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EDITORIALE

Papa Giovanni Paolo II ha voluto che la seconda domenica
dopo la Pasqua di ogni anno fosse dedicata nella Chiesa alla
riflessione sul tema della Misericordia di Dio. Papa Francesco, il
giorno 12 aprile di questo anno 2015, seconda domenica di Pasqua
vultus"ha
dedicata alla Misericordia di Dio, con la Bolla ''Misericordiae
voluto indire un Anno Santo straordinario, un Anno Santo della
l\fisericordia di Dio. Annunciando l'evento, il giorno 13 marzo 2015,
terzo anniversario del suo Pontificato, disse che con questa iniziativa
era sua intenzione "portare all'attenzione della Chiesa il tema chiave
del suo Pontificato, il messaggio della l\fisericordia di Dio e della
missione della Chiesa di essere testimone di Misericordia nel tempo
contemporaneo". L'Anno Santo si aprirà il giorno 8 dicembre 2015,
Festa dell'Immacolata Concezione di Maria, e si chiuderà il giorno
20 novembre 2016, Festa di Cristo Re dell'universo. Con questa
scelta il Papa vuole sottolineare che il "Cristo Re dell'universo è il
volto vivente della l\fisericordia di Dio".
Anche la scelta dell'8 dicembre per il giorno di inizio
dell'Anno Santo ha un preciso significato. Il Papa desidera porre il
messaggio sulla l\fisericordia di Dio in continuità con
l'insegnamento dei suoi predecessori e con l'insegnamento del
Concilio Vaticano II, concluso cinquanta anni fa, nel giorno 8
dicembre 1965. Sulla Misericordia di Dio aveva molto insistito Papa
Giovani XXIII, quando, aprendo i lavori conciliari, 1'11 ottobre
1962, disse che il Concilio non doveva "imbracciare le armi del
rigore, ma usare la medicina della Misericordia". Papa Paolo VI
nell'ultima seduta pubblica del Concilio, il giorno 7 dicembre 1965,
aveva proposto la parabola del buon Samaritano, uomo
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misericordioso, come paradigma della spiritualità del Concilio che si
stava per chiudere. Papa Giovanni Paolo II nella Lettera Enciclica
''Divesin Misericordia':nell'anno 1980, aveva affrontato il tema della
Misericordia di Dio facendo ricorso, per illustrare gli insegnamenti
teologici proposti, a molti spunti ricavati dalla sua esperienza
personale. In ultimo, Papa Benedetto XVI, nel 2005, aveva dedicato
al tema della I\1.isericordia di Dio la sua prima Lettera Enciclica:
''Deuscaritasest': Dio è amore.
Sorprende allora il titolo: ''Il voltotacirdodi Dio': con il quale il
Cardinale Walter Kasper ha presentato alcune sue riflessioni sulla
Bolla "Misericordiaevultus" di Papa Francesco, per la Rivista "Il
Regno" del mese di aprile di questo anno 2015 ~. Kasper, Il volto
di Dio, Il Regno, 4/2015, p. 218-220). Sembra di capire che il
laci11/o
titolo dato allo scritto voglia in qualche: modo sottolineare la
preoccupazione che, dopo cinquanta anni dalla fine del Concilio
Ecumenico, l'insegnamento sulla Misericordia di Dio trovi difficoltà
ad essere recepito nella vita della Chiesa. Parlando delle intenzioni
di Papa Francesco, il cardinale Kasper ruce che il Papa: "vuole
avviare una nuova fase di recezione degli in~egnamenti del Concilio,
riattivandolo dopo cinquanta anni dove si è paralizzato". Papa
Francesco richiama l'attenzione sul fatto che dopo il Concilio la
Chiesa ha iniziato un nuovo cammino e un nuovo capitolo della sua
millenaria storia, perché "i Padri radunat. nel Concilio avevano
percepito forte, come un vero soffio deUo Spirito, l'esigenza di
parlare di Dio agli uomini del loro tempo in modo più
vultus,4).
comprensibile" (Misericordiae
non ha trattato il tema di una
Concilio
Kasper osserva che il
"nuova evangelizzazione". Della "nuova evangelizzazione"
parleranno, in seguito, Paolo VI e Giovanni Paolo II. Papa
Francesco è tuttavia convinto che il disegno originario di Giovanni
XXIII, quando volle indire il Concilio, er~. quello di parlare della
Misericordia di Dio agli uomini del nostro tempo, per dare vita ad
una nuova evangelizzazione nella Chiesa. Egli vuole fare suo questo
disegno e riproporlo in situazioni del mondo e della Chiesa
profondamente mutate dopo cinquanta anni dalla fine del Concilio.
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Riprendere l'idea originaria del Concilio "di confrontarsi con una
nuova epoca che si sta avvicinando e con un tempo in rapida
trasformazione". Il Cardinale Kasper ci invita a considerare
attentamente questo disegno del Papa, perché "non si tratta di un
adattamento allo spirito del tempo, ma di qualche cosa di molto
diverso". Si tratta "di partire dalle domande e dai problemi più
profondi del presente, per interrogare in modo nuovo il Vangelo e
interpretare alla luce di esso i segni del tempo". Si tratta ancora "di
portare luce nelle domande del tempo". Ora il primo e più grave
problema del mondo moderno, che già la Gaudium et spes aveva
indicato "tra i fatti più seri della nostra epoca" (Gaudium et spes, n°
19), è l'ateismo nelle sue forme diverse e molteplici. Riferendosi a
questo fenomeno il filosofo Martin Buber parla di "eclissi di Dio",
che si manifesta "in forme molteplici e non riconducibili a un
denominatore comune", soprattutto nel mondo occidentale (M.
Buber, Incontro,1960).
Le ragioni dell'ateismo del mondo occidentale si possono
trovare nelle forme di protesta per il male che si è reso presente nel
mondo nei secoli XX e XXI con inaudita violenza. Per alcuni vi è il
sospetto che nel monoteismo ci sia un potenziale fattore di violenza,
alimentato da fantasie di onnipotenza, che si rendono responsabili
dei fenomeni di intolleranza e di brutalità che hanno insanguinato
tanta parte dei due secoli trascorsi e che in varie parti della terra
ancora oggi sono presenti. "Se si uccide in nome di Dio - scrive
Buber - allora Dio appare a molti come una minaccia per le persone,
per la loro libertà e dignità e così pure per la pace tra gli uomini".
Per Buber nel nostro tempo "Dio" è la parola più sovraccarica del
linguaggio umano. "Nessun altra parola è stata così insudiciata".
Generazioni di uomini l'hanno lacerata. Molti uomini "per questa
parola hanno ucciso e sono morti", di conseguenza essa "porta con
sé tutte le loro impronte digitali e tutto il loro sangue". Buber
conclude con amarezza: "così com'è, macchiata e lacera la parola
"Dio" possiamo sollevarla da terra e innalzarla sopra un'ora di
grande angoscia".
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Il cardinale Kasper sembra convinto che Papa Giovanni
Paolo II, abbia scritto la Lettera Enciclica ''Divesin Misericordia':
presentando all'uomo moderno un "Dio ricco di Misericordia" in
risposta agli interrogativi di Buber e alle inquietudini del tempo
presente. La Lettera Enciclica non è solo un'esposizione dottrinale
della Misericordia di Dio, è anche la testimonianza di un'esperienza
personale vissuta durante la Seconda Guerra Mondiale sotto il
nazismo, e dopo la fine della guerra, per lunghi anni, sotto
l'oppressione del regime comunista. Attuare il Concilio per
Giovanni Paolo II voleva dire riscoprire il vero volto di Dio e
presentarlo agli uomini del nostro tempo, ritornando all'immagine
che ci trasmette di Lui la Sacra Scrittura. I cristiani infatti possono
contribuire non poco ad oscurare il volto di Dio con una
presentazione ingannevole della dottrina cattolica, ma anche con i
molti difetti della propria vita religiosa, morale e sociale, che invece
di manifestare il genuino volto di Dio lo nascondono.
Gli Oblati non possono dimenticare che il tema della
"Misericordia di Dio" è uno degli argomenti sui quali Padre Lanteri
ha molto riflettuto e in seguito ha molto insistito nella sua
predicazione e nell'esercizio del suo ministero. Possiamo dire che la
Misericordia di Dio è un cardine della smt spiritualità e della sua
azione pastorale. Gli Oblati devono essere grati a Papa Francesco
che ci ripropone il tema della "Miseri1:ordia di Dio", tanto
importante per Padre Lanteri. Nelle parole utilizzate dal Papa per
presentare agli uomini di oggi la Misericordia di Dio è facile cogliere
la consonanza esistente fra il suo pensiero e il pensiero del Padre
Lanteri. Nella prefazione alla pubblicazione degli scritti di Padre
Lanteri, Daniel Moulinet scrive: "La vita del Lanteri si svolse nel
contesto ecclesiale che fu segnato profonda:nente dalla riforma che
il Concilio di Trento (1545 - 1563) aveva impresso alla Chiesa
cattolica, i cui influssi si espansero per tutto il XVII secolo e per la
prima metà del XVIII secolo". Verso la metà del XVIII secolo si
affermò "il fenomeno dei despoti illuminati", fra i quali molti erano
dei regnanti, ma non mancavano anche uonùni politici, accomunati
dal desiderio di estendere il loro potere sulla Chiesa. Per ostacolare
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le mire di tutti costoro Padre Lanteri si attivò a difesa dell'autorità
del Papa sulla Chiesa. N elio stesso periodo in Europa si affermò
anche, e il fatto non è privo di rilevanza, "un'evoluzione della
sensibilità religiosa" del popolo, sostenuta dalle istanze del pensiero
del filosofo giansenista Antoine Arnaud (1612 - 1694), il quale nel
suo trattato "Traité de la fréquente communion" sosteneva l'idea
che la pratica della comunione frequente fosse contraria alla
disciplina penitenziale della Chiesa antica, in quanto la comunione è
ricompensa per la virtù e non mezzo per acquisire la virtù. "Per
scongiurare il rischio di assoluzioni sacramentali senza vera
conversione", Arnaud finì per allontanare i fedeli dalla confessione,
accentuando in tal modo "una tendenza verso il rigorismo, assai
prossima alle istanze gianseniste" (D. Moulinet, Prefazione,in P. B.
Lanteri, Scntti e Documentidi Archivio,Roma-Fossano, 2002, p. 82ss).
Padre Lanteri si è molto adoperato per contrastare le idee rigoriste
dei giansenisti, diffondendo in Piemonte e in Francia la morale
benigna di S. Alfonso de' Liguori, fondata sulla Misericordia di Dio.
un 'ideagrandedella
A una religiosa sua penitente scriveva: "Concepiamo

bontà di Dio, non misuriamolacon la nostrascarseZ:(.a,
.ftgurandociche si
stanchi di tanta nostra instabilità,jìaccheZ:(.a,
dimenticanza,e abbia a
vendicarsidei nostripeccati,toglierci
gli aiuti, negarcile grazie, e per questo
rispettonon ardiredi andarglia domandare
perdono,quandosi mancanei
propositi.Non è taleil nostrobuonDio. Dio nonha bisognodi noi,se nonper
usarci misericordia.Attribuiamogli ciò che è suo, cioè l'esserebuono,
misericordioso,
compassionevole,
padreamorevole
checisolleva,nonn,aisi stanca
diperdonarci,che,anzi,gli diamograndegustoed onorequandogli andiamoa
domandar
perdono"(P.B. Lanteri, Carteggio,
Vol. 2, p. 125).
Per Papa Francesco la predicazione del Concilio su Dio
comprende la rivelazione di Dio come dono amichevole all'umanità,
auto-comunicazione di Dio che è giunta alla sua pienezza con
l'incarnazione di Gesù Cristo (Dei verbum, n° 2-4). Ma il Papa si
spinge oltre, passando dalla comprensione dialogica della
rivelazione, alla comprensione dialogica della Chiesa e della missione
della Chiesa. "Il dialogo - afferma - è la strada per la Chiesa del
nostro tempo". Auspica che si instauri in modo stabile e duraturo il

10

EDITORIAIE

dialogo nella Chiesa, ma anche il dialogo della Chiesa con le altre
Chiese cristiane, il dialogo della Chiesa con ]'Ebraismo e con le altre
religioni, il dialogo della Chiesa con tutt,e le persone di buona
volontà. La Misericordia di Dio è un tema molto importante per il
dialogo fra le religioni, in modo particolare per il dialogo con
l'Ebraismo e l'Islam (Misericordiae vultus, 23). Il dialogo infatti è
vero e autentico nella misura che rispettiamo la libertà religiosa
come diritto fondamentale della persona, dritto che si fonda sulla
dignità data da Dio a ogni persona. Ne consegue che deve essere
vietata ogni forma di violenza in nome cli Dio e della religione
(Dignitatis humanae, 2). Papa Francesco auspica una Chiesa che non
sia più una fortezza chiusa e privilegiata, isolata da un muro dal resto
dell'umanità, ma una Chiesa che sia per il mondo un segno vivente
dell'amore del Padre. Come desiderava P~.pa Paolo VI, la Chiesa
deve andare fiduciosa verso il mondo per servire l'uomo, in ogni
condizione, in ogni sua infermità, in ogni sua necessità (Misericodiae
vultus, 4).
Nella Lettera Enciclica ''Evangeliigaudium" (2013) Papa
Francesco ha sviluppato questa sua dottrina partendo dal messaggio
della sacra Scrittura, e ha ammonito che c'è "ancora molto da fare
per attuare concretamente il Concilio Vaticano II, la cui recezione è
lungi dall'essere completata". Con l'indizione dell'Anno Santo che
ha per tema la Misericordia di Dio, invita la Chiesa tutta a riflettere
sulla Misericordia di Dio, cercando di individuare contenuti efficaci
e concreti per renderla presente e operante nella vita della Chiesa e
di tutte le persone desiderose di scoprire il vero volto di Dio.
Approfondire il concetto della misericordia che ci viene richiesta,
sull'esempio della Misericordia di Dio, sigr:ifica prima di tutto non
pensare che la misericordia sia un'arte della nostra bontà, o una falsa
generosità, che ignora le nostre debolezze, le banalizza e le nasconde
sotto il tappeto. La misericordia non è neppure una falsa giustizia,
che arriva a giustificare il peccato. La :Misericordia di Dio non
giustifica il peccato, ma il peccatore che è disponibile a pentirsi e a
cambiare vita. "La Misericordia di Dio è verità rivelata, è rivelazione
del mistero più profondo di Dio" (Misericordiae vultus, 2). È
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espressione della sua onnipotenza, sintesi di tutta la rivelazione, non
separabile dall'incarnazione di Dio, dalla Croce e dalla Risurrezione
(Misericordiae vultus, 6). Afferma il cardinale Kasper: "La
Misericordia di Dio si comprende solo nel contesto di tutte le verità
rivelate, staccata da queste è solo assurda follia". Se la Misericordia
di Dio è la giustizia propria di Dio, come insegna la Scrittura, non vi
può essere contrasto tra misericordia e giustizia (Misericordiae
vultus 20 e 21). Nei comandamenti e nelle beatitudini Gesù non fa
sconti riguardo alla pratica della giustizia. Ma bisogna andare oltre.
La Misericordia di Dio non è grazia a buon mercato, ma invito
perché anche noi compiamo opere di misericordia spirituali e
corporali. Non è solo pietà e compassione, è impegno attivo per i
poveri, i bisognosi di ogni genere. Non è a poco prezzo, ma arriva
fino al perdono e all'amore per i nemici (Misericordiae vultus, 15).
Dice il Papa: "occhi aperti e cuore aperto devono portare ad avere
mani aperte e piedi agili per portare aiuto ai bisognosi".
Percorriamo brevemente l'insegnamento di Papa Francesco
sui rapporti della Chiesa con la Misericordia di Dio. Dice il Papa: "la
Misericordia è l'identità stessa della Chiesa, la concretizzazione della
sua carità". E spiega che la Misericordia nella Chiesa non è solo un
comportamento individuale, ma è "l'architrave che sostiene la vita
stessa della Chiesa e caratterizza tutta la sua azione pastorale"
(Misericordiae vultus, 10). La Misericordia ha una dimensione
sociale, è un deterrente contro le nuove forme di schiavitù
(Misericordiae vultus 16) e contro la corruzione (Misericordiae
vultus, 19). La Misericordia della Chiesa richiede pertanto la
conversione di tutta la comunità ecclesiale, "perché dovunque ci
sono dei cristiani, chiunque deve poter trovare un'oasi di
Misericordia" (Misericordiae vultus, 12). Tutti i cristiani devono
essere "missionari della Misericordia" (Misericordiae vultus, 18). La
Chiesa deve essere una casa aperta a tutti gli uomini, dove nessuno
è escluso, ma tutti sono invitati e sono benvenuti. Nella chiesa il
Sacramento della Penitenza è il sacramento della Misericordia di Dio
(Misericordiae vultus 17). Si deve poi porre attenzione a non
separare dal Sacramento della Penitenza la dottrina delle indulgenze

12

EDITORIALE

(Misericorcliae vultur,22). La cultura della r.lisericorclia e la cultura
del perdono sono un forte deterrente al "processo di globalizzazione
dell'indifferenza". Gesù ci invita ad essere "misericordiosi, come è
misericordioso il Padre nostro che è nei cieli", fissando così
contemporaneamente il limite della comprensione cristiana cli Dio e
della comprensione della persona umana (Misericorcliae vultus, 10).
Papa Francesco disegna le strategie dell'azione pastorale per il
tempo presente, partendo dalla constatazione "che noi non siamo
figli sperduti e abbandonati che vagano e: si smarriscono in un
mondo orfano. Noi siamo attesi da un Padre i\ifisericordioso che
cammina e ci viene incontro, ci porta sulle braccia e ci ridona sempre
i nostri diritti di figli". Sull'esempio cli questo Padre anche noi
dobbiamo agire nel nostro rapporto con le persone, perché "la
Misericordia spezza ogni autocoscienza centrata su se stessi e la apre
al tu e al noi". La Misericordia ci guida a vedere il mondo con gli
occhi degli altri. Per tal modo, "più ci avviciniamo alla J\,Iisericordia,
più possiamo vedere tutta la bellezza e tutta la sofferenza umana".
Per Papa Francesco, lo ha ripetuto molte volte nei tre anni del
suo pontificato, la Chiesa non si costruisce all'interno cli un muro
che deve difenderla, ma si costruisce sul coraggio cli camminare nelle
periferie del mondo. Nel post-Concilio "la Chiesa ha dovuto
affrontare il problema cli superare il dilemma della sua identità e della
sua rilevanza". Il pensiero cli Papa Francesco in proposito è chiaro
e può essere espresso in questi termini: se la Chiesa vuole essere
rilevante nel mondo cli oggi deve adattarsi aUe esigenze del mondo,
perdendo in qualche modo la sua identità. Se si chiude in se stessa
per preservare la sua identità, rischia di perdere la sua rilevanza nel
mondo. Ma se la misericordia è espressione della fedeltà di Dio alla
sua natura, che è amore, allora l'agire con misericordia appartiene
all'identità della Chiesa, e la nostra misericordia è segno e strumento
della J\,Iisericorcliadi Dio.
Il discorso del Papa ci porta a concludere che il tema della
Misericordia cli Dio è il tema del futuro della Chiesa, perché libera
la Chiesa dalla prigionia di modelli semplificati e la apre in modo
nuovo al cammino verso un futuro nel qmùe ritrova la sua nuova
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identità, che le permetterà di essere rilevante per il mondo. Il volto
della Misericordia di Dio è pertanto per la Chiesa e per i cristiani la
risposta ai segni e ai bisogni dei tempi, una strada che il Papa ci invita
a percorrere con il coraggio dello Spirito che nella Chiesa crea
sempre cose nuove.

AgostinoValentini

Roma, 12 giugno 2015.
Festa del Sacro Cuore di Gesù.

TRE LElTERE SCRilTE DA PADRE LANTERI
AL CAVALIERE LEOPOLDO RICASOLI

PioBrunoLanieri
SOMMARIO - In questo numero di Lanterianum, attin.~ndo al Carteggio di padre
Lanteri, pubblichiamo tre lettere da Lui scritte al barone Leopoldo Ricasoli negli
anni 1814-1816, quando ancora era attiva l'Amicizi~. Cattolica. Le tre lettere ci
permettono di capire la cura di padre Lanteri per la formazione spirituale degli
Amici Cristiani e il suo impegno per aggiornare di continuo la biblioteca
dell'Associazione, principale strumento di apostolato degli Amici Cristiani.

In this issue of Lanterianum, drawing upon the Correspondence of
Father Lanteri, we publish three letters written by him to Baron Leopoldo Ricasoli
in the years 1814-1816, when the Amicizia Cattolici:. stili was active. The three
letters permit us to understand the care of Father La.meri for the spiritual
formation of the Amici Cristiani and his commitment to update continuously the
library of the Association, principal insttument of ùe apostolate of the Amici
Cristiani.
SUMMARY -

1 - Lettera di Padre Lanteri al Cavaliere Leopoldo Ricasoli (28
novembre 1804)
Lettera di direzione spirituale che ci fa ·,edere il grado di preghiera
raggiunto da un laico e l'attività dei collaboratori e delle collaboratrici delle
Amicizie fiorentine. La lettera è interessante anche per le notizie sull'attività delle
Associazioni del Lanteri a Firenze. (Originale in Archivio AOMV, pubblicata in
CARTEGGIO, Vol. Il, p. 169-171).
SOMMARIO-

TRE LETTERE AL MARCHESE LEOPOLDO RICASOLI
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Letter of spiritual direction that lets us see the degree of prayer
reached by a layperson and the activity of the male and female collaborators of
the Fiorentine Amicizie. The letter is interesting also for the news on the activity
of the Associations of Lanteri in Florence. (Originai in Archive AOMV, published
in CARTEGGIO, Voi. Il, p. 169-171).
SUMMARY-

Turin ce 28 Novembre 804
Monsieur et tres cher Ami Chretien enJ.C.
Quanto mi furono consolanti li pregiatissimi di Lei caratteri,
dei quali con molto mio rammarico da sì gran tempo ne andava
privo! Io ne la ringrazio vivamente, perché con essi ella mi tolse di
non piccola pena. Perdoni se le rispondo un po' tardi, perché non è
guari che ho ricevuto la stimatissima sua, e oltre di ciò qualche
occupazione straordinaria mi tolse pure tutto il tempo. Sia
eternamente benedetto il Signore delle grazie speciali che si degna
tuttora compatirle. Oh se potessimo ben comprendere quanto
prezioso sia lo stato di grazia, quali sacrifici non facessimo, e quali
vittorie sopra di noi non saressimo pronti a riportare per conservarci
in un tale stato? Io non potrò mai per questo abbastanza
raccomandarle la meditazione quotidiana delle massime sante di
nostra Religione, ma fatta con vero impegno, e con affetto, e
proseguita con santa ostinazione, e sempre, per quanto si può in una
data ora fissa del giorno 1•
Gioverà poi molto a facilitare un tale esercizio la lettura
spirituale fatta ogni giorno tranquillamente sopra libri scelti di pietà.
Massimamente poi sarà sicuro di conservarsi in tale stato di
grazia di Dio finché non lascerà di accostarsi ogni settimana, e più

1"Santa

ostinazione' nell'osservare il metodo d'orazione: notare
l'insistenza con cui il Lanteri - qui come spesse altre volte altrove - ribadisce
questo punto tanto importante dell'ascetica cristiana basata in gran parte sulla
costanza e sulla fedeltà ai propositi una volta formulati.
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sovente ancora se fa d'uopo, ai santi Sacramenti, che sono i canali
per i quali il Signore degna comunicarci particolarmente le sue
grazie, delle quali soprattutto abbisogniamo.
Godo sommamente, e ne ringrazio di cuore Iddio di trovarla
con tali disposizioni, e con così ferme risoluzioni, né lascerò
certamente passar giorno senz'averla particolarmente presente
all'altare, e pregarle dal Signore la santa perseveranza.
Soprattutto poi le raccomando quanto so e posso il guardarsi
dallo scoraggiamento, turbazione e tristezza, onde sia una continua
occupazione l'attendere a tranquillizzare il suo povero cuore, ed
incoraggiarlo, e sempre servire Dio con sa.nta allegria, e due siano
sempre i suoi proponimenti, che consiglio rinnovare sovente con
santa ostinazione: 1° di non mai offendere Dio con avvertenza, 2°
se accade di commettere qualche mancamento, non mai perseverare
colla volontà in esso, ma subito rialzarsi umile e coraggioso per
incominciare di nuovo, persuaso verament~ di essere perdonato da
Dio nell'istante che con umiltà e fiducia gli,!ne chiede perdono.
Io non dubito che il Signore Iddio il quale l'ha già così
prevenuto con singolari grazie, continuerà a benedirlo perché possa
sempre più adoperarsi per promuoverne la sua maggior gloria.
Ho ricevuto dalla Sig.ra M.sa B:.anzé suocera del Sig.
M(archese) Z(ei) li 8 zecchini con mezzo scudo di Francia, ne
ringrazio sia lei che M.Z. e ne ho già riscontrato V (irginio). Ho pur
ricevuto solo pochi giorni sono 1O copie del mese d'Agosto, mi
rincresce che non ho finora che tre associati, stentando di trovarne
altri, atteso che d(iversi) n(umeri) ci giungono così tardi, e così
irregolarmente, oltre di ciò non ho peranco potuto sapere dall'ab.
Rivapalazzi l'importare del porto fino a Milano per fissarne il prezzo
agli associati, il quale vien già ad esser quasi duplicato per il porto da
Milano fin qui2.

In queste righe si accenna a una delle più gravi difficoltà incontrate
dall'Ape, cioè la sua diffusione e consegna regolar,! agli abbonati, che sarà una
delle cause principali della cessazione delle pubblic:u:ioni (avvenuta un anno dopo
questa lettera, il 31 luglio 1806).
2
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Oh quanto bramerei avere un soggetto come mi chiede per
mandarglielo; vi è pur V (irginio) che ha coraggio di chiedermene due
alla volta, mentre che noi scarseggiamo qui piucche mai di simili
soggetti, e pur troppo si vede che tale scarsità diverrà sempre più
grande attesa la coscrizione di tutta la gioventù per il militare, e le
pessime massime d'irreligione che sempre più si propagano; almeno
dei tre quarti dei soggetti son già attualmente diminuite le
ordinazioni del nostro Arcivescovo.
Quanto mi è sensibile l'intendere trovarsi la sua Biblioteca
così ben provista, e così deserta. Ma come andò che l' A(micizia)
S(acerdotale) finì così presto? Io la prego della grazia di chiederne
dei rischiarimenti dal Sig. D(ottor) B(ucelli), cui porgo i miei più
distinti rispetti, e seco lui congratulo della sua sufficiente salute, né
lascio cliraccomandarlo caldamente al Signore perché ce lo conservi,
e lo colmi di benedizioni.
Ho piacere che siasi tradotto il Picquigny, che è eccellente, e
quando si presentasse l'occasione pregherei M.Z. a mandarmene
alcune copie sperando d'esitarle subito, ma convien saperne il
prezzo altrimenti non posso fissarlo agli altri.
Mi rallegro del nuovo acquisto che sperano per l'A(micizia)
C(ristiana), bramerei solo che prima di conchiudere si rileggessero
gli articoli relativi alle qualità che si desiderano in un A(mico)
C(ristiano), la prego frattanto de' miei distinti rispetti a tutti,
nominatamente al Sig. Giuseppe T(anfani). Noi qui le cose
andranno (a) incominciare perché finora alcuni erano tuttor in
villeggiatura.
Finisco per congratularmi vivamente secolei, colla
Degnissima Sua Sig.ra Consorte del felice parto d'un figlio3, si
compiaccia presentarle i miei più umili ossequi, assicurandoli
ambedue di averli sempre presenti nelle mie deboli preghiere, né cli

3 Il nuovo nato della famiglia Ricasoli è Alessandro, il quale dopo aver
tentato di entrare nella Compagnia di Gesù, dove l'aveva preceduto il fratello
Luigi, e dopo essere arrivato quasi alla vigilia della professione, ne uscì, divenne
sacerdote diocesano e canonico della cattedrale metropolitana di Firenze.

18

PIO BRUNO LANTERI

cessa d'invocar per loro ogni celeste benedizione. Coi più
sentimenti di stima, e considerazione mi protesto.

VIVI

Monsieur et très Cher A(mi) C(hrétien) enJ.C.
Umil.mo ed
Obbl.mo Serv.e ed A.C.
P.B.L.

2 - Lettera cli Padre Lanteri al Cavalfore Leopoldo Ricasoli
(25 novembre 1814)
SOMMARIO-Nella lettera Padre Lanteri ringrazia l':unico cavaliere Ricasoli per la
ristampa dell'Examen sur les 4 Articles. Accenna poi alle difficoltà per il
ristabilimento dei gesuiti in Toscana. In ultimo com;iglia all'amico alcwù libri per
la meditazione e la lettura spirituale. (Originale della lettera in AOMV,pubblicata
in .CARTEGGIO,
Voi II, p. 399-400).

In the letter Father Lanteri thanks his friend, the knight Ricasoli, for
the reprinting of the Examen sur les 4 Articles. He touches upon the difficulties
for the reestablishment of the Jesuits in Tuscany. At the end he counsels to his
friend some books for meditation and spiritual reacling. (Originai of the letter in
AOMV,published in CARTEGGIO,Voi II, p. 399-400).

SUMMARY-

Ill.mo e Pregiat.mo Sig. Priore A.C.
La ringrazio distintamente del grazioso accoglimento fatto ai
due bravi Ecclesiastici francesi, di cui so che non cesseranno di
lodarsene, e dimostrarsene ben riconoscenti, sebbene io non abbia
più potuto rivederli al ritorno, perché mi trnvava in campagna: per
questo stesso motivo restai pure privo della consolazione
d'abbracciar li cinque Gesuiti Irlande:si, con sommo mio
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rincrescimento; se avessi saputo per tempo il loro arrivo in Torino
mi sarei per tale effetto portato in Città, ma trovandomi alquanto
lontano ne ricevetti la notizia troppo tardi.
Ho ricevuto i fogli e i libretti, ne la ringrazio distintamente, e
gli distribuirò agli amici. Godo poi infinitamente che siasi tradotto,
e stampato costi l'Examen du 4 Articles, e la supplico del favore di
tenermene in pronto 12 copie, e rimetterle a M(archese) Z(ei) nel
suo ritorno, ove gli fosse comodo d'incaricarsene, e volesse farmi tal
grazia con rimborzarnela ad un tempo, altrimenti la prego spedirmeli
alla prima occasione sicura, e significarmene il prezzo.
Mi rincresce al vivo che non siavi costi speranza prossima de'
Gesuiti, con tutto ciò credo bene che non tralascerà d'approfittarsi
per i suoi figlioli d'un qualche Collegio che mi immagino presto si
ristabilirà per l'Educazione della gioventù.
Del resto ringrazio di cuore il Signore della quiete del suo
cuore, che sento ch'Ella gode da lungo tempo, né potea scegliere un
mezzo più efficace per conservarla quanto la frequenza de' S.
Sacramenti, vi aggiunga ancora stabilmente ogni giorno un poco di
meditazione, e di lettura spirituale, e non tema che il Signore le
accorderà il rimanente che desidera; sia persuasa che la difficoltà di
continuare un tal sistema è più nell'apprensione, che nella realtà,
pensi che Dio meriti tutto, né si lascia vincere in generosità. Forse
per libro di meditazione potrebbe giovarle il P. Huby, e per lettura
spirituale "La Consolation du Chrétien", ovvero "Les Pensées" du
Bourdaluoe, o "Le Chrétien par le sentiment'', massime il volume
secondo, seppur non li ha già tutti letti, e riletti.
In ogni caso se V.S. Pregiat.ma vorrà favorirmi un picco!
ragguaglio su quanto sopra, sia sicuro che non potrà recarmi
maggior piacere, accettando fin d'ora con grandissima mia
soddisfazione l'invito che mi propone del carteggio mensuale.
La prego intanto de' miei più distinti ossequi alla Degnissima
Sig.ra Contessa, ed ai comuni Amici, e con particolare stima e
riconoscenza mi protesto.
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Di V.S. Pregiat.ma Umil.mo Dev.mo Obi.mo Ser.o ed A.C.
Torino li 25 9bre 814
(timbro postale lineare TORINO 10 Dicembre)
All'Ill.mo Sig.r Sig.r Pn Colmo
Il Sig.r Leopoldo Ricasoli
Priore dell'Ordine di S. Stefano - Firenze

3 - Lettera di Padre Lanteri al Cavaliere Leopoldo Ricasoli
(30 gennaio 1816)
Nella lettera Padre Lanteri parla della ricostruzione a Firenze della
Amicizia Cristiana, ricordando le cautele che si devono avere nella scelta degli
Anùci che devono possedere particolari caratteristiche adatte per la missione che
vogliono intraprendere. Parla poi della necessità di rinnovare la biblioteca
dell'Associazione. Alla fine dà all'amico Cavaliere Leopoldo Ricasoli alcuni
consigli per la sua vita spirituale. (Minuta della let:era in AOMV, pubblicata in
POSITIO, p. 126-128 e in CARTEGGIO, Vol. III, p.102-103).

SOMMARIO -

In the letter Father Lanteri speaks of the reconsttuction in Florence
of the Amicizia Cristiana, recalling the cautions that one must have in the choice
of the Amici who must possess particular characteristics apt for the mission which
they wish to undertake. He speaks, then, of the neccssity of renewing the library
of the Association. At the end he gives his friend, Knight Leopoldo Ricasoli, some
counsels for his spiritual life. (Draft of the letter in 1,0MV, published in POSITIO,
p. 126-128 and in CARTEGGIO, Vol. III, p.102-103).

SUMMARY-

Profitto dell'occasione del Sig. Can. B(arrera) per testificarle
la consolazione grandissima che mi ha recato il Sig. C(avalier) Luigi
C( ollegno) degn.mo Amico con significarmi le ottime disposizioni
di V.S. Ill.ma riguardo all'A(micizia) C(ristiana), e il rincrescimento
a un tempo che vi si incontrino delle difficoltà non piccole da
sormontarsi per ravvivarla.
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Tra queste la principale si è certamente aver de' soggetti quali
si desiderano, e perciò converrà primieramente pregare molto il
Signore perché c'illumini. In 2.do luogo è necessario non affrettarsi
nella scelta, ed avanti di fissarne l'elezione ci farebbe cosa
grandissima se volesse compiacersi di manifestarcene il soggetto,
potendo questi essere di conoscenza di qualcheduno de' nostri
Amici. Abbisognamo certamente dei soggetti, però non freddi, ma
zelanti, che conoscano, o almeno gustino di conoscer libri buoni, ed
abbian volontà, e mezzi diretti, o indiretti di spargerli, oltre gli altri
requisiti che lei ben sa, onde non saranno mai troppe le cautele a
questo riguardo, perché se si sbaglia su questo proposito diventano
i soggetti piuttosto d'intoppo, che d'aiuto. Conviene inoltre vedersi
qualche volta per dar eccitamento all'amicizia, per riaccendersi di
zelo, e comunicarci i lumi e le occasioni di far bene. Se in tutti i tempi
si può far per mezzo dell' A(micizia) C(ristiana) grandissimo bene coi
soli libri ascetici, ora resta tanto più necessario promuovere inoltre i
libri opportunamente per prevenire gli spiriti dagli errori correnti e
disingannare chi già ne è infetto, come sarebbe di incredulità, di
Giansenismo, e Richerismo: nel catalogo se ne trovano molti, ma
sarebbe bene farne un estratto; io ne ho notati alcuni che riguardan
particolarmente le massime contro la Chiesa, e gliene trasmetto la
qui unita nota.
Credo che saprà che il S(anto) P(adre) si degnò d'approvar
l'A(micizia) C(ristiana) con accordare tre volte la settimana
l'Indulgenza plenaria per i secolari e una volta l'Altare privilegiato,
ciò che è bene di far noto agli Amici.
Sono poi ansiosissimo d'avere delle sue nuove, come sia di
coraggio e di confidenza in Dio, se ha poi potuto provvedersi d'un
buon Maestro per i figli, rincrescendomi al vivo di non aver mai
avuto l'opportunità di poterla servire in questo genere come avrei
ardentemente bramato.
A proposito d' "Amitié" sarei ansiosissimo d'aver delle nuove
del nostro B(arone) P(enkler). Io gli (ho) scritto più volte
all'occasione che gli ho spedito delle lettere inviatemi da Roma a suo
indirizzo destinate però per i Ges(uiti) di Russia, né mai ho potuto
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averne alcuna risposta. Mi stanno particolarmente a cuore li mss.
(manoscritti) di P. D(iessbach), di V(~ginio) e di A(micizia)
C(ristiana). O quanto mi rincresce cli non aver fatto il viaggio per
colà una volta progettato con V.S. Ill.ma. Non potrebbesi questo
progettar un'altra volta ed eseguirsi veramente?
Sento che vi è qui la traduzione del La.Palme. La prego poi ad
un tempo cli favorirmi delle nuove sue ....

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
E OMELIA DEL VESCOVO DI TIVOLI
IN OCCASIONE DELL'INIZIO DEL
CAPITOLO GENERALE
DELLA CONGREGAZIONE
DEGLI OBLATI DI MARIA VERGINE

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

Reverendissimo
PadreS e,g,ioZirattu,omv
RettorMaggioredellaCongrega~one
degliOblatidellaBeataMaria Vergine
Viale TrentaAprile, 17 - 00153 ROMA

In occasione del Capitolo generale di codesta famiglia
religiosa, sua Santità Papa Francesco rivolge il suo cordiale e
beneaugurante pensiero, invocando l'assistenza del Divino Spirito e
auspica che l'importante assise susciti rinnovati propositi di santità
e di fedeltà agli ideali della Vita Consacrata nell'offerta totale a Dio
per le mani di Maria Vergine, modello di fede e di autentica
donazione, nella generosa dedizione alla santificazione del popolo
di Dio, specialmente nella predicazione degli Esercizi spirituali e
nelle Missioni al popolo, privilegiando i poveri e scegliendo le
periferie geografiche ed esistenziali del mondo.
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Il Santo Padre, mentre chiede di pregare a sostegno del suo
ministero di successore dell'Apostolo Pietro, per intercessione della
Vergine Maria invia di cuore a Lei e ai confratelli capitolari
l'implorata benedizione apostolica, propiziatrice di fecondo
cammino nel solco tracciato dalla vita e dal carisma del venerando
fondatore padre Pio Bruno Lanteri, e:,tendendola volentieri
all'intera congregazione.

CardinalePietroParo/i1.•
Segretariodi S lato di S u,1santità

Città del Vaticano
2 luglio 2015

OMELIA DEL VESCOVO DI TIVOLI
Omelia di sua Ecc. Rev.ma Mons. Mauro Parmeggiani,
Vescovo di Tivoli
alla S. Messa in occasione del Capitolo generale
degli Oblati di Maria Vergine
Santuario di N. S. di Fatima in S. Vittorino Romano, 2 luglio 2015

Carissimi fratelli,
ho accolto ben volentieri l'invito a celebrare l'Eucaristia con
voi in occasione di questo XXVI Capitolo generale. La presenza del
vescovo diocesano desidera essere innanzitutto segno della mia
personale vicinanza, ma anche espressione - ne sono certo - della
vicinanza grata e riconoscente del popolo di Dio di questa Chiesa di
Tivoli nei confronti della comunità degli Oblati di Maria Vergine
che, sparsa in varie parti del mondo, è presente in questo territorio
con tanta generosità. Con la mia presenza vorrei rispondere anche
concretamente a quell'appello che Papa Francesco lanciava alle
comunità cristiane nella sua Lettera Apostolica a tutti i consacrati in
occasione dell'anno della Vita Consacrata il 28 novembre 2014
quando scriveva: ''Vi invito tutti a stringervi attorno alle persone
consacrate, a gioire con loro, a condividere le loro difficoltà, a
collaborare con esse, nella misura del possibile, per il perseguimento
del loro ministero e della loro opera, che sono poi quelli dell'intera
Chiesa. Fate sentire loro - continuava il Papa - l'affetto e il calore
di tutto il popolo cristiano" (n. 2).
Con questi sentimenti celebriamo insieme l'Eucaristia nella
festa dell'Apostolo Tommaso al quale desideriamo guardare per
trarre qualche orientamento per questo vostro Capitolo.
San Tommaso ci è presentato normalmente come l'Apostolo
incredulo. Non presente durante l'apparizione di Gesù Risorto la
sera di Pasqua, desiderava incontrarlo risorto e vivo, toccarlo,
infilare il suo dito nelle piaghe e mettere la sua mano nel costato di

26

MESSAGGIO E OMELIA

Gesù. È strana questa sua incredulità, perché Tommaso, Gesù lo
conosceva, lo aveva seguito, aveva fatto tutto l'iter degli altri
Apostoli .... Anzi era un generoso! Fu lui che disse: "andiamo a
morire con Lui". Ma al contempo non è strana la sua incredulità,
perché Tommaso non aveva visto e tocca·:o Gesù come Risorto!
Finalmente, dopo otto giorni dalla Pasqua, Gesù si mostra anche a
Tommaso. Si fa toccare, incontrare in profondità. Non è più il Cristo
della storia, ma è il Cristo che vive nella storia ma in un'altra
dimensione. Certamente Gesù lo rimprovera per non essersi fidato
della parola degli altri appartenenti al Colleglo Apostolico, ma dopo
l'incontro con il Risorto, Tommaso fa la più bella professione di
fede che un uomo possa pronunciare: "l\{b Signore e mio Dio!".
Ed insegna anche a noi ad avere la stessa fede.
Una fede che certamente non esclude la ragione, ma che
chiede un incontro. Quante volte Papa Benedetto XVI ci ha ripetuto
che "all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica, o una
grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una Persona,
che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva"
(DCE, 1). Un incontro con la Persona di Gesù Cristo, affinché la
nostra fede sia salda e contagiosa, il Risorto, che desidera farsi
incontrare, rivelarci il suo Amore.
In questa Messa vorrei che tutti ci domandassimo che fede
abbiamo? Come crediamo? Se la nostra fede è soltanto un obbedire
alla regola, alle Costituzioni, compiere gli atti della vita religiosa,
oppure è un dramma quotidiano?
E quale è il dramma della fede? È quello nel quale si
incontrano due attori: l'uomo - a qualunque stadio della vita si trovi,
in qualsiasi condizione di vita sia stato chiamato - l'uomo che è
domanda di senso a se stesso, che è bisogno, desiderio di Amore,
desiderio di incontro con la felicità ver:1. E quell'altro attore
principale che è Dio che in Gesù morto e risorto per l'uomo si rivela,
si fa incontrare, toccare come Amore che riempie la vita, che dà
senso, che risponde al bisogno, a quella domanda che è l'uomo
stesso. Ed anche il consacrato, che non deve· mai dar per scontata la
propria fede, che deve ogni giorno rivivere ctuesto incontro salutare
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attraverso l'ascolto della Parola, la celebrazione dei Sacramenti - a
partire dall'Eucaristia e la Penitenza. È la comunità che con la sua
testimonianza deve essere di aiuto, di guida nella ricerca continua di
Dio. Ed aggiungerei la Chiesa - Popolo di Dio - che nel suo
progredire nel mondo e nella storia porta con gioia la testimonianza
dell'Amore risorto e che come l'Amore chiede a tutti e a ciascuno
non soltanto di essere accolto per essere creduto, ma anche di essere
condiviso. Quante volte, cari amici, San Giovanni Paolo II ci ha
ripetuto che "la fede si rafforza donandola!".
Incontrato il Risorto siete dunque chiamati a testimoniarlo
come fece Tommaso, l'Apostolo delle Indie, e come è chiamato a
fare singolarmente o comunitariamente ogni cristiano ed in
particolare ogni consacrato.
Testimoniarlo ad un mondo e ad un uomo che però occorre
conoscere. Non mi fermo a descrivervi questo uomo che vive nel
post-moderno e che definiamo post-umano, ma vi chiedo di
conoscerlo affinché la vostra testimonianza non sia superficiale, né
calata su un mondo e rivolta a un uomo che non esiste più. Bensì sia
profezia. "Il Profeta riceve da Dio la capacità di scrutare la storia
nella quale vive e di interpretare gli avvenimenti. È come una
sentinella - scrive il Papa nella Lettera per l'Anno della Vita
Consacrata - che veglia durante la notte e sa quando arriva l'aurora
(cfr, Is 21,11-12). Conoscere Dio e conoscere gli uomini e le donne
suoi fratelli e sorelle. È capace di discernimento e anche di
denunciare il male del peccato e le ingiustizie, perché è libero, non
deve rispondere ad altri padroni se non a Dio, non ha altri interessi
che quelli di Dio. Essere dunque profeti che conoscono il mondo
per testimoniare Cristo al mondo così come fece il vostro fondatore,
il Venerabile Padre Pio Bruno Lanteri, che pur vissuto in un'altra
epoca ha molto studiato per comprendere il mondo che evolveva
tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800 e si è speso per formare
personalità cristiane mature, capaci di affrontare le situazioni
mutevoli del proprio tempo, venendo così incontro alle effettive
necessità dei propri contemporanei. Il profeta, infatti, è sempre
rivolto agli altri.
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Ciò premesso, tuttavia, rimangono formi alcuni ambiti nei
quali mi permetto di sollecitarvi a permanere affinché la vostra
testimonianza di fede sia sempre più vera e genuina.
Il primo ambito - è naturale, ma purtroppo non sempre lo è
effettivamente - è la preghiera. Ossia il lasciarci interpellare dal
Vangelo. Papa Francesco, nella Lettera che già citavo, domanda ai
consacrati: "se essa è davvero il vademecumper la vita di ogni giorno
e per le scelte che siamo chiamati ad operare". Il Vangelo - ricorda
:.....
è esigente e domanda di essere vissuto con radicalità e sincerità.
Non basta leggerlo (eppure lettura e studio rimangono di estrema
importanza), non basta meditarlo (e lo facciamo con gioia ogni
giorno). Gesù ci chiede di attuarlo, di vivere le sue parole.
Dobbiamo domandarci ancora - continua il Papa - "se Gesù è
davvero il primo e l'unico amore, come ci siamo prefissi quando
abbiamo professato i nostri voti".
Se ci porremo in preghiera, ossia se lasceremo interpellare
ogni giorno la nostra vita dal V angelo - singolarmente e
comunitariamente - allora saremo capaci anche di testimoniare con
profezia e "gioia", che deriva dallo sperimentare e mostrare che Dio
è capace di colmare il nostro cuore e di renderci felici, senza bisogno
di cercare altrove la nostra felicità! Una gioia che dovremmo trovare
in quell'altro ambito specifico della vita cons:1crata che è la fraternità,
la vita comune.
So bene quanto sia difficile vivere insieme, quante siano le
tentazioni del ripiegarci in solitudini vuote, m critiche vicendevoli e
a volte aspre. Tutto ciò dimostra che è scarsa la nostra preghiera e
ci impedisce quella gioia che attrae. Siamo chiamati a far crescere la
Chiesa non per proselitismo, ma per attrazione e anche le vocazioni,
cari amici, verranno se saremo gioiosi e felici di avere incontrato il
Signore nella preghiera e di vivere insieme perdonandoci,
esercitando ogni giorno il paziente ma indispensabile lavoro
dell'accoglienza dell'altro, senza critiche, senza vedere soltanto il suo
bicchiere mezzo vuoto, ma quello mezzo pieno.
Ed ancora un altro ambito su cui puntare è quello della
povertà che mostra al mondo, soprattutto al mondo di oggi, segnato
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da una profonda e persistente crisi economica, che voi siete solidali
con esso ma soprattutto siete solidali con Dio che in Gesù si è fatto
povero per arricchirci per mezzo della sua povertà.
E così potrete porvi verso il mondo guardandolo con simpatia
anche se ci pare ostile, entrando in dialogo con tutti, con capacità di
ascolto, relazioni vere, dialogo .... Per portare tutti ad incontrare il
Risorto e a dire con voi e con Tommaso: "Mio Signore e mio Dio!"
Certo che, permettete che ve lo dica sinceramente - anche
perché mi è stato chiesto - occorre evitare alcuni problemi che a
mio avviso esistono nella Chiesa e anche nella vita consacrata.
L'estraneità comunitaria. Come faremo a portare il Vangelo
agli altri, ad attrarre alla sequela di Colui che è Comunione perfetta,
Comunione trinitaria, se non tenteremo ogni giorno di vivere la
comunione all'interno delle nostre comunità, quello che il Papa
definisce la "mistica del vivere insieme, che fa della nostra vita "un
santo pellegrinaggio" (EG, 87).
Uscendo verso il mondo, verso le periferie dell'esistente senza
nostalgie del passato, senza nostalgie di conservazione delle nostre
opere, senza troppa preoccupazione di preservare l'esistente, ciò che
possediamo, le bandierine che abbiamo messo su paesi segnati su
carte geografiche, dove caso mai non c'è più bisogno di noi, senza
accorgerci che in altri luoghi la missione ci attende non per andare a
"pesca di vocazioni", ma a pesca di uomini che desiderino diventare
e continuare ad essere cristiani!
Occorre poi ancora evitare di essere come dei mestieranti che
tengono aperte le loro opere ad orari. Ma senza una compassione
reale per il mondo che viene a bussare in tanti modi alle vostre porte
per essere ascoltati, confortati, confessati dei propri peccati .... E
non sfruttati come i commercianti sfruttano i clienti.
State attenti a vivere la povertà e ad evitare gli scandali
economici. Fa molto male, oggi, sentire come dei religiosi si trovino
implicati in vicende poco chiare, in gestioni economiche dissennate,
o a volte volutamente complici di persone corrotte. Gestite tutto
con semplicità, onestà, trasparenza, in ossequio alle leggi dello Stato.

30

MESSAGGIO E OMELIA

Vivete poi evitando di mancare di sinergia con la Chiesa
locale. Io con voi di questo non posso proprio lamentarmi .... Ma a
volte la tentazione c'è. . . Sono in comunione con la Chiesa locale pensa qualche consacrato - se il Vescovo è in comunione con me,
non mi chiede nulla, accetta le nostre proposte. Ma noi non
accettiamo le sue e quelle della Chiesa diocesana. Quando si incrina
il rapporto con il Successore degli Apostoli e la sua Chiesa, allora si
perde il sapore bello della testimonianza. So ::he non è sempre facile,
perché anche i vescovi e i sacerdoti diocesani sono uomini, ma voi
cercate di dare loro quel di più che viene proprio dalla scelta radicale
di povertà, castità ed obbedienza che avete compiuto.
Infine, attenzione al reclutamento deile vocazioni. Se posso
permettermi: non abbiate paura dei numeri che diminuiscono.
Puntate sulla qualità, chiedete a chi ~;i avvicina a voi un
discernimento serio per una vita consacrata conforme al vostro
carisma. Il Papa ha osato dire che se esistono problemi di numero si
può pensare anche a comunità inter-co::igregazionali, ma non
lasciate che la profezia della vita religios·a cada di stile perché,
affamati di vocazioni, apriamo a tutti senza ~.aperdire anche qualche
no, doloroso, ma necessario.
Carissimi fratelli, vi ho parlato con pa:'.'l'esia(franchezza). Così
mi è stato chiesto. L'ho fatto non perché sono a conoscenza di
particolari problemi. Per quel che vi cor.osco io devo soltanto
ringraziarvi ed incoraggiare la comunità di San Vittorino ad andare
avanti sulla strada che ha intrapreso e l'ha resa significativa per me,
per il territorio e non solo ... ma mi è stato dùesto di elencarvi alcuni
ambiti da privilegiare e problemi da evitare e così mi sono permesso
di dirvi, con quello spirito di padre che a volte raccomanda le cose
prima ancora che accadano, quanto dico normalmente ai religiosi
che ho in Diocesi, facendo eco alle parole di Papa Francesco e
soprattutto partendo da quella testimonian;~a di fede dell'Apostolo
Tommaso che desideriamo rinnovare ogni giorno e anche oggi
dicendo a Lui, al Risorto, che ci viene incontro e che ora
incontriamo, nel suo Corpo e Sangue dati per noi: ":Mio Signore e
mio Dio".

GUIDA ALLA LE1TURA
DEL "MOTU PROPRIO"
''MITIS IUDEX DOMINUS IESUS"
Che cosa cambia sulle dichiarazioni di nullità matrimoniale?

]. OmarLarios Valentia

SOMMARIO -

Con il motu proprio "J\.fitisludex Dominus Iesus", 1'8 settembre

2015 Papa Francesco ha modificato il VII libro del Codice di Diritto Canonico.
La modifica, nello specifico, riguarda i canoni 1671-1691, quelli cioè, sulle cause
per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691). Il prof. don J.

Omar Larios Valencia, vicario giudiziale del tribunale ecclesiastico diocesano di
Pinerolo e docente di Diritto Canonico presso la Pontificia Università Urbaniana
di Roma, ha redatto un testo di commento ai singoli canoni. Si tratta di un
vademecum rivolto non solo agli addetti ai lavori ma anche a tutti coloro che
vogliono capire meglio in che cosa consiste questa riforma.
With the motu proprio "J\.fitisludex Dominus Iesus", on September
8, 2015 Pope Francis modified the VII book of the Code of Canon Law. The
modification, specifically, regards canons 1671-1691, those, that is, on the cases
for the declaration of nullity of matrimony (cann. 1671-1691).
Prof. Don J. Omar Larios V alencia, judicial vicar of the diocesan ecclesiastica!
tribuna! of Pinerolo and teacher of Canon Law at the Pontificai Urbaniana
University in Rome, has redacted a text of comment on the individuai canons. It
is a handbook directed not only to those charged with this work but also to all
those who wish to understand better in what this reform consists.
SUMMARY-
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Papa Francesco avvia il processo cli riforma giuridica del
matrimonio cattolico, 1'8 settembre scorso, con la pubblicazione dei
due importanti decreti legislativi, contenuti tispettivamente nelle due
lettere motupropriointitolate "Mitis Iudex D.7minuslesul', attinente il
Libro VII del Codice di Diritto Canonico, Parte III, Titolo I,
Capitolo I sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio
Iesu/', relativo al codice dei
(cann. 1671-1691) e "Mitis et misen·cors
canoni delle Chiese orientali.
Si tratta di un intervento del Papa molto rilevante, in
continuità con i risultati del Sinodo straordinario dei giorni 5-19
ottobre 2014 e della conclusione dei lavori complessivi con il sinodo
ordinario dei giorni 4-25 ottobre 2015.

1. Le principali novità
LJ/settepundprincipali
1) Alla responsabilità del vescovo viene rimessa, nell'esercizio
pastorale della sua potestà giudiziale, la costituzione del "giudice
unico, comunque chierico".
2) Sono due giudizi concordi che fino ad oggi servivano alla
sentenza di nullità: un primo grado e un appello. Se non c'è
conformità, si ricorre alla Rota Romana. In·1ece, da oggi in poi, se il
caso non presenta particolari difficoltà interpretative, sarà
sufficiente la "certezza morale" raggiunta d:ù primo giudice.
3) Nel giudizio sarà più coinvolto il vescovo: "Si auspica che
nelle grandi come nelle piccole diocesi lo 5tesso vescovo offra un
segno della conversione delle strutture ecclesiastiche e non lasci
completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria
in materia matrimoniale". Il Motu Proprio spiega: questo valga
soprattutto nel "processo più breve" che viene stabilito per risolvere
i casi di nullità più evidente.
4) Tale processo - considerando anche quello documentale
vigente - è più breve, viene applicato nei casi in cui "l'accusata nullità
del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti".
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È il vescovo stesso il giudice, proprio a garanzia dell'unità. «Non mi
è tuttavia sfuggito - scrive il Papa - quanto un giudizio abbreviato
possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del
matrimonio». Ne consegue la necessità che sia il vescovo stesso
"costituito giudice", in forza del suo essere garante, nella fede e nella
disciplina, dell'unità cattolica.
5) Appello alla sede del metropolita. Ci si deve rivolgere al
"capo della provincia ecclesiastica" quando è necessario ricorrere al
"secondo grado di giudizio", perché è il "segno distintivo della
sinodalità della Chiesa". A tutt'oggi, per l'appello era spesso
necessario rivolgersi al tribunale ecclesiastico di un'altra diocesi.
6) Anche le conferenze episcopali hanno il compito di favorire
la "potestà giudiziale" dei singoli vescovi. Devono incoraggiare tale
"conversione", perché motivata da un forte obiettivo pastorale. In
realtà ogni pastore deve avere la possibilità di organizzare il proprio
impegno di "giudice" nel modo che ritiene più opportuno. Seguendo
le nuove disposizioni.
7) Si è mantenuta per i casi molto ampi e discussi la possibilità
di rivolgersi in ultima istanza, alla Rota romana.

1.2 Il significato della rifonna
Si distinguono tre livelli di comprensione
matrimoniale.

del sacramento

1) Il primo livello è teologico e sacramentale, delibera la
validità teologica del matrimonio, per mezzo della quale due persone
di genere diverso si uniscono con un vincolo pubblico indissolubile.
Questo livello non è riformabile perché appartiene direttamente alla
predicazione di Gesù, come si legge nel Nuovo Testamento e alla
tradizione della Chiesa, in cui ha sempre avuto una conferma. In
Matteo 19, 3-9 Gesù dice chiaramente che esiste fin dalla creazione
una distinzione sessuale voluta da Dio, essa rende possibile il libero
impegno matrimoniale di un uomo e una donna, infatti non è lecito
ripudiarsi vicendevolmente, o unilateralmente.
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2) Nel livello giuridico, il Motu proj•riointende verificare e
agevolare le eventuali condizioni di validità, o "non" del patto
coniugale.
3) È nel livello pastorale sul quale il Sinodo si è pronunciato
definitivamente. Il lavoro non è poco, perché il numero dei cattolici
divorziati è notevole, e cresce ed aumenta gradualmente. La Chiesa,
senza mutare la rivelazione, deve aprirsi a1 mondo, non chiudersi.
All'Angelus della domenica 6 settembre 2015, Papa Francesco ha
spiegato con chiarezza, che "il peccato è ehiusura", a tutti i livelli:
individuale, comunitario, familiare, ecclesiale, ecc.

1.3 La scelta premurosa di Papa Francesco
Dopo Benedetto XIV e Pio X, Papa Francesco è il terzo papa
che riforma il processo matrimoniale.
A confronto con il passato si può co::istatare che sono ancora
molte le persone che oggi celebrano il matnmonio sacramentale, ma
non hanno un'adeguata formazione per poter comprenderne la
forma e la natura specifica. Non si sposano per convinzione
vocazionale, ma per consuetudine rituale. Infatti sono molti i
matrimoni che fin dall'inizio sono nulli. È: importante perciò aver
reso più snello il processo che deve accertare la validità effettiva
iniziale del patto e la consapevolezza dei ministri, vale a dire i
coniugi, che s'impegnano per sempre. È m:cessario rendere la verità
cristiana accessibile ad un mondo così poco cristiano, aprendo le
porte alla realtà, senza perdere o distruggere la verità.
Avere una pastorale adeguata alle nuove situazioni di crisi
ormai da tempo esistenti è in definitiva u:ia necessità opportuna e
un obbligo di carità. Il cristianesimo non <!una religione normativa
e chiusa, è una rivelazione immutabile che comunica l'amore
personale di Dio per gli uomini, porgendo un mezzo indispensabile
e unico di salvezza, affidato alla Chiesa come soggetto di missione
aperto e disponibile a dare per sempre, a tutti coloro che lo
desiderano, quanto ha ricevuto di divino. Pertanto per la Chiesa è
giusto adattarsi alla situazione sociale odierna, naturalmente, senza
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mai poter abbandonare o mutare la verità divinamente rivelata
presente nella Scrittura, nel Magistero e nella Tradizione.

1.4 Le motivazioni della spinta riformatrice di Papa Francesco
Le motivazioni principali sono essenzialmente due: l'enorme
numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria
coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della
Chiesa a causa della distanza fisica o morale, e il fatto che "la
maggioranza" dei padri sinodali, nell'ottobre del 2014, "ha
sollecitato processi più rapidi e accessibili".

1.5 I casi che consentono l'accesso al processo più breve
Nel Motr, Proprio,in dettaglio, si descrivono le principali
"circostanze che possono consentire la trattazione della causa di
nullità del matrimonio" tramite questa nuova modalità: "Quella
mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso, o
l'errore che determina la volontà; la brevità della convivenza
coniugale; l'aborto procurato per impedire la procreazione;
l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle
nozze, o in un tempo immediatamente successivo; l'occultamento
doloso della sterilità, o di una grave malattia contagiosa, o di figli
nati da una precedente relazione, o di una carcerazione; la causa del
matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale, o consistente nella
gravidanza imprevista della donna; la violenza fisica inferta per
estorcere il consenso; la mancanza di uso di ragione comprovata da
documenti medici".

1.6 Il Motu Proprio non favorisce la nullità matrimoniale, ma
la sveltezza dei processi
Il Motu Proprio, precisa il Papa, non favorisce la nullità dei
matrimoni, ma la sveltezza dei processi, non meno di una giusta
semplicità affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio
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il cuore dei fedeli, che attendono il chiarimento del proprio stato,
non sia troppo a lungo gravato dalle tenebr,~ del dubbio.
Nel mondo c'è un numero smisurato di fedeli che soffrono
per la fine del proprio matrimonio. Que~te persone, che spesso
stanno vivendo un nuovo rapporto sentimentale, interrogano con
profondo dolore la propria coscienza sull'opportunità di rivolgersi a
un sacerdote per scoprire se il matrimonio fallito sia valido o no.
Se cioè ci fosse già qualcosa nel cuore:, o nei fatti, ad impedire
l'effetto benefico del sacramento ricevuto; e quindi ad offuscare
l'opera della grazia di Cristo. Ma questi fedeli «troppo spesso sono
distolti dalle strutture giuridiche della Chie:;a a causa della distanza
fisica o morale. La carità dunque e la misericordia esigono che la
Chiesa stessa come madre si renda vicina ai figli che si considerano
separati». Quello che ha indotto il Papa ha un obiettivo totalmente
pastorale.

1.7 L'entrata in vigore
L'8 dicembre la riforma entrerà in vigore. Nella conferenza
stampa è stata evidenziata la scelta, da patte del Papa, di tre date
'mariane' per questo Motu Proprio:firmato il 15 agosto (festa
dell'Assunta), presentato 1'8 settembre (festa Natività di Maria), in
vigore dall'8 dicembre (Immacolata Concezione).
Non sarà retroattivo.

2. Cosa cambia sulle dichiarazioni di nullità matrimoniale
Entriamo nella materia della rifom1a, per analizzare ogni
canone, evidenziare gli aspetti più rilevanti e l'incidenza nel
processo, a confronto con il codice attuale.
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2.1 Il foro competente
In rapporto al foro competente nel giudicare le cause di
dichiarazione di nullità matrimoniale c'è un importante
cambiamento.
Nel Codice attualmente in vigore, al can. 1673 si legge che
sono competenti:
1° il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato;
2° il tribunale del luogo in cui la parte convenuta ha il
domicilio, o il quasi-domicilio;
3° il tribunale del luogo in cui la parte attrice ha il domicilio,
purché entrambe le parti risiedano nel territorio della stessa
Conferenza Episcopale, e il Vicario giudiziale del luogo di domicilio
della parte convenuta, udita la medesima, sia d'accordo;
4° il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la
maggior parte delle prove, purché si aggiunga il consenso del Vicario
giudiziale del luogo della parte convenuta, il quale prima la
interroghi, se mai abbia qualcosa da eccepire.
Con la riforma attuale sarà il can. 1672 che dice:
1° il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato;
2° il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno
il domicilio, o il quasi-domicilio;
3° il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la
maggior parte delle prove.
Commento: com'è possibile osservare c'era una situazione
privilegiata della quale godeva la parte convenuta. In alcuni casi detta
parte ostacolava, rendeva difficili o addirittura impediva alla parte
attrice la realizzazione dei processi.
Con la riforma, si può parlare di una totale uguaglianza del
diritto delle parti nell'accedere al foro competente che possa
prendere in considerazione la domanda.
Nelle regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità
matrimoniale Art. 7 § 1, si legge: I titoli di competenza di cui al can.
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1672 sono equivalenti, salvaguardato per quanto possibile il
principio di prossimità fra il giudice e le par:i.

2.2 La composizione del Tribunale
In riferimento alla composizione dd Tribunale che dovrà
giudicare le cause: il can. 1421 dell'attuale codice dice:
§ 1. Nella diocesi il Vescovo costituisca giudici diocesani che
siano chierici.
§ 2. La Conferenza Episcopale può p•!rmettere che anche dei
fedeli laici siano costituiti giudici; di essi, se la necessità lo suggerisce,
uno può essere assunto a formare un collegio.
Inoltre, si determinava la possibilità dei tribunali
interdiocesani (can. 1423), richiedendo che le cause di dichiarazione
di nullità matrimoniale siano riservate al tribunale collegiale di tre
giudici (can. 1425 §1, 1°) e la possibilità eccezionale del giudice unico
(can. 1425 § 4).
Con la riforma s'introduce il can. 1673, che detta:
§ 1. In ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause
di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia
espressamente eccezione, è il Vescovo diocesano, che può esercitare
la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del
diritto.
§ 2. Il Vescovo costituisca per la ~;ua diocesi il tribunale
diocesano per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà per
lo stesso Vescovo di accedere a un altro vicino tribunale diocesano
o interdiocesano.
§ 3. Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un
collegio di tre giudici. Esso deve essere presieduto da un giudice
chierico, i rimanenti giudici possono anche essere laici.
Commento: La novità rilevante è la possibilità dei giudici laici
ad accedere nei tribunali collegiali ampliandone il numero ciò che
prima si limitava a uno solo, non precisando la necessità di
approvazione da parte della Conferenza epi~.copale.
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2.3Le parti

Sulle dichiarazioni delle parti, s'introduce un'importante
novità riguardo ai testi. L'attuale can. 1536 § 2, dice:
giudizjalee le
''Nellecausepoi cheriguardanoil benepubblicola confessione
possonoaverfarz.aprobante,
delleparti chenonsianoconfassioni,
dichiara~·oni
dellacausa,ma non
da valutarsidalgiudiceinsiemea tutte le altrecircostanze
altrielementiad
sipuò attribuirelorofarz.adiprovapiena se nonsi aggiungano
'~
in mododeftnitivo
avvalorarle
Nella riforma, can 1678 § 1, si legge:
giudi~ale e le
''Nelle cause di nullità del matrimonio,la confassione
dellestesse,
dichiara~onidelleparti, sostenuteda eventualitestisullacredibilità
tuttigli
possonoaverevalorediprovapiena, da valutarsidalgiudiceconsiderati
'~
se non vi sianoaltn·elementichele co,ifuti'no
indi~ egli ammennicoli,
Commento: Si tratta dunque di situazioni in cui le parti,
soggettivamente sono libere e coscientemente convinte della nullità
del loro matrimonio. Meritano totale credibilità! Credibilità
verificata e accertata dai testi Oe testimonianze), ma non esistono
altre prove, se non solo indizi, e questi conformi alle dichiarazioni
delle parti.
In non poche occasioni i giudici, anche se convinti della nullità
matrimoniale, si sono pronunciati contrari alla nullità per mancanza
di prove.
In riferimento ai testi è stato detto: "lestis unus testisnullul',
locuzione latina così tradotta: "un solo testimone, non ha alcun
valore" e al can. 1573 del codice attuale si legge:
''La deposi~onedi un solotestimonenonpuòfarefedepiena,a menochenonsi
tratti di un testimonequalijìcatoche depongasu cosefatte d'ufficio,o le
altro'~
di cosee dipersonesuggeriscano
circostanze
Nel riformato can. 1678 § 2, si legge:
fede,
di un solotestepuòfarepienamente
''Nellemedesimecause,la deposi~·one
o le
d'ufficio,
fatte
cose
su
deponga
che
se si tratta di un leste qualificato
difatti e dipersonelo suggeriscono".
circostanze
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Commento:
i problemi
consensuali, nel rapporto
matrimoniale e di convivenza, beneficiano di intimità, di confidenza.
Molte persone non sono disponibili a condividere la loro situazione.
In certe circostanze la conoscenza di tale esperienza rimane ridotta
ad una persona: familiare diretto, o atnico più vicino; se esse
vengono a mancare (muoiono) è fisicamente impossibile dichiarare,
pertanto rimane nascosta la verità giudiziale e la realizzazione della
giustizia è impedita.

2.4 Soppressione dell'obbligatorietà
confonne

d'ella doppia sentenza

Nel codice al can. 1682 § 1, si legge:
''La sentenzachedaprincipiodichiaròla nullità del matrimonioinsiemeagli
al
appelli,se cenefurono, e aglialtri atti delgiudi~r,,,sianotrasmessid'1'.ificio
tribunaledi appelloentroventigiornidallapubblica~onedellasentenza".
Si tratta di una norma emanata con la finalità di garantire e
rassicurare la verità e la giustizia del vincolo matrimoniale. La
necessità della doppia sentenza conforme era nata da un certo
sospetto davanti ai tribunali di prima istanza. I Tribunali ecclesiastici
in Europa, in particolare in Italia e in alcune diocesi del continente
americano, in genere godono di credibilità e qualità. È difficile avere
la stessa sicurezza con riferimento ad altri tribunali, privi di
personale qualificato. Comunque è sempre necessario che la
Segnatura Apostolica disponga ed esegua organi di controllo per il
buon funzionamento degli organi di giustiz.ia.
La riforma inserita con il can. 1679 afferma:
''La sentenzacheper la prima voltaha dichiaratola nullitàdel matrimonio,
decorsii terministabilitinei can. 1630-1633, divmta esecutiva".
Commento: se la sentenza non va in appello e non si stabilisce
ricorso di nullità di sentenza, acquisisce la fermezza esecutiva dalla
quale il matrimonio è dichiarato definitivamente nullo, i coniugi
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saranno liberi di accedere ad un nuovo matrimonio se è considerato
così e non vi sono impedimenti o divieti.
Occorre tenere in considerazione l'obbligo dei "divieti", o
proibizioni d'accesso a nuove nozze. Prima ricadeva nel tribunale di
2a istanza, invece con la riforma sarà il tribunale di 1a istanza.
Pertanto vi è una diminuzione di tempi e di costi.

2.5 Completamente innovativo il processo matrimoniale più
breve davanti al Vescovo
Prima di entrare in vigore, il Motu Proprio suscitò critiche,
talune non focalizzate, speculando sul fatto che si tratti di
"ordinario" per tutte le cause e, di conseguenza, della perdita di
garanzie processuali in favore di un diritto puramente
amministrativo. Tale difficoltà è dovuta alla scarsa conoscenza del
mondo del diritto, anche da parte di alcuni vescovi.
Rammentiamo la normativa nei nuovi can. 1683-1687:
Can. 1683. Al Vescovo diocesano compete giudicare le cause di
nullità del matrimonio con il processo più breve ogni qualvolta:
1° la domandasiapropostada entrambii coniugio da unodi essi,colconsenso
dell'altro;
2° rico"anocircostanzedi fatti e di persone,sostenuteda testimonianzeo
documenti,chenon richiedanouna inchiestao una istruzionepiù accurata,e
rendanomanifestala nullità.
Commento: Come si può constatare, non è per tutte le cause di
dichiarazione di nullità, ma solo per quelle che risultano evidenti,
chiare, lampanti e certe.
Can. 1684. Il libello con cui si introduce il processo più breve, oltre
agli elementi elencati nel can. 1504, deve:
e chiaramentei fatti su cui si fonda la
integralmente
1° espom brevemente,
domanda;
dalgiudice;
raccolte
2° indicareleprove,chepossanoessereimmediatamente

42

J. OMARLARIOS

VALENCIA

3° esibirein allegatoi documenti
su cuisifonda la .domanda.
Can. 1685. Il Vicario giudiziale, nello s·:esso decreto con cui
determina la formula del dubbio nomini l'istruttore e l'assessore e
citi per la sessione, da celebrarsi a norma del can. 1686 non oltre
trenta giorni, tutti coloro che devono parteciparvi.
Commento: nel canone emerge una prima ::1.zionenon del vescovo
ma del vicario giudiziale il quale dev'essere idoneo per comprendere
la possibilità o no, del processo più breve; inoltre egli può
autonominarsi istruttore dello stesso cor..forme all'art. 16 delle
regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità
matrimoniale: "Il Vicario giudiziale può designare se stesso come
istruttore; però per quanto sia possibile nomini un istruttore dalla
diocesi di origine della causa".
Can. 1686. L'istruttore, per quanto possib:~e, raccolga le prove in
una sola sessione e fissi il termine di quindici giorni per la
presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e delle difese
di parte, se ve ne siano.
Can. 1687 § 1. Ricevuti gli atti, il Vescovo diocesano, consultatosi
con l'istruttore e l'assessore, vagliate le osservazioni del difensore
del vincolo e, se vi siano, le difese delle parti, se raggiunge la certezza
morale sulla nullità del matrimonio, emani la sentenza. Altrimenti
rimetta la causa al processo ordinario.
§ 2. Il testo integrale della sentenza, con la motivazione, sia
notificato al più presto alle parti.
Commento: dalla lettura del canone si nota che il vescovo non agisce
da solo, ma dispone dell'aiuto dell'istruttore, dell'assessore e del
difensore del vincolo. In alcuni casi, per il Yescovo si può preparare
una bozza, su di essa potrà studiare il caso in questione e predisporre
le motivazioni basilari sulle quali analiz2:erà e dichiarerà la sua
sentenza.

PADRE STEFANO ROSSI
SESTO REITOR MAGGIORE DEGLI OBLATI DI
MARIA VERGINE
(OSASIO, 11 DICEMBRE 1819NIZZA MARITTIMA 20 NOVEMBRE 1888)

AgostinoValentini

Parte seconda
Nel mese cli marzo dell'anno 1879 la Congregazione celebra il
settimo Capitolo generale della sua storia. Il Capitolo generale è convocato a
norma delle Costituzioni e Regole dal Rettor Maggiore, Padre Stefano Rossi, per
l'esame della vita interna della Congregazione. Nonostante non sia un Capitolo
elettivo, il Rettor Maggiore all'inizio dei lavori capitolari presenta le sue dimissioni
che il Capitolo all'unanimità respinge. Dopo accurato esame e la completa
revisione del testo il Capitolo sceglie per le Regole della Congregazione il
Direttorio cli Padre Giovanni Battista Isnarcli, preferendolo al testo cli Padre
Giuseppe Delfino. Il testo del Direttorio Isnarcli era in latino, ma non mai fu
tradotto in italiano, né mai fu dato alle stampe, restò in uso in Congregazione fino
all'anno 1930, ricopiato a mano dai novizi.
L'esame della situazione economica fatto dal Capitolo evidenziava che per
la prima volta, dopo molti anni, il bilancio economico della Congregazione era
positivo. Il Capitolo prese poi alcune decisioni per migliorare la vita interna delle
comunità, e in ultimo riprese la normativa del voto cli povertà in Congregazione,
inviando una richiesta cli chiarimenti alla Sacra Congregazione dei Vescovi e
Regolari. Poiché la risposta del Prefetto della Sacra Congregazione dei Vescovi e
Regolari tardava a venire, il Capitolo generale chiuse i suoi lavori, rimandando le
SOMMARIO -
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decisioni in materia economica al Rettor Maggiore, ,J ad un prossimo Capitolo
generale.
Nel periodo 1879-1883 è costante in Congregazione la preoccupazione di
essere allontanati dalle nostre due abitazioni di Nizz:1, e la ricerca di una nuova
sistemazione con l'acquisto di una casa a Nizza, o in Piemonte, utile anche per la
sistemazione dei chierici. In questo periodo ci sono trattative per il ritorno degli
Oblati in Piemonte. A Pinerolo, richiesti dal Vescovo Mons. Vasarotti, le trattative
hanno esito positivo e gli Oblati nel 1881 possono aprire con Padre Gastaldi una
prima residenza in quella città. A Torino agliOblati fo affidata la cura della chiesa
di San Francesco. Gli Oblati si traferirono quasi subito nella casa annessa alla
Chiesa di San Francesco, la quale, nel mese di maggio 1882, fu dichiarata dal
Rettor Maggiore Casa religiosa formata. Alla casa di Torino furono aggregati, in
un primo momento, anche i Padri dell'ospizio di Pinerolo. Nel mese di aprile 1881
moriva a Roma Mons. Giovanni Balma, arcivescovo di Cagliari e nel mese di
agosto dello stesso anno Papa Leone XIII nominava nuovo arcivescovo di
Cagliari Padre Gregorio Vincenzo Berchialla. Nel m:=sedi aprile 1882, il Rettor
Maggiore annuncia la convocazione di un Capitolo generale straordinario da
celebrarsi nella casa di San Ponzio di Nizza ad iniziare dalla fine del mese di luglio
di quello stesso anno.
SUMMARY- In

the month of March of the year 1879 1:heCongregation celebrates
the seventh generai Chapter of its history. The generai Chapter is convoked
according to the norm of the Constitutions and Rules by the Rector Major, Father
Stefano Rossi, for the examination of the internal life of the Congregation.
Notwithstanding that it is not an elective Chapter, the Rector Major at the
beginning of the capitular labors presents his resi~;nation which the Chapter
unanimously rejects. After an accurate examination arid the complete revision of
the text the Chapter chooses for the Congregatio:1 the Directory of Father
Giovanni Battista Isnardi, preferring it to the text of Father Giuseppe Delfino.
The text of the lsnardi Directory was in Latin, not ever translated into Italian, nor
printed; it remained in use in the Congregation until the year 1930, copied by hand
by the novices.
The examination of the economie situarion made by the Chapter
evidences that for the first time, after many years, tte balance sheet is positive.
The Chapter then makes some decisions to improve the internal life of the
communities, and finally takes up again the regulatio11s about the vow of poverty
in the Congregation sending a request for clarifications to the Sacred
Congregation of Bishops and Regulars. Since the response of the Prefect of the
Sacred Congregation delayed in coming, the Chapter closes the labors, remanding
the decisions on this matter to the Rector Major or te a next generai Chapter.
In the period 1879-1883 in the Congreg:ation there is a constant
preoccupation about being sent away from our two habitations in Nice, and the
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search for a new arrangement with the purchase of a house in Nice, or in
Piedmont, also useful for the accommodation of the clerics. In this period there
are negotiations for the return of the Oblates to Piedmont. In Pinerolo, requested
by the Bishop, Mons. Vasarotti, the negotiations have a positive outcome and the
Oblates in 1881 are able to open with Father Gastaldi a first residence in that city.
In Torino, where already for some years the care of the church of San Francesco
had been entrusted. In the month of May 1882 the House of San Francesco of
Torino, is declared by the Rector Major a formed religious House. To this house
are aggregateci also the Fathers of the hospice of Pinerolo. In the month of April
1881 Mons. Giovanni Balma, archbishop of Cagliari dies in Rome and in the
month of August of the same year Pope Leo XIII names new archbishop of
Cagliari Father Gregorio Vincenzo Berchialla. In the month of April 1882, the
Rector Major announces the convocation of the genera! Chapter to be celebrated
in the house of San Ponzio of Nice to begin by the end of the month of July of
that same year.

Settimo Capitolo generale della Congregazione (San Ponzio di
Nizza, 3 - 18 marzo 1879)
Il primo gennaio 1879, il Rettor Maggiore, padre Stefano
Rossi, invia a tutti gli Oblati residenti nelle tre Case della
Congregazione esistenti in Europa: in Francia a Nizza Marittima
(San Ponzio e l'Annunziata), in Italia a Torino (San Francesco), una
lettera circolare per annunciare la convocazione del Settimo
Capitolo generale della Congregazione, da celebrarsi nella casa di
San Ponzio di Nizza, a partire dal giorno 3 marzo 1879. La
convocazione fu mandata anche ai tre Oblati (due sacerdoti e un
fratello coadiutore) rimasti in terra di Missione in Birmania, i quali
non vivevano in comunità, essendo ciascuno residente in una
località diversa, distante dalle località ove vivevano i suoi compagni.
Dal "Catalogo generale della Congregazione degli Oblati di Maria
Vergine", conservato nell'Archivio storio della Congregazione,
risulta che al momento dell'indizione del VII° Capitolo generale, nel
marzo 1879 la Congregazione era composta da 56 soggetti, di questi
50 erano professi e 6 erano novizi. Dei 50 professi: 28 erano
sacerdoti, 9 erano chierici studenti e 13 fratelli coadiutori. Dei sei
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novizi: 3 erano entrati in Congregazione per essere sacerdoti e 3 per
essere fratelli coadiutori 1•
Al tempo di Padre Stefano Rossi, a norma delle Regole e
Costituzioni, la convocazione del Capitolo generale era prescritta in
caso di decesso del Rettor Maggiore per l'elezione del successore, ed
era anche prescritta "di nove in nove anni", nei casi in cui non fosse
necessario provvedere all'elezione di un nuovo Rettore Maggiore.
La regola precisava il motivo della convocazione di un Capitolo
generale ogni nove anni, quando non vi era da eleggere un nuovo
Rettor Maggiore, fra questi assumeva importanza la necessità di
provvedere "ai disordini che inevitabilmente sogliono nascere nelle
Comunità", di "rinnovare sempre più l'osservanza delle Regole", e
di "esaminare lo stato di ciascuna casa" della Congregazione,
riguardo all'osservanza delle Regole, al ministero svolto dalla
comunità, alla gestione economica della casa2•

t Trascriviamo i nominativi degli Oblati presenn m Congregazione
all'inizio del mese cli marzo 1879: sacerdoti (28). Fl!lice Benedetto Giordano Giovanni Battista Paruzza - Carlo Pacchiotti - Luigi Ignazio Dadesso Ferdinando Giorgio Andreino - Giovanni Battista Borgatta - Giovanni Battista
Calosso - Stefano Rossi - Pietro Carles - Vincenzo Ferrero - Carlo (d'Isola)
Pregno - Lorenzo Calossi - Giovanni Battista Tione - Giovanni Battista Rossi Giuseppe Novarino - Pietro Gastalcli - Francesco Saverio Chiappa - Giuseppe
Antonio Avvaro (Juniory- Giovanni Battista Muri:;engo - Stefano Giuseppe
Vacchetta - Vincenzo Gregorio Berchialla - Claudio Toesca - .Michelangelo
Torre - Giovanni Ricolti- Pietro Giuseppe Calvino - Francesco luigi Lubonis Felice Prinetti - Albeno Donna; chierid stude.riti (9): Giovanni Battista
Lombardi - Sebastiano Roggero - Giovanni Battista Nuvoloni - Francesco
Donzella - Angelo Sasso - Raimondo Ferrati - Domenico Orengo - Antonio
Anfossi - Giuseppe Savarino; fratelli coadiuton (13): Giovanni Giacomo
Romano - Pietro Gardetti - Francesco Giuseppe S:;.bre- - Giuliano Barberis Giovanni Alasia - Giacinto Frasca - Giuseppe Placide,Paruzza- Ignazio Mussino
- Andrea Micheo - Giuseppe Anacleto Oliva - Giovanni Battista Benedetto
Bonsignore - Carlo Domenico Peretto - Giovanni Evasio Cavagliato -; novizi
(6): avviati al sacerdo~o(3): Giovanni Battista Gioanni - Giovanni Barelli (3). Francesco Saverio Gallini,
.fratellicoadiuton·
Giusepper Laurens; avviatiad essere
Nicola Bonansea, Giovanni Battista Chiavazza.
2 POSITIO, Doc LXIIl/12, p. 430-447, Costit"~onie &gole degliOblati di
da LeoneXII, ParteIl, CapoI, n° 12, p. 413.
Maria Vergine,approvale
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Era la seconda volta che in Congregazione un Capitolo
generale veniva convocato solo per l'esame della situazione interna
della Congregazione, senza la necessità di dover provvedere
all'elezione di un nuovo Rettor Maggiore. In precedenza un
Capitolo non elettivo era stato convocato dal Rettor Maggiore
Giuseppe Antonio Avvaro (senior)nel 18453• Un secondo Capitolo
generale non elettivo si sarebbe dovuto celebrare nove anni dopo,
nel 1854. Il Rettor Maggiore, padre Giuseppe Antonio Avvaro, lo
indisse con sua lettera circolare del 1O luglio 1854, ma il giorno 8
settembre dello stesso anno ne sospese la celebrazione a data da
destinarsi, "a causa dei tristi avvenimenti nei quali la Congregazione
si trovava al momento coinvolta". Come si ricorderà in quel periodo
era in discussione nel Parlamento del Regno Sabaudo la Legge di
soppressione degli Istituti religiosi, definitivamente approvata il 29
maggio 1855. La Legge aveva incluso fra gli Istituti religiosi da
sopprimere anche gli Oblati di Maria Vergine. La sospensione del
Capitolo divenne definitiva, perché il giorno 17 agosto 1856 il Rettor
Maggiore, padre Giuseppe Antonio Avvaro, moriva senza avere
avuto il tempo e la possibilità di celebrare il Capitolo che aveva
annunciato. In seguito il Capitolo generale, quarto della serie, fu
convocato per l'elezione del successore di padre Avvaro, ed ebbe
inizio il giorno 3 ottobre 18564 ed elesse Rettor Maggiore della
Congregazione padre Giovanni Battista Isnardi 5•
Il settimo Capitolo generale non aveva quindi il compito di
provvedere all'elezione del Rettor Maggiore e al rinnovo delle
autorità della Congregazione. Come dice padre Calliari era in
3 A. VALENTINI, PadreGiuseppe
AntonioAvvaro,terzoRettorMaggioreegliOblati
in Maria Vergine(Parte II), in Lanterianum, 2009/1, p. 34-108. Vedi in paragrafo:
([orinoConsolata,dal 29 settembreal 28 ottobre
generaledellaCongregazione
TerzoCapitolo
1845), p. 94-108.
4 A. VALENTINI, Padre GiovanniBattista lsnardi,quatto RettorMaggiore
degli
Oblatidi Mana Vergine,in Lanterianum, 2011/1, p. 39-107. Vedi in proposito il
p. 77-80.
paragrafo: Quarto CapitologeneraledellaCongregazione,
5 A. VALENTINI, Padre Git,seppe
Antonio Avvaro, terzo RettorMaggioredegli
Oblati di Maria Vergine(Parte III), in Lanterianum, 2010/1, p. 33-120.Vedi il
p. 104.105.
delCapitologenerale,
paragrafo: 5 ospensio11e
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qualche modo "un Capitolo di assestamento", o meglio "un
tentativo di stabilizzare e approfondire il nuovo corso che la
Congregazione aveva preso" 6, dopo la soppressione in Piemonte
con la requisizione di tutte le case possedute in quel territorio e la
forzata concentrazione nelle due casa di Nizza. Il Capitolo offriva
anche l'occasione per una valutazione della ripresa vocazionale in
Congregazione, in realtà ancora piuttosto debole, ma che era andata
concretizzandosi nei primi nove anni di governo della
Congregazione da parte di padre Stefano Rossi. Nei sei anni del
rettorato di padre Isnardi e nei seguenti dieci anni del rettorato di
padre Biancotti, seguiti all'allontanamento della Congregazione dalle
case del Piemonte, nessun nuovo soggetto era entrato in
Congregazione, mentre erano state pi~santi le perdite per
l'abbandono di molti e il decesso dei più anziani.
Al Settimo Capitolo generale partecipavano di diritto il Rettor
Maggiore, padre Stefano Rossi; il Procuratore generale, padre
Vincenzo Gregorio Berchialla; il Segretario generale, padre Luigi
Dadesso; i Consultori del Rettor Maggiore: padre Carlo Pacchiotti,
padre Giovanni Battista Borgatta, padre Giovanni Calosso, padre
Giovanni Tione. Vi partecipavano anche il rettore della casa di San
Ponzio di Nizza, padre Gaspare Novarino con il compagno eletto
dalla comunità, padre Pietro Gastaldi; il Rettore della casa
dell'Annunziata di Nizza, padre Giuseppe Antonio Avvaro rmiory
con il compagno eletto dalla comunità, padre Felice Giordano. La
casa di San Francesco di Torino, al tempo del Capitolo generale del
1879, non era ancora una casa religiosa formata, ma solo un
"ospizio", come erano chiamate allora le case non giuridicamente
costituite Per questa sua condizione non aveva diritto di inviare
rappresentanti al Capitolo generale. Il rettore della casa di San
Francesco di Torino, padre Luigi Dadesso, partecipava al Capitolo
generale perché segretario generale della Congregazione e
consultore del Rettor Maggiore. Gli dtri quattro padri che
componevano la comunità di Torino per le votazioni dei

a

6

P. CALLIARI,o. c., p. 244.
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partecipanti al Capitolo erano stati aggregati alle due case cli Nizza:
padre Pietro Gastalcli e padre Francesco Saverio Chiappa alla casa
cli San Ponzio, padre Vincenzo Ferrero e padre Domenico
Bongioanni alla casa dell'Annunziata 7•
Al momento della convocazione del Capitolo generale la
Congregazione aveva pochi soggetti, concentrati in sole due case.
Poiché a norma delle Regole e Costituzioni potevano partecipare al
Capitolo generale i componenti del Governo generale e i rettori delle
case con un compagno eletto dai confratelli della comunità, si
arrivava alla poco felice situazione che degli undici soggetti che
avrebbero partecipato al Capitolo generale, ben nove vi
partecipavano di diritto e solo due perché eletti dalla base della
Congregazione. Per questo meccanismo cli scelta della
rappresentanza capitolare, la Congregazione di fatto si trovava ed
essere praticamente assente nel momento in cui si dovevano
prendere decisioni che avrebbero orientato l'esistenza di tutti. La
stessa situazione si era già verificata nel Capitolo generale degli anni
1862-1863. Anche in quel Capitolo su undici partecipanti, ben nove
vi partecipavano di diritto e solo due erano gli eletti dai soggetti della
Congregazione. A causa dell'impossibilità di allargare la base della
rappresentanza capitolare, per restare fedeli alle prescrizioni delle
Regole e Costituzioni, il Capitolo generale composto da soggetti
quasi tutti componenti della Consulta generale del Rettor Maggiore
risultava di fatto quasi inutile. In questa situazione le decisioni anche
importanti per la vita della Congregazione avrebbero potute essere
prese dalla Consulta generale, senza che ne risultassero alterati gli
equilibri del consenso. Resta il fatto, non privo di significato, che la
Congregazione appare assente e distante, tanto che, come osserva
giustamente Padre Calliari, "le novità portate da questi Capitoli nella
vita della Congregazione risultano pressoché irrilevanti" 8 •
Il 24 gennaio 1879 il Rettor Maggiore aveva nominato una
commissione per la preparazione del materiale da sottoporre
7

8

P. CAI.LIARI,
P. CALLIARI,

o. c., p. 245.
o. c., p. 263.
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all'esame dei padri capitolari. La commissione era composta da
padre Vincenzo Gregorio Berchialla, padre Carlo Pacchiotti e padre
Giovanni Tione. Tutti e tre i componenti della commissione erano
consultori del Rettor Maggiore e come tali partecipavano al Capitolo
generale di diritto. Per quanto sopra detto non poteva essere
diversamente, ma il fatto aggrava la sensazione di estraneità della
Congregazione da un evento che sarebbe stato auspicabile
coinvolgesse, se non tutti i soggetti della Congregazione, almeno la
maggior parte di essi. Il Capitolo apre i lavori il giorno 3 marzo
1879. Dopo la recita delle preghiere di apertura e la verifica dei padri
capitolari, il Rettor Maggiore, padre Stefano Rossi, consegna ai
capitolari una sua lettera, pregandoli "di e:;aminame il contenuto e
di dargli una risposta". Consegnata la lettera, il Rettor Maggiore
abbandona l'aula capitolare. La lettera conteneva le sue dimissioni
da Rettor Maggiore, ed era formulata in questi termini: "Dopo
preghieree suppliche,dopomatura consideraiom•,non avendodi mira chela
gloria di Dio e il benedella Congregazjone,
vengoall'atto seguente:di mia
spontaneavolontà,pienamentelibera, intendo di rinunciaree formalmente
rinuncio,alla caricadi RettorMaggioredella CongregaionedegliOblati di
Maria Vergine.Nel rimettereal Capitologenerale,legittimamente
congregato,
quest'attodi miaformalerinuncia,io umilmentevipregodi volerlaaccettarea
onoreegloriadi Dio, a verobenee a veroonoredellanostraCongregaione
'9 •
Letta la lettera il Capitolo all'unanimità respinge le dimissioni del
Rettor Maggiore e lo invita a riprendere la presidenza e la direzione
del Capitolo. Lo stesso giorno 3 marzo l'assemblea capitolare rivolge
un omaggio a San Giuseppe per l'afflusso di vocazioni verificatesi
negli ultimi anni in Congregazione e per gli aiuti economici e
finanziari avuti.
Si passa quindi alla discussione per l'approvazione del
Direttorio della Congregazione. I padri capitolari devono scegliere
fra il testo scritto da padre Giovanni Battista Isnardi, ricco di
riferimenti teologici e ascetici, e il testo preparato da padre Giuseppe
Delfino, più pratico e dettagliato per i molti riferimenti giuridici che
9

Testo in AOM\', riportato in P. CALLl:\RI, o. c., p. 259, nota 1.
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contiene. Il Capitolo generale, dopo breve discussione, sceglie di
adottare il testo di padre Isnardi, che rimarrà in vigore in
Congregazione fino al Capitolo generale dell'anno 1930, quando
sarà sostituito, e la cosa può destare un qualche stupore, proprio dal
testo di padre Delfino. Viene quindi nominata una commissione
capitolare per l'esame delle proposte inviate al Capitolo generale dai
congregati. La commissione risulta composta da padre Vincenzo
Gregorio Berchialla, padre Carlo Pacchiotti, padre Giovanni Tione
e padre Pietro Gastaldi. Nell'attesa dei risultati del lavoro della
commissione per le proposte, il Capitolo generale esamina la
relazione sullo stato economico-finanziario della Congregazione,
presentata dal Procuratore generale, padre Berchialla. La relazione
finanziaria evidenzia che, "dopo tanti anni di povertà, di fame, di
paure e di incertezze, ora risulta fortunatamente positiva". Il Rettor
Maggiore manifesta al Capitolo generale la sua soddisfazione per il
risultato raggiunto 10•
Dal 5 al 14 marzo il Capitolo generale prende in esame il
Direttorio di padre Isnardi. Per prima cosa il Rettor Maggiore
propone di inserire nel testo del Direttorio gli Statuti e le
deliberazioni votate dai precedenti Capitoli generali, iniziando dal
Capitolo generale del 1845, e proseguendo con quelli del 1856, del
1862, e del 1870. La proposta è accettata. Si stabilisce inoltre di
inserire nel Direttorio le preghiere comunitarie, il calendario delle
festività della Congregazione, le date dei giorni onomastici dei
Rettori Maggiori e dei Rettori locali, e gli anniversari dei confratelli
defunti. Si decide poi di stampare un libretto per i biglietti
penitenziali, che saranno estratti a sorte la prima domenica di ogni
mese e di stampare i foglietti con il nominativo dei santi protettori
dell'anno, che saranno estratti a sorte nella festa della Circoncisione.
In ultimo si decide anche di stampare il "Testamento di Maria", da
estrarre a sorte il giorno 15 agosto, festa di Maria Assunta in cielo, e
la "Scuola del Presepio", da estrarre a sorte il 28 dicembre.

10

P. CALLIARI,

o. c., p. 249.
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Il Capitolo generale decide di sospendere l'applicazione della
Messa mensile per il Santo Padre, con la seguente motivazione:
i sacerdotiOblatidi Maria Verginea pregaresempree in modo
"continuando
specialenel sacrificiodella Messa per il Sommo Pontefice,si intmnetta
per una voltaal
dellastessaper il Papa,statagià lo1'oconceduta
l'applicazione
a secondadeipesidelle
di dettaMessad'orainpoi celebrata
mese,e la elemosina
rispettivesacrestie,sia mandatauna o più volte.1ll'annoal "denarodi Sa11
o il RettorMaggiore,
finché il Caj.>itolo,
Pietro"a nomedellaCongregazione,
cessateleattualistrettezzede/k.,SantaSede'111• In ultimo,
dispongaaltrimenfl~
si decide che ogni settimana, durante la conferenza spirituale, si dia
lettura del necrologio della Congregazione, relativo alla settimana
seguente.
Poiché il Direttorio del Padre Isnardi, adottato nella sessione
del 14 marzo 1879 "perché ripieno dello 5 pirito del nostro Padre
Fondatore", era scritto in latino e presenui.va delle difficoltà per i
fratelli coadiutori che non conoscevano il latino, fu incaricato padre
Felice Giordano di farne una traduzione in lingua italiana. Non si sa
se questa traduzione sia stata fatta, sta di fatto che in archivio sono
conservate molte copie del "Direttorio Csnardi" in latino, ma
nessuna copia in italiano.
Prima della chiusura dei lavori del Capitolo furono approvate
altre proposte. Ricordiamo le principali: 1 - Dare alle stampe alcuni
estratti del Direttorio, quali il Regolamento per i missionari che sono
dediti alle Missioni popolari e il regolamento per i novizi e per i
convittori del Convitto di San Ponzio di Nizza 12• 2 - Fare una
compilazione da dare alle stampe di un manuale di istruzioni e di
preghiere per le Missioni popolari e per gli Esercizi spirituali. A
giudizio di padre Calliari questa pubblicazione avrebbe dovuto
essere in qualche modo una specie di riedizione del testo delle
Testo conservato nel fascicolo degli atti del VII Capitolo
generale, riportato in P. CALLIARI, o. c., p. 250.
12 Nell'anno 1879 esisteva ancora il Convitto ecclesiastico a San Ponzio a
Nizza. Sarà definitivamente chiuso nel 1885 con l':unvo a Nizza del vesco\·o
Mons. Matteo Balain, Oblato di Maria Immacolata. (F. CAWARI, o. c., p. 160, nota
11 AOMV,
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"Massime eterne" di Sant' Alfonso, o del "Giovane provveduto" di
don Bosco, o del "manuale cristiano" stampato nel 1854 da padre
Isnardi. Non risulta che questo lavoro sia mai stato portato a
termine, nell'archivio della Congregazione non ce n'è traccia. 3 - Si
decide che le ]\,fissioni popolari affidate agli Oblati siano predicate
dagli Oblati. Nel caso sia necessario ricorrere all'aiuto di sacerdoti
che non appartengono alla Congregazione si scelgano sacerdoti che
abbiano lo spirito e il metodo degli Oblati. 4 - Si decide di lasciare al
giudizio del Rettor Maggiore di provvedere alla stampa del
Direttorio di padre Isnardi. Stampa che non è mai stata fatta. Per
tutto il tempo che il Direttorio del padre Isnardi è stato in uso in
Congregazione è stato sempre trascritto a penna dai novizi durante
il loro noviziato. 5 - Padre Luigi Dadesso, il giorno 4 marzo 1879,
faceva osservare che nel 1839 era stato deciso dal Rettor Maggiore,
padre Avvaro, di abbandonare il titolo di "Padre", proprio dei
religiosi, e di assumere quello di "Don" in uso per i sacerdoti
secolari. Il termine "Don" era stato adottato per non distinguersi dai
sacerdoti secolari e non dare sospetti al Governo che era ostile ai
religiosi. Dal 1855 al 1858, nel momento di maggior pericolo di
soppressione per la Congregazione, era stato adottato anche l'uso
dell'abito dei sacerdoti secolari. Nel 1879 questi pericoli sembravano
ormai superati. Padre Luigi Dadesso chiede al Capitolo generale di
riassumere l'antico appellativo di "Padre" e di abbandonare l'abito
dei sacerdoti secolari per rivestire quello tradizionale della
Congregazione. La richiesta fu approvata dal Capitolo, il giorno 7
marzo 1879, a votazione segreta che diede su 11 votanti 9 voti
favorevoli al ritorno alla tradizione e solo 2 contrari.

Ultima sessione del Capitolo generale (18 marzo 1879) Ritorna sul tappeto la questione del voto di povertà in
Congregazione.
Durante questa ultima sessione del settimo Capitolo generale
ritorna di attualità in Congregazione una vecchia e mai risolta
questione a riguardo del voto di povertà. Si decise di inviare una
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lettera a Padre Mauron, Rettor Maggiore dei Redentoristi, da
trasmettere al Card. Innocenzo Ferreri: Prefetto della Sacra
Congregazione dei Vescovi e Regolari, per avere spiegazioni
concrete sul voto di povertà da osservarsi in Congregazione. Nella
lettera, scritta da padre Berchialla, si diceva: ''il R.ettorMaggioredegli
Oblatidi Maria Verginecanonicamente
approvalidal SommoPonteficeLeone
XII colBreveEtsi Dei Filius del 1 settembre1826, umilmenteprostratoai
piedi dellaS. V esponecheil CapitologeneraledellanostraCongrega~one
legittimamente
ad1111ato
nel 1862-1863proposeagli Oblati di Maria Vergine
la qui annessaparlicolarizz.ata
dichiara~omdel mio dipovertàda loroemesso
e soprattuttodellaregola4 e 8 di dettovolo.Alctmi soggetti
però dellanostra
Congrega~one
mollissimodelicatiin materiadi vot1cosìsostan~ale,dubitando
ancorase quellaspiega~·one
capitolareesprimaes.1/famente
il verosensodelle
regolepredette4 e 8 approvaledalla Santa Sede, il nuovoCapitologenerale
l'autenticoe inappellabile
radunaloin questoanno 1879 stabilìchesi invoca.~e
e di
giudi~o di V. S. a fine di togliered'ora in poi ogniragionedi d11bbio
tranq11illizz.are
per semprele coscienze
timorosedei roggetti
dellaCongrega~one.
Quindi il R.ettorMaggioredegliOblali di Maria Vergines11pplica
umilmente
dei
e instanlemenlela S. V. perchési degni,per o,gam dellaS. Congrega~one
spiega~onedata dal
Vescovie R.egolan·dichiarare:1 - se la qui a1.inessa
Capitologenerale1862-1863esprimaesattamenteil verosensodelleregole4 e
8 dallaSanta Sede approvate;2 - segli Oblali di Maria Verginepossonoe
1
•
debbonouniformarsiin tutto alla dettaspiega~onecapitolare"'
Il problema della ricerca di una più esatta definizione del
modo di vivere la povertà in Congregazione, benché sollevato alla
fine dei lavori capitolari, mette in luce uno stato di disagio, o quanto
meno di disorientamento, esistente in Congregazione, che
coinvolge, a giudizio cli Padre Berchialla, ''soggetti
mollissimodelicatiin
materia di voto così sostan~ale'~ da farci pensare che l'obbiettivo
principale del settimo Capitolo generale non fosse la ricerca di
piccoli aggiustamenti della vita interna, come pensa Padre Calliari,
ma una ben più impegnativa ricerca di definire il modo di essere e
13 Testo in AOMV, Domn,enti relatil'i al .rettimo Capitolo generak della
riportato in P. CALLIARI, o. c., p. 261, nota 12.
Congregazione,
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di vivere la propria consacrazione religiosa in Congregazione. Per la
verità, sollevato il problema, il Capitolo generale non spenderà
tempo a cercare le soluzioni. Si limiterà a chiedere all'autorità
ecclesiastica romana i chiarimenti utili per una soluzione. A
giustificazione di questo atteggiamento si deve considerare che la
risposta del Prefetto della Congregazione dei Vescovi e Regolari
giunse alla Congregazione il 15 luglio 1879, quando il settimo
Capitolo generale aveva chiuso i suoi lavori da più di quattro mesi.
Poiché il Rettor Maggiore non ritenne opportuno decidere una
questione tanto importante da solo, o con la sola sua Consulta, la
questione fu momentaneamente accantonata. Sarà ripresa tre anni
più tardi, nel 1882, dall'ottavo Capitolo generale, convocato quasi
esclusivamente per l'esame della questione del voto di povertà. Da
tutto il contesto si capisce che per gli Oblati di quel periodo si
trattava di una questione molto importante. Per noi, oggi, è
necessario cercare di comprendere quale fosse esattamente il motivo
delle preoccupazioni e quali i risvolti pratici che le eventuali
soluzioni potevano avere sulla vita dei soggetti della Congregazione.
Dice padre Calliari: ''laquestionedelvotodipovertàerastatatrattata,
e mai definitivamente
risolta,in tutti i Capitoligenerali'~per cui "nonpoteva
nel Capitolodel 1879, specialmente
non tornarein discussione
in nferimentoal
'Viretton·oIsnardi'~riesaminatoda capoafando, chene trattavaconrelativa
ampiezz.a"14• Possiamo concordare sul fatto che la questione del voto
di povertà in Congregazione sia stata sollevata a più riprese, ma il
motivo per cui ritornava di attualità nel Capitolo generale del 1879
non è quello indicato da Padre Calliari. La questione del voto di
povertà aveva origine dal fatto che gli Oblati di Maria Vergine, una
delle prime Congregazioni sorte nella Chiesa dopo la Rivoluzione
Francese, erano stati approvati e accettati dalla Santa Sede, non
come un Ordine religioso regolare di voti solenni, ma come una ''pia
unionedi sacerdotisecolari"che vivevano sotto una Regola adattata alle
loro esigenze. In altre parole la Congregazione degli Oblati di Maria
Vergine, come tutti gli Istituti sorti dopo la Rivoluzione Francese,
14

P. CAIJ.JARI,

o. c., p. 255.
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che in seguito daranno vita alle Congregazioni di voti semplici, per
il momento, dalla Chiesa non era considerata un Istituto religioso
canonicamente eretto. In altre parole, per la Chiesa gli Oblati non
erano religiosi. Religiosi erano solo i soggetti appartenenti ai vecchi
Ordini, legati al proprio Istituto con Yoti solenni, perché la
professione di voti solenni era considerata condizione
indispensabile per essere annoverati fra gli Istituti religiosi
canonicamente considerati tali. Dopo la Rivoluzione Francese erano
sorte nella Chiesa molte corporazioni di sacerdoti, ma anche di laici,
uomini e donne, che vivevano in comune, addetti a particolari forme
di apostolato, o impegnati nell'insegnamento, o nelle più svariate
forme di assistenza agli strati sociali più poveri e abbandonati della
popolazione. Questi gruppi vivevano in co::nune, con regole molto
simili a quelle dei religiosi, ma con particolarità proprie dettate dalle
esigenze della vita e dell'apostolato che intendevano svolgere. La
Chiesa aveva concesso a queste corporazioni un riconoscimento,
approvandone le Costituzioni e le Regole, che presentavano
notevoli diversità rispetto alle Regole degli a::itichiOrdini. Fra queste
diversità va ricordato: la dipendenza dall'Ordinario del luogo, anche
dopo il riconoscimento da parte della Santa Sede, la varietà delle
forme di professione, sia per quanto riguarda il numero di voti
professati, sia per quanto riguarda la forma e la durata del legame
stabilito tra il soggetto e l'Istituto. In particolare il voto di povertà
generalmente permetteva ai soggetti di questi Istituti di conservare
la proprietà dei loro beni, che tuttavia dovevano essere gestiti e
amministrati secondo norme proprie di ogni Istituto, approvate
dall'autorità ecclesiastica.
Per gli Oblati di Maria Vergine il voto di povertà era regolato
dalle otto prescrizioni del primo paragrafo del Capo Terzo delle
Costituzioni e Regole, approvate da Leone XII, il 1 novembre
182615• Nella richiesta di chiarimenti inviata al Prefetto della
Congregazione dei Vescovi e Regolari, pacfre Berchialla fa esplicito
riferimento alle prescrizioni della regola n ° 4 e della regola n ° 8 di
ts POSITIO, Doc. LXIII/12, p. 437-438.
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questo primo paragrafo. Il contenuto di queste due regole, a giudizio
di alcuni soggetti della Congregazione, era stato parzialmente
modificato dal documento sulla povertà, redatto dal Quinto
Capitolo generale negli anni 1862-186316• Questi soggetti si
domandavano se le variazioni introdotte, avessero, o meno, in
qualche modo modificato il contenuto originario del voto di povertà
voluto dai Fondatori, Lanteri e Reynaudi, e approvato nel 1826 dalla
Santa Sede. Per capire il significato di queste perplessità e valutare
se effettivamente ci fossero state variazioni sostanziali è necessario
fare un esame, anche sommario, del contenuto delle due regole.
La regola n ° 4 sulla povertà prescriveva che in Congregazione,
per essere ammesso agli Ordini sacri e alla professione religiosa ogni
Oblato ''fosseprovvedutodi titolo,o di patrimonioproprio,secondola tassa
sinodaledi ciascunadiocesi".Stando a questa prescrizione si deduce che
gli Oblati, anche dopo la professione, mantenevano la condizione di
sacerdoti secolari. Come tutti i sacerdoti secolari per essere ammessi
agli Ordini sacri dovevano essere provvisti di ''patn'monio
ecclesiastico",
o di ''pensione
ecclesiastica".
Inoltre veniva mantenuto un legame assai
stretto con la diocesi di origine dal momento che la consistenza del
''patrimonioecclesiastico"
non era prevista essere uguale per tutti, ma
era stabilita dalla ''tassasinodaledi ciascunadiocesi"alla quale l'Oblato
apparteneva, che era diversa nelle varie diocesi. Era come dire che,
anche dopo essere entrato in Congregazione, l'Oblato rimaneva
legato alla sua diocesi, come tutti i sacerdoti secolari. Abbiamo
conferma di questo nelle disposizioni date da Padre Isnardi nella
Lettera circolare inviata agli Oblati, in data 27 dicembre 1848, per
incarico del Rettor Maggiore, Padre Giuseppe Antonio Avvaro.
Argomento della lettera erano le disposizioni da prendere in caso di
scioglimento della Congregazione. Fra le altre cose, si diceva che in
caso di soppressione della Congregazione da parte del Governo

t6 Il testo sulla povertà votato dal Quinto Capitolo generale è stato
riportato in LANTERIANUM, 2013/1, p. 65-66.
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Sabaudo, "la sortedei singoliOblati sarà decin dall'autoritàecclesiastica
17
competente"
, ossia dal vescovo della sua diocesi di origine.
Nella seconda parte del n° 4 si dice che, mentre si permette
agli Oblati di conservare la proprietà dei loro beni, ''se ne proibisce
l'uso': e la proibizione riguarda, non solo il patrimonio ecclesiastico,
ma anche "ognialtrasortadi benichepossedesser,
'~ perché "tuttociòchesi
ritraeda quantolorodi ragioneappartiene,
saràamministrato
edimpiegatodai
Superiori". La prescrizione aveva principalmente lo scopo di
assicurare alla Congregazione i mezzi necessari alla sussistenza,
perché la Regola proibiva agli Oblati di percepire compensi dalla
loro attività di predicazione delle ~fissioni popolari e degli Esercizi
spirituali. Il necessario per vivere la comunità lo ricavava dalle
rendite dei patrimoni personali, versate b una cassa comune e
amministrate direttamente dai superiori della comunità.
Il n° 8 parla della natura giuridica degli Oblati di l\faria
Vergine. Si dice chiaramente che gli Oblati non sono dei religiosi,
come erano allora intesi dalla Chiesa i veri religiosi, ma "Ecclesiastici
secolarichevivonosottoRegoleadattateal loroIstùutoe spiritocheprofessano".
Per questo motivo gli Oblati "ritengono
sempt-e
laproprietàdeilorobenie
le capacitàche secondole legj delloStato hanno e godonogli Ecclesiastici
secolari':Gli Oblati, come gli altri membri degli Istituti di voti
semplici, non mantenevano solo la proprietà dei beni posseduti al
momento di entrare in Congregazione, ma anche tutte le "capacità"
che avevano gli Ecclesiastici secolari, ossi:1 per quanto riguarda la
povertà: la capacità di acquistare dopo la professione e di possedere
nuovi beni, avuti sia per successione, come per donazione, o per
acquisto, sia individualmente, come anche in comune per indiviso 18•
17

Vedi in proposito: A. VALENTI!\11, PadreG f11seppe
Antonio Awaro eff ..• , in
2010/1, p. 71.
18 Vedi in proposito:
G.A.AVVARO,Dei vo1iemessinella Congregtr:efone
degli
Oblali di Maria Ve,;ginee parlicolarmenledel volo di J>overlà
in ordineagli effetticiti/i.
Osservazjonidel Rtv.mo Padre GiuseppeAntonio Avvaro. Torino, Consolata, 1849,
manoscritto in AOMV, Voi. Avvaro 1, fasc.3. L'articolo di Padre Avvaro che ha
grande importanza per la storia della Congregazione degli Oblati di Maria Vergine
è stato trascritto e riprodotto nelle Note cli Archivio del presente numero cli
Lanterianum.
LANTERIANUM,
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Per porre questi atti era richiesta ai soggetti l'autorizzazione del
Superiore. Come sopra ricordato, erano però sempre vietati al
soggetto sia l'amministrazione che l'usufrutto di questi beni.
Quando il Breve "Etsi Dei Filù1s'119, con il quale Papa Leone
XII, in data 1 settembre 1826, riconosceva la Congregazione degli
Oblati di Maria Vergine e ne approvava le Costituzioni e le Regole,
fu presentato al Senato Sabaudo per ottenere il Regio Exequatur,ci
furono molte difficoltà da parte del Senato, ma anche da parte di
Mons. Chiaverotti, arcivescovo di Torino 20, a rilasciare il documento
richiesto 21• A parte le spesso ricordate ostilità di natura ideologica e
religiosa delle autorità civili, contrarie a concedere al nascente
Istituto l'autorizzazione di insediarsi sul territorio dello Stato, le
maggiori difficoltà nascevano dalla convinzione delle autorità dello
Stato Piemontese che il nascente Istituto non fosse, come diceva la
secolari'~
ma
Regola n° 8 sulla povertà, una ''pia unionedi Ecclesiastici
un nuovo Ordine religioso regolare con voti solenni. Sappiamo che,
dopo la Rivoluzione Francese, i Governi europei, ma anche gli stessi
Vescovi, erano contrari ad approvare nuovi Ordini religiosi, di qui
le resistenze delle autorità dello Stato, ma anche quelle
dell'Arcivescovo di Torino, che hanno tanto meravigliato il nunzio
Tosi 22• Il Governo Sabaudo, dopo molte discussioni in Senato e
pressioni da parte della Santa Sede, si convinse a concedere alla
nuova Congregazione il Regio Exequatur.Il Senato Regio, convinto
di approvare un nuovo Ordine religioso regolare, oltre alle
Vedi testo in POSITIO, Doc. LXIIl/13, p. 447-451.
Vedi in proposito la documentazione in POSITIO, Doc. LXIV, p. 502516. Vedi anche: A. VALENTINI, Il riconoscimento
civiledegliOblatidi Maria Ve,gine,in
LANTERIANUM, 2005/1, p. 89-146.
21 Non sono chiari i motivi dell'insistenza del Padre Lanteri a richiedere
dal Governo l'Exeq11at11r
Regio per la Congregazione. È mia convinzione, altra
volta espressa, che non fosse necessario chiedere questo documento per il fatto
che la Congregazione in Piemonte esisteva già con tutte le autorizzazioni da parte
delle autorità civili e religiose, e anche perché altre Congregazioni simili esistevano
in Piemonte senza aver ottenuto nessun Exequatur da parte dello Stato (si veda
in proposito: A. VALENTINI, Il nconoscimento
giuridicociviledellaCongrega!efone
degli
Oblatidi Maria Very,ine,
in LANTERIANUM, 2005/1, p. 89-146).
22 Vedi: POSITIO, Doc. LXIV /la, p. 504-506 e Doc. LXXXIV, p. 666-673.
19
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limitazioni che sappiamo, pensò bene anche di privare gli Oblati
della facoltà di mantenere "laproprietàdei loro beni e di goderedelle
capadtàchesecondo
le leggjdelloStatohannoegodr,no
gli Ecclesiastici
secolari".
Per lo Stato Sabaudo gli Oblati di Maria Vergine erano un Ordine
religioso regolare e come tale dovevano essere considerati, e perché
non ci fossero dubbi in proposito, al testo del n° 8 della Regola sulla
povertà fu aggiunta una postilla che diceva: "l'articolo
qui riferito,sia
chesi considerinellapn'ma suaforma, od in quellaa cui venneridottacol
sopralodatoDecretonon ha luogonegliStati di S(ua) M(aestà) il Re di
Sardegna".
Il Decreto menzionato nella postill:1 è il Decreto di Papa
Gregorio XVI, emanato in data 14 agosto 1835, a seguito della
richiesta fatta alla Congregazione dei Vescovi e Regolari da Padre
Reynaudi, Rettor Maggiore della Congrega2ione dal 1830 al 1836, il
quale, accortosi della situazione giuridica in cui era venuta a trovarsi
la Congregazione dopo l'emanazione del Regio Exequatur, chiese
che la Santa Sede precisasse la vera natura giuridica della
Congregazione. Il Decreto diceva: ''poiché
il soggetto
dellaCongrega~one
ritienesemprelaproprietàdeis11oi
beni,potrà dispc,rne
a beneficio
solamente
dei
suoi congiunti~
e non disponendone
a beneficiodi questi,debbafarlo a favore
però non accetteràmai legati o
della Congrega~one.La Congrega~·one
dona~onidai Soggetticheavrannocongiunti
pover.~·
neldubbiodellapovertàdi
detticongiunti
la cosadebbaconoscersi
dall'Ordina,io
propriodelCongregato
"24•
Ma anche questa versione della regola n° 8 non fu accettata dal
governo dello Stato.
L'intervento di Padre Reynaudi presso la Santa Sede era
giustificato dalla situazione che si era venuta a creare nella casa della
Consolata di Torino, dove il nuovo superiore, Padre Giuseppe
Antonio Avvaro, aveva convinto i soggetti della sua comunità ad
23 Già Padre Lanteri, accortosi della situazione giuridica in cui era venuta
a trovarsi la Congregazione, aveva chiesto un intervento del Re perché fosse
modificata, ma senza ricevere risposta. Vedi in proposito: A. VALENTINI, Il
riconoscimento
gi11ridico
civile della Congrega:ef
one degli Oblati di Maria V n;gine,in
LANTERIANUM, 2005/1, p. 125.
24 POSITIO, Doc. LXIII, p. 439, nota 1.

PADRE STEFANO ROSSI

61

accettare con la Professione le condizioni poste dal Governo dello
Stato. In pratica ad accettare che per lo Stato la Congregazione fosse
giuridicamente un Ordine religioso. Padre Avvaro, da buon giurista
quale era, era ben consapevole di come stavano veramente le cose,
come era consapevole che lo Stato aveva fatto un sopruso nei
riguardi della Congregazione, ma riteneva che il fatto non avesse
grande importanza per la vita degli Oblati, perché gli Oblati
iuxta Constitutiones
Congrega!efonis"
e
facevano i voti, "omniaintelligendo
25
non secondo l'idea che lo Stato si era fatto della Congregazione •
Padre Reynaudi, non era riuscito a convincere Padre Avvaro a
rinunciare al suo disegno, anzi accusato di condotta morale poco
consona alla sua carica di Rettor Maggiore, fu costretto ad
abbandonare la Congregazione. Il Capitolo generale radunato dopo
questi fatti, nel 1836, elesse Padre Avvaro Rettor Maggiore, il quale
alla fine del Capitolo chiese a tutti gli Oblati di rifare la professione
religiosa con l'accettazione della così detta "clausola governativa"
voluta dal Senato Piemontese, che modificava la situazione giuridica
della Congregazione. Gli Oblati si lasciarono convincere e rifecero
la professione, senza rendersi conto delle conseguenze che ne
sarebbero derivate 26 • Si accorsero dell'errore e di essere stati
imbrogliati, quando nel 1848 la Congregazione fu inclusa dal
Governo, con la Legge 29 maggio 1855, fra gli Ordini religiosi da
sopprimere per incamerarne i beni.
Non vi erano dubbi. Per lo Stato Sabaudo gli Oblati
appartenevano a un Ordine religioso di voti solenni, per questa loro
prerogativa non potevano possedere beni personali, per cui con la
loro soppressione lo Stato si sarebbe impadronito non solo dei beni
della Congregazione, ma anche dei beni dei singoli soggetti della
Congregazione. Per non perdere le loro proprietà quanti avevano
beni personali, ed erano un numero rilevante in Congregazione, per
25 Per conoscere la posizione di Padre Avvaro su questa vicenda si veda il
Documento citato alla nota 19.
26 Per tutta la dolorosa e confusa vicenda, che ebbe profonde ripercussioni
Capitologeneraledella
sulla vita della Congregazione si veda: A. VALENTINI, Il secondo
Congrega:rjone
ecc... , Lanterianum,2007 /1, p. 57-143.
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la richiesta che veniva loro fatta di esser•! muniti di patrimonio
ecclesiastico, furono costretti ad abbandonare la Congregazione.
Sulla questione nel 1849 ci fu un duro ,:onfronto fra il Rettor
Maggiore e alcuni suoi consultori, i quali cercavano di persuaderlo a
prendere qualche iniziativa per salvare 1~ situazione. Nel citato
"memoriale" di Padre Avvaro viene ricordato come, fra le altre cose,
fu anche avanzata l'ipotesi di sciogliere la Congregazione perché mai
nei fatti era esistita. Il ragionamento degli interlocutori di padre
Avvaro (Emanuelli e Tomatis) era questo: lo Stato Sabaudo aveva
preteso, accettando sul suo territorio gli Oblati, che fossero un
Ordine religioso di voti solenni, ma la Congregazione voluta dai
Fondatori e accettata dalla Santa Sede era w1a Congregazione di voti
semplici, e poiché dalla sua fondazione non si era estesa al di fuori
dei territori dello Stato Sabaudo, si doveva concludere che la
Congregazione degli Oblati di Maria Vergine in pratica non fosse
mai esistita. Nel 1849 forse era tardi per fare questi discorsi, come
era tardi per cercare di convincere lo Stato con i ragionamenti, del
"memoriale" di Padre Avvaro, indubbiamente dotti, come si potrà
vedere dal testo riportato nel presente volume di Lanterianum. Allo
Stato questi discorsi non interessavano. L) Stato, anche se non lo
dichiarava apertamente, accampando pretesti sulla inutilità e
nocività sociale degli Ordini religiosi, aveva bisogno di denaro per
sostenere le spese di guerra e si illudeva di riempire le sue casse vuote
impadronendosi delle proprietà degli Ordini religiosi. In questo
modo gli Oblati furono allontanati dalle loro case, e concentrarli
nelle due case di Nizza, che nel frattempo era stata ceduta dal
governo alla Francia.
Non furono molti gli Oblati che andarono nelle due case di
Nizza. I più, quelli che avevano beni personali da salvare, lasciarono
la Congregazione. Padre Calliari, trattando questo argomento, ha
parole di fuoco verso quanti hanno abbandonato la Congregazione,
trattandoli da traditori 27 • Riesaminando ora la situazione corregge il
27

Si veda in proposito: A. \' ALENTINI, PadreGi11seppe
Antonio Aii·aro (Pane
Terza), in LANTERIANUM, 2010/1, p. 84-98.
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suo giudizio, scrivendo che "la regola n ° 8 trascinò fuori di
Congregazione gran numero di professi, "per motivi di famiglia",
come diceva il pretesto addotto nella domanda di dispensa dai
voti" 28 • La Legge di soppressione prevedeva per i religiosi dimessi
degli Ordini soppressi la concessione da parte dello Stato di una
pensione. Gli Oblati, concentrati nelle due case di Nizza ebbero
grandi difficoltà a riscuotere la pensione che avrebbe dovuta essere
loro assegnata, perché lo Stato Piemontese non voleva accollarsi la
spesa con il pretesto che non vivevano più sul suo territorio, né se
la voleva accollare la Francia, perché pur vivendo a Nizza non erano
cittadini francesi. Nei sei anni del rettorato di Padre Isnardi gli
Oblati vissero anni difficili, di vera povertà, privi di beni personali,
perché quelli che avevano beni personali se ne erano andati, privi di
un lavoro remunerativo, perché concentrati in un Paese del quale
conoscevano poco la lingua, sistemati in una casa lontana dalla città
con la conseguenza che il concorso di fedeli nella chiesa annessa alla
casa era assai scarso, privi delle pensioni governative promesse dal
Governo per le ragioni dette, con pochi aiuti che potevano ricevere
dagli amici di Torino. La situazione migliorò solo dopo che Padre
Giovanni Battista Biancotti, mandato a Parigi dal Rettor Maggiore
Isnardi per cercare di risolvere la situazione, riuscì a ottenere che il
Governo della Francia si facesse carico di pagare le pensioni degli
Oblati che risiedevano in Francia 29•
Il quinto Capitolo generale della Congregazione, radunato a
Nizza, dopo la morte di padre Isnardi, tra la fine dell'anno 1862 e
gli inizi dell'anno 1863, elesse a Rettor Maggiore padre Giovanni
Battista Biancotti. Fra le altre cose il Capitolo prese in esame la
situazione economica della Congregazione che pur rimanendo
ancora precaria, stava però migliorando ogni giorno di più, ma ci si
rendeva conto che non era più quella che aveva in precedenza la

2s P. CALLIARI,

Gli Oblatidi Maria,manoscritto inedito, in AOMV, Voi. VII,

p. 266.
29 A. VALENTINI,

LANTERIANUM,

PadreGiovanniBattistaIsnard4ecc..(Parte seconda), in

2012/1, p. 149-163
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Congregazione. Inoltre era necessario riformulare e stabilire le
"facoltà" concesse agli Oblati nell'uso dei beni temporali. Il
documento di grande importanza, redatto in undici punti e
approvato dal Capitolo generale è stato riportato nella sua stesura
integrale sul numero di Lanterianum del 2013 al quale si rimanda 30•
Il documento ripete con alcune varianti lo schema del primo
paragrafo del Capo III delle Costituzioni e Regole sulla povertà,
approvate da Papa Leone XII. Padre Berchialla segnala alla
Congregazione dei Vescovi e Regolari le variazioni introdotte nei
numeri 4 e 8 che creano difficoltà ad alcuni soggetti della
Congregazione. Il numero 4 parla dell'amministrazione dei beni dei
soggetti che dovrà essere lasciata ai superiori, ma fa una concessione
dal Superioreai Congregati
con queste parole: ''sipotrà tuttavia concedert
di costituireun amministratore
esterno,il quale11mministri
i beni e le rendite
lorospettantie debbalorodamecontouna opiù voltel'anno,secondoil bisogno".
Non è tuttavia specificato se il Superiore che deve concedere
l'autorizzazione per la scelta di un ammini:;tratore esterno sia solo il
superiore maggiore, o se la licenza possa essere concessa anche il
superiore locale. Il numero 8 introduce le maggiori novità. Si
prescrive che: "un Oblatoper accettareq1u.lchecosaa lui devolutaper
testamento,donazjone,o altrotitolo,perfame la rimmciaeper dispornedell'uso,
eccetto
siaper testamento,dovràsempre,quandoiipossafacilmente,domandarne
il parere al Superiore.Se l'oggettonon importiper l'individuo,o per la
Congregazjone,
a un dipressocinquecento
.fra1,·chi,basteràl'interpellarneil
Rettorelocale,dovesia quellodi maggioreinlj,orlanza,si rico"a al Rettor
i qualiintendonodispom deilorobeni
Maggiore.Si esortano
peròi Congregati,
ancheper testamentodi volerconsultareil loroDirettorespirituale,ad attenersi
per quanto le Leggie le convenienzeil consentirannoalla pratica usata e
raccomandata
dai nostriFondatori".
Una novità, della quale padre Berchialla non fa menzione, è
introdotta dai numeri che vanno dal 5 al 7. Il numero 5 dice che
qualsiasi acquisto fatto da un Oblato dovrà al più presto essere
3o A. VALENTINI, Padrr GiovanniBattista Biancotti,ea ... , LANTERIANUM,
2013/1, p. 38-99. Il documento economico approvato è a p. 65-66.
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consegnato al Superiore. Il numero 6 specifica che il Superiore, ma
non è specificato quale Superiore, se quello locale o il Superiore
maggiore, può concedere al congregato l'uso dell'oggetto acquistato
per un certo periodo, che può essere anche prolungato, o reiterato.
Il numero 7 dice che se l'oggetto in questione diventa di proprietà
della Congregazione il Superiore deve prenderne nota in un apposito
registro, cosa che dovrà fare anche se il possessore dell'oggetto lo
vuole trattenere presso di sé, specialmente se si tratta di oggetti di
valore.
Il Card. Ferreri, Prefetto della Sacra Congregazione dei
Vescovi e Regolari, in data 15 luglio 1879, risponde alla richiesta
inviatagli, chiedendo agli Oblati di uniformarsi alle disposizioni date
dalla Sacra Congregazione a tutti gli Istituti di voti semplici, che
dopo gli anni 1850 erano ormai in numero considerevole. Il Card.
Ferreri ricorda quali sono le disposizioni alle quali gli Oblati
dovrebbero uniformarsi. Dice la lettera del cardinale: ''I professidi
questoIstitutopotrannoritenereil dominiodei lorobeni,ma restaa lorodel
l'eroga~onee l'uso dei reddift:Prima della
tuttoproibital'amministra~one,
l'usufruttoe
Professione
devonocederne
privatamenteanchel'amministra~one,
l'uso, o a chi vogliono,o all'Istituto,se lo crederanno
opportuno.A questa
cessione
si potrà apporrela condi~onechein qualunquetemposia revocabile,
ma il professononpotrà in coscienza
servirsidi talerevocasenzail beneplacito
loroa titoloereditario
dellaSantaSede.Lo stessosi dicadeibenicheprovengono
dopola Professione.
Potrannotuttaviadisporreliberamente
dellorodominiosia
per testamento,sia, colpermessodeisuperiori
per dona~oneinter vivos, nel
qual ultimocasocesseràla concessione
lorofatta riguardoall'amministra~one,
usufruttoe uso,a menoche,nonostante
la cessione
diproprietà,nonvogliano
che
la cessione
restistabileper il tempoda essivoluto.Ai professinonè vietatofare
quegliatti diproprietàprescrittidalleleggi,ma dietrolicenzadeisuperiori.Ciò
chei professiacquistano
per loroindustriae in vistadell'Istitt,to,nonpotranno
riseroarlo
per sé, ma dovràesserecomputatotra i benidellacomunitàa utilità
1
•
dell'interasocietà'B

31AOMV,

Letteradelcard.Femri a RettorMa!J'ioreRossidel 15 luglio1879.
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Padre Calliari dice che la lettera del cardinale "chiariva molti
dubbi, ma non tutti", e molti in Congregazione erano contrari ad
adottare questa soluzione, giudicandola non in linea con la
tradizione della nostra Congregazione. Il Rettor Maggiore e la
Consulta generale non vollero decidere da soli, restava quindi la sola
soluzione di riprendere la questione in un nuovo Capitolo generale
straordinario, da convocarsi nel più breve tempo possibile. Nel
frattempo si pensò di rivolgersi nuovamente a padre Mauron,
generale dei Redentoristi, e sottoporre a lui la questione. Padre
Berchialla caldeggiava anche l'idea di recarsi a Roma per un
colloquio con il cardinale Ferreri, al quale spiegare la soluzione
introdotta dal settimo Capitolo generale. Padre Mauron espresse il
parere che non fosse conveniente presentare le risoluzioni del
Capitolo generale alla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari,
perché non sarebbero certamente state fLpprovate. Nella migliore
delle ipotesi la Sacra Congregazione avrebbe potuto anche accettare
il documento del Capitolo generale, ma solo con formula: "valeat ut
statutum capitulare". Si doveva tuttavia prendere in considerazione
che se si fosse insistito con la Sacra Congregazione dei Vescovi e
Regolari, questa non si sarebbe limitata a raccomandare l'adozione
delle disposizioni da lei suggerite con la :lettera del 15 luglio 1879,
ma le avrebbe imposte di autorità. Così per il momento la questione
restava congelata in attesa di riprenderla in esame in un prossimo
Capitolo generale da convocare entro breve tempo.

Vita di Congregazione negli anni 1879 - 1882

Consulte generali dell'anno 1879- Il giorno20 marzo 1819, due
giorni dopo la conclusione del Settimo Capitolo generale, il Rettor
Maggiore, Padre Stefano Rossi, raduna fo.sua Consulta per l'esame
delle deliberazioni del Capitolo. Per portare a compimento le
richieste fatte dal Capitolo, assegna a ciascun consultore alcuni temi
da studiare. Al Procuratore generale, padre Gregorio Vincenzo
Berchialla, assegna l'incarico di inserire nel Direttorio le variazioni
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chieste dai Padri Capitolari, e l'incarico di preparare un regolamento
per i sacerdoti che si dedicano alla predicazione delle Missioni
popolari. In questo secondo lavoro sarà aiutato da Padre Giovanni
Battista Borgatta. Incarica Padre Felice Giordano di preparare una
traduzione in lingua italiana del Direttorio ad uso dei fratelli
coadiutori. A Padre Carlo Pacchiotti e a Padre Giovanni Battista
Calosso chiede di raccogliere gli Statuti stabiliti dai Capitoli generali
celebrati fino a quel momento e le lettere indirizzate dai Capitoli
generali alla Congregazione, per farne una pubblicazione di facile
consultazione per i soggetti della Congregazione. Dovranno anche
preparare un libretto con le preghiere in uso in Congregazione e
stendere un regolamento per gli uffici affidati ai fratelli coadiutori.
A Padre Pietro Gastaldi chiede di preparare un libretto con le
preghiere e i canti che gli Oblati sogliono proporre in occasione della
predicazione delle Missioni. Questo libretto dovrà essere dato alle
stampe e distribuito durante la predicazione delle Missioni.
Su proposta del Rettor Maggiore la Consulta delibera di
inviare al Papa la somma di Lire 100 e affida al Procuratore generale
e al Segretario generale l'incarico di dare esecuzione alla decisione.
Si passa poi all'esame dei candidati da ammettere ai vari Ordini Sacri.
È ammesso al presbiterato il chierico Sebastiano Roggero,
l'ordinazione è fissata per il giorno 14 giugno 1879, vigilia di
Pentecoste. Sono ammessi all'Ordine del Diaconato i chierici
Giovanni Battista Lombardi e Giovanni Battista Nuvoloni, non è
fissata la data dell'ordinazione. Sono ammessi all'Ordine del
Suddiaconato i chierici Francesco Donzella e Angelo Sasso, la cui
Ordinazione viene differita per consentire loro di portare a termine
gli studi. È ammesso a ricevere i quattro ordini minori il chierico
Raimondo Ferrari, e alla Professione il novizio Domenico Orengo,
il quale, nonostante le sue buone qualità, per la sua malferma salute
potrà emettere la Professione solo dopo una accurata visita medica
del 24 aprile 1879 il Rettor Maggiore legge una
Nella Cons11lta
lettera di padre Dadesso nella quale si comunica che dalla Santa Sede
non ha ricevuto nessuna risposta al ricorso presentato per avere la
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3
dispensa dal Decreto "Regularisdisciplinae"
::, che in passato era stata
sempre concessa da Papa Pio IX alla Congregazione. Il Procuratore
generale, padre Berchialla, comunica di avere provveduto alla
vendita di alcuni magazzini dell'eredità di padre Carles. Comunica
anche di aver chiesto dei campioni per la. scelta del panno per la
confezioni delle vesti talari, delle mantelle, ecc ... per i soggetti delle
nostre comunità. In ultimo, il maestro dei novizi illustra lo stato di
salute dei tre novizi presenti in Congregazmne e dei provvedimenti
presi, su consiglio del medico della comunità, per migliorarne le
condizioni, al presente assai precarie.
Ulteriori notizie sulla vita dello studentato si apprendono dalla
Consultadel 29 maggio1879. Il Rettor Maggiore comunica di avere
dimesso il novizio Orengo a causa del suo stato di salute. Anche gli
altri due novizi non offrono buone speranze di perseveranza. Il
novizio Giovanni Barrelli è definito "bisbetico e capriccioso". Il
Padre Rettor Maggiore aveva dato al maestro dei novizi alcuni
consigli su come gestirlo, ma non sembra fibbiano dato frutto, tanto
che dovrà essere dimesso. Il novizio Giuseppe Laurenz, già
allontanato dal seminario di Nizza, lascerà il noviziato. Padre
Dadesso scrive da Torino che non ha ancora ricevuto risposte da
Roma, né per la dispensa dal Decreto "&gularisDisciplinae
'~ né per
la richiesta di istruzioni sul voto di povertà in Congregazione. Padre
Berchialla consegna al Rettor Maggiore il testo del Regolamento per
gli Esercizi e le Missioni popolari, perché sia esaminato dalla
Consulta prima della pubblicazione. Consegna anche un altro testo
da lui composto dal titolo "Testamentodtlla Madonnd', da leggersi
nella festa dell'Assunzione di Maria al cielo. Il Rettor Maggiore
propone di trasferire alcuni soggetti dalla casa di San Ponzio di

32 Decreto emanato da Papa Innocenzo X, nell'anno 1652, per
ridurre il
numero dei piccoli conventi. Si è ipotizzato da a!cuni studiosi in passato che a
determinare il provvedimento pontificio sia stato il rilassamento morale esistente
in quel periodo nei conventi. Oggi si ritiene che il motivo del provvedimento sia
da ricercare nell'opinione allora assai diffusa secondo la quale "l'esiguo numero cli
soggetti esistenti nei conventi non avrebbe permesso l'esatta osservanza
religiosa".
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Nizza per creare disponibilità per far venire a San Ponzio padre
Luigi Dadesso, segretario generale della Congregazione. La consulta
chiede di esaminare il provvedimento in una prossima riunione,
dopo matura riflessione.
Durante la riunione della Consultadel 26 giugno 1879, Padre
Dadesso comunica che da Roma non ha ancora ricevuto risposta ai
due ricorsi presentati. Il Rettor Maggiore ripresenta la proposta di
riassetto della casa di San Ponzio e chiede che l'ospizio di San
Francesco di Torino sia eretto a casa formata della Congregazione.
Su queste proposte i consultori non sono di parere unanime per cui
il Rettor Maggiore differisce ad altra data l'adozione del
provvedimento. Propone anche di trovare a Nizza una casa da
acquistare per il caso fossimo allontanati dalla casa di San Ponzio.
La consulta non vede la necessità di prendere ora un simile
provvedimento, perché il pericolo di perdere la casa di San Ponzio
non è imminente. Il Rettor Maggiore insiste sul provvedimento da
prendere, perché ritiene opportuno essere preparati a questo evento
e avere già una prospettiva sulla possibilità di reperire una casa,
qualora se ne verificasse il bisogno.
La Consulta del 24 luglio 1879 si apre con l'esame e
l'approvazione dei conti semestrali della Congregazione. Di seguito
il Rettor Maggiore legge la lettera ricevuta, in data 15 luglio 1879, dal
Card. Ferreri, Prefetto della Sacra Congregazione dei Vescovi e
Regolari, che ha per argomento la definizione di alcuni punti sulla
povertà da osservarsi in Congregazione. I consultori sono del parere
che la lettera del cardinale non risolve le perplessità esistenti in
Congregazione sul voto di povertà, pertanto si fa sempre più
radicata la convinzione che l'argomento debba essere trattato in un
prossimo Capitolo generale straordinario, da radunarsi nel più breve
tempo possibile con il preciso scopo di risolvere la questione.
La richiesta di dispensa dalla "Reg11/aris
Disciplinae"non ha
avuto risposta da Roma. La Consulta pensa opportuno mandare 2
sacerdoti a Roma per illustrare la questione a Papa Leone XIII.
Padre Berchialla suggerisce sia più opportuno per la Congregazione
osservare il Decreto ''Reg11/aris
Disciplinae"fino a che non si abbia la
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dispensa per poter accettare nuovi giovani e ammettere i novizi alla
professione religiosa. La Consulta accetta la proposta di Padre
Berchialla. Il Rettor Maggiore comunica che a Nizza corrono voci
di un prossimo affidamento da parte dell'arcivescovo di Torino,
Mons. Lorenzo Gastaldi, del Santuario della Consolata alla
Congregazione dei Rosminiani. La notizi:1 non desta stupore in
consulta perché tutti sono a conoscenza che Mons. Gastaldi, prima
della sua consacrazione episcopale, aveva fatto parte della
Congregazione dei Rosminiani, era quindi assai naturale pensasse,
dopo avere trasferito il Convitto eccle~iastico dai locali della
Consolata al seminario, di affidare il Smtuario alla sua antica
Congregazione. Padre Berchialla chiede alla Consulta se non sia il
caso di fare qualche passo in difesa dei nostri diritti sul Santuario
della Consolata. La Consulta approva la proposta di Padre
Berchialla, senza tuttavia adottare, per il momento, decisioni
concrete sull'azione da intraprendere.
Nella Consulta del 4 agosto 1879, rn proposta del Rettor
Maggiore la Consulta generale procede:: all'elezione dei sette
esaminatori generali, richiesti dalla ''RegularisDisciplinae". Risultano
eletti: padre Felice Giordano, padre Carlo Pacchiotti, padre Luigi
Dadesso, padre Giovanni Battista Borgatta, padre Giovanni Battista
Calosso, padre Giovanni Tione, padre Giuseppe Antonio Avvaro
(Junior). Nella riunione di Consulta del 11 sdtembre 1879 è ammesso
alla Professione religiosa fratel Saverio Gillini. Il Rettor maggiore
comunica di avere ricevuto una lettera dalla Duchessa Laval di
Montmorency, figlia di Giuseppe De Maistre, atnico di padre
Lanteri, nella quale chiede di poter trattenere presso di sé come suo
cappellano padre Pietro Gastaldi, che al m :>mento è suo ospite per
portare a termine la biografia di padre Lanteri. La proposta non è
accolta. Un consultore propone di aggiungere alla formula della
Professione le parole "giuramento di perseveranza", che già in
passato erano presenti nella formula della Professione. La proposta
è accettata.
Durante la Consulta del 3 ottobre 1879 Il Rettor Maggiore
propone di dotare le camere dei padri di nuovi scrittoi con cassetti
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per potervi deporre i manoscritti. La proposta è accettata. Si
chiariscono alcuni criteri per stabilire l'anzianità dei soggetti in
Congregazione, criteri da inserire nel Direttorio. Il Rettor Maggiore
annuncia la sua intenzione di fare prima della fine dell'anno la visita
canonica annuale alle case della Congregazione. Nella Consultadel 13
novembre 1879 il chierico Antonio Anfossi è ammesso alla
Professione religiosa. Il Rettor Maggiore chiede se la Consulta
ritenga opportuno inserire nel Direttorio l'istruzione del voto di
povertà nel testo approvato dal Capitolo generale degli anni 18621863. La Consulta è divisa: tre soggetti sono favorevoli e tre contrari.
Il Rettor Maggiore pertanto rimanda la decisione alla prossima
riunione, concedendo ai consultori il tempo per una più matura
riflessione. Nella seguente riunione della Consultadel3 dicembre1879,
il Rettor Maggiore comunica di aver inserito nel Direttorio le
disposizioni sul voto di povertà adottate dal Capitolo generale degli
anni 1862-1863, nonostante il parere discorde della consulta.
Comunica inoltre di aver accettato il giovane Bartolomeo Maria, per
il quale la madre si dice disposta a versare Lire 240 annue per la
costituzione del suo beneficio ecclesiastico. Il Sacerdote Giacomo
Prinetti di Voghera ha chiesto di essere aggregato alla
Congregazione, il Rettor Maggiore ritiene tuttavia opportuno
rimandare l'esame della richiesta alla prossima riunione di Consulta.

Consulte generali dell'anno 1880- La Consultageneraledelgiorno15
gennaio 1880 riprende la discussione sulla richiesta del sacerdote
Giacomo Prinetti di essere accettato come aggregato esterno della
Congregazione e lascia la decisione al Rettor Maggiore. Padre Luigi
Dadesso, dopo il trasferimento di padre Pietro Gastaldi da Nizza
alla casa di San Francesco di Torino, nomina al posto di padre
Gastaldi suo consultore sostituto padre Antonio Giuseppe Avvaro,
rettore della casa dell'Annunziata in Nizza, che accetta. La nomina
è accettata anche dal Rettor Maggiore e dalla sua Consulta. Il Rettor
Maggiore comunica alla Consulta di avere incaricato padre Dadesso
di esaminare un giovane di Bricherasio, paese vicino a Pinerolo, che
ha fatto domanda di entrare in Congregazione come fratello
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coadiutore. Annuncia poi la sua intenzione clitrasferire dalla Casa di
San Ponzio di Nizza ad altre comunità alcuri soggetti per fare posto
ai postulanti che chiedono di entrare in Congregazione.
La Consulta del 11 febbraio 1880 esamina la contabilità
semestrale della Congregazione e delle singole case, trovandola del
tutto esatta e soddisfacente. Si decide di sospendere la celebrazione
delle Messe derivanti dall'obbligo di un lascito che è venuto a
mancare per incameramento da parte del Governo piemontese dei
beni della Congregazione. Il Rettor Maggiore comunica che il
Vescovo di Nizza chiede che la predicazione di Esercizi spirituali e
Missioni popolari nella chiesa di Santa Reparata di Nizza sia fatta in
lingua francese. La richiesta è stata acco]ta e il Rettor Maggiore
incarica i padri Borgatta e Tione di prendere i necessari accordi con
il parroco della chiesa di Santa Reparata. Annuncia poi la sua
intenzione di visitare la casa di San Francesco a Torino. Sarebbe
anche sua intenzione incontrare l'arcivescovo di Torino per
ricordargli i nostri diritti sul Santuario della Consolata. A tale
proposito invita i consultori che desiderano dare suggerimenti in
merito alla questione della Consolata di conferire privatamente con
lui.
Due giorni dopo il ritorno del Retto r Maggiore da Torino (18
marzo 1880) il Rettor Maggiore convoca la Consultain data 2 3 marzp
1880. Il primo argomento affrontato rip1arda la posizione della
Congregazione nella città di Torino. Il Re1tor Maggiore dice di non
aver chiesto di incontrare l'arcivescovo della città, perché i padri
della comunità di San Francesco gli avevano fatto sapere che
l'arcivescovo, Mons. Gastaldi, aveva loro proposto di unire alla
chiesa di San Francesco la parrocchia dei SS. Martiri. Se questo non
fosse stato possibile, sarebbe stato disponibile a favorire il ritorno
degli Oblati al Santuario della Consolata, dopo il trasferimento nel
seminario diocesano del Convitto ecclesi:istico. Il Rettor Maggiore
pensa di trasferire dalla casa di San Ponzio di Nizza alla casa di San
Francesco di Torino alcuni giovani sacerdoti per fare posto ai
postulanti e ai novizi che entrano in Congregazione. Precisa che i
giovani sacerdoti trasferiti a Torino non dovrebbero essere
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impegnati a tempo pieno nel ministero, ma dovrebbero avere il
tempo per preparare, sotto la guida di padre Gastaldi, le prediche
per gli Esercizi spirituali. I consultori concordano con il programma
esposto dal Rettor Maggiore e manifestano l'idea di erigere l'ospizio
di Torino in casa religiosa formata.
Il Rettor Maggiore, dopo la favorevole presentazione del
prefetto spirituale dei chierici, propone di promuovere al
presbiterato i diaconi Giovanni Battista Lombardi e Giovanni
Battista Nuvoloni, e al suddiaconato i chierici Francesco Donzelli e
Angelo Sasso. Le ordinazioni dovrebbero avvenire nella domenica
della SS.ma Trinità. La Consulta approva all'unanimità. Comunica
poi che il Can. Ramelli, rettore del seminario di Pinerolo, ha
manifestato il desiderio di entrare in Congregazione, ma per il
momento non può lasciare il suo incarico in diocesi, per cui chiede
di essere accettato come aggregato esterno. Il canonico Ramelli dice
anche di volere comperare a sue spese un terreno a Pinerolo per gli
Oblati, perché possano costruirvi una chiesa e una casa, qualora gli
Oblati volessero stabilirsi di nuovo in quella città. Poiché, per
testimonianza di quanti lo conoscono, il canonico Ramelli è persona
degnissima e rispettabile, i consultori dichiarano di essere concordi
nel voler accettare in Congregazione "sia la persona del canonico
che il legato" che ci viene offerto. Viene di seguito accettato un
legato di 200 franchi offerto da una persona pia per la celebrazione
di alcune Messe ogni anno per le Anime del Purgatorio. Il
Procuratore generale, padre Gregorio Vincenzo Berchialla chiede
che cosa si debba fare nel caso il Governo francese, come da qualche
tempo si dice in città, volesse emanare nuove disposizioni per le
Congregazioni religiose. In particolare se il Governo chiedesse di
presentare i nostri Statuti e i titoli richiesti per avere il
riconoscimento giuridico civile e l'autorizzazione legale per
l'esistenza della Congregazione sul territorio dello Stato francese.
Sentito il parere di ciascun consultore, il Rettor Maggiore concluse
che per il momento non era opportuno prendere decisioni in merito
a questa questione.
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Nella Consultadelgiorno29 aprileviene letta una lettera di padre
Dadesso al Rettor Maggiore nella quale comunicava di avere
trasmesso al canonico Ramelli l'accettazione della sua richiesta di
aggregazione alla Congregazione. Padre D adesso dice che il Can.
Ramelli lo aveva accompagnato a Pinerolo a vedere una casa di
proprietà cli un certo padre Filippino cli Bi,!lla che era in vendita e
che poteva servire a noi qualora avessimo df:ciso di aprire un ospizio
a Pinerolo, come era nei desideri cli molti pinerolesi, disposti anche
ad aiutarci nell'acquisto della casa, se fosse ,tato necessario. Unita a
questa vi era una lettera del Can. Ramelli a1Rettor Maggiore con la
quale lo ringraziava per aver accettato la sua domanda cli
aggregazione. Il Rettor Maggiore domanda ai suoi consultori se sia
opportuno chiedere l'autorizzazione stabilita dal Governo francese
per le Congregazioni religiose con Decreto del Presidente della
Repubblica, in data 29 marzo 1880. Poiché i vescovi francesi, e la
stessa Santa Sede, ma anche persone dotte e informate,
suggeriscono cli non fare alcuna domanda in tale senso, i consultori
pensano che per il momento non si debba fare alcun passo in questa
direzione. Il Procuratore generale, padre Berchialla, chiede se non
sia il caso cli far conoscere al Prefetto del Dipartimento cli Nizza la
condizione degli Oblati a Nizza, essendo quivi stati mandati per
accordi intervenuti tra il Governo piemontese e il Governo francese.
Ritiene opportuno anche far conoscere al Prefetto che gli Oblati
percepiscono dal Governo francese una pensione ed hanno diritto
ad una abitazione in città. Il Rettor Maggiore e i suoi Consultori
sono dell'idea che non convenga, almeno per il momento, fare
questo passo, si potrà fare solo quando si saprà per certo che il
Governo francese abbia deciso cli rendere esecutivo il suo Decreto.
Il Rettor Maggiore, preoccupato della situazione anomala
degli studenti, che per la maggior parte sono cittadini stranieri,
avendo la cittadinanza italiana, domanda che cosa sia possibile fare
per coloro che sono entrati in Congregazione dopo l'annessione di
Nizza alla Francia, qualora il Governo non permettesse loro cli
vivere con gli altri studenti. Gli studenti della Congregazione che al
presente vivono a Nizza appartengono a due gruppi che hanno
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situazioni assai diverse. Del primo gruppo fanno parte quattro
studenti, i quali non potrebbero all'occorrenza fare ritorno in Italia,
perché non hanno assolto al servizio militare. Del secondo gruppo
fanno parte quelli che ancora non hanno raggiunto l'età per la
chiamata al servizio militare. Due di costoro sono di nazionalità
francese, per i quali non ci sarebbero problemi, tutti gli altri sono di
nazionalità italiana, e potrebbero avere dei problemi arrivati all'età
della chiamata al servizio militare. I consultori pensano che i primi
quattro potrebbero essere autorizzati dal Governo a vivere insieme
a Nizza. Se questa possibilità si dovesse concretizzare, si potrebbe
affittare un alloggio vicino alla chiesa dell'Annunziata, perché
possano avere contatti con la comunità dell'Annunziata. In
alternativa si potrebbe chiede al vescovo di Nizza di prenderli sotto
la sua protezione e di impiegarli come meglio crederà, fino al loro
ritorno in Congregazione. Per gli altri più giovani si potrebbe cercare
un luogo fuori dello Stato francese, ove poterli collocare
convenientemente.
Si esamina la richiesta di padre Dadesso per alcune spese da
farsi nella casa di San Francesco di Torino, per la ristrutturazione di
alcune camere da adibire ad alloggio dei sacerdoti della comunità. La
spesa si aggira attorno a Lire 720. La consulta autorizza la spesa,
vista l'urgenza di avere la disponibilità di questi alloggi. In ultimo il
Rettor Maggiore solleva il problema della collocazione della
Professione religiosa dei nostri studenti in riferimento al periodo di
servizio militare cui sono soggetti. In particolare chiede se sia più
conveniente, per quelli che sono chiamati a fare il servizio militare,
emettere la Professione religiosa subito dopo il noviziato, o sia
preferibile rimandarla a dopo l'espletamento del servizio militare. Il
Rettor Maggiore dice di volersi recare a Torino per vedere dove
collocare eventualmente i chierici, nel caso si dovessero mandare
fuori della città di Nizza. Andrà a Torino accompagnato da Padre
Claudio Toesca.
Ritornato dalla sua visita a Torino il Rettor Maggiore nella
Consulta del 28 maggio 1880 riferisce sull'esito del suo viaggio in
Piemonte. Per la ricerca di un alloggio per i chierici, se fosse
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necessario trasferirli da Nizza per l'entrata in vigore del decreto del
29 marzo 1880, aveva avuto contatti a Torit10 e poi si era recato a
Como. A Como aveva chiesto se era possibile riavere la casa della
Gibellina. Gli fu risposto che non era possibile, perché nella casa vi
era un'attività di ritiri. Il vescovo di Corno gli aveva proposto
un'altra casa, ma non l'aveva accettata, perché non adatta allo scopo.
A Torino aveva preso in affitto dal Sig, Ferrero, fratello del nostro
padre Ferrero, una casa a San Mauro Torinese, che poteva ospitare
una quindicina di studenti. Si era anche informato sul metodo
dell'ammissione alla Professione religiosa praticato dagli Istituti
religiosi a Torino. Avevo potuto appunre che alcuni Istituti
ammettono i novizi alla professione subito dopo il noviziato, altri
solo dopo che i soggetti abbiano assolto agli obblighi del servizio
militare. In questo caso viene chiesta ai chierici che partono per il
servizio militare la promessa di emettere i voti una volta assolti gli
obblighi del servizio militare. Si era pure informato sui metodi
utilizzati dagli esaminatori per ammettere i canditati alla Professione
religiosa. I consultori, udita la relazione, furono del parere che fosse
sufficiente limitarsi all'esame delle qualità ciel soggetto come sono
ricordate nel Decreto "RegularisDisciplinae'~Alla domanda se fosse
opportuno mandare i chierici in Piemonte prima della scadenza dei
tre mesi accordati dal Presidente della Repubblica francese per il
riconoscimento della Congregazione, o se clifferire il provvedimento
dopo scaduti i termini dei tre mesi, con il pericolo di trovarsi in
periodo di probabile trambusto, i consultori dissero che non
conveniva muovere le acque prima di avere visto se il Decreto
sarebbe stato realmente posto in attuazione. Alla fine della riunione
il Procuratore generale comunica che un benefattore aveva fatto
dono alla Congregazione di 5.000 franche da destinare a un chierico
che fosse privo di patrimonio ecclesiastico.
Durante la riunione della Consultadel 1Ogiugno 1880 il Rettor
Maggiore comunica di avere sottoscritto il contratto di affitto della
casa del Sig. Ferrero a San Mauto Torinc::se per la cifra di 1.100
franchi annui. La casa è composta da due fabbricati attigui, ha una
vigna con 4 filari di viti e un orto. Avuto il voto favorevole della
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commissione per il Decreto "RegularisDisciplinae'~
il Rettor Maggiore
ammette a fare la Professione religiosa il chierico Giovanni Gioanni
e il fratello coadiutore Nicola Bonansea. Comunica poi di avere
scritto alla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari per sapere
se poteva ammettere alla Professione un soggetto che poteva essere
chiamato a fare il servizio militare. Si discute se ai chierici che
dovessero eventualmente essere mandati in Piemonte fosse
opportuno fare loro indossare la veste in uso in Congregazione, o la
veste in uso presso i secolari, si arrivò alla decisione di aspettare a
risolvere questo problema di sapere se i chierici dovessero
effettivamente essere mandati in Piemonte. Padre Berchialla,
Procuratore generale, chiede se non sia il caso di mandare subito
uno in Piemonte per cercare se vi siano delle case in vendita presso
la città di Torino. La consulta decide di aspettare, perché al
momento non se ne vede l'urgenza. Chiede anche che cosa si debba
rispondere se le autorità civili avessero chiesto la ricognizione legale
della Congregazione. Su questo argomento la consulta si rimette alle
decisioni prese in passato.
Il Rettor Maggiore durante la riunione della Consultadel 6 luglio
1880 comunica che la Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari
aveva risposto ai quesiti sull'ammissione dei soggetti alla
professione. Il Dicastero romano precisava che era necessario fare
ricorso alla Congregazione dei Vescovi e Regolari solo per i casi
particolari. Nuovamente il Rettor Maggiore chiede ai suoi consultori
se non sia il caso di avere in Piemonte una nostra casa per il
noviziato e per lo studentato. Solo uno dei consultori si dichiara
d'accordo, gli altri cinque sono contrari perché non sono convinti
dell'opportunità dell'acquisto di una casa in Piemonte. Pensano
tuttavia che sarebbe utile sapere se vi sono conventi in vendita per
poterli acquistare all'occorrenza. Circa il comportamento dei
soggetti chiamati a fare il servizio militare i consultori pensano che
sia opportuno
lasciare direttamente
agli interessati
il
comportamento da assumere in questa situazione. In ultimo il
Rettor Maggiore incarica i padri Borgatta e Avvaro per l'esame di
ammissione al noviziato del postulante Onorato Michel di U telle.
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All'inizio della riunione della Consultadel 1? agostodel 1880, il Rettor
Maggiore comunica che l'esame sostenuto dal fratello coadiutore
Onorato Michel, il giorno 20 luglio 1880, aveva avuto esito positivo,
per cui egli lo aveva ammesso alla vestizione e al noviziato.
Comunica poi che padre Giovanni Battista Paruzza aveva deciso di
devolvere alla Congregazione la somma di 443 franchi ricevuta in
dono da una persona sua conoscente. Si :?assa all'esame dei conti
semestrali della Congregazione e delle singole case, trovati regolari.
Il Rettor Maggiore legge alla Consulta una lettera del vescovo di
Pinerolo, Mons. Vasarotti. Il vescovo invi':a gli Oblati ad aprire un
casa a Pinerolo, dicendo che persone amiche avrebbero provveduto
a donare la casa. Di fronte a questa richiesta la Consulta è divisa.
Alcuni sono contrari ad aprire nuove case a causa del numero
ristretto dai soggetti della Congregazione. Altri chiedono di fare
tutto il possibile per accettare l'invito del vescovo, trattandosi della
città di Pinerolo dove la Congregazione aveva mosso i primi passi
della sua storia. Il Rettor Maggiore, alla fine del dibattito, dice di
voler accettare l'invito del vescovo di Pine:rolo.
La discussione sull'apertura di una ,:asa a Pinerolo continua
durante la Consultadel 22 sellembre1880. Il Rettor Maggiore legge ai
suoi consultori la lettera inviata al vescovo di Pinerolo con la quale
accetta l'invito di aprire una casa a Pinerolo. Comunica poi di avere
trasferito dalla casa di San Ponzio di Nizza alla casa di san Francesco
di Torino i padri Felice Prinetti e Alberto Donna e di avere destinato
a Cagliari, in aiuto a Mons. Giovanni Balma, arcivescovo di quella
città, padre Pietro Giuseppe Calvino. Padre Pietro Gastaldi riferisce
alla Consulta del 13 ottobre 1880 il risultato delle ricerche fatte a
Pinerolo per acquistare una casa per h Congregazione. Iniziò
ricordando la casa acquistata dal canonico Ramelli a sue spese per la
Congregazione, la casa si trova vicino alla chiesa di San Giuseppe.
Disse di avere visto altre tre case: due non sono adatte alle nostre
necessità. La terza è una casa che già fu della Congregazione negli
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anni precedenti il 184533• Si tratta di una casa abbastanza grande, con
un giardino e una vigna, sarebbe possibile acquistarla, ma il prezzo
chiesto si aggira attorno a 40.000 franchi ed è piuttosto elevato in
questo momento per la Congregazione. I consultori, pur dicendosi
orientati all'acquisto di questa casa, anche per ragioni affettive,
essendo stata di proprietà della Congregazione al tempo del
fondatore, Padre Lanteri, sono tuttavia orientati ad attendere gli
eventi che sarebbero seguiti all'entrata in vigore del Decreto
governativo del 29 marzo 1880 sulla regolazione degli Istituti
religiosi in Francia. Per questo motivo pensano che per il momento
sia preferibile stabilirsi nella casa offerta del canonico Ramelli,
chiedendo che provvedesse a sistemarla per poter essere occupata
prima possibile.
La discussione sulla casa per il noviziato è argomento anche
della Consultadel 15 novembre1880. Il Rettor Maggiore insiste per
l'acquisto di una casa per il noviziato, visto il pericolo esistente di
essere allontanati dalla casa di San Ponzio di Nizza. I consultori sono
perplessi e divisi sul da farsi, ma il loro parere in materia è soltanto
consultivo e non vincolante per il Rettor Maggiore, per cui il Rettor
Maggiore comunica che dopo avere pregato, avrebbe deciso
l'acquisto della casa, seguendo l'ispirazione avuta del Signore. Padre
Gastaldi comunica per lettera che la casa offerta dal canonico
Ramelli a Pinerolo non può essere disponibile subito a causa dei
lavori da farsi, per cui il Rettor Maggiore propone di prendere subito
una casa in affitto vicino alla casa del canonico Ramelli, almeno per
il tempo necessario per portare a termine i lavori, e dice di avere già
inviato a padre Gastaldi la somma di 2.000 franchi per l'arredamento
della casa da prendere in affitto. All'inizio della riunione era stato
ammesso alla professione religiosa il novizio Bartolomeo Maria.
Nella Consultadel 16 dicembre1880 II Rettor Maggiore, constatando
che la tempesta che si era sollevata in Francia contro le
33 Non ho trovato in archivio nessuna documentazione che si riferisca ad
una casa posseduta dalla Congregazione a Pinerolo negli anni attorno al 1845, ad
eccezione della Casa di santa Chiara della quale evidentemente non si fa
riferimento nel verbale della Consulta del 13 ottobre 1880.
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Congregazioni religiose, ora si è alquanto :lttenuata, tanto che era
possibile ricevere nuovi novizi, pensa di riprendere con maggiore
intensità il piano vocazionale per la Congregazione. Comunica poi
che ha creduto bene di fare ritornare a NizJ~apadre Claudio Toesca
che ha difficoltà ad ambientarsi al clima di Torino.

del 27 gennaio
Consulte generali dell'anno 188:114- Nella Co11sulta
1881 il Rettor Maggiore dà lettura di una lettera del vescovo di
Pinerolo, Mons. Vassarotti, il quale lo ringrazia per avere accettato
di aprire una casa di Oblati a Pinerolo. Padre Gastaldi, superiore
dell'ospizio di Pinerolo, denominato "Ospizio San Giuseppe", fa
sapere che l'inaugurazione della casa è stata fatta il giorno 23 gennaio
1881, festa liturgica dello Sposalizio di San Giuseppe. Un giovane di
Pinerolo di anni 17 chiede di entrare in Congregazione come fratello
coadiutore. Il Rettor Maggiore chiede poi se ammettere con i tre
postulanti di Nizza un altro giovane residente a Nizza, ma originario
di Fossano, intelligente e di buone qualità, ma di soli 11 anni e dieci
mesi. Due consultori sono assolutamente contrari all'ammissione,
gli altri quattro pensano di non doverlo rifiutare. Il Rettor Maggiore
incarica il rettore della casa dell'Annunziata di convocare il giovane
a San Ponzio per sottoporlo ad un esane più approfondito. La
Consulta del 17 febbraio 1881 esamina l:t contabilità semestrale,
presentata dal Procuratore generale, padre Vincenzo Gregorio
Berchiallla, trovandola regolare. Viene pr,~sentata nella Consultadel
17 marz.o1881 la richiesta del parroco deUa chiesa di San Giacomo
di Nizza il quale chiede che la !\,fissione che sarà predicata dagli
Oblati nella sua parrocchia sia fatta in forma dialogata. La richiesta
è accolta. Buone notizie sono comunicare al Rettor Maggiore da
Mons. Balma e da padre Gastaldi dell'o~pizio di Pinerolo. Padre
Giovanni Ricolfi rinuncia all'incarico di esaminatore dei postulanti
e dei novizi.

34

Con la consulta del 27 gennaio 1881 inizia il IV Volume della Serie
"Consulte generali O.M.V. - anni 1881 - 1906".
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Durante la riunione di Consultadel 7 apn·le1881 sono ammessi
alla vestizione cinque nuovi postulanti: Giovanni Maria Virò,
Giovanni Battista Bagnoli, Giovanni Ceriolo, Costanzo Danpé,
Paolino Boeri. Il Danpé è ammesso alla sola vestizione, ma non al
noviziato, avendo solo 12 anni di età. Il chierico Francesco Donzelli
è ammesso al diaconato. Mons. Vassarotti, vescovo di Pinerolo,
tesse un grande elogio degli Oblati stabiliti nella sua diocesi, i quali
"lavorano con grande zelo per la salute delle anime". Il Rettor
Maggiore apre la Consultadel 4 maggio1881 con la lettura di un
messaggio di Mons. Taggiasco da Roma il quale comunica alcuni
particolari sul decesso di Mons. Giovanni Balma avvenuto nella sua
abitazione, il giorno 5 aprile del corrente anno. Di seguito il Rettor
Maggiore chiede alla Consulta che esprima un suo giudizio a
proposito di un affare, non meglio specificato, che riguarda la casa
dell'Annunziata di Nizza. Nella stessa riunione il giovane Giovanni
Battista Bonfante è ammesso alla vestizione.
Nuove difficoltà per l'apertura di una casa a Pinerolo
impegnano la Consultadel 28 giugno1881. Padre Gastaldi comunica
da Pinerolo che ci sono delle difficoltà per avere disponibile la casa
promessa dal canonico Ramelli. La casa era stata comperata e
restaurata dal Vescovo, Mons. Vassarotti, che "l'aveva
graziosamente data ai nostri, perché la abitassero a tempo
indeterminato, col solo obbligo di rendergliela di nuovo se mai per
qualsiasi causa avessero dovuto partire da quella città". Per il
momento non sono prese decisioni in attesa di conoscere lo
svolgimento degli eventi. Padre Prinetti presenta un giovane di
Bricherasio che desidera entrare in Congregazione come fratello
coadiutore, la notizia è accompagnata da una nota di colore nella
quale si dice che l'arrivo di nuovi fratelli coadiutori è quanto mai
opportuno, "per sostituire i fratelli che sono vecchi cadenti". Il
Rettor Maggiore propone di cambiare il rettore della casa di San
Ponzio e di acquistare una tomba nel cimitero cittadino di San
Bartolomeo per il costo di 1.600 franchi, capace di contenere sei
salme. Padre Giovanni Ricolti è esonerato da professore dei
convittori, al suo posto è nominato padre Claudio Toesca. Nella
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riunione di Consulta del 28 luglio 1881 ~.i esamina la contabilità
semestrale. Poi la Consulta discute su alcur:.erichieste di chiarimento
poste dai confratelli sull'anzianità da osservarsi in Congregazione.

Annuncio della nomina di pad.re Gregorio Vincenzo
Berchialla ad arcivescovo di Cagliari fatto dal Rettor Maggiore
durante la Consultadel29 agosto1881. Il Rettor Maggiore comunica
alla sua Consulta che Papa Leone XIII ha nominato arcivescovo di
Cagliari padre Vincenzo Gregorio Berchialla. Poi chiede alla
Consulta se sia il caso di nominare subito un nuovo Procuratore
generale e un nuovo consultore. La Consulta suggerisce di aspettare
la partenza di padre Berchialla da Nizza. Nella riunione di Consulta
del 27 settembre1881 il padre Rettor Maggiore ringrazia Mons.
Berchialla della sua presenza nella Consulta e della fedeltà
nell'assolvere i suoi impegni in Congrega2:ione, come pure del bene
fatto in Congregazione e ai fedeli con l'attività del suo ministero
sacerdotale. Comunica poi che un benefatmre ha fatto dono di 5.000
franchi per le necessità della Congregazione. Propone di
promuovere al presbiterato il diacono Francesco Donzella, e dice di
aver accettato come postulante il giovane Donetta. Dà poi lettura di
uno scritto di Mons. Berchialla, inviatogli in data 24 settembre 1881,
con il quale gli comunica di voler rinunciare agli incarichi di
Procuratore generale e di consultore, e di cedere alla Congregazione
la cedola e la cartella al portatore che aveva a San Ponzio con i redditi
della medesima. Questi beni alla sm. morte passeranno alla
Congregazione. Mons. Berchialla intende tuttavia conservare la
proprietà dei beni a lui intestati a Torino, almeno fino al termine
della sua vita. Dopo la sua morte anche questi beni, se non avrà nel
frattempo
disposto
diversamente,
dovranno
passare alla
Congregazione.
Nella Consultadel 27 ottobre1881 viene presentata la proposta
di procedere all'elezione di un nuovo Procuratore generale e di un
nuovo consultore in sostituzione di Man:;. Berchialla. La proposta è
accetta, e si stabilisce di fare le votazioni alla prossima Consulta.
Padre Dadesso presenta tre giovani di Torino che desiderano
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entrare in Congregazione. Dopo l'esame che sarà fatto dallo stesso
padre Dadesso, se trovati idonei, saranno mandati a San Ponzio di
Nizza nel prossimo mese di novembre. Il Rettor Maggiore, dopo la
visita agli ospizi di Torino e di Pinerolo, esprime alla Consulta la sua
soddisfazione per il buon andamento delle due comunità. La
Consultadeigiorni21-28 novembre1881 si apre con una dichiarazione
del Rettor Maggiore, padre Stefano Rossi, il quale fa sapere alla sua
di Cagliari
consulta che Mons. Berchialla, 'Jupromossoall'arcivescovado
nostra
minima
alla
e
all'eletto
dare
così
volle
che
XIII,
Leone
Sanh"tà
da sua
promovendo
un segnodellasuaparticolarestima e benevolenza,
Congregazjone
all'anzjdettasedeprima~ale di Sardegna11n altro Oblatoin sostitu~onedel
compiantonostroA1.ons.GiovanniBalma, rapitoda morteimmaturain Roma
il 5 agostodel comnte anno,menteerasicolàrecatoper affarigravissimidella
SIiadiocesie dellealtredellaSardegna'~
Dopo questa dichiarazione si procede alla nomina di un
nuovo Procuratore generale e di un nuovo consultore. Sono
presenti, oltre al Rettor Maggiore, padre Stefano Rossi, i consultori:
padre Carlo Pacchiotti, padre Giovanni Battista Borgatta, padre
Giovanni Battista Calosso, padre Giovanni Tione, padre Luigi
Dadesso. Si inizia con l'elezione del consultore. Sono eletti
scrutatori: padre Carlo Pacchiotti e padre Giovanni Tione. Fatta la
votazione dallo scrutinio risulta che hanno ricevuto voti: padre
Pietro Gastaldi voti 6, padre Antonio Giuseppe Avvaro (Junior)voti
5, padre Felice Giordano voti 2, padre Vincenzo Ferrero voti 2,
padre Giuseppe Novarino voti 2, padre Vincenzo Calossi voti 1.
Risulta pertanto eletto padre Pietro Gastaldi. Il Rettor maggiore
invita il segretario a comunicare l'elezione a padre Gastaldi,
invitandolo a raggiungere Nizza nel più breve tempo possibile.
Nell'attesa del suo arrivo la Consulta è sospesa. Prima della
sospensione il Rettor Maggiore dà lettura di una disposizione del
Capo Ufficio del Registro della città di Nizza con la quale si chiede
ai superiori delle comunità religiose di comunicare a detto ufficio gli
Statuti della Congregazione e la lista dei soggetti che compongono
l'associazione.
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La riunione della Consulta riprende il giorno 26 novembre. Il
Rettor Maggiore comunica che padre Gasta.ldi con lettera inviatagli
ha rinunciato all'incarico di consultore, spiegandone i motivi, che
non sono resi noti. Il Rettor Maggiore ritiene non sia possibile
cercare di convincere padre Gastaldi ad accettare l'elezione, per cui,
pur con suo rincrescimento, è costretto a procedere ad una nuova
elezione, che dà questo esito: padre Antonio Giuseppe A vvaro, voti
4, padre Felice Giordano voti 1, padre Vincenzo Ferrero voti 1.
Risulta eletto padre Antonio Giuseppe A vvaro, rettore della casa
dell'Annunziata di Nizza, il quale accetta l'elezione. Si passa
all'elezione del Procuratore generale. L'ele:~ione è preceduta da una
prima designazione che dà questo risultai:o: padre Luigi Dadesso
voti 6, padre Giovanni Battista Borgatta voti 4, padre Giovanni
Tione voti 3, padre Carlo Pacchiotti Yoti 3, padre Giuseppe
Novarino voti 2, padre Pietro Gastaldi voti 1, padre Vincenzo
Ferrero voti 1, padre Felice Prinetti voti 1. Segue la votazione vera
che dà questo risultato: padre Luigi Dades~;ovoti 6, padre Giovanni
Tione voti 1. Padre Luigi Dadesso proclamato Procuratore generale,
accetta l'elezione, ma chiede di avere ndl'espletamento del suo
incarico l'aiuto di padre Giovanni Battista Borgatta. Tenninate le
elezioni il Rettor maggiore propone di dichiarare l'ospizio di San
Francesco di Torino casa religiosa format:l, unendo ai soggetti che
dimorano a San Francesco di Torino anch,! i soggetti che dimorano
nell'ospizio di San Giuseppe di Pinerolo. La consulta approva la
decisione del Rettor Maggiore. Nella Consrtltadel 22 dicembre1881 il
Rettor Maggiore comunica che potrebbt: esserci la possibilità di
acquistare una ampia casa situata in un terreno abbastanza grande
tutto recintato a Badia di Pinerolo, la casa s:uebbe adatta per ospitare
gli studenti qualora fossimo allontanati d:1 San Ponzio di Nizza. I
consultori accolgono la notizia con molte, favore. Al termine della
riunione il Rettor Maggiore vuole conoscere se nelle comunità si
legge il Direttorio. Non è riportata la risposta alla sua domanda.

Consulte generali dell'anno 1882 4'Jel mese di gennaio non ci
sono state consulte, essendo il Rettor Maggiore in visita alle

PADRE STEFANO ROSSI

85

comunità del Piemonte. Nella Consultadel 23 febbraio1882 il Rettor
Maggiore riferisce che durante la sua visita in Piemonte con il
Procuratore generale ha fatto visita ad una casa di Badia di Pinerolo,
che potrebbe esser acquistata dagli Oblati. La casa potrebbe essere
adatta per le nostre necessità, ma non è stato possibile conoscere le
condizioni della vendita per l'assenza del proprietario. Sono
ammessi a fare la vestizione i giovani Agostino Forte, Bartolomeo
Colonna e Camilla Bussetti che desiderano essere sacerdoti, ai quali
si unisce il giovane Francesco Avvaro che ha chiesto di entrare in
Congregazione come fratello coadiutore. Il Rettor Maggiore
comunica di avere lasciato a Mons. Berchialla la rendita di alcune
cedole da lui cedute alla Congregazione, perché ancora non riscuote
le entrate della mensa vescovile, non avendo ancora ricevuto
l'Exequatur dal Governo. Nella Consultadel 2 marz.o1882 il Rettor
Maggiore comunica che padre Felice Prinetti già da tre mesi è a
Cagliari per aiutare Mons. Berchialla, il quale chiede di poterlo tenere
presso di sé ancora per un anno. La consulta aderisce
favorevolmente alla richiesta di Mons. Berchialla. Si procede
all'esame della contabilità semestrale, presentata alla consulta dal
Procuratore generale, padre Dadesso.
Il Rettor Maggiore durante la riunione di Consultadel20 aprile
1882, ricordando la domanda fatta al Prefetto della Congregazione
dei Vescovi e Regolari per sapere se ''gliOblatisecondole loroRegole,e
possanodispom inter vivos dei beniloropropri,
colsolopareredelsuperiore,
sempreche lo vogliano,senza alcunalicenza'~comunica che la risposta
avuta dalla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari era stata,
almeno in parte, negativa. Si doveva pertanto decidere se mantenere
la norma come stabilita dal Capitolo generale della Congregazione
nell'anno 1862-1863, oppure rivederla nel senso voluto dalla Sacra
Congregazione dei Vescovi e Regolari. Il Rettor Maggiore dice che
egli non si crede autorizzato di decidere una tale questione, senza il
mandato di un Capitolo generale. Giudica pertanto utile radunare il
Capitolo generale e lasciare che sia il Capitolo a decidere su questo
punto, dicendo con chiarezza che cosa sia utile fare. Chiede anche
ai consultori se ritenevano conveniente far conoscere ai compagni
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dei rettori locali eletti al Capitolo generale la risposta che
l'Eminentissimo Card. Ferreri, Prefetto della Congregazione dei
Vescovi e Regolari, aveva dato al nostro riwrso, il giorno 15 luglio
1879, o se ritenevano più conveniente aspettare a rendere nota la
risposta dopo l'apertura del Capitolo. Nor. è riportata la risposta
della Consulta generale alla domanda del Rettor Maggiore, ma dal
fatto che il Rettor Maggiore abbia scelto di inviare la risposta del
cardinale con la lettera di indizione del Capitolo, si presume che
questo sia stato l'orientamento della sua Consulta.
Il Procuratore generale, Padre Dadcsso, informa il Rettor
Maggiore di una visita fatta alla casa di san Francesco di Torino dal
Delegato di polizia, il quale era a conosce::1za che i sacerdoti che
abitavano la casa erano Oblati di Maria Veq~ne, e voleva conoscere
quanti erano e come mai si trovavano in quella casa. Vista la
situazione il Rettor Maggiore propone di erigere subito l'ospizio di
San Francesco di Torino a casa religiosa formata. Propone anche di
considerare gli Oblati che attualmente vivono in Piemonte come
soggetti appartenenti ad una sola casa, in modo che possano
eleggere un loro rappresentante al Capitolo generale. I consultori
sono di parere contrario per timore che questa decisione possa
essere contestata, dal momento che la Regola stabilisce che possono
partecipare al Capitolo i Rettori delle case con un compagno. Ora al
momento presente in Piemonte la Congregazione non ha nessuna
casa canonicamente riconosciuta. Il Rettor Maggior chiede poi se
accettare come fratello coadiutore il giovane Giuseppe Alessio di
Torino, il quale aveva vissuto per tre anni a Genova, ma
l'arcivescovo di Genova non aveva dato risposta alla richiesta
fattagli delle testimoniali. Nel verbale si dice che i Consultori
"dissero essi per turno ciò che ne pensavano", ma non è riferito che
cosa pensassero. Si concede di seguito il permesso al fratello
coadiutore Anacleto Oliva di fare visita ai genitori anziani e
ammalati, "sebbene la spesa per viaggio sia un po' forte". Si accetta
il fratello coadiutore Michele Andrea Antonio Arena di Pinerolo, il
quale dispone di 900 franchi di dote, "anche perché vari dei nostri
buoni fratelli oltrepassano ormai i 60 anni".
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Nella Consultadel 11 maggio1882 padre Dadesso è nominato
superiore della casa di San Francesco di Torino, eretta a casa
religiosa formata. A questa casa sono uniti i soggetti che abitano
nella casa di Pinerolo, che per il momento rimane un ospizio. Il
Rettor Maggiore comunica essere sua intenzione rendere noti i
motivi dell'indizione di un nuovo Capitolo generale straordinario,
perché sia possibile la scelta dei compagni dei rettori locali. Pensa
anche che sia opportuno rendere nota a tutti la lettera del Prefetto
della Congregazione dei Vescovi e Regolari, e fissa la data della
celebrazione del Capitolo generale nel mese di settembre, dopo la
festa del Nome di Maria. Alcuni consultori pensano che sarebbe
meglio celebrare il Capitolo nel mese di luglio. Il Rettor Maggiore si
riserva di decidere in proposito. Nella stessa riunione della consulta
sono ammessi alla professione i chierici Giovanni Battista Virò di
Lanzo (forino) e Giovanni Ceriolo di Bussana (Imperia), per il quale
ci sono difficoltà a causa del servizio militare non assolto. Nella
riunione di Consulta del 15 giugno 1882 viene fissata la data del
Capitolo generale per gli ultimi giorni del mese di luglio, o per i primi
giorni del mese di agosto. Si decide anche che con la lettera di
convocazione del Capitolo generale sarà inviata alle case la lettera
del ricorso inviato alla Santa Sede sul voto di povertà e la lettera di
risposta del Cardinale Prefetto della Congregazione dei Vescovi e
Regolari. Si esamina il caso di padre Pietro Giuseppe Calvino, il
quale dopo il rientro da Cagliari ove si trovava in aiuto a Mons.
Balma, chiede di lasciare la Congregazione per entrare fra i Canonici
Regolari Lateranensi. Sono ammessi alla professione religiosa i
fratelli coadiutori Giuseppe Alessio e Pietro Tabasso. La Consultadel
13 luglio1882 è l'ultima riunione tenuta prima del Capitolo generale.
Il Rettor Maggiore comunica di avere incaricato della preparazione
del Capitolo generale i padri Carlo Pacchiotti, Giovanni Battista
Borgatta e Giovanni Tione. Comunica anche che il giovane Luigi
Tosini di Rocca Priora (Roma) aveva chiesto di entrare il
Congregazione.
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Composizione della Congregazione all'apertura dell'ottavo
Capitolo generale (luglio 1882)
Al momento della convocazione deffottavo Capitolo generale
nel mese cli luglio 1882 la Congregazione degli Oblati di Maria
Vergine era composta cli 58 soggetti, cliquesti 48 erano professi (30
sacerdoti, 5 chierici, 13 fratelli coadiutori), e 10 novizi (6 entrati per
divenire sacerdoti, 5 per essere fratelli coadiutori). Nel periodo
marzo 1879 - luglio 1882 non si sono verificati decessi cli sacerdoti
in Congregazione, né abbandoni della Congregazione da parte di
sacerdoti. Il numero dei sacerdoti è aumentato cliquattro unità, per
effetto dell'ordinazione episcopale di Mons. Berchialla che ha
lasciato la Congregazione e delle 5 ordinazioni sacerdotali dei
chierici: Giovanni Battista Lombardi, Sebastiano Roggero, Giovanni
Battista Nuvoloni, Francesco Donzella e Raimondo Ferrari 35•
35 Anagrafe Congregazione alla data del 31 luglio 1882 (Fonte:
Catalogo Generale della Congregazione degli Oblati di Maria Vergine)
Sacerdoti (30): Felice Benedetto Giordano - Giovanni Battista Paruzza
- Carlo Pacchiotti -Luigi Ignazio Dadesso - F,!mando Giorgio Andreino Giovanni Battista Borgatta - Giovanni Battista Calosso - Stefano Rossi Vincenzo Ferrero - Carlo Pregno (d'Isola) - Lorenzo Calassi - Giovanni Battista
Tione - Giuseppe Novarino - Pietro Gastaldi - Francesco Saverio Chiappa Giuseppe Antonio Avvaro (junior) - Giovanni :aattista Murisengo - Stefano
Giuseppe Vacchetta - Claudio Toesca - Michelangelo Torre - Giovanni Ricolfi
- Pietro Giuseppe Calvino - Francesco Luigi Lubonis -Felice Prinetti -Alberto
Donna - Giovanni Battista Lombardi - Sebastiano Roggero - Giovanni Battista
Nuvoloni - Francesco Donzella - Raimondo Ferrari.
Chierid studenti (6) : Antonio Anfossi - Giuseppe Savarini Bartolomeo Maria - Giovanni Battista Virò - Costanzo Dompé - Giovanni
Battista Gioanni.
Fratelli Coadiutori (13): Giovanni Giacomo Romano - Pietro Gardetti
- Francesco Giuseppe Sabre - Giuliano Barberis - Giacinto Frasca - Giuseppe
Placido Paruzza -Andrea Micheo - Giuseppe Anacleto Oliva - Giovanni Battista
Bonsignorio - Carlo Domenico Peretto - Francesco Saverio Gallini - Nicoila
Bonansea - Giovanni Battista Chiavazza.
Novizi (10): Candidalial sacerdo!,jo
(5): Giovanni Ceriolo - Paolo Boeri Filippo Bonfante - Camilla Stefano Bussetti - Bartolomeo Colonna. Candidaliad
essere
fratelli coadiutori(5): Giuseppe Alessio - Pieuo Antonio Tabusso - Michele
Andrea Antonio Arena - Agostino Forte - Francesco Avvaro.
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Dei 9 chierici presenti nello studentato nel marzo 1879: 5
sono stati ordinati sacerdoti (Giovanni Battista Lombardi,
Sebastiano Roggero, Giovanni Battista Nuvoloni, Francesco
Donzella, Raimondo Ferrari) 1 è deceduto (Angelo Sasso) e 1 è
uscito di Congregazione (Domenico Orengo), mentre 2 erano
ancora nello studentato (Antonio Anfossi e Giuseppe Savarini). A
questi due chierici nei tre anni si sono aggiunti, provenienti da
noviziato, altri 4 chierici: Bartolomeo Maria, Giovanni Battista Virò,
Costanzo Dompé e Giovanni Battista Gioanni, portando a 6 il
numero degli studenti chierici presenti nello studentato alla data del
31 luglio 1882. Dei 14 fratelli coadiutori presenti nel marzo 1879: 2
sono deceduti (Alasia Giovanni e Ignazio Mussino) e 1 è uscito di
Congregazione (Giovanni Evasio Cavagliato), nello stesso periodo
sono diventati fratelli coadiutori altri 2 soggetti provenienti dal
Noviziato (Nicola Bonansea e Giovanni Battista Chiavazza),
portando a 13 il numero dei fratelli coadiutori alla data del 31 luglio
1882. Sempre alla data del 31 luglio 1882 nel noviziato erano
presenti 11 giovani: 6 entrati per essere sacerdoti (Giovanni Ceriolo,
Costanzo Dompè, Paolo Boeri, Filippo Bonfante, Camilla Stefano
Bussetti, Agostino Forte) e 5 per essere fratelli coadiutori (Pietro
Antonio Tabasso, Michele Andrea Arena, Francesco Avvaro,
Giuseppe Alessio). Vi erano ancora alcuni giovani che ancora non
avevano iniziato il noviziato dei quali si parlerà in seguito.

(continua)

LA PRESENZA DEGLI
OBLATI DI MARIA VERGINE
NELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI
A TORINO
(1871 - 1929)

PaoloCallian·
Nel volume VII 0 della sua opera "Gli Oblati di Maria", inedito
conservato nell'Archivio della Curia Generalizia, Padre Paolo Calliari dedica
l'intero capitolo N° (p. 95-132) al ritorno degli Oblati in Piemonte a partire
dall'anno 1872, dopo circa 20 anni dalla loro cacciata dalla casa di Santa Chiara di
Pinerolo e dal Santuario della Consolata di Torino, nel 1855. In tutti questi anni
gli Oblati vissero nelle due case di Nizza, che in q1Jelperiodo erano passate dal
governo Piemontese alla Francia. Per la verità non tutti gli Oblati avevano lasciato
il Piemonte e Torino, alcuni erano rimasti anche in quegli anni a Torino vivendo
quasi come clandestini in abitazioni private. Con il trasferimento, nel novembre
1871, del Convitto ecclesiastico dai locali della Chiesa di San Francesco a quelli
della Consolata, ci fu il problema di trovare per la Chiesa di San Francesco una
comunità che si facesse carico del servizio liturgico di quella chiesa. La curia
arcivescovile di Torino pensò di affidarla agli Oblati di Maria Vergine, che nel
1855 erano stati costretti ad abbandonare il Santuario della Consolata. Gli Oblati
accettarono, precisando tuttavia che con questo non intendevano rinunciare ai
loro diritti sul Santuario della Consolata. A San Francesco gli Oblati svolsero
un'intensa attività pastorale per circa sessanta anni. Nel 1929 abbandonarono la
Chiesa di San Francesco per assumere la cura pastc,rale della nuova parrocchia di
Nostra Signora della Pace. San Francesco in Torino fu anche la "Casa
Generalizia" della Congregazione. Nell'agosto 19 )7 il Rettor Maggiore, Padre
Claudio Toesca, lasciata la casa generalizia di San Ponzio di Nizza, pose la sua
residenza a Torino nella casa di San Francesco, che rimase casa generalizia degli
Oblati fino al 1929, quando gli Oblati, lasciato San Francesco, assunsero a Torino
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la cura pastorale della parrocchia di Nostra Signora della Pace, ove fu trasferita
anche la casa generalizia della Congregazione.
In the VII volume of his work "Gli Oblati di Maria", unpublished
and conserved in the Archive of the Generai Curia, Father Paolo Calliari dedicates
the entire IV chapter (pp. 95-132) to the rerum of the Oblates in Piedmont
beginning with the year 1872, after about 20 years from their expulsion from the
house of Santa Chiara in Pinerolo and from the Sanctuary of the Consolata of
Torino, in 1855. In all these years the Oblates lived in the two houses of Nice,
which in that period were passed by the Piedmont government to France. In truth,
not all the Oblates had left Piedmont and Torino, some remained also in those
years in Torino living almost as clandestines in private habitations. With the
transfer, in November 1871, of the ecclesiastica! Convitto from the locales of the
church of San Francesco to those of the Consolata, there was the problem of
finding far the Church of San Francesco a community that would take care of the
liturgica! service of that church. The archiepiscopal curia of Torino thought to
entrust it to the Oblates of the Virgin Mary, who in 1855 had been constrained to
abandon the Sanctuary of the Consolata. Tue Oblates accepted, making clear,
however, that with this they did not intend to renounce their rights in the
Sanctuary of the Consolata. At San Francesco the Oblates carried out an intense
pastora! activity for almost sixty years. In 1929 they abandoned the Church of
San Francesco to assume the pastora! care of the new parish of Nostra Signora
della Pace. San Francesco in Torino was also the "Generai House" of the
Congregation. In August 1907 the Rector Major, Father Claudio Toesca, left the
generai house of San Ponzio of Nice, placed his residence in Torino in the house
of San Francesco, which remained generai house of the Oblates until 1929, when
the Oblates, having left San Francesco, assumed in Torino the pastora! care of
the parish of Nostra Signora della Pace, where also the generai house of the
Congregation was transferred.
0
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L'anno 1870 che aveva visto, dopo più di venti anni di
silenzio, l'affluire delle prime vocazioni lanteriane e il ripopolamento
del noviziato e dello studentato di San Ponzio di Nizza, vide anche
il ritorno in Piemonte degli Oblati di Maria Vergine.
Il primo ritorno sarà a Torino, nella Chiesa di San Francesco
d'Assisi, resa celebre dalla presenza del Teologo Luigi Maria
Fortunato Guala e dal sacerdote Giuseppe Cafasso, canonizzato da
Papa Pio XII nel 1947. In seguito, gradatamente, ci sarà il ritorno a
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Pinerolo e a Carignano, i tre caposaldi storki, legati da sempre alle
origini e al consolidamento della nostra Congregazione.
Gli Oblati non potranno rioccupare più la vecchia casa che
avevano dovuto forzatamente abbandonare! dodici anni prima, il
Santuario della Consolata a Torino, né la casa di Santa Chiara a
Pinerolo ma, in attesa di altra soluzione, si !;istemeranno accanto a
quelle e di li prenderanno lo slancio per altre fondazioni fuori di
Torino e fuori del Piemonte, in Llguria (Chiavari), in Toscana (Pisa),
a Roma (Santa Maria del Pianto), e più urdi in Argentina e in
Uruguay. Il primo avvio di questa ripresa, dopo i duri colpi del
Cinquantotto (1858) e la "relegazione" e il "concentramento" a San
Ponzio di Nizza, si ha appunto con l'ingr,!sso degli Oblati nella
Chiesa di San Francesco a Torino, la casa e la Chiesa destinata ad
essere il punto di riferimento più importan-:e della Congregazione
per un quarto di secolo. La casa di San F ranc:esco fu infatti la "Casa
Generalizia" della Congregazione dal 1907 al 1929.

Importanza del
Congregazione

Piemonte

nella

prima

storia

della

È pertanto significativo il ritorno degli Oblati a Torino, a poca
distanza dal loro caro Santuario della Consolata e accanto ai luoghi
significativi delle presenza di più di cinquanta anni del loro
Fondatore, Padre Pio Bruno Lanteri. Ma è significativo più che altro
il loro rientro in Piemonte. Il Piemonte era stato fino ad allora
l'habitatnaturale ed indispensabile della giovane Congregazione che
non era ancora in grado di acclimatarsi e di trovare l'ambiente adatto
alla sua sopravvivenza e alla sua crescita in ~Jtri luoghi. Il tentativo
di Rocca Priora, fallito in quello stesso anno 187a39 , ne era una prova
eloquente. Dal Piemonte erano venute fino ad allora quasi tutte le
vocazioni lanteriane, le migliori e le più consistenti. Dal Piemonte
erano venuti gli aiuti materiali e morali da parte dei vescovi, del clero
39 A. VALENTINI, PadreStefanoRossi,sestorei/or.Waggiore
degliOblalidi Maria
Vefl.ine(11dicembre
1819-30 not•embre
1888),in Lanterianum 1/2014, p. 118-120.
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e dei laici, all'apostolato svolto dalla Congregazione. Il Piemonte era
stato fino a quel momento il campo preferito di questo apostolato
missionario, dove erano stati raccolti frutti di bene.
Il Piemonte, è vero, era stato anche il principale e più
pericoloso ostacolo all'esistenza e all'attività della Congregazione ed
era arrivato quasi a farla cancellare dalla faccia della terra, ma in
dodici anni molta acqua era passata sotto i ponti del Po e della
Dora4°. La Torino del 1870 non era più quella del 1858, e anche se
nel resto dell'Italia, a Roma e altrove, furoreggiava ancora la più
rabbiosa e la più stolta guerra contro la religione e la Chiesa, a
Torino, spogliata ormai della sua aureola di "Capitale", si godeva
ancora una relativa calma. La burrasca anticlericale imperversava
feroce e accanita, ma altrove, se ne sentivano i rumori e i boati
lontani, ma a Torino si poteva ancora respirare.
Il desiderio di ritornare in Piemonte era stato sempre vivo
negli Oblati obbligati all' "esilio" di Nizza, ora diventata francese,
sia a livello dei superiori, sia a livello dei singoli congregati. Le due
case, o "ospizi" di via Santa Chiara a Torino e di San Giuseppe a
Carignano, entrano in questo odine di idee, ma quelle due residenze
erano, legalmente parlando, "abusive", non essendo riconosciute
ufficialmente dall'autorità civile e tollerate per pura bontà dei
rappresentanti della Legge, con il pericolo sempre presente di essere
chiuse e soppresse per un qualunque più inaspettato intervento
dell'autorità 4 1•
Il Po e la Dora sono i due fiumi che bagnano la città di Torino.
Nel 1870, poco prima del passaggio degli Oblati nei locali di San
Francesco, nell'ospizio di via Santa Chiara di Torino troviamo sei Oblati: Mons.
Giovanni Balma, che non faceva propriamente parte della comunità, Padre Luigi
Dadesso, rettore dell'ospizio, Padre Vincenzo Ferrero, Padre Pietro Gastaldi,
Padre Felice Giordano, e fratel Romano Teodoro, il "soggetto più anziano della
Congregazione", che faceva il cuoco, erano infatti più di 43 anni che faceva il
cuoco, prima nella casa della Consolata a Torino, poi negli ospizi di Carignano e
di via Santa Chiara a Torino. I Padri Ferrero e Gastaldi erano quasi sempre
occupati nella predicazione delle missioni, fuori della casa. In casa rimaneva Padre
Giordano, tormentato dai suoi dubbi circa la validità dei voti (si veda in proposito:
A. VALENTINI, Il casoGiordano,in PadreStefanoRossiecc.,in Lanterianium, o. c., p.
110-115). Nella Relazione di Padre Dadesso al capitolo generale del 1870, si dice
40
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La nuova residenza nella casa annessa alla Chiesa di San
Francesco si presentava con tutte le garanzie della legalità, non solo
davanti all'autorità ecclesiastica, che aveva offerto agli Oblati e
favorito questo passaggio, ma anche davanti all'autorità civile che
aveva ceduto alla Curia della Diocesi di Torino il monastero della
Consolata per sistemarvi il Convitto ecclesiastico, come diremo
subito, e lasciato una parte dei locali della casa di San Francesco ad
uso dei sacerdoti che sarebbero subentrati nella direzione della
Chiesa, cioè agli Oblati.
Per questo motivo possiamo parlare effettivamente di un
"ritorno" degli Oblati nella città di Torino, un fatto importante nella
nostra storia, una svolta decisiva del suo andamento, al quale
vogliamo dedicare un intero capitolo.

Il Convitto ecclesiastico trasportato dalla Chiesa di San
Francesco al Santuario della Consolata
Monsignor Alessandro Ottavio Ricc:ardi dei conti di Netro,
nato a Biella, il 13 maggio 1808, primo c monico della Cattedrale
Metropolitana di Torino, eletto Vescovo di Savona e Noli, il 24
gennaio 1842, e consacrato vescovo il 22 febbraio 1842 dal Card.
Giacomo Filippo Frassoni, in seguito, il 22 febbraio 1867, da Papa
Pio IX fu nominato arcivescovo di Torino. Erano passati cinque
anni dalla morte dell'arcivescovo di Torino, Mons. Luigi F rassoni,
avvenuta nel suo esilio di Lione, il 26 marzo 1862, e da allora la sede
arcivescovile era rimasta vacante, governata dal vicario capitolare,
Mons. Giuseppe Zappata. L'arcivescovo Riccardi ebbe a Torino un
episcopato molto breve, di appena tre anni, essendo morto il 16
ottobre 1870, all'età di 62 anni. Una delle sue ultime opere, risalente
ad appena cinque mesi prima della sua morte, riguarda la nuova

che "La regolarità nella casa è soddisfacente e così mche l'economia, mobili, libri,
cucina, guardaroba".
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sistemazione del Santuario e del convento della Consolata, la quale
interessa molto da vicino anche la nostra storia 42•
Come in molte altre diocesi cattoliche di tutti i tempi, esisteva
anche a Torino il problema del ricovero e sostentamento dei
sacerdoti anziani, resi inabili al lavoro, o per l'età, o per malattia, che
non era né decoroso, né giusto abbandonare a sé stessi e alla loro
miseranda sorte. L'arcivescovo Riccardi pensò di provvedere anche
a questo inconveniente. Il 18 maggio 1870 scriveva una lettera
pastorale nella quale, ricordando come ogni classe di persone e ogni
forma di sventura abbiano fra noi un ospizio, lamentava che non si
vedesse ancora un ricovero, o casa di riposo, per accogliere
ecclesiastici anziani, stanchi per le fatiche del ministero e indeboliti
dagli anni e dalle malattie. Proponeva perciò di aprire una casa di
riposo per sacerdoti nel monastero annesso al Santuario della
Consolata in Torino, l'antica casa generalizia degli Oblati di Maria
Vergine, dalla quale erano stati scacciati dodici anni prima, il 15
novembre 1858. La lettera pastorale terminava col raccomandare ai
fedeli di contribuire efficacemente e generosamente al buon esito
del progetto con queste parole: ''Questisanti sacerdoti,cheall'ombradi
Maria Consolatatroverannosollievonel lorodoloreper la caritàvostra,non
cesseranno
giammaidipregarviquestaMadrepropizjaed invocaresopradi voi
13
le suecelestibenedizjoni"
•
Ancora in precedenza era stata nominata una commissione
per studiare la soluzione pratica della cosa e possibilmente portarla
a termine. Facevano parte della commissione il canonico Luigi
Anglesio, superiore della Piccola Casa del Cottolengo, il canonico
Stanislao Gazelli di Rossana, cancelliere della Curia di Torino, il
canonico Agostino Berteu, il padre Felice Carpignano, superiore
42

Bibliografia essenziale: D. FRANCHETII, Alcune memorieintornoa Mons.
G.B. Bertagna,ardvescovotitolaredi Claudiopoli,Torino, Marietti, 1916, p. 17. D.
FRANCHETII, Storia dellaConsolata,Torino, 1904, p. 383 ss, I. TUBALDO, Giuseppe
Al/amano,Torino, 1982, vol. I, p.330.
43 T. CHIUSO, StoriadellaChiesaPiemontese,
Torino, 1892, Vol. IV, p. 351. La
scelta del luogo dove fare sorgere la Casa di riposo era stata fatta precedentemente
tramite la commissione incaricata della casa, come è detto nel testo citato.
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dell'Oratorio di San Filippo Neri, il teologo Ferdinando Peyrani e il
teologo Giovanni Battista Bertagna.
La commissione si radunò la prima volta il 13 dicembre 1869,
cinque mesi prima che uscisse la lettera dell'arcivescovo, e per prima
cosa si cercò il posto adatto, in città, dove il progetto dell'ospizio
potesse essere attuato e si trovò che l'ex monastero della Consolata,
centralissimo, ampio, funzionale e vicino al Santuario, aveva tutti i
requisiti richiesti, seppure fosse stato possibile entrarne in possesso.
Ma diversi ostacoli vi si opponevano. Il locale, come si è detto
altrove, era stato requisito dal municipio nel 1858, che ne era rimasto
sempre il proprietario, ceduto in uso ai Padri Minori Osservanti,
subentrati agli Oblati di Maria Vergine. L'attuale superiore dei
francescani e rettore del Santuario, padre Clodoveo !china, era assai
potente presso il Ministro e la Corte Reale e:non sarebbe stato facile
rimuoverlo e sostituirlo.
C'era una terza difficoltà, alla quale però non si fa mai cenno
nei documenti relativi: il diritto degli Oblati di Maria Vergine sul
Santuario e sulla casa annessa che erano stati loro concessi in
perpetuo nel 1833 da Papa Gregorio XVI e ai quali gli Oblati non
avevano mai rinunciato. Il silenzio assoluto su questo particolare che
a noi tanto interessa, fa vedere la poca o mùla considerazione in cui
la Congregazione degli Oblati di Maria Vergine, da anni ormai
assente da Torino, era tenuta.
La commissione informò di queste: difficoltà l'arcivescovo
Riccardi che nel frattempo si trovava a Roma per il Concilio
Vaticano I, e Mons. Riccardi iniziò subito le pratiche col Ministero
romano e col Municipio di Torino per il recupero dei locali della
Consolata, offrendo in cambio i locali del Convitto ecclesiastico di
San Francesco, che sarebbe stato trasportato alla Consolata. La
domanda dell'arcivescovo poggiava perciò su due obiettivi:
l'erezione della Casa di riposo per il clero e il trasloco del Convitto
ecclesiastico da San Francesco.
Fu in seguito al risultato di queste pratiche che egli scrisse la
lettera del 18 maggio 1870, sopra citata. A questa lettera seguì un
comunicato della commissione nel quale si leggeva: "In virtù della
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ùttera pastoraledi Mons.Alessandro&'ccardideicon'lidi Netro, arcivescovo
di Torino,oggi18 maggio1870, è apertoin questoConvittoun "Ospi~o'~
da ricavarne
inabilia taleeserci~odelministerosacerdotale
dovegli ecclesias'lici
i mezzi sufficientidi esistenzae nellostessotempomancantidi talepatrimonio
che basti a loro provvederei mez:rj, abbiano un decorosoricoveroe
ma
diocesani,
di preferenzai sacerdo'li
...... Sarannoaccetta'li
sostentamento
extra
anchesacerdo'li
dietroconsensodelproprioordinario,sarannoaccetta'li
diocesani".
Non si faceva ancora parola del Convitto ecclesiastico, del
quale si tratterà dopo l'anno 1871. Le cose erano così bene avviate,
quando Mons. Riccardi, il 16 ottobre 1870, come si è detto, morì.
Il canonico Zappata, Vicario capitolare, continuò le trattative
e adunata la commissione il 1O novembre 1870, invitò i padri
francescani a lasciare il Santuario della Consolata e l'annessa casa.
Avrebbero potuto restare, ma a condizione di essere alle dipendenze
del nuovo rettore del Santuario, nominato dalla Curia, che sarebbe
stato, nello stesso tempo, anche direttore dell'ospizio dei sacerdoti
anziani e del Convitto ecclesiastico. I francescani, nel caso avessero
preferito restare, avrebbero avuto vitto e alloggio gratuiti nel
monastero, e divenuti vecchi e malati, sarebbero stati accolti
nell'ospizio e trattati allo stesso modo degli altri ricoverati. I
francescani domandarono tempo per riflettere e nel frattempo
fecero tutti i passi opportuni per sventare da sé quella brutta
minaccia e conservare la posizione fino allora tenuta. Ma
inutilmente.
La permuta del convento della Consolata col convento di San
Francesco fu firmata dalla giunta municipale di Torino e dalla curia
vescovile il 6 settembre 1871. Con lo stesso decreto il municipio
esonerava padre Clodoveo Ichina dalla rettoria e custodia del
Santuario, obbligando però il Convitto e passargli una pensione di
lire 450 annue.
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Il Convitto ecclesiastico, del quale era stato nominato rettore
il teologo Felice Golzio 44 , prese possesso dei locali della Consolata
il 15 novembre 1871. L'ospizio dei sacerdoti anziani fu inaugurato il
1 aprile 1872 con l'accettazione del primo ospite, certo don
Faenza 45 , ma il suo funzionamento durò solo dieci anni, fino al 1882,
quando fu definitivamente chiuso. Il Convitto ecclesiastico invece,
pur con alterne vicende - nel 1876 il Bertagna, professore di teologia
morale, fu allontanato dal Convitto per ordine di Mons. Gastaldi; e
nel 1878 i convittori furono portati nel seminario diocesano sotto la
diretta responsabilità dell'arcivescovo - poté restare alla Consolata
per più di un secolo e ancora ai nostri giorni se ne vedono i
rappresentanti.
Era necessario rievocare questi fatti per seguire l'iter percorso
dagli Oblati per arrivare ad avere la responsabilità della conduzione
della Chiesa di San Francesco e di poter occupare i locali annessi a
detta Chiesa.

Gli Oblati lasciano !'"ospizio" di via Santa Chiara per
trasferirsi nei locali annessi alla Chiesa di San Francesco.
Il canonico Tommaso Chiuso, nella sua storia della Chiesa in
Piemonte, fa dipendere la chiamata degli Oblati di Maria Vergine a
San Francesco dalla nomina dell'Oblato Mons. Giovanni Balma ad

44

Il teologo Felice Golzio, nativo de La Log,gia,era fratello minore di don
Agostino Golzio, ricordato tra i primo fondatori degli Oblati di Maria Vergine a
Carignano. Il teologo Felice è ricordato come sacerdote integerrimo, tra i migliori
che fiorirono a Torino in quell'epoca. Era molto amico degli Oblati, come si rileva
dalla corrispondenza rimasta. Il teologo Felice Golzio morì nel 1873. Alla
direzione del Convitto ecclesiastico gli successe il teologo Banolomeo Roetti di
Cavour e nel 1882 il canonico Allamano, che in seguito fu il fondatore dei
Missionari della Consolata.
45 D. FR.Ai'JCHETTI, Storia della Co11solata,
o. c., p. 385. Nel testo l'autore
riferisce che i fedeli avevano contribuito all'apemtra dell'ospizio con l'offerta di
lire 1500.
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arcivescovo di Cagliari, avvenuta il 27 ottobre 187146, ma questo
riferimento è vero solo in parte. Infatti il progetto riguardante la
nuova sistemazione da dare al Santuario e alla casa della Consolata,
e conseguentemente alla chiesa e alla casa di San Francesco, era cosa
nota a Torino fino dal 1869, e quindi anche gli Oblati ne erano al
corrente, anzi, essendo la Consolata tanto intimamente legata alla
Congregazione, ne erano anche direttamente interessati. Ma
andiamo per ordine.
Il 1 luglio 1870, quindi prima dell'arrivo in diocesi di Mons.
Gastaldi, Padre Giuseppe Delfino, Procuratore generale degli Oblati
di Maria Vergine, scriveva da San Ponzio di Nizza a padre Luigi
Dadesso, segretario della Congregazione, questa lettera: "Circala
trasla1onedelConvittoalla Consolatanonmipambbefuor dipropositochela
della Congrega1one
S. V comesegretario
compilasseuna lettera,segnatadal
RettorMaggioree dalla Reverendavostraa sua EccellenzaMons. arcivescovo
indicandoche,essendo
pervenutoalla conoscenza
sua il dettoprogetto,il Rettor
Maggioresi sentein obbligodi indirizz.area sua Eccellenzaalcunelinee,non
e tutelare
giàperfrappom ostacolial divisa/oprogetto,ma sìper rappresentargli
i dirittidellaCongregazjone
su dettoSantuario,diritti riconosciuteli
da Roma
di cuigli attualiamministratori,
stessadopola suasoppressione,
i PadriMinori
Osservanti,dovetterocon atto autenticoconfessare,dichiarandodi stare al
possessodi dettoSantuarioa nomedellaSanta Sedee degliOblati.Dirittiper
conseguenza
cheil RettorMaggiorené intende,népotrebben·nun1aresenza la
Santa Sede'117•
Nella lettera non si fa ancora cenno della Chiesa di San
Francesco che avrebbe dovuto essere affidata agli Oblati, ma solo
del diritto che gli Oblati hanno sulla Consolata, diritto che pareva
ignorato e del tutto trascurato dai monsignori della curia di Torino,
ai quali è bene richiamarlo con tutta sollecitudine. L'idea di prendere
il posto del Convitto ecclesiastico a San Francesco pare provenga in
primo luogo da Padre Dadesso, non dall'arcivescovo Riccardi, né
46 T. CHICSO, o.e., Vol. V, p. 218-219. Quello stesso giorno, 27 ottobre
1871, Mons. Lorenzo Gastaldi, era stato trasferito da Saluzzo a Torino, e fece il
suo solenne ingresso in diocesi il 26 novembre 1871.
-ti AOM\', Lei/eraDe!fì110
a Dadessodel 1 /11glio
1870.
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dal canonico Zappata, e neppure dai padri della Consulta degli
Oblati di San Ponzio. È padre Dadesso che ritiene urgente e
necessaria questa richiesta come primo pas:;o per uscire dal ghetto,
dal vicolo cieco in cui la Congregazione si trovava da dodici anni,
relegata in via Santa Chiara 34, senza una chiesa pubblica, che è
elemento essenziale per una comunità religiosa di vita attiva, in quasi
clandestinità e senza riconoscimento legale dell'autorità civile. Passo
importante era uscire dalla clandestinità, presentarsi al pubblico, far
conoscere la propria esistenza e i propri diritti, poi con il tempo e
con l'aiuto della Provvidenza sarebbe venut:> il resto. Da cosa nasce
cosa, ma se non si ha l'inizio non si avrà neppure il seguito. Padre
Dadesso, uomo di grande fede, ne parlò certamente con gli amici
che aveva in curia, con il canonico Zappa~., con il teologo Golzio,
con il teologo Bertagna, anche se cli quc:sti colloqui non esiste
documentazione. Ma soprattutto ne parlò con il Rettor Maggiore,
padre Stefano Rossi, e con il Procuratore generale della
Congregazione, padre Giuseppe Delfino. Nell'ambiente torinese la
richiesta del padre Dadesso non trovò ostacoli, anzi fu subito
considerata accettabile e fattibile, anche perché, pensiamo noi,
considerata come una giusta riparazione, per quanto ancora parziale,
ai molti torti subiti dagli Oblati in quegli ultimi anni.
Ma a San Ponzio si nicchiava parecchio. La Chiesa di San
Francesco, centrale nella città cli Torino non meno della Consolata,
era a quel tempo frequentatissima e compo:rtava un enorme lavoro,
che richiedeva un numeroso personale. Dove avrebbero potuto gli
Oblati prendere questo personale, ridotti c:ome erano di numero,
nell'impossibilità di provvedere a tutti gli impegni di predicazione e
cli ministero che già avevano e quindi di assumerne di nuovi
altrettanto impegnativi? 48 La risposta del Rettor Maggiore, padre
Stefano Rossi, del 27 ottobre 1870 fu una doccia fredda
sull'entusiasmo del padre Dadesso. Scriveva il Rettor Maggiore:

48 Nel 1870 i sacerdoti Oblati erano
29, la miggior parte anziani o malati,
distribuiti in tre case: San Ponzio e l'Annunziata di :~Hzzae la casa ospizio di via
Santa Chiara a Torino.
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chesiamopiccoli,e moltopiù di
signorDadesso,checipersuadiamo
"Conviene,
con
perciò,dopodi averbenpensato,dopodi averconferito
quelcheci crediamo,
il signordon Delfinoa riguardodi quantomi scrivedella Chiesadi San
sonod'avvisocheda noiper oranon si debbafare alcunpassoper
Francesco,
pensarcibenbene
dovremmo
prima di accettarla
averla,an~ secivenisseofferta,
perchésiamopiccoli.Senzafarci
ed esaminareogni cosae poscia risolvere,
nel Convittodi
innan:d,senzanostradomanda,se ci venisseoffertoun alloggio
s'intende
per gli Oblatichedimoranocostìa Torino,compreso
San Francesco
chegli Oblati
conla sola condi:done
Mons. Balma, e un alloggioconfacente
la MessanellaChiesadi San
quandononsonoin missione,celebn'no
sacerdoti,
in questosolocasopotremmorispondere
edattendanoal confessionale,
Francesco
l'offertacosìristretta,per tal modoimiteremmoi nostn·primi
cheaccettiamo
padri, i quali dopo che si eranodipartitida Carignanoper alcuni anni
fino a chevennero
chiesadi San Francesco
il loroministeroin codesta
esercitarono
9
posciarichiamatia Pinerol/ •
Per padre Stefano Rossi, quindi, l'accettazione della chiesa di
San Francesco di Torino sarebbe stato un tentativo superiore alle
proprie forze, un passo più lungo della gamba, più dannoso che
utile, e quindi con grande rincrescimento da rifiutare e da rimandare
a tempi migliori. Al più potrebbe essere accettato, se offerto, un
alloggio per i padri nell'ex Convitto ecclesiastico che darebbe alla
minuscola comunità di via Santa Chiara la possibilità di uscire alla
luce del sole e cli attendere con più serenità al ministero sacerdotale,
sia nella stessa Chiesa di San Francesco, sia nella predicazione
missionaria. Padre Dadesso, che seguiva da vicino lo svolgersi degli
avvenimenti, pensò allora che se tanto mi dà tanto, la Chiesa della
Consolata valeva quella di San Francesco. Perché allora cercare di
avere la seconda e rinunciare alla prima? Forse era venuto il
momento prestabilito dalla Provvidenza per rientrare finalmente
LefferaPadreStefanoRossia Dadesso,da San Pon:dodi Nizz.a del27
offobre1870. Lo stesso concetto il Rettor Maggiore ribadisce pochi giorni dopo,
alfarepassiper averela Chiesadi San
sempre scrivendo a padre Dadesso: "Riguardo
chesebbmeci
di Torino,dicevochenonavevaafare alcunpasso,an:dsoggiungevo
Francesco
/alfa tale offertaeravamocostrettia rifiutarla".(Lettera Padre Stefano Rossi a
venisse
49 AOMV,

Dadesso del 5 novembre 1870).
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nell'antico Santuario che apparteneva ancon, alla Congregazione. Se
il tentativo avesse avuto successo, come D:idesso sperava, anche i
padri di San Ponzio a Nizza avrebbero cambiato idea e avrebbero
accettato con entusiasmo la proposta. Anche per la Consolata, è
vero, il numero degli Oblati sarebbe stato searso e insufficiente, ma
la Consolata non era San Francesco e per riavere la Consolata i
superiori di Nizza avrebbero affrontato qualunque sacrificio, anche
riducendo il numero dei padri delle due comunità di Nizza. Dadesso
così scrive all'amico padre Tione: ''Il C'Jnvitto è trasportatoalla
Consolata.I francescaniavevanoil Santuario '\Jrovvisorio " conl'ordinedi
ni:onsegnarlo
agli Oblati (ordine di l\fons. Fransoni, arcivescovo di
Torino). I Seroi di Maria, dopola mortedi padre Pittavino(estromesso
per ordine del governo) entraronoa San Car/o,malgradochecifosse un
amministratore,nessodalla curia.Roma avevadato ragioneai S eroiti,anche
dopo20 anni di assenzadalla lorochiesa.Forsea,rchenoi Oblati siamostah·
troppo in silenzio durante queste vicendee tratkitive, tuttavia starebbead
esaminarsise non sarebbeconvenientequalchepatso in proposito.L'affare è
grave, lo so, non possiamo u.fftziaredi presente quel Santuario in modo
conveniente,
ma pare chenon convengarinunziarein certomodoal dirittoche
dietrola concessione
dellaSanta Sedela Congregaz/one
vi ha'150•
Ma tanto il Dadesso che i superiori èi Nizza si erano subito
accorti che la posta in palio era troppo alta per poterla raggiungere.
L'arcivescovo Riccardi aveva fatto la permuta col municipio per
mettere alla Consolata il Convitto ecclesiastico, non gli Oblati, e se
la curia cercava di estromettere i francescani non era certamente per
mettere al loro posto gli Oblati. Il progetto Dadesso doveva perciò
essere abbandonato al più presto. E così fu fatto.
Si tornò quindi al progetto di San Francesco che la curia non
era contraria ad affidare agli Oblati. Nella trattativa finale e definitiva
non doveva essere mancato l'intervento cli Mons. Balma, ma del
fatto non è rimasta documentazione. l\fons. Balma deve avere
influito anche sui Consultori di Nizza, i quali alla fine entrarono nella
visuale del padre Dadesso e diedero l'assenso alla nuova fondazione.
so AOM\', LetteraDadessoa Tionedel 29 giugno1d71.
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Il 27 ottobre 1871, come si è detto, Mons. Balma era
nominato arcivescovo di Cagliari e lo stesso giorno Papa Pio IX
trasferiva alla sede metropolitana di Torino Mons. Lorenzo
Gastaldi, vescovo di Saluzzo. Sarà Mons. Gastaldi a favorire il
passaggio degli Oblati da via Santa Chiara a San Francesco e a
firmare il documento definitivo di concessione della Chiesa, il 30
marzo 1872. È in questo senso che si può attribuire parte del merito
per la buona riuscita dell'affare a Mons. Balma. La parte avuta da
Mons. Gastaldi è così riferita dal Chiuso: 'Vovendo in quel tempo
di Assisi,
di San Francesco
trasferirsialla Consolatail Convittoecclesiastico
occomvaprovvedereall'ufficiaturadella chiesa.Nei consiglidella curia
all'Unionedei Preti
eravi alcunoche la volevaraccomandata
arcivescovile
intitolataa San Massimoper le missioni,altri la volevaaffidataagliOblati.
La venutadi Mons. Castaldifecepiegarela bilanciaa favoredi questi,che
in quella
promovendo
chiostro,
perciòvenneroa stabilirsiin unapartedell'antico
introdottida secolie semprecariai pii
chiesai molteplicieserci~di religione
torinesi'"'.
Nella convenzione tra la curia e il municipio non tutti i locali
dell'ex Convitto ecclesiastico a San Francesco erano riservati ai
sacerdoti addetti alla chiesa, cioè agli Oblati che vi dovevano entrare,
ma solo una parte, l'ala del chiostro addossata alla chiesa. La parte
principale dell'ex convento serviva alle scuole della città, con una
scala comune per le scuole e per i sacerdoti 52• La firma della
convenzione tra municipio e curia risaliva al 6 settembre 1871. Da
quel giorno perciò il Convitto poteva trasferirsi anche subito nella
nuova sede della Consolata, ma a causa dei lavori di restauro e di
adattamento, che durarono praticamente due mesi e mezzo, il
trasloco avvenne solo il 15 novembre successivo. Anche padre
Dadesso si teneva pronto per il trasloco, ma i lavori di riparazione
c., Voi. V,p. 218-219.
Le scale dell'ex convento francescano erano in comune con le scuole e
in certeoredella
per la comunità degli Oblati: ''perlo chenonpossiamopassareliberamente
per questa
giornata.Poi bisognastare sempreatte11tiche non anivino inconvenienti.D11nq11e
ragionemi pare e sembrache non bisognaperderedi vista questoaffare" (cli tornare alla
Consolata). (AOMV, Le/tera Dadessoa Tionedel 18 luglio1879).
51 T.CHIUSO,o.
52
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alla Consolata fermavano anche lui: "leripara~onialla Consolatavanno
- scrivea padre Tione- e
unpocoa lungoper il moltolavorocherichiedono
Saràperòquesto
dellacasadi San Francesco.
quindiritardaanchel'evacuazjone
unpocoprima dellasecondaquindicinadi novemb;r-e"SJ.
Non ci è stata trasmessa la data preci.sa dell'ingresso di padre
Dadesso in San Francesco, che deve essere fissata nella seconda
metà del novembre 1871, poco dopo la partenza dei convittori. Già
in precedenza vi erano stati trasportati i mobili, i libri e alcuni oggetti
ella comunità. In questo fu di grande aiuto a Dadesso don Giorgio
Vacchetta, già alunno del Convitto ecclesiastico al tempo del Guala
e del Cafasso, e sempre rimasto a servizio della chiesa di San
Francesco, Padre Dadesso lo ricorda con molta riconoscenza. La
nuova comunità degli Oblati a San Frances:o, che da principio avrà
il nome di "ospizio", era formata inizialmente da padre Luigi
Dadesso, da padre Francesco Chiappa venuto dalla casa
dell'Annunziata di Nizza, da frate! Pietto Gardetti. Nel primo
semestre dell'anno dopo, 1872, troviamo a. San Francesco, altri tre
padri: Paolo Lingua, Vincenzo Ferrero, e Giuseppe Antonio Avvaro
(Juniory,oltre ai due già ricordati: padre Luigi Dadesso, che era il
superiore della comunità, e padre Francesco Chiappa. Due
sacrestani secolari e un domestico aiutavano frate! Pietro Gardetti
nei suoi lavori di casa e di chiesa54•

53 AOMV, LJlttra Dadmo a Tionedel2 novembn·1871. Pochi giorni dopo, il 7
novembre scriveva ancora: ''il 1J novembrevi d,vemm il traJlorodtfinitiw dtl Convitto
altri in,agli'~Mons. Gastaldi
non!i11nganG
(da San Francesroalla Consolata),sepp11re
prima del suo ingresso ufficiale in diocesi, il 26 novembre, aveva preso alloggio
per qualche tempo a San Francesco Qvi").
54 La comunità della casa di San Francescc di Torino nel 1881 era così
formata: Padre luigi Dadesso, superiore, Padre Vincenzo Ferrero, padre Pietro
Gastaldi, padre Francesco Chiappa, padre Domenico Bongiovanni, padre Felice
Prinetti, padre Sivestro Donna, padre Pietro CalviC10,fratel Domenico Peretto,
più due domestici. Nell'anno 1888-1889 padre Claudio Toesca predicò nella
chiesa di San Francesco di Torino "annuale".

LA PRESENZA DEGLI O:MVIN S. FRANCESCO (fORINO)

Nuovo campo di lavoro apostolico
Francesco di Torino

105

nella chiesa di San

Riassumiamo brevemente i fatti. Gli Oblati, scacciati dalla
Consolata, non avevano mai perso la speranza di ritornare in
possesso del loro Santuario e della loro casa. Se alcuni di loro, Padre
Dadesso, il Rettor Maggiore Padre Isnardi e un fratello coadiutore,
si erano fermati in una casa d'affitto in via Santa Chiara 34, a pochi
passi dal loro caro Santuario, rinunciando alla pensione governativa
e accettando tutte le strettezze e le umiliazioni che tale situazione
comportava, era prima di tutto per seguire sul posto lo sviluppo
degli avvenimenti ed essere pronti, al primo affacciarsi di una
qualunque possibilità a intervenire per far valere i diritti della
Congregazione.
Una prima possibilità parve presentarsi dodici anni dopo, nel
1870, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, quando la
Consolata fu ceduta alla curia vescovile per fame la nuova sede del
Convitto ecclesiastico e i francescani furono a poco a poco e in bel
modo messi alla porta. Il fondo culto, proprietario dell'ex monastero
della Consolata, faceva una permuta con la curia vescovile: l'antica
sede del Convitto a San Francesco era adibita a scuola pubblica e il
monastero della Consolata era occupato dal Convitto. Il contratto
fu stipulato in linea di massima il 18 gennaio 1870 e in forma
definitiva il 6 settembre 1871.
Nel frattempo l'arcivescovo Riccardi, per assicurarsi la validità
e la legittimità del contratto, si era rivolto alla Santa Sede chiedendo
che la "permuta" fosse definitiva, o almeno valida per venti anni. In
questo modo i diritti degli Oblati sarebbero stati ignorati e frustrati
forse per sempre. Ma la Santa Sede, con rescritto del 20 settembre
1870, approvava la permuta senza limitazione di tempo,
aggiungendo anzi la clausola che il contratto sarebbe durato 'Jinché
dalla Santa Sede non sarà disposto altrimenti". La concessione "in
perpetuo" del Santuario agli Oblati, fatta nel 1833, dimenticata a
Torino, era tenuta sempre presente a Roma.
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Rimasti liberi i locali di San Frances,:o, dopo il trasloco dei
convittori alla Consolata, il 15 novembre 1871, vi entrarono al loro
posto gli Oblati che si assumevano la cura della chiesa. I superiori
della Congregazione, come abbiamo visto, inizialmente non erano
troppo entusiasti del progetto presentato da Padre Dadesso.
Pensavano che gli Oblati fossero troppo pochi per assumersi
davanti alla curia e davanti ai fedeli un compito così impegnativo
come la gestione della chiesa di San Francesco, una delle più
frequentate della città. In seguito, per le prei;sioni della curia, e forse
anche di Mons. Balma, la proposta fu accettata dalla consulta della
Congregazione, come una soluzione di passaggio, in attesa di
rientrare alla Consolata.
Il Rettor Maggiore, padre Stefano Rossi, scriveva il 7 luglio
1871 al canonico Zappata, Vicario capitclare di Torino, che gli
Oblati, pur non opponendosi al trasferimento e alla permuta della
chiesa della Consolata con quella di San Francesco, intendevano
conservare intatti i loro diritti sulla Consolata per poterli far valere a
tempo opportuno, quando sarà possibile 55• Non si trattava pertanto
da parte degli Oblati di una rinuncia alla Consolata, o di una permuta
con la curia torinese in questo senso. La "permuta" esisteva solo tra
la curia e il municipio di Torino, non tra la C"Jriae gli Oblati. La curia
faceva un favore agli Oblati mettendoli a San Francesco e gli Oblati
facevano un favore alla curia accettando la gestione della chiesa di
San Francesco. Ma tutto doveva essere "ad tempus':in via transitoria,
finché altra via di uscita e altre possibilità non vi fossero per una
sistemazione definitiva 56• Insistiamo su questo particolare perché

55 Lettera del 7 luglio 1871 da San Ponzio di Nizza di Padre Stefano Rossi
al canonico Giuseppe Zappata, conservata nell'Archivio del Santuario della
Consolata, riportata in I. TUBALDO, o. c., Vol. IV, p. 298.
56 Padre Domenico Pechenino, Rettor M~~ore
degli Oblati di Maria
Vergine dal 1919 al 1946, racconta la vicenda un poco a braccio, non senza
qualche grave inesattezza. Scrive in proposito: 'Vrdendo di nonpoter rienlranalla
Consolata(gli Oblati) avevanochiestoal VicarioCapitolt.rre,
Mons. Zappata,di sistemarli
in qualchealtrachiesa.Mons. Zappataavevarisposto:
per adès butève li a San Francesch!
(per ora sistematevi a San Francesco). Quel ''per adès" durò esattamente 56
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quaranta anni più tardi, negli anni venti, al tempo degli arcivescovi
di Torino Richelmy e Gamba, risorta la questione dei diritti degli
Oblati sulla Consolata, vennero fuori anche le parole "permuta" e
"compenso", che avrebbero destituito gli Oblati da qualunque
ingerenza sulla Consolata per avere accettato dalla curia di Torino la
chiesa di San Francesco 57• Quello che i curiali torinesi non volevano
ammettere nel 1929 era stato capito e ammesso senza difficoltà dai
loro predecessori nel 187158 •
Gli Oblati erano già istallati a San Francesco da tre o quattro
mesi quando l'arcivescovo di Torino Gastaldi, il 30 marzo 1872,
di padre Dadesso
firmava il decreto di nomina ad nostmmbeneplacitum
fra il
stato convenuto
a rettore della chiesa di San Francesco: "essendo
in data 18febbraio1872 il passaggio
municipiodi Torinoe la curiavescovile
per fame il
dellachiesae monasterodellaConsolataalla curiaarcivescovile
dei sacerdotiche attendonoallo studio della Teologia
Convittoecclesiastico
al municipiodei localidell'exConvittodi San Francesco
morale,e dallac11ria
al seroi~odella
però all'Ordinariolafacoltàdi provvedere
d'Assisi, lasciando
.... lo nominoR.ettoread nostrum beneplacitum contutte lefacoltà
chiesa
i benie i redditi,conl'obbligo
pasquale,di amministrare
ilprecetto
di assolvere
Tonno,30 marzo 1872
......
dell'anno
fine
alla
Curia
alla
di rendereconto
+ LorenzoArcivescovr/9
Non è detto che gli Oblati a San Francesco avessero trovato
l'eldorado, anzi tutto il contrario. La chiesa aveva molti oneri e
poche entrate, anzi nessuna entrata fissa. Per di più il vasto edificio
richiedeva urgenti e costosi restauri. A un certo momento fu
..... , manoscritto inedito in AOMV, p 50anni .... " (D. PECHENINO, Triplicesguardo
51).
s7 AOMV,Letteradel Card.Gambaal RettorMaggiore,PadreDomenicoPechenino
del 1 agosto1925.
58

Per tutta la questione sorta nel 1920 tra padre Domenico Pechenino e
di Torino per il rientro degli Oblati alla Consolata, questione
arcivescovile
la curia
terminata poi con la rinuncia definitiva al Santuario fatta unilateralmente dal
Rettor Maggiore, padre Domenico Pechenino, all'insaputa e contro la volontà
della sua consulta, il 20 dicembre 1927, si veda: P. CALLIARI,Gli Oblatidi Maria,
dagliOblati.
perdutadefinitivamente
inedito in AOM\', Vol. IV, cap. 4, n ° 5: La Consolata
s9 Copia in AOMV,Dossier Dadesso III.
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necessario rafforzare il campanile che stava per crollare sulle case
vicine. I restauri per quanto sovvenzionati dalle offerte dei fedeli
non erano senza aggravio e spesa della stes~a comunità. I lavori di
restauro durarono praticamente tutto il mez,:o secolo che gli Oblati
restarono a San Francesco. Alla prima revisione dei conti annuali in
Consulta generale ci fu un qualche fermento Forse a San Ponzio di
ci si aspettava qualche
Nizza (sededel governodella Congrega~one)
miracolo con l'accettazione della chiesa di Snn Francesco di Torino
e invece del miracolo si vedeva un nuovo buco fatto nelle già scarse
finanze della Congregazione. Se ne fece subito lamento con padre
Dadesso con minaccia di chiudere la casa se la situazione non fosse
migliorata. Dadesso, che era stato fino allora il più caldo e convinto
sostenitore della fondazione, e che ora si trovava ad esserne il
cireneo, pregò i Consultori di avere pazienza e di soprassedere a una
decisione così importante e aspettare un anno o due e poi vedessero
con calma quello che era opportuno fare. "D'altronde- soggiungeva
i tempi,e questotostoo tardiverrà:vi è tuttoa sperarechesi
- cambiandosi

altresì,
di noie i superiori
Ifedelisembrasianoconten.ti
speciale.
avràun assegno
in
e però vi è a sperarecàele cosemiglioreranno
da quantopotei conoscere,
60
' •
avvenire
Padre Dadesso era il primo a sentire il peso della nuova casa,
a portare il quale si sentiva insufficiente e inca.pace, e se ne lamentava
con l'amico padre Tione, ma vi si sobbarcava volentieri per il
vantaggio concreto che vedeva derivarne all:aCongregazione. ''Non
CheDio solo
questoufficio.Oh nocertamente!
di continuare
ègià cheio desideri
sa quanto io abbia soffertoe soffra nell'averlo,essendoun peso affatto
spropo~onatoallemiefarze e capacità,e benediròil Signorequandome ne
cometantealtrecrocidegli
hosoffertoqueste.!
Ma per la Congrega~one
libererà.
anniaddietro,e conil divinoaiutosoffriròancorasi'loa chepiaceràal Signore.
un poco.... '61 • Il
per il presenteaverepa~enza e ,rspettare
Intantoconviene
vantaggio della Congregazione è stato l'unic:o obiettivo perseguito
da padre Dadesso nell'affare di portare avanti le pratiche con la
60AOMV, LetteraDadt110a Tionedel 1872.
61 AOMV, LETTERA DADESSO A

TIOJ\J'EDEL 1~r72.
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Consulta e con la curia per avere San Francesco. Dare in Piemonte
una casa agli Oblati, farli uscire dal ghetto nel quale la politica
liberale li aveva confinati e aprire nuove possibilità all'apostolato
lanteriano nella sua terra d'origine. La casa non era tutto, certo, ma
era un elemento essenziale e insostituibile. Dopo la casa sarebbe
venuto il resto, ma mancando la casa anche il resto sarebbe stato
difficile che venisse. La lettera continua: '~ sostenere
la Congrega:rjone

nonbastachevi sianoalcuniOblatidispostiapredicare
Esercùef.
È necessaria
una casae una chiesa
propriadellamedesima(Congregazione) e quandosi
trattòa Romanel 1826 di approvare
la Congrega:rjone,
se nonsifossesubito
comperata
unacasae unachiesaa Pinerolo,
la Congrega~one
nonsarebbe
stata
approvata.
Ciòfu dettochiaroapadreLanieria Roma.Le duecasedi Nizz.a
nonsonopiù nostre.Ce lepossonoprendereda un momentoall'altroe qualora
ciòavvenisse
checosasarebbedellaCongrega~one?
Non bastanoa sostenerla
alcunecamerea pigione.Questoè statoil motivoprincipale
per cuipropugnai
l'accetta:rjone
di questacasa.Se avessiguardatosoloal miocomodoe all'avere
crocidi meno,nonmai di certoavreiscrittoallariverenzavostracarissima
per
indurla a favorire l'accetta~one.
Questo motivo della sussistenzadella
Congrega:rjone
in casae chiesachesipossono
poi avere.....
Alla distanza di più di un secolo, formulando un giudizio
sommario su tutti gli avvenimenti di questi ultimi cento anni,
dobbiamo dire che il modo di pensare e di agire di padre Dadesso è
stato decisamente positivo. La fondazione di San Francesco non ha
certamente risolto tutti i problemi che impegnavano la
Congregazione in quel momento, ma alcuni si, i più urgenti e i più
indilazionabili, e ha permesso pochi anni dopo l'apertura delle case
di Pinerolo e di Carignano, che sono state un altro, ancora modesto,
ma decisivo passo in avanti. La casa di San Francesco a Torino,
l'abbiamo già detto, sarà la casa generalizia della Congregazione dal
1905 al 1929.
Le "Compagnie" nella chiesa di San Francesco di Torino

Gli Oblati, entrati nella chiesa di San Francesco, trovarono
nove associazioni e "compagnie" religiose che risalivano ancora ai
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francescani conventuali, sopravvissute alla Rivoluzione francese e
al periodo napoleonico, coltivate e portate 1vanti dal teologo Luigi
Guala, da San Giuseppe Cafasso e dai loro successori ed ora affidate
alle cure degli Oblati 62• Esse erano:
1 - La compagnia di sant' Antonio da Padova;
2 - La compagnia del Santissimo Crocifisso;
3 - La compagnia degli artisti sotto il titolo del Transito della Beata
Vergine Maria;
4 - La compagnia dell'Immacolata Concezione;
5 - La compagnia di sant' Anna degli architetti, capomastri e
impresari;
6 - La compagnia dell'Angelo Custode;
7 - La compagnia di san Pietro dei serragli,:!ri;
8 - La compagnia di sant'Omobono dei sarti
9 - La compagnia di san Biagio dei matera:;sai.
Non tutte queste compagnie erano vive ed efficienti allo
stesso modo. Le tre più importanti erano quelle dell'Immacolata, del
Santissimo Crocifisso e dell'Angelo Custode, che avevano un
discreto movimento devozionale durante ranno con intervento di
fedeli della città e della provincia. Le altre sei erano limitate alla festa
annuale sostenuta dai priori e massari, scelti volta per volta. Alla
compagnia dell'Immacolata Concezione, alla quale la famiglia
francescana e poi il Convitto ecclesiastico avevano dato sempre un
particolare impulso, appartenevano i più bd nomi dell'aristocrazia
cittadina, esponenti del "Movimento cattolico" in quei tristi tempi
di persecuzione. Ne conserviamo ancora l'elenco dei nomi per gli
anni 1873, 1881-1885, 1903 63•
62 Sulla natura di queste "Associazioni" o "Compagnie" presenti nella chiesa
di San Francesco di Torino e sulle differenze con le "Amicizie" del periodo del
Padre Lanteri si veda: A. \'ALENTINI, Dalle "An,ici'efe"alle "PieAssocia:efoni"nella
tradi:efone
de/i Oblatidi Maria Vefline, Lanterianum, Vol VII/1, maggio 1999, p. H97.
63 Nell'elenco dato alle stampe nel 1873 trovhmo questi nomi: Conte Bosco
di Ruffino, priore, Conte Bianco di San Secondo, vice priore, Mons. Eugenio
Galletti, vescovo di Alba, direttore spirituale emerito, Conte Cays di Casellette, CaY.
G.B. Gonella, Marchese Fossati Roero di San Severino, Conte Benone di Sambuy,
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Gli Oblati naturalmente seguirono l'esempio dei loro
predecessori nel dare un nuovo impulso a questa associazione
mariana. Questi nomi ci fanno vedere il nuovo ambiente in cui si
vennero a trovare gli Oblati, poco diverso da quello che era stato
alla Consolata dodici anni prima, ambiente colto, elevato ed
aristocratico che esigeva da parte dei religiosi una preparazione e
un'attenzione particolare. Ma accanto al ceto aristocratico non
mancava, ed era il più numeroso e impegnativo, il popolo minuto, i
fedeli anonimi, i cristiani ordinari che volentieri entravano in quella
chiesa dove sapevano di trovare sempre un sacerdote pronto a
riceverli e un confessore per ascoltarli.
Padre Dadesso ne era sommamente soddisfatto e a un certo
momento, siamo già nel 1875, ebbe l'impressione che fossero
tornati per lui e per i confratelli i bei tempi della Consolata. Scriveva
in quell'anno a padre Tione: ''perduesacerdotisoliin questachiesa,cheè
quasi comela Consolata,per lafrequenzadei Sacramenti,vedeanch'ellacheè
poco.Abbiamo è verotre o quattro altri sacerdotiche ci aiutano, ma nelle
vacanzealcunisi assentano.Le diròchele Comunioninel 1874 salironoa 55
mila e cento,e mi ricordochequandoeroprefettodi sacrestiaalla Consolata,
alloraa 54
credonel 1851, o 1852, le Comunioni/attenel Santuarioascesero
o 55 mila, cosìalmenomipare di avereancoraquelm,meronellamente'154•
A queste nove compagnie già esistenti padre Dadesso ne
aggiunse presto altre due: quella della "Guardia d'Onore", a onore
del Sacro Cuore di Gesù e la "Sacra Lega di riparazione al Cuore
trafitto di Gesù", che presto si imposero a tutte le altre preesistenti
e diedero alla vecchia chiesa un nuovo ed insolito movimento, con
rapporto e riferimenti, specialmente la seconda, anche fuori Torino
e fuori d'Italia, come diremo subito. L'associazione della "Guardia
d'onore", fondata a Bourg-en-Bresse, diocesi di Belley in Francia,
nel 1863, nel monastero della Visitazione di quella città, nel 1872 era
stata eretta con l'approvazione di Pio IX, a Roma. Nel 1878, Leone
Conte Costa della SS. Trinità, Conte Gloria, Marchese Provana di Virle, Conte
Barbaroux, Cav. Saverio di Collegno, Conte Giriodi, Avogadro della Motta, Ricci
des Ferres, Massimo Ceva, Solaro della Margherita, Cav. Pietro Marietti, ecc ....
64 AOMV, Lei/eraDadessoa Tionedel 19 agosto1875.
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XIII la elevava ad arciconfraternita. Da allora in poi si è estesa a
tutto il mondo, restando attiva anche ai giorni nostri. Torino fu una
delle prime città d'Italia ad accogliere la "Guardia d'onore", prima
ancora di Roma, con sede nella chiesa di Santa Chiara. Padre
Dadesso vi si era iscritto ancora nel 1869. Il Conte Prospero Balbo
aveva curato la traduzione italiana del Manuale stampato a Belley,
che servì efficacemente alla diffusione della Pia Associazione. Padre
Dadesso la introdusse poi nella chiesa di 5an Francesco e le diede
un grande impulso. Padre Gastaldi, pochi anni dopo, nel 1885, la
introduceva nella sua nuova chiesa del Sacro Cuore di Gesù a
Pinerolo.
Ma dove la tenera pietà e ardente zelo di padre Dadesso per il
Sacro Cuore si manifestò in modo nuovo, e vorremmo dire
carismatico, è nella "Sacra Lega di riparazione al trafitto Cuore di
Gesù" che, data la sua eccezionale diffusione in Italia e all'estero,
merita un discorso alquanto più ampio.
La Sacra Lega di riparazione al trafitto Cuore di Gesù

La "Sacra Lega di riparazione al tradtto Cuore di Gesù con
l'offerta mensile di una Santa Messa", que~.to era il titolo ufficiale e
completo, era stata istituita dal padre Oblato Luigi Dadesso (18201893) nella chiesa di San Francesco d'Assisi in Torino nel 1882 ed
era stata approvata dall'arcivescovo cardinale Gaetano Alimonda nel
1884. Gli scopi della "Sacra Lega" sono indicati nel suo stesso titolo:
riparare gli oltraggi inflitti al sacro Cuore e al Santissimo
Sacramento, specialmente dai sacerdoti con l'offerta di una Santa
Messa mensile in riparazione.
La prima idea di questa "Sacra Lega" riparatrice, anzi la spinta
decisiva per affrettarsi a fondarla, padre Dadesso l'aveva avuta da
una sua penitente, suor Maria Costanza delle Figlie di Sant'Anna e
della Provvidenza, Congregazione fondata dalla Marchesa Giulia
Paletti di Barolo e diretta a quel tempo dalla Beata Maria Enrichetta
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Dominici 65• Suor Costanza era un'anima profondamente mistica,
con fenomeni soprannaturali frequenti, visioni, rivelazioni, estasi e
conseguentemente tentazioni e vessazioni fortissime da parte del
demonio che la lasciavano estenuata e sfinita per giorni interi. Era
nata a Bagnorea, oggi Bagnoregio, in provincia di Viterbo, il 1
febbraio 1835, ed era stata battezzata con il nome di Luigia Belli. Fin
da fanciulla dimostrò una pietà e devozione eccezionali,
accompagnata talvolta anche da fenomeni fuori dell'ordinario. Di
salute malferma, invocò il suo patrono San Luigi e ottenne di essere
accettata all'età di venti anni, nel 1855, tra le Figlie di Sant'Anna nel
convento di Castelfidardo, provincia di Ancona, dove vestì l'abito e
fece la professione, il 12 ottobre 1858. Nel 1862 da Castelfidardo fu
mandata a Torino e divenne, per nomina diretta della Barolo,
maestra delle alunne dell'Istituto chiamate, a onore della Marchesa
fondatrice, "Giuliette". La Barolo ebbe sempre grande stima per
suor Costanza e lo dimostrò in diverse maniere. Suor Costanza restò
nella scuola per 17 anni, fino al 1879. Nel 1881 fu mandata a
Castelfidardo come superiora della comunità e maestra delle novizie,
ma per la sua continua infermità, dovuta più che altro a cause
soprannaturali, fu esonerata dalla carica e richiamata a Torino tre
anni dopo, nel 1884. Visse nel monastero di Sant' Anna ancora
quattro anni, santificati dalle più acerbe sofferenze, sopportate con
eroica fortezza in spirito di vittima di espiazione al Cuore di Gesù,
al quale da anni si era offerta. Mori a Torino, il 7 novembre 1888,
nel giorno consacrato a una grande devota del Sacro Cuore, Santa
Gertrude. Aveva appena 53 anni. Fu sepolta nel cimitero urbano

65 Padre Pietro Gastaldi, che fu in frequente relazione con le Figlie di
Sant'Anna e con suor Maria Costanza, lo vedremo meglio nel testo, fu anche il
primo biografo di Madre Enrichetta Dominici, superiora generale. La vita della
Dominici uscì a Torino dalla Tipografia Salesiana nel 1903, ultima opera scritta da
padre Gastaldi e uscita postuma un anno dopo la sua morte. In questa biografia
non si fa mai parola di suor Costanza, probabilmente per i motivi che saranno
ricordati nel testo.
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della città nel reparto che qualche anno prima le Figlie di Sant'Anna
avevano acquistato dal municipio 66 •
Non sappiamo esattamente quando suor Costanza si mise
sotto la direzione spirituale di padre Dades~;o,probabilmente ancora
prima del 1870, quando padre Dadesso risi1~devaancora in via Santa
Chiara 34 e fungeva da confessore straordinario nel monastero di
Sant' Anna. Conserviamo in archivio un ce:ntinaio di lettere di suor
Costanza inviate a padre Dadesso, che abbracciano il periodo che
va dal 1870 al 188867 • Queste due anime si compresero subito molto
bene. Il padre Dadesso fu il saggio e prudmte direttore della suora,
e la suora a sua volta fu di grande aiuto morale a padre Dadesso nelle
molte difficoltà che dovette affrontare dentro e fuori la sua
Congregazione. Nel 1870, quando era ancora in questione
l'accettazione da parte degli Oblati della chiesa di San Francesco, già
sede del Convitto ecclesiastico di Torino, nor Costanza gli scriveva:
''sijacciacoragg,io,
padremio,e sia certissimo
che/a SantissimaVergineMadre
nostraè moltoimpegnata
pressoDio apro dellaloroCongrega~one.
Confidiamo
che mediante la fedele corrispondenzadei membri componentila Pia
Congrega~one
e la fedele confidenzain Maria Vergine,a s110tempoq11esta
possenteReginafarà sì chela santa Congrega~one
a Lei predilettarifioriscae
8
germoglicomeun belgiardinoinprimavera'l5
•

66 G. FERRERI, missionario apostolico, Il Smro C11ore
di Gestì,pie letture per
il mese di giugno, Torino, Tip. Arneodo, 1893, p. 14-3(Copia conservata in AOM\').
''Era s11adeliziaascoltareognigiornola Santa Messa Cl•n1111angelicoraccoglimento.
Nella
solennitàdel Natale pareva restassein estasiper tutto lo rpaziodelletre Messe.Tormentala
comeerada continuidolori,memoredellasentenzadi Santa Teresa,o patire o morire, soffriva
sì lietamentee consì rara costanzacheil medicocurantei-bbepiù voltea direchenonpoteva
comprendere
comepotesseviverein mezzo a tanti spasmie dolori.Ma il suogranderonfarloera
la Santa Com11nione
ed ebbela lietave11t11ra
di riceverla
a.'Jcora
pocheoreprima di az,z.ia~ial
cielo':Anche le altre notizie di suor Costanza qui riferite sono desunte da questo
libro.
67 AOMV, Dossier Dadesso, n° 4. Nello stesso Dossier sono conservate
diverse lettere scritte a padre Dadesso dalla superiora generale delle suore di
Sant' Ann~ Beata Enrichetta Dominici, e da suor Eufrasia, lettere che
meriterebbero un esame più accurato.
68 AOMV, Lettera di s11orCostanza a Dades.:odel 11 febbraio 1870. Suor
Costanza dimostrò in altre occasioni il suo interess:rmento per la Congregazione
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Fu appunto in seguito alla conoscenza di suor Costanza e a
una sua rivelazione che padre Dadesso si fece promotore della
"Sacra Lega di riparazione". Della rivelazione avuta da suor
Costanza non è stato conservato il testo originale 69 , ma se ne
conosce esattamente il contenuto, che è poi lo scopo centrale della
"Sacra Lega riparatrice". Il Sacro Cuore, apparendo a suor Costanza,
si era lamentato dei molti peccati e sacrilegi commessi contro
l'Eucarestia in modo speciale dai sacerdoti che celebrano in peccato
mortale e domandava una "Lega" di sacerdoti e di laici che
riparassero a questi sacrilegi con una rinnovata pietà eucaristica,
centrata sulla Santa Messa, i sacerdoti celebrandone una al mese con
questa intenzione, i fedeli ascoltandola devotamente. La "Sacra
Lega" si inserisce così nelle pratiche devozionali e riparatrici sorte
nella Chiesa dopo le apparizioni a santa Margherita Maria a Parayle-Monial. Se ne avevano diverse con diversi nomi, ma con la stessa
finalità e più o meno con la stessa forma. Parecchie erano sorte in
quegli anni, nella seconda metà dell'Ottocento che, come si sa, fu
pieno di iniziative in questo senso: chiese, santuari, monumenti
pubblici, nuove Congregazioni religiose, maschili e femminili, che
prendevano il nome dal Sacro Cuore. La seconda metà
dell'Ottocento si può veramente definire l'età aurea di questa
importante devozione. Abbiamo già ricordato la "Guardia
d'Onore", sorta in Francia nel 1863, che ha tanti punti di contatto
con la "Sacra Lega". Altre due associazioni consimili erano sorte,
ancora in Francia, nello stesso tempo, del tutto indipendenti tra loro:
sorta a Nevers nel 1882 e ''L'Oeuvre
"l'Oeuvrede la .Messeréparatn'ce",
Notre Dame des Pretres",sorta qualche anno prima nel monastero
cistercense di Lèrins presso Cannes.
L'opera della Messa riparatrice era stata fondata a Nevers nel
1882 da padre Augusto Douce, marista, ed era stata subito
degli Oblati, che chiama sempre "santa" e per la quale moltiplicava le sue
preghiere.
9
" Il testo era stato pubblicato a Torino nel 1883, ma in seguito era stato
fatto ritirare dalla Curia arcivescovile per disposizione venute da Roma, come si
dirà nel seguito del racconto.
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approvata e raccomandata da Papa Leone XIII con il Breve del 24
marzo 1882, nel quale si leggeva: ''perripararesecondole nostrepossibilità
l'orribilesacrilegio
e lagravissimaingiuriaallabor.'/àinfinitadi Dio dellaquale
si rendonocolpevolicolorocheosanocelebrare
i S.wti Misteri eprendereparte
allaMensadelSignoreconl'animamacchiata,o senzale dovutedisposiioni.. ..
è statafondata nelladiocesidi Neversl'associaicinedi preti e laici,approvala
da molti vescoviconlo scopodi celebrare
almenou,zaMessaalgiomo',1°.Non
sappiamo l'anno esatto della fondazione di Lèrins che dovrebbe
precedere di qualche anno quella di Nevers. Scopo dell'associazione
era la santificazione del clero con un'intensa devozione mariana e
conseguentemente con una rinnovata devozione all'Eucarestia e al
Sacro Cuore 71 • Queste due associazioni francesi, e in più "La
Guardia d'Onore", la cui direzione era stata portata a Roma, nella
chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio, furono sempre in contatto
con "La Sacra Lega" di padre Dade~:so, come risulta dalla
corrispondenza che ancora conserviamo.
L'anno esatto della fondazione a Torino della "Sacra Lega"
non è conosciuto. La fondazione però diventa regolare dal 18
novembre 1882, quando la curia arcivescovile accettò e approvò il
regolamento redatto da padre Dadesso, dietro i suggerimenti di suor
Costanza. Il titolo ufficiale era, come si è detto, ''Saera Lega di
riparaione al trafitto Divin Cuoredi Gwì co11l'offertamensiledel Santo
SacrificiodellaMessa': Lo spirito e l'obbiettivo della "Sacra Lega" era
ispirato e guidato, come si vede, dalle rivelazioni del Sacro Cuore a
santa Margherita Maria Alacoque, alla quaJe aveva detto: "almenotr,
riparai".Su un foglietto di propaganda, star::ipato a Torino nel 1883,
poi tradotto in tedesco da HeiligerSiihnungs-Bunddi Innsbruck e in
lingua malabarica dal vescovo missionario Mons. Leonardo Mellano
di Verapoly, si leggeva: "Oggiè aumentaloil numeroe lagravitàdelleojfese

70

''Desiderouna societàdi h11onisacerdotico11l'ù:caricodi consolareil ,nio Cuore
conl'offertamensiledi 1111a
Messadi ripara:efone".
71
L'associazione era per soli sacerdoti, non per laici. Agli iscritti era
concessa l'indulgenza plenaria il giorno dell'isctizione e in artiC11lo
mortis,
applicabile anche alle Sante Anime del Purgatorio.
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al Sacro Cuore11011solo dagliereticie increduli,ma anchetra i cattolicie i
credenti".
La "Sacra Lega" era estesa ai sacerdoti e ai laici. I sacerdoti si
impegnavano a celebrare ogni mese, in un giorno di loro scelta, una
Messa riparatrice, e i laici ad ascoltare una Messa ogni settimana, o
almeno ogni mese, a fare la Comunione riparatrice e a recitare la
preghiera di ammenda composta da suor Costanza. Il Card. Gaetano
Alimonda rinnovava l'approvazione, già data dal suo predecessore,
l'arcivescovo Riccardi di Netro, con Decreto del 5 febbraio 1884 e
stabiliva la sede e il centro della "Sacra Lega" nella chiesa di San
Francesco, retta dagli Oblati di Maria Vergine e sotto la direzione di
padre Luigi Dadesso. L'inaugurazione solenne della pia istituzione
fu fatta nel giugno successivo, nella festa liturgica del Sacro Cuore
con l'intervento del vescovo ausiliare di Torino, Mons. Giovanni
Battista Bertagna. Fece il discorso ufficiale padre Pietro Gastaldi,
Oblato di Maria Vergine, il quale tratteggiò l'argomento della
riparazione in modo così tenero e commovente che strappò molte
lacrime da quella numerosa udienza 72 • Papa Leone XIII, su richiesta
di padre Dadesso, arricchiva la "Sacra Lega" di molte indulgenze per
i sacerdoti e per i laici iscritti 73 • La festa annuale della "Sacra Lega"
era celebrata la Domenica di Quiquagesima, la così detta "domenica
grassa", con funzioni speciali di riparazione dei peccati commessi in
numero maggiore durante il carnevale 74 • Per la festa fu esposto
anche il nuovo quadro della "Sacra Lega", disegnato a norma delle
visioni avute da suor Costanza e dietro i suoi suggerimenti: il Cuore
Divino trafitto da una lunga e larga spada e da una grossa spina. Più
tardi però, sorte alcune contestazioni su questa simbologia nuova e
n Il 27 ottobre 1887 l'abate di Lèrins, Fr. Marie Bemard ringraziava padre
trafitto"
Dadesso per avergli fatto conoscere ''L 'Ovre"sul bollettino ''IlDivinC11ore
di Vigevano.
73 G. FERRERI, o. c., p. 145.
74 La richiesta era stata presentata a Leone XIII da padre Dadesso e da
padre Enrico Vasco sj. Il rescritto pontificio del 25 febbraio 1885 conferiva ad
decennù1n1la facoltà ai sacerdoti di lucrare l'indulgenza plenaria il giorno
dell'iscrizione e in articulomortis. Il decreto pontificio era vidimato dal Card.
Alimonta, il 7 aprile 1885.
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fuori della tradizione, come diremo, il quadro fu ritirato e sostituito
con un'immagine più tradizionale.
Corredata ormai da tutte le approvazioni necessarie, la "Sacra
Lega" intensificò la sua propaganda in Torino e fuori per
assecondare i desideri del Cuore di Gesù. La rapidità della sua
diffusione, che raggiunse presto cifre rilevanti, fu interpretata come
un segno di gradimento del cielo alla pia iniziativa. Infatti nel giro di
pochi anni un grande numero di vescovi e di sacerdoti si
sottoscrissero per la celebrazione della Santa Messa mensile. I
vescovi davano l'esempio e i sacerdoti vi corrispondevano
docilmente e generosamente. I vescovi e gE arcivescovi segnati nei
registri della "Sacra Lega" erano un centinaio. Quasi tutte le diocesi
d,ltalia erano rappresentate, alle quali si aggiungevano quelle del
Tirolo austriaco (f rento, Bressanone, Innsbruck), della Francia,
dell'Albania, del Brasile, delle Indie orientali (Malaba, Verapoly),
della Dalmazia (Ragusa). Tra questi vescovi ~Jcuni hanno conservato
un certo nome nella storia contemporanea e li vogliamo ricordare:
N azzari di Calabiana, arcivescovo di .Milano, Card. San felice di
Napoli, Salvatore Magnasco di Genova, Agostino Ribaldi di Pavia,
Card. Alimonda di Torino, Giovanni Battista Bertagna ausiliare di
Torino, Vincenzo Berchialla di Cagliari, Paolo Ballerini patriarca di
Alessandria, Salvatore Luigi Zola di Lecce (protettore di Melania
Calvet, la veggente de La Salette), Agostmo Richelmy di Ivrea,
Celestino Fissare di Vercelli, Gaetano Guindani di Bergamo,
Giovanni Maria Sardi di Pinerolo, Basilio Leto vescovo titolare di
Samaria. Tra i vescovi non mancano futuri Servi di Dio: Giovanni
Battista Scalabrini di Piacenza, Edoardo Giuseppe Rosaz di Susa,
Pio Alberto del Corona, coadiutore di San Miniato. I sacerdoti
iscritti erano, nel 1889, 3500, provenienti dalle diocesi di tutta Italia.
Anche tra i sacerdoti troviamo delle figure insigni di futuri beati e
santi: don Marello Giuseppe, canonico è.ella cattedrale di Asti,
direttore spirituale del seminario, fondatore dei Giuseppini di Asti,
il canonico Giuseppe Allamano, rettore del Convitto ecclesiastico di
Torino, fondatore dei missionari della Consolata, don Luigi
Talamoni, fondatore delle Misericordine di Monza, don Francesco
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Spinelli, fondatore delle Sacramentine di Bergamo, padre Felice
Prinetti, Oblato di Maria Vergine, fondatore delle Figlie di San
Giuseppe di Oristano, don Luigi Guanella, direttore della Piccola
Casa della Divina Provvidenza di Como, Crescitelli Alberico,
missionario e martire in Cina, ora beato, E inoltre: don Pasquale
Morganti del collegio di San Carlo a Milano, futuro arcivescovo di
Ravenna, la comunità intera dei Barnabiti del Carrobiolo di Monza
e di Sant' Alessandro di Milano, don Prinetti Giacomo di Voghera.
Il clero milanese era presente con più cli 500 nominativi 75 •
La Sacra Lega era aperta, si è detto, anche ai laici che si
impegnavano ad ascoltare la Messa una volta alla settimana, o
almeno ogni mese, e a fare la Comunione riparatrice e a recitare la
formula di ammenda al Sacro Cuore. I nostri registri riportano circa
25.000 nominativi76, comprendenti comunità religiose, pii Istituti,
parrocchie, persone singole e intere borgate come Caramagna in
diocesi cli Torino e Abbiategrasso in diocesi di Milano. Tra gli Istituti
religiosi ricordiamo le riparatrici del Sacro Cuore cli Gesù di Napoli
con in testa la fondatrice e superiora generale, Serva di Dio Isabella
de Rosis, seguita da circa un centinaio cli religiose della casa di
Napoli e delle altre case, e cli un centinaio di alunne; i seminaristi di
Albenga; le Gianelline di Bobbio. Questa diffusione così ampia e
così rapida indicava due cose: l'attualità delle devozione al Sacro
Cuore sotto la forma di riparazione che ebbe uno dei suoi momenti
più rappresentativi in tutta la Chiesa proprio nella seconda metà del
secolo scorso, e secondo la generosa e numerosa partecipazione del
clero, a livello cli vescovi e cli sacerdoti, e dei laici a questa crociata

75

AOMV,

ùttera Dadesso a RettorMaggiore,
padreStefanoRossi,del 2 marzp

1889. "Domani grande festa della Lega di riparazione. Vi verrà, mattina e sera,
Mons. Leto Basilio, vescovo di Samaria. Vi verranno pure gli allievi delle scuole
apostoliche di don Ottavio Pavia in 150 circa.
76 Molti sacerdoti incontravano difficoltà ad assicurare una Messa mensile
per le precarie condizioni economiche in cui si trovavano, il lamento arriva da
parecchie diocesi di tutta l'Italia settentrionale, centrale e meridionale, anche da
Milano.
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di preghiere e di riparazioni per corrispondere agli inviti e ai ripetuti
richiami del Sacro Cuore stesso.
La "Sacra Lega" trovava naturalmente il suo più valido
appoggio negli Ordinari diocesani che la approvavano e la
promuovevano nelle loro diocesi. Ogru diocesi aveva il suo
incaricato diocesano, che generalmente era, o un canonico della
cattedrale, o un professore del seminario, o un impiegato della curia
che agiva sotto la direzione del vescovo diocesano. Tra questi
vescovi merita una menzione speciale quello di Vigevano, Mons.
Pietro Giuseppe De Gaudenzi (1812-1891);7, grande innamorato del
77

Elencodellediocesirappresentale
nella ''Saffo L:ga":
Piemonte: Torino, Mondovì, Pinerolo, Alba, Vercelli, Alessandria,
Vigevano, Bobbio, Asti, Saluzzo, Biella, Nov~ Susa, Tortona, Fossano, Acqui,
Cuneo, Casal Monferrato.
Lombardia: Milano, Como, Mantova, Brescia, Cremona, lodi, Pavia,
Bergamo, Piacenza, Lugano, Crema.
Veneto: Venezia, Vicenza, Chioggia, Verona, Treviso, Belluno e Feltre,
Aquileia, Udine, Vittorio Veneto.
Liguria: Genova, Savona, Albenga, Sarzana e Luni, Nizza Marittima
Toscana: Chiusi e Pienza, Siena, Lucca, San Miniato, Massa Carrara,
Prato, Pistoia, Arezzo, Pontremoli, Bagnorea.
Emilia: Rimini, Modena, Pennabilli, Bertinoro, Imola, Ravenna, Parma,
Reggio Emilia.
Marche: Jesi, Macerata, Tolentino, Ferme,, Osimo, Recanati, Ancona,
Ascoli Piceno, Senigallia, Fano, Urbino, Fossombro:1e, Pergola, Montalto, Pesaro,
Fabriano.
Umbria: Assisi, Amelia, Spoleto, Gubbio, Nocera Umbra, Gualdo
Tadino, Città di Castello, Narni.
Lazio: Veroli, Palestrina, Urbania, Albano, Frosinone, Roma, Segni.
Abruzzo: Teramo, Lanciano.
Campania: Napoli, Ariano Irpino, Benevento, Salerno, Nusco, Avellino,
Teano, Gaeta.
Puglie: Troia, Manfredonia, San Severo, Nardò, Lecce, Bari, Gallipoli,
Foggia, Bisceglie, Trani, Molfetta, Bitonto, Matelica, Tropea.
Calabria: Cosenza.
Sicilia: Palermo, Ragusa.
Sardegna: Cagliari, Ozieri, Sassari, Oristano.
Austria: Bressanone, Bolzano, Innsbruck, Trento.
Indie Orientali
Francia
Svizzera
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Sacro Cuore. Fu uno dei primi iscritti, in contatto con padre
Dadesso ancora nel 1883. Fu il De Gaudenzi a fondare il Bollettino
mensile '71Cuoretrafitto",stampato a Vigevano, che diventò presto
l'organo ufficiale della "Sacra Lega". La sede dell'associazione
vigevanese era nella cappella interna del seminario dedicata al Sacro
Cuore. Direttore diocesano, e direttore del bollettino era Mons.
Igino Bandi, arciprete della cattedrale. L'approvazione richiesta al
Papa dal vescovo De Gaudenzi era stata inoltrata e ottenuta tramite
il Card. Luigi Oreglia di Santo Stefano, nativo di Benevagienna
(Cuneo), prefetto della Sacra Congregazione delle Indulgenze.
Le rivelazioni di suor Costanza e l'annuncio dell'esistenza
della "Sacra Lega" erano apparse anche in altre pubblicazioni:
al Cuoredi Gesù;Don Gennaro De Curtis, padre
Anonimo, Un sollievo
Napolt~1883;
spirituale del seminario di Napoli, Appello ai sacerdott~
Eco del Clero di Savona, organo della "Sacra Lega" e della Guardia
d'Onore; padre Secondo Franco, sj: Il cleroe il Cuoredi Gesù, 1888.
Quest'ultimo opuscolo era stato pubblicato e fatto avere a tutti i
sacerdoti iscritti alla "Sacra Lega" in occasione del pellegrinaggio da
essi fatto a Roma nel settembre 1888 per rendere pubblico omaggio
a Leone XIII in occasione del cinquantesimo della sua ordinazione
sacerdotale. Pellegrinaggio ottimamente riuscito per numero di
partecipanti e per il gradimento avuto dal Santo Padre. I sacerdoti
pellegrini convennero e tennero le loro funzioni nella nuova basilica
Tra le parrocchie con maggiori iscritti ricordiamo:
Piemonte: Carmagnola, Racconigi, Caramagna, Vigone, Moncalieri, Viù,
Caselle, Ivrea, Vercelli, Sommariva Bosco, San Mauro Torinese, ecc ....
Lombardia: Abbiategrasso, Crema, Vimercate, Treviglio, Gallarate,
Arcore, ecc ...
Veneto: Verona
Toscana: Pisa
Campania: Napoli.
Marche: Pesaro.
Lazio: Viterbo.
Svizzera- Canton Ticino: Mendrisio, ecc ...
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del Sacro Cuore al Castro Pretorio, costruita da San Giovanni Bosco
e consacrata solennemente due anni prima. La cerimonia fu
presieduta dal card. Parocchi che tenne un devato discorso.
Però fu in seguito a questo pellegrinaggio, a quanto pare, che
successe un inconveniente che avrebbe potuto essere fatale alla
"Sacra Lega", ma che per fortuna fu presto ricomposto senza
lasciare strascichi. Nell'opuscolo di padre Franco, ma non soltanto
in quello, si riferivano le rivelazioni avute da suor Costanza e i gravi
rimproveri fatti ai sacerdoti sacrileghi che si accostavano
indegnamente all'altare. Tali rivelazioni, per quanto purtroppo
autentiche, non erano mai state approvate, né dalla curia torinese,
né dalla Santa Sede. Non era quindi né lecito, né opportuno,
metterle sullo stesso piano delle rivelazioni di Santa Margherita
Maria Alacoque, che avevano già ricevuto d:tlla Chiesa una sanzione
ufficiale. Del resto la denuncia pubblica dei peccati del clero, anche
quelli purtroppo autentici, fatta in tempo di forte tensione
anticlericale, era più di danno che di vantaggjo e avrebbe offerto agli
avversari una nuova arma contro la Chiesa. Era quindi prudente e
opportuno tirare un velo su certe miserie. Il 19 luglio 1889, il
vescovo di Vigevano riceveva questa lettera dal Card. Monaco la
Valletta, prefetto del Santo Uffizio: "IIIMtrissimoe Reverendissimo
Signore, non ha guari richiamavasi l'attemlone di questa suprema
Congregaionesul Bollettinomensilecheescealla lucein codestacittà, sottoil
titolo"Il Divin Cuore Trafitto" di cui la S. V:, conletteradel 21 marz.o
11.s.trasmettevami
i numerifino allorapubblicati.Fu infattiriferitochein detta
periodicapubblicaione si è alteratolo scopodelh societàerettain Torino e
intitolata ''SaeraLega in npara~·onedel trafitt? Cuore di Gesù': facendo
credere
in basea supposterivelarjonie visioniche/,1medesimamiri a ripararei
sacrilegideipreti. Vi sonoinoltreintrodottinuovi'emblemied effigidel Sacro
Cuoreche discordanoda quelliesistentinella Chiesa.Ora preso tutto ciò in
consideraionegli Em.mi SignoriCardinalimiei .:o/leghi
il 1O correntehanno
ordinatochela S. V. comeda sé dichiarinel men'efonato
Bollettinonon essere
espediente
introdum nuoveimmaginidel SacroCuore,ma doversiritornarea
quellegià in uso nella Chiesa. Si dica che le suaccennatenuove visioni,
rivelarjoni,ed altri donisovrannaturalinonfurom né esaminati,né approvati
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dallaSanta Sede,chefinalmentela ''SaeraLega'~omessaogniallusionealle
medesimeappari:doni,si richiamial primitivo suo scopodi una generale
riparazjonedelle offeseche si fanno al Sacro Cuore, comefu approvato
dall'Eminenzail Card.Alimonda,arcivescovo
di Torinoe dalsuopredecessore.
Vo,rà inoltrela S. V. procurarechealla ora:done"Un sollievoal Cuore di
Gesù" ne sia sutTOgata
un'altrain cui non sifacciamen:donedellaspadae
della spina che lo trafiggonoe sia temperatala frase: "io ti amerò per
tutti .... ". Roma, 19 luglio 1889. R. Card. Monaco 78•
L'ordine venuto da Roma fu fedelmente eseguito tanto a
Vigevano che a Torino e nelle altre diocesi dove erano stati
pubblicati opuscoli con le visioni e le rivelazioni contestate da Roma,
a Mondovì, a Bologna, a Tortona e nella bassa Italia. Il vescovo de
Gaudenzi raccomandò, ancora nel bollettino di quel mese di luglio
1889, di attenersi solo a quanto era detto nel decreto di erezione e
di eliminare tutti i simboli e le innovazioni, come le immagini che
sanno di novità e non sono conformi a quelle già in uso nella Chiesa.
La "Sacra Lega" continuava, ma solo in ordine al suo scopo di
riparazione generale al Sacro Cuore di Gesù 79 •
Proprio in quell'anno padre Pietro Gastaldi, il biografo di
madre Enrichetta Dominici, ora beata, era in frequenti rapporti con
le suore mdi Sant' Anna. Era stato incaricato di scrivere la vita di suor

78

HIER, VIII, p. 591. Pietro Giuseppe de Gaudenzi, nato a Langosco
(Vercelli) il 4 giugno 1812, ordinato sacerdote a Vercelli nel 1835, laureato in
Teologia a Torino nel 1836, Oblato dei SS. Gaudenzio e Carlo nel monastero cli
S. Andrea a Vercelli, uscito dalla Congregazione,j11stisde ca11sis,
canonico teologo
della chiesa metropolitana cli Vercelli, padre spirituale del seminario, esaminatore
prosinodale, eletto vescovo cli Vigevano bel 1871, consacrato a Roma il 1
novembre 18712, assistente al soglio pontificio dal 1885, morto a Vigevano il 15
ottobre 1891.
79 Card. Gabriele Monaco La V alletta, abruzzese, nato a L'Aquila nel 1827
da famiglia nobile che aveva ereditato il nome La Valletta dal celebre Jean Parisot
de La Vallette, gran maestro dell'Ordine cli Malta e fondatore della capitale cli
Malta che da lui prese il nome La V alletta nel 1566. Rimasto orfano in tenera età,
fece gli studi a Chieti in casa della madre, gli studi ecclesiasti a Roma, ove
frequentò l'Accademia dei Nobili. Ordinato sacerdote nel 1849 a Chieti, fu in cura
d'anime nella diocesi di Chieti fino al 1857 quando fu chiamato a Roma da Pio IX
e occupato in diversi dicasteri.
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Costanza Belli, morta appena da un anno, insistendo naturalmente
anche sulla parte di primo piano che essa aveva avuto nella
fondazione della "Sacra Lega". Padre Gastaldi, da parte sua, ne era
stato sempre un sostenitore convinto e ancora nel 1887 aveva
introdotto la "Sacra Lega" nella chiesa-santu:uio del Sacro Cuore da
lui fatta costruire a Pinerolo e consacrata in quell'anno 80 • L'invito a
scrivere la vita di suor Costanza gli era venuto dall'amico padre
Dadesso che avrebbe messo a sua disposizione tutta l'abbondante
corrispondenza da lui ricevuta in quegli ultimi anni. Padre Dadesso
si interessò di raccogliere notizie che servissero alla biografia di suor
Costanza, anche nella sua patria, a Bagnoregto, dove riuscì a trovare
e a mettersi in comunicazione con un nipott:, figlio di una sorella, il
sacerdote don Giudo (non si conosce il cognome), e con un altro
parente, Mons. Bonaventura Quintarelli, canonico e professore nel
seminario di Bagnoregio. Conserviamo parre della corrispondenza
del Dadesso con don Guido e con Mons. Quintarelli. Il materiale
raccolto fu ordinato e in parte pubblicato n.!lla Rivista di Vigevano
negli anni 1890-1892 81 • Nel frattempo la "S:acra Lega" si estendeva
anche nella diocesi di Bagnoregio sotto la protezione e con
l'appoggio del vescovo Mons. Ercole Vince:1zo Boffi (1829-1896).
La questione dei "simboli" della nuova immagine del Sacro
Cuore quale era apparsa a suor Costanza, e:ra stata subito risolta e
messa da parte dopo l'intervento del card. La Valletta del 1889,
come abbiamo riferito sopra. La "Sacra Lega" continuò come prima.
Ancora nel 1890 padre Dadesso scriveva che le diocesi italiane
iscritte alla "Sacra Lega" erano 133, fuori d'Italia 35 (dall'Austria,
80

Il Divin CuoreTra.ftlto,Vigevano, luglio 1889.
La stessa suor Costanza aveva per Padre Gastaldi una grande stima e
venerazione. Padre Gastaldi scriveva nel 1893: ".... l'olfimasuorCostanza,la quak,
per dirglielosoldipassaggio,avevagrandebontàper me e senza chenefossi degnovolk ad ogni
costoconoscermi"
(ARCHIVIO SUORE DI S. ANNA, Roma Le/teraPadreCastaldia 1\fons.
Quintarelli,Pinerolo, 1 marzo 1893). Padre Gastaldi si.incontrò con suor Costanza
due o tre volte. Quando essa mori, il 17 novembre 1888, egli domandò di poter
avere la Corona del Rosario della defunta. La Madre generale suor Eufrasia gliela
diede e padre Gastaldi se ne servì tutti i giorni per dire il Rosario (AOMY, Le/tera
Dadessoa don Giudodel 18gennaio1890).
81
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dalla Svizzera, dalla Francia, dalla Romania, dalla Bulgaria, dall'Asia,
dall'America), i vescovi e i cardinali che avevano dato la loro
adesione erano 95, le Messe annue celebrate in tutto il mondo erano
complessivamente 36.000, quasi un centinaio al giorno. Tuttavia gli
ostacoli che la "Sacra Lega" incontrava esistevano ancora. Scrive
padre Dadesso: 'T raffandosidi fatti non ancoraesaminatied approvati
dall'autoritàecclesiastica
(visionie rivela1oni)conviene
di certoandarecontutta
pmdenza. Non vi èpoi a stupirecheanchela SacraLegaabbiatrovatealcune
personenon troppofavorevolialla medesima,trattandosidi cosemoltodelicate,
alcuninon le intendononel sensochesi potrebbeintendere.Anche la Beata
ciòcheleavevadettoNostro
Mafl,hen'taMariaAlacoquequandofececonoscere
Signore. ... ebbea soffriremoltecontraddi1oniepene.... e solodopomoltotempo
l'auton'tàecclesiastica
approvòla devo1oneal SacroCuoree il simbolosottoil
82
qualeleapparoe" •
L'analogia tra le rivelazioni di Pareay-le-Monial e suor
Costanza, per padre Dadesso è certa, come, secondo lui, è certa
l'approvazione che in futuro sarà data dall'autorità ecclesiastica alle
rivelazioni della suora torinese 83• In quel tempo era stato diffidato
dall'autorità ecclesiastica romana anche il titolo di "Cuore
Eucaristico", come "denominazione che poteva fare nascere
equivoci tra i fedeli". Oggi sappiamo che questo titolo è ammesso e
accettato ufficialmente dalla Chiesa. Se il "simbolo" accettato
inizialmente dalla "Sacra Lega" non ha avuto in seguito il
riconoscimento
e l'approvazione
che padre Dadesso si
riprometteva, lo si deve soltanto, pensiamo noi, al fatto che nessuno,
dopo padre Dadesso, si è mai interessato di chiederlo e di
sollecitarlo. Da che cosa era nata questa levata di scudi contro la
"Sacra Lega" e la polemica che ne era seguita? Ce lo spiega ancora
82

Ancora nel 1889, a un anno dalla morte, padre Dadesso aveva un buon
numero di memorie riguardanti la famiglia di suor Costanza, la sua infanzia e
giovinezza nei 20 anni passati in patria, prima di entrare in religione, che sarebbero
servite per la nuova biografia. Le lettere clipadre Dadesso a don Giudo (che aveva
una sorella tra le suore di S. Anna) sono conservate nell'archivio della Casa
generalizia degli Oblati cliMaria Vergine a Roma.
83 AOMV, LetteraDadessoa donGuidodel9 agosto1889.
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padre Dadesso: ''Quellochefi, cagione,
io credo,di questeosseroa~oni
fattesi,
si è la pubblica~onedi quell'opuscolo
stampatosia Mondovì,affattoa mia
insaputa.Si miseal medesimoun titolononabbast.inzapmdente,nonsi inseri
la dichiara~·onerichiestadai decretidi Papa Urbano T/111quando si
pubblicano
fatti soprannaturali,
eper tutto ciòa/cimipreserola cosanonbenee
biasimarono
quell'opuscolo.
Inoltre,fupostoil mederimoin venditae il tipografo
nefacel'annuncionelsuo catalogo
.... Tutto q11eslo
non bisognava
farlo,perché
dellequattroedi~onichesifacerogià stampares11lla''SacraLega" non se ne
misemai alcunain vendita.... 84•
L'inconveniente del quadro e dei simboli non aveva però
fermato, come si è visto, il continuare a diffondersi della "Sacra
Lega" in Italia e all'estero, il che per padn: Dadesso era un segno
eloquente della sua validità e della sua origine soprannaturale, come
non aveva fatto sospendere l'intenzione di padre Gastaldi di scrivere
la vita di suor Costanza. Un breve schizzo biografico della defunta
era già apparso sul Bollettino di Vigevano nel gennaio 1889,
insufficiente però a lumeggiare la figura della religiosa come si
conveniva. Padre Gastaldi si era riprome~;so di mettersi all'opera
ancora nel 1889, a pochi mesi dalla morte di suor Costanza, ma la
cosa poi andò avanti per altri quattro o cinque anni senza che egli
trovasse il tempo e la possibilità di mettersi al lavoro 85. Nel
frattempo padre Dadesso era morto, il 16 gennaio 1893, e anche
questo deve avere influito sul ritardo nell~.consegna. Tanto padre
Gastaldi, quanto padre Dadesso non si nascondevano le difficoltà
che il lavoro avrebbe presentato. ''No1) sarà facile /raffare certi
argomenti':scriveva padre Dadesso il 19 ma.rzo 1891. Tuttavia l'idea
della biografia non fu mai abbandonata. Ancora il 13 novembre
1892, padre Dadesso scriveva: "ultimalalt1IV edi~onedellavita del
Ven. Cottolengo
(padre Gastaldi) dovetteneimai di agostoe settembre1892
dettareseicorsidi Eserci~,Ire al clerodelleduedio,;esi
diAlessandriaeNovara,
84

''Quandoriconoscerà
cheera quell'animaprrdihtta del Signorte si attm-annoper
intercessione
dellamedesimagrazjespeciali,sperocesseranno
le opposizjonie l'operadtl Signort
proseguiràil suocorso"(ivi). Padre Dadesso nella sua corrispondenza riferisce alcune
grazie segnalate, ottenute, secondo lui, per interces·;ione di suor Costanza.
ss AOMV, LetteraDadtssoa don Guido(h,;).
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tre a religiosenumeroseassai:allaprima muta intervennero
560 religiosedi
allaterz.a
diversecomunitàdelCottolengo,
allaseconda
più di 400 vincenzjane,
circa160 suoredi San Giuseppe.Poi in principiodi ottobrevenneconme a
e al
Nizz.a Marittima, essendoegliconsultore
generaledella Congregazjone,
ritornoin Piemonteil lavoronon gli mancò.Fra poco sperorivederloe lo
solleciterò
a scriverela vita di suor Costanza'116• La mancata biografia di
suor Costanza non derivò quindi da veti, o proibizioni, ma da altre
cause che non è facile definire per la scarsità dei documenti relativi.
Cerchiamo di individuare queste cause.
Il 30 maggio 1991 moriva a Torino il Card. Alimonda che era
sempre stato uno degli appoggi più validi della "Sacra Lega". Cinque
mesi dopo, il 3 ottobre, lo seguiva nella tomba un altro grande
sostenitore dell'opera, il vescovo di Vigevano, de Gaudenzi. E dopo
altri quindici mesi, come si è detto, il 16 gennaio 1893, moriva a
Torino, in odore di santità, padre Dadesso. In meno di due anni si
era fatto intorno alla "Sacra Lega" il vuoto dei tre principali
sostenitori. Mancati questi tre uomini, senza che ci fosse per il
momento l'individuo adatto che ne prendesse la successione, l'opera
ne risentì parecchio. La "Sacra Lega" continuerà per circa altri
quindici anni, ma padre Gastaldi, oberato da altri impegni
urgentissimi è rimasto, si può dire, solo in lizza e non più sollecitato
all'impresa come prima, e per di più messo in sospetto per voci di
"qualche ostacolo" che la nuova biografia avrebbe incontrato, ne
lasciò a poco a poco cadere l'idea. Quali ostacoli?
Ce ne dà notizia una lettera che padre Gastaldi scrisse a Mons.
Quintarelli, il 1 maggio 1893. La curia di Torino aveva incaricato il
canonico Allamano, rettore della Consolata e futuro fondatore dei
Missionari della Consolata, a raccogliere ed esaminare tutte le
testimonianze scritte e orali riguardanti suor Costanza. Per questo si
era recato al monastero di Sant'Anna e aveva interrogato le suore e
altre persone che l'avevano conosciuta. Quasi tutte furono
d'accordo nel confermare la profonda vita interiore e l'esemplarità
86 L'anno prima, 1891, era morto anche il vescovo di Vigevano, Mons. De
Gaudenzi.
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della vita di suor Costanza, ''ma qualcheconsorella- scrive padre
Gastaldi - per qualunquespiritol'abbiafatto, haperòcalatola manoe mutalo
di assailo sfato dellecose.Ne tenniparola conla MadregeneraleEnnchetta
(Dominici) e leproposisubitoil dubbio,cheper mt è certezz.a,
ma la superiora,
7
o siaperprudenza,o siaper altro,mi dissedi nullasapeme'.s•
Gastaldi preso dal dubbio che dopo quelle imprudenti
affermazioni la curia di Torino non fosse propensa alla biografia di
suor Costanza, dubbio diventato a poco a poco certezza, per non
fare "opera inutile", e perché impegnato in altro, non mise mai mano
all'opera. "Non mi accinsiall'operae non /'lo neppuretracciata'~cioè
abbozzata. Il materiale raccolto da padre Dadesso, che doveva
servire per la nuovo biografia, andò disperso e non se ne ha traccia,
né nell'archivio degli Oblati, né in quello delle Figlie di Sant'Anna.
Per noi questa mancata biografia è senz'altro una perdita molto
grave 88• La "Sacra Lega" continuò a funzionare in San Francesco
anche dopo la morte del suo animatore principale, padre Dadesso.
Il suo successore nella rettoria della chiesa, padre Vincenzo Ferrero,
e il successore di padre Ferrero, padre Felice Prinetti, si diedero da
fare per continuare l'opera sulla scia di padre Dadesso. Le
testimonianze di archivio ci fanno vedere una contimùtà ancora
discreta fino ai primi anni del Novecento. Solo durante e dopo la
Prima Guerra Mondiale (1914-1818) non se ne parla più. Nel
ricercare le vicende della "Sacra Lega" con tanta abbondanza di
particolari, abbiamo inteso far conoscere ai nostri giovani lettori una
pagina non trascurabile e non ingloriosa della nostra storia, pagina
ormai dimenticata e sconosciuta anche dai non più giovani membri
della nostra Congregazione 89 •
87

AOMV, Le/tera Dadessoa don Guido del 13 novembre1892. Padre Gastaldi
aveva scritto la monumentale vita del Ven. Cottolengo in 3 volumi nel 1880,
pubblicata da Ivfarietti nel 1882. La quana edizione, aumentata, usà presso la
Tipografia Salesiana di Torino nel 1892.
88 AOMV, Le/teraCastaldia Mons.Quintarellidel 1 maggio1893.
89 Chi scrive ricorda di aver sentito dai -.•ecchi padri Oblati che padre
Gastaldi aveva già scritto e dato alle stampe la vita di suor Costanza, la quale fu
poi ritirata dalla curia di Torino e tolta dalla circolazione, o addirittura data alle
fiamme. Una leggenda che, come si vede, non ha nessun fondamento. I
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Ritorna la questione della Consolata (1878)
L'ingresso degli Oblati nella chiesa cli San Francesco non
rappresentava, dunque, come si è detto, la loro rinuncia definitiva al
Santuario della Consolata, ma solo una dilazione, breve o lunga non
lo sapevano ancora, in attesa cli tempi più propizi e cli occasioni più
favorevoli per rimettere sul tappeto e, possibilmente, arrivare a
riaverla una volta per sempre.
Sei anni dopo, nel 1878, ebbero l'impressione che qualche
cosa si stesse muovendo e le speranze rinacquero, ma si trattò cli un
falso allarme destinato a lasciare le cose come stavano. Ne vogliamo
rievocare brevemente i particolari. La personalità dell'arcivescovo
Lorenzo Gastalcli è diversamente giudicata dagli storici della Chiesa
torinese. Accanto ad elogi, spesso esagerati, del canonico Tommaso
Chiuso, che era il suo segretario a Saluzzo e a Torino, diventato in
seguito cancelliere della curia90 , i biografi cliSan Giovanni Bosco che
citano prove e documenti inoppugnabili, ne danno un giudizio
molto severo. Studiosi recenti cercano di rivalutare le figura cli
questo arcivescovo, la cui forte personalità ha lasciato profonda
traccia nella diocesi torinese, che tuttavia non era esente da molti e
gravi difetti. Non tocca a noi darne un giudizio definitivo, che
lasciamo volentieri ad altri storici91; vogliamo solo ricordare il suo
documenti raccolti per comporre la biografia, almeno grande parte di essi, sono
certamente scomparsi, ma non la biografia del Gastaldi, la quale non era mai stata
neppure cominciata.
90 Tutto il volume V della già molte volte citata storia del can. Chiuso è
dedicato all'arcivescovo Gastaldi. Per le vicende finanziarie e di altro genere a cui
andò soggetto il Chiuso negli ultimi anni della sua vita (vedi in proposito: I.
TUBALDO, o. c., Voi II, p. 221-227), il Chiuso, al pari del suo arcivescovo, fu un
acerrimo e ingiusto avversario di San Giovanni Bosco e dell'Oratorio salesiano.
Pochi anni prima di morire, però, per intervento del Card. Alimonda, il Chiuso si
riconciliò con i salesiani e chiese perdono dei torti loro fatti (vedi: Memorie
biografiche
di S. GiovanniBosco,o. c., di S. GiovanniBosco,o. c.,Voi 18, p. 867).
91 G. TUNINEITI,
Lorenzo Castaldi, o.e. 2 Voi, ed. Piemme, Casale
Monferrato, 1883-1887. ID, Mons. Lorenzo Castaldi.... tra rosminianesimoe
ultramontanismo,
in Chiesae societànellaII metàdelXIX secoloin Piemonte,ivi, 1982, p.
106-135.
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comportamento verso il Convitto ecclesiastico, trasportato alla
Consolata nel 1871, e verso il Santuario stesso, solo perché questo
comportamento interessa direttamente gli Oblati e la loro storia.
Nel 1873 moriva il rettore del Convitto ecclesiastico, teologo
Felice Golzio, al quale succedeva il teologo Bartolomeo Roetti. Il
Roetti, definito dal Franchetti "santo sacerdote", tenne la direzione
del Convitto solamente cinque anni, fino al 1 ottobre 1878, ma in
una situazione criticissima per lui e per il Convitto stesso, essendo
stato vittima di disgustose calunnie, e nd 1876 privato del suo
braccio destro, il teologo Giovanni Battista Bertagna, professore di
teologia morale. Nel 1878 il Convitto er2. tolto dalla Consolata e
trasportato nel seminario metropolitano pt::rordine dell'arcivescovo
Gastaldi e diretto personalmente da lui, che vi teneva anche la scuola
di teologia morale. Il Roetti rimase alla Consolata come rettore del
Santuario, ma nel 1880, disgustato, si era rilirato al Cottolengo. Morì
a Cavour, sua patria, il 9 maggio 1894.
La crisi del Convitto ha diverse motlvazioni, tutte fondate sul
contrasto tra l'arcivescovo e il Roetti e soprattutto, tra l'arcivescovo
e il Bertagna. Il Gastaldi, ex rosminiano, era stato sempre un acceso
e, diciamo anche, violento, sostenitore della filosofia rosminiana che
aveva imposto al seminario torinese, contro le direttive e la volontà
di Leone XIII che voleva adottata la filosofia tomista. Le quaranta
proposizioni rosminiane saranno condannate da Roma nel 1888.
Accanto alla questione rosminiana dera la teologia morale
alfonsiana, insegnata e difesa dal Bertagn~. e osteggiata dal Gastaldi,
che i suoi avversari accusavano, ma a torto, di giansenismo. Per tutti
questi motivi e per altri, come l'ostruzionismo del canonico Chiuso,
si era creato tra l'arcivescovo e il Convitto un clima di freddezza e
di diffidenza reciproca 92 •
Nel settembre 1876, mentre il Ber~:gna passava un periodo di
riposo a Castelnuovo, sua patria, una lettera dell'arcivescovo gli
annunciava che era destituito il suo incarico di professore di teologia
92 D. FRAi"JCHETII,

p. 16-84.

iWons.G.B. Bertag11a
err... , o. c., cap. Il, III, IV, V, VI,
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morale al Convitto e gli era offerto un canonicato onorario alla
collegiata della SS.ma Trinità. Erano 22 anni che il Bertagna
insegnava. All'offerta del canonicato egli oppose il rifiuto. Rimase a
Castelnuovo due anni, finché il vescovo di Asti, Mons. Carlo Savio,
già suo professore all'università di Torino, lo chiamò ad Asti e lo
fece insegnante di morale nel suo seminario e in seguito vicario
generale della diocesi. Al posto del Bertagna al Convitto fu messo il
canonico Chicco, teologo penitenziere della cattedrale, ma i
convittori non lo vollero accettare e lo contestarono fortemente per
alcune sue idee ritenute errate. Nel 1878 scrissero una lunga lettera
all'arcivescovo, lamentando le deficienze dell'insegnamento del
Chicco, e l'arcivescovo irritato ne prese occasione per trasportare il
Convitto e i convittori in seminario assumendosi lui stesso la
cattedra di teologia morale.
Questa la situazione che si era creata in quegli anni con forti
riflessi anche sul Santuario della Consolata e sul convento annesso,
che veniva a capovolgere i motivi per cui la Santa Sede aveva
concesso ad tempusil Santuario e il convento alla curia di Torino. La
cessione era stata fatta in vista del Convitto, ora il Convitto non c'era
più, quindi chiesa e casa dovevano tornare di diritto ai loro
proprietari legittimi, gli Oblati. Padre Dadesso espose lo stato delle
cose a padre Tione, perché ne informasse la consulta generale: ''già
sapràcheil Convittofu trasportatoal seminarioed ora alla Consolatavivono
vari sacerdotie religiosidi diversiordini, oltreal rettore,don Efisio Stura,
l'economo(secolare),
quattropadri Minorifrancescani(in abito secolare),tre
preti secolan·di altra diocesie due Rnsminiani.Pare chemonsignorevoglia
qffedareil Santuarioai Rnsminiam:Il progettodi metterei preti vecchinonpare
attuabile,perchéi preti ci stannomal volentier/3• Si metterannoi Rnsminiani?
I11 questo stato di cose credosia nostro doveretutelare il diritto che la
Congregazjone
ha sul Santuarioe sullacasaannessa.Cessatoil Convitto,pare
cessataanche l'autori~az!one che la Santa 5 ede diede a Mons. FJccardi
D. FRANCHETI'I, Staria delleConsolata,o. c., p. 385. ''I.aiefondazjone,ricovero
perpreti vecchi,siaperché1.Wo11s.
Castaldinon la volevae non la vagheggiava
troppo,siaperché
praticamenteera assaidifficile,vissebenpocoe nel 1882 no11c'erarimastocheun solovecchio
preteefi, /'11lti1110
e non se neftce più n,,//a·~
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d'occuparequel locale,epperòdovrebberitornarea chi ne era legittimamente
fumn;o cacciatisolocollaiiolenza,
investitodallasupremaautorità,e dal q11ale
noi colledebiteprotestei nostridiritti.
riservandoci
Nel frattempo i Gesuiti avevano riottenuto la loro vecchia
chiesa dei Santi Martiri, che nel 1773, annc, della soppressione della
Compagnia, era divenuta parrocchia affidata al clero secolare.
Tornando i Gesuiti nella loro vecchia chi<::sa,la parrocchia doveva
essere trasportata altrove e si fece anche il nome di San Francesco.
Ma anche agli Oblati, come ai Gesuiti, erano per regola vietate le
parrocchie 94• Che fare? Padre Dadesso è incerto. L'unica sarebbe
ancora lasciare San Francesco e andare alla Consolata. Ce la faranno
gli Oblati ancora ridotti di numero a tenere il santuario? Padre
Dadesso è ottimista. Se in sei anni hanno potuto andare avanti a San
Francesco, ce la faranno anche alla Coni;olata il cui lavoro, tutto
sommato, è inferiore a quello di San Francesco, o per lo meno
uguale. La lettera a padre Tione continua: ''La questionedellaConsolata:
il serofrjo
nonpotremmosostenere
si dicefarse cheattesolo scarsonostron11mero
delsantuario.Rispondocheper quantoriguardale confessioni, questachiesa
per la
(San Francesco) non dà certomenofatica di quelladellaConsolata;
predicazione essendoalla Consolatasi pot1'ebbetoglierle predichedelle
per udir
giacchénon ci vagrangenieed ifedeli vannoalla Consolata
domeniche,
prediche,mentrequi a San
nonper ascol"1r
e comunicarsi,
Messa, confessarsi
è
Francesco,ci sonopredichetutte lefeste dell'anno,ni11naeccettuata,e q11esto
pesograveassai.Riguardoallecompagnie alla Consolatacene sonosolo
1111
.... Alla Consolataci
due, a San Francescomoltedi pùì. Tutto comiderato
poi alcuni
sarebbemenofatica chequi, o almenosaremoquasipari. Pregando
sacerdotiad aiutarcinellefun~oni, comegià sifareva,e dandoad a/cimiqualche
compenso,se nepotrebberoavereper le due benedi~onigiornalieree per altre
.... Quindi è u7,entefar passi a Rol.'taperfar valerei nostridiritti
circostanze
5
•
s11llaConsolata',;

si adottmì dai
pensoche11011
"liprogettodi amttare laparrocchiaa Sa11Francesco
per la
ben ._r,rati
nostri non essendoquesto nostro scopo e portando lai' peso conseg11e11Z!
Congregaione"(ivi).
9 5 AOMV, Lettera Dadmo a Tionedel 2 /11glio
1879.
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Ma pochi anni dopo la situazione della Consolata cambiava
ancora e rendeva vane tutte le speranze di padre Dadesso e degli
Oblati. Nel 1881 veniva nominato rettore della Consolata il Servo di
Dio canonico Giuseppe Allamano, e per suo interessamento nel
1882 il Convitto ritornava nella sua sede primitiva della Consolata.
Nel 1883 moriva Mons. Gastaldi. Il corso degli avvenimenti
diocesani a Torino prendeva un'altra direzione. Agli Oblati non
restava che continuare il loro lavoro nella casa e nella chiesa di San
Francesco.

DEI VOTI EMESSI NELLA CONGRE.GAZIONE DEGLI
OBLATI DI MARIA VERGINE
E PARTICOLARMENTE DEL vuro DI POVERTÀ
IN ORDINE AGLI EFFETfl CIVILI.
OSSERVAZIONI DEL REV.MO PADRE GENERALE
ANTONIO AVVARO RM (1849)

Padn~Gi11seppe
AntonioAvvaro
RettorMaggiorede;_!/i
Oblatidi Maria Vergine
SOM~L\RIO - Il testo pubblicato è un manoscritto del Padre Avvaro consernto

nell'Archivio storico degli Oblati di Maria Vergine (Serie Torino Consolata, Voi
I, fase. 3). Il titolo del documento è di Padre Luigi Dadesso, segretario generale e
archivista della Congregazione dal 1851 al 1893 anno della sua mone. Padre
Dadesso ha aggiunto al testo la seguente nota: "per i documenti accennati in
queste osservazioni vedi il quinterno relativo al pacco: "affare della proprietà e
capacità di ritenere, ecc ... Suppliche, ecc ... 1827--35-38-40-44. Vedi anche il
pacco delle Memorie relative a Don Falco, e della sua dispensa dai voti a Roma,
ecc ... (1853-1854). Il ricorso inviato alla Sacra C:mgregazione dell'Immunità
ecclesiastica".

Con questo scritto Il Rettor Maggiore, padre Giuseppe Antonio A,·varo,
risponde al "Memoriale" che gli era stato indirizzato da due suoi Consultori, padre
Carlo Davide Emanuelli e padre Giovanni Tomatis, per sollecitare una decisione
utile per salvare la Congregazione dall'imminente pericolo di soppressione. Nel
1849 il Senato Piemontese aveva iniziato la discussione per la soppressione degli
Ordini religiosi sul suo territorio. La soppressione divenne esecutiva qualche anno
dopo con la Legge del 29 maggio 1855. La Congreg1zione degli Oblati di Maria
Vergine, erroneamente considerata dallo Stato un Ordine religioso, fu soppressa
nei territori dello Stato Piemontese. Gli Oblati furono concentrati nelle due case
di Nizza e la Congregazione riuscì a sopravvivere, perché nel frattempo Nizza fu
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ceduta dal Piemonte alla Francia. Senza questo evento la Congregazione sarebbe
stata condannata all'estinzione, essendo in quel periodo presente solo sul
territorio dello Stato Piemontese. Come ricorda padre Avvaro nel suo scritto la
Congregazione fu soppressa in Piemonte perché lo Stato pretendeva che gli
Oblati fossero un Ordine religioso, e non sacerdoti secolari che vivevano in
comune, come effettivamente erano e si sentivano di essere. Per essere accettati
in Congregazione gli Oblati dovevano essere muniti di "patrimonio ecclesiastico",
e la Regola permetteva loro di mantenere il possesso dei loro beni come a tutti i
sacerdoti secolari, solo l'uso di questi beni era regolato da precise disposizioni. Se
fossero stati dei religiosi questi beni sarebbero passati all'Ordine e con la
soppressione sarebbero caduti in proprietà dello Stato.
Il "ìvlemoriale" inviato a padre Avvaro dai padri Emanuelli e Tomatis non
è arrivato fino a noi, ma dalla risposta di padre Avvaro è possibile sapere il
contenuto della richiesta fatta e le argomentazioni addotte per sostenerla.
Partendo dal fatto che fino a quel momento la Congregazione degli Oblati non si
era estesa fuori dai confini dello Stato Piemontese, dal momento che lo Stato li
considerava fino dalla fondazione un Ordine religioso, si doveva concludere che
la Congregazione degli Oblati come voluta dai Fondatori e approvata dalla Santa
Sede non fosse mai esistita, per cui anche la loro professione non aveva alcun
valore. Padre Avvaro nel lungo scritto rifiuta questa tesi. Sostiene che la
Professione fatta dagli Oblati era del tutto valida, perché fatta secondo il pensiero
della Chiesa e non secondo il pensiero dello Stato. Contesta poi allo Stato con
molte argomentazioni il sopruso che stava operando nei confronti degli Oblati e
nega il diritto che lo Stato possa arrogarsi di sopprimere la Congregazione.
Conclude affermando che: "è comune dottrina di tutti i teologi che le leggi fondate
sopra una falsa persuasione in cose di fatto non sono valide, né obbligatorie. La
clausola fu dal Re voluta e ordinata sulla falsa persuasione che gli Oblati fossero
membri di una vera Corporazione Regolare, come consta dalla certezza delle
sopra menzionate Rimostranze, ed era quella una falsa presunzione in cosa di
fatto, dunque non è valida, né obbligatoria".
Su questa convinzione padre Avvaro ritenne di non dover prendere
decisioni e rimase in attesa degli avvenimenti. Sfortunatamente lo Stato in quel
periodo aveva necessità di denaro per le ingenti spese della guerra e pensava di
ricavarlo impossessandosi dei beni dei religiosi, per cui gli argomenti di padre
Avvero non ebbero alcuna considerazione e con l'approvazione della Legge cli
soppressione degli Ordini religiosi del 29 maggio 1855 anche la Congregazione
degli Oblati fu soppressa. Ma nel frattempo molti Oblati, praticamente quasi tutti
quelli che avevano necessità di salvare i propri beni, avevano già abbandonato la
Congregazione.
The text published is a manuscript of Father Avvaro conserved in
the historical Archive of the Oblates of the Virgin Mary (Serie Torino Consolata,
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Vol I, fase. 3). The title of the document is of Fa·:her Luigi Dadesso, secretary
genera! and archivist of the Congregati on from 1851 to 1893, the year of his death.
Father Dadesso added to the text the following note: "for the documents touched
upon in these observations see the quintemion rela·jve to the packet: "matter of
ownership and capacicy to retain, etc ... Petitions, •!te.... 1827-35-38-40-44. See
also the packet of the Memoranda relative to Don Falco, and of his dispensation
from the vows by Rome, etc ... (1835-1854). The recourse sent to the Sacred
Congregation of Ecclesiastica! Immunicy."
With this writing the Rector Major, Father Giuseppe Antonio .Avvaro,
responds to the "Memorandum" that was addressed to him by his two
Consultors, Father Carlo Davide Emanuelli and Father Giovanni Tomaris, to
solicit a decision useful for saving the Congregation from the imminent danger of
suppression. In 1849 the Piedmont Senate had begun the discussion for the
suppression of the religious Orders on its territory. The suppression became
executive some years later with the Law of May 29, 1855. The Congregarion of
the Oblates of the Virgin Mary, erroneously considered a religious Order by the
State, was suppressed in the territories of the Piedmont State. The Oblates were
concentrated in the two houses of Nice and the Congregation succeeded in
surviving, because in the meantime Nice was ceded by Piedmont to France.
Without this event the Congregation would have bcen condemned to extinction,
being present in that period only in the territory of the Piedmont State. As Father
Avvaro recalls in his writing the Congregation was suppressed in Piedmont
because the State pretended that the Oblates were a religious Order, and not
secular priests who lived in common, as effectiYely they were and they felt
themselves to be. To be accepted in the Congregation the Oblates had to be
fumished with an "ecclesiastica! patrimony", and the Rule permitted them to
maintain the possession of their goods like all the s ecular priests, only the use of
these goods was regulated by precise dispositions. If they had been religious these
goods would have passed to the Order and with the suppression they would have
fallen into the ownership of the State.
The "Memorandum" sent to Father Avvaro by Fathers Emanuelli and
Tomatis did not arrive to us, but from the response ofFather Avvaro it is possible
to know the content of the request made and thc argumentations adopted to
sustain it. Based on the fact that until that moment the Congregation of the
Oblates was not extended outside the borders of the Piedmont State, from the
moment that the State considered them since the foundation a religious Order,
one had to conclude that the Congregation of tl-.e Oblates as wished by the
Founders and approved by the Holy See never cxisted, for which also their
profession had no value. Father Avvaro in the long writing refutes this thesis.
He sustains that the Profession made by the Oblaces was totally valid, because
made according to the thought of the Church and not according to the thought
of the State. He contests, then, the State with many argumentations the abuse
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that it was operating towards the Oblates and denies the right that the State may
arrogate to itself to suppress the Congregation. He concludes affirming that: "it
is common doctrine of all the theologians that the laws founded upon a false
persuasion in things of fact are not valid, nor obligatory. The clause was wanted
and ordered by the King on the false persuasion that the Oblates were members
of a true Regular Corporation, as is seen by the certainty of the abovementioned
Remonstrations, and that was a false presumption in a matter of fact, therefore it
is not valici,nor obligatory."
On this conviction Father Avvaro retained to not have to make decisions
and he remained in expectation of the events. Unfortunately the State in that
period had need of money for the enormous expenses of the war and thought to
derive it by taking possession of the goods of the religious, for which the
argument of Father Avvaro did not have any consideration and with the
approbation of the Law of suppression of the religious Orders of May 29, 1855
also the Congregation of the Oblates was suppressed. But in the meantime many
Oblates, practically almost ali those who had need of saving their own goods, had
abandoned the Congregation.

Osservazioni sopra i due dubbi del Memoriale letto in
Consulta dal Rev.mo ... ..
Dubbio Primo - Se la Congregazione degli Oblati di Maria
Vergine, approvata dal Sommo Ponte.ice Leone XII, sia stata
canonicamente stabilita negli Stati del Re di Sardegna e
realmente vi sussista?
Rispondo e dico contro l'autore del Memoriale essere ciò
certo da non potersene in verun conto dubitare.
Per meglio intendere il tutto, gioverà notare, innanzitutto, che
la somma delle cose, come ognun vede, sta nel decidere se i voti che
fin dal principio della Congregazione si fecero e si fanno dagli Oblati
siano validi, e specialmente se sia valido il voto di povertà, ovvero
se questo voto, atteso l'effetto della nota clausola senatoria, la quale
contro il disposto della Regola dichiara gli Oblati professi incapaci
di dominio, sia stato sostanzialmente variato da quello che era, e sia
perciò divenuta invalida la professione di quello e degli altri voti,
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almeno in quanto sono voti religiosi; e che l'autore del Memoriale,
sostenendo questo ultimo partito, crede poter ragionare e
conchiudere nel modo che segue: "è essen."(f
aie alla Congrega1ef
one il
dirittodegliOblatidi ritenerelaproprietàdei lorobenianchedopoi voti,ma
codestodiritto,attesol'effettodellaclausolasena/or/a,la qualeprivagli Oblati
professidellaproprietàdei lorobeni,nonfu mai nellaCongrega1efone
stabilito
negliS lati Sardi, dunquein dettaCongrega1ef
one,vancòsemprequalchecosadi
essen!efale
ed essa11011fu mai quellaapprovatada .LeoneXII colsuo Brevedel
1 settembre1826; ovvero,in altri termini,11011fa• mai e non è in facciaalla
Chiesauna vera Congrega1ef
one religiosa,ma u,ra sempliceaggrega1ef
one di
privati checonvivono
informa di religiosi".
Venendo ora a provare la annunciata risposta, osservo che gli
Oblati nel fare la loro professione non diedero mai alcun indizio che
la facessero ''eoquo ad paupertatemspectantintelligmdo
juxta clausulam
Regii Senatus Taurinensis'~ma anzi, per l'opposto, protestarono
sempre espressamente nell'atto stesso di farla, che la facevano
"omniaintelligendo
juxta Constitutiones
Congregationis'~
come consta dalla
stessa formula, di cui sempre si servirono per l'emissione dei voti,
dimostrando in tal guisa assai chiaro che sebbene sopportassero
passivamente, erano però lontanissimi di riconoscere e approvare la
detta clausola. Dunque il voto di povertà presso gli Oblati non subì
mai niuna sostanziale variazione, ma fu s1!mpre tal quale il volle
Leone XII nell'approvare le Regole e Costituzioni della
Congregazione. E per ciò non può esservi alcun dubbio che gli
Oblati non abbiano sempre emesso valida::nente tanto questo che
gli altri voti.
Ma a maggior chiarimento della co:;a, supponiamo che gli
Oblati avessero accettata fin dal principio la clausola senatoria; più
ancora, che si fossero vincolati, o con giuramento al Governo, o con
voto a Dio, di osservarne inviolabilmente il contenuto, avrebbero
forse operato contro la sostanza del voto dt povertà, e resa invalida
la professione indi fatta da essi?
No di certo. E la ragione si è che il voto semplice di povertà,
sia negli Oblati che altrove, benché permetta ai soggetti di ritenere
la proprietà de' loro beni, se ne hanno, non li obbliga però ad avere,
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o ritenere, alcuna proprietà, imperocché se a ciò li obbligasse,
ancorché non essenzialmente, o li obbligasse essenzialmente, come
vuole il Memoriale, ne seguirebbe il grande assunto che la maggior
parte dei figli di famiglia, vivente il proprio padre, e tanti altri
ugualmente privi dei beni di fortuna, non potrebbero più professare,
nel primo caso lecitamente, e nel secondo né lecitamente, né
validamente, in nessun Istituto di voti semplici, ma obbliga i soggetti
ad abdicarne ogni atto di dominio, tranne quelli che per avventura
fossero permessi dalla rispettiva Regola, ad ogni uso delle cose,
anche permesse e necessarie al di là dei limiti della povertà religiosa
del rispettivo Istituto. Tale appunto e non altra essendo la materia
propria e sostanziale di simile voto, come può vedersi da quanto
insegnano su questo punto i Teologi, ed in specie il Suarez (fom.
14, De viri. et Stab. Relig.,trac.10, lib. 4, cap.4 - 7 et 8).
Nella mentovata ipotesi pertanto, ben potrebbe dirsi di quei
primi Oblati che operando in quel modo, avrebbero fatto male, per
altri riguardi, ma per quello che spetta al voto di povertà, ben lungi
di aver operato contro la sostanza di esso, non potrebbe dirsi altro
se non che si sarebbero di propria loro volontà sottomessi ed
obbligati ad affermarlo più perfettamente di quanto prescrive la
Regola.
Se poi alcuno avesse fatto i voti ignorando la clausola e non li
avesse rinnovati dopo averla conosciuta, e sapesse o temesse
fondatamente di doverne soffrire grave pregiudizio, e non potesse a
questo rimediare stando in Congregazione, ma si e solamente
coll'uscirne da essa e ritornare nel secolo, e chiedesse perciò di
essere dispensato dai voti, la Congregazione, io credo, non dovrebbe
fare difficoltà di aderire a simile domanda. Ma non v'è dubbio che i
voti sarebbero stati fatti validamente, e ciò anche nell'ipotesi che la
clausola avesse privati gli Oblati non che del libero esercizio del
diritto di proprietà, ma del diritto stesso di proprietà, perché, anche
in questa ipotesi, sarebbe sempre vero che tale ignoranza, e l'errore
indi proveniente, non avrebbe ruotato intorno alla sostanza e
materia del voto di povertà, ma intorno ad altra materia a quello
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estranea, come già si è dimostrato, e che non avrebbe quindi potuto
pregiudicare in alcun modo la validità dei voti.
Aggiungasi al detto finora che, se ad una Congregazione
religiosa di voti semplici fosse essenziale nei suoi membri il diritto,
o l'esercizio del diritto, di proprietà, non solo non potrebbe ella
cominciare ad avere esistenza canonica in w10 Stato senza di quello,
ma la continuazione di tale diritto ed esercizio nei suoi membri
sarebbe ugualmente necessaria affinché ella possa continuare ad
avervi esistenza canonica, essendo ugualmente impossibile che una
cosa possa cominciare, o continuare, ad esistere senza l'essenziale
alla sua esistenza. Che sarebbe adunque delle Congregazioni di voti
semplici, già aventi esistenza canonica in uno Stato, i membri delle
quali siano stati privati del diritto e dell'esercizio del diritto di
proprietà, come si fece v. gr. dal governo di Napoli interno al 1783
riguardo ai Redentoristi e dal Re Carlo Albetto col suo Codice civile
del 1838 riguardo a tutti i religiosi di simili Congregazioni negli Stati
Sardi? Avranno esse tutte quante cessato per ciò solo di avere
esistenza canonica, talché non siano più in faccia alla Chiesa vere
Congregazioni religiose, ma semplici aggregazioni di privati che
convivono in forma di religiosi? Così deve dire l'autore del
Memoriale, se vuole stare con i suoi principii. Ma la cosa è tanto
assurda che, certamente, non l'ammetterà.
Dalle quali cose tutte risulta ad evidenza che in luogo di
ragionare e conchiudere in quel modo che faceva l'autore del
memoriale, dee ragionarsi e conchiudersi nel modo seguente: è
essenziale alla Congregazione l'abdicazione negli Oblati di ogni atto
di dominio e di ogni uso delle cose al di là de:llapovertà religiosa del
proprio Istituto. Ma codesta abdicazione, ai:teso il voto di povertà
solito emettersi dagli Oblati, sempre fu nella Congregazione stabilita
negli Stati Sardi, dunque in detta Congregazione per tale riguardo
non mancò mai nulla di essenziale, ed essa fu sempre quella
approvata da Leone Xli. Ovvero, in altri termini, non è e non fu
mai in faccia alla Chiesa una semplice aggregazione di privati che
convivono in forma di religiosi, ma sempre fu ed è una vera
Congregazione religiosa.
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Fin qui colla sola ragione. Ora brevemente coll'autorità, e tale
da non potersi desiderare maggiore. Il Papa Gregorio XVI,
informato appieno della posizione degli Oblati per cagione della
clausola e supplicato ad un tempo cli surrogare il noto articolo della
ecc... ,
Regola, da essa compiuto, con quello: poichéla Congregazione,
avrebbe egli, come fece con il suo Decreto delli 14 agosto 1835,
dietro al parere della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari,
consentita ed approvata la detta surrogazione, se essa
Congregazione degli Oblati per difetto di canonico stabilimento non
fosse stata agli occhi suoi che una semplice aggregazione cli privati
che convivono in forma di religiosi? Non la riconobbe. Anzi
evidentissimamente fu quella stessa che era stata approvata da
Leone XII, mentre ed ella come tale ricorse, ed egli come tale la
riguardò, siccome, per tacere cli ogni altra cosa, consta
espressamente dalla presentazione ed approvazione del medesimo
nuovo articolo, in cui veniva designata col proprio e formale suo
titolo a Lei dato da codesto Pontefice, col titolo cioè cli Congregazione
degliOblati di Maria Ve,g,ine,dicendo appunto l'articolo: ''poichéla
Congregazione
degliOblatidi Maria Verginenonè in sostanza,ecc... ".

Dubbio secondo - Se gli Oblati possono ritenersi in coscienza
la proprietà dei loro beni dopo i voti.
No! Risponde l'autore del Memoriale, ed appoggiandosi parte
al principio che le leggi civili circa i beni obbligano in coscienza,
parte alla clausola dell'Exequatur, collega per ragione che sinora le
leggi dello Stato privano i Religiosi de' loro beni dopo i voti, e che
in conseguenza siccome i Religiosi dopo i voti non possono più in
coscienza ritenere i loro beni, così non possono ritenerli neppure gli
Oblati.
Io, all'opposto, sono di avviso e dico che gli Oblati, malgrado
la clausola dell'Exequatur, possono dopo i voti ritenere i loro beni
con tutta pienezza di coscienza. Se la cosa cadesse altrimenti, ne
seguirebbe, siccome è chiaro che la Congregazione avrebbe potuto
e potrebbe in coscienza ritenere per sé, e non più restituire ai
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soggetti ritornati al secolo colla dispensa dei voti, tutti i beni, dei
quali essi avevano disposto per test~.mento a favore della
Congregazione prima dei voti, e anche rivendicarli di presente, se
restituiti, o per meglio dire donati loro invalidamente senza le
necessarie autorizzazioni, come sarebbe avvenuto, lo che però
finora non si è fatto, né mai si è creduto potersi fare con nessuno di
essi. Salvo solo Don V alezano, per la speciale circostanza che si
sapeva di certo essere stata sua volontà, anche dopo ritornato al
secolo, che quelle sue disposizioni testamentarie a favore della
Congregazione avessero il loro effetto all'epoca di sua morte. Per
converso si è sempre creduto che gli Oblati potevano ritenere in
coscienza i loro beni dopo i voti. Ed ecco già in favore del
sentimento da me espresso un argomento che non lascia di avere il
suo peso, benché non fosse in causa propri1, la costante persuasione
e pratica cioè della Congregazione dal suo principio fino al presente.
Ma per meglio stabilire il punto di cui si tratta e che è di sì alta
rilevanza per la quiete spirituale degli Oblati, io mi fo a dimostrarlo
con due altri esponenti di peso assai maggiore che non sia quello or
ora addotto. Desunti, l'uno dall'ingiustizia della clausola considerata
in sé stessa, l'altro dall'ingiustizia della clausola considerata in
rapporto al comodato tra Roma e lo Stato Sardo.
Quanto al primo: insegna San Tommaso (Ia.Ila.q.96.art.4) che
le leggi umane, per essere obbligatorie in coscienza, debbono essere
giuste per tutti e singoli questi riguardi: 1° De auctore,che non
eccedano cioè la potestà del legislatore; 2° ex fine, che siano cioè
ordinate al bene comune; 3° exforma, che cioè impongano ai sudditi
aggravi proporzionalmente uguali. E soggiunto che le leggi cui
mancano tutte, o alcuna, di queste condizioni, siccome ingiuste,
''magissunt violentiaquam leges'~ conchiude che "taleslegesnon obliganlin
faro cointientiae,
nisiforteproptervilandumscandt..
l11m,ve/turbationem,
propter
quodetiamhomojure suo debetcedere'~
Ora la clausola senatoria, e la legge con essa sancita, se così
vuol chiamarsi, non è giusta per niuno dei detti riguardi. 1° Non è
giusta ex auctore-.
imperocché il Governo, richiedendolo il bisogno,
aveva bensì tutta la necessaria potestà di fare leggi per gli Oblati, in
1
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quanto erano cittadini, allo stesso modo che poteva farne per gli altri
sudditi, ma non aveva alcuna potestà di fare leggi per essi in quanto
erano Religiosi, non essendo essi sotto questo rapporto soggetti ad
altra potestà che all'ecclesiastica. Ma la legge della clausola colpisce
gli Oblati precisamente e unicamente in quanto sono Religiosi,
privandoli appunto de' loro beni e degli altri comuni diritti,
precisamente ed unicamente, perché sono tali. Dunque eccedeva la
potestà del Governo, ed è ingiusta ex auctore.
2° Non è giusta exfine: imperocché il fine per cui fu fatta fu di
impedire che gli Oblati lasciassero i futuri loro redditi alla
Congregazione, affinché questa non diventasse, come suol dirsi,
troppo ricca. Ma il bene comune non richiedeva simile disposizione,
sia perché allora non era necessaria, ed avrebbe per lo meno dovuto
essere differita, fino a che la Congregazione avesse beni sufficienti
per i suoi bisogni. Sia perché anzi, d'ordinario non vi sono ricchezze
che tanto ridondino a comune vantaggio delle popolazioni quanto
quelle delle corporazioni religiose, solendo queste impiegare il
superfluo in opere di privata e pubblica beneficienza, quali sono v.
gr.: mantenere novizi privi di beni di fortuna e ricchi ad un tempo
di quelli dello spirito; celebrare con maggior decoro il divino culto;
far limosine ai poveri; ecc ... E questo stesso anche si conferma dal
giudizio della Chiesa e dei Romani Pontefici, i quali, benché
amantissimi essi pure del bene temporale di popoli, lungi dal credere
che questo potesse venir promosso dalle leggi vietanti i lasciti alle
così dette mani morte,cioè alla Chiesa, ai monasteri, ecc ... sempre le
riprovarono come ingiuste, epperò dannose ai popoli, giusta quel
detto delle divine Scritture 'Justitia eleva!gentes, miserosautemfacit
populospeccatum",costringendo eziandio chi le aveva fatte e i loro
successori ad abrogarle e cassarle, siccome consta dalla storia e ne fa
ampia fede Benedetto XIV, il quale in un suo Breve del 1751 ad un
Principe che aveva pubblicato un simile editto, così gli scriveva:
"Vane nisi hoc edictummajestatistuae nomineinscriptumprodiisset,officio
nostro simul et ApostolicaeSedis dignitati deessenos putavim11s,nisi ea
q11amprim11m
praestitaper nosf11issent,quae in similib11s
occasionibus
fieri
debere,docentvenerabili11m
praedecessomm
nostrommexempla.Vemm eidem
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Tuo Nomine, quodedictopraefixum legitur,honortJm
debi//1111
definirevolenles
.... per hac noslraslitterase11ixehortamusatqu,?rogam11s,
11/suprematua
auctoritateecclesiae
juribus, quae hac nova legeni,11islata et concukatasunt,
suam integritatemsanctam,inviolatamq11e
essejuheas. Hoc equidemasserere
11011statim
possumus,neminemfuisse, qui hrgusedictipromulg;1tionem
a11diens,
judicaverit apertequedixerit, imposifl1111
fuisse j>ietatitua dolebis consiliis
hominumergaecclesiam
Dei maloanimoajfecturam~
quamfacileomnù1n1
oculis
animisqueoccrm·at,quam dictorumsii; cuilibetLi"berum
essefavore crgulibet
personaesibi be11evisa omnia bona tua mobiliaet immobilia,jura, actiones,
pecuniassive alic1!}11s
licentiareli11q11ere,
contrawro magistraluumlicentiam
suaeex?rtationen,,ve/inpa11pernm
opponendam
fare. Si quis ve/in conscientiae
favorem,aut in bene.ftcium
ecclesiasticum,
ve/ cleric,rum,etpersonarnmditino
cultui additam ecclesiisipsis, monasteriis,hospitalib11s
et locispiis ultra
praedictama11ream
summam reliquerevelit".E un poco dopo: ''FacileTe
intelecturnmcon.ftdimus,
nosnihilalù,d quamjusti,iam a Tepostularein causa
E poi conchiude:
quae Dei est, crgushonor et cultus unicipericlit,11t1r".
molestumnimis et grave nobis accideret,si vemn.·necessitateet damnationis
aetemaemetu cogevemus
praedecessorum
nostrorum'1Xempla
publicisac legitimis
actibuspalam facere, aliquid a nobis et a ApostolicaSede in,probari,quod
splendidissim1111J
praefertnomenMcyestatistuae (Mass. del dirit. Libertà
della Chiesa di possedere, ecc ... tom. 3, lib. 3, cap. 2, n° 4). Dunque
non era ordinata al bene comune, ed è ingiusta exfine.
3 - Non è giusta ex forma, imperoo:hé qual proporzionale
uguaglianza, o piuttosto qual maggiore disuguaglianza di aggravi tra
sudditi e sudditi che privare gli Oblati, non rei di alcun delitto, dei
diritti così importanti di possedere, succedere e testare, senza punto
toccare in ciò gli altri sudditi, lasciando che di tali diritti godessero
preferibilmente ad essi anche le persone di mestieri più vili ed
infami! Pudet,scriveva San Gerolamo (epist. 24 ad Nespt.), parlando
di una legge di Valentiniano proibitiva a certi particolari chierici e
monaci di ricevere donazioni o lasciti da certe vedove e pupille,
ancorché non spogliativa degli altri comuni diritti. ''Pudet dicere
sacerdotesidolorum,mimi et a11rigae,
et sanctasHaereditatescapiunt;solis
clericiset monachishac legeproibett,rnon a perse;11toribus,
sed a principibus
chnstianis".
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No! Dice l'autore del Memoriale, perché la clausolain discorso
collaleggedelloSfato relativa agli altri Religiosi,
eraperfettamented'accordo
poiché, per una parte, ciò non proverebbe altro fuorché il vizio delle
leggi dello Stato già emanate prima su tal materia, e per altra parte,
io dico anzi, che la clausola era affatto contraria alle leggi dello Stato
relative ai Religiosi di voti semplici, quali erano gli Oblati. E ciò è
tanto vero che non solo se ne ha indubitata prova dalle Regie
Costituzioni, dove niuna civile incapacità era stabilita contro tali
Religiosi, e dal fatto certissimo che tali Religiosi, e tra essi i
Missionari di San Vincenzo de' Paoli, ed anche i Gesuiti dopo i primi
voti, continuavano allora a ritenere i loro beni in una con gli altri
civili diritti di succedere e testare. Ma diello chiaramente a conoscere
il Governo stesso e colle stesse parole con cui concepiva la clausola,
mentre non disse che gli Oblati dovessero soggiacere alle leggi dello
Stato relative ai Religiosi secolari, o di voti semplici, disse di volerli
soggetti alle leggi dello Stato relative ai Religiosi regolari, ossia ai
Religiosi di voti solenni. Dunque la clausola, anche attese le sole
disuguaglianze di aggravi tra gli Oblati e gli altri Religiosi di voti
semplici, è ingiusta exfine.
Se consideriamo la clausola in rapporto al Concordato,
l'ingiustizia di quella per mancanza di autorità nel Governo, o
Senato, che ne fu l'autore, è così evidente che non ha bisogno di
alcuna dimostrazione, bastando leggere la così detta Istruzione
Benedettina, delli 6 gennaio 1747, ossia il Concordato tra Benedetto
XIV ed il Re Corlo Emmanuele di Savoia, per vedervi stabilito e
convenuto da ambedue le parti che il Governo, relativamente al
Breve Pontificio approvativo dell'Istituto e delle Regole e
Costituzioni degli Oblati, non aveva alcuna autorità per far
checchesia di odioso nel concedere l'esecuzione. E molto meno di
fare un Decreto così odioso e così gravoso per gli Oblati come fu
quello della clausola, ma solo ed unicamente, se trovava qualche
difficoltà contraria all'esecuzione, d'informarne per mezzo dei
Ministri Apostolici in Torino e in Roma la Santa Sede, ed attendere
da questa opportune soddisfazioni. Eccone in prova il testo della
detta Istruzione relativaall'Exequatur.Esso è del tenore che segue.
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Nel concordato col Pontefice Benedetto (XIII) trattasi
dell'esecuzione dei Brevi e Bolle Apostoliche, come può leggersi
nello stesso. Fu tollerata la semplice visura: senza porre alcun segno,
o fare alcun Decreto in ordine all'esecuzione sopra dette Bolle o
Brevi. E si sa che tutto ciò è stato fedelmente adempiuto. E benché
si dica con ogni osservanza, e si creda, che né il Senato, né verun
altro Tribunale non ha assunto ad istanza di chi si sia la cognizione
sopra la giustizia, o pretesa ingiustizia delle Bolle e dei Brevi.
Desiderandosi nulla di meno che il tutto mai sempre proceda con
una perfetta armonia, quando mai si incontrasse qualche difficoltà
contraria all'esecuzione della Bolla o del Breve, e si bramasse di
saperne i chiarimenti, dovranno i Ministri di S. M., con i chiarimenti
bastevoli per appianare le difficoltà, informare, o il Ministero della
Santa Sede residente in Torino, oppure i Ministeri Apostolici
residenti in Roma.
Dalla semplice visura poi resteranno eccettuate le Bolle
dogmatiche in materia di fede, e i Brevi relativi del ben vivere, e de'
santi costumi, le Bolle dei Giubilei e d'ind1ùgenze, i Brevi della Sacra
Penitenzieria, e le lettere delle Sacre Congregazioni di Roma, che si
scrivono agli Ordinari, o ad altre persone per informazione.
Al quale testo aggiungerò come opportunissimo un brano di
una lettera, al medesimo relativo, di Papa Leone XII al Re Carlo
Felice in occasione che gli spediva un Breve pel definitivo
assestamento dei beni ecclesiastici dopo l'invasione francese, in data
delli 13 maggio 1828, della quale io tmgo copia. Informato il
Pontefice che i Senati di Torino e Savoia nel concedere l'esecuzione
delle Provvidenze Apostoliche non sempre si contenevano nei limiti
del Concordato, gli fa di ciò delle doglianze, scrivendogli nel
seguente modo: "confidiamo che il Breve da Noi emanato verrà da
codesti Reali Senati ricevuto con rispetto pari a quello che V. M.
dimostra verso la Santa Sede. Le proteste, dichiarazioni e limitazioni
delle Provvidenze Apostoliche, che talora si permettono i Senati,
non che il negarne sordamente l'esecuzio::ie, sono mezzi poco leali,
che anzi contrari al Concordato di Benedetto XIV e dell'Augusto
Avo di V. M., per cui si vieta ai Senati cli esaminare la giustizia o
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l'ingiustizia delle Bolle o dei Brevi, e solo si acconsente che si
domandi ai :MinistriApostolici gli opporturù chiarimenti intorno alle
difficoltà che nascere potrebbero nell'esecuzione. Di tale articolo
che previene ogni esterna distorsione nociva all'Altare non meno
che al Trono, Noi speriamo l'esatto adempimento".
Resta quindi provato che la clausola era ingiusta e ex auctore,e
ex fine, e ex forma, e ex Concordato,
e che in conseguenza per tutti e
ciascuno di questi riguardi ella magisestviolentiaquam/ex, e che come
nisi
tale non ha potuto, né può essere obbligatoria inforo conscientiae,
forte proptervitandumscandalumve/ turbationem,come abbiamo udito
insegnarsi dall'Anglico Dottore.
Dopo di che io lascio all'autore del Memoriale di vedere in
quale buon senso egli potrebbe spiegare ed in qual modo difendere
quella sua proposizione con cui, appoggiandosi a non so quale
autorità del Governo sopra i Regolari pone e dà come "fuori di
controversia che i Regolari nel nostro Stato non possano in
coscienza ritenere la proprietà dei loro beni dopo l'emissione dei
voti, e ciò anche solo in virtù delle leggi civili, prescindendo da
qualunque altro obbligo".
Quanto a quello poi che altrove egli dice del Governo
riguardo agli Oblati, cioè che il Governo non aveva alcuna
obbligazione di ammettere gli Oblati legalmente come corpo morale
coi diritti e privilegi annessi, come l'ereditate e possedere in comune
per indiviso, l'esenzione dalla leva militare, il privilegio del foro
anche per i fratelli laici, ecc ... Epperò, accondiscendendo a codesta
ammissione, potè senza niuna violenza e ingiustizia loro imporre la
condizione sinequa non che in quanto alla proprietà osservassero le
leggi dello Stato riguardanti i Regolari, siccome fu fatto dalla
clausola. Aggiungendo eziandio che cotale condizione, d'altra parte,
fu accettata dagli Oblati, sin da principio, in quanto che accettando
l'ammissione legale coi diritti e privilegi annessi, non potevano
separarne la condizione dal Governo apposta, sia di poi, in quanto
invocarono le dette leggi a loro favore nella causa V alezano, e ciò
per la ragione che niuno può dividere l'effetto delle leggi, ed
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invocarle quando loro sono utili e rigettarle quando sono
sfavorevoli.
Risposta 1° - Che non istà ai Governi di giudicare della
convenienza e necessità, o utilità, degli Istituti Religiosi e dello
stabilimento loro in tali o tali altri luoghi, ma sì ai vescovi e al Papa,
e che i privilegi, dei quali, per concessione dei Governi, essi godono
come corpi morali, sono abbondantemente compensati dalle loro
fatiche e ministeri per il bene, non che spirituale, ma anche
temporale dei popoli, il quale a quello dipende. Per non dire che San
Gregorio Magno, quanto alla esenzione dalla leva, che è il massimo
di tali privilegi, ed anche quanto alla esenzi:>ne dello stesso servizio
militare pei già soldati, neppure giudicava accessorio simile
compenso, ma credeva doversi dai sovrani lasciar loro piena libertà
di farsi religiosi, anche pel solo motivo di servir meglio Dio e meglio
assicurare la propria salute, leggendosi di Lui nel Breviario Romano,
sotto il giorno 12 di marzo, che Imperatoren.r
Mauritium,eosqui milites
fuissent,monachos
.fieriprohibentema sententiadeJerruit.
Or gli Oblati, nati negli Stati Sardi, ,~d approvati dalla Santa
Sede, non solo in vista delle petizioni fatte da essi e dal Vescovo di
Pinerolo, ma anche rationeo.fficiorum
clarissim,in Christo.filii nostriCaro/i
FelicispietissimiSavoiaeRegisill11stris,
come dice Papa Leone XII nel
Breve di approvazione, e non altrimenti che dietro a prova certificata
che già fossero provveduti di casa in Pinerolo pel primo loro
stabilimento, venivano chiamati dal Vescovo a stabilirsi in quella
città. Come dunque voleva che il Governo Sardo fosse obbligato ad
ammetterli legalmente coi soliti privilegi de:t corpi morali. Ma anche
lasciando a parte questi riflessi, sarà sempre vero per lo meno che il
Governo aveva stretta obbligazione di osservare il Concordato,
secondo il quale, se trovava difficoltà nell'esecuzione del Breve già
voluto e vivamente sollecitato eziandio daEo stesso Re, ben poteva
trattarne e intendersi colla Santa Sede. Ma non aveva, né poteva
avere, alcuna autorità di rendersi giudice e superiore della stessa
Santa Sede annullando con tanto aggravio degli Oblati un articolo
della Regola da quella approvato e voluto, e sostituendovene un
altro affatto contrario, come fece colla condizione della clausola.
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Per quello poi che spetta all'ereditare e possedere in comune
per indiviso, se l'autore del Memoriale intende non potere la Chiesa,
per mezzo delle corporazioni religiose da Lei istituite, ereditare e
possedere in comune per indiviso di proprio suo pieno diritto,
benché non sempre eseguibile per difetto di assistenza del foro
civile, ma essere questo un diritto o privilegio dipendente dalla
concessione dei Governi, come porta l'intero suo discorso preso
nell'ovvio suo senso, io dichiaro che non potrei acconciarmi a tale
di lui sentimento, credendolo non poco ripugnante alla sana dottrina
circa l'indipendenza e i diritti della Chiesa, come anche può
conoscersi dal sopra detto Breve di Benedetto XIV.
Risposta 2° - Che gli Oblati, accettando l'annessione legale
dei privilegi dei corpi morali, furono ben lungi d'accettare la
condizione relativa agli individui, come fra l'altro ne fa fede la
duplice loro pratica di dichiarare fin d'allora e dappoi nella emissione
dei voti che omnia intelligebant
juxta Consti.t11tiones
Congregationis,
e di
restituire i loro beni ai soggetti che uscivano di Congregazione con
la dispensa dai voti in quella emessi. Né, per non accettare tale
condizione, avevano essi alcun bisogno di separarla dalla detta
ammissione che accettavano, poiché, ingiusta e nulla quale era, già
erano separati da per sé di sua medesima natura.
Risposta 3° - Che gli Oblati, invocando nella causa Valezano
le leggi dello Stato lor imposte dalla clausola, fecero come avrebbe
fatto quel creditore del Vangelo, uno dei cui debitori, a
suggerimento del castaldo
1
di esso creditore che gli pose tra le mani una polizza da
notarvi il suo debito, in luogo di cento che doveva scrisse cinquanta;
se non avendo altri mezzi da giustificare dinnanzi ai Tribunali il suo
credito, e non volendo perdere tutto, avesse prodotta in giudizio una
polizza per ottenere almeno cinquanta in luogo di cento, avrebbe
egli, così operando, accettata per buona e giusta quella polizza, e
rinunziato ad ogni ulteriore suo credito, anche se questo fosse stato
cinquanta, o cento, o mille volte maggiore? Lo stesso deve dirsi
1

Castaldo, ossia Amministratore
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degli Oblati, tanto più che per parte loro, la non accettazione di
quelle leggi viene eziandio constatata dalla duplice loro pratica di già
accennata nella precedente risposta, e continuata dopo la causa
V alezano sino al giorno d'oggi allo stesso modo che prima di quella.
Il dire che niuno può dividere l'effetto delle leggi con
invocarle quando sono utili e rigettarle quando sono sfavorevoli,
riguardo al caso nostro, è quanto il dire che avendo gli Oblati nella
causa V alezano invocata in loro favore la legge dello Stato
riguardante i Regolari, non potrebbero rispettarla validamente in
giudizio, da qualcheduno in occasione di lit•! se la invocasse contro
di essi. E questo purtroppo è vero. Ma è ugualmente vero, come
ognuno il sa, che la voce degli Oblati contro di queste non sarebbe
stata ascoltata nei Tribunali, né prima di allora, se ne fosse occorso
il caso, né ascolterebbesi adesso, ancorché non la avessero invocata
nella stesa causa, così che da quella invocazione non risulterebbe
loro verun nuovo neppur minimo pre!~udizio. Non biasimo
pertanto, ma lode meriterebbero gli Oblati, dovendosi nella causa
V alezano, senza ulteriore loro detrimento di quelle stesse leggi, cui
con tanto loro danno si vollero dal Governo assoggettati, per
conseguire cosa che di tutta giustizia e:~a loro dovuta, e che
avrebbero potuto conseguire per altra via.
Seconde osservazioni sul Memoriale e sulle Riflessioni
Anche dato che chi fa in una Religione il voto solenne di
povertà, credendo di conservare il dominio dei suoi beni, erri in cosa
sostanziale, e codesto errore renda invalida la di lui professione,
sembra tuttavia che ciò non possa dirsi di un Oblato, il quale avesse
professato ignorando la clausola senatoria, almeno nell'ipotesi che
la clausola fosse ingiusta, perché in questa ipotesi egli veramente
avrebbe conservato il dominio e gli altri comuni diritti, benché
impedito da causa estrinseca di esercitarli.
Tizio, nel caso di cui nelle Riflessioni,
non sarebbe obbligato ad
eseguire il suo voto, a cedere cioè l'usufrutto dei suoi beni durante
la supposta legge che spoglia della propri,~tà chi cede l'usufrutto,
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perché le leggi e i voti non obbligano con tanto detrimento, ma pare
affatto indubitabile che il voto di Tizio non diverrebbe per ciò
invalido, che solo ne rimarrebbe sospeso l'obbligo della esecuzione.
E ove quella legge cessasse fin dall'indomani, o in altro tempo, senza
che vi intervenisse altra causa più forte dell'esecuzione, egli sarebbe
senz'altro obbligato ad osservarlo. Un Oblato poi che avesse
professato coll'ignoranza della clausola e non avesse rinnovato i voti
dopo averla conosciuta, trovandosi già egli nella fatta ipotesi
incorporato alla Congregazione, non potrebbe privarla del possesso
di sua persona, senza previa intelligenza con la medesima ed
ottenerne la dispensa. A differenza di Tizio, il quale trovandosi
tuttora in possesso del suo usufrutto, non sarebbe obbligato a
privarsene con quel gravissimo danno che si è supposto.
Ma concedasi pure che l'ignoranza della clausola invalidi la
professione. Avrebbero ciò nonostante professato validamente non
che i primi Superiori, ma anche quelli che professavano prima del
Capitolo del 1836, conoscendo la clausola. Questa poi venne allora
pubblicata in tutta la Congregazione, e i professi, tutti o quasi tutti,
rinnovarono i loro voti. In tal modo i voti degli Oblati, o furono
validi fin dalla loro prima emissione, o furono validi dopo, e non
può quindi esservi alcun dubbio che la Congregazione sia stata
canonicamente eretta, ovvero che non sia stata sempre e non sia una
vera Congregazione religiosa, che è quanto negavasi dall'autore del
Memoriale sulla pretesa che non valessero come voti religiosi, ma
solo, ed al più, come voti privati anche i voti di quelli che dal primo
stabilimento della Congregazione fino al presente avevano
professato con la cognizione della clausola.
Sarebbe poi stato necessario di ricorrere a Roma, se la
Congregazione avesse voluto cangiato in altro qualunque modo il
nuovo articolo approvato da Gregorio XVI, ma ella non ebbe mai
simile volontà. Né eravi bisogno di speciale autorizzazione della
Santa Sede per poter ella lecitamente sopprimere le opposizioni del
Governo e stabilirsi da principio, o continuare dopo, a sussistere ut
sic,non essendo il diritto, che secondo la Regola compete agli Oblati
sul punto della proprietà, un diritto precettivo, ma potestativo

152

GIUSEPPE ANTONIO A\ V ARO

soltanto, come anche riconoscono e saviamente dimostrano le
Riflessioni.
Nella supposizione che la clausola fosse giusta e obbligatoria
in coscienza, il fatto della restituzione dc' loro beni a quelli che
uscivano cli Congregazione, dopo averne disposto a favore di essa e
fatti i voti in cognizione della clausola, no:~ sarebbe stato per parte
della Congregazione un dovere di giustn:ia, ma un fatto di pura
donazione e di niun valore, come si diceva nelle Osseroa~oni.
Essendo chiaro che simili beni sarebbero, colla emissione de' voti,
passati irrevocabilmente in proprietà della Congregazione e divenuti
beni ecclesiastici e che in conseguenza la Congregazione non
avrebbe più potuto alienarli validamente, se:nzale richieste formalità.
Ma già si è concesso, e cli nuovo si concede, non essere ciò di molto
peso per decidere che gli Oblati possono ritenere la proprietà de'
loro beni dopo i voti.
Per provare efficacemente la giustizia della clausola ex auctore,
e che il Governo non commise ingiustizia Yerso gli Oblati privandoli
dei comuni diritti cli possedere, succedere e testare in quanto
cittadini, le Riflessionidimostrano che il Governo li risarcì cli tale
privazione coll'accordar loro altri diritti, privilegi ed onori civili cli
maggiore, o almeno di uguale valore, e ciò non solo nel caso di
perseveranza, ma anche in quello cli uscita dalla Congregazione per
giusti motivi. Ho detto civili, perché i diritti, privilegi e onori
ecclesiastici non sono del Governo, epperò non avrebbe potuto
computarli in simile compenso. Or clicendo le Riflessioniche
l'Imperatore Maurizio non poteva impedire i suoi soldati da Dio
chiamati alla vita monastica di seguire la divina vocazione, con ciò
stesso già ammettono implicitamente ed a fortiori che nemmeno
poteva computarsi in simile compenso l'esenzione degli Oblati dalla
leva militare. Similmente neppure poteva eomputarsi il diritto legale
cli possedere e acquistare beni stabili accordato al corpo della
Congregazione, benché potesse quindi risultarne del vantaggio agli
individui, perché non potendo il Govemc, impedirla cli stabilirsi né
suoi Stati, nemmeno poteva, senza ingiustizia, impedirla di stabilirsi
con tale diritto, comune allora secondo le leggi civili a tutti i corpi
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morali. Così dunque, accordandole il Governo tale diritto, le
accordava un diritto dovuto per giustizia, e quando una cosa è
dovuta per giustizia, non può rendersi, o calcolarsi, a compenso
d'altra cosa, senza ingiustizia. Rimane il così detto privilegio del foro,
ma pare che neppure le Riflessionivi calcolino sopra, epperò non mi
fermo a parlarne distintamente.
All'incontro dicono le Riflessioniche quando la civile società
ha circondato di onori e provvisto decorosamente alla sussistenza
degli Ecclesiastici e dei Religiosi, ha fatto tutto quello che può e
deve, e che niun altro maggiore compenso essi possono pretendere
in questo mondo pel merito dei servigi che prestano alla società.
Bene. Ma il fatto è che il Governo, quanto agli Oblati, lungi di
provvedere alla decorosa loro sussistenza, non contribuì mai, né
contribuisce del suo a ciò nemmeno pel valore di un soldo.
Lo che tutto porta a conchiudere che il Governo, privando gli
Oblati dei comuni diritti di possedere, succedere e testare, non li
compensò con altri diritti, privilegi, onori civili di maggiore, o
uguale, pregio, e che in conseguenza li privò ingiustamente di tali
diritti, sia che li abbia privati in quanto cittadini, o in quanto religiosi,
poiché nel primo caso avrebbe ciò fatto senza il dovuto compenso,
e nel secondo senza la necessaria potestà.
Che poi il Governo anziché per compensarsi d'altri favori
civili, accordati agli Oblati, abbia privati gli Oblati di detti diritti per
lo
la loro qualità di Religiosi, come si afferma nelle Osseroa:doni,
dimostra assai chiaro la rimostranza del Ministro degli Interni, o del
Senato che sia, a Carlo Felice, relativa all'Exequatur,risultando da
quella (da me avuta in copia) che la clausola veniva proposta e
adattata sull'unica inventata falsa pretesa che la Congregazione degli
Regolare.
Oblati fosse una Congregazione
Se la legge è anche ingiusta exfine quando comanda una cosa
indifferente per farne un uso cattivo, v. gr. di pagare un tributo per
impiegarlo nelle spese di una guerra ingiusta, come dicono le
Riflessioni,non apparisce perché similmente non sia ingiusta ex fine
quando proibisce una cosa indifferente, affinché non se ne faccia un
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uso buono, v. gr. riguardo agli Oblati, di possedere propneta,
affinché non le impieghino in legati pii a favo re della Congregazione.
Siccome, secondo San Tommaso, ogni imposizione di pesi
disuguali a sudditi uguali rende la legge ingiusta exforma. Così dalle
tante disuguaglianze di pesi tra gli Oblati e gli altri sudditi, e
particolarmente tra gli Oblati e gli altri Reli~josi di voti semplici ad
essi uguali, ne informano le Osseroa~oni
che la clausola fosse ingiusta
exforma. La quale prova, in quanto dedotta dalle disuguaglianze tra
gli Oblati e gli altri Religiosi mentovati, che era la più calzante, le
Riflessionilasciano intatta, e rimarrebbe perciò nel suo vigore.
Riguardo al Concordato,contratto solenne tra le altre parti
concordanti, ed obbligatorio al pari e più di qualsivoglia contratto
tra semplici privati, pare chiaro che la violazione di esso in cosa così
grave non possa a meno di doversi riguardare come sostanziale, e
ciò ancorché il Governo colla sua clausola non avesse colpito gli
Oblati che in quanto cittadini, o godessero essi nel loro stato
religioso altri favori civili di uguale o maggiore rilievo. Perché
sebbene la materia della clausola sia puramente civile, deve però
ritenersi che il Governo, in compenso delle tante e sì rilevanti
concessioni di materia ecclesiastica a lui fatte dalla Santa Sede, abbia
ceduta e abdicata da sé la facoltà di poterne validamente disporre
senza il di lei assenso. Così esigendo la natura stessa dei contratti, né
quali altre cose si donano ed altre si ricevono senza che né l'uno né
l'altro dei donanti possa più disporre validamente delle cose donate.
E di fatto, per addurre qui un esempio analogo alla presente materia,
si sa che l'alienazione di beni ecclesiastici, t.1tto che autorizzata da
Pontificio Rescritto, si tiene per invalida, se il rescritto non sia stato
munito del RegioExequatur.
Come poi la questione finora discussa propriamente non
consiste nel ricercare se il Governo avess,:! motivi giusti di non
accordare agli Oblati dei diritti che potesse a suo piacimento loro
accordare o non accordare, ma piuttosto, ciò che è ben diverso, se
avesse motivi giusti di spogliarli dei diritti comuni, dei quali al par
degli altri cittadini si trovano in pacifico possesso, non sembra
concludente il dire con le R.ijlessioni
che le Costituzioni degli Oblati
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approvate dalla Santa Sede fanno facoltà agli Oblati professi di
possedere proprietà, come non impongono loro l'obbligazione di
possedere in fatti, così non impongono l'obbligo al Governo di
accordare loro tale diritto. Altrimenti, ove piacesse al Governo di
spogliarne altra classe di cittadini del diritto in discorso, v. gr. quella
dei Preti, o degli Avvocati, potrebbe dirsi in ugual modo che se le
leggi ecclesiastiche e civili fanno a costoro facoltà di possedere
proprietà, come non impongono l'obbligazione ai medesimi di
possedere in fatti, così non impongono l'obbligo al Governo di
accordare loro tale diritto.
Similmente non pare di molta forza questa altra Iv.flessione
che
forse la Santa Sede domanderà, ma non mai esigerà, simile diritto
dal Governo, essendo notissimo che purtroppo la Santa Sede ben
spesso è ridotta a dover tollerare dai Governi l'opposto di quanto
sarebbe diritto di esigere da quelli.
Aggiungerò eziandio che secondo Sant'Alfonso de' Llguori il
suddito non è tenuto ad obbedire alla legge quando si dubita se il
legislatore abbia ecceduto la sua potestà, o se la legge sia iniqua, ed
insieme ve/praeceptasint va/dedijficilis,ve/molesta,ve/gravedamnumsubdito
qfferant(lib. 1, n. 98 et 99). Ciò vuol dire che il dubbio sulla giustizia
della legge e il grave damnum per parte del suddito, concorrendo
insieme, prevalgono al diritto e possesso del legislatore. Nella causa
però degli Oblati, per i quali la clausola riesce così gravosa e
dannosa, pure ad esimerli dall'obbligo di obbedire dovrebbe bastare
il solo dubbio della giustizia della clausola, ancorché non vi
intervenisse insieme il gravedamnum,e la ragione si è che negli altri
casi di tal dubbio, potendo il legislatore avere avuto dei motivi giusti
di comandare, non conoscibili dai sudditi, la presunzione sta per il
diritto e possesso di lui fino a che non consti certamente
dell'ingiustizia della legge, o non intervenga con il dubbio il grave
damnum.Laddove i motivi della clausola sono ben noti agli Oblati,
epperò non militando alcuna presunzione pel diritto e possesso del
Governo, non potrebbe questo con una legge solo dubbiamente
giusta spossessare gli Oblati del loro diritto di godere i comuni
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diritti, tutto che la privazione cli questi non traesse loro il grave
damnum,cli cui Sant' Alfonso.
Passo ora ad esaminare due altre questioni cli molto interesse,
non solo per la quiete della coscienza nel caso che la clausola fosse
certamente giusta e obbligatoria, ma anche per l'uso che può
occorrere cli farne, o doversene fare, nel foro esterno. E la prima si
è: se clausola si estenda in egual modo tanto alla proprietà che
all'usufrutto, ovvero a quella soltanto e non :t questo? Pare a me che
non si estenda che alla sola proprietà e imprendo a dimostrarlo nel
modo che segue.
Egli è certo che la clausola ("con che quanto alle capacità
contemplate
nell'articolo ecc ... debba osservarsi il prescritto delle leggi
dello Stato relative agli ecclesiastici regolari"), intesa nell'ovvio e
stretto senso, non priva gli Oblati professi che cli tutte e le sole
capacitàcontemplate,
cioè chiaramente espresse::,descritte e specificate
nell'articolo da essa colpito, tale appunto e: non altro essendo in
materia legale il senso ovvio della parola ctintemplate,
come consta
evidentemente dagli art. 36, 41, 48, 51, 53, 58, 83, 130,180,356,583,
595, e da tantissimi altri articoli del codice Albertino, dove per le
persone, casi, luoghi, ed altre cose contempla1:enegli articoli ivi citati,
si intendono sempre tutte e le sole persone, :asi, luoghi e altre cose
in quelli articoli chiaramente espresse, descritte, specificate,
designate, ecc ... Ben inteso però che per le incapacità in tal modo
stabilite dalla clausola s'intendono tolte anche tutte e le sole altre
capacità che cli loro natura fossero da quelle inseparabili, essendo
visibile che non potrebbe ciò negarsi né quanto alla prima parte
senza restringerne, né quanto alla seconda senza allargarne
indebitamente l'ovvio senso della clausola.
È certo ancora che nel detto articolo non si trovano
specificate a favore degli Oblati professi altre capacità che quelle cli
ritenere la proprietà dei beni già posseduti prima dei voti, e quella cli
disporre per via cli donazione o cli testamento. E che in conseguenza
non vengono essi dalla clausola privati che cli queste due sole
capacità, e cli tutte e le sole altre che da queste stesse due incapacità
fossero inseparabili.
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È certo infine che delle dette due incapacità di ritenere e
disporre dei propri beni già posseduti prima dei voti sono bensì
inseparabili le due capacità di acquistare nuovi beni e di disporre,
ripugnando che chi per la qualità del suo stato diviene incapace di
ritenere e disporre dei beni che già possedeva, possa durante quello
stato essere capace di acquistarne altri e disporne. Non già quella di
ritenere e disporre dell'usufrutto, essendo queste di loro natura
separabili da quelle, allo stesso modo che l'usufrutto è di sua natura
separabile, ed in effetti spesso avviene che sia separato dalla
proprietà, come v. gr. quando il testatore lascia questa ad uno e
quello ad un altro.
Dunque è certo eziandio che gli Oblati professi non furono
privati, ma sempre ritennero e ritengono la civile capacità di
usufruttare durante la loro vita i beni da essi posseduti prima dei
voti, e di disporre validamente di tale usufrutto con atti pubblici.
Furono privati delle sole capacità alla proprietà, delle capacità cioè
di ritenere dopo i voti i propri beni, di acquistarne altri, e di disporre
sia degli uni sia degli altri, e che non ... lfraseinte"ottaneltesto).
Né varrebbe l'opporre che la clausola vuole gli Oblati
assimilati ai Regolari, i quali dopo i voti sono ugualmente incapaci
di ritenere sia la proprietà che l'usufrutto, poiché si risponde che ella
non li vuole assimilati a questi in tutto, ma solo quanto alle incapacità
opposte alle capacità contemplate nel colpito articolo, come consta
espressamente dalla clausola medesima.
La clausola, riguardo all'usufrutto, potrebbe anche spiegarsi
favorevolmente alla Congregazione e ai congregati in altro modo,
col dire cioè che il Governo non poté a meno di rilevare dalla loro
Regola che questa parlava distintamente in un articolo dell'uso ed
amministrazione, ed in un altro della proprietà dei beni loro
appartenenti, e che essi di tali beni, giusta le relative disposizioni dei
detti due articoli, non ritenevano più l'uso e l'amministrazione, la
quale passava alla Congregazione con l'emissione dei voti, ma
soltanto la proprietà. Avendo dunque il Governo colpito solo il
secondo articolo e non il primo, e resi incapaci i soli congregati di
ritenere la proprietà dei loro beni, senza rendere incapace la
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Congregazione cli ritenerne l'uso e l'amministrazione, pare ben
fondato il dedurre da ciò che il Governo, privando quelli della sola
proprietà, abbia lasciato illeso il diritto che a questa competeva
intorno all'uso e all'amministrazione de' beni loro.
La seconda delle accennate due questioni sta nel vedere se
atteso l'articolo della Regola, in cui si dice: "niun congregato poter
essere promosso agli Ordini, né ai voti, se non sarà provveduto di
titolo di patrimoniopropriosecondo la tassa sinodale di ciascuna
diocesi". Gli Oblati provveduti di patrimonio ecclesiastico ne
ritengono ancora dopo i voti la proprietà? Potrebbe dirsi per la
negativa che essendo essi stati privati dei loro beni in generale e
senza alcuna eccezione del patrimonio ecclesiastico, devono
intendersi privati di questo non meno che degli altri loro beni.
Per l'alternativa poi si può dire che non essendo il patrimonio
ecclesiastico cosa libera, ma necessaria ad aversi per poter essere
promossi ai voti e agli Ordini, o il Governo intese di lasciare, e di
fatto lasciò, loro la civile capacità di ritenere la proprietà del loro
patrimonio ecclesiastico. O li avrebbe ar:unessi nei Regi Stati in
qualità di Religiosi, sotto la tacita condizione che dovessero astenersi
dal fare i voti e divenir Religiosi, ed allora il Decreto di annessione
sarebbe stato affatto irrisorio, ovvero che non potessero divenire
Religiosi, né chierici, senza essere con ciò stesso colpevoli di avere
trasgredita la proibizione loro fatta dall:a Regola di ricevere gli
Ordini, o emettere i voti, senza essere provveduti di patrimonio
ecclesiastico loro proprio, ed allora tal Decreto sarebbe stato affatto
immorale. Due cose sommamente ripugr..anti, e che non possono
supporsi volute dal Governo, senza fare al medesimo gravissima
ingiuria.
Questo argomento per l' affermativ:1 non sembra ammettere
alcuna soddisfacente soluzione. Imperocc hé ove si dicesse che per
patrimonio ecclesiastico proprio si intende pensione ecclesiastica
propria, non potendo questa essere fond:ata su fondo proprio, ma
su fondo altrui, una tale soluzione, oltre a.recedere dal senso ovvio
e naturale delle allegate parole della Regola, senza alcuna necessità
richiesta dal contesto della medesima Regola, andrebbe fino a dare
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per sinonimi in materia di proprietà il proprioe il non-proprio.
Se poi si
verificasse che la clausola privò gli Oblati della sola proprietà del
loro patrimonio ecclesiastico, lasciandone loro l'usufrutto, o reddito,
a modo di pensione ecclesiastica, la quale secondo il diritto comune
della Chiesa bastava loro per essere promossi agli Ordini e ai voti,
potrebbesi rispondere che gli Oblati in questa parte non solo erano
tenuti al richiesto dal Diritto comune della Chiesa, ma anche al di
più richiesto dal loro Diritto speciale, e che non avrebbero perciò
potuto essere promossi ai voti, né agli Ordini, con sola quella
pensione ecclesiastica, dovendo a tal uopo essere provveduti di
patrimonioecclesiastico
proprio,come esige la Regola.
Nemmeno soddisfarebbe il dire che la Regola e la clausola si
accordano assai bene fra loro, giacché la Regola solo vuole che i
congregati siano provveduti di patrimonioecclesiastico
proprioprima
degli Ordini e dei voti, né a ciò si oppone la clausola. E la clausola
solo vuole che essi rimangano privati del patrimonioecclesiastico
proprio
dopo gli Ordini e i voti, né a ciò si oppone la Regola. Imperocché,
per tacere che il senso ovvio della Regola, si è che i congregati
debbano essere provveduti di tal patrimonio, non solo prima, ma
anche per dopo i voti e gli Ordini. E che il solo reddito di quello
senza la proprietà riuscirebbe di maggior ostacolo sia ai congregati
di rientrare nel secolo con la dispensa dei voti in caso che ne
avessero legittimi motivi, sia alla Congregazione di mandarli via in
caso che il meritassero per la loro condotta.
Richiedendosi cumulativamente il patrimonioecclesiastico
proprio
dei congregati per poter essere promossi sia agli Ordini che ai voti,
o essi emetterebbero prima i voti, e non potrebbero più essere
promossi agli Ordini, senza contravvenire alla Regola, come già si è
detto nella risposta alla precedente soluzione, o riceverebbero prima
gli Ordini, e non potrebbero più essere promossi ai voti senza
contravvenire alle leggi della Chiesa proibenti agli ordinatia titolodi
patrimonioecclesiastico
proprioogni alienazione di tal patrimonio sotto
gravissime pene, essendo chiaro che se un ordinato non può alienare
e privarsi di tal patrimonio, neppure potrebbe consentire di esserne
privato, e molto meno potrebbe fare cosa per cui ne venisse privato
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ipsofacto,come avverrebbe ai congregati che emettessero i voti dopo
gli Ordini.
Altra novella prova che il Governo non volle privare gli Oblati
della proprietà del loro patrimonio ecclesiastico, e che, anche
volendolo, non avrebbe potuto ciò fare senza impedire a tutti gli
ordinati a quel titolo di poter fare i voti e divenire Religiosi, o senza
voler tolte e abrogate per essi in forza della clausola le leggi della
Chiesa. E quando, per ultima soluzione, si aggiungesse che il
Governo volle bensì colpito con la clausola anche il patrimonio
ecclesiastico, ma senza volere li mentovati inconvenienti, lasciando
quanto a questo che gli Oblati ricorressero, come di dovere, alla
Santa Sede per ottenere su tale punto il cangiamento della Regola, o
altro provvedimento conciliabile con la clausola, ancora non
fallirebbe la risposta che in ogni caso il dovere di ricorrere alla Santa
Sede per le necessarie intelligenze, giusta il Concordato, sarebbe
stato a carico del governo, non già degh Oblati. E che perciò,
siccome il Governo non poteva emancipare sé stesso da tale
obbligazione, né riversarla sugli Oblati, se voleva la clausola, così
non avrebbe potuto volere gli inconvenienti che necessariamente ne
risulterebbero da quella.
All'opposto l'argomento adotto per la negativa si scioglie con
molta facilità, dicendo che sebbene il Governo abbia fatto eccezione
nemmeno la esclude, né poteva
espressa del patrimonioecclesiastico,
ragionevolmente escluderla, come si è dimostrato. E tanto basta
perché debba dirsi che la riconobbe e approvò, e solo lasciò di
esprimerla perché la riguardò, o come sottintesa per tralasciar che
fece nel precedente articolo, in cui si parlava in specie del patrimonio
e dell'uso e amministrazione di Guesti e degli altri beni, o
ecclesiastico,
livelli, che forse gli Oblati avessero, e colpiva soltanto il seguente, in
cui si parlava dei loro beni in generale. O come da doversi
naturalmente sottintendere per ciò stesso che venisse loro accordato
di potersi stabilire e sussistere nei Regi Stati in qualità di Religiosi, e
proprio,
che a tale effetto era loro necessario il patiimonioecclesiastico
così le altre loro proprietà, a differenza dei Regolari, i quali non
proprio,
hanno bisogno di essere provveduti né di pa/rimonioecclesiastico
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né di pensioneecclesiastica,
per poter essere promossi ai voti e agli
Ordini, ma sono anzi ugualmente incapaci sia dell'uno che dell'altra.
La onde considerato bene il tutto, e ritenuto sempre che le
parole della Regola dovessero intendersi dal Governo nel vero e
proprio loro senso, come ogni ragione voleva, pare indubitato che
gli Oblati non siano stati privati della proprietà del loro patrimonio
ecclesiastico,
né della civile capacità di disporre validamente con ogni
sorta di atti pubblici allo stesso modo che potrebbero fare non
essendo religiosi, ma semplici ecclesiastici secolari.
Dato poi che la clausola fosse ingiusta, o che, nonostante la
giustizia di questa, gli Oblati avessero ritenuto il diritto all'usufrutto
dei loro beni da amministrarsi dalla Congregazione, tuttoché
avessero professato senza riservarselo prima con atto pubblico a
titolo di livello, almeno per il dubbio che la clausola si estende anche
a quello, giusta il principio che in ordine alla coscienza /ex dubbianon
est /ex, e che il ragionato di sopra sull'usufrutto non sembrasse
bastare per difendere la Congregazione da ogni attacco in caso di
qualche lite per parte dei parenti degli Oblati in proposito dello
stesso usufrutto. Caso possibile bensì, ma che io crederei
difficilissimo ad avvenire, sia per altre ragioni, sia ancora perché non
potrebbe aver luogo, fuorché per parte dei parenti non so di uno o
due Oblati. La Congregazione avrebbe pure, seroatisserandis,altro
mezzo da poter usare per respingere simili attacchi, quello cioè di
proporre che i beni degli Oblati possidenti, i quali professano senza
avere prima disposto, sarebbero passati in proprietà della stessa,
perché non dicendo la clausola a favore di chi si aprirebbe la loro
successione, e non essendovi stata, né prima, né da quell'epoca fino
alla pubblicazione del Codice Albertino alcuna legge particolare
dello Stato su tal punto, la cosa dovrebbe decidersi a norma del
Diritto comune, il quale stabiliva che in simili casi il monastero
succedesse al monaco, come delle due autentiche ''Si q11amulier"e
"Ingressi".(C. De Sacr.Ecclesiis).
Restami di dire qualche parola intorno alla causa V alezano.
Certo che la Congregazione non avrebbe mai intrapresa simile
causa, se non fosse stata persuasa di poter ciò fare con tutto diritto.
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E quando conoscesse di aver sbagliato, non mancherebbe di riparare
l'involontario errore. Ma pare a me che tale non sia il caso.
Imperocché non trattavasi per parte della Congregazione di
spossessare i parenti del fu Don Valezano dell'ambita eredità, come
suppongono le Riflessioni.Se fosse stato così, avrebbe avuto luogo il
testis11m1s,
testisn11//11s,
ma si trattava fra le due parti di sapere chi fosse
l'erede, se la Congregazione o i parenti, o per meglio dire, trattavano
i parenti di spossessare la Congregazione del diritto che aveva
all'eredità di lui, in forza del testamento da lui fatto prima di emettere
i voti negli Oblati, impugnandone l'efficacia. Il quale testamento
esso Don V alezano verso il fine di sua vita aveva dichiarato
espressamente, in due epoche distinte, ad un nostro sacerdote di
non avere revocato, e di non volerlo revocare con alcun altro, ma
lasciarlo tal quale e morire con quello. Essendo sua volontà che
avessero pieno effetto le disposizioni in es~.ocontenute, e che non i
parenti, ma la Congregazione fosse sua ere3e.
Or quando si tratta soltanto di sapere di chi sia una cosa non
posseduta né dall'uno né dall'altro dei due, ai quali si sa che
appartiene, o se uno abbia detta tal cosa di tal altra, la quale
costituisce da sé stessa idoneo titolo e dia pieno diritto a chi che sia,
il testis11n11s,
senza altra prova in contrario, vale tutto. Così v. gr. se
Tizio, volendo nel suo testamento istituire in suo erede mio fratello
Caio, per errore di nome avesse instituito suo erede Sempronio, e
l'errore fosse noto tanto a lui che a me, o che dopo aver instituito lo
stesso Caio in suo erede avesse scritta nel presente una nota
testamentaria nella quale lasciasse a me i. tal legato, dimostrando
però che non la scriveva sul serio, ma per :?uro scherzo e che aveva
tutta altra intenzione che di volermi in tal modo beneficiare. E
poscia, prima di sua morte, egli dichiaras~.e a me stesso, o ad altra
persona degna di fede, che, mutata la volontà, vuole che io sia suo
erede e suo legatario, e che a tal fine non vuole fare altro testamento,
né distruggere la detta nota testamentaria, ma morire con quello, o
con questo. Qual dubbio che, esso morto, io potrei con sicurezza di
coscienza adire la di lui eredità, o chied,!re e ritenermi qual suo
legato?
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Simile a quello di Tizio si ha nella sostanza il caso di Don
Valezano, ed a quella di me Sempronio la posizione della
Congregazione, seppure non vogliasi aggiungere a favore di questa
che il fatto negativo di Don V alezano, di non aver egli cioè né
ritirato, né revocato con altro susseguente quel suo testamento
segreto, pel lungo spazio di 12 o 13 anni che ancora visse, dopo
essere rientrato nel secolo colla dispensa de' voti', è anch'esso di per
sé un gravissimo indizio della sovra mentovata di lui volontà, che
altri positivi indizi di tale sua volontà egli già aveva dati
precedentemente ad un nostro fratello coadiutore, sacrista, morto in
Pegù, il quale narrò a me la cosa, e che l'espressa dichiarazione indi
fatta da lui, ed anche notificata a me prima della sua morte, siccome
fu udita in due distinte epoche dall'accennato sacerdote, così diede
luogo al medesimo di testificarla esso solo coll'equivalenza di due
testimoni.
All'appoggio di sì fatti motivi, come ancora per non lasciare
dal canto suo che andasse a vuoto la pia volontà del benemerito
testatore Don Valezano, chiedeva la Congregazione che si
dichiarasse in giudizio essere passati in sua proprietà tutti i di lui
beni, come portava la sua instituzione di erede universale. O almeno,
in caso che il Senato giudicasse non poter il di lui testamento, a
cagione della clausola, avere effetto per i beni da lui acquistati dopo
il suo ritiro al secolo, quelli da lui posseduti prima della sua
professione, giusto il diritto che ne aveva a questi secondo la
medesima clausola. E qui mi trattengo a dimostrare ulteriormente
come la Congregazione abbia potuto fare ciò, senza approvare ed
accettare la clausola in ordine al foro interno della coscienza,
parendomi che la risposta già data nelle Osseroazjonisia solida e
bastevole a far vedere assai chiaro che il procedimento della
Congregazione in tal proposito non può essere ravvisato altrimenti
che per simile a quello di chi in una disputa, da un dato non concesso,
ne inferisce una verità che gli preme. E non potendosi intendere
come la detta accettazione colla seguente abdicazione di ogni diritto
sulla proprietà dei soggetti pel foro interno avrebbe potuto avere
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luogo senza vero e formale consenso interno di essa Congregazione
per mezzo di chi la rappresentava.
Solo aggiungo che anche supposta come vera la detta
accettazione, niun nuovo imbarazzo di coscienza ne risulterebbe
quindi per la Congregazione, né per i congregati, relativamente
all'usufrutto dei loro beni, mentre per una parte ella non avrebbe
effetto retroattivo, e per l'altra niun congregato d'allora in poi fece
professione con avere beni disponibili senza averne prima disposto
nei modi voluti dalla legge.

Terze osservazioni sulle Riflessioni ecc ...
1° - Se io fò il voto esplicito di povertà con implicita
intenzione di ritenere il diritto alla proprietà., e realmente lo ritengo,
come avverrebbe nel supposto caso dell'ingiustizia e ignoranza della
clausola senatoria, io non veggo ombra di ragione per potersi dire
che la materia del voto sarebbe sostanz/almente,ed anche solo
accidentalmente,
variata. Ella sarebbe tal quale sta descritta nella
Regola, né più né meno, e per ciò io non potrei menomamente
dubitare della validità del mio voto.
Così pure niuno direbbe invalido il matrimonio di chi avesse
contratto ignorando la legge manichea !~à promulgata dal suo
Governo che tutti i nuovi sposi debbano essere al loro uscire di
chiesa, dopo la benedizione nuziale, dalla. pubblica forza presi e
carcerati separatamente fino alla morte dell'uno o dell'altro di essi.
Tal coniuge sarebbe vero coniuge, perché si suppone avere
contratto secondo il rito e le leggi della Chiesa cattolica e
possederebbe tutti i diritti al nuovo suo stato convenienti, benché
impedito ingiustamente di poterne mai farne uso.
L'esempio delle seconde Riflessioniaddotto in contrario del
matrimonio nullo nel caso di errore cadente sopra una qualità che
forma l'oggetto espressamente
dichiarato del consenso,
quadrerebbe al proposito nella sola ipote~;i che l'Oblato facesse il
voto di povertà con intenzione espressamente dichiarata, o almeno
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con vera intenzione interna, di non farlo, sempre che vi fosse una
legge del Governo che privi ingiustamente gli Oblati professi del
libero esercizio dei loro diritti di proprietà. Ma chi negli Oblati fa nel
modo consueto il voto di povertà ignorando la clausola, lo fa senza
pensare a questa, ed anzi, ignorandola, non può nemmeno pensarvi.
2° - Nel detto caso poi, l'Oblato professo ben potrebbe
esigere dalla Congregazione che provvegga al libero esercizio dei
suoi diritti di proprietà, o facendo cessare l'ingiusto impedimento
della clausola, o dispensandolo dai voti. Ma trovandosi egli
realmente incorporato alla Congregazione ed in possesso di lei, non
potrebbe andarsene via senza intendersi con ella e riportarne la
dispensa, massime perché secondo le leggi della Chiesa non è mai
lecito a niun religioso, neppure nei casi di maggior evidenza della
nullità della professione, come sarebbe quello di aver professato
prima della debita età, di andarsene e privare di sua sola autorità il
proprio Istituto del possesso di sua persona (Conc. Trid., sess. 23,
cap. 19 de Relig. et Monial.). Secondo le quali leggi ancora, cinque
anni di tal possesso bastano all'Istituto per prescrivere contro ogni
allegazione che il religioso volesse fare in prova della nullità di sua
professione (ibid.). Non già che la persona sia materia prescrittibile,
ma perché ben sono materia prescrittibile i diritti della persona,
anche quello di poter esigere la dispensa dai voti e abbandonare
l'Istituto per avervi fatta professione invalida.
3° - Ex auctore- Vogliono le Riflessioniritornare per un
momento sulle prime e seconde Osseroazjoni,e vedranno in queste
non essersi mai detto, né lasciato alcun luogo a credere che in senso
loro si tratti qui di beni ecclesiastici.
All'opposto si è sempre detto e
supposto come inteso che si tratta di soli beni patrimoniali privati.
Ma ciò che solo faceva al caso nostro e che non prova essere stato
dalle Riflessionibastantemente avvertito, si è detto insieme che il
Governo aveva privato gli Oblati di tali beni per la loro qualità di
religiosi, non per quella di semplici cittadini, e che in conseguenza la
Non perché il Governo privasse gli
clausola era ingiusta ex a11ctore.
Oblati dei beni che non fossero di sua competenza in quantoreligiosi
senza averne su di essi come tali alcuna potestà di competente
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giurisdizione. Lo che tutto è innegabile secondo i principi stessi delle
Riflessionisu di altri punti, come vedremo in :1ppresso nel parlare del
Concordato. Limitandomi per ora ad osservare che, se bastasse che
si tratti di beni temporali di competenza meramente della civile
potestà per inferirne colle Riflessioniche la clausola, o altra legge, non
è ingiusta ex auctore, niuna ingiustizia ex :mctore vi sarebbe mai
stata, né vi sarebbe nel proibire al Collegio Apostolico, alla Chiesa e
a tutte le altre mani morte ogni acquisto e domino di qualsivoglia
temporale proprietà sia mobile che immobili!.
4 ° - Ex fine - Essendo essenziale ad ogni legge civile, per
essere giusta, che essa sia ordinata al bene temporale comune, o
immediatamente, o mediatamente per lo neno, mediante cioè il
bene delle particolari classi di persone, per :,e quali le leggi talvolta
vengono fatte, così richiedendo il bene stes5o della società. A bene
temporale di chi potremo noi dire che fos~;e ordinata la clausola?
Degli Oblati forse, o delle loro famiglie, o della società in generale?
Quanto agli Oblati non c'è bisogno di parlarne. Nemmeno
esigeva tale legge il bene comune della società in generale, come si
dimostrò nelle prime Osseroatrjoni.
Riguardo aJle famiglie degli Oblati,
niuna giustizia permette che il Governo spogli un membro di una
famiglia qualunque, o religioso o secolare che egli sia, per vestirne
un altro, e dico religiosoo secolarechesia, perché qui l'Oblato non si
considera, né deve essere considerato, che come semplice cittadino,
e per ciò, presa la cosa per sé, non era niente meno ingiusto il privare
gli Oblati dei comuni diritti per il bene deUe loro famiglie che il
privare per lo stesso bene delle loro famiglie qualunque altra classe
di cittadini, v. gr. dei medici, degli avvocati, dei senatori, ecc ...
Se poi si temevano dagli Oblati troppi lasciti alla
Congregazione con gravisconcerti
delle loro famiglie, dato che tal cosa
lo esigesse, ben potevasi cercare e prendere •:iualchetemperamento
adatto, concertandolo con la Santa Sede. Ma per prevenire si fatti
sconcerti, non avverabili in ogni caso che ir.. certo qual numero di
famiglie ed a solo danno dei cittadini PP, dei parenti cioè degli
Oblati, i quali non avevano alcun diritto di gi11sti~aalle proprietà
disponibili di essi Oblati, privare tutti i cittadini 00, cioè tutti i
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soggetti Oblati, cli tutte le loro proprietà, quando mai si è veduto al
mondo così bella e così appropriata giustizia? Ma questo non è tutto.
Privarli infine cli ogni capacità cli acquistare dai parenti non solo ab
intestato,cosa per se stesa gravissima, ma anche per donazione e
testamento in caso che i parenti medesimi volessero gratificarli, e
più ancora, privarli persino cli ogni capacità di acquistare per
donazione e testamento da qualsivoglia estraneo, benché potesse
quindi risultarne grande vantaggio agli stessi parenti per essere
sempre i cittadini00 a termini della Regola da essi abbracciata in
piena facoltà di disporre a lor favore cli sì fatti acquisti e d'ogni altra
loro proprietà, ed anzi in obbligo cli disporre unicamente a favore
dei parenti in caso che avessero parenti poveri!
Queste considerazioni non hanno bisogno cli ulteriori
commenti. Solo avverto che per ben apprezzare quanta sia stata
l'ingiustizia della clausola per questo riguardo, devesi mettere per
base che ogni legge particolare per una o più classi particolari cli
cittadini, v. gr. per i soli cittadini 00, o per essi e per i cittadini PP,
la quale non apporti più utile che danno nel primo caso alla prima,
e nel secondo più utile all'una che danno all'altra delle dette due
classi clicittadini, benché non infetta di niun altro vizio d'ingiustizia,
sarebbe anche per ciò solo essenzialmente nulla ed ingiusta exfine.
Se il governo avesse la facoltà cli restringere l'arricchimento
de' corpi religiosi in doti simili, come dicono le Riflessioni,non
dovrebbe usarne che dopo assegnato già a quelli un arricchimento
cli congrua decorosa sufficienza. Io però non ammetterei in nessun
modo che il Governo possa ciò fare giustamente per i corpi religiosi
come tali, o per essi soli, in quanto il farlo per essi soli fosse vero
indizio di farlo per essi in quanto religiosi. Lo faccia, se può esservi
caso in cui ciò sia richiesto dal bene comune con legge generale che
abbracci tutti i corpi morali, sia religiosi che secolari. E quando
credesse esservi motivi speciali cli ciò fare per i soli corpi religiosi,
non lo faccia che con l'assenso della Santa Sede.
Accadendo il caso ipotetico della conversione simultanea cli
una intera città per poche prediche cli un nuovo Pietro, o cli un
nuovo Paolo, come ai primi giorni della Chiesa, non vi sarebbe
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del
niente a temere di quello che temerebbero le seconde Riflessioni~
detronizzamento cioè del Re di quella città per le elargizioni dei
nuovi fedeli a pro dei nuovi Apostoli e della nascente Chiesa. Il
nuovo Pietro e il nuovo Paolo non mancherebbero nella loro santità
e disinteresse di ovviare a simile inconvc!niente, seppure il Re
medesimo, cangiato anch'egli di recente in un santo, non amasse
meglio di rinunciare col loro consiglio al regrio della terra per quello
del cielo. Così parimenti, per darne altro e:sempio, la Chiesa non
mancherebbe certo di provvedere se mai arrivasse che per
l'universale fervore dell'abbracciare lo stato religioso e il celibato
fosse il caso di doversene temere la fine del mondo.
5 - Ex forma - Vero è che il Governo ha privato e priva i
militari, i cadetti nobili, ed altre classi di cittadini di alcuni diritti civili
comuni. Ma è poi egli certo che queste leggi siano sempre state e
siano veramente giuste? Supponiamolo pure, specialmente per non
avere a parlare di quelle relative ai caderti,le quali potrebbero
richiedere più lungo discorso. Vuol dire adunque che il Governo
non venne a tali leggi fuorché per necessità. e che le accompagnò
con adatti compensi. Vuol dire cioè che il Governo non privò tali
persone che dei soli diritti comuni, incompatibili con il loro stato, o
con qualche altro bene della società non conseguibile in altro modo.
E che al tempo stesso provvide nel migliore e più conveniente modo
che potè alla loro indennità e benessere ,con adatti compensi di
pensioni, impieghi, o altre cose qualunque, di diretto o indiretto
temporale vantaggio, secondo la diversità dei casi e delle persone,
non parendomi che tali posano difendersi come giuste fuorché nella
concausa delle dette due condizioni. Ed infatti, per quanto spetta ai
compensi, parlando dei soli militari, noi vediamo che in compenso
dei loro servigi e di certi diritti loro tolti pe:r l'incompatibilità di essi
diretti col loro stato, essi hanno dal Governo, e vitto, e vestito, e
paga, e premi particolari per i loro atti di special bravura, e
giubilazioni vitalizie, e aperture a cariche lu:::rose,ecc ...
Or bene, dov'era, riguardo agli Oblati, l'incompatibilità dei
diritti loro tolti con lo stato e qualità loro di.semplicicittadini?O dove
il più alto bene come sopra che necessitasse! il Governo a privarli di
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tali diritti? Niuna incompatibilità, e niun altro più alto e maggior
bene comune, né immediato, né mediato, ma anzi, tutto l'opposto
per l'ingiustizia della clausola ex.fine,come già si è mostrato poc'anzi.
Dove similmente i compensi temporali del Governo a favore
di essi cittadini00 per la privazione, non di alcuni, come si fece con
i militari e con i cadettinobili, ma di tutti i diritti comuni? Già si è
notato altrove che il Governo nulla affatto contribuì loro del suo,
sia che si riguardino come individui o come corpo, neppure per il
primo loro stabilimento. L'esenzione dalla leva, beneficio di cui non
godevano tutti, ma solo i fratelli coadiutori e gli altri soggetti non
ancora chierici, il privilegio del foro per qualche rarissimo caso che
potesse occorrere, la comune protezione del Governo verso di essi,
ed altre simili cose, se vi sono, erano cose loro dovute per ragione
dello stesso stato Religioso, cui volevano dedicarsi, e in forza dei
concordati e leggi della Chiesa, o per le loro parità cogli altri cittadini
nel concorre coi tributi dei loro beni alle comuni spese dello Stato,
oppure da aversi per abbondantemente compensate dalle loro
fatiche per il bene spirituale e temporale dei popoli. Ma dicasi pure
che fra le dette cose ve ne fosse alcuna o più, alle quali il Governo
non fosse strettamente tenuto, si assegni a queste un giusto valore,
il più alto di cui siano capaci, chi dirà mai che la somma di tali
vantaggi possa giungere ad eguagliare un centesimo, o un millesimo,
della somma dei danni cagionati ai cittadini00, tenendo conto di
tutti i diritti loro tolti sia in caso di perseveranza che di uscita dalla
Congregazione e specialmente di quello di perdere tutte le loro
proprietà e non poter più nulla acquistare sia dai parenti che da
qualsivoglia altra persona?
Mancava dunque la detta necessità e con essa la pubblicautilità,
senza la quale il Governo non ha diritto di divenire a veruna forzata
Mancavano infine
maggiori.
nemmeno offrendo compensi
espropria~one,
di
o uguali compensi per la forzata espropria~one
non solo i maggion~
tutte le proprietàall'epoca dei voti, e degli altri comuni diritti, ma ogni
compensoper parte del Governo, o per lo meno il compenso, se
alcuno poteva provenirne dei vantaggi temporali non dovuti
strettamente da quello, era così tenue da fallire allo sguardo. E ciò
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posto, bisogna necessariamente concludere ,:he la clausola, privando
dei loro beni e degli altri comuni diritti i soh"cittadini00, tutto che
non rei di alcun delitto, senza privarne gli altri cittadini dello Stato,
neppure i più bassi e scostumati, era ingiusti exforma, la quale vuole
proporzionale uguaglianza di pesi per tutti i cittadini. Si, di certo,
perché fuori della detta pubblica utilità e necessari compensi niun
altra causa rimane al Governo per poter senza manifesta
enormissima ingiustizia exforma sancire la clausola, tranne la sola ed
unica della pena ex delicto.
Simile a questo e a quello delle prime Osseroaioniera nella
sostanza l'argomento di San Gerolamo, come dal quivi allegato suo
testo, benché la lesione dei diritti dei Monaci e Chierici per quella
legge di Valentiniano non fosse che piccolissima cosa rispetto alla
lesione dei diritti degli Oblati per quella della clausola. E allo stesso
modo, parlando di quella stessa legge di Valentiniano, argomentava
pure Sant' Ambrogio (Epist. 18 ad Vol. Aug. N. 14) dove dice:
"Scribuntur testamenta templorum (ethnic:orum) ministris nullus
excipitur profanus, nullus ultimae condilionis, nullus prodigus
verecundiae. Soli ex omnibus clerico commune jus clauditur a quo
solo pro omnibus votum commune suscipitur, officium commune
defertur. Quod sacerdotibus fori legaverit christiana vidua, valet,
quod ministris Dei, non valet". Dissi neHa sostanza, perché la
differenza del vivere che facevano quei monaci e chierici, nelle
proprie case o altrove, ed il vivere in comune degli Oblati, non è che
accidentale, e per altra parte sebbene a quel tempo i chierici e i
monaci riguardo alla leva, al foro, ecc. . . fos~;eromeglio favoreggiati
e meglio protetti dal Governo che non gli Oblati da quella clausola.
E fosse ben noto a quei due santi dottori che certe classi di cittadini,
come i militari ecc. . . anche allora, e in ogni tempo, erano state
private per la speciale loro condizione di alcuni comuni diritti,
avendo non di meno essi santi dottori ragionato in quel modo che
si è veduto, cioè senza arrestarsi, né fare alcuna menzione di simili
cose. Diedero con ciò chiaramente a vedere che non le reputavano
tali da doversene tenere conto nel giudicare dell'ingiustizia di quella
legge, benché inducente disuguaglianza di diritti tra chierici e monaci
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e gli altri cittadini nel solo punto di succedere per testamento a certo
genere di persone. Lo che vale a tanta più forte ragione per quella
della clausola.
Più sensibile poi ex forma ancor vedesi l'ingiustizia della
clausola al vedere la tanta disuguaglianza dei pesi che con quella
veniva dal Governo sancita tra gli Oblati e gli altri Religiosi dello
Stato ad essi interamente uguali, non solo in quanto cittadini,
avvegnaché sia questo ciò solo che deve riguardarsi, ma anche in
quanto religiosi, quali erano i religiosi di voti semplici. Né pare valer
molto a giustificare la clausola ex forma il dire che gli Oblati
rinunzierebbero ai diritti in questione, se oggi il Governo loro
garantisse efficacemente gli stessi vantaggi, di protezione, di pacifico
e libero esercizio dei loro affari, ecc. . . ecc ... , che loro credevano
assicurati all'epoca di quella, e che se tali diritti si godevano da altri
religiosi di voti semplici, si può dire che vennero loro concessi per
privilegio, che il Governo non giudicò di estendere agli Oblati, i
quali non potrebbero lagnarsene, non essendo quello obbligato a
privilegiarli di tal favore. Queste Riflessionigià rimangono distrutte
da quanto si è detto di sopra e nelle precedenti Osseroa!efoni.
Ma se
vuolsi una risposta diretta:
1° - Anche quegli cui fu derubato il mantello senza speranza
di riaverlo mai più, si contenterebbe oggi giorno di continuare d'ora
innanzi a coprirsi colla sola rimastagli sua tonaca, se vedesse in
pericolo questa ancora di dover cedere un dì o l'altro nelle mani
d'altri galantuominipiù rapaci dei primi.
2° - Si dicono concessi per privilegio quei diritti che prima si
godevano dai privilegiati. E come gli altri religiosi di voti semplici
non furono per opera del Governo da incapaci resi capaci di godere
i comuni diritti, ma naturalmente già li godevano prima della
professione, niente induce a credere che tali diritti siano stati loro
concessi per privilegio. Così ancora non pretendono gli Oblati che
il Governo fosse obbligato a privilegiarli, ma sì a non privarli dei
loro diritti naturali.
Ma come, aggiungono le Riflessioni,se la legge della clausola è
quella stessa sanzionata dal Diritto Romano per tutti i religiosi?
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Come mai, se anche questa fosse ingiusta, ex auctore,exfine, exJòrma,
siccome egualmente proverebbero tutti gli argomenti delle
Osseroa~oni,il Diritto Canonico l'avrebbe tollerata? O come mai da
Costantino Magno fino al presente, in tanti secoli dacché questa
legge esiste ed è praticata, nessuno scrittore cattolico ha mai
menomamente revocata in dubbio la giu:;tizia della medesima?
Rispondo che i monaci, o regolari, secondo la pratica e le leggi della
Chiesa dagli Apostoli fino al 1530, nel quale Giustiniano per primo
emanò quella legge, già erano tenuti ad abdicare ogni loro proprietà
o realmente, o almeno quanto all'uso, giusta le diverse opinioni degli
eruditi su questo punto di monastica disciplina, come anche
affermavano le prime 'Riflessioni,
ciò confermando col noto esempio
di quel antico monaco sepolto coi pochi soldi a lui trovati dopo la
sua morte.
E che inoltre, o quella legge fu emanata da Giustiniano col
consenso della Santa Sede, come, teste il Suarez, multi credunt,o per
lo meno certo è che fu accettata ed approvata dalla Chiesa, come
consta espressamente dal Lib. 7, epist. 7 di San Gregorio Magno, il
quale fiorì poco dopo Giustiniano, dal Decreto di Graziano (C.19,
q.3, cap. 2) e dal Concilio di Trento (Sess. 25, De Regul. et Mon.,
cap. 2). Non era perciò il caso di dover5i, né potersi, tal legge
impugnare dai Dottori Cattolici, e perché diYerso era il caso di quella
altra legge di Valentiniano, simile in parte a quella clausola, ben si è
visto con quale energia fra gli altri abbiano preso ad impugnarla San
Gerolamo e Sant' Ambrogio, quei due grandi lumi della Chiesa.
5 - Concordato- Le seconde FJfles.iÌonidicono cose assai
giudiziose. Pare tuttavia che non dicano tuti:o e che non colpiscano
dappertutto nel segno. 1° - Non si risponde in esse al contrario
argomento desunto dalle alienazioni dei beni ecclesiastici. 2° - Non
si attende che nel caso di dubbio sulla validità della clausola,
concorrendovi così grave danno per gli Oblati, in luogo dell'azione
legale, che gli atti benché illeciti si presumono validi finché non si
provi il contrario, dovrebbe applicarsi ·~uell'altro principio di
Sant'Alfonso e di tanti insigni teologi che il suddito non è tenuto ad
obbedire finché non consti della validità o giustizia della legge. 3° -
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Si suppone che nei Concordati non si facciano hincindecessione di
diritti, e che la Chiesa in ispecie non abbia mai ceduto, né potuto
cedere alcun suo diritto. Che è quanto anche diceva nella Camera un
Deputato di mal talento per conchiudere che niun obbligo vi era per
il Governo di stare ai concordati con Roma. Epperò niun torto si
faceva alla Chiesa, o al Papa, votando senza ulteriori trattative la
legge Siccardi.
All'opposto la Chiesa ben può fare cessioni di diritti, o altre
cose equivalenti, come sarebbe il dismettere diritti di cose civili
legittimamente acquistate, il non esercitare diritti a lei competenti ex
jure divino,non precettivi però, ma solo facoltativi, e non esercitarli
che in tal modo, l'imporre nuovi pesi su persone o cose sacre,
esimere da tali obblighi, conferire tali prerogative, ecc ... Così pure
il Governo può a sua volta obbligarsi, sia a fare cose alle quali non
sarebbe obbligato, sia a non farne altre che avrebbe potestà di fare.
4° - Si suppone di bel nuovo che nel caso degli Oblati si tratti di
diritti meramente civili, senza interessare per niente le persone
ecclesiastiche come tali, ma solamente come privati cittadini. Del
che poco infra.
Si ammette poi che non è sempre agevole cosa il decifrare qual
violazione de' Concordati sia sostanziale e quale accidentale. Ma che
tal violazione nel caso degli Oblati sia stata veramente sostanziale
pare così chiaro, sia che si guardi alla gravità della materia, o alla
qualità delle persone cui ella si riferisce, da non poter restare alcun
luogo a dubitazione. Imperocché: se si guarda alla gravità della
materia, la violazione era tale che cassava un articolo delle Regole, e
contro il disposto del medesimo, privava i soggetti di una
Congregazione nata, fatta per crescere e dilatarsi in molte famiglie,
non alcuni, ma tutti, non di questo o quel diritto, ma di tutti i diritti
comuni, relativi alla proprietà, né solo per qualche tempo
determinato, ma per tutti i tempi in perpetuo, finché la
Congregazione durerebbe in questi Stati. Certo che tal materia era
gravissima quant'altro mai, e che in conseguenza, o non si darà mai
violazione sostanziale di un Concordato tra la Santa Sede e un

174

GIUSEPPE ANTONIO AVV ARO

Governo qualunque, per ragione della gravità della materia, e come
tale deve riconoscersi quella, di cui è il caso
Ma vi è di più. Non che buono, ottimo criterio per il caso degli
Oblati per ben giudicare della violazione del Concordato per parte
della materia, si è certamente quello di giudicarne della variazione
che ne sarebbe quindi venuta nella materia e del voto di povertà e
nel valore della professione, essendo questi la cosa più grave ed il
fondamento stesso della Congregazione, ci modo che non possa
darsi variazione sostanziale del secondo lato, senza violazione
sostanziale del primo. Ora, volendo le Rijlesrioniche dalla violazione
del Concordato, ossia dalla clausola senatoria che ne fu l'effetto, o
giusta o ingiusta che fosse, ciò che io limito al solo caso che fosse
giusta, sempre ne venisse variazione sostanziale nella materia del
voto di povertà, e nullità della professione. Dunque la violazione del
Concordato per parte della materia era sostanziale, ed anzi conviene
dire che sarebbe stata sostanziale, anche :;e in luogo di tutti non
avesse afferrato che un solosoggetto, perché anche in questo caso vi
sarebbe stata per quel soggetto variazione :mstanziale nella materia
del voto e nullità della professione.
Se poi si guarda alla qualità delle persone, sia attiva che
passiva, alle quali la detta violazione si rifer:;sce, il Governo, potestà
puramente laica, avrebbe privato gli Oblati dei comuni diritti di
proprietà, non per la qualità loro di cittadirli, ma precisamente per
quella di religiosi. Ed avrebbe per ciò violato sostanzialmente il
Concordato, non solo in quanto questo er:1 rappresentativo di una
vera convenzione umana, ma eziandio in quanto era confermativo
di quella parte del diritto naturale e divino., per cui è stabilito che i
laici non abbiano sulle persone sacre come tali veruna autorità.
Questo è quanto io mi riservavo sopra di dimostrare in questo
luogo, e lo dimostro con tre argomenti:
1° - Le seconde Riflessionivogliono che il Governo abbia
privato gli Oblati non solo degli altri bt!ni, ma anche del loro
patrimonio ecclesiastico. Ma gli Oblati non avevano obbligo, né
capacità di essere provveduti di patrimonio ecclesiastico, fuorché
per ragione della loro qualità di Religicsi ed ecclesiastici, non
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essendovi chi abbia obbligo, o capacità, di essere provveduto di
patrimonio veramente tale per la sola qualità di semplice cittadino.
il Governo non avrebbe privato
Dunque, secondo le dette Riflessioni
gli Oblati del loro patrimonio ecclesiastico, fuorché per ragione della
loro qualità di religiosi ed ecclesiastici.
2° - Nella stessa ipotesi e secondo le medesime Riflessioniil
Governo obbligando gli Oblati alla privazione e alienazione del loro
patrimonio ecclesiastico, li avrebbe eziandio obbligati, o a rimanere
sprovvisti di ogni altro titolo, benché obbligati delle leggi
ecclesiastiche di esserne provveduti di alcuno, o a riservarsi sul loro
patrimonio il diritto alla pensione sinodale. Ed altronde, di nuovo, è
manifesto che il Governo non avrebbe potuto obbligarli né all'una,
né all'altra di queste due cose, fuorché per ragione della loro qualità
di religiosi ed ecclesiastici.
3° - Già rimase inteso che il Governo avrebbe colpiti gli
Oblati con una clausola inducente variazione sostanziale nella
materia del voto di povertà e nullità della professione per il caso che
la clausola fosse giusta e che alcuno avesse professato, o professasse,
ignorando la medesima. Ma che ora, se questa non colpisce gli
Oblati nella loro qualità di religiosi in .ften·con impedirli nel detto
caso di poter divenire religiosi infacto.Per fare meglio sentire la forza
di questa argomentazione mi spiego in altro modo e dico: o la
clausola senatoria è giusta, o è ingiusta, se è giusta, già è ottenuto il
mio intento, perché clausola senatoria ingiusta e violazione
sostanziale del Concordato vengono a dire una medesima cosa.
Ove poi la clausola fosse giusta, il Governo avrebbe variato
sostanzialmente la materia del voto di povertà degli Oblati, così che
l'ignoranza di tal variazione sarebbe ex jure nah1raeimpedimento
dirimente della professione religiosa, eziandio quanto agli effetti
religiosi, lo che è quanto il dire che il Governo avrebbe stabilito un
impedimento dirimente condizionale di tale professione, per il caso
cioè di detta ignoranza.
Ma ripugna ugualmente che il Governo possa stabilire
impedimenti dirimenti condizionali della professione religiosa
quanto agli effetti religiosi, come ripugna che possa stabilire
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impedimenti dirimenti condizionali del matrimonio quanto agli
effetti ecclesiastici. Dunque ripugna che la clausola fosse giusta,
dunque era ingiusta, e la violazione del Concordato per parte del
Governo non può a meno di essere stata sostanziale.
Li quattro argomenti qui addotti in prova di sì fatta violazione
devono in
del Concordato e dell'ingiustizia della claus~la ex a11clore,
lo però,
decisivi.
come
seno alle Riflessioniessere riguardati tutti
tenendo come incontrastabilmente tali il primo e l'ultimo, non
potrei dire lo stesso degli altri due, se non :n quanto constasse che
la clausola si estendeva eziandio al patrimonio ecclesiastico, senza
che possa a ciò ostare il detto in contrario nelle seconde Ossen1a!efoni.
Ma simile differenza nulla nuoce al principale intento, poiché sia che
gli Oblati ritengano in coscienza il diritto alla proprietà del
patrimonio ecclesiastico, per la non comprensione di esso nella
clausola, o per l'ingiustizia della clausola, sempre ne viene il
medesimo risultato di piena quiete per il foro interno. Piuttosto
sia così bene
gioverebbe sapere se il detto nelle citate Osseroa!efoni
fondato da poter valere nel foro esterno, ed è a questo punto che
specialmente io mirava nell'intraprendere cotale discussione.
4° - Nella qual discussione non si trattava se il patrimonio
ecclesiastico potesse alienarsi validamente secondo le leggi civili, ma
se lecitamente secondo la Regola e le leggi ecclesiastiche. E dovevasi
dire che no. Come si fece. Né può essere che secondo le dette leggi
sia lecito al provvisto alienare a suo arbitrio la proprietà, purché si
riservi il diritto alla pensione sinodale, richiendosi a ciò
l'autorizzazione del vescovo, come da un Decreto della Sacra
Congregazione del Concilio, delli 1O ottobr~ 1766.
5° - Il testamento di Don V alezanc, non conteneva alcuna
revoca dell'istituzione della Congregazione in sua erede pel caso che
egli ritornasse nel secolo con dispensa dai voti, come dal tenore di
esso testamento. Epperò niuna forza può a vere quanto in contraria
supposizione si va dicendo nelle seconde Riflessioni.Nemmeno può
esservi colpa che la Congregazione si servisse nel modo già detto
nelle precedenti Osseroaionidella legge della clausola da lei voluta
ingiusta per conseguire il suo diritto, perché l'ingiustizia di tale legge
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riguardava i soli Oblati, per i quali era stata fatta, non i Valezano.
Epperò la Congregazione niuna ingiustizia faceva a questi
servendosi di una legge non ingiusta verso di essi per esimersi dal
perdere cosa che era a lei dovuta di giustizia. I Valezano si, questi
piuttosto, se avessero conosciuta l'ingiustizia di quella legge riguardo
agli Oblati, avrebbero dovuto astenersi di servirsene essi e
pretendere che il testamento dovesse riguardarsi come non
avvenuto per essere il testatore uscito di Congregazione, e questo
avrebbe conseguito, secondo il diritto che ne aveva, non una parte
soltanto, ma tutta l'eredità.
Quello poi che si aggiunge della volontà e legato condizionato
per parte del testatore, è per me affatto nuovo, e mi riservo di
rinnovare personalmente all'autore delle &flessionila preghiera che
sin d'ora gli faccio di volersene informare a viva voce.
6° - Alle cose già dette nelle precedenti Osseroazjoniper
provare contro le "Riflessioniche la Congregazione nella causa
Valezano aveva potuto invocare la clausola senatoria senza
approvarla come giusta ed accettarla per il foro della coscienza, e
senza essere perciò tenuto ora a sottomettersi coscientemente a tutte
le conseguenze di quella, benché in origine fosse stata ingiusta. Si
aggiunge che la Congregazione non solo non intende di approvarla
e accettarla, lo che già basterebbe all'intento, ma che, anche
volendola espressamente approvare ed accettare, non avrebbe
potuto ciò fare validamente, perché col cangiare la natura morale
della clausola e renderla da ingiusta e non obbligatoria a giusta e
obbligatoria in coscienza, sarebbesi resa essa stessa in luogo del
Governo vera autrice di un impedimento dirimente, condizionale
della professione religiosa. E per altra parte ben si sa che il Rettor
Maggiore, da cui essa (Congregazione) veniva rappresentata, non ha
veruna autorità di stabilire simili impedimenti.
E di qui ancora vedranno le Riflessioniche, o devono
riconoscere nel Governo l'autorità di stabilire tali impedimenti, o
ammettere che chi avesse professato nel modo di cui al principio
delle presenti Osseroazjoni,con ignoranza cioè della clausola, nella
supposizione, o per meglio dire nel comprovato caso dell'ingiustizia

178

GIUSEPPE ANTONIO AVVARO

di essa clausola, avrebbe professato valid~mente, mentre, negato
questo, ne seguirebbe che un tale impedimento sarebbe esistito per
opera del Governo fin dal principio della Congregazione.
7° - Le seconde Riflessioniconchiudono col dire che sarebbe
stato molto più vantaggioso per la Congregazione restare nella
sospensione in cui la lasciava la risposta del :Ministro Barbaroux nel
1838, e ciò per il motivo che in ogni c:aso avrebbe potuto la
Congregazione fare valere le forti ragioni e:sposte nell'energica sua
supplica precedente a Sua Maestà. Ma, di grazia, sono esse &jlessioni
e possono essere veramente persuase che il Governo, dal quale poco
dopo quell'epoca veniva seppellita la detta supplica, in caso di lite,
avrebbe tenute, o terrebbe per buone quelle ragioni, sentenziando
in favore degli Oblati? Io, per me, sono assai lungi dal credere tali
cose, e tengo per più che certo che niun vantaggio sarebbe venuto
alla Congregazione dal restarsi in quella sospensione, ma la sola e
pura perdita di un'eredità a lei dovuta. Che se il detto qui e altrove
su questo punto non parrebbe bastevole davanti alle Riflessionia
giustificare la Congregazione, sarebbero le medesime invitate a voler
eziandio riflettere che la Congregazione, siccome corpo religioso e
legittima erede, neppure volendolo avrebbe potuto rinunciare ai suoi
diritti su tale eredità, essendo chiaro che sirr.ile rinuncia sarebbe stata
una vera alienazione di diritti e beni ecclesi:1stici.

Quarte ed ultime osservazioni sulle Riflessioni, ecc ...
Sembrando che i preliminari e le ultime deduzioni delle terze
Riflessioninulla contengono di opposto alle Osseroa~oniprecedenti
che, direttamente o indirettamente, non sia già stato in queste
validamente oppugnato, si prescinde per brevità da fame distinta
ulteriore discussione. Col notare però, attesa l'importanza della cosa,
che supposta ingiusta la clausola senatoria, l'errore del vovente
coll'ignoranza della clausola non cadrebbe sulla sostanzadel voto,
come tengono le Riflessioni,essendo evidente che ciò avverrebbe
sebbene e soltanto se il vovente, che crede e intende ritenere la

DEI VOTI EMESSI NELLA CONGREGAZIONE DEGLI OMV 179

proprietà dei suoi beni, in realtà coramDominonon la ritenesse, ma la
perdesse.
Non così se in realtà non la perde, ma la ritiene, come
avverrebbe nella fatta supposizione, ma cadrebbe unicamente su
cosa al voto, secondo la Regola e il modo consueto di professare,
unicamente estrinseca, sull'immunità cioè da tale estrinseco
impedimento di esercitare i diritti dal vovente volutisi conservare e
in realtà da lui conservati. Allo stesso modo che non sulla sostanza
del matrimonio, ma unicamente sull'immunità da tale estrinseco
impedimento di esercitare i diritti dal contraente volutisi acquistare,
ed in realtà da lui acquistati, cadrebbe l'errore del contraente
coll'ignoranza della supposta legge manichea, e che il dire, nel
supposto caso d'ingiustizia ed ignoranza della clausola valido il voto
per la ragione che in realtà l'Oblato riterrebbe la proprietà come
intende nel suo voto, non è certamente un principi11m
petere,ma un
argomento che lo scrivente stima logico quant'altro mai, e con
argomento che pare non che irrefragabile, ma così chiaro insieme
quanto la luce del mezzo dì.
Meno ancora si vuole qui esaminare se sia vero che l'autore
delle Osseroazfoni,
trasportato da non posato giudizio, in luogo di
attendere all'enorme distanza tra i due sentimenti, abbia commesso
il fatto di pareggiare il sentimento espresso nelle Riflessionia quello
di certi Deputati relativamente alla forza dei Concordatz~
giusta il
rimprovero che ne viene a lui fatto dall'autore di queste. Come
similmente non si vollero mai prima, né voglionsi ora, conservate
certe espressioni, che potrebbero parere un po' umilianti per lo
scrivente, o per la Congregazione, sfuggite al predetto autore non
che nelle ultime, ma eziandio fino dalle prime sue Riflessioni,
credendosi che sia ciò avvenuto per semplice di lui inavvertenza, e
certo per ottimo fine, e pregandosi il medesimo di sua venia per ogni
espressione delle Osseroazjoni
che abbia potuto cagionargli qualsiasi
anche pur minima pena.
Così eziandio, riguardo al Concordato,basterà indicare di
passaggio che sebbene gli atti dalla Santa Sede autorizzati ed eseguiti
senza la voluta formalità del Regioplacet,non sono sempre invalidi,
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inde
neppure nondimeno sono sempre validi, come dagli esempi hi11c
addotti delle esecuzioni delle dispense natrimoniali in prova del
primo, e delle alienazioni de' beni ecclesiastici in prova del secondo.
le quali non distinguono
E però, anche supposto con le Riflessio11i,
fra le omissioni dell'una o dell'altra f01malità, che il medesimo
dovesse dirsi degli atti eseguiti dal Governo senza la voluta formalità
Apostolico. Mentre le Ri)lessiom~nel nostro caso,
del be11eplacito
vorrebbero misurare la violazione del Concordatoper parte del
Governo dalla sola omissione di code::sta formalità voluta dal
e ne inferiscono che la violazione fu soltanto accidentale.
Co11cordato
Chiaro è che la conseguenza non è logica e che vengono così a
col
cadere essi stessi nel difetto che qui obbiettano alle Ossen•aio11i
dirne non logiche le conseguenze da essi dedotte. Essi all'opposto
giudicavano doversi tale violazione misurare eziandio da' suoi
connessi, quali sono la gravità della materia e la qualità delle persone,
cui ella si riferisce, e ne deducevano dai medesimi che la violazione
era sostanziale senza punto cadere in quel difetto.
Quello che merita più attento e~ame sono le due nuove
aggiunte, sulle quali la parte opposta pare fare grande
Riflessio11i
fondamento. Quanto alla prima, consistente nel dire che gli Oblati
non sono privati della loro privata proprietà che nella qualità che la
possiedono. Che non la possiedono come religiosi, ma solamente
come cittadini, e che in conseguenza ne sono privati solamente in
quanto cittadini, non in quanto religiosi. Rispondo concedendo che
gli Oblati non possiedono private proprietà che in quanto cittadini,
e negando che non ne siano privati che in questa qualità. Per dirneli
e doverli dire privati in quanto religios:t, basta che si verifichino
alcune di queste tre cose: o che ne siano privati per la loro qualità di
religiosi; o che siano privati di tutte, o di alcuna loro proprietà, quali
possiedono, o debbono possedere, per la loro qualità di religiosi; o
che ne siano privati con privazione variante sostanzialmente la
materia del voto che debbono fare nella loro qualità di religiosi
novizi per diventare religiosi professi e costituente perciò un vero
impedimento dirimente condizionale della professione religiosa,
eziandio quanto agli stessi effetti religiosi, perché sì fatte cose,
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essendo, o religiose per se stesse, o da aversi necessariamente come
tali per l'inseparabile loro unione con cose religiose, giusta quel detto
delle leggi Romane (L. guae religiosis, ff. de rei vendicatione) "guae
religiosis adherent religiosa sunt", non altrimenti possono affossare
gli Oblati che in quanto religiosi. Ora le dette cose si verificano per
gli Oblati tutte e tre.
Si verifica la prima, perché per tacere che se il governo avesse
avuta altra ragione di privarli non avrebbe mancato per suo decoro
di farne constare nella stessa clausola, che indicò anzi in questa
medesima, con ciò stesso che li volle soggetti alle leggi degli
Ecclesiastici Regolari, che li privava per tal motivo, e che lo stesso
risulta indubitabilmente dalle Rimostranze, di cui nelle seconde
Osseroa~oni.Essendo evidente per sé stesso che niuna buona ragione
al mondo giammai si darà per cui un Governo qualunque possa
privare senza colpa tutti gli individui di una Corporazione religiosa
di tutte le loro proprietà, d'ogni capacità di acquistarne da chi che
sia, e di tutti gli altri diritti civili comuni.
Egli è per lo steso evidente altresì, che non per altro il nostro
Governo privò gli Oblati, se non perciò appunto che sono Oblati,
ossia Religiosi. Quindi il Bonacina (tom. 3 De Cens., disput 2,
quaest. 16, sect. 2, punct. 2, n° 4) spiegando come sono contrari
all'ecclesiastica libertà gli statuti, o leggi, per quas ecclesiastici
timidiores
dicunturtimidiores
fieri, quotiesprivantur
.ftunt, dice: ''tuncautemecclesiastici
iis rebus,quaeinjure naturali,gentium,civilicommuniasunt civibusaut quoties
reliquicivesfmuntur, et ecclesiastico
statui
nonpermitttmturfmi rebus,quib11s
non repugnant,aut quoties.ftunt deterion'sconditionis,etiam in illis bonis
temporibus,q11aecommuniastmf omnibus civibus;hoc etiam pacto e/etici
timidioresfiunt; quia hominesa statu ecclesiastico
avertunturdum haecfieri
vident cun ecclesiasticis,
eo quod ecclesiastici
sunt': Dice: vident, perché
quando si fa questa o quella delle cose da lui commemorate coi soli
ecclesiastici e non con gli altri, è visibile per sé, e tutti gli altri subito
capiscono e vident che tali cose si fanno cum ecclesiasticis
eo quod
ecclesiastici
sunt. E Sant' Ambrogio, nel luogo e testo citato nelle terze
Osseroa~oni:"Soli ex omnibusclen·cocommune
jus clauditur,a quo solopro
omnibusvotum com11111ne
s11spicit11r,
offtciumcommunedefertur.Nulla legata
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ve/ graviun1 viduarun1,nulla donatio. Et ubi in moribus culpa non
Ecco dunque, giusta il
/amen officionJulctapraescribit.'lr".
deprehenditur,
linguaggio di Sant' Ambrogio, multata la proprietà negli Oblati e
colla multa di tutte le loro proprietà, ecc ... ecc ... non la colpa,ma il
loro ufficio,ossia la loro qualità di religiosi, come se questa tenesse
luogo di colpa. E ciò per effetto di quella pseudocristiana politica, la
quale ben spesso porta i Governi a guardare di mal occhio la Chiesa
e i suoi ministri, ad avversare le corporazioni, a volerne ristretti ed
impediti gli acquisti, ecc ... ecc ... , o almeno a subordinarne sì fatte
cose alla così detta Ragionedi S lato.
Tale si è il vero e unico motivo per cui si venne ad un atto per
ogni riguardo così ingiusto, quale era la clausola. Ma si trattava di un
Governo che secondo le massime da lungo tempo invalse si teneva
per poco meno che onnipotente e poco meno che capo della
Religione, come lo era dello Stato. Si trattava infine di Religiosi, e
Religiosi che si sarebbero voluti le mille miglia lontani, non
potendosi più per varie circostanze fare altro, alla fin fine che
ammetterli negli Stati Regi, si colorò la cosa col fingere e far credere
all'ottimo Sovrano che fossero Religiosi Regolari, et 11biculpa in
fuit
prae.rcripta
officionJ11/ta
non deprehendebat11r,
n1orib11s
Si verifica la seconda, perché gli Oblati per la loro qualità di
religiosi ed ecclesiastici sono obbligati dalla Regola ad essere e
rimanere provveduti di patrimonio eccle:;iastico proprio, come già
e il Governo, giusta le
si dimostrò nelle seconde e terze Osseroazfoni,
stesse Riflessioni,li avrebbe privati di questo patrimonio, non meno
che delle altre loro proprietà.
Si verifica la terza, anche quando alla parte di tale
impedimento per il caso che la clausola fosse giusta e che si facesse
professione coll'ignoranza di essa, come similmente già si dimostrò
nelle terze Osservazioni.Che anzi, dato che la clausola fosse giusta,
ella, sviluppata in altri termini in un con gli effetti della medesima,
assolutamente inseparabili, verrebbe a dare questo senso: "si
concede l'esecuzione del Breve Pontificio ecc ... e lo stabilimento
degli Oblati negli Stati Regi, con questo però che gli Oblati debbano
rimanere privati di ogni loro proprietà, e con l'obbligo
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indispensabile ai medesimi di dover consentire, con vero consenso
interno, a tal privazione, sotto pena di nullità della loro professione
religiosa, eziandio quanto agli stessi effetti religiosi". E così nella
fatta ipotesi, se tutti gli Oblati fino al presente avessero professato
coll'ignoranza della clausola, o con la cognizione di essa, ma senza
consentire con vero consenso interno alla privazione delle loro
proprietà, niuna delle loro professioni sarebbe stata valida, e non
esisterebbe oggidì, né mai avrebbe esistito un solo Oblato
veramente tale. Tanto è vero, anche sotto questo ultimo rapporto,
che il Governo avrebbe privato gli Oblati con privazione relativa ad
essi in quanto Religiosi.
Rimane la seconda delle accennate due Riflessioni,con la quale
si enuncia che per la qualitàdi Religiosi,può il Governo privarne di
alcuni diritti di cittadino, e se ne adducono in prova molte leggi del
Codice Romano statuenti che fra gli idonei per nascita e patrimonio
ai pubblici offici onorifici detti curialinon potessero salire agli Ordini
sacri senza cedere due terzi del loro patrimonio privato a favore di
chi sostenesse per essi gli offici curiali che avrebbero loro spettato.
Ometto che queste leggi non privavano, né obbligavano gli
ecclesiastici a privarsi della mentovata quantità di patrimonio per la
ma per il surrogamento di altri in
loro qualitàdi religiosied ecclesiastici,
loro luogo negli offici curiali. Rispondo e dico che l'allegare quelle
leggi è narrare fatti, non già provare che tali fatti fossero giusti. E
che anche ammesso che non constasse che siasi reclamato per
ingiustizia e invalidità contro di essa, ciò senza dubbio non sarebbe
bastevole per concludere con le Riflessioniche siano state riconosciute
Ed anzi l'essere quelle fra
dalla Chiesacomegiuste,valideed obbligatorie.
non molto abrogate, o andate da per sé totalmente in disuso, ben
potrebbe addursi qual indizio, o prova, del contrario. E per altra
parte ancora, se è vero, come dicevano le prime Riflessioni,che
l'Imperatore Maurizio non poteva impedire i suoi soldati di seguire
la vocazione di Dio che li chiamava allo stato religioso, resta assai
difficile il comprendere come le leggi in discorso potessero rendere
alla classe degli idonei agli offici curiali sì gravoso e difficile l'accesso
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ai Sacri Ordini, senza andare contro la divina volontà. Erano perciò
stresso ingiuste e invalide.
Ma poniamo pure che fossero giuste e valide, se nulla di più
che il fatto con quelle si poteva fare dal Governo Sardo, ingiusta
senza fallo sarebbe la clausola, eziandio nella supposizione che agli
ottimi curiali si volesse sottentrato quello della milizia, da cui gli
Oblati vanno esenti, e che non andassero e:ssi esenti per pura gra~a,
dal Governo non dovuta. Ingiusta, percbé le proprietà tolte agli
Oblati non cadrebbero a favore di quelli cui toccasse prendere parte
alla milizia invece di essi, e mancherebbe così ogni fondamento di
tal legge. Ingiusta, perché ove cadessero in loro favore, non
sarebbesi potuto imporre il giusto compenso che ai soli Oblati
soggetti alla leva ed alla partenza, non a quelli entrati in
Congregazione già costituiti negli Ordini sacri, o in età maggiore di
quella cui è limitato il servizio militare, o esenti da questo per
qualsiasi altra causa di esenzione approvata dalle patrie leggi.
Ingiusta, perché anche imposto tal comper:.so ai soli Oblati soggetti
alla partenza, non sarebbesi quello potuto <::stendereche ai due terzi
del loro privato patrimonio, non già alla privazione di ogni loro
proprietà, di ogni capacità di acquisto, e di ogni altro comune diritto.
E questa privazione di ogni proprietà, capacità e diritto, estesa
a tutti gli Oblati, senza alcuna distinzione tra i chierici e i laici, tra i
soggetti e i non soggetti alla milizia, ecc ... anche necessita di bel
nuovo a concludere che il Governo non per altro li privò che per la
loro qualità di Religiosi, essendo del pari evidente che giammai il
buon senso avrebbe permesso al Governo di colpirli tutti in egual
modo con una tanta privazione, se non fosse che ciò fece per
ragione di qualche cosa comune a tutti, e c::1enon altra vi ha in essi
cli comune a tutti fuorché l'essere tutti Religiosi, tutti Oblati. Officio
multapraescripta
fuit.
Ancora un passo più innanzi, e poniamo per ultimo che quelle
leggi avessero privato d'ogni loro propriet~: e di ogni altro comune
diritto tutti i promovendi agli Ordini sacri, senza alcuna distinzione
tra gli idonei e i non idonei agli offici curiali, e che avessero ciò fatto
giustamente. Avrebbe la clausola potuto fare giustamente lo stesso
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riguardo agli Oblati? lo rispondo di no. Dico anzi che la clausola
non avrebbe potuto giustamente loro togliere, né restringere,
neppure uno solo di tali diritti, e ciò per la ragione di cui nell'ultimo
dei seguenti punti.

Quattro nuovi argomenti in comprova dell'ingiustizia
invalidità della clausola senatoria

e

1 - È comune dottrina di tutti i teologi che le leggi fondate
sopra una falsa persuasione in cosa di fatto non sono valide, né
obbligatorie. La clausola fu dal Re voluta, fondata e ordinata sulla
falsa presunzione che gli Oblati fossero membri di una vera
Corporazione Regolare, come consta a tutta certezza dalle sopra
ed era quella una falsa presunzione in cosa
mentovate 'Rimostranze,
di fatto, dunque non è valida, né obbligatoria.
2 - Tutti i teologi in pari modo convengono che la legge civile
non può comandare, né obbligare ad atti puramente interni, quali
sono quelli non richiesti qual parte necessaria al tutto di alcun atto
morale esterno da quella prescritto. Or, se la clausola fosse giusta e
valida, obbligherebbe gli Oblati a consentire con vero consenso
interno alla perdita di tutti i loro beni e dei comuni diritti sotto pena
di nullità della professione, come già si è notato di sopra. E
d'altronde questo atto di vero consenso interno non sarebbe
richiesto qual parte necessaria di alcun atto morale esterno dalla
clausola prescritto, perché anzi la clausola non prescrive alcun atto
esterno, ma solo stabilisce che con la professione si incorra da essi
la perdita dei detti beni e diritti. Sarebbe dunque un atto puramente
interno. E però, quanto è indubitabile che la legge civile non può
comandare, né obbligare ad atti puramente interni, altrettanto è
indubitabile che la clausola non può essere giusta e valida.
3 - Il terzo argomento ce lo somministra il Bonacina bello e
fatto con queste parole Qoc. cit. n. 21): " Statutum excludens
ingressum, aut volentem ingredi Religionem, aut alias ecclesiasticos
a successione parentum, agnatorum, vel aliorum, est contra
libertatem ecclesiasticam, tum quia impedit re bona locis piis, vel
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ecclesiis acquirantur, tum quia retrahit ecd!siasticos a statu clericali
et religiosis, sicut autem invalidum est: legatum, qua volenti
religionem ingredi legantur quinquaginta, centum novo manente in
saeculo (Aut. De SS.mis et piis), ita invalidum est hujusmodi
statutum, licet enim argumentum facere inter legem et ultimam
voluntatem (disp. Aut. De Nupt.)".
4 - Non vi è dubbio che lo statut,:> della clausola non sia
contrario all'immunità ecclesiastica, mentre anzi fu fatto
direttamente e unicamente per persone ecclesiastiche e religiose, le
quali priva di ogni loro proprietà e d'ogni eomune diritto, tanto più
che nel paragrafo 18 della Bolla Coenae vengono scomunicati con
scomunica riservata al Papa quali violatori di tale immunità anche
coloro i quali, senza veder più innanzi, "collectas, decimas, taleas,
praestantias et alla onera clericis, pradatis, et aliis personis
ecclesiasticis, ac eorum, et ecclesiarum, monasteriorum et aliorum
benficiorum ecclesiasticorum bonis, illorurnque fructibus, reditibus
et proventibus hujusmodi absque Romani Pontificis speciale et
expressa licentia imponunt". Solo resta da vedere se gli Statuti
contrarti all'immunità ecclesiastica siano illeciti soltanto, o anche
invalidi. E intorno a questo punto di molta rilevanza per sé stesso,
non che per la luce che indi ne risulterà su quanto in queste ultime
ed in tutte le passate Osserva~oni si è detto relativamente
all'ingiustizia della clausola ex a11ctore
et ex Concordato,io induco a
parlare per me quell'esimio dottore che è il Suarez, il quale (f om. 21
Defens. Fidei, lib. 4 de Immunitate ecci., cap. 30), discorrendo
dell'immunità ecclesiastica personale, conclude e ragiona nel modo
che segue:
"Addo denique non solum in hoc privilegio, sed etiam in
omnibus aliis connessis ecclesiae non tantum ab Imperatoribus, vel
Regibus, sed etiam a quibuscumque Pr:ncipibus, vel Dominis,
habere locum principium illud sub te'.rminis universalioribus
propositum, quod nullum privilegium per ctuamcumque potestatem
temporalem, etiam non supremam, concessum ecclesiae, et ab ipsa
acceptatum, potest per civilem potestaem, etiam supremam
revocari. Ratio est fundata in allo jure divino, quo omnia bona
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ecclesiastica a jurisdictione, omnique potestate saecularium
principum exempta sunt, ut supra ostensum est. Ex quo principio
ita colligimus: privilegium ecclesiae concessum, eo ipso quod incipit
esse in possesione et usu ecclesiae, inter bona ecclesiastica
computatur, ut per se constat, sed princeps secularis, quamtumvis
supremus, nullam habet potestatem super ecclesiastica bona, ergo
nec potest quidquam circa privilegia ecclesiastica disponere, ergo
multo minus illa revocare, aut auferre poterit.
Et declaratur per comparationem ad alia bona magis sensibilia
et corporalia. Nam si Imperator fundum, castrum, aut civitatem
ecclesiae donavit, non potest amplius illam auferre, sicut non potuit
Constantinus donationem U rbis et aliorum bonorum, quam
ecclesiae Romanae fecit, revocare, aut circa bona illa disponere, quia
jam ecclesiastica facta sunt, ergo similiter non potuit jurisditionem,
quam semel in Ecclesiam transtulit, revocare, aut iterum usurpare.
Atque hoc exemplo utitur Hostiensis in hanc materiam, optimeque
rem declarat: nam licet jurisditio etiam temporalis, magis incorporea
sit, quam praedium v. gr. nihilominus inter bona humana et
temporalia computatur, sicut etiam aliae actiones, vel jura, quae a
jurisperitis bona incorporalia nominantur, ergo postquam hac
transferat in dominium ecclesiae, omnia fiunt ecclesiastica bona, ac
proinde eandem immunitatem jure divino induunt. Unde idem
exemplum et argumentum sumi potest ex bonis a quocumque
inferiori seu privato Domino ecclesiae donatis. Nam postquam
donatio habuit suum effectum, nec donator, nec Rex temporalis
potest illa contingere, nisi quantum jura canonica disponunt, vel si
quid fuerit in donatione ipsa per aliquod juxtum pactum exceptum,
ergo idem est de quocumque privilegio in temporalibus ecclesiae
dato a potestate civili, nam cujuscumque gradus vel ordinis sit,
revocari non potest per quamcumque potestatem civilem, licet
superior vel etiam suprema sit.
Ampliatur praeterea quod hanc pattern regula posita, quia non
solum non potest hoc privilegium fore per potestatem civilem
integre revocari, verum etiam neque ex parte diminui, vel limitari,
aut restringi, imo nec restricte declarari cum legis auctoritate potest
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virtute sola civilis potestatis. Hoc tantum sequitur evidenter
rationibus et discursibus factis, quia circa bo:na et jura ecclesiastica
nulla est laicis tributa potestas, ergo similiter circa privilegium
ecclesiasticum vel jurisditionem semel in ecclesiam traslatam nuhil
potest saecularia potestas, ergo nec diminuere, nec restringere, nec
legem aliquam, quae in praejudicium illius cedat, ferre potest. Talis
autem est cujuscumque legis editio, privilegi.ic:oncessio, jurisditionis
delegatio, seu commissio, aut executionis jussio, quibus ecclesiastica
libertas minuatur, aut restringatur, et ideo omnes hujusmodi
actiones, vel dispositiones non solum illicitae, sed etiam irritae sunt,
et inanes, quia sine legitima potestate fiunt. Eo ideo ut tales
declaratur in Authentica Cara (C. de sacrosanct. eccles. et cap. noveri/,
et cap.gravemde sent. Excomunicatio. et alii~;multis, sub titulo de
Immunit. Ecclesiae de foro comp. et de judiciis)".
Fino qui il Suarez. Con le di lui parole io finisco. Non però
senza rendere prima al venerato autore de[e Riflessionile dovute
grazie d'avermi colle sue insistenze e coi so-:tili suoi ragionamenti
data occasione di esaminare più a fondo e andar vieppiù dilucidando
i gravissimi punti che formarono il principale oggetto dei presenti
scritti. Non sapendo poi se queste ultime Orseroa~onifiniranno, o
no, per convincerlo, io non mancherò di recarmi quanto prima da
lui per intendere di persona il suo avviso, con dichiarazione che ove
conosca non essere le cose da me discorse s Lifficientiad escludere
ogni ragionevole e prudente dubbio interno a qualsiasi dei detti
punti, io sono dispostissimo a sollecitare su tutto che d'uopo il
giudizio di valenti teologi, con la esibizione ai medesimi degli scritti
di ambe le parti, ed anche, bisognando, ad implorarne il giudizio
della Santa Sede.
L'autore delle Riflessioniè pregato di voler ancor leggere
quanto segue. Nell'ultimo argomento delle Os.reroa~oni
io diceva non
esservi dubbio che la legge della clausola senatoria non fosse
contraria all'immunità personale degli Oblati. Di fatto, l'immunità
degli ecclesiastici e religiosi dalla potestà di giurisdizione dei laici
viene proclamata dal Consilio Lateranense, sotto Leone X, con
queste parole: "Cum a jure tam divino quam humano laicis potestas
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nulla in ecclesiasticas personas attibuta sit, ecc ... ". Il Concilio di
Trento nella sess. 25 de Reform., cap 21, similmente dichiara:
"ecclesiae et personarum ecclesiasticarum immunitatem esse Dei
ordinatione et canonicis sanctionibus consti tu tam". Le sanzioni
canoniche poi che stabiliscono tale immunità sono molte e
chiarissime, come senza stare qui ad allegarle potrà riconoscersi dalla
testimonianza di due dei più indigni dottori, di Teologia l'uno, e
l'altro di diritto canonico, voglio dire del Suarez e del Fognano. Il
primo (lib. 4 de Immun.
Eccl. cap. 16), dopo aver detto:
"Supponimus ecclesiasticam immunitatem escludere exemptionem
ab obligatione et vinculo civilium legum, quatenus a potestate et
jurisdictione humana vim aliquam habuit". Aggiunge: ''Hoc
certissimumest in jure canonico",e dichiara quindi come due sono i
privilegi clericali, del canone l'uno, l'altro del foro, e come per questo
ultimo non si intende la sola esenzione dai giudici secolari nelle
cause civili, ma eziandio quella "a legibus saecularibus, ecc ... ". Il
secondo (lib. 2, Decrt. De Constitut. ecclel. S.tae Mariae) v. gr. dice:
"Explorari autem juris est ecclesias, personas ecclesiasticas, et
eorum bona fuit omnimoda exemptione a jurisdictione saeculari".
Lo che tutto dimostra con quale ragione io deducessi dalla
Bolla Coenae che se sono contrarie alla immunità personale degli
ecclesiastici le leggi imponenti alle loro persone piccoli oneri, quali
sono quelli di cui ivi si tratta, lo è tanto più la legge della clausola
solo fatta direttamenteed unicamente
per personeecclesiastiche
e religiose,
ed
imponente alle medesime il massimo onere possibile, quale si è la
privazione d'ogni loro proprietà e di ogni altro comune diritto. Ciò
posto, non altro mancava a provare la nullità della clausola che di
far vedere la nullità della legge contraria all'immunità personale degli
ecclesiastici, e ciò fece per me il Suarez, il quale non solo dimostrava
tale nullità colle funzioni civili e canoniche da lui citate, ma ne reca
e svolge a lungo la ragione intrinseca, la quale è che anche dato che
il privilegio del foro, l'esenzione cioè degli ecclesiastici dai giudizi
secolari della giurisdizione e delle leggi dei laici, ecc.. . competesse
agli ecclesiastici per sola concessione dei principi secolari, essendo
quello accettato dalla Chiesa, è divenuto con ciò stesso in vero e
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Allo stesso modo che divengono
proprio senso un beneecclesiastico.
le altre cose temporali alla Chiesa donate, come i
beni ecclesiastici
fondi, le case, ecc. . . e però non è più in facoltà di verun principe, o
d'altra persona secolare qualunque siasi, di revocarlo o restringerlo,
né di operare validamente in qualsivoglia altro modo contro di esso,
e lo stesso vale per qualsivoglia altro privile!~O legittimamente in
qualsiasi modo dalla Chiesa acquistato.
Io non saprei vedere a qual possibile ecce:zione tale argomento
possa cadere soggetto. A maggiore dimostrazione però gioverà qui
ammettere un altro testo del Suarez, il quale r:.on potrebbe essere
più lucido, né più adatto al caso nostro, ed è -~seguente (vedi cap.
16): "Nonnulla vero ex dictis colligere possumus, quae clara et extra
controversiam sunt. U nde quarto addendum est, leges civiles
disponentes circa personas clericorum in particulari, etiam in
materia civili disponere videantur non obbligare clericos ratione
exemptionis illorum. Haec assertio simul cum praecedenti expresse
traditur in cap. EcclesiaSanctaeMariae (de cost.utut. et cap. quae in
ecclesiarum eod. tit. et cap. de rebus eccles. non alicud et in cap.
Bone quidem cum multis sequentibus 96 distinct.), quibus in locis
late hanc materiam tractant authores, praeserlim Panormitanus et
Felinus, et Bartholus in leg. Cunctospopulos(Cod. de Sum. Trinit).
Ratio autem ibidem redditur quia super ecclesiis et ecclesiasticis
obsequendimane/
personis nulla est laicis attributa potestas, ~111as
non authoritasimperandi.Hinc enim fit, ut huyusmodi leges
necessitas,
non obbligant clericos, non quia sint validae et ad illos non
estendantur, sed potius quia nullae sunt ex defectu jurisditionis in
personas ad quas diriguntur.
Dices hoc ad sumum procedere quando tales leges civiles
detrimentum, vel onus aliquod afferunt clericis, secus vero si sint
favorabiles clericis, quia etc ... Nihilominus dicendum est tales leges,
etiamsi favorabiles videantur, non posse obligare, de his enim etiam
sequitur dictum cap. ecclesia S. Mariae, ut bene ibi Panormitanus
exponit in principio, et in fine. Et ratio textus ibi convincit, quia talis
lex revera non est lex, etiamsi videatur favorabiUs, quia a jurisditione
non procedit. Ergo non potest obligare. Item est optima ratio, quia
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eo ipso quod lex prohibet, vel praecipit clericis in particulari
supponit, et exercet potestatem superiorem in illos. Ergo supponit
potestatem quae non est, ac proinde nulla est. Imo eo ipso non
potest censeri favorabilis, quia magis nocet usurpando
jurisdictionem, quam prosit aliquid commodi afferendo. Et ita" ...
Aveva cosa in fine da doversi qui segnalare a compimento
dell'opera. Si è che il Papa Urbano VIII nella sua Costituzione
Romanus Pontifex, delli 5 giugno 1641, dichiarò: "Omnia
quotcumque et qualiscumque Sedi Apostolicae, vel jurisditioni,
immunitari, aut libertati ecclesiastica, seu ecclesiis, vel personis
ecclesiasticis, eorumque juribus, bonis et fructibus quomodolibet
praejudicialia, per quoscumque sufficienti et legitima facultate
Apostolica non munitos facta, gesta et respective perpetuata, cum
omnibus et singulis quandocumque et quomodocumque inde
secutis, fuisse et esse ipso jure nulla et invalida, nulliusque roboris
vel moventi", ecc ...
Ecco dunque constatato per espressa Costituzione Apostolica
che le consuetudini, gli statuti, ed ogni altra cosa contraria, o in
qualsiasi modo pregiudiziale all'immunità personale degli
ecclesiastici, ossia alle loro persone, omnia personis ecclesiasticis
quomodolibet
pratjuditialia,per quoscumquesufficientiet legitimafacultate
Apostolicanon munitas/acta. E però, tanto più la clausola senatoria,
tanto pregiudiziale alle persone ecclesiastiche e religiose degli Oblati,
''omniasunt ipsojure nulla et invalida". Lo stesso è di quanto è
pregiudiziale all'immunità reale.E qui, per giunta, potrebbe vedersi
se l'immunità reale si estenda eziandio ai beni patrimoniale degli
ecclesiastici?
Il Fognano in Decret. de consuet. c. consuetudines v. gr.,
propone la medesima questione in questi altri termini: "An
dispositio huius decretalis improbans consuetudines ecclesiis
onerosas vindicat sibi locum in clericis, eorumque bonis
patrimonialibus", e dopo recate le due opinioni, una che afferma sul
fondamento che "bona patrimonialia clericorum gaudent eodem
privilegium, quo gaudent res ecclesiarum". E l'altra che nega per la
ragione opposta, dicendo che tale fondamento si verifica soltanto
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"in casibus in jure expressis", come avviene "quoad collectas, quia
hic casus est expressus in codice (in c. fin de vit. et hon. cler.),
risponde:" Tu dicas primam opinionem hoiie reperiri approbatam
in citata Constitutione Urbani VIII, in qua reprobatur et irritae
decemuntur non solum consuetudines ecclcsiis, sed etiam personis
ecclesiasticis, eorumque juribus, bonis et fructibus praejudiciales, ut
in "Nec non reliqua" (che il documento sopra allegato); et sic non
solum clerici, sed etiam eorum bona patrimonialia, sive per viam
declarationis, sive extensionis, hodie proculdubio comprehenduntur
in dispositione hujus decretalis. Et ponderandum, quia textus in cap.
Non minus de Immun. Eccl. loquitur simpliciter per illa verba de
bonisecclesiamme clericomm.Et tamen ex illa decretali eliciunt omnes
quoad immunitatem a collectis eodem privilegio potiri ves
ecclesiarum et bona patrimonialia clericorurn, ut ipse di.xi in 6 mot.
ergo fortius idem dicendum quoad dispo:;itionem hujus cap. in
terminis Costitutionis Urbani, quae de clericis, eorumque bonis,
juribus et fructibus explicite loquitur. Similiter glossa (ult. in d. c.
fino de vit. et hon clerc.), propter illa verba ciuae habentur in texu de
facultatibus suis, generaliter ait, res clericorum, et ecclesiasticorum
eodem privilegio gaudere".
Al che, in prova dello stesso, può aggiungersi: 1 - che Urbano
nominando quivi moltissime volte le persone ecclesiastiche e i loro
beni, non parla mai di persone ecclesiastiche beneficiate, ma solo e
sempre di persone ecclesiastiche in genere. E però le sue
disposizioni, intese nel senso letterale, abbracciano in ugual modo i
beni delle persone ecclesiastiche sia beneficiate che non beneficiate.
2 - che egli sul fine dello stesso paragrafo 9, in riparo dei
pregiudiziali che si fossero sofferti, quatenu:; opus foret, restituisce
"Apostolicam Sedem, Romanamque ec:clesiam, et ecclesiis
q11ascumq11e
plenarie et pienissime, ac
inferioris, acpersonasecclesiasticas
si talla numquam extitissent, in integrum et pristinum, in quo ante
erat statum". Dove le parole personas 1?cclesiasticas
q11asmmq11e,
sembrano escludere formalmente ogni restituzione che volesse farsi
delle dette sue disposizioni alle sole persone ecclesiastiche
beneficiate. 3 - Che nel paragrafo 12 proibi~.cea chiunque, sotto le
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pene di scomunica riservata alla Santa Sede e di nullità degli atti da
farsi quamlibet interpretationem ac declarationem delle presenti sue
lettere, e vuole che, in ogni caso, prima delle dichiarazioni da farsi
dalla sola Santa Sede, debbono le medesime intendersi ad litteram
proutjacent.

