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Vaticano, 8 dicembre 2014 

tante grazie per la tua lettera e per il numero della rivista. Hai 
coraggio; quello di metterti con le basi teologiche emergenti 
nell'esperienza pastorale del Papa è una cosa seria. Suppongo che ti 
sarai divertito. 

Desidero per te una vita felice e un Felice Natale. Che Gesù 
ti benedica, la Vergine Santa si prenda cura di te e per favore non ti 
dimenticare di pregare per me. 

Fraternamente, 

Francesco 





EDITORIALE 

Dopo la sua risurrezione, prima di lasciare questo mondo 
per salire al Padre, Gesù ha dato alla sua Chiesa un mandato: 
"Andate dunque e ammaestrate tutte le na:ef oni, battezz.andole nel nome del 
Padre del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo" (Mt. 28,19-20; cfr.: Mc. 16,15). La Chiesa ogni anno ricorda 
questo suo impegno con la celebrazione della Giornata Missionaria 
Mondiale, che in questo anno 2014 è stata fissata per la domenica 
19 Ottobre. Nella cornice di questa celebrazione Papa Francesco 
ha voluto inserire due avvenimenti di grande importanza: la 
conclusione della Terza Assemblea Straordinaria del Sinodo dei 
Vescovi, indetta per affrontare i problemi della famiglia nel 
momento presente della storia dell'umanità, e l'iscrizione nel libro 
dei Beati di Giovanni Battista Montini, che fu Vescovo di Roma e 
Pontefice della Chiesa universale, dal 21 giugno 1963, giorno della 
sua elezione al pontificato, al 6 agosto 1978, quando alle ore 21,30 
si spense nella residenza estiva dei Papi a Castel Gandolfo per un 
edema polmonare. Non è qui possibile ripercorrere la ricchezza del 
dibattito sinodale, ampiamente riportato dai media, per la verità 
qualche volta con limitazioni e distorsioni per l'insistenza su alcuni 
temi come la comunione ai divorziati risposati e al riconoscimento 
delle unioni di fatto a scapito della complessità dei problemi che le 
famiglie vivono nel momento presente. 

Mons. Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consiglio 
per la famiglia, in una recente intervista ha puntualizzato che "la 
Chiesa con il Sinodo si è presa la responsabilità di riflettere sulla 
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difficile situazione che stanno attraversando le famiglie nel 
mondo". Ha poi precisato che "di fronte al mare magnum dei 
problemi era ovvio che si avviasse un dibattito articolato e vivace". 
Nelle diverse posizioni emerse egli non ravvisa opposizioni al 
rinnovamento voluto da Papa Francesco, come qualcuno vuole 
fare credere, dal momento che lo stesso Pontefice ha chiesto al 
Sinodo "di non arroccarsi in difesa di posizioni autoreferenziali, 
ma anche di evitare "un buonismo superficiale". Il Sinodo 
nell'intenzione del Papa "è stato indetto per ascoltare la situazione 
delle famiglie reali e per venire loro incontro in maniera 
appassionata e non certo arcigna". Le discussioni al Sinodo "non 
sono state e non dovevano essere una semplice ripetizione della 
dottrina sulla famiglia". Papa Francesco desidera una Chiesa che si 
metta in cammino per accogliere tutti, soprattutto coloro che sono 
nel bisogno, per questo motivo l'assemblea sinodale "pur con tutti 
i suoi limiti, ha cercato di gettarsi nel cuore dei problemi della 
gente, delle famiglie, interrogandosi sul modo di rispondere ai 
problemi delle famiglie". A giudizio di Mons. Paglia, il lavoro non 
è terminato ed è necessario continuare ancora ad ascoltare e a 
cercare delle risposte, ma "il testo finale, pur con le lentezze che 
presenta, ha comunque aperto un cammino che dovrà ora 
proseguire nelle diocesi fino al Sinodo Ordinario del prossimo 
anno". 

Potrebbe sembrare, in apparenza, che non esistano 
particolari motivi per unire in una sola celebrazione tre 
avvenimenti così diversi. Ad una più attenta considerazione 
dobbiamo ammettere che forse non poteva esserci occasione 
migliore della Giornata Missionaria Mondiale e della chiusura di un 
Sinodo dei Vescovi per proclamare solennemente davanti alla 
Chiesa e al Mondo la santità di Papa Montini. A tale proposito è 
doveroso ricordare che mezzo secolo fa, nel 1965, all'inizio 
dell'ultima fase del Concilio Vaticano II, fu Papa Montini, con il 
Motu proprio "Apostolica sollicitudo '~ ad istituire e reintrodurre nella 
Chiesa l'organismo sinodale. Nel suo pensiero doveva essere "un 
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cammino nuovo e tradizionale al tempo stesso", per accompagnare 
la Chiesa nella ricerca delle strade da percorrere per portare a 
compimento la sua missione evangelizzatrice del mondo. 

A Papa Paolo VI era toccato l'onere di portare a 
compimento il Concilio Vaticano II, voluto e iniziato dal suo 
predecessore, Giovanni XXIII. Lo aveva fatto con grande 
intelligenza e notevoli capacità di mediazione, "garantendo la 
solidità dottrinale cattolica in un periodo di rivolgimenti 
ideologici". Un merito che tutti gli riconoscono. Sull'entusiasmo 
del Concilio la Chiesa stava cercando di giungere a un nuovo 
contatto con il mondo. La Chiesa, disse Paolo VI, voleva ritornare 
a parlare al mondo, a riprendere il "dialogo" con il mondo. Paolo 
VI svilupperà il tema del dialogo nella sua prima Enciclica, la 
Ecclesiam suam, scritta personalmente di proprio pugno. Nel 
Discorso all'ONU ( 4 ottobre 1965) ebbe a dire di se stesso "noi 
siamo come il messaggero che dopo un lungo cammino arriva a 
recapitare la lettera che gli è stata affidata. È molto tempo che 
siamo in cammino". 

Ma il dialogo con il mondo, pur cercato da Papa Paolo VI 
con tutte le sue forze, non riuscì nel modo e compiutamente come 
egli si sarebbe augurato. "Aspettavamo la primavera - ebbe a dire -
ed è venuta la tempesta". Prima ancora della fine del Concilio, e 
nel tempo immediatamente successivo, molte spinose questioni 
alimentarono in seno alla Chiesa e nella società civile accese 
discussioni, che in qualche caso sfociarono nel rifiuto da parte di 
alcune persone e gruppi delle decisioni conciliari, in altri casi nel 
tentativo di dare vita alle così dette "comunità ecclesiali di base", 
che avanzavano la pretesa di agire pastoralmente in forma 
autonoma dall'autorità dei pastori delle diocesi, e nel fenomeno 
dell'abbandono del ministero di non pochi sacerdoti. Contestata fu 
dai gruppi tradizionalisti la riforma della liturgia voluta dal 
Concilio, che introduceva l'adozione delle lingue parlate in 
sostituzione del latino, per il mantenimento della liturgia del 
Tridentino in latino, lingua ritenuta più consona ad esprimere il 
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mistero della celebrazione. Contestate anche alcune impostazioni 
dottrinali e pastorali volute dal Concilio. 

Nella società civile accese discussioni suscitò la soluzione 
adottata da Paolo VI per il problema della contraccezione. Per la 
gravità del problema e le attese che si erano formate nell'opinione 
pubblica non era possibile mettere in disparte il problema, di 
fronte al quale lo stesso Pontefice ebbe a dichiarare di "non aver 
mai sentito così pesanti gli oneri del suo alto ufficio". Paolo VI 
pensò infatti di avocare al proprio personale giudizio lo studio di 
tutte le implicazioni morali legate a tale argomento. Per avere un 
quadro completo della situazione, decise di avvalersi di una 
commissione di studio, istituita in precedenza da Papa Giovanni 
XXIII, ma allargandola con l'apporto di altri studiosi. ''Buona 
parte della commissione di studio si mostrò favorevole all'uso in 
alcuni casi degli anticoncezionali da parte degli sposi, ma una parte 
di essa non condivise questa scelta, ritenendo che l'utilizzo degli 
anticoncezionali andasse a violare la legge morale, perché 
attraverso il loro impiego la coppia scindeva la dimensione unitiva 
da quella procreativa". Paolo VI appoggiò questa posizione, 
confermando quanto aveva già dichiarato Pio XI nell'Enciclica 
Casti Connubii, e decretò illecito per gli sposi cattolici l'utilizzo degli 
anticoncezionali di natura chimica o artificiale. Questa decisione 
del Papa, resa pubblica con l'Enciclica Humanae vitae del 1968, 
innestò nella società civile un dibattito lacerante, "in un'epoca in 
cui il cattolicesimo vedeva sorgere tra i fedeli dei distinguo di 
laicismo". 

Il clima creato ha appannato I' autorevolezza di Paolo VI nel 
suo rapporto con il mondo laico. Ci fu chi volle vedere 
nell'operato del Papa un comportamento dubbioso, amletico, e 
malinconico. Un giudizio che non corrisponde all'indole naturale 
di Giovanni Montini, né al suo comportamento che fu quello di un 
uomo che ha sempre ritenuto "contrario al genio del cristianesimo 
e al regno di Dio, indugiare nel dubbio e nell'incertezza circa la 
dottrina della fede". Benedetto XVI nella Caritas in ventate ha detto 
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che Papa Paolo VI ha "illuminato il grande tema dello sviluppo dei 
popoli con lo splendore della verità e con la luce soave della carità 
di Cristo". 

L'annuncio della istituzione del Sinodo dei vescovi era stato 
dato da Paolo VI il 14 settembre 1965, prima ancora della chiusura 
del Concilio per cercare di trovare un soddisfacente equilibrio tra il 
primato papale e la collegialità dei vescovi nel governo della Chiesa 
voluta dal Concilio. Dopo la chiusura del Concilio (8 dicembre 
1965), la Chiesa cattolica visse un periodo difficilissimo a causa del 
manifestarsi di un forte antagonismo tra i difensori di un 
Cattolicesimo tradizionale, che attaccavano gli innovatori 
accusandoli di diffusione di idee marxiste, laiciste e anticlericali. Vi 
furono notevoli difficoltà a mantenere l'unità della Chiesa. Paolo 
VI fu accusato dagli ultraconservatori di aperture eccessive nei 
riguardi dei progressisti, mentre sul fronte opposto i settori 
ecclesiastici più vicini alle idee socialiste lo accusavano di 
immobilismo. La stessa società civile era attraversata da forti 
scontri e contrasti politici, che nel sessantotto in quasi tutto il 
mondo occidentale sfociarono in manifestazioni violente. In 
questo clima di scontro, Paolo VI, uomo mite e riservato, dotato di 
una vasta erudizione, e sostenuto da una intensa vita spirituale, 
ebbe il coraggio di sostenere l'aggiornamento della Chiesa, 
mantenendo come punti fermi la tutela della fede e la difesa della 
vita umana. 

A questo "coraggioso cristiano", a questo "instancabile 
apostolo", al "grande timoniere del Concilio Vaticano Il", Papa 
Francesco nell'omelia, a nome di tutta la Chiesa, ha voluto dire il 
suo Grazie, sottolineando "l'umiltà" e la "saggezza lungimirante" 
con cui ha saputo condurre per quindici anni il timone della barca 
di Pietro "senza perdere mai la gioia e la fiducia nel Signore". 
"Grazie nostro caro e amato Papa Paolo VI! Grazie per la tua 
umile e profetica testimonianza di amore a Cristo e alla Chiesa". 
Grazie per avere "incoraggiato la Chiesa ad adattare le vie e i 
metodi della pastorale alle accresciute necessità dei nostri giorni e 
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alle mutate condizioni della società", impegnandosi personalmente 
per portarne a termine il rinnovamento. "Perché questa è la novità 
perenne da riscoprire ogni giorno, vincendo il timore che spesso 
proviamo di fronte alle sorprese di Dio". Come dice Papa 
Francesco: "Collegialità e sinodalità" sono il metodo che viene 
dalla più antica esperienza cristiana, ripresa dal Concilio Vaticano 
II e da allora lentamente maturata, fino all'esperienza vitale 
sperimentata nell'ultimo Sinodo, contrassegnato da una libertà e 
una trasparenza non comuni, assicurate dal fatto di essere 
costantemente ''cum Petro et sub Petro '~ che è il garante 
dell'ubbidienza e della conformità della Chiesa alla volontà di Dio. 

Papa Francesco sembra non essere intimorito dalle tensioni 
tra opposte fazioni, né dalle inutili durezze del dialogo, né dai 
superficiali lassismi, che si manifestano nelle discussioni sinodali. 
"Mi sarei molto preoccupato e rattristato - ha detto - se non ci 
fossero state queste tentazioni e queste animate discussioni". 
Anche perché "nessuno al Sinodo ha messo in discussione le verità 
fondamentali del matrimonio". Neppure sembra preoccupato della 
lettura del Sinodo fatta dai media, i quali spesso sembrano più 
interessati a schierarsi pro o contro alcuni pronunciamenti su 
particolari aspetti, spesso marginali, del dibattito sinodale, che a 
cogliere la realtà della famiglia nel mondo di oggi, arrivando "ad 
immaginare di vedere una chiesa in litigio". Al Papa sta a cuore 
soprattutto ricordare ai Pastori della Chiesa che è loro dovere: 
"Nutrire il gregge e cercare di accogliere le pecore che si sono 
smarrite". Poi aggiunge di essersi sbagliato nell'utilizzare la parola 
"accogliere", perché è più giusto dire che bisogna "andare a cercare 
le pecore che si sono smarrite", perché i cristiani non possono 
rimanere chiusi in sé stessi. Devono andare nel mondo per 
testimoniare e annunciare il V angelo, sull'esempio di Cristo che 
"era aperto a tutti, attento ai vicini e premuroso verso i lontani". 

Riandando con il pensiero alla Giornata Missionaria 
Mondiale Papa Francesco ha ricordato che Paolo VI nella sua vita 
è stato uno strenuo sostenitore della Missione ad gentes della Chiesa e 
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ha sottolineato che "è significativo considerare questo aspetto del 
pontificato di Paolo VI, proprio in questa ricorrenza". 
Dell'impegno di Paolo VI per le Missioni "ne è testimonianza 
soprattutto l'Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi con la quale 
egli ha inteso risvegliare lo slancio e l'impegno per la missione della 
Chiesa. Questa Esortazione è ancora attuale. Ancora oggi conserva 
tutta la sua attualità!" (Oss. Rom. del 20-21 ottobre 2014, p. 11). 

L'Osservatore Romano partendo dalla considerazione che 
Paolo VI non ha raggiunto in vita la notorietà di alcuni suoi 
predecessori e successori, scrive con ragione che "è certo che il 
tempo ha restituito a Giovanni Battista Montini tutto ciò che 
giudizi ingrati e ingiusti, spesso non supportati da conoscenza, o 
comunque frettolosi, gli avevano tolto" (Oss. Rom. del 20-21 
ottobre 2014, p. 11). Ricostruendo alcuni passaggi della sua vita, 
ricorda come 1'1 novembre 1954, Giovanni Battista Montini, dopo 
la morte del card. Alfredo Ildefonso Schuster, era stato nominato 
da Papa Pio XII arcivescovo di Milano. A molti questa nomina 
parve un allontanamento dalla curia romana e dalla segreteria di 
Stato Vaticano di colui che era stato per molti anni il più stretto 
collaboratore del Papa. Ci fu chi parlò di "esilio", interpretando la 
decisione del Pontefice con una connotazione negativa. Per 
l'Osservatore Romano questa non è l'unica ipotesi del fatto, né la 
più attendibile, e cita il filosofo J ean Guitton, amico di Paolo VI, il 
quale parla della decisione di Pio XII come di "una nuova missione 
che veniva affidata a Montini. Una sorta di prova per verificare la 
sua forza e il suo carattere pastorale". Comunque si voglia 
interpretare la decisione di Pio XII, resta il fatto che i nove anni 
trascorsi da Montini alla guida della grande diocesi milanese furono 
per lui una sorta di "laboratorio pastorale", prima della sua 
elezione al pontificato. In quegli anni la Chiesa milanese viveva un 
momento delicato per l'emergere dei problemi economici legati 
alla ricostruzione post bellica, alla massiccia immigrazione di 
popolazioni dal sud dell'Italia, al diffondersi dell'ateismo e del 
marxismo all'interno del mondo del lavoro. Il card. Montini aprì la 



16 EDITORIALE 

Chiesa milanese al dialogo con le forze economiche e sociali della 
città, avviando una vera e propria cristianizzazione con le masse 
lavoratrici, facendo leva sulle associazioni cristiane, e sui fermenti 
sorti dopo la grande Missione cittadina. 

In quegli anni maturò nella coscienza di Giovanni Battista 
Montini l'idea che per annunciare il V angelo al mondo non era più 
possibile restare ad aspettare, ma era necessario "andare" nel 
mondo. Fu così che, divenuto Papa nel 1963, "dopo duemila anni 
a Roma, Pietro si rimise in viaggio" (Lorenzo Rosoli, in Avvenire 
del 21 ottobre 2014, p. 15) per incontrare il mondo. Oggi siamo 
abituati ad uno stile di esercizio del ministero pettino assai diverso 
da quello esercitato dai Papi solo pochi decenni fa. Pochi 
ricordano che questo stile ha avuto il suo inizio con Papa Paolo 
VI. Lorenzo Rosoli ha stilato una specie di elenco dei primati 
pastorali di Paolo VI. Da questo elenco risulta che: fu il primo 
Papa ad uscire sistematicamente dal Vaticano e ad andare per il 
mondo, per incontrare i popoli, toccando tutti i continenti; il 
primo Papa a fare uso dell'aereo; il primo Papa, anche perché figlio 
di un giornalista, a fare ricorso ai media con interviste e conferenze 
stampa; il primo Papa a visitare la Terra Santa, a ritornare nella 
terra dalla quale erano partiti gli apostoli Pietro e Paolo; il primo 
Papa a fare visita alla sede dell'ONU a New York; il primo Papa a 
incontrare i fratelli separati, ortodossi e protestanti, a casa loro; il 
primo Papa a raggiungere il cuore dell'Africa e le estreme periferie 
del mondo, quelle geografiche e quelle esistenziali. Meta dei suoi 
viaggi non solo i luoghi del culto e i palazzi del potere, ma gli 
ospedali, gli orfanatrofi, le baraccopoli, le periferie urbane, i villaggi 
rurali. 

Quei viaggi mossero le folle incontro al Papa venuto da 
lontano. Ma Paolo VI "mai rinunciò all'incontro volto a volto. Mai 
rinunciò a bussare alla porta dei poveri, dei piccoli, dei senza 
potere, di quanti sono, o sembrano essere, periferie della storia 
umana, per dire da che parte sta Cristo, da che parte deve stare la 
Chiesa". I suoi viaggi mai furono viaggi politici, o solo politici, ma 
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sempre furono viaggi religiosi, che "segnarono in modo decisivo 
l'esercizio del ministero pettino e la stessa autocoscienza della 
Chiesa". Lo storico Andrea Riccardi ritiene che l'invenzione del 
viaggio apostolico per Papa Paolo VI sia stata una nuova forma di 
linguaggio della Chiesa rigenerata dal Concilio Vaticano II, capace 
di comunicare temi importanti come la pace, la giustizia, lo 
sviluppo, i giovani, la missione della Chiesa, l'ecumenismo, il 
dialogo interreligioso, ma soprattutto l'urgenza di annunciare 
Cristo a tutti i popoli e a tutte le culture. Con i suoi viaggi Paolo 
VI ha manifestato, come mai prima di allora, il respiro universale 
del ministero pettino. 

Negli ultimi anni della sua vita e del suo pontificato Paolo VI 
aveva affidato a un breve scritto dal significativo titolo "Pensiero 
alla morte" alcuni dei suoi pensieri più intimi. Sono poche pagine, 
ma intense, quasi un suo testamento spirituale. Vi si legge fra le 
altre cose: "Il Signore mi dia la grazia di fare della mia prossima 
morte dono d'amore alla Chiesa". E aggiunge: "Potrei dire che l'ho 
sempre amata ( ... ) ma vorrei che la Chiesa lo sapesse e che io 
avessi la forza di dirglielo". Vi è in queste parole la sintesi più bella 
della vita di Paolo VI. "L'amore per la Chiesa - come dice J ean 
Guitton - fu per Paolo VI un amore senza frontiere, anzi, con una 
particolare sensibilità nella ricerca dell'amore 'difficile' per quelli 
cioè, che comunemente sono chiamati i lontani". Ma vi è anche 
l'amarezza per l'incomprensione che avvertiva attorno alla sua 
persona. 

Durante la vita Giovanni Battista Montini non fu circondato 
da grande popolarità, come il suo predecessore Giovanni XXIII e 
il suo successore Giovanni Paolo II, che godettero di una 
popolarità di ampiezza internazionale. Papa Paolo VI fu visto dalla 
pubblica opinione come un uomo dignitoso e riflessivo, ma anche 
austero e controllato, che si distingueva per il comportamento 
pacato e signorile, più preoccupato della riflessione e del dialogo 
culturale che di gesti semplificati e d'effetto. A determinare questa 
sua tendenza alla moderazione e al dialogo, oltre alla sua indole 
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personale, ebbe grande importanza l'abitudine alla ricerca della 
equidistanza e della mediazione apprese nel lungo esercizio 
dell'attività diplomatica. La paziente attesa della fisiologica 
sedimentazione delle emergenze, inevitabilmente lo portò ad essere 
poco accetto alle diverse tendenze culturali, politiche e teologiche 
del momento. Il timore della conflittualità che gli veniva attribuito 
"per sfuggire allo scontro tra le diverse opposizioni che, su fronti 
distinti, presentavano riserve tra loro antagoniste e nessuna di poco 
conto", lo fece apparire distante dalla gente. 

Coloro che lo conobbero da vicino lo descrivono, al 
contrario, come "un uomo colto e brillante, profondamente 
spirituale, umile e riservato, un uomo di una cortesia infinita, 
intellettuale raffinato, diplomatico e politico avvezzo al dialogo 
paziente, aristocratico di vecchia scuola italiana e europea. Uomo 
dalla spiritualità tormentata e sottile, Papa Montini non poteva, 
forse, essere pienamente apprezzato nel clima di estrema 
semplificazione di quel periodo, "saturo d'emotività della società 
della cultura di massa". Chiamato a governare la Chiesa in uno dei 
momenti più difficili della sua storia, segnata da una realtà sociale 
che tendeva a separarsi sempre più dalla spiritualità, e che andava 
progressivamente secolarizzandosi, di fronte a un difficile rapporto 
Chiesa-Mondo, Paolo VI "seppe sempre mostrare quali sono le vie 
della fede e dell'umanità, attraverso le quali è possibile avviare una 
solidale collaborazione verso il bene comune". 

Un'ultima annotazione per ricordare l'importanza che hanno 
avuto nella vita di Paolo VI la centralità di Cristo, la devozione 
mariana e I' amore per la Chiesa. Al termine della celebrazione, 
Papa Francesco, prima della recita dell'Angelus, si è rivolto ai fedeli 
radunati in Piazza San Pietro con queste parole: "Prima di invocare 
tutti insieme la Madonna con la preghiera dell"Angelus, mi piace 
sottolineare la profonda devozione mariana del Beato Paolo VI. A 
questo Pontefice il popolo cristiano sarà sempre grato per 
l'Esortazione Apostolica Marialis cultus e per aver proclamato Maria 
"Madre della Chiesa'~ in occasione della chiusura della terza sessione 
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del Concilio Vaticano II". Della centralità di Cristo nella vita di 
Papa Paolo VI e del suo amore per la Chiesa, che pensava di non 
essere riuscito a comunicare durante la sua vita e il suo pontificato, 
a dire di Papa Benedetto XVI (Benedetto XVI, Discorso all'Angelus, 
3 agosto 2008, in occasione del trentennale della scomparsa di 
Papa Montini) la Chiesa conserva, e conserverà sempre, memoria 
imperitura. "Quale Pastore della Chiesa, Paolo VI guidò il popolo 
di Dio alla contemplazione del volto di Cristo, Redentore 
dell'uomo e Signore della storia. E proprio l'amorevole 
orientamento della mente e del cuore verso Cristo fu uno dei 
cardini del Concilio Vaticano II, un atteggiamento fondamentale 
che il venerato mio predecessore, Giovanni Paolo II, ereditò e 
rilanciò nel grande Giubileo del 2000. Al centro di tutto sempre 
Cristo: al centro delle Sacre Scritture e della Tradizione, nel cuore 
della Chiesa, del mondo e dell'universo intero. La Divina 
Provvidenza chiamò Giovanni Battista Montini dalla cattedra .di 
Milano a quella di Roma nel momento più delicato del Concilio, 
quando l'intuizione del Beato Giovanni XXIII rischiava di non 
prendere forma. Come non ringraziare il Signore per la sua 
feconda e coraggiosa azione pastorale? Man mano che il nostro 
sguardo sul passato si fa più largo e consapevole, appare sempre 
più grande, direi quasi sovrumano, il merito di Paolo VI nel 
presiedere I' Assise conciliare, nel condurla felicemente a termine, 
nel governare la movimentata fase del post-Concilio. Potremmo 
veramente dire, con l'Apostolo Paolo, che "la Grazia di Dio in lui 
non è stata vana" (1 Cor, 15, 1 O), ha valorizzato le sue spiccate doti 
di intelligenza e il suo amore appassionato alla Chiesa e all'uomo. 
Mentre rendiamo grazie a Dio per il dono di questo grande Papa, 
ci impegniamo a fare tesoro dei suoi insegnamenti". 

Agostino Valentini 

Roma, 1 novembre 2014, Festa di tutti i Santi. 



LETIZIA SPIRITUALE 

Pio Bruno LAnteri 

SOMMARIO - Manoscritto di mano Lanteri, tratto dagli appunti per un 
"Corso di Esercizi - Parte seconda". Il manoscritto conservato in 
Archivio (AOMV, s II, FASC. 14,1, Doc. 335) è riportato in SCRITTI E 

DOCUMENTI DI ARCHIVIO, Vol. IV, Pre 2335 s, p. 3300-3310. Nel 
fascicolo di Archivio sono raccolti vari testi, contrassegnati con le lettere 
dell'alfabeto dalla "a" alla "u", quasi tutti questi testi sono di mano 
Lanteri, ad eccezione dei testi contrassegnati dalle lettere d. e. f. che sono 
di mano Guala e di quelli contrassegnati dalle lettere g. i. che sono di 
mano ignota. 

SUMMARY - Manuscript in Lanteri's hand, drawn from the notes far a "Course of 
Exercises - Second part." The manuscript kept in the Archive 00MV, SII, 
Fase. 14, 1, DOC. 335) is reported in SCRTITI E DOCUMENTI DI 
ARCHIVIO, Vol IV, Pre 2335 s, pp. 3300-3310. In the Archive file are 
gathered various texts, marked with the letters of the alphabet from ''a" lo ''u'~ almost 
al/ these texts are in Lanteri's hand, tvith the exception of the texts marked by the 
letters d. e. f which are of Guala's hand and of those tnarked by the letters g.i. which 
are of 11nknown hand. 

1 - In che consiste. 

2- Ragioni di praticarla: obbligo di riconoscenza, l'onore di Dio 
lo esige, Dio manifesta il suo desiderio, il nostro vantaggio lo 
richiede: si scaccia l'accidia, si vincono facilmente le 
tentazioni, si perfeziona la carità con Dio e col prossimo, si 
procura la perseveranza. 
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3 - Mezzi per acquistarla: orazione; pensare ai beni che si 
sperano, si possiedono; parlare bene, degnamente di Dio; 
operare il bene prontamente, con semplicità, con libertà di 
spirito. 

4 - Scuse: peccati, tribolazioni, temperamento, passi della 
Scrittura. 

5- Esempi. 

Dell'allegrezza spirituale. In che consista 

L'allegria è una gioconda affezione dell'animo nata 
dall'opinione di un qualche bene presente o futuro. 

Altra è corporale, altra spirituale, essendo l'uomo un 
composto di corpo e di spirito. 

La corporale è un gaudio di qualche bene presente, ma 
relativo al corpo, come il mangiare, il bere, il divertirsi, il fare 
comparsa, etc ... ; simile allegria è un'allegria troppo bassa, come 
bassi sono i beni di cui uno gode, poiché sono beni, o propri di 
fanciulli, o comuni colle bestie, beni che presto passano e, se 
durassero un po' alla lunga, recherebbero anche noia e fastidio; 
questa è l'allegria propria dei mondani, che non conoscono altri 
beni che i presenti sensibili e materiali, che una piccola avversità, 
un mal di denti, la fa svanire in un momento; ma simile allegria è 
indegna dei figliuoli di Dio, che nutrendo pensieri nobili e 
superiori, sdegnano simili beni, cercandone altri di gran lunga 
superiori, cioè gli spirituali ed eterni: spirituale dunque deve essere 
la loro allegria. 

L'allegria spirituale è una gioconda affezione d'animo nata da 
opinione abbastanza certa di beni presenti spirituali. 

Quali sono questi beni? Il partecipare la natura divina (figli di 
Dio), l'unione con Gesù Cristo, essere nel seno e figli della Chiesa, 
la figliolanza, la protezione speciale di Dio, i doni delle virtù 
teologali, i sacramenti, la comunione dei Santi, la grazia, l'amicizia 
di Dio, i meriti delle loro azioni, la gloria del Cielo che già quasi 
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posseggono con la speranza piena che ne hanno, come un figlio 
quasi già possiede l'eredità che s'aspetta da suo Padre. 

NB: cos'è la grazia di Dio, le relazioni con Dio che abbiamo 
per essa, come pure le conseguenze della medesima. 

NB: che Dio diviene nostro Padre, noi suoi figliuoli, eredi 
del medesimo suo Regno. 

NB: le azioni come partecipano dell'infinito, la comunione 
dei Santi, la custodia degli Angioli, i beni che possediamo nella 
Chiesa, etc ... 

Questa è l'allegria che dobbiamo cercare, e intanto pochi 
l'hanno, perché pochi applicano la memoria e l'intelletto a 
riconoscere e apprezzare abbastanza simili beni, come chi non 
applica gli occhi alla pittura, le orecchie alla musica, non si diletta 
di tali oggetti, come fanciulli che posseggono cose preziose e non 
le conoscono, così chi non gode e si diletta del suo stato di grazia. 

L'allegria spirituale è vera perché non fondata su un'opinione 
falsa come di chi sogna, come quelli del mondo: 

1 - è preferibile ad ogni altra perché i beni sono buoni, santi, 
e preferibili ad ogni altro bene temporale; 

2 - è angelica, perché propria degli stessi Angioli; 

3 - è vera e soda. 

Ragioni per vivere allegri 

Lo esige la nostra riconoscenza, lo esige il suo onore, 
manifesta la sua volontà nella Sacra Scrittura: 

1 - L'obbligo di riconoscenza per i beni spirituali che possediamo: 
possiamo noi riconoscerli, apprezzarli come si meritano senza 
goderne, e dimostrarne riconoscenza? Possiamo noi goderne, ed 
esserne riconoscenti se viviamo tristi e malinconici? Si gode di 
essere favorito d'un principe, di avere ricchezze temporali, d'avere 
speranze ancora, e saremo scusabili se non ci rallegriamo d'essere 
favoriti da Dio, d'avere ricchezze spirituali, e sperare fondatamente 
ricchezze eterne ancora? 
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2 - Con lallegria spirituale si procura maggior gloria a Dio, si 
onora Dio dimostrando con i fatti che si pensa bene di Lui e che 
siamo contenti del suo servizio, del suo trattamento; all'opposto si 
disonora Dio, gli si detrae con i fatti e nell'estimazione, e sono 
tristi: usquequo detrahet mihi populus iste? E se la detrazione del 
prossimo è così abominevole, non lo sarà la detrazione fatta a Dio? 
Un servo triste disonora il padrone, così gli fa onore un servo 
contento e allegro; vogliamo dunque dare agli altri un'idea grande 
di Dio nostro Padrone e glorificarlo come si merita, serviamolo 
con piacere e allegria, e non con tristezza e come per forza. 
Stimiamo, apprezziamo, magnifichiamo i suoi doni, pregiamoci di 
sperare molto in Lui, e lo glorificheremo ancora per un Dio 
sommamente buono, misericordioso, liberale, e fedele, lasciamo 
essere tristi chi serve tiranni, come il mondo, la carne, il demonio, 
così dicevano i Santi. 

3 - Dalla Scrittura. Inviti del Signore. 

Gaudete in Domino, iterum dico gaudete (Philip. 4,4). 

Gaudete quod nomina vestra scripta sunt in coelis. . . Gaudete et exultate 
quoniam merces vestra copiosa est in coelis (1\'Iatth. 5,12). 

Cognovi quod non essei melius nisi laetari, et facere bene in vita sua (Eccle. 
3). 

Secura mens quasijuge convivium (Prov. 15,15). 

Non est oblectamentum supra cordis gaudium (Eccle. 30, 16). 

Vade ergo et comede in laetitia panem tuum, et bibe cum gaudio vinum tuum 
quia placent Deo opera tua (Eccle. 9, 7). 

Cor gaudens exhilarat faciem in maerore animi deficitur spiritus (Prov. 
15,13). 

Laetamini in Domino, et exultate jusft~ et gloriamini omnes recti corde (Ps. 
31,11). 

Servite Domino in laetitia, et introite in conspectu efus cum exultatione (Ps. 
99). 

Gaudens gaudebo in Domino, et exultabit anima mea in Deo meo. Qui induit 
me vestimento salutis, et indumento justitiae circumdedit me, quais sponsum 
decoratum corona et quasi sponsam ornatam monilibus suis 8Is. 61,10). 
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Vantaggi 

Con lallegria si schivano i peccati trionfando facilmente 
delle tentazioni; è proprio della tentazione incominciare ad 
insinuare abbattimento e tristezza, ed è nel torbido che il demonio 
suole pescare, l'allegro stimando e godendo sempre dei beni 
spirituali che possiede, o che spera, li paragona brevemente con il 
bene apparente che la tentazione suggerisce, e decide tosto la 
questione con esclamare con S. filippo: "Paradiso, Paradiso", ed 
ecco quanti peccati di meno, anzi quanti meriti di più, poiché 
profitta anzi della tentazione come di svegliarino per praticare la 
virtù opposta. 

Con l'allegria si scaccia l'accidia che impedisce la pratica delle 
virtù. Con l'allegra si acquista facilmente la santità, perfezionandosi 
le azioni virtuose, hilarem enim datorem diligit Deus, poiché si fanno 
non per forza, ma di buona grazia, con amore; inoltre scaccia 
l'accidia, e il rifletterci tanto sopra all'azione virtuosa da farsi, cosa 
che diminuisce sempre se non in tutto, in parte almeno, il merito 
dell'azione, la fa prestamente, e qui cito dat bis dat, per questo S. 
Francesco d'Assisi raccomandava tanto l'allegria spirituale ai suoi 
religiosi, adducendo per ragione d'averla egli stesso provata così 
efficace contro l'accidia. 

NB. L'accidia viene definita da S. Tommaso: Tristitia de bonis 
divinis, et spiritualibus, quae propter adjunctam difficultatem mala nostra 
censemus. 

Confronto di una persona triste con una allegra: quanto alle 
sue azioni giornaliere, l'accidia porta gli andamenti di vecchio 
pigro, sonnolento, freddo, gelato: Spiritus tristis exsicat ossa (vedi 
Cattaneo, lezioni t. I, pag. 305), l'allegria di un giovane ben 
portante, snello, robusto, intraprendente. 

Infatti, se uno prega, medita con allegria, se s'accosta ai 
sacramenti con allegria, se conversa con il prossimo con allegria, 
quanti difetti schiva costui verso Dio, verso il prossimo; 
all'opposto, come si perfeziona la carità verso Dio, verso il 
prossimo, quanti meriti di più, quanti maggiori gradi di grazia, di 
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gloria, facciamo dunque tutto con allegria: in mandatis tui's cucurri cum 
dilatasti cor meum, diceva Davide. 

Con l'allegria si assicura più facilmente la perseveranza nel 
bene, perché il fare le cose con tristezza, come per forza, è uno 
stato violento, che non può durare, tanto più poi se s'incontrano 
maggiori difficoltà, facilmente allora tutto s'abbandona; 
all'opposto, l'allegro è risoluto, generoso, tutto intraprendente e 
supera facilmente la difficoltà della perseveranza. 

Mezzi per procacciarla 

Chiedetela al Signore l'allegria ossia gaudio è il secondo 
frutto dello Spirito Santo. Il B. Berchmans, tutto che sempre 
allegrissimo, a segno che lo chiamavano il Santo Ilario o il Santo 
Leto, con tutto ciò la chiedeva ogni giorno nella S. Messa. 

1 - Pensare sempre e ragionare degnamente di Dio: sentire de 
Domino in bonitate, cioè persuadersi bene della sua volontà seria di 
perdonarci, aiutarci, salvarci, etc. 

2 - Pensare sovente ai grandi beni che possediamo e speriamo di 
possedere e, per esempio al gran bene che è la grazia di Dio che si 
possiede, e al paradiso che si spera; andarvi passeggiando sovente 
per prendere lassù dagli Angioli e Beati aria d'allegria, pensando 
che già fin d'ora siamo concittadini del Cielo, e fortificandoci nella 
speranza cristiana. 

I meriti annessi a ciascun atto buono, alla comunione dei 
Santi, etc. 

Operare con prontezza santa e semplicità, cioè fare le cose 
con buona intenzione e farle subito, senza tanto ragionarvi sopra, e 
farvi tanti riflessi, bensì troncando tutti i riflessi, dire a se stesso: 
non è mica quel di cui si tratta, bisogna fare del bene; come pure 
giova l'operare con santa libertà di spirito, disprezzando ogni 
timore non fondato d'offesa di Dio, non aspettando a fare domani 
quel che si può fare oggi. 

Farne materia d'esame particolare, dire sovente a se stesso 
come Davide: quare tristis es anima mea, et quare conturbas me, 
prefiggersi di dimostrare dell'allegria anche l'esterno, massime 



26 PIO BRUNO LANTERI 

trattando col prossimo; il P. Faber, compagno di S. Ignazio, diceva 
che era molto meglio mancare d'eccesso che di difetto, in questa 
virtù. 

Scuse che si adducono 

I propri peccati: o sono volontari o involontari; si 
distinguono i mancamenti involontari dai volontari, quelli non 
offendono Dio, i volontari poi, o sono passati o presenti, o timore 
dei futuri, e l'esercizio della speranza ci ridona l'allegria; per questi 
poi abbiamo in pronto il rimedio, e ancora con nostro vantaggio, 
con un atto d'amore di Dio si cancellano simili peccati, e ancora ci 
si accresce per sovrappiù la grazia, la gloria. Davide era la prima 
cosa che ebbe, in vista di recuperare subito l'allegria perduta: redde 
mihi laetitiam. Sentite de Domino in bonitate. 

Le tribolazioni, le avversità 

Primieramente conviene avvertire che molte volte simili 
pene sono generate o conosciute dall'immaginazione, ed uno 
spirito allegro facilmente se ne sbriga, infatti molte volte sono cose 
da nulla, o anche senza fondamento; uno non ci saluta, e forse 
anche senz'avvertenza, perché pigliarlo per malignità o disprezzo? 
È uscita di bocca d'alcuno una parola, o con semplicità, o per 
giovialità, e s'interpreta per offesa, quante volte il disgusto è 
disgusto perché vogliamo che sia disgusto; come i cavalli ombrosi 
che danno indietro, non perché vi sia occasione da temere, ma 
perché essi si fabbricano le paure? Esempio di Giona afflictus 
ajflictione magna: Domine, lolle, quaeso, animam meam a me quia melior 
mihi est mors quam vita; e il Signore gli disse: Putasne bene irasceris tu? 
Non vedeva sovvertirsi Ninive dopo 40 giorni come predisse; 
credeva che tutta Ninive sparlasse di lui come di chi profetizzi il 
falso, non essendo per nulla arrivato quanto predisse a cagione 
della loro penitenza; eppure tutta Ninive lo ringraziava come 
autore della loro penitenza e del castigo declinato. 
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Rimedi:· 

1 - Non correre dietro a giudizi precipitati dall'immaginazione, 
osservare quante volte ci siamo falliti; 

2 - aprire il suo cuore al Direttore, e a persona confidente e che 
non aduli, e che a principio ragioni con togliere via le ombre, e così 
poco a poco, si assuefaranno essi stessi a disprezzarle, come fece 
Alessandro con un cavallo ombroso: lo montava da principio con 
la testa rivolta al sole, indi poco a poco lo faceva piegare per 
assuefarsi alla sua ombra. 

Quanto alle vere, reali tribolazioni, avversità, si osservi 
primieramente che se non si prendono con superiorità d'animo, 
con abbandono gioviale in Dio che è la specie d'allegria 
sostanziale, diverranno tanto più pesanti, saranno di nocumento 
allo spirito; quindi impazienze, mancanze di carità, mormorazioni 
contro Dio, ed al corpo ancora: tristitiam Jonge repelle a te, multos enim 
occidit tristitia (Eccle. 30,24). Quindi patema d'animo, desolazioni, 
disperazioni, ed ecco come fomentano anzi la tristezza. 

Ma come prenderle con allegria? Con rimirarle: 

1 - con occhio di fede, con indovinare a mano che ci batte, cioè 
osservare il principio donde vengono; 

2 - i beni che contengono (il distacco dalle creature, l'unione con 
Dio, i meriti, etc.); 

3 - la ricompensa eterna. Giobbe: si bona suscipimus de manu Domini, 
quare mala non suscipiamus? Manus Domini tetigit me, sit nomen Domini 
benedictum. Davide: Dominus mortificai et vivificai, deducit ad inftros et 
reduci/. 

Conserviamo una buona coscienza, indi non temiamo più 
niente. Esempio di un bambino in una cuna, con un gatto ai piedi, 
in un fiume gettati qua e là dalle onde, ed essi dormono. 

Sì, queste impediscono l'allegria se si rimirano con occhio 
materiale, se se ne cerca la causa per terra, nelle creature, ma non 
già se si rimirano con occhio di fede, se si credono provenire da 
Dio: manus Domini tetigit me, contro il di cui volere nulla accade, e da 
Dio nostro Padre, et ifa Pater ut tam pater nemo, che tutto ciò che 
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permette, lo permette per nostro bene, come pure se si riflette sulla 
grazia annessa e al termine, cioè alla ricompensa preparatavi. 

I passi della Scrittura che ci portano al timore, come pure il 
timore cli Dio raccomandato fino ai giusti. Rispondo: la Scrittura 
non si contraddice, ma bensì somministra armi per tutti; o sono 
peccatori ostinati che non s'arrendono agli inviti della bontà cli Dio 
e vogliono perseverare nel peccato, a costoro mai abbastanza 
s'incute timore, giacché l'idea della bontà di Dio non li vince, 
tentare dobbiamo cli vincerli coll'idea della divina giustizia, perché 
terribili veramente sono i castighi di Dio per chi non vuole 
convertirsi; ma dacché si risolvono a convertirsi, sperino pure 
(poiché sperare, e non volersi convertire è inutile, come 
inutilmente spererebbe di raccogliere chi non vuol seminare). 
Osservino, adoperino i mezzi facili per ritornare a Dio, 
incomincino a consolarsi e acquisteranno l'allegria; o sono giusti, e 
allora non è il timore servile che gli suggerisce, ma il timore filiale, 
che sta benissimo coll'allegria. 

Il temperamento. Non si parla qui dell'allegria sensibile, ma della 
sua sostanza che consiste nell'allontanare i pensieri volontari di 
tristezza e di diffidenza; pensare bene di Dio, stimare i beni 
spirituali, cosa che tutti possono fare e si può dimostrarla anche di 
fuori con atti imperativi. 

Esempi 

S. Antonio abate si differenziava dagli altri religiosi per la sua 
allegria: rallegrava al solo vederlo. 

S. Romualdo, S. Pacomio, S. Francesco d'Assisi, tutti allegri; 
quest'ultimo sgridava solennemente se trovava qualcheduno un po' 
triste. 

S. Bernardo che aveva scrupolo di avere troppa allegria. 

S. Filippo: "Né scrupoli, né malinconia, non li voglio in casa 
mia", amava tanto i fanciulli allegri, studiava i mezzi per tenerli 
allegri. 

S. Marino: non si vide mai mesto, ma sempre tranquillo, 
quieto e composto. 
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S. Ignazio aveva un giovane religioso (Francesco Costero) 
facilissimo al riso; lo mandò un dì a chiamare, andò questi tutto 
umile, aspettandosi d'esserne ben rimproverato, ma S. Ignazio gli 
disse che era ben contento di trovarlo allegro, che continuasse pure 
così, perché veramente un religioso non deve mai avere occasione 
d'essere triste. 

Contraddizione apparente della S. Scrittura 

Qui hanno luogo le parole suggerite da Dio a S. Teresa per 
disinganno di chi, con l'autorità di S. Paolo, la biasimava di andare, 
una donna, qua e là a fondare monasteri. "Dirai a costoro che non 
si governino con una sola parte della S. Scrittura, ma considerino 
l'altra". 

Quanto ai timori 

Dio non può temersi per sé, perché è un purissimo bene, 
tutt'al più può aver qui luogo un timore reverenziale, cioè per un 
grande e profondo rispetto che dobbiamo avere di Dio, e questo 
non può mai aversi abbastanza, non viene qui escluso il rispetto 
dell'amore, questo si trova in Gesù Cristo, si trova in cielo: timor 
Domini sanctus permanens in saeculum saecoli. Può bensì temersi in 
quanto al peccato, e questo doppiamente, o in quanto alla colpa, in 
quanto è male di Dio, e questo neppure viene escluso, ed è il 
timore filiale che benissimo sta pure con l'amore, anzi l'amore lo fa 
crescere, o in quanto la pena, in quanto è male nostro, e questo è il 
timore servile. 

Timore reverenziale e filiale, è timore quieto e soave; può 
sentirsi anche da chi è confermato in grazia, perciò è detto: timele 
Dominum omnes S aneti e.Jus. Questi due timori sono dunque quelli che 
vengono considerati nella S. Scrittura, e si confanno alla 
confidenza allegra in Dio, ed escludono ogni ansietà, affanno, 
inquietudine proprio del timore servile, di cui solo è detto: caritas 
faras mittit timorem, quantunque sia in sé buono, e principio del 
timore filiale. 
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L'allegrezza1 è pace gioconda dell'anima recata dal 
godimento si un bene presente, o speranza di futuro. I beni sono 
temporali, o spirituali o corporali. Dei due, primo ed ultimo, non 
ne parlo, perché ne abbiamo già veduto la vanità. Onori, beni da 
fumo, ricchezza da fanciullo piaceri comuni ai bruti, e chi da questi 
vuole allegria, mai non l'avrà, perché fallaci, insussistenti, etc ... 

Esempi 
Degli spirituali parlo e sono: 

1 - Perdono dei peccati, grandezza di questo. Un reo sgraziato, 
perdonato, che gioia, che consolazione! 

2 - Più restituito in amicizia. Continui l'esempio. 

3 - Più figli di Dio stesso adottivi, grandezza di questa adozione. 

4 - Adozione diversa dalle umane, comunica lo spirito stesso di 
Dio e perfezione. Non così l'umana: esempio di un principe. 

5 - Con questa abita Dio in noi. Grandezza di questi doni. Il Padre 
con la onnipotenza, il Figlio colla sapienza, lo Spirito santo colla 
bontà. Sì, il nostro cuore è in Paradiso, tempio di Dio 
(digressione), consolazione, affetti. 

6 - La presenza di Dio: non si può a meno di rallegrarci l'essere 
sotto gli occhi suoi buoni soldati. 

7 - Il patrocinio di Maria V ergine e dei Santi, il loro applauso. 

8 - I meriti che ci acquistano tanti gradi di grazia, quante azioni per 
piccole che siano: alzare gli occhi al Crocefisso, tanti atti di fede. 
Questo è certo: digressione. 

9 - Di gloria tanti gradi, e ne abbiamo già il pegno, è nostra. 

1 Questa parte del testo sembra non appartenere propriamente a Padre 
Lanteri. Una nota avverte trattarsi di "foglio di 2 carie inserito, d'altra mano'~ Forse si 
tratta di appunti di qualche predicatore di Esercizi che ha utilizzato il testo di 
Padre Lanteri, facendone, per suo uso, un breve riassunto. I concetti espressi 
infatti sono gli stessi precedentemente esposti da Padre Lanteri. Riportiamo il 
testo per completezza e per fedeltà al manoscritto originale. 
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Motivi 

Tutti i sopradetti beni e gli altri innumerevoli. La 
riconoscenza a Dio, mentre che direste di un figlio, sempre mesto 
e lacrimoso ad onta d'ogni bene e carezza. E l'onere suo dove 
resta; che direbbe il mondo, quale falso giudizio, se ci vedesse 
mesti uscire di qua; massime, e poi sempre, quale torto all'amicizia 
di Dio, detrazione tacita. I monaci più austeri non sono forse i più 
allegri? Che direste di un padrone il cui servo, etc. . . Lo vuole Dio: 
ilarem datorem diligit Deus. 

Vantaggi 

Più facilmente resiste alle tentazioni, mentre più tranquillo, 
vede più lungi. La malinconia fa strada al demonio, perché rende 
troppo pensoso e riflessivo. Un nemico di prendere una piazza è 
franco, se può metterci la confusione. Fate, fate, non tanto 
pensate, questo è l'obbligo. l.Aetare et bene facere, frutto di tutta la 
sapienza di Salomone. 

Senza l'allegria siamo in violenza, ma violenta non durant. 
Dunque, la perseveranza è concessa all'allegria. Così, il fare cose 
magnanime ed ardite e difficili a gloria grande di Dio, con ardore e 
calore, L'allegro ha il vantaggio d'attaccare ed avanzarsi, L'altro sta 
sulla debole difesa. Nausea delle cose temporali, etc ... 

Cosa sia allegrezza spirituale: servite Domino in laetitia. 

Motivi sono 

La Grazia di Dio, la sua presenza, il patrocinio di Maria, il S. 
Sac. (così nel testo), la beata gloria per un'eternità, tutti i beni soli, 
veri, infiniti, spirituali. 

Tristezz.a 
Torto, ingratitudine a Dio, suo disonore, detrazione tacita. 
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Vantaggi 

Il fervore, vittoria delle tentazioni, nausea delle cose 
temporali, onore di Dio. Esempi, perseveranza. 

Mew 
Orazione allo Spirito Santo: gaudium. Meditazione continua 

sui beni e motivi. Esame: Davide: redde mihi laetitiam. Subito dopo il 
peccato. Confidare con persona allegra. Diligenza nel vincersi, e 
fare con prontezza il bene che si conosce. 

Scuse 

Peccati: no, perché offende la misericordia di Dio, e le sue 
promesse se passati. Se presenti un momento, e poi dixi confitebor 
etc ... 

Difetti: no, perché sarebbe amor proprio. Un figlio teme di 
offendere suo padre, ma nulla più gode di sua presenza. L'allegria 
sta sugli aiuti di Dio. 

Temperamento: no, perché gaudio spirituale, e si deve fare 
forza. 

S.- Scrittura: no, perché di rado, e per scuotere i peccatori. 

Testimoni contrari, infiniti. Davide, Salomone, Laetari et bene 
agere. Per.ftcta caritas. S. Paolo: gaudete etc . .. 

Esempi 

S. Francesco, S. Ignazio, S. Filippo, S. Pacomio, B. 
Berchmans fu nomato S. Gaudenzio, e pure la chiamava tutto dì a 
Dio. 

Scuse 

Calamità: il malinconico le amplifica, ed è un malato che 
sente le più minute punture. Cavallo ombroso, Ma siano veri mali: 
L'allegro ne trae il bene, e non ne resta punto oppresso. Che dice 
la fede? Non si muove foglia che Dio non voglia. Se Dio ci vede 
ed ama specialmente in tutti i momenti. Dunque non sarà bene per 
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noi e se qui si soffre, non è egli caparra di Paradiso? Paradiso (S. 
Filippo). 

Frutti 

1 - Sicuri, persuasi che cadremo al certo e moltissime volte, 
niente da stupirci .... anzi se non cadessimo .... Ogni pianta dà del 
suo. Vaso di putredine non dà mai buon odore. 

2 - Alzati subito. . . umiltà, non dispetto. Quest' è amor 
proprio. Dixi con.fttebor. Il fanciullo cade mille volte, né però vi resta 
indisposto. Piange, sì, e corre dalla mamma. Così noi al Crocefisso. 
Quanti gradi di grazia, di gloria, di onore a Dio. Per ogni voltai 

3 - Il peccato lascia un veleno nella piaga, l'accidia; ma se 
Dio ci ha guariti, perché fare i malati? Saldata la piaga c'è stato 
nulla, il fanciullo fa così; il soldato carico di ferite combatte sino a 
morte e più feroce. Dunque da capo. Dixi mmc coepi. 



IL SINODO SULLA FAMIGLIA 
SFIDE PASTORALI 

NEL CONTESTO DELL'EVANGELIZZAZIONE 

J osé Omar Larios Valencia 

SOMMARIO - Presentiamo una breve riflessione del Prof. Omar Larios 
Valencia sulla Terza Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi, che 
aveva per tema "Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto 
dell'evangelizzazione". I lavori del sinodo si sono conclusi con una 
relazione di 62 punti che raccolgono gli esiti del dibattito, da inviare alla 
riflessione in vista della seconda sessione del Sinodo, prevista per 
l'autunno dell'anno 2015. L'autore ha riassunto nei 10 punti più 
significativi, che presenta alla nostra attenzione per un approfondimento, 
una sua prima lettura del significato di questo Sinodo per la Chiesa. 

SUMMARY - We present a brief re.flection of Prof Omar 1.Arios Valencia on the 
Third extraordinary Assembfy of the Synod of Bishops, which had far its theme 'The 
pastora/ challenges on the fami/y in the context of evangeliz.ation. " The work of the 
J_Jnod concl11ded with a report of 62 points thai gather the 011tcomes of the debate, lo 
send farlh far reflection in view of lhe second session of the Synod, fareseen far a11l11mn 
of lhe year 2015. The a11lhor has summariz.ed in the 10 most sign!ficanl poinls, 
which he presenls lo 011r attention far a deepening, bis ftrsl reading of the sign!ficance of 
lhis Synod far lhe Ch11rch. 

La III Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei 
Vescovi: "Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto 
dell'evangelizzazione" (5-19 ottobre 2014), è terminata con la 
beatificazione di Papa Paolo VI. 
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I 62 punti della relazione del sinodo, vero e proprio 
documento conclusivo che raccoglie gli esiti del dibattito, 
comprende un'introduzione, tre parti e una conclusione. Le parti 
sono dedicate rispettivamente a: "L'ascolto: il contesto e le sfide 
sulla famiglia", "Lo sguardo su Cristo: il vangelo della famiglia" e 
"Il confronto: prospettive pastorali", perché la Chiesa e la società 
rinnovino l'impegno a favore della famiglia fondata dall'uomo e 
dalla donna. 

L'ispirazione deriva soprattutto dalla Evangelii gaudium. La 
sensibilità di Papa Francesco è stata condivisa dalla maggioranza 
dei vescovi. Il documento è stato approvato da una maggioranza 
molto rilevante: 158 su 17 4 votanti. 

L'opinione pubblica è rimasta un poco sconcertata, perché 
sono state scritte relazioni di stampa nelle quali la Chiesa sembra 
divisa su alcuni temi: gli omosessuali, i divorziati, la crisi delle 
famiglie e tanti altri. 

Converrà puntualizzare e informare dettagliatamente sui 
punti importanti di questo Sinodo straordinario che, in realtà, è 
preliminare al Sinodo ordinario, che si celebrerà sullo stesso tema 
nell'ottobre 2015. 

Per questo abbiamo ritenuto opportuno tenere conto 
soltanto dei 1 O punti cardinali seguenti per riassumere quello che 
ha significato il Sinodo. 

1 - Un Sinodo 1 è un organo consultivo 2 del Papa al quale 
partecipano rappresentanti di tutte le Conferenze Episcopali; è 
regolamentato dal Codice di diritto canonico nei can. 342-348.Il 
Sinodo si riunisce con il Papa per discutere temi attuali. In questo 
caso il tema della famiglia. È ciò che si definisce la "sinodalità" o 

1 La sua attività è sempre convocata, presieduta e conclusa dal Romano 
Pontefice. 

2 Il Sinodo esprime pareri e voti in forma consultiva, mai deliberativa. 
Tuttavia di norma il Papa prende spunto dalle conclusioni del Sinodo per 
pubblicare una esortazione apostolica post-sinodale, ovvero un documento 
magisteriale che propone a tutta la Chiesa la riflessione svolta dal Sinodo. 
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"collegialità", detto con l'espressione del Concilio, ovvero 
"camminare insieme" e vivere la corresponsabilità nella vita della 
Chiesa insieme a Pietro. 

In tutti i Sinodi 3 
- come è avvenuto nel Concilio - si 

verificano comunicazioni non sempre corrette e in parte 
interessate da parte della stampa, soprattutto su argomenti che 
possono colpire il pubblico, come il tema degli omosessuali o dei 
divorziati. Le agenzie internazionali diffondono queste 
comunicazioni come se fossero il pensiero del Sinodo. È il gioco 
attuale del mondo della comunicazione: se non si riportano 
stravaganze non si fa notizia. Nei Sinodi, già all'inizio, i media 
tendono a distinguere i Padri sinodali in "progressisti" e 
"conservatori". I conservatori sono ovviamente quelli della Curia, 
e i progressisti i Padri sinodali che ottengono protagonismo, 
perché rompono in qualche modo con la dottrina tradizionale. In 
questo Sinodo il clima è stato sereno, anche se con le normali 
diversità. Una cosa è difendere con forza le proprie idee, un'altra è 
"litigare" come hanno detto certi media. Prova dell'apertura dei 
Padri sinodali è stata la loro richiesta di aumentare e ampliare i 
tribunali ecclesiastici per le dichiarazioni di nullità matrimoniali e di 
emettere le sentenze in tempi più rapidi. 

2 - Il Papa ha chiesto ai partecipanti al Sinodo 4 
- cardinali, vescovi, 

3 Il Sinodo si riunisce in tre forme: 
a) assemblea generale ordinaria: un'ampia rappresentanza di vescovi da 

tutto il mondo si riunisce con cadenza periodica (attualmente ogni tre 
anni) per discutere questioni di interesse generale; 

b) assemblea generale straordinaria: una più stretta rappresentanza di 
vescovi da tutto il mondo si riunisce ali' occorrenza per discutere 
questioni urgenti di interesse generale; 

c) assemblea speciale: un'ampia rappresentanza di vescovi appartenenti ad 
una specifica area geografica si riunisce ali' occorrenza per discutere 
questioni relative alla propria area. 

4 Sono membri effettivi del Sinodo dei Vescovi coloro che, appartenendo 
al Collegio Episcopale in forza della consacrazione sacramentale e della piena 
comunione con la Chiesa cattolica, sono stati eletti dai loro confratelli, oppure 
sono stati nominati direttamente dal Papa. Al Sinodo possono anche partecipare 
dei non vescovi, invitati a motivo dalle proprie competenze o per altre ragioni di 
opportunità: il loro ruolo all'interno del sinodo viene in questo caso definito 
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sacerdoti e laici - di parlare con totale libertà il che, secondo i 
presenti, è avvenuto. Ha chiesto di non aver paura di parlare e di 
tenere presente che la famiglia, qualunque sia la sua situazione, o le 
sue crisi, dev'essere "accolta", "ascoltata" e "accompagnata", 
perché la Chiesa ha sempre "le porte aperte" a tutti gli uomini, per 
quanto la loro vita sia irregolare e difficile, vicina, o lontana, da 
Dio. 

3 - Sono stati rilevati vari interventi perché la realtà della famiglia è 
diversa in molte parti del mondo, ed anche i vescovi sono diversi. 
La situazione familiare in Occidente non è quella africana e 
asiatica. In Asia ci sono moltissimi matrimoni misti e con non 
credenti, in Africa si rifiuta l'omosessualità e ci sono famiglie 
poligamiche. Per questo i vescovi hanno un registro diverso 
quando parlano delle famiglie. 

4 - Papa Francesco è rimasto in silenzio. Voleva ascoltare e non 
pronunciarsi finché i temi trattati non saranno maturati e non 
verranno esposti meglio nel prossimo Sinodo ordinario del 2015. Il 
Papa non pubblicherà alcun documento sulla base delle 
conclusioni dei "circuii minores'~ o gruppi linguistici. I testi approvati 
sono "documenti di lavoro" che continueranno ad essere studiati 
nel prossimo Sinodo. Si cerca di coniugare la "misericordia" di Dio 
con l'accompagnamento della Chiesa a "tutte" le famiglie, 
qualunque sia la loro situazione, con la dottrina immutabile, 
derivante dalla Rivelazione sulla famiglia e sul matrimonio. 

5 - Una cosa è la comprensione e l'accompagnamento delle 
famiglie vivendo con loro il dolore di una crisi, o di situazioni 
irregolari, un'altra è accettare queste situazioni irregolari come se 
avessero il beneplacito della Chiesa. Il Sinodo non è venuto a 
cambiare la dottrina, ma la pastorale. 

Il messaggio del Sinodo manifesta come Cristo passi per le 
strade e per le case mostrando la ''bellezza" della famiglia riflessa 
nella testimonianza quotidiana che, malgrado le difficoltà, molte 
famiglie offrono alla Chiesa e al mondo con la loro fedeltà, la loro 
fede, la loro speranza e il loro amore. "C'è, innanzitutto, la grande 

volta per volta. 
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sfida della fedeltà nell'amore coniugale. Indebolimento della fede e 
dei valori, individualismo, impoverimento delle relazioni, stress di 
una frenesia che ignora la riflessione segnano anche la vita 
familiare. Si assiste, così, a non poche crisi matrimoniali, affrontate 
spesso in modo sbrigativo e senza il coraggio della pazienza, della 
verifica, del perdono reciproco, della riconciliazione e anche del 
sacrificio". 

6 - Pensiamo, dice il Messaggio del Sinodo, alle "difficoltà 
economiche causate da sistemi perversi, dal "feticismo del denaro e 
dalla dittatura di un'economia senza volto e senza scopo 
veramente umano" (Evangelii gaudium, 55), che umilia la dignità 
delle persone. Pensiamo al padre o alla madre disoccupati, 
impotenti di fronte alle necessità anche primarie della loro famiglia, 
e ai giovani che si trovano davanti a giornate vuote e senza attesa, e 
che possono diventare preda delle deviazioni nella droga o nella 
criminalità". Pensiamo alle famiglie povere, a quelle profughe, a 
quelle perseguitate per la fede, che soffrono le guerre, alle donne 
che subiscono violenza, agli abusi su bambini e giovani. E 
aggiunge: "Facciamo appello ai governi e alle organizzazioni 
internazionali di promuovere i diritti della famiglia per il bene 
comune. Cristo ha voluto che la sua Chiesa fosse una casa con la 
porta sempre aperta nell'accoglienza, senza escludere nessuno". 

7 - Gesù Cristo non è andato a cercare i buoni, ma i pubblicani e i 
peccatori. Bisogna uscire verso le periferie, senza trascurare le 
famiglie che fungono da modello e testimonianza ad altre famiglie. 
"Il vertice che raccoglie e riassume tutti i fili della comunione con 
Dio e col prossimo è l'Eucaristia domenicale, quando con tutta la 
Chiesa la famiglia si siede alla mensa c9l Signore. Egli si dona a 
tutti noi, pellegrini nella storia verso la meta dell'incontro ultimo 
quando 'Cristo sarà tutto in tutti' (Col 3,11). Per questo, nella 
prima tappa del nostro cammino sinodale, abbiamo riflettuto 
sull'accompagnamento pastorale e sull'accesso ai sacramenti dei 
divorziati risposati". 

8 - Il Sinodo non mette in discussione la dottrina, ma riflette sulla 
pastorale, ovvero sul discernimento spirituale e per la sua 
attuazione. La misericordia non elimina i comandamenti, che sono 
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la sua chiave ermeneutica (arte di interpretare i testi sacri). La 
sessualità deve essere affrontata in modo positivo, perché si parla 
tanto degli aspetti negativi della sessualità al di fuori del 
matrimonio, pare che la sessualità matrimoniale sia una 
concessione a un'imperfezione. 

9 - L'amore tende per sua propria natura ad essere per sempre, 
fino a dare la vita per la persona amata (cfr. Gv 15, 13). "L'amore 
coniugale, unico e indissolubile, persiste nonostante le tante 
difficoltà del limite umano; è uno dei miracoli più belli, benché sia 
anche il più comune". L'amore non è solo procreazione, ma anche 
educazione nella fede dei figli. "Questo compito è spesso 
condiviso ed esercitato con grande affetto e dedizione anche dai 
nonni e dalle nonne. Così la famiglia si presenta quale autentica 
Chiesa domestica". L'amore è "un dono di beni, di compagnia, di 
amore e di misericordia, e anche una testimonianza di verità, di 
luce, di senso della vita". 

10 - Il matrimonio, afferma il Messaggio sinodale, è un'autentica 
vocazione, e in quanto tale richiede fedeltà e coerenza. Il cammino 
di preparazione al matrimonio deve essere lungo, personalizzato e 
serio, senza timore che diminuisca il numero di matrimoni 
celebrati in chiesa. La famiglia dev'essere la scuola di "alterità" in 
cui si accetta l'altro com'è, con amore. La famiglia affronta la 
dittatura del pensiero unico sui concetti di famiglia, visti in modo 
secolarizzato e secondo le mode dei tempi. La crisi di valori, il 
secolarismo ateo, l'edonismo e l'ambizione di potere corrodono la 
famiglia e cambiano i valori di unione tra l'uomo e la donna. 

Questa riunione dei vescovi con il successore di Pietro e in 
comunione con lui, anche se in un confronto sereno sui problemi 
delle famiglie, è il segno di una Chiesa viva, vigorosa, in cui tutti 
parlano iniziando dalla propria prospettiva, volendo dare il meglio 
al popolo cristiano; non può essere considerato un documento 
definitivo, occorrerà aspettare la seconda parte del Sinodo nel 2015 
di un unico cammino sinodale sulla famiglia, accettato e 
promulgato dal Papa. Certo, il problema dei sacramenti ai 
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divorziati risposati, rimarrà irrisolvibile finché ci muoviamo 
all'interno di una morale scritta su tavole di pietra; essa si potrà 
superare solo nel quadro di un profondo rinnovamento spirituale 
ed integrale della vita cristiana, alla luce del mistero di Cristo, al 
quale il cristiano è chiamato a conformarsi. 



ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE 
E PSICOLOGIA 

Patrice Véraquin 

SOMMARIO - Padre Patrice Véraquin ci ha inviato il suo intervento al 
Convegno sugli esercizi Spirituali tenuto a Roma presso la Casa della 
Curia generalizia nei giorni 19-24 novembre 2013. Tema del suo 
intervento: l'accompagnamento e la direzione spirituale delle persone che 
desiderano compiere un cammino di crescita nella loro vita spirituale. In 
particolare Padre Patrice si è soffermato ad illustrare i rapporti che 
intercorrono tra spiritualità e psicologia, partendo dal presupposto che 
"la vita spirituale non si sviluppa che attraverso lo psichismo umano, 
anche se - come asserisce il gesuita Padre Legavre - non si confonde 
con esso". La sua esposizione spazia su una tematica molto vasta che 
tocca argomenti come: la capacità di discernere la natura e l'origine dei 
movimenti interiori, l'unità della persona e la pluralità delle sue 
dimensioni, i rapporti tra la vita spirituale e la libertà, la preparazione 
psicologica dell'accompagnatore, la sua visione di fede che gli fa scoprire 
il mistero di Dio e il mistero dell'uomo. 

SUMMARY - Father Patrice Véraquin has seni us his interoention al the Meeting on 
the Spiritual exercises held in Rome al the House of the generai Curia on the days of 
November 19-24, 2013. Theme of his intervention: accompanimenf and spiritual 
direction of the persons who desire lo accomplish a joumry of growth in their spiritual 
lift. In partiCHlar Father Patrice spent time on illustrating the relationships thai exist 
between spirituali!J and p.rychology, beginning with the presupposition thai ''the 
spiritual lift does noi deve/op except through the human p.rychic character, even if- as 
the ]es11it Father Lagrave asserts- il is noi to be cotifused with i't." His exposition 
moves over a very vasi theme which touches topics s11ch as: the capaci!J lo discem the 
nature and the origin of interior movements, the 11ni!J of the person and the plurali!J of 
bis dimensions, the relationships between the spiritual lift and liberty, the p!]chologica/ 
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preparation of accompaniment, its visions of f aith thai makes him discover the "!JSfery 
of God and the "!JSfery of man. 

Nella Chiesa la legittimità della psicologia come sapere 
specifico e pratica terapeutica è ormai un dato acquisito. Il 
Magistero ne parla positivamente nei suoi documenti1

• Anche negli 
ambiti della spiritualità e nella prassi ecclesiale è generalmente 
accettata. Le discussioni vertono piuttosto sulla validità, o 
l'efficacia, di tale o tal'altra scuola di psicologia, come anche sulla 
relazione fra spiritualità e psicologia. 

Le riflessioni che propongo si situano in quest'ultima 
prospettiva. Le vorrei circoscrivere ad una determinata questione 
che, penso, può avere un interesse più immediato nel contesto del 
nostro incontro sugli Esercizi spirituali: in che senso e fino a che punto è 
necessario, per l'accompagnatore spirituale, possedere delle no:doni di 
psicologia? 

1. Discernere la natura e l'origine dei movimenti interiori 

Nella visione ignaziana, uno dei ruoli essenziali 
dell'accompagnatore è di aiutare la persona accompagnata a 
discernere la natura e l'origine dei "pensieri", ossia dei movimenti 
interiori che sperimenta. 

Sant'Ignazio dice, per esempio, che bisogna stare attenti a 
vedere "da dove" vengono i pensieri: da Dio? dallo spirito buono 
o cattivo? da noi stessi? (ES, n. 336, 32). Ora è evidente che questi 
pensieri che vengono "da noi stessi", dall'interiorità dell'uomo, 
implicano tutta la complessità dei nostri dinamismi psicologici, 
consci e inconsci. 

Anche i pensieri che vengono da Dio, oppure, per parlare 
con Sant'Ignazio, dallo "spirito buono", o dallo "spirito cattivo", 

1 Il primo Papa a dichiarare la liceità cli parlare di religione dalla 
prospettiva della psicologia fu Pio XII: «Non si deve certo accusare la psicologia del 
profondo se si occupa del conten11to dello psichismo religioso, cerca di analizz.arlo e di farlo 
rientrare in un sistema scientifico, benché tale ricerca sia nuova ... )). Discorso ai 
partecipanti al V Congresso Internazionale di Psicoterapia e di Psicologia clinica, 
Roma, 1953. 
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esercitano la loro azione nello psichismo umano e nella precisa 
condizione in cui l'uomo si trova. Ricevo un'azione soprannaturale 
con tutto il mio essere interiore che reagisce anche in funzione dei 
suoi determinismi psicologici. Sant'Ignazio afferma, per esempio, 
che bisogna considerare attentamente quello che succede dopo una 
"consolazione di Dio", per vedere se "i nostri pensieri" non 
entrano nel ragionamento (ES, 336). Il Padre Legavre, s.j. riassume 
con finezza questa idea: ''La vita spirituale non si sviluppa che attraverso 
lo psichismo umano, anche se non si confonde con esso'~. 

Per questo l'accompagnatore deve sviluppare una certa 
capacità a riconoscere i pensieri e i movimenti di ordine più 
specificamente psicologico, per poterli distinguere dai pensieri più 
strettamente spirituali. O meglio, per vedere in che rapporto gli uni 
stanno con gli altri, e aiutare così la persona a porre un buon 
discernimento spirituale. Cerco di illustrare l'idea con qualche 
esempio concreto. 

Una persona si presenta e dice di sentirsi triste, arida, di non 
avere più voglia di andare avanti, tutto gli pare pesante. Può darsi 
che la persona stia vivendo un momento di desola~one spirituale. Ma 
può anche darsi che la persona si trovi in uno stato depressivo. 

Non è la stessa cosa. L'accompagnatore non assumerà lo 
stesso atteggiamento in un caso, o nell'altro. 

Ci ricordiamo i consigli che dà Sant'Ignazio per affrontare la 
desolazione: ''attenersi con fermezza e costanza alle proprie decisioni" (ES, 
318). Suggerisce poi di ''cambiare se stesso vigorosamente di fronte a questa 
desola~one, per esempio radicandosi di più nell'orarefone, nella medita~one, 
nell'esame, e nella penitenza." (ES 319, vedi anche 13). E' il famoso 
"agere contra". Sarebbe disastroso suggerire un tale tipo di 
atteggiamento a una persona che si trova in uno stato depressivo. 
Essa ha invece bisogno di essere incoraggiata ad alleggerire le sue 
pratiche e a cercare degli aiuti a livello psicologico. 

E' dunque importante per l'accompagnatore saper 
riconoscere lo stato depressivo. 

2 Paul Legavre, s.j. Distinguer po11r unir, in Christ11s, n. 21 O, mai 2006, 
P.rychologie et vie spirit11elle, p. 5. 
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Se per esempio, la persona è stanca, esaurita, non dorme 
bene o si sveglia stanca, piange senza motivo, si auto disprezza, si 
disinteressa degli altri, o di ogni attività, ha pensieri suicidi, ecc., si 
può sospettare che la persona sia in uno stato depressivo. Invece, 
se prova tristezza, o noia, soprattutto nella propria relazione con 
Dio, non sente più la presenza di Dio, o le sue consolazioni, non 
ha voglia di pregare, o di agire, per Dio, ma continua ad impegnarsi 
con carità per gli altri, si può pensare che si trovi in stato di 
desolazione spirituale3

• 

L'accompagnatore non ha bisogno di conoscere tutta la 
psicologia della depressione, ma deve saperne riconoscere i 
principali sintomi in modo da non sbagliare "diagnosi" e non dare 
consigli controproducenti. Invitare la persona depressa ad ''agere 
contrd', non solo sarebbe inutile, perché lei precisamente non ha 
più la forza di agire "vigorosamente", ma rischierebbe di 
colpevolizzarla e opprimerla gravemente. 

In un caso come nell'altro, comunque, mi pare saggio 
l'atteggiamento suggerito da Sant'Ignazio: "Chi propone gli Esercizj, se 
si accorge che f esercitante è desolato, o tentato, non si mostri con lui rigido e 
severo, ma affabile e delicato; gli infonda coraggio e forza per andare avantt~ lo 
aiuti a scoprire le astu~e del nemico della natura umana, e lo disponga ad 
accogliere la consolazjone che in seguito vetTà" (ES, ann. 7). 

Prendiamo un secondo caso. Una donna si presenta e parla 
delle difficoltà che ha con suo marito che ha "un carattere 
difficile". Lo sopporta da tanti anni, perché vuole essere fedele al 
suo matrimonio e perché lo ama. Ma ogni tanto perde la pazienza, 
perché il marito ha un comportamento duro, usa parole violente e 
umilianti, si mostra molto egoista, ecc. Alle volte le viene forte la 
tentazione di lasciarlo. E si colpevolizza per questi pensieri. 

Forse questa donna ha bisogno di essere incoraggiata a 
parlare con più determinazione e schiettezza con il marito delle 
difficoltà che prova nei suoi riguardi. E soprattutto deve essere 
incoraggiata a trovare forza e pazienza nella meditazione del 
mistero della Croce e a mettere la sua fiducia e speranza nella 

3 Brigitte Violaine Aufauvre, Désolation spirit11el/e et/ 011 dépression, in Christus 
p. 201-209. 
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preghiera. Il Signore ha certamente la potenza di cambiare il suo 
cuore e renderlo più mite, come lo ha fatto con il marito di Santa 
Rita. Ma può anche darsi che il marito in questione abbia la 
personalità di quello che gli psicologi chiamano il ''perverso narcisista 
manipolatore". In questo caso, il peggiore consiglio sarebbe di 
incoraggiare la persona a sopportare e pazientare. Si diventerebbe 
complici di un uomo che, salvo insperato miracolo, farà soffrire la 
sua vittima fino alla morte. 

E' dunque di primaria importanza che l'accompagnatore 
sappia riconoscere, se il marito corrisponde, o no, al profilo del 
manipolatore. Gli psicologi descrivono alcuni tratti caratteristici del 
personaggio: è un egoista che si serve dell'altro come un puro 
strumento per raggiungere i suoi fini personali; non prova né 
compassione, né empatia; è spesso violento in parole e, alle volte, 
in atti; egli cerca in continuazione di sottomettere l'altro, lo umilia, 
lo svalorizza in tutto quello che fa e in quello che è, mentre a sua 
volta non riconosce mai un proprio torto, ha sempre ragione; cerca 
di isolare l'altro da ogni altra relazione, o attività, che non sia da lui 
controllata; ha un comportamento odioso con la persona allorché 
davanti agli "altri" (amici, conoscenti, società) appare come una 
persona gioviale, generosa, onesta, fedele, al di sopra di ogni 
sospetto ("se dici che ti ho colpito nessuno ti crederà".)4. 

Se l'accompagnatore sospetta questo tipo di profilo nella 
descrizione che gli fa la persona accompagnata, deve farglielo 
sapere. Non può incoraggiarla semplicemente ad essere paziente. 
Anche il perdono e la riconciliazione non hanno senso. Non si può 
credere nel pentimento del perverso narcisista. C'è un solo 
consiglio da dare: fuggire. Il che non è sempre possibile 
concretamente. Comunque, in questo caso, il "pensiero" di lasciare 
il marito non è da identificare come una tentazione. E' piuttosto 
una reazione sana e forse un pensiero che viene da Dio. 

Ho anche conosciuto il caso di una donna, figlia di una 
madre manipolatrice, che ripeteva a sua figlia: "Tu che ti pretendi 
cristiana, osserva il quarto comandamento ... e fai come ti dico." E 

4.Jacques Pujol, L'accompagnement p.rychologjque et spirituel, Guide de relation 
d'aide, Ed. Empreinte Temps présent, p. 400. 
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la figlia, anche da adulta, aveva interiorizzato questa ingiunzione, 
pur soffrendo ancora di atteggiamenti gravemente distruttivi da 
parte della madre. L'accompagnatore deve aiutare la persona a 
interpretare esattamente che cosa significa il quarto 
comandamento. "Prega per tua madre, ma non puoi permettere 
che ti distrugga. Non avere paura di tagliare i ponti." 

Le ferite della vittima di un manipolatore possono essere 
molto profonde e richiedere una terapia psicologica. Infatti, le 
vittime di manipolatori possono sviluppare una tendenza inconscia 
ad essere "attirate" nelle reti di altri manipolatori. Una terapia può 
aiutare a prendere coscienza del fenomeno e a premunirsi. Se non 
si fa, l'accompagnatore che ha aiutato la persona a staccarsi dal 
manipolatore rischia di ritrovare poco dopo la persona nella stessa 
situazione. 

Caso simile. Una persona fa parte di un gruppo religioso. Il 
suo discorso rivela che subisce delle pressioni psicologiche, di tipo 
settario, come delle forme di plagio, manipolazioni, abusi di potere, 
colpevolizzazione. L'accompagnatore deve essere in grado di 
aiutare la persona a individuare questi atteggiamenti e a chiamarli 
per nome. Sono atteggiamenti che possono alle volte essere 
psicologicamente molto sottili, spesso nascosti fra tante "opere 
buone", e fra tanta "ortodossia". Mons. Georges Pontier, il capo 
della Conferenza episcopale francese, ha scritto ultimamente una 
lettera molto positiva a un collettivo di vittime che si lamentava 
dell'inazione della Chiesa di fronte a derive settari gravi di gruppi 
religiosi cattolici. Mons. Pontier invita gli altri vescovi a prestare a 
queste situazioni "un orecchio attento e comprensivo". Un osservatore 
commenta: "Bisogna smettere di trattare le derive settarie come abbiamo 
fatto, nel passato, con la pedofilia',;. Un accompagnatore serio deve 
essere capace di riconoscere questo tipo di abusi e aiutare la vittima 
a liberarsene. Ed eventualmente ad avere il coraggio di denunciare. 
Altri casi. Una persona bipolare che, in fase euforica, vuole partire 
in missione umanitaria. Come farle capire che il suo "buon 
desiderio" non è un pensiero che viene da Dio, ma dal suo 

5Vedi La Croix, 14.11.2013; Le Figaro, 14.11.2013. 
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disturbo? Un ossessivo compulsivo che si colpevolizza oltremodo 
per i propri comportamenti. Come aiutarlo senza aumentare il suo 
senso di colpa? 

Questi pochi esempi fanno vedere come delle nozioni di 
psicologia possono aiutare l'accompagnatore spirituale a discernere 
l'origine dei movimenti interiori della persona accompagnata. 

Chiaramente quando egli percepisce un problema di ordine 
psicologico deve tentare di orientare la persona verso uno 
specialista. Non è sempre possibile. Tante persone non sono 
pronte ad accettare questa prospettiva. Altre non hanno la 
concreta possibilità di consultare uno specialista. 

2. Unità della persona nella pluralità delle sue dimensioni 

A questo punto vorrei riprendere qualche elemento di 
antropologia cristiana che possono fondare meglio la nostra 
riflessione. 

La visione cristiana dell'uomo insiste oggi sulla unità della 
persona umana. E' la persona nella sua globalità e nella sua unità 
psicosomatica che è chiamata a una vita santa. Questa visione 
unitaria dell'uomo si contrappone alla visione dualista corpo-anima 
di tipo platonico, o cartesiano, che ha per tanto tempo influenzato 
la spiritualità cristiana. Questa visione unitaria non nega la pluralità 
delle dimensioni della persona, ma tiene in grande conto la loro 
interdipendenza. Non si può oggi parlare dell'aspetto spirituale, 
come della dimensione che riguarda solo "l'anima", separatamente 
dagli aspetti che riguardano il fisico e lo psicologico. 

La distinzione delle diverse dimensioni dell'essere umano 
implica naturalmente la distinzione delle discipline che 
intervengono. La dimensione fisiologica, la dimensione psichica e la 
dimensione spirituale sono tre dimensioni distinte, ognuna con la 
sua autonomia, le sue proprie leggi di funzionamento, di crescita o 
di guarigione. E pertanto ogni dimensione è avvicinata da scienze e 
metodi specifici. 

Ma queste dimensioni non sono totalmente indipendenti le 
une dalle altre. Una disfunzione del corpo può influire sulla vita 
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affettiva, o sulla vita spirituale, e inversamente. Sono conosciute le 
malattie psicosomatiche. E' conosciuto l'effetto placebo. Anche la 
medicina oggi tende (anche se non sempre) a integrare l'aspetto 
psichico nei processi terapeutici. Esperienze hanno mostrato, per 
esempio, che un colloquio psicologico prima e dopo un intervento 
chirurgico aumenta significativamente la rapidità della guarigione. 
Anche l'accompagnatore spirituale deve avere una visione olistica 
della persona e, per il tema che ci riguarda, essere particolarmente 
attento all'interdipendenza fra l'aspetto psicologico e l'aspetto 
spirituale. 

Amedeo Cencini racconta il caso di una suora che un giorno 
si ritrovò improvvisamente paralizzata, incapace di alzarsi. Fece 
tutti gli esami: niente di fisico. Finisce per consultare uno 
psicologo. La terapia le fa prendere coscienza che era entrata in 
convento per obbligo. Immediatamente ritrova l'uso delle gambe. 
Aldilà della sua vita spirituale cosciente, l'inconscio della suora 
aveva reagito e reagito anche fisicamente. Con la terapia aveva 
ritrovato l'uso delle gambe e quello della sua libertà. 

In un tale caso, l'accompagnatore spirituale che ha una 
visione globale approva prima di tutto il ricorso alla competenza di 
uno psicologo per indagare le possibili cause della paralisi. In 
secondo luogo capisce la "verità" del percorso psicologico, e aiuta 
la suora a rifare da capo il suo discernimento vocazionale, nella 
piena libertà di rimanere, o di lasciare, il convento, senza 
colpevolizzarsi. 

Vediamo dunque l'importanza di una visione globale della 
persona che tenga in conto l'interdipendenza delle sue diverse 
dimensioni, ma questo nel pieno rispetto delle varie competenze. 
Così lo esprime il P. Maurizio Costa, s.j.: ''E' importante che entrambi~ 
direttore spirituale e psicologo, abbiano il senso del limite della propria 
competenza, senza invadere il campo specifico dell'altro, e abbiano cura di 
aiutare, nella misura del possibile, l'individuo che si affida a loro, ad operare 
la necessaria integrazione e a17!1onizz.azjone dei diversi piani all'interno della 
sua personalità'". 

Cerchiamo di precisare un po' quali sono queste frontiere. 

6 Maurizio Costa, Dire:efone spirituale e discernimento, Edizioni ADP, Roma, 
p. 108. 
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3. Lo spirituale progredisce nella libertà 

Lo abbiamo detto all'inizio, l'accompagnatore spirituale aiuta 
la persona a vivere secondo lo Spirito, ad avere una vita di 
adesione libera all'azione dello Spirito che "abita nei nostri cuori". 
Lo Spirito ci spinge a seguire liberamente Cristo e ad assumere 
liberamente i valori del V angelo. L'accompagnatore aiuta una 
persona che è libera. 

Quando la persona non ha più il controllo, si sente 
angosciata o depressa, senza poter riprendersi da sola, compie atti 
che non riconosce come suoi, la sua libertà è legata. 
L'accompagnatore non deve temere di suggerire l'aiuto di uno 
specialista, psicologo o psichiatra. Sono questi ultimi che dovranno 
aiutare la persona a liberarsi dai condizionamenti che le 
impediscono di prendere decisioni libere. 

Il Padre Herbert Alfonso insiste su questo argomento. 
L'accompagnatore spirituale deve avere fiducia nel lavoro dello 
psicologo e non trasmettere una sorta di sospetto. Questo non 
significa, dice sempre Padre Alfonso, che ci si debba aspettare che 
la persona sia totalmente libera e matura psicologicamente, per 
poter proseguire nel lavoro dell'accompagnamento. Chi 
pretenderebbe una perfetta maturità psicologica? Anzi, una 
persona può fare un meraviglioso cammino di fede e di carità 
malgrado la sua patologia psichica, forse, alle volte, proprio a causa 
di essa. 

L'accompagnatore deve dunque essere capace di rispettare 
con pazienza questo lungo cammino verso la libertà. 

Può darsi, per esempio, che una persona, ad una certa tappa 
del suo cammino terapeutico, metta in questione la sua fede, o che 
sia in collera contro Dio, che abbia un rifiuto dei riti, o delle leggi 
della Chiesa. Alcune cose, forse, rinviano a degli avvenimenti 
traumatici della sua vita dei quali non si è ancora liberata. 
L'accompagnatore deve essere in grado di capire che si tratta di 
una tappa del cammino terapeutico, senza focalizzare queste sue 
difficoltà. Non servirebbe a nulla, da parte dell'accompagnatore, 
insistere sulla fede o sulla morale, ripetere che "bisogna andare a 
messa". Non farebbe che rinforzare certe difese. Meglio sostenere 
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la persona nel cammino che può effettivamente percorrere, "hic et 
nunc". 

Una novizia carmelitana non poteva meditare la parola 
"padre" del Padre nostro. Da piccola aveva subito violenze da 
parte del padre. Ripetere: "Dio è un Padre che ti ama", non 
risuona vero ai suoi orecchi. La frase non può avere un contenuto 
reale fin quando non si sarà liberata da questo condizionamento. 
Deve semplicemente essere accompagnata su altre vie di preghiera, 
fin quando potrà riprendere la parola "Padre". 

L'accompagnatore spirituale deve guardare al nocciolo di 
libertà che la persona possiede per sostenere la sua crescita nella 
sua relazione con Dio, con gli altri, con se stessa. 

Lo psicologo, da parte sua, ha come compito di aiutare la 
persona a ritrovare la sua libertà, o almeno a gestire i suoi 
condizionamenti, ma non può dire niente, come psicologo, sul 
contenuto di una eventuale scelta libera. E' come il medico che 
cura il braccio: non è suo compito preoccuparsi di sapere se il 
paziente se ne servirà per benedire o per colpire. Detto questo, è 
importante che egli sia aperto almeno alla possibilità di una 
dimensione trascendente dell'esistenza, che non sia "di per sé" 
patologica. Non è necessario che sia credente, deve essere 
soprattutto competente. Ma proprio in virtù della sua competenza 
egli dovrà rispettare la relazione con Dio come una possibile via di 
realizzazione. Se invece la considera a priori come pura illusione, 
allora sorge un problema. 

Così ci sono problemi anche con le "pseudo" terapie 
psicologiche, o sessioni psico-spirituali, che promettono la 
guarigione in un fine settimana. L'accompagnatore deve possedere 
sufficienti nozioni di psicologia per aiutare la persona a cercare un 
aiuto psicologico che sia adatto e serio. 

Concretamente è molto utile che conosca i nominativi di 
alcuni psicologi competenti. 

Un punto è importante sottolineare. Tanto la psicologia 
quanto la spiritualità non hanno come scopo il benessere della persona. 
Tante proposte di percorsi psico-spirituali (spesso di tipo New 
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Age) si presentano come risposta alla ricerca di felicità personale, 
di pace interiore, di realizzazione di sé. Queste finalità sono 
riduttive e a servizio di una visione puramente individualistica 
dell'uomo. Un cristiano cerca la felicità, certamente, ma la cerca nel 
dono di sé, vissuto nella comunione con Dio e con gli altri. La 
psicologia e la spiritualità devono avere come obiettivo di aiutare la 
persona a compiere questa scelta oblativa. Si potrebbe dire che la 
psicologia ha come compito di aiutare la persona a ritrovare la 
possibilità di donarsi liberamente, mentre la spiritualità ha come 
compito di aiutare la persona a discernere, sotto la guida dello 
Spirito Santo, in quale impegno effettivamente donarsi. 

4. Il cammino psicologico dell'accompagnatore 

L'accompagnatore stesso non è al di sopra di eventuali 
lacune di ordine psicologico. Egli stesso ha bisogno di discernere 
in sé le reazioni che possono condizionare la propria relazione con 
quelli che accompagna. 

Non è raro, mi diceva una psicologa, che un medico sia 
condizionato dalla propria soggettività. Copre le sue decisioni, di 
fronte alle famiglie, o al personale medico, con un linguaggio 
scientifico, che sembra puramente razionale. Ma in verità le sue 
decisioni possono essere dettate da ben altre problematiche. Il 
medico che non vuole assolutamente subire un fallimento e che 
decide di proseguire le cure anche oltre il ragionevole può trovare 
molte buone ragioni per giustificare la sua terapia. L'affettivo si 
nasconde spesso dietro il razionale. Così anche la competenza 
spirituale può nascondere problematiche di ordine psicologico. 
Ognuno deve cercare di essere lucido e umile nella conoscenza di 
se stesso. Un accompagnatore che non ha risolto certi suoi 
problemi affettivi può mal consigliare, o creare danni ancora 
maggiori. La ricerca di un suo equilibrio psicologico è 
fondamentale per ogni accompagnatore spirituale. 

Ecco quanto scrive in proposito il Padre Dominique Salin, 
s.j.: ''Nella Chiesa è un dovere pn'mario che ogni accompagnatore spirituale, 
ogni responsabile di comunità cristiana, s'interroghi - senza pietà - sulle 
motiva~oni secondarie che lo hanno spinto ad accettare, farse anche a n'cercare, 
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il ruolo di maestro spirituale. Il che vale anche, d'altra parte, per lo 
psicoterapeuta. Che cosa può nascondersi dietro questo desiderio di vivere ''a 
strapiombo"? Quante tendenze al voyeurismo, quante frustrazioni da 
compensare, quanta volontà dipotere?'n. 

5. Accompagnare sulle vie dell'interiorità 

Abbiamo parlato sopra della psicologia tale, di come viene 
intesa, oggi, nell'elenco delle scienze umane. Questo non ci deve 
far perdere di vista che la psicologia, nel senso più largo di 
"conoscenza dell'animo umano" e dei suoi dinamismi interiori, è 
antica come l'uomo. Tutte le religioni, tutte le filosofie, tutte le 
letterature del mondo, hanno sempre meditato sull'interiorità 
dell'uomo, scrutando la complessità delle sue passioni e le 
potenzialità delle sue più alte facoltà. E gli autori cristiani non sono 
stati da meno nel descrivere il cammino interiore dell'uomo afferrato 
dalla grazia. Tutta la letteratura cristiana, a cominciare dal Vangelo 
stesso, passando per i detti dei Padri del deserto, per gli scritti dei 
Padri della Chiesa, o dei Dottori medievali, fino agli scritti dei 
Mistici, di Santa Teresa o di San Giovanni della Croce, di 
Sant'Ignazio o di San Francesco di Sales, e via di seguito, fino ad 
oggi, sono riempite di finissime analisi del cuore dell'uomo e delle 
vie per le quali lo Spirito lo guida. Non viene usato in questi scritti 
il termine "psicologia", apparso solo nel XVIII secolo, per 
designare i fenomeni della vita interiore, e neanche il termine di 
"spiritualità", apparso alla metà del XX secolo, per parlare della 
vita secondo lo Spirito, ma tutti parlano di come l'essere umano, 
nella complessità dei suoi dinamismi interiori, accoglie o resiste alla 
grazia dello Spirito Santo. 

In questo senso la tradizione spirituale cristiana contiene 
un'infinita ricchezza d'insegnamenti di carattere psicologico che 
costituiscono il fondamento della competenza e del lavoro 
dell'accompagnatore spirituale. Gli sviluppi della psicologia 
moderna, quelli che proseguono in questa linea, vengono a 
completare il bagaglio dell'accompagnatore. Penso, per esempio, 

7Dominique Satin, L'expérience spiritue/le entre p.rychologie et théologie, in 
Spirituel et p.rychologie, Documents Episcopat, n. 8, 2013. 
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agli sviluppi della psicologia delle motivazioni, approfonditi dalla 
scuola di Rulla. 

Non si tratta qui di psicologia clinica che si occupa di 
problemi patologici, ma di una psicologia di introspezione che 
entra nel corso "normale" della vita interiore. Potremmo parlare di 
una "sapienza psicologica" dei maestri di vita spirituale. Le 
motivazioni di orgoglio, di vanità o di egoismo, nascoste dietro una 
scelta di "servizio degli altri", possono essere smascherati dai 
cammini della spiritualità. Le paure "nascoste", per esempio, nel 
rifiuto di compiere una scelta difficile, possono essere superate con 
la meditazione del Vangelo e la rilettura di vita fatta insieme 
all'accompagnatore. 

Più largamente ancora possiamo dire che è su questo tipo di 
"sapienza psicologica" che si fonda la dinamica degli Esercizi 
spirituali e del modo con il quale viene accompagnato l'esercitante. 
Quando Sant'Ignazio parla delle condizioni da curare per la 
preghiera: ambiente, posizione del corpo, silenzio, ecc. Quando 
parla dell'uso dell'immaginazione, della memoria, della ragione. 
Quando invita l'esercitante a "rappresentarsi la scena evangelica", a 
entrare in colloquio con Cristo, ecc. Sono tutte indicazioni che 
chiameremmo oggi psicopedagogiche e che sono messe al servizio 
dell'incontro della persona con Cristo. E' questa sapienza 
psicologica che l'accompagnatore deve continuamente 
approfondire per mettersi al servizio del cammino spirituale della 
persona. 

6. Con l'orizzonte del Mistero 

Concluderei dicendo che l'accompagnatore spirituale deve 
essere un esperto del sapere psicologico, in quanto esso è, come lo 
indica l'etimologia, "conoscenza dell'animo umano". 
L'accompagnatore spirituale acquista questo sapere a partire dalla 
sua esperienza personale e dalla sua esperienza di ascolto delle 
persone. Lo acquista a partire dall'esperienza di tutta l'umanità 
consegnata nella letteratura, nelle riflessioni dei filosofi e degli 
autori spirituali, includendo naturalmente le scienze psicologiche. 
Tuttavia, il fondamento ultimo del suo compito è la visione di 
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fede, secondo la quale l'uomo è immagine cli Dio, e dunque 
mistero ineffabile, come Dio è mistero ineffabile. E questo 
significa che non è mai possibile incapsulare l'essere umano e il suo 
cammino spirituale in una ricetta, né psicologica, né spirituale. 
L'uomo è sempre più grande cli ogni possibile definizione. Al cli là 
cli tutti i metodi, la vera sapienza dell'accompagnatore spirituale si 
manifesta nella capacità cli entrare in relazione con ogni persona, 
con l'infinito rispetto dovuto al suo mistero personale, disposto ad 
accogliere umilmente l'azione imprevedibile della Libertà divina, e 
l'imprevedibile risposta della persona umana. E tutto questo si 
chiama accompagnare con amore. 



I DIRITII UMANI 
NELL'AZIONE MISSIONARIA DELLA CHIESA 

J osé Omar Larios Valentia 

SOMMARIO - Oggi la riflessione sui diritti umani è al centro di studi e 
azioni di ordine giuridico, politico, culturale e religioso. Anche la Chiesa, 
come il Concilio Vaticano II ha insegnato nella Costituzione Gaudù1m et 
spes (n° 41) "in forza del Vangelo affidatole, proclama i diritti umani e 
riconosce e apprezza molto il dinamismo con cui ai giorni nostri tali 
diritti. vengono promossi ovunque". Nell'articolo il Prof. José Omar 
Larios Valencia, docente presso la Pontificia Università Urbaniana di 
Roma illustra la posizione della Chiesa alla luce degli insegnamenti di 
Papa Francesco, che dell'affermazione dei diritti umani, soprattutto per 
le persone più deboli ed emarginate, è sempre stato attento assertore e 
promotore con la parola e con l'azione. 

SUMMARY - Tod'9 the reflection on human rights is at the center of studies and 
actions of the juridica4 politica4 cultura/ and religious order. A/so the Church, as the 
Vatican Council Il taught in the Constitution Gaudium et spes (n. 41) "by virtue oj 
the Gospel committed to her, proclaims the rights of man; she acknowledges and 
greatfy esteems the tfynamic movements of to~ by which these rights are everywhere 
fostered" In the article Proj ]osé Omar Larios Valencia, teacher at the Urbaniana 
Pontificai Univer.riry, illustrates the position oj the Church in the hght of the teachings 
of Pope Francis, who oj the affirmation oj human rights, above ali far the weakest and 
matginalized persons, has alw'9s been an attentive assertor and promoter with word 
and with action. 

In questi giorni non è solo il futuro economico che ci 
preoccupa, quanto la situazione di decadenza spirituale e morale in 
cui versa la nostra società. Oggi perfino i princìpi elementari del 
senso comune vengono negati. Dietro le proposte di introdurre il 
matrimonio omosessuale, c'è una teoria, detta del gender, che arriva 
a negare la differenza primaria tra l'uomo e la donna, spingendo il 
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relativismo alle sue estreme e aberranti conseguenze. E contro il 
relativismo bisogna combattere con tutte le forze, nella certezza 
che esistono principi assoluti, valori non negoziabili, verità 
immutabili, che possono conoscere momenti di temporanea 
eclisse, ma non di tramonto definitivo. 

Per questo, il presente articolo propone un itinerario dove la 
persona vive le realtà della storia in spirito e materia e, 
realizzandosi nei propri diritti, realizza il disegno di Dio su di sé e 
in questo modo rende gloria a Dio. È questo un presupposto 
essenziale che non può essere ignorato. Nella visione cristiana, 
diritti e libertà si spiegano attraverso l'unità dell'anima e del corpo, 
dello spirito e della materia, trovando fondamento nella propria 
sostanzialità: la dignità umana che distingue l'essere umano da ogni 
altro essere vivente, che esprime la fiducia in un futuro che non 
vive del passato, ma di ciò che è perenne e indistruttibile perché si 
fonda su Colui per il quale nulla è impossibile (JMt 19,26). 

1 - Quale è oggi l'impegno della Chiesa sui diritd umani? 

Nella nostra realtà è sempre più evidente il processo di 
secolarizzazione che ha come rapida conseguenza sulla cultura dei 
diritti fondamentali la separazione dell'esistenza umana: l'essere 
umano, privato della sua dimensione unitaria di persona ridotto a 
categorie plurime e sempre più specifiche. Accanto ad esse 
vengono espressi dei diritti frammentari o parziali e privi di 
fondamenti 1 

, proclamati ma non adeguati ad un interesse che 

1 Per un approfondimento sul fondamento dei diritti umani, si veda: S. 
COTIA, Il fondamento dei diritti umani, in G. CONCETI1 (a cura di), I diritti umani. 
Dottrina e prassi, A VE, Roma 1982, 645-554; A. GEWIRTH, Human Rights: Esst!J'S 
on Justfftcation and Applications, The University of Chicago Press, Chicago -
London 1982; M.J. PERRY, The idea of Human Rights: faur inquiries, Oxford 
University Press, New York-Oxford 1998; J. RAz, Human F.ights without 
Foundations, trad it: Diritti umani senza fondamenti, "Ragion pratica" 29 (2007), 
449-468; J. GRIFFIN, On H11man Rights, Oxford Urùversity Press, New York
Oxford 2008; C.R Beitz, The Idea of H11ma11 F.ights, Oxford Urùversity Press, 
New York-Oxford, 2009. 
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riguarda tutta la collettività umana nel suo insieme 2
• Nella 

Costituzione pastorale sulla Chiesa, Gaudium et S pes, si legge: <<La 
Chiesa, in forza del Vangelo affidatole, proclama i diritti umani, e 
riconosce ed apprezza molto il dinamismo con cui ai giorni nostri 
tali diritti vengono promossi ovunque»3

• L'asserzione del Concilio 
Vaticano4 II rivela, con intensità profetica, l'attenzione della Chiesa 
per la persona ed i suoi diritti, è un criterio di sintesi che permette 
di individuare i fondamenti, le ragioni e gli obiettivi di tale 
tematica. Obiettivi che, nella sua specifica natura ed articolazione5

, 

si inseriscono a pieno titolo nell'esteso contesto della cultura dei 
diritti umani. La riflessione sui diritti umani è un modo come tanti 
per sintetizzare gli ultimi secoli della storia sui diritti umani che, 
gradualmente, ha messo la persona ed i suoi diritti al centro di 
studi ed azioni di ordine giuridico, politico, culturale e religioso. Si 
tratta di una propensione agevolmente riscontrabile nei singoli 
Paesi, nella Comunità delle Nazioni, ed anche in ambiti più 
specifici quali sono le religioni e il loro orientamento, spesso 
disposto al dialogo e alla comune comprensione. 

La Chiesa cattolica ha vissuto e vive in prima persona tale 
processo, attenta a partecipare, a valutare anche criticamente, a 
dare il suo apporto, nella consapevolezza 6 delle tante prospettive 

2 Cf. CONCILIO V A TICANO II, Cost. past. Ga11dium et Spes, 40, AAS 58 
(1966) 1058. 

3 CONCILIO V A TICANO Il, Cost. past. Gaudium et spes, 41, AAS 58 (1966) 
1057. 

4 Cf. CONCILIO VATICANO II, Decr. Christus Dominus, 12, AAS 58 (1966) 
678; ID., Cost. dogm. Lumengentium, 31,AAS 57 (1965) 37; ID., Cost. dogm. Dei 
Verbum, 2, AAS 58 (1966) 818; ID., Cost. past. Gaudium et spes, 3, AAS 58 (1966) 
1027. 

5 Per gli aspetti fondativi e dottrinali si rinvia al CATECHISMO DELLA 
CHIESA CATIOLICA, alle Tesi sulla dignità e i diritti della persona umana votate dalla 
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE in farma specifica (1984), al 
COMPENDIO DELLA DOTI'RINA SOCIALE DELLA CHIESA (in particolare il 
Capitolo III: La persona umana e i s11oi diritti); CONGREGAZIONE PER 

L'EDUCAZIONE CATIOLICA, Orientamenti per lo studio e !insegnamento della dottrina 
sociale della Chiesa nella farma:efone sacerdotale, 22-26, Tipografia Poliglotta Vaticana, 
Roma 1988, pp. 25-32. 

6 Si veda in tal senso GIOVANNI PAOLO II, Discorso alt Assemblea Generale 
delle Na:efoni, AAS 71 (1979) 1147-1148. 
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che, operando nella realtà della storia dell'uomo e dell'umanità, 
sono coinvolte nella cultura dei diritti umani ciascuna con le 
proprie specificità, frutto di identità ed impostazioni diverse. 
Prospettive diverse, ma che pare possano ritrovare un'ispirazione 
comune: la vita umana, nella dimensione individuale e sociale 7• Il 
quotidiano affermarsi di nuove attese ed esigenze porta con sé una 
domanda simile di asserzione di diritti e di libertà, considerata 
ormai come conseguenza necessaria8

• 

Ciò nonostante non si può ignorare che tale affermazione, 
con rapido pragmatismo, tende a mutare in rivendicazioni, 
opposizioni e conflitti che, eliminato ogni margine di confronto, 
divengono oggetto di divisione e di rifiuto dell'altro, sia esso 
persona, gruppo, comunità. La persona è detentrice di diritti, e 
questo, potrebbe essere un enunciato conciso della loro storia, o la 
sintesi di una procedura logica che segue o orienta il dibattito sui 
diritti fondamentali. Difatti, oggi, il noto postulato cosa è l'uomo, 
ossia la natura metastorica del suo essere uomo, non è più oggetto 
di indagine, ma si riflette su quali e quanti diritti ha o potrà avere, 
qual è il loro valore, come li può utilizzare. 

Sembra diventato irrilevante interrogarsi sul fondamento dei 
diritti 9 , si preferisce fare riferimento a formule date, ad atti 

7 È rilevante, a questo riguardo, l'istituzione della Pontificia Accademia 
delle Scienze Sociali; nel Motu proprio di erezione si legge: «Le indagini delle 
scienze sociali possono efficacemente contribuire al miglioramento dei rapporti 
umani, come dimostrano i progressi realizzati nei diversi settori della 
convivenza, soprattutto nel corso del secolo che volge ormai al suo termine. Per 
questo motivo la Chiesa, sempre sollecita del vero bene dell'uomo, si è volta con 
crescente interesse a questo campo della ricerca scientifica, per trarne indicazioni 
concrete nell'adempimento dei suoi compiti magisteria.l.i»: GIOVANNI PAOLO II, 
Motu proprio Socialium Scientiarum, AAS 86 (1994) 209. 

8 Bastano alcune esemplificazioni tratte da dibattiti ed analisi sui diritti 
umani: speranza di vita, standard economici, mobilità umana, acquisizioni 
tecnico-scientifiche. 

9 Per un approfondimento sul fondamento dei diritti umani, si veda: S. 
CorrA, Il fondamento dei diritti umani, in G. CONCETII (a cura di), I diniti umani. 
Dottrina e prassi, A VE, Roma 1982, 645-554; A. GEWIRTH, Human FJghts: Essqys 
on ]ustijicatio11 and Applications, The University of Chicago Press, Chicago -
London 1982; M.J. PERRY, The idea of Human Rights: four inquiries, Oxford 
University Press, New York-Oxford 1998; J. RAZ, Human FJghts without 
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normativi o dichiarativi, fermo restando il 'diritto' di considerare 
questi ultimi superati nel caso in cui impediscono l'approccio 
quantitativo o possono mettere in discussione il valore d'uso dei 
diritti umani. E palese che il problema non consiste solo nella 
concezione dei diritti o nell'affermarsi di nuovi, ma nel senso 
antropologico, che oggi pare si collochi nel dibattito culturale, 
giuridico e politico, sia a livello nazionale sia internazionale. È 
evidente che solo certe situazioni emergono dal vissuto quotidiano 
delle nostre società e in particolare dalla prospettiva particolare 
degli eventi internazionali che per la loro complessità ed effetti 
sulla vita delle persone e delle istituzioni paiono esaustivi, per porsi 
ancora delle domande, riflettere, dialogare ed elaborare proposte 
concrete. E per la Chiesa denotano anche l'esigenza di proporre la 
propria visione: «questo movimento deve essere impregnato dello 
spirito del Vangelo, e deve essere protetto contro ogni specie di 
falsa autonomia. Siamo tentati, infatti, di pensare che i nostri diritti 
personali sono pienamente salvi soltanto allorquando veniamo 
sciolti da ogni norma di legge divina>>10

• Invece, dobbiamo ancora 
domandarci: la Chiesa oggi concorre allo sviluppo dei diritti 
umani? 

2 - La dignità di creatura umana 

La Chiesa ha una sua visione della persona umana la cui 
natura «implica il rispetto dei diritti che scaturiscono dalla sua 
dignità di creatura>> 11

• L'uomo che è parte dell'umanità, agisce nella 
storia in relazione ai suoi simili, ed è chiamato a fare riferimento ai 
propri diritti e a quelli altrui. L'essere umano però non è solo i suoi 
diritti e tanto meno può essere ridotto ad essi. L'essere umano vive 
ed opera nella concretezza della vita quotidiana, ed ha in sé la 

Foundations, trad it: Diritti umani senza fondamenti, "Ragion pratica" 29 (2007), 
449-468; J. GRIFFIN, On Human FJghts, Oxford University Press, New York
Oxford 2008; C.R. Beitz, The Idea of Human F.ights, Oxford University Press, 
New York-Oxford, 2009. 

10 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, n. 41, AAS 58 
(1966) 1059. 

11 CATECHISMO DELLA CHIESA CATIOLJCA, 1930. 
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dimensione spirituale che lo differenzia dal mondo materiale, 
vegetale e animale e lo rende capace di dominarli e di elevarsi verso 
il suo Creatore. 

La persona vive le realtà della storia in spirito e materia e, 
realizzandosi nei propri diritti, realizza il disegno di Dio su di sé e 
in questo modo rende gloria a Dio. È questo un presupposto 
essenziale che non può essere ignorato. Nella visione cristiana, 
diritti e libertà si spiegano sull'unità dell'anima e del corpo, dello 
spirito e della materia, trovando fondamento nella propria 
sostanzialità: la dignità umana che distingue l'essere umano da ogni 
altro essere vivente. 

L'Antico Testamento, realizzando l'immagine di un uomo 
che è partecipe della potenza di Dio 12 si chiede: «Che cosa è l'uomo 
... ?» (Sai 8,5) e dà gloria a Dio e alla Sua potenza, per avere posto 
l'uomo al centro della Creazione. Il Salmo (vv. 6-7) continua: 
«L'hai fatto poco meno degli angeli, [. .. ],gli hai dato potere sulle opere delle 
tue mani: tutto hai posto sotto i suoi piedi». Le parole del Salmista 
esprimono la bontà infinita di Dio nel creare l'uomo, bontà unita 
alla constatazione che Dio è il «Giudice giusto» (Sai 9,5), che veglia 
sulla vita delle Sue creature perché «non sia l'uomo il più forte» (v. 20). 
Dio è anche invocato come difensore dell'uomo, della Sua 
creatura, di fronte ad ogni malvagità: «Tu siedi a giudicare, dijèndi la 
mia causa e il mio diritto» (Sal9,5). 

A questo punto per il credente sorge il 'mistero', perché Dio 
agisce in modo gratuito per amore: <(Non siamo stati noi ad amare Dio, 
ma è Lui che ha amato noi» (1Gv 4,10) ricorda il Nuovo Testamento 
per dire all'uomo il senso del suo rapporto con il Creatore. 
Secondo la prospettiva cristiana, alla domanda <(che cos'è l'uomo», si 
può rispondere: l'essere umano, nella sua dimensione unitaria, 
come singolo e come parte di una comunità è opera, immagine, 
manifestazione dell'amore di Dio, e specificatamente: 

• opera di Dio, e per questo connaturale ali' opera della 
Creazione e al suo disegno, ma posto al di sopra di tutte 

12 Sulla tematica si veda l'articolata analisi esegetica di D. J. McCARTHY, 
<<Les droits de l'homme et l'Ancien Testament», in FEDERATION 

INTERNAZIONALE DES UNIVERSITES CATHOLIQUES, Droits de fHomme. Approche 
Chrétienne, Rome 1984, 11-26. 
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le altre creature; può dominare «sui pesci del mare e sugli 
uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i 
rettili che strisciano sulla temw ( Gn 1, 26); 

• immagine di Dio, e perciò una creatura speciale, unita 
al Creatore ma al tempo stesso totalmente distinta da Lui: 
«Facciamo !uomo a nostra immagine, a nostra somiglianzm> (Gn 
1, 26). Questo indica che ogni persona è partecipe della 
potenza di Dio, ha in sé la coscienza che orienta l'agire e 
le proprie relazioni con i suoi simili: «nei cuori degli uomini è 
scritto ciò che la legge prescrive» (Rom 2, 15); 

• manifestazione deH'amore di Dio, e questo dà senso 
all'idea della persona posta al centro del creato e della vita 
della creazione, mediante un rapporto unico e privilegiato 
con il suo Creatore «che è amore» (1 Gv 4,8) che rispetta la 
sua libertà e lo chiama ad amare ogni suo simile: «come io 
vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri» (Gv 13,34). 

L'amore reciproco tra Dio e l'uomo e tra l'uomo e ogni altro 
essere umano, fino al dono di sé, sono questi il vero segno 
dell'agire cristiano: <<da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se vi 
amerete gli uni gli altri)> (Gv 13,35). Non sono forse l'essenziale d'ogni 
diritto umano? «chi ama il prossimo non glifa del male. Quindi chi ama 
compie tutta la legge» (Rom 13, 10). 

Questi tre principi assegnano una propria dignità alla 
persona umana che la rende unica e superiore agli altri esseri 
viventi: una dignità di persona orientata, e realizzata dall'amore di 
Dio verso la sua opera ed immagine che si compie nell'amore 
dell'uomo verso il Creatore e ogni suo simile, come se percorresse 
un viottolo già tracciato: «Per Te, o Signore, ci hai creato e il nostro cuore 
non ha pace finché non riposa in Te)>. 13 

3 - La dignità umana origine di diritti e di doveri 

Nella prospettiva cristiana il fondamento della dignità umana 
rimane un percorso che tende a snodarsi nella riflessione di tutta la 
tradizione dei Padri della Chiesa e, in seguito, anche 

13 SANT'AGOSTINO, Confessiones, 1,1. PL 32, 661. 
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nell'esposizione teologica14
• Nella Patristica si pone l'accento sulla 

dimensione sociale dell'uomo, sui bisogni dell'esistenza quotidiana: 
il lavoro, le relazioni familiari e sociali, la vita politica, con il serio 
impegno di trasmettere il messaggio del V angelo anche in una 
prospettiva antropologica, la società 'pagana' diventi una comunità 
di persone sostenute dal dono della fede in Dio. L'esito 
dell'apporto della Patristica è stato quello di valutare le leggi e i 
relativi diritti, secondo la verità che nasce dalla fede in Dio e la 
giustizia che consente ad ogni persona di avere il necessario, 
poiché «nessuna legge deve solo a se stessa la convimef one della giusti~a, la 
deve invece dare a tutti coloro dai quali essa attende !osseroanza»15

• 

All'epoca nei Padri della Chiesa la comunità cristiana, nel 
rispetto di ogni suo membro, con verità e giustizia, distribuiva ai 
bisognosi, i frutti del depositum caritatis, costituito dai beni e dagli 
averi messi a disposizione dai suoi membri 16

• Secondo il principio 
della destinazione universale dei beni non in una forma di 
collettivismo, ma in continuità con la prospettiva della comunione 
dei beni già attuata fin dal periodo dei primi Discepoli di Gesù: 
«Tra i credenti nessuno mancava del necessariQ>>, i beni posti in comune 
«venivano distribuiti a ciascuno secondo le sue necessità» (At 4,34-35). 
Questo avveniva nella logica tra diritti e doveri basata sul rapporto 
tra le disponibilità e i bisogni. 

Il pensiero cristiano è un elemento di effettivo rilievo. 
Evoluto dalla tradizione biblica, con dei riferimenti anche alla 
prospettiva filosofico-giuridica sviluppata nelle civiltà greca e 
romana, tende ad elaborare una concezione dei diritti partendo 
dalla dimensione sociale e politica della persona umana. Pertanto la 
prospettiva è di ordine religioso e morale, e comprende anche 
l'ordine etico e giuridico: i diritti nel loro fondamento religioso, 
espressione di regole morali, che sviluppano regole etiche, e regole 

14 Si veda, tra gli altri, la sintesi di W KASPER, «The Theological 
Foundation of Human Rights», in PONTIFICAL COUNCIL FOR JUSTICE ANO 
PEACE (ed.), H11f!lan Rights and the Ch11rch. Historical and Theological Reflections, 
Vatican City 1990, 47-71. 

1s TERTULLIANO, Apologeticuf!I, 94 (Edizione Dekkers). 
16 Cf. A. QUAQUARELLI, I diritti 11f!lani nella patristica antenicea, in G. 

CONCETTI (ed.), I diritti llf!lani. Dottrina e prassi, Roma 1982, 125. 
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giuridiche, a tutela del bene comune e dell'attuazione della vera 
giustizia. Il riferimento alla cultura greco-romana è indicativo, 
poiché la riflessione della teologia e l'articolazione della ricerca 
teologica sui diritti umani, si afferma in relazione al diritto naturale 
e ai diritti naturali dell'uomo 17

• Visione da cui nasce la naturale 
fratellanza tra gli esseri umani, la loro comune uguaglianza e 
libertà. Questo sarà palese nell'opera di Imerio (e.a. 1060-1125), 
ma si definisce nel pensiero cristiano grazie all'elaborazione della 
riflessione giuridica all'interno della Chiesa nel 1140 con il Decreto di 
Gra:efano. 

Il diritto naturale, secondo tale visione, è costituito dalla 
cosiddetta regola d'oro contenuta nella Legge e nel Vangelo: 'Jai agli 
altri ciò che vuoi sia fatto a te; non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a 
te"18

, da cui derivano diritti come la libertà di coscienza19
, il diritto 

di contrarre matrimonio 20 
, il diritto alla proprietà privata 21 

• 

Tommaso d'Aquino, facendo riferimento alla cultura classica e 
all'ausilio di altre esperienze culturali afferma, in modo esplicito, 
che le <<inclinazioni naturali>> sono alla base e a fondamento dei 
diritti.22

. La sua è una proposta antropologica, non solo un elenco 
di diritti, in cui si individuano relazioni che riguardano l'esistenza 
individuale, la vita matrimoniale e, in ambito sociale, la pace, le 
associazioni, la religione. Nella riflessione di S. Tommaso d'Aquino 
emerge con chiarezza che le <<inclinazioni naturali>> non possono 
essere confuse con i bisogni, né con le pretese, gli istinti, le 

17 Sull'intera questione della connessione tra diritto naturale e visione 
cristiana nel suo sviluppo storico, con i conseguenti riflessi nella questione dei 
diritti, cf. R PIZZORNI, Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d'Aquino, Roma 
1978. 

1s Decretum Gratiani, I, Dist. I, in princ. (ed. Friedberg). 
19 lbid., Dicr. post c.65, causa XI; Dict. post c.77, causa XI, q.3; Dict. 

post c.90, causa XI. 
20 lbid., Decr. c. II, causa XXXII, q. 7. 
21 Ibid., Decr. c. 7, dist.I; c. 2, causa XII, q. 1. 
22 Cf. Summa theologiae I, q. 75, a. 5; I-II, q. 6; I-II, q. 91, a. 2; I-II, q. 93, 

a. 3, ad 2um; I-II, q. 94, a. 2; I-Il, q. 96, a. 2; I-II, q. 99; II-Il, q. 23, a. 3, ad 
lum; II-II, q. 23, a. 8; II-II, q. 29, a. 3, ad 3um; II-II, qq. 47-56; II-II, q. 49, a. 
1; II-II, q. 49, a. 3; II-II, q. 49, a. 4; II-II, q. 49, a. 6; II-II, q. 49, a. 7; II-II, q. 
50, a. 1; II-II, q. 50, a. 2; II-II, q. 58, a. 1; II-II, q. 104, a. 6, ad 3um. 
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tendenze o quant'altro. La legge naturale, dalla quale provengono 
diritti e doveri, è la <<partecipazione della creatura razionale alla 
legge eterml»23

, al disegno di Dio sull'uomo e sulla storia. 
La Scuola teologico-giuridica di Salamanca del XV secolo24

, 

offre un'ulteriore ipotesi dei diritti. Questo periodo storico segna 
l'inizio della colonizzazione e si pone il problema dei diritti umani 
connesso all'atteggiamento dei conquistatori nei confronti dei 
popoli e delle persone sottomesse 25 

• In tale evoluzione si 
comprende che la visione della Chiesa sui diritti umani si snoda 
partendo da una domanda che ci conduce alla lettura della storia 
dell'uomo e dell'umanità: la dignità conferita da Dio ad ogni 
persona è rispettata? La dignità umana, ossia l'essere persona nei 
suoi presupposti e fondamenti, appare come il principio che 
distingue ogni essere umano singolarmente considerato, 
rendendolo titolare e portatore di diritti fondamentali di cui si 
richiede tutela e protezione. Tale dignità esige il soddisfacimento 
dei bisogni essenziali, la protezione di taluni comportamenti 
accompagnata all'esercizio di libertà fondamentali. La dignità 
umana si realizza nell'interazione sociale, pone ogni persona in 
relazione essenziale di reciprocità con gli altri. Dalla reciprocità, 
dalla relazione tra gli uomini, nascono degli obblighi, dei doveri, il 
cui adempimento è presupposto essenziale per il rispetto dei diritti. 
Una visione individualistica, finalizzata ad affermare diritti non 
riconoscendo la simultaneità dei doveri, è inadeguata, per molti 

23 Sum1na contra Genti/es III, c. 129. Cf. Commentum in terti11n1 librnm 
Sententiarnm d. 27, q. 1, a. De Caritate a. 9. De regno. Ad regem Cypri I, 1; I, 10. 
Sententiae Octavi Ubri Ethicornm lect. 1. In duo praecepta caritatis et in decem Legis 
praecepta expositio c. 1: «Nunc autem de scientia operandornm intendimus: ad quam 
tractandam quadruplex lex invenitur. Prima dicitur lex naturae; et haec nihil aliud 
est nisi lumen intellectus insitum nobis a Deo, per quod cognoscimus quid 
agendum et quid vitandum. Hoc lumen et hanc legem dedit Deus homini in 
creatione ». 

24 GIOVANNI PAOLO II, Discorso alfAssemblea Generale delle Na:efoni Unite 
per la celebra:efone del 50° di fonda:efone (5 ottobre 1995), in Insegnamenti di 
Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 736. 

25 Si veda FRANCISCO DE VITORIA, Re/ectiones de lndiis (1538); sul tema cf. 
V. BUONOMO, L'idea del lotus orbis in Francisco de Vitoria: alle origini della Comunità 
interna:efonali, in Nuova Umanità, 74 (1991), 39-55. 
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aspetti estranea alla visione cristiana che esprime invece elementi 
quali l'interdipendenza, l'integrazione, l'unicità fra le persone. 

La Chiesa ha sempre più rilevato la relazione fra diritti e 
doveri, che è anzitutto di ordine psicologico e formativo; difatti 
quando l'uomo prende coscienza dei propri diritti dev'essere 
altrettanto cosciente dei propri doveri. Questo significa che se 
l'affermazione dei diritti è espressione della dignità umana, lo è 
anche il dovere di riconoscerli e rispettarli, come ha affermato 
Papa Giovani XXIII nell'enciclica Pacem in Tenis 26

• Si può 
affermare che, anche sull'unità logica e inscindibile tra diritti e 
doveri, la Chiesa attua la propria lettura dei diritti umani: <<Se i diritti 
fondamentali del! uomo rappresentano un bene comune di tutta lumanità in 
cammino verso la conquista della pace, è necessario che tutti gli uomini, nel 
prendere sempre maggjore coscienza di tale realtà, siano consapevoli che in 
questo campo parlare di diritti è come enunciare dei doveri)/7. 

4 - Lo sviluppo dei diritti umani 

Sui diritti dell'uomo la visione della Chiesa è caratterizzata 
dall'approfondimento graduale di questa tematica in rapporto ai 
cambiamenti che avvengono all'interno della famiglia umana, che si 
leggono nei "segni dei tempi"28

• Dall'analisi dei diritti negati dalla 
condizione dell'uomo lavoratore, si passa a considerare i diritti 
relativi allo sviluppo dei valori personali, collegati alle cosiddette 
libertà intellettuali: di religione, di pensiero, di coscienza; per poi 
analizzare i diritti connessi all'ambito sociale, economico e 
culturale: il diritto alla formazione, al lavoro, all'integrità, alla 
mobilità, alla educazione, alla salute. 

L'importanza dell''affermazione dei diritti fondamentali, che 

26 Cf. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, AAS 55 (1963), 268-
270. 

27 PAOLO VI, Messagefo al!ONU in occasione del XXV della Dichiara:rjone 
Universale dei Diritti del!Uomo, (10.dicembre.1973), AAS 65 (1973) 674. 

28 L'espressione, contenuta per la prima volta nell'Enciclica Pacem in TeTTis 
del Papa Giovanni XXIII che rappresenta il primo testo dell'insegnamento 
sociale della Clùesa che nel parlare di diritti umani si riferisce esplicitamente al 
valore della Dichiara~one Universale dei Diritti del/Uomo (1948) ed all'impegno e 
ruolo delle Nazioni Unite in questo settore. 
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segnano i mutamenti sociali e culturali, le politiche e le dottrine 
economiche, ha portato l'insegnamento cristiano ad utilizzare un 
linguaggio sempre più adatto alla realtà sociale. Evoluzione che ha 
reso possibile alla Chiesa di conoscere e valutare gli eventi del 
mondo29

, condividendo «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli 
uomini d'oggi» 30

• Eventi quali la rivoluzione industriale, con la 
conseguente opposizione e conflitto fra le classi sociali, l'affermarsi 
di Stati totalitari, la fine dell'esperienza coloniale, l'emergere di 
nuovi Stati e l'espandersi della corsa agli armamenti, il 
sottosviluppo e il super sviluppo, sono fatti riversatisi sui diritti 
fondamentali, sui doveri ed anche sulle persone. Letti e valutati 
con obiettività, non possono essere esclusi, ma ricondotti al 
disegno di Dio, sull'umanità e sulla storia, il cui obiettivo ultimo è: 
«"Ricapitolare tutte le cose in Cristo, quelle del cielo come quelle della temi» (Ef 
1,10). 

Di tale visione i presupposti di ordine generale consentono 
sia l'azione per il rispetto dei diritti umani, sia la presa di coscienza 
sul loro legame con "la legge evangelica": 
1) f ordine che esiste e disciplina la vita degli uomini, il quale è fondato sul 
principio che ogni essere umano è persona e quindi dotato 
d'intelligenza e volontà libera 31

• Il rapporto fra diritti e doveri, 
regola la vita sociale facendone un patrimonio universale, 
inalienabile. Questa realtà determina l'inviolabilità fondamentale e 
l'uguaglianza di ogni essere umano; 
2) la dimensione sociale dell'uomo, la quale si realizza nel sentirsi parte 
della famiglia umana quale comunità universale: i diritti umani 
vanno proclamati e difesi in nome di una solidarietà universale; 
3) la persona considerata come un essere "in rela~one", presupposto che 
conduce l'uomo ad inserirsi in tutte le aggregazioni umane, dalla 
comunità familiare alle forme intermedie di socializzazione, fino 
alla comunità nazionale e a quella internazionale. 

Il tema dei diritti, con la riflessione di Paolo VI, è ancorato a 

29 Cf. CONCILIO VATICANO Il, Cost. past. Ga11di11m et Spes, 40, AAS 58 
(1966) 1058. 

30 lbid., 1. AAS 58 (1966) 1026. 
31 Cf. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in tetris, AAS 55 (1963) 267-

269. 278-279. 291. 295-296. 
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due traguardi fondamentali: il dialogo con il mondo e quello con la 
cultura contemporanea, partendo dal presupposto che la Chiesa è 
intimamente legata a tutto ciò che è dell'uomo32

• E, a tale visione 
del Magistero, non è estraneo l'auspicio per un ordine sociale, sia 
interno sia internazionale, che diventi propulsore di solidarietà 
verso i più deboli, nel quale siano garantiti i diritti fondamentali33

• 

Tuttavia rimane costante il riferimento alla reale natura 
dell'intervento della Chiesa nella promozione dei diritti, quasi a 
volerne garantire la natura, senza ignorarne il fine essenziale: «di per 
sé non spetta alla Chiesa, in quanto comunità religiosa e gerarchica, fornire 
soluzfoni concrete in campo sociale, economico e politico per la causa della 
giusti:da nel mondo. La sua missione però porta con sé la difesa e la 
promo:done della dignità e dei diritti fondamentali della persona umana» 34

• 

Azione che si trova anche in un profilo istituzionale espresso nel 
1967 nell'attuazione della Pontificia Commissione "Iustitia et Pax", 
oggi Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace. Nel 1974 in un 
documento specifico si asserisce che l'efficacia della missione della 
Chiesa si realizza anche nello <<Stimolare nel mondo il riconoscimento, 
l'osseruanza, la prote!efone e la promo!efone dei diritti della persona umana>>35

• 

5 - La dimensione antropologica e i principi inviolabili 

Nell'insegnamento di Giovanni Paolo II la dimensione 
antropologica assume un valore fondativo, considerando la 
persona umana come <<la prima e fondamentale via della Chiesa>>36 

alla quale si uniscono «diritti oggettivi e inviolabili>>37
• Sono però 

diversi gli elementi che forniscono un tratto originale alla cultura dei 
diritti umani: i riferimenti al fondamento etico della libertà e della 

32 Cf. PAOLO VI, Lett. enc. Ecclesiam S11am AAS 56 (1964), 609-659. 
33 Cf. PAOLO VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 22. 46, AAS 63 (1971) 417. 

433- 435 
34 SINODO DEI VESCOVI, Documento su Lagi11sti!(ja nel mondo (1971), in 

Enchiridion Vatican11m, 4, 819. 
35 PONTIFICIA COMMISSIONE "lUSTITIA ET PAX", La Chiesa e i diritti 

delt11omo, Città del Vaticano 1975, 62. 
36 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Redemptor Hominis ,14. AAS 71 (1979) 

286. 
37 Ibid., 17,AAS71(1979)296. 



68 ]OSÉ OMARLARIOS VALENCIA 

sua struttura morale38
, o la collocazione del diritto alla libertà di 

religione a fondamento degli altri diritti, quale garante della verità 
sull'uomo e quindi sulla sua dignità39

• L'uomo è immagine di Dio e 
protagonista della storia e, al tempo stesso, manifesta una 
dimensione sociale che è necessaria e naturale. Tutti presupposti e 
aspetti tangibili che evidenziano l'uguaglianza tra le persone che si 
riconosce nella relazionalità e nella sostanziale singolarità che 
unisce i membri della famiglia umana. Se tale visione della persona 
e della sua socialità viene posta alla base della società, si potrà 
parlare di un ordine sociale umanamente realizzato. 

Nella visione della Chiesa difatti i principi fondamentali che 
regolano i diritti umani sono recepiti e dotati di ulteriore 
significato. Universalità significa ritenere i diritti patrimonio di ogni 
persona in ogni luogo e tempo; inviolabilità indica che non è dato ad 
alcuno la possibilità di violazione, se si escludono i limiti propri 
dell'esercizio dei diritti; inalienabilità significa che nessuno può 
privare la persona dei suoi diritti o affermare che non ne abbia; 
interdipendenza sta a significare che le diverse categorie di diritti non 
possono considerarsi separatamente, ma la loro tutela va garantita 
unitariamente40

• 

Tali situazioni sono un riferimento vincolante per l'azione 
legislativa interna e internazionale, come pure per una serena, ma 
efficace, valutazione dell'attività degli Stati chiamati a garantire a 
quanti vivono sul loro territorio adeguate condizioni di diritti e 
libertà, nella vita pubblica e in quella privata, nei rapporti 
economici come in quelli politici, religiosi come in quelli culturali41

• 

In seguito a questa breve analisi sui fondamenti ci chiediamo: è 
possibile riconoscere dall'insegnamento della Chiesa un nucleo di 
diritti umani? La Chiesa non si limita ad una lista di diritti ma 
auspica l'individuazione di principi fondativi compatibili con essi.42

• 

38 Cf. GIOVANNI PAOLO Il, Lett. Enc. Centesimus Annus 46, AAS 83 
(1991) 850. 

39 Ibid., 47, AAS 83 (1991) 851-852. 
40 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giomata Mondiale della Pace 

1999, 3,AAS 91 (1999) 379. 
41 Cf. BENEDEITO XVI, Di.scorso al Corpo Diplomatico, 9 gennaio 2006, 

AAS, 98 (2006) 122 ss. 
42 Una elencazione la troviamo nel Discorso alfONU di GIOVANNI 
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1 - Innanzirutto i diritti di libertà, che scaturiscono dal principio di 
uguaglianza, per dignità e narura, senza alcuna distinzione. A questi 
sono direttamente collegati i diritti all'integrità fisica e ad un 
dignitoso tenore di vita, quali l'abitazione, l'alimentazione, gli 
strumenti e i servizi necessari alla sicurezza sociale. Alla luce della 
dinamica dei diritti umani, non manca nella visione cristiana il 
diritto di ogni persona ad una tutela giudiziaria in caso di 
violazione o negazione dei propri diritti, o in mancanza di 
adempimento di altrui obblighi. 
2 - Ai diritti di libertà si accostano in modo peculiare i dintti civili e 
politici, dalla libertà di riunione ed associazione al diritto di agire per 
realizzare l'obiettivo di aggregazione, la libertà di spostarsi e di 
stabilirsi all'interno di un Paese, ed il diritto di trasferirsi e viverci 
per un breve periodo di tempo. Inoltre vi è il diritto alla libertà 
nella scelta del proprio stato e il diritto di crearsi una famiglia o di 
scegliere per vocazione la vita religiosa. Nell'ambito familiare 
occorre indicare i diritti delle diverse componenti, dagli aspetti di 
ordine economico alla responsabilità delle scelte educative e di 
formazione. Tra tali diritti emergono quello della partecipazione 
alla vita politica in funzione del bene comune, che si manifesta 
nella libertà di voto o di adesione alle decisioni sociali e alle cariche 
pubbliche. 
3 - I diritti economici, sociali e cultura14 che dal diritto al lavoro si 
estendono in ogni aspetto della vita economica, tenendo conto 
delle differenze, attitudini, e dei ruoli dissimili. Ciò comporta il 
diritto a disporre di beni adattati e di strumenti che permettano 
un'autonomia personale e familiare 43 adeguata, una possibilità di 
formazione ed educazione non limitata. A rutti va riconosciuto il 
diritto di partecipare ai beni della cultura per una formazione 
idonea che consenta l'accesso ai ruoli sociali e alla vita culrurale 
della propria comunità. Infine il diritto allo sviluppo inteso come 
capacità di ogni singola persona, gruppo o popolo di percorrere il 
cammino della crescita globale della propria esistenza non 

PAOLO II il 2 ottobre 1979, AAS 71 (1979) 1149; e nella Centesimus Annus, 47, 
AAS 83 (1991) 851-852. 

43 Il CODICE DI DIRITIO CANONICO dedica al diritto-dovere dei genitori 
i canoni 793-799 e il canone 1136. 
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comparandola unicamente a valori economici, ma ad un migliore 
livello del tenore e della condizione di vita. 
4 - Ed ancora i diritti dei popoli e delle nazjoni, non solo per la loro 
autonoma determinazjone di fronte a domini esterni, come è accaduto 
nel periodo storico della decolonizzazione. Il riferimento ai diritti 
riguarda, infatti, la forma organica di esistenza, attività e relazione 
dei popoli, tematica presente, nell'ambito dell'insegnamento della 
Chiesa come proposta per le nuove esigenze internazionali44

• 

L'elenco sin qui esposto non vuole sostttwre una 
"dichiarazione", né essere un catalogo. Si tratta piuttosto di una 
riflessione sintetica, che inizia dal principio basilare della visione 
cristiana che sa comprendere, assumere e realizzare la dignità della 
persona. 

6 - I diritti umani neU'insegnamento di Papa Francesco 

Papa Francesco nelle visite alle parrocchie romane e al 
Centro Astalli per i rifugiati, nei suoi discorsi a braccio, sovente 
ha detto uscite, non aspettate, accogliamo, partiamo dalla Periferia. 
L'allora Cardinale di Buenos Aires Francesco Mario Bergoglio 
nella lettera al clero di Sant'Isidoro, del 201 O, che è una guida 
alla lettura del Documento di Aparecida ai sacerdoti in cui si 
affrontano i temi dell'inculturazione dell'annuncio 45 ed anche nei 

44 È quanto mostrano i contenuti del Messaggio ai popoli belligeranti (1914) e 
l'enciclica Pacem Dei Mun11s (1920) con i quali Benedetto XV sosteneva la 
protezione di popoli, gruppi etnici e minoranze come fattore di stabilità e 
sicurezza, indicando allo stesso tempo la necessaria convivenza nel reciproco 
rispetto; la condanna di ogni forma di razzismo e discrinùnazione per motivi 
etnici, ideologici, linguistici o religiosi, fatta da Pio XI, in particolare con la 
trilogia del 1937 (Mit Brennender Sorge, Divini &demptoris e Nos es ml!J conocida). In 
tempi più recenti, poi, l'insegnamento di Giovanni XXIII nella Pacem in Tenis fa 
della relazione tra umanità ed etnicità la chiave di lettura di nuovi rapporti nella 
Comunità internazionale, privilegiando il fattore umano tra le garanzie per una 
pace duratura, fino all'Allot11zjone al!ONU pronunciata da Giovanni Paolo II il 5 
ottobre 1995 che di fatto contiene, quanto ai diritti dei popoli e delle nazioni, 
una sintesi dell'insegnamento della Chiesa e un rilancio propositivo dello stesso 
di fronte alle nuove esigenze delle relazioni internazionali. 

45 Cf. J.M. BERGOGLIO. PAPA FRANCESCO Il sacerdote nel/a città alla luce 
del documento di Aparecida, Q110 nomine vis vocari? Francisco. &Jlexiones de un Pastor: 
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convegni pastorali diocesani, rivolgendosi a sacerdoti, educatori, 
imprenditori, aveva già pronunciato con vigore tali appelli. 

La Chiesa nel corso dei secoli e con il mutare 
dell'elaborazione teologica e pastorale è stata definita come 
afferma la Lumen Gentium: "ovile", "podere o campo di Dio", 
"edificio di Dio", "Gerusalemme celeste", "sposa di Cristo", 
"Madre nostra", "corpo mistico"46

• Tali espressioni rimandano 
alla profondità del legame tra Dio e il popolo e che significano 
accoglienza, vincoli indissolubili, amore filiale e sponsale. 

Di forte influenza invece è stata la definizione di 
Francesco data nell'intervista a padre Antonio Spadaro, direttore 
della "Civiltà Cattolica", e cioè quella di Chiesa «ospedale da 
campo dopo una battaglia>> 47 

• L'immagine ci proietta 
immediatamente in una dimensione di essenzialità rigorosa e 
austera. Negli ospedali da campo bisogna far presto e bene, c'è 
poco tempo per intervenire, i casi che arrivano sono per lo più a 
rischio e non ci si può perdere in lunghe discussioni, perché ogni 
minuto è prezioso, c'è da tamponare ferite e decidere in fretta, se si 
vuole salvare vite umane. 

La constatazione di Francesco è quella di una Chiesa che 
non è più maggioranza, non può guardare il mondo e andare 
avanti, attendendo che siano gli altri a cercarla. La Chiesa ha 
bisogno prima di tutto di accogliere e curare le piaghe umano
spirituali, perché le ragioni che portano ad allontanarsi sono tante e 
a volte sarebbe bastata una parola per evitare l'abbandono o 
l'irrimediabile. L'idea del Pontefice in questo caso non sostituisce, 
né pone in secondo piano l'ecclesiologia del Vaticano II, anzi, 
potremmo dire che si tratta di un ulteriore aggiornamento 
pastorale elaborato proprio sul campo e che proviene dalla lunga 
esperienza maturata nella realtà argentina e sudamericana ai tempi 

Misericordia, Misiòn; Testimonio; Vida;. Recopilado por Federico Wals; Editoria! 
Santa Maria, Buenos Aires 2011; Discepoli e missionari in 'Riflessioni di nn Pastore. 
Misericordia, Missione, Testimonianza, Vita, Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 2013, p. 139. 

46 Cf. CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lnmen Gentium, 6, AAS 57 
(1965) 9. 

47 A. SPADARO, Intervista a Papa Francesco, in La Civiltà Cattolica 164 (2013, 
III), 461. 
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della sua presidenza della Conferenza episcopale che riunisce 72 
diocesi (comprese le prelature); porzioni di un territorio vastissimo, 
con peculiarità da provincia a provincia, che differiscono per 
conformazione geografica e condizione economica. Si va 
dall'estrema miseria di alcune zone alla penetrazione sempre più 
diffusa delle sette che si inseriscono nel rapido processo di 
scristianizzazione. Come più volte hanno denunciato i vescovi 
argentini, la povertà è in aumento, soprattutto in alcune regioni48

• 

L'ultimo appello in ordine di tempo è stato quello di mons. 
Alfredo Horacio Zecca, arcivescovo di Tucuman, che ha parlato a 
gran voce contro lo scandalo della povertà affermando che di 
fronte a questa situazione nessuno può tirarsi indietro e tutti sono 
responsabili, compresi i pastori49

• 

Accettare l'altro e offrirgli riparo è la missione concreta 
dell'accoglienza. E il compito di dare ospitalità - spirituale, affettiva 
o fisica - è inscritto nello stesso DNA della comunità cristiana 
storicamente organizzata in parrocchie e diocesi. Le parrocchie si 
trovano in una città - afferma Papa Francesco nel congresso 
regionale della pastorale urbana del 2011- che è un luogo «relativista: 
tutto è permesso e si può cadere nella tentazjone che per non discnininare, per 
includere tutti, a volte sentiamo che è necessario relativizzare la verità. Non è 
cos~ il nostro Dio che vive in città ed è coinvolto nella vita di tutti i giorni non 
discrimina né relativizza. La sua verità è quella dell'incontro che scopre volti e 
ogni volto è unicu»50

• 

Come è possibile, allora, testimoniare e proporre la propria 
fede senza rischiare di relativizzarla dinanzi alle chiusure altrui? 
Bergoglio continua ponendo l'accento sulla dinamica 
dell'accompagnamento e della cosiddetta "pazienza del lievito" che 
sa attendere ed è capace soprattutto di indicare percorsi nuovi 
senza giudicare quelli passati, perché «avvicinarsi a un malato 

48 Come quella di Tucuman. 
49 Cf. In Argentina la povertà è uno scandalo, in «L'Osservatore 

Romano», 13 luglio 2013. 
so J.M. BERGOGLIO. PAPA FRANCESCO, Quo nomine vis vocan·?, cit., 

Testimoni del Dio che vive nella città in R.iflessioni di un Pastore. Misericordia, 
Missione, Testimonianza, Vita, Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 2013, p. 424. 
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richiede tempo» 51 
• La comunità cristiana deve guardarsi allora 

dall'essere "espulsiva", così come viene reso in italiano il termine 
nella preziosa edizione di molti suoi scritti della Libreria Editrice 
Vaticana52

• Non basta però lasciare le porte aperte, magari anche 
spalancate, e nemmeno rimanere sull'uscio ad aspettare, per far 
entrare chi chiede rifugio. 

Per Bergoglio occorre fare molto di più e cioè uscire per 
andare laddove si trova chi ha bisogno di cure. La missione non si 
accontenta dei vicini né dei lontani che possono capitare li per 
caso, ma va alla ricerca di chi è fuori dal nostro orizzonte perché il 
cristiano è un camminatore: «Usdte dalle caverne! Oggi lo ripeto: usdte 
dalla sacrestia, dalla segreteria pa1r0cchiale, dai salotti vip! U sdte! Abbiate 
presente la pastorale del! androne, delle porte, delle case, della strada ... Non vi 
trasformate in rigi.di fun~onari, fondamentalisti della piani.ftca~one che 
esclude» 53 

• Richiamo molto simile a quello che papa Francesco 
pronuncia in Piazza San Pietro durante un incontro, parlando dei 
cristiani troppo tranquilli «cristiani inamidati~ troppo educati, che parlano 
di cose teologiche mentre prendono il the in tranquillità»54

• 

Difficile non intravedere l'eco di Henri de Lubac, che 
sappiamo essere tra i teologi preferiti da Bergoglio. Nel Dramma 
del! umanesimo ateo de Lubac prende in esame le principali critiche al 
cristianesimo da parte dei cosiddetti maestri atei e positivisti. Il 
cristianesimo è accusato - tra le altre cose - di essere clericale, 
formalista, spento ed estraneo alla coscienza umana. Al contrario 
de Lubac traccia la strada della riappropriazione del vero spirito 
cristiano, che risiede nell'acquisire la consapevolezza di essere 
religione dell'amore. Non abbiamo bisogno di cambiare il 
cristianesimo - afferma - né di adattarlo alla moda o renderlo più 
attraente: ciò che occorre davvero è farlo rinascere in noi stessi per 
restituirlo alle nostre anime. <<li problema, ancora una volta, è un 

51 Ivi. 
52 Ivi. 
53 J.M. BERGOGLIO. PAPA FRANCESCO, Quo nomine vis vocari?, cit., 

Chiamati a seroire e ad annunciare in Riflessioni di un Pastore. Misericordia, Missione, 
Testimonianza, Vita, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013, p. 
176. 

54 FRANCESCO, Discorso del 18 maggio 2013, disponibile presso 
www.vatican.va. 
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problema spirituale e la solu~one è sempre la stessa: dobbiamo ritrovare lo 
spirito del cristianesimo nella misura in cui l'abbiamo lasciato perdere. Per 
questo dobbiamo ritemprarci alle s11e sorgenti e prima di tutto nel Vangelo. 
Così come la Chiesa continuamente ce lo offre, questo Vangelo ci basta. Solo 
che, sempre nuovo, esso deve essere sempre ritrovato»55

• Di qui l'insistenza di 
papa Francesco sull'annuncio gioioso del V angelo e soprattutto 
sull'essenzialità della fede senza esteriorità, né complicazioni. 
Essere cristiani credibili vuol dire dare autentica testimonianza, 
primo elemento che incontra chi non crede e che rappresenta la 
porta di ingresso della Chiesa. 

<<Essere discepoli del/' Agnello significa non vivere come una cittadella 
assediata, ma come una città posta sul monte, aperta, accogliente, solidale. 
Vuol dire non assumere atteggiamenti di chiusura, ma proporre il Vangelo a 
tutti, testimoniando con la nostra vita che seguire Gesù ci rende più liberi e più 
gioiosi»56

• È questa un'inversione di prospettiva: dal timore di essere 
minacciati all'amore che apre e ingloba. C'è una continuità, un filo 
rosso, dunque, che lega il card. Bergoglio a Papa Francesco e che si 
evince soprattutto nella preoccupazione pastorale - mai venuta 
meno nel dichiarare i diritti altrui - che più che attendere spinge 
all'incontro e all'uscita. È il primerear, che vuole dire "prendere 
l'iniziativa", come scrive nell'Evangelii gaudium57

• La città ha bisogno 
di speranza, afferma il 24 giugno 2007: «Ora dobbiamo portare in città, 
dobbiamo portare alle nostre case, al nostro quartiere, nel lavoro, a tutti la 
certezz.a di questa salvezz.a» 58

• 

La ragione di questo slancio missionario anche a costo di 
sacrifici e equivoci è semplice, e lo ripete nella sua prima 
Esortazione Apostolica, documento che traccia meglio degli altri 

55 H. DE LUBAC, Le drame de l'h11manisme athée, Association Biblion, 
ed. it. Il dramma dell'umanesimo ateo, Editoriale Jaca Book, Milano 1992, p. 
107. 

56 FRANCESCO, Angelus 19 gennaio 2014, disponibile presso 
www.vatican.va. 

57 FRANCESCO, Esort. ap. Evangelii ga11di11m,24, AAS 105 (2013) 1029. 
Cf. FRANCESCO, Lett. enc. Lnmenjidei, 54, AAS 105 (2013), 591-592. 

58 J.M. BERGOGLIO. PAPA FRANCESCO, Q110 nomine vis vocari?, cii., 
Seminare la speranza in Riflessioni di un Pastore, Misericordia, Missione, 
Testimonianza, Vita, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013, p. 
190. 
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e sintetizza la fisionomia e il pensiero ecclesiale di Francesco. In 
questo documento, redatto in prima persona, convergono i temi 
dell'apostolato argentino e che per la scelta del magistero citato si 
discosta da tutti gli altri. Come sottolinea il vescovo Marcello 
Semeraro, segretario della commissione degli otto cardinali 
chiamati a riformare la curia: «chi legge il documento noterà subito, in 
quello che tecnicamente potrebbe chiamarsi 'apparato critico~ una singolare (e 
fino ad oggi inedita in testi magisteriali come questo) accoglienza della voce 
degli episcopati. Ecco, allora, che circa una decina di volte sono richiamati il 
CEI.AM e il documento di Aparecida, sono pure citati gli episcopati degli 
USA, del Brasile, del Congo, dell'India, delle Filippine, della Francia»59

• 

Un modo già visibile ed efficace per promuovere maggiore 
collegialità e per assumere i problemi e le indicazioni dettate 
dall'esperienza delle singole conferenze episcopali. Non a caso, 
tra le richieste emerse da più parti durante le Congregazioni 
generali pre-conclave vi era quella di un accesso diretto al futuro 
Pontefice e di un maggior raccordo tra curia romana e conferenze 
episcopali, che conoscono molto bene la realtà e i problemi dei 
contesti in cui operano. 

Francesco si muove su questa strada. È consapevole, 
avendolo già affermato da cardinale, che bisogna evitare 
l'atteggiamento di controllore della grazia (precedentemente aveva 
usato il termine funzionario) perché, afferma, <Ja Chiesa non è una 
dogana, è la casa patema dove c'è posto per ciascuno con la sua vita 
faticosa»60

• Ancora una volta torna il tema della casa come ristoro 
dalle fatiche che è la cifra stessa dell'identità del discepolo 
tracciata nel paragrafo 49 del medesimo documento, allorquando 
scrive di preferire una Chiesa ferita e sporca per essere uscita 
sulle strade piuttosto che malata delle proprie sicurezze61

• Malata 
cioè di mondanità spirituale, concetto caro a Bergoglio ripreso da 
Henri de Lubac e citato già nel 2009 nella Messa per la 97a 
Assemblea Episcopale Argentina. Anche in quell'occasione 

59 M. SEMERARO, Introduzione in Papa Francesco, Evangelii gaudium, 
Esortazione apostolica, 24 novembre 2013, Ed. Paoline, par. 24, Libreria Editrice 
Vaticana, pp. 24-25. 

6° FRANCESCO, Esort. ap. Evangelii gaudium,4 7, AAS 105 (2013) 1040 . 
61 Ibid., 49, AAS 105 (2013) 1040. 
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l'allora presidente della Conferenza (lo è stato fino al 2011) 
avvertiva i vescovi del rischio di diventare autoreferenziali, 
"ecclesiastici di Stato e funzionari", mentre il popolo chiede 
pastori e testimoni62

• 

Nella realtà dell'emarginazione parlare di diritti della persona 
è quasi un obbligo perché, afferma Bergoglio, la sofferenza degli 
innocenti e dei pacifici «non cessa di schiaffeggiarci». L'impero del 
denaro e i suoi effetti demoniaci - la droga, la corruzione, il traffico 
di persone, perfino dei bambini, - ed anche la miseria materiale e 
morale, sono ormai moneta corrente. E, nel 2005, riguardo alla 
corruzione, amplia un suo articolo - scritto da Bergoglio - nel 1991: 
<u appiamo che tutti siamo peccatori, però la novità che venne introdotta 
nel!immaginario collettivo è che la corru~one sembrava far parte della vita 
normale di una società, una dimensione denunciata e tuttavia accettabile 
nella convivenza sociale» 63

• 

In queste parole, che ritroveremo nell'esortazione 
Evangelii gaudium, echeggia il grido di papa Paolo VI nella sua 
Populorum progressio, quando affermava che «non si tratta soltanto di 
vincere la fame e neppure di ricacciare indietro la povertà. La lotta contro 
la miseria, pur urgente e necessaria, è insufficiente. Si tratta di costruire un 
mondo, in cui ogni uomo, senza esclusioni di razza, di religione, di 
na~onalità, possa vivere una vita pienamente umana, affrancata dalle 
servitù che gli vengono dagli uomini e da una natura non sufficientemente 
padroneggiata; un mondo dove la libertà non sia una parola vana e dove 
il povero Lazzaro possa assidersi alla stessa mensa del ricco» 64 È Paolo 
VI che definisce lo sviluppo come nuovo nome della pace. 

Non solo la Populorum progressio, ma anche l'Evangelii 
nuntiandi costituisce il riferimento che Bergoglio mette in 
primo piano nelle sue riflessioni. Egli parla del vescovo come 

62 Cf. J.M. BERGOGLIO. PAPA FRANCESCO, Quo nomine vis vocari? 
Francisco. F.eflexiones de un Pastor: Misericordia, Misiòn; Testimonio; Vida;. Recopilado 
por Federico Wals; Editoria! Santa Maria, Buenos Aires 2011; Discepoli e 
missionari in FJjlessioni di un Pastore. Misericordia, Missione, Testimonianza, Vita, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013, p. 139. 

63 J .M. BERGOGLIO, Com1pcùin y pecado. Alg11nas reflexiones en torno al 
tema de la CorrupcùJn, Editoria! Claretiana; trad. It.: Guarire dalla corruzione, 
EMI, Bologna 2013. 

64 PAOLO VI, Lett. enc. Pop11!0111m progressio, 4 7, AAS 59 (1967) 280. 
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operatore di giustizia e di pace: «Oggi la gue"a dei potenti contro i 
deboli ha aperto una frattura tra ricchi e poveri. I poveri sono legioni. Di 
fronte a un sistema economico ingiusto, con dissonanze strutturali molto 
forti, la situazione degli emarginati si fa ogni volta peggiore. Oggi c'è 
fame. I poveri, i giovani, i rifugiati sono le vittime di questa "nuova 
civiltà". Anche la donna in molti luoghi è sminuita e oggetto della civiltà 
edonista. Il vescovo deve incessantemente predicare la dottrina sociale che 
deriva dal Vangelo e che la Chiesa ha reso manifesta dal periodo dei 
primi Padri. Dottrina sociale in grado di suscitare speranza perché i 
nostri fratelli nella ftliazjone divina e noi stessi dobbiamo tener conto del 
fatto che se non c'è speranza per i poveri, non ve ne sarà neppure per i 
ricchi» 65

• 

Sono parole che Francesco compie in atti, in gesti. Il suo 
primo viaggio fuori della Città del Vaticano, in una "periferia" 
dell'esistenza sottolinea: «Chi ha pianto per la morte di questi fratelli 
e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? Per le 
giovani mamme che portavano i loro bambini? Per questi uomini che 
desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una 
società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del ''patire con": la 
globalizzazione dell'indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere» 66

• 

Quasi in continuità con questa riflessione, Francesco, nel 
primo viaggio internazionale in Brasile, affronta i temi della 
povertà e della solidarietà e lancia un appello «a chi possiede più 
risorse, alle autorità pubbliche e a tutti gli uomini di buona volontà 
impegnati per la giustizia sociale: non stancatevi di lavorare per un 
mondo più giusto e più solidale! Nessuno può ninanere insensibile alle 
disuguaglianze che ancora ci sono nel mondo! Ognuno, secondo le proprie 
possibilità e responsabilità, sappia offrire il suo contributo per mettere 
fine a tante ingit1stizie sociali. Non è la cultura dell'egoismo, 
dell'individualismo, che spesso regola la nostra società, quella che 
costruisce e porta a un mondo più abitabile; non è questa, ma la cultura 

65 J .M. BERGOGLIO, Relatio post disceptationem, X Assemblea 
ordinaria del Sinodo dei vescovi. 12 ottobre 2001, bollettino n. 21 . 

66 FRANCESCO, Omelia nella messa a Lampedusa, 8 luglio 2013, 
disponibile presso www.vatican.va. 



78 JOSÉ O:MAR.LARIOS VALENCIA 

della solidarietà; la cultura della solidarietà è vedere nel/' altro non un 
concorrente o un numero, ma un fratello»61

• 

Non è un caso che Francesco citi proprio nella fave/a di 
Varginha il documento di Aparecida, il testo conclusivo della 
conferenza dei vescovi del Celam, che si è svolta nel 2007, 
presente papa Benedetto XVI. Il cardinale Bergoglio in quella 
occasione aveva proprio il compito di scrivere il messaggio 
conclusivo che poi, da papa, consegnerà a tutti i leader 
dell'America Latina che incontrerà. Cita, dunque, il documento 
per affermare che la chiesa è «avvocata della giustizia e difensore dei 
poveri contro le disuguaglianze sociali ed economiche intollerabili che 
gridano al cielo»68

; desidera quindi offrire la sua collaborazione a 
ogni iniziativa che possa significare un vero sviluppo di ogni 
uomo e di tutto l'uomo. È certamente necessario, afferma il 
papa, «dare il pane a chi ha fame; è un atto di giustizia. Ma c'è anche 
una fame più profonda, la fame di una felicità che solo Dio può saziare. 
Fame di dignità. Non c'è né vera promozione del bene comune, né vero 
sviluppo dell'uomo, quando si ignorano i pilastri fondamentali che 
reggono una nazjone, i suoi beni immateriali: la vita, che è dono di Dio, 
valore da tutelare e promuovere sempre; la famiglia, fondamento della 
convivenza e rimedio contro lo sfaldamento sociale; leducazione integrale, 
che non si riduce a una semplice trasmissione di informazioni con lo scopo 
di produrre profitto; la salute, che deve cercare il benessere integrale della 
persona, anche della dimensione spirituale, essenziale per l'equilibrio 
umano e per una sana convivenza; la sicurezz.a, nella convinzione che la 
violenza può essere vinta solo a partire dal cambiamento del cuore 
umano»69

• 

67 FRANCESCO, Discorso alla fave/a di Varginha, Rio de Janeiro, 25 luglio 
2013, disponibile presso www.vatican.va. 

68 CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y 
DEL CARIBE, Documento Conclusivo Aparecida, (da qui in avanti: CELAM, 
Aparecida)13-31 maggio 2007, n. 395. Vedere anche il primo e il secondo 
capitolo della prima parte: i discepolo missionari e sguardo dei discepolo 
missionari sulla realtà, nn. 19-100. 

69 FRANCESCO, Discorso alla fave/a di Varginha, cit. 
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7 - Rifiessioni per l'agire 

L'apporto della Chiesa alla cultura dei diritti umani, in una 
seria riflessione, ci consente di considerare che la tematica 
coinvolge l'impegno e il comportamento dei credenti ed il loro 
agire nella società iniziando, innanzitutto, dall'educazione e dalla 
formazione. Tale indicazione appare particolarmente determinata 
nel precisare obiettivi e metodologia, ma non manca cli richiamare i 
presupposti di ordine dottrinale che sostengono tale 
partecipazione70

• Porre la persona umana al centro dell'impegno, è 
una scelta obbligata per tutelare e favorire i diritti ed ogni azione 
che ne deriva. 

Il dibattito di ordine giuridico-legislativo, istituzionale, 
culturale e religioso, evidenzia l'impegno cli quanti nella Chiesa 
concorrono a comporre la dialettica tra diritti e doveri, tra potere e 
persona, tra ordine internazionale e interesse nazionale. Senza 
impedire la definizione di obiettivi comuni con coloro che nella 
società hanno visioni diverse, per la Chiesa è chiaro il richiamo alla 
<<matrice>> di ogni azione: la «dottrina morale e sociale cristiana>>71

, è 
vista con attenzione continua ai segni dei tempi. Al tempo stesso è 
significativo il costante appello alla «società democratica>>, intesa 
oggi come valore e luogo in cui l'impegno dei cattolici si 
concretizza72

• Nella relazione reciproca tra persona, democrazia e 
diritti umani, può essere intravisto un richiamo ulteriore ai principi 
inderogabili ormai parte essenziale del patrimonio di valori, norme 
e strutture che assicurano la tutela dei diritti della persona, in tutta 
la sua maturazione. 

Tale procedura vede il suo inizio nel 1948 con la 
Dichiara:ef one universale dei diritti delf uomo sino ai documenti più 
recenti in cui fa eco quel principio che la Dichiara~one dell'ONU 
esprime con forza cioè che il beneficiare dei diritti umani esige 

70 Per una sintesi organica di tale approccio si veda CONGREGAZIONE 
PER LA DOTIRINA DELLA FEDE, Nota dottrinale drca alcune questioni riguardanti 
!impegno e il comportamento dei cattolid nella vita politica, 24 novembre 2002, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2002. 

71 Nota dottrinale, 3. 
n Cf. Ibid., 1. 
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l'esistenza di una «società democratica.>>73
• Questa dichiarazione è 

entrata a far parte anche in alcuni contesti geo-politici regionali, da 
quello europeo, a quello interamericano, a quello africano, che 
nelle rispettive carte dei diritti fanno appello all'ideale della società 
democratica, alla prevalenza delle norme, alla centralità della 
persona la cui dignità è fondamento e fine di ogni diritto. 

Nel più esteso scenario della cultura dei diritti umani, come 
può essere proposta la visione specifica dei diritti umani che è della 
Chiesa? Per il credente occorre rivolgere un'attenzione particolare 
ai «diritti della coscienza umana», 14 tra i quali emergono la libertà di 
coscienza e di religione, che non possono essere considerate 
motivo di conflitti o di negazione del valore autentico della laicità, 
o generare «confusione tra la sfera religiosa e la sfera politica»75

• 

Inoltre il diritto alla libertà di religione non può essere 
limitato alla sola tolleranza o con essa sostituito; certamente 
quest'ultima è una componente sostanziale della stessa esperienza 
religiosa ma non l'unica. Questo indica che in nessun caso il 
riconoscimento e la conseguente tutela dei diritti umani <possono 
restare condi~onati a convin~oni o presta~oni di natura religiosa da parte dei 
cittadini>>16

• Per il cristiano che vuole collaborare a dare solidità ai 
diritti umani con i processi educativi e formativi partendo dalle 
periferie, la prospettiva di ordine religioso, non viene confusa con 
quella morale che comprende l'ordine etico e giuridico, come è 
palese proprio nel caso dei diritti, fondati su principi morali, nel 
rispetto della vera laicità, che esprimono altrettante regole etiche e 
giuridiche deliberate a indirizzare i comportamenti, a proteggere il 
bene comune ed a coadiuvare alla realizzazione di un mondo in cui 
regna la giustizia. È necessario proporre una visione dei diritti 
umani, con cui agire per trasformare la società in una comunità di 
persone e le relazioni internazionali nell'immagine della famiglia 
umana. 

73 Dichiara~one Universale dei Diritti del!U omo, art. 29. 
74 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Centesimus Annus 29, AAS 83 (1991) 

828-830. Cf. ID, Esort. ap. postsinodale Christt]ìdeles laici, 32, AAS 81 (1989), 
451. 

75 Nota dottrinale, 6. 
76 Ivi. 
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Tale impegno può realizzarsi solo se orientato ai valori 
umani enunciati dalla legge morale e per loro natura universali. Per 
dirla con Papa Francesco <<La Chiesa è chiamata a uscire da se stessa e 
dirigersi verso le periferie, non solo quelle geografiche ma anche quelle 
esisten~ali»77• Nello specifico la Chiesa: 

• difende e promuove i diritti fondamentali dell'uomo; 

• «apprezza il dinamismo dei tempi moderni, con il quale tali diritti 
vengono ovunque promossi>>78

; 

• si impegna a rispettare al suo stesso interno la giustizia e i 
diritti dell'uomo; 

• annuncia il fondamento cristiano dei diritti dell'uomo, 

• denuncia le violazioni di tali diritti; 
• confida soprattutto nell'aiuto del Signore e del Suo Spirito; 

• è aperta alla collaborazione con tutte le religioni, con gli 
uomini di ogni razza, cultura e condizione sociale. 

Ne consegue che i diritti umani sono radicati in ciò che vi è 
di più essenziale nella vita cristiana: l'amore e il dono di sé. Anche 
a quell'umanità ferita dal peccato, a quella periferia esistenziale 
papa Francesco raccomanda, a tutti e ad ognuno, di accostarsi con 
sollecitudine. Nell'insegnamento evangelico la <Jegge è per fuomo» 
( cfr. Mc 2,27), che custodisce lo spirito più reale dell'uomo cli fede, 
si attesta la ragione ultima di ogni istituzione umana, inclusa quella 
religiosa, e cli ogni prescrizione normativa: la religione chiede che 
tutto sia ordinato in vista della grandezza e della dignità umana di 
cui Dio è garante e custode. Siamo dunque convinti con 
Francesco, come dice Compagnoni, della <possibilità che la religione 
organizzata non sia ostacolo storico e reale, ma fondamento importante della 
possibilità di realizza~one dei diritti» 79 

• Primo fra tutti quello di 

17 J .M. BERGOGLIO, Appunti manoscritti dell'intervento ai cardinali nella 
Congregazjone generale prima del Conclave, 9 marzo 2013. Cf. FRANCESCO, Esort. 

ap. Evangelii gaudium,24, AAS 105 (2013) 1029-1030. 
78 CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Ga11di11m et spes, n. 41, AAS 58 

(1966) 1060. 
79 F. COMPAGNONI, I diritti del/'11omo, op. cit. p. 215. 



82 ]OSÉ OMARLARIOS VALENCIA 

assicurare alla persona, contro ogni riduzionismo materialista, il 
diritto a cercare il motivo della propria esistenza in senso 
trascendente e completo. 
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SESTO RETTOR MAGGIORE 

DEGLI OBLATI DI MARIA VERGINE 

(11DICEMBRE1819 - 20 NOVEMBRE 1888) 

Agostino Valentini 

SOMMARIO - Di Padre Stefano Rossi, Rettor Maggiore della 
Congregazione degli Oblati di Maria Vergine dal 1870 al 1888, poco si 
parla in Congregazione, tanto da far pensare che per molti Oblati sia uno 
sconosciuto, o quasi. Eppure meriterebbe maggiore considerazione. La 
sua elezione a succedere al defunto Rettor Maggiore, Padre Giovanni 
Battista Biancotti, avvenuta 1'11 marzo 1870, se fu per molti in 
Congregazione una sorpresa, si rivelò con il tempo essere un dono 
provvidenziale del cielo. Di carattere mite, attento all'ascolto dei 
confratelli, dotato di profonda pietà e osservatore fedele delle Regole, 
seppe ridare fiducia ad una Congregazione ridotta nel numero e con due 
sole comunità, provata dalla dura esperienza della perdita delle Case del 
Piemonte, esiliata in terra di Francia. Alla sua azione si deve, tra le altre 
cose, la ripresa vocazionale, il lento risanamento della situazione 
economica della Congregazione, la proclamazione di San Giuseppe a 
Patrono specialissimo della Congregazione, la riapertura di due case in 
Piemonte (San Francesco a Torino e il ritorno a Pinerolo con l'acquisto 
della casa in via Sommeiller), il ritorno in Congregazione di Padre 
Gregorio Vincenzo Berchialla, futuro arcivescovo di Cagliari, il tentativo 
di trovare una più adeguata regolazione del voto. A questo disegno 
dedicherà, nel 1883, un Capitolo generale straordinario. Per due volte 
presentò le sue dimissioni da Rettor Maggiore, sempre respinte, una 
prima volta dal Capitolo generale, la seconda volta dalla sua Consulta 
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generale. Per tal modo, contro la sua volontà, fu costretto a portare il 
peso cli una autorità che non aveva cercato e per la quale, nella sua 
umiltà, si sentiva inadeguato. 

SUMMARY - Of Father Stefano Rossi, Rector Mf!ior of the Congregation of the 
Obla/es of the Vizyjn Mary from 1870 lo 1888, one speaks little in the 
Congregation, so as lo make one think thai far many Obla/es he mqy be an 
unknown, or almost. And yet he 111011/d meri/ greater consideration. His election lo 
succeed the deceased Rector Major, Father Giovanni Battista Biancotti, which 
occurred on March 11, 18 70, if il was far many in the Congregation a surprise, 
revealed itse!f with time lo be a providential gi.ft of heaven. Of meek character, 
allentive lo listening lo the confreres, gj,fted with profound piety and faithful observer of 
the fui/es, he knew how lo gj,ve back conftdence lo a Congregation reduced in nnmber 
and with on/y two commrmities, tried by the hard experience of the loss of the Houses 
of Piedmont, exiled in the land of France. To his action one owes, among the other 
things, the vocational npswing, the slow rehabilitation of the economie situation of the 
Congregation, the proclamation of Saint Joseph as mosl special Patron of the 
Congregation, the reopening of two houses in Piedmont (San Francesco in Turin and 
the retum to Pinerolo with the acquisition of the house in via S ommeiller), the refllm 
to lhe Congregation of F ather Gregorio Vincenzo Berchialla, future archbishop of 
Cagliari, the attempt lo find a more adeqnale regulation of the vow of poverty. To 
lhis putpose he will dedicate, in 1883, an exlraordinary gmeral Chapter. Twice he 
presented his resignation as Rector Mf!ior, alwqys refused, a firsl time by the generai 
Chapter, the second time by his generai Council In such a wqy, againsl his wil~ he 
was constrained lo cany the weight of an authority thai he had noi soughl and far 
which, in his humility, he felt himse!f inadequate. 

Parte Prima 

Da/l'ele~one di Padre Stefano Rossi a Rettor Maggiore della Congregazjone 
degli Oblati di Maria Vergine (11 marzp 1870) alla celebra~one del VII 
Capitolo generale della Congrega;done (3 marzo 1879) 

Il 4 febbraio 1870 moriva a Nizza nella Casa di San Ponzio il 
Rettor Maggiore, Padre Giovanni Battista Biancotti. Come 
prescritto dalle Costituzioni e Regole prima della morte aveva 
segretamente nominato suo Vicario generale, Padre Giuseppe 
Delfino. Il giorno 7 febbraio la Consulta generale inviava alle case 
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della Congregazione comunicazione della designazione di Padre 
Delfino a Vicario generale1

• Padre Delfino aveva accettato la 
nomina solo a condizione che la Consulta generale avesse accettato 
di convocare il Capitolo generale per la nomina di un nuovo Rettor 
Maggiore e di una nuova Consulta generale nel più breve tempo 
possibile. Le Regole e Costituzioni infatti stabilivano che il 
Capitolo generale per l'elezione del nuovo Rettor Maggiore 
dovesse essere radunato entro sei mesi dalla data della morte del 
Rettor Maggiore2

• Padre Delfino volle abbreviare i tempi. Nella 
riunione della Consulta generale del 17 febbraio 1870, la prima 
tenuta a pochi giorni dalla morte di Padre Biancotti, ottenne che il 
Capitolo generale fosse convocato già nel mese di marzo 1870. Il 
giorno seguente, 18 febbraio, invia una lettera circolare a tutti i 
soggetti della Congregazione nella quale fissa la data del Capitolo 
generale per il giorno 1 O marzo 1870, nella casa di San Ponzio di 
Nizza, motivando la scelta con "la grave necessità in cui si trova la 
nostra Congregazione d'aver presto un degno Rettor Maggiore, il 
quale ripari in qualche modo la gravissima perdita avvenutale, e 
coll'aiuto di Dio sappia e possa ben reggerla, governarla e farla 
rifiorire"3

• Padre Delfino considera la perdita di Padre Biancotti 
"una sciagura" per la Congregazione, ma allo steso tempo esprime 

1 AOMV, Atti del VI Capitolo Generale, Serie Capitoli generali, Vol. 4, Fase. 
11, Doc. 42. Nei documenti relativi al VI Capitolo Generale è conservata la 
Lettera di comunicazione fatta alla comunità della casa-ospizio di Torino, nella 
quale si dice: '11 sottoscritto è incaricato dalla Consulta generale di far noto alla famiglia 
religiosa dell'ospi!ef o di Torino, che il Vicario nominato dal fu Rev.mo Don Bianco/ti nostro 
venerabile e carissimo Rettor Maggiore a reggere e governare la Congrega!ef one .fino alla ele!ef one 
di 11n nuovo Rettor Maggiore e il &v.mo Don Giuseppe De!fino, Procuratore generale della 
Congrega!ef one e primo Consultore dello stesso, ora defunto e ben compianto, &ttor Maggiore. 
FJcordiamoci pertanto dell'obbligo che tutti abbiamo di riconoscere nel sullodato &v.mo Don 
De!fino il nostro vero e legittimo attuale superiore, di riverirlo e di prestargli la dovuta 
obbedienza. San Pon!efo, 7 febbraio 1870. Padre Pacchiotti, Rettore di San Pon!efo, pro
segretario della Consulta. 

2 POSITIO, Costitu!efoni e Regole della Congrega!ef one degli Oblati di Maria 
Vergine, Doc. LXII, Parte Seconda, Capo Primo, Par. 1, n° 9. 

3 G. DELFINO, Lettera di indi!efone del VI Capitolo generale della Congrega!efone 
degli Oblati di Maria Vergine, AOMV, Atti del VI Capitolo generale, Serie Capitoli 
Generali, Vol. 4, Fase. 11, Doc. 41-44. 
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fiducia nel futuro della Congregazione, perché la sciagura, scrive 
nella lettera circolare, "ci ha colpiti in un tempo in cui più che mai 
traspira nei soggetti della Congregazione la buona volontà, l'amore 
dell'osservanza, lo zelo per la salute delle anime, lo studio della 
propria santificazione, e che questo colpo sì terribile fu ricevuto e 
sopportato da tutti con molta umile rassegnazione,,. Nella Lettera 
di indizione del Capitolo generale Padre Delfino non indica temi 
da trattare, non chiede suggerimenti ai confratelli, unico argomento 
da affrontare è lelezione del nuovo Rettor Maggiore. 

Al momento della morte di Padre Giovanni Battista 
Biancotti, la Congregazione era composta da 39 soggetti, tutti 
professi, 25 sacerdoti e 14 fratelli coadiutori. Al Capitolo generale 
potevano partecipare, come prescritto dalla Regola, i Consultori 
generali del defunto Rettor Maggiore e i Rettori locali delle case 
formate con un compagno eletto dai soggetti della casa. Nella 
circolare Padre Delfino ricorda che, oltre ai Consultori generali, 
hanno diritto di partecipare al Capitolo generale i Rettori delle case 
di San Ponzio e della SS.ma Annunziata con un compagno loro 
deputato dal capitolo della rispettiva loro casa. La votazione per il 
compagno del Rettore sarà fatta nelle due comunità il giorno 20 
febbraio 1870. La comunità di San Ponzio eleggerà Padre 
Giovanni Battista Calosso a compagno del Rettore Padre Carlo 
Pacchiotti, e la comunità dell'Annunziata eleggerà Padre Giovanni 
Battista Borgatta a compagno del Rettore Padre Giovanni Tione4

• 

Non essendo case formate, non vi sarà alcuna elezione del 
compagno del Rettore nelle case-ospizio di Torino e di Rocca 
Priora. Dall'ospizio di Torino andrà al Capitolo Padre Luigi 
Dadesso, segretario generale della Congregazione e Consultore del 
defunto Rettor Maggiore e dall'ospizio di Rocca Priora Padre 
Stefano Rossi, Consultore del defunto Rettor Maggiore, ma non 
avranno con loro alcun compagno eletto dalla comunità. Il giorno 
8 febbraio, Padre Delfino scriveva a Padre Stefano Rossi per 

4 AOMV, Atti del i?J Capitolo generale, o. c., Verbali dell'ele!efone del compagno 
del &ttore di San Ponzjo e dell'Annun!efata. 
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informarlo della morte del Rettor Maggiore, Padre Biancotti, e per 
invitarlo al Capitolo generale, pregandolo di raggiungere Nizza al 
più presto "via terra, o via mare". Lo incaricava anche, passando 
per Roma, di chiedere alla Santa Sede "la dispensa pro hac vice dalla 
clausola contenuta nella Regola che riguarda l'esercizio delle 
Missioni per l'eligendo Rettor Maggiore"5

• Non abbiamo notizia di 
un eventuale invito al Capitolo generale dei confratelli ancora 
viventi nella Missione della Birmania. Scrive in proposito Padre 
Calliari: "negli atti capitolari non si parla mai dei confratelli ancora 
viventi nella missione della Birmania, né della comunicazione 
ufficiale loro fatta delle nuove nomine. Tutto però fa pensare che 
tale comunicazione sia stata fatta, anche se la corrispondenza, per 
arrivare dall'Europa alla Birmania, occupava, quando andava bene, 
circa un anno"6

• Dopo le elezioni dei compagni dei rettori delle 
due comunità di Nizza, la composizione del Capitolo generale 
risultava essere la seguente: 

1 - Padre Giuseppe Delfino, Vicario generale, Procuratore 
generale, Presidente del Capitolo, 
2 - Padre Luigi Dadesso, Segretario generale e Segretario del 
Capitolo, Consultore generale, 
3 - Padre Carlo Pacchiotti, Consultore generale, Rettore della casa 
di San Ponzio in Nizza, 
4 - Padre Giovanni Tione, Consultore generale, Rettore della casa 
dell'Annunziata in Nizza, 
5 - Padre Stefano Rossi, Consultore generale, 
6 - Padre Giovanni Antonio Barberis, Consultore generale, 
7 - Padre Giovanni Battista Borgatta, Compagno del Rettore della 
casa dell'Annunziata, 
8 - Padre Giovanni Battista Calosso, Compagno del Rettore della 
casa di San Ponzio. 

5 AOMV, Lettera Padre Giuseppe Delfino a Padre Stefano Rossi del 8 febbraio 
1870. 

6 P. CALLIARI, Gli Oblati di Maria, inedito in AOMV, Vol. VII, p. 24, nota 4. 
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Dalle relazioni delle riunioni comunitarie fatte nelle due case 
di Nizza per l'elezione del compagno del Rettore al Capitolo 
generale, sottoscritte da tutti i sacerdoti della comunità e inviate al 
Capitolo generale, e da una "relazione" di Padre Dadesso 
sull'ospizio di Torino, conosciamo come erano distribuiti i 25 
sacerdoti nelle varie comunità al momento dell'indizione del 
Capitolo generale. Non è possibile invece avere notizie certe sulla 
distribuzione dei fratelli coadiutori nelle comunità, perché, a quel 
tempo, i coadiutori non potevano partecipare al Capitolo generale, 
e neppure partecipavano alle elezioni, essendo privi sia di voce 
attiva, che di voce passiva7

• Sappiamo così che nella casa di San 
Ponzio di Nizza vi erano 8 sacerdoti: Padre Giuseppe Delfino, 
Vicario generale, Padre Carlo Pacchiotti, rettore della comunità, 
Padre Luigi Angelico Tarquinio, Padre Giovanni Antonio Barberis, 
Padre Giovanni Battista Calosso, Padre Giovanni Battista Rossi, 
Padre Giuseppe Novarino, Padre Giuseppe Antonio Avvaro 
(junior). Nella Casa dell'Annunziata di Nizza i sacerdoti erano 6: 
Padre Giovanni Tione, rettore della comunità, Padre Giovanni 
Battista Paruzza, Padre Giovanni Battista Borgatta, Padre Pietro 
Carles, Padre Lorenzo Calassi, Padre Paolo Lingua. Nella casa
ospizio di Torino vi erano 4 sacerdoti: Padre Luigi Dadesso, 
responsabile della casa, Padre Felice Benedetto Giordano, Padre 
Vincenzo Ferrero, Padre Pietro Gastaldi, in questa casa risiedeva 
anche Mons. Giovanni Balma. Nella casa-ospizio di Rocca Priora 
vi erano 3 sacerdoti: Padre Stefano Rossi, responsabile della casa, 
Padre Francesco Saverio Chiappa, Padre Giovanni Battista 
Murisengo. Nella Missione della Birmania erano rimasti 3 
sacerdoti: Padre Paolo Abbona, Padre Ferdinando Giorgio 
Andreino, Padre Carlo Pregno d'Isola. Per arrivare al numero di 25 
sacerdoti presenti in Congregazione manca il nome di Padre 

7 Sappiamo che al tempo dell'indizione del Capitolo generale fratel 
Teodoro Romano risiedeva nella casa-ospizio di Torino, fratel Giacomo 
Romano era nella Missione della Birmania, fratel Marco Bogetti e fratel Andrea 
Micheo erano nella casa-ospizio di Rocca Priora, gli altri dieci fratelli erano 
distribuiti nelle due case di Nizza. 
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Stefano Giuseppe Vacchetta, il quale al momento della morte di 
Padre Bianconi non faceva parte di nessuna comunità, perché da 
tempo ricoverato in un nosocomio a causa della sua infermità 
mentale8

• 

Sesto Capitolo generale della Congregazione 

Il giorno 1 O marzo 1870, alle ore 8,00 del mattino, ha inizio 
il Sesto Capitolo generale della Congregazione con una solenne 
celebrazione Eucaristica nella Chiesa di San Ponzio di Nizza alla 
presenza dei Padri capitolari e di tutti gli Oblati redenti nella casa 
di San Ponzio. La Santa Messa fu celebrata da Padre Giovanni 

8 Vedi in proposito: P. CALLIARI, Necrologio e Menologjo, manoscritti inediti 
in AOMV, 1983. Vedi anche, sempre in AOMV, Catalogo generale delle Congrega~one 
degli Oblati di Maria Ve'lfne. Dal Catalogo generale sappiamo che Vacchetta Stefano 
era nato a Piovani vicino a Fossano (Cuneo) il 26 dicembre 1827, era entrato in 
Congregazione il 6 settembre 1853 e aveva fatto la professione religiosa il 22 
ottobre 1854, manca la data dell'ordinazione sacerdotale, mentre è riportata la 
data e il luogo della morte: Nizza, casa dell'Annunziata, 22 novembre 1898, 
sepolto nel cimitero di San Bartolomeo. Nel Menologjo, Padre Calliari, dice che 
era "sacerdote", ma non riporta la data dell'ordinazione. Dopo il nome riporta 
solo la data di nascita, la data delle professione e la data e il luogo della morte. 
Nel Necrologio Padre Calliari, ai nominativi precedentemente elaborati, aggiunge a 
penna: Padre Vacchetta Stefano Giuseppe (1827-1898), cui fa seguire due 
annotazioni, sempre scritte a penna nella pagina a fronte. Le due annotazioni, la 
prima in inchiostro rosso, la seconda in inchiostro nero, sembrano essere 
appunti raccolti in tempi diversi. Nella prima, scritta in inchiostro rosso, riporta 
un brano di una lettera di Padre Dadesso a Padre Tione (AOMV, Lettera Dadesso a 
Tione del 1 J nove111bre 1863) nella quale si dice: "L 'injer111ità 111entale del nostro Don 
Vacchetta continua, an~ peggiora. Ho scritto al Rev.do R.ettor Maggiore (Bianco/ti) e attendo 
do111ani la risposta. Ho pure scritto allo ~o prevosto, perché parli in Torino, credendo al Cav. 
Bonacossa che la domanda per ricoverarlo sia presentata da lui alla Prrjellura di questa cillà. 
L 'ispellore ieri non è arrivato. Intanto q11i il prefato nostro confratello è sovente tenuto in una 
camera, senpre per le sue fissazjoni che si succedono le une alla altre, e in certe notti è venuto 
varie volte a svegliar111i. Ci tocca sempre tenerlo d'occhio. Lo raccomandi 1110110 al Signore e 
alla Madonna'~ Nella seconda annotazione, scritta a inchiostro nero, padre 
Calliari scrive riferendosi a Padre Vacchetta: "Già discepolo di Don Bosco a Torino, 
gli era stato prede/lo che entrando dagli Oblati sarebbe diventato pazz.o. Fu rinchiuso nel 
manicomio e reso inutile alla Congregazione. Dopo lnnghe mra poté occuparsi soltanto del 
catechismo ai fanci11/li (vedi: LEMOYNE, Me111orie biografiche di Don Bosco, iv, p. 494r. 
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Battista Borgatta, alla quale seguì la recita delle Ore canoniche del 
breviario. Furono recitate poi le preghiere allo Spirito Santo, alla 
Beata V ergine Maria, ai Santi protettori della Congregazione, e le 
preghiere in suffragio dei confratelli defunti, come prescritto dal 
Direttorio per l'inizio del Capitolo generale. Terminata questa 
prima parte, i Padre Capitolari si riunirono nella sala delle 
adunanze, dove il Vicario generale, dopo l'invocazione allo Spirito 
Santo e alla Vergine Maria dichiarò aperto il Capitolo generale. 

Sessione Prima: Preliminare (1 O marzo 1870) - Dopo la preghiera allo 
Spirito Santo e alla Beata V ergine Maria, il Segretario generale, 
Padre Luigi Dadesso, dà lettura della lettera di convocazione del 
Capitolo generale, inviata dal Vicario generale in data 18 febbraio 
1870, e dei verbali dei Capitoli locali convocati per l'elezione del 
compagno del Rettore, i quali furono trovati conformi alle norme 
stabilite e approvati dal Capitolo generale. A questo punto il 
Vicario generale dichiara aperto il Capitolo generale. Rivolge un 
discorso ai Padri capitolari nel quale ricorda con parole commesse 
il defunto Rettor Maggiore ed ha parole di ringraziamento per la 
partecipazione della città di Nizza alla Messa di trigesimo, in 
particolare per la presenza del Capitolo della Cattedrale di Nizza, al 
quale propone di inviare una lettera di ringraziamento. La proposta 
è accolta dai Padri capitolari, i quali, a loro volta, rivolgono al 
Vicario generale parole di ringraziamento per il discorso di elogio 
da lui pronunciato in occasione della Messa di trigesima celebrata 
per Padre Giovanni Biancotti. Parlando dello stato attuale della 
Congregazione, il Vicario generale si sofferma sul bisogno urgente 
di trovare un nuovo Rettor Maggiore che sappia "reggerla e 
governarla nelle difficili prove, con grande confidenza in Dio, 
paterna carità e zelo della santa osservanza". In ultimo informa il 
Capitolo generale della domanda inoltrata alla Sacra Congregazione 
dei Vescovi e Regolari per ottenere "la dispensa da quel punto di 
Regola che vuole l'esercizio delle missioni fra le qualità richieste 
per la carica di Rettor Maggiore". La domanda era stata fatta 
"affinché mediante la detta dispensa si potessero accresce alquanto 
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il ruolo degli eligendi al suddetto ufficio, col porvi eziandio coloro 
che, dotati delle altre qualità, fosse dubbio nei medesimi l'esercizio 
delle missioni, o vi mancasse affatto". Alla domanda il Santo 
Padre, Pio IX, diede risposta positiva nell'udienza del 4 marzo 
1870 concessa al Segretario della Congregazione dei Vescovi e 
Regolari. In ultimo, comunica di aver fissato per il giorno seguente, 
11 marzo 1870, l'elezione del nuovo Rettor Maggiore, che si farà 
con l'indicazione da parte dei Padri capitolari, in un primo tempo, 
di tre nominativi, e in seguito con la scelta da farsi con votazione 
segreta fra i nominativi segnalati del nuovo Rettor Maggiore. Non 
essendoci altri argomenti la riunione è sciolta e il Padri capitolari 
sono convocati per le ore 9 antimeridiane del giorno seguente9

• 

Sessione Seconda: E/e~one del Rettor Maggiore (11 marzo 1870) - La 
sessione ha inizio con la lettura degli Articoli del Direttorio della 
Congregazione, approvato nel capitolo generale del 1862-1863, 
relativi al modo di procedere nelle elezioni da farsi durante il 
Capitolo generale. Si procede con l'elezione degli scrutatori. 
Risultarono eletti a svolgere questo incarico: Padre Carlo 
Pacchiotti, Padre Giovanni Battista Borgatta e Padre Giovanni 
Tione. Si procedette poi alla "formazione del ruolo dei candidati a 
Rettor Maggiore, come dice il verbale della riunione, "a tenore di 
quanto disposto dagli articoli 40 e 41 del Regolamento per i 
Capitoli Generali, approvato nel Capitolo generale del 1862-1863". 
Si trattava di indicare con votazione segreta i soggetti che i Padri 
capitolari giudicavano eleggibili alla carica di Rettor Maggiore. Fra 
costoro con una seconda votazione sarebbe stato scelto il Rettor 
Maggiore. Il Presidente del Capito, Padre Giuseppe Delfino, 
ricorda che nella designazione dei candidati a rettor Maggiore si 
deve tenere presente la dispensa concessa dal Santo Padre della 
"mancanza dell'esercizio delle missioni". Il Capitolo, a sua volta, 
decide che per la formazione del ruolo di coloro che potevano 

9 AOMV, Atti del VI Capitolo generale, o. c., Verbale della Prima sessione 
preliminare. 
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essere eletti alla carica di Rettor Maggiore fosse sufficiente che 
ciascun capitolare indicasse tre nominativi. Fatta la votazione e il 
relativo spoglio delle schede ottennero voti per l'elezione al Rettor 
maggiore: Padre Giuseppe Delfino con voti 7, Padre Stefano Rossi 
con voti 7, Padre Luigi Dadesso con voti 3, Padre Carlo Pacchiotti 
con voti 2, Padre Giovanni Tione con voti 2, Padre Giovanni 
Battista Paruzza con voti 1, Padre Giovanni Battista Calosso con 
voti 1, Padre Pietro Gastaldi con voti 1. Padre Pietro Gastaldi è il 
solo Padre indicato, seppure con un solo voto, non presente in 
Capitolo. Si procedette subito alla votazione segreta per l'elezione 
del Rettor Maggiore. In questa votazione ogni Padre capitolare 
poteva votare per una sola persona. La votazione diede il seguente 
risultato: Padre Stefano Rossi voti 7, Padre Giuseppe Delfino voti 
1. Risultò quindi eletto all'unanimità Padre Stefano Rossi, avendo 
ricevuto il voto di tutti i Padri Capitolari, meno il suo. Padre 
Stefano Rossi, appreso il risultato della votazione, supplicò "con 
preghiere e lacrime" il Capitolo generale, "perché lo liberassero 
dalla carica". Dopo molte insistenze da parte del Presidente del 
Capitolo, padre Giuseppe Delfino, e di tutti i Padri capitolari, 
accettò l'elezione e venne solennemente proclamato sesto Rettor 
Maggiore della Congregazione degli Oblati di Maria Vergine dal 
Segretario generale, Padre Luigi Dadesso, il quale lesse ad alta voce 
il verbale dell'elezione, sottoscritto da tutti i Padri capitolari 10

• La 

10 AOMV, Atti del VI Capitolo generale, o. c. Pubblichiamo l'Atto integrale 
dell'elezione del Rettor Maggiore, sottoscritto da tutti i Padre Capitolari. "L'anno 
del Signore mille ottocento settanta alle ore nove antimeridiane dell'undici del mese di marz.o, 
radunatosi nella sala capitolare di questa casa di San Pomefo presso Nizz.a il Ven.do 
Capitolo generale della Congrega:ef one degli Oblati di Maria V ef!ine, costituito nelle persone 
dei M.to &v.di Padri infrascritti per procedere all'ele:efone canonica del Rettor Maujore della 
stessa Congrega:ef one si eseguirono prima fide/mente tutte le preliminari disposi:efoni stabilite 
dalle nostre Regole e Costitu:ef oni e quelle contenute nel Regolamento per la celebra:ef one del 
Capitolo generale della Congrega:efone. Invocatasi poscia nuovamente l'assistenza dello Spirito 
Santo e la prote:efone della Beata Verginesi procedette da tutti i Padri capitolari alla vota:ef one 
segreta dalla quale rist1/tando che il M.to Rev.do Don Rossi Stefano aveva ottenuta nella 1° 
vota:efone l'unanimità dei voti dei vocali, il Ven.do Capitolo generale ha per mezz.o del 
Segretario infrascritto con apposito Decreto fatto proclamare il prelodato Don Rossi Stefano 
come legittimo Rettor Maujore della nostra Congrega:ef one, e come tale lo ha riconosciuto e lo 
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notizia fu subito trasmessa a tutte le comunità, che la accolsero con 
grande gioia 11

• Terminata l'elezione, il nuovo eletto, a norma delle 
Costituzioni e Regole, assunse la presidenza del Capitolo generale, 
il quale aggiornò i suoi lavori al giorno seguente alle ore 9 
antimeridiane, con ali' ordine del giorno l'elezione delle altre cariche 
della Congregazione. 

Sessione Terza: Ele~one del Procuratore generale e dei Consultori generali del 
Rettor Maggiore (12 marzo 1870). Il giorno seguente, 12 marzo, il 
Capitolo radunato nuovamente nella solita sala, alle ore 9 
antimeridiane, procedette ali' elezione del Procuratore generale e 
dei Consultori del Rettor Maggiore. Fu deciso unanimemente dai 
Padri capitolari "potersi prescindere nelle elezioni a farsi dalla 

riconosce, dichiarando avere z1 medesimo tutti i privilegi e tuffe le facoltà inerenti alla canea di 
R.ettor Maggiore, e volendo che da tutti i soggetti della Congrega:rjone gli si presti tutta quella 
riverenza ed ubbidienza che gli è dovuta. Fatto il presente nella sala capitolare di questa casa 
di San Pon:rjo, oggi undici marzo 1870, sottoscritto da tutti i M.to R.ev.di Padri capitolari e 
munito del sigillo della Congrega:rjone '~ Seguono le forme di tutti i Padri capitolari. 

11 AOMV, Atti del l/'1 Capitolo generale, o. c. Pubblichiamo la lettera di 
comunicazione dell'elezione del Rettor Maggiore inviata dal Segretario generale 
ai confratelli dell'ospizio di Torino. ''Molto R.ev.di sacerdoti e fratelli in Cristo carissimi, 
il dolore che noi llltti provammo per la perdita sì inaspettata che facemmo di colui che ci faceva 
a padre con tanto zelo del nostro bene, e che tanto illustrò la Chiesa di Dio colla sua scienza e 
colle SHe mirabili virtù fu ben grande e ne ave1nmo ben giusta ragione. Ma sia benedetto il 
Signore che nella sua infinita bontà e clemenza ce lo volle sì presto lenire col concederci un altro 
supen'ore e padre, che così degnamente sottentra a q11ello che abbiamo perd11to. Mi è pertanto 
cosa ben cara il dovere annunciare a t11tta codesta famiglia che il Venerabile Capitolo generale 
della nostra Congregazjone, ad11nato in questa casa di San Pon:rjo, nella sessione ten11tasi 
stamane, undici marzo, ha eletto con voti 11nanimi a R.ettor Maggiore Padre Stefano Rossi. 
Nel partecipare sì fausta noti:rja ai R.ev.di sacerdoti e fratelli in Cristo carissimi di codesto 
ospi:efo di Torino, per incarico avutone dal Ven.le Capitolo generale li invito tutti a nome dello 
stesso a volerne tosto rendere speciali gra:rje a Dio, a Maria SS.ma e a San Giuseppe con la 
recita in com11ne del Te Deum e del Magnificat e dell'inno Te Joseph celebrent con le 
rispettive ora:rjoni pro gratiarum actione, del SS.mo Nome di Maria e di San Giuseppe. 
Non cessiamo intanto tutti dal porgere le più ferventi preghiere all1mmacolata ed amatissima 
nostra Madre Maria ed al di lei purissimo sposo il nostro b11on padre San Giuseppe, nel cui 
santo mese ci troviamo, supplicandoli con t11tto l'affetto per il C11ore SS.mo di Gesù, affinché 
ne ottengano le più copiose benedi:rjoni e gra:rje s11/ nuovo nostro padre R.ettor Maggiore, sui 
padri capitolari e su tutta la Congrega:rjone. Dalla sala capitolare della casa di San Pon:rjo, li 
11marzo1870'~ 
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formazione del ruolo degli eleggibili, essendo di presente scarso il 
numero dei sacerdoti della Congregazione. Dopo le consuete 
invocazioni allo spirito Santo e alla V ergine Maria, si passò 
direttamente alla votazione, fatto lo spoglio delle schede risultò 
eletto all'unanimità Procuratore generale della Congregazione 
Padre Giuseppe Delfino. Nelle seguenti votazioni per l'elezione dei 
Consultori del Rettor Maggiore risultarono eletti: Padre Giuseppe 
Delfino, Padre Luigi Dadesso e Padre Giovanni Tione con voti 7, 
Padre Carlo Pacchiotti, Padre Giovanni Battista Borgatta e Padre 
Giovanni Battista Calosso con voti 6, e avendo tutti avuto la 
maggioranza richiesta. Il Capitolo elesse subito dopo Padre 
Giovanni Tione Ammonitore del Rettor Maggiore e Padre Luigi 
Dadesso Segretario della Congregazione. Il verbale della riunione 
testualmente dice che "nulla essendosi opposto dai Padri Capitolari 
sulla forma delle elezioni testé compiutesi vennero i singoli 
Officiali prementovati e nell'ordine voluto proclamati validamente 
eletti dal Segretario del Capitolo e come tali riconosciuti dal 
Capitolo generale, che col presente atto li dichiara tutti e singoli 
legittimamente e canonicamente eletti ed avere perciò ciascuno nel 
rispettivo ufficio tutti i privilegi e tutte le facoltà contenute nelle 
nostre Regole e Costituzioni"12

• Nello stesso giorno, 12 marzo, il 
Segretario comunica l'avvenuta elezione del Rettor Maggiore e 
della sua Consulta al Prefetto della Sacra Congregazione dei 
Vescovi e Regolari, a Mons. Sola, vescovo di Nizza, a Mons. 
Balma e a tutte le case della Congregazione. Terminate le pratiche 
per le elezioni il Capitolo generale aggiorna i suoi lavori, essendo 
convocato per il giorno 14 marzo, alle ore 9 antimeridiane, per 
l'esame dell'andamento delle comunità della Congregazione. 

Sessione quarta: La discussione capitolare (14 - 18 marzo 1870) - Il 
giorno 14 marzo il Capitolo generale inizia I' esame della situazione 
generale della Congregazione, delle due case di Nizza (San Ponzio 
e l'Annunziata) e dei due ospizi (Torino e Rocca Priora). Si stabili 

12 AOMV,Atti del VI Capitolo generale, o. c., verbale della Terza Sessione. 
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che i Rettori delle due case e dei due ospizi, tutti presenti m 
Capitolo, presentassero lo stato morale e materiale delle loro case. 
Il Procuratore generale a sua volta avrebbe in seguito presentato lo 
stato economico e fmanziario della Congregazione e delle case, con 
riferimento alle relazioni semestrali già in precedenza inviate alla 
Consulta generale. Per un preventivo esame di tutta questa materia, 
a norma delle Regole e Costituzioni (Parte seconda, Capo V, Parte 
I, N° 12) il Capitolo decide di nominare una sola commissione 
composta di tre soggetti. Sono eletti a fare parte della 
Commissione: Padre Giuseppe Delfmo, presidente, Padre 
Giovanni Tiene e Padre Giovanni Battista Borgatta. La 
commissione avrebbe dovuto prendere in esame anche le proposte 
inviate al Capitolo dai soggetti della Congregazione non presenti in 
Capitolo. Per dare tempo alla Commissione di svolgere il lavoro 
che le era stato affidato, il Capitolo sospende i lavori, si radunerà il 
giorno seguente alle ore 9 antimeridiane. 

Il giorno seguente, 15 marzo, si inizia con l'esame della 
situazione delle comunità. Di tre delle quattro relazioni sulle 
comunità è rimasta in archivio solo una breve sintesi scritta dal 
Segretario generale, della quarta, quella dell'Ospizio di Torino, è 

stato conservato il testo, che riportiamo perché contiene alcune 
notizie di un certo interesse. La prima relazione è del Rettore della 
casa di San Ponzio in Nizza, Padre Carlo Pacchiotti, il quale 
riferisce che nella sua comunità vi è "in generale la santa 
osservanza delle Regole", ma desidererebbe vi fosse "maggiore 
unione e cordialità tra i soggetti, massime nelle ricreazioni". 
Riferisce di essere alla ricerca di un mezzo che "possa condurre 
efficacemente a sì santo scopo". Sarebbe anche suo desiderio che i 
soggetti non andassero a passeggio da soli, ma con qualche 
compagno. Passando all'esame delle questioni materiali, ricorda 
che il tetto e il pavimento dell'edificio della chiesa di San Ponzio 
hanno bisogno di riparazioni. Anche il corridoio del piano 
inferiore della casa ha bisogno di riparazioni, questo lavoro è 
urgente, perché il corridoio nella parte posta di fronte al refettorio 
e alla sala comune è alquanto deteriorato. In ultimo ci sarebbe 
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bisogno di scavare una cisterna per raccogliere l'acqua, che nei 
mesi estivi scarseggia. La seconda relazione è del Rettore della casa 
dell'Annunziata di Nizza, Padre Giovanni Tione, il quale tralascia 
di parlare dello stato economico-finanziario della comunità, perché 
risulta sufficientemente bene esposto nella relazione economica 
semestrale inviata al Procuratore generale. Per quanto riguarda la 
vita della comunità osserva che in generale "vi è impegno nei 
soggetti per l'osservanza della regola e per lo zelo per la salute delle 
anime". Ma nella comunità vi è un soggetto poco socievole, che 
conduce vita solitaria e intrattiene rapporti soltanto con un 
sacerdote della comunità. A suo giudizio, simili comportamenti 
sono una palese mancanza verso la carità. Per cercare di risolvere il 
problema sono stati aumentati i tempi della ricreazione 
comunitaria, ma con scarsi risultati. Chiede, se possibile, di avere in 
comunità "qualche soggetto in più, perché il numero dei sacerdoti 
che lavorano nell'esercizio del ministero è scarso". La terza 
relazione sull'ospizio di Rocca Priora, è stata presentata dallo 
stesso Rettor Maggiore, il quale "prima della sua elezione era 
superiore di quell'ospizio". Il Rettor Maggiore pensa che si debba 
giudicare lo stato materiale e morale della comunità di Rocca 
Priora tenendo conto di "come si vive in quel paese specialmente 
in ordine al clero secolare". Accenna alla "indifferenza del 
medesimo (clero secolare) verso il nostro apostolato", ed è convinto 
che "non faremmo dispiacere ad alcuno" se il Capitolo decidesse 
di ritirarci da Rocca Priora13

• 

La relazione sulla casa-ospizio di Torino presentata dal 
responsabile della casa, Padre Luigi Dadesso con un documento 
scritto dal titolo: "Stato dell'ospizio di Torino", e con 
"schiarimenti dati a viva voce al Capitolo generale intorno al 
Mol.to Rev.do Don G (Giordano) e al dubbio che ei nùse fuori 
sopra i nostri voti". Il documento, per l'argomento trattato, merita 
qualche attenzione, per questo lo riportiamo nella sua integrità. 

13 AOMV, Atti del VI Capitolo generale, o. c., appunti del Segretario generale 
sulla riunione del giorni 14 marzo 1870. 
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Nell'esposizione a voce Padre Dadesso riferisce che è "desiderio di 
M (Monsignor; B (Balma) che fosse diminuito il numero dei soggetti 
colà residenti. Nel testo scritto si dice che: "l'ospizio che la 
Congregazione ritiene ora in Torino è composto di sei soggetti, 
oltre un domestico. Tra i soggetti trovasi l'Ill.mo e Rev.mo Mons. 
Giovanni Balma, vescovo di Tolemaide e già Vicario Apostolico 
della Missione Birmana, che negli anni decorsi dal suo ritorno dalle 
Indie, cioè dal 1857 in poi, molto faticò per la diocesi di Torino, e 
di altre diocesi ancora del Piemonte e della Sardegna, essendo state 
varie di queste diocesi sprovviste del loro pastore per un tempo 
notabile. Di presente Monsignore trovasi in Roma ed assiste alle 
sessioni e alle adunanze del Concilio Ecumenico Vaticano. Oltre 
Mons. Balma vi sono nell'ospizio quattro sacerdoti, due dei quali, 
cioè i M.to Rev.di Don Ferrere Vincenzo e Don Gastaldi Pietro 
nei quattro mesi or decorsi lavorarono assai predicando in varie 
diocesi del Piemonte i santi Esercizi. Avvi infine nell'ospizio il 
fratello più anziano della Congregazione, Edoardo Romano, che 
disimpegna lodevolmente il suo ufficio, benché siano già trascorsi 
più di 43 anni da che l'esercita. Grazie a Dio i soggetti godono di 
presente buona salute, attendono con zelo alla salute delle anime, 
sono uniti tra loro e praticano l'osservanza della Regola in quella 
misura però che le circostanze del luogo lo permettono. Quello 
sarebbe da desiderarsi vivamente per il buon andamento 
dell'ospizio, si è che il M. to Rev. Don Giordano dimettesse i suoi 
dubbi interno alla validità dei suoi voti, e vivesse siccome per 
l'innanzi occupato nell'adempimento dei propri doveri e 
nell'esercizio della salute delle anime, secondo lo scopo del nostro 
Istituto, molte essendo le domande che si ricevono per tridui, 
Esercizi e missioni. L'ospizio è provvisto più che sufficientemente 
degli oggetti necessari e convenienti in lingeria, mobili, libri, ecc ... , 
e per quanto riguarda lo stato finanziario del medesimo il 
sottoscritto si rimette al rendiconto semestrale inviato nella 2° 
quindicina di gennaio al Rev.mo Procuratore generale. Offresi 
infine il sottoscritto a dare a viva voce al Ven.do Capitolo generale 
intorno alle cose qui esposte quelle altre notizie e schiarimenti che 
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si potessero desiderare. Luigi Dadesso o.m.v., Torino, 3 marzo 
187014

• Il Capitolo generale discuterà il caso Giordano, e al 
termine nel documento finale, emanato dal Padre Rettor Maggiore 
al termine del Capitolo, saranno fatte alcune osservazioni delle 
quali riferiremo più avanti. 

Dopo le relazioni sulle case della Congregazione, il 
Procuratore generale presenta al Capitolo lo stato economico e 
finanziario della Congregazione e delle singole case. Dopo averne 
data lettura, lo consegna al Segretario generale, perché lo metta a 
disposizione dei padri capitolari, i quali sono invitati a prenderne 
visione, prima della discussione da farsi su tutta questa materia. 
Nello stesso giorno la Commissione capitolare presenta 
all'attenzione del Capitolo due proposte: la prima riguarda 
l'elezione di San Giuseppe a Patrono specialissimo della 
Congregazione, la seconda il ritiro degli Oblati dalla Casa di Rocca 
Priora. Nel verbale della riunione si dice che sono state presentate 
alla Commissione anche "altre proposte fatte dai confratelli non 
presenti in Capitolo", ma di queste proposte poco e nulla si 
conosce. Si apre il dibattito sull'elezione di San Giuseppe a 
Patrono specialissimo della Congregazione. Poiché la scelta di San 
Giuseppe a Patrono specialissimo della Congregazione è unanime, 
la discussione verte sugli atti di ossequio da tributare a San 
Giuseppe per rendere palese la devozione e l'amore verso di Lui da 
parte della Congregazione. Dopo un primo scambio di idee il 
Capitolo decide di rimandare la decisione al giorno seguente. 

Il giorno 16 marzo, il Capitolo generale, riunito alle ore 9 
antimeridiane, approva lo Statuto sulla devozione a San Giuseppe. 
Per l'importanza che questo statuto ha avuto nella vita della 
Congregazione ne riportiamo il testo nella sua versione integrale: 

14 AOMV, Atti del VI Capitolo generale, o. c., Lettera Padre Luigi Dadesso 
del 2 marzo 1870 sullo "Stato dell'ospizio di Torino. 
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Statuto del Capitolo generale 
della Congregazione degli Oblati cli Maria Vergine 

adunato nella Casa cli San Ponzio presso Nizza Marittima 
col quale viene eletto a Patrono specialissimo 

della Congregazione il glorio Patriarca San Giuseppe 

Per secondare le amorevoli vie del Signore che ora pitì che mai vuole 
esaltare e glorificare l'inclito Patriarca San Giuseppe e per attirarne il 
potentissimo Patrocinio sulla Congrega!ef one nostra, che per le sue molteplici 
tribola!efoni ne ha ora sì gande bisogno, come pure per gradire all'amatissima 
nostra Madre Maria, che si compiacerà di certo della maggior divo!ef one che si 
professerà da noi suoi figli al purissimo di Lei Sposo, il venerando Capitolo 
generale, volle con atto particolare e solenne eleggere a Patrono 
specialissimo deOa Congregazione il glorioso San Giuseppe 
ed affidare al paterno di Lui cuore tutte le nostre pene e necessità, nella viva 
fiducia che il Santo Patriarca riguardandoci come veri suoi figli, perché figli 
della Santissima e Immacolata sua Sposa, von-à dimostrarsi in ogni bisogno e 
tribo/a!rjone nostro tenero ed affettuosissimo Padre. 

Siccome poi la divo!rjone e l'amore non debbono stare richiusi nel cuore 
soltanto, ma farsi palesi con atti speciali a loro incremento ed a vicendevole 
edi.ftca!efone, il Capitolo generale, bramando intensamente che i sogg,etti tutti 
della Congrega!efone attestino all'amatissimo nostro Padre e Patrono il loro 
affetto con ossequi particolan~ ha giudicato spediente stabilire quanto segue: 

1 - Ogni anno in tutte le Case della Congrega!ef one si celebrerà con 
specialissima divo!rjone la festa del Patrocinio di San Giuseppe, facendola 
precedere da una devota Novena, nella quale si impartirà la Benedizfone del 
SS.mo Sacramento, ove ciò sarà possibile, e si reciterà ogni giorno in comune la 
preghiera dei sette dolori e delle sette allegrezz.e dei San Giuseppe. 

2 - Nello stesso giorno i sacerdoti applicheranno la Santa Messa e i 
fratelli coadiutori faranno la Santa Comunione per ringra!efare la SS.ma 
Trinità dei favori e delle gra!ef e sì grandi di cui arricchì il glorioso patriarca 
San Giuseppe. 

3 - I novi~ per tutto il tempo del loro novizfato reciteranno 
devotamente in comune ogni giorno l'an!efdetta preghiera dei sette dolori e delle 
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sette allegrezze di San Giuseppe, e procureranno di crescere ogni dì più nella 
divo:ef one e nell'amore a questo grande Santo. 

4 - Il Capitolo generale raccomanda caldamente ai sacerdoti di 
promuovere e propagare la divo:efone a San Giuseppe tra i fedeli in ogni 
propi:efa occasione, specialmente nelle missioni e nel santo tribunale della 
penitenza. 

5 - Il Capitolo generale in fine, riconoscendo il pressantissimo bisogno 
che ha attualmente la Congrega:ef one di buoni novi:ef e la necessità di altri 
favori celesti, ajfine di impetrarli dalla Divina Bontà per l'intercessione 
validissima dello Sposo di Maria Immacolata, prega il Rev.mo Padre Rettor 
Maggiore di voler determinare e prescrivere ai Congregati qualche ossequio 
particolare da praticarsi in comune ad onore dcl Santo Patriarca per quel 
tempo che ci giudicherà più conveniente nel Signore. 

Fatto nella Sala capitolare di San Pon:efo, li 16 marzp 1870 

Pratiche da osservarsi in Congregazione 
in onore di San Giuseppe 

Il Rettor Maggiore in data 25 marzo 1870, accogliendo 
l'invito rivoltogli dal Capitolo generale prescriveva le pratiche da 
farsi in Congregazione per manifestare la devozione a San 
Giuseppe. 

''Il R.ettor Maggiore, persuaso che i soggetti tutti della Congrega:efone 
non solo si faranno un ben caro dovere di eseguire quanto loro prescrisse il 
venerabile Capitolo generale per onorare lo Sposo purissimo di Maria nostra 
Madre, ma per amore della Congrega:efone saranno pure ben contenti di offrire 
al Santo Patriarca qualche altro speciale ossequio ed una lieve mortificazjonc, 
in adempimento dell'incarico datogli dal Capitolo generale e col parere unanime 
della sua Consulta, ha determinato quanto segue: 
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1 - Sino che sarà altrimenti disposto, in ogni mercoledì dell'anno si 
reciterà da tutti in comune la preghiera dei sette dolori e delle sette allegrezze di 
San Giuseppe. 

2 - Nello stesso giorno si farà in tutte le Case l'astinenza dalla frutta 
a pranzo e a cena. 

3 - Per la recita della preghiera si suonerà il campanello dieci minuti 
pnma dell'ora stabilita per l'esame particolare, ed i fratelli coadiutori la 
reciteranno dopo il tempo loro assegnato per lo stesso esame e la Corona 
dell'Addolorata. 

Nizza, dalla Casa di San Pon~o, li 25 marzo 1870. 

Il giorno 17 marzo il Capitolo è invitato a discutere se "sia 
conveniente per il bene della Congregazione lasciare l'ospizio di 
Rocca Priora". I Padri capitolari sono divisi: 5 vorrebbero lasciare 
subito l'ospizio di Rocca Priora, mentre 3 vorrebbero mantenerlo, 
almeno per il momento, per evitare problemi che potrebbero 
sorgere con il vescovo di Frascati e con la Santa Sede. Viene 
trovato l'accordo sulla formula che prevede la chiusa dell'ospizio, 
"lasciando tuttavia alla prudenza del Rev.mo Rettor Maggiore 
determinarne il tempo e il modo". Così formulata la proposta 
ottiene il voto unanime del Capitolo. Di seguito Padre Giuseppe 
Delfino chiede che "sia al più presto condotta a termine e 
pubblicata per il bene comune, a maggior gloria di Dio ed a 
vantaggio della Congregazione la vita di Padre Pio Bruno Lanteri, 
scritta da Padre Pietro Gastaldi". Propone inoltre che il Capitolo 
indirizzi "alcune parole di incoraggiamento al prelodato confratello 
(Padre Castaldi) che con tanta sua fatica condusse già sì innanzi il 
lavoro, invitandolo a compierlo nel più breve tempo possibile". Il 
Capitolo generale accolse con grande gioia la proposta di Padre 
Delfino15

• 

Nei giorni 18 e 19 Marzo furono esaminate alcune questioni 
pratiche. Si discusse sulla urgente necessità di avere buoni novizi 

ts AOMV,Atti del V7 Capitolo generale, o. c., verbale delle riunione dei giorni 
15 - 19 marzo 1870. 
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"per sostenere la Congregazione che da molti anni ne è 
sprovvista". Il Capitolo generale invita il Rev.mo Padre Rettor 
Maggiore a "cercare tutti i mezzi che credersi convenienti e più 
idonei ad ottenere l'intento bramato". Ma avere dei novizi avrebbe 
comportato anche cercare con quali risorse economiche poterli 
mantenere. Come si fa in questi casi, la prima risorsa consiste nel 
cercare di fare delle economie e per prima cosa si propose "di 
mettere un fratello coadiutore a fare il cuoco nella casa 
dell'Annunziata al posto del domestico che attualmente esercita 
questo ufficio, così si risparmierebbero circa 800 franchi". Si 
raccomanda di fare "maggior attenzione nell'uso degli abiti e di 
avere cura della loro pulizia, per amore della povertà, specialmente 
nelle vesti, nelle zimarre" e si incaricarono i superiori locali "di 
invigilare su tal punto per raggiungere lo scopo". Si discute poi del 
vitto per i giorni ordinari e per le festività, stabilendo, anche in 
questo caso, una serie di prescrizioni per i superiori locali, che il 
Rettor Maggiore avrebbe dovuto comunicare con una lettera 
circolare al termine del Capitolo, inviata a tutte le comunità. Non si 
tratta di una legislazione originale, il Capitolo si è limitato a 
modificare alcune prescrizioni elaborate in materia dai precedenti 
Capitolo, negli anni 1836 e 1862-1863, che mantengono tutto il 
suo valore normativo e che sono qui riportate in nota per un utile 
confronto con le nuove norme, rese pubbliche con "Lettera 
circolare" del Rettor Maggiore ai Superiori delle varie comunità, 
inviata il 25 marzo 1870, dopo la chiusura del Capitolo e dopo la 
prima riunione delle nuova Consulta generale del 22 marzo 1870, 
che le ha definitivamente approvate, che riportiamo nel testo 
originario 16

• 

16 AOMV, Atti del VI Capitolo generale, o. c., Lettera circolare del Rettor 
Maggiore, Padre Stefano Rossi, inviata, in data 25 marzp 1870, ai rettori delle comunità. 
Dalla documentazione degli Atti del VI Capitolo generale riportiamo il testo del 
Regolamento per vitto ordinario e straordinario estratto dai Capitoli 
generali 1836, 1862-63e1870 e dal Direttorio. 

Vitto ordinario 
1 - Al pranzo, oltre il pane e la consueta misura di vino (la misura del vino, 

sia pel pranzo che per la cena, è di u11 litro per due soggetfl), si darà minestra, due 
pietanze (la misura della carne, pel pranzo e cena i11sie111e, sarà sulla base di due 
chilogrammi ogni cinque soggetll), cacio e frutta (quando i fmtti saranno di u11 prezz.o 
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elevato, non se ne daranno, ma in compenso si darà in ciascun giorno al pranzo un'insalata ed 
un antipasto di erbe). A cena minestra, una pietanza, cacio e frutta, oltre il pane e il 
vino come sopra. 

2 - Al pranzo ed alla cena di ogni mercoledì, ed alla cena di ogni sabato, 
non si darà la frutta. 

3 - Nella cena del venerdì di ogni settimana, in cui non occorra digiuno 
prescritto dalla Chlesa, si farà astinenza dalla pietanza (nei giorni di festa non si fa 
alla sera l'astinenza che occomrebbe, ma si antidpa, o si pospone). 

4 - Nei giorni di digiuno si aggiungerà al pranzo una terza pietanza, ed 
alla colazione della sera vi saranno sempre tre sorta di cibi associati uno dei quali 
caldo. 

5 - Oltre i due pasti del pranzo e della cena ha pure luogo una colazione 
il mattino consistente in caffè, latte, pane. Al venerdì però, in rispetto alla 
consueta astinenza, il latte non è servito, tranne che nella settimana vi sia stato 
digiuno. 

Vitto straordinario 
1 - Nella domenica di Pasqua, nella festa del SS.mo Natale, del SS.mo 

Nome di Maria (titolare della Congregazione) e di San Pietro Principe degli Apostoli 
(e Patrono della Congregazione), nella festa del Corpus Domini, nel giorno 
onomastico del Rev.mo Padre Rettor Maggiore (nella casa ove risiede), nella festa 
dell'onomastico del rettore locale, come pure in qualche occasione straordinaria 
di Messe nuove, di elezioni di Rettori locali e simili, si aggiungeranno al vitto 
ordinario: un antipasto freddo, una pietanza, paste dolci ordinarie con qualche 
apprestamento analogo che le accompagni, ed una bottiglia particolare per ogni 
tavola che non ecceda il numero di sei soggetti. 

2 - Nella domenica di Pentecoste, nella festa dell'Assunzione di Maria 
vergine, del Patrocinio di San Giuseppe, del Patrono titolare della nostra chiesa, 
nel giorno onomastico del Procuratore generale ove risiede, ed il 5 agosto 
anniversario del fondatore, si aggiungeranno: un antipasto freddo, una pietanza, 
paste dolci e bottiglia come sopra. 

3 - Nelle feste dell'Epifania, di S. Alfonso Maria de' Llguori (Patrono della 
Congregazione), della Concezione Immacolata di Maria, d'Ognissanti, nel Giovedì 
Santo, nel giorno onomastico del Padre Ministro, e nelle feste che sogliono 
celebrarsi con grande solennità in qualche chlesa particolare della Congregazione 
(nelle rispettive case soltanto), si aggiungeranno: una pietanza ed una bottiglia 
speciale come sopra. 

4- Nelle feste della Circoncisione ed Ascensione di nostro Signore, della 
SS.ma Annunziata, della Natività di Maria Vergine, di San Giuseppe (19 marz.o) e 
nella chlusura della visita annuale della casa, si aggiungerà: una pietanza. 

5 - Nel secondo giorno di Pasqua, di Pentecoste e di Natale, nella festa 
del Sacro Cuore di Maria, nella festa dell'Addolorata (domenica 3° di settembre), 
nella festa del Santo Rosario, di S. Michele Arcangelo, di S. Ignazio, del Titolare 
e Patrono della Cattedrale e nel giorno onomastico del Rev.mo Padre Rettor 
Maggiore (nelle case ove non n"siede), nei giorni delle 40 ore che si fanno nelle nostre 
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Lettera circolare del Rettor Maggiore, Padre Stefano Rossi, 
contenente disposizioni in materia economica 

inviata ai superiori delle comunità in data 25 marzo 1870 

Il Capitolo generale della Congrega~one degli Oblati di Maria Vergine 
legittimamente convocato nella Casa di San Pon~o presso Nizz.a, avendo nel 
corso delle adunanze tenutesiper l'esame dello stato delle case approvato alcuni 
punti riguardanti il buon governo delle medesime, nel comunicarli ai superiori 
locali ne raccomanda loro la piena ed esatta osseroanza e vuole che procurino 

chiese, e nel giorno onomastico di ciascun oblato professo, si aggiungerà una 
bottiglia di vino speciale. 

Si ricorda che nel Giovedì di Sessagesima si dia il solito regalo nella 
misura accennata al n° 3. 

Nelle occasioni straordinarie infine di Vestizioni, Professioni, Elezioni di 
Ministri e simili, potranno i rettori locali aggiungere al vitto ordinario quanto 
giudicheranno conveniente secondo le circostanze. 

Avvertenze pel vitto straordinario 
1 - Ogni qual volta si aggi.unge una pietanza alle due ordinarie se ne terrà 

qualcuna delle tre più leggera e meno abbondante. 
2 - Concorrendo con una festa il digiuno le pietanze non si accumulano, 

ma invece della quarta si darà l'antipasto. 
3 - Guari non si inviteranno forestieri alla nostra mensa, ma quando sia 

conveniente saranno essi trattati così, che onorando il loro merito e dignità 
rispettiva, mai non resti offesa la moderazione, e la religiosa povertà che 
professiamo, altra lode non desiderando se non quella di civili ed onesti, ma 
poveri Oblati. La famiglia prenderà parte a tali trattamenti secondo che 
giudicherà il rettore locale, non uscendo però dai limiti sovra indicati. 

4 - Ai nostri che dettano gli Esercizi, dimorando in casa, ed attendono 
ad altre predicazioni nelle nostre chiese, se sono giunti in casa dopo occupazioni 
e viaggi faticosi, si somministrerà una pietanza oltre il vitto ordinario. 

NB: Il numero 2 del vitto ordinario si riferisce soltanto il senso delle 
disposizioni capitolari del 1862-63 riguardo all'astinenza dalla frutta, e si sono 
soppresse le parole: "eccetto che il rettore, in tempo di abbondanza della 
medesima, o per qualche altra circostanza, giudicasse altrimenti". Si fece questa 
supposizione perché nella disposizione che per mandato del Capitolo generale 
del 1870 prese il Rev.mo Padre Rettor Maggiore riguardo all'astinenza della 
frutta per tutto il giorno del mercoledì, non vi si legge questa ecce~one ed anche 
perché una tale ragionevole ecce~one entra nelle ordinarie attribuzioni dei rettori 
locali. 
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altrettanto dai soggetti delle rispettive loro case nella parte che ai medesimipuò 
spettare. 

Disposizioni di carattere generale 
1 - Il Capitolo generale raccomanda ai soggetti ogni attenzione e cura nell'uso 
degli abiti per amore della santa povertà, specialmente riguardo alle vesti, ed 
alle zimarre, ed invita i superiori locali d'invigiJare su tal punto, perché si 
ottenga il fine bramato. 
2 - Raccomanda ai superiori locali d'invigilare suifratelli addetti alla cucina 
ed al refettorio, perché nell'atto che si provvederanno sempre i soggetti di cibi 
convenienti e sani si facessero in pari tempo quelle discrete economie che sono 
richieste dalla nostra religiosa povertà. 
3 - I chierici novizi e professi per la stagione invernale, invece del mantello 
saranno provveduti delle zimarre (lungo soprabito maschile) nella farma che si 
usa dai sacerdoti. 
4 - Il capitolo generale, avendo giudicato spediente nel Signore fare alcune 
modificazioni a quanto venne stabilito nell'ultimo Capitolo generale (1862-
1863) circa il vitto straordinario alle disposizjoni ivi contenute saranno 
sostituite le seguenti:· 

Disposizioni circa il vitto straordinario: 
1 - Nelle domeniche di Pasqua, nelle feste del S. Natale, del S. Nome di 
Maria titolare della Congregazione, di S. Pietro apostolo principe degli apostoli 
e patrono della Congregazione, nel giorno onomastico del Rev.mo Padre Rettor 
Maggiore nella casa ove risiede, come pure in qualche occasione straordinaria di 
Messe nuove, di elezioni di rettori locali e simili si apgiungeranno al vitto 
ordinano: un antipasto freddo, una pietanza, paste dolci ordinarie con qualche 
apprestamento analogo che li accompagni, ed una bottiglia particolare per ogni 
tavola, che non ecceda il numero di sei soggetti. 
2 - Nella domenica di Pentecoste, nelle feste dell'Assunzione di Maria 
Vergine, del Patrocinio di San Giuseppe, del Patrono titolare delle nostre 
chiese, nel giorno onomastico del Procuratore generale, ove risiede, e del rettore 
locale si aggiungeranno: un antipasto freddo, una pietanza, paste dolci e 
bottiglia come sopra. 
3 - Nelle feste dell'Epifania, di S. Alfonso Maria de' Liguori patrono della 
Congregazione, della Concezione Immacolata di Maria, di Ogni Santi, nel 
Giovedì Santo e nelle feste che sogltono celebrarsi con grande solennità in 
qualche chiesa particolare della Congregazione, nelle rispettive case si 

aggiungeranno soltanto: una pietanza, una bottiglia speciale come sopra. 
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4 - Nella fasta della Circoncisione, dell'Ascensione di Nostro signore, del 
Corpus Domin4 della Santa Annun~ata, della Natività di Maria Vergine, 
di San si aggiungerà una pietanza. Giuseppe, e nella chiusura della visita 
annuale della casa 
5 - Nel giorno di Pasqua, Pentecoste, Natale, nella fasta del Sacro Cuore di 
Maria, dell'Addolorata in settembre (la domenica), del Santo rosario, di San 
Michele Arcangelo, di S. Igna~o, del titolare e patrono della cattedrale, e nel 
giorno onomastico del Rev.mo Padre &ttor Maggiore, nelle case ove non 
risiede, si aggiungerà un antipasto freddo. 
Si accorda che nel giovedì di sessagesima si dia il solito regalo nella misura 
accennata nel n° 3: 
Nelle occasioni straordinarie infine di vesti~oni, profassion4 elezjoni di 
ministri e simili, potranno i rettori locali aggiungere al vitto ordinario quanto 
giudicheranno conveniente secondo le circostanze. 
L'annota~·one 3° del paragrafa 5° (trattamento alla mensa) sarà la seguente: 
quando i frutti (la frutta) saranno di un prezzp elevato non se ne daranno, ma 
in compenso si darà in ciascun giorno a pranzo un 'insalata ed un antipasto di 
erbe Nota: tutte le disposi~oni contenute nell'accennato paragrafa 5° del 
trattamento alla mensa, non abrogate colle rifente modiftca~oni, rimangono in 
vigore. 

Nizza, dalla Casa di San Pon~o, li 25 marz.o 1870. 
S tejano Rossi, Rettor Maggiore, 

Luigi Dadesso, Segretario del Capitolo generale 

Sessione quinta e ultima-. Rilettura dei documenti e loro definitiva 
approvazione. Chiusura del Capitolo generale (21 - 22 marzo 
1870) - Il giorno 21 marzo il Capitolo generale si raduna 
nuovamente. Come prima cosa si rileggono i documenti elaborati 
dal Capitolo, i quali dopo le ultime correzioni, sono approvati 
all'unanimità e affidati al Rettor Maggiore per la pubblicazione. Il 
Segretario generale sottopone al giudizio del Capitolo generale il 
testo del preambolo che presenta i documenti capitolari ai soggetti 
delle comunità. Il Capitolo approva. Nella mattina del giorno 22 
marzo, avendo esaurito tutti gli argomenti posti all'attenzione del 
Capitolo, dopo le preghiere di ringraziamento al Signore, alla Beata 
Vergine Maria, a San Giuseppe e ai Santi protettori della 
Congregazione per l'assistenza loro accordata alla Congregazione 
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per tutto il tempo della celebrazione del Capitolo generale, il Rettor 
Maggiore dichiara chiuso il Capitolo generale e sciolta l'assemblea 
capitolare. 

Prima riunione della nuova Consulta generale - (22 - 23 marzo 1870) -
Nel pomeriggio dello stesso giorno 22 marzo si raduna la nuova 
Consulta generale, presieduta dal Padre Rettor Maggiore. Il 
Procuratore generale presenta le relazioni economiche semestrali 
della Congregazione e delle singole case. La Consulta generale 
trovatele regolari le approva. Il Padre Rettor Maggiore chiede alla 
sua Consulta se, dovendo ritornare a Rocca Priora per comunicare 
al vescovo di Frascati la decisione di lasciare la casa-ospizio, sia 
conveniente che ci vada da solo, o sia preferibile che sia 
accompagnato da un altro sacerdote oblato. La Consulta esprime 
l'opinione che sia opportuno non vada da solo, anche perché si 
prevede ci possano essere degli incontri con le autorità della Santa 
Sede. Si discute che cosa fare delle suppellettili e degli oggetti di 
proprietà della Congregazione che sono nella casa di Rocca Priora. 
Si decide di portare via quante più cose possibili, ad eccezione 
degli oggetti "che per essere esposti al culto non è conveniente 
togliere". Nel giorno 23 marzo la Consulta esamina le domande di 
ingresso in Congregazione presentate da un sacerdote e da un 
giovane che desidera entrare come fratello coadiutore. Si decide di 
chiedere ulteriori informazioni su questi due soggetti prima di una 
risposta definitiva. Il Rettor Maggiore annuncia la sua intenzione di 
nominare maestro dei novizi il rettore della casa di San Ponzio, 
decisione che ha la piena approvazione da parte della Consulta. In 
ultimo il Rettor Maggiore comunica che il giorno 25 marzo, festa 
dell'Annunciazione di Maria, renderà noti a tutti gli Oblati i 
documenti preparati dal Capitolo generale, saranno accompagnati 
da una sua lettera circolare nella quale egli scriveva: 

Molto Rev.di sacerdoti e diletti fratelli coadiutori 

I concordi sentimenti di amore e di n"spetto da voi manifestatimi in 
occasione della mia ele~one a Rettor Maggiore di nostra Congrega~one furono 
di non piccolo conforto all'abbattuto mio spirito, scorgendo in essi quanto 
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altamente sia nei vostri cuori scolpito quel grande principio, che è come il 
cardine su cui si svolge e si peife~ona la vita religj,osa, doversi nel Superiore 
dalla Provvidenza assegnato riguardare non l'uomo che può essere, e nel caso 
presente è al certo l'ultimo dei suoi con.fratelli, ma si il rappresentante di dio e 
dell'autorità di Lui. 

Io ho quindi grande fiducia che essendosi degnato il misericordioso 
nostro Iddio di destare in voi così saldi e lodevoli sentimenti, malgrado la 
tristezz.a dei tempi e le luttuose vicende a cui andò soggetta da più anni in qua 
la Congregazjone nostra, per i meriti e per l'intercessione di Maria Vergine 
fondatrice nostra e dell'inclito di Lei sposo San Giuseppe, vorrà assisterci colla 
sua gra~a ed accordarci in copia gli aiuti necessari ed opportuni perché la 
Congrega~one possa rifiorire e prosperare per la gloria di I..,ui e per il bene 
spirituale deifedeli. 

Imperocché sebbene la Congregazjone nostra trovasi al presente ristretta 
a scarso numero di soggetti, se viene da Dio benedetta, non potrà ella di bel 
nuovo crescere e prosperare? Chi sa an~ che nelle vie ammirabili di sua 
Provvidenza non abbia disposto il Signore che ella cotanto si impiccio fisse, e 
quasi tutta in un sol luogo fosse riunita, se non perché più facilmente potessimo 
riparare quei danni e quelle conseguenze che le tribolazjoni e le vicende del 
secolo hanno potuto produrre nelle anime nostre, e rinnovare, rinvigorire e 
peifezjonare in noi quell'unione di spirito e di cuore, che tanto risplendeva nei 
primi nostri Fondatori e Padn~ acciò che per mezz.o nostro si comunicasse e 
tramandasse a coloro che chiederanno di entrare nella nostra Congrega~one? 

Ah! Non ci sconfortiamo carissimi con.fratelli, perché siamo in piccolo 
numero, vediamo solo di condurci santamente e da degni Oblati, di non mettere 
ostacolo con difetti e con mancanze volontarie alle comunica~oni divine, ed io 
spero che il Signore, mediante il patrocinio della nostra buona Madre Maria e 
dell'amabilissimo di Lei sposo San Giuseppe, appagherà i nostri desideri, 
esaudirà le nostre preghiere, ci manderà buoni novi!(j, i quali riempiano il 
vuoto tra noi lasciato da coloro che da Dio farono chiamati alla corona. 

Vegliamo pertanto sopra di noi medesimi, affine di osseroare 
esattamente le nostre Regole e Costituzjoni, anche nelle minime cose, vediamo 
di renderci degni per mezz.o di una santa vita dei celesti favori. 

Permettete che a me ed a voi assieme raccomandi più particolarmente tre 
cose per assicurarci le divine benedizjoni. La prima è che facciamo grande 
stima, abbiamo grande cura della santa povertà da noi professata, ed 
invigiliamo con diligenza nelle cose commesse al proprio ufficio, e somministrate 
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a nostro uso, al fine di non ledere menomamente questa virtù, considerata come 
il muro della vita religiosa. La seconda è che ci adoperiamo a conseroare, a 
conoscere e professare ognor più in noi lo spirito di unione e di carità tanto 
caldamente e fortemente raccomandato dalla nostra Regola, nella quale unione 
cotanto si distinsero i nostri primi Padri, e nella quale tanto insiste il 
venerabile nostro Fondatore, assegnandocela come virtù caratteristica della 
nostra Congrega~one in un con la virtù dell'obbedienza. Vi esorto perciò di 
volere spesso ponderare le parole della Regola su questo punto e le riflessioni 
sulla medesima lasciateci dal nostro Fondatore nel suo Direttorio. La terz.a è 
che tutti, ciascuno secondo i talenti e le proprie forz.e si applichino alle opere 
dello zelo dalla Regola prescritteci a pro delle anime, emulando il feroore dei 
primi Padri, i quali operarono tanto bene, tuttoché fossero da principio in 
scarso m1mero ed ottennero per tal modo sulla nascente Congrega~one le 
benedi~oni di Dio e spirituali e temporali. 

Prima di terminare questa mia lettera vi raccomando ancora di tempo 
in tempo considerare i savi avvisi e suggerimenti che vi indirizz.ò il Capitolo 
generale del 1863 e farne il soggetto delle vostre conferenze. 

Non vi scordate, Rev.di sacerdoti e dilettissimi fratelli coadiutori di 
raccomandarmi al Signore ed alla Vergine SS.ma nelle vostre preghiere, 
affinché si degnino sostenere la mia debolezza e concedermi tutti quei lumi e 
quelle gra~e di che tanto abbisogno, onde possa adempiere tutte le mie 
obbliga~oni a gloria di Dio, a bene della Congrega~one e così salvare l'anima 
mia. 

La gra~a di Nostro Signore Gesù Cristo, la prote~one di Maria 
V ergine e dell'inclito sposo di Lei San Giuseppe siano sempre con noi tutti. 
Così sia. 

P.S. Ho la consola~one di comunicaroi uno Statuto del Capitolo 
generale testé terminato, che tornerà a voi tutti di grande conforto. 

S tifano Rossi~ Rettor Maggiore 
Luigi Dadesso, Segretario generale 

Nizza, dalla Casa di san Ponzio, nella Festa dell'Annunciazione di 
Maria, 25 marzo 1870. 
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Il caso Giordano 

Nella relazione di Padre Dadesso sulla casa-ospizio di 
Torino si fa cenno all'esistenza in quella comunità di un "caso 
Giordano". La questione forse non merita attenzione in se stessa, 
perché rientrata in breve tempo, senza lasciare conseguenze, né per 
il soggetto, né per la Congregazione. Al di là della vicenda 
personale, la questione è importante per comprendere quella che 
Padre Calliari chiama la "questione della povertà" in 
Congregazione, che a suo dire "fu dibattuta in tutti i Capitoli 
generali che si succedettero, nel 1836, nel 1845, nel 1856", e noi 
potremmo aggiungere anche nei Capitoli generali del 1862-63 e del 
1870, "fino ad arrivare al Capitolo generale del 1882, convocato 
quasi solo per esaminare la questione della povertà in 
Congregazione". La questione non riguarda la pratica della povertà 
religiosa vissuta dagli Oblati in Congregazione nel XIX secolo, non 
risulta infatti che ci fossero in quel periodo particolari irregolarità a 
questo proposito. Le conseguenze della soppressione della 
Congregazione in Piemonte, decretata dalla Legge del 29 maggio 
1855, l'allontanamento degli Oblati dalle loro Case e la perdita di 
tutti i beni hanno costretto gli Oblati a vivere per un lungo periodo 
non solo in condizioni di povertà, ma di vera indigenza. 

La questione è assai più complessa, chiama in causa la 
definizione giuridica stessa della Congregazione e di conseguenza 
la comprensione che gli Oblati avevano di se stessi. Padre Calliari, 
quando parla della "questione della povertà", fa un preciso 
riferimento al numero otto della Parte Prima, Capo terzo, 
Paragrafo primo delle Regole e Costituzioni degli Oblati di Maria 
Vergine, approvate nel 1826 da Papa Leone XII17

• Questo numero 
della Regola ha subito già dai primi tempi profondi 
rimaneggiamenti. Nella prima stesura stabiliva che l'Oblato "ritiene 
sempre la proprietà dei suoi beni, potrà disporne a beneficio solamente dei suoi 
congiunti, e non disponendone a beneficio di questi, debba farlo a favore della 

17 POSITIO, Doc. LXIII/12, p. 439. 
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Congrega~one'~ Lo Stato Sabaudo con l'approvazione del Regio 
Exequatur del giugno 1827 aveva concesso alla Congregazione degli 
Oblati di Maria Vergine di stabilirsi nei suoi territori 
"restrittivamente alla sola diocesi di Pinerolo", e a condizione che 
"quanto alle capacità contemplate nel numero 8°, part. la, capo 3°, 
parte la delle Costituzioni debba osservarsi il prescritto delle leggi 
dello Stato relative agli Ecclesiastici regolari"18

• 

Praticamente la Stato Sabaudo aveva trasformato la natura 
giuridica della Congregazione da "pia unione di sacerdoti secolari" 
con voti semplici, a Ordine religioso di voti solenni, privando in tal 
modo gli Oblati della facoltà di possedere i propri beni. Il Rettor 
Maggiore, Padre Giovanni Battista Reynaudi, nel tentativo di 
ovviare alla situazione, chiese alla Santa Sede una modifica del 
numero 8° del voto di povertà, modifica concessa da Papa 
Gregorio XVI con Decreto del 14 agosto 1835. La nuova 
formulazione del numero 8 ° precisava la natura giuridica 
ecclesiastica della Congregazione. Il nuovo testo stabiliva infatti 
che: "Poiché la Congregazjone degli Oblati di Maria Vefl,ine non è in 
sostanza che una pia unione di Ecclesiastici secolari che vivono sotto Regole 
adattate al loro Istituto e spin'to che professano, così essi ritengono sempre la 
proprietà dei loro beni e tutte le capacità che secondo le leggi dello Stato hanno e 
godono gli Ecclesiastici secolari'~ Lo Stato Sabaudo si rifiutò di accettare 
la nuova formulazione. Al testo della Regola fu così aggiunta una 
postilla che diceva: ''L'articolo qui riferito, sia che si consideri nella sua 
forma, od in quella a cui viene ridotta col sopralodato Decreto, non ha luogo 
negli Stati di S. M. il Re di Sardegna'~ La Congregazione degli Oblati 
di Maria Vergine per lo Stato Sabaudo continuò ad essere un 
Ordine religioso di voti solenni e come tale fu incluso dalla Legge 
29 maggio 1855 nelle Corporazioni religiose da sopprimere. Per 
effetto della soppressione i beni della Congregazione e i beni dei 
singoli, considerati religiosi incapaci di possedere, potevano 
passare in proprietà dello Stato. Per evitare questa sciagura quanti 
avevano proprietà lasciarono la Congregazione. 

ts POSITIO, Doc. LXIV /5, p. 514-516. 
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Padre Calliari dice con ragione che a causa del "fatale 
numero otto del voto di povertà, dopo l'approvazione del Regio 
Exequatur da parte del Senato Sabaudo, nel giugno 1827, sarebbe 
cominciata per la Congregazione una odissea che si protrarrà 
praticamente per tutto l'Ottocento con strascichi anche nel primo 
Novecento ( ... ),trascinando fuori di Congregazione gran numero 
di professi per motivi di famiglia, come diceva il pretesto addotto 
nella domanda di dispensa dai voti"19

• Questa ammissione da parte 
di Padre Calliari è importante, perché è una sconfessione di quanto 
egli aveva sempre sostenuto in precedenza, ossia che la causa degli 
abbandoni fosse da ricercare prima di tutto nei comportamenti dei 
soggetti, a suo giudizio poco consoni alla vita religiosa, con ciò 
minimizzando la vera causa del malessere esistente in 
Congregazione che aveva origine nella precaria situazione giuridica 
dell'Istituto. Per molti Oblati era stato difficile comprendere il 
motivo della richiesta loro fatta dal Rettor Maggiore, Padre 
Antonio Giuseppe A vvaro, subito dopo il Capitolo generale del 
1836, di rifare la professione, facendo praticamente accettare a tutti 
la condizione giuridica voluta dallo Stato. Gli Oblati avevano 
obbedito, anche se c'è da pensare che molti non avessero 
compreso la reale natura dell'atto richiesto. Quando, dopo la Legge 
di soppressione del 29 maggio 1855, molti furono costretti ad 
abbandonare la Congregazione per salvaguardare le loro proprietà, 
in alcuni, anche fra i rimasti perché nulla avevano da perdere non 
possedendo nulla, si fece strada l'idea di essere stati imbrogliati20

• 

Per questi motivi "la questione della povertà era troppo importante 
e interessava da vicino quasi tutti gli Oblati, quelli cioè, ed erano la 
maggioranza, che per loro disgra:efa venivano da famiglie benestanti 
e avevano qualche cosa al sole, o per beneficio o per parentela. I 
nullatenenti erano meno esposti alla tentazione. La questione non 

t9 P. CAILIARI, Gli Oblati di Maria, o. c., Vol. VII, p. 266. 
20 Su questo argomento vedi: A. V ALENTINI, Il secondo capitolo generale degli 

Oblati di Maria Vetgine, Lanterianum, 1/2007, p. 58- 143. Vedi anche: A. 

VALENTINI, Padre Giuseppe Antonio Avvaro (Parte III), Lanterianum, 1/2010, p. 
33-120. 



PADRE STEFANO ROSSI 113 

poteva per ciò essere ignorata, o passata sotto silenzio. Abbiamo 
già visto come gran parte delle defezioni degli anni Cinquanta si 
appoggiavano anche, ma non solo, sull'incertezza del futuro a 
causa della precaria situazione giuridica della Congregazione"21

• 

La vicenda di Padre Felice Giordano in qualche modo 
illustra assai bene la situazione della Congregazione. Fino a quando 
aveva fatto parte dei "nullatenenti" non aveva avuto problemi a 
riguardo della sua professione e della sua permanenza in 
Congregazione, anzi era stato assai critico verso quelli che ne erano 
usciti, ma dal momento che si era venuto a trovarsi nella 
condizione di possedere un'eredità lasciatagli dal fratello, erano 
anche per lui cominciati i dubbi sulla validità della sua professione 
e dei suoi voti. Padre Giordano era nato a Torino il 21 marzo 
1818. Il padre, Giovanni Battista, figlio spirituale di Padre Lanteri 
era stato uno dei suoi più stretti collaboratori nella diffusione della 
"Buona stampa". Padre Felice aveva altri due fratelli sacerdoti. Il 
più anziano, di nome Giovanni Battista come il padre, era molto 
conosciuto a Torino e in Piemonte per essere un oratore celebre e 
molto ricercato. Anche Padre Felice Giordano, di ingegno 
versatile, sebbene meno noto del fratello, era uno scrittore assai 
prolifico e un buon oratore. Era entrato in Congregazione a 
Pinerolo nel 1831 ed aveva fatta la Professione religiosa il 14 
ottobre 1832 e fu ordinato sacerdote a Torino, il 21 settembre 
1836. Dopo l'ordinazione fu destinato al convitto ecclesiastico di 
San Ponzio in Nizza, ma vi rimase per poco tempo. Infatti l'anno 
seguente, nominato maestro dei novizi, fu trasferito alla casa di 
Pinerolo. Mantenne l'incarico di maestro dei novizi dal 1837 al 
1844, quando, aperta la casa di Livorno Vercellese, ne divenne il 
primo rettore. Nel 1849, lasciata la casa di Livorno Vercellese, fu 
nominato rettore della casa di Pinerolo. Nel 1850 fu nominato 
consultore generale, incarico che lasciò spontaneamente nel 1859, 
per motivi che non ci sono noti. Chiuse le case della 
Congregazione in Piemonte, requisite dal Governo dopo 

21 P. CALLIARI, o. c., p. 267. 
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l'approvazione della Legge 29 maggio 1855, ritornò a Nizza, 
dedicandosi alla predicazione e alla pubblicazione di opuscoli in 
italiano e in francese. Il giorno 31 agosto 1868 Padre Giordano 
chiese al Rettor Maggiore, Padre Biancotti, di essere trasferito dalla 
casa di San Ponzio di Nizza ad una casa del Piemonte, adducendo 
motivi di salute a causa del clima di Nizza a lui non confacente. La 
domanda fu accolta e fu destinato alla casa-ospizio di Carignano, 
dove rimase per circa un anno. Nel mese di luglio 1869 la casa
ospizio di Carignano fu definitivamente chiusa e Padre Giordano 
fu destinato alla casa-ospizio di Torino. 

Nella riunione della Consulta generale del mese di dicembre 
1869, come ricordato22

, fu presentato dal Rettor Maggiore, Padre 
Biancotti, il caso di "un sacerdote della Congregazione che aveva 
chiesto alla Santa Sede informazioni sulla validità della sua 
professione religiosa". Nel verbale della riunione non è mai fatto il 
nome del sacerdote in questione, si dice solo che il caso sarebbe 
stato esaminato nella prossima riunione della Consulta, nella quale 
della questione non se ne fece nulla, per la sopraggiunta morte del 
Rettor Maggiore. Dalla relazione di Padre Dadesso al Capitolo 
generale sulla casa-ospizio di Torino tutto fa pensare, con una 
certa sorpresa, che il sacerdote che aveva chiesto lumi alla Santa 
Sede sulla sua professione religiosa fosse Padre Felice Giordano. Il 
motivo della richiesta è svelato da Padre Calliari, il quale riferisce 
che nel 1870 era morto a Torino il canonico Giovanni Battista 
Giordano, fratello maggiore di Padre Felice. I due fratelli furono 
sempre legati da grande affetto e nel testamento il canonico 
Giovanni Battista, che già durante la vita spesso gli faceva avere 
somme di denaro, aveva lasciato al fratello Felice una pensione 
annua. "Il nostro Padre Giordano, scrive Padre Calliari, uomo di 
mente lucida e di animo buono, ma di una semplicità quasi 
infantile, ebbe sempre sulla povertà idee personalissime, e a causa 
di questi denari si trovò spesso in contrasto con i superiori e coi 

22 Vedi: A. V ALENTINI, Padre Giovanni Battista Biancotti, V Rei/or Maujore 
degli Oblati di Maria Vergine, in Lanterianum 1/2013, p. 26 
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confratelli, volendo disporne a suo arbitrio e con molta libertà. Fra 
l'altro fece avere rilevanti sussidi al suo amico Don Bosco, a 
sostegno dell'oratorio e per la costruzione della chiesa 
dell'Ausiliatrice"23

• Nel Capitolo fu fatto un breve accenno alla 
questione Giordano, rimettendone alla futura Consulta generale la 
soluzione. Sembra che la soluzione, almeno in via provvisoria, sia 
stata trovata24

, e Padre Giordano, ritrovata la sua tranquillità, fece 
ritorno a Nizza, ove trascorse ancora molti anni di vita, essendo 
morto a San Ponzio di Nizza, il 28 maggio 1904, all'età di 90 anni. 
Fu sepolto a Nizza nella tomba della Congregazione del cimitero di 
San Barthélemy. 

Padre Stefano Rossi 

"Il normale e l'ordinario, si sa, non fanno notizia. Per questo 
motivo si ha l'impressione che i diciotto anni del rettorato di Padre 
Stefano Rossi, che vanno dal 1870, anno della sua nomina a Rettor 
Maggiore, al 1888, anno della sua morte, siano tra i più ignorati e 
dimenticati della storia della Congregazione"25

• Mancano infatti 
nel periodo del suo rettorato fatti spettacolari ed episodi clamorosi, 
ma è un periodo importante, perché segna la "ripresa" della 
Congregazione dopo gli anni difficili, vissuti durante il rettorato di 
Padre Giovanni Battista Isnardi (1856-1862) e di Padre Giovanni 

23 P. CALLIARI, Menologio, alla voce Felice Giordano, opera inedita in 
AOMV, 1983. 

24 La Consulta generale nella riunione del 22 marzo 1870, subito dopo la 
conclusione del Capitolo stabili "aversi a continuare l'impiego di detta somma nel modo 
già seco lui (con Padre Giordano) inteso fino dal dì che la ricevette, come consta dalle 
memorie da lui rimesse a diverse epoche al Procuratore generale, cioè che il capitale rimanga di 
propn"età del sullodato confratello, ed il frntto ne venga alla Congregazjone. Avendo poi egli 
fatto un 'addi!ef one alla prima intelligenza, che morendo egli in Congrega:ef one, questa gli faccia 
celebrare 1 O Messe ogni lire cento di capitale, non oltre però a lire 300, si convenne di accettare 
questa disposi:efone. Fu poi unanimemente stabilito e deciso che in questo caso e in ogni altro 
consimile non potesse mai il soggetto dell'obla:efone e della rendita provmiente seroirsene a 
proprio uso essendo ciò proibito dalle nuove Regole e Costitu:ef oni sul voto, di povertà al 11° 4" 
(AOMV,Atti della Consulta generale, anni 1863-1880, riunione del 22 marzo 1870). 

25 P. CALLIARI, Gli Oblati di Maria, inedito in AOMV, Voi. VIII, p. 1. 
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Battista Biancotti (1863-1870). In Congregazione, osserva Padre 
Calliari, si è sempre parlato del Rettor Maggiore Stefano Rossi 
"come uno dei tanti, senza particolare distinzione". Andrebbe 
invece ricordato "come colui che in un momento di generale 
sfiducia e sgomento ha saputo infondere nei confratelli una nuova 
abbondante dose di ottimismo e di speranza", fondata sulla fede 
nella Provvidenza divina, la protezione della Madonna, il 
Patrocinio di San Giuseppe, la fedele osservanza della Regola, il 
vero spirito religioso e apostolico. Dopo il senso di sfiducia e 
rassegnazione vissuto durante il rettorato di Padre Biancotti, il 
quale si era convinto che "il tempo dei veri e grandi Oblati fosse 
ormai irrimediabilmente perduto", riuscì a trasmettere negli Oblati 
una visione ottimistica di un domani migliore, sostenuto da un 
risveglio vocazionale che si cominciava a percepire in 
Congregazione e che "da allora in poi, pur con alterne vicende, con 
alti e bassi, non è venuto mai meno"26

• 

Della vita di Padre Stefano Rossi ci sono rimaste poche 
notizie che qui riferiamo, nessun ritratto, e nessuna descrizione 
delle fattezze della sua persona. Si sa che era nato a Osasio, 
frazione di Carignano, 1'11 dicembre 1819, da Giovanni Battista e 
da Maria Apollonia Ferrero. Fu battezzato nella chiesa parrocchiale 
di Carignano dal parroco che portava il suo stesso nome, don 
Stefano Rossi. La sua famiglia era dedita al lavoro dei campi. 
Aveva un fratello sacerdote, di nome Giovanni Battista come il 
padre, il quale nel 1860 era parroco di Sommariva Bosco, e viveva 
in canonica con una sorella e più tardi anche con la mamma. 
Aveva anche altri fratelli e sorelle come risulta dalla richiesta di una 
benedizione papale fatta per i familiari a Papa Pio IX, il 25 aprile 
1863, ma di questi suoi parenti nulla altro si conosce. Poco si 
conosce della sua infanzia. Fu cresimato, all'età di 12 anni nella sua 
parrocchia di Carignano da Mons. Antonio Nicola, vescovo di 
Alba, il 12 settembre 1831. Nessuna notizia sul suo corso di studi 
prima di entrare tra gli Oblati Santa Chiara di Pinerolo, il 3 

26 P. CALLIARI, O. C., P. 27 e 28. 
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novembre 1837, all'età di 18 anni. Forse orientato nella sua scelta 
dagli Oblati di Osasio che già erano in Congregazione: Padre 
Giovanni Antonio Ferrero (1788-1859), fratel Michele Peiretti 
(1808-1871), Padre Giovanni Battista Rossi (1824-1876). Ma va 
anche ricordato che il paese di Osasio è molto vicino a Carignano, 
dove gli Oblati in quel tempo erano molto conosciuti. 

Inizia l'anno di noviziato a Santa Chiara di Pinerolo, il 21 
novembre 1837, sotto la direzione di Padre Giovanni Battista 
Isnardi. Trascorso l'anno di noviziato, emette la sua professione 
religiosa, il 25 novembre 1838. Compie il triennio di filosofia 
(1838-1841) a Pinerolo sotto la guida di Padre Giovanni Battista 
Biancotti. Nel 1841 è trasferito alla casa della Consolata di Torino 
per gli studi teologici, terminati i quali, il 17 maggio 1845, all'età di 
26 anni, fu ordinato sacerdote nella chiesa cattedrale di Torino da 
Mons. Luigi Fransoni. Destinato alla casa di Pinerolo, nel 1851 fu 
nominato maestro dei novizi, incarico che mantenne fino al 1856, 
quando fu nominato rettore della casa di Pinerolo in sostituzione 
di Padre Andrea Marchiaro, che era stato trasferito alla casa della 
Gibellina di Como. Mantenne l'incarico di rettore della casa di 
Pinerolo fino al 1 giugno 1856, quando la casa fu requisita dal 
Governo, e gli Oblati furono allontanati dalla casa e destinati alla 
casa di San Ponzio di Nizza. Nel 1857 fu nominato rettore della 
casa di San Ponzio, in sostituzione di Padre Angelo Rodolfo che 
era stato nominato rettore della casa dell'Annunziata di Nizza. La 
casa di San Ponzio di Nizza, designata dal Governo a casa di 
concentramento degli Oblati, era in quel momento la casa più 
numerosa e più importante della Congregazione con gravi 
problemi di ordine economico, amministrativo, disciplinare e 
spirituale, che Padre Stefano Rossi seppe affrontare con perizia e 
coraggio, ma soprattutto "con mente aperta in grado di affrontare 
con tempestività e di risolvere con chiarezza e con soddisfazione di 
tutti. Ottimo il suo comportamento di fronte alle autorità 
ecclesiastiche e civili anche nel giugno 1860, quando Nizza e la sua 
provincia furono annesse alla Francia". I Rettori Maggiori Isnardi e 
Biancotti dimostrarono sempre verso Padre Stefano Rossi la 
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massima stima, lo testimonia il giudizio su di lui dato da Padre 
Biancotti che lo reputava "uomo di sicura pietà, devozione verso 
Dio, gentilezza di tratto, studio della disciplina religiosa, perizia 
speciale nel disbrigo degli affari"27

• Nel 1863 fu inviato a Rocca 
Priora per la fondazione di quella casa, della quale fu nominato 
rettore, incarico che conservò fino alla sua chiusura nel 1870. 
Durante il Rettorato di Padre Biancotti (1863-1870) fece parte 
della Consulta generale della Congregazione, compito che svolse 
quasi sempre tramite un suo sostituto, per la lontananza di Rocca 
Priora da Nizza sede del Governo generale della Congregazione, 
che gli rendeva difficile la presenza personale. 

Gli Oblati lasciano definitivamente la Casa-ospizio di Rocca 
Priora (giugno 1870) 

La casa-ospizio di Rocca Priora era stata aperta, come si 
ricorderà, nel 1863 dal Rettor Maggiore, Padre Giovanni Battista 
Biancotti, principalmente per due motivi. Il primo era di trovare in 
Italia una sistemazione per gli Oblati, allontanati dal Piemonte, 
possibilmente in una regione non soggetta al Governo piemontese. 
Rocca Priora, località situata nel Lazio, che al tempo faceva ancora 
parte dello Stato Pontificio poteva offrire ampie garanzie in 
proposito. Un secondo motivo aveva spinto gli Oblati nella ricerca 
di una nuova fondazione, la speranza di poter trovare molte e 
buone vocazioni, dopo che ormai da anni, a causa della precarietà 
cui era stata costretta la Congregazione con la perdita delle case in 
Piemonte, ne era priva. La perdita di molti soggetti, a causa degli 
abbandoni e dei decessi, aveva ridotto il numero degli Oblati, ma 
aveva anche innalzato l'età dei rimasti, così che per continuare il 
lavoro dato dal Fondatore alla Congregazione era urgente trovare 
nuove vocazioni. Purtroppo l'una e l'altra di queste speranze a 
Rocca Priora andarono deluse. La sicurezza cercata nello Stato 

27 P. CALLIARI, o. c., p. 32 
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Pontificio fu resa vana dall'occupazione nel 1870 dei territori 
pontifici dall'esercito Piemontese e da Garibaldi con la conquista 
della stesa città di Roma. Il 20 settembre 1870 lo Stato Pontificio 
cessa di esistere. Per quanto riguarda l'afflusso di vocazioni nei sei 
anni di permanenza a Rocca Priora si era ridotto all'ingresso in 
Congregazione del solo fratello coadiutore Anacleto Oliva. Vi 
erano anche perplessità sulla possibilità di svolgere a Rocca Priora, 
un piccolo paese di montagna lontano dai grandi centri abitati, un 
apostolato secondo gli indirizzi dati da Padre Lanteri alla 
Congregazione. Senza dire che la chiesetta della Madonna della 
Neve e la casa era molto piccole e lontane dal centro abitato per 
poter pensare di incrementare un'attività a più ampio respiro. 
Questo aveva anche dei riflessi sulla situazione economica della 
piccola comunità che aveva appena il necessario per vivere. 

Come si è detto il Capitolo generale nella riunione del 17 
marzo aveva affrontato la questione, spinto anche dalla necessità, 
se si fosse deciso di mantenere la presenza della Congregazione a 
Rocca Priora, di trovare un Rettore per quella comunità, infatti, 
Padre Stefano Rossi, rettore della comunità fino dalla sua 
fondazione era stato eletto Rettor Maggiore della Congregazione. 
Non era pensabile affidare la direzione della comunità ai due 
soggetti che rimanevano, Padre Chiappa e Padre Murisengo, 
perché in età molto giovane e privi della necessaria esperienza, né 
si vedeva chi si sarebbe potuto mandare per sostituire Padre 
Stefano Rossi. Il verbale della discussione capitolare, che il 17 
marzo aveva affrontato la questione di rocca Priora, lascia 
chiaramente intendere la volontà dei Padri capitolari di chiudere 
quella esperienza, ma per delicatezza verso il Rettor Maggiore, e 
forse ancor più per le difficoltà che si potevano prevedere con il 
vescovo di Frascati e con la Curia Romana, preferisce lasciare la 
decisione definitiva allo stesso rettor Maggiore. Dice il verbale 
testualmente: "ripresasi la discussione riguardante la dimissione 
dell'ospizio di Rocca Priora e fattesi sulla medesima quegli ulteriori 
riflessi che si credette opportuni, fu messa ai voti la proposizione 
se fosse conveniente per il bene della Congregazione dimettere 
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l'ospizio di Rocca Priora, lasciandosi però alla prudenza del Rettor 
Maggiore il determinarne il tempo e il modo di tale dimissione, e 
con votazione segreta e unanime venne la proposta approvata". 

Si sapeva che il vescovo di Frascati nella cui diocesi era posta 
la chiesa e la casa di Rocca Priora fosse più che mai contrario a 
lasciare partire gli Oblati dalla sua diocesi, era quindi necessario 
andare di persona a trattare con lui e forse anche con la Curia 
Romana, e con lo stesso Sommo Pontefice Pio IX. Padre Stefano 
Rossi, sbrigate le prime pratiche del suo nuovo ufficio cli Rettor 
Maggiore, ancora nel mese di marzo 1870 partì per Rocca Priora. Il 
vescovo cli frascati, Card. Clarelli Paracciani, aveva nel frattempo 
mutato il suo atteggiamento, essendo venuto a conoscenza che i 
Padri Pallottini, antichi proprietari dell'ospizio della Madonna della 
Neve, erano disposti, anzi desiderosi di rientrarne in possesso. Il 6 
maggio 1870 Padre Stefano Rossi poteva così comunicare a Padre 
Giuseppe Delfino che "forse potremo ritirarci da questo ospizio 
più presto di quel che credevo. Continui a pregare per questo 
fine"28

• Nel mese di luglio 1870, sbrigate le pratiche per la cessione 
dell'ospizio di Rocca Priora, Padre Rossi faceva ritorno in 
Piemonte, e passati alcuni giorni presso il fratello parroco di 
Sommariva Bosco, rientrava definitivamente a Nizza. In 
precedenza i due Padri Chiappa e Murisengo e i due fratelli 
coadiutori avevano già lasciato Rocca Priora. 

Vita cli Congregazione negli anni 1870 - 1879 

Le notizie riportate sono desunte dai verbali delle riunioni 
della Consulta generale29

, radunata regolarmente dal Rettor 

28 AOMV, Lettera Rossi a De!ftno del 6 maggio 1870. Riportata in P. CALLIARI, 

o. c., p. 21. 
29 AOMV, Libro delle Consulte Generali (1863-1880). Saranno qui consultati i 

verbali degli anni 1870 - 1879. Per brevità non sarà fatta la citazione ogni volta 
che si fa riferimento a decisioni della Consulta, ma sarà riportato soltanto il 
giorno della riunione della Consulta, risultando implicita la fonte della notizia 
riportata. 
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Maggiore quasi ogni mese. In molte riunioni della Consulta di 
questo periodo si tratta della valutazione da farsi delle domande di 
giovani che chiedono di entrare in Congregazione. Non saranno 
qui riportate le valutazioni fatte dalla Consulta sulle singole 
richieste ricevute. L'argomento sarà trattato quando si parlerà della 
ripresa vocazionale, quando si dirà del numero di giovani accettati 
e dell'esito avuto da questi giovani, avvertendo che le domande 
arrivate sono più numerose di quelle ritenute degne di attenzione. 

1 - Consulte generali deU'anno 1870 - Partendo per Rocca 
Priora, il Rettor Maggiore aveva incaricato il Procuratore generale, 
Padre Giuseppe Delfino, di reggere la Congregazione in sua 
assenza. Dai verbali delle riunioni della Consulta generale risultano 
presiedute da Padre Delfino due riunioni di Consulta, la prima in 
data 14 maggio 1870, la seconda in data 15 giugno 1870, nelle quali 
si accenna all'esposizione di un progetto che il Rettor Maggiore gli 
avrebbe comunicato per lettera da Rocca Priora. Non si dice di 
cosa concretamente si tratti, ma solo che la Consulta generale, 
dopo averlo esaminato, ha espresso il suo giudizio, senza per altro 
dire se fosse positivo o negativo. 

Rientrato il Rettor Maggiore a Nizza, nella riunione di 
consulta del 2 agosto, si decide di affrontare la spesa per la stampa 
della vita del Fondatore, Padre Pio Bruno Lanteri. La riunione del 
17 settembre 1870 affronta l'esame degli sconvolgimenti politici 
che si stanno manifestando in Italia, ivi il pericolo di possibili 
ricadute sulla Congregazione, ma si vede per il momento quali 
provvedimenti adottare, se non confidare nella Divina 
Provvidenza, che ancora una volta, dopo le tante traversie passate 
dalla Congregazione, ci venga in aiuto. Nella Consulta del 17 
ottobre si discute la proposta della nomina di un nuovo pro
segretario generale, la proposta non è accettata, si preferisce 
mantenere nell'incarico il pro-segretario già esistente. Si decide di 
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trasferire il confratello ricoverato al manicomio di Privas30 a quello 
di Nizza, se il suo medico curante darà parere favorevole al 
trasferimento, si temeva infatti che il clima di Nizza potesse non 
essere di giovamento alla sua salute. 

2 - Consulte generali deU'anno 1871 - Nella riunione della 
Consulta del 26 gennaio, il maestro dei novizi fa una relazione sulla 
situazione del noviziato. Constatando che i giovani entrati in 
Congregazione nell'anno precedente erano quasi tutti italiani, il 
Rettor Maggiore invita ad interessarsi maggiormente delle 
vocazioni che possono arrivare dal territorio di Nizza e dintorni, 
anche perché, a suo giudizio, ci potrebbe essere la speranza che 
Nizza ritorni a fare parte del territorio italiano. Il Rettor Maggiore 
inoltre vuol sapere "a quale titolo, se questi giovani dovessero 
perseverare nella loro vocazione, dovrebbero essere presentati per 
gli ordini sacri". La domanda, che non ha avuto risposta in 
Consulta, è interessante, perché mette in luce la precarietà giuridica 
dal punto di vista canonico della Congregazione, ancora esistente 
nel 1870, come del resto precaria era la situazione giuridica 
canonica di tutti gli Istituti religiosi (Congregazioni di voti 
semplici) sorti dopo la Rivoluzione francese. Infine chiede se non 
sia il caso di mandare a Roma Padre Felice Giordano, perché possa 
consultare degli esperti e risolvere i suoi dubbi sulla validità dei 
suoi voti. 

Nel mese di febbraio 1871 Padre Luigi Dadesso, che risiede 
a Torino, offre le sue dimissioni da consultore generale, 
motivandole con l'impossibilità, data la distanza da Nizza, di 
partecipare alle riunioni della consulta. Le dimissioni sono respinte 
dalla consulta generale del 9 febbraio. Padre Dadesso è inviato a 
nominarsi, se lo crede opportuno, un sostituto. Padre Dadesso 
nomina suo sostituto Padre Pietro Gastaldi. Il Rettor Maggiore 
informa la Consulta della richiesta fatta da un sacerdote, che in 

30 Si tratta di Padre Stefano Giuseppe Vacchetta, ormai da tempo 
infermo di mente. 
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passato era stato Oblato di rientrare in Congregazione. Il verbale 
della riunione della Consulta non fa il nome del sacerdote. Padre 
Calliari asserisce trattarsi di don Luigi Canonica uscito dalla 
Congregazione con dispensa nel 185631

• La consulta chiede 
ulteriori informazioni, avute le quali la domanda non fu accettata. 
Padre Calliari è del parere che il rifiuto sia dovuto all'età avanzata e 
allo stato precario della salute del richiedente. Nel mese di marzo il 
Rettor Maggiore ripropone alla sua Consulta la domanda circa il 
titolo da presentare per l'accesso agli ordini sacri dei nostri 
candidati al sacerdozio, in particolare il Rettor Maggiore vuole 
sapere che cosa pensi la sua consulta "circa il privilegio che la 
nostra Congregazio-ne ha sempre creduto di avere di presentare agli 
ordini sacri sub titulo mensae comunis i suoi giovani studenti che sono 
destituiti di patrimonio ecclesiastico". Per il momento la domanda 
non ha avuto risposta. L'insistenza nel porre il problema 
all'attenzione della Consulta è già un indizio che in proposito 
potessero esistere dei problemi legati alla posizione giuridica della 
Congregazione, tuttora considerata dalla Santa Sede ''una pia unione 
di ecclesiastici secolari'~ e come tale dipendente dall'autorità diocesana, 
anche se munita di particolari privilegi concessi dalla Santa Sede. 

Padre Vincenzo Gregon·o Berchialla rientra in Congrega;done - Il 
verbale della riunione di Consulta del giorno 7 aprile 1871 riferisce 
che il Rettor Maggiore "lesse alla loro presenza (dei suoi consultori) 
due lettere dell'Ill.mo e M. Rev.do Sig. Teologo Vincenzo 
Berchialla, già membro una volta della nostra Congregazione, ma 
poi uscitone per motivi suoi particolari, professore ora di Teologia 
nel venerando seminario di Alba, in cui questi manifesta il 
desiderio di rientrare nella nostra Congregazione, ed umilmente 
domanda di esservi riammesso, avvegnaché la causa, come ei ci 
sp!ega, per cui s'era fatto dispensare dai voti, sia totalmente cessata, 
e non abbia al presente ragion sufficiente per starsene fuori, e volle 
sentire che pensassero essi su ciò, e quale consiglio gliene dessero. 

31 P. CALLIARI, o. c., p. 56. 
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I Consultori conoscendo le ottime qualità del sacerdote, e avendo 
in considerazione la buona condotta che aveva tenuta tra noi, ed 
ha sempre continuato, per quanto se ne sa, a tenere fuori, come 
pure l'affezione che ha costantemente portato alla Congregazione, 
furono tutti di parere che s'avesse ad esaudire la domanda". Il 
ritorno in Congregazione di Padre Berchialla, per le qualità 
intellettuali e morali e la preparazione culturale del soggetto, per il 
prestigio da lui acquistato con una vita spesa nell'insegnamento e 
nel ministero sacerdotale, prima in Congregazione e in seguito 
nella diocesi di Alba, sua diocesi di origine, per la nomina, 
avvenuta solo dopo pochi anni dal suo ritorno in Congregazione, 
ad Arcivescovo di Cagliari, è da ritenere un fatto molto importante 
per la Congregazione. Tutte queste ragioni, e forse anche gli ottimi 
rapporti personali sempre intercorsi in passato tra Padre Berchialla 
e Padre Stefano Rossi devono avere indotto il Rettor Maggiore ad 
accettare la domanda di Padre Berchialla di ritornare in 
Congregazione, nonostante le difficoltà manifestate dal vescovo di 
Alba, poco propenso a concedergli l'autorizzazione di lasciare la 
diocesi32

• Tuttavia, accettata la domanda, il Rettor Maggiore pose la 
condizione che egli rifacesse il noviziato, assolto il quale, lo 
ammise alla professione religiosa, il 18 aprile 187233

• 

Nel mese di giugno 1871 giunge al Rettor Maggiore notizia 
che il Convitto Ecclesiastico di Torino avrebbe trasferito la sua sede dai 
locali adiacenti alla Chiesa di San Francesco ai locali del convento 
della Chiesa della Consolata. Nella riunione della consulta del 6 
luglio si decise che "si avesse a spedire alla Rev.da Curia 
Arcivescovile di Torino un'umile e rispettosa protesta, 

32 AOMV, Lettera del vescovo di Alba a Padre Stefano Rossi del 5 gi11gno 187--1- e 
Lettera del vescovo di Alba a Padre Stefano Rossi del 27 settembre 18 71. Nelle due lettere 
il vescovo di Alba comunica al Rettor Maggiore che non può concedere il 
permesso a Padre Berchialla di lasciare la diocesi a causa delle necessità che 
esigono la presenza di padre Berchialla in diocesi. 

33 AOMV, Ubro delle Consulte generali (1863-1880, Verbale della Consulta del 
giorno 7 aprile 1871. 
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assicurandola nello stesso tempo che si faceva un tale atto non già 
per opporsi al disegno concepito e prossimo a mandarsi ad effetto, 
ma per puro scarico di sua coscienza"34

• Nel seguente mese di 
ottobre, il Vicario Capitolare della diocesi di Torino, Can. Zappata, 
offre alla Congregazione l' ammiiiistrazione della Chiesa di San 
Francesco in Torino con gli annessi locali già sede del Convitto 
Ecclesiastico. Il Rettor Maggiore, avuto parere favorevole della sua 
Consulta, accetta l'offerta a condizione che il Rettore della Chiesa 
di San Francesco sia nominato dal Rettor Maggiore della 
Congregazione con il solo beneplacito della Curia arcivescovile di 
Torino. La Curia di Torino accetta la condizione. Nella riunione di 
Consulta del 18 ottobre 1871 viene nominato Padre Luigi 
Dadesso, Rettore della Chiesa di San Francesco in Torino. Nel 
seguente mese di novembre Mons. Giovanni Balma è nominato 
dalla Santa Sede Arcivescovo di Cagliari. A San Ponzio di Nizza 
Padre Giovanni Antonio Barberis lascia l'incarico di prefetto 
spirituale dei convittori, sostituito da Padre Giovanni Battista 
Murisengo. 

3 - Consulte generali deH'anno 1872 - Nel mese di marzo 1872, 
Mons. Giovanni Balma chiede per la diocesi di Cagliari tre 
sacerdoti Oblati: un esperto di Sacra Teologia e di Diritto 
Canonico e 2 buoni predicatori di Missioni popolari. La Consulta, 
radunata il 14 marzo, è favorevole ad "accogliere nel limite del 
possibile" la richiesta del Vescovo, tuttavia lascia la decisione 
ultima la Rettor Maggiore. La decisione del Rettor Maggiore non 
deve essere stata favorevole, perché non si ha notizia che alcun 

34 Si ricorda che nel febbraio 1834 il Re di Savoia, dopo l'allontanamento 
dei Cistercensi a seguito della Visita Apostolica aveva concesso la casa e la 
Chiesa della Consolata di Torino in perpetuo agli Oblati di Maria Vergine, che 
pertanto erano sempre i legittimi proprietari, nonostante il loro allontanamento 
dalla Casa e dalla Chiesa avvenuto a seguito della Legge 29 maggio 1855. Si veda 
in proposito: A. V ALENTINI, Padre Giovanni Battista R.eynaudi, secondo &ttor Maggiore 
della Congrega:efone degli Oblati di Maria Vergine, Lanterianum 1/2006, p. 58-59, e A. 

V ALENTINI, Padre Giovanni Battista Jsnardi (Parte seconda), La perdita della 
Consolata, Lanterianum, 1/2012, p. 114-126. 
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Oblato sia stato destinato a Cagliari durante il periodo nel quale 
Mons. Balma è stato arcivescovo di quella diocesi. Nella riunione 
di Consulta del 25 luglio 1872 si decide di fare "la Consacrazione 
con atto solenne della Congregazione al Sacro Cuore di Gesù", la 
data della Consacrazione sarà comunicata a tempo opportuno. Nel 
mese di ottobre la consulta decide di scegliere la "Teologia morale 
di San Alfonso Maria de' Liguori sia per le Conferenze di morale 
dei Padri, sia per lo studio della Teologia morale dei chierici. Nel 
mese di dicembre il Rettor Maggiore, su richiesta dei parroci della 
diocesi di Nizza, rivolge un invito ai Padri perché prendano in 
considerazione l'opportunità di predicare nelle parrocchie della 
diocesi in dialetto nizzardo e poiché non tutti conoscono questo 
dialetto, raccomanda vivamente di prepararsi per poter rispondere 
positivamente alla richiesta. 

4 - Consulte generali deD'anno 1873 - Nel mese di gennaio 1873 
la nuova comunità di San Francesco di Torino chiede di verificare 
la possibilità di mandare a Torino due fratelli coadiutori per il 
servizio alla Chiesa di San Francesco. Nella riunione di Consulta 
del 13 febbraio il Rettor Maggiore comunica che per il momento 
non è possibile mandare due fratelli coadiutori alla comunità di San 
Francesco di Torino, per mancanza di soggetti formati per essere 
inviati alle comunità. Nella riunione del mese di marzo si decide di 
fare la "Consacrazione della Congregazione al Sacro Cuore di 
Gesù" il giorno 20 giugno del corrente anno. Tale consacrazione 
sarà in seguito ripetuta ogni anno alla stessa data. In preparazione 
alla "Consacrazione" del 20 giugno, il Rettor Maggiore dispone che 
dal mese di marzo fino al giorno 20 giugno ogni domenica in tutte 
le comunità siano recitate in comune le Litanie dei Santi. Dispone 
ancora di inviare al Santo Padre un'offerta di lire 100, e che ogni 
sacerdote applicherà per il Santo Padre tre Sante Messe e i chierici 
e i fratelli coadiutori offriranno tre Sante Comunioni. Nella stessa 
riunione del 27 marzo il Rettor Maggiore invita i suoi consultori a 
studiare il modo di liberare i chierici di origine italiana dal servizio 
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militare, per evitare che durante il periodo del servizio militare 
abbiano a perdersi. 

Dal mese di dicembre 1872 si erano sparse voci nella città di 
Nizza sulla possibile vendita da parte del demanio francese del 
complesso di San Ponzio. La consulta era unanime nel ritenere che 
"fosse per la Congregazione desiderabile entrare in possesso di San 
Ponzio", ma per il momento aveva ritenuto "non fosse 
conveniente muovere dei passi in tal senso". Era tuttavia prudente 
preparare la somma necessaria per l'acquisto, se la casa fosse stata 
messa in vendita. Nel mese di giungo 1873 le voci sulla possibilità 
che si arrivasse alla vendita di San Ponzio si erano fatte più 
insistenti. La Consulta del 26 giugno decide di chiedere 
informazioni in merito a detta vendita a persona ragguardevole 
della città, per sapere se vi era la possibilità di acquisto da parte 
della Congregazione. La persona interpellata, il mese seguente, fece 
sapere che "il Governo francese non era per il momento 
intenzionato a vendere San Ponzio". Nel mese di dicembre si 
apprende che Padre Paolo Abbona, lasciata definitivamente la 
Missione della Birmania, era già arrivato in Italia e si trovava per il 
momento a Roma. 

5 - Consulte generali deH'anno 1874 - Nell'anno 1874 in 
Congregazione sorgono nuove e impreviste difficoltà economiche. 
L'esame della situazione è argomento di alcune riunioni della 
Consulta generale. Nei mesi di febbraio e di marzo il Procuratore 
generale illustra le difficoltà economiche che sta attraversando la 
Congregazione. A suo giudizio le rendite della cassa comune non 
sono sufficienti per fare fronte alle spese della Casa di San Ponzio 
per il mantenimento degli studenti in formazione, che a seguito 
dell'accresciuto numero di studenti sono notevolmente aumentate. 
Nel mese di maggio, a causa delle difficoltà economiche, non è 
stato possibile accettare un giovane di buone speranze, ma di 
famiglia povera. Il giovane è stato rimandato, invitandolo a 
proseguire i suoi studi rimanendo in famiglia, terminati i quali, 
potrà ripresentare la domanda nella speranza che possa essere 
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accettata. Anche in alcune comunità ci sono difficoltà. Nella casa 
di San Francesco di Torino le entrate della chiesa non sono 
sufficienti neppure per il mantenimento dei due sacrestani. Per 
risolvere il problema della casa di Torino si pensa di chiedere un 
intervento della Curia arcivescovile. Nel mese di giugno la 
Consulta si trova nella dolorosa necessità di non poter versare 
l'obolo di San Pietro alla Santa Sede. 

Nella riunione del mese di settembre La Consulta fa un 
approfondito esame della situazione economica della 
Congregazione, ed elabora un documento nel quale si espongono 
"Alcune precisa~oni sulla Regola della povertà". Riguardo ai punti 4 e 8 
della Regola sulla povertà la Consulta generale decide che "non 
solo le rendite del patrimonio ecclesiastico dei Congregati, ma 
anche quelle di ogni altro bene loro appartenente siano percepite e 
impiegate dai superiori dalla Congregazione, perché anche queste 
devono essere considerate rendite della Cassa comune, a meno che 
il soggetto non sia dispensato in tutto, o in parte, per soccorrere i 
suoi congiunti prossimi che versano in povertà". Per la Consulta il 
provvedimento si rende necessario per poter accettare altre 
domande di soggetti che chiedono di entrare in Congregazione. Si 
osserva che su questo punto in Congregazione "non ci sono state 
mai contestazioni per le rendite ecclesiastiche, e neppure per le 
rendite di altri beni prima del Capitolo generale del 1862-1863. 
Inoltre nel n ° 4 della Regola 4 sulla povertà non si fa distinzione 
tra rendite ecclesiastiche e rendite di altri beni, come precisato nel 
Direttorio di Padre lsnardi. Questa precisazione del Direttorio 
Isnardi è stata ultimamente ripresa dal Direttorio di Padre Delfino, 
nel quale espressamente si dice che "tutto ciò adunque che si ritrae 
da quanto di ragione loro appartiene, sarà amministrato ed 
impiegato dai superiori". Riguardo poi al n ° 8 è opinione comune 
in Congregazione che "secondo la Regola un Oblato può disporre 
dei suoi beni e capitali, come meglio crede. Ove però costui non 
avesse parenti bisognosi, e ne disponesse a favore di estranei, 
potersi ben dire che costui poco fomenterebbe l'unione e la carità 
fraterna, la quale non potrebbe a meno di trovarsi esposta a prove 
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inaspettate e mostrerebbe poco amore e poca riconoscenza alla sua 
madre la Congregazione, la quale ha fatto per più anni grandi spese 
del suo per educarlo e sacrificò la prima redazione del n ° 8 della 
Regola, che le dava un vero diritto, unicamente per tentare il bene 
dei congregati. Se l'articolo non fu ammesso dalle leggi civili, la 
Congregazione ha diritto nientemeno alla riconoscenza dei suoi 
figli". Nel seguente mese di ottobre alla domanda fatta da un 
congregato al Rettor Maggiore "se un soggetto che ha la licenza del 
superiore di devolvere una parte delle sue rendite in opere pie 
possa farlo a suo nome", la Consulta "reputa che ciò non sia 
consentito", ma che sempre "ci si debba servire della dicitura 
NN". 

Consulte generali dell'anno 1875 - Il 13 febbraio 1875 muore 
nella casa di San Ponzio di Nizza Padre Giuseppe Delfino, 
Procuratore generale della Congregazione e Consultore generale. 
La Messa funebre è celebrata nella Chiesa dell'Annunziata alla 
presenza del Vescovo di Nizza, durante il rito Padre Berchialla 
pronuncia l'elogio funebre del defunto. Nella riunione della 
Consulta del mese di marzo (12 - 17 marzo), alla quale è presente 
anche Padre Luigi Dadesso, dopo che il Rettor Maggiore ha 
ricordato con commoventi parole Padre Delfino, si procede alla 
nomina di un nuovo Procuratore generale e di un nuovo 
consultore generale. A ricoprire le due cariche è eletto Padre 
Vincenzo Gregorio Berchialla, al quale dalla Consulta generale fu 
data una procura generale per l'esercizio del suo mandato. 
Espletata questa formalità, la Consulta discute di una somma 
capitale, che al tempo della cacciata degli Oblati dalla Consolata di 
Torino sarebbe stata depositata presso una persona privata di 
Torino, e del modo di rientrare in possesso. Si decide poi di 
trasportare i libri della biblioteca della Consolata, depositati al 
tempo della partenza dalla Consolata presso persone amiche di 
Torino, a San Ponzio di Nizza, perché possano servire per lo 
studentato dei chierici. Partecipa alla riunione della Consulta anche 
Padre Gastaldi, Rettore di San Ponzio e responsabile della 
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formazione degli studenti, il quale presenta una relazione 
sull'andamento della formazione. La relazione è integrata dalle 
osservazioni di Padre Pacchiotti per la parte morale e da 
osservazioni di Padre Berchialla che collabora nella formazione. 
Per questo suo impegno nella formazione, Padre Berchialla chiede 
un aiuto per l'ufficio di Procuratore generale, che gli è concesso 
nominando a ricoprire l'incarico Padre Giovanni Battista Borgatta. 
Padre Giovanni Battista Calosso presenta alla Consulta le sue 
dimissioni da consultore per lasciare il posto a uno più degno di 
lui. La Consulta all'unanimità respinge le dimissioni. 

Nella riunione di Consulta del 22 di aprile il Procuratore 
generale comunica che la persona che ha in deposito il denaro della 
Congregazione propone una nuova scrittura d'obbligo da farsi in 
forma privata, per evitare l'ingente spesa che comporterebbe la 
registrazione dell'atto. La Consulta, in considerazione che la 
persona che ha in deposito il denaro è degna della massima fiducia, 
acconsente alla formula proposta. Si decide di non mandare a 
Nizza, come in precedenza stabilito, i libri in deposito presso le 
varie persone di Torino, per evitare le ingenti spese del trasporto. I 
libri saranno trasferiti per il momento nella casa di San Francesco 
di Torino. Quelli necessari a Nizza si manderanno a poco a poco 
con piccole spedizioni assai meno onerose. Padre Berchialla 
propone di aggiungere alla recita dell'Angelus i tre Gloria Patri, 
come è ormai in uso da molte parti. La proposta è accettata. Nella 
riunione del 20 maggio si discute l'ordinanza spedita dal comune di 
Torino alla casa di San Francesco con l'ingiunzione di tinteggiare la 
porta della casa di via dei Mercati. Non è in discussione la necessità 
del lavoro, ma a chi spetti l'onere della spesa, dato che il comune 
utilizza la detta porta per accedere ai locali che sono rimasti a sua 
disposizione. Si suggerisce di "chiedere la partecipazione della 
Compagnia" (nel verbale non è specificato di quale compagnia si tratlt) 
anche per tinteggiare la porta di accesso alla casa, attigua alla 
facciata della chiesa. 

Il Rettor Maggiore comunica che il canonico Anglesio, 
superiore della "Piccola Casa di Torino" sollecita la nostra 
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Congregazione perché mandi al Papa una supplica per la 
beatificazione del Cottolengo, fondatore della "Piccola Casa di 
Torino". I consultori, alcuni dei quali hanno conosciuto 
personalmente il Cottolengo, sono pienamente d'accordo di inviare 
la petizione, ma suggeriscono di non inviare petizioni di singoli da 
unirsi a quelle dei sacerdoti della diocesi di Torino, ma di inviare 
un'unica petizione della Congregazione, firmata dal Rettor 
Maggiore, dal Procuratore generale e dal Segretario generale. Padre 
Berchialla chiede che della questione siano informati i soggetti 
della Congregazione in modo da tenere conto del loro pensiero. Il 
compito di informare le comunità é affidato ai superiori i quali 
avrebbero poi riferito al Rettor Maggiore il risultato della loro 
indagine. Nel mese di giugno la Consulta affronta il problema 
dell'ammissione dei giovani nello studentato. Il Rettor Maggiore 
domanda se siano da accettarsi giovani con patrimonio 
ecclesiastico, o anche privi di patrimonio ecclesiastico, ma che non 
hanno completato gli studi di latinità. La Consulta, sull'esempio di 
quanto avviene in altre Congregazione, è del parere che si debbano 
accettare, pensando che la Congregazione sia in grado di fornire 
loro la possibilità di portare a termine gli studi. La Consulta infine 
nomina Don Ricolti insegnante di Sacra Teologia per gli ospiti del 
Convitto ecclesiastico. 

Consulte generali degli anni 1876 e 1877 - Nell'anno 1876 non 
sono stati presentati all'attenzione della Consulta generale 
problemi particolari. Nel febbraio del 1877 i parroci della diocesi di 
Nizza chiedono che la predicazione delle Missioni annuali nelle 
loro parrocchie sia fatta in lingua francese. Il Rettor Maggiore 
ritiene che ci si debba attenere in proposito a quanto disposto dal 
vescovo della diocesi. Nel mese di marzo Padre Berchialla presenta 
la proposta di raccogliere le memorie degli Oblati defunti. La 
Consulta approva la proposta. Il Rettor Maggiore invierà una 
lettera circolare alle case della Congregazione perché curino la 
raccolta di tutte le notizie di cui sono a conoscenza i soggetti delle 
case sugli Oblati defunti. Il Rettor Maggiore comunica di aver 
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inviato una lettera di ringraziamento al Console della Birmania, Sig. 
Andreino, fratello del nostro padre Ferdinando Andreino, per 
ringraziarlo degli aiuti dati a nostri padri in Birmania. Nel mese di 
maggio 1877 il Rettor Maggiore chiede di studiare il modo di 
aumentare il numero dei partecipanti all'ormai prossimo Capitolo 
generale. Nel mese di giugno il Rettor Maggiore comunica di aver 
ricevuto una lettera dal Card. Simeoni, Segretario di Stato di Sua 
santità, il quale ringrazia degli auguri inviati al Papa per il 50° 
anniversario della sua ordinazione episcopale. 

Il Barone Duno! de Saint-Maclou chiede di venire ad abitare a San Pon~o -
Il 25 ottobre, dopo la lettura fatta dal Rettor Maggiore della 
risposta avuta dal Console di Birmania, Sig. Andreino, Padre 
Berchialla porta a conoscenza della Consulta il desiderio del 
Barone Dunot de Saint-Maclou di ritirarsi nella nostra casa di San 
Ponzio e di potervi rimanervi fino alla sua morte, "senza però 
vestirne l'abito, né legarsi con voti. Ei si sarebbe portata la sua 
biblioteca, avrebbe pagato la sua pensione, si sarebbe vestito a sue 
spese, e avrebbe servito la Congregazione secondo le sue forze, 
come se di fatto fosse uno dei nostri, anzi l'ultimo di tutti. Né solo 
desiderava di ritirarsi tra noi, ma ne aveva fatto formale domanda, 
ed ora stava attendendone una decisiva risposta". La domanda fu 
discussa nella riunione del 16 novembre 1877, arrivando alla 
conclusione che la proposta del Barone di Saint-Maclou sarebbe 
stata accettata, a condizione che egli trascorresse un periodo di 
prova presso la nostra comunità di San Ponzio. Se positivo, al 
momento dell'accettazione sarebbero state fissate le norme che 
dovevano regolare la sua vita presso di noi. Nella stessa riunione fu 
esaminato anche il caso del sacerdote35 che non aveva accettato 
l'ordine del Rettor Maggiore di essere disponibile per una 
predicazione di un corso di Missioni. La Consulta fu del parere 

35 Il verbale della riunione non fa il nome del sacerdote. Si sa tuttavia che 
si tratta di Padre Paolo Lingua, il quale a seguito di questo fatto uscirà di 
Congregazione il 9 gennaio 1878. 
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che, accertati i fatti, se corrispondenti al vero, fosse da procedere 
verso cli lui con severità per non screditare l'autorità del Rettor 
Maggiore. Nel mese cli dicembre il Rettor Maggiore fa sapere che il 
sacerdote in questione si era accordato con lui per la predicazione 
dell'annuario del prossimo anno nella chiesa di San Ponzio. Nel 
mese cli dicembre ritorna all'attenzione della Consulta generale la 
questione del servizio cli leva per i chierici italiani, non trovando 
soluzioni accettabili, il Rettor Maggiore pensa utile prendere un 
ulteriore tempo cli riflessione. 

Consulte generali degli anni 1878 - 1879 (fino al 3 marzo 1879) 
- Nel mese di gennaio 1878 il sacerdote che si era accordato con il 
Rettor Maggiore per la predicazione dell'annuario nella chiesa di 
San Ponzio domanda la dispensa dei voti e lascia la Congregazione. 
Nella riunione del 28 marzo la Consulta decide di continuare la 
domenica la recita delle Litanie dei Santi, introdotta per il buon 
esito del Concilio Vaticano I e per le necessità della 
Congregazione. Nella consulta del 10 ottobre si decide la 
celebrazione del prossimo Capitolo generale, non elettivo, nel I 
trimestre dell'anno 1879 da radunarsi nella casa di San Ponzio. Nel 
seguente mese di dicembre il Rettor Maggiore dà lettura della 
lettera di convocazione del Capitolo generale e ne stabilisce la data 
cli inizio per il giorno 3 marzo 1879. Nel mese cli gennaio 1879 la 
Consulta, su proposta del Rettor Maggiore, nomina una 
commissione di tre membri per la preparazione del Capitolo 
generale. Non conosciamo la composizione della commissione 
della quale nel verbale della riunione non sono riportati i 
nominativi. 

La ripresa vocazionale 

Il Capitolo generale del 1870, dopo 20 anni di chiusura, 
aveva deciso di riaprire il noviziato, mettendone per il momento la 
sede nella Casa di San Ponzio di Nizza. Padre Dadesso testimonia 
che questa apertura era attesa da molti in Congregazione, perché, a 
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suo dire, "questo affare è per noi di estrema importanza, si tratta 
della nostra vita e della nostra morte: che senza noviziato la 
Congregazione perirà di certo"36

• Padre Calliari37 parla di ripresa 
vocazionale consolante, "ma non vogliamo con questo dire che 
fosse anche molto numerosa, una decina di reclute in media e 
talvolta anche meno, che iniziavano il noviziato e che non sempre 
arrivavano al sacerdozio". La notizia dell'apertura del noviziato fu 
accolta con gioia da tutti gli Oblati, anche da quelli che erano 
rimasti in terra di missione, come attesta una lettera di Padre 
Andreino dalla Birmania a Padre Abbona, che era già rientrato in 
Italia, scritta nell'agosto 1871. "La nuova che la Congregazione 
nostra accetta di nuovo i novizi è assai consolante. Lo spirito del 
Lanteri vive tuttora. Questo è l'anno dei prodigi: restituita la pace 
alla Chiesa che spero e tengo per certo ben prossima, gli Oblati 
risorgeranno a vita nuova"38

• 

Le prime vocazioni cominciano ad affluire già a partire 
dall'aprile 1870. Fra gli arrivi ricordiamo il primo: Giovanni 
Battista Lombardi della zona di Imperia, nel maggio dello stesso 
anno Giovanni Rosa di Vigone, vicino a Pinerolo, che tuttavia 
proveniva dall'Oratorio di Don Bosco di Torino, segue un altro 
Giovanni Battista Lombardi pure di Imperia, futuro fondatore del 
collegio apostolico di Chiavari. Nel luglio dello stesso anno entra 
Claudio Toesca, originario dei dintorni di Nizza, futuro Rettor 
Maggiore, e Michelangelo Torre di Bussana (Imperia), nell'ottobre 
Giovanni Ricolfi di Castellaro (Imperia) e nel novembre, sempre di 
Castellaro, Sebastiano Roggero. Negli anni seguenti gli arrivi 
continuarono con un ritmo costante di tre quattro vocazioni per 
anno. Fra gli altri nel 1871 entrerà in Congregazione il medico 
nizzardo Francesco Luigi Lubonis. Nel 1873 il Capitano Felice 
Prinetti, entrato in Congregazione dopo l'incontro con il 
missionario Padre Paolo Abbona, incontrato durante una visita 

36 AO:MV, Lettera Dadesso a Tione, del 15 luglio 1869. 
37 P. CALLIARI, o. c., p. 34. 
38 AO:MV, Lettera Andreino ad Abbona del 22 agosto 1871. 
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fatta da Padre Abbona alla polveriera di Fossano per 
accompagnare i figli dell'Imperatore della Birmania. 

La maggior parte delle vocazioni della Congregazione in quel 
periodo provenivano dall'Italia (Llguria, Piemonte), solo alcune 
venivano dalla zona di Nizza, e la situazione non era priva di 
ostacoli, derivanti dal fatto che tutto il periodo di formazione 
(noviziato e studentato teologico) era concentrato a Nizza, che per 
gli italiani ormai era territorio straniero. Vi era poi da superare 
l'ostacolo del servizio militare, che dopo il 1848 era stato reso 
obbligatorio in Italia anche per gli ecclesiastici, situazione rimasta 
immutata fino al Concordato del 1929 fra la Santa Sede e l'Italia. 
Di queste difficoltà abbiamo testimonianza in una lettera del 
Rettor Maggiore, Padre Stefano Rossi, scritta nel 1878 
all'Arcivescovo di Malta Mons. Carmelo Xicluna nella quale 
chiedeva ospitalità nel seminario della sua diocesi per i chierici 
Giovanni Ricolfi, Giovanni Battista Lombardi e Michelangelo 
Torre, i quali erano stati "cacciati dalla Francia, perché privi di 
cittadinanza e impossibilitati a ritornare in Italia perché renitenti 
alla leva militare"39

• 

Nei primi 9 anni del rettorato di Padre Stefano Rossi, (11 
marzo 1870 - 3 marzo 1879) sono entrati in Congregazione 44 
nuovi soggetti. Sarebbero 45 se si deve comprendere nel numero 
anche il ritorno di Padre Vincenzo Gregorio Berchialla, avvenuto il 
giorno 23 ottobre 1871. Dai verbali delle Consulte generali risulta 
che le domande presentate in quel periodo da giovani che 
desideravano entrare in Congregazione furono più delle 44 
domande accettate, alcune di queste per varie ragioni non furono 
accettate. Dei 44 soggetti ammessi al noviziato (2 sacerdoti, 25 
studenti, 17 fratelli coadiutori) 17 uscirono prima di aver terminato 
il periodo di noviziato (1 sacerdote, 5 studenti e 11 fratelli 
coadiutori). L'abbandono del sacerdote e dei 5 studenti durante il 
noviziato si deve a infermità, mentre all'origine dei numerosi 
abbandoni dei fratelli coadiutori vi è la mancanza in questi soggetti 

39 P. CAIJ..IARI, o. c., p. 57. 
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delle più elementari nozioni di istruzione, ma anche la mancanza di 
vocazione in soggetti che forse non erano tanto interessati alla vita 
religiosa, quanto alla ricerca di un'occupazione, o di una 
sistemazione, al di fuori della famiglia d'origine. Hanno terminato 
il noviziato e furono ammessi alla professione religiosa 24 soggetti 
(1 sacerdote, 19 studenti, 4 fratelli coadiutori), rimangono 3 
soggetti (1 studente e 2 fratelli coadiutori), entrati negli anni 1878 -
1879, i quali al tempo della celebrazione del settimo Capitolo 
generale (marzo 1879) erano ancora in noviziato. Dei 19 studenti 
che hanno emesso la professione religiosa: 1 (Giovanni Battista 
Lombardi, il primo entrato con questo nome) morì nell'anno 1875, 
2 (Giuseppe Rosa, Giacomo Vivaldi) uscirono di Congregazione 
negli anni 1875 - 1876, 8 (Claudio Toesca, Michelangelo Torre, 
Giovanni Ricolfi, Sebastiano Roggero, Pietro Giuseppe Calvino, 
Francesco Luigi Lubonis, Felice Prinetti, Silvestro Donna) furono 
ordinati sacerdoti prima del 1879, gli altri 8 (Lombardi Giovanni 
Battista, il secondo entrato con questo nome, Nuvoloni Giovanni 
Battista, Francesco Donzella, Angelo Sasso, Raimondo Ferrari, 
Antonio Anfossi, Stefano Nuvoloni, Giuseppe Savarini) nel 1879 
erano ancora studenti. Dei 4 fratelli coadiutori che avevano emesso 
la professione in quel periodo (Bonsignore Giovanni Battista, 
Perette Carlo Domenico, Cavagliato Giovanni Evasio, Gallini 
Francesco Saverio) al momento dell'indizione del Capitolo 
generale: 3 erano ancora in Congregazione e 1 (Cavagliato 
Giovanni Evasio) era già uscito nell'anno 1875. Di queste prime 
44 vocazioni, entrate durante il primo periodo del rettorato di 
Padre Stefano Rossi: 14 erano originarie della Liguria occidentale, 
in particolare di Ventimiglia e dintorni, 9 della zona di Nizza (città 
e dintorni), 1 O venivano dal Piemonte (forino e dintorni, Pinerolo, 
Carignano, Biella), 4 erano originarie di Voghera, degli altri 7, quasi 
tutti fratelli coadiutori, non è nota la provenienza, perché di questi 
soggetto il registro riporta solo il nome e nessun altro dato. 

A San Ponzio nel 1870 fu nominato maestro dei novizi 
Padre Carlo Pacchiotti, il quale l'anno seguente assunse anche 
l'incarico della scuola di Sacra Teologia. La scuola di umanità e di 
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retorica fu affidata a Padre Pietro Gastaldi, richiamato a Nizza da 
Torino alla fine dell'anno 1870. Padre Dadesso in una lettera a 
Padre Tione del novembre 187040 esprime molte perplessità sulla 
decisione di affidare l'insegnamento a Padre Gastaldi e 
sull'opportunità di allontanarlo dalla casa di Torino, a suo giudizio 
Padre Gastaldi, dopo la pubblicazione della vita del Padre Lanteri, 
si stava affermando in Piemonte come scrittore, per cui gli si 
doveva dare, per il bene suo e della Congregazione, la possibilità di 
affermarsi in questo settore, che fra gli impegni di apostolato 
lasciati da Padre Lanteri agli Oblati era uno dei più qualificanti. Lo 
stesso padre Gastaldi non era molto entusiasta del suo nuovo 
incarico per il quale non si sentiva portato e neppure preparato, se 
ne lamenta con Padre Dadesso a più riprese41

• Era anche molto 
critico sull'insegnamento che si impartiva ai giovani che entravano 
in Congregazione, a suo giudizio non del tutto adeguato a 
preparare giovani che spesso entravano sprovvisti di una adeguata 
formazione scolastica. Problemi sorsero anche sulla scelta degli 
autori di filosofia e di teologia da proporre agli studenti. Adottare 
Rosmini come testo di filosofia non sembrava possibile a causa dei 
contrasti che c'erano stati in Congregazione negli anni 1840, 
quando Padre Vincenzo Botta, insegnante di filosofia alla 
Consolata, era stato allontanato dalla Congregazione per aver 
adottato per il suo insegnamento un testo di Rosmini, giudicato dai 
superiori della Congregazione poco ortodosso. Ma difficoltà vi 
erano anche per altri testi in quel tempo largamente in uso nei 
seminari e nelle Università di Teologia, giudicati non privi di 
pericoli42

• 

Il noviziato e lo studentato rimasero a San Ponzio di Nizza 
fino al 1887, quando furono trasferiti a Pinerolo nella nuova Casa 
del Sacro Cuore di via Sommeiller, aperta da Padre Gastaldi nel 

40 AOMV, Lettera Dadesso a Tione del 18 novembre 1870. 
41 AoMV, Lettera Castaldi a Dadesso del 28 gennaio 1872 e Lettera Castaldi a 

Dadesso del 28 ottobre 1876. 
42 P. CALLIARI, o. c., vedi nota 23 2 24, p. 88. Vedi anche: AOMV, Lettera 

Dadesso a Tione del 28 agosto 1878, testo riportato in P. CALLIARI, o. c., p. 59. 
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1886. In quell'anno furono mandati a Pinerolo soltanto i giovani 
sacerdoti e solo nel 1887 furono mandati anche i novizi e gli 
studenti di filosofia e di teologia. A Nizza rimase soltanto il 
postulandato. Si decise anche di accettare i giovani che 
provenivano dall'opera di Don Pavia soltanto se avessero 
completato gli studi ginnasiali e di seguire l'indicazione della Santa 
Sede di non fare studi di alcun genere, neppure di filosofia e di 
teologia, durante l'anno di noviziato. Arrivati gli studenti a 
Pinerolo, Padre Gastaldi, forse per le necessità economiche della 
Casa, propose di far indossare la veste talare ai chierici soltanto per 
recarsi in chiesa, o per uscire di casa. La Consulta generale respinse 
la proposta, perché contraria agli usi della Congregazione e non 
conforme alle norme emanate in proposito dal concilio di Trento43

• 

Composizione della Congregazione 
al momento dell'indizione del VII Capitolo generale 

Quando 1'11 marzo 1870, Padre Stefano Rossi fu eletto 
Rettor Maggiore nella Congregazione degli Oblati di Maria Vergine 
erano presenti 39 soggetti: 25 sacerdoti e 14 fratelli coadiutori. 
Erano tutti professi. In Congregazione non vi erano né studenti, 
né novizi. Dopo nove anni, il 3 marzo 1879, giorno di inizio del 
VII Capitolo generale, la Congregazione non solo era aumentata di 
numero, ma era anche ringiovanita per la presenza di un numero, 
seppure ancora modesto, di nuovi giovani soggetti. Nei nove anni 
trascorsi dei 39 soggetti della Congregazione presenti nel 1870: 9 
erano venuti a mancare, 8 per decesso ( 4 sacerdoti e 4 fratelli 
coadiutori) e uno per abbandono. Erano deceduti: P. Luigi Angelo 
Tarquinio, P. Paolo Matteo Abbona, P. Giuseppe Delfino, P. 
Giovanni Antonio Barberis, Fr. Teodoro Francesco Romano, Fr. 
Maurizio Matteo Marcengo, Fr. Giovanni Michele Peiretti, Fr. 
Mario Antonio Bogetti. Aveva lasciato la Congregazione P. Paolo 
Lingua. 

43 AOMV,Lettera Padre Stefano Rossi a Dadesso del 20/12/1887. 
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Dei 45 soggetti (3 sacerdoti, 25 studenti e 17 fratelli 
coadiutori) entrati in Congregazione nel periodo compreso fra il 
mese di marzo 1870 e il mese di marzo 1879, (nel numero è 
compreso anche P. Vincenzo Gregorio Berchialla), 14 (1 
sacerdote, 2 studenti e 11 fratelli coadiutori) sono usciti prima del 
marzo 1879 senza avere terminato il noviziato, 24 (2 sacerdoti, 19 
studenti e 3 fratelli coadiutori) hanno emesso la professione 
religiosa, 7 (5 studenti e 2 fratelli coadiutori) non avevano ancora 
terminato il loro noviziato. Dei 19 studenti che nel periodo marzo 
1870 - marzo 1879 hanno emesso la professione religiosa, 7 sono 
stati ordinati sacerdoti prima del marzo 1879 (Claudio Toesca, 
Michelangelo Torre, Giovanni Ricolfi, Pietro Giuseppe Calvino, 
Francesco Luigi Lubonis, Felice Prinetti, Silvestro Donna), 1 era 
deceduto (Giovanni Battista Lombardi) e 2 (Giuseppe Rosa e 
Giacomo Vivaldi) avevano abbandonato la Congregazione. 

Alla data della celebrazione del VII Capitolo generale (marzo 
1879) la Congregazione era composta di 58 soggetti, dei quali 51 
professi (29 sacerdoti, 9 studenti e 13 fratelli coadiutori) e 7 novizi 
(5 studenti e 2 fratelli coadiutori). 

Alcune notizie biografiche del sacerdote, dei sette studenti 
ordinati, dello studente deceduto e dei tre fratelli coadiutori 
entrati e presenti in Congregazione nel periodo marzo 1879 -
marzo 187944

• 

Padre Bongiovanni Domenico (Sacerdote) - Nato a Torino, 
il 3 settembre 1842, entrò in Congregazione il 27 aprile 187 4 che 
era già sacerdote e laureato in Sacra Teologia. Emise la Professione 
religiosa il 6 gennaio 1875. Non si hanno notizie della sua attività 
nei dodici anni di permanenza in Congregazione, uscì infatti con 
dispensa 1'11 giugno 1887. 

44 Non si riportano notizie su Padre Vincenzo Gregorio Berchialla, per le 
quali si rimanda al numero di Lanterianum 1/2008, p. 71-72. Si veda in 
proposito anche A. BRUSTOLON, Mons. Vincenzo Gregorio Berthialla, Lanterianum 
1/2009, p. 109-130. 
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Padre Claudio Toesca (Sacerdote) - Nato a Saorgio vicino a 
Nizza Marittima, il 3 febbraio 1854. Entrato a San Ponzio di Nizza 
il 13 luglio 1870, fece la professione religiosa il 19 settembre 1871. 
Fu ordinato sacerdote a Nizza il 15 giugno 1878. Dopo 
lordinazione rimane nella casa di San Ponzio con l'incarico di 
professore di Teologia morale. Dopo il 1889 fu segretario del 
Rettor Maggiore, Padre Giuseppe Antonio Avvaro (junior). Nello 
stesso periodo divenne difensore del vincolo presso il tribunale 
ecclesiastico della curia vescovile di Nizza. Nel 1901 fu nominato 
rettore della casa di San Francesco a Torino. Nel 1905, al termine 
della visita apostolica alla Congregazione, per decisione 
dell'arcivescovo di Torino, incaricato dalla Santa Sede della visita, 
fu nominato Vicario generale della Congregazione, affiancandolo 
con pieni poteri al Rettor Maggiore, Padre A vvaro, ormai 
ammalato e impossibilitato a svolgere le sue funzioni di Rettor 
maggiore. Dopo la morte del Padre A vvaro, nel 1907, dal Capitolo 
generale fu eletto Rettor Maggiore, carica che accettò con molta 
difficoltà e per le insistenze dei padri capitolari. La visita apostolica 
aveva imposto alla Congregazione la chiusura delle nostre scuole 
interne con l'obbligo di far frequentare ai nostri studenti i corsi di 
filosofia e di Teologia presso il seminario di Torino. Padre Toesca 
decise di trasferire gli studenti di Teologia a Roma presso la casa e 
la chiesa di Santa Maria del Pianto, facendo loro frequentare i corsi 
teologici presso il seminario romano. Nonostante avesse affidato 
gli studenti di Teologia alle cure di Padre Pietro Leone Frisia, 
futuro primo parroco della parrocchia di Sant'Elena sulla via 
Casilina, Padre Toesca ogni mese faceva il viaggio da Torino a 
Roma per seguire personalmente gli studenti. Nel 1906 aprì la casa 
di San Jacopo alle Piagge a Pisa, affidandola a padre Felice Prinetti, 
e il collegio apostolico Sacro Cuore a Chiavati, affidandolo alle 
cura di Padre Giovanni Battista Lombardi. Nel 1914 accettò la 
cura della parrocchia di Sant'Elena a Roma, affidata alle cura di 
Padre Leone Frisia, presso la quale fissò anche la sede dello 
studentato teologico. Con queste sue illuminate iniziative diede un 
forte impulso alla ripresa della Congregazione a inizio del XX 
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secolo, cammino purtroppo interrotto dalla Prima Guerra 
Mondiale (1914-1918) che disperse molti degli studenti che si 
stavano preparando al sacerdozio. Terminata la guerra, nel 1919 
indisse il Capitolo generale, durante il quale, nonostante il parere 
contrario di quasi tutti i capitolari, rassegnò le dimissioni da Rettor 
Maggiore, adducendo gravi e non infondati motivi di salute. 
Ritiratosi nella casa dell'Annunziata di Nizza vi trascorse cinque 
anni, fino al 1924, quando fu nominato rettore della Casa del sacro 
cuore di Pinerolo, che resse fino al 1828. Scaduto il suo mandato 
rimase nella casa di Pinerolo come confessore dei novizi, fino alla 
morte che lo colse il 14 aprile 1931 all'età di 77 anni. Fu sepolto a 
Pinerolo nella tomba della Congregazione. 

Padre Michelangelo Torre (Sacerdote) - Nato a Bussana 
(Imperia) il 24 settembre 1853, entrato in Congregazione a San 
Ponzio di Nizza il 19 luglio 1870, fece la professione religiosa il 17 
settembre 1871 e fu ordinato sacerdote a Nizza il 9 aprile 1878. 
Non si hanno che scarse notizie della sua attività apostolica. Morì 
nella casa di San Francesco di Torino il 20 dicembre 1920 all'età di 
67 anni. Fu sepolto nel cimitero comunale della città di Torino. 

Padre Giovanni Ricolfi (Sacerdote) - Nato a Castellaro 
(Imperia) 1'11 gennaio 1848, entrò in Congregazione a San Ponzio 
di Nizza il 22 ottobre 1870, fece la professione religiosa il 22 
novembre 1871 e fu ordinato sacerdote a Nizza nel 1874. Non si 
hanno notizie della sua attività in Congregazione, dalla quale usò il 
7 maggio 1885 per motivi non conosciuti. 

Padre Pietro Giuseppe Calvino (Sacerdote) - Nato a 
Bordighera (Imperia) il 10 giugno 1834, entrò in Congregazione il 
29 maggio 1871 e fece la professione religiosa il 15 settembre 1872. 
Fu ordinato sacerdote a Nizza il 9 giugno 1878. Passati alcuni anni 
nella casa di San Ponzio a Nizza il 21 agosto 1882 uscì di 
Congregazione per entrare tra i Canonici Regolari, fra i quali 
rimase soltanto per quattro mesi. Rientrato in Congregazione il 22 
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dicembre 1882, svolse il suo ministero a Nizza fino al 5 giugno 
1900 quando uscì definitivamente dalla Congregazione. Da quella 
data di lui non si hanno più notizie. 

Francesco Luigi Lubonis (Sacerdote) - Nato a Nizza il 4 
giugno 1819, dottore in medicina, coniugato, rimasto vedovo entra 
in Congregazione il 15 luglio 1871. Fa la professione religiosa il 15 
settembre 1872 ed è ordinato sacerdote a Nizza nel 187 4. Nulla si 
conosce della sua attività, si sa soltanto che aveva un carattere 
bizzarro e piuttosto volubile. Mori a Nizza 1'11 ottobre 1893. 

Felice Prinetti (Sacerdote) - Servo di Dio e Fondatore delle 
Suore "Figlie di San Giuseppe", prima Congregazione femminile 
fondata in Sardegna. Nato a Voghera (Pavia) il 14 maggio 1842. 
Laureato in ingegneria alla Regia Accademia militare di Torino, 
intraprende la carriera militare nell'esercito piemontese. Promosso 
capitano è responsabile della polveriera di Fossano quando nel 
1873 incontra il missionario Oblato Padre Paolo Abbona, in visita 
a Torino con i parenti dell'Imperatore della Birmania. Dopo 
quell'incontro il 27 novembre 1873 lascia l'esercito e il 15 dicembre 
dello stesso anno entra fra gli Oblati a San Ponzio di Nizza. Fa la 
professione religiosa il 6 gennaio 187 5 ed è ordinato sacerdote a 
Nizza il 23 dicembre 1876. Dopo l'ordinazione trascorre alcuni 
anni a San Ponzio incaricato dell'insegnamento delle materie 
scientifiche nello studentato della Congregazione. Nel 1880 è 
mandato a Pinerolo in aiuto a Padre Gastaldi che stava costruendo 
la Chiesa del sacro Cuore in via Sommeiller. Nel 1881 segue a 
Cagliari il nuovo arcivescovo, Mons. Berchialla, che gli affida 
numerosi e delicati incarichi, fra i quali la direzione del seminario. 
Nel 1888 fonda a Cagliari la Congregazione delle "Figlie di San 
Giuseppe". Nel 1894, a seguito della morte di Mons. Berchialla, 
dopo tredici anni passati in Sardegna, Padre Prinetti rientra in 
Congregazione e assume l'incarico di direttore del collegio 
apostolico di Giaveno, che mantiene fino all'anno 1903. Dal 1904 
al 1906 é rettore della Chiesa di San Francesco a Torino. Nel 1906 
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il Rettor Maggiore, Padre Toesca, gli affida l'incarico della 
fondazione della Casa di san Jacopo alle Piagge in Pisa per la 
predicazione di Esercizi spirituali e delle Missioni popolari. Rimase 
a Pisa anche dopo aver lasciato la direzione della Casa di San 
Jacopo, fino al giorno della sua morte, avvenuta il 5 maggio 1916, 
all'età di anni 74. Fu sepolto nel cimitero della Chiesa di San 
Jacopo, la sua salma fu esumata e traslata nella Chiesa di San 
Jacopo alle Piagge nel 1966 dopo l'introduzione della Causa di 
beatificazione. 

Silvestro Donna (Sacerdote) - Nato a Viera (Biella) il 30 
ottobre 1850, entrato in Congregazione nel luglio 1875 fece la 
professione religiosa il 24 settembre 1876 e fu ordinato sacerdote a 
Nizza il 9 giugno 1878. Trascorse quasi tutta la sua vita nella casa 
di San Francesco a Torino, dedicandosi alla predicazione delle 
Missioni popolari, per le quali era molto ricercato e apprezzato. 
Religioso esemplare è ricordato per il suo grande interessamento 
per lo sviluppo della Congregazione. Morto a Torino nella casa di 
San Francesco il 19 febbraio 1923 ali' età di 73 anni, fu sepolto nel 
cimitero del clero di Torino. 

Giovanni Battista Lombardi (Chierico studente) - Nato a 
Terzorio (Imperia) il 13 febbraio 1852. Entrato in Congregazione a 
San Ponzio di Nizza il 26 aprile 1870, fece la professione religiosa 
il 28 maggio 1871. Morì a San Ponzio per malattia il 18 aprile 1875 
ali' età di anni 23. Fu sepolto nella chiesa di San Ponzio a Nizza. 

Bonsignorio Giovanni Battista (Fratello Coadiutore) - Nato 
a Caravanica (Imperia) 1'11 settembre 1833, entrato in 
Congregazione il 17 giugno 1872, fece la professione religiosa 1'8 
settembre 187 4. Prima di entrare in Congregazione era stato 
maestro dei sordomuti alla Piccola Casa della Divina Provvidenza 
del Cottolengo di Torino. Non si conoscono le mansioni svolte in 
Congregazione. Morì nella casa di San Francesco di Torino il 16 
luglio 1884 ed è sepolto nel cimitero della città di Torino. 
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Peretto Carlo Domenico (Fratello Coadiutore) - Nato a 
Carignano (forino) il 18 maggio 1847, entrò in Congregazione il 
23 febbraio 1872 e fece la professione religiosa il 18 ottobre 1874. 
Destinato alla casa cli San Francesco cli Torino svolse per tutta la 
sua esistenza le mansioni cli sacrestano della chiesa, che curava con 
particolare dedizione e amore. Morì il 29 maggio 1927 all'età cli 80 
anni nella casa di San Francesco a Torino, per i postumi di una 
brutta caduta da una scala mentre stava addobbando l'altare della 
Madonna per il mese cli maggio, fu sepolto nel cimitero della città 
di Torino. 

Cavagliato Giovanni Evasio (Fratello Coadiutore) - Nato a 
Villafranca d'Asti (Asti) il 10 ottobre 1848, entrò in Congregazione 
il 2 febbraio 1873 e fece la professione religiosa il 10 ottobre 1875. 
Nulla si conosce della sua attività in Congregazione, dalla quale 
uscì per motivi non noti il 1 O giugno 1879. 



BREVI RIFLESSIONI 
PER LA SPIRITUALITÀ DEL NOSTRO TEMPO 

Andrea Brusio/on 

SOMMARIO - Ad una prima lettura si può avere l'impressione che i 
quattro contributi inviati a Lanterianum da Padre Andrea Brustolon non 
abbiano un legame tra di loro. Ad una più attenta lettura è facile scoprire 
il sottile filo che li unisce in una riflessione che abbraccia aspetti diversi 
della nostra spiritualità. Papa Francesco è il primo Papa che proviene 
dall'Ordine della Compagnia di Gesù, fondata nel 1534 da Sant'Ignazio. 
Il suo pensiero, la sua spiritualità, la sua predicazione, le sue scelte ci 
conducono necessariamente agli insegnamenti di Sant'lgnazio. Da 
Sant'Ignazio Padre Lanteri ha attinto la spiritualità e le strategie di azione 
pastorali lasciate in eredità alla Congregazione degli Oblati di Maria 
Vergine. Lo stesso nome di "Oblati di Maria Vergine" che Padre Lanteri 
ho voluto dare alla Congregazione, richiama la sua devozione a Maria. 
Padre Lanteri ha sempre considerato Maria come vera Madre sua, ma 
anche madre e vera fondatrice della Congregazione. Ne consegue che gli 
Oblati devono sempre essere attenti ai messaggi e agli ammonimenti che 
Maria invia agli uomini dai luoghi da lei scelti per rendersi presente 
all'uomo di oggi. Devono anche essere disponibili al servizio della 
Chiesa, assumendo come impegno l'invito del Papa a curare le ferite dei 
molti mali che affliggono l'uomo anche nel tempo presente. 

SUMMARY - Upon a first reading one may have the impression thai the faur 
contributions seni to Lanterianum by Father Andrea Brusio/on may noi bave a link 
between them. Upon a more attentive reading it is ea!)' lo discover the subtle thread 
thai unites them in a reflection thai embraces diverse aspects of our spirituality. Pope 
Francis is the first Pope who comes /rom the Order of the Compaf!Y of ]esus, faunded 
in 15 34 by Saint Ignatius. His thought, his spirituality, his preaching, his choices 
conduci us necessari/y to the teachings of Saint Ignatius. From Saint Ignatius Father 
Lanieri drew his spirituality and his strategies of pastora/ action left as an inheritance 
lo the Congregation of the Oblates of the Virgin Mary. The name itse!f of "Obla/es 
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of lhe Virgin Mary" which Falher Lanieri IJlished lo give lo lhe Congregation, recalls 
his devotion lo Mary. Falher Lanieri alW'!JS considered Mary as his Inie Molher, 
bui a/so mother and Inie foundress of the Congregation. 11 follows from lhis thai the 
Obla/es musi alW'!JS be allentive lo the messages and warnings thai Mary sends lo 
men from the places chosen l?J her lo render herse!f present lo the man of lod'!J. Th~ 
musi a/so be available far lhe senJice of lhe Church, assuming as a commitmenl lhe 
invitation of lhe Pope lo heal the wounds of the many evils thai ajflict man a/so in the 
present time. 

1 - Il ven. Lanteri, papa Francesco e gli Oblati di oggi 

Papa Francesco ci sta aiutando a fare emergere una Chiesa, 
in cui ben si ritrovano i discepoli del ven. Lanteri: una Chiesa 
capace di accostare con fede ogni uomo e di camminargli accanto 
con amore, in un mondo complesso nel quale è difficile separare 
nettamente le luci dalle ombre. <<Senza la misericordia» ha detto 
Papa Francesco ai vescovi brasiliani durante il viaggio a Rio de 
Janeiro <<c'è poco da fare oggi, per inserirsi in un mondo di feriti che hanno 
bisogno di comprensione, di perdono, di amore». Gli Oblati sono formati 
per essere persone misericordiose, capaci di inserirsi in un mondo 
di feriti che hanno bisogno di comprensione, di perdono, di 
amore, sono abilitati ad essere in grado di riscaldare il cuore alla 
gente, di camminare nella notte senza essere invasi dal buio, di 
ascoltare l'illusione di tanti senza lasciarsi sedurre, di accogliere le 
delusioni senza disperarsi e precipitare nell'amarezza, di toccare la 
disintegrazione altrui senza lasciarsi sciogliere e scomporsi nella 
propria identità. 

Si comprende bene, come papa Francesco ha detto 
all'Angelus del 15 settembre 2013, che «la misericordia non è 
sentimento, non è "buonismo"! Al contrario, è la vera forza che 
può salvare l'uomo e il mondo dal "cancro" che è il peccato». Nei 
santuari, nelle cappelle come nelle parrocchie dove prestano 
servizio, gli Oblati intendono promuovere spazi e occasioni per 
manifestare la Misericordia di Dio. Nella pratica rendono partecipi 
della missione i fedeli laici; essi offrono loro la Parola di Dio e i 
Sacramenti con la chiara coscienza e convinzione che lo Spirito si 
manifesta in essi. 
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Lanteri appena vedeva pronti i confratelli alla missione, li 
invitava a farsi prossimo, ad uscire, ad andare, ad essere girovaghi 
della fede, "callejeros de la fa" come ama dire papa Francesco. E 
questo non in modo autoreferenziale ma trascendente; una fede 
che dà testimonianza, nella pazienza e nella dolcezza. Dio è già 
ali' opera nel mondo, come evidenzia sant'Ignazio negli Eserci~ 
Spirituali: «Dio è presente nelle creature» (ES, 235) e «0pera ed è attivo per 
me in tutte le realtà di questo mondo, a somiglianza di uno che lavora» (ES, 
236). Noi lanteriani siamo chiamati ad accompagnare la sua 
<<crescita»; egli «cresce» in qualche modo e noi lo aiutiamo a crescere 
nel mondo. Emergono in particolare due caratteristiche del 
servlZto oblato: l'accompagnamento e il discernimento spirituale 
evangelico, per decifrare e riconoscere la presenza dello Spirito 
nella realtà umana e culturale, negli avvenimenti, nei desideri, nelle 
tensioni profonde dei cuori e dei contesti sociali, culturali e 
spirituali, e come chiede di proseguire la sua opera. 

Il ven. Lanteri, padre Diesbach, il ven. Prinetti, Mons. 
Berchialla, padre Melis, hanno aiutato a sperimentare in modo 
diretto Dio, a scoprire che è l'Emmanuele, a noi vicino e che ci 
vuole felici. A tale gioia si giunge tramite l'affidamento di noi stessi 
alla Santissima Trinità. Il carisma degli Oblati accompagna chi 
ricerca la volontà di Dio, la singola persona alla quale Dio si 
comunica personalmente. È la prospettiva degli Esercizj Spirituali di 
sant'Ignazio di Loyola, che prende in carico in maniera molto seria 
la soggettività di chi cerca - nonostante la percezione della propria 
indegnità - di aprirsi alla volontà di Dio sulla sua vita. La 
prospettiva ignaziana preferisce rimanere aperta allo Spirito che 
parla al credente attraverso la vita, nell'originalità delle situazioni 
che egli vive nella sua attualità storica, così come nella comunità 
dei credenti che è la Chiesa. Diesbach e Lanteri suscitarono 
missionari, persone che fossero apostoli, più che suscitare 
discussioni su piani apostolici e che fossero in prima linea nella 
produzione culturale, fino a influire sui centri di opinione. 
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2 - Sant'lgnazio, un esempio per cinque motivi 

Il santo spagnolo è stato additato dal ven. Lanteri come un 
esempio, in occasione della predicazione degli Esercizj Spirituali~ per 
delle ragioni specifiche: 1) per la sua bontà e capacità di amare; 2) 
per il suo atteggiamento verso il peccato; 3) per la sua libertà e 
ricerca della Gloria di Dio; 4) per l'importanza di avere un animo 
allegro e sereno; 5) per l'importanza della lettura spirituale. 

Per la sua bontà e capacità di amare 

Sant'Ignazio andò crescendo anche nella bontà: 

«Noi sappiamo quanto erano buoni i santi - ha scritto il ven. 
I..anteri-, come era dolce il conversare con essi; come cercavano ansiosamente 
e s'adoperavano in ogni modo a comunicare anche agli altri la loro bontà. 
Immaginatevi pertanto la bontà e dolcezza somma di san Francesco di 
Sales, la bontà e f impegno di comunicare agli altri questa loro bontà in san 
Francesco d'Assisi, in sant'Ignazjo, in san Francesco Saverio. 'Richiamate 
ancora alla mente quanti santi conoscete, insigni in bontà e in dolcezza, in 
affabilità, in zelo dell'altrui bene. Paragoniamoli tutti assieme con Gesù 
Cristo: non è che una goccia di bontà in paragone del mare». 1 

Lanteri evidenzia la capacità di amare di sant'Ignazio, 
ricordandola in una istruzione sulle giaculatorie: 

<<Le giaculatorie sono brevi e infuocati sospiri a Dio, sono come saette 
infuocate che partono dal cuore e si lanciano a Dio. Convembbe usarne una 
ogni ora, almeno fissatene da principio sei o otto al giorno. Le occasioni 
possono essere qualunque cosa vediate potete lodare il Creatore, fatevi, per 
es., un segno al fazzoletto per ricordani o simile. I sentimenti poi non sono 
difficili a trovarsi, può somministraT?Jene il Credo, il Pater, f A ve, le 
Litanie; il solo verbo '~o" quante non ve ne somministra, l'indicativo 
''V'amo'~ l'imperativo ''Ama anima mia". Può fissarsi per ciascun giorno 
il genere di giaculatorie. Deh! V'ami, v'avessi sempre amato, desidero 
d'amani etc. Così faceva sant'Ignazjo che giunto a questo verbo andava 
fuori di sé; non sapeva più cessare di declinarlo in questa maniera, 
ferventemente, cioè con enfasi e con affetto. Sappiate che non v'ha miglior 
modo di declinare presto dal male, che coniugare le sue azjoni col verbo 

t Pre,2305a:T3, 1 
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amare. Fate così e presto vi avanzerete nell'amore di Dio, e vi attirerete 
grandi gra~e». 2 

Per il suo atteggiamento verso il peccato 

In merito al peccato veniale ricorda che: «Sant'Igna~o aveva 
fisso di non lasciarsi indum a quello né per qualunque felicità proposta, né per 
qualunque castigo,fasse bene la stessa morte».3 Al punto tale che piuttosto 
che offendere Dio sant'Ignazio faceva violenza su di sé; <per 
impedire l'offesa a Dio)> si immergeva nel «ghiaccio>/ 

Per la sua libertà di spirito e ricerca deOa Gloria di Dio 

Ignazio ebbe un obiettivo chiaro: «si prefisse sempre la maggior 
gloria di Dio in tutte le sue a~oni>/. Cosa che attuò con libertà di 
spirito - come evidenziò il ven. Lanteri -6

: «Da questa santa libertà di 
spirito nasce una pronta sommissione in tutto e tranquilla generosità. 
S ant'lgna~o di Loyola nel mercoledì santo mangiò carne per un semplice 
ordine del medico, che lo stimò espediente per un poco di male che aveva. Uno 
spirito scrupoloso, o poco docile si sarebbe fatto pregare tre giorn4 dice san 
Francesco di Sales.» Lanteri nella <<Meditazione dell'Amore di Dio» 
invita a pregare con le parole di sant'Ignazio7

: «Ricevete, Signore, tutta 
la mia libertà, prendete la mia memoria, il mio intelletto, la mia volontà, 
quanto io ho e posseggo, voi tutto me l'avete dato, ed io di nuovo a voi tutto lo 
restituisco e affatto ve lo do, affinché ne disponiate ad ogni vostro volere; datemi 
soltanto lamore vostro con la vostra santa gra~a, ed io sono ricco abbastanza, 
né veruna altra cosa di più vi chiedo». Nel Direttorio degli Oblati il Ven. 
Lanteri propone questa preghiera nella trattazione «della rinuncia 
ad ogni amore verso i beni interni, ossia circa la propria volontà>>: 
«Considerando l'infinita ed incomprensibile grandezz.a di Dio e delle sue 
perfa~on4 ed ogni cosa dipendere da Lui, considerando il proprio nulla e la 
continua nostra dipendenza da un Essere così grande, desidera l'anima di dare 
a sua Divina Maestà un qualche attestato del/' altissima stima che ne ha, e 
della profondissima sottomissione che le professa, né altro avendo di più libero e 

2 Asc,2267c:T4 
3 Pre,2335u:T3, 1 
4 Pre,6201c:T7,3,1 
s Pre,2334s:T2, 13 
6 Spi,2368b:T20,4 
' Pre,2334s:Tl, 14 
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prezioso che la volontà propria, da cui si producono tutti gli atti interni ed 
esterni, e per cui t anima può a piacimento scegliere e unirsi a qualunque bene 
creato e increato, offre f anima al suo Signore questa sua libertà, e ripete 
sovente con gusto lorazione di sant'Ignazio posta nella meditazione del!' amore 
di Dio: Suscipe Domine, universam libertatem meam, etc. 
reputandosi a gloria di tutta consacrargliela, e divenire schiava del suo Dio, 
massime sapendo che se non è seroa di Dio, conviene che sia seroa della 
creatura». 8 

Per l'importanza di avere un animo aHegro e sereno 

In una istruzione sull'allegrezza spirituale, Lanteri ha 
affermato9

: «Sant'Ignazjo aveva un giovane religioso (Francesco Costero) 
facilissimo al riso; lo mandò un dì a chiamare, andò questi tutto umile, 
aspettandosi d'esserne ben rimproverato, ma sant'Igna~o gli disse che era ben 
contento di trovarlo allegro, che continuasse pure così, perché veramente un 
religioso non deve mai avere occasione d'essere triste». In merito 
all'allegrezza o gioia spirituale, intesa come dono dello Spirito 
Santo, Lanteri cita quello che dice il padre Faber10

: <di P. Faber, 
compagno di sant'Ignazjo, diceva che era molto meglio mancare d'eccesso che di 
difetto, in questa virtùJ>. 

Per l'importanza deDa lettura spirituale 

Lanteri insegnò a fare bene la lettura spirituale, anche 
all'interno dei giorni di ritiro. Per spiegare l'utilità e l'efficacia della 
lettura spirituale ricordò come essa diede la svolta alla vita di tanti 
santi, tra cui sant'Ignazio di Loyola. «Sant'Igna~o, da capitano di un 
Re della terra, divenne capitano del Re del Cielo per una lettura fatta non per 
devozione, ma per togliersi la noia della lunga malattia»". La lettura 
spirituale è <<Wl ottimo mezzo per la santificazione della festa e 
delle anime nostre; voi sapete leffetto che produsse in 
sant'Agostino, in sant'lgnazio, in san Colombano e altri»12

• Lanteri 

s Org,2262:T2,3, 1 
9 Pre,2335s:T5,1 
10 Pre,2335s:T3 
11 Pre,2335q:T1,4; cfr. Pre,2335f:T2,7; Org,2220: nota 25. 
12 Pre,2311b:T2,7 
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cita il fatto che il fare ritiro è un'opera di supererogazione13
: <(ma 

non importa, è un'opera da renderci santi. Fu opera di supereroga~one la 
lettura spirituale che convertì sant'Igna~o. Fu tale quella messa ascoltata da 
sant'Antonio Abate, la medita~one di quei cadavere di san Francesco B01gia, 
gli Eserci~ per san Francesco Saverio. Pure questa bastò per farli santi, chi sa 
se non J' avessero fatta, se avrebbero avuta queli' abbondanza di gra~e». 
Sant'Ignazio imparò a guardare il cielo. Lanteri lo ricorda più volte. 
In una meditazione del Paradiso, afferma sant'Ignazio 14

: «Il 
Paradiso è così bello, che san Paolo disse che mai occhio vide, né 
orecchio udì, né alcuno pensò mai quanto sia grande la felicità di 
quel luogo. Sant'Ignazio mirando il cielo, sdegnava quanto vedeva 
nel mondo». 

3 - Pompei e Lourdes 

Tra i Santuari di Pompei e di Lourdes vi sono legami 
profondi ed interessanti15

• Durante la costruzione, all'ingresso del 
Santuario di Pompei, furono sistemate due acquasantiere in 
marmo, proveniente dalle cave di Bagnères-de-Bigorre, presso 
Lourdes. Anche le quattro colonne di marmo con venature (due di 
colore rosso e due di colore verde), che affiancano il Trono 
dell'Icona, giunsero nel gennaio 1886 dalla suddetta "marmerid'. A 
tale ditta, che aveva un ufficio a Napoli, il beato Bartolo Longo si 
rivolse pure per i marmi di abside, balaustra, pavimento e sagrestia. 
Se si considera il messaggio religioso, da tramite tra Pompei e 
Lourdes molto hanno fatto due persone, stimate dal beato Longo: 
Mons. Vincenzo Gregorio Berchialla (1825-1891), arcivescovo di 
Cagliari e lo scrittore francese Henri Lasserre (1828-1900). 
Cominciamo dallo storico di Lourdes. 

13 Pre,2335u:T1,15 
14 Pre,6201c:T9,1,1 
ts Per le fonti delle citazioni rimando a Andrea BRUSTOLON, Georges

Fernand Duno! de Saint-Mac/011, il Dottore della Grotta, Editrice Velar, Gorle 2014, pag. 
336, 357-359, 444446, 566. 
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Ancora oggi sono conservati a Pompei cinque libri (tre in 
italiano e due in francese) di Henri Lasserre sulla storia e sugli 
episodi miracolosi di Lourdes che appartennero alla biblioteca 
personale del beato Bartolo Longo e che furono pubblicati tra gli 
anni 1884 e 1887. Di Lasserre - conosciuto personalmente a Roma 
il 16 dicembre 1888 - il beato Longo imitò la cura nel raccontare 
''gra:efe" importanti, come scrisse nel luglio 1919 a don Giovanni 
Giuseppe Pirozzi: «Il metodo da me tenuto è quello stesso di 
Enrico Lasserre, cioè il racconto dei minuti particolari, che si 
rilevano dai dialoghi delle persone che sono nel dramma divino». A 
tale scopo si recava di persona «sul luogo dove era avvenuto il 
miracolo per raccogliere testimonianze e conversazioni>>. Una volta 
raccolte le testimonianze non mancava di chiedere aiuto agli 
specialisti in materia. Al dottore calabrese Giuseppe Gaetani (1844-
1915), Bartolo Longo negli anni 1905-1906 versava 80 lire mensili 
(circa 325 € attuali) <per corre:ef one di stampa e revisioni e tecnicismo di 
certificati medici per Gra:efe da stamparsi». Leggendo la corrispondenza 
tra Longo e Lasserre, si nota che entrambi si sono preoccupati di 
comprendere quale fosse il messaggio religioso racchiuso nei fatti 
prodigiosi e nelle guarigioni. A dire del nostro beato: <<Nell'esame dei 
miracoli, oltre la realtà della malattia e la certezz.a della guarigione, 
inesplicabile per qualunque causa naturale, bisogna studiare la~·one 

misteriosa della Provvidenza, che scuote le anime umane, piega le volontà, 
adatta le circostanze, dispone gli avvenimenti)). 

Ecco l'amore del beato per il ministero dei sacerdoti, del loro 
prezioso aiuto per il discernimento. Il sacerdote Berchialla era uno 
degli autori preferiti da Bartolo Longo per i suoi scritti mariani e 
sull'angelo custode; il fondatore della nuova Pompei intensificò 
con Berchialla i legami come divenne arcivescovo di Cagliari. 
Invitato dal beato Bartolo Longo a dirgli «qualche cosa del nuovo e 
glorioso santuario di Nostra Signora del Rosario di Pompei», il 29 
agosto 1886 Mons. Berchialla gli scrisse: «lo le dico questo solo, che 
vado leggendo con amore gli Annali di Pompei e seguo i progressi prodigiosi 
della devo:ef one già tanto propagata e dello slancio italiano per promuovere la 
continua~·one delle opere colossali dalla Signoria Vostra intraprese ad onore 
della gran R.egina. Ravviso nei due Santuari di Lourdes e di Pompei una 
mirabile disposi:ef one della misericordiosa Provvidenza di Dio, che da due lati 
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d'Europa così distanti l'uno dall'altro, glorifica la R.egina del Cielo, sveglia la 
fede nei cristian4 sparge innumerevoli favori spirituali e temporali, combatte 
l'indifferentismo ed il ra~onalismo dei nostri giorni. Lourdes e Pompei sono 
due immensi e lucidissimi fanali che guidano i vascelli al porto in questo ''mare 
spa~oso e vasto" (Sai 103,25), dove gli scogli, le secche, i rompicolli non 
mancano mai. Sia lodato Gesù Cristo. Sia benedetta 11mmacolata di 
'Lourdes. Sia benedetta Nostra Signora di Pompei». 

Nel pensiero di Berchialla la devozione a Maria e l'erezione 
di santuari in suo onore a Lourdes e a Pompei, con sviluppo di 
opere annesse, erano una risposta robusta all'incidenza negativa 
generata a fine Ottocento dall'indifferentismo e dal razionalismo. 
Tanto è vero che Lourdes e Pompei si distinsero nel 19° secolo per 
l'amore che in essi si respirava nei confronti della Scienza. Il 
dottore Georges-Fernand Dunot de Saint-Maclou (1828-1891), 
amico personale di Berchialla, aveva fondato nel 1883 il Bureau 
des Constatations Médicales, in cui i medici davano il loro 
contributo nello studio delle presunte guarigioni. A tale Bureau si 
iscrisse anche san Giuseppe Moscati (1880-1927), grande e santo 
medico, devoto sapiente presso il santuario di Pompei. Il 15 
maggio 1890 Bartolo Longo diede vita all'Osservatorio 
Meteorologico-Geodinamico-Vulcanologico, il cui primo direttore 
fu il professore Francesco Denza (1834-1894), sacerdote barnabita, 
guarito a Pompei. Scienziato di fama europea, fondò l'osservatorio 
meteorologico di Moncalieri e fu direttore della Società 
Meteorologica Italiana, da lui fondata nel 1881 e della Specola 
Vaticana dal 1891. 

A Lourdes come a Pompei si condividevano molte 
preoccupazioni del papa Leone XIII che nel motu proprio Ut 
mysticam, del 14 marzo 1891, dichiarò: «I figli delle tenebre per 
gettare disprezzo e odiosità sulla mistica Sposa di Cristo, vera luce, 
presero l'abitudine di calunniarla apertamente e, rovesciando 
I' essenza e il significato dei nomi e delle cose, la ritennero amica 
dell'oscurantismo, fomentatrice d'ignoranza, nemica della scienza e 
del progresso». E concluse ricordando il proprio sforzo: «ci siamo 
sforzati di fare costantemente ftn dagli ini~ del Nostro Pontificato con parole, 
sentii e fatti ogni volta che se n'è presentata l'occasione e cioè che fosse a tutti 
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chiaro che la Chiesa e i suoi Pastori non si oppongono alla vera e solida 
scienza, sia umana sia divina, ma che l'abbracciano, l'incoraggiano e la 
promuovono con tutto l'impegno che è loro possibileJ>. 

Bisognava sfidare l'assalto della scienza atea e pos1ttvista, 
dimostrando che la Chiesa non è una forza oscurantista ostile al 
progresso del sapere. Invece che essere nemica della scienza, la 
Chiesa dà nei Santuari di Lourdes e Pompei un contributo ad essa, 
«sotto gli occhi medesimi della Madre della Sapienza», come ebbe a 
dire il beato Bartolo Longo. A Lourdes e a Pompei vi è 
un'attenzione straordinaria e concreta alle sofferenze umane, alle 
grida di dolore e di disperazione. Quando sabato 28 luglio 1883 
una scossa di terremoto dell'8° grado della scala Mercalli colpì 
l'isola di Ischia, con epicentro nella cittadina di Casamicciola, e ci 
furono 2.333 morti e 706 feriti, vi furono persone che si ritennero 
miracolate, perché nel momento del disastro invocarono l'aiuto di 
Nostra Signora di Lourdes. La Conferenza della san Vincenzo di 
Lourdes inviò offerte per i terremotati dell'Isola d'Ischia. Meno di 
80 giorni dopo, il 14 ottobre 1883 venne recitata per la prima volta 
a Pompei la celebre supplica da 20.000 pellegrini, sgorgata dal 
cuore del beato Bartolo Longo di fronte alle tante ferite umane. 
«Sì, lo confessiamo, siamo meritevoli dei più aspri JlagelliJ>. «Volgete, o 
Maria, lo sguardo vostro pietoso verso di noi, su tutte le nostre 
famiglie [ ... ] e vi prenda compassione degli affanni in cui volgiamo 
e dei travagli che ne amareggiano la vita>>. A Lourdes e a Pompei si 
impara la compassione, a farsi prossimo e a fare della propria vita 
un dono. 

Il legame tra Lourdes e Pompei fu rinsaldato nei giorni 8 e 9 
marzo 1912 grazie alla visita di Mons. François-Xavier Schoepfer 
(1843-1927), vescovo di Tarbes e Lourdes (1899-1927), al 
Santuario e alle opere di Pompei. Mi si permetta un ultimo 
parallelo. Il nome Lourdes è stato fatto risalire al saraceno Mirat, 
capo della truppa di mori che teneva la fortezza di Mirabel, che si 
convertì al cristianesimo dopo la resa (778) assumendo il nome di 
Lorus (forma latinizzata di Louerda, che in arabo significa rosa), 
dopo avere deposto le armi al Santuario della Vergine Nera di Puy
en-V elay. In tal modo conservò i propri beni ed il castello di 
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Mirabel che ben presto si chiamò Lourde e poi Lourdes. Il 
Santuario di Pompei fu consacrato il 7 maggio 1891 e dedicato alla 
Madonna, Regina delle Vittorie, in memoria della vittoria di 
Lepanto sui Turchi e con la fiducia di vittorie future. 

A noi scoprire (discernere) su quali strade ci inviti oggi la 
Madre della Sapienza, perché Gesù-Eucaristia sia conosciuto, 
custodito e amato, facendo tutto quello che ci dice. 

4 - Da Zuavi Pontifici a Hospitaliers 

Nel testo Georg,es Fernand Dunot de Saint-Maclou, il Dottore della 
Grotta, fondatore del Bureau des Constatations Médicales e confondatore 
dell'Hospitalité Nitre-Dame de Lourdes, ho evidenziato anche il grande 
legame tra gli Zuavi Pontifici ed il sorgere dell'Hospitalité Notre
Dame de Lourdes. 

Lo spirito degli Zuavi Pontifici 
Nella battaglia di Castelfidardo (18 settembre 1860) il 

sacerdote belga Petrus Sacré, cappellano degli Zuavi Pontici, 
assistette il colonnello francese Georges de Rarécourt de la V allée, 
marchese di Pimodan, nei suoi ultimi momenti di vita. In seguito 
Mons. Sacré fu decano dei pellegrini che dal Belgio si recavano a 
Lourdes ed il 31 agosto 1887 avvenne a Lourdes la guarigione della 
giovane Marguerite de Couronnel, nipote dell'eroico Pimodan. 

Gli Zuavi Pontifici ufficialmente nacquero il primo gennaio 
1861, all'indomani della disfatta di Castelfidardo. In questo corpo 
militare entrarono Gaston Le Hardy, l'amico-discepolo di Dunot 
de Saint-Maclou ed il veggente de La Salette, Maximin Giraud. Essi 
riscattarono la sconfitta di Castelfidardo nella battaglia di Mentana 
(3 novembre 1867), di cui fra pochi anni ricorrerà il 150° 
anniversario. In essa presero parte persone che avranno un 
influsso sulla storia di Lourdes: Dunot de Saint-Maclou come 
medico assieme a Charles Ozanam, il sacerdote assunzionista 
Vincent de Paul Bailly in qualità di cappellano, il conte Combettes 
du Luc ed il visconte Marie-Charles-Georges de Pouy quali militari 
zuavi pontifici. 
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Quindi a Mentana presero parte i primi tre presidenti 
dell'Hospitalité: Combettes, de Pouy e Dunot de Saint-Maclou. 
Con la cessazione dello Stato Pontificio gli Zuavi Pontifici 
militarono prima nella Conferenza di San Vincenzo de' Paoli di 
Lourdes e poi nell'Hospitalité Notte-Dame de Lourdes, sempre 
mossi dalla carità. 

Non fa meraviglia che il motto degli Zuavi Pontifici sia stato 
fatto proprio dall'Hospitalité: «Domino Christo seroire», essere al 
servizio di Cristo Signore. L'Ospedaliero si assume l'impegno di 
servire il pellegrino - malato o sano che sia - e attraverso di lui, di 
servire ed incontrare Cristo stesso: «Ciò che avete fatto al più 
piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me» (Mt 25,45). 

Non è forse neanche una coincidenza che Dunot, dopo 
avere conosciuto gli Zuavi Pontifici, eredi dello spirito cavalleresco 
dei Crociati, abbia "militato" prima tra gli Oblati di Maria Vergine, 
dove il termine oblato rimanda ai confratelli dei Templari e poi tra 
gli Hospitalier, termine che rimanda ai Cavalieri Ospitalieri o 
Ospedalieri. Questi nati come Cavalieri dell'Ordine dell'Ospedale 
di San Giovanni di Gerusalemme, quindi conosciuti come Cavalieri 
di Rodi e in seguito come Cavalieri di Malta, si rifanno ad un 
ordine ospedaliero benedettino sorto intorno alla prima metà 
dell'l 1° secolo a Gerusalemme e divenuto, in seguito alla prima 
crociata, un ordine religioso cavalleresco cristiano dotato di un 
proprio statuto a cui fu affidata la cura e la difesa dei pellegrini 
diretti in Terra santa. 

La croce capovolta di Castelfidardo 
Con breve pontificio del 12 novembre 1860 ad opera di Pio 

IX il quale, su consiglio del maestro d'armi, Francesco Saverio de 
Mérode, fu fatta coniare una medaglia per premiare i soldati che 
avessero partecipato allo scontro di Castelfidardo. 

La medaglia era composta di un cerchio riportante 
circolarmente sul diritto il motto "Victoria, quae vicit mundum, .ftdes 
nostra", mentre sul retro era riportata la scritta "Pro Petri Sede, Pio IX 
P.MA.XV". Il cerchio riportava in centro una croce capovolta, 
simbolo del martirio di san Pietro, primo pontefice, il quale venne 
crocifisso a testa in giù per non eguagliare l'esempio di Cristo, 
condannato al medesimo martirio. Su questa croce era raffigurato 
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un serpente che si mordeva la coda, simbolo del peccato mortale 
che attanagliava quanti osassero attaccare la Chiesa. 

La Croce rovesciata dell'Hospitalité «è il simbolo della 
devozione figliale degli Ospedalieri verso il Nostro Santo Padre il 
Papa>>, afferma il J ournal de la Grotte del 22 gennaio 1911. Così la 
medaglia di Nostra Signora di Lourdes è la testimonianza della loro 
consacrazione e la croce di san Pietro quella del loro attaccamento 
figliale al Papa. E' la medaglia di Castelfidardo: la disponibilità di 
Pietro di farsi mettere in croce, "Pro Petri sede". 

P. René Point ha affermato che la croce di san Pietro 
apparve sulla medaglia dell'Hospitalité prima del 4 settembre 1889, 
in quanto vi è documentazione che già esiste a questa data ed 
aggiunge che si deve a de Pouy, ufficiale degli zuavi pontifici, che 
volle trasmettere agli Ospedalieri il suo amore per la persona del 
Papa. 

Edouard Imbert, Presidente dell'Hospitalité, il 7 agosto 1977 
ha scritto che «secondo la tradizione e senza dubbio sotto la 
presidenza di de Pouy o può essere sotto quella di Dunot de Saint
Maclou e probabilmente in seguito a un pellegrinaggio a Roma, per 
ben marcare il nostro attaccamento alla Santa Sede Apostolica la 
croce di san Pietro fu apposta sul nostro nastto».16 

Un passaggio voluto da Maria Santissima 
Nel cambiamento sociale del 19° secolo, Nostra Signora di 

Lourdes indicò nuove vie a persone che avevano la nobiltà della 
virtù e della generosità. 

Tutto ciò era stato già vissuto da Bernadette, che si riteneva 
zuava del Papa mediante la preghiera ed il sacrificio. La veggente di 
Lourdes alla fine del 187 6 scrisse al beato Pio IX: <<Mi sono fatta 
piccola zuava di Sua Santità; le mie armi sono la preghiera ed il 
sacrificio, che conserverò fino all'ultimo respiro». 

Anche l'altra santa, che guarda Bernadette dalla parte 
opposta dell'Esplanade, santa Teresa di Gesù Bambino, 1'8 
settembre 1896 scrisse: «Sento nella mia anima il coraggio di un 

16 Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. B111/etin de Uaison, Octobre 1977, n. 20, 
pag. 4. 
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Crociato, di uno Zuavo pontificio, io vorrei morire su un campo di 
battaglia per la difesa della Chiesa>>. 

Settecento anni fa, il 18 marzo 1314, moriva sul rogo Jacques 
de Molay l'ultimo gran maestro dell'Ordine dei Templari. Moriva il 
fiore della cavalleria, nato e cresciuto nell'ideale puro della Crociata 
e portatore umile ma indefesso dello stendardo della fede cristiana. 
Con fatica la Chiesa ha rinnovato il suo stile di presenza nella 
società, facendo tesoro della Parola e dei segni che la confermano. 
Chiarendo il significato dei miracoli, Dunot ha aiutato anche la 
Chiesa a comprendere la propria missione, caratterizzata dalla 
Grazia; in questo fu un autentico discepolo del ven. Pio Bruno 
Lanteri. 

L'immagine di Chiesa che si respira a Lourdes è quanto mai 
profetica; cosa questa che appare più chiaramente se ci lasciamo 
aiutare da Papa Francesco: 

«lo vedo con chiarezz.a che la cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi è 
la capacità di curare le ferite e di rinsaldare il cuore dei fede/~ la 
vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo 
dopo una battaglia. È inutile chiedere a un ferito grave se ha il 
colesterolo e gli zµccheri al'/i! Si devono curare le sue fante. Poi potremo 
parlare di tutto il resto. Curare le ferite, curare le ferite... E bisogna 
cominciare dal basso». 

E Dunot si è recato a Mentana per curare le ferite. 



PADRE GIUSEPPE DELFINO 
(BRICHERASIO TORINO 1807 -

NIZZA SAN PONZIO 1875) 

Paolo Calliati 

SOMMARIO - Padre Paolo Calliari con paziente e accurato lavoro di 
ricerca ha raccontato in otto volumi la storia dei primi cento anni di vita 
della Congregazione (Gli Oblati di Maria, manoscritto inedito in AOMV), 
dalla fondazione nel 1816 fino alla fine del Rettorato di Padre Claudio 
Toesca (1919). La narrazione degli avvenimenti è interrotta di quando in 
quando per dare spazio alla presentazione del profilo di alcune delle 
figure più rilevanti, protagoniste della storia narrata. Fra queste abbiamo 
scelto per questo numero di Lanterianum la figura di Padre Giuseppe 
Delfino (P. Calliari, Gli Oblati di Maria, VoL VII, p. 197-243). Nato a 
Bricherasio (forino) il 25 maggio 1807, Padre Giuseppe Delfino entrò in 
Congregazione già sacerdote, a Pinerolo il 7 giugno 1833. Fece la 
professione religiosa alla Consolata di Torino il 20 giugno1834. Occupò 
sempre in Congregazione posti di grande importanza e si segnalò per la 
sua pietà e la sua scienza. Fu il primo rettore della casa di San Ponzio a 
Nizza e fondatore del Convitto ecclesiastico di quella casa, che diresse 
per molti anni e del quale fu una delle figure più rilevanti. Teologo 
profondo e preparatissimo, fu apprezzato insegnante di Teologia e di 
filosofia. Su incarico del Rettor Maggiore Padre Giuseppe Antonio 
A vvaro, preparò un "Direttorio" per la Congregazione che tuttavia 
venne adottato solo dal Capitolo generale del 1930 e restò in vigore in 
Congregazione fino al Capitolo generale del 1968. 
Passò quasi tutta la vita a Nizza, con brevi interruzioni, a Pinerolo come 
insegnante nel 1847 e alla Consolata di Torino nel 1857. Fu l'ultimo 
rettore della Consolata che resse fino al 15 novembre 1858, quando gli 
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Oblati furono cacciati per iniziativa del Governo dal santuario e dalla 
casa della Consolata. Nel 1847 fu eletto Consultore generale del Rettor 
Maggiore e nel 1856 Procuratore generale della Congregazione, incarichi 
che mantenne fino alla sua morte. Nel 1870 alla morte del Rettor 
Maggiore, Padre Giovanni Battista Biancotti, risultò designato Vicario 
generale del Rettor Maggiore defunto, con l'incarico di indire il Capitolo 
generale per l'elezione del nuovo Rettor Maggiore. Morì a Nizza, nella 
casa dell'Annunziata, il 13 febbraio 1872 all'età di anni 68 e fu sepolto 
nella tomba della Congregazione nel cimitero di St. Barthélemy a Nizza. 

SUMMARY - Father Paolo Calliari with patient and accurate work of research 
recounted in eight volumes the history of the ftrsl hrmdred years of the lift of the 
Congregation (Gli Oblati di Maria, unpublished manuscript in AOMV), from the 
faundation in 1816 unti/ the end of the Rectora/e of Father Claudio Toesca (1919). 
The na"ation of the evenls is intermpted from time lo time lo give space lo the 
presentation of the pro.file of some of the more relevant ftgures, protagonists of the 
na"ated history. Among these we have chosen far this issue of Lanterianun1 the 
figure of Father Giuseppe Delfino (P. Calliari, Gli Oblati di Mari, Vol VII, pp. 
197-243). Born in Bricherasio (forino) on May 25, 1807, Father Giuseppe 
Delfino entered into the Congregation alrea4J a priest, al Pinerolo on ]une 7, 1883. 
He made the religious profession al the Consolata of Turin on ]une 20, 1834. He 
always occupied in the Congregation positions of great importance and he was known 
far his piety and his knowledge. He was the ftrst ree/or of the house of San Pon:<jo in 
Nice and founder of the ecclesiastica/ Convillo of thai house, which he directed far 
many years and of which he was one of the mosl relevanl ftgures. Profa11nd and very 
prepared theologian, he was appredated as a /eacher of Theology and of philosopl!J. 
Upon the charge give11 by the Rector Major Father Giuseppe Antonio Avaro, he 
prepared a "Directory" far the Congregation thai, however, was adopted onfy by the 
generai chapter of 19 30 and remained in vigor in the Congregation rmtil the generai 
Chapter of 1968. 
He spenl almost his whole lift in Nice, with brief intermptions, al Pinerolo as a 
/eacher in 1847 and al the Consolata ofT11rin in 1857. He was the fast ree/or of 
the Consolata thai he ruled unti/ November 15, 1858, when the Obla/es were seni 
out through the initiative of the Government from the sanctuary and from the house of 
the Consolata. In 184 7 he was elected generai Consultor of the ree/or Major and in 
1856 generai Procura/or of the Congregation, d11ties which he maintained unti/ his 
death. In 1870 upon the death of the Rector Major, Father Giovanni Battista 
Biancotti, he was designa/ed Vicar generai of the deceased Rector Major, with the 
duty of calling the generai Chapter far the election of the new Rector Major. He died 
in Nice, in the house of the Ann11n:<jata, on February 13, 18 72 al the age of 68 
years and was buried in the /omb of the Congregation in the ce111etery of SI. 
Ba"héle"!J in Nice. 
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Anche Padre Giuseppe Delfino deve essere annoverato 
tra i "Fondatori" della Congregazione, non soltanto perché 
appartenente al primo gruppo di Oblati radunati in Santa Chiara 
attorno al Fondatore, Padre Lanteri, che il giovane Delfino 
probabilmente fece a tempo a conoscere, come si dirà tra poco, e 
perché cresciuto nell'alone di fervore che ogni istituto religioso 
conserva e manifesta nei suoi inizi, ma anche perché egli seppe 
assimilare e far suo talmente lo spirito della Congregazione, il suo 
animus, i suoi scopi, i suoi metodi apostolici, che se ne fece ben 
presto maestro ed esponente molto autorevole fino ad oggi, alla 
distanza di più di un secolo dalla sua morte. 

Non saranno quindi considerati panegirici, o occasionali, gli 
elogi a lui tributati dai confratelli ancora all'indomani della sua 
morte. In questi elogi noi vediamo l'ammirazione sincera e 
profonda che tanto in Congregazione, quanto fuori di essa, seppe 
accattivarsi sempre il Delfino per la sua pietà, cultura, prudenza, 
capacità di convinzione, coerenza costante di vita sacerdotale e 
religiosa. Il lettore, se avrà la pazienza di seguirci in queste brevi 
pagine che vogliono tracciare di lui un sommario e incompleto 
profilo biografico, se ne potrà convincere facilmente da sé. 

Padre Giuseppe Delfino nel giudizio dei suoi contemporanei 

Il giudizio dei contemporanei, espresso ancora quando il 
personaggio è nella bara in attesa della sepoltura, è generalmente 
preso in poca considerazione: è l'elogio funebre che deve 
necessariamente e prima di tutto essere un "elogio", cioè un 
giudizio positivo, un'anticipazione di ciò che sarà scritto sulla 
pietra tombale, una specie di canonizzazione attraverso la vox 

populi. Questo pericolo potrebbe trovarsi anche negli elogi che 
furono fatti a caldo, subito dopo la morte di Padre Delfino, 
almeno il lettore ne potrebbe avere l'impressione. Noi, invece, 
siamo convinti che corrispondono a verità, anche se della verità 
esprimono una parte soltanto, e che in quegli elogi non c'è nessuna 
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esagerazione, tenendo conto anche delle persone che li hanno 
pronunciati. Per questo ne vogliamo riferire alcuni. 

In ordine di tempo ci incontriamo per primo nel Padre Luigi 
Dadesso, allora Rettore della Chiesa di San Francesco d'Assisi in 
Torino, da anni legato a Padre Delfino da sincera amicizia e da 
stima, il quale cinque giorni dopo la sua morte scrive: "Conoscevo 
l'uomo che era, quanto formato di dottrina, di pietà, e quanto bene poteva 
ancora fare a noi e agli esterni, a noi che dovevamo riguardarlo come Padre 
sotto ogni rapporto. Speravo che il Signore ce lo conservasse ancora per pochi 
anni ed ora ce lo toglie in modo si repentino. ( ... ) Sia fatta la divina 
volontà "1

• 

Il Bollettino diocesano nizzardo "La Semaine de Nice" del 20 
febbraio 1875, riferendo la morte del benmerito religioso, molto 
conosciuto a Nizza, scriveva: "La Congrega~one degli Oblati di Maria 
Vergine e la Diocesi di Nizz.a hanno fatto una perdita che sarà da tutti intesa 
col più vivo dolore. Il Rev.mo Padre Giuseppe De!ftno è morto sabato 13 
febbraio, all'età di anni 68. Il Padre De!ftno consacrò la sua vita nell'educare 
il clero e nel dirigere i giovani sacerdoti nel loro santo ministero. Egli fu il 
maestro di quasi tutti i suoi confratelli della Congrega~one e il professore del 
Convitto ecclesiastico di questa diocesi per molti anni. Quanti ebbero la sorte di 
conoscerlo, conservarono il soave ricordo di quella fade viva, di quello zelo 
ardente ed infaticabile che egli dimostrò sempre, ma più specialmente quando 
predicava i santi Eserci~ al clero. I sacerdoti della Diocesi che furono suoi 
discepoli rammenteranno l'insigne teologo e il buon maestro che sempre li trattò 
con tanta amorevokzz.a e saggezza, le s11e virtù eminentemente sacerdotali e la 
sua fedeltà scrupolosa ad ogni dovere di pe!fètto religioso. In tak ujficio 
possiamo assicurare che egli ha reso alla diocesi grandi e pre~osi servigi. 

Il Padre Oblato Vincenzo Gregorio Berchialla, futuro 
Arcivescovo di Cagliari, scrisse di lui: "Il compianto sacerdote Padre 
De!ftno fu un tipo pe!fètto e perenne di vigorosa e 11tilissima operosità. I suoi 
quarantacinque anni di vita sacerdotale furono come un sol giorno di lavoro 

1 L. DADESSO,Lettera del 18febbraio 1875, in AOMV. 

2 LA SEMAINE DENICE, 20 febbraio 1875. Articolo riprodotto in italiano 
sul giornale "L'Unità Cattolica" di Torino diretto dal Teologo Giacomo Margotti, 
28 febbraio 1875, p.3. 
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nella vigna di Gesù Cristo ( ... ) Era un orologio carico a moto perpetuo che 
non sa rimanere fermo ed il pendolo ne com continuamente nel suo brevissimo 
arco e le ruote si addentano continuamente fra loro seguendo con moto disuguale 
ma ordinatissimo le ore, i minuti, i secondi. Ed il peso che lo can'cava 
continuamente e metteva/o in moto erano le parole dell'Apostolo: "Tu vigila, 
compi tutti i tuoi doveri, fa opera di evangelista" (2Tim, 4), e 
l'esempio dell'Apostolo stesso: "Ho combattuto la buona battaglia, ho 
terminato la mia corsa" (ivi)3. 

Il canonico Pietro Caffaro, storico della Chiesa pinerolese, 
nativo di Bricherasio, che fece a tempo a conoscere personalmente 
il suo celebre concittadino, essendo nato nel 1854 e morto nel 
1914, dice di lui: "Era un vero portento di memoria, la sua scienza 
camminava di pari passo con la sua santità umilissima'". I vecchi Padri 
Oblati dicevano che era di una tale pietà e sodezza di virtù, che 
Mons. Fabre, vicario generale di Nizza, e molti altri sacerdoti 
diocesani e Oblati si meravigliavano che non operasse miracoli. La 
nipote, figlia di una sua sorella maggiore, diventata poi Suor Eulalia 
Ambrosio, attribuisce la sua guarigione da una grave malattia 
polmonare, alla quale i medici non trovavano rimedio e che ormai 
disperavano della sua guarigione, alle preghiere dello zio Oblato. Il 
Delfino, allora residente a Nizza, promise alla nipote che avrebbe 
raccomandata la cosa alla Madonna del Carmine, la cui festa egli 
avrebbe presenziato con Messa e discorso nella Chiesa 
dell'Annunziata. Per tre giorni la malata fu presa da una 
prostrazione tale che le sembrava di morire, ma la domenica 
mattina, giorno della festa, si svegliò come da un profondo sonno 

3 V.G.BERCHIALLA, Commemorazione funebre di Don Giuseppe De!ftno, Oblato 
di Maria V ergine, recitata a San Ponzio di Nizza nel funerale di trigesima, 11 
marzo 1875. Testo apparso in francese su "La semaine de Nice'~ n° 7. 1875. 

4 P. CAFFARO, Storia della Chiesa pinerolese, Volo V, p. 152, Pinerolo (fO), 
1983. 



164 PAOLO CALLIARI 

e si sentì completamente guarita, come le consorelle e i medici 
poterono constatare5

• 

La stima che gli Oblati ebbero sempre di Padre Delfino 
come personaggio di primo piano della Congregazione e di 
levatura mentale e spirituale di eccezione, li aveva determinati a 
raccogliere tutte le memorie e le testimonianze che servissero a 
scrivere di lui una biografia più organica e completa. Ne era stato 
interessato e quasi incaricato Padre Gastaldi, già pratico in lavori 
del genere, ma essendo egli già impegnato nella redazione della vita 
del Cottolengo, dovette rinunciare all'incarico6 e della progettata 
biografia non se ne fece più nulla. 

Infanzia, primi studi e vocazione sacerdotale 

Giuseppe Bartolomeo Delfino nacque a Bricherasio 
(Pinerolo), il 25 maggio 1807, da Giuseppe e da Teresa Drovetti, 
famiglia di contadini non ricchi di beni materiali, ma, come tutta la 
parentela a cui erano legati, ricchi di molto spirito religioso. Una 
nipote, che abbiamo ricordata sopra, Suor Eulalia Ambrosio, si 
fece Giuseppina a Pinerolo e nel 1877 la troviamo superiora 
dell'ospedale civico di Pinerolo. Un altro nipote, Lorenzo 
Ambrosio (1819 - 1840), fratello della precedente, entrò negli 
Oblati nel 1835 e morì in concetto di santità a 20 anni, nel 1840 a 
pochi anni dalla sua ordinazione sacerdotale 7• 

Dire che il piccolo Giuseppe Delfino fu un fanciullo bravo, 
devoto, obbediente, studioso, in tutto esemplare, potrebbe 
sembrare un luogo comune, adatto a tutti, o a quasi tutti i ragazzi 

5 La relazione di Suor Eulalia Ambrosio, superiora delle Giuseppine 
dell'ospedale di Pinerolo, fu stesa su richiesta del Padre Dadesso e spedita a San 
Ponzio il 22 agosto 1877. Sarà citata altre volte nelle pagine seguenti. 

6 AOMV, Lettera Castaldi a Dadesso, scritta da Carignano il 18 febbraio 
1878. 

7 Tre giorni prima di morire, il 3 febbraio 1840, l'Ambrosio sottoscrisse 
la "Scrittura di schiavi/udine a M.aria" con le stesse parole usate da Padre Lanteri nel 
1781. Del chierico Lorenzo Ambrosio sono riportate alcune brevi notizie 
biografiche in Lanleri1111H111, anno 2006, V ol. XIV/ 1, p. 85. 
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di questo mondo e perciò superfluo e non meritevole di menzione. 
Ma in questo caso pare che la menzione sia più che opportuna. Se 
dal mattino si conosce il giorno è facile nel bambino di Bricherasio 
prevedere le qualità e le prestazioni del futuro sacerdote e 
missionario Oblato. Nel descrivere la biografia di un individuo 
santo, o non santo, bisogna evitare sempre due eccessi: di 
attribuire al protagonista virtù che non esistono, o di togliergli 
quelle che realmente sono esistite, di farlo fin dalla nascita un santo 
già nella sua nicchia, o di farlo un figlio prodigo che dopo essersi 
dato alla bella vita, stanco e ridotto in miseria, finalmente si decide 
a tornare a casa e a mangiare il pane bianco alla mensa del padre. 
Per questo, stando al nostro caso, non sembri fuori posto rileggere 
quanto ci ha lasciato scritto la nipote Suor Eulalia: "Da racconti che 
sovente sentivo dalla mia mamma (che era la sorella maggiore del 
Delfino) ( ... ) ci diceva che nei suoi primi anni dimostrava un giudùef o 
superiore alla sua età ( ... ) il suo più gradito divertimento era ornare un piccolo 
altarino che aveva nella sua camera, davanti al quale invitava spesso i 
compagni di scuola a recitare il Rosario e a cantare le Litanie della Madonna 
( ... ) All'età di 7 anni non mancava di andare ogni mattina a seroire la 
Messa. In ogni occasione la mia mamma ce lo dava per modello ( ... ). 
Insomma, non si trattava di un convertito, di un Saulo, o di un 
Agostino, o della pecorella smarrita riportata all'ovile sulle spalle 
del Buon Pastore. Il Delfino era fin da piccolo, fin dall'uso di 
ragione, una delle novantanove pecore fedeli, cresciute nel buon 
terreno della Chiesa cattolica "u' ben s'impingua se non si vaneggid' 
(Dante, Paradiso, 10,96) e nel seno di una famiglia profondamente 
cristiana e praticante, e aveva potuto fin dall'inizio sviluppare quei 
sentimenti e quelle capacità personali che si riveleranno più tardi 
nella sua vita. Dio può cavare dei figli di Abramo anche dalle 
pietre, ma qualche volta ne fa a meno. Volevamo dire solo questo. 

Non ci sono state conservate le date della Cresima e della 
Prima Comunione che devono aggirarsi intorno agli anni 1812-
1815, quando il ragazzo frequentava le scuole elementari in 
Bricherasio. Risulta infatti che a 9 anni egli fu ammesso alla scuola 
elementare, a quel tempo non ancora di obbligo, ma solo riservata 
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a pochi più fortunati, di famiglia che potesse affrontare le spese. 
Dal che si vede che i Delfino, per quanto non ricchi, non erano 
tuttavia nella miseria del tutto. Dopo i due anni di elementari 
(1813-1815), fu ammesso alla scuola "grande", sempre in 
Bricherasio, sotto la direzione di Don Maritano. L'insegnamento 
elementare e medio, e talvolta anche superiore, era negli anni della 
Restaurazione ancora quasi completamente nelle mani del clero, o 
comunque sotto il suo controllo. La scuola "grande", o elementare 
superiore, aveva la durata di tre anni e oltre quella non ne 
esistevano altre, in quel tempo, a Bricherasio. 

Il ragazzo aveva dimostrato nella scuola una capacità e 
prontezza di apprensione non comune, ottima memoria, 
intelligenza sveglia, applicazione assidua, disciplina lodevole. I 
genitori pensarono che queste qualità intellettuali e morali non 
dovevano restare nascoste sotto il moggio, o comunque rese 
inutili. A 14 anni, nel novembre 1818, il ragazzo si portava a 
Pinerolo per gli studi, come si diceva allora, di grammatica, di 
umanità, di retorica e di filosofia, cioè per i corsi del ginnasio e del 
liceo dei nostri giorni. Anche a Pinerolo troviamo degli insegnanti 
sacerdoti, Don Marcellino per la scuola di grammatica, il Prof. 
Amandis per la scuola di umanità, Don Girelli per la scuola di 
retorica e Don Calvino per la scuola di filosofia. Alla loro scuola il 
Delfino fece notevoli progressi, arricchì la sua mente di ottima 
cultura letteraria e umanistica, distinguendosi sempre tra i 
condiscepoli e riportando il massimo dei voti e dei risultati finali. 
Che il giovane Delfino, allora sui 16 anni, abbia nei quattro anni 
del suo soggiorno pinerolese saputo accoppiare alla serietà e 
assiduità dello studio la sua abituale pietà che aveva coltivato nella 
casa paterna lo si può rilevare da un fatto solo, molto importante e 
molto significativo, cioè dalla sua entrata nel seminario diocesano, 
avvenuta nell'ottobre 1823. Sarebbe interessante per noi seguire ad 
una ad una le fasi e la maturazione di questa vocazione, ma a 
questo riguardo mancano i dettagli. Basta però solo tenere presente 
lo sfocio finale di queste fasi progressive che non è difficile intuire, 
anche se è difficile documentarle. Una vocazione spontanea, non 
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forzata, che non stupisce nessuno tanto era facile pensarla, che 
stupirebbe se a un certo punto, al punto giusto, non si fosse 
manifestata. 

Fece la vestizione clericale il 31 ottobre 1823 per mano del 
Rettore del Seminario, Canonico Ignazio Nicola, nella cappella del 
Seminario, che a quel tempo si trovava a pochi passi dal Duomo, 
all'inizio della via detta del Seminario, attuale via Sommeiller, 
nell'edificio adibito ora alla "Casa-Famiglia", ex Protette, delle 
Suore di san Giuseppe. Il Delfino aveva superate ormai le scuole 
dette del ginnasio e del liceo, ma per inserirsi meglio negli studi 
teologici, propri dei candidati al sacerdozio, aveva bisogno di una 
"propedeutica", ossia di una preparazione specializzata sulla base 
della filosofia scolastico-tomista. Egli la fece nell'anno 1823-1824 
nello stesso seminario che era detto ufficialmente "Gymnasium 
Pinerolense" e nel "Collegio-convitto civico'~ ossia Collegio vescovile, del 
quale a quale tempo era rettore il Teologo Giuseppe Antonio 
A vvaro, nativo di Bricherasio. Delfino e A vvaro si sentiranno 
stretti da fraterna indissolubile amicizia per più di trenta anni, 
come vedremo in seguito. Insieme con lo studio della Teologia, 
iniziata nel 1824, il Delfino si prepara anche al suo futuro 
sacerdozio. Ancora all'inizio dell'anno scolastico, il 18 dicembre 
1824, riceveva la sacra Tonsura. Alla distanza di tre anni, alla fine 
del 1827, riceveva gli Ordini minori da Mons. Giuseppe Pietro 
Rey, vescovo di Pinerolo. 

Al termine del quarto anno di Teologia, nel giugno 1828, il 
Delfino aveva terminato anche i suoi studi, ma non poteva essere 
ordinato Sacerdote per difetto di età. Aveva superato da poco i 21 
anni e ne doveva aspettare altri tre per l'ordinazione. I superiori 
pensarono di utilizzare quei tre anni di attesa mandandolo a 
Torino, al Convitto ecclesiastico di San Francesco d'Assisi, per 
approfondire la Teologia morale e per prepararsi meglio al 
ministero sacerdotale sotto la giuda del Teologo Luigi Guala. A 
questa decisione non deve essere stato estraneo il Teologo Avvaro, 
conoscenza personale del Guala, anch'egli ex alunno del Convitto 
ecclesiastico. Quando a Bricherasio, in famiglia, si seppe che il 
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giovane chierico doveva andare a Torino "a studiare le 
conferenze", come dicevano, ci fu una piccola levata di scudi. 
Torino, per i Delfino di Bricherasio, era una città di brutti ricordi. 
Poco prima vi erano morti, in circostanze che non conosciamo, 
due fratelli della famiglia, e andare a Torino, per i parenti di 
Bricherasio, voleva dire andare a cercare una morte sicura. La più 
desolata di tutti era la sorella maggiore, la futura mamma di suor 
Eulalia, che ci racconta alcuni particolari. La sorella si mise a 
piangere, dicendo: "anche tu vuoi andare a Torino a morire". Il 
chierico si mise a ridere e le disse: "Oh, quanto sarei contento se il 
Signore mi chiamasse così presto a sé". 

Delfino passò a Torino un anno intero, dal novembre 1828 
al novembre 1829. In quel frattempo ricevette i due Ordini 
maggiori dall'arcivescovo Mons. Colombano Chiaverotti, il 
Suddiaconato 1'11 novembre 1828 e il Diaconato il 3 giugno 1829. 
Tornò a Pinerolo ripromettendosi di tornare al Convitto non 
appena fosse possibile per completare i corsi iniziati. Il che fece 
subito dopo l'Ordinazione sacerdotale. A Pinerolo, intanto, Mons. 
Rey si era interessato per ottenere da Roma la dispensa di 18 mesi 
dal difetto d'età, per poter procedere all'Ordinazione sacerdotale 
del Delfino. La dispensa fu ottenuta e subito dopo, caratteristica 
curiosa della legislazione del tempo, vidimata e legittimata dal 
Governo, cui accessi! regius consensus pro sui executione, si legge nel 
documento, perché potesse essere messa in atto. Il Delfino veniva 
ordinato sacerdote a Pinerolo da Mons. Rey, il 19 dicembre 1829, 
sabato delle Quattro Tempora di dicembre. Aveva 22 anni e sette 
mesi di età. 

Don Delfino entra fra gli Oblati a Santa Chiara cli Pinerolo 
(7 giugno 1833) 

Desiderio del giovane sacerdote era di ritornare a Torino, 
alla scuola di Don Guala, per portare a termine i corsi iniziati 
l'anno prima e interrotti col suo rientro in diocesi, desiderio 
condiviso, per fortuna, anche dal vescovo Rey, che intendeva 
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mettere a servizio della diocesi un uomo di tanta capacità come il 
Delfino, ma solo dopo averlo bene orientato e bene fondato nella 
dottrina sana e pienamente ortodossa, nella teologia tomistica e 
alfonsiana che si insegnava nel Convitto ecclesiastico di Torino, 
desiderio condiviso anche dal suo grande amico Teologo Avvaro, 
discepolo del Guala, e strenuo difensore dell'ortodossia 
nell'insegnamento che impartiva. Non sappiamo se questo 
secondo soggiorno torinese del Delfino sia durato un solo anno, o 
due. Il "maneaf' accordato dall'arcivescovo Chiaverotti è del 31 
dicembre 1829. Il Delfino era aggregato al clero della parrocchia 
dei Santi Stefano e Gregorio, ossia dei Santi martiri. Una data è 
certa: il 15 maggio 1831 il Delfino fa il suo solenne ingresso nella 
parrocchia di San Secondo presso Pinerolo, alla quale era stato 
nominato in seguito a concorso, all'età di appena 24 anni, "un caso 
straordinario", si legge in un documento a stampa pubblicato per 
l'occasione, per cui "ebbe bisogno di pontificia dispensa dal difetto 
d'età richiesta dai sacri canoni per essere parroco". Si vede che il 
Delfino, oltre che per l'ordinazione sacerdotale, anche per 
l'investitura parrocchiale era destinato a bruciar le tappe. 
Nell'agosto 1830 era morto il parroco di San Secondo, Don 
Giuseppe Falco (1767-1830), nativo di Bricherasio, e la parrocchia 
da allora era rimasta vacante. Sottoposta a concorso tra i sacerdoti 
della diocesi, come si usava nell'antica legislazione fino a pochi 
decenni fa, essendo una parrocchia "buona", come si diceva, ebbe 
un discreto numero di concorrenti, ma si vede che il giovane 
Teologo, venuto da Torino, la seppe più lunga di tutti e arrivò 
pruno. 

L'accoglienza fu solenne e cordiale: il vecchio parroco, che 
aveva lasciato un ottimo ricordo di sé, si chiamava Giuseppe ed era 
di Bricherasio. Il nuovo venuto, venuto anche lui da Bricherasio, 
era un nuovo Giuseppe. Questo era di buon augurio, come si 
esprimeva I' autore del sonetto di auguri che gli fu letto 
pubblicamente al suo ingresso, poi dato alle stampe: 

"Giuseppe, tal sei tu, pur no che ad esso 
in tutto somigliante tu non sei: 
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a te spuntano or solo i peli, ed ei 
bianchiva già col crine il mento istesso 'R. 

Padre Delfino rimaneva parroco di San Secondo solo per 
due anni. Il 7 giugno 1833 si presentava alla porta della Casa di 
Santa Chiara a Pinerolo e chiedeva a Padre Reynaudi di essere 
accettato tra gli Oblati. La domanda fu subito accolta. Quale fu la 
genesi di questa vocazione lanteriana in Don Giuseppe Delfino? E 
quale fu l'ultima spinta che lo decise al gran passo che doveva dare 
a tutta la sua vita una fisionomia tanto nuova, tanto diversa da 
quella di prima? Anche qui, per mancanza di testimonianze dirette, 
o di lui o di altri vicini a lui, dobbiamo procedere per ipotesi basate 
sull'ambiente fino allora frequentato da lui e sulla formazione 
psicologica e spirituale che si era già manifestata a quel tempo, ma 
che avrà molte alte occasioni di manifestarsi in seguito. 

L'ambiente frequentato, prima di tutto. Abbiamo già detto 
dell'amicizia fraterna che lo legava al teologo Giuseppe Antonio 
Avvaro (1793-1856), anche se più anziano di lui di 14 anni e già 
suo insegnante nel Collegio vescovile di Pinerolo. Ambedue nativi 
di Bricherasio, le due famiglie A vvaro e Delfino erano unite da 
vincoli di amicizia e forse anche, come capita spesso nei piccoli 
centri, di parentela. Ma i due sacerdoti pinerolesi che si erano 
trovati ancora una volta uno accanto all'altro, erano soprattutto 
uniti tra loro da identità di spirito, di ideali sacerdotali, di metodi 
apostolici, di concezione di vita. Ideali sacerdotali e metodi 
apostolici che avevano un'unica matrice: il Convitto ecclesiastico di 
Torino, del quale tutti e due erano stati allievi alla scuola del 
teologo Guala e, conseguentemente, alla scuola del Lanteri del 
quale il Guala fu sempre fedele e obbediente discepolo. Era il 

8 I due sonetti portano l'annotazione: "Nell'auspicato possesso della chiesa 
parrocchiale di San Secondo, già da mesi 9 e giorni 20 vacante per la morte del fa S(g. parroco 
Giuseppe Fako di Bricherasio, accaduta l'anno 67 di sua età, presso il 15 maggio 1831 dal 
molto illustre e molto reverendo S (g. parroco, Giuseppe Delfino di Bricherasio, ancora sì 
giovane che per un caso straordinario ebbe bisogno di pontijicia dispensa dal difetto di età 
richiesta dai sacri canoni per essere parroco". Pinerolo, Tipografia Ghighetti, 1831, con 
permissione. I due sonetti hanno per titolo: 1 Al Pastore, 2 Al gregge e sono 
firmati G. A. 
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Lanteri, quindi, ancora una volta all'origine della vocazione 
religiosa dei due sacerdoti pinerolesi e la Congregazione degli 
Oblati di Maria Vergine, da lui fondata a Pinerolo nel 1826, 
destinata a continuare nella Chiesa il suo messaggio e la sua opera 
apostolica. 

Il Lanteri era morto a Santa Chiara il 5 agosto 1830. Tanto 
A vvaro che Delfino, certamente il primo, quasi certamente il 
secondo, avevano avuto occasione di avvicinare anche 
personalmente il vecchio Teologo Lanteri nel suo ritiro di santa 
Chiara, prima che chiudesse gli occhi nel sonno della morte, e tutti 
e due avevano sentito il forte fascino unito al desiderio di unirsi a 
lui per essere tra i suoi figli e combattere la buona battaglia sotto la 
sua bandiera. Il primo, A vvaro, rinunciando alla carica di canonico 
della cattedrale e di pro-vicario della diocesi, era entrato il 1 
gennaio 1833, il secondo, Delfino, rinunciando alla parrocchia di 
San Second, lo seguiva sei mesi più tardi, il 7 giugno dello stesso 
anno. Ecco quindi in breve la genesi di questa vocazione religiosa: 
il Guala, il Lanteri, il Teologo Avvaro. Aggiungiamo un quarto 
personaggio: Mons. Rey, vescovo di Pinerolo. Egli vedeva 
allontanarsi dalla diocesi due elementi preziosi del suo clero sui 
quali aveva posto le più belle speranze, ma nella sua generosità e 
nel suo mai smentito amore per il Padre Lanteri e per i suoi figli 
mai sollevò la minima obiezione contro la libera scelta dei due 
sacerdoti, anzi godette in cuor suo di poter fare all'amata 
Congregazione un doppio regalo come quello. E se vogliamo 
aggiungere anche un quinto: Padre Reynaudi, primo successore di 
Padre Lanteri, la cui bontà, attrattiva personale e forza di 
persuasione era nota anche fuori di Pinerolo e aveva convogliato 
già parecchi nel giovane istituto. 

Una domanda si era posto anche Padre Berchialla, facendo 
l'elogio funebre del Delfino: conobbe egli personalmente Padre 
Lanteri? Padre Berchialla dice di no: "ei non conobbe vivo, né praticò il 
nostro venerando Fondatore, il Teologo Pio Bruno Lanteri, comunque avesse 
potuto vederlo e praticarlo, farse perché ancora giovane peritavasi per la grande 
modestia che aveva, di presentarsi a quel dottissimo e veneratissimo uomo. 
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Tuttavia non fu mestiere di grande lavoro per addottrinarlo e nello spirito della 
Congrega~one e nei sentimenti profondi del Fondatore che, prima di entrare, 
già conosceva molto e l'uno e gli altr!. Può darsi che Padre Berchialla 
abbia appreso questo particolare dallo stesso interessato, e in 
questo caso non abbiamo nulla da aggiungere. Ma se si tratta di 
una supposizione dell'oratore, basata sulla sola "modestia e 
timidezza del giovane Delfino", possiamo anche dissentire dalla 
sua affermazione, o piuttosto allargarla. Padre Lanteri passò a 
Pinerolo gli ultimi tre anni della sua vita, dal 1827 al 1830. In quegli 
anni il Delfino era a Pinerolo e terminava il corso di Teologia nel 
seminario diocesano, frequentato anche dai pochi chierici Oblati di 
Santa Chiara. Inoltre il Delfino si poteva trovare a Pinerolo il 5 
agosto 1830, giorno della morte del Padre Lanteri, e il 6 settembre 
1830, giorno del suo funerale di trigesima, due avvenimenti di 
cronaca cittadina di vastissima risonanza. In agosto e settembre i 
convittori del Guala erano lasciati a casa, abbiamo perciò diversi 
motivi per pensare che il Delfino abbia avuto diverse occasioni e 
possibilità di incontrare il Fondatore degli Oblati. Comunque sia la 
cosa, certo egli, come bene osserva Berchialla, ne assimilò molto 
presto lo spirito e la mentalità, in una misura non comune, 
superiore a quella di molti altri suoi confratelli. 

Egli aveva presentato domanda di accettazione ancora nel 
gennaio 1833, quindi cinque mesi prima del suo ingresso effettivo, 
cioè contemporaneamente, o poco dopo, l'ingresso del suo amico 
A vvaro. La Consulta, esaminata la richiesta, diede il suo assenso, e 
lo stesso A vvaro fu incaricato di comunicare la bella notizia al 
Delfino. Così Avvaro scrisse a Delfino, il 18 gennaio 1833: "nella 
Consulta di ieri fu convenuto a pieni voti di accettaroi, e ciò quanto più presto 
vi piaccia. Così a me disse il Padre Rettor Maggiore. Nel daroi questo 
annuncio, vi prego di raccomandarmi con voi alla Madonna, e nella 
persuasione che tra poco sarete nel numero dei suoi più cari e prediletti figli, 
quali sono gli Oblati, Ejus nomine et protectione laetantes, mi dico: 

9 V.G.BERCHIALLA, Elogio funebre di Padre Giuseppe De!ftno, ed francese, p. 4, 
in AOl\.fV. 
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vostro aff.mo confratello Giuseppe Antonio Avvaro, Novizio Oblato. 
Pinerolo, nella Congregazione degli Oblati di Maria V ergine, li 18 gennaio 
1833. Il Delfino fu ammesso alla vestizione religiosa due settimane 
dopo il suo ingresso, il 20 giugno 1833, con cerimonia presieduta 
dallo stesso Rettor Maggiore, Padre Reynaucli, che tenne un 
discorso adatto alla circostanza. Con la vestizione iniziava il 
noviziato, affidato a quel tempo a Padre Giuseppe Loggero, già 
segretario cli Padre Lanteri e imbevuto profondamente dello spirito 
del fondatore. Accanto a Delfino, durante il suo anno cli noviziato, 
troviamo a Santa Chiara la presenza cli altri confratelli che hanno 
lasciato nella Congregazione ottimo ricordo cli sé: Giovanni 
Antonio Ferrero, Michele V al.mino, Giovanni Battista Isnardi, 
Giuseppe Enrici, Luigi Tarquinio, Giovanni Battista Biancotti, 
Giovanni Ceretti, Giovanni Balma, Pietro Gandolfo, Felice 
Giordano, Paolo Abbona, Enrico Simonino. 

La professione fu emessa un anno esatto più tardi, il 20 
giugno 1834, ma non più a Pinerolo bensì nel Santuario della 
Consolata di Torino, dove gli Oblati erano entrati da appena 
quattro mesi. Quel giorno, 20 giugno, ricorreva la festa titolare del 
Santuario e la cerimonia, presieduta ancora una volta da Padre 
Reynaudi, fu tenuta alle 4 pomeridiane nel Santuario, alla presenza 
di numeroso pubblico. Testimone del neo professo erano i Padri 
Giuseppe Antonio Avvaro e Giovanni Pomatis cli Mondovì. 

Primo Rettore della Casa di San Ponzio a Nizza (1835-1840) 

Padre Delfino restava nella Casa della Consolata di Torino 
appena una decina cli mesi. Nell'aprile del 1835 partiva per Nizza 
con l'incarico cli prendere in consegna e iniziare l'attività della 
nuova casa cli San Ponzio che il Governo, tramite il vescovo cli 
Nizza, Mons. Domenico Galvano (1800-1855), aveva concesso in 
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uso agli Oblati10
• San Ponzio di Nizza era la seconda importante 

fondazione degli Oblati, dopo quella della Consolata di Torino. Il 
vescovo Galvano appena arrivato in diocesi, nel 1833, aveva 
pensato di rivendicare dal Governo l'ex monastero benedettino di 
San Ponzio, che sorgeva distante poche miglia dalla città, già 
celebre per i fasti storici antichi, ma nel 1792 soppresso dalla 
Rivoluzione francese e passato in proprietà del demanio francese, e 
poi, dopo il 1814, del demanio sardo. Il Galvano aveva pensato di 
utilizzare l'antico spazioso edificio come Convitto ecclesiastico, sul 
modello del Convitto ecclesiastico cli Torino diretto dal Guala, che 
egli stesso conosceva per esservi stato alunno, da affidare ai suoi 
amici Oblati di Pinerolo e farvi educare e formare il giovane clero 
della sua diocesi. 

Il Galvano, vicario generale di Mons. Rey, vescovo di 
Pinerolo, era nato a Bibiana, poco distante da Bricherasio. Aveva 
fatto gli studi nel seminario di Pinerolo, quindi era stato 
condiscepolo del Padre A vvaro e del Padre Delfino, per quanto 
separato da essi da differenza di età, coi quali fu sempre in amicizia 
e profonda stima. Conosceva molto bene anche gli altri Oblati, 
specialmente Reynaudi e Loggero, e conservava un ottimo ricordo 
del Fondatore Padre Lanteri. Il Lanteri era stato anche il fondatore 
del Convitto ecclesiastico di Torino, poi realizzato dal suo 
discepolo Guala. Il Galvano sapeva che lo spirito del Convitto 
ecclesiastico cli Torino era tutto lanteriano, come lo spirito della 
Congregazione da lui fondata. Ecco perché il futuro Convitto che 
aveva idea di fondare a San Ponzio non poteva essere affidato ad 
altri che agli Oblati. Le trattative Galvano-Reynaudi furono presto 
concluse. Il Reynaudi affidava la nuova fondazione e la direzione 
del futuro Convitto al Padre Delfino, che al tempo aveva solo 28 
anni. La fiducia messa in lui dalla Consulta generale degli Oblati 
spiega da sé il prestigio cli cui già godeva Delfino tra i confratelli e 

to Per altri particolari più abbondanti sulla fondazione di San Ponzio di 
Nizza, vedi: P. CALLIARI, Gli Oblati di Maria, Voi. IV, cap. 1, n° 5, manoscritto 
inedito in AOMV. 
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la fiducia in lui riposta dai superiori. Il 6 aprile 1835 il vescovo 
Galvano inviava una "Notificazione" al clero e ai fedeli della 
diocesi di Nizza per annunciare la fondazione del Convitto e 
l'arrivo dei Padri Oblati a San Ponzio. L'importante avvenimento 
diocesano sarebbe stato preceduto da una Missione di 15 giorni, 
predicata nella cattedrale di Santa Reparata dagli stessi Oblati a 
cominciare dal Sabato Santo. 

Padre Delfino, nominato rettore di San Ponzio nel marzo 
1835, partiva dalla Casa della Consolata di Torino il 13 aprile, 
Lunedì Santo, a capo della piccola comitiva di confratelli, i Padri 
Pietro Gandolfo e Giuseppe Balzetti, e in più il Rettor Maggiore, 
Padre Reynaudi, che col Delfino avrebbe predicato la Missione 
nella cattedrale. Il viaggio, fatto in "diligenza" privata, passò per 
Savigliano, Ceva, Finale Ligure, Ventimiglia, per arrivare a 
Mentone, dove pernottarono. La mattina del 18 aprile, Sabato 
Santo, infiorato da una nevicata eccezionale e fuori stagione, 
ripresero il viaggio per Nizza, dove arrivarono verso le ore 11, con 
un bellissimo sole, mentre le campane della cattedrale 
annunciavano il Gloria della Risurrezione. La sera stessa, Padre 
Reynaudi e Padre Delfino cominciavano la Missione, "che fece 
molto frutto", come dice una relazione del tempo. 

La presa di possesso ufficiale di San Ponzio fu fatta da Padre 
Reynaudi e dagli altri Padri e fratelli il 5 maggio 1835. La prima 
comunità era formata da quattro Padri (Delfino, Gandolfo, Balzetti 
e Ceretti), da tre fratelli coadiutori e da un chierico, certo 
Domenico Bottero di Acqui, che poi lasciò la Congregazione. 
Poco tempo dopo, a causa dell'insalubrità del clima, la comunità 
dovette subire altri cambiamenti. Il Convitto ecclesiastico nizzardo 
iniziò ancora nell'autunno di quell'anno con dodici convittori, il 
numero dei quali aumentò negli anni seguenti fino a raggiungere la 
ventina, per poi restare generalmente invariato su quella quota. La 
direzione fu affidata a Padre Delfino che la tenne per cinque anni, 
come diremo. La direzione non comportava solamente la parte 
amministrativa e disciplinare, ma anche quella scolastica e di 
formazione spirituale. Il Delfino si trovò così ad essere nello stesso 
tempo prefetto di disciplina, prefetto degli studi, economo, 
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direttore spirituale e professore. L'indirizzo dato al Convitto da 
Padre Delfino continuò quasi inalterato fino a circa il 1885, 
quando il Convitto fu tolto agli Oblati e aggregato al seminario 
maggiore di Nizza, affidato ai Padri Lazzaristi francesi. Gli Oblati 
di San Ponzio erano in maggioranza italiani, dopo il passaggio di 
Nizza alla Francia nel 1860, non erano più visti di buon occhio 
dalle autorità francesi, per cui il Convitto andò avanti ancora 
qualche anno e poi finì senza gloria. 

In quel mezzo secolo di vita il Convitto di san Ponzio, 
diretto dagli Oblati, rese alla diocesi di Nizza e alle diocesi vicine di 
Ventimiglia e di Albenga lo stesso servizio che il Convitto di 
Torino, diretto dal Guala, aveva reso e continuava a rendere alle 
diocesi del Piemonte: ottimi parroci, confessori, predicatori della 
Parola di Dio, ricchi di cultura e vita interiore, pienamente 
ortodossi nella dottrina teologica e fedeli alla Santa Sede e al Papa 
di Roma. Nel Convitto di Nizza si trovano tali e quali le tre 
caratteristiche del Convitto di Torino. In campo dottrinale: una 
chiara oppos1z1one alle novtta del tempo (giansenismo, 
gallicanesimo, regalismo, febronianismo) e una non meno chiara e 
assoluta adesione al magistero e all'autorità di Roma. Nel campo 
pastorale morale: rigetto del rigorismo di estrazione giansenista e 
accettazione della Teologia morale "benigna" di Sant' Alfonso de' 
Liguori e, conseguentemente, la promozione della pratica 
sacramentale dei fedeli e la preparazione di adatti confessori e 
predicatori apostolici. Nel campo ascetico e spirituale: una 
accentuata spiritualità cristocentrica, mariana e ecclesiologica. 
Cristocentrica attraverso gli Esercizi spirituali di Sant'Ignazio, la 
devozione all'Eucarestia e al sacro Cuore, devozioni tanto 
ostacolate dai giansenisti. Mariana, attraverso la consacrazione 
personale, o "schiavitù", a Maria Santissima e la devozione, anche 
questa nuova, al Cuore purissimo e immacolato di Maria. 
Ecclesiologica con la fedeltà e l'obbedienza al Papa11

• 

Grande importanza ebbe il Convitto di San Ponzio per la 
diffusione della Teologia alfonsiana nel resto della Francia. La 

11 P. CAILIARI, Controrivolu!efone e restaura!efone in Piemonte per opera del 
Venerabile Padre Pio Bruno Lanieri, in La Palestra del clero, Rovigo, 65(1986), p. 
1256-57. 
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morale "benigna" promossa dal Lanteri, dal Guala, dal Cafasso, 
ebbe in Francia validi sostenitori e propagatori, il Beato de 
Mazenod e i suoi Oblati dell'Immacolata, il Lamennais della prima 
forma, il cardinale Gousset, il Gury e altri, come ha dimostrato uno 
studio recente12

, ma non deve essere sottovalutato il contributo 
dato dal Convitto di San Ponzio e dagli Oblati al clero di Nizza e, 
indirettamente, al resto della Francia per lo smantellamento del 
rigorismo e del giansenismo che erano tanto duri a morire. E 
questo è stato merito non piccolo del primo rettore e direttore 
Padre Delfino. 

Insegnante di filosofia e Teologia negli studentati degli 
Oblati di Maria Vergine 

Padre Delfino rimase a San Ponzio poco tempo, appena 
cinque anni, fino all'agosto 1840 quando domandò e ottenne 
l'esonero da quella carica diventata per lui troppo pesante. Gli 
successe l'Oblato Padre Davide Emanuelli. Esonerato dalla scuola 
del convitto, Delfino fu subito incaricato della scuola di filosofia 
nello studentato di Santa Chiara a Pinerolo. I superiori, e in primo 
luogo il Rettor Maggiore, Padre A vvaro, suo grande amico, 
nominato alla massima carica della Congregazione nel 1836, non 
vollero lasciare inattive le molte capacità del Padre Delfino, ma le 
vollero tutte impegnate per la formazione culturale e spirituale dei 
nostri studenti, futuri sacerdoti Oblati. 

Abbiamo detto delle molte capacità del Padre Delfino. Fino 
ad ora ne abbiamo accennate di passaggio alcune, le quali però non 
sono tutte e meritano un rilievo più ampio. Padre Berchialla parla 
con commossa ammirazione del tesoro di cultura sacra e profana 
che Padre Delfino, fino dai primi anni della sua vita, e in seguito, 
fino alla fine dei suoi giorni, seppe accumulare con studio assiduo e 
continuo. "Egli erasi occupato con immenso ardore, dice il Berchialla, allo 
studio della sacra Teologia dogmatica, polemica, morale, ascetica, scritturale, ed 
era riuscito un insigne maeshv in tutte queste parti, non indegno che in questa 
diocesi (di Nizza) ed in altre lo nominassero esaminatore sinodale, e dell'opera 

12 J.GUERBER, Le ralliement du e/ergé .français à la morale lig11orienne, Roma. 
PUG, 1973. 
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sua si approfittassero i vescovi nell'approva~one dei sacerdoti per le conftssioni 
e nell'esaminare i candidati per le parrocchie, e che del suo consiglio parroci, 
conftssori e sacerdoti pendessero nello sciogliere i più intricati casi di morale'3• 

Berchialla elenca tutti gli altri campi della scienza ecclesiastica nei 
quali, oltre quelli già accennati, si specializzò Padre Delfino: la 
filosofia, la sacra liturgia, nella quale divenne uno specialista 
apprezzatissimo anche fuori Congregazione, l'eloquenza sacra, la 
grammatica e la letteratura, il canto gregoriano, che insegnò per 
diversi anni ai chierici Oblati e ai giovani sacerdoti del Convitto, la 
musica sacra, applicandosi anche al suono dell'organo nelle 
funzioni liturgiche. "A ciò aiutandolo incredibilmente quella sua 
tenacissima e straordinaria memoria incapace di dimenticare le parole e le 
sentenze imparate una volta'~ 

Riguardo alla prodigiosa memoria del Delfino, che era 
diventata proverbiale tra i vecchi confratelli Oblati, Berchialla 
diceva che nella sua mente c'erano come altrettanti casellari, 
corrispondenti ad ogni ramo di sapere precedentemente letto, o 
imparato, e al momento opportuno apriva il casellario adatto e ne 
tirava fuori cose meravigliose, citando anche pagine intere di autori 
già letti, oggi si direbbe un "computer' vivente, o un "ceroellonè' al 
quale non scappa nulla e che può rispondere subito a tutte le 
domande. Ma se non basta la memoria, ci vuole lo studio. "Non 
intermise gj,ammat~ continua Berchialla, lo studio della sacra eloquenza e 
molto bene conosceva ed apprezz.ava i molti autori delle nostre biblioteche. 
Continuò lo studio della filosofia e per qualche tempo ne diede le~one ai nostri 
gj,ovani"14

• Arrivato nello studentato di Santa Chiara di Pinerolo 
nell'agosto 1840, succedendo a Padre Biancotti, che era stato 
incaricato della scuola di Teologia morale alla Consolata di Torino, 
Padre Delfino si applicò col solito impegno all'insegnamento della 
filosofia, materia per lui nuova, ma non del tutto sconosciuta e 

13 V.G.BERCGIALLA, o. c., p. 8. 
14 Qualche volta Padre Delfino è definito "Teologo", titolo dato ai 

laureati in sacra Teologia che avevano conseguito il dottorato all'Università di 
Torino, o in altra Università autorizzata. Non consta che Padre Delfino abbia 
mai frequentato l'Università di Torino. Nei due anni di permanenza a Torino 
frequentò le Conferenze del Convitto ecclesiastico, che però non aveva la 
facoltà di conferire lauree. Padre Delfino però, teologo non laureato, conosceva 
molto bene la sua materia come e più dei laureati, come diciamo nel testo. 
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perciò non improvvisata. Tra i suoi scolari c'erano i futuri Oblati: 
Stefano Rossi, Vincenzo Gabutti, Luigi Dadesso, Pietro Carles, 
Giuseppe Alessio. 

Nel 1844 era accaduto un fatto nuovo e strano nello 
studentato della Consolata di Torino. Ne abbiamo parlato in altra 
parte di quest'opera 15

, lo vogliamo qui riassumere in poche parole. 
Quando Padre Balma era partito per la Missione di Madras, nel 
1843, gli era succeduto come professore di Teologia dogmatica il 
giovane Padre Vincenzo Botta di Cavallermaggiore, di soli 24 anni, 
da poco tempo ordinato sacerdote. Da principio il nuovo 
insegnante si comportò discretamente, ma col passare degli anni di 
insegnamento il prefetto degli studi, Padre Isnardi, si vide arrivare 
parecchi reclami a riguardo del suo insegnamento e della sua 
ortodossia. Di che natura fossero gli appunti a carico del giovane 
Teologo ce lo dice una lettera scritta da Padre Simonino a Mons. 
Ceretti. "Il poveruomo (Botta) si era cotanto scaldata la testa nei sistemi del 
Rosmini, interpretato ancora a suo modo, fino a credere e insinuare nella mente 
degli allievi che tutti gli Oblati erano in errore fuori di lui ( ... ) e spacciava in 
seguito altre massime perniciosissime. Vedendo poi che pochi elogiassero le sue 
stravaganze, si credette obbligato in coscienza di uscire dalla Congrega~one e 
buon per noi che così l'abbia pensata ( ... )16

• Le stravaganze del Botta 
avevano suscitato negli studenti, come è naturale, un clima di 
agitazione al quale pochi avevano saputo sottrarsi. L'uscita del 
Botta, che poi finì miseramente17

, aveva portato con sé la perdita 
della vocazione di altri. Era necessario e urgente, dunque, trovare 
subito l'elemento adatto che si imponesse con il prestigio della 
scienza e della pietà e al più presto possibile facesse rientrare la 
critica situazione nella normalità. L'elemento adatto quella volta fu 
Padre Delfino, richiamato in fretta da Pinerolo alla Casa della 
Consolata di Torino, dove arrivava il 5 ottobre 1844 per iniziare 

15 P.CALLIARI, Gli Oblati di Maria, o. c., Voi. IV, cap. 3, n° 3. 
16 E. SIMONINO, Lettera Simonino a Mons. Ceretti del 2 agosto 1844, in AOMV. 

Il Botta aveva avuto la dispensa dai voti il 7 giugno 1844. 
11 Il Botta abbandonata la Congregazione, abbandonò presto anche il 

sacerdozio, prese moglie, fuggì in America dandosi a vita avventurosa. Tornò a 
Torino, si separò dalla moglie e finì miseramente i suoi gionù, senza tornare in 
seno alla Chiesa. 
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subito la scuola di Teologia dogmatica e morale. "In seguito venne 
nominato professore Don De!ftno, continua la lettera di Padre Simonino 
a Mons. Ceretti, il quale aggiusterà facilmente quanto il predecessore aveva 
guastato': Il ridimensionamento e la cessazione della piccola 
burrasca interna deve essere avvenuto abbastanza presto, perché, 
terminato l'anno scolastico, Padre Delfino poté ritornare 
tranquillamente a Pinerolo e riprendere la scuola di filosofia, 
cedendo il suo posto nella scuola di Teologia a un altro giovane 
confratello, Padre Giuseppe Calleri di anni 35. 

Al servizio della Congregazione 

A Pinerolo rimase ancora due anni, fino al 184 7. In 
quell'anno, il 7 settembre, era passato a miglior vita Padre 
Giuseppe Loggero, di anni 70, uno dei "padri fondatori" della 
Congregazione, ex Procuratore generale e Consultore del Rettor 
Maggiore. Non era una morte improvvisa. Da tempo Padre 
Leggero, diventato quasi cieco, si trascinava a stento e non poteva 
più dedicarsi all'intensa attività del confessionale come aveva fatto 
fino allora nel Santuario della Consolata. Traslocato a Santa Chiara 
di Pinerolo, dove l'attività era minore, passò l'ultimo anno di vita 
tra i chierici studenti e i novizi per poi addormentarsi nel Signore. 
Morto il Padre Loggero, era necessario passare alla nomina di un 
altro Consultore generale e fu scelto Padre Delfino 18

• In qualità di 
Consultore generale Padre Delfino doveva stare accanto al rettor 
Maggiore e perciò si portò da Pinerolo alla Consolata di Torino, 
che era la Casa generalizia, dove arrivò il 6 novembre 184 7. 
Comincia così per Padre Delfino la serie di impegni e di cariche, 
onorifiche ma anche onerose, quella che con parola laica si 
potrebbe definire "carriera", che caratterizzeranno gli ultimi 28 
anni della sua vita, consacrati tutti al servizio della Congregazione. 
Consultore generale nel 184 7, confermato nei Capitoli generali del 
1856, del 1863 e del 1870. Ammonitore del Rettor Maggiore Padre 
Isnardi nel 1856, Procuratore generale dal 1856 al 187 5, Vicario 

18 Alla carica di Procuratore generale era stato nominato ancora due aruù 
prime, nel 1845, Padre Giovaruù Tomatis e al Padre Loggero era stato 
conservato il titolo di "Procuratore emerito". 
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generale nel 1870. Dal 1847 in poi egli sarà "tutto", "ùl'lrare totul' 
per la Congregazione. Lo era stato anche prima, da sempre, ma da 
allora in poi lo sarà con intensità, applicazione e dedizione 
maggiore. 

Padre Delfino sarà tutto per la Congregazione degli Oblati 
perché era, personalmente, tutto Oblato. Sentiamo ancora Padre 
Berchialla che parla della sua obbedienza e sottomissione. "Noi che 
lo vedevamo e conoscevamo più da vicino nelle più minute circostanze della sua 
vita, avevamo ben di che ammirarlo più sentitamente. La sua obbedienza era 
un eterno sacrificio dei suoi pensieri e dei suoi ajfettz: Anche da Procuratore 
generale della Congregazione e Consultore generale di essa, e comunque non 
potesse ignorare che tutti lo guardavano come padre e maestro, I Superiori stessi 
ed ipiù provetti della Congregazione, dipendeva dal cenno del superiore locale e 
di quelli che ne tenevano le veci, come 1'11/timo dei giovinetti novizi, e nessuno 
mai sentì dalla sua bocca un lamento, una critica, un cenno contrario per tutto 
ciò che riguardava le disposizioni dei superiori'~ L'obbedienza ai superiori 
portava con sé la fedeltà all'osservanza della Regola e all'orario 
della comunità che per Padre Delfino era diventato una legge alla 
quale non venne mai meno, come afferma ancora il Berchialla. 
''Quindi nella sua esattezz.a nel rendere conto del suo interno, ogni mese, al 
superiore, quella sua scrttpolosa dipendenza a chiedere licenza per ogni cosa che 
dovesse fare o di cui avesse da usare, il levarsi ogni mattina al suono della 
campanella, l'ora di meditazione, le visite in Chiesa, le comuni preghiere, gli 
esami di coscienza e l'adempimento esattissimo di qualunque altro dovere, 
sempre il primo, sempre l'esemplare d'osseroanza, dovunque il cenno di Dio lo 
chiamavd'19

• 

Come Consultore gli furono affidati compiti delicatissimi, 
quali la rettoria del Santuario della Consolata di Torino, quando era 
già in atto, dopo il Decreto persecutorio del Governo, la 
smobilitazione di quella Casa, o la nuova fondazione di Rocca 
Priora presso Roma, o la convocazione del Capitolo generale del 
1870, alla morte del rettor Maggiore, Padre Biancotti. Vogliamo 
esaminare queste sue prestazioni a favore della Congregazione nei 
capitoli che seguono. Forse il lettore si meraviglierà che un uomo 
di così spiccate capacità, non sia mai stato proposto dai confratelli 

19 G.V.BERCHIALLA, o. c., p. 6. 
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per occupare l'autorità suprema di Rettor Maggiore. Abbiamo già 
visto che nei tre Capitoli ai quali prese parte, quello del 1856, del 
1863 e del 1870, il suo nome fu tutte le volte portato alla ribalta 
ancora nelle prime votazioni, e talvolta anche con votazione molto 
alta, aumentando il "pericolo", come egli diceva, e la sua paura di 
essere eletto, ma che poi tutte tre le volte la cosa si risolvette, con 
sua grande soddisfazione, con la nomina effettiva di un altro. 

Ultimo Rettore della Casa della Consolata di Torino (1857-
1858) 

La Legge del 29 maggio 1855, come si è già detto più volte, 
sopprimeva quasi tutte le corporazioni religiose maschili e 
femminili nel Regno di Sardegna, e tra esse, e al primo posto, 
c'erano anche gli Oblati. Essi avevano a quel tempo cinque 
residenze nello Stato Sardo, Pinerolo, Torino, Livorno vercellese e 
le due Case di Nizza Marittima. Da allora in poi gli Oblati, resi 
sempre più insicuri sulla loro sorte futura, vissero ore di grande 
ansia e cercarono di prepararsi il meglio possibile a parare i colpi 
del loro destino. La Legge tardò ad essere applicata e solo due anni 
dopo, nel 1857, fu messa in esecuzione. La casa di Livorno 
Vercellese, malsana e già destinata ad essere abbandonata, non 
creò seri problemi. Diverso il caso della Casa di Santa Chiara di 
Pinerolo, dalla quale gli Oblati furono a forza estromessi, il 1 
giugno 1857. Le due Case di Nizza non furono per il momento 
toccate, perché era già in corso, per via diplomatica segretissima, la 
cessione del contado nizzardo alla Francia, il che avvenne nel 1860. 
Per questo motivo il Governo liberale e massonico, allo scopo di 
disfarsi una volta per sempre degli odiati Oblati, aveva deciso di 
concentrarli tutti nella Casa di San Ponzio di Nizza, il che avvenne 
negli anni 1857-1859. Restava la Casa e il Santuario della Consolata 
di Torino, che fino allora era stata la Casa generalizia della 
Congregazione, e casa dello studentato teologico, nonché centro 
morale di tutta la Congregazione20

• 

20 Abbiamo raccontato dettagliatamente la cacciata degli Oblati dalla 
Consolata del 15 novembre 1858 nel volume VI di quest'opera al capitolo 
quarto (vedi: P.CALI.JARI. Gli Oblati di Maria, o. c., manoscritto inedito in AOMV). 
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Nella speranza di poter salvare almeno il possesso della 
Chiesa del Santuario, con la presenza di un Padre Oblato che 
fungesse da Rettore, dato che ormai era caduta ogni speranza di 
conservare il convento annesso al santuario, erano state separate le 
due cariche, fino allora unite, di Rettore della comunità e di 
Rettore del Santuario, attribuendo la prima a Padre Giovanni 
Battista Borgatta e la seconda a Padre Delfino. Padre Borgatta, con 
i pochi confratelli rimasti, si era ritirato nell'appartamento Rizzetti 
in Piazza della Consolata, e Padre Delfino, nominato rettore del 
Santuario il 30 agosto 1857, era rimasto, con due fratelli coadiutori 
e un sacrestano, nell'appartamento lasciato dal Governo a 
disposizione del rettore del Santuario, Là il Delfino aspettava lo 
svolgersi degli avvenimenti nella fiducia di riuscire, con l'aiuto di 
Dio e della Madonna, a salvare almeno qualche cosa dal momento 
che era impossibile salvare il tutto. Perché a quella criticissima e 
delicatissima funzione fosse stato destinato Padre Delfino e non 
altri il motivo è spiegabile: alle sue note qualità di diplomatico, 
capace di affrontare le situazioni più difficili, si aggiungeva la sua 
amicizia personale con il Ministro guardasigilli De Foresta, 
nizzardo, da lui conosciuto a San Ponzio. Il Ministro aveva del 
religioso Oblato una grande stima. Vedremo poi che l'aiuto sperato 
dal Ministro De Foresta21 fu una nuova delusione che si 
aggiungeva alle molte altre. 

Il 30 agosto 1857 gli ultimi Oblati lasciarono le stanze del 
convento della Consolata per portarsi alla spicciolata a Nizza nella 
casa di concentramento di San Ponzio. Al loro posto, per 
intervento del governo e contro l'espressa proibizione 
dell'arcivescovo, Mons. Fransoni e della Curia di Torino, erano 
venuti i Francescani Osservanti del convento di San Tommaso di 
Torino. I Francescani non avevano per il momento nessuna 

In questo paragrafo ne diamo un breve riassunto, limitandoci alla parte che vi 
ebbe Padre Delfino. 

21 A tenue scusa del De Foresta diciamo che anche lui era fortemente 
condizionato dagli altri Ministri del Governo, liberali, massoni e accesi 
anticlericali, e non meno dalla stampa liberale del tempo, inferocita contro gli 
Oblati della Consolata, che faceva capo alla famigerata "Gazzetta del popolo". Il 
De Foresta, personalmente, era favorevole alla permanenza di Padre Delfino alla 
Consolata e non voleva i francescani: 
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ingerenza nel santuario, tanto che per celebrare la Messa andavano 
in altre chiese, ma cercavano tutti i modi per entrarvi quanto 
prima, perché il Governo così aveva deciso22

• Per un anno Padre 
Delfino, che dimorava nell'appartamento annesso al Santuario, 
fissato dal governo per il rettore della chiesa, curò il Santuario, 
aiutato dai confratelli di Casa Rizzetti, senza mai ricorrere ali' aiuto 
del Francescani. Ma ecco il 2 agosto 1858 un fulmine a ciel sereno. 
Padre Delfino è convocato all'ufficio della Cassa ecclesiastica che 
regolava le cose del culto, e si sente dire che doveva uscire al più 
presto anche da quella parte lasciata a sua disposizione e andarsene 
dal Santuario. Perché? Perché il Ministro de Foresta aveva deciso 
di affidare anche il Santuario ai francescani. Gli Oblati non 
avevano più niente da fare, solo andarsene e lasciare il posto libero 
al più presto. I Francescani esigevano il possesso di tutti i locali per 
mettervi una nuova comunità e campo libero per la direzione 
autonoma del Santuario. 

Un fulmine a ciel sereno per Padre Delfino. Le trattative dei 
francescani col Governo erano state portate aventi con tanta 
segretezza che nulla era trapelato né alla curia arcivescovile, né alla 
comunità degli Oblati. Nessuna autorizzazione era stata chiesta alla 
curia, che i Francescani sapevano contraria alla cessione, nella 
convinzione che l'approvazione non sarebbe mancata quando la 
curia si fosse trovata davanti al fatto compiuto23

• "Al più presto 

22 "Che un Governo liberale e massonico potesse avere delle simpatie parlicolari per 
un Ordine religioso e che l'Ordine religioso ricambiasse questa sinpatia può gj11stamente 
meravigliare e scandalizz.are il lettore di oggi, come aveva meravigliato e scandalizz.ato i buoni 
cattolici del tempo. Bisogna dire che purtroppo i Francescani di San Tommaso nel conflitto fra 
Chiesa e Stato, che durava quasi da un decennio, non avevano sempre dimostrato quella 
fermeZZfI e quel coraggio che avevano dimostralo gli Oblati e altri religiosi. Per questo 
trovavano nella stampa liberale adesioni e simpatie, e nel Governo favoreujamenti e appoggi 
che con altrettanta ingiustizia erano rifiutati agli altri" (P. CAILIARI, Gli Oblati di Maria, 
o. c., Voi. IV, cap. 4, n° 2). 

23 "Senza l'intervento subdolo dei frati di San Tommaso, scrivevamo in altra 
parte di questo lavoro, probabilmente gli Oblati, anche perdendo parte della loro casa, 
avrebbero potuto restare alla direzione del Santuario e forse anche superare le torbide vicende di 
quegli anni e conservare così .fino ai nostri giorni quel posto così importante e così prezioso 
( ... ). Alla distanza di più di un secolo da quella violenta espulsione da parte dei nostri 
nemici, noi pensiamo con amarezz.a a ciò che non è stato fatto, non è stato potuto fare, e 
sarebbe stato potuto fare se gli Oblati avessero potuto conservare quell'indovinatissimo campo 
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possibile", aveva detto a Padre Delfino il cavalier Troglia della Cassa 
ecclesiastica. Padre Delfino doveva al più presto fare le valigie e 
andarsene, se non voleva essere cacciato a forza, come era 
successo ad altri. Ma egli prudentemente, e in ossequio agli ordini 
che aveva ricevuto dalla curia, non si mosse, finché fatti nuovi non 
fossero intervenuti a deciderlo alla partenza. Passarono così tre 
mesi di attesa, durante i quali le voci più disparate correvano tra il 
pubblico, in parte favorevoli e in parte contrarie alla venuta dei 
francescani alla direzione del Santuario, e durante i quali non cessò 
la fitta corrispondenza tra la Consolata e la curia torinese e Lione, 
dove stava l'arcivescovo Mons. Fransoni, tra la curia torinese e 
Roma, tra il Rettor Maggiore degli Oblati e l'arcivescovo Fransoni 
e Roma. 

Senonché, il 14 novembre 1858, la penosa vicenda ebbe il 
suo epilogo più doloroso per Padre Delfino e per tutti gli Oblati. Il 
cavalier Troglia della Cassa ecclesiastica faceva avere a Padre 
Delfino un dispaccio del Ivlinistro De Foresta nel quale si diceva: 
"Essendosi per disposizj'one governativa i Padn· Minon· Osseroanti di San 
Francesco trasferiti nel convento della Consolata in Torino ed avendo il 
Governo di Sua Maestà determinato di affidare ai medesimi l'ufficiatura della 
Chiesa e Santuario annesso a quel conventi4

• Cessa conseguentemente 

di apostolato, quel posto eminentemente strategico per la santa battaglia a gloria di Dio e a 
bene delle anime che era la Consolata di Torino. Quale sarebbe stata la loro storia, il loro 
sviluppo futuro, a quali nuove iniziative apostoliche avrebbero dato vita, quanti e quali uomini 
insigni avrebbero decorato la loro famiglia e aumentato le loro benemerenze nella Chiesa( ... ). 
(P. CALLIARI, o. c., ivi). 

24 Questa ingerenza illecita del potere civile in un campo di stretta 
giurisdizione ecclesiastica quale è la concessione di una chiesa 
all'amministrazione di un corpo religioso non approvato dall'autorità 
ecclesiastica, fu duramente criticato dal giornale "L'Armonid' del giorno 19 
novembre 1858: "Come si vede il Ministro si proclama proprietario della chiesa della 
Consolata, e quindi padrone di dar congedo ai cappellani e di affidarne il servizio ad altri. E 
però i frati accettarono dalle mani degli ufficiali del Governo la consegna della chiesa della 
Consolata. Finora le chiese si chiamavano Case di Dio, quind'innanzi dovranno essere 
chiamate Case del Ministro, giacché non è più Dio il proprietario della chiesa, ma il 
Ministro". E nel numero del 21 novembre si leggeva ancora: "Giuseppe II0 si 
contentava di farla da sacrestano, ma il signor De Foresta tira addirittura a farla da vescovo. 
Come si vede i Ministri costituzjonali del Piemonte non si contentano della modesta posizione 



186 PAOLO CALLIARI 

l'incarico provvisorio concesso allo stesso Padre De!ftno all'epoca del 
concentramento dei religiosi appartenenti alla di lui famiglia d'officiare 
l'an~detta chiesa e S antuario"25

• 

Il dispaccio continuava dicendo che l'indomani, alle ore 8 
antimeridiane, sarebbero venuti alcuni rappresentanti della Cassa 
ecclesiastica per ricevere la consegna di tutti gli oggetti del 
Santuario e della casa, per fare una ricognizione dell'inventario e 
consegnare il tutto ai frati Minori Osservanti. Fatta la ricognizione 
e la consegna, Padre Delfino "dovrà lasciare liberi e sgombri tutti i locali 
da lui occupati col rimetterne le chiavi all'agente della Cassa ecclesiastica'~ 

Padre Delfino ne informò immediatamente il Vicario generale della 
diocesi, Don Fissore, il quale rinnovò l'ordine, già dato, di non 
consegnare nulla, se non costretto dalla forza, e in questo caso fare 
le dovute proteste contro la violenza subita. Comportarsi 
passivamente e assistere alla ricognizione degli oggetti inventariati, 
ma senza mettere la firma al verbale. Provvedere in tempo a 
consumare le ostie consacrate, per evitare qualunque eventuale 
profanazione del Santissimo. 

Anche i Minori Osservanti informarono il Vicario generale 
del possesso che l'indomani avrebbero preso del Santuario e gli 
fecero avere la lettere del loro Padre Generale del Cardinale 
protettore che li autorizzava a fare quel passo. Ma Don Fissore 
non volle ritenere sufficienti quelle lettere, "e distruggere d'un tratto 
quanto crasi fatto nelle più autentiche farme canoniche per lo stabilimento della 
Congregazjone degli Oblati nel Santuario della Consolatd'26

, conservano 
così il suo diniego in pieno accordo con la volontà spesse volte 
manifestata dall'arcivescovo a questo riguardo. Ma malgrado 
questo divieto dell'autorità ecclesiastica i Minori Osservanti, col 
sostegno della stampa locale, solo la stampa liberale naturalmente, 
non si arrestarono neppure davanti a quel nuovo gravissimo 
sopruso. 

del riformatore austriaco. Anche qui il progresso ne fa delle sue! Ricordiamo però al signor 
Ministro De Foresta /'epigrafi del s110 modello!'. 

25 Lettera del direttore della Cassa ecclesiastica a Padre Delfino del 14 novembre 
1858, in AOMV. 

26 E. SIMONINO, o. c., p. 48. 
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L'indomani, 15 novembre, alle ore 8, si presentò alla porta di 
casa il cavalier Fenoglio, primo segretario della Cassa ecclesiastica e 
delegato governativo, accompagnato da altri agenti della Cassa 
ecclesiastica e da ufficiali della pubblica sicurezza, da due Padri 
Minori Osservanti, il Padre provinciale e il guardiano di San 
Tommaso che passava come suo segretario. Ricevuto dal rettore 
nel corridoio superiore, alla presenza di Padre Tione, prefetto di 
sacrestia, il Fenoglio disse lo scopo della sua venuta, in conformità 
ali' ordine governativo del giorno precedente esigeva la consegna 
immediata di tutti gli oggetti e valori sia della chiesa che della 
casa27

• La risposta di Padre Delfino ci è stata conservata in uno 
scritto autografo che riportiamo per intero: "Io ebbi l'onore verso il 
principio del passato settembre di scrivere a sua eccellenza il Signor Ministro di 
gra~e e Giusti~a che io non potea accomodarmi alle disposi~oni fattemi 
comunicare dal Signor Direttore generale della Cassa ecclesiastica senza 
mancare al mio dovere nonché alle incombenze affidatemi dall'autorità 
ecclesiastica con intelligenza di sua Eccellenza (il vescovo). La medesima 
risposta a più forte ragione io debbo dare alle Signori e loro in oggi che non si 
tratta solo delle parti del convento, ma della Chiesa. La Congrega~one degli 
Oblati di Maria Vergine ebbe nel 1833 dal Papa Chiesa e convento, e senza 
il Papa non avrebbe abbandonato né l'una né l'altro, e la medesima 
Congrega~one da me rappresentata protesta che non può e non intende cedere 
che alla forza. Cedendo però alla forza io protesto a nome della Chiesa e a 
nome della Congregazjone degli Oblati di Maria V ergine da me rappresentata 
come Procuratore generale della medesima, ed a nome mio come rettore del 
Santuario, che io non intendo cedere ad alcun diritto e di essere disposto a 
rivendicarli per vie legali quando lo crederò convenientè'28

• 

Il Fenoglio finse meraviglia e scandalo a questa coraggiosa 
protesta. "Mi meraviglio che un suddito sardo preferisca cedere alla farz.a, 
an~ché alle ùggi dello Stato'~ Evidentemente per lui la Legge dello 
Stato valeva più della Legge della coscienza. Padre Delfino rispose 
con calma: "Io sono anche figlio della Chiesa cattolica e perciò debbo obbedire 

27 Questi particolari, e quelli che seguono, sono desunti dalla relazione di 
Padre Isnarcli, già citata alla nota 21. 

28 Il testo cli questa "protesta" fu pubblicato sul giornale "L'Armonia. 
Sullo stesso giornale furono pubblicate le "Proteste" del Rettor Maggiore, Padre 
Isnardi, indirizzate al governo e al Padre Provinciale dei Francescani. 
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alle sue 'Leggi". I due francescani ascoltarono le "proteste" senza 
battere ciglio e senza dire una parola. Si passò poi alla ricognizione 
degli oggetti inventariati, alla quale si associò anche Padre Delfino, 
''per puro contradditorio e semplice suo discarico", perché non lo si potesse 
in seguito accusare di aver fatto mancare qualche oggetto 
compreso nell'elenco. Tutto fu passato in rivista e posto sotto 
controllo, anche la camera del tesoro che conteneva gli oggetti in 
oro e argento, e la chiave della stanza, dietro intimazione 
dell'agente della Cassa ecclesiastica, fu rimessa al Padre 
francescano. 

Terminate le operazioni di controllo e di verifica, fu steso il 
verbale di questo tenore: "Avendo il Governo di Sua Maestà trasferito i 
Padri Minori Osseroanti dal convento di San Tommaso in quello della 
Consolata, e volendo ora lo stesso Governo di Sua Maestà, come da dispaccio 
ministeriale del li 14 comnte affidare ai medesimi /'ufficiatura della Chiesa 
della Consolata, si sono portati questa mattina alle ore 8 antimeridiane, ( ... ) . 
Dopo l'accenno alle "proteste" presentate da Padre Delfino, il 
verbale aggiungeva che Padre Delfino "aveva rimesso le chiavi del tesoro 
al Padre provincia/e". A questo punto Padre Delfino interruppe la 
lettura. "No, io non ho consegnato le chiavi a nessuno, e tutti i presenti lo 
possono testimoniare': L'obbiezione fu accolta e corretta la prima 
espressione del verbale, fu scritto che ''fatta la ricogni:efone degli ogg,etti 
contenuti nella camera del tesoro, le chiavi della medesima furono rimesse 
dall'agente della Cassa ecclesiastica nelle mani del Padre provinciale': Anche 
Padre Delfino fu invitato a mettere la sua firma al verbale, ed egli 
lo fece scrivendo sopra il suo nome: ''firma posta unicamente pel puro 
contradditorio ed a suo discarico e per confermare e rinnovare le proteste da lui 
emesse ad alle quali è fatto cenno nello stesso verbale". 

Lo svolgimento di tutte queste pratiche era durato quasi tutta 
la giornata. A Padre Tione, prefetto della sacrestia, si era sostituito 
Padre Dadesso, segretario generale della Congregazione, che più 
tardi stese una relazione dettagliata del fatto. Verso le cinque di 
sera, il Fenoglio chiese a Padre Delfino le chiavi della Chiesa, per 
chiuderla, data l'ora tarda. E qui abbiamo un'altra impennata, 
l'ultima dell'ultimo Oblato che era rimasto alla Consolata. "In 
coscienza non posso dare le chiavi della Chiesa': Il Fenoglio insisté, prima 
con le buone, poi con le cattive, si arrabbiò e alzò la voce, ma 
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Padre Delfino fu imperturbabile nel rifiuto. Visti inutili tutti 1 

tentativi, fu fatto venire un fabbro che esaminate tutte le chiavi 
conservate in un armadio e trovata finalmente quella giusta, si poté 
chiudere la Chiesa. Non restava ormai più nulla da fare. Il Fenoglio 
si rivolse allora a Padre Delfino e a Padre Dadesso e ingiunse loro 
di andarsene. Essi uscirono e si recarono in via Rizzetti dove li 
attendevano gli altri confratelli. Pochi giorni dopo Padre Delfino si 
trovava a San Ponzio di Nizza. 

Procuratore generale (1856-1875) 

Abbiamo già detto che Padre Delfino era stato nominato 
Procuratore generale della Congregazione il 22 aprile 1856, dopo 
l'elezione a Rettor Maggiore di Padre Giovanni Battista Isnardi che 
occupava quella carica dal 1851, quando il predecessore, Padre 
Giovanni Tomatis, come si è detto altrove, fu dispensato dai voti e 
lasciò la Congregazione. Padre Delfino si trovava così ad occupare 
il secondo posto nella gerarchia della Congregazione, dopo la 
carica del Rettor Maggiore. Infatti il Procuratore generale era il 
rappresentante ufficiale della Congregazione davanti all'autorità 
ecclesiastica diocesana e romana e davanti all'autorità civile. Ogni 
atto ufficiale doveva portare la sua firma e, inoltre, egli doveva 
provvedere alle necessità materiali delle Case e tenere la contabilità 
della Congregazione. "Procuratore" dunque in tutti due i sensi, 
giuridico ed economico, a differenza di quanto avviene nella 
legislazione attuale dove le due cariche sono separate. 

Esonerato nel modo che abbiamo visto dal rettorato della 
Consolata, il 15 novembre 1858, Padre Delfino riprese il suo 
ufficio di Procuratore che non aveva mai lasciato di esercitare da 
due anni. Ritiratosi per pochi giorni in casa Rizzetti con gli altri 
confratelli, il 22 novembre si portò in Lombardia, a Como, per 
vedere la possibilità di sussistenza che presentava quella casa. Le 
due residenze di Milano e di Legnanello, come si è detto altrove29 

erano state chiuse nel settembre 1857 e i Padri là residenti, Padre 
Giordano e Padre Gallo, erano stati richiamati in Piemonte. Il 

29 P. CALLIARI, Gli Oblati di Maria, Voi. VI, cap. 5, n° 4. 
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Rettor Maggiore, Padre Isnardi, sempre affezionato alle due 
residenze lombarde, e desideroso di conservarle alla 
Congregazione, voleva fare di tutto per conservare almeno la 
Gibellina di Como. Per questo aveva mandato sul posto Padre 
Delfino. Il Procuratore vi rimase un paio di settimane e 1'11 
dicembre lo ritroviamo a Torino in Casa Rizzetti dove risiedeva 
anche Padre Isnardi. Dopo un mese e mezzo, passato nell'ospizio 
di Carignano, dal 12 gennaio al 25 febbraio 1859, per rivedere lo 
stato finanziario e morale di quella casa, trattenutosi a Torino un 
altro mese, il 2 aprile partiva per Nizza, dove intendeva stabilirsi 
definitivamente come rappresentante della Consulta e del Rettor 
Maggiore, essendo a Nizza ormai concentrata la maggiore e più 
importante parte della Congregazione. Ma nel 1861 lo troviamo di 
nuovo a Carignano, confessore e direttore spirituale dei due 
monasteri della Clarisse e delle Cappuccine, ufficio al quale non 
aveva potuto sottrarsi per le insistenze e premure della curia 
arcivescovile di Torino, alla quale i superiori Oblati non avevano 
osato opporsi. 

Il 17 ottobre 1862 una grande disgrazia colpiva la 
Congregazione. A Torino in Casa Blanchetti di via Santa Chiara 34, 
moriva santamente il Rettor Maggiore, Padre Giovanni Battista 
Isnardi, all'età di 55 anni. Il Capitolo generale per la nomina del 
successore fu tenuto a San Ponzio di Nizza, dal 1 O dicembre 1862 
al 29 gennaio 1863, e ne uscì eletto Rettor Maggiore Padre 
Giovanni Battista Biancotti. Padre Delfino fu confermato nella sua 
carica di Consultore e di Procuratore generale. Nel 1863 Padre 
Delfino è a Rocca Priora (Roma), diocesi di Frascati, dove si era 
profilata per gli Oblati la possibilità di avere una nuova Casa e una 
Chiesa. Abbiamo già detto altrove i motivi per cui gli Oblati, 
perseguitati in Piemonte, cercassero all'estero, negli Stati pontifici, 
una dimora più sicura e una campo di lavoro più tranquillo30

, e 
come i loro sforzi furono alla fine coronati da successo con la 
fondazione dell'ospizio di nostra Signora della Neve a Rocca 
Priora. Ma non abbiamo detto a sufficienza la parte che vi ebbe 

30 P. CALLIARI, Gli Oblati di Maria, Vol. VI, cap. 8, n° 3. 
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Padre Delfino nella sua qualità di Procuratore generale. Per questo 
pensiamo valga la pena aggiungere alcuni particolari. 

Il 25 marzo 1863, Padre Delfino riceve una lettera da Padre 
Mauron, Rettor Maggiore dei Redentoristi, nella quale, a nome del 
Cardinale Cagiano de Azevedo, vescovo suburbicario di Frascati, 
era offerta agli Oblati una casa e una chiesa a Rocca Priora, già 
occupata dai Padri Pallottini di Roma. Trattata la cosa in Consulta, 
Padre Delfino risponde due giorni dopo che egli con un compagno 
si sarebbe portato a Roma al più presto per esaminare la cosa da 
vicino. In una nota autografa di Padre Delfino si legge: "Prima di 
partire da Nizz.a scrissi il mio testamento e lo deposi nel tiratoio della 
Procura. Le chiavi della Procura furono rimesse al &v.mo Padre &ttor 
Maggiore e Don Novarino fu incaricato di esigere i denari della pensione di 
coloro che dimorano in Piemonte( ... ). "Ricevetti per me e per Don Rossi (suo 
compagno di viaggio) dal rettor Maggiore la facoltà di poter confessare 
ubique"11

• I due incaricati, Padre Delfino e Padre Stefano Rossi, 
partirono in nave da Nizza la sera del 7 aprile 1863 diretti a 
Civitavecchia. Il biglietto era costato lire 70 per ciascuno, compresi 
i visti. Durante il viaggio celebrarono la Santa Messa una volta sola 
a Livorno e la seconda volta a Civitavecchia, dove arrivarono il 1 O 
aprile32

• Arrivati a Roma furono accolti fraternamente dai Padri 
redentoristi e del loro rettor Maggiore, Padre Mauron, nella loro 
residenza di Villa Caserta, dove rimasero ospiti per parecchi giorni. 
Ebbero subito colloqui con il Cardinale Cagiano e con i Padri 
Pallottini e tutti si dimostrarono contenti e favorevoli alla cessione 
di Rocca Priora agli Oblati. 

La visita al nuovo ospizio fu fatta il 13 aprile e la prima 
impressione fu buona, sia riguardo alla località e al clima, che al 
buono stato degli edifici e alle disposizioni del clero e della 
popolazione locale. Fu senz'altro accettata l'offerta e il 23 aprile 
Padre Rossi era nominato "prefetto" dell'ospizio di Nostra Signora 
della Neve a Rocca Priora, con tutte le facoltà dei rettori locali per 
quanto, si sperava presto, sarebbe stata costituita la nuova 

31 Padre delfino ha lasciata manoscritta una relazione dettagliata del suo 
viaggio a Rocca Priora, dalla quale abbiamo preso questa citazione e le notizie 
riportate nel testo. 

32 Padre Delfino era stato a Roma una prima volta nel maggio 1859. 
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comunità. Il documento ufficiale di accettazione però sarà firmato 
dal Procuratore generale soltanto sei mesi più tardi, il 1 O ottobre 
1863. Il 25 aprile i due Oblati furono ricevuti in udienza privata da 
Papa Pio IX: "Fummo introdotti da sua Santità, scrive Padre Delfino, 
verso le 11 e mezz.o. Non d porse a badare i pied4 ma l'aneJJo. Ma badando 
io, mi disse Sua Santità: "Ecco l'ultimo Rettore della Consolata". 
Interruppe quasi subito la mia parlata preparata dicendo che sapeva che 
eravamo buoni operai. "Fui contento che veniste nei miei Stati". A 
queste parole io risposi che appunto il &ttor Maggiore e tutta la 
Congrega~one tributava a Sua Santità i più sentiti ringra~amenti. Si parlò 
di molte cose e massime del Piemonte, mostrandone molta stima e amore, come 
quivi fuvvi pure il peccato originale. Lo che spiegò dicendo che sette o otto 
persone vi avevano introdotto tutto il male e compassionando molto lo stato e i 
danni presenti che soffre. Parlò di Carlo Alberto, di Cavour, di Parini, di 
Minghetti, mostrandomi molta compassione e chiamandoli poveri suoi fig/4 
"Erano miei". Ci richiese quando credessimo che quella faccenda finisse, a 
cui risposi che Sua Beatitudine era in gradi di saperlo meglio di qualunque 
altro. Parlò di Monsignor Sola (vescovo di Nizza), lodandolo quando era 
parroco (di Vigone presso Torino), dimostrando compatirloJJ. Aggiunse 
che credette far bene cercando di affè~onarsi il Governo e finì col divenire 
francese. Ci parlò di Rocca Priora che conosce bene. Vi è aria buona, 
popola~one buona. Ci parlò della Congrega~one e in tal proposito aggiunse 
che avevamo tuttora un ospi~o a Torino prindpalmente per riguardo a Mons. 
Balma. Ah! Questo Monsignore è molto buono, disse, io l'avevo pregato di 
portarsi in Sardegna ed egli subito condiscese, sebbene poi questi isolani non 
l'abbiano voluto u:U. 

33 Mons. Pietro Sola, piemontese di Carmagnola (forino), dove era nato 
nel 1791, fu sostenitore e promotore dei fedeli durante il passaggio di Nizza alla 
Francia nel 1860, anno dell'annessione di Nizza alla Francia, per cui ebbe molti 
elogi dal Governo di Parigi ma anche molte critiche dai piemontesi e dagli 
italiani. Anche Pio IX lo "compassionò" per questo. Mons. Sola fu, d'altra parte, 
uomo di molta carità, aiutò Don Bosco nell'erezione del Patronage St. Piem, 
dedicato a San Pietro in onore del vescovo, e fu sempre vicino agli Oblati. Nella 
cattedrale di Nizza gli fu eretto un monumento di marmo dove è chiamato 
"Padre dei poveri". Morì il 31 dicembre 1881 all'età di 90 anni. 

34 Non sappiamo quale fosse la diocesi in Sardegna che il Papa nel 1863 
voleva affidare a Mons. Balma. Nel 1865 egli sarà nominato visitatore apostolico 
della diocesi di Ozieri e nel 1872 arcivescovo di Cagliari. 
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L'udienza finì con diverse benedizioni che Padre Delfino 
chiese per sé, per il Rettor Maggiore, per tutta la Congregazione e 
per le persone che si erano a lui raccomandate a questo scopo, tra 
le quali la Marchesa di Barolo. Padre Stefano Rossi chiese 
espressamente benedizioni per il suo papà e la sua mamma, ancora 
vivi, per il fratello, priore di Sommariva Bosco e per gli altri fratelli 
e sorelle35

• L'udienza pontificia alla quale i due preti piemontesi si 
erano preparati con tanta cura, studiando e ripassando a memoria 
le parole da rivolgere a Sua Santità, che pensavano incontrare in 
tutto il fulgore della sua pontificale maestà e grandezza, si era così 
risolta in un colloquio familiare, semplice e sereno come un padre 
tra i figli. Il Papa sapeva tutto degli Oblati, anche le ultime recenti 
tristissime vicende della Consolata, li stimava, ne apprezzava 
l'operosità, lo zelo, la fedeltà alla Chiesa e li incoraggiava a 
continuare sulla stessa via. Che cosa potevano essi aspettarsi di 
più? Il Papa si confidava con loro, senza diplomazia e senza 
misteri. Nella stessa relazione Padre Delfino aggiunge: "il Santo 
Padre nella sua udienza del 25 aprile ci parlò di certi ministri e ne disse essere 
la quintessenza del giansenismo. Ci disse pure: "Io sto sempre qua, ma 
leggo". E in riguardo alle noti!(je del mondo ci disse ancora: ''Voi girate, 
vedete, udite. Io sto sempre qua". 

Padre Stefano Rossi era destinato a Rocca Priora e aspettava 
solo l'arrivo dei Padri e dei Fratelli coadiutori destinati a quella casa 
per trasferirsi definitivamente nella nuova dimora. Padre Delfino 
invece, dopo qualche mese passato a Roma per sistemare tutte le 
faccende, doveva tornare a San Ponzio. Approfittò di quei primi 
giorni di libertà per vedere e conoscere un poco Roma, le sue 
basiliche, i suoi monumenti, le catacombe, le sue memorie 
cristiane. Ebbe parecchi altri incontri con Padre Mauron e gli 
richiese chiarimenti su alcuni punti di Regola meno chiari e sui 
metodi adottati per l'accettazione e la formazione religiosa delle 
giovani reclute della Congregazione. Tra l'altro venne fuori anche, 
forse per la prima volta nella Congregazione degli Oblati, il 
problema dei piccoli seminari come fonte di vocazioni per 
alimentare il noviziato. Il noviziato degli Oblati, come sappiamo, 

35 Vedi Relazione Delfino già citata. 
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era rimasto vuoto già da una decina d'anni e non accennava ancora 
a riempirsi. Padre Mauron "approvò il progetto di prendere aspiranti 
giovinetti. Così fece egli pure per avere novi~ benché ora non lo usi più. Ci è 
noto però che non li riceveva in casa, dove solo venivano a scuola, e taluno 
anche a mangiare nella portineria. Aveva cura che fossero collocati vicino, 
presso qualche brava donna". Come si vede eravamo ancora lontani 
dalla realizzazione dei piccoli seminari, o collegi apostolici, ma 
l'idea c'era già e a poco arriverà a maturazione. 

Il 14 maggio, festa dell'Ascensione, fu dato inizio al 
ministero nell'ospizio di Rocca Priora con un discorso di Padre 
Delfino. Egli partì da Rocca Priora il 6 ottobre 1863, da Roma il 7 
ottobre, e arrivò a Nizza il 1 O ottobre. Alla fine del mese faceva i 
suoi Esercizi spirituali annuali. L'ospizio di rocca Priora fu poi 
chiuso e ripreso dai Padri Pallottini nel mese di maggio 1870, come 
si è detto in altra parte di questo volume. 

Vicario generale della Congregazione (1870) 

Abbiamo già ricordato nel capitolo primo di questo volume 
come alla morte del Rettor Maggiore Padre Biancotti, il 4 febbraio 
1870, fu trovato tra le carte del defunto che il Vicario generale da 
lui nominato a succedergli fino alla celebrazione del Capitolo 
generale era Padre Delfino. In quei primi anni, si è già detto, il 
procedimento per la nomina del Vicario generale era diverso da 
quello adottato più tardi. Oggi è il Capitolo generale che nomina il 
Vicario generale, un membro della Consulta generale che ha 
l'incarico di supplire, con molte limitazioni di potere, il Rettor 
Maggiore quando questi fosse impedito a svolgere le sue mansioni, 
o per grave malattia, o per prolungata assenza dalla sua sede. Spetta 
al Vicario generale convocare il Capitolo generale in casi di morte 
del Rettor Maggiore. Il Vicario generale infatti, colui che vices gerit, 
rimane necessariamente in ombra quando per la presenza del 
Rettor Maggiore non ha necessità di sostituirlo e di farne le veci. 
Anticamente invece, cioè prima della promulgazione del Codice di 
Diritto Canonico del 1917, il Vicario generale, nominato 
segretamente e autonomamente dal Rettor Maggiore e fatto 
conoscere alla sua morte, aveva il semplice incarico di convocare e 
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preparare il Capitolo generale entro sei mesi per la nomina del 
nuovo Superiore generale della Congregazione. Tra le carte del 
defunto Rettor Maggiore, Padre Biancotti, si trovò pertanto che la 
sua scelta per l'ufficio di Vicario generale era caduta su Padre 
Delfino, Procuratore e Consultore generale. La preparazione del 
Capitolo generale fu la prima e l'unica volta nella quale Padre 
Delfino intervenne nella sua nuova carica di Vicario generale, per 
cui vogliamo soffermarci a parlarne brevemente. 

Ancora il 17 febbraio, meno cli due settimane dalla morte del 
Rettor Maggiore, radunava la Consulta e decideva di celebrare il 
Capitolo generale al più presto, per non lasciare a lungo la 
Congregazione senza guida. Ai primi del mese di marzo si 
affrettava a darne comunicazione ai confratelli delle quattro 
residenze degli Oblati: la Case di San Ponzio e dell'Annunziata di 
Nizza, gli Ospizi di Torino e di Rocca Priora. Tutto l'effettivo della 
Congregazione si era ridotto a due Case e due Ospizi, dei quali uno 
già in fase di smobilitazione, fissando l'apertura del Capitolo 
generale per la data del 1 O marzo nella Casa di San Ponzio di 
Nizza. Nella lettera circolare il Vicario generale metteva in luce 
tutto il meglio della sua bell'anima, innamorata della 
Congregazione. La morte del Rettor Maggiore, Padre Biancotti, si 
diceva nella lettera, è stata una gravissima perdita per la 
Congregazione, sia per le qualità esimie del defunto, molto stimato 
dentro e fuori della Congregazione, sia per il momento in cui è 
avvenuta la sua morte, quando la Congregazione aveva ancora 
grande e urgente bisogno della sua presenza e della sua guida. 
Questa prova viene dal Signore, ma venendo da Lui è per il bene, 
per purificare i congregati dei loro difetti e per eccitarli ad 
aumentare le loro speranze e la loro fiducia in Lui. Il Signore, dice 
Santa Teresa, non manda mai, né agli individui, né agli Istituti 
religiosi, qualche travaglio senza pagarlo con qualche favore, 
ammesso che noi lo accettiamo con rassegnazione. Grande motivo 
di conforto era per il Vicario generale e per la Consulta generale la 
constatazione che in tutti i congregati regnava un buono spirito, 
l'amore dell'osservanza della Regola, lo zelo per la salute delle 
anime, lo studio per la propria santificazione. Tutto ciò sarà 



196 PAOLO CALLIARI 

garanzia e caparra di benedizioni da parte di Dio sugli individui, 
sulla Congregazione e sul futuro Rettor Maggiore36

• 

Il Capitolo generale doveva celebrarsi nel mese di marzo, 
mese consacrato a San Giuseppe. Padre Delfino, devotissimo al 
Santo Patriarca, non si dimentica di raccomandare ai confratelli di 
pregare per il buon esito del Capitolo generale tutti i Santi Patroni 
della Congregazione, la Madonna, San Michele Arcangelo, San 
Pietro, ma specialmente San Giuseppe, il cui patrocinio ''più 
comunità religiose in questi ultimi anni sperimentarono efficacissimo per ogni 
sorta di bisogni e di necessità'~ Nel corso di questo Capitolo generale, 
come si è detto, San Giuseppe sarà proclamato "Patrono 
specialissimo" della Congregazione, allo scopo soprattutto di 
ottenere per sua intercessione molte e buone vocazioni. Il cenno 
del Vicario generale aveva in certo modo anticipato questo 
importante atto capitolare. Prima dell'apertura ufficiale del 
Capitolo generale, Padre Delfino, fece celebrare nella chiesa 
dell'Annunziata di Nizza un solenne funerale di trigesima per il 
defunto Rettor Maggiore, Padre Biancotti, alla presenza di tutti i 
Padri Capitolari, dei Canonici della cattedrale, di numeroso clero e 
di moltissimi fedeli, tenendo egli stesso l'elogio funebre del 
defunto, che era stato per tanti anni suo compagno e collaboratore 
affezionatissimo. 

Apertosi ufficialmente il Capitolo generale 1'11 marzo, dopo 
le solite operazioni di verifica, si passò alla nomina del nuovo 
Rettor Maggiore. Di solito, come era già capitato altre volte, a 
succedere al defunto Rettor Maggiore era chiamato il suo Vicario 
generale. Colui che aveva avuto la fiducia della suprema autorità 
meritava anche la fiducia dei sudditi. Non era improbabile perciò 
che i votanti si orientassero verso Padre Delfino. Il che molti 
speravano e lui solo temeva. Abbiamo già riferito quale fu l'esito 
delle prime votazioni. La maggioranza di due terzi doveva essere 
composta da cinque degli otto Padri capitolari. Alle prime 
votazioni Padre Delfino e Padre Stefano Rossi ottennero sette voti 
ciascuno, più dei due terzi richiesti, ma essendo la votazione pari, si 
ricorse al ballottaggio, il quale diede la maggioranza assoluta a 

36 G. DELFINO, Circolare aJJe comunità per l'indi7jone del Capitolo generale del 18 
febbraio 1870, manoscritto inedito in AOMV. 
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Padre Stefano Rossi con sette voti, cioè tutti, eccetto il suo, e un 
solo voto, quello di Padre Stefano Rossi a Padre Delfino, il quale 
fu ben contento e ringraziò i confratelli per essere sfuggito a 
questo pericolo che si era fatto tanto vicino e minaccioso. I 
documenti non lo dicono, ma è facile pensare, essendo il carattere 
e le intenzioni dell'interessato, che nel breve tempo passato tra la 
prima votazione e il ballottaggio non sia mancata l'accalorata 
richiesta e perorazione del Padre Delfino, perché fosse allontanato 
da lui quel calice e fosse affidato al più giovane e forte (Padre 
Stefano Rossi aveva allora 51 anni e Padre Delfino 63 anni) che 
l'avrebbe potuto bere e digerire meglio di lui. 

Sul pulpito e nel confessionale 

Per le molte mansioni che Padre Delfino dovette assolvere 
dai primi anni della sua vita religiosa fino alla sua vecchiaia, 
professore, consultore, rettore locale, procuratore generale, non 
ebbe mai molto tempo da dedicare alle due attività, vorremmo 
dire, specifiche degli Oblati, la predicazione delle Missioni popolari 
e degli esercizi spirituali e il ministero del confessionale. Fu 
specialmente l'impegno della scuola che lo legava la maggior parte 
dell'anno e per quasi tutta la vita sia nello studentato interno della 
Congregazione a Pinerolo e alla Consolata di Torino, finché lo 
studentato non fu chiuso per mancanza di alunni, sia nel Convitto 
ecclesiastico a san Ponzio di Nizza. Egli desiderava ardentemente 
esercitare il ministero sacerdotale e avrebbe voluto fare di più se il 
tempo glielo avesse permesso. Per questo approfittava del poco 
tempo libero che gli restava dalla scuola e dagli altri impegni per 
correre al confessionale, o accettare impegni di predicazione. Il 
tempo libero erano i giorni festivi e le vacanze estive. Riguardo alla 
sua fedeltà e assiduità al confessionale scrive Padre Berchialla: 
''Quanto all'eserci~·o del sacro ministero, vuoi al confessionale, o interno ai 
malati~ o sul pergamo, basti" accennare che nessuno mai lo richiese dell'opera 
sua che egli non l'accordasse di buon animo e con quell'aria di viso ilare e 
contento che le nostre Costitu~oni raccomandano. E lo vedevamo noi nelle 
domeniche e nelle feste, per ossequio al Sinodo diocesano, del quale era 
scrupolosissimo osservante e maestro, indossare la colta con sopra la stola e 
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recarsi in confessionale e udiroi i penitenti, se ve ne erano, e aspettarli se non ne 
n 'avea; interrompere i suoi st11di se chiamavanlo al confessionale e ai malati. 
Egli che in tutto l'anno non usciva una volta sola a passeggio, non una volta 
sola uscire ogni volta che il chiamavano a confortare i morenti, qualunque 
fossero, vicini e lontan4 e per qualsiasi tempo, quant11nque sapesse la pioggia e 
l'aria viva essere nocivissimi alla sua salute, negli 11ltimi anni assai 
danneggiattl7. 

Più difficile del ministero sacramentale in casa si presentava 
quello della predicazione missionaria fuori casa, nelle parrocchie 
della città e delle campagne e nelle case religiose, e della durata 
abitualmente di quindici giorni. Non trovando sempre possibilità 
di assentarsi durante l'anno scolastico, approfittava dei mesi estivi, 
quando la scuola era sospesa, per darsi a questo particolare 
ministero per il quale sentì sempre una forte attrazione. Molte 
furono le sue predicazioni missionarie, tenute nelle diverse 
parrocchie del Piemonte e del nizzardo, ma non meno numerose 
quelle specializzate tenute nei monasteri femminili e in altre case 
religiose, seminari e conventi. Il bene che fece al clero e alle anime 
consacrate con la sua parola ardente e dotta è incalcolabile. 
Sentiamo ancora ciò che al riguardo ci dice Padre Berchialla: 
''Quanti nobilissimi cleri udirono la sua voce, rapiti ai suoi nobili sensi, ai 
modi suoi gravi, alle sue acconce parole, alla sua profonda dottrina, al suo 
consiglio paterno, alla sua erudizione sterminata, alla sua prodigiosa memoria, 
e più ancora alla sua vita immacolata'~ Padre Dadesso in una nota 
biografica preparata per scrivere, o fare scrivere, la vita di Padre 
Delfino, dice a riguardo della sua predicazione: "Dettò i santi Esercizi 
secondo lo spirito della nostra Congregazione ad ogni ceto di persone, 
ecclesiastici, chien'ci, religiose, educande, secolari, nelle parrocchie, nei ri'liri, 
ecc . .. , cominciando fino dal noviziato, essendo egli entrato in Congregazione 
già sacerdote, questa opera salutare la continuò sino q11asi al tewine della sua 
vita, avendo dettato tra Esercizi e trid11i pubblici e privati mute cento e più. 
No tisi però che la più grande parte la dettò in tempo di vacanze, che incaricato 
per tanti anni della direzione delle conferenze del convitto di San Ponzio e 
della scuola di Teologia a Pinerolo e a Torino, mentre i suoi alunniprendevano 
le vacanze, egli le impiegava parte nel fare i suoi Esercizi spirituali e parte a 

37 V.G. BERCHIALLA, o. c., p. 6 e 7. 
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predicar/4 o nei monasteri~ o al clero, in varie diocesi~ sempre ascoltato con 
molta atten~one, avidità e profitto degli ascoltatori'~ 

Quando poteva andare nelle campagne e predicare Missioni 
popolari il suo cuore si riempiva di gioia e di santo entusiasmo. 
Faceva ogni sforzo per adattarsi alla mentalità del pubblico che 
doveva incontrare e adattare la sua parola alla capacità di 
comprensione della gente di campagna. Per questo, accanto alla 
lingua italiana, usava anche il dialetto. Padre Delfino parlava 
correttamente l'italiano e il francese e con pari facilità il dialetto 
piemontese e nizzardo e secondo i casi, e a richiesta dei parroci, si 
serviva delle une, o degli altri, pur di fare del bene alle anime38

• 

Continua ancora Padre Berchialla: "In questi paesi, soprattutto nei suoi 
anni più robustt~ risuonò la sua voce e rifulse il suo esempio ed operarono del 
ben i suoi consigli ( .. .) Atto a maneggiare ugualmente l'italiana e la francese 
favella, né rifuggendo mai dal servirsi all'uopo dell'idioma piemontese e 
nizz.ardo, si poté fare tutto a tutti, ut omnes Christo lucrifaceret (1 Cor 
9,22). Non abbiamo un elenco completo delle predicazioni tenute 
da Padre Delfino, ma solo accenni sparsi nella sua corrispondenza. 
Generalmente gli si domandavano dai vescovi o dai rettori di 
seminario predicazioni di Esercizi per il clero. Così lo vediamo a 
Saluzzo, a Cuneo, a Pavia, ad Alba, a Mondovì, a Tortona, nei 
seminari di Chieri e di Nizza Marittima. 

Non ci sono stati conservati i manoscritti della "muta" di 
meditazioni e istruzioni da lui tenute, né egli si peritò mai di dare 
alle stampe alcunché di sua produzione, mentre per la sua vasta 
cultura e preparazione avrebbe potuto farsi un nome anche nel 
campo della pubblicistica cattolica e religiosa. Una prova in più per 
dimostrare che non sono sempre i più preparati e intelligenti e 
capaci quelli che fanno gemere i torchi e che mettono in bella 

38 Il fondatore, Padre Lanteri, da principio non ammise la predicazione in 
dialetto piemontese e la proibì ai suoi Oblati, mentre il fondatore degli Oblati di 
Maria Immacolata, il Beato de Mazenod, lasciò ai suoi missionari la facoltà di 
predicare in dialetto provenzale, o félibrige. Anche gli Oblati del Lanteri, più tardi, 
spinti dalla necessità, adottarono il dialetto piemontese e nizzardo nelle 
parrocchie di campagna, come facevano abitualmente i parroci del luogo. Anzi si 
deve dire che se nelle campagne piemontesi si conservò la pratica cristiana 
autentica si deve in gran parte a questa predicazione e catechesi molto popolare 
alla portata di tutti gli uditori. 
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mostra il loro nome e cognome sul frontespizio dei libri. Ci rimane 
però di Padre Delfino in denso dossier dal titolo: "Selva di materia 
predicabile per gli ecclesiastici'~ una ampia raccolta di pensieri, di 
massime, spunti per meditazioni e istruzioni al clero, distribuiti 
secondo lo schema degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio nelle tre 
vie: purgativa, illuminativa e unitiva. Interessante il fascicolo che 
tratta della devozione alla Madonna con osservazioni e applicazioni 
nuove e originali. 

Per le religiose 

Oltremodo prezioso fu il ministero svolto per molti anni dal 
Padre Delfino negli Istituti femminili della città e diocesi di Torino 
e in altre località del Piemonte e nel nizzardo. Spesse volte erano i 
vescovi stessi che lo invitavano, e quasi lo obbligavano ricorrendo 
al Rettor Maggiore, a prendersi cura di questi Istituti, ad assumersi 
l'incarico delle confessioni e della direzione spirituale, a intervenire 
specialmente in caso di difficoltà interne che esigevano la presenza 
e il consiglio di persona sperimentata, dotta e prudente. Padre 
Berchialla, nel già citato elogio funebre, tocca anche questo 
particolare aspetto dell'attività apostolica del Padre Delfino. 
''Quanti monasteri di sacre vergini furono confortati dai suoi insegnamenti, 
educati dalle sue istru~on~ inferoorati dalle sue parole nel sacramento della 
penitenza, edificati dal tenore della sua vita, riaccesi nell'osseroanza dai suoi 
consigli''. Padre Dadesso ci dà al riguardo notizie più dettagliate. 
"Diede in quasi tutti i monasteri di Torino ed anche in altri della diocesi e 
fuori, i santi Eserci~ spirituali con molta soddisja~one e profitto delle religiose 
che ebbero la sorte di ascoltar/o. Ciò si deduce dalle testimonianze fatte a viva 
voce dalle R.eligiose e dalle lettere che dopo gli Eserci~· scrivevano ai Superiori 
della Congrega~one per n·ngra~arli di avere loro destinato un così eccellente 
soggetto. Lo stesso giudi~o fecero vari Vescovi ed un Superiore di una diocesi 
che lo stimava assai ripeté più volte che ogni qual volta vi fosse stata qualche 
cosa da ordinare, qualche provvedimento da farsi nei monasteri per miserie 
umane che potessero occomre, se vi poteva andare Padre Delfino era sicuro che 
tutto sarebbesi operato con calma, pace e bene delle R.e/igiose. 

Neppure dei Monasteri femminili visitati da padre Delfino 
abbiamo l'elenco completo, che dovrebbe essere abbastanza lungo. 
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Rileviamo solo qualche nominativo dalla corrispondenza che è 
rimasta, dalla quale sarà facile intuire il largo raggio dell'attività 
apostolica da lui esercitata in questo settore: le Benedettine di 
Mondovì, le Clarisse di Carignano, le Clarisse di Cambiano, le 
Adoratrici di Torino, le Visitandine di Torino e di Nizza, le 
Cappuccine di Carignano39

, le Suore di Saorgio, le Suore di Pavia, 
ecc ... La nipote Suor Eulalia Ambrosio delle Giuseppine di 
Pinerolo scrive: ''Quando io all'età di 12 anni gli scrissi che desideravo 
farmi religiosa) ma che non sapevo in quale religione entrare) egli mi rispose che 
pregassi il Signore e che egli avrebbe pregato e che faceva pregare la sua 
comunità di Nizza) e che entrassi dove trovavo le porte aperte, al più presto. 
Così presentandomi a una Casa religiosa fui immediatamente introdotta nel 
monastero con grande stupore dei parenti~ essendo io priva di dote. Ma io ho 
saputo che le difficoltà sono state appianate dalle preghiere di mio ~o. " 

Nel 1853 la Marchesa di Barolo aveva dato inizio a Torino 
all'Istituto delle Suore Oblate di Santa Maria Maddalena (poi 
assorbite dalle Suore Giuseppine di Torino). La Marchesa, per 
poter dare al nuovo Istituto un regolamento il più possibile 
perfetto e in conformità con la legislazione ecclesiastica, 
condizione indispensabile per avere l'approvazione, si rivolse ai 
Padri Oblati che a quel tempo ufficiavano ancora il Santuario della 
Consolata a Torino. La Barolo, come suo marito il Marchese 
Tancredi e il suo segretario Silvio Pellico, era assidua frequentatrice 
del Santuario, penitente di Padre Isnardi e grande benefattrice delle 
Missioni estere che gli Oblati avevano in Birmania. Il Rettor 
Maggiore, Padre Giuseppe Antonio Avvaro, passò l'incarico di 
scrivere le Regole delle Suore a Padre Delfino. Scrive in proposito 
Padre Dadesso: "185 3 - Dietro incarico della piissima Marchesa di 
Barolo) coll'assentimento ed esorta~one dei Superiori ecclesiastici e della 
Congrega~one) (Padre De!ftno) compose le Regole del nuovo Istituto delle 
Suore Oblate di Santa Maria Maddalena, addette all'ospedaletto di Santa 
Filomena ed al laboratorio di San Giuseppe". È facile pensare che 
l'opera di Padre Delfino non si limitasse solo a scrivere il testo del 

39 ''Nel 1859 Padre Delfino viene trasferito nella Casa di Carignano e 
qwvi, dietro molte insistenze del Rev.mo Vicario generale della diocesi di 
Torino, Mons. Celestino Fissore, futuro Arcivescovo di Vercelli, assume la 
direzione dei due monasteri delle Clarisse e delle Cappuccine" (nota Dadesso). 
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regolamento, ma si estendesse anche a spiegarla, adattarla alle 
circostanze prati.che e farla osservare con un lavoro accurato, 
costante e paziente. 

Il Direttorio della Congregazione 

Del Direttorio della Congregazione si è già parlato più volte 
nelle pagine della Storia della Congregazione. L'idea di questo 
Direttorio, cioè della raccolta ordinata delle usanze comunitarie 
che risalivano ancora al Padre Fondatore e ai primi anni della 
fondazione, perché fossero conservate e fatte proprie dagli Oblati 
entrati più tardi in Congregazione, era stata ventilata e formulata 
nel Terzo capitolo generale del 1845. Nell'intenzione del Capitolo 
il nuovo Direttorio non doveva essere che la continuazione e il 
completamento del primo e classico "Direttorio", scritto da Padre 
Lanteri a commento della "Regola piccola", approvata nel 1817 
per la prima comunità di Carignano, e lasciato poi incompiuto 
specialmente per la seconda e la terza parte che riguardavano il 
governo della Congregazione e le norme della vita comunitaria. Il 
nuovo Direttorio doveva supplire la parte mancante, non meno 
necessaria della prima per la formazione e la vita propria dei 
membri della Congregazione. Della compilazione del nuovo 
Direttorio erano stati incaricati cinque Padri addetti. alla 
formazione: Michele Bacco, Carlo Davide Emanuelli, Giovanni 
Batti.sta Biancotti., Giovanni Battista Isnardi e Giuseppe Delfino. 
Come sappiamo, solo tre si accinsero al lavoro: Bocca, Isnardi e 
Delfino, mentre di Emanuelli e Biancotti. non è rimasta nessuna 
traccia. Bacco aveva raccolto già un discreto materiale, ancora 
conservato in archivio, ma per la sua malattia e la morte che lo 
colse pochi anni dopo, nel 1850, il suo lavoro rimase incompiuto. 
Soltanto Isnardi e Delfino presentarono il loro lavoro al Capitolo 
generale del 1856. I due lavori furono entrambi approvati, ma con 
diversa valutazione. Il Direttorio Isnardi si distingueva per un 
approfondimento della parte ascetica e spirituale, quello del Padre 
Delfino per l'accentuazione dell'aspetto giuridico e liturgico. 
Ognuno dei due autori, in altre parole, aveva trasfuso nel suo 
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elaborato la specializzazione in cui fino allora si era distinto nel suo 
ufficio di formatore e di prefetto spirituale degli studenti. 

Il Capitolo generale, in un primo tempo, aveva adottato il 
Direttorio del Padre Isnardi, sia per i motivi detti sopra, sia, 
pensiamo noi, in omaggio all'autore che in quello stesso anno era 
stato eletto Rettor Maggiore. Il testo latino del Direttorio Isnardi 
fu tradotto in italiano da Padre Felice Giordano, un italiano 
abbondante di arcaismi tanto cari al traduttore, ma non alla portata 
di tutti i congregati, soprattutto dei fratelli coadiutori. Il Direttorio 
Isnardi rimase in uso, come si è detto più volte, fino al 1930, 
quando fu sostituito da quello di Padre Delfino. Ma anche dopo 
l'adesione ufficiale al direttorio Isnardi, il Direttorio Delfino non 
fu del tutto trascurato e messo da parte. I suoi pregi erano evidenti 
e sotto certi aspetti preferibili, o per lo meno più dettagliati e 
completi di quelli del Direttorio Isnardi. Morto nel 1862 il Rettor 
Maggiore, Padre Isnardi, nel 1863 fu eletto a succedergli Padre 
Biancotti, il quale pregò Padre Delfino di completare il lavoro già 
fatto, riunendo nel testo, e al luogo adatto, tutte le prescrizioni, gli 
statuti e le deliberazioni capitolari che erano state prese nel 
frattempo, in modo da poter mettere in mano ai congregati un 
manuale più completo che presentasse le "direttive" da seguirsi, 
questo era il contenuto del "Direttorio", tutte insieme e ordinate 
come si deve. 

Padre Delfino, come si è detto, nell'aprile del 1863, tre mesi 
dopo la chiusura del Capitolo generale, si portava a Rocca Priora 
con Padre Stefano Rossi per aprirvi una nuova residenza e vi 
restava circa sei mesi, fino all'ottobre successivo. In quel 
frattempo, aiutato anche da Padre Stefano Rossi, riuscì a mettere 
fine al suo lavoro e già nel settembre poteva scrivere: "In questo 

.frattempo mi occupai del Direttorio giusta gli ordini del Rettor Maggiore. Si 
distese in nuova jof711a la parte dei rettori locali, di tutti gli ufficiali della Casa, 
dei fratelli coadiutori, dei postulanti, dei novi:ef, dei sacerdot/0• Ecco come 
giudica questo lavoro Padre Dadesso: "lavoro che gli (a padre 
Delfino) costò molta fatica avendone scritti due di farnia diversa, spiegando 
cioè in uno e commentando le nostre Regole, ed i voti particolaT711ente e per 

40 G. DELFINO, Diario personale, settembre 1863, manoscritto in AOMV. 
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ordine, e adottando per l'altro l'ordine delle materie, sicché nella prima parte 
tratta della nostra santi.ftca~one, nella seconda della santi.ftca~one altrui e 
nella terza delle regole particolari di tutti gli uffici della Congrega~one e dei 
Capitoli generali. Da questo lavoro si può conoscere il cuore dell'autore, eguale 
con lo spirito religioso che lo animava, e lo specchio della vita che si condusse 
fra noi, sia come privato religioso, sia come investito da tanti uffici che esercitò 
nella Congrega~one per 4 2 anni. Ciò che egli scrisse nel Direttorio per la 
santi.ftca~one propria e altrui è precisamente quello che si praticò durante la 
sua vita religiosa, e chi volesse trattare delle sue virtù non avrebbe che applicare 
a lui quello che ci raccomanda di fare nel Direttorio. Egli pose in pratica il 
facere et docere del Vangelo41

• Il Direttorio di Padre Delfino fu dato 
alle stampe la prima volta nel 1944 e una seconda volta fu 
ristampato a Pinerolo nel 1963, con revisione e aggiunta delle 
deliberazioni capitolari successive. Non resta ormai che metterlo in 
pratica, perché le buone abitudini antiche lasciateci dal Fondatore e 
dai fondatori, anche se cambiati i tempi, i gusti e le mode, perfino 
nella vita religiosa, non vengano mai meno. 

Spiritualità ignaziana e lanteriana 

Le caratteristiche personali della spiritualità di Padre Delfino 
sono già risultate al lettore da tutto quello che finora è stato detto 
di lui, dalla sua formazione spirituale giovanile, dalla sua vocazione 
sacerdotale e religiosa, da come è vissuto e da che cosa ha fatto nei 
quarantasei anni passati nella Congregazione degli Oblati. Al già 
detto resta poco da aggiungere, senonché ci sembra opportuno 
accennare meglio le due caratteristiche molto visibili della sua 
spiritualità, quella ignaziana e quella lanteriana. Queste due 
caratteristiche, a dire il vero, si confondono abbastanza spesso tra 
loro, o piuttosto si identificano, se pensiamo quanto la seconda 
dipenda dalla prima e quanto il Padre Lanteri abbia preso dalla 
spiritualità ignaziana. La spiritualità ignaziana ha il suo codice più 
completo e più chiaro nel libro degli Esercizi spirituali di 
Sant'Ignazio. È li che Sant'Ignazio guida l'anima a una forte e 
robusta vita interiore, materiata di fatti e non di parole, di rinuncia 

41 L. DADESSO,Annotaz!oni varie, manoscritto in AO'MV. 
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al peccato e a ciò che porta al peccato, per abbracciare la dottrina e 
gli esempi di Cristo fino alle sue conseguenze estreme e più 
radicali, fino alla completa indifferenza a tutto ciò che piace e che 
non piace, fino alla pratica del terzo grado di umiltà, ossia 
all'amore e alla ricerca della Croce come condizione per arrivare 
alla via unitiva e possedere la pienezza dell'amore. 

Padre Lanteri, formato alla scuola di Sant'Ignazio, ha 
allargato la visuale ignaziana, facendone vedere i tre sfoci logici a 
cui deve portare l'anima, il cristocentrismo, la devozione alla 
Madonna e la fedeltà alla Chiesa: Cristo, Maria e il Papa, i tre 
caposaldi insostituibili, i tre caratteri distintivi del cattolico di tutti i 
tempi. A somiglianza di Padre Lanteri, e in piena conformità con 
l'indirizzo della Congregazione, Padre Delfino ebbe sempre 
un'altissima stima degli Esercizi spirituali, dettati sempre 
strettamente secondo il metodo di Sant'Ignazio. Padre Dadesso 
annota che egli "dettò i santi Esercizi secondo lo spirito della nostra 
Congregazjone ad ogni ceto di personè'. Dagli appunti rimasti vediamo 
come Padre Delfino impostò le sue meditazioni sulla falsariga della 
via purgativa, illuminativa e unitiva. Non si perita di toccare i punti 
più scabrosi, scottanti e impegnativi dell'ascetica cristiana: morte, 
giudizio, inferno, indifferenza, terzo grado d'umiltà, perfetta 
conformità alla volontà di Dio, abnegazione delle passioni e 
sequela di Cristo fino in fondo. Alcune testimonianze dirette. 
"Perché sa di essersi meritato l'inferno coi suoipeccatz~ che gran pensiero nelle 
pene di spirito, di corpo, nelle umiliazioni e miserie di ogni genere, il dire a se 
stesso: a quest'ora tu dovresti trovarti all'inferno! Pare cosa molto ardua ed 
eccelsa il terzp grado d'umiltà. Tuttavia per chi sa di avere meritato l'inferno, e 
per tutta l'eternità, che grande cosa è che si risolva a seguire Gesù Cristo nel 
terzo grado d'umiltà? V'ha egli qualche paragone con l'infamo? Non bisogna 
sgomentarci per sentire e provare in noi ripugnanza, ma animarci coll'esempio 
di Gesù nell'orto e a dispetto delle ripugnanze, protestare di essere pronti a 
tutto ciò che Dio vuole da noi, chiedendogli l'aiuto. Che belle lezioni nella 
meditazione dei due stendardiper un predicatore! Il sommo Bene, e beatitudine 
infinita di Dio consiste nel conoscere l'eccellenza del suo essere e le infinite sue 
peifèzfoni e nell'amarle. La peifèzjone dell'uomo quaggiù invece consiste nel 
conoscere bene la sua miseria, la sua viltà, la sua malizia, nel conoscere cioè 
con sincera persuasione di essere un nulla, ed anzi peggiore del nulla per il 
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peccato, e nel disprezzp di se stesso come nulla, e di un santo odio di sé come 
peccatore. L'eccessivo timore per le opere del ministero nasce da una oculata 
superbia e appoggio sulle sole proprie farz.e e difetto di confidenza in Dio. 
FJmediaroi con un atto di totale diffidenza di sé e piena confidenza in Dio che 
fidelis est e ne aiuterà certamente". 

La spiritualità lanteriana si manifesta nel Padre Delfino in 
molti modi che si possono compendiare nella sua perfetta 
indifferenza alla santa volontà di Dio che, si sa, è la somma e 
l'apice della santità autentica. Imitava così, da vicino il suo 
indimenticabile confratello e compaesano, Padre Miche Bocco, che 
si era fatto santo facendo "dò che Dio vuole e perché lo vuoll', e 
insegnandolo con le parole e con l'esempio agli altri. La nipote 
Suor Eulalia scrive a questo riguardo: "Da dò che posso dire, dalle poche 
volte che ebbi il bene di parlargli, in tutte mi parlava della pa~enza nelle 
avversità e di rimirare in tutto e per tutto la volontà di Dio. Sembrava che non 
sapesse dire altro che l'uniformità alla volontà di Dio. Da dò si vede che la 
sua mente e il suo spirito era di istillare nel cuore di tutti l'uniformità ai voleri 
della Provvidenza di Dio'~ Conserviamo ancora molti foglietti 
autografi sui quali Padre Delfino scriveva i suoi propositi fatti 
durante gli Esercizi e nei giorni di ritiro, quasi tutti quelli degli anni 
sessanta e settanta, fino al novembre 187 4, tre mesi prima della 
morte. Vogliamo trascrivere per intero l'ultimo foglietto. Contiene 
17 punti che con leggera variazione si ritrovano negli appunti di 
Esercizi precedenti e danno l'idea della serietà e dell'impegno con 
cui Padre Delfino aveva affrontato e continuava ad affrontare il 
problema della propria santificazione: 

1 - "Grande cura per bene impiegare tutto il tempo della 
levata giusta l'idea preconcetta (cioè stabilita nei precedenti ritiri)42

; 

2 - Applicazione grande per la preparazione, celebrazione e 
ringraziamento della santa Messa. Premettere la sera precedente un 
poco di preparazione: Audiam quid loquitur in me Domine Deus. 

42 Negli Esercizi del novembre 1863 il primo proposito fatto da Padre 
Delfino era: Prontezz.a e puntualità al mattino nel sorgere dal letto'~ Negli anni seguenti 
l'elenco dei propositi comincia sempre con queste parole: "Si confermano i propositi 
descritti nelle pagine antecedenti'~ Così nel luglio 1864, nel settembre 1865, nel luglio 
1866, nel novembre 1867, nel novembre 1871, nel luglio 18723, nel luglio 1875, 
ecc ... 
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3 - Fare in modo che d'ora innanzi io apporti tutta 
l'applicazione possibile alle opere cli pietà e religione: Breviario, 
Messa, orazioni vocali, Rosario, visita, esami e meditazione. 

4 - Avrò cura cli preparare la meditazione la sera, ripensarci 
prima cli prendere sonno, svegliarmi ed applicarmi con studio agli 
affetti, alle risoluzioni, ai colloqui. 

5 - Per trarre frutto dall'esame non omettere cli prendere 
qualche piccola penitenza per le colpe più volontarie. 

6 - Nell'esaminarmi per la confessione cercare le radici e 
cagioni dei difetti e rimediarvi. 

7 - Procurare ogni settimana di fare un confronto colla 
passata per vedere se si fa qualche miglioramento e nel giorno cli 
ritiro confrontare un mese con l'altro. 

8 - Ogni volta che andrò in Chiesa farò con vero spirito la 
genuflessione, unendovi col cuore una breve comunione spirituale. 
Uscendo di Chiesa rinnoverò quell'atto ed offrirò al Signore 
l'esercizio ed azione seguente. 

9 - Avrò cura cli indirizzare tutte le singole le azioni ad 
mtfiorem Dei gloriam e recitare con vero spirito la solita Ave Maria ed 
altre preci. 

10 - Non dimenticherò nella ricreazione dopo il pranzo cli 
ripetere 50 volte la giaculatoria al Cuore cli Gesù, essendo quella la 
mia ora per la "Guardia d'onore". 

11 - Metterò sommo studio per non contendere con 
chicchesia e di parlare in ogni occasione con calma e con dolcezza, 
di cui mi faccio un particolare impegno. 

12 - Procurerò cli tutto fare per Dio solo e nulla dire né fare 
mai per superbia, per vana gloria, "omnia in gloriam Dei'~ ''sine me 
nihil potestis facere'~ ''seroi inutiles sumus'~ 

13 - Eviterò cli parlare in tempo cli colazione, e quando vi 
fosse qualche motivo ragionevole vedrò cli farlo sotto voce. Avrò 
cura del silenzio in tutti gli altri tempi, evitando le occasioni cli 
parlare43

• 

43 Il chierico G. B. Nuvoloni in una sua nota ha lasciato scritto di Padre 
Delfino che: "Nel tempo del silenzio diceva il puro e pretto necessario e poi con bella 
maniera si allontanava'~ 
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14 - Avrò cura di fare frequenti giaculatorie e di avvezzarmi 
a farne alcune col cuore anche in tempo di scuola. 

15 - Vedrò alle 2, dopo la ricreazione, di passare un 
momento in Chiesa per rivedere Gesù e Maria. Dovendo uscire di 
casa vedrò di salutare prima Gesù e Maria in stanza e di rinnovare 
questo atto al ritorno. 

16 - Insomma: ''tempus breve est, dum tempus habemus operemur 
bonum, redimentes tempus ". 

17 - Non cercare più che Dio e poi con illimitata fiducia 
abbandonarmi nelle mani della Provvidenza: "scio cui credidi, fac de 
me sicut scis et vis, nam scio quod amator sis". 

Il Signore benedica me e questi propositi per l'intercessione 
della Vergine e di San Giuseppe. 

Abbiamo voluto abbondare nella citazione di questo testo 
perché ci sembra che nessuna nostra aggiunta di commento 
potrebbe fare meglio vedere la profondità della pietà cristocentrica 
e mariana di Padre Delfino. Riguardo alla sua ecclesiologia, ossia 
amore alla Chiesa, oltre la testimonianza addotta nei paragrafi 
precedenti, ascoltiamo ancora questa di Padre Dadesso: "In tutte le 
vicende occorse alla Congregazione dal 1848 in pot~ per le tante traversie che 
dovette soffrire e per la Legge di soppressione e per l'incameramento dei suoi 
beni e per il concentramento delle persone a San Ponzio, non si udirono mai 
dalla sua bocca parole di sdegno, o di semplice irritazione, contro coloro che 
facevano soffrire. Lo stesso tenore di vita praticò sempre anche nelle 
persecuzioni sofferte dalla Chiesa. Si rassegnava in tutto alla volontà di Dio 
che manda, o permette, le tribolazioni per il bene dei suoi eletti e per la 
maggiore sua glon'a. Non un lamento, mai una parola di impazienza, si udì 
da lui, che sempre se ne stava tranquillo nelle mani della Divina Provvidenza, 
benché sensibilissimo come era di temperamento dovesse farse più di altri 
provare il dolore del cuore per tante vicende dolorose per la Chiesa e per la 
Congregazione. 

La morte (13febbraio1875) 

Padre Delfino morì improvvisamente, di notte, senza 
assistenza di nessuno, nella Casa dell'Annunziata di Nizza, il 13 
febbraio 1875. Si era recato in città da San Ponzio, sua residenza 
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abituale, con l'intenzione di andare il mattino del 13 febbraio dal 
dentista, presso il quale era in cura, ma nella notte tra il 12 e il 13 
febbraio un collasso lo stroncava definitivamente. I Padri della 
Casa, non vedendolo scendere per la Messa, entrarono in camera e 
lo trovarono a letto come addormentato placidamente. La morte lo 
aveva sorpreso improvvisamente senza agonia, senza nessun segno 
di turbamento. Aveva 67 anni, 8 mesi e 17 giorni. Era Oblato di 
Maria Vergine da 42 anni. Questa morte fu una dolorosa sorpresa 
per tutti gli Oblati, non solo perché improvvisa, ma anche perché 
del tutto imprevista e inaspettata. Padre Delfino, nel 1875, non era 
più tanto giovane, ma non aveva mai accusato malattie gravi, tali da 
far pensare a una morte immatura, e neppure allora aveva accusato 
disturbi che facessero temere quello che realmente avvenne. Egli 
era ancora nel pieno esercizio della sua attività di Procuratore 
generale e di insegnante e si poteva sperare che ancora per molti 
anni avrebbe continuato a servire la Congregazione, come aveva 
fatto fino allora. 

La notizia della morte, e delle circostanze della morte, si 
sparse in breve in tutta la città. Non solo gli Oblati, ma anche il 
semplice popolo e soprattutto il clero di Nizza, che nella quasi 
totalità era passato per San Ponzio e aveva fatto in tempo a 
conoscere, amare e apprezzare Padre Delfino nei quasi quaranta 
anni di sua permanenza nel Convitto ecclesiastico, piansero su 
quella bara che si era troppo presto aperta. Il funerale fu celebrato 
nella Chiesa dell'Annunziata e la salma riportata a San Ponzio e 
seppellita nella cripta della Chiesa. Il funerale di trigesima fu 
celebrato nella Chiesa dell'Annunziata, perché più accessibile al 
pubblico di quella di San Ponzio, 1'11 marzo successivo per 
espressa richiesta dei sacerdoti della diocesi, che volevano tributare 
un ultimo segno di riconoscenza al defunto per il bene da lui 
ricevuto. V'era però una difficoltà. Nelle usanze degli Oblati del 
tempo la funzione di trigesima era riservata ai soli Rettori 
Maggiori, non agli altri congregati. Secondo questa norma anche 
Padre Delfino, per quanto Consultore e Procuratore generale, 
avrebbe dovuto restarne escluso. Ma date le insistenze dei 
sacerdoti della diocesi, dei canonici della cattedrale e del vescovo, 
Mons. Pietro Sola, il Rettor Maggiore, Padre Stefano Rossi, fece 
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un'eccezione e stabili la data del funerale di trigesima. Vi convenne 
il vescovo, Mons. Sola, i dodici canonici della Cattedrale in cappa 
magna, moltissimo clero e moltissimi fedeli, quanti ne poteva 
contenere la chiesa. Celebrò il Rettor Maggiore, Padre Stefano 
Rossi. L'elogio funebre fu tenuto, come si è detto, da Padre 
Vincenzo Gregorio Berchialla44

, che seppe commuovere gli uditori 
fino alle lacrime. La cerimonia fu una bella testimonianza pubblica 
dell'attività svolta a Nizza da Padre Giuseppe Delfino e dai suoi 
confratelli Oblati. 

Di padre Delfino non esiste nel nostro archivio nessun 
ritratto, né in tela, né in fotografia. Ci dobbiamo accontentare della 
sommaria descrizione somatica che ci ha lasciato Padre Felice 
Giordano. "Fu il Padre Giuseppe Delfino alto di statura, dignitoso, ben 
fatto e ben complesso nella persona, di .figura oblunga, di lineamenti regolari, 
forti e salienti. La sua tempia robusta, il suo carattere abitualmente grave e 
serioso. Uomo di ora~one e di fatica, di studio soprattutto, esattissimo 
religioso, uno di quei servi di Dio su lo stampo dei Gerolami, degli A!fonsi, dei 
Carli, che malgrado la carità più .fiammante si fanno in 45 teffa più temere che 
amare, ma ognuno ne invidia la sorte, perché molto amati da Dio". 

44 Padre Giordano scrive in una sua annotazione: "L'orazione funebre fu 
letta in abito nero, mantelletta curiale, candidi guanti; non passò la mezz'ora, né 
perciò l'effetto fu meno durevole e sorprendente, anzi a tanta nativa bellezza 
parve che aggiungesse la brevità e si facesse memori di Boileau: "Il ne saura 
jamais écrire qui ne sait se bomer". (!Yiemoria manoscritta in AOMV). 

45 F. GIORDANO, I funerali del &v.mo Padre Giuseppe De!fino (succinta 
relazione), in Necrologio Delfino, manoscritto inedito in AOMV. 
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a cura della Redazione di LAnterianum 

SOMMARIO - Recentemente hanno visto la luce tre importanti iniziative 
editoriali. La prima si riferisce alla vita del Venerabile Padre Pio Bmno 
Lanieri, Fondatore degli Oblati di Maria Vetgine, scritta da Padre Timothy 
Gallagher, Oblato di Maria Vergine. Per la stesura di questa nuova 
biografia del Padre Lanteri l'autore si è avvalso dei documenti 
dell'archivio storico della Congregazione, oggi disponibili, dandoci 
un'opera storicamente più attendibile delle precedenti biografie che 
conosciamo, che tra le altre cose sono scritte tutte in italiano. Per 
colmare questa lacuna il testo è in inglese, così da renderla accessibile a 
quanti, anche in Congregazione, hanno difficoltà con la lingua italiana. 
Per una maggiore diffusione dell'opera ci auguriamo di avere presto 
disponibili delle traduzioni, almeno nelle lingue più diffuse nei paesi ove 
la Congregazione è presente. 

La seconda pubblicazione raccoglie gli Atti del Convegno 
Internazionale di Studi Storici celebrato a Torino, nella "prestigiosa 
cornice dell'Archivio di Stato", il 18 novembre 2006, per iniziativa 
dell'Associazione Immagine per il Piemonte e dell'Associazione Culturale 
Amici di Bene-Onlus, sulla figura di Padre Paolo Abbona (1806-1874), 
Oblato di Maria Vetgine, Missionario, Diplomatico, Esploratore in Asia. Dal 
Piemonte alla Birmania. Hanno curato la pubblicazione degli atti la Dott.sa 
Anna Maria Abbona Coverlizza, discendente di Padre Abbona e il Dott. 
Vittorio G. Cardinali, Presidente dell'Associazione Immagine per il 
Piemonte. 

Nella terza pubblicazione Padre Andrea Brustolon, Oblato di 
Maria Vergine e storico della Congregazione, ricostruisce la figura del 
Doltor Geotges-Fernand D11not de Saint-Maclou, mettendo in luce, dopo anni 
di paziente ricerca in vari archivi storici in Italia e in Francia, in 
particolare nell'Archivio storico della Congregazione degli Oblati e negli 
Archivi conservati presso il Santuario di nostra Signora di Lourdes, gli 
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stretti rapporti intercorsi tra il Dott. Dunot de Saint-Maclou e la 
Congregazione degli Oblati di Maria Vergine e le sue fatiche per la 
creazione a Lourdes del Bureau des Constatatio11 Médicales, la cui 
realizzazione va giustamente ascritta a suo nome. Padre Andrea 
sottolinea ancora, e la cosa ci sembra importante, come attraverso l'opera 
del Dott. Dunot de Saint-Maclou gli Oblati di Maria Vergine devono 
sentirsi particolarmente legati al Santuario e alla devozione di Nostra 
Signora di Lourdes. 

Dei tre volumi riportiamo per i lettori di Lanterianum alcuni brani 
tratti dalle presentazioni che accompagnano il testo della pubblicazione. 

SUMMARY - Three important pub/ishing initiatives recentfy saw the light. The first 
refers to the lift of Venerable Father Pio Bruno Lanieri, Founder of the Obla/es of 
the Virgjn Mary, written l!J Father Timotf?y Gallagher, Oblate of the Virgjn Mary. 
For the drafting of this new biograpf?y of Father Lanieri the author made use of the 
documents of the historical archive of the Congregation, today available, giving us a 
work historical/y more reliable than the preceding biographies thai we know, that 
among other things are al/ written in Italian. To fil/ this gap the text is in English, 
so as lo render il more accessible lo those who, a/so in the Congregation, bave difficulry 
with the ltalian language. Fora greater diffusion of the work we hope to soon bave 
available translations, at least in the languages more diffused in the countries where 
the Congregation is present. 
The second publication gathers the Acts oJ the Intemational Convention of Historical 
S tu dies celebra/ed at T urin, in the ''prestigious setting of the Archive of State, " on 
November 18, 2006, through the initiative of the Association Image far Piedmont 
and oJ the Association Cultura/ Friends of Bene-On/us, on the figure of Father Paolo 
Abbona (1806-1874), Oblate of the Virgjn Mary, Missionary, Diplomai, 
Explorer in Asia. From Piedmont to Burma. The publication of the Acts was 
handled l!J Dr. Anna Maria Abbona Coverlizza, descendant of Father Abbona, 
and Dr. Vittorio G. Cardinali, President of the Association Image far Piedmont. 
In the third publication Father Andrea Brustolon, Oblate of the Virgjn Mary and 
historian of the Congregation, reconstructs the figure of Doctor Georges-Femand 
Duno/ de Saint-Mac/011, bringi'ng lo light, after years of patient research in various 
historical archives in Itafy and in France, in partic11/ar in the historica/ Archive oJ the 
Congregation oJ the Obla/es and in the Archives kept at the Sanctuary oJ 011r Latfy 
in Lourdes, the dose relationships which existed between Dr. Duno/ de Saint-Mac/ou 
and the Congregation oJ the Oblates of the Virgjn Mary and his ejforts far the 
creatt"on at Lourdes oJ the Bureau oJ Medicai Ascertainment, whose realizatio11 goes 
justfy ascribed lo his name. Father Andrea underlines again, and the thing seems lo 
us importa11t, how through the work of Dr. Duno/ de S aint-Maclou the Obla/es of 



INIZIATIVE EDITORIALI 213 

the Virgin Mary musi feel themselves particu/arfy bound lo the S anctuary and lo the 
devotion of Our Lady of Lourdes. 
Of the three vol11mes we report far the readers of Lanterianum some excerpts drawn 

/rom the presentations thai accompany the text of the publication. 

1 - Timothy Gallagher, Begin Again, the Life and Spiritual 
Legacy of Bruno Lanteri. A Crossroad Book. The Crossroad 
Publishing Company, New York, 2013. 

"Fr. Gallagher has written of the Founder of his religious 
order with a personal sense of the particular charism of the 
Oblates of the Virgin Mary and with a historian's sense of the 
context of its birth and development. 

Quite ordinary events in Lanteri's life are unified by his 
strong sense of spiritual purpose often obstructed by a body 
weakened with constant ili health; these same events are played out 
in the tension between Church and State in France and Piedmont 
in an age of revolution; they are reflected in the lives of his co
workers and companions in the various societies and communities 
he formed part of. 

A man who sought always to remain in the background, is 
brought forward in this book so that all can begin again to 
discover his virtues and appreciate his influence today". 

Francis Cardinal George. O.M.L 
Archbishop of Chicago 

"Fr. Timothy Gallagher has responded admirably to the call 
of the Second Vatican Council to those in religious life to return to 
the charism of their founder. With his impressive scholarship, 
pastora! prudence, theological acumen, and pellucid prose, 
Gallagher has made available to English-speaking readers a 
biography of the Venerable Bruno Lanteri (1759-1830), the 
founder of Oblates of the Virgin Mary. 
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Tracing this remarkably holy and dedicated figure's lifelong 
fidelity to prayer that led to contemplative union with God, 
Gallagher shows how, from this center, the fruitful priestly 
ministry of this "man of hundred tongues and a hundred arms" 
arose. When an emperor attempted to subjugate the Church to 
state policy, Lanteri defended the Church, to the point of 
willingness to lay down his life. Fr. Gallagher presents Lanteri 
through a careful reading of the original documents and offers 
readers the story of a life that will awaken in many the courage to 
begin again in times of struggle and draw near to the God whose 
love this man so effectively taught". 

Harvey D. Egan, SJ. 
Professor emeritus of theology 

Boston College 

2 - Anna Maria Abbona Coverlizz.a - Vittorio G. Cardinali, 
Missionario e Diplomatico. L'avventura cli Padre Paolo 
Abbona. Dal Piemonte alla Birmania. Coedizione Associazione 
Immagine per il Piemonte-Effatà Editrice, Torino, 2013. 

"Nato a Monchiero nel 1806 e ordinato sacerdote a soli 26 
anni, il giovane Paolo scelse la via del sacerdozio entrando nella 
Congregazione degli Oblati di Maria Vergine e nel 1839 partì per la 
Missione di Ava e Pegù dove come missionario operò, 
ininterrottamente, dal 1840 al 1873. Fin dal suo arrivo, Padre Paolo 
Abbona riuscì a guadagnarsi la fiducia e la stima presso la Corte 
birmana e a diventare un apprezzato consigliere del sovrano. 
Mediò come diplomatico tra inglesi e birmani, durante i 
drammatici conflitti nell'area; per i successi conseguiti meritò nel 
1856 l'ospitalità a Calcutta di Lord Canning, il viceré delle Indie e 
la riconoscenza del primo ministro Lord Palmerston che invitò il 
Governo piemontese a conferire un'onorificenza al missionario. 

Così al Cavaliere prima e Ufficiale poi dell'Ordine di SS. 
Maurizio e Lazzaro, il Re Vittorio Emanuele II aggiunse nel 1868 
la nomina a Commendatore nell'Ordine della Corona d'Italia, in 
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virtù della "cooperazione diplomatica" tra i Birmani e gli Europei. 
Ogni azione di Padr.e Paolo Abbona appare, in ultimo, fortemente 
ispirata dalla scelta religiosa espressa, tesa alla diffusione del 
Cattolicesimo e al proselitismo, e come uomo di fede e messaggero 
di pace fece costruire scuole, chiese, fabbriche, ospedali". 

Piero Passino 
Sindaco di Torino 

"Questo volume è per l'Amministrazione comunale e per me 
l'occasione adatta per rendere un doveroso omaggio a Padre Paolo 
Abbona per la costante ed infaticabile opera di evangelizzazione 
nelle più lontane e disagiate parti del mondo. 

Partendo dalla frazione Lupa nel Comune di Monchiero, ove 
nacque oltre duecento anni fa, nella sua intensa vita conobbe e 
frequentò i personaggi più potenti di quel tempo. 

Quell'eterno e volontario esilio seppe trasformarsi in un 
dono insperato per chi lo conobbe e in una missione pastorale 
assolutamente irripetibile". 

Giovanni Bottino 
Sindaco di Monchiero 

"Nato in una famiglia contadina all'inizio dell'Ottocento, 
Padre Abbona trascorse più di metà della sua vita in Birmania, 
come missionario della Congregazione degli Oblati di Maria 
Vergine, partendo dalla comunità presente al Santuario della 
Consolata di Torino. 

Fu proprio il fascino misterioso dell'Estremo Oriente e la 
forza ancestrale di un legame parentale a far lievitare la fantasia di 
una bambina e a delinearne una traccia indelebile nei ricordi: i 
racconti della cugina paterna riaffiorarono più volte ed 
alimentarono il desiderio di confrontarsi con la vera vita del 
lontano avo. ( ... ) 

Risale al 1996 un primo contributo scritto dalla pronipote: 
Sulle orme di Padre Paolo Abbona, pubblicato sul periodico 
dell'Associazione Immagine per il Piemonte, diretto dal presidente 
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Vittorio G. Cardinali. L'anno successivo venne a coronare un 
sogno il viaggio in Birmania e la partecipazione alla conferenza per 
il 150° anniversario dell'arrivo delle suore cli San Giuseppe 
dell'Apparizione, chiamate dagli Oblati in terra birmana, al tempo 
cli Padre Abbona. 

E davanti alla Cattedrale cattolica cli Mandalay, un vecchio 
implorante s'inginocchiava ai piedi della pronipote a sussurrare 
Abbona, l'amato missionario. Nella commozione profonda cli quel 
fraterno abbraccio rattristava il silenzio che, ad esclusione 
dell'impegno degli Oblati, della parrocchia e del comune cli 
Monchiero, regnava intorno alla figura del religioso. E dire che, 
come ebbe a scrivere Padre Calliari, nell'esercitare un benefico 
influsso sulla vita politica e civile delle popolazioni affidate al suo 
apostolato, Padre Abbona rappresentò per la Birmania quanto il 
gesuita Matteo Ricci fu per la Cina, Francesco Eusebio Chini per la 
California e Guglielmo Massaia per l'Etiopia. 

Proprio dalla profonda amarezza cli quel lungo istante, 
condiviso insieme a Padre Brustolon, si formulava l'idea cli un 
convegno per restituire alla memoria della sua terra d'origine il 
volto, le vicende cli un personaggio tra storia e leggenda, come ha 
scritto il giornalista Mario Baudino su 'La Stampa'". 

Anna Maria Abbona Coverlizzi Vittorio 
G. Cardinali 

Discendente cli Padre Paolo Abbona 
Presidente Associazione 

Immagine per il Piemonte 

3 - Andrea Brusio/on, Georges-Femand Dunot de Saint-Maclou, 
il Dottore della Grotta. Fondatore del Bureau des 
Constatations Médicales e cofondatore dell'Hospitalité 
Notre-Dame de Lourdes, Editrice VELAR, Gorle (Bergamo), 
2014. 

"Quest'Opera sulla vita del Dottor Georges-Fernand Dunot 
de Saint-Maclou, il fondatore del Bureau des Constatations 
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Médicales di Lourdes, ci mancava. Mancava nella storiografia della 
Chiesa di Francia del 19° secolo e nella storia di Lourdes per come 
essa si è sviluppata in più di 150 anni. Desidero ringraziare il Padre 
Andrea Brustolon per questa faticosa ricerca che è partita 
dall'appartenenza del Dottor Dunot de Saint-Maclou, quale 
collaboratore laico, alla sua stessa famiglia religiosa, quella degli 
Oblati di Maria Vergine fondati dal venerabile Padre Pio Bruno 
Lanteri. 

Ho conosciuto il Padre Brustolon a giugno del 2012 quando 
ha tenuto a Lourdes una sua relazione per presentare la figura e 
l'opera del Dunot al Primo Colloquio Scientifico Internazionale 
organizzato proprio dal Bureau des Constatations da lui fondato 
nel 1883. Mi hanno colpito i riferimenti storici che il Padre 
Brustolon elencò a riprova del legame profondo di questa istanza 
di verifica rigorosa e collegiale delle presunte guarigioni di Lourdes 
con il magistero del Vescovo diocesano. Secondo il Padre 
Brustolon, infatti, <<l' Abbé Bordedebat afferma che Dunot fondò il 
Bureau des Constatations con l'autorizzazione del vescovo di 
Tarbes. Tale opinione è ribadita dai dottori François Leuret, 
presidente del Bureau des Constatations Médicales (194 7-19 54) e 
Henri Bon: "L'Ufficio Medico di Lourdes fu istituito da 
un'ordinanza episcopale di Mons. Billère e affidato alla direzione 
del dottore di Saint-Maclou". Dello stesso parere è padre Jean 
Baptiste Courtin (187 5-19 55), cappellano di Lourdes, che ricorda 
tra le iniziative di Mons. Billère la creazione nel 1884 dell'Ufficio 
delle constatazioni mediche, assieme al barone de Saint-Maclou 
quale presidente. Lo stesso concetto è affermato dal dottor 
Mangiapan, nel suo libro sulle Guarigioni di Lourdes». 

Dunque è con il consenso del Vescovo che Dunot iniziò il 
suo incarico, ed io mi sento particolarmente felice di poter 
benedire, oggi, questo contributo davvero fondamentale del Padre 
Brustolon e di poterlo incoraggiare a continuare per il futuro 
questo suo servizio alla storia di Lourdes che resta meta di 
pellegrinaggio per diecine di migliaia di ammalati e persone disabili 
ogni anno. E come Vescovo sento che i malati - questi pellegrini 
davvero speciali - ed il personale medico e paramedico, che li 
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assiste, rappresentano a Lourdes una presenza davvero singolare 
per la Chiesa e per il mondo di oggi. 

Ad majora!" 

+ Nicolas Brouwet 
Vescovo di Tarbes e Lourdes 

"Ringrazio P. Andrea Brustolon di avermi fatto scoprire la 
bella figura di Dunot de Saint Maclou. Vorrei qui sottolineare un 
aspetto della sua vita che mi ha colpito e che mi pare di grande 
attualità. Dunot de Saint Maclou fu un vero testimone dell'armonia 
fra ragione e fede. Medico di professione, formato anche alla 
metodologia delle ricerche archeologiche e botaniche, Dunot era 
un uomo di fede impegnata, in particolare a favore dei più poveri. 
Ed egli non vide mai come contraddittorie queste due dimensioni 
della sua personalità. Anzi, erano per lui complementari e si 
rafforzavano l'un l'altra. Con S. Tommaso d'Aquino, di cui era un 
eccellente conoscitore, valorizzava la ragione come luogo di 
dialogo con tutti e come via di preparazione all'accoglienza della 
Verità rivelata. 

Ma questa sua convinzione non rimase una visione teorica. 
Egli la manifestò in un ambito concretissimo, quello delle 
guarigioni miracolose. Pellegrino a Lourdes, Dunot fu testimone di 
guarigioni che si presentavano come miracolose. Ma erano davvero 
miracolose? Come doveva considerarle uno spirito critico e 
illuminato dalla scienza? Dunot si interessò alla questione e, 
sollecitato dai padri responsabili del Santuario di Lourdes, fondò il 
Bureau des Constatations Médicales. Ogni presunto miracolo 
doveva essere esaminato sotto l'aspetto scientifico per verificare se 
non fosse spiegabile da una causa naturale. Lo scrupoloso rigore 
scientifico di Dunot fu riconosciuto da tutti. ((Con lui - scrive P. 
Richard Clarke s.j. - , il senso critico non perdeva mai i suoi diritti, per 
quanto vivo fesse il suo desiderio di registrare un miracolo alla gloria di Nostra 
Signort1)>. Appunto perché si curava della gloria di Dio e di Nostra 
Signora, Dunot non voleva che l'inspiegabilità di certe guarigioni 
fosse attribuita con leggerezza all'intervento di Dio. Anche medici 
atei riconobbero che il Dunot si mostrava esigentissimo, alle volte 
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più di loro stessi, nella ricerca di spiegazioni naturali ai fatti 
presentati al Bureau. 

Questa tradizione di rigore scientifico permane ancora oggi 
al Bureau di Lourdes. A tal punto che su 7 .000 dossiers analizzati 
fino ad oggi, solo 69 guarigioni sono riconosciute come miracolose 
dalla Chiesa. Un tale rispetto delle esigenze della scienza di fronte 
al fatto straordinario concretizza bene la teologia cattolica del 
rapporto fra ragione e fede: distinte e complementari, sono "le due 
ali" con cui lo spirito umano raggiunge la verità (S. Giovanni Paolo 
II). 

Sono fiero che all'origine dell'iniziativa del Bureau di 
Lourdes ci sia un "associato secolare" della comunità nizzarda 
degli Oblati di Maria Vergine. Il fatto che il Dunot «chiese il 
permesso» alla comunità per andare a lavorare a Lourdes mostra il 
suo attaccamento alla Congregazione e il primato che dava al suo 
impegno religioso. Mi auguro che il libro di P. Brustolon 
contribuisca a far risplendere nella vita di Dunot de Saint-Maclou 
la bellezza di una vita intelligentemente messa al servizio di Dio e 
degli altri". 

Caro Padre Andrea, 

P. Patrice Véraquin, omv 
Rettore della Comunità 

degli Oblati di Maria Vergine 
di Nizza (Francia) 

visto che sono più volte da Lei citato, penso non sia il caso 
di presentarmi .... Sono ammirato, al limite dello stupore, per il 
Suo grande libro sul Fondatore del Bureau, nonostante pratichi 
Lourdes e la sua storia da tanto tempo, questo grande personaggio 
era per me poco più che un nome. Ho intenzione di segnalarlo ai 
lettori dei giornali cui collaboro. 

E mi farà piacere incontrarLa, prima o poi, in quella valle di 
Viù che ben conosco ( .... ) 
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Coll'occasione conosco piuttosto bene e ammiro molto il 
Suo Fondatore, nel quale vedo una delle radici dell'esplosione di 
santità nel Piemonte dell'Ottocento ( .... ) 

Con amicizia e confidando in un Suo ricordo, 

Vìttorio Messori 
Scrittore e Giornalista 

"Con riconoscenza. Ho avuto il privilegio di leggere in 
anteprima la fatica del P. Andrea Brustolon, Oblato di Maria 
Vergine, sulla vita e sull'opera di Georges-Fernand Dunot de 
Saint-Maclou e volentieri condivido con il lettore qualche mia 
riflessione. Ispirata e sostenuta dalla più grande riconoscenza che 
come uomo, come cattolico e come medico successore - per la 
verità assai indegno - del Barone di Saint-Maclou pubblicamente 
debbo al P. Andrea. 

Comincerò con il dire di non aver letto un manoscritto in 
anteprima. Ho avuto il privilegio di leggere in anteprima questo 
libro perché il P. Brustolon ha voluto che io fossi spettatore, e 
complice della sua fatica. Non sono in grado di dire quante diecine 
di volte il P. Brustolon è venuto in Francia alla ricerca di nuove 
informazioni, nuovi dettagli, e sulle tracce di archivi ed archivisti 
che si rendevano disponibili, uffici comunali e dipartimentali dove 
trovava appunti e nuove carte. E sempre, sempre una sosta anche 
solo di qualche ora alla Grotta di Lourdes. Ho imparato di più del 
Dr. Dunot de Saint-Maclou da questi innumerevoli incontri e 
scambi assai personali che dalla tradizionale lettura di un libro. Il P. 
Brustolon è un autentico ricercatore di storia, con il gusto della 
sfida ed il fiuto dell'esperto. Ecco che la sua Opera vede 
finalmente la luce ed io desidero ringraziarlo per almeno tre diversi 
motivi: 

1) Anzitutto sarà bene dire che quest'Opera è la più 
completa ed originale su di un uomo al quale la Chiesa di Francia, e 
soprattutto Lourdes, deve davvero molto. E durante un tempo di 
straordinaria evoluzione della vicenda storica. Leggere, dunque, la 
vicenda personale del Dr. Georges-Fernand Dunot de Saint-
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Maclou, fedele cattolico laico e praticante, dalla sua nascita nel 
Calvados (1825) fino alla sua morte a Lourdes (1891) significa 
rileggere - e meglio comprendere - la storia di Francia dagli anni 
della Seconda Restaurazione (Carlo X e Luigi Filippo I) attraverso 
la Seconda Repubblica (1848-1852) ed attraverso il Secondo 
Impero (1852-1870) e la nascita della Terza Repubblica (1871-
1875) ed il suo consolidamento con l'espansione coloniale (1876-
1889) fino allo scoppio di numerose contraddizioni nello sviluppo 
della sinistra socialista, degli anarchici e dell'anticlericalismo (1890-
1914) che porteranno alle Leggi del 1901 (rifiuto di libertà 
d'associazione alla gran parte delle congregazioni religiose ed alle 
loro scuole ed istituzioni) e del 1905 (separazione netta tra Stato e 
Chiesa e inventario e confisca dei beni ecclesiali). Il poderoso 
apparato di note e riferimenti dell'Autore mi spingono ad auspicare 
che presto P. Andrea possa curare la redazione in lingua francese 
di quest'Opera che sarà certamente apprezzata da quanti studiano 
quel XIX Secolo tanto cruciale nella Storia di questa grande 
Nazione che resta, a partire dal Battesimo di Re Clodoveo, la Figlia 
primogenita della Chiesa. 

2) Il secondo motivo di gratitudine è l'originale contributo di 
conoscenza che il libro porta sugli anni fondativi della Lourdes che 
conosciamo oggi. Il Papa Benedetto XVI, pellegrino alla Grotta di 
Massabielle per il 150° anniversario delle Apparizioni 
dell'Immacolata Concezione a S. Bernadette Soubirous, ebbe a dire 
- tra l'altro - nella sua Omelia del 14 settembre 2008 «Canfratelli e 
sorelle, la voca~one primaria del santuario di Lourdes è di essere un luogo di 
incontro con Dio nella preghiera, e un luogo di seroi~o ai fratelli, soprattutto 
per l'accoglienza dei malati, dei poveri e di tutte le persone che soffrono)). 

Tre sono le date sulle quali, a mio modestissimo parere, si 
può fondare questa commovente parola del Papa: 

1858, l'anno delle Apparizioni; 
1862, l'anno del Mandement (decreto) di Mons. 

Bertrand-Sévère Laurence, Vescovo della Diocesi di Tarbes, 
recante il suo giudizio di autenticità delle Apparizioni ed il 
riconoscimento, tra le centinaia di guarigioni fisiche di malati 
ritenuti incurabili dai medici del tempo, di 7 Guarigioni 
Miracolose; 
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1883, l'anno del trasferimento permanente a Lourdes 
di Dunot de Saint-Maclou con la sua partecipazione al 
Comitato permanente dell'Hospitalité di Notte Dame de 
Lourdes (non ancora autonoma ma ramo dell'Hospitalité di 
Notte Dame du Salut) e curando l'esame dei casi di 
guarigione di cui redigeva una relazione in due piccole stanze 
dell'ufficio dell'impresa edile che curava la costruzione della 
Chiesa del Rosario. 
3) Il terzo motivo, e non certo il meno importante, per cui 

ringrazio il P. Brustolon, è per aver fatto dono con questo suo 
libro di un'Opera di riferimento per quanti di noi - Medici e 
Professionisti della Salute - abbiamo conosciuto Lourdes e ne 
siamo divenuti Amici grazie al Bureau des Constatations Médicales 
fondato da Georges-Fernand Dunot de Saint-Maclou. Penso, con 
gratitudine, ai Medici che la Chiesa ha canonizzato come il Prof. S. 
Giuseppe Moscati (1880-1927), Docente di Medicina di Napoli che 
si registrò al Bureau il 23 agosto 1923 al ritorno dal Congresso 
Internazionale di Fisiologia di Edimburgo e come la Dr.ssa S. 
Gianna Beretta Molla (1922-1962), Pediatra di Magenta (Milano) 
che si registrò al Bureau e si iscrisse all' AMIL (Associazione 
Medica Internazionale di Lourdes, creata nel 1928) il 29 giugno 
1954 in pellegrinaggio per chiedere all'Immacolata di guidare il suo 
discernimento tra la vita consacrata ed il matrimonio e la famiglia. 
Penso alle diecine di storie di conversione che si sono articolate in 
dialogo tra Colleghi in ricerca ed i Medici Permanenti, successori di 
Dunot de Saint-Maclou. Di tutte, forse, la più celebre è quella del 
giovane chirurgo di Lione Alexis Carrel testimone a Lourdes di una 
guarigione istantanea ed inspiegata di peritonite tubercolare in una 
giovane donna morente nel 1902. L'agnostico Carrel, assetato di 
Verità, troverà la strada sbarrata alla sua carriera a Lione per essere 
stato testimone di tale guarigione e questo lo obbligherà ad 
emigrare in Canada, e poi a Chicago e New York per proseguire i 
suoi lavori sulle anastomosi artero-venose - base dei trapianti 
d'organo - che gli varranno nel 1912 il Premio Nobel per la 
fisiologia e la medicina. Il primo premio Nobel per la Medicina 
conferito ad un ricercatore negli Stati Uniti d'America fu assegnato 
ad un chirurgo lionese la cui vita era cambiata a causa di Lourdes e 
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che morì credente nel Dio cristiano dopo anni di dialogo con il 
Dottor Gustave Boissarie, primo successore di Dunot de Saint
Maclou. Penso con gratitudine alle migliaia di guarigioni che il 
metodo, l'onestà, il rigore e la precisione di Georges-Fernand 
Dunot de Saint-Maclou hanno consentito ai suoi successori di 
determinare con assoluta competenza medica e senza alcuna 
concessione all'emozione ed al devozionismo. Tutto il suo tempo a 
Lourdes è sotto il Pontificato di Leone XIII (Papa Pecci 1878-
1903) ed il Dottor Dunot de Saint-Maclou aveva ben ritenuta la 
lezione ed il Magistero del Papa delle Lettere Encicliche Aetemi 
Patris (1879) e Liberlas (1888): la Filosofia e le Scienze e la Libertà 
sono sempre sotto il primato della Verità. Il Fondatore del Bureau 
des Constatations Médicales di Lourdes ci ha dunque insegnato, 
mettendo a sistema la verifica medica rigorosa e collegiale delle 
presunte guarigioni dichiarate, che Lourdes non ha bisogno che 
della verità. È per questo ossequio alla Verità, credo, che - con il 
discernimento di ben altri 62 Vescovi cattolici dopo il Vescovo 
delle Apparizioni - ben 69 Miracoli di Guarigione hanno 
impreziosito, ad oggi, la corona di Nostra Signora di Lourdes. 

Auguro con amicizia a questo libro il successo che esso 
merita ed auguro a P. Andrea Brustolon-Glatz di aprire con questo 
libro un dialogo ancora più fecondo con quanti sono appassionati 
di storia e di cultura. A noi del Bureau des Constatations Médicales 
e dell' AMIL questa pubblicazione restituisce - finalmente -
l'identità ed il profilo del Fondatore. Grazie! 

Ad majora, P. Andrea". 

Alessandro de Franciscis 
15° Presidente del Bureau 

des Constatations Médicales 
di Lourdes 
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