capitolare come segretario degli atti e un altro non capitolare per custode dell’aula.
Alla vigilia delle elezioni, alla presenza di tutta la comunità locale, un capitolare
esortava tutti a procedere con rettitudine alla designazione dei superiori.

Il giorno delle elezioni, dopo la Messa votiva dello Spirito Santo celebrata dal
presidente, questi issava un crocifisso, e i capitolari e la comunità si dirigevano in
processione nell’aula capitolare. Là, il presidente invitava i non capitolari ad abban-
donare l’aula. Prima di passare alle elezioni, il presidente, con una corda al collo e
una croce in spalla, faceva una confessione generica delle sue colpe; poi impartiva
l’assoluzione dalle censure ai presenti, e subito dopo, il più degno assolveva lui4.
Ogni capitolare rinunziava all’ufficio disimpegnato e, come gesto simbolico, conse-
gnava il timbro del suo incarico. Gli elettori prestavano giuramento di eleggere chi
credevano più degno secondo Dio. Due capitolari aiutavano il segretario a raccoglie-
re i voti 5.

Un religioso poteva essere rieletto solo una volta per uno stesso incarico6. Quan-
do si prevedeva che potesse essere eletto qualche religioso con un impedimento ca-
nonico conosciuto, si otteneva previa dispensa dalla Santa Sede. Il superiore gene-
rale, prima di andare a presiedere i capitoli provinciali, otteneva una dispensa gene-
rale sulla inabilità, che egli comunicava al principio del capitolo o nel momento che
riteneva opportuno7. 

Concluso il rituale previo, si procedeva alla elezione; se qualche capitolare in-
fermo non poteva votare, gli scrutinatori passavano a prendere le schede nella sua
cella. Il segretario le leggeva ad alta voce e proclamava l’eletto. Dal 1769 al 1914 si
richiedevano due terzi di voti per una elezione canonica, senza limite di scrutinii8.
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3 CERRONI, T., Expositio..., o. c., n. 228-229, p. 137.

4 Prima delle elezioni si leggevano: il Decreto del S. Ufficio Contra Solicitantes (5 agosto 1745) e
il capitolo VI della sessione XXV del Concilio Tridentino: De Regularibus (dal Codice di D.C. del
1917 sparì questa norma). 

5 CERRONI, Expositio..., o. c., p. 170.

6 Fino alla promulgazione del Diritto Canonico (1917) non esisteva nella congregazione la norma
della postulazione o richiesta perché un superiore fosse eletto più di due volte...

7 Collectio coeremoniarum...(1912), p. 87, n. 8. - CERRONI, Expositio..., o. c., n. 255, p. 157.

8 CERRONI, o. c., n. 253, p. 156.



Effettuata l’elezione del generale, la comunità locale andava a prestargli obbedien-
za, e subito si cantava il Te Deum davanti al Santissimo esposto. Poi il capitolo si
concentrava nello studio dei temi proposti e nella redazione dei decreti. Affinché un
assunto si convertisse in decreto, occorreva la maggioranza assoluta.

2. Istituzioni di governo

In questo periodo della storia, non si tocca la legislazione direttamente relativa
al generale. Tuttavia, nella curia si sentiva la mancanza di un segretario e di un in-
caricato per la cronaca e la conservazione dei documenti. Si cercò di risolvere ag-
giungendo due consultori in più: Nel capitolo generale del 1857, il P. Testa, consi-
derando l’accresciuto numero delle province fuori d’Italia (Praes, Dol, Piet, Ios e
Mich), dei religiosi e della presenza in nuovi paesi (Francia, Belgio, Inghilterra,
Stati Uniti ed Irlanda), propose ai capitolari un piano per organizzare la curia ge-
nerale in vista dei nuovi tempi. Egli aveva parlato con il Papa Pio IX su questo par-
ticolare e prevedeva l’aumento dei consultori da due a quattro e la costituzione di
un segretario stabile. Vi fu una lunga discussione e si venne ad una decisione di
compromesso:creare due consiglieri aggiunti, uno con l’ufficio di segretario gene-
rale, l’altro di archivista e di cronista generale. Essi furono eletti per un sessennio
col privilegio della voce attiva nei futuri capitoli generali, però non avevano voto
nelle consulte generali; e come precedenza seguivano il procuratore9. L’introduzio-
ne dei consultori aggregati fu approvata dalla S.C. di VV. e RR. il 16 maggio
185710.

ASSISTENZE E AGENTI. Un altro problema era quello del rapporto della cu-
ria generale con le province, ormai molto lontane da Roma. Nel medesimo capitolo
si stabilirono due assistenze: a) le province italiane furono affidate al secondo con-
sultore, e quelle fuori d’Italia al primo. La ragione per stabilirle fu quella di alleg-
gerire le occupazioni e la fatica del padre generale. I religiosi avrebbero fatto ricor-
so agli assistenti per le cose più importanti, e poi gli assistenti le avrebbero trattate
col padre generale; ma i religiosi conservavano il diritto di ricorrere direttamente al
generale, se volevano...
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9 Cfr. DeR, n. 387.

10 DeR, (34). - Sebbene sia anticipare dati dei prossimi volumi, si offre un riassunto di come si svi-
luppò il tema. L’08.05.1872 la S.C. di VV. e RR obbligò l’inclusione di due consultori in più, con
gli stessi diritti dei due tradizionali, l’elezione di un segretario stabile e la riunione bimensile del
consiglio generalizio. L’elezione dei due primi consultori la fece la Santa Sede da una lista pre-
sentata dal generale e dal procuratore generale; risultarono eletti i PP. Paolino Figone delle Cin-
que Piaghe e Emanuele Comparato di S. Giovanni Battista (DeR, (39)). Nel capitolo generale del
1920 si propose di elevare a sei il numero dei consultori, ma non ci fu accordo. La commissione
creata nel 1952 per revisionare le Regole e Costituzioni propose il numero di sei. Il testo fu ap-
provato nel capitolo del 1958. DeR, (39), 162 e 189-190, nn. 775-776. - Regulae et Constitutio-
nes 1959, nn. 247, 256 e 240. 



Come si vede, la radice del problema stava nella complessità delle relazioni in-
ternazionali, la distanza dalla periferia al centro di Roma, la minore energia del su-
periore generale (per diminuire le occupazioni e la fatica), e la diversità di lingue:
le nuove vocazioni parlavano francese, inglese, olandese, gaelico, ecc. 

Affinché la curia generale si rendesse conto della complessità di ogni problema,
si creò la figura dell’agente provinciale a Roma; si poteva così disporre di una tra-
duzione affidabile della corrispondenza che si riceveva e dei documenti che si invia-
vano. Gli agenti erano proposti dal rispettivo provinciale con i suoi consultori. Vi-
vevano nella casa dei SS. Giovanni e Paolo per disimpegnare più facilmente il loro
ufficio e attendere agli interessi della loro provincia11. 

Il generale poteva servirsi di loro come segretari della rispettiva provincia. For-
mavano parte della comunità secondo le norme che dava loro il generale. Erano ina-
movibili a volontà dello stesso, ma i provinciali potevano chiamarli in provincia. In
fondo, si trattava forse di avere più religiosi nella casa generalizia, rendendola inter-
nazionale. L’esperienza degli agenti non fu duratura e non si parla di loro dal capi-
tolo del 187812.

Un tema più delicato fu quello dei CONSULTORI AGGREGATI, di categoria
inferiore; la loro istituzione si ripropose nel capitolo del 1863. Era forse stato un cri-
terio pensato per la situazione del P. Antonio di S. Giacomo (Testa), ma quando egli
morì, non si vedeva che senso avrebbe avuto conservare questi Consultori in condi-
zione d’inferiorità. Per questo, il capitolo si interrogò: se non valeva la pena di con-
servarli, di concedere ai quattro il medesimo diritto nelle consulte. Ma c’era una vo-
lontà, come si era ricordato nel 185, decisa a non toccare niente delle costituzioni
del 1775; e per questo, dopo due giorni di discussione, si abolì la figura dei consul-
tori aggregati13.

Anche nel 1863 si parlò dell’ufficio di segretario generale. Eliminando i consul-
tori aggiunti, il posto restava vuoto. Il capitolo decise che avrebbe disimpegnato ta-
le servizio un religioso di fiducia del generale, senza che il capitolo glielo impones-
se: Il Rv.mo P. Preposito Generale nominerà un segretario generale che sia di sua
fiducia e della congregazione medesima, rimettendo a la Paternità Sua R.ma di as-
segnarli quelle attribuzioni che crederà opportuno dargli, come anche i privilegi ed
esenzioni che il suo ufficio potrebbe esigere14.
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11 DeR, p. 64, n.397. - Cfr. In AGCP, PIET, Lettere 1851-1899, lettera del P. Fausto di S. Carlo (Ros-
setti), il quale chiese al superiore generale di chiamare a Roma come agente della provincia il P.
Silvio (Infantini, del Bambino Gesù), allo scopo di allontanarlo da Pievetorina. Il P. Silvio lasció
la congregazione il 02.08.1864. - AA, 849004.

12 Ibid., p. 64, n. 398, 1-3.

13 Ibid., 34-35, n. 414.

14 DeR, p. 67, n. 415.



COMMISSARI. Le nuove circostanze creavano situazioni che comportavano
giurisdizione oltre l’ambito locale e provinciale. Tale fu il caso della Scala Santa. Il
capitolo del 1863 si interrogò se il suo rettore doveva essere eletto dal capitolo del-
la Presentazione o dalla curia generalizia. Due terzi decisero che la nomina fosse ri-
servata al generale; ma poiché le circostanze di quel ritiro sono le stesse della casa
dei SS. Giovanni e Paolo, si decretò che si eleggesse prima quello della casa gene-
ralizia e immediatamente dopo quello della Scala Santa; e che questo rettore godes-
se degli stessi privilegi e fosse immediatamente soggetto al superiore generale15.

Questa soluzione apriva la porta al governo superprovinciale, soprattutto nel ca-
so di una nuova fondazione, come avvenne più tardi nelle spedizioni di fondazione
negli Stati Uniti e in California e in Ecuador, delle quali era responsabile il supero-
re generale. Questi si faceva rappresentare da un commissario, situazione previa al-
la costituzione della provincia. Così il P. Giandomenico Tarlattini per gli Stati Uni-
ti, il P. Pietro Magagnotto per la California, il P. Amedeo Garibaldi per la Spagna 16

DELEGATI. La internazionalità della congregazione obbligò il P. Testa ad ac-
cettare i suoi limiti linguistici e anche di salute; malgrado i suoi desideri di visitare
il Belgio, l’Inghilterra, la Francia e gli Stati Uniti, si vide nella necessità di inviare
qualche suo delegato, come il P. Pio Cayro in Inghilterra e in Belgio; il P. Joseph
Pluym per presiedere i capitoli del 1860 e 1863 nella provincia di S. Giuseppe.
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15 DeR, p. 67, n. 416.

16 Si trattava di un commissario a titolo personale, non di un commissario come figura giuridica pre-
via a quella di una viceprovincia, istituzione che non fu ammessa fino al 1937. - DeR, 93, n. 674.
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CAPITOLO XV

CAPITOLI GENERALI

1. XVIII Capitolo, 3-7 aprile 18451

Al principio di questo periodo storico si è trattato del XVII Capitolo Generale
(1839) come introduzione e presentazione della figura del P. Antonio di S. Giacomo
(Testa) e del compito che lo attendeva. Bisogna avvertire fin dal principio, per non
ripeterlo ogni volta, che i capitoli di questa epoca si svolsero tutti a Roma.

Il 3 gennaio 1845, il P. Testa convocava il XVIII Capitolo per il 3 aprile. Per il
convocante, dalla elezione dei Superiori pieni dello Spirito di Dio, savi, prudenti ed
impegnati pel bene dell’Istituto dipende il bene di quella Madre che voi amate con
trasporto e tenerezza di figli.

Il sessennio. La congregazione si era consolidata con nuovi Ritiri: in Italia, quel-
li di Moricone (1839), Sora (1842), Brugnato (1845), Granerolo (1846), e fuori
d’Italia, quelli di Ere, Belgio (1840) e Aston Hall, Inghilterra (1842). Durante il ses-
sennio si era passati da 360 a 460 religiosi2. Di fronte al profluvio di richieste, il P.
Testa aveva deciso di non accettarne nessuna quando era prossimo un capitolo, co-
me diceva al vescovo di Nola: Dopo la Pasqua del futuro anno 1845 avremo il Ca-
pitolo Generale, ed io non posso prima di detta epoca effettuarla...3.

Partecipanti. Il P. Pio Cayro, segretario, è molto parco nella descrizione del la-
voro preparatorio. 1) Curia generale: PP. Testa, A. Colombo e G. Angelini; e il pro-
curatore Bartolomeo Arnaldi. - 2) Curia della Presentazione: PP. Pio Cayro, Rocco
Cervara e Lorenzo Mª Salvi. - 3) Curia dell’Addolorata: PP. Sebastiano Amalberti,
Ambrogio Baldassi e Carlo Tavazzi.

Elezioni. Compiuti i riti usuali, il P. Antonio Testa pronunziò nell’aula capitola-
re una breve ma sostanziosa allocuzione. Poi, il tempo impiegato nelle elezioni fu
quello imprescindibile, poiché, secondo il segretario, Quattro erano l’elezioni da
farsi. E non più di quattro furono gli scrutini fatti; avvenimento degno di qualche
memoria nei fasti dei nostri capitoli generali. Segno evidente della concordia e fi-
ducia dei capitolari e di tutta la congregazione nell’azione del P. Antonio di S. Gia-
como, aggiunge il P. Giorgini4.
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1 AGCP, C- Cap. Gen.. - Atti del XIX Capitolo Generale..., con la circolare di convocazione e gli
scrutini delle elezioni, p. 22. - DeR.(27)-(28), 53-56. - CERRONI, T., Expositio..., o. c., 171,
n.288. - ACP, XVII, 1951-1952, 205-207, convocazione del capitolo del 1845.

2 DeR (28).

3 Cfr. A. Testa a Mons. Vescovo di Nola, Roma, 22-7- 1844, copia, in AGCP, A, 123 (A, IV-1/2-9. N-7,6).

4 DeR (27).



Decisioni. Due temi furono oggetto di speciale attenzione: 1) aspetti della vita
comunitaria (silenzio, carità fraterna, orazione, conferenze spirituali...; 2) introdu-
zione abusiva di mezzi di trasporto fuori dalle tradizionali sporte o borse da viaggio.
Riguardo agli studenti, si decretò che il giorno di S. Luigi Gonzaga si osservasse fe-
sta di Regola nel noviziato e nei ritiri di studio formale. E, preoccupati per la salute
dei novizi e degli studenti, i capitolari concessero loro un passeggio più prolungato
di quello della comunità, e comandarono che facessero esercizio fisico. I capitolari
indugiarono sui missionari; anzitutto ricordarono loro che, conclusa la missione,
rientrassero immediatamente in comunità, per dedicarsi allo studio e alla vita spiri-
tuale; e si fece loro divieto di introdurre novità nel metodo e nelle funzioni; doveva-
no attenersi al Regolamento Comune sul modo di esercitare questi apostolati5.

Nella sessione di sabato 4 aprile, si misero d’accordo sulla necessità di stampa-
re il Regolamento comune, pur lasciando alla discrezione della curia generale la re-
dazione finale6. Nell’ultima sessione, il martedì 7 aprile, dopo la doverosa profes-
sione di fede, si concluse il capitolo. Ma senza che gli atti diano alcuna ragione di
quando si trascrisse e si approvò, alla fine di questi appare una

Istruzzione ai MM.RR. PP. Provinciali della nostra Congregazione... diretta dal
capitolo generale tenuto nel ritiro dei Ss. Giov. e Paolo, il di 3 aprile 1845, firmata da
ciascuno del capitolari. In essa si ritenevano responsabili i provinciali (ne erano allo-
ra solo due) di alcuni abusi, inconvenienti e disordini che cominciavano a danneggia-
re lo spirito dei religiosi e l’osservanza regolare.....Terminava chiedendo ai provincia-
li che non permettessero ai missionari di stare troppo tempo fuori del ritiro e che si in-
caricassero di perfezionare il breve studio che si introduceva nelle province7.

2. XIX Capitolo, 28 aprile-4 maggio 18518

Lo convocò il 1 febbraio il P. Testa, che, terminando il suo secondo sessennio,
ricordava che, salvo il fondatore, nessun altro generale era stato postulato per un ter-
zo mandato. Evidentemente sperava di lasciare l’ufficio, poiché il 18 ottobre avreb-
be compiuto 64 anni, età alta per quella epoca. Volgendo uno sguardo al passato im-
mediato dell’Istituto, si sentiva ottimista: La congregazione, come tutti ben sapete,
da qualche tempo per bontà di Dio si è non poco aumentata e nel numero delle ca-
se ed in quello degli individui. Da quando egli era stato rieletto, nel 1845, la congre-
gazione era passata da 460 a 552 religiosi. Durante il sessennio dovette eleggere i
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due consultori generali, per decessi: il P. Gaetano Angelini nell’aprile del 1846 e il
P. Antonio Colombo nell’ottobre del 1849. Due mesi prima di questi, era morto in
Inghilterra, il P. Domenico Barberi, anima dell’espansione fuori d’Italia. Le comu-
nità d’Italia, stabilite quasi tutte nello Stato Pontificio, avevano sofferto i rivolgi-
menti del 1848 e l’instaurazione di una effimera repubblica a Roma, dal novem-
bre1848 al febbraio 1849. Per questa crisi politica, diminuì l’attività delle missioni.
Tuttavia, essendo aumentato il numero dei ritiri in Inghilterra e in Italia, si richiede-
va la creazione di nuove province.

Capitolari: fece nuovamente da segretario il P. Pio Cayro, che era anche primo
consultore. A) Curia generale: PP. Antonio Testa, Pio Cayro e Angelo Luigi Bono-
mi; e Bartolomeo Arnaldi, procuratore. - B) Curia PRAES: PP. Rocco Cerbera, Ste-
fano Monetti e Lorenzo Mª Salvi. - C) Curia DOL: Eutizio Mastrantoni, Sebastiano
Amalberti e Giovanni Gerardi. Il segretario scriveva nell’introduzione degli atti:
Quella Divina Providenza...per reggere e governare gli uomini si serve degli uomi-
ni; uomini che quali ripresentanti di Dio, comandino in suo nome; uomini che, as-
sititi da una grazia sua particolare, governino con savie disposizioni e leggi...; per
questo la Chiesa ha le sue adunanze e concili, e le corporazioni religiose i loro ca-
pitoli. Doveva essere l’ultima volta che non si superava il numero di 10 membri. Il
27 aprile, in presenza di tutta la comunità, il P. Pio Cayro pronunciò un discorso di
circostanza. Il 28, giorno destinato alle elezioni, tutto si svolse Col solito antico ce-
rimoniale Tutti, meno il P. Testa, erano al corrente di ciò che stava per succedere. Il
segretario pubblicò un rescritto per il quale Pio IX dispensava dalla norma delle Re-
gole che proibivano la rielezione più di una volta9. A giudizio di quelli che chiesero
la dispensa, erano valide le ragioni per le quali il P. Testa fu rieletto nel 1845 e giu-
stificavano una terza elezione10. Sorpreso dalla novità, il P. Testasi alzò in piedi e do-
po avere con sentimento di gratitudine ringraziato tutti quelli che si erano impegna-
ti per lui, con tuono di voce ferma e risoluta si protestò che in caso di una terza ele-
zione non avrebbe a qualche costo accettata la carica. Allegò tre ragioni: si consi-
derava incapace; l’ufficio era superiore alle sue forze, e inoltre, dalla morte del Fon-
datore, non si era dato questo caso. Si passò alla votazione e non si accettò la rinun-
cia. L’interessato, con mano agitata e tremante, scrisse la sua rinuncia: Io sottoscrit-
to, conosciuta la mia incapacità e non potendo in coscienza accettare, liberamente
e spontaneamente rinunzio alla carica ed a qualunque diritto che per l’elezione mi
competa. I capitolari riuscirono a calmarlo, e infine si piegò alla volontà capitolare.

Lo stesso giorno 28, la sera, fu confermato primo consultore il P. Pio Cayro. Lo
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stesso, come segretario, assicura che s’inginocchiò davanti agli elettori, e con paro-
la chiara e forte presentò la sua rinuncia. Fu necessaria un’altra votazione nella qua-
le si ripeté la conferma unanime. Egli continuò ad insistere con forza, ma infine si
calmò. Il P. Bartolomeo Arnaldi accettò con tutta semplicità l’elezione a secondo
consultore, e così l’aula si rasserenò. L’elezione a procuratore ricadde sul P. Rocco
Cervara, provinciale della Presentazione, il quale, colla innata sua tranquillità e
quiete chinò rassegnato il capo.

Tematica del capitolo. Questo capitolo passerà alla storia per la nascita di due
nuove province, per l’invio di religiosi negli Stati Uniti d’America del Nord e per
l’aumento da due a quattro dei consultori generali.

Gli Atti parlano di una informazione del generale sulla situazione in Inghilterra
e nel Belgio. Erano già sei i ritiri fuori d’Italia: uno nel Belgio, Ere, e cinque in In-
ghilterra e in Scozia. Il segretario evoca come artefici di questo processo espansivo
i tre personaggi: Paolo della Croce, Domenico Barberi, morto due anni prima in pie-
na attività, e Antonio Testa. I PP. Capitolari, d’unanime consenso, decretarono che
i ritiri di Recanati, Morrovalle, Pievetorina, Isola di Penne e Todi (questo ultimo
provvisoriamente, fin chè cioè non si aumenti il numero dei ritiri aldilà degli Appen-
nini) formeranno una nuova provincia.

L’elezione dei superori della nuova provincia, dedicata a Maria Santissima del-
la Pietà, si sarebbe fatta più tardi, nel capitolo della Presentazione che si sarebbe ce-
lebrato a Vetralla. La curia della nuova provincia avrebbe avuto sede a Recanati. Ri-
guardo al Nord Europa, il capitolo decretò: Che i ritiri di Aston-Hall, Broadway,
Londra, Sutton e Liverpool con quelle di Ere presso Tournay costituiscono la quar-
ta provincia (quello di Ere provvisoriamente, fin chè cioè non si facciano altre fon-
dazioni in quelle parti del continente)... Che il ritiro di residenza del provinciale sa-
rà quello che si sta formando presso Londra... Che il titolo di questa provincia sa-
rà quello di detto ritiro, cioè di S. Giuseppe11. I capitolari presenti in aula conosce-
vano la situazione e accettarono la proposta. Il capitolo diede a quei ritiri una orga-
nizzazione transitoria, lasciando la porta aperta per una migliore distribuzione in
ciascuna delle tre Province secondo la loro ubicazione; si lasciò al successivo capi-
tolo provinciale della Presentazione l’organizzazione della nuova provincia e la no-
mina dei superiori12. Ci fu una pubblica riconoscenza e gratitudine verso i due reli-
giosi più anziani in quel momento: PP. Angelo Luigi Bonomi di San Raffaele e Ber-
nardo Spinelli dell’Addolorata, nati rispettivamente nel 1769 e 177713.

Al tema degli studi dedicarono quasi una intera giornata: i capitolari cercarono di
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ristrutturare un piano di sei punti, ripetendo decisioni esistenti che non si adempivano,
e dando nuovi passi necessari; si occuparono degli esami, delle case di studio, del-
l’economia, dei docenti e del metodo di insegnamento14. Il 29 aprile trattarono dei mi-
nisteri e della preparazione dei missionari. Si chiese che si nominassero i revisori dei
sermoni. Un altro punto che preoccupava era che alcuni missionari prescindevano dal-
la meditazione della Passione. La risposta fu categorica: dovevano attenersi alle rego-
le e ai regolamenti; chi non li osservava, doveva essere allontanato dall’attività apo-
stolica15. Il 30 aprile, trattando il tema della povertà, si accertò che alcuni religiosi di-
sponevano dell’offerta della messa settimanale; il capitolo lo proibì, appellandosi alla
vita povera alla quale si era impegnato il religioso16. Ci fu grande sollecitudine per gli
infermi: i capitolari chiesero a questi di approfittare della loro situazione per santificar-
si, e ai superiori e infermieri di essere diligenti con loro17. Il capitolo del 1851 affron-
tò situazioni come quella del delegato del generale per presiedere capitoli provinciali
all’estero. Creando la provincia di San Giuseppe, si previde che il generale non avreb-
be potuto presiederlo. Per questo si chiarì il cap. XXX delle Regole del 1775: il dele-
gato avrebbe avuto le facoltà che, per scritto, gli avrebbe concesso il superiore gene-
rale18.. Nel capitolo anteriore si era ordinato di rivedere e stampare il Regolamento co-
mune. I presenti costatarono che non si era effettuato né revisione né stampa; il P.Te-
sta si impegnò a realizzarli19.. Più che delle norme mutevoli, il capitolo si preoccupa-
va della legge della carità, che non muta, e per questo si mostrò esigente con i mormo-
ratori e i critici. Al superiore la responsabilità di far osservare il silenzio. Se un religio-
so si mostrasse incorreggibile, il rettore dovrebbe informare il superiore maggiore20.

La nona e ultima sessione fu dedicata alla lettura e firma degli atti e alla profes-
sione di fede, dopo di che i capitolari si dispersero lieti e contenti di aver procurato
i maggiori vantaggi possibili alla congregazione, dopo averne rese grazie ben do-
vute al Dio delle misericordie, che assisté questa venerabile adunanza in un modo
così speciale coi suoi lumi.

3. XX Capitolo, 8-17 maggio 185721

Convocato il 5 febbraio 1857 per aprirsi l’8 maggio, i capitolari trovavano per
la prima volta nella sala capitolare l’immagine del Fondatore già beatificato, che co-
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stituiva una sfida per ogni religioso: tutti dovrebbero mantenersi fedeli alla sua ere-
dità, e insieme aperti alle esigenze dei tempi. Ottantadue anni erano trascorsi dalla
morte del beato Paolo, durante i quali la società aveva sofferto convulsioni, cambia-
menti radicali, perdita di valori tradizionali e introduzione di nuove categorie. La
congregazione non aveva potuto mantenersi al margine. Troppo aveva fatto per so-
pravvivere, restaurare, creare ed espandersi!

Sessennio. Nel 1851 si erano create le province della Pietà e di S. Giuseppe; ma
durante il sessennio si approfondì la divisione in questa ultima e se ne era creata
un’altra dedicata a S. Michele (MICH) Arcangelo, con i ritiri di Francia e quello di
Ere, in Belgio; al Capitolo assisteranno i rappresentanti di ognuna come viceprovin-
ciale e viceconsultori.

I 19 capitolari furono:
Curia generale: PP. Testa, Pio Cayro e Andrea Monetti in luogo del P. Bartolo-

meo dell’Im. Concezione; e Sebastiano Amalberti di S. Giuseppe, procuratore in
luogo del P. Rocco Cervara, defunto.

Provincia della Presentazione: PP. Alfonso Mª Toti, invece del P. Andrea Moret-
ti, eletto consultore generale, Stefano Monetti della Passione, invece del P. Lorenzo
Mª Salvi, defunto, e Emidio dell’Addolorata, sostituto del P. Stefano come secondo
consultore.

Provincia dell’Addolorata: PP. Ambrogio Baldassi, Eutizio Mastrantoni e Filip-
po Squarcia dell’Annunziata.

Provincia della Pietà: PP. Simone Reghezza di S. Giuseppe, Basilio Raineri del
SS. Crocifisso e Fausto Rossetti di S. Carlo.

Pro-Provincia di S. Giuseppe: PP. Vincenzo Grotti, pro-provinciale, Ignazio
Spencer e Eugenio Martorelli, pro-consultori.

Pro-Provincia di S. Michele Arcangelo: PP. Joseph Pluym del Cuore Immacola-
to di Maria, pro-provinciale, Serafino Giammaria e Valentino Guerrini, pro-consul-
tori (gli atti li chiamano anche pro-provinciali e pro-consultori).

Elezioni. Il 7 maggio, il P. Pio Cayro si incaricò del sermone preparatorio, e il
giorno seguente fu eletto segretario. Come tale, prima di procedere all’elezione del
generale, lesse una supplica diretta al Santo Padre con la richiesta di alcune facoltà,
come quella di rieleggere per la terza volta il P. Testa. L’interessato protestò di non
volere accettare di nuovo quella carica che per ben 18 anni gli era stata di non pic-
colo peso.. La sua rinuncia fu rifiutata. La sera dello stesso giorno, l’8, risultarono
eletti i consultori in questo ordine: PP. Pio Cayro e Eutizio Mastrantoni. Il 9 fu elet-
to procuratore il P. Simone Reghezza.

Il P. Testa manifestò che Pio IX gli aveva espresso il desiderio di una migliore or-
ganizzazione dell’Istituto con l’introduzione di altri due consultori generali, uno co-
me segretario e l’altro come archivista e cronista, come si è detto; sarebbero chiama-
ti a consulta secondo la prudenza del generale; non avrebbero avuto il diritto di pas-
sare al posto immediatamente superiore in caso di morte di uno dei due primi; avreb-
bero beneficiato di suffragi speciali in tutta la congregazione, oltre a quelli offerti dal-
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la propria provincia. Questo tema occupò la sessione quarta e quinta; nella sesta si
preparò la supplica al cardinale prefetto di VV. e RR. per poter applicare questa no-
vità. Nella settima si procedette a eleggerli: il P. Emidio Cheli dell’Addolorata per se-
gretario, e il P. Filippo Squarcia dell’Annunziata per archivista e cronista.

Poiché nel 1854 era rimasto sospeso il capitolo di S. Giuseppe, il P. Testa offrì
una spiegazione dei motivi e disse che: avendo là mandato a tenore dell’intenzioni
di sua Santità il primo consultore, P. Pio del Nome di Maria, a visitare primiera-
mente detta provincia, e quindi a presiedere il capitolo già intimato; questi cono-
scendo indispensabile al buon governo di essa separare i ritiri d’Inghilterra da quei
del continente col formare due province, ne fece a noi la proposta, la quale fu da noi
approvata. Per dare poi luogo ai necessari esperimenti e conoscere di fatto l’anda-
mento delle due province, munito egli di piene pontificie facoltà, e con nostra intel-
ligenza, sospese la celebrazione del capitolo, e nominò interinamente sì nell’una,
che nell’altra, un padre provinciale con i loro rispettivi consultori, nonché i maestri
dei novizi, e tutti i superiori locali..Di tutto questo il Rvmo. P. Presidente ne doman-
dò, e ne ottenne la conferma dal presente generale capitolo XX, e rese le grazie22.

Il tema della due province proseguì nella mattina del 12. Il P. Testa aveva comu-
nicato, in aprile, a Pio IX la situazione, ottenendo da lui che i provinciali e consultori
interini potessero assistere al capitolo generale con voce attiva; e inoltre il Papa gli in-
dicò il modo di procedere: che il proprio capitolo effettuasse l’elezione. Con questa
autorizzazione, si dedicò la sessione a votare il provinciale di San Giuseppe: il P. Vin-
cenzo Grotti rinunziò, ma accettò il P. Ignazio Paoli di Gesù Bambino; i consultori fu-
rono lo stesso P. Grotti, e il P. Ignazio Spencer; maestro dei novizi, il P. Salviano Nar-
docci dell’Addolorata; e rettori i PP. Eugenio Martorelli per Londra, Bernard O’Lou-
ghlin per Broadway, Bernardino Carosi per Sutton, e Osmund Maguire per Dublino.

Il giorno 13 fu il turno per le elezioni della provincia franco-belga-olandese: al
primo scrutinio restò confermata la curia provvisoria: PP. Joseph Pluym, Serafino
Giammaria e Valentino Guerrini. E il giorno 14 furono eletti: maestro dei novizi, P.
Ottaviano Pini di S. Giuseppe, e rettori i PP Evaristo Finistauri di S. Francesco per
Tournai, Bernardino Enrico del SS. Sacramento per Hardinghen, e Isidoro Brems
della Madre di Dio per Herten, in Olanda. Il 16 maggio si ascoltò ed esaminò la pro-
posta da parte del P. Spencer di preghiere per la conversione dell’Inghilterra, e si de-
cise che in tutti i ritiri, a conclusione del Rosario, si aggiungesse un’Ave Maria, a
cui Pio IX aveva concesso 300 giorni di indulgenza23.
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Decisioni. Il 17 si introdusse la figura degli Assistenti come aiuto di governo per
il generale: questo servizio di mediazione fra il generale e la province competerebbe
ai due consultori: il primo, per le province fuori d’Italia; e il secondo, per quelle del-
la penisola italiana. Similmente si approvò la possibilità che ogni provincia avesse a
Roma un agente o religioso che trattasse i suoi affari e aiutasse il generale. Ricordan-
do i confratelli degni di venerazione, Mons. Giuseppe Molajoni, vescovo dimissio-
nario di Bulgaria, e P. Sebastiano Amalberti, procuratore generale per molti anni, in
quel momento decano dell’istituto, furono concessi loro suffragi generali in tutta la
congregazione. Ai sacerdoti si ricordò la necessità di non trascurare la preparazione
per i ministeri; e si stabilì il richiesto caso morale nei sabati (nelle province IOS. e
MICH, il lunedì). Si approvò la fondazione di un ritiro a Tagliacozzo, negli Abruz-
zi, che non riuscì a realizzarsi. E infine si stabilì che il generale disponesse di una sa-
la per ricevere visite, e di un Fratello a suo servizio per eventuali necessità.

4. XXI Capitolo 3-17 maggio 186324

Concluso il Capitolo del 1857, la congregazione entrò in un periodo delicato. Pe-
sava nell’ambiente l’atteggiamento dei piemontesi verso le corporazioni religiose e
verso la Chiesa in generale. Un decreto del 29 maggio 1855 privava di personalità giu-
ridica numerose congregazioni maschili e femminili, fra le altre quella dei passionisti25.

Periodo intercapitolare. Ci furono religiosi che, approfittando della chiusura di
ritiri, si consideravano sciolti dall’istituto. La Segreteria della Congregazione di VV.
e RR. avvertiva il generale: Fra le numerose afflizioni che deve sopportare il cuore
paterno di Sua Santità, se ne è aggiunta una di più con la soppressione poco fa de-
gli ordini religiosi. Mentre il Papa rivolge al Signore ferventi suppliche perché con-
ceda serenità alla Chiesa e conforto a tanti benemeriti istituti, ha dato ordine a que-
sta S. C. di VV. e RR. di fornire alcune norme che limitino i tristi effetti della sop-
pressione. Pertanto, questa S.C. dichiara che i religiosi non hanno libertà di abban-
donare i loro ordini, né i loro superiori di espellerli; ognuno deve restare nel suo
convento e i superiori devono mantenere i religiosi che possano convivere in qual-
che convento o casa dell’istituto. Se i religiosi sono effettivamente espulsi, e non c’è
luogo per mantenerli uniti, o non possono essere sistemati in case, monasteri o ospi-
zi soppressi, si dovrà ricorre quanto prima a questa S.C. per ricevere istruzioni e
permessi convenienti. V. P. Rvma., con la carità che La distingue, non trascuri di
confortare i deboli e ammonire quelli che siano in pericolo di smarrimento26.
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Le nuove autorità politiche d’Italia, a misura che si avvicinava la guerra, anda-
vano chiudendo conventi e appropriandosi delle opere della Chiesa, senza esclude-
re i passionisti. Nel 1860, di fronte alle circostanze provocate dall’annessione dello
Stato Pontificio, dove la congregazione aveva il maggior numero di ritiri, il genera-
le chiese ai provinciali un’informazione su ogni provincia, divisa in sette punti; que-
sti furono i dati presentati:

1) Numero di ritiri il 1 gennaio 1860: PRAES ne aveva undici (2 a Roma, 3 nel
Patrimonio, 3 in Toscana, 1 in Sabina, 1 in Umbria e 1 nel Genovesato). DOL, die-
ci (Ceccano, Falvaterra, Montecavo, Paliano, Aquila, Moricone, Sora, Pontecorvo,
Aversa e Caserta). PIET: sei (Recanati, Morrovalle, Pievetorina, Isola, Giulianova e
Torre San Patrizio).

2) Case attuali: PRAES : aveva potuto ricomprare, a nome di religiosi, con li-
cenza apostolica, le tre case di Toscana; perciò la provincia possedeva di fatto 8 ca-
se; DOL: cinque (Ceccano, Falvaterra, Paliano, Moricone e Montecavo); PIET : tut-
te, ma cinque sono passate ai Comuni, e una a un privato come propria.

3) Noviziati: PRAES, quelli di S. Giuseppe al Monte Argentario e di Lucca.
DOL, quelli di Paliano, Montecavo e Pontecorvo. PIET, quello di Morrovalle.

4) Numero di religiosi in perfetta comunità nei ritiri fuori di Roma: PRAES, 128
(73 sacerdoti e 55 fratelli); inoltre 14 nella curia vescovile di Brugnato. DOL, nei
cinque ritiri, 128 religiosi. PIET: 32 sacerdoti e religiosi vivono in comune in case
reperite allo scopo.

5) Vivono fuori dalla comunità: della PRAES, 9; della DOL, non si precisa; del-
la PIET, dieci sono incaricati della custodia di tre chiese nostre senza cura di anime.

6) Religiosi che vivono fuori dalla comunità in PRAES : Roberto Torraca dello
Spirito S., a Orbetello; Giacomo Palestra del C. di Maria, a Juverto, di Massa e Ma-
rittima; Rocco Saldo di S. Agostino, a Calvi, diocesi di Massa, richiesto dall’ordina-
rio del luogo; Daniele Tonioni del SS. Sacramento e Fra Gesualdo Mascendini di S.
Antonio, a Colloredo, diocesi di Todi; Emidio Rossi della S. Famiglia e Fratel Ce-
lestino Tricieri di S. Giovanni, a Narcellano, dioc. di Todi, a istanza del vescovo; P.
Callisto Moreno della Madre di Dio e Fratel Pio Pini del SS. Redentore, ad Asigna-
no, di Todi. Della DOL: sono 35: 4 sacerdoti e 3 fratelli, a Sora; 3 sacerdoti e 3 fra-
telli, a Pontecorvo; altrettanti ad Aversa; e 10 sac. e 6 fratelli a S. Antonio di Feren-
tino. Della PIET: P. Michele Tadini della Madre di Dio, per salute, con suo fratello,
a Pescasseroli, diocesi dei Marsi.

7) Numero di novizi: PRAES, solo 3 a Lucca; DOL e PIET, nessuno27.
L’avvenimento più direttamente in rapporto con la storia della congregazione fu

la morte del P. Testa, di cui si offrono dettagli nel capitolo dei Personaggi. Era, do-
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27 AGCP, A,118 (A, III-IV/ 1-8).



po il fondatore, il secondo generale che moriva in carica (nel’1820 era morto a So-
riano il P. Tomasso Albesano). Aveva ricevuto la congregazione nel 1839 con 360
religiosi e la lasciava con 729. Al XVII Capitolo del 1839 parteciparono 10 religio-
si di solo due province, e nel 1863 ne intervennero 22, di cinque (PRAES, DOL,
PIET, IOS e MICH); e una sesta sarebbe nata durante il XXI Capitolo (quella del B.
Paolo della Croce, PAUL). Il P. Pio Cayro passò a vicario generale, il P. Eutizio Ma-
strantoni a primo consultore, e il P. Alfonso Toti fu eletto per secondo consultore28.
Secondo le norme vigenti, il P. Pio convocò il capitolo il 14 febbraio 1863, per ini-
ziare le sessioni a partire dal 3 maggio29.

Capitolari. Il giorno dell’apertura, il P. Pio si alzò indisposto e la Messa di inau-
gurazione toccò al P. Eutizio; poté poi scendere in aula e cominciare le sessioni con
i 22 capitolari:

A) Curia Generale, PP. Pio Cayro, Eutizio Mastrantoni e Alfonso Mª Toti; il P. Si-
mone Reghezza, procuratore; Emidio Cheli e Filippo Squarcia, consultori aggregati.

B) Curia della Presentazione: PP. Gaetano Anselmi, Andrea Moretti e Domeni-
co Giacchini.

C) Curia di DOL: PP. Pietro Paolo Cayro, Ambrogio Baldassi e Giacinto Grespi.
D) Curia di PIET: PP. Fausto Rossetti, Basilio Raineri e Erasmo Massarelli.
E) Curia di IOS: PP. Ignazio Paoli, Vincenzo Grotti e Ignazio Spencer.
F) Curia di MICH: Joseph Plyum, Serafino Giammaria e Valentino Guerrini. 
G) P. Giandomenico Tarlattini, viceprovinciale dei ritiri d’America, con voce at-

tiva e passiva, per concessione pontificia. Il segretario fu il P. Ignazio Paoli.
Temi di studio. Prima di procedere ad eleggere un nuovo generale, si ritornò a

trattare il controverso tema dei due consultori aggiunti: dovevano esserlo pienamen-
te, o l’esperienza consigliava la loro eliminazione? Il tema risultava complesso e si
optò per lasciarlo per dopo aver eletto la curia tradizionale con due consultori. La
sera del medesimo giorno 3, fu eletto generale il P. Pietro Paolo Cayro dell’Addolo-
rata, che rinunciò, ma infine cedette all’insistenza dei capitolari. Nella mattinata del
4, il nuovo generale si recò a salutare il Papa che doveva partire da Roma; in serata
proseguirono le elezioni in un ambiente di un certo sconcerto: dopo venti scrutini
non si era giunti a eleggere il primo consultore, e bisognò rimandare l’elezione al
giorno seguente. Nemmeno nella mattinata del 5 si ottenne un risultato, pur dopo
molti scrutini; solo in serata, dopo cinque votazioni, il P. Gaetano Anselmi di S. Gia-
como raggiunse i voti necessari; rinunziò, ma non si accettò la rinuncia. Dopo altri
sei scrutini, fu eletto il secondo consultore, il P. Simone Reghezza.
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28 DeR, o. c., (33).

29 Regulae et Constitutiones..., o. c., 115, Cons. 1775, c. XXX: Deficiente Praeposito, Congregatio-
nem vice praepositus gubernabit usque ad finem excurrentis triennii, quo expleto, generalia ha-
bebuntur comitia. - ACP, XVIII, 1953-1954, 15-17.



Prima di passare alla designazione del procuratore, si ritornò al tema dei consul-
tori aggiunti. A voler continuare il sistema, bisognava studiare se mantenerli come
di seconda categoria, o con identici diritti dei due primi consultori; in questo caso,
avrebbero la precedenza sul procuratore e bisognava eleggerli prima di questo. Si
decise di consultare la S.C. di VV. e RR. In attesa della risposta, risultò eletto pro-
curatore il P. Pio Cayro. Le sessioni del 6 e del 7 si incentrarono sul tema dei restan-
ti consultori. L’opinione unanime era che fossero aboliti. In questo senso si decise
di redigere una supplica alla S.C. di VV. e RR., che i PP. Ignazio Paoli, segretario, e
Domenico Giacchini andarono a consegnare. Il giorno 8 fu eletta la curia della nuo-
va provincia del Beato Paolo della Croce: PP. Giandomenico Tarlattini, provincia-
le, Gaudenzio Rossi e Antonio Calandri, consultori. I PP. Tarlattini e Calandri, pre-
senti a Roma, accettarono verbalmente. Il giorno 9 si studiò l’apertura di un ospizio
a Parigi; i capitolari affidarono alla curia generale il compito di realizzare il proget-
to. Egualmente furono accettate le fondazioni in California e a Guayaquil, a condi-
zione che se ne incaricasse la curia. Il giorno 9 si ricevette il permesso di Pio IX di
decidere sul tema dei consultori e il capitolo li abolì. Si procedette alla nomina di un
segretario generale. Lunghi furono i dibattiti, e il 10 si decretò che il P. Generale no-
minasse uno di sua fiducia. Sulla casa della Scala Santa si decise che il suo superio-
re fosse eletto nel capitolo della Presentazione, ma sottomesso direttamente al gene-
rale, come quello della casa dei SS. Giovanni e Paolo.

Nella mattinata dell’11, si stabilì che la conferenza detta polemica (o di studio e
discussione) fosse mensile invece che quindicinale come fino allora. In diversi mo-
menti si era parlato della Catena di Orazioni per la conversione dell’Inghilterra, fat-
ta dal P. Spencer30, e un’altra per la conversione degli scismatici di Bulgaria, tema
presentato dal P. Filippo Squarcia. Nella sessione del 12 maggio, il segretario lesse
gli atti, che i presenti firmarono. Con questo atto finale si chiudeva l’epoca del P. Te-
sta e si aprivano le porte di una nuova tappa.
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30 I due fogli stampati furono uniti agli atti del XXI Capitolo.
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CAPITOLO XVI

CAPITOLI PROVINCIALI (1)

1. PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE

Il tema dei capitoli provinciali si studia qui nella prospettiva di valori comuni
che vincolano le province con la storia generale della congregazione. Si omettono le
particolarità proprie di ciascuna di esse. Con questo stile si intende mantenere la me-
todologia adottata in tutta l’opera: che le strutture minori, come le province o le ca-
se, appaiano unite a tutto l ‘Istituto.

La provincia, unità di comunità, case o ritiri sotto un medesimo superiore, è un
elemento costitutivo del governo della congregazione. Il fondatore comprese che,
con l’aumento de ritiri, gli risultava più complicato il governo e l’analisi dei proble-
mi. Nelle Regole del 1746 appare un germe di possibili province; nel 1773, oltre al
generale e al suo consiglio, si elesse un provinciale per le case del sud di Roma. Nel
1769 si stabilisce già una provincia al nord di Roma (Patrimonio di San Pietro), de-
dicata alla Presentazione di Maria Vergine (PRAES), con i ritiri della Presentazione,
e San Giuseppe al Monte Argentario, Vetralla, Soriano al Cimino, Toscanella e Cor-
neto; e un’altra al sud (Campagna e Marittima), dedicata alla Vergine Addolorata
(DOL), con i ritiri di Terracina, Ceccano, Falvaterra, Paliano e Monte Cavo; l’Ospi-
zio del Santissimo Crocifisso, aperto recentemente, restava sotto la diretta dipenden-
za del generale e fondatore, P. Paolo della Croce1.

Le vicissitudini dei diversi capitoli durante l’invasione napoleonica, la soppres-
sione e la restaurazione, si possono vedere nei volumi precedenti2.

L’ordine in cui si offrono qui sarà il seguente: 1) Presentazione (PRAES); 2) Ad-
dolorata (DOL); 3) Pietà (PIET); 4) San Giuseppe (IOS), 5) San Michele Arcange-
lo (MICH); 6) B. Paolo della Croce (PAUL).

1. XXII Capitolo, 25-27 aprile 18393

Il segretario, Lorenzo Maria Salvi, presentava la sua celebrazione come la divi-
na misericordia che con provvidenza ineffabile regola l’andamento del tempo. Lo
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1 Cfr. CERRONI, Expositio..., o.c., 37, n.43. - ZOFFOLI, San Paolo della Croce..., o.c., 1, 981, no-
ta 51; 1243. - GIORGINI, F. Storia..., o.c., 1, 512-517.

2 Cfr. NASELLI, Storia..., II/I, 243 e 258 per PRAES, e 265 e 283 per DOL. - GIORGINI, F., Sto-
ria..., II/2, pp. 34, 62-64, 99-101, 147-149, 157-162, 189-193.

3 Tutti ebbero luogo a Vetralla. - AGCP, PRAES, Capitoli, Atti.



aveva convocato il 9 febbraio per il 21 aprile l’allora provinciale P. Testa, che due
mesi dopo risultò eletto generale e presiedette il capitolo, al quale parteciparono 12
capitolari, due consultori e 10 rettori4.

Il P. Salvi pronunziò il discorso di apertura. Al P. Testa successe come provin-
ciale il P. Pio Cayro, vicario di Lucca, che doveva sospettarlo, poiché aveva fatto
giungere al capitolo la sua rinuncia scritta, dovuta a forti e gravi motivi di coscien-
za. I capitolari non gliela accettarono. Come consultori gli furono dati i PP. Angelo
Luigi Bonomi e Bernardo Spinelli. Per il noviziato del Monte Argentario fu eletto
unanimemente, per la terza volta e con dispensa pontificia, il P. Andrea Moretti. Nel-
la elezione dei superiori, degli undici, sei rinunziarono, ma di quattro di loro non si
accettò la rinuncia5. La provincia si era arricchita di un nuovo ritiro, quello di N.S.
del Lirio, a Magliano Sabina. Il P. Testa consegnò ai nuovi rettori gli Atti del recen-
te capitolo generale, affinché fossero letti periodicamente.

2. XXIII Capitolo, 4-6 aprile 18426

L’8 gennaio 1842, il P. Pio Cayro lo convocò per il 4 aprile. Il discorso ai capi-
tolari fu affidato al P. Angelo Luigi Bonomi, primo consultore. Il giorno 4, compiu-
ti i riti abituali, i 13 capitolari si riunirono a Vetralla7 . Faceva da segretario il P. Vin-
cenzo Ferrajoli. La nuova curia provinciale restò formata dal P. Pio Cayro, confer-
mato al primo scrutinio, e i PP. Rocco Cervara e Lorenzo Mª Salvi. Il capitolo deci-
se di aprire di nuovo il noviziato a Lucca, per il quale fu eletto il P. Erasmo Massa-
relli, mantenendo quello del Monte Argentario, per il quale restò confermato per la
quarta volta il P. Andrea Moretti, con dispensa pontificia. In questo capitolo, il ge-
nerale affidò alla provincia il nuovo ritiro di Pievetorina. L’elezione degli undici ret-
tori si fece in un ambiente di generale accettazione8.

Il giorno 5, centrandosi sulla parte legislativa e disciplinare, (i PP. Capitolari)
presero in considerazione alcuni articoli interessantissimi per fomentare sempre di
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4 AngeloLuigi Bonomi e Lorenzo Mª Salvi (SS. Giovanni e Paolo, Roma), Innocenzo Tirati (Mon-
te Argentario), Raimondo Vaccari (Vetralla), Giovanni Battista Brambilla (Soriano), Bartolomeo
Zucchi (Corneto), Matteo Ninni (Morrovalle), Alfonso Mª Toti (Recanati), Arcangelo la Posta
(Lucca) e Rocco Cervara (Todi).

5 Rettori: Lorenzo Maria Salvi (SS. Giovanni e Paolo, Roma), Stefano Monetti (Monte Argentario),
Giovanni Battista Brambilla (Vetralla), Innocenzo Tirati (Soriano), Gesualdo Scalfelli (Corneto),
Serafino Giammaria (Morrovalle), Rocco Cervara (Recanati), Arcangelo La Posta (Todi), Vincen-
zo Ferrajoli (Lucca) Alfonso Maria Toti (Magliano).

6 AGCP, PRAES, Cap. Prov., Atti del XXIII Capitolo Provinciale..., copia autentificata, pp.8.

7 Vedere la lista delle elezioni del capitolo precedente; il P. B. Spinelli rinunciò per motivi di salute.

8 Roberto Torraca (SS. G. e P., Roma), Vincenzo Ferrajoli (M. Argentario), Agostino Olivieri (Ve-
tralla), Innocenzo Tirati (Soriano), Luigi Cinti (Corneto), Raffaele Lucchesi (Morrovalle), Luigi
Togni (Recanati), Arcangelo La Posta (Todi), Basilio Raineri (Lucca), Tommaso Schellino (Ma-
gliano) e Matteo Ninni (Pievetorina). 



più nei nostri religiosi della provincia lo spirito religioso, il fervore de la santa os-
servanza e lo zelo negli apostolici ministeri propri del nostro istituto . Il capitolo
elogiò la maggioranza dei religiosi, specialmente i Fratelli, ma incaricò il provincia-
le di correggere un piccolo numero di discoli.

Il giorno 6, poiché nessuno aveva presentato nuovi argomenti, Così con pace,
unione e vera concordia si diè felice compimento ... col rendere fervorose grazie a
Dio, autore della pace e amante della carità e de la santa concordia.

3. XXIV Capitolo, 23-25 aprile 18459

Il segretario, P. Salvi, situa il capitolo in un contesto ecclesiale e congregaziona-
le: l’umile e povera Congregazione della Passione è una delle corone che abbelli-
scono la Chiesa, sposa del Divino Nazareno. Il P. Pio Cayro firmò la convocatoria il
23 gennaio 1845 per il 19 aprile. A causa delle distanze, alcuni giunsero la sera del
21. Nelle sessioni preliminari si lamentò la condotta d’alcuni religiosi poco rispet-
tosi ai loro superiori, restii all’ubbidienza ed immortificati .

Furono 15 i partecipanti10. Dopo la previa designazione del segretario capitola-
re, P. Salvi, nelle elezioni canoniche risultò provinciale il P. Rocco Cervara, e il P.
Pio Cayro, exprovinciale, divenne primo consultore, e il P. Salvi restò secondo con-
sultore; maestro al Monte Argentario fu il P. Erasmo Massarelli, e a Lucca il P. Bar-
tolomeo Zucchi. 

Per l’elezione dei rettori 13 con l’apertura di Brugnato)11 , ci volle più di un gior-
no. Il 25, il capitolo decise di richiamare al dovere alcuni religiosi altezzosi e poco ri-
spettosi. Il capitolo regolò alcuni aspetti pratici di povertà, raccomandò di attenersi al-
la Regola nel tratto con i secolari, e riorganizzò la questua fra i ritiri di Corneto e Ve-
tralla, e di Magliano Sabina e Soriano. Il capitolo finì con somma pace e concordia.

4. XXV Capitolo, 18-21 settembre 184812

Il P. Rocco Cervara lo convocò il 10 aprile 1848 per cominciare le sessioni ca-
noniche il 7 maggio. Ma i tempi erano turbolenti, soprattutto negli Stati Pontifici.
D’accordo col P. Cervara, il P. Testa, che voleva presiedere il capitolo, giudicò pru-
dente che nessun rettore abbandonasse il suo ritiro in tali circostanze; e temendo che
la situazione si prolungasse, ottenne licenza dalla S.C. di VV. e RR. di rimandarlo di
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9 AGCP, PRAES, Cap. Prov., Atti del XXIV Capitolo..., copia autenticata, pp. 8.

10 Vedere la lista delle elezioni del capitolo precedente.

11 Stefano Monetti (SS. G. e P., Roma), Innocenzo Tirsati (Monte Argentario), Basilio Raineri (Ve-
tralla), Giovanni B. Brambilla (Soriano), Agostino dell’Add. Olivieri (Corneto), Luigi Cinti (Mor-
rovalle), Angelo Luigi di S. Raffaele (Recanati), Alfonso Toti (Todi), Andrea Moretti (Lucca), Ge-
rardo Barberi (Magliano), Leonardo Enrico (Pievetorina) e Simone Reghezza (Brugnato).

12 AGCP, PRAES, Caps, Atti del XXV Capitolo Provinciale..., 18-21 settembre 1848, pp.16.



un anno. Non fu necessaria tanta proroga, e si stabilì come data il 18 settembre13. Ciò
nonostante, i capitolari dovettero muoversi con discrezione. Nella platea di Brugna-
to si dice che, concluso il capitolo, il P. Simeone di S. Giuseppe, confermato per
quella casa, dovette rientrare insieme al superiore di Lucca in condizioni di clande-
stinità: Il suddetto P. Simeone, a scanso di qual cattivo incontro, si uní al padre ret-
tore del nostro ritiro di Lucca, ed ambedue chiusi in una carrozza a sportelli chiusi,
andarono felicemente al capitolo, e felicemente ancora ritornarono al loro posto14 .

Di nuovo, il P. Salvi fu nominato segretario. I capitolari erano gli eletti nel 1845,
eccetto due nuovi: il P. Arcangelo La Posta, di Morrovalle, per rinuncia del P. Cinti,
e il P. Gesualdo Mª Scalpelli, di Recanati, per il P. Bonomi. Poiché si era cambiata la
data, da aprile a settembre, il P. Testa ricordò che quella era una eccezione e che in
futuro si doveva ritornare al mese di aprile15 . Formerebbero la nuova curia i PP. Roc-
co Cervara, Stefano Monetti e Angelo Luigi Bonomi. Prima di eleggere i maestri, il
P. Testa comunicò che la S.C. di VV. e RR. aveva autorizzato la rielezione per due
trienni in più, e risultarono nominati i PP. Bartolomeo Zucchi per il Monte Argenta-
rio e Erasmo Massarelli per Lucca. L’elezione dei 12 rettori prese il suo tempo16 .

Nella mattina del 20 si votarono le decisioni: oltre a stabilire i limiti della que-
stua tra Magliano Sabina e Soriano, si trattò di sradicare commenti e mormorazioni
dentro e fuori ritiro. 

Si raccomandò ai sacerdoti di starsene volentieri in camera, occupati nello stu-
dio. e ai fratelli di dedicarsi al loro lavoro, anche in silenzio. Nelle sessioni sesta e
settima del 21 si lessero e si firmarono gli atti. Il segretario, P. Salvi, dice che si con-
cluse con vera e santa armonia e con la pace di Gesù Cristo.

5. XXVI Capitolo, 21-25 maggio 1851

Come era stabilito, si tornò alla primavera. Il P. Rocco Cervara lo convocò il 1
marzo per il 21 maggio. I capitolari giunsero il 18 per le sessioni preliminari17.

Degli eletti nel 1848, il P. Angelo Luigi Bonomi era passato a consultore gene-
rale per la morte del P. Colombo; il suo posto di consultore lo occupò il P. Salvi, e
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13 Cfr. Lettera di R. Cervara a P. Testa, del 29 agosto 1848. - Atti, 3-4.

14 Cfr. Platea di Brugnato, 1842-1864, p. 7.

15 Platea di Brugnato, f. 7; si legge: Per questo ritiro fu confermato il P. Simeone di S. Giuseppe, a
condizione che il triennio per il capitolo si computasse non da settembre, ma da maggio. 

16 Lorenzo Maria Salvi (SS. G. e P., Roma), Alfonso Maria Toti (Monte Argentario), Gesualdo Ma-
ria Scalfelli (Vetralla), Gerardo Barberi (Soriano), Stefano Amaldi (Corneto), Giovanni Battista
Brambilla (Morrovalle), Egidio Enrico (Recanati), Alberto Colombi (Todi), Andrea Moretti (Luc-
ca), Marco Bourliè (Magliano), Dionisio Santori (Pievetorina) e Simone Reghezza (Brugnato).

17 Il P. Leonardo Enrico, per un attacco di podagra, giunse il giorno seguente. I nomi dei capitolari
sono nella lista degli eletti nel capitolo precedente.



quello di questi, come rettore della casa generalizia, il P. Ambrogio Baldassi. Il P.
Simone Reghezza fece da segretario. In questo capitolo le elezioni ebbero un carat-
tere particolare: si elessero i superiori della Presentazione e quelli della Pietà, recen-
temente creata, con il permesso della S.C. di VV. e RR. 

Le elezioni seguirono questo ritmo: prima quella del provinciale di ogni provin-
cia e poi quella dei consultori di ciascuna. Per i superiori locali si procedette secon-
do l’antichità delle fondazioni. 

La curia della Presentazione restò composta dai PP. Andrea Moretti, Alfonso
Maria Toti e Lorenzo Maria Salvi18. Il P. Testa informò che la S.C. di VV. e RR. ave-
va dato licenza di eleggere per la seconda o più volte i maestri dei novizi, anche sen-
za l’età canonica. 

Il risultato fu: P. Bartolomeo Zucchi, maestro per il Monte Argentario, e P. Paci-
fico Pizzuti per Lucca. Come risultato della divisione in due province, alla Presenta-
zione restarono 8 ritiri19 . Il presidente invitò i capitolari a riflettere che lo spirito re-
ligioso va molto in decadenza nella congregazione. Si cercò di rintracciare le cause
funeste e si rilevò che in gran parte la decadenza dello spirito deriva dai superiori
locali, i quali... attendono con maggior impegno al temporale che allo spirituale .

Il capitolo si impegnò a riorganizzare gli studi: nella provincia vi si sarebbero
dedicate le case dei SS. Giovanni e Paolo, Vetralla e la Presentazione; in quella del-
la Pietà, i ritiri di Recanati e Pievetorina. Si decise che le missioni sarebbero state
affidate a religiosi giudicati idonei da teologi della congregazione; incarico affidato
ai PP. Pio Cayro, L. Salvi, Stefano Arnaldi e Gaetano Anselmi; e nella Pietà ai PP.
Egidio Borrelli di S. Giovanni Bta. e Innocenzo Petrucci20 .

Nella sesta sessione si occuparono di alcuni coadiutori, che rispondevano con
arroganza e mancavano di rispetto ai sacerdoti. Due delle decisioni riguardavano i
missionari: dovevano ubbidire al superiore della missione e il giorno seguente la
conclusione della missione dovevano rientrare direttamente al loro ritiro. I capitola-
ri diedero per conclusa l’assemblea in santa pace e perfetta armonia.

6. XXVII Capitolo, 7-9 maggio 185421

Era il primo dopo l’erezione della Provincia della Pietà. La provincia della Pre-
sentazione era diminuita in ritiri e religiosi. Il P. Andrea Moretti firmò, il 3 febbraio

307

18 Cfr. Atti, pp. 4-5. Le elezioni di PIET, al suo luogo corrispondente.

19 Rettori: PP. Ambrogio M. Barlesi (Roma), Stefano Monetti (Monte Argentario), Alberto Colombi
(Vetralla), Leonardo Enrico (Soriano), Sisto Tedeschi (Corneto), Gaetano Anselmi (Lucca), Stefa-
no Arnaldi (Magliano) e Tommaso Lubrani (Brugnato); i PP. Tedeschi, Anselmi e Lubrani non era-
no capitolari. 

20 Atti, 8-9.

21 AGCP-PRAES, Cap.Prov., Atti del XXVII Capitolo Provinciale..., 7-9 maggio, pp. 12



1854, la convocazione per il 24 aprile. Poiché l’anticipazione del capitolo della Pie-
tà creava dubbi sulla sua partecipazione, il P. Testa, il 27 marzo informò che la data
restava in sospeso; solo il 27 aprile egli avvertì che le sessioni canoniche sarebbero
cominciate il 7 maggio.

Il 6 si riunivano a Vetralla i membri del capitolo per le sessioni preliminari, sot-
to la presidenza del P. Testa22.

Nella seconda riunione preliminare decisero che ogni rettore doveva consegna-
re al presidente la lista della propria comunità prima di parlare degli eleggibili;
quando questi si trovavano in aula, dovevano abbandonarla per permettere a tutti di
potersi esprimere con libertà.

Segretario fu il P. Stefano Arnaldi. Restò confermata la curia: PP. Andrea Mo-
retti, Alfonso Mª. Toti e Lorenzo Mª Salvi; ma furono nuovi i maestri: P. Giuseppe
Antonio Boschero per il Monte Argentario e P. Fulgenzio Stivali del Cuore di Gesù
per Lucca. Le elezioni degli otto rettori offrirono poche novità23. In quattro sessioni
si erano effettuate le nomine. Il 9 maggio, il P. Testa chiese a ciascuno se avesse
qualcosa da proporre. Si parlò della precarietà economica del ritiro di Magliano Sa-
bina; per risolverla, gli si concesse la questua nella città di Civita Castellana; e per
compensare il ritiro di Soriano, gli si diede il territorio di Castiglione in Teverina,
che apparteneva a Vetralla. Ma poichè questa casa non poteva sostentare i giovani
studenti a causa delle spese sostenute per sistemarli, i ritiri di Corneto e Brugnato
l’avrebbero sostenuta con l’offerta, per una sola volta, di 50 scudi ciascuno. 

7. XXVIII Capitolo, 7-9 giugno 185724

Spettò al P. Alfonso Maria Toti convocare questo capitolo, poiché il provincia-
le, P. Andrea Moretti, alla morte del P. Bartolomeo Arnaldi, fu chiamato alla curia
generale. La circolare del 14 marzo 1857 chiedeva che i capitolari fossero a Vetral-
la il 7 giugno. Le sessioni furono presiedute dal P. Antonio Testa. 

Fece da segretario il P. Emidio Cheli; il P. Stefano Monetti, rettore di Brugnato,
tenne il discorso previo alle elezioni25. Formarono la nuova curia i PP. Andrea Mo-
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22 Oltre al P. Testa, gli altri 11 capitolari erano stati eletti nel capitolo del 1851; non ci furono elezio-
ni extracapitolari per decessi o rinunce.

23 Ambrogio Barlesi (SS. Giovanni e Paolo, Roma), Bartolomeo Zucchi (Monte Argentario), Arcan-
gelo La Posta (Vetralla), Pacifico Pizzuti (Soriano), Sisto Tedeschi (Corneto), Gaetano Anselmi
(Lucca), Bernaba Tofini (Magliano), Stefano Bonetti (Brugnato). Atti del XXVII Cap. Prov., 6 e 12.

24 AGCP, PRAES, Cap. Prov., Atti del Capitolo 28 della Provincia della Presentazione di Maria
Ssma..., il 7 giugno 1857, 8 pp.

25 I capitolari furono gli eletti nel capitolo precedente; il P. Emidio Cheli invece del P. Stefano Ar-
naldi; il P. Prospero Ginetta sostituì il P. Ludovico Vitali, che rinunciò, eletto dopo la morte del P.
Leonardo Enrico di S. Giuseppe, il quale a sua volta era entrato in sostituzione del P Pacifico Piz-
zuti, che rinunciò a Soriano. A causa della rinuncia del P. Bernabeo Tofini, il rettore di Magliano
fu il P. Emanuele Comparato. 



retti non partecipava essendo consultore generale), Stefano Arnaldi e Gaetano An-
selmi; come maestri dei novizi, restarono i PP. Alfonso Maria Toti per il Monte Ar-
gentario e Bartolomeo Zucchi per Lucca. L’elezione dei rettori ebbe luogoin un so-
lo giorno26 .

L’8 giugno si raccomandò al provinciale di eleggere come vicerrettori quelli che
poi potevano essere nominati rettori. Tenendo conto come criterio quanto prescrivo-
no Regole e Regolamenti, si ricordò che nessuno, nemmeno il rettore, poteva usci-
re di casa senza compagno; che i religiosi non potevano andare a fiere e mercati e
che si riducesse il tempo della questua per non causare detrimento nella vita spiri-
tuale ai fratelli coadiutori. Si ritornò a trattare il tema della revisione degli scritti dei
predicatori, e si proibì di inviare a ministeri apostolici chi non avesse fatto la revi-
sione. Fu nominato cronista il P. Gaetano Anselmi.

8. XXIX Capitolo, 25-28 maggio 186027

Coincise con diversi cambiamenti politici, e con previsione di nuovi torbidi. Il
P. Andrea Moretti dovette mettersi tre volte in contatto con i superiori: con la circo-
lare del 25 gennaio convocava il capitolo per il 18 aprile; di fronte al fondato timo-
re che i rettori non potessero muoversi dalle loro comunità, o, come si dice nella cro-
naca del ritiro dei SS, Giovanni e Paolo, attese alcune circostanze , l’11 aprile ordi-
nò loro di attendere nuovi ordini. Il 10 maggio li pregò di riunirsi a Vetralla il 17.
Per diverse complicazioni, poterono riunirsi solo 2228. Nella mattina del 23 si dedi-
carono a trattare delle qualità e meriti dei religiosi della provincia; il giorno seguen-
te fecero lo stesso con i propri capitolari; ognuno abbandonava l’aula quando giun-
geva il suo turno. Da segretario fece il P. Stefano Arnaldi.

La prima sessione si celebrò, come era stabilito, il 25 maggio29. E pur avendo
passato la mattina e la sera in numerose votazioni, non si giunse a nessuna elezione.
Il 26 risultò eletto provinciale il P. Gaetano Anselmi, il quale accettò con molta dif-
ficoltà; e poi i consultori, PP. Andrea Moretti e Domenico Giacchini. L’elezione dei
maestri ricadde sui PP. Alfonso Maria Toti per il Monte Argentario, e Bartolomeo
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26 Emanuele Comparato (SS. Giovanni e Palo, Roma), Giuseppe Antonio Boschero (Monte Argen-
tario), Domenico Giacchini (Vetralla), Luigi Giurlani (Soriano), Agostino Olivieri (Corneto), Al-
fonso Maria Scalpelli (Lucca), Ludovico Vitali (Magliano) e Tommaso Lubrani (Brugnato). 

27 AGCP, Fondo PRAES, Cap, Prov., Atti del XXIX Capitolo Provinciale..., dal 25 al 28 maggio
1860, pp. 22.

28 Atti Cap. Prov., 29 (1860) Presentazione, pp. 1-2. -Platea dei SS.G. e P., II, 49.

29 Degli 11 capitolari mancavano ì i rettori di Todi, interino, e di Brugnato, il P. Tommaso Lubrani,
del quale avevano accettato la rinuncia pochi giorni prima. Partecipavano gli eletti nel capitolo
precedente.



Zucchi per Lucca, unico eletto al primo scrutinio30. Il 27 maggio, festa di Penteco-
ste, i capitolari si riunirono un’ora prima del pranzo, e il segretario lesse alcuni ap-
punti riservati per quel momento: per aiutare i giovani sacerdoti nella loro prepara-
zione al ministero, si nominò una commissione di sette esaminatori: PP. Giachino,
Scalpelli, Arnaldi, Boschero, Figone, Foglietta e Mattioli. Infine si esortò a fomen-
tare l’unione fra religiosi e superiori, facile a rompersi con mormorazioni e critiche.

9. XXX Capitolo, 30 maggio-1° giugno 1863

Essendo già stato celebrato il XX Capitolo Generale in aprile, quello della Pre-
sentazione cade propriamente fuori dall’epoca di questa storia. Tuttavia, se ne lascia
qui una breve relazione. Il P. Gaetano Anselmi, provinciale, lo convocò il 17 febbra-
io per 21 maggio, ma poi lo rimandò al 30. 

Presiedette il nuovo generale, P. Pietro P. Cayro. Fece da segretario il P. Alfon-
so Scalpelli, e pronunciò il sermone previo alle elezioni il P. Domenico Giachino.
Presenti 12 capitolari, oltre al presidente31.

Formarono la curia per la nuova tappa storica i PP. Domenico Giacchini, Andrea
Moretti e Romualdo Iaforte della M. del Buon Consiglio. Maestri dei novizi furono
eletti per il Monte Argentario il P. Toti e per Lucca il P. Alberto Colombi. I rettori
furono eletti per ciascuna delle case, più una nuova, quella della Scala Santa32.

Nell’ultima sessione non fu proposto nessun tema per decreto: non trovandosi
per divina misericordia inconvenienti che non si potessero rimediare dal P. Provin-
ciale, fu tutto rimesso al medesimo .

Con tale prospettiva e serenità si conclusero sia il capitolo sia questo periodo
particolare della nostra storia.
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30 Emanuele Comparato (SS. G. e P., Roma), Ambrogio M. Barlesi (Monte Argentario), Augusto Oli-
vieri dei Dolori di Maria V. (Vetralla), Giovanni Carlo Nardi di S. Martino (Soriano), Luigi Betti
di S. Benito (Corneto), Gaetano Rabotti (Todi), Alfonso M. Scalpelli (Lucca), Stefano Arnaldi
(Magliano), Egidio Gaggini (Brugnato).

31 I nomi corrispondono agli eletti nel capitolo precedente.

32 Sisto Tedeschi (SS. G. e P.), Ottaviano Pini (Scala Santa), Dionisio Mattioli (Monte Argentario),
Ambrogio M. Barlesi (Vetralla), Giovanni Carlo Nardi (Soriano), Ludovico Vitali (Corneto), Ste-
fano Arnaldi (Todi, che era ritornato alla provincia dopo essere appartenuto alla Pietà), Paolino Fi-
gone (Lucca), Paolo Antonio Ricci (Magliano), Egidio Gaggini (Brugnato). Concluso il capitolo,
rinunciò il P. Vitali, ma non gli fu accettata la rinuncia.



CAPITOLO XVII

CAPITOLI PROVINCIALI (2)

2. PROVINCIA DELL’ADDOLORATA

Secondo il P. Tito Cerroni, il periodo 1839-1860, che si apre con il secondo pro-
vincialato del P. Domenico Barberi, risulta un’epoca di vita e di espansione accom-
pagnata da una più intensa opera d’apostolato e da un maggiore affluire di voca-
zioni, per cui, al noviziato di Paliano, fu mestiere aggiungerne un secondo che ven-
ne aperto nel nuovo ritiro presso Pontecorvo1. La provincia entra in questo periodo
storico con i ritiri di Ceccano, S. Sosio, Paliano e Montecavo, nel basso Lazio, e
Aquila, in Abruzzo. Il P. Antonio di S. Giacomo, Testa, esordiva come presidente di
capitoli provinciali.

1. XXII Capitolo, Montecavo, 16-17 aprile 18392

Il provinciale P. Sebastiano Amalberti inviò la convocatoria il 1 febbraio 1839,
invitando i capitolari per la sera del 12 aprile. Solo quattro giunsero puntualmente il
giorno 13; gli altri, insieme al superiore generale, impedito a Roma, si presentarono
il 14. La sera del 15, il P. Domenico Barberi rivolse ai capitolari il discorso previo al-
le elezioni, che risultò, secondo il segretario, logico e appropriato alle circostanze.

I capitolari erano otto3. Il P. Ambrogio Baldassi fu eletto segretario. Il P. Testa
comunicò agli elettori che aveva intenzione di inviare il P. Domenico Barberi in
Belgio e in Inghilterra, ma i capitolari, per non privarsi di lui, lo elessero provin-
ciale. Lo avrebbero accompagnato come consultori i PP. Giovanni Gerardi e Lui-
gi Cesanelli. Prima di procedere all’elezione del maestro dei novizi e dei superio-
ri locali, il P. Testa ricordò di tenere in conto la maggiore responsabilità che si ri-
chiedeva per governare le case di Ceccano, S. Sosio e Aquila. Il P. Carlo Tavazzi
chiese se si poteva eleggere un rettore per la terza volta consecutiva, contro quan-
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1 CERRONI, I Passionisti della Provincia dell’Addolorata (mcn), III, 2.

2 Atti del XXII Cap. Prov..., Monte Albano,16-17 aprile 1839. - CIPOLLONE, Storia della Provin-
cia dell’Addolorata..., (1831-1840), o. c., 10. - CERRONI, I Passionisti..., o. c., III, 104-105.

3 Antonio Testa, presidente; curia provinciale: Sebastiano Amalberti, Domenico Barberi e Giovan-
ni Gerardi (eletto fuori capitolo in sostituzione del P. Andrea Petrassi). Rettori: Antonino Panza
(Ceccano, al posto del P. Giovanni Gerardi, eletto secondo consultore), Carlo Tavazzi (S. Sosio),
Ambrogio Baldassi (Paliano), Teodoro Minciacchi (Montecavo, al posto del P. Eutizio Mastranto-
ni, che rinunziò) e Filippo Squarcia (Aquila).



to stabilito nelle Regole, al che il P. Testa rispose che Gregorio XVI gli aveva la-
sciato la libertà di comunicare al capitolo questa facoltà, e di servirsi di essa quan-
te volte lo avesse ritenuto opportuno. L’ufficio di maestro ricadde sul P. Giacinto
Crespi dell’Assunta4. La provincia aveva già catalogato i ritiri in due categorie:
quelli di Ceccano, S. Sosio e Aquila avevano bisogno di una preoccupazione pre-
ferenziale. Il nuovo ritiro di S. Salvatore Maggiore confermava la crescente vitali-
tà della provincia. Eccetto le 16 votazioni necessarie all’elezione del P. Giovanni
Gerardi come consultore, nel resto ci fu un buon accordo. Degno di nota è che non
si promulgarono decreti né avvertimenti, prova che la provincia viveva un alto li-
vello di fedeltà.

2. XXIII Capitolo, Paliano, 14-15 aprile 18425

La novità più importante fu l’assenza del provinciale, P. Barberi, occupato nel-
le fondazioni di Belgio e Inghilterra. Aveva voluto rinunciare, ma la Santa Sede,
udito il superiore generale, non accettò la rinuncia; per questo motivo non fu elet-
to un altro consultore. Il P. Testa dichiarerà viceprovinciale a tutti gli effetti il P.
Giovanni Gerardi, che, in virtù delle facoltà pontificie ottenute dal P. Testa, eser-
citava funzioni da provinciale; il P. Domenico conservava nominalmente i diritti.
Fu, perciò, il P. Gerardi che convocò da S. Sosio, il 15 febbraio 1842, il XXIII Ca-
pitolo Provinciale, che si doveva riunire a Paliano il 4 aprile. Fece da segretario il
P. Ambrogio Baldassi, rettore di S. Sosio. Le sessioni preliminari dei giorni 11 e
12 trascorsero nel modo tradizionale. Il discorso previo alle elezioni, affidato al P.
Luigi Cesanelli, risultò dotto, ma molto lungo. Il P. Domenico Barberi, con una
lettera letta dal P. Testa, dichiarava che, per il lungo viaggio e per la recente fon-
dazione di un ritiro, rinunciava alla voce attiva, e che i vocali potevano procedere
alle elezioni senza di lui; si può dire che fu lo svincolamento ufficiale dalla pro-
vincia6. 

I membri effettivi del capitolo erano, quindi, 10, incluso il P. Testa, presidente,
e il P. Giacinto Grespi, maestro dei novizi, celebrandosi il capitolo nella casa di no-
viziato. Erano gli eletti nel capitolo precedente (durante il triennio non ci furono ri-
nunce né decessi). La nuova curia sarebbe stata costituita dai PP. Sebastiano Amal-
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4 Carlo Tavazzi (Ceccano), Rettori: Ambrogio Baldassi (S. Sosio), Serafino Brambilla (Paliano),
Giustino Anfossi (Montecavo), Sebastiano Amalberti (Aquila), Lorenzo Morena (San Salvatore
Maggiore).

5 Atti del XXIII Cap. Prov., Paliano 14-15.04. 1842; in seguito tutti i capitoli si celebrarono a Pa-
liano. - CERRONI, I Passionisti..., III, 118. - CIPOLLONE, Storia..., (!841-1850), o. c., 43.

6 Atti...(1842), s.p. - CERRONI, I Passionisti..., o. c., III, 118. - CIPOLLONE, Storia...(1841-
1850), 11.



berti, Ambrogio Baldassi e Carlo Tavazzi. Il maestro sarebbe stato ancora il P. Gia-
cinto Grespi, eletto al primo scrutinio7.

La provincia dell’Addolorata ricevette dal superiore generale un altro ritiro in
più, quello di Moricone, dedicato a Gesù e Maria; il suo primo rettore fu il P. Mi-
chele Guaita. Il 15 aprile, nella mattinata, si occuparono dell’economia di Paliano e
decisero che, dato l’aumento dei novizi e la scarsezza dei mezzi, gli avrebbero dato
una mano le case di Ceccano, S. Sosio, Montecavo e Aquila. E dopo l’esortazione
ai sacerdoti a trattenersi in camera dedicandosi allo studio, alle confessioni e a com-
piere gli altri doveri, i capitolari si occuparono di un piccolo gruppo di coadiutori
(citati nominalmente), che lasciavano molto a desiderare.

3. XXIV Capitolo, 14-16 aprile 18458

Il P. Sebastiano Amalberti inviò da Paliano, il 13 gennaio 1845, la convocatoria
con inizio il 13 aprile. Ma solo il P. Flaviano Saglietto, rettore di Montecavo, giun-
se puntuale il giorno 9; gli altri, causa il mal tempo, giunsero fra il 10 e l’11. Man-
cando il tempo per le sessioni preparatorie, il P. Amalberti convocò il capitolo con
una nuova circolare, per il 14. Il discorso previo lo pronunciò il P. Ambrogio Bal-
dassi, che, poiché fungeva da segretario, omise qualunque commento elogiativo in
suo favore.

I capitolari erano 12, includendo il P. Testa e il P. Giacinto Grespi, maestro dei
novizi; di tutti gli eletti nel capitolo precedente, mancava il P. Serafino Brambilla,
sostituito dal P. Callisto Acciari. Nella prima votazione fu confermato il P. Sebastia-
no Amalberti, che fece tutto il possibile perché accettassero la sua rinuncia. Furono
necessarie non poche votazioni per i consultori PP. Giovanni Gerardi e Ambrogio
Baldassi. Il P. Giacinto Grespi sarà eletto, nella prima votazione, maestro dei novi-
zi per la terza volta consecutiva, permettendolo le facoltà pontificie che dispensava-
no dalle Regole.

Prima di eleggere i rettori, il P. Testa ricordò che le case di Aquila e Sora com-
portavano maggiore responsabilità e lavoro; che i lettori ne tenessero conto. Le vo-
tazioni furono interrotte il secondo giorno delle sessioni canoniche, quando il P. Te-
sta pose due questioni relative all’economia a alla comunicazione di beni fra le co-
munità: Ceccano, S. Sosio, Montecavo e Aquila dovevano continuare a dare un sus-
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7 Atti del XXIII Cap. Prov. (1842) - CERRONI, Storia...III, 118. Il P. Amalberti presentò rinuncia
scritta, ma non fu accettata; nella cerimonia di ringraziamento ‘coram SSmo.’, non potè cantare le
preghiere perché vinto dal pianto, e dovette farlo il padre generale. Rettori: Serafino Brambilla
(Ceccano), Filippo Squarcia (S. Sosio), Eutizio Mastrantoni (Paliano), Flaviano Saglietto (Monte-
cavo), Giovanni Gerardi (Aquila), Lorenzo Morena (S. Salvatore Maggiore), Michele Guaita (Mo-
ricone).

8 Atti del XXIV Cap. Prov., 14-16 aprile1845. - CERRONI, I Passionisti..., o. c., III, 120. - CIPOL-
LONE, Storia...(1841-1850), 11. 



sidio annuale di otto scudi a Paliano, casa di noviziato, e la comunità di Montecavo
doveva cederle 40 scudi del suo superfluo, per edificarvi una nuova ala. 

Per la terza volta consecutiva aumentavano le case con il ritiro di Sora, incorpo-
rato per decisione del superiore generale; bisognò eleggere otto rettori9. Il designa-
to per Paliano, P. Angelo Parsi, missionario veterano in Bulgaria, non avrebbe con-
cluso il triennio, poiché fu consacrato vescovo di Nicopoli e Amministratore della
Valacchia. I presenti dedicarono un intero giorno a preparare decreti o raccomanda-
zioni; fra l’altro, la proibizione di far ricorso in pubblico alla disciplina e ad altri at-
ti strepitosi, propri delle missioni; che non si affidassero ai lettori impegni fuori dal
ritiro; che gli studenti non fossero occupati a copiare lavori non inerenti ai loro stu-
di.... Dai decreti si deduce che la vita della provincia trascorreva serena.

4. XXV Capitolo , 1-3 ottobre 184810

Il P. Amalberti lo convocò il 23 febbraio 1848 per il 21 maggio. Ma essendo
l’anno delle rivoluzioni, il P. Testa, come si è detto, decise di attendere l’evolversi
degli eventi. Verso la fine di settembre, il generale comunicò al P. Amalberti di riu-
nire il capitolo quanto prima, e questi lo convocò per il 1° di ottobre, sempre a Pa-
liano. Il P. Ambrogio Baldassi, secondo consultore, fece da segretario per la quarta
volta consecutiva. Dei 13 capitolari, incluso il P. Testa, due non erano stati eletti nel
1845: quello di Paliano, P. Cherubino Luciani, che successe al P. Angelo Parsi, no-
minato vescovo di Nicopoli, e il P. Girolamo Salvucci, di Montecavo, nominato do-
po la rinuncia del P. Vincenzo Caporuscio. 

Componevano la nuova curia i PP. Eutizio Mastrantoni, provinciale, Sebastiano
Amalberti e Giovanni Gerardi, consultori. Il P. Mastrantoni rinunciò con tanta insi-
stenza, ma fu inutile. l’elezione del maestro dei novizi ricadde sul P. Giustino An-
fossi. Il 2 ottobre cominciò l’elezione dei nuovi rettori, avendo la provincia un nuo-
vo ritiro in più, quello di Isola di Penne (Isola del Gran Sasso)11. Trattandosi di una
provincia che sembrava governata da religiosi di solida formazione e personalità,
sorprende che il P. Testa facesse un richiamo generico, che il segretario capitolare
definisce amabile reprimenda, senza specificare a che cosa si potesse riferire.

Un altro giorno e mezzo fu dedicato a ciò che si potrebbe qualificare come par-
te legislativa, per il bene della provincia. Rinnovarono la disposizione che i ritiri di
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9 Eutizio Mastrantoni (Ceccano), Carlo Tavazzi (S. Sosio), Angelo Parsi (Paliano),Vincenzo Capo-
ruscio (Montecavo), Flaviano Saglietto (Aquila), Filippo Squarcia (S. Salvatore Maggiore) Secon-
diano Giorgeri (Sora) e Mauro Rodi (Moricone).

10 Atti del XXV Cap. Prov....1-3 ottobre 1848. - CERRONI, I Passionisti..., o. c., 129. - CIPOLLO-
NE, Storia... (1841-1850), o. c., 44. 

11 Carlo Tavazzi (Ceccano), Secondiano Giorgeri (S. Sosio), Fortunato Berardi (Paliano), Girolamo
Salvucci (Montecavo), Ambrogio Baldassi (Aquila), Taddeo Acquaroni (S. Salvatore Maggiore),
Cherubino Luciani (Moricone), Giacinto Grespi (Sora), Fausto Rossetti (Isola di Penne). 



Ceccano, S. Sosio, Montecavo, Aquila e Sora dovevano contribuire con otto scudi
annuali, durante il triennio, a sostenere il noviziato di Paliano. Continuando, chie-
dendo il P.Testa se c’erano temi da aggiungere, i capitolari parlarono di molte cose
in generale, senza giungere a decisioni. Si ricordò ai rettori l’obbligo di leggere la
corrispondenza dei religiosi; si proibì che i fratelli coadiutori portassero crocifissi
grandi come quelli che usavano i sacerdoti. I missionari, rientrando in ritiro, dove-
vano consegnare al rettore armi, libri e altri oggetti che avessero ricevuto dai peni-
tenti durante la missione, e si proibì di lasciare prediche o composizioni a persone
estranee alla congregazione. Il capitolo riprovò la condotta di alcuni fratelli coadiu-
tori disobbedienti, poco impegnati nel lavoro, non rispettosi con i sacerdoti e tra-
sgressori della povertà. 

Confrontandoli con capitoli precedenti, gli atti danno l’impressione che si lamen-
tasse un eccessivo deterioramento dell’ambiente. Potevano, comunque, essere aspet-
ti secondari, poiché la struttura provinciale appariva sana, solida e promettente.

5. XXVI Capitolo, 8-11 maggio 185112

Su questo capitolo, radunato a Paliano come i precedenti, aleggiava la pena per
la morte del P. Domenico Barberi due anni prima. La sua fama di santità, la cultura
che era riuscito a formarsi, la sua apertura intellettuale a nuovi ambienti... invitava-
no i capitolari a conservare la sua memoria.

L’8 febbraio 1851, il P. Eutizio Mastrantoni convocò il capitolo per l’8 maggio.
Il 5 erano già tutti presenti i capitolari. Per la quinta volta, il P. Ambrogio Baldassi,
rettore di Aquila, fece da segretario capitolare, caso forse unico. Il discorso previo
alle elezioni lo tenne il P. Amalberti, primo consultore; questa volta non si permise
la presenza dei novizi.

Componevano l’assemblea 13 membri: il P. Testa come presidente, la curia pro-
vinciale, gli 8 rettori eletti nel capitolo precedente, e il P. Michelangelo Ingami, mae-
stro dei novizi, poiché il P. Giustino Anfossi aveva rinunciato per motivi di salute. 

La nuova curia restò formata dai PP. Eutizio Mastrantoni, Sebastiano Amalberti e
Ambrogio Baldassi. Il P. Mastrantoni pregò in ginocchio che si accettasse la sua rinun-
cia, ma le sue lacrime non commossero gli elettori. Dopo alcuni scrutini, restò confer-
mato il maestro P. Michelangelo Ingami. La sera del 18 maggio cominciò l’elezione dei
9 rettori, poiché anche in questo triennio la provincia fondò una nuova casa a Ponte-
corvo. Sei capitolari furono eletti rettori; gli altri non lo erano. Dei partecipanti ne ri-
nunciarono cinque, ma per il bene della provincia, il capitolo si mostrò inflessibile13. 
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12 Atti del XXVI Cap. Prov...., Paliano, 8-11 maggio 1851, pp. 24. - CERRONI, I Passionisti..., o.
c., 139.  - CIPOLLONE, Storia...(1851-1860), o. c., 2.

13 Fortunto Berardi (Ceccano), Girolamo Salvucci (S. Sosio), Pio Morelli (Paliano), Ciriaco Garelli
(Montecavo), Giovanni Gerardi (Aquila), Mauro Rodi (S Salvatore Maggiore), Taddeo Acquaro-
ni (Moricone), Cherubino Luciani (Sora) e Giacinto Grespi (Pontecorvo).



In questo modo, poterono dedicare il 9 maggio a ciò che si doveva correggere o
migliorare a beneficio della provincia. Si lamentò la mancanza di povertà in alcuni,
che mangiavano e bevevano fuori dei pasti senza permesso; si ricordò ai religiosi
l’osservanza di quanto è prescritto sulla povertà e la vita comune, esortando i supe-
riori a vigilare per evitare abusi, e ad usare ogni carità con i religiosi infermi e biso-
gnosi di assistenza. Si stabilirono i limiti della questua per i ritiri di S. Sosio, Sora e
Pontecorvo. In osservanza dei decreti del XIX Capitolo Generale, sessione 5ª, si de-
signarono come case di studio Ceccano, San Sosio e Sora; gli esaminatori degli
scritti dei predicatori sarebbero stati i PP. Ambrogio Baldassi, Secondiano Giorgeri,
Gabriele Abisati, Ciriaco Garelli e Pietro Paolo Cayro. Si occuparono di alcuni fra-
telli che trascuravano il lavoro, resistevano all’obbedienza, erano poco rispettosi con
i superiori e scandalizzavano i giovani. La vita della provincia cominciava a farsi
più complessa; l’inadempimento delle norme legislative potrebbe dare a intendere
che qualcosa stava cambiando.

6. XXVII Capitolo, 16-18 maggio 185414

Era il primo capitolo dopo la beatificazione del fondatore. Il 15 febbraio, da
Ceccano, il P. Eutizio Mastrantoni inviava la lettera convocatoria del capitolo per il
14 maggio. La sera dell’11 tutti i capitolari erano a Paliano, meno il P. Candido Maz-
zucconi, che giunse il giorno seguente a causa del lungo viaggio, e il P. Testa che
non poté presentarsi fino al 13 perché era al capitolo della Presentazione. Da segre-
tario fece il P. Secondiano Giorgeri, eletto fuori capitolo rettore di Aquila, dopo il
decesso del P. Giovanni Gerardi.

Per il ritardo del P. Testa, l’apertura si ritardò al 16. I capitolari arrivarono il 15;
era nuovo il rettore di Aversa, ritiro di recente fondazione. La nuova curia la forma-
rono i PP. Ambrogio Baldassi, Eutizio Mastrantoni e Secondiano Giorgeri, eletti tut-
ti in prima votazione, caso veramente singolare. Il 16 fu il turno del maestro dei no-
vizi, P. Clemente Celani, non capitolare. Per l’elezione dei rettori si considerò l’an-
tichità del ritiro15. 

Poi, la prima discussione fu sui limiti per la questua di S. Sosio, Sora, Pontecor-
vo e Aversa. Circa l’economia, si confermò l’aiuto di 8 scudi annuali al noviziato di
Paliano, eccetto i ritiri di S. Salvatore Maggiore, Moricone e Aversa. La sessione del
18 servì per la lettura e la firma degli atti. La provincia non offriva, rispetto al capi-
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14 Atti XXVII Cap. Prov. (1854). Gli atti cominciano con una introduzione in cui si afferma che il
capitolo manifesta quelli che Dio ha eletti. - CERRONI, I Passionisti..., o. c., 148. - CIPOLLO-
NE, Storia... (1851-1860), o. c., 15.

15 Pio Morelli (Ceccano), Raimondo Scannerini (S. Sosio), Sebastiano Amalberti (Paliano), Gioac-
chino Brunori (Montecavo), Mauro Rodi (Aquila), Michelangelo Ingami (S. Salvatore Maggiore),
Flaviano Saglietto (Moricone), Vincenzo Caporuscio (Sora), Candido Mazzucconi (Pontecorvo),
Pietro P. Cayro (Aversa).



tolo precedente, novità degne di speciale menzione. Fu un capitolo in cui risplende-
va la carità intercomunitaria, con equa distribuzione dei beni materiali. 

7. XXVIII Capitolo, 24-27 maggio 185716

Il 26 febbraio, ricevuta la lettera convocatoria del XX Capitolo Generale, il P.
Ambrogio Baldassi inviò da Paliano la sua lettera di convocazione del capitolo pro-
vinciale, per il 20 maggio. Oltre al P. Testa, furono 14 i partecipanti. Ci furono pa-
recchi cambiamenti in relazione agli eletti nel 185417. Fece da segretario il P. Filip-
po Squarcia. Il P. Pietro P. Cayro solo dopo molti scrutini risultò provinciale; inve-
ce i PP. Ambrogio Baldassi e Sebastiano Amalberti furono eletti al primo scrutinio.
Il 25 maggio si ebbero i due maestri: il P. Pietro Giovanni Bettini per Paliano, e, nuo-
vo, il P. Raimondo Mª Terribile, con dispensa per non aver compiuto 35 anni. Dei
10 eletti, sei furono capitolari, e due di essi cercarono di rinunziare all’incarico18. 

Si confermò il decreto per il quale Ceccano, S. Sosio, Montecavo, Aquila, Sora
e Aversa dovevano pagare annualmente, per un altro triennio, 8 scudi al noviziato di
Paliano. I capitolari dedicarono due sessioni alla problematica della provincia: i con-
fessori con meno di 35 anni non dovevano confessare le donne senza il permesso del
superiore provinciale o del rettore; nessun religioso doveva procurarsi denaro parti-
colare. Nella serata del 26, secondo le decisioni del recente capitolo generale, trat-
tarono della revisione degli scritti e dell’aiuto che si doveva prestare ai sacerdoti
giovani per renderli atti ai ministeri; e a questi si chiese docilità e diligenza. Si no-
minò cronista provinciale il P. Sebastiano Amalberti, che doveva anche curare la cu-
stodia dei documenti.

8. XXIX Capitolo, 30 aprile - 2 maggio 186019

Il P. Pietro P. Cayro, il 22 gennaio 1860 convocò il capitolo in un ambiente di
gravissimi sconvolgimenti politici.. e amarezze dalle quali geme la Chiesa di Dio ..
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16 Atti del XXVIII Cap. Prov...., Paliano, 24-27 maggio 1857. - CERRONI, I Passionisti..., o. c., 163.
- CIPOLLONE, Storia... 1851-1860, o. c., 20. 

17 Il P. Eutizio Mastrantoni, eletto consultore generale, partecipò come consultore provinciale solo
con voce attiva; lo stesso fu per il P. Filippo Squarcia, consultore generale aggiunto. Tre assisten-
ti erano stati eletti fuori del capitolo: P. Cherubino Luciani, di Paliano, in sostituzione del P. Amal-
berti, procuratore generale; P. Giacinto Grespi, di Aquila, e P. Gabriele Abisati, di Caserta, nuovo
ritiro. Il P. Mauro Rodi cambiò il rettorato di Aquila con quello di Sora. 

18 Silvestro Zannelli (Ceccano), Taddeo Acquaroni (S.Sosio), Cherubino Luciani (Paliano), Clemen-
te Celani (Montecavo), Candido Mazzucconi (Aquila), Girolamo Salvucci (Moricone), Pio Mo-
relli (Pontecorvo), Raimondo Scannerini (Aversa), Gioacchino Brunori (Caserta). Non figura il
rettore di S. Salvatore Maggiore, per essere stato soppresso il ritiro.

19 Atti del XXIX Cap. Prov., Paliano, 30 aprile-2 maggio 1860. - CERRONI, I Passionisti..., o. c.,
164. - CIPOLLONE, Storia... (1851-1860), o. c., 34.



Stabiliva per il 30 aprile l’inizio delle sessioni canoniche a Paliano. Il P. Silvestro
Zannelli, rettore di Ceccano, tenne il sermone rituale che, secondo il segretario, ri-
sultò un discorso dotto e ragionato. Mancò il P. Ambrogio Baldassi, per la frattura
di un braccio. Durante il triennio ci fu solo una sostituzione: il P. Clemente Celani
rinunziò al rettorato di Montecavo e gli successe il P. Ciriaco Garelli, che era stato
eletto segretario del capitolo. 

Nella curia, il P. Pietro Paolo Cayro fu confermato alla prima votazione e al-
l’unanimità; e i consultori furono i PP. Baldassi e Giovanni Grespi. Come maestri
dei novizi, il P. Pietro Giovanni Bettini fu confermato a Paliano, e il P. Gioacchino
Brunori risultò eletto per Pontecorvo; ma avendo i capitolari accettato la sua rinun-
cia presentata per scritto, a suo posto fu eletto il P. Raimondo Maria Terribile, non
capitolare. L’elezione dei nove rettori fu laboriosa, per diverse rinunce non accetta-
te20. Il provinciale confermato, P. Pietro P. Cayro, sentiva la necessità di avere un se-
gretario. Il capitolo lasciò a lui la decisione, ma indicandogli che se si creava que-
sto ufficio, il segretario sarebbe stato soggetto immediatamente a lui, e in comunità
si sarebbe collocato dopo il rettore e prima del maestro dei novizi. Il P. Cayro scel-
se come suo segretario il P. Sebastiano Amalberti.

Si ritornò sul tema della corrispondenza ricevuta o inviata senza il permesso del
superiore. I capitolari chiesero che si procedesse con rigore senza ammettere scuse.
Lamentarono anche la mancanza di povertà, e decisero che i permessi firmati dai su-
periori maggiori sarebbero scaduti se e quando il firmatario cessava dal suo ufficio.
Con lo stesso tono di riprovazione e di severità chiesero che si agisse, a tenore del-
le Regole, contro coloro che parlavano male del superiore o delle sue disposizioni.

9. XXX Capitolo, 17-21 maggio 186321

Il P. Pietro P. Cayro lo convocò il 21 febbraio per il 10 maggio; ma dal 3 al 13
dello stesso mese si celebrava il XXI Capitolo Generale. Si comunicò ai rettori che
quello provinciale si rimandava al giorno 27, affinché potessero arrivare a Paliano
quelli che partecipavano al capitolo generale. Si vede che il P. Pietro Paolo Cayro
non pensava di essere eletto nuovo preposito generale. Quelli che vi intervennero,
cioè la curia al completo, poté giungere a Paliano nella mattina del 14, solennità del-
l’Ascensione. Presiedette il nuovo generale. Erano presenti tutti i rettori, meno il P.
Fortunato Berardi, di Aquila, che per le circostanze non poté viaggiare.

Formarono la nuova curia i PP. Silvestro Zannelli, Eutizio Mastrantoni e Gabrie-
le Abisati. Soppresso il noviziato di Pontrecorvo, per quello di Paliano fu nominato

318

20 Sivestro Zannelli (Ceccano), Ciriaco Garelli (S. Sosio), Cherubino Luciani (Paliano), Paolo Lui-
gi Foglietta (Montecavo), Flaviano Saglietto (Aquila), Girolamo Salvucci (Moricone), Pio Morel-
li (Sora), Celestino Mancini (Pontecorvo), Taddeo Acquaroni (Aversa) e Pietro Cesarini (Caserta).

21 AGCP, DOL, Atti del XXX Cap. Prov... Paliano. - CERRONI, I Passionisti..., o. c., 167. - CIPOL-
LONE, Storia... (1861-1880), o. c., 7.



il P. Raffaele Ricci. Lo era stato a Morrovalle, e poteva parlare, elogiandoli, dei suoi
novizi Bernardo Mª Silvestrelli e Gabriele Possenti; questi era deceduto un anno pri-
ma a Isola del Gran Sasso. Non ci furono problemi nella elezione dei 10 rettori22, ec-
cetto per quello di Caserta: il P. Baldassi si sentiva malato e anziano (71 anni), e per-
ciò rinunziò; ciò nonostante assunse l’incarico. Il P. Cayro chiese al nuovo provin-
ciale che avesse con lui tutti quei riguardi che le fatiche e le cariche sostenute, che
l’età e gl’incomodi di lui richiedessero, perchè meno gravoso gli riuscisse il peso
che virtuosamente si addossava .

Il capitolo nominò esaminatori degli scritti dei sacerdoti giovani i PP. Eutizio
Mastrantoni, Gabriele Abisati, Ambrogio Baldassi, Fortunato Berardi e Arsenio Tol-
lis, giovane sacerdote di 27 anni, molto promettente, che tuttavia abbandonò la con-
gregazione nel 1874. Una volta effettuate le elezioni e le nomine, gli atti danno l’im-
pressione di una provincia con seri problemi di vita religiosa. Il P. Cayro ricordò il
decreto n. 422 dell’immediato XXI Capitolo Generale: Dopo aver parlato di vari
soggetti, i quali in congregazione non procedono secondo lo spirito religioso, che i
capitoli provinciali si occupino a conoscere particolarmente tali soggetti e prenda-
no i necessari espedienti per venire alle più energiche risoluzioni23.

Il capitolo ordinò al M. R. P. Provinciale di ammonire in particolari cotesti sog-
getti..., richiamandogli ai piedi del Crocifisso a pensar seriamente al precipizio al
cui si vanno incontro... Si passò a lamentare le mancanze di temperanza in alcuni re-
ligiosi, sia nell’abuso del mangiare senza permesso, sia nell’uscire dal ritiro e con-
sumare liquori inebrianti. E come in altri capitoli, ci si lamentò del principio d’indi-
pendenza e d’insubordinazione ai legitimi superiori… Infine si deplorava l’atteggia-
mento dei sacerdoti che, stando in ritiro e senza impedimento, non assistevano al-
l’ultima Messa prima di sesta e nona; e il malvezzo di quelli che portavano fuori del
ritiro i pettegolezzi della casa.

Come si vede, questa epoca storica, iniziata con tanta luce, si conclude con non
poche ombre nell’ora di affrontare i problemi del periodo seguente.
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22 Ciriaco Garelli (Ceccano), Celestino Mancini (S. Sosio), Fortunato Berardi (Paliano), Gioacchino
Brunoni (Montecavo), Flaviano Saglietto (Aquila), Carlo Maria di Prospero (Moricone), Raimon-
do Scannerini (Sora), Pietro Cesarini (Pontecorvo), Giacinto Grespi (Aversa) e Ambrogio Baldas-
si (Caserta).

23 DeR, 68. – Il P. Arsenio Tollis lasciò la congregazione e la diocesi di Aversa nel 1874. Chiamato
dal Santo Ufficio, fuggì all’estero e si fece protestante. – Cfr. AGCP, Libri dei Dimessi, 1 sett.
1874, n. 564. – AA, 853034.
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CAPITOLO XVIII

CAPITOLI PROVINCIALI (3)

3. LE NUOVE PROVINCE

Le province dal tempo del fondatore conservarono il ritmo triennale previsto per
i capitoli, invece quelle nate durante il periodo del P. Antonio Di Giacomo Testa af-
frontarono parecchie difficoltà per mantenere il ritmo normale dei capitoli, come si
può apprezzare nel momento di scrivere su ognuna di esse, cioè, IOS, MICH, PIET
e PAUL. Quest’ultima si raduna per il suo I Capitolo Provinciale, soltanto selettivo
in parte, poiché la curia era appena eletta a Roma, durante il capitolo generale che
l’aveva eretta.

1. PROVINCIA DELLA PIETÀ

Erezione della provincia1

Il 29 aprile 1851, nel XIX Capitolo Generale, il P. Testa, eletto per la terza vol-
ta, offrì una panoramica dell’istituto con l’espansione in Belgio e in Inghilterra e la
situazione in Italia, specialmente lo stato della Provincia della Presentazione. ...Il
Padre Rvmo... fece quindi il progetto di formare due nuove province, una nella Mar-
ca, e nell’Inghilterra l’altra. Tale progetto fu trovato giustissimo, fu applaudito ed
abbracciato dai Padri Capitolari che d’unanime consenso decretarono quanto se-
gue per la erezione delle province come sopra.. Il P. Brodella descrive con esattez-
za l’ambito geografico dei 13 ritiri della provincia della Presentazione: Roma (Ss.
Giovanni e Paolo), Vetralla, Soriano e Corneto, Presentazione e S. Giuseppe sul
Monte Argentario, Brugnato, Magliano Sabina, Todi, Morrovalle, Recanati e Pieve-
torina. Tanta estensione e le scomodità per viaggiare, rendevano difficile il lavoro
dei missionari. Il dinamismo vitale della crescita reclamava una ristrutturazione. Te-
nendo presente questa visione d’insieme, il capitolo determinò: Che i ritiri di Reca-
nati, Morrovalle, Pievetorina, Isola di Penne e Todi (quest’ultimo in modo provvi-
sorio finché si siano moltiplicate le case nell’altro versante degli Appennini) forme-
ranno una nuova provincia, la terza della congregazione. Il ritiro di residenza del

321

1 AGCP. C, Cap. Generali, Atti XIX Cap. Gen. (1851). - DeR, (31), 56, n.370. AGCP, PIET, Cap.
Provinciale 1851-1863. - La Provincia di Maria SS.ma della Pietà. Documentazione. Catalogo dei
religiosi, 1986, S. Gabriele dell’Addolorata, 1986, pp. 8-9, decreto di erezione. - BRODELLA,
Leonardo, Cronistoria della Provincia della Pietà, 1, 1.32, 118-119 - MALACARNE, Saggio di
storia della provincia di Maria Santissima della Pietà, pp. 48-51, mcn. (AGCP, 09-F-051). - Ri-
correnza centenaria 1851-1951..., Recanati, 1951.



provinciale sarà quello di Recanati, il cui titolo, Ntra. Sra. della Pietà, darà anche
il nome alla nuova provincia2.

Il 29 aprile 1851 la congregazione passò da due a quattro province3. Poiché
l’erezione di una nuova provincia competeva al capitolo generale, una volta decre-
tata l’erezione della provincia e determinati i suoi ritiri, bisognava conoscere quali
sarebbero stati i loro primi superiori, compito che sarebbe spettato al XXVI Capito-
lo della Presentazione, pochi giorni dopo4.

Il P. Testa si provvide di una autorizzazione della S.C. di VV. e RR., con la qua-
le si permetteva che il capitolo della Presentazione effettuasse le nomine della pro-
pria provincia e quelle della nuova. Così, quindi, il XXVI Capitolo, riunito a Vetral-
la dal 5 al 25 maggio del 1851, elesse prima la sua propria curia, come si narra in
altro luogo, e poi quella della Pietà: PP. Simone Reghezza, provinciale, Egidio En-
rico e Innocenzo Tirati, consultori, maestro dei novizi P. Erasmo Massarelli (per la
quarta volta, ma la prima nella nuova provincia); e rettori i PP. Marco Bourliè (Mor-
rovalle), Valentino Lucarelli (Recanati), Dionisio Santori (Todi), Giandomenico Tar-
lattini (Pievetorina) e Fausto Rossetti, confermato (Isola del Gran Sasso)5. 

Le decisioni prese in questo capitolo dalla Presentazione, come osservano i cro-
nisti Brodella e Malacarne, obbligavano anche la provincia della Pietà. E a compi-
mento di quanto prescritto dalla Regola, si nominarono come esaminatori degli
scritti e delle prediche i PP. Egidio Enrico, Fausto Rossetti e Innocenzo Petrucci di
S. Giovanni Battista.

l’iter storico della Provincia della Pietà comincia quel 25 maggio 1851 con tre
ritiri di consolidata tradizione, Morrovalle, Recanati e Todi, e due di recente fonda-
zione, Pievetorina e Isola del Gran Sasso, che promettevano grande irradiazione nel
loro ambito regionale. Dichiarata la casa di Recanati sede della curia, si pensò a
Morrovalle come noviziato, per la solitudine e per essere una casa strategica nella
comunicazione con gli altri conventi; così sarebbe stato facile inviare i neo-profes-
si nelle comunità di studio: Pievetorina e Recanati.
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2 Passavano alla nuova provincia la famiglia religiosa, le sue appartenenze, e il rettore che aveva di-
ritto a partecipare al capitolo della Presentazione.

3 DeR, (6); (31) decr., 124. - Atti del XIX Cap. Gen. (1851), s.3a. - BRODELLA, Cronistoria...,
119. 

4 BRODELLA, Cronistoria, 120. - TITO, Expositio..., o. c., nn. 39-46. - MALINVERNO, Saggio...,
o. c., 68-77.

5 Si servirono delle facoltà che la S.C. di VV. e RR. aveva concesso di poter eleggere religiosi che
erano stati maestri per due trienni di seguito o che non avevano l’età richiesta dalla Regola. Per
Pievetorina era stato eletto, quasi all’unanimità, il P. Dionisio Santori, ma ottenne che si accettas-
se la sua rinuncia, chiedendo che lo esonerassero per prepararsi ai ministeri apostolici. - Ibid., 4a,
7a. - BRODELLA, o. c., 121-122.



1. I Capitolo, 22-23 aprile 18546

Il P. Simone Reghezza lo convocò il 17 febbraio per il 22 aprile7. Giunti puntual-
mente, i capitolari dedicarono i giorni 20 e 21 a riunioni preparatorie. Il presidente,
P. Testa, esortò i partecipanti: si prendano opportunamente quei provvedimenti che
si credono più adatti a mantenere i religiosi néloro doveri ed impedire la rilassatez-
za de l’osservanza regolare e la decadenza nello spirito8.

Con il P. Testa erano nove i capitolari; mancava il P. Egidio Enrico, primo con-
sultore, uscito dalla congregazione9. La maggioranza dei capitolari erano già vetera-
ni in simili assemblee: Innocenzo Tirati dal 1818; Lorenzo Morena dal 1839; Re-
ghezza dal 1846; Rossetti e Bourliè dal 1848...; novelli, invece, i PP. Valentino Lu-
carelli, Gaudenzio Chiarlone e Giandomenico Tarlattini, che fece da segretario.

La nuova curia risultò composta dai PP. Simone Reghezza, confermato alla pri-
ma votazione, Basilio Raineri (non capitolare) e Carlo Rossetti; il P. Reghezza pre-
sentò la rinuncia, senza risultato; maestro il P. Lorenzo Morena. Tre dei cinque ret-
tori non partecipavano al capitolo10. Bastò una mattinata per decidere su altre que-
stioni relative al cammino della provincia: si nominò la commissione di esaminato-
ri degli scritti destinati al ministero, PP. Basilio Raineri, Fausto Rossetti e Innocen-
zo Petrucci. Raccomandarono ai superiori di ricevere con vera carità i missionari.
Dopo solo quattro sessioni, si chiuse il capitolo il 23 aprile 185411. Attenendoci agli
atti, la provincia si trovava in un buon clima di vita religiosa: non si parla di man-
canze notevoli, né si lamentano situazioni degne di rifiuto o condanna, eccetto il ca-
so sporadico del P. Egidio Enrico.

2. II Capitolo, 18-20 giugno 185712

Il P. Simone Reghezza, il 13 aprile 1857, invitava i capitolari a riunirsi a Recana-
ti il 18 giugno (il ritardo era dovuto alla celebrazione del capitolo generale dal 12 al
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6 AGCP, PIET, Atti del I Cap. Prov., 1854.

7 La circolare del P. Reghezza in BRODELLA, Cronistoria..., o. c., 148-149.

8 Atti I Cap. Prov. PIET (1854), parole del P. Tarlattini, segretario.

9 Cfr. Libro dei Dimessi..., 164. Approfittando della beatificazione del fondatore, il P. Testa chiamò
il provinciale, Simone Reghezza e il consultore Innocenzo Tirati ed elessero, il 07.05.1853, come
secondo consultore il P. Fausto Rossetti. - Atti della riunione in AGCP, PIET, Nomine extracapi-
tolari, 1853-1951. - BRODELLA, Cronistoria...149-150.

10 Innocenzo Tirati (Morrovalle), Erasmo Massarelli (Recanati), Valentino Lucarelli (Todi), Salvia-
no Massolini (Pievetorina) e Dionisio Santori (Isola del G. Sasso). - Atti I Cap. Prov. (1854), ss.
1a-2a. - BRODELLA, Cronistoria..., I, 152.

11 BRODELLA, Cronistoria..., o. c., I, 152-154.

12 AGCP, Atti del II Cap. Prov., 18-20 giugno 1857. - BRODELLA, Cronistoria..., o. c., I, 175-180.
- MALACARNE, o. c., 77-78, 80-84.



18 maggio). La lettera con la quale si dimetteva da provinciale appariva con tinte
oscure: Una fatale esperienza - diceva - ci fa purtroppo conoscere che si va introdu-
cendo anche tra noi lo spirito del secolo, spirito di libertà ed indipendenza; e sebbe-
ne siano tra noi molti buoni religiosi che procurano di adempiere con attenzione i lo-
ro doveri, nondimeno ve ne sono altri, ai quali il giogo soave dell’obbedienza sem-
bra intollerabile, e se da essi non si scuote del tutto, si porta però di mala voglia, non
si ama la povertà, si trascura l’orazione, si aborrisce la solitudine tanto propria del
nostro istituto: in somma quanto vi è di duro e di austero nella regolare osservanza13.

La novità del capitolo fu che lo presiedette il primo consultore, Pio Cayro, non il
P. Testa, sintomo che questi, recentemente confermato per la terza volta, voleva go-
vernare in vera sintonia con i suoi collaboratori più immediati. Secondo il segretario,
P. Basilio Raineri, durante le sessioni preliminari, si studiarono questioni che si do-
vevano convertire in decreti. E si parlò di di altri religiosi che con loro portamenti
non plausibili erano cagione di dispiacere dei superiori e di ammirazione dei buoni.

Toccò al P. Raineri, segretario, l’abituale discorso di aperura14. Effettuate le vo-
tazioni, formarono la curia provinciale i PP. Basilio Raineri, Fausto Rossetti e Mar-
co Bourliè; maestro, P. Raffaele Ricci di S. Antonio; e rettori i PP. Dionisio Santori
(Recanati), Lorenzo Morena (Morrovalle), Erasmo Massarelli (Todi), Salviano Mas-
solini (Pievetorina) e Gaudenzio Chiarlone (Isola del G. Sasso).

Si studiarono i seguenti temi: inviare un sacerdote e quattro fratelli alla incipiente
fondazione di Torre S. Patrizio; organizzare la questua sottraendo determinati territori a
Morrovalle; regolare il vitto speciale e il riposo dei fratelli questuanti e di quelli che so-
no occupati in lavori faticosi; designazione di revisori delle prediche: PP. Fausto Ros-
setti di S. Carlo, Giovanni Ant. Nicoli del Cuore di Maria, Giustino Anfossi dell’Imma-
colata, Innocenzo Petrucci di S. Giovanni Bta. e Salviano Massolini di S. Luigi.

L’abbandono di alcuni religiosi (come lamentava il P. Reghezza nella lettera
convocatoria), occupò varie sessioni. Si attribuiva la diserzione alla perdita di valo-
ri fondamentali della vita passionista. Inoltre, secondo il P. Brodella, il vescovo di
Penne si lamentava della comunità di Isola del Gran Sasso. Nella sessione del 20
giugno, al momento di chiudere il capitolo, Si determinò che sino al prossimo futu-
ro capitolo le spedizioni che potessero occorrere tanto di religiosi quanto di garzo-
ni dai quattro antichi ritiri a quello dell’Isola siano a vicenda eseguiti dai due riti-
ri di Morrovalle e Recanati, dispensandone per tre anni quello della Torre (di S. Pa-
trizio), e questo in vista delle ristrettezze nelle quali sogliono trovarsi i ritiri nascen-
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13 Circolare del P. Simone Reghezza, in BRODELLA, Cronistoria..., o. c., I, 175-180. - MALA-
CARNE, o. c., 77-78, 80-84.

14 Erano nove i capitolari, incluso il presidente. Degli eletti nel 1854 mancavano il P. Tirati, di Mor-
rovalle, defunto, e il P. Massolini, di Pievetorina, che rinunziò; al loro posto entrarono i PP. Mar-
co Bourliè e Gaudenzio Chiarlone. Il P. Simone Reghezza, eletto procuratore generale, conserva-
va la voce attiva.



ti15. Terminato il capitolo, il P. Pio Cayro iniziò la visita nei ritiri della provincia per
incarico del generale.

3. III Capitolo, 16-18 giugno 186016

Il P. Basilio Raineri firmava, il 27 maggio 1860, la circolare convocazione per
il 13 giugno, in modo che il 16 si iniziassero le sessioni canoniche. Questa volta pre-
sidente del capitolo fu, per delegazione, il P. Eutizio Mastrantoni, secondo consul-
tore generale.

I nove capitolari 17dedicarono due giorni e mezzo alla parte preparatoria. Fu de-
signato segretario il P. Fausto Rossetti. La nuova curia restò formata dai PP. Fausto
Rossetti, provinciale, Basilio Raineri e Erasmo Massarelli. Il nuovo maestro dei no-
vizi fu P. Atanasio Morganti di Gesù Nazareno18. l’elezione dei rettori si fece in ma-
niera molto veloce, in meno di un giorno19.

Parte del tempo fu dedicato al comportamento dei missionari: alcuni ometteva-
no la meditazione della Passione, mentre altri la allungavano a danno del tempo di
istruzione o catechesi; si ordinò che non si intromettessero in faccende non di loro
pertinenza, né introducessero pratiche aliene dal metodo della congregazione20.

4. IV Capitolo, Roma, 12 maggio 186321

Questo capitolo chiude il periodo corrispondente a questo volume, e con esso si
conclude la storia parziale della provincia; le sue circostanze preludevano la sop-
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15 Atti II Cap. Prov. PIET (1857) s.6a. - BRODELLA, Cronistoria..., I, 1791. - MALACARNE, Sag-
gio...,o. c., 81-84.

16 AGCP, PIET, Atti del III Cap. Prov....- BRODELLA, Cronistoria..., o. c., I, 215-219; rispetto ai
decreti, si contenta di una semplice trascrizione, e in alcuni casi cambia un pò il senso della frase.
- MALACARNE, Saggio..., o. c., 95-98, parla della rivoluzione.

17 PP. Mastrantoni, tre della curia provinciale e i rettori di Morrovalle, Recanati, Pievetorina, Isola
del Gran Sasso e Giulianova. Il ritiro di Todi era tornato alla Presentazione, e nel nuovo ritiro di
Torre S. Patrizio era superiore interino il secondo consultore, P. Erasmo Massarelli. Degli eletti nel
capitolo anteriore, il P. Marco Bourliè era morto nel 1857; il P Valentino Lucarelli partecipava al
posto del P. Massolini, che aveva rinunziato al rettorato di Morrovalle; e interveniva il P. Damaso
Scaccia, primo rettore di Giulianova. - AGCP, PIET, Nomine extracapitolari, 1853-1951.

18 Cagionevole di salute, non poté dedicarsi ai ministeri. Morì in fama di santità nel 1894, a 79 an-
ni, nella casa generalizia di Roma. - Cfr. Cenni necrologici 1894.

19 Lorenzo Morena (Morrovalle), Salviano Massolini (Recanati), Giuseppe Ma. Pampana (Pieveto-
rina), Valentino Lucarelli (Isola di Penne), Gaudenzio Chiarlone (Giulianova) e Damaso Scaccia
di S. Pietro (Torre S. Patrizio). Atti cap. prov. PIET 3 (1860), ses.Ia-2a. - BRODELLA, Cronisto-
ria..., o. c., I, 216-217.

20 Atti cap. prov. PIET 3 (1860), s.3a.- BRODELLA, Cronistoria..., o. c., I, 217-218. Si riprovò il
costume di fumare sigarette o la pipa, che solo si poteva permettere in qualche caso straordinario
e con le debite cautele.

21 AGCP, PIET, Atti del IV Cap. Prov. Ss. Giovanni e Paolo, il 12 maggio 1863. La concessione pon-
tificia, inclusa negli atti. - BRODELLA, Cronistoria..., o. c., I, 241-246.



pressione. Nel 1862 era deceduto il P. Antonio di S. Giacomo,Testa. Si faceva ogni
giorno più oscuro l’avvenire delle istituzioni religiose. Il governo dell’unità italiana
creava ostacoli per la vita della comunità e per l’apostolato delle missioni. La dichia-
razione di Roma come capitale dell’Italia Unita fu il tema prioritario di Cavour, che
propose a Pio IX rinuncia del Papato al potere temporale in cambio di una garan-
zia di indipendenza e di libertà nel terreno spirituale e religioso, non soggetto ad al-
cuna legislazione di tipo giurisdizionale, in un quadro di netta separazione dei di-
ritti e dei doveri dello Stato e della Chiesa e in un armonica convivenza della socie-
tà religiosa con quella civile22. Pio IX non l’accettò. 

Nel marzo del 1861, il parlamento decretò Roma capitale. I seri problemi che
creava la nuova situazione appaiono indirettamente segnalati negli atti, che si tra-
scrivono, perché il lettore valuti le difficoltà: Secondo il prescritto delle Ss. Regole,
nella corrente stagione doveva celebrarsi il IV Capitolo della nostra provincia del-
la Pietà; ed il M. R. P. Provinciale Fausto di S. Carlo, col consenso del Rmo. P. Pio
del Nome di Maria, vice prep. generale, stabilì con lettera circolare del 26 marzo...
che fosse celebrato nel ritiro di Recanati... il primo giugno 1863. Ma essendo nel
cap. generale tuttora permanente in questo ritiro dei Ss. Giov. e Paolo di Roma elet-
to a Prep. Genle... il Rvmo. P. Pietro Paolo della V. Addolorata, per risparmiare pe-
ricoli ai PP. Vocali, e non agire contro le leggi del governo italiano, il quale proibi-
sce nei suoi domini le capitolari adunanze, col consenso di tutto il capitolo genera-
le, umiliò al Santo Padre la seguente supplica:

Beatissimo Padre: Il P. Pietro Paolo della Verg. Addol., Prep. Genle. dei Pas-
sionisti ....umilmente supplica di concedere la grazia di potersi tenere qui in Ro-
ma il Cap. Provle. della Prov. della Marca dal Generale e Provinciale. coi loro ri-
spettivi definitori senza l’intervento dei superiori locali, eccettuato un solo che tro-
vasi qui in Roma, attessochè in provincia è inibito di potersi convocare un tal Cap.
dalle Leggi del Governo.

Rescritto: Il S. Padre. rispose affermativamente in omnibus 6 maggio 1863.
Tommaso Ricci, cameriere segreto di Sua Santità..

In seguito a un tal favorevole rescritto, lo stesso P. Rmo. Pietro Paolo... convo-
cò il ben ristretto numero dei vocali la sera del 11 maggio e dopo aver trattato dei
bisogni della provincia e dei soggetti che la compongono, intimò la formale apertu-
ra del 4º. Cap. Prov. per il giorno seguente.

Giunta pertanto la mattina del 12 maggio, alle ore 7 antimeridiane, si raduna-
rono tutti i vocali nell’aula capitolare... (e fatte tutte le formalità), si elesse segreta-
rio del capitolo il M. R. P. Basilio del Smo. Crocifisso...

Il Pietro Cayro rivolse un discorso ai presenti, e il segretario lesse i nomi: PP.
Pietro Paolo Cayro, superiore generale; Gaetano Anselmi e Simone Reghezza, con-
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22 CARAVALE - CARACCIOLO, Lo Stato Pontificio: da Martino V a Pio IX, Torino, 1997, 711-712.



sultori generali; Fausto Rossetti, provinciale; Basilio Raineri e Erasmo Massarelli,
consultori; e Tommaso Scaccia, rettore di Torre S. Patrizio. Le elezioni diedero que-
sto risultato: tutta la curia provinciale restò confermata nella prima votazione; mae-
stro, P. Norberto Cassinelli di Santa Maria; rettori: Salvatore Crocenzi dell’Immaco-
lata (Morrovalle), Salviano Massolini di S. Luigi (Recanati), Serafino Lamberti di
Santa Maria (Pievetorina), Valentino Lucarelli della Madre di Dio (Isola del Gran
Sasso) e Dionisio Santori di S. Bernardo (Giulianova).

Provisti così tutti i ritiri esistenti del rispettivo superiore, si parló anche del ri-
tiro del Ssmo. Crocifisso presso la Torre (San Patrizio), che quasi per ordine del go-
verno italiano non vi è, e non vi può essere una famiglia religiosa, non fù giudicato
espediente eleggere quel rettore.

Tutto questo occupò la mattina del 12. In serata, si diede per concluso il capito-
lo, nel clima inquieto di un’epoca tormentata.

2. PROVINCIA DI SAN GIUSEPPE

1. II Capitolo, Londra, 2-6 maggio 186023

Dall’erezione della Provincia nel 1851 erano trascorsi nove anni. La prima cu-
ria fu nominata dal capitolo generale di quell’anno. Nel 1860 si doveva riunire il IV
Capitolo; ma gli atti dicono chiaramente che era il secondo, poiché non ci fu né nel
1854 né nel 1857. Il 1° maggio 1854 il P. Eugenio Martorelli aveva inviato la circo-
lare di convocazione per il 26 giugno a Tournai: È possibile che lo presieda perso-
nalmente il padre generale. Ma il P. Antonio di S.Giacomo (Testa) inviò come visi-
tatore il P. Pio Cayro, il quale si rese conto della difficile convivenza fra le comuni-
tà del Belgio, Francia, Inghilterra e Irlanda24. Il P. Pio Cayro decise di sospendere il
capitolo e propose di separare le case in due province: una restava quella di S. Giu-
seppe; e l’altra da dedicarsi a S. Michele Arcangelo25. Con l’assenso del generale e
l’approvazione pontificia, il P. Pio Cayro nominò il provinciale e i consultori di cia-
scuna delle due province: per quella di S. Giuseppe, i PP. Vincenzo Grotti, Ignazio
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23 AGCP - IOS Atti del II Cap. Prov. della provincia anglo-ibernia della Congregazione della Passio-
ne di N.S.G.C. HERBERT, Fr., The preachers of the Passion: or The Passionists of Anglo-Hiber-
nian Province..., o. c., 101-114, The Province of St. Ioseph. - NARDOCCI, Salviano, c.p., An-
nals...,o. c., mcn, 120-125 (cap. del 1854), 177-179 (cap. del 1857), 235-239 (cap. del 1860), 308-
310 (cap. del 1863).

24 DEVINE, Pius, History of the Passionists: The British Isles, p.41, mcn in AGCP, parla delle pos-
sibili cause per questa visita: o che il generale stava già con problemi di salute, o che dalle pro-
vince gli giungevano informazioni contraddittorie, e avrebbe voluto verificarle tramite il suo pri-
mo consultore.

25 DeR, (32). Lettera del 24.09.1854, da ERE, nella quale comunicava la decisione del generale che
permetteva ai superiori nell’ufficio in quel momento a sguire fino a che ricevessero altra lettura in
senso diverso.



Spencer e Eugenio Martorelli26. Questi parteciparono al XX Capitolo Generale
(1857) come viceprovinciale e pro-consultori, sebbene il P. Testa ottenne che fosse-
ro accettati come capitolari di pieno diritto con voce attiva. In questo capitolo, il P.
Testa spiegò il motivo delle sue decisioni: per indicazione di Pio IX, aveva inviato
il P. Pio Cayro a presiedere il capitolo del 1854. Come risultato, si ottenne licenza
pontificia per sospenderlo, creare due province e nominare tutti gli uffici: provincia-
le, consultori, maestro dei novizi e rettori27.

Nella mattina del 12 maggio 1857, il P. Testa apportò maggiori dati: in aprile
aveva presentato a Pio IX una duplice supplica: 1) che concedesse voce attiva per i
rappresentanti delle due province; 2) che indicasse il modo di eleggere i superiori.
Il Papa scrisse di suo pugno nella stessa supplica: Che lo stesso Capitolo Generale
faccia le elezioni. Pius Papa IX.

Tenendo conto di questo, il 12 maggio si effettuarono gli scrutini. Fu conferma-
to il P.Vincenzo Grotti, il quale il giorno dopo presentò la rinuncia, che la maggio-
ranza dei capitolari accettò. Fu eletto il P. Ignazio Paoli di Gesù Bambino, non ca-
pitolare; essendo residente a Roma, fu chiamato in aula e accettò. Come consultori
furono eletti i PP. Grotti e Spencer. Il resto degli uffici risultò così: maestro dei no-
vizi, P. Salviano Nardocci dell’Addolorata, e rettori: PP.Eugenio Martorelli di S. An-
tonio, Londra; Bernardo O’Loughlin di Maria Vergine, Broadway; Bernardino Ca-
rosi del Cuore di Maria, Sutton; e Osmund Maguire della S. Croce, Dublino28. Il ca-
pitolo parlò poi della vita passionista nella provincia di S. Giuseppe. Per procedere
con ordine, il P. Testa chiese al segretario di leggere i decreti promulgati nel capito-
lo di agosto 1851. l’intenzione del P. Testa era che i capitolari li potessero approva-
re, cambiare, completare, aggiungere nuovi elementi, ecc. Dopo due sessioni di ana-
lisi, i capitolari consegnarono al nuovo provinciale le loro osservazioni, con l’obbli-
go che i decreti fossero letti in pubblico fino al capitolo del 186029.

Nell’introduzione agli atti del capitolo del 1860, il segretario, P. Paoli, esprime il
miscuglio di sentimenti circa lo stato della Congregazione in Italia: Il nostro Padre
Preposito è stato costretto dalle infelici circostanze dei tempi di prorogare indefini-
tamente la convocazione del triennale capitolo in alcune delle province d’Italia.
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26 AGCP, IOS, Visita 1854. Lettera del 24.09.1854, da Ere, in cui comunicava la decisione del gene-
rale che confermava i superiori fino ad una eventuale circolare con disposizioni diverse: vicepro-
vinciale, P. Vincenzo Grotti; consultori PP. Ignazio Spencer e Eugenio Martorelli; maestro di no-
vizi, P. Salviano Nardocci; superiore a S. Giuseppe, Londra, P. Luigi di Gesù, Bomber; a S. Sal-
vatore, Broadway, P. Gaudenzio Rossi; a S. Wilfrid, P. Raffaele del Cuore di María. Non nomina
nessuno Stone, perché si è deciso di chiudere ila ritiro (superiore interino il P. Luigi di Ma. Vergi-
ne, Giurlani); neppure a Sutton perché sará una missione.

27 Atti del XX Cap. Gen. 1857, 12. - DeR, (32) - (33).

28 Atti del XX Cap. Gen., 1857, p. 13. - NARDOCCI, o. c., 177-178.

29 DeR, n. 389.



Esprime invece soddisfazione per il progresso della congregazione in Inghilterra: Le
circostanze in cui ci troviamo in questi regni, dove non ha molto tempo la nostra san-
ta religione era proscritta...; dove che al presente siamo al caso con piena libertà...30.

Nel mese di aprile del 1860, il P. Paoli aveva ricevuto il permesso del generale
per riunire il capitolo che avrebbe presieduto il P. Joseph Pluym, provinciale di San
Michele. Il 30 dello stesso mese lo convocò per il 30 maggio a Sutton. Il 25, il pre-
sidente giunse a Londra e si unì ai capitolari che il 29 furono presenti alla posa del-
la prima pietra della chiesa di San Giuseppe31. Nella mattina del 31, il P. Grotti ten-
ne il discorso previo alle elezioni; e la sera i capitolari ascoltarono la lettura di una
lettera in cui il generale comunicava che aveva ottenuto dal Santo Padre il privile-
gio che il maestro dei novizi potesse assistere con voce e voto, anche se Sutton non
era casa di noviziato; e anche che poteva essere eletto un maestro che non avesse
compiuto i 35 anni32. Il 2 giugno, sabato, si procedette alle elezioni, e tutti furono
confermati nel loro rispettivo incarico. Il segretario commenta: Mai vi fu un corso
di elezioni fatto con maggior rapidità33.

I giorni 3 e 4, i capitolari trattarono diversi temi: 1) Il cambio di orario e la ri-
duzione di mezz’ora del coro notturno sembrava positivo. 2) l’ammissione dei con-
vertiti sarebbe riservata al superiore, come aveva stabilito il P. Barberi. 3) Sui pas-
seggi si osservò: Le circostanze delle nostre case rendono molto difficile o piuttosto
impossibile di osservare in essi la pratica che si tiene in Italia.... Dopo una lunga di-
scussione, si decise di rimettere alla discrezione del rettore. 4) Riguardo al vestito,
si rinnovò il decreto del capitolo del 1851, e si chiese una stretta uniformità in ogni
parte del nostro vestiario (Ibid., 238). Quando si trattò dell’uso dell’abito nella pre-
dicazione, si ricordò che era norma portarlo solo nelle missioni e esercizi; negli al-
tri casi, si doveva usare il rocchetto; in ogni caso, si lasciava alla prudenza del pre-
dicatore. 5) Il P. Spencer domandò se l’apostolato per la conversione dell’Inghilter-
ra si poteva estendere alla conversione dell’Irlanda. I capitolari, dopo lunga discus-
sione, convennero questo soggetto venga raccomandato anche a tutti i religiosi del-
la nostra provincia e che da tutti si prenda ardentemente a cuore.... 6) Il P. Paoli in-
formò che due signori cattolici avevano offerto una fondazione nelle loro proprietà,
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30 Cfr. tutto il tema in Nardocci, o. c., ff. 235-238.

31 NARDOCCI, Annals..., o. c., 234. Secondo questa fonte, alla cerimonia assistettero, oltre ai nuo-
vi capitolari, i PP. Raffaele Gorga, Aloysius Bamber, Angelo Lugero; gli studenti Michael Drysda-
le, Austin Sims, Clement Doran, Paul Mary Ryan, Pius Devine, Columban O’Grady e sei coadiu-
tori

32 I capitolari furono i PP. Joseph Pluym, presidente; Ignazio Paoli, provinciale; Ignazio Spencer e
Eugenio Martorelli, consultori, quest’ultimo anche rettore di Londra; Bernard O’Loughlin, del
Ssmo. Salvatore; Bernardino Carosi, di Sutton; Osmund Maguire, di Dublino; Salviano Nardocci,
maestro. - Cf. NARDOCCI, Annals..., o. c., 235-238.

33 NARDOCCI, o. c., 237-238.



una in Inghilterra e l’altra in Irlanda. I Padri del capitolo erano tutti persuasi che,
per varie ragioni, era affatto impossibile al presente di prendere nuove fondazioni
e conseguentemente che si dovesse dare una negativa. 

Il capitolo si chiuse il 5 giugno, secondo il segretario, nella concordia, unanimi-
tà, scambievole carità e gioia.

2. III Capitolo, Broadway, 21-25 agosto 186334

Fu convocato da Madrid (Spagna), dove il P. Paoli si trovava a raccogliere fon-
di per la provincia35. La prima lettera di convocazione portava la data del 3 aprile,
senza segnalare giorno né luogo, in attesa che si celebrasse il XXI Capitolo Genera-
le nei giorni 3-12 maggio. Quando questo si concluse, il nuovo generale, P. Pietro
Paolo Cayro decise che il capitolo di S. Giuseppe si celebrasse in agosto, e lo pre-
siedesse il P. Joseph Pluym. Il P. Paoli inviò una seconda circolare ponendo come
data il 24 agosto; il 21 i capitolari dovevano trovarsi già a Dublino, dove il 18 si
inaugurava il nuovo ritiro del B. Paolo della Croce. Il programma venne meno per-
ché gli operai non avevano terminato i lavori; e mediante una terza circolare il pro-
vinciale segnalò come sede la casa di Broadway. Il P. Joseph Pluym ricevette, il 6
agosto, una lettera del nuovo generale, con la quale questi gli suggeriva che, con di-
screzione e assoluto segreto, indagasse la verità su alcune lamentele contro il P. Pao-
li: Il suo governo è stato di lasciar correre, chiudere gli occhi, e mostrare di non ve-
dere, di non sapere, di lasciare ciascuno a poter fare a modo proprio; in una paro-
la, il suo governo è stato nocivo alla provincia sia in rapporto allo spirituale, che
al temporale. Nella stessa lettera gli suggeriva anche chi erano quelli che potevano
essere eletti come provinciale e consultori36.

Il 21 agosto si iniziarono le riunioni preliminari con il P. Spencer da segretario.
Il 22 si trattò dei meriti degli eleggibili. Il 23, domenica, ci fu riposo e il 24 comin-
ciarono le elezioni37. 

Il segretario lesse una lettera nella quale il generale comunicava che la Santa Se-
de aveva permesso un terzo triennio a quelli che fossero stati superiori nella provin-
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34 AGCP - IOS, Atti del III Cap. Prov....1863. Aggiunta agli atti l’approvazione del P. Pietro Paolo
dell’Addolorata, con firma del segr. gen., il 22 settembre 1863. - Ibid., lettera del generale al P. Jo-
seph Pluym con la quale lo nominava delegato e presidente del Capitolo, con una serie di avver-
tenze perché chiarisse le accuse che gli erano giunte contro il governo del P. Paoli.

35 NARDOCCI, o. c., 309: P. Paoli era allora in cerca di denaro per pagare i debiti della provincia.

36 Per provinciale, o il P. Bernard O’Loughlin o il P. Paoli; come consultori uno di questi due e il P.
Martorelli. Come rettori : PP. Grotti, Osmund, Alfonso. Se non si troverà chi faccia da maestro
dei novizi, si può confermare il P. Salviano.

37 Capitolari: PP. Pluym, presidente: PP. Ignazio Paoli, provinciale, Vincenzo Grotti e Ignazio Spen-
cer, consultori; Eugenio Martorelli, Bernard O’Loughin, Bernardino Carosi e Osmund Maguire,
rettori, e Salviano Nardocci, maestro.



cia. La curia risultò formata dai PP. Ignazio Paoli, Eugenio Martorelli e Bernard O’-
Loughlin; il P. Raimondo Disano di S. Luigi fu il nuovo maestro, e rettori i PP. Al-
fonso O’Neil di Mª Vergine per Haihgate di Londra, Saviano Nardocci per Broad-
way, Ignazio Spencer per Sutton e Osmund Maguire per Dublino.

Avendo il capitolo generale di maggio approvato l’apertura di una casa a Parigi,
vi fu destinato come superiore il consultore P. Bernard O’Loughlin38. 

Il 25 si discussero alcuni temi: 1) esigere che i novizi, prima della professione,
facessero rinunzia legalmente valida a reclamare compensi; si era preparata una for-
mula redatta da un avvocato cattolico. 2) La situazione degli studi, poiché alcuni
giovani erano incapaci di leggere il latino, e a volte anche l’inglese, e bisognava
provvedere al riguardo. 3) Bisognava rimediare alla negligenza nel tenere aggiorna-
ta la platea: in quasi nessun ritiro è stata regolarmente continuata fino al tempo pre-
sente (Nardocci, 308). 4) Erezione della Confraternita della Passione, un desiderio
che si è sentito da molti anni. Fu deciso che, dopo aver ottenuta l’autorizzazione
della S. Sede, il provinciale prenda efficaci misure per portare il progetto alla sua
esecuzione

5) Equa distribuzione delle offerte ricevute dai sacerdoti durante missioni o eser-
cizi. 6) Concedere tre giorni di riposo ai fratelli al ritorno dalla questua 7) Conve-
nienza di non frequentare le case dei secolari, salvo in caso di necessità. Similmen-
te si raccomandò, specialmente ai giovani, l’esattezza nell’osservanza.

Poco dopo la chiusura del capitolo, il presidente, P. Pluym, fu nominato vesco-
vo di Nicopoli, il 15 settembre. Gli atti furono approvati dal generale il 22 ottobre.

3. PROVINCIA DI SAN MICHELE

In altro luogo si era parlato della fondazione della provincia di San Michele. Qui
la menzione si limita ai due capitoli che corrispondono a questa epoca.

1. I Capitolo, Ere, 1860

Dal 3 al 6 luglio 1860 si riunirono a Ere i sette capitolari, convocati il 28 mag-
gio dal P. Joseph Pluym, provinciale. Presiedette il P. Ignazio Paoli di Gesù Bambi-
no, per designazione del P. Testa. I capitolari furono: PP. Joseph Pluym, provincia-
le; Serafino Giammaria e Valentino Guerrini, consultori; Evaristo Finistauri, Bernar-
dino Enrico; Isidoro Brems e Turrenio Pizzuti, superiori di Ere, Hardinghen, Herten
e Bordeaux, rispettivamente.

La curia fu rieletta; per maestro dei novizi a Bordeax si scelse un giovane fran-
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38 DeR, 66, decr. N. 411: Si trattava di aprire un ospizio a Parigi per i religiosi d’Inghilterra, con la
speranza che diventasse una fondazione. L’idea piacque ai capitolari, che, tuttavia, lasciarono
l’esecuzione alla prudenza del generale con i suoi consultori. NARDOCCI, o. c., 295, 298 e 308.



cese, P. Jean Pierre Cabanne della Croce; e rettori i PP. Evaristo Finistauri a Ere;
Turrenio Pizzuti, a Hardinghen, ma rinunciò e fu nominato il P. Leone Cascetti; Isi-
doro Brems, a Herten; e Bernardino Enrico, a Bordeaux. Il 5 luglio si domandaro-
no se valeva la pena continuare ad avere il noviziato a Herten; non c’erano novizi
olandesi, ma essendo molta la distanza fra questo paese e Bordeaux, per le spese di
viaggio e per la lingua, si decise di mantenerlo aperto, e vi fu eletto maestro il nuo-
vo rettore. Il provinciale volle conoscere il parere dei capitolari su una fondazione a
Grenoble. I capitolari ritennero che in tempi così critici non potevano mettersi in av-
venture. Si accettava la fondazione a Boulogne-sur-Mer, se lo permettevano le cir-
costanze. Invece di decreti specifici, i capitolari invitarono tutti alla carità e ad evi-
tare la maldicenza e le critiche39.

2. II Capitolo, Ere, 1863

In Francia si vedeva giungere un periodo di radicalismo anticlericale. Le leggi
francesi risultavano restrittive per la vita religiosa. Il governo era tollerante, ma di
quando in quando ritornava l’ostilità.

Il 6 novembre1860, il P. Joseph Pluym, provinciale, informava il P. Testa: Par-
lando delle attuali circostanze, il cardinale mi ha detto che non si può prevedere ciò
che potrà succedere con gli ordini religiosi in Francia; che in caso di soppressione,
l’unico mezzo per restare a Bordeaux sarebbe di portare l’abito talare del clero se-
colare ed essere ritenuti come sacerdoti ausiliari dell’arcivescovo, come hanno fat-
to altre volte i gesuiti... Adesso le dico in che consisterebbe tutto: i nostri continue-
rebbero a stare come sono, vivendo in comunità e osservando le sante regole, ecc.,
e non starebbero sottomessi immediatamente all’arcivescovo. I cambiamenti sareb-
bero puramente esterni, in questo modo: conserverebbero l’abito, ma nascondendo
lo stemma, e useranno il cappotto come i diocesani. Invece del cinturone di cuoio,
ne porteranno uno di tela; calzeranno scarpe come in Belgio e si copriranno con
cappello come i sacerdoti secolari. D’inverno, invece del mantello, indosseranno un
soprabito40.

Nell’introduzione degli atti, il segretario parla di le rivoluzioni e sconvolgimen-
ti a cagione dei quali tanti religiosi dell’uno e dell’altro sesso scacciati dal loro asi-
lo vivono dispersi come gregge senza padrone.

Il 28 aprile 1863, il provinciale, presente a Roma per il XXI Capitolo Generale,
convocava il capitolo provinciale da riunirsi a Ere, senza segnalare la data d’inizio.
Eletto generale il P. Pietro P. Cayro, il provinciale comunicò, il 30 maggio, che il ca-
pitolo si sarebbe riunito il 2 agosto, presieduto dal P. Pio Cayro, fratello maggiore
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39 AGCP, MICH, Cap. I, 1860, originale in francese.

40 AGCP, MICH, Fundation de Bordeaux, 1860, originale in francese.



del nuovo preposito. Il 29 luglio il padre generale informava che non potendo viag-
giare suo fratello Pio, avrebbe presieduto il capitolo il P. Paoli; e per questo proble-
ma, le sessioni si sarebbero procrastinate al giorno 9.

La curia fu totalmente rinnovata: provinciale, P. Bernardino Enrico; consultori:
PP. Isidoro Brems e Damaso Scaccia di S. Pietro. Come maestro a Bordeaux fu con-
fermato il P. Jean Pierre Cabanne Il 10 agosto furono eletti i rettori: P. Ubaldo De
Gregoris per Ere, P. Evaristo Finistauri per Hardinghen, e P. Leone Cascetti per Bor-
deaux. Sul ritiro di S. Antonio di Padova, di Herten, :unanimemente si decretò la
soppressione..., ma al tempo stesso si espresse il desiderio che in sua vece fosse fat-
ta una altra fondazione in un luogo ove non solamente vi sia da lavorare per la sa-
lute delle anime, ma si possa ancora sperare di trovarvi buoni soggetti. Si lasciava
alla prudenza del provinciale designare un superiore interino che realizzasse questo
desiderio.

I capitolari ricordarono che il rettore doveva procurare un professore di lingua
francese, perché i giovani l’apprendessero bene41.

4. PROVINCIA DEL B. PAOLO DELLA CROCE

I. Capitolo, Pittsburgh, luglio 186342

Il segretario, P. Gaudenzio Rossi, presenta una breve allusione alla storia della
nuova provincia: primo viaggio nel 1852, seconda spedizione nel 1854, difficoltà
iniziali (ignari come erano della lingua), l’affluenza di vocazioni, l’apertura di tre
ritiri in tre differenti Stati; parla di :non meno di 50 religiosi alcuni dei quali son for-
niti di non ordinarii talenti e religiosi di virtù, e tutti danno ben fondate speranze
che un giorno saranno utili alla congregazione e alla Chiesa in queste strade.

Di fronte a tale crescita, il P. Antonio di S. Giacomo ,Testa, progettava di erige-
re una nuova provincia. La morte troncò questo suo piano, ma il P. Pio Cayro lo ri-
prese, e in una circolare del 14 febbraio 1863 chiamò a Roma il nostro superiore M.
R. P. Giandomenico del Bambin Gesù ordinandogli... di portare uno dei padri più
anziani di America come compagno. E siccome il nome del R. P. Antonio di S. Pie-
tro era specificato, egli fu scelto per la partenza.
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41 AGCP, MICH, Atti del II Capitolo, uno originale in italiano e un altro in francese.- – Per il mini-
stero dei passionisti nella provincia, cfr. Memoires sur les ministers apostoliques dans la Provin-
ce de St. Michel, par le P. François de Roussy de Sales, c. p., introduit et annoté par le P. R. Van
Landschoot, C. P., Wezembeek-Oppen 1963

42 AGCP, PAUL, I Cap. Prov., a Birmingham, presso Pittsburgh, PA, Stati Uniti d’America, dal 29
al 31 luglio 1863; testo in italiano con la nota: Fedelmente tradotti dall’originale inglese, ma nel
AGCP non si trova l’inglese. - YUHAUS, C., The Passionists in America... o. c., 443-464 (in
Compelled to speak..., o. c., 197-205; si è preferito citare la tesi dattilografata, essendo più com-
pleta nelle appendici). - WARD, F., The Passionists..., o. c., 152-164.



Giunti a Roma i capitolari il 26 aprile, il 3 maggio si apriva il XXI Capitolo Ge-
nerale, e per uno speciale privilegio di Sua Santità Papa Pio IX, fu il nostro P. Do-
menico ammesso come membro con voce attiva e passiva. 

Il P. Pio Cayro aveva chiesto a Pio IX la facoltà di creare una nuova
provincia43dedicata al B. Paolo della Croce. Questo tema occupò le sessioni 9ª. e
10ª. Come sigillo distintivo della nuova provincia le si diede la croce con i flagelli
pendenti dai due bracci. Dopo di questo, il capitolo, debitamente autorizzato, pro-
cedette all’elezione del nuovo provinciale e dei due consultori. E nel primo scruti-
nio risultò eletto provinciale il P. Giandomenico di Gesù Bambino44. Anche al pri-
mo scrutinio risultarono i consultori PP. Rossi e Calandri. La notizia fu trasmessa a
Pittsburgh per corrispondenza.

Quando rientrò, il P. Tarlattini informò personalmente le comunità (Pittsburgh,
Dunkirk e West-Hoboken) del desiderio di riunire il capitolo; e l’8 luglio lo convo-
cò per il 29, a Pittsburgh. Da Roma aveva portato con sé la licenza della S. Sede per
la quale tutti i nostri padri d’America che avevano passati dieci anni in congrega-
zione dovevano far parte del capitolo con voce attiva e passiva 45.

Il 27 erano presenti tutti i capitolari; il 28 ci fu una conferenza la mattina e un’al-
tra la sera. Il P. Rossi fu nominato segretario, mentre il P. Gianluca Baudinelli si in-
caricò dell’usuale discorso introduttivo. Il 29, il P. Tarlattini lesse il permesso pon-
tificio a che tutti avessero voce attiva e passiva, e la lettera con cui il P. Pietro P. Cay-
ro lo delegava a presiedere il capitolo. Le elezioni riguardavano solo il maestro e i
rettori. Per maestro risultò eletto al primo scrutinio il P. Liberato Bonelli di S. Fran-
cesco46. Come rettori risultarono, per Pittsburgh il P. Gianluca Baudinelli; per Dun-
kirk il P. Giambattista Baudinelli, e per West-Hoboken il P. Vittorio Carunchio47. 

Poi, i capitolari analizzarono la questione delle parrocchie vicine ai ritiri, e de-
cisero di unanime parere, che i nostri ritiri secondo lo spirito e la lettera delle S. Re-
gola, e la pratica della Congregazione, si devono fondare in solitudine e separati
della chiesa parrocchiale, e che il M. R. P. Provinciale, col consiglio del suo defini-
torio, destinasse uno o più sacerdoti abili a ministrare i bisogni spirituali del popo-
lo cattolico. 
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43 YUHAUS, The Passionists..., o. c.,448-449 (tesi, mcn).

44 Atti, 5, in inglese nell’originale italiano.

45 Negli atti se ne menzionano undici: PP. Tarlattini, provinciale; Rossi e Calandri, consultori; Albi-
no Magno, superiore di Dunkirk; Vittorio della Madre di Dio (Carunchio), di West-Hoboken;
Gianbattista Baudinelli, di Pittsburgh; Giacomo Sperandio Welch del Cuore di Gesù, Stanislao
Parczyk, Gianluca Baudinelli, Liberato Bonelli e Giantommaso Stefanini. - Atti, f. 8. - YUHAUS,
The Passionists in America..., 454, nota 21. 

46 Non avendo età canonica, il 2 ottobre 1863 il P. Pietro P. Cayro chiese a Pio IX di sanare il difet-
to. E il S. Padre benignamente convalidò a voce l’elezione. 

47 YUHAUS, The foundation..., o. c., 462 (Compelled..., o. c., 204).



Quanto all’apostolato, dopo dieci anni di esperienza, si erano introdotte modifi-
che, I padri capitolari, per conservare l’ordine e l’uniformità, prescrivono l’osser-
vanza dei seguenti regolamenti... durante la missione: 1) la mattina immediatamen-
te dopo la prima messa uno dei missionari proporrà... un pio sentimento sulla Pas-
sione del Signore... un quarto d’ora circa. 2) In caso che la missione durasse due
settimane, nella prima uno dei missionari spiegherà al popolo i principali doveri del
cristiano contenuti nel decalogo, e nella seconda il medesimo o un altro padre farà
un corso di meditazioni sulla Passione di Gesù Cristo ... lo spazio di un’ora. Que-
sti discorsi... si faranno dopo l’ultima messa... al prudente giudizio del superiore
della missione. 3) Nella sera si farà un’istruzione sul sacramento della penitenza ed
altre materie... per lo spazio di tre quarti d’ora...

Il 31 luglio si lesse la lettera dell’Arcivescovo di Cincinnati che chiedeva una
fondazione, ma tutto si lasciò alla prudenza della curia. Prima di firmare gli atti, i
capitolari, ricordando con tristezza la guerra civile che divideva il paese, chiesero
che si pregasse per una pace duratura.

Il 1° novembre 1863, il P. Pietro Paolo Cayro approvò i decreti, meno il cambia-
mento relativo alle missioni: Lo riproviamo assolutamente, non essendo avallato da
nessuna ragione, come anche abbiamo disapprovato lo stesso abuso che comincia-
va a introdursi in Inghilterra48. 
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48 Illam omnino rejicimus utpote nulla prorsus fulcita ratione, ut hac in parte Praxis quae saltem iam
in Anglia invaluit derogamus. Documento unito agli atti, con le firme del superiore generale e del
P. Pietro Giovanni dell’Addolorata, Bettini (1821-1876), segretario generale.
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CAPITOLO XIX

APOSTOLATO1

In questa epoca del P. Antonio di S. Giacomo Testa, la congregazione, uscendo
dall’Italia, dovette sottoporre a revisione le forme del suo apostolato. Inoltre, il pro-
fondo cambiamento prodotto nella vita sociale, politica e culturale, comportò una
minore richiesta di missioni ed esercizi. 

Per rispecchiare quanto possibile questo doppio versante della internazionalità e del
cambiamento, si è diviso il tema in due sezioni: 1) l’apostolato in Italia, dove si conti-
nuò la tradizione iniziata da più di un secolo; 2) l’apostolato fuori d’Italia, con un para-
grafo speciale per la Missione di Bulgaria, dove l’istituto mantenne presenza e servizio.

I. APOSTOLATO IN ITALIA

Non è necessario ripetere concetti già esposti nei volumi precedenti. La Congre-
gazione della Passione di Gesù Cristo armonizza contemplazione e azione, osser-
vanza monastica e aiuto pastorale a parrocchie e diocesi. Durante il periodo del P.
Antonio di S. Giacomo Testa (1839-1862), si produssero, come si è detto, questi due
cambiamenti fondamentali nel ministero apostolico: 1) nuovo contesto sociale e po-
litico più lontano dalla Chiesa; 2) internazionalità della congregazione, fino allora
limitata a Italia e Bulgaria. San Paolo della Croce previde questo secondo momen-
to nella visione mistica dell’arrivo dei suoi figli in Inghilterra. E si può dire che pre-
vide anche il primo, ossia il rapporto ogni giorno più conflittuale della Chiesa con
le nuove forze rivoluzionarie. La soppressione della Compagnia di Gesù gli dovet-
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1 SPINA, Adriano, Le predicazioni dei Passionisti a Roma e nel Lazio dal1828 al 1902, Roma-Sca-
la Santa, 2003 (citato A1). - ID. Le predicazioni dei Passionisti in Toscana. I registri dei ministe-
ri dal 1828 al 1902, Roma-Scala Santa, 2007 (cit A2). - ID., Il ritiro della Presentazione sul Mon-
te Argentario, Roma, 1991 (citato A3). - GIORGINI, F., Storia...o. c., I, c. VIII, Santos trabajos
apostólicos por la salvación de los prójimos, 454-510 (trad. del P. Carlos Lizarraga). - ID., Sto-
ria... , vol. II/2, 311-337. - ID., La Congregazione della Passione di Gesù Cristo. Visione stori-
ca..., o. c., La missione apostolica della congregazione e la missione parrocchiale, 131-135. - ID.,
I passionisti e la missione. Relazione al corso di aggiornamento missionario, gennaio 1977, CIP,
Roma 1977 (offset, AGCP, 6-B-53). - ID., La missione popolare passionista in Italia. Saggio sto-
rico, in RSSP, 33, Roma, 1986. - ID., La missione al popolo. Cenni storici, s.d. e s.l. - ID., Le for-
me penitenziali durante le missioni popolari (estratto da Predicazione in Italia dopo il Concilio di
Trento..., Roma, Ediz. Dehoniane, 1996, pp. 491-502).- ID., Il ruolo delle missioni itineranti nel-
la storia della Chiesa (estratto da ‘Missioni al popolo per gli anni ‘80’, Roma, 1981, Curia Gene-
ralizi Passionisti. - ID., I Passionisti nella Chiesa di Bulgaria e di Valacchia (Romania), RSSP,
53, Roma, 1998. - NASELLI, C.A., Storia..., o. c., 1, 327-400. - ALONSO BLANCO, Paulino, La
pastorale mariana nella Congregazione della Passione verso la metà del secolo XIX, il P. Anto-
nio Testa(1787-1862), predicatore della Madonna, in La Sapienza della Croce (LSC9, IV, n. 3,
sett. 1989, 203-222. - MEZZARDI, L., Le missioni popolari nello Stato Pontificio, in Rivista di
Storia della Chiesa, XXXIII, 1979, 18, parla della missione vincenziana, cioè dei ‘paolotti’, co-
me di un organico intervento dei missionari in un ambiente rurale e povero, chiamato ad una ri-



te servire di avvertimento sul futuro, anche se egli non poteva giungere a indovina-
re i dettagli del problema. Sapeva che nella storia della Chiesa, per una specie di leg-
ge del pendolo, alcuni settori la seguono come fondamento e supporto della società,
e altri progettano il suo annientamento come remora e ostacolo. 

Per far conoscere che cosa era la congregazione, scrisse due informazioni (1745
e 1768), che chiamò La Congregazione della Passione: che cos’è e che cosa vuole;
e nel testo del 1745 descriveva il panorama del suo tempo, non senza drammaticità:
: Il gran Padre delle Misericordie s’è degnato di porre nella sua S. Chiesa un nuo-
vo Istituto in questo tempo tanto lacrimevole e calamitoso, in cui a fronte scoperta
si vede galleggiare ogni sorta d’iniquità con pregiudizio ancora della nostra S. Fe-
de, che viene toccata sul vivo in molte parti della Cristianità2.

1. l’eredità apostolica

Il P. Antonio di S. Giacomo,(Testa), ereditò una congregazione che stava ricupe-
rando con un ritmo lento il numero dei religiosi e valori tradizionali, come l’osservan-
za e l’apostolato. La mancanza di personale aveva costretto i suoi predecessori a rifiu-
tare o a rimandare numerose fondazioni. La cronaca del convento di Sora dice: Il Pa-
dre Paolo Luigi (...) si scusò dall’accettare l’offerta, con non piccolo rammarico del-
l’intera città, che mai depose il pensiero di avere presso di sé i Padri della Passione3.
In cambio, il Signore la arricchì di solide vocazioni: Domenico Barberi, impareggia-
bile motore della fede in Inghilterra, Ignazio Carsidoni, ben preparato per il dialogo
con un mondo in movimento, autore di opere di gran merito e lo stesso P. Testa, uomo
di governo, missionario infaticabile, poi provinciale e infine generale per 23 anni4.

Conosceva, quindi, sia le difficoltà dell’ambiente parrocchiale, sia l’urgenza di
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presa della vitalità religiosa, mediante una catechesi sistematica e un riordinamento delle popo-
lazioni a comportamenti coerenti. - TURRISI, C, I Passionisti. La provincia religiosa del Sacro
Costato di Gesù di Puglia, Calabria e Basilicata 1905-2005, a cura di..., Atti del Convegno di stu-
dio...per il I Centenario, Manduria, 2008. - G. COMPARELLI, Principi spirituali e pastorali di
S. Paolo della Croce e di S. Alfonso de’ Liguori, in Le Fonti della spiritualità di S. Paolo della
Croce, CIPI, Roma, 1994, 159-180. - ID., S. Paolo della Croce e S. Alfonso de’Liguori, in S. Pao-
lo della Croce da Napoli a Roma. Saggi, Progetto Gutemberg, 1994, 115-156. - ORLANDI, Giu-
seppe, La missione popolare in età moderna, estratto del volume Storia dell’Italia religiosa: 2.
L’età moderna, a cura di G. de Rosa, T. Gregari, A. Vauchez, Edit. Laterza, 1994, 419-452. — ID.,
Missioni parrocchiali e drammatica popolare”, excerptum Spicilegium Historicum Congr. Ssmi.
Redemptoris, XXIII, 1974, 313-348. - SASTRE SANTOS, E., La vita religiosa nella storia della
Chiesa e della società, Milano, 1997, 746.

2 San Paolo della Croce: La Congregazione della Passione di Gesù Cristo: che è e che vuole. Noti-
zie inviate agli amici per far conoscere la Congregazione; edizione diretta da F. Giorgini, in Ricer-
che di Storia e di Spiritualità Passionista (RSSP), n.1, Roma, 1978, 9 (per future citazioni Notizie).

3 Cfr. P. FILIPPO della S. Famiglia: Nel primo centenario dei PP. Passionisti a Sora. Rilievi Stori-
ci 1842-1942, Sora, 1942, 10.

4 Nel 1838, essendo provinciale della Presentazione, era intervenuto nella missione di Pitigliano con le
conferenze al clero. Cfr. SPINA, A., Le predicazioni dei Passionisti in Toscana...(citaz. A-2), o. c., 21.



una formazione permanente. Durante il suo periodo da generale, la congregazione si
adoperò a che i suoi missionari conseguissero una buona preparazione biblica, teo-
logica, patristica e pastorale; e sebbene il mondo accademico non fosse ambito pre-
ferenziale dei passionisti, alcuni giunsero ad un notevole livello culturale per mi-
gliorare la formazione all’interno della congregazione e per influire fra gli intellet-
tuali, e simultaneamente si offriva ai poveri il Pane della Parola. Negli anni prece-
denti, la Chiesa aveva mobilitato i missionari ad aiutare i popoli a ricuperare la fe-
de, oscurata dalla rivoluzione francese e l’invasione napoleonica. Pio VII..., giunto
a Roma permise ai passionisti di ricostituirsi e li impiegò immediatamente nelle
missioni: il 13 luglio ne inviò un gruppo in Arezzo; il 14 agosto fece iniziare ad al-
tro gruppo la missione in Piazza Madonna dei Monti in Roma...5. Pio IX ricorse ai
passionisti per l’Anno Santo del 1850, soprattutto nella Città Eterna. Come si può
vedere nei registri della casa generalizia, i passionisti lavorarono più spesso nei con-
servatori, nelle carceri, negli orfanotrofi e nei luoghi di persone abbandonate. Di
fronte a questa constatazione sorge la domanda: Erano preparati per l’apostolato? Si
può dare una risposta tendenziosa e negativa; non lo erano per la pastorale in un
mondo di cultura più elevata. Ma c’è una risposta più semplice: lo erano per com-
piere l’incarico della Chiesa. Nel 1741, la commissione che esaminò le prime Rego-
le, consigliò a Benedetto XIV di accettare i passionisti per dare missioni in luoghi,
villaggi e zone rurali di aria malsana, nelle isole e regioni senza cultura, nelle qua-
li non si trovano altre case di missionari...6 .

La congregazione non ebbe l’incarico di aprire atenei, collegi o università, ma
di evangelizzare i poveri. Qualunque predicatore o missionario teneva a portata di
mano, nella biblioteca del ritiro, manuali o testi di oratoria civile e religiosa, e re-
pertori di sermoni di grandi oratori; ma già nelle Regole del 1736, ancor prima del-
l’approvazione pontificia, il fondatore aveva espresso chiaramente come voleva che
predicassero i suoi discepoli (quel paragrafo si mantenne inalterato in tutte le revi-
sioni): Non sarà lecito... di tenere nel predicare un stile tanto alto ed elegante che
si renda oscuro alla povera gente, bensì dovranno spezzare il pane della divina pa-
rola con modo chiaro e devoto acciò sii più efficace per penetrare i cuori, e promuo-
vere la maggiore gloria di Dio e salute delle anime 7.

Il P. Domenico Barberi aveva assunto bene il desiderio del fondatore quando, nel
1837, scrisse in un manuale di formazione per passionisti: Voi non trattate mai e poi
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5 GIORGINI, La predicazione e le missioni popolari tra il 1815 e il 1870, o. c., 81. – Dalle 43 rela-
zioni corrispondenti all’anno 1850 e raccolte nel Libro di ministeri dei SsGeP, 1830-1960, ff. 70-
80, parecchi sonno corsi di esercizi in Roma (7 per il clero della città con occasione dell’Anno San-
to); fuori Roma i missionari lavorarono a Velletri, Nepi, Narni, Trevi, Montefalco, Rieti e Pontecor-
vo; si fa accenno con frequenza al P. Pio Cayro, consultore generale. - Libro di Ministeri

6 Originale in latino: ad loca, oppida et rura in aere minus salubri, insulis et regionibus incultis exi-
stentia, et in quibus aliae domus missionariorum non existant. (30 aprile 1741), testo che si inclu-
se nell’approvazione del 15 maggio seguente. - Cfr.ACP. XI, 256-258. - GIORGINI, Regulae et
Constitutiones...Romae 1958, XVIII-XIX.

7 Regulae et Constitutiones..., c. XXVI, p. 85.



mai nelle vostre prediche ed istruzioni ciò che è controversia fra i cattolici dotto-
ri...È vero che il popolo domanda di essere da voi istruito, ma di che? Forse del to-
mismo o molinismo? Il popolo non domanda questo, perchè un popolo ragionevole
altro si suppone che non cerchi se non ciò che è necessario per santificarsi, o alme-
no per salvarsi, ora non è affatto necessario per tale oggetto esser molinista o no;
solo è necessario di esser buon cattolico. Una cattolica udienza altro non ricerca,
se non la cattolica istruzione... che importa al popolo dei nostri sistemi, delle nostre
controversie? Quando io parlo ai nostri studenti mi rammento di esser tomista, ma
quando parlo ad un pubblico non so più nulla di questo, è sparito dalla mia vista il
tomismo. Solo mi ricordo di esser cattolico: pro Christo legatione fungor, et non pro
tomismo nè per alcun altro particolare interesse8.

Tenendo presenti questi criteri, bisogna accettare che i passionisti erano perfet-
tamente preparati a svolgere la pastorale della Parola fra gli umili, proprio come
chiedeva e si attendeva la Chiesa9.

E con lo stesso impegno con cui servivano i poveri, mantenevano il distacco, il
disinteresse e la gratuità dei loro servizi. Così aveva chiesto Benedetto XIV a tutti
i missionari, non solo ai passionisti: Sarà dovere dei missionari non lasciarsi pren-
dere dalla fame di vanagloria o dall’affanno del denaro, sebbene sia poco, quando
istruiscono i popoli... Gli apostoli evangelizzarono tutto il mondo e lo portarono
dall’errore alla verità non risuscitando morti, ma con la povertà, liberando il loro
cuore dall’avarizia e dall’ambizione10.

2. Diverse forme

Il campo abituale dell’apostolato passionista era circoscritto a: 1) missioni popola-
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8 Cfr. AGCP, Manoscritti, Domenico, Est. 5, III / 4 / Clf 75v-76r; anche ff. 60v-61r, dove insiste sul
fatto che la predicazione deve essere profondamente biblica, poiché i missionari sono ministri del-
la Parola di Dio. - Cfr. GIORGINI, La predicazione e le missioni popolari...,o. c., 94, nota 34.

9 Nel registro di una missione predicata più tardi a Lucca, il periodico locale Il Momento elogiava
la parola semplice e rude, se si vuole, ma affocata e soggiogatrice di questi incliti figli di San Pao-
lo della Croce. - Cfr. SPINA, Le predicazioni...in Toscana…(A-2), o. c., 68. Nel 1860 professò a
Pontecorvo Agostino Supini dell’Addolorata, nativo di Roma; durante 25 anni mantenne a Sora
un prestigio straordinario; contemporaneamente un religioso di altro ordine, Fr. Agostino, di Mon-
tefeltro, attirava a Roma molta gente per ascoltarlo; giunsero anche alcuni cristiani di Sora, che
dopo commentavano: Dicevano tante cose di questo predicatore; è meglio il P. Agostino nostro.
Di lui si scrive nell’Archivio Anagrafico, 860012: Ardente missionario, scrisse alcuni opuscoli di
propaganda e un compendio di sacre cerimonie. - Cfr. FILIPPO, Nel primo centenario..., o. c., 36.

10 Postremo missionarios Deo se penitus devovere fas est, nec ullam admiscere cupiditatem inanis
gloriae, vel spem emolumenti, licet exigui, dum populis erudiendis incumbunt...universum terra-
rum orbem ab Apostolis traductum fuisse ab errore ad veritatem non quod mortuos ad novam vi-
tam revocaverint, sed quia solutum avaritia et omni cupiditate animum penitus habuerint. - Cfr.
Bulla Gravissimum, 11-12, di Benedetto XIV, l’08.09.1745 all’arcivescovo di Napoli, plaudendo
alle missioni popolari, in Sanctissimi D. N. Benedicti XIV Bullarum, I, Romae MDCCCLX, 248
(Bibl. di SsGeP, II-61-6).



ri; 2) esercizi al popolo; 3) esercizi privati nei monasteri, al clero o alle proprie comu-
nità; 4) confessioni e culto nelle proprie chiese; 5) occasionalmente, letteratura scritta.

Tanto in una forma come in altra, bisogna avere chiare due cose: a) la finalità del
ministero di missioni, esercizi, ecc., era comune a qualsiasi predicatore: aiutare i fede-
li della chiesa locale; e b) la finalità tipica di un passionista era promuovere la memo-
ria della Passione di Cristo. Ma i passionisti non apparvero per generazione spontanea,
né con novità di tematica e di stile. Figli del loro tempo e dei luoghi in cui lavorarono,
collaboravano con le diocesi, ravvivando il ricordo della Passione di Cristo. Mantene-
re questa memoria si accordava con la religiosità popolare, con il culto a Gesù Croci-
fisso, con le rappresentazioni drammatiche della Passione, con la erezione di viacrucis
e calvari sulle alture, ecc. La devozione alla Passione di Cristo fu bene accettata dal Po-
polo di Dio come valido ed efficace ricorso per ricuperare il senso cristiano della vita. 

Gli esercizi pubblici erano una missione di minor durata, senza atti processiona-
li fuori dalla chiesa, a carico di un solo missionario; si tenevano di solito in Quare-
sima. Mentre negli esercizi pubblici i fedeli mantenevano il loro ritmo di vita e di
lavoro, in quelli privati si inculcava un ambiente di silenzio e l’interruzione delle at-
tività abituali : Dai vari registri dei ministeri apostolici tra il 1828 e il 1902 nella
sola regione Lazio i passionisti hanno predicato 835 corsi di esercizi spirituali alle
comunità femminile della regione. Dalla comunità di Lucca nella Toscana, dal 1830
al 1902 si predicarono 15/20 corsi di esercizi all’anno. In Inghilterra dagli Annals
di Nardocci risultano dall’inizio della presenza passionista corsi alle poche comu-
nità femminili che crescono durante il secolo XIX11.

Gli esercizi privati comprendevano monasteri di clausura o religiose di aposto-
lato sociale, seminari e, con minore frequenza, comunità non passioniste. Fin dal
tempo del fondatore, in quasi tutti i ritiri c’erano camere per sacerdoti, religiosi e lai-
ci; nella casa dei Ss. Giovanni e Paolo, già esisteva questo servizio prima dell’arri-
vo dei passionisti12.

AGENTI NELLA MISSIONE PASSIONISTA. Nel periodo del P. Testa si trova
un numero significativo di religiosi di notevole livello culturale per il loro tempo: D.
Barberi, I. Carsidoni, S. Giammaria... Ma ciò che il popolo si attendeva da loro era
la sincerità e la coerenza fra la dottrina e la vita. In questa epoca storica, la congre-
gazione obbligava il missionario a starsene nel ritiro per mesi senza lavori apostoli-
ci. Nei tempi del fondatore dovevano stare ritirati in convento dalla festività di S.
Giovanni Battista fino alla metà di settembre, dalla prima settimana di Avvento fino
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11 Cfr. GIORGINI - ALONSO BLANCO, La predicazione passionista nei monasteri delle monache
e altre religiose nei secoli XVIII e XIX, in BIP, marzo 2006, 24-25.

12 AGCP, Registro degli esercitanti... - IbID., fondo tesi, ZECCA, Tito Paolo, La pastorale degli
esercizi spirituali nella casa dei Ss. Giovanni e Paolo di Roma, tesi dottorale, P. A. Antonianum,
Romae, 1986, 450 pp.; pubblicata parzialmente con il medesimo titolo a Roma, 1989, pp. 76. 



a Natale, e dalla domenica di Quinquagesima fino a Pasqua; potevano invece resta-
re nel campo apostolico dalla metà di settembre fino all’Avvento, dal tempo di Na-
tale fino alla Quaresima, e da Pasqua fino alla metà di giugno. Durante l’Avvento, il
fondatore proibiva gli esercizi a ecclesiastici e a comunità religiose, cosa che permet-
teva in Quaresima e d’estate, se necessario, ma senza restare fuori più di 15 giorni13. 

Col passare degli anni, si andavano ampliando le assenze dal ritiro, per cui il ca-
pitolo generale del 1845 chiese ai provinciali di essere cauti nell’accettare le missio-
ni, affinché i missionari non stiano troppo fuori di ritiro occupati nei nostri ministe-
ri con discapito del loro spirito o della loro salute per troppo tempo impiegati fuo-
ri ritiro con pregiudizio dello spirito e anche della salute14.

Con la concentrazione degli studenti in una o due case di studio, gli altri ritiri ne
risentirono, quanto al ritmo dell’osservanza, fino allora appoggiata sulla loro sicura
presenza in casa, per cui era più necessario che la sostenessero i missionari15.

Durante la missione, la prudenza, lo zelo e la pazienza mettevano in rilievo i va-
lori della loro preparazione. Il seguente testo illustra fino a che punto incideva sui
fedeli l’esemplarità dei passionisti. Il 24 agosto del 1845, Domenico Cornicelle con-
segnava ai religiosi di Pievetorina le reliquie di S. Fedele Martire, riconoscendo che
li aveva preferiti per l’’esemplarità della vita, le rigorose austerità, lo zelo indefes-
so, le fatiche eccedenti e strabocchevoli congiunte con flagellazioni a sangue negli
svegliarini notturni nel corso delle sante missioni16.

Quando la missione o gli esercizi pubblici terminavano, attiravano l’attenzione il
disinteresse, il distacco - non si chiedeva niente per il lavoro - e l’umiltà del predica-
tore. Nel buon andamento della missione intervenivano i pacificatori o agenti di pa-
ce (pacieri)17. Il loro compito di angeli di pace consisteva nel visitare persone o fami-
glie nemiche e facilitare la loro riconciliazione. Era un elemento che i missionari met-
tevano in evidenza nelle brevi relazioni che scrivevano al rientro in convento. 

I CONFESSORI costituivano un altro elemento imprescindibile. I missionari si
organizzavano in modo che uno confessava mentre un altro predicava; e tutti anda-
vano a confessarsi; bisognava a volte chiamare religiosi del ritiro più vicino, o sa-
cerdoti della parrocchia o di altro istituto.

Compito propriamente passionista: promuovere la memoria della Passione. Era
così chiara la coscienza della sua importanza come quarto voto, che si ricordava
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13 Lettera IV, 251, Vetralla 14.10.1755.

14 DeR, n. 369, 3, p. 56.

15 Cfr. Platea di Sora, 1849, 9; il generale, volendo assicurare l’osservanza, mandò cinque studenti
da Ceccano con il P. Egidio di S. Giovanni come lettore. - Cfr. Libro di Dimessi, n. 364.

16 Cfr. AP PIET, Recanati - Pievetorina, VII-321-325, 24ottobre 1845, Atto legale di donazione del
corpo di S. Fedele Martire.

17 Direttorio per le missioni..., 1838, c. II, & 6.



spesso nei sermoni che il superiore rivolgeva alla comunità riunita nel coro. Si può
confermare con un esempio, che data dall’anno 1864, cioè alla fine di questo perio-
do. Attira l’attenzione la radicalità con la quale l’autore applica al passionista il te-
sto del fico sterile: Dio ci accolse, ci ascrisse tra i figli della sua Sma. Passione...
Egli ci chiama non già col nome di servi..., ma bensì suoi amici... All’osservanza del
nostro voto ci obbligammo nelle mani del sacerdote che a nome di Dio accettò la no-
stra professione... Dirà Iddio nel giudizio ad un passionista: Vieni qua, facciamo un
poco i nostri conti. Rendimi ragione della tua vita. Quali sono i frutti che produce-
ste vivendo per tanti anni nella mia religione?... Signore, dirà egli, ho fatto orazio-
ne, ho meditato... Bene, ma questi non erano tuoi propri; tanti solitari... in questo ti
hanno superato, ma non erano queste le sole opere che volevo da te; non sono il tuo
distintivo. Hai altro? Il dialogo prosegue vivace, con la stessa tecnica; il passionista
fa riferimento alle sue molte fatiche, penitenze, studi, digiuni, discipline, ecc., finché
riconosce che alla fine non ha altro. E il Signore gli chiede: Ed il voto che facesti di
promuovere nel cuore dei fedeli la devozione alla mia Passione? E questo distintivo
che portavi nell’abito non ti ricordava questo tuo preciso dovere?18.

La promessa di insegnare a meditare la Passione di Cristo non era né l’unico te-
ma della predicazione, né una esclusiva dei passionisti. Prima, durante e dopo la na-
scita della congregazione, l’annuncio del Vangelo ha riempito la vita di molte per-
sone e istituzioni. l’opera di Paolo della Croce è debitrice di tutte quelle. Ma, seb-
bene non si possa parlare di una scuola propriamente passionista di oratoria e predi-
cazione, si è fatto uso di modalità molto notevoli, come la familiarità, l’immediatez-
za e lo stile colloquiale. Il missionario passionista parlava da un palco in chiesa, non
dal pulpito, e teneva a fianco un gran crocifisso, oltre a quello piccolo che portava
sul petto o nel cinturone; questo costume del fondatore era in uso durante questo pe-
riodo19.

3. Le missioni e i loro mezzi

Sebbene i mezzi usati per la predicazione siano comuni a qualunque predicato-
re, il passionista ne usava alcuni particolari che il P. Carsidoni20 definisce, e di cui si
offre qui una spiegazione dei meno conosciuti dai lettori: 
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18 AGCP, Manoscritti, Riforme per i religiosi, n. 91, 83 ss. - C. LORENZETTI, Meditazione sulla
Passione di antichi missionari passionisti, in Fonti Vive, 1956, 378-385.

19 Nel IV Cap. Gen., 1764, limitò ai missionari questa forma di portare il crocifisso; decisione rati-
ficata nel XX Cap. Gen. del 1857.

20 Istituzioni di Eloquenza Sacra, divise in due parti, per indirizzo e ammaestramento dei principian-
ti sacri oratori, e principalmente di coloro che da Dio sono chiamati all’apostolico ministero del-
le sante missioni, esposte dal P. Ignazio del Costato di Gesù, sac. pass., due volumi, Roma, nel
Collegio Urbano, 1838.



1) MOTIVI DI PASSIONE. Brevi esortazioni a pensare spesso e devotamente
alla Passione santissima di Gesù Cristo, appoggiate a qualche motivo che efficace-
mente stimoli gli auditori a farlo; ed insieme s’istruiscono della maniera di prati-
carlo suggerendo regole semplici, chiare e facili per tale pratica . I motivi più pro-
pri che possono adoprarsi e di maggior efficacia sono i seguenti: 1) perchè Gesù
Cristo lo vuole e lo merita; 2) Lo vuole la gratitudine; 3) L’esige il nostro bene; 4)
Il pensiero di Gesù appassionato ci muove a penitenza; 5) Ci eccita a contrizione;
6) Avviva la speranza; 7 ) Accende la carità; 8) Anima la pazienza; 9) Frena il sen-
so; 10) Abbatte il demonio; 11) vince il mondo; 12) Stimola la virtù; 13) E fonte di
dolcezza; 14) Ritrae dal peccato; 15) Conforta nei travagli; 16) Incoraggia nelle
tentazioni; 17) Consola nella morte. Ed altri21.

2) ORATORIO. Gli oratori sono alcuni sacri componimenti, nei quali si procu-
ra con brevi sentimenti, ma forti e portati con tutta vivacità, di scuotere gli audito-
ri dal sonno del peccato ed invitarli a penitenza. Si fanno in chiesa dopo l’avema-
ria e v’intervengono i soli uomini . I temi sono di solito le verità della fede, il pec-
cato, la penitenza, la morte in peccato, l’abbandono di Dio, ecc.

3) SVEGLIARINI. Interventi o discorsi fuori dalla chiesa, nelle piazze o pubbli-
che strade dopo l’‘avemaria’; si terminava arrivando in chiesa. Mentre negli Orato-
ri gli ascoltatori vanno spontaneamente in chiesa a sentire il missionario, negli Sve-
gliarini si parla a chi nemmeno pensa alla missione. Poiché di solito si parla moven-
dosi da un punto all’altro, in ogni momento l’uditorio può essere differente; per que-
sto ogni ‘svegliarino’ è diverso e senza connessione logica. Altre forme, come i fer-
vorini o il ringraziamento alla comunione, sono in relazione con l’Eucaristia.

4) RIFORMA. Esposizione catechistica rivolta a gruppi di persone per istruirle
nei loro doveri di stato: ecclesiastici, nobili, commercianti, soci di confraternite...

5) DISCORSI FAMILIARI. Sono componimenti sacri nei quali con stile assai
somigliante alla maniera di parlar familiarmente, si tratta o di qualche punto di cri-
stiana morale, o si espone qualche mistero di nostra religione, o si narra la vita di
qualche santo o finalmente si spiega il vangelo o epistola che in quel giorno legge
la chiesa (p. 270). 

Queste forme bisogna situarle nel contesto di una missione o di alcuni esercizi;
possono essere di tipo esortativo, o elogiativo se si tratta delle virtù di un santo, ecc.,
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21 II Parte, p. 243. - Un manoscritto anonimo, che il P. Giorgini trovò a Peñafiel, Spagna, enumera,
da p. 162, questa serie di Motivi della Passione da farsi dal catechista della mattina prima di fa-
re la prima istruzione o dopo finita...: 1) Dio lo vuole e lo merita; 2) Vi è l’utile nostro; 3) muove
al pentimento; 4) stimola a penitenza; 5) aiuta a vincere il mondo; 6) aiuta a superare il demo-
nio; 7) aiuta ad abbattere il senso; 8) corrobora la speranza; 9) accende la carità; 10) aiuta ad
aver pazienza; 11) è scuola di ogni virtù; 12) difende dai castighi; 13) è fonte di soavità; 14) aiu-
ta a ben morire; 15) è pegno sicuro di gloria; 16) chi è che patisce; 17) che cosa patisce; 18) Per
chi patisce. - AGCP, Manoscritti, n.18, scaffalatura 1ª.



senza perdere mai di vista la conversione. Sebbene teoricamente sembrino spontanee
nel tono, devono sempre essere state previste adeguatamente nel loro contenuto.

Prima di affidare ad un sacerdote il ministero della Parola, la congregazione con-
trollava la sua preparazione: prima di tutto doveva scrivere i sermoni. Il Lettore o
professore lo orientava nella maniera di organizzarli: esordio, struttura dei diversi
punti e perorazione finale. Inoltre, si disponeva di manuali22.

Sebbene tutti i temi (comandamenti, prediche di massima, riforma a gruppi...)
dovevano essere adeguati all’uditorio, si esigeva di più riguardo al tema specifico
della Passione. Avanti del catechismo della mattina proporre al popolo un motivo di
passione da quello stesso missionario che deve fare l’istruzione. S’incomincia que-
sto immediatamente dopo il canto di qualche spirituale canzone senza premettervi
In nome del Padre…23.

Queste, che potrebbero chiamarsi tecniche oratorie, non avrebbero consistenza
se non fossero accompagnate dalla testimonianza. Tutta l’organizzazione della vita
comune, dalla preghiera diurna e notturna, l’austerità e la penitenza, fino alla stessa
solitudine delle case, era avviata all’apostolato proprio, quello di risvegliare la me-
moria della Passione di Cristo. 

Nel cap. IV delle Costituzioni del 1736, il pensiero che i ritiri si sarebbero aperti in
solitudine, il fondatore lo giustificava dicendo che l’ambiente aiuta il fervore e facilita
la preparazione, perché: aiuta a disporsi a nuovamente uscire con più fervore a spar-
gere il seme santissimo della divina parola . Fino alle Regole del 1746 (cap. XXVI),
non si parla di Metodo per uscire in missione; lo configurò di più in quelle del 1769 e
lo terminò in quelle del 1775, che erano ancora in vigore nell’epoca del P. Testa24.

Riguardo al contenuto specifico, si leggono diverse lamentele, come quelle del
XIX Capitolo Generale del 1851: Conoscendosi che la meditazione della Passione di
Gesù Cristo da alcuni si tralascia dopo la predica, il Ven. Cap. dichiara inabile a far
la predica in missione chi non è in condizione di fare dopo la predica la meditazio-
ne, e perciò da non potersi destinare per tale ufficio delle missioni; e chi la omettes-
se por aver fatto la predica troppo lunga, impone di ridurre queste alla durata di
un’ora circa, come parla chiaramente il Regolamento (parte II/VI,/3), affinché ci sia
il tempo di fare la detta meditazione che onninamente non si deve tralasciare mai25.
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22 Il P. Carsidoni lasciò scritto Esercizio pratico per addestrare un novello sacro oratore nell’arte di
comporre, in cui si espongono i modelli, gli esemplari di quasi tutti i generi di componimenti ora-
tori, con infine alcune analisi delle prediche del Padre Segneri. - AGCP, Manoscritti, P. Ignazio
del Costato di Gesù, n. 350.

23 CARSIDONI, Istituzioni...o. c., 243, nota 1.

24 Metodo per uscire in missioni: 1. Che cosa bisogna fare prima di uscire; II. Scelta dei predicatori
e distribuzione dei principali atti durante la missione; III. Del mangiare in casa dei benefattori; IV.
Mutuo comportamento durante la missione; V. Avvisi per ogni momento; VI. Rientro al ritiro.

25 DeR, n. 378, p. 59.



NECESSITÀ DEL POPOLO. Giunti qui, ci si potrebbe domandare se i passio-
nisti, orgogliosi dell’eredità ricevuta dai loro predecessori, fossero egualmente at-
tenti alle necessità del popolo in mezzo al quale dovevano lavorare. I cambiamenti
operati nell’esercizio delle missioni popolari furono pochi e di alcuni dettagli. Di
fronte a piccoli tentativi di evoluzione, si mantenne la volontà di lasciare le cose co-
me si erano configurate fin dal principio. Insieme al metodo uscito dalle mani del P.
Paolo della Croce e leggermente perfezionato dai suoi immediati successori, trovia-
mo così pochi cambiamenti da potersi dire che si trasmise fedelmente.

l’Italia restò fortemente segnata, nel XIX secolo, dalle riforme sociali. Alcune re-
gioni, specialmente dalla Toscana al nord, andavano adottando gusti e atteggiamenti di-
versi da quelli che avevano quando sorse la congregazione. La rivoluzione francese fa-
vorì una mentalità più secolare. Si estese lo spirito critico riguardo alla religione e al
cristianesimo. I passionisti, decisi ad osservare il quarto voto con gli elementi di sem-
pre, avevano interesse a che tutto continuasse come prima. Pochi intuirono che l’apo-
stolato della Passione poteva essere differente, e nessuno ardì usare nuove forme. Il più
che si modificò, nel XV Capitolo del 1827, fu che non si usasse la disciplina. Fuori
d’Italia il problema si viveva con maggiore intensità, ma era quasi impossibile non sen-
tire la tentazione di credere che il metodo italiano fosse egualmente efficace in paesi di
minoranza cattolica. Come si è già visto parlando dei capitoli provinciali fuori d’Italia,
si volle modificare un poco il metodo, ma il superiore generale, P. Cayro, lo disappro-
vò. Nel prossimo volume si potrà approfondire la situazione. Qui basta aver insinuato
che la fedeltà ad uno spirito si potrebbe mantenere cambiando le forme.

RICHIESTA DI MISSIONI. È chiaro che, trattandosi di un servizio alla pasto-
rale della parrocchia, la sollecitudine partiva dal pastore, dal vescovo, d’accordo con
i parroci, poiché se questi si mostravano contrari, il risultato non era mai quello spe-
rato26. Se l’idea nasceva dal parroco, questo si metteva d’accordo col vescovo, e
l’uno o l’altro richiedevano la missione a un passionista di qualche comunità, da do-
ve si faceva giungere la richiesta al superiore provinciale o generale27. Il generale o
il provinciale stabiliva quanti missionari erano necessari, come poteva ognuno com-
piere le diverse competenze (catechesi, prediche di massime, attendere alle confes-
sioni, ecc.) e come si trovava la provincia in ogni momento, per selezionare un per-
sonale che avesse superato già il controllo degli esaminatori28.
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26 Nel 1846 alcuni religiosi della comunità di Vetralla diedero una missione a Capoliveri, Isola d’El-
ba: Il popolo era dispostissimo, ma il pastore, per la sua poco buona condotta, era contrarissi-
mo... La missione per il popolo riuscì fruttuosa, ma si prevede che il frutto sarà di poca durata,
stante l’ostinazione di quel pastore...Registro di Vetralla, 120: cit. in A2 (Toscana), 37.

27 Nelle Costituzioni del 1769 (cfr. Regulae..., c. XXVI, p. 89) si specifica: Ad missiones vero nun-
quam pergant nisi obtenta Praesidis Generalis vel Provincialis licentia.

28 Ideo iis tantum onus imponatur apostolicas missiones obeundi quos duo Instituti nostri Theolo-
gi... idoneos renunciabunt praevio examine super eorum suficienti doctrina, atque inspectis con-



Generalmente gli inviati erano due, a meno che le condizioni del luogo recla-
massero un maggior numero. Uno di quelli era nominato superiore della missione,
al quale gli altri promettevano obbedienza all’uscire dal ritiro e al principio della
missione29.

Qualche volta, per aver accettato troppe richieste, si dovette ricorrere a indivi-
dui di minore preparazione. Il P. Testa, con una circolare del 28 ottobre 1846, prese
delle misure per impedire che le nostre missioni cadano in discredito, ed i missio-
nari non rovinino se stessi con discredito anche della congregazione... Si accettino
moderatamente le missioni, e specialmente nel tempo della Quaresima, e nell’accet-
tarle si abbia sempre l’occhio di non trovarsi alle strette di dover occupare sogget-
ti di poco spirito e che non abbiano le qualità come sopra...30.

Quando il vescovo era presente agli atti della missione, il frutto risultava più co-
pioso e duraturo, come si narra di quella predicata nel 1849 nella cattedrale di Sanse-
polcro I predicatori furono ricevuti con solennità dal vescovo in cappa magna con tut-
to il venerabile capitolo. Il vescovo tutti i giorni assisté dal suo trono, eccetto per
l’istruzione della mattina, essendo assai di buon’ora, quasi sempre intervenendo al
catechismo che si faceva prima del mezzogiorno, ma alla sera era sempre presente...31.

La documentazione per seguire le missioni suole essere il registro di ogni ritiro.
Nei primi anni le annotazioni non erano obbligatorie, ma personali. Grazie al P. Gio-
vanni Maria Cioni, si possono conoscere i ministeri del fondatore; in alcune Platee
appaiono dati isolati. Il generale P. Paolo Luigi Pighi ordinò, il 20 giugno 1821, che
il registro dei ministeri si tenesse obbligatoriamente in ogni casa32.

4. Non introdurre novità

Dato che il superiore della missione era la massima autorità durante la stessa e
poteva tirare in ballo la sua creatività con modifiche proprie, i superiori maggiori do-
vettero proibire i personalismi. Il capitolo del 1845, n. 365, & 4, dice: Il Ven. Capi-
tolo riprova come novità e contrario al sistema delle nostre missioni l’eccitare il po-
polo ad allegrezza nella sera della Pace, con illuminazioni, banda, spari e simili...33.
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cionibus aliisque operibus quae scripto tradent ipsimet deligendi...(C. XXVI, p. 89, testo 1769 e
1775; in quello di quest’ultimo anno torna a specificarsi ex his qui a praeside generali vel provin-
ciali deputabitur (p. 91).

29 Cfr. Reg. et Const. 1741, 1746, 1769 e 1775.
30 Cfr. ACP, XVII, 1951-1952, pp. 207-208.
31 Registro Lucca (125), cit. in A2, 47.
32 ACP XVII, 76, n.7. - Cfr. SPINA, A., Il Ritiro della Presentazione nel Monte Argentario 1729-

1929, o. c., 2ª., 92. Nell’informazione dei vescovi per la Visita ad Limina, si allude a volte a qual-
che missione, senza maggiori dati che il fatto stesso, presentato come segno della preoccupazione
del vescovo per il suo popolo.

33 DeR, 54-55.



Non si tagliò alla radice il problema, poiché il 19 gennaio 1858 il provinciale di
DOL, P. Pietro P. Cayro, ricordando queste norme, aggiungeva con pena: Abbiamo
notato ancora essersi introdotte e propagarsi in alcune missioni una certa smania
di strumenti musicali, a segno che ai medesimi sembra imperfetta quella missione
nella quale non fosse frammischiato tra i gemiti della penitenza il concerto strepi-
toso delle bande e dei spari; cose tutte conveniente ad un campo di battaglia o ad
un teatro, ma sempre di distrazioni, di raffreddamento e di pregiudizio alla s. com-
punzione del cuore conducente alla stabile mutazione dei costumi, quale sola può
produrre la divina parola predicata con vero spirito di penitenza34.

Cambiamenti. Ma la congregazione si mantenne aperta alle nuove circostanze,
che oggi chiameremmo inculturazione, più visibile nel periodo 1839-1863, per i
cambiamenti socio-politici e per l’espansione in nuovi paesi: A un certo momento,
diciamo verso la metà del secolo scorso, la congregazione ha cominciato a intro-
durre cambiamenti, piccoli senz’altro, sul progetto apostolico che traeva origina
dallo stesso fondatore. Per esempio sono apparsi dei regolamenti, dei direttori pro-
vinciali o nazionali per le missioni, decreti dei capitoli generali cher permettevano
delle eccezioni...35.

Durante l’epoca della soppressione (1810-1814), alcuni venerabili missionari
erano invecchiati e la fiaccola del ministero ricadde nelle nuove generazioni che do-
vettero lavorare di nuovo negli Stati Pontifici, nel Regno di Napoli, in Toscana e al-
l’estero. Come atteggiarsi di fronte al cambiamento di ambiente? Nel 1838 si stam-
pa un Direttorio per le Missioni (Roma, Collegio Urbano), che il capitolo generale
non impone, ma in quello del 1845 (Atti XVIII Cap. Gen.) si ricorda che ciò che non
è espressamente contenuto in tale direttorio restava assolutamente proibito (Atti del
XVIII Cap. Grale.).

Nel secolo XIX si rompe l’isolamento dei popoli; si viaggia di più; i soldati rien-
trano in patria con mentalità liberale; giungono nei paesi persone atee o iscritte alla
massoneria; e, sebbene ancora scarsa, si diffonde la stampa. La società civile emar-
gina l’insegnamento religioso e potenzia le scienze naturali. I missionari si indusse-
ro ad introdurre piccoli cambiamenti.

1) CERIMONIA DI ENTRATA: Se in Italia poteva continuare ad essere pubbli-
ca o privata, in Inghilterra il P. Domenico si serve solo di quella privata.

2) ATTI DELLA MATTINA: durante la Messa si poteva recitare il Rosario, le
litanie, cinque Pater, Ave e Gloria, e altri atti del cristiano; il Regolamento del 1855
già lo tollera dove sia necessario. Il Direttorio introduce il canto delle Lodi Spiritua-
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34 Cfr. Arch. di Paliano, Scans. VIII, n. 35, Lettera circolare de R.P. Pietro Paolo della V. Addolora-
ta, riguardante le missioni e i missionari. 

35 ALONSO BLANCO, P., L’apostolato passionista nella storia e nell’oggi, relazione all’assemblea
generale della CIPI, Roma, 11 gennaio 1990.



li, o canti melodici, ai piedi del palco, a partire dal 1855; in Inghilterra si trasferì al-
la fine della mattina.

3) LA DISCIPLINA, soppressa nel 1790, il capitolo del 1827 la lascia a discre-
zione del superiore della missione. Nel mondo anglosassone non si praticò, almeno
in questa tappa della storia36.

4) PROPAGANDA: in Italia cominciò l’uso di volantini che aiutavano durante
la missione e restavano come ricordi; in Inghilterra, dato che le condizioni sociali e
religiose obbligavano a ridurre i segni esterni, si introdusse il sistema da persona a
persona, la visita alle famiglie, con buoni risultati, come la ricomposizione di matri-
moni o l’invito agli indifferenti37.

Le critiche circostanze del 1848 consigliarono di modificare l’andamento delle
missioni. Il 6 aprile il P. Testa faceva circolare questa istruzione: Le popolazione si
trovano in inquietudine, e però quando può scansare d’accettare missioni, o altri
ministeri, con buon garbo, e rappresentando ai vescovi le attuale circostanze, lo fac-
cia... Delle funzioni, esigendo così le circostanze attuali, si tralascino quelle che
possano fare impressione non favorevole in certi spiriti che facilmente si offendono
di tali cose...

Comunicando questa circolare ai rettori della provincia DOL, il P. Amalberti ag-
giungeva: Nella predica dell’abbandono non si mandi più via il crocifisso né la Ma-
donna, né si chiamino i compagni per partire...38.

LA GRATUITÀ DEI MINISTERI: Sebbene si sia già parlato del tema, sia per-
messo completare quei dati generici con alcuni particolari. Nel XVIII Capitolo Ge-
nerale del 1839, il P. Barberi presentò un allegato contro l’uso che si andava intro-
ducendo di ricevere retribuzioni in denaro per i servizi. Giunto in Inghilterra, dovet-
te accettare offerte in denaro per pagare i viaggi ferroviari dei missionari. In Italia,
quando si cominciò a prescindere dal trasporto particolare e ci si servì anche del
mezzo ferroviario, si accettava il rimborso delle spese.

MISURE DI PRUDENZA. Il 16 ottobre 1846, il P. Testa, dopo aver consultato i
PP. Antonio Colombo e Sebastiano Amalberti, prese certe misure relative alle confes-
sioni delle donne da parte di chi non aveva superato i 30 anni; che non si mandino in
missione sacerdoti con meno di quella età; che il superiore della missione sia un sog-
getto ben preparato e di spirito39. Sembra che il pericolo fosse in aumento, poiché il
10 settembre 1858 il P. Testa invia ai provinciali una circolare Segreta, nella quale la-
menta un avvertimento che gli ha fatto nientemeno che Pio IX. A quanto pare erano
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36 DeR, n. 307, p. 44.

37 Cfr. HERBERT, The Preachers of the Passion, o. c., 55.

38 Cfr. Lettera diretta al P. Secondiano, rettore di Sora, possibilmente dell’archivio di questa casa. 

39 Il P. Paolino non indica l’archivio da dove prese la copia, ma una mano estranea ha scritto Arch.
Napoli.



giunte accuse al Tribunale dell’Inquisizione: Attesa la stima che avevano della nostra
congregazione, credevano che certi mali fra noi non si trovassero, neanche a nomi-
narli sicut decet ad sanctos . Infine ordina che il superiore locale riunisca solo i con-
fessori - escludendo qualunque altro religioso - e li informi della circolare40.

LA MISSIONE POPOLARE E LE AUTORITÀ CIVILI. I governi della restau-
razione non furono ostili alla missione popolare, dalla quale speravano aiuto per il
controllo sociale; basti pensare che molte richieste procedevano dall’autorità civile.
Di fatto i missionari aiutarono a rimediare la piaga del brigantaggio, per cui alcuni
missionari ricevettero la riconoscenza del potere politico41. 

In alcune cronache del tempo si fa rilevare la crescente influenza della masso-
neria. Nella missione di S. Agostino, di Arezzo, nel 1850: Le contrarietà non man-
carono da parte della setta che con minacce procurava di allontanare chi voleva in-
tervenire, ma nonostante questo, il concorso fu grande42.

Il cronista riconosce che in altre missioni, come quella di Pereta, nel 1840, il
frutto fu abbondante, nonostante la contrarietà che i missionari dovettero affrontare
da parte della moderna gioventù che considera la religione filosoficamente, la qua-
le fece meraviglia, perchè questi tali furono i primi a darsi per vinti sin dal primo
giorno, con grande edificazione di tutti, perchè sempre assistevano a tutte le funzio-
ni della santa missione43.

Di quella fatta a Castagnola, Arezzo, nel 1840, si commenta: Il concorso della
città e dei paesi vicini fu grandissimo, maggiore però fu il frutto del popolo di Ca-
stagnola, che non ostante le contraddizioni di alcuni moderni illuminati filosofi,
ascoltò più volentieri la parola di Dio che le storte massime del mondo...44.

5. Risultato delle missioni

In quelle attività in cui si coniugano armoniosamente la grazia e la libertà, risul-
ta impossibile quantificare i risultati interiori; bisogna contentarsi dei dati che si pos-
seggono relativi alle manifestazioni esterne. I missionari parlano dell’affluenza mas-
siccia ai sacramenti della confessione e della comunione, delle affollatissime pro-
cessioni, e delle commoventi scene di riconciliazione fra persone, famiglie e popo-
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40 AGCP, D, Superiori Generali, Testa 1839-1862, circolare 1858.

41 GIORGINI, La missione al popolo: Cenni storici..., o. c., 17. Cita L’Angelo-Lucca, Registro del-
le missioni, 1846-1850... - Arch. Ritiro della Presentazione, Registro esercizi e missioni; dal 1858
al 1863 non si fanno missioni, ma solo esercizi... A2, 11, ricorda che in regioni, come la Toscana,
risulterebbero estranee certe pratiche usuali nel Lazio o a Napoli.

42 Cfr. SPINA, A2, 44, del Rgtro. Lucca (126).

43 Rgtro. di Corneto, 17 (Cit. A2, 28).

44 Rgtro. Lucca, 99 (cit. A2, 122).



lazioni nemiche45. Consolante era, nel tempo, la risposta del popolo agli atti di pie-
tà: messa domenicale, rosario, viacrucis, novene, pellegrinaggi... Altro frutto era il
risveglio vocazionale dei giovani, fenomeno sul quale il P. Barberi però avvertiva:
l’esperienza dimostra che in tali circostanze un immenso numero di giovani ha la
voglia di farsi passionista, la quale voglia poi svanisce subito come il fumo 46. Se le
missioni smuovevano la coscienza del popolo cristiano, la sua perseveranza era
scarsa e, come per inerzia, ritornava ai livelli anteriori. La secolarizzazione andava
aumentando sotto l’impulso della massoneria. Il servizio militare strappava i giova-
ni dall’ambiente familiare, e rendeva loro difficile la pratica religiosa, in situazioni
in cui ci si esponeva, più o meno occultamente, al ridicolo47.

Riassumendo, si può dire che le missioni ottenevano questi frutti: 1) maggiore
istruzione religiosa; 2) ricezione dell’Eucaristia e della penitenza; 3) pacificazione
delle famiglie; 4) maggiore santificazione dei giorni festivi; 5) riduzione dei giochi,
nei quali si ricorreva molto alla bestemmia; 6) diminuzione dei balli, carnevalate e
teatri procaci o giocosi. 

Il tallone di Achille fu sempre quello della perseveranza; ma, sebbene molto pre-
caria, restava una semina che poteva dar frutti. La croce missionaria che si lasciava,
se le autorità non lo impedivano, era un modo di mantenere viva la memoria della
predicazione missionaria.

LA PROMOZIONE DEI LAICI. Durante il periodo della unificazione italiana,
si andavano emarginando le riunioni e le processioni che potevano risultare sospet-
te alle autorità civili. Le vecchie Confraternite erano in crisi, con i loro membri di-
visi o fra i nuovi politici o fra gli avversari della nuova situazione. Nell’epoca del-
l’Illuminismo, le pie associazioni si mantennero accanto alla Chiesa e frenarono
l’espansione del razionalismo, che applaudiva al liberalismo e alla separazione fra
vita civile e pratica religiosa48. Le missioni potenziavano la coscienza di appartene-
re alla Chiesa e aiutavano i membri delle associazioni a rivedere il loro comporta-
mento. I passionisti non crearono confraternite proprie; si limitarono a ravvivare le
esistenti. Per lo più, imponevano lo Scapolare della Passione49. 
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45 GIORGINI, La predicazione e le missioni popolari..., o. c., 104-105. - Cfr. nel Registro dei Mini-
steri SsGeP, 130-131: nel 1852, ad Albano, si depositano presso i missionari circa 100 pezzi di ar-
mi; si concludono 150 paci, di cui una avviene fra tre fratelli che si erano sfidati ad archibugia-
te. - Cit. da GIORGINI, ibid, 105.

46 Consuetudines..., Romae 1958, p. 4.

47 GIORGINI, La missione al popolo..., Cenni storici, o. c., 19. - Rgtro. di S. Sosio-Falvaterra, 66 e
120. (A1, 221).

48 Cfr. SARCINELLA, O., La Passione di Cristo e le Croci-ricordo delle missioni passioniste nel
Sud, in Turrisi, I Passionisti..., o. c., 197-198.

49 Cfr. ACP, XIV, 1 giugno 1939, documento di Pio IX sullo Scapolare della Passione, anteriore al-
l’erezione della Confraternita.



Solo ormai in pieno periodo storico al quale si consacra questo volume, nasce la
Confraternita della Passione, vincolata ai passionisti. Non consta che il P. Paolo del-
la Croce realizzasse qualche atto diretto a fondazione di confraternite, come fece con
le congregazioni maschile e femminile. Durante i suoi quaranta anni di apostolato,
suscitò e promosse fra i secolari la grata memoria della Passione, senza inclinarsi ad
una o altra forma di associazione laicale. Durante la sua vita ci fu a Veroli, Frosino-
ne, una confraternita dedicata alla Passione e che si considerava vincolata al fonda-
tore50. Il marchese Fernando Bisleti, di Veroli, scriveva nel regolamento: Noi ci sen-
tiamo fortemente ispirati a non darle altro nome che quello della Passione di Gesù
Cristo...Perciò supplichiamo il Rv.mo P. Paolo della Croce, generale e fondatore del-
la religione dei Passionari,... di prendere la protezione... Insomma (se ci è permesso
di tanto bramare), di considerarla come figlia primogenita del suo sacro Istituto51. 

Non si conservano documenti con i quali dimostrare che San Paolo della Croce
la adottasse come gli si chiedeva, sebbene i confratelli portassero sul petto l’emble-
ma dei passionisti52. In Alatri, dal 20 al 29 febbraio del 1824, il P. Emidio Maria di
S. Luigi predicò gli esercizi alla confraternita della Passione, fondata dai nostri an-
tichi, segnatamente da Mons. Struzzieri e che si conserva in molto fervore. Nel 1825
predica gli esercizi il P. Francesco di S. Filippo Neri dal 15 al 25 aprile. 

Purtroppo, un anno più tardi, durante la missione data a Veroli, la confraternita
appare disorganizzata. Frutto assai rilevante fu la ripristinazione della confraterni-
ta della Passione, chiamata dei Sacchetti , eretta colà dai nostri padri circa il 1752
ed ora quasi distrutta ed annientata: La funzione ufficiale del ripristino avvenne il
28 maggio 1826...53. Queste e altre confraternite vincolate ai passionisti poterono na-
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50 Cfr. GIORGINI, Storia..., o. c., I, 464 ss, e II/2, 336. - FILIPPO della Concezione (Antonaroli)
(1757-1830), Storia dei Padri Passionisti della Prov. di Mª Sma. Addolorata, mns, due volumi. -
F. CIPOLLONE (della S. Famiglia), S. Paolo della Croce e la provincia di M. Sma. Addolorata,
Casamari, 1967. - Jude MEAD, St. Paul of the Cross: a source/ workbook for Paulacrucian Stu-
dies, New Rochelle-New Yotk, 1983, 360-368. - L’Arciconfraternita della Passione, Quaderni
Passionisti, ediz. Il Crocifisso, scala Santa, Roma, 1952. 

51 AGCP, L., Confraternite, Storia, 1755-1918. - RAPONI, G., Note storico-cronologiche relative
alla confraternita della Passione.- TEOFILUS, The pious sodality of the Passion of our Lord Je-
sus Christ, en The Passionist, VII, n. 5, sept. 1954, 431-435.

52 AGCP, I, Arciconfraternita della Passione, quattro fogli dattilografati, estratti dalla Storia dei Pas-
sionisti della Provincia di Maria Addolorata. Il P. Tarcisio Merola, segretario della Confraternita
di Roma, chiese informazione sulla confraternita di Veroli il 18 aprile 1939; il 24 gli rispondeva
il cancelliere della curia diocesana (cognome illeggibile): La confraternita è sparita anni fa e la
sua chiesa della Maddalena è stata chiusa al culto. Tuttavia è tradizione comune che tale confra-
ternita fu eretta da San Paolo della Croce e che lo stesso redasse le norme che, in un passato che
non saprei precisare, furono ritirate dai passionisti e più tardi restituite.

53 Cfr. AGCP, A.IV-V/2-4: Nota delle missioni ed esercizi fatti nella Prov. di Campagna, nell’anno
del Signore 1825-1826.



scere ai principi del secolo XIX, dato che il 17 febbraio 1804, Pio VII aveva con-
cesso al generale di aggregare quelle che avessero come spiritualità la Passione di
Gesù Cristo o i Dolori di Maria Santissima. Poiché il documento si smarrì durante
la soppressione (1810-1814), il P. Colombo chiese a Gregorio XVI di rinnovare la
concessione. Il card. Giustiniani comunicava che, nell’udienza del 19 agosto 1833,
il Papa aveva concesso che i confratelli potessero beneficiarsi delle indulgenze del-
la Congregazione. 

Nell’originale del rescritto scrisse più tardi il P. Testa: Il Santo Padre Pio IX, a
richiesta del Preposito Generale qui sottoscritto, si degnò il 19 giugno 1847 di di-
chiarare a viva voce che per confraternite s’intendono tutte le pie unioni erette con
legittima autorità..., purché sia sotto il titolo della Passione ed abbia fine il far me-
moria della Passione Sma. di Gesù Cristo54.

Nel 1853, Pio IX affidò ai passionisti la custodia della Scala Santa e il 20 set-
tembre 1861 concesse al generale la facoltà di erigere le confraternite della Passio-
ne e di concedere ai suoi membri i privilegi spirituali dell’Istituto, e il 30 luglio
1863, che i soci potessero portare nello scapolare il suo stesso stemma55.

Fra le altre confraternite che i missionari trovavano nelle parrocchie, ce ne era-
no alcune dedicate alla catechesi o istruzione della fede e alla carità fra i suoi soci.
I passionisti, lungi dal creare nelle parrocchie nuove associazioni, si sforzarono di
impregnare di spiritualità le già esistenti. A quanto pare, l’unica che stabilivano era
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54 Cf. ACP, XIV, 1939-1941, ss., con altri dettagli storici e giuridici. L’Istituto si valse, in qualche oc-
casione, di questa facoltà per aggregare confraternite, come quella di Palazzolo, nel 1823, quella di
Aigueville, nel 1850. - Cfr. in AGCP, 11 B, 51, Pia società sotto il titolo della Ssma. Croce e Pas-
sione di N.S. Gesù Cristo, canonicamente eretta... nell’aula di S. Lorenzo Martire ad Sanctam San-
ctorum, Roma, tip. Salviucci, 1867 (a matita è scritto: P. Piergiovanni della V. Addolorata, C.P.).

55 Per unificare qui questo tema, sebbene corrisponda già a un’epoca posteriore, si aggiungono alcu-
ni dati complementari. Il 3 maggio 1867, poco prima della canonizzazione del fondatore, il supe-
riore della Scala Santa, P. Piergiovanni Bettini, stabilì la Pia Società della Passione, che cominciò
a estendersi per i conventi passionisti. Dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico del
1017, le associazioni dovettero accomodarsi alla nuova normativa e il P. Silvio di Vezza chiese a
Benedetto XV che quella della Scala Santa avesse il titolo onorifico di arciconfraternita (c. 725) e
le altre solo quello di confraternita aggregata. Il Papa rispose con il Breve Probe novimus (28 feb-
braio 1918):Con la nostra autorità apostolica, a tenore del presente Breve, erigiamo ed eleviamo
in perpetuo la Confraternita della Passione, stabilita in questa Città, nella cappella del Sancta
Sanctorum, come Arciconfraternita di onore o primaria... Confermiamo tutte le indulgenze con-
cesse da questa Sede Apostolica e vogliamo che conservino tutto il loro vigore... Inoltre, tanto ai
soci già iscritti quanto a quanti si iscriveranno in futuro, concediamo al momento della morte la
benedizione apostolica, secondo la forma e il rito prescritti, con indulgenza plenaria..., seguono
documento firmato dal card. Pietro Gasparri, Segr. di Stato, in ACP, XIV, 1 gennaio 1941, 331-
333; o in Il Crocifisso, 1922, e in Quaderni passionisti, n.3: Arciconfraternita della Passione,
ediz. Il Crocifisso, Scala Santa, Roma, 1952, 9-13. Per applicare questo documento, il P. Silvio
pubblicò il 20 maggio 1918 alcune norme per le confraternite già erette, (Bollettino...,1, 1920, 53).
In funzione di questo documento, il titolo di Arciconfraternita corrisponde esclusivamente alla As-
sociazione della Scala Santa; le altre erette in altri luoghi sono e si chiamano semplici confrater-
nite. - ACP, XIV,1941, p. 334.



una dedicata a combattere la bestemmia, seguendo le istruzioni della Santa Sede. Il
P. Testa raccomandava l’Opera della Propagazione della Fede nel 1842, e il medesi-
mo anno la Pia Unione contro la Bestemmia56.

Si mantenne l’uso di recitare la Corona o Rosario delle Cinque Piaghe, così co-
me aveva voluto, il 10 settembre 1823, il generale P. Paolo Luigi Pighi57.

Sebbene non consti quando cominciò, dovette essere questa l’epoca in cui si in-
trodusse la pratica di lasciare, come ricordo della missione, una croce con le date
della stessa: eretta nella chiesa o nel portico, doveva ricordare le promesse assunte
da tutti. In teoria doveva avere un valore di ricordo, poiché non era facile lasciare
allora organizzata quella che noi oggi chiameremmo post-missione. Non tutti i par-
roci volevano aggiungere nuovi impegni alla già pesante struttura parrocchiale58. Ol-
tre alla croce della missione, cominciò a usarsi il sistema del Ricordo della Missio-
ne, con diversi titoli: un opuscolo che conteneva le verità fondamentali, le idee più
solide della missione, e alcune preghiere o pie pratiche.

SUCCESSI E FALLIMENTI. La relazione di missioni ed esercizi contiene: 1)
dati sociologici del luogo: nome, diocesi, a volte il numero di abitanti; 2) tipo di apo-
stolato che si realizzava: missione popolare, esercizi pubblici o privati, conferen-
ze...; 3) numero di missionari e ritiro da cui provenivano, chi faceva da superiore e
come si distribuivano le operazioni; 4) qualche riferimento al successo o al fallimen-
to e le ragioni che lo spiegavano; 5) qualche circostanza per cui fu più faticoso il la-
voro; 6) ritorno in ritiro... Per esempio, per non moltiplicare le citazioni, basta que-
sta cronaca del Ritiro di Todi:

Solomeo, diocesi di Perugia, 1843: Al di 3 marzo di questo stesso anno partiro-
no da questo ritiro il P. Giov. Antonio del Cuor di Maria, il P. Tommaso Lubrani di
S. Giuseppe, questo in qualità di predicatore, e quello di catechista (cui parimenti
si uní per aiuto anche il P. Gaetano Rabotti del Cuor di Gesù, il quale poi oltre agli
svegliarini, fece ancora per la prima volta i catechismi sul decalogo coi fervorini
della comunione), per recarsi tutti tre a Solomeo, diocesi di Perugia, per farvi la
Santa Missione, la quale incominciata il di 5 marzo, ebbe termine il 21. Questa mis-
sione si può veramente dire benedetta copiosamente da Dio; il concorso in essa sia
la mattina che la sera fino dal suo principio è stato affatto straordinario fino a con-
corrervi da 18 ed anche 20 parrocchie e talvolta anche dalla stessa città fino a es-
servi talvolta di udienza fino a 4 ed anche 5 mila persone, e venire corporativamen-
te coi rispettivi loro parroci, non solo la sera ma talora la mattina ancora quasi in-
tere popolazioni, per cui varie volte convenne predicare fuori, e per la grande af-
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56 ACP. XVII, 1951-1952, 176-177 e 204-205.

57 ACP, XVI, 1948-1950, 80-81. - GIORGINI, La predicazione e le missioni..., o. c., 100.

58 GIORGINI, La predicazione...,o. c., 102-103. - TITO, Expositio..., n. 745. - AAS, V, 1913, decre-
to della S.C. del Santo Ufficio, del 13 agosto 1913, con le indulgenze annesse. - Collectio Facul-
tatum et Indulgentiarum.., 1931, n. 179, 193-194.



fluenza di penitenti e per annuire ai desideri del popolo e dei benefattori allungare
ancora per due giorni più la missione. In questa missione per la soverchia fatica, e
specialmente per il frequente predicar fuori in stagione ancor fresca, ed in luogo an-
che discosto dall’abitazione, appena terminato cadde gravemente ammalato il P.
Tomasso, e convenne lasciarlo in Solomeo, partendo soltanto gli altri due compa-
gni, già destinati pel ministero apostolico in altri luoghi. Il suddetto P. Tommaso be-
ne assitito con straordinaria carità in casa del Sign. Francesco Mencarelli (ove al-
loggiarono per tutta la missione anche gli altri compagni), poté facilmente rimetter-
si in salute e fare dopo alcune poche settimane ritorno al ritiro59.

La relazione della missione data nel 1853 a Castel Ritaldi, diocesi di Spoleto,
aggiunge alcune circostanze che permetteranno al lettore di calibrare le fatiche del-
l’apostolato: Sebbene nei primi giorni apparisse nella popolazione del paese del-
l’indifferenza e della freddezza, s’infervorò poi, e talmente si accese in appresso,
che riuscì una missione fruttuosissima e di piena soddisfazione dei missionari che
vi faticarono, è vero, ma videro il frutto abbondante delle loro fatiche. Si confessa-
rono tutti, a riserva di pochissimi che, secondo si era espresso uno di essi, forse non
ne avevano bisogno: Io non vi vado, perchè non vi vedo di averne bisogno . Non fe-
ce così un altro di quelle parti, il quale, sebbene da otto anni non si fosse più con-
fessato, alla prima predica intesa, nel decorso della missione, restò così preso e
compunto che immantinente presentatosi ai missionari non volle partirsi senza pri-
ma essere assicurato dai medesimi di ascoltare la sua confessione, come tosto av-
venne, con meraviglia e stupore di chi lo conosceva, e con grande edificazione de
popolo, e consolazione dei missionari pel cambiamento straordinario, che per le
sante disposizione in esso si videro60.

6. Alcuni campi di apostolato

APOSTOLATO NELLE CARCERI. I passionisti dei Ss. Giovanni e Paolo, e più
tardi quelli della Scala Santa, furono designati dal generale per la pastorale nelle car-
ceri o centri di detenzione di Roma (Ospizio di San Michele in Ripa, Carceri Nuove,
Beneficenza di Termini, Santa Balbina, Bagni di Diocleziano...), Corneto, Civitavec-
chia e, con minore frequenza, quelli di Lucca e del Monte Argentario. Nell’ampio edi-
ficio di San Michele in Ripa, nel molo principale del Tevere, si trovavano, in sezioni
separate, anziani e anziane, ragazzi e ragazze. Della sua pastorale ordinaria si occupa-
va, fin dal 1830, una pia unione di sacerdoti, presieduta da un prelato o chierico di ca-
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59 Cfr. AGCP, B, n. 20, B-II-III/ 2-5°; Libro in cui vengono registrate le funzioni del ministero apo-
stolico...di questa famiglia del ritiro di S. Giacomo presso Todi, con l’indicazione del luogo dove
sono state fatte, la loro durata, e di qualche fatto accaduto degno di essere tramandato alla me-
moria dei posteri. Anno del Signore MDCCCXXVIII, f. 114-115.

60 Ibid. , 140. 



mera, con tutte le facoltà necessarie (uno di essi fu il futuro Papa Pio IX). Questo pre-
lato fece ricorso ai passionisti, che dal 1840 al 1846 diedero quattro tridui, quattro cor-
si di esercizi alle detenute, otto ai giovani e quattro alle ragazze. Nelle Carceri Nuove
della Via Giulia, il P. Pio Cayro, nel 1860-1861, predicò diverse domeniche a quelli
che stanno in celle di isolamento. Nel 1854 predicarono esercizi di tre giorni ai carce-
rati, e nel 1855 si fece una bella comunione generale. Nelle carceri di Termini, chia-
mate di Beneficenza, oltre a orfani e orfane, ragazzi e ragazze abbandonati e diverse
donne, c’erano dei condannati. Nel 1849 e 1850, i passionisti predicarono ai forzati, i
quali ascoltarono con attenzione i predicatori (PP. Emidio Cheli, Sisto Tedeschi e Pio
Cayro). Nelle carceri di Santa Balbina e in altre, predicarono in diverse occasioni, dal
1850 al 1862, dodici interventi sia a S. Balbina che nelle carceri nuove. Nel 1854, al-
le conferenze si aggiunse la meditazione della Passione, e si confessarono e si comu-
nicarono tutti. Il P. Salvi predicò ai condannati detenuti in Castel Sant’Angelo61.

Nel 1840, il P. Testa, previa richiesta del card. Antonio Testi, pro-tesoriere del
Papa per i detenuti a Civitavecchia, destinò nove sacerdoti e un fratello per una mis-
sione in quelle galere: PP. Colombo, Raimondo Vaccari, Celestino Mancini, dei Ss.
Giovanni e Paolo; Fortunato Berardi, di Montecavo; Giuseppe Gaddi, di Pievetori-
na; Gesualdo Scalpelli, rettore di Corneto, Mariano di Ponzo di Gesù, Ignazio Car-
sidoni e Benedetto Macera, e Fra Luigi Fiorelli, sacrestano. La missione cominciò il
29 ottobre. Un gruppo di missionari lavorò nella Darsena, e un altro nei Bagni, do-
ve erano detenuti un centinaio di incorreggibili. Dei 18 giorni, se ne dedicarono 15
ai carcerati e tre alla guarnigione e ai funzionari: Fu una missione fruttuosa per chi
se ne approfittò, ma inutile ad una quantità di forzati i quali non si vollero confes-
sare e duri rimasero ed ostinati nella loro malvagia vita . Nel giugno del 1842 e nel
maggio 1852 ritornarono a dare esercizi nella medesima zona62.

LA DIREZIONE SPIRITUALE63. Non è un campo nel quale l’ammirazione e
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61 GIORGINI - ALONSO BLANCO: Un apostolato passionista speciale nelle carceri romane, se-
colo XVIII, in BIP, luglio 2005, 18-19. - L’apostolato passionista nelle galere pontificie di Civita-
vecchia, in BIP, ottobre 2005, 22-23.

62 Minist. SS. G. e P., 47- 49 e 86; nel 1860 nell’ergastolo di Corneto, 139.

63 Cfr. A. ANCILLI, Direzione spirituale, in DIP, 3, ecc. 530-547. - BERTHELOT DU CHESNAY,
Charles, Direction spirituelle en Occident, III, dal XVII secolo ai nostri giorni, in Dictionnaire de
Spiritualité, III, cc. 1119-1124, parla di S. Paolo della Croce, in c. 1134. - VILLER, M., S.J., La
mystique de la Passion chez Saint Paul de la Crix, in Recherches de la science religieuse, tomo
40, 1952, pp. 426-445. - VALDERRABANO ORDEIG, J. Félix, Dirección espiritual, pp. 358-373
del Diz. Teol. della Vita Consacrata, dir. da Angel Aparicio Rodríguez e Joan Maria Canals Cas-
sas, C.M. F., ediz. italiana a cura di Tullo Gofi e Achille Palazzini. Milano , 1984. - GIORGANI,
B. e OCCHIALINI, U, Direzione spirituale , pp. 420-424, in Dizionario di Mistica,a cura di L.
Borriello, E. Caruana, M.R. del Genio e A. Suffi, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano,
1998. - Su S.Paolo della Croce come direttore di spirito, cfr. ZOFFOLI, E., S. Paolo della Cro-
ce..., Storia critica, o. c., II, 28-900. - BORDO, B., La direzione spirituale in S. Paolo della Cro-
ce, in Fonti Vive, 1955, 396-405; e 1957, Lettere di direzione spirituale, 65-72, e La direzione in



l’applauso abbiano il loro ambiente; si addicono meglio la discrezione e il silenzio.
Per questo non c’è troppa bibliografia specifica in questo periodo. La direzione spi-
rituale ha occupato la vita di grandi santi. Basti ricordare San Francesco di Sales con
le sue numerose lettere e scritti. Nella storia della congregazione appare ben chiara
nella vita del fondatore64.

Le Costituzioni e i Regolamenti parlavano di una forma di direzione spirituale
per la quale il superiore si manteneva in contatto con i religiosi riguardo agli atti
esteriori (osservanza, orazione, apostolato, ecc.); tale direzione bisognerebbe chia-
marla disciplinare - canonica, e spettava per ufficio ai superiori, ai visitatori in tem-
po della visita e soprattutto al maestro dei novizi65.

Un altro tipo di direzione era più unito allo spirituale, alla coscienza; e in tutte
le comunità ci doveva essere un direttore nominato, si suppone, dal superiore pro-
vinciale, perché il religioso se non ha fiducia per aprire il cuore al rettore, lo faccia
al padre spirituale66.

Entrambe le modalità si mantengono nell’ambito dell’ascetico e personale, e non
entrano nell’apostolato. Parlando di direzione spirituale come parte dello stesso, si
includono le confessioni nel proprio ritiro, l’assistenza ai monasteri come confessori
straordinari e la direzione epistolare; forma che difficilmente può fare storia, poiché
le lettere fra diretto e confessore, essendo di molta intimità, venivano di solito distrut-
te alla morte dell’uno o dell’altro. Per fortuna, abbiamo abbondanti campioni nelle
lettere di S. Paolo della Croce, e in minore quantità in quelle del P. Lorenzo Salvi o
del P. Domenico Barberi. È conosciuto anche come direttore spirituale di molte ani-
me San Vincenzo Mª Strambi, senza dimenticare San Carlo Houben, che visse a Du-
blino nell’ultima tappa del P. Testa, sebbene morto trenta anni più tardi67.
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atto, 362-376. - NESTI, P. Silvano, L’infanzia spirituale di Cristo nella spiritualità e nel kerigma
di Padre Lorenzo Salvi, C.P., tesi di laurea, Roma, 1978 (AGCP, 13-E-56). - BROVETTO, C., San
Paolo della Croce e la spiritualità passionista, in Le grandi scuole della spiritualità cristiana, P.I.
di S. Teresianum, Ediz. O.R., Milano, 1984, 597-620. - MADONNA, M., I Passionisti e la Dire-
zione Spirituale. Lineamenti e figure emergenti, in TURRISI, C., I Passionisti..., o. c., 313-350. -
GAETAN DU NOM DE MARIE, Oraison et ascension mystique de St. Paul de la Croix, Lova-
nio, 1930. - ID., Doctrine de St. Paul de la Croix sur l’oraison et la mystique. - HUERGA, A.,
O.P., San Pablo de la Cruz, un místico insigne en la época_de la Ilustración, in Teología Espiri-
tual, XIX, n. 57, 1975, 331-351.

64 Cfr. ZOFFOLI, o. c., e GIORGINI, Storia..., o. c., I, 472ss; II/2, 324-326. - NASELLI, Storia...,o.
c., II/1 373-390.

65 Cfr. Regulae et Constitutiones...,o. c., 26, testo degli anni 1741, 1745, 1759, 1775 e 1830 (n. 38-43).

66 IbID., testo del 1736, 1741, 1746, 1769, 1775 e 1930 (n. 277), pp. 122 e 123.

67 Cfr. S Paolo della Croce: Lettere, voll. 1-IV, Roma, 1924; e V, Roma, 1977. - CHIARI, Cristofo-
ro, a cura di, San Paolo della Croce, Lettere, 3 vols: I ai Laici; II, agli Ecclesiastici; III, ai religio-
si, Città Nuova Editrice, Roma, 1974; cfr. I, 16-21, Introduzione. - BASILIO DE S. PABLO, C.P.,
Introduzione a Cartas y Diario Espiritual de San Pablo de la Cruz, Madrid, 1968, 17-59. - PIE-
LAGOS, F., Testigo de la Pasión, Madrid, 1978, cap. XVI, Estela de almas, 183-193. - REYN-



Benedetto XIV, in Pastoralis curae, 5 agosto 1748, aveva prescritto che in ogni
monastero ci fosse un confessore ordinario; ma era già in vigore la norma tridenti-
na (ses. XXV, c. 10, De Regularibus), che concedeva alle monache un confessore
straordinario due o tre volte l’anno68.

Nei registri di ministeri è incluso l’invio di qualche religioso come straordina-
rio. In quelli della casa dei Ss. Giovanni e Paolo e del ritiro di Corneto si registra
questo servizio prestato alle passioniste di Corneto-Tarquinia nel 1839, 1840,1841
(P. Salvi), 1843, 1855, 1851 e 1854; alle benedettine della medesima località nel
1840, 1841; alle carmelitane di Vetralla, nel 1861 e 1862; alle Sepolte Vive di Fara,
Sabìna, nel 1845; alle Maestre Pie di Frascati, nel 1842; al monastero delle Ss. Fla-
via e Domitilla, nel 1853 e 1859; alle Clarisse di Montefalco, nel 1857 (Pio Cayro);
alle monache di S. Bernardo, di Narni, nel 1845; al monastero del N. Gesù di Pale-
strina, nel 1840; a Roma, alle monache di S. Giuseppe in Campo Vaccino, nel 1858;
alle religiose del Divino Amore, nel 1843; a quelle dello S. Santo, nel 1859, 1860 e
1861 (Pio Cayro); al monastero della Purificazione, nel 1841 (P. Salvi) e 1862 (Pio
Cayro); a quello del N. Gesù, nel 1847; a quello dei Quattro Santi Coronati, nel
1852; a quello di S. Silvestro in capite, nel 1855; a quello di Santa Prudenziana, nel
1853; a quello di Santa Susanna, nel 1853; a quello di Sant’Urbano, nel 1850; alle
Filippine, nel 1859; a quelle di Santa Cecilia, nel 1853; alle Pallottine, nel 1854; al-
le Carmelitane di Sutri, nel 1840; alle Carmelitane di Velletri, nel 1844...

CONFESSORI E DIRETTORI DI COSCIENZA. Questione a parte è la dedi-
zione abituale al sacramento della penitenza, un campo di lavoro che è spesso igno-
rato e forse anche misconosciuto da molti, usi come sono a commuoversi più dei fat-
ti che cadono sotto i sensi che di quei che si esplicano nel segreto69.

San Paolo della Croce evidenziava questo apostolato come caratteristico nei pro-
pri conventi o in quelli della zona: Acciocché i ritiri riescano più profittevoli ai luo-
ghi, e terre e città circonvicine, non solo siano sempre i religiosi pronti a ricevere
nelle loro chiese le confessioni, particolarmente di quei che colà se ne vanno per as-

358

DERS, Gaétan du Nom de Marie, S. Paul de la Croix, Apôtre et Missionaire, Tirlemon, Belgio,
cap. CII, Le directeur spirituel, pp.187-242. - GARRIGOU LAGRANGE, R., Nuit de l’esprit ri-
paratrice en St. Paul de la Croix, in Etudes Carmélitaines mystiques et missionaires, anno 23, vol.
II, ott., 1938, 287-293. - BRICE, Fr., C.P., In Spirit and Truth: the spiritual doctrine of St. Paul of
the Cross, New York-Cicinnati, 1948. - Su S. Vincenzo M. Strambi, cfr. P. STANISLAO dell’Ad-
dolorata, C.P, Vita del B. Vincenzo Maria Strambi, passionista, vescovo di Macerata e Tolentino,
Roma, 1925, 163-188; fra i suoi diretti: S. Gaspare del Bufalo, Bta. Anna Maria Taigi, Vble. Lui-
sa Maurizi, Vble. Maria Adelaide Clotilde, e il re Carlo Emanuele IV. - In AGCP, mns. 115, P. AN-
DREA di S. Luigi, Lettere a Margherita Rosati, dal 1853 al 1874, 509 pp. - SPENCER, Paul-Fran-
cis, C.P., To heal the broken hearted, The life of St. Charles of Mount Argus, Glasgow, 2007. 

68 Cfr. Confessio, in DIP, o. c., II, col. 1437. - GIORGINI-ALONSO BLANCO, La predicazione
passionista ai monasteri di monache e altre religiose..., o. c., 24-25. 

69 Cfr. FILIPPO, Nel Primo Centenario dei PP. Passionisti a Sora..., o. c., p. 30.



sodare le partite della loro coscienza, ma ancora nei giorni festivi se ne vadano nel
vicino paese ed alle volte in altri ancora per farvi qualche predica, per darvi qual-
che meditazione, per assistere i penitenti nei confessionali...70.

Oltre a questo servizio nei luoghi vicini, i confessori erano l’elemento chiave
della missione, come si è detto. Il problema della missione cominciava al momento
di sedersi nel confessionale, quando si passava dall’uditorio generico al penitente
persona. A un buon confessore e direttore di coscienza si chiede saggezza, equili-
brio, assennatezza, rettitudine .

Dal pulpito si potevano lanciare tuoni e minacciare castighi; nel confessionale si
trattava di accogliere e interrogare con delicatezza e carità; la prudenza e il sigillo
sacramentale chiudevano la bocca. Dello sforzo dei missionari resta l’attestazione;
ma dell’abnegazione dei confessori e direttori di spirito appena se ne parla nelle cro-
nache. Per valutarne l’importanza, bisogna aspettare la breve relazione che si dedi-
cava ai religiosi dopo la loro morte; allora appare di solito questa caratteristica. Per
fortuna si sono conservate le necrologie: manoscritte fino al 1879 con il nome di
Diario Necrologico del P. Eustachio, e stampate dal 1880 al 1960. Nel DNEust cor-
rispondente a 1839-1863 risalta questo aspetto in alcuni religiosi71.

Per non moltiplicare le note a piè di pagina, il numero fra parentesi alla fine di
ogni religioso corrisponde alla pagina di DNEust: 1) Costanzo Borghelesi di S. An-
tonio, 1805-1839 (168). - 2) Martino Canale dell’I. Concezione, 1810-1838 (169).
- 3) Gianbattista Ferreri di S. Vincenzo Ferreri, 1787-1840, durante una missione
(173). - 4) Ignazio Carsidoni de Costato di Gesù, 1801-1844 (185). - 5) Michele
Guaita di Gesù, 1804-1840 dopo una missione (188-189). - Matteo Nini di S. Raf-
faele (1804 -Jesi, 1846, quando rientrava a Roma) (192). - 7) Gaetano Angelini del-
l’Annunciazione, 1770-1846 (194-195). - 8) Luigi Bonauguri dell’I. Concezione,
1796-1846 (96). - 9) B. Domenico Barberi della Madre di Dio, 1792-1849 (210-
217). - 10) Antonio Colombo di S. Giuseppe, 1771-1849, sup. gen. 1827-1839 (219-
221). - 11) Callisto Acciari di S. Luigi, 1787-1850 (224-225). - 12) Giovanni L. So-
fia dell’Annunciazione, 17641850; confessore del card. Cappellari, poi di Gregorio
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70 Notizie, n. 25 nel 1745 e n. 26 nel 1768.

71 È evidente che molti altri si distinsero in questa epoca, ma morirono posteriormente. P. Fortunato
Mª de Gruttis (1826-1905): La palestra del suo zelo fu il confessionale, dove solo a Dio sono no-
ti i copiosi manipoli mietuti. Cfr. FILIPPO, Centenario dei PP. Passionisti a Sora..., o. c., 52. -
CHIARI, C.P. Fortunato de Gruttis, un apostolo del confessionale, in Spiritualità della Croce, San
Gabriele, 1976, I, 95-113. - P. Stanislao Ciocca dell’Immacolata Concezione (Roma 1814-Sora
1886): Fu missionario e si distinse specialmente nell’amministrazione del sacramento della con-
fessione...(FILIPPO: o. c., 36). - P. Agostino Supini dell’Addolorata (Roma 1840-Sora 1905):
Piacque tanto per il suo bel modo, che molti aspettavano ore ed ore per potersi confessare da lui,
per il gran numero di penitenti che aveva, durando le intere mattinate in questo ministero così fa-
ticoso... E...non solo quando era sano e in forze, ma eziandio più o meno negli ultimi anni della
sua vita, quando si rovesciarono sopra di lui infiniti malori. - FILIPPO, o. c., 36.



XVI (228-229). - 13) Mario Scanzini di S. Gioacchino, 1808-1851 (231). - 14) Gre-
gorio Ferrari di Gesù e Maria, 1808-1852 (237)72. - 15) Secondiano Giorgeri di S.
Michele, 1805-1854, in conseguenza di una febbre fulminante durante la missione
(246). - 16) Rocco Cervara di S. Michele, 1793-1855 (520). - 17) Lorenzo Maria
Salvi di S. Francesco Saverio, 1782-1856 (255-257). - 18) Bernardo Spinelli del-
l’Addolorata, 1777-1857 (263264). - 19) Tommaso Schellino di Gesù, 1796-1860
(284). - 20) Pasquale Rolando di S. Francesco, 1817-1861 (286). - 21) Sebastiano
Amalberti di S. Giuseppe, 1783-1862 (295).

ESERCIZI SPIRITUALI NEI PROPRI RITIRI. Fin dall’epoca del fondatore, in
ogni ritiro c’erano camere per il clero e i secolari che volevano ritirarsi per esercizi
e ritiri. Nel costruire quello della Presentazione, il P. Paolo volle che accanto al riti-
ro ci fosse un edificio per gli esercitanti, separato dalla casa religiosa. Nelle Regole
del 1741 si parla di una casa fatta a proposito e destinata a questo effetto73.

In quelle del 1746 si mantiene il desiderio degli esercizi, ma non in case prossi-
me. Le difficoltà dovettero essere notevoli, poiché il fondatore abbandonò l’idea di
costruire un’altra casa accanto al ritiro, a parte quello dei Ss. Giovanni e Paolo, do-
ve, insediandosi nel dicembre del 1773, già gestivano la casa di esercizi i sacerdoti
della Missione di S. Vincenzo de’ Paoli (lazzaristi o paoli)74. Le vicissitudini della
casa degli esercizi di Roma si possono seguire nell’opera del P. Zecca, e nel Regi-
stro degli Esercitanti. Nel periodo 1839-1863 si trova, in ordine alfabetico, il nome
de 3.470 esercitanti, sacerdoti e laici, per esercizi o ritiri e per la preparazione alla
prima comunione. Nel volume corrispondente agli anni 1853-1867, c’è una lista di
più di 280, quasi tutti sacerdoti, che fecero esercizi per consiglio di Pio IX nell’An-
no Santo del 185075.

Fra i predicatori che sono passati per la casa figurano con maggiore frequenza i
PP.Lorenzo Salvi, Raimondo Vaccari, Roberto dello Spirito Santo, Pio Cayro, Emi-
dio Cheli, Ludovico Vitali, Giuliano Brezzo, e, con minore assiduità, Bartolomeo
Zucchi, Felice Squarcia, Rocco Cervara e Alfonso Scalpelli... Per la casa passarono
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72 Assistendo egli con assidua cura i penitenti al tribunal di penitenza, uno gli si avvicinò affetto di
vaiolo, dal contatto del quale ne fu attaccato anch’esso; e fu di tale malignità, che lo ridusse al
punto di dover perdere una gamba o morire... Se la fece amputare... non una, ma due volte per
l’imperizia del chirurgo. Guarito, sopravvisse dieci anni con una gamba di legno, occupandosi
nello stesso ministero con più impegno di prima... (Ibid., 237).

73 GIORGINI, Regulae..., c. II, p. 4.

74 Cfr. PIAZZA, Carlo Bartolomeo, La Gerarchia cardinalizia..., Roma, MDCCIII, 522. - Anche
ZECCA, La pastorale degli esercizi spirituali..., o. c. - I ‘paolotti’ riordinarono meglio il locale,
come, per esempio, l’attuale refettorio degli esercitanti nel 1744. - Cfr. Libro delle Consulte Ge-
nerali, 13 giugno 1951, 85.

75 Cfr. AGCP, Registro dei Sig. Esercitanti: a) Dal 1814 al 1832; b) Dal 1833 al 1853; c) Dal 1854
al 1876..., e altri volumi posteriori che non si riferiscono a questo periodo. Secondo un’informa-
zione apparsa nel BIP, 2/90, 35, dal 1814 al 1957, ci furono 34.000 persone del clero o secolari.



anche personalità non passioniste, come Giovanni Mª Mastai (B. Pio IX) nel 1815,
1816 e 1817; S. Gaspare del Bufalo (1818, 1821, 1829), S. Vincenzo Pallotti (1829),
S. Antonio Gianelli (1839, Beato Antonio Rosmini (1848)76, card. Gioacchino Pec-
ci, poi Leone XIII (1854). Sebbene qui si siano offerti solamente dati della casa di
Roma, si può vedere il medesimo apostolato nelle cronache dei ritiri di Vetralla,
Corneto, San Sosio...

7. Le fatiche

Grandi furono, per lo sforzo stesso della predicazione e delle confessioni, e per al-
tri fattori: climatici, di alloggio, di alimentazione, di spostamento... Non furono pochi
quelli che si ammalarono durante la missione. Bisogna ricordare che non si dispone-
va delle tecniche attuali di amplificazione del suono; per farsi udire, il missionario do-
veva sostenere lo sforzo vocale per ore... Abbiamo già parlato del caso del giovane P.
Pakenham, in Irlanda...Negli esercizi di Civitella Cesi, il P. Marco Bourliè, di Corne-
to-Tarquinia, dovette essere visitato una o due volte dal medico, a letto77. Il P. Andrea
(Petrassi) morì durante la missione di Penne, negli Abruzzi, il 13 aprile 183778.

II. APOSTOLATO FUORI D’ITALIA

1. Adattamenti fuori d’Italia

Con l’arrivo in Belgio, Inghilterra, Francia, Irlanda e Stati Uniti, fu necessario
adattarsi ad ambienti non italiani. I missionari erano già addestrati e con eccellente
preparazione; il problema nasceva dalla lingua, dalla nuova cultura degli ascoltato-
ri, dal contesto sociale e dalla diversità religiosa. Oltre alla lingua, l’ambiente socia-
le impediva atti pubblici (uso delle campane o le processioni, per esempio). Passa-
rono anni prima che il P. Domenico cominciasse una missione popolare.

Alcuni rosminiani avevano aperto il cammino individualmente. Nella primave-
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76 Dall’Epistolario ascetico di A. Rosmini, Roma 1912, volì. III, p. 435, lettera del 22.09.1848 a Pao-
lo Orsi a Rovereto: Potrei avere alcuni giorni liberi per pensare all’anima mia ed ora sto facen-
do gli spirituali esercizi presso questi ottimi Padri Passionisti, in una salubre e amenissima soli-
tudine...In un’altra lettera al conte di Castelbarco a Belgirate, ibID., p. 441: in questo dolce e ame-
no ritiro del monte Celio, dove attendo da qualche giorno agli spirituali esercizi da questi uomi-
ni di Dio che dalla Passione di Cristo hanno preso il nome... E in una del 3 ottobre 1848, p. 446,
a Don Giuseppe Gradelizio: Qui in Roma si vedono delle case religiose ammirabili per osservan-
za, silenzio, raccoglimento, devozione; pare di entrare in paradiso entrando in tali case. Io ne
esco per ora da una di queste, dove feci con mia grande edificazione gli esercizi spirituali; ed è
la casa dei Passionisti di S. Giovanni e Paolo sul monte Celio. Oh! qual consolazione al vedere
quel profondo raccoglimento, quella continua orazione, quel silenzio perfetto, quella rinunzia to-
tale alle curiosità del mondo! 

77 Rgtro, di Corneto, 20-31 marzo 1844.

78 DNEust, 161.



ra del 1844, due di essi diedero una missione insieme; e nella stessa epoca il P. Bar-
beri diresse, dal 24 al 31 marzo, una missione a Lane End, Staffordshire: Fu il pri-
mo ritiro pubblico che i passionisti hanno diretto in Inghilterra, se si eccettuano
quelli diretti al proprio gruppo di Aston...Il ritiro trascorse molto bene, meglio di
quanto si sperava...Durante il ritiro, il citato padre confessava ogni giorno dalla
mattina fino alle10 di notte. Quasi tutti volevano fare la confessione generale...79.

Giungendo in Inghilterra, il P. Gaudenzio Rossi si unì al P. Barberi. Il 23 aprile
1844, questi scriveva al P. Testa, a Roma: Il P. Gaudenzio ha dato al tempo stesso
gli esercizi qui a Aston, ed è riuscito di molta soddisfazione a tutti; spero riuscirà
bene80. Più tardi i passionisti diedero missioni di una settimana a Swinnerton, Hey-
throp, Radford, Tixall, Stafford, Stoke, Wolverhampton, Rugely, Cheadle, Newca-
stle-under-Layne an Cresswell, a carico di P. Domenico. Il P. Rossi predicava in
un’altra zona. Nei primi tempi, 35 protestanti entrarono nella comunione della Chie-
sa Cattolica. Dovendo il P. Domenico fare la visita alle comunità, diminuì il nume-
ro delle missioni; solo due di una settimana fra settembre e dicembre del 1845. Il 21
novembre il P. Barberi comunicava al P. Testa: In questo momento non abbiamo ri-
chieste di missioni...81.

Nonostante le limitazioni di personale, i passionisti conquistavano l’ambiente. Il
periodico The Tablet commentò circa la missione del P. Rossi a Chester, 14-21 giu-
gno 1844: La missione è stata condotta dal P. Gaudenzio, che, pur essendo solo, ha
portato a termine un lavoro incredibile..., coronato da un risultato positivo...Il con-
fessionale era circondato da penitenti sinceri e umili fin dalle prime luci della mat-
tina fin quasi alla mezzanotte...Ha pronunciato discorsi impressionanti e molto
espressivi tre volte al giorno...82.

Oltre al P. Domenico, si distinsero come missionari i PP. Rossi, Spencer, Grotti
e Pakenham. Il P. Spencer dedicò molto tempo a ciò che chiamava piccole missio-
ni, soprattutto dal 1858: Stava mezza settimana in ogni parrocchia, con tre giorni e
mezzo fra predicazioni e confessioni...Ne diede 245 dal giugno 1854 al settembre
1864; stava arrivando al numero 246 quando morì. Un calcolo ci può approssima-
re alle 22 settimane ogni anno dedicate a questa modalità83

Per questa forma di missione egli dovette adeguare il metodo, poiché non pote-
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79 CHARLES, C.P., The origins of the Parish Mission in England and the Early Passionist Aposto-
late 1840-1850, in The Journal of Ecclesiastical History, XVI, n. 1, 65-66.

80 AGCP, Domenico, 6, lettere del B. Domenico al P. Testa, 1844, copia.

81 AGCP, Beatif. B. Domenico, cassa 6.

82 CHARLES, The origins of the..., o. c., 68-69, che lo prende da Record of Missions and Retreats
1842-1852, 29, di Archives of St. Gabriel’s College.

83 DEVINE, Pius, Life of Father Ignatius of St. Paul, passionist..., Dublin 1866, 465. - Cfr. VAN-
DEN BUSSCHE, Ignatius (George) Spencer (1799-1864), o. c., 216ss.



va trattare tutti i temi e al tempo stesso attendere al confessionale. Si limitava a set-
te conferenze (non parlava delle cosiddette verità eterne), nelle quali combatteva il
vizio e offriva rimedi opportuni. Più che la sua oratoria che non fu mai vistosa, ri-
saltavano il fervore e la sincerità: Era chiaro nell’esposizione della tesi, solido nel-
le prove, arricchiva le parole con testi e fatti della Sacra Scrittura, in una maniera
così armoniosa che dimostrava di dominare tutti i testi sacri. Predicava per giorni
di seguito sulla conversione dell’Inghilterra senza ripetere una sola idea84.

Del P. Paul Mary Pakenham (Charles prima di professare) si è già parlato. Qui
ricordiamo la sua breve ma esemplare vita apostolica. Il P. Grotti lo fece primo ret-
tore della casa di Mount Argus, Dublino, dedicata al B. Paolo della Croce. Il giorno
dell’Ascensione celebrò la prima Messa nel nuovo ritiro. Il 9 novembre 1856 diede
la sua prima missione a Rathmines con il P. Grotti e altri due compagni; non rispar-
miò gli sforzi, così che gli ritornarono i problemi di reumatismo e insufficienza car-
diaca che aveva sofferto già a Roma. Volle comunque continuare finché il superio-
re della missione lo mandò a casa; ma non si riposò, poiché quando i compagni di
missione ritornarono, lo trovarono impegnato nelle confessioni. Quella di Rathmi-
nes fu la sua unica missione. Si dedicò alle confessioni, alla direzione spirituale e al-
la predicazione non missionaria. Morì il 1º marzo 185785. Come predicatore era do-
tato di doni particolari. Il suo linguaggio dal pulpito era semplice e piano, come si
addice a chi è inviato a evangelizzare i poveri. Le sue maniere erano eleganti, il ge-
sto ampio ed elegante, di tipo catechistico; gli piaceva più istruire che provocare
emozioni...l’impressione che causava obbediva senza dubbio alla sua santità e alla
unzione delle sue parole...86.

Il P. Gaudenzio Rossi, buon collaboratore del P. Domenico, fu destinato nel 1857
negli Stati Uniti, dove brillò anche come apostolo infaticabile. Secondo C. Charles,
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84 La vie des missions commençá alors (dopo la professione il0 9.01.1848). Le P. Ignace dêbuta dans
se genre per ses vieux parroisiens de de West-Bromwich, où il gagna à l’Eglise quinze protestants.
Il passa ensuite a Borough, à Londres, avec le P. Gaudentius pour compagnon. Il avait una ma-
nière à lui de prècher. Ce n’àtait pas de la grande eloquence, mais le soufle d’inspiration vivifiait
ses discours les plus ordinaires. Clair dans l’exposè de sa thèse, serré dans ses preuves, il enri-
chiait sa parole de textes e de faits de l’êcriture, d’une force si heureuse qu’on eüt dit que sa vie
s’ècoulait tout entière dans l’ètude des auteurs sacrès.. Il eüt prêchè dis jours consècutifs sur la
conversion de l’Angleterre sans avoir à rèpeter una idèe... - L’ABÈE DE MADAUNE, Ignace
Spencer et la renaissance du catholicisme en Inglaterre, Paris, 1875, pp. 320-321.

85 Cfr. SMITH, J., C.P., Paul Mary Pakenham, passionist, Dublin 1930, 99. - Cfr. Paul Mary Paken-
ham, Passionist, in The Cross, agosto 1913, 124-127 e 156. - NARDOCCI, o. c., 137.

86 IbID., 100-101. Cfr. Paul Mary Pakenham, Passionist, nella rivista The Cross, da novembre 1912
a ottobre 1913, quindici capitoli con un totale di 71 pp., di autore anonimo (lo era il P. John Smit,
che li pubblicò uniti nel 1930). - Sebbene morì fuori di questo periodo del P. Testa, si lascia qui
attestazione del lavoro che stava realizzando il P. Carlo Houben a Mount Argus, con ammirevole
zelo e fruttuosissimo alle anime dei prossimi , secondo Cenni cronologici, del 1893, Roma, 1894,
3 - SPENCER, Paul-Francis, To heal the hearted...o. c., 19ss.



fra il 1842 e il 1851 si predicarono 103 missioni e 50 ritiri con 344 anglicani con-
vertiti alla Chiesa Cattolica (il dato delle conversioni non si annotava sempre, per
cui dovette essere maggiore). Nei primi anni la missione durava dai 7 ai 9 giorni.
Dal 1846 il P. Rossi aumentò a 10-15 giorni; la prima grande missione in Irlanda,
quella di St. Andrew’s, di Dublino, durò dal 29 aprile al 19 maggio 1849, predicata
dai PP Domenico, Spencer e Grotti87. 

La dedizione a questo apostolato diminuì quando i missionari erano contempo-
raneamente superiori della nuova provincia di S. Giuseppe, creata nel 1851, come il
P. Spencer provinciale e il P. Grotti consultore... Il P. Spencer viaggiò per diverse na-
zioni europee (Germania, Svizzera, Belgio...) per promuovere la crociata di preghie-
ra per la conversione dell’Inghilterra88.

Riguardo alla struttura della missione, il P. Domenico prescindeva da alcuni at-
ti usuali in Italia, poiché molti ascoltatori erano protestanti; ma dopo la missione di
Dublino, introdusse per la prima volta in questo paese diverse pratiche italiane, al-
cune con indubbio esito89.

Fra gli altri elementi introdotti, si distinguevano gli svegliarini, come anche
l’uso dell’abito in pubblico. Nella biografia del P. Spencer, narra il P. Devine: In
questo tempo (2-12-1849), in una missione in Horseferry Road, Westminster, Lon-
dra, i nostri padri si avventurarono ad apparire con il loro abito per le strade di
Londra durante la missione. Varie volte predicarono i cosiddetti ‘svegliarini’, vesti-
ti con l’abito completo. Molta gente li ascoltava con attenzione, altri invece se ne
ridevano e criticavano i missionari, ma senza far violenza o metterli in derisione. Si
trattava di un procedimento che il P. Domenico, per la sua esperienza, non avrebbe
permesso, ma il buon P. Ignazio, pieno di zelo, affrontò il rischio e senza dubbio si
ottennero buoni risultati90.

Un paio di mesi più tardi, nella missione di Saint George’s Southwork, Londra,
che cominciò il 17 febbraio 1850, i missionari diedero gli ‘svegliarini’ per la secon-
da volta a Londra. Lo fecero in maniera breve e corta e nelle vie prossime alla chie-
sa, con grande effetto, attirando molta gente alla missione91.
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87 CC, The foundation..., o. c., 560-572. - Secondo NARDOCCI, o. c., dal 1851 al 1858 si diedero
63 missioni e 151 ritiri on l’intervento dei PP. Rossi, Spencer, Grotti e altri che venivano a colla-
borare...Sebbene i dati possano essere di relativa affidabilità, bastano per far rilevare lo sforzo dei
missionari.

88 Cfr. VANDEN BUSSCHE, Ignatius (George) Spencer, Passionist (1799-1864), o. c., 135-206.

89 CHARLES, The origins of the parish mission..., o. c., 72.

90 Cfr. da NARDOCCI, o. c., 62; ma il paragrafo non corrisponde al P. Devine; Nardocci lo inseri-
sce in un lungo testo preso dal P. Pius.- Cfr. ANDERSON, Patrizia, Le missioni popolari del P.
Domenico Barberi in Inghilterra, estratto da Missione al popolo negli anni 80, convegno nazio-
nale, Roma, 2-7 febbraio 1981, pp. 579-589. 

91 NARDOCCI, o. c., p. 63.



Altro uso che si introdusse fu quello degli ‘oratori’ in chiesa. Le donne usciva-
no e restavano gli uomini: Si spegnevano le luci e i missionari predicavano l’orato-
rio facendo due o tre volte la disciplina92.

2. Apostolato ecumenico

l’attività fra i cristiani non cattolici - anglicani, protestanti, ortodossi... - entrava
nelle previsioni del fondatore. È  ben conosciuto il suo interesse per la conversione
dell’Inghilterra. La missione di Bulgaria, di cui si parlerà in seguito, si incornicia in
questo contesto, poiché sebbene il lavoro si rivolgesse primieramente ai cattolici,
questi costituivano una minoranza marginale fra ortodossi e musulmani. l’attività
ecumenica prese un ritmo avvincente con la presenza del P. Domenico e la collabo-
razione del P. Carsidoni93.

Il P. Barberi, cosciente del fatto che si trattava di dialogare più che di imporre
dottrina, si preparò a fondo. Nello scritto Il Pianto d’Inghilterra (1824), mette in ri-
lievo il suo desiderio urgente della conversione dell’Inghilterra. Essendo lettore a Ro-
ma, molti anglicani venivano a dialogare con lui nella casa generalizia Nel 1836
scrisse Conferenze celimontane, dialogo fra il P. Domenico e un anglicano di nome
Ford, accompagnato da Spencer. Già in Inghilterra scrisse Lettera ai professori di Ox-
ford (1841)94. Ben preparato sul piano teologico, si dedicò con zelo ad apprendere
l’inglese e si dedicò a ritiri e missioni; accolse nella Chiesa convertiti illustri, come
John H. Newman, che ricevette in Aston Hall, Londra, il 9 ottobre 1845. Il P. Ignazio
Spencer fu un attivo promotore della Crociata per la conversione dell’Inghilterra,
che promosse a Roma e in vari paesi95, come Germania e Svizzera. La conversione
del popolo inglese alla Chiesa cattolica era lo scopo del P. Domenico. Però, messo
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92 CHARLES, The origins of the parish mission..., o. c., 72.

93 Non è il caso di dedicare ora moltio spazio ad un tema conosciuto e studiato in biografie e tesi uni-
versitarie. Cfr.G. PELLA’, La spiritualità ecumenica del P. Domenico Barberi, C.P., Apostolo del-
l’Unità, excerpta ex disertatione ad doctoratum in Facultate Theologiae P.U. Gregorianae, Roma,
1991, pp.208. In essa si trova la relazione degli scritti, pp. 7-14. - LIPPI, A., Domenico Barberi. An-
tologia delle opere filosofiche, Roma, 1996. - P. Federico dell’Addolorata, Il Beato Domenico..., o.
c., - ID., in Fonti vive, diversi articoli dal 1955 al 1958 e dal 1960 al 1967. - GARCIA, P., Domin-
go Barberi, precursor y profeta. ¿Qué está sucediendo en el anglicanismo?, Salamanca, 1997.

94 Cfr. in AGCP, CURCIO, Domenico, C.P., Importanza e contenuto ecumenico della lettera a Ox-
ford del beato Domenico Barberi, del 5 maggio 1841. - Il P. Giorgini pubblicò, nel 1990, a Roma,
Lettera ai professori di Oxford. Relazione con il Newman e i suoi amici, pp. 63-89. - Scritti spiri-
tuali, I, Autobiografia e Propositi dei suoi esercizi spirituali, a cura di F. Giorgini, CIPI, Roma,
s.a. - CHARLES, Il B. Domenico della Madre di Dio, apostolo, in Visse per l’Unità, San Gabrie-
le, 1996, 45-52.

95 Cfr. Mc’ ELLIGOT, I., Blessed Dominic Barberi and the tractarians: an exercise in ecumenical
dialogue, estratto da The Catholic Record Society, 51-85, che in AGCP (14 A-34) porta stampata
la data del 16 settembre 1992.



di fronte all’ignoranza e mancanza di educazione religiosa..., le istruzioni ai prote-
stanti e le dispute furono indirizzate all’illuminazione del suo pubblico...96.

Dalla morte del P. Domenico (1849) a quella del P. Spencer (1864), i passioni-
sti inglesi hanno proseguito in questo campo da un notevole livello dottrinale, come
si può vedere nelle opere del P. Pius Devine e altri, pur corrispondendo ad un’epo-
ca posteriore a quella di questo volume.

APOSTOLATO A CORFÙ. Vale la pena ricordare il lavoro realizzato a Corfù,
isola greca, dal P. Vincenzo Grotti, che stava lavorando in Inghilterra, con due mis-
sionari della Provincia della Pietà, PP. Basilio Raineri e Pasquale Pucciatti di S. Giu-
seppe. Sebbene sia una pagina isolata, esprime l’apertura del P. Testa verso le neces-
sità della Chiesa e il suo spirito di obbedienza al Papa in momenti di scarsità di per-
sonale.

Essendo stato fatto arcivescovo di Corfù un certo monsignore Francis Nicolas,
inglese, prima di andare alla sua residenza si portò in Roma dal papa Pio IX per ot-
tenere una compagnia di missionari e dare a quella popolazione un corso formale
di missione. Il S. Padre l’indirizó al nostro preposito generale, il quale destinò per
questa opera il P. Vincenzo di San Giuseppe, venuto dell’Inghilterra col medesimo
arcivescovo (e che non fu estraneo alla proposta di monsignore), il P. Basilio del Ss.
Crocifisso, vicario del ritiro di Recanati, e il P. Pasquale di S. Giuseppe, di famiglia
in Pievitorina. Monsignore arcivescovo col P. Vincenzo prese la via di Napoli, e il
padre Basilio e il P. Pasquale s’imbarcarono in Ancona il 30 marzo, ed arrivarono
in Corfù il 2 aprile. Giunti colà trovarono che il P. Vincenzo aveva già incomincia-
to le sue apostoliche fatiche, facendo ogni giorno una predica ad uso di quaresima-
li sul pulpito; poi subentró il P. Basilio predicando alla stessa maniera, così fu pro-
seguito fino al giorno 9 di aprile. Il giorno 10 poi (siccome non poteva farsi la mis-
sione formale come desiderava Monsignore, perché la maggior parte degli abitanti
di quella isola erano greci scismatici e avversi a tal foggia di predicazione) per gio-
vare ad essi ed ai cattolici fu incominciato un corso di esercizi ad uso di missione,
che durarono 15 giorni. In questi il P. Vincenzo faceva la predica grande, il padre
Basilio i catechismi della sera, ed il P. Pasquale quelli della mattina. Ma dopo aver
egli fatto due catechismi, fu colpito da un reuma generale, per cui non poté fare al-
tro, ed a tutto dovette supplire il padre Basilio. Terminati gli esercizi, la popolazio-
ne volle la predica del Venerdì Santo sul Cristo morto, ed il panegirico sopra San
Spiridione, protettore di quella città. Il giorno di Pasqua finalmente, che accadde in
quel luogo il 1 di Maggio fu data la benedizione papale. Da quel giorno in cui co-
minciarono i santi esercizi fino al giorno della benedizione, vi fu sempre (meno la
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96 Cr. ANDERSON, P., La Missione Popolare...o. c., 384.



mattina) grande affluenza di popolo, intervenendo ad ascoltare la divina parola an-
che i greci scismatici e i protestanti inglesi. Al confessionale non si vide quello af-
follamento di popolo come nelle parti nostre; nondimeno in tutto il tempo in cui si
trattennero ivi i missionari, o poco, o assai confessarono ogni giorno. Oltre a ciò il
P. Vincenzo fece alcune prediche ai soldati inglesi che erano ivi di guarnigione, e ne
confessò anche diversi. Per ultimo, monsignore arcivescovo volle che si dessero al-
cuni giorni di esercizi anche al clero cattolico, e in questi il P. Basilio faceva le ri-
forme, e il padre Vincenzo le meditazioni. Tanto gli esercizi privati al clero che quel-
li pubblici al popolo pare che riuscissero di comune gradimento… Il 13 maggio tut-
ti tre s’imbarcarono per Ancona…97.

III. APOSTOLATO IN BULGARIA98

Non si può chiudere questo capitolo senza menzionare la storica missione di
Bulgaria durante il periodo del P. Testa. Per l’epoca anteriore, si veda nei volumi di
Giorgini (I e II/2) e Naselli (II/1). Prima del governo del P. Testa, la diocesi di Ni-
copoli fu retta da Mons. Ferreri (1805-1813), che morì di colera, e Mons. Ercolani
(1815-1822), che rinunciò e fu trasferito a Civita Castellana.

1. Mons. Molajoni

Quando il P. Testa fu chiamato al governo della congregazione, il vescovo di Ni-
copoli era Mons. Giuseppe Molajoni (1826-1847), che nel 1847 rinunziò alla sede e
si ritirò al noviziato del Monte Argentario99 Sul suo ministero episcopale si è scrit-
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97 Cronistoria, 134-135. Se i dati del P. Brodella sono corretti, questa missione coincise con la beati-
ficazione del fondatore,nella domenica 1 maggio 1853. - MALACARNE, Saggio..., o. c., 276-281.

98 Cfr. R. JANIN, Bulgarie, in Dictionnaire d’Histoire et de Géografie Ecclésiastiques..., Paris
1939, cols. 11-1194. - SOFRANOV, I, Histoire du Mouvement bulgare vers l’Eglise Catholique
au XIX Siècle, I, Première période: Les origines, 1855-1865, Rome-Paris-New York-Tournai,
1960. - ID., La Bulgaria negli scritti dei missionari passionisti fino al 1841, en RSSP, n. 32, Ro-
ma, 1985. – GIORGINI, I Passionisti nella Chiesa di Bulgaria e di Valachia (Romania), Roma,
1998.- AGCP, DNEust., Mons. Molajoni, 277-279, y Mons. Parsi, 308-311; y A,137 y 138
(A,IV.III/5-7, 1.2, Brevi Memorie di Mons. Giuseppe Ma. Molaioni, della congregazione della
SS. Croce e Passione di N. S. G. C., scritte dal P. Alfonso Ma. del Cuor di Gesù); y A,139, Bre-
vi notizie storiche dell missioni di Bulgaria e Valachia . (A,IV-III/2-2). - ACP, XVIII, 1953,
25,194,346, 379. - Schesmatismus Dioecesis Nicopolitanae ritus latini in Bulgaria, opera et stu-
dio R. P. Emmanuelis A S. Aloisio Gonz. (B. Elena), C.P., Rusciukini, MCMVII-MCMXI (1907-
1911). - Platea dei SsGeP, II, 26. 

99 Nella Platea SsGeP, I e II, si trovano notizie sulla missione di Bulgaria e di alcuni missionari. Per
esempio, la nomina di Mons. Molajoni a vescovo di Nicopoli, in 1, 129-131; ampia relazione del
P. Tommaso Schelino di Gesù, chiamato dalla Bulgaria, 131,145-147. P. Matteo di S. Giovanni
Battista. Notizie sulle tre croci che si vedevano sulle moschee. Lo racconta il P. Filippo Squarcia,
febbraio 1827, 155. - Paolo Luigi del Crocifisso, in Il Divin Crocifisso, 1943, 102-104.



to: Molto ebbe a soffrire..., specialmente per cagione dei matrimoni misti, trovando-
si nella sua diocesi insieme uniti cattolici, eretici, scismatici e turchi per li quali ma-
trimoni... si ebbe a sputar sangue. Nell’occasione poi che dovette più volte per or-
dine della S. C. suddetta (Propaganda Fide) portarsi per fare la sacra visita nella
Serbia, nel dover passare in tempo d’inverno i monti di Filipopoli coperti di neve,
agghiacciò il sangue nelle ginocchia, per cui dovette risentirne sino alla morte non
leggero dolore... Il Ven. Prelato...., consunto dalle fatiche e dai patimenti, doveva...
deporre il pesante suo carico e far ritorno in queste nostre parti... Nel giorno 4 di
aprile dell’anno 1847 accadde nella città di Bucarest un terribile incendio, per cui
andarono a fuoco ben quattromila case, e tra queste ancor la casa residenza del ve-
scovo con quanto vi era dentro rimase distrutta dal incendio. Crede allora bene il
buon prelato profittare di tal disastro per rassegnare nelle mani del vicario di Gesù
Cristo il vescovato... Nel giorno pertanto del 15 del mese istesso di aprile partì da
Bukarest, e giunto in Vienna d’Austria diresse al Papa Pío IX... un’umile supplica
nella quale esponevagli la sua età ormai inoltrata, e gli incomodi di salute... e il ser-
vizio che prestato aveva... per lo spazio di trentadue anni, prima in qualità di sem-
plice missionario, e poscia in qualità di vescovo... 100.

Di fronte al disastro, il vescovo si recò a Vienna per cercare sussidi con cui ri-
mediare ai grandi danni causati dal fuoco. Il Nunzio Apostolico, a Vienna, gli con-
sigliò di andare a Roma, dove giunse in compagnia del chierico ungherese Carlo
Marcuse, suo segretario e domestico101.

Dopo aver dato conto dell’incendio e trattato gli affari con Propaganda Fide, ri-
nunciò all’episcopato. Pio IX accettò la rinuncia102.

2. Mons. Parsì

Il Sommo Pontefice chiese al generale un possibile successore; fu presentato il
P. Angelo Parsi del Cuore di Maria, rettore di Paliano, che aveva già lavorato in Bul-
garia e Valacchia dal 1825 al 1833. Fu consacrato a Roma dal card. Franzoni, Pref.
di Propaganda Fide, il 19 settembre 1847. Il 25 settembre si diresse in Bulgaria con
due missionari passionisti: P. Lorenzo Dewiks di Maria Vergine, tedesco, e P. Ago-
stino Bernardoni, italiano. Lo accompagnavano inoltre un francescano della Bosnia,
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100 Brevi memorie di Mons. Giuseppe Ma. Molajoni..., o. c., s. p. - Mons. Molajoni visse poi al Mon-
te Argentario. Nel 1853, a motivo della beatificazione del P. Paolo della Croce, assistette alla ce-
rimonia e sistemò a sue spese la cella dove morì il fondatore, convertita in cappella, il cui altare
egli consacrò il 3 maggio. - Cfr. DNEust, 281. - Platea dei SsGeP, II, 36-37.

101 Platea dei SsGeP, II, 37.

102 Gli si assegnò una pensione di 25 scudi mensili ad vitam. Il prelato lasciò le insegne episcopali,
eccetto la croce, e si ritirò al Monte Argentario, dove portava l’abito passionista e conservò la sua
lunga barba bianca. Platea dei SsGeP, II, 37. - Cfr. Annali della Propaganda Fide, maggio 1841,
n. LXXVI, in Lione, p. 183.



e D. Carlo Marcuse, ancora chierico, venuto con Mons. Molajoni. In Bulgaria e Va-
lacchia, Mons. Parsi avrebbe lavorato con 7 passionisti: PP. Girolamo Pizzicanella
della Madre di Dio, Carlo Romano di S. Michele, Massimo Arduino di S. Nicola,
Mariano di Ponzo di Gesù, Giacomo Wellsch del Cuore di Gesù, Lorenzo Dewiks e
Agostino Bernardoni. Più tardi gli si uniranno i PP Cipriano Favaro dello Spirito S.,
Eugenio Valiente dello Spirito S., Gioacchino Gianelli del Crocifisso, Candido Lan-
fredi di S. Pietro e Fratel Pio de Paulis della SS. Trinità103.

Il P. Ivan Sofronov pubblicò La Bulgaria negli scritti dei missionari passionisti
fino al 1841, Roma, 1985, in RSSP, n. 32, p. 136. Nella VIIIª Lettera si affermava
che la conversione dei turchi era un’impresa quasi impossibile. Quanto agli scisma-
tici il loro ritorno al seno della vera Chiesa, almeno per la totalità, offre anch’esso
dei grandi ostacoli... I pochi cattolici avevano bisogno di una assidua cura pastora-
le. Mons. Parsi, nell’informazione del 22 maggio 1852 alla S.C. di Propaganda Fi-
de, parlava delle sofferenze a causa dei moti rivoluzionari del 1848-1849, della tem-
pesta che lo investì, causata dagli intrighi e maneggi dei miei avversari... che mi
hanno procurato non poche amarezze e disturbi. E dopo aver elogiato l’opera dei
suoi predecessori, aggiunge: Al presente tra loro (i cattolici) non si conosce la be-
stemmia, lo spergiuro, la profanazione delle feste, non vi è esempio di adulterio,
d’incesto, di stupro... Fin da quando mi trovavo colà missionario, nella maggior
parte dei concorrenti al tribunale di penitenza non trovavo sufficiente materia d’as-
soluzione... Ebbero anche i missionari in quei tempi modo di fissare finalmente un
metodo nella celebrazione delle S. Funzioni, di cui ne pongo qui un cenno:

Ogni mattina all’aurora (non essendo fino ad ora permesso aver campane al-
l’esterno delle chiese) il servo della chiesa gira pel villaggio gridando ad alta vo-
ce: Cristiani, venite alla messa , allo squillo di questa campana ambulante si alza-
no i fedeli e seguono l’invito. Adunati così nella chiesa, il missionario celebra la S.
Messa... Finita la S. Messa, nell’inverno, ai non adetti ai lavori campestri il missio-
nario tiene una breve istruzione, dopo la quale li ammette al bacio del Crocifisso...
Fatto questo, se ne vanno alle loro case.... La sera poi, dopo il tramonto del sole,
senza esser chiamati, nuovamente si portano ai piedi del santo altare per offrire il
loro filiale omaggio alla Regina del Cielo con la recita del s. rosario, e fatto tutto il
resto come alla mattina, si ritirano alle case loro.

Questo è l’esercizio quotidiano; i giorni poi di domenica ed altri festivi sono dai
nostri bulgari tutti consacrati alla pietà e agli atti di religione. In questi giorni ce-
lebra il missionario alla solita ora dei giorni feriali la santa messa per comodo spe-
cialmente dei pastori; alle oro 9 a. m. celebra la seconda messa...per gli altri pasto-
ri, i quali alla mattina stavano alla guardia del gregge per quelli che custodivano
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103 Cfr. Il Divin Crocifisso, 1943, 115-117. - Platea dei SsGeP, II, 37, 54 (partenza di due nuovi mis-
sionari). Cfr. RAVASI, L,. La Congregazione..., o. c., 67 e 85. - GIORGINI, I passionisti nella
Chiesa di Bulgaria..., o. c., 50.



le loro case, perchè trovandosi in mezzo ai turchi e agli scismatici, e avendo le ca-
se ben poco minute e difese, non si possono fidare di lasciarli un momento abban-
donate. In ciascheduna di dette messe vi è la spiegazione del vangelo, ed altro di-
scorso analogo alle occorrenti solennità. Dopo la prima messa il missionario si
mette al confessionale... Al giorno dopo pranzo si recita la corona dell’Addolorata,
dopo la quale vi è il catechismo, e finito questo si fa la dottrina ai ragazzi. E quin-
di si dà la benedizione col Santissimo…104.

Mons. Parsi, che trovò distrutta dall’incendio la curia episcopale di Bucarest, la
rifece ed edificò nuove chiese in Valacchia e Bulgaria, e anche un ospedale. La con-
versione al cattolicesimo dell’intellettuale Dragav Cankov, avvenuta a Costantino-
poli la domenica delle Palme del 1855, attirò la simpatia verso i cattolici, soprattut-
to nel mondo occidentale. Mons. Parsi ottenne che gli giungessero da Vienna cinque
Fratelli delle Scuole Cristiane, ai quali cedette la metà della curia episcopale; i bam-
bini bulgari ebbero così degli educatori, come anche provvide alle bambine con le
Sorelle di Baviera, che poi aprirono un magnifico centro per l’educazione della no-
biltà della Valacchia105.

Nel 1863 aveva luogo in San Pietro del Vaticano la canonizzazione dei Martiri
Giapponesi. mons. Parsi volle prendersi un riposo e curare la salute in patria. Dopo
la cerimonia si ritirò a Civitavecchia, a casa di una sorella. Ma una congestione pol-
monare lo portò al sepolcro il 24 febbraio 1862106.

Il P. Testa aveva voluto mantenere ardente il fuoco missionario verso la Bulga-
ria, e il 10 settembre 1858 inviò ai superiori una lettera con l’invito ai religiosi di of-
frirsi per collaborare all’impegno missionario107. Il 28 luglio del medesimo anno
1863, il P. Pietro Paolo Cayro, da poco eletto superiore generale, indirizzò un’altra
lettera a tutta la congregazione sulla missione di Bulgaria: ...Con vero giubilo del
nostro cuore possiamo comunicarvi che una gran messe ed eletta si va maturando
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104 Cfr. AGCP, A - 139 (A, IV-II/6-2), Mons. Parsi.

105 Per la sua grande opera sociale, meritò da Pio IX la nomina di Assistente al Soglio Pontificio; l’im-
peratore d’Austria gli concesse l’Ordine della Corona di Ferro, e il re della Baviera l’Ordine di S.
Michele Arcangelo, e il Gran Sultano lo decorò dell’insegna di Misciam. - Cfr. R. JANIN, Bulga-
rie, o. c., col. 1153-1154ss. - Cfr. SOFRONOV, Histoire..., o. c., 44-47. 

106 DNEUST, 341. Sepolto in cattedrale, sul suo sepolcro si leggeva questa lapide: Christus Alfa et
Omega Cineribus et memoriae/ Angeli Joseph Ant. F. Parsi, centumcellensis / Episcopi Nicopoli-
tani / Religione et doctrina insignis/qui primum sodalis a Passione Christi / dein apostolico mu-
nere per Orientem functus / post annos XIII Romam redux / a Pio IX Pont. Max./ Episcopus Ni-
copolitis et Eccles. Valach. Administr. Datus est. / Templis, nosocomiis, gymnasiis extructis, Rei
Christ. Suaeque laudi prospexit /eques. Torquatus aulae Othomanae / Stator ad solium Pontific /
eques benef. Michaelit Ord. Primi/ Romana nobilitate et coronae ferreae dignit. Exornatus / vixit
an. LXII, m. IX / d. VIII/ Decessit VI Kal. Mart. An. MDCCCLXIII. 

107 AGCP, A-118 (A,III-IV, 1-8ª). - Si sa che nel 1854 la S. C. de Propaganda Fide chiese al P. Testa
di assumere una missione in una delle due Guinee, Africa. Il 30.05.1854 rispose che non trovava
soggetti da inviare in quel momento. - AGCP, G, Santa Sede, S. C. di P. F.



per gli evangelici operai in quelle contrade .. Il pietosissimo Padre celeste cui già
piacque di eleggere la nostra congregazione a prender parte a quell’opera del suo
cuore amoroso va largamente benedicendo le fatiche e il sudore di quei nostri buo-
ni fratelli che colà ritrovansi ad operare:ed oggi per organo della S.C. di Propagan-
da Fide altri ne chiama a coadiuvare i primi... Noi, chiamati dall’ufficio a sceglie-
re fra di voi soggetti idonei allo scopo dell’affidataci missione, ci rivolgiamo a cia-
scuno di voi..., perchè... significate a noi... i vostri desideri i quali... ci saranno di
sicuro elemento ad una prudente e soave elezione...108. 

Riflessione finale. La diversità di aspetti ha permesso al lettore di riconoscere
che la congregazione cercò di mantenersi fedele alla sua missione. Questa tappa ap-
pare come un processo per superare la continuità ripetitiva di epoche precedenti, ed
entrare in un periodo di trasformazione creativa, in cui verranno in superficie cor-
renti ben definite e una convivenza non sempre serena. Ma questo sarà argomento
di un altro volume.
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108 AGCP, D Superiori Generali, Pietro Paolo Cayro.
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CAPITOLO XX

FORMAZIONE

Su questo settore hanno rivolto l’attenzione tanto il fondatore quanto i suoi suc-
cessori e i capitoli generali. Qui dividiamo la formazione in due sezioni: religiosa e
intellettuale. La prima si è mantenuta stabile nelle sue linee fondamentali, senza che
si avvertano variazioni notevoli nell’epoca del P. Antonio di S. Giacomo, Testa. In-
vece, la seconda ha sofferto l’urto con i cambiamenti della società e con le necessi-
tà delle nuove zone in cui giungeva la congregazione. Sia in un aspetto che nell’al-
tro, si offrono alcuni punti introduttivi, premesse che servano di connessione con le
idee del fondatore. Non è una ripetizione del già saputo, ma un aiuto perché il letto-
re comprenda l’opera del P. Testa, per la quale, dopo la sua morte, fu chiamato se-
condo fondatore e anche rigido custode delle Regole.

I. FORMAZIONE RELIGIOSA1

Il lungo processo di formazione facilita l’acquisizione di quei valori con cui la
persona affronta le vicissitudini della vita; non si viene al mondo con essi, ma con
le finestre aperte affinché possano entrare nel cuore idee, valori, persone... Per la vi-
ta religiosa è maggiormente imprescindibile la formazione, poiché le vocazioni,
comprese quelle sorte in ambiente familiare ben ordinato, debbono assimilare una
infinità di note e di toni che configurano lo stile caratteristico dell’istituto. Questo
capitolo conviene leggerlo tenendo conto di tre coordinate proprie di questo perio-
do: 1) eredità di una congregazione con cento anni di vita; 2) interventi della Chie-
sa, specialmente di Pio IX, sulla vita religiosa, poiché una congregazione non è una
realtà autonoma, ma cellula viva della Chiesa stessa; 3) internazionalità dell’istitu-
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1 F. GIORGINI, L’educazione dei chierici nella congregazione della Passione (durante la vita del
fondatore), in Gioventù Passionista, Vol. II, 49-144.- Id., La formazione dei chierici passionisti al
tempo di S. Gabriele, in San Gabriele dell’Addolorata e il suo tempo, San Gabriele-Teramo, 1986,
vol. II, 9-31. - C. BROVETTO, San Paolo della Croce e la spiritualità passionista, in Le grandi
scuole della spiritualità cristiana, P. I. di Spir. Teresianum, Milano, 1984, 597-620. - Indirizzo os-
sia Regolamenti per i novizi della Congregazione della Santissima Croce e Passione del N.S.G.C.,
ROMA, 1840, 96+34. - SILVESTRELLI, B. Ma., Trattenimenti spirituali ad uso dei novizi pas-
sionisti, CIPI, Roma, 1990, 3ª; la prima è del 1886 per uso interno della congregazione, edita
quando l’autore era già superiore generale. - CASSINELLI, Norberto, Esercizio di vita interiore,
CIPI, Roma, 1994. - MARTINELLI, Giuseppe, La ‘memoria Passionis’. Intuizione e dinamica
della formazione spirituale passionista, alla luce degli insegnamenti di S. Paolo della Croce, del-
la storia formativa nell suo Istituto, del rinnovamento conciliare e delle recenti acquisizione stau-
rologiche. Tesis ad Lauream, U. P. Salesiana, Roma, 1922, pp. 33ss., 128-129.



to, che obbligò al discernimento, a separare il grano dalla paglia nelle tradizioni e
forme dell’istituto, cioè l’essenziale dal semplicemente storico. Non è possibile qui
uno studio minuzioso e profondo di ogni dettaglio, ma il lettore farà bene a farne
conto per inquadrare i problemi e comprenderne le soluzioni.

1. Linea storica di formazione ereditata dal P. Testa

Senza scendere a minuzie, si può dire che il processo formativo cominciò in con-
gregazione con la sua stessa nascita; cioè, fin da quando, nel 1720, Paolo Danei die-
de i primi passi fuori la Chiesa e dentro la Chiesa. Nel primo nucleo di formazione
passionista, Paolo Danei volle sintetizzare due grandi valori della vita religiosa nei
secoli precedenti: il SENSO MONASTICO O CONTEMPLATIVO, soprattutto con
la Liturgia delle Ore, e la vita apostolica degli operai evangelici, consacrati alla pa-
storale più che all’orazione2.

Il significato più originale della formazione passionista è stato quello di aiutare
il formando a percorrere il cammino che deve portarlo a vivere l’identità della con-
gregazione. In questo senso, tutti gli elementi (Regole, principi di vita passionista,
criteri che regolano la condotta collettiva e personale, programmi, circolari, testi, co-
stumi...) hanno avuto un punto di forza che è stato simultaneamente meta finale del
cammino: che ogni membro giunga ad essere memoria vivente di Cristo Crocifisso,
capace di trasmettere alla Chiesa di Cristo e al mondo il messaggio della Croce.

Riguardo al tema della formazione, il P. Testa trovò una congregazione modella-
ta secondo le Regole in vigore, quelle del 1775, interpretate alla luce dei 64 anni tra-
scorsi, con alti e bassi, e crisi: soppressione e restaurazione, riorganizzazione secon-
do i criteri che Pio VII, mediante il card. Sala, esigeva dagli ordini religiosi... Sulla
formazione spirituale non si erano prodotti cambiamenti importanti; all’intellettuale
saltava agli occhi che i nuovi venti sociali e l’apertura allo straniero reclamavano al-
tri ritmi...Fin dal suo sorgere, la congregazione ebbe cura che le vocazioni poggias-
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2 Cfr. AUGÈ, Matías, C.M.F., Note sulla spiritualità monastico-religiosa, Claretianum, XV, 1975,
5-31; a p. 30 si legge: Nel secolo XVI si osserva in certi ordini religiosi qualche prevenzione re-
lativa al culto divino solenne, considerandolo un impedimento ai compiti apostolici, che si consi-
deravano più necessari. L’ufficio corale si lasciò ai contemplativi: gli ordini attivi hanno altre co-
se da fare per la maggior gloria di Dio. Cita F. Vanderbrouke, Spiritualità del medioevo. Nuovi
ambienti e nuovi problemi (sec. XII-XVI), in Storia della Spiritualità cristiana 3/2, Bologna, 1969,
p. 507. - RAVASI, L., De vocatione religiosa. Tractatus historicus-juridicus et moralis, Romae,
1950, c. III, De vocatione religiosa ab ineunte saeculo XVII ad Codicis Juris Canonici promulga-
tionem, 1917. - VARIOS: La Vita Contemplativa nella Congregazione della Passione, Relazioni
del convegno di spiritualità passionista negli anni 1955-1957; introd. del prof. Raimondo Spiazzi,
San Gabriele dell’Addolorata-Teramo, 1958; Ibid. MAURO, Corrado, La contemplazione e la
Congregazione della Passione, 7-54; BROVETTO, C., La vita contemplativa secondo S. Paolo
della Croce, 55-120; TORRESIN, Pierluigi, Il problema della formazione alla meditazione nei no-
stri giovani, 323-340. - Cfr. MARTINELLI, G., La ‘memoria Passionis’…, o. c., La ragione apo-
stolica della formazione, pp. 75-76.



sero su questi tre valori fondamentali come colonne dell’edificio. San Paolo della
Croce tracciò le linee dell’istituto: osservanza in casa, apostolato fuori casa, configu-
razione spirituale secondo il modello di Gesù Cristo nella sua Passione3.

L’esperienza di questi valori da parte dei formandi e la loro applicazione da par-
te dei formatori, lungi dall’essere qualcosa di statico e immobile, doveva regolarsi
secondo il carattere, il ritmo della comunità, l’evoluzione delle famiglie, i mutamen-
ti sociali e politici, la dinamica storica della propria Chiesa...Per tutto questo si com-
prende come San Paolo della Croce, buon analista dell’ambiente, si mantenesse
sempre attento alle nuove arie e regolasse i passi nel cammino verso la migliore for-
mazione. Qui adesso ci concentriamo sulla formazione che si impartiva ai novizi
chierici, agli studenti e ai fratelli coadiutori. 

2. Protagonisti della formazione

I principali agenti sono gli incaricati direttamente e immediatamente, come il
maestro dei novizi, il direttore degli studenti, il direttore spirituale, il lettore4, il su-
periore e la comunità.

1) IL FORMANDO. Come presupposto necessario gli si chiede un cambio di
mentalità: passare dall’ambiente familiare o cittadino ai criteri stabiliti dal fondato-
re fin dalle Costituzioni del 1736: Il servo di Dio...dovrà esaminare bene si sia ve-
ra la chiamata... e dovrà vedere se é risoluto a patir molto, d’esser disprezzato e
burlato, di patir calunnie, ed altro per amore di Gesú 5. Il regolamento dei novizi era
inteso ad aiutarli nelle vie dello spirito con l’orazione personale e liturgica, con la
convivenza fraterna, la penitenza e una serie di pratiche che rendevano compatibile
la libertà personale con l’uniformità esteriore... Se l’individuo in formazione non da-
va segnali di progresso, lo si consigliava di cercare un’altra strada.

2) GLI ACCOMPAGNATORI DEL FORMANDO. Il giovane iniziava il suo
cammino formativo come portato per mano da collaboratori diretti o indiretti nelle
sue diverse tappe del processo:
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3 F. GIORGINI, Introduzione alle Lettere di S. Paolo della Croce: La Sapienza della Croce e l’edu-
cazione cristiana, a cura di Daniela Merlo, Roma, 1994, pp. 5-6, vol. VI della collana Verso una
pedagogia passionista, a cura delle Suore Passioniste di S. Paolo della Croce.

4 Lettore era il sacerdote incaricato di “leggere” agli alunni un libro scelto come testo. Non era pro-
priamente un professore che prendesse iniziative magistrali come in altre congregazioni. I supe-
riori destinavano a questo ufficio sacerdoti di buona preparazione filosofica o teologica, secondo
il tema che intendevano leggere. In altri ordini, come fra i carmelitani, bisognava aver fatto quat-
tro anni di teologia e aver avuto dispute su temi teologici; gli agostiniani esigevano cinque anni,
o aver predicato, per dieci anni, sermoni quaresimali in città importanti con applauso e fama. -
Cfr. GIORGINI, L’educazione dei chierici..., o. c., 61, nota 3. 

5 Reg. e Const., 1736, f. 10, 15-25.



a) NOVIZI : Il maestro dei novizi era eletto dai capitoli provinciali e, per disimpe-
gnare il suo gravoso compito, gli si assegnava un vicemaestro, nominato fuori capitolo.

b) STUDENTI: Dopo la professione, passavano a dipendere immediatamente
dal direttore per la parte spirituale e dal lettore per la parte culturale, ma il respon-
sabile ultimo era sempre il superiore locale.

c) SUPERIORE LOCALE: Senza intervenire direttamente, manteneva la super-
visione sul processo di formazione. A volte si faceva ricorso agli studenti per servi-
zi materiali della casa, ma nel 1839 si proibisce che si chieda a novizi o studenti di
copiare scritti...6.

d) COMUNITÀ: aiutava i formandi mantenendo un ambiente di serenità, in mo-
do che respirassero ordine, spiritualità, orazione, mortificazione e rispetto delle tra-
dizioni dell’istituto. Un contesto di rilassatezza nella vita comune, o di scontro fra
religiosi, sterilizza la formazione delle vocazioni...7.

e) SUPERIORE PROVINCIALE. Massimo responsabile giuridico, riceveva o
accettava gli aspiranti, aveva l’ultima parola nella vestizione e professione dei novi-
zi e nella ricezione degli ordini dei chierici; vigilava, migliorava e cambiava le strut-
ture formative, nominava i responsabili, ecc.

PROGRAMMI. È  l’aspetto più passibile di modifiche o cambiamenti, a misu-
ra che arrivavano nuovi tempi e variavano le circostanze, soprattutto dopo l’uscita
dall’Italia. Questa evoluzione si rileva più negli studentati, poiché nel noviziato si è
mantenuta maggiore stabilità di criteri e valori. Agli albori della congregazione, il
fondatore riteneva che l’elevatezza del suo progetto di annunciare la Passione di Cri-
sto reclamasse la preparazione di un gruppo più scelto; gli altri religiosi si potevano
accettare con un livello meno elevato. Nelle Costituzioni stabilì lo studio formale,
espressione che inglobava tre aspetti: a) casa dedicata solo allo studio; b) gruppo di
studenti con maggiori capacità; e c) vita comunitaria un pò  attenuata, che conce-
desse più spazio allo studio. Quelli che stavano in case di studio non formale, ave-
vano un tempo più ridotto per lo studio, con una maggiore esigenza per l’osservan-
za. Senza dilungarci in molti dettagli, basterà ricordare che nel 1744 il P. Paolo fe-
ce professare sei novizi chierici, e subito andò con loro alle fondazioni di Vetralla e
Soriano, per stabilire nei due ritiri fin dal principio l’esatta regolare osservanza. In-
caricò il P. Marcaurelio Pastorelli dell’organizzazione degli studi e dichiarò casa di
studio formale la comunità di Vetralla, sotto la direzione del P. Marcaurelio8.
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6 DeR, 355, p. 52.

7 Cfr. GRIGER, Paul, FSC, Communauté formative demain, in Claretianum, XVI, 1976, 97 ss. - An-
che Id., L’épanouissement de la vocation personnelle. Rôle des milieux humains, Claretianum XV,
1975, 35-46. - COPEC, Z., OFMConv., Le motivazioni normative della formazione dei novizi, in
Com. Pro Relig. et Miss., 1993, 137-169, specialmente 162.

8 Cfr. CIONI, Annali..., nn. 238-245, in Bollettino..., IV, 1923, 309-313. 333-335.



Gli studenti in studio formale avevano mezz’ora di meno di orazione; e il fonda-
tore giunse a dispensarli dalla levata per la preghiera notturna, come anche il loro let-
tore, quando avevano lezione. La ragione di questa differenza bisogna cercarla nella
necessità di preparare operai evangelici9. La commissione cardinalizia incaricata, nel
1769, di esaminare le Regole per l’approvazione dell’istituto, consigliò di mitigare il
rigore e che i religiosi avessero più tempo per preparasi al ministero apostolico10.

3) IL P. TESTA E L’EDUCAZIONE. Il P. Testa si impegnò a perfezionare questo
tessuto formativo, affinché l’istituto potesse avere religiosi capaci di rispondere alla
sfida dei tempi. Egli aveva disimpegnato compiti di lettore, direttore degli studenti,
superiore di ritiri e provinciale; e quando fu superiore generale, cominciò il rinnova-
mento dalla base, cioè dal noviziato; nel 1840 pubblicò un regolamento per i novi-
zi11. Undici anni più tardi poté ricavare già alcune conclusioni, e in una circolare del
1850 esige una buona base culturale e la probabilità che il candidato potesse portare
avanti gli studi; che sapesse il latino; che dai maggiori di 20 anni si esigesse maggio-
re capacità; che non fosse ammesso alla professione chi non potesse diventare un
buon confessore; che i formandi avessero stabilità psicologica: In poche parole, sia
a cuore al padre rettore, al padre maestro ed a tutti i capitolari di ammettere alla pro-
fessione quelli soli, che può sperarsi che saranno buoni e sufficientemente abili, e
non quelli che saranno di peso, di disturbo... Prevalga l’amore del bene comune ad
una certa compassione, ed a qualunque altro riguardo. Ciò si richiede anche per
conformarsi, benché siamo stati esentati dall’osservarle, alle ordinazioni della S. C.
sullo stato dei regolari, ed alle intenzioni della detta Congregazione e del S. Padre12.

Gli piaceva stare con gli studenti, e che lo studio formale fosse numeroso. Vole-
va che i lettori non si allontanassero dal ritiro, né che assumessero impegni che li di-
straessero dalla formazione13. Per lui, la spina dorsale della formazione era di tipo
monastico: vita comune e osservanza; l’apostolato necessitava di questa, affinché i
giovani si sentissero stimolati al lavoro futuro, e i missionari trovassero un buon cli-
ma di riposo e di ricarica interiore. Il 24 agosto 1858 scriveva al provinciale ingle-
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9 Il capitolo generale del 1753 segnalò, come orientamento obbligatorio, che la formazione intellet-
tuale seguisse sempre la dottrina di S. Tommaso d’Aquino; e inoltre ordinò che in ogni provincia
si dedicasse una casa per preparare i giovani sacerdoti a dare missioni. - Bollettino..., IV, 1924,
22-24, decr. 6,7,14 del II Cap. Gen.

10 Hinc expedire judicavimus ut rigor constitutionum et regularum aliquatenus emolliatur quo dic-
tae congregationis homines qui viribus imbecilliores sint ad Instituti sui officia praesertim erga
proximos exequenda firmiores fiant ac magis expediti. - AGCP, Voto dei cardinali nel 1769, secc.
Regulae et Constitutiones.

11 Indirizzo ossia Regolamenti per i novizi della congregazione..., Roma, 1840,pp. 95.

12 ACP, XVII, 1952, 209-211, Ordini e disposizioni per quel che concerne l’accettazione dei novizi,
ed il continuare a tenerli o ammetterli alla professione.

13 Cfr. DeR, o. c., n. 369.



se: Avendo giovani studenti e novizi ancorché non siano molti i sacerdoti, i giovani
con qualche sacerdote possono sostenere l’osservanza interna, ed i sacerdoti pre-
starsi a far del bene avendo sempre di mira che il far bene agli altri non dissipi e
non rovini lo spirito. Il ministero della missione non escluso il prestarsi nelle nostre
chiese, sarà quello che manterrà il credito, e chiamerà soggetti14..

Attento alla propagazione dell’istituto fuori d’Italia, volle che gli studenti si pre-
parassero a dialogare con i non cattolici. Stabilì le conferenze polemico-religiose, il
cui obiettivo finale era l’apostolato. I tempi erano cambiati e non si poteva affron-
tarli con mediocrità, soprattutto nelle missioni ed esercizi pubblici15. Non trascurò
nemmeno la salute corporale dei giovani come fattore formativo: procurava loro un
vitto migliore e facilitò qualche attività fisica16.

3. Promozione vocazionale e provenienza dei candidati

La congregazione non ebbe collegi apostolici fin verso la fine del XIX secolo;
nell’epoca del P. Testa non si conoscevano17. In generale, le vocazioni provenivano
dal mondo rurale, di minor livello economico e culturale. È  un miracolo della re-
staurazione e della tappa del P. Testa l’aumento significativo di vocazioni provenien-
ti da ambienti in cui cominciavano a prevalere correnti di ateismo, indifferenza,
massoneria, anticlericalismo, ecc.

Una via per la quale giunse a più di uno la vocazione fu quella della esemplari-
tà dei religiosi là dove avevano già un ritiro: dal 1844 al 1865 entrarono nel novi-
ziato di Paliano dodici giovani della nuova comunità di Aversa, da dove prima non
erano uscite vocazioni18. 

Il 7 settembre 1857, il P. Testa commentava con il provinciale d’Inghilterra: La
predica del buon esempio è stata dovunque la più efficace, e dappertutto ha posto
in credito la congregazione. In oltre facilmente si trova chi ci supera. In questo i
passionisti fin ora si sono distinti in Italia. Bisogna procurare che avvenga lo stes-
so costì, ed allora la congregazione fiorirà anche in Inghilterra. Ne sono certo19.
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14 AGCP, JOS, Letters 1857-1848.

15 In questo campo lo aiutarono molto il P. Barberi e il P, Carsidoni. - DNEust, 185.

16 DeRc, n. 364.

17 Il XXV Cap. Gen., 1890, decise la convenienza di avere un alunnato per provincia, in cui furono
accolti ragazzi di più di 13 anni, da trattenere per non più di due anni; per loro era previsto un re-
golamento. - Cfr. DeRc, n.488. La sua ulteriore evoluzione apparirà nei prossimi volumi della sto-
ria. - Cfr. PIÉLAGOS, F., Prov. della S. Famiglia, o. c., 205. - Cfr. Dizionario di Pastorale Voca-
zionale, ediz. Rogate, a cura del Centro Internazionale Vocazionale Rogate, Roma, 2002.

18 Libro in cui si notano le vestizioni...in questo noviziato di Paliano..., incominciando da questo
corrente anno del Signore 1804 fino al settembre 1899, 201-257. Dei dodici, dieci chierici e due
coadiutori; questi professarono, ma sette dei chierici abbandonarono il noviziato.

19 AGCP, JOS, Letters 1845-1858.



Generalmente la vita cristiana della famiglia preparava i giovani a discernere il
proprio cammino dentro la Chiesa, ma non mancarono casi di vocazione dopo qual-
che esperienza particolarmente incisiva, come nel caso conosciuto di Francesco Pos-
senti, e in quelli del P.Fortunato Nieri (1818-1848)20 e del P. Diego Alberici21.

Quando chi chiedeva di essere ammesso proveniva da altro istituto, il P. Testa si
mostrava più incline alla negativa: Non sono difficile ad accordar la dispensa d’età
se vi è una sufficiente causa, ma con difficoltà concedo la dispensa a quelli che han-
no vestito abito di altro istituto. La esperienza mostra che non riescono... 22.

Alcuni provenivano dal clero secolare, sacerdoti o ordinati in sacris. Già fin dal
principio ci furono non pochi sacerdoti ammessi dal fondatore (P. Fulgenzio Pasto-
relli, Marcaurelio Pastorelli, T. Struzzieri, V. M. Strambi, Candido Costa)23. Duran-
te questo periodo di storia (aprile 1839 - aprile 1863), dei 753 professi, 21 entraro-
no già sacerdoti (18 perseverarono, 3 abbandonarono la congregazione); altri 10 non
riuscirono a concludere il noviziato.

LISTA DI SACERDOTI CHE ENTRARONO IN CONGREGAZIONE 1839-1863:
1. Luigi Ma. Pesciaroli (1806-1874), sac. 1828, prof.1840. (AA 840006). - 2. Vin-

cenzo Grotti (1820-1883), sac. 1843, prof. 1845. AA 845027). - 3. Filippo Evangeli-
sti (1771-1849), sac. 1805, beneficiario della basilica di S. Pietro, aiutò con elemosi-
ne e con la sua biblioteca. Infine ottenne di vivere nella casa dei Ss Giovanni e Pao-
lo, e professò nel 1849, a 78 anni; portò l’abito solo per l’inumazione. (Cfr. DN, 218-
219. AA 849115. - AGCP, B,42, Benefattori, Cenni cronologici del can. D. Filippo
Evangelisti, beneficiato della basilica vaticana, scritti dall’ab. Placido Profili..., Ro-
ma 1849). - 4. Leonard Fryer (1822-1889), sac. 1847, prof. 1851 a Broadway (AA
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20 Conduceva una vita per niente esemplare; era appassionato per la caccia agli uccelli. Un giorno,
a caccia, incontrò i novizi di Lucca. Ammirato per la loro modestia e raccoglimento, che contra-
stavano con la sua disinvoltura, chiese al maestro che lo ascoltasse in confessione. Il giorno dopo
si recò al convento. Il maestro, udita la sua confessione, gli suggerì di trattenersi alcuni giorni nel
ritiro. Dopo qualche tempo, ritornò per fare gli esercizi, e decise di farsi passionista. Professò il
28 aprile 1845; proseguì gli studi, ma morì prima del sacerdozio a causa di una emottisi polmo-
nare. - DNEust, 205-207.

21 Il P. Diego Alberici (1838- 1904) diceva di sé in un sermone del 13 febbraio 1838 alle Figlie del-
la Passione: Da ragazzo, non avevo idea dei passionisti di cui avevo sentito parlare qualche vol-
ta. Ma quando ne vidi uno o due con quella modestia e quel santo raccoglimento..., la verità è che
mi sembrarono esseri dell’altro mondo e mi dissi: Questi sì che sono veri religiosi; qui è dove Dio
mi vuole...Mi presentai e alla prima richiesta fui ammesso. - Cfr. PIÉLAGOS - GOMEZ LOPEZ,
P. Diego Alberici, pasionista, Mexico, 1993, 6.

22 AGCP, JOS, Letters 1858.1948, del 6 luglio 1858.

23 Candido Ma. Costa (1707-1788), ordinato nel 1732 nella diocesi Leucade e Alessano, professò nel
1758; lasciò un commento del Cantico dei Cantici, che è stato stampato nel 2005 a cura del P. Max
Anselmi, C.P., in un volume di 1076 pp. - ANSELMI, M., Il contributo teologico spirituale di
Candido Costa al carisma passionista nella linea del Cantico dei Cantici, in TURRISI, C., a cu-
ra di ..., I Passionisti..., o. c., 351-366.



851023). - 5. Francesco Malloggi (1806-1880), sac. 1834, prof. 1852. (AA 852002)
- 6. Joseph Pluym (1808-1874), sac.1832, prof. 1852 a Ere (AA 852020). -7. Victor
Van Roosbroecken (1817- uscì nel 1853), sac. 1841, prof. 1853 a Ere (AA 853003).
- 8. Innocenzo Nori (1808 - uscì 1867), sac. 1835, prof. 1853 (AA853007). - 9. Giro-
lamo Cacciola (1814-1859), sac. 1836, prof. 1853 (AA 853037). - 10. Arcangelo Pie-
trantonio (1820-1859), sac.1844, prof. 1854 (AA 854010). - 11. Gianbattista
d’Achille (1829-1895), sac. 1853, prof. 1855 (AA 855020). - 12. Bernardo (Cesare)
Silvestrelli (1831-1911), sac. 1855, prof. 1857 (AA 857010). - 13. Placido Jacovuc-
ci (1828- ?), sac.1855, prof. 1857 (AA 857014). - 14. Gianpietro Cabanne(1829-
1904), sac. 1854, prof. 1857 (AA 857023). - 15. Giuseppe M. Falco (1817-1886), sac.
1842, prof. 1857 (AA 857028). - 16. Ermanno M. Cannavale (1826- uscì 1873), sac.
1856, prof. 1858 (AA 858036). - 17. Luis Teresa Lafargue(1818-1907)), sac.1844,
prof. 1862 (AA 862007). - 18. Gennaro Favale (1818-1863), sac. 1842, prof. 1862
(AA 862009). - 19. Martino Martinelli (1836-1907), sac. 1861, prof. 1862 (AA
862025). - 20. Gregorio Catabucci (1820-1880), sac. 1846, prof. 1863 (AA 863002).
- 21. Francesco Bomber (1826-1883), sac.1852, prof. 1863 (AA 863006).

Non giunsero a professare: 1) Camino Barsacchi giunse al M. Argentario nel
1842, prese l’abito, dimesso per malattia (p. 28). - 2) Pietro Paolo di S. Giacinto,
nato nel 1812, arciprete di Basanello, vestì l’abito nel 1851, non professò (novizio a
S. Giuseppe, Monte Argentario, p. 66). - 3) Stanislao Fargoni, prese l’abito a Palia-
no nel 1841, uscì dopo due mesi. - 4) Giovanni Borsetti, nato 1822, vestì l’abito nel
1847, non professò. - 5) Raimondo Sniciacchi, prese l’abito nel 1823 nel noviziato
di Ere; uscì. Riammesso nel 1851, non professò. - 6) Henry St. Oton, canonico di
Tournai; non professò. - 7) Godefroot van Woertiom, vestì l’abito nel 1855, resistet-
te due mesi e uscì in ottobre. - 8) Vittorio di S. Norberto, nascita 1817, proveniva da
un altro ordine; non si hanno altri dati. - 9) P. Clemente Guilhamare di N. Sra. del-
le Vittorie, prese l’abito nel 1856; non consta che professasse. - 10) Eugène Régnant,
diocesi di Arras, vestizione 1859; non professò perché infermo.

Criteri di selezione fissati da S. Paolo della Croce:

1) LA PRATICA DELl’ABNEGAZIONE E DELL’UMILTÀ, come si raccoman-
dava nelle Regole del 1741 e si conservò in quelle del 1775, ancora vigenti in questo
periodo della storia: (Il postulante) si eserciti nella vera umiltà e pazienza, con ri-
prenderlo in pubblico refettorio, farlo mangiare in terra qualche volta, e con altre
mortificazioni ad arbitrio del superiore, acciocché si conosca se ama il proprio di-
sprezzo, e se è ben risolto di morire a se stesso, alle cose del mondo... per vivere so-
lamente con Dio, in Dio e per Dio, volentieri nascondendo la sua vita in Cristo...24. 

2) CAPACITÀ DI VIVERE IN COMUNITÀ : La formazione portava ad otte-
nere uomini di Dio che sapessero vivere i valori religiosi e cristiani in comunità.
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24 Reg. et Const., testo 1741, 18.



3) CAPACITÀ DI TRASMETTERE IL MESSAGGIO EVANGELICO: Nel
processo di formazione non si dimenticava mai che il passionista doveva essere un
uomo apostolico, sempre guidato dall’amore di Dio e dallo zelo per il prossimo25.

4) DEVOZIONE ALL’EUCARISTIA, memoria viva della Passione di Cristo:
con essa si manterrebbe vivo l’amore a Gesù Cristo26.

Da queste fonti sembra dedursi che il fondatore chiedeva un insieme armonioso
di doti fisiche, intellettuali e morali, volontà ferma di assumere gli impegni della co-
munità, e sufficiente livello culturale affinché i chierici mantenessero un ritmo ade-
guato negli studi. Escludeva i figli unici che prima o poi potevano essere chiamati
ad assistere i loro genitori anziani, i malati incurabili e quelli che avevano difetti che
impedissero la loro attività come chierici o come fratelli coadiutori. 

4. Tappe della formazione passionista

a) POSTULATO. L’aspirante, accettato dal superiore provinciale (o era neces-
saria dal generale la dispensa per l’età o se proveniva da altro istituto) o da un dele-
gato27, si presentava con i documenti (nascita, battesimo, cresima, buona condotta e
non essere implicato né in processi giudiziari né soggetto alla coscrizione militare)28

e per alcuni giorni era sottomesso a una serie di prove o atti di virtù (sono detti atti
abituali) così come stabilivano le Regole e Regolamenti o la consuetudine. Il P. Bar-
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25 Cfr. Lett. IV, 235-236.

26 Reg. et Const., 10 (testo 1836 e 1845); p. 20 (1836-1846); p. 34 (1846) e p. 76 (1846). - Sebbene non
si trovi un documento dedicato esplicitamente a questo tema, è facile dedurlo dalle lettere e circolari
del fondatore, come anche dai decreti dati nelle visite canoniche ai noviziati del tempo, e dalle Con-
suetudines. - Cfr. Lett., Iv, 233-137; anche II, 253, III, 119,124, e IV 26-27. - Regole 1775, V. - Con-
suetudines..., Serafino, pp. 46-48, nn. 15-20; pp. 55-56, nn. 45-50; Silvestrelli, Noviziato, nn. 1-21. 

27 In genere lo ammette il provinciale, come parte delle sue competenze. Nel noviziato di Paliano, di
284 che presero l’abito fra il 1839 e il 1863, solo 22 furono accettati dal P. Testa o dal primo con-
sultore P. Colombo, o dal suo delegato in visita canonica, o dal P. Pio Cayro, vicario generale; cioè,
13 erano chierici (tre già sacerdoti) e 6 fratelli coadiutori. - Cfr. in AGCP, fotocopia del Regtro.
delle Vestizioni di Paliano, 1804-1899, ff. 108-249.

28 Il novizio Giacomo Antonio Stellardo dovette uscire dal noviziato di Lucca quando gli mancava
poco per professare per andare al servizio militare, per la pressione della sua famiglia. Compiuto
quel dovere, fu riammesso nel gennaio 1843. Il P. Pio Cayro, provinciale della Presentazione, ot-
tenne dispensa pontificia perché potesse professare in maggio, senza ripetere tutto l’anno. Il pre-
fetto della S.C. per la Disciplina dei Regolari lo concesse il 22 aprile, e così poté professare il 4
maggio, e seguitare gli studi con altri compagni. Si trattava del P. Carlo di Maria Vergine, che fu
ordinato nel dicembre 1845, e morì a Tarquinia nel 1891. - Cfr. in AGCP, Libro nel quale sono re-
gistrate le professioni dei novizi della C.P...., Ritiro di S. Angelo, presso Lucca, Casa di novizia-
to. - Nell’archivio del noviziato di Lucca, attualmente alla Scala Santa, troviamo Decreti della
Santità di N.S. e Papa Pio IX riguardanti la ricezione e professione dei novizi (con una lettera ac-
clusa del Rmo. P. Antonio di S. Giacomo riguardante i Decreti Sacrae Congregationis super Sta-
tu Regularium...), Pio IX..., Romae 1848, p. 12. - Cfr. anche GAVAZZI, Paolo, Pio IX e la rifor-
ma degli ordini religiosi 184-1857, o. c., 203 ss.



29 Cfr. Consuetudines..., o. c., p. 4.

30 Pratica introdotta dal P. Cioni il 18.11.1785. - Cfr. Consuetudines..., o. c.,p. 4-5, nota 7.

31 Secondo il Regtro. delle Vestizioni del noviziato di Paliano 1804-1899, ci furono solo tre casi (pp.
104, 116 e 231).

32 GIORGINI, in Positio super Virtutibus del Servo di Dio Grimoaldo della Purificazione..., Roma,
1988, 14 ss. - Id., La formazione dei chierici passionisti al tempo di S. Gabriele dell’Addolorata,
o. c., II, 9-33. - Id., Bernardo Ma. Silvestrelli, Roma, 1988, 44-46.- SILVESTRELLI, Trattenimen-
ti spirituali..., o. c. 

beri29 ricordava che gli incaricati ad accettare gli aspiranti accentuavano il rigore e
l’austerità per metterli alla prova, mentre i maestri erano solitamente amabili.

Arrivato il giovane già accettato al noviziato, i maestri erano soliti farlo dormi-
re, è vero, su pagliaccio fin dalla prima sera, ma farlo riposare senza levarsi a mat-
tutino per tre notti, onde prendere un pò  di lena, e darli qualche cosa di più in re-
fettorio, farli far colazione la mattina, etc...30. Quando avevano trascorso dieci o più
giorni, secondo le Regole del 1775 in vigore in quel tempo (nn. 28, 32-33), interve-
nivano in riunione capitolare i sacerdoti della comunità per esaminare i documenti
e le prove e esprimere l’impressione che dava loro l’aspirante. In generale, il capi-
tolo previo alla vestizione era tranquillo e ottimista; in pratica, pochi erano respinti,
salvo casi evidenti di volubilità, incostanza e mancanza di vocazione. Con questa
benevolenza si spiega che furono più numerosi, dopo, gli abbandoni durante il no-
viziato. Si faceva molto conto della salute, perché se qualcuno nascondeva infermi-
tà gravi, non sarebbe stata valida la sua professione31.

b) NOVIZIATO. Durante il noviziato, i giovani portavano abito nero e mantel-
lo, senza il segno passionista, e andavano con sandali aperti; lasciavano il nome se-
colare e ne sceglievano uno religioso (la Croce, Maria Vergine, ecc.).

Il metodo formativo iniziato dal fondatore fu posteriormente organizzato a modo
di piccolo regolamento dal P Bernardo dell’Addolorata Spinelli (1777-1857), mae-
stro dei novizi per circa 20 anni sia a Paliano (il Beato Domenico Barberi fu suo no-
vizio) che a San Giuseppe e anche a Lucca. Nel 1856 il P. Raffaele di S. Antonio, Ric-
ci, maestro di S. Gabriele dell’Addolorata a Morrovalle e più tardi a Paliano 1863-
1869 e 1872-1875, scrisse al P. Spinelli per chiedere consigli sul modo di svolgere
quell’ufficio. Il P. Spinelli gli rimise uno scritto il 26 maggio 1856. Nel testo ricorda-
va, anzitutto, che il maestro deve guadagnare la fiducia dei novizi; e che i novizi deb-
bono lavorare per arrivare a: 1) l’umiltà di cuore; 2) l’ubbidienza pronta, esatta, fat-
ta di buon cuore; 3) la abnegazione della propria volontà; 4) la pazienza; 5) il di-
stacco da tutte le cose create; 6) la conformità con Gesù Cristo nell’amore al patire;
7) l’orazione che consiste nel trattare e conversare con Dio; 8) la devozione verso
Maria Santissima; 9) comunicare al maestro le mancanze; 10) tutto questo però non
è lavoro che si compisca in un giorno, ma suppone una vera e risoluta volontà... Que-
sta è la strada piana e sicura per arrivare con facilità grande alla perfezione...32.
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Per la congregazione del secolo XIX, il noviziato fu una tappa nella quale si con-
centrò l’attenzione dei generali. Nel 1830, il P. Colombo aveva inviato ai provincia-
li e ai superiori una serie di quesiti sulla sua organizzazione. Con i dati raccolti, si
preparò un Regolamento per i novizi, pubblicato nel 1838, che sarebbe servito du-
rante il governo del P. Testa33.

PROGRAMMA DI PRIMA FORMAZIONE. Gli enunciati del Regolamento de-
finiscono chiaramente gli elementi del programma dell’epoca: 1) Levata notturna e
Ufficio Divino; 2) orazione; 3) esercizi della mattina; 4) S. Messa; 5) visita in chie-
sa; 6) ricreazione; 7) riposo; 8) esercizi durante il giorno; 9) permanenza nella cel-
la. Conclude ordinando che questo Regolamento si legga tutti i giorni fino a impre-
gnarsi del contenuto...

Sebbene i postulanti provenissero da un buon ambiente cristiano, non erano abi-
tuati alla vita in comunità né possedevano metodi di orazione, fattore fondamentale
nella consacrazione religiosa e punto forte del periodo formativo. Per questo, alla fi-
ne del Regolamento gli si aggiunse Istruzione pratica e facile per ben meditare34.

Il P. Silvestrelli, che fece il noviziato in due tappe e in due ritiri (Monte Argen-
tario e Morrovalle), con due diversi maestri, riassume gli atteggiamenti interiori che
doveva acquisire il novizio: 1) essere sincero; 2) obbedienza cieca ai formatori; 3)
totale distacco dal mondo, in modo che non gli si permetta di portare dall’ambiente
familiare niente di valore, solo un pettine, un paio di forbici e un coltello; 4) abituar-
si al silenzio rigoroso; 5) conservare una modestia singolare; 6) dar dimostrazione
di umiltà di fronte alle prove alle quali lo sottoporrà il maestro35.

Non si trattava solo di atteggiamenti spirituali. Attira l’attenzione il complesso di con-
sigli di convivenza, di educazione sociale e di urbanità a tavola, in ricreazione, in coro...
Si insisteva molto nel silenzio, nel raccoglimento esteriore, nel distacco dal mondo...36.

Fin dal principio il novizio seguiva pienamente l’osservanza notturna (Mattuti-
no) e la diurna (le altre Ore dell’ufficio divino). I fratelli coadiutori, invece, recita-
vano una serie di preghiere indicate nelle costituzioni (1775, cap. XX, 72-77). I

33 AGCP, A-118 (A,II-IV/1-7°.). Il 19 novembre ringraziava i superiori per la rapidità e generosità
delle loro risposte. - RAVASI, L., La Congregazione..., o. c., X. - DNEust, 220. In tutti i novizia-
ti si registrava in un libro l’entrata ufficiale del novizio; per esempio, nell’Arch. Prov. PRAES.,
fondo Lucca, Vestizioni novizi chierici anno 1831-1896, 118 pp.

34 1) Della preparazione; 2) Meditazione: È l’esercizio delle tre potenze della nostra anima, cioè
della memoria, dell’intelletto e della volontà sopra qualche materia distinta in vari punti...; 3)
Ringraziamento; 4) Nella meditazione del Fine: Lumi, propositi.

35 Consuetudines..., o. c., 208-210.

36 In Consuetudines..., o. c., si presta attenzione al noviziato: il P. Domenico (ricordi di alcune pra-
tiche ....osservate da me in Italia nella mia fresca età, pp. 2-18); P. Serafino, Consuetudines a ma-
joribus ad nos usque transmissae, il cap. VII De tyrocinio et novitiis, pp. 42-57, e il cap. VIII Del-
lo studio. Il P. Silvestrelli procede per concetti in ordine alfabetico: Maestro dei novizi, 188-192;
Noviziato, 204-216.  
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chierici erano istruiti nella recita dell’ufficio liturgico, nella storia dell’istituto, nel-
la Sacra Scrittura e nel latino...Giornalmente assistevano alla Messa comune della
mattina, e ad una seconda Messa alla fine della mattinata, detta ultima Messa, e re-
citavano processionalmente il Rosario. Dipendeva dalla discrezione del maestro
l’esecuzione di alcuni lavori in casa e nell’orto. Disponevano di un tempo, la matti-
na o la sera, per il passeggio solitario, individuale e in silenzio; dopo pranzo o dopo
cena era comune per i novizi, separati dai religiosi professi37.

In quest’epoca non era abituale la comunione giornaliera. Ai chierici si concede-
va tre volte la settimana, oltre che nelle feste non di seguito, ad arbitrium superioris
vel ductoris animae38. I fratelli coadiutori potevano ricevere la comunione nelle feste
non di seguito e nei venerdì; in tempo di quaresima e in avvento, tre volte la settima-
na, salvo altre autorizzazioni da parte del superiore o del direttore spirituale39.

IL MAESTRO DEI NOVIZI: La direzione del novizio era l’incarico del mae-
stro, per il quale si preferiva un sacerdote di scienza, virtù e sufficiente salute per se-
guire l’osservanza senza ricorrere a frequenti dispense40.

Giornalmente si riuniva con i novizi per introdurli nelle tecniche della medita-
zione e dell’orazione; nell’incontro giornaliero, chiamato capitolo, i novizi davano
conto pubblico di come avevano fatto la meditazione e dei sentimenti o mozioni spi-
rituali che avevano sentito. I dettagli più personali o intimi si riservavano per la con-
ferenza settimanale41. Ogni tre mesi si riuniva la comunità del noviziato, cioè gli or-
dinati in sacris42. Questa riunione o capitolo si convocava in cinque occasioni e de-
cideva se il novizio poteva proseguire o doveva essere espulso43. In generale i capi-
toli locali si svolgevano con pace e armonia, ma a volte avvenivano scontri se qual-
che capitolare accentuava il rigore di fronte ai difetti del postulante44.
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37 Cfr. HERBERT, C.P., The preachers of the Passion..., o. c., 27-33.
38 Regole 1775, c. XXI. - Cfr. GIORGINI, Reg. et Const..., o. c., 79.
39 Ibid., 1775, c. XX, 30-40.
40 CIPOLLONE, Storia 1841-1859, p. 1.
41 Cfr. HERBERT, The preachers..., o. c., 32-33. - Cfr. GOYA, Benito, Luce e guida nel cammino.

Manuale di direzione spirituale, EDB, Bologna, 2004.
42 Nel 1861, nel noviziato di Paliano, si volle escludere quelli che non erano ancora da tre mesi nel-

la comunità. Il P. Testa dichiarò che tale esclusione era priva di fondamento e che erano membri
del capitolo locale quelli ai quali era stato conferito l’ordine sacro, come era pratica generale nel-
l’istituto. Cfr. Lettera al maestro e dichiarazione autografa del 9 agosto 1861. - Regtro. dei Capi-
toli, Noviziato di Paliano, 1804-1884, 260-261.

43 Dal 1839 al 1863 la comunità del noviziato di Paliano si riunì 360 volte, 12 volte per anno. Nel
1839 ci furono 23 capitoli, nel 1852 furono 22, invece solo 7 nel 1850 e 8 nel 1862.- Cfr. Regtro.
dei Capitoli del noviziato di Paliano, 1804-1884. - Libro in cui si notano le vestizioni di quei no-
vizi che prendono l’abito in questo noviziato di Santa Maria di Pugliano...da questo corrente an-
no del Signore (1771) fino al settembre 1899, pp.412.

44 Il 9 maggio 1840, un capitolare oppose difficoltà al proseguimento del chierico Luca di S. Luigi,
rifiutando il suo voto. - Cfr. Regtro. dei Capitolo... di Paliano 1804-1884, 114.



Fra le deficienze per le quali un giovane doveva uscire dal noviziato, c’era l’im-
modestia o immortificazione degli occhi, l’indolenza e la poca voglia di lavorare,
soprattutto nei fratelli coadiutori, l’inettitudine alla convivenza, l’assenza di spirito
di pietà, lo scarso fervore, la doppiezza, l’ipocrisia, la testardaggine di giudizio, il
temperamento irascibile e poco adatto alla convivenza...45. Si parlava anche della sa-
lute, soprattutto se, entrando, non si era dichiarata qualche infermità incurabile o di
lunga durata. In caso di epilessia o di tubercolosi, il ritorno in famiglia era l’unica
soluzione positiva. Fra il 1839 e il 1863, ci furono 28 novizi che, per insufficiente
salute, dovettero uscire dal noviziato46. Quando si trattava di condotta, i maestri in-
vitavano i novizi a lasciare il noviziato di propria volontà; si arrivava all’espulsione
solo se l’interessato si ostinava a rimanere. Un altro valore che si apprezzava nei
chierici era la loro capacità per gli studi. In caso di insufficienza, si consigliava lo-
ro di passare a fratello coadiutore o ritornare in famiglia.

Un problema che sorse nei capitoli era la riservatezza dei dati relativi ai postulan-
ti. Per custodirli in luogo sicuro e riservato, il capitolo del 1860 della provincia della
PRAES suggerì al provinciale che si custodissero in un archivio proprio del noviziato.

Il P. Testa, di fronte ai criteri dei diversi noviziati nella complessa selezione dei
candidati, pubblicò, il 27 ottobre 1850, il seguente decreto:

ORDINI E DISPOSIZIONI PER QUEL CHE CONCERNE L’ACCETTAZIONE DEI NOVIZI, IL
CONTINUARE A TENERLI O AMMETTERE ALLA PROFESSIONE:

1. Per l’accettazione dei novizi saranno sempre tre ad esaminarli, e si destina-
no il padre rettore, il padre maestro ed il padre vice rettore. Se uno, o più degli in-
dicati fossero assenti, chi resta sostituisca altri dei più saggi, capaci e sperimenta-
ti, onde siano sempre tre. Fatto l’esame, si faccia lo scrutinio a voti segreti, e sarà
accettato il postulante se avrà almeno due terzi dei voti.

2. Non si accettino se non sapessero competentemente bene la lingua latina, e
se sarebbero passati i venti anni si esiga una capacità anche maggiore.

3. Se nel progresso del noviziato si conoscesse che qualcuno non può sperarsi
che faccia un sufficiente profitto, e non possa sperarsi che riesca almeno un buon
moralista per essere un buon confessore, perchè inabile per l’istituto, non può am-
mettersi alla professione. In tal caso potrà il capitolo o esaminarlo, o destinare tre,
che lo esamineranno per accertarsi nell’inabilità. Se l’hanno accettato i superiori
maggiori, si prevengano per convenienza prima di dimetterlo, e se è stato accettato
qui da uno dei capitolari, questi potrebbe astenersi dal partecipare al capitolo. 
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45 Nel noviziato di Pontecorvo si giustifica l’espulsione di un novizio perché, oltre al suo mal com-
portamento, aveva messo in pericolo, con perversi consigli, la vocazione di un altro. - Cfr. Libro
delle vestizioni dei novizi, incominciando il 30 nov. 1856.

46 Il giovane Giuseppe Antonio di S. Giuseppe, chierico, fu rimandato per mancanza di salute e costi-
tuzione fragile; vestì l’abito a febbraio e fu dimesso il 24 giugno 1844. – Regtro. di Paliano, 139.



4. Ancorché avessero un sufficiente talento e bastante capacità, se non hanno
giudizio, o sono cervelli torbidi, inquieti, eccessivamente sofistici, e malinconici, e
si prevede che invece di essere di aiuto alla congregazione, creeranno disturbi, on-
ninamente siano esclusi e non si ammettano alla professione.

In poche parole, sia a cuore al padre rettore, al padre maestro ed a tutti i capi-
tolari di ammettere alla professione quelli soli che può sperarsi che saranno buoni
e sufficientemente abili religiosi; e non quelli che saranno di peso…

Questi nostri ordini ed istruzioni quando saranno tutti i capitolari si leggano
dopo la soluzione del caso di Morale, e si rileggano almeno una volta all’anno.
Questo nostro foglio si ponga in archivio, e se ne faccia una o più copie per tener-
lo alla mano, e rileggerle e consultarle quando occorre.

Dato in questo ritiro di S. Michele Arcangelo in atto di santa visita il dì 27 ot-
tobre 1850, Antonio di S. Giaccomo, preposito generale47.

c) LA PROFESSIONE: Superate le prove con l’accettazione del capitolo, anche
senza l’unanimità, il novizio era ammesso dal superiore provinciale ad emettere i
voti. Se si trovavano presenti il superiore generale o il provinciale, uno di loro rice-
veva la professione; ma generalmente delegavano il maestro, o il superiore locale;
in alcuni casi presiedette la cerimonia qualche sacerdote non passionista48.

Il rituale della professione era quello stabilito dal fondatore: si consegnava al no-
vizio chierico il segno per l’abito e per il mantello, o solo per l’abito se era fratello
coadiutore; e anche un crocifisso che il professo conservava in camera sua, insieme
al quadro della Madre della Santa Speranza. I voti che si emettevano in questa epo-
ca erano perpetui49. Nella congregazione non si modificò la norma se non più tardi50.

386

47 AGCP, A-118, A-III-IV, 1-8°. - ACP, XVII, 209-210.

48 Nel noviziato di Paliano, 37 novizi professarono con la delega del generale; gli altri con quella del
provinciale. Nella professione di Luca Ma. Giacomobuono, il 2 novembre 1840, presiedette don
Mauro Sabatini, monaco di Montecassino; abbandonò la congregazione già sacerdote. - Libro in
cui si registrano le professioni...1785-1888, 80, 87-175.

49 Da quest’epoca cominciò a estendersi, negli ordini di voti solenni, l’uso di voti semplici tempora-
nei prima di quelli solenni, secondo la prassi della Compagnia di Gesù dal 1584. Nel XIX secolo,
la Santa Sede li autorizzò nel 1837; ma fu Pio IX più tardi, con la circolare Neminem latet, del 19
marzo 1857, che stabilì l’obbligo dei voti semplci alla fine del noviziato, come tappa previa a quel-
li solenni. - fr. JIMÉNEZ ECHAVE, A., La profesión religiosa temporal: visión histórica, in Com.
pro Relig., 1993, 57-67. - GUTIÉRREZ, A., Professio religiosa ad tempus, in Com. pro Rel.,
1982, 389ss.- A. BIZARRI, Collectanea in usum S.C. Episcoporum et Religiosorum, a cura di...
Romae, 1885, 465, 815, 829 e 831. - G. ROCCA, Temporalità dei voti, in DIP, o. c., IX, col. 907-
910.- GAVAZZI, Paolo, Pio IX...,o. c., pp. 224 ss, e note 99 e 116. - OLIVARES, Stanislao, S.J.
Los votos simples de la Compañia de Jesús: su repercusión en la teología y en el derecho canó-
nico, in Archivio Teológico Granadino, vol 71 (2008), 7-81. 

50 Fu nel 1874, già fuori della nostra epoca storica, che la provincia di San Giuseppe chiese alla curia
generale che questa norma dei regolari si potesse applicare nella congregazione; cioè un triennio di
voti temporali prima di quelli perpetui. Non si concesse la modifica fino al capitolo generale del



LA SALUTE DEGLI STUDENTI. Nell’epoca del P. Testa il flagello dell’infer-
mità portò via molti giovani Il capitolo generale del 1839 deplorava la morte prema-
tura di tanti giovani che davano buone speranze. Per questo, egli ordinò, come si è
detto, che non si togliesse loro il tempo di riposo, che non li si occupasse nel copia-
re scritti di predicatori o di lettori, e che si concedessero loro moderati passeggi (non
oltre i 10 chilometri fra andata e ritorno). Il capitolo del 1845 concesse loro un’ora
di passeggio al giorno51. Nei giorni in cui avevano lezione si offriva loro, la mattina,
un supplemento (chiamato crostino), consistente in un pò  di pane tostato e un pò  di
vino; nei giorni di passeggio prendevano una colazione più solida. Questi privilegi
non erano per i novizi, che restavano praticamente digiuni fino al pranzo; ma alcuni
maestri più umani permettevano loro di mangiare della frutta fuori del refettorio52.

Comunque, la mortalità fu un salasso per la crescita dell’istituto. Fra il 1800 e il
1862 fu di 46 anni l’età media dei 287 religiosi defunti; di essi, 9 tra i 15 e i 20 an-
ni; 67 fra 20/30; 46 fra 30/40; 28 fra 40/50; 33 fra 50/60; 44 fra 60/70; 42 fra 70/80;
e solo 8 fra 80/8553. Un giovane la cui vita cronologica coincise con il generalato del
P. Testa (1839-1862), Gabrieìle Possenti (1838-1862), morì di tubercolosi. Oltre ai
motivi spirituali di immolazione con Cristo Crocifisso, bisogna cercare qualche
spiegazione umana; e sembra che si possa attribuire alla scarsa alimentazione, come
anche a certe condizioni meno igieniche della vita comune: asciugamani comuni in
lavandini comuni...54. Bisogna tener conto che quest’infermità era frequente anche
fuori dei conventi, e che le speranze di vita dell’epoca non andavano oltre i menzio-
nati 44 anni per (i morti) passionisti.

d) I FRATELLI COADIUTORI . Nella vita monacale erano designati come con-
versi, oblati..., ma non frati. Se nei secoli IX-XI significava monaco entrato in reli-
gione in età adulta (si era convertito), nel secolo XI si passò a designarlo come il-
letterato (non analfabeta, ma carente del livello richiesto per il sacerdozio). Nel mo-
nastero convivevano monaci letterati, il cui centro era la scrivania, chierici che stu-
diavano per il sacerdozio, e illetterati non chierici occupati in lavori domestici o
agricoli del monastero, non come operaio rimunerato, ma come membro della co-
munità55. Negli ordini mendicanti la vita era comune: i chierici si occupavano del-
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1914, in cui, informati che nel Codice di Diritto Canonico in preparazione sarebbe stata inclusa
questa formula di professione, si autorizzò l’emissione di voti temporanei per un triennio. Influì,
inoltre, la situazione dei religiosi mobilitati nella I Guerra mondiale (1914-1918), che non poteva-
no emettere i voti perpetui se non dopo il servizio militare. - TITO, Expositio Historica..., o. c., n.
448.

51 DeR, 355 e 364.

52 Cfr. Constitutiones...o. c.,12, 68 e 199.

53 Dati della Segr. Gen. e del DNEust 1745-1879 in AGCP.

54 Cfr. GIORGINI, La formazione dei chierici al tempo di..., o. c., 20-30.

55 Cfr. Convers, in Dict. Droit Canonique, IV, 562-588; Religieux Laics, in Suppl. de la Vie Spiri-
tuelle, 1949, 15 nov.



l’apostolato e i coadiutori dei servizi lavorativi, ma gli uni e gli altri formavano la
stessa famiglia. Nella congregazione i fratelli coadiutori, pur senza accesso all’ordi-
ne sacro, sono consacrati con gli stessi voti evangelici, e, come i sacerdoti e i chie-
rici, devono tendere alla perfezione della carità. Le diverse funzioni all’interno del-
la comunità non obbediscono a categorie distinte, ma a servizi diversi. 

Si ricordi che Paolo Danei pensò ad una congregazione di fratelli, non di chieri-
ci, chiamati I Poveri di Gesù56. Dopo l’esperienza eremitica come laico e il servizio
ospedaliero in San Gallicano, comprese che solo col sacerdozio avrebbe potuto as-
solvere il compito di mantenere viva la memoria della Passione di Cristo. Così gli
aveva detto il vescovo di Troia, Mons. Cavalieri: la finalità apostolica e il lavoro in
diverse diocesi presupponevano il sacerdozio57. Contemporaneamente cominciò a
rendersi conto dell’aiuto che la vita comune poteva ricevere da compagni non sacer-
doti58. In questa epoca storica, non esisteva l’obbligo del postulato59.

A suo tempo si introdussero alcune differenze in funzione dell’ordine sacerdo-
tale: i fratelli coadiutori non erano obbligati alla recita dell’Ufficio Divino, poiché
non capivano il latino, ma si univano agli altri recitando una serie di preghiere60. Nel
1736 si manteneva lo stesso uso che negli ordini mendicanti: i coadiutori non inter-
venivano nella ricreazione con i chierici, ma nel 1741 si impose la ricreazione co-
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56 Titolo che si davano i Gesuati: Poveri per Gesù o Chierici apostolici di San Girolamo, fondati dal
B. Giovanni Colombini, commerciante di Siena, fra il 1360-1364, soppressi da Clemente IX nel
1668. A Roma stettero per qualche tempo nel convento dei Ss Giovanni e Paolo, fino alla soppres-
sione; poi lo presero in carico i Paoli o Lazzaristi. Sebbene soppressi alcuni anni prima, quando
Paolo Danei sentì l’ispirazione di fondare un istituto, sussistevano ancora nell’ambiente popolare
reminiscenze dei Gesuati, ed egli coincise con loro nel nome pensato per l’istituto, nell’uso della
disciplina, nell’attività laicale e non sacerdotale, e nella forma della tonaca o abito, nella questua
“ostiatim”, di porta in porta... In ogni caso, si tratta di mera coincidenza, non essendoci elementi
che facciano pensare ad una dipendenza diretta e formale. - Cfr. DIP, o. c., IV, cc. 1116-1130. -
Enciclopedia Cattolica, VI, o.c., col. 223. - Platea dei SsG.e P, 1, tappa lazzarista 1698-1772. -
MORONI, Dizionario Storico..., o. c., voce Gesuati- Gesuate.

57 Cfr ZOFFOLI, E., S. Paolo della Croce..., o. c., I, 300. - Reg. et Const., a cura di Giorgini, Ap-
pendice I, Consilia et annotationes episcopi Cavalieri, p. 151ss.

58 Il 19.10.1728, Paolo scriveva al can. Tuccinardi: La Provvidenza ci ha provvisto di un buon laico,
che veste come noi ed attende agli altri esercizi della vocazione. Noi non lo volevamo, ma Iddio
l’ha voluto lui, e però è restato e ne siamo molto contenti, perchè siccome fa tutte le cose neces-
sarie per il luogo, ci dà maggior campo d’impiegarci con maggior raccoglimento ed attenzione e
nell’orazione ed altro - Cfr. Bollettino, IX, 1928, 40.

59 Non si introdusse fino al 1874, già fuori di questa storia. Il provinciale di IOS chiese alla curia ge-
nerale di autorizzarlo ad impiegare maggior tempo alla formazione: che tutti i novizi facessero una
professione per tre anni prima dei voti perpetui, e che i fratelli facessero due anni di noviziato. La
curia generale non lo concesse, e si limitò a consigliare maggior vigilanza durante il noviziato. Il
XXIII Cap. Gen. del 1878 autorizzò le province all’uso del postulato. - Cfr. DeR, n. 439, p. 71.

60 Cap. XXII nelle Regole del 1736, 1741, 1746 e 1769; e cap. XX in quelle del 1775. Il livello di
alfabetismo era basso, poiché non mancavano quelli che non sapevano leggere né scrivere. Nel re-



mune per conservare l’unione e la carità fraterna61. Non intervenivano nei capitoli
o riunioni di sacerdoti del venerdì62; ma nelle infermità ricevevano le stesse atten-
zioni, e in morte gli identici suffragi dei chierici63.

Il loro periodo di formazione comprendeva solo il noviziato, durante il quale
non c’era altra distinzione che quella dell’attività: conclusi gli atti di pietà della mat-
tinata, i chierici attendevano alla formazione intellettuale, mentre i coadiutori accu-
divano al disimpegno del loro ufficio: Due per settimana per turno dovranno impie-
garsi nella cucina, l’uno per cuoco, l’altro per sottocuoco, secondo destinerà il P.
Maestro 64. La conferenza settimanale dei coadiutori con il maestro aveva luogo nel-
le feste e nelle domeniche, allo scopo di non impedire i lavori del rispettivo ufficio.
Dopo la professione - perpetua in quell’epoca - erano seguiti con maggiore attenzio-
ne per cinque anni. 

Il livello di formazione supponeva una catechesi sulla vita religiosa e una suffi-
ciente conoscenza della dottrina cristiana. Il P. Cioni aveva ordinato di istruire i no-
vizi fratelli due volte la settimana65. L’attività che affidavano loro i superiori la de-
scrive ampiamente il P. Silvestrelli nelle sue Consuetudini:

I nostri laici si chiamano fratelli, e sono ricevuti in congregazione per il solo fi-
ne di accudire agli uffici domestici che sono necessari per il buon andamento delle
famiglie; perciò niuno di essi si accetta con altre condizioni, nè viene poi impiega-
to ad arti liberali, a scrivere, a tenere amministrazione... Gli offici a cui sono addet-
ti dopo la professione, oltre al questuare, sono il far la cucina, il preparare il refet-
torio, il servire alla mensa, lavare i piati, scopare i corridoi, aver cura de la porti-
neria, della cantina, del granaio, della stalla, dell’orto... Perdurante il noviziato
non si è usato mai che si addicano ad uno solo di questi offici, come si fa coi pro-
fessi; ma durante tutto l’anno sono impiegati nella cucina, nel fare il pane nei gior-
ni destinati, e nell’aiutare all’orto... 66.

Ricevevano anche una preparazione professionale (falegnameria, edilizia...); e
di fatto si trovano come supervisori dei lavori in varie nuove fondazioni67. Nel riti-
ro disimpegnavano gli uffici di portinaio, cuoco, ortolano, falegname o sarto... Nei
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gistro di professioni del noviziato di Lucca, dei 18 coadiutori che professarono fra il 1839 e 1863,
ce ne furono 12 che firmarono con la +.

61 Reg. et Const., c. XXXI, p. 102.
62 Reg. et Const., c. XXXIV, 126-127 (XXXII in quelle del 1775).
63 Reg. et Const., 138-146.

64 Cfr. Indirizzo ossia Regolamento..., o. c., p. 20.
65 Decr. 9 per il noviziato di Terracina; e decr. 17 per quello di Paliano, 1788. 
66 Cr. Consuetudines..., o. c., 168.
67 Cfr. Libro dei morti del ritiro di Paliano, 1767-1881, 36: Fra Giuseppe Montagna si distingueva

per la sua abilità meccanica. Nei lavori di Paliano brillarono Fra Placido Cesanelli (1808-1886),
muratore, e Fra Fortunato Bucci (1808-1851), mastro falegname.



tempi stabiliti, praticavano la postulazione o questua. In qualche occasione figura un
fratello come dentista o cavadenti68.

Nei viaggi di espansione dell’istituto, ci fu sempre, insieme ai sacerdoti, un fra-
tello: in Belgio, Fra Crispino Cotta; negli Stati Uniti, Fra Lorenzo Di Giacomo. E
non erano esclusi dall’attività apostolica: spesso un fratello assisteva i missionari. In
quest’epoca della storia se ne ricordano diversi69. Generalmente si elogia la loro
umiltà, lo spirito di servizio e devozione religiosa. Poiché, mentre attendevano alla
questua potevano essere in difficoltà per mantenere il fervore, per questo, quando
era loro possibile, facevano sosta nel ritiro più vicino per svagarsi con i religiosi e
attendere alla loro vita interiore70.

Come in qualunque settore della vita religiosa, anche i coadiutori caddero in at-
teggiamenti negativi contro i superiori o contro altri membri della rispettiva comu-
nità. Le condizioni vissute durante la soppressione contribuirono a che alcuni abban-
donassero l’istituto, ma ci fu una nuova fioritura All’inizio del generalato del P. Te-
sta, nel 1839, c’erano 122 fratelli di fronte a 227 chierici; alla sua morte, nel 1862,
erano 268 (più del doppio) di fronte a 439 chierici.

Dai capitoli generali dell’epoca, solo in quello del 1857 appare un avvertimento, re-
lativo al crocifisso: Riprova... il Ven. Capitolo, come abuso, che i fratelli laici abbiano il
crocifisso da petto dell’stessa grandezza di quelli che portano i sacerdoti e i chierici 71. 

Nei capitoli provinciali si registrano alcune lamentele. In quello della DOL del
1848, il segretario dice che si tratta di alcuni fratelli coadiutori poco obbedienti e per
niente rispettosi con i sacerdoti72. Nel 1851, il capitolo PRAES lamentava che alcu-
ni trattavano i sacerdoti con arroganza. La provincia PIET, nel 1857, fu loro grata
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68 Fra Tobia Rossi andò da Ceccano a San Sosio, nel 1847, per rilegare libri. Cfr. Rel...di Famiglia...,
1827-1862, 52-53. - Fra Sisto Galluppi (1813-1884), andò da Ceccano a San Sosio, nel 1854, per
cavare un dente a un religioso.- Cfr. Famiglia...San Sosio, 1824-1864, 70-71. - Fra Salvatore Far-
gnoli (1817-1888), andò da Pontecorvo a Sora per riparare il mulino. Religiosi di Residenza e di
Passaggio...Sora, 1842-1905, 10-11. 

69 Fra Angelo Antonio (Mamino o Tomei) nel marzo 1843 fu nella missione di Settefrati. Cfr. Rel. di
Resid. o di Passaggio...Sora 1842-1905, 3. - Fra Luciano Di Marco partecipò, nel 1845, alla mis-
sione di Piperno. Cfr. Religiosi..., Ceccano, 1833-1811, 53-54. - Fra Domenico Luigi Collagrande
fu nella missione di Cervara nel 1845. Ibid., 56-57. Fra Angelo Simoni, nel 1851, nella missione
di Piperno. Ibid., 74-75. - Fra Antonino Mascioli partecipò nelle missioni di Vairano, Sparanise e
Galluccio. - Cfr. Relig. di Famiglia..., San Sosio 1827-1864, 40-41. 

70 Fra Venanzio De Nuntiis di S. Luigi si trovava a Monte San Giovanni e ai primi di ottobre del
1848 sostò nella comunità di Sora per confessarsi e passare un giorno con i suoi confratelli reli-
giosi; poi ritornò a Monte S. Giovanni. - Cfr. Religiosi di Residenza..., Sora, 1842-1905, 10-11.

71 Cfr. DeR, n. 396, p. 64. Vivente il fondatore, il IV Capitolo Generale del 1764 aveva ordinato: So-
lo i missionari e gli altri sacerdoti porteranno visibile il crocifisso: i chierici e i coadiutori lo por-
teranno sul petto, ma sotto l’abito, n. 113, p. 12. Più tardi, già fuori di questa storia, il P. Sivestrel-
li lo proibì nel 1884, in vista delle circostanze dell’epoca.

72 Atti. DOL, 1848, 11.



per i loro servizi, ma nel capitolo del 1860 lamentava che alcuni fratelli non aveva-
no sufficente conto della loro condizione di religiosi e si infuriavano con facilità.

5. Centri di formazione iniziale

Qualunque ritiro era centro educativo per i religiosi, ma mentre l’aspetto della
prima formazione si localizzava nei noviziati, quello della preparazione intellettua-
le si trovava disseminato per tutte le case; solo dal 1851 si ordinò che ci fossero una
o due case di studio formale, come si vedrà nel capitolo seguente. Qui si enumera-
no i noviziati nel periodo del P. Testa, tanto quelli già esistenti quanto quelli aperti
per le nuove province.

PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE: 1. SAN GIUSEPPE, Monte Argenta-
rio73, fondato dal P. Paolo a circa un chilometro dal ritiro della Presentazione. Duran-
te gli anni del P. Testa come generale passarono da lì 286 novizi (161 chierici e 125
fratelli). 2. LUCCA74: Casa aperta nel 1830, specialmente per noviziato. Dal 1839 al
1863 ci furono 143 professioni, delle quali 105 di chierici e 38 di coadiutori. 

PROVINCIA DELL’ADDOLORATA: 3. PALIANO75. Fu il ritiro abituale di no-
viziato; solo in qualche occasione servì quello di Montecavo, mentre si effettuarono
lavori a Paliano, e più tardi quello di Pontecorvo nei pochi anni della sua prima epo-
ca. Dal 1839 al 1863 presero l’abito 284; di questi, 173 chierici e 111 fratelli; non
professarono, rispettivamente, 48 e 35; emisero voti 125 e 76.

Nuovi noviziati durante il governo del P. Testa:

4. PONTECORVO (DOL): La storia della sua fondazione si trova in altro luogo
di questo volume. Dal 1856 al 1861 vi furono 46 aspiranti o novizi registrati: 31 chie-
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73 1) Libro nel quale sono registrati i progressi dei novizi della Congregazione dei Chierici Scalzi
della Croce Sma. e Passione di Gesù Cristo, incominciando dal febbraio del 1746 fino al febbra-
io del 1835, pp. 186. - 2) Id., dal 1835 al 1931, pp. 300. - 3) Libro dei Giuramenti e delle Rinun-
zie che si fanno dai novizi prima della professione, dall’anno 1809 (fino al 186, s. p.). - 4) Libro
nel quale sono registrate le Vestizioni dei novizi della Congregazione.....incominciando dal mese
di marzo 1838 fino al 1842, pp. 220. - 5) Parte seconda in cui si notano le rinunzie che si fanno
dai novizi prima della professione, dall’anno1809- 1863, s.p. Nella professione appaiono le firme
dei maestri: P. Serafino del S.C. di Gesù, 1839; P. Andrea di S. Luigi, 1839-1845; P. Erasmo di
Gesù Nazareno, maestro dal 1845 al 1846; P. Giancarlo di S. Martino, 1846; P. Bartolomeo di S.
Gabriele, dal 1848 al 1854; P. Giuseppe Antonio di S. Francesco, dal 1854 al 1857; P. Alfonso Ma.
del C. di Gesù, dal 1858 al 1862; P. Ottaviano di S. Giuseppe, 1862-1863; ci sono firme occasio-
nali di rettori o vicemaestri, in assenza del maestro. 

74 Libro in cui si notano le professioni dei novizi in questo ritiro dell’Angelo presso Lucca, 1831-1892.
- Si osserva che dal 1842 al 1848 le professioni furono numerose (44), mentre dal 1849 al 1854, an-
ni di crisi e di rivoluzioni, furono appena 19; poi si stabilizza con 4 o 5 in media annuale.

75 Libro in cui si notano le VESTIZIONI di quei novizi che prendono l’abito in questo ritiro di S. Ma-
ria di Pugliano, in territorio di Paliano, dall’anno 1784-1899. Il 15 gennaio 1841 moriva per una



rici e 15 fratelli; ne professarono 27. Il 16 novembre 1855 si aprì questo noviziato,
allora dedicato al Fondatore, beatificato un paio di anni prima. Il P. Testa lo eresse ca-
nonicamente, ma fissò in 10 il numero massimo di giovani che si potevano tenere76.

5. MORROVALLE (PIET): Aperto come noviziato dal 1851 al 1861, vi furono
73 vestizioni (40 chierici e 33 coadiutori), ma solo 37 giunsero a professare (30 e 17
rispettivamente). Uno morì novizio, e dei 37 professi 4 morirono da studenti. Fra i
professi di questa prima epoca bisogna ricordare Gabriele dell’Addolorata e Bernar-
do Ma. Silvestrelli...77. Dal 1861 non si ricevettero più novizi, date le condizioni po-
litiche, e nel 1864 fu chiuso il ritiro78.

6. ERE (IOS)79. Il P. Testa aveva autorizzato il P. Barberi a ricevere novizi. Il ri-
tiro di Ere fu dichiarato formalmente casa di noviziato agli inizi del 1841. Si prepa-
rò un foglietto con gli elementi necessari perché le possibili vocazioni si orientasse-
ro nel discernimento, e fu inviato il Rvdo. Bernard da Lille, affinché potesse orien-
tare i giovani aspiranti. Dal 1842 al 1863 ci furono 27 professioni. Per ulteriori in-
formazioni, si rimanda al capitolo dedicato alla fondazione in Belgio.

7. HERTER, Olanda: Nel 1859 si ebbero due professioni.
8. INGHILTERRA80. Il noviziato fu situato in due ritiri: 1) ASTON HALL:dal

1842 al 1850; 2) BROADWAY, Londra, dal 1850 al 1853, e dal 1855 al 1863; nel
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infezione gastrica, con solo 15 giorni di noviziato, il giovane Cherubino di S. Giuseppe, nato a So-
ra nel 1815. Nel decennio 1841-1850, per Paliano passarono novizi che diedero molto lustro al-
l’istituto: 1) P. Raimondo Terribile, missionario, superiore provinciale 1878-1886, cons.generale
1886-1893; 2) P. Fortunato Ma. De Grutiis; 3) Tommaso Aiuti; 4) Giacomo Sperati; 5) Vittorio
Carunchio, missionario e provinciale in America...- Cfr. CIPOLLONE, F., Storia...5 (1841-1850),
p.1 - Maestri dei novizi a Paliano: P. Giacinto Grespi; lo era nell’aprile del 1859 e continuò inin-
terrottamente fino al 1848. - P. Giustino Anfossi, nel 1848, ma rinunziò per salute. Dal settembre
1849, P. Michelangelo Ingami, fino al 1854. - P. Clemente Celani, dal1854 al 1857. - P. Pietro
Giovanni Betini, dal 1857 al 1863. - P. Raffaele Ricci, dal 1863; la sua ultima firma è del 1868.

76 Notizie appartenenti al ritiro di Pontecorvo, p. 11-12. - Libro delle Vestizioni dei novizi, incomin-
ciando il dì 30 novembre 1856; di Professioni 1857-1861; di Rinunzie 1852-1861; di Giuramenti
1857-1861.

77 Cfr. APPIET, Morrovalle, Catalogo dei novizi dal 1851 al 1861 e dal 1882 al 1953. - Cronistoria
del ritiro di Morrovalle dal 1821 al 1860; nelle pagine 85-90 si includono gli anni 1851-1860. -
BRODELLA, L., Cronistoria..., o. c., 37-60. Furono maestri: PP. Erasmo di Gesù Nazareno (Mas-
sarelli), 1851-1854; Lorenzo Morena, 1854-1855; Raffaele Ricci, 1856-1860, quando fu chiuso il
noviziato.

78 GIORGINI, Bernardo Mª Silvestrelli, o. c., 57-58. - Nel 1864, già fuori dell’epoca del P. Testa, si
aprì un noviziato alla Scala Santa, nel quale fu maestro il P. Silvestrelli.

79 1) Capitoli delle vestizioni dal 1840 al 1856. - 2) Professioni dal 1840 al 1856 -3) Giuramenti dal
1840 al 1856. - 4) Certificati dal 1840 al 1856, con appendice di alcuni religiosi fino al 1859 -
XII. Libro dei capitoli e delle vestizioni 1855-1865, 87 persone, pp. 76. - XII. Libro delle profes-
sioni 1856-1865, s.p. - Membri della Comunità: Arrivi e Partenze, 1840-1931. - Regtro. delle vi-
site canoniche 1841-1961. - Registri dei capitoli locali dal 1863 al 1968. .

80 HERBERT: The preachers..., o. c., 148ss. - NARDOCCI, Annali..., o. c., 20, 21,ss.



1854-1855 la sede del noviziato fu St. Wilfrid; in questo tempo fu vicemaestro S.
Carlo Houben. Il P. Domenico Barberi scriveva al P. Testa il 26 aprile 1842 infor-
mandolo della vestizione di due novizi come coadiutori e dell’arrivo di un postulan-
te come chierico; gli chiedeva l’invio di un sacerdote disposto a patire molto, mol-
to, molto81. Il 7 maggio il P.Testa lo nominava superiore locale, confermandolo co-
me suo delegato, autorizzato a ricevere novizi. Terminava la lettera annunciandogli
l’invio di un sacerdote che lo aiutasse nell’educazione e formazione dei novizi; si
trattava del P. Gaudenzio Rossi. In questo modo, il P. Barberi riuniva tutti gli impe-
gni: superiore, lettore degli studenti che giungevano dal noviziato di Ere, e maestro
dei novizi. Il primo novizio inglese, Joseph Bunn, professò l’8 maggio 1843 (AA,
843010). Questi, in inglese suo idioma nativo, divenne lettore degli altri studenti, ai
quali insegnava il latino82. Ma come il P. Serafino a Ere, anche il P. Rossi imputava
al P. Barberi lo stesso affanno per aumentare il numero degli aspiranti, senza ecces-
siva selezione dei soggetti. Barberi non si sentiva in condizioni di attendere a tutto:
predicazione, formazione dei novizi e studenti, gestione di nuove fondazioni..., e
chiese al P. Testa un maestro dei novizi che riunisse qualità di grande equilibrio e
pietà; sodo, caritatevole, dolce, mansueto, placido, adattato al carattere inglese con
cui non si vuole nè fuoco nè rabbia, ma posatezza e carità 83. Nel dicembre di quel-
l’anno 1842, giunse il primo postulante irlandese, Arthur McEvoy. Nel 1846 c’era-
no quattro novizi (tre chierici e un laico). Vedendo che la convivenza di studenti pro-
fessi e novizi creava problemi, pensò di lasciare il noviziato in Aston Hall e trasfe-
rire gli studenti in una nuova fondazione a Northfield. Il P. Domenico pensò di chiu-
dere il noviziato di Ere e portare i novizi in Inghilterra. Il P. Testa glielo proibì: Il
trasferire il noviziato in Inghilterra non lo credo espediente. In Belgio si trova chi
prende il nostro abito, e costì no..;. io credo più facile fare una provincia belgo-
olandese che una provincia inglese...84.

Nel dicembre del 1850, dopo la morte del P. Barberi, il noviziato si trasferì da
Aston Hall a Broadway, Worcertershire, con il P. Salviano Nardocci dell’Addolora-
ta come maestro; lo fu in tutto il periodo di questa storia85.
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81 Barberi a Testa, 26 aprile 1842. - CC, o. c., 243.

82 CC, o. c., 249, 258 e 261.

83 CC, o. c., 280, 284. Non si trova la lettera al P. Testa, ma in una lettera al P. Ignazio Carsidoni, del
13 ottobre 1842, manifesta sfiducia verso le vocazioni del nord; il P. Domenico aggiunse, a fine
lettera, che era molto esagerato ,

84 CHARLES, o. c., 322. - AGCP, Domenico, 6, lettera di Testa a Barberi, 6 agosto 1846.

85 NARDOCCI, o. c., 75 e 83. - Eletto nel 1851 quando fu creata la provincia di San Giuseppe, fu
confermato dal P. Pio Cayro nella visita del 1854, nella quale fu sospeso il capitolo, e nelle ele-
zioni tenute a Roma nel maggio del 1857 con autorizzazione pontificia. Fra i suoi novizi, Paul Ma-
ry Pakenham, capitano della Marina, convertito al cattolicesimo. Ebbe per un paio di anni come
vicemaestro il P. Carlo Houben di S. Andrea, che era giunto da Ere nel 1852, - Cfr. SPENCER,



9. PITTSBURGH (PAUL)86. Dal 1855 al 1863 entrarono 41 aspiranti: 25 chie-
rici e 16 fratelli. Il P. Antonio Calandri fu nominato maestro e seguitò ad esserlo fi-
no al primo capitolo del 1863. Nel 1856 prese l’abito il chierico Henry Mª Gorgan
con il nome di Andrea della Sacra Famiglia, e Fratel Tomas Hugues con il nome di
Felice di Maria Vergine87. Altri dettagli si trovano parlando della fondazione negli
Stati Uniti.

10. BORDEAUX, Francia, per la nuova provincia di San Michele, dal 1856 al
1863, 11 professi88.

11. GERMANIA: Non ci fu mai noviziato; il 13 gennaio 1850 il P. Spencer sug-
geriva una possibile fondazione: Mi sento troppo tirato verso la Germania... In
quanto alla possibilità di trovar soggetti per una fondazione in Germania, non ve-
do difficoltà. Se vi fosse la casa sufficiente... non credo che tarderebbero a venir no-
vizi tedeschi...Di fatto un giovane sacerdote mi ha parlato dell’idea di associarsi a
noi…89. Non se ne fece niente. Il P. Spencer viaggiava per promuovere la Crociata
di Preghiere per la conversione dell’Inghilterra; ma i tempi non erano maturi per
aprire noviziati.

II. FORMAZIONE INTELLETTUALE90

Dal 1839 al 1851 la congregazione aumentò in 184 religiosi (118 chierici e 66
coadiutori), e in 12 nuovi ritiri; e dal 1851 al 1862 l’aumento fu di 220 (dei 258 pro-
fessi, 11 erano morti e 27 erano usciti). Il P. Testa trovò una congregazione di comu-
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Paul-Francis, C.P., To heal the broken hearted, o. c. - NARDOCCI, Chronical anglo-hibernian
province 1842-1858, f.26 (mns originale). - Cfr. Dublinen seu Ruremunden, Caroli a S. Andrea.
Positio super virtutibus, Roma, 1955, 322: Si interessa con amore dei novizi, così ne lascio a lui
la cura intera; io ascolto le loro confessioni e tengo loro le conferenze .

86 Vestition and Profession 1854-1949; non figurano i maestri, ma quelli che ricevono la professio-
ne: PP.Giovanni D. Tarlattini fino al 1861, Antonio Calindri...Chronological Records of the Foun-
dation of a Passionist Retreat at Birmingham in Pittsburgh, Pa., Unites States North America in
the year 1852, november 14, Sunday.

87 Chronological Records, o. c., 31-32. A pagina 70 si fa notare la prima defezione, Fra Antonio Fel-
den di S. Pietro, il 20 ottobre 1859.

88 Maestri: Non consta chi fu il primo a Bordeaux; nel capitolo del 1860 non figura; poté esserlo il ret-
tore P. Turrenio Pizzuti del C. di Maria; Jean Pierre de la Croix lo fu dal 1860, confermato nel 1863.
- Atti...II Cap. MICH, 1863, p. 5. - DOUDIER, o. c., 47. Per la sua nomina si chiese la dispensa pon-
tificia per mancanza di età; gli fu concessa il 3 novembre 1860. - Cfr. MICH, Santa Sede.

89 Spencer a Testa, 13 gennaio 1850, dal St. Joseph Retreat, Hyde London.

90 F. GIORGINI, La formazione dei chierici passionisti al tempo di San Gabriele dell’Addolorata,
o. c., 9-33. - Id., La vita della comunità passionista al tempo di San Gabriele, sintesi della confe-
renza del 25 febbraio 2006 a Morrovalle, nel congresso San Gabriele e il suo tempo, inclusa da P.
Lino Tendina in La Madonna della Quercia e San Gabriele a Morrovalle, Morrovalle, 2006, pp.
77-91. - HERBERT, C.P. , The preachers of the Passion..., o. c., c.VI, Student Days, 34-41. - NA-
SELLI, A.C., Il problema degli studi storici nella Congregazione della Passione, Gioventù Pas-



nità ringiovanite, che reclamavano maggiore ampiezza e sodezza formativa. In mol-
te di esse c’era qualche gruppo di studenti.

1. Studentato

Il periodo che segue la professione fino al sacerdozio si soleva trascorrere in una
comunità di completa osservanza, in un ambiente che favorisse lo studio, con l’aiu-
to di un lettore, come si è detto più sopra. Prova datata dell’impegno dei lettori so-
no i manoscritti che si conservano nel AGCP. Ogni lettore aveva il suo modo di in-
segnamento, ma il testo che seguivano era quello stabilito dal generale, secondo la
dottrina di San Tommaso, come aveva approvato il II Capitolo Generale nel 175391.

Come si è ricordato, il fondatore fece distinzione fra Studio Formale e Studio
non formale: studenti e lettori di uno Studio formale erano dispensati dal coro not-
turno; ma nel 1775 tutte le case furono equiparate: i lettori continuarono ad essere
dispensati, ma solo nei giorni in cui facevano lezione, mentre gli studenti dovevano
sempre alzarsi per la preghiera notturna92. Quando si parlò del fatto che Clemente
XIV pensava di dare ai Passionisti la casa dei Ss. Giovanni e Paolo al Celio, il fon-
datore gli scrisse: Una casa e chiesa più piccola non sarebbe per noi, non potendo
fare in essa con perfezione l’esatta osservanza93.

Dalla morte del fondatore tutte le case erano potenzialmente adatte a ricevere
studenti con un lettore e a seguire l’osservanza diurna e notturna. Finché il capitolo
generale del 1851 non cambiò il sistema, c’erano studenti a Roma, Vetralla, Cecca-
no, Falvaterra, S. Eutizio, Morrovalle, Recanati, Magliano-Sabina, Pievetorina,
Aquila, Sora, Ere, e a North-Field, Inghilterra. Concentrandoli in una o due case, si
sperava che i lettori, liberati dalla docenza, andassero a incrementare il numero dei
predicatori e missionari. Ma non consta che migliorasse notevolmente il livello in-
tellettuale, poiché si manteneva il lettore unico, di tipo enciclopedico, invece di let-
tori specializzati per materie.

Il P. Testa ereditò, quindi, dal tempo del fondatore, un sistema educativo che cer-
cò di conservare finché le circostanze imposero il cambiamento. Come garanzia di
formazione, insieme solida e sicura, si era optato per la dottrina di S. Tommaso, ma
ampliando il campo con studi biblici e patristici, specialmente per la predicazione,
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sionista, I, 1954, 136ss. - G. ROCCA, Studi, in DIP, IX, 507ss. - GIANNATALE, Giovanni di, Lo
studio teologico dei passionisti di San Gabriele dell’Addolorata, San Gabriele Edizioni, 2010, c.
I, Evoluzione storica, 15-48. - Cfr. MARTINELLI, G., La ‘memoria Passionis’…, o. c., Panora-
mica sulla evoluzione degli studi… fino alla metà del ottocento, 28-29.

91 Era stato poi incorporato alle Regole del 1769 e 1775. - DeR n.56, p. 6. - Reg. et Const. (Giorgi-
ni), 1769, c. XXIX; 1775, c. XXII. - HERBERT, The Preachers..., o. c., 36.

92 Reg. et Const. 83, 1769, cap. XXIV; 1775, cap.XII. - DeR, 14, n. 130.

93 Lettera IV, 205, non si trova nella edizione inglese, vol. III.



secondo S. Agostino, S. Giovanni Crisostomo, S. Ambrogio o S. Bernardo. Per as-
sicurarsi che i sacerdoti si appoggiassero su S. Tommaso, i giovani che entravano
come chierici dovevano dedicare un anno a studiare la dottrina tomista, anche se
avessero già seguito studi di filosofia94.

Dal 1753 si era imposto l’obbligo di un anno dedicato alla preparazione imme-
diata per il ministero della parola, allora chiamato Anno di Eloquenza; ma solo per
il gruppo che all’esame finale degli studi avesse dimostrato capacità per le missioni
ed esercizi spirituali. Gli altri erano preparati a servizi sacerdotali in cui non fosse
prevalente la parola e l’oratoria (confessioni, catechesi nelle proprie chiese, ecc.).
l’importanza dell’esame finale si avvertiva dalla composizione della commissione
esaminatrice: a) tre religiosi; b) nominati dal superiore generale col suo consiglio
nella casa di sua residenza, o dal provinciale e sua curia nelle altre case; c) presie-
duto dal superiore maggiore che lo convocava, se era presente, o da un suo delega-
to95. Similmente, col desiderio di una migliore preparazione, si stabilì un sistema di
discussioni accademiche96.

Come in ogni istituzione umana, si produssero alti e bassi e insuccessi. Non
sempre le vocazioni erano solide né specifiche per la vita passionista; questo porta-
va alla defezione di quelli che non riuscivano ad inquadrare la loro formazione in ta-
le ambiente di raccoglimento, di orazione, di austerità... Forse fra le cause delle de-
fezioni bisognerebbe pensare alla fretta del generale o dei provinciali per colmare
un vuoto o realizzare una fondazione senza personale adeguato. Su questo partico-
lare il P. Testa usava più il freno che l’acceleratore97. Si può includere egualmente,
fra le cause dell’abbandono, la frammentazione di centri di studi. Non si trovavano
tanti lettori preparati; e inoltre, a poco a poco, essi andavano cercando uscite fuori
del ritiro e quindi fuori dell’ambiente e del clima proprio dell’insegnamento. Nel
1846 morì Gregorio XVI e il successore, Pio IX, presto richiamò l’attenzione dei su-
periori religiosi sulla decadenza degli studi; con l’enciclica Ubi primum, del 17 giu-
gno dello stesso anno, chiese ai superiori generali più attenzione al tema98.
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94 Francesco Possenti aveva già studiato filosofia a Spoleto, ma dovette restare circa un anno a Mor-
rovalle, dedito allo studio della filosofia del Dottore Angelico. 

95 Cfr. Reg. et Const., pp. 81-83; questa norma era già inclusa nelle Regole del 1746, c. XXIV, e si
mantenne in quelle del 1769 e 1775.

96 Il P. Norberto Cassinelli, direttore di S. Gabriele, rilevava la serenità e l’equanimità con cui inter-
veniva il giovane. - Cfr. D’ANASTASIO, F., Vita e risveglio di San Gabriele..., o. c., 169.

97 Col tempo, una volta preparata la gioventù che abbiamo, e speriamo che ne venga di più, se ne
potranno aprire dieci di case, ma in questo momento non posso abbracciare di più. - A. Testa a
Francesco Sforza, Roma, 18 novembre 1852, minuta-copia, in AGCP, A. IV.-1/ 2-9. C-16, 3, al-
l’epoca della ricerca di una fondazione a Napoli.

98 Vi avvertiamo e raccomandiamo che, nelle leggi proprie di ogni istituto, si ponga la massima cu-
ra e attenzione alla promozione degli studi e di usare ogni vostra energia per ottenere che i vostri



Per superare questi inconvenienti, il capitolo generale del 1851 ridusse a una o
due le case di studio. Si passò quindi a parlare dei nostri studi e del modo di meglio
sistemarli... Si riconobbe che gli studi nostri hanno bisogno di essere migliorati nel
sistema, tanto per riguardo allo spirito dei giovani quanto per riguardo al profitto
nelle scienze, Ad ottenere l’uno e l’altro intento si stabilì e determinò: 1) Che a se-
conda delle Regole (del 1775, cap. V, 10-12) si sceglieranno in ogni provincia uno
o più ritiri destinati a case di studio...; 2) Si ordinó con gran calore di fare gli esa-
mi annuali prescritti dalla S. Regola (1775, cap. V, 50-56); 3) Che uno di questi ri-
tiri sarà destinato a ricevere i giovani che usciranno dal noviziato, i quali, sotto un
lettore capace, per un anno intero attenderanno allo studio delle belle lettere, ossia
di buona umanità; 4) Che i giovani studenti avranno due distinti maestri, uno per la
scuola, e l’altro per lo spirito.... Il primo di tali maestri col titolo di lettore penserà
solamente a ciò che riguarda lo studio; l’altro col titolo di direttore spirituale pen-
serà a tutto ció che riguarda lo spirito e la educazione religiosa99.

L’organizzazione solo in un paio di case non si effettuó subito, poiché la sepa-
razione fra lettore e direttore, teoricamente positiva, si scontrò con problemi: se era
stato difficile trovare una sola persona come lettore, più difficile diventava trovarne
due; inoltre era probabile la divergenza di criteri, di modo che cercando di compen-
sare con le qualità dell’uno le carenze dell’altro, si preparava il terreno a discordie
e dissapori, poiché in congregazione sussisteva la lotta di due correnti, la conserva-
trice e la riformista100. In ogni modo, la misura del 1851 comportò un passo signifi-
cativo: né il tradizionale era tanto sacrosanto da non potersi cambiare, né i tempi
nuovi risultavano tanto pericolosi da non offrire aiuti se si usavano con discernimen-
to. La decisione non chiudeva porte al passato, ma le apriva al futuro101.
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sudditi si dedichino con impegno allo studio delle umanità e delle discipline sacre, con le quali si
arricchiscano con dottrine sane e possano insieme dedicarsi con competenza e spirito religioso ai
sacri ministeri. -Vos summopere excitamus, monemus, ut juxta vestri ordinis leges, maxima cura,
solertia, rectam studiorum rationem promovere, et omnia conari velitis ut religiosi vestri alumni
in humaniores litteras, ac severiores disciplinas praesertim sacras addiscendas constanter incum-
bant, quo ipsi optimis sanisque doctrinis apprimere exculti et propri muneris partes, et sacra mi-
nisteria religiose sapienterque obire valeant. - Cfr. Enchiridion de Statibus Perfectionis. Decreta
Ecclesiae Sodalibus instruendis, Romae, 1949, n. 187, 5, p.155. - GAVAZZI, Paolo, Pio IX e la
riforma degli Ordini religiosi..., o. c., 203-242.

99 DeR, n. 377, p. 58.

100 La qualifica è del P. Domenico Giacchini nel rapporto del 1876. Si usava anche nei documenti del-
l’epoca, come si può vedere in ASV, leg. Passionisti, 1878. - PATRIZIO di Ntra. Sra. del S. Cuo-
re di Gesù, Lo spirito del passionista, Roma, 1930, apendice, 879-884; lettere di protesta dirette
al medesimo P. Domenico dai capitoli provinciali della Presentazione, l’Addolorata, San Giusep-
pe e S. Michele contro le innovazoni. - Cfr. PIÉLAGOS, Prov. della S. Famiglia..., o. c., 22.

101 Già nel periodo posteriore si cercò di aprire uno studio internazionale alla Scala Santa. - Cfr. DeR,
n.424, p. 68. - Cfr. COMPARELLI, G., Biblioteca di S. Maria degli Angeli, Sora. Inventario del
fondo antico, o. c., 19. - GIORGINI, Historia, II/2, 265-268. - PENCO, G., Storia della Chiesa in
Italia. II, Dal Concilio di Trento ai nostri giorni, Milano, 1978, 396-397, parlando della crisi ge-



Come conseguenza di questo decreto, le province stabilirono quali dovevano es-
sere le loro case di studio per la Presentazione: Monte Argentario, Vetralla e Ss. Gio-
vanni e Paolo; per l ’Addolorata: Ceccano, S. Sosio e Sora; e nel caso delle nuove
province, create in quel capitolo, per la Pietà: Pievetorina e Recanati; per la provin-
cia di S. Giuseppe: Ere in Belgio e una in Inghilterra. 

2. Accompagnamento nella vita spirituale

Gli studenti seguivano l’orario della comunità, che cambiava in funzione della
luce solare: si allungava da marzo a ottobre, e si riduceva da ottobre a marzo; ma in-
vece di farlo bruscamente e all’improvviso in un giorno determinato, si andava gra-
duando in pochi giorni secondo che aumentava o diminuiva la luce solare; in un ora-
rio del XVIII secolo appaiono 14 cambiamenti lungo l’anno102. Il neo-professo, ol-
tre alle Regole, ai Regolamenti e alle usanze non scritte, lasciava il noviziato con un
regolamento manoscritto con il quale il maestro voleva continuare ad aiutarlo103.
Questa preoccupazione del maestro obbediva all’idea diffusa che il passaggio dal
noviziato allo studentato era pericoloso per la perdita del fervore. Si esercitavano
nell’abnegazione e nell’umiltà incaricandosi, a turno, di quegli uffici o servizi che
contribuivano al buon ordine della casa104. 

Il compito del direttore spirituale degli studenti consisteva fondamentalmente
nel fare in modo che conservassero il fervore del noviziato, beneficiando per questo
oltre che della guida pastorale del superiore, anche delle riflessioni ed esami pre-
scritti nelle Regole105 e della direzione spirituale obbligatoria106. Partecipavano an-
che giornalmente alla Messa conventuale, nella quale potevano ricevere la comunio-
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neralizzata: Una crisi... indubbiamente esisteva.... I dissensi creati dalla generale situazione poli-
tica avevano fatto il resto, creando in seno ad un Ordine o ad una stessa comunità, negli anni cru-
ciali dell’occupazione di Roma, divisioni insanabili tra liberali e conservatori ...

102 Cfr.ANNIBALI, E., La Madonna della Quercia di Morrovalle e i passionisti, o. c., 137. - Anche
GIORGINI, La formazione dei chierici..., o. c., in rapporto ai tempi di orazione.

103 Ricordi per i chierici che partono dal noviziato, copiato in Ristretto delle Cerimonie solitamente
praticate nella Congregazione della Santissima Croce e Passione di N. S. G. C., 1863, 101-110. -
AGCP, mns, s.c. Il libretto era diviso in 16 punti relativi alla vita dello studente.

104 Occuparsi del coro, della chiesa e cappelle interne, le camere, il giardino comunitario, cambiare i
fiori nei luoghi di culto, dare con la campanella i segnali per gli atti comuni...- Cfr. DeR, n.286 e
355. - Atti del XVII Cap. Gen. 1839, 8-9. - Cfr. Consuetudines..., 59: Salvo in alcune cose, gli stu-
denti facevano lo stesso che al noviziato.

105 Reg. et Const. 1746, 1769 e 1775, 124-125: Poiché l’esame comune contribuisce al bene (della
vita religiosa), è compito del rettore servirsi di esso con frequenza, anche giornalmente, o da sé o
mediante altri, e a nessun religioso è permesso dispensarsene. Si lascia al giudizio del Preposito
ordinarlo a tutti i rettori, ma non si ometta mai, né nei giorni di festa né nei giovedì. 

106 Cfr. GIORGINI, L’educazione dei chierici..., o. c., 80.



ne, sempre che lo permettessero le Regole, come si è detto107. La confessione sacra-
mentale era pratica assidua, ma le Costituzioni non segnalavano periodi precisi; era
solitamente settimanale, poiché novizi e studenti dovevano presentarsi una volta la
settimana, almeno per ricevere la benedizione nel caso che non si confessassero; era
prescritta solo per i coadiutori, che ricevevano la comunione nei giorni di festa do-
po di aver purificato la propria coscienza col sacramento della penitenza108.

Come è ovvio, la spiritualità nata dalla Passione di Cristo è stata presente nella
formazione dei passionisti. Il P. Silvestrelli ricorda la consuetudine: mentre nella
meditazione vespertina si rifletteva sui novissimi, in quella della mattina si legge un
punto sulla Passione di N. S. G. C. tranne i giorni nei quali la comunità, o almeno
i soli chierici fanno la comunione, perchè allora si legge un punto su questo sacra-
mento109.

Nelle Costituzioni non si menziona l’esercizio della Via Crucis, prescritto solo
per i novizi chierici: Ogni venerdì nel quarto d’ora precedente il passeggio faranno
i chierici insieme la Via Crucis110. Nella Settimana Santa si recitava solennemente
l’Ufficio Divino, ma il Venerdì Santo, invece della Via Crucis, si osservava un silen-
zio profondo per la Morte di Cristo111. Fra i manoscritti ci sono molti sermoni e ri-
forme sulla Passione, ma pochi sulle Sette Parole e sulla Via Crucis; si fa menzione
del Cammino al Calvario come una Meditazione in più, non come pratica divozio-
nale. Anche nelle Laudi Spirituali delle missioni non appare l’esercizio della Via
Crucis112.

In una congregazione nella cui nascita ebbe tanta influenza la Vergine Maria, la
pietà mariana - di cui si parlerà trattando della comunità - era anche un elemento im-
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107 Reg. et Const., 1746, 1769, 1775, pp. 78-79.

108 Reg. et Const., 1746, 1769, 1775, pp. 74-75. - TITO, Expositio..., o. c., n. 529.

109 Consuetudines, 218.35.

110 Cfr. Indirizzo, ossia Regolamento...,o. c., 55. 

111 Cfr. Consuetudines (Serafino), 40.

112 Il VII Cap. Gen., 1787, n. 160, secondo l’ordine di Pio VI, addolcì i digiuni che fino allora erano di
tipo quaresimale, perché migliorasse la salute dei religiosi; e insieme autorizzò la riduzione di alcu-
ne pratiche pie della comunità, affinché i giovani disponessero di maggior tempo di studio. Il P. Gor-
resio, primo successore del P. Paolo della Croce, e geloso continuatore del suo spirito e dei suoi me-
todi, non osò eliminare dagli atti comunitari l’esercizio della Via Crucis. La decisione toccò al P.
Giovanni Mª Cioni. - Cfr. DeR, 141, nota 1. - Il P. FILIPPO della SS. Concezione, in Storia dei Pas-
sionisti della Provincia dell’Addolorata, II262-263, scrive: Per lezione spirituale fu assegnato un
sol quarto d’ora per una volta al giorno. Un altro quarto per il rosario, e alle antifone ed orazioni
fu tolto il canto. La via crucis lasciata in libertà di ciascuno, di visitarla privatamente, e l’adorazio-
ne del Sacramento fu riservata ai soli giorni di passeggio comune... - Il Rosario- Corona delle Cin-
que Piaghe, come l’aveva organizzata il P. Paolo Luigi (Pighi) (Cfr. GIORGINI, Storia..., II/2, 144),
era devozione personale, non comunitaria. Si usava nelle missioni. Cfr. Laudi Spirituali ad uso del-
le Sacre Missioni dei Chierici Scalzi..., 8ª ed. , Roma, 1833, 68-72 - (AGCP, 6B.30). 



portante nella vita spirituale degli studenti. Nel capitolo sull’orazione113si uniscono
l’Eucaristia e la Vergine Maria, in particolare nei suoi Dolori, Nella cella dei reli-
giosi era in uso un quadro con l’immagine della Madre della Santa Speranza114.

Come si è detto, non esistevano collegi apostolici come prima fase di prepara-
zione. La decisione del capitolo del 1851, relativo alle case di studio, otteneva solo
il beneficio della loro concentrazione e la riduzione del numero di lettori; il pro-
gramma di materie e libri di testo continuava ad essere lo stesso115.

È  notevole lo sforzo della congregazione per ampliare la formazione culturale.
Nel periodo anteriore al 1839 si era introdotto, per lo meno nella provincia della Pre-
sentazione, e per opera fra altri del P. Ignazio Carsidoni, lo studio della Cosmografia
in tre parti: Astronomia, Geografia politica e civile, e Idrografia116. Il capitolo del
1851 stabilì che ci fosse una casa specifica perché i neoprofessi vi restassero un an-
no dediti allo studio delle umanità, soprattutto del latino, e anche perché quelli che
avevano seguito una filosofia non tomista, si adeguassero alla dottrina di S. Tomma-
so. Grazie a questi intenti, i passionisti della metà del secolo XIX giunsero ad avere
un orizzonte socio-politico e umano più completo, specialmente dell’Europa; e que-
sto era una base certa per l’espansione. Tuttavia, nei trattati scolastici che scrissero,
o nelle prediche che si sono conservate, si avverte una sconnessione con le correnti
di pensiero che circolavano; per esempio, non si conoscono gli errori che si andava-
no estendendo e che più tardi, sebbene già fuori di questo periodo, furono inclusi da
Pio IX nel Sillabo che accompagnò l’enciclica Quanta cura, dell’8 dicembre 1864117.

3. Lettori

I lettori non costituivano una categoria giuridica a parte, ma, quando lasciavano
l’insegnamento, per la loro migliore preparazione passavano ad ingrossare il nume-
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113 Reg. et Const., pp. 78-79. - DE SANTIS, Maurizio, Elementi di Teologia Mariana in San Paolo
della Croce, RSSP, n. 54.

114 Cfr. ALUNNO, L, La Mater Sanctae Spei: note storiche, in Fonti Vive, 1962, 468-475. - ZECCA,
T.P., Il mistero e patrocinio di Maria nella spiritualità passionista, in RSSP, 26, Roma, 1982. 

115 Solo dopo il 1863 si cominciò a pensare ai collegi nell’ambito della provincia di S. Giuseppe, per
iniziativa del P. Paoli, provinciale, e fino al 1879 non si ebbe un vero piano come poi lo ideò il P.
Bernardo Mª Silvestrelli, con un totale di nove anni invece dei sei tradizionali. Ma questo forma
parte di un altro periodo di storia. Per chi desidera leggere questo piano, cfr. ACP, XVIII, 1953-
1953(?), 343-346.

116 CARSIDONI, Ignazio, C.P., Epitome elementare di Cosmografia, S. Angelo, anno Domini 1841,
Ms., 182, pp. 18 + 13 cms. Copia nel AGCP. M-I.F.12. - Un’altra copia si fece a Todi, 1831, pp.
294, 18+ 13 cms, in AGCP, Ms M.I.F.13. - ARNALDI, Luigi, C.P., Della conoscenza intellettua-
le. Operetta data alla luce dal R.P. Luigi di S. Giovanni Battista, sacerdote passionista, lettore di
Filosofia, 1864, 160, in AGCP. Fondo Testi, s.c.

117 Cfr. Tutte le Encicliche dei Sommi Pontefici, Ed. Dall’Oglio, Roma, 1956, 25ì62-180. - AUBERT,
R., Storia della Chiesa, XXI/1, Il Sillabo, p. 383. - La Civiltà Cattolica, serie VI, vol. L, 1865, 1-42.



ro di eccellenti missionari o di buoni superiori. Il P. Domenico fu tutto: lettore a Ve-
tralla e a San Sosio, rettore a Lucca, consultore e provinciale. Dalla sua scuola in-
tellettuale uscirono alunni avvantaggiati per il governo e l’apostolato. Il P. Basilio
Laureri di Mª Vergine confessava che il suo amore alla Summa Theologica di S.
Tommaso glielo aveva contagiato il P. Barberi, e scriveva di Lui: Fra i più grandi
uomini che per dottrina e santità abbiano illustrato la nostra congregazione uno è
il P. Domenico... Quanto alla dottrina, egli era un vero genio: occupò la cattedra di
Teologia nel ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo in Roma; fu il primo teologo che sco-
prisse gli errori del famoso Lamennais, scrisse varie opere di filosofia, di teologia,
di ascetica, tuttora inedite, e tra esse una confutazione del tradizionalismo, ed un
lavoro di conciliazione tra le due scuole dei domenicani e dei gesuiti. Quanto alla
santità, fu notevole per la sua grande umiltà e pel suo ardente zelo per la conver-
sione degli eretici, massimamente dell’Inghilterra, ove consumò la sua vita 118.

I giovani professi erano accompagnati durante i sei anni richiesti: i primi due era-
no occupati dai diversi trattati di Filosofia (Logica, Cosmologia, Metafisica, Etica,
Teologia naturale, oltre alla Fisica, Astronomia, Geometria..., sempre nella linea di S.
Tommaso d’Aquino); contemporaneamente miglioravano il loro latino e la loro cul-
tura con insegnamenti complementari, come la musica, ecc.119. Seguivano due anni
dedicati alla Teologia Dogmatica, seguendo il testo di Billuart; il quinto era occupa-
to dalla Teologia Morale, la Sacra Scrittura e la Patristica; e il sesto dall’Eloquenza.
Su queste materie lasciò abbondante materiale il P. Domenico Barberi120. Inoltre gli
studenti ricevevano lezioni di metodologia personale, sul modo di preparare il loro
proprio materiale: testi e citazioni della Bibbia, dei Santi Padri, dei grandi teologi e
filosofi; ognuno cercava di organizzare una specie di vademecum o manuale di cita-
zioni per quando avesse dovuto affrontare attività non programmate121. Quasi tutti i
grandi missionari erano stati lettori; durante quegli anni si consolidò la loro prepara-
zione per il ministero. In una relazione del 1847, il P. Testa parlava, senza nominar-
li, di 17 lettori: 9 per la Filosofia, 6 per la Teologia e 2 per l’Eloquenza122. Essendo
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118 La premonizione fisica...,o,c., f. 8-8vr.

119 Il problema del latino si sentì più al vivo nelle fondazioni d’Inghilterra e degli Stati Uniti. Il P. Bar-
beri, col consenso del P. Testa, ricevette in Aston Hall alcuni postulanti perché fossero istruiti nel-
la lingua latina. - Cfr. FEDERICO, P. Domenico..., o. c., ed. 1963, pp. 321-322. - Testa a Barberi,
3 marzo 1844. Lo stesso fecero a Pittsburgh, dove Mons. O’ Connor si impegnava a pagare le spe-
se delle lezioni di latino che il P. Albino dava a due giovani. - AGCP, Pul, Letters 1853-1854; il P.
Antonio Calandri informa il P. Testa il 18 settembre 1853. - YUHAUS, The Passionist in Ameri-
ca..., 273 (Compelled to speak, o. c., 100).

120 Cfr. GIORGINI, L’educazione dei chierici nella congregazione della Passione, o. c., 87, materie
di studio dal 1775 al 1845.

121 Cfr. GIORGINI, La formazione dei chierici al tempo di S. Gabriele..., o. c., 25-28, - Id., La Con-
gregazione della Passione..., saggio storico, 2ª., Roma, 2006, 117-119ss.

122 RAVASI, L., La Congregazione..., o. c., p. 39, al n. 10. - CIPOLLONE, Storia..., o. c., 1841-1850, 2.



impossibile parlare di tutti, ci limitiamo ad un piccolo numero di quelli più elogiati
nelle necrologie:

IGNAZIO CARSIDONI del Costato di Gesù, 1801-1844123, discepolo e poi
compagno di lettorato del P. Domenico, dedicò 18 anni alla direzione e all’insegna-
mento, a Todi (1831), Vetralla, (1844) e a Roma. Espertissimo in lingue, special-
mente orientali, in Teologia, Sacra Scrittura ed Eloquenza, i suoi manoscritti circo-
lavano per diversi studi formali, specialmente sulla Cosmografia124.

SERAFINO GIAMMARIA del Cuore di Gesù, 1804-1879. Maestro dei novizi
al Monte Argentario, lettore in varie comunità, eletto per uscire in Europa, fu mae-
stro dei novizi e lettore a Ere; fra i suoi discepoli, gli italiani esiliati nel 1870, PP.
Germano Ruoppolo, Silvio Di Vezza, futuro generale...Lasciò un’abbondante produ-
zione, pubblicata in parte fuori dell’epoca del P. Testa, ma preparata già in Belgio;
mantenne sempre l’inquietudine per l’aggiornamento dei suoi scritti e la redazione
di nuovi testi125.

ALTRI LETTORI che, secondo il DNEust, esercitarono prima del 1863:
1) P. Giacomo Sperati del C. di Maria (1828-1886): Esimio lettore, scrisse tre te-

sti di filosofia, uno dei quali litografato; fu il primo provinciale del Cuor di Maria.
- 2) Vincenzo Ferrajoli di S. Luigi (1800-1842), lettore per molti anni. - 3) Ubaldo
De Gregoriis di Gesù Bambino (1820-1867), lettore di Filosofia e Teologia prima
del 1853. - 4) Giustino Anfossi dell’I. Concezione (1808-1871). - 5) Emidio Cheli
dell’Addolorata (1813-1873). - 6) Agostino Olivieri dell’Addolorata (1808-1874),
lettore per molti anni. - 7) Pietro Mª Foglietta di Gesù (1820-1877), esimio lettore
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123 Morì a Roma. Il suo fratello maggiore, P. Bernardo dell’Assunta, morì prematuramente (1797-
1836), e un altro, di nome Luigi, fu vescovo di Fano.

124 Cfr. in AGCP, fondo Ignazio Carsidoni: 1) Miscellanea di sentenze dei Santi Padri, di concetti pre-
dicabili e di esempi utilissimi su diverse materie, n.338. 2) Breviarium Philosophicum (nella pri-
ma parte contiene concetti per ordine alfabetico; nella seconda Definitiones ad Physicam pertinen-
tes, 36 in totale, per ordine alfabetico), n.358.- 3) Raccolta di esempi disposti per ordine alfabeti-
co, ed estratti da accreditati autori, n.361. - 4) Epitome Elementare di Cosmografia, S. Angelo,
Anno Domini 1841, n.182.- 5) Esercizio pratico per addestrare un novello sacro oratore nell’ar-
te di comporre, in cui si espongono i modelli, o gli esemplari di quasi tutti i generi di componi-
menti oratori, con infine alcune analisi delle prediche del P. Segneri, n.350.- 6) Theologiae Sy-
nopsis, 3 vols., 346. - 7) Raccolta di esempi disposti per ordine alfabetico, ed estratti da accredi-
tati autori, n. 361; alla fine, nelle pp. 71-78, contiene alcuni esempi. - 8) Miscellanea di sentenze
dei Padri di concetti predicabili, e di esempi utilissimi su diverse materie, n. 338, di contenuto ma-
riano. - 9) Mariologia, I, Discorsi sulle grandezze e virtù dell’augusta Madre di Dio, composti da
un suo divoto sacerdote passionista, 140 pp., n. 340.- Fra i suoi scritti, ma senza firma, si trova
Amalthea sententiarum moralium quas ex Scriptura S. et ex SS. Patribus ascerpsit ac per alpha-
beticum ordinem redegit in commodum et utilitatem eorum qui christifidelibus Verbum Dei annun-
tiandi arduo sed salutari ministerio deputantur, N. N. Sacerdos Congregationis SS. Passionis D.N.
J. C. (disegnato a mano il segno con I.X.P. dentro il cuore), n. 366.

125 Cfr. Un grande maestro del P Germano: P. Serafino del S. Cuore, in ZOFFOLI, La povera Gem-
ma. Saggi critici storico-teologici, Roma, 1957, 384-387, con una relazione completa dei suoi



di latino e greco; scrisse un Trattato della Confidenza in Dio nel grande affare del-
la salute (AGCP, mns. s.c.), con questa aggiunta: scritto del P.P. M. d. G. e pubbli-
cato dal M.R Sig. Canonico Bertinelli 1887.- 8) Pacifico Pizzuti di S. Giuseppe
(1819-1878). - 9) Silvestro Zannelli di S. Giovanni Evangelista (1811-1879), letto-
re per 12 anni, chiamato a Roma per preparare un testo di Filosofia. - 10) Pietro
Paolo Cayro dell’Addolorata (1812-1877), lettore per vari anni, terminò da genera-
le. - 11) Basilio Laureri di Maria Vergine (1826-1900): Per il suo ingegno grande e
meraviglioso, i superiori, subito che finì i suoi studi, lo elessero a lettore dei nostri
giovani studenti (Cenni... 1900, 26). La sua opera più significativa, già citata: La
premonizione.. fisica in S. Tommaso. 12) Pietro Magagnotto (1806-1868). – 13) Am-
brogio Baldassi (1792-1864). - 14) Felice Macera (1807-1867). - 15) Gabriele Abi-
sati (1811-1886). 16) Gaspare Forti (1825-1891)…

4. Testi scolastici

Non si dispone di una relazione sui testi scolastici nè si conservano le disposi-
zioni del generale, salvo per quelli di Billuart e Roselli. Nel 1847, il P.Testa, nella
citata risposta alla Congregazione Super statu regularium, precisa i testi in uso, as-
sicurando che si segue la dottrina di S. Tommaso: 1) Roselli per la Filosofia; 2) Bil-
luart per la Teologia (testo riassunto, migliorato dal passionista P. Gaetano Angeli-
ni)); 3) Strambi e Carsidoni per l’Eloquenza. E aggiungeva: Il numero di Lettori e
Maestri, che insegnano, non si può determinare, perchè dipende dal numero di stu-
denti, i quali sono ora più ora meno; e così ora più ora meno sono anche i Lettori.
Non può determinarsi per un’altra ragione, ed è che, nella nostra congregazione,
qualunque sia grado, officio, titolo, ecc., cessa col cessar della carica, a cui è an-
nesso, ed è per questo che anche i lettori e maestri non ritengono più il nome dal lo-
ro officio, terminato che hanno di far le scuole. Attualmente per altro il numero di
Lettori e maestri è il seguente: lettori di Filosofía n. 9, di Teología n.6, di Sacra Elo-

403

scritti. Qui ne enumeriamo solo alcuni, così come si trovano in AGCP, Mns., SERAFINO: 1) Lo-
gica ad usum Lectorum, mns., 1833. - 2) Sulla Divina Provvidenza, opera in tre parti, 1845 (mns.
in Belgio). - 3) Guida parenetica del giovane predicatore che vuol formarsi al suo ministero con
lo studio dei Ss. Padri contenuti nella Patrologia Latina e Greca, pubblicata dall’Abate Migne, n.
134. - 4) Materie abbondantissime, tirate dai Ss. Padri: 1°) Sull’Orazione Domenicale; 2°) Sulle
Otto Beatitudini, n.152. - 5) Miscellanea di passaggi di vari Santi Padri su differenti soggetti di
predicazione...,n. 153, anno 1869.- 6) Réflexions pieuses sur la Passion de Jésus Christ, 3 vols.,
stampati e diffusi in Belgio e Francia, si fecero varie edizioni; tradotte in fiammingo nel 1849, e
in inglese in due volumi nel 1851; in questa edizione si dice dell’autore che now superior of the
noviciate in Belgium . - 7) Corso di Conferenze e Meditazioni per gli esercizi spirituali ai vesco-
vi, mns., 1855. - 8) Grandeurs et Apostolat de Marie, V vols., 1859-1865. - 9) Les Passionistes en
Belgique, una specie di cronaca (1840-1868), in cui si parla dei passionisti in Belgio, Francia e In-
ghilterra, mns. - 10) Ordo Historicus D.N.J.C., stampato nel 1866. - 11) Principi di Sacra Elo-
quenza (1868). - 12) Promptuarium Ecclesiasticum ex Patribus super Passionem Christi, stampa-
to a Parigi-Lipsia, 1869. - 13) Principes de Théologie mystique..., stampato 1873. - 14) Biogra-
phie de Louise Lateau, 1874, opera stampata da un certo Van Looz a suo nome. 



quenza, n. 2 maestri. Numero totale di Lettori e Maestri esercenti, 17 126. Si può pe-
rò offrire una relazione di manoscritti, o redatti per i propri passionisti o da loro sin-
tetizzati da altri autori, che circolarono fra gli alunni, da loro stessi copiati127.

I capitoli generali IX (1790, n.205) e XI (1802, n. 250) avevano chiesto che gli
studenti approfondissero la Filosofia, sia nella Logica che nella Metafisica e nel-
l’Etica. Raccomandavano il Cuniliati e P. Antoine per la Teologia Morale (decr. n.
205); ma nel 1802 si ordinò di seguire il Roselli per la Filosofia e il Billuart per la
Teologia128. Il testo del Roselli consta di quattro volumi, con un totale di 1256 pagi-
ne, più 18 spiegazioni con figure geometriche, fisiche e astronomiche129.

Su questa opera di Roselli commenta il P. Lippi che è stato libro di testo fino al
1879, ha fatto scuola per un secolo. P. Silvestro Zanelli, che scrisse un manuale di
Filosofia intorno al 1850, pubblicato poi nel 1875 in 5 volumi, è quasi totalmente
condizionato dal Roselli130. 

Sembra che le opere di Roselli e Billuart davano una certa preparazione, ma non ec-
cessiva, né profonda, a giudicare dall’opinione di un discorso anonimo diretto ad un ca-
pitolo provinciale: Convengo ancor io essere miglior partito eleggere al governo chi ha
imparato alla scuola di una lunga esperienza, che non sia eleggere un altro che non ha
altre cognizioni che quello che ha appreso alla scuola dal Roselli e dal Billuart131.

Nel campo della Teologia, il libro da capezzale dei lettori fu quello di Billuart132.
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126 Cfr. RAVASI, L., La Congregazione...,o. c., 39.

127 È il caso del testo di CARSIDONI, L., Epitome Elementare di Cosmografia, o. c.

128 DeR, nn. 205 e 250. Il capitolo raccomandava queste opere, perché in esse si trovava, ben solida,
la dottrina tomista. Sulla edizione dell’opera di Billuart, da parte della congregazione e altri inten-
ti, cfr. GIORGINI, Storia...o. c., II/2, 252-257. In AGCP, 16-A-53-55, si conservano, in tre tomi,
i 4 volumi di Billuart, Roma, 1839, con l’indicazione manoscritta compilata dai PP. Gaetano del-
la Sma. Annunziata, Angelini e Ignazio del S. Costato, Carsidoni. - NARCISO, Enrico Ignazio, O.
P., La Summa Philosophica di Salvatore Roselli e la rinascita del Tomismo, en Studi e ricerche
sulla rinascita del tomismo, n. 2, Libr. Editrice della P. U. Lateranense, Roma, 1966, pp. 236.

129 In AGCP (11-C-1/5), si conservano due esemplari di ognuno dei volumi: Institutiones Philosophicae
ad mentem Angelici Doctoris S. Tomae Aquinatis ordinatae non solus ad theologiam scholasticam
perdiscendam, sed etiam ad faciliores veterum ac recentiorum philosophorum lectiones, stampato a
Montecassino, 1873. A matita è scritto: P. Silvestro di S. Giovanni Evangelista, Zannelli, di DOL,
1829016 (1811-1879). - Il P. Filippo (1831-18?), p. 4, fa di lui questo commento: Insegnò col plauso
di tutti dal 1835 al 1846, finché il generale lo chiamò a Roma con l’onorifico incarico di scrivere un
corso di filosofia per i giovani della congregazione; vi lavorò con entusiasmo per sei anni. 

130 Cfr. B. DOMENICO BARBERI, passionista, Antologia delle opere filosofiche, a cura di A. Lip-
pi, Roma,1969, p. 28. - ID., Fra i neotomisti dell’Ottocento P. Silvestro Zannelli, C. P., estratto da
Aquinas, IOX (1966), 314-339, Libreria Editrice della P. U. Lateranense, Roma, 1966).

131 Cfr. AGCP, Discorso per capitolari adunanze, mns. anonimo, s.c., inserito in una Viacrucis. 

132 In AGCP si conserva un’opera in quattro volumi: Summa Summae S. Thomae sive Compendium
Theologiae R. Patris Caroli Renati Billuart, Ordinis Fratrum Praedicatorum..., Tomus I, Romae
MDCCCXXXIV, Edebat Crispinus Puccinelli. Erano 2.069 pp. in 4 voll., di formato grande; solo
l’indice analitico occupa 122 pp.



Il P. Basilio Laureri (1826-1900), lettore per 20 anni nelle casa generalizia e altri 6
a Bucarest, lo criticava perché si perdeva in questioni non necessarie: Il Billuart è
un vecchio teologo di un secolo e mezzo fa, e dal suo tempo al nostro lo studio sia
della teologia che della Sacra Scritura ha fatto progressi immensi; come si è comin-
ciato a riconoscere tra di noi, così, tornato della missione, trovai con mio sommo
piacere abbandonato il Billuart133.

FILOSOFIA. Il P. Luigi Arnaldi di S. Giovanni Battista134 fu lettore nella pro-
vincia della Presentazione; nel 1864 preparò per la stampa un trattato sulla cono-
scenza intellettuale135. - Serafino Giammaria, Riflessioni filosofiche sull’Anima e
sulle sue operazioni, ‘excerpta magna ex parte ex Philosophia Complutensium’.
Spiegazione di alcuni assiomi filosofici, 1832136. - P. Vitaliano Lilla di S. Agnese, più
tardi missionario in Messico, scrisse nel 1857 De Logica Minore, Pars Prima, Phi-
losophiae, e l’anno seguente Definitiones ad Philosophiam pertinentes, per alfabe-
ticas litteras distributas, un elenco di concetti per ordine alfabetico137.

SACRA SCRITTURA. La Sacra Scrittura è stata la regina di tutti i trattati e studi
realizzati nella congregazione fin dalla sue origini. S. Paolo della Croce usò la Bibbia
come il primo di tutti i libri di studio, di consulta e di meditazione138. I buoni lettori si
vantavano di una generosa conoscenza della Bibbia. Il P. Barberi, nei consigli che da-
va ai missionari, scriveva: Chi dalla santa obbedienza sarà destinato a spiegare la Sa-
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133 AGCP, LAURERI, La premonizione fisica in S. Tommaso, f. 3rv., già citato. - GIORGINI, La for-
mazione... al tempo di S. Gabriele, o. c., nota 34.

134 Nato a Costa Rainera, diocesi di Ventimiglia, 1833, professò nel 1850, sacerdote nel 1856; mentre era
rettore dei SS. Giovanni e Paolo, abbandonò la Congregazione il 20 agosto 1882. - AA, n. 8500015.

135 Della conoscenza intellettuale, operetta data alla luce dal R.P. Luigi di S. Giovanni Battista, sacer-
dte passionista, lettore di Filosofia, 1864, pp. 160; mns. in AGCP, fondoTesti, s.c. Non si è potuto
accertare se giunse alla stampa. Segue in tutto l’aristotelismo presentato da S. Tommaso d’Aquino.

136 Mns. di ff.78, scritti solo da una parte, in AGCP, Mns., fondo Giammaria. Presenta correzioni, ag-
giunte e cancellature. In 38 numeri, va offrendo spiegazioni, piuttosto semplici, della dottrina fi-
losofica sull’anima umana (ff. 3-59). L’indice di materie è nei ff. 60r-61v. Dal f. 63r. al 73v. spie-
ga 33 assiomi filosofici. Nei ff. 75v.-76r. presenta altri assiomi che non sono tanto difficili da in-
tendere. Manoscritto pensato per l’insegnamento, risulta chiaro nelle spiegazioni.

137 AGCP, Mns. V (Vitaliano). Il primo fa parte di un volume con altri lavori, come un trattato di Arit-
metica, un Metodo per scrivere le lettere gotiche, che egli usa nei titoli delle sue opere, e un altro
su Regole per comporre di pianta, ordinare, già composto, il Calendario 1857, e con questo siste-
ma preparò il Calendario Proprio della Ven. Nostra Congregazione..., mese dopo mese, con le
piccole variazioni per i ritiri fuori Roma. Questo Ordo corrisponde ad un’epoca posteriore, poiché
cancella la memoria del beato Paolo della Croce il 16 novembre e la colloca già al 28 aprile dopo
la sua canonizzazione. Il P. Vitaliano è arrivato agli Stati Uniti nel 1860, e a Messico nel 1873.

138 Chi desidera conoscere l’importanza della Sacra Scrittura in S. Paolo della Croce, può cnsultare
BROVETTO, Introduzione alla Spiritualità di S. Paolo della Croce..., o. c., 8-9. L’autore prova le
sue affermazioni con citazioni dalle fonti originali. - Cfr. DIEZ, Luis, La Biblia en el magisterio de
S. Pablo de la Cruz, in Teología Espiritual, Valencia, Spagna, 19 (1975), 475-503. - Id., Fondamen-
ti biblici della dottrina sopra la Morte Mistica in S. Paolo della Croce, in RSSP, n. 31, pp. 57.



cra Scrittura ... non si contenti di far leggere ed apprendere le regole..., ma deve inse-
gnar loro a riflettervi... Vada lo stesso lettore leggendo qualche capitolo... facendovi
sopra le opportune riflessioni, e specialmente osservando in qual modo possano inten-
dersi a seconda delle regole apprese e spiegate, alcuni passi alquanto difficili della
medesima; in questo modo anche i giovani impareranno a leggerla con la stessa ap-
plicazione del maestro.. Si badi però dal proporre giammai quegli autori che si osser-
vano più amanti di fiori che di frutti, più di crusca che di fior de farina139.

TEOLOGIA. Nel 1852 esistevano in Congregazione tre opere, intitolate, un pò
enfaticamente, Manuale dei Dogmi presi dalle SS. Scritture contro gli eretici140. Si
tratta di testi biblici, divisi in quattro parti, che propongono verità dogmatiche, ter-
minando con una conclusione141. Un altro manoscritto anonimo è Allocutio o Pro-
droma, in buon latino, dedicato a Praesul Congregationis (pp. 10,13), e diretto a Au-
ditores humanissimi (pp. 1,4,8). Non è un lavoro sistematico da manuale, ma con-
tiene buona parte della dottrina sulla Sma. Trinità; non porta titolo142.

DIRITTO CANONICO. Disponiamo di un compendio di diritto canonico143 che
fa parte di una serie di tre volumi, giudicato prezioso da un anonimo; in esso i con-
cetti si presentano per ordine alfabetico, presi principalmente da Giraldi144, ma an-
che da alcuni documenti pontifici e dal Concilio Tridentino. Si tratta di una serie di
nozioni fondamentali sui temi più comuni che si presentavano nel governo della
congregazione o nel confessionale. Tutto dà a intendere che serviva per l’insegna-
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139 Apparato all’apostolico ministero, ossia, Istituzioni sopra lo studio della Scrittura divina e dei Ss.
Padri, utile a tutti quelli che desiderano rendersi buoni operai nella vigna del Signore. Il mano-
scritto porta la data del 19 novembre 1834 in S. Sosio, dove allora insegnava. Vi sono altre tre co-
pie, una in Aversa, 1860?

140 Manuale Dogmaticum ex SS. Scripturis contra Haereticos, AGCP, Fondo mns, s.c., in Compen-
dium Juris Canonici, etc., pp. 127-131.

141 In AGCP, mns., sez. Domenico, si conserva inedita l’opera del P. Domenico Barberi, Theologia
Moralis, in sette volumi, che assommano 1.872 pagine. Contiene 26 trattati, secondo la divisione
fatta da S. Alfonso Mª de’ Liguori. Sebbene non ci sia certezza, è probabile che fosse usata dai let-
tori del tempo. Si mantiene fedele alla dottrina tomista, e fa frequente uso di testi biblici.

142 AGCP, Mns., 130 pp. s.c., collocato in libri di testo. - Nello stesso volume: 1) DE HOMINIS NA-
TURA mns., pp. 133-195, cita Mirabaud, Voltaire, Spinoza (p. 136); sembra essere di un profes-
sore che scrive per i suoi alunni; lo dedica a Provincialis senza indicare nome (pp. 137, 138). -
AGONISMA PHISICUM, pp. 198-240 del volume in AGCP, Mns., s.c. Le stesse caratteristiche
dei due anteriori.

143 Compendium Juris Canonici in ordine alphabetico redactum. Excerptum praesertim ex Girardi.
Copia. Ritiro del Socorso, presso Aquila, l’anno 1852, pp. 124. Ms. Fondo AGCP. s.c. Nel rove-
scio è scritto: Ad uso del P. Bernardo di S. Giuseppe, Prelini, superiore generale 1876-1878, che
morì ai SS. Giovanni e Paolo nel 1894.

144 GIRARDI, Ubaldo, Expositio Juris Pontificii juxta Recentiorem Ecclesiae Disciplinam in duas
partes distributa auctore Ubaldo Girardi a Sancto Cajetano Clericorum Regularium Scholarum
Piarum..., nova editio accuratior, Parte prima, 2 vols., Romae, apud Dominicum Ercole, 1829, pp.
1126 - AGCP. Fondo Testi, s.c., fra quelli attribuiti al P. Domenico Barberi, vol. X, 18.



mento. Non se ne conosce la provenienza, se deriva da una copia anteriore. È  un
vademecum che si poteva portare con sé per risolvere rapidamente possibili questio-
ni o dubbi che sorgevano. 

LITURGIA. Non consta che i capitoli generali diedero norme speciali su questo
tema. La congregazione manteneva il rigore quasi scrupoloso con cui Paolo della
Croce voleva che si vivesse la liturgia eucaristica o quella delle Ore145. Non tollera-
va passionisti che procedevano alla cacciatora nella celebrazione dei santi miste-
ri146. Nel Regolamento Comune del 1775, il fondatore manifestava la necessità di
una liturgia organizzata e degna, vissuta con fervore interiore: Abbia cura di far pro-
vare ai religiosi alcuni giorni avanti le sacre funzioni che dovranno farsi in chiesa
nelle solennità, come del S. Natale, della Pasqua, della Settimana Santa, ecc.147.

Come si è detto, già dal noviziato si iniziavano i giovani alla conoscenza delle
norme liturgiche, sia dell’assistenza alla Messa, sia della recita dell’Ufficio divino
in coro148. La congregazione seguiva le norme della liturgia romana; quanto al ca-
lendario, si usava quello diocesano fino al 1829, quando si ottenne il permesso di
servirsi di quello romano149. La liturgia si studiava come materia di insegnamento,
soprattutto quando il chierico si disponeva a ricevere gli ordini sacri. C’era un ma-
nuale per istruire i neo-sacerdoti: Indirizzo ai sacerdoti novelli. Roma, 1860150.

TEOLOGIA SPIRITUALE. Non si conoscono testi speciali; solo il P. Serafino
preparò un trattato di Theologia Mystica, edito posteriormente.

MARIOLOGIA. Il P. Domenico Barberi scrisse Mariologia (mns. V-16), con
una terza parte in cui include discorsi per feste mariane. Dopo la sua morte, ma en-
tro questa epoca storica, apparve la sua opera La divina Paraninfa, ossia la Vergine
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145 Cfr. NASELLI, La celebrazione del mistero cristiano e la liturgia delle Ore in S. Paolo della Cro-
ce, in RSSP, n. 13, Roma, 1980, II, Lo spirito liturgico di S. Paolo della Croce, 2-36.

146 Ibid., 30. Ciò spiega, come fa notare lo Strambi... la severità che lo induceva ad intervenire tan-
te volte, come nel caso di un chierico poco diligente: Voi non avete lo spirito ecclesiastico gli dis-
se; e giungeva anche a minacciare di sospender a divinis qualche sacerdote un pò negligente, se
non si fosse corretto, insistendo sulla ragione essenziale: che trattavasi di cose grandi... e perciò
tutto doveva andare con quell’ordine che prescrive la santa Chiesa e con quelle cerimonie che el-
la determina . -Testimonianza di Fratel Francesco Luigi nei Processi POR III, 1888 (f. 778r.).

147 Cfr. Guida per l’animazione spirituale della vita passionista: Regolamento comune del 1775, a
cura di F. Giorgini, RSSP, n. 2, Roma, 1980, n. 172, p. 27.

148 Indirizzo...Regolamento per servire la S. Messa, p. 62.

149 Cfr. il capitolo sulla liturgia nella comunità, parlando del Proprium C.P.

150 In AGCP, Mns., s.c., Miscellanea 237, si trovano alcuni testi del P. Lorenzo Benvenuti di S. Filip-
po Neri, lettore a Ere: 1) Precationes dicendae a sacerdote ante Missae celebrationem pro oppor-
tunitate. 2) Metodo ordinario per ben prepararsi a celebrare e per il ringraziamento dopo la ce-
lebrazione. 3) Cerimonie da osservarsi in varie funzioni dell’anno, ad uso dei PP. Passionisti. 4)
Antifone, inni ed altre cose che si usano tra di noi. 2ª Parte.



Santissima che istruisce e dispone l’anima religiosa all’unione col celeste sposo,
operetta utilissima alle vergini consacrate a Dio...151.

ELOQUENZA. Per preparare al ministero i nuovi sacerdoti, la congregazione si
servì di vari testi, come già si è detto nel capitolo dell’Apostolato. Furono suoi au-
tori Strambi, Carsidoni, Lorenzo Salvi e Domenico Barberi. Il XIX Capitolo Gene-
rale si vide obbligato a intervenire in dettaglio, poiché sembra che si era abbassata
la guardia e si notava un basso livello in alcuni predicatori152.

Si conservano vari epitomi o manuali che i predicatori avevano in mano per ci-
tazioni bibliche o patristiche, e anche per offrire esempi153.

Affinché gli studenti degli ultimi anni di Teologia si esercitassero, si crearono le
cosiddette Conferenze istruttive. Il capitolo del 1857 decretò: Per dare uno stimolo
ai sacerdoti... si è decretato che...in tutti i ritiri ogni quindici giorni... vi sia per lo
spazio di tre quarti d’ora una conferenza, la quale si aprirà con discorso d’un quar-
to d’ora, di tema libero, ma sacro, e quindi si passerà a sciogliere due questioni, uno
di Sacra Scrittura, e l’altro di Teologia dogmatico-polemica ...154.

Le province esaminarono questo decreto nel loro rispettivo capitolo che coinci-
deva col capitolo generale. Quello della provincia della Pietà raccomandò ai rettori
di vigilare per l’adempimento di un punto così importante, e che né essi né altri fos-
sero assenti alla conferenza senza motivo; al contrario, dovevano incoraggiare tutti
a cominciare bene fin dal principio155.

5. Alcune note sulla formazione fuori d’Italia

Essendo sostanzialmente identici i programmi, bisognò adattarli al francese o al-
l’inglese. Nei primi tempi dovettero convivere novizi e studenti, essendo unica la ca-

408

151 Composta dal Servo di Dio, già provinciale passionista e missionario nel regno d’Inghilterra, 3ª
ediz., Aversa, ottobre 1853, pp.200. Si fece una edizione in Francia con il titolo L’âme conduite à
la perfection par la Très Sainte Vierge, par le P. Dominique de la Mère de Dieu..., tradotta dal P.
Turrenio, C.P., Paris, 1856. - In Belgio si pubblicò in due volumi Excellence de Marie et de son
culte, trad. dall’italiano da J. Labis, Tournai 1856.

152 DeR, cap. 1851, n. 378: Si prese a parlare dei nostri ministeri. Si considerò che molti giovani in
Congregazione non si abilitano per mancanza di chi li diriga... Il Ven. Capitolo, a fin di recare
qualche vantaggio anche sotto questo rapporto alla nostra madre la congregazione, decreta: 1))
Che si ponga in pratica quel punto delle nostre Regole (1775, cap. V, 5-21) in cui si ordina che i
missionari presentino all’esame di due teologi di congregazione i loro componimenti; e questi
avranno facoltà di togliere, tagliare, correggere, etc., etc., quanto crederanno inconveniente a
predicarsi. 2) Di più, conoscendosi che la meditazione della Passione SS.ma di Gesù Cristo da al-
cuni si tralascia dopo la predica, il Ven. Capitolo dichiara inabile per le missioni, chi non è in
grado di fare dopo la predica tale meditazione... 

153 CARSIDONI, L., Raccolta di esempi disposti per ordine alfabetico ed estratti da accreditati au-
tori, AGCP, Mns., 361.

154 DeR., n. 403, § 1.

155 Atti PIET, II Cap. Prov., 1857, 3ª sess.



sa a Ere, dal 1842. Perché avessero un buon lettore, si cominciò a mandare gli stu-
denti in Inghilterra, dove proseguivano i loro studi con il P. Barberi156. In Aston Hall,
il P. Spencer, che aveva da poco professato nel gennaio 1848, era già una personali-
tà matura e ben definita; gli si affidò la direzione spirituale dei cinque studenti157.
Nel 1850, morto ormai il P. Barberi, i novizi passarono alla casa di Broadway, e gli
studenti restarono in Aston Hall. Nel 1851 si trovano a St. Wilfrid: uno di essi era
Paul Mª Pakenham; giunse poi da Ere il giovane sacerdote Charles Houben di S. An-
drea158. l’insegnamento dei nostri studenti era stato a carico dei PP. Domenico e Eu-
genio, almeno per i temi più importanti di teologia159.

Quando si creò la provincia nel 1851, il provinciale P. Eugenio Martorelli stabi-
lì la sua sede a Londra, St. Joseph, e portò con sé alcuni studenti ai quali dava lezio-
ni. Nel giugno del 1854 gli studenti si trasferirono da St. Wilfrid a St. Joseph, Hyde
Park160. Ma dopo la sua visita come delegato del generale, il P. Pio Cayro ordinò che
gli studenti di Filosofia che erano in St. Wilfrid andassero a Broadway con il loro
lettore, l’irlandese P. Xavier Mc’ Evoy di S. Paolo161, e il noviziato passò tempora-
neamente a St. Wilfrid162.

Il 31 ottobre 1855 andarono a Roma cinque studenti che ebbero come lettore il P.
Ignazio Paoli del Nome di Gesù; erano: Alfonso O’Neil, Felix O’Hogan, Patrik Bur-
ke, Atanasio Esser della Croce (olandese) e Paul Mª Pakenham, neo-ordinato. Quan-
do, nel capitolo generale del 1857, il P. Paoli fu eletto provinciale di St. Joseph, si
portò con sé Alfonso O’Neil, Celestino Trant e Felix Hoggan (Pakenham era ritorna-
to prima ed era superiore a Dublino; Atanasio restò a Roma, molto malato e morì po-
co dopo), e con loro e altri formò uno studio a Sutton163. L’8 luglio 1859, i quattro
studenti che avevano terminato la Filosofia a Sutton, andarono a Haighgate con il P.
Giuseppe Gasparini per la teologia; e lì restarono con il P. Joeph O’Carrol, lettore di
Filosofia. Con il loro aiuto, l’osservanza acquistò esattezza in entrambe le case164.
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156 DEVINE, Pius., History..., o. c., 12. - NARDOCCI, Annali..., o. c., 52. Nel Libro di visite cano-
niche di Ere, la prima volta che si menzionano gli studenti è nella visita del P. Alfonso Maria del
Cuore di Gesù, nel 1852, f. 29, quando si proibisce loro di parlare con i professi, né questi con i
novizi e gli studenti.

157 NARDOCCI, Annali...o. c., 48 e 52.

158 HERBERT, The Preachers..., o. c., 104 e 153. - NARDOCCI, Annnali, o. c., 80, 85. - SPENCER,
Paul-Francis, To heal the broken hearted..., o. c., 19ss.

159 DEVINE..., o. c., 45.

160 NARDOCCI, Annali..., o. c., 111, 115, 116, 121; lettore fu anche il P. Raffaele Gorga del Cuore
di Gesù (1826-1881).

161 Id., ibid., 121 e 149; abbandonò la congregazione nel 1855.

162 DEVINE, o. c., 43.

163 NARDOCCI, Annali..., o. c., 154, 179-180.

164 Id., ibid., 225.



Non è il caso di allungare di più questa relazione; basti sapere che la provincia
si preoccupò fin dal principio delle vocazioni e che il P. Barberi fu un lettore di si-
curo affidamento. Della qualità del suo insegnamento parla chiaramente il livello
che raggiunsero alcuni suoi discepoli, come il P. Pio Devine, autore di opere di teo-
logia, pubblicate a stampa e molto apprezzate165. La qualità del lettore di Teologia,
la rese manifesta il P. Gasparini nella sua opera a stampa The attributes of Christ...,
Dublin, 1870, di 36 capitoli in 296 pagine. 

Si è già detto che nella provincia di San Paolo della Croce, fin dal principio si
ebbe cura che i giovani sapessero il latino. Il P. Tarlattini cercò una soluzione a lun-
go termine, poiché in quel momento non poteva contare sui lettori se voleva avere
dei missionari. Affidò al P. Calandri la formazione dei novizi e decise di portarsi a
Roma alcuni religiosi che al ritorno sarebbero stati buoni lettori. Mentre quelli stu-
diavano, andarono negli Stati Uniti i PP. Gianbattista Baudinelli e Giantommaso
Stefanini, un grande acquisto per la fondazione americana, secondo il P. Ward166.

Della buona formazione che il gruppo ricevette a Roma ne fa fede il P. Thomas
O’Connor, che occupò importanti cariche nella provincia e nella congregazione. 

Nel Belgio si stabilì uno studio. Nella relazione di famiglia di Ere, i professi non
vanno in Inghilterra fino al 1852 (S. Carlo Houben seguì lì gli studi di Filosofia e
Teologia). Il suo lettore era il P. Serafino Giammaria, che usava i manoscritti del P.
Domenico. Questi visitò la casa ogni anno, e lo studente Carlo Houben di S. Andrea
poté conoscerlo e parlargli nel colloquio della visita canonica. Quelli che erano ve-
nuti dall’Inghilterra ritornavano in patria; quelli di nazionalità belga, francese e
olandese, permanevano a Ere167. Quando si creò la provincia di San Michele con le
case del Belgio, dell’Olanda e della Francia, gli studenti o restavano a Ere o anda-
vano a Hardinghen, dopo il noviziato di Bordeaux. 

Non abbiamo dati precisi sull’andamento degli studi, ma della qualità dell’inse-
gnamento fanno fede le opere che cominciarono a pubblicarsi allora e altre poste-
riormente, preparate in questo periodo del P. Testa. Si può vedere nella pagina dedi-
cata al P. Serafino come lettore, o al P. Barberi, senza dimenticare l’opera di P. Tur-
renio come traduttore. 
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165 Auxilium praedicatorum or a Short Gloss upon the Gospels. With hints as to their use in sermons,
3 vols., London, 1884 (AGCP, 15 E, 1,2,3), e Eutropia: or How to Find a Man, out of Darkness
and Doubt into the Light and Certainty, London, 1880. - DEVINE, History..., 46.

166 The Passionists..., o. c., 152.

167 Cfr. Livre d’arrivée et départure de la communauté d’Ere. - SPENCER, Paul-Francis, To heal the
broken hearted..., o. c., 19ss. - Bollettino..., III, 1922, 103-107.



CAPITOLO XXI

LA VITA PASSIONISTA IN COMUNITÀ

Una comunità di battezzati, uniti dalla carità (Act 4, 32), fu una delle basi su cui
San Paolo della Croce organizzò la congregazione. Pur ripetendo alcune idee già
svolte nei volumi precedenti, conviene ricordarne qui le più elementari come colle-
gamento fra la congregazione di Paolo della Croce e quella che ricevette il P. Testa
64 anni più tardi, dopo esperienze traumatiche, come la soppressione napoleonica.

Questo capitolo si struttura intorno a due elementi: 1) La comunità di vita dal
fondatore al P. Testa, i suoi problemi quotidiani e quelli derivati dall’espansione; 2)
l’animazione spirituale della comunità.

1. La comunità nel tempo di S Paolo della Croce e nel tempo del P. Testa

Paolo Danei, inizialmente preso dal desiderio di vivere come austero solitario,
si convertì poi in un entusiasta per la vita comunitaria. l’intento di riunire compagni
non fu dovuta ad una evoluzione psicologica per combattere la solitudine, ma ad una
ispirazione interiore. Nell’estate del 1720 si configura il suo compito di riunire com-
pagni per stare uniti e promuovere il santo timore di Dio, e questo progetto finì con
l’essere una congregazione1. 

Nel processo evolutivo spirituale e mistico del fondatore appare, come giustifi-
cante dell’urgenza di fondarla, il fatto di trovarsi in un’epoca tanto calamitosa e la-
mentevole, in cui era poco meno che estinta la memoria della Passione di Cristo. Al-
la sua morte, il fondatore lasciò la congregazione organizzata in dodici comunità, di-
stribuite in due province. I successori cercarono di preservare incontaminata questa
eredità. Al P. Testa spettavano due compiti: a) conservare valori che avevano funzio-
ne di pietra angolare e di colonna; b) rivedere e curare gli aspetti non essenziali di
fronte alla erosione dei tempi: l’orazione, la solitudine, il silenzio, la composizione
numerica delle comunità in cui si potesse mantenere la funzione monastica di osser-
vanza regolare e il versante apostolico dell’operaio evangelico; la povertà di una vi-
ta senza redditi fissi né beni stabili, sebbene, poiché nei nuovi paesi non si poteva
vivere con la questua, fu necessario accettare altre fonti di risorse, come la cura di
parrocchie; la penitenza, adattata a nuove circostanze2. Nella comunità di vita si in-
clude l’uso comune dei beni, il medesimo abito, la residenza in un medesimo ritiro,
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1 Lett IV, 217-220. 

2 DeR, decr. 403, 419.



l’orario comune e la penitenza comune..., tutto impregnato di carità e regolato dalle
Costituzioni3.

Se il mantenimento o cambiamento di questi criteri corrispondeva ai capitoli ge-
nerali e provinciali, la loro applicazione ricadeva sui responsabili della congregazio-
ne, delle province e delle comunità. l’animatore della comunità locale era il rettore,
che per la formazione permanente dei suoi religiosi, ogni sera offriva una brevissi-
ma esortazione prima del riposo notturno; e il venerdì, davanti alla comunità riuni-
ta in coro, pronunciava un sermone spirituale. Una volta al mese, per lo meno, ogni
religioso doveva recarsi dal rettore a chiedere consiglio o ascoltare gli ammonimen-
ti pertinenti. Esisteva, inoltre, un colloquio mensile con il rettore, o col padre spiri-
tuale designato dal provinciale, per esaminare il proprio progresso nelle vie dello
spirito. Nel piano di formazione dottrinale, ogni quindici giorni si sottoponeva un
caso morale allo studio e discussione pubblica; e dal 1827 si aggiunse una conferen-
za di tema dogmatico o scritturistico, e una discussione quindicinale che dal capito-
lo del 1863 passò ad essere mensile4.

Dopo questa succinta introduzione, giungiamo al 1839. Era trascorso un secolo
da quando, nel 1741, Benedetto XIV aveva approvato le Costituzioni. In successivi
momenti, il fondatore sottopose all’approvazione pontificia i cambiamenti che gli
consigliava l’esperienza. Alla fine della sua vita fece l’ultima revisione che restò in
vigore. Al P. Testa competeva maneggiare una spada a doppio taglio: conservare i
valori ereditati, e fare della congregazione una realtà apostolica viva e incarnata in
nuovi momenti e luoghi. Secondo i decreti e gli atti dei capitoli generali del suo pe-
riodo di governo, egli cercò di evitare abusi perniciosi e di ottenere comunità dina-
miche. Le statistiche presentano questi dati per il suo periodo: dei 13.773 che han-
no professato dal 1740 al 2007, in questa epoca del P. Testa, lo fecero 734, sebbene
la crescita si ridusse a soli 356, restando i 165 che abbandonarono l’istituto e i 191
che morirono.

a) IL CONTESTO AMBIENTALE. Il P. Testa lottò perché la moltiplicazione di
comunità, l’uscita all’estero e l’anticlericalismo sociale non erodessero valori prefe-
renziali della congregazione. Al momento di impegnarsi con una fondazione, si re-
sisteva ad accettarla quando mancava la solitudine. I passionisti uscirono dalla sop-
pressione napoleonica con generale approvazione e con una pioggia di richieste, co-
me si è potuto vedere. In certe occasioni la causa del rifiuto era la eccessiva prossi-
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3 Le costituzioni tendono a formare un uomo tutto di Dio, tutto apostolico, un uomo di orazione,
staccato dal mondo, dalla roba, da se stessi, acciò possa con tutta verità chiamarsi discepolo di
Gesù Cristo, e si renda abile a generare molti figli al cielo... - Notizia..., 1747, n. 3.

4 DeR, n. 419. - Cfr. ALONSO BLANCO, P., La vera appartenenza del passionista alla comunità:
principi, conseguenze ed implicazioni, Autori Vari, Vivere insieme per annunziare il vangelo del-
la Passione con un progetto comune, Editoriale Eco, 1991, pp. 78-87. - ID., ibid., I modelli di vi-
ta comunitaria e la responsabilità del religioso, pp. 88-99.



mità a un centro abitato o ad un altro proprio ritiro che impediva la questua. Uscen-
do dall’Italia per l’apertura di nuove case, si cercò anche una distanza prudenziale,
non sempre tanto rigorosa come in Italia. Il P. Testa dovette transigere con ritiri non
strettamente convenzionali, e sopportare attività non avallate dalla storia, come il
servizio nelle parrocchie. Ammaestrato dalla sua esperienza, consigliava ai superio-
ri degli Stati Uniti, tramite il P. Pio Cayro, che non ripetessero gli errori commessi
in Inghilterra. Per sentimento mio poi Le dico, che vada adagio con le fondazioni,
onde non succeda costì ciò che accade in Inghilterra. Fondazioni, fondazioni, e col-
le fondazioni si è rovinato ogni cosa, e ancora le due province di là sono magre, sec-
che e mezzo tisiche, si può dire in tutta l’estensione del termine...5.

Al vescovo di Aversa ricordava che la solitudine era fattore decisivo: Mi è con-
venuto spedire due religiosi per riconoscere ed osservare ambedue i luoghi indica-
ti. Quello di Mercato Cilento non è stato trovato a proposito; l’altro poi di Marsico
incontra delle difficoltà per un certo difetto di solitudine richiesta dall’istituto...6. E
sulla fondazione di Marsico (in Basilicata) : che in pratica tanta vicinanza non si
sperimenti pregiudizievole all’istituto, e sia causa di abbandonare il locale7. In
quella di Brenella (Modena): Il nostro istituto vuole solitudine e luoghi separati dal-
le popolazioni8. E riguardo a quella di Muro, scriveva all’arcivescovo di Otranto,
Mons. Vincenzo Andrea Grande il 7 marzo 1857: Le prevengo che non possiamo ac-
cettare fondazioni nelle città, o paesi, e che l’istituto nostro esige la solitudine e per
conseguenza luoghi appartati ed in qualche distanza dall’abitato...9.

b) LUOGHI ADEGUATI. Nella fondazione di Palena (Abruzzo), il 25 maggio
1847, dice: Per motivi ragionevoli desidero che le fondazioni si facciano, o presso
le città principale, o vicino a paesi grandi che possano dare ai religiosi, mediante
le nostre questue, se non tutta la necessaria sussistenza, almeno gran parte e che
non siano in situazioni troppo rigide e di difficile accesso10.

c) TERRENO SUFFICIENTE. All’arcivescovo di Spoleto, il 16 novembre
1840, sulla fondazione a Campello: Essendo assai ristretto il terreno compreso nel-
la clausura, necessita uno spazio sufficiente di circa un paio di rubbia ...11. E a quel-
lo di Camerino, il 7 agosto 1845, per una fondazione a S. Ginesio (Marche): Il lo-
cale è assai ristretto e mancante di coro per officiarsi la notte, ed in clima rigido co-
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5 Pio Cayro a nome di Testa a Tarlattini, 2 maggio 1860. - AGCP, PAUL, Letters 1853-1862.

6 Al vescovo di Aversa, 24.07.1856, in AGCP, A,123 (A, IV-1/2-3, C-17,2).

7 23 ottobre1856, in A,125 (A, IV-II/1-1 P-14, 1-4).

8 AGCP, A,123, (Fondaz. non accettate), Modena, 13 febb. 1843 (M-4). 

9 AGCP, A,125, (Fondaz. non accettate), Puglia-Basilicata.

10 AGCP,A,121, (Fond. non accettate in Abruzzo, A, IV-1/2-2, S-14).

11 AGCP,A,125, (Fond. non accettate in Umbria, A, IV-1/2-4, S-6, 27).



me quello di S. Ginesio, un sufficiente coro ben custodito è indispensabile, che ha
poche camere ed è mancante di molti comodi per una comunità non piccola, quali
sono le nostre...12. E il 7 settembre 1854, al superiore di Pittsburgh: Spero che il ve-
scovo ... accorderà qualche altra porzione di terreno specialmente per evitare che
fabbrichino in troppa vicinanza 13.

Nel luglio del 1852, quando si trattava della fondazione di Bellante (Abruzzo),
antico monastero di carmelitani, il P. Testa espose, alle autorità richiedenti, ciò che
considerava imprescindibile per procedere ad una fondazione: 1) Oltre la chiesa...,
il coro... ed un ritiro o locale che abbia le officine ed ambienti necessari per una re-
ligiosa famiglia, e circa una trentina di camere per dormire...; 2) Dovendo aver i
nostri ritiri annesso un sufficiente spazio di terreno per uso di orto, prato (o selva,
se può aversi) con acqua corrente se sia possibile, o almeno con pozzi o cisterne per
uso della comunità religiosa ... 3) Quando sarà per venire la famiglia occorrerà
provvedere il necessario per la sagrestia e la vita del ritiro...14.

d) CONVENIENTE DISTANZA FRA COMUNITÀ. Le comunità devono stare
lontane l’una dall’altra per non ostacolare mutuamente la questua, ma sufficiente-
mente accessibili perché i superiori maggiori possano visitarle senza complicazioni.
In Italia furono rifiutate molte fondazioni al sud, perché non era facile la relazione
con le case già esistenti al centro della penisola. Così in una lettera del 30 ottobre
1852 al ministro degli affari ecclesiastici di Napoli giustifica la sua negativa alla
fondazione di Casali di Cosenza: Perchè i religiosi conservino lo spirito dell’istitu-
to è necessario che i superiori maggiori possano visitarli spesso, e la nostra Rego-
la prescrive la visita ogni anno...15.

2. La vita quotidiana

a) PREOCCUPAZIONE PER LE OPERE MATERIALI. La maggior parte dei ri-
tiri si ricevettero in condizioni precarie. Per la fretta di inaugurare l’osservanza, vi si
portavano i religiosi anche prima di concludere i lavori di sistemazione della casa. Le
Platee sono piene di opere materiali e di provviste di oggetti di culto per le chiese.
Non mancavano superiori che si consideravano più costruttori che padri. A Paliano si
dovette eliminare il focolare che serviva per il riscaldamento dei religiosi, perché il
fumo invadeva la casa; il superiore lo fece a modo suo e bisognò rifarlo più volte, per
cui il cronista lamenta: che i lavori si faranno, due, tre e anche quattro volte, com’è
accaduto in questo focolare con mancanza di povertà, con chiacchiere fra i religio-
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12 AGCP,A,124, (Fond. non accettate nelle Marche, A, IV-1/2-5, C-4, 5).

13 AGCP, PAUL, Letters, 1852-1854

14 AGCP, A,121, (Fond. non accettate in Abruzzo, A, IV-1/2-2ª).

15 AGCP,A,123 (Fondaz. non accettate in Campania, Napoli, Rotonda, Potenza..., A, IV-1/2-9.C-16).



si...16. Nella cronaca di Todi, il nuovo rettore, P. Valentino Lucarelli, giunse con mol-
ti progetti, ma trovò da risolvere il problema primario di come alimentare la comuni-
tà, per cui non poté portare a termine le sue iniziative materiali17.

b) FRATERNITÀ FRA COMUNITÀ. Secondo le costituzioni vigenti, quelle del
1775, si praticava nella congregazione la comunione dei beni. I superiori generali e
provinciali potevano disporre dei beni di una casa a beneficio di un’altra bisognosa.
Le comunità contribuivano alle spese della casa dove si celebrava il capitolo, detta-
glio che i provinciali ricordavano nella lettera di convocazione. Le più agiate con-
tribuivano alle spese del noviziato. Nei capitoli dell’Addolorata, del 1848 e 1857, si
incluse il ritiro di Sora nella lista di quelli che pagavano 8 scudi annuali con questo
obiettivo, quantità che nel 1860 si elevò a 10 scudi18. Nel 1854 i capitolari della Pre-
sentazione, sapendo dello scarso raccolto in alcune zone, si misero d’accordo per
scambiarsi prodotti: a Magliano Sabina mancava vino, ma poiché a Vetralla abbon-
dava, ne mandarono 40 barili19. Nel 1849, Recanati cede a Pievetorina il diritto alla
questua del formaggio nella diocesi di Nocera20. Durante il capitolo dell’Addolora-
ta, riunito nel 1851, il P. Testa creò una commissione per dividere fra San Sosio, So-
ra e Pontecorvo le zone di questua; e il 9 maggio firmò la nuova divisione21. La fon-
dazione di Aversa suscitò di nuovo la questione, per cui il capitolo del 1854 stabilì
che San Sosio non avrebbe questuato nella zona dell’Abazia di Monte Cassino22.

c) RISORSE PER LA SUSSISTENZA. Platee, inventari e relazioni nei capitoli
rivelano la preoccupazione per la sussistenza delle comunità, senza perdere la fede
nella Provvidenza. La congregazione si sosteneva con la questua di generi alimen-
tari: vino, olio e grano; a volte si ebbero difficoltà. ma si arrivò a dimostrare che la
fede fa miracoli, uno dei quali è registrato puntualmente nella platea di Paliano, nel
1846, e un altro a Vetralla, nel 1854, riconosciuto ufficialmente per la canonizzazio-
ne del fondatore. 

1. Moltiplicazione di farina a Paliano, come si è già fatta menzione, parlando
di questa comunità23.
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16 Platea di Paliano, 21.

17 Notizie di questo ritiro di S. Giacomo..., presso Todi..., AGCP, B-20.

18 Atti Cap. Prov. XXV(1848), 8; XXVIII (1857), 9; XXIX (1860), 4ª.

19 AGCP, PRAES, Atti Cap. 1854, 2.

20 APPIET, IV-257-5. In compenso, Pievetorina cede a Recanati le popolazioni di Bafraiano e Ma-
telica per questuare denaro. Firmano i PP. Dionisio di S. Bernardo, di Pievetorina, e Egidio di S.
Giovanni, di Recanati.

21 Cfr. Copia nell’Archivio di Napoli.

22 Atti del XXVII Cap. Prov: DOL, 1854, s. 3ª. - Aprendo il ritiro di Torre S. Patrizio, il II Capitolo
della Pietà regolarizzò le zone fra la nuova casa e Morrovalle. Atti del II Cap. Piet, 1857, 3ª ses.

23 Platea di Paliano, 1847, 46.



2. Moltiplicazione del grano a Vetralla. Nel 1854, un anno dopo la beatificazio-
ne del fondatore, la casa di Vetralla si trovò senza grano sufficiente per il pane. Il
rettore, P. Arcangelo La Posta, lo cercò affannosamente; quello che trovò lo doveva
pagare a 20 scudi al moggio, cifra inaccessibile per la magra economia domestica.
La comunità fece un triduo al nuovo beato; il provinciale ordinò agli studenti di an-
dare ogni giorno nel granaio a recitare un padrenostro. E quando si calcolò che si
doveva trovare esaurito il grano, risultava che non era diminuito, tanto che si poté
comprare farina a un prezzo accessibile di 8 scudi24.

3. Vino per le Messe. Un altro momento di protezione particolare visse ancora la
casa di Vetralla l’anno seguente. Durante un’epidemia di filossera, scarseggiò il vi-
no e i produttori lo riducevano allungandolo con l’acqua, punto delicato trattandosi
della celebrazione della Messa. Il superiore lo andava cercando senza trovarne con
garanzia. Il fondatore venne incontro alla soluzione del problema: per tre notti ap-
parve ad una benefattrice di Capranica chiedendole che aiutasse i suoi figli di Ve-
tralla. La signora, informata della situazione, mandò dalla sua cantina e in tutta ga-
ranzia una notevole quantità di vino, sufficiente per le Messe per un anno e mezzo25.

d) ELEMOSINE E QUESTUA AMBULANTE. Le comunità si organizzavano
anche con criteri di prudenza umana. Le risorse arrivavano in gran parte dalla que-
stua dei Fratelli, o da offerte spontanee ai predicatori. Nelle grandi città si poteva
chiedere denaro; nelle campagne si cercava la collaborazione dei contadini con la
questua del grano, vino, olio…26.

La questua provocava contrasti con i mendicanti o con i propri ritiri più prossi-
mi. Il P. Testa si oppose alla fondazione di Settefrati, perché avrebbe obbligato a rie-
saminare l’ambito di questua di Sora27. Durante i passi per aprire un ritiro a Trevi,
scrisse all’arcivescovo di Spoleto il 12 marzo 1840: Il maggiore ostacolo saranno i
mendicanti, come fecero già un’altra volta...28. La questua si poteva fare nella dio-
cesi del proprio ritiro, mentre nelle altre diocesi bastava il permesso del loro vesco-
vo, senza necessità di quello dei mendicanti, secondo la Supremi Apostolatus, n. 929.
Le necessità urgenti, soprattutto in lavori di apertura di case, come successe a Lon-
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24 Questo miracolo, approvato per la canonizzazione, lo ricordò un arazzo del pittore Grandi duran-
te la cerimonia del 29 giugno 1867. - Platea di Vetralla, mec. 164-166; una narrazione più ampia
dei testimoni nei processi in Romana seu Alexandrina et Aquin: Canonizationis Fundatoris...Po-
sitio super Miraculis, Romae, 1865, Tip. Brancadoro, 2-13, Multiplicationis tritici.

25 Platea di Vetralla, mcn., 165-166.

26 AGCP, A,12 (A, IV-1/2-1, S.23, 1-3), P. Testa a Franc. Scorza, Roma, 11-12-1852, minuta.

27 AGCP, A,12 (A, IV-1/2-1, S. 17,3), Mons. J. Montieri a Testa, Sora, 26-10-1855; e gli altri docu-
menti relativi a questa fondazione, 1-5.

28 AGCP, A,122 (A, IV- I-11/9).

29 Cfr. TITO, Expositio..., o. c., 330.



dra, portarono a questuare in altri paesi. Il 20 luglio 1860, il P. Testa rispondeva al
P. Ignazio Paoli, provinciale d’Inghilterra, sconsigliandogli la questua in Spagna: :
Non mi sento ispirato ad approvarle nelle attuali circostanze un viaggio per una
questua in Spagna, e ne avesse di mira di trovar denari molto meno sarebbe pru-
dente venir ora in Italia30.

Se un questuante invadeva la zona di un altro ritiro, i superiori richiedevano par-
te del beneficio. Così dovette accadere in Inghilterra, come scriveva il P.Testa al
P.Tarlattini, di Pittsburgh: Il padre provinciale Vincenzo mi scrisse che aveva accon-
sentito che restasse costì per un anno il Fratel Alfonso, purché gli desse parte del-
la questua. Va bene se gli da la terza parte31.

In certi ambienti, la questua si considerava un’appropriazione di beni alimenta-
ri che spettavano ai poveri. Il P. Testa ricordò all’arcivescovo di Spoleto, a proposi-
to della fondazione di Trevi, che nella portineria dei conventi si distribuiva ai pove-
ri una parte di quanto raccolto, senza che questi dovessero mendicarlo di porta in
porta32.

Il capitolo generale del 1857 ordinò che si annotassero in un libro le quantità
raccolte nella questua e che il registro fosse esaminato nella visita canonica33. Biso-
gna ricordare che alle elemosine ricevute la congregazione rispondeva concedendo
ai donatori comunicazione ai suoi beni spirituali; aspetto che l’arcivescovo di Mon-
treal evidenziava nella lettera di raccomandazione per il questuante Fra Lorenzo34.

e) Ospizi. In relazione al tema della questua, bisogna dire che esistevano ancora
gli ospizi, ma con tendenza a sparire. In essi si conservavano temporaneamente i ge-
neri raccolti, e lì potevano pernottare i fratelli addetti alla questua e i missionari di
passaggio. S. Paolo della Croce cercò di disporne di uno a Roma per quando avesse
bisogno di trattenersi a seguire pratiche con le autorità religiose, ma non l’ottenne.
l’apertura di un ritiro a Montecavo non risolvette il problema, a causa della distan-
za. Solo nel 1766 il benefattore Frattini gli procurò l’ospizio del Santo Crocifisso.
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30 Tuttavia, il P. Paoli andò in Spagna, da dove convocò il capitolo del 1863. E un altro passionista
inglese, il P. Antony O’ Connel Markey di Maria Vergine morì a L’Avana il 16-11-1865, mentre
questuava per la chiesa di Dublino. Fu curato e sepolto da parte dei gesuiti (i passionisti spagnoli
della provincia del Sacro Cuore di Gesù (CORI) solo nel 1891 riuscirono a fondare un ritiro a San-
ta Clara). - DNEust, 346.

31 AGCP, Paul, Letters 1853-1862, Testa a Tarlattini, 15-5-1856.

32 AGCP, A,122 (Fond. non accettate in Umbria, 15 aprile 1841).

33 DeR, 383, &2, 63. 

34 Cfr. YUHAUS, C., The Passionists in America..., o. c., III, 864-865. Si può leggere lì stesso la
somma di dollari raccolti: nel 1853, il P.Calandri, 500 in Pittsburgh; nel 1854, il P. Albino Magno,
1000 a Philadelphia; nel 1855, il P. L. Baudinelli e Fra Lorenzo, 2000 a Baltimore; nel 1856, il P.
Magno, 959 a Pittsburgh; e i Fratelli Lorenzo e Alfonso Zeegers, 3000 a St. Luis; nel 1857, gli
stessi a Louisville 1.169. Nel 1858 questi due questuarono in Canada e raccolsero 5.530 dollari.



Nell’epoca del P. Testa ne perduravano alcuni nella provincia della Presentazione La
cronaca di Corneto parla dell’ospizio di Montalto: poco frequentato, si andava dete-
riorando; infine se ne vendette una parte a Luigi Sinibaldi, un’altra parte si diede in
affitto al medico del paese, e le due rimanenti camere restarono per religiosi di pas-
saggio. Lucia Rosa Rimed, benefattrice di Montalto, defunta, aveva lasciato la sua
casa come ospizio, con l’obbligo di celebrare diverse messe. I familiari si opposero
a quest’uso, ma i religiosi li convinsero a cedere con l’impegno delle messe35. Par-
lando della casa della Presentazione, si è accennato all’ospizio di Orbetello. Anche a
Porto Santo Stefano c’era una casetta con botti e barili. A Portoferraio si disponeva
di una casa piano terra con tre camere e cucina. E a Prochio, di Marciana, nell’Isola
d’Elba, patria del P. Testa, si possedeva un altro ospizio abbastanza spazioso. Al-
l’ospizio di Grosseto si aggiunse, nel 1850, una cappella per comodità dei religiosi
che vi si trattenevano36. I capitoli generali non si occuparono di questo tema.

e) LE RISORSE DEL RITIRO. I ritiri avevano prodotti ortofrutticoli propri, al-
veari per il miele, pecore, agnelli, maiali e mucche37. Il P Barberi, in una lettera del
2 ottobre al P. Testa, da Poplar House, gli diceva che aveva tre mucche: due sareb-
bero bastanti per fornire i religiosi di latte e butirro; una dunque potrebbe vender-
si; ma poi cosa può farsi del prato e fieno che è troppo anche per tre? Il P. Ignazio
peró mi fece riflettere che la comunità crescerà col tempo di numero, ed allora tre
vacche saranno appena sufficienti. Sicché bisognerà lasciarle tutte e tre, io credo38.

C’erano inoltre animali da soma e da trasporto, asini e cavalli, e mezzi di spo-
stamento come i calessi per portare i missionari alle predicazioni, o i birocci per tra-
sportare fino al convento i prodotti della questua. Alla chiusura della casa di S. Sal-
vatore Maggiore, nel 1854, il padre generale diede al ritiro di Moricone 27 agnel-
li, una partita di formaggio, dieci coperte di lana, una ventina di sudari... e una mu-
la vecchia dello stesso ritiro39.

Sebbene il ritiro avesse impiegati e garzoni, una parte dei lavori manuali era
compito dei fratelli coadiutori, ai quali si offriva un supplemento alimentare quan-
do eseguivano lavori più faticosi, come il bucato, i lavori dell’orto e il trasporto di
mercanzie raccolte nella questua. Poiché si andavano introducendo abusi, il capito-
lo del 1857 consigliò al superiore di moderare il supplemento alimentare in quanti-
tà e qualità, e che mai si sarebbe concesso la carne40.
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35 PRAES, Capitolo prov. del 1839.
36 Platea della Presentazione, 13 e 15, mcn.
37 Nell’inventario della casa di Recanati (1848) si parla di tre cavalli, una mula e due maiali. - AP-

PIET, Recanati, Stato attuale economico del ritiro di Recanati al 10 sett. 1848. VII-314-1.
38 AGCP, Domenico, 6, lettere del P. Barberi al P. Testa.
39 Platea di Moricone, 1854, f. 14.
40 DeR., 384, 2°, p. 61.



Parlando delle proprietà del ritiro, come i cavalli, conviene ricordare un inciden-
te accaduto a Todi a causa dei moti rivoluzionari del 1848. Viveva in quella comu-
nità il P. Pietro Mattei di Gesù Crocifisso (1792-1854)41, dei cui problemi si è già
parlato. Se si torna a parlarne qui è perché, quando gli avversari vennero a cercarlo,
notarono che i religiosi possedevano due cavalli che, secondo la legge del nuovo go-
verno, appartenevano allo Stato; promisero che sarebbero tornati a prenderseli. Que-
sto incidente si riporta qui semplicemente per ricordare che le proprietà suscitavano
l’avarizia di altre persone per disturbare la convivenza dei religiosi42. 

f) PROBLEMA DELl’ACQUA. l’ubicazione dei ritiri poneva il problema della
potabilità e igiene dell’acqua per consumo umano, e anche per abbeverare gli ani-
mali o innaffiare l’orto. Fu il caso di S. Sosio, che si fece acuto nel 1851 e nel
185443. E anche al Monte Argentario in epoca successiva44. Il P. Testa scriveva al su-
periore di Pittsburgh il 28 ottobre 1854: Se avete l’acqua lontana, e cattiva, vedo an-
che io la necessità di una cisterna.... E il 27 marzo 1855: L’affare dell’acqua salu-
bre preme, e procuri di rimediar il meglio che può45. Nella casa generalizia sono fre-
quenti le allusioni all’acqua: per condividere l’acquedotto con i proprietari delle Vil-
le Mattei e Fonseca, non mancarono contrasti né litigi che i superiori dovettero af-
frontare, come nel 184046. 

g) LA BIBLIOTECA. I superiori procurarono di arricchire le biblioteche con
nuove opere. Nella 45concezione monastica della vita passionista, la biblioteca equi-
valeva allo ‘scriptorium’ dei monaci.

G. Comparelli, che ha promosso la catalogazione delle biblioteche di Ceccano,
Paliano, Sora e San Sosio, commenta della prima che era come un intermezzo fra la
biblioteca ideale e la biblioteca essenziale47. Qualunque biblioteca passionista era
fornita di esegesi bibliche, opere di Santi Padri, trattati di Filosofia e di Teologia,
Anni Santi e predicabili; anche opere classiche greco-latine o letteratura medioeva-
le e contemporanea. La biblioteca di Aquila, che al momento della soppressione pos-
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41 Figlio dei Conti Mattei, era fratello più giovane del card. Mario Mattei (1792-1870), tesoriere di
Pio VIII; Gregorio XVI lo creò cardinale nel 1832 e lo nominò Segretario di Stato nel 1840 ed
esecutore del suo testamento. Pio IX gli affidò la preparazione della definizione dogmatica del-
l’Immacolata nel 1854. - Cfr. Les Cardinaux, Troisième Encyclopédie Théologique..., di l’Abbé
Migne, Paris, 1857, cc. 1197-1199. - Cfr. DNEust..., 242-243. 

42 AGCP, B,120 (B-II-III-/2-4°), Notizie di questo ritiro di S. Giacomo..., anno 1848, 114-129.

43 Cfr. Platea, 55 e 59.

44 Platea, mcn., p. 49.

45 AGCP-PAUL, Letters... 1852-1869.

46 Platea SsGeP, II, f. 22.

47 Cfr. gli studi già menzionati delle biblioteche di Ceccano, Paliano e Sora, pp. 22, rispettivamente
11 e 9.



sedeva più di 2000 volumi, era considerata una biblioteca ricca48. Nel triennio del P
Giacinto Grespi, il provinciale P. Eutizio Mastrantoni comprò molti libri per la bi-
blioteca di Pontecorvo49. Nella casa generalizia, in tre anni si acquistarono 232 libri,
secondo relazione firmata dal P. Salvi (f. 29); altrove si è menzionato D. Filippo
Evangelisti, beneficiario di S. Pietro, che regalò parte della sua biblioteca, distribui-
ta dal P. Testa fra i vari ritiri50. Al nuovo ritiro della Scala Santa regalò, nel 1856, pa-
recchi libri. Si ricordi il già menzionato dono dello storiografo G. Moroni a Monte-
cavo, il suo Dizionario di erudizione storico- ecclesiastica, da S. Pietro ai nostri
giorni...51. A Moricone la comunità approvò nel 1853 la sottoscrizione a La Civiltà
Cattolica, rivista iniziata a Roma tre anni prima52. A S. Eutizio, il P. Innocenzo Ti-
rati ottenne che i predicatori potessero disporre di più di 100 volumi e di una buona
collezione di mappe per orientarsi circa la zona dove dovevano andare in missione53.
La biblioteca di Paliano si arricchì, nel 1847, con le opere del P. Ventura Raulica La
Scuola dei Miracoli, il Manuale Ecclesiastico, il Bollario, con la parte che manca-
va del vol. 10, e con l’opera del filosofo spagnolo Jaime Balmes: El protestantismo
comparado con el catolicismo54; e del ritiro di Aversa, dice la Platea che si compra-
rono molte e buone opere per la biblioteca55.

h) CURA DELLE CHIESE E ARRICCHIMENTO DELLA SACRESTIA. Que-
sto aspetto riempie le cronache: calici, candelabri, casule, ternari, tovaglie, ostenso-
ri, teche...Trattandosi di oggetti che brillavano nelle cerimonie, non mancavano be-
nefattori che vi contribuivano. Ma di questo aspetto se ne sono dati dettagli nella se-
zione dedicata ad ogni comunità. 

i) FRATELLI COADIUTORI. Nella comunità passionista occupano un posto
notevole nella vita interna, nella questua di risorse economiche e nell’apostolato.
Non è adesso il momento di ripetere il già detto nei volumi precedenti. I dati di que-
sto periodo si trovano nel capitolo della Formazione56.

420

48 La comunità riuscì a salvarne almeno la metà.

49 Notizie appartenenti al ritiro di Pontecorvo, p. 5. 

50 Questo sacerdote visse gli ultimi anni nella casa di Roma, edificando la comunità con la sua vita
esemplare. Sul letto di morte fu ammesso ai voti passionisti; prima non era stato accettato per la sua
età avanzata. - Platea di SsGeP, II,1841, ff. 29-30; e nel 1846 ff. 34 e 37. - DNEust 218, anno 1849.

51 Platea di Montecavo, 43. Nella biblioteca della casa generalizia 130 vols., col sigillo Bibl. SS Gv
et Pa. de Urbe.

52 Cfr. Arch. di Moricone, Cap. Loc., 9 febbraio 1853.

53 Platea di S. Eutizio, mcn., 39.

54 Platea di Paliano..., f. 44.

55 Platea di Aversa, f. 13. - Cfr. SASSANI, I passionisti a Sora..., o,c., 20: Nel 1849 la biblioteca si
incrementò con nuovi libri (500 volumi), per maggior beneficio degli studenti che vi furono invia-
ti dal 1843.

56 GIORGINI, Storia..., o,c., I, cap.V, § 5, 284-293.



j) BENEFATTORI. Continuando la tradizione del fondatore, l’istituto mantenne
stretta relazione con una rete di benefattori distribuiti per le zone prossime ai ritiri57.
Si considerava benefattore chi accoglieva i religiosi di passaggio per ragione di apo-
stolato, di salute o di questua, e chi prestava gratuitamente i suoi servizi professio-
nali a beneficio della comunità (architetti, medici, avvocati...).

Affinché i religiosi non si immischiassero in affari economici, ai tempi del fon-
datore si fece ricorso per un anno al sindaco, un secolare che immagazzinava i frut-
ti della questua e li consegnava a misura che gli erano richiesti dal ritiro corrispon-
dente; ma poiché sorsero problemi e imbrogli, il P. Paolo della Croce autorizzò il su-
periore, già nel 1769, a conservare in casa i beni questuati. Così, indirettamente, spa-
rì il sindaco, figura che restò solo in qualche persona isolata, come Antonio Fratti-
ni, di Roma58. Poi si cercò tra la gente, durante la questua, qualche persona che ac-
compagnasse il questuante e conservasse i generi alimentari finché fossero traspor-
tati al ritiro. Alcuni benefattori lo erano di tutta la congregazione, altri solo di qual-
che ritiro. Nel registro generale appaiono nomi d’Italia, Spagna, Svizzera, Francia,
Inghilterra, Ungheria...In alcuni ritiri fu difficile trovarli, concretamente a S. Salva-
tore Maggiore, dovuto allo sconcerto provocato da mendicanti di altri istituti; ma su-
perati i primi sospetti, li aiutarono personaggi autorevoli, come il pro-vicario gene-
rale, il cancelliere dell’Abazia... Alcuni chiesero il diploma di Benefattore, conces-
so dal superiore generale59.

Nell’AGCP si conserva la Nota dei benefattori della Congregazione dal 1829 al
1876. Nel periodo del P. Testa, 1839-1862, si trovano i seguenti, elencati per ordine
alfabetico: Lettera A, 15 persone; B, 25; C, 47; D, 0; E, 1; F, 19; G, 18; I-J. 10; K,
0; L, 14; M, 56; N, 8; O, 11; P, 47; R, 38; S, 72; T, 17; U, 0; V, 14; X, 0; Z, 1. In
totale: 413; ai quali bisogna aggiungere 24 Congregazioni e famiglie che godono la
figliolanza della Congregazione senza che si ricevano in casa come benefattori.

Fra i benefattori si trovano personaggi di diversa categoria:
Cardinali: Mons. Antonio Francesco Orioli, Roma, 17 agosto 1847, f. 183.
Vescovi: Mons. Giuseppe Maria Traversi, di Massa-Populonia, 1839, f. 77. -

Mons. Vincenzo d’Alfonso, vescovo di Penne, 1847, f. 148. - Mons. Antonino de Lu-
ca, di Aversa, 1853, f. 184.

Sacerdoti: D. Fernando Camilli e fratello Vincenzo, 1841, Aquila, f. 22.- Giu-
seppe Marini, arcipr., Anna Rosa nipote e Giovenale suo marito, 1839, f. 24, Civitel-
la de Paz. - Franco Fattapossa, arcipr. di Collefegato, f. 25. - Francesco Antonio, sa-
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57 Cfr. FILIPPO, Nel primo centenario... Sora, 1842-1942, o. c., 42-47.

58 DeR, n: 127, p. 14. - GIORGINI, Sindico Passionisti, in DIP, o. c., VIII, 1535; nelle Costituzioni
si usa la parola Sindico, non Sindaco. - Id., Storia..., I, 392-393. 

59 Platea di S. Salvatore Maggiore, 9 e 20.



cerdote di San Germano, Corano, 1848, f. 28. - Antonio Latiai, arcipr. a Collalto,
1849, f. 28. - Raffaele Girolimoni, arcipr. di Collevecchio, 1831, f. 29. - Giovanni Ca-
valdari, di Marciatelli, 1839, f. 77. - Giuseppe Brunati, parroco di Monte Monaco di
Fermo, 1848, f. 79. - Vincenzo Mariani Aquilanti, parroco-rettore di Monte Falcone,
1848. - Domenico Ludovici, fratello e nipoti, arcipr., 1840, f. 121. - Emidio Lombar-
di, arcipr. di Pepiarello, 1840. - Giuseppe Malgazini, 1845, f. 122. - Giovanni Paolo
Braschini, arcipr. di Rocca Marittima, 1842, f. 135. - Benedetto Barzoti, arcipr. di
Rocca Giovane, 1842, f. 135. - Giuseppe arc. D. Benedetto, di Rocca Massima, 1846,
f. 135. - Nazareno Palombi, arcipr. di Rocca Canterano, 1846, f. 136. - Figurano an-
che 4 sacerdoti, senza nome, di Civitella Cesi, Collalto di Poggio Mirteto, Canepina
e l’arciprete di Valentano, pp. 23,28, 29.

Roma: Domenico Marsaglia regalò numerosi oggetti di culto per la basilica
(Cfr. Platea..., II, ff. 23,33,35, 36,37 (1847), 40 (1852); morto a maggio 1850, fu se-
polto nella basilica). - Filippo Evangelisti e suo fratello Giuseppe, 1846, f. 143. -
Medici: Tommaso Serrecchi e sua moglie; Chirurgo Bucci Francesco; concessa ad
ambedue la figliolanza per gratitudine della amorosa assistenza che hanno presta-
to e seguiranno a prestarci in occorrenza di malattie, f. 180. - Paolo Drach, biblio-
tecario di Propaganda Fide, f. 181. - Pio IX regalò alla Scala Santa numerosi ogget-
ti per la casa e la chiesa.

Belgio: Bruxelles, Joseph Louis de Man d’Abrouge, 13 aprile 1840, f. 81.
Inghilterra: da East Seen Village di Witt presso Londra, Sra. Teresa Pandolfi e

figlio Vincenzo, 13 aprile 1849, f. 33. - Sra. Anna Ball?, 22 gennaio 1856, f. 58.-
Ambrosio Lisle Philips..., f. 181. - Giovanni e sua moglie Maria Conti di Shrewsbu-
ry, con i suoi consanguinei e affini, 1848, f. 148.

Spagna: Valentín Sánchez Martín, di Madrid, 1860, f. 81.
Ungheria : S. A. il Principe Alessandro di Rudnay, arciv. di Strigonia e primate

del regno (morto), f. 181.
Francia : Tutti i religiosi di San Giovanni di Dio, 1841, f. 182. - Rvdo. D. Mi-

chele Severo Huè , sacerdote di Candebez des Elbuf, dioc. di Rothomagensis, in
Francia, 1844, f. 183. - Parigi, Laura principessa Beaufremont e la figlia Marie Hé-
lène, 1857, f. 184. - Lione, Dr. Jules Herculais e sua moglie Eléonore Marie, 1843,
f. 64. - Lille, dioc. di Cambray, Sr. Charles Bernard, sacerdote, e cugini, 1840, f. 64. 

Svizzera: Friburgo, contessa Tegalis de Vogt e figlio, 1862, f. 184.

Un caso molto particolare fu quello del re Ferdinando II di Napoli: Egli regnò
dal 1830 al 1859 ed in questi 29 anni diede volentieri il suo pieno assenso perchè i
passionisti aprissero le loro case a Sora nel 1842, a Caserta nel 1855. Alla preghie-
ra del vescovo de Gaeta, Mons. Parisi, che voleva i nostri al santuario de la Civita
presso Itri, il re subito fece il decreto favorevole con data 8 marzo 1854, che poi non
potè essere effettuato per le proteste del comune e del clero di Itri.. Quando si sep-
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pe che il 22 maggio 1859... non era più tra i vivi, tutti i nostri ne sentirono al vivo
la morte e procurarono di suffragarne l’anima con numerosi suffragi...60.

In certe occasioni, i benefattori vollero ritirarsi in una nostra comunità per pas-
sare i loro ultimi anni. Il P. Testa, benché grato ai benefattori, optò per salvaguarda-
re l ’intimità delle comunità e, salvo in un paio di occasioni, rifiutò di ammetterli nel
ritiro. Fra le eccezioni, il sacerdote Filippo Evangelisti, di Roma, che emise i voti
sul letto di morte, previa autorizzazione di Pio IX; e l’arciprete di Giulianova, Rvdo.
Cozzi è stato la prima persona particolare che ha concepito il disegno di fare a sue
spese una fondazione, e lo ha condotto a suo compimento.... Sua vita naturale du-
rante, una camera per quando le sue occupazioni gli permettono andare a passare
dei giorni con i religiosi, dei quali è insigne benefattore... Fin da ieri ... l’ho aggre-
gato alla congregazione come benefattore e partecipe di tutto il bene che si fa di
giorno e di notte 61.

Non accettò invece la richiesta del dottor Desiderio Bonifazi, benefattore del
convento di Torre S. Patrizio. Il P. Testa gli ricordò che, per casato, aveva obblighi
familiari: Potrà V. Signoria ritirarsi nel ritiro di Torre S. Patrizio di quando in quan-
do, ma non rimanervi lungo tempo, e molto meno indeterminatamente ed a termi-
narvi la vita. Ha la sua consorte, se le sopravvive, il figlio, la figlia, e questi vor-
ranno avere la consolazione di prestarle gli ultimi offici; è troppo conveniente che
passi l’ultimo tempo di sua vita con loro62. E non lo concesse nemmeno a Mons. An-
toine, canonico di Tournai, che voleva ritirarsi nel convento di Ere. La supplica gli
giunse tramite il provinciale P. Joseph Pluym, che intercedeva a suo favore: Non fa-
rà parte della comunità; vivrà in una cella, nell’edificio riservato agli esercitanti,
che adatterà a sue spese...63.

Benefici spirituali dei benefattori. Secondo un foglietto stampato, senza data,
ma del tempo del P. Testa, oltre ai benefici che si segnalavano loro nel Diploma o
Patente, i benefattori godevano: a vita, della Messa che per loro si celebrava in 16
feste dell’anno; e dopo la morte, il primo giorno di ogni mese, in tutte le chiese, una
Messa, e un notturno dell’Ufficio dei Defunti, recitato da tutti i religiosi; e nell’ot-
tava dei Defunti, una Messa cantata e l’Ufficio dei fedeli defunti. 
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60 FILIPPO, o. c., 1851-1860, 21. L’edizione della vita di S. Paolo della Croce, del P. Pio Cayro, fat-
ta a Napoli nel 1853, è dedicata a Ferdinando II. Una seconda edizione ad Aversa, 1856,con dedi-
ca del tipografo Filippo Torno.(AGCP, 1 A 12).

61 Cfr. BRODELLA, Cronistoria...o. c., I, 202.

62 AGCP, B,42 (benefattori cooptati, B,V-1).

63 Il ne ferait pas partie de la communauté, car il habiterait une chambre au château (l’ancienne
maison, hors de clotüre et que sert de demeure pour les retraitants et qui serait arrangée à ses
frais. - AGCP, V-42 (Benefattori cooptati, B,V-I). Al margine sta scritto: La risposta a questa let-
tera fu negativa.



Ai sacerdoti dichiarati benefattori dal superiore generale si concedeva il privile-
gio di benedire lo scapolare nero della Passione, di imporlo ai fedeli e di comunicar-
ne le indulgenze e le grazie della Confraternita della Passione, e anche la corona del-
le Cinque Piaghe con le indulgenze concesse da Pio VII, Leone XII e Pio IX64.

3. Alcuni problemi dell’espansione

Limitando ora il tema alla vita comunitaria, si andavano sollevando alcune que-
stioni riguardo all’alimentazione, al vestito e alla calzatura; questioni risolte non
senza tensioni.

a) CIBO E BEVANDA. Con l’espansione in nuovi paesi, di costumi alimentari
non mediterranei, e di clima rigido e inclemente, i superiori locali cercarono di anda-
re incontro alle necessità. Il P. Testa, informato, li orientò con comprensione, ma pro-
curò di salvare il più possibile la linea classica dell’istituto. Così, nel 1841, diceva al
P. Serafino Giammaria, riguardo alle bevande che avrebbero dovuto supplire alla
mancanza di vino: Il latte per sistema ogni mattina a tutti a suono di campanello non
lo approvo, ma non disapprovo assolutamente che si dia a chi ne ha bisogno, ed an-
che ai novizi di quando in quando, quando la discrezione e la carità lo detta. In Ita-
lia abbiamo il vino. La birra non potrà in tutto supplire alla mancanza del vino. Che
accordando di quando in quando il latte, onde supplire alla mancanza del vino, si
contemperi la cosa in modo che costì non sia maggiore l’austerità dell’Istituto spe-
cialmente per i giovani di quel che è in Italia65. Il P. Barberi lo informava che non
aveva un gran problema per l’alimentazione, quanto piuttosto il darsi da fare per tro-
vare risorse. Parlando della fondazione a Stone, diceva: A me tocca in fine cercare e
trovare il denaro. Non dubiti però che andiamo falliti per questo...Posso dire che for-
se stiamo meglio qui che in Italia, tolto solo il vino, che qui non si può avere né pre-
tendere. Il trattare dieci religiosi a vino, porterebbe la spesa di circa scudi venti il
giorno, per il vino solo66. Il 28 ottobre 1854, il P. Testa rispondeva al superiore di Pitt-
sburgh (P. Tarlattini): Anch’io penso che un pò  di birra sarà necessaria...67.

b) SANDALI E SCARPE. Maggiori problemi presentò questo cambiamento. Il
P. Domenico tenne ad usare i sandali fin quando poté, di modo che nel processo di
beatificazione, il difensore della fede trovò nel suo comportamento un argomento per
dimostrare che non era stato eroico nelle virtù: Non dubito che il P. Domenico in que-
ste circostanze dimostrò un grande amore alle sue Regole; ma è lecito domandarsi
se su questo punto si comportò con prudenza e rispetto. Perché impedì che i religio-
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64 AGCP, B,42 (Benefattori cooptati, B,V-I).

65 AGCP, sez. VII; cit. in Consuetudines, 25, nota 2.

66 AGCP, Domenico, 6, P. Barberi a P. Testa, il 23 aprile 1844.

67 AGCP, PAUL, Letters 1852-1854.



si inglesi usassero scarpe quando si era già ottenuta la dispensa dalla Sede Aposto-
lica, e i costumi sociali e il clima lo reclamavano? Bisogna ricordare che se per gra-
ve incomodo o altra ragione congruente non obbligano le leggi della chiesa, nemme-
no obbligano le norme delle Regole. E per questa ostinazione nel rifiutare l’uso del-
le scarpe successe ciò che era da prevedere: ritornarono al mondo sette novizi, uno
di questi per infermità. E sembra anche una certa irriverenza nella sua risposta al
superiore generale, il quale arrivò a sentirsene offeso. Tutto ciò, se non si vuole at-
tribuire a colpa del Servo di Dio, non depone a favore della eroicità delle virtù68.

La decisione era stata presa dal P. Testa il 7 maggio 1842. Il P. Domenico, non
consultato, fece giungere le sue obiezioni; ma risultava un dialogo fra sordi per la
lentezza della corrispondenza: prima che giungessero da Londra le obiezioni, il P.
Testa aveva preso già decisioni a Roma. Risulta evidente che il P. Barberi fu sempre
disposto a obbedire, ma l’argomentazione fra i due si moveva in poli opposti. Il P.
Testa si appoggiava sull’idea che i punti non essenziali delle Regole del fondatore
si potevano modificare in rapporto al clima, alla cultura e ad altre circostanze; pen-
sava che né le scarpe né le dispense sull’alimentazione toccavano le colonne del-
l’istituto; e che un’austerità che allontanava le vocazioni poteva essere ammirevole,
ma vocazionalmente sterile69. Dal polo opposto, il P. Domenico considerava vitale il
problema dei sandali, perché le mitigazioni avrebbero provocato la distruzione fina-
le della vita passionista in quanto tale. Ricordava che un personaggio di Oxford gli
aveva confessato che il maggior sacrificio che trovava per essere passionista era il
coro perché sottraeva tempo allo studio; e sul filo di questa obiezione, domandava
al P. Testa: Dovrei sopprimere il coro per avere studenti? Penso di no, e lo stesso
penso circa l’idea di lasciare i sandali. Se si comincia con i sandali, seguiranno al-
tre pratiche più o meno penitenziali70.

Infine, il 15 agosto 1844, il P. Barberi, in obbedienza all’ordine dato dal padre
generale, andò in visita canonica a Ere, e il 9 ottobre stabilì: Avendo bene osserva-
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68 Cfr. Romana seu Westmonasterien...Beatif. Dominici..., Nova Positio super Virtutibus, Roma,
1935, p. 18. Non infitior P.Dominicum hisce in adiunctis magnum in regulas demonstrasse amo-
rem; verum quaerendum est utrum, in re de qua agitur, prudenter obsequenterque se gesserit. Cur
impedivit quominus Religiosi anglici calceis uterentur, quando penes Apostolicam Sedem dispen-
satio fuerat obtenta, et societatis et aëris exigentiae id postulabant? Meminisse fas est quod si gra-
vi cum incommodo, aut ob aliam congruam causam non obligant Ecclesiae Leges, ne obligant
quidem leges Regulae. Ob hanc in reiciendo calceorum usum obstinationem contigit quod erat ex-
pectandum; scilicet e septem novitiis, unus in gravem incidit morbum, alii sex ad saeculum remea-
runt (Summ. pp. 879-881). Imprudentiae additus fuit reverentiae defectus, ceu patet ex modo quo
Servus Dei usus est in suis ad Superiorem Generalem responsionibus, qui tandem se offensum
ostendit (Resp. Ad p. 116). Quod si Dei Famuli culpae quis tribuere nolit, certe non confert ad vir-
tutum heroicitatem.

69 AGCP, P. Domenico, 7, Testa a Barberi, 09.06.1842.

70 AGCP, P. Domenico, 6, Lettera al P. Testa, 09.06.1842.



to che dopo passati anni quattro da che si è aperto il noviziato in questa nostra ca-
sa de Ere quasi nessun novizio si presenta, per ragione dell’austerità della nostra
vita, che si reputa da queste parti insoffribile, si è pensato più volte dal nostro P.
Rvmo. Antonio di S. Giacomo di farsi qualche modificazione nella medesima per ve-
dere se ciò giovi. Avendo perciò lo steso P. Rvmo. consultato l’oracolo di Sua San-
tità Gregorio XVI, col parere del medesimo ha risoluto di far calzare i religiosi di
questa famiglia d’Ere, aggiungendo però come costa da una di lui lettera in data
del 15 agosto 1844 che questa non è che una prova, e che non intende obbligare nes-
suno, lasciando in nostra libertà il determinare il modo di eseguirlo.

In conformità di questa delegazione, noi dopo aver bene riflettuto ed ascoltato
ancora il parere di tutti i religiosi professi di questa comunità, determiniamo come
segue:

1. Che dal giorno 16 dal presente mese di ottobre 1844 tutti i religiosi professi
e novizi di questa comunità mettano le calze e scarpe, quali potranno portare sem-
pre in casa e fuori; e sebbene il P. Rvmo. avesse in principio determinato che dalla
Pentecoste fino a la Esaltazione della Croce andassero scalzi, pure siccome nella
sua ultima lettera lasciava a nostro arbitrio di estenderlo a tutto il corso dell’anno,
dopo aver ben riflettuto che questa misura non toglierebbe l’orrore a chi desidera
vestire il nostro abito, e che sarebbe piuttosto una ostentazione che una mortifica-
zione, crediamo che possono andare calzati per tutto il corso dell’anno.

2. Che le scarpe siano simili a quelle che sogliono portarsi dai padri redentori-
sti, cioè, semplici, piane da allacciarsi con un bottone come usano quei padri; e le
calze siano di lana nera per tutto il corso dell’anno... 

3. Nondimeno siccome il Padre Rvmo. mi ha incaricato di togliere per quanto è
possibile questi ostacoli che sembrano insuperabili ad aver novizi, così crediamo
opportuno di dichiarare che per ragione del clima che esige molto più nutrimento
che quello d’Italia, attesa specialmente la mancanza del vino, potrà il padre supe-
riore far prendere ogni mattina, eccettuati i giorni di digiuno di precetto, una ‘taz-
za di latte’ con del pane a tutti quei religiosi o novizi che ne hanno bisogno; qualo-
ra creda espediente dare ai novizi, specialmente se fossero sacerdoti, un poco di caf-
fè col latte lo faccia pure colla benedizione di Dio. Nei giorni di digiuno di precet-
to potrà, se lo crede bene, far prendere la mattina il caffè, ma senza latte71.

Il tono della lettera rivela un atto di pura obbedienza, senza che lasci trasparire
contentezza per tale decisione. Il P Alfred Wilson descrisse tutto il processo, e si
riassumono qui le sue conclusioni72. Nel capitolo generale del 1845, visto l’ambien-
te, sarebbe stato logico che si discutesse il tema, e che il P. Domenico fosse stato

426

71 Cfr. ERE, Libro delle Visite Canoniche 1841-1861, III/5.

72 Blessed Dominic Barberi, a Supernaturalized Briton, London e Glasgow, 1967, cap. Shoes and
Sandals, 350-358.



chiamato a esporre le sue esperienze sulla espansione nordeuropea; ma egli non fu
presente né si menzionò il tema. Forse il P. Testa non volle cercare un appoggio de-
finitivo alla sua decisione, sapendo che il P. Barberi, così benemerito nel suo lavo-
ro, si mostrava reticente, sebbene, nel caso, avrebbe osservato l’ordine. La corri-
spondenza dovette giungere ad un tono piuttosto elevato, poiché nel 1847 sembra
che il P. Testa considerò minata la sua autorità: Se si vuole la conversione dell’In-
ghilterra, bisogna rimuovere l’ostacolo delle vocazioni indegne, e chi rifiuta la ri-
mozione degli ostacoli, se è nelle sue mani evitarlo, sta collaborando con il demo-
nio che cerca di ritardare la conversione73.

Nella medesima data del 6 gennaio 1847 il padre generale ordinò a tutti i reli-
giosi del Belgio di usare le scarpe, cominciando da V. Paternità. Il P. Barberi lesse
la lettera del P. Testa, che per nulla al mondo aveva voluto ferire, poiché lo venera-
va come padre e superiore. Il P. Testa non aveva imposto un termine per iniziare
l’applicazione dell’ordine. Il P Domenico sperava in una revoca e passò giorni di
amara attesa. Il generale scrisse al P. Gaudenzio Rossi, chiedendogli che cosa si sta-
va facendo circa quella dispensa, e lo pregava di convincere P. Domenico ad accet-
tarla. Nel dialogo, il P. Domenico, pur disposto ad obbedire, gli disse che aveva ri-
nunziato al suo ufficio di delegato, e che sperava di rientrare in Italia per vivere co-
me semplice religioso e praticare integralmente la Regola professata; sembra che
fosse anche giunto a nominare responsabili, in Belgio, il P. Pietro Magagnotto e in
Inghilterra il P. Rossi.

Il P. Testa rimase fermo nella sua decisione, ma il 20 marzo annunziò che in
quelle circostanze, gli pareva prudente sospenderne l’esecuzione. Il P. Domenico
fraintese la semplice sospensione come annullamento, e il 30 marzo lo ringraziò:
Mai avevo passato giorni tanto amari..., solo Dio sa che cosa ha significato per me.
Adesso tutto è finito, spero74. Il P. Testa gli rispose il 13 aprile: Non ho revocato l’or-
dine, semplicemente l’ho sospeso per motivi prudenziali...; insieme lo assicurava
che niente era cambiato nella stima che aveva di lui: Non ho perduto la pace, né è
diminuito il mio apprezzamento verso V.P. né verso nessuno di quelli che vivono in
Inghilterra75.

La questione si mantenne in sospeso. Dopo la morte del P. Barberi nel 1849, il
P. Testa accettò il punto di vista del defunto; revocò l’ordine sospeso e invitava tut-
ti a fuggire da innovazioni, specialmente se vanno contro le prescrizioni delle Rego-
le. Il 25 luglio 1850, il P. Eugenio Martorelli fece, per incarico del P. Testa, la visi-
ta canonica a Ere, e fra i decreti che lasciò dice che, non avendo avuto effetto le mi-
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73 AGCP, Domenico, 7, Roma, 06.01.1847. - WILSON, o. c., 354.

74 AGCP, Domenico, 6, Lettere, 30.03.1847. - WILSON, 357 e 367.

75 AGCP, Domenico, 7, Lettera da Testa a Barberi, 13.04.1847. - WILSON, o. c., 357.



tigazioni imposte al tempo del P Barberi, tutte le prescrizioni restavano abolite e tut-
ti i religiosi andranno scalzi, quando sono in casa e quando vanno fuori...76.

Il P. Testa desiderava andare in Inghilterra e conoscere in che ambiente aveva la-
vorato il P. Barberi, ma infine non si decise. Il 25 aprile 1860, prima di andare a Pa-
liano a presiedere il capitolo DOL, scrisse ad un religioso in Inghilterra che chiama
carissimo padre lettore: Ho avuto e ancora ho un autentico desiderio di venire a vi-
sitarvi, ma qui le cose vanno così turbolente, e così incerto è il futuro, che in tali cir-
costanze non sarebbe prudente allontanarmi dall’Italia, non per la mia propria si-
curezza, ma per ciò che può succedere qui77.

4. Problemi abituali in una comunità

a) INFERMI. Un aspetto che il fondatore portava nel cuore fu la carità con gli
infermi, come si può vedere nel primo volume di questa storia78. Nel periodo 1839-
1863, la situazione sanitaria preoccupò i superiori locali, provinciali e generali. La
morte di vari giovani portò a richiamare l’attenzione sul riposo e l’alimentazione; si
introdusse il supplemento alimentare chiamato ‘crostino’79. Nel 1839 si dedicò mol-
ta attenzione al tema. Il decreto 356, 1 e 2, si incentra sugli infermi e sugli infermie-
ri. Sui primi dice che siano obbedienti al medico e all’infermiere. Su questo si sta-
bilisce: che non solo si chiami per i nostri infermi sollecitamente il medico, e a lui
unicamente si lasci il decidere del male, ma di più avverte e vuole che tutti i nostri
infermieri siano ripieni verso l’infermi di una sollecita e perseverante carità; cari-
tà non solamente con somministrare a tempo debito ai suddetti i medicamenti, risto-
ri ed alimenti preparati con diligenza e pulizia, ma ancora, e vieppiù coll’usare buo-
ne maniere, astenersi onninamente dal fare riprensioni, minacce, o dire qualunque
parola mortificativa; ed in caso che l’infermo non si portasse come si deve, piutto-
sto l’infermiere ne avverta il superiore.

Il capitolo del 1851 (decr. 380) verte su questo argomento e le sue parole rive-
lano la gravità del problema: Il Ven. Capitolo, commosso all’estremo da questo gra-
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76 Registre des Visites Canoniques 1841-1961, f. 17 - WILSON, o. c., 357.

77 Il problema sussisteva. Sebbene già fuori di questo periodo, conviene ricordare che 19.10.1878 la
consulta generale ritornò sulla Questione dei sandali in Belgio: La consulta generalizia per una-
nimitá di voti crede bene per molte ragioni non dover fare su di ciò alcun decreto. Determinò per
altro che intanto il P. Provinciale insista per l’esecuzione del decreto fatto dal P. Eugenio in atto
di visita nel 1850, e che insista presso i superiori locali affinché siano i primi a dar l’esempio in
usare i sandali più che sia possibile, facendo conoscere che tale è il desiderio della consulta ge-
neralizia.

78 GIORGINI, Storia..., I, 423-427; II/2, 140 e 306-309.

79 Pane tostato; o zuppa di molliche fritte. - DeR, XX Cap. 1857, n. 384, p. 60, come si è detto già
nel capitolo della formazione. Anche Cap. XVII, 1851-1852, decr. 355, pp. 51-53; Cap. XVIII,
1854, n. 364, p. 54; e Cap. XX, 1857, n. 384, p. 60.



vissimo disordine, intende di rinnovare e rinnova di fatto con tutto il massimo calo-
re quanto su questo punto si trova ordinato, decretato e disposto nella Regola (139,
V, 12ss), nel Regolamento (Regol… 1827, parte II/VIII/11-16) e in tanti capitoli ge-
nerali (decr. 140, 169, 170, 190, 193, 194, 272 &1, n. 6). Raccomanda ai PP. Pro-
vinciali di verificare nelle sacre visite se tutto si osserva ed eseguisce; in caso con-
trario, prendano i più forti ed efficaci provvedimenti.

Secondo le tradizioni, ogni comunità doveva disporre di una infermeria adegua-
ta al numero degli infermi e alle caratteristiche dell’infermità. Era costume inviare
alla casa generalizia i malati che non potevano essere bene assistiti nell’ambito del-
la propria provincia. Ma nel Regolamento Comune, stampato nel 1855, si dice che,
essendo aumentato il numero di province e di ritiri, non è più possibile, né necessa-
rio mandare gli infermi a Roma come si praticava finora80. Come infermiere si de-
signava un fratello, non analfabeta, che fosse capace di leggere ed eseguire gli ordi-
ni del medico, e che inoltre sentisse inclinazione a questo tipo di servizio81.

Oltre alle cure dell’infermiere, è stata tradizionale la visita dei religiosi agli in-
fermi, per prestare loro l’aiuto necessario. Ai malati si concedevano dispense riguar-
do all’uso delle scarpe, dell’abito, del letto, ecc. In caso di malattia grave, il supe-
riore organizzava l’assistenza notturna e, nel caso, provvedeva agli aiuti spirituali82.

b) ANZIANI E SUFFRAGI. Sebbene questo tema specifico non appaia nei ca-
pitoli, quello del 1851 concesse un privilegio speciale a due venerabili religiosi in
considerazione dell’anzianità e carica generalizia sostenuta dal decano e sotto de-
cano della nostra congregazione, PP. Angelo Luigi di S. Raffaele (Bonomi) (1769-
1856) e P. Bernardo della Vergine Addolorata (Spinelli) (1777-1857). Il privilegio
consistette nel fatto che alla loro morte vennero applicati suffragi interi in tutta la
congregazione83. Il capitolo del 1857 concesse lo stesso privilegio a Mons. Molajo-
ni (1780-1859), vescovo emerito di Bulgaria e Valacchia, e al P. Sebastiano Amal-
berti (1781-1862), allora suddecano della congregazione84.

Le Regole del 1775 in vigore, nel capitolo XXXVIII, ordinavano di comunica-
re la notizia del decesso ai rettori della provincia (PRAES o DOL). I Regolamenti
Comuni del 1827 non fanno menzione del tema. Tuttavia, una circostanza portò a ri-
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80 Gli infermi dovrebbero accordarsi con il proprio provinciale per andare a curarsi in altro ritiro del-
la provincia; e solo in casi straordinari si chiederebbe la licenza del superiore generale. AGCP, A,
110, Regolamenti dei Chierici..., 1855, VIII, Avvisi comuni, n.12.

81 Consuetudines (Silvestrelli), Infermi= Aegrotantes, 176-177.

82 Cfr. AGCP, A,110, Regolamento Comune..., 1855, VIII, n. 11.

83 DeR, 374. - DNEust, 254 e 263.

84 Cfr. anche il capitolo del 1857. Per comprendere il senso di questi privilegi, bisogna ricordare che
in quell’epoca i suffragi erano distribuiti fra province, non a livello generale. - DeR, n. 400. - Cfr.
DNEust, 277 e 294 rispettivamente.



pensare questo aspetto: i religiosi si intercambiavano da una provincia all’altra con
relativa facilità, o per decisione della curia generalizia o per richiesta di una provin-
cia o per coprire uffici di provinciale o maestro. Poiché il numero dei membri era
distinto in ciascuna provincia, sembrava che il religioso di una provincia più nume-
rosa si trovasse in peggiori condizioni, quanto ai suffragi, se moriva in una provin-
cia di meno religiosi. Il capitolo del 1845 cercò di rimediare a questa lamentela, di-
sponendo che i suffragi fossero comuni alle due province: Nella morte di un religio-
so di una provincia se ne dia l’avviso a tutti i ritiri dell’altra, o delle altre province
che potranno in appresso formarsi, e si facciano i seguenti suffragi: si celebri una
messa, si applichi dalla comunità una terza parte di rosario; e dai chierici e fratel-
li laici una comunione per suffragar l’anima del religioso defunto 85.

Il Capitolo generale del 1851, creando le province della Pietà e di San Giusep-
pe, trattò il tema dei suffragi: In ordine ai suffragi che le due nuove province per es-
sere presentemente inferiori alle altre due nel numero dei sacerdoti, fino al nuovo
capitolo generale, oltre ai suffragi comuni a tutte le province cioè di una messa, di
una comunione i chierici e laici, e di una terza parte del rosario da tutta la comu-
nità, avranno di più tre messe per ogni ritiro delle province della Presentazione e
dell’Addolorata alla morte di ogni religioso professo86. E poiché più tardi si creò la
provincia di San Michele Arcangelo, il capitolo del 1857 estese a questa la stessa
quantità di suffragi di quella segnalata per le province della Pietà e di S. Giuseppe87.

Durante questo periodo del P. Testa i passionisti continuarono a seppellire i de-
funti in un sotterraneo della chiesa o della sacrestia, come consta per la casa gene-
ralizia di Roma e dal Libro dei morti nelle cronache locali … In quello di Vetralla
(1759-1885), f. 56, si menziona la sepoltura del signor Matteo Morroni, padre di un
dipendente, morto il 25 aprile del 1840: “Fu seppellito nella nostra sepoltura esi-
stente in questa nostra sacrestia”. Vedi anche ff. 56, 58, 62… Nel registro di Palia-
no, f. 38, di Fratel Giuseppe di Santa Maria (+ 26 ott. 1848) si dice che “è stato tu-
mulato nella sepoltura dei religiosi in questa nostra chiesa”. In quello di San Sosio-
Falvaterra (1753-1879) del P. Secondiano di San Michele Arcangelo (1805-1854),
morto il 12 novembre 1854, si dice che “il suo cadavere giace sepolto nella comu-
ne sepoltura nella nicchia che scritto presenta il suo nome”. Nella Presentazione-
Monte Argentario di vari religiosi si afferma che furono sepolti nella chiesa, nella
cappella di San Michele… In altri luogo si ricorda che San Gabriele fu sepolto nel-
la chiesa di Isola…
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85 DeR, 367.

86 DeR, n. 373, p. 57.

87 Cfr. DeR, 401. Per i benefattori si mantenevano le norme delle Regole, e non si trovano cambia-
menti in questo periodo, come si è detto in altro luogo. - DeR, n. 171.



5. l’animazione spirituale

Un compito del superiore era l’animazione spirituale della comunità. Si poteva
fare durante gli esercizi spirituali, le novene solenni di Natale, Pentecoste, Assun-
zione di Maria Vergine (il triduo al fondatore dal 1853), nelle visite canoniche, in
occasione di funerali, professioni e ordinazioni...; ma normalmente si serviva delle
circostanze della vita comunitaria: conferenza con ciascun religioso, capitolo del ve-
nerdì, esame delle domeniche in coro o riflessione della notte, prima del riposo.

RIFLESSIONE DELLA NOTTE. Alla fine di ogni giornata, la comunità si riu-
niva intorno al superiore, che, prima della benedizione per il riposo notturno, dava
avvertimenti sulla buona organizzazione e una riflessione spirituale di pochi minu-
ti: idee sciolte, in tono colloquiale di consiglio88.

ESAME IN CORO. Predica di una mezz’ora, composta al modo ordinario dei
sermoni: esordio e tre punti, rivolto a religiosi passionisti; ìn generale, di temi teo-
rici, senza indizi di temi o avvenimenti concreti89.

Il P Agapito d’Asti di S. Secondiano (1765-1845), per molti anni vicario e retto-
re, pubblicò Raccolta di esercizi e pie istruzioni, che meritò varie edizioni, e lasciò un
manoscritto con Discorsetti per i capitoli del venerdì, serie per avvento, quaresima,
tempo dopo Pentecoste... Ricorda che si faceva prima una riunione alla quale non as-
sistevano gli studenti né i fratelli; in essa il superiore domandava se vi fosse qualche
proposta da esaminare; poi entravano gli studenti e i fratelli, e il superiore dava avvi-
si e poi pronunciava un sermone. A modo di esempio, questo Discorso per la Dome-
nica 22 dopo la Pentecoste sulla PERFEZIONE:Aveva ben ragione l’apostolo S. Pao-
lo di pregare il Signore che la carità de’suoi fedeli discepoli andasse sempre crescen-
do. Aveva ragione, perché il non crescere nella carità, che è lo stesso che dire nella
perfezione, ognuno deve ben sapere che è lo stesso che tornare indietro. Non progre-
di, retrogredi est (vel reverti est, S. Agost.). Dunque se non si vuol tornare addietro nel
cammino della perfezione, bisogna procurare di andare del continuo crescendo. Il
viaggio della perfezione non si fa per terra, si fa per acqua; anzi contracqua, dove se
uno non si avanza a forza di remi, è subito tirato giù dalla corrente. Vogliamo fuggi-
re la disgrazia di ritornare addietro nella via intrapresa? Procuriamo di andare sem-
pre avanti. Entriamo qualche volta in noi stessi e vediamo un poco quali progressi ab-
biamo fatto nella perfezione. S. Ignazio di Loiola era solito farlo spessissimo. Se poi
troviamo di avere scapitato, procuriamo col divino aiuto di ricominciare con un nuo-
vo fervore il cammino, per giungere finalmente a quel beato porto dell’eternità90.
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88 In AGCP, Mns. s. c., del P. Simone Reghezza (1820-1867), con 391 riflessioni sui giorni liturgici
più solenni, le feste della SSma. Vergine, degli apostoli e di molti santi...

89 AGCP, Mns., n. 109, Esami in Coro, e con sermoni di diversi predicatori.

90 AGCP, Mns., n. 401 (fondo s.c.).



In quest’epoca i capitoli generali e provinciali lamentavano lo scarso impegno
dei superiori per l’animazione spirituale della comunità. Nel capitolo del 1845 si di-
ce: Il Ven. Capitolo conosce che l’osservanza del silenzio va in decadenza, la s. ca-
rità fraterna raffreddandosi. Diminuendo l’impegno alla s. orazione, ed alle confe-
renze spirituali, ne inculca caldamente a tutti la pratica; ma con maggior calore in-
culca a tutti i superiori locali, affinché per l’avvenire, ansiosi immoderatamente del
temporale, con maggior impegno badino, invigilino sopra gl’indicati punti, che ri-
guardano lo spirituale.

Ricordò anche ai missionari che, concluso il ministero, rientrino nei conventi a
studiare e a rinnovare la loro formazione teologica; non mancò un lamento sui let-
tori e comandò ai provinciali di vigilare sul comportamento degli uni e degli altri91.
Non dovette essere molto assimilato il consiglio, se nel 1851 il capitolo dedicò pa-
role forti ai superiori locali. Il Ven. Capitolo deplora e riprova la condotta di molti
di essi (superiori locali) che ingolfati o quasi totalmente in ciò che è temporale, ...
non pensano allo spirituale dei loro sudditi, quasi che tutta la gloria, il merito e la
bontà del rettore sia l’essere bravo economo ed un eccellente amministratore92. La
durezza delle espressioni denuncia un problema generalizzato (se si fosse trattato di
un caso isolato non si sarebbe parlato con tanta autorità). Egualmente appare molto
forte il riferimentio alla mormorazione: Si manca nel parlare, si mormora, si riferi-
sce, si critica, si censura, si disapprova, si disprezza, e a voce ed in iscritto, senza
ritegno né riserva...93.

VISITE CANONICHE. Le Regole in vigore dal 1775 ne ordinavano al genera-
le una nel sessennio, e ai provinciali una ogni anno; era la norma nell’epoca del P.
Antonio di S. Giacomo (Testa)94. Secondo la consuetudine, il visitatore revisionava
i registri, controllava se si osservavano i decreti generali e provinciali, parlava alla
comunità in diversi momenti, lasciava decreti o avvertenze e rinnovava la patente di
autorità al superiore95. È  facile datare le visite del generale o del provinciale, se-
guendo la loro firma nei registri di ogni comunità. A Pontecorvo, il P. Testa fece la
visita l’11 ottobre 1851 di ritorno da un viaggio a Napoli96. A San Sosio fu nel 1841
e 1843. Se nella prima visita non lasciò avvisi, nella seconda avvertì seriamente il
superiore: Faccia ripulire la chiesa, coro, sagrestia, il coro di sotto ed il resto del
ritiro dove ne fa bisogno; che si fortifichino e si facciano le dipendenze necessarie

432

91 DeR, n. 360 e 369.

92 DeR, 304, & 1.

93 DeR, n. 385.

94 Reg. et Const. 1775, 114-115.

95 Cfr Consuetudines, o. c., 18 (P. Barberi). - TITO, Expositio..., o. c., 86-87, n. 135.

96 Notizie appartenenti al ritiro di Pontecorvo, 5 e 11.



per i novizi, e che di concerto col provinciale si finisca la fabbrica sopra la sarto-
ria. I provinciali effettuavano la loro visita se non la faceva il generale. Il P. Ambro-
gio dell’Imm. Concezione, il 7 gennaio 1855, dice che a San Sosio lasciò un foglio
di avvisi al padre rettore, senza specificarne il contenuto97.

Facendo parte del periodo di espansione dell’istituto fuori d’Italia, meritano spe-
ciale interesse le frequenti visite del P. Domenico Barberi, da Londra a Ere, come
delegato del generale: 1) 12-8-1841; 2) 9-10-1842; 3) 6-10-1843; 4) 8-10-1844; 5)
12-10-1945; 6) 22-9-1846, interrotta per la grave infermità del P. Marcelliano; 7) 22-
7-1847; 8) 26-7-184898.

6. Alcuni problemi

Come in qualunque istituzione umana, insieme all’oro della perfezione appare il
fango della fragilità. La congregazione passionista lo aveva previsto: fin dalle Co-
stituzioni del 1741 figura un capitolo dedicato alle penitenze che si possono impor-
re ai trasgressori delle Regole, tema che resta nelle Regole del 1775 in vigore al-
l’epoca del P. Testa99. Qui l’informazione si limita a pochi punti:

a) SILENZIO. Aspetto che impressionava i secolari quando entravano nel ritiro;
di questo c’è la testimonianza di quanti fecero esercizi nella casa dei Ss. Giovanni e
Paolo. Ma il fermento sociale che seguì ai moti rivoluzionari del 1848 ebbe qualche
influsso nella mentalità dei religiosi. Il capitolo del 1851 reclama dai superiori più at-
tenzione su questo valore. I superiori locali stiano attenti su questo...e correggano e
castighino quelli che vi mancano... E se qualcuno omettesse di farlo per rispetto
umano...dimostrerebbe che è un figlio che non ama sua madre la congregazione100.

Non tutti vi fecero caso, poichè il P. Testa chiedeva al P. Tarlattini che negli Sta-
ti Uniti si prestasse attenzione al tema: Invigilino i superiori locali e siano tutta pre-
mura per un affare che tanto preme ed interessa; correggano e penitenzino i delin-
quenti... E chi tralasciasse di farlo per qualche umano rispetto,... si farebbe cono-
scere per figlio disamorato della sua madre congregazione101.

b) PARROCCHIE. Il fondatore non accettò questo servizio appostolico. l’espan-
sione comportò nuove necessità, e i vescovi premevano, come successe a Pittsburgh.
Ma non tutti i religiosi erano disposti a vivere in parrocchia e fecero giungere le lo-
ro lamentele al P. Testa. Questi, sebbene fermo nella tradizione, accettò le esigenze
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97 Cfr. San Sosio, Visite..., f. 11.

98 Cfr. ERE, Libro delle Visite Canoniche 1841-1961, III/5.

99 Reg. et Const., a cura di GIORGINI, o,c., 136-137.

100 DeR, 396.

101 AGCP, PAUL, Letters 1853-1862; il P. Testa al P. Tarlattini, 25 gennaio 1860. - Consuetudines
(Silvestrelli), 269-270.



di quest’apostolato temporaneo. In una lettera al P. Tarlattini, suo delegato, espone
il suo criterio di fronte alle lamentele di un religioso: Un certo P. Andrea scrive da
Dunkirk che si trova tanto angustiato di coscienza perché... è costretto a fare l’offi-
cio di parroco... Anche il P. Stanislao era contrario ad assumer i pesi parrocchia-
li... Io sostengo nella risposta che per ora i nostri bisogna che si prestino ad ammi-
nistrare le parrocchie, e a lui non accordo alcuna esenzione, sebbene prometto che
sarà collocato altrove; lo animo a far la volontà di Dio 102.

c) DISORDINI. Le incerte e rischiose circostanze della ripresa avevano lascia-
to l’impronta. La congregazione crebbe in condizioni di precarietà in quel periodo
critico. I capitoli riflettevano la preoccupazione dei superiori. Quello del 1845 (n.
369) parlava di inconvenienti e disordini che, secondo si è saputo, cominciano già
a prender piede nei nostri ritiri, con danno dello spirito dei religiosi e della regola-
re osservanza.Si chiedeva ai lettori che non facessero giungere agli studenti com-
menti negativi sulla comunità e sulla condotta dei superiori. Nel medesimo numero
si chiedeva ai superiori locali che cercassero di trattenere il più possibile i religiosi
in casa. I capitolari erano molto preoccupati per le uscite troppo prolungate dei reli-
giosi per esercizi e missioni103. Il rimedio non sortì tutto l’effetto sperato, poiché nel
1851 si parla di decadenza di spirito e di osservanza regolare!

E come se il problema avesse radici nell’elezione dei superiori meno adatti, si
chiedeva ai capitolari di aver l’occhio nella scelta dei rettori..., ricordando ai pro-
vinciali di negare a suo tempo, senza rispetto umano, la conferma delle patenti a
quelli che in affare di tanta importanza saranno riconosciuti nelle sacre visite, tra-
scurati104. 

Un altro abuso che si estendeva era l’uso degli stipendi della Messa settimana-
le libera: Si sono introdotti abusi che vanno a ferire il voto della povertà professa-
ta e minacciano la vita comune. Sembra che ci fosse anche negligenza nella cura
degli infermi. Si diedero anche norme rigorose sulla confessione delle donne da par-
te dei sacerdoti di età inferiore a quella definita dalle norme della Chiesa, come si è
visto nel capitolo dell’apostolato. Il difetto della mormorazione sembrava essersi
esteso come la gramigna, poiché il capitolo usa espressioni di durezza non abituale:
Il Ven. Capitolo fa conoscere che ha avuto motivo più che forte di gemere e dolersi
nel considerare che in congregazione da diversi si manca nel parlare105.

d) ESPULSIONI. La congregazione doveva disporre di qualche sistema per sal-
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102 AGCP, PAUL, Letters, 1853-1862, maggio 1862.

103 DeR, 365, &3.

104 DeR, 375.

105 DeR, 385.



vaguardare i suoi valori, nel caso che il discernimento fatto nel noviziato non fosse
stato giusto, o che l’interessato fosse giunto a tale grado di dissimulazione da riusci-
re a fuorviare uomini sperimentati. Il contatto con l’ambiente medio, la trascuratez-
za della direzione spirituale e dell’orazione, ecc., potevano giungere a tale gravità
che, per il bene della pace e per l’esemplarità comunitaria, bisognava procedere al-
la dimissione, o previa richiesta dell’interessato o per espulsione legittima. Se non
interveniva la richiesta spontanea, potevano procedere all’espulsione il superiore
provinciale, il generale o il capitolo generale quando era riunito, secondo la Supre-
mi Apostolatus, n. 8. Non si trova documentata questa pratica fino al 1809, quando
il XII Capitolo concesse la dimissione a un religioso che l’aveva ripetutamente chie-
sta106. Il capitolo del 1815 ne espulse uno e concesse la dimissione ad altri quattro
(un sacerdote, due chierici e un fratello). Da allora, fino al 1839, ci furono vari altri
casi107. Dal 1839 al 1863, periodo del P. Testa, si registra un caso nel 1845 e un al-
tro nel 1851108.

Oltre il caso straordinario dei capitoli generali, continuarono le dimissioni, a ri-
chiesta o per espulsione. Fra il 1840 e il 1863 ci furono 165 abbandoni; il periodo di
maggiori uscite fu quello del 1851-1864, con un totale di 54. Dovette uscire per con-
dotta scandalosa il P. Timoteo Grazini di S. Paolo, espulso nel 1854. Fratel Tobia
Rosi di Maria Santissima, che aveva professato nel 1842, fu espulso dal Capitolo
dell’Addolorata del 1854 per la sua cattiva condotta109.
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106 DeR, n. 256; si trattava del P. Giacomo Gori della Vergine della Pietà, di Corneto, che aveva pro-
fessato nel 1796.

107 Nel 1827, altri quattro (n. 276, 1°).

108 Fra Placido Gallese di Santa Maria, che professò nel 1822, e P. Vittorino Sebastiani di S. Dome-
nico, che professò nel 1838. - Cfr. DeR, 362 e 376.

109 Libro in cui si registrano le professioni... dei novizi... di Paliano, 1785-1888, 74 e 88.
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CAPITOLO XXII 

LA VITA SPIRITUALE

Una comunità religiosa si mantiene e sopravive quando si appoggia su una spi-
ritualità solida e sincera. La figura del fondatore non si capisce se non si contempla
la sua vita spirituale chiara e specifica. Né si comprende la sua opera al di fuori de-
gli elementi che lasciò come eredità. Prossimo a morire, dichiarò che lasciava la
congregazione solidamente stabilita nella Chiesa e resa robusta con la solitudine,
l’orazione, la povertà e, evidentemente, la carità.

Il P. Antonio di S. Giacomo (Testa) ricevette una congregazione gelosa di que-
sta eredità, e cercò di potenziarla; ma, contemporaneamente, l’istituto, mentre cer-
cava di incarnarsi in una società in cambiamento, si vedeva incalzato, da dentro e da
fuori, da controvalori temporali. In questo capitolo si offrono dati, relativi all’epo-
ca, riguardanti l’espressione della spiritualità: devozione comunitaria, liturgica e
mariana.

Poco si può dire che sia specifico di questa tappa della storia: la congregazione
procedeva radicata nello stile del fondatore, trasmesso oralmente da una generazio-
ne all’altra. L’unica fonte a stampa, relativa al fondatore, era la biografia scritta da
Mons. Strambi1. Le lettere si conservavano inedite, e alcune erano sparite. Fino al
1863 non si sarebbe pubblicata che una serie di quelle dirette a ecclesiastici. E i vo-
lumi dei processi si trovavano nientemeno che a Parigi, dove li portarono le autori-
tà francesi come parte dell’archivio vaticano. La soppressione napoleonica, 1810-
1814, frenò la continuità storica, restando proibita la vita comune. Dal 1814 la re-
staurazione si accentrò nel ricuperare e vitalizzare l’osservanza e l’apostolato clas-
sico, purificandoli da novità e aggiunte. Tutto questo, però, non fu sufficiente per
cancellare in alcuni il sapore dell’indipendenza, la libertà di movimento e la propria
amministrazione di ciò che avevano goduto durante gli anni di autonomia al riparo
della soppressione. Questo atteggiamento poté essere la radice della crisi acuta che
si prolungò dal 1818 al 18302. Religiosi come Mariano Giammarco, Ignazio Carsi-
doni o Domenico Barberi... erano riusciti ad introdurre aria di rinnovamento intel-
lettuale, ma mantenendo fermi i valori tradizionali dell’osservanza regolare.
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1 Nei sermoni dell’epoca non si fa menzione del fondatore, né della sua santità né della sua spiri-
tualità; non si va oltre le formule stereotipate: la tradizione, ciò che ci insegnarono al noviziato...,
le Regole e i Regolamenti...- Il P. Serafino, nel suo Promptuarium ecclesiasticum super Passione
Christi Domini ex Scriptura et Patribus (Parisiis – Lipsiae, 1869) non fa nessun acceno al fonda-
tore e non prende testi né esempi su di lui.

2 Cfr. GIORGINI, Storia..., o. c. , 2, 16174.5.



Il nuovo generale, P. Testa, non apportava altri elementi a quelli comuni della
spiritualità del tempo: la Passione di Cristo, l’Eucaristia e la devozione mariana. La
sua spiritualità personale non offre novità teologiche o bibliche rilevanti. Dà l’im-
pressione di essersi tenuto in difensiva o al margine di fatti nuovi vissuti dalla Chie-
sa. Ma deve restare chiaro che lottò per conservare l’unità di vita tanto amata e vo-
luta dal fondatore. La dualità osservanza - apostolato faceva pressione sugli spiriti:
alcuni preferivano sacrificare l’apostolato in funzione dell’osservanza; altri optava-
no per l’attivismo apostolico, riducendo al minimo la permanenza nel ritiro. Il fon-
datore equilibrò le ore di coro, la vita eucaristica, la lettura spirituale, le preghiere
comuni - Messa, rosario, ecc.-, le novene, gli esercizi spirituali..., tutto serviva per-
ché il predicatore ricuperasse la serenità dopo l’esaurimento del ministero.

1. Devozione comunitaria

Il P. Testa lottò per mantenere l’equilibrio fra osservanza e apostolato, come si è
potuto vedere nelle sue raccomandazioni a quelli che andavano a fondare nel Nord-
Europa o negli Stati Uniti. 

SPIRITUALITÀ PASSIONISTA. In questo periodo si mantenevano le formule
e le peculiarità dell’epoca del fondatore. Non si introdussero cambiamenti nei riti
della vestizione o della professione; si conservò tutta l’espressività dei simboli (co-
rona di spine, croce sulla spalla...) stabiliti nel 1736 e 1741. Si mantenne la volon-
tà del fondatore che queste cerimonie si realizzassero nell’intimità conventuale,
senz’altra presenza che quella dei fedeli assidui alla chiesa; non si invitava la fami-
glia, ma se il novizio proveniva da zone vicine e venivano i familiari, si permette-
va di stare un poco con loro3. Dal IX Capitolo Generale del 1790 si impose il rin-
novamento annuale dei voti nella Commemorazione della Passione il martedì di
sessagesima, ma nel capitolo del 1827 si ordinò che gli esercizi annuali si facesse-
ro la settimana precedente il Mercoledì delle Ceneri e che alla fine di questi si fa-
cesse la rinnovazione dei voti4. Si lamenta meno fedeltà all’annuncio della Passio-
ne. Come si deduce dalle lamentele di alcuni capitoli generali, certi missionari
omettevano i motivi di Passione; lamento che figura anche nel capitolo della pro-
vincia di S. Giuseppe: nei paesi protestanti lo stile descrittivo della spiritualità me-
diterranea sui tormenti della Passione non si confaceva ai gusti del nord-Europa.
Forse per questo le opere che il P. Serafino preparava in quell’epoca in Belgio, seb-
bene pubblicate più tardi, si fondano più sul biblico e patristico, come si può rile-
vare nel suo Promptuarium Passionis...
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3 Consuetudines...(Domenico), 4: Nel caso della vestizione si è mantenuto l’interesse a che fosse
cosa privata, lo stesso che con la professione e la prima Messa, né si è usato che vengano i pa-
renti, per evitare spese e la dissipazione dei giovani.

4 DeR, n. 189 e 301. - Consuetudines... (Domenico), 12.



Pur essendo un’epoca di ampia diffusione, la devozione al Sacro Cuore non entra
nelle manifestazioni di pietà comunitaria, e quasi non vi sono sermoni su questo tema,
considerando che già era incluso nell’Ufficio della Lancia e della Piaga del Costato5. 

SPIRITUALITÀ EUCARISTICA. Il fondatore, già da giovane, era tanto inna-
morato dell’Eucaristia, che il biografo di Mons. Cavalieri ricordava, nel passaggio
dei due fratelli Danei per Troia, la loro devozione eucaristica, senza menzionare la
pietà passionista6. Nell’organizzazione comunitaria restarono tracce di questo fervo-
re eucaristico7. Fu però molto parco nell’esposizione solenne del Santissimo. Il reli-
gioso, raccolto in casa, aveva l’opportunità di adorarlo nei suoi atti comuni o nelle vi-
site personali. Impose l’esposizione solenne solo nelle tre grandi novene (Natale,
Pentecoste, Assunzione...). Questo costume si manteneva nell’epoca del P. Testa, con
l’unica novità, dal 1853, del triduo previo alla festa del fondatore (dopo la sua cano-
nizzazione, nel 1867, il P. Pietro Paolo Cayro lo convertì nella quarta novena). Seb-
bene durante questo periodo si diffondesse largamente l’esercizio delle Quarantore o
l’Adorazione Perpetua nelle parrocchie, nella congregazione questo atto devozionale
si mantenne solo come esercizio comunitario nella casa dei Ss. Giovanni e Paolo, do-
ve già si praticava prima dei passionisti, come basilica con stazione quaresimale8. 

Ma quantunque non ci fossero cerimonie eucaristiche fuori del programma abi-
tuale, l’Eucaristia era l’alimento della vita interiore di religiosi dedicati a far memo-
ria della Passione. Il Regolamento Comune (1748) prescriveva gli atteggiamenti con
i quali si doveva vivere: Nel sentire la Messa si impieghino in quattro cose, cioè, in
placare Iddio, in onorarlo, in ringraziarlo e parlare con Lui9.

Per aiutare i religiosi a mantenere questi criteri, circolava un manoscritto10, con 38
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5 DeR, n. 189. - Consuetudines...(Domenico), 12.

6 Accennammo qualche cosa dei due romiti fratelli divotissimi del divin sagramento dell’altare.
questi erano FRA PAOLO E FRA GIOVANNI BATTISTA DANEI, nobili di Alessandria della Pa-
glia, quanto per sangue coniunti, tanto uniformi di spirito. - Cfr. Della vita di monsignore D. Emi-
lio Giacomo Cavalieri, della congregazione dei Pii Operai, vescovo di Troia, scritta dall’arcipre-
te di Contoro, D. Giovanni Rossi, già suo arcidiacono, dedicata alla Santità di N.S. Papa Benedet-
to XIV, Libri quattro, in Napoli, MDCCXLI(1741), pp. 336-337. - AGCP, 5-D-5.

7 Reg. et Const., p. c., 76-77. Abbiano i fratelli una tenera devozione al Smo. Sacramento (1741);
saepe in altari illud visitent, adoperent, debitis laudibus atque assidua gratiarun actione prose-
quantur, frequenter sumere cupiant...(1746, 1769, 1775...). Egli pensò, agli inizi, che vi doveva
sempre essere qualche religioso che adorasse il Santissimo (Cfr. Ibid., 78, const. 1736), ma l’or-
ganizzazione della comunità gli impedì questo progetto.

8 Cfr. Consuetudines...,34, nota (a).

9 Cfr. S. PAOLO DELLA CROCE: Guida per l’animazione spirituale della vita passionista. Rego-
lamento comune, a cura di Giorgini, Roma, 1980, RSSP, n. 2.

10 Missa Memoriale Passionis Christi in Ristretto delle cerimonie solite a praticarsi nella Congre-
gazione della Santissima Croce e Passione di N.S.G.C. 1863, pp. 112-114. E anche Il sacerdote -
Gesù sommo ed eterno Sacerdote, un foglio scritto sulle due facce. - AGCP, nel manoscritto Rias-
sunto delle cerimonie ad uso dei religiosi, s.c., pp.87.



punti, nei quali si confrontano momenti concreti della Messa con altri della Passione;
in questo modo, in ogni Messa si percorreva tutto il procedere della Passione, dall’Or-
to degli Ulivi all’invio degli apostoli a predicare il Vangelo11. Si conserva anche un
Modo pratico per celebrare divotamente e con grande merito la santa Messa: in cen-
to piccoli paragrafi si spiegano i misteri della Passione e della Messa e i movimenti
del sacerdote da quando esce dalla sacrestia a quando vi ritorna dopo la benedizione
finale; tutto in italiano, con un’appendice in latino Actus diversarum virtutum ante
Missam, cioè : fede, speranza, carità, desiderio, gratitudine, timore di Dio e umiltà...12.
Nei paesi della Maremma Toscana si usava una processione con il Santissimo una do-
menica al mese. Pur avendo iniziato a fondare in quella zona, il P. Paolo della Croce
si tenne al margine della moltiplicazione di atti di devozione, per non distrarre i reli-
giosi con il trambusto per la preparazione dell’apparato liturgico in uso per l’esposi-
zione. Ciò nonostante, e al margine dello stile del fondatore, sembra che il rito del-
l’esposizione solenne si andava introducendo nelle nostre chiese nei giorni festivi13.

REGOLAMENTO LITURGICO. Nella congregazione si mantenne uno stretto
rispetto alle norme comuni della Chiesa, e si volle giungere alla massima uniformi-
tà nei momenti relativi alla vita interna della congregazione. Per questo si stampò
una Collectio precum et orationum quae per varias anni sollemnitates a clericis SS.
Crucis et Passionis D. N. J. C. recitantur, Romae, (1857), nella quale si riconosce
l’obiettivo prefissato: conservare la uniformità nelle nostre chiese (uniformitas ser-
vetur in nostris ecclesiis). Il rituale si apre con le Litanie e antifone che si devono
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11 Cfr. DI BERNARDO, F., La Meditatio Vitae et Passionis Domini nella spiritualità passionista, in
RSSP, n. 16, Roma, 1980, 53ss. - Era una pratica che proveniva da S. Alfonso Mª de’ Liguori. Cfr.
Diamante delle persone pie, che contiene ... il modo di udire la santa Messa da S. Alfonso Mª de’
Liguori, la viacrucis del B. Leonardo, il rosario..., Roma, Tip. Placidi, 1863, 110-111. - CARSI-
DONI, I., Le armi della fede esibite al cristiano per sua difesa contro la seduzione del mondo e le
illusioni del proprio cuore, Roma, 1845, 218ss. (AGCP, 11 E-41). - La pratica dovette essere mol-
to conosciuta fra i passionisti e conservata fino all’epoca del Vaticano II. - Cfr. nell’ambito ingle-
se, Manual of the Cross and Passion of Our Lord Jesus Christ, di Fr. Sebastian (Koerns) of the
Blessed Sacrament, religious of the Congr: of the Cross and Passion of Our Lord Jesus Christ,
London, 1869 (altra edizione nel 1883). (AGCP, 11-B-16 e 114 F-2). - Mission Book of the Sa-
cred Passion. A manual of instructions, prayers and meditations, adapted to preserve the fruits of
the Mission, A.d. D. D. M.; approbation of Mons. M’ Closkey, arcv. of New York, N. Y., 1870. pp.
326-349. Anche nei devozionari spagnoli: Manual de la Pasión, compilato da un padre passioni-
sta, Friburgo di Brisgovia, 1903, 40 ss. (AGCP, 11-E-41). 

12 AGCP, Fondo Mns., s.c.

13 Non innovationibus societas nostra excrescit in melius, sed fidelitate potius et constantia in iis
quae fundator nobis transmisit, sive per suum agendi modum, sive per scripta, sive per veneran-
dam traditionem. Caveamus itaque temere contra ea extendere manus ne sensim fundatoris demo-
liamur opus. (Non con le innovazioni la nostra Congregazione crescerà in meglio, ma con la fe-
deltà e la costanza in ciò che ci trasmise il fondatore con il suo modo di comportarsi e con i suoi
scritti, o la veneranda tradizione. Guardiamoci, quindi, di andare temerariamente in senso contra-
rio, per non demolire a poco a poco, insensibilmente, l’opera del fondatore...). - Consuetudines...
Introductio, p. 24, 45-48.



cantare i sabati durante l’anno; include il Te Deum a fine anno, orazioni e antifone
proprie della Circoncisione, Epifania, Commemorazione solenne della Passione, In-
venzione ed Esaltazione della S. Croce, Immacolata Concezione, Natale, Presenta-
zione, Assunzione, Sette Dolori e Visitazione, Solennità e Patrocinio di S. Giusep-
pe, S. Giovanni Battista e SS. Pietro e Paolo. Nella novena di Natale si prescrivono
le Antifone della O. Nella novena dello Spirito Santo si canta sempre il Veni Crea-
tor. In quella dell’Assunzione, tre orazioni con l’espressione iniziale Io vi adoro,
una al Padre, l’altra al Figlio e la terza allo Spirito Santo, e poi un colloquio con la
Vergine Maria... In questa epoca si era già introdotto il Triduo al beato Paolo della
Croce; contiene per ogni giorno una considerazione di senso trinitario. Oltre alle no-
vene e al triduo, si introduce un triduo previo al capitolo generale, le orazioni da re-
citare durante l’anno in diverse feste e la benedizione per i religiosi moribondi... Se-
guono le preci per i fedeli defunti nei giorni terzo, settimo, trentesimo e nell’anni-
versario; infine le orazioni per la visita canonica, la formula dell’assoluzione a fine
visita, e le orazioni per diverse intenzioni (il Papa, gli infermi, contro i persecutori
della Chiesa, in qualunque tribolazione, per chiedere la pioggia o il bel tempo, per
allontanare le tempeste e per rendere grazie...)14.

PIETÀ DEVOZIONALE. a) Novene: Proseguivano come in uso nella intimità
comunitaria. Coincidevano con le stagioni: Natale in inverno, Pentecoste in prima-
vera, l’Assunzione in estate, e il triduo del beato fondatore in autunno (la sua prima
data di celebrazione fu il 16 novembre); la quinta, o novena del titolare del ritiro, si
ometteva se coincideva con qualcuna delle altre. Le novene comportavano altri atti
interni: giorno di silenzio, distribuzione di una virtù da esercitare, mangiare per ter-
ra..., poiché nella mentalità del fondatore dovevano essere come esercizi spirituali;
per questo, durante quei giorni, i religiosi dovevano trovarsi in ritiro15.

Data l’ubicazione dei ritiri e la scarsa partecipazione del popolo, le novene si ri-
ducevano a pii esercizi nell’ambito della comunità, la quale scendeva dal coro nel-
la chiesa per adorare il Santissimo. Con il passare del tempo, le popolazioni si este-
sero fra le case abitate e il ritiro passionista e il popolo partecipava in maggior mi-
sura al culto della chiesa conventuale. Da allora la presenza della comunità nella
chiesa passò al secondo posto: fuori dai religiosi che vi intervenivano, gli altri si ri-
fugiavano in locali adiacenti, come estranei alla liturgia16.
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14 Nel 1880 si fece una nuova edizione, nella quale si incluse l’antifona Salve, Sancte Pater, che
mancava nell’edizione precedente. L’indice di celebrazioni e di norme evidenzia l’evoluzione del-
l’istituto fin dall’epoca del P Testa. (AGCP, F-E-18).

15 TITO, Expositio..., o. c. , n. 449 e 762.

16 Consuetudines (Silvestrelli), 202-205. - Simile alle novene si può considerare la pratica delle Sei
Domeniche in onore di S. Luigi Gonzaga, raccomandata dal XVIII Capitolo Generale del 1845. -
DeRac, n. 363, p.53. - Consuetudines (Barberi), p. 12.



b) Natale. Sembra che a poco a poco la devozione popolare si sovrappose alla
chiarezza liturgica. In certe esposizioni del Santissimo, dopo la benedizione abitua-
le, si venerava l’immagine di Gesù Bambino o la reliquia di Maria Vergine o di un
santo, e si impartiva una nuova benedizione; seguiva il bacio della reliquia, per cui
la seconda parte della cerimonia riduceva la memoria della prima. Si mantenne la
tradizione del fondatore nella Notte di Natale: il superiore portava processionalmen-
te l’immagine di Gesù Bambino in una culla; se al tempo del fondatore si faceva dai
corridoi del ritiro verso la chiesa, all’epoca del P. Testa si partiva dalla sacrestia17.

c) Via Crucis : Si potrebbe credere che nei ritiri passionisti si visitassero giornal-
mente le 14 stazioni; e invece, per dare tempo allo studio, il P. Giovanni Maria Cio-
ni soppresse questa pia pratica come atto comunitario; restò affidata alla devozione
personale. Mentre era in uso al tempo del fondatore, si sa che questi la praticava col
cuore addolorato, come dice Strambi18. 

Il Regolamento dei Novizi del 1840 la prescriveva i venerdì, solo per loro. Il P.
Silvestrelli dice che la sera dei giorni festivi i fratelli coadiutori praticavano la via-
crucis, a cui potevano unirsi anche i sacerdoti e i chierici. Questa pia pratica non fi-
gura nella citata Collectio Precum, né fra i rituali per le missioni. Doveva tuttavia
essere normale nella chiesa, per i fedeli. Così, nel 1853, il P. Testa chiese al genera-
le dei francescani la facoltà di poter erigere la viacrucis in tutte le chiese19.

d) Rosario. Pratica molto popolare; il fondatore la incorporò alle Regole del
1741 (109-110) In tutte le comunità la giornata si chiudeva con il Rosario in comu-
ne, le litanie, l’antifona Tota pulchra es, Maria; seguivano il responsorio per i de-
funti e l’invocazione ai protettori: a San Michele, a San Giuseppe (dal 1808), al ti-
tolare del ritiro e dal 1867 a S. Paolo della Croce20.

e) Mese di maggio: Consuetudine introdotta nell’epoca21; le si dà un livello pri-
vato, nel coro, con esposizione della reliquia della SSma. Vergine, nel tempo del-
l’orazione comunitaria; nelle domeniche si poteva fare in chiesa e si cantavano le li-
tanie invece del rosario.
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17 Cfr. AGCP, Mns., Raccolta di sacre cerimonie solite praticarsi dai passionisti nelle occorrenti fe-
stività fra l’anno, compilata da un sacerdote della stessa congregazione ed approvata dal cap. XL
della provincia dell’Addolorata, Sora, 1896, 17, in AGCP, D-41 (a matita: P. Agostino dell’Addo-
lorata, Supini). - Anche Sacre Cerimonie, Vetralla, Ritiro di S. Angelo, febbraio 1903, mns. -
AGCP, 14-C-73, sostanzialmente uguale al precedente.

18 Vita del Servo di Dio..., o. c., 354.

19 L’8 settembre 1853, dal convento di Araceli di Roma, Fra Zaccaria (appellativo illegibile), dele-
gato del generale, concedeva la facoltà per tutti i luoghi, meno che per l ’Irlanda (Hibernia).- Cfr.
AGCP, E,4, Affidazioni e facoltà 1823-1865. - Consuetudines, 171.

20 ACP, XIII, 1937, 363, decr. della S.C. dei Riti del 16 marzo 1805.

21 Consuetudines, Serafino IV, p. 36, n. 12, 55-57: Quibusdam ab hinc annis usus inductus est apud
nos nonnullis vocalibus precibus honorare integrum mensem Maii, Beatae Mariae Virgini dica-
tum, religiosa communitate in unum collecta....



f) Benedizione dell’acqua. Era già costume dei monaci d’Egitto benedire l’ac-
qua con la reliquia di Maria SSma. o di qualche santo22. Nei secoli XVII e XVIII
questa benedizione era in voga in molti popoli d’Europa; missionari come il P. Se-
gneri benedicevano l’acqua con la reliquia di S. Francesco Saverio, e la gente se la
portava a casa. Fra i passionisti, la Collectio...del 1857 la include come pio costume
(p. 24). Non ce n’è traccia nei decreti capitolari, né nelle lettere dei generali. Questa
pia pratica si rapporta quindi a quella del fondatore che, secondo testimoni nei pro-
cessi, benediceva l’acqua il 2 luglio, festa della Visitazione. Consta che con questo
mezzo egli procurò la salute a varie persone e liberò dalla tubercolosi le carmelita-
ne di Vetralla. La ragione per aver preferito quel giorno fu forse perché ai primi di
luglio cominciavano i trasferimenti di religiosi da una comunità all’altra; ma anche
per i calori estivi: i conventi stavano in zone marine, basse, di acque poco sane o di
pozzo, ed era facile contrarre infermità.

2. La vita liturgica nella congregazione23

Nello studio che il P. Naselli dedicò alla Celebrazione del mistero cristiano nel-
la Liturgia delle Ore in S. Paolo della Croce24, si può ammirare la sollecitudine del
fondatore per la dignità liturgica, eredità mantenuta come sacro impegno. Caratteri-
stica delle comunità passioniste fu sempre l’esattezza nelle cerimonie. Per conoscer-
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22 Cfr. Dictionnaire de Spiritualité, Beauchesne, Paris 1960, IV, 25-26. - Nella Collectio del 1880, p.
8, n. 5, si dice che nell’ultimo quarto d’ora dell’orazione della sera si benedice privatamente l’ac-
qua, juxta morem a N. S. Patre inductum. Dopo la benedizione, il fondatore beveva un bicchiere
di quell’acqua e lo stesso facevano gli altri religiosi; e dell’acqua che avanzava se ne mandavano
bottiglie ai benefattori. In Consuetudines...(Serafino), IV, n. 5, p. 5, afferma: Notum iam est auc-
torem huius consuetudinis fuisse fundatorem ipsum; unde hanc aquam recte appellare possumus
Aquam Sancti Pauli a Cruce; ea propagari poterit in medio fidelium, ut patres S.J. faciunt de aqua
Sancti Ignatii. - ZOFFOLI, E., S. Paolo..., o. c., II, 1194.

23 LORTZ, J., Storia della Chiesa in prospettiva di storia delle idee. Vol.II, Evo Moderno, Edizioni
Paoline, Alba 1973, 477 ss. Liturgia e cura d’anime.- Andrea M. ERBA - Pier Luigi GUIDUCCI,
Storia della Chiesa, una storia di famiglia, Leuman, Torino, 1989, Parte IV, cap. III, Aspetti del
rinnovamento cattolico nel secolo XIX: una fioritura di santità. - Le congregazioni religiose. - R.
AUBERT- J. BECKMANN-P.J. CORISH-R. LILL, Storia della Chiesa, diretta da Hubert Jedin,
vol. VIII/2, LIBERALISMO E INTEGRALISMO, Milano, 1977. - Cfr. Augé, Matias, CMF, No-
te sulla spiritualità monastico-religiosa, in Claretianum XV, 1975, 5-31. - AUBERT, Roger, Sto-
ria della Chiesa, XXI/2, Il Pontificato di Pio IX, cap. XIV, n. 4, La liturgia e l’arte sacra, 718-
726; e nel n. 376, Inizi del movimento liturgico, p. 718. - La Liturgia e la Congregazione della
Passione, Convegno a S. Gabriele, 1957. Su questi incontri (convegni) scrisse Revista de Espiri-
tualidad, Spagna, luglio-settembre 1956: Una preziosa tradizione ed una possente vitalità che, se-
polte fino ad oggi negli archivi o nelle oscurità conventuali, cerca di irrompere nei campi della
scienza con una primavera ed una forza che auguriamo proficua e feconda. - WOOD, Simon P.,
C.P., The liturgical spirit of St. Paul of the Cross, in Orate Fratres, XXIII 1949), raccolto da ME-
AD, Jude, St. Paul of the Cross: Workbook for Paulicrucian Studies, o. c., 1983, 246-250. 

24 Cfr. RSSP, n. 13, Roma, 1980. - Anche in ZOFFOLI, o. c., II, 1145-1163. - GIORGINI, Storia...,
o. c., I, 340-350.



ne le norme si servivano di autori competenti. Fra gli uffici inclusi nel Regolamen-
to del 1827 figura quello del Sacrestano. Prova della diligenza con cui si cercava di
compiere le cerimonie è l’abbondanza di riassunti manoscritti di norme liturgiche25.

Per favorire la spiritualità specifica che si ispira alla Passione di Cristo, fin dal
principio si cercò l’appoggio della liturgia. Lo stile del fondatore lo continuarono i
suoi successori, di modo che nell’epoca del P. Testa la congregazione possedeva un
patrimonio liturgico, non tutto esclusivo; si era andato arricchendo con altre fonti,
come la liturgia della Chiesa universale, quella delle diocesi o di diverse congrega-
zioni. Quando si parla del Proprio, bisogna prenderlo nel senso di uffici adattati al-
la propria spiritualità. Tale Proprio costituisce come un lago nel quale sono andati
confluendo rivi di altre fonti, uffici adattati ai misteri o momenti della Passione di
Cristo, con titoli e invocazioni mariane e di santi relativi alla Passione di Cristo...
(Non c’erano ancora santi nell’istituto); inoltre si usavano come proprie alcune
commemorazioni della Chiesa universale, come l’Esaltazione della Santa Croce.
Nel 1773, il fondatore aveva ottenuto licenza perché la congregazione potesse cele-
brare come propri gli uffici votivi della Passione. All’inizio dell’epoca del P. Testa,
si possedeva già l’autorizzazione per i seguenti uffici:

1776: Commemorazione solenne. Nel 1805 si stampa per la prima volta il Pro-
prio Liturgico Passionista; e il 12 giugno si ottenne licenza per solennizzare la fe-
sta de I Dolori della Vergine Maria ( i Servi di Maria la celebravano la terza dome-
nica di settembre). Lo stesso anno, il P. Claris promosse il culto di S. Giuseppe che
il 12 marzo fu proclamato patrono della congregazione (nel rosario si recitava Ecce
fidelis servus et prudens)26. Il 7 maggio 1807 il P. Claris ottenne la festa del S. Cuo-
re di Maria (terza domenica di Pentecoste). Il 26 marzo 1808 si iniziò l’uso dell’Uf-
ficio Votivo della Passione e quello dei Dolori27. Il 22 novembre 1822, il P. Pighi ot-
tenne licenza per servirsi dell’ufficio dedicato alla memoria del Buon Ladrone (ve-
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25 Cfr. in AGCP, sec. Manoscritti, cassetta Rituali, cerimonie, preghiere 1840-1905, vari libri mano-
scritti con cerimonie: Cerimonie sacre che si praticano dai chierici scalzi della Croce e Passione
di N. S. G. C., P. A. a S. A., S. P., 1866. Proviene dagli Stati Uniti: c’è un timbro secco del ritiro
di S. Gabriele, Brighton, Mass., e un altro colorato del ritiro di S. Michele, West Hoboken. - Ce-
rimonie che si osservano dai passionisti, 1840 bisesto, senza altri dati che permettano di indivi-
duare la provenienza. - Cerimonie da osservarsi nelle funzioni dell’anno ad uso dei PP. Passioni-
sti, 1848, appartiene al Noviziato (una annotazione a matita: sono in contraddizione col Balde-
schi). - Ristretto delle cerimonie solite praticarsi nella Congregazione della Ssma. Croce e Pas-
sione di N.S.G.C.., ad usum P. Januarii Mª. a S. Joseph. - Ristrettino di cerimonie sacre desunte
dal rubricista Giuseppe Baldeschi... da osservarsi dai chierici scalzi della Congr. della Ssma. C.
e Pass. di N. S. G. C., s. d.

26 Cfr. GIORGINI, Storia, o. c., I, 299; e II/2, 279. 281. - In AGCP, 6-D-46, Officia propria in Con-
gregatione Clericorum Excalceatorum SS. Crucis et Pass. D. N. J. C., Romae, 1805, pp. 129ss. e
148ss. i due uffici di S. Giuseppe (Solennità e Patrocinio).

27 Adattati al tempo pasquale dal P. Filippo Antonaroli. - Cfr. GIORGINI, Storia..., o. c. , II/2, 280.



nerdì dopo la Domenica in Albis). Non si ottennero nuove licenze fino al 23 agosto
1828 quando si poté usare l’ufficio votivo della Orazione di Gesù nel Getsemani,
con testi che usava l’archidiocesi di Bahia, Brasile. Nel 1831 si stampò un estratto
con gli uffici propri per unirla al breviario comune, con la seguente distribuzione: 

1) Orazione di Gesù nel Getsemani (martedì di settuagesima)28. - 2) Commemo-
razione solenne della Passione (martedì di sessagesima). - 3) Coronazione di spine
(venerdì dopo le Ceneri). - 4) Lancia e Chiodi (venerdì della 1ª settimana di quaresi-
ma). - 5) Sacra Sindone (venerdì della 2ª settimana di quaresima). - 6) Cinque Pia-
ghe (venerdì della 3ª settimana di quaresima). - 7) Preziosissimo Sangue (venerdì del-
la 4ª settimana di quaresima). - 8) Solennità di S. Giuseppe (19 marzo). - 9) Sette Do-
lori della V. Maria (venerdì dopo la domenica di Passione). - 10) Il Buon Ladrone
(venerdì dopo la domenica in Albis). - 11) Patrocinio di S. Giuseppe (terza domeni-
ca di Pasqua). - 12) S. Cuore di Gesù (venerdì dopo l’ottava del Corpus Domini). -
13) S. Cuore di Maria (domenica dopo l’ottava del Corpus Domini). - 14) Santissi-
mo Redentore (terza domenica di luglio). - 15) Sette Dolori della V. Maria (terza do-
menica di settembre). - 16) S. Michele Arcangelo (29 settembre). - 17) Maternità del-
la V. Maria (seconda domenica di ottobre). - 18) Purezza della V. Maria (terza dome-
nica di ottobre). - 19) Presentazione della V. Maria al tempio (21 novembre).

Uffici votivi: Corpus Christi, i giovedì non impediti, meno che in Avvento e
Quaresima. - La Passione e i Dolori, i venerdì o sabati non impediti, meno che in
Avvento e Quaresima; il 26 marzo 1826 il P. Claris ottenne il permesso perché que-
sti uffici si potessero recitare nel tempo pasquale; il 23 gennaio 1829 che i missio-
nari potessero servirsi dell’ufficio votivo della Passione se il calendario universale
non lo impediva; e l’11 marzo 1837, che potessero usarlo negli esercizi se era pre-
ceduta o seguiva una missione. Gli uffici votivi si distribuivano così: domenica,
Commemorazione solenne della Passione; lunedì, Coronazione di Spine; martedì,
Lancia e Chiodi; mercoledì, Sacra Sindone; giovedì, Cinque Piaghe; venerdì, Pre-
ziosissimo Sangue; sabato, Vergine Addolorata29. Nell’epoca del P. Testa si incorpo-
ra solo l’ufficio del Smo. Redentore nel capitolo generale del 1857, n. 404. Fino al
1833 ogni comunità seguiva il calendario liturgico della propria diocesi. Da allora si
adottò, per tutta la congregazione, il calendario del clero di Roma.
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28 La Catholic Encyclopedia, XII, 354, dice che probabilmente lo compose il P. Struzzieri, ma non
c’è fondamento per affermarlo; i passionisti non vi presero parte. - MERSHMAN, Francis, Pas-
sion Offices, ibid., XII, 527.

29 Cfr. AGCP, A.III/1/2-14. - GIORGINI, Storia..., II/2, 282-283. - AGCP, 14 C 66, Officia propria
sanctorum S.R. E. Summorum Pontificum..., Romae 1831, annotazione manoscritta di questa di-
stribuzione. - cfr. MENONCIN, Diego, Uffici..., in Fonti Vive, 1855-1857; cfr. Indice 1967. - Sul-
l’Ufficio Piccolo della Passione, cfr. F. GIORGINI, in DIP o. c. , VIII, col, 1462. Nel 1837 i mis-
sionari ottennero dispensa dall’Ufficio Divino, commutato con l’Ufficio della Commemorazione
della Passione; essendo però molto lungo e non si risparmiava tempo, cadde in disuso.



3. La musica nella liturgia e l’uso dell’organo

La formazione musicale si mantenne sempre stabile nella congregazione. Il P.
Serafino Giammaria scrisse nel 1828 il libro Principi di canto fermo per rimediare
in qualche modo all’effetto negativo delle funzioni mal cantate30. Per lo studio del
gregoriano si usava l’opera di Lorenzo Berti, beneficiario della Basilica di S. Maria
Maggiore e professore di canto nel Pontificio Collegio Urbano di Roma, stampato
nella Litografia Siotto, Roma, 183631. 

ORGANI. È  degno di nota il fatto che, nonostante la povertà, quasi tutte le co-
munità possedevano un organo, e avevano alcuni religiosi sufficientemente addestra-
ti per suonarlo. Il P. Testa si vantava di questa realtà. Nel ringraziare Desiderio Bo-
nifazi per l’organo che aveva regalato alla comunità di Torre S. Patrizio, il 22 marzo
1861 gli diceva: L’organo nelle nostre chiese è in qualche modo necessario, poichè
nelle funzioni se non è l’organo che le animi, tutto riesce freddo e con poco decoro.
Non c’è alcuna chiesa, se si eccettui quella di Giulianova, che ne sia priva, e godo
assai che la chiesa del Smo. Crocifisso (Torre S. Patrizio) lo abbia. Così la popola-
zione assisterà più volentieri nelle sacre funzioni se sarano fatte coll’organo32.

La seguente relazione di ritiri che possedevano un organo illustra quanto si dice
sull’uso della musica nella congregazione:

Ss. Giovanni e Paolo. Nel 1814, nel ricuperare la casa, si trovò rovinato l’orga-
no33. Nel 1840, il P. Salvi, superiore locale, previo il consenso del generale e del ca-
pitolo locale riunito il 10 luglio, ne commissionò uno nuovo ad Angelo Morettini, di
Perugia; il 15 novembre si firmò un documento privato con le condizioni. Un anno
più tardi, il 9 ottobre 1841, Morettini arrivò con l’organo nuovo34. Si fece suonare la
prima volta il 30 novembre e poi l’8 dicembre per solennizzare la festa dell’Imma-
colata Concezione. Fra quelli che lo suonarono c’era il maestro di cappella Carlo
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30 C’è chi canta a orecchio o con poche conoscenze male apprese, e chi pretende sapere tutto ser-
vendosi del canto figurato che aveva imparato. Da qui nasce lo sconcerto che si vede ogni gior-
no...Quante volte succede che per un canto trasandato o bisogna ridere in chiesa o bisogna uscir-
ne disgustati! Siamo in un’epoca in cui le funzioni della chiesa non sono edificanti per il popolo
e Dio saprà quanta gloria gli danno... Che cosa non si fa per raggiungere un buon livello nel can-
to del teatro? Si fa di tutto e si sacrificano ore, giorni e anni. E solo il canto ecclesiastico merita
di essere disprezzabile? - AGCP, sec. Manoscritti, s. c., Serafino del S. C. di Gesù, n. 155, Intro-
duzione, 1-2. - Più tardi lo copiò di nuovo in Belgio e dice di cantare dei salmi in qualche chiesa
del Belgio, ibid., 6.

31 AGCP, Mns., Libri di musica. Nell’AGCP si conservano vari manoscritti per lo studio della mu-
sica, il solfeggio e le tonalità; ve ne sono altri per aiuto del canto liturgico o per l’accompagna-
mento con organo. - Messe in canto fermo copiate da C. Costanzo del Cuor di Maria, nel 1852
(Costanzo Farina, professò nel 1850 e abbandonò l’istituto nel 1891. - AA, 850014).

32 AGCP, B-42, Benefattori cooptati, B-V-1.

33 RAVASI, L., La Congregazione..., o. c., VII.

34 Il trasporto da Perugia si fece su due carri al prezzo di 35 scudi. - Platea II, pp. 27-28.



Rocca, da 15 anni organista gratuito nelle solennità (morì poco dopo). Il costo tota-
le fu di 757,71 scudi, dei quali 330 si ricevettero dai benefattori. Il vecchio organo,
col permesso del generale e con licenza del Prefetto e Segretario di Vescovi e Rego-
lari, si vendette al Comune di Rocca di Papa per 220 scudi. Nel 1852, il Conte Stac-
kelberg si offrì di provvederne uno più grandioso, restituendo il vecchio al signor
Morettini. Nel settembre del 1856 arrivò il nuovo (tre artisti e un religioso falegna-
me impiegarono quasi 4 mesi per montarlo). Nel novembre del 1858 si migliorò il
meccanismo, e il Sr. Morettini, suo figlio e un altro operaio lavorarono più di un me-
se perché potesse suonare il 16 novembre, festa del B. Paolo della Croce; e sebbene
non terminato del tutto, poté essere usato con soddisfazione dei presenti. Alcuni gior-
ni più tardi, conclusa la sistemazione, furono invitati ad ascoltarlo numerosi intendi-
tori. Organisti e ascoltatori lodarono la perizia dell’artista organaro, che piangeva di
commozione per essere riuscito a portare a termine così felicemente l’opera35.

Montecavo. Già prima di questa epoca, la comunità della SSma. Trinità dispo-
neva di un organo. Secondo la Platea, Il 14 aprile 1833 (il P. Michelangelo di S. Giu-
seppe, rettore) procurò un organo in questa chiesa della Sma. Trinità, grazie alla
carità di diversi benefattori di Rocca di Papa... Nel 1853 si parla della riparazione
della facciata dell’organo, e nel 1859, essendo la cantoria dell’organo riuscita trop-
po angusta e quindi assai scomoda all’organista, nel luglio si allargò in mezzo per
lo spazio di quasi due palmi 36.

Corneto. Nel 1841, il rettore P. Gesualdo Mª di S. Bernardo riunì il capitolo lo-
cale per trattare come aggiustare l’organo. Essendo l’organo della chiesa assai vec-
chio, pensò il rettore di farlo nuovo; a tale effetto, ottenuto anticipatamente il per-
messo, che gli fu accordato, del Rvmo. Preposito, radunò il capitolo locale e propo-
se a tutti i sacerdoti se erano contenti che si facesse; ed avendo tutti dato il loro vo-
to favorevole, il P. Rettore in quest’anno 1841 ordinò un nuovo organo, che non fu
di poco costo37.

Moricone. Con l’elemosine di molti benefattori è stato provveduto un organo,
fatto in Roma ed in buono stato, di nove registri, e la spesa è stata di 80 scudi38.

S. Salvatore Maggiore. In questa casa, fondata nel 1837, si trovò un organo di
sei registri, che fu sempre tenuto bene, poiché quando si lasciò l’abbazia, nel 1854,
l’inventario dice che si trovava in buone condizioni39.
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35 Platea SsGeP...II, 27-28, 45 e 47.

36 Platea di Montecavo, 49, 54.

37 Libro dei Cap. Loc., 8. - Platea del ritiro di Corneto,1793-1905, 135.

38 Platea di Moricone, f. 18, 1845.

39 Nell’inventario di entrata, nell’insediamento, si descrive più minuziosamente: AGCP, B, 25 (B,
III.II, 2-2°), f. 19, relazione di S. Salvatore...L’inventario dell’abbandono in B, III-2,2-4°, f. 4.



Isola del Gran Sasso. Si elogia il rettore, P. Fausto Rossetti, per aver arricchito
l’organo. Il 23 aprile 1849 se ne contrattò con Salvatore Febri uno migliore40.

S. Eutizio. In una visita, il provinciale ordinò di chiudere una finestra perché
l’aria e la polvere danneggiavano l’organo, e per ripararlo spese 8,5 scudi il profes-
sore Camillo del Chiaro di Fabriano41.

Todi. Il P. Salvi fece trasportare qui l’organo che a Perugia aveva costruito Mo-
rettini e gli chiese di aggiungervi nuovi registri42.

Pontecorvo. L’organo si inaugurò nel triduo della beatificazione del Vble. Pao-
lo della Croce43.

Sora. Il benefattore Vincenzo Manna regalò un organo che gli costò 150 scudi,
ai quali il superiore P. Cherubino ne aggiunse 100 in più per aumentare i registri44.

ORGANISTI. Il P. Salvi suonava nella Basilica dei SS. Giovanni e Paolo, e là
dove fu rettore (Monte Argentario, Todi, Roma e Vetralla) procurò che non mancas-
se l’organo, come al Monte Argentario o a Vetralla45. Non sempre la comunità ave-
va un proprio organista di sufficiente garanzia, per cui si parla di organisti venuti da
altri ritiri. Il P. Patrizio Aicardi di S. Gabriele, di Pontecorvo, fu a Sora dal 18 ago-
sto al 16 settembre del 1857 come maestro di cappella. E il P. Norberto Fiori di S.
Bernardino, dal 25 ottobre al 10 novembre, andò da Ceccano a Sora per imparare a
suonare l’organo46. Il P. Bernardo Prelini di S. Giuseppe andò da S. Sosio a Cecca-
no, nei giorni 5-7 novembre, per suonare l’organo47.
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40 BRODELLA, Cronistoria..., o. c., 112.

41 Platea di S. Eutizio, ff. 45; e nel 1861, ff. 50-51. - AGCP, Mns., Libri dei noviziati: L’organo della
chiesa era ridotto in cattivo stato; quasi tutte le canne erano rotte, e molte tagliate, acciaccate, bu-
cate, le trombe in particolare erano così mal ridotte che poche erano quelle che suonavano....

42 Cr. c.II, n. 7. Todi. - AGCP, B, 20 (B, II-III/2-4°).

43 Notizie di Pontecorvo, (6-7). - Nella biografia del P. Fortunato De Gruttis si narra che a Pontecor-
vo, cacciando da un ossesso un demonio, lo mandò a suonare l’organo; il posseduto non ne ave-
va idea, ma suonò come i grandi maestri. Cfr. Così hanno testimoniato... In Romana et Sutriana,
Summarium super Virtutibus, appendice f. 15, testimonio del P. Fortunato. 

44 C’era un organo anche a Ceccano (Platea 1, 39), a Vetralla (Platea, 141), a Morrovalle (Platea, ff.
88-89), ad Aquila e Torre S. Patrizio. 

45 Nei suoi ultimi anni fu invitato una volta a suonare a Soriano nella Messa di Natale. - LIPPI, A.,
Il beato Lorenzo Salvi, apostolo di Gesù Bambino, Cinisello- Balsamo, Milano, 1889, 131-132.
Su Il talento musicale dice che da seminarista imparò a suonare l’organo. Si ha notizia che dove
fu superiore cercò di comprare o di restaurare l’organo. Il P. Paolino Figone lo invitò per Natale,
per godere dello spettacolo che dava con il suo modo di suonare e narra che tutta la comunità re-
stò assorta per l’elevazione di spirito e il brioso suono dell’organo da parte di chi, pur essendo vec-
chio, eseguiva in modo realmente ammirevole in tale solennità, come se fosse fuori di sé. - Cfr.
Summarium super dubio an constet de virtutibus..., S 328, 8/9.

46 Religiosi di residenza o di passaggio, Sora 1842-1905, 36-37.

47 Religiosi di residenza o di passaggio, Ceccano 1833-1911. - DNEust, 168, parla del P. Costanzo
Bargellesi di S. Antonio come grande organista; morì a Morrovalle il 26 maggio 1839.



4. Devozione mariana 

Non è necessario ripetere adesso quanto si è detto in altri momenti sulla vitalità
della devozione mariana nella spiritualità del fondatore. La sua devozione alla Ma-
donna appare all’alba della sua vita, si conserva viva durante tutta la sua esistenza,
e al suo tramonto riconoscerà che sempre l’ho invocata nelle mie necessità e ho spe-
rimentato sempre il suo aiuto. Come si sa, l’impegno o voto di consacrarsi a mante-
nere viva la memoria quasi dimenticata della Passione di Cristo lo fece ai piedi del-
la Vergine ‘Salus Populi Romani’ in S. Maria Maggiore a Roma; e il periodo eremi-
tico della sua vita lo trascorse fra eremi mariani (L’Annunziata, La Madonna della
Catena, Civita...); la sua vita apostolica cominciò sotto il titolo della Presentazione,
al Monte Argentario; e le due province che fondò portano un titolo mariano: la Pre-
sentazione e l’Addolorata. È  comprensibile che nella spiritualità della congregazio-
ne appaia prioritariamente l’Addolorata, ma nella pastorale extracomunitaria i pas-
sionisti accoglievano l’invito di parrocchie, associazioni o comunità religiose che ve-
neravano la Madre di Dio con titoli diversi. Nella prima parte del XIX secolo cresco-
no le pratiche devozionali, come le novene, i settenari o tridui. Nelle raccolte di ser-
moni si avverte questo nuovo versante popolare, e il culto dell’Addolorata appare in-
cluso in una pluriforme tematica mariana. Da questo deriva che la linea pura della
tradizione passionista mariana giunge al P. Testa con influenze popolari48.

Nella vita interna della congregazione in questo periodo si possono avvertire tre aspetti:
1) INCORPORAZIONE DEL CULTO MARIANO POPOLARE NELLA VITA

INTERNA DELLA CONGREGAZIONE. Nella prima Collectio Praecum et oratio-
num (1857), si menzionano sei titoli mariani: Assunzione con novena solenne, An-
nunciazione, Visitazione, Natività, Sette Dolori e Presentazione49. Ma negli anni se-
guenti se ne introdussero altri: fino a 22 invocazioni mariane appaiono nel 1880, già
fuori da questa storia, con distinta categoria liturgica: Quattro feste di prima
classe:Immacolata, Presentazione, Dolori, Assunzione; tre di seconda classe: Puri-
ficazione, Annunziata, Natività; e quindici di Regola: Sposalizio, Trafittura, Buon
Consiglio, Aiuto dei Cristiani, Visitazione, Prodigi della Vergine, Carmelo, Neve,
Nome di Maria, Mercede, Rosario, Maternità, Purezza, Patrocinio, Traslazione del-
la Casa di Loreto, e Attesa del Parto. La maggior parte di queste non corrisponde al-
la tradizione dell’istituto, ma sono dovute all’influsso popolare50.
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48 NEFLIA, Luigi, Culto e Memoria mariana nei manoscritti dei missionari passionisti, i, in Turri-
si, C., o. c., p. 173ss. - DE SANTIS, Maurizio, La spiritualità mariana in S. Paolo della Croce,
RSSP, 54, Roma 1997. - Sulla devozione di S, Paolo della Croce, cfr. BROVETTO, C., Maria nel
pensiero di S. Paolo della Croce, Fonti Vive, VII, 1961, 240-255 e 372-387; e VIII, 1962, 86-98.
- ZECCA, T.P., Il mistero e il patrocinio di Maria Santissima presentata al tempio nella spiritua-
lità passionista, in RSSP, n. 26, p. 14. Il capitolo del 1775 la dichiarò patrona sotto il titolo della
Presentazione. Il Sinodo del 1972 approvò all’unanimità il cambiamento col patrocinio dell’Ad-
dolorata, e la S. Sede lo concesse l’8 marzo 1973. - Cfr. ACP, XXVI, 1972-1974, 77 e 201.

49 Collectio Precum et Orationum..., o. c.
50 Ibid., 1-2.



2) INVOCAZIONE MARIANA PER LA CONVERSIONE DELL’INGHILTER-
RA. L’arrivo in Inghilterra e l’aumento di vocazioni native non fu un fatto personale
del P. Barberi e dei suoi compagni; la congregazione lo assunse come impegno comu-
ne, con ripercussione anche nella pietà mariana. Il capitolo generale del 1857 stabilì
che in tutti i ritiri del nostro Istituto dalla pubblicazione dei presenti atti, si reciti do-
po il rosario della sera un’Ave Maria alla quale la Santità di N.S. Pio IX si è degna-
to di concedere 300 giorni di indulgenza51. Questa pratica si mantenne fedelmente da
allora e così fu riconosciuta più di cento anni più tardi, quando, nel capitolo del 1964,
il provinciale disse il 26 maggio: Ringrazio tutta la congregazione perché, per più di
cento anni si è recitato giornalmente l ’Avemaria per la mia patria52.

3) DEFINIZIONE DOGMATICA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE. Que-
sto avvenimento ebbe luogo in piena epoca del P. Testa, l’8 dicembre 1854. Non con-
sta se i passionisti ne abbiano conosciuti altri, come le apparizioni di Lourdes o de La
Salette; ma furono indubbiamente informati della definizione dell’Immacolata. Nel-
la citata Collectio del 1857, oltre alle preghiere della novena dell’Assunzione, se ne
trovano altre per La Concezione della B.V. Maria, senza l’aggettivo Immacolata nel-
l’intestazione. Questo sembra indicare che si trattava di una festa già tradizionale,
poiché nei tre anni che erano trascorsi dalla definizione dogmatica fino all’edizione
del libro, non appaiono circolari né disposizioni della curia generale né del capitolo
di quell’anno relativi alla festa; e certamente, in quel capitolo si consigliò ai missio-
nari di promuovere, oltre l’avemaria indicato, la recita di tre avemarie per la conver-
sione dell’Inghilterra, con la giaculatoria Auxilium christianorum, ora pro nobis53. I
biografi del fondatore hanno insistito sulla sua devozione all’Immacolata molto pri-
ma della definizione. Accettò con perfetta chiaroveggenza il contenuto teologico del
mistero e giunse a far voto di dare la sua vita, se fosse necessario, per difenderlo. La
frequenza con cui alludeva all’Immacolata nei saluti delle sue lettere ci rivela che vis-
se intensamente questa verità nel suo spirito54. Questa devozione del fondatore al-
l’Immacolata fu riconosciuta nel capitolo generale del 1869; e sebbene non sembrò
proprio di un capitolo scendere a dettagli di devozione, N. 428: Si parlò quindi della
specialissima e tenera devozione del nostro Padre e Fondatore verso la Immacolata
Concezione di Maria Santissima. Pel sostenimento e difesa del quel dogma sì glorio-
so alla Regina degli Angeli, sebbene in quei tempi non ancora di fede, egli sostene-
va che avrebbe ben volentieri dato il sangue e la vita. Fu fatta dunque la proposta se
i Ven. P. Capitolari non giudicassero onorifico alla gran Madre di Dio, e di gloria al-
tresì pel nostro grande fondatore l’ottenere che la festa della I. Concezione fosse tra
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51 DeR, 292, 1°.
52 ACP, XXIII (1964-1966), 109: Gratias ago Congregationi universae de precibus per annos cen-

tum plures, quibus durantibus Ave Maria quotidie dicta est pro mea natione.
53 DeR, 392, & 1- 2, p. 63.
54 ZOFFOLI, S. Paolo della Croce, o. c., II, 1186-1189, nota 208 sul senso della celebrazione della

festa dell’Immacolata. Cfr. nei cinque volumi delle sue lettere (Lettere), I, 769; II, 46, 317; III,
420, 744, 754; IV, 91, 97, 140...e molte altre citazioni che si omettono per brevità.



noi dichiarata di prima classe. I P. Capitolari accolsero favorevolmente tal proposta,
e decisero si facessero i passi necessari per ottenere l’apostolico rescritto55.

Ma c’è un dato che attira l’attenzione e merita la pena di constatare qui come un
dato di fatto, lasciando ad altri l’interpretazione del fenomeno: il silenzio quasi to-
tale che appare nelle Platee sul fatto stesso della definizione dogmatica nel 1854;
rompe questo silenzio solo la Platea di Pittsburgh, Stati Uniti, come si è già detto.
Questo silenzio risulta meno spiegabile per il contrasto occorso nel 1853, un anno
prima, a causa della beatificazione del fondatore. Il P. Testa andava inviando circo-
lari con le notizie riguardanti i processi56. E il giorno stesso della beatificazione or-
dinò che in tutte le comunità si facesse un triduo di ringraziamento. Come si è det-
to parlando di ogni comunità, tutte risposero con generoso dispendio: quadri, altari
e atti di culto dedicati al beato con l’invito a personalità ecclesiastiche, a oratori im-
portanti, e a cori di musica sacra... Ebbene, dopo aver letto questo nel 1853, è scon-
certante il silenzio del 1854. I soli atti di omaggio di cui si è a conoscenza furono
quelli della casa generalizia, però non dalla platea, ma dalla cronaca de La Civiltà
Cattolica57, come si è ricordato in altro momento parlando della casa generalizia.

Questa stranezza si fa più sconcertante se si legge l’opinione dubitativa del P.
Barberi circa l’opportunità della definizione dogmatica. Il 15 novembre 1848, il P.
Magagnotto gli chiedeva, dall’Australia, di far pervenire al superiore generale una
lettera. Il P. Barberi, rimettendola da Londra al superiore generale, aggiungeva un
commento, come minimo reticente, su una notizia che aveva ricevuta: Il papa ha in-
viato un’enciclica, nella quale, oltre ad altre cose, dice voler definire l’immacolata
concezione di Maria, Fiat voluntas Dei! Non può immaginarsi quanto tale lettera
sia adoperata da protestanti contro i cattolici. Dio ci aiuti! Se mai tale definizione
arrivi, sarà questa a me sembra una barriera insormontabile per la conversione de’
protestanti. Io non ho altro da dire se non fiat voluntas Dei!58.

Della devozione personale del beato Domenico non c’è dubbio. Nella p. 89 della
sua Mariologia che si conserva nella sezione di manoscritti nell AGCP, si fa questa do-
manda: Se Maria Santissima sia stata nella sua concezione preservata del peccato ori-
ginale. E nella p. 90v afferma: La Chiesa è pure propensa per la pia opinione della Con-
cezione Immacolata … Possono i figli di Maria liberamente, allegramente, abbraccia-
re quella sentenza che tanto onora la loro cara Madre, che tanto rallegra il cuore di
suoi figli e che si può seguire senza pericolo, mentre un alto no si faccia in questo. 
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55 Cfr. DeR, n. 428, 68, fu concesso l’8 luglio dello stesso anno. - AGCP-G-Santa Sede, 1-A-A-4.d/II.
56 Cfr. ACP, XVII, 1851-1852, 177-178, 204-207, 212-213, 266-272; e XVIII, 1953-1954, pp. 83-112. 
57 Cfr. La Civiltà Cattolica, serie II, vol. X, 1855, p. 214: I passionisti solennizzarono per tre giorni

nella loro basilica dei Ss. Giovanni e Paolo al Monte Celio.
58 Cfr. AGCP, SPIR, Historia. Lettere copie dall’originale, con questa nota finale manoscritta dal P.

Bonaventura della Concezione (Overst), 2.IX.1937 (consultore generale dal 1931-1946): Concor-
dat cum exemplare Epistolae Patris Pietro di S. Giuseppe quod Ven. P. Dominicus ad Rmum. Pa-
trem Generalem dedit, et cum postscripto manu ipsius venerabilis (c’è un timbro del consultore
generale). - Il medesimo testo, con data del 15.04.1849, appare nel AGCP, Domenico, fra le lette-
re citate da PELLA, G., La spiritualità ecumenica...o. c. 



Nonostante questa sua opinione favorevole, sembra che egli vedesse nel progetto
di definizione una remora per la conversione degli anglicani. Nella lettera ai Profes-
sori di Oxford, include la devozione all’Immacolata fra ciò che gli anglicani chiama-
vano errori pratici, che non avrebbero impedito l’unione con Roma: Immaginiamo
che la devozione all’Immacolata Concezione sia un errore pratico. Chi vi obbliga ad
accettarlo? E lo stesso si può dire di altri...Chi vi obbliga a recitare il rosario?59.

Come si può valutare, un passionista tanto innamorato della Madonna, non rea-
gisce con entusiasmo alla notizia, pur accettando questa opinione come una gloria
per Lei. Si limita a costatare che, quando arriverà la definizione, si sarà elevato un
nuovo ostacolo, una barriera nel cammino ministeriale del sacerdote cattolico nel
dialogo con i protestanti. Poiché lui stava vivendo il problema in prima linea, si può
comprendere la sua riserva relativa alla opportunità. Meno spiegabile risulta, tutta-
via, il silenzio del P. Testa, tanto prolifico in documenti per la Causa del fondatore,
e tanto silenzioso di fronte alla definizione dogmatica. Nello studio del P. Paulino
Alonso La pastorale mariana nel P. Testa, non si parla del tema dell’Immacolata,
quanto piuttosto della Purezza e della Verginità60. 

Lasciando ad altri e per un altro momento uno studio di questo tema, si può for-
se azzardare che l’atteggiamento del P. Testa rispondeva alla linea stabilita nell’isti-
tuto: i teologi e lettori dovevano essere d’accordo con la dottrina di S. Tommaso; e
poiché il Dottore di Aquino non era sostenitore di questa definizione, il P. Testa, col
suo silenzio, rispettava la decisione del Papa, ma non entrava in controversia con i
seguaci del tomismo. E nella stessa linea del silenzio c’è da ricordare quello del con-
temporaneo Gabriele dell’Addolorata: il suo Credo mariano non contiene una
espressione esplicita di questo dogma di fede, già definito quando egli giunse alla
congregazione nel 185661.
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59 Supponamus V. G. devotionem erga Immaculatam Conceptionem B.M.V. esse errorem practicum:
quis est qui vos  obliget ad devotionem istam amplectendam? At ita de ceteris omnibus, si quae
adesse poterunt...Numquid vos coget ad recitandum Rosarium? - Cr. PELLA, o. c., 127, Ad Ox-
ford, 74, n. 45. -BROVETTO, Costante, Il beato Domenico della Madre di Dio, teologo, in Visse
per l’unità, o. c., dedica le pp. 111-116 a Il pensiero del beato Domenico sulla Madonna.

60 Nell’AGCP, sec. Manoscritti, vols. rilegati, nn. 47-51, Discorsi su Maria SSma., n.47, di 307 pp.,
alcuni discorsi sulla Madonna, (pp. 181-183), in francese, Sur la Conception de Marie, molte le
correzioni e le righe cancellate; non si trova allusione alla definizione dogmatica. - Vol. 48: 356
pp. dei 70 sermoni, diversi del P. Testa, nessuno specifico sull’Immacolata Concezione.

61 CAVATASSI, N., C.P., Il simbolo mariano di S. Gabriele dell’Addolorata (Fonti-spiritualità) in
San Gabriele dell’Addolorata e il suo tempo, II, Eco, San Gabriele, 1986, 101-150. - BOAGA,
Emanuele, O. Carm., Il simbolo mariano di S. Gabriele dell’Addolorata: contenuti teologici e mi-
stici, in ZECCA, T.P., edit. San Gabriele dell’Addolorata e il suo tempo, 3° Colloquo nel 150° del-
la nascita, S. Gabriele dell’Addolorata, Teramo, 1989, 173-184. - Testo completo in SCRITTI DI
S.GABRIELE, a cura di Bernardino Ceci, C.P., San Gabriele, 1963, 323-357. - L’Ideale della Gio-
ventù Cattolica, omaggio a S. Gabriele dell’Addolorata nel 1° Centenario della sua nascita 1838-
1938, Recanati, Macerata, 98-103. - D’ANASTASIO, Franco, S. Gabriele dell’Addolorata. 100
anni di ricerca. Eco, 1994, 503-525, cap. XXIII, Gabriele nella spiritualità mariana.- ARTOLA,
Antonio Mª., Il Credo mariano di S. Gabriele dell’Addolorata, principi metodologici per una Ma-
riologia ‘sperienziale’, in Alpha-Omega, VIII, n. 3, sett.- dic. 2003, pp. 451-574.



CAPITOLO XXIII

SANTITÀ NELLA CONGREGAZIONE
PROCESSI DI BEATIFICAZIONE

Per una sua più esatta conoscenza, la santità dei passionisti deve essere situata
nel contesto del suo momento storico a livello di tutta la Chiesa, e non solo ridotta
all’ambito locale o personale. Essere passionista non è sostanziale, ma peculiare o
aggettivo di una santità che si realizza dentro la Chiesa. Naselli inquadrò così il te-
ma: La fisionomia spirituale dell’istituto della Passione non può essere il risultato
di diagnosi individuali che possano distaccarsi della realtà storica, quindi dalla ve-
rità: la spiritualità passionista - non entro nella definizione- può essere tale solo se
studiata e presentata con aderenza obiettiva a questa realtà storica.... Le figure in-
fatti di quella numerosa schiera di santi e di uomini di Dio, di cui la piccola con-
gregazione ha fatto dono alla Chiesa, devono essere viste inquadrate nel periodo
storico in cui esse hanno trovato la loro attuazione temporale1.

Le pagine precedenti, così come i volumi anteriori di questa storia, offrono ma-
teriale per realizzare questa inquadratura che non si può offrire isolatamente qui.
Conviene, tuttavia, ricordare che i passionisti già glorificati o in processo di glorifi-
cazione, e altri che si distinsero per la loro esemplarità, fanno parte di una generosa
lista di santi e beati di tutta la Chiesa; la santità, fenomeno di tanti secoli anteriori,
fiorì generosamente nel XIX secolo in Italia e fuori di essa. La lista incompleta di
santi italiani può darci un’idea del fervore della Chiesa durante i difficili momenti
nei quali si sentì inserita e coinvolta nella medesima epoca:

Santi: 1). Antonio Mª Gianelli, fondatore delle Figlie di Ntra. Sra. dell’Orto
(+1846). - 2) Francesco S. M. Bianchi, barnabita (+1815). - 3) Giuseppe B. Cottolen-
go, fondatore della Piccola Casa della Divina Provvidenza (+1842). - 4) Gaspare del
Bufalo, fondatore dei Missionari e delle Adoratrici del Prezmo. Sangue (+1836). - 5)
Giuseppe Cafasso, sacerdote (+1860). - 6) Giovanni Bosco, fondatore dei salesiani e
salesiane (+1888). - 7) Domenico Savio, salesiano (+1857). - 8) Francesco M. Capo-
rosso, laico cappuccino (+1866). - 9) Vincenzo Pallotti, fondatore della Società e delle
Sorelle dell’Apostolato Cattolico (+1850). - 10) Giustino de Jacobis, vescovo (1860).
- 11) Giovanni di Triora, francescano, martire della Cina (+1816). - 12) Egidio M. di
S. Giuseppe, laico francescano (+1812). - 13) Gaspare Bertoni, fondatore degli Stim-
matini (+1853). - Sante: - 14) e 15) Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, fonda-
trice e cofondatrice delle Sorelle della Carità di Maria Bambina. - 16) Maria Crocifis-
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1 NASELLI, Il problema degli studi storici nella Congregazione della Passione, in Gioventù Pas-
sionista, 1, 141.



sa di Rosa, fondatrice delle Schiave della Carità, di Brescia (+1855). - 17) Maddalena
di Canossa, fondatrice delle Figlie e dei Figli della Carità (canossiani/e) (+1835). - 18)
Maria de Mattias, fondatrice delle Adoratrici del Prezmo. Sangue (+1866)...

Nella congregazione passionista molti lasciarono fama di santità. Basta seguire
le cronologie raccolte da P. Eustachio, per rendersi conto di quanti vengono segna-
lati con espressioni come fama di santità, è morto il santo... e simili, come il Servo
di Dio. Ma qui tratteremo solo di quelli la cui santità è stata analizzata dalla Chiesa:
il fondatore P. Paolo della Croce, Mons. Vincenzo Mª Strambi, del periodo anterio-
re; e Gabriele dell’Addolorata, Domenico Barberi e Lorenzo M. Salvi, dell’epoca
del P. Antonio di S. Giacomo, Testa2.

Già fin dalla morte del fondatore, l’istituto prospettò la possibilità di chiedere la
glorificazione sua e quella di suo fratello P. Giovanni Battista di S. Michele Arcan-
gelo. Al P. Testa, che trovò il processo del fondatore già avanzato3 e ai suoi primi
passi quello di Mons. Strambi, spettava proseguirli. Nella sua epoca fu beatificato il
fondatore; e lui lasciò bene avviati passi per la canonizzazione, essendosi già realiz-
zati i due miracoli richiesti. Quanto al processo di Mons. Strambi, non si andò oltre
la dichiarazione di Venerabile da parte di Gregorio XVI, il 7 luglio1844.

Qui di seguito si offrono dati del processo già iniziato del fondatore; di quello di
Mons. Strambi e dell’inizio delle cause di Domenico Barberi, Lorenzo Salvi e Ga-
briele Possenti; si aggiunge una selezione di religiosi insigni per le loro virtù.

1. Processo del Vble. Paolo della Croce4

Tema già esaminato nei volumi precedenti; qui se ne offre un riassunto, affinché
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2 Una relazione più ampia nella collezione Spiritualità della Croce. Antologie di figure e testi spi-
rituali dal 1900 ad oggi, IV vols. diretti dai PP. Cristoforo Chiari e Amedeo C. Naselli, S. Gabrie-
le, 1976. - Cfr. anche CIPOLLONE, Religiosi insigni..., o. c., e MALACARNE, Saggio..., o. c.,
358-388, dove offre la biografia di dodici religiosi della provincia della Pietà. - PETROCCHI,
Massimo, Storia della Spiritualità Italiana, III, Il Settecento, l’Ottocento e il Novecento, Roma,
1970; su S. Paolo della Croce nelle pp. 19, 26-32, 77, 91, 95. 

3 Del processo del P. Giovanni Battista Danei si mantenne il silenzio. Il P. Giovanni Battista Cioni
ne scrisse la biografia, che restò inedita fino al 1914, Tip. Poligl. Vaticana, 1934, pp. 238+XII, per
conto del sub-relatore della Causa, P. Fernando Antonelli, O. F. M., come elemento di speciale va-
lore probativo nel processo. Se ne fecero solo alcune pubblicazioni indipendenti, non commercia-
li, che restarono nelle mani del postulatore. - Cfr. ACP,XI, 1934-1935, 324. - Fino al 1909 non si
iniziarono i processi ordinari a Viterbo. Superate le fasi degli scritti e non culto, nel dicembre del
1930 si introdusse la Causa - (ACP, XI, 1931-1932, 135. - Il 7 agosto 1940 si firmò il decreto di
riconoscimento delle virtù eroiche - (ACP, XIV, 1939-1941, 289-294) - Da allora si aspetta che il
Venerabile faccia qualche miracolo. - Cfr. anche ZOFFOLI, S. Paolo della Croce...o. c., I, 1171-
1172. - DE SANCTIS, Gioacchino, Il santo fratello di S. Paolo della Croce, Napoli, 1963. - ZEC-
CA, T.P.., Padre Giovanni Battista Danei, il missionario venuto dal deserto. Biografia nel III Cen-
tenario della nascita 1695-1995, Segnatempi, n. 19, Editrice Eco, 1995.

4 Cfr. ACP, XVIII, 1953-1954, pp. 82-115. - GIORGINI, Storia..., o. c., II/2, 301-305. - ZOFFOLI,
S. Paolo..., o. c., I, 1529-1540. - AGCP, A-35 fino a A-47 documenti relativi alla causa. - RAPO-
NI, Gaetano dell’Addolorata, vol.I, Testimonianza del Processo informativo di Vetralla; e II, Te-
stimonianze del Processo informativo di Alessandria, Gaeta, Orbetello, Corneto, Postulazione dei



i lettori tengano presente la sequenza dei processi canonici, poiché Pio VI manifestò
desideri di giungere a glorificarlo lui5. Il P. Giammaria Cioni di S. Ignazio, primo po-
stulatore, rinunciò nel 1892 e il P. Vincenzo Strambi proseguì il lavoro fino alla sua
morte; essendo egli già vescovo, lo aiutò il P. Gianluca Sofia dell’Assunzione (1764-
1850), che gli successe, finché, nel 1837 se ne incaricò il P. Testa fino alla sua mor-
te, nel 1862. Il cammino fatto era stato lungo. I processi ordinari seguirono un ritmo:
nel 1777 in Alessandria, Gaeta, Corneto e Roma; nel 1778-1779 a Vetralla e Orbe-
tello. Il 2 febbraio 1784, Pio VI firmò il decreto per l’introduzione della causa; nel
1785 quello di Non culto; il 27 agosto 1794, quello di approvazione degli scritti. Nel
1796 si conferma la fama di santità secondo il processo istituito a Roma6. Nel 1786
il P. Strambi aveva scritto la prima biografia7. Le circostanze politiche frenarono il
ritmo e i processi di Roma e Corneto non si conclusero fino a 1803, e quello di Ve-
tralla fino al 1804. Erano stati interrogati 157 testimoni oculari8. Durante gli anni del-
la soppressione, 1810-1814, la causa si vide frenata, poiché i volumi delle testimo-
nianze restarono nelle mani degli invasori. Dopo la restaurazione, il P. Albesano la
stimolò di nuovo: Pio VII firmò il decreto della eroicità delle virtù il 18 febbraio del
1821; per l’occasione scrisse una nuova biografia il P. Filippo Antonaroli9.

PASSI AVANTI NELL’EPOCA DEL P. TESTA. Per procedere verso la beatifi-
cazione si doveva ottenere l’approvazione di due miracoli. Il primo era avvenuto nel
1816 a Fondi, presso Gaeta, quando il bambino Francesco M. Giorgi fu guarito suc-
cessivamente da febbri tifoidi e poi da un aneurisma. Il 4 giugno 1839, essendo già
generale il P. Testa, si discusse il caso davanti a Gregorio XVI, il quale si riservò di
esaminarlo più accuratamente; ma mentre ci pensava, morì nel 1846 e l’approvazio-
ne del miracolo restò per aria. Nel 1851, Pio IX lo approvò, ma come unico miraco-
lo, non come due. Fra i numerosi miracoli che si attribuivano al fondatore, si scelse
la guarigione istantanea di Maria di Rollo, di Roccasecca, di circa 31 anni, affetta da
un tumore al petto. Per pudore lo tenne nascosto, finché nel novembre 1844 i dolo-
ri furono insopportabili. Un confessore passionista le suggerì di raccomandarsi al
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Passionisti, Roma, 1969-1973. - NASELLI, C., C.P., Agiografia e Storia, in L’O.R., 11 ottobre
1973. - I Processi di Beatificazione e Canonizzazione di S. Paolo della Croce, in L’O.R., 23-24
maggio 1977. 

5 Annali, n. 690. Il P. Giambattista Porta di S. Ignazio cominciò a raccogliere le prime testimonian-
ze. - Cfr. BARTOLI, M., Catalogo..., o. c., n. 74, p. 74. Poi se ne incaricò il P. Tommaso Albesano,
nel 1792; Mons. Strambi dal 1796 al 1820, e il P. Gianluca Sofia dal 1820 al 1840. Nel 1845, il P.
Testa, secondo il parere del capitolo generale del 1839, riservò a sé il processo; lo si qualifica così
nella beatificazione: il nostro preposito e postulatore della causa. - AGCP, Platea Ss. G e P, II, 41.

6 Positio super validitate..., Summarium, 17, 18, 178.

7 Vita del Ven. Servo di Dio P. Paolo della Croce...Lazzarini, Roma, 1786, pp. XVIII-566. - Secon-
do ZOFFOLI, o. c., p. 1531-1534, la scrisse in ginocchio nella cella che il fondatore aveva occu-
pato a Vetralla.

8 Cfr. GAETANO, I Processi..., o. c., Roma, 1978, introduzione...

9 Stampata nella Tip. Crispino Puccinelli, Roma, 1821, pp. 226. (AGCP, A-A-2). - ACP, XV, 1942-
1947, 140-141. - DNEust, 22-23, dati dei processi



Vble. Paolo della Croce e le procurò una reliquia; subito restò guarita. Il 12 agosto
1851 si esaminò il caso: il 25 maggio 1852 fu favorevole il giudizio dei medici, e
PIO IX lo approvò il 2 agosto, quando si recò a S. Francesco a Ripa, dai conventua-
li, per le indulgenze della Porziuncola10. 

Il 1 ottobre, il card. Lambruschini, relatore della causa, portò alla casa generali-
zia il documento che riconosceva al P. Paolo della Croce la condizione di beato: nel-
la sala chiamata cappellone fu ricevuto Pio IX, davanti al quale si lesse il breve11.
Di fronte all’imminenza della beatificazione, il P. Pio Cayro scrisse una nuova bio-
grafia12. Il P. Testa preparava l’animo dei religiosi con circolari successive13.

CERIMONIA DI BEATIFICAZIONE E TRIDUO DI RINGRAZIAMENTO14.
Quando si prepararono le reliquie del fondatore per essere esposte nella basilica dei
Ss. Giovanni e Paolo dopo la cerimonia, era presente un Ospedaliero di San Giovan-
ni di Dio che lo aveva sentito predicare nella missione di Santa Maria in Trastevere
e gli aveva parlato. Il 28 aprile l’urna con le reliquie fu collocata sotto l’altare del
Smo. Sacramento. Alle 8 della mattina del 1º maggio, la comunità e numerosi reli-
giosi di altri ritiri si diressero a S. Pietro, dove spiccavano l’immagine del beato e
gli arazzi dei due miracoli. Cominciò la cerimonia con un breve ma elegante discor-
so latino del P. Testa; rispose il card. Lambruschini, relatore della causa. Un benefi-
ciario di S. Pietro lesse il breve di proclamazione del beato. Seguì il Te Deum. Men-
tre restava scoperta l’immagine del beato, gli artiglieri di Sant’Angelo sparavano i
cannoni. A quegli spari, nella basilica celimontana si scoprì l’urna del beato, affin-
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10 ACP, XVIII, 1851-1852, 93-95, cita Il Giornale di Roma, martedì 3 agosto 1852. - Platea SsGeP, II.41.
11 Prima della beatificazione apparve a Bologna un foglietto anonimo di poche pagine Breve cenno

intorno alla vita del Venerabile P. Paolo della Croce. Idea della congregazione de’ Passionisti dal
medesimo stabilita,Tipi S. Tommaso d’Aquino, 1851. - AGCP, 1-A-8.

12 AGCP, 1-A-4, Biografia del B. Paolo della Croce, Tip. Forense, Roma, 1853, pp. 271, con auto-
rizzazione del P. Testa, del 5 gennaio, e dedica al Papa Pio IX. E il P. Pellegrino Rossi del Cuore
di Gesù pubblicò simultaneamente un Compendio della vita del Beato Paolo della Croce, nella
medesima tipografia e nel medesimo anno. Per le difficoltà di invio di copie da uno Stato all’al-
tro, si fece un’edizione a Monza con le medesime caratteristiche; e una traduzione in francese, edi-
ta a Tournai nello stesso anno 1853. - Cfr. AGCP, I, A-6 e I-A-7. Restò inedita la biografia scritta
dal P. Ignazio Carsidoni, di cui si conservano due copie in AGCP, M-I-E, 23 e 24.

13 Basti enumerare il tema e la data di queste: 1) 1 gennaio 1643 informa della riunione ordinaria per
l’introduzione della causa di Mons. Strambi (ACP, XVII, 1951-1952, 177). - 2) Il 6 giugno 1851
ordina preghiere per l’esito della congregazione antipreparatoria sul secondo miracolo (ACP,
XVII, 1951-1952, 212-213). - 3) Il 29 aprile 1852 annuncia la seconda congregazione preparato-
ria sul secondo miracolo (ACP, XVII, 1951-1952, 266-267). - 4) Il 3 giugno 1852 annuncia la con-
gregazione generale sul medesimo miracolo (ACP, XVII, 1951 -1952, 268-269).- 5) Il 7 agosto
1852 comunica che, una volta approvato il miracolo, è certa la beatificazione (ACP,XVII, 1951-
1952, 269-272). - 6) Il 7 ottobre 1852 dice che è già preparato il breve apostolico sulla beatifica-
zione( ACP,XVII, 1951-1952, 299-300). - 7) Il 7 aprile 1853 annuncia che sarà il 1 maggio
(ACP,XVII, 1951-1952, 300-301). - 8) Il 16 aprile 1853 informa che il Papa ha concesso il per-
messo a tutti i sacerdoti dell’istituto di celebrare la Messa del beato dopo la beatificazione, e la
erezione di un altare nelle nostre chiese (ACP, XVII, 1951-1952, 301).

14 Platea dei SsGeP, II, 41-42. - La Civiltà Cattolica, serie II, vol. 2 (1853), 450-451. - Il Giornale
di Roma, 4 maggio 1853.



ché i fedeli potessero venerarlo. La sera, i religiosi tornarono a S. Pietro: Pio IX sce-
se a venerarlo. Quando il Papa si trovò davanti all’urna, il P. Testa gli offrì un maz-
zo di fiori, la biografia del beato e un quadro dello stesso. Il giorno seguente, Pio IX
si presentò nella basilica celimontana, e dopo aver venerato le reliquie, ricevette
l’ossequio dei religiosi e rientrò in Vaticano15. Il 9 giugno il P. Testa ordinò che da
allora fino al 30 aprile 1854 in tutte le chiese passioniste si facesse un triduo di rin-
graziamento, con Messa la mattina, esposizione la sera e Te Deum conclusivo16.

Nella casa generalizia il triduo ebbe luogo nei giorni 1-3 luglio. Al di sopra del-
l’altare maggiore, in un quadro del pittore Gregori, di Bologna, il beato appariva ele-
vato al cielo dagli angeli. Il Card. Lambruschini convertì in cappella la cella in cui
morì il beato. Mons. Molajoni, C. P., consacrò il piccolo altare, e si esposero alle pa-
reti, in scaffalature gotiche, oggetti usati dal beato, come il crocifisso che portava
nelle missioni. All’altare figurava un altro quadro del beato, opera dello stesso Gre-
gori. Nelle Messe solenni pronunciarono panegirici il P. Giuseppe Tommasi, provin-
ciale dei Conventuali, il P. Andrea Vallesi, barnabita, e il P. Francesco Gaude, pro-
curatore generale dei Domenicani. Durante il triduo, i religiosi distribuirono copie
dell’opera scritta dal P. Pio. Con simile solennità si celebrò il triduo in ogni comu-
nità.

La S. C. dei Riti preparò la liturgia propria, e il 12 maggio 1853 il card. Lambru-
schini firmò la Messa e l’Ufficio Divino17. Mediante un’altra lettera dell’11 ottobre
1853, Il P. Testa volle che i religiosi si disponessero alla prima festa del Beato (si era
assegnata al 16 novembre la festa nel martirologio), e ordinò che dalla vigilia di quel
giorno fosse invocato alla fine del Rosario con l’antifona dei vespri e l’orazione18.
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15 Il Giornale di Roma offre qualche dettaglio in più: la musica della messa cantata in S Pietro fu
opera del Maestro Raimondi, della cappella Giulia del Vaticano. I disegni che ornavano la basili-
ca furono dipinti dal Maestro Giuseppe Manno.

16 ACP, XVII, 1951-1952, 302-303, e XVIII, 1953-1954, 110ss. - Platea SsGeP, II, 42-43.
17 A) MESSA: Introito: Gal 2, 19.20; Salmo 88. - Colletta: Domine Jesu Christe, qui ad recolenda

Passionis tuae mysteria ejusque memoriam excitandam Beatum Paulum elegisti, et per eum no-
vam in Ecclesia tua familiam congregasti, concede propitius ut per ejus vestigia gradientes, eju-
sdem Passionis fructum percipere mereamur...-   Epistola I Cor 1, 23ss..-Graduale: Gal 6, 24; Sap
7.7.8; Ga 6, 16 Post septuagesimam, Tractus Salm. 141; Filip 1, 30 2 Tim 4, 17. Tempore Pascha-
li Col 2,3 e 4. - Vangelo: Lc 10, 1 ss. - Offertorio: Job 29, 14ss. - Secreta. - Com 1 Petr 4, 13. -
Postcommunio. - B) UFFICIO DIVINO: Orazione, come nella messa. - Letture del II Notturno:
4ª, 5ª e 6ª elogio del beato. Nel III Notturno, omelia di S. Gregorio Papa, oltre Designavit Domi-
nus del comune degli evangelisti. - In DNEust, 22, si dice che l’ufficio per la beatificazione si pre-
parò con il materiale lasciato dal P. Filippo della Concezione (Antonaroli); Il P. Pio del Nome di
Maria modificò gli Inni; le letture furono preparate dal P. Pellegrino Rossi del Cuore di Gesù; ma
poiché erano molto lunghe, nella canonizzazione furono ridotte da Mons. Lorenzo Salvati, sub-
promotore della Fede; e si cambiarono le antifone dei notturni e quelle del Magnificat nei secon-
di vespri. Anche la Messa fu opera del detto Salvati. - Cfr. SHUSTER, I., Liber Sacramentorum.
Notes Historiques et Liturgiques sur le Missel Romain, vol. VII, Bruxelles, 1931, 151-154, e com-
mento a questi testi della Messa e dell’Ufficio del fondatore.

18 ACP, XVII 1951-1952, 304-305. La beatificazione suscitò molto entusiasmo per far conoscere
la figura del fondatore. Nel 1856, dell’opera del P. Pio Cayro si fece una edizione ad Aversa, de-



VERSO LA CANONIZZAZIONE. Questo entusiasmo non si arrestò. Nel 1857
si cominciò a costruire la cappella dedicata al beato19, secondo il progetto degli ar-
chitetti Filippo Martinucci e suo figlio Vincenzo; l’altare fu opera dell’ing. Raffae-
le Infami, i dipinti di Cochetti (i quadri del Getsemani e della Pietà sono di France-
sco Grandi). L’opera avanzava quando, nel 1862, sopravvenne la morte del P. Testa.
Con lui defunto, si darebbe per conclusa questa relazione, ma per unità del tema si
aggiungono alcuni dati finali. Il fondatore fu canonizzato da Pio IX il 29 giugno
1867. Non fu possibile vedere terminata la cappella per quella data festiva. Il 17
agosto dello stesso anno si firmò un contratto di 53.750 lire per la collocazione del-
la statua di S. Paolo della Croce nella basilica di S. Pietro, opera di I. Giacometti
(1819-1883)20. A causa dei disordini delle decadi 1860-1880, i lavori furono inter-
rotti. Il 4 agosto 1875 la Consulta discusse sulla possibilità di riprenderli, dato che
la Giunta Liquidatrice aveva garantito il pacifico possesso della casa. Si optò per la
prosecuzione dei lavori, perché non si deteriorassero di più i materiali accumulati21.
Il card. Howard, titolare, benedisse, il 23 aprile del 1880, tre nuovi altari: quelli del-
l’I. Concezione e dell’Assunzione, in basilica, e quello del B. Paolo della Croce nel-
la nuova cappella. Il 25 aprile le reliquie furono collocate nella cappella, sotto un al-
tare regalato dal principe Alessandro di Torlonia, che pagò inoltre le spese del tri-
duo22. Nei giorni 25, 26 e 27 ci fu un triduo solenne con Messa e Vespri. Predicaro-
no, successivamente, il P. Giacinto Rossi, O. P., Mons. Anivitti e Mons. Schiaffino,
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dicata a S.M. Ferdinando II, re del regno delle Due Sicilie, che accettò la dedica (1 A-12). Nel-
l’ambito anglofono, nell’anno della beatificazione si stampò, in tre volumi, la biografia scritta
dallo Strambi; il primo volume contiene una introduzione di 25 pp. del già defunto P. Domeni-
co Barberi, datata in Aston Hall il 2.09.1847; in essa parla del rapporto del B. Paolo della Cro-
ce con l’Inghilterra, e dei passi fatti fino alla presenza passionista a Londra (I-A-9). - Negli Sta-
ti Uniti, nel 1856 si stampò Life of Blessed Paul of the Cross, founder of the Congr. of the Cle-
rics of the most Holy Cross and Passion of Jesus Christ, Boston, 1860, dedicata a Mons. O’-
Connor, vescovo di Pittsburgh, da a catholic layman, Bunline Mass, 30 settembre 1862 (AGCP,
1-A-16). - In Belgio, il can. Haller pubblicò Abrégé de la vie du Bienheureux Paul de la Croix,
fondateur... par un ecclésiastique du Diocèse de Tournai, suivi d’une neuvaine en son honneur
par un P. Passioniste, Tournai, 1853, (I-A-14). - Il P. Turrenio Pizzuti, C.P., pubblicò Vie abré-
gée du Bienheureux Paul de la Croix..., Lille, 1856. (1-A-13). - L’opera del P. Pio, tradotta in
inglese dal P. Spencer, uscì a Londra, nel 1861, col titolo The Life of Blessed Paul of the Cross,
Founder...written by Fr. Pius of the Name of Mary, consultor general of the same Congrega-
tion...(AGCP, 1-A-17). 

19 Platea SsGeP, 66.
20 ZOFFOLI, o. c., I, 1540. - AGCP, Paolo, cassetto 4. - NOE’, Card. Virgilio, I santi fondatori nel-

la basilica vaticana, Modena, 1996, 433-442. 
21 Atti delle Consulte Generalizie 1870-1909, f. 29.
22 Altri benefattori che collaborarono: Card Macchi, 4.000 scudi; Principessa Laura Boufremont,

marchese Patrizi, professore Filippo Doria, principe Filippo Torlonia, Sra. Luisa Celestini, mar-
chese Clavelli, principe Alessandro di Torlonia (oltre all’altare delle reliquie, 42.000 lire); Pio IX
(i marmi e le colonne di alabastro d’Egitto); il card. Antonelli (molti marmi); Gaspare Guidi e suo
figlio Alessandro (marmi preziosi e l’alabastro dei 26 pilastri alle pareti)... 



olivetano (anche nel terzo giorno, ma in inglese, il P. Fidel Stone, C. P., convertito
al cattolicesimo)23.

2. Causa di Mons. Vincenzo Mª Strambi 24

La vita di Mons. Vincenzo Maria Strambi (1745-1823) trascorre in tre diverse
tappe: a) in famiglia fino al sacerdozio; b) da missionario passionista fino al 1800;
c) da vescovo 1800-1824. Già sacerdote, nel 1768 entrò al Monte Argentario e pro-
fessò nel 1769. Nel 1771 diede la prima missione a Montecchio, diocesi di Todi. Il
vescovo di Montefiascone scrisse al P. Paolo il 29 settembre 1773: Farà molto be-
ne alla novella e santa congregazione25. Oltre che predicatore e formatore, fu diret-
tore spirituale molto stimato. Fra altri diretti, si menziona la Vble. Mª Luisa Marizi,
la beata Anna Maria Taigi, San Gaspare del Bufalo, la Vble. Mª Clotilde Adelaide di
Savoia, regina di Sardegna e sposa di Carlo Emanuele IV, rifugiata a Roma per l’in-
vasione napoleonica26. Da quando Clemente XIV diede ai passionisti la casa dei Ss.
Giovanni e Paolo, il P. Strambi vi risiedette come direttore degli studenti. Assistette
alla morte del P. Paolo della Croce e si preoccupò di registrare le sue ultime volon-
tà. Nel 1786 scrisse la prima biografia e dal 1796 si incaricò della sua Causa. Nel
1792, Pio VI ordinò processioni di penitenza, e il P. Strambi le predicò nelle chiese
dello Spirito Santo in Sassia, Trinità dei Monti, Santa Maria in Vallicella (Chiesa
Nuova oggi) e Santa Maria Maggiore27. Nel 1796, nella missione generale di Roma,
predicò quindici giorni in Piazza Colonna. In seguito, il Papa lo incaricò degli eser-
cizi ai cardinali e al clero nella chiesa del Gesù. Il 15 febbraio 1798 fu proclamata
la Repubblica Romana; Pio VI andò prigioniero in esilio. Il P. Strambi si ritirò al
Monte Argentario con altri 45 religiosi considerati stranieri o non nativi dello stato
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23 Platea SsGeP, II, 66ss.; cronaca scritta dal P. Diego Alberici, membro della comunità. - The Life
of the Blessed Paul of the Cross..., London, 1853 (traduzione dell’opera del P. Strambi), vol. I, pp.
21-25.

24 Romana seu Macerat... Positio super Introductione Causae, Romae, 1843. - Positio super virtuti-
bus, Romae 1885. - Positio super miraculis....,Romae 1923. - STANISLAO DELL’ADDOLORA-
TA, C.P. (Ambrosini), Vita del Bto. Vincenzo Mª Strambi, passionista, vescovo di Macerata e To-
lentino, Roma, 1925 (AGCP, 8-B-14; riedizione nel 1949 per la canonizzazione). - FERRUZZI,
Sac. Michele, Compendio della vita di Mons. Vincenzo Maria Strambi..., Milano, 1924. - CARSI-
DONI, Ignazio del Costato di Gesù, Vita del Vble. Servo di Dio Mons. Vincenzo Maria Strambi,
della congregazione dei Passionisti, vescovo di Macerata e Tolentino, estratta fedelmente dai pro-
cessi ordinari, Roma, 1844. Il P. Testa la dedica al card. Lambruschini nell’agosto del 1843. - C.
SCARONGELLA, C., San Vincenzo Ma. Strambi, direttore spirituale, Roma 1991. - GIORGINI,
San Vincenzo Maria Strambi. Biografia, Segnatempi 7, San Gabriele, 1997.

25 AGCP, A.IV.IV/1-3/5-3, cit. da GIORGINI in San Vincenzo..., Segnatempi 7, p. 14.

26 Cfr. GIORGINI, Storia...,o. c., II/2, 305-306. - SCARONGELLA, C., San Vincenzo Ma. Stram-
bi..., o. c., 37 ss.

27 Cfr. CIONI, Giovanni Ma. di S. Ignazio, Annali, o. c. , nn. 1182-1183.



romano. Nel 1799 morì in esilio Pio VI. Gli elettori designarono, a Venezia, come
successore, Barnaba Gregorio Chiaramonti, Pio VII, che nel 1801 nominò il P.
Strambi vescovo di Macerata e Tolentino28. Consacrato nella basilica dei SS. Gio-
vanni e Paolo, il 14 agosto giunse a Macerata. Trovò una diocesi bicefala: a Mace-
rata, con 13.807 abitanti, c’erano due canonici nella cattedrale e 9 nella collegiata di
S. Giovanni, 170 sacerdoti in tutta la diocesi e 12 case religiose; a Tolentino, con
9.000 abitanti, 15 canonici in cattedrale, 72 sacerdoti diocesani, 4 case di religiosi e
3 monasteri di monache. Immediatamente partecipò alla missione di Macerata con
quattro passionisti. Il 4 ottobre prese possesso di Tolentino; nella quaresima del
1802, dopo aver predicato gli esercizi al clero di Recanati, rientrò a Tolentino per
partecipare alla missione, anche con passionisti. Visitò in seguito tutte le parrocchie,
con molta attenzione alle necessità dei poveri. Fratel Camillo, che lo accompagna-
va come domestico, lo sentì lamentarsi più di una volta: Felici quei vescovi che han-
no centomila scudi di rendita!29.

Mentre Mons. Strambi si spendeva e si logorava per la sua Diocesi, le truppe na-
poleoniche si impadronirono di Roma il 2 febbraio 1808 ed esigevano dagli eccle-
siastici il giuramento di fedeltà all’imperatore. Mons. Strambi si rifiutò categorica-
mente e scrisse a Pio VII già esiliato in Francia: sono pronto ad andare, per Cristo,
in carcere e alla morte30.

L’imperatore lo esiliò a Milano dall’ottobre 1808 al maggio 1814. In questa da-
ta, sconfitto già Napoleone, Pio VII ritornò a Roma e Mons. Strambi a Macerata e
Tolentino. Duro compito li attendeva, ad entrambi: al Papa ristabilire l’osservanza
di tutti i religiosi, e a Mons. Strambi districare i problemi delle diocesi. Si trovò con
più poveri di quanti ne aveva lasciati andando in esilio. Fin dall’inizio del suo epi-
scopato aveva chiamato i barnabiti ad aprire un collegio. Al ritorno dall’esilio cercò
di ricuperare i centri di alfabetizzazione. Lottò contro la degradazione morale. La
massoneria era impegnata a non perdere col vescovo ciò che aveva guadagnato con
l’imperatore.

Ma più di venti anni di lavoro nella diocesi avevano rovinato la sua salute, e
molto lo addolorava la crisi morale della società, come riconosceva nella relazione
della visita ‘ad limina’ del 1819: Confesso che mi tocca vedere che ogni giorno di-
minuisce l’impegno per la religione e la pietà, crescono le spine dei vizi, spuntano
le radici dell’amarezza, prende piede la superbia..., si sentono discorsi di coloro che
hanno naufragato nella fede..., e tutto questo serpeggia come un cancro31.
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28 Platea SsGeP, I, 102-103.

29 Cfr. STANISLAO, o. c. , 377. - GIORGINI, San Vincenzo Ma. Strambi..., o. c., 38.

30 ...Cum Cristo meo paratus sum et in carcerem et in mortem ire...- AGCP, Strambi, cassetto 8, 21:
B,1-VII/4-2. - GIORGINI, o. c., 48 e 133, nota 

31 ASVaticano, S.C. Cons., n. 475, Relatio ad limina 1819, f. 10.



Umilmente riconobbe i suoi limiti e si rimise all’arbitrio della Santa Sede. Il 18
luglio 1823 comunicava al card. Consalvi: Io rinnovo... le mie più umili suppliche
perchè si degni di tirarmi fuori da questo carcere e lasciarmi andare a prepararmi
alla morte. Ritornando da Milano gli era mancata la compagnia di Fratel Camillo
Obduini (1773-1856), al quale il P. Albesano aveva esteso l’ordine generale di rien-
trare nei ritiri. Nel 1820, dopo la morte del P. Albesano, ottenne che gli si assegnas-
se come domestico Fratel Camillo, di cui scriveva il vescovo: Veramente mi ha al-
leggerito da molti pensieri32.

Cosciente dei suoi limiti, rinunziò alle predicazioni fuori diocesi. Nell’agosto
del 1823 morì Pio VII, al quale successe il card. Annibale della Genga col nome di
Leone XII. Mons. Strambi reiterò la rinuncia alla sede. Il 5 novembre il card. Bran-
cadoro gli comunicò che il Papa accettava la rinuncia, ma che voleva ritenerla pres-
so di sé nello stesso pontificio palazzo senza che abbia Ella a pensare a nulla33.

Poiché Fratel Camillo si era assentato a Morrovalle, il vescovo dovette inge-
gnarsi a preparare quanto gli apparteneva. Il 24 novembre partì da Macerata. Un cro-
nista del tempo lamentava: Il dolore è stato comune per la perdita di sì degno pa-
store, e specialmente si sono fatti sentire i gemiti dei poveri a cui manca il loro so-
stegno e conforto34. Fratel Camillo dirà nei processi che Leone XII lo aveva voluto
al suo fianco come confessore e consigliere, secondo era voce e fama35. Nel Quiri-
nale, allora palazzo pontificio, gli si era preparata la camera n 7, secondo corridoio,
nel Palazzo della Famiglia. Lo avrebbe accompagnato il giovane Fratel Gianloren-
zo Gianechini della Passione (1789-1844). Le sere, andavano alla basilica dei Ss.
Giovanni e Paolo, dove Mons. Strambi, dopo lunga orazione, commentava con il P.
Gianluca il processo del fondatore. Rientrando al palazzo, salutava il Papa che lo
tratteneva in colloquio. Nella notte dal 23 al 24 dicembre 1823, il Papa si sentì mol-
to male; era grave. Mons. Strambi accorse con il Fratello e gli consigliò di ricevere
il viatico, che gli amministrò Mons. Galeffi. L’infermo migliorò leggermente. Mons.
Strambi gli chiese licenza di ritirarsi a celebrare la Messa, dicendogli: Intanto S. S.
si raccomandi alla Vergine Addolorata, e confidiamo che le concederà la grazia del-
la salute, tanto più che ci sono persone disposte a dare il sangue e la vita per la sa-
lute di V.S.36.
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32 AGCP, Fondo Strambi, cassetto 7, 3; B-1-VII/3-15.

33 AGCP, Strambi, cassetto 7, 8; B-1-VII/3-16.

34 Cfr. RASCIONI, Pietro, Memorie storiche di Tolentino, in Quaderni del bicentenario...del trattato
di Tolentino 19 febbraio 1797, n.1, 1995, 136. - GIORGINI, o. c., 90, nota 108.

35 Cfr, Proc.Ord. a Roma, f. 869. - Cfr. PERRUZZI, M., Compendio della vita,..., o. c. ,s.p., dice:
Mons. Strambi era stato chiamato dal sapientissimo Pontefice Massimo... a direttore del suo spi-
rito e suo consigliere.

36 GIORGINI, San Vincenzo..., o c., 94. - STANISLAO, San Vincenzo..., o. c., 666.



Fratel Gianlorenzo dirà che Monsignore si era offerto vittima per il Papa; e il sa-
crificio non tardò a consumarsi... Oblazione eroica riconosciuta da Leone XIII quan-
do dichiarava, il 1 aprile 1894, l’eroicità delle sue virtù: Fra molte altre cose, mi fa
piacere ricordare l’atto di generosità che compì, essendo io allora adolescente, e che
tale fu giudicato da vari consulenti, che cioè perché si conservasse la vita di Leone
XII in pericolo, egli offrì la sua e, come ben sapete, Dio accolse la sua offerta37.

Leone XII poté vivere ancora diversi anni, mentre Mons. Strambi moriva poco
più tardi. Il 28 dicembre 1823, mentre pranzava, fu colto da un attacco di apoples-
sia. Fratel Gianlorenzo avvertì la casa generalizia. Accorsero subito al Quirinale il
P. Gianluca, Fratel Bonaventura Riccotini e il rettore, P. Antonio Testa con vari me-
dici. La B. Anna Maria Taigi, figlia spirituale del vescovo, profetizzò che egli avreb-
be ripreso coscienza per ricevere i sacramenti, come infatti successe. Ma il male non
si arrestò e lo portò alla morte verso il mezzogiorno del 1 gennaio 1824. Il giorno
stesso, il Diario di Roma, annunciava: Lamentiamo la morte del degnissimo vesco-
vo Mons. Vincenzo Maria Strambi....un ecclesiastico encomiabile per la santità dei
suoi costumi e l’esercizio di tutte le opere di carità cristiana.

Il cadavere fu portato alla basilica dei Ss. Giovanni e Paolo e esposto alla vene-
razione dei fedeli. Infine fu riposto nel secondo pilastro alla sinistra dell’entrata38.
Nel 1925 i suoi resti furono riconosciuti e collocati in un’urna di cristallo sotto l’al-
tare del crocifisso nella stessa basilica39.

Nel 1824 uscì a Macerata la prima biografia, scritta in latino da Michele Ferruz-
zi: Compendio della vita di Mons. Vincenzo Ma. Strambi, già vescovo di Macerata
e Tolentino. La dedica alla contessa Carolina Dunini, che si prese cura di Mons.
Strambi durante il suo esilio a Milano, porta la data del 24 marzo. Il P. Carsidoni
preparò un’ampia Vita del Venerabile Servo di Dio Mons. Vincenzo Ma. Strambi...,
Roma, 1844, estratta dai processi e dedicata al card. Lambruschini, promotore della
Causa. Varie biografie apparvero nel secolo XIX, ma la più completa è quella che,
per la beatificazione, nel 1925, pubblicò il citato P. Stanislao. 

I processi ordinari iniziarono il 18 giugno 1832 a Civitavecchia; seguirono quel-
li di Viterbo, Tolentino, Milano, Macerata e Roma. Deposero 147 testimoni. Il pit-
tore Giuseppe Landucci, di Vetralla, dipinse il suo ritratto40. Il 19 giugno 1840, il ge-
nerale P. Testa ottenne che facesse da ponente della causa il card. Lambruschini, bar-
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37 Cfr. AAS, 1893-1894, 575. Anche Ibid., XVII, 1925, nel decreto Tuto procedi posse ad beatifica-
tionem, 203. - STANISLAO, o. c., 684, copia le parole in latino.

38 La lapide portava questa iscrizione: Corpus Ven. Servi Dei Vincentii Mariae Strambi presbyteri
Congr. Passionis D.N.J.C., et per ann. XXIII episcopi Maceraten. et Tolentinen. Qui ortus Cen-
tumcell. Kal. Jan. MDCCXLV, abdicato episcopatu, Romae in Palatio Apostolico Quirinali deces-
sit in pace Xri. Kal. Jan. MDCCCXXIV (NDEust. 127).

39 Cfr. P. STANISLAO...o, c., 681. 

40 Platea dei SsGeP., II, p. 3 e 35.



nabita, che a Macerata era stato confessore del Servo di Dio. Il 7 giugno 1844, Gre-
gorio XVI lo dichiarava venerabile41. Negli anni successivi si susseguirono i proces-
si apostolici, sugli scritti, la fama di santità, i miracoli, ecc. Gli eventi politici degli
anni 1860-1880 frenarono l’iter della Causa. Nel 1889, il cardinal vicario di Roma,
prefetto della S.C. dei Riti, chiese al superiore generale P. Francesco Saverio del
Principe che si attivasse la sua Causa e se ne promuovessero altre, come quelle del
P. Domenico, Lorenzo Salvi e Giacomo Gianel. La Curia Generale ne prese nota il
18 agosto 1889 e diede nuovo impulso ai processi. Il P. Germano Ruoppolo si inca-
ricò di questa causa, delle altre citate e di quella dello studente Gabriele Possenti42.
Il 1 aprile 1894, Leone XIII riconobbe l’eroicità delle virtù. Il 9 giugno 1920 si di-
scusse la validità della Causa e dei processi sui miracoli. Pio XI, il 19 marzo 1925,
approvò i due miracoli e il 26 giugno realizzò la beatificazione. La canonizzazione
ebbe luogo l’11 giugno 195043.

3. Causa del P. Lorenzo Mª Salvi44

È  una delle personalità di questa tappa più ricche di spiritualità, apostolato e go-
verno. Soffrì la soppressione napoleonica, contribuì alla restaurazione e fu missio-
nario, superiore e apostolo della devozione a Gesù Bambino. Nato a Roma il 30 ot-
tobre 1782, passò per il Collegio Romano e professò al Monte Argentario nel 1802.
Nella casa dei Ss. Giovanni e Paolo si preparò al sacerdozio che ricevette nel 180545.
Gli toccò di vivere a Roma la deportazione di Pio VII in Francia. Rifiutò di presta-
re giuramento di fedeltà all’imperatore, per cui perdette la pensione di 400 franchi
mensili che gli avrebbe assegnato il governo invasore. Dovette lasciare la casa dei
Ss. Giovanni e Paolo e rifugiarsi in una chiesa di Roma (non identificata). In segui-
to accettò l’invito del P. Gioacchino Scagnetti che viveva a Pievetorina con Fratel
Bonaventura Ricottini; lì cominciò il suo apostolato della devozione a Gesù Bambi-
no. Nel 1814, dopo il ritorno di Pio VII a Roma, si incorporò ai religiosi che rinno-
varono la vita passionista. Nel gennaio del 1815 iniziò una campagna missionaria;
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41 Ibid., II, 33.

42 Cfr. Atti delle Consulte Generalizie, 1870-1909, 123-124. - ACP, XIX, 1955, 116-120.

43 Cfr. Bollettino, VI, 1925, 97-100, 104-127, 129-160, 204-218. - ACP, XVI, 1948-1950, 261ss.,
341, 379 e 382; XVII, 1951-1952, 47 ss., e XX, 1957-1960, 237: traslazione delle sue reliquie a
Macerata, chiesa di S. Filippo, il 17.05.1957. 

44 Cfr. Romana seu Sutriana, Beat. et Can. Servi Dei Laurentii Mariae a S. Francisco Saverio... Po-
sitio super virtutibus, Insula Liri, 1942, da dove si prende la cronologia. - Cfr. SALVI, L., Alla
scuola di Gesù Bambino, ediz. Il Crocifisso, Roma, 1989. - LIPPI, A., Psicologia di un mistico.
Biografia del Padre Lorenzo Salvi, Roma, 1988. - Id., Il beato Lorenzo Salvi, apostolo di Gesù
Bambino, 2ª., Roma, 1989, 318 pp. - ALBERTI, G., B. Lorenzo Salvi, Segnatempi, n. 14, San Ga-
briele, 1995. - DNEust 255-257.

45 Cfr. Summarium, 216, 92. - LIPPI, Psicologia di..., o. c. , 51.



in tutta la sua vita sacerdotale intervenne in 260 corsi di missioni ed esrcizi46. Il 15
aprile 1815 fu eletto rettore della casa di Terracina in una zona di banditi, che più
volte minacciarono i religiosi. Il generale P. Albesano ordinò che consegnassero al
vescovo le chiavi della casa e che si presentassero a Roma47. Nella casa generalizia,
il P. Salvi fu occupatissimo nella zona del Lazio. A Grosseto, presso il Monte Argen-
tario, scoppiò un’epidemia di tifo; poiché il superiore, P. Girolamo Ferruti, lo con-
trasse nel curare gli infettati e morì il 22 aprile 1817, il P. Salvi fu destinato a suc-
cedergli fino al 1821. Amante della musica, ricuperò un organo che i superiori ave-
vano venduto ai gesuiti, che non pretesero niente in cambio. Ottenne che si riapris-
se il noviziato di S. Giuseppe e non cessò di predicare missioni48. Il 14 maggio 1821
fu rettore a Todi, e lì cominciò a soffrire di convulsioni nervose che lo afflissero fi-
no alla morte49. Scrisse la prima biografia di Mons. Strambi, deceduto nel 1824; si
conserva inedita. Poiché nel capitolo del 1824 non poteva essere rieletto per la ter-
za volta, il generale P. Pighi lo chiamò a Roma come vicario. Durante l’Anno San-
to del 1825 fu designato Penitenziere Speciale nella basilica celimontana, e pubbli-
cò il libro Invito a tutti i fedeli del mondo cattolico con alcuni esercizi divoti in ono-
re della Santa Infanzia di Gesù, Assisi, 1825. Nel 1827 fu eletto rettore della comu-
nità per essere stato espulso il superiore precedente; ebbe come vicario il P. Barbe-
ri. Per ricordare anche molti religiosi benemeriti, commissionò all’artista Landucci
molti dei ritratti che ancora si possono vedere lungo i corridoi50.

Sofferente di esaurimento per le tante missioni ed esercizi, la direzione della ca-
sa e i problemi neurologici, il P. Colombo lo mandò a riposare a Montecavo. Nel
1833 risultò eletto rettore di Vetralla, dove si trovò bene, a suo agio; predicava co-
me direttore di ospiti ed esercitanti (323 nel triennio, a ragione di 100 per anno).
Realizzò vari lavori nella casa e restaurò l’organo51. Nel 1836 il capitolo lo nominò
primo consultore del P. Testa, provinciale. Tre anni dopo ritornò a Roma, nuovamen-
te da superiore. Quando, nella primavera del 1840, partirono da Roma il P Barberi
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46 Summarium ex officio, 56.- LIPPI, Psicologia di..., o. c. , 71-72.

47 GIORGINI, Storia...,o. c. , II/2, 122 ss.

48 LIPPI, Psicologia di..., o. c. , 82 e 84.

49 Fu una delle difficoltà del Promotore della Fede nei processi. - Cfr. LIPPI, Psicologia di..., o. c. ,
100-101.

50 Platea SsGeP, II, 3-5. - Nel 1832 pubblicò L’anima innamorata di Gesù Bambino, quattro voll.,
stampati in Assisi, che poi riassunse in un solo vol., che ebbe sei edizioni, l’ultima nel 1870. Ci fu
una riedizione nel 1923, con introduzione del P. Amedeo Casetti della Madre del Divino Pastore.

51 LIPPI, A., Il beato Lorenzo Salvi, apostolo di Gesù Bambino, o. c. , 131-132. - Romana et Sutria-
na, Summarium super Virtutibus, appendice, 15, testimonianza del P. Fortunato, testimone de vi-
su: Egli era organista (Ss. Giovanni e Paolo) e la sua devozione si manifestava ancora in questo
esercizio, tanto che, a detta di molti Padri, talvolta sembrava anche che suonando andasse in
estasi, come specialmente avveniva nella Notte del Santo Natale.



e i suoi compagni per la Francia e il Belgio, il P. Salvi era uno dei possibili, ma il P
Testa non si fidò della sua salute52. 

Insieme al P. Pio Cayro, prese parte a moltissime missioni, di cui la più memo-
rabile è quella di Marino, a sud di Roma, una popolazione di odi e rancori; riuscì a
pacificare molte famiglie. Predicò anche nelle carceri di Corneto. Nel 1842 ritornò
ad essere consultore provinciale, confermato nel 1845. In questo periodo cominciò
a manifestare uno dei doni che aveva ricevuto dal Signore: quello di guarire con la
benedizione dell’immagine di Gesù Bambino. Dopo il capitolo del 1848 ritornò a
Roma come rettore. In quell’autunno, Pio IX si rifugiò a Gaeta, Il P. Salvi custodì i
vasi sacri della basilica senza dire a nessuno dove, e si ritirò a Montecavo con alcu-
ni cugini. In quella comunità incontrò, anche lui rifugiato, Gaetano Moroni (1802-
1883), che fa del P. Salvi, già defunto, questo elogio: Convissi con lui 23 giorni nel
ritiro di Montecavo, dove mi regalò la sua preziosa opera L’anima innamorata di
Gesù Bambino. È  ammirevole come sapesse trovare per ogni giorno dell’anno un
esempio adeguato per il suo pio progetto53.

Rientrò alla casa generalizia il 23 luglio 1849. Il 16 marzo 1850 fu eletto con-
sultore e andò a Vetralla. Indebolito fisicamente, si dedicò solo agli esercizi, non al-
le missioni. In questa epoca intrattenne frequente relazione epistolare con alcune
passioniste di Tarquinia, dove fu confessore straordinario dal 2 al 27 dicembre 1853.
Assistette, a Roma, nel 1853, alla beatificazione del P. Paolo della Croce. Nella not-
te del 20 febbraio 1854, mentre recitava il Mattutino in coro, subì un collasso, ma
senza lesioni. A settembre era a Tarquinia come confessore straordinario, e il pro-
vinciale, credendo che il clima gli giovasse più di quello di Vetralla, volle che tra-
scorresse lì il periodo natalizio. Nell’aprile del 1855 subì un incidente durante un
viaggio in calesse; si slogò un braccio e dovette stare 40 giorni a letto. Ristabilito, il
superiore lo mandò a Capranica a casa dei benefattori Porta. Il 12 giugno 1856, do-
po il pranzo con i benefattori, si ritirò nella sua camera. Verso le 7 della sera, la si-
gnora Porta sentì dei lamenti, aprì la porta e lo trovò appoggiato alla parete, senza
poter parlare. Il medico lo assistette nell’agonia e il sacerdote gli amministrò i sa-
cramenti. Verso le 7,45 p.m. spirò. I religiosi di Vetralla organizzarono il trasporto
della salma... Nel 1857 i suoi resti furono traslati ad una sepoltura nella chiesa54.

La sua fama di santità permaneva intatta, ma nessuno si mosse a iniziare i pro-
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52 Il P. Barberi lo chiese in seguito come superiore a Ere, ma il P. Testa si mantenne nella negativa e
anche un pò ermetico: Il P. Lorenzo ... non imparerebbe la lingua e per altre ragioni..., senza mai
chiarire di più. - Cfr. LIPPI, Il beato Lorenzo..., o. c. , 178.

53 Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. 89, p. 218.

54 Il P. Testa volle che sulla lapide non figurassero elogi che potessero essere considerati culto pub-
blico, con qualche motivo di impedimento alla Causa: Corpus P. Laurentii a S. Francisco Save-
rio, qui ortus Romae, Capranicae obiit. - DN, 225-257.



cessi durante questo periodo storico. Nel 1892, la curia generalizia incaricò il P. Ger-
mano Ruoppolo di iniziarli. Nei processi ordinari furono citati 216 testimoni in 10
luoghi distinti, e in quelli apostolici 65 in 6 sedi distinte. 

Ora si offrono qui le date più significative: Il 14 dicembre 1915, decreto di ap-
provazione degli scritti; nel 1923 decreto di introduzione della causa; nel 1946, esa-
me delle virtù eroiche e i miracoli. Nel 1947, congresso interpreparatorio super vir-
tutibus. Nel 1949 si fermò la causa, perché dei 17 voti solo sei furono positivi55. Nel
1983, il P. Carlos Lizarraga presentò Responsio ad Animadversiones del 1949 con
una novissima positio. Nel 1987 si ottenne il voto favorevole dei teologi e cardina-
li; il 19 febbraio 1988 Giovanni Paolo II dichiarò l’eroicità delle virtù e il 1 ottobre
1989 lo beatificò insieme ai martiri Niceforo e compagni di Daimiel.

4. Causa del P. Domenico Barberi

Della sua vita si sono offerti sufficienti elementi parlando delle persone impe-
gnate nell’espansione della congregazione fuori d’Italia. Il suo fratello Adeodato gli
sopravvisse 14 anni (+1863). Fecero il noviziato in due case diverse (Domenico a
Paliano, Adeodato a Vetralla) e professarono con sette giorni di differenza (il 15 e il
22 novembre 1815 rispettivamente)56. 

Il P. Testa si prese cura di far raccogliere documenti e testimonianze. Il P. Filip-
po Squarcia (1792-1872) presentò un progetto di biografia che il P. Testa approvò,
ma l’opera si pubblicò nel 1860, a Ferentino. Il P. Pio Devine ne preparò una in in-
glese, che non uscì fino al 1898 (questo autore pubblicò prima la biografia del P.
Spencer e poi quella del P. Domenico). Numerose testimonianze sulla santità del P.
Barberi si trovano raccolte nei processi, di cui una lunga lista offre il P. Federico Me-
negazzo nella sua opera. I dettagli dei processi si lasciano allo storico dell’epoca se-
guente. Si ha l’impressione che le autorità della congregazione abbiano taciuto in un
primo tempo sulla sua causa. Forse la controversia fra liberali e conservatori, che
agitò la curia generalizia nella decade 1870-1878, consigliò un prudente silenzio,
poiché il P. Barberi aveva avuto una discussione rispettosa ma ferma circa le rifor-
me dello stile di vita passionista. 

Il P. Del Principe decise di iniziare i passi verso una possibile glorificazione. Lo
comunicava così con la circolare del 3 settembre 1889: Oggi, 3 settembre, s’inizia-
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55 ACP, XV, 1942-1947, p.D93, 261 e 276; XVIII, 21953-2954, 227; XIX, 1955-1956, 18; XX,
1957-1958, 245, n. 13: Advocati Responsio ad alias novas Animadversiones expectanda est ut suo
tempore ad Novam deveniatur Praeparatoriam super virtutibus Servi Dei.

56 Romana seu Westmonasterien..., Positio super Introductione Causae, Romae, 1911. Positio super
Virtutibus. Insulae Liri, 1935. Cfr. en AGCP, DOL, Lettere 1849-1859, carta del P. Testa al P. Filip-
po della Sma. Anunziata (Squarcia), del 25.12.1851, nella quale s’interessa per raccogliere dati; di-
ce che il P. Vincenzo Grotti gli ha manifestato che il P. Domenico gli è apparso in tre occasioni.



no le prime formalità canoniche della causa.. di un altro nostro religioso, il P. Do-
menico della Madre di Dio, morto in odore di santità. L’Em.mo cardinale Parocchi,
vicario di Sua Santità e tenerissimo della Congregazione nostra, è quello che ha con-
cepito il disegno di questa nuova sant’opera, e con amore veramente singolare ha
già preso sopra di sé l’impegno di promuoverla e di condurla a buon fine57. Gli elo-
gi che Leone XIII, Pio IX e Benedetto XV fecero del P. Barberi vennero ad appog-
giare quella decisione. Leone XIII, nella lettera apostolica Ad Anglos evoca l’influs-
so dei discepoli di S. Paolo della Croce e la sua propria esperienza in Belgio: Quan-
do disimpegnammo funzioni di Legato in Belgio, ci si offrì l’opportunità di trattare
con il P. Ignazio Spencer, devotissimo seguace di S. Paolo della Croce, ed essendo
inglese, ebbe l’idea di promuovere un’associazione per pregare per la conversione
dell’Inghilterra. (NOTA: Per questo consigliava di recitare l’avemaria, e l’ottenne
dal capitolo generale del 1857 che lo estendesse a tutta la congregazione)58. San Pio
X, in un breve dell’11 febbraio 1911 (sulla istituzione, il 22 agosto 1897, dell’Asso-
ciazione dell’Addolorata per il ritorno dei separati all’unità della Chiesa), ricordò
l’ardore e lo zelo fecondissimo di Paolo della Croce e del suo recente discepolo Do-
menico della Madre di Dio59. E Benedetto XV, nella lettera Optimo sane consilio, di-
retta al P. Silvio Di Vezza, a motivo del II Centenario della Congregazione, l’11 apri-
le 1920, gli diceva: Nessuno ignora, per non parlare di altri, la santità del Vble. Do-
menico della Madre di Dio, dal cui lavoro e costanza nacque quel movimento, feli-
cemente ancora operante, del ritorno degli inglesi alla Madre Chiesa60.

I processi ordinari si portarono a termine fra il 1889 e il 1893. Nel 1927 si con-
clusero i processi apostolici di Viterbo, Veroli e Birmingham61. Il 4 giugno 1935 la
congregazione antepreparatoria sulle virtù eroiche ottenne un voto favorevole. Nel
1936, il 4 novembre, si effettuò un nuovo riconoscimento del corpo. Il 16 maggio
del 1937 Pio XI fece leggere il decreto di approvazione delle virtù eroiche62. L’atto
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57 ACP, XIX, 1955-1956, 118.

58 Quo enim tempore belgica in legatione versamur, oblata Nobis consuetudine cum Ignazio Spen-
cer, eiusdem Pauli Sancti a Cruce alumno pientissimo, hunc nempe accepimus initum ab eo ipso,
homine anglo, consilium de propaganda certa piorum societate, rite ad anglorum salutem com-
precantium. Ad hoc precem ille praecipue suadebat salutationem angelicam; impetravitque a
Coetu solemni ordinis sui, Romae habito an. MDCCCLVII (1857), singulare de ea re praeceptum
sodalibus omnibus eiusdem ordinis. - La Civiltà Cattolica, serie XVI, 1895, II, 260; anche se non
menziona nominalmente il P. Barberi, è evidente che riconosceva il risultato dell’opera sua come
continuatore di S. Paolo della Croce e come predecessore del P. Spencer.

59 AAS, 1911, 60. - FEDERICO..., o. c. , 460.

60 Cfr. Bollettino..., I, 1920, 131-132. - AAS, 156.

61 Bollettino..., III, 1922, 68; VIII, 1927, 355. - Sr. Dominic Savio, La relazione fra il B. Domenico Bar-
beri, il P. Ignazio Spencer e Elisabeth Prout, M. Maria Giuseppa di Gesù, in LSC, 23, 2008, 81 ss.

62 ACP, XII, 1933-1935, 482; XIII, 1936-1938, 224, 322-325, 368 e 457. 



ebbe luogo a Castelgandolfo, con carattere privato per la salute del Papa; non era
presente nessun passionista, ma il P. Tito Cerroni, nuovo generale, gli indirizzò un
messaggio di gratitudine a nome del XXXIV Capitolo Generale63.

Infine, il 27 ottobre 1963, durante la seconda sessione del Vaticano II, Paolo VI
firmò il decreto di beatificazione Cruci affixus Dominus Jesus, e presiedette in S.
Pietro la solenne cerimonia. Durante la sua allocuzione, il Papa ricordò l’influenza
del Beato nella conversione di J. H. Newman, e infine disse in inglese: ‘Ebbe un
grande amore per l’Inghilterra’. Questa frase di Newman, se si medita realmente, si-
gnifica che l’amore del pio passionista, il missionario romano, era diretto propria-
mente a Newman, promotore e rappresentante del Movimento di Oxford, che solle-
vò molte questioni religiose e suscitò una grande vitalità spirituale; a colui che con
piena coscienza della sua missione - ‘Amo il lavoro che faccio’ - e guidato solamen-
te dalla verità e dalla fedeltà a Cristo, tracciò un itinerario, il più faticoso, ma an-
che il più grande, il più significativo, il più concludente che il pensiero umano ha
avuto lungo il secolo scorso, incluso anche, si può dire, tutta l’era moderna , per
giungere a possedere la pienezza della bontà e della pace64.

5. Causa di Gabriele dell’Addolorata (1838-1862)65

La sua cronologia coincide con il periodo del P. Testa che lo seguì nella tomba
pochi mesi più tardi. Nacque in Assisi nel 1838 e battezzato col nome di Francesco,
visse in famiglia con i suoi genitori Sante Possenti e Agnese Frisciotti. Dei 12 figli
del matrimonio, Paolo, Luigi e Adele muoiono da piccoli; anche sua madre morì
quando egli aveva 4 anni. Le circostanze dell’ambiente sociale, politico ed ecclesia-
le influirono sulla sua crescita, poiché l’attività di suo padre, funzionario al servizio
del Papa in diverse città, condizionò la stabilità della sua educazione, e anche la di-
versità di decisioni dei suoi fratelli. Sembra che in seno alla famiglia si ebbero diffe-
renti preferenze politiche. Suo fratello Luigi, domenicano, soffrì le alterne vicende
della soppressione; Enrico, sacerdote, si mantenne più vicino al Papa. Nel 1848,
quando Francesco contava solo dieci anni, Pio IX si rifugiò a Gaeta. La Repubblica
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63 ACP, XIII, 371 ss. e 421-428.

64 ACP, XXIII, 1964-1965, 7-19.

65 Pinen. Beatificationis et Canonizationis..., Positio super Introductione Causae..., Romae, 1895. -
Ibid. Positio super Virtutibus, Romae, 1899. - Ibid. Positio super Miraculis, Romae, 1906. - Cfr.
GERMANO di S. Stanislao, Vita del Ven. Servo di Dio Gabriele dell’Addolorata..., Roma, 1897;
(2ª., 1902). - BATTISTELLI, Mons. Stanislao, (P. Stanislao dello Spirito Santo), Vita di S. Gabrie-
le dell’Addolorata, chierico passionista, Teramo, 1925 (2ª. Alba, 1932). - SCRITTI di S. Gabrie-
le dell’Addolorata, a cura di Bernardino Ceci, C. P., S. Gabriele, 1963. - D’ANASTASIO, Gloria
e Missione di S. Gabriele dell’Addolorata, S, Gabriele, 1997, processi nelle pp. 129ss e 147ss. -
NASELLI, C., Il padre di Gabriele dell’Addolorata nel I centenario della morte, L’O.R., 12-13.
- RAVASI, L., Sante Possenti, padre di San Gabriele dell’Addolorata, Roma, 1972. 



Romana esigeva dai funzionari pontifici il giuramento di fedeltà; e sembra che San-
te Possenti vi aderì per la situazione economica in cui si sarebbe trovato in caso di ri-
fiuto, ma non consta che desse altre dimostrazioni di adesione alla causa repubblica-
na. Di fatto, quando Pio IX rientrò a Roma nel 1849, il signor Possenti non subì ri-
valse per il giuramento. I gesuiti rientrarono nel loro collegio di Spoleto e Francesco
poté studiare lì dal 1850 al 1856. Le alterne vicende della situazione socio-politica
dovettero influire nell’animo del giovane, anche se non vi sono elementi sicuri per
valutare la sua situazione psicologica. Più tardi, già passionista, lascerà intravedere i
problemi nei quali si era sentito immerso: Lo so, caro padre, la vostra vita è stata,
direi quasi, una ruota, circondata non tanto di rose e di contenti quanto di tribola-
zioni e spine66. Le tensioni nella vita del padre e altri dissapori domestici contribui-
rono a maturare la personalità di Francesco. Per fortuna, mantenne insieme al padre
una solida pietà mariana, che lo protesse dai miasmi del libero pensiero ambientale67.

Durante la festa del Corpus Domini del 1855 morì sua sorella Maria Luisa, vit-
tima del colera. È  nota la crisi vocazionale che visse. Dovette decidersi a lasciare
suo padre e prendere la croce. Per quanto si voglia indorare il momento con elucu-
brazioni romantiche, la lotta fu realmente eroica. Essere riuscito a vincere quella
battaglia lo aiutò a mantenersi nella maggiore abnegazione. Entrò a Morrovalle nel
settembre del 1856 e professò l’anno seguente con il nome di Gabriele dell’Addo-
lorata. Non gli furono convalidati gli studi di filosofia non tomista; li ripeté a Mor-
rovalle e poi passò a Pievetorina. 

Entrò in pieno nella dinamica dell’istituto: orazione, studio, austerità, abnega-
zione. Nel luglio del 1859 passò da Pievetorina al ritiro di Isola di Penne (del Gran
Sasso), nel Regno di Napoli. I banditi visitavano il convento, esigevano vitto e prov-
viste, e seminavano inquietudine. Nel 1861 la tubercolosi cominciò a minare il suo
organismo. Si mantenne recluso nel silenzio del convento, mentre sfumavano i suoi
grandi ideali: il sacerdozio e la vita apostolica. Le circostanze politiche rendevano
pericolosi i viaggi, e per questo il vescovo di Penne sospese le ordinazioni. Tutto
egli accettò con sottomissione eroica alla volontà di Dio: silenzioso e fedele all’os-
servanza regolare, obbediente e sempre sotto il controllo dei superiori, austero se-
condo lo spirito e le prescrizioni delle S. Regole, pieno di fuoco nell’orazione e fa-
melico dell’Eucaristia come lo definì il superiore annunciando la sua morte. Cam-
minò sicuro come un bimbo stretto alla mano materna della Vergine Addolorata. La-
sciò conferma della sua spiritualità mariana in una selezione di idee tratte dai santi,
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66 Pievetorina, 1 febbraio 1859. - Cfr. SCRITTI..., o. c. , 253-254. - ZECCA, T. P. San Gabriele del-
l’Addolorata. Lettere ai familiari, Pescara, 1981, 85.

67 Cfr. RAVASI, L., Sante Possenti, o, c., 197-199. - NASELLI, C., Il padre di Gabriele dell’Addo-
lorata, in L’O.R., 12-13 febbraio 1973. - GIANNANTONIO; G. di, Alle origini della vocazione
religiosa si S. Gabriele dell’Addolorata, en LSC, XXV, aprile-giugno 2010, 221-231. 



conosciuta come Il Credo di Maria, nel quale importa meno il rigore teologico che
l’ardore personale della pietà68. Morì allo spuntar del sole, all’alba del 27 febbraio
1862. Sepolto nella chiesa conventuale di Isola, il suo ricordo restò avvolto nel si-
lenzio. Un compagno di Spoleto, il canonico Paolo Bonaccia, evocò la sua figura
con l’opuscolo Memorie storiche sopra la vita e le virtù del giovane Francesco Pos-
senti, tra i Passionisti Confr. Gabriele dell’Addolorata, Torino, 1868. La Civiltà
Cattolica qualificò quest’opera bella e attraente vita di un giovane che seppe con
vera generosità sprezzare il mondo e la carne, per servire Dio in una tra le più au-
stere corporazioni religiose. Il nostro secolo sì dissipato, sì carnale, sì orgoglioso
ha mestieri di conoscere tali esempi; e santa opera fanno coloro che glieli porgono,
descritti colla grazia e colla unzione onde olezza questa scrittura dell’egregio si-
gnor professore P. Bonaccia69.

Poiché la sua morte coincise con la fine dell’epoca del P. Testa, tutto quanto è
relativo ai processi resta fuori di essa. Tuttavia, si offrono alcuni semplici dati. Nel
maggio 1866 i passionisti dovettero lasciare Isola di Penne per ordine del governo.
Due anni più tardi alcuni passionisti presero in affitto il ritiro per ufficiare la chiesa;
nel 1882 si ripeté l’espulsione e fino al 31 marzo 1894 non poterono ritornare. Nel
1889 il P. Francesco Del Principe decise di iniziare i processi del suo compagno di
noviziato. Nel 1892 furono esumati i suoi resti. Il P. Germano Ruoppolo si incaricò
della Causa e scrisse una biografia molto diffusa. Il 31 maggio 1908, Pio X lo pro-
clamò beato, alla presenza di suo fratello Michele e del suo direttore spirituale, P.
Norberto Cassinelli. Il 18 maggio 1918, Benedetto XV approvò i due miracoli, e il
13 maggio 1920 lo canonizzò solennemente; anche in questa circostanza fu presen-
te suo fratello Michele70.

6. Altri religiosi e religiose esemplari

Si tratta di quelli che, essendo morti nell’epoca del P. Testa, non hanno avuto
processo per una possibile glorificazione. Molti altri meriterebbero di essere citati,
ma sono stati selezionati alcuni pochi di quelli che nella cronologia si dice che mo-
rirono con fama di santità: cinque sacerdoti, tre fratelli coadiutori e una religiosa.
Fra i sacerdoti, un formatore (Bernardo Spinelli), un uomo di governo (Sebastiano
Amalberti), un vescovo missionario (Mons. Molajoni), un convertito al cattolicesi-
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68 SCRITTI..., o. c., pp. 323-357. - BOAGA, E,. O. C. , Il simbolo mariano di S. Gabriele dell’Ad-
dolorata: contenuti teologici e mistici, in ZECCA, T.P., S. Gabriele dell’Addolorata e il suo tem-
po, 3° Colloquio nel 150° della nascita, San Gabriele dell’Addolorata, Teramo, 1989, 173-184.

69 La Civiltà Cattolica, serie VI, vol. I, p. 93. - Cfr. GIORGINI, Gabriele dell’Addolorata, da sud-
dito degli Stati Pontifici a cittadino del Regno d’Italia, in Profezia dell’arte nella memoria della
santità: nuova iconografia di S. Gabriele dell’Addolorata, Stauros, S. Gabriele, 2002, pp. 43-47.

70 Cfr. San Gabriele dell’Addolorata e il suo tempo, vols. 1 e 2, ediz. Eco, 1984 e 1986. - Bolletti-
no..., I, 1920, 65-71, 85-89, 142-157, 182-196, 217-224.



mo (Paolo Maria Pakenham) e un formatore e scrittore (Ignazio Carsidoni); e tra i
coadiutori, un questuante (Benedetto Ricottini), un portinaio (Francesco J. Tacconi)
e un falegname e occupato in altri lavori domestici (Fortunato Bucci). Si è aggiun-
to il nome di Pacifica Boeri, religiosa di Tarquinia. Non si parla qui dei chierici non
sacerdoti, perché hanno già avuto un riconoscimento in Biografia di chierici edifi-
canti, del P. Silvestrelli.

A) P. BERNARDO SPINELLI DELL’ADDOLORATA (Costarainera, 1777,
prof. 23 nov. 1795, + Lucca, 1857). Ordinato sacerdote, fu nominato lettore, ma, da-
te le sue qualità, si dedicò presto all’apostolato. Eccellente catechista, rettore in vari
ritiri, fu lo specchio dei suoi sudditi. Consultore provinciale e generale, e maestro dei
novizi per venti anni. Dedicava all’orazione tutto il tempo che gli restava libero dal-
le sue attività. Nell’ultimo decennio di sua vita, in cui per gl’incomodi di salute, non
potendo più applicarsi ai sacri ministeri, non fece altro che orare... Assalito di una
idropisia generale, si consumò in pochi giorni e morì come visse, cioè, da santo...Vis-
se anni 79..., ed illustró la congregazione colla sua ottima condotta per anni 6371.

B) P. SEBASTIANO AMALBERTI (Orbetello 1780, prof. 1803, + Paliano
1862). Durante gli anni della soppressione napoleonica, rientrò in famiglia. Con la
restaurazione, ritornò subito in convento e arrivò ad essere uno dei soggetti più ri-
spettabili della congregazione. Restò in posti di governo durante tutta la sua vita:
maestro dei novizi, rettore, consultore, superiore provinciale e procuratore generale,
rendendosi un perfetto modello ai suoi sudditi di osservanza la più esatta. Insieme
alla prudenza brillava la sua umiltà. Pur avendo compiuto tante opere e imprese a
beneficio della congregazione, soprattutto nei lavori di Paliano, mai se ne fece van-
to. Cogli infermi, da superiore e da suddito, ebbe sempre viscere materne... La Pas-
sione di Gesù Cristo era l’ordinario soggetto delle sue meditazioni... Pari affetto eb-
be ancora verso Maria Santissima... Infermo e quasi moribondo, pregò instante-
mente il provinciale concedergli che prima di condurre il suo cadavere nella chie-
sa, fosse presentato per lo spazio di tre avemaria innanzi l’immagine di Maria San-
tissima nella detta cappella, ed altre tanto si tornasse a fare avanti quella che si ve-
nera e dà titolo alla medesima chiesa (la Vergine della Puglianella). Quando morì,
era il decano dell’istituto, e il XX Capitolo Generale lo congedò con suffragi in tut-
ta la congregazione (non solo nella sua provincia)72.
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71 AA 795004. - DNEust, 263.

72 Nella cella in cui visse e morì si collocò un suo ritratto, dietro il quale si legge questo elogio: IXP/
Sebastianus a Sancto Josepho/ Orbetelli III nonas maii MDCCLXXXIII natus/ clericorum excal-
ceatorum Ssmae. Crucis et Passionis D.N.J.C. institutum/kal. Novembris MDCCCIII professus / in
sanctae religionis observantiam sexaginta vitae suae annos duxit / vestigia patrun studiose prose-
cutus / absolutissimum religiosae perfectionis exemplar / se prebuit. / In sacerdotali munere quin-
quagintaquinque annos minister / operator de vinea Dominica optime meritus / in missionibus
praecipue obeundis / peculiaribus auctus congregationis muneribus/ novitiorum magister, rector



C) MONS. MOLAJONI, GIUSEPPE MARIA DELLA PASSIONE (Roma
1780, prof. 1804, + Monte Argentario 1859). Durante l’invasione napoleonica, fu
esiliato per un anno in Corsica73. Missionario in Bulgaria dal 1816 al 1823, Leone
XII lo nominò vescovo di Nicopoli. Fu consacrato nella basilica celimontana nel
1825. Da vescovo rimase in Bulgaria fino al 1847. Per problemi cardiaci si ritirò al
noviziato di S. Giuseppe, dove, secondo il necrologio, conduceva una vita perfetta,
e si può dire che...di continua orazione. Con i 300 scudi che gli aveva assegnato la
Santa Sede, pagava le spese nei due ritiri del Monte Argentario, aiutava il convento
di Magliano Sabina, le passioniste di Tarquinia e i tanti bisognosi che si rivolgeva-
no a lui. Gli infermi cercavano la sua benedizione come quella di un santo. Ogni
giorno dedicava un’ora a meditare sulla Passione prima della Messa, praticava la Via
Crucis ogni giorno e recitava il rosario ordinario, la corona delle Cinque Piaghe, del-
l’Addolorata e dell’Immacolata. Quando usciva a passeggiare, si fermava in un pun-
to da dove si vedeva la chiesa di Orbetello, si scopriva il capo e in atteggiamento di
adorazione recitava O Sacrum Convivium... La sua morte fu cagionata da una pre-
cipitosa caduta che fece la mattina del 14 (luglio), colla quale percuotendo forte-
mente il capo in terra, li produsse una infiammazione cerebrale, che permise di am-
ministrargli la sola estrema unzione e le altre benedizioni della Chiesa. Giunse agli
anni 79, e di religione ne numerava 55. Morì il 7 luglio. Il XX Capitolo Generale
gli concesse, come al P. Amalberti, suffragi in tutta la congregazione74.

D) P. IGNAZIO CARSIDONI DEL COSTATO DI GESÙ (Pievetorina 1801,
prof. 1819. + Roma 1844). Dal noviziato di Paliano uscirono in poco tempo giovani
di pregio straordinario : nel 1815, Domenico Barberi; nel 1817, Rocco Cervara, pro-
vinciale e procuratore generale, e Tommaso Schellino, missionario in Bulgaria; nel
1818, Stefano Monetti, missionario in Bulgaria per 10 anni e in Italia, missionario,
rettore, consultore, provinciale e segretario generale, e Angelo Parsi, vescovo in Bul-
garia. Nel 1819, Ignazio Carsidoni seguì il cammino di suo fratello Bernardo, mag-
giore di 4 anni, che aveva professato a Vetralla nel 1815 e fu autorizzato maestro dei
novizi (+1836); e di una sorella che professò nel 1821 a Tarquinia col nome di Maria
Giacinta di Gesù Crocifisso (1799-1880)75. Conclusi gli studi e ordinato sacerdote nel
1824, cominciò a esercitare l’ufficio di lettore e vi durò per 18 anni. Oltre al latino e
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domus, provinciae consultor/provincialis praepositus, generalis procurator / Sanctae Mariae Pu-
lianensis sacri hujus recessus patronae devotissimus / religiosam domum novo aedificio perfecit /
ac Deiparae sub titulo Auxilium Christianorum extruxit simul ac exornavit sacellum. Terrae ac coe-
lo clarus / temporum memoria venerabilis / beatam adeptus aeternitatem/sacculo hac in cella de-
functus / V. Kal .Junii MDCCCLXII / totius cultu religionis viget usque vigebit / notissimi / religio-
sam recolant vitam / hujusmet / domus cellae / cultores. - AA 803010. - DNEust 295.

73 Cfr. GIORGINI, Storia..., o. c., II/2, 78-79.

74 AA 804004. - DNEust, 277.

75 Cfr. AGCP, Monache, J, Il monastero...Brevissimi cenni storici, Roma, 1928, 18-19.



al greco, apprese varie lingue fra europee e orientali, come l’ebraico e il siro-caldeo,
con le quali si addentrò nella Sacra Scrittura, nella Patristica e nella Summa Teologi-
ca di S. Tommaso e nella Filosofia di Aristotele e Platone. Affinché la luce della sua
scienza non restasse nascosta sotto il moggio, scrisse numerosi opuscoli inediti, co-
me si può vedere nel capitolo dedicato alla formazione intellettuale. La sua opera La
Scuola di Gesù Appassionato..., Roma 1838, ebbe numerose edizioni in italiano, fran-
cese e inglese. Fonte di luce splendida della congregazione, lo chiama il necrologio,
in cui, tuttavia, più che la sua cultura enciclopedica si rileva la sua esemplarità. Il ze-
lo che egli ebbe per il bene dei prossimi che il teneva sempre occupato nel dar pub-
bliche istruzioni ai protestanti, non che ai nuovi convertiti ed ai cattolici fu tale, che
gli procacciarono presso quanti il conobbero la stima di uomo santo76.

E) P. PAOLO MARIA PAKENHAM DI S. MICHELE ARCANGELO (CHAR-
LES REGINALD) (Dublin 1821, prof. 1852, + Dublin 1857). Anglicano di famiglia,
intraprese nel Collegio Militare di Sandhurst la carriera delle armi. Il 20 ottobre
1846 fu nominato capitano del battaglione di guardia dei granatieri. Prestò diversi
servizi durante la sua breve carriera. Il 15 agosto 1850 fu ricevuto nella Chiesa Cat-
tolica77. L’anno seguente rinunciò alla posizione della sua famiglia e preferì la po-
vertà passionista: Nei sei anni che visse edificò con la sua vita santa. Si preparò al
sacerdozio, e anche prima degli ordini minori, fu nominato vicemaestro. Il vescovo
di Birmingham, Mons. Ullathorne, lo ordinò nel 1855. In seguito andò a Roma co-
me direttore spirituale degli studenti inglesi. Dopo un anno, ritornò come superiore
del nuovo ritiro di Dublino. Partecipò ad una missione, ma per problemi di voce, la
dovette sospendere; si dedicò all’apostolato nella propria chiesa. Fu tanto lo zelo
che ebbe per il bene del prossimo, con istruzioni pubbliche ai protestanti e ai nuovi
convertiti, che meritò la fama di santo fra quelli che lo conobbero.

La domenica 1 marzo 1857 morì per insufficienza cardiaca a 35 anni. Per quel-
lo stesso giorno aveva l’impegno di una predicazione nella chiesa di S. Francesco
Saverio; i fedeli lo stavano aspettando, ma salì il pulpito al suo posto il P. Ignazio
Spencer, che annunciò: Mi trovo qui per occupare il posto di uno la cui voce non
suonerà più in questo mondo; il P. Paolo Maria è deceduto nella prima ora di que-
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76 AA 819002. - DNEust 185-186. Il suo ritratto nella casa generalizia porta questa scritta: P. Igna-
tius a Latere Christi, infirmitatibus et studiis consummatus in brevi, in magisterio scientiarum et
virtutum explevit tempora multa.

77 Fra i fattori che poterono influire si menziona la conversione di Newman, di cui era un ammira-
tore: Cfr. PAOLI, P., Andrès (1867-1922) in Conversione e vita del capitano Carlo Reginaldo Pa-
kenham, tra i passionisti P. Paolo Maria di S. Michele Arcangelo, Roma, 1903, p. 11. - An account
of the life, conversion and holy dead of the Hon. & Rev. Charles Reginald Pakenham, in religion
Fr. Paul Mary of St. Michael, superior of Blessed Paul’s Retreat of the Passionists, Harold’s
Cross, revised by the Very Rev. Father Ignatius (Spencer)..., Dublin, s.f. - Religious Biography of
Father Paul Mary, Passionist, in The Chaplet and Advocate of the Children Mary, vol. I, n.3, 35-
37, del 25 giugno 1870 e mesi successivi fino al 31 marzo 1871. - DNEust, 260.



sta mattina78. Il P. Salviano Nardocci, suo maestro dei novizi, scrisse in The Na-
tion, il 7 marzo, l’articolo The dead Passionist, che riproduce in Annals, 1857, f.
169-17279.

F) FRATEL BENEDETTO RICOTTINI DI S. GIUSEPPE (Appenino, 1800,
prof. 1820, + Castiglione della Teverina, 7-8-1850). Fu quasi sempre occupato nel-
la questua itinerante, dalla quale otteneva buoni risultati, ma senza abbandonare il
suo spirito, con edificazione dei benefattori nelle cui case era ospite. Si alzava pre-
sto per ascoltare la Messa, e la sera, prima di ritirarsi, andava in chiesa a pregare
davanti al tabernacolo 80. Nel ritiro di Vetralla trovava pace e silenzio; seguiva fe-
delmente l’osservanza, senza usufruire delle dispense che abitualmente si concede-
vano ai questuanti. Il 4 agosto 1850 uscì per andare a Castiglione della Teverina a
questuare il grano. Giunto in paese cominciò a sentire una grande debolezza con feb-
bre alta. Il giorno seguente, festa della Madonna della Neve, andò in chiesa a comu-
nicarsi. Ritornò a casa dei benefattori dove rimase a letto per due giorni. Ricevette
il viatico e l’unzione degli infermi, e spirò. Aveva 50 anni. Gli abitanti del paese vol-
lero che tutto il clero accompagnasse la salma al camposanto81.

G) FRATEL FORTUNATO BUCCI DI S. BENEDETTO (Amatrice, 1772, prof.
23-11-1808; + Ceccano, 1851). Fu un modello di vero passionista, dice il necrolo-
gio. Giovane robusto, buon falegname, aveva pensato di formarsi una famiglia; ma
un suo compagno, per invidia, parlò male della ragazza che voleva sposare, e lui,
impulsivo e senza pensarci su, gli assestò un pugno tale da provocargli la morte.
Fuggì all’Isola del Giglio, Toscana, da dove cercò di riparare il male fatto inviando
denaro alla famiglia del defunto. Col passare degli anni la situazione si raffreddò e
nessuno più reclamò. Fortunato si sistemò sul posto. Chiamato come falegname al
ritiro della Presentazione per vari lavori, restò edificato dei religiosi. I superiori lo
dispensarono dall’età (aveva più di 35 anni) e professò nel 1808, poco prima della
soppressione. I suoi 43 anni nella congregazione furono un esercizio delle più soli-
de virtù. Era chiamato di ritiro in ritiro per la sua competenza professionale. Con gli
anni giunse l’esaurimento e i superiori lo dispensarono dalla preghiera notturna, ma
lui si alzava la mattina un’ora e mezza prima degli altri. Dopo aver servito due o tre
Messe, si dedicava alla falegnameria o si curava degli infermi. L’asma lo fece sof-
frire molto negli ultimi cinque mesi. Se gli si domandava come si sentiva, la sua ri-
sposta era sempre: Andiamo verso l’eternità. Volle fare la confessione generale, e
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78 Platea or chronicle of St.Paul Retreat’s Mount Argus, Dublin 1856-1867, p. 14.

79 Cfr. Abridged Life of Rev. Paul Mary Pakenham, C.P. B.T.C., reprinted from Westmeath Exami-
ner, 1948, s. p.

80 Lo stesso elogio si ripete letteralmente per Fratel Adeodato Barberi, fratello del P. Domenico, mor-
to al Monte Argentario nel 1863. - Cfr. DNEust, 317.

81 AA 820001. - DNEust, 230.



consegnò al superiore le piccole cose che ancora gli servivano. Morì a 78 anni, in
santa pace82.

H) FRATEL FRANCESCO S. TACCONE DELL’ADDOLORATA (Recanati
1785, prof. 1810, + 4 maggio 1855, Roma). Fu il penultimo professo prima della
soppressione. Visse la dura esperienza degli esclaustrati. Nell’estate del 1814 si pre-
sentò fra i primi, a disposizione del P. Albesano. Durante i 46 anni da portinaio nel-
la casa generalizia, si distinse per l’accoglienza dei poveri; e non bastandogli i vive-
ri che gli assegnava il superiore, li cercava fuori del ritiro. Oltre all’aiuto materiale
ai poveri, si preoccupava per il loro bene spirituale. Quando il P. Barberi risiedette
in Roma, gli insegnò alcune frasi in inglese per permettergli qualche contatto con i
protestanti che venivano a visitare gli scavi o una famosa palma (la maggiore in Ro-
ma, abbattuta poi da un fulmine). Accompagnandoli, faceva in modo che la conver-
sazione deviasse verso il tema sul quale l’aveva istruito il P. Domenico. Se si accor-
geva che il turista non lo gradiva, cambiava tema; ma se mostrava interesse, faceva
suonare un campanello, segnale perché il P. Domenico venisse a proseguire il dialo-
go. Un nobile scozzese, due anni dopo di aver visitato la basilica, ritornò a Roma e
con altri quattro signori si recò al nostro ritiro, e presentatosi al portinaio, gli dis-
se: Vengo per ringraziarvi di tutto cuore, poiché a quelle poche vostre parole ben
considerate... attribuisco la mia salvezza..... A 70 anni compiuti, una febbre polmo-
nare lo portò alla tomba in otto giorni. I poverelli da lui soccorsi accorsero in gran
folla a pregare... nella nostra chiesa..., e non finivano di ricordarsi gli atti di gene-
rosa carità coi quali erano stati beneficati... 83.

I) SUOR PACIFICA BOERI DI S. BONAVENTURA, religiosa (Lampeiana,
Albenga 1802, prof. 1807, + Tarquinia, 1842). Seguì l’esempio di suo fratello Gian-
carlo di S. Bonaventura (1786-1824)84. La vita particolarmente esemplare di questa
religiosa è narrata nella notizia che la sua comunità inviò alla curia generalizia di
Roma, raccolta nel DNSalvi, di cui si trascrive un riassunto. Decisa ad essere pas-
sionista come suo fratello, fece a piedi il viaggio con suo padre dal suo paese, pres-
so Genova, fino al monastero di Tarquinia, in Toscana; viaggio particolarmente du-
ro, quando a suo padre mancavano le forze e doveva portarlo in spalla. Scarsa di be-
ni di fortuna, trovò nella suddetta città varie persone caritatevoli che la provvidero
dei necessari mezzi non solo pel di lei ingresso in religione, ma anche per le spese
di vestizioni, professione... Ma dopo cinque anni che aveva professato, il Supremo
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82 DNEust 231. - AA, 808012. - Platea di Ceccano, 1833, 25, e 1847, 36.

83 AA, 810002. - DNEust 250.

84 Aveva professato nel noviziato di S. Giuseppe il 3 aprile 1807; morì anche lui a Tarquinia. AA
877003. - DNEust 129: diede sempre esempi di ogni virtù, fra le quali fece spiccare l’umiltà, il
raccoglimento ed una perseverante pazienza, specialmente nell’ultima sua malattia, che fu una
idropericardia... Morí in etá di 37 anni. 



Artefice, affine di perfezionarla, usó lo scalpello della tribolazione, inviandole una
fierissima malattia nervina da cui non poté mai liberarsene e la tenne immobile e
inchiodata in letto per lo spazio di 14 anni, inabile a tutti i manuali esercizi, e per-
fino impotente ad appressarsi alla bocca il necessario sostentamento. Ridotta in
questo penosissimo stato non faceva lagnanza veruna, né punto lasciavasi sorpren-
dere dalla tristezza; si tratteneva in santa unione col Sommo Bene..., pativa e tace-
va, divenne un trionfo di fortezza per la longanimità, e mai finivano le sue compa-
gne di lodarne l’invitta pazienza, facevano a gara per custodirla ed assisterla men-
tre l’ancella del Signore riceveva con animo riconoscente e volto piacevole le con-
tinue carità che coloro le andavano porgendo. Finalmente bene esercitata nelle su-
descritte ed in altre virtù giunse al termine del suo lungo penare, ed in questo gior-
no (7 giugno 1842) andò come speriamo ad unirsi svelatamente con Dio nella pa-
tria dei viventi mentre trovavasi in età di 40 anni, dei quali 20 compiuti li menó nel-
lo stato religioso85.
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85 DNSalvi, ff. 220-221.



CAPITOLO XXIV

CONGREGAZIONI FEMMINILI

Il P. Paolo della Croce portò nel cuore, per molto tempo, la fondazione di un isti-
tuto di religiose. Durante il periodo del P. Antonio di S. Giacomo (Testa) non esiste-
va altro monastero che quello di Tarquinia. Un’altra opera di ispirazione passioni-
sta, iniziata già dalla marchesa Maddalena Frescobaldi, era sparita e non dava segni
di vita in questi anni; la sua restaurazione è posteriore alla morte del P. Testa. Infine
nasce in Inghilterra, nell’epoca del P. Testa, un istituto di ispirazione passionista e
accompagnato dai passionisti già presenti in quel paese.

1. Passioniste di clausura di Tarquinia1

L’istituto, approvato da Clemente XIV nel 1770, aveva iniziato il suo cammino
nel 1771 sotto la direzione della M. Crocifissa Costantini, che morì nel 1787. Il mo-
nastero sopravvisse senza espandersi. Giuridicamente dipendeva dal vescovo. I su-
periori passionisti collaborarono con la cura spirituale. Nel periodo anteriore, le re-
ligiose, come i religiosi, soffrirono le conseguenze dell’invasione napoleonica. Do-
po la restaurazione, ci furono alcune divergenze circa la Comunione eucaristica quo-
tidiana. Del periodo del P. Testa risulta soltanto la cura delle religiose come confes-
sori straordinari o predicatori di esercizi.

OPERE MATERIALI: Poiché la chiesa del monastero non comunicava diretta-
mente con la clausura, le religiose approfittarono di una ristrutturazione dei locali,
nel 1850, per chiedere a Pio IX il permesso di aprire una porta fra la sacrestia in-
terna e la chiesa, allo scopo di mantenerla con maggior decoro. Essendo competen-
za del vescovo, Mons. Nicola Paracciani lo autorizzò il 28 aprile 18502. I lavori du-
rarono due anni. Quando Pio IX visitò il monastero, si praticò una porta perché pas-
sasse dalle passioniste alle benedettine, ma conclusa la visita papale, la porta fu
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1 Cfr. GIORGINI, Il monastero della Presentazione di Maria Santissima al tempio, in Bollettino
2005, Società Tarquinense d’Arte e Storia, suppl. n. XXXIV alle fonti di Storia Cornetana, 165-
170. Presentazione del vol. Marcella Fioravanti. - Id. Storia...,o. c. , II/2, 359-376. - BROVETTO,
C., Il bicentenario delle monache passioniste, III, Fonti Vive, XVI, 1970, 39. - Bollettino..., II,
1921, 103-111, Il giubileo delle monache passioniste, III Cinquantenario, 1771-1921. - MERCU-
RIO, R., The Passionists, o. c. , 117-120, Community of Passionist Sisters. - NASELLI, C., C.P.,
Il bicentenario de monastero delle passioniste di Tarquinia, in L’ O. R., 31 maggio-1 giugno 1971,
5; e in Notizie dei Passionisti d’Italia, nn. 9-10, agosto 1971, 369-372. - ZOFFOLI, E., C.P., Le
monache passioniste. Storia e Spiritualità, Padova, 1970. - RAVASI, L., C.P. Le monache passio-
niste e le loro regole. Storia, testi, documenti, ediz.Fonti Vive, Roma, 1970. - Monastero delle Mo-
nache Passioniste in Tarquinia, fondato da S. Paolo della Croce (P. L. di S. C., passionista, Tar-
quinia, 19 marzo 1928), in pp. 15-22, epoca del P. Testa. - (AGCP, 15-E-58, Miscellanea).

2 Cfr. FIORAVANTI, M., Il monastero..., o. c., 23.



chiusa3. La Repubblica Romana del 1848 e l’esilio di Pio IX a Gaeta non danneg-
giarono il monastero; i problemi arrivarono con l’entrata dei piemontesi in Roma.
Per il monastero furono di passaggio personaggi come Mons. Strambi, i PP. Barbe-
ri e Salvi, e soprattutto Gregorio XVI nel 1835 e Pio IX. Questi, in occasione del-
la sua presenza a Corneto, manifestò il desiderio di salutare le passioniste, come re-
gistrò la cronaca: Era il giorno 15 ottobre del 1857... Avvertite le povere figlie di S.
Paolo della Croce del desiderio dimostrato dal Supremo Pastore di visitare il loro
monastero non è da dire quanto ne godessero. Entrò il Santo Padre nella clausu-
ra...; ammise al bacio del S. Piede le religiose; volle quindi passare all’antico mo-
nastero di S. Lucia (per cui si praticò un’apertura che fu poi subito richiusa) e se-
co condusse anche le passioniste; dopo avere ammesso le religiose benedettine e
molte signore secolari al bacio del S. Piede, diresse alle due comunità le più ama-
bili parole e le benedisse con particolarissima benedizione4.

Dal 1857, cercando di conciliare la contemplazione e l’apostolato, adattarono la
casa all’accoglienza di donne, adulte e giovani, per esercizi spirituali5.

CONFESSORI STRAORDINARI E PREDICATORI DI ESERCIZI. Nel perio-
do 1839-1863, il Libro dei Ministeri della casa dei Ss. Giovanni e Paolo, 1828-1909,
registra la presenza di alcuni passionisti nel monastero: 1) P. Colombo, straordina-
rio dal 26 novembre al 12 dicembre 1839 e nell’autunno del 1840.- 2) P. Salvi, stra-
ordinario ed esercizi nel 1841.- 3) P. Roberto Torraca, rettore di Roma, 19 novem-
bre-7 dicembre 1843. - 4) P. Stefano Arnaldi nel 1845. - 5) P. Eutizio Mastrantoni,
nel 1859, esercizi alle religiose, e poi alle donne secolari. - 6) P. Emanuele Compa-
rato, nel 1860. - 7) P. Alfonso Mª. Totti, nel 1863; giunse a Civitavecchia in tempo
per assistere alla morte e sepoltura di Mons. Parsi; diede esercizi prima alle passio-
niste e poi alle donne secolari in convento.

RELIGIOSE DECEDUTE FRA IL 1839 E IL 1863. Erano in comunione di suf-
fragi con i religiosi, con i quali si scambiavano gli annunci di morte. Secondo il
DNSalvi, completato da altri religiosi dopo la sua morte, in questo periodo vennero
a mancare le seguenti monache:

1) 1841, Margherita Palomba, presidente per 12 anni. -2) 1842, Mª Luisa Sepri,
scrisse un trattato ascetico - mistico. - 3) 1842, Pacifica Boeri, sorella del P. Gian-
carlo (la sua biografia fra le religiose esemplari). - 4) 1843, Mª Serafina Costagno-
la: Servì di modello insieme e di stimolo alla perfezione a tutte…; particolare rac-
coglimento, nel silenzio, nella singolare devozione al SS. Sacramento.- 5) 1845, Mª
Caterina Sardi. - 6) 1846, Nazarena Draghi. - 7) 1851, Rosa di S. Michele Arcange-
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3 Fu riaperta nel 1867 per permettere alle due comunità di celebrare insieme la canonizzazione di
S. Paolo della Croce. - Ibid., 24.

4 Cronache del monastero delle Passioniste sotto il titolo della Presentazione, dal 1771-1945, cap.
XXX, f. 122. - Cfr.copia in AGCP, Monache, J., 3°., Visita di Pio IX al monastero. - La Civiltà
Cattolica, serie III, vol, VIII, 1857, p. 366: In questo breve viaggio, S.S. mantenne lo stesso stile
che nel precedente, visitando le chiese, ospedali, monasteri e tutte le istituzioni.

5 Cfr. Tarquinia: Monastero delle monache passioniste nel II Centenario della fondazione, 1771-1971, 21.



lo. - 8) 1851, Maria Rosa Lensi. - 9) 1853, Maria Franca Cargnola. - 10) 1853, Ma-
ria Maddalena Farioli, 82 anni6. - 11) 1854, Mariana Darsi, 84 anni. - 12) 1855, Ma-
ria Teresa Dasti. -13) 1858, Felicia dell’Arcangelo S. Raffaele. - 14) 1858, Madda-
lena Veneri, - 15) 1858, Chiara Mª Bonfanti di Tolfa. - 16) 1860, Veronica Cerri. -
17) 1860, Maria Crocifissa Pinazzi. - 18) 1862, Maria Teresa Pierroti7.

TENTATIVO DI ESPANSIONE. Con l’uscita dei religiosi in Europa e America
del Nord, si presentò l’opportunità di aprire più monasteri, ma ci fu solo un tentati-
vo, fallito, negli Stati Uniti.

Il P. Testa, nella sua corrispondenza con il P. Tarlattini, esprimeva più sfiducia
che entusiasmo, non per il fatto di una fondazione femminile, ma per le circostanze
di lontananza e per il rischio di distrazione spirituale a cui sarebbero state esposte le
passioniste. Un religioso scrisse, da Pittsburgh, il 20 dicembre 1859, alla superiora
(presidente) di Tarquinia, chiedendole di accettare due ragazze: Isabel Linch, di 26
anni, e Rosa della Cabe, di 22 anni, la cui vita virtuosa egli elogiava: Ambedue han-
no buoni talenti, specialmente Isabella, la quale sarebbe capace di qualunque offi-
cio. Quello però che il beato nostro fondatore stimerebbe più di tutto è la vera e so-
lida virtù, e queste ambedue praticano in modo più che ordinario...8.

Il P.Testa, in una lettera senza data, diretta al carissimo padre superiore (proba-
bilmente il P. Tarlattini), si dichiarava aperto alla fondazione: Ho scritto altre volte
che mi sembrava volontà di Dio la presenza di monache passioniste in America, e
ora aggiungo che mi sembra certa questa volontà del Signore, ma continua ad es-
sere oscuro il modo come realizzarla materialmente...9.

Più tardi, avendo saputo che qualche religioso faceva dei passi in questo senso,
scrisse al P. Tarlattini il 27 ottobre 1860: Desidero di cuore che si propaghi l’istituto
delle passioniste..., ma vedo le grandi difficoltà per effettuare la propagazione, ed il
pericolo grande, e che l’impresa non riesca, e che invece di bene, per opera del de-
monio ne risulti del male. Noto che il nostro beato (fondatore) non si accinse all’im-
presa di fondare il primo monastero se non quando ebbe una pia famiglia facoltosa
che a sue spese edificò chiesa e monastero e lasciandolo erede di tute le sue doti...
Dopo di aver consigliato sul piano economico, aggiunge sullo spirituale: Le mona-
che, specialmente in clausura, oltre il necessario per loro hanno bisogno di un con-
fessore almeno che le serva di aiuto in tutto. Tutto ciò esige denaro. E dove si trove-
rebbe un confessore così?. Un Passionista? Non lo permetterei mai...E più avanti ag-
giunge: Per ora io sono di sentimento che non possono ammettersi ragazze se non
come maestre pie, che si occupino a far del bene ai prossimi, e che non trascurando
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6 Dio la arricchì con doni, come quello della profezia e delle guarigioni; era ritenuta santa. - DNSal-
vi, 493.

7 Nel Libro dei Morti di Tarquinia, 1838-1867, f. 137, da dove si prende questa notizia, si trova cor-
retto l’appellativo, per cui si può leggere sia Pierroti che Pinotti.

8 La lettera era del P. Gaudenzio Rossi. - Cfr. HAMER, Edna, Elizabet Prout..., o. c., 202.

9 AGCP, PAUL, Letters 1851862; copie mec., p. 102.3.



il proprio profitto devono esser di aiuto, non si ostacolo e di imbarazzo ai nostri. Fre-
quentino la scuola, istruiscano nella dottrina, ricevano, quando avranno casa, le
donne per gli esercizi spirituali; ricevano ragazze per incontri, tengano come suol
dirsi un pensionato, e potrà ciò servire per procurarsi mezzi di sussistenza....10.

E in un’altra lettera (senza data, ma potrebbe essere del 1860, poiché parla del
decreto di soppressione di sei ritiri in Umbria), dice:Per ora non conviene passare
a fare stabilimenti di monache passioniste. Per fare monasteri di clausura non ave-
te mezzi né elementi, e per far monache attive, al qual genere tende ragionevolmen-
te il nostro secolo, mi pare che tra le devote che aspirano a essere passioniste il Si-
gnore non ne abbia suscitata alcuna che sia abile a intraprendere, e tirare avanti
una tale impresa. Gli altri ordini ricevono aiuti da tali aggregazioni di donne, voi
che potete sperare? Spese, difficoltà, pericoli e critiche 11.

Il P. Pio del Nome di Maria, il 2 maggio 1860 scrisse al P. Tarlattini, mentre il P.
Testa presiedeva a Paliano il capitolo dell’Addolorata: In quanto alle monache pas-
sioniste neppure il padre generale è alieno, ma ci vuol giudizio grande, ed avvedu-
tezza per tutto…12. 

La distanza, per cui la corrispondenza tardava, e la non conoscenza dell’ambien-
te religioso degli Stati Uniti, consigliavano ancora più prudenza. Se il ramo maschi-
le della congregazione faceva i primi passi, impegnarsi in un’esperienza femminile
poteva provocare l’insuccesso e il discredito dei religiosi. Il P. Testa, ricco di espe-
rienza, maturo di prudenza, stanco da 23 anni di governo, preferì dar tempo al tem-
po. A quanto parve, non dovette essere imprudente la decisione, quando si sa che fi-
no al 1877 le monache non poterono fondare in Francia, e fino al 1911 negli Stati
Uniti; tema che non corrisponde al nostro periodo.

2. Ancelle della Passione (Suore Passioniste di S. Paolo della Croce, o di Signa)13.

Non è il caso di riferire le vicende della marchesa Maria Maddalena Frescobaldi,
descritte nel volume precedente14. Basterà una sintesi: Maria Maddalena Frescobaldi
(Firenze, 1771-1839), sposò nel 1790 il marchese Pietro R. Capponi, maggiordomo
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10 AGCP, PAUL- Letters...
11 AGCP, PAUL, Letters 1853-1863; copia di lettere, mcn., 95.
12 AGCP, PAUL, Letters 1853-1862, copie mcn., p. 110.
13 Si usa il titolo attuale per facilitare al lettore la sua identificazione; sono conosciute colloquialmen-

te come di Signa. - GIORGINI, Le Suore Passioniste di S. Paolo della Croce, origine, carisma, sop-
pressione e ripristinazione Roma, 1999,Memoria RSSP, n. 28. - Id., Suore Passioniste di S. Paolo
della Croce: Carisma, Spiritualità-Missione, Roma, 1999, Memoria Passionis, Collana di Spiritua-
lità Passionista, vol. I. - BROVETTO, C., Ancelle della Passione di N.S.G.C.., in DIP, o,c.,I, col
621. - MERLO, Daniela, Dal ritiro S. Maria Maddalena penitente all’istituto di Suore di S. Paolo
della Croce, tre voll. Suore Passioniste di S. Paolo della Croce, Roma, 1999, vol. II, - MERLO, D.,
Maria Maddalena Frescobaldi, Roma, 1985, Collana Documenti e Testimonianze di spiritualità, n.
21, a cura di Carnelo A. Naselli, introduzione F. Giorgini, VII-IX. - Id., Maria Maddalena Fresco-
baldi Capponi, Suore Pass.di S. Paolo della Croce, Roma, 2001, presentazione di F. Giorgini. 

14 GIORGINI, Storia..., o. c., II/2, 378-387. 



della Granduchessa Luisa Amalia Maria. Dei quattro figli sopravvisse solo Gino. Do-
po l’invasione napoleonica, Pietro Roberto e Mª Maddalena si stabilirono a Vienna
con l’arciduca. Nel 1803 ritornarono a Firenze. Nel 1808 il Marchese Capponi, no-
minato sindaco, rinunciò per non servire la causa napoleonica. Mª Maddalena si fece
terziaria francescana. Suo marito muore nel 1825. Maddalena si ritira per alcuni gior-
ni a Tarquinia per fare esperienza dello stile comunitario passionista. Andò poi a Ro-
ma a lucrare il giubileo e vi conobbe il P. Luigi Bonauguri, da poco giunto dalla Bul-
garia, che l’aiutò a redigere le costituzioni. Nel 1832 apre una scuola a San Romano
di Pisa per bambine oziose e vagabonde, con l’aiuto della famiglia Piccardi. Nel 1836
le si associa Luisa Natalizia Tognoni che, insieme a Pia Frosali, restaurerà l’opera di
Maddalena dopo la soppressione. Maddalena morì l’8 aprile 1839, lo stesso giorno in
cui si apriva a Roma il capitolo generale dei passionisti che elesse il P. Testa.

Del ritiro si incaricò Luisa Tognoni. Sul piano assistenziale l’opera era affidata,
per testamento materno, a Gino Capponi e al sovrintendente del governo toscano Car-
lo Michelagnoli. Nel 1842 si costituì una specie di Giunta di Dame, formata da quat-
tro signore aristocratiche15, che collaboravano economicamente e alla educazione del-
le ragazze con le poche Ancelle della Passione. La vita interna del Ritiro ebbe in sor-
te un intreccio di difficoltà, per la sua propria caratteristica, per il comportamento del-
le ragazze (110 dal 1839 al 1866) e per l’ingerenza delle autorità civili. Luisa Togno-
ni mantenne l’identità carismatica dell’impresa con la collaborazione di Pia Frosali.

Il gruppo delle Ancelle fu sciolto dall’autorità ecclesiastica; alcune si integraro-
no in altre congregazioni; invece, Pia si ritirò a Viareggio, mantenendo contatto con
Luisa Tognoni. Esse furono il seme di grano che dovette morire prima che l’eredità
di Maddalena Frescobaldi rinascesse a Signa, con la protezione di Mons. Giuseppe
Fiammetti. Questa resurrezione avvenne nel 1872, già fuori del periodo assegnato al
presente volume. Durante il governo del P. Testa non risultano documenti nei quali
interverrebbero i passionisti.

Qui si potrebbe finire il tema di questa tappa, ma si aggiungono alcuni dati più
rilevanti, perché si comprenda il legame con i passionisti fino a portare come titolo
il nome del fondatore. Come si è detto, l’opera iniziata da Maddalena Frescobaldi
subì 33 anni di oscuramento e di silenzio. Setacciando qualche allusione o accenno,
sembra che si mantenne il legame tramite religiosi che avevano lavorato o lavorava-
no in Bulgaria, come il P. Bonauguri, già menzionato. 

In una relazione di Mons. Fiammetti si dice che il 6 maggio 1872, Luisa e Pia gli
chiesero di poter tornare a vestire l’abito. Lui, prima di pronunciarsi, si consultò con va-
ri sacerdoti e con Mons. Ignazio Paoli, vescovo di Nicopoli e arcivescovo di Bucarest16:
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15 Ortensia e Mariana Capponi, figlie di Gino e nipoti di Maddalena, Giovanna Manelli e Enrichet-
ta Danti. Quando, nel 1844, muore Ortensia Capponi, la sostituisce Girolama Uguccioni. - Cfr.
MERLO, D., Ma. Maddalena Frescobaldi Capponi, o. c., 224.

16 Era stato provinciale in Inghilterra. Dal 1873 al 1890, ebbe in Bulgaria alcune passioniste inglesi,
due dei quali morirono lì; da questo si può supporre che il P. Basilio Laureri avrebbe letto le loro
costituzioni. - AGCP, J,. Sorores, Inglese, lettera di Suor Anne Cunnigan, del 20 aprile 1995.



E fu in quel tempo che mi rispose: I religiosi passionisti hanno per Regola e comando
di S. Paolo della Croce di non impicciarsi di monache, né di poterle aggregare come
secondo o terzo ordine. Le monache stesse di Corneto-Tarquinia, fondate da San Pao-
lo della Croce, con Regole pure di S. Paolo, non dipendono che dall’ordinario, e solo
col suo assenso vi fanno i passionisti i santi spirituali esercizi e gli straordinariati ogni
tre o quattro mesi, per desiderio pure di San Paolo della Croce, rimanendo proibito ai
passionisti suddetti, per volontà espressa del loro fondatore, di prendere la direzione, il
confessorato ordinario di qualsiasi monastero di religiose. Mi fece scrivere anche il P.
Basilio (Laureri, di Maria Vergine), attualmente vicario generale a Bucarest ed allora
segretario generale, che commendava la nascente istituzione, ma che non poteva far al-
tro, e solo, se noi avessimo voluto esser partecipi del bene dei passionisti e delle indul-
genze, e avessi io Parroco, coll’assenso dei superiori, stabilito una congregazione di
ascritti all’abito della Passione di G. C. N. S...

Più avanti ricorda che preparò un regolamento che sottopose alle debite autori-
tà, e con decreto del generale P. Domenico del Nome di María, in data 27 maggio
1875, fui autorizzato a impiantare una confraternita delle Sorelle della Passione in
mia parrocchia...17. Riconosce che nella preparazione delle nuove costituzioni ebbe
presenti quelle della marchesa Frescobaldi e quelle delle Sorelle della Passione
d’Inghilterra, che gli aveva fatto pervenire il P. Basilio, passionista.

Non avendo, quindi, dati precisi, lasciamo qui il tema. Basti sapere che i passio-
nisti furono fisicamente assenti nel silenzio dei 33 anni delle ‘Ancelle della Passione.
I superiori di Roma non avevano nessuna informazione ufficiale della loro esistenza.

3. Sorelle della Sma. Croce e Passione di Gesù Cristo18

Il secondo istituto femminile non claustrale nacque durante questa tappa e in
chiaro contatto con i passionisti. La sua nascita coincide con il ristabilimento della
gerarchia cattolica nel 1850 in Inghilterra da parte di Pio IX19.
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17 Causa Beatif. di Maddalena Frescobaldi, V, Pro-memoria di Don Giuseppe Fiammetti..., s.p.

18 GIORGINI, Gaudenzio Rossi in DIP, o, c., VII, col. 2040. - Id., .G. Rossi, Suore della Sma. Cro-
ce e Passione di N.S.G.C., in DIP, o. c. , VIII, col. 674. - Cfr. Records and the Foundation and
Progress of the Congregation of the Sisters of the Most Holy Cross and Passion, 1851-1911. Wel-
lington Quay, 1911 (AGCP, 9-G-44). - DEVINE, A., Sisters of the Most Holy Cross and Passion,
in The Catholic Encyclopedia, o. c. , XI, 525, Passionists.- DOMINIC SAVIO, Sister, C.P., La re-
lazione fra il B. Domenico Barberi, P. Ignazio Spencer e Elizabeth Prout, Madre Ma. Giuseppa di
Gesù, in LSC, 2008, 73-84. -HAMER, Edna (Sr. Dominic Savio), Elizabeth Prout 1830-1864, A
religious life for industrial England, Downside Abbey, BATH, England, 1994. - NARDOCCI, S.,
Annals of the anglo-hibernian province, o. c., vol. I, 1842-1862; II, 1863-1864; la nascita dell’isti-
tuto in pp. 94-98. - YUHAUS, C., The Passionists in America..., o. c., 288-318. - AGCP, Sorores,
K. Inglesi, Brief Sketch of the beginning and progress of the Istitute of the Sisters of the Most Ho-
ly Cross and Passion, con una lettera d’invio del 02.o8.1879, del P. Salviano (Nardocci) a un tale
P. Gregorio. .- Regole delle Religiose Passioniste d’Inghilterra, fondate dal P. Gaudenzio Rossi di
S. Stefano, mns. con calligrafia del P. Serafino Giammaria nella copertina esterna.

19 Cfr. HAMER, E., Elizabeth Prout..., o. c., 59.



Il P. Gaudenzio Rossi di S. Stefano (1815-1891)20 fu l’eletto del Signore per ac-
compagnare la convertita Isabel (Maria Giuseppa) Prout (1820-1891)21 nel proces-
so di fondazione. Entrambi erano spinti dalla forza interiore della Passione di Cri-
sto. Ella soffriva come propria la situazione delle giovani operaie delle fabbriche di
Lancashire che P. Gaudenzio aveva accertato anche quando dava missioni, prima col
P. Domenico, e poi con il P. Ignazio Spencer. Quando Elisabeth aveva 21 anni la sua
famiglia lasciò Shrewsbury e se ne andò a a Stone, Staffordshire, dove suo padre la-
vorava come bottaio nella birreria Joule. Nel febbraio del 1842 il P. Barberi aprì
un convento ad Aston Hall, meno di due miglia della casa di lei e in breve cominciò
a fare conferenze e a celebrare la messa a Stone... Elizabeth Prout, benché anglica-
na, andò ad ascoltarlo... e più avanti si convertì al cattolicesimo22.

Si è documentato l’intervento del P. Barberi nella conversione di Newman, ma
non si è scritto nessun dettaglio su quella di Isabel Prout; è anche tradizione orale
che la battezzò il P. Barberi. La data della sua conversione si ignora, ma dovette es-
sere fra il 1843 e 184623.

Il P. Gaudenzio, giunto nel 184224, le consigliò di entrare fra le Sorelle di Gesù
Bambino (Sisters of the Infant Jesus) di Northampton; restò in quel noviziato dal lu-
glio 1848 al gennaio 1849, ma scoprendo che la tubercolosi in un ginocchio le
avrebbe provocato invalidità permanente, ritornò in famiglia, e grazie alle cure di
sua madre, ricuperò la normalità dei movimenti.

Durante una missione del P. Rossi in St. Chad’s, Manchester, il parroco, Rev.
Robert Crosskill, valutò la necessità che alcune religiose si occupassero delle ope-
raie, e le andava cercando. Isabel e alcune compagne, col nome di Sorelle della Sa-
cra Famiglia25, si incaricarono di aiutarle, con licenza del vescovo di Salford, Mons.
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20 Professò nel 1837, sacerdote nel 1840, nel 1842 fu destinato in Inghilterra. Nel 1855 andò a Pitt-
sburgh, negli Stati Uniti. Arrivò ad essere ritenuto uno dei missionari più conosciuti per 15 anni.
Lasciato questo ministero, si dedicò a scrivere opere, come:The Christian Trumpet or Previsions
and Predictions..., compiled by Pellegrino, a missionary priest, Boston, Patrick Donahoe, 1870,
280, pp. (AGCP, 10-E-13). - The voice of Jesus suffering to the mind and heart of christians...by
a passionist missionary priest, New York, 1877, 644 pp. (AGCP, 10-E-12); The mistery of the
Crown of Thorms..., by a passionist Father, the autor of the Christian Trumpet, Voice of Jesus Suf-
fering..., New York, 1879, 638 pp. (10-E-14). Inoltre tradusse in inglese The admirable life of Pa-
triarch Saint Joseph, taken from the ‘Cité Mystique de Dieu’..., New York, 1865, 324 pp. (AGCP,
5-C-55). - Cfr. Cenni necrologici, 1891, 335-338. - Cfr. AA 837010.

21 Isabel Prout nacque a Shrewsbury, Shropshire. Educata in famiglia anglicana, fu maestra di scuo-
la. Nel 1841 la famiglia si trasferì a Stone, Staffordshire, dove, giunto da poco, P. Barberi inizia-
va l’avventura inglese. Morì a Sutton. - Cfr. HAMER, E., o. c. - Records of the Foundation...o. c.

22 Sr. Dominic Savio, La relazione..., o. c., 77. L’autrice aggiunge questo dettaglio: Secondo la tra-
dizione, un giorno, mentre fissava lo sguardo sull’Ostia durante l’elevazione, d’improvviso cre-
dette che Nostro Signore fosse realmente e veramente presente.

23 Cfr. HAMER, E., Elizabeth..., o. c., 24.

24 La sua corrispondenza epistolare con I. Prout comincia il 24 luglio 1848. - Cfr. HAMER, E., o. c., 62.

25 Cfr. NARDOCCI, S, Annals..., o. c., 95. Si trattava di Isabel, Catherine Gilday e Caherine Soler.
- Cfr. HAMER, E., o. c. , 101.



Turner. L’istituto nacque, quindi, come risposta alla situazione delle lavoratrici. Nel
n.2 delle Costituzioni si dice: Questa congregazione ebbe la sua origine nella de-
plorevole situazione di numerose giovani operaie nelle grandi città d’Inghilterra,
esposte a terribili tentazioni contro la fede e i buoni costumi.

Per proteggere e preservare le operaie, le Sorelle aprirono scuole elementari. Il
P. Rossi preparò per loro alcune costituzioni di ispirazione passionista: Questo isti-
tuto è affiliato, e ne assume il nome, alla congregazione della Santa Croce e Pas-
sione di Gesù Cristo, ciò che in modo speciale fa portare viva nel cuore delle Sorel-
le la memoria di Gesù Crocifisso, e coltivare una ardente e tenera devozione alla
sua Santissima Passione e Morte, di cui devono essere impregnate, Ne apprenderan-
no le virtù da imitare fedelmente. Senza voto speciale, a differenza dei chierici, pro-
muoveranno con entusiasmo una tale salutare devozione nelle persone affidate alla
loro opera educativa (Regole, I, n.12)26.

Compito delle nuove religiose era quello di aprire luoghi di rifugio per lavoratri-
ci e di collaborare nelle scuole parrocchiali. A Isabel Prout si unirono altre giovani,
che presto l’abbandonarono, ma ne vennero altre fino a formare un gruppo di nove.
Il Rev. Crosskill procurò loro una residenza prossima alla chiesa di St. Chad. Il 25
marzo 1851 si aprì la casa. Il P. Rossi insegnò alle religiose le maniere e i riti di una
comunità passionista. Il 21 novembre 1852, festa della Presentazione, d’inequivoca
risonanza passionista, ricevettero l’abito dalla mano del P. Gaudenzio Rossi. Isabel,
che cominciò a chiamarsi Maria Giuseppa di Gesù, fu la prima superiora. Nel mag-
gio del 1854 si trasferirono a Levenshulme, dove il vescovo aveva preparato loro ca-
sa e giardino27. Il 21 novembre dello stesso 1854 emisero i voti davanti al vescovo.

Il 16 novembre 1855 si aprì ufficialmente il convento della Santa Croce a Pac-
kershill Road, in occasione della traslazione del corpo del P. Domenico Barberi. Il
18, il P. Spencer vi andò a predicare nella Messa domenicale. In questa occasione,
il P. Rossi, già destinato agli Stati Uniti, affidò l’istituto al P. Spencer. Il 24 salpò per
l’America, da dove non sarebbe più tornato28.

Il P. Rossi, dagli Stati Uniti, seguì il cammino dell’Istituto, ma non poteva orien-
tare le religiose come prima29. Il vincolo spirituale con i passionisti restò sigillato uf-
ficialmente quando il P. Testa, il 28 aprile 1857, adottava quelle religiose come fi-
glie e concedeva loro comunicazione di suffragi30. Il P. Rossi propose di trasferire
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26 Cfr. DEVINE, A., o. c., 525.
27 Cfr. in Records of the Foundation..., o. c., il lungo discorso diviso in tre parti pp. 3-13. Secondo

HAMER, E., o. c. , 146, il P. Rossi seguì il rituale passionista. - Cfr. NARDOCCI, S., o. c., 96.
28 Sr. Dominic Savio, La relazione fra il beato Domenico..., Spencer...e Elizabeth Prout..., in LSC,

23, 2008, 79
29 Cfr. HAMER, E., o. c., 154. Il P. Spencer lo consultò sulla revisione delle Regole nel giugno 1862. -

AGCP, I, (Sorores), Inglesi, The Congregation of the Most Holy Cross and Passion 1851-1864, mcn. 
30 Cfr. in AGCP-K-Sorores, Inglese copia del diploma diretto a Mary Joseph of Jesus, ac piis mulie-

ribus cum ipsa degentibus.



negli Stati Uniti tutto l’istituto, ma la M. Prout non accettò per l’opposizione del P.
Bernardo O’Loughlin31.

Come si vede, il cammino dell’istituto urtava contro scogli interni; ma non è il
tema di questa storia, centrata sulla presenza della congregazione passionista nella
sua nascita e nella sua maturazione. In Inghilterra, a causa del ristabilimento della
gerarchia ecclesiastica, si scatenò una forte ventata di opposizione alla Chiesa, spe-
cialmente contro religiosi e religiose. Nel 1858, alla ostilità degli anglicani si unì
quella del clero cattolico e quella di qualche settore del laicato, poiché, come scrive
un autore, alcuni pensavano che una monaca che usciva a lavorare era una contra-
dictio in terminis32.

Il vescovo dovette creare una commissione investigatrice. I punti del conflitto
erano: 1) Non sono autosufficienti; 2) il loro modo di vestire attira l’attenzione in
pubblico; 3) non osservano le regole; 4) non si è raggiunto l’obiettivo di realizzare
un rifugio per le giovani operaie; 5) non sono preparate per insegnare nelle scuole33.

Il P. Bernardo O’Louglin restò al loro fianco in ogni momento. Mons. Turner,
quando la commissione emise il suo verdetto, gli disse: Padre Bernardo, ho buone
notizie per Lei. Gli avversari sono rimasti soddisfatti dell’investigazione: l’istituto
può continuare e i nemici saranno a suo favore nel futuro. L’unica obiezione è che
le Sorelle devono abbandonare la scuola. Gli avversari credono che questo non si
accorda con le loro regole.

Risolto il problema, professarono quattro Sorelle. La M. Prout espresse la gioia
interiore in una lettera al P. Salviano Nardocci: Non pensi nemmeno per un momen-
to che noi vogliamo assolutamente disistimare il P. Gaudenzio; è il nostro Padre e
fondatore, e lo sarà per sempre, ma dopo di lui apprezziamo il buon P. Bernardo. La
nostra barchetta è in balia delle onde, ma mentre tutto macchinava per distrugger-
ci, ecco che il nostro buon Dio ci ha dato un pilota nel P. Bernardo, che ha comin-
ciato a tirarci fuori dagli scogli e ci ha condotte sane e salve al trionfo34.

Nel 1861 le novizie furono trasferite da Levenshulme a Sutton, che si considera
la casa-madre della congregazione. Nel 1862 le Sorelle presero l’incarico, a Ashton-
under-Lyne, di una scuola diurna e notturna per giovani lavoratrici, che arrivarono
ad essere più di cinquecento.

Quanto ai passionisti, conviene ricordare che nell’agosto dello stesso anno, mo-
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31 Il P. Testa stimava il P. Rossi come predicatore, ma non come uomo di governo: Father Gauden-
tius does not have either the gifts or the virtues to govern, scrisse al P. Tarlattini. - Cfr. HAMER,
E., o. c., 201-203.

32 Brief Sketchs..., o, c., f. 3, dice: All the priests in Manchester were roused in opposition against
the Sisters...- HAMER, E., o. c., 143.

33 Cfr. Records..., o. c., 16.

34 Cfr. Records..., o. c., 18-19.



rì il P. Testa. Nel 1863, il P. Ignazio Spencer, approfittando del viaggio a Roma per
il capitolo generale, portò le Regole delle Sorelle e le sottopose alla decisione della
Santa Sede. Il card. Barnabò gliele restituì dicendo che il fine è eccellente. Il 27
maggio, Pio IX gli manifestò che non era necessaria anche un’approvazione ponti-
ficia, dato che qualunque vescovo poteva concedere quella approvazione canonica.
Il vescovo di Saldfor garantì alla M. Prout che se gli giungeva ufficialmente questa
opinione da Roma, avrebbe dato il suo benestare35.

La M. Prout, di salute sempre fragile, declinava a vista d’occhio. Il 23 ottobre si
riunì il capitolo generale, al quale assistettero tutte le professe. La M. Prout fu elet-
ta superiora generale. Il 21 novembre emisero i voti perpetui, lei e le sue consiglie-
re, e a Natale le altre professe. La M. Prout passò il Natale a letto. Il 9 gennaio 1864,
il P. Spencer ascoltò la sua ultima confessione, e il 12 seguente la M.Prout si spen-
se all’età di 43 anni36.Con la sua morte si conclude questa tappa. Chi le successe, M.
Winifred Lynch, chiese l’uso del segno passionista. Il P. Domenico Giacchini lo con-
cesse il 9 novembre 1874 e le scriveva: In attestato pertanto della mia grande con-
siderazione, per mezzo del M. R. P. Provinciale Bernardo di Maria Vergine, le ri-
metto il segno da me benedetto…37.

Prima di terminare, sia pure anticipando materia del prossimo periodo, convie-
ne ricordare la collaborazione di questo istituto femminile con i missionari di Bul-
garia, il che rivela da una parte l’unione spirituale con l’istituto maschile, e dall’al-
tra il suo spirito missionario. Mons. Ignazio Paoli chiamò nella missione bulgara
queste religiose nel 1873. Aprirono un convento a Roustschouk e restarono in Bul-
garia fino al 189038.
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35 Cfr. Records..., 20-22..- NARDOCCI, S., o. c. , 97.

36 Cfr. HAMER, E., o. c., 184. Nel giugno 1973 i suoi resti furono traslati dal cimitero comune alla
chiesa di S. Anna e del B. Domenico Barberi. Nel 1978 iniziarono i primi passi per i processi, con
una commissione storica. Approvata questa nel 1980 da Mons. Worlock, vescovo di Liverpool, nel
1994 si iniziarono i processi. 

37 Atti delle Consulte Generalizie 1870-1909, f. 23. - AGCP, J (Suore), Inglesi. IL 19 AGOSTO 1911,
La M. Maria Luisa José del Preziosissimo Sangue chiese la comunicazione di suffragi con i reli-
giosi, impegnandosi a offrire una comunione, una terza parte del Rosario e una disciplina per i re-
ligiosi defunti. Il P. Geremia Angelucci glielo concesse il 4 settembre - Cfr. AGCP, J (Sorores), In-
glese...- Libro delle Consulte Generalizie, 1910-1914, f. 61. - Queste religiose ricevettero da Pio
IX, nel 1876, l’approvazione delle Regole ‘ad experimentum’ per un decennio, e da Leone XIII
quella dell’istituto il 21 giugno 1887. Più tardi si associarono con un altro istituto nato in Cile...-
The Intern. Newsletter of Sisters..., n. 5, 1995.

38 Durante questo periodo morirono la M. Anne Joaquin e Suor Agueda, sepolte a Roustschouk. -
AGCP, K (Sorores) Inglesi, prima cassetta; lettera di Suor Anne Cunningham al P. Aidan Troy, 20
aprile 1995.



CAPITOLO XXV

DA UNA TAPPA ALL’ALTRA

1. Dal P. Antonio di S. Giacomo al P. Pietro Paolo Cayro

Il P. Testa aveva per le mani le fondazioni di Guayaquil e di California, gestite
dal P. Pietro Magagnotto1. Aveva avviato i lavori della cappella del beato Paolo del-
la Croce, e continuava ad occuparsi delle cause dei Servi di Dio Giovanni Battista
Danei, Vincenzo Ma. Strambi, Domenico Barberi e Lorenzo Mª Salvi. Il 2 agosto
1862 morì a Roma2.

Comunicandone la morte, il P. Pio Cayro elogiava il suo operato, che alcuni car-
dinali avevano considerato come proprio di un secondo fondatore3. Metteva in risal-
to le sue qualità di governo e le sue virtù più notorie, e il suo mantenersi nell’umiltà,
nella povertà, nell’austerità personale e spirito di fedeltà, definendolo rigido guardia-
no delle Regole4. A suo merito ricordava, fra l’altro, la stampa del Regolamento e dei
decreti degli ultimi capitoli generali, come anche l’espansione dell’istituto. Per sua
cura di fatto vennero nuovamente fondati in Italia otto ritiri, cioè, due nel Genovesa-
to, quattro nel Regno di Napoli, due nelle Marche; e dodici fuori d’Italia, cioè: due
nella Francia, uno in Olanda, uno nel Belgio, uno in Irlanda, quattro in Inghilterra
e tre in America. In Roma stessa fece poi una nuova fondazione sotto gli auspici del
regnante Pontefice Pio IX, il quale volle che i Figli della Passione avessero in custo-
dia... la Scala Santa5. Se nel 1840 la congregazione contava 356 religiosi (226 chie-
rici e 130 fratelli coadiutori), alla fine del 1862 ne contava 729 (450 e 270)6.

Fino al capitolo, che corrispondeva all’anno seguente, si fece carico del gover-
no il P. Pio Cayro; fin dal 1851 era convissuto con il P. Testa, condividendone le de-
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1 P. Pietro Paolo Cayro, 28 luglio 1863. - ACP, XVIII, 1953-1954, 18.

2 Platea SsGeP., II, 53. Il giorno 8 Il Giornale di Roma, n.180, pubblicò il suo ritratto, più tardi stam-
pato con articolo a parte. Nel primo centenario, la curia generalizia e la comunità celebrarono un
atto accademico commemorativo nel quale intervennero i PP. Paulino Alonso B. (FAM), Conrad
Charles (IOS) e Cassian Yuhaus (PAUL). E il 29 giugno del 1903 i suoi resti furono traslatati dal
sotterraneo della cappella del fondatore all’ottagono di accesso alla sacrestia, con una semplice la-
pide commemorativa. - Cfr. ACP II Parte, Notiziario, 10 0ttobre 1963 (122)e (181).

3 Cfr. DNEust, 300. Il titolo gli fu dato da uno dei più illustri eminentissimi porporati. Non sembra
corretto continuare ad applicare quest’elogio al B. Silvestrelli, se l’espressione nacque per il P. Te-
sta; bisognerebbe, caso mai chiamarlo il terzo fondatore.

4 Cfr. DNEust, 302.

5 DNEust, 301.

6 Cfr. DeR, 1840-1862.



cisioni, come quelle di erigere nuove province e fondare in America. Come uomo di
fiducia del P Testa, aveva visitato i ritiri del Belgio, della Francia e dell’Inghilterra.
Lo animavano gli stessi criteri di fedeltà al fondatore, di cui aveva scritto la biogra-
fia. Per la natura delle cose, la sua doveva essere un’era di mera transizione e non
andare oltre la convocazione del capitolo che avrebbe eletto un successore stabile.
Nella circolare del 14 febbraio, egli descriveva il P. Testa come uomo d’ingegno, di
vedute, di calcolo, ammaestrato dall’esperienza, assistito dalla dottrina, diretto dal-
la prudenza, assiduo nel lavoro, coi lumi e zelo che Iddio gli comunicava nella san-
ta orazione per la sua gloria e pei vantaggi della nostra Congregazione, la gover-
nava con facilità, la dilatava, la ingrandiva, la illustrava7.

2. Sintesi di un’opera di governo

Giunti alla fine di una tappa ben definita cronologicamente e unipersonale dura-
ta 23 anni, senza alternanza di altri stili o mentalità nel governo dell’istituto, si può
rischiare una sintesi.

Nella vita di P. Antonio di S. Giacomo (Testa) ci fu il tempo dell’attività formati-
va e missionaria prima della sua elezione a generale. Si potrebbe tessere un minuzio-
so elogio delle sue virtù, sebbene attiri l’attenzione il fatto che, qualificato come se-
condo fondatore, nessuno abbia pensato alla possibilità di promuovere la sua causa di
beatificazione. Mentre sulla lapide sepolcrale del P. Pio Cayro lo si qualifichi Servo di
Dio, il P. Testa, oggetto di tanti elogi, non ha mai avuto questo appellativo agiografi-
co. Però, a parte questi apprezzamenti, ora si vuole presentare un bilancio del suo lun-
go governo su un duplice versante: esercizio dell’autorità dentro la congregazione, e
continua relazione con personalità fuori dell’istituto a motivo delle fondazioni offerte
e con il Papa e diversi personaggi del Vaticano. Nel primo aspetto e nell’altro, il fatto
di essere stato rieletto successivamente in tre capitoli (1845, 1851, 1857) dà a inten-
dere la soddisfazione dei religiosi sul suo modo di esercitare l’autorità, come anche il
prestigio che aveva raggiunto fra i promotori di fondazioni. Non appaiono dati sul fat-
to che si servisse della sua posizione per egoismo personale né per dispensarsi da va-
lori comunitari, come l’osservanza, l’austerità, l’orazione o la povertà. E nemmeno si
conservano lamentele o amarezze di persone che, avendo offerto generosamente nuo-
vi ritiri, si trovarono con una negativa, cortese e sempre motivata.

a) UOMO DI GOVERNO. La sua immagine pubblica più evidente fu quella di
gestore di un istituto in espansione. E in questo aspetto risaltano due riferimenti: cer-
cava sempre il bene dei religiosi che dovevano abitare nei nuovi ritiri (clima, salu-
te, mezzi di sussistenza necessari...), e lottava per mantenersi fedele ai valori eredi-
tati (solitudine, povertà, apostolato). In entrambi i riferimenti, il P. Testa dovette
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7 Cfr. ACP, XCVIII, 1853-1854, 15-16.



esercitare costantemente un discernimento minuzioso. Com’è notorio, la soppressio-
ne napoleonica aveva lasciato vuoti molti monasteri, il cui personale religioso non
poté o non volle ritornare ad abitarli o per mancanza di soggetti o perché urgeva pu-
rificare la vita comune, notevolmente deteriorata. Le popolazioni, abituate a benefi-
ciarsi dell’assistenza pastorale di monache o religiosi, cercarono nuovi inquilini che
proseguissero la vita monastica e il servizio pastorale. La congregazione passionista
fu molto richiesta per rianimare vetusti edifici, come si é potuto leggere nel capito-
lo Fondazioni non accettate. Fra tante richieste, il P. Testa dovette discernere, in Ita-
lia, l’ubicazione di nuovi ritiri senza riduzione di nessun valore carismatico; e poi,
quando la congregazione giunse in Belgio, Francia, Inghilterra e Stati Uniti, vigilò
direttamente i passi che si davano e offrì direttive chiare circa la modifica di aspet-
ti che non sembravano intangibili: vestito, alimentazione, viaggi, ecc.

b) CRESCITA NUMERICA DI RITIRI E PROVINCE. Questo aspetto salta agli
occhi: nel 1839 erano aperti i seguenti ritiri: La Presentazione e S. Giuseppe, al
Monte Argentario; i Ss. Giovanni e Paolo, a Roma; Vetralla, S. Eutizio, Lucca, Tar-
quinia-Corneto, Ceccano, Paliano, Falvaterra, Montecavo, Recanati, Morrovalle,
Todi, Aquila e la missione di Bulgaria. Durante il suo governo si aprirono: Brugna-
to, Granarolo, Pievetorina (ricuperato nel 1840), Moricone, Isola di Penne, Sora,
Pontecorvo, Scala Santa, S. Salvatore Maggiore, Magliano Sabina, Caserta e Aver-
sa. Diede senso alla universalità della Congregazione iniziando l’espansione: Ere,
Londra, Dublino, Sutton, Liverpool, Bordeaux, Hardinghen, Pittsburgh e West Ho-
boken; ed era imminente la partenza per la California.

Riguardo alle province, quelle della Presentazione e dell’Addolorata datavano
dal fondatore. Nel suo tempo si crearono, nel 1851, quelle della Pietà (Italia) e di
San Giuseppe (Belgio-Inghilterra); nel 1854 quella di San Michele (Belgio, Francia
e Olanda). Alla sua morte era già prevista una provincia negli Stati Uniti, dedicata
al Beato Paolo della Croce; fu eretta nel capitolo del 1863.

c) STILE DI AUTORITÀ. Con la moltiplicazione di queste istituzioni, si facili-
tava un governo più vicino alla zona dove vivevano e lavoravano i religiosi. Il P. Te-
sta mantenne una decentralizzazione vigilata, poiché si riservò l’autorizzazione e
l’approvazione degli atti e decreti dei capitoli e di altri documenti, come anche di tut-
ti i passi relativi alle nuove fondazioni. Come ausiliare intermedio si introdusse la fi-
gura del delegato per presiedere i capitoli nei quali non poteva essere presente il ge-
nerale ed era di solito un membro della curia e uomo di sua fiducia8. Nel 1857, Pio
IX suggerì che si aggregassero come aggiunti due consultori in più, incaricati della
segreteria generale e dell’archivio; ma che potessero intervenire solo nelle consulte,
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8 DeR, 381, 69, XIX Cap. Gen. 1851.



se invitati. La novità fu effimera, come si è già detto, poiché il capitolo che seguì al-
la morte del P. Testa chiese la sua abolizione. un’altra novità fu quella degli Agenti,
o rappresentanti delle province, a Roma, per permettere al generale di conoscere me-
glio i problemi lontani e capire i documenti non scritti in latino o italiano. Si appro-
vò che il generale disponesse di una sala-ufficio per ricevere con decoro i visitatori,
e che si potesse servire di un fratello coadiutore. Il P. Testa non accettò queste misu-
re per non creare precedenti di rilassamento. In ogni caso, la novità restava introdot-
ta e sarebbe stata utile ai suoi successori9. Nel suo tempo si portò a termine un com-
pito molto desiderato, la stampa dei Regolamenti, fino allora manoscritti., come an-
che la stampa dei decreti dei capitoli generali; prima ce n’era una copia nelle comu-
nità, non sempre disponibile per tutti; con la stampa di questi testi, ogni religioso
avrebbe conosciuto meglio la legislazione, e questo a favore dell’uniformità10.

d) VITA DI COMUNITÀ. Non si notano cambiamenti di rilievo in quest’epoca.
Si seguiva l’orario tradizionale diurno e notturno, con sfumature locali o occasiona-
li: l’apertura di ritiri fuori d’Italia obbligò ad accomodare l’orario, l’alimentazione,
il vestito, la calzatura, i viaggi... 11.

e) FORMAZIONE. Appare notevole preoccupazione in questo campo, poiché
agli studi dedicarono lunghe sessioni i capitoli del 1851 e del 1857. In questi si mo-
dificò la linea seguita dalla morte del fondatore, di tenere cioè gli studenti in quasi
tutti i ritiri, perché vi si mantenesse l’osservanza tradizionale. Il P. Testa preferì la
concentrazione in una o due case. Tuttavia, sembra che tale misura non fu molto ef-
ficace e dovette passare tempo finché si creasse una coscienza comune su questo
particolare. Aiutarono ad elevare la qualità nella preparazione dei religiosi le nuove
riunioni comunitarie dedicate a discussioni accademiche: oltre al caso morale del sa-
bato, si introdusse la conferenza quindicinale, detta polemica, sulla Sacra Scrittura
e la Teologia12. D’altra parte, si esigeva dai giovani maggiore intensità nella prepa-
razione, se volevano giungere a esercitare il ministero della parola.

f) TRASMISSIONE DI VALORI. Durante 23 anni il P. Testa cercò di mantene-
re una tradizione dinamica: un deposito di valori capaci di resistere alla forte pres-
sione del razionalismo secolarizzante nell’ambiente del secolo XIX. Fra tali valori
si possono evidenziare: il senso di appartenenza alla Chiesa e alla Congregazione,
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9 DeR, XX, 1857, 364, 387, 397, 398, 407. - Cfr. DNEust, 393.

10 DeR, 366, p. 55, Cap. XXVIII, 1845; e n. 391, p. 63.

11 DeR, XXX, 1857, 392, p. 63.

12 DeR, 377 e 403, pp. 59 e 65.



la coscienza di essere consacrati ad annunziare la Passione di Cristo, la vita conven-
tuale e l’apostolato comunitario, la solitudine, l’orazione, lo studio e l’austerità...
Dalle centinaia di lettere del P. Testa risalta la discrezione, il rispetto per i destinata-
ri, la chiara esposizione dei suoi ragionamenti e la coscienza del bene generale al di
sopra degli egoismi particolari. Quando dovette affrontare situazioni negative di al-
cuni religiosi o la loro dimissione, conservò l’equilibrio tra fermezza nei valori e ca-
rità con le persone. 

Una istituzione costituisce un deposito di valori sacri, ma anche un’associazio-
ne i cui membri non sempre raggiungono livelli di eroismo. Per questo non deve stu-
pire che anche con il P. Testa si registrarono alti e bassi, tensioni, crisi, abbandoni e
dimissioni. Attenendoci ai dati del Libro dei dimessi 1741-1864, dal 1839 al 1863
abbandonarono la congregazione 162 religiosi (72 sacerdoti, 2 chierici e 48 fratel-
li); fra il 1839 e il 1851, le dimissioni furono 59 (27+16+15) e tra il 1852 e il 1863
si raddoppiarono, passando a 103 (45+26+32)13. Nell’apostolato delle missioni e de-
gli esercizi si indebolì la caratteristica passionista col ridurre o rimandare i Motivi
di Passione. Il P. Testa si adoperò perché si mantenesse vivo il fuoco sacro dell’en-
tusiasmo, mediante le disposizioni del capitolo del 1851, n. 378, 2. A giudicare dal-
le lamentele dei capitoli generali e provinciali, si era perduto il clima di silenzio, si
era diffusa la piaga della mormorazione, lasciava a desiderare il mutuo rispetto, so-
prattutto verso i sacerdoti14.

Si può argomentare che la data di alcune di queste testimonianze cade fuori del
periodo del P. Testa, ma si sa bene che queste situazioni non sorgono d’improvviso,
si ereditano; e quindi non è assurdo supporre che stavano già fermentando durante
quegli anni. Il P. Testa stesso riconosceva di essere stato troppo rispettoso con l’au-
tonomia delle province, e deplorava le sue conseguenze. 

Quando ancora era in erba la fondazione degli Stati Uniti, così preveniva il P.
Tarlattini, il 29 settembre 1855: Non si curino di moltiplicar tanto presto gente. Po-
chi ma buoni. In Inghilterra commisero i due sbagli di ammettere senza convenienti
prove ed educazione i giovani, e di aprir troppe case. Sequela del primo sbaglio è
stato che diversi, dopo aver dato da fare, si sono spogliati; ed al secondo errore con-
viene porre riparo colla chiusura di due, e forse tre case...Un altro errore si commi-
se in Inghilterra, ed ora se ne sentono le conseguenze, e non è facile rimediarle. Si
diceva:Qui non siamo in Italia. E con questo principio si permisero di allontanarsi

491

13 In DeR, il totale è di 165, ossia tre più che nel Libro dei Dimessi, citato nel testo.

14 Cfr. Atti dei capitoli della PRAES nel 1845, 1848 e 1851; della DOL nel 1841, 1848,1851, 1860;
della PIET, 1857; nella convocazione il P. Reghezza lamenta l’introduzione dello spirito del mon-
do. - Lettera di Fratel Lorenzo dalla California: Giunto a questo miserabile luogo...ho trovato so-
lo confusione, disordini, invidia e odio fra loro, e continua mormorazione degli uni contro gli al-
tri... La santa osservanza della Regola non si è mai seguita...In una parola, sono male intenzio-
nati... - Fondo AGCP, PAUL, California, 16 ottobre 1864.



da certe pratiche, e da certe cose che si credevano minuzie. Questo portò la rilassa-
tezza, la poca dipendenza, il prendersi libertà, ed in una parola la decadenza dello
spirito. Si guardino come da peste da tali principi. La regola é per tutto il mondo. I
voti sono legami che ci legano ovunque siamo. E se trascuriamo né nostri doveri con
Dio, Egli ovunque ci troviamo sottrae le sue grazie, e se Iddio sottrae la sue grazie
come si finisce? Quanto più lontani dal centro, e più esposti ai pericoli, tanto più ab-
biamo bisogno di renderci propizio il Signore colla fedeltà nel servizio.

Sette anni più tardi, il P. Pio Cayro, già con funzioni di vicario generale, si rife-
riva alla formazione dei giovani con identici concetti, a proposito della dimissione di
uno studente poco dopo aver professato: Il primo rimedio in radicarsi è di esamina-
re bene le vocazioni di giovani, l’indole, il naturale, la tendenza, secondariamente
siano provati bene dal noviziato, e che sia ciò rigoroso nel provare lo spirito de’gio-
vani e fare buona scelta senza tanti riguardi, e mettersi, dico così, quasi al riparo che
non diano dopo professati e così presto, certi passi, quali sono questi. Mi raccoman-
do dunque per quanto posso a Vostra Riverenza, al padre superiore e capitolari15.

3. Si apre un nuovo periodo nelle diverse province

Il successore del P. Testa, nel capitolo del 1863, doveva confrontarsi con un
mondo in ebollizione rivoluzionaria. La solitudine dei ritiri, teorica muraglia di un
castello contro l’ambiente esteriore, non impediva il fermento delle nuove idee fra
quelli che ci vivevano dentro. I predicatori mantenevano il contatto con la nuova so-
cietà e rientravano in convento con inquietudini, dubbi e sete di cambiamenti.

a) CRISI ESTERIORE . Dal Piemonte, con Torino come capitale del Regno
d’Italia, si veniva gestendo un progressivo spogliamento degli altri stati, per costitui-
re il Regno dell’Italia Unita. La presenza dell’Austria fu ridotta al minimo: la Lom-
bardia si dichiarava indipendente, mentre Venezia si manteneva austriaca. La dina-
stia sabauda si presentava come un fattore agglutinante, condotto da Camillo Benso
di Cavour. Il 17 marzo 1861 si proclama a Torino il Regno d’Italia, con un parlamen-
to formato da 214 senatori e 413 deputati. Cavour gestiva diplomaticamente l’acqui-
sto di Venezia e di Roma. Gli Stati Pontifici erano stati già invasi dalle truppe gari-
baldine. Già da molto tempo si veniva applicando un criterio costante: sopprimere le
corporazioni religiose. Nel 1848 ci fu una legge contro i Gesuiti e le Dame del Sacro
Cuore. La legge Siccardi del 1850 soppresse il foro ecclesiastico, e i contenziosi si
dovevano dirimere davanti a giudici civili; l’anno seguente si tassarono i beni chia-
mati di ‘mano morta’. Nel 1852 si introdusse il matrimonio civile e restò soppresso
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15 AGCP, D, Superiori Generali, Pio Cayro, vicegenerale, 23.10.1862; poteva trattarsi di Austin O’-
Donnel di S. Giuseppe, che avendo professato a Pittsburgh il 14 febbraio, fu espulso il 22 ottobre
dello stesso anno.- Cfr.AA862002 e AGCP, Catalogo dei...Dimessi, n.444.



l’effetto giuridico di quello canonico. Nel 1855 si privò di personalità giuridica gli
ordini religiosi. Negli anni 1859-1860 furono strappate a Pio IX le Marche, la Roma-
gna e l’Umbria; Roma fu dichiarata capitale dell’Italia Unita. In tutti i territori inva-
si si instaurarono le leggi piemontesi16.

In vista degli eventi politici, la Santa Sede mandò ai superiori generali alcune
norme per affrontare la situazione: Il S. Padre... ha ordinato a questa S. Congrega-
zione dei Vescovi e Regolari di dare alcune norme per limitare i tristi effetti della
soppressione medesima. Pertanto deve la stessa S. Congregazione dichiarare non
esser in libertà dei religiosi d’abbandonare i loro ordini, o dei superiori di licen-
ziarli; e che perciò ciascuno deve fare quanto può per rimanervi, e i superiori per
ritenerli quando di fatto i religiosi possono convivere in qualche monastero, conven-
to o case dell’ordine. Che se i religiosi siano effettivamente espulsi, e non vi sia luo-
go sufficiente per rimanervi uniti, e non possono condursi e collocarsi nei monaste-
ri, conventi, case superstiti, si dovrà ricorrere a questa S. Congregazione per gli op-
portuni permessi e le convenienti istruzioni. V. P. Rvma., poi, nella carità che La di-
stingue, non ometterá di confortare i deboli, e di consigliare ed ammonire quelli che
fossero in pericolo di traviare... Card. Paracciani Clarelli, Prefetto17.

b) I PROBLEMI DELLE PROVINCE E COMUNITÀ appaiono nelle platee dei
ritiri d’Italia e negli atti capitolari, sebbene alcune cronache furono scritte più tardi,
quando si volle colmare il vuoto che la soppressione aveva lasciato nei libri. La lo-
ro lettura trasmette il clima di tensione vissuto dai religiosi e anticipa le situazioni
che doveva affrontare il successore del P. Testa. Si trascrivono i testi con il loro sa-
pore originale, senza commenti né analisi. 

A. Provincia della Presentazione: Ritiri del Monte Argentario. Nell’anno 1862,
il 26 ottobre, si portò a questo ritiro il regio delegato di Orbetello, e... manifestò che
il governo disponeva che immediatamente tutti i passionisti dei due ritiri fossero di-
scacciati del Monte Argentario. Frattanto aveva fatto circondare il ritiro dai reali
carabinieri. Questa manifestazione avvenne sulla sera quando la comunità era
prossima ad andare in refettorio, ma udito il caso terribile, i poveri religiosi ridotti
in uno stato da fare compassione, non poterono cenare, e neppure andarono al luo-
go destinato, ma restarono dispersi e piangenti pel ritiro. Giunta l’ora del rosario
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16 Cfr. ROTA, E. - PASCHINI, P., in Encicl. Cattolica, o. c. , Italia, VII, 400-402. - Arturo Carlo JE-
MOLO, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni,Torino 1971, III, Gli anni del dilaceramen-
to, 175-269.

17 Segreteria della S. Congregazione di Vescovi e Regolari, 16 aprile 1861, n. 14220. - AGCP, D, Su-
periori Generali; Pietro Paolo Cayro, in un foglio a parte, lettera con la quale si trasmette questa
circolare ai superiori locali, con questa nota al rovescio: 26 aprile 1861, al M. Rvdo. P. Rettore de’
passionisti, Frosinone per Ceprano, San Sosio.



si radunarono in coro a recitarlo con una estrema afflizione pensando quella esse-
re l’ultima volta che porgevano tutti uniti a María Santissima tal tributo di devozio-
ne... Erano in ritiro due signori di Orbetello i quali... pregarono (al signore delega-
to) a volere essere compiacenti di mostrare l’ordine ricevuto in scritto dai superio-
ri. ¡Mirabile cosa! Mentre in coro, e dopo il Rosario, si cantava... Tota pulcra es,
Maria, il signore Gaetano Movizzo(che era uno dei due signori orbetellani) rileg-
gendo l’ordine... trova che dovevano espellersi dal Monte Argentario solo quei due
religiosi che si erano vestiti dal 1860 in poi, e così la comunità ringraziando la Ma-
donna rimase tranquilla, mentre non si trattava se non dei giovani che si trovavano
al noviziato... I due novizi furono espulsi senza riguardi umani18.

Todi. Alla fine della relazione del 1860, una mano diversa ha aggiunto questo
paragrafo: 1863: Sul fin di maggio fu eletto rettore di questo ritiro il P. Stefano del-
la Passione, che per le vicende della strage dei tempi non poté accedere altrimenti
al detto ritiro, onde si tirò avanti alla meglio per tutto il triennio19.

B. Provincia dell’Addolorata. Dovette anch’essa pagare il tributo alla situazione:
Pontecorvo. Ci furono diversi tentativi di espulsione, con memoriali e ricorsi

contro la comunità. Nel 1860, il generale Lamarmora, luogotenente di Napoli, creò
nel convento un ospedale militare, che funzionò dall’agosto 1862; solo due religio-
si restarono nel convento. Dopo quindici mesi, chiuso l’ospedale, la comunità fu ri-
stabilita col capitolo del 186320.

Aquila. Considerato il miglior ritiro passionista nel Regno di Napoli dal 1829,
soffrì anche la conseguenza del cambio di governo, soprattutto nel 1862, con suc-
cessivi inventari. Nel luglio del 1865 uscì un decreto di espulsione.

Caserta. Dopo la cacciata dei Borboni, che avevano chiesto la presenza dei pas-
sionisti, non tardò a giungere quella dei religiosi. Dal 1863 ci furono frequenti inda-
gini, finché il 21 maggio 1866 si presentò la gendarmeria per un altro inventario, con
l’ordine di espulsione, che si effettuò il giorno seguente.

Sora. Fin dal 1861 ci furono problemi, finché il 31 ottobre 1866 vennero espul-
si i religiosi... per legge generale emanata contro gli enti morali21.
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18 Si trattava di Diego Alberici di S. Francesco (1846- 2004? ), di Roma, e Vincenzo Ferri di S. Gio-
vanni (1843-1905), di Villa S. Giovanni, Viterbo. - Platea II, 1833-1951, 22-23. - Platea S. Giu-
seppe, vol. I, 1753-1923, 86-88. - Cfr. PIÉLAGOS, F. - GOMEZ, L., El P. Diego Alberici, pasio-
nista, o. c., 113-114. 

19 AGCP, B-20 (II/III/2-4°), Platea di Todi.

20 Nel 1865 furono espulsi di nuovo; la casa divenne residenza dei soldati di passaggio per Ponte-
corvo. Più tardi, fuori dell’epoca del P. Testa, si ristabilì la vita passionista.

21 Tuttavia, restarono a custodia del locale cinque padri e quattro fratelli come di servizio, secondo
scrive in : Espulsione dei nostri religiosi... dal ritiro di Sora..., 8-9. - FILIPPO della Sacra Fami-
glia, Nel primo centenario...o. c., 37, 57 ss



C. Provincia della Pietà. Il P. Leonardo Brodella (1870-1931) sintetizza la si-
tuazione al momento del capitolo del 1863: Le cronache dei diversi ritiri tacciono
affatto, e non ci hanno tramandato veruna particolarità di quanto avvenne in quel
tempo. Ma i documenti e la tradizione di quelli che si trovarono presenti, ci hanno
pur fatto conoscere qualche cosa. Nel settembre del 1860, per esempio, dopo la bat-
taglia di Castelfidardo, ritiratesi le truppe pontificie a Loreto e Recanati, oltre a pe-
ripezie ed ai timori, i religiosi di quel ritiro ebbero il comodo di prestarsi nel servi-
zio dei feriti, cedendo anche i loro letti per adagiarveli e curarli. Oltracciò, insedia-
tosi il nuovo governo, fu una continua trepidazione ed ambascia il vedergli minac-
ciati dalla legge promulgata dal luogotenente regio di esser posti fuori di ritiro. Si
aggiunga che nelle nostre pacifiche dimore venivano dei commissari governativi a
redigere gli inventari di ciò che vi si trovava e che era dei religiosi, ed altre noie di
simile genere che in tutti i ritiri di questa provincia si verificò... Con tutto ciò con-
viene rendere grazie al Signore, che nella nequizia dei tempi che correvano inten-
sissimi agli ordini religiosi, i nostri per alcuni anni poterono ancora abitare pacifi-
camente nei loro ritiri...22.

Con la chiusura del noviziato di Morrovalle nel 1860, cominciarono le sventure
che culminarono con la soppressione della provincia. Nel 1862 i religiosi furono
espulsi da Torre S. Patrizio. La febbre anticonventuale arrivò al parossismo a parti-
re dal 1866: Isola di Penne, Recanati, Morrovalle, Pievetorina... Sebbene, più tardi,
la provincia della Pietà rinascerà con vigorosa primavera, nell’immediato era giun-
to per essa il tempo del seme che muore...

Nel marzo del 1863, il P. Fausto, provinciale, convocò il capitolo per il 1º giu-
gno a Recanati, ma il nuovo generale, P. Pietro Paolo Cayro, giudicò prudente non
entrare in conflitto con le autorità civili delle Marche, dove era stata specialmente
aggressiva la politica contro le corporazioni religiose; e per questo chiese a Pio IX
che si potesse celebrare il capitolo a Roma, pur senza i rettori, eccetto uno che vive-
va nella capitale. Concessa l’autorizzazione il 6 maggio, il capitolo si celebrò nei
giorni 11 e 12, come si è già detto. Fu l’ultimo, fino a quando, nel 1882, si poté ri-
stabilire la provincia23.

D. Provincie del Nord-Europa dell’America. Non gravitava su di esse il rischio
di soppressione per mutamenti politici, ma per le difficoltà che si vivevano in Italia,
non potevano ricevere aiuto per la formazione. La minaccia che pesava su di loro
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22 Cronistoria, o. c., 1, c.21, p. 241.

23 Cfr. Cronistoria, o. c., I, 241-245. - Cfr. Brevissimi Cenni Storici della Provincia religiosa di Ma-
ria SS. della Pietà..., Senigallia, 1921, 10 (AGCP, 15-E-58), con una annotazione a matita, per in-
dicare che è opera attribuita al P. Paolo Antonio Berti dei Ss. Cuori, C. P., provinciale dal 1914 al
1925. - Cfr. Cenni 1931, 72.



era l’esigenza di un’autonomia prematura, con meno presenza dell’autorità di Ro-
ma. Cresceva la tendenza a uno stile di vita più simile al clero diocesano che a quel-
lo della tradizione passionista: comunità piccole diluite nell’attività parrocchiale,
autonomia personale nelle gestione delle risorse, cambiamento nelle consuetudini
comunitarie di alimentazione, vestiario, minor solitudine, viaggi...

4. Capitolo del 1863

Per accompagnare e guidare i religiosi della Passione nel corso di tempi così
burrascosi, era necessaria una nuova guida. Il XXI Capitolo Generale si riunì a Ro-
ma il 3 maggio 1863. Il segretario, P. Emidio dell’Addolorata, descrive l’ambiente:
I nemici della religione frementi di rabbia contro di noi, vorrebbero per lo meno
sbandarci e disperderci a foggia di pecorelle senza Pastore.

I 22 capitolari24 elessero al 4° scrutinio il P. Pietro Paolo dell’Addolorata (Cay-
ro), fratello minore del P. Pio. In questo modo, il periodo precedente si concludeva
con un Cayro e il nuovo si apriva con un altro Cayro. Questo nuovo generale avreb-
be vissuto con intimo gaudio la canonizzazione del fondatore, ma avrebbe sofferto
la dispersione dei religiosi in Italia, compresa la soppressione della provincia della
Pietà. Si creò una nuova provincia negli Stati Uniti, dedicata al B. Paolo della Cro-
ce, e si approvò la fondazione di un ospizio a Parigi con pochi religiosi, e l’apertu-
ra di due missioni (Guayaquil, Ecuador, e Marysville, Nevada), che non sarebbero
riuscite a consolidarsi25. L’opera del nuovo generale e altri temi restano per il volu-
me seguente. 
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24 Sei della curia generalizia, quindici delle cinque province e il delegato degli Stati Uniti, P. Tarlat-
tini.

25 DeR, 408, 411, 413.
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Fortunato Neri del Cuore di Maria, Stud., 168, 379

Francesconi, 77

Francesco Agnini, Vesc., 87

Francesco Antonio, Ben., 422

Francesco Bartolotti di S. Filippo Neri, P., 352

Franscesco Blasi di S. Antonio, Fr., 62

Francesco Benedetti, 196

Francesco Bomber, 380

Francesco Bruni, Vesc., 206

Francesco Colomani, 137 

Francesco di Sales, S., 121

Francesco Garbarini di S. Giov. Battista, P., 81

Francesco Gaude, Vesc., 457

Francesco Giampaolo, Vesc., 199

Francesco Grandi, 458
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Francesco Ma. Ferreri del Divino Amore, Vesc.,

15, 367

Francesco Malloggi, 379

Francesco Maria Giorgi, 455

Francesco Massimi, 196

Francesco Miccinelli di S. Lorenzo, P., 130, 132

Francesco Mistrangeli di S. Giuseppe, H., 56

Francesco Nicolàs, Vesc. 366

Francesco S. del Principe dell’Addolorata, P., 178,

463

Francesco Saverio Ciaccia di Maria Vergine, P.,

281

Francesco Saverio Mc’Evoy di S. Paolo, Stud.,

245

Francesco S. M. Bianchi, S., 453

Francesco Scorza, 43, 194, 206

Francesco Taccone dell’Addolorata, Fr., 56, 475

Francesco IV, duca di Modena, 89

Franco Fattapossa, Ben., 421

Fratelli di S. Giovanni di Dio, di Francia, 422

Fulgenzio Novello di S. Vincenzo Ferreri, P., 62

Fulgenzio Pastorelli di Gesù, P., 379

Fulgenzio Stivali del Cuore di Gesù, P., 81, 308

Gabriele Abisati della Presentazione, P., 154, 155,

316, 319, 402

Gabriele Borgia del Prez.mo. Sangue, P., 62

Gabriele (Francesco) Possenti dell’Addolorata, S.

9, 11, 162, 166, 168, 379, 387, 392, 468-470

Gabriele Leoni dell’Imm. Concezione, Fr., 56

Gabriele Lucchesi dell’Addolorata, P., 192

Gabriele Rinaldi de Cuore di Maria, Fr., 282

Gaetano Angelini dell’Annunciazione, P., 16, 32,

56, 291, 293, 359

Gaetano Anselmi di S. Giacomo, P., 79, 300, 307,

309, 310, 326

Gaetano Carletti, Vesc., 41, 195

Gaetano di Camerino, Vesc., 201

Gaetano di Giacomo, 73

Gaetano e Saverio Marssella, 140

Gaetano Moroni, 123, 420, 465

Gaetano Palozzi del S.mo Sacramento, P., 142

Gaetano Rabotti del C. di Gesù, P., 85, 97, 103,

104, 184 

Gaetano Sandi de S. Vincenzo, Fr., 72

Gaggiano, Card., 201

Galeffi, 461

Gamberini, Card., 97, 135, 136

Gaspare B. Pianetti, Card., 267

Gaspare del Bufalo, S., 164, 361, 453

Gaspare Forte, P., 403

Gaspare J. Labis, Vesc., 220

Gaudenzio Chiarlone di S. Luigi, P., 83, 166, 177

Gaudenzio Rossi di S. Stefano, P., 33, 244, 248-

249, 254, 282, 301, 334, 362, 393, 483ss. 

Gelasio Massini di S. Giuseppe, Fr., 56

Gennaro Favale, P., 380

Gennaro Mancini della Passione, Stud., 124

Gennaro Pasca, Vesc., 150

Gerardo Barberi di S. Giuseppe, P., 69, 95, 96

Germano Arduino di Santa Maria, P., 115

Gesualdo Ma. Scalpelli di S. Bernardo, P., 62. 64,

73, 169, 187, 306, 356

Gesualdo Mascendini di S Antonio, Fr., 299

Gesualdo Vitali, Vesc., 200

Giacinto Colombati, 162

Giacinto dell’Addolorata, Fr., 127

Giacinto Grespi dell’Assunzione, P., 127, 143,

147, 300, 312, 313, 319, 420

Giacinto Rossi, O. P. 458

Giacometti, 458

Giacomo Cambiasso dell’Addolorata, Stud., 163

Giacomo Corvesi di S. Giov. Battista, Fr., 144
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Giacomo Franceschini di S. Stefano, Fr. 121

Giacomo Minutollo, 107

Giacomo Palestra del Cuore di Maria, P., 299

Giacomo Saltarelli, 202

Giacomo Sperandio del Cuore di Gesù, P., 369

Giacomo Spirati del Cuore di Maria, P., 62, 142,

402

Giandomenico, Vesc., 205

Gioacchino Brunori di S. Paolo, P., 121, 143, 154,

318

Gioacchino Gianelli del Crocifisso, P., 369

Gioacchino Laurenti di S. Giuseppe, P., 128

Gioacchino Pecci (Leone XIII), 194, 361

Gioacchino Pepoli, 100

Gioacchino Scagnetti del S.mo Salvatore, P., 463

Giorgio Gualdi, 195

Giorgio Macciaccari del S. Rosario, Stud., 128

Giorgio Spencer (vedi Ignazio di S. Paolo), P., 

Giosafat Fedeli di S. Giuseppe, Fr., 124

Giosafat Valentini del S.mo Sacramento, Fr., 152

Giotto, 100

Giovanna Haze, 220

Giovanni Ant. de Nicoli del C. di Maria, P., 196

Giovanni Ant. Pazza della Madonna del Carmine,

P., 62

Giovanni Antonio Signorini, 82

Giovanni Batt. Baudinelli della Natività di Maria,

P., 334, 410

Giovanni Batt. Brambilla di S. Girolamo, P., 63,

68, 69, 452

Giovanni Batt. D’Achille di S. Clemente, Ben.,

380

Giovanni Batt. di Magliano, 96

Giovanni Batt.a Danei di S. Mich. Arc., P., 17, 158

Giovanni Batt. del S.mo Sacramento, P., 172

Giovanni Batt. di S. Vincenzo Ferreri, P., 172

Giovanni Batt. Gorresio di S. Vinc. Ferreri, P.,

144, 158

Giovanni Batt. e Tommaso Cattaneo, 92

Giovanni Borsetti, 380

Giovanni Bosco, S. 453

Giovanni Bruni, P., 168

Giovanni Cantorelli, 193

Giovanni Carlo (Giancarlo) Nardi di S. Martino,

P., 71

Giovanni Carlo (Giancarlo) Brignole, 91

Giov. Carlo (Giancarlo) Boeri di S. Bonaventura,

P., 475 

Giovanni Cavaldasi, 422

Giovanni Crisostomo, S., 33, 396

Giovanni de Simone, Ben., 198

Giovanni Giannini, P., 144

Giovanni Maria Mastai (Cfr. Pio IX)

Giovanni e Maria, Conti di Shrewsbury, Ben., 422

Giovanni Mauro, Rev., 196

Giovanni Paolo Braschini, 422

Giovanni de Triora, S. 453

Giovanni Domenico (Giandomenico) Tarlattini,

P., 44, 166, 279, 281, 282, 289, 300, 322, 323,

333, 410, 424

Giovanni Femminelli di S. Antonio, Fr., 110

Giov. Felice (Gianfelice) Balla della Passione,

Stud., 72

Giov. Filippo (Gianfilippo) Biagi di S. Andrea,

Stud., 76

Giovanni H. Edgar, Stud., 230

Giovanni Fieding, Fr., 245

Giov. Gerardi di Gesù Bambino, P., 16, 126-128,

136, 293, 311-313, 316

Giovanni Lorenzo Giannechini de la Pasión, Fr.,

119, 461

Giov. Luca (Gianluca) Baudinelli della Passione,

P., 334

Giovanni Luca (Gianluca) Sofia dell’Assunzione,

P., 56, 359
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Giovanni Ma. (Giammaria) Biasi di S. Antonio,

P., 138

Giovanni Ma. (Giammaria ) Cioni di S. Ignazio,

P., 389, 455

Giovanni Mauro, 151 

Giovanni Paolo Braschini, Ben., 422

Giovanni Pietro Giaccone di S. Giuseppe, P., 81

Giovanni Sabbioni, Mons. 196

Giovanni Steffanini dei SS. Cuori, P., 314, 410

Giovanni XXIII, 7

Girolamo Angeletti di Santa Maria, P., 129

Girolamo Cacciola, 380

Girolamo Mazzantini dell’Addolorata, Fr., 279 

Girolamo Pizzicanella de la Madre de Dios, P.,

368

Girolamo Salvucci di S. Giuseppe, P., 117, 120,

137

Giuliano Brezzo della Madre di Dio, P., 360

Giulio Berzini di S. Mattia, Fr., 128

Giuseppe Ant. Boschero di S. Franc., P., 58, 61,

308

Giuseppe Ant. Bozzi del Cuore di Maria, P. 172

Giuseppe Ant. Ramazzoti di S. V. Ferrerio, H., 62

Giuseppe B. Cottolengo, S., 453

Giuseppe Bianchi Dotuela, Rev., 205

Giuseppe Brunatti, 422

Giuseppe Bunn di Santa Maria, Stud., 244

Giusepe Caballo, 181

Giuseppe Cafasso, S., 453

Giuseppe Comparelli, P., 419

Giuseppe Daris, 195

Giuseppe del Re dei Dolori di Maria, P., 144

Giuseppe di Civitanova, conventuale, 96

Giuseppe Dotta di Santa Maria, Fr., 114

Giuseppe Faiela, 52

Giuseppe Farotti, 193

Giuseppe Fiammetti, Rev., 481

Giuseppe Frisari, 190

Giuseppe Gaddi della Madre di Dio, P., 356

Giuseppe García del Genio, 153

Giuseppe Garibaldi, 107

Giuseppe (Valentino) Gasparrini, P., 409-410

Giuseppe Giac. Ruberi di S. Caterina da Siena, P.,

198

Giuseppe Luigi di Man D’Abroux, 422

Giuseppe Ma. Bovieri, Vesc., 119

Giuseppe Ma. Claris del S.mo Crocifisso, P., 442

Giuseppe Ma. Falco, 380

Giuseppe Ma. Pampana del Cuore di Gesù, P., 84,

85, 167, 172

Giuseppe Ma. Traversi, Vesc., 421

Giuseppe Mariani della’Annonziazione, P. 168

Giuseppe Marigoni di S. Maria, P., 83

Giuseppe Marini, Ben., 421

Giuseppe Mazzini, 24

Giuseppe Molajoni della Passione, Vesc., 49, 58,

62, 78, 367-369, 430, 472

Giuseppe Montagna del Cuore di Gesù, P., 114

Giuseppe Montieri, Vesc., 40, 145, 146, 190, 195

Giuseppe O’Carrol, 409

Giuseppe Pluym dell’Imm. Concezione, Vesc.,

230, 261, 262, 289, 296, 297, 300, 329-331, 339,

423

Giuseppe Raffaele Girolimoni, Ben., 422

Giuseppe Roppoli, 131

Giuseppe Siena dell’Addolorata, Fr., 62

Giuseppe Snell della Santa Fede, P., 265

Giuseppe Spina, Card., 87

Giuseppe Taddeo Gabriele De Croëser, 222

Giuseppe Trifoni, Rev., 181

Giuliano Brezzo della Madre di Dio, P., 360

Giulio Verzini di S. Mattia, Fr., 128

Giustino Anfossi della SS.ma Concezione, P., 324,

402
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Giustino de Jacobis, S., 453

Giustino Scipioni, 195

Godefrot Van Woertiom, Rev., 382

Grazzioli, Vesc., 81 

Gregori, pintor, 457

Gregorio Catabuccik, 380

Gregorio Ferreri di Gesù, P., 115, 360

Gregorio Leta di S. Antonio, P., 139

Gregorio Merosini dell’Addolorata, Fr., 138

Gregorio XVI, 19, 21, 25, 49, 130, 135, 213, 223,

241, 353, 396

Grimoaldo Santamaria, B., 110

Guglielmo Payota, Card., 158

Guglielmo Steward, 236

Habbets, G., canónico, 220

Haiffreinge, Rev., 258-259

Herman Ma. Cannavale, 380

Howard, Card., 458

Ignazio Albanesi dell’Addolorata, Fr., 172

Ignazio Carsidoni del Costato di Gesù, P., 56, 218,

221, 258, 341, 343, 356, 359, 400, 402, 408, 474

Ignazio Fondi del Cuore di Maria, P., 64, 67

Ignazio Mazzoni della Resurrezione, Fr., 260

Ignazio Paoli di Gesù Bambino, P., Vesc., 297,

300, 301, 328, 329-331, 409

Ignazio Pardini del B. Paolo della Croce, Stud,

172

Ignazio (Giorgio) Spencer di S. Paolo, P., 17, 25,

32, 212, 215, 217, 236, 246, 249, 254, 274, 296,

297, 300, 301, 327-331, 362, 365-366, 409-410

Ildefonso Schuster, B., 129, 133

Innocenzo Nori dell’Addolorata, P., 379

Innocenzo Petruzzi di S. Giov. Battista, P., 172,

307, 323-324

Innocenzo Tirati di Gesù, P., 57, 68, 84, 161, 162,

163, 322, 323

Isidoro Roberto di S. Giuseppe, P., 142

Isidoro Brems della Madre di Dio, P., 297, 331-

333

Ivan Soffonov, P., 369

Jaime Balmes, Rv., 420

James Gillis, Vesc., 236

James Smith, 214

Javarone, Vesc., 199

Javier McEvoy di S. Paolo, Stud., 245

Jean Pierre Cabanne de la Croix, P., 231, 331, 333,

379

John Beda Polding, Vesc., 47, 264, 266

John Fisher, 212

John H. Newman, Card., 34, 213, 215

John McEnroe, Rev., 266

John Russel, 210 

Jules Herculais ed Eleonore Marie, Ben., 422

Kuelm Didbay, 212

Laflor, CSsR, 228

Lambruschini, Card., 23, 456, 457, 463.

Lamy Joach, 234

Laura de Beaufremont e Maria Elena, 124, 422

Lelio Rivera, 124
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Leone Cascetti di Gesù Nazareno, P., 231, 259,

332, 333

Leone Giardini di S. Domenico, Stud., 72

Leone XII, 25

Leone XIII (Gioacchino Pecci), 357

Leonardo Brodella di S. Giov. Battista, P., 321,

494

Leonardo Enrico di S. Guuseppe, P., 72

Leonardo Fryer 379

Leonardo Palestra di S. Giov. Battista, P., 72

Leonardo Porina del Nome di Gesù, Fr., 62

Leonardo Talongo dell’Annunciazione, P., 155

Leopoldo II, gran duque, 79

Letizia Tralawney, 33

Levisses, Sig.a, 259

Leygh, Mr., 245

Liborio Pesca di S. Vincenzo, Fr., 56

Librado Bonelli di S. Francesco, P., 152, 334

Lorenzo Carsidoni, 200

Lorenzo Dewiks della Madre di Dio, P., 369

Lorenzo Ma. di Giacomo dell’Addolorata, Fr.

274, 390

Lorenzo Ma. Salvi di S. Francesco Saverio, P., B.,

9, 16, 48, 54, 67, 82, 123, 163, 164, 217, 291,

293, 296, 304-308, 356, 358, 360, 408, 420, 454,

463-466, 478, 487

Lorenzo Mincinelli, 228

Lorenzo Morena di S. Giuseppe, P., 130, 131, 162,

176, 323, 324

Lorenzo Sebastiani, Rev., 123

Luca Amircai della Visitazione, P., 76

Luca Maria Fabi della SS. ma Trinità, P., 82, 137

Ludovico Bartolini di S. Giuseppe, Fr., 130

Ludovico Vitali del Costato di Gesù, P., 95, 360

Luigi Alunno, P., 163

Luigi Arnaldi di S. Giov. Battista, P., 405

Luigi Betti di S. Benedetto, P., 75

Luigi Bonauguri dell’Imm. Concezione, P., 56,

359

Luigi Bonomi, P., 163

Luigi Cesanelli di S. Anna, P., 133, 137, 311, 312

Luigi Enrico, 207

Luigi Fiorelli del N. di Gesù, Fr., 356

Luigi Gentili, 235, 244

Luigi Giurlani di Maria Vergine, P., 69, 254

Luigi Gregg del S.mo Sacramento, Nov., 280-281

Luigi Lertora, 90-92

Luigi Ma. Marinis, Vesc., 194

Luigi Macera, 103

Luigi Ma. Cinti dell’Addolorata, P., 62, 73, 159

Luigi Maria Cedrone di S. Giuseppe, P., 97

Luigi Margherita, Vesc., 179

Luigi Pentamolesi, H., 56

Luigi Pesciaroli delle Sante Piaghe, P., 62, 247,

265, 247-248, 379

Luigi Pisani di S. Antonio, Fr., 54, 56

Luigi Teresa Lafargue di Gesù Agonizzante, P.,

380

Luigi Togni di S. Raffaele, P., 171

Luigi Tommassetti, Vesc., 145

Luigi Vanvitelli, 152

Luisa Amalia Maria, duchessa, 480

Luisa Lettau, 224

Luisa Marizi, 459

Luisa Nataliza Tognoni, 481

Luzi, Rev. 52

Macchi, Card., 112 

Maddalena di Canossa, Santa, 454

Maddalena Veneri, 366, 479

Malcolm La Velle, P., 7

Manfredoni, 188
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Manning, Card., 213-215

Manuele Compararto di S. Giov.Btta., P., 46, 478

Manuele di Oliverira del Rosario, P., 56

Manuele Elena di S. Luigi, P., 261

Marcaurelio Pastorelli del S.mo Sacramento, P.,

379

Marcelliano Belloni di Gesù Nazareno, P., , 231

Marcelliano Pini di S. Giov. Evangelista, P., 245,

246, 256

Marcello Montaldo di S. Giovanni, P., 187

Marchese Casalli, 52

Marco Bourliè di Gesù Bambino, P., 84, 95 160,

162, 172, 196, 322-324, 359

Marco Zonfrilli di S. Nicola, P., 139

Margherita Palomba 478

Maria Amata Giovanelli, 172

Maria Caterina Sardi, 478

Maria Clotilde Adelaida di Savoja, 459 

Maria Crocifissa Costantini, 477

Maria Crocifissa Piannazzi, 479

Maria Crocifissa de Rosa, S. 453

Maria de Mattias, S., 454

Maria Franca Cargnola 478

Maria Giuseppa Prout, 33, 214

Maria Luisa Sepri, 478

Maria Maddalena Farioli, 579

Maria Maddalena Frescobaldi, 477, 480-482

Maria Rosa Lenzi, 478

Maria Rollo, 455

Maria Serafina Costagnola, 478

Maria Teresa Dasti, 479

Maria Teresa Pierroti, 479

Mariana Darsi, 479

Mariannina Manieri, 124

Mariano di Ponzo di Gesù, P., 356, 368

Mario Mattei, Card., 82

Mario G. Mirone, Vesc., 193

Mario Pandolfi di S. Giov. Battista, P., 110

Mario Scanzani di S. Gioacchino, P., 114, 359

Martìn Pyne, 245

Martino Canale dell’Imm. Concezione, P., 114,

359

Martino Martinelli, 380

Martinucci, Filippo e Vincenzo, archit., 458

Massimi, Card., 68

Massimo Ardoino de S. Nicolás, , P., 369

Matteo Morroni, 67

Matteo Ninni di S. Raffaele, P., 158, 164, 172, 359

Maurizio, Fratelli della Carità, 226-228

Maurizio Lencioni dell’Addolorata, P., 265, 269

Mauro Rodi di S. Antonio, P., 127, 132, 136, 143

Mazenot, Vesc., 225

Mezzini, Vesc., 59

Micheangelo Celesia, Vesc., 190, 192

Michelangelo Ingami di S. Giuseppe, P., 132, 315,

445

Michelangelo Pieramico, Vesc., 200, 204

Michelangelo Sorrentino, Vesc., 30

Michele Bantio Clari, Vesc., 205

Michele Franchi di Santa Maria, Fr., 168

Michele Giorgi di Santa Maria, Fr., 169 

Michele Guaita di Gesù, P., 114, 136, 138, 313,

357

Michele O’Connor, Vesc., 47, 271-276, 379

Michele Rocchi di S. Giuseppe, Stud, 56.

Michele Severo Hué, Rev., 4222

Michele Tudini della Madre di Dio, P., 299

Monteuis, Rev., 259

Morains, Rev., 238

Natale dell’Uomo del N. di Maria, Fr., 144

Nazarena Draghi, 478
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Nazareno Ma. di S. Silvestro, Nov., 114

Nazareno Palombi, Rev., Ben., 422

Negroni, Antonelli e Macchi, conti, 191

Nicola Balestra di S. Franc. di Sales, P., 144

Nicola Cantagallo, Rev., 175

Nicola Conti del S.mo Salvatore, Fr., 67

Nicola Coppola, Vesc., 198

Nicola Fontana, 202

Nicola Formica di S. Mattia, Fr., 67

Nicola Granieri della Madre di Dio, P., 186 

Nicola Pietrobono di Gesù, Fr., 168

Nicola Santucci dell’Addolorata, P., 144

Nicola Tracchia dell’Addolorata, P., 67

Nicola III, Papa, 100

Nicola, zar, 218

Nicoló Paracciani, Ob., 477

Norberto Cassinelli di Santa Maria, P., 166, 168,

327

Norberto Fiore di S. Bernardino, P., 176, 448

Nicola Sterlini, Ob., 197

Onorato d’Ettore del S.mo Crocifisso, P., 142

Onorio Ma. Maggini di S. Luigi, P., 250, 252

Osmund Maguire, 297, 331

Osmund Thorpe, P., 209 

Ottaviano Pini di S. Giuseppe, P., 103, 231, 261,

297 

Pacifica Boeri, 475, 478

Pacifico Pizzuti di S. Giuseppe, P., 70, 307, 402

Pacifico Storami di S. Francesco di Sales, P., 55

Paolino Alonso B. dell’Addolorata, P., 7, 8, 11, 12,

173

Paolino Figone delle Cinque Piaghe, P., 71, 80

Paolo Antonio Bartolucci di S. Giovanni, P., 56

Paolo Antonio Ricci di S. Maria Maddalena, P., 98

Paolo Danei della Croce, S., 8, 9, 11, 12, 25, 37,

38, 48, 56, 60, 65, 72, 86, 88, 119, 129, 144, 145,

157, 167, 168, 203, 217, 252, 300, 301, 303,

330, 334, 338, 343, 344, 352, 357, 375, 411,

440, 443, 454-458

Paolo Drach, 258, 422

Paolo Franceschini, Rev., 196

Paolo Giacinto Poggi di S. Giuseppe, P., 67

Paolo Luigi dell’Addolorata, P., 128

Paolo Luigi Foglietta dell’Addolorata, P., 121

Paolo Luigi Pighi di Ma. Vergine, P., 139, 354

Paolo Ma. Pakenham di S. Michele Arcangelo, P.,

256, 361-364, 409, 473

Paolo Nora di S. Alfonso, Fr., 139

Paolo Rosetti, 158

Paolo VI, 248

Parisis, Vesc., 258, 259

Pasquale Gizzi, Rev., 221

Pasquale Pucciatti di S. Giuseppe, P., 187

Pasquale Rolando di S. Francesco, P., 244, 360

Pasquale Spinelli del S.mo Sacramento, P., 76

Pasquale Tuschi, maStudro de capella, 123

Patrizio Aicardi di S. Gabriele, P., 142, 446

Patrizio McCarthy del Calvario, Stud. 280

Patrick Burke, Stud., 497

Pellegrino Agostini di Gesù e Maria, P., 260

Pellegrino Rossi, 53

Peregrino Gelli dell’Addolorata, Fr., 56

Pia Frosali, 481

Piergiovanni Bettini dell’Addolorata, P., 147, 

317, 318

Pietro Ant. Fiorentini del C. di Gesù, P., 152

Pietro Cesarini di S. Martino, P., 154

Pietro Magagnotto di S. Giuseppe, P., 265, 269,

270, 289, 402, 452, 487

509

O

P



Pietro Ma. Conti Mattei di Gesù Crocifisso, P., 58,

62, 83, 419

Pietro Ma. Foglietta di Gesù, P., 402, 451

Pietro Paolo di S. Giacinto, Rev., 380

Pietro Paolo Cayro dell’Addolorata, P., 8, 25, 32,

49, 63, 73, 76, 92, 143, 177, 261, 289, 291, 293-

296, 300, 301, 304-307, 327-330, 332-335, 356-

360, 409, 413, 465, 480, 487 

Pietro Pellegrini di Gesù Crocifisso, P., 82

Pietro Raffaeli, Vesc., 203

Pietro Roberto Capponi, 480

Pila, Vesc., 112

Pio Campidelli di S. Luigi, Beato, Stud., 168

Pio Borgna di S. Francesco, P., 203

Pio Cayro de N. di María, P., 8, 25, 32, 49, 63, 73,

76, 92, 143, 177, 261, 289, 291, 293-296, 300,

301, 304-307, 327-330, 332-335, 356-360, 409,

413, 465, 480, 487

Pio de Paulis della SS.ma Trinità, Fr., 369

Pio Devine, P., 277, 364, 410, 466

Pio Morelli del N. di Gesù, P., 107, 113, 143, 147

Pio Pini del SS.mo Redentore, Fr., 299

Pio VI, 25, 26, 455

Pio VII, 18, 19, 25, 339

Pio VIII, 22, 28

Pio IX, 9, 26-27, 49, 53, 61, 71, 327, 396, 445

Placido Cesanelli di S. Giuseppe, Fr., 122, 135,

150, 205

Placido Garibaldi di Santa Maria, P., 168

Placido Jacovucci di S. Mauro, P., 380

Placido Ma.Tadini, Card., 90, 94

Pugin, 213

Raffaele Bianchi di S. Leone, P. 231

Raffaele Girolimoni, Ben., 422

Raffaele Gorga del Cuore di Gesù, Stud., 249, 254

Raffaele Lucchesi dell’Addolorata, P., 67, 163

Raffaele Ricci di S. Antonio, P., 187, 324, 382

Raimondo Disano di S. Luigi, P., 331

Raimondo Maria Terribile di S. Andrea, P., 148,

317-318

Raimondo Macciò di Santa Maria, Fr., 123, 148

Raimondo Scannerini dell’Addolorata, P., 117

Raimondo Vaccari dell’Addolorata, P., 63, 265,

270, 356, 360

Riario Sforza, Card., 197

Ricciardone, Vesc., 174

Robert Croskill, 483

Robert Peel, 210

Roberto Torraca dello Spir. Santo, P., 48, 54, 299,

360, 478

Rocco Cervara di S. Michele Arcangelo, P., 56,

68, 73, 76, 87, 101, 104, 168, 184, 291, 293,

294, 296, 304-306, 360, 361

Rocco Saldo di S. Agostino, P., 299

Roger Mercurio, P., 263

Romualdo Garibaldi di S. Giov. Battista, P., 76

Romualdo Laforte della M. del Buon Consiglio,

P., 310

Rosa D’Alena, miracolata, 145

Rosa di S. Michele Arcangelo, 478

Rosselli, 403

Salvatore Cacabo di S. Francesco Saverio, P., 56

Salvatore Conti, , 127

Salvatore Crocenzi dell’Immacolata, P., 327

Salvatore Fragnoli, Fr., 122

Salviano Massolini di S. Luigi, P., 166, 170, 327

Salviano Nardocci dell’Addolorata, P., 249, 255,

297, 331, 393, 485
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Salviano Scaglietta di S. Francesco, P., 174

Sebastiano Amalberti di S. Giuseppe, P. 16, 102,

113-115, 125-128, 190, 291, 293, 296, 298, 311,

314-318, 349, 360, 429, 471

Sebastiano Enrico della Purificazione, P., 232

Sebastiano Pompei dell’Annunciazione, P., 148

Secondiano Forte di S. Erasmo, P., 144

Secondiano Giorgeri di S. Michele, P., 116, 119,

127, 128, 142, 316, 360

Secchi, S.J. 124

Serafino Brambilla dello Spirito Santo, P., 81,

106, 111

Serafino D’Ottavi di S. Leonardo, P., 163

Serafino Giammaria del S. Cuore di Gesù, P., 158,

222, 223, 228-231, 254, 296, 297, 300, 331, 341,

402, 410, 438

Serafino Lamberti di Santa Maria, P., 327

Severino Pirirli dell’Addolorata, Fr., 51

Silvestro Zanelli di S. Giovanni Evangelista, P.,

108, 129, 318, 402, 404

Silvio Di Vezza di S. Bernardo, P., 402

Simone Arduini della Concezione, Fr., 56

Simone Pinzuti di S. Giuseppe, Fr., 65, 83

Simone Reghezza di S. Giuseppe, P., 65, 88, 103,

159, 166, 181, 184, 201, 296, 300, 306, 307,

322-326

Sisto Galluppi di S. Michele Arcangelo, Fr., 129

Sisto Tedeschi di S. Francesco, P., 75, 90, 356

Sorrentino, Vesc., 192

Srewsbury, Lord, 249

Stanislao A. Battistelli, Vesc., 168

Stanislao Ercoli di S. Pietro, P., 55, 822

Stanislao Fargoni, Rev., 380

Stanislao Parezski dell’Assunta, P., 272-274

Stefano Arnaldi della Passione, P., 74, 85, 95, 98,

308-309, 478

Stefano Monetti de S. José, P., 48, 57-59, 89, 293,

306, 308

Stefano Tesorati, Rv., 200

Sterckx, Vesc., 220

Steward, de Edimburgo, 236

Taddeo Acquaroni della Madre di Dio, P., 117,

128, 131, 137

Tegalis de Vogt e figlio, contessa, 422

Telesforo Cannavale dell’Annunciazione, P., 282

Telesforo Ciccinni di S. Andrea, P., 110

Teodoro Menchiacchi del Cuore di Maria, P., 120

Teresa e Vincenzo Pandolfi, 422

Thomas Dawson de S. Ignazio, Fr., 245

Thomas Hugues (Felice Ma.) di Ma. Vergine, Fr.,

394

Thomas O’Connor di Maria Vergine, P., 280, 281,

282

Timoteo Grazzini di S. Paolo, P., 435

Tito Cerroni di S. Paolo della Croce, P., 311

Tobia Rossi di Maria Sma., Fr., 435

Togni, generale dei Camillini, 90

Tommaso Albesano della Sapienza Incarnata, P.,

124, 164, 461, 464

Tommaso Cacciatori dell’Imm. Concezione, Fr.,

95

Tommaso Gentili di S. Stanislao, P., 94, 97

Tommaso Lubrani di S. Giuseppe, P., 88, 89, 203

Tommaso Malise, Vesc., 270

Tommaso Schellino di Gesù, P., 95, 163 358

Tommaso Struzzieri del Costato di Gesù, Vesc.,

11, 15, 82, 120

Turrenio Pizzuti del Cuore di Maria, P., 229, 256,

259, 262, 331, 332
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Ubaldo de Gregoris del N. di Maria, P., 260, 333,

402

Ullathorne, Vesc., 264, 473

Urbano Farina di S. Matteo, P., 119

Valentino Bistolli de Santa Maria Maddalena, P.,

158

Valentino Cozzi, Rev., 180-183

Valentino Guerrini di S. Giuseppe, P., 229, 231,

254, 261, 296, 297, 300, 331

Valentino Lucarelli della Madre di Dio, P., 71, 84,

166, 170, 172, 194, 322, 323 327, 415

Valentin Sánchez, Ben., 422

Veronica Cerri, 479

Vespigiani, Vesc., 195 

Vincenza Gerosa, Santa, 453

Vincenzo Bartollaccini di S. Giov. Evang., P., 81

Vincenzo Buffi, Vesc., 73

Vincenzo Camussi di S. Gioacchino, P., 72

Vincenzo Caporuscio del S.mo Sacramento, P.,

120, 128

Vincenzo d’Alfonso, Vesc., 175, 421

Vincenzo Ferrajoli di S. Luigi, P., 57, 62, 76, 402

Vincenzo Gioberti, 24

Vincenzo Grotti di S. Giuseppe, P., 246, 248, 254,

296, 297, 300, 327, 328, 363, 364, 366, 379

Vincenzo Manna, Ben., 142

Vincenzo Ma. Strambi, Santo, 9, 12, 15, 25, 49,

82, 158, 168, 357, 408, 459-463, 478, 487

Vincezo Mariano Aquilani, Ben., 422

Vincenzo Palleggi del Santo Angelo, Fr., 97

Vincenzo Pallotti, S., 453

Vincenzo Rocca, Vesc., 197

Vincenzo Roscia di S. Antonio, Fr, 110 

Vincenzo Veneziani di S. Michele Arcangelo, P.,

56

Vittorio Carunchio della Madre di Dio, P., 152,

280, 334

Vittorio di S. Norberto, Nov., 380

Vittorio Emanuele II, 27

Victor Van Roosbroeck, 380

Walsh, Vesc., 35, 233- 238

Walstan Bunn, Stud., 244 

Wiseman, Card., 213, 216, 233, 236

239, 242, 245

W.G. Ward, 213

Winifred Lynch, 486

Young, P., 209

Zillo, 176
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CP = Congregazione della Passione = Passionisti.

f. = foglio di un quaderno, libro o documento

mcn. = testo meccanografato o copiato a macchina. 

mns. = testo il cui originale si conserva manoscritto. 

n. = data di nascita di una persona o di un religioso.

p., pp., f., col. = pagina, pagine, foglio o colonna di un libro o quaderno

prof. = data della professione di un religioso

s. a. = senza anno di edizione nei libri

S. C. di VV. e RR. = Sacra Congregazione di Vescovi e Regolari, organismo amministrativo del Vati-

cano per i negozzi dei vescovi e dei religiosi

s. c. = senza classificazione nell’AGCP

s. d. = senza data (di un documento)

s. f. o p. = senza foglio o senza pagina (in un manoscritto o quaderno)

s. l. = senza luogo di edizione o stampa

sez. = sezione (di un archivio)

vol. = volume

ASV = Archivio Segreto Vaticano, Fondo della S. C. dei Vescovi e Regolari, Passionisti, appendice al-

la cartella Regolari 1884. 

AVR = Archivio del Vicariato di Roma.

AGCP = Archivio Generale della Congregazione, Roma, diviso in sezioni A (Fundatore, primi riti-

ri…), B (Primi religiosi ed altri ritiri, Costituzioni…), C (Capítoli generali), D (Superiori genera-

li), E (Curia e segretaria generale), F (Sínodi), G (Santa Sede), H (Conferenze regionali), I (Stu-

di e formazione), J (Monache passioniste di chiusura), K (Sorores passioniste), L (Confraternite

e Movimenti Laici), M (Missioni straniere); i numero che accompagna le lettere, indicano la se-

zione e la cartella entro la stessa; e. gr., A, 121 = Fondazioni offerte ma non accettate nell’Abruz-

zo… Si l’abbreviazione del AGCP va accompañata dall’abbreviazione, indica il fondo che di que-

sta provincia si trova in altra sezzione de del AGCP; e.gr.: AGCP- DOL = Fondo della provincia
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C. ARCHIVI, FONTI
E BIBLIOGRAFIA PASSIONISTA E GENERALE

1. ABBREVIAZIONI COMUNI

2. ABBREVIAZIONI DI ARCHIVI



dell’Addolorata. Il P. Boyle, superiore generale da 1976 a 1988, stabilì un sistema delle abbrevia-

zioni per ciascuna provincia. Quelle esistenti in questo periodo storico erano: PRAES = Presen-

tazione; DOL = Addolorata; PIET = La Pietà; IOS = San Giuseppe; MICH = San Michele Ar-

cangelo; PAUL = San Paolo della Croce. Sporadicamente possono apparire, nelle note, riferimen-

ti a CORI (Sagro Cuore) o FAM = Sacra Famiglia; SPIR = Spirito Santo...

ARCHIVI PROVINCIALI CORRISPONDENTI ALLE SEDI DELLE CURIE:

APPRAES = Archivio Provinciale della Presentazione, Scala Santa (PRAES).

APDOL = Archivio Provinciale dell’Addolorata, Napoli (DOL).

APPIET = Archivio Provinciale della Pietà, Recanati (PIET).

APIOS = Archivio Provinciale di San Giuseppe, Londra (IOS).

APGABR = Archivio Provinciale di San Gabriele, corrisponde ad Ere, Belgio (GABR).

APMICH = Archivio della Provincia di San Michele, in Francia (MICH).

APPAUL = Archivio della Provincia di San Paolo della Croce, Stati Uniti (PAUL).

AA =Archivio anagrafico, preparato dal P. Martino Bartoli, vol. I, 1741-1850, vol. II, 1851-1889 

ACP = Acta Congregationis Passionis, dal 1929 al 1978 (prima Bollettino…).

ASS = cta Sanctae Sedis, dal 1890 al 1908.

AAS = Acta Apostolicae Sedis, dal 1909

BOLLETTINO = Bollettino della Congregazione della SS. Croce e Passione di N. S. G. C., dal 1920

al 1929; in appresso fu chiamato ACP. 

CENNI = Cenni necrologici, necrologie stampate dal 1880 al 1960. 

CONSUETUDINES = Consuetudines Congreg. SS.mae Crucis et Passionis D. N. J. C., edizione cri-

tica del testo dei PP. Domenico Barberi, Serafino Giammaria e Bernardo M. Silvestrelli, prepara-

ta dal P. Giorgini, Roma, 1968.

DeR = Raccolta di Decreti e Raccomandazioni dei capitoli generali dal 1747 al 1958, preparata dal P.

Giorgini, Roma, 1960; il numero si riferisce al decreto. 

DIP = Dizionario degli Istituti di Perfezione, edizioni Paoline, Roma, dieci voll., 1979-1999.

DNEust = Diario necrologico dal 1745 al 1879, scritto dal P. Eustachio Buzzetti della Sacra Famiglia

(1822-1880), nell’AGCP.

DNSalvi = Diario necrologico dal 1745 al 1854, scritto dal B. Lorenzo M. Salvi, completato da altre

mani fino al 1869; comprende le religiose di Tarquinia, che non figurano in DNEust. 

LETT = Lettere di San Paolo della Croce, quattro volumi iniziati nel 1924 dal P. Amedeo della Madre

del Divino Pastore, Roma; il V volume compilato dal P. C. Chiari, 1977.
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3. ALTRE ABBREVIAZIONI



LSC = La Sapienza della Croce, rivista dei passionisti.

MNS = Sezione di manoscritti che si custodiscono nell’AGCP; soltanto alcuni sono classificati.

PLATEA delle case = Cronaca della comunità indicata in ciascun caso. 

REGULAE = Regulae et Constitutiones…, ediz. critica dei testi del 1736, 1741, 1746, 1769, 1775 e

1930, preparata dal P. Giorgini, Roma, 1958. 

SsGeP: Archivio della casa generalizia in Roma.

Archivi della congregazione = Il 20.05.1779, Il P. Giovanni Battista di San Vincenzo Ferreri, Gorresio,

primo successore di San Paolo della Croce, inviava una circolare nella quale indicava come con-

servare gli archivi nelle comunità. Al principio si mescolavano le notizie della casa con i ministeri

ed altri dati. Perciò nell’ottobre del 1827, nella congregazione o assemblea straordinaria convoca-

ta nella casa dei SS. Giovanni e Paolo da P. Colombo, si stabilì che in futuro si registrassero in li-

bri distinti i ministeri e i dati di famiglia, come l’arrivo e la partenza dei religiosi e degli esercitan-

ti, ecc. Il libro precedente in cui si annotava tutto restò come Platea1. Esiste inoltre un libro in cui

si registrano le visite canoniche dei superiori2; un altro per la celebrazione delle messe per i defun-

ti, ecc. Con questa divisione ogni libro ha una finalità particolare. Nelle Platee troviamo tutto ciò

che si riferisce alle feste e celebrazioni, avvenimenti della comunità, ciò che si riferisce all’edificio,

la sacrestia, la chiesa, come anche le visite dei secolari e i rapporti con i benefattori.

Cataloghi: 1) Catalogo generale della Congr. dei Chierici Scalzi…, mns., vol. I, Dall’anno 1741 al-

l’anno 1913. 2) Catalogo Generale…, 1862 (stampato); 3) Catalogo Generale…, 1868 (stampa-

to). Si aggiunga il citato Archivio Anagrafico (AA). Quando, riguardo al nome o cognome di qual-

che religioso, ci sono divergenze tra questi cataloghi, si è preferita la versione dell’AA. 

BUZZETTI, Eustachio della Sacra Famiglia, Diario necrologico di tutti i religiosi defunti della Con-

gregazione della SSma Croce e Passione di N. S. G. C. dall’anno 1745 al 1879, pp. 521. Mns. in

AGCP, sezioni bibliografie (cit. DNEust). 

PLATEA, ossia Memorie spettanti alla Chiesa e Casa de’Santi Giovanni e Paolo, 1690-1772, pp. 232.

Mns. AGCP, fondo SS. Giovanni e Paolo, corrisponde all’epoca dei lazzaristi o paolotti prima del-

l’arrivo dei passionisti. 
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4. FONTI DELLA CONGREGAZIONE

1 Platea dei SsGeP, I, 162.-Cfr. Bollettino, X, 1928, 268-276.- Benedetto XIII, con la bolla Maxima Vigilantia,
del 1727, stabilì l’obbligo e le modalità con cui si dovevano tenere gli archivi nelle curie vescovili, nei mona-
steri e nei conventi.-Cfr. Bullarium Romanum…, Benedicto XIII, 1727, 221-225, Romae MDCCXXXVI. - Il
termine Platea, all’inizio, designava solo i documenti relativi alla fondazione, alla presa di possesso e ai pri-
vilegi della casa e della chiesa; in seguito è passato ad indicare anche la cronaca degli avvenimenti principali
che si susseguono nel ritiro. Questo libro appartiene all’archivio canonico. - Cfr. Bollettino, X, 1929, 273.

2 Platea dei SsGeP, I, 162.



PLATEA del Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo 1773-1829, I, pp. 167; II, dal 1830, pp. 248, Mns. AGCP,

fondo SS. Giovanni e Paolo (cit. SsGeP). Le platee o cronache delle diverse comunità saranno ci-

tate a suo tempo, quando si parlerà di loro. 

SALVI, Lorenzo M., Diario necrologico passionista ossia Catalogo di tutti i religiosi e monache de-

funte nella Congregazione della SS. Croce e Passione di Gesucristo, con brevi notizie biografiche

dei primi e delle seconde, 681 pp. (cit. DNSalvi)3.

ALONSO BLANCO, Paolino, C. P., Carisma e presenza pastorale della Congregazione della Passio-

ne nell’Italia Meridionale, in TURRISI, Carmelo, I PASSIONISTI. La provincia religiosa del Sa-

cro Costato di Gesù di Puglia-Calabria-Basilicata 1905-2005, Manduria-Taranto, 2008, 243-256.

AMEDEO della Madre del Buon Pastore, C. P., Lettere di S. Paolo della Croce, Fondatore dei Passio-

nisti, disposte ed annotate dal P. Amedeo della Madre del Buon Pastore, della stessa congregazio-

ne, 4 voll., Roma, 1924.

BRODELLA, Leonardo (1870-1931), Cronistoria della Provincia della Pietà, 2 voll. Fotocopia in

AGCP, mns.

COMPARELLI, G., Contributo dei missionari passionisti napoletani alla predicazione delle missioni

al popolo in Puglia-Calabria-Basilicata, in TURRISI, C., I Passionisti…, o. c., 343-350.

ID., I Passionisti a Ceccano da 250 anni, 1748-1998, Ceccano, Fr., 1998, pp. 102 + illustrazioni.

CERRONI, Tito di San Paolo della Croce, I Passionisti della provincia dell’Addolorata, vol II, La pro-

vincia nel secolo XIX, in AGCP, mcn.

ID., Expositio historica Juris Particularis Congregationis SS. Crucis et Passionis D. N. J. C., Augu-

stae Taurinorum (Torino), 1946.

COLONE, Mario-MIRRA, Pierluigi, S. Maria in Fiume, Ceccano, 1992.

CHARLES, Conradus a Matre Dolorosa, The foundation of the Passionists in England 1840- 1851,

Roma , 1961, pp. 575, mnc. (AGCP, fondo tesi, 2 voll., cit. CC). 

ID., The origins of the Parish Mission in England and Early Passionist apostolate. 1840-1859, (in

AGCP, 9-E-43 e 44. 

DE SANCTIS, Gioacchino, Santa Maria di Pugliano, presso Paliano (memorie storiche), Paliano, 1974.

EGIDIO DEI SACRI CUORI, Malacarne, Saggio di Storia della Provincia dei PP. Passionisti chia-

mata della Madonna SS. della Pietà (cit. MALACARNE, Saggio…) (in AGCP, 09-F-051.

516

3 Dedicato al P. Antonio di S. Giacomo, nel ritiro di Sant’Angelo di Vetralla. Segue i giorni dell’anno, con i de-
funti o defunte che corrispondono a questa data e secondo l’anno del decesso. Morto il P. Salvi fu seguitato fi-
no al 1869.

5. BIBLIOGRAFIA PASSIONISTA



FILIPPO della Sacra Famiglia (CIPOLLONE), Storia della Provincia dell’Addolorata, 1831-1880,

mcn. in AGCP; cit. CIPOLLONE.

GIANNATALE, Giovani de, Lo studio teologico dei passionisti di San Gabriele dell’Addolorata, San

Gabriele edizioni, 2010.

GIORGINI, Fabiano, Storia della Congregazione della Passione di Gesù Cristo, I, L’epoca del fonda-

tore (1720-1775), Edizioni Stauròs, Pescara, 1981.

ID., Storia della Congregazione della Passione di Gesù Cristo, Soppressione, Ripristinazione, Espan-

sione 1796-1839, II/2, Edizioni CIPI, Roma, 2000.

ID., La Congregazione della Passione di Gesù Cristo, Sguardo storico della Spiritualità, Organizza-

zione, Sviluppo, Roma, 2006. 

ID., Ruolo delle missioni itineranti nella storia della Chiesa, Roma, 1981 (estratto da Missioni al po-

polo per gli anni ’80, convegno nazionale, Roma, 1981, pp. 47-49).

ID., La missione popolare passionista in Italia, Saggio storico, in RSSP, 33, Roma, 1986.

ID., La missione al popolo. Cenni storici, s. d. e s. l.

ID., Le forme penitenziali durante le missioni popolari (estratto da Predicazione in Italia dopo il Con-

cilio di Trento…, Roma, ediz. Dehoniane, 1996, pp. 491-502). 

ID., I Passionisti nella Chiesa di Bulgaria e di Valachia (Romania), RSSP, 53, Roma, 1998.

HAMER, Edna (Dominic Savio C. P.), Elizabeth Prout 1820-1864, a religious life for industrial En-

gland, Downside Abbey, BATH, England, 1994.

NASELLI Carmelo A., Storia della Congregazione della Passione di Gesù Cristo, II/1, L’epoca italia-

na: le rivoluzioni e le soppressioni, Parte I, la successione (1775-1796), Edizioni Stauròs, Pesca-

ra, 1981.

PIELAGOS, F., Provincia de la Sagrada Familia, Cien años de Historia, Zaragoza, 2005, pp. 758 +

appendice. 

RAVASI, Ladislao, C. P. La congregazione dei passionisti verso la metà del secolo XIX. Risposte del

P. Antonio di S. Giacomo alla S. C. sopra lo stato degli Ordini Regolari, Edizione Santa Maria

del Sasso, 1963 (contiene la situazione di tutte le case in quel momento).

REYNOLDS, Anna Maria, C. P. Heralds of hope. The Sisters of the Cross and Passion, Strasbourg,

1989, 48 pp. 

RITIRO della Santa Croce, Ere lez-Tournai (Belgio). I Ritiri della Nostra Congregazione. Cenni stori-

ci, in Bollettino…, III, 1922, 103-107.

SPINA, Adriano, Le predicazioni dei passionisti a Roma e nel Lazio dal 1828 al 1902, Roma-Scala

Santa, 2003. 

ID., Le predicazioni dei passionisti in Toscana. I registri dei ministeri dal 1828 al 1902, Roma-Scala

Santa, 2007. 

ID., Il ritiro della Presentazione sul Monte Argentario, Roma, 1991. 

ID., Missione e predicazioni dei passionisti in Abruzzo nell’Ottocento, San Gabriele Ediz., 2009.
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THORPE, Osmund, First Catholic Mission to the Australian Aborigenes, Sidney, 1950.

TURRISI, Carmelo, a cura di…, I PASSIONISTI. La provincia religiosa del Sacro Costato di Gesù di

Puglia -Calabria-Basilicata, 190-2005, Manduria-Taranto, 2008, 444.

VANDEN BUSSCHE, J., De passionisten in België. Een Italiaanse congregatie in Noord-Europa.-

Passionisten, Wezembeek-Oppen, 2007.

ID., Ignatius (George) Spencer, Passionist (1799-1864), Crusader of prayer for England and Pioneer

of Ecumenical Prayer, Leuvem, 1991; esauriente bibliografía

VOLPE, Benedetto, a cura di…, Inventario del Fondo antico, Biblioteca di Santa Maria degli Angeli,

Sora, introduz. di G. Comparelli, La biblioteca di… e il suo fondo antico: sviluppo e vitalità nel-

la cultura dell’ottocento, Sora, Ottobre 2002, 9-24.

ID., Biblioteca di S. Maria di Pugliano, Paliano, Inventario del Fondo Antico, Introduzione di G.

Comparelli, La Biblioteca di… nel cammino storico delle biblioteche passioniste del Lazio sud:

’700 e ’800, Paliano, 2001, 11-35.

ID., Biblioteca di S. Maria di Corniano, Badia di Ceccano, Inventario del Fondo Antico, introduz. di

G. Comparelli, stesso titolo, Ceccano, 2001, pp. 11-25.

WARD, Felix, C. P., The Passionists. Sketches Historical and Personal, New York, 1923. 

YOUNG, Urban, C. P. Life of Fr. Ignatius Spencer, C. P., London, 1933.

YUHAUS, Cassian, C. P. The Passionists in America. Foundation and Early Years 1852-1866, Roma,

1962, pp. 865.-AGCP, Fondo tesi, mecn.

ZOFFOLI, E., C. P., S. Paolo della Croce, Storia critica. Roma, 1963-I, LXVII, 1615; II, 1755; III,

2511.

ANCILLI, Ermanno - PAPAROZZI, Maurizio, La mistica. Fenomenologia e riflessione teologica, I, a

cura di…, Roma, Città Nuova, 1984, 668 pp.

AUBERT, R., BRULS, J., CRUNICAN, P. E., TRACY ELLIS, J., HAJJIAR, J., PIKE, F., B., Nueva

Historia de la Iglesia, V, La Iglesia en el mundo moderno (1848 al Vaticano II), Ediciones Cri-

stianidad, Madrid, 1977. 

AUBERT, R., e ROGIER, L. J., La Chiesa nella società liberale e nel mondo moderno dal 1848 ad og-

gi, in Nuova Storia della Chiesa, V, Marietti, Torino, 1971. 

AUBERT, R., XXI/1, Il Pontificato di Pio IX, 1846-1878. Parte Prima, Ed. SAIE, Torino, 1970. 

AUBERT, R., BECKMANN, J., CORISH, J. P., e LILL, R., Liberalismo e integralismo. Tra Stati na-

zionali e diffusione missionaria 1830-1870, in Storia della Chiesa, diretta da Hubert Jedin, VIII/2,

Jaka Book, Milano, 1977.

AUGÉ, Matias, C. M. F., Spiritualità monastica, in Claretianum XV, 1975, 5-31.

BALDESCHI, Giuseppe, Esposizione delle sacre Cerimonie, Roma, 1873, 3 voll.
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6. BIBLIOGRAFIA ECCLESIASTICA GENERALE



BELLO’, Carlo, Società ed evangelizzazione nell’Italia contemporanea. Linee di una storia e di una

pastorale, Queriniana, Brescia, 1974. 

BIHLMEYER, Karl - TUECHLE, Hermann, Storia della Chiesa, IV, L’Epoca moderna, 2a edizione ita-

liana a cura di Igino Rogger, Morcelliana-Brescia, 1962. 

BERTIER DE SAUVIGNY, G., La Restauration, 3a ed., Edit. Flamarion, Paris, 1974. 

BREZZI, Camillo, Orientamenti della massoneria intorno al 1870, in AA. VV., Chiesa e religiosità in

Italia dopo l’Unità 1861-1868. Atti del IV Convegno di Storia della Chiesa, La Mendola, 31 ago-

sto-5 settembre 1971, in Vita e Pensiero, Milano, 1973, 307-340.

BYRNE, John P., The Redemptorist Centenaries, Philadelphia, 1932. 

CARAVALE, M. - CARACCIOLO, A., Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX, in Storia d’Italia
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Storia 
della 

Congregazione
Passionista 
1839 - 1863

APPENDICE GRAFICA

La breve collana di fotografie aiuterà il lettore a rico-
noscere persone, personaggi e luoghi, ed anche circo-
stanze e momenti di questa época storica, d’accordo
con questo ordine: 1) Storiografi della congregazione;
2) Papi e vescovi durante il governo del P. Testa; 3) Il
P. Testa, il suo predecessore e i successori; 4) Pionieri
dell’espansione fuori d’Italia; 5) Scrittori e lettori più
prominenti; 6) Alcuni ritiri nuovi e la presenza in Au-
stralia; 7) Collaboratori, santi e beati dell’epoca; 8)
Religiose della famiglia passionista in questa epoca.
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1. P. Paolino Alonso Blanco
(1927 – 2007)

2. P. Fabiano (Candeloro)
Giorgini (1929 – 2008)

STORIOGRAFI

3. Membri della Commissione storica che nel 1962 rese-
ro omaggio al P. Antonio di S. Giacomo Testa cele-
brando il centenario della sua morte nella casa genera-
lizia (da sinistra a destra): Conrad Charles, Cassian
Yuhaus, Fabiano Giorgini e Paolino Alonso Blanco

4. Lapide commemorativa del centenario dalla morte del
P. Testa, alla entrata della sacrestia della basilica
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5. Gregorio XVI 

7. Mons. Giuseppe Molajioni 8. Mons. Angelo Parsi

PAPI E VESCOVI

6. B. Pio IX
i due Papo che ricoprono tutto il periodo di governo del P. Antonio di S. Giacomo Testa.

I due vescovi che si susseguirono a Nicopoli durante il periodo di governo del P. Testa.
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9. P. Antonio Colombo, immediato predeces-
sore del Testa e poi consultore generale

10. P. Antonio di S. Giacomo Testa

11. P. Pio Cayro, che prese il governo della
congregazione alla morte del Testa

12. P. Pietro Paolo Cayro, suo immediato
successore nel 1863

SUPERIORI GENERALI
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13. B. Domenico Barberi, primo passionista
in Inghilterra

14. P. Ignazio di S. Paolo (Spencer), conver-
tito, promotore della presenza passioni-
sta in Inghilterra e poi passionista egli
stesso

15. P. Antonio Calandri, primo superiore
negli Stati Uniti

16. P. Gian Domenico Tarlattini, primo com-
missario del P. Testa per gli Stati Uniti

PIONIERI DELL’ESPANSIONE FUORI D’ITALIA
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17. P. Gaetano Angelini (+ 1846) 18. P. Paolo M. Packenham, irlandese,
convertito e poi passionista (+ 1857)

19. P. Ignazio Carsidoni (+ 1849) 20. P. Serafino Giammaria (+ 1879), mem-
bro della prima spedizione in Belgio,
scrittore, lettore e maestro dei novizi

SCRITTORI E LETTORI
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21. La Casa generalizia dei SS. Giovanni e Paolo

22. Scala Santa, Roma 23. La prima chiesa passionista in Inghilterra,
costruita dal B. Domenico Barberi

ALCUNI RITIRI
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24. Incisione del novizia-
to di Ere – Tournai,
Belgio

26. Brugnato, La Spezia

25. Chiesa passionista 
di Pittsburgh
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27. Sora

29. Morrovalle

28. Pontecorvo prima
della distruzione bel-
lica del 1944
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30. John E. Newman, convertito (+ 1890) 31. Card. Nicholas Wiseman (+ 1865)

32. S. Vincenzo Maria Strambi 33. B. Lorenzo Maria Salvi

COLLABORATORI INSIGNI 

SANTITÀ NELLA CONGREGAZIONE



533

34. S. Gabriele dell’Addolorata, studente 35. B. Bernardo Maria Silvestrelli, novizio a
Morrovalle

36. S. Carlo Houben, olandese, missionario
in Irlanda

37. Schizzo del B. Domenico Barberi, poco
dopo la sua morte
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38. Scritta sul sepolcro del B. Domenico a Sutton,
Liverpool, Inghilterra

39. Pittura del Grandi con uno dei miracoli
approvati per la beatificazione del fon-
datore

40. Disegno della basilica di S. Pietro nella canonizza-
zione di S. Paolo della Croce nel 1867

41. Frontespizio di un libro rituale
stampato nel tempo del P. Testa
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42. Mappa dell’isola di Stradbroke dove i passionisti iniziarono la prima evangelizzazio-
ne degli indigeni

43. Sepolcro del P. Maurizio Lencioni (1814 – 1864), uno dei quattro missionari, morto in
Australia

PRESENZA IN AUSTRALIA
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44. Monastero delle passioniste di clausura a Tarquinia, unico in questo periodo

45. Marchesa Maddalena Frescobaldi in Capponi e scritta apposta dal suo figlio Gino sul sepolcro

RELIGIOSE



537

46. P. Gaudenzio Rossi, che intervenne nella
fondazione delle religiose passioniste in
Inghilterra

47. M. Maria Giuseppa Prout, 
fondatrice delle stesse religiose.
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