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EDITORIALE 

L'attenzione agli avvenimenti della vita della Chiesa è per gli 
Oblati di Maria Vergine un impegno lasciato loro dal Padre 
Fondatore, Pio Bruno Lanteri, che della fedeltà al Papa e al suo 
insegnamento è stato solerte assertore con le parole e con l'azione 
durante tutta la sua esistenza. Per essere fedeli a questa consegna, 
Lanterianum dedica l'Editoriale di ogni numero alla riflessione su 
alcuni dei principali avvenimenti della vita della Chiesa. Non vi è 
dubbio che in questo anno 2013, che sta per chiudersi, fra tante 
vicende da ricordare, tre siano gli eventi degni di particolare 
attenzione. 

Il primo evento si riferisce alla rinuncia "profetica" di Papa 
Benedetto XVI all'esercizio del ministero petrino. Il 10 febbraio 
2013, Benedetto XVI, con un discorso in latino di sole 23 righe, 
tenuto di fronte al Collegio Cardinalizio, radunato per il 
Concistoro ordinario, a sorpresa annunciava di voler dare 
"compimento al suo ministero di Vescovo di Roma", fissando la 
decorrenza della Sede vacante dalle ore 20 del 28 febbraio dello 
stesso mese. Si tratta di un atto che ha pochi precedenti nella storia 
della Chiesa. Se si considerano solo i casi dei quali si hanno fonti 
storiche certe, dei Pontefici che hanno rinunciato spontaneamente 
ali' esercizio del ministero petrino prima di Benedetto XVI, si 
ricordano soltanto i nomi di 7 Papi: Clemente, Ponziano, Silverio, 
Benedetto IX, Gregorio VI, Celestino V, ricordato da Dante nella 
Divina Commedia per "il gran rifiuto", fatto nel 1294, e ultimo 
Gregorio XII, il quale rinunciò al pontificato nell'anno 1415 al 
tempo dello "scisma d'occidente", quando, tra lotte e contese, 
regnarono contemporaneamente ben tre Papi: Gregorio XII a 
Roma, Benedetto XIII ad Avignone e l'antipapa Giovanni XXIII. 
Il Concilio di Costanza intimò ai tre Papi di abdicare. Solo 
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Gregorio XII obbedì. Benedetto XII si rifiutò e fu deposto dal 
Concilio di Costanza e Giovanni XXIII si diede alla fuga. Per 
eleggere il successore di Gregorio XII si attese la sua morte, 
quando nel novembre del 1417 dal Concilio di Costanza fu eletto 
Papa il cardinale Ottone Colonna, che assunse il nome di 
Martino V. 

Nonostante i pochi e lontani precedenti, la possibilità di una 
rinuncia del Papa all'esercizio del suo ministero è contemplata dal 
Codice di Diritto Canonico (Can 332). Negli ultimi tempi la 
possibilità di una rinuncia del Papa al suo ufficio fu presa in 
considerazione almeno tre volte, "seppure in contesti diversi e 
senza giungere mai ad un esito affermativo", per cui non si può 
dire che fosse del tutto inattesa. Una prima volta, durante la 
seconda guerra mondiale, quando Pio XII, di fronte all'eventualità 
che potesse essere fatto prigioniero dalle truppe di Adolf Hitler, si 
disse disposto, se il fatto si fosse verificato, a dimettersi. Più 
recentemente, Papa Paolo VI, "giunto al suo 75° anno di età, nel 
1972 (e in seguito di nuovo per 1'80°) si pose il problema se anche 
il Papa si dovesse dimettere, avendo Egli stabilito la norma per la 
rinuncia dei vescovi giunti a 75 anni di età", ma per le insistenze di 
molte autorevoli persone dell'episcopato e della Curia pontificia, si 
lasciò convincere che non fosse il caso, "perché un padre non si 
può dimettere dalla sua paternità". La stessa domanda si pose Papa 
Giovanni Paolo II, ma poi per le stesse ragioni che avevano 
convinto Paolo VI, anch'egli decise di andare avanti, "nonostante 
condizioni di salute che negli ultimi quattro anni di vita si erano 
così aggravate da essere al limite dell'umana sopportazione". 
Gianfranco Brunelli (Il Pontificato e la rinuncia, Il Regno, 
supplemento al n° 3 del 1 febbraio 2013) fa notare che la decisione 
di non rinunciare al ministero pettino in Paolo VI e in Giovanni 
Paolo II "aveva il significato di rimarcare l'unicità e la diversità del 
ministero pettino dal ministero episcopale". La decisione di 
Benedetto XVI, annunciata a cinquanta anni dalla fine del Concilio 
Vaticano II, che nelle motivazioni dichiarate vuole apparire del 
tutto personale, suggerita dal venire meno del vigore fisico 
necessario per sostenere un impegno tanto gravoso come quello 
del pontificato, in pratica ha in sé un indirizzo più generale nel 
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senso che "avvia una pagina di possibile riforma della Chiesa, 
pienamente coerente con lo spirito di quel Concilio, avvicinando la 
figura del vescovo di Roma a quella degli altri vescovi". Nell'atto di 
rinuncia di Papa Benedetto XVI, importante e significativo per la 
sua vita e per la vita della Chiesa tutta, "emergono i tratti di un 
pontificato umile e spirituale, marcato sensibilmente dalla 
personale esperienza e riflessione del teologo, segnato dalla priorità 
avvertita di riportare al centro della vita della Chiesa e nell'agorà 
del mondo contemporaneo la questione della crisi della fede, 
affaticato da numerose crisi, incomprensioni e polari divisioni sia 
all'interno, sia all'esterno della Chiesa". Non è ancora tempo di 
formulare un giudizio sul pontificato di Papa Benedetto XVI, oggi 
possiamo solo prendere atto del suo gesto, dettato da un grande 
amore per la Chiesa, con il quale "affida nelle mani del suo 
successore e dell'intera Chiesa Cattolica le questioni rimaste aperte, 
insieme alla testimonianza della voce di uno che grida nel deserto: 
preparate le vie del Signore (Mc 1,8)". 

Il secondo evento importante è senza dubbio l'elezione del 
Cardinale J orge Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, 
chiamato dal Conclave, il giorno 13 marzo 2013, a succedere nel 
pontificato a Papa Benedetto XVI, che ha voluto assumere il nome 
assai significativo di Francesco. Papa Francesco è il primo 
pontefice appartenente all'ordine religioso della Compagnia di 
Gesù e il primo pontefice proveniente dal continente 
latinoamericano. Un'elezione forse attesa nel precedente Conclave, 
ma che al presente ha destato qualche sorpresa per l'età avanzata 
del porporato, ma che tuttavia è stata subito accolta con molto 
entusiasmo nella Chiesa e nel mondo intero. Scrive in proposito 
Vittoria Prisciandaro (Verso un'età delle riforme, Jesus, Anno XXXV, 
n° 8, agosto 2013) "è innegabile che i gesti e lo stile di Francesco 
stiano incontrando le attese e le speranze di una grande massa di 
persone, dentro e fuori la Chiesa. E nello stesso tempo, da piccoli 
distinguo, bisbigli e mal celate insofferenze è evidente che il Papa 
"venuto dalla fine del mondo" stia suscitando malumori non solo 
in qualche politico, ma anche all'interno dei Sacri Palazzi". Molto 
si è scritto in questi ultimi tempi sullo stile di vita e di pontificato 
di Papa Francesco, sulla sua predilezione per i poveri e sul suo 
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desiderio di guidare "una Chiesa povera". Ma il programma di 
rinnovamento della Chiesa, in parte suggerito dal Collegio dei 
Cardinali durante le Congregazioni generali che si riuniscono nel 
periodo dei novendiali dopo la morte (o la rinuncia) di un 
pontefice, in parte affidato all'elaborazione della Commissione 
degli otto saggi, subito nominata da Papa Francesco per 
individuare le strade del rinnovamento della Curia Romana e della 
stessa Chiesa, prevede di affrontare argomenti ben più impegnativi 
della sola ricerca della povertà: la ricerca di una maggiore 
collegialità nelle decisioni che riguardano il governo della Chiesa, 
con al primo posto la riforma dello IOR, e maggiore collegialità 
anche nella formulazione degli orientamenti dottrinali ed etici della 
Chiesa, da proporre per il tempo moderno. Prevede ancora, fra le 
altre cose e senza la pretesa di proporre qui un elenco esaustivo, la 
ricerca di modalità nuove per l'accesso all'episcopato; nuove forme 
di collaborazione tra le Chiese locali e la Curia romana; la revisione 
dei ministeri nella Chiesa; maggiore libertà nella ricerca teologica. 
In pratica un cambiamento del paradigma ecclesiale da renderlo 
più in linea con le indicazioni del Concilio Vaticano II. Lo stesso 
Papa Francesco, consapevole delle resistenze che sempre 
accompagnano i programmi di rinnovamento, nell'ultima 
celebrazione eucaristica a Santa Marta prima della pausa estiva, 
ammoniva che "non bisogna avere paura del rinnovamento delle 
strutture. Nella vita cristiana, anche nella vita della Chiesa, ci sono 
strutture antiche, strutture caduche: è necessario rinnovarle. Non 
bisogna temere la novità che lo Spirito Santo opera in noi". 

In un discorso del 16 aprile Papa Francesco si chiedeva se 
"dopo 50 anni abbiamo fatto tutto quello che ci ha detto lo Spirito 
Santo nel Concilio". E rispondeva con un deciso "no", perché 
disse: "non vogliamo cambiare". E aggiungeva: "di più ci sono 
voci che vogliono andare indietro. Questo si chiama essere testardi, 
questo si chiama voler addomesticare lo Spirito Santo, questo si 
chiama diventare stolti e lenti di cuore". Mons. Domenico 
Mogavero, vescovo di Mazara del V allo, in una recente intervista 
(Più collegialità e meno centralismo burocratico, Jesus, anno XXXV, n° 8, 
agosto 2013, p. 12-13) osservava come oggi "parlare di riforme 
nella Chiesa a qualcuno provoca una specie di orticaria mentale", e 
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aggiungeva: "pensare che le riforme mettano in crisi le certezze 
della fede e che solo l'ancoraggio a modelli consolidati del passato 
dia sicurezza, significa sbarazzarsi malamente della libertà dello 
Spirito Santo che mal sopporta le nostre pigrizie abitudinarie". 
Nell'ottica del Concilio Vaticano II siamo invitati a pensare che la 
Chiesa debba essere "semper reformanda". In questa prospettiva è 
legittimo sognare una riforma della Curia Vaticana, modellata sulle 
esigenze evangeliche, sognare una pratica rinnovata della 
sinodalità, non solo di quella del Papa con i vescovi, ma di una 
sinodalità che riguardi tutta Chiesa, nella quale "il Popolo di Dio 
non sia solo destinatario, ma protagonista". Superare la distanza tra 
vescovi, preti e laici, con un diffuso e convinto esercizio del 
discernimento comunitario, che contempli la corresponsabilità del 
popolo di Dio nella pastorale ordinaria della Chiesa. In questo 
cammino la rimodulazione degli organi centrali della Chiesa è 
un'esigenza per una più efficace collaborazione al ministero 
pettino del vescovo di Roma. Ma deve anche essere ripensato il 
coinvolgimento nella pastorale di tutte le componenti il popolo di 
Dio. Il Papa ritornerà su questi concetti nell'incontro avuto con i 
vescovi presenti alle Giornate Mondiali della Gioventù a Rio, 
ponendo interrogativi precisi sul cammino di rinnovamento fatto 
dalle Chiese locali e su quanto rimane da fare per "ritornare alla 
primavera della Chiesa che segnò la stagione conciliare". Non vi è 
dubbio che l'elezione al pontificato di Papa Francesco ha dato 
inizio nella Chiesa a un cammino che promette fruttuosi e duraturi 
sviluppi. 

Terzo avvenimento è la celebrazione in Brasile della 
Giornata Mondiale della Gioventù. Evento già programmato da 
Papa Benedetto XVI, ma portato a compimento da Papa 
Francesco. Dei primi due avvenimenti si è già scritto e parlato 
molto in questi mesi con grande dovizia di notizie, di analisi, di 
congetture su possibili future modificazioni degli assetti interni 
della Chiesa, alle quali è difficile aggiungere delle riflessioni che 
non siano ripetizioni di quanto già detto dagli osservatori più 
attenti agli avvenimenti della vita della Chiesa. Alle Giornate 
Mondiali della Gioventù, convocate da Benedetto XVI, Papa 
Francesco ha dato un'impronta sua particolare, modificandone in 
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parte i temi, gli itinerari, i destinatari. Al centro della celebrazione 
sono stati certamente i giovani, tre milioni di giovani di 178 Paesi 
diversi, accompagnati da 1500 Vescovi e 60 Cardinali, e moltissimi 
sacerdoti. Lo schema tradizionale delle Giornate ha seguito il suo 
corso ormai collaudato dalle precedenti Giornate Mondiali della 
Gioventù, intessuto di incontri fra i giovani, di momenti dedicati 
alla catechesi, alla preghiera, all'adorazione eucaristica, alla 
purificazione mediante il sacramento della penitenza. Papa 
Francesco si è da subito presentato al mondo con uno stile 
pastorale inconfondibile, dal tratto affabile e semplice che attrae 
spontaneamente le persone, ma al tempo stesso dotato di 
spiritualità radicale e di forte accentuazione carismatica, di fede 
viva che non gli impedisce, anzi lo spinge a tenere gli occhi ben 
aperti sul mondo, su ogni condizione ordinaria e straordinaria, 
meglio sarebbe dire "estrema", per "vederla, capirla e trasformarla 
secondo lo Spirito di Dio". 

Cogliendo l'occasione delle Giornate della Gioventù il Papa 
ha voluto percorrere un suo itinerario particolare, iniziato con la 
visita al Santuario della Madonna Aparecida, cui sono seguite altre 
visite dal forte impatto sociale. La visita alla più grande "favela" di 
Rio de Janeiro, nota per la povertà e il degrado sociale dei suoi 
abitanti, ma anche per la pericolosità della vita per la presenza di 
fenomeni di criminalità varia, la visita ad una struttura di recupero 
per tossicodipendenti, la visita ai carcerati. Significativa, per il 
messaggio implicito di apertura all'accettazione della vita in tutte le 
condizioni in cui si manifesta, la scelta di far portare all'altare i doni 
per l'Eucarestia da una coppia di genitori di una bimba anencefala, 
incontrati il giorno precedente mentre usciva dalla Cattedrale di 
Rio. Con i suoi gesti, più ancora che con le parole, Papa Francesco 
a Rio ha scritto quella che un osservatore attento come Gianfranco 
Brunelli non ha esitato a chiamare "L'Enciclica di Rio" (G. 
Brunelli, L'enciclica di Rio, Il Regno, n° 14, 15/07 /2013). Una 
Enciclica non scritta con parole, ma con gesti significativi che ci 
dicono come il Papa abbia "cercato e voluto quell'umanità che è 
l'impronta sconvolgente di Dio nei mondi della nostra storia". 
Come a dire che dobbiamo ripartire da questa umanità "che 
assume di volta in volta i volti della povertà, dell'infelicità, dello 
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sconforto, della malattia, della libertà negata, della persecuzione". 
Per Papa Francesco questa umanità è "la carne di Cristo", dalla 
quale è necessario ripartire per ritrovare I' autenticità del 
cristianesimo e la natura vera della Chlesa. Non è mancato un 
monito severo alla cultura dominante del nostro tempo: "se il 
nostro mondo tematizza e accetta la 'cultura dello scarto umano', 
se rinuncia al primato socialmente esigente della dignità della 
persona, finirà per distruggersi". 

L'itinerario del Papa nel contesto sociale è tuttavia, in 
qualche modo, solo il contorno del motivo principale della sua 
visita in Brasile: l'incontro con i giovani della Giornata Mondiale 
della Gioventù e ai quali il Papa ha riservato le maggiori attenzioni. 
Alberto Chlara (A. Chiara, C. Pelizzoni, V. Prisciandaro, La fede di 
quelli della notte, Jesus, anno XXXV, n° 9, settembre 2013, p. 10-14) 
descrive i giovani di oggi come "quelli della notte", i quali come già 
i discepoli di Emmaus sembrano essere "sfiduciati verso una 
Chiesa percepita muta e distante, di cui bisogna farsi compagni di 
viaggio, parlando di Dio attraverso i gesti della condivisione". 
Consapevole che molti uomini e donne di oggi pensano che "la 
Chiesa non possa più offrire qualche cosa di significativo e 
importante, e allora vanno per la strada da soli, con le loro 
delusioni", come i discepoli di Emmaus che scappano da 
Gerusalemme delusi dal Messia, il Papa ha detto con chiarezza che 
oggi "serve una Chiesa che non abbia paura di entrare nella loro 
notte. Una Chiesa capace di incontrarli sulla loro strada. Serve una 
Chiesa in grado di inserirsi nella loro conversazione. Serve una 
Chiesa che sappia dialogare con quei discepoli, i quali scappando 
da Gerusalemme vagano senza meta, da soli, con il proprio 
disincanto, con la delusione di un cristianesimo ritenuto ormai 
terreno sterile, incapace di generare senso''. 

A Rio il messaggio ai giovani è arrivato forte e chiaro. 
Alcune loro testimonianze sono in proposito quanto mai 
significative. "Ci siamo sentiti chiamare per nome in mezzo a tre 
milioni di persone". "È un Papa che dà ai giovani ciò di cui hanno 
bisogno". "Una persona credibile che ci riporta a Dio con la 
concretezza dei gesti". "S.cendendo tra la gente ci ha detto che Dio 
è dovunque". "Abbiamo bisogno di qualcuno che crede in noi, 
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così la Chiesa lontana tornerà vicina". Perfino il tema del perdono, 
argomento difficile e tema ambizioso e complesso, è stato accolto 
senza difficoltà. Il Papa ha detto ai giovani: "se siete arrabbiati con 
qualcuno, pregate per quella persona, questo è amore cristiano". 
Una ragazza ha confessato: "a Madrid ho scoperto la Chiesa. Qui 
invece ho capito meglio la mia fede". Un'altra ha scoperto "la 
voglia di sorridere e di comunicare l'amore che ho provato in quei 
giorni". Un giovane dice di essere rimasto impressionato nel 
"vedere tre milioni di ragazzi tutti là uniti per la stessa cosa. Mi 
sono sentito una goccia di pioggia in mezzo al mare". Un altro è 
meravigliato e contento, perché "il Papa ci ha dato fiducia, senza se 
e senza ma. Crede in noi, in una generazione soffocata che non ha 
spazio e modo di esprimersi". Un terzo, ritornato a casa, assicura 
che "la mia gioia è molto più grande della mia stanchezza". Da 
dove nasce tanta gioia nei giovani partecipanti alle Giornate della 
Gioventù di Rio? Nasce dal sapersi compresi, stimati e valorizzati 
dal Papa, che li considera cittadini del mondo, inviati nel mondo 
per servire. Il Papa ha indicato ai giovani obiettivi chiari: non 
smettere mai di cercare la propria fede, di servire il prossimo, di 
vivere senza paura, "dimostrando ciò che sono e in che cosa 
credo". Coraggio da avere anche nella professione della propria 
fede. Papa Francesco ha mostrato ai giovani una Chiesa giovane 
che vive ed è vicina alla gente, una Chiesa alla quale invita tutti a 
ritornare, e questo li ha affascinati. 

Se questo doveva essere il messaggio che le Giornate 
Mondiali della Gioventù di Rio si erano proposte di rivolgere ai 
giovani, possiamo dire che hanno raggiunto il loro abiettivo. Come 
già avvenuto nei precedenti incontri dei giovani con Giovanni 
Paolo II e con Benedetto XVI, anche l'incontro con Papa 
Francesco è stato segnato dall'entusiasmo, dalla intensa 
partecipazione, dall'ascolto attento del messaggio che il Papa ha 
loro indirizzato. Il Papa ha fiducia nei giovani, non pensa che i 
"nuovi discepoli" della Chiesa siano i discepoli "della notte". Al 
contrario li ha definiti "luce del futuro" dell'umanità e della Chiesa. 
Come i suoi predecessori anche Papa Francesco è stato esigente 
nelle sue richieste. Ha chiesto ai giovani di "essere rivoluzionari", 
di "andare contro corrente rispetto alla cultura del nostro tempo", 
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cli "non farsi rubare e non rubare la speranza", cli "non frullare la 
fede", ossia cli non annacquarla, di andare nel mondo "senza paura 
cli servire", cli "essere felici". Ricordando che "chi evangelizza è a 
sua volta evangelizzato", e che "chi trasmette la gioia della fede 
riceve più gioia", il Papa non ha esitato a dire che "un giovane è il 
miglior testimone della fede per un altro giovane". 

Per il Papa i giovani "non sono una realtà a sé stante, sono 
parte integrante della società". Con il suo itinerario nella realtà 
sociale di Rio ha voluto dire loro che "anche le nuove generazioni 
non sono esentate dal fare i conti con il dolore, il limite, la povertà, 
il peccato, il delitto, la pena, il riscatto personale". Riflettendo sulle 
Giornate Mondiali della Gioventù ha ricordato che non dobbiamo 
pensare a questi giorni come a "fuochi di artificio, momenti di 
entusiasmo fini a se stessi", perché "sono tappe di un lungo 
cammino, iniziato nel 1985 per iniziativa di Giovanni Paolo II. Egli 
affidò ai giovani la Croce e disse: "andate, io verrò con voi". E così 
è stato. Questo pellegrinaggio dei giovani è continuato con Papa 
Benedetto, e grazie a Dio anch'io ho potuto vivere la meravigliosa 
tappa del Brasile. Ricordiamo sempre che i giovani non seguono il 
Papa, seguono Gesù Cristo, portando la sua Croce. Il Papa li guida 
e li accompagna, nel cammino di fede e di speranza". 

Nell'omelia della Messa di chiusura ha detto di non avere 
paura di essere generosi con Cristo, di non avere paura di 
testimoniare il V angelo. Ricordando la missione del Profeta 
Geremia al quale Dio aveva dato il comando e il potere di sradicare 
e demolire, di distruggere e di abbattere, di edificare e cli piantare 
(Ger. 1,10), il Papa ha detto ai giovani che anche a loro Dio ha 
dato il comando di annunciare il V angelo, e ha loro dato la forza cli 
Dio "per sradicare e demolire il male e la violenza, per distruggere 
e abbattere le barriere dell'egoismo, dell'intolleranza e dell'odio, 
per edificare un mondo nuovo". La Chiesa non può ignorare la 
notte delle donne e degli uomini di oggi verso cui la Chiesa è 
chiamata ad incamminarsi senza timori e senza pregiudizi. Tutti 
nella Chiesa devono essere servitori della comunione e della 
cultura dell'incontro, senza essere presuntuosi "imponendo le 
nostre verità, ma bensì guidati dall'umile e felice certezza di chi è 
stato trovato, raggiunto e trasformato dalla verità che è Cristo e 
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non può non annunciarla". Dai giovani il Papa si aspetta una 
risposta coraggiosa, perché "Cristo conta su di voi, la Chiesa conta 
su di voi, il Papa conta su di voi". A queste parole ha fatto seguire 
il mandato esplicito per la Missione: "Andate e fate discepoli tutti i 
popoli". I giovani non si devono sentire soli nella Chiesa. Oltre alla 
comunità cristiana di appartenenza nella quale sono nati e cresciuti 
nella fede, oltre la parola e la testimonianza dei loro pastori e dei 
tanti fedeli che vivono con coerenza e coraggio la loro fede, sul 
loro cammino veglia Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. A 
Maria Papa Francesco ha affidato tutti i giovani, perché Ella "li 
accompagni sempre con la sua tenerezza". 

Né ha mancato di indicare lo stile di apostolato che deve 
animare i giovani, i quali devono essere promotori di una cultura 
"dell'incontro e della solidarietà", per saper accogliere tutti, per 
promuovere la solidarietà, "una parola che si sta nascondendo in 
questa cultura, quasi fosse una cattiva parola", mentre solidarietà e 
fraternità "sono elementi che rendono la nostra civiltà veramente 
umana". Non si può essere servitori della comunione e della 
cultura dell'incontro se siamo presuntuosi, imponendo "le nostre 
verità", dimenticando di fard "guidare dall'umile e felice certezza 
di chi è stato trovato, raggiunto e trasformato dalla verità che è 
Cristo". Chi è stato trasformato dalla verità ha il dovere di 
annunciarla, "non può non annunciarla". Per questo la Chiesa deve 
essere umile e povera in spirito, deve sforzarsi di vivere secondo lo 
spirito delle Beatitudini. L'umiltà è "rinunciare ad esistere al di 
fuori di Dio". Tutto viene da Dio e dalla sua Grazia, per questo 
dobbiamo donare tutto, come chi sa di avere ricevuto tutto. Vivere 
questo ideale "consente alla Chiesa di crescere, di essere ancora 
credibile e attraente per gli uomini del nostro tempo". E ha 
spiegato che l'ideale della povertà da perseguire "non è 
un'ermeneutica pauperistica o ideologica". La povertà è parola 
semplice e al tempo stesso complessa, "è mistica dell'incarnazione, 
identificazione col Cristo spogliato sulla Croce", ma è anche 
"condizione creaturale, simbolo della dignità alla quale ogni 
persona è chiamata". Dobbiamo lasciarci permeare dal "Vangelo 
della tenerezza", che si identifica con "labbandono fiducioso nelle 
braccia del Padre", e con "la comunione che deve esistere fra le 
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membra sofferenti di Cristo", perché in questo consiste "il 
fondamento della comunione ecclesiale e del suo rinnovamento". 

L'ideale di Chiesa proposto dal Papa ai giovani è 
impegnativo. Si tratta dell'idea di una Chiesa aperta al dialogo con 
il mondo, al quale trasmettere l'impegno di una testimonianza e di 
un servizio all'uomo del nostro tempo, in tutte le condizioni che si 
trova a vivere, a cominciare da quelle più problematiche e 
sofferenti. Questo ideale i giovani devono farlo proprio e lo 
devono vivere con tutto l'impegno, l'entusiasmo e la generosità 
che contraddistingue la loro giovane età. La Chiesa tutta, a 
cominciare dai pastori, deve sentirsi impegnata a sostenere, 
incoraggiare e illuminare il cammino che i giovani stanno 
iniziando. In questo lavoro tutte le componenti della Chiesa 
devono sentirsi impegnate, con i compiti e i carismi propri di 
ciascuno. Tutti ci auguriamo che i molti giovani presenti a Rio 
sappiano accogliere il mandato del Papa e, ritornati nelle loro 
nazioni, nelle loro diocesi, nelle loro parrocchie, sappiano dare una 
testimonianza di fede e di accoglienza che risvegli la vita cristiana 
di tante comunità, soprattutto del vecchio continente che vive da 
tempo sommerso in un clima di secolarizzazione che soffoca la 
fede e la testimonianza cristiana. 

Il Papa a Rio non ha parlato solo ai giovani. Per rendere più 
aderente e concreto l'impegno della Chiesa ha voluto incontrare i 
vescovi presenti ai quali, dopo aver raccomandato di "vegliare sui 
giovani, di ascoltarli e di capirli, di incoraggiarli", ha ricordato che 
"in molti ambienti, e in generale in questo umanesimo 
economicista che ci è stato imposto dal mondo, si è fatta strada 
una cultura dell'esclusione, una 'cultura dello scarto'. Non c'è 
posto né per I' anziano, né per il figlio non voluto, non c'è tempo 
per fermarsi con quel povero nella strada. A volte sembra che per 
alcuni i rapporti umani siano regolati da due 'dogmi' moderni: 
efficienza e pragmatismo. Ai Vescovi il Papa ha posto sei domande 
assai stringenti, che possono essere così riassunte: 

1 - Noi Vescovi facciamo in modo che il nostro lavoro e 
quello dei nostri presbiteri sia più pastorale che amministrativo? 
Destinatario del nostro lavoro è la Chiesa organizzazione, o il 
Popolo di Dio? 



18 EDITORIALE 

2 - Sappiamo superare la tentazione di prestare attenzione in 
maniera reattiva ai complessi problemi che sorgono nel nostro 
tempo? Sappiamo creare una consuetudine più attiva fra le varie 
componenti il Popolo di Dio, promuovere spazi e occasioni per 
manifestare la Misericordia di Dio? Sappiamo ripensare le attività 
pastorali e il funzionamento delle strutture ecclesiali al fine di 
cercare il bene dei fedeli e della società? 

3 - Nella pratica rendiamo partecipi della Missione i laici? 
Abbiamo coscienza e convinzione che lo Spirito Santo si manifesta 
in loro? 

4 - Sappiamo condividere il criterio abituale di 
discernimento pastorale con i Consigli diocesani? (Su questo punto il 
Papa ha osseroato che siamo ovunque molto in ritardo nella Chiesa). 

5 - I Pastori (V escavi e sacerdoti) hanno consapevolezza e 
convinzione della Missione dei fedeli laici? I Pastori sanno dare 
libertà, appoggio, accompagnamento nella ricerca che i laici fanno 
del bene della Chiesa e della sua Missione nel mondo? 

6 - Gli operatori pastorali e i fedeli si sentono parte della 
Chiesa, si identificano con essa, la avvicinano ai battezzati, ai 
distanti e ai lontani? 

Le domande del Papa ai vescovi sono un invito implicito 
anche ai sacerdoti e ai religiosi a ripensare il loro modo di essere 
nella Chiesa, il modo di vivere gli impegni pastorali, a rivedere le 
proprie abitudini per una più incisiva presenza e una più fedele 
testimonianza alla verità nel mondo contemporaneo, ricordando 
che il Cristianesimo è prima di tutto, come dice il Papa, "una 
rivoluzione della tenerezza provocata dall'Incarnazione del 
Verbo". 

Commentando il messaggio di Papa Francesco a Rio, 
Gianfranco Brunelli ha tratto la conclusione che i tratti del 
Pontificato di Papa Francesco siano già segnati. ''La via è tracciata. 
Da questo punto di vista, Rio ha la forza di un'enciclica. Si tratta di 
capire se anche l'insieme delle gerarchie ecclesiastiche lo 
seguiranno, così come la grande parte del popolo di Dio sembra 
comprenderlo e seguirlo". 

Agostino Valentini 



IMPORTANZA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI 

Pio Bruno Lanieri 

SOMMARIO - Il testo p11bblicato è tratto da 11no dei Corsi di Eserci:d che si trovano 
negli scritti di Padre Lanieri, preciramente dal "Corso di Esercizi spirituali -
Parte Il", conservato nell'Archivio storico degli Oblati di Maria V eyjne (AOMV, 
Serie Il, Voi. 14, Fase. 1, Doc. 335), e pubblicato in 'Pio Bruno Lanteri, 
Scritti e Documenti d'Archivio" (Roma-Fossano, 2002, Voi. IV, p. 3126-
3137). Di questo Corso di Eserci:d, p11bblichiamo la Prima e la Seconda 
Introdu:done di argomento simile, alle quali seg11e una Terz.a Introd11:done di diverso 
argomento. Tutte tre le Introd11:doni sono di mano Lanieri, come è possibile vedere 
dalla scritt11ra del testo. Il manoscritto, infatti non è tutto di mano Lanieri. Raccoglie 
testi composti in occasione di Corsi di Eserci:d predicati da Padre Lanieri, o da s11oi 
collaboratori (Guala, Loggero, e forse altri). Lo testimonia il fatto che, oltre le 
dijf erenze grafologiche e i cambi di stile, nella composi:done ci sono anche ripeti:doni di 
argomenti, con par!efali modifiche, o aggiunte. Non è possibile fissare una data certa 
della composi:done, forse si tratta di testi scritti in periodi diversi, comunque tutti 
risalenti al tempo della maturità di Padre Lanieri e dei suoi collaboratori. Nelle d11e 
Introdu:doni qui pubblicate Padre Lanieri ricorda ai suoi uditori l'importanza degli 
Eserci:d spirituali per la salvez.z.a dell'anima. 

SUMMARY - The published text is drawn from one of the Courses of 
Exercises that one finds in the writings of Father Lanteri, precisely from 
the "Courses of spiritual Exercises - Parte II", conserved in the 
historical Archive of the Oblates of the Virgin Mary (AOMV, Serie II, 
Voi. 14, Fase. 1, Doc. 335), and published in ''Pio Bruno Lanteri, Scritti e 
Documenti d'Archivio" (Roma-Fossano, 2002, Voi. IV, pp. 3126-3137). 
Of this Course of Exercises, we publish the First and the Second 
Introduction of a similar theme, to which follows a Third Inttoduction 
of a different theme. All three of the Inttoductions are of the hand of 
Lanteri, as is possible to see from the writing of the text. The 
manuscript, in fact, is not all of the hand of Lanteri. It gathers texts 
composed on the occasion of Courses of Exercises preached by Father 
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Lanteri, or by his collaborators (Guala, Loggero, and perhaps others). It 
is testified to by the fact that, beyond the graphological differences and 
the changes of style, in the composition there are also repetitions of 
themes, with parti.al modifications, or additions. It is not possible to fix a 
certain date of the compositi.on, perhaps they are texts written in 
different periods, however, all going back to the time of maturity of 
Father Lanteri and of his collaborators. In the two Inttoductions 
published here Father Lanteri reminds his listeners of the importance of 
the spiritual Exercises for the salvati.on of the soul. 

Prima Introduzione: Parabola della ficaia (S. Luca 13) 

Diceva un dì alle turbe che lo seguivano l'amabilissimo 
Salvatore nostro Gesù Cristo la seguente parabola. Aveva un uomo 
piantato nella sua vigna un albero di fico; va dopo tre anni a 
cercarne dei frutti e non ne trova; sdegnato da una sì lunga e 
costante sterilità, chiama il vignaiolo e gli dice: "Sono da tre anni 
che io vengo a cercare frutti da questa ficaia, e non ne trovo, 
tagliala dunque, poiché inutilmente occupa quel terreno". Il 
vignaiolo tutto umile risponde: "E vero, Signore, che finora non 
produsse e meriterebbe di essere tagliata; con tutto ciò vi prego di 
lasciarla ancora quest'anno, io la scaverò d'intorno, le metterò 
dell'ingrasso, se poi di quest'anno non fruttifica, eseguirò i vostri 
ordini, la taglierò, la getterò alle fiamme. 

Il Padrone di questa ficaia è il Signore Iddio, la ficaia sterile 
rappresenta coloro che non vogliono far bene ed osservare i 
comandamenti di Dio, il vignaiolo che implora per la ficaia è Gesù 
Cristo, Maria Vergine, l'Angelo Custode che s'interpongono per 
ottenere dalla divina giustizia qualche spazio di penitenza per 
costoro. 

Quindi ricavo tre punti di riflessione: 1° la sterilità 
inescusabile di quella pianta; 2° la sentenza giusta del padrone di 
doverla tagliare; 3 ° la dilazione dell'esecuzione di questa sentenza a 
tempo incerto che forniranno la materia dell'introduzione di questa 
sera; e vi prego di tutta l'attenzione. 

1 ° - Sterilità inescusabile: propter abundantiam sollicitudinis, propter 
injriam sterilitatis. 
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NB: Anima nostra: 1, ex mundi silvis in vineam Domini ejus 
misericordia et praedilectione traslata ad fructificandum; 2, per se 
et per vicarios diligenter exculta; 3, sterilem mantisse in triennio 
sed juventute, abdolescentia, virilitate, forte flores paucos, nullos 
bonos fructus tulisse; 4, non solum sterilem sed noxiam malos 
fructus germinasse; n.b.: non solum privasse Deum gloria, 
Christum Passione sua, proximum exemplo, seipsam merito, sed 
Deum offendesse, proximum scandalizzasse, etc; n.b.: audi et 
expende Dominum merite conquerentem: Quid debui facere 
ficulnae meae, etc. Haeccine reddis Domino popule stulte et insipiens? 
Nonne ipse est Pater tuus qui facit te et creavit te? (Deut. 32). 

Somministrò mezzi non necessari, ma abbondanti: 
sacramenti, istruzioni, buoni esempi; allontanò da tanti ostacoli, 
liberò da tanti mali di anima e di corpo, usò tanta pazienza, 
longanimità. 

1 ° Sterilità inescusabile, ancora potrebbe scusarsi questa 
pianta se non produce frutti, qualora fosse stata piantata in un 
terreno sterile, qualora il cielo non le fosse stato propizio con le 
sue benefiche piogge, e fosse stata di più dal vignaiolo trascurata; 
ma una pianta che era stata piantata in un terreno ben scelto, 
esposto ad ottimo clima, favorita a suo tempo da opportune 
piogge e da proporzionato calore; coltivata poi dal vignaiolo con 
tutte le industrie possibili, non risparmiandosi a spese né a fatica, si 
può pur dire con ragione che inescusabile sia una tale pianta, se 
non produce frutti di sorta veruna. 

Così, Diletti, scusabile sarebbe ancora colui che, nato fuori 
dalla Chiesa in un paese di tenebre e di errori, nato da parenti 
gentili, o ebrei, o eretici, e trascurato ancora dai suoi genitori, 
scusabile sarebbe se, quale pianta incolta e sterile, si trovasse 
infruttuoso. Ma come mai potrebbe scusarsi colui che il Signore 
fece nascere da ottimi e illuminati genitori, che il Signore appena 
nato ammise nel seno della Chiesa, se lo adottò per figlio, e gli 
infuse le virtù e i doni dello Spirito Santo per mezzo del Santo 
Battesimo, cui il Signore assegnò un principe del Cielo per 
Custode, alla cui cura destinò sacri ministri per istruirlo, 
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ammonirlo, aiutarlo, il Signore medesimo volle vegliare con 
comunicargli tanti lumi e tante grazie, perché producesse frutti 
buoni di virtù. 

Dite, diletti., se dopo tante attenzioni e sollecitudini, costui 
non producesse frutti buoni di virtù; dite, se sarebbe egli scusabile. 
Ora, diletti., non è forse il caso vostro, non dovete ringraziare il 
Signore di avervi, appena nato, ammesso nel seno di S. Chiesa, se 
non può forse dire con tutta ragione il Signore: Quid potui facere 
vinae meae, et non fati? Non fruttificarono forse tanti altri con queste 
medesime divine grazie e sollecitudini? Come va dunque che non 
producete frutti. di virtù? I frutti. che aspettava sono frutti. di umiltà, 
d'ubbidienza, di devozione, di carità, di fedeltà, e sono già non tre 
o quattro anni, ma chi otto, chi dieci, chi quindici e più anni che ne 
aspetta, e dove sono codesti frutti.? Ah, diletti., dirò di più, quella 
pianta era inescusabile, perché non fruttificava, e per questo fu 
condannata al taglio; che dovremmo dire poi se di più fosse stata 
nociva, se avesse prodotto frutti. velenosi, se colla sua ombra 
avesse ancora danneggiato gli altri? 

Così, diletti., se siete inescusabili, perché non producete 
buone opere di vita eterna, quanto più sarete inescusabili se ancora 
offendete Dio come fate, se passate i vostri anni in disobbedienze, 
in malignità, in negligenze ai vostri doveri, tanto più poi se vi siete 
resi ancora dannosi agli altri (che avrebbero fruttificato, sarebbero 
stati più docili, devoti, senza i vostri scandali) con i vostri scandali, 
cattivi consigli, etc ... , come mai potete immaginarvi che Dio vi 
soffra ancora per qualche tempo? Non sareste voi i primi a 
condannare al taglio quella pianta nociva, e vi lusingherete che Dio 
non sia per fare altrettanto con voi, dopo aver aspettato tanti anni, 
dopo aver usato tante sollecitudini, e non aver ricavato che 
ingratitudini, che offese? Non soffre il servo pigro, pensate se 
soffrirà il servo rivoltoso. 

2° - Ah, no, cari figli! La sentenza è data giustamente: Omnis 
arbor qui non facit fructum bonum, exciditur et in ignem mittetur. Praeterita 
pristina do/et, futurum nova damna time!. Sentenza giusta eseguita in 
tanti altri giovani come voi, assorbiti nell'inferno. 

NB: Agnosce aequitatem sententiae, falere commenta esse. 
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Aspettatevi pure a momenti la morte. S uccide ergo illam, ut quid 
ten-am occupai? Che obbligazione ha mai il Signore di soffrirvi di 
vantaggio? Che merito avete voi d'essere ancora sofferti? Quel Dio 
che non soffri più alla sua presenza un momento milione di Angeli 
per un solo peccato, dovrà soffrirvi ancora dopo tanti peccati, tanti 
insulti? Quel Dio che adorano gli Angeli Santi vorrà continuare ad 
essere maltrattato da vermi di terra? Ah no, che non lo soffre più! 
S uccide ergo illam ut quid ten-am occupai? 

Voi, giovane discolo disubbidiente, che da tanto tempo il 
Signore vi soffre, ora non vi soffre più, abbastanza il Signore ha 
impiegato le sue cure per voi, abbastanza ha prodigato tanti 
benefici, tanti mezzi, ci sta di mezzo la sua gloria in soffrirvi di 
vantaggio la salute di quelle anime che per vostra colpa periscono. 
Aspettatevi pure da un momento all'altro la morte; già le creature 
tutte inanimate sono più obbedienti di voi alla voce del Signore, e 
ad un suo cenno vi daranno la morte, sono pronte a vendicare la 
gloria del loro Creatore. S uccide ergo illam; figurate che dica anche a 
voi: Stulte hac nocte animam tuam repetent, etc ... Ha reciso altre piante 
meno infruttuose di voi, altri son già nell'inferno meno peccatori di 
voi. 

3° - Dilazione incerta: il tempo concesso è breve ad annum 
sententia dilata, e incerto, passato il quale, non v'è più speranza né di 
grazia, né di emendazione. 

NB: Oggetto di timore è il fervore, misericordia Domini, quia 
non sumus consuma#. 

Né vi crediate già che io esageri, perché non vedete avverarsi 
in questo punto quanto io vi predico la morte vicina: la sentenza 
contro la ficaia fu data, se non fu eseguita si è per l'interesse del 
vignaiolo. 

Così, siate certi, contro di voi è stata pure pronunciata la 
sentenza di morte, ma Gesù Cristo, come dice S. Paolo, si è 
interposto per voi come avvocato, Maria SS.ma, L'Angelo 
Custode, hanno perorato la vostra causa, vi hanno ottenuto 
qualche dilazione. Sì, diletti, non è possibile che la giustizia divina 
soffra tanto tempo il peccatore, abbiamo l'esempio degli Angioli 
per i quali non si trovò intercessore, e convenne perire ah! Buon 
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per noi che abbiamo Gesù Cristo, Maria Vergine, l'Angelo Custode 
- ma fino a quando, forse per poco, forse di quest'anno, di questa 
notte - questa è una grazia affatto arbitraria, e ci avverte S. 
Agostino, veniam promisi! diem crastinum non promisi!. Il vignaiolo 
sapeva che c'era un anno di tempo, voi non lo sapete. 

Sapete solo che: Oblata occasione forte numquam se daturi studiose 
utar. An divinitas binutatis efus et patientiae et longanimitatis contemnis? 
lgnoras quondam benignitas Dei te adduci! ad paenitentiam? S ecundum 
autem duritiam tuam et impenitens cor thesaurizas t ibi iramin die irae 
(Rom. 2). Rodie si vocem Vimini audieritis etc ... Ecce nunc tempus 
acceptabile, nunc dies salutis, dum tempus habemus, operemur bonum. 

Vi hanno ancora ottenuto la grazia di fare questo triduo, 
forse sarà l'ultimo, chi sa le grazie che vuole darci, forse saranno le 
ultime: fodiam ... mittam stercora. Ecco quanto dovete fare questo 
studio con applicazione, non più abusarvi di questa grazia che può 
essere l'ultima, se voi l'abusate, e se è l'ultima, pensate che v'è più 
speranza di grazia, né di misericordia. 

Risolviamo dunque seriamente di fare questo santo triduo 
(n.b., che è opera di supererogazione da cui dipende la vita eterna); 
noi contribuiremo, quanto potremo, con istruirvi e raccomandarvi 
caldamente nel S. Sacrificio della Messa, contribuite ancora voi con 
un grande impegno ed attenzione e per promuoverla il più che 
potete ci vuole: 1. orazione; 2. mortificazione; 3. solitudine; 4. 
esattezza (esempio di quel Ministro di Stato che non aprì i dispacci 
del Re). 

Indirizziamoli a onere di Maria SS.ma che sarà nostra 
Protettrice. 

Seconda Introduzione: Sull'importanza della salute e sul gran 
male della sua trascuratezza1 

Alcune sentenze della S. Scrittura per l'importanza degli 
Esercizi: 

t Il titolo cli questa seconda introduzione non è cli mano Lanteri, è un'aggiunta 
postuma cli Padre Luigi Dadesso, archivista della Congregazione degli Oblati cli 
Maria Vergine. 
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Trascuratezza della salute adombrata nella vigna incolta 
(Prov. 24,10), 

L'intelletto con massime storte ... la volontà con affetti e i 
sensi dominanti, 

20), 

Tre stati trascurati (ibid.), 
Chiamata di Gesù Cristo: Quid hic statis tota die otiosi? (Matth. 

Suoi sforzi: Quid ultra debui facere vineae meae, etc ... (IS.), 
Minacce di Gesù Cristo: Ut quid te"am occupai? Succide eam 

(Luc. 13 et Is.), riguardanti 
il temporale e l'eterno (ibidem: nisi ppaenitentiam egeritis, etc . .. ) , 
Tutto il male viene da ciò che non si riflette. 
Per pensare seriamente alla salute, gli Esercizi, ottimo 

mezzo: Ego sum. 
Esaminare la coscienza: est fodere vienam, 
Confessare le miserie dei peccati: est mittere stercora, 
Piangere i peccati con la meditazione dei novissimi, 
Conoscere, imitare Gesù Cristo: Ego sum via, veritas et vita. 
I frutti: la pace in vita, l'allegrezza in morte, la gloria 

nell'eternità. 
Modo di fare gli Esercizi, cioè: gran coraggio, solitudine 

interna ed esterna, 
esattezza nelle pratiche. 

Sogliono i medici nella cura del corpo prima di applicare i 
rimedi, indagare e conoscere la natura e la sede del male. Così, 
diletti, non essendo altro gli Esercizi che una cura seria, e un po' 
continuata delle cattive disposizioni che regnano nell'anima, penso 
io quest'oggi essere opportuno, anzi necessario, prima di entrare ad 
intraprendere una tale cura, che noi cerchiamo e conosciamo a 
fondo la natura, la sede del suo male e le conseguenze, sia perché 
alcuno di voi non s'immagini che intraprendiamo cosa di poco 
rilievo, sia perché sappiamo poi opportunamente fare 
l'applicazione dei rimandi che saranno proposti. 

Ora, io vi dico, diletti, che il male è gravissimo, la sua sede è 
profonda, e nelle parti più essenziali, e le conseguenze sono 
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funestissime. Poiché il male è una grande trascuratezza della salute, 
la sede sta nell'intelletto, nella volontà, nei sensi. 

Le conseguenze di questo male sono castighi temporali ed 
eterni, e questo sarà nel primo punto; nel secondo vi scoprirò la 
radice del vostro male, il suo rimedio e le disposizioni per 
riceverlo; la radice del male, che è l'irriflessione, il suo rimedio 
opposto che è una seria e continua riflessione per mezzo di questi 
Esercizi; le disposizioni che sono un grande coraggio, una perfetta 
solitudine; e una grande esattezza per tutte le pratiche prescritte. 

La natura dunque del male, diletti, è una grande trascuratezza 
della vostra eterna salute. Per comprendere questo grande male, 
diletti, converrebbe comprendere pienamente quanto sia da 
stimarsi l'eterna salute, quanto Dio la stimi e operi per 
promuoverla, quanto la stimarono e faticarono i Santi per 
procurarsela, quanto si vorrebbe aver fatto al punto della morte e 
nell'Inferno, allorquando se ne sente vivamente la perdita, e poi 
fare il confronto con la poca stima e la negligenza grande che ha 
ciascuno di noi per salvarsi. 

Io non ho tempo per trattenermi un po' a lungo su questa 
materia, come l'esigerebbe la materia stessa, ma v'accennerò 
brevemente che un Dio giusto estimatore delle cose ... 2• 

Quid prodest homin4 si universum mundum lucretur, animae vero suae 
detrimentum patiatur? Che vi gioveranno, diletti, tutte le cure presevi 
finora per i vostri anche più grandi affari, quand'anche aveste la 
consolazione di vederli tutti riusciti bene, se intanto perdete 
l'anima? 

Che vi gioverà tutto il tempo speso anche per l'acquisto d'un 
regno e d'un mondo intero, se intanto dovreste piangere e 
spasimare per tutta l'eternità? E così è, diletti, vi fosse bene anche 
riuscito il divenire il più grande facoltoso ed anche padrone 
dell'universo, voi per tutta l'eternità dovrete infallibilmente 
spasimare nelle fiamme, se non attendete seriamente all'affare della 
vostra salute. 

2 Il testo termina senza avere concluso il periodo. 
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Né qui, o Signori, vi è eccezione cli sorte veruna, poiché 
questo è il primo e il 'più importante affare per cui noi tutti siamo 
su questa terra; questo è il primo e il più importante affare del Re 
nel governo del suo Regno, e del negoziante nel suo commercio, e 
del letterato nei suoi studi, e del soldato e dell'artigiano nel suo 
impiego, e così andate dicendo d'ogni altro genere d'ufficio, cli 
modo che non è necessario che l'uomo sia Re, letterato, 
negoziante, soldato; non è necessario che sia sapiente, abile, ma è 
necessario che travagli alla sua salute, poiché questo è il principale, 
gli altri sono affari accessori, e questi intanto ci sono permessi, 
perché ci servono cli mezzo per riuscire nell'affare della salute, la 
ragione si è che nulla ci gioverà l'essere stato in questo mondo 
ricchissimi e felicissimi, se dovremo nell'altro divenire 
sommamente miserabili e infelici; nulla ci gioveranno quei piaceri 
momentanei cli questa vita, se dovremo nell'altra soffrire eterni ed 
acerbissimi tormenti. 

Quid enim prodest homin~ si universum mundum lucretur, animae vero 
suae detrimentum patiatur? 

Per questo, diceva Salomone che tutto è vanità, fuorché il 
servire Dio omnia vanitas, praeter servire Deum; per questo S. Bernardo 
non poteva soffrire che tutte le altre occupazioni degli uomini, 
fuori di questa, si chiamassero affari, dovendosi propriamente 
chiamare trastulli, come si chiamano le occupazioni dei bambini, 
eppure dice egli nugae puerorum, nugae hominum nego:efa. 

Persuadetevi dunque, diletti, cli quanto v'assicura Dio per 
bocca di Isaia, che tutte le umane fatiche adoperate fuori del 
rapporto all'eterna salute, sono come affari inutili; voi vi occupate 
a formare tele cli ragni e, confidando in esse, confidate nel nulla. 
Con.ftdunt in nihilo, telas erenae texuerunt. . . opera eorum, opera inutilia (Is. 
59). 

Ora, diletti, avete voi rimirato così l'affare della vostra salute, 
l'avete rimirato come principale, e il resto come accessorio, come 
un'inezia; se non vi giova per la salute, se doveste ora morire, 
sareste contenti per aver atteso abbastanza all'affare di vostra 
salute? O piuttosto, non arrossireste, trovandovi a quel tremendo 
passo decisivo di vostra eterna sorte? Non arrossireste al pensare 
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dove andarono i vostri anni concessi solo per travagliare all'affare 
della vostra salute, eppure impiegati in tutt'altro, al pensare che la 
vostra cura principale fu l'attendere al temporale, e questo 
assorbiva i vostri pensieri ed affetti, e il tempo che vi rimaneva, 
eravate così industriosi a non perderne un punto, per consacrarlo 
tutto a divertimenti e piaceri che voi chiamavate necessari sollievi 
per l'affaticato vostro spirito? 

L'ultima cosa poi era pensare all'anima e, quando si trattava 
di pensare a questa, temevate di perdere il vostro tempo, solo che 
avreste dovuto trattenervi un po' più a considerare lo stato della 
vostra coscienza, o per accostarvi un po' più sovente ai Sacramenti, 
o per recarvi ad udire la parola di Dio, o per impiegare una 
mezz'ora in qualche lettura spirituale, subito avreste creduto di 
soffrire danno nei vostri affari. 

In sostanza con perverso provvedimento impiegaste la 
maggior parte del tempo e la maggior cura per il minimo affare, 
per il corpo, la minima parte del tempo e la minima cura per il 
maggior affare della vostra eterna salute, affare in cui si tratta 
nientemeno che di una somma felicità, o di una somma miseria, e 
questa eterna, per sempre, e irreparabile? Non è egli così, fratelli 
cari? 

Ah! Diletti, il tempo ci è dato da Dio per procurarci 
un'eternità felice, non per perderlo così, e fabbricarvi di più 
un'eternità felice! 

Ma per maggiormente confondervi (però a vostro profitto) 
nel pensiero della grave trascuratezza della vostra salute, riflettete 
per poco quale stima fa Dio medesimo della vostra salute, e quanto 
ha operato ed opera per essa; confrontatelo, quindi, con la stima 
che ne avete voi e con gli sforzi che voi fate per procacciarvela, e 
giudicate voi stessi. 

lddio fin da tutta l'eternità ha pensato all'affare di nostra 
salute, ne ha fatto l'oggetto dei suoi pensieri; non ha prima pensato 
a sé, non ha prima generato il Figlio, non è stato prima prodotto lo 
Spirito Santo, che prima non abbia pensato a no~ a salvarci, e non 
solo ci ha pensato ab aetemo, ma che non ha egli fatto, e che non fa 
egli mai per questo? Per questo ha egli creato il cielo e la terra; a 
questa ha destinato tutte le creature superiori ed inferiori, né vi è 
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avvenimento nell'ordine della natura, o nell'ordine della grazia, che 
non sia indirizzato a questo fine; nell'ordine della gloria, in Cielo, i 
Santi stessi si occupano della nostra salute, e sempre intercedono 
per noi; gli Angeli medesimamente, principi del Paradiso 
impiegano la loro assistenza ad aiutare il più meschino degli uomini 
a salvarsi. 

Né solo le creature tutte sono per questo fine, ma Dio 
stesso, con tutte le sue perfezioni, applica tutto a questo grande 
affare: Così con l'onnipotenza Dio ci ha creati, colla sapienza ha 
trovato il modo di redimerci, con la giustizia ci minaccia, ci 
atterrisce per impedire la nostra dannazione, con la pazienza ci 
aspetta, con la misericordia ci perdona, con la bontà ci colma di 
beni, inoltre ciascuna persona particolarmente s'impegna per 
questo. Il Padre Eterno ci sacrifica il Divino Figlio, unico oggetto 
delle sue compiacenze, il Divino Figlio si fa uomo per noi, e per 
procurarci la nostra salute, patisce nella roba, nascendo, vivendo, 
morendo in estrema povertà, patisce nell'onore, sopportando 
gravissime calunnie e maldicenze, menando vita di abiezione, e 
terminandola con la morte più vergognosa della croce; patisce nel 
corpo e in tutte le parti di esso, tollerando dolori incomprensibili, 
patisce nell'animo tedi, tristezze, agonie mortali; in una parola, 
tutto si occupò per la nostra salute, e patì tanto per essa, finché finì 
con morire per noi, svenato in croce. E ancora attualmente in 
Cielo s'occupa tutto di noi, perché non contento d'averla fatta da 
Redentore, la fa da avocato nostro, e continuamente intercede per 
noi e ci ottiene coi suoi meriti di mandarci lo Spirito Santo, il quale 
continuamente ci assiste colle sue grazie, con le sue ispirazioni. 

Vedete dunque come Dio da tutta l'eternità è tutto occupato 
della nostra salute, e come ciascuna Persona divina se ne fa un 
oggetto particolare. 

Ora, vi pare, diletti, che tutta la Ss.ma Trinità si sarebbe così 
occupata, ed avrebbe con la sua eterna Sapienza eletto mezzi così 
straordinari per salvarci, se la nostra salute poco importasse? 

Può essere la nostra salute oggetto più interessante agli occhi 
di Dio e per altra parte, può esservi oggetto meno interessante agli 
occhi degli uomini! Diletti, fare solo il confronto della stima che ne 
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ha Dio, con quella che ne avete voi (ex abundantia cordis os loquitur; 
uhi thesaurus veste ribi et cor vestrum eri!), delle sollecitudini, dei travagli, 
dei patimenti che soffre un Dio per salvarvi, con quello che fate 
voi, ed avrete ragione di arrossire e confondervi, voi che un po' di 
terra, un fumo d'onore, un vile piacere, un'inezia vi occupa, e non 
vi può occupare l'affare della eterna salute, e comprenderete con 
quanta ragione Dio vi fa le più terribili minacce per la vostra 
incredibile trascuranza; io ve lo espongo, o diletti, perché se non ha 
avuto forza il fin qui detto a farvi prendere una seria risoluzione a 
travagliare alla vostra eterna salute, vi muovano almeno quelle 
terribili minacce che Dio vi fa. 

Innumerevoli sarebbero i testi che potrei, a questo 
proposito, addurvi, perchè ne sono piene le Sacre Scritture, ma vi 
esporrò soltanto quanto ne leggo in S. Luca, nei primi 9 versetti del 
cap. 13. 

Era seguita in quel tempo, non so per quale ragione, una 
fiera strage di Galilei per mano di Pilato. "Erano costoro radunati 
in folla sul monte Garizim, racconta Giuseppe ebreo, e colà 
offrivano a Dio i loro sacrifici, quando Pilato fa attorniare di 
soldati il monte, li sorprende sul luogo dei loro sacrifici, li uccide 
per la maggior parte, e mischia così il loro sangue con il sangue 
delle loro vittime". Sopra un così triste fatto molti erano i discorsi 
che si andavano facendo dai Giudei, come d'ordinario suole 
accadere, e dicevano molti di essi: "Conviene bene che costoro 
fossero grandi peccatori, poiché furono da Dio così orrendamente 
puniti". Narravano dunque al Salvatore tale fatto, per sentire quale 
ne fosse il suo parere. Si noti che poco tempo prima era caduta 
anche alla torre di Siloe, ed aveva colti ed uccisi, sotto le sue 
rovine, ben 18 persone. Rispose loro dunque il Signore ai suoi 
circostanti: "Credete forse che quei Galilei fossero più peccatori 
degli altri, perché furono così trucidati? No, ve lo dico io, e vi dico 
di più, che se voi non fate penitenza, vi accadranno pure tali sinistri 
incontri, come quei 18 sopra dei quali cadde la torre di Siloe e li 
uccise. Credete voi che fossero maggiori peccatori degli altri? No, 
certamente, ma ripeto a tutti voi che, se non farete penitenza, 
perirete tutti ugualmente". Diletti, se un vostro amico, un vostro 
confessore vi minacciasse di simili disgrazie per i vostri peccati, 
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non gli credereste; egli è il Salvatore nostro Gesù Cristo che 
minaccia, non credete neppure a Lui? 

Ah! Se esaminate bene quelle malattie, quelle fallanze, quelle 
disgrazie, troverete che i peccati ne furono la cagione, e vi 
accadranno forse ancora di peggiori, se non cangiate tenore di vita. 

Ma non finisce neppure qui quanto voleva dirvi su questo 
riguardo, poiché subito dopo, al medesimo proposito, soggiunse il 
Salvatore la seguente parabola. Aveva un uomo (dice egli) piantata 
una ficaia nella sua vigna, viene a cercarne dei frutti e non ne trova, 
dice pertanto adirato al custode della sua vigna: "già da tre anni si è 
che io vengo a cercare frutti da questa pianta e non ne trovo, 
tagliala dunque, a che inutilmente le lasciate occupare un tale sito". 
Ma il custode supplichevole gli rispose: "padrone, lasciatela ancora 
per quest'anno, io la scaverò d'attorno, gli porrò dell'ingrasso e 
spero che produrrà; se poi non produrrà, ne farò quel che vi piace, 
ubbidirò al vostro comando". 

Fratelli diletti, l'applicazione della parabola è chiara: il 
Padrone della vigna è Dio, la vigna è la S. Chiesa, la ficaia siete 
ciascuno di voi. Visitava il Padrone ciascun anno la sua ficaia, e mai 
non produceva frutto, finalmente dopo tre anni, trovandola ancora 
sterile, giustamente s'adira e la condanna al taglio. Così ciascun 
anno, osserva il Signore, anzi ciascun giorno, ciascun momento 
osserva, se produciamo nella sua vigna frutti di vita eterna, e 
quanto tempo è che ne aspetta, e mai ne trova? Sono forse solo tre 
anni da che Dio vi ha collocati nella sua vigna, e pazientemente 
aspetta che produciate frutti? Esamini ciascuno se stesso, e veda 
quanto lunga è già la pazienza di Dio sopra di lui, e se noi non 
avessimo avuto pazienza di soffrire solo per tre anni una ficaia 
sterile nella nostra vigna; che pazienza non è quella di Dio che già 
da 15, 20, 30 e più anni ci soffre, né mai produciamo veri frutti di 
penitenza? E non siamo noi in paragone con Dio infinitamente 
meno stimabili di quel che sia stimabile, in paragone nostro, una 
ficaia? E non ha ragione il Signore di adirarsi contro di noi, e 
condannarci alla morte, e morte eterna, noi che disprezziamo così 
le sue ispirazioni, le sue grazie che gli costano il suo sangue, noi 
che ci occupiamo in tutt'altro che in quello per cui ci ha posti su 
questa terra, e che ben sovente ancora l'offendiamo, l'oltraggiamo? 



32 PIO BRUNO LANTERI 

Ah, che forse è già stata pronunciata su più di uno di noi la 
sentenza del taglio, cioè della morte, e morte eterna (poiché molti 
peccatori, dice Davide, non arriveranno alla metà dei loro giorni, e 
lo stimolo della morte, dice S. Paolo, si è il peccato)? E già più di 
uno di noi sarebbe a quest'ora un tizzone d'Inferno, se Maria 
Ss.ma o l'Angelo Custode o qualche altro avvocato non avesse per 
noi interceduta la grazia di lasciarci ancora per qualche tempo, 
perché travagliassimo alla nostra salute, e chi sa se questo tempo 
sarà stato limitato ad un solo anno, o a più anni, chi sa a quanti di 
noi quest'anno medesimo dovrà essere l'ultimo, e in questo anno 
chi sa che il Signore voglia fare gli ultimi tentativi per vedere se 
vogliamo cangiare vita, e fruttificare nella sua Chiesa, e chi sa se fra 
i tentativi, questo dei S. Esercizi sia l'ultimo e il più forte che voglia 
usare per vedere se può guadagnarci, farci disprezzare il temporale, 
ed apprezzare solo l'eterno? Già questo pensiero che aveste di fare 
( ... )3. 

3 Il testo termina senza che il periodo sia concluso. 



LUMENFIDEI 
GUIDA ALLA LE1TURA E ALLA MEDITAZIONE 

]. Omar Larios Valencia 

La lettera enciclica Lumen Fidei (di qui in avanti LF) è la 
prima enciclica firmata da Papa Francesco, il 29 giugno 2013, 
solennità dei santi Apostoli Pietro e Paolo. 
La LF raccoglie e integra il pensiero delle encicliche di Benedetto 
XVI sulla carità (Deus caritas est, 2006) e sulla speranza (Spes salvi, 
2007) e riprende il lavoro quasi portato a termine dal Papa emerito. 
Chi la legge può notare, al di là delle differenze di stile e di 
sensibilità, la continuità che emerge tra il messaggio di Papa 
Francesco con il magistero di Benedetto XVI, la diversità della 
teologia dei due Papi nella perfetta identità dell'annuncio della fede. 

Note introduttive alla lettura 

Esiste un tema agostiniano che si sviluppa lungo la LF. 
Infatti, S. Agostino, l'autore più citato, si intravede anche come 
fonte ispiratrice ed esponenziale. Una di queste tracce è quella 
dell'uomo fedele che prende la sua forza dall'affidarsi nelle mani 
del Dio, dove appare la relazione amichevole di un "Io" con un 
"Tu". Un altro tema è quello della presenza di Dio nell'interiorità, 
tanto da definire "Dio più intimo a me di me stesso", che ricorre 
frequente nelle Confessioni e nel De Trinitate (cfr n. 33 LF). Un'altra 
grande idea agostiniana è quella della "città futura", alla quale è 
dedicato il capitolo quarto dell'enciclica: "Dio prepara per loro una 
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città", titolo che rimanda a quel capolavoro intramontabile che è la 
Civitas Dei. 
Nel testo ci sono due parole che si rincorrono senza mai separarsi: 
luce e fede. Non stupisce, dunque, che il titolo dell'enciclica sia: 
Lumen .ftdei, per sottolineare ancora di più che la fede non è utopia, 
mera fantasia o esperienza sentimentale ma luce che spinge l'essere 
umano a coltivare l'audacia del sapere, quello teologale e quello 
umano; essa si basa sulla credibilità di colui che testimonia Dio in 
Cristo, infatti, tema centrale dell'enciclica è la "affidabilità di Dio". 

Guida alla lettura 

La LF comprende l'introduzione, quattro capitoli e una 
conclusione. 

Introduzione (nn. 1-7)- L'introduzione mette in risalto le 
motivazioni essenziali della LF: luce non effimera ma da riscoprire, 
luce che può rischiarare tutta l'esistenza dell'uomo, differenziare il 
bene dal male. Nell'Anno della Fede, a 50 anni dal Concilio Vaticano 
II, auspica che si rafforzi la fede come dono di Dio che va accolto 
e nutrito: "Fede, speranza e carità costituiscono, in un mirabile 
intreccio, il dinamismo dell'esistenza cristiana verso la comunione 
piena con Dio" (n. 7). 

Primo capitolo (nn. 8-22) - Abbiamo creduto all'amore (1 Gv 4, 16). 
Ad Abramo padre della fede, Dio rivolge la Parola, si rivela come 
un Dio che parla e lo chiama per nome: la fede assume un carattere 
personale. "La fede è la risposta a una Parola che interpella 
personalmente, a un Tu che ci chiama per nome" (n. 8). La storia 
di Israele presenta la tentazione dell'incredulità nella quale il 
popolo più volte è caduto. La fede non è idolatria, "è un dono 
gratuito di Dio che chiede l'umiltà e il coraggio di fidarsi e affidarsi, 
per vedere il luminoso cammino dell'incontro tra Dio e gli uomini, 
la storia della salvezza" (n. 14). 

La fede cristiana è centrata in Cristo, coglie nell'amore di 
Dio manifestato in Cristo il principio su cui poggia la realtà e la sua 
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destinazione ultima (cfr n. 15). Con Gesù la fede raggiunge la sua 
pienezza. In quanto risorto "Cristo è testimone affidabile" e, 
credendo in Lui, partecipiamo "al suo modo di vedere". Grazie alla 
fede, l'uomo si apre a un Amore che lo precede e lo trasforma 
dall'interno. E questa è l'azione propria dello Spirito Santo: "Il 
cristiano può avere gli occhi di Gesù, i suoi sentimenti, la sua 
disposizione filiale, perché viene reso partecipe del suo Amore, che 
è lo Spirito" (n. 21). Perciò "l'esistenza credente diventa esistenza 
ecclesiale" (n. 22). 

Secondo capitolo (nn. 23-36)- Se non crederete, non comprenderete (Is 
7,9). "La fede senza verità non salva -scrive il Papa- resta una bella 
fiaba, la proiezione dei nostri desideri di felicità" (cfr n. 24). La 
mentalità moderna tende a credere solo in una 'verità tecnologica' di 
stampo positivista, in ciò che è "vero perché funziona", oppure 
nella "verità del singolo" guarda con sospetto la "verità grande'', che 
spiega l'insieme della vita personale e sociale ( cfr n. 25), perché la 
si associa erroneamente alle verità pretese dai totalitarismi del XX 
secolo. Il Papa sottolinea che se la verità è quella dell'amore di Dio, 
allora non si impone con la violenza, non schiaccia il singolo. Per 
questo la fede non è intollerante e il credente non è arrogante, 
perché la verità rende umili. Questa condizione ribadisce 
l'importanza del confronto interreligioso e del dialogo con i non 
credenti (cfr n. 34 ). 

Terzo capitolo (nn. 37-49)- Vi trasmetto quello che ho ricevuto (1Cor 
15,3). L'evangelizzazione è il tema di questo capitolo. "Chi si è 
aperto ali' amore di Dio, ha ascoltato la sua voce e ha ricevuto la 
sua luce, non può tenere questo dono per sé" (n. 37). 

La fede è tramandata di generazione in generazione, poiché 
nasce da un incontro che accade nella storia e illumina il nostro 
cammino nel tempo, essa si deve trasmettere lungo i secoli ( cfr n. 
38). 

È impossibile credere da soli perché la fede non è 
"un'opzione individuale", ma apre "l'io" al "noi" ed avviene 
sempre "all'interno della comunione della Chiesa". "Chi crede non 
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è mai solo": perché scopre che gli spazi del suo 'io' si allargano e 
generano nuove relazioni che arricchiscono la vita. (cfr n. 39). 

I Sacramenti sono un "mezzo speciale" per trasmettere la 
fede. 

Il Papa cita prima di tutto il Battesimo in cui "la fede è 
vissuta all'interno della comunità della Chiesa, è inserita in un 'noi' 
comune. E l'Eucaristia: "nutrimento prezioso della fede" (n. 40), 
che è atto di memoria, attualizzazione del mistero, in cui il passato, 
come evento di morte e risurrezione, anticipa la pienezza finale ( cfr 
nn. 43-44). 

Altri mezzi privilegiati sono la confessione della fede: il 
Credo; la preghiera: il Padre Nostro, con cui il cristiano incomincia 
a vedere con gli occhi di Cristo; il Decalogo, inteso come "insieme 
di indicazioni concrete" per entrare in dialogo con Dio, 
"lasciandosi abbracciare dalla sua misericordia", "cammino della 
gratitudine" verso la pienezza della comunione con Dio (cfr n. 46). 

E poiché la fede è una sola, deve essere confessata in tutta la 
sua purezza e integrità: "l'unità della fede è l'unità della Chiesa"; 
togliere qualcosa alla fede è togliere qualcosa alla verità della 
comunione (n. 48). 

Quarto capitolo (nn. 50-60) - Dio prepara per loro una città (Eb 
11,16). Questo capitolo illustra il legame tra la fede e il bene 
comune. 

Non si fa difficoltà a vedere nelle ultime pagine, pennellate 
tipiche di papa Francesco: "La fede non allontana dal mondo e 
non risulta estranea all'impegno concreto dei nostri 
contemporanei" (n. 51). L'Enciclica si sofferma, poi, su realtà 
sociali illuminate dalla fede: la famiglia fondata sul matrimonio, 
inteso come unione stabile tra uomo e donna; i giovani: il Papa 
cita soprattutto "la gioia della fede" vissuta nelle Giornate 
Mondiali della Gioventù, in cui essi rivelano l'impegno a viverla in 
modo saldo e generoso; "I giovani hanno il desiderio di una vita 
grande - scrive il Pontefice - l'incontro con Cristo dona una 
speranza solida che non delude" (n. 53). 

Un ulteriore ambito è quello dell'ambiente naturale: la fede 
ci aiuta a rispettarlo, a "trovare modelli di sviluppo che non si 
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basino solo sull'utilità o sul profitto, ma che considerino il creato 
come un dono" (n. 55); ci insegna ad individuare forme giuste di 
governo, in cui l'autorità viene da Dio ed è al servizio del bene 
comune; ci offre la possibilità del perdono che porta a superare i 
conflitti. 

Altro ambito illuminato dalla fede è quello della sofferenza e 
della morte "La luce della fede non ci fa dimenticare le sofferenze 
del mondo" (n. 57). 

Il Papa lancia un appello: "Non facciamoci rubare la 
speranza, non permettiamo che sia vanificata con soluzioni e 
proposte immediate che ci bloccano nel cammino" (cfr no. 56-57). 

Conclusione (nn. 58-60) - Beata colei che ha creduto (Le 1,45). Nella 
conclusione dell'enciclica il Santo Padre esorta a guardare a Maria, 
"icona perfetta" della fede, madre della Chiesa, madre di Gesù e 
madre della fede perché ha concepito "fede e gioia". 
Il Pontefice innalza a Lei la sua preghiera: "Aiuta, o Madre, la 
nostra fede! ( ... ) Semina nella nostra fede la gioia del Risorto ( ... ). 
Ricordaci che chi crede non è mai solo. Insegnaci a guardare con 
gli occhi di Gesù. 

La visita a Lampedusa, porta d'Europa, periferia di periferie, 
aggiunge simbolicamente un capitolo in più a questa Enciclica. Un 
uomo, un cristiano, un Papa venuto dalla fine del mondo, in 
quell'umile gesto della corona di fiori gettata nel mare e pregando, 
richiama a prendersi cura del fratello come di se stessi. In quel 
ricordo reso a uomini e donne che cercavano vita per sé e per i 
loro cari e hanno trovato morte anonima occorre cogliere con 
urgenza un messaggio per tutti noi: patire con chi patisce, piangere 
con chi piange perché questa è fraternità umana, compassione e 
custodia dell'altro. La fede, infatti, fa uscire dall'indifferenza, 
perché "la fede senza le opere è mortai". 
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QUINTO RETTOR MAGGIORE 

DEGLI OBLATI DI MARIA VERGINE 
(10 DICEMBRE 1862 - 4 FEBBRAIO 1870) 

Agostino Valentini 

SOMMARIO - L'elezione a Rettor Maggiore di Padre Giovanni Battista 
Bianconi, fatta dal quinto Capitolo Generale della Congregazione, 
l'undici dicembre 1862, fu da tutti considerata quasi un atto dovuto per 
le qualità intellettuali e morali della persona, perché era uno degli ultimi 
Oblati ancora viventi che aveva personalmente conosciuto il Fondatore 
della Congregazione Padre Pio Bruno Lanteri, per l'esperienza acquisita 
nei molti incarichi ricoperti, per i molti servizi resi alla Congregazione, 
non ultimo per la grande considerazione che di lui aveva il suo 
predecessore, padre Giovanni Battista Isnardi. Guidò la Congregazione 
per otto anni, fino alla morte prematura che lo colse a Nizza il 4 febbraio 
1870 all'età di appena 60 anni. Guidò la Congregazione, come dice 
giustamente Padre Calliari, "nel periodo forse più disgraziato e più 
tragico di tutta la nostra storia", segnato da luttuosi avvenimenti politici, 
da ristrettezze economiche e finanziarie, arrivate per la congregazione a 
livello spaventoso, al punto che i pochi Oblati rimasti, concentrati nella 
Casa di San Ponzio di Nizza erano ridotti letteralmente alla fame, da 
incerta prospettiva di futuro per mancanza di vocazioni e per il perdurare 
di abbandoni della Congregazione da parte di alcuni Oblati in cerca di 
una soluzione meno precaria alla loro esistenza. La sua fiducia nella 
Provvidenza e in Maria Santissima, costantemente inculcata ai confratelli, 
la sua ricerca di fedeltà alla Regola e agli ideali del Fondatore del quale ha 
voluto fosse portata a termine, pur tra tante difficoltà, la biografia, ha 
sostenuto molti nelle difficoltà delle prove che stavano attraversando. 
Non corrisponde a verità quanto da alcuni affermato in passato, che egli 
non avesse fiducia nel futuro della Congregazione, lo testimonia 
l'apertura della Casa di Rocca Priora negli Stati Pontifici e la costante 
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preoccupazione di ricerca di vocazioni per l'Istituto. La morte lo ha colto 
prima che potesse raccogliere i frutti di queste sue fatiche, che 
arriveranno a maturità con abbondanza durante il governo di Padre 
Stefano Rossi, suo immediato successore. 

SUMMARY - The election as &ctor Mt!ior of Father Giovanni Battista 
Bianco/ti, made by the fifth Generai Chapter of the Congregation, on December 
eleven, 1862, was by al/ considered almost as a d11tif11/ act beca11se of the intellect11al 
and mora/ q11alitie.r of the person, beca11se he was one of the fast Oblates stil/ living 
who had known personal/y the Fo11nder of the Congregation, Father Pio Bmno 
Lanieri, far the experience acq11ired in the many positions held, far the ma'!} senices 
rendered to the Congregation, noi fast far the grand consideration had far him by bis 
predecessor, father Giovanni Battista Isnardi. He guided the Congregation far eight 
years, unti/ the premature death that look him in Nice on Febmary 4, 1870 at tbe 
age of bare!J 60 years. He g11ided the Congregation, as Father Calliari rightfy S'!JS, 
''in the period perhaps most 11njòrt11nate and most !ragie of al/ 011r history, " marked 
by mournfnl politica/ events, by economie and financial hardships, which anived far 
the congregation to a faaiful leve4 to the point thai the faw remaining Oblates, 
concentrated in the honse of San Ponzio in Nice were red11ced literalfy to h11nger, by 
the uncertain future prospect d11e lo the Jack of vocations and far the contin11ation of 
the abandonments of the Congregation on the part of some Obla/es in search of a less 
precarious solution far their existence. His con.ftdence in Providence and in Mary 
Most Hofy, constantfy inmlcated in the confreres, to his search far fidelity to the Rllle 
and to tbe ideals of the Fo11nder of whom he wiJhed to be bro11ght to a term, even 
among so ma'!} diffimlties, the biograpl!J, sustained ma'!Y in the dijficnlties of the 
trials through which th~ were passing. It does noi cotTespond lo the truth thai whicb 
some affirmed in the past, that he did noi bave con.ftdence ù1 the future of the 
Congregation, it is testified lo by the opening of the House of Rocca Priora in the 
Pontificai S tates and the constanf preocmpation of the search far vocations far the 
Instilllte. Death look him before he was ab/e to gather the fmits of these fatig11es, 
whicb will amve to mat11ri!J with ab11ndance d11n'ng the government oJ Father Stefano 
Rossi, bis immediate successor. 

Il giorno 19 ottobre 1862, due giorni dopo la morte di Padre 
Giovanni Battista Isnardi, quarto Rettor Maggiore della 
Congregazione, deceduto a Torino il 17 ottobre 1862, i Padri 
Giuseppe Delfino e Luigi Dadesso, riordinando le sue carte, 
trovarono in un cassetto della sua scrivania la nomina del Vicario 
della Congregazione, segretamente da lui fatta il giorno 4 ottobre 
1862, solo qualche giorno prima della morte. Secondo il dettato 
delle Regole e Costituzioni del tempo al Vicario Generale spettava 
il compito di reggere la Congregazione fino alla nomina di un 
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nuovo Rettor Maggiore. Era suo compito anche indire, nel più 
breve tempo possibile, il Capitolo Generale per l'elezione del 
nuovo Rettor Maggiore. Sul foglio Padre Isnardi aveva vergato 
queste poche righe: '~mente della Santa Regola (Parte seconda} Cap. 1°} 
Par. 1°, n° 8) nomino a mio Vicario per dopo mia morte il M.to Rev.do Don 
Giovanni Battista Biancotti, consultore generale della Congrega~one. Gesù} 
Maria} Giuseppe} mi assistano nella mia agonia e mi aiutino a santamente 
morire. Giovanni Battista Isnardi, Rettor Maggiore degli Oblati di Maria 
Vergine. Torino} li 4 ottobre 1862. 

La notizia della sua designazione a Vicario generale fu subito 
trasmessa a Padre Biancotti a Nizza, dove egli si trovava al 
momento del decesso di Padre Isnardi. Di seguito fu comunicata 
alle due comunità di Nizza (San Ponzio e l'Addolorata), alla 
comunità dell'Ospizio di San Giuseppe in Carignano e agli Oblati 
della Missione della Birmania. Erano queste le sole comunità della 
Congregazione esistenti, dopo la soppressione delle Case del 
Piemonte per opera del Governo Sabaudo. In queste comunità 
erano concentrati 54 Oblati, tutti professi (38 sacerdoti e 16 fratelli 
coadiutori). Non vi erano più, né studenti in formazione, né 
novizi1

• Il numero più consistente di Oblati, circa 30 soggetti, si 

1 Riportiamo l'elenco dei soggetti presenti nella Congregazione degli Oblati di Maria 
Vergine alla data del 19 ottobre 1862 secondo l'ordine del loro ingesso in 
Congregazione. Sacerdoti: Giovanni Gioacchlno Olivetti, Luigi Angelico 
Tarquinio, Giovanni Battista Biancotti, Felice Benedetto Giordano, Paolo 
Matteo Abbona, Giuseppe Delfino, Enrico Simonino, Giovanni Battista 
Paruzza, Giovanni Antonio Barberis, Luigi Carlo Andrea Gallo, Carlo 
Pacchiotti, Luigi Ignazio Dadesso, Ferdinando Giorgio Andreino, Giovanni 
Battista Borgatta, Angelo Giuseppe Maria Rodolfo, Giovanni Battista Calosso, 
Stefano Rossi, Vincenzo Gabutti, Pietro Carles, Giuseppe Giovanni Antonio 
Reynaudi, Francesco Ferris, Giovanni Andrea Dadone, Carlo Biodo, Angelo 
Giacomo Bonetti, Vincenzo Ferrero, Candido Paruzza, Carlo (d'Isola) Pregno, 
Lorenzo Calossi, Paolo Lingua, Giovanni Tione, Giovanni Battista Rossi, 
Giuseppe Novarino, Pietro Gastaldi, Francesco Saverio Chiappa, Giuseppe 
Antonio Avvaro Uuniory, Giovanni Battista Murisengo, Stefano Giuseppe 
Vacchetta, Ascanio Salvo. Fratelli coadiutori: Teodoro Francesco Romano, 
Giovanni Giacomo Romano, Pietro Gardetti, Francesco Giuseppe Sabre, 
Maurizio Matteo Marcengo, Giuliano Barberis, Giovanni Alasia, Bernardino 
Romano, Giacomo Giuseppe Durando, Giovanni Michele Peiretti, Bartolomeo 
Bernardo Coma, Zefirino Paruzza, Giacinto Frasca, Giuseppe Placido Paruzza, 
Ignazio Mussino, Giuseppe Michela. 
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trovava nella Casa di San Ponzio di Nizza, scelta dal Governo 
Sabaudo come casa degli Oblati dopo l'allontanamento dalle Case 
del Piemonte. Un piccolo gruppo, sette o otto in tutto, viveva nella 
casa dell'Annunziata nel centro della vecchia Nizza. Costoro 
risiedevano all'Annunziata ancora prima della chiusura delle case 
del Piemonte. Un altro piccolo gruppo, nove in tutto, inizialmente 
destinati a San Ponzio di Nizza, aveva fatto ritorno in Piemonte 
per benigna concessione del Governo, in considerazione delle loro 
condizioni di salute. Il Governo aveva scelto per loro residenza la 
città cli Carignano, nella quale era stato possibile trovare un 
alloggio di fortuna, le cui condizioni erano assai precarie per la vita 
di una comunità religiosa. A Torino era rimasto soltanto Padre 
Luigi Dadesso, il quale viveva in Casa Bianchetti con Mons. 
Giovanni Balma. Nella Missione della Birmania, dopo la chiusura 
della Missione, erano rimasti sette Oblati, cinque sacerdoti e due 
fratelli coadiutori2

• Nel numero dei sacerdoti presenti in Birmania 
non è più ricordato Padre Giovanni Maria Quirico Bozzalla, del 
quale, dopo il ritorno in Italia di Mons. Balma, si erano perse le 
tracce3

• 

Avuta la notizia della sua designazione a Vicario della 
Congregazione, Padre Biancotti, il 21 ottobre 1862, convoca nella 
Casa di San Ponzio a Nizza la Consulta generale del defunto 
Rettor Maggiore. Alla riunione erano presenti solo i consultori che 
in quel momento si trovavano a Nizza4

• Non vi parteciparono i 

2 Il Sacerdoti Oblati ancora presenti nella Missione della Birmania, a fine anno 1862, 
erano: Paolo Abbona, Ferdinando Andreino, Vincenzo Gabutti, Candido 
Paruzza e Carlo Pregno d'Isola. 

3 Giovanni Maria Quirico Bozz.alla, sacerdote, missionario in Birmania, era nato a Portula 
Castagnea, vicino a Biella il 16 novembre 1823. Entrato in Congregazione il 4 
luglio 1843, aveva fatto la professione religiosa il 5 agosto 1843, ed era partito 
per la missione di A va e Pegù (Birmania) il 19 ottobre 1845 che era già 
suddiacono. Arrivato in missione, il 17 dicembre 1845 fu ordinato diacono, e il 6 
giugno 1846 a Calcutta fu ordinato sacerdote. Rimase in missione, prima accanto 
a Mons. Ceretti e in seguito accanto a Mons. Balma per 12 anni. Dopo il rientro 
di Mons. Balma in Italia, nel 1858, di lui si perdono le tracce. (P. CALLIARI, 

Menologio, inedito in AOMV, 1983, p. 164). 

4 Dopo la morte di Padre Isnardi la Consulta generale era composta dal Vicario Padre 
Giovanni Battista Biancotti, dal Procuratore generale Padre Giuseppe Delfino, 
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due consultori generali, Padre Giuseppe Delfino e Padre Luigi 
Dadesso, rimasti a Torino in Casa Blanchetti per il disbrigo delle 
pratiche rimaste sospese con la morte di Padre Isnardi e il riordino 
dei suoi documenti. Il Vicario generale propose ai consultori 
presenti di attendere l'arrivo a Nizza di Padre Delfino prima di 
fissare la data del Capitolo Generale. La proposta fu accolta di 
buon grado. Padre Biancotti, riflettendo sul fatto che dopo la sua 
nomina a Vicario della Congregazione, si trovava nella condizione 
di ricoprire due incarichi assai gravosi, quello di Vicario della 
Congregazione e quello di Rettore della Casa di San Ponzio, per 
alleggerire i suoi impegni e non privare la Casa di San Ponzio di un 
soggetto che la potesse rappresentare al Capitolo Generale, 
propose di nominare subito un nuovo Rettore per la Casa di San 
Ponzio. La Consulta respinse la proposta, preferendo prendere una 
decisione sulla questione dopo l'arrivo a Nizza di Padre Delfino. 
Di seguito, il Vicario espose alla Consulta le sue preoccupazioni 
per le voci che circolavano in città a proposito della possibilità che 
la Casa di San Ponzio fosse ceduta al comune di Nizza, che da 
tempo la chiedeva al Governo francese per destinarla a ricovero di 
mendicità per i poveri della città. Padre Biancotti disse di avere già 
avuto sull'argomento degli incontri con il Vescovo di Nizza e con 
il Sindaco della città, ai quali era sua intenzione inviare anche una 
lettera per fare presente i diritti che gli Oblati avevano sulla Casa di 
San Ponzio. Informò, in ultimo, la consulta di avere nominato 
Padre Luigi Dadesso suo delegato per gli affari della 
Congregazione in Piemonte. La nomina si era resa necessaria 
perché a Torino erano rimasti gli archivi della Congregazione e i 
documenti della Procura generale. Padre Dadesso era stato 
nominato Superiore degli Oblati che "abitualmente, o 
accidentalmente, si trovassero a Torino"5

• 

Il giorno 31 ottobre 1862, Padre Biancotti riunì nuovamente 
a Nizza la Consulta generale. Alla riunione è presente il 

dai consultori Padre Enrico Simonino, Padre Felice Giordano, tutti residenti a 
Nizza, e dall'ammonitore e segretario generale Padre Luigi Dadesso. 

s AOMV, Libro delle Consulte Generali (anni 1844 - 1862), verbale della consulta del 21 
ottobre 1862. 
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Procuratore generale Padre Delfino, rientrato da Torino, mentre è 
assente il Segretario generale Padre Dadesso, sostituito in consulta 
da Padre Giovanni Battista Borgatta, in qualità di segretario 
aggiunto. Non ritenendo opportuno nominare un nuovo segretario 
generale, la Consulta conferma Padre Borgatta nelle sue mansioni 
di segretario aggiunto. Esprime anche parere contrario alla 
richiesta di Padre Biancotti di lasciare l'incarico di Rettore di San 
Ponzio, non ritenendo opportuno nominare subito un nuovo 
Rettore per quella Casa. Espletati questi atti, il Vicario informa la 
Consulta che l'avvocato della Congregazione, interpellato a 
proposito della richiesta del comune di Nizza di entrare in 
possesso della Casa San Ponzio, sconsiglia di mandare una lettera 
al sindaco di Nizza per rivendicare i diritti degli Oblati di Maria 
Vergine sulla Casa. A giudizio dell'avvocato sarebbe stato più 
opportuno interpellare sulla questione i Ministri delle Finanze e dei 
Culti del Governo francese. Sbrigate queste questioni, la Consulta 
decide di radunare il Capitolo Generale nella Casa di San Ponzio di 
Nizza, e ne fissa la data di inizio per il giorno 1 O dicembre 1862. 
Ricorda che, per quanto prescritto dalle Regole e Costituzioni della 
Congregazione (Parte Seconda, Capo 1°, Par. 1°, n° 9), avrebbero 
partecipato al Capitolo generale, il Vicario della Congregazione, il 
Procuratore generale, i Consultori del Rettor Maggiore defunto, i 
Rettori delle Case, "ciascuno dei quali condurrà seco un compagno 
a tal fine deputatogli dal Capitolo di ciascuna Casa, che sarà 
composto da tutti i sacerdoti Oblati di quella casa"6

• Sono esclusi 
dalla partecipazione al Capitolo generale, perché privi sia di voce 
attiva che di voce passiva, i fratelli coadiutori della Congregazione. 

Da alcuni indizi sembra che Padre Biancotti si rendesse 
conto che, per le condizioni della Congregazione di quel momento, 
le prescrizioni delle Regole e Costituzioni sulla partecipazione al 
Capitolo generale di fatto riducevano in modo preoccupante il 
numero dei partecipanti eletti a tutto vantaggio di quanti erano 
presenti per diritto in ragione degli incarichi ricoperti in 
Congregazione. A suo giudizio sarebbe stata auspicabile una 
rappresentanza più significativa della realtà della Congregazione, 

6 Vedi POSITIO, Doc. LXII, p. 412. 
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possibile solo con una presenza più allargata. Infatti, degli undici 
Padri che avrebbero dovuto partecipare al Capitolo generale ben 
otto vi partecipavano per diritto e solo tre erano eletti dalle 
comunità. La richiesta di nominare subito un nuovo Rettore per la 
Casa di San Ponzio era in effetti un tentativo di allargare il numero 
dei partecipanti al Capitolo generale. Padre Biancotti avrebbe 
anche desiderato che al Capitolo fosse presente un Missionario 
della Birmania, da lui personalmente invitato, dato che non era 
possibile eleggerlo, perchè in Birmania non esisteva più una 
comunità di Oblati. Da una lettera di Padre Paolo Abbona si sa che 
Padre Biancotti lo aveva formalmente invitato al Capitolo generale, 
e aveva esteso l'invito ad un altro Padre nel caso Padre Abbona 
non avesse potuto essere presente. Padre Abbona risponde a Padre 
Biancotti ricordandogli che nel Capitolo generale del 1856 nessun 
Padre della Birmania era stato invitato al Capitolo, e aggiunge "la 
Paternità Vostra Rev.ma espresse il desiderio di avere uno di noi 
nel Capitolo. Se qualcuno di noi fosse venuto sarebbe stato 
ammesso? Nel 1856 io ero a Torino, ma non fui ammesso al 
Capitolo"7

• Secondo le Costituzioni e Norme del tempo, dal 
Capitolo generale erano esclusi i fratelli coadiutori. Del fatto Padre 
Biancotti sembra rammaricarsi, ma non vuole escluderli del tutto. 
Nella lettera circolare scritta in preparazione del Capitolo e inviata 
alle comunità, in data 27 novembre 1862, rivolgendosi ai fratelli 
coadiutori, ricorda che: "se a loro Dio nella sua bontà si degnasse 
mandare qualche santa ispirazione per l'ottimo riuscimento di 
questa opera sì importante, sono con istanza pregati di 
comunicarlo chetamene a quel Padre capitolare cui stimeranno 
meglio nel Signore"8

• 

Il giorno 5 novembre 1862 il Vicario raduna nuovamente la 
sua Consulta, la quale decide di lasciare al giudizio del Vicario la 
conferma, o meno, di Padre Andrea Dadone, nel suo incarico di 
prefetto spirituale dei convittori di San Ponzio. Definisce le norme 
che le comunità devono osservare per lelezione del compagno del 

7 AOMV, Lettera di Padre Bianco/ti alla Congrega:efone in vista del Capitolo generale, San Ponzio 
di Nizza, 27 novembre 1862, 

s AOMV, Lettera di padre Abbona a padre Bianco/ti del 18 gennaio 1863. 
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Rettore al Capitolo, decidendo che le comunità si uniformino alle 
"norme stabilite dal nuovo Direttorio, già compilato, anche se non 
ancora approvate". Queste norme saranno inviate alle Case nel più 
breve tempo possibile9

• Nel mese di novembre dell'anno 1862 le 
tre comunità provvedono ad eleggere il compagno del Rettore 
della Casa al Capitolo generale. Risultarono eletti: Padre Giovanni 
Paruzza, compagno del Rettore dell'Annunziata di Nizza; Padre 
Stefano Rossi, compagno del Rettore di San Ponzio di Nizza; e 
Padre Carlo Biodo, compagno del Rettore della Casa di Carignano. 
Padre Calliari riferisce di un'offerta che sarebbe stata fatta a Mons. 
Giovanni Balma, vescovo Oblato, il quale dopo il ritorno dalla 
Birmania risiedeva a Torino in Casa Bianchetti con Padre Dadesso, 
di assumere la presidenza del Capitolo10

• A suo dire, Mons. Balma 
avrebbe rifiutato l'offerta a motivo degli impegni che aveva nella 
diocesi di Torino, dovendo sostituire il vescovo della città, Mons. 
Fransoni, esiliato dal Governo a Lione. 

I lavori del V° Capitolo Generale degli Oblati di Maria 
Vergine 

Sessione prima - Sessione preliminare - Il giorno 1 O dicembre 
gli undici Padre capitolari11 si trovarono a Nizza per dare inizio al 
quinto Capitolo generale della Congregazione. Era la prima volta 
che il Capitolo generale si celebrava nella Casa di San Ponzio di 

9 AOMV, Ubro delle Consulte Generali (anni 1844 - 1862), verbale della consulta del 31 
ottobre 1862. 

10 P. CALLIARI, Gli Oblati di Maria, Voi. VI, p. 265, manoscritto inedito in AOMV. 

11 Gli undici Padri capitolari erano: 1- Padre Giovanni Battista Biancotti, Vicario 
generale della Congregazione e Rettore della Casa di San Ponzio di Nizza; 2 -
Padre Giuseppe Delfino, Procuratore generale e consultore; 3 - Padre Luigi 
Dadesso, Segretario generale e consultore; 4 - Padre Enrico Simonino, 
consultore; 5 - Padre Felice Benedetto Giordano, consultore; 6 - Giovanni 
Battista Borgatta, consultore; 7 - Padre Giovanni Tione, Rettore dell'Annunziata 
di Nizza, 8 - Padre Carlo Pacchiotti, Rettore dell'Ospizio di Carignano, 9 -
Padre Stefano Rossi, compagno del Rettore di San Ponzio di Nizza, 1 O - Padre 
Candido Paruzza, compagno del Rettore dell'Annunziata di Nizza, 11 - Padre 
Carlo Biodo, compagno del Rettore dell'Ospizio di Carignano. 
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Nizza. Dopo la perdita delle Case del Piemonte, la Casa di San 
Ponzio era diventata la Casa generalizia, ossia "il centro più 
importante della Congregazione e lo sarà fino a quando gli Oblati 
furono estromessi da San Ponzio dal Governo francese"12

• Agli 
inizi del XX0 secolo, perduta la Casa di San Ponzio, il Rettor 
Maggiore, Padre Claudio Toesca, sceglierà come Casa Generalizia 
la Casa di San Francesco di Torino. A San Ponzio furono celebrati 
sei Capitoli generali della Congregazione13

• Il primo apriva i lavori 
in quel 1 O dicembre 1862 per terminarli, dopo 50 giorni, il 29 
gennaio 1863. Risultò infatti essere uno dei più lunghi Capitoli 
della storia della Congregazione degli Oblati, di soli quattro giorni 
inferiore alla durata del secondo Capitolo generale, che vide 
radunati i Padri Capitolari per 54 giorni, dal 29 settembre al 21 
novembre dell'anno 183614

• 

12 P. CAILIARI, Gli Oblali di Maria, o. c., p. 263. 

13 Elenco dei Capitoli generali della Congregazione degli Oblati di Maria Vergine 
celebrati nella Casa di San Ponzio di Nizza: 1 - V Capitolo generale (dal 10 
dicembre 1862 al 29 gennaio 1863, durata giorni 50), 2 - VI Capitolo generale 
(dal 10 marzo 1870 al 22 marzo 1870, durata giorni 12), 3 - VII Capitolo 
generale (dal 3 marzo 1879 al 18 marzo 1879, durata giorni 15), 4 - VIII 
Capitolo generale (dal 31 luglio 1882 al 9 agosto 1882, durata giorni 10), 5 - IX 
Capitolo generale (dal 23 gennaio 1889 al 31 gennaio 1889, durata giorni 9), 6 -
X Capitolo generale (dal 20 gennaio 1898 al 31gennaio1898, durata giorni 12). 

14 La durata dei Capitoli generali della Congregazione nel XIX0 secolo è riportata da 
P. CAILIARI, o. c., p. 281, nota 1. Secondo la sua ricostruzione risulta: 1° Capitolo 
generale: Pinerolo, Casa di Santa Chiara, durata giorni 1, 2 ottobre 1830; II0 

Capitolo generale: Pinerolo, Casa di Santa Chiara, durata giorni 54, dal 29 
settembre al 21 novembre 1836; III° Capitolo generale, Torino, Casa della 
Consolata, durata giorni 30, dal 29 settembre al 28 ottobre 1845; IV° Capitolo 
generale, Torino, Casa della Consolata, durata giorni 13, dal 3 ottobre al 16 
ottobre 1856; V° Capitolo generale, Nizza, Casa di San Ponzio, durata giorni 50, 
dal 1 O dicembre 1862 al 29 gennaio 1863; VI° Capitolo generale, Nizza, Casa di 
San Ponzio, durata giorni 12, dal 1 O marzo al 22 marzo 1870; VII° Capitolo 
generale, Nizza, Casa di San Ponzio, durata giorni 15, dal 3 marzo al 18 marzo 
1879; VIII° Capitolo generale, Nizza, Casa di San Ponzio, durata giorni 1 O, dal 
31 luglio al 9 agosto 1882; IX Capitolo generale, Nizza Casa di San Ponzio, 
durata giorni 9, dal 23 gennaio al 31gennaio1889; X° Capitolo generale, Nizza, 
Casa di San Ponzio, durata giorni 11, dal 20 gennaio al 31 gennaio 1898; XI0 

Capitolo generale, Pinerolo, Casa del Sacro Cuore, durata giorni 1 O, dal 27 
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La durata di un'assemblea capitolare è già di per sé un 
indizio delle difficoltà che un Istituto religioso attraversa e della 
gravità dei problemi da risolvere. L'anno 1836, infatti, fu un anno 
molto difficile per la Congregazione degli Oblati di Maria Vergine 
per . le note vicende legate alla definizione della natura giuridica 
della Congregazione, che portarono alle dimissioni da Rettor 
Maggiore di Padre Giovanni Battista Reynaudi e all'elezione di 
Padre Giuseppe Antonio Avvaro15

• Anche il quinto Capitolo 
generale apriva i suoi lavori in un momento assai difficile per la 
Congregazione. Dopo l'approvazione della Legge di soppressione 
degli Istituti religiosi, votata dal Governo Sabaudo, il 29 maggio 
1855, la Congregazione degli Oblati di Maria Vergine era stata 
privata delle Case e dei beni posseduti in Piemonte. Gli Oblati, che 
a quel tempo erano tutti piemontesi, furono dal Governo 
concentrati nelle due Case di Nizza, che ancora faceva parte del 
Regno Sabaudo. Riuscirono a sopravvivere, a prezzo di molte 
sofferenze e di grandi sacrifici, solo perché nel 1861 Nizza era stata 
ceduta dal Governo Sabaudo alla Francia. Molti soggetti della 
Congregazione erano usciti per non perdere la proprietà dei loro 
beni personali, che il Governo voleva incamerare, ritenendoli beni 
dell'Istituto religioso, non avendo un religioso capacità di 
possedere. 

Gli Oblati, lo abbiamo ricordato più volte, non erano e non 
si sentivano religiosi. Erano e sapevano di essere sacerdoti secolari 
che vivevano in comune, mantenendo il possesso dei loro beni. 
Quelli che possedevano dei beni personali, per non perderli a 
beneficio dello Stato che aveva incamerato i beni degli Istituti 
religiosi, si videro costretti ad abbandonare la Congregazione. 
Quelli che erano rimasti, non avendo beni da perdere, avevano 
sperimentato la povertà più nera per la riluttanza dei Governi 
Piemontese e Francese ad assumersi l'onere delle pensioni 
ecclesiastiche loro assicurate dalla Legge di soppressione. A causa 

agosto al 5 settembre 1907; XII° Capitolo generale, Pinerolo, Casa del Sacro 
Cuore, durata giorni 8, dal 8 luglio al 15 luglio 1919. 

15 Si veda in proposito: A. V ALENTINI, Il secondo Capitolo generale della Congregazjone degli 
Oblati di Maria Vetgine, Lanterianum, 2007 /1, p. 57 -143. 
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dell'incertezza del futuro, che metteva in forse l'esistenza stessa 
della Congregazione, ci fu la rinuncia, caldamente suggerita dalle 
stesse autorità ecclesiastiche, ad accogliere nuovi soggetti in 
Congregazione. La carenza di soggetti e di mezzi economici aveva 
portato alla dolorosa chiusura della Missione della Birmania, dove 
rimanevano ancora soltanto alcuni soggetti a titolo personale, 
essendo l'impegno dell'Istituto per la Missione cessato già da 
qualche anno con il consenso della Sacra Congregazione di 
Propaganda Fide. L'allontanamento dal Piemonte, abituale 
territorio dell'attività apostolica della Congregazione, la 
concentrazione dei soggetti rimasti nella Casa di San Ponzio a 
Nizza, situata in una zona isolata e lontana dal centro abitato, che 
non favoriva la frequenza di fedeli alla chiesa affidata agli Oblati, la 
necessità di utilizzare per la predicazione la lingua francese, e 
spesso anche il dialetto nizzardo, idiomi poco noti e praticati da 
molti degli Oblati, aveva ridotto l'attività apostolica della 
Congregazione e costretto alcuni soggetti all'inattività16

• 

Gli Oblati non avevano perduto la fiducia nel futuro e la 
certezza della protezione di Maria sulla Congregazione, ma il 
momento era difficile e chiedeva al Capitolo generale uno sforzo di 
riflessione non comune. Non si trattava solo di scegliere un 
successore al defunto Rettor Maggiore. Importante e urgente era 
cercare di dare delle risposte alle difficoltà e alle incertezze del 
cammino futuro della Congregazione. Le incertezze erano tante. 
Riguardavano il lavoro apostolico, la vita interna della 
Congregazione, l'approvazione del nuovo Direttorio, che 
conteneva in particolare una nuova formulazione del voto di 
povertà, la conservazione delle due Case ancora presenti in 
Piemonte, la possibilità di aprire nuove case in Italia, o in Francia, 
o in altre parti dell'Europa e del mondo, la ricerca di nuovi campi 
di apostolato per la Congregazione, la ripresa vocazionale. Vi era 
poi da esaminare con attenzione la situazione economico -
finanziaria della Congregazione ancora molto precaria, e da ultimo 
il problema non meno importante e angosciante della scelta della 

16 Si veda in proposito A. V ALENTINI, Padre Giovanni Battista Isnardi. Parte prima in 
Lanterianim, 2011/1, p. 39 - 107; Parte seconda in Lanterianum, 2012/1, p. 
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nazionalità. Optare per rimanere piemontesi, o italiani, dopo che 
nel 1861 era stata raggiunta l'unità dell'Italia, o scegliere di chiedere 
la nazionalità francese? Scelta non facile, per ragioni sentimentali 
prima di tutto dal momento che quasi tutti i soggetti della 
Congregazione erano piemontesi, ma anche per le conseguenze 
che una tale scelta poteva comportare per il futuro. 

Sullo sfondo vi era poi la situazione generale della Chiesa in 
Europa, nella Francia e soprattutto in Italia. Scrive in proposito 
Padre Calliari: "se gli anni cinquanta avevano visto in Piemonte, e 
nelle altre regioni d'Italia dove i piemontesi erano arrivati con 
l'aiuto della Francia, l'accanimento contro la Chiesa e gli Ordini 
religiosi portato ad un'espressione mai fino ad allora raggiunta 
dopo gli eccessi della Rivoluzione giacobina (Rivoluzione .francese), gli 
anni sessanta non lo erano da meno. Quello che stava avvenendo 
in quasi tutte le regioni d'Italia conquistate dalle armi piemontesi, 
lo dimostrava a sufficienza. Tristissimi erano quei giorni per la 
Chiesa italiana. Più di sessanta vescovi rimossi dalle loro diocesi e 
incarcerati. Preti senza numero gettati in prigione, 64 di questi e 22 
religiosi fucilati. Il commissario Pepoli, nel dicembre 1860, aveva 
abolito gli Ordini religiosi e confiscati i beni ecclesiastici 
nell'Umbria, imitato nelle Marche dal commissario Valerio. Nel 
Regno di Napoli, il commissario Mancini, nel febbraio 1861, 
incominciava la stessa distruzione. Fu estesa all'Italia la Legge 
Sabauda del 1855. Furono aboliti 721 conventi, dispersi circa 
12.000 religiosi e monache e confiscati i loro beni con quelli di 
circa 104 chiese collegiate. Per allora andava immune la Sicilia dove 
si temeva la resistenza popolare. Il 21 maggio 1861 il ministro 
toglieva tutti i cimiteri alla giurisdizione ecclesiastica per rimetterla 
al governo civile. In tale situazione quale poteva essere il futuro 
della piccola Congregazione degli Oblati? Il Capitolo non poteva 
chiudere gli occhi davanti a questa realtà. Anche se non era in 
grado di prevedere il domani. Nessuno poteva dire quali sarebbero 
stati gli sviluppi della persecuzione, e non poteva perciò presentare 
ricette e rimedi definitivi. Doveva però affrontare il problema e 
prendere in esame le diverse eventualità e possibilità di salvezza 
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che esistevano, per non essere presi di sorpresa"17
• Per la gravità 

del momento a partire dal giorno 9 novembre, e per tutta la durata 
del Capitolo, il Vicario aveva chiesto a tutte le comunità e a tutti i 
soggetti della Congregazione speciali preghiere allo Spirito Santo, 
alla Madonna e ai Santi patroni della Congregazione: San Michele 
Arcangelo, San Giuseppe, San Pietro. Altre pratiche erano state 
suggerite a partire dal 1 dicembre, nei giorni immediatamente 
precedenti il Capitolo generale. 

Il Capitolo generale iniziò i suoi lavori puntualmente il 1 O 
dicembre. Dopo la solenne liturgia del mattino con la Messa in 
onore dello Spirito Santo, nel pomeriggio si tenne la "Prima 
sessione", una sessione preparatoria per l'approvazione delle 
procedure capitolari, la verifica dei titoli dei partecipanti e 
l'elezione delle persone che dovevano assumere un ruolo per il 
buon funzionamento del Capitolo. Presidente del Capitolo, almeno 
fino alla nomina del nuovo Rettor maggiore, che immediatamente 
avrebbe assunto la presidenza, era di diritto il Vicario della 
Congregazione, Padre Giovanni Battista Biancotti. Si passò allora 
all'elezione del Segretario del Capitolo e dei due scrutatori. 
Segretario del Capitolo fu eletto il Segretario della Congregazione, 
Padre Luigi Dadesso. All'ufficio di scrutatori furono eletti Padre 
Giovanni Tione e Padre Stefano Rossi. Il Vicario sottopose 
all'attenzione del Capitolo generale "come per disposizione della 
Divina Provvidenza non possedendo ancora la nostra 
Congregazione un Direttorio, che prescriva in modo autentico le 
norme da seguirsi per la celebrazione del Capitolo generale, egli col 
parere della generale Consulta aveva approvato il particolare 
Regolamento per il presente Capitolo che era stato alcuni giorni 
innanzi distribuito a tutti i sacerdoti aventi diritto di intervenirvi. E 
giacché ora il Ven.do Capitolo generale era stato legittimamente 
costituito, egli proponeva all'approvazione del medesimo il 
suddetto Regolamento, dichiarando però che l'approvazione da lui 
domandata, qualora venisse data, intendeva che si estendesse 
soltanto fino al compimento delle elezioni, e che posta la detta 
approvazione nulla più potrebbesi opporre sulla forma delle 

17 P. CALLIARI, o. c., p. 285-286. 
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elezioni fattesi a tenore dello stesso Regolamento"18
• Il 

Regolamento fu approvato dal Capitolo generale all'unanimità. 
Come ultimo atto della "sessione preparatoria" fu fissata per il 
mattino seguente, 11 dicembre, la data per la votazione per la 
nomina del nuovo Rettor Maggiore. 

Sessione seconda - Padre Giovanni Battista Biancotti eletto 
Rettor Maggiore deUa Congregazione degli Oblati di Maria 
Vergine - Il giorno seguente, 11 dicembre 1862, la seconda 
sessione del Capitolo generale iniziò con la verifica degli aventi 
voce passiva per l'elezione a Rettor Maggiore. Risultò che a norma 
delle Regole e Costituzioni19 avevano voce passiva per essere eletti 
Rettor Maggiore solo otto sacerdoti: Padre Giovanni Battista 
Biancotti, Padre Paolo Abbona, Padre Giuseppe Delfino, Padre 
Enrico Simonino, Padre Felice Benedetto Giordano, Padre Carlo 
Pacchiotti, Padre Giovanni Battista Paruzza e Padre Giovanni 
Battista Borgatta. Fu chiesto ai Padri capitolari di indicare chi fra 
questi otto soggetti, a loro giudizio, ritenessero il più adatto ad 
assumere la carica di Rettor Maggiore. A tal fine fu distribuito un 
foglio sul quale ognuno poteva indicare segretamente tre 
nominativi. Fatto lo spoglio "risultarono designati pel ruolo 
suddetto: Padre Biancotti con voti 1 O, Padre Delfino con voti 8, 
Padre Simonino con voti 3, Padre Borgatta con voti 3, Padre 
Paruzza con voti 3, Padre Pacchiotti con voti 3, Padre Giordano 
con voti 1, Padre Biodo con voti 1, Padre Gastaldi con voti 1. Il 
verbale prosegue affermando che "tutti costoro vennero iscritti nel 
ruolo dei candidati eleggibili alla carica di Rettor Maggiore, giusta il 

ts AOMV, Atti del Capitolo Generale della Congregazione degli Oblati di Maria 
Vergine, tenutosi nella Casa di San Ponzio presso Nizza Marittima l'anno del 
Signore 1862 - 1863, in Ubro dei Capitoli Generali, Vol. I, p. 95 - 140. Vedi: 
Verbale della Sessione preparatoria, p. 98. 

19 A proposito dell'elezione a Rettor Maggiore le Regole Costituzioni (Parte Seconda, 
Capo Primo, Par. 1°, n 2) dicevano: "non potrà eleggersi in Rettor Maggiore chi 
non sia vissuto ahneno per dieci anni con edificazione nella Congregazione, e 
non avrà compiti trentacinque anni, ed oltre l'esercizio delle missioni non avrà 
esercitata la carica di Rettore locale o Consultore". Inoltre "per la sua elezione 
dovranno concorrervi due parti dei voti dei vocali". 
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prescritto articolo 1 O del Regolamento"20
• Il Verbale contiene un 

errore, o una svista del Segretario generale, ove si dice che "tutti 
costoro vennero iscritti nel ruolo dei candidati eleggibili". A norma 
delle Regole e Costituzioni i Padri Biodo e Gastaldi non avevano i 
requisiti richiesti per essere eletti alla carica di Rettor Maggiore, e 
per questo motivo non erano stati inseriti nel numero degli aventi 
voce passiva per essere eletti Rettor Maggiore, come risulta dalla 
verifica precedentemente fatta. 

Espletate queste formalità si procedette all'elezione del 
Rettor Maggiore21

• Ad ognuno fu distribuita una scheda sulla quale 
avrebbe dovuto scrivere un solo nominativo. Visto il numero dei 
votanti, undici in tutto, sarebbe risultato eletto chi avesse ricevuto 
due terzi dei voti, ossia otto voti. Fatto lo spoglio delle schede 
risultò che Padre Giovanni Battista Biancotti aveva ottenuto 8 voti, 
e Padre Giuseppe Delfino 3 voti. Conosciuto il risultato della 
votazione, e avuta l'accettazione della nomina da parte 
dell'interessato, il Segretario del Capitolo proclamò, a nome del 
Capitolo generale, "il prelodato Rev.mo Padre Giovanni Battista 
Biancotti vero e legittimo Rettor Maggiore della nostra 
Congregazione, e come tale lo ha riconosciuto e lo riconosce, 

20 AOMV, Atti del Capitolo generale, o. c. Verbale della seconda sessione, p. 101. 

21 Padre Calliari (o. c., p. 266) confonde la designazione fatta in un primo momento 
con l'indicazione di tre nominativi che egli ritiene essere non una indicazione, 
ma la votazione per l'elezione del Rettor Maggiore. In realtà, come risulta dai 
verbali del Capitolo generale, l'elezione del Rettor Maggiore avvenne in un 
successivo momento. Padre Calliari non fa alcuna menzione della votazione per 
l'elezione del Rettor Maggiore, arrivando a conclusioni del tutto errate. Scrive in 
proposito: "ogni elettore poteva mettere nell'urna il nome e cognome di tre 
padri compresi nella lista che ritenesse eleggibili alla suprema carica. Se non si 
avesse avuto subito per nessuno la maggioranza di due terzi (che in quel caso era 
di otto voti), si sarebbe proceduto al ballottaggio tra coloro che avevano 
ricevuto voti. Ma quella volta non ci fu bisogno di nessun ballottaggio. La 
votazione segreta del mattino 11 dicembre 1862 diede subito 1 O voti a padre 
Biancotti - tutti i votanti meno lui - 8 voti a padre Delfino, 3 voti ai padri 
Simonino, Borgatta , Paruzza e Pacchiotti e 1 voto a tutti i rimanenti capitolari. 
Tutti erano eleggibili, ma il Biancotti risultava eletto a unanimità". Conclusione 
non vera. Padre Biancotti fu eletto alla prima vera votazione con la maggioranza 
di due terzi dei votanti, otto voti su tredici votanti. 
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dichiarando avere il medesimo tutti i privilegi e tutte le facoltà 
inerenti alla carica di Rettor Maggiore, volendo che da tutti i 
soggetti della Congregazione gli si presti tutta quella riverenza ed 
obbedienza che gli è dovuta"22

• Ne dava poi comunicazione alle tre 
comunità presenti in Europa e agli Oblati della Birmania con 
lettera circolare dello stesso giorno, 11 dicembre 186223

• La notizia 
della nomina di Padre Biancotti a Rettor Maggiore fu accolta da 
tutti con soddisfazione. "La sua nomina - scrive Padre Calliari -
era in parte scontata per la sua anzianità, le sue benemerenze 
passate e recenti, e specialmente per le sue qualità eminenti di 
mente e di cuore e la sua provata capacità di governo che fino 
allora aveva dimostrato nei diversi uffici occupati"24

• 

Profilo biografico di Padre Giovanni Battista Biancotti 

Padre Giovanni Battista Biancotti era nato a Campagnino, 
una frazione del comune di Carignano, 1'11 marzo 1810, da Paolo 
Matteo e da Agostina Ferrero. Era nipote di Padre Antonio 
Biancotti (1782 - 183 7) che, come si ricorderà, con Padre 
Giovanni Battista Reynaudi e Don Agostino Golzio25 fu "uno dei 
Fondatori della Congregazione, a Carignano nel 1816, e uno dei 
principali sostegni della prima comunità di Oblati, nei quattro anni 
della sua esistenza (1816 - 1820)"26

• Era nato nella stessa casa nella 

22 1\0MV,Atti del Capitolo generale, o. c. Verbale della seconda sessione, p. 102. 

:'..ì :\OMV, Lettera circolare del Capitolo alle Case della Congregazjone del 11 dicembre 1862. 

24 P. CALLIARI, o. c., p. 267 . 

. ::; Don Agostino Golzio, al tempo Rettore della Chiesa di S. Agostino di Carignano, 
dove la nascente Congregazione ebbe la sua prima sede, sebbene presente 
all'atto di nascita, in seguito non entrò mai in Congregazione . 

• )<• P. CALLIARI, o. c., p. 268. Padre Calliari ricorda come sciolta la Congregazione nel 
1820, Padre Antonio Biancotti era entrato nella Compagnia di Gesù a Roma, nel 
1821, "realizzando così un vecchio sogno che da anni coltivava". Rimase gesuita 
fino alla morte che lo colse a Spoleto nel 1837 all'età di 55 anni. 
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quale, sei anni ptu tardi, sarebbe nata la Congregazione27
• La 

famiglia Biancotti era una famiglia contadina di stampo antico, 
nella quale "lavoro, onestà e vita cristiana si accompagnavano in 
perfetta armonia, dando i più abbondanti frutti e positivi 
risultati"28

• Della famiglia di Padre Biancotti ci sono rimaste poche 
notizie. Si sa che il padre Paolo Matteo era massaro della cappella 
della Madonna della neve, mansione da lunghi anni svolta dalla 
famiglia Biancotti. Si ha anche notizia di un fratello Cappuccino 
che viveva in un convento di Torino con il nome di Fra Patrizio, 
ma nulla si sa di eventuali altri fratelli, o sorelle. Il padre morì il 20 
giugno 1860, "assistito dal figlio sacerdote che subito dopo sarebbe 
partito per la missione di Parigi". La mamma gli sopravisse, "per 
quanto molto malata e obbligata al letto"29

• Padre Giuseppe 
Delfino nell'elogio funebre di Padre Biancotti, recitato il giorno 
trigesimo della sua morte, ricorda che i suoi genitori furono "ottimi 
cristiani, i quali in coll'avola (con la nonna) si applicarono con 
diligenza ad installargli per tempo quei sentimenti di pietà e di 
timore di Dio di cui erano essi ricolmi"30

• Fu battezzato nella 
chiesa parrocchiale di Carignano, 1'11 marzo 181 O, lo stesso giorno 
della nascita. Nella stessa chiesa, il 3 gennaio 1823, all'età di 13 
anni, ricevette la cresima da Mons. Arnosio, arcivescovo di Sassari, 
nativo di Carignano. Non si conosce la data della Prima 
Comunione. Frequentò con ottimi risultati le scuole elementari, 
medie e superiori nel Collegio di Carignano, terminate le quali 
entrò nel seminario di Fossano. Nel periodo in cui Biancotti 
frequentò il seminario di Fossano era vescovo della città Mons. 
Luigi Fransoni, divenuto, nel 1832, arcivescovo di Torino, ed era 

27 Padre Calliari riferisce che la riunione dei tre sacerdoti carignanesi, Agostino 
Golzio, Giovanni Battista Reynaudi e Antonio Biancotti era avvenuta in casa 
Biancotti il 5 agosto 1816, festa della Madonna della neve. I tre sacerdoti "si 
erano radunati per vedere di attuare il meglio possibile il programma che era 
stato loro tracciato da Padre Lanteri poche settimane prima alla Grangia 
nell'incontro con il Reynaudi" (P. CAll.IARI, o. c., p. 269). 

28 P. CALllARI, o. c., p. 269. 

29 P. CAll.IARI, o. c., p. 269. 

30 G. DELFINO, Elogio funebre del Padre Biancotti, 1870, manoscritto inedito in AOMV. 
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rettore del seminario il canonico Luigi Crateri, grande runico di 
Padre Lanteri. Il canonico Luigi Crateri, come si ricorderà, fu uno 
dei firmatari, il 6 ottobre 1825, dell'atto di elezione di Padre 
Lanteri a Superiore degli Oblati di Maria Vergine, apponendo 
dopo la sua firma la dicitura: "Oblato di Maria Santissima"31

• 

Nell'elogio funebre Padre Delfino dice che Padre Biancotti "fu 
alunno per alcuni anni del seminario di Fossano e poi di Pinerolo". 
Padre Calliari ritiene errata questa notizia, perché in nessun altro 
documento di archivio si menziona un soggiorno di Padre 
Biancotti nel seminario di Pinerolo, mentre è documentato che al 
momento del suo ingresso tra gli Oblati a Pinerolo, il 26 giugno 
1830, proveniva direttamente dal seminario di Fossano32

• 

Aveva inviato la domanda per entrare fra gli Oblati 
direttamente da Fossano, il 20 maggio 1830, con licenza del suo 
vescovo, Mons. Fransoni, il quale non frappose ostacoli alla sua 
decisione. Padre Biancotti riferisce di avere avuto l'impressione che 
il vescovo Fransoni fosse contento della sua decisione. In una 
lettera scritta a Padre Lanteri riferisce che, quando andò dal suo 
vescovo a prendere la dovuta licenza, "lo trovò molto contento"33

• 

Entrò a Santa Chiara di Pinerolo il 26 giugno 1830, accolto 
personalmente da Padre Lanteri. Fece la vestizione e iniziò il 
noviziato il 16 luglio 1830 ed emise la professione religiosa il 17 
luglio 1831. Il 5 agosto 1830 fu presente alla morte del Padre 
Fondatore, Pio Bruno Lanteri. Terminò gli studi teologici, che già 
aveva iniziato nel seminario di Fossano, a Pinerolo, sotto la guida 
del teologo Agostino Golzio34

, nipote di quel don Agostino 
Golzio, presente all'atto di fondazione degli Oblati. Ricevette 

3t Vedi in proposito: POSITIO, Doc. LXIII/2, p. 409 -410. 

32 P. CALLIARI, o. c. p. 282, nota 4. 

33 AOMV, Lettera Bianco/ti a Lanieri del 20 maggio 1830: Riportata in CARTEGGIO, Voi. V, 
p. 394. 

34 Il teologo Agostino Golzio era entrato in Congregazione, già sacerdote, il 28 giugno 
1828, e fu subito incaricato dell'insegnamento di teologia agli studenti di Santa 
Chiara di Pinerolo. Uscì di Congregazione per gravi motivi di salute, il 25 
ottobre 1831. Rimessosi in salute, dopo qualche anno entrò tra i Camaldolesi. 
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lordinazione sacerdotale il 22 settembre 1832, con dispensa di 18 
mesi per difetto di età, a Torino, da Mons. Luigi Fransoni nella 
Chiesa dell'Immacolata Concezione. Padre Calliari annota che "il 
neo sacerdote si incontrava così un'altra volta col suo antico 
vescovo di Fossano e riceveva la sacra ordinazione nella stessa 
chiesa e allo stesso altare dove cinquanta anni prima, il 25 maggio 
1782, era stato ordinato Padre Lanteri"35

• 

Ordinato sacerdote si dedicò alla predicazione degli Esercizi 
spirituali e delle Missioni popolari. "Fu questa la prima e vera 
vocazione del Biancotti, alla quale si dedicò con entusiasmo, ma 
per il sopraggiungere di altri incarichi, specialmente per 
l'insegnamento e la direzione spirituale degli studenti della 
Congregazione, il tempo da dedicare alle missioni divenne sempre 
più scarso, ma bastava che una minima possibilità si presentasse di 
sospendere gli incarichi abituali, ed egli accorreva senza indugio 
alle sue care missioni"36

• Padre Delfino nel necrologio lo ricorda 
"sempre occupato nello studio e nella preghiera, epperciò 
quand'anche amasse molto l'esercizio del ministero, tuttavia sapeva 
fare sacrificio delle sue inclinazioni per attendere all'insegnamento 
cui fu applicato in grandissima parte della sua vita, e nei tempi 
liberi dalle occupazioni impostegli dall'obbedienza era assiduo ogni 
qual volta venisse chiamato, e quando non avesse avuto a 
occuparsi nel ministero, sempre in cose utili e nell'imparare le 
lingue; sappiamo che predicava, oltre che in italiano, in francese e 
in nizzardo"37

• A Pinerolo, già dal 1834, all'età di appena 24 anni, 
fu incaricato dell'insegnamento di filosofia agli studenti della 
Congregazione, incarico che conservò fino al 1845. Succedeva 
nell'insegnamento a Padre Giovanni Battista Isnardi, trasferito alla 
Casa della Consolata di Torino. Padre Biancotti non aveva fatto 
studi universitari, aveva solo frequentato i corsi di filosofia nel 
seminario di Fossano, ma sopperì a questa carenza "con 
l'intelligenza aperta, l'applicazione tenace allo studio e la vastità 

35 P. CALLIARI, o. c., p. 271. 

36 P. CALLIARI, o. c., p. 271. 

37 G. DELFINO, Necrologio funebre del Padre Bianco/ti, o. c. 
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della cultura in breve tempo acquisita dal giovane professore"38
• 

Dopo il Capitolo generale del 1845, nel quale svolse il ruolo di 
segretario, fu trasferito da Pinerolo alla Casa della Consolata di 
Torino per succedere a Padre Isnardi, chiamato ad altre mansioni, 
negli incarichi di docente di Sacra Teologia e di prefetto spirituale 
per la formazione degli studenti. Dal 1847 al 1850, ritornato a 
Pinerolo, fu Rettore della Casa di Santa Chiara. Nel 1850 fu 
destinato a San Ponzio di Nizza con l'incarico di presidente della 
Conferenza di Teologia morale del Convitto ecclesiastico di San 
Ponzio. 

Del Padre Biancotti non si conoscono opere scritte, né edite, 
né inedite, ad eccezione di un'ampia relazione sulla vita del Padre 
Lanteri, scritta negli anni 1846 - 1847, quando era nella Casa della 
Consolata di Torino. Lo scritto può essere considerato un abbozzo 
di biografia del Padre Lanteri. Non si conoscono i motivi per i 
quali non è stata portata a termine. Sembra infatti che il Rettor 
Maggiore, Padre Giuseppe Antonio A vvaro, avesse dato formale 
incarico a Padre Biancotti di scrivere la biografia del Padre Lanteri, 
dopo la rinuncia avuta da Padre Loggero, da Mons. C:eretti e dal 
gesuita Padre Bresciani di assolvere a questo incarico, ma il lavoro 
iniziato è stato interrotto dopo appena venti pagine, riportate nella 
Positio per la causa di beatificazione di Padre Lanteri. Nella 
presentazione del documento l'estensore della Positio, Mons. 
Frutaz, scrive: "l'autore assolse il suo compito con serietà d'intenti 
valendosi dei documenti esistenti nell'archivio della Congregazione 
e delle informazioni orali dei primi compagni del Lanteri, tra cui 
quelle preziosissime del Loggero". E aggiunge: "questo lavoro è 
importante, malgrado la sua incompiutezza, per le preziose notizie 
che contiene sulla prima parte della vita del Lanteri"39

• Per Padre 
Calliari lo scritto del Padre Biancotti "contiene abbondanza di 
particolari inediti, non contenuti in altri documenti di archivio, 
accuratezza di ricerca, di controllo e di critica delle notizie raccolte, 
disposizione ordinata della materia, eleganza e scorrevolezza di 

38 P. CALLIARI, o. c., p. 273. 

w POSITIO, Doc. LXXXI, p. 640 - 657. Manoscritto originale in AOMV, S. I., Doc. 44 
a-b. 
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stile che rendono la lettura facile e piacevole. Tutto questo fa 
rimpiangere l'opera così bene incominciata e che è rimasta 
incompiuta"40

• 

Il 1 aprile 1859 fu chiamato a fare parte della Consulta 
generale della Congregazione in sostituzione di Padre Giovanni 
Antonio Ferrero, deceduto nel gennaio di quello stesso anno. Nel 
mese di maggio dell'anno 1861 la Consulta gli affida l'incarico di 
portare a termine la trattativa delle pensioni ecclesiastiche degli 
Oblati di Maria Vergine con il Governo francese. Trasferitosi a 
Parigi, vi rimarrà fino al mese di luglio 1862, portando felicemente 
a termine l'incarico affidatogli. Al ritorno da Parigi, il Rettor 
Maggiore, Padre Isnardi, lo destina alla Casa di San Ponzio di 
Nizza, nominandolo in pari tempo suo Vicario per le Case della 
Francia41

• Negli anni la stima di Padre Biancotti era andata 
crescendo nella Congregazione e in particolare presso il Rettor 
Maggiore, Padre Isnardi, il quale pochi giorni prima della sua 
morte lo vuole Vicario della Congregazione per le casa di Nizza. 
Padre Calliari osserva che "Giovanni Biancotti era, come si può 
dire, l'anima gemella del Padre Isnardi: Il Biancotti era entrato e 
cresciuto in Congregazione con lui, collaboratore fedele, 
intelligente e operoso in tutte le iniziative apostoliche dell'Istituto, 
valido insegnante ed educatore dei giovani Oblati a Pinerolo e a 
Torino, rettore di diverse Case, e recentemente ambasciatore e 
diplomatico a Parigi per la soluzione della delicata questione delle 
pensioni governative". Non desta quindi sorpresa la sua elezione a 
Rettor Maggiore, perché "nessuno degli Oblati in quel momento 
meritava quella nomina e quella distinzione più del Biancotti"42

• Di 
Padre Biancotti, sfortunatamente, non ci sono rimasti ritratti, ne 
descrizioni di quanti lo hanno conosciuto, dalle quali sia possibile 
dedurre i suoi lineamenti fisici e le sue fattezze. 

40 P. CALLIARI, o. c., p. 275. 

41 Sulla trattativa del Padre Biancotti con il Governo francese per le pensioni e sulla 
sua nomia a vicario del Rettor maggiore per le Case di Francia, vedi: A. 

V ALENTINI, Padre Giovanni Battista Isnardi, quarto &ttor magjore degli Oblati di Maria 
Vezyjne, in Lanterianum, 1/2012, p. 

42 P. CALLIARI, o. c., p. 264. 
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Ripresa dei lavori capitolari 

Sessione terza - Elezione deDa Consulta generale - La mattina 
del giorno seguente, 12 dicembre 1862, il Capitolo Generale nella 
Sezione terza procedette all'elezione del Procuratore generale, 
dell'Ammonitore del Rettor Maggiore, del Segretario generale e dei 
Consultori del Rettor Maggiore. Risultarono eletti: Padre Giuseppe 
Delfino, Procuratore generale e consultore; Padre Stefano Rossi, 
Ammonitore del Rettor Maggiore e consultore; Padre Luigi 
Dadesso, Segretario generale della Congregazione e consultore; 
Padre Enrico Simonino, consultore; Padre Carlo Pacchiotti, 
consultore; Padre Giovanni Battista Calosso, consultore 43

• Della 
elezione del Rettor Maggiore e della sua Consulta fu inviata 
comunicazione dal Segretario generale al Cardinale Prefetto della 
Congregazione di Propaganda Fide e all'Arcivescovo di Torino 44

• 

Sessione quarta - Esame deDo stato deDa Congregazione e 
discussione degli argomenti proposti aD'esame del Capitolo 
generale - Espletate le procedure per l'elezione del Rettor 
Maggiore e della sua Consulta, il Capitolo generale nella quarta 
sessione, dal 13 dicembre 1862 al 22 gennaio 1863, affronta la 
discussione sullo stato della Congregazione e l'esame dei 
provvedimenti da prendere per le necessità del momento45

• La 
sessione del giorno 13 dicembre si apre con la lettura da parte del 
Rettor Maggiore di una lettera ricevuta da Padre Giovanni Battista 
Calosso il quale annuncia le sue dimissioni da Consultore generale. 
Il Capitolo Generale respinge le dimissioni e incarica il Segretario 
generale, Padre Dadesso, di fare opera di convinzione presso Padre 
Calosso, perché accetti la sua elezione all'incarico di consultore. Il 
Capitolo riprende i lavori con l'approvazione del Regolamento del 

43 AOMV, Ubro dei Capitoli generali (o. c.), Verbale della Terza sessione, p. 104-108. 

44 La Congregazione degli Oblati di Maria Vergine, approvata come "Pia Unione di 
sacerdoti secolari" nel 1816 dal Vicario capitolare della diocesi di Torino, era 
sempre canonicamente dipendente dall'ordinario della diocesi di Torino. 

45 Vedi in proposito: AOMV, Ubro dei Capitoli generali (o. c.), Atti del V ° Capitolo 
generale, p. 109 - 135. 
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Capitolo, resa necessaria perché in un primo momento era stata 
approvata solo la parte riguardante la procedura per le elezioni. 
Fatte alcune modifiche al testo, di lieve entità, il Regolamento fu 
approvato all'unanimità. Il Rettor Maggiore propone di nominare 
due commissioni per lo studio degli argomenti da presentare al 
Capitolo. La prima per l'esame delle "Relazioni sulle Case" della 
Congregazione, la seconda per l'esame delle "Proposte" inviate dai 
congregati al Capitolo generale. La proposta è accettata e il 
Capitolo elegge a fare parte della "Commissione per le Case" i 
Padri Giuseppe Delfino, Stefano Rossi, Enrico Simonino e Felice 
Giordano, e a fare parte della "Commissione delle Proposte" i 
Padre Giuseppe Delfino, Enrico Simonino e Carlo Biodo. 

I lavori del Capitolo riprendono il giorno 15 dicembre 1862. 
All'apertura dei lavori viene data lettura di una seconda lettera di 
Padre Giovanni Battista Calosso con la quale conferma le sue 
dimissioni, motivandole con "ragioni strettamente personali", non 
rese note. Il Capitolo accetta le dimissioni e fissa l'elezione di un 
nuovo Consultore per il giorno seguente. La "Commissione delle 
Proposte" espone l'ordine delle materie che intende sottoporre 
all'attenzione del Capitolo. Annuncia che in Commissione fu 
espresso un voto unanime sulla convenienza di "conservare per la 
Congregazione una casa in Piemonte". Sull'argomento si accende 
subito il dibattito, ma dopo uno scambio di opinioni 
sull'argomento si decide di rimandare la discussione al giorno 18 
dicembre, per dare tempo e possibilità ai capitolari di approfondire 
l'argomento. 

Il giorno 16 dicembre 1862 il Capitolo è chiamato ad 
eleggere il consultore per sostituire Padre Colosso, dimissionario. 
È eletto Padre Giovanni Tione, superiore della Casa 
dell'Annunziata di Nizza, che accetta l'elezione. La "Commissione 
per le Proposte" chiede di avere "al più presto" il testo stampato 
del Direttorio della Congregazione. Se non è possibile avere il testo 
completo, almeno quella parte che tratta della celebrazione del 
Capitolo generale. Suggerisce di nominare una Commissione di 
quattro soggetti che porti a termine il lavoro nel più breve tempo 
possibile e lo sottoponga al giudizio del Rettor Maggiore, il quale, 
dopo le opportune correzioni, potrebbe pubblicarlo. Il Capitolo 
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accoglie favorevolmente la proposta di pubblicare la parte del 
Direttorio che riguarda il Capitolo generale e suggerisce di affidare 
alla Commissione, che in passato ha già lavorato alla preparazione 
del Direttorio con profitto, e che non fu in grado di terminare il 
lavoro per le dolorose vicende che hanno interessato la 
Congregazione negli ultimi anni, di portare a termine senza indugio 
il lavoro iniziato. 

Il giorno 18 dicembre 1862 il Capitolo generale affronta la 
questione della opportunità di conservare una Casa della 
Congregazione in Piemonte. A giudizio di Padre Calliari46 la 
questione nascondeva il dilemma, mai sopito nella mente degli 
Oblati scacciati dalle Case del Piemonte e costretti a vivere a San 
Ponzio di Nizza, se fosse opportuno per gli Oblati rimanere 
piemontesi, o diventare francesi. Dagli appunti personali dei Padri 
Biancotti, Delfino, Dadesso e Simonino, conservati in archivio 47

, 

Padre Calliari ricostruisce gli argomenti contrari48 e quelli 

46 P. C .. AIDARI, o. c., p. 286 -291. 

47 Vedi AOMV, Serie Capitoli Generali, Atti e Docwnenti del V° Capitolo Generale 
celebrato a San Ponzio di Nizza dal 10 dicembre 1862 al 29 gennaio 1863. 

48 Argomenti contrari alla conservazione di una Casa per gli Oblati in 
Piemonte: 1 - Incertezza degli Oblati in Piemonte per la mancata 
autorizzazione ufficiale del Governo a risiedere in Piemonte dopo 
l'allontanamento, da considerare inoltre le Leggi vessatorie esistenti in Italia 
dopo l'unificazione contro le Congregazioni religiose (vedi Legge di 
soppressione degli Istituti religiosi del 1866 che estendeva all'Italia la Legge 
Piemontese del 1855). 2 -Anche senza una nuova Legge il Governo potrebbe 
prendere pretesto dall'esistenza di una Casa sul territorio dello Stato per 
procedere alla sua chiusura. 3 - Una nuova espulsione degli Oblati dal Piemonte 
pregiudicherebbe la possibilità di un eventuale ritorno in tempi migliori. 
Sarebbero anche resi impossibili gli impegni di predicazione che ci sono nel 
momento presente. 4 - Una Casa in Piemonte sarebbe una tentazione per molti 
(gli Oblati di q11e/ tempo erano quasi tutti piemontesi) di farsi trasferire in Piemonte 
adducendo motivi di salute. Inoltre, dopo la morte di Padre Isnardi, che era 
bene introdotto nell'ambito piemontese, sarebbero venuti a mancare anche 
molti appoggi e molti aiuti. 5 - Una Casa in Piemonte, se ci sarà, non potrà 
avere una comunità numerosa. Ora le piccole comunità non possono avere 
un'osservanza regolare delle Costituzioni e regole e facilitano la perdita della 
vocazione. 6 - Se la Provvidenza ha aperto per la Congregazione una possibilità 
in Francia, significa che è volontà di Dio che gli Oblati rimangano e lavorino in 
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favorevoli49 alla conservazione di una Casa per gli Oblati in 
Piemonte e le conclusioni50 che la "Commissione per le Case" ha 

Francia. 7 - Il concentramento a San Ponzio, nonostante i disagi, favorisce la 
vita di preghiera e di studio secondo il carisma di fondazione della 
Congregazione. 

49 Argomenti favorevoli alla conservazione di una Casa per gli Oblati in 
Piemonte: 1 - Senza una Casa in Piemonte ci sono ostacoli per realizzare gli 
scopi della Congregazione: predicazione, Esercizi spirituali, confessioni, ecc ... A 
Nizza le richieste di predicazione sono molto scarse e a San Ponzio le 
confessioni sono rarissime per la lontananza della chiesa dalla città. 2- Molti 
Oblati non conoscono il francese, ancora meno il dialetto Nizzardo per potersi 
dedicare alla predicazione. 3 - Il clima di san Ponzio è pessimo e non si adatta a 
molti Oblati, per cui sono impediti nello studio e nel comporre. 4 - Senza uno 
sbocco verso il Piemonte, molti Oblati cadrebbero nello scoraggiamento e nella 
inattività. 5 - Se si rinuncia al Piemonte è necessario aprire altre Case in Francia. 
Le spese sarebbero in questo caso superiori a quelle occorrenti per aprire una 
Casa in Piemonte. 6 - L'apertura di una nostra Casa in Piemonte è auspicata dai 
nostri amici e benefattori. 

5° Conclusioni della Commissione presentate al Capitolo generale: 1 - Il 
Governo Piemontese (ora italiano) ormai non si interessa più di noi. Dopo la 
spogliazione dei nostri beni e delle nostre Case ci siamo liberati anche della 
Cassa Ecclesiastica. I Padri rimasti a Catignano hanno l'autorizzazione delle 
autorità civili. Non abbiamo avuto ulteriori molestie dal Governo che non si è 
più interessato di noi, non avendo più nulla da toglierci. 2 - Una nuova Legge 
contro i religiosi non potrà colpire chi è già morto. Affidiamoci alla Provvidenza 
che ci ha sempre così amorevolmente e mirabilmente sorretti fino ad ora. Non 
priviamoci da soli di un vantaggio che abbiamo per il solo timore che ci venga 
tolto. 3 - Se qualcuno di noi violasse la Legge del Governo, il Governo 
procederà contro di lui, non contro la Congregazione, che per il Governo più 
non esiste. 4 - Non bisogna allarmarsi per il futuro. La situazione resterà quella 
presente, o peggiorerà con una nuova persecuzione, che affronteremo con più 
facilità, essendoci ormai abituati. 5 - L'attività di predicazione fatta da noi in 
Piemonte non ha incontrato difficoltà da parte del Governo, e tutto fa sperare 
che difficoltà non sorgeranno in seguito. Non dobbiamo privare le anime del 
bene fatto dai nostri missionari per timori che non hanno fondamento. 6 - Se 
una Casa in Piemonte è una tentazione per i Padri di San Ponzio e un pericolo 
per la loro vocazione, si richiamino i Padri al loro dovere e all'obbedienza. Le 
crisi di vocazioni sono possibili anche se non si hanno Case in Piemonte. 7 -
Non è vero che essere stati cacciati dal Piemonte ed accolti in Francia sia solo 
volontà di Dio. Se lo fosse sarebbe volontà di Dio anche l'esilio di molti Vescovi 
allontanati dalle loro diocesi e in passato quello dei Papi ad Avignone. 8 - Non è 
sempre vero che le piccole comunità sono un pericolo per l'osservanza religiosa. 
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presentato per la discussione del Capitolo generale. Alla fine del 
dibattito il Capitolo sottoscrive una petizione per il Rettor 
Maggiore nella quale si dice che: "il Capitolo generale esprime al 
Rev.mo Padre Rettor Maggiore il desiderio che sia conservata una 
Casa in Piemonte, e lo prega di volerlo effettuare nel luogo, tempo 
e modo che nella sua saviezza giudicherà più conveniente nel 
Signore"51

• Si discusse anche una proposta alternativa alla 
possibilità di mantenere una Casa in Piemonte. La proposta diceva: 
"se si debba conservare alla Congregazione almeno un ospizio in 
Piemonte pel caso in cui non si credesse lasciarvi un Casa regolare 
quantunque provvisoria". Sulla proposta il Capitolo si pronunciò 
affermativamente52

• 

Di seguito, Padre Felice Giordano legge una relazione sullo 
"Stato della Cassa comune" degli ultimi anni presentato dal 
Procuratore generale, Padre Giuseppe Delfino, manifestando al 
Capitolo generale la sua sorpresa e la sua soddisfazione 
nell'apprendere che, nonostante le difficili circostanze subite dalla 
Congregazione negli ultimi tempi, sia stato registrato un 
confortante aumento dei redditi. La "Commissione per le Case" 
presenta al Capitolo alcuni suggerimenti per migliorare la 
condizione morale e materiale delle nostre Case. Il Capitolo chiede 
alla Commissione che le proposte suggerite siano presentate per 
iscritto, perché a suo tempo sia possibile riprenderle ed esaminarle 

Fino ad ora in Congregazione non ci sono fatti che lo provino. 9 - Non siamo 
sicuri di poter rimanere a San Ponzio. Il comune di Nizza reclama la 
disponibilità della Casa. Nel caso dovessimo abbandonarla dove trovare un'altra 
dimora? E in ultimo, in Francia i chierici sono obbligati a prestare servizio 
militare, cosa che non avviene in Italia. 

5l AOMV, Libro dei Capitoli generali, o. c., p. 113. 

52 Alcuni anni più tardi sulla decisione di conservare ad ogni costo una Casa in 
Piemonte ci furono alcune voci critiche. In una lettera al Rettor Maggiore, Padre 
Giovanni Battista Biancotti, scritta nel mese di luglio dell'anno 1868, Padre 
Paolo Abbona scrive: ''godo nel sentire che gli Oblati siano amati a Frignano: Mi rincresce 
però vedere che la nostra cara Congrega!ef one se ne vada a poco a poco in dissol11!ef one. Le altre 
Congrega:?joni si moltiplicano, si estendono all'Inghilterra, all'Olanda, all'America, 
all'A11stralia. E la nostra? Che vi sia q11akhe cosa che non piaccia al C11ore Immacolato di 
Maria Santissima?" (AOMV, Lettera Abbona a Bianco/ti del 20 !11glio 1868). 



64 AGOSTINO VALENTINI 

per le opportune decisioni da prendere. Di seguito Padre Carlo 
Pacchiotti presenta al Capitolo una relazione sui confratelli 
missionari tuttora presenti in Birmania. 

Il giorno seguente, 19 dicembre 1862, all'apertura dei lavori 
prende la parola il Rettor Maggiore, Padre Giovanni Battista 
Biancotti per commemorare e ringraziare il precedente Rettor 
Maggiore, Padre Giovanni Battista Isnardi, alle cui fatiche è dovuta 
la ripresa economica e morale della Congregazione. Ringrazia poi il 
Procuratore generale, Padre Giuseppe Delfino, per il suo impegno 
nella cura dell'economia della Congregazione, e i Rettori locali per 
il bene operato nelle loro Case. A sua volta il Capitolo generale 
ringrazia il Rettor Maggiore per il lavoro svolto a Parigi per 
risolvere la questione delle pensioni ecclesiastiche degli Oblati. 
Prende poi la parola il Relatore della "Commissione delle 
Proposte", il quale esprime il desiderio della Commissione di 
chiedere al Capitolo generale "una istruzione sul voto di povertà" 
che chiarisca e spieghi le facoltà concesse ad ogni Oblato riguardo 
ai suoi beni personali e i doveri che loro impone il voto di povertà. 
A tal proposito fa alcune osservazioni a proposito della Regola 4a 
sul voto di povertà che parla del patrimonio richiesto agli Oblati 
per essere ammessi agli Ordini sacri e della Regola 8a che consente 
agli Oblati, in quanto "ecclesiastici secolari" di "mantenere la 
proprietà dei loro beni53

• Vista l'importanza dell'argomento e l'ora 
tarda, il Rettor Maggiore rimanda la discussione su questa materia 
alla prossima riunione del Capitolo. 

Il Capitolo generale dedica i giorni 22 e 23 dicembre alla 
discussione sul voto di povertà, senza riuscire ad esaurire la 
materia. I lavori capitolari sono interrotti nei giorni 24 e 25 
dicembre per la celebrazione delle festività natalizie. Il giorno 26 
riprende la discussione sul voto di povertà. Il Rettor Maggiore 
chiede alla commissione di preparare un testo organico su tutta la 
materia in modo da permettere al Capitolo di pronunciarsi. Il testo 
è pronto per il giorno 27 dicembre e, datane lettura in assemblea, 

53 Vedi in proposito POSITIO, Costituzioni e Regole della Congregazione degli Oblati di Maria 
Vergine, Doc. LXIII/12. p. 430 - 447. Per le disposizioni sulla povertà vedi 
Capo Terzo, Par. 1, Regole 1 -8, p. 437 - 439. 
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viene approvato. È un testo di grande importanza per 
l'impostazione della gestione dei beni personali degli Oblati, 
rimasto pressoché invariato nel tempo fino ai nostri giorni. Lo 
riportiamo per intero: 

1 - Gli Oblati di Maria Vergine non solo ritengono la proprietà, ossia 
il dominio coll'usufrutto dei loro beni e delle rendite indi provenienti, ma 
possono e:dandio acquistare il dominio e l'usufrutto di tutto ciò che loro 
fosse devoluto in forza di una disposi:done testamentaria, di una 
successione ab intestato, di una dona:done, o di altro titolo gratuito. 
2 - I doni fatti ai congregati in vista dei loro ministeri, o come membri 
della Congrega:done si intendono fatti ed acquistati dalla 
Congrega:done. 
3 - Non possono però mai senza licenza dei Superiori accettare ad uso 
proprio veruna somma, benché minima, né parimenti seroirsi degli 
oggetti di loro pertinenza come propri senza la medesima licenza. 
4 - Tanto dei loro ben~ quanto delle rendite che se ne ricavano, non 
possono in alcun modo ritenere presso di sé l'amministra:done, dovendo 
quanto di ragione loro appartiene essere amministrato dai Superiori. Si 
potrà tuttavia concedere dal Superiore ai Congregati di costituire un 
amministratore esterno, il quale amministri i beni e le rendite loro 
spettanti e debba loro dame conto una o più volte all'anno, secondo il 
bisogno. 
5 - Qualunque acquisto venga fatto da un Congregato dovrà quanto 
prima consegnarsi ai Superiori. 
6 - Il 'Rettore, ove lo creda conveniente nel Signore, potrà ricevere in 
casa le cose acquistate da un soggetto, ed anche concede1gliene l'uso, ma 
solo per qualche tempo, trascorso il quale, occomndone il bisogno, potrà 
rinnovatgli la medesima licenza. 
7 - Ove il Congregato intenda che l'oggetto passi in proprietà della 
Congrega:done, il 'Rettore ne prenderà memoria in apposito libro, la 
quale sarà sottoscritta da ambedue, se poi il Congregato intende 
conseroare la proprietà dell'oggetto portato in casa, e questo sia di 
durata, il 'Rettore, oltre al prenderne memoria nel prementovato libro, 
ne darà al medesimo ricevuta, e farà pom un segno distintivo 
all'oggetto. 
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8 - Un Oblato proftsso per accettare qualche cosa a lui devoluta per 
testamento, donazjone, o altro titolo, per fame la n·nuncia e per 
disporne dell'uso, eccetto sia per testamento, dovrà sempre, quanto il 
possa facilmente, domandarne il parere al Superiore. Se l'oggetto non 
importi per l'individuo, o per la Congrega~one, a un dipresso 
cinquecento .franchi, basterà l'interpellarne il Rettore locale, dove sia 
quello di maggiore importanza, si ricorra al Rettor Maggiore. Si 
esortano però i Congregati, i quali intendono disporre dei loro beni 
anche per testamento di voler consultare il loro Direttore spin'tuale, ad 
attenersi per quanto le Leggi e le convenienze il consentiranno alla 
pratica usata e raccomandata dai nostri Fondatori. 
9 - Se il Congregato fosse egli stesso Rettore quanto dovrebbe fare in 
tale qualità, in osservanza dei numeri 6, 7 e 8 circa l'ammettere in casa 
gli oggetti, il registrarli, il rilasciarne ricevuta, e dare il suo parere sulle 
a~oni ivi accennate, verrà eseguito dal suo Ammonitore. 
10 - Similmente per incaricarsi di denaro, o di altro oggetto di valore 
per un'opera qualunque ancorché designata e pia, chiederanno il parere 
del Superiore, quando il possono facilmente. Ove poi si dovesse a tale 
effetto ritenere per qualche tempo il denaro, o l'oggetto, ricevuto, e lo 
stesso sarà di qualunque deposito, oppure l'opera non fosse interamente 
designata, si richiederà la licenza del Superiore, il quale determinerà 
dove e come convenga custodire le dette cose. 

Dal giorno 27 dicembre 1862 al giorno 6 gennaio 1863 il 
Capitolo generale esamina minuziosamente su invito del Rettor 
Maggiore alcune norme da introdurre nello stile di vita degli 
Oblati: l'uso delle chiavi nelle camere dei Consultori e in altri 
particolari casi54

, il tempo della ricreazione delle comunità55
, 

54 Il testo approvato diceva: 1 - I Cons11/tori del Rettor Maggiore potranno avere in loro camera 
11n ripostiglio con chiave, ove C11stodire le loro carie, a condizione però che in occasione della 
visita ann11ale aprano senza essere richiesti e spontaneamente il mobile chi11so così che il Rettor 
Maggiore ed il Visitatore vegga di q11al nat11ra oggetti vi ritengono, e la medesima cosa facciano 
col Rettore locale nella visita mensile. 

2 - Il Capitolo crede che il &ttor Maggiore possa convenientemente concedere simile privilegio e con le 
medesime condizioni all'Ammonitore e ai Cons11/tori locali. 

3 - Che i Rettori locali per gravi motivi, e col parere della loro Consulta possano 
accordare somigliante facoltà a qualche soggetto della loro casa, ed ancora più 
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l'arredamento delle camere, in particolare la possibilità di avere in 
camera un catino e brocca con gli asciugamani per l'igiene 
personale, l'uso dell'orologio, le valige da viaggio per coloro che 
predicano gli Esercizi. Si cerca, per quanto possibile, di arrivare ad 
una certa omogeneità nell'arredamento delle Case, ma con 
l'avvertenza che date le circostanze non sia conveniente cambiare 
il mobilio esistente, ancorché non uniforme nelle varie Case e nelle 
camere dei congregati, per cui i Rettori locali ''potevano lasciare che i 
congregati nelle loro stanze proseguano a far uso degli oggetti non confa1711i, che 
circostanze affatto indipendenti dalla Congrega~one ed altri motivi, 
introdussero nelle nostre Case, purché non siano alieni dalla povertà 
professata': I Rettori locali devono conformarsi al modello scelto 
quando devono 'Jare nuove provviste degli oggetti indicati nell'elenco 
approvato dal Capitolo". La "Commissione per le Case" chiede che 
venga preparata una esortazione per "rinnovare nei Congregati lo spirito 
di feroore': Il Capitolo incarica il Rettore della Casa di San Giuseppe 
di Carignano di preparare un testo che il Capitolo approverà prima 
del termine dei suoi lavori. Nei giorni dal 6 all'8 gennaio 1863 
riprende la discussione sulla preghiera della sera e sull'applicazione 
del Santo Rosario in alcuni giorni del mese per le necessità della 
Congregazione e per i suoi benefattori. 

facilmente a quelli di altre case, che vi dimorassero accidentalmente. I Rettori 
locali però nel concedere tale facoltà a qualche loro soggetto faranno in modo 
che ad ogrù tempo possano visitare il luogo chiuso per mezzo di un'altra chiave, 
o altrimenti. Confida il Capitolo che i Rettori locali proseguiranno ad usare una 
particolare attenzione nella scelta dei confratelli, i quali debbono prestare 
qualche servizio nelle camere dei congregati, e vegliare acciocché né i medesimi, 
né qualsiasi altro che vi debba entrare non dimentichino mai il dovuto riserbo. 

55 Testo approvato sulla ricreazione: Il Capitolo generale sarebbe d'avviso che il tempo della 
ricreazjone, menzjonato nel Decreto Capitolare del 1836 (Annotazjone 16) si debba intendere 
quello del dopo pranzo e dopo cena sino al solito segno della campanella, aggiuntovi nelle feste 
principalmente per i coadiutori temporali qualche tempo a giudizjo del Superiore, primo o dopo 
le funzjoni pomeridiane della Chiesa. Potersi tollerare tuttavia che nell'atto della colazjone si 
dica qualche parola, purché brevemente e a voce sommessa. Gli studenti poi e i novizj doversi 
attenere a quanto è prescritto dal loro particolare regolamento. 
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Dal giorno 9 al giorno 15 gennaio si affrontano varie 
tematiche inerenti alcuni aspetti della vita delle comunità: il vitto 
per i giorni di festa; la lettura da fare durante i pasti, in particolare, 
si discute se sia il caso alla sera di leggere a tavola il Vangelo in 
italiano, perché la lettura sia accessibile anche ai fratelli coadiutori. 
La proposta è rifiutata perché per spiegare il Vangelo ai fratelli 
coadiutori ci sono altri momenti della giornata. Si precisa che la 
conferenza spirituale settimanale, da farsi la domenica, secondo 
l'uso antico della Congregazione, deve durare per lo spazio di 
un'ora. Se non sarà possibile fare la lettura la domenica si stabilisca 
un altro giorno della settimana. La Comunità dell'Annunziata di 
Nizza chiede di poter avere una cappella interna, il Capitolo 
rimanda la questione al Rettore di quella comunità. Si discute poi 
del nome che la Congregazione dovrà utilizzare in Francia, 
stabilendo che dovrà essere "Oblat de la Sainte Vierge Marie". Si 
fissano i titoli in francese da dare al Rettor Maggiore, ai suoi 
consultori e ai Rettori locali. Si raccomanda ai Rettori delle Case di 
riservare alcune camere nelle loro case per chi volesse venire da noi 
per fare gli Esercizi spirituali, mettendo loro a disposizione anche 
un sacerdote che faccia loro da guida, e si decide di accogliere nelle 
nostre case, in ogni tempo, i sacerdoti che volessero approfondire i 
loro studi teologici, fornendoli dei libri opportuni e se necessario 
mettendo loro a disposizione un sacerdote esperto per orientarne 
gli studi. Si raccomanda ai Rettori locali di concedere tempo ai 
sacerdoti della Congregazione che vogliono approfondire i loro 
studi e dedicarsi alla compilazione della muta per gli esercizi. Si fa 
divieto ai congregati di rendere note prediche che non siano state 
approvate dai superiori, e di non dare alle stampe pubblicazioni 
che non siano state riviste da due esaminatori e approvate dal 
Rettor Maggiore. 

Nella predicazione degli Esercizi spirituali i congregati ''si 
attengano fedelmente allo spin'to ed al metodo di S. Igna~o, quale fu inteso e 
spiegato dal nostro Venerabile Fondatore, pn'ncipalmente nel suo Diretton'o 
degli Eserci~, ed i supen'on' invigilino attentamente affinché nessuno se ne 
diparta'~ Viene respinta la richiesta di poter accettare la 
predicazione del "Mese mariano" nelle chiese non appartenenti alla 
Congregazione, anche nel caso ,~. nostri in tali occasioni non si discostino 
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mai dagli argomenti che soglionsi dettare negli Eserci~ spirituali", perché 
non conforme alla prassi sempre osservata in Congregazione. Si 
raccomanda infine di fare attenzione all'utilizzo degli "aggregati 
esterni" per la predicazione, chiamando solo quei soggetti che 
abbiano tutte le qualità che si richiedono a queste persone dalle 
nostre Regole e Costituzioni. Si prescrive per i fratelli coadiutori 
una riunione due volte la settimana per istruirli sulla vita religiosa. 
Nella predicazione delle Missioni l'autorità spetterà al "prefetto" 
nominato dal Rettor Maggiore, o dal Rettore locale che manda i 
missionari. Nel caso non sia stata fatta questa nomina, o la persona 
nominata non potesse essere presente, "se è presente un Rettore 
locale sarà esso Prefetto, se ve ne fossero uno o due lo sarà il più 
anziano, se poi non vi fosse alcun Rettore locale il più anziano dei 
Missionari sarà Prefetto". Per l'osservanza di questa norma si 
riportano le norme stabilite in Congregazione per calcolare 
l'anzianità dei soggetti56

• 

Dal 16 gennaio al 19 gennaio il Capitolo generale prende in 
esame le norme da osservarsi nei rapporti con esterni57

, i suffragi 
da farsi nelle comunità per i defunti della Congregazione, le 
preghiere e i suffragi per i benefattori defunti della 
Congregazione58

, la cura e la conservazione delle case e delle 

56 Le norme per l'anzianità in Congregazione stabilivano che: ''per i sacerdoti sarà 
rispettato più an:efano rispetto agli altri chi per primo è stato sacerdote professo. In parità di 
sacerdo:efo si guarderà alla professione religiosa. In parità di tutto alla maggiore età. Per i 
chierici e i fratelli coadiutori l'an:efanità si desumerà dalla professione religiosa, in parità di 
professione religiosa si guarderà all'età': 

57 Questa la raccomandazione del Capitolo: ''il Capitolo generale raccomanda caldamente a 
tutti l'osservanza esalta della &gola che prescrive di non andare in case di penitenti o d'altri 
secolari senza urgente bisogno e senza espressa licenza dei Superiori, e sempre con un compagno 
loro destinato dal S1tperiore, e desidera che i 'Rettori locali non siano facili a dispensare da 
questa &gola. Raccomanda pure che si mantenga, o si rimetta ove d'uopo, per quanto è 
possibile, l'uso primitivo di andare con un compagno al passeggio". 

5811 teso dice: i 'Rettori locali applichino, o essi stessi o per altri, ogni mese una Messa, e che nel 
giorno anniversario della 1norte di ciascun congregato per lo spa:ef o di trenta ann4 a partire dal 
decesso, si celebri ima Messa per l'anima di lui dove e da chi sarà indicato dal &ttor 
Maggiore. Per la riconoscenza infine che la Congrega:ef one si fa un dovere di sempre professare 
ai suoi benefattori vivi e defunti, il Capitolo generale, alle analoghe disposi:efoni già stabilite 
dai precedenti Capitoli ed a quelle prese pur anche nella presente sessione, di comune accordo 
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attrezzature, le licenze che i Rettori possono concedere per le 
situazioni che si ripetono in modo continuativo, o con una certa 
frequenza. In ultimo si chiede che almeno nelle comunità che 
hanno un certo numero di soggetti siano introdotte lezioni, o 
conferenza sulle Sacre Scritture. 

Sessione quinta - Esame del Direttorio per la celebrazione 
del capitolo generale - Dal giorno 23 gennaio al giorno 26 
gennaio 1863 il Capitolo generale prende in esame, come 
annunciato dal presidente della Commissione preposta alla 
revisione del testo, "quella parte del Direttorio che "riguarda la 
forma dei Capitoli generali, con il concorso eziandio delle varie 
osservazioni trasmessegli in proposito dai Padri capitolari". Poiché 
su alcune formulazioni del testo sono sorti dubbi, il Capitolo invita 
la commissione ad adottare quelle soluzioni che reputa più 
convenienti e ad inserirle nel testo. Presentato un nuovo testo con 
le modifiche richieste, il Capitolo, fatte alcune modifiche al Capo 
V0 del testo, concede "formale e definitiva approvazione di quella 
parte del Direttorio già esaminata e discussa". Al testo fu aggiunta 
una dichiarazione nella quale si dice che il Capitolo ''approvando le 
medesime norme intendeva farlo così che lasciava facoltà al Re.do Rettor 
Maggiore e al Vicario di farvi quelle varia~oni ed aggiunte che credesse 
necessarie, siccome aveva ftn da principio proposto la commissione, atteso che vi 
erano alcuni punti di Diritto per la cui solu~one richiedevasi ulteriori 
chiarimenti e cogni~oni che di presente non si potevano avere". Il testo 
approvato dal Capitolo del 1862 - 1863 è una parte del 
"Direttorio" conosciuto in Congregazione con il nome di 
"Direttorio Delfino". Il lavoro iniziato da Padre Delfino ancora 
negli anni 185059

, sembra fosse portato a termine prima del 

v'aggiYnse le segYenti: che in tutte le Case vi sia ogni anno nella prima quindicina di novembre 
una Messa letta o cantata pei benefattori defunti, e che ogni Rettore locale tenga l'elenco dei 
benefattori della Casa e Chiesa colle avvertenze opportune, e quando prudenza non osti lo 
faccia conoscere alla famiglia'~ 

59 Il Rettor Maggiore Padre Giuseppe Antonio A vvaro aveva incaricato i Padri 
Giovanni Battista Isnardi, Giuseppe Delfino, Michele Bocco e Carlo Emanuelli 
di scrivere un "Direttorio" per la Congregazione. Padre Delfino riuscì a 
terminare il lavoro. Il testo sarà utilizzato nella discussione durante il Capitolo 
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Capitolo generale del 1862 - 1863, il quale avrebbe dovuto, dopo 
opportuna discussione, approvarlo nella sua interezza. Il Capitolo 
ne approvò solo una parte, lasciando al Rettor Maggiore facoltà di 
apportarvi quelle modifiche che avrebbe ritenuto opportune. La 
seconda parte sarà presentata al Rettor Maggiore e alla sua 
Consulta solo nel 1865. Non si sa se il Rettor Maggiore, Padre 
Biancotti, l'abbia approvata. Sta di fatto che egli, per il momento, 
non ha ritenuto opportuno adottare il "Direttorio Delfino" come 
testo normativo per la Congregazione in sostituzione del 
"Direttorio Isnardi". Il "Direttorio Delfino" sarà adottato per la 
Congregazione soltanto dal Capitolo generale del 1930, perché 
"considerato più completo e più pratico"60

• 

Il Rettor Maggiore chiede al Capitolo generale se non sia 
opportuno riaprire la casa del noviziato, chiusa da tempo per le 
dolorose vicende che hanno segnato la vita della Congregazione. Il 
Capitolo esprime parere favorevole alla proposta del Rettor 
maggiore, il quale annuncia che "eleggerà, per ora, a Casa del 
noviziato questa medesima Casa di San Ponzio". Di seguito 
propone al Capitolo l'elezione degli esaminatori richiesti dal 
Decreto ''Regulari disciplinae" della Sacra Congregazione dei Vescovi 
e Regolari, emanata il giorno 25 gennaio 1848, e avente per tema la 
vita e le condizioni degli Istituti religiosi. Si passò poi alla firma da 
parte di tutti i capitolari dell'atto di nomina del Procuratore 
generale fatta dal Capitolo, in data 12 dicembre 1862, in modo che 
egli potesse essere autorizzato all'esercizio delle sue mansioni e 
all'espletamento degli atti civili riguardanti la Congregazione. Il 
Capitolo generale decide di pubblicare tutti i Decreti, le 
Dichiarazioni e le Annotazioni formulate dal Capitolo, che hanno 
ottenuto l'approvazione. Si raccomanda ai rettori locali delle Case 
di tenere in archivio un apposito registro sul quale "siano annotate 
per ordine tutte le dichiara~oni ed ordina~·oni dei Capitoli generali e dei 

generale del 1862 - 1863. Poco si conosce degli elaborati scritti dei tre incaricati 
di redigere il Direttorio (Sulla questione del Direttorio Delfino, vedi: A. 

V ALENTINI, G. A. Avvaro terzo Rettor Ma!:lfore degli Oblati di Maria Vergine, 
Lanterianum, 1/2009, p. 78- 79). 

60 P. CALLIARI, o. c., p. 312. 
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Rettori Maggiori'~ Per ultimo si passa all'elezione degli esaminatori. 
Fu deciso di eleggere 7 esaminatori a livello generale e 6 a livello 
locale e di procedere nella votazione come si è soliti fare per le 
elezioni dei Consultori generali. Fatte le votazioni e terminato lo 
spoglio risultarono eletti, a livello generale: Padre Enrico 
Simonino, Padre Carlo Pacchiotti, Padre Luigi Dadesso, Padre 
Stefano Rossi, Padre Giovanni Tione, Padre Giovanni Battista 
Paruzza e Padre Carlo Biodo; a livello locale: Padre Luigi Gallo, 
Padre Giovanni Battista Borgatta, Padre Antonio Barberis, Padre 
Giovanni Battista Calosso, Padre Pietro Carles e Padre Pietro 
Gastaldi. 

Sessione sesta e ultima - Nella sesta e ultima sessione che si 
svolse nei giorni 28 e 29 gennaio si portarono a compimento gli 
atti formali del Capitolo: la sottoscrizione dei documenti capitolari, 
previa lettura e definitiva approvazione; la lettura e l'approvazione 
della lettera circolare da inviare a tutti i congregati; i ringraziamenti 
al Rettor Maggiore e la preghiera a Dio e a "Maria Santissima 
Vergine e Immacolata", per la cui intercessione ''nonostante i tempi si 
tristi per la Chiesa nei quali ci troviamo, ci ottenne dalla Divina bontà alcuni 
giorni di pace, in cui potemmo tranquillamente riunirci e mediante il suo aiuto 
provvedere al bene della Congrega~one". Espletati questi atti, il Capitolo 
generale pose termine ai suoi lavori. 

Primi provvedimenti del nuovo Rettor Maggiore 

Lo stesso giorno della chiusura del Capitolo generale, 29 
dicembre 1863, il Rettor Maggiore raduna la sua Consulta. Primo 
argomento all'ordine del giorno è la questione dell'opportunità di 
mantenere l'appartamento che la Congregazione aveva preso in 
affitto a Torino via Santa Chiara 34. Nelle intenzioni del Rettor 
Maggiore questa Casa-ospizio avrebbe dovuto servire per alloggio 
degli Oblati che dovevano recarsi in Piemonte per la predicazione, 
o per il disbrigo di altri loro affari. Era opportuno mantenerla 
anche perché la Congregazione, benché allontanata dalla città di 
Torino, in città aveva ancora molti legami e molte questioni che 
non erano state risolte e c'era bisogno di una persona che si facesse 
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carico di questi affari rimanendo in loco. Non ultimo era 
opportuno mantenerla perché al momento era l'alloggio di Mons. 
Balma, vescovo di Tolemaide, già vicario apostolico nell'Impero 
Birmano, di recente innalzato alla dignità di Assistente al Soglio 
Pontificio e come tale cittadino romano, "il quale tuttavia degnasi 
di considerarsi nostro confratello e quasi uno di noi, e che per 
ragioni dell'alta sua carica deve rimanere in Torino"61

• La Consulta 
approva la decisone del Rettor Maggiore. Alla Casa-ospizio 
avrebbero dovuto essere destinati due sacerdoti, uno dei quali 
doveva assumerne la responsabilità, non con il titolo di "Rettore", 
ma di "Prefetto", e di "Delegato della Consulta generale" per 
trattare gli affari della Congregazione in Piemonte. Per questo 
incarico fu scelto Padre Luigi Dadesso, Consultore del Rettor 
Maggiore e Segretario generale della Congregazione. Il Rettor 
Maggiore avrebbe scritto a Mons. Balma per conoscere quali 
fossero i suoi progetti per il futuro e quando eventualmente 
avrebbe lasciato libero l'alloggio, per poterne disdire in tempo utile 
l'affitto. Fu posta all'attenzione della Consulta generale la 
questione della Casa-ospizio di San Giuseppe a Carignano, 
attualmente occupata dalla comunità degli Oblati, la quale 
presentava molti inconvenienti62

• Era opportuno rimanere in quella 
casa, oppure si doveva cercare subito un'abitazione più adeguata? 
Il Rettor Maggiore comunica alla Consulta che ci potrebbe essere 
la possibilità di trasferire la comunità in una casa di fronte 
all'antico Monastero di San Giuseppe. Poiché, al momento, non ci 
sono notizie certe su questo nuovo alloggio, la questione sarebbe 
stata esaminata in una prossima riunione della Consulta. 

Il Procuratore generale, Padre Giuseppe Delfino, presenta la 
contabilità del secondo semestre dell'anno 1862, che dopo maturo 
esame è approvata dalla Consulta. Chiede anche se sia possibile 
estrarre dal "Direttorio" approvato dal Capitolo generale un 
Regolamento ad uso della Consulta generale. Si approva 

61 Vedi in AOMV,Atto di nomina di padre Dadesso a Prefatto dell'ospizio di via S. Chiara 34 in 
Torino del 10 febbraio 1863, riportato in P. CALLIARI, o. c., p. 321, nota 4. 

62 Vedi in proposito: A. V ALENTINI, Padre Giovanni Battista Isnardi (Parte seconda), 
l'Ospizio di San Giuseppe in Carignano, in Lanterianum, 1/2012, p. 140-144. 
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l'introduzione dell'uso, già presente in altre Congregazioni 
religiose, di apporre all'inizio delle lettere scritte dagli Oblati la sigla 
"I. M. I.", ossia: Jesus, Maria; Joseph. La proposta piace alla 
consulta che l'approva. Il Rettor Maggiore esprime il desiderio di 
poter fare egli stesso, al pari di tutti gli altri sacerdoti, la lettura a 
mensa e alla conferenza. La Consulta è di opinione contraria, 
perché una tale concessione non è nella tradizione della 
Congregazione. Il Rettor Maggiore assicura che "si sarebbe 
attenuto all'uso dei suoi predecessori". Parla poi della richiesta 
fatta dalle monache clarisse e dalle monache cappuccine di 
Catignano di avere un oblato come confessore. Il Rettor Maggiore 
dice di avere risposto negativamente, perché al presente non vi è 
alcuno nella comunità di Catignano che possa farsi carico di questo 
impegno. 

Si passa quindi a decidere alcune nomine, rese necessarie 
dopo il Capitolo generale. Padre Stefano Rossi è nominato rettore 
della Casa di San Ponzio di Nizza. Padre Luigi Dadesso è 
nominato "prefetto" dell'ospizio di via Santa Chiara 34 a Torino. 
Padre Dadesso, dovendo lasciare Nizza, nomina suo sostituto nella 
carica di consultore Padre Giovanni Antonio Barberis, e come suo 
sostituto nella carica di Segretario generale Padre Enrico Simonino, 
che assume il titolo di pro-segretario generale. Padre Luigi Dadesso 
è nominato delegato del Procuratore generale, Padre Giuseppe 
Delfino, per le Case del Piemonte. Il Rettor Maggiore chiede a 
Padre Carlo Pacchiotti, consultore generale, di trasferirsi da 
Catignano a Nizza nella casa di San Ponzio per essergli di aiuto. A 
Catignano, in qualità di rettore della comunità, andrà Padre Carlo 
Biodo. Padre Giuseppe Giovanni Antonio Reynaudi ha chiesto la 
dispensa dai voti per uscire dalla Congregazione. La consulta 
esprime delle perplessità sulla richiesta, non comprendendone i 
motivi. Il Rettor Maggiore dichiara che pur non comprendendo 
appieno i motivi addotti, e non condividendoli, concederà 
ugualmente la dispensa a Padre Reynaudi, il quale lascerà la 
Congregazione il giorno 6 febbraio 186363

• 

63 AOMV, Ubro della Cons11/te Generali, Voi. 3 (1863 - 1880), p. 1 - 69. Tutte le notizie 
riportate dell'attività del Governo della Congregazione sono ricavate dai verbali 
delle riunione della Consulta generale. 
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Fondazione di una Casa a Rocca Priora 

Nell'anno 1863 il Cardinale Cagiano de Azevedo64
, vescovo 

di Frascati, aveva offerto ai padri Redentoristi una chiesetta a 
Rocca Priora, dedicata alla Madonna della Neve. Accanto alla 
chiesetta vi era un'abitazione con dieci locali al piano terreno e al 
primo piano. Custode della chiesetta, da qualche tempo, era un 
eremita laico che nel 1860 era stato trasferito in altra località della 
diocesi e la chiesetta era stata affidata al Padri dell'Apostolato 
Cattolico (Pallottini). Rettore della chiesetta era stato nominato 
Padre Carlo Orlandi, il quale, dopo breve tempo, dovette lasciare 
l'incarico perché eletto Superiore generale dei Pallottini. Nel 1862 i 
Padri Pallottini, nonostante la fondazione di Rocca Priora, a loro 
giudizio, offrisse delle possibilità di apostolato e di vocazioni, 
chiesero al Cardinale di lasciare l'impegno di quella chiesetta per 
mancanza di soggetti. Si ripromettevano di ritornare ad occuparsi 
della chiesetta e della casa non appena le circostanze lo avrebbero 
permesso e se i religiosi che avessero rilevato la loro presenza 
avessero manifestato l'intenzione di lasciare la Chiesa e la casa. Il 
Cardinale Cagiano si rivolse allora ai Redentoriati di Roma, i quali 
non potendo prendere in considerazione la fondazione, proposero 
al cardinale di rivolgersi agli Oblati di Maria Vergine di Torino, 
che, a quanto loro risultava, da tempo desideravano stabilirsi negli 
stati pontifici. Il Cardinale incaricò il padre Mauron, generale dei 
Redentoristi, di interpellare gli Oblati e di invitarli a suo nome a 
venire nella diocesi di Frascati. Padre Mauron scrisse a Padre 
Giuseppe Delfino, dicendogli che della faccenda era stato 
informato anche Papa Pio IX, il quale era molto disposto ad 
accogliere gli Oblati nei suoi Stati65

• 

64 Per notizie sul Cardinale Cagiano de Azevedo vedi P. CALLIARI, o, c,, p. 321, nota 
5. Il Cardinale Cagiano de Azevedo era protettore dei Minori Osservanti ed 
ebbe una parte nella vicenda dell'allontanamento degli Oblati dalla Consolata 
(vedi. A. VALENTINI, Padre Giovanni Battista Isnardi (Parte seconda), in 
Lanterianum 1/2012, p. 114 - 126, La perdita della Consolata. La vicenda non 
fu mai menzionata nelle trattative per Rocca Priora. 

65 AOMV, uttera Padre Mauron a De!ftno del 21marzo1863. 
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Nella Consulta dei giorni 26 e 27 marzo 1863 il Rettor 
Maggiore, Padre Biancotti, presentò la possibilità di aprire una casa 
nella diocesi di Frascati, manifestando la sua disposizione ad 
accogliere I' offerta. A suo giudizio, era questa fondazione 
I' occasione propizia per uscire dall'incertezza che la Congregazione 
tuttora sperimentava a causa della permanenza nella sola città di 
Nizza. Era anche l'occasione, da non lasciar perdere, di avere una 
casa di Oblati" nei pressi di Roma, così vicina alla Santa Sede. Per 
verificare la possibilità della nuova fondazione e trattare con il 
Cardinale Cagiano e Padri Pallottini, sono mandati a Roma Padre 
Giuseppe Delfino, Procuratore generale e Padre Stefano Rossi, 
Rettore della casa di San Ponzio, destinato ad essere il primo 
Rettore della nuova fondazione, se le trattative si fossero concluse 
positivamente. 

Nella riunione del 3 aprile 1863 ritorna in discussione il 
destino della Casa di Carignano. Se si accettava la fondazione di 
Rocca Priora, si poteva lasciare la casa di Carignano, ma per ragioni 
di prudenza non era opportuno prendere subito una decisione. Fu 
incaricato Padre Delfino, in procinto di partire per Roma, di 
chiedere alla Santa Sede la dispensa dalla "Regularis obseroantia'~ che 
era di ostacolo all'ingresso di nuovi novizi in Congregazione. Il 
mandato datogli era ampio, avrebbe dovuto informarsi, con 
facoltà, se fosse stato il caso, di regolarsi sulla questione come egli 
credeva più opportuno. Nella stessa riunione si trattò della lettura 
delle prediche da farsi dai sacerdoti durante la conferenza della 
comunità, prima di recitarle in pubblico e si decise che i Rettori 
delle comunità avrebbero sulla questione adottato le forme che 
ritenevano più adatte allo scopo, raccomandando che i principianti, 
prima di leggere la predica in pubblico, la facessero esaminare da 
persone di loro fiducia. Infine, Padre Delfino presentò uno schema 
di testamento olografo al quale tutti avrebbero dovuto attenersi per 
non incorrere in irregolarità che avrebbero reso il testamento 
invalido. 

Padre Giuseppe Delfino e Padre Stefano Rossi partirono da 
Genova, il 7 aprile 1863, e arrivarono a Roma, via mare, il 1 O aprile 
1863, furono ospitati dal Padri Redentoristi. Il 13 aprile si recarono 
a Frascati per incontrare il Cardinale Cagiano e i Padri Pallottini 
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che diedero loro informazioni sulla casa e sul paese. Vennero a 
sapere che il clima era buono, la popolazione non era povera e 
sufficientemente religiosa e praticante, non bisognosa di particolari 
cure pastorali e di istruzione. La Chiesa, da poco restaurata, era 
pulita e funzionante. La casa, il "ritiro" come era chiamata, era a 
circa 500 metri dal paese, circondata da un vasto prato e da un 
orto. Il 23 aprile comunicano a Nizza di avere accettato la cura 
della chiesetta di Rocca Priora66 e il Rettor Maggiore nomina subito 
Padre Stefano Rossi superiore della Comunità con il titolo di 
"prefetto". Nella stessa riunione destina alla nuova fondazione 
Padre Francesco Chiappa e fratel Marco Bogetti. In seguito, 
furono destinati a Rocca Priora anche Padre Giovanni Battista 
Murisengo e fratel Andrea Micheo67

• La comunità formata da tre 
sacerdoti e due fratelli coadiutori rimase immutata per tutti i sette 
anni nei quali gli Oblati rimasero a Rocca Priora. Il 23 aprile, prima 
di fare ritorno a Nizza, Padre Delfino sottoscrisse l'atto di 
accettazione della Casa. Il 25 aprile 1863, Padre Giuseppe Delfino 
e Padre Stefano Rossi furono ricevuti da Papa Pio IX. Il 27 aprile 
1863 gli Oblati presero possesso della Casa del "ritiro" di Rocca 
Priora. Per l'occasione il Cardinale Cagiano inviò una sua lettera al 
Rettor Maggiore nella quale esprime la sua soddisfazione per avere 
nella sua diocesi gli Oblati, letta in Consulta generale da Padre 
Biancotti68

• Padre Stefano Rossi era Rettore della comunità di San 

66 AOMV, Lettera Rossi a Biancotti del 26 aprile 1863, riportata in P. CALLIARI, o. c., p. 297. 

67 Padre Francesco Chiappa, nato a Bibiana di Pinerolo (fO), il 26 settembre 1832, 
entrato in Congregazione nel 1851, fece la Professione religiosa il 17 settembre 
1852, morì a Pinerolo (f O) nella attuale Casa del Sacro Cuore il 26 aprile 1906 
all'età di 74 anni. Fratel Marco Bogetti, nato a Mongrado di Biella il 25 aprile 
1817, entrato in Congregazione nel 1838, fece la Professione religiosa nella Casa 
della Consolata di Torino nel 1841, morì a San Ponzio di Nizza il 9 ottobre 1871 
all'età di 54 anni. Padre Giovanni Battista Murisengo, nato a Scalenghe (fO) 
il 29 aprile 1835, entrò in Congregazione a Santa Chiara di Pinerolo nel 1853, 
fece la professione religiosa il 18 maggio 1856, morì a Pinerolo (f O) nella 
attuale Casa del Sacro Cuore il 3 novembre 1912 all'età di 77 anni. Fratel 
Andrea Micheo, nato a Torino nel 1838, morì a Torino nella Casa di San 
Francesco il 5 maggio 1909 all'età di anni 51. 
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Ponzio a Nizza, dopo la sua partenza per Rocca Priora a reggere la 
comunità di Nizza fu nominato Padre Carlo Picchiotti. 

La comunità di Rocca Priora formata da tre sacerdoti e due 
fratelli coadiutori rimase immutata per tutti i sette anni nei quali gli 
Oblati furono a Rocca Priora. In questi anni ebbero l'aiuto e la 
protezione del Cardinale Carlo Sacconi, che in precedenza era stato 
uditore della nunziatura di Torino e aveva conosciuto gli Oblati al 
Santuario della Consolata. A Rocca Priora gli Oblati trovarono 
anche qualche vocazione. Nel mese di maggio 1870, Padre Stefano 
Rossi, eletto Rettor Maggior della Congregazione dopo la morte di 
Padre Biancotti, abbandonò Rocca Priora, portando con sé tutti gli 
Oblati della comunità dei quali aveva necessità a Nizza per coprire 
i vuoti lasciati da alcuni decessi. Ci furono interventi del vescovo di 
Frascati, Cardinale Clarelli Parasciani, e sembra anche dello stesso 
Pontefice Pio IX69

, per ottenere che gli Oblati restassero a Rocca 
Priora, ma non fu possibile rispondere positivamente alle loro 
suppliche. Dopo la partenza degli Oblati alla Chiesetta della 
Madonna della neve di Rocca Priora ritornarono i Padri Pallottini. 

Attività della Congregazione negli anni 1863 - 1865 

Nel maggio 1863 Padre Stefano Rossi, nominato Rettore del 
"Ritiro" di Rocca Priora presenta le sue dimissioni da consultore e 
da ammonitore del Rettor Maggiore. La Consulta decide di 
accettare le dimissioni da Ammonitore del Rettor maggiore, ma 
non quelle da Consultore. Per il momento la funzione di 

68 AOMV, Ubro delle Consulte generali, Voi. 3, riunione del 6 maggio 1863. Nella lettera il 
cardinale scrive: ''lo spirito e lo zelo veramente apostolici della benemerita compagnia degli 
Oblati di Maria V C11Jne han fatto desiderare al sottoscritto cardinale, vescovo di Frascati, di 
prom11overe gli spirituali vantaggi anche alla s11a diocesi. È q11indi ben lieto, previo l'assenso 
otten11tone dal Sommo Pontefice, di offrire alla suddetta Congrega~one, e per essa al 
reverendissimo Padre Biancotti altllale Rettore Maggiore, la Chiesa e la casa sotto il titolo di 
Maria SS.ma della neve presso Rocca Priora, cogli stessi diritti, oneri e privilegi che vi ebbero i 
sacerdoti della Pia Società delle Missioni, che fino ad ora vi tennero stanza. Roma, dal 
palazzo Alciati, li 15 aprile 1863. Card. Cagiano, vescovo. 

69 AOMV, Vedi in proposito: uttera Rossi a Delfino del 20 maggjo 1870. 
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Ammonitore del Rettor Maggiore sarà assunta da Padre Enrico 
Simonino, nella sua qualità di Consultore più anziano. Nella 
riunione della Consulta del 26 maggio il Rettor Maggiore comunica 
di avere ricevuto da Padre Gioacchino Olivetti la richiesta di uscire 
dalla Congregazione. Si decide di concedergli un periodo di due 
mesi da trascorrere in famiglia, perché prenda le sue decisioni con 
ponderazione. La domanda sarà dal Padre Olivetti ripresentata nel 
mese di dicembre. Avuta la dispensa dai voti il giorno 6 dicembre, 
lascerà definitivamente la Congregazione, il 29 dicembre 186370

• Il 
15 agosto 1863 muore a San Ponzio di Nizza Padre Enrico 
Simonino71

• Nella Consulta del 4 settembre 1863 il Rettor 
Maggiore comunica di avere ricevuto una lettera da Papa Pio IX, il 
quale ''benediceva cordialmente lui e tutta la Congregazione degli 
Oblati". Nella lettera il Papa accordava alla Congregazione la 
possibilità di riaccettare soggetti in Congregazione. Dopo la lettura 
della lettera del Papa, la consulta decideva la riapertura del 
noviziato. 

Il 19 di ottobre 1863 si procede all'elezione di un nuovo 
Consultore generale in sostituzione di Padre Enrico Simonino. 
Risulta eletto a scrutinio segreto Padre Giovanni Antonio Barberis. 
Nella stessa riunione è eletto a scrutinio segreto Ammonitore del 
Rettor Maggiore Padre Giuseppe Delfino. La Consulta si 
pronuncia per lasciare all'intelligenza del Rettor Maggiore la 
nomina di un nuovo soggetto che sostituisca il defunto Padre 
Simonino nella Commissione del Direttorio. La Consulta decide di 
destinare alla Casa di Rocca Priora Padre Giovanni Battista 
Murisengo e fratel Giovanni Alasia. Si parla della necessità di 
nominare un professore di Sacra Teologia al Convitto ecclesiastico 
di San Ponzio di Nizza, senza tuttavia arrivare ad una decisione sul 
nominativo del candidato. Ritorna in discussione la decisione di 
abbandonare le due Case-ospizio di Torino e di Carignano. Poiché 
i pareri sono discordi, si rimanda la decisione ad altra occasione, 
dopo più matura riflessione. Si decide che in francese il Rettor 
Maggiore sarà chiamato con il titolo di "Supérieur général". Il 

70 Notizie su Padre Gioacchino Olivetti in Lanterianum 1 /2005, p. 135. 

71 Notizie di Padre Enrico Simonino in Lanterianum 1/2006, p. 76. 
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Procuratore generale, Padre Giuseppe Delfino, è incaricato di 
preparare un modulo per redigere correttamente i testamenti 
olografi dei soggetti della Congregazione. Il 2 dicembre 1863 Padre 
Felice Benedetto Giordano è nominato da Padre Stefano Rossi suo 
Consultore sostituto e Padre Luigi Dadesso nomina Padre 
Giovanni Battista Paruzza suo Consultore sostituto. Il 21 dicembre 
Padre Paruzza rinuncia all'incarico di Consultore sostituto di Padre 
Dadesso, il quale nomina suo consultore sostituto Padre Michele 
Angelo Rodolfo. Padre Felice Giordano è eletto vice segretario 
della Consulta. 

Il 7 gennaio 1864, il Rettor Maggiore comunica di avere 
concesso dietro sua richiesta la dispensa dai voti a Padre Candido 
Paruzza, missionario in Birmania, il quale aveva lasciato la 
Congregazione, in data 25 gennaio 1863. Non ci sono notizie su un 
suo rientro in Italia, o se sia rimasto in Birmania a servizio del 
vescovo locale. Si esamina la domanda di un giovane di Rocca 
Priora che desidera entrare in Congregazione come fratello 
coadiutore. Il giovane è accettato in prova. Il 21 febbraio 1864 la 
Consulta esamina la proposta fatta alla Congregazione dal 
Marchese di Sommariva del Bosco di assumere la gestione di una 
chiesetta di sua proprietà nelle vicinanze di Torino, alla quale è 
annesso un alloggio per 5 o 6 persone. Padre Luigi Dadesso è 
incaricato di recarsi sul luogo per verificare la proposta. Il 2 marzo 
la Consulta esamina il testo del Direttorio per la parte che riguarda 
i compiti dei Consultori generali del Rettor Maggiore. Si rimanda il 
testo alla Commissione chiedendo di riscriverlo in forma più 
concisa, riducendo le prescrizioni sovrabbondanti e con "maggiore 
apertura di cuore". L'11 marzo, riesaminata l'offerta del Marchese 
di Sommariva del Bosco, la Consulta non vuole pronunciarsi in 
merito all'offerta, lasciando ogni decisione al Rettor Maggiore, il 
quale rifiuta l'offerta. 

Il 7 aprile e il 1 O maggio 1864 si esamina lo stato economico 
dei due ospizi esistenti a Torino e a Carignano, perché per le 
ristrettezze economiche esistenti la Congregazione non è in grado 
di sostenere le spese delle due comunità. Si chiede a Mons. 
Giovanni Balma, che risiede sempre nell'ospizio di Torino, di far 
conoscere per quanto tempo è prevista la sua permanenza nella 
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casa. Nel caso sia prevista una sua permanenza per lungo tempo, si 
chiede se la curia vescovile di Torino possa concorrere a sostenere 
le sue spese. In attesa della risposta, è rimandata ogni decisione. Il 
31 maggio 1864 il Rettor Maggiore comunica la sua intenzione di 
fare nei prossimi mesi le visita annuale alle comunità. Chiede alla 
Consulta se debba, vista la lontananza di quella casa e le spese da 
sostenere, anche fare visita alla comunità di Rocca Priora. La 
Consulta, tenuto conto della recente apertura di quella comunità, 
lo prega di assumersi l'onere e la fatica di recarsi a Rocca Priora. Il 
4 agosto 1864, il Rettor Maggiore riferisce alla Consulta le sue 
impressioni dopo la visita fatta alle Case, manifestando la sua 
soddisfazione, in particolare per la Casa di Rocca Priora, alla quale 
ha concesso una sovvenzione di 500 franchi per la ristrutturazione 
di alcuni locali. A Roma ha avuto occasione di incontrare il Papa, 
Pio IX, che lo ha accolto con molto calore. Si decide, per il 
momento, di mantenere le Case di Torino e di Catignano "nella 
condizione in cui si trovano al presente". 

Nelle riunioni dei mesi di settembre, ottobre, novembre e 
dicembre 1864 la Consulta generale discute il problema delle 
vocazioni in Congregazione. A settembre la Consulta decide di 
riaprire il noviziato, "anche in previsione che il Papa conceda alla 
Congregazione la dispensa dalle norme previste dalla Regularis 
disciplind'. La dispensa per la Congregazione è concessa nel 
seguente mese di ottobre. Nel mese di novembre la Consulta 
discute se accettare le domande presentate da tre giovani francesi 
di Lione e da un giovane di Rocca Priora di entrare in noviziato. Le 
domande non sono accettate, ma non conoscono i motivi del 
rifiuto. Tuttavia la speranza di avere vocazioni è sempre viva, dato 
che il 2 dicembre Padre Angelo Rodolfo è nominato maestro dei 
novizi e Padre Pietro Carles vice maestro. Il 27 dicembre 1864, 
infatti, è accolta la domanda del giovane Pietro Mineo di 26 anni, il 
quale desidera entrare in noviziato per essere fratello coadiutore 
nella Congregazione. Il 6 febbraio dell'anno 1865 si discusse se 
accettare la domanda di entrare in noviziato per essere fratelli 
coadiutori, presentata da Giovanni Oliva e Mariano Pacini, due 
giovani di Rocca Priora. I consultori, "essendo ancora divisi in 
vario parere, convennero di rimettere il tutto al giudizio e alla 
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determinazione del Rev.mo Rettor Maggiore", il quale, in data 2 
marzo comunica di avere scritto al Superiore di Rocca Priora che 
aveva fatto bene a fare aspettare il giovane Oliva. Quanto al Pacini 
gli scrisse di avvertirlo "che dove il padre non si inducesse al 
consenso che quasi per forza, ed a condizione che si non portasse 
a Nizza, o aspettasse la contenta del padre, o si rivolgesse altrove". 

Il 22 maggio 1865 il Rettor Maggiore informa la sua 
Consulta che il Governo francese "vorrebbe attuare il progetto di 
occupare il convento di San Ponzio per collocarvi una succursale 
del Collegio Imperiale di Nizza". La notizia mette in apprensione i 
Consultori. Il giorno 18 luglio il vescovo di Nizza assicura gli 
Oblati del suo intervento presso le autorità perché la Casa di San 
Ponzio non venga occupata dal Collegio Imperiale. Intanto Padre 
Carlo Pacchiotti sollecita la Consulta perché provveda a cercare 
una nuova sede per il noviziato. Nel Libro delle Consulte generali 
non sono riportati altri avvenimenti dell'anno 1865 importanti per 
la vita della Congregazione. 

Padre Pietro Gastaldi incaricato di scrivere la biografia di 
Padre Lanteri 

Della biografia di Padre Lanteri in Congregazione si era 
cominciato a parlare fino dal 1845. Si ebbero in proposito pressanti 
sollecitazioni da parte del Cardinal Lambruschini, Prefetto della 
Sacra Congregazione dei Riti e amico personale di Padre Lanteri, il 
quale desiderava ardentemente introdurne la causa di 
beatificazione. In un primo momento, della stesura della vita di 
Padre Lanteri fu interessato il gesuita Padre Antonio Bresciani, il 
quale, a causa dei suoi troppi impegni fu costretto a rinunciare 
all'incarico. Nel 1855 l'incarico fu affidato al cappuccino Padre 
Placido del convento di Pinerolo. Ma Padre Luigi Dadesso, 
Segretario generale della Congregazione, che gli fornì i documenti 
di archivio necessari per portare a compimento l'opera, ha poca 
speranza che il lavoro giunga a termine. In una lettera scritta il 28 
aprile 1855 a Padre Luigi Gallo, scrive: "la vita del nostro Fondatore è a 
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quello stesso punto in cui trovatasi al momento della nostra dispersione, che 
messesi allora tutte le nostre carte fuori di Congrega~one in più ritiratesi per la 
sopraggiunta presenta~one della nota Legge, non si potè più continuare'172

• Il 
27 marzo 1856 Padre Placido consegnava a Padre Dadesso un 
testo piuttosto schematico, "che non presentava nessun elemento 
di rilievo e che non fu mai dato alle stampe, come forse si aveva 
intenzione di fare a principio"73

• 

Si pensò a questo punto di affidare l'incarico a un Padre 
Oblato. La scelta cadde su padre Giovanni Battista Biancotti, il 
quale, come sopra si è detto, non riuscì a portare a termine l'opera. 
Sembra che, dopo Padre Biancotti, siano stati interessati per questo 
lavoro anche Padre Luigi Gallo e Padre Felice Giordano, e forse 
altri, senza che del loro impegno, se realmente avvenuto, sia 
rimasta traccia. Alla fine l'incarico fu affidato dal Rettor Maggiore, 
Padre Isnardi, a Padre Pietro Gastaldi, che a quel tempo aveva 36 
anni ed era insegnante nel Convitto ecclesiastico di San Ponzio di 
Nizza. Padre Isnardi trasferì Padre Gastaldi da Nizza all'ospizio di 
Catignano, perché fosse più libero da impegni e diede ordine a 
Padre Dadesso di fornirgli tutta la documentazione di archivio 
necessaria a portare a compimento l'opera. Dopo la morte di Padre 
Isnardi, Padre Dadesso è preoccupato per il fatto che il nuovo 
Rettor Maggiore voglia chiudere l'ospizio di Catignano prima che 
Padre Gastaldi possa portare a termine la biografia di Padre 
Lanteri. A partire dal 1863, a più riprese, insiste perché la casa di 
Catignano resti aperta. Scrive a Padre Tione, Rettore di San 
Ponzio, che sollecitava il ritorno di Padre Gastaldi a Nizza: "vi è 
inoltre la vita del nostro Venerando Fondatore che ci dovrebbe stare a cuore 
assai assai, e se di nuovo s'interrompe, facendo venire Don Castaldi costi (a 
Nizza) e sperperando di nuovo tanti manoscritti che sono necessari tener 
raccolti colà per por fine a tale faticoso lavoro, non so più quando vi si porrà 

72 AOMV, Lettera Dadesso a Gallo del 27 - 28 aprile 1855. Vedi in proposito P. CALLIARI, 

o. c., p. 324, nota 29. 

73 P. CALLIARI, o. c., p. 303. Il testo manoscritto di Padre Placido, composto di 16 
pagine in foglio 8° grande, è conservato in AOMV, Serie VI, Voi. 6 ed ha per 
titolo: Cenno biografico del Seroo di Dio Pio Bnmone Lanteri, dedicato alla 
Congregazione dei M.R. P. Oblati di Maria Vergine. 
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la mano, perché morti tutti o quasi coloro che videro la Congregazione nel 
principio, e possono ancora somministrare notizie in proposito, sarà ben 
difficile che si possa fare una cosa che già fin d'ora presenta moltissime difficoltà 
per essersi ritardato fin troppo. Mi è questa una spina che punge assa4 che già 
troppo tempo andrà mettendosi sempre più nel cuore perché tutto mi fa persuaso 
che mo1TÒ senza veder compiuto questo lavoro, cui non è data quella massima 
importanza che avea, e cui non è neppure di presente''. E aggiungeva: 
"eppure una Congregazione religiosa che non conosce chi la fondò, che non ne 
abbia lo spirito di colui che Iddio scelse e ispirò per stabilirla nella Chiesa, 
donandogli a tal uopo un proprio tenore di vita e particolari mezzi che 
conducessero al fine proposto. Se non si conosce, ripeto, questa vita e lo spirito 
che l'animò, come saranno i figlioli imitatori del loro Padre?(. .. ) Raccomandi 
la cosa al Signore"74

• 

Per buona sorte, Padre Biancotti, divenuto Rettor Maggiore, 
conferma a Padre Gastaldi l'incarico di portare a termine la vita del 
Fondatore. Padre Gastaldi accetta di continuare il suo lavoro, ma si 
lamenta delle difficoltà che incontra, perché i documenti non erano 
tutti accessibili nello stesso momento, ma a causa dello stato di 
disordine dell'archivio, sottoposto a continui traslochi, gli 
potevano essere consegnati a tappe, a mano a mano che era 
possibile trovarli. Gastaldi scrive a Dadesso: ''mi spiacerebbe che 
vengano fuori altri documenti che, o non appoggiassero i prim4 o loro 
contraddicessero, o in qualche altra maniera essi guastassero le uova nel 
paniere. Voglia dunque per amore del Padre Lanieri guardare se trova 
qualche cosa e spedirla entro questi giorni. Io spero che Maria Vergine e San 
Giuseppe mi aiuteranno in questa faccenda"75

• L'impresa era difficile, 
come dice Padre Calliari era "basata tutta sull'inedito" e per di più 
Padre Gastaldi "per la prima volta si cimentava con un'opera così 
vasta e importante"76

• L'opera era stata progettata in quattro libri: 
dall'infanzia al sacerdozio (1759 - 1785); l'attività apostolica (1786 

74 AOMV, Lettera Dadesso a Tione del 16 maggjo 1863. Lettera riportata in P. CALLIARI, o. c., 
p. 305. 

7s AOMV, Lettera Castaldi a Dadesso da Carignano del 8 marzo 1863. Riportata in P. 

CALLIARI, o. c., p. 304. 

76 P. CALLIARI, o. c., p. 306. 
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-1811); la fondazione degli Oblati di Maria Vergine (1811 -1830); 
la spiritualità lanteriana. Soprattutto, era impegnativa la seconda 
parte che trattava dell'attività apostolica durante il periodo 
rivoluzionario, perché "esigeva uno studio di ricerca e di critica più 
approfondito delle altre". 

Non minori difficoltà e non minore impegno presentava 
l'analisi del pensiero del Fondatore. Padre Gastaldi a tal proposito 
scrive a Dadesso: "sarebbero da consultare se i lavori che il nostro 
Fondatore fece su San Bonaventura e sul Sarasa siano semplici copiature, 
oppure se vi abbia lavorato sopra con proposito, e penso che sarebbe ben fatto il 
poter avere le opere di questi due scrittori onde poterli consultare e rivelarne 
quindi i lavori del nostro padre'J77

• Nonostante le difficoltà e le 
pressioni del suo superiore di Nizza a lasciar perdere tutto per fare 
ritorno alla comunità di appartenenza 78

, il lavoro procedeva 
abbastanza speditamente. Nel febbraio del 1867 Padre Gastaldi 
annunciava a Padre Dadesso che il lavoro era quasi terminato. 
"Non mi rimangono più che tre capitoli del secondo libro e spero compierli 
appena finito l'ottavario che sarà compiuto sabato prossimo 'i79

• Il primo 
aprile 1867 Gastaldi scriveva a Dadesso che per la festa del 
Patrocinio di San Giuseppe (maggio 1867) il suo lavoro, dopo 
quattro anni (1863 - 1867), sarebbe stato terminato80

• Il 
manoscritto fu inviato a Padre Biancotti, che ne approvò la 
pubblicazione. La stampa fu realizza a Torino dal tipografo 
Marietti81

• Come premio a Padre Gastaldi il Biancotti gli accordò il 

n AOMV, Lettera Castaldi a Dadesso del 8 marz.o 1863. 

78 Ancora nel maggio del 1864 Padre Dadesso deve intervenire presso Padre Tione 
per dissuaderlo dal richiamare Gastaldi a Nizza perché possa portare a termine il 
suo lavoro. (AOMV, Lettera Dadesso a Tione del 3 maggio 1864). 

79 AOMV, Lettera Castaldi a Dadesso del 27 febbraio 1867. 

80AoMV, Lettera Castaldi a Dadesso del 1aprile1867. 

81 PIETRO GASTALDI, Della vita del Seroo di Dio Pio Brunone Lanieri, Fondatore della 
Congregazjone degli Oblati di Maria Vetgine, scritta dal Sac. Pietro Gastaldi della 
medesima Congregazione, Libri quattro, Pietro Di G. Mari etti tipografo 
pontificio, Torino; Tip. E Lib. Poliglotta de Propag. Fide, Roma; Enrico 
Pendola, libraio eccles., Napoli, 1870. 
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permesso di accompagnare Mons. Balma a Roma per il centenario 
della morte di San Pietro. 

Attività della Congregazione negli anni 1866 - 1869 

Nei primi tre anni del governo di Padre Giovanni Battista 
Biancotti (1863 - 1866) la Congregazione degli Oblati di Maria 
Vergine, nonostante la riduzione del numero dei soggetti, le 
difficoltà economiche, la concentrazione nelle due Case di Nizza 
(San Ponzio e l'Annunziata), aveva conservato ancora una certa 
vitalità. Nei quattro anni successivi (1866 - 1869) si ha netta 
l'impressione che la Congregazione stia scivolando lentamente 
verso una specie di torpore e di rassegnazione. Dopo l'apertura 
della Casa di Rocca Priora, tutto sembra essersi fermato. Non si fa 
più alcun cenno alla Missione della Birmania, dove ancora 
restavano dei missionari Oblati. Le sole note positive si possono 
raccogliere attorno al lento miglioramento delle condizioni 
economiche e alla ripresa, seppur timida, di un risveglio 
vocazionale, che orienta alcuni giovani verso la Congregazione. 
Nel mese di gennaio 1866 si rimanda l'accettazione di alcuni 
giovani che chiedevano di entrare in noviziato a causa delle 
ricorrenti voci sulla possibilità di perdere la casa di San Ponzio. Nel 
mese di febbraio 1866 Padre Ascanio Savio ottiene la dispensa dai 
voti, "per prostrazione fisica e mentale, giudicata assai grave dal 
suo medico", si afferma che "lascia la Congregazione col massimo 
rincrescimento, trattandosi di un soggetto che sempre si è 
comportato con edificazione tra di noi". Nel mese di giugno si 
rimanda ancora la decisone di accettare novizi. Nel mese di agosto 
Padre Franco Ferris chiede la dispensa dai voti e lascia la 
Congregazione, "per poter meglio soccorrere la madre che trovasi 
nell'indigenza". Nei mesi seguenti ritorna in discussione la 
questione della chiusura della Casa di Carignano. Se ne parla, nella 
seconda metà dell'anno 1866, in più riunioni della Consulta 
generale, ma non arriva ad una conclusione". 

Nel gennaio 1867 si affronta la possibilità per gli Oblati di 
Maria Vergine di predicare le Sante Quaranta Ore nelle chiese non 
da loro officiate. La Consulta si pronuncia affermativamente. Nel 
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mese di aprile si esamina la possibilità di acquistare una parte della 
Casa dell'Annunziata, abitata da un sacerdote, Don Ugo, 
recentemente deceduto, e ora di proprietà del pubblico demanio. Si 
discute della possibilità di costruire delle tombe per gli Oblati 
defunti sotto la Chiesa di San Ponzio, o in alternativa, se non fosse 
possibile la costruzione di queste tombe sotto la chiesa, di 
comperare dei loculi nel cimitero della città. Nel mese di maggio 
1867 la Consulta esamina "un fatto assai grave" che riguarda un 
soggetto della Congregazione, del quale né si rivela il nome, né si 
forniscono elementi che possano far comprendere la natura del 
fatto grave imputato al soggetto. Si dice soltanto che, dopo la 
discussione, i consultori "rimettono le decisione alla prudenza del 
Rettor Maggiore". Nella stessa riunione, la Consulta concede una 
proroga a Padre Vincenzo Andrea Dadone di rimanere fuori della 
comunità per altro tempo, in considerazione dell'ottimo lavoro che 
svolge presso il parroco ove dimora. Nel mese di giugno la 
Consulta riprende il discorso sulla Casa dell'Annunziata, senza 
arrivare a conclusioni concrete. Nella stessa riunione, la Consulta 
ammette alla professione religiosa fratel Andrea Micheo82

• Nel 
mese di agosto dell'anno 1867 il Rettor Maggiore informa la sua 
Consulta che il parroco, il clero e il municipio di Carignano gli 
hanno inviato lettere per ottenere che gli Oblati rimangano in città. 
La stessa richiesta è fatta al Rettor Maggiore nel mese di settembre 
dall'arcivescovo di Torino, il quale inoltre chiede che un Oblato 
della comunità di Carignano possa assumere l'incarico di 
confessore delle monache Clarisse e delle monache Cappuccine 
della città. La Consulta esprime il parere che si debba tenere ferma 
la decisione di chiudere la casa di Carignano, anche nel caso fosse 
concessa una dilazione al tempo della chiusura. A seguito di ciò, 
nel mese di novembre 1867 Padre Angelo Rodolfo è nominato 
superiore della casa di Carignano. Nel mese di ottobre è ammesso 
alla professione religiosa il fratello coadiutore Paolino Anacleto 

82 Micheo Andrea, fratello coadiutore, nato il 18 dicembre 1838 in Aspromonte 
presso Nizza. Morto a Torino nella Casa di San Francesco il 15 maggio 1909, 
all'età di aruù 51. Tumulato nel cimitero comunale di Torino. 
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Oliva di Rocca Priora83
• Alla fine dell'anno 1867 giungono al 

Rettor Maggiore altre domande di giovani che vorrebbero entrare 
in Congregazione. 

L'anno 1868 si apre con alcuni rimaneggiamenti nella 
composizione della Consulta generale. Padre Luigi Dadesso 
nomina consultore sostituto a rappresentarlo nelle riunioni della 
Consulta generale Padre Giovanni Battista Calosso. Padre Felice 
Giordano rinuncia, per motivi di salute, al suo incarico di 
consultore sostituto di Padre Stefano Rossi. Saputa la notizia Padre 
Stefano Rossi rimette nelle mani del Rettor Maggiore la sua 
nomina a Consultore, perché sia possibile nominare un'altra 
persona a questo incarico. La Consulta respinge le dimissioni di 
Padre Stefano Rossi e insiste perché nomini un suo sostituto. 
Padre Stefano Rossi nomina a sostituirlo nelle sue funzioni di 
consultore Padre Giovanni Battista Borgatta. Padre Carlo 
Pacchiotti è confermato nel suo ufficio di pro-segretario in 
sostituzione del segretario Padre Luigi Dadesso. Si accetta in 
Congregazione come postulante il giovane Francesco Ceccaldi di 
Piana di Corsica. Nel mese di febbraio e di marzo la Consulta 
generale discute l'opportunità di presentare una petizione al 
Prefetto di Nizza per l'acquisto dell'alloggio del Teologo Ugo 
annesso alla chiesa dell'Annunziata. L'alloggio in questione nel 
frattempo dalla Prefettura è stato messo all'asta pubblica, per cui si 
cerca di conoscere la base d'asta per verificare se la Congregazione 
ha i mezzi per concorrere all'acquisto. Il 31 agosto 1868 il fratello 
coadiutore Bartolomeo Corna chiede ed ottiene la dispensa dai 
voti, non se ne conoscono i motivi. Nel mese di ottobre Padre 
Carlo Pacchiotti è nominato maestro dei novizi in sostituzione di 
Padre Giovanni Battista Calosso, il quale per i molti impegni non è 
in grado di assolvere al suo incarico. Padre Felice Giordano chiede 
di lasciare Nizza per motivi di salute, sarà trasferito a Carignano, in 
sua vece nell'incarico di prefetto spirituale del Convitto 
ecclesiastico di San Ponzio è nominato Padre Antonio Barberis. Il 

83 Oliva Giuseppe Anacleto, fratello coadiutore, nato 1'8 febbraio 1841 a Rocca 
Priora (Roma). Morto a Torino nella casa di San Francesco il 17 luglio 1889. 
Tumulato nel cimitero comunale di Torino. 
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17 dicembre 1868 il Rettor Maggiore annuncia alla Consulta la 
morte di Padre Angelo Rodolfo, superiore della comunità cli 
Carignano, al suo posto è nominato superiore Padre Vincenzo 
Ferrero. 

Nel mese di gennaio 1869 il Governo francese, su 
interessamento cli Mons. Sola, vescovo di Nizza, assegna alla Casa 
di San Ponzio la somma di 4.000 franchi. Nel mese di maggio 1869 
si decide la chiusura definitiva dell'ospizio di Carignano. I Padri 
della comunità di Carignano sono trasferiti alla comunità 
dell'ospizio cli Torino. Il vescovo di Torino, Mons. Aicardi, chiede 
al Rettor Maggiore che Padre Pietro Gastalcli possa rimanere a 
Carignano con l'incarico di confessore delle Monache Clarisse e 
delle Monache Cappuccine. Il Rettor Maggiore concede a Padre 
Gastaldi di rimanere a Carignano a condizione che non sospenda 
la predicazione di Esercizi spirituali e delle Missioni. Nel mese cli 
giugno 1869, Padre Biancotti, manifesta il desiderio di lasciare il 
suo incarico di Rettor Maggiore e chiede alla Consulta se non sia il 
caso di indire un Capitolo generale straordinario. La Consulta è di 
parere contrario. Propone una riunione straordinaria della Consulta 
da tenersi entro la fine dell'anno 1869, alla quale siano convocati 
tutti i consultori con i rispettivi sostituti. Si tratta poi della 
possibilità cli aprire una casa per il noviziato in Piemonte e 
dell'accettazione di giovani che non abbiano completato il corso 
primario degli studi. La consulta è favorevole sia all'apertura del 
noviziato in Piemonte, sia all'accettazione di giovani che non 
abbiano terminato il corso primario degli studi. Nel mese di agosto 
Padre Luigi Dadesso comunica alla Consulta che per il noviziato vi 
sarebbe la possibilità di acquistare una casa a Fossano. La Consulta 
non approva l'acquisto, perché la casa è troppo piccola per le 
esigenze di una comunità. 

Il giorno 4 ottobre 1869 si raduna nella Casa di San Ponzio 
di Nizza la progettata riunione della Consulta generale, nella quale 
sono presenti tutti i Consultori e i loro sostituti. La riunione è 
preceduta dall'invio a tutti i convocati alla riunione di una 
"Memoria scritta" del Rettor Maggiore, nella quale egli insiste nel 
suo proposito di rinunciare alla sua carica di Rettor Maggiore e di 
indire un Capitolo generale per l'elezione del suo successore. I 
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Consultori all'unanimità respingono "la proposta loro presentata". 
Si discute se sia il caso di mantenere la Casa di Rocca Priora, 
arrivando alla conclusione che, per il momento, convenga 
mantenerla. Il Rettor Maggiore comunica di avere ottenuto dalla 
Santa Sede la possibilità, in considerazione del fatto che la 
Congregazione ha perduto la qualifica di Ente morale, di poter 
intestare le Case della Congregazione a uno o più soggetti della 
Congregazione stessa. La Consulta esprime il parere che sia 
conveniente intestare le Case ai soggetti da subito, anche per poter 
acquistare una casa per il noviziato in Piemonte. Essendo ormai 
prossima l'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano, il Rettor 
Maggiore chiede come la Congregazione per tale circostanza debba 
essere convenientemente rappresentata e incarica Padre Stefano 
Rossi, superiore di Rocca Priora di informarsi sul comportamento 
che adotteranno le Congregazioni simili alla nostra e di riferire al 
Rettor Maggiore, il quale si regolerà di conseguenza, o recandosi a 
Roma di persona, o inviando il Procuratore generale, o altro 
sacerdote della Congregazione, oppure incaricando Mons. Balma 
di rappresentare la Congregazione. Si decide di inviare al Papa a 
nome della Congregazione un'offerta di lire 100 per le spese da 
sostenere per il Concilio Ecumenico. 

Si tratta poi della possibilità di concedere ai congregati che 
hanno parenti in Piemonte di fare visita alla famiglia e si convenne 
non essere conveniente concedere simili autorizzazioni, ritenendo 
non opportuno introdurre l'usanza di fare le vacanze fuori dalle 
case delle Congregazione. Si lascia tuttavia al giudizio dei superiori 
delle varie case la valutazione dei motivi delle richieste dei soggetti. 
Circa il silenzio fuori del tempo della ricreazione il Rettor Maggiore 
domanda se sia possibile permettere un tempo di passeggio nel 
pomeriggio. La Consulta rimanda la valutazione di queste necessità 
ai superiori delle comunità. Si chiede che venga portata a termine la 
parte del "Direttorio" che riguarda il governo delle comunità, così 
che possa essere discussa nel prossimo Capitolo generale. Non si 
ritiene necessario sostituire il soggetto recentemente defunto che 
faceva parte della commissione incaricata della stesura del testo del 
"Direttorio". Si chiede infine di rimettere in buono stato l'alloggio 
del vescovo nella casa di San Ponzio per ricevere 
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convenientemente il vescovo di Nizza, quando fa visita alla 
comunità in occasione degli esami dei convittori. 

Nella riunione del mese di novembre 1869 il Rettor 
Maggiore annuncia di aver concesso la dispensa dai voti a Padre 
Antonio Bonetti, e di aver concesso a Padre Biodo il permesso di 
rimanere ancora in Piemonte per altri due mesi. Prescrive inoltre le 
preghiere da recitare in comunità per il buon andamento del 
Concilio Vaticano. Nella riunione di dicembre si discute della 
domanda di entrare in Congregazione presentata da Don Girardi, 
un sacerdote della diocesi di Susa. Il Rettor Maggiore dice di avere 
chiesto informazioni su detto sacerdote al vescovo di Susa, ma che 
per ora non ha ricevuto risposta. Informa anche che un sacerdote 
Oblato, del quale non è fatto il nome, ha chiesto alla Santa Sede 
informazioni sulla validità della sua professione. Di questi due casi 
si riparlerà nella riunione della Consulta del mese di gennaio 1870, 
ultima riunione presieduta da Padre Giovanni Battista Biancotti, il 
quale chiuderà la sua esistenza terrena pochi giorni dopo, il 4 
febbraio 1870. Un'ultima notazione è necessaria a proposito del 
Convitto ecclesiastico di San Ponzio, il quale nei primi mesi 
dell'anno 1870, dopo 35 anni, cessava la sua attività. "Non 
chiudeva per deficienze degli Oblati nell'amministrazione, o 
nell'insegnamento, o nella direzione dell'opera, ma perché i tempi 
erano cambiati e gli Oblati di Nizza non erano francesi, ma degli 
stranieri"84

• Il Convitto fu trasferito in un primo momento nel 
seminario diocesano di Nizza, diretto dai Padri Lazzaristi francesi, 
ma vi rimase per pochi anni, poi fu definitivamente chiuso, anche 
perché i vescovi preferivano tenere i loro chierici nei seminari delle 
loro diocesi. 

84 A testimonianza dell'opera svolta dagli Oblati possiamo riportare una breve lettera 
scritta al vescovo cli Nizza, il 28 giugno 1865 da 11 sacerdoti e 2 diaconi che 
erano stati ospiti cli San Ponzio. ''M.erci mille fois de nous avoir envoyés à Saint-Pons 
celte année, doni nous garderons toujorm la mémoir de ces saits Prétres de la Congregation de 
Marie. Nous avons trouvé apris d'eux la science, nous avons trouvé la pratiq11e, l'obsmance 
la plus regulière des vertus /es plus s11blimes. Honneur po11s ces excellents Pères et Frires ". 
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Il problema delle vocazioni e la devozione a San Giuseppe 

Da quando, per la Legge del 1855 sulla soppressione degli 
Istituti religiosi, gli Oblati erano stati allontanati dalla Casa della 
Consolata di Torino e dalla Casa di Pinerolo, non esisteva più in 
Congregazione né un noviziato, né una Casa di formazione, i cui 
studenti erano stati allontanati. Le ultime ordinazioni sacerdotali 
risalivano ormai al lontano 1856, quando furono ordinati 4 
sacerdoti: Padre Chiappa, Padre Murisengo, Padre A vvaro (junior) 
e Padre Vacchetta. Nei 23 anni che vanno dal 1856 al 1870 la 
Congregazione, tra morti e usciti, aveva perduto più di 60 
sacerdoti, e alcuni dei rimasti erano ormai anziani, o ammalati. Al 
momento della morte di Padre Giovanni Battista Biancotti la 
Congregazione degli Oblati di Maria Vergine era composta da 39 
soggetti: 25 sacerdoti e 14 fratelli coadiutori85

• Durante il periodo 
del suo rettorato erano deceduti in Congregazione 9 Oblati: 7 
sacerdoti (Padre Giovanni Battista Biancotti, Padre Enrico 
Simonino, Padre Luigi Gallo, Padre Angelo Rodolfo, Padre 
Vincenzo Gabutti) e 2 fratelli coadiutori (Bernardino Romano e 
Giacomo Felice Durando). Avevano abbandonato la 
Congregazione 1 O soggetti: 8 sacerdoti (Padre Gioacchino Olivetti, 
Padre Giuseppe Antonio Reynaudi, Padre Francesco Ferris, 
Giovanni Antonio Dadone, Padre Antonio Giacomo Bonetti, 

85 Nominativi degli Oblati presenti in Congregazione alla morte di Padre Giovanni 
Battista Biancotti: Sacerdoti. Luigi Angelico Tarquinio, Felice Benedetto 
Giordano, Paolo Matteo Abbona, Giuseppe Delfino, Giovanni Battista Paruzza, 
Giovanni Antonio Barberis, Carlo Pacchiotti, Luigi Ignazio Dadesso, 
Ferdinando Giorgio Andreino, Giovanni Battista Borgatta, Giovanni Battista 
Calosso, Stefano Rossi, Pietro Carles, Vincenzo Ferrero, Carlo (d'Isola) Pregno, 
Lorenzo Calossi, Paolo Lingua, Giovanni Tione, Giovanni Battista Rossi, 
Giuseppe Navarino, Pietro Gastaldi, Francesco Saverio Chiappa, Giuseppe 
Antonio Avvaro (junioT), Giovanni Batitsta Murisengo, Stefano Giuseppe 
Vacchetta. Fratelli coadiutori: Teodoro Francesco Romano, Giovanni Giacomo 
Romano, Pietro gardetti, Francesco Giuseppe Sabre, Maurizio Matteo 
Marcengo, Giuliano Barberis, Giovanni Afasia, Giovanni Michele Pei retti, 
Mario Antonio Bogetti, Giacinto Frasca, Giuseppe Placido Paruzza, Ignazio 
Mussino, Andrea Micheo, Giuseppe Anacleto Oliva. 
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Padre Candido Paruzza, Padre Ascano Salvo, Padre Carlo Biodo8~ 
e 2 fratelli Coadiutori (Bartolomeo Coma e Zeffirino Paruzza). 
Erano entrati fra gli Oblati solo 2 fratelli coadiutori (Andrea 
Micheo e Giuseppe Anacleto Oliva). 

Il problema delle vocazioni in Congregazione cominciava a 
farsi sentire in modo preoccupante. Dalla documentazione rimasta, 
e dalle decisioni della Consulta riportate, non sembra 
corrispondere a verità quanto scrive Padre Domenico Pechenino, il 
quale riferisce che "era opinione diffusa che il Padre Biancotti 
intendesse di lasciare perire la Congregazione. Difatti non volle 
accettare nessuno"87

• Per un suo intervento, infatti, il Capitolo 
generale del 1862 - 1863 aveva approvato una risoluzione che 
impegnava la Congregazione "a riaprire al più presto una casa per 
il noviziato, separata dalle altre comunità e provvista di tutto 
l'occorrente". Padre Calliari è dell'opinione che in quel momento 

86 Padre Carlo Biodo, al momento della morte di Padre Biancotti era ancora in 
Congregazione, uscirà nel mese di febbraio 1870 con dispensa del Vicario 
generale, Padre Giuseppe Delfino il quale riferisce alla Consulta del 7 febbraio 
1870 che il Rev.mo Padre Rettor Maggiore Biancotti aveva ricevuto prima di 
morire "una lettera da Padre Carlo Biodo, sacerdote profe.rso delle nostra Congregazjone, in 
cui veniva supplicandolo di dargli sia la dispensa dai voti, sia la licenza di seroirsi d'una ugual 
dispensa già prima ottenuta da Roma, (lettera che qui il parlante lesse forte alla Consulta) e 
che il medesimo Rev.mo Padre, dopo averoi pensato un poco, aveva ordinato a lui stesso, Don 
Pacchiotti, di scrivere la detta dispensa, di porlargliela e segnare e di spedirla al Molto Rev. 
Don Dade.rso in Torino, onde questi la culminasse se'condo le solite formalità. Cosa che esso 
Don Pacchiotti aveva eseguito puntualmente. Sot,g1imse lo ste.rso Rev.mo Padre che aveva 
al/resi commesso di mandare al sullodato Don Dadesso il brevetto di pensione del S~. Don 
Biodo onde potesse consegnarglielo colla dispensa. Ordine che p11ntualmente aveva eseguito'~ 
(AOMV, Ubro delle Consulte generali, Voi. 3, riunione del 4 febbraio 1870). 

87 D. PECHENINO (Rettor Maggiore degli Oblati di Maria Vergine dal 1919 al 1950) 
Triplice sguardo sulla Congregazjone degli Oblati di Maria V ergine, 1939, Manoscritto 
inedito in AOMV, p. 22. Testo riportato in P. CALLIARI, o. c., p. 283, nota 30. 
Padre Calliari nel Menologio (AOMV, manoscritto inedito, 1983, p 18) nel breve 
profilo biografico di Padre Biancotti sembra condividere questa opinione di 
Padre Pechenino. Qualche anno più tardi, nel 1986, nel volume VI de "Gli Oblati 
di Maria" (P. CAu..IAR.I, Gli Oblati di Maria, o. c.) correggerà questa sua 
convinzione dopo lo studio dei documenti di archivio che attestano i tentativi 
messi in atto da Padre Biancotti per l'apertura di un noviziato per la 
Congregazione. 
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in Capitolo si stesse parlando più di un desiderio che di una 
possibile realtà. Scrive infatti: "quale noviziato? Quello della 
speranza. Quello del domani, non certo quello della realtà, perché 
in realtà non esisteva nessun noviziato e nulla faceva prevedere che 
presto dovesse esistere"88

• Il noviziato forse non esisteva, ma il 
desiderio di riaprirlo era vivo in Congregazione e non da quel 
momento. Già dal 1856 Padre Luigi Gallo aveva sollevato il 
problema in una lettera scritta a Padre Luigi Dadesso, nella quale 
insiste perché raccomandi il problema delle vocazioni a Padre 
Antonio Ferrere, Vicario generale alla morte del Rettor Maggiore, 
Padre A vvaro. Per Padre Gallo era questo un problema da 
affrontare nell'imminente Capitolo generale e per la cui soluzione 
proponeva una novena da farsi a San Giuseppe89

• "È il primo 
accenno - scrive Padre Calliari - che si fa in Congregazione a San 
Giuseppe in riferimento alle vocazioni"90

• 

La devozione a San Giuseppe in Congregazione si era 
affermata da tempo, dopo che era stata introdotta per iniziativa di 
Padre Michele Bocco. Furono attivi nel propugnare questa 
devozione Padre Luigi Dadesso, Padre Pietro Gastaldi, che a San 
Giuseppe dedicherà la biografia di Padre Lanteri, Padre Gregorio 
Vincenzo Berchialla, che a Nizza nel 1860 aveva dato alle stampe 
un libro sulla devozione a San Giuseppe, Padre Giovanni Tione e 
altri. Dalla corrispondenza di Padre Dadesso con Padre Tione 
sappiamo che già nel 1864 Padre Dadesso a Torino aveva iniziato 
una campagna vocazionale, affidandola alla protezione di Maria 
SS.ma e di San Giuseppe. Nel dicembre del 1867 egli sostenne la 
necessità di aprire una casa di noviziato in Piemonte, perché in 
Francia le vocazioni erano scarse. Nel febbraio 1869 scrive a Padre 
Tione: ''V eggo anch'io che vi è poca speranza di avere novizi 
nizzardi. Io fui sempre di questo avviso e finché non si metterà il 
noviziato in Piemonte è inutile sperare un certo numero di novizi 
per la nostra povera Congregazione che pure ne ha estremo 

88 P. CALLIARI, o. c., p. 314. 

89 AOMV, Lettera Gallo a Dadessso del 25 agosto 1856. 

90 P. CALLIARI, o. c., p. 215. 
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bisogno". Dadesso crede che un impedimento alla ricerca di 
vocazioni sia il servizio militare obbligatorio per i giovani e spera 
che dopo il Concilio Vaticano I questo ostacolo venga rimosso. Si 
domanda anche dove sia possibile trovare vocazioni in Piemonte e 
indica come possibili luoghi di ricerca; il piccolo seminario di 
Torino, le scuole dei Fratelli delle Scuole Cristiane, l'oratorio di 
Don Bosco91

• Ma i tempi non erano maturi per un noviziato in 
Piemonte. Il noviziato fu aperto a San Ponzio di Nizza. Durante il 
rettorato di Padre Biancotti cominciarono ad affluire i primi novizi, 
ma solo dopo il 1870 entreranno a San Ponzio "parecchie, ottime 
vocazioni, quasi tutte dal Piemonte e dalla Liguria"92

• Nel 1889 il 
noviziato fu trasferito da San Ponzio di Nizza alla Casa del Sacro 
Cuore di Pinerolo, aperta da Padre Pietro Gastaldi nel 1885. 

La morte di Padre Biancotti 

La morte colse Padre Biancotti la sera del 4 febbraio 1870 
all'età di anni 60, dopo soli dieci giorni di malattia, quando era 
ancora in piena attività. Si tratta di una morte rapida, quasi 
improvvisa e in parte inspiegabile. Padre Calliari nel Menologio 
dice che "predicando a l'Escarène, presso Nizza, fu colto da tisi e 
portato alla tomba"93

• La cosa è poco probabile e in nessun 
documento di parla che Padre Biancotti fosse affetto da tisi 
polmonare. Padre Pietro Carles, che fu suo compagno nella 
predicazione de l'Escarène, ricordando l'ultima missione di Padre 
Biancotti nella parrocchia montana de l'Escarène, nel mese di 
gennaio 1870, scrive: "sia per la stagione fredda, sia per altri 

91 AOMV, Lettere Dadesso a Tione del 22 ottobre 1864, del 9 febbraio 1869 e del 23 novembre 
1869. 

92 P. CALLlARI, o. c., p. 318. Nella nota 77 di p. 329 Padre Calliari ricorda fra i novizi 
entrati a San Ponzio: Claudio Toesca, futuro Rettor Maggiore; Giovanni Battista 
Lombardi; Michelangelo Torre; Sebastiano Roggero; Giovanni Battista 
Nuvolosi; Felice Prinetti, Servo di Dio e Fondatore delle Figlie di San Giuseppe 
di Oristano; Gregorio Vincenzo Berchialla (rientrato in Congregazione nel 
1872), futuro arcivescovo di Cagliari; Silvestro Donna. 

93 P. CALLIARJ.,Menologio, inedito in AOMV, Giovanni Battista Biancotti, p. 18-19. 
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motivi, quella predicazione gli fu fatale. Tornato a San Ponzio fu 
preso due volte da svenimento e si mise a letto nella convinzione, 
o nella speranza, di rimettersi presto e di tornare ad altre missioni 
già prenotate"94

• Aggravandosi il male e perduta la speranza di 
guarire, Padre Biancotti fece chiamare Padre Carles e gli 
raccomandò di andare a suo nome nelle tre parrocchie dove per il 
mese di febbraio erano state fissate altre Missioni. Padre Carles 
continua: "dopo dieci giorni di malattia morì, vittima del suo zelo e 
dell'osservanza della Regola". Da questi particolari si potrebbe 
pensare che durante la predicazione de l'Escarène, per le 
condizioni climatiche e per altri particolari riferiti nello scritto, 
possa essere stato colpito da una forma di polmonite, non subito 
riconosciuta e trascurata. La volontà di rassegnare le dimissioni da 
Rettor Maggiore da lui manifestata a più riprese nei mesi di giugno 
e di ottobre dell'anno 1869, potrebbe far pensare che avesse dei 
problemi di salute, mai precedentemente manifestati e dei quali 
nulla sappiamo. 

Guidò la Congregazione per otto anni, dal dicembre 
dell'anno 1862 al gennaio 1870, "nel periodo forse più disgraziato 
e più tragico di tutta la nostra storia", segnato da "luttuosi 
avvenimenti politici", da ristrettezze economiche e finanzi~e 

"arrivate a un livello spaventoso", al punto che i pochi Oblati 
rimasti, concentrati nella casa di San Ponzio di Nizza, erano 
"ridotti letteralmente alla fame", da incerta prospettiva di futuro 
per "mancanza di vocazioni" e per il perdurare degli abbandoni 
della Congregazione da parte di alcuni in cerca di una soluzioi;ie 
meno precaria alla loro esistenza. Morì la sera del 4 febbraio 1870, 
"dopo una malattia di dieci giorni, sopportata con la più edificante 
rassegnazione e dopo avere ricevuto i conforti della nostra santa 
religione". Fu sepolto nella Chiesa di San Ponzio di Nizza. "Il 
Rev.mo Don Giuseppe Delfino, Procuratore generale della stessa 
Congregazione, ammonitore e primo consultore del sullodato ora 
defunto e ben compianto Rettor Maggiore, convocò la Consulta 
generale la mattina del 7 febbraio, e pagato prima un tributo di 

94 PIETRO CARLF.S, "Ricordo di padre Biancotti,·. manoscritto inedito in AOMV, Serie Nizza, 
Voi. Biancotti 1, Fase. 1, Doc. Personali. 
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grandissime lodi ali' ottimo e carissimo Padre, che per più di 7 anni 
aveva governato la Congregazione con tanta prudenza, saggezza e 
moderazione, edificandola coi suoi santi esempi ed eccitandola con 
frequenti e fervide esortazioni all'Amore di Dio, all'osservanza 
delle nostre sante Regole, all'obbedienza, alla carità fraterna, 
all'umiltà e a tutte le altre virtù non meno che ad operare 
indefessamente per la gloria di Dio e per la salute delle anime, 
elogio per nulla esagerato, che fu accetto con viva soddisfazione e 
generale approvazione della Consulta"95

• 

Padre Biancotti si era prodigato molto per rasserenare gli 
animi e ridestare gli antichi ideali. Aveva infatti "grande stima della 
Congregazione e degli scopi che essa era chiamata a svolgere nella 
Chiesa", ma dopo gli avvenimenti subiti dalla Congregazione le 
ferite erano ancora profonde. Ancora nel dicembre 1869, un mese 
prima della sua morte, un Oblato, del quale non viene mai fatto il 
nome, si era rivolto alla Sacra Congregazione dei Vescovi e 
Regolari per avere informazioni sulla nullità della sua professione 
religiosa, "esponendo le ragioni che credeva di avere e 
supplicandola a volergli risolvere il dubbio con una sentenza 
autorevole e decisiva". La Sacra Congregazione aveva risposto che 
"una risposta di nullità dei voti era assai difficile, perché nel suo 
caso trattavasi di una sentenza, la quale rifletteva su tutto il corpo 
degli Oblati, e quindi bisognava procedere con tutte le forme 
stabilite per simili casi, tra le quali chiamare un avvocato e 
difendere la validità dei voti e la difficoltà essere assai più grave 
stante lo spazio che s'era lasciato trascorrere"96

• Lo stesso Padre 
Biancotti, a dire di Padre Calliari97 sembra "avesse maturato la 
convinzione che gli Oblati, come erano stati voluti dal Lanteri, non 
esistessero più". Le cause del mutamento per Padre Calliari 
sarebbero da ricercare nelle mutate condizioni della formazione dei 
soggetti in Congregazione. Se veramente Padre Biancotti era 
arrivato a questa convinzione, forse le ragioni erano altre e 

95 AOMV, Libro delle ConsHlte generali, Vo~ 3, riunione del 7 febbraio 1870. 

96 AOMV, Libro delle Consulte generali, Voi. 3, riunione del 15 febbraio 1870. 

97 P. CALl~IARI, o. c., p. 278. 
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chiamavano in causa gli indirizzi dati alla Congregazione dopo il 
Capitolo generale del 1836, la cui precarietà era venuta alla luce 
con gli avvenimenti subiti dalla Congregazione dopo la Legge di 
soppressione degli Istituti religiosi (Legge 29 maggio 1855). 
Autorizzerebbe questa chiave di lettura il documento approvato 
dal Capitolo generale del 1862-1863 sulla povertà, voluto da Padre 
Biancotti, che anticipa in qualche modo l'impostazione del 
problema della povertà negli Istituti religiosi di voti semplici fatta 
propria dal CJ C, cerca di riportare i termini della questione alla sua 
ispirazione originaria. 

Fra le sue carte fu trovato un plico sigillato, aperto durante la 
riunione di consulta del 15 febbraio 1870. Nel plico fu trovata una 
lettera da consegnare alla madre ancora vivente, il testamento 
olografo e la nomina del Vicario generale, formulata in questi 
termini: "Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Per 
osseroare la nostra santa Regola e fare la volontà adorabile di Dio io nomino a 
mio Vicario dopo la mia morte il Rev.mo Don De!ftno Giuseppe, Procuratore 
Generale della Congrega~one e mio Ammonitore. Gesù, Giuseppe, Mana, 
spiri in pace con voi l'anima mia. Fatto in San Pon~o, presso Nizza, oggi 
trenta maggio mille ottocento sessanta quattro. Giovanni Biancotti, R.ettor 
Maggiore". Padre Delfino accetta la sua nomina, solo dopo avere 
avute assicurazioni dalla Consulta che si convocherà al più presto il 
Capitolo generale per la nomina del nuovo Rettor Maggiore. Nella 
stessa riunione di Consulta Padre Giovanni Tione, Rettore della 
Casa dell'Annunziata, chiede di poter celebrare nella Chiesa 
dell'Annunziata, situata nel vecchio centro di Nizza, "i solenni 
uffici di trigesima in suffragio dell'anima del Rev.mo Don 
Biancotti, nostro Rettor Maggiore, accompagnandoli con una 
orazione funebre", perché "i meriti del Rev.mo Padre Defunto ben 
richieggono che i cotanti amati e beneficiati figli gli offrano questo 
pubblico omaggio di riconoscenza e d'amore, e sia altresì 
presumibile che il clero e la popolazione nizzese non pure vedrà di 
buon occhio questa solenne funzione mortuaria, ma ne resterà 
piamente edificata ed accorrerà in folla a pregare pace al loro 
venerato estinto e a sentire le virtù e le sante gesta del grande 
uomo, che tutti ammirarono per la soda pietà e profonda 
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erudizione"98
• Le solenni onoranze funebri furono fissate per il 

giorno 9 marzo 1870, celebrate dal Vicario Generale, Padre 
Giuseppe Delfino, il quale tenne anche l'orazione funebre in 
ricordo del Rettor Maggiore defunto. 

Padre Giovanni Battista lsnardi, scrivendo di Padre 
Biancotti, ebbe a dire che era un "religioso di spiccata virtù e 
commendevole sia per la sua attitudine a disimpegnare 
lodevolmente gli uffizi che gli vengono affidati, come per molti 
altri riguardi"99

• Nell'elogio funebre Padre Delfino affermò che 
"l'opera esterna in lui non è che il corpo. Il Signore assai più che 
all'opera esterna guarda lo spirito, l'affetto e il fervore con cui essa 
si compie. Non solo era attento ad osservare con esattezza ogni 
dovere anche minimo, ma assai più perché ogni cosa si compisse 
bene e con perfezione". In un altro passo ricorda come "egli ci 
inculcava di frequente di ravvivare nelle nostre opere il fervore e di 
fare ogni nostra azione, massime di religione, con spirito di fede, 
con applicazione e con retta intenzione, per glorificare Dio, per 
fare la Sua volontà, la volontà di Lui e per amore di Lui"100

• Padre 
Calliari lo definisce: "uomo di statura morale non ordinaria, degno 
di vivere in altri tempi". 

98 AOMV, Ubro delle Consulte generali, riunione del 15 febbraio 1870. 

99 AOMV, Lettera Isnardi a Rettore Annunziata di Nizz.a, scritta da Carignano in data 3 
settembre 1862. 

100 GIUSEPPE DELFINO, Elogio funebre di padre Giovanni Battista Biancotti, in AOMV, Serie 
Nizza, Voi. Biancotti 1, Fase. 1, Doc. Personali. 



LE GUARIGIONI NEL XIX SECOLO 
LA SINGOLARE STORIA DEL BARONE 

FERDINANDO DUNOT DE ST-MACLOU 
E IL "BUREAU DES CONSTATATIONS" DEL 

SANTUARIO DI LOURDES 

Andrea Brusio/on 

SOMMARIO - Per benigna concessione dell'autore pubblichiamo il testo 
del suo intervento al Simposio Scientifico Internazionale, celebrato a 
Lourdes nei giorni 8 - 9 giugno 2012, in occasione del 20mo 
anniversario della "Giornata Mondiale del Malato (1993), avente per 
tema: "Lourdes, la salute e la scienza: che significa oggi guarire"? Padre 
Andrea Brustolon ha scelto di presentare al simposio la figura e la storia 
singolare del Barone Dottor Dunot de Saint Maclou, che del ''Bureau des 
Constatations Médicales" è uno dei fondatori, mettendo in risalto i criteri 
che hanno da sempre ispirato l'orientamento di questo organismo nella 
costatazione delle guarigioni operate a Lourdes. Padre Andrea Brustolon 
non ha dimenticato di mettere in luce i rapporti avuti dal Barone Dunot 
de Saint Maclou con gli Oblati della Casa San Ponzio di Nizza, in 
particolare con Padre Vincenzo Gregorio Berchialla, divenuto nel 1881, 
vescovo di Cagliari. Il Barone Dunot, trasferitosi a Nizza per la malattia 
della moglie, rimasto vedovo, nel 1877 chiese di entrare nella comunità 
degli Oblati di San Ponzio come "associato secolare". La sua richiesta fu 
accolta dal Rettor Maggiore Padre Stefano Rossi, ed egli rimase nella 
comunità fino al 1883, adattandosi a vivere con la comunità degli Oblati 
una vita monastica, insegnando il francese ai chierici, prendendosi cura 
dei malati della comunità, tenendo lezioni sul rapporto tra teologia e 
medicina. Nel 1883 si trasferì definitivamente a Lourdes per organizzare 
il "Comitato permanente dell'Hospitalité di Notte Dame di Lourdes". 
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SUMMARY - With the benign concession of the author we publish the text of bis 
intervention at the International Scientific Symposium, celebra/ed al Lourdes in the 
days ]une 8-9, 2012, on the occasion of the 20th anniversary of the 'World Day of 
the Sick (1993), having as its theme: "Lourdes, health and science: what does it mean 
to beai todqy?" Father Andrea Brusio/on chose to present to the .rymposium the 
figure and the singular history of Baron Doctor Duno/ de Saint Maclou, who is one 
of the faunders of the "Bureau des Constations Medica/es'~ putting emphasis on the 
criteria thai always inspired the orientation of this organism in the verification of the 
healings effected al Lourdes. Father Andrea Brusio/on did noi forget to point lo the 
rapports had l!J Baron Duno/ de Saint Maclou with the Oblates of the House of 
San Ponzio of Nice, in particular with Father Vincenzo Gregorio Berchialla, who 
became in 1881, bishop of Cagliari. Baron D11not, transferred lo Nice due lo the 
illness oJ bis wife, having become a widower, in 1871 asked to enter into the 
communi!J of the Oblates of San Ponzio as a ''secular associate. " His request was 
welcomed l!J the Rector Major, Father Stefano Rossi, and he remained in the 
communi!J unti/ 1883, adapting himse!f lo live with the communi!J of the Obla/es a 
monastic /ife, teaching French to the clerics, taking care of the sick of the communi!J, 
holding lessons on the rapport between theology and medicine. In 1883 he transferred 
definitivefy to Lourdes to organize the 'Permanent committee of Hospitali!J of Our 
Lady oJ Lourdes. " 

1- Premessa 

Ringrazio il canssuno dottor Alessandro de Franciscis per 
l'amicizia e per l'invito rivoltomi a partecipare a questa serie di 
colloqui che hanno per tema: "Lourdes, la santità e la scienza". 

In questa occasione desidero ringraziare pubblicamente, per 
l'aiuto e per la possibilità datami di accedere alle fonti di alcuni 
archivi di Lourdes e Tarbes, Madame Pascale Castillo ed i suoi 
preziosi collaboratori degli Archives et Patrimoine des Sanctuaires Notre
Dame de Lourdes. Un grazie anche a Marilyne della Biblioteca del 
Bureau Médicales di Lourdes, a François Labourie degli Archives 
Municipales di Lourdes, a Françoise Giustiniani degli Archives 
Departementales des Haute-Pyrénées, alle religiose per il materiale 
fornitomi degli Archives Monia/es Dominicaine e degli Archives 
Demoiselles Auxilium di Lourdes. 

Prendo anche l'occasione della presenza di mons. Zigmunt 
Zimowski e di mons. Charles Scicluna per ringraziare per la 
consultazione di alcune fonti della Città del Vaticano: Archivio della 
Congregazjone delle Cause dei Santi, Archivio della Congregazione per la 
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Dottrina della Fede, Archivio Segreto Vaticano e Biblioteca Apostolica 
Vaticana. 

Ringrazio soprattutto Nostra Signora di Lourdes che mi 
concede di essere qui, alla presenza di un uditorio così distinto, per 
una comunicazione su un uomo straordinario, la cui vita si è 
intrecciata con quella del mio piccolo Istituto religioso: gli Oblati 
di Maria Vergine, fondato dal ven. Pio Bruno Lanteri. 

Quella che sto per narrare non è la storia di un uomo grande 
che si è fatto strada e si è auto-affermato, ma quella di una creatura 
bisognosa di verità, di amore e di amicizia, che ha saputo fare della 
sua vita un dono. Nel tempo a mia disposizione mi propongo di 
fare emergere non solo una storia, delle date, dei fatti, ma di aiutare 
a cogliere l'animo, la forza, il cuore di Dunot, che ci appartiene: ''li 
cuore dei morti rimane ai vivi" (Grazia Deledda). 

Oggi abbiamo bisogno di fare memoria, per un 
rinnovamento nel cammino ecclesiale. Fare memoria è un 
momento importante nel cammino di guarigione, così come è 
deleteria e pericolosa l'opera di rimozione. 

2 - Nascita, primi studi e matrimonio di Dunot de St- Maclou 

Fernand-Georges Dunot de Saint-Maclou nasce a Ouézy 
(Calvados), il 10 luglio 1828, da Auguste Elisabeth Mathilde Le 
Sueur de Colleville (Londra 1792 - Nizza 1872) e da Isidor Dunot 
de Saint-Maclou (Ouézy 1793-1869). 

Dal 1839 al 1842 studia presso il College Royal di Caen; va
lutazione: "allievo eccellente sotto tutti gli aspetti". Prosegue gli studi a 
Parigi, prima alla scuola militare di Saint-Cyr (1846-1847), poi alla 
scuola agronomica di Versailles (1847). 

A vent'anni sposa la cugina Marie-Sidonie de Gombault
Razac (1825-1877), famiglia imparentata con i de Saint-Exupery. 
Dopo il matrimonio si dedica a studi di geologia, sotto la guida del 
grande scienziato Léonce Elie de Beaumont (1798-1874). 

A 28 anni entra nel Consiglio Municipale di Ouézy. 
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3 - La religiosità, la nobiltà, la medicina 

La pietà popolare - quella che François-René de Chateau
briand (17 68-1848) definì "armonia di religione e natura" - era viva 
nella Francia del XIX secolo. 

Negli anni 1857-1859 il pittore normanno Jean-François J\.ifil
let (1814-1875), di famiglia contadina, dipinse la celebre tela de 
L'Angelus, la cui riproduzione un tempo era appesa sui caminetti di 
tutta la Francia rurale. Secondo la guida Lonely Planet è il dipinto 
più famoso in Francia dopo la Gioconda1

• Tale vita agreste, religiosa 
e mariana fu l'ambiente della famiglia di Dunot de Saint-Maclou. E 
per Fernand lo sarà per scelta: una parte della nobiltà avvertiva nel 
Secondo Impero (1852-1870) la vocazione a operarvi qualcosa di 
nuovo: un debito2

• 

La popolazione, semplice e credente, nella necessità ricorre
va ai santi "guaritori" per ogni forma di malattia o malessere che in
debolisse il corpo umano, come ha evidenziato Hippolyte Gancel 
nei suoi studi sulla Normandia3

• Essa sentiva di vivere in un cosmo or
dinato, in cui non si è mai soli: vi sono intermediari per tutti i pro
blemi, con un legame tra il tempo passato del santo e il mio problema pre
sente. L'aiuto specifico richiesto a un determinato santo rimandava 
a episodi, fatti, problemi, sofferenze, preghiere della sua vita terre
na. Il legame tra il credente che chiedeva aiuto ed il santo in grado 
di aiutarlo, in Normandia era favorito da una statua, un altare, un 
quadro o molto spesso da una sorgente d'acqua che era sotto la 
protezione di un santo specifico. 

Senza denigrare tale semplicità, Fernand-Georges Dunot de 
Saint-Maclou si sentì chiamato a divenire medico dei poveri, trop
po sofferenti in occasione di malattie come il colera e delle carestie, 
che mietevano vittime nel suo Calvados. Mancavano i medici. La 

t Cfr. Nicola WILLIAMS, Alexis A VERBUCK e altri, Francia settentrionale e centrale, 
Lonely Planet Publications, EDT, Torino 2011, pag. 589. 

2 Cfr. Robert Tancrède DE HAUTEVILLE, De la mission des hautes classes dans la 
Société Moderne, E. Dentu, Llbraire Éditeur, Paris 1863, pag. 20. 

3 Cfr. Hippolyte GANCEL, Les Saints qui guérissent en Norn1andie, due volumi, Édi
tions Ouest-France, Tours 1998, 2003. 
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sua fu una scelta ben meditata: "la médecine est l'autre sacerdoce voué 
aux infarmités humaine.i''4• 

4 - Studi di Medicina 
Nel 1857 Dunot si trasferisce a Caen, per seguire i corsi 

presso l'Università di Medicina e di Farmacia; obiettivo: divenire 
ufficiale di sanità. Fa esperienze nelle cliniche di Caen, tra cui 
l'ospedale del Bon-Sauveur, struttura all'avanguardia in Francia per 
le malattie mentali (che curerà il beato Louis Martin, legato a 
Lourdes). ''En troisième année enfin, M. Dunot de Saint-Maclou a remporté 
le pnx avec la note exceptionelle éminemment satisfait'f>. 

Durante gli studi di medicina entra in contatto con medici 
valenti: Louis-Joseph Hubert (1810-1876) e Ferdinand-Joseph
Marie Lefebvre (1821-1902) - dottori dell'Università cattolica di 
Lovanio - e Pierre-J ean-Corneil Debreyne (1786-1867) di Soligny
la-Trappe. Quest'ultimo trattò dell'atteggiamento da avere verso le 
persone che dicono di avere visioni, rivelazioni, estasi, o di essere 
guidate da voci particolari, per smascherare i casi di falsità che fa
cevano breccia in ecclesiastici alquanto creduloni. Debreyne spro
nava il clero ad essere preparato, sollecitandolo a sentirsi responsa
bile più che accusatore degli errori altrui: il dilagare di tanti errori e 
dottrine nella società erano in parte da attribuire all'insufficiente 
preparazione di chi doveva difendere la verità. 

5 - Conferenza di San Vincenzo de' Paoli 

A Caen entra nella Conferenza di San Vincenzo de' Paoli 
(1858-1861). Non è cattolico per tradizione o inerzia, ma con re
sponsabilità e intraprendenza. 

4 Affermazione del dottor belga Louis Auguste Eugène Hubert (1839-1905), 
professore all'Università di Lovanio. Cit. in "Le docteur Lefebvre" in Ann11aire 
UCL, pag. LX, 1904, 

5 Cfr. Edouard VASTEL, Rentrée solenne/le des facultés et de l'École de médedne de Caen. 15 
novembre 1861, A. Hardel Imprimeur de l'Académie, Caen 1861, pag. 4. 
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Il lealista Dunot de Saint-Maclou si trovò in sintonia con 
l'intuizione del repubblicano beato Federico Ozanam (1813-1853): 
chi si dichiarava cattolico doveva compiere azioni che fossero in 
accordo con la fede e in particolare soccorrere il prossimo, come 
faceva Nostro Signore Gesù Cristo. Dunot proveniva 
dall'aristocrazia militare, più incline all'azione che alle parole, e ben 
si ritrovò nello stile vincenziano. 

6 - Associazioni culturali : historein 

Tra il 1858 e il 1859 Dunot de Saint-Maclou entrò a far parte 
della Société des antiquaires de Normandie e frequentò la Société linnéenne 
de Normandie. Associazioni culturali, nate grazie al genio di Arcisse 
de Caumont (1801-1873), archeologo e storico dell'arte. 

Dunot non si limita a ripetere ciò che impara all'Università e 
dai suoi maestri: si dedica alla ricerca. Compie ricerche di storia lo
cale che pubblica. Accompagna amici ricercatori in spedizione ar
cheologiche e botaniche, con buoni risultati e dove si fa uso della 
fotografia, ai suoi inizi. 

Dunot sentì di avere recepito la metodologia dello storico. Si 
propose di agire da ''storico che espone semplicemente la verità o almeno di 
ciò che gli sembra presentare i caratteri della verità'". L'essere storico ha 
affinato la capacità di Dunot de Saint-Maclou di vedere e racconta
re (historein), e di essere in grado di uscire da quello stato dove i sensi sono 
impegnati soltanto a recepire. In questo modo si orientava a entrare in 
quel mondo che sta sopra una "normale" vita quotidiana. 

Ed ecco che riflette sulla vita nel suo sorgere, per amarla e 
difendere quella dei più poveri: le creature nel grembo materno. 
Con scritti di valore si oppone alla scelta "terapeutica" dell'aborto, 
vista come unica soluzione, sostenendo il ricorso al taglio cesareo. 

Su La Revue médicale française et étrangère. J oumal des progrès de la 
médecine hippocratique Dunot de Saint-Maclou non vide argomenta
zioni a sostegno della generazione spontanea, prendendo piuttosto 
atto che vi erano scienziati che sceglievano cecamente teorie e 
avanzavano ipotesi pur di avere un pretesto per giustificare la pro-

6 Cfr. Semaine de Nice, n. 38, 24 ottobre 1874, pag. 307. 



106 ANDREA BRUSTOLON 

pria incredulità come "scientifica", e potere rigettare una autorità 
religiosa. Al Dio Creatore si voleva sostituire la materia creatrice. 

7 - Dottore in medicina, dottore dei poveri, sindaco per il 
bene comune 

Conseguito a Caen il titolo di Ufficiale di Sanità (1 O settem
bre 1862), il 15 novembre 1862 ottenne il titolo di dottore presso 
IV niversità Cattolica di Lovanio ''avec la plus grande distinction: Summa 
cum Laude et Stante Pede'~ Dopo il dottorato in medicina, Dunot 
non volle avere altri clienti che i poveri del circondario cli Ouézy. 

Il 2 settembre 1865 Dunot fu nominato sindaco di Ouézy 
(1865-1871). Si interessa della costruzione del nuovo presbiterio, 
come prima si era interessato del restauro della Chiesa. 

8- Profondo conoscitore di san Tommaso d'Aquino 

Scelse come proprio confessore l'abbé Frédéric Lebrethon 
(1812-1879), parroco della confinante campagna d'Airan, uomo di 
grande intelligenza e spirito profondo. Nei tempi liberi Lebrethon 
si dedicò allo studio cli san Tommaso d'Aquino e della Somma Teo
logica, che riuscì a ridurre in una Piccola Somma (Summa Minory per il 
clero e per i laici. E Dunot giunse a conoscere san Tommaso 
d'Aquino come pochi laici della Francia lo conoscevano. 

Nel marzo 1864 Dunot fece conoscere l'opera di Lebrethon 
sulla Revue catholique. Recueil religieux, philosophique, scientifique, histori
que et littéraire, rivista edita a Lovanio. Che cosa in particolare inse
gnò san Tommaso a Dunot? 

San Tommaso fu attento a dirci non quello che immaginava, bensì 
quello che vedeva con la sua intelligenza, aiutando a scoprire l'intima 
consistenza cli tutto ciò che è, e come è, e perché è. Il suo metodo 
di ricerca ha infatti come pilastri il "come" e il "che cosd': si parte dai 
dati, ricevuti dai sensi, e li si sviluppa ordinandoli in concetti, giu
dizi, ragionamenti, per giungere alla sintesi. 

San Tommaso d'Aquino ha saputo definire in modo insupe
rabile che cosa sia la percezione della verità da parte dell'uomo con 
la formula "adaequatio intellectus ad rem", adegua~one dell'intelletto alla 
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cosa conosciuta, alla realtà. Infatti, dire che l'affermazione di Tizio è 
vera significa dire che quello che Tizio ha in mente è conforme alla 
realtà, ossia c'è perfetta corrispondenza tra ciò che egli pensa e dice 
di una certa cosa e ciò che quella cosa effettivamente è. 

Oggi siamo di fronte alla proclamazione della fantasia e del 
desiderio come regola di comportamento. E tutto ciò conduce alla 
follia. Ciò che definisce clinicamente la follia è proprio la non con
formità dell'intelletto con la realtà, e la conseguente invenzione di 
un mondo interno che non corrisponde più con quello esterno. 

La dottrina tomista della conoscenza naturale ha come prin
cipio primo la verità che nasce in ogni uomo dall'esperienza (il 
"senso comune'). La prima verità dell'uomo è infatti l'esistenza delle 
cose del mondo, con la loro evidente finitezza e precarietà. Ogni 
uomo può avere una ragionevole certezza almeno riguardo alle co
se della sua esperienza immediata e a quelle che può dedurre con il 
ragionamento. Questa saggia impostazione di Tommaso del crite
rio della verità, che modernamente è stata chiamata "realismo'~ co
stituisce anche quella sapienza filosofica che smentisce i sofismi 
dello scetticismo (dal quale deriva, secondo Benedetto XVI, la ''dit
tatura del relativismo''). La verità esiste e può essere trovata. 

Tommaso ebbe un grande rispetto per la dignità della ragio
ne che ogni uomo possiede, credente o non credente. La ragione 
umana funziona essenzialmente in tutti gli uomini allo stesso mo
do, al di là della differenza delle mentalità e delle varie filosofie. 
Ciò lo spingeva a non imporre niente a nessuno, ma a richiamarsi 
sempre alla benevolenza, alla persuasione e alla tolleranza. 

I princìpi della ragione sono indistruttibili ed ogni uomo ha 
una coscienza che sempre lo richiama al vero e al bene. La ragione 
è una traccia di Dio nell'uomo, una luce che se seguita con onestà 
e costanza conduce a Dio e a Cristo, somma divina Ragione. In
dubbiamente, occorre che questa persona sia animata da amore per 
la verità e sia leale nella ricerca del bene. 

Su questa base di fiducia nell'uomo, Dunot è pronto al confronto e al 
dialogo con qualunque uomo di buona volontà, e con qualunque cultura e reli
gione. Da Tommaso imparò a non agitarsi nei trambusti, a prendere in esame 
tutte le opinioni ed a sapere rispondere con benignità di modi e di parole. 
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9 - Il senso e il valore dei miracoli 

San Tommaso d'Aquino ha messo bene in luce il senso e il 
valore del dono dei miracoli (II-11, q. 178; III, qq. 43-44). Poiché 
per l'uomo è naturale riconoscere le verità intellettuali per mezzo di 
effetti sensibili, lo Spirito Santo per provvedere sufficientemente alla Chie
sa, aggiunse al dono delle lingue e della parola, anche il dono dei 
miracoli, i quali sono effetti soprannaturali che inducono l'uomo alla 
conoscenza soprannaturale delle verità da credersi. 

Di essi Dio si serve per dimostrare la santità di un uomo o 
per dimostrare la santità della fede che viene annunciata. Il miracolo può 
essere fatto anche se la persona che predica la fede o invoca Dio 
non è santa, in quanto i veri miracoli possono essere fatti soltanto per virtù 
divina, perché solo Dio può mutare l'ordine della natura. I miracoli attuati 
sui malati, ridonando loro la salute, mostrano come Gesù sia il loro uni
versale e spirituale salvatore (III, q.44). 

10 - A sostegno del Papa e del Concilio Vaticano I 

Dunot seguiva con apprensione le sofferenze del Papato. 
Saputo dell'invasione del Lazio da parte di Garibaldi, partì per an
dare a Roma. Da metà settembre 1867 ai primi di aprile 1868, pre
stò il suo servizio di medico ai feriti della battaglia di Mentana (3 
novembre 1867). 

Alla fine dell'ottobre 1869 Dunot de Saint-Maclou tornò a 
Roma in compagnia della moglie e vi rimase per più della metà del
la durata del Concilio. Poté compiere studi personali e riflettere sui 
temi "ragione e fede" e "infallibilità del Papa" con gli stessi vescovi 
conciliari. 

Dunot fece proprio quanto affermato dalla Costituzione sulla 
Fede Cattolica del Concilio Vaticano I: non può esservi contraddi~one 
tra le verità di fede e quelle della ragione, perché lo stesso Dio autore della fede 
ha dato all'uomo la luce della ragione. 

In seguito Dunot dirà:7 

7 Cfr. ]011rnal de Lourdes, 1 dicembre 1889. 
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"La religion révélée n'a rien à craindre des sciences 
physique et naturelles, dont les progrès, si rapides depuis un 
siècle ou deux, sont dus à la raison interprétant les faits ob
servés. La raison et la foi n'ont-elles pas une meme origine, 
qui est Dieu? Comment clone pourraient-elles se contredi
re?" 

Ritornato a Ouézy, il 19 maggio 1870 fa pubblicare sulla 
prima pagina del giornale Univers, come editoriale, un testo a cin
que colonne dal titolo Du pretendu droit de minoritès dans /es Conci/es 
Generaux . In esso porta argomenti in risposta a chi diffondeva 
lopinione che in questioni dogmatiche si dovesse avere l'unanimità 
in sede conciliare. 

11 - In quale momento l'embrione diventa uomo? 

Nel gennaio 1870 uscì sulla Revue des sciences ecclésiastiques un 
articolo molto importante di Dunot, dal titolo: Étude sur l'animation 
du ftEtus. In esso affrontò la questione ''in quale epoca della vita fetale il 
nuovo essere riceva un 'anima ra~onale; in altri termini in quale momento del
la sua esistenza, l'embrione umano diviene uomo'~ Nel rispondere ricorse 
agli aiuti che venivano dalla teologia, dalla filosofia e dalla fisiolo
gia. E in questa questione si distanzia anche dal tomismo, secondo 
cui l'anima razionale è infusa al quarantesimo giorno per i maschi e 
all'ottantesimo per le donne. 

Dunot de Saint-Maclou sostiene l'ipotesi dell'animazione 
immediata, dopo la concezione materiale, condividendo il pensiero 
del teologo Girolamo Fiorentini (1602-1678), di Francesco Er
manno Cangiamila (1702-1763), canonico teologo della Chiesa di 
Palermo, e di Debreyne. Tale ipotesi verrà definita immediatista. 

12 - Commendatore dell'Ordine di San Silvestro 

Il 29 luglio 1870 il beato Pio IX nominò Dunot de Saint
Maclou, commendatore dell'Ordine di San Silvestro Papa, per la 
sua dottrina e per l'attaccamento alla Sede Apostolica, onorificenza 
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che nel XX secolo venne data all'ingegnere cattolico Oskar Schind
ler (1908-1974). 

13 - La guerra franco-prussiana 

Con un pretesto Otto Eduard Leopold von Bismarck
Schonhausen (1815-1898) indusse la Francia a dichiarare guerra al
la Prussia il 19 luglio 1870, giusto all'indomani della dichiarazione a 
Roma dell'infallibilità del Papa (18 luglio). L'esercito francese fu 
sconfitto a Sédan il primo settembre 1870. Napoleone III, fatto 
prigioniero, fu costretto alla capitolazione ed il 2 settembre conse
gnò la propria spada a Guglielmo I (1797-1888), re di Prussia 
(1861-1888). Quattro giorni dopo fu rovesciato dal trono a Parigi 
dalla proclamazione della III Repubblica. Dunot in qualità di sin
daco a Ouézy si mostrò generoso verso i soldati francesi e di fron
te agli invasori sostenne i diritti della Patria. 

Nelle campagne non si vedeva che tristezza e desolazione. 
Lo spirito vincenziano mosse a reagire: Dunot collaborò all'Opera 
dei vestiti, per fornire abbigliamento ai bambini e nel contempo 
dare un lavoro ad un gran numero di donne povere. 

Tra maggio e giugno 1871, terminò il suo mandato quale 
sindaco di Ouézy. Entrò però a fare parte del Consiglio Municipale 
del nuovo sindaco. 

14 - Trasferimento a Nizza, San Vincenzo e Oblati di Maria 
Vergine 

Ali' epoca della guerra prussiana lo stato di salute di Marie
Sidonie e della mamma di Fernand-Georges destarono serie preoc
cupazioni. Nonostante il dispiacere degli amici e degli abitanti di 
Ouézy, videro opportuno trasferirsi a Nizza nel settembre 1871 
per trovarvi un clima più dolce: quello mediterraneo. I coniugi si 
stabilirono nel Porto di Nizza, vicino alla nuova chiesa parrocchia
le di Notre-Dame-du-Port, dedicata all'Immacolata Conce~one. 

Subito Fernand-Georges entrò nella Conferenza di San Vin
cenzo de' Paoli, fondando quella del Porto, 1'11 febbraio 1872. A 
Nizza entra in relazione con laici ben preparati e caritatevoli, atten-
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ti ai problemi delle classi disagiate e che porteranno san Giovanni 
Bosco a Nizza per la prima fondazione salesiana in terra francese. 
A Nizza diventa amico degli Oblati di Maria Vergine: in particolare 
di Vincenzo Gregorio Berchialla. 

15 - La Semaine de Nice 

Nel gennaio 1872, Dunot collaborò alla fondazione del gior
nale la Semaine Religieuse du diocèse de Nice. Ne divenne il caporedat
tore. 

Dunot sostenne i Carmelitani Scalzi a difesa della loro pro
prietà del Santuario di Laghet, contro la curia diocesana, in una que
relle lunga e dolorosa, che alla fine vedrà anche l'intervento della 
Santa Sede e di san Giovanni Bosco per una soluzione pacifica. 

16 - Pensare più che credere 

Nell'Europa del XIX secolo entrò in crisi la ragione. 
L'intelligenza andò perdendo le certezze metafisiche riguardo ai 
valori spirituali e al destino eterno dell'uomo, all'esistenza di un 
Dio personale e trascendente e all'ordine razionale che Egli ha im
presso all'intera creazione e che è alla base della legge morale. 

E così dal XIX secolo si è divenuti inclini a ''credere" più che 
a ''pensare". Tale corrente ha generato molti figli nel XX e XXI se
colo. Un esempio. Il biologo neodarwinista britannico Richard 
Dawkins ha ammesso pubblicamente: ''lo credo - ma non lo posso pro
vare - che tutta la vita, tutta l'intelligenza, tutta la creatività e tutto il ''dise
gno" che si trova nell'universo sia il prodotto diretto o indiretto della sele~one 
naturale darwiniana'B. Questa "professione di fede" rende chiaro, in 
modo ammirevole, che la vecchia opposizione tra la ragione e la 
fede non è così ferrea come alcuni pensavano, e sorprendentemen
te colloca Dawkins e i suoi pari tra i "credenti", per quanto di un 
peculiare genere moderno. 

8 Dawkins fece questa osservazione in risposta a una domanda posta dal New York 
Times ad un certo numero di famosi scienziati: ''Quali sono le cose che credi ma che 
non puoi provare?". Il New York Times pubblicò le risposte il 4 gennaio 2005. 
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A differenza di Dawkins, Dunot fu incline a ''pensare" più che 
a ''credere". Per questo Dunot polemizzò non poche volte con i cri
stiani che, ignoranti in materia religiosa, si ritenevano credenti. Lo 
fece fin dal primo numero del bollettino religioso della diocesi di 
Nizza, da lui fondato: S emaine Religieuse du Diocèse de Nice, Il primo 
editoriale lo dedicò al tema dell'ignoranza in materia religiosa, assai 
presente tra i cristiani9

• Dunot sottolineò che il momento era tale 
che anche i cristiani laici si trovavano sollecitati dai libri, dai giorna
li e dalle conversazioni "a prendere parte in modo attivo della diftsa della 
verità religiosa, attaccata dalla stampa, dall'opinione pubblica e dalle conver
sa~oni privati' (pag. 5). E la verità va ricercata in questo mondo10

• 

17 - Chi è malato? 

Vi è però la ricerca di una guarigione ancora più grande che 
alcuni chiedono a Lourdes, conformemente alla richiesta della 
Vergine di preghiera e penitenza per i ''peccatori". 

Dal 19 al 21 agosto 1876 vi fu il Pellegrinaggio Nazionale 
francese: parteciparono 71 malati di cui 15 tornarono guariti. In 
tale occasione il sacerdote assunzionista Vincent de Paul Bailly 
(1832-1912) domandò ai pellegrini che chiedessero assieme la 
guarigione di una grande malata: la Francia. 

La mancanza di verità spesso è causa di alcune malattie11 ed 
il raggiungimento della verità richiede anche la riconoscenza 
dell'errore12

• Ecco perché la guarigione si accompagna alla profes-

9 ED.de Saint-Maclou, ''De l'ignorance en matière religie11se" in Semaine Religie11se du Diocèse 
de Nice, n.1, 28Janvier1872, pagg.4-10. Il tema proseguì nei n. 2 e n. 4 Février 
1872, pagg. 3-5, 15-17. 

10 Nel romanzo Colombi e sparoieri Grazia Deledda riporta un dialogo tra il giovane 
Jorgj desideroso di capire e di imparare e l'anziano ziu Innassiu, uomo di 
onore; questi sentenziò: ''Sappi soltanto, se lo vuoi sapere, che il mondo della verità è 
lontano da noi; noi lo ritroveremo solo se cercheremo la verità anche in questo mondo!'~ Cfr. 
Grazia DELEDDA, Colombi e sparoieri, Il Maestrale, Nuoro 2007, pag. 134. 

11 ''Io sono malato perché la verità è scomparsa dalla mia vita; ma la certezza di ritrovarla mi 
somgge ancora'~ Grazia DELEDDA, Colombi e sparvieri, pag. 151. 

12 "Voi consigliatemi che cose devo fare, poiché se io ho m-ato è stato appunto ogni volta che ho 
fatto di testa mia, credendo alla mia sapienza e al mio giudizio! ... '~ Grazia DELEDDA, 
Colombi e sparvieri, pag. 357. 
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sione di verità di fede (e non ad assiomi di opinioni umane) e al 
pentimento. 

Non sorprende che Dunot si ritrovò nel carisma del mio 
fondatore, il ven. Pio Bruno Lanteri (1759-1830), che fra gli scopi 
dell'Istituto ha indicato il servizio alla verità. Secondo Lanteri se
guire Cristo è seguire la ragione. 

18. La San Vincenzo de' Paoli a Lourdes 

Intanto a Nizza avvengono casi di guarigione di persone at
tribuite a Nostra Signora di Lourdes. 

Si crea un forte legame tra gli Oblati di Maria Vergine, la San 
Vincenzo de' Paoli e Lourdes, che avrà una svolta con il trasferi
mento della famiglia Rigault a Lourdes (giugno 1874). Armand Ri
gault ottenne da Pf!Yramale che il 19 luglio 1874 si potesse fondare la San 
Vincenzo de' Paoli a Lourdes. 

Tra i primi membri della conferenza si distinguono Jean 
Barbet (1828-1904) che sarà l'autore della Guide de Lourde et de la 
Grotte, prima guida del genere, e Adolphe Dargein (1846-1885), il 
primo maestro di cappella dei santuari di Lourdes. 

19 - Viaggio a Lourdes 

Nell'estate del 1876 lo stato di salute di Marie Sidonie, mo
glie di F ernand, dette a temere. La situazione divenne grave nel 
corso del 1877. Il 10 luglio 1877 i coniugi Dunot di Saint-Maclou 
lasciarono Nizza alla volta di Lourdes. Questo viaggio avvenne per 
insistente richiesta della moglie. Fernand-Georges l'accontentò, 
mentre gli amici si chiedevano se vi sarebbe giunta viva. 

A Lourdes lo stato di Marie Sidonie andò aggravandosi. Al 
mattino di domenica 26 agosto ricevette i sacramenti in piena co
scienza amministratigli da mons. Dominique Peyramale; alla sera, 
assistita dal padre Sempé si spense dolcemente sotto gli occhi del 
marito e degli amici: non aveva ancora compiuto i 52 anni. 

Dunot ritornò a Nizza con il cadavere della moglie. Prese un 
periodo di preghiera alla Saint-Baume. Lascia definitivamente la 
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S emaine de Nice, che senza di lui sopravviverà pochi mesi, per nasce
re in veste diversa quasi un anno dopo. 

L'impatto con Lourdes fu umanamente deludente? In realtà 
Dunot non vi venne con questa aspettativa. Notiamo subito che i 
primi tre presidenti del Bureau di Lourdes (tutti e tre membri della 
Société Saint-'Luc), vi sono venuti non per difendere o curiosare 
qualcosa: Dunot de Saint-Maclou per la moglie (1884-1891 ), Gu
stave Boissarie (1891-1917) per il figlio malato di tubercolosi13

, e 
Peter Cox (1917-1920) anche lui per la moglie14

• 

20 - La scelta degli Oblati di Maria Vergine 

Per uscire fuori dal suo dolore Dunot ha bisogno di aiuto: lo 
trova nella comunione dei santi e dopo la morte dell'amata moglie, 
lo trova ancora in una donna, Maria Santissima. Maria ha (>Otuto 
accettare ed amare la volontà di Dio incondizionatamente. E que
sto che ha fatto di lei la donna più forte nella storia dell'umanità 15

• 

Maria è la donna e l'essere umano da imitare: ella sa amare come 
nessun altro essere umano16

• 

Per una rinascita è necessario la maternità spirituale di Maria. 
Nel marzo 1871 l'organista vincenziano Adolphe Dargein aveva 
messo in musica queste parole di Hippolyte Moi: ''S ainte Mère du 
Christ, qu'à Lourdes on implore, [. .. ] dans /es longs jours de deui4 calme no-

13 Ecco il titolo di alcune sue pubblicazioni: Lourdes, Histoire médicale (1891), Les 
Grandes g11érisons de Lourdes (1900), Les Guérisons (1911 ). Il dottor Boissarie 
sposò Edith LAFON de FONGAUFFIER 1846-1937, da cui ebbe Joseph 
BOISSARIE1869-1943, Jacques Lucien BOISSARIE 1870-1918, Jean 
BOISSARIE 1875-1972, Gustave BOISSARIE 1876-1931, Maurice 
BOISSARIE 1881-1969 

14 Nato nell'Isola Maurizio, esercitò la medicina a Londra. Venne a Lourdes nel 1895 
per domandare la guarigione della moglie. I coniugi decisero di stabilirsi a 
Lourdes, per avere almeno il conforto. La moglie morì nel 1902. Fu fedele 
collaboratore di Boissarie, di cui ne fu il segretario. Cfr. ANDL, Décembre 
1923-]anvier 1924, pagg. 212-214. 

1s Cfr. Janne HAALAND MATLARY, Q11and raison et fai se rencontrerent, Presse de la 
Renaissance, Paris 2003, pag. 261. 

16 Cfr. Janne HAALAND MATLARY, Quand raison et fai se rencontrerent, Paris 2003, 
pag. 275. 
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tre souffrance { . . ] Mère d'un Dieu marryr, donne-nous le courage de porter 
noblement /es humaines douleur.1'11

• 

Dunot domanda di essere ammesso tra gli Oblati di Maria 
Vergine. Viene accettato nella Comunità di San Ponzio a Nizza. Vi 
entra il 15 dicembre 1877 ed in seguito riceverà la qualifica di asso
ciato secolare degli Oblati di Maria Vergine. Vi conduce una vita 
monastica. Insegna il francese ai chierici, si prende cura dei malati 
della comunità, tiene lezioni sul rapporto tra teologia e medicina, fa 
parte della Conferenza di San Vincenzo de' Paoli di San Ponzio. 

21 - Il trattato cli Lambertini 

Dunot si mise a studiare il trattato di Prospero Lorenzo 
Lambertini (1675-1758) - in seguito papa Benedetto XIV - Della 
beati.ftca~one e della Canonizza~one dei Santl8

, il quale ebbe il coraggio 
di affermare che 'V n fatto può essere miracoloso in realtà e soprattutto di 
fronte a Dio, ma può non esserlo di fronte alla Chiesa"19

• 

Come Dunot aveva affermato già nel 1864, considerava Be
nedetto XIV "una delle più brillanti luci della Chiesa'~ e questi ricono
sceva che se vi era qualcosa di buono nei suoi scritti lo si doveva 
attribuire al suo grande maestro, san Tommaso d'Aquino20

• I criteri 
dati da Lambertini sono di esclusione21

, affinché l'indagine medica 
possa concludersi in favore di una guarigione ''inspiegabile dal punto 
di vista medico". 

11 Cit. in]ournal de Lburdes, 1er avril 1871, n.14. 
18 De seroorom Dei beatificazione et de beatorom canonizatione, 1734-1738. 
19 Cit. in Théodore MANGIAPAN, Miracoli e miracolati. Quando, chi e dove!, Lourdes 

2002, pag. 9. 

2o F. DUNOT DE SAINT-MACLOU, in Revue Catholique, Recueil religieux, 
philosophiq11e, scientiftq11e, historique et littéraire, mars 1864, n. 3, pag. 183. 

21 1) La malattia deve essere grave, con una prognosi sfavorevole. 2) La realtà e la 
diagnosi della malattia devono essere sicure e precise. 3) La malattia deve esse
re unicamente organica, con lesioni. 4) Nessuna cura deve poter essere giudi
cata all'origine della guarigione. 5) La ripresa delle funzioni deve essere com
pleta, senza convalescenza. 7) Non si tratta di una remissione, ma di una gua
rigione duratura. Cfr. Nino BUCCA (a cura di), Tutto su l.JJ11rdes, Città Nuova -
NDL Editions, Roma 2007, pag. 166. 
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22 - Collabora con Lourdes 

Nell'estate del 1879 Dunot si recò a Lourdes, anche perché 
sollecitato da Annand Rigault e dagli amici della San Vincenzo, che 
avevano bisogno di aiuto. 

Nell'agosto 1881 Berchialla fu designato quale Arcivescovo 
di Cagliari. Dopo l'ordinazione episcopale e prima di recarsi in Se
de insieme a Prinetti, Berchialla scrisse una lettera al Papa, concor
data con Dunot, per chiedere un intervento in merito al testo di 
Daniele Viscosi, docente di scienze sacre presso il Seminario di 
Cerreto Sannita sull' embriotomia. 

Giunto a Cagliari, Berchialla preparò le cose perché vi venis
se alloggiato anche Dunot. Ma a Lourdes ci si rese conto della ne
cessità di organizzare un servizio di Hospitaliers che non si limitas
se al Pellegrinaggio Nazionale e che coprisse la stagione che anda
va dal 6 maggio al 28 ottobre 1883. Occorrevano degli hospitaliers 
che si mettessero al servizio di qualsiasi pellegrinaggio, prestando 
servizio ai malati, particolarmente a quelli poveri. 

Nacque così il Comitato permanente dell'Hospitalité di No
tte-Dame di Lourdes, quale ramo dell'Hospitalité di Notte-Dame 
du Salut. Dunot ne è membro e al 25 febbraio 1883 (in prepara
zione della stagione dei pellegrinaggi) si nota come il suo ruolo è 
presso la Grotta, di cui nel corso dell'estate ne tiene la direzione. 

23 - Le provocazioni di Leone XIII 

Il 9 dicembre 1878 papa Leone XIII scrisse una lettera in 
forma breve a mons. César-Victor Angele Jourdan (1813-1882), 
vescovo di Tarbes (1875-1882). 

Di fronte ai benefici e ai prodigi che stavano avvenendo a 
Lourdes, ricordò essere interesse della Chiesa che non solo fossero 
conosciute le meraviglie da lei compiute, ma che fossero anche di
mostrate agli occhi dei posteri, tramite prove che mettessero al ri
fugio di ogni dubbio e di ogni sottigliezza: 

"C'est pourquoi, non seulement Nous croyons devoir 
recommander l' enquete dont vous avez eu la pensée et que 
vous Nous proposez; mais Nous aurons encore pour très 
agréable que toute personne pouvant aider par son témoi-
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gnage ou la production de quelque document, se prète vo
lontiers, sur votre invitation, à faire avancer cette enquète, à 
la rendre complète, et seconde ainsi vos désirs"22

• 

Il Papa trasmise il suo pensiero in merito anche a mons. Bil
lère, successore di mons. J ourdan, spronandolo a fare delle inchie
ste, con l'ascolto dei testimoni. 

24 - L'esame dei casi di guarigione e l'estate 1883 

A Lourdes, fin dai primi anni, i Missionari della Grotta si 
preoccuparono di controllare le guarigioni ottenute per 
l'intercessione della V ergine e che spesso avvenivano in occasione 
dei Pellegrinaggi Nazionali. 

Dalla metà del 1860 sino a tutto il 1883, i cappellani del San
tuario e anche qualche sacerdote assunzionista inviavano le testi
monianze di guarigioni al dottore Henri Vergez (1814-1888), che 
aveva difficoltà a lasciare Tarbes, a causa di motivi di salute. 

Una collaborazione temporanea venne data dai dottori Mou
re (tl 884) di Bordeaux - medico in pensione e confratello della 
San Vincenzo - e dal dottore Combalot, professore della Scuola di 
Medicina di Marsiglia. 

La ricerca di obiettività è presente nella storia della Grotta di 
Lourdes: "lo spirito critico è una componente di Lourdes, allo stesso modo che 
lo spirito di fide" ha notato mons. Jacques Perrier (n.1936), vescovo 
di Tarbes e Lourdes (1997-2012)23

• 

Dopo la morte del dottor Dozous ed il peggioramento della 
salute dei dottori Vergez e Maure, Duno/ nell'estate 1883 presen~ò 
all'esame dei casi di guarigione, redigendo i testi. 

Nei primi tempi i controlli delle supposte guarigioni avveni
vano nella residenza dei cappellani. Nel 1883 tali incontri avveni
vano in due piccole stanze presso l'Ufficio degli impresari della co-

22 Cit. in lettera di mons. Billère del 23 maggio 1886, ]011rnal de Lo11rdes del 6 giugno 
1886, n.23. 

23 Jacques PERRIER, Lourdes. Le miracle dep11is 150 ans, Michel Lafon, Neuilly-sur
Seine 2008, pag. 92. 
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struzione della Chiesa del Rosario, la cui prima pietra fu benedetta 
in luglio. 

25 - Dunot fa la sua proposta al Rettore Maggiore degli 
Oblati di Maria Vergine 

Sollecitato dai Missionari dell'Immacolata Concezione, Du
not de Saint-Maclou maturò la richiesta da fare a padre Stefano 
Rossi, rettore maggiore della Congregazione (1870-1888). Essa è 
riportata nel verbale delle Consulte Generali: 

"Nella riunione del 14 novembre 1883 il reverendissi
mo padre rettore maggiore, fatte le consuete preci allo Spiri
to Santo e alla Beatissima Vergine, comunicò ai molto reve
rendi padri consultori [A vvaro, Borgatta, Calosso, Pacchiotti, 
Tione] una proposta che gli aveva fatto l'illustrissimo signor 
Barone F. Dunot de Saint Maclou, di passare sei mesi 
all'anno nella nostra casa di San Ponzio e sei mesi a Lourdes 
con i sacerdoti, che vi custodiscono e servono il Santuario 
dell'Immacolata Concezione, per assecondare il desiderio 
che quei buoni preti gli hanno manifestato di averlo presso 
di sé, e domandò che ne pensassero. 

I Padri Consultori considerando che il signor Barone è 
in piena libertà di stare con noi e di andare altrove, e che al 
sullodato Santuario può fare del gran bene con il suo zelo, 
con la sua pietà e con la scienza medica che possiede, furono 
di parere che gli si lasciasse eseguire il suo disegno"24

• 

Il padre Prosper Pommès-Bordedebat (1834-1911) afferma 
che la sua offerta ai Missionari della Grotta non solo fu accettata, 
ma che fondò il Bureau des constatations con l'autorizzazione di 
mons. Prosper Billère (1817-1899), vescovo di T arbes (1882-
1899)25. 

24 Cfr. AOMY, Consulte Generali. Vol.4. 1881-1906, pag. 39. 

25 Abbé BORDEDEBAT, Les Apparitions de Notre-Dame de Lourdes et la société con
temporaine, Llbrairie Pierre Téqui, Paris 1909, pag. 256. 
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26 - L'Hospitalité 

Dunot non andò solo per il Bureau ma anche per 
l' Hospitalité. 

Il visconte Marie-Charles-Georges de Pouy (1834-1888), nel
la relazione del novembre 1883 su quanto svolto in quell'anno dal 
Comitato permanente dell'Hospitalité di Notte-Dame di Lourdes, 
evidenziò la necessità di un Regolamento che stabilisse in modo 
chiaro i rapporti che dovevano esserci tra i membri del Pellegrinag
gio Nazionale e dell'Hospitalité di Lourdes. L'incarico di stendere il 
regolamento dell'Hospitalité di No/re-Dame de Lourdes fu affidato a Duno/ 
de Saint-Maclou, che formulò un regolamento per la direzione della Grotta, 
delle piscine e per l'assistenza dei malati. 

Il 18 dicembre 1883 il conte Louis Maurice Marie de Combettes du 
Luc (1841-1886), scrisse da R.abastens (Tam), al padre Norbert-]oseph
Marie Burosse (1848-1914 ), missionario del/1mmacolata Conce!(jone, che 
aveva n'cevuto da Duno! il progetto del direttorio del seroi!(jo permanente della 
Grotta redatto dal barone Duno! de Saint-Maclou: ''je m'empresse de vous en
voyer le projet de Coutumier du seroice permanent de la Grotte rédigé par le 
Baron de St. Maclotl'. 

27 - L'inizio del Bureau 

Nel maggio 1884 Dunot si trasferì a Lourdes per la stagione 
dei pellegrinaggi: qui risiede presso i Missionari ed inizia la serie dei 
medici permanenti. 

Era quindi a Lourdes per la Pentecoste di quell'anno che ca
deva il 13 maggio. Si nota negli Anna/es: "È Maria che attira lo Spirito 
Santo e lo comunica agli Apostoli riuniti nel Cenacolo, come dicono più Padri 
della Chiesd' e Maria ancora oggi invoca lo Spirito Santo ''per allon
tanare dalle anime lo spirito che è omicida fin dal principio e per meritare loro 
le gra!(je che fortificano, che consolano e che salvano'I!.6• 

Come da sindaco di Ouézy si era preoccupato di dare un 
presbiterio al parroco, ora si premurò di avere un ambiente atto 
presso la Grotta. Così alla fine del 1884 fu costruito "non lontano 
dalle piscine, un padiglione speciale [in assi di legno] per ricevere le dichiara-

26 Cfr. Anna/es Notre Dame de Lourdes, mai 1983, pag. 47. 
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:ef oni dei malati alleviati o guariti e far constatare il loro stato a medici specia
listi" 27

• 

Dunot poté avere una semplice e piccola costruzione, presso 
la riva del Gave, a poca distanza della Grotta con tre stanze: una 
anticamera per coloro che erano venuti a presentarsi al dottore ed 
in cui poteva attendere il loro turno, una sala per l'esame del caso 
ed una sala di consultazione. 

28 - Verifica, collegialità, grazie e miracoli 

Il malato che si sentiva guarito a Lourdes prima di dare per 
certo il miracolo e fare pubblicare testimonianze di guarigioni era 
invitato a presentarsi all'Ufficio Medico per la verifica. Tale verifi
ca avveniva davanti ad un vero collegio medico, composto da pro
fessionisti che in genere accompagnavano i malati nei pellegrinaggi 
e che in tale occasione offrivano la loro competenza alle autorità 
ecclesiastiche, le quali accettavano o meno di considerare le guari
gioni come possibili casi di miracolo, solo dopo avere sentito 
l'opinione di uomini di scienza. 

Negli Archives et Patrimoine des Sanctuaires Notre-Dame de Lour
des è conservata una lettera di don Delcroix, parroco di Annapes, 
che volendo riferirgli di una grazia ricevuta da una sua parrocchia
na scrive sulla busta il seguente indirizzo: "Monsieur le président de la 
Commission des docteures. Bureau des constatations à Lourdes. Haute Pyréné
el'zs. 

All'esterno del Bureau si raccoglievano sempre un po' di per
sone: parenti, amici dei miracolati, persone curiose di conoscere il 
dottore della Grotta. Dunot si guardò bene da emettere giudizi 
precipitosi, richiedendo testimonianze critiche. Dunot invitò a di
stinguere tra le grazie di cui uno beneficiava in occasione del pelle
grinaggio e i miracoli propriamente detti, caratterizzati essenzial
mente dalla loro istantaneità e dal loro carattere inspiegabile. 

Dunot era tuttavia intenzionato a voltare pagina, esaminando 
subito di persona i casi di guarigione, agendo in collegialità. 

21 « Annales », gennaio 1885, pag. 292. 

2s Cfr. 1 D 64. 
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29 - Riconciliare scienza e teologia 

Le guarigioni di Lourdes divennero l'occasione di un dialogo 
costruttivo tra scienza e teologia, ragione e fede. E Dunot seguì 
una vocazione particolare: riconciliare questi due mondi che non 
sono opposti, ma complementari. 

Nel settembre 1887 vi fu a Lourdes un pellegrino molto par
ticolare: il padre Richard Frederick Clarke (1839-1900) - converti
tosi nel 1869 dall'anglicanesimo e fattosi gesuita - pubblicò sulla ri
vista britannica "The Month" una serie di articoli in cui presentò il 
lavoro del Bureau des Constatations. In seguito gli articoli furono 
tradotti in francese e pubblicati ad Einsiedeln (in Svizzera) nel 
1892, sotto il titolo di Lourdes et ses miracles. 

La sua relazione è molto importante e dà un'idea 
dell'impressione che poteva dare il fondatore e primo responsabile 
del Bureau des Constatations, ad un pellegrino di mentalità anglo
sassone. Clarke fece notare che di tanti casi segnalati di grazie par
ticolari, Dunot non ricevette documentazione in quanto al loro ri
torno i malati trovarono la barriera di medici scettici, per nulla di
sposti a contribuire a ciò che ritenevano una ''superstizjone'R.9• 

Dunot, con modi molto affabili, amava mettere in mano dei 
colleghi documenti o casi che potessero esaminare profondamente 
e scrupolosamente. I suoi modi gentili attirarono una quarantina di 
medici che si recavano per esami e consultazioni. Spesso prendeva 
parte anche il direttore del pellegrinaggio per testimoniare lo stato 
della persona nel viaggio verso Lourdes. 

Come notò padre Richard Clarke sj nel 1887: 

"Ma nel suo metodo d'interrogazione c'era qualcosa 
che non mi sarei aspettato ... A dire il vero, mi aspettavo in
vece una specie di predisposizione a trovare qualcosa di mi
racoloso nei fatti raccontati, una certa pia credulità, una ten
denza del suo spirito religioso a credere che la guarigione 
fosse stata operata per un effetto soprannaturale [ ... ] . 

29 Cfr. Richard CLARKE, ÙJurdes et ses miracles, Benzinger et Co, Einsiedeln 1892, 
pagg. 140-141. La prima edizione fu in inglese a Londra nel 1889: ÙJurdes and 
Its Miracles. 
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[Il dottore de Saint Maclou] non era solamente esatto 
ma molto esigente. Non solamente non manifestava alcuna 
specie di parzialità a favore di una spiegazione miracolosa del 
cambiamento sopravvenuto, ma al contrario egli aveva tutta 
l'aria di un uomo che faceva prova di una parzialità determi
nata per qualsiasi spiegazione che escludesse il miracoloso. 
Se io non avessi saputo che era un eccellente e pio cattolico, 
se fossi stato introdotto di colpo in questa stanza senza avere 
avuto alcuna relazione con lui, io - per il suo modo di esami
nare - lo avrei preso per uno scettico deciso a trovare qual
che soluzione naturale per ogni guarigione che gli si presen
tasse"30. 

Ed aggiunse: 

"È stata per me una grande soddisfazione sapere che 
sotto alcuni aspetti, sorpassava Erode in scetticismo e in spi
rito critico. Ero quindi felice di sapere che un caso che aveva 
passato il suo esame doveva avere dei segni così incontesta
bili di soprannaturale che nessuna persona intelligente - a 
meno di essere accecata da pregiudizi invincibili - non po
trebbe rifiutare di accettarlo con una ferma assicurazione di 
verità"31. 

Nel testo Hospitalité de Notre-Dame de Salut. Pelerinage National 
a Notre Dame de 'Lourdes. Membres décédés, stampato a Tolosa nel 
1904, a pagina 157 si testimonia circa il senso critico di Dunot: 

"De l'avis de ses adversaires eux-memes, il a uni la 
science à la prudence; personne n' aurait con testé la sincérité 
de ses procès-verbaux; le sens critique, en effet, ne perdait 
jamais ses droits avec lui, si vif que put sembler son désir 
d'enregistrer un miracle à la gioire de Notte-Dame. C'est à 
lui qu'il arriva d'engager, avec un confrère libre-penseur, une 
discussion à la fin de la quelle les ròles furent intervertis: le 
libre-penseur acceptait une guérison comme inexplicable par 

30 R CLARKE, Lourdes et ses mirades, pagg. 135-136. 

31 Richard CLARKE, Lourdes et ses miracles, pag. 139. 
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les causes naturelles, "et moi, répliquait avec sa prudence 
scrupuleuse M. de Saint-Maclou, je n'y vois qu'un fait abso
lument nature!". Son confrère ajouta: ''Je me retire, car si je 
restais, je finirais par croire, ce que je ne veux pas"32

• 

30 - Dunot, i giovani e le prese di posizione di Charcot e di 
Bernheim 

Padre Bordedebat diede la sua testimonianza in merito 
all'operato di Dunot a 18 anni dalla sua morte ed aggiunge questa 
osservazione in merito ai giovani studenti: 

"Quant aux jeunes, ils apprenaient de lui ce que leurs 
professeurs ne leur enseignaient pas toujours. C'était un con
frère ainé, qui les recevait toujours, qui levait leurs doutes, 
répondait à leurs objections, leur indiquait les guérisons les 
plus frappantes, leur procurait les numéros des Anna/es et du 
Joumal de Lourdes qui contenaient les principes qu'il y avait 
développés, restait en relations avec eux malgré son peu de 
gout pour la correspondance. Gracieux avec tous, il était af
fectueux et dévoué aux jeunes, car ils étaient l'avenir"33

• 

Si comprendono anche le prese di posizione così nette di 
Jean-Martin Charcot (1825-1893), professore di neurologia a La 
Salpetrière e di Hippolyte Bernheim (1840-1919), capo della scuo
la di Nancy. Dal momento che non pochi loro alunni si recavano a 
Lourdes per assistere alle sedute del Bureau Médical, dovevano in 
un certo modo recuperare credibilità presso i loro alunni. Bern
heirn liquidò la questione affermando che essendo la credulità ine
rente all'animo umano fa poi sì che l'immaginazione crea i miraco
li. E Charcot disse le stesse cose. 

32 Hospitalité de Notre-Dame de Sal11t. Pelerinage National a Notre Dame de Lourdes. 
Membres décédés, l'Imprimerle Catholique Saint-Cyprien,Tolouse 1904, pag. 157. 

33 " Abbé BORDEDEBAT, Les Apparitions de Notre-Dame de Lourdes et la société 
contemporaine, pag. 257. 
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31- Per credere occorre volerlo 

Negli Anna/es de Notre-Dame de Lourdes dell'aprile 1890 com
parve un articolo di Dunot dal titolo "Perché non si crede alle guarigioni 
miracolose"34

• Come sottotitolo pose la frase "Per credere, occom voler
lo". 

Per san Tommaso non si giunge alla fede in modo immedia
to, ma partendo dai dati dell'esperienza e della ragione, ed appli
cando il principio di causalità. L'oggetto della visione è sufficiente 
per muovere l'intelligenza (Il-11,1,4). 

''Non si crede senza volerlo: nullus credit nisi volens. Ogni credo è vo
lontario e di conseguenza il cattolico che fa un atto di fade, fa un atto dove in
teroiene la sua volontà, cioè un atto libero 11

JJ. 

32 - Per concludere 

Venendo a Lourdes non si trova una via o una piazza dedi
cata a Dunot de Saint-Maclou. Pochi sanno dove sono i suoi resti 
mortali. Poco si trova scritto su di lui e con non pochi errori. 

È utile non solo che sia edita una sua biografia, ma che si ri
scopra il suo carisma di fondatore. 

La vita di Dunot è un invito ad avere veri amici. Oggi 
abbiamo bisogno di Amicizia, come quella che strinse i vincenziani 
e i membri dell'Hospitalité. 

L'amicizia è una sorta di stupore specifico che conduce ad 
avere uno sguardo comune sul mondo. L'amicizia cristiana è 
ispirata da Cristo e trova in Lui un amico da amare. L'amicizia aiuta 
allora a realizzare il progetto del Padre. 

Ho trovato tanti nomi di laici e di sacerdoti all'inizio della 
vita dei Santuari di Lourdes: se non avessero coltivato la loro viva 
unificante amicizia non si sarebbero attuate quelle iniziative 
intelligenti e più che mai provvidenziali per il bene di tante 
persone! 

34 Pagg. 1-6. 
35 Annales Notte Dame de Lourdes, avril 1890, pag. 2. 



LE BASI TEOLOGICHE FONDAMENTALI ED 
EMERGENTI NELLA ESPERIENZA PASTORALE 

DI PAPA FRANCESCO 

]. Omar Larios Valencia 

SOMMARIO - Il testo del Prof. Don Omar Larios V alencia, docente di 
Diritto Canonico e di Filosofia presso la Pontificia Università Urbaniana 
di Roma, è un'esposizione delle "Basi teologiche fondamentali ed 
emergenti nell'esperienza pastorale di Papa Francesco". Dopo una 
presentazione del dibattito aperto in seno alla riflessione teologica 
Latino-americana, l'autore illustra alcuni temi ricorrenti nel pensiero 
teologico del vescovo Mons. Bergoglio al tempo del suo ministero 
pastorale in Argentina. Partendo da questa premessa, l'autore si sofferma 
con particolare attenzione a considerare le riflessioni presenti nei discorsi 
di Papa Francesco attinenti alla Cristologia, all'Ecclesiologia e alla 
Mariologia. Se la Teologia deve essere "a servizio del messaggio 
cristiano", sarà questo un compito che potrà essere portato a 
compimento solo se si riuscirà a "presentare Gesù di Nazareth, vero Dio 
e vero uomo, come colui nel quale l'uomo trova la verità di se stesso". 

SUMMARY - The text l?J Prof. Don Omar Valendo Larios, Proftssor of Canon 
Law and Philosopf?y al the Pontificai Urban Universi!J in Rome, is a presentation of 
the ''f11ndamental and emerging theological bases in the pastora/ experience of Pope 
Francis." After a presentation of the debate thai has opened up within Latin 
American theological rejlection, the a11thor describes some of the ree11ning themes in 
the theological thought of Bishop Bergoglio al the time of his pastora/ ministry in 
Argentina. S tartingfrom this premise, the author dwells with partie11/ar attention on 
a consideration of reflections present in the disco11rses of Pope Francis regarding 
Christology, ecclesiology and Mariology. If theology musi be "al the service of the 
Christian message'~ this will be a task thai can be bro11ght lo completion on/y if we 
s11cceed in presenting "Jes11s of Nazareth, true God and true man, as the One in 
whom man jinds the truth abo11t himse!f''. 
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Introduzione 

Il presente articolo si limita a tracciare le linee guida del 
pensiero teologico di )orge M. Bergoglio, Papa Francesco, con la 
consapevolezza che ci si troverebbe di fronte ad una difficoltà non 
facilmente risolvibile qualora si tentasse di forzare il suo pensiero 
all'interno di una corrente particolare o di un movimento teologico 
ben delimitato. 

Il 7 marzo 2013 a cinque giorni dall'inizio del conclave, alla 
congregazione generale dei cardinali, l'allora Cardinale Bergoglio 
fece un intervento che destò grande impressione nel collegio 
cardinalizio, al quarto punto del suo intervento disse <<pensando al 
prossimo Papa: un uomo che attraverso la contemplazione di Gesù 
Cristo e l'adorazione di Gesù Cristo, aiuti la Chiesa a uscire da se 
stessa verso le periferie esistenziali, che I' aiuti ad essere la madre 
feconda che vive "della dolce e confortante gioia 
dell'evangelizzare"» 1• 

La sua appare come teologia 2 del vivere quotidiano, non 
lontana dalla vita concreta e dalle domande vere dell'uomo, perché 
è legata intrinsecamente alla sua biografia personale e a quella che 
potrebbe essere una sorta di biografia ecclesiale3

, cioè concernente 
il vissuto concreto e reale della Chiesa. 

1 Testo che il cardinale Bergoglio ha consegnato all'arcivescovo dell'Avana, il cardinale Jaime 
Lncas Ortega y A/amino, in occasione delle Congrega:ef oni generali che hanno preceduto 
il conclave, in "L'osservatore Romano", 28 marzo 2013, p. 7. 

2 Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Ga11dù1m et spes, 62; ID., Dei Verbum, 23-24; ID., 

Unitatis redintegratio, 4. Una funzione importante della teologia è quella cli 
mantenere la religione legata alla ragione e la ragione alla religione. 
Ambedue le funzioni sono cli essenziale importanza per l'umanità. Esistono 
patologie della religione e - non meno pericolose - patologie della ragione. 
Entrambe hanno bisogno l'una dell'altra, e tenerle continuamente connesse 
è un importante compito della teologia. 

3 Proponiamo i testi più noti della bibliografia di J.M. BERGOGLIO, PAPA 
FRANCESCO: Meditaciones para religiosos, Diego de Torres, Buenos Aires 
1982; Rejlexiones espirituales sobre la vida apos/Olica, Ecliciones Diego de Torres, 
Buenos Aires 1987; &flexiones en esperanza, Ecliciones Universidad del 
Salvador, Buenos Aires 1992; Ditilogos entre Juan Pablo II y Fide/ Castro, 
Ciudad Argentina, Buenos Aires 1998; Hambre y sed de justicia. Desaftos del 
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Papa Francesco non ci offre un sistema cli pensiero organico e 
sistematico, ma rimane attento alle questioni più urgenti dell'oggi, 
prendendo in considerazione il più piccolo, il povero, il popolo, 
non statico ma in cammino, per cercare nella Scrittura e nella 
Tradizione vivente della Chiesa la luce necessaria per chiarirle ed 
eventualmente per fornire un contributo valido ed efficace per la 
loro soluzione. La sua teologia perciò non dev'essere pensata come 
un sistema desumibile da certe premesse: <<Dio si manifesta in una 
rivelazione storica, nel tempo. Il tempo inizia i processi, lo spazio li 
cristallizza. Dio si trova nel tempo, nei processi in corso. Non 
bisogna privilegiare gli spazi cli potere rispetto ai tempi, anche 
lunghi, dei processi. Noi dobbiamo avviare processi, più che 
occupare spazi. Dio si manifesta nel tempo ed è presente nei 
processi della storia. Questo fa privilegiare le azioni che generano 
dinamiche nuove. E richiede pazienza, attesa»4

• 

In Sudamerica, negli anni settanta si avviò il dibattito sulla 
"teologia della liberazione" 5 

, Bergoglio assunse una posizione 
diversa 6, più moderata, anche se alcuni lo considerano vicino a una 

Evangelio para nueslra patria, Editoria! Claretiana, Buenos Aires 2001; Educar 
exigencia y pasùin. Desafios para educadores cristianos , Editoria! Claretiana, 
Buenos Aires 2003; Ponerse la patria al hombro, Editoria! Claretiana, Buenos 
Aires 2004; Comtpcion y pecado. Alguna.r reflexiones en tomo al tema de la 
cormpcion, Editoria! Claretiana, Buenos Aires 2005; La nacion por constmir. 
Utopia, pensamiento y compromiso, Editoria! Claretiana, Buenos Aires 2005; 
S obre la aC11sacion de si mis1no, Editoria! Claretiana, Buenos Aires 2006; El 
verdadero poder es el servicio, Editoria! Claretiana, Buenos Aires 2007; 
Rehabilitacion de la politica y compromiso cristiano, Kas, Argentina 2008; Las 
deuda.r socia/es de nue.rtro tiempo, Ciudad Argentina, Buenos Aires 2009; Educar, 
elegir la vida. Propuestas para tiempos dificiles, Editoria! Claretiana, Buenos Aires 
201 O; Reflexiones sobre solidaridad y desaTTOllo, Ciudad Argentina, Buenos Aires 
2010; con Abraham Skorka, Sobre el cielo y la tierra, Editoria! Sudamericana, 
Buenos Aires 2010, tt. it.: Il cielo e la terra, Milano, Mondadori, 2013; Mente 
abierta, corazon Cl!Jente, Editoria! Claretiana, Buenos Aires 2012; Dio nella 
città, Edizioni San Paolo, 2013. 

4 A. SPADARO, Intervista a Papa Francesco, in La Civiltà Cattolica 164 (2013, III), 
468. 

5 Cf. Infra, premessa. 

6 Cf. L. GENINAZZI, F. RIZZI, Gesuita, figlio di emigranti piemontesi era arcivescovo di 
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"scuola argentina", tra questi, Padre Juan Carlos Scannone, gesuita 
ed allievo di Karl Rahner, maestro di J orge Mario Bergoglio. 
Durante gli anni della dittatura, s'impegnò in prima persona per 
offrire rifugio e protezione ai religiosi perseguitati7. 

Premessa metodologica: un dibattito aperto daDa teologia 
Latino-americana 

Quando nel maggio 2007 in Brasile si è tenuta, nel santuario 
mariano nazionale di Aparecida, la Conferenza Generale 
dell'Episcopato Latino-americano, l'allora cardinale J orge Mario 
Bergoglio è stato un protagonista. Non si può capire il pensiero 
teologico di Papa Francesco al quale ispira il suo magistero e 
l'azione pastorale, senza una lettura attenta e un riferimento a 
questo documento. 

Nella Conferenza di Aparecida il «discepolo missionario» 8 è 
stato indicato come soggetto della presenza della Chiesa nella 
società, perché i popoli latino-americani possano avere una vita 
autentica. Ma chi è il soggetto? È colui che è cosciente di sé, della 
sua originalità e della sua missione. Il soggetto nuovo che è 
all'origine della liberazione cristiana, non è frutto dello sforzo 
dell'uomo, né di un progetto pastorale, nasce da qualcosa di 
dissimile dal solo dinamismo naturale. 

È il 'fuoco' dello Spirito Santo che irrompe nella storia, da cui 
scaturisce la forza profetica della Chiesa latino-americana, che fa 
sua la missione annunciata da Gesù nella sinagoga di Nazareth: 

Buenos Aires, in "Avvenire", 13 marzo 2013; R. DE MATIEI, Re per diritto 
divino in ''Il Foglio", 28 marzo 2013. 

7 Il Colegio Maximo dei gesuiti, cli cui era il provinciale, divenne in quel periodo 
una centrale cli soccorso dove, con la scusa degli esercizi spirituali, veniva 
fornito un luogo sicuro e una via segreta per poter lasciare il paese. Cf. Ivi. 

8 Cf. CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL 

CARIBE, Documento Conclusivo Aparecida, (da qui in avanti: CELAM, 
Aparecida) 13-31 maggio 2007, della prima parte vedere il primo e il 
secondo capitolo: i discepolo missionari e sguardo dei discepolo missionari 
sulla realtà, nn. 19-100. 
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"Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato 
con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio" (Le 4,18). Questa forza profetica è determinata 
dall'opzione evangelica preferenziale per i poveri, presente 
nell'essere e nell'agire di Papa Francesco e nella testimonianza della 
sua vita in mezzo alla gente. 

Di qui il tema a lui molto caro dell'andare nelle periferie "dove 
e' è sofferenza, e' è sangue versato, e' è cecità che desidera vedere, ci 
sono prigionieri di tanti cattivi padroni"9

• 

Nella teologia latino-americana il dibattito aperto non era 
tanto su come veniva utilizzata l'analisi marxista, tra l'altro 
ampiamente accettata in certi ambienti della Teologia della 
Liberazione e, tanto meno, sulla necessità di una mediazione delle 
scienze sociali, ma sulla genesi della novità cristiana e sulla sua 
rilevanza specifica nella società dominata dalla ingiustizia, dallo 
sfruttamento del capitalismo neo-liberale e dalla scandalosa 
povertà del continente latino-americano. Un serio e durevole 
impegno ha condotto all'elaborazione delle due Istruzioni della 
Congregazione per la Dottrina della Fede nel 1984 (Libertatis 
N11nti11s) e nel 1986 (Libertatis conscientia) e, da esse, è seguita la 
Conferenza di Aparecida, uno stupendo evento di grazia. 

Non è stata l'analisi sociale il suo punto di partenza, ma la fede 
di un popolo formato nella grande maggioranza dai poveri, 
utilizzando il criterio, come regola di vita del <<Vedere, giudicare e 
agire», «a partire dagli occhi e dal cuore dei discepoli missionari>>. 

Il Documento detta: "In continuità con le precedenti 
Conferenze generali dell'Episcopato latino-americano, questo 
documento utilizza il metodo vedere, giudicare e agire. Questo 
metodo implica la contemplazione di Dio con gli occhi della fede 
attraverso la sua Parola rivelata e il contatto vivificante con i 
Sacramenti, cosicché, nella vita quotidiana possiamo vedere la 
realtà che ci circonda alla luce della sua provvidenza, giudicarla 
secondo Gesù Cristo, Via, Verità e Vita, e agire nella Chiesa, 
Corpo Mistico di Cristo e Sacramento universale di salvezza, per la 
diffusione del Regno di Dio, che si semina su questa terra e dà 

9 Omelia del Santo Padre del Giovedì santo, Basilica vaticana, 28 marzo 2013. 
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pienamente frutto in Cielo". Il documento inizia con una solenne 
"azione di grazie a Dio" e ha come prospettiva "la gioia di essere 
discepoli e missionari di Gesù Cristo"10

• 

L'Introduzione 11 e il capitolo primo 12 individuano la 
prospettiva di fede in cui si muove il testo nel suo sguardo analitico 
alla realtà, nello sviluppo dei criteri di giudizio e nelle prospettive 
di azione. Il presidente della Commissione di redazione del 
documento finale di Aparecida era l'allora cardinale Bergoglio 
arcivescovo di Buenos Aires. Con uno stile sapienziale il 
Documento nell'introduzione afferma: "Ciò che ci identifica non 
sono le circostanze drammatiche della vita, né le sfide della società, 
e nemmeno le attività che dobbiamo intraprendere, quanto 
piuttosto l'amore ricevuto dal Padre, grazie a Gesù Cristo, per 
l'unzione dello Spirito Santo"13

• Tale riferimento iniziale alla SS. 
Trinità era stato positivamente voluto da un intervento risolutivo 
del cardinale Bergoglio, ripreso a suo tempo con un certo 
rammarico in una nota della Agenzia Adista 14

• 

10. CELAM,Aparecida, n 19. 

11 Cf. lbid., nn. 1-18. 

12 Cf. lbid., nn. 20-32. 

13 Cf. lbid., n. 14. 

14 M. BARROS, Il rischio di una Chiesa autoreftren~ale. Un bilancio sulla conferenza di 
Aparecida, in "Adista", XLI, n. 46 (2007) p.2, scriveva: "Ha commentato 
uno dei delegati brasiliani alla Conferenza, il vescovo di J ales dom 
Demetrio V alentini, la Conferenza "ha concretizzato uno dei suoi obiettivi 
più grandi, quello di riprendere il cammino della Chiesa dell'America 
Latina, rafforzandone l'identità propria e superando perplessità che ne 
ostacolavano l'azione". Peccato che, una volta affermata, il metodo non sia 
stato poi applicato in maniera rigorosa, essendo l'analisi della realtà - il 
'vedere' - preceduta da un capitolo introduttivo su "I discepoli missionari": 
come racconta il teologo argentino di Amerindia, Eduardo de la Sema, la 
richiesta di spostare questo capitolo all'inizio della seconda parte è stata 
respinta, in sede di votazione, malgrado fosse presentata da ben 16 
presidenti di Conferenze episcopali. A esprimersi contro, prima del voto, è 
stato il cardinale )orge Mario Bergoglio, presidente della Conferenza 
episcopale argentina e della Commissione di redazione, secondo cui, 
rispetto alla durezza della realtà, era meglio cominciare con una sorta di 
dossologia (inno di lode a Dio)". 
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Tale schema del documento ottimizza la tradizione della 
teologia e della pastorale latino-americana ma, al tempo stesso, 
evidenzia la prospettiva di fede. Questa però a volte era data per 
scontata, infatti urgeva la preoccupazione per la gravità della 
situazione sociale caratterizzata da conflitti e, soprattutto, dalle 
"grida" dei poveri. In questo senso la posizione di Clodovis Boff, a 
partire da un articolo della "Revista Eclesiastica Brasileira" ci fa 
comprendere tutta la problematica attinente al tema del povero 
come principio epistemologico della Teologia della Liberazione: 
"Quando si pone la questione del povero come principio e se si 
domanda se non venga prima il Dio di Gesù Cristo, la TdL suole 
fare un passo indietro e non lo nega. Né lo potrebbe poiché Dio si 
trova al primo posto, per definizione. Ciò che fa problema è la sua 
'indefinizione' su una questione capitale nella sfera del metodo". Il 
dato della fede <<rappresenta un dato presupposto, che rimane alle 
spalle, e non un principio operante che continua sempre attivo. Ma 
il primato della fede come non può essere dato per scontato dal 
punto di vista esistenziale, non può non esserlo dal punto di vista 
epistemologico" 15

• 

La Conferenza di Aparecida ha superato tale ambiguità sia 
nella struttura generale del documento, sia nella presenza viva della 
fede in ogni momento della sua attuazione, dal guardare la dura 
realtà sino al giudicarla e alla prassi che ne consegue. Tuttavia tale 
ambiguità è sempre presente, poiché Papa Francesco, nel suo 
recente viaggio in Brasile per la Gmg, nell'incontro con la 
Presidenza del CELAM, presentando alcune tentazioni contro il 
discepolato missionario, parlava della «ideologizzazione del 
messaggio evangelico» e affermava: <<È una tentazione che si ebbe 
nella Chiesa fin dal principio: cercare un'ermeneutica di 
interpretazione evangelica al di fuori dello stesso messaggio del 
Vangelo e al di fuori della Chiesa. Un esempio: Aparecida, in un 
certo momento, soffrì questa tentazione sotto forma di asepsi. Si 
utilizzò, e va bene, il metodo di "vedere, giudicare, agire" ( cfr n. 
19). La tentazione risiedeva nell'optare per un "vedere" totalmente 

15 C. BOFF, Teologia da Libertaçào e volta ao fondamento, in "REB", 268 (2007), pp. 
1002-1004. 
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asettico, un "vedere" neutro, il che è irrealizzabile. Sempre il 
vedere è influenzato dallo sguardo. Non esiste un'ermeneutica 
asettica. La domanda era, allora: con quale sguardo andiamo a 
vedere la realtà? Aparecida rispose: con lo sguardo del discepolo. 
Così s'intendono i numeri dal 20 al 32. Vi sono altre maniere di 
ideologizzazione del messaggio e, attualmente, appaiono 
nell'America Latina e nei Caraibi proposte di questa indole. Ne 
menziono solo alcune: a) Il riduzionismo socializzante. È la 
ideologizzazione più facile da scoprire. In alcuni momenti fu molto 
forte. Si tratta di una pretesa interpretativa in base ad 
un'ermeneutica secondo le scienze sociali. Comprende i campi più 
svariati: dal liberismo di mercato fino alle categorizzazioni 

• [ ] 16 marxiste ... » . 
Il Papa ne parla: ciò indica che le tentazioni e le ambiguità 

possono sussistere ancora. Aparecida ha certamente offerto un 
contributo apprezzabile e ha segnato un mutamento di posizione 
che è valido non solo per l'America Latina, ma per tutta la Chiesa. 
Questo è reso possibile dal Magistero e dalla testimonianza di Papa 
Francesco che desidera <runa Chiesa povera per i poveri>>. 

Prima della sua elezione, Aparecida è stata quasi ignorata sia in 
Italia sia in Europa e in altre parti del mondo, nonostante i molti 
interventi dei vescovi latino-americani negli ultimi due Sinodi. 
Aparecida, non è certamente eurocentrica, ora si va ponendo come 
un magistero non solo periferico, ma donato alla Chiesa universale 
nelle sue scelte specifiche, che sono la realizzazione del 
Vaticano II. 

Dall'opzione per i poveri17 all'inculturazione della fede 18
, dal 

protagonismo dei laici19 alla lotta per la giustizia contro le strutture 

16 Discorso del Santo Padre Francesco, Incontro con i vescovi responsabili del consiglio 
episcopale latinoamericano (CEIAM) in occasione della ri11nione generale di 
coordinamento, Viaggio Apostolico in occasione della XXVIII giornata 
mondiale della gioventù, Rio de Janeiro, 28 luglio 2013, n. 4. Il testo parla 
ancora di altre forme di ideologizzazione: l'ideologizzazione piscologica, la 
proposta gnostica, la proposta pelagina. 

17 Cf. CELAM,Aparecida, cit., nn. 391-398. 

ts Cf. Ibid., nn. 476-546 
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economiche e sociali ingiuste20
, dalle comunità ecclesiali di base alle 

piccole comunità21 ecc. Tutto è valorizzato: la vita, la famiglia22
, 

una ripresa forte e consapevole della religiosità popolare, la liturgia, 
l'arte, la cultura, le vocazioni, i giovani, i movimenti e le nuove 
comunità23

• 

La missione è ancora e sempre il tema prevalente. "La vita di 
Gesù Cristo per i nostri popoli", come si legge soprattutto nella 
terza parte del Documento24

• 

Tutto è abbracciato a partire dalla fede. La vicinanza con le 
persone e il coinvolgersi con le incertezze e le sofferenze del 
popolo; è portare la speranza di Cristo. Ed è questo il richiamo 
forte al Vangelo che ci offre l'esperienza latino-americana di 
Aparecida, dono dello Spirito e della sua potenza che agisce nel 
popolo di Dio. 

Papa Francesco la offre e la indica in questo terzo millennio 
alla Chiesa universale. Non si tratta di una teologia particolare25

, 

ma è del cuore evangelico della liberazione cristiana. Si prospetta 
così non più solo una "Missione Continentale" come oggi accade 
nell'America Latina, ma un'autentica "Conversione Pastorale" ed 
una "Missione Permanente" in dialogo con tutte le religioni e le 
speranze del mondo odierno. 

Prima di tutto analizzeremo la persona del Papa. Chi è papa 
Bergoglio? Di seguito alcune sue parole chiave nelle quali si rende 
comprensibile il suo pensiero. Infine alcune tematiche teologiche 
ricorrenti nei suoi discorsi. 

19.Cf. Ibid., nn. 209-215. 

20 Cf. lbid., nn. 406-430. 

21 Cf. Ibid., nn. 178-180. 

22 Cf. lbid., nn. 431-437. 

23 Cf. lbid., nn. 491-500. 

24 Cf. Ibid., nn. 347-546. 

25 Come si può constatare dall'intervista dal Papa alla Civiltà Cattolica. 
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1. L'uomo, il cristiano e il vescovo Bergoglio 

Nell'intervista rilasciata al gesuita Antonio Spadare, direttore 
della rivista La Civiltà Cattolica, troviamo una domanda 
riguardante l'uomo J orge Mario, non ancora Papa. Egli si riconosce 
uomo debole e fragile, peccatore, che tuttavia confida nell'amore di 
Dio, dono non meritato. "Non so quale possa essere la definizione 
più giusta [ ... ] Io sono un peccatore. Questa è la definizione più 
giusta. E non è un modo di dire, un genere letterario. Sono un 
peccatore"26

• Il Papa continua a riflettere, pensieroso, come se non 
si aspettasse quella domanda, come se fosse costretto ad un 
ulteriore ragionamento. "Sì, posso forse dire che sono un poco 
furbo, so muovermi, ma è vero che sono anche un poco ingenuo. 
Sì, ma la sintesi migliore, quella che mi viene più da dentro e che 
sento più vera, è proprio questa: "sono un peccatore al quale il 
Signore ha guardato"»27

• E afferma: "io sono uno che è guardato 
dal Signore28

• Una risposta che fornisce la chiave d'ingresso al suo 
pensiero teologico. 

Papa Bergoglio è un gesuita29 in tutte le sue fibre: non a caso 
nell'intervista i riferimenti sono quasi tutti rivolti a uomini della 
Compagnia di Gesù: i santi Ignazio e Francesco Saverio, il beato 
Pietro Favre30

, i teologi De Lubac31
, Guardini32 e De Certeau33 

- un 

26 A. SPADARO, Interoista a Papa Francesco, cit., p. 451. 

21 Ivi. 

2s Ivi. 

29 Si veda: AA.Vv., Dalla fine del mondo, il sentiero di Papa Francesco, Vita
Marcovalerio, Pinerolo (fo) 2013, pp. 45-52. 

30 Cf. A. SPADARO, Interoista a Papa Francesco, cit., p. 456. 

31 J. M. BERGOGLIO, G11arire dalla corruzjone, Emi, Bologna 2013, p. 51. L'allora 
cardinale Bergoglio riconosce all'interno della Chiesa il rischio di una forma 
di «mondanità spirituale», che egli definisce, citando H. de Lubac, <<il 
pericolo maggiore, la tentazione più perfida, quella che sempre rinasce 
insidiosamente quando tutte le altre sono state vinte, alimentata anzi da 
queste stesse vittorie>>. E prosegue: «Se questa mondanità spirituale 
invadesse la Chiesa e operasse per cotTOmperla attaccandola nella sua stessa 
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patrologo tra i più raffinati e due teologi tra i più acuti della 
modernità - poeti come Hopkins34 e Manzoni35

, uomini carismatici 
come padre Arrupe36

, obbediente e rappacificato. 
Da questa appartenenza alla tradizione gesuita scaturisce 

l'attenzione di Papa Francesco per il discernimento, azione 
spirituale indispensabile su cui hanno indagato i padri monastici 
orientali e ripresa da Ignazio di Loyola, come uno dei punti 
principali dell'itinerario di sequela del Signore nel mondo e nella 
storia. "Il discernimento è una delle cose alle quali più ha lavorato 
interiormente sant'Ignazio. Per lui è uno strumento di lotta per 
conoscere meglio il Signore e seguirlo più da vicino. Mi ha sempre 
colpito una massima con la quale viene descritta la visione di 
Ignazio. Non coerceri a maximo, sed contineri a minimo divinum est. Ho 
molto riflettuto su questa frase in ordine al governo, all'essere 
superiore: non essere ristretti dallo spazio più grande, ma essere in 
grado di stare nello spazio più ristretto. Questa virtù del grande e 
del piccolo è la magnanimità, che dalla posizione in cui siamo ci fa 
guardare sempre l'orizzonte. È fare le cose piccole di ogni giorno 
con un cuore grande e aperto a Dio e agli altri. È valorizzare le 
cose piccole all'interno di grandi orizzonti, quelli del Regno di 
Dio"37

• 

Papa Francesco appare saldo, ben radicato in Cristo 38
, e 

impegnato a discernere per governare con sapienza. "La 
Compagnia è un'istituzione in tensione, sempre radicalmente in 

origine, sarebbe infinitamente più disastrosa di qualsiasi altra mondanità 
semplicemente morale>>. 

32 J. M. BERGOGUO PAPA FRANCESCO, Aprite la mente al voJfro cuore, Rizzoli, 
Milano 2013, p. 147. 

33 A. SPADARO, lntervùta a Papa Francesco, cit., p. 457. 

34 Cf. Ibid., p. 471. 

35 Cf. Ivi. 

36 Cf. Ibid., p. 456. 

37 Cf. Ibid., p. 453. 

38 Cf. Infra, il tema dedicato alla Cristologia. 
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tensione. Il gesuita è un decentrato. La Compagnia è in se stessa 
decentrata: il suo centro è Cristo e la sua Chiesa. Dunque: se la 
Compagnia tiene Cristo e la Chiesa al centro, ha due punti 
fondamentali di riferimento del suo equilibrio per vivere in 
periferia. Se invece guarda troppo a se stessa, mette sé al centro 
come struttura ben solida, molto ben 'armata', allora corre il 
pericolo di sentirsi sicura e sufficiente"39

• 

Francesco è un Papa che ha raccolto su di sé molte priorità. 
Ad esempio, è il primo papa non europeo dopo quasi milletrecento 
anni Q'ultimo vescovo di Roma non europeo è stato Gregorio III, 
siriano, morto nel 741); è il primo proveniente dall'America 
Latina 40 e da un paese non appartenente al <<primo mondo» 
sviluppato; è il primo papa gesuita. Fra questi vari primati, tuttavia, 
forse quello che più colpisce è relativo al nome: per la prima volta 
un papa ha scelto il nome <<Francesco»41

• 

I gesti di Papa Francesco, segnati dall'immediatezza e dalla 
semplicità, hanno avuto una potenza simbolica molto forte, e 
sembrano rispondere a esigenze molto sentite dalla gente, anche 
nella società civile 42

• Questo Papa venuto da finis te"ae, dalla «fine 

39 A. SPADARO, Intervista a Papa Francesco, cit., pp. 454-455. 

40 J. O. LAruos V ALENCIA, La Chiesa in America Latina tra crisi e sfide pastorali, in 
AA.Vv., Dalla fine del mondo, il sentiero di Papa Francesco, Vita-Marcovalerio, 
Pinerolo (fo) 2013, pp. 58-61. 

41 C'è anche un po' di ironia nel fatto che un papa gesuita abbia preso il nome del 
fondatore del francescanesimo, anche se Ignazio di Loyola, fondatore della 
Compagnia di Gesù, era devoto del Santo di Assisi. Subito dopo l'annuncio 
del nome, qualcuno ha ipotizzato che il nuovo papa avesse voluto onorare 
il grande nùssionario gesuita san Francesco Saverio, ipotesi smentita 
pubblicamente da Bergoglio stesso durante l'incontro del 16 marzo 2013. 
Certo, il papa non ha dimenticato di essere un gesuita e non lo hanno 
dimenticato neppure i cardinali elettori, tanto che - sempre durante 
l'incontro con i giornalisti - Bergoglio ha raccontato che alcuni per scherzo 
lo avevano invitato a chiamarsi Clemente, un tributo ironico a Clemente 
XIV, che soppresse l'ordine dei gesuiti nel XVIII secolo (per giunta, era un 
papa proveniente da un ordine francescano!). 

42 Cf. M. DE VEDIA, Francisco e/ Papa del pueblo, la primera biografia del hombre q11e 
q11iere cambiar la Iglesia, Destino, Barcelona 2013. 
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del mondo», ha messo in moto energie sopite, speranze che 
sembravano deluse, forse l'immaginario di un mondo nuovo, 
migliore. L'entusiasmo espresso, da fedeli e non, sarà chiamato a 
diventare forte sostegno nel prossimo futuro quando Francesco 
farà le sue scelte, specialmente se e quando la croce si manifesterà 
lungo la sua strada. 

2. Nel pensiero teologico di Papa Francesco ricorrono tre 
parole chiave: misericordia, popolo, Croce 

2.1- Misericordia 

Etimologicamente la misericordia è la virtù di chi "apre il suo 
cuore al mistero'', ed è inclinato alla compassione e alla pietà verso 
chi soffre o chi sbaglia. La sorgente principale del pensiero 
teologico di J orge Bergoglio è evidenziata dalla decisione, da lui 
confermata, di porre nello stemma 43 papale il motto che aveva 
scelto quando era divenuto vescovo. "Miserando atque eligendo'~ che 
si può tradurre così: "~o] guardò con misericordia e lo scelse". 
Esso è tratto dalle Omelie di san Beda il Venerabile, il quale, 
commentando l'episodio evangelico della vocazione di san Matteo, 
scrive: ''Vide Gesù un pubblicano e siccome lo guardò con 
sentimento di amore e lo scelse, gli disse: Seguimi (Vidit ergo Iesus 
publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait il/i-. S equere me)" 44

• 

Questa omelia è un omaggio alla misericordia divina ed è ripresa 
nella Llturgia delle Ore della festa di san Matteo. 

Essa riveste un significato particolare nella vita e nell'itinerario 
teologico e spirituale del Papa. Infatti, nella festa di san Matteo 
dell'anno 1953, il giovane Jorge Mario Bergoglio sperimentò, all'età 
di 17 anni, in un modo del tutto particolare, la presenza amorosa di 

43 Stemma del Santo Padre Francesco: spiega!efone dello scudo e del motto Miserando atq11e 
eligendo, in <<Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede», 18 marzo 2013. 

44 S. BEDA, Om. 21, CCL 122, 149-151. 
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Dio nella sua vita. In seguito a una confessione 45
, si sentì toccare il 

cuore ed avvertì la discesa della misericordia di Dio che lo 
chiamava al ministero sacerdotale. La sua insistenza sulla 
misericordia 46 ha radici profonde nella sua esperienza spirituale. Lo 
stesso papa afferma: "il gerundio latino miserando mi sembra 
intraducibile sia in italiano sia in spagnolo. A me piace tradurlo con 
un altro gerundio che non esiste: misericordiando''47

• 

Papa Francesco è cresciuto nella Compagnia di Gesù, che 
chiede ai suoi membri: curet primo Deum, cioè «curati innanzitutto di 
Dio», e ha il motto di ogni sua azione nell'espressione ad maiorem 
Dei gloriam, per una gloria di Dio sempre più grande. Questo Dio 
però è glorioso proprio per la sua misericordia. Ignazio di Loyola, 
nella seconda meditazione dei suoi Eserci~ Spirituali, chiede di 
«terminare con un colloquio di misericordia, ragionando e 
ringraziando Dio»48

• 

Su Dio glorioso nella sua misericordia, Papa Francesco ha 
centrato la sua omelia della messa nella parrocchia di sant'Anna in 
Vaticano, concludendo con un appello: «Torniamo al Signore. Il 
Signore mai si stanca di perdonare: mail Siamo noi che ci 
stanchiamo di chiedergli perdono. E dùediamo la grazia di non 
stancarci di chiedere perdono, perché Lui mai si stanca di 
perdonare. Chiediamo questa grazia>> 49

• E, subito dopo l'Angelus, 

4s Cf. S. RUBIN - F. AMBROGETII, El ]es11ita, Conversaciones con e/ cardenal forge 
Bergoglio, g., Vergara, Buenos Aires 2010, Capitulo IV: la primavera de la fe: 
<<En esa confesi6n me pas6 algo raro, no sé que fue, pero me cambio la 
vida; yo dirla que me sorprendieron con la guardia baja", evoca mas de 
medio siglo después. En verdad, Bergoglio tiene hoy su interpretaci6n de 
aquella perplejidad: ''Fue la sorpresa, el estupor de unencuentro; me di 
cuenta - dice - de que me estaban esperando. Eso es la experiencia 
religiosa: el estupor de encontrarse con alguien que te esta esperando». 

46 Espressa più volte anche durante le celebrazioni della Settimana santa del 
2013. 

47 A. SPADARO, lntewista a Papa Francesco, cit., p. 451. 

48 I. DI LoYOLA, Esercizi Spirituali (ES), 61. 

49 Omelia, in occasione della Messa nella parrocchia di sant'Anna in Vaticano, 17 
marzo 2013. 
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dal Palazzo Apostolico ha proseguito: <<Avete pensato voi alla 
pazienza di Dio, la pazienza che lui ha con ciascuno di noi? Quella 
è la sua misericordia. Sempre ha pazienza, pazienza con noi, ci 
comprende, ci attende, non si stanca di perdonarci se sappiamo 
tornare a lui con il cuore contrito. "Grande è la misericordia del 
Signore", dice il Salmo»50

• E non è un caso che la parola chiave 
della breve omelia della messa in Coena Domini, celebrata non nella 
basilica vaticana ma nel carcere minorile romano di Casal del 
Marmo, sia stata proprio «carezza>>. La lavanda dei piedi, ha detto 
papa Francesco, «è una carezza di Gesù, che fa Gesù, perché Gesù 
è venuto proprio per questo: per servire, per aiutarci>>51

• 

Per spiegare perché aderire a Gesù Cristo ci dia la possibilità di 
vincere la fragilità, la paura umana, il Papa ricorre a 
quest'immagine: "un bambino è fragilissimo, ma con il papà, con la 
mamma è al sicuro!"52

• Nella certezza che "l'amore divino possieda 
i tratti del padre che porta suo figlio lungo il cammino ( cf. Dt. 
1,31) "53

, innumerevoli volte ripete l'invito ad avere fiducia nella 
misericordia senza limiti di Dio54

• 

Basta vedere quanto ha fatto in questo breve periodo di 
papato e quanto ribadisce nell'intervista in La Civiltà Cattolica: ha 
perdonato e continua a perdonare, a costo di non far emergere 
ancora le urgenze di riforma della curia e della chiesa55

• Nelle sue 
omelie mattutine a Santa Marta56 ammonisce e rimprovera, anche 

so Angelus, Piazza San Pietro, 17 marzo 2013. 

51 Omelia, in occasione della messa in Coena Domini, carcere minorile romano di 
Casal del Marmo, 28 marzo 2013. 

52 Veglia di Pentecoste con i movimenti, le nuove comunità, le associazioni e le 
aggregazioni laicali, Piazza San Pietro, 18 maggio 2013. 

53 Lettera Enciclica Lun1en Fidei, 12. 

54 Cf. Angelus, Piazza San Pietro, 17 marzo 2013. 

55 Cf. A. SPADARO, Intervista a Papa Francesco, cit., pp. 461-462. 

56 Cf. Meditazione mattutina nella cappella della Domus Sanctae Marthae, Pregare il 
nostro Padre, 20 giugno 2013; Meditazione mattutina nella cappella della 
Domus Sanctae Marthae, La libertà dei figli di Dio, 4 luglio 2013. 
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con durezza e passione, quanti condividono il governo della chiesa, 
gli <<Uomini di chiesa», ma contemporaneamente annuncia il 
perdono pur prevedendo cambiamenti tra i suoi collaboratori. Nel 
cristiano la misericordia non può mai restare sterilel 

2.2 - In mezzo al popolo 

Una delle più sorprendenti immagini del vescovo di Roma è 
quella del 17 marzo 2013, alle porte della chiesa di Sant'Anna, che 
si trova dentro le mura vaticane. Retta dagli agostiniani, Sant'Anna 
è il luogo in cui, in Vaticano, vivono circa quattrocento persone 
che frequentano le funzioni proprie di ogni chiesa parrocchiale. 

Dopo aver celebrato la Messa, Papa Francesco si è fermato 
sull'atrio della chiesa, ha rivolto il saluto ai fedeli stringendo loro le 
mani e abbracciando chi lo avvicinava, ha baciato i bambini 
accarezzandoli sul capo con tenerezza, per tutti e per ognuno vi era 
una parola e un sorriso di gioia. È questa una scena che si ripete 
alle porte di molte chiese cattoliche, ogni domenica, 'in giro per il 
mondo', di rado però ha come protagonista un Papa. I mass media 
hanno subito trovato titoli sul «parroco del mondo». 

Il desiderio di non essere separato dalla vita ordinaria della 
gente è un punto fermo di papa Francesco. Ad esempio quando è 
salito sull'automobile che lo doveva condurre all'albergo, dove ha 
soggiornato prima del conclave, ha insistito perché la scorta della 
polizia procedesse senza usare i lampeggiatori e le sirene per non 
disturbare gli automobilisti e intralciare il traffico dei veicoli 
nell'ingorgo delle strade di Roma. 

Qualche giorno dopo il Papa ha voluto celebrare una Messa 
per i giardinieri e i netturbini della Città del Vaticano. E, ad un 
tratto, si è seduto in mezzo a loro, «tra il popolo»: immagine questa 
che ha fatto il giro del mondo. 

Francesco sa che la Chiesa è chiamata a predicare al mondo 
intero l'amore, l'attenzione per i poveri e la passione per la 
giustizia, quindi, i suoi pastori con il loro stile di vita devono 
mostrare di avere davvero fatto propri questi valori naturalmente 
dal più visibile: il Papa nel suo vissuto( 

Durante il sinodo dei vescovi dell'ottobre 2012 sulla «Nuova 
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evangelizzazione>>, il cardinale Luis Antonio Tagle57
, arcivescovo cli 

Manila, nelle Filippine affermò, in un discorso memorabile, che se 
la Chiesa, in questo inizio del XXI secolo, vuole rivivere le sue 
antiche 'fortune' missionarie deve soprattutto coltivare tre virtù: 
umiltà, semplicità e grande capacità cli silenzio. 

Il cardinale Tagle non poteva certo immaginare che cli lì a 
poco avremmo avuto papa Francesco. Basta ripensare a quello che 
si è visto la sera del 13 marzo. Il Papa appena eletto si è affacciato 
in piazza san Pietro e ha chiesto ai fedeli cli pregare per ricevere la 
benedizione divina su cli sé, si è poi inchinato, creando una 
"cascata cli silenzio" che si è riversata sulla folla fino a quel 
momento esultante e chiassosa. Il Papa in quel momento ha 
sorpreso la piazza gremita cli gente con poche parole semplici, ma 
essenziali, dicendo: "e adesso incominciamo questo cammino: 
vescovo e popolo". L'umiltà al primo posto! 

2.3 - H mistero deOa Croce 

I tanti appelli fatti al mistero della morte in Croce cli Gesù, sia 
nelle omelie, sia nei discorsi, nelle udienze generali, nelle preghiere 
dell'Angelus e del Regina creli, negli incontri ufficiali, nei messaggi 
e nelle lettere, indicano una linea verso una teologia della Croce, 
secondo Papa Bergoglio. 

Fermiamo la nostra attenzione su due testi molto espliciti e 
specifici relativi alla Passione cli Cristo: il video-messaggio per 
l'ostensione virtuale della Sacra Sindone e al Colosseo il discorso 
conclusivo della Via Crucis. Scrive Papa Francesco: "L'Uomo della 
Sindone ci invita a contemplare Gesù cli Nazaret. Questa immagine 
- impressa nel telo - parla al nostro cuore e ci spinge a salire il 
Monte del Calvario, a guardare al legno della Croce, a immergerci 
nel silenzio eloquente dell'amore. Lasciamoci dunque raggiungere 
da questo sguardo, che non cerca i nostri occhi ma il nostro cuore. 
Ascoltiamo ciò che vuole dirci, nel silenzio, oltrepassando la stessa 
morte. Attraverso la sacra Sindone ci giunge la Parola unica ed 
ultima cli Dio: l'Amore fatto uomo, incarnato nella nostra storia; 

57 Cf. XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 05 ottobre 2012. 
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l'Amore misericordioso di Dio che ha preso su di sé tutto il male 
del mondo per liberarci dal suo dominio. Questo Volto sfigurato 
assomiglia a tanti volti di uomini e donne feriti da una vita non 
rispettosa della loro dignità, da guerre e violenze che colpiscono i 
più deboli"58

• 

In questa breve riflessione Papa Bergoglio riconduce 
l'attenzione di tutti i presenti al mistero della sofferenza e morte di 
Gesù: "In questa notte deve rimanere una sola parola, che è la 
Croce stessa. La Croce di Gesù è la Parola con cui Dio ha risposto 
al male del mondo. A volte ci sembra che Dio non risponda al 
male, che rimanga in silenzio. In realtà Dio ha parlato, ha risposto, 
e la sua risposta è la Croce cli Cristo: una Parola che è amore, 
misericordia, perdono. E' anche giudizio: Dio ci giudica amandoci. 
Ricordiamo questo: Dio ci giudica amandoci. Se accolgo il suo 
amore sono salvato, se lo rifiuto sono condannato, non da Lui, ma 
da me stesso, perché Dio non condanna, Lui solo ama e salva. La 
parola della Croce è anche la risposta dei cristiani al male che 
continua ad agire in noi e intorno a noi. I cristiani devono 
rispondere al male con il bene, prendendo su di sé la Croce, come 
Gesù [ ... ] Allora continuiamo questa Via Crucis nella vita di tutti i 
giorni. Camminiamo insieme sulla via della Croce, camminiamo 
portando nel cuore questa Parola di amore e di perdono. 
Camminiamo aspettando la Risurrezione di Gesù, che ci ama 
tanto. È tutto amore"59

• 

Papa Francesco ha voluto precisare anche il motivo della scelta 
del nome del Povero d'Assisi, dicendo senza mezze misure che la 
sua povertà e la sua vicinanza alla sofferenza umana l'avevano 
convinto subito a optare per questo nome, come pure il tema della 
pace e della fraternità, che trovano la loro sorgente in Gesù Cristo 
e nel suo sacrificio sulla Croce60

• 

58 Video-messaggio del Santo Padre Francesco in occasione delfostensione straordinaria della 
Sindone di Torino sabato santo, 30 marzo 2013. 

59 Via Crucis al Colosseo, Parole del Santo Padre Francesco, Palatino, venerdì santo, 
29 marzo 2013. 

60 Udienza al Corpo Diplomatico presso la Santa Sede, discorso del Santo Padre Francesco, 
sala regia, 22 marzo 2013: «Uno dei primi è l'amore che Francesco aveva 
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Significativo è il discorso di Papa Francesco sul tema della 
Croce, all'incontro con i rappresentanti delle Chiese, delle 
comunità ecclesiali e delle altre religioni. Egli disse: l'anno della 
fede è "una sorta di pellegrinaggio verso ciò che per ogni cristiano 
rappresenta l'essenziale: il rapporto personale e trasformante con 
Gesù Cristo, Figlio di Dio, morto e risorto per la nostra 
salvezza"61

• 

Il magistero di Papa Francesco sul mistero della passione e 
morte in Croce di Gesù si evidenzia in modo teologicamente e 
biblicamente sostenuto nelle molte omelie delle celebrazioni. Nella 
prima omelia tenuta durante la Messa, celebrata con tutti i cardinali 
il giorno seguente alla sua elezione a Romano Pontefice, egli ci 
offre il programma della sequela di Cristo e di come imitare il suo 
comportamento: "Quando camminiamo senza la Croce, quando 
edifichiamo senza la Croce e quando confessiamo un Cristo senza 
Croce, non siamo discepoli del Signore: siamo mondani, siamo 
Vescovi, Preti, Cardinali, Papi, ma non discepoli del Signore. Io 
vorrei che tutti, dopo questi giorni di grazia, abbiamo il coraggio, 
proprio il coraggio, di camminare in presenza del Signore, con la 
Croce del Signore; di edificare la Chiesa sul sangue del Signore, che 
è versato sulla Croce; e di confessare l'unica gloria: Cristo 
Crocifisso. E così la Chiesa andrà avanti. Camminare, edificare, 
confessare Gesù Cristo Crocifisso"62

• 

Papa Francesco, nelle sue parole evidenzia il linguaggio della 
risurrezione e della vita per le singole persone e per l'intera 

per i poveri. Quanti poveri ci sono ancora nel mondo! E quanta sofferenza 
incontrano queste persone! Sull'esempio di Francesco d'Assisi, la Chiesa ha 
sempre cercato di avere cura, di custodire, in ogni angolo della Terra, chi 
soffre per l'indigenza e penso che in molti dei vostri Paesi possiate 
constatare la generosa opera di quei cristiani che si adoperano per aiutare i 
malati, gli orfani, i senzatetto e tutti coloro che sono emarginati, e che così 
lavorano per edificare società più umane e più giuste. Ma c'è anche un'altra 
povertà! E la povertà spirituale dei nostri giorni, che riguarda gravemente 
anche i Paesi considerati più ricchi». 

61 Incontro con i rappresentanti delle chiese e delle comunità ecclesiali e delle altre religioni, Sala 
Clementina, 20 marzo 2013. 

62 Omelia Santo Padre Francesco, Santa Messa con i cardinali, Cappella 14 marzo 2013. 
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umanità. La Croce aperta alla risurrezione, diventa la risurrezione 
che include la passione. Una passione per la vita e per la gioia di 
vivere. Una passione ad alimentare la speranza e la vera gioia: "che 
grande gioia per me potervi dare questo annuncio: Cristo è risorto! 
Vorrei che giungesse in ogni casa, in ogni famiglia, specialmente 
dove c'è più sofferenza, negli ospedali, nelle carceri [ ... ] . 
Soprattutto vorrei che giungesse a tutti i cuori, perché è li che Dio 
vuole seminare questa Buona Notizia: Gesù è risorto, c'è la 
speranza per te, non sei più sotto il dominio del peccato, del male! 
Ha vinto l'amore, ha vinto la misericordia! Sempre vince la 
misericordia di Dio! Anche noi, come le donne discepole di Gesù, 
che andarono al sepolcro e lo trovarono vuoto, possiamo 
domandarci che senso abbia questo avvenimento (cfr Le 24,4)"63

• 

Papa Francesco annuncia questo tesoro perennemente valido 
della fede agli uomini del nostro tempo, non dimentica il tema del 
dolore, della Croce, va al centro della dottrina cattolica e al mistero 
vitale della nostra fede: quello della morte e risurrezione del 
Signore. Ama questi temi e li riconduce con la vita quotidiana, 
dove la sofferenza è visibile in tanti volti umani che portano con 
dignità la loro Croce e completano con la loro sofferenza ciò che 
manca alla passione di Gesù. 

3. Temi teologici centrali 

Accenniamo ad alcuni temi principali della teologia di Papa 
Francesco: Cristologia, Ecclesiologia, Mariologia. 

3.1 - Cristologia 

3.1.1 - Il fondamento Cristocentrico 

La figura di Gesù Cristo è al centro del vivere quotidiano ed è 
il fondamento del vero umanesimo, della nuova umanità, perché se 

63 Messaggio Urbi et Orbi del Santo Padre Francesco, Pasqua, 31marzo2013. 



LE BASI TEOLOGICHE FONDAMENTALI ED EMERGENTI 145 

in lui Dio è divenuto uomo ciò significa che l'uomo acquisisce una 
dignità nuova e una missione64

• Negli esercizi spirituali del 1982 
Bergoglio scrive: "Il Signore, affidandoci la missione, è il nostro 
fondamento. E lo è non con l'efficienza funzionale di chi affida 
un'attività o un ufficio qualunque, ma con la forza del suo Spirito, 
il quale ci fa appartenere a questa missione in modo tale che la 
nostra identità ne sarà segnata. Identificarsi è appartenere; 
appartenere è partecipare a quello di cui Gesù è il fondamento; e 
Gesù è il nostro fondamento nella sua Chiesa, nel suo santo 
popolo fedele, per la gloria del Padre"65

• 

Papa Francesco non si stanca di ripetere: "Cristo. Cristo è il 
centro. Cristo è il riferimento fondamentale, il cuore della Chiesa. 
Senza di lui, Pietro e la Chiesa non esisterebbero né avrebbero 
ragion d'essere"66

• Questa centralità di Cristo e della sua Croce67 è 
tipica della spiritualità della Compagnia di Gesù, nella quale il Papa 
si è formato: risuonano qui le parole della sua Formula lnstituti, che 
così comincia: "Chiunque - nella nostra Compagnia che 
desideriamo insignita del nome di Gesù - vuole militare per Iddio 
sotto il vessillo della croce e servire soltanto il Signore e la Chiesa 
sua sposa "68

• 

64 Cf. J. M. BERGOGLIO, Papa Francesco, El Verdadero poder es el senicio, Claretiana, 
Buenos Aires, pp. 185- 202. Presenta in una serie di omelie l'itinerario del 
vero discepolo a immagine di Cristo: "El que me ama sera fiel a mi Palabra 
y mi Padre le amara" [Omelia, Messa del Crisma, 2001]; "Lo unge para 
sanar, lo unge para liberar" [Omelia, Messa del Crisma, 2002); "La 
esperanza de que Dios cuide nuestra fragilidad" [Missa del crisma 2003]; A 
donde llevamos la fragilidad que salimos a buscar y que estamos cuidando? 
[Missa del crisma 2004]; "Hoy se ha cumplido este pasaje que acaban de 
oir" [Missa del crisma 2005]; "La homilia de Jesus fue cortita" [Missa del 
crisma 2006]; "Enviados para llevar esa unci6n a todas las periferias" 
[Missa del crisma 2007]. 

65 J. M. BERGOGLIO, Meditaciones para religiosos, Diego de Torres, Buenos Aires 
1982. Si veda la traduzione italiana: Il Signore, nostro fondamento, in La 
Civiltà Cattolica 164 (2013, II) p. 112. 

66 Udienza ai rappresentanti dei mez;d di comunicazione sociale, 16.03.2013. 

67 Cf. Supra, Il mistero della Croce. 

68 Formula Instituti, approvata da GIULIO III con la Bolla Exposcit debitum (1550). 
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3.1.2 - La morte e risurre~one di Cristo fondamenti della fede 

Papa Francesco, come Ignazio di Loyola, riflette prima sul 
calvario o lungo la via del calvario e poi davanti al mistero del 
sepolcro vuoto, che è il segno evidente che Cristo è vincitore della 
morte, di ogni morte che considera Gesù Cristo come unico, vero 
salvatore del mondo. Rispondendo al saluto augurale del Preposito 
generale dei Gesuiti rivoltogli per l'elezione al soglio pontificio, 
Papa Francesco, scrive: "La ringrazio di cuore per questo segno di 
stima e vicinanza, che ricambio con piacere, chiedendo al Signore 
che illumini e accompagni tutti i Gesuiti affinché, fedeli al carisma 
ricevuto e sulle orme dei santi del nostro amato Ordine, possano 
essere, con l'azione pastorale ma soprattutto con la testimonianza 
di una vita interamente consacrata al servizio della Chiesa, Sposa di 
Cristo, lievito evangelico nel mondo, alla ricerca incessante della 
gloria di Dio e del bene delle anime" 69 

• E, al messaggio 
dell'Arcivescovo di Canterbury, risponde: "il ministero pastorale è 
una chiamata a camminare nella fedeltà al Vangelo di nostro 
Signore Gesù Cristo"70

• 

Papa Francesco insiste sul tema della speranza cristiana, che 
nasce dalla morte e risurrezione di Gesù. Infatti riflettendo sul suo 
valore salvifico, alle domande che Lui stesso si pone: che cosa 
significa per la nostra vita la Risurrezione? e perché senza di essa è 
vana la nostra fede? afferma: "la nostra fede si fonda sulla Morte e 
Risurrezione di Cristo, proprio come una casa poggia sulle 
fondamenta: se cedono queste, crolla tutta la casa. Sulla croce, 
Gesù ha offerto se stesso prendendo su di sé i nostri peccati e 
scendendo nell'abisso della morte, e nella Risurrezione li vince, li 
toglie e ci apre la strada per rinascere a una vita nuova"71

• Non 

69 Lettera del Santo Padn Francesco al Preposito generale della Compagnia di Gesù, 
padre Adolfo Nicolas Pach6n. 

70Afessaujo del Santo Padn Francesco all'arcivescovo di Canterbury Justin Welby in 
occasione della cerimonia di intronizzazione, 21 marzo 2013. 

71 Udienza generale del 10 aprile 2013. 
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manca poi una sua riflessione sul valore dei Sacramenti che ci pone 
nella condizione di figli adottivi di Dio: "questa relazione filiale 
con Dio non è come un tesoro che conserviamo in un angolo della 
nostra vita, ma deve crescere, dev'essere alimentata ogni giorno 
con l'ascolto della Parola di Dio, la preghiera, la partecipazione ai 
Sacramenti, specialmente della Penitenza e dell'Eucaristia, e la 
carità. Noi possiamo vivere da figli! E questa è la nostra dignità -
noi abbiamo la dignità di figli - comportarci come veri figli! Questo 
vuol dire che ogni giorno dobbiamo lasciare che Cristo ci trasformi 
e ci renda come Lui"72

• 

3.1.3 - In Gesù di Nazareth l'essere umano e il creato assumono un 
nuovo significato 

Non solo l'uomo acqws1sce una dignità unica, ma anche il 
creato assume un significato nuovo, perché, in Gesù di Nazareth, 
Dio è entrato definitivamente nella storia ed ha assunto la carne 
dell'uomo e la materia di cui è fatto il mondo: "custodiamo Cristo 
nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato"73

• 

La vocazione del custodire non riguarda soltanto i cristiani, ma 
ha una dimensione fortemente umana, che riguarda tutti. "È il 
custodire l'intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto 
nel libro della Genesi e come ci ha mostrato san Francesco 
d'Assisi: è l'avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente 
in cui viviamo. È il custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni 
persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di 
coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del 
nostro cuore. [ ... ] In fondo, tutto è affidato alla custodia dell'uomo, 
ed è una responsabilità che ci riguarda tutti. Siate custodi dei doni 
di Dio!"74

• 

In questo orizzonte Cristo-umano-centrico, il primo compito 
della teologia consiste nel mostrare l'affidabilità dell'evento di Gesù 

72 lvi. 

73 L'Osseroa/ore Romano, 20 marzo 2013, p.8. 

74 Ivi. 
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Cristo nel quale trova luce soltanto il mistero dell'uomo: la verità di 
fede, annuncio del mistero di Cristo, è un'offerta di senso per 
l'esistenza umana ed è al suo servizio, come papa Francesco ha 
affermato all'inizio del suo ministero. Oggi "celebriamo l'inizio del 
ministero del nuovo Vescovo di Roma, Successore di Pietro, che 
comporta anche un potere. Certo, Gesù Cristo ha dato un potere a 
Pietro, ma di quale potere si tratta? [ ... ] Il vero potere è il servizio, e 
anche il Papa per esercitare il potere deve entrare sempre più in 
quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla Croce"75

• 

Non è un messaggio astratto, è il Dio di Gesù Cristo che, 
ancora una volta, parla agli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi. 

La rivelazione in tal modo non è semplice diffusione di verità 
categoriche, ma è evento di salvezza che vede coinvolti nella storia 
Dio e l'uomo. In tal senso non stupisce che il pensiero cristologico 
di Papa Francesco, tenendo costantemente presente Gesù come 
modello, significa proprio affrontare i problemi espressi in 
rapporto con il tempo in cui emergono. La rivelazione è viva! 

3.2 - Ecclesiologia 

Negli anni '40 del secolo scorso si era sviluppato un acceso 
dibattito in seno alla teologia su quale definizione di Chiesa 
bisognava preferire: la Chiesa come corpo di Cristo o la Chiesa 
come popolo di Dio? La prima definizione si faceva forte tra l'altro 
della ricca riflessione della Mystici cotporis di Pio XII (1943), mentre 
la seconda concezione incontrava la simpatia di molti teologi i 
quali vedevano con sospetto l'immagine della chiesa quale corpo di 
Cristo e preferivano il concetto di "popolo" nonostante tutti i 
pericoli insiti nel suo utilizzo politico. 

3.2.1 - La Chiesa Popolo di Dio e Cotpo di Cnsto 

Papa Francesco congiunge la visione della Chiesa alla storia 
della salvezza e, in riferimento alla Chiesa, coglie in unità il 
concetto di corpo e di popolo. Nelle prime catechesi sul mistero 

75 lvi. 
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della Chiesa, espone una profonda riflessione sul progetto di Dio 
sull'umanità. "In questo grande disegno trova la sua radice la 
Chiesa, che non è un'organizzazione nata da un accordo di alcune 
persone, ma [ ... ] è opera di Dio, nasce proprio da questo disegno di 
amore che si realizza progressivamente nella storia. La Chiesa 
nasce dal desiderio di Dio di chiamare tutti gli uomini alla 
comunione con Lui, alla sua amicizia, anzi a partecipare come suoi 
figli della sua stessa vita divina. La stessa parola "Chiesa", dal greco 
ekklesia, significa "convocazione": Dio ci convoca, ci spinge ad 
uscire dall'individualismo, dalla tendenza a chiudersi in se stessi e ci 
chiama a far parte della sua famiglia. E questa chiamata ha la sua 
origine nella stessa creazione. Dio ci ha creati perché viviamo in 
una relazione di profonda amicizia con Lui, e anche quando il 
peccato ha rotto questa relazione con Lui, con gli altri e con il 
creato, Dio non ci ha abbandonati. Tutta la storia della salvezza è 
la storia di Dio che cerca l'uomo, gli offre il suo amore, lo accoglie. 
Ha chiamato Abramo ad essere padre di una moltitudine, ha scelto 
il popolo di Israele per stringere un'alleanza che abbracci tutte le 
genti, e ha inviato, nella pienezza dei tempi, il suo Figlio perché il 
suo disegno di amore e di salvezza si realizzi in una nuova ed 
eterna alleanza con l'umanità intera"76

• 

Quindi la Chiesa da dove nasce? Papa Francesco ci dà la 
risposta: <<Nasce dal gesto supremo di amore della Croce, dal 
costato aperto di Gesù da cui escono sangue ed acqua, simbolo dei 
Sacramenti dell'Eucaristia e del Battesimo. Nella famiglia di Dio, 
nella Chiesa, la linfa vitale è l'amore di Dio che si concretizza 
nell'amare Lui e gli altri, tutti, senza distinzioni e misura. La Chiesa 
è famiglia in cui si ama e si è amati>> 77

• 

Quando il Papa si è affacciato per la prima volta dalla loggia 
delle benedizioni, ha acceso una luce nuova, dicendo: "e adesso 
incominciamo questo cammino: vescovo e popolo". E per dare 
corpo a questo «noi», ha chiesto al popolo di pregare il Signore per 
lui lì, in quel momento e ha chiesto il silenzio al quale tutti, 

76 Udienza generale, Piazza San Pietro, 29 maggio 2013. 

77 Ivi. 
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vescovo e popolo, hanno partecipato: un unico evento 
comunicativo di profonda portata simbolica e spirituale. Questo 
stile è ricco di contenuto e offre un'immagine di Chiesa, ma è 
anche indice di una missionarietà radicale, inclusiva, capace di 
aprirsi in un grande abbraccio, per contenere tutti. 

Papa Francesco sin dai primi giorni del suo ministero pettino 
non ha fatto riferimento a sé come "Pontefice" o ''Vicario di 
Cristo", ma ha usato spesso il titolo di "Vescovo di Roma", 
sapendo che la Chiesa di Roma "è quella che presiede nella carità 
tutte le Chiese". La sua universalità non è un'astrazione, ma vive 
della comunione di realtà locali che sono espressioni concrete 
dell'unico corpo di Cristo. 

3.2.2 - La dinamica vitale della Chiesa: "camminare, edijìcare, 
confessare" 

A partire dalla cristologia emerge la dinamica vitale della 
Chiesa spiegata da Papa Francesco durante la Messa pro Ecclesia: 
"camminare, edificare, confessare"78

• La Chiesa è innanzitutto il 
popolo di Dio in cammino "nella luce del Signore" (Is 2,5). Si può 
ricordare che sant'Ignazio di Loyola si riferisce proprio agli 
"esercizi corporali" del camminare per far comprendere cosa siano 
gli "esercizi spirituali"79

• E la stessa Autobiografia del fondatore della 
Compagnia di Gesù è conosciuta come "Il diario del pellegrino". 
La Chiesa, in cammino "spirituale e missionario", è chiamata a 
"edificare" se stessa "sulla pietra angolare che è lo stesso Signore". 
Confessare Cristo dunque è la radice della Chiesa, ciò che ci fa 
discepoli. E, quando parla di Cristo, Papa Francesco intende 
parlare di Cristo crocifisso. 

Sono forti i legami che tengono unita questa nostra Chiesa che 
è in cammino spirituale ed edifica se stessa confessando Cristo. Il 
Papa insiste molto sul fare risplendere la "bellezza della realtà 

78 Meua pro Ecclesia celebrata con i cardinali elettori nella Cappella Sistina, 14 
marzo 2013. 

79 Eserci:ef Spirituali, 3. 
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ecclesiale". Parlando ai suoi "fratelli cardinali" 80 ha usato 
espressioni molto precise e chiare per definire il tipo di legame che 
unisce il Collegio, ma che fanno comprendere, più in generale, che 
cosa significa per lui vivere una "intensa comunione ecclesiale": ha 
parlato di "reciproca conoscenza e mutua apertura>>", di "quella 
comunità, quell'amicizia, quella vicinanza che farà bene a tutti", di 
"autentico affetto collegiale", di "condividere fraternamente i 
nostri sentimenti, le nostre esperienze e riflessioni" 81 

• Papa 
Francesco intende vivere una "collegialità affettiva ed effettiva", 
secondo l'espressione usata in un messaggio ufficiale inviato dal 
Consiglio permanente della CEI82

• 

È chiaro comunque che questo messaggio non è affatto di 
puro ottimismo ingenuo o di semplice appello al volersi bene e, 
men che meno, all'uniformità. Papa Francesco è ben consapevole 
che la Chiesa non è il frutto della nostra volontà di comunione ma 
un dono dello Spirito, come disse in un'intervista. "Solo lo Spirito 
può suscitare la diversità, la pluralità, la molteplicità e allo stesso 
tempo fare l'unità. Perché quando siamo noi a voler fare la 
diversità facciamo gli scismi e quando siamo noi a voler fare l'unità 
facciamo l'uniformità, l' omologazione"83

• 

3.2.3 - L'appartenenZ!1 ad un popolo: immagine e valore teologico 

Il Papa afferma: "l'immagine della Chiesa che mi piace è quella 
del santo popolo fedele di Dio. È la definizione che uso spesso, ed 
è poi quella della Lumen gentium al numero 12. L'appartenenza a un 
popolo ha un forte valore teologico: Dio nella storia della salvezza 
ha salvato un popolo. Non c'è identità piena senza appartenenza a 

80 Discorso di Papa Francesco ai cardinali, sala Clementina, 15 marzo 1013. 

81 Ricordiamo a questo punto che Ignazio di Loyola chiamava i suoi compagni 
gesuiti amigos en el S etìor. 

82 Messaggio del Consiglio permanente al nuovo pontefice dopo la messa di inizio 
pontificato, 19 marzo 2013. 

83 G. VALENTE, Bergoglio il teologo: il pericolo è la mondanità spirit11ale, in "il 
Messaggero", 17 marzo 2013. 
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un popolo" 84
• Nel dire questo, egli radica la sua concezione 

ecclesiologica nella Scrittura e nell'insegnamento dei Padri e pensa 
alla chiesa come popolo di Dio fondato sull'Antica Alleanza che, 
nel sacrificio eucaristico viene trasformato in corpo di Cristo. 

La Chiesa non esiste per se stessa, ma è lo strumento di Dio 
per radunare gli uomini e ricondurli a lui, per preparare il momento 
in cui Dio sarà tutto in tutte le cose ( cfr .1 Cor 15,28). "Nessuno si 
salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae 
considerando la complessa trama di relazioni interpersonali che si 
realizzano nella comunità umana. Dio entra in questa dinamica 
popolare"85

• 

Il concetto di popolo riferito alla Chiesa può perciò essere 
utilizzato e valido per la comprensione stessa del suo mistero, 
soltanto nella misura in cui non viene escluso il concetto di Dio. 
La Chiesa è popolo di Dio: se viene a cadere questo secondo 
elemento che spiega di chi e in rapporto a chi la Chiesa è popolo, 
allora viene a decadere e a perdere di significato la chiesa stessa. 
Essa è popolo di Dio ma nel corpo di Cristo, per la Chiesa è 
essenziale la sua radice teologica e il suo riferimento cristologico. 

Questo doppio rif eri.mento, reso possibile dal dono dello 
Spirito del Risorto, fa della Chiesa un mistero di comunione "come 
popolo di Dio, pastori e popolo insieme. La Chiesa è la totalità del 
popolo di Dio" 86 

• Così dicendo accoglie l'ecclesiologia di 
comunione che costituisce il principio ordinatore di tutta 
l'ecclesiologia conciliare. 

La parola communio, infatti, se rettamente intesa, al di là dei 
riduzionismi di cui è stata vittima (progressiva orizzontalizzazione 
e democratizzazione del concetto) ha, secondo la testimonianza 
biblica, un carattere teologico, cristologico, storico-salvifico ed 
ecclesiologico, e porta in sé anche la dimensione sacramentale, in 
quanto lo Spirito Santo rende tutti i battezzati membra gli uni degli 

84 A. SPADARO, Intewista a Papa Francesco, cit., p. 459. 

as Ivi. 

86 Ivi. 
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altri e dell'unico corpo il cui capo è Cristo, sino alla pienezza 
escatologica. 

3.2.4 - La Chiesa sacramento della presenza di Cristo nel mondo e nella 
storia 

La Chiesa rende realmente presente nella storia il Signore 
risorto, ma non ne esaurisce la presenza né la comprende 
totalmente, poiché la sua natura è sacramento universale di 
salvezza e, in quanto tale, è se stessa nella misura in cui, con la sua 
presenza e la sua azione, costantemente rinvia a Cristo. E come la 
missione di Cristo è l'essere-per-gli-altri sino alla fine, al dono della 
vita, così la chiesa nella sua missione è partecipazione al servizio di 
Cristo, al suo essere per-gli-altri. "Questa Chiesa con la quale 
dobbiamo "sentire" è la casa di tutti, non una piccola cappella che 
può contenere solo un gruppetto di persone selezionate. Non 
dobbiamo ridurre il seno della Chiesa universale a un nido 
protettore della nostra mediocrità. E la Chiesa è Madre. La Chiesa 
è feconda, deve esserlo"87

• 

Pertanto non c'è Chiesa chiusa nel proprio recinto, nella sua 
cittadella fortificata, ma solo nella sua apertura al mondo. 
Se dunque la Chiesa è da intendersi teologicamente in quanto 
popolo di Dio, allora trascende se stessa e si pone al servizio del 
Regno di Dio venuto e sempre presente: "per esempio, - dice il 
papa - quando leggo la vita dei missionari salesiani che sono andati 
in Patagonia, leggo una storia di vita, di fecondità"88

• La Chiesa è 
realmente nel mondo, ma non può essere confusa con qualche 
aggregazione sociale, perché la sua patria è il mistero della 
comunione di Dio, il Dio di Gesù Cristo, il Dio rivolto all'uomo e 
alla sua storia. 

87 Ibid., 460. 

8s Ivi. 
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3.2.5 - L'ospedale è l'immagine delle Chiese antiche e giovani 

L'appartenenza a una delle giovani chiese 89 
, come Papa 

Francesco dice nell'intervista già citata, che "sviluppano una sintesi 
di fede, cultura e vita in divenire"90

, dunque hanno una visione 
«diversa da quella sviluppata dalle chiese più antiche» 91 

• Sono 
chiese giovani, che hanno forza, guardano al futuro, sentono la 
loro emersione come una grazia e la possibilità di mostrare 
all'occidente un nuovo cristianesimo dopo secoli di sofferenza, 
povertà, sottomissione. La Chiesa dell'America Latina dalla quale 
proviene Papa Francesco, esige un forte intervento, non può 
restare al margine della sofferenza dei poveri del Continente; la 
crisi obbliga la revisione del cammino e ad offrire nuove forme di 
impegno, di responsabilità. Tale crisi si deve trasformare in 
un'occasione, per discernere e proiettare una Chiesa impegnata 
nella giustizia e nel bene comune92

• 

La presenza della Chiesa nella società secondo Papa Francesco 
non è frutto dello sforzo dell'uomo e nemmeno di una 
programmazione pastorale, l'originalità è data dall'irruzione dello 
Spirito nella storia che porta alla scelta preferenziale della povertà 
evangelica e della testimonianza della vita in mezzo alla gente. 

Quindi è un imperativo etico per la Chiesa assumere il 
principio della dottrina sociale, della supremazia del lavoro sul 
capitale, della finalità universale dei beni e della sussidiarietà, per 
dare forza e slancio ad un'economia giusta e solidale. L'essere 
umano viene investito da un processo di globalizzazione, il quale 
non ha dato risposte alle aspettative desiderate, perché la 

89 Cf. J. O. LARios V ALENCIA, La Chiesa in America Latina tra Crisi e sfide pastorali, 
in AA.Vv., Dalla fine del 111ondo, il sentiero di Papa Francesco, Vita-Marcovalerio, 
Pinerolo (fo) 2013, p. 58: Vesperienza latino-americana influenzerà 
positivamente la sua azione nel promuovere una visione nuova della 
Chiesa. 

90 Ibid, 461. 

91 Ivi. 

92 Cf. J. O. LAruos V ALENCIA, La Chiesa in America Latina tra Crisi e sfide pastorali, 
cit., p. 59. 
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globalizzazione, accettando soltanto la dimensione economica 
"non sa interpretare e reagire in funzione dei valori oggettivi che si 
trovano al di là dell'economia e che costituiscono il meglio della 
vita umana: la verità, la giustizia, l'amore, e in modo speciale la 
dignità e i diritti di tutti, anche di quelli che vivono ai margini del 
proprio mercato"93

• 

Di fronte alla situazione di vita dei paesi latino-americani, non 
si può rimanere semplici spettatori, ma occorre essere persone 
attive, impegnate nel cambiamento del mondo94

• 

Ma Papa Francesco sa anche che nelle 'antiche' Chiese c'era 
molta sapienza della quale egli certamente vuole tenere conto. 

Comunque, giovane o ricca di anni, la Chiesa è un 
"ospedale" 95

, una comunità di persone malate, fragili, deboli, 
bisognose di essere ascoltate, curate, custodite, "misera te", per 
riprendere il "miserando" del motto episcopale di Bergoglio. 

3.2.6 -La sinodalità di tutta la Chiesa e l'Ecumenismo 

La sua formazione ecclesiologica fa emergere una visione 
precisa di Chiesa. Non solo una Chiesa che conosce il primato 
della misericordia, ma anche una Chiesa sinodale, una Chiesa nella 
quale camminare insieme, fare "syn-odos", percorrere la strada 
insieme: fedeli, presbiteri, vescovi e papa. Papa Francesco lo spiega 
con chiarezza. "Si deve camminare insieme: la gente, i Vescovi e il 
Papa. La sinodalità va vissuta a vari livelli. Forse è il tempo di 
mutare la metodologia del Sinodo, perché quella attuale mi sembra 
statica, la sinodalità come metodo di vita e di governo della 
Chiesa" 96

• Nessuna rinuncia al ministero pettino, ma questo 
dev'essere collocato - come aveva delineato il Concilio Vaticano II 

93 CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERJCANO Y DEL 

CARIBE, Documento Conclusivo Aparecida, 13-31 maggio 2007, n. 61. La 
traduzione è nostra. 

94 Cf. Ivi. 

95 Ivt: 

96 Ibid, p. 466. 
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- nella sinodalità episcopale e quindi nella sinodalità di tutta la 
Chiesa. Queste non sono novità assolute! 

Questo potrà anche avere valore ecumenico, specialmente con 
i nostri fratelli Ortodossi. Da loro si può imparare molto sul senso 
della collegialità episcopale e sulla tradizione della sinodalità. Lo 
sforzo di una riflessione comune, guardando a come si governava 
la Chiesa nei primi secoli, prima della rottura tra Oriente e 
Occidente, a suo tempo darà frutti. Nelle relazioni ecumeniche 
questo è importante: non solo per conoscersi meglio, ma anche per 
riconoscere ciò che lo Spirito ha seminato negli altri come un dono 
anche per noi: "dobbiamo camminare uniti nelle differenze: non 
c'è altra strada per unirci. Questa è la strada di Gesù"97

• 

Se il suo desiderio "affettivo ed effettivo" ha certamente un 
significato ecclesiologico, in realtà ha una portata più ampia. 
Innanzitutto un significato ecumenico. Un effetto si è manifestato 
concretamente nel fatto che per la prima volta dallo scisma del 
1054, il Patriarca ortodosso Bartolomeo I, ha partecipato alla 
Messa di inizio del suo ministero di Vescovo di Roma. Avrà anche 
un influsso sul dialogo interreligioso e su quello con gli ebrei, come 
è stato dimostrato dall'invio di un telegramma del Papa al Rabbino 
capo di Roma nel giorno stesso della sua elezione. 

Come alcuni hanno notato, il compito di Papa Francesco non 
è solo quello di sostenere la Chiesa, come san Francesco nel sogno 
di Innocenzo III nell'affresco di Giotto, ma è remare contro la 
crisi della fiducia e dei legami, come al tempo della crisi 
dell'Occidente, che non è solamente finanziaria. In ogni caso Papa 
Francesco arriva da quella Argentina che nel 2001 ha conosciuto 
una crisi molto dolorosa che minò la coesione della nazione. 
Puntare in maniera così forte sulle relazioni di comunione - anche 
nella loro dimensione percepibile, sensibile - significa fare leva sulla 
fiducia reciproca per vincere il pessimismo e lo scoraggiamento, 
"per far risplendere la stella della speranza". 

Ecco quindi delinearsi una sfida ulteriore per il pontificato di 
Papa Francesco, una sfida di ampia portata che riguarda la 

97 Ivi. 
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collegialità nella Chiesa, ma anche l'ecumenismo e il dialogo 
interreligioso. 

Esemplare è il fatto che al tennine del suo incontro con gli 
operatori dei media il Papa abbia impartito la sua benedizione in 
silenzio. Comunque l'ha impartita. Ma silenziosamente, perché 
"molti di voi non appartengono alla Chiesa cattolica, altri non sono 
credenti"98

• Si tratta di un gesto singolare compiuto "rispettando la 
coscienza di ciascuno, ma sapendo che ciascuno di voi è figlio di 
Dio"99

• La potenza di questa benedizione silenziosa ha attraversato 
persino le barriere dei cuori giungendo a toccare chiunque, grazie 
ad un "evento comunicativo" che non ha escluso nessuno. Ha 
soltanto preso atto della pluralità delle presenze, svolgendo 
comunque la sua missione che ricorda il nome di Dio di cui 
«ciascuno» è figlio. 

Papa Francesco è anche coautore con il rabbino Abraham 
Skorka, una figura di spicco dell'ebraismo argentino, di un libro 
intitolato Sobre e/ Cielo y la Tie"a - tradotto a tempo record in Italia 
con il titolo Il cielo e la te"a, in cui Bergoglio afferma: per poter 
dialogare bisogna avvicinare l'anima dell'uno a quella dell'altro, 
finché l'anima dell'uno si riflette nell'altro, e questo è possibile solo 
se si è capaci di abbassare le difese, aprire le porte di casa e offrire 
calore umano100

• 

Il modo di essere della Chiesa deriva dall'essere stesso di Dio 
che è comunione di persone, Trinità, perfetta apertura e pienezza 
di amore. Essa vive in forza del mistero trinitario ed è lei stessa 
mistero di comunione, chiamata a crescere nella comunione e nelle 
relazioni di comunione. Quale corpo ecclesiale di Cristo, la Chiesa 
è il gesto dell'apertura divina e pertanto deve mettersi a servizio di 
questo gesto, perché si realizzi senza sosta nella storia sino alla 
pienezza finale. 

98 Udienza ai rappresentanti dei media, discorso del Santo Padre, Aula Paolo VI, 16 
marzo 2013. 

99 Ivi. 

100 Cf. J.M. BERGOGLIO - A. SKORKA, Sobre e/ cielo y la lima, Editorial 
Sudamericana, Buenos Aires 201 O, tr. it.: Il cielo e la ten-a, Milano, 
Mondadori, 2013. 
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La capacità di abbassare le difese e offrire calore umano, in 
cerca di un'unità reale e possibile che si trova oltre le differenze, 
pure esse reali e da non sottovalutare o da dimenticare, è 
lespressione concreta di un altro punto chiave di quello che sarà il 
suo papato. 

3.3 - Mariologia: Maria primizia dei redenti 

Maria appare una figura esemplare fin dal momento 
dell'annunciazione. Il suo sì fu una scelta radicale, il suo impegno 
totale e personale con il Signore. Accettò il piano della salvezza 
senza alcuna riserva e in mezzo al chiaroscuro della fede, perché in 
quel momento non poteva conoscere in tutta la loro complessità le 
conseguenze del suo "Avvenga". "Maria si abbassa: non capisce 
bene, ma è libera: capisce soltanto l'essenziale. E dice di sì. È 
umile: "Sia fatta la volontà di Dio". Lascia la sua anima alla volontà 
di Dio". E "Giuseppe, il suo fidanzato - ancora non erano sposati -
anche lui si abbassa e porta su se stesso questa responsabilità tanto 
grande". Giuseppe "dice anche sì all'angelo quando, mentre 
dormiva, gli ha detto quella verità"101

• 

3.3.1 - Maria Madre di Cristo e Madre della Chiesa 

È sant' Agostino che approfondisce il tema, sottolineando la 
relazione tra la fede di Maria e la sua maternità divina rilevando 
che, con la fede, concepì Cristo nella sua anima prima che nel suo 
corpo 102

• È più grande il merito e la felicità per lei essere stata 
discepola di Cristo compiendo la volontà del Padre, che essere 
stata la madre fisica di Gesù103

• Facendo sua l'idea di sant'Agostino, 
il concilio Vaticano II affermò: <<Maria V ergine, la quale 
all'annunzio dell'angelo accolse nel cuore e nel corpo il Verbo di 

101 Meditazione mattutina nella cappella della Domus Sanctae Marthae, La regola 
d'oro delfumiltà, 8 aprile 2013. 

102 Cf. S. AGOSTINO, S e1711ones, 186, 1: PL 38, 999. 

103 Cf. S. AGOSTINO, De sancta virginitate, 3: PL 40, 398. 
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Dio e portò la vita al mondo, è riconosciuta e onorata come vera 
madre di Dio e del Redentore»104

• 

Papa Francesco è molto devoto alla Madonna. Facendo suo il 
pensiero di sant'Agostino, la definisce così: "è la nostra Madre. 
Affidiamoci a lei, perché lei ci custodisce come una buona 
mamma" 105 

• E ancora: "per questo Maria nostra Madre, la 
Madonna, risplende per noi come segno di sicura speranza. È la 
Madre della speranza; nel nostro cammino, nella nostra strada, Lei 
è la Madre della speranza. È la Madre anche che ci consola, la 
Madre della consolazione e la Madre che ci accompagna nel 
cammino. [ ... ] Preghiamo la Madonna tutti insieme, la nostra 
Madre che ci accompagna nel cammino"106

• 

"Dove è la madre i bambini sono sicuri>> e «se abbiamo paura 
sappiamo che con noi c'è la madre". Come i bambini che si 
rifugiano tra le braccia della mamma, così quando "abbiamo un po' 
paura andiamo da lei. E lei, come dice la più antica antifona, ci 
custodisce con il suo manto, con la sua protezione di Madre"107

• 

"La vera maternità di Maria ha assicurato per il Figlio di Dio 
una vera storia umana, una vera carne nella quale morirà sulla 
croce e risorgerà dai morti. Maria lo accompagnerà fino alla croce 
(cf Gv 19,25), da dove la sua maternità si estenderà ad ogni 
discepolo del suo Figlio (cf Gv 19,26-27). Sarà presente anche nel 
cenacolo, dopo la Risurrezione e l'Ascensione di Gesù, per 
implorare con gli Apostoli il dono dello Spirito Santo ( cf At 
1, 14)"108

• 

Mamma di ogni essere umano, la Madonna ci è accanto nei 
momenti di difficoltà, che non sono mancati neppure a lei. "Maria 

1o4 CONC. ECUM. VAT. Il, Lumen gentù1m, 53. 

105 Preghiera del Santo Rosario, Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, 4 maggio 
2013. 

106 Angelus nella Solennità della Santissima Trinità, Piazza San Pietro, 26 maggio 
2013. 

107 Medita:ef one mattutina nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 'Rinnovamento 
senza timori, 6 luglio 2013. 

10s Lettera Enciclica Lumen Fidei, 59. 
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ha vissuto molti momenti non facili nella sua vita, dalla nascita di 
Gesù, quando "per loro non c'era posto nell'alloggio" (Le 2,7), fino 
al Calvario (cf Gv 19,25)"109

• E ancora Papa Francesco precisa: 
"anche Maria ha conosciuto il martirio della croce: il martirio del 
suo cuore, il martirio dell'anima. Lei ha sofferto tanto, nel suo 
cuore, mentre Gesù soffriva sulla croce. La Passione del Figlio l'ha 
vissuta fino in fondo nell'anima. È stata pienamente unita a Lui 
nella morte, e per questo le è stato dato il dono della risurrezione. 
Cristo è la primizia dei risorti, e Maria è la primizia dei redenti, la 
prima di "quelli che sono di Cristo". È nostra Madre, ma anche 
possiamo dire è la nostra rappresentante, è la nostra sorella, la 
nostra prima sorella, è la prima dei redenti che è arrivata in 
Cielo"110

• 

Maria, la donna che credette a Dio in ogni spazio e tempo, è 
nel pensiero di papa Francesco modello di fede che ci esorta come 
credenti per imitarla nella vita personale, familiare e comunitaria. 

3.3.2 - Maria immagine escatologica della Chiesa 

Nella lotta con il maligno, che "i discepoli di Gesù devono 
affrontare - noi tutti, noi, tutti i discepoli di Gesù dobbiamo 
affrontare questa lotta - Maria non li lascia soli; la Madre di Cristo 
e della Chiesa è sempre con noi. Sempre, cammina con noi, è con 
noi. Anche Maria, in un certo senso, condivide questa duplice 
condizione. Lei, naturalmente, è ormai una volta per sempre 
entrata nella gloria del Cielo. Ma questo non significa che sia 
lontana, che sia staccata da noi; anzi, Maria ci accompagna, lotta 
con noi, sostiene i cristiani nel combattimento contro le forze del 
male. La preghiera con Maria, in particolare il Rosario [ ... ] ha 
anche questa dimensione "agonistica", cioè di lotta, una preghiera 

109 Preghiera del Santo Rosario, Basilica Papale cli Santa Maria Maggiore, 4 maggio 
2013. 

110 Omelia in occasione della Santa Messa nella solennità dell'assunzione della 
Beata Vergine Maria, Piazza della Llbertà, Castel Gandolfo, 15 agosto 2013. 



LE BASI TEOLOGICHE FONDAMENTALI ED El\ffiRGENTI 161 

che sostiene nella battaglia contro il maligno e i suoi complici. 
Anche il Rosario ci sostiene nella battaglia"111

• 

Sicuro è il sostegno della Madonna, non viene mai meno. "E 
come una buona madre ci è vicina, perché non perdiamo mai il 
coraggio di fronte alle avversità della vita, di fronte alla nostra 
debolezza, di fronte ai nostri peccati: ci dà forza, ci indica il 
cammino di suo Figlio. Gesù dalla croce dice a Maria, indicando 
Giovanni: "Donna, ecco tuo figliol" e a Giovanni: "Ecco tua 
madre!" (cf Gv 19,26-27). In quel discepolo tutti noi siamo 
rappresentati: il Signore ci affida nelle mani piene di amore e di 
tenerezza della Madre, perché sentiamo il suo sostegno 
nell'affrontare e vincere le difficoltà del nostro cammino umano e 
cristiano; non avere paura delle difficoltà, affrontarle con l'aiuto 
della mamma.[ ... ]. 

La Salus Populi Romani è la mamma che ci dona la salute nella 
crescita, ci dona la salute nell'affrontare e superare i problemi, ci 
dona la salute nel renderci liberi per le scelte definitive; la mamma 
che ci insegna ad essere fecondi, ad essere aperti alla vita e ad 
essere sempre fecondi di bene, fecondi di gioia, fecondi di 
speranza, a non perdere mai la speranza, a donare vita agli altri, vita 
fisica e spirituale"112

• 

Papa Francesco ricorda: "il Vangelo di san Luca dice che, nella 
famiglia di Nazareth, Gesù "cresceva e si fortificava, pieno di 
sapienza, e la grazia di Dio era su di lui" (Le 2,40). La Madonna fa 
proprio questo in noi, ci aiuta a crescere umanamente e nella fede, 
ad essere forti e non cedere alla tentazione dell'essere uomini e 
cristiani in modo superficiale, ma a vivere con responsabilità, a 
tendere sempre più in alto"113

• 

111 lvi. 

112 Preghiera del Santo 'Rosario, Basilica Papale cli Santa Maria Maggiore, 4 maggio 
2013. 

tn Ivi. 
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3.3.3 - Maria e il ruolo della donna nella Chiesa 

Rivolgendosi al mondo femminile, il Papa precisa: "Il ruolo 
della donna nella Chiesa non è soltanto la maternità, la mamma di 
famiglia, ma è più forte: è proprio l'icona della Vergine, della 
Madonna; quella che aiuta a crescere la Chiesa! Ma pensate che la 
Madonna è più importante degli Apostoli! È più importante! La 
Chiesa è femminile: è Chiesa, è sposa, è madre. Ma la donna, nella 
Chiesa, non solo deve ... non so come si dice in italiano ... il ruolo 
della donna nella Chiesa non solo deve finire come mamma, come 
lavoratrice, limitata ... No! È un'altra cosa!" 114

• E ancora, papa 
Francesco ribadisce: "Ma i Papi ... Paolo VI ha scritto una cosa 
bellissima sulle donne, ma credo che si debba andare più avanti 
nell' esplicitazione di questo ruolo e carisma della donna. Non si 
può capire una Chiesa senza donne, ma donne attive nella Chiesa, 
con il loro profilo, che portano avanti. Penso ad un esempio che 
non ha niente a che vedere con la Chiesa, ma è un esempio storico: 
in America Latina, in Paraguay. Per me, la donna del Paraguay è la 
donna più gloriosa dell'America Latina. Tu sei paragt1f!YO? Sono 
rimaste, dopo la guerra, otto donne per ogni uomo, e queste donne 
hanno fatto una scelta un po' difficile: la scelta di avere figli per 
salvare la Patria, la cultura, la fede e la lingua. Nella Chiesa, si deve 
pensare alla donna in questa prospettiva di scelte rischiose, ma 
come donne. Questo si deve esplicitare meglio. Credo che noi non 
abbiamo fatto ancora una profonda teologia della donna, nella 
Chiesa. Soltanto può fare questo, può fare quello, adesso fa la 
chierichetta, adesso legge la Lettura, è la presidentessa della Caritas 
... Ma, c'è di più! Bisogna fare una profonda teologia della donna. 
Questo è quello che penso io"115

• 

Papa Francesco, in altre parole, vede che questa scarsa 
presenza della donna nella Chiesa è un segnale di non evangelicità. 
Maria c'era nella storia della Chiesa: come mai è scomparsa? Dov'è 
oggi Maria nella Chiesa?", si chiede il Papa sulla linea della "Lettera 

114 Conferenza stampa durante il volo di ritorno, Volo Papale, 28 luglio 2013. 

11s Ivi. Cf. Medita:efone 1Hatt11tina nella cappella della Domus Sanctae Marthae, La 
gioia della paternità pastorale, 26 giugno 2013. 
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alle donne" di Giovanni Paolo Il116
, e delle intuizioni di Benedetto 

XVI117
, che aveva già detto che "Maria è 'più' degli apostoli". Papa 

Francesco pone il problema della questione dell'esclusione di fatto 
delle donne dalla vita della Chiesa, pur senza dare per ora delle 
risposte, ma impegnandosi a farlo. 

Una prima conclusione 

In questo scritto è proposto un saggio iniziale di alcune linee 
del pensiero teologico di Papa Francesco, considerando in modo 
particolare le sue omelie in diverse circostanze e in alcuni dei suoi 
scritti prima del pontificato, un invito alla ricerca entro una 
tematica in continuo sviluppo e suscettibile di offrire molte altre 
possibilità di analisi. Pur con questo limite il confronto diretto con 
i suoi scritti e prediche suscitano interesse ed attenzione: non crea 
nuove visioni del mondo e della vita, ma è al servizio della verità 
trasmessa, al servizio del fatto reale di Cristo, della Croce, della 
Risurrezione. Infatti, la teologia è a servizio del messaggio cristiano 
che deve mostrarsi come proposta di vita buona e autentica, e per 
fare questo deve presentare Gesù di Nazareth, vero Dio e vero 
uomo, come colui nel quale l'uomo trova la verità di se stesso. La 
teologia dev'essere subordinata alla contemplazione, alla carità e 
alla santità, in definitiva, "la vera teologia è sempre costruita 
sull'esperienza dei santi"118

, non a caso Papa Bergoglio ha scelto il 
nome di Francesco. 

Uno sguardo più attento alla sua personalità 119 ci ha dato la 
possibilità di rilevare in lui un uomo che si è fatto da sé, che ha 

116 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Lettera alle donne, Vaticano, 29 giugno 199 5. 

117 Cf. BENEDETIO XVI, Discorso nella celebrazione ecumenica nell'ex
convento degli Agostiniani di Erfurt, in:''L'Osservatore Romano", 25 
settembre 2011, p. 8; BENEDETTO XVI, Discorso al Parlamento 
Federale Reichstag di Berlino, in: "L'Osservatore Romano", 24 settembre 
2011. p. 7. 

11s A. NICHOLS,joseph Ra~nger, Cisinello Balsamo 1996, p. 73. 

119 Cf. A. BERNARDI, Grazie a Papa Francesco una rinnovata speranza, in "Eco del 
Chisone", 11 settembre 2013, p. 1. 
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conosciuto la povertà da vicino, prima nella sua famiglia e poi nella 
frequentazione dei poveri ed ha cercato Dio scoprendo che da Lui 
è stato cercato per primo. È una persona che non rinuncia mai ad 
essere se stesso. È un uomo forte, sereno, semplice ed austero che 
vuole vivere il più possibile nella "normalità" vista come 
condizione comune e non eccezionale. 

Non ama i privilegi che il ruolo che ricopre gli concederebbe. 
La lezione che Francesco sta impartendo è quella di un uomo 

pienamente consapevole del servizio alla Chiesa e al popolo di Dio 
al quale è stato chiamato, ma pienamente libero nel suo modo di 
esercitarlo. 

Emerge il suo essere un pastore di anime che chiede a tutta la 
Chiesa "una conversione pastorale" invitandola ad uscire da se 
stessa per andare nelle periferie morali e sociali, là dove gli uomini 
e le donne vivono e soffrono 120

• 

I suoi gesti di affetto durante le udienze, il suo bisogno di stare 
con la gente, la Messa mattutina "di famiglia" con le omelie dove 
vibrano parole più autentiche dei grandi testi ufficiali, 
l'innovazione di stile e di modalità di comportamenti dai quali 
emerge una esperienza ecclesiale inedita, il suo colloquiare con i 
semplici e i potenti, le sue telefonate inaspettate, le sue battute con 
i giornalisti, gli sportivi e i giovani fanno emergere la figura di un 
vescovo che vuole vivere con i suoi fedeli, conoscere i loro 
problemi. 

Tutto questo sta suscitando una nuova fiducia in molti cristiani 
ed una rinnovata speranza nella Chiesa dopo un tempo nel quale 
essa appariva troppo ripiegata su se stessa, privilegiando 
l'atteggiamento della difesa e della condanna. 

Egli chiede alla Chiesa di "non aver paura di uscire nella notte 
dell'uomo, di intercettare le strade di chi si è allontanato" di 
credere di più alla potenza della fede che a quella del denaro. 

Ai preti, ai monaci, ai religiosi ed alle suore chiede di essere 
pastoralmente fecondi e ai vescovi di non perdere mai 
l'inquietudine della ricerca spirituale, di sentire l'odore del proprio 

t20 Cf. A. DE SIMONE, Papa Francesco. Speranza e Futuro della Chiesa Uberata, 
Amazon 2013. 
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gregge ed uscire dalle proprie sicurezze per cercare le pecorelle 
smarrite121

• 

Egli marca sempre più di essere il Vescovo di Roma e solo per 
questo sa di essere pastore universale della Chiesa Cattolica. E 
questo non è poco e lo percepiscono con grande interesse anche i 
cristiani non cattolici. Il suo deporre i fasti, i protocolli, i 
cerimoniali, di cui nella loro umiltà gli ultimi pontefici accettarono 
ancora di essere circondati, è un altro segno che lo avvicina sempre 
più al popolo, così come l'aver scelto come luogo normale di vita 
la casa Santa Marta, esprime il suo desiderio, anzi per lui una vera 
necessità, quella di non voler vivere nello splendido isolamento del 
Palazzo Vaticano. 

Tutte queste novità certamente non bastano. Occorre aprire 
presto il capitolo delle decisioni impegnative e tra queste la riforma 
dell'organizzazione ecclesiastica della Curia papale, troppo 
centralizzata e troppo appesantita, dare trasparenza 
all'amministrazione dei beni e delle risorse finanziarie di cui la 
Chiesa ha bisogno, ridefinire meglio i rapporti con gli Stati, operare 
modalità nuove nelle scelte dei vescovi a reggere le chiese locali, 
sviluppare di più la collegialità nel governo universale della Chiesa 
e infine dare effettiva corresponsabilità ai fedeli laici a tutti i livelli. 

Restano ancora le questioni teologiche (noi abbiamo solo 
accennato ad alcune di esse) e morali che questi ultimi 50 anni 
stanno ponendo grossi problemi alla Chiesa. Al momento si 
intravedono già alcune indicazioni che necessitano ancora di essere 
chiarite, precisate e per questo occorre del tempo. 

Comunque si è aperta una nuova primavera della Chiesa. 
Quello che sta avvenendo è un'autoriforma che muove dal 

basso. Un cambiamento che è cominciato dalla sua persona prima 
che dalle strutture. 

A papa Francesco sta molto a cuore il tema del cammino, del 
mettersi in strada per realizzare il meglio di sé proprio come 
dovrebbe fare una Chiesa capace di uscire dalle paludi 
dell' autoreferenzialità e di affidarsi ad un cammino che non è né 

121 Cf. Omelia del Santo Padre Francesco, Messa del Crisma, Basilica Vaticana, 28 
marzo 2013. 



166 OMARLARIOS VALENCIA 

stabilito né controllato, ma obbediente ai valori del Vangelo che 
nasce cioè dall'ascolto e dall'abbandono fiducioso nel Signore. 
Francesco è un papa di grande coraggio e libertà. 

E al popolo di Dio al quale vuole essere strettamente unito 
tocca aiutarlo a reggere la sfida. Ciò di cui abbiamo soprattutto 
bisogno in questo momento della storia sono uomini e donne che, 
attraverso una fede illuminata e vissuta, rendano Dio credibile in 
questo mondo. Abbiamo bisogno di persone che tengano lo 
sguardo dritto verso Dio, imparando da li la vera umanità. 
Abbiamo bisogno di esseri umani il cui intelletto sia illuminato 
dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro 
intelletto possa parlare all'intelletto degli altri e il loro cuore possa 
aprire il cuore degli altri 122

• Soltanto attraverso uomini che sono 
toccati da Dio, Dio può fare ritorno presso il genere umano, infatti 
"non c'è testimonianza né comunicazione della fede, del resto, se 
non c'è prima e alla base un rapporto umano"123

• 

122 Cf. J. RATZINGER, Conferenza tenuta a Subiaco, 1 aprile del 2005. 

123 Uttera di Papa Francesco a Eugenio Scalfari, ''Il cristianesimo non è una ideologia" 
in "L'Unità", 12 settembre 2013. 



MONSIGNOR GIOVANNI BALI\1A 
(PINEROLO 1817-ROMA 1881) 

VICARIO APOSTOLICO 
DI AVA E PEGÙ (1849-1857) 
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SOMMARIO - Padre Paolo Calliari ha dedicato alla figura di Mons. 
Giovanni Balma l'intero quinto capitolo della sua storia della presenza 
missionaria degli Oblati di Maria Vergine in Birmania (P. CALLIARI, Gli 
Oblati di Maria, Vol. V, p. 106-153, manoscritto inedito in AOMV). Padre 
Giovanni Balma, pinerolese, entrato giovanissimo fra gli Oblati di Maria 
Vergine, divenuto sacerdote, nel 1843 chiese ed ottenne di essere 
destinato alle missioni che la Santa Sede aveva affidato nel 1838 alla 
Congregazione degli Oblati di Maria Vergine. Svolse la sua attività di 
missionario prima a Madras in India e in seguito ad Ava e Pegù in 
Birmania, dove svolse l'incarico di superiore dei missionari Oblati 
residenti in quella regione. Nel 1849, dopo la rinuncia a Vicario 
Apostolico di Ava e Pegù, da parte di Mons. Giovanni Domenico 
Faustino Ceretti, Oblato di Maria Vergine, Padre Balma, all'età di soli 32 
anni, fu chiamato dalla Congregazione di Propaganda Fide a succedergli 
come Vicario Apostolico di Ava e Pegù con carattere episcopale. 
Ordinato vescovo a Calcutta, il 25 aprile 1849, resse il Vicariato 
Apostolico per otto anni, fino al 1857 quando fu costretto a rinunciare al 
suo incarico per una grave forma di malattia. Ritornato in Italia, si stabili 
a Torino, prestando servizio alla diocesi torinese in sostituzione del 
vescovo Mons. Fransoni che dal Governo era stato esiliato a Lione. Nel 
1871 Papa Pio IX lo nominava arcivescovo di Cagliari, diocesi che resse 
fino alla morte, avvenuta a Roma il 5 aprile 1881. 
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SUMMARY - Father Paolo Calliari dedica/ed lo the figure of Msg: Giovanni 
Balma the entire fifth chapter of his history of the missionary presence of the Oblates of 
the Vù;gin Mary in Burma (P. Calliari, Gli Oblati di Maria, Vol V., pp. 106-
153, unpublished manuscript in AOMVJ. Father Giovanni Balma,from Pinerolo, 
having entered al a very young age among the Oblates of the Vù;gin Mary, having 
become a priest, in 184 3 asked and obtained lo be destined lo the missions thai the 
Ho/y See had entrnsted in 1838 to the Congregation of the Oblates of the Vit;gin 
Mary. He carried out his activity as a missionary jirst in Madras in India and then 
in Ava and PegÌI in Burma, where he carried out the duty of superior of the Oblate 
missionaries resident in that region. In 1849, after the renunciation as Apostolic 
Vicar of Ava and Pegù, on the part of Msgr. Giovanni Domenico Faustino Ceretti, 
Oblate of the Vù;gin Mary, Father Balma, al the age of onfy 32 years, was ca/led l!J 
the Congregation of Propaganda Fide lo succeed him as Apostolic Vicar of Ava and 
Pegù, with episcopal character. Ordained bishop in Calcutta, on Aprii 25, 1849, he 
ruled the Apostolic Vicariate far eight years, unti/ 1857 when he was constrained to 
renounce his post due lo a grave form of illness. Having returned to Itafy, he 
eslablished himse!f in T11rin, lending seroice lo lhe Turin diocese in substilution of the 
bishop, Msgr. Fransoni, who had been exiled l!J the Government to Lyon. In 1871 
Pope Pius IX nomina/ed him archbishop of Cagliari, diocese which he ruled unti/ 
death, which happened in Rome on Aprii 5, 1881. 

Giovanni Balma (1817 - 1881) appartiene all'esiguo, ma 
importante, gruppo di Oblati missionari che hanno lasciato una 
profonda orma nei primi anni della giovane Congregazione: 
Giuseppe Antonio A vvaro, Giuseppe Delfino, Michele Bocco 1• 

Tutti e quattro questi Oblati pinerolesi, quasi contemporanei, si 
sono distinti per qualità personali e realizzazioni differenti, e tutti e 
quattro quindi meritano una storia a parte, come noi abbiamo 
cercato di fare per ciascuno più o meno estesamente in queste 
pagine. Padre Giovanni Balma però si distingue dagli altri tre per la 

1 Il pinerolese aveva dato altre vocazioni di sacerdoti e di fratelli coadiutori: Giuseppe 
Balcet (1808-1881), di Traverses, entrato sacerdote nel 1832, uscito per motivi di 
famiglia, canonico della cattedrale, curato della parrocchia e infine tesoriere. 
Giuseppe Ghighetti, entrato nel 1832. Giuseppe Michele Falco, entrato nel 
1836. Secondo Fer, entrato nel 1838. Luigi Vecchies, entrato nel 1841. Tutti 
questi raggiunsero il sacerdozio, ma morirono fuori della Congregazione, e altri 
usciti prima dell'ordinazione. Due Oblati pinerolesi si ritrovano nella seconda 
metà dell'ottocento, arrivati fino al nostro secolo: Padre Ferrero Vincenzo 
(1824-1913), e Padre Francesco Chiappa (1823-1906), entrati rispettivamente nel 
1841 e nel 1852. 
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molteplicità e varietà di impieghi occupati: missionario, Vicario 
Apostolico, Arcivescovo, e per l'ottimo ricordo che ha lasciato di 
sé nell'esercizio di queste mansioni. Egli è un personaggio capace 
di fare la delizia del suo eventuale biografo per le molte situazioni 
in cui si è trovato, per le molte opere iniziate e portate a termine, 
per i molti luoghi visitati e le molte persone incontrate, insomma 
per le molte cose da raccontare e da descrivere. Del Padre Balma 
non esiste ancora un profilo biografico soddisfacente. Notizie 
sparse qua e là non mancano, che non sono poco, e tanto meno, 
poco attendibili, ma nessuno finora ha pensato a raccoglierle e a 
presentarle in una forma ordinata e organica, accessibile ai lettori. 
Con questo nostro modesto lavoro intendiamo supplire a questa 
lacuna e nello stesso tempo rendere testimonianza a questo nostro 
benemerito confratello che tanto lustro ha dato alla Congregazione 
e tanti esempi ha lasciato della sua virtù e operosità nei tanti 
epigoni del suo istituto. 

Gli anni della preparazione 
I sessantaquattro anni della vita del Balma, dalla nascita a 

Pinerolo nel 1817, alla morte a Roma nel 1881, si dividono in tre 
periodo ben distinti, segnati dalle tre forme di attività in cui si 
trovò successivamente a operare: missionario, Vescovo supplente a 
Torino, arcivescovo di Cagliari. Noi per chiarezza di esposizione, 
separeremo questi tre periodi e li dislocheremo in questo nostro 
lavoro seguendo la cronologia. Per ora ci fermiamo sul periodo 
missionario, il quale a sua volta si distingue in due parti, apostolato 
a Madras in India come semplice missionario, e apostolato nell'Ava 
e Pegù come Vicario Apostolico. Questi due periodi di vita 
missionaria si rassomigliano, ma hanno anche dei punti di 
differenza a seconda dei luoghi e della posizione occupata dal 
Balma. Crediamo che sia conveniente mettere in rilievo queste 
differenze. 

Giovanni Antonio Balma è nato a Pinerolo, parrocchia della 
cattedrale di San Donato, il 17 gennaio 1817, e fu battezzato il 
giorno seguente dal vice curato don Giovanni Battista Badariotto, 
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essendo padrini Gabriele Diano e Anna Galletto, pinerolesi2. Il 
padre, Matteo, era nato a Ribordone (Torino), presso Pont 
Canavese. Trasferitosi a Pinerolo, dopo aver lavorato come 
operaio, aveva messo su un modesto negozio. La mamma si 
chiamava Maria Camusso, di Pinerolo, della quale poco sappiamo. 
Risulta ancora viva nel 1856. Mancano altre notizie sulla famiglia 
Balma, perché nessuno finora si è curato di cercarle3

• Una sua 
cugina era entrata nel monastero di clausura delle Cappuccine. A 
nove anni e mezzo, il 21 maggio 1826, il Balma riceveva la santa 
cresima nella cattedrale di San Donato dal vescovo diocesano 
Mons. Joseph-Pierre Rey. 

Padre Gastaldi, nel discorso funebre del Balma, dice che egli, 
giovane studente, saliva spesso a Santa Chiara 4• Può darsi che il 
giovane abbia fatto a tempo a vedere ancora vivo il Padre Lanteri, 
nel 1830 il Balma aveva 13 anni. Certo fu in stretto contatto con 
Padre Reynaudi e con padre Isnardi, ai quali in grande parte si deve 

2 Pinerolo, Parrocchia San Donato, Llber Baptizatorum, anno 1817. 

3 Un primo tentativo del Padre Claretta si era limitato alla ricerca di altre famiglie di 
nome Balma a Pinerolo, cominciando dal 1500, ma poi si era fermato lì. La 
mamma del Balma, settuagenaria, è ricoverata presso la cugina Solera (di 
Pinerolo), che però è ridotta anche lei in povertà. Il Balma le manda dalla 
missione 200 franchi, regalo ricevuto dai cristi.ani di Maulmein per uso personale 
0f edi in AOMV, Lettera Balma a Gallo del 17 luglio 1852). 

4 P. GASTALDI, Elogio funebre di Mons. Giovanni Antonio Balma, arcivescovo di Cagliari, 
celebrato il 15 maggio 1881 (trigesimo) nella Chiesa di san Francesco d'Arsisi a Torino, 
Torino, Giulio Speirani e figli, 1881, p. 10. Gastaldi, già alunno di Santa Chiara, 
la ricorda ancora dopo più di 20 anni da che ne erano stati cacciati gli Oblati, 
con espressioni commoventi. "Sulla vetta del colle che sovrasta la città di 
Pinerolo aveva da poco tempo innanzi gettate le sue radici la Congregazione dei 
sacerdoti. Oblati di Maria Vergine. La modesta loro chiesetta era, lasciatemi dire, 
un soave rifugio per le anime pie che cercavano pascolo alla loro pietà, e per 
quelle altre ancora che allacciate dalla passione e dalla colpa trovavano nel cuore 
e nella dolcezza di quei sacerdoti la pace, il perdono, la calma che indarno 
domandavano al mondo. L'interno poi della casa, più che dai fiori dei sottostanti. 
giardini era profumato dal soave olezzo delle virtù e della venerata memoria del 
Fondatore Pio Brunone Lanteri, a cui la profonda umiltà e la brama di non 
venire conosciuto non potè togliere di essere onorato come apostolo del 
Piemonte e per quaranta anni continui apostolo della vostra Torino (p. 9-10). 
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la sua vocazione di Oblato. Fu accolto a Santa Chiara come 
postulante il 5 luglio 1832. Egli aveva allora quindici anni e mezzo. 
Con lui, quasi nello stesso tempo, erano entrati altri cinque, o sei 
pinerolesi, do Balcet (o Balzetti) Giuseppe di Traverses, Felice 
Morelli di Pinerolo, Giuseppe Giustelli di Bibiana, il teologo 
Giuseppe Antonio A vvaro di Bricherasio, Giuseppe Delfino di 
Bricherasio. Essi erano i suoi compagni di noviziato e di 
studentato, ma non tutti persevereranno in Congregazione. 

Il Balma fece la vestizione due settimane dopo il suo arrivo 
in comunità, il 22 luglio 1832, e fece il noviziato sotto la direzione 
di Padre Isnardi. Dopo un anno e dodici giorni fece la sua 
professione religiosa nelle mani di Padre Reynaudi, Rettor 
Maggiore, avendo come testimoni Padre Michele V almino e il 
teologo Giuseppe Antonio A vvaro. 

Dopo il biennio di filosofia (1833-1834), passò alla teologia, 
sotto la direzione dello stesso Padre Isnardi. Il corso teologico di 
quattro anni, iniziato nel 1835, terminava nel 1839, ma ancora 
prima della fine del corso egli era destinato a ripetitore di teologia 
per i suoi compagni di scuola. E nel 1839, ancora prima 
dell'ordinazione sacerdotale, essendo stato il Padre Isnardi 
trasferito alla Consolata come prefetto degli studi e prefetto 
spirituale dei chierici, Balma ne aveva preso il posto come 
"lettore", ossia insegnante di Teologia. Aveva allora 22 anni e 
mezzo. Col massimo di dispensa dall'età accordata in quei casi, fu 
ordinato sacerdote a Torino nel luglio 1839 da Mons. Luigi 
Moreno, vescovo di Ivrea. 

Questa rapida carriera del giovane Oblato indicava da parte 
sua un complesso di talenti e di capacità non comuni, e da parte 
dei superiori la massima stima e la massima fiducia in quelle 
capacità. Il suo insegnamento non era fatto con faciloneria e 
leggerezza. La sua applicazione allo studio, afferma ancora il Padre 
Gastaldi, non si limitava alla sola Teologia speculativa, ma si 
estendeva anche a tutte le altre scienze sacre, specialmente alla 
Sacra Scrittura: 

"che egli maneggiava con rara intelligenza e maestria, con ciò 
sia che, oltre che pel decoro di cui infiorava ogni opera sua, 
continua Gastaldi, e per quelle virtù che fanno bene 
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presagire di un candidato alla milizia ecclesiastica. Il celebre 
Padre Giovanni Reynaudi soleva dire: ''Verrà tempo in cui 
sarà vescovo"5

• 

E non è a dire che il giovane insegnante si vantasse di queste 
preferenze e di questi successi. Una qualità che Padre Balma 
sempre dimostrò in tutta la vita fu una grande modestia ed umiltà 
in mezzo alle distinzioni che lo circondarono. Pietro Caffaro scrive 
di lui: 

"Uomo che sotto il velo di una umiltà che si direbbe 
eccessiva nascondeva un pieno tesoro di sapienza e di 
scienza"6

• 

Pur continuando ad insegnare nello studentato di Teologia, 
prese parte ad alcune Missioni predicate con altri confratelli. Nel 
novembre 1840 lo troviamo in Sant' Albano, diocesi di Mondovì 
col Padre Simonino, e nel gennaio seguente a Pazzalino, nel 
Canton Ticino, allora diocesi di Como, con altri tre confratelli. 

La breve parentesi cli Madras (ottobre 1844-luglio 1845) 
Il 15 febbraio 1843, aderendo all'invito che Padre A vvaro, 

Rettor Maggiore, il 15 luglio 1841, aveva rivolto ai confratelli, 
perché si offrissero volentieri alle Missioni, domandò di andare in 
Missione. Padre A vvaro lo prese subito in parola e lo mandò come 
superiore del piccolo gruppo che doveva aprire una nuova 
Missione a Madras, distinta da quella di Ava e Pegù. Questa 
fondazione ha dei precedenti che è necessario richiamare alla 
memoria. I Padri Vincenzo Bruno e Paolo Abbona, partiti da 

5 "Questa profezia era molto conosciuta fra gli Oblati. Quando il Vicario Apostolico 
Cerretti lasciò la missione di Ava e Pegù, nel 1845, la missione rimase senza 
vescovo per circa tre anni, finché fu eletto a succedere, dopo molte resistenze da 
parte sua, padre Balma. I missionari di Maulmein aspettavano questa notizia. 
Scrive a questo proposito Padre Carlo d'Isola, il 22 febbraio 1847: "Ah se questa 
misera missione, in assenza del Re.mo Mons. Ceretti, avesse per Vicario 
Apostolico il rev.mo don Balma, credo sarà per cangiar faccia. Tutti, tutti senza 
eccezione, gli desideriamo il vescovado, e noi qui in Maulmein gli stiamo 
continuamente rammentando la profezia del rev.mo Padre Reynaudi, di felice 
memoria". (P. GASTAIDI, o. c., p. 12). 

6 P. CAFFARO, Storia della Chiesa pinerolese, Voi. V, p. 153. 
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Torino il 23 luglio 1839, erano arrivati a Madras nel dicembre 
successivo ed erano stati ospitati per qualche tempo dal Vicario 
Apostolico locale, l'agostiniano irlandese Mons. Daniel O'Connor 
(1786-1867), e dal suo ausiliare Mons. Patrick J oseph Carew (1800-
1855) 7. I due giovani missionari giunti dall'Italia devono aver fatto 
un'ottima impressione sui due Vescovi irlandesi tanto che 
insistettero perché, oltre l'Ava e il Pegù, si assumessero anche un 
lavoro stabile nella Missione di Madras, dove la necessità di clero 
cattolico era molto sentita. Padre Bruno ne scrisse subito al Rettor 
Maggiore, insistendo per la fondazione. La Missione dei madras è 
più interessante di quella di Ava e Pegù. Ci sono 50.000 cattolici 
che muoiono di fame e di sete spirituale per mancanza di sacerdoti, 
mentre i cattolici di Ava e Pegù sono soltanto 3.000 e le speranze 
di conversione sono molto più scarse8

• Padre Bruno aveva dovuto 
ritornare in Italia nei primi mesi del 1842 per una pericolosa forma 
di dissenteria che lo aveva colpito e che gli sarebbe stata fatale 
restando sul posto, e stando a Roma aveva prospettato la cosa 
anche a Propaganda Fide. 

Nel frattempo però a Madras la situazione era cambiata. Il 
vescovo coadiutore Carew, che era il più caldo sostenitore della 
fondazione e molto affezionato agli Oblati, il 16 ottobre 1840 era 
stato nominato Vicario Apostolico del Bengala con sede a 
Calcutta, di cui pochi anni dopo sarà nominato Arcivescovo. Suo 
successore a Madras restava Mons. Fanelly ( + 1869, irlandese, al 

7 La città di Madras era stata fondata dagli inglesi nel 1639. L'evangelizzazione di 
Madras cominciò con Padre Efrem da Nevers, cappuccino francese, là arrivato 
nel 1642. Era stato mandato nel Pegù, ma per difficoltà ivi trovate era venuto a 
Madras. I cappuccini restarono a Madras fino al 1835, poi subentrarono gli 
ecclesiastici irlandesi, aiutati anche dagli Oblati. Il Vicariato Apostolico di 
Madras fu creato da Papa Gregorio XVI (Vedi L. GALLO, Storia del cristianesimo 
nell'Impero Barmano, Volumi tre, Milano, 1862, Vol. I, p. 90. 

8 AOMV, Lettera di padre Bnmo a Padre Avvaro del 25 aprile 1842. In questa lettera sono 
riportati particolari curiosi: il Vicario generale del Vescovo Kennedy 
domanderebbe di entrare nella Congregazione degli Oblati. Altri hanno detto lo 
stesso. Non è il caso di rifiutare del tutto l'invito di Mons. Fennely. 



174 PAOLO CALLIARI 

quale il Carew aveva trasmesso e raccomandato l'affare degli 
Oblati9

• 

Padre A vvaro si dimostrò subito favorevole alla nuova 
fondazione la quale, oltre tutto, sarebbe stata di aiuto anche a 
quella di A va e Pegù, sia per più facilità di contatti con l'Europa, 
sia per un eventuale cambio di Padri in caso di malattia. Dopo aver 
conferito con il Cardinale Fransoni 10

, scrisse subito al Carew una 
lettera in latino stabilendo le condizioni preliminari della 
fondazione11

, ma il Carew, ormai fuori sede, rimise tutta la pratica 
al suo successore Fenelly. Il Fenelly accettò tutte le condizioni del 
Padre Avvaro. Aveva consultato il clero di Madras, che si era 
dimostrato favorevole agli Oblati12

, e insistette per avere un 
numero sufficiente di padri, di chierici e di fratelli coadiutori13

, 

però non aveva dimostrato il calore del predecessore per avere la 
nuova fondazione. Padre A vvaro lo notò subito, ma non diede 
troppa importanza alla cosa attribuendola al carattere degli 
irlandesi14

• Più tardi invece si vedrà che dipendeva da altre cause. 
Intanto Padre A vvaro informò anche il Consiglio di Lione, da cui 
dipendeva il finanziamento del viaggio. Arrivata la risposta 
favorevole da Lione, egli, con lettera dell'l 1 aprile 1841, comunicò 

9 AOMV, Lettera del Padre Brono a Padre Loggero del 16 luglio 1841. Nella lettera Padre 
Bruno scrive che "La cosa è rimandata dal Carew al suo successore, che "quoad 
Oblatos easdem dispositionem habet". 

10 AOMV, Lettera del Card. Fransoni ad Avvaro dell'anno 1841. Nella lettera il Cardinale 
scrive, la frase è sottolineata, che "Madras potrebbe divenire una feconda 
sorgente di ministri evangelici in quella vastissima vigna del Signore". 

11 AO:MV, Lettera Avvaro al Vescovo Carew del 17 luglio 1842. 

12 AOMV, Lettera Padre Avvaro a Mons. Ceretti del 16 jèbbraio 184 3. 

13 AOMV, Lettera Mons. Fenel!J a Padre Avvaro del 26 dicembre 1842. 

14 AOMV, Lettera Padre Avvaro a Mons. Ceretti del 16 fèbbraio 1841. Padre Avvaro scrive: 
"Fenelly è molto freddo. Attribuendo io questa ed altre simili freddezze al suo 
naturale, ho creduto bene di tirare avanti, pensando essere questa la sorte 
ordinaria delle famiglie religiose in ogni luogo, anche in Piemonte, avere cioè a 
fare con dei vescovi ora freddi e ora caldi, e non essere poco che possano 
stabilirsi anche con un solo "non dissentio", quando altronde vi concorrono le 
debite convenienze .... ". 
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al Fenelly che, appena arrivato il sussidio da Lione, otto Oblati, 
cioè tre sacerdoti, due chierici e tre fratelli coadiutori partiranno 
per Madras. 

Chi erano questi otto Oblati destinati alla nuova missione di 
Madras? Il 9 febbraio 1843, Padre Avvaro aveva inviato alle tre 
case delle Congregazione (La Consolata di Torino, Santa Chiara di 
Pinerolo, e San Ponzio di Nizza) una nuova circolare per invocare 
preghiere sulla nuova fondazione di Madras e per invitare professi 
e novizi a recarsi in missione. Tra coloro che si offrirono in quella 
circostanza troviamo anche gli otto nominativi: Giovanni Balma, 
rettore 15

, Lodovico Griffa e Luigi Gallo, ambedue di Carignano, 
consultori del rettore; i chierici Francesco Sgherlino, di Settimo 
Torinese, di anni 23 e Giovanni Ghiosso di Corneliano d'Alba, di 
anni 20; più tre fratelli coadiutori: Pasquale Bosia di anni 39, Pietro 
Gardetti di anni 35 e Giovanni Romano di anni 32. Il 29 febbraio 
1843, Padre Avvaro rivolgeva ai futuri missionari una paterna 
esortazione in cui esprimeva il sentimento suo e di tutti gli Oblati 
della Congregazione: 

" ... Ed ecco esaudita così la domanda che, dietro all'ispira:ef one postale 
da Dio nel cuore, ella mi faceva alcuni giorni orsono per ottenere di 
essere inviata a quella missione. Resta ora che in corrispondenza a Dio 
per la gra:efa di sì eccelsa voca:efone, quale è quella di essere vostra 
reverenza da Lui chiamata a portare il suo Nome e la luce del suo 
Vangelo in mezzp a quei popoli inftdel4 procuri Ella coll'eserci:efo ed 
aumento in sé di tutte le virtù, di rendersi sempre più degno dei celesti 
s11oi favori, e di quella in specie di potergli guadagnare colà molte e 
molte anime. Così piaccia all'Onnipotente Signore e a Maria 

15 Testo della domanda inviata da Giovanni Balma al Rettor Maggiore Padre Avvaro: 
"Il sacerdote oblato di Maria Vergine qui sottoscritto, avutone il consenso del 
suo direttore spirituale, espone alla Paternità vostra Rev.ma il vivo desiderio che 
ha di essere mandato alla Missione straniera, e quantunque si riconosca per ogni 
riguardo indegno, spera tuttavia che la Paternità vostra Rev.ma lo destinerà a tale 
ministero, l'infinita bontà di Dio gli accorderà le grazie a ciò necessarie. 
Prontissimo del rimanente di assoggettarsi a qualunque determinazione che la 
Paternità vostra Rev.ma prenderà a questo riguardo, si dichiara con tutto 
rispetto, della P.V. Rev.ma, don Giovanni Balma, Oblato di Maria Vergine". 
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Santissima, a nome dei quali io ancora, benché indegnissimo, le 
impartisco con vivissimo cuore la patema mia benedi~one'"6• 
Padre Balma, nominato superiore della nuova comunità, 

aveva allora solo 26 anni. Prima di partire riceveva alcuni 
"Avvertimenti e Ordinazioni", sul modello di quelli impartiti ai 
missionari di Ava e Pegù, che dovevano essere osservati anche a 
Madras17

• La partenza da Torino era stata fissata il 24 o il 25 luglio 
1843. Fu poi anticipata al giorno 23. A Roma i missionari furono 
ricevuti in udienza da Papa Gregorio XVI. Ai primi di agosto si 
imbarcarono a Civitavecchia per Alessandria d'Egitto - Suez
Madras. La Gazzetta Piemontese, il 6 ottobre 1843, diede notizia di 
questa spedizione missionaria mettendo in rilievo che tutti i 
missionari erano "piemontesi" e aggiungendo di ciascuno il nome 
e il luogo di nascita 18

• Arrivarono a Madras il 16 ottobre 1843, 
dopo un "viaggio pessimo" in seconda classe nel tratto Suez
Madras. Furono accolti cordialmente dal vescovo Fenelly e dal 
clero locale19

• Dopo pochi giorni di permanenza nel palazzo 
vescovile, fu loro assegnata una casetta non troppo bella, né 
sufficiente, nel sobborgo della città chiamato Vepery. I fratelli 
Gardetti e Bosia erano alloggiati nell' orfanattofio che sorgeva a 
fianco della cattedrale. Il Padre A vvaro, richiamandosi ai patti 
precedentemente accettati dal vescovo Fenelly, volle che anche i 

16 AOMV, I..otera del Padre Avvaro, Rettor Maggiore, ai partenti per Madras del 29 febbraio 
1843. 

17 Ecco le principali "Ordinazioni": 1 - per operare ad extra (fuori della comunità) gli 
Oblati sono soggetti al Vicario Apostolico pro tempore; 2 - per operare ad intra 
(in comunità) invece sono soggetti al superiore della Congregazione; 3 - coloro 
che non convivono col superiore locale rendano conto della loro 
amministrazione come e quando sarà prescritto dal medesimo superiore locale; 4 
- il rettore locale invierà ogni anno, in gennaio, una relazione al Rettor 
Maggiore; il primo consultore la invierà in aprile, il secondo consultore in 
settembre, l'ammonitore in luglio. 

18 L. CIBRARIO, Storia della Consolata, p. 128. Il denaro del viaggio, arrivato in ritardo da 
Lione, fu preso in prestito per arrivare in tempo a prendere la nave da 
Civitavecchia ad Alessandria d'Egitto fY edi: AOMV, Lettera Padre Avvaro a Mons. 
Ceretti del 21 l11glio 184 3). 

19 Sul Vicariato di Madras, vedi: Dizjonario del Meroni, II, 6/17, p. 233. 
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fratelli ogni sera si recassero a Vepery, in comunità20
• Gli Oblati di 

Ava e Pegù non avevano avuto, in un primo tempo, possibilità di 
recarsi a trovare i nuovi arrivati a Madras. Padre Balma, pregato di 
riferire, mandò al Rettor Maggiore la sua prima relazione, la quale 
non era del tutto positiva. La fondazione degli Oblati non trovava 
le condizioni richieste e ritenute indispensabili ad una comunità 
religiosa indipendente. Padre A vvaro rispose che, in attesa del quid 
agendum, si profilava già la possibilità di chiusura definitiva21

• 

Pochi giorni dopo la lettera di Padre A vvaro, ne arrivava 
un'altra di Padre Simonino, consultore generale, che esprimeva 
l'opinione della Consulta generale e diceva chiaramente che, non 
potendo gli Oblati di Madras "vivere da Oblati", la parentesi di 
Madras non avrebbe tardato ad essere chiusa: 

''La missione del Pegù è guardata dalla Congrega~one non solo come 
la primogenita, ma ancora come quella che è propriamente nostra, 
esclusivamente nostra, epperciò verrà sempre di preferenza favorita. E 
chi sa ancora che quella stessa di Madras non abbia, fra poco farse, ad 
unirsi e incorporarsi con codesta sua? Quando non si ha da fare con un 
Vicario Apostolico che non sia dei nostri, è difficile, nonostante i patti 
convenuti~ che si possa vivere da Oblato. E già infatti se ne dubita assai 
per quei di Madras. In ogni caso perciò sarebbero già a metà strada pel 
Pegù ed è l'inten~one della Congrega~one'x2• 
La chiusura di Madras però non avvenne subito. I tre padri e 

due chierici si applicarono subito allo studio delle due lingue, il 
''tamul'x3

, parlato dagli indigeni, e l'inglese parlato dagli europei, 
sotto la guida di un maestro. Nel giro di sei mesi Padre Balma 

20 AOMV, Lettera Padre Avvaro a Padre Balma del 1844. Padre Avvaro spiega a Balma il 
motivo della sua insistenza perché anche i fratelli coadiutori vivano in comunità 
e scrive: "Affinché dai fratelli possano meglio osservarsi le Regole e pratiche 
dell'Istituto, che è ciò che sommamente importa per proprio loro spirituale 
profitto e pel maggior bene della Congregazione e della Missione". 

21 AOMV, Lettera Padre Avvaro a Mons. Ceretti del 30 luglio 1844. 

22 AOMV, Lettera di Padre Simonino a Mons Ceretti del 2 agosto 1844. 

23 In alcune trascrizioni di "lingua tamulica" si legge "lingua talmudica", il che è cosa 
ben differente. Il "tamul", o "tamil" è la lingua ancora parlata in India, (Vedi: P. 

GASTALDI, Elogiofanebre, o. c., p. 14-15. 



178 PAOLO CALLIARI 

riuscì a parlare passabilmente l'una e l'altra. Predicò, leggendo la 
predica, in "lingua tamu/' la IV domenica dopo Pasqua del 1844, 
esattamente dopo sei mesi dal suo arrivo, e da allora in poi poté 
attendere anche alle confessioni degli indigeni. Lo stesso per la 
lingua inglese, che fino allora non aveva mai studiato. La sua 
facilità nell'apprendere le lingue aveva dello straordinario: "è una 
grazia speciale di Dio fatta a me indegnissimo", scriveva a Padre 
Bonfante24

• Padre Avvaro che fino da principio aveva accolto con 
tanto entusiasmo e tanto buon volere la fondazione di Madras, 
visto che i suoi Oblati non potevano là vivere la Regola 
dell'Istituto, come egli aveva perentoriamente richiesto quale 
conditio sine qua non della fondazione, sulla regolarità egli fu sempre 
rigorosissimo ed esigentissimo, dopo una lunga e pressante 
corrispondenza col vescovo Fenelly, pensò seriamente se non era il 
caso di piantar li tutto e mandare i missionari di Madras ad Ava e 
Pegù. La decisone finale fu presa dalla Consulta generale nel 
giugno 1845, esattamente venti mesi dopo l'arrivo dei padri a 
Madras, i quali quanto prima avrebbero lasciato Madras per unirsi 
ai confratelli del Vicariato di Ava e Pegù. L'unico motivo di questo 
provvedimento era la mancanza di una casa che il vescovo Fenelly 
non poteva, o non voleva, fornire loro perché potessero vivere in 
comunità. 

Padre Avvaro scrisse subito al cardinale Fransoni: 
''Non avendo la mia lettera del 4 gennaio a Mons. Fenel!J ottenuto che 
ei si risolvesse d'effettuare nei convenuti modi la richiesta fanda:efone di 
una casa di Oblati a Madras, venne inteso tra il prelodato Vicario 
Apostolico e quei nostri Padri Oblati che sei di costoro sarebbero partiti 
alla fine di giugno per il Pegù. Gli altri due sarebbero rimasti a 
Madras, ma dietro a mie nuove lettere spedite per l'ultimo vapore, egli è 
probabilissimo che partano anch'essi per il Pegù subito dopo il 
ricevimento delle medesime 'J2

5
• 

24 AOMV, Lettera Padre Balma a Padre Bonfante da Madras del 14 maggio 1844. Nella lettera 
scrive: "Aggiungo per comune consolazione che noi portiamo, e continuiamo a 
portare l'abito di Oblato. In questo vicariato tutti i missionari indossano la veste 
talare, e ciò non solo in casa o in chiesa, ma eziandio quando escono per la 
città". 

25 AOMV, Lettera di Padre Avvaro al Card. Fransoni del 18 luglio 184 5. 
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Già in precedenza, il 14 luglio, era stato avvertito anche il 
Consiglio di Lione del prossimo arrivo nella missione di A va e 
Pegù "di un altro grande aiuto nella persona di ben otto Oblati, 
addetti già alla missione di Madras"26

, dando anche le ragioni che 
avevano determinato il ritiro dei missionari. 

Non sappiamo la data precisa della partenza dell'ultimo 
scaglione di Oblati da Madras, ma si può accertare che 
nell'autunno del 1845 Padre Balma fosse già a Maulmein. 
Purtroppo quel repentino mutamento aveva portato anche due 
perdite nel gruppo dei missionari. Padre Francesco Sgherlino, 
ancora sacerdote novello, volle restare a Madras e dopo di allora se 
ne perdono le tracce, e Padre Lodovico Griffa, che non voleva 
andare nel Pegù, solo più tardi si arrese alla volontà dei suoi 
superiori. Ne riparleremo in seguito. Questi due casi fecero soffrire 
acerbamente Padre Balma27

• 

26 J\OMV, Lettera Padre Avvaro al Consiglio di Uone del 14 luglio 1845. Scrive Padre 
A vvaro: "Non avendo Mons. Fenelly, Vicario Apostolico di codesta missione, 
sinora potuto, né potendo per mancanza di opportuno locale stabilire nelle 
forme convenute la chiesta casa di Oblati, e non convenendo a noi di trarre 
innanzi in cotal modo, dietro alle deliberazioni da noi prese e comunicate 
all'Em.mo Cardinale prefetto di Propaganda, restò inteso tra il prelodato Mons. 
Fenelly ed i nostri Oblati colà residenti., come da lettere pervenute in questi 
giorni, che sei di loro sarebbero partiti sul finire del passato giugno, o sul 
principio del corrente luglio, per il Pegù. Gli altri due rimangono per ora a 
Madras, ma egli è probabilissimo, dietro a nuove mie lettere, che dovranno 
parti.re anch'essi per il Pegù subito dopo il ricevimento delle medesime. Così 
adunque la missione di Pegù verrebbe aumentata quest'anno di 13 Oblati (cioè 
di otto provenienti da Madras e di cinque provenienti. dall,Italia". 

27 AOMV, Lettera di Padre Bal1t1a a Padre Gallo del 22 ottobre 1847. In questa lettera Padre 
Balma parlando di Padre Sgherlino scrive: "quel nostro disgra2iato confratello 
( ... ) non aggiungo parola su questo soggetto, non mi regge il cuore di ciò fare". 
Da un'altra lettera di Padre Balma al Rettor Maggiore, Padre Avvaro, sappiamo 
che Padre Griffa aveva posto la condizione di restare qualche anno nel Pegù e 
poi tornare definitivamente in Italia. Padre Balma riferisce la cosa al Rettor 
Maggiore (Vedi: Lettera di Padre Bal1t1a a Padre Avvaro del 22 luglio 1846). Nel 1846 
troviamo Padre Griffa a Rangone, ma in una situa2ione sempre fluttuante. In 
proposito Padre Balma scrive a Padre Gallo: "Don Griffa è a Rangone, ma non 
so se starà molto tempo. Egli non può adattarsi a vivere da povero. Egli vuol 
fare il gentle1t1an, e noi di missionari gentle1t1an non ne abbiamo bisogno (Lettera 
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Padre Balma superiore degli Oblati cli Ava e Pegù 
Quando Padre Balma coi confratelli arrivò a Maulmein era 

già iniziata da tempo, e stava già maturando la crisi di Mons. 
Ceretti, di cui abbiamo parlato. Mons. Ceretti e Padre Balma 
stettero insieme circa tre mesi, dal settembre al dicembre 1845, 
cioè fin quando Mons. Ceretti, il 26 dicembre di quell'anno, lasciò 
definitivamente la missione. Conosciuta ormai anche dagli altri 
Oblati la situazione, si impose subito il problema della successione 
a superiore della missione e ad eventuale Vicario Apostolico. Padre 
Balma, che era già stato superiore a Madras, appariva subito come 
possibile candidato, ma in missione c'era anche Padre Paolo 
Abbona che per le sue capacità si era subito imposto ai confratelli. 
Quale dei due sarà l'eletto? Ancora prima della partenza di Mons. 
Ceretti, e forse anche per sua iniziativa, furono interrogati gli 
Oblati per sapere chi dei due avrebbero preferito. Conosciamo la 
risposta di Padre Pacchiotti, che riflette più o meno quella degli 
altri padri. "Padre Abbona, di anni 36, ha buone qualità come 
superiore, ma anche quelle che disdirebbero ad un vescovo. Padre 
Balma, di anni 28, ha molte qualità come superiore, ma per essere 
vescovo è ancora troppo giovane. Ci pensi il Rettor Maggiore, o 
Roma. Qualunque superiore che venga da Roma, o dalla 
Congregazione, sarà di buon grado accettato"28

• Alla fine sarà 
eletto Padre Balma, come diremo, e con piena soddisfazione di 
tutti. 

La nomina di un nuovo superiore, dopo la partenza di Mons. 
Ceretti, fu presa in considerazione anche in Italia e il Rettor 
Maggiore, Padre A vvaro, trasmetteva al cardinale Fransoni le 
richieste e i desideri dei missionari29

• Nel frattempo Padre Balma 
era stato nominato superiore provvisorio della missione, in attesa 
di una nomina definitiva che sarebbe stata comunicata a suo 
tempo30

• Si profilava sempre più chiara l'idea che Padre Balma 

Padre Balma a di Padre Gallo del 23 novembre 1847). Padre Griffa, come diciamo 
altrove, morì fuori della Congregazione. 

28 AOMV, Lettera di Padre Pacchiotti a Padre Delfino da &ingoon del 2 novembre 1845. 

29 AOMV, Lettera di Padre Avvaro al cardinale Fransoni del 1febbraio1846. 

30 AOMV, Lettera di Padre Balma a Padre Avvaro del 26 marzo 1846. 
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sarebbe stato nominato anche Vicario Apostolico con carattere 
episcopale, nonostante la sua giovane età di soli 28 anni. Mons. 
Ceretti, arrivato in Italia, aveva fatto ripetutamente il suo nome 
come suo possibile successore31

• Il 28 marzo 1846 il cardinale 
Fransoni domandò informazioni di Padre Balma. Il Rettor 
Maggiore, Padre A vvaro, rispondeva il giorno 11 aprile, riferendo il 
giudizio della sua Consulta generale. Dopo aver elencato i posti da 
lui occupati, prima della sua partenza per Madras, fa di lui questo 
elogio: 

''Partendo per la missione di Madras con vari altri Oblati, fu eletto 
loro superiore in qualità di rettore locale, e sostenne tale carica con 
molta lode fino a che partì per la missione di Ava e Pegù. Saggio, 
infine, e prudente, affabile, manieroso, fu sempre molto stimato e amato 
nonché dai suoi compagni di novi:efato e di studio, e dai rispettivi suoi 
superiori, ma generalmente da tutti gli Oblati. Debbo anche agg,iungere 
che don Balma rifugg,e non poco la superiorità e perciò ove questa S aera 
Congrega:efone giudicasse spediente nel Signore di eleggerlo a superiore 
della detta missione di Ava e Pegù, sarebbe molto opportuno, e forse 
anche necessario che gli significasse essere volontà del Sommo Pontefice 
che il governo della missione sia a lui afftdato e che debba senz'altro 
sottomettersi a simile disposi:efone"12

• 

Tutte queste pratiche si svolgevano all'insaputa 
dell'interessato, il quale era ben lontano dal pensare a una sua 
futura consacrazione episcopale, e tanto meno dal desiderarla. In 
questa circostanza, come pure in molte altre che si presenteranno 
in seguito, Padre Balma dimostra un'umiltà così sincera e così 
continua che meglio non si potrebbe desiderare. Questa umiltà è, 

31 AOMV, Lettera di Mons. Babna a Mons. Cere/ti del 20 novembre 1846. Balma scrive a 
Cerett:i: ''Vostra Signoria Rev.ma aveva promesso di fare tutto quanto poteva 
per scaricarmi presto dal peso che ella volle addossarmi, ma mi pare che finora 
invece di adempiere alle sue promesse, abbia fatto tutto il contrario. Per le 
sacrosante piaghe del Crocifisso, si guardi ella dal rovinare interamente questa 
povera missione col lasciar più a lungo alle mie mani il maneggio di essa. V aglio 
ancora sperare di ottenere questa grazia dalla bontà della signoria vostra Rev.ma 
e dall'interesse che ha pel bene di questa missione". 

32 AOMV, Lettera di Padre Avvaro a Card. Fransoni del/'11 aprile 1846. 



182 PAOLO CALLIARI 

secondo noi, l'espressione più eloquente di una spiritualità 
profonda e autentica santità. 

La partenza di Mons. Ceretti era avvenuta quasi 
improvvisamente e nessuno sapeva se, o quando, sarebbe tornato. 
Era stata interrotta anche la corrispondenza con lui, perché non si 
conosceva il suo indirizzo. Nel novembre 1846 Padre Luigi Gallo, 
affranto dalla malattia che l'avrebbe presto consunto se fosse 
rimasto sul posto, aveva dovuto ritornare in Italia, dove si rimise 
alquanto e poté continuare a lavorare altri 17 anni, fino alla morte 
che lo colpì nel 1863, all'età di 46 anni. Padre Balma gli aveva 
consegnato una lettera per Mons. Ceretti, la prima dopo un anno 
dalla sua partenza33

• La situazione, fino allora incerta, cominciò a 
sbloccarsi solo un anno dopo, il 15 aprile 1847, quando Mons. 
Ceretti rinunciò formalmente alla sua carica e la rinuncia fu 
accettata da Propaganda Fide. Suo successore, secondo l'opinione 
più comune, sarà Padre Balma, il quale scrive tutto desolato a 
Mons. Ceretti: 

'~e così avven-à, bisogna pur dire che Dio è grandemente irritato contro 
questa disgrazjata missione e che la sua totale rovina è decretata. Ma 
voglio tuttavia sperare che la collera di Dio si mitigherà. A buon conto 
io credo che nessuno possa obbligarmi ad accettare un peso che io mi 
credo obbligato in coscienza a ri.ftutare"34

• 

La voce della nomina di Padre Balma si era già sparsa nelle 
case della Congregazione e in missione, ma all'interessato non era 
stata ancora comunicata in forma ufficiale. Egli cercò con tutti i 

33 AOMV, ùttera di Padre Balma a Mons. Ceretti del 20 novembre 1846. Scrive Padre Balma: 
''Io avrei scritto spesso a vostra signoria Rev.ma, ma io non sapevo dove 
indirizzare le lettere. Mi creda, questa è l'unica causa del non aver scritto 
sovente. Quanto siamo ansiosi noi tutti di ricevere nuove da lei, ma pure le 
notizie pervenuteci finora sono ben poche. Ogni mese, all'arrivo del vapore da 
Calcutta. Speriamo di ricevere lettere da lei, ma finora le nostre speranze sono 
state sempre deluse, non essendoci pervenuta altra lettera che quella che ebbe la 
bontà di scriverci da Malta". 

34 AOMV, ùttera di Padre Balma a Mons Ceretti del 21 giugno 1847. Nella stessa lettera 
Padre Balma scrive: "Noi tutti speriamo che giacché ella volle abbandonarci, 
non mancherà però di soccorrerci con le sue preghiere e che sarà per la nostra 
missione un altro Mosé". 
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mezzi di allontanare da sé questa croce. Il 22 luglio 184 7 scriveva al 
Rettor Maggiore: 

"Don Gallo mi scrisse da Roma che colà si pensa sul serio di 
obbligarmi ad accettare la carica di Vicario Apostolico di Ava e Pegù. 
I o dico ed affermo che chiunque coopera ad una tal cosa, coopera in pari 
tempo alla rovina di questa missione e alla dannazione dell'anima mia. 
Spero tuttavia che la Congregazione di Propaganda Fide, meglio 
informata, non penserà più a me"15

• 

La resistenza di Padre Balma alla nomina a Vicario 
Apostolico si doveva, in primo luogo, alla sua umiltà, che lo faceva 
ritenere indegno e incapace a un compito così elevato e delicato, e 
in secondo luogo alle difficoltà finanziarie che in quel momento 
gravavano sulla missione, e infine alle sue pessime condizioni di 
salute. La mancanza di fondi era un poco il male endemico della 
missione, ma la necessità si fece più preoccupante dall'anno 1848 
in poi a causa dei torbidi politici dell'Europa con le inevitabili 
ripercussioni che avrebbero avuto anche sulle missioni. Se i sussidi 
non fossero arrivati regolarmente da Llone, la missione avrebbe 
dovuto licenziare parte degli orfani di Maulmein, chiudere alcune 
scuole e tenere i missionari in una sola casa, cioè, in pratica, ridurre 
e paralizzare grande parte del lavoro missionario. Il 23 agosto 
184 7, Padre Balma scriveva a Mons Ceretti: 

''Non fu possibile scrivere per le molte occupazioni, ma sovrattutto per 
l'indisposizione corporale. In questo frattempo il sangue mi ha quasi 
continuamente tormentato a tal segno da non potermene stare dieci 
minuti di seguito al tavolino per scrivere. Questo è prodotto, io credo, 
dal grande ajfanno che contro mia voglia mi assale quando penso che 
forse in Avvenire i soccorsi della Pia Opera di Lione ci mancheranno e 
il fine dell'anno avvicinandosi a grandi passi, io non so dove dar del 
capo per avere tanto denaro da poter almeno pagare la pensione ai 
missionari. Alcune volte mi sento pieno di fiducia in Dio, ma in certi 
momenti è sì grande l'agitazione che cado nella più profonda tristezz/6

• 

La malattia di Padre Balma, un forte esaurimento nervoso 
con mal d'occhi e disturbi di stomaco, era praticamente già 

35 AOMV, Lettera di Padre Balma a PadreAvvaro del 22 luglio 1847. 

36 AOMV, Lettera di Padre Balma a Mons Ceretti del 23 agosto 1848. 
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cominciata nel 1846, subito dopo il suo arrivo a Madras, e andò 
sempre aumentando, con alti e bassi, negli anni seguenti, fino a 
diventare più pericolosa e mortale nel 1853 e nel 1857, come 
diremo in seguito. Ancora nel 1846 scriveva. "Non sto bene e 
spesso accade che, o pesantezza di testa, o attacco di nervi, mi 
rendano inabile ad ogni sorta di applicazione. Dei voluntas'"7

• E altra 
volta scrive: "Devo limitarmi a scrivere le quattro parole per 
cagione di un forte mal di capo che da alcuni giorni mi 
tormenta"38

• 

Ma malgrado questa resistenza, o forse a seguito di questa 
resistenza, i superiori di Torino si convinsero sempre più che 
l'uomo adatto a prendere la successione di Mons. Ceretti e a 
guidare la missione di Ava e Pegù era proprio padre Balma. Il 19 
dicembre 1848 il Rettor Maggiore, padre A vvaro, nominava Padre 
Balma provinciale degli Oblati in missione con facoltà e obbligo di 
vigilare sulla disciplina interna e sulla condotta dei congregati e di 
intervenire foriter et suaviter con ammonizioni e correzioni39

• Era la 
preparazione prossima alla sua nomina a Vicario Apostolico. 

Monsignor Giovanni Balma, VIII0 Vicario Apostolico cli Ava 
e Pegù (1849-1857) 

La lettera ufficiale di Propaganda Fide che lo nominava 
VIIl0 Vicario Apostolico di Ava e Pegù fu ricevuta da Padre Balma 
a Maulmein nel febbraio 1849. Erano tre anni e mezzo che la 
missione era senza vescovo e la nomina del successore veniva 
finalmente a colmare questa lacuna. Padre Balma accettò questa 
nomina in spirito di obbedienza religiosa, come accetterà in seguito 

37 AOMV, Lettera di Padre Balma a Padre Avvaro delk 26 marzo 1846. 

38 AOMV, Lettera di Padre Balma a Padre Dadesso del 22 luglio 1849. 

39 AOMV, Lettera di Padre Balma a Padre Avvaro da Calmtta del 19 aprile 1849. Padre 
Balma scrive: "Ho ricevuto la patente con cui vengo nominato Provinciale degli 
Oblati dimoranti nella missione di Ava e Pegù. Io accetto con prontezza 
d'animo questo impiego e prego la P. V. Rev.ma a considerare questo come 
segno di obbedienza a Lei ed alla Consulta, e di amore alla Congregazione, di cui 
mi riconosco indegno membro". 
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tutti gli altri incarichi che gli saranno offerti dalla Chiesa. Il 22 
marzo 1849 si portò a Calcutta, dove il suo amico Mons. Carew 
l'avrebbe consacrato vescovo. Ricevuto al porto dal Console sardo 
Giuseppe Casella40

, rimase qualche giorno suo ospite, e poi passò 
nel palazzo vescovile. Pochi giorni prima di essere consacrato 
scriveva al Rettor Maggiore, Padre A vvaro: 

"Oppresso dal caldo e interamente estenuato di farz.e, scrivo poche righe 
a vostra paternità per informarla che io sono venuto a Calcutta per 
farmi consacrare vescovo, e la mia consacra~one avrà luogo il 25 del 
comnte mese, festa di San Marco. Mons. Carew, Arcivescovo di 
Edessa e Vicario Apostolico del Bengala sarà il consacrante. Non ci 
sarà alcun vescovo assistente non trovandosi presente alcuno di essi in 
questi contorni. Mons. Oliffe è partito alcuni mesi fa per l'Europa in 
compagnia di Mons. Botghl1

• Ecco dunque che io piego il capo ai voleri 
di Dio, ma Egli solo sa con quale pena d'animo io ciò faccia. Degnisi 
Egli nella sua infinita misericordia di accettare questo sacrificio che io 
gli fa di me stesso in espia~one dei miei peccati e concedermi le gra~e 
necessarie per portare il peso che gli piacque addossarmi'2• 

I sentimenti espressi in questa lettera pochi giorni prima 
della consacrazione, sono ripetuti alcuni mesi dopo in una lettera a 
Padre Dadesso: 

''Ella ringra~a il Signore perché io sono ora Vicario apostolico di 
questa missione. Che cosa posso mai dirle io in replica? Niente, niente, 
fuorché di raccomandarmi alle sue preghiere unitamente a quelle di tutte 
le anime buone che ancor si ricordano di me per impetrare da Dio che il 
peso che ora ho sulle spalle non finisca poi per farmi cadere negli abissi 
di perdi~one. È da pochi mesi che ho questo peso e già lo trovo tanto 

40 GIUSEPPE CASELLA, console sardo a Calcutta, genovese (probabilmente oriundo 
della parrocchia di Cichero in diocesi di Chiavari), fu grande runico e benefattore 
dei missionari Oblati. Insieme con un certo Oliva aveva una banca a Calcutta 
(Banco Oliva-Casella) che curava anche, in parte, gli interessi della missione. 

41 Mons. THOMAS OLIFFE, vicario generale di Calcutta aveva visitato gli Oblati a 
Torino e a Pinerolo nel 1844. Mons. ANTONIO BORGHI (1803-1851), cappuccino 
di Livorno, era Vicario Apostolico del Tibet. Anche lui era stato a Torino nel 
1844 per domandare una fondazione di Oblati nel suo Vicariato. 

42 AOMV, Lettera di Mons. Balma a Padre Avvaro del 10 aprile 1849. 
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pesante. Che cosa sarà di me da qui ad alcuni anni? Piaccia a Dio e A 
Maria Santissima d'aiutarmi'3

• 

La consacrazione fu fatta, come si è detto, il 25 aprile, festa 
di San Marco Evangelista, nella cattedrale di Calcutta dal solo 
Mons. Carew. Il neo Vicario Apostolico rimase a Calcutta ancora 
due settimane e poi, il 1 O maggio, ripartì per Maulmein, dove, 
secondo i calcoli, avrebbe dovuto arrivare il 18 seguente. Invece 
una furiosa tempesta di 24 ore, che gli fece provare un forte mal di 
mare e mise perfino in pericolo la sua vita, lo fece arrivare solo il 
20 maggio44

• A Maulmein fu accolto festosamente dai buoni 
cattolici della missione. Dopo la Messa pontificale, cantata, fu 
offerto un pranzo agli orfani e alle orfane del locale orfanatrofio, i 
quali alla fine fecero un brindisi al neo monsignore con una 
bevanda locale simile al vino. Nel pomeriggio ci fu un ricevimento 
solenne alla missione con intervento dei soldati cattolici in grande 
parata. La giornata finì col canto del Te Deum. 

Comincia così un nuovo capitolo della vita di Mons. Balma. 
Se fino allora la sua vita era stata molto attiva, da questo momento 
in poi non subirà più arresti, se non dovuti a malattia che lo 
porterà all'assoluta impossibilità di applicarsi al lavoro. Il senso di 
responsabilità che sempre egli sentì profondamente, lo spingeva a 
fare anche più di quello che le sue forze gli permettevano. Non è 
possibile qui seguirlo in tutti i suoi movimenti e interventi a favore 
della missione e dei missionari. Ci limitiamo ali' essenziale, 
rimandando ad altri capitoli altre informazioni complementari. 

Mons. Balma era venuto a trovarsi a capo della missione 
birmana in una situazione ben diversa da quella che otto anni 
prima aveva trovato Mons. Ceretti. Mons. Ceretti aveva preso in 

43 AOMV, Lettera di Mons. Balma a Padre Dadesso del 21 agosto 1849. 

44 AOMV, Lettera di Mons. Balma a Padre Simonino da Maulmein del 23 magio 1849. Scrive 
Mons. Balma: "Io arrivai qui a Maulmein da Calcutta il 20 corrente, circa a 
mezzogiorno e fui accolto meglio cli quanto mi aspettassi dai nostri cattolici. 
Incontrammo per nave, nel ritornare a Maulmein, una terribile burrasca che 
durò più cli 24 ore e poscia il mare per parecchi giorni continuò ad essere molto 
grosso. Cosicché il vapore ballava grandemente, ed io in conseguenza, 
unitamente ad altri passeggeri, soffersi molto il mal cli mare. Domenica, festa cli 
Pentecoste, vi sarà la cresima, perciò mi trovo ora molto occupato". 
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mano una missione in fase di ascesa. Mons. Balma in fase di 
discesa, in rapporto sia alla situazione degli Oblati in Piemonte, sia 
a quella politica della stessa Birmania. Fino al 1845 era continuato 
più o meno regolarmente l'afflusso di nuovi invii di missionari da 
Torino, ma dopo quell'anno nessun Oblato si era più aggiunto ai 
primi. Il 1848 aveva visto molto vicina la minaccia di chiusura delle 
case in Piemonte e di dispersione dei padri, poi procrastinata per 
altri dieci anni, ma il colpo non era rimasto senza forti 
ripercussioni tanto sulle vocazioni nella madrepatria (molte le 
defezioni e il noviziato chiuso), quanto sul numero degli operai 
evangelici residenti nella missione. Venne poi la guerra anglo
birmana, scoppiata nel 1852 e durata fino al 1854, ne parleremo 
più ampiamente in altro capitolo, ma era nell'aria nel 1848, quando 
Padre Balma fu nominato Vicario Apostolico. La guerra anglo
birmana creò una situazione nuova nella missione, divisa ormai in 
due, il ramo di Ava al nord, tenuto dai birmani, e il ramo del Pegù 
al sud occupato dagli inglesi. La situazione portò alla creazione di 
due Vicariati Apostolici distinti, e alla progressiva diminuzione di 
lavoro per gli Oblati. Mons. Balma si era reso perfettamente conto 
che da parte degli Oblati la missione, anche limitata al sud, ma 
senza possibilità di rifornimenti dall'I talla, era ormai in fase di 
liquidazione. I bisogni crescevano e il personale diminuiva. Non si 
poteva in coscienza lasciare le comunità cristiane già esistenti 
continuamente esposte alla tentazione del paganesimo e alla 
propaganda dei protestanti, senza sacerdote e abbandonate a se 
stesse. Perciò sarà egli stesso a iniziare e a portare avanti le pratiche 
con Propaganda Fide e con le Missioni Estere di Parigi, perché si 
prendessero cura dell'eredità degli Oblati. Ne parleremo più 
ampiamente tra poco. 

Un'iniziativa di Mons. Balma, che ebbe un fortunato 
successo, fu l'introduzione in missione delle Suore di San 
Giuseppe dell'Apparizione, fondate da Santa Emilia de Vialar 
(1797-1856)45

• In un primo tempo Mons. Ceretti si era interessato 

45 EMILIA DE VIALAR, nata a Guillhac nel 1797 e morta A Marsiglia nel 1856, 
canonizzata nel 1951. Padre Vincenzo Bruno, in viaggio per l'Italia, aveva 
incontrato Emilia de Vialar a Malta nel 1844. La Santa si disse subito propensa a 
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per avere le Dame del sacro cuore, fondate nel 1800 da Santa 
Maddalena Sofia Barat (1779-1865), che avevano una casa a Torino 
e un'altra ad Abbadia Alpina, presso Pinerolo. La provinciale di 
Torino aveva promesso di mandare sei suore, tre inglesi e tre 
italiane, di aprire una scuola a Maulmein e una a Amarapura per 
insegnare alle ragazze indigene il francese, l'inglese, l'italiano, il 
latino e il canto gregoriano46

• Più tardi la Barat era disposta a 
mandare anche dieci suore, che sarebbero state pronte per l'anno 
184547

• I motivi di tale richiesta erano del tutto apostolici e per 
questo la Santa Barat non aveva esitato ad acconsentire, malgrado 
le molte difficoltà che l'iniziativa incontrava48

• Nello stesso tempo, 
Padre A vvaro si era messo in contatto con il Padre Antonio 
Bresciani, provinciale dei gesuiti a Torino, per avere un collegio ad 
Amarapura. Padre Bresciani ne informò il padre generale, Padre 
Giovanni Roothaan, il quale promise due padri che si sarebbero 
portati a Calcutta e di lì ad Amarapura. Chiedeva che intanto si 
preparasse il locale per il collegio e strumenti di fisica, ottica, 

mandare in Birmania da sei a otto suore già nell'anno seguente. Le pratiche 
furono poi proseguite dal Rettor Maggiore, padre A vvaro. 

46 AOMV, uttera di Padre Avvaro a Mons. Ceretti del 16 febbraio 1843. Scrive Padre 
Avvaro: "Penso che ella bramerà avere presto delle monache. La superiora di 
quelle del Sacro Cuore in Torino sarebbe disposta a mandarne due o tre inglesi, 
una francese, ed alcune altre, giusta il bisogno, presupposti però, ben inteso, i 
debiti concerti a tal uopo. Sta a lei vedere quali monache più le convengano, se 
le nominate, o altre, e per quando avrebbe casa pronta a riceverle". 

47 AOMV, LJ/tera di Padre Avvaro a Mons. Ceretti del 30 l11glio 1844. 

48 AOMV, LJ/tera di Padre Avvaro a Suor Sofia Barai del 14 novembre 1844. Si noti che la 
fondazione era stata accettata dalla Barat anche per i buoni uffici di Mons. 
Charvaz, vescovo di Pinerolo, del suo vicario generale, Mons. Brignone. I motivi 
della richiesta erano: ''I protestanti, gli anabattisti ed altri settari, i quali vanno 
stampando le più orrende maldicenze e calunnie contro la Chiesa, contro il Papa 
e contro i missionari, non mancherebbero di menarne alto trionfo col pubblicare 
su cento loro fogli e gazzette che il vescovo e i preti cattolici del Pegù sono veri 
impostori, che non cercano che gabbare la gente col fare promesse ( ... ) e ne 
sarebbe prova il decantato arrivo delle non arrivate religiose". 
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astronomia per la scuola49
• Per diversi motivi la partenza delle 

suore e dei due padri gesuiti fu ritardata e la fondazione dei due 
collegi, uno per le ragazze e uno per i ragazzi, non fu mai 
effettuata, perché nel 1848, sia i gesuiti che le suore del Sacro 
Cuore furono soppressi in Piemonte dal governo. 

Contemporaneamente Mons. Ceretti aveva iniziato le 
pratiche con le Suore di San Giuseppe dell'Apparizione della 
Vialar, continuate poi da Mons. Balma, e questa volta le pratiche 
ebbero esito migliore. Dopo il primo contatto che padre Bruno 
aveva avuto a Malta con Santa Emilia de Vialar50

, padre A vvaro 
aveva scritto alla Vialar il 9 dicembre 1845 domandando un 
numero sufficiente di religiose per I' educazione delle fanciulle e per 
l'assistenza dei malati, delle quali almeno due fossero di lingua 
inglese, perché l'inglese è molto stimato dalle famiglie più distinte 
dell'impero. Anche la conoscenza della lingua portoghese è 
importante, come pure la musica, il canto e il suono del cembalo. 
La Vialar rispondeva affermativamente51

, e la partenza di dieci 
religiose, parte inglesi e parte francesi, fu fissata per l'agosto del 
1846. Ma la partenza fu poi ritardata di un anno, perché in 
missione era venuto a mancare il Vicario Apostolico Mons. Ceretti: 
"attualmente in viaggio per l'Europa, e che forse non tornerà più 
in missione". Bisognava aspettare la nomina di un nuovo Vicario 
Apostolico, "che possa accogliere degnamente le suore ed 
occuparsi di loro"52

• Se il nuovo Vicario apostolico sarà nominato 
entro l'anno la partenza delle suore potrà essere anticipata. Padre 
A vvaro anticipava anche la notizia che le spese per il viaggio delle 
suore era a carico del Consiglio di Lione. 

49 AO:MV, Lettera di Padre Avvaro a Mons. Ceretti del 12 aprile 1845. Mons. Ceretti 
ringraziava Padre Roothaan il 12 agosto 1845 per la promessa dell'invio dei due 
gesuiti, "anche se V. P. non ha potuto aderire appieno alla mia domanda". 

50 L'indirizzo delle Suore di San Giuseppe a Malta era: Città Vittoriosa, Strada San 
Giorgio, 3. 

51 AOMV, Lettera di Santa Emilia de Via/ara Padre Avvaro da Malta del 24 dicembre 1845. 

52 AOMV, Lettera di Padre Avvaro a Santa Emilia de Vialar del 8 aprile 1846. 
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Padre Balma che era tenuto costantemente al corrente dello 
svolgimento delle pratiche e dei continui rimandi della partenza 
delle suore, ne sollecitava insistentemente l'arrivo: 

''È per altro mia ferma opinione, come pure degli altri missionari, che le 
monache faranno del gran bene e senza di esse non si potrà mai avere 
una buona scuola per le figlie, ed un oifanatro.fto delle fanciulle ben 
avviato 1153

• 

Voci malevole messe in giro dai protestanti battisti avevano 
fatto credere che le suore non sarebbero mai arrivate e che i nostri 
padri facevano promesse in aria al solo scopo di raccogliere 
denaro. Le suore arrivarono finalmente, in numero di sei soltanto, 
il 17 giugno 184754 e cominciarono subito a svolgere il loro 
apostolato nella scuola e negli ospedali con grande soddisfazione di 
tutti, missionari e popolo. Il mantenimento della scuola era a carico 
della missione coi soccorsi arrivati da Lione e da altre parti, e non è 
detto che i momenti critici fossero pochi, o rari, "ma guai a noi se 
lasciamo le scuole. I battisti, che vanno sempre girando quali 
diavoli per predarci simili agnelli, non tarderebbero di farne 
preda"55

• Le suore di San Giuseppe dell'Apparizione restarono in 
Birmania molti anni, anche dopo la partenza dei padri Oblari.56

• 

Prima grave malattia e guarigione prodigiosa (1851-1854) 
L'attività intensa di Padre Balma in terra di missione ha del 

prodigioso. Eppure la sua salute fisica non sempre lo sosteneva, 
piuttosto rallentava ed impediva questa attività. Già subito dopo il 
suo arrivo a Madras, nel 1844, troviamo nelle sue lettere ai 
confratelli d'Europa gli accenni alla stanchezza e a diversi disturbi 

53 AOMV, ùttera di Padre Balma a Padre Gallo del 23 novembre 1847. 

54 AOMV, ùttera di Padre Balma a Mons. Ceretti del 21giugno1847. 

55 AOMV, ùttera di Padre Bnmo a Padre Dadesso da Maulmein del 20 dicembre 1849. Nella 
lettera si dice che le cinque suore maltesi dirigevano a Maulmein la scuola che 
era frequentata, nel 1849, da una cinquantina di ragazze di ogni religione. 

56 L'affermazione di Padre Calliari a proposito della presenza delle Suore di San 
Giuseppe dell'Apparizione in Birmania non è esatta. Non solo le Suore di San 
Giuseppe dell'Apparizione rimasero ancora molti anni dopo la parte degli 
Oblati, ma esse sono ancora oggi presenti in Birmania. 
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che gli impedivano di applicarsi e di lavorare. Ma questi accenni si 
fanno più frequenti, con una tragicità uguale alla brevità e alla 
semplicità dell'informazione, dopo il 1851. Eccone alcuni saggi. 
Presi dalle lettere scritte da Maulmein a Padre Luigi Gallo: 

"Mio caro don Gallo, le occupazioni crescono e le forze 
diminuiscono. Di notte, al lume di candela, non posso più 
lavorare come facevo una volta"57

• 

"Sono già tre mesi che sono tormentato dalla diarrea e 
qualche giorno anche dalla dissenteria. Sono in uno stato di 
debolezza estrema sì che a mala pena e con grande stento 
posso scrivere queste poche righe"58

• 

"Io sto meglio, ma non sono ancora guarito. Non celebro la 
Messa fuorché nei giorni festivi. Il più piccolo lavoro mi 
priva interamente di forze e mi far stare peggio"59

• 

"Finisco non per mancanza di materia, ma per mancanza di 
forze. Vogliano i nostri confratelli d'Europa supplicare 
l'Altissimo ad avere pietà di questa povera e desolata 
missione. Quanto è amaro il calice che mi tocca bere. Si 
possibile est transeat a me ca/ix iste. Veruntamen non mea voluntas 
sed tua fiat". Se piacesse a Dio restituirmi le forze che avevo 
sette o otto anni fa potrei fare di più, ma ora le forze affatto 
mi mancano ed io vado incamminandomi a grandi passi 
verso l'eternità( ... ). Finisco perché non ne posso più"60

• 

In tale condizione si profila impellente la necessità e 
l'obbligo in coscienza di rinunciare al Vicariato Apostolico. Alla 
fine dell'anno 1852, Mons. Balma scrive ancora a Padre Gallo: 

"Sebbene io mi trovi presentemente libero dalla dissenteria, 
non posso però dire di essere bene in salute, anzi posso dire 
che la mia sanità è rovinata affatto. Io non posso fare il più 
piccolo lavoro senza grave stento. Il confessare due o tre 
persone di seguito, lo scrivere una lettera, si lo scrivere una 

57 AOMV, Lettera di Mons. Balma a Padre Gallo del 21gennaio1851. 

58 AOMV, Lettera di Mons. Balma a Padre Gallo del 24 novembre 1851. 

59 AOMV, Lettera di Mons. Balma a Padre Gallo del 17 gi11gno1852. 

60 AOMV, Lettera di Mons. Balma a Padre Gallo del 17 luglio 1852. 
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lettera, e il solo dire Messa, o predicare per una mezz'ora, mi 
fa restare più morto che vivo. In breve, io sto ora pensando 
seriamente se posso in coscienza differire più a lungo il 
supplicare chi di dovere ad esonerarmi dal peso del Vicariato 
Apostolico. Io non posso più adempiere ai doveri annessi a 
detto ufficio e la coscienza perciò mi grida ora di continuo di 
rinunziarvi. Se la malattia che da 15 anni mi tormenta sarà 
per me il mezzo per liberarmi dalla spinosissima carica di 
Vicario Apostolico d'Ava e Pegù, avrò da ringraziarne Dio 
quanto vivrò per avermela mandata"61

• 

La situazione, naturalmente, è fatta presente, oltre che ai 
superiori di Torino, anche a Propaganda Fide di Roma, e tutti sono 
d'accordo nel farlo tornare in Europa per le necessarie cure a 
ristabilirsi in salute. Ma il viaggio stesso è un rischio. Riuscirà, nella 
sua estrema debolezza, ad arrivare fino in Italia? Ecco che cosa 
scrive Mons. Balma al rettor Maggiore, Padre A vvaro, poco prima 
della sua partenza: 

"Poiché, dunque, tanto vostra paternità quanto la Sacra 
Congregazione di Propaganda Fide giudicano bene che io mi 
porti in Europa per cercar di recuperare la mia perduta 
sanità, io verrò costi e spero di poter partire da Maulmein 
verso la fine del prossimo mese di aprile. Io intanto supplico 
caldamente vostra paternità reverendissima di pregare il 
Signore che mi conceda tanto di forze da poter arrivare al 
termine del lungo viaggio. Io temo davvero di morire per via 
privo dei Sacramenti"62

• 

61 AOMV, ùttera di Mons. Balma a Padre Gallo del 20 novembre 1852. 

62 AOMV, ùttera di Mons. Balma a Padre Avvaro del 17 marz.o 1853. Un mese prima, il 19 
febbraio 1853 Mons. Balma aveva comunicato la sua partenza a Padre Gallo 
(Vedi: AOMV, ùttera Mons. Balma a Padre Gallo del 19 febbraio 1853). Allo stesso 
Padre Gallo, in data 5 maggio 1853, Mons. Balma scrive: 'CV errò, dunque, se a 
Dio piacerà, a fare visita ai miei carissimi confratelli d'Europa ( ... ). Metterò lui 
(Padre Abbona) al corrente di tutti gli affari e poi me ne partirò. Ma ciò non potrà 
essere prima della fine di aprile, o forse non prima di maggio. Sarà quel che Dio 
vorrà. Preghi ella intanto il Signore affinché non faccia altro che la sua 
santissima volontà" (AOMV, ùttera di Mons. Balma a Padre Gallo del 5 magio 185 3). 
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Partì da Maulmein il 28 aprile 1853 e arrivò a Calcutta il 1 
maggio, "più morto che vivo, avendo sofferto molto per il viaggio, 
massime negli ultimi giorni". Padre Abbona, in un primo tempo si 
era rifiutato di accettare la carica di Pro-vicario e di superiore 
provinciale degli Oblati, ed aveva fatto il nome di don Domenico 
Tarolli, a suo giudizio "un Pro-vicario migliore di don Domenico 
Tarolli non l'avremo certo", ma poi per obbedienza aveva 
accettato di assumere l'ufficio di Mons. Balma63

• Nella capitale del 
Bengala aveva molti affari da sbrigare e sperava di finire tutto in 
pochi giorni, ma la spossatezza e la mancanza di forze lo 
obbligarono a prendere il vapore del 17 maggio che lo doveva 
portare a Suez, dove arrivò il giorno 18 giugno, e di lì in Europa. 
Sua intenzione era anche, se fosse stato possibile, tornare presto 
alla sua cara missione, che nel frattempo aveva affidata al suo 
vicario generale, Padre Paolo Abbona, elevato per la circostanza a 
Pro-vicario. Mons. Balma scrisse una lettera a Padre Abbona nella 
quale diceva: 

"Preghi per me affinché, se tale sarà la volontà di Dio, io 
possa ritornare presto alla missione. Da parte mia farò 
quanto potrò per essere qua di ritorno in dicembre di questo 
anno, al più tardi"64

• 

Il viaggio fu un disastro: 
"Soffersi molto per il viaggio, massime tra Poiat de Galle e 
Aden. Confesso per mia vergogna che stanco per il lungo 
soffrire invocai la morte che venisse a por termine ai miei 
mali, ma Dio volle conservarmi in vita. Dopo Dio io debbo 
in gran parte la vita alle cure pietose di alcuni compagni di 
viaggio, e specialmente di due gentili signore inglesi, le 
quali, sebbene protestanti e consapevoli che io sono un 
povero vescovo cattolico, mi trattarono come se fossi stato 
un loro fratello. Una di esse, oltre a prepararmi di sue 
proprie mani bevande adattate al misero stato in cui mi 
trovavo, veniva ad assistermi accanto al letticciolo su cui 
giacevo e a rendermi ogni sorta di servizi. Benedica Il 

63 AOMV, Lettera di Padre Abbona a Padre Avvaro del 18 aprile 1853. 

64 AOMV, Lettera di Mons. Balma a Padre Abbona del 23 aprile 1853. 
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Signore e ricompensi lungamente in questa e nell'altra vita 
tutte quelle anime pietose e sia ringraziata la Divina 
Provvidenza che sempre, e qualche volta in modo 
straordinario, mi aiuta"65

• 

Fermatosi qualche giorno a Malta, "per riposarmi alquanto 
delle fatiche del viaggio e ripigliar forze, che ora affatto mi 
mancano", si sarebbe poi recato, prima a Roma per conferire con il 
cardinale Fransoni, e poi a Torino, tra i confratelli della Consolata, 
dove arrivò il 19 luglio. Rimase a Torino quattro mesi e il 16 
dicembre fu accompagnato a Nizza, dove si pensava che il clima 
più mite gli fosse di giovamento e affrettasse la sua guarigione. Il 
viaggio, fatto per "corriere" via Cuneo-Tenda, fu molto doloroso. 
"Soffersi molto il viaggio e la mia sanità se ne risentì molto per 
parecchi giorni. Orta però sto à peu près come quando partii da 
Torino"66

• A Nizza si stabili nella casa dell'Annunziata, dove era 
superiore Padre Giovanni Battista Paruzza (1805-1883), ma quel 
soggiorno non fu di grande giovamento all'infermo, malgrado tutte 
le cure e le delicatezze che i confratelli gli prestavano67

• Venne a 
sapere in quei giorni che a Malta si credeva che egli fosse già 
morto, tanto che, fra il serio e il faceto scrisse a Padre Gallo: 

"Dunque in Malta mi credevano morto? Sarebbe meglio per 
me se ciò fosse. Quid prodest - dice il Kempis - diu vivere 
qiando tam parum emendatur? E si avvera anche l'altra sentenza 

65 AOl\fV, Lettera di Mons. Balma a Padre Gallo, dal vapore Indus in vista di Malta, 25 giugni 
1853. 

66 AOl\fV, Lettera di Mons. Balma a Padre Gallo da Nizz.a, casa dell'Annunziata, 2 dicembre 
1853. Nella lettera Mons. Balma riferisce alcune notizie sul suo viaggio da 
Torino a Nizza. "Partito da Torino la sera del 16 novembre 1853 col corriere, 
arrivammo a Cuneo circa alla mezzanotte. Dopo un'oretta di fermata 
ripigliammo il viaggio e giungemmo a Tenda alle 5 del mattino. Qui dovemmo 
lasciare la vettura e metterci nella slitta, perché il Colle di tenda era coperto di 
neve alta due piedi. Salimmo così il colle e ne prendemmo una parte, finché 
incontrata la vettura del corriere che veniva da Nizza, lasciammo a lui la slitta e 
prendemmo la sua vettura e poi proseguimmo, senza più fermarci, il viaggio fino 
a Nizza, dove arrivammo alle otto e mezzo di sera". 

67 AOl\fV, In una annotazione di Padre Paruzza, datata nei mesi di gennaio-febbraio 
1854, si legge: "Monsignor Balma, gravemente ammalato stenta a riprendersi". 
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dello stesso: Pauci ex infannitate meliorantur, sicut qui multum 
peregrinantur raro santijìcantul8• 

Il medico di casa, Dott. Carles, insisteva perché il malato si 
astenesse da qualunque lavoro, specialmente intellettuale, come 
leggere e scrivere, ma non era possibile stare a queste prescrizioni, 
perché Mons. Balma, anche malato, continuava ad interessarsi della 
missione. Dall'Annunziata passò poi alla casa di San Ponzio, ma 
con poco sollievo. Tra gli amici degli Oblati a Nizza c'era la 
famiglia dei Conti di Camburzano, oriundi di Vercelli, i quali 
insistettero per avere nella loro villa Mons. Balma, pensando che 
l'aria più salubre gli sarebbe stata di giovamento69

• E fu appunto 
nella villa dei Camburzano che Mons. Balma ottenne dalla 
Madonna la guarigione in modo fuori dal comune. Il fatto 
singolare è narrato da Padre Paruzza in una lettera al Rettor 
Maggiore, Padre A vvaro, scritta in data 1 marzo 1854, che, data 
l'importanza del caso, vogliamo qui riportare: 

"Per non precipitare nei giudizi io avevo divisato d'aspettare 
al fine della settimana a darle la notizia della grazia che 
Mons. Balma ha ricevuto lunedì, in cui si terminava una 
novena alla V ergine della Salette, ma per togliere alla 
paternità vostra Rev.ma e agli Oblati della casa della 
Consolata l'afflizione che deve aver loro cagionato l'ultima 
mia, m'affretto a dirle quanto accadeva in detto giorno. La 
signora Contessa (Alessandrina) di Camburzano finiva la sua 
novena di Comunioni e di preghiere e mandava a Mons. 
Balma l'ultimo sorso dell'acqua della Salette. Verso le nove 

68 AOMV, Lettera di Mons. Balma a Padre Gallo del 12 gennaio 1854. 

69 AOMV, Lettera di Mons. Balma a Padre Gallo del 12 gennaio 1854. Nella lettera Mons. 
Balma scrive: "Passai un mese a San Ponzio, sotto le cure del Sig. Carles e non 
pare che la mia sanità ne abbia ricavato un considerevole giovamento. Ora per 
consiglio del medico, e anche per cedere alle reiterate insistenze dell'ottimo 
Conte di Camburzano venni a godere l'aria salubre che si respira in casa del 
predetto Sig. Conte, che si può a buon conto chiamare una casa religiosa, anzi 
casa di santi. Che volesse un poco il Signore ridarmi almeno in parte la perduta 
sanità! Spero che in vista delle preghiere che gli porgono per me tante pie 
persone mi concederà in fin dei conti questa grazia, sebbene io non me la 
meriti". 



196 PAOLO CALLIARI 

entrava il Conte in camera dell'infermo con timore di 
trovarlo peggio che il giorno della domenica, in cui tutti i 
sintomi ci facevano temere una vicina sua perdita. Domanda 
notizie della passata notte. Con suo stupore sente che Mons. 
Balma gli dice che ha ben riposato e che si sentiva molto 
meglio. Alle dieci si alza da letto, va prima a fare un quarto 
cl' ora di preghiere nella cappella, poi a passeggiare nel 
giardino. E disse che sarebbe andato a pranzo seco loro a 
tavola, mentre nelle due precedenti settimane non poteva 
stare che pochi minuti in piedi ed appena poteva trangugiare 
nel giorno tre leggerissime minestrine. La Contessa venne a 
darci questa notizia mentre noi eravamo a pranzo. Dopo noi 
partimmo ed ebbimo la consolazione di trovarlo a tavola, ed 
aveva mangiato di tutto, e quanto avrebbe mangiato un altro. 
E digerì senza pena. La sera coricossi alle otto e mezzo e 
dormì saporitamente sino alle sette e mezzo di mattino del 
marterdì. Si alzò, celebrò la Messa che da più di 20 giorni 
non aveva potuto celebrare. A mezzogiorno di quest'oggi, 1 
marzo 1854, il Conte venne a darci relazione che riposò pure 
questa notte saporitamente e fece questa mattina senza fatica 
la funzione nella loro cappella della Benedizione delle 
Ceneri, e continua sempre a guadagnar forze. Lunedì, a sera, 
abbiamo celebrato un Te Deum nella detta cappella e data la 
Benedizione del SS.mo Sacramento, e Mons. Balma cantava 
come uno di noi. Ora noi faremo un triduo di 
ringraziamento alla Vergine, alla protezione di cui tutti 
dobbiamo la miracolosa guarigione di Mons. Balma, 
sperando nella perfezione della grazia, e perseveranza 70

• 

Che la guarigione fosse miracolosa, o no, non tocca a noi 
affermarlo, è certo però che la guarigione c'è stata, e per il 
momento completa, anche se in seguito ci saranno altre ricadute e 
altre crisi, come vedremo. Ottenuta la guarigione, non restava che 
tornare a Maulmein, secondo il suo desiderio e secondo anche il 

1o AOMV, Lettera di Padre Giovanni Battista Pamzz.a a Padre Avvaro, spedita da Nizz.a il 
!}omo 1 marzo 1854. 
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desiderio di Propaganda Fide71
, ma Mons. Balma voleva fare prima 

una visita a Lione per definire alcuni particolari riguardanti il 
finanziamento della missione. Era a Lione i primi del mese di 
maggio, ma dovette subito recarsi a Parigi per conferire con il 
Consiglio Centrale della Propagazione della Fede. A Parigi fu 
ospite del Seminario delle Missioni Estere. Dove ebbe occasione di 
incontrarsi con Mons. Giovanni Battista Pallegois, MSP (1805-
1862, Vicario Apostolico del Siam, e con Mons. Federico Baraga 
(1797-1868), di Lubiana, Vicario Apostolico negli Stati Uniti. A 
Lione era ospite dei gesuiti, dove incontrò l'intrepido confessore 
della fede Mons. Stefano Marilley (1804-1889), vescovo ausiliare di 
Losanna e Ginevra. Il 26 maggio partì per Marsilia e di li, via mare, 
a Nizza e a Gernova, dove aveva alcuni affari da sbrigare. Arrivò a 
Torino il 3 giugno72

• A Torino fece un ultimo tentativo per avere 
dal Rettor Maggiore almeno un sacerdote e un chierico Oblato, ma 
dato il momento criricissimo che attraversava allora la 
Congregazione non fu possibile accontentarlo. 

Un mese dopo, il 15 luglio, partiva per Genova 
accompagnato da un certo don Bassotti, lazzarista, e dal chierico 
Sarotti, della Piccola Casa del cottolengo, di 30 anni, che 
arrivarono in Birmania con lui, ma lo abbandonarono quasi subito, 
cagionandogli molti fastidi e dolori. Parti da Genova il 18 luglio su 
nave napoletana e arrivò a Civitavecchia il 20. Dopo la quarantena 
di due giorni, "un vero inferno", arrivava a Roma e prendeva 

71 AOMV, Lettera di Mons. Balma a Padre Gallo da Nizza del 23 aprile 1854. Nella lettera 
Mons. Balma scrive: "Il Card. Fransoni desidera che io ritorni presto alla 
missione, ed io già gli feci sapere che verso la Pentecoste, o al più tardi verso la 
fine di giugno, andrei a Roma. Poiché è deciso che io debba tornare alla 
missione e resseme lontano è diventato per me cosa insopportabile, preferisco 
tornarvi anche ammalato. Sebbene io non sia ancora perfettamente guarito, 
tuttavia mi trovo assai meglio in salute e spero fra non molto poter dire con 
tutta verità: sto bene,,. 

72 AOMV, Lettera di Mons. Balma a Padre Gallo da Uone del 25 maggio 1854. Mons. Balma 
scrive: ''Preghi il Signore che mi accompagni nei miei viaggi. Già scrissi altra 
volta che sento in me le verità di quel detto del Kempis: Q11i m11lt11m peregn"nan/11r 
raro sancti.ftcan/11r. Ho dunque molto bisogno che altri preghino per me il Signore, 
affinché mi usi misericordia e accresca in me la sua santa grazia''. 
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alloggio all'albergo della Minerva. Ebbe tre giorni di "conferenza" 
con il Card. Fransoni e celebrò una volta nella basilica 
dell' Aracoeli. La sua salute non era ancora del tutto ristabilita, ma 
si sentiva in forze, sufficienti per affrontare il lungo viaggio73

• Partì 
da Civitavecchia il 12 agosto e, via Malta, raggiunse Alessandria 
d'Egitto il 3 settembre. Da Alessandria a Caffer-el-Eich in treno, e 
di lì a Suez in vapore sul Nilo, via Aden e Madras, raggiunse 
Calcutta il 1 ottobre 1854 e Maulmein il 15 ottobre74

• 

La seconda grave malattia e partenza definitiva dalla 
missione (1854-1856) 

Il ristabilimento in salute di Mons. Balma era più apparente 
che reale, e lo si vide subito appena arrivato sul suolo indiano. 
Sbarcato a Calcutta era andato a riceverlo l'amico Cav. Casella, e fu 
una fortuna che in quel momento avesse qualcuno vicino. 
Sentiamo da lui stesso i particolari: 

"Fu giocoforza che io andassi a casa sua (del Casella), ma 
smontato dalla barchetta e fatti pochi passi svenni, sì che il 
buon Sig. Casella e il suo servo dovettero portarmi a braccia 
fin dentro la vettura. Venni a casa del predetto Sig. Casella e 
mi misi sopra un canapè dove stetti fin verso sera e poi mi 
alzai7s. 
Quindici giorni dopo era in sede a Maulmein, "ma privo 

affatto di forze ed incapace di occuparmi d'occupazione alcuna. 
Ora sto meglio, ma sono ancora debole"76

• Tra questi continui alti 
e bassi tirò avanti ancora due anni, finché, stroncato dal male, 

73 AOMV, Lettera di Mons. Balma al &ttor Maggiore Padre Avvaro del 27 aprile 1854. Mons. 
Bahna scrive: "non sono ancora perfettamente guarito, ma parrni di avere 
sufficienti forze per mettermi in viaggio e ritornare alla missione". Da Roma, il 
giorno27 luglio 1854, Mons. Balma scriveva a Padre Gallu. "Sono molto stanco, ma del 
resto sto bene 

74 AOMV, Lettera di Mons. Balma a Padre Gallo da Calcutta del 4 ottobre 1854. 

75 AOMV, Lettera di Mons. Balma a Padre Gallo da Calc11tta del 4 ottobre 1854. 

76 AOMV, Lettera di Mons. Balma a Padre Abbona del 1 novembre 1854. 
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dovette lasciare definitivamente il Vicariato Apostolico e portarsi 
in Italia. 

Nel 1855 e nel 1856, prevedendo che gli Oblati non 
avrebbero più potuto continuare la loro opera e la loro presenza, 
cercò cli preparare una conveniente successione perché la missione 
non avesse troppo a soffrire per mancanza di sacerdoti. Nel suo 
viaggio in Italia si era reso conto delle reali gravissime difficoltà 
che la Congregazione, minacciata di estinzione, attraversava, e a 
Parigi, nel seminario delle Missioni Estere, aveva trovato i sostituti 
che avrebbero potuto anche subito prendere il posto degli Oblati. 
Arrivato a Maulmein ne scrisse subito a Propaganda Fide e si mise 
in contatto con Mons. Jean-Baptiste Boucho (1794-1871), MEP, 
Vicario Apostolico della Penisola cli Malacca77

• Mons. Boucho si 
mostrò personalmente disposto a venire in aiuto, ma in linea di 
massima soltanto perché la questione non poteva essere risolta 
solo da lui. Mons. Balma informò Roma. Roma passò la richiesta a 
Parigi. Il seminario delle Missioni Estere di Parigi rispose che era 
sempre pronto a fare la volontà della Santa Sede, ma che avendo 
già a carico le missioni dell'India, dell'Indonesia e della Cina, su un 
territorio vastissimo, sembrava cosa imprudente e azzardata 
volerlo allargare cli più. Ma di fronte all'insistenza del Card. 
Fransoni i missionari di Parigi si assunsero anche la missione della 
Birmania. 

Il 3 giugno 1855 Mons. Boucho fu nominato 
Amministratore Apostolico di Ava e Pegù con l'incarico di 
provvedere quanto prima a quella missione, o personalmente, o 
per interposta persona. Cinque missionari francesi furono subito 
mandati a Maulmein, che lavorarono a fianco degli Oblati, e l'anno 
dopo a Mons. Boucho succedeva il suo pro-vicario Paul-Ambroise 
Bigandet, MEP, consacrato vescovo titolare di Rama in partibus 
in.ftdelium, il 30 marzo 1856. Mons. Bigandet, fatto Amministratore 

77 JEAN-BAPTISTE BOUCHO, nato a Athos-Aspis (Bayonne) il 18 febbraio 1794, entra 
nel seminario della Missioni Estere di Parigi nel 1833, missionario in Siam dal 
1824, pro-Vicario Apostolico nel 1833, vescovo titolare di Attalia dal 3 giugno 
1845, Amministratore Apostolico di Ava e Pegù dal 9 settembre 1855, in seguito 
superiore del seminario delle Missioni Estere di Parigi, mori il 6 marzo 1871. 
(Hier., VII, p. 94). 
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Apostolico cli Ava e Pegù, restava coadiutore cli Mons. Boucho, 
così le due missioni della penisola cli Malacca e cli A va e Pegù 
venivano a formare come una sola missione 78

• La situazione era 
precipitata nella primavera del 1855. Lo stato cli salute cli Mons. 
Balma si era molto aggravato nel maggio cli quell'anno, come egli 
riferisce al Card. Fransoni: 

"Arrivai al Pegù nello scorso ottobre molto peggio in salute 
cli quel ch'io fossi quando partii da Roma. Pochissimo è 
quello che io ho potuto fare dopo il mio ritorno in missione, 
ed anche quel pochissimo dovetti farlo con grandissimi 
sforzi che mi riuscirono fatali alla sanità. Ora la mia sanità è 
interamente e forse per sempre rovinata. D'ordinario non 
celebro più la Santa Messa, fuorché la domenica e i giorni 
festivi. Rarissimi sono i giorni in cui io abbia tanto cli forza 
da poter recitare il breviario. In breve, io non sono più 
capace cli qualunque occupazione un po' seria cli mente, e di 
qualche leggera fatica cli corpo. Tutti i medici che incontro, 
sebbene io non li interroghi, mi dicono che è impossibile 
senza un prodigio che io possa ancora durare a lungo in 
questo stato, e che il voler continuare a reggere questa 
missione è lo stesso che volermi uccidere"79

• 

Il rimedio è lasciare l'ufficio, dimettersi da Vicario 
Apostolico, non per mancanza cli volontà di lavorare nella 
missione, ma solo per il vantaggio stesso della missione. 

"Ciò posto, io supplico la Sacra Congregazione di 
Propaganda Fide cli sgravarmi dal peso ed ufficio di vicario 
Apostolico di Ava e Pegù. Io spero che attese le urgenti 
circostanze del caso la Sacra Congregazione non tarderà 
punto ad aderire alla mia giusta domanda"80

• 

Anzi, per la difficoltà di fare un viaggio in Europa, domanda 
di restare come semplice missionario in una stazione della penisola 

78 P. A. BIGANDET, La mission de Birmanie, tr. De l'anglais, Paris, Tequì, 1890, tr. 
Italiana 1890, p. 87-94. Vedi anche AOMV, Lettera di Padre Avvaro a Mons. Balma 
del 24 novemnre 1855. 

79 AOMV, Lettera di Mons. Balma a Card. Fransoni del 15 maggio 1855. 

80 AOMV,Lettera di Mons. Balma a Card. Fransoni del 15 magio 1855. 



MONSIGNOR GIOVANNI BALMA 201 

della Malacca, il cui clima gli pare più favorevole alla sua salute. 
Con le sue dimissioni, continua la lettera, l'intero Vicariato deve 
essere affidato ad un altro Istituto religioso: "siccome la 
Congregazione degli Oblati non può per ora mandare missionari al 
Pegù, e chissà quando potrà mandarne, si tolga, senza più 
temporeggiare la missione agli Oblati e si dia a qualche 
Congregazione religiosa, o secolare, o regolare, che possa subito 
provvedere ai bisogni della missione"81

• Tutte queste pratiche 
erano portate avanti da Mons. Balma, come si è detto, sia con la 
Congregazione di propaganda Fide, sia con il Seminario delle 
Missioni Estere di Parigi, sia con la Congregazione degli Oblati. Il 
Rettor Maggiore, Padre Avvaro, in data 31 luglio 1855, aveva già 
avvertito il Card. Fransoni dell'impossibilità di mandare altri Oblati 
in missione e dell'eventualità che anche i Padri allora residenti in 
missione fossero ritirati per riempire i vuoti che si erano fatti nelle 
case d'Italia. Cosa che poi non avvenne. Mons. Balma, del quale 
"era minacciata la stessa vita e si temeva vicina la morte", non 
poteva ormai dare più nessun affidamento ed era già stato 
interessato perché si eleggesse un pro-vicario82

• La nomina del pro
vicario cadde su Padre Nicolò Polignani, agostiniano calabrese, che 
già da più di venti anni lavorava nella Missione, alla quale era 
arrivato nell'anno 1830. La scelta di un non Oblato era già 
abbastanza significativa per il nuovo assetto che si stava dando a 
tutta la missione83

• Mons. Bigandet arrivò a Maulmein 1'11 aprile 

81 La lettera continua: "Domando che io sia presto esonerato dalla carica di vicario 
Apostolico, seppure non mi si vuol condannare ad una certa e vicina morte, e 
lasciar intanto alla direzione di questa missione un superiore che non può per 
ragione di malattia adempiere ai suoi doveri anche più essenziali del suo ufficio". 

82 AOMV,Lettera di PadreAvvaro a Card. Fransoni del 31luglio1855. 

83 AOMV, Lettera di Mons. Balma a Padre Polignan4 Ma11/mein 3 dicembre 1855. Nella lettera 
si leggono queste parole che sono espressive della personalità di Mons. Balma: 
"Sono certo che parlando dai tetti in giù è molto meglio essere suddito che 
superiore in una missione. Ma se il Signore vuole farci portare la croce del 
superiorato forza è rassegnarci ai suoi divini voleri. Indarno cerchiamo di 
sottrarci alle croci che il Signore ci manda. Esse verranno a trovarci dovunque 
andremo a nasconderci, con questo di peggio, che esse diverranno più gravi e 
numerose. Q11i time! pminam super e11m nix (Giobbe 6, 16). Se non fosse di questo 
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1856, accompagnato da tre missionari suoi confratelli, già attivi 
nella Missione della Malesia, e se ne aspettavano altri sei da Parigi. 
Scrive il Bigandet: 

"A Maulmein trovammo il nostro predecessore, Mons. 
Balma, gravemente malato, incapace di occuparsi di 
qualunque affare. Noi dovemmo incamminarci da soli su una 
strada che ci era del tutto sconosciuta"84

• 

Mons. Bigandet e Mons. Balma si intesero subito a 
meraviglia, trattandosi come fratelli. Anche dopo l'arrivo del 
nuovo Vicario apostolico, Mons. Balma voleva rimanere sul posto: 

"Io non ho intenzione di abbandonare questa missione, 
scriveva a Padre Dadesso, eccetto che la Congregazione di 
Propaganda Fide voglia che me ne vada altrove. Se potrò, 
lavorerò come semplice missionario con tutta la dovuta 
sommissione al superiore della Missione. Se non potrò 
lavorare penserò soltanto a prepararmi alla morte. Finché 
starò qui il vitto e il vestito non mi mancherà, e ciò deve 
bastare a un missionario. Del resto poi io me la fo benissimo 
con Mons. Bigandet. Egli mi usa tutti i riguardi possibili e 
vuole assolutamente che ci trattiamo da fratelli. Non radunai 
danaro, non domandai alcuna pensione a Propaganda Fide e 
mi rimisi interamente nelle mani della Provvidenza. La 
Provvidenza non mi abbandonerà"85

• 

Ma questi buoni propositi non poterono essere mantenuti 
che pochi mesi. Nel settembre 1856, Mons. Balma fu colto da 
nuovi fierissimi attacchi che fecero temere anche della sua vita, e 
l'eventualità di un nuovo viaggio in Europa si impose con più 
urgenza, dietro consiglio non solo dei medici, ma anche del suo 
confessore, ed egli molto a malincuore si decise ad obbedire, 
preparando la sua definitiva partenza dalla missione86

• La partenza 

pensiero salutare avrei già centomila volte dato un calcio alla mitra e al pastorale 
e sarei andato a rintanarmi in qualche selva sconosciuta". 

84 BIGANDET, o. c., p. 94-95. 

ss AOMV, Lettera di Mons. Balma a Padre Dadesso da Maulmein, 29 maggio 1856. 

86 AOMV, Lettera di Mons. Balma a Padre Dadesso del/'11 novembre 1856. Mons. Balma 
scrive: ''Due mesi fa ebbi un altro fierissimo attacco di malattia, il quale non mi 
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da Maulmein avvenne il 12 novembre 1856 sulla nave mercantile 
inglese Cressy, governata dal capitano Tanner, che attraverso il 
Capo di Buona Speranza e con una puntata all'isola di Sant'Elena 
arrivava direttamente a Londra. Fu questo particolare, un viaggio 
continuato senza scali e trasbordi intermedi, che fece preferire la 
traversata attraverso l'Oceano Indiano e l'Oceano Atlantico alla 
traversata più breve del Mar Rosso e del Mediterraneo. La 
prospettiva del lungo viaggio non era delle più rosee. Egli era 
convinto di morire in mare: "io mi aspetto di morire per via", 
scriveva a Padre Dadesso la vigilia della partenza. Fu portato sulla 
nave seduto su un seggiolone e sollevato dal molo con una 
carrucola. Al Capo di Buona Speranza si fermò 15 giorni e arrivò a 
Londra verso la Pasqua del 1857. I quattro mesi di mare gli 
avevano fatto bene. Non solo non era morto per strada, ma la sua 
salute ne era uscita molto rinvigorita, tanto che a Londra, accolto 
amorevolmente dal Card. Nicola Wiseman, arcivescovo di 
Westminster, ebbe l'onore di pontificare il giorno di Pasqua nella 
cattedrale e tenere l'omelia al popolo londinese. 

Rimessosi sufficientemente in forze, riprese il suo viaggio 
verso Torino, passando per Parigi e facendo sosta al Seminario 
delle Missioni estere in attesa degli ordini di Propaganda Fide, e 
per Lione, dove incontrò l'esule Mons. Luigi Fransoni, arcivescovo 
di Torino, il quale lo pregò di fissare la sua dimora a Torino ed 
esercitarvi le funzioni episcopali. Mons. Balma proseguì poi per 
Nizza e di li si portò a Torino dove arrivò il 21 luglio 1857. Da 
quel giorno cominciava una nuova fase della sua vita, non meno 
attiva, né meno movimentata della precedente. 

tolse la vita, ma me la rese quasi peggior della morte. L'intensità del male ora 
cessò, ma la debolezza estrema a cui mi ridusse continua tuttora e i medici mi 
cantarono chiaro che se io mi ostino a volere stare qui, non solo non sarò mai 
più abile al più piccolo lavoro, ma è lo stesso che il volersi esporre ad una certa 
morte al primo sopravvenire di un nuovo attacco di malattia, ed anche al 
semplice ritorno della calda stagione, cioè in marzo o aprile. Quindi pressoché 
forzato dai medici, scongiurato dagli amici, e quel che è più vivamente esortato 
dal mio confessore, mi indussi, sebbene con mio sommo rammarico, a 
ritornarmene senza ritardo in Europa. Questa volta però, per più ragioni, io non 
prenderò la via d'Egitto, ma quella del Capo di Buona Speranza". 
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Mons. Balma pro-amministratore dell'arcivescovo Fransoni a 
Torino 

A Torino Mons. Balma fu alloggiato nell'appartamento di 
casa Rizzetti, in via Santa Chiara 34, già occupato fino all'anno 
1855, anno della sua morte, da Mons. Ceretti. Là, "per le 
solertissime cure di un distinto ecclesiastico"87

, poté completare la 
sua guarigione, tanto da potersi applicare ancora a un intenso 
ministero. Il suo sigillo episcopale rappresentava una montagna 
sormontata dallo stemma mariano degli Oblati, con l'iscrizione: 
Compelle intrare (Le. 14,23), "spingili ad entrare": Era il programma 
apostolico che Mons. Balma aveva perseguito in missione e che 
ora si apprestava a continuare e sviluppare ulteriormente in patria. 
Rimase in Piemonte, sostituto dell'arcivescovo di Torino, che era 
in esilio, e di molti altri vescovi piemontesi impediti di esercitare le 
loro funzioni, dal 1858 al 1871, prestandosi a qualunque richiesta, 
senza rincrescimento, e lavorando senza sosta come sempre aveva 
fatto fino allora. Ci si potrebbe domandare perché Mons. Balma 
potesse fare quello che gli altri vescovi non potevano fare, e come 
mai il Governo massonico- liberale, che ostacolava gli altri vescovi, 
gli lasciasse piena libertà di azione. Mons. Balma non aveva né 
prebende, né benefici, era soltanto vescovo titolare senza una sede 
propria, e non era stato eletto per nomina governativa come gli 
altri vescovi residenziali. Senza prebende fisse era più povero degli 
altri vescovi, ma senza legami con il Governo, era anche più libero 
di muoversi e di lavorare, il che era più importante della prebenda. 
A ciò si aggiunga il suo prestigio personale che gli apriva molte 
porte e molte strade, anche dove meno si sarebbe aspettato. 

Sarebbe impresa troppo lunga, e discretamente monotona, il 
voler rievocare tutto quello che il vescovo pro-amministratore 
ebbe a fare in questi tredici anni. Ci dobbiamo limitare a qualche 
particolare, o incontro più caratteristico. Il teologo Vincenzo 
d' A vino, contemporaneo e sua conoscenza personale, ci ha lasciato 
una breve sintesi di questa attività nella sua conosciuta 
Enciclopedia dell'ecclesiastico: 

87 P. GASTALDI, Elogio funebre di Mons. Balma, o. c., p. 20. Padre Gastaldi non riferisce il 
nome di questo ecclesiastico medico. 



MONSIGNOR GIOVANNI BALMA 205 

Stanziatosi (Mons. Balma) a Torino, mostrossi degno figlio 
dello zelante fondatore della Congregazione (Padre Lanteri). 
A Mons. Balma, come a vera Provvidenza di Dio, si 
rivolgono le varie diocesi, sia per l'amministrazione della 
cresima, sia per altre funzioni in cui richiedesi il carattere 
episcopale. Egli, buon prelato, per quanto sia lungo e penoso 
il viaggio, non si rifiuta a chiunque lo domanda e quasi senza 
corteggio di sorta compie nella maggior parte dell'anno una 
tale faticosa peregrinazione apostolica con quella modestia e 
quel disinteresse che è dono di un membro della 
Congregazione degli Oblati."88

• 

Il campo principale della sua attività fu l'arcidiocesi di 
Torino, ma dovette più volte intervenire, come visitatore o pro
amministratore, per espressa richiesta di Roma, anche in altre 
diocesi del Regno Sardo il cui vescovo era impedito. Così lo 
troviamo a Fossano, a Susa, a Asti, a Vercelli, a Aosta e, nel 1865, a 
Orzieri (Sassari), in quella Sardegna dove si sarebbe svolta l'ultima 
fase della sua vita e della sua attività episcopale. Vi era stato 
mandato dallo stesso Papa Pio IX come visitatore apostolico, 
perché da diciotto anni nella diocesi non vi era stato più un 
vescovo. In quell'occasione visitò quasi tutte le parrocchie della 
diocesi e amministrò la cresima a 20.000 persone, adulti e 
bambini89

• Ricordiamo alcuni interventi di Mons. Balma nella 
diocesi di Torino. Nel 1858 è a Moncalieri per il IV centenario 
della morte del Beato Bemardi di Baden, nella chiesa parrocchiale 
restaurata, e vi recita un discorso poi dato alle stampe. Là 
amministra anche circa 3.000 cresime. Nel 1863 pone la prima 
pietra della chiesa di Santa Giulia nel quartiere V anchiglia, fondata 
dalla Marchesa Giulia Paletti di Barolo, e la prima pietra della 

88 V. D'AVINO, Enciclopedia dell'Ecclesiastico, 2 ed., Torino, Marietti, 1865, Vol. III, p. 
461, voce: Oblati di Maria Vergine. 

89 L. CHERCHI, I Vescovi di Cagliari, Cagliari, 1983, p. 212. "Allora si videro a pie' 
dell'altare circondanti Mons. Balma uomini d'arme, abbronzati montanari della 
foresta, gravi matrone, eleganti giovani e perswino donne consacrate alla vita 
religiosa, per ricevere dal prelato il sacro crisma" (Can. FRANCESCO MIGLIOR, 

Elogio funebre di Mons. Balma, Cagliari, 1881, p. 9.) 
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chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, da lui consacrata nel 1865. 
Nel 1867 pone la prima pietra della chiesa parrocchiale cli Santa 
Barbara alla presenza del Duca d'Aosta e cli altri illustri personaggi. 
Il 17 ottobre 1860, in visita a Castelnuovo d'Asti, amministrò la 
cresima ai bambini della parrocchia, tra i quali c'era anche il futuro 
Servo cli Dio Giuseppe Allamano90

• Frequenti e sempre cordiali 
furono i suoi rapporti con Casa Savoia. Aveva dato la Prima 
Comunione alla Principessa Margherita (1851-1926), futura Regina 
d'Italia, la cresima al Principe Tommaso ed alla sua sorella, il 3 
giugno 1866. Nel 1868 aveva benedetto il Matrimonio del Principe 
ereditario Umberto I e cli Margherita cli Savoia, sopra ricordata. 
Nel novembre 1870 conferì il Battesimo al Principe Vittorio 
Emanuele Conte cli Torino, figlio del Duca d'Aosta. Il Re Vittorio 
Emanuele II in quell'occasione gli inviò le insegne cli Grande 
Ufficiale dell'Ordine Mauriziano. 

Troviamo il nome di Mons. Balma anche come consacrante 
cli alcuni vescovi cli quel tempo: Mons. Carlo Savio (1811-1898), 
salesiano, consacrato vescovo di Asti il 2 giugno 1860 nella chiesa 
delle suore cli San Giuseppe91

, cli Mons. Lorenzo Gastalcli, 
consacrato vescovo cli Saluzzo il 2 giugno 1867 nella chiesa di San 
Lorenzo a Torino. Nel 1864 fu incaricato cli portare a Mons. 
Caccia, Vicario capitolare cli Milano, preso particolarmente di mira 
dai settari liberali, una croce ingemmata come segno di 
ammirazione e cli solidarietà dell'episcopato e del clero piemontese, 
e l'anno dopo di recare un analogo dono simbolico a Mons. Pietro 
Luigi Speranza (1801-1879), vescovo di Bergamo92

• Nel 1863 
ricorreva il III centenario della chiusura del Concilio cli Trento e in 
quella città erano stati organizzati festeggiamenti e 
commemorazioni a cui erano stati invitati i vescovi d'Italia, 
d'Austria e di Germania. Dal Piemonte vi si poté recare solo Mons. 

90 I. TIJBALDO,Allamano, o. c., Voi. I, p. 22. 

9l G. B. LEMOYNE,Memorie di san Giovanni Bo.reo, Voi. VI, p. 588. 

92 F. MIGLIOR, Elogio funebre, o. c., p. 9. Nel viaggio a Bergamo Mons. Balma fu 
accompagnato dal Cav. Stefano Margotti, fratello del Teologo Giacomo, 
direttore dell'Armonia. 
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Balma in rappresentanza di tutti, e a Trento egli conferi con altri 17 
vescovi italiani e tedeschi. 

Un aspetto particolare dell'attività pastorale di Mons. Balma 
nella diocesi torinese è stato il valido impulso da lui dato all'allora 
incipiente movimento di Azione Cattolica, destinato ad avere in 
seguito il notevole e consolante sviluppo che conosciamo. A lui si 
deve il valido incremento alle Conferenze di San Vincenzo de' 
Paoli, fondate nel 1833 da Federico Ozanam (1813-1853)93

, e la 
fondazione nel 1870 del Circolo della Gioventù Cattolica sotto la 
protezione del Beato Sebastiano V alfré. Egli ne fu il primo 
Assistente Ecclesiastico e finché dimorò in Torino fu il vero padre 
di migliaia di giovani94

• Il 1 ottobre 1870 nell'arcivescovado di 
Torino, alla presenza di Mons. Balma e di Mons. Gastaldi, vescovo 
di Saluzzo, nasceva la Società promotrice Cattolica Torinese delle 
Buone Opere, animata da San Leonardo Murialdo95

• Tutte le 
iniziative religiose sorte a Torino negli anni mille ottocento 
sessanta hanno trovato in Mons. Balma un sostenitore e un 
protettore convinto: l'Oratorio di San Giovanni Bosco, la 
Collezione dei Libri Buoni curata dall'Oblato Padre Giovanni 

93 Anche a Cagliari le Conferenze di San Vincenzo de' Paoli ebbero in Mons. Balma 
un valido sostegno (Vedi: P. PASQUALE PUDDU, Elogio funebre di S. E. Mons. 
Giovanni Balma (dato alle stampe con il concorso della Conferenza di San 
Vincenzo), Cagliari, 1881. 

94 P. GASTALDI, Elogio funebre, o. c., p. 28. "Il 27 dicembre 1871, onomastico di Papa 
Pio IX, Mons. Balma era stato pregato dai giovani dell'Associazione di celebrare 
la Messa di addio nella cattedrale di Torino. Ed egli, vostro primo assistente, vi 
compiacque e vi obbedì, ma quello era l'ultimo giorno in cui gli intessevate 
nobile corona ed al Sommo Pontefice, pregando ognora più prospera e fiorita 
salute con lui, quasi direi, vi lagnavate che vi togliesse dal fianco l'amico". Nelle 
memorie della chiesa di San Filippo in Torino si legge: "Finché Mons. Balma 
dimorò in questa citta fece proprio da padre ai giovani iscritti a questa società, 
che ha già fatto tanto bene a questa nostra città, e che conservò mai sempre la 
più viva riconoscenza ed il più filiale affetto a Mons. Balma, dandogliene 
attestato in ogni occorrenza. 

95 CESARE CATEMME, Leonardo Murialdo e il movimento operaio e sociale cattolico in Pimonte, 
in "Chiesa e società nella seconda metà del XIX secolo, Torino, 1982, p. 290. Da notare 
che nel documento di fondazione il nome di San Leonardo Murialdo non 
appare, "per non dare noia ai suoi Artigianelli". 
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Battista Isnarcli, nella quale Mons. Balma aveva fatto apparire, 
anonimo, un suo lavoro a difesa del potere temporale dei Papi96

, il 
giornale L'Armonia, diretto dal Teologo Giacomo Margotti. 

Non meno frequenti furono i suoi contatti con Roma e con 
lo stesso Pontefice Pio IX, al quale fu sempre carissimo. Gli anni 
mille ottocento sessanta avevano visto un incrudelirsi sempre più 
violento della persecuzione del governo Italiano contro la chiesa. 
Dovunque arrivava l'esercito piemontese, in Lombardia, in 
Romagna, nel Napoletano, in Toscana, erano sempre nuove e più 
raffinate vessazioni contro i vescovi, i religiosi, i parroci, i comuni 
fedeli. Pretesto ufficioso era la politica, motivo reale era l'odio alla 
Chiesa. Sarebbe troppo lungo elencare qui i soprusi e le violenze di 
quel triste periodo, che aveva obbligato i cattolici italiani, decisi a 
restare fedeli alla loro religione, a mettersi contro i rappresentanti 
del Governo dominati dalla massoneria. Abbiamo ricordato Mons. 
Caccia, vicario capitolare di Milano, che era stato espulso dalla sua 
sede, e il vescovo Speranza di Bergamo, oltraggiato nella sua 
residenza. Il 27 gennaio 1860 il Card. Cosimo Corsi (1798-1870), 
arcivescovo cli Pisa, era deportato a Torino, alloggiato presso i 
Padri Lazzaristi, e rimandato in sede dopo due mesi. Il 28 ottobre 
dello stesso anno il Card. Filippo de Angelis ( + 1877), arcivescovo 
di fermo, era deportato anche lui a Torino e relegato nelle stesse 
stanze già occupate dal Card. Corsi, e vi restava quasi sei anni. 
Mons. Balma andò spesso a visitare e a confortare i due porporati. 
I vescovi che ebbero a soffrire dal Governo italiano in quel 
periodo sommano a un centinaio97

• Il popolo del napoletano, 
assalito dalle milizie garibaldine, aveva organizzato la resistenza e la 
guerriglia. I guerriglieri, definiti semplicemente "briganti", e tutti 
coloro che collaboravano, o sembrava collaborassero, con loro, 
furono uccisi senza processo, spietatamente, con una serie di eccidi 
e cli crudeltà che fa rabbrividire98

• Dal napoletano le milizie 

96 GIOVANNI BALMA, Del potere temporale dei Papi, numeri 160-161 della Collezione dei 
Libri Buoni, Torino, 1859. 

97 CHIUSO, o. c., Voi IV, p. 268-272. 

98 CHIUSO, o. c., Voi. IV, p. 272. Scrive il Chiuso: "Basti dire essere risultato nel modo 
più sicuro che nel principio della sommossa sino all'agosto 1861, in quelle 
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garibaldine passarono negli Stati Pontifici, rinnovando gli stessi 
soprusi ed eccidi. Tante crudeltà commossero il mondo civile e la 
condizione a cui era ridotto il Santo Padre provocò vive proteste 
nel clero cattolico mondiale. L'episcopato francese si fece sentire 
più volte, ma non tacque neppure l'episcopato piemontese, 
sebbene non avesse la libertà di scrivere e di stampare quello che 
voleva. Anche Mons. Balma inviò al Papa Pio IX, a titolo 
personale, una lettera di condoglianza, alla quale il Papa rispondeva 
ringraziando99

• Nel 1862 furono canonizzati i Martiri Giapponesi e 
per l'occasione erano stati invitati anche i vescovi dell'alta Italia, 
ma il governo pose il veto alla loro uscita dallo Stato, pena la 
perdita della sede vescovile. Mons. Balma era libero da impegni col 
Governo, fu l'unico vescovo del Piemonte e della Lombardia che 
si recò a Roma. Era latore di un indirizzo firmato dai vescovi in 
difesa dei diritti della Santa Sede, che fu presentato al Papa insieme 
con altri 300 vescovi del mondo cattolico presenti a Roma100

• In 
quella circostanza Mons. Balma ebbe dal Papa il titolo di Patrizio 
Romano ed una medaglia d'argento di grande formato. 

Una seconda volta egli fu a Roma nel 1867 per il centenario 
della morte di San Pietro, e recò al Papa Pio IX l'album degli 
italiani con la somma di oltre 100.000 lire. Il Papa lo ricambiò con 
una medaglia d'oro e altri doni101

• Il 2 dicembre 1869 Mons. Balma 

province (del napoletano) si erano fucilate 8968 persone, fra cui 64 preti e 22 
frati, ferite 10.604 persone, arse 918 case, incendiati oltre 8 paesi, imprigionate 
presso a 20.000 persone e uccise 42 donne e 60 bambini". 

99 Vedi il giornale "L'Armonia", 1860, n°66. Dal Chiuso sappiamo che i vescovi 
piemontesi che in quel periodo scrissero in difesa del Papa sono quelli di 
Mondovì, Bobbio, Tortona, Susa, Saluzzo, Acqui, Cuneo, Ivrea, Biella, Pinerolo 
(CHIUSO, o. c., Voi. IV, p. 273). 

100 Vedi in proposito: L'orbe cattolico al Santo Padre Pio IX, Voi. VIII, in 8 grande. 

tot F. MIGLIOR, Elogio funebre, o. c., p. 9-1 O. "A lui toccò la bella sorte nel centenario di 
San Pietro di presentare a Pio IX l'obolo della carità cattolica a nome delle cento 
città italiane confederate felicemente nell'ossequio al Vicario di Cristo. Si fu in 
quella solenne congiuntura che, unito a 450 vescovi cattolici, nel giorno 6 luglio 
1867, firmò un indirizzo autorevole al Papa, che riconosceva vera la sentenza del 
Pontefice dichiarante l'indispensabilità di una guarentigia territoriale per lo 
spirituale potere". 
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fu presente all'apertura del Concilio Vaticano I e nella sessione del 
18 luglio 1870 firmò senza esitare la Costituzione Pastor Aeternus 
che definiva il dogma dell'infallibilità del Papa102

• Tornato a 
Torino, dopo la forzata chiusura del Concilio, il 16 giugno 1871, 
prendeva parte ai solenni festeggiamenti per il venticinquesimo 
anno di pontificato di Papa Pio IX, celebrati nella chiesa di San 
Filippo e organizzati dal Circolo Giovanile Beato Sebastiano 
V alfré. Mons. Balma vi pontificò e nella funzione del pomeriggio 
tenne un commovente discorso, unendovi il Sacro Cuore di Gesù, 
la cui festa cadeva quel giorno, davanti ad una chiesa stipata di 
fedeli. Era questo uno degli ultimi suoi interventi come pro
amministratore della diocesi torinese. 

Prima di lasciare Torino per Cagliari vogliamo aggiungere un 
breve cenno sul contributo dato da Mons. Balma all' erigendo 
seminario dei Santi Apostoli Pietro e Paolo per la Propagazione 
della Fede. Il sacerdote romano Pietro Avanzini (1832-187 4), 
ancora nel 1867, a ricordo del centenario della morte di San Pietro 
celebrato in quell'anno, era riuscito ad interessare di quest'opera 
molte personalità, ecclesiastici e laici, del mondo cattolico, a Roma, 
in Italia e all'estero, specialmente in Irlanda e in Brasile. Ogni anno 
Avanzini pubblicava una relazione sull'andamento dell'opera e 
delle offerte che arrivavano per la sua attuazione. Mons. Balma, 
che era stato uno dei primi promotori dell'iniziativa, vi figura 
sempre ai primi posti. Egli, vecchio missionario, non poteva 
restare indifferente al progetto di un seminario le cui finalità 
collimavano in pieno con il suo ideale di sempre. I promotori 
erano di tre classi, insigni, di primo ordine e di secondo ordine. 
Mons. Balma è ricordato tra i primi coli' offerta di lire 20 annue per 

102 F. MIGLIOR, o. c., p. 10. G. TUMINEITI, Vita di Mons. Castaldi, o. c., p. 207, ricorda 
che ''Non tutti i vescovi piemontesi presenti al Concilio Vaticano I furono 
favorevoli alla definizione dogmatica dell'infallibilità pontificia. Tra i contrari si 
ricordano: Calabiana di Milano, Moreni di Ivrea, Montixi di Iglesias, Sola di 
Nizza. I favorevoli furono: Balma, Ghilardi di Mondovì, Savio di Asti, Gastaldi 
di Saluzzo, Galletti di Alba, Colli di Alessandria, Formica di Cuneo, Ferré di 
Casale, J ans di Aosta". 
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gli anni 1868, 1869. 1870103
• Come si è detto altrove, Pio XI nel 

1926 fuse il seminario dell' A vanzini col seminario delle Missioni 
Estere di Milano ~M), che da allora prese il nome di Pontificio 
Seminario delle Missioni Estere (PIME). 

Mons. Balma Arcivescovo cli Cagliari 
Era già da tempo che Papa Pio IX pensava di affidare a 

Mons. Balma una cattedra episcopale in Italia. Sappiamo che 
ancora prima del 1870 gli furono offerti due vescovadi e un 
arcivescovado, non sappiamo quali, che però non furono assegnati 
per l'ostruzionismo del governo liberale, deciso a non concedere 
l'exequatur. Nel 1871 Papa Pio IX offerse a Mons. Balma la sede 
arcivescovile e primaziale di Cagliari, che egli non poté rifiutare. 
Dopo la morte del battagliero arcivescovo cagliaritano, Mons. 
Emanuele Marongiu Nurra (1794-1866) che, esule dalla sua diocesi 
per 20 anni, era rientrato in sede solo per morirvi, il 12 settembre 
1866, la diocesi era rimasta vacante per cinque anni, governata dai 
vicari capitolari Giovanni Oppo e Giovanni Maria Pilla. Alla prima 
richiesta di Papa Pio IX, Mons. Balma aveva opposto lo stato della 
sua salute, non ancora bene ristabilita. Aveva allora 55 anni. Ma il 
Papa fu irremovibile: 

"Siate sano o siate infermo, gli rispose, siate forte o siate 
debole. Andate pieno di fiducia. Noi ve lo comandiamo, alla 
sposa che vi abbiamo destinato a Cagliari, e ricordatevi che è 
Dio che opera in voi il volere e il fare secondo la buona 
volontà, e la vostra idoneità è da Dio"104

• 

Non ci voleva altro per fargli dare il suo assenso. Comincia 
così l'ultima fase della sua vita, il periodo cagliaritano, "il più bello 
per ventura, il più fecondo e il più travaglioso di tutti gli altri"105

• 

103 Tra i promotori di secondo ordine troviamo, tra gli altri, i nomi del Canonico 
Ortalda di Torino, direttore delle Opere della Propagazione della Fede a Torino 
e della rivista Museo delle Missioni Cattoliche, del sacerdote Giovanni Bosco, 
"Direttore del celebre Oratorio di San Francesco di Sales di Torino", e del 
canonico Cesare Teggiasco, cappellano ostiario della Cappella papale di Roma, 
in casa del quale Mons. Balma mori il 5 aprile 1881. 

104 F. MIGLIOR, Elogio funebre, o. c., p. 10. 

105 P. GASTALDI, Elogio funebre, o. c., p. 24-25. 
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Nel concistoro del 27 ottobre 1871, Papa Pio IX gli conferi il 
pallio e il titolo di Assistente al Soglio pontificio. Una commossa 
lettera, in latino, del 12 novembre 1871, saluta il clero e il popolo 
della nuova diocesi, e in essa prendeva congedo anche da Torino, e 
specialmente dai carissimi giovani del Circolo Beato Sebastiano 
Valfré: 

"Quanto più si avvicina il giorno in cui mi debbo dipartire da 
voi, altrettanto mi si fa conosciuto quanto forte e tenacemente 
l'anima mia fosse conglutinata con la vostra. Oh! Veramente spada 
di separazione a due tagli! Oh! Veramente spada che s'interna fino 
alla separazione dell'anima!" 

Partito da Genova, arrivava a Cagliari nel pomeriggio del 7 
gennaio 1872, accolto da una moltitudine enorme di popolo. 
Assenti però, per la prima volta, le autorità civili. Una delle sue 
prime visite fu al Santuario della Madonna di Bonaria, patrona 
della diocesi. Tra i Padri Mercedari che custodiscono il Santuario si 
scelse il segretario, Padre Francesco Sulis. La situazione politica, 
ossia le relazioni tra Stato e Chiesa, si erano andate alquanto 
modificando negli ultimi anni, ma non erano ancora del tutto 
sistemate. L'episcopio di Cagliari era ancora occupato dal demanio 
e Mons. Balma dovette risiedere in seminario. Solo nel 187 4 potrà 
rientrare nel palazzo arcivescovile, dopo averlo restaurato 
interamente. Né diversa era la situazione degli altri vescovi 
dell'isola. 

Mons. Balma rimase alla direzione della diocesi cagliaritana 
dieci anni, fino al 5 aprile 1881. La sua attività pastorale in questo 
decennio è ben sintetizzata nell'articolo dell'Osservatore Romano, 
apparso in occasione della sua morte. 

"Mandato in Sardegna dalla santa memoria di Pio IX per 
esercitare il suo apostolato, diede tali prove di zelo 
apostolico che lo stesso Sommo Pontefice lo volle eleggere 
ad arcivescovo di Cagliari. Colà gli si aperse un nuovo 
campo di operosa messe e tutto si consacrò al bene della sua 
Chiesa e dei poveri. Fu sempre umile e caritatevole: profuse 
ogni suo avere a beneficio della diocesi; restaurò il duomo, 
accrebbe il decoro del capitolo per il culto divino, e 
soprattutto ebbe speciale zelo per il seminario che scarno di 
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rendite non poteva alimentare molti giovani. Egli però lo ha 
reso fiorente ed oggi conta 72 alunni. L'educazione della 
tenera gioventù fu la principale sua cura e la diocesi di 
Cagliari ne raccoglierà il frutto, benedicendo alla sua 
memoria, allo zelo, alla carità veramente evangelica di un 
tanto pastore"106

• 

Fermiamoci ad esaminare brevemente i due aspetti più 
rilevanti di questa decennale attività pastorale di Mons. Balma, 
l'aspetto amministrativo (i vescovi devono curare anche gli 
interessi materiali della diocesi) e l'aspetto spirituale. A Mons. 
Balma si devono importanti lavori di restauro in molti edifici 
ecclesiastici della città e della diocesi. Dopo anni di abbandono tali 
restauri si erano resi necessari ed urgenti, ed il nuovo arcivescovo, 
malgrado la scarsità di mezzi, vi si accinse con coraggio. Abbiamo 
già detto dei restauri dovuti apportare al palazzo arcivescovile, da 
diversi anni sequestrato dal Governo ed adibito ad uso civile. Poco 
dopo seguirono altri importanti lavori di restauro alla cattedrale di 
Santa Cecilia, al chiostro della Chiesa della Madonna di Bonaria e 
al seminario diocesano. Per provvedere alla impressionante 
povertà e scarsità di paramenti ed abiti sacri riscontrata in molte 
parrocchie di campagna, si rivolse alla "Pia Società per le Chiese 
povere", stabilita a Torino nel 1859 presso la casa dei Lazzaristi e 
diretta dalla Contessa Antonia Appiani di castelletto, nata Faà di 
Bruno, e da due sue figlie, le Contessine Felicita e Delfina, per 
avere aiuti, che gli furono elargiti con molta generosità 107

• In ordine 
agli aspetti "materiali" dell'amministrazione diocesana vale la pena 

106 OSSERVATORE ROMANO. 1881, n° 78. 

107 P. GASTALDI, Elogio funebre, o. c., p. 30. ''Vi mostreranno le povere chiese ornate di 
sacri arredi che voi, o matrone pietose del Piemonte, lavoravate colle vostre 
mani medesime, che voi, o dame della Società delle Pie Signore, largamente e 
ripetutamente gli mandavate in Cagliari,,. 

L. CHIEROTTI, Il P. Marcantonio Durando, Sarzana, 1971, p. 306. "La Pia Società di 
Torino era stata promossa da Padre Marcantonio Durando (1801-1880), 
provinciale dei Lazzaristi piemontesi, amico di Mons. Balma. Questa pia Società 
continua ancora oggi la sua preziosa attività. Dal 1900 al 1925 essa aveva 
distribuito 951 pianete, 356 tunicelle, piviali, stoloni, 6698 capi di biancheria 
sacra, 495 ornamenti preziosi per altare e 100 calici e pissidi,,. 
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riferire lo "stratagemma" da lui usato per avere l'exequatur 
governativo e le corrispondenti "Temporalità" annesse alla mensa 
vescovile. Lo riferiamo in breve deducendolo dai giornali del 
tempo. Il sindaco di Cagliari, definito "ottimo e personaggio di 
molto ingegno e cli molta religione", era amicissimo cli Mons. 
Balma. Gli rincresceva che la mancanza dell'Exequatur governativo 
inceppasse il suo ministero a danno della diocesi e dell'isola di 
Sardegna, e gli suggerì un trucco per scavalcare questo ostacolo. 
Ma Mons. Balma, "uomo cli molta prudenza e della Santa sede 
devotissimo fino allo scrupolo", non accettò il consiglio se non 
dopo avere avuto istruzioni e approvazione "da chi solo poteva ed 
aveva ogni diritto cli dargliele"108

• 

Ricevuta l'approvazione, procedé subito all'attuazione del 
"trucco". Espose nella sacrestia della chiesa metropolitana, bene in 
vista, la Bolla della sua nomina ad arcivescovo di Cagliari, testo 
latino, ed accanto la traduzione in italiano. Il sindaco che aveva 
suggerito il "trucco'', mandò allora un pubblico notaio a copiare il 
testo della Bolla, e insieme anche i due transunti della stessa, 
destinati, uno all'arcivescovo e uno al capitolo della cattedrale, e li 
mandò al Ministro guardasigilli cli Roma, on. Vigliani. Il Vigliani 
domandò a Mons. Balma se voleva essere riconosciuto dal 
Governo. Il Vescovo rispose che egli, da parte sua, non poteva e 
non doveva domandare nessun riconoscimento al governo, ma che 
per il bene della diocesi avrebbe accettato tale riconoscimento, 
"protestandosi grato a chiunque, salva la coscienza, si adoperasse 

108 "Stratagemma" è il termine usato da ''L'Osservatore Cattolico" di Milano (n° 39 del 19 
febbraio 1774), il quale riporta un articolo della "Unità Cattolica" di Torino dello 
stesso giorno, con questa premessa: "L'Unità Cattolica di oggi ci narra come sia 
avvenuto che a Mons. Balma, arcivescovo di Cagliari, siano state date le 
temporalità, negate tuttora ad altri vescovi eletti con Mons. Balma, dopo le 
guarentigie (cioè dopo il 20 settembre 1870, presa di Roma). Mons. Balma 
sarebbe ricorso ad uno stratagemma il quale, a suo credere, riusciva a salvare 
tutto il diritto e il danaro. L'Unità Cattolica asserisce che l'arcivescovo ebbe 
istruzioni da chi solo poteva ed aveva ogni diritto di dargliele. Onde è a 
desiderare che ciò che si ritiene fatto legalmente per uno lo si possa estendere a 
tutti gli altri che si trovano nelle medesime di lui condizioni". L'articolo 
dell'Unità Cattolica e dell'Osservatore Cattolico è stato riportato da LEMOYNE

AMIDEI, Memorie biografiche di San Giovanni Bosco, Voi. X (1871-1874), p. 539-540. 
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per ottenergli siffatto riconoscimento"109
• Tale dichiarazione, 

firmata da lui e trasmessa al procuratore generale del Re a Cagliari, 
e successivamente trasmessa a Roma, gli ottenne l'Esequatur con 
tutto ciò che l'Esequaturcomportava in quella circostanza110

• 

Il lavoro di Mons. Balma nella diocesi cagliaritana fu 
soprattutto spirituale. Dopo praticamente venticinque anni di 
mancanza di una guida spirituale, l'arcivescovo Nurra era stato 
mandato in esilio nel 184 7, i bisogni spirituali si erano fatti più 
numerosi e più profondi. Per prima cosa intraprese la visita delle 
80 parrocchie della diocesi, visita molto disagiata, ma che gli diede 
la possibilità di conoscere direttamente i suoi fedeli e farsi 
conoscere da essi. Consacrò poi la diocesi al sacro Cuore di Gesù. 
Il 12 aprile 187 5 fondò la Società di Sant'Eusebio, per la 
propagazione e la conservazione del Regno di Cristo, per le 
missioni popolari gratuite, Sant'Eusebio era vescovo di Vercelli, 
ma era nato in Sardegna. La Società era una specie di Oblati 
diocesani sul modello dei Missionari di Rho e dei Missionari rurali 
di Genova. Anzi, per promuovere ancora più l'opera delle Missioni 
popolari e l'istruzione religiosa del popolo, chiamò a Cagliari i 
Padri Lazzaristi di Torino111

• 

109 L'Exequatur fu negato a tutti quei vescovi che nella domanda fatta al governo 
usarono la formula: "poiché il Santo Padre lo permette". Il Guardasigilli fece 
rispondere che l' Exeq11alllr lo si deve chieder non per beneplacito del Papa, ma 
per obbedienza alle Leggi. A sua Em. Card. Parocchi, arcivescovo di Bologna, 
venne negato l' Eseq11alllr con il pretesto che egli fu sempre ostile al Governo. 
(Vedi: L'Ateneo Religioso, Torino, IX (1877), p. 239). 

110 Il giornale cattolico conclude: "I nostri lettori capiranno quali gravi motivi ci 
impongono di astenerci da qualunque commento su questo fatto isolato. D'altra 
parte essi hanno avuto dai precedenti nostri articoli su questa materia sufficienti 
argomenti per pronunciarsi in proposito". 

111 L. CH1ER01TI, o. c., p. 298. Mons. Balma, durante il suo soggiorno torinese, ebbe 
molte occasioni di incontrarsi con Padre Durando. Abbiamo ricordato l'Opera 
delle Chiese povere che aveva sede nella casa della Missione in via 
Arcivescovado. Nella Chiesa della Missione aveva sede, tra l'altro, anche la 
Compagnia dell'Immacolata e di San Tommaso d'Aquino, fondata nel 1732 da 
Padre Carlo Antonio Vacchetta, autore di una famosa Novena di Natale, a cui 
erano ammessi anche ecclesiastici, "purché portassero la veste talare e dessero 
per un certo periodo di prova segni certi di condotta esemplare". Tra gli iscritti 
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Padre Marcantonio Durando (1801-1880), provinciale 
dell'Istituto, accettò l'invito nel luglio 1877, comperò un 
appezzamento cli terreno in località Villanova dove fu costruita una 
casa per i suoi religiosi, che ci entrarono il 31maggio1878. L'opera 
dei Lazzaristi in Sardegna continua ancora ai nostri giorni e in un 
secolo ha dato all'isola un contributo spirituale notevolissimo. Il 
titolo cli "isola vincenziana", dato alla Sardegna non è esagerato. 
Anche Mons. Balma partecipa in qualche modo a questo merito. 
Come a Torino si era interessato dei giovani cattolici, così a 
Cagliari fu molto vicino al Circolo Giovanile cli San Saturnino che 
vi aveva trovato. Anzi furono appunto i giovani cli quel Circolo ad 
accoglierlo in diocesi il 7 gennaio 1872 con l'entusiasmo e la 
spontaneità propri cli quell'età, ed egli commosso diceva: "l'ultimo 
saluto mi fu dato a Torino dalla gioventù cattolica, ed il primo 
saluto mi viene qui dato in Sardegna dalla cattolica gioventù"112

• 

La molteplice attività diocesana non impediva a Mons. 
Balma cli interessarsi dei bisogni comuni delle altre diocesi 
dell'isola. Durante il suo episcopato consacrò tre vescovi sardi, 
Mons. Giovanni Maria Filia (1808-1882), già vicario generale e 
capitolare cli Cagliari, consacrato vescovo cli Alghero il 23 
novembre 1871; Mons. Bonfiglio Mura (1810-1882), dei servi cli 
Maria, consacrato arcivescovo cli Oristano il 20 aprile 1879; e 
Mons. Paolo Maria Serci (1827-1900), parroco cli Sant'Eulalia e 
direttore spirituale del seminario cli Cagliari, consacrato vescovo cli 
Ogliastra il 14 febbraio 1872. Mons. Serci passo poi ad Oristano 
nel 1882 e finalmente a Cagliari nel 1893, succedendo a Mons. 
Berchialla. 

Mons. Balma lo vediamo presente il 24 aprile 187 6 al 
convegno dei vescovi in Oristano, dove vennero trattate tutte le 
questioni ecclesiastiche interessanti a quel tempo l'isola. Mons. 
Balma, che si era interessato per radunare il convegno e ne aveva 
tracciato il programma, vi ebbe una delle parti principali. Anche in 
seguito vedremo che egli, per incarico dei suoi confratelli 

del 1854-1855 troviamo il nome di Mons. Ceretti, e tra gli iscritti del 1858 e degli 
anni seguenti, come "socio perpetuo", quello di Mons. Balma. 

112 P. GASTAIDI. Elogiofnnebre, o. c., p. 29. 
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nell'episcopato, si interesserà di questioni generali e comuni a tutte 
le diocesi sarde. Ma dove l'opera di Mons. Balma si dimostrò 
instancabile, intelligente e sommamente provvidenziale, fu il 
seminario diocesano dei chierici113

• Il numero dei seminaristi 
andava sempre diminuendo per due motivi, nota il canonico 
Cherchi: i tempi facevano capire che la carriera ecclesiastica non 
prometteva che "pane dei angustie e acqua di tribolazioni", e 
perché le Leggi civili obbligavano i chierici al servizio militare114

• 

Aggiungiamo un terzo motivo: per la mancanza, o scarsità 
di mezzi finanziari. Per venire incontro a questa situazione 
dolorosa delle vocazioni sacerdotali, già dal 1870, il vicario 
capitolare, Pilla, aveva istituito la "Pia Opera della redenzione dei 
chierici poveri", che aveva lo scopo di aiutare spiritualmente e 
materialmente i giovani seminaristi. Una delle prime lettere 
pastorali di Mons. Balma, del 12 agosto 1872, affrontava in pieno il 
tema delle vocazioni per le quali era istituita la "Pia Società per 
l'educazione dei giovani chierici" del seminario tridentino di 
Cagliari e nel loro passaggio dalla prima alla seconda categoria nella 
coscrizione militare. Siccome il Governo liberale, con Legge del 26 
gennaio 1873, aveva soppressa nelle Università di Cagliari e di 
Sassari, come in tutte le altre Università italiane, la facoltà di 
Teologia, impedendo così il conseguimento della laurea ai giovani 
sacerdoti sardi, Mons. Balma domandò ed ottenne da Roma di 
poter ripristinare la facoltà di Teologia, con la relativa laurea, nei 

113 P. GASTAIDI, ELOGIO FUNEBRE, o. c., p.31. ''Né ultimo vi si offrirà il Seminario 
Tridentino Metropolitano, che dominava tutti i suoi pensieri, per cui non 
risparmiò sudori, sacrifici e spese, alimentate in gran parte dalla fede e dalla pietà 
di nobili famiglie del nostro paese (cioè di Torino e del Piemonte). 

114 "Sapete voi a quali funeste condizioni fosse ridotto quel cattolico collegio che ora 
fiorisce sì bello di numero e di reputazione? Esso non oltrepassava la decina dei 
suoi alunni. Toccava dunque a Mons. Balma di ristorarlo, anzi dirò meglio di 
risuscitarlo e di rivivificarlo. Il numero elevato ad una cifra superiore, a quella di 
tutti gli altri seminari sardi, l'edificio abbellito ed ampliato, l'istruzione rifornita 
di preclari insegnati, la casa provveduta di una villeggiatura, i giovinetti poi 
trattati con ogni sorta di carezze squisitissime". (L. CHERCHI, o. c., p. 213-214). 
Vedi anche G. FILIA, ( o.e., Vol. III, P. 456-457), il quale afferma che "nel 
decennio 1860-1870, a Cagliari c'erano solo due seminaristi; Ales, Nuoro, 
Alghero, Tempio Pausania, non ne avevano nessuno". 
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seminari di Cagliari e di Sassari. A questo scopo creò il "Collegio 
Teologico di San Tommaso". Il Papa Pio IX, con rescritto della 
Sacra Congregazione degli Studi, eresse la facoltà teologica di 
Sassari il 3 febbraio 1875 e quella di Cagliari il 1 dicembre 1876, le 
quali poco per volta presero un carattere provinciale, specialmente 
in ordine ai titoli accademici115

• 

La morte di Mons. Balma (Roma, 5 aprile 1881) 
Un'attività così intensa farebbe pensare che Mons. Balma 

godesse di salute molto buona, malgrado le molte e gravi infermità 
ricordate. Invece la sua salute fu sempre, anche a Cagliari, molto 
precaria, e se egli riuscì a fare molto, fu più che altro per la sua 
grande forza di volontà. Nel 1881, anno della sua morte, egli aveva 
appena 64 anni. La morte lo colpì fuori della sua sede e fuori 
dell'isola di Sardegna, a Roma, dove si era recato, su preghiera dei 
vescovi sardi, per trattare importanti affari che interessavano tutti i 
vescovi della Sardegna, i quali erano a conoscenza che il Governo 
italiano stesse preparando una Legge per sospendere gli assegni alle 
parrocchie mancanti di soggetti necessari, con tristi conseguenze 
per l'amministrazione ecclesiastica di tutta l'isola. I vescovi e i 
parroci sardi ne furono subito allarmati e pregarono Mons. Balma 
di recarsi a Roma per impedire l'approvazione della legge e per 
patrocinare la loro causa. Egli, accompagnato da politici e 
parlamentari sardi, si recò a Roma nel marzo 1881. Presentatosi ai 
responsabili del governo, fece vedere come le Opere Pie, rese 
esauste per la tassa straordinaria del 30% e la morosità dei debitori 
nel fare i versamenti dovuti, avevano portato la vita parrocchiale 
alla paralisi. Egli stesso molte volte aveva dovuto provvedere le 
Messe ai parroci. Ora era disposto a rinunciare alle rendite della 
sua mensa vescovile in favore dei parroci. Appoggiato dai senatori 
e parlamentari sardi e col favore di re Umberto I e della Regina 

115 G. FILIA, o. c., p. , Vil. III, p. 457-458. Vedi anche L. CHERCHI, o. c., p. 214. La 
facoltà di teologia fu poi eretta nel seminario regionale di Cuglieri da Papa Pio 
XI, il 5 agosto 1857, e affidata ai gesuiti, i quali, soppresso il seminario di Cugleri 
la trasportarono a Cagliari nel 1971. 
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Margherita, dei quali aveva benedetti il matrimonio a Torino nel 
1868, ottenne dal Ministero quanto chiedeva. 

A Roma era ospite di Mons. Cesare Teggiasco, cappellano 
ostiario della Cappella Pontificia, in piazza Rusticucci 18, a pochi 
passi dalla Basilica di San Pietro. Aveva conosciuto Mons. 
Teggiasco nel 1867, quando si era recato a Roma per il centenario 
della morte di San Pietro e si era interessato con lui e con altri alla 
fondazione del seminario missionario dei Santi Apostoli Pietro e 
Paolo, iniziato, come si è detto, da don Pietro A vanzini. In casa 
Teggiasco fu colpito improvvisamente da una forte polmonite che, 
aggravatasi in pochi giorni, fece perdere ogni speranza di 
guarigione. Da Cagliari venne subito Padre Francesco Sulis, suo 
segretario. Anche personaggi ragguardevoli del mondo 
ecclesiastico e civile di Roma furono al suo capezzale. Tra i primi 
ricordiamo il Card. Lorenzo Nina (1812-1885) e il Card. Ludovico 
Jacopo Serra, entrambi nativi della Sardegna. Precipitando sempre 
più la malattia, fu chiamato il parroco di Santa Maria in 
Traspontina, Padre Eliseo Giordano, carmelitano dell'antica 
osservanza, che gli amministrò gli ultimi sacramenti, dopo che 
Mons. Teggiasco aveva letto la professione di fede. 

Morì santamente il 5 aprile 1881, all'età di anni 64. Il decesso 
fu subito comunicato a Papa Leone XIII, il quale ordinò che gli 
venisse officiato un funerale "corrispondente al grado della sua 
persona e della sede arcivescovile che occupava"116

, disposto a 
supplire personalmente se non fossero bastati i mezzi per un 
decoroso funerale. Il Papa celebrò la Messa in suffragio del 
defunto e ne fece celebrare altre cento. Optimum episcopum amisimus, 
abbiamo perduto un ottimo vescovo, era stato il suo commento 117

• 

I funerali celebrati nella chiesa di San Michele in Borgo, parrocchia 
della basilica vaticana, da Mons. Pietro Rota, arcivescovo di 
Cartagine, coll'assistenza del Collegio dei Vescovi assistenti al 
soglio pontificio, Collegio al quale apparteneva il defunto, furono 

116 OSSERVATORE ROMANO, 9 aprile 1881. I funerali di Mons. Balma, arcivescovo di 
Cagliari'~ 

111 Papa Leone XIII spesse volte, dietro richiesta di Mons. Balma, aveva fatto avere 
sussidi in denaro al seminario di Cagliari e per altre necessità dell'isola. 
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un trionfo. Erano presenti personaggi della Corte cli Savoia, alcuni 
Ufficiali dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, e molti prelati e 
religiosi cli Roma118

• 

Concludiamo questo profilo biografico con la preghiera che 
Mons. Balma aveva composto per se stesso e che spesso recitava 
negli ultimi anni della sua vita: 

"O Padre eterno, che mi desti una vita per spenderla in 
servizio del prossimo, ecco che io te la rendo consumata 
dagli studi della prima giovinezza, travagliata dalla 
predicazione del Vangelo nell'Europa e nell'Asia, angustiata 
in mezzo alle pressure della Chiesa, sacrificata sulla tomba 
degli Apostoli, a sola tua gloria, a beneficio dei tuoi figli, e 
per fare la tua volontà. O Dio perdona al supplichevole, 
perdona ai miei figli, mostrati Tu sempre propizio, 
Onnipotente Signore, fa cambiare in meglio le menti e il 
cuore cli tutti, ed amare e benedire Te solo per tutti i secoli". 

t ts Non è certo dove sia stata sepolta la salma. 
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SOMMARIO - Nell'Archivio storico della Congregazione sono conservati 
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conservazione del ricordo dei confratelli che hanno vissuto e lavorato 
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distanza di tempo dalla morte della persona ricordata, su invito dei vari 
Rettor maggiori rivolto a quanti l'avevano conosciuta, altre sono state 
composte e recitate nell'immediato della morte, spesso in occasione del 
funerale. A queste ultime appartiene il necrologio di Padre Giovanni 
Biancotti, recitato da Padre Giuseppe Delfino che di Padre Biancotti fu 
per tanti anni il più stretto collaboratore (Manoscritto in AOMV, 
Necrologio Biancotti, Serie Nizza, Vol. Biancotti, Fase. 1, Doc. 
Personali). Al necrologio di Padre Giuseppe Delfino abbiamo aggiunto 
un breve ricordo di Padre Giovanni Biancotti lasciatoci da Padre Pietro 
Carles che di Padre Biancotti fu stretto collaboratore nelle Missioni 
popolari predicate da padre Biancotti negli ultimi anni della sua esistenza 
a Nizza (Manoscritto in Aomv, Ricordo di Padre Biancotti, Serie Nizza, 
Vol. 1, Fasc.1, Doc. Personali). 

SUM'.MARY - In the historical Archive of the Congregation are conseroed some 
necrologies of Oblate priests, clerics and I'!)' brothers, as a witness lo the care thai in 



222 GIUSEPPE DELFINO 

tbe past time was gjven to tbe presCfllation of tbe memory of tbe confrères wbo lived 
and worked in tbe Congregation. Some of tbese compositions were written witb a 
distance of time from tbe deatb of tbe remembered person, on tbe invitation of tbe 
various Rector Mqjors addressed lo tbose wbo bad known bim, otbers were composed 
and recited immediatefy after tbe deatb, often on tbe occasion of tbe funeral To tbese 
fast belongs tbe necrology of Fatber Giovanni Biancotti, recited l?J Fatber Giuseppe 
Delfino wbo was for so ma'!} years tbe closest collabora/or of Fatber Biancotti 
(Manoscritto in AOMV, Necrologio Biancotti, Serie Nizza, Vol Biancotti, Fase. 
1, Doc. Personali). To tbe necrology of Father Giuseppe De!fìno we bave added a 
brief remembrance of Fatber Giovanni Biancotti left far us l?J Father Pietro Carles 
who 111as a dose collabora/or of Fatber Biancotti in the popular Missions preached l?J 
fatber Biancotti in the fast years of bis existence in Nice (Manoscritto in Aomv, 
FJcordo di Padre Biancotti, Serie Nizza, Vol 1, Fase. I, Doc. Personali). 

Ed è pur dunque vero che quegli per cui si sono testé 
innalzate a Dio, unite col sangue dell'immacolato Agnello, le 
supplicazioni nostre, quegli per cui si celebrano questi solenni 
funerali, si è l'inclito nostro Giovanni Battista Biancotti, antico 
nostro compagno di seminario, poi confratello amato, infine 
superiore veneratissimo. Egli è vero purtroppo. Io speravo, o mio 
Dio, che nella vostra Misericordia voi ce lo avreste lasciato ancora 
per lunghi anni a sostegno e vantaggio della nostra Congregazione, 
ed al bene di questa diocesi nizzese. Voi giudicaste altrimenti nella 
infinita vostra sapienza. Voi fate bene tutto ciò che fate, o mio 
Dio, ed i vostri giudizi sono· sempre giusti, santi pii, benché 
contrari alle viste, ai desideri ed alle inclinazioni nostre. Io li adoro 
e mi vi ci sottometto con umile rassegnazione. Ita Pater, quondam sic 
fuit placitum ante Te. lta Pater, vogliate Voi farci meco ripetere, 
dilettissimi miei fratelli, ifa Pater. Ma in pari tempo non omettete di 
richiamare alla vostra mente quei pensieri che nel comune nostro 
dolore, come il mio, così confortare possiamo il vostro cuore. Fra 
questi il primo è quello della felicità, di cui, come spero, già egli 
gode in seno a Dio per la santa sua vita, mentre noi tuttavia 
gemiamo tra le miserie e le pene, e ciò che è più terribile tra le 
tentazioni ed i pericoli di offendere Dio e di perderci. L'altro è che 
noi perdemmo in lui quaggiù il superiore che tanto ci edificava coi 
suoi esempi e ci animava colle sue esortazioni, noi, io ne ho piena 
fiducia, noi acquistammo in cielo un protettore, il quale non si 
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dimenticherà di noi, anzi tanto sarà più sollecito dei cari suoi figli 
quanto maggiore ne ha ora potere. Della quale mia fiducia 
fondamento estimerò, ma solido, sono i sentimenti manifestatici da 
ogni maniera di persone per la loro dottrina e pietà, non che pel 
loro grado e carattere rispettabilissimo, concordi tutte nel 
proclamarlo quale un perfetto religioso, quale un servo di Dio, un 
gran servo di Dio, quale un santo, un gran santo, fondamento 
intrinseco sono le molte, squisite e consumate virtù, che 
risplendettero in lui, e delle quali lasciò a noi sì rari esempi e sì 
luminose prove. Se non che, come di queste virtù appunto voi 
bramaste dilettissimi miei fratelli che a comune conforto e 
istruzione si compendiasse in quel lugubre giorno la memoria e 
volesse, che non già un qualche valente oratore, ma io stesso, 
malgrado la mia insufficienza e le mie occupazioni assumersi di ciò 
l'incarico, così io mi accingo a compierlo in contropegno della 
fraternevole mia dilezione, e per dare un qualche ordine a quanto 
sarò per dire a lode del rimpianto nostro superiore e padre con 
quella semplicità che a lui fu sempre accetta, io vedrò di mostrarvi 
quanto bene e perfettamente abbia egli adempiuto il doppio 
obbligo impostogli dalla nostra santa Regola di attendere così 
seriamente prima di tutto alla propria salute e santificazione, indi 
alla salute del prossimo, persuaso che voi potreste sì bene 
rimproverarmi di essere stato scarso nelle lodi, ma non certo di 
alcuna minima esagerazione. 

Nacque il nostro Giovanni Battista Biancotti nella città di 
Catignano in Piemonte, li 11 marzo 1810, ed ebbe la felice sorte di 
essere nel giorno stesso rigenerato alla grazia ed ascritto nel novero 
dei figlioli di Dio e della Chiesa. Furono i genitori di lui ottimi 
cristiani, i quali in un coll'avola (insieme alla nonna) si applicarono 
con diligenza ad istillargli per tempo quei sentimenti di pietà e di 
timore di Dio di cui erano essi ricolmi e dei quali bella prova diede 
pochi anni addietro la madre di lui tuttora vivente, allorché avendo 
dovuto il nostro Giovanni Battista, divenuto già Rettor Maggiore 
recarsi da quelle parti, la buona madre, anziché congratularsi per 
tale onore, "basta gli disse che non siati (che non ti sia) questo di 
pregiudizio per l'anima". 
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Applicato da parenti, appena ne fu per l'età capace, alle 
scuole giovanetto di pochi anni, secondo che mi viene attestato da 
un rispettabile sacerdote statogli per alcuni anni condiscepolo fé 
tosto a vedersi ripieno dello Spirito del Signore, affezionatissimo 
alle cose di pietà, ed alle cristiane virtù. Il perché nei momenti di 
aspettazione per l'aprimento della scuola, il nostro Giovanni 
Battista, ben lungi di trattenersi coi compagni a giocare, a 
trastullarsi, portavasi nella cappella attigua a pregarvi ginocchioni 
dinnanzi al Crocifisso e all'immagine di Maria V ergine, né si 
muoveva, finché giunto il momento della scuola veniva dal 
maestro stesso chiamato con edificazione grande dei parenti e degli 
stessi scolari. Promosso alle scuole superiori non solo egli, come 
attesta un altro suo condiscepolo distinguevasi dagli altri come per 
l'ingegno, così per i costumi, per la ritiratezza e per amore dello 
studio, ma come prosegue il primo, egli era a tutti di edificazione, 
sia per la compostezza con che stava in Chiesa, sia pel desiderio 
che mostrava di udire la Parola di Dio, di servire la Messa e di 
assistere alle funzioni parrocchiali, sia per la sua modestia e umiltà, 
sia per i buoni consigli che fino da allora ei dava agli altri scolari a 
segno che non pure ognuno guardatasi di cagionargli il minimo 
dispiacere, ma né anco di proferire alla presenza di lui una parola 
qualsiasi impropria. 

Cresciuto negli anni risolvette di dedicarsi a Dio nello stato 
ecclesiastico e vestitone l'abito passò alcuni anni nel seminario 
prima di Fossano, poi di Pinerolo; se non che illustrato dalla 
Grazia ed ispirato da Dio a servirlo nella religione, anziché nel 
secolo, all'età di 20 anni diede con generoso coraggio l'addio al 
mondo ed ai parenti e il 26 giugno 1830 entrò nella nostra 
Congregazione, dove passato con fervore e con esattezza l'anno 
del noviziato, il 17 luglio dell'anno susseguente ebbe la 
consolazione di tutto consacrarsi a Dio per mezzo di Maria 
Vergine, emettendo i consueti voti di povertà, castità ed 
ubbidienza in un sol voto e giuramento di perseveranza in 
Congregazione. 

Fatta l'oblazione, il primo suo pensiero quello fu di ben 
compiere all'assunto obbligo di attendere prima di tutto alla 
propria salute e santificazione. Conscio però fin d'allora che la 
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santità non consiste nel fare cose grandi e luminose agli occhi del 
mondo, ma sì nel compiere ogni cosa e quanto più si può 
perfettamente la volontà di Dio e che questa per i religiosi sta 
posta principalmente nell'ubbidienza a loro supenor1 e 
nell'osservanza delle loro Regole, egli applicassi tosto con ogni 
studio a rendersi strumento perfetto. Tutto quindi mettendo nelle 
mani dei superiori la propria sua volontà, qualunque ubbidienza gli 
venisse imposta ei l'accettava con riverenza e la adempiva con 
docilità senza mostrare mai malcontento o disapprovazione. Per 
cui siccome ordinato di fresco sacerdote con ogni sommissione si 
era tosto applicato per il ministero delle Missioni, così poco dopo 
vi rinunziò per compiere all'uffizio da prima di professore di 
filosofia, poi di Teologia, quindi di preside delle conferenze morali 
in questo convitto di San Ponzio e pel medesimo spirito di 
ubbidienza accettò varie altre cariche in Congregazione portanti 
superiorità, ancorché e per la sua umiltà e per inclinazione ne fosse 
alienissimo. Per ciò poi che concerne le Regole e Costituzioni ella è 
voce di quanti con lui convissero, essere egli stato sempre 
esemplare di osservanza, fedelissimo a tutti i doveri religiosi, nelle 
cose piccole non meno che nelle grandi, nelle materie riguardanti i 
voti e le Regole, come in quelle che hanno per oggetto la 
distribuzione del tempo, e le pie consuetudini dai Fondatori 
introdotte nella nostra Congregazione. Quindi quella costante sua 
esattezza nel compiere a tutti gli atti di religione, quotidiani, 
ebdomadari, mensili, annuali dalla Regola prescritti, quindi quella 
sua diligenza per trovarsi per tempo a tutti gli atti comuni, 
malgrado le varie e molteplici sue occupazioni, quindi quella sua 
custodia si gelosa del silenzio, il grande suo amore per la ritiratezza 
e per la cella, l'applicazione sua incessante o all'orazione, o allo 
studio, o all'esercizio del ministero. La sua accuratezza in tutto. 
Incaricato poi egli da prima del governo di alcune case, poscia di 
tutta la Congregazione, con grande zelo raccomandasse ed esigesse 
da tutti losservanza di ogni minima regola, invigilasse perché ad 
ogni esercizio si desse sempre tutto il tempo prefisso e premesse 
perché ognuno prevedesse e provvedesse a tempo ad ogni negozio 
che potesse occorrere all'oggetto di trovarsi libero e pronto a tutti 
gli atti comuni, troppo voi sapete senza che io ve lo ricordi. Basti 
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l'aggiungere a corona dell'amore di lui per l'osservanza che il 
giorno stesso in cui si mise a letto, sentendo darsi il segno 
dell'esame meridiano, trovandosi alquanto riavuto dallo sfinimento 
in cui era caduto la mattina, volle intervenirvi, benché poi poco 
stante dovesse uscirne per un secondo e più forte deliquio. 

Non ignorando tutto l'altro il nostro Giovanni Battista, che 
l'opera esterna non è che il corpo e che il Signore assai più che 
all'opera esterna guarda lo spirito, l'affetto e il fervore con cui essa 
si compie, non solo era attento ad operare con esattezza ogni 
dovere anche minimo, ma si assai più perché ogni cosa si compisse 
bene e con perfezione, giusta l'avviso ripetuto dallo Spirito "si j11ste, 
quod justum est pers queris in omnibus operibus tuis praecellens est". E per 
riuscirvi egli faceva tesoro di tutto e meditava incessantemente sul 
modo di fare ogni cosa, anche le azioni più basse ed indifferenti, 
ora richiamandosi alla mente gli esempi e le industrie a tal fine 
adoperate dai santi, ora raccogliendo le ispirazioni che il Signore gli 
dava in proposito e prendendone memoria per non dimenticarle e 
per fame la regola della sua condotta. E sino a qual punto ei 
spingesse su essi la sua diligenza noi l'avremmo sempre ignorato se 
due suoi scritti non fossero, come Dio volle, sfuggiti alle fiamme, 
nei quali egli descrisse le regole da osservare per compiere senza 
difetti e con perfezione a due atti comuni ordinari, per l'uno dei 
quali se ne era prefisso sei, per l'altro sedici. Niuno di voi del resto 
ignora come e quanto ei premesse su questo punto nelle sue 
esortazioni e ci inculcasse di frequente di ravvivare nelle opere 
nostre il fervore, e di fare ogni azione nostra, massime di religione, 
con spirito di fede, con applicazione e con retta intenzione, per 
glorificare Dio, per fare la volontà di Lui per amore di Lui. 

L'altro mezzo a cui il nostro Giovanni Battista avea 
cominciato ad applicarsi fin da quando era chierico in seminario e 
a cui con sempre crescente ardore applicassi da poiché consacrassi 
a Dio nella Congregazione fu lavorare sopra se stesso, ossia 
vincere se stesso e acquistare il predominio sul suo corpo, sui suoi 
sensi, sulle sue passioni. Penetrato di quella grande sentenza degli 
asceti che per vivere a Dio e menare una vita veramente spirituale 
fa d'uopo morire a noi stessi medesimi ed alla natura, con tal 
coraggio applicassi e con tanta costanza a rinnegare in tutto se 
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stesso che da giovane sacerdote già si faceva ammirare per l'esimia 
sua modestia e gravità, avendo somma cura di evitare qualsiasi 
menoma leggerezza e di conformare ogni suo atto alle più rigorose 
regole della modestia. E ciò che assai più monta, a poco a poco tal 
padronanza ei venne acquistando sopra di se medesimo che 
sebbene ei fosse naturalmente molto sensibile e vivace, negli ultimi 
suoi anni, quasi non avesse più passioni, lo si sarebbe creduto 
insensibile ed indifferente a tutto, tanto mostravasi in ogni 
incontro anche il più disgustoso e contrario, calmo e tranquillo ed 
alieno da turbazione che potesse dare altrui nell'occhio. 

Datosi con quelle felici disposizioni all'acquisto delle morali 
e teologali virtù il cui proprio è di disporre più o meno da vicino 
l'anima al possesso della santità, quale e quanto profitto vi facesse 
il nostro Giovanni Battista ad evidenza ce lo mostra la perfezione 
con cui giunse a praticarle e a possederle. Per dire infatti alcunché 
delle principali: la prudenza che di tutte più dirsi la prima e la 
direttrice di tutte le altre, era in lui così chiara e distinta che 
personaggi per dottrina e per pietà rispettabilissimi altamente 
l'ammiravano, e per la stima che di lui, come uomo cli rara 
prudenza facevano, gli si indirizzavano per averne i consigli e i 
pareri. La quale prudenza assai più che dal senno e dalla dottrina di 
cui era fornito presiedeva in lui dalle grandi verità della fede cui si 
era proposto per aurea regola del suo operare e dalla santa volontà 
di Dio cui si era avvezzato a consultare in ogni cosa, prima di 
venire a risoluzioni, o concentrandosi per brevi istanti in se stesso, 
o innalzando gli occhi al cielo, se trattatasi di cose di minore 
importanza ed in caso diverso ricorrendo ali' orazione, alla 
mortificazione ed anche ali' altrui parere. 

Né spiccarono meno in lui la giustizia e le virtù annesse, il 
cui oggetto è di rendere a ciascuno ciò che gli è dovuto, e di non 
violare mai benché in cosa minima il diritto altrui, imperciocché 
nemico al sommo della bugia, della doppiezza, della frode, era in 
pari tempo vigilantissimo perché mai non gli sfuggisse parola o 
cenno che potesse annerire anche per poco la reputazione del 
prossimo, e dove la necessità lo avesse costretto a dire alcun che 
degli altrui difetti quel solo dicea che scarsamente importa e non di 
più, sebbene si trattasse di cose già note, quindi altresì quella 
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somma sua vigilanza per non dire o fare mai cosa che potesse 
ragionevolmente recare disgusti ad alcuno, e la sollecitudine per 
rimediarvi se mai sorgesse in lui timore di avervi mancato come so 
aver praticato alle volte essendo superiore maggiore, non per altro 
che per aver alzato la voce alquanto più dell'usato con un soggetto 
cui temeva perciò di avere disgustato. All'incontro, benché 
severissimo con se stesso, era egli tutto benignità e compassione 
per gli altri, accogliendo in ogni tempo tutti congregati ed estranei 
con viscere di carità, confortandoli, consolandoli ed aiutandoli con 
ogni maniera di consigli e di buoni uffizi. Né venivano i fanciulli 
esclusi dal partecipare dei frutti di questa sua carità, con ciò sia che 
presentandosene l'occasione, o in casa, o fuori casa, con 
amorevolezza egli loro si avvicinava e con quel dono che avea 
proprio li confortava e li animava alla pratica della virtù e del 
timore di Dio e si sa che le sue parole produssero talora felicissimi 
risultati. 

Da questa medesima virtù della giustizia in alto grado da lui 
posseduta proveniva in lui quella grande riverenza che in ogni 
circostanza sempre mostrò per le persone costituite in dignità, sia 
ecclesiastica, sia civile, qualunque ne fosse il grado, ravvisando in 
esse una partecipazione della maestà e autorità divina delle quali 
perciò mai non parlava che con termini di rispetto e di 
venerazione, aborrendo qualsiasi critica e censura a loro riguardo. 
Quindi eziandio quel grande suo rispetto per tutte le leggi siano 
ecclesiastiche, siano civili, generali o particolari dei luoghi. 
L'esattezza con cui le osservava e la cura che invigilava perché da 
tutti l'osservassero anche nelle cose minime. Per tacere della 
venerazione che avea per tutti i decreti delle sacre Costituzioni e 
per quelle risposte stesse le quali, sebbene non definiscano le 
questioni, segnano però le norme pratiche a tenersi in proposito. 

E quindi appunto proveniva per restringermi alle sole cose di 
Chiesa, quella sua incessante vigilanza perché nelle suppellettili 
sacre, negli ornamenti e vasi sacri, nella celebrazione dei Santissimi 
misteri, nell'amministrazione dei sacramenti, nelle benedizioni, da 
tutti si osservassero fedelmente siccome le rubriche e i decreti delle 
Congregazioni, così ancora gli statuti sinodali, raccomandando a tal 
fine che ogni anno si rileggessero le rubriche per ovviare alle 
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dimenticanze e che ognuno si facesse una qualche volta assistere 
nella celebrazione da qualche sacerdote, il quale scorgendo in lui 
qualche difetto, cordialmente ne lo avvisasse. Ed io posso 
aggiungere che se mai insorgevali dubbi su qualche punto di 
rubrica, esaminava, studiava, ricorreva alla collezione dei decreti, 
cercava l'altrui parere, né si quietava finché non avesse dilucidata la 
cosa. 

Io non mi estenderei quindi a parlarvi del rispetto che a più 
forte ragione egli avea per coloro cui Dio medesimo colma di 
onori in cielo, vuoi dire della grande devozione che egli professava 
agli angeli ed ai santi del paradiso, e sopra tutto alla gran Vergine 
Madre di Dio Maria. Basti l'osservare che non solo si era egli per 
viepiù onorarla fatto inscrivere a parecchie compagnie in onore di 
Lei istituite, ma si era inoltre procurato vari diplomi per benedire 
vari più oggetti in onore della Vergine, ed aggregare alle compagnie 
di Lei i fedeli, allo scopo di accrescerne e propagarne sempre più la 
devozione. 

Di quale fortezza fosse poi fornito il suo animo non meno lo 
diede a vedere colla sua condotta, con ciò sia che sollecito di 
conoscere qual fosse su qualche cosa la volontà di Dio, 
conosciutala si accingeva ad accoglierla ed eseguirla, che gliene 
potesse provenire. E quindi appunto quelle fatiche, quei tanti 
viaggi da lui intrapresi negli ultimi suoi anni, per freddo e per 
caldo, per vento e per pioggia, tra le nevi e pei monti, allo scopo di 
evangelizzare i popoli colle Missioni; quindi pure quell'ammirabile 
sua pazienza ed imperturbabilità tra le contrarietà, le pene e gli 
incomodi, e sopra tutto la calma e tranquillità sua al vedersi 
avvicinare la morte. 

Circa la temperanza, per tacere dell'angelica virtù, intorno a 
cui la riservatezza sua negli sguardi, nel tratto, nelle parole, era tale 
che ispirava l'altrui orrore per tutto ciò che potesse ledere anche da 
lontano si bella virtù, per tacere dei cilizi e della disciplina 
trovatagli dopo morto sotto il capezzale, coi quali affliggeva il suo 
corpo; direi solo che parchissimo sempre nel mangiare e più 
ancora nel bere, potendosi dire che la sua bevanda era pura acqua 
tinta con qualche goccia di vino, bene spesso ei spingeva anche per 
settimane e mesi la sua mortificazione sì oltre che parea 
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impossibile potesse con sì scarso cibo vivere e faticare come facea. 
Pel medesimo fine di mortificazione non solo rifiutava quei piccoli 
sollievi di cui avrebbe abbisognato, ma abbandonò certe abitudini 
antiche che gli erano state consigliate dai medici e dalla necessità. 
Né meno distinta fu in lui l'umiltà. Attento ad occultare tutto ciò 
che potea conciliargli stima, mai non era che parlasse di sé e delle 
cose sue senza un giusto motivo, ed interrogato al ritorno dalla sue 
Missioni del loro successo, quella era d'ordinario la sua risposta: "si 
è fatto del bene", talora: "si è fatto molto di bene". E se talora ne 
diceva di più, si era per colmare di elogi chi aveva seco lui 
collaborato nella Missione. Dalla quale sua grande umiltà altresì 
proveniva che sebbene ei fosse molto perspicace d'ingegno, e 
versato presso che in ogni genere di scienze e di erudizioni, non 
solo non ne fece mai ostentazione, ma ne anco davane segno, ove 
non ne fosse stato interrogato, o non ne dovesse parlare per 
ragioni dei suoi uffizi ed impegni. 

Quanto poi fosse in lui viva e profonda la fede, più di 
qualunque mia parola ce lo dice l'uso suo costante da molti anni di 
recitare sempre tutto il breviario ginocchioni in camera dinnanzi al 
Crocifisso, o in Chiesa dinnanzi al Santissimo, il rispetto sommo 
con che restava in Chiesa ed amministrava le cose sante, lo zelo e 
la vigilanza perché negli altari, nei vasi sacri, nelle suppellettili, e 
perfino nel pavimento della chiesa tutto vi fosse mondo. La 
venerazione in cui avea tutte le cose sante, come le reliquie, l'acqua 
benedetta, le sacre immagini, i crocifissi, le medaglie. E ciò che più 
conta ai giorni nostri ed è segno più autentico di questa fede, la sua 
venerazione e devozione inalterabile al Sommo Pontefice, Vicario 
di Gesù Cristo. La piena ed intiera sua sommissione a tutti i decreti 
e alle definizioni dalla Santa Sede emanati, e non che la pubblica e 
formale protesta da lui fatta all'occasione dell'Ecumenico Concilio 
di adesione a tutte le definizioni e a tutti i decreti del medesimo. 

La sua speranza in Dio era così ferma che quando fu eletto 
Rettor Maggiore di questo solo mostrò timore che non dovesse 
per ragione del suo impiego rimanere più lungo tempo nel 
purgatorio. L'amore suo per Dio quanto fosse grande ed acceso lo 
si può arguire da due cose: in primo luogo dalla premura che egli 
ebbe di evitare tutto ciò che potesse dispiacere agli occhi di Dio, 
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tanto che quegli che ebbe per oltre sei anni l'uffizio di ammonirlo, 
se avesse scorto il lui difetto notabile e che da lui pur era stato 
pregato di avvertirlo qualunque leggero difetto in lui ravvisasse può 
attestare di non avere mai scorto un vero positivo morale; in 
secondo luogo siccome dalla premura che egli ebbe di fare in ogni 
cosa ciò che conoscesse piacere a Dio, e di farlo pel gloria, amore 
di Lui, non che dallo zelo con cui si impiegò per la salute delle 
anime. 

Non pago di fatto il nostro Giovanni Battista di attendere 
con ogni studio alla propria santificazione, con non minore serietà 
si applicò alla salute e santificazione dei prossimi, dovere anche 
quello della sua vocazione. Del quale per dire in breve alcuna cosa, 
lasciati a parte i mezzi generali a tal fine da lui impiegati, come la 
preghiera, la mortificazione, il buon esempio, i consigli, l'opera 
della propagazione della fede, l'apostolato della preghiera e le 
stesse conversazioni, mi restringo a tre soli principali, cioè a dire, 
all'insegnamento, al ministero delle confessioni, e a quello delle 
Missioni. 

E quanto all'insegnamento essendosi egli occupato 
indefessamente per circa trenta anni a formare gli allievi del 
santuario e prepararli ai sacri ministeri e alla direzione spirituale 
delle anime, ognuno vede quanto con ciò solo egli abbia, se non 
immediatamente, sì per mezzo dei suoi allievi giovato ai suoi 
prossimi, avendo con tal mezzo quasi moltiplicato se stesso e 
messo in grado di cooperare in più luoghi contemporaneamente ed 
anche dopo morte alla loro salute. 

Ma ei vi aggiunse quello di tutte le confessioni per le quali 
giovane sacerdote già mostrava avere ricevuto da Dio un dono 
particolare, e vi attese in ogni tempo ed in ogni luogo malgrado le 
altre sue occupazioni, accogliendo ad ogni ora con aria ilare e 
contenta i penitenti, massime più bisognosi, interrompendo a tal 
uopo al segno datogliene quanto avea tra le mani e che talora gli 
premeva. Quello che poi non di rado dovesse proseguire per molte 
ore in tale ministero mai non era che ne desse segno di stanchezza 
e di noia, benché talora fosse poco bene in salute. Il giorno stesso 
in cui si mise a letto. Avvertito che era cercato da una persona 
penitente al confessionale, sebbene consigliato da chi gli era 
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presente a dispensarsene per essere male di salute, "andiamo 
rispose, Dio mi aiuterà". 

Per ciò che riguarda il ministero delle Missioni ei cominciò 
ad applicarvisi pochi mesi dopo il suo sacerdozio ai piccoli 
seminari e collegi, indi nelle pubbliche Missioni nelle cui due prime 
ebbi io stesso la sorte di averlo per compagno ed ammirarne lo 
zelo e il fervore. Impiegato poscia nell'insegnamento non ne smise 
totalmente l'esercizio, riprendendolo di tempo in tempo nelle 
vacanze ed anche talora tra l'anno scolastico, e riuscitogli negli 
ultimi suoi anni di commettere ad altri la cura dell'insegnamento 
talmente vi si dedicò che quasi ne fu l'occupazione sua indefessa e 
principale, attendendo a dettare i santi esercizi dovunque ed a 
chiunque in privato ed in pubblico, accompagnato o da esterni, o 
solo, nei seminari, nei monasteri, nelle parrocchie. E Dio sa la 
fatica che vi dovette fare per comporre quanto gli poteva mancare 
e per scrivere tutto come faceva, sia nel dialetto, sia in francese, 
onde rendere le sue predicazioni intelligibili e adattare alle 
differenti classi e condizioni di persone a cui doveva predicare. 
Con quanto zelo poi e ardore vi si applicasse, quando vi si trovava 
impegnato, senza aver riguardo alcuno a sé, meglio lo sanno i 
buoni parroci, che ammiravano in lui l'uomo di Dio e l'indefesso e 
fervente operaio di quello che potrei io dirvi. Basti il 
sopraggiungervi che dopo avere atteso, giusta l'impegno assuntone 
nella sua professione seriamente alla sua santificazione, indi a 
quella del prossimo, tornato appunto a casa da una Missione, in cui 
assai aveva lavorato per la gloria di Dio e per la salute delle anime, 
il giorno seguente dopo un doppio sfinimento e deliquio si pose a 
letto donde per dieci giorni compi la sua mortale carriera. 

Se non che mentre io mi adoperavo a rammentare le vostre 
virtù, voi o anima bella, già ne godete il merito, il premio in cielo, 
ed esultando tra i beati comprensori celesti voi offrite a Dio il 
canto della vostra riconoscenza pel benefizio della vostra 
vocazione e per gli aiuti in copia accordativi per compiere 
perfettamente i doveri. Io mi congratulo con voi della beata vostra 
sorte e ne rendo gloria a Dio ed alla Madre nostra Maria. Ma voi 
intanto non vi dimenticate di noi, se dalle sedi beate in cui spero 
già voi regnate, rivolgete uno sguardo pietoso sulla desolata vostra 
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Congregazione e fatele da protettore, riguardate gli addolorati 
vostri figli ed impetrate loro il doppio vostro spirito di perfetti 
religiosi e ferventi operari. Né dimenticate questa diocesi per cui 
oltre 19 anni tanto vi adoperaste, fate insomma colla vostra 
mediazione che io che i dilettissimi miei fratelli che tutti questi 
divori i quali accorsero ad onorare la vostra memoria ed a pregarvi 
gli eterni riposi, tutti nel proprio stato e secondo lo stato imitando 
le virtù di cui voi ci lasciate sì luminosi esempi, attendiamo a 
servire e glorificare sì bene Dio quaggiù, sicché abbiamo anche noi 
un giorno la sorte di raggiungervi nel beato celeste regno e quivi in 
eterno seco voi cantare le misericordie di Dio. 

Ricordo di Padre Giovanni Battista Biancotti 

Pietro Carles 

Lascio a penne migliori i dettagli della sua vita pubblica e 
privata e mi limito ad alcuni cenni della sua vita apostolica negli 
ultimi suoi anni, cioè dacché fu eletto Rettor Maggiore della 
Congregazione. 

Anzi tutto nella prima Missione in cui ebbi l'onore di 
accompagnarlo. In viaggio mi disse che gli era un poco duro e non 
senza difficoltà il fare il noviziato della Missione nizzarda all'età di 
54 anni e con grande umiltà mi pregava di correggerlo negli errori 
di lingua nizzarda in cui poteva cadere. 

Non fa bisogno che io dica che fu sempre il primo a levarsi il 
mattino, il primo a dare buon esempio nella pratica delle virtù 
apostoliche e specialmente nell'assiduità al confessionale. 

Nel tempo delle Missioni non si andava quasi mai a 
passeggio, e mi arrivò più di una volta di uscire dal paese dopo la 
Missione senza neppure conoscerlo, non eccetto (ad ecce7jone della) 
la Chiesa, o cappella che potessero trovarvisi. 
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Siccome talvolta avveniva che nei presbiteri (canoniche) non si 
trovava che una camera sola comoda, e l'altra inadatta e incomoda, 
e talora senza soffitto, egli diceva ridendo: "uno che cosa ci 
guadagna ad andare in Missione con il Rettor Maggiore, tutto ciò 
che vi è di meglio è per lui, mentre il compagno soffre". 

Una notte intera non avemmo che un letto soltanto e 
dovemmo riposare tutti e due in un letto. Sovviensi (pensz) il lettore 
che buon riposo. Altre volte due letti, ma eravamo in tre e il Rettor 
Maggiore non voleva accettare il letto da solo, ma ad ogni modo 
(anche se) come a forza il pregassi. 

Talora poi avvenne che si incontrasse per strada persone 
pericolose ed allora diceva ai parroci, ma con bel garbo però, "che 
la vita di un sacerdote era preziosa soprattutto ai dì nostri", e 
questa massima ripeteva a quando a quando. 

Era tutto occhio per il compagno, e se lo vedeva scontento e 
in pena per la predica, si esibiva, tutto pronto a rimpiazzarlo. 

Come ebbi io impresso nelle prime Missioni, così ebbi 
l'onore di essere con lui nelle ultime due che chiusero la sua 
carriera apostolica, ossia Nevoso, nello scorcio del dicembre 1869 
e Cantarone, nel principio del 1870. 

Dopo questa volta ancora predicarne (ne predicai) una nel 
paese de l'Escarène, perché pregato dal canonico Giacobbi ed 
assieme con lui, dove prese male e pochi giorni dopo la Missione, 
in seguito a brevissima malattia, morì e andò a ricevere il premio 
delle sue fatiche apostoliche. 

Chiudo. Don Biancotti fu vittima del suo zelo e 
dell'osservanza delle Regole e tale era il suo amore per le Missioni 
che al letto di morte mi raccomandò, prevedendo la sua fine, di 
dame ancora tre, allora che (perche) egli aveva promesso a tre curati 
nel venturo febbraio del 1870. 

Don Biancotti è un santo ed il primo di tutti gli Oblati in 
santità, almeno di quelli che ho conosciuto io dal 1843 che fui 
novizio e dal 1848 in cui fui ordinato sacerdote. 
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