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EDITORJALE

Fra i tanti avvenimenti che concorrono a determinare la vita
della Chiesa in questo anno 2016, tre in particolare meritano la
nostra attenzione. A livello della Chiesa universale è doverosa una
riflessione sul significato che Papa Francesco attribuisce alla
Misericordia di Dio, tema da lui scelto per questo Anno Santo,
voluto per ricordare il cinquantesimo anno della conclusione del
Concilio Ecumenico Vaticano II. Il secondo avvenimento non
poteva che essere la trentunesima Giornata Mondiale della
Gioventù, celebrata a Cracovia nei giorni 26 - 31 luglio e non
tanto per il numero dei giovani presenti a Cracovia, un milione
cinquecentomila, secondo le stime più attendibili, numeri ai quali
siamo ormai abituati per le Giornate mondiali della gioventù, come
pure siamo abituati alla provenienze dei giovani da tutti i paesi, da
tutti i popoli e da tutte le culture della terra. Sorprende semmai il
coraggio dei giovani nell'affrontare l'avventura di un viaggio da
molti giudicato rischioso per la propria incolumità fisica nel
presente contesto storico, segnato da episodi di violenza da parte
di gruppi eversivi in lotta contro i valori religiosi e civili della
società occidentale. I giovani ancora una volta hanno offerto al
mondo con il coraggio e la spontaneità che li contraddistingue, un
messaggio di accoglienza e di fratellanza che supera ogni divisione
e chiusura di natura etnica e culturale, in controtendenza alle
incomprensibili chiusure di molti governi delle nazioni europee
all'accoglienza di quanti, spinti da situazioni di estrema precarietà,
esistenti nei loro territori di origine, premono ai confini dei nostri
paesi, affrontando pericoli e disagi e la morte stessa, alla ricerca di
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migliori condizioni di vita e di sopravvivenza per sé e per la
propria famiglia.

Bolla "Misericordiae vultus", del 12 aprile 2015, con la quale Papa
Francesco ha indetto un Giubileo straordinario della Misericordia,
con inizio 1'8 dicembre 2015 e la conclusione il 20 novembre 2016.
Anno Santo straordinario anche perché indetto a breve termine
dalla celebrazione del precedente, voluto da Papa Giovanni Paolo
II nell'anno 2000, per l'inizio del secondo millennio della
Redenzione. Riprendere il discorso ha il solo scopo di riflettere sul
perché il Papa con l'Anno Santo abbia voluto richiamare i fedeli
alla considerazione della Misericordia di Dio. A questo proposito il
Cardinale Walter Kasper esprime l'opinione che con il tema della
Misericordia "Papa Francesco stia cercando di riportare il
Cristianesimo alla sua sorgente originaria, riaprendo nell'età
secolare la questione di Dio". A questa conclusione spingerebbe la
constatazione che "alla Misericordia di Dio si ispira anche quel
cammino verso una Chiesa sinodale, in cui consiste la rivoluzione
più grande a cui ha messo mano in questi due anni il Papa
riformatore" CW- Kasper, Testimoni della Misericordia, conversazioni con Raffaele
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Il terzo avvenimento che vogliamo affrontare in questo
numero di Lanterianum non ha la dimensione dei due precedenti,
almeno per quanto riguarda il coinvolgimento di tante persone, ma
è ugualmente importante per noi di Lanterianum, non solo per
quelli che sono direttamente coinvolti nell'evento, ma anche per la
stessa vita della Chiesa, trattandosi di un Istituto religioso,
canonicamente riconosciuto dalla Chiesa. Mi riferisco alla
ricorrenza dei duecento anni di fondazione della nostra
Congregazione degli Oblati di Maria Vergine, avvenuta il 13
novembre dell'anno 1816 nella città di Carignano, diocesi di
Torino, per opera di un piccolo gruppo di sacerdoti, sotto la
sapiente guida di Padre Pio Bruno Lanteri. Per ricordare la
ricorrenza i superiori della Congregazione hanno programmato
nella Casa di Carignano, nei tre giorni precedenti il 13 novembre,
un triduo di preghiere e un convegno di studio sui vari aspetti del
carisma, della spiritualità e dell'apostolato della Congregazione.
Non si tratta in questo numero di Lanterianum di anticipare temi e
contenuti del convegno di studio, ma solo di presentare alcuni
documenti fra i meno conosciuti relativi alle nostre origini.
Nonostante siano trascorsi duecento anni dai tempi di Padre
Lanteri e della fondazione della Congregazione sono ravvisabili
alcune analogie fra la visione di Chiesa proposta da Papa
Francesco e quella di Padre Lanteri. Del resto, la cosa non può
destare meraviglia se si tiene presente la comune ispirazione che
affonda le sue radici nella stessa esperienza della spiritualità di S.
Ignazio.

1 - L'Anno Santo della Misericordia
Nell'Editoriale del numero di Lanterinum dell'anno 2015
(Lanterianum, Voi. XXIII/1, 2015, Editoriale, p. 5-13) è stata presentata la

Luise, Milano, 2015, p. 9).

Il Cardinale Kasper nel suo libro-intervista delinea un ritratto
di Papa Bergoglio come da lui conosciuto nei suoi rapporti
personali, caratterizzati da intensa frequentazione. Per il Cardinale
Kasper Papa Francesco "non è un rivoluzionario", come da molti
viene presentato, e da altri temuto. A suo giudizio Papa Francesco
"è un conservatore, ma un conservatore intelligente". Come Papa
Giovanni XXIII, anche Papa Francesco ha capito che "si può
conservare l'eredità della tradizione solo comprendendola non
come moneta morta che passa di mano in mano fino ad essere
consumata, o come un bel pezzo da museo, conservato sotto
vetro", ma la si può conservare solo rinnovandola. Papa Giovanni,
rifacendosi a un detto di Tommaso Moro, era convinto che non
serve tramandare la cenere, ma la brace che è nascosta sotto la
cenere. Era solito dire che "dobbiamo custodire il fuoco, senza
adorare la cenere", anzi che abbiamo il dovere di rimuovere la
cenere, se vogliamo "fare brillare di nuovo il fuoco del Vangelo".
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Se proprio si vuole, il Cardinale ammette che Papa Francesco
potrebbe essere visto come rivoluzionario, ma "un rivoluzionario
della misericordia", e spiega che la rivoluzione della misericordia è
come "una sorta di rivoluzione della rivoluzione, che davanti al
mondo è debole, ma che ha una forza spirituale enorme".

Giovanni XXIII che nel discorso di inaugurazione del Concilio
Ecumenico Vaticano II (11 ottobre 1962) ha dichiarato che "la
Chiesa non deve adoperare le armi del rigore, come spesso ha fatto
in passato, ma la medicina della Misericordia". Papa Paolo VI nel
discorso di chiusura del Concilio Vaticano II, il giorno 8 dicembre
1965, indicava nella Parabola del Buon Samaritano (Le 10,30-35) il
modello della spiritualità del Concilio e della Chiesa. Papa
Giovanni Paolo II, il 30 novembre 1980, pubblicava l'Enciclica
"Dives in Misericordia': presentandoci un Dio ricco di misericordia.
Né si può dimenticare che il primo Santo proclamato da Giovanni
Paolo II, fra i moltissimi Santi e Beati da lui canonizzati, è suora
Faustyna Kowalska, propagatrice in Polonia della devozione alla
Divina Misericordia. In ultimo, la prima enciclica di Papa
Benedetto XVI ha per titolo: ''Deus caritas est", ossia "Dio è
amore".
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La Misericordia di Dio non è benevolenza a buon mercato,
ma è portare la luce di Dio nella quotidianità dell'uomo, nei suoi
grandi problemi: gioie, speranze, desideri, bisogni, nella miseria e
nella colpa. La domanda di Misericordia è sperare insieme a Dio a
favore degli uomini. In questo senso la Misericordia è fonte di vita
per l'uomo. "In un mondo fluido come il nostro - dice Papa
Francesco - rifondare la Chiesa sulla Misericordia di Dio, vuol dire
non ancorarsi nella difesa della dottrina tradizionale". La
Misericordia di Dio "è mossa dalla sua bontà che su tutti si curva,
senza negare la giustizia". La Bibbia non presenta di Dio le
immagini astratte di un Ente supremo, o di un Assoluto, care ai
filosofi, ci presenta un Dio misericordioso. È questo il messaggio
autentico della Bibbia, il fulcro stesso del messaggio dell'Antico
Testamento e del Vangelo. È questa una verità della Bibbia che
non è in contrapposizione con la verità di Dio.
Per Papa Francesco questo messaggio è "l'architrave della
Chiesa", perché "il Vangelo della Misericordia è la sorgente di tutte
le dottrine esistenti nella Chiesa" c,x.r. Kasper, o. c., p. 11). Queste
dottrine possono essere indubbiamente vere, spesso anche sono
state definite infallibili dalla Chiesa, ma devono "essere interpretate
nella prospettiva della Misericordia". Si viene in questo modo a
delineare una "gerarchia delle verità, il cui coordinatore è la carità
di Dio". La Misericordia è allora la vera "ermeneutica delle altre
verità e degli stessi comandamenti". Il Cardinale osserva che la
teologia dei manuali "ha spesso dimenticato la centralità della
Misericordia di Dio" e sovente "ha dichiarato che prima viene la
giustizia". Gesù invece "vede nella Misericordia la giustizia più
alta". L'insegnamento degli ultimi Papi sulla rivalutazione della
Misericordia di Dio nella Teologia è costante, a iniziare da

Papa Francesco, con la predicazione della centralità della
Misericordia di Dio, intende ritornare alle fonti del Vangelo. Vuole
ritornarvi, nonostante le opposizioni e le ostilità di cui è fatto
oggetto, perché ha capito "l'immenso bisogno di misericordia e di
amore che percorre la notte dell'uomo e della donna
contemporanei" c,x.r. Kasper, o. c., p. 12). Egli vuole propone all'uomo
e alla donna di oggi, la Misericordia di Dio, come volto nuovo
della Chiesa. Una Chiesa, che nel panorama tragico della
modernità, è destinata ad assumere la funzione di "ospedale da
campo", come spesso ama ripetere. Compito della Chiesa è
mettersi in ascolto della nostalgia che rimane nel cuore dell'uomo
di riuscire ad essere "prossimo" per gli altri. La Teologia della
Misericordia esige pertanto un cambio di paradigma nello studio e
nella proposizione delle sue verità. Esige di passare dal metodo
deduttivo al metodo induttivo del vedere, giudicare, agire, già
suggerito da S. Ignazio. Esige di saper individuare chi è il nostro
"prossimo". La parabola del buon Samaritano suggerisce che il
nostro prossimo, prima di tutto è colui che noi incontriamo in una
situazione di bisogno.
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La Misericordia allora è avere cuore per il povero, per il
bisognoso, per colui che sperimenta situazioni di miseria non solo
materiale, ma anche spirituale e culturale. In queste situazioni non
basta avere cuore, o uno stato emozionale, ma si deve assumere
atteggiamenti fattivi che portino a cambiare le situazioni. Il Papa
stesso ce ne dà l'esempio. Ogni mese in questo Anno Santo ha
voluto scegliere una particolare situazione di bisogno per farsi
presente con la sua parola di incoraggiamento e di conforto. Nel
mese di gennaio ha fatto visita a una Casa di riposo per anziani e
malati in stato vegetativo. Nel mese di febbraio si è recato in una
casa che accoglie tossicodipendenti. Nel mese di marzo ha visitato
un centro di accoglienza per profughi e nel mese di aprile si è
recato nell'isola di Lesbo in un centro di prima accoglienza per
profughi che si trovavano in condizioni di grave disagio. Nel mese
di maggio ha incontrato una comunità di persone con gravi
disabilità mentali e nel mese di giugno una comunità di sacerdoti
anziani. Nel mese di luglio, in occasione della sua visita a Cracovia
per la giornata della Gioventù si è recato in silenzioso
pellegrinaggio al campo di concentramento di Auschwitz. Nel
mese di agosto si è recato a fare visita a una Casa di accoglienza
per ex prostitute, fermandosi ad ascoltare le loro dolorose
esperienze e portando loro la sua parola di conforto.

Papa Francesco nel discorso fatto durante la sua visita nel Molise
nell'anno 2014.
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Al momento presente non sono note le prossime tappe di
questo suo pellegrinaggio nel pianeta del dolore e della sofferenza.
Sappiamo però che è sua ferma convinzione far risaltare che in
questo contesto la misericordia non si oppone alla giustizia. La
giustizia infatti ci suggerisce il minimo che possiamo e dobbiamo
fare per l'uomo, in qualunque condizione si trovi. La misericordia
aspira a dare all'uomo in difficoltà il massimo, per questo motivo
trascende la giustizia. La giustizia può essere fredda esecuzione di
un dovere da compiere, la misericordia è sempre condivisione,
capacità di guardare alla persona. "La misericordia è profezia di un
mondo nuovo e giusto" da costruire insieme, come ebbe a dire

Ma vi è un altro aspetto da considerare. Il Cardinale K.asper
in un precedente scritto ha definito la Misericordia: "la più
fondamentale delle proprietà di Dio, che solleva in modo nuovo la
più radicale questione su Dio" (YI. Kasper, Papa Francesco. La rivoluzione ella
tenerezza, Brescia, 2015). Il Dio della misericordia che si rivolge
all'intera umanità, senza esclusioni, corregge l'immagine fraintesa e
sfregiata di un Dio che giudica e condanna. Osserva Papa
Francesco: "il Dio che separa e divide il sacro dal profano, il Dio
dell'ideologia sacrificale, il monarca assoluto della legge e della
dottrina che conculca l'autonomia e la libertà dell'uomo nella
creazione", è un Dio che allontana gli uomini dalla fede e dalla
pratica religiosa. Diventa allora necessario ripensare tutta la
questione su Dio. Di questa opinione è il Cardinale Kasper. " Io
penso - egli scrive - che con questo Anno Santo il Papa voglia
innanzitutto e con forza correggere la visione di Dio affermatasi
ormai nella nostra età secolare, una v1S1one piuttosto
veterotestamentaria: il Dio geloso, cattivo e pericoloso di
Nietzsche, considerato spesso come il profeta del postmoderno.
Nietzsche accusa questo Dio di conculcare la libertà dell'uomo e di
opprimerlo al punto da sottrargli la felicità. Su queste basi, che
sono in realtà precedenti a Nietzsche e risalgono all'illuminismo, è
cresciuto quel fenomeno tutto moderno che è l'ateismo, teorico e
pratico, il cui motto è "liberiamo l'uomo da Dio" (Y/. Kasper, o. c., p.
16).

Ricorda poi che per molti il monoteismo ha in sé una
tendenza alla violenza che spesso ha coinvolto anche il
cristianesimo con azioni che in passato erano viste come atti eroici
in difesa della fede, ma dei quali oggi si dà una lettura assai diversa.
Si pensi alle Crociate, in passato viste come azioni eroiche in difesa
della fede, e oggi associate a operazioni per la conquista violenta di
interi territori. Di fronte a queste critiche, all'ateismo e
all'indifferenza religiosa dei tempi moderni, Papa Francesco "non
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smette di ricordare che Dio è amore, che concede sempre una
nuova possibilità, che vuole fortemente la libertà e la felicità
dell'uomo". Ma se oggi esiste il problema di sapere "chi è Dio",
non si può dimenticare che esiste anche il problema di sapere "chi
è l'uomo". L'uomo oggi appare molto debole - osserva Papa
Francesco - ripiegato su se stesso, chiuso in un individualismo che
lo rende sempre più solo". Nonostante ciò "a questo uomo Dio
assegna una missione, gli offre il suo sostegno in tutti i fallimenti
dell'esistenza, e il suo perdono per trovare la verità della vita,
liberandolo dal suo soffocante narcisismo". La Misericordia di Dio
chiede che a sua volta l'uomo sia misericordioso con il prossimo
"sia in famiglia, sia in società". Il Papa osserva che noi siamo
sempre pronti a rivendicare i nostri diritti e la nostra libertà, "ma se
tutto si riduce ai diritti dell'individuo la società diventa fredda e
invivibile". Per questo la misericordia spinge all'attenzione per
l'altro, specialmente ai diritti dei più deboli e abbandonati che
spesso sono da tutti abbandonati.

Dio". Anche a ciascuno di noi Gesù ripete: "dico a te, alzati",
perché "Dio ci vuole in piedi, ci ha creati per stare in piedi, e
quando cadiamo ci ripete: "alzati". E ha concluso: "la misericordia
è un cammino che parte dal cuore per arrivare alle mani, parte cioè
dalla guarigione dell'incontro con Gesù, la cui compassione fa
rialzare le persone cadute, e si traduce in opere di misericordia nei
confronti degli altri".
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Nell'udienza generale tenuta il giorno 1O agosto nell'aula
Paolo VI, commentando il miracolo della risurrezione del figlio
della vedova di Nain, raccontato nel Vangelo di Luca (Le 7,11-17)
Papa Francesco dice: "durante questo giubileo sarebbe una buona
cosa che, nel varcare la Porta Santa, la Porta della Misericordia, i
pellegrini, ricordando questo episodio del Vangelo accaduto alla
porta di Nain, quando Gesù vide una madre in lacrime per la
morte del figlio, fermò il corteo funebre, e mosso dalla profonda
misericordia per questa madre, decise di affrontare la morte, per
così dire, a tu per tu, come in seguito l'affronterà definitivamente
sulla Croce. "Alla Porta Santa - ha proseguito Papa Francesco ognuno giunge portando la propria vita, con le sue gioie e le sue
sofferenze, i progetti e i fallimenti, i dubbi e i timori, per
presentarla alla Misericordia del Signore. Sicuri che, presso la Porta
Santa, il Signore si fa vicino per incoraggiare ciascuno di noi, per
portare e offrire la sua potente parola consolatrice. Questa è la
Porta dell'incontro tra il dolore dell'umanità e la compassione di

2 - La trentunesima Giornata Mondiale della Gioventù
Alla trentunesima Giornata Mondiale della Gioventù,
celebrata nei giorni 26 - 31 luglio a Cracovia (Polonia), Papa
Francesco ha voluto abbinare la celebrazione del Giubileo della
Misericordia per i giovani. Come nelle precedenti Giornate
Mondiali della Gioventù la partecipazione dei giovani è stata
numerosa (si parla di circa 1.500.000 giovani presenti), il fatto desta
una certa sorpresa viste le preoccupazioni per possibili attentati
terroristici nei giorni del raduno dei giovani. Bisogna dire che i
giovani, provenienti da tutto il mondo, da culture e tradizioni
diverse, non si sono lasciati intimorire dalle voci allarmistiche, e
hanno dato vita a una presenza entusiasta, riempiendo le giornate
dei loro canti, della loro gioia e del loro entusiasmo. Ma ormai
questa è una tradizione consolidata delle Giornate della Gioventù
sulla quale non merita più soffermarsi. Come non merita
soffermarsi sullo svolgimento delle giornate che ha ripetuto un
percorso che nel tempo si è affermato e perfezionato.
Maggiore attenzione merita il messaggio del Papa ai giovani,
non solo per il contenuto, ma anche per il linguaggio scelto, un
linguaggio diretto, che molto si adatta al modo di esprimersi dei
giovani. Già nel discorso di saluto al suo arrivo, senza molti
preamboli si è rivolto ai giovani annunciando il motivo del loro
incontro. "Siamo noi tutti insieme, giovani appartenenti a popoli,
culture, lingue diverse, riuniti per celebrare la fede, per celebrare
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Gesù che è vivo in mezzo a noi". Vogliamo rafforzare l'amicizia
con Gesù per rafforzare l'amicizia fra di noi e condividerla con gli
altri. Condividere la gioia del Vangelo anche in situazioni dolorose
e difficili, ricordando che Gesù ci ha convocati per dirci che "sono
beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia" (Mt 5,7).
Avere misericordia vuol dire sapere perdonare, essere
compassionevoli, donare il meglio di noi stessi agli altri, non
donare quello che ci avanza.

Nel discorso tenuto ai giovani dopo il rito della Via Crucis
Papa Francesco affronta la questione del male presente nel mondo,
partendo da una domanda che angoscia molte persone e che
sembra senza risposta: "dov'è Dio, se nel mondo c'è tanto male?".
"Esistono domande - dice il Papa - per le quali non ci sono
risposte umane". La sola risposta è Gesù. Gesù soffre con chi
soffre, identificandosi con quanti sono nella sofferenza. Gesù ha
scelto di identificarsi con chi soffre, accettando la sua passione e
morte. Morendo in Croce ha preso su di sé i mali fisici, morali e
spirituali di tutta l'umanità. "La Via Crucis ci aiuta ad aprirci alla
Misericordia di Dio". Senza la Misericordia di Dio non possiamo
fare nulla. Nelle opere di misericordia corporali è presente il
Signore e noi lo possiamo toccare (Mt 25,31-46). Nelle opere di
misericordia spirituali ci giochiamo la credibilità di cristiani. "Di
fronte al male del mondo l'unica risposta del discepolo di Gesù è il
dono di sé, l'atteggiamento del servizio". Dobbiamo essere
"protagonisti del serv1z10 per essere segno dell'amore
misericordioso di Dio nel nostro tempo". La Via Crucis allora è
seguire Cristo fino in fondo, fino alla ultime conseguenze. "La via
della Croce è la via della vita e dello stile di vita di Dio. Non è
un'abitudine masochistica, ma è la sola via che sconfigge il male e
la morte, perché sfocia nella Risurrezione di Cristo e ci apre gli
orizzonti di una vita nuova e piena".

Nel tempo del Giubileo della Misericordia dobbiamo fare
festa, perché i giovani hanno la forza di opporsi a coloro che nulla
vogliono cambiare, ai "quietisti", come li chiama il Papa. "Giovani
- continua Papa Francesco - la Chiesa vi guarda, il mondo vi
guarda. Il mondo vuole imparare da voi per rinnovare la fiducia
nella. Misericordia di Dio, perché la Misericordia ha sempre il volto
giovane". Allora dire "misericordia" insieme a voi vuol dire
opportunità, impegno, fiducia, apertura, ospitalità, compassione,
sogni. C'è misericordia quando il cuore è aperto e capace di
sognare. Il Papa dice ai giovani di essere addolorato quando
incontra giovani che sembrano dei "pensionati" prima del tempo,
dei giovani che hanno "gettato la spugna" prima di iniziare la
partita, dei giovani con la faccia triste che hanno abbandonato la
vita per la ricerca di "vertigini", camminando per vie oscure che
poi finiscono di pagare a caro prezzo. Noi ci siamo qui riuniti
perché "non vogliamo lasciarci rubare il meglio di noi stessi: le
nostre energie, la gioia, i sogni, per delle false illusioni".
Per ottenere queste cose ci vuole un dono, un regalo del
Padre, che è Gesù Cristo. "Gesù Cristo è Colui che sa dare vera
passione per la vita. Gesù Cristo è Colui che ci porta a non
accontentarci di poco e a dare il meglio di noi stessi. Gesù Cristo ci
interpella, ci invita, ci aiuta ad alzarci ogni volta che ci diamo per
vinti, ad alzare lo sguardo e sognare alto. Chi accoglie Gesù impara
ad amare come Gesù". Maria, la Madre della Misericordia, vi aiuti e
.
.
vi accompagru.

17

Il tema del dolore e della guerra ritorna nelle considerazioni
del Papa durante la Veglia con i giovani in preparazione alla
solenne chiusura delle Giornate della Gioventù. Alle testimonianze
dei giovani, spesso dolorose perché vissute sulla propria pelle, il
Papa risponde che "il dolore e la guerra non sono più una cosa
anonima", per cui "quando prendiamo contatto con la vita di
questi fratelli tutti sentiamo l"invito a essere coinvolti". Dobbiamo
pregare per la sofferenza di tante vittime delle guerre che ci sono
nel mondo. Ma dobbiamo anche alzare la nostra voce per dire:
"basta città dimenticate". "Basta fratelli circondati da morte e
uccisioni". "Niente giustifica il sangue del fratello". "Niente è più
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prezioso delle persone che ci stanno accanto". "Voi siete segno
vivo". Condividete le battaglie interiori, perché siete segno vivo di
quello che la Misericordia vuole fare di voi. Il Signore non vuole
"vincere l'odio con l'odio, non vuole vincere la violenza con la
violenza, non vuole vincere il terrore con il terrore. La risposta che
potete dare al mondo in guerra si chiama fraternità". Poi il Papa
ricorda ai giovani che la famiglia anche oggi non è un concetto
inesistente e che la casa non è solo un posto per dormire e
mangiare.

chiama non guarda c10 che siamo, ciò che abbiamo fatto, ma
quello che siamo capaci di fare". "Gesù non vi proietta in un
museo". I giovani sono un'opportunità per il futuro della società.
Devono insegnare agli adulti a costruire nella diversità, nel dialogo,
nella multiculturalità. E con un concetto che è diventato a lui
familiare, il Papa ripete che "è più facile costruire ponti che
innalzare muri". Per questo i giovani devono amare il rischio nella
loro vita, perché "chi non rischia non vince". Alla fine
dell'incontro il Papa saluta i giovani con un augurio graditissimo ai
suoi attenti ascoltatori: "il Signore benedica i vostri sogni".

18

Poi affronta il tema della paura. Dopo la morte di Gesù, gli
Apostoli stavano chiusi nel Cenacolo per paura, ma lo Spirito
Santo li spinge verso un'avventura che mai avrebbero immaginato
di intraprendere. Anche oggi Dio aspetta qualche cosa da noi. Dio
aspetta te. "Il mondo non ha bisogno di uomini che stanno sul
divano, ha bisogno di uomini con le scarpe". La paura porta alla
chiusura e alla paralisi, che ci fa perdere il gusto di godere
dell'incontro con l'altro, di camminare insieme, di sognare insieme.
Un monito: "non confondete la felicità con il divano". Forse il
divano farà stare comodi, tranquilli e sicuri, ma nasconde il
pericolo che ci addormentiamo, mentre altri decidono il nostro
futuro per noi. Per decidere il nostro futuro dobbiamo essere
liberi, svegli. "Lottate per il vostro futuro, non siete venuti al
mondo per vegetare, ma per lasciare un'impronta". C'è tanta gente
che non vuole che i giovani siano liberi, "difendete la vostra
libertà".
"Ricordate, - ripete il Papa ai giovani - che Gesù è il Signore
del rischio, non è il Signore del confort, della sicurezza, della
comodità". Per servire Gesù ci vuole coraggio. Dovete "barattare il
divano con un paio di scarpe per camminare su strade mai pensate
prima, incontro alla gioia che nasce dall'amore di Dio". Dovete
pensare che "questo tempo accetta solo giocatori titolari, non c'è
posto per le riserve". "In questo modo dovete difendere la vostra
dignità e costruire il vostro futuro". Costruire un mondo nuovo
con le vostre mani. Non dovete avere paura. "Quando Gesù

Nella Messa conclusiva delle Giornate della Gioventù, Papa
Francesco, commentando l'incontro di Gesù con Zaccheo (Le 19,11), ricorda ai giovani che ci sono tre ostacoli da rimuovere per
poter incontrare Gesù. Il primo ostacolo: pensare di non essere
all'altezza. Zaccheo era piccolo di statura e non riusciva a vedere
Gesù che passava sulla sua strada. Anche noi, dice il Papa,
possiamo non vedere Gesù perché non ci sentiamo all'altezza,
abbiamo una bassa considerazione di noi. Per il Papa non si tratta
di mancanza di autostima, ma di mancanza di fede. La fede ci dice
che siamo figli di Dio (1Jo 3,1): siamo stati creati a sua immagine,
Gesù ha assunto la nostra umanità, lo Spirito Santo abita in noi,
siamo chiamati alla gioia della vita eterna con Dio. "Questa è la
nostra statura e la nostra identità spirituale: siamo figli amati di
Dio". Non accettarsi e vivere scontenti, pensare in negativo, è non
riconoscere la nostra identità, "è voler spegnere il sogno che Dio
ha su di noi". Dio ci ama come siamo. Per Gesù nessuno è
insignificante, tutti siamo prediletti e importanti. "Dio conta su di
te - dice il Papa - per quello che sei, non per quello che hai". Agli
occhi di Dio ciascuno di noi ha un valore inestimabile. Dio è
fedele, perfino ostinato nel suo amore, crede in noi più di quanto
noi crediamo in noi stessi. Abbandonarci alla tristezza non è degno
della nostra statura spirituale. Dice il Papa, "vedere un giovane
senza gioia è veramente triste".
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Il secondo ostacolo segnalato dal Papa consiste nella
vergogna paralizzante. Zaccheo, osserva il Papa, era un uomo
pubblico, un uomo importante, come diciamo noi "un uomo di
potere". Per questo uomo salire su un sicomoro per vedere Gesù
voleva dire ricoprirsi di ridicolo. Zaccheo affronta il ridicolo
perché Gesù in quel momento era per lui talmente importante che
per vederlo avrebbe fatto qualsiasi cosa. "Anche per noi - dice
Papa Francesco - il segreto della gioia è non spegnere la curiosità,
ma mettersi in gioco, perché la vita non può essere chiusa in un
cassetto". Non dobbiamo avere paura di dire "si" a Gesù, di
portargli le nostre debolezze, le nostre fatiche, i nostri peccati nella
confessione sacramentale, "Gesù saprà sorprenderci con il
perdono e la pace". E il Papa ripete ai giovani: "non lasciatevi
anestetizzare l'anima".

del Papa ai giovani è un monito: "ricorda - dice Papa Francesco,
come parlasse personalmente a ciascuno - che Gesù ti chiama per
nome".
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Il terzo ostacolo si trova nella folla che mormora e critica.
Nel Vangelo la folla critica, perché Gesù non avrebbe dovuto
andare nella casa di Zaccheo. La folla ha giudicato Zaccheo
guadandolo dall'alto in basso per la sua vita passata. Gesù ha alzato
lo sguardo su di lui, perché Gesù guarda le persone, non il male del
passato, e vede il bene del futuro, non si ferma all'apparenza, ma
guarda il cuore. Dice il Papa: "quanto è difficile accogliere davvero
Gesù, accettare un Dio ricco di misericordia (Ef 2,4). "Gli uomini
cercheranno di ostacolarvi con idee distorte su Gesù, potranno
ridere di voi, perché credete nella forza mite e umile della
misericordia di Dio, potranno giudicarvi dei sognatori di una
nuova umanità. Non abbiate paura, Gesù vi ripete: beati i
misericordiosi".
Con lo sguardo di Gesù potrete far nascere una nuova
umaruta, "senza aspettare che vi dicano bravi". Lottate
pacificamente per l'onestà e per la giustizia, e la gioia che avete
ricevuto gratuitamente da Dio, per favore, donatela
gratuitamente". Gesù desidera oggi fermarsi a casa tua, abitare la
tua vita di ogni giorno, e come a Zaccheo anche a te dice: "scendi
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua". L'ultimo messaggio

3 - Celebrazione del secondo centenario della fondazione
della nostra Congregazione degli Oblati di Maria Vergine
La Congregazione degli Oblati di Maria Vergine ha ricevuto
il riconoscimento ecclesiastico da parte della Chiesa, in data 13
novembre 1816, con il Decreto del Vicario Capitolare della diocesi
di Torino, Mons. Emmanuele Gonetti. Si tratta di un documento
quasi mai ricordato in Congregazione, e forse sconosciuto ai più,
ma di grande importanza, che Mons. Amato Pietro Frutaz,
curatore della Positio della Causa di beatificazione di Padre Lanteri,
giudica essere la "vera carta di fondazione degli Oblati di
Maria Vergine" (rosmo, D oc LIV/ 5, p. 270-272). Purtroppo in
Congregazione si è radicata, e persiste, l'idea che la Congregazione
abbia avuto inizio ufficialmente il 1 settembre 1826, con il Breve
''Etsi dei Filius" di Papa Leone XII (rosmo, Doc LXIII/ 13, p. 447-451).
Molti dimenticano che con il Breve "Etsi Dei Filius" Papa Leone
XII non intendeva approvare un nuovo Istituto religioso appena
fondato, ma riconosceva che nella Chiesa esisteva da qualche
tempo un Istituto religioso di diritto diocesano, denominato
Congregazione degli Oblati di Maria Vergine, al quale Egli
accordava la protezione della Santa Sede. Vista l'importanza del
Documento emanato da Mons. Gonetti nel 1816 e la scarsa
conoscenza di esso, in questo numero di Lanterianum riportiamo
l'originale del Decreto in latino e una traduzione in italiano.
Per capire il comportamento della Santa Sede nei confronti
di queste nuove formazioni religiose si deve ricordare che gli
Istituti religiosi, sorti dopo la Rivoluzione Francese, nascono tutti
come Congregazioni di diritto diocesano, che emettono voti
semplici, non ritenuti dalla Chiesa sufficienti per essere annoverati
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fra gli Istituti religiosi canonicamente costituiti, per i quali era
richiesta la professione di voti solenni. Questa situazione rimarrà
inalterata per tutto il XIX secolo. A parte la questione irrisolta, per
il momento, se l'emissione di voti semplici fosse da ritenersi
sufficiente per essere considerati dalla Chiesa Istituti religiosi a tutti
gli effetti, vi era anche il fatto che dopo la Rivoluzione francese la
Santa Sede non intendeva approvare nuovi Istituti religiosi
(Ordini), anche perché gli Stati non erano disposti ad accettarli nei
loro territori. Gli Stati erano tuttavia favorevoli ad accettare le
nuove Congregazioni di voti semplici, di diritto diocesano, sia
perché dipendenti direttamente dai vescovi locali e non dalla Santa
Sede, considerata uno Stato estero, sia perché utili socialmente per
l'attività che svolgevano nel campo dell'istruzione e dell'assistenza
sociale a molte categorie di persone che lo Stato non era in grado
di garantire.
L'espandersi di queste nuove formazioni, al di fuori dei
confini delle diocesi di origine, aveva con il tempo creato difficoltà
alla loro vita interna e alla loro espansione, a causa delle diverse
disposizioni dei vescovi diocesani ai quali erano sottoposti. Per
ovviare all'inconveniente la Santa Sede pensò utile dare alle
Congregazioni che lo richiedevano un riconoscimento, in modo
che non dovessero dipendere direttamente dai vescovi, ma
potessero dipendere dall'autorità di un superiore generale, unico
per tutte le Case della Congregazione, eletto direttamente dai
soggetti appartenenti all'istituzione. Il riconoscimento della Santa
Sede non mutava la situazione canonica delle nuove
Congregazioni. Rimanevano sempre Congregazioni di diritto
diocesano e non erano considerate alla stregua degli Istituti
religiosi canonicamente riconosciuti: denominati Ordini. Saranno
canonicamente riconosciuti, con la denominazione non più di
"Ordini" ma di "Congregazioni", solo all'inizio del secolo XX con
la Costituzione "Condita a Christo': emanata 1'8 dicembre 1900 da
Papa Leone XIII (Per tutto il cammino fatto dalle Congregazioni di voti
semplici per essere riconosciute dalla Chiesa come Istituti religiosi di diritto

23

A. V A LENTINI, Gli Oblati di Ma1ia Vergine dalla dispersione
all'approvazjone pontificia, in Lamerianum, 2004/ 1, p. 99-164).

pontificio si rimanda a:

Nella presentazione che introduce nella Positio i documenti
che si riferiscono alla fondazione degli Oblati di Maria Vergine
(Posmo, , P. 259-263), Mons. Frutaz scrive: "l'idea della Congregazione
degli Oblati di Maria Verg,ine è contenuta, come in embrione, nelproposito del
sacerdote Giovanni Battista Reynaudi (nato in Carignano, Torino, il 10
agosto 1782) e di alcuni altn' suoi amici sacerdoti di creare in Carignano
una Congregazione locale di sacerdoti, dediti all'amministrazjone del
sacramento della p enitenza, all'istruzione del popolo e all'educazione della
gioventù per mezzo della scuola". Sorsero difficoltà alla realizzazione di
questo progetto, risolte dopo che il Re di Torino, il 22 febbraio
1816, aveva concesso alla nuova Congregazione il convento di S.
Agostino, annesso alla Chiesa della Madonna delle Grazie in
Catignano. Per mettere a punto un regolamento per la nuova
comunità da presentare al Vicario Capitolare della Curia
arcivescovile al fine di ottenere l'autorizzazione alla costituzione
della nuova Comunità, Padre Reynaudi si rivolse al Teologo Guala,
il quale lo indirizzò al Teologo Lanteri. A questo proposito si tenga
presente che Padre Reynaudi come il Teologo Guala erano iscritti
e partecipavano attivamente in Torino ad un'associazione
denominata "Pia Unione di San Paolo Apostolo". L'associazione
era sorta a Roma nel 1790, "raccoglieva sacerdoti e chierici, i quali
si dedicavano all'assistenza spirituale degli ammalati e all'istruzione
religiosa dei militari e del ceto più abbandonato della città", fu
trasportata a Torino da Padre Lanteri nel 1814, dopo l'esperienza
del confino nella sua casa di campagna alla Grangia di Bardassano,
ove era stato relegato per quattro anni dalla polizia napoleonica.
L'assenza di Padre Lanteri da Torino per così lungo periodo aveva
posto fine all'esperienza delle antiche "Amicizie" (l'Amicizia
cristiana e l'Amicizja sacerdotale). Padre Lanteri non si era perso
d'animo e aveva ripreso il suo apostolato a favore del clero con la
nuova associazione, e con la progettazione, assieme al Teologo
Guala, di un Convitto ecclesiastico. La richiesta di Padre Reynaudi,
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fatta a Lanteri nel 1816, di interessarsi della nascita di una
Congregazione religiosa gli offriva l'opportunità di riprendere
l'apostato delle precedenti "Amicizj.e" (rosmo, Doc. XXXVII, p.195199). Padre Lanteri, scrive Frutaz, "approvò pienamente l'istituzjone,
ideata dal Rrynaudz: ma volle allargarne l'orizz..onte: la Congregazj.one non
doveva - secondo lui - star chiusa in Carignano, ma occorreva che estendesse il
suo benefico ieflusso anche altrove con la predicazjone dei Santi Esercizi.
spirituali, secondo il metodo di S ant1gnazjo, la lotta contro gli errori del tempo
e la diffusione della buona stampa" (vedi: POSITIO, Doc. LV, p. 273-275). In
questo modo Padre Lanteri "consegnava alla nuova Congregazj.one la
parte più bella del programma di apostolato dell'Amicizj.a Cristiana e
deil'Amicizj.a Sacerdotale, alla cui attuazj.one egli lavorava da più di un
trentennio". Negli anni 1817 - 1829 Padre Lanteri presterà il suo
aiuto anche alla nascita e allo sviluppo della "Amicizj.a cattolica",
un'a·ssociazione simile alle precedenti ''Amicizj.e", che raccoglieva i
laici, in parte provenienti dell'esperienza delle precedenti
''Amicizje': per riprendere l'antico apostolato del libro che, pur con
delle diversità rispetto alle precedenti esperienze, assicurasse una
presenza dei laici nella vita della Chiesa (Posmo, Doc. XLVI _ LIII, p.

abbiamo in questi fogli la testimonianza che Padre Lanteri è stato
presente in modo attivo alla nascita della nuova Congregazione,
fino dai suoi primi momenti, orientandone in modo significativo le
scelte.
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223-258).

Nella Positio è pubblicato come primo documento di
fondazione della nuova Congregazione, non il testo della richiesta
di approvazione inviato al Vicario Capitolare di Torino, Mons.
Gonetti (AOMV, S. II, 248c; pubblicato in: T. GALl..AGHER, Un'espen·enza dello
spirito, Cuneo, 1989, p. 103-106), ma la minuta della prima stesura del
testo della Regola (Posmo, Doc. LIV/ 1, p. 263-265), che differisce,
seppure in maniera non sostanziale, dal testo consegnato a Mons.
Gonetti. Perché la scelta di pubblicare nella Positio, al posto del
testo inviato per l'approvazione, il testo della minuta? La scelta fu
determinata dall'importanza di questo documento. Benché non sia
possibile della scrittura dello scritto giunto fino a noi risalire
all'autore del documento, è tuttavia di grande interesse, perché
alcune correzioni apportate al testo sono certamente di mano
Lanteri, mentre altre sono di mano Guala. In questo modo

Scrive Mons. Frutaz: "la parte avuta da Padre Lanteri nella
fondazione degli Oblati di Maria Vergine, è una questione
importantissima e assai complessa, perché ai/e primissime origini
della Congregazj.one troviamo un altro sacerdote, Don Reynaudi, il quale per
primo ebbe l'idea di raggruppare in una famiglia alcuni sacerdoti a scopo di
apostolato. D'altra parte, sin dagli inizi., la figura del Servo di Dio (Padre
Lanteri) occupa un posto di prim'ordine nella vita della nostra
Congregazj.one". Di seguito Mons. Frutaz ripercorre le tappe degli
interventi di Padre Lanteri a favore della nascente Congregazione:
la sua funzione di Direttore del Rettore locale esercitata prima di
entrare personalmente nella Congregazione; in seguito, dopo il suo
ingresso in Congregazione, la sua nomina segreta a Rettor
Maggiore, "mentre il Rettore locale canonicamente n"conosciuto rimane sempre
Padre Rv,naudi"; dopo l'abbandono della Casa di Carignano, la sua
azione per tenere unito il gruppo degli Oblati a Torino,
dirigendone il lavoro di predicazione degli Esercizi spirituali;
infine, dopo l'elezione a Rettor Maggiore (POSITIO, Doc. LXIII/2, p.
409-410), la sua azione per stabilire gli Oblati a Pinerolo con
l'appoggio di Mons. Rey, vescovo di quella città, e il lavoro svolto
per ottenere il riconoscimento della Congregazione da parte della
Santa Sede, concesso dalla Santa Sede in data 1 settembre 1826
'
con il Breve "Etsi Dei Filius" di Papa Leone XII (rosmo, Introduzione
alla parte terza, p. 259-263).

Con alterne vicende, qualche volta liete, ma spesso tnstl,
superate molte difficoltà, la Congregazione degli Oblati di Maria
Vergine dal giorno della sua fondazione è arrivata fino ai nostri
giorni e il 13 novembre di questo anno 2016 si appresta a celebrare
i suoi duecento anni di vita. Ci sono due diversi modi di vivere
questo momento di grazia. Per ricordare le parole di Papa
Giovanni XXIII, si può viverlo con soddisfazione perché siamo
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riusc1t1, p1u o meno fedelmente, a "conservare e trasmettere la
cenere" della nostra Istituzione, ossia quel bagaglio di nozioni e di
stili di vita che concorrono a formare la nostra identità di religiosi
nella Chiesa. Ma si può viverlo anche con il desiderio di verificare
se "la brace che è nascosta sotto la cenere" è ancora presente, se è
sempre viva, o se lentamente si sta spegnando. La Congregazione
dovrà trovare il tempo e il modo di rileggersi nel profondo la
lezione che ci ha lasciato Padre Lanteri. Ci sono molte analogie tra
il tempo in cui è vissuto Padre Lanteri e il nostro tempo, a
cominciare dall'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, il cui
mutamento, come ci dicono i sociologi, indica sempre una
profonda trasformazione della società, che non possiamo ignorare.

gli assetti del vivere dell'uomo: sociale, politico, religioso,
economico, giuridico, relazionale. Padre Lanteri nasce a Cuneo nel
17 59, siamo ancora, ma per breve tempo, nel periodo dell'ancien
régime, regolato da parametri di vita che possiamo dire medioevali.
Nel 1773 Papa Clemente XIV, cedendo alle pressioni delle Nazioni
cattoliche (Spagna, Portogallo, Francia, ecc ... ) sopprime, con il
Breve 'Vominus ac Redemptor': la Compagnia di Gesù, un evento
storico che, a suo modo, può essere considerato l'occasione della
nascita della nostra Congregazione con le caratteristiche che
conosciamo. Nel 1775, Lanteri ha 16 anni, vive ancora nella casa
paterna, ma attorno a lui il mondo sta rapidamente cambiando. Nel
1777, dopo un breve periodo alla Certosa di Chiusa Pesio, veste
l'abito ecclesiastico e si trasferisce a Torino per intraprendere lo
studio della Teologia nell'Università di quella città. L'anno
seguente a Torino entra in contatto con l'ex gesuita, Padre
Diessbach, e con le "Amicizie': associazioni di sacerdoti e laici
fondate dal Diessbach, nelle quali completa la sua formazione
spirituale e pastorale. Questo incontro cambierà la sua vita e i suoi
orientamenti di pensiero, difendendolo dalle suggestioni delle
dottrine gianseniste e gallicane.

Padre Lanteri, come sappiamo, ha fatto largo uso della
stampa per la conoscenza del mondo e per il suo apostolato. L'uso
della stampa al tempo di Padre Lanteri non aveva ancora
conosciuto l'ampio impiego che avrà in seguito, ma già gli
avversari della Chiesa ne avevano intuito le grandi possibilità per la
loro propaganda. Lanteri non esita a scegliere a sua volta questo
mezzo per una risposta efficace alle sfide degli avversari della
Chiesa e della sana dottrina. Oggi, nella diffusione delle idee i
media hanno largamente superato l'uso della carta stampata con il
ricorso a strumenti elettronici sempre più sofisticati. È una sfida
che non possiamo ignorare, se vogliamo essere efficaci nella
diffusione della Parola di Dio e presenti nel dibattito, sempre più
acceso, per l'affermazione della verità della fede. Papa Francesco,
in questi giorni ha ricevuto in Vaticano, e questa dovrebbe essere
per noi una chiara indicazione, il Sig. Mark Zuckerberg, ideatore di
Facebook, forse il più potente mezzo di comunicazione di massa
dei nostri giorni.
Al di là di questo fugace riferimento a1 mezzi di
comunicazione, più in generale, ripercorrendo la vita di Padre
Lanteri siamo venuti a conoscere come egli abbia trascorso la sua
vita nel periodo più turbolento e rivoluzionario della storia
dell'uomo, in quei fatidici quaranta anni che hanno cambiato tutti

Nel febbraio del 1882 Lanteri si reca a Vienna con il
Diessbach per preparare la visita di Papa Pio VI alla corte di
Vienna. In questa visita avrà occasione di conoscere direttamente il
giuseppinismo. Rientrato a Torino, nello stesso anno, all'età di 23
anni, riceve l'ordinazione sacerdotale, e sostiene la discussione
della tesi di Laurea all'Università di Torino. Frattanto assume ruoli
sempre più importanti di direzione nelle varie associazioni fondate
dal Diessbach e dallo stesso Lanteri (Amicizia sacerdotale). Seguendo
il programma di azione delle ''Amicizie" la sua azione pastorale sarà
orientata principalmente alla formazione dei sacerdoti e di un
laicato sempre più consapevole della sua chiamata a svolgere ruoli
attivi nella vita della Chiesa, principalmente con la diffusione della
cultura e la formazione cattolica attraverso la diffusione della
buona stampa. Ma attorno a lui il clima sta diventando sempre più
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agitato. Nel 1775 aveva già avuto il suo inizio il periodo delle così
dette "Rivoluzjoni atlantiche': cominciato con la ''Rivoluzione
americana': che durerà dal 1775 al 1883. Quando nel 1789 scoppia
la ''Rivoluzione francese", Padre Lanteri ha 30 anni, ed è attivamente
impegnato con le sue Amicizie a diffondere i sani principi della
dottrina e della morale cattolica.

napoleonico". Quando Napoleone sale al potere, Padre Lanteri ha 43
anni. Dopo il 1802 assistiamo alla progressiva trasformazione della
nazione francese per opera di Napoleone, ma è anche un periodo
di guerre sanguinose con le quali Napoleone tenta di affermare il
suo dominio su tutta l'Europa. I successi di Napoleone portano
alla progressiva trasformazione del potere rivoluzionario nella
dittatura di un solo uomo, fino alla proclamazione dell'Impero. In
questo disegno di conquista universale non poteva rimanere
esclusa la Chiesa. Di qui le lotte con il Papato e la Chiesa per la
totale conquista dell'Italia, ma anche i tentativi di Napoleone di
utilizzare la religione a servizio della legittimità del potere
conquistato con la forza e dei soprusi messi in atto per raggiungere
lo scopo.
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La Rivoluzione francese s1 abbatte sulla Francia e
sull'Europa come un cataclisma. Tutta la vita dell'uomo ne è
sconvolta: le abitudini, il modo di pensare e di essere dei singoli
individui, e delle popolazioni. Tutto è sembrato andare in crisi: la
politica, l'economia, la vita sociale, la vita familiare, la filosofia, la
religione. Sono crollate le vecchie Istituzioni per fare posto a
nuove Istituzioni, credute migliori e come tali propagandate. Si
chiede Padre Calliari: "ma erano veramente migliori di quelle
abbandonate?". Quello che è certo è che sono sorti per l'uomo
nuovi problemi, nuovi obbiettivi, ma anche nuove crisi e nuovi
conflitti. Si sono affermati nuovi concetti: democrazia libertà
'
'
socialità, tolleranza, laicismo, antropologismo, spesso in antitesi
con le idee della religione rivelata e della Chiesa cattolica. Forse in
Piemonte non si sono avuti gli eccessi conosciuti in Francia, ma lo
sconvolgimento è stato sicuramente grande. Ancora oggi possiamo
dire che siamo tutti figli della Rivoluzione francese e della filosofia
dell'Illuminismo che l'ha ispirata. Il Cardinale Kasper ricorda che
l'Illuminismo è la fonte dell'odierno ateismo teorico e pratico.
All'inizio dell'anno Franco Garelli, sociologo e studioso dei
fenomeni religiosi nella società contemporanea, ha dato alle
stampe il testo della sua ultima ricerca sulla religiosità italiana, il
titolo è quanto mai suggestivo: "Piccoli atei crescono", nella quale
si chiede se davvero stia crescendo anche in Italia "una
generazione senza Dio". E il confronto che l'autore fa con altre
nazioni di antica tradizione cattolica non è certo incoraggiante (P.
GAREl.LI, Piccoli atei crescono,

Bologna, 2016).

Nel 1802 la Rivoluzione francese sembrò avere esaurito la
sua forza per lasciare campo libero al periodo del ''dominio

Nel 1814, sconfitto definitivamente Napoleone, inizia per
l'Europa, con il Congresso di Vienna, radunato nel novembre
1814, il periodo della "Restaurazione". Padre Lanteri ha 55 anni, ed è
nel pieno della sua maturità. Il termine "Restaurazione" si riferisce
al tentativo vano delle Nazioni Europee di ripristinare i vecchi
equilibri socio-politici dell'Ancien régime e di ridisegnare la carta
dell'Europa, dopo lo sconvolgimento della Rivoluzione francese e
delle guerre napoleoniche. La "Restaurazione" si dimostrò
incapace di affrontare le necessità dei tempi nuovi, preparando con
i suoi errori tattici e politici i fermenti delle "Società segrete carbonare",
che a più riprese daranno vita alle ''insurrezioni liberali" del 1821, poi
nel 1830-1831, e in seguito nel 1848, queste ultime che Padre
Lanteri non vide, ma come dice Padre Calliari " previde e
apertamente denunciò" (P. CALLIARI, Introduzjone la Ca,teggio, Torino, 1976,
Voi. I, p. 20). Padre Lanteri morì a Pinerolo (Torino) nella Casa degli
Oblati di Santa Chiara, il 5 agosto 1830, all'età di anni 71, ma con il
1830 si può considerare concluso anche il periodo della
Restaurazione.
Dal breve escursus riportato si arguisce come l'epoca vissuta
a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, sia stata segnata da "anni
gravidi di idee nuove, di nuovi indirizzi e di grandi avvenimenti, la
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cui portata sorpassa di gran lunga il loro carattere talvolta
apparentemente contingente. Epoca agitata e in fermento quella
del Servo di Dio" (POSITIO, l11jonllatio, a cura di F. Amonelli, p. VI). La vita
di Padre Lanteri si è svolta tutta nel lasso di tempo che si è
consumato tra Rivoluzione e Restaurazione, nelle tre fasi
particolarmente importanti di questo periodo, quelle che hanno
cambiato la storia dell'Europa e dell'Umanità intera, ma anche la
storia e il volto della Chiesa: il periodo della Rivoluzione francese
(1789-1801), il periodo Napoleonico (1802-1814), il periodo della
Restaurazione (1814-1830). Nel passaggio dal rigorismo dei
giansenisti, retaggio del secolo XVII, e del tramestio teologico e
politico del periodo prerivoluzionario, al lassismo dell'incredulità,
instaurato dalla Rivoluzione francese, Lanteri fu testimone oculare
degli eccessi iconoclasti del periodo rivoluzionario, della lotta aspra
tra Chiesa ed Impero sotto Napoleone, delle incertezze, ambiguità
e contraddizioni della Restaurazione, ma anche dell'eroismo di
molti per rimanere fedeli alla Chiesa in tempi tanto calamitosi.
Lanteri, sempre aggiornato e informato da giornali e da libri
di quanto avveniva nella Chiesa e nel mondo, informatissimo sulle
correnti del pensiero del suo tempo, "ha vissuto il suo tempo, non come
spettatore passivo, indifferente a quanto accadeva accanto a luz; o preoccupato
di salvare se stesso di fronte ai pericoli e alle minacce, ma entrando
tempestivamente e decisamente in azione per contrastare quanto credeva essere
contro la verità e l'interesse spirituale e materiale dei popolt: Ciò era dovuto
alla sua stessa formazione spirituale e teologica, filosofica e sociale, al suo
costante attaccamento, anche in tempi di rapide e drastiche tra.iformazjonz; alla
sana tradizione, alla sua fedeltà ai vecchi principi, anche quando vedeva che
molti li avevano abbandonati" (P. CALLIARJ, o. c., p. 24). Padre Calliari
osserva che tra l'antico regime e il tempo che noi viviamo "ci può
essere una frattura visibile anche sotto l'aspetto religioso, e molti
fatti potrebbero confermare questa impressione". Ma a guardare
bene "vera frattura non c'è". Anche Calliari sostiene la tesi che i
mali della società di ieri e di oggi affondano le radici nella filosofia
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illuminista, vera fonte ispiratrice degli eventi che hanno mutato la
storia e il modo di vivere dell'uomo a partire del XVIII secolo.
Dopo due secoli, oggi si può parlare di un primo periodo
dell'Illuminismo, quello del tempo di Padre Lanteri, al quale ha
fatto seguito un secondo periodo dell'Illuminismo, che an~ora ~
presente nel contesto odierno. Sul piano della vi~a ecclesiale, il
periodo del primo Illuminismo è stato caratterizzato da una
profonda crisi ecclesiologica che ha portato a u~a 1ott~ sorda_ ~
aperta contro la Chiesa di Roma, o per lo men~ 1~ molti cattolici
meno estremisti a un senso di freddezza e di diffidenza verso
l'autorità centrale di Roma. Nel periodo del secondo Illuminismo questi
stessi mali non sono diminuiti, ma sono enormemente aumentati
per la facilità con cui i moderni mass-media sono in. g_rado ~
diffonderli. Lanteri "aveva capito che nella babele di idee, di
correnti, di opinioni, di errori, di affermazioni, di negazioni
altrettanto perentorie e sicure", era necessario che ogni. credente
"amasse la propria fede, senza vergognarsene" e fosse disposto a
"difenderla secondo la sua capacità e possibilità". Calliari conclude
affermando che "i metodi apologetici del passato, e che in passato
hanno avuto un'efficacia innegabile, devono certamente essere
riveduti e aggiornati, o comunque adattati alla mentalità di oggi,
non tanto per convertire gli increduli, quanto piuttosto per
conservare e rafforzare la fede di quelli che già credono" (P.
CALLIARJ.

o. c., p. 178).

Agostino Valentini

Roma, 12 settembre
Festa del Nome di Maria
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commenting on this first Rule Father Lanteri will write his "Directory" for the
Congregation, in which, as Mons. Frutaz says, "we are able to gather ali the
thought of Lanteri about the Congregation of the Oblates." It has not been
possible, as much as it is important, to repropose here this important document
due to its length, for which one may refer to the sources of the Archive, or to
the publication made in Positio (Doc LVII, pp. 281-331).

ORIGINI DELLA CONGREGAZIONE
DEGLI OBLATI DI MARIA VERGINE

a cura della Redazione
Per la celebrazione del secondo centenario della Fondazione della
Congregazione degli Oblati cli Maria Vergine, Lanterianum pubblica alcuni
documenti, conservati nell'Archivio storico, che si riferiscono al periodo delle
origini della Congregazione: la Minuta dell'abbozzo della Prima Regola della
Congregazione; il testo elaborato su questo abbozzo della Prima Regola
presentato, il 13 novembre 1816 per l'approvazione all'Ordinario
dell'Archidiocesi di Torino; il Decreto cli approvazione della Congregazione
rilasciato del Vicario Generale Capitolare dell'arcidiocesi di Torino, Mons.
Emmanuele Gonetti; il testo della prima Regola, scritta da Padre Lanteri e
approvata da Mons. Gonetti. Da tenere presente che negli ultimi anni della sua
vita, dopo che la Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari aveva approvato la
Seconda Regola, a commento di questa prima Regola Padre Lanteri scriverà il
suo "Direttorio" per la Congregazione, nel quale, come dice Mons. Frutaz,
"possiamo cogliere tutto il pensiero del Lanteri circa la Congregazione degli
Oblati". Non è stato possibile, per quanto importante, riproporre qui questo
importante documento per la sua lunghezza, per cui si rimanda alle fonti di
Archivio, o alla pubblicazione fatta in Positio (Doc LVII, p. 281-331). (N.d.R.)
SOMMARIO -

For the celebration of the second centenary of the Foundation of
the Congregation of the Oblates of the Virgin Mary, Lanterianum publishes
some documents, preserved in the historical Archive, which refer to the period
of the origins of the Congregation; the Rough Draft of the outline of the First
Rule presented on November 13, 1816 for approvai to the Ordinary of the
archcliocese of Turin; the Decree of approvai of the Congregation granted by
the Vicar Generai Capitular of the archdiocese of Turin, Mons. Emmanuele
Gonetti; the text of the first Rule, written by Father Lanteri and approved by
Mons. Gonetti. It is to be held present that in the last years of his !ife, after the
Sacred Congregation of Bishops and Regulars had approved the Second Rule,
SUMMARY -

. Pensiero di Padre Lanteri
sulla Congregazione
La Congregazione degli Oblati non è opera mia,
ma è opera di Maria Santissima.
Essa ne è l'istitutrice, la madre e la maestra.
Ogni cosa ho ricevuto da Maria,
e in tutto il corso della mia vita
io non ho ricevuto da Lei altro che grazie e favori.

Pietro Gastaldi, Della vita del Servo di Dio Pio Brunone Lanteri
Fondatore della Congregazione degli Oblati di Maria Vergine,
Torino, Tip. Marietti, 1870, p. 397,
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Documento Primo

Viva Gesù e Maria

Minuta della prima Regola degli Oblati di Maria Vergine,
anno 1816.

Ignem veni rnittere in terram, et quid volo, nisi ut accendatur.

(Originale in Archivio Oblati di Maria Vergine, S. I, 248, riportato
in Positio, Doc LIV/1, p. 263-265).

Nota introduttiva (a cura di P. A. Frutaz, in Positio) È questo il primo
documento che ci segnala l'intervento diretto del Servo di Dio (Padre
Lanteri) in un affare tanto importante e delicato per una famiglia
religiosa nascente, quale è la preparazione del primo abbozzo di Regole.
Si tratta della minuta corretta di proprio pugno dal Lanteri e dal Guala
del regolamento provvisorio della nascente famiglia religiosa degli Oblati
di Maria Vergine, subito accettato e approvato dall'Ordinario; esso
contiene una sommaria esposizione delle finalità della Congregazione e
una dettagliata "distribuzione del tempo", ossia orario della comunità. La
prima parte di questo regolamento fu poi tradotto in latino con qualche
amplificazione e nuovamente approvato dal Vicario Capitolare di Torino
il 13 novembre 1816, in occasione della pubblicazione del Decreto di
canonica erezione della Congregazione (cfr. cesto in Direttorio degli Oblati
di Maria Vergine, Torino, 1857, p. 137-138).

Non ci è possibile dire se la presente redazione di questo regolamento si
debba al Servo di Dio (Padre Lanteri), perché la minuta che ce l'ha
conservato è scritta da un'altra mano. Comunque sia, il Lanteri ci ha
posto mano portandovi il contributo della sua larga esperienza. È pure
interessante notare la duplice collaborazione Lanteri-Guala negli stessi
primordi della Congregazione degli Oblati di Maria Vergine a più chiara
dimostrazione della collaborazione Guala-Lanteri nella fondazione del
Convitto ecclesiastico di Torino, di cui già abbiamo parlato.
Qui diamo soltanto la parte più importante del Regolamento, mettendo
in (grassetto) corsivo le correzioni autografe del Servo di Dio (Padre
Lanteri) e fra virgolette (in corsivo) quelle del Guala.
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La Società, ossia ilConvitto degli Oblati di Maria in
Carignano non è altro che un'unione di persone ecclesiastiche fatta
in nome di Gesù e Maria, e con consenso ed approvazione, e
dipendenza del loro Superiore ecclesiastico, i quali non si
propongono altro che di radunarsi in vincolo di carità, per poter
attendere più facilmente alla riforma e perfezione di se stessi, e così
più efficacemente operar alla santificazione degli altri.
I fini che si sono proposti sono tre: dilatare prima in se
stessi, e far sempre crescere incessantemente nel proprio cuore
l'amore di Gesù Cristo, poscia con tutti i modi loro possibili
promuoverlo nel cuore degli altri; secondo, dedicarsi con speciale e
fervorosissima divozione al nobile, e felice servizio della Gran
Vergine Madre di Dio, e nostra, Maria SS., ed impegnarsi a
predicare, ed accendere in tutti una filiale, ed efficace confidenza
nel materno potentissimo suo patrocinio; terzo, esser pronti alla
voce del loro Superiore ecclesiastico, al quale sottomettono sé e le
loro Costituzioni, a correre dovunque il servizio di Dio li vuole,

"per dare li Santi EserciZf"·
I mezzi fondamentali della loro Pia Unione, che si eleggono
per arrivare con l'aiuto di Dio, e appoggiati ai meriti di Gesù e
Maria, in cui pienamente si confidano, sono: il confessionale, la
predicazione massima degli Esercizi, l'insegnamento pubblico,

"la dottrina cristiana, visitar gli ammalati, gli ospedali", le carceri,
"attendere allo studio della morale, e contro gli errori correnti".
Le loro Regole essenziali sono due: l'obbedienza esatta,
totale, universale, e pronta, al loro Rettore, e l'altra che dev'essere
il motivo, la forma, il fine, l'interprete, ed in tutti i casi il
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supplemento della prima, si è la carità di G . C. L'amore è la loro
legge, l'obbedienza la regolatrice.

Ad maiorem SS. Jesu et Mariae Nominis gloriam et laudem
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Il Convitto si nominerà un Superiore, col titolo semplice
di Rettore, il quale soprattutto con il suo esempio insinui
l'esatta osservanza del Regolamento; egli distribuirà gli uffici,
impiegherà i soggetti, regolerà la famiglia. T re consiglieri saranno
eletti coi voti della famiglia per suo lume, e per suo aiuto. Uno dei
consiglieri specialmente a c10 eletto è incaricato di
caritatevolmente ammonire il Rettore, accorgendosi di qualche
difetto o inavvertenza del medesimo.
La base del loro sostentamento sarà il patrimonio
ecclesiastico di ciascuno, le elemosine delle Messe, e le pie
oblazioni, incerti e fondi volontari in vita comune.
(Segue la distribuzione del tempo. Questa distribuzione sarà
adattata dal Superiore opportunamente alle stagioni; la variazione
sarà affissa al refettorio; però si conserveranno le stesse pratiche ed
esercizi, che noi omettiamo).

Documento secondo

Elaborazione del testo della prima Regola, presentato a
Mons. Emanuele Gone tti, Vicario Capitolare della Diocesi di
Torino, per ottenere l'approvazione della Congregazione.
(Originale in latino in Archivio O blati di Maria Vergine, S. V, 305,
traduzione italiana riportata in Direttorio degli Oblati di Maria Vergine,
Pinerolo, 1972, p. 131-132. Testo latino e traduzione italiana riportati in

Un'esperienza dello Spirito, Pio Bmno Lanteri, il suo carisma
nelle sue parole, Cuneo, 1989, p. 97-9fl).

T. GALLAGHER,
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"Igenm veni mittere in terram, et quid volo, nisi ut accendatur?"

Congregatio Oblatorum Man'ae Carinz'ani erecta nihil aliud est, quam
Ecclesiasticorum unio, Jesu, et Man·ae nomine, et amore ligata, sub Rev.mi
Ordinarii adprobatione, et dependentia, qui in vinculo sanctae can'tatis
congregantur, ut et Jacilius ad suimet ipsius rejormationem, et p eifectionem,
indeque adproximi salutem efftcacius collaborent.
Hinc media Jundamentalia, quibus, meritis et amore Jesu, et Man'ae
fidentissime nixi, ad propositum finem liciter venire sperant, sunt
Administratio Sacramenti poenitentiae una cum collationibus Theologiae
moralis, divini verbi praesertim in exercitiis spiritualibus praedicatio, publica
instructio cum cathechesibus adpauperes.
Leges essentiales Institutis duae sunt: Obedientia alacris, exacta, totalis
proprio Rectori, altera vero, quae obedientiae forma, motivum, inte,pres erit, et
saepius supplementum, chan'tas suavissima est Jesu Christi, ifa ut /ex sit
amor, directrix obedientia.
Congregatio unicum sibi eligz't superiorem cum titulo Rectoris, qui suo
praecipue exemplo Instituti exactam obedientiam, et aedificationem curabit, et
qui efftcia distribuat, jamiliamque paterno ajfectu universim regat. Tres
quoque creabuntur a Congregatione consiliarii, et Recton· erunt lumini et
subsidio. Ex consiliariis unus destinabitur speciatim ad suaviter Rectorem
ipsum monendum, si occummt aut inadvertentia aut defectus.
Sustentationem suam in proprio uniuscuiusqe patnmonio ita habebunt,
ut deficentia unis ex alten·us abundantia corrigatur, ipsaque elemosynas, pias
fidelium oblationes, incerta, ecc. . . in communi libero consensu reponent, ut
suavissime peifectae Comm1mitati et communis vitae bonis pienefruì in Jesu et
Maria possint.
Denique, quod nunquam satis alte praedicatum habent, est ut profunde
in Corde Man'ae Oblatorum imprimatur, spiritum Congregationis praecipuum
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esse, aegros vivere, moribundos assistere, hospitalia frequentare et carceres,
pauperes benigne ad confessiones susczpere, rudiores cathechismum docere,
peccatores vincere, et contra surgentes errores valide pro veritate certare. In his
semper laetum unumquemque se exhibere promptum, misericordem, efficacem,
perseverantem, erit operis exoptata pe,fectio. Jesus Jaxit et Maria.

perfezione di se stessi e poi lavorare con maggior efficacia per la
salvezza del prossimo. Per questo i mezzi fondamentali con i quali
sperano, appoggiati ai meriti e all'amore di Gesù e di Maria,
pervenire al fine che si sono proposti, sono l'amministrazione del
Sacramento della Penitenza insieme alle Conferenze di Teologia
morale, la predicazione della Parola di Dio, specialmente negli
Esercizi spirituali, e l'istruzione pubblica del catechismo ai poveri.
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Tenor specialis probationis desuper.

Visis ecc. probamus. Nostramque et rd]ìcti" Nostri auctoritatem
interponimus, adiecta lege, ut Rectoris, seu S uperioris, rdftcium ad triennium
perduret, quo emenso, ve! cof!ftrmetur, ve! subrogetur.

Datum Taurinorum Augustae die 13 novembris 1816
Em Gonetti Vie. Gen. Capitularis.
Th. Ant. Moriondo, Secr.

Traduzione Italiana (a cura della Redazione di Lanterianum)

A maggiore gloria del nome Santissimo di Gesù e Maria
"Sono venuto a portare il fuoco sulla terra,
e cosa voglio se non che si accenda?"

La Congregazione degli Oblati di Maria, eretta in Catignano,
non è altro che una unione di ecclesiastici, legati nel nome e
dall'amore di Gesù e Maria, sotto l'approvazione e la dipendenza
del reverendissimo Ordinario; i quali si uniscono nel vincolo della
santa carità per collaborare più facilmente al miglioramento e alla

Le Leggi essenziali dell'Istituto sono due. La prima è
l'obbedienza alacre, esatta, totale al proprio Superiore, e la seconda
che deve essere la forma, il motivo e l'interprete dell'obbedienza è
la carità soavissima di Cristo, in modo che la legge sia l'amore e la
guida l'obbedienza.
La Congregazione si elegge un Superiore con il titolo di
Rettore; egli dovrà curare l'esatta osservanza e l'edificazione
dell'Istituto, specialmente con il suo esempio, distribuirà gli
incarichi e reggerà la famiglia con paterno affetto.
Saranno pure eletti dalla Congregazione tre Consiglieri, che
saranno di aiuto e di illuminazione al Rettore. Uno dei Consiglieri
sarà destinato in modo speciale ad ammonire con delicatezza il
Rettore se in lui si trovasse o inavvertenza, o difetto.
Per vivere avranno ciascuno il proprio patrimonio, ma in
modo tale che la povertà dell'uno sia supplita dall'abbondanza
dell'altro, e le elemosine, le oblazioni dei fedeli, gli incerti, ecc ...
siano liberamente messi in comune, in modo da poter godere dei
beni di una comunità perfetta e della vita comune in Gesù e Maria.
Infine, non avranno mai abbastanza profondamente scolpito
nei loro cuori di Oblati di Maria, e mai abbastanza si predicherà,
che il principale spirito della Congregazione è di visitare gli
ammalati, assistere i moribondi, frequentare gli ospedali e le
carceri, accogliere benevolmente i poveri per le confessioni,
insegnare il catechismo agli ignoranti, convertire i peccatori e
lottare coraggiosamente per la verità contro gli errori che
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insorgono. In tutto questo il mostrarsi sempre lieti, pronti,
misericordiosi, validi, perseveranti, sarà la deliberata perfezione
dell'opera. Ce lo concedano Gesù e Maria.

contiene la piena sanzjone da parte dell'Ordinario diocesano all'indirizzo dato dal
LAnteri alla Congregazione degli Oblati. Si noti che nel terzo capoverso è questione
dell'approvazjone del Regolamento diremo provvisorio, presentato in una redazione
ridotta; si tratta sostanzialmente del testo da noi pubblicato nella redazione itah'ana
al n° 1. Tanto il decreto di erezione canonica quanto il suddetto Regolamento, nella
sua redazjone latina, furono già pubblicati nel Direttorio degli Oblati di Maria

Testo di approvazjone:
Abbiamo visto, ecc ... approviamo e confermiamo con
l'autorità del nostro ufficio, aggiungendo la norma che
l'incarico di Superiore, o di Rettore, duri per tre anni, passati
i quali sia confermato, o sostituito.

Dato a Torino, il 13 novembre 1818
Em. Gonetti, Vicario generale Capitolare
Teo/. Antonio M. Moriondo, Segretario

Documento terzo
Decreto di erezione nella città di Carignano (Torino) della
Congregazione dei sacerdoti secolari chiamati Oblati di
Maria Vergine fatta dal Vicario Capitolare della Diocesi di
Torino, il 13 novembre 1816.
(Originale conservato nell'Archivio della Sacra Congregazione dei
Religiosi, Pinerolo, P. 16. Riportato in Positio, Doc. UV/ 5, p. 270 272).

Nota introduttiva (a cura di P. A. Frutaz) L'originale di questo Decreto,
vera carta di Fondazione degli Oblati di Maria Vergine, anzi che

nell'archivio degli Oblati di Maria Ve7,ine, si trova in quello della S. Congregazjone
dei religiosi, già dei vescovi e Regolari, alla quale jù trasmesso nel novembre del 1825
in vista dell'approvazione pontificia. Esso fig11ra nella nostra documentazjone perché
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Vergine, Torino 1857m p. 131-138.

Emmanuel Gonetti I. U. D., Archidiaconus et Canonicus
Ecclesiae Metropilitanae Taurinensis,
ac Sede Archiepiscopali vacante Vicarius Generalis Capitularis

Quod in nonnullis Italiae provinciis salubriter iam fuit
institutum, quod dudum nostris erat in votis, id divino opitulante
Numine religiosa auctorante augustissimi Regis nostri maiestate
factum iri maximopere gaudemus, ac universis, et singulis notum
facimus, atque testamur. Vix siquidem, a primis pacis et splendoris
in has regiones redeuntibus diebus, nonnullorum sacerdotum
Carinianensium, animarum salutis zelo aestuantium, ea devota
mens fuit illudque consilium, ut in ipsa civitate Cariniani,
iurisdictioni huius metropolis subiecta, in ecclesia et coenobio
vacante, alias FF. Eremitarum Sancti Augustini, institueretur pia
Presbyterorum saecularium Congregatio, auctoritate nostra fulcita,
qui in simul in eadem domo sub obedientia pro tempore existentis
Archiepiscopi Taurinensis, ceterisque sub statutis et regulis per
ipsum probandis habitantes, charitate non ficta se invicem
diligentes, christianae plebi coelestis doctrinae pabula et spiritualia
munimina, tum in dieta civitate, tum alibi ad Ordinarii nutum
iugiter suppeditarent, sub SS. Virginis Mariae nomine Oblatorum
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nuncupatione sibi ideo adscita, quod animarum saluti utiliter
curandae se semper ideo oblatos esse innotesceret.

Hisce breviter statutis, vos alloquimur, Fratres et Filii
carissimi quotquot estis vel in posterum eritis sic erectae
Congregationis consocii; sectatores Christi Domini, qui obediens
factus usque ad mortem, et pro nobis oblatus quia voluit, tamquam
novella gemina in domo Dei piantata multiplicamini celeriter, quia
messis multa, operarii vero perpauci; satagite zizania eradicare,
frumentum servare in horreum Dominicum congregandum;
pauperes rudiores, parvulos, simplices, quorum est regnum
coelorum, ad vos venire sinite et vividius amplectiminor; eos qui
contradicunt arguite, obsecrate et increpate, cum omni patientia,
bonitate et doctrina; recepturi, si hoc vestrum charitatis officium
ex animo et utiliter impleveritis, partem cum iis qui verbum Dei
bene administraverunt ab initio. Omnia tandem vestra in charitate,
alacritate, et obedientia fiant, et Deus auctor pacis et charitatis
semper erit vobiscum.

Sanctum huiusmodi consilium devotae Regis nostri maiestati
sincere et humiliter expositum, opportunum tandem obtinuit
beneplacitum, una cum perpetua ecclesiae et coenobii largitione,
prout per Ill.mum et Rev.mum D. D. Andream Palazzi bonorum
ecclesiaticorum oeconomum generalem significatum fuisse
cognovimus.
Quo ctrca dictorum sacerdotum votis inhaerentes, et ad
canorucam propositae ipsorum Congregationis erectionem
procedere, nostramque desuper, et officii nostri auctoritatem
interponere volentes, aliis insuper muneris nostri curis acciti, ad
ipsamque Cariniani civitatem una cum praefato D. D. oeconomo
generali profecti, omnimodam supra dictae ecclesiae et coenobii
cum universis iuribus et pertinentiis suis, praedictis sacerdotibus,
uiusdemque Congregationis favore, quam habuimus et habemus,
contulimus et conferimus canonicam possessionem: venerabilem
dein Congregationem praedictam presbyterorum saecularium SS.
Virginis Mariae Oblatorum, sub obedientia nostra, et
reverendissimi pro tempore existentis Archiepiscopi Taurinensis,
inibì canonice erigimus, et auctoritate nostra ordinaria erectam
dicimus et declaramus, sub regulis et et statutis nobis summatim
exibitis, in Curia nostra per exemplar insertis, quasgue praesertium
tenore probamus, adiecta lege, ut eiusdem Congregationis superior
ad triennium eligatur, quo elapso vel confirmetur, vel per alterum
consocium subrogetur.
Demum ecclesiam praedictam divo Augustino dicatam,
huiusmodi Congregationi penitus mancipatam decernimus, tributa
facultate omnes et singulas ecclesiasticas finctiones in ipsa
peragendi, quas primo dicci FF. coenobitae iampridem peragebant,
quasque Congregationis statuta reposcent, non tamen parochiales,
nec istis contemporaneas diebus festis de praecepto.
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Datum Taurinorum Augustae, die decima terzia
novembris, anno millesimo octingentesimo sexto decimo.

Em. Gonetti, Vie. Gen. Capit.
Th. Ant. M. Morionso, Sec.

Traduzione italiana (a cura della redazione di Lanterianum)
Emmanuele Gonetti I. U. D. Arcidiacono e Canonico della
Chiesa Metropolitana di Torino
e durante la sede vacante dell'Arcidiocesi
Vicario Generale Capitolare
Siamo sommamente lieti di comunicare e di attestare a tutti che quanto
già realizzato in molte Province italiane, e quanto era nostro intendimento
realizzare, ora con l'aiuto di Dio e il religioso impegno della maestà
dell'augustissimo nostro Re vedrà la sua realizzazione anche nella Diocesi di
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Torino. Non appena anche nella nostra Regione stanno ritornando i giorni
della pace e del precedente splendore, il devoto pensiero e l'impegno di alcuni
sacerdoti di Catignano, pieni di ardore e di zelo per la salute delle anime,
ebbero l'idea e maturarono il proposito di fondare nella città di Catignano,
soggetta alla giurisdizione di questa Diocesi; una Pia Congregazjone di
Sacerdoti secolari, soggetta alla nostra autontà, che dovrà avere sede nella
Chiesa e nel Convento che già appartenne agli Eremiti di S. Agostino, e che
ora è stata abbandonata. Questi S acerdotz; che hanno scelto il nome di Oblati
di Mana Vergine, vivranno in quella Casa, prestando obbedienza
all'Arcivescovo di Torino e a quanti gli succederanno nella giuda della Diocesi;
pronti a farsi can·co, ovunque ce ne sarà bisogno, della cura e della salute delle
anime. Saranno sottoposti a Regole e S tatutz; approvati per loro, amandosi
vicendevolmente con vera cantà, adoperandosi a spargere il sostentamento e le
spirituali difese per ti popolo cristiano, sza nella ncordata città di Carignano,
sia altrove, ove fossero destz·natz· a giudizio dell'Ordinan·o diocesano.

Congregazione sia eletto per tre anni, trascorso il quale tempo sia confermato, o
sza sostituito da un confratello.
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Questo loro santo proposito, presentato umilmente e sinceramente alla
devota maestà del nostro Re, ottenne il suo benevolo beneplacito e
l'assegnazione pe,petua della Chiesa e della Convento di S. Agostino, come ci è
stato assicurato dall'I/Lmo e Rev.mo Szg. Andrea PalazZ!; economo generale
dei beni ecclesiastici.
Per soddiifare alla richiesta dei suddetti sacerdoti· e procedere alla
canonica ereZ!·one della detta CongregaZ!·one, volendo prima di tutto anteporre
a tutti gli altn· impegni del nostro tiflìcio, la nostra autorità e quella del nostro
ufficio, ci siamo recati con il predetto Szg. economo generale nella città di
Cangnano, per attribuire e conferire a tali S acerdotz; a alla loro Congregazione
il canonico possesso della Chiesa e del Convento di S. Agostino con tutti i
diritti e le spettanze, che ha avuto nelpassato e che tuttora gode, e nello stesso
tempo canonicamente erigiamo e con la nostra ordinan·a autorità dtehzariamo
eretta la predetta venerabile Congregazione dei sacerdoti secolan· Oblati della
SS.ma Vergine Maria, sotto la nostra autontà e quella degli Arcivescovi di
Torino che ci succederanno nel tempo, con le Regole egli Statuti che a noi
sommariamente sono stati illustrati· e trasmessi in copia alla nostra Curia, e
che in questo momento approviamo con l'aggiunta che il Superiore della

In ultimo decidiamo che nella ricordata Chiesa, dedicata a S. Agostino
e in questo momento concessa alla Congregazione degli Oblati di Maria
Vergine, si possano celebrare tutte le funZ!·oni ecclesiastiche, quelle che già in
precedenza celebravano i ricordati frati cenobiti; ad esclusione delle celebrazioni
che sono proprie della parrocchia. Le ncordate funzioni relzgiose non potranno
essere celebrate contemporaneamente alle funZ!·oni parrocchiali, specie nei giorni
di festa di precetto.
Stabilite queste poche cose, ci rivolgiamo a voi fratelli e figli canssimi
quanti ora siete e quanti sarete in futuro membn· della or ora eretta
Congregazione. Seguendo Cristo Szgnore, che si è fatto obbediente fino alla
morte eper noi si è efferto di sua volontà, quali nuove pianticelle seminate nella
Casa di Dio, moltiplicatevi in fretta, perché la messe è molta e gli operai sono
in vero troppo pochi, datevi da fare per esti,pare la Z!·zzania e salvare il
frumento da raccogliere nei granai del Szgnore. Lasciate che vengano a voi i
poveri, ipiccoli, i semplici, ai quali appartiene il Regno dei cieli, e abbracciateli
tutti con grande amore. Richiamate quelli che contraddicono, nmproverateli e
scongiurateli con grande pazienza, bontà e dottn·na. Sarete anche voi, se avrete
assolto con impegno e utilità questo vostro compito di carità parte di coloro che
fino dal principio hanno amministrato bene la parola di Dio. Fate tutto con
can'tà, con docilità e nell'obbedienza, e Dio, autore della pace e dell'amore sarà
sempre con voi.
Torino, 13 novembre 1816
Em. Gonetti, Vie. Gen. Cap.
Teol. Ant. M. Moriondo, Segr.
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Documento quarto
Regole degli Oblati di Maria in Carignano, scritte da Padre
Lanteri
(Originale: conservato nell'Archivio della Sacra Congregazione dei
Religiosi, Pinerolo, Oblati di Maria Vergine, P . 16 - Riportato in Positio,
Doc. LVI/3, p. 278- 280 - Riportato in T. GALLAGHER o. c. p. 107108)
'
'

Nota introduttiva (a cura di P. A. Frutaz) L'autore della presente Regola,
come già si è detto, è il Servo di Dio (Padre Lanteri). In esse egli espone con brevità
ciò che gli Oblati, non ancora vincolati da nessun voto, avrebbero dovuto compiere sia
nella_ loro comunità: esercizi ascetici, studio, ecc... , come nel campo dell'apostolato:
predicare gli esercizi di S. Ignazio, promt1overe la frequenza ai S aeramenti e la lettura
dei buoni libri. Questa breve Regola era per allora sufficiente, trattandosi di una
picco~a società di sacerdoti in via di jòrmazione. Il Servo di Dio (Padre Lanteri)
penso poi dz suppltre alle sue manchevolezze col Direttono che pubblichiamo al Doc.
LVII.

Regole degli Oblati di Maria in Carignano
1 - Ogni giorno ciascuno fa la meditazione e la lettura
spirituale, per quel tempo che gli verrà fissato dal Superiore, e due
esami di coscienza.
2 - I sacerdoti celebrano la S. Messa; chi non è sacerdote
devotamente l'ascolta, ed invece dell'Officio divino recita la
Corona dei Dolori di M. V., ovvero l'Officio della Madonna oltre
la visita che ciascuno fa al SS.mo Sacramento.
'
3 - Ogni settimana s'accostano tutti al Sacramento della
Penitenza almeno una volta, e chi non è sacerdote s'accosterà al
SS.mo Sacramento dell'Eucarestia. Ognuno avrà un confessore
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stabile, e per comodo della Comunità vi sarà un confessore a ciò
destinato.
4 - Vi sarà una conferenza spirituale, oppure il Superiore
farà un'esortazione, e vi sarà la spiegazione della Dottrina cristiana
per i coadiutori temporali.
5 - Ogni mese ciascuno farà un giorno di ritiro: d'ordinario
sarà il primo giorno libero del mese.
6 - Ogni anno non mancheranno di fare gli Esercizi di S.
Ignazio, e la confessione annuale. Detti Esercizi e la confessione
generale si farà pure da ciascuno nell'ingresso in Congregazione.
7 - Il vitto sarà frugale, ed accompagnato dalla lettura
spirituale; nel vestito, letto, suppellettili, ed in ogni altra cosa, si
eviterà la superfluità non meno che la sordidezza.
8 - Dovendosi occupare ancora dei beni di questa terra, non
lo fanno senza vero motivo, né fuori di tempo e più del dovere, o
con inquietudine, e se lo bramano potranno richiedere il
Procuratore della casa d'incaricarsene.
9 - Non accettano retribuzione né elemosine per sé, anzi
neppure per la Congregazione, senza l'approvazione del Superiore.
10
Non cercano alcun impiego o
Congregazione, e non ne accettano fuori di essa.

canea

nella

11 - Quanto alla castità aspirano ad una purità angelica, e
perciò, oltre alla modestia e gravità in ogni tratto, praticano ancora
una rigorosa custodia dei sensi, massime degli occhi, non
lasciandoli troppo vagare, o fissare in oggetti pericolosi.
12 - Per Assicurarsi sempre più la virtù della purità, amano
munirla della siepe della mortificazione; per altro non praticano
alcuna penitenza esterna senza l'approvazione del Superiore o
Direttore.

48

ORIGINI DELLA CONGREGAZIONE DEGLI OMV

ORIGINI DELLA CONGREGAZIONE DEGLI OMV

13 - Attendono inoltre all'abnegazione della propria volontà
con sottometterla pienamente al superiore della Congregazione,
riconoscendo in esso la persona di Gesù Cristo.

22 - Attendono indefessamente al confessionale, pronti ad
accogliere ognora tutti, massime i più bisognosi, con aria ilare e
contenta.

14 - Il Superiore prescriverà a norma delle Regole e dello
Spirito della Congregazione l'ordine delle azioni e del tempo, di cui
sono esattamente osservanti.

23 - Promuovono la frequenza dei santi sacramenti, e la
lettura dei libri buoni.

15 - Fuori del tempo della ricreazione ciascuno attenderà
seriamente alle rispettive occupazioni, evitando l'ozio con ogni
sollecitudine.
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24 - Il Superiore della Congregazione potrà dispensare in
dette Regole, ed interpretarle secondo lo spirito dell'Istituto,
sempre che lo giudicherà bene in Domino.

16 - Attendono seriamente allo studio, dovere strettissimo
dell'ecclesiastico, perciò si applicano allo studio della Teologia
dogmatica, morale, polemica. Il loro maestro è S. Tommaso, la
loro 1ottrina è quella sola della Chiesa Romana.
17 - Tengono conferenza di morale una volta la settimana.
abborriscono ogni spirito di partito e di novità.
18 - Attendono inoltre a comporre una muta di meditazioni
ed istruzioni per dare gli esercizi secondo il metodo di S. Ignazio.
19 - Sono osservanti della ritiratezza. Pranzano raramente in
case secolari, e sempre con motivo ragionevole. Osservano il
silenzio il più che si può fuori del tempo di ricreazione.
20 - Usano tutti i mezzi per conservare l'amore e l'unione
reciproca, perciò sono attenti a stimarsi vicendevolmente ed amarsi
cordialmente tutti, disposti sempre a qualunque sacrificio per non
mai rompere la carità. Amano prevenirsi in ogni occasione, ed
essere ammoniti da tutti dei propri difetti.
21 - Essendo il loro principale scopo il dare gli Esercizi,
attendono soltanto a questo genere di predicazione, salvo nella
propria chiesa. Niuno se li procura senza l'approvazione del
Superiore della Congregazione, né li ricusa qualora viene dal
medesimo destinato.

Documento quinto
Decreto di approvazione della Regola degli Oblati di M. V.
rilasciato dal Vicario Generale Capitolare di Torino, Mons.
Emanuele Gonetti, in data 12 agosto 1817.
(Originale nell'Archivio della S. Congregazione dei Religiosi. Pinerolo,
Oblati di Maria Vergine, p. 16 - Riportato in POSITIO, Doc. LVI/4, p.
280-281)

Emmanuel Gonetti I.U.D. Archidiaconus et Canonicus
Ecclesiae Metropolitanae Taurinensis,
ac Sede Archiepiscopali vacante Vicarius Generalis Capitularis

Visis Statutis seu Regulis subannexis a Congregatione
Oblatorum Mariae in Civitate Cariniani per nos canonice erecta
propositis, iisque mature et diligenter perpensis, ipsas utpote
eiusdem Congregationis bono, fraternae charitatis inter oblatos
incremento, et animarum saluti consonans, probandas fore et esse
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duximus, prout sungulari animi nostri iucunditate, praesentium
tenere probamus, pro certo habentes ex earum exacta observantia,
de qua Oblatorum zelus nobis apprime cognitus dubitare non sinit,
pendere, ut Congregatio, Deo adiuvante, radices altius in hac
Dioecesi defigat ad Ecclesiae decus et ornamentum, ad Cleri
exemplum, et ad spiritualem christiani populi utilitatem.

possa sempre più radicarsi nella nostra diocesi a decoro e ornamento della
Chiesa, a esempio per il clero, e a spirituale utilità del popolo cnstiano.
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Torino, 12 agosto 1817
Em. Gonetti, Vie. Gen. Cap.
Tm. Dom. Chiariglione, Segr.

Datum Taurini, die duodecima augusti, anno millesimo
octingentesimo decimo septimo.

Em. Gonetti, Vie. Gen. Capit.
Th. Dom. Chiariglione, Sec.

Documento quinto
"MEMORIA riguardante la Congregazione degli Oblati di
Maria SS. in Carignano"

Traduzione Italiana (a cura della Redazione di Lanterianum)
Emanuele Gonetti I. U.D. Arcidiacono e Canonico
della Chiesa Metropolitana di Torino
e Vicario Generale Capitolare per ilperiodo della vacante Sede Arciepiscopale

Presa vwone degli allegati Statuti e Regole presentati dalla
Congregazione degli Oblati di Maria da noi canonicamente eretta nella città di
Carignano) ed avendoli esaminati diligentemente in tutti gli aspetti, pensiamo
debbano essere approvati a beneficio della stessa Congregazjone, a incremento
della fraterna carità fra gli oblati e a promozione della salute delle anime, per
cui con particolare gioia dell'animo nostro ci accingiamo ad approvarli, avendo
la certezza che la loro esatta osseroanza, della quale non possiamo dubitare
conoscendo lo zelo degli Obla~ efftnché la Congregazione, con l'aiuto di Dio,

Autore il Servo di Dio (Padre Lanteri) - Da una copia contemporanea
conseroata nell'Archivio degli Oblati di Mana Vergine S. I., 287a. Riportata in Positio, Doc. LXII, pp. 385-398

Nota introduttiva (a cura di P. A. Frutaz) Sulle vicende del primo periodo di
vita della Congregazione degli Oblati di Maria Vergine abbiamo diverse memorie
dovute ai primi Oblati (archivio degli Oblati di Maria Vergine, S. I. 257°a.c); tra
queste merita una particolar attenzione quella dovuta al Servo di Dio (Padre
Lanteri) e scritta nel 1820, come lascia stpporre ilfatto che il 1819 viene detto dtte
volte ''anno scorso". Questa memoria era probabilmente destinata o alla S aera
Congregazjone dei Vescovi e Regolari, oppure a qualche altro personaggio a noi
sconosciuto.
Si tratta di un documento di primaria importanza non solo per la storia
della Congregazione, ma anche per conoscere la serenità di spitito con cui il Lanieri
narra le dolorosissime vicende che ebbero per conseguenza la temporanea dispersione
della comunità. L'esposizione del Servo di Dio è costantemente serena e documentata,
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come ognuno potrà cerzjorarsene confrontando il suo contenuto con i documenti già
pubblicati.

dal medesimo gradito. Egli stesso lor procurò da S. M. 1 il locale
vacante degli Agostiniani2 in Carignano, che essi chiedevano per ivi
riunirsi, e che loro fu rimesso dal regio Apostolico Economo
Generale con decreto delli 13 novembre 1816.

Di questa memoria sono conservate due minute autografe del Lanieri (archivio degli
Oblati di Maria Ve,y,ine, S: II:, 242a.b) e una copia del 1820, dovuta al Loggero
come risulta dalla scrittura, con correzioni del Lanteri e di altre mani. Di due altre
copie rovinate dall'umidità non si conservano più che pochi frammenti di una corretta
nel 1825. Da un foglietto annesso alla copia del 1820 (p. 14) si apprende che il
Teologo Guala lesse la memoria epropose qualche correzjone di cui si tenne conto.
Per la nostra edizione ci siamo serviti della copia del Loggero (1820)
ed abbiamo badato a tutte le correzjoni introdottevi dal Lanieri e dagli altri
suoi confidenti; abbiamo però tralasciato alcune postille in margine,
probabilmente di un archivista, dopo il 1840.
Nelle note (numerazjone arabica progressiva) si troveranno le vananti
di qualche importanza conservate nei pochi frammenti superstiti della copia
corretta nel 1825.

Con due altri decreti dello stesso giorno il Monsignor
Vicario Capitolare si degnò approvarne l'istituzione, e ne fece
l'erezione canonica sotto la denominazione di Congregazione degli
Oblati di Maria SS.ma con la clausola, che il Superiore fosse eletto
da essi ogni tre anni. Bramavano però gli Oblati di Maria di avere il
gradimento del S. Padre sia per la loro istituzione, quanto per
l'occupazione legittima del locale giusta la Costituzione 33. t 4, di
Benedetto XIV, ed ebbero la consolazione d'ottenerlo parte
verba1mente3, parte in qualche modo per iscritto, mentre si degnò
S. S. d'accordare (come si esprime in due Brevi delli 74 marzo
1817) alla Chiesa della pia Congregazione de' Sacerdoti Secolari
volgarmente detti Oblati di Maria, appartenente già ai religiosi
Eremitani di S. Agostino, tutte le indulgenze, che godevano per
l'innanzi li suddetti Religiosi e nominatamente quelle della Cintura,
e del SS. Rosario, previo però il gradimento de' rispettivi generali,
che pure ottennero.

MEMORIA RIGUARDANTE LA CONGREGAZIONE
DEGLI OBLATI DI MARIA SS. IN CARIGNANO

Alcuni Sacerdoti subito dopo la Rivoluzione, ed il
cangiamento felice degli affari pubblici dello Stato, e della Chiesa,
mentre deliberavano sulla vocazione, che si sentivano di entrar in
qualche Religione, considerando i bisogni del Paese, risolvettero di
riunirsi per consacrarsi alla salute delle anime.
Si prefissero da principio in generale lo scopo di attendere a
confessare, predicare, e massime a dar i Santi Esercizi, esercitarsi
ancora nella morale, ed istruir i poveri, il tutto a proprie spese.
Esposero questo disegno al loro Superiore Ecclesiastico
l'Ill.mo e Rev.mo Emanuele Gonetti, allora Vicario Capitolare, e fu

Si formarono allora le loro Regole. In esse specificando
maggiormente il loro scopo, si proposero d'attendere soltanto a
dare i Santi esercizi di Sant'Ignazio, confessare, ed impiegare tutto
il tempo libero a studiare, e pregare, mantenendosi del proprio
messo in comune per supplire così gli uni agli altri; vi aggiunsero
ancora di non accettar impieghi, o retribuzione, né d'abbracciare
altro genere di predicazione per escludere così ogni diversione e
perfezionarsi negli Esercizi. E furono dette Regole senza eccezione
approvate dall'Ill.mo e Rev.mo Vicario Capitolare con Decreto
1

Il Re di Sardegna.
De' Religiosi Eremiti.
3 Come consta da lettera de' 14 marzo 1817, del fu D. Luigi Benigni Rettore di
S. Maria in Cappella.
4
E 10.
2
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delli 12 agosto 1817. Avuta l'approvazione delle loro Regole,
entrarono subito in Congregazione alcuni soggetti pronti a dare li
Santi Esercizi, e cominciarono a darli in novembre 1817. Oltre i
membri della Congregazione si accettavano pure5: 1° de'
Convittori, quegli Ecclesiastici cioè, che desideravano ritirarsi o per
fare i loro Esercizi Spirituali, o per attendere allo studio della
morale, ed abilitarsi agli impieghi ecclesiastici, questi dovevano
pure osservare le regole della Congregazione, pagavano la loro
pensione, servivano la Chiesa, e tutti si esercitavano a comporsi
una muta d'Esercizi, o almeno qualche meditazione, o istruzione
analoga a detti esercizi, cosa cotanto utile per se stessi e per la
direzione altrui.

Monsignor Arcivescovo di Torino; 2° per soddisfare6 alla
divozione speciale che portavano al B. Alfonso Liguori, quale si
erano eletto per protettore e modello delle loro persone, e per
Maestro nel loro ministero, massime avendo analogo col
medesimo il fine ed i mezzi del loro Istituto; 3° per partecipare
delle grazie spirituali accordate alla suddetta Congregazione, o ad
altra simile.

2° Vi erano pure degli aggregati alla stessa Congregazione e
di questi ve ne erano in diversi paesi; essi vivevano nelle proprie
case, ed erano disposti a concorrere, potendo, quand'erano
richiesti per dare i Santi Esercizi cogli Oblati di Maria, e per
confessare in tempo di detti Esercizi, e travagliavano pure senza
accettare alcuna retribuzione.
Indirizzarono poscia un'altra supplica sul principio del 1819
(più esattamente: sulfinire del 1818, ifr. Doc. LX/ 2) a S. S. per chiedere:
1 ° l'approvazione del loro Istituto, 2° l'aggregazione alla
Congregazione del SS.mo Redentore, fondata dal Beato Alfonso
Liguori (o a qualche altra corporazione che S. S. avesse giudicato
meglio) in colla grazia di fare ogni anno la festa e l'Officio del
detto Beato.
Chiedevano a S. S. questi favori: 1° per manifestare il loro
attaccamento particolarmente verso la S. Sede, attaccamento
caratteristico in ogni tempo del vero cattolico, e professione ai dì
nostri necessaria, ed unico mezzo per premunirsi contro gli errori
correnti, siccome esposto nella loro prima memoria diretta a

Sua Santità si degnò di accettare le supplica e rimise l'affare
dell'approvazione dell'Istituto alla S. Congregazione dei vescovi e
Regolari, la quale appoggiata all'attestato di buona condotta degli
Oblati fatto da Monsignor Vicario Capitolare in data degli 24
agosto 1818, e ad altre informazioni di persone ragguardevoli,
prese l'affare in considerazione, e S. E. il Cardinale Guerrieri,
Segretario allora della suddetta Sacra Congregazione, il 13 febbraio
1819 partecipo per mezzo7 di personaggio sommamente
rispettabile agli Oblati di Maria "che erasi scritto a Monsignor
Chiaverotti nominato allora (21 dicembre 1819) (svista per 1818),
Arcivescovo di Torino pro magis accurata et diligenti infomtatione, già
favorevole però dalla parte di Monsignor Vicario Generale
Capitolare Gonetti, ma solo per maggior decoro, sicurezza, ed
anche convenienza verso il nuovo capo della Diocesi".
Prima però di ricevere la suddetta notizia, gli Oblati di Maria,
all'occasione che dovettero dare gli Esercizi in Azeglio, si recarono
il 3 gennaio 1819 in Ivrea, ove ancora trovavasi il prelato
Monsignor Arcivescovo, non avendo ancora preso possesso della
Diocesi di Torino, sia per complimentarlo per parte della
Congregazione, sia per raccomandargli la medesima. Ma
Monsignore Arcivescovo prese tempo a pensarci, lasciando però
fin d'allora indizio di non essere troppo propizio alla

2° per procurare alla Congregazione la necessaria solidità, e bramata perpetuità
(il resto è cancellato fino al 3").
7 Dell'Ill.mo Sig. Marchese d'Azeglio, il quale con molto zelo s'interessò a Roma
per questo affare.
6

5
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Congregazione, poiché avendo qualche ecclesiastico detto in
presenza di Monsignore che giunto Egli a Torino li avrebbe
protetti, rispose il Medesimo: parliamo d'altro.

questo abboccamento Monsignore spiegò n~ovamente ~a sua
intenzione che si mettessero sotto la Regola di S. Carlo, dicendo
che per gli esercizi vi erano i Gesuiti ed altri, che la Diocesi av~v~
bisogno di Vice Curati, Economi, e Parroci; che essendo O~latl d~
S. Carlo non eravi più bisogno di scrivere a Roma, che altnmentl
da Roma senza di lui non avrebbero ottenuto cosa alcuna; che
avrebbe mai scritto9 in loro favore, né li avrebbe protetti. Il Rettore
degli Oblati di Maria rispose che avrebbe comunicato ogni cosa ai
suoi Confratelli.

Avuta quindi la suddetta notizia, gli Oblati scrissero a
Monsignore pregandolo di compiacersi di promuovere a Roma
questa loro causa, e Monsignore rispose loro in data delli 6 aprile
1819, che bramava si assomigliassero agli Oblati di S. Carlo, che se
v'erano ragguardevoli persone che parlavano bene di essi, non
mancavano però di quelli che li accusavano di troppo benigna
morale, senza però poter dare particolare accusa sulla loro dottrina.
Si credettero allora in dovere di giustificarsi, principalmente
sul punto della dottrina, e gli presentarono una memoria, in cui
dichiaravano d'aver adottata fin dal principio la dottrina e la pratica
del Beato Alfonso Liguori, esponendone i motivi8, indi
aggiungevano che secondo le loro Regole, a guisa di quelle di S.
Vincenzo de' Paoli e del Beato Liguori, non potevano accettare
impieghi (come porta l'Istituto di S. Carlo), eccettuata l'istruzione
spirituale dei giovani Ecclesiastici a cui non si sarebbero mai
rifiutati, del resto si chiamavano Oblati per essersi dedicati a
dettare i Santi Esercizi a giudizio del loro Superiore Ecclesiastico,
ed Oblati di Maria (come già erano chiamati da S. S. in due Brevi
d'Indulgenze) perché si erano particolarmente ad essa consacrati
per ottenere le sua speciale benedizione di quegli Esercizi da essa
dettati. Presentarono questa memoria a Monsignor Arcivescovo
poco tempo dopo che aveva preso possesso della Diocesi di
Torino, che fu il 18 aprile 1819.
Essendo scorsi circa quattro mesi dacché avevano presentata
a Monsignore la suddetta memoria senza riceverne alcun riscontro
né vederne alcun effetto, il Rettore della Congregazione si portò
allora a Torino dal medesimo per sapere le sue intenzioni. In

Furono molto sensibili gli Oblati di Maria a tali sentimenti di
Monsignore, e massime al sentire che non avrebbe ~isposto in ~o~o
favore alla Sacra Congregazione, parendo loro d essere cosi 1n
qualche modo pregiudicati nella stima presso la medesima, ~uasi
non fossero veridici gli attestati favorevoli dell'Ill.mo Signor
Vicario Capitolare Generale, e di altre persone ragguardevoli, né
loro sembrava meritarsi tale rifiuto; pure, nemici d'ogni impegno,
amarono meglio abbandonarsi alla Divina Provvidenza che
nuovamente ricorrere alla S. Congregazione per giustificarsi, come
per altro pareva loro lecito e giusto, onde presero il partito
semplice di presentare essi medesimi' 0 un'altra memoria a
Monsignore in cui d'unanime consenso gli riproponevano, che
presi in seria considerazione i riflessi di Monsignore tro~avano, eh~
il dar gli Esercizi di S. Ignazio era ciò che magg~orme~te s~
conveniva alla loro vocazione di santificare se stessi, e gli altri
ancora, atteso l'immenso frutto, che l'esperienza dimostrava
ricavarsi ne' popoli per le numerosissime conversioni, che
vedevano, che era pure un mezzo per esperienza efficaci~si~o per
eccitare nella gioventù la vocazione allo stato eccles1ast1~0, e
risvegliare negli stessi ecclesiastici lo spirito della loro vo~az1one'.
onde potersi avere così più facilmente e più presto ~et buo~
Vicecurati, Economi, e Parroci; che era tanto più necessario, che v1
fossero degli ecclesiastici totalmente dedicati a dare questi Santi

8

E massime per mantenere l'uniformità, e seguire la strada di mezzo nel loro
sacro l'vlinistero (N ota at1togrefa Lante1i, cancellata).

9

Né contro di loro co me neppure in loro favore.
In novembre 1819.

10
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Esercizi per essere tante le richieste de' popoli, e così scarso il
numero di quelli altri ecclesiastici, che li davano, e questi pochi per
lo più parroci i quali li possono dare raramente attesa la difficoltà
di provvedere le loro parrocchie, che in conseguenza sempre più
si sentivano spinti, e chiamati da Dio a perseverare nella loro
vocazione abbracciata dopo lunghi esami, e preghiere, e contrasti, e
già gradita da S. S., né punto si sentivano chiamati ad abbracciar
l'Istituto degli Oblati di S. Carlo, ancorché sembrasse più comodo,
perché di spirito diverso, in cui conviene essere disposto con
perpetuo voto di obbedienza ad ogni impiego di cura d'anime, cui
sono annessi doveri gravissimi di giustizia, mentre essi avevano
espressamente esclusi tutti gli impieghi per motivi qui addotti,
assicurando nello stesso tempo Monsignore non provenire una tale
risoluzione da mancanza di deferenza, né da impegno, perché ogni
qual volta avessero riconosciuto di essere a quello chiamati da Dio,
sarebbero stati disposti ad abbracciarlo, non volendo altro che la
volontà del Signore; che intanto nuovamente lo supplicavano della
sua protezione, così necessaria per il buon nome della
Congregazione, e per far tacere chi la denigrava, per poter
continuare a raccogliere maggior frutto dalle loro fatiche,
protezione che per altra parte non si credevano d'aver demeritata
in modo alcuno, persuasi eziandio che se monsignore avesse
trovato qualche cosa di biasimevole in essi, giusta la già fattane
preghiera, e sua promessa, gliel'avrebbe manifestato. Di questa
seconda memoria umilmente nel principio di novembre dell'anno
scorso (scorso: cancellato) 1819, neppure ricevettero alcun riscontro.
Né ebbero in seguito alcun segno d'approvazione, per difetto della
quale si vide chi partirsi dalla Congregazione, chi dissuaso dal
dimandarne l'ingresso, e persino i servienti ne vennero disviati.
Inoltre qualche Ecclesiastico, che già prima perseguitava la
Congregazione, tanto più la perseguitò in appresso, con biasimarne
la dottrina assai chiaramente anche dal pulpito, e manifestamente
disapprovare il loro ministero, inquietando le coscienze di chi ad
essi ricorreva, con rendere sospette le confessioni fatte ad essi,
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facendo talvolta difficoltà di dar la Santa Comunione agli ammalati
perché si erano confessati dai medesimi, lacerando altre volte i
biglietti di confessione fatti da essi in faccia a chi li portava, e
minacciando di chiudere ad altri la porta di casa, e ricusando anche
l'elemosina perché sentivano Messa nella chiesa degli Oblati di
Maria. Simili dicerie, e fatti scandalosi, notori per tutta la Città,
furono sempre sofferti in pace senza portar lagnanza presso
veruno, procurando anzi di calmare gli spiriti. E mentre avrebbero
creduto potersi aspettare protezione dal Superiore. Egli non stimò
mai di dimostrarsene neppure informato, nonché di proteggerli, ed
anzi non mai diede segno alcuno di riconoscere o la
Congregazione degli Oblati di Maria, o il loro Superiore; mai li
favorì, trovandosi in Carignano, d'una visita alla loro Chiesa, da
essi tanto bramata, e supplicata, di più vennero sempre
freddamente ricevuti sia quando si portarono la prima volta ad
ossequiarlo in Ivrea, come già si è detto, sia due altre volte in
Carignano, sia l'ultima volta nel monastero di Santa Chiara, ove
neppur giudicò indiriz7,ar loro la parola, con somma loro
confusione. Che se persone estere spontaneamente e senza
commtss10ne perorarono qualche volta per essi presso
Monsignore, non ricavarono altro, che la convinzione, che Egli
non era contento della loro Congregazione. E che fosse purtroppo
così, lo dimostrarono ancora altri fatti, poiché non si servì del loro
ministero che rare volte, ed ancora per aderire alle replicate istanze
che gli furono fatte, ed una sola volta ne fece richieder un solo Egli
stesso per dar gli Esercizi agli Ordinandi perché non potevano
differirsi, né aveva trovato chi potesse supplirvi, di modo che
ebbero il campo di dar gli Esercizi in vari luoghi di dodici altre
Diocesi; oltre l'essersi Monsignore dimostrato presso taluni meno
soddisfatto di loro, come si espresse qualche volta parlando delle
loro Confessioni; ed oltre qualche altra specie di lagnanza fatta da
Monsignore a loro riguardo, cioè che non si prestavano al Parroco
per portar il Santissimo agli infermi; avendo però questi, oltre due
Vicecurati, un terzo ecclesiastico stipendiato per questo ministero;
che non avevano fatto Pasqua alla Parrocchia il giovedì santo, che
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di provvedere le loro parrocchie, che in conseguenza sempre più
si sentivano spinti, e chiamati da Dio a perseverare nella loro
vocazione abbracciata dopo lunghi esami, e preghiere, e contrasti, e
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l'Istituto degli Oblati di S. Carlo, ancorché sembrasse più comodo,
perché di spirito diverso, in cui conviene essere disposto con
perpetuo voto di obbedienza ad ogni impiego di cura d'anime, cui
sono annessi doveri gravissimi di giustizia, mentre essi avevano
espressamente esclusi tutti gli impieghi per motivi qui addotti,
assicurando nello stesso tempo Monsignore non provenire una tale
risoluzione da mancanza di deferenza, né da impegno, perché ogni
qual .volta avessero riconosciuto di essere a quello chiamati da Dio,
sarebbero stati disposti ad abbracciarlo, non volendo altro che la
volontà del Signore; che intanto nuovamente lo supplicavano della
sua protezione, così necessaria per il buon nome della
Congregazione, e per far tacere chi la denigrava, per poter
continuare a raccogliere maggior frutto dalle loro fatiche,
protezione che per altra parte non si credevano d'aver demeritata
in modo alcuno, persuasi eziandio che se monsignore avesse
trovato qualche cosa di biasimevole in essi, giusta la già fattane
preghiera, e sua promessa, gliel'avrebbe manifestato. Di questa
seconda memoria umilmente nel principio di novembre dell'anno
scorso (scorso: cancellato) 1819, neppure ricevettero alcun riscontro.
Né ebbero in seguito alcun segno d'approvazione, per difetto della
quale si vide chi partirsi dalla Congregazione, chi dissuaso dal
dimandarne l'ingresso, e persino i servienti ne vennero disviati.
Inoltre qualche Ecclesiastico, che già prima perseguitava la
Congregazione, tanto più la perseguitò in appresso, con biasimarne
la dottrina assai chiaramente anche dal pulpito, e manifestamente
disapprovare il loro ministero, inquietando le coscienze di chi ad
essi ricorreva, con rendere sospette le confessioni fatte ad essi,
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facendo talvolta difficoltà di dar la Santa Comunione agli ammalati
perché si erano confessati dai medesimi, lacerando altre volte i
biglietti di confessione fatti da essi in faccia a chi li portava, e
minacciando di chiudere ad altri la porta di casa, e ricusando anche
l'elemosina perché sentivano Messa nella chiesa degli Oblati di
Maria. Simili dicerie, e fatti scandalosi, notori per tutta la Città,
furono sempre sofferti in pace senza portar lagnanza presso
veruno, procurando anzi di calmare gli spiriti. E mentre avrebbero
creduto potersi aspettare protezione dal Superiore. Egli non stimò
mai di dimostrarsene neppure informato, nonché di proteggerli, ed
anzi non mai diede segno alcuno di riconoscere o la
Congregazione degli Oblati di Maria, o il loro Superiore; mai li
favorì, trovandosi in Catignano, d'una visita alla loro Chiesa, da
essi tanto bramata, e supplicata, di più vennero sempre
freddamente ricevuti sia quando si portarono la prima volta ad
ossequiarlo in Ivrea, come già si è detto, sia due altre volte in
Catignano, sia l'ultima volta nel monastero di Santa Chiara, ove
neppur giudicò indirizzar loro la parola, con somma loro
confusione. Che se persone estere spontaneamente e senza
comm1ss1one perorarono qualche volta per essi presso
Monsignore, non ricavarono altro, che la convinzione, che Egli
non era contento della loro Congregazione. E che fosse purtroppo
così, lo dimostrarono ancora altri fatti, poiché non si servì del loro
ministero che rare volte, ed ancora per aderire alle replicate istanze
che gli furono fatte, ed una sola volta ne fece richieder un solo Egli
stesso per dar gli Esercizi agli Ordinandi perché non potevano
differirsi, né aveva trovato chi potesse supplirvi, di modo che
ebbero il campo di dar gli Esercizi in vari luoghi di dodici altre
Diocesi; oltre l'essersi Monsignore dimostrato presso taluni meno
soddisfatto di loro, come si espresse qualche volta parlando delle
loro Confessioni; ed oltre qualche altra specie di lagnanza fatta da
Monsignore a loro riguardo, cioè che non si prestavano al Parroco
per portar il Santissimo agli infermi; avendo però questi, oltre due
Vicecurati, un terzo ecclesiastico stipendiato per questo ministero;
che non avevano fatto Pasqua alla Parrocchia il giovedì santo, che
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non erano docili ad essere Oblati di S. Carlo, ed accettare
economati di parrocchie, avendo essi promesso obbedienza al
Vescovo nell'ordinazione; non essendo (come si espresse) il voto
di obbedienza degli Oblati di S. Carlo, che una rinnovazione di
quell'obbedienza allora promessa. Cose tutte, che tendevano a
diminuire la loro stima presso il pubblico, tanto più, che essi non si
credevano in modo alcuno colpevoli di simili cose poiché: 1° erano
attenti a non sbagliarla nella pratica del confessionale, atteso che,
giusta lo spirito del loro Istituto, procuravano d'uniformarsi, oltre
al ·Rituale Romano, alle istruzioni pratiche eziandio del Beato
Liguori, e del Beato Leonardo da Porto Maurizio senza dimenticar
quelle di S. Carlo, e di S. Francesco di Sales, siccome già gli
avevano notificato nella prima loro memoria, ed a tal fine tenevano
ogni giorno conferenza morale; 2° non si credevano tenuti
riguardo agli altri punti, perché formavano a parte una
Congregazione canonicamente eretta, ed erano stati per loro
innanzi espressamente dispensati da simili obblighi dall'istesso
Ordinario; 3° non credevano potesse essere un delitto per loro il
perseverare nella propria vocazione, e per non sentirsi chiamati ad
abbracciar un nuovo Istituto, dopo d'averne studiato per lungo
tempo le Regole, per vedere se potevano adattarvisi; 4° né
finalmente
credevano
mai
che
l'ubbidienza promessa
nell'Ordinazione li obbligasse ad eseguire tutto ciò che loro
chiedeva Monsignore, sempre persuasi, che quella non era
un'ubbidienza illimitata, ed arbitraria, ma canonica, cioè d
intendersi giusta la mente espressa, e determinata dalla Chiesa,
come è necessario di fare attenzione in o0gni rito, massime dei
Santi Sacramenti, ove non v'è niente d'arbitrario, così insegnandosi
da turi i canonisti e teologi, che trattano di quest'ubbidienza, ed
altrimenti sarebbe una specie d'ubbidienza che neppure esigesi in
qualunque rigidissima Religione 11 •

11

In cui l'ubbidienza, giusta la dottrina di S. Tommaso, si professa soltanto iuxta
Reg11las.

ORIGINI DELLA CONGREGAZIONE DEGLI OMV

61

Ora dopo d'aver sofferto più di un anno in pace ed in
silenzio. Senza permettersi mai altro ricorso che quello fatto
immediatamente a Monsignore stesso per via delle due memorie
presentategli la prima in aprile e l'altra in novembre dell'anno
scorso (scorso cancellato) 1819, ma senza alcun effetto, non potendo
più reggere gli Oblati di Maria a tante contrarietà e persecuzioni, né
lavorare in pace, vedendo non essere più utile, ma anzi dannoso il
perseverare a convivere assieme senza l'aggradimento ed
approvazione di monsignore, la quale però non potevano più
sperare, pensarono a dividersi soltanto d'abitazione, e conservare
frattanto lo spirito della loro vocazione, con osservarne per quanto
potevano le loro Regole, e continuare, come fecero indefessamente
fino a ora, a dare unitamente i Santi Esercizi 12.Rimase intanto, con
qualche soggetto, il procuratore, il quale ricorse all'Ordinario per
sapere a chi dovesse rimettere le chiavi del locale, da esso ricevute
sul principiare della Congregazione, tenendosi intanto segreta sino
alla di lui risposta l'intenzione di abbandonare quel locale, non ad
altro fine che per evitare quelle lagnanze e quei torbidi che
purtroppo prevedevano si sarebbero suscitati, ove si fosse quella
manifestata.
Infatti appena la cma si accorse che i soggetti della
Congregazione andavano ritirandosi, fu tutta sossopra, e
radunatosi il Consiglio li 29 detto mese (maggio 1820'), si fece dal
medesimo una Deputazione dell'Ill.mo Sig. Sindaco e due Signori
Consiglieri a Monsignore Arcivescovo per rappresentargli che,
12 In prova di questo, dal principio della Congregazione sino al presente si
contano 176 mute di Esercizi pubblici, cioè nei quattro primi anni, vivendo uniti
in Congregazione, fino a tutto maggio 1820, n° 61, e da allora in poi, cioè sino a
tutto agosto del corrente 1825, n° 115, date in più Diocesi, come sopra, ed
inoltre si distribuirono in occasione di detti Esercizi, soltanto dal 1823 in qua,
più di diciotto mila libri buoni loro somministrati dalla Società del!'Amicizia
Cattolica di T orino, oltre quelli che in somma abbondanza già loro aveva la
medesima somministrati per l'innanzi, e moltissimi altri procurati dagli stessi
membri della Congregazione, tutti a fine di promuovere negli ecclesiastici la
pietà e l'attaccamento alla S. Sede e ne' secolari una fede viva, l'allontanamento
dal vizio, l'avanzamento nella virtù e la dovuta sommissione ai Princìpi.
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siccome erano evidenti i grandi vantaggi riportati dalla popolazione
di Carignano pel notabile miglioramento dei costumi, attesa sì la
loro esemplare condotta, che l'attendere indefessamente al
confessionale e pulpito, assistere agli ammalati, e procurare la pace
ed unione nelle famiglie, così il Consiglio della Città si credeva in
dovere, inerendo pur anche al vivo desiderio esternato dalla
popolazione, di implorare la di lui efficace protezione per la
conservazione nella loro città di si utile e pio stabilimento.

pochi Oblati di Maria restati ancora in quel locale s'adoperarono
per ogni modo a pacificare, e calmare gli spiriti.

Monsignor Arcivescovo rispose che aveva bisogno di
Parroci ed Economi, ed essi non volevano adattarvisi, che però
non amava facessero impegni per questo, credendo che la
Deputazione fosse stata promossa dagli Oblati di Maria, ma ne
furono questi su di ciò pienamente giustificati dalla medesima,
assicu~ando Monsignor Arcivescovo che la Deputazione erasi fatta
di proprio impulso senza influenza alcuna degli Oblati.
Aggiunse ancora Monsignore che esso non li aveva sciolti,
né aveva cosa alcuna a ridire contro la loro dottrina, né contro la
condotta di ciascheduno di essi, che anzi li stimava, e trovava che
travagliavano troppo.
Appena intesero gli Oblati di Maria che Monsignore
Arcivescovo supponeva essere stata la suddetta Deputazione
effetto di qualche impegno della Congregazione, si portò il giorno
seguente a Torino il Procuratore della medesima per disingannare
Monsignore e pregarlo ad un tempo di significargli a chi doveva
rimettere le chiavi della Chiesa, che del locale, ma benché
presentatosi per due volte, non ebbe udienza.
Intanto continuavano nella città i malcontenti a segno di
lasciare a temere maggiori sconcerti. Si videro con sommo
cordoglio affissi dei cartelli alla casa di qualche individuo preso di
mira come principale avversario della Congregazione, si
progettavano altre deputazioni popolari al Ministero, ma quei

Osservando frattanto il Superiore della Congregazione, che
sempre più nella Città s'inasprivano gli spiriti, e non sentendosi più
forza per continuare, si credette in dovere di scrivere a Monsignore
Arcivescovo rappresentandogli colla più sensibile afflizione del suo
spirito, che i pochi soggetti rimastivi avendo in ogni modo
riconosciuto che Monsignore era risoluto di non accordare alla
Congregazione degli Oblati di Maria, tal quale era stata approvata
dell'Ill.mo e Rev.mo Sig. Vicario Generale Capitolare, Emanuele
Gonetti, dietro l'idea presentata al Governo stesso, e da lui
benignamente accolta, quella protezione senza della quale, come
avevano avuto l'onore di rappresentargli nella seconda memoria
umiliatagli, non avrebbero potuto continuare a vivere assieme, non
credendosi d'altronde chiamati ad abbracciar l'Istituto degli Oblati
di S. Carlo, si erano ritirati alle case loro: onde non potendo egli
più oltre reggere al peso delle fatiche, si vedeva costretto a
prevenire Monsignore Arcivescovo che, per ovviare a maggiori
sconcerti, si sarebbe affrettato ad evacuare il locale de' mobili degli
individui, e fra pochi giorni gliene avrebbe fatto tenere le chiavi per
mezzo del Procuratore della Congregazione, mentre egli se ne
sarebbe allontanato personalmente, per non essere vittima della più
dolorosa separazione. Quindi conchiuse la lettera assicurandolo,
che non avrebbe avuto alcun richiamo a riguardo della sgraziata
famiglia della Congregazione, mentre non si lasciava alcun debito,
e pregandolo a riguardare gli individui della medesima come suoi
figli, e compartirgli la Sua Pastorale Benedizione.
A tal lettera rispose a nome di Monsignore Arcivescovo li 5
giugno 1820 L'Ill.mo Sig. Vicario Generale Gonetti dicendogli che
era cosa certa e costante, e ripetuta a lui stesso varie volte da
Monsignore Arcivescovo, che egli desiderava bensì che egli (D.
Reynaudi) e i suoi colleghi adottassero le Regole degli Oblati di S.
Carlo, anche, come si espresse, per provvedere alla stabilità di
codesta casa e Congregazione, ma che non ebbe mai, né aveva in
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pensiero di sopprimere la loro Congregazione tal quale si trova
avendo anzi dato ai Membri che la componevano prove di
confidenza coll'averli chiesti a esercitare il loro zelo in alcune mute
di Esercizi, e specialmente in quella di Caluso e della fabbrica degli
Ordinandi; in fine che sperava che si sarebbe sospesa ogni
risoluzione finché non si fossero abboccati. Che lo pregava voler
accettare o Egli, o il Signor D. Lanteri (altro individuo Oblato)
l'incombenza di confessore straordinario, e quindi ordinario, delle
monache di S. Chiara in Carignano, e finì col dire che la lettera era
tutta d'accordo con Monsignore Arcivescovo.

avendo di continuo la Congregazione aspettato invano che
Monsignore Arcivescovo si degnasse esternare l'effetto in lui
prodotto dalla memoria dapprima umiliatagli, gli Oblati avevano
creduto e sperato che le loro fatiche avrebbero almeno ottenuto un
qualche sguardo propizio, ma tutto invano; di modo che non
potendo più reggere gli Oblati di Maria Santissima a tanti
dispiaceri, dai quali si vedevano tolto il mezzo di lavorare con
frutto pel presente, e d'essere aiutati da altri in avvenire, avevano
presa la risoluzione di ritirarsi, e che non ad altro fine si era questa
tenuta segreta sino alla sua esecuzione, se non per evitare appunto
quelle lagnanze e quei torbidi che s'erano fatto un dovere di sopire
finché stavano uniti in Congregazione, e che prevedevano si
sarebbero forse accresciuti ove si fosse manifestata la loro
deliberazione. Che erano memori intanto dell'interessamento
veramente paterno che loro aveva dimostrato in ogni occasione, e
grati alla bontà con cui si degnava, nel comune rammarico. Di
procurare loro almeno il conforto di annunciarli, che le loro fatiche
non erano state totalmente disapprovate da Monsignore
Arcivescovo, il che troppo avevano a lungo a temere; e finì con
esibirsi pronto a recarsi a Torino per sentire i paterni di lei consigli,
quando ancora l'avesse creduto opportuno.

Il Sig. D. Reynaudi, Rettore della Congregazione, per motivo
di sanità, erasi già ritirato alla Morra quando ricevette la suddetta
lettera dell'Ill.mo Sig. Vicario Generale, né mancò di prontamente
rispo:idere, che sebbene avessero gli Oblati di Maria già da un
anno a questa parte continuamente studiato di trovare il mezzo per
poter conciliare l'affare della Congregazione, sempre inutilmente,
tuttavia subito che la sanità gli avesse permesso di restituirsi in
Carignano, ne avrebbe nuovamente ricercato i colleghi dei loro
sentimenti a questo riguardo, e si sarebbe fatto il più premuroso
dovere di comunicarglieli; che frattanto aveva prese le opportune
misure per tenere la Chiesa aperta (come si tenne infatti) sino al
provvedimento di Monsignore, e che guanto all'impiego di
Confessore delle Monache, né lo ringraziava, perché né lui né
D. Lanteri erano in situazione di poterlo accettare.
Avendo frattanto il Sig. D. Reynaudi potuto comunicare ai
suoi compagni la lettera suddetta dell'Ill.mo Sig. Vicario Generale,
ed avuti i loro sentimenti rispose al medesimo, li 6 luglio 1820, che
era cosa certa che i sensi amorevoli che Monsignore si degnava
attestare alla Congregazione per di lui organo, loro erano tanto più
consolanti, quanto più nuove ne erano per essi le espressioni; che
mai non avevano avuta altra risposta a tante memorie umiliategli,
ed abboccamenti avuti, se non che loro non avrebbe accordata mai
la sua protezione, né scritto a Roma in loro favore, finché non
avrebbero abbracciate le Regole degli Oblati di S. Carlo, che
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Notapn·ma

Mentre Monsignore l'Arcivescovo, ed un altro Ecclesiastico
sospettavano, od accusavano la dottrina degli Oblati, è da riflettere
come allo sciogliersi della Congregazione il prefato Arcivescovo
nominò a Rettore della Chiesa di S. Agostino che gli Oblati di
Maria Santissima lasciavano, un Sacerdote che aveva già a questi
appartenuto, e sul quale essendo in particolare cadute le accuse
riguardanti la dottrina, per togliere ogni ombra di qualche giusto
rimprovero, essi avevano prudentemente dalla Congregazione
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allontanato; ed il suddetto Ecclesiastico richiese più volte, ed
instantemente il Procuratore della Congregazione a suo
Vicecurato, indi ne domandò un altro soggetto. Inoltre, appena
due Sacerdoti Oblati di Maria SS.ma, videro sciolta la
Congregazione, entrarono nella Compagnia di Gesù, dove tosto
che ebbero finito il loro Noviziato, furono fatti Rettori di due
Collegi.

PADRE PIO BRUNONE LANTERI
E LA CONGREGAZIONE
DEGLI OBLATI DI MARIA VERGINE
Claudio Toesca
Rettor Maggiore
degli Oblati di Maria Ve~ine

Nota seconda

Dopo d'essersi ritirati, i soggetti della Congregazione
s'impiegarono continuamente a dettar i Santi Esercizi in molte
Diocesi, dove furono con molta amorevolezza accolti da' Prelati, e
Pastori delle medesime; di tanto in tanto seguitarono a dettarli ad
ogni ceto di persone nella Diocesi stessa di Torino, anzi si videro
ancora richiesti da molti Parroci, i quali avevano prima spiegato
per essi spirito d'avversione, e di persecuzione, e non poterono
mai bastare a tutte le domande, che ad essi si dirigevano, benché
fossero sempre occupati a dettar mute d'Esercizi, o Missioni, e fin
dal momento che si sparse la notizia, che abbandonavano la Casa
di Carignano, ricevettero gli Oblati graziose e caldissime istanze da
varie Diocesi e Popolazioni, acciò volessero tra essi trasportare il
loro disciolto Istituto. Così furono richiesti per Novara, a Varallo,
per Alba, Cherasco, Monchiero, Morra, Valenza, Pinerolo, ecc ...

In occas10ne del Primo centenario di fondazione della
Congregazione il Rettor Maggiore, Padre Claudio Toesca, indirizzava a
tutti gli Oblati presenti in Congregazione una lettera circolare per
predisporli adeguatamente a celebrare l'evento. Crediamo cosa gradita
anche agli Oblati di oggi, che si apprestano a celebrare i duecento anni
della fondazione della loro Congregazione, riproporre un testo che, dopo
tanti anni, nulla ha perduto di attualità e di ricchezza di contenuto.
SOMMARIO -

(N.d.R.)

On the occasion of the First centenary of foundation of the
Congregation the Rector Major, Father Claudio Toesca, sent ali the
Oblates present in the Congregation a circular letter to predispose them
adequately to celebrate the event. We believe it is something welcomed
also by the Oblates of today, who are getting ready to celebrate the two
hundred years of the foundation of their Congregation, to repropose a
text which, after so many years, has lost nothing of actuality and of
richness of content.
SUMMARY -

68

CLAUDIO TOESCA

P. PIO B. LANTERI E LA CONGREGAZIONE DEGLI OMV

Lettera circolare del Rettor Maggiore, Padre Claudio Toesca,
nel primo centenario della prima approvazione dell'Istituto
13 novembre 1816 - 13 novembre 1916

che sono sotto le armi, sarebbero troppo spiacenti di trovarsi
lontani da noi, mentre nelle nostre Case, onoreremmo il nostro
comune Padre.

I.M.I.
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Tutto considerato, la Consulta ha deciso di rimandare la
celebrazione delle due date a più propizia occasione. Il Capitolo
generale verrà celebrato appena le condizioni delle Case lo
permetteranno. E fin d'ora prego il Signore a illuminare le menti e
accendere i cuori, perché dal futuro Capitolo la Congregazione
veda aprirsi nuovi orizzonti di bene e di virtù; e insieme prego voi
carissimi Fratelli e Figliuoli, a disporvi convenientemente l'animo.

M. Rev.di Padri, Rev.di Chierici; Fratelli coadiutori carissimi

_Due date solenni ricorrono per noi, per la nostra minima e
pur amatissima Congregazione, in quest'anno tremendo, funestato
dalla guerra più colossale e sanguinaria che ricordi la storia, - la
ricorrenza del Capitolo generale da tenersi di nove in nove anni, e
il centenario della prima approvazione canonica della
Congregazione, avvenuta il 13 novembre 1816.
L'una e l'altra data, amatissimi Figli e Fratelli, avrei voluto
che fossero solennizzate in modo degno e straordinario: - la prima,
colla celebrazione di un Capitolo generale, da cui partisse la parola
franca ed autorevole d'una profonda rinnovazione e d'una più alta
ascensione della Congregazione; - la seconda con una serie di
festeggiamenti e anche di pubblicazioni, che sempre meglio
mettessero in evidenza lo spirito del Ven.do Fondatore, Padre Pio
Brunone Lanteri, e l'opera dei suoi primi compagni.
Ma purtroppo, l'eccezionalità delle circostanze nelle quali ci
troviamo, non permettono di soddisfare questo voto ardentissimo
del mio cuore. La guerra, coi suoi sinistri bagliori, richiama la
nostra attenzione e le nostre energie ad altri pensieri e ad altre
opere di più immediata urgenza. Le nostre Case, già scarse di
soggetti, han veduto assottigliarsi ancora le loro file. Quegli stessi

Quanto al centenario della prima approvazione della nostra
cara Congregazione, esso verrà degnamente celebrato con una
serie di festeggiamenti nelle singole Case, e con speciale
commemorazione
comune,
appena,
ridonata
la
pace
all'insanguinata Europa, anche i nostri cari potranno dal campo
ritornare alla pacifica dimora delle nostre Case. Allora mi farò un
dovere di portare a conoscenza di ciascuno quello che verrà
stabilito da me e dalla mia Consulta.
Frattanto non conviene lasciar trascorrere quest'anno, che,
se è stato apportatore di tanti dolori, tante speranze contiene nel
suo seno, senza ch'io mi rivolga a voi, intrattenendovi - quasi
remota preparazione alla solenne celebrazione di quelle due date
per noi sì care e luminose - dell'argomento che l'una e l'altra ci
mettono dinnanzi gli occhi, e direi quasi ci impongono: la
rinnovazione c10e dell'anima nostra nello spmto della
Congregazione e del suo venerando Fondatore, Padre Pio Brunone
Lanteri.
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PARTE PRIMA

§1

Ricordiamo innanzi tutto brevemente gli antecedenti.
Si era agli scorci del secolo decimottavo. Un vasto incendio
aveva percorso l'Europa. La Rivoluzione Francese dell'89 aveva
messo a soqquadro gli Stati e gli ordinamenti civili. Dovunque, ma
specialmente nella vicina Francia, e, per l'immediato contraccolpo,
nella nostra Italia, si sentiva da tutti che l'umanità stava per
prendere altre direttive, inchinandosi ad altri ideali. L'ancien régime
crollava con le monarchie: nuovi usi, nuove leggi, nuovi
ordinamenti! Le parole magiche di libertà, eguaglianza, fratellanza
risuonavano in ogni angolo, voltate molto spesso ad esprimere
quello. che della libertà, dell'eguaglianza, della fratellanza, non era
che l'abuso atroce e la caricatura ridicola.
Un dittatore spunta all'orizzonte, Napoleone I, verga
terribile in mano di Dio per punire i popoli. E Napoleone percorre
l'Europa, innalza e frantuma troni e governi. I popoli sbigottiti
guardano all'astro che brilla, e frattanto nuotano nel sangue ch'egli
sa trarre dalle loro vene. Finalmente, nelle pianure di Waterloo,
l'astro tramonta. È un gran sospiro di sollievo. I potentati si
radunano immediatamente a Vienna. Bisogna ridare al mondo
ordine e pace. Ma, ironia delle cose! Quei potentati, che non erano
certamente de semine virorum illorum, per quas salus facta est in Israe4
sotto il mentito nome di santa alleanza, s'accordano a dividersi le
spoglie del vinto, gettando nell'ordinamento dell'Europa quei
germi della discordia, che un secolo dopo - nel secolo nostro dovevano scoppiare terribili.
Dallo sfacelo dell'Impero romano e dalla calata dei barbari
nessun'epoca aveva visto tanti mali, era stata soggetta a più
violente convulsioni.
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Proprio in questo periodo, che va dagli ultimi lustri del
secolo decimottavo fino alla caduta napoleonica (1814) e
conseguente Congresso di Vienna, toccò a vivere i suoi più belli e
fulgidi anni il nostro Ven.do Fondatore.
Nutrito di forti studi e di profonda p1eta, dotato d'un
temperamento vivo, per quanto equilibratissimo, e di una singolare
delicatezza di sentire cristiano, non è a dire qual profonda
impressione dovesse fare sul suo animo l'avvicendarsi di questi
straordinari avvenimenti, di quali vigorosi propositi gettasse il
germe nel suo cuore. Bisognerebbe, o non comprendere nulla, od
essere insensibile come un macigno, per non commuoversi anche
ora, dopo un secolo, dinanzi a quei fatti. Oltre ad avere già in sé
delle proporzioni gigantesche ancora più colossali.
Ma, mentre regnanti e popoli si fermavano all'involucro
esterno dei fatti, come chi osserva attonito e spaurito i terribili
effetti di uno spaventoso terremoto, senza risalirne alle cause,
Brunone (e pochi altri nobili ingegni) scrutò invece nelle viscere
stesse del fenomeno, e alla luce del Vangelo e della Chiesa, intuì il
rimedio del male. Bisognava ricollocare la società sulle sue basi,
ridurre l'individuo alla sua vera grandezza. L'individuo, per un
fenomeno di smisurato orgoglio, aveva fatto di sé un idolo, a cui
tutto aveva sacrificato, anche i diritti di Dio. La società aveva
creduto di essere padrona delle proprie sorti, e respingendo la
guida della Chiesa, aveva presunto di potersi incamminare da sé
per le vie del progresso. La realtà aveva dato una solenne smentita
a questi vani sforzi. Sotto la sferza del demone dell'empietà, la
decantata libertà era diventata schiavitù, l'uguaglianza aveva fatto
recidere migliaia di teste, e la nuova fratellanza s'era mutata in orgia
di belve feroci, ma l'individuo come la società si ostinavano a
correr dietro a quel miraggio di grandezza e di felicità.
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Brunone non patteggiò coi princìpi deleteri di tante rovine.
Vide chiaro, e mirò dritto. Bisognava risalire la corrente, mettere
Iddio nel cuore degli uomini, la Chiesa nell'anima della società.
Ancora una volta Gesù Cristo doveva essere proclamato l'unico
Maestro dell'umanità - unus est magister vester Christus (Mt. 26,8).
Ancora una volta bisognava guardare a Pietro, come all'unico
Pastore che non falla, e che è investito d'un magistero divino pasce oves meas Go. 21,17). Gesù Cristo e il Papa. Ecco i due grandi
perni, intorno a cui deve svolgersi la vita dell'individuo e della
società, se vuole avere consistenza e sicurezza di riuscita nella sua
ascensione morale e materiale. E a Gesù Cristo, auctorem fidei et
consummatorem (Eb. 12,2) - e al Papa, perché, ubi Petrus ibi Ecclesia
(S. A~b.) guardò costantemente Padre Lanteri, e insistette che si
guardasse da tutti. Per questo volle che noi, suoi figli, nel giorno
sacro al Principe degli Apostoli, facciamo esplicita professione di
fede a Pietro - cosa rilevata come speciale e caratteristica della
Congregazione dal grande Cesare Cantù nella sua Storia, e cosa che
gli eventi hanno confermata come caposaldo di tutta la
rinnovazione avvenuta nella Chiesa in quest'ultimo secolo, come
del resto, in ogni tempo.

§2

Sotto questa luce bisogna guardare il nostro Ven.do
Fondatore, ed allora Egli ci apparirà in tutta la sua grandezza. Il
programma è sempre lo stesso - instaurare omnia in Chnsto (Ef. 4, 1),
come dice l'Apostolo. Ma la tattica è diversa, diversi i bisogni da
soddisfare, diversi gli accorgimenti da usare. E Padre Lanteri ebbe
appunto l'intuizione di questi bisogni e di questi accorgimenti, e ne
fu strenuo soldato.
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Infatti se voi osservate bene la sua vita, essa vi apparirà direi
quasi geom~tricamente disposta ed ordinata a ~uesti due grandi
scopi - salvare quello che nell'universale naufragio delle credenze
cristiane e della morale evangelica era salvabile, nel clero e nel
popolo, nella famiglia e nella scuola, nelle pubbliche
amministrazioni e nel privato costume - frattanto, collo sguardo a
Gesù Cristo e al Papa, preparare le cellule viventi d'una migliore
società avvenire.
Per quanto il popolo nostro si sentisse scosso dalla bufera
rivoluzionaria, e l'anima sua fosse stata avvelenata colle dottrine
dello scetticismo degli Enciclopedisti, conservava e conserva
tuttavia un grande fondo di bene e di buon senso cristiano.
Bisognava adunque salvare questi tesori, ridestando il popolo dalla
sua sonnolenza, e preservarlo dai pericoli di un seducente letargo.
Padre Lanteri tre mezzi propose, validissimi, infallibili,
qualora fossero sempre stati usati con metodo e p~rse~e~an~a: _1 -:la voce viva del Missionario, che nelle grandi occas1001 di Missiont
e di Esercizi, qual voce di novello Profeta mandato da Dio ai
popoli, ammonisce, minaccia, invita, conquide; 2 - la voc~ calma
ma solenne, del libro - libro d'apologetica, di pietà, di stona - che
entra dovunque, da tutti può essere letto e meditato, e s'in~~ua, e
alletta, e avvince, e persuade; 3 - la voce del Direttore spmtuale,
che scende nelle misteriose profondità dell'anima, e la illumina, la
scuote, la regge e la conduce tra i marosi della vita. Rifle~tete, o
fratelli. Fu a causa d'aver trascurato questi tre mezzi - la
predicazione in grande delle profonde verità eterne, 1~ dif~sione
tra il popolo della stampa illuminatrice e moralizzatrice,_ 1~
direzione continua e saggia di mani esperte - che popolaz1001
intere furono perdute alla Chiesa e a Dio, o divennero preda,
prima, del liberalismo e delle sue malefiche s_ette, poi, del
socialismo e del suo materialismo utilitario e sovversivo.
Il popolo ha bisogno di essere illuminato, scosso e gui~ato._ E
anche là dove pastori zelanti non gli lasciano mancare il cibo
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dell'ordinaria parola di Dio, e d'una sana p1eta, nutrita dalla
frequenza dei sacramenti, è raro il caso che quel medesimo popolo,
in certi momenti più gravi della vita, non senta il bisogno
impellente, la necessità assoluta di un nutrimento più forte e
sostanzioso, di una difesa più valida e moderna, d'una mano sicura
in mezzo ai pericoli.

questo, agli Apostoli e ai Discepoli, la missione di far sentire la sua
parola di vita usque ad ultimum te1Tae (At. 1,8), così Padre Lanteri
volle che la formazione di un Clero pio, dotto, zelante, fosse il
caposaldo d'ogni mezzo da usarsi per la riforma della società. Di
questo Clero pio, dotto, zelante, volle direi quasi se ne vedesse un
saggio nella Congregazione che da Lui ebbe vita ed ispirazione. E
ad essa commise pure, quale uno dei primari e più importanti suoi
compiti, "di concorrere a formare dei buoni Parroci e Operai nella
vigna del Signore" (F. C.).
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È la nostra Missione, o fratelli! Di noi presi singolarmente
come Sacerdoti, ma di noi in modo particolare come Oblati. Infatti
il Ven.do Padre Lanteri volle che la Congregazione degli Oblati di
Maria Vergine si proponesse: 1 - "di consacrarsi particolarmente a dare i
santi Esercizi sempre che saranno 1ùhiesti... ed a promuoverne l'uso ilpiù che
sipotrà, sia in pubblico che in provato" (Regole, Parte I. Cap.1). Ecco le
Missioni! 2 - "di combattere gli errori correnti; massime degli increduli e dei
novatori". ''E perciò di far conoscere e spargere libri buoni". Ecco la stampa
illuminatrice! 3 - ''di attendere indefessamente al confessionale: pronti ad
accogliere ognora tutti, massime i più bisognosi; con aria ilare e contenta".
Ecco la Direzione spirituale!
Qual sapiente disegno! Qual immenso campo di attività per
ciascuno di noi, o Fratelli! Esercizi, buona stampa,
confessionale ....

Ma non basta. Oltre a salvare quello che, nell'infuriare della
bufera dell'empietà scatenata dai princìpi dell'89, rimaneva e
rimane di buono e di sano, Padre Lanteri mirava ad un disegno più
vasto, sebbene lontano, preparare cioè gli elementi di una futura e
completa risurrezione della società in Gesù Cristo.
Lasciando ad altri il coltivare speciali campi di att1v1ta
sacerdotale, come l'insegnamento, la beneficenza, ecc ... , Egli con
la sua gran mente abbraccia un vasto piano superiore di azione,
una tattica, si direbbe in linguaggio moderno, di grande stile. Come
Gesù, un giorno, nell'iniziare l'opera della redenzione umana,
aveva affidato a un corpo scelto ed espressamente formato per

In correlazione a questo fondamentale mezzo d'ogni
rinnovazione religiosa e morale, Padre Lanteri altri ne indica, ed
Egli stesso ne adopera. Osservatelo nella sua multiforme attività.
Nulla gli sfugge di quello che in qualche modo può servire al suo
disegno.

Un mezzo, un'impresa gli sta sommamente a cuore, e attira
tutta la sua attenzione e ne utilizza le più belle energie - il riunire e
formarsi dei collaboratori nelle varie Associazioni, che via via è
chiamato a fondare, presiedere o guidare: l'Amicizia Cristiana,
l'Amicizia Cattolica, l'Amicizia Sacerdotale. - Belle e splendide
espressioni di un pensiero sublime! Gesù aveva detto agli Apostoli:
iam non dicam vos servos, vos autem dixi amicos Oo. 15,15), e pregato
l'Eterno Padre: serva vos ut sint unum, sicut et nos unum sumus Oo.
17,22), e Padre Lanteri aveva voluto tutti stringere a sé come amici
- preti e secolari - tutti metterli a parte dei suoi ideali, dei suoi
disegni, del suo zelo, farne una mente sola, un cuor solo, per una
grande missione di bene e rinnovazione cristiana. L'associazione
moltiplicava le sue forze, dilatava il suo apostolato, dava efficacia
alle sue mosse. Brunone lo sentiva vivamente. E nel seno di quelle
Associazioni (da una delle quali prese più tardi il disegno della
Congregazione) passava le lunghe ore, e trovava i suoi migliori
cooperatori per il bene che intendeva svolgere tra il popolo, e tra i
Sacerdoti, tra gli studenti e i bisognosi, tra gli uomini di Stato della
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nobiltà e della borghesia, per la preservazione della fede, per la
difesa del Romano Pontefice, per l'incremento della pietà, per la
diffusione della buona stampa.

la rinnovazione più profonda della società, sognata da Padre
Lanteri?
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Ho detto per la dijfusione della buona stampa, ma vorrei dire per
una vera e propria organizzazione della buona stampa. La diffusione è
cosa di tutti, l'organizzazione è solo dei geni. Ed è proprio qui che
si manifesta il genio di Padre Lanteri, genio - purtroppo! - né
compreso, né seguito, ai suoi tempi.
Non c'è bisogno di essere grandi dotti per sapere che l'arte
di Giovanni Guttemberg, l'inventore dei caratteri mobili, rimonta
al secolo decimoquinto. Nel secolo seguente il dolcissimo San
Francesco (di Sales), di quest'arte si serviva per combattere gli
eretici. Di poi, altre menti elette avevano trovato nella stampa un
aiuto potente alla diffusione delle proprie idee. Ma quello che
occorreva era organizzare questo mezzo, d'una potenza appena
immaginabile, in modo da farne, direi quasi, il missionario perenne
ed universale, un'arma sempre pronta, una voce sempre risonante,
metodica, insistente. E questa organizzazione il nostro Ven.do
Fondatore la pensò, e ne tracciò le grandi linee. Tra le sue
memorie, infatti, ripetuto sotto varie forme, si trova un disegno,
diremmo di agenzia editrice, la quale, sovvenuta dalla generosità di
tutti i cattolici della nazione, avrebbe dovuto formare l'opinione
pubblica, colle sue svariate pubblicazioni in materia religiosa e
sociale. In questo, come in altre cose, il nostro Ven.do Fondatore
precorreva i tempi. Disgraziatamente il bellissimo disegno non
doveva avere la sua piena esecuzione che molto tardi. L'ultima
mano ve la mise il regnante Sommo Pontefice Benedetto XV
coll'istituzione dell'Opera della buona stampa. Il nostro Padre
Giovanni Battista Isnardi, solo in minima parte, n'aveva tentato
l'attuazione, ma i tempi non erano ancora maturi.
Formazione del clero, spirito di associazione, organizzazione
della stampa. Chi può misurare la forza di questo programma per
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§3

Da quanto sono venuto, anche solo fuggevolmente
accennando, non v'è chi non veda qual gigantesca figura sia stata
quella del nostro Ven.do Fondatore, e come meriterebbe di essere
davvero celebrata, con solenni dimostrazioni, quella data che diede
a lui la consolazione di vedere per la prima volta approvati e
benedetti canonicamente dalla Chiesa i suoi vasti e arditi disegni,
concretati nel programma lasciato alla Congregazione, che ne
doveva ereditare il pensiero e lo slancio.
Se quella gigantesca figura riuscì a rimanere nell'ombra, e
nell'ombra tramontare, lo si deve unicamente alla sua profonda e
sincerissima umiltà. Padre Lanteri fu uomo umile per eccellenza.
Come non ci teneva che gli uomini conoscessero le sue opere e
apprezzassero i suoi meriti - e per questo non appose mai neppure
il proprio nome alle sue numerose pubblicazioni - così pregava
instantemente Iddio, come d'una grazia ambita, di non permettere
mai che il suo nome e la sua persona fossero messi in evidenza.
Aveva davvero scolpito nel cuore, e n'aveva fatto norma della sua
vita, l'ama nesciri etpro nihilo reputari dell'Imitazione di Cristo.
Ma questo non deve impedire a noi, suoi figli, di guardare
alla grandezza del Padre, per ispirarci a nobili sentimenti, e
comprendere sempre meglio la dignità della nostra vocazione. Oh,
Fratelli, no, non mormoriamo della nostra piccolissima
Congregazione. Per quanto piccola di numero, non è piccola di
opere e di programma. La meschinità, se mai, è da parte nostra.
Chi abbandona, o non ama, la Chiesa, dice male della Chiesa. Chi
abbandona, o non ama, la Congregazione, dice male della
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Congregazione. Perché? Perché si è troppo inferiori alla sua
grandezza. Non facciamo dunque mai né a noi, né alla
Congregazione, il torto di mostrarci malcontenti di essa, o
insoddisfatti della nostra vocazione. La vocazione nostra è alta,
sublime. E la Congregazione, questa madre benigna, che ci ha
raccolti tra le sue braccia, ci ha educati con amorevolezza, e con
gesto solenne ci ha indicato il gigante sulla traccia del quale
dobbiamo camminare, la Congregazione merita davvero tutta la
nostra riconoscenza, e colla riconoscenza l'ammirazione più
sincera. Essa è l'opera del cuore di Padre Lanteri, e deve essere la
palestra delle nostre imprese.

Con quale indomito coraggio si getterebbe nella mischia se vivesse
ora!
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E quindi, permettete che io vi dica con tutta schiettezza che
davvero noi saremmo da compiangere se dinanzi ad un ideale così
bello ed elevato, di fronte ad un uomo, che così vasta orma di sé
dovrebbe imprimere nel nostro animo e nelle nostre azioni, noi ce
ne restassimo nelle nostre piccole idee, nelle nostre meschine
preoccupazioni, se, più che alla grandezza della nostra vocazione,
noi badassimo alle misere pretese del nostro egoismo, se, invece di
anelare alla gloria di Dio e al trionfo della Chiesa, nella salvezza
delle anime e nella rinnovazione della società, noi fossimo più
solleciti dell'evangelico passo quid manducetis e quid induamini... (Le.
12,22).
I nostri tempi non sono migliori di quelli in cui viveva il
Ven.do Padre Lanteri. Sotto certi aspetti sono peggiori.
Organizzato il bene, si; ma anche formidabilmente organizzato il
male. Il programma di Padre Lanteri non ha perduto nulla della sua
attualità e freschezza. Esso s'impone anzi sempre più. Non sono
più specificatamente gli errori dei giansenisti, dei febroniani, dei
gallicani, sono invece i figli legittimi e ingranditi di questi errori che
dominano la società. Gesù Cristo vi è ancora un estraneo, il Papa
un intruso. Non dimentichiamo il pensiero del Ven.do Fondatore.

Fratelli! Comprendiamo il nostro Padre e seguiamolo con
animo grande, con tenace proposito. Dall'alto Egli ci grida:
guardate me! Imitatores mei estote) sicut et ego Chnsti (1 Cor. 4,16). Vi ho
dato l'esempio, ut digne ambuletis vocatione qua vocati estù (Ef. 4,1). Sarà questa la più bella e degna celebrazione della radiosa data della
nostra amatissima Congregazione - la rinnovazione della nostra
mente, del nostro cuore, dei nostri propositi, dello spirito del
Ven.do nostro Fondatore.

PARTE SECONDA

Non è da credere che si possa giungere a tanta altezza senza
lavoro né fatica. Se iddio pone nella mente dei geni il raggio di luce
superna, e nell'animo nostro il pensiero del bene, vuole che i geni
alimentino quel raggio, e che noi assecondiamo quel pensiero.
Padre Lanteri, largamente dotato dalla mano liberale di Dio,
s'impose da parte sua una disciplina severa per lo studio, come per
la vita e l'azione. Ed è in questo specialmente ch'egli ci vuole suoi
imitatori più fedeli.
Fratelli e Figlioli carissimi, non illudiamoci, credendo di fare
la nostra salvezza, e meno che mai il bene della Congregazione, col
vivere e sentire diversamente da quello che esige il nostro stato di
Religiosi, e di Religiosi Oblati. La miseria umana è grande, e Iddio
avrà pietà delle sue creature che per debolezza cadono e
intristiscono. :Miserie ce ne saranno pure sempre, dovunque due
uomini si accordano per vivere assieme, è una fatalità che essi
debbano divenire spine e tormento gli uni per gli altri. Ma, fatta la
parte all'innata miseria, e tenuto conto delle difficoltà del vivere
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comune, è un fatto che noi dovremo rispondere dinnanzi a Dio di
doveri precisi, dei nostn· doveri. Abbracciando la vita religiosa e
divenendo Oblati, noi abbiamo detto implicitamente di voler
tendere alla perfezione, ed esplicitamente ci siamo obbligati a
vivere la vita dei consigli evangelici, vivendo in comune, sotto certe
regole, in povertà, castità e obbedienza.

volenterosa, perfetta osservanza dei miei obblighi di Religioso
Oblato.
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Ecco che qui si delinea per noi un altro programma, un
programma affatto personale, sul quale, - nell'imminenza di un
nuovo Capitolo generale - io richiamo tutta la vostra attenzione.

Sono cose talmente elementari quelle che io richiamo, che
mi paiono superflue. Ma è bene insistervi, perché non c'è nulla di
così fenomenale, quanto la leggerezza umana nello scivolare sopra,
e direi nel deprezzare le verità più comuni ed ovvie. Io debbo
dunque essere un Oblato, un vero Oblato, e per essere un vero
Oblato non ho che da specchiarmi nel primo Oblato, e da osservare
quello che si esige da ogni Oblato.

§I

§ II

Prendo in mano la regola, il Direttorio, la vita del Fondatore
- le tre norme del nostro spirito come Oblati, le tre miniere della
nostra anima come Religiosi - e vi trovo tracciata in modo sicuro,
preciso, direi quasi minuzioso, la norma delle mie azioni e della mia
condotta. Nulla vi è di superfluo, e nulla vi manca di quello che è
necessario. Io mi trovo qui davanti a Dio, davanti ai miei
Confratelli, davanti a me stesso. Qual è la linea di condotta ch'io
devo tenere in ognuno degli aspetti della mia vita, in ogni istante
della mia giornata? La Regola, il Direttorio, la Vita del Fondatore,
me lo dicono con tutta chiarezza. L'esempio del Fondatore, le
prescrizioni delle nostre Regole e Costituzioni, gli obblighi che in
forza di esse io mi sono assunto coi santi voti, saranno la base
certa del giudizio ineludibile, che Iddio farà di me quando mi
presenterò al suo tribunale. È intuitivo, matematico!

Riprendo dunque nuovamente in mano la Regola, il
Direttorio, la Vita del Fondatore. Ecco innanzitutto le norme della
mia consacrazjone a Dio: la povertà, la castità, l'ubbidienza.

Io non posso sfuggire all'evidenza di questo ragionamento.
La mia salvezza si effettua attraverso queste forme di vita e
d'azione, si piega e si adatta quasi all'esigenza del mio stato di
Oblato. E la mia perfezione coincide perfettamente con l'esatta,

'Vivranno i soggetti di questa Congregazjone perfettamente in comune,
ed in tutto saranno uniformi" (Regole) - Nessuna parzialità dunque,
nessuna distinzione, che non sia legittimata da un vero bisogno, da
necessità riconosciuta: perfettamente in comune, in tutto uniformi! "Ciascuna Casa provvederà loro di tutto il bisognevole". Di tutto. Quindi
del . vitto, del vestito, dei libri, ecc ... , perché nessuno, come è
accaduto in altre Congregazioni, abbia il pretesto di farsi un
peculio. Di tutto il bisognevole, non del superfluo, del conveniente, di
quello che potrebbe desiderare ciascuno. E perciò "come poveri si
contenteranno di una parca mensa". '11 vestire dei Congregati sarà anche
povero, per quanto conveniente ad onesti Sacerdoti". ''La sottana, il mantello,
le calzette, - è sempre la Regola che parla - saranno di lana ordinaria
, ... le scarpe saranno alla semplice". "Le stanze saranno piccole, i mobili delle
stanze anche poveri'~
Tutto qui mi parla di povertà. Nulla di superfluo. E il
necessario, lo stesso necessario, cioè l'indispensabile alla vita,
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appena sufficiente, semplice, modesto. La Regola fa un'eccezione.
"Bisognando libri potranno averli dalla libreria comune col permesso del
Superiore, e colla stessa licenza qualche altra piccola comodità necessaria".
Qualche altra piccola comodità, ma anche questa in certo senso
necessaria, com'è un po' di fuoco nei rigori del verno.

innovare cosa contro la povertà, pienamente provato, possa deporsi dall'ufficio,
eprivarsi di voce attiva epassiva'~
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È questa la povertà, di cui ho fatto voto - ho fatto voto - nella
santa professione? Non c'è dubbio!
È vero. ''Poiché la Congregazjone degli Oblati di Maria Vergine continua la Regola - non è in sostanza che una pia unione di Ecclesiastici
secolari che vivono sotto regole adatte al loro Istituto e spirito che prefessano,
così essi ritengono sempre la proprietà dei loro beni e tutte le capacità che
secondo le Leggi dello Stato hanno e godono gli Ecclesiastici secolari". Ma
altro è la proprietà, altro ne è l'uso e l'amministrazione. E la Regola
dice chiaro: 'Tutto ciò che si ritrae da quanto di ragione loro appartiene,
sarà amministrato ed impiegato dai Superiori". - Nulla dunque di
proprio ad alimentare la mollezza, l'egoismo, a distrarre da Dio. 'Ve/le piccole cose, che avranno per loro servizjo, ne faranno quell'uso soltanto,
per cui sono state date dal Supen·ore". Non posso dunque spendere
neppure un centesimo a mio capriccio! ''Anzi, soggiunge la Regola,
sarà a tutti proibito, senza licenza dei S upen'ori, dare di ciò che hanno, ed
anche ricevere in dono, o in prestito, per uso proprio". - E per chiudere
l'adito a facili abusi, gli Oblati "si obbligheranno a non pretendere né
direttamente, né indirettamente, dignità, benefizi ed uffizi di qualunque sorta
fuori della Congregazione. Anzi, offerti loro, saranno tenuti a rifiutarli e
rinunciarli".
La Regola - ne convengo - è severissima. Vuole da ognuno
una rinunzia completa, un distacco totale dalle cose di questa terra.
Eppure essa stessa ha cura di far rilevare questa sua severità, non la
mitiga, ma vi insiste con espressioni che non ammettono replica.
'Tutto ciò, essa dice, si dovrà con scrupolosa esattezza osservare sotto pene
gravissime, anche col potersi i colpevoli mandare via dalla Congregazione". E
aggiunge: ''Anzj il Superiore, ancorché maggiore, che per debolezza lasciasse

Dinanzi a queste prescrizioni, che ciascuno scientemente,
dopo maturo esame, ha accettato nel consacrarsi a Dio, par quasi
di sognare vedendo la povertà nostra usuale - una povertà direi
agiata, di famiglia (e quante famiglie più ricche e meglio agiate di
noi!) - e viene da domandarsi: e quando dovrò dunque esercitar la
povertà, provarne gli effetti? Una sola risposta mi può
tranquillizzare. Se l'uso permette alle Case e vuole che i Superiori
paternamente provvedano i soggetti, i soggetti da parte loro
debbono essere abbastanza illuminati e sufficientemente
coscienziosi da praticare da sé quello che hanno promesso a Dio:
vivere in povertà!

Col voto di povertà ho rinunziato ad ogni attacco e pretesa
alle cose temporali, sostanze e onori. Col voto di castità e
d'ubbidienza ho rinunziato a me stesso, al diletto dei sensi, alla
libera disposizione delle mie volontà. Ho fatto di me, del mio io, e
non solo più delle mie cose, un sacrificio totale, spontaneo, a Dio.

È questo il significato di quest'altri due voti. Io ingannerei
me stesso se, nonostante la mia rinuncia, volessi disporre di me,
dei miei sensi, della mia volontà, e quindi del mio tempo e della
mia attività, secondo il mio beneplacito, a mio capriccio. Io non
sono più mio. Sono di Dio e di chi in nome di Dio mi guida e mi
governa.
Sono di Dio quanto al corpo, che devo custodire nella
purezza più illibata. La Regola dice in proposito: "essendo la virtù
della castità assai cara al Figliuolo di Dio, e cotanto necessaria ad un operaio
evangelico, siano i Soggetti di questa Congregazjone diligentissimi in custodirla.
Pertanto siano al sommo cauti nel trattare con persone di diverso sesso. Non
andranno in casa di penitenti o d'altn· secolari senza urgente bisogno e senza
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espressa licenza dei 5 uperion; e sempre con un compagno loro destinato dal
5 upen·ore ".

La regola nostra dunque non ammette attenuazioni od
eccezioni. È qui, direi, tutta l'essenza della nostra immolazione a
Dio. Immolazione totale, dignitosa, interamente volontaria.
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Dopo la Regola, apro il Direttorio, e vi trovo a questo
riguardo un magnifico trattatello in materia, opera della mano
maestra di Padre Lanteri. Tra le altre cautele da usarsi, vi trovo
inculcata ''la custodia diligente dei sensi" - ''la modestia e gravità religiosa"
- ''la fuga dall'ozjo, padre di molta malizja" - "lo spirito di mortificazione e
di devozjone". E a questo proposito, il Ven.do Fondatore, con senso
di profonda praticità, ci dà prescrizioni tassative: "non omettano di
praticare inesorabilmente la temperanza nel cibarsi e nel bere in tavola, né mai
fuor di tempo prendano cosa alcuna senza vero motivo". Così circa il sonno,
''senZfl licenza, o senza consegnarlo al Superiore, non oltrepassino il tempo
prescritto". Circa poi le soddisfazioni inutili e superflue, "ne facciano
opportunamente un sacrificio a Dio". - ''Non si esimano però maz; neanche
perpoco, dalle ricreazjoni comuni, senza licenza speciale del Superiore".
Confessiamolo, o Fratelli, quanta forza d'animo, quanta
energia di volontà, esigono qualche volta queste minute
prescrizioni!

Eppure il Ven.do Fondatore e la Professione nostra
richiedono ancora di più. Richiedono l'olocausto intero, totale,
della nostra volontà. Cosa varrebbe dare a Dio il nostro corpo e
non l'anima nostra? Non di semplici austerità e carneficine
corporali si può dilettare Iddio. Egli vuole, con le austerità
corporali, l'omaggio spontaneo, generoso, di quello che nell'uomo
v'è di più nobile: il cuore, la volontà. Ma chi non conosce a mente,
chi non ha studiato la formula scultorea e comprensiva della
Regola a questo riguardo? ''Esatta ubbidienza (vi prego di
sottolineare le espressioni). Esatta ubbidienza presteranno gli Oblati a
tutti gli ordini e disposizioni dei S uperiorz; in modo che di loro possa dirsi, che
niente abbiano di volontà, ma tutta sia in mano di coloro che li governano".

Purtroppo, non è raro il caso che si vada poi a rompere
contro uno scoglio fatale. Fatto il sacrificio di sé colla professione
religiosa, a poco a poco, al contatto delle difficoltà quotidiane, si
perde quello sguardo puro, quello spirito di fede, che fa vedere nel
Superiore, qualunque esso sia, la persona di Gesù Cristo, l'autorità
di Dio. Si vede in lui, non più Dio, ma il semplice uomo, l'uomo
debole, limitato, difettoso. E allora l'ubbidienza si umanizza e si
scorona. Fratelli e Figliuoli carissimi, saremmo noi caduti in questo
inganno? Sarà facile conoscerlo qualora noi non seguiamo più con
i nostri Superiori i suggerimenti e le prescrizioni che ci dà a questo
riguardo il nostro Ven.do Fondatore: "usino, Egli dice, usino con i
loro S uperion· ogni rispetto, con essi non si scusino, né si difendano, e con
umiltà ricevano le loro ammonizioni" (Regole, Parte I, Capo 3°).
Queste le norme della mia consacrazione a Dio. Una vita
tutta distaccata dalle cose create, e interamente consacrata a Dio, in
povertà, castità, ubbidienza.

§ III

Ma, consacrato a Dio per un altro scopo, quale prospettiva
mi si presenta in Congregazione? Quale vita mi si prescrive?
Anche qui non ho che da prendere in mano il libro sacro
delle Regole, commentato dal Direttorio e dall'esempio del Ven.do
Fondatore. - Preghiera e lavoro; nascondimento e umiltà per me;
carità e zelo per gli altri. Ecco le grandi linee della vita che dovrò
condurre in Congregazione, per rendermi degno di concorrere ad
attuare il meraviglioso programma di bene che Padre Lanteri ha
tracciato per noi Oblati.
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Preghiera. Osservate, o Fratelli, come tutto è ben determinato
e coordinato nei nostri esercizi di pietà. Non ingombro di molte
preghiere, incompatibili con il nostro stato. Non le protratte
salmodie, proprie di avventurate anime chiamate da Dio a unire la
loro voce a quella degli Angeli nell'inneggiare continuo alla Sua
misericordia. Ma invece poche e ben scelte e fra loro ordinate
pratiche, che servano ad innalzare il nostro pensiero a Dio, a
sprigionare dal nostro cuore generosi propositi, a infervorarci e
richiamarci santamente al nostro dovere. Meditazione, lettura
spirituale, Santa Messa, Rosario, esami di coscienza, ecc ... , non
sono infatti altro che mezzi, i quali sempre più ci avvicinano a Dio,
spogliandoci di noi e dei nostri difetti. È impossibile che,
compiendo esattamente e con fervore questi doveri, l'anima si
intiepidisca e si rilassi, o rilassata, non riprenda l'antico fervore.
Due ve ne raccomando in modo particolare: la meditazione di ogni
giorno, e il giorno di ritiro d'ogni mese. Nessuno li tralasci mai, e i
Superiori siano vigilantissimi perché da tutti siano compiti colla
massima fedeltà e puntualità.

Umiltà e nascondimento. Ecco la parte che spetta a noi. Umiltà,
che è verità, perché non siamo nulla, e dopo tutto dobbiamo
sempre dire: servi inutiles sumus! (Le. 17,10). Nascondimento, perché
anche in mezzo al frastuono delle occupazioni più varie, la nostra
vita è, e deve essere abscondita cum Christo in Deo (Col. 3,3). Lungi da
noi dunque ogni pensiero di ambizione, lungi ogni aspirazione di
plausi o di grandezze mondane! Il Ven.do nostro Fondatore ci
mette innanzi, a questo riguardo, una norma di una meravigliosa
precisione ed .elevatezza: ''procurino, egli dice, di amare con tenereZK_,a
l'umiliaz/one e la Croce di Gesù, e la bramino quanto i mondani desiderano i
beni e gli onori mondani" (Direttorio). - Ricordiamocelo, o Fratelli,
quando il ministero non ci dà che triboli e spine, quando
l'ubbidienza ci tiene in una Casa poco gradita, ci applica a ministeri
penosi e vili, quando ci tocca subire compagni - e perché non
anche? - Superiori sgradevoli. Vita nostra abscondita est cum Christo in
Deo. Non aspettiamo altro! Jesum Christum, et bune crucifixum (1 Cor.
2,2).
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Lavoro. Qualunque sia il nostro grado e la nostra condizione
in Congregazione, abbiamo il dovere di applicarci al lavoro.
Chierici, non perdete il tempo, ma attendete alacremente allo
studio, mezzo indispensabile per formarvi quel patrimonio di
cognizioni, che vi dovranno servire più tardi pel ministero. Fratelli
coadiutori, prestate l'opera vostra volentieri e intera. Mentre i
Sacerdoti pensano alle anime, voi pensate ai bisogni loro. Lavorate
e ubbidite d'impegno, tamquam Domino servientes, come chi serve a
Dio e non a uomini. Padri, il vostro lavoro è più vario, qualche
volta cosparso di dolci consolazioni, ma più spesso circondato di
pungenti spine. Lavorate tuttavia alacremente. Quante cognizioni
utilissime, forse necessarie, vi mancano! Predicate, confessate,
applicatevi ai ministeri che vi affida l'ubbidienza, con volontà
piena. Non mancate di prepararvi, scritti e meditati, buoni ed
appropriati corsi di Esercizi e di Missioni per ogni qualità di
persone. Quale immenso lavoro!

Per gli altri invece carità e zelo. Il prossimo aspetta da noi la
parola di vita, l'esempio edificante, l'olocausto dettato dall'amore.
Non potremo fare gran frutto nelle anime, se non abbiamo dentro
di noi questo fuoco, che faceva dire a San Paolo: impendam et
superimpendar ipse pro animabus vestris (2Cor. 12,15). È questo il
carattere di tutti gli apostoli, cioè di tutte le anime grandi, che
hanno voluto far trionfare un'idea, il carattere del nostro
veneratissimo Padre Lanteri.

Ma ricordiamoci pure, o Fratelli e Figliuoli, che il primo
prossimo è quello che ci sta vicino, è il nostro fratello. Non lo
diciamo noi spesso ai semplici secolari, che innanzi tutto debbono
amare e compatire i membri della propria famiglia? Ecco la nuova
nostra famiglia, la Congregazione, la Comunità, nella quale
viviamo. Se non sappiamo sopportarci tra noi (e sopportare vuol
dire tollerare e scusare i difetti altrui), se non siamo capaci di
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amarci vicendevolmente noi per primi (e amarci vuol dire: eadem
ve/le, eadem noi/e, nella perfetta unione degli spiriti e dei cuori), con
qual animo parleremo noi del grande precetto di Gesù Cristo agli
altri? Sarebbe facile accumulare qui argomenti e prove a
dimostrazione dell'importanza del precetto della carità fraterna. Ma
a che pro? Non bastano forse le espressioni esplicite e perentorie
del divino Maestro: in hoc cognoscent omnes quia discipuli mei estis, si
dilectionem habueritis ad invicem? Oo, 13,35). Qualche volta avviene
purtroppo d'imbattersi in Religiosi, che questo precetto cristiano
hanno dimenticato. Nessun amore hanno per i loro fratelli.
Sarebbe questo il nostro caso? Commetteremmo un doppio
delitto, di leso cristianesimo e di lesa Congregazione. Non vuole
forse il nostro Ven.do Fondatore che la carità vicendevole sia uno
dei caratteri distintivi del vero Oblato? Chi non ricorda a questo
proposito, l'espressione alta, imperiosa, scultorea del suo labbro, e
più del suo cuore, quando ci vuole "disposti sempre a qualunque
sacrificio per non mai rompere la carità?" Niente per noi dunque, tutto
per i nostri Fratelli. Oh fosse capita l'alta sapienza, la mirabile
dolcezza di questo precetto! Quali miracoli di bene opereremmo!
Quanto soave ci diverrebbe la vita religiosa!

sincero amore di Dio, un verace desiderio di santificare se stessi e
fare del bene agli altri. Così fecero i nostri maggiori. Clù non
ricorda qualcuno di loro, invidiabile per bontà, umile e pio, e
tuttavia altamente benemerito delle anime e della Congregazione?
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Ma non illudiamoci. Non aspettiamo dagli altri quello che
noi non diamo. Imponiamoci noi per primi quei sacrifici che
l'unione, la carità fraterna, esigono. Correggiamo il nostro
carattere, facciamo tacere i nostri risentimenti, usiamo carità con
tutti, carità sino alla fine. Charitas patiens est, benigna est. Charitas non
aemulatur, non quaen"t quae sua sunt, non irritatur, non cogitai malt1111...
Omnia suffert, omnia sustinet (1Cor. 13,4). Quando avremmo attuato
questo programma saremo veri Oblati, degni figli di Padre Lanteri.
Preghiera e lavoro, umiltà e nascondimento per noi, carità e
zelo per gli altri, ecco, o Fratelli e Figliuoli carissimi, la prospettiva
che ci si mise dinnanzi agli occhi nell'entrare in Congregazione.
Ecco la vita di ogni Oblato. Per questo non si esigono talenti
speciali, non alto ingegno, non splendore di eloquenza, non
presenza distinta, non forze eccessive, basta la buona volontà, un

§IV

Questa la vita nostra di Congregazione. Quale il prefllio che il
Signore ci serba?
Gesù disse un giorno agli Apostoli: elegi vos et posui vos, ut eatis
et fructum afferatis, et .fructus vester maneat Oo. 15,16). Le medesime
parole rivolge a noi il Divin Redentore. La nostra vocazione di
Oblati non è frutto del caso, del capriccio, è l'effetto dell'immenso
amore di Dio per noi. Egli ci ha chiamati e ci ha chiamati proprio
qui. Elegi vos ut eatis etfructum afferatis. Non illudiamoci, o Fratelli. La
vocazione è una catena di grazie, dice S. Alfonso. Guai se si
spezza! Solo alla condizione di esservi fedeli, noi potremo
legittimamente aspirare a fare nell'anima nostra e nelle anime altrui
il frutto stabile per la vita eterna, etfnmts vester maneat.
Ecco il primo premio che noi otterremo con la fedeltà al
nostro dovere, ossia alla nostra vocazione, premio di pace e di
fedeltà, di trionfi e di gaudi intimi, superiori a quanto può darci il
senso e il mondo. Un tal premio il Ven.do nostro Fondatore ce
l'ha voluto assicurare in un modo provvido. Conscio della
debolezza e mobilità umana, ha legato la nostra volontà col voto e
giuramento di perseveranza in Congregazione. Infelice colui che
non comprende l'alto significato di questo provvido legame, chi,
dopo d'aver messo mano all'aratro, si rivolge indietro. Non è atto
al Regno dei cieli!

91

CLAUDIO TOESCA

P. PIO B. LANTERI E LA CONGREGAZIONE DEGLI OMV

E a questa fedeltà, o Fratelli, conseguirà un altro premio non
meno prezioso, né meno ambito da tutti noi: l'incremento e la
floridezza della nostra piccola cara Congregazione.

sempre più ai suoi esempi e ai suoi insegnamenti, e vedremo
rifiorire in numero di soggetti e in opere di zelo la nostra
amatissima Congregazione. È un secolo che l'Autorità della Chiesa,
per la prima volta in forma ufficiale, approvava il disegno di Padre
Lanteri e dei suoi Compagni. Siamo più numerosi di allora,
abbiamo più Case di allora. Che cosa ci manca? A voi la risposta ....
Siamo Oblati! e vedremo rifiorire la Congregazione.
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Il Ven.do Padre Lanteri, nella sua umiltà e nella sua illimitata
devozione a Maria diceva: "no, io non sono il Fondatore della
Congregazione, la Fondatrice e la Madre è Maria SS.ma". Per questo Lei
aspettava ogni bene per sé e per i singoli Oblati, come per l'intera
Congregazione. Ma potremmo noi sperare che la SS.ma Vergine ci
benedica, ci protegga, ci prosperi coll'affetto di madre, se di figli, se
di Oblati, non abbiamo che l'apparenza e il nome? Se della
Congregazione, della famiglia sua, non pratichiamo i doveri, non
acquistiamo le virtù?
Osservate i primi Padri della Congregazione. Uniti al Ven.do
Fondatore, ''sotto l'invocazione della Beata Ve,;gine Maria ... senza mai
scostarsi dai beati suoi piedi" - come dice Papa Leone XII nel Breve di
approvazione dell'Istituto - santamente gareggiando in opere di
zelo, di pietà, di carità, avevano saputo destare intorno a sé fremiti
di fede, di entusiasmo. Non erano più che otto, e tuttavia
compirono un lavoro immenso. E Iddio li benedisse. Schiere e
schiere di giovani nel fiore dell'età, di ottimi Sacerdoti, già adusati
alle battaglie del santo ministero, venivano a cercare ai piedi di
Maria, sotto il magistero del Ven.do Fondatore, il compimento dei
loro desideri, la risposta alle loro aspirazioni.
E quante parrocchie furono così evangelizzate! A quante
anime fu schiusa la via della salute, a quante aperti nuovi orizzonti!
Quanti Sacerdoti avviati pei floridi sentieri della vera pietà, della
scienza più pura! ... E quando, al loro zelo illuminato non bastò
più la stretta cerchia dei nostri paesi, andarono a cercare anime da
salvare in lontane regioni, e nell'India portarono il contributo delle
loro energie, per la propagazione del Vangelo.
Fratelli e Figliuoli, sotto lo sguardo materno di Maria,
stringiamoci più da vicino al nostro Padre e Maestro, ispiriamoci

Ho finito. Perdonate, se ho abusato della vostra pazienza!
Ma leggete, o Fratelli, leggete e meditate queste pagine, che,
quantunque sbiadite, serviranno a richiamarvi alla mente l'alto
pensiero del Ven.do Fondatore, i grandi obblighi della Professione
religiosa di Oblati. E tutti rinnoviamoci nel fermo proposito di
volere essere degni figli di Padre Lanteri, con la preghiera e con il
lavoro, con la carità e con lo zelo, in povertà, castità e ubbidienza
perfetta. Iddio nella sua bontà, riserverà gli onori degli altari al
nostro Padre? Non so. Questo so, che gaudio del suo cuore,
corona eletta della sua fronte, dobbiamo essergli noi, nella nostra
vita, con le nostre opere. Gaudium meum et corona mea (Fil. 4,1).

È questo l'augurio, è questo il voto, che faccio per ciascuno
di voi, come per me. Siate degna corona a Padre Lanteri, gaudio
sincero al suo cuore, voi sacerdoti con la vostra vita, con il vostro
ministero, imitando il suo zelo ardente, la sua pietà sincera, la sua
incrollabile fiducia in Dio. Siatelo, voi, Chierici amatissimi, con lo
studio diligente, con la docilità dei bambini, con lo spirito di pietà e
di osservanza perfetta. Siatelo voi, Fratelli coadiutori carissimi, con
l'umiltà sincera del cuore, con l'ubbidienza pronta, volonterosa,
con la semplicità dei modi e dell'animo.
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A voi che, lasciando le opere tranquille e feconde della pace,
siete corsi alla voce della Patria, ossequienti nel compiere un
dovere aspro, per la guerra, il mio saluto speciale, e l'assicurazione
che la Congregazione non vi dimentica, ma a voi guarda
maternamente, per voi prega. Faccia Iddio che possiate presto
tornare, che presto ci possiamo ritrovare nuovamente tutti uniti,
per riprendere l'opera nostra, l'opera del Ven.do Padre Lanteri, a
bene delle anime, a gloria di Dio.
Il Signore vi riempia tutti dello spirito del nostro Ven.do
Fondatore, mentre, per i suoi meriti, invoco su di voi, su ciascuno
di voi, vicini o lontani, le più elette benedizioni.

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

Agostino Valentini
Torino, 25 ottobre 1916
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Rettor Maggiore della Congregazione
degli Oblati di Maria Ve~ine
Padre Giovanni Battista Nuvoloni
Segretario generale

Parte terza
SOMMARJO - La terza parte del periodo del lungo Rettorato di padre
Stefano Rossi alla guida della Congregazione riguarda gli anni che vanno
dalla celebrazione dell'ottavo Capitolo generale, 31 luglio 1882, alla sua
morte avvenuta a Nizza il giorno 20 novembre 1888. La celebrazione
dell'ottavo Capitolo generale, un Capitolo straordinario convocato quasi
esclusivamente per la discussione delle norme relative al voto di povertà
vigenti in Congregazione, non più in sintonia con gli orientamenti in
materia impartiti dalla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, ha
particolare importanza per la vita della Congregazione. Questo ultimo
periodo del rettorato di Padre Stefano Rossi è caratterizzato dal decesso
di molti soggetti della vecchia guardia, dalla nomina ad arcivescovo di
Cagliari di padre Vincenzo Gregorio Berchialla. Il numero di soggetti
che si affaccia alla Congregazione non è inferiore a quello degli anni
precedenti, ma il periodo di permanenza in Congregazione è piuttosto
ridotto, per cui alla morte di Padre Stefano Rossi il numero degli Oblati
presenti in Congregazione non ha subito l'incremento sperato. Tuttavia
gli Oblati hanno ottenuto un buon successo con il consolidamento della

;.r.~-.
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comunità di San Francesco in Torino, e con il ritorno nella città di
Pinerolo, culla della Congregazione. (N.d.R.).
SUMMARY - The third part of the period of the long rectorate of Father
Stefano Rossi as guide of the Congregation regards the years that go
from the celebration of the eighth general Chapter, July 31, 1882, to his
death which happened at Nice on the day of November 20, 1888. Tue
celebration of the eighth general Chapter, an extraordinary Chapter
convoked almost exclusively for the discussion of the norms relative to
the vow of poverty in vigor in the Congregation, no longer in harmony
with the orientations on the matter imparted by the Sacred Congregation
of Bishops and Regulars, has particular importance for the life of the
Congregation. This last period of the rectorate of Father Stefano Rossi
is characterized by the death of many subjects of the old guard, by the
nomination as archbishop of Cagliari of Father Vincenzo Gregorio
Berchialla. The number of subjects that appears in the Congregation is
not inferior to that of the preceding years, but the period of permanence
in the Congregation is rather reduced, for which at the death of Father
Stefano Rossi the number of Oblates present in the Congregation did
not undergo the hoped-for increment. However, the Oblates obtained
good success with the consolidation of the community of San Francesco
in Turin, and with the return in the city of Pinerolo, cradle of the
Congregation.

Ottavo Capitolo generale della Congregazione (San Ponzio di
Nizza, 31 luglio - 9 agosto 1882)

Il giorno 24 giugno 1882 il Rettor Maggiore, Padre Stefano
Rossi, invia "ai molto Reverendi Sacerdoti, Chierici e Fratelli in
Cristo carissimi" residenti nelle tre case della Congregazione (San
Ponzio e l'Annunziata di Nizza, San Francesco di Torino) una
lettera circolare per informarli che "nei trascorsi mesi la Divina
Provvidenza si compiacque d'illuminarmi e farmi conoscere che l'unire il
Capitolo Generale allo scopo di trattare alcuni ciffari d'importanza, che ci
riguardano, sarebbe non solo utile ma necessario al bene della Congregazione"
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Nella lettera circolare il Rettor Maggiore non dice quali siano ''gli
affari di importanza" da trattare. Dai documenti inviati alle comunità
con la lettera circolare era facilmente intuibile quali fossero ''gli
ciffari di importanza" per i quali il Rettor Maggiore chiedeva la
convocazione di un Capitolo straordinario. Il plico postale inviato
alle comunità con la lettera di convocazione del Capitolo
conteneva: la copia della richiesta fatta alla Sacra Congregazione
dei Vescovi e Regolari, il giorno 18 marzo 1879, ultimo giorno del
settimo Capitolo generale, per avere istruzioni su come regolare la
disciplina del voto di povertà in Congregazione e la copia della
risposta ricevuta dal Card. Ferreri, Prefetto della Sacra
Congregazione, in data 15 luglio 18792 • Come si vede dalle date dei
due documenti, la risposta del cardinale era arrivata quando il
settimo Capitolo generale aveva terminato i suoi lavori già da
quattro mesi, per questo motivo non era stato possibile prendere
decisioni su una materia così importante. Le intenzioni del Rettor
Maggiore erano confermate dalle disposizioni date alla
Commissione capitolare, presieduta dal Segretario generale della
Congregazione, Padre Luigi Dadesso, costituita dal Rettor
Maggiore per ''preparare una relazjone sul voto di povertà nella
inte,pretazjone della R.egola degli Oblati di Maria Vet;gine e nelle recenti
decisioni della Santa Sede, per elaborare applicazjoni concrete per il
comportamento degli Oblati di Mana Vergine"3•
La lettera circolare informava che il Capitolo generale
sarebbe stato radunato nella casa di San Ponzio di Nizza a partire
dal giorno 31 luglio 1882. Avrebbero partecipato al Capitol0
generale, come stabilito dalle Regole e Costituzioni4, il Rettor
1

AOMV, Lettera Circolare del Rettor Maggiore Padre Stefano Rossi del 24 giugno 18982,
per l'indizione del Capitolo generale dell'anno 1882, Serie: Capitoli generali, Voi. 4,
Fase. 13, Doc 53-55.
2 AOMV, Documenti del Settimo Capitolo generale, Serie Capitoli generali, Voi. 4, fase.
12.
3 P. CALLIARl, Gli Oblati di Maria, manoscritto inedito in AOMV, Vol. 7, p. 264.
4
POSITIO, Regole e Costituzioni Della Congregazione degli Oblati di Maria Ve~ine, Doc.
LXIII, Part. Ila, Capo I, Par. 1, n° 9, p. 411 -412.
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Maggiore, il Procuratore Generale, i Consultori del Rettor
Maggiore, i Rettori delle case con un compagno eletto dalla
comunità di appartenenza. In vista della celebrazione del Capitolo
generale il Rettor Maggiore chiedeva infine a tutti preghiere da farsi
''a Dio, a Maria Santissima, a San Giuseppe e agli altn· nostri Santi
Protettori". Nei tre giorni prima del Capitolo si doveva aggiungere
alle consuete preghiere della sera "la recita del Veni Creator e della
Salve Regina con il versetto e l'orazj.one del Santissimo nome di Maria. Si
prescriveva inoltre la recita di una Salve Regina "ogni sera nelle case di
nostra Congregazj.one fino alla chiusura del Capitolo". Infine, il Rettor
Maggiore informava che egli nei tre giorni prima del Capitolo
avrebbe applicato la Santa Messa per le stesse intenzioni.

Padre Calliari colloca l'ottavo Capitolo generale "nella
categoria dei Capitoli di routine", giudicandolo "destinato a
interessare più la cronaca che la storia della Congregazione". A suo
giudizio si può parlare di un "Capitolo straordinario" solo perché
"non imposto da nessuna Regola". Per il resto, a suo giudizio, fu
un Capitolo della durata molto breve, dieci giorni in tutto,
addirittura otto se si considera che in due di questi giorni
l'assemblea capitolare non svolse attività alcuna. Un Capitolo
povero di argomenti, che in pratica prese in esame solo "il voto di
povertà", limitandosi "a riprendere e definire in modo pratico e
concreto alcune questioni dibattute tre anni prima, rimaste
insolute". Per questi motivi, sempre a giudizio di padre Calliari,
l'ottavo Capitolo generale "appare come un'appendice e un
completamento del Capitolo del 1879", e le novità apportate nella
vita della Congregazione "sarebbero pressoché irrilevanti". Più in
particolare, egli pensa che "per risolvere positivamente e mettere
termine alla questione della povertà in Congregazione che durava
almeno da quaranta anni", non era necessario radunare un
Capitolo generale, bastava "un documento della Consulta generale,
convalidato magari dalla Santa Sede"5• Padre Calliari dimentica che
la questione da definire in quel momento era proprio con la Sacra
Congregazione dei Vescovi e Regolari, organo della Santa Sede, la
quale cercava di imporre, dopo la seconda metà del XIX secolo,
alle "pie unioni di ecclesiastici", sorte nella prima metà del secolo,
e ormai numerose, delle Regole modellate su quelle degli antichi
Ordini religiosi, che male si adattavano alla natura, all'attività
apostolica e al carisma dei nuovi Istituti di voti semplici che fino a
quel momento erano regolati da disposizioni assai diverse da quelle
praticate dagli Ordini religiosi.
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Visti i tempi molto ristretti tra l'indizione del Capitolo e la
sua celebrazione, nelle case si procedette con celerità all'elezione
del compagno del Rettore che avrebbe partecipato al Capitolo
generale. Nella casa di San Ponzio ad accompagnare il Rettore,
padre Giuseppe Novarino, fu eletto padre Giovanni Ricolfi, nella
casa dell'Annunziata ad accompagnare il Rettore, Padre Giuseppe
Antonio Avvaro, fu eletto padre Felice Giordano, nella casa di San
Francesco di Torino ad accompagnare il Rettore, Padre Luigi
Dadesso, fu eletto padre Pietro Gastaldi. Dopo queste votazioni,
gli undici soggetti partecipanti al Capitolo generale risultarono
essere: padre Stefano Rossi, Rettor Maggiore; padre Luigi Dadesso,
Procuratore generale, Segretario generale e Rettore della casa San
Francesco di Torino; padre Carlo Pacchiotti, padre Giovanni
Battista Borgatta, padre Giovanni Battista Calosso, padre Giovanni
Tione, padre Giuseppe Antonio Avvaro (]uinior), consultori del
Rettor Maggiore (padre A vvaro era anche Rettore della casa
dell'Annunziata di Nizza); padre Giuseppe Novarino, Rettore della
Casa di San Ponzio di Nizza; padre Felice Giordano compagno del
Rettore della casa dell'Annunziata di Nizza; padre Giovanni
Ricolfi, compagno del Rettore della casa di San Ponzio di Nizza;
padre Pietro Gastaldi, compagno del Rettore della casa di San
Francesco di Torino.

Lo storico Hermans ricorda che per quasi tutto il secolo
XIX l'atteggiamento della Chiesa nei confronti delle "pie unioni di
ecclesiastici", in seguito denominate "Congregazioni religiose di
5 P. CALLIARI, o. c., p. 263 - 264.
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voti semplici", è stato osciliante, tra "l'ostracismo
e l a toileranza" •
Vi erano difficoltà nella Chiesa ad accettare i nuovi Istituti a pieno
titolo nell'ambito dello stato religioso canonicamente riconosciuto,
perché era opinione diffusa fra i canonisti che per questo
riconoscimento fosse necessaria la professione di "voti solenni"
come avveniva per gli Ordini, mentre la professione nei nuovi
Istituti contemplava solamente "voti semplici". Ma vi era anche la
necessità di mantenerli in vita, come chiedevano con insistenza
molti Vescovi diocesani, per i servizi che rendevano alla Chiesa
locale nell'istruzione religiosa dei fedeli e nel farsi carico
dell'esercizio della carità in molti ambiti della società e verso le più
svariate categorie di persone. Bisogna anche dire che per i
Fondatori e le Fondatrici di queste nuove forme di vita religiosa le
preoccupazioni di ordine giuridico erano relegate in secondo
piano. "Vivendo il Vangelo essi si sentivano interpellati da questa o
da quella urgenza degli uomini del loro tempo: fanciulli
abbandonati, malati sprovvisti di assistenza, giovani o adulti rimasti
lontani dalla fede, popoli interi privi del primo annuncio del
messaggio evangelico, chierici mancanti di formazione spirituale",
e si potrebbe ricordare anche molto altro.

Anche i Governi degli Stati dopo la Rivoluzione francese,
contrariamente a quanto pensa padre Calliari, mentre erano ostili
agli antichi Ordini religiosi, e contrari ad accettarne di nuovi sui
loro territori, giudicandoli inutili e improduttivi per la società, se
non dannosi, guardavano con benevola accondiscendenza alle
nuove forme di vita religiosa che sorgevano nella Chiesa, se non
altro per i servizi di supplenza sociale che assicuravano in molti
ambiti della vita delle persone, perché lo Stato, nonostante gli
sforzi e le dichiarazioni di intenti, non era in grado di offrire
risposte adeguate alle necessità delle popolazioni. Nonostante ciò,
per le "pie associazioni" di ecclesiastici, ma anche per quelle laicali,
maschili e femminili, rilevante era infatti il numero degli Istituti
6 Si veda in proposito: A. M. HERMANS, Istituti di voti semplici, in Dizionario degli
istituti di Perfezione, Roma, 1978, Vol. V, p. 121-129.
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femminili sorti nel XIX secolo, il pieno riconoscimento canonico
arriverà solo dopo quasi un secolo con la Costituzione Apostolica
"Conditae a Chn'sto '~ pubblicata il giorno 8 dicembre 1900, e con le
Normae, pubblicate l'anno seguente. Un primo riconoscimento, per
la verità passato quasi inosservato, era già avvenuto nel 1889 con il
Decreto "Ecc/esia Catholica'~ emanato dalla Sacra Congregazione dei
Vescovi e Regolari. Il Decreto, in modo quasi del tutto casuale,
riconosceva, per la prima volta pubblicamente, che "gli Istituti di voti
semplici hanno un loro statuto giun"dico; essi non sono né Ordini religiosi con
voti solenni, né semplici associazjoni con voti privatz;· essi sono vere
Congregazioni religiose, la cui professione o voti sono pubblicz; cioè accettati a
nome della Chiesa da un superiore legittimo':
Il cammino per arrivare nella Chiesa al riconoscimento della
natura giuridica degli Istituti religiosi di "voti semplici" è stato
lungo, non privo di difficoltà, di incomprensioni e di incertezze, di
reticenze e di esitazioni, per cui è "necessario cogliere i diversi
momenti e le tappe successive di una evoluzione molto lenta che
modifica l'atteggiamento diffidente della gerarchia - della Santa
Sede soprattutto - in una tolleranza più o meno benevola". Si può
dire che tra il 1830 e il 1870 vengono gettate le basi di un diritto
comune di queste "pie associazioni", le quali pur "restando fuori
dallo stato religioso canonico, formano ormai una classe
particolare e cessano perciò di essere confusi con le altre
associazioni secolari"7• All'elaborazione di un diritto comune la
Congregazione dei Vescovi e Regolari comincia a pensare verso gli
anni 1850, operazione che spesso, nonostante le buone intenzioni
del legislatore, si è rilevata "un allineamento troppo severo" agli
antichi Ordini religiosi, creando difficoltà alla libera espressione
della peculiarità pastorale e della ricchezza carismatica delle nuove
"pie associazioni", perché "decidere una volta per tutte che esse
debbano assumere determinate forme, o rinchiudersi in
determinate categorie, non è sempre il miglior servizio che si possa
7

A. M. H ERMANS, o.

c., p. 126.
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loro rendere". La Congregazione degli Oblati di Maria Vergine,
fondata agli inizi del secolo XIX secolo, come testimonia la nostra
storia, ha percorso questo cammino con tutte le sue
contraddizioni, pagandone un prezzo altissimo.

Il voto di povertà nelle Regole e Costituzioni degli Oblati di
Maria Vergine

La Congregazione degli Oblati di Maria Vergine, sorta a
Carignano (forino) nell'anno 1816, ottiene l'approvazione
ecclesiastica dal Vicario Capitolare della Diocesi di Torino, Mons.
Gonetti il 13 novembre 18168• Per la prima Comunità degli Oblati
padre Lanteri scrive delle Regole9, approvate sempre da Mons.
Gonetti, il 12 agosto 181?1°. Si tratta di un testo molto breve nel
quale, come afferma il curatore della Positio, Mons. Frutaz, "Padre
Lanieri espone ciò che gli Oblati, non ancora vincolati da nessun voto,
avrebbero dovuto compiere nella loro comunità"( ... ) ''Questa breve Regola era
per allora st#ciente, trattandosi di una piccola società di sacerdoti in via di
formazione. Il Servo di Dio pensò poi di supplire alle sue manchevoleZ!{~ co~
Direttorio"11 • Nel testo delle prime Regole non ci sono prescnz1oru
specifiche riguardanti il voto di povertà. Vi è solo una generica_
esortazione al n° 8 nella quale si dice: "dovendosi occupare ancora dei
beni di questa terra, non lo fanno senZfl vero motivo, né fuori di tempo, e più
del dovere, o con inquietudine, e se lo bramano potranno richiedere il
Procuratore della casa di incaricarsene". Il Direttorio a commento della
prima Regola, è stato scritto da Padre Lanteri a Pinerol~ d~po_ gli
anni 1827, quindi dopo la composizione delle Cost1tuz1oru e
Regole presentate alla Santa Sede per il riconoscimento della

s P0SITIO, Doc. LIV /5, P. 270-272.
9 P0SITI0, Doc. LVI/3, p. 278-280.
10 P0SITI0, Doc. LVI/ 4, P. 280-281.
11 P0SIT!0,Doc. LVII, P. 281-331.
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Congregazione. Nel Direttorio, sempre a giudizio di Mons. Frutaz,
"possiamo cogliere tutto il pensiero del Lanieri circa la Congregazione degli
Oblati'~ Padre Lanteri non commenterà mai le Costituzioni e
Regole presentate alla Santa Sede e approvate da Roma. A
commento del n° 8 della prima Regola sulla povertà Padre Lanteri
scrive: "sebbene conservino la proprietà dei loro beni, ne amano però l'uso
comune e dipendente dall'obbedienza. Che se si tratta di qualche nuovo
acquisto, ne chiedano ti consenso del Superiore, e nel disporre de' loro beni
hanno in vista la maggiorgloria di Dio'"2•
Prima del XIX secolo non esisteva nessuna prescrizione
canonica che imponesse alle "pie unioni di sacerdoti secolari" di
ottenere l'approvazione della Sede Apostolica. L'approvazione di
Roma era richiesta solo per gli Ordini regolari, i soli considerati
appartenenti allo Stato religioso riconosciuto dalla Chiesa. I
vescovi avevano la facoltà di approvare nelle loro diocesi queste
"pie associazioni", le quali durante tutto il XIX secolo si
moltiplicarono in modo considerevole e molte si diffusero oltre i
confini della diocesi di origine. L'esistenza in territori di diocesi
diverse divenne presto fonte di difficoltà, soprattutto per le
fondazioni femminili, le quali per la mancanza di un'autorità
centrale dell'Istituto cui fare riferimento, vennero a trovarsi sotto
l'autorità di più Vescovi diocesani, non sempre concordi nelle
direttive da dare all'Istituto, con il pericolo che così agendo
l'Istituto perdesse la propria identità. Presa coscienza della
situazione le nuove formazioni religiose, quelle maschili non meno
di quelle femminili, sollecitarono dalla Santa Sede un'attestazione
di riconoscimento, che permettesse loro l'espressione di un'unica
autorità interna all'Istituto e le sottraesse alla tutela dei Vescovi
diocesani.
Tra il 1816 e il 1862, molte "pie associazioni" ottennero
l'approvaz. dalla Santa Sede, "senza tuttavia essere formalmente
riconosciute come Istituti religiosi". Questo avverrà molto più
12

P0SITI0, Doc. LVII, p. 209.

103

AGOSTINO VALENTINI

PADRE STEFANO ROSSI

tardi. Per il momento le "pie associazioni" vivevano una situazione
nella quale "l'erezione di un Istituto operata dal Vescovo
diocesano e la sua approvazione da parte di Roma potevano essere
formalmente distinte". Se l'Istituto rimaneva sotto la giurisdizione
del Vescovo della diocesi che lo aveva approvato, si considerava
un Istituto di diritto diocesano. Se l'Istituto in seguito veniva
collocato sotto la giurisdizione della Sede Apostolica, poteva
diventare un Istituto di diritto pontificio. "Questa seconda tappa
cominciava nel momento in cui Roma accordava al nuovo Istituto
il Decreto di lode". Il riconoscimento da parte della Santa Sede,
tuttavia, non significava che il nuovo Istituto entrasse a fare parte
della Vita religiosa canonicamente riconosciuta. Gli Istituti religiosi
canonici, dipendenti direttamente dalla Santa Sede, erano sempre
solo gli antichi Ordini di voti solenni. I nuovi Istituti di voti
semplici, anche riconosciuti dalla Santa Sede, rimanevano soggetti
all'autorità e al controllo del Vescovo diocesano che ha approvato

Santa Sede. Un atto di riconoscimento di un Istituto presuppone
infatti che l'Istituto già esista. Nella premessa al testo delle nostre
Regole e Costituzioni si dice infatti che la Congregazione degli
Oblati di Maria Vergine fu "eretta con facoltà ordinaria l'anno 1816 nella
città di Carignano, diocesi di Ton·no': Nella stessa premessa si dice
anche che delle Costituzioni e Regole presentate per
l'approvazione alla Santa Sede, solo la Parte Prima, che tratta dei
fini della Congregazione è opera di Padre Lanteri. Tutta la Parte
Seconda, che tratta della forma di governo della Congregazione, è
presa "quasi alla lettera" dalle Regole "della Congregazione del SS.
Redentore approvata da Benedetto XIV': Era questa una prassi allora
molto utilizzata per avere la garanzia che la Santa Sede concedesse
la sua approvazione, perché le Costituzioni e Regole dei
Redentoristi erano le ultime approvate dalla Santa Sede per esteso.

102

l'Istituto.
All'atto del riconoscimento delle nuove Congregazioni di
voti semplici la Sa.n ta Sede, attraverso la Congregazione dei
Vescovi e Regolari, ne approvava le Costituzioni e le Regole.
L'approvazione in un primo periodo era concessa con un "Breve
apostolico", rilasciato dal Papa dopo accurato esame delle Regole e
Costituzioni del nuovo Istituto. Così è avvenuto anche per la
Congregazione degli Oblati di Maria Vergine riconosciuta dalla
Santa Sede, il 1 settembre 1826, con il Breve "Etsi Dei Filius" di
Papa Leone XII 13• Il Breve ''Etsi Dei Filius" non è, come alcuni
Oblati credono, l'atto di fondazione della Congregazione'4, ma
solo l'atto di riconoscimento della Congregazione da parte della
LXlll/13, p.447-451.
In proposito si può ricordare che nell'anno 1926 il ~ettor Maggiore, ~adr~

13 POSTTTO, Doc.
14

Domenico Pechenino, indisse solenni celebrazioni per il primo centenario di
fondazione della Congregazione, non ricordando, o facendo finta di n~n
ricordare, che dieci anni prima, nel 1916, il suo predecessore, Padre Claudio
Toesca, aveva già celebrata la ricorrenza dei cento anni di fondazione della
Congregazione.

Se concentriamo la nostra attenzione sulla Prima Parte delle
Costituzioni e Regole, quella scritta da Padre Lanteri, troviamo che
il paragrafo primo del Capo Terzo parla del voto di povertà da
osservarsi in Congregazione. Degli otto numeri che compongono
il paragrafo meritano particolare attenzione il n° 4 e il n° 8. Nel n°
4 si dice: ''Niun congregato potrà essere promosso per ora agli Ordini, né ai
voti, se non sarà provveduto di titolo o di patrimonio proprio secondo la tassa
sinodale di ciascuna Diocesi. Se ne proibisce però a tutti l'uso; e questo varrà e
per i livelli che forse avessero i Soggetti; e per ogni altra sorta di beni che
possedessero. Tutto ciò dunque, che si ritrae da quanto di ragione loro
appartiene, sarà amministrato ed impiegato dai Superiori". In questo n° 4
Padre Lanteri ha fissato alcune prescrizioni importanti per la vita
degli Oblati, ma anche per conoscere con esattezza la natura
dell'Istituto come è stato pensato dal Fondatore. Per prima cosa si
dice che per entrare in Congregazione i soggetti devono essere
muniti di "patrimonio proprio". Si tratta certamente del "patnmonio
ecclesiastico" richiesto in quel tempo ai sacerdoti secolari prima
dell'ordinazione. Dalla prescrizione si deduce pertanto che la
Congregazione, almeno in quel momento, era solo "una pia unione
di ecclesiastici secolan·". La seconda prescrizione stabilisce che "la

I
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consistenza del patrimonio ecclesiastico" che ciascun Oblato deve avere
entrando in Congregazione è quella stabilita dalla Diocesi di
appartenenza del soggetto. Se ne deduce che il soggetto, anche
dopo il suo ingresso in Congregazione, rimane incardinato nella
diocesi di origine. La terza prescrizione dice che gli Oblati, per il
fatto di essere sacerdoti secolari, anche dopo il loro ingresso in
Congregazione, mantengono la proprietà dei loro beni, ma devono
rinunciare all'uso di essi, e anche alla loro amministrazione, che
deve essere trasferita ai Superiori della Congregazione. Nei primi
anni di vita della Congregazione, come sappiamo, il ricavato
dell'amministrazione dei beni dei soggetti era l'unica fonte di
sostentamento della Congregazione, perché la Regola proibiva agli
Oblati di ricevere compensi dall'attività di predicazione cui erano
addetti, così c~me era loro proibito mendicare.
Il n° 8 specifica la natura della "pia unione di ecclesiastici
secolari". Nella stesura originaria il n° 8 diceva: "poiché la
Congregazione degli Oblati di Maria Vergine è in sostanza una pia unione di
Ecclesiastici secolari che vivono sotto &gole adattate al loro Istituto e spirito
che prefessano, così essi ritengono sempre la proprietà dei loro beni e tutte le
capacità che secondo le leggi dello Stato hanno e godono gli Ecclesiastici
secolari". Il 12 giugno 1827 il Senato Piemontese concesse alla
Congregazione, dopo molte discussioni e perplessità, il Regio
Exequatur, imponendole le restrizioni che conosciamo: concessione
accordata per la sola diocesi di Pinerolo, divieto di distribuire libri
(cfr. Costituzioni e &gole, Parte I, Capo I, Par. 8) e soprattutto
negazione della possibilità per gli Oblati di possedere beni propri
(cfr. Costituzioni e &gole, Parte I, Capo III, Par. 8). Queste
restrizioni furono da tutti lette come atto di ostilità del Governo
Sabaudo verso la nascente Congregazione per l'orientamento
dottrinale professato, molto simile a quello della soppressa
Compagnia di Gesù. Mons. Frutaz nella Positio afferma che il
Governo era ostile all'Istituzione degli Oblati perché "avevano per
programma di combattere il richerismo, il febronianismo, il giansenismo e in
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genere tutti gli errori moderni"15, con queste parole egli riporta, senza
farne una verifica critica, un'opinione largamente diffusa in
7
Congregazione in passato 16, e ripetuta fino ai tempi recenti 1 •
Che gli Oblati non fossero bene accetti al Governo
piemontese per il loro orientamento dottrinale è certamente vero,
ma non è il motivo principale delle difficoltà sollevate dal Senato
Piemontese per la concessione del Regio Exequatur alla nuova
Congregazione. Il Senato Sabaudo era convinto che concedendo
l'Exequatur alla nuova Congregazione avrebbe in pratica accettato
l'insediamento sul territorio dello Stato di un nuovo Ordine
religioso. Ora gli Stati europei dopo la Rivoluzione francese, e lo
Stato Sabaudo non faceva eccezione, erano contrari ad approvare
nuovi Istituti religiosi di voti solenni sui loro territori. Neppure i
Vescovi, espressamente interpellati dalla Santa Sede, erano
favorevoli alla nascita di altri Ordini religiosi di voti solenni. Al
contrario, né la Chiesa, né gli Stati, facevano difficoltà alle nuove
aggregazioni religiose, maschili o femminili che fossero, che
stavano sorgendo un poco ovunque dopo la Rivoluzione francese,
perché questi nuovi Istituti religiosi esercitavano una importante
azione di supplenza in molti ambiti: nella predicazione e
nell'istruzione del clero, nell'insegnamento nelle scuole, nella cura
della gioventù, nell'assistenza ai poveri e agli ammalati, tutti ambiti
che lo Stato non riusciva a gestire in modo adeguato alle necessità.
Inoltre, la struttura giuridica delle nuove formazioni religiose
era molto agile e non impegnava particolari trattative dello Stato
con la Santa Sede. Non è pertanto vera l'affermazione di padre
Calliari che "i governi civili, dove potevano, ostacolarono sempre e
con tutti i mezzi legali il sorgere di Istituti di voti semplici,
esattamente per il minor controllo che avrebbero potuto esercitare

15

POSITJO, introduzione al Doc. LXIV/ 5.
L. DADESSO, Documento della Commissionepreparatona

del Capitolo generale del 1882,
AOMV, Serie capitoli generali, Voi. IV, Fase. 13, Doc. 53-55.
17 P. CALLIAR1, o. c., p. 266-267.
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sui loro beni e sulle loro proprietà" 18• I governi erano ostili ai
vecchi Ordini religiosi di voti solenni, che consideravano inutili e
dannosi per la società, e soprattutto perché amministravano molti
beni accumulati lungo i secoli, quasi sempre esenti da imposte
statali e a loro giudizio improduttivi. Gli Stati cercavano con tutti i
mezzi possibili di incamerare i beni degli Istituti religiosi nella
prospettiva, rivelatasi illusoria, di riuscire a coprire le ingenti spese
accumulate per finanziare le continue guerre nelle quali erano
impegnati.

fu fatto per mutare la situazione, se risposta ci fu, non deve essere
stata tale da accogliere la richiesta. Morto padre Lanteri nel 1830, il
successore, padre Reynaudi, continuò ad insistere presso il
Governo per ottenere la revisione dell'Exequatur, ma i suoi sforzi
purtroppo risultarono vani.
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La concessione del Regio Exequat11r nel 1827 per la
Congregazione degli Oblati di Maria Vergine non fu certamente un
guadagno. Quasi subito ci si accorse che dopo l'Exeq11atur la
Congregazione si era venuta a trovare nella scomoda posizione di
avere una doppia personalità giuridica. Mentre per la Chiesa era
una "pia società di sacerdoti secolari", per lo Stato era un vero
Ordine religioso di voti solenni, con tutte le conseguenze che ne
derivavano. Ci si accorse anche che a causa dell'Exequatur la
Congregazione praticamente risultava spogliata dei mezzi necessari
per la sua esistenza. Fu lo stesso Padre Lanteri che scrisse al Re
Carlo Felice, facendogli presente come "la Congregazjone degli Oblati;
la quale, giusta la pontijicia isti'tuzjone, non è che una Congregazione di
Ecclesiasti'ci secolari, venga dal Senato considerata come Corpo affatto
Regolare, in modo che i loro voti' semplici ragg11agliati· sarebbero, quanto agli
effetti' civilz; agli stessi voti' solenni, per cui gli individui resterebbero spogliati;
oltre che del dominio uti'/e, anche del dominio diretto dei loro beni particolan;
né potrebbero più disporre di cosa alcuna, ciò che sarebbe contro lo spin'to del
proprio Isti'tuto, contro la natura dei voti· semplici; e contro la pratz'ca di tante
altre Congregazjoni'~ Chiese al Re di intervenire ''perché la Congregazione
sia riconosciuta come Congregazione di Ecclesiasti'ci secolari, giusta la loro
is#tuzione, onde possano gli individui n'tenere il dominio diretto dei loro
beni"19 • Non si conosce la risposta del Re, ma considerato che nulla
18 P. CALLIARJ, o. c., p. 266.
19 P. B. LANTERJ, Lettera al Re

436-437.

Carlo Felice, in Carteggio, Torino, 1975, Voi. IV, p.
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Non è vero quanto afferma Calliari20, che le difficoltà per la
Congregazione sono venute tutte "dall'atteggiamento oltranzista
del Governo sardo (piemontese) verso la Congregazione, sia prima
sia specialmente dopo il 1848, fino a rifiutare sempre
l'interinazione, o exequatur, al Breve di Leone XII del 1 settembre
1826, che approvava la Congregazione degli Oblati". Gli Oblati,
purtroppo, ci hanno messo molto del loro. Prima di tutto non è
chiaro il motivo della richiesta dell'Exequatur. La Congregazione
esisteva nello Stato Sabaudo dal 1816 con regolare autorizzazione
21
del Governo , non era stata soppressa, né aveva cessato di esistere
nel 1820 quando, lasciata la città di Carignano, gli Oblati si
ritirarono a Torino. Pur non vivendo in una comunità, lavoravano
insieme e si ritenevano essere ancora un Istituto al punto da
eleggere a Torino in casa Lanteri, il giorno 6 ottobre 1825, prima di
andare a vivere a Pinerolo e di domandare il riconoscimento della
Congregazione da parte della Santa Sede, lo stesso padre Lanteri
Rettor Maggiore della Congregazione22 • La Congregazione avrebbe
potuto tranquillamente vivere e lavorare nello Stato Sabaudo senza
chiedere altri riconoscimenti, come vivevano tranquillamente nello
Stato Sabaudo altri Istituti23 • Perché allora chiedere un nuovo
riconoscimento allo Stato 24 ?

20 P. CALLJARI,
21

o. c., p. 265.

POSITIO, Doc. LIV / 4, Lettera ~naudi a Lanieri de/1'8 novembre 1816. Nella

lettera Reynaucli comunica a Lanteri. ''La

detem1inazjo11e del Ministero, il quale ha

spedito alla fine il s110 Decreto a!f'Eco11omato, e f'Eco11omato ha indirizx.ato al Sig. Preposto
la lettera con cui l'invita a ri111etterci il Convento in nov1e del Governo".
22
POSITIO, Doc. LXIII/ 2, p. 409-410.
23
Come già ricordato, nell'elenco degli Istiruti religiosi presenti sul territorio,
fatto preparare dal Governo prima della Legge cli soppressione del 29 maggio

I

r

AGOSTINO VALENTINI

PADRE STEFANO ROSSI

Vi è un'altra spiacevole circostanza da tenere presente. Dopo
che gli Oblati ottennero la cura pastorale del Santuario della
Consolata di Torino (1833), rettore della casa della Consolata fu
nominato Padre Giuseppe Antonio Avvaro, al quale furono
affidati anche gli studenti di Teologia, mandati da Pinerolo a
Torino. Per risolvere la situazione della doppia personalità giuridica
della Congregazione, Padre Avvaro pensò di fare rifare ai soggetti
della sua comunità la professione religiosa, accettando in pratica la
versione del Governo riguardo al voto di povertà, comunemente
ricordata come "clausola senatoria". Nel 1836, dopo la rinuncia
all'incarico di padre Reynaudi, al termine del Capitolo generale che
lo elesse Rettor Maggiore, padre Avvaro chiese a tutti gli Oblati di
rifare la Professione religiosa con una formula che in pratica
accettava per tutta la Congregazione la "clausola senatoria" voluta
dal Governo. A suo dire il fatto non avrebbe modificato la
situazione degli Oblati, perché essi facevano la professione
secondo la mentalità della Chiesa e non secondo la mentalità dello
Stato. Sta di fatto che lo Stato, nel 1855, convinto che gli Oblati
fossero un Ordine religioso di voti solenni, soppresse la
Congregazione nei suoi territori e si impadronì dei beni degli
Oblati25 •

delle Costituzioni e Regole (Parte I, Capo III, Par 1, n° 8),
approvato e confermato da Papa Gregorio XVI, nel quale si diceva
che: "poiché il soggetto della Congregazione ritiene sempre la propn·età dei suoi
bem; potrà disporne a beneficio solamente dei suoi congiuntt; e non
disponendone a beneficio di questi, debba farlo a favore della Congregazione.
La Congregazione però non accetterà mai legati o donazjoni dai soggetti che
avranno congiuntt· poveri; nel dubbio della povertà di detti congiunti la cosa
debba conoscersi dall'Ordinan·o proprio del Coniugato"26• Il richiamo
all'Ordinario del soggetto è una chiara affermazione che per la
Santa Sede nulla era cambiato. Gli Oblati erano e restavano
sacerdoti secolari. Lo Stato non accetterà neppure questa versione,
lo comunicherà con una nota nella quale si dice che: "l'articolo qui
riferito (cioè il n° 8 della povertà) sia che si considen· nella pnma sua
forma, od in quella a cui venne ridotto col sopralodato Decreto, non ha luogo
negli Stati di S. M. il Re di Sardegna".
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A seguito di questa dolorosa vicenda, Padre Reynaudi, visti
inutili i tentativi di fare accettare la realtà giuridica della
Congregazione al Governo dello Stato, il che poteva essere
comprensibile, ma neppure agli Oblati di Maria Vergine, e questo
era certamente meno comprensibile, si dimetterà da Rettor
Maggiore e lascerà la Congregazione. In una lettera inviata a Padre
Avvaro in data 1 agosto 1836, spiegherà i motivi del suo gesto.
Dice la lettera: "la situazjone dal Senato apposta cangia sostanzjalmente la
Congregazione, poiché invece di Istttuto di prett· secolari ne forma un Istttuto di
preti regolari, il quale cangiamento rovescia del tutto i miei primi disegni e
turba la pace del mio spirito'Q7• Gli Oblati, al termine del Capitolo
generale del 1836, si lasciarono convincere dai ragionamenti di
padre Avvaro e accettarono di rifare la professione religiosa. Molti
non si erano resi conto della reale natura dell'atto loro chiesto,
quando ne prenderanno coscienza, perché costretti a lasciare la
Congregazione per salvare i loro beni, avranno la sgradita

Prima di abbandonare la Congregazione, padre Reynaudi,
per cercare di rimediare alla situazione, creatasi per le iniziative
dell'Avvaro, aveva fatto ricorso alla Congregazione dei Vescovi e
Regolari, chiedendo un intervento che chiarisse la situazione. La
Congregazione dei Vescovi e Regolari, in data 14 agosto 1835,
emanò un Decreto con un nuovo testo del paragrafo sulla povertà
1855, soro ricordati fra gli altri anche i Rosminiani e i Preti della Missione di San
Vincenzo de' Paoli, in seguito non compresi nel provvedimento di soppressione.
24 La questione è stata trattata dal sottoscritto in altro intervento al quale si
rimanda. A. VALENTINI, Il riconoscimento giundico civile della Congregazjone degli Oblati
di Maria Ve~ine, in Lanterianum, Voi. XIIl/1, 2005, p. 89-146.
2s Vedi in merito: A. VALENTINI, Padre Giuseppe Antonio Avvaro, terz_o Rettor
Maggiore degli Oblati di Maria Ve~ine (Parte Parte III), Lsanterianum, Voi.
XVIII/1, p. 33-120.
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26 POSITIO, Doc. LXIII, P. 439, NOTA 1.
27 Vedi in proposito: A. VA LENTINI, Padre

Giovanni Battista ~naudi, secondo Rettor
maggiore degli Oblati di Maria Ve~ine, in Lanterianum, 2006/1, p. 32- 109.
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sensazione di essere stati imbrogliati. Per il momento tutto sembrò
essere ritornato tranquillo in Congregazione. Non ci furono
ripercussioni all'abbandono di Padre Reynaudi, anche per le voci
fatte circolare dell'esistenza a suo carico di presunte colpe morali,
mai provate, ma passivamente accettate da tutti, o quasi, e ripetute
per decenni in Congregazione, senza darsi la pena di verificare la
realtà dei fatti28 •

Le conseguenze delle Leggi di soppressione degli Istituti
religiosi sulla Congregazione degli Oblati di Maria Vergine

Nella prima metà del secolo XIX, il Governo dello Stato
Sabaudo ha presentato per la discussione al Parlamento due Leggi
di soppressione degli Istituti religiosi nei suoi territori. La prima nel
1848, decaduta perché approvata dalla Camera, ma non dal Senato,
che non riuscì a discuterla per lo scoppio della Prima Guerra di
Indipendenza. La seconda, presentata nel 1855, fu discussa e
approvata dalla Camera e in seguito dal Senato che l'approvò
definitivamente il 29 maggio 1855. Le due Leggi che hanno
interessato gli Oblati di Maria Vergine "nascono entrambe nel clima di
ostilità verso la Chiesa cattolica dei Governi liberali del XIX secolo, ma
hanno motivazioni diverse, come diversi sono gli obbiettivi che si prefiggevano".
La Legge del 1848, di sicura ispirazione ideologica, si prefiggeva di
allontanare dallo Stato i Gesuiti e le Corporazioni religiose a questi
ti.conducibili, perché di ostacolo all'affermazione nella società dei ptinczpi
liberali, inculcati dalla F.ivoluzione francese. Fra le corporazioni religiose
da sopprimere vi era anche la Congregazione degli Oblati di Maria
V ergine, e la cosa non fa meraviglia, sia per l'ispirazione della
Congregazione che palesemente si richiama alla spiritualità dei
gesuiti, sia per l'importanza che la Congregazione, dopo il suo
2s Vedi in proposito: A. VALENTINI, Il secondo

Lanterianum, 2007 /1, p. 57- 143.

Capitolo generale della Co11gregaz!o11e, in

PADRE STEFANO ROSSI

111

insediamento al Santuario della Consolata di Torino massimo
centro della cristianità dello Stato Sabaudo, era andata assumendo
al punto da essere ''una delle corporazioni religiose più in vista nella
Capitale'~
La Legge del 1855, ''al di là delle dichiarazjoni di Cavour e di
Rattazzj sulla nocività e sulla inutilità sociale degli Ordini religiosi di voti
solenni~ in pratica, mirava ad impadronirsi dei beni degli Istituti religiosi,
ritenuti necessari per risanare lefinanze dello 5 tato, disastrate dalle spese della
guerra con l'Aùstria"29• La camera dei Deputati, già nell'anno 1854
aveva pubblicato un elenco di tutte le Corporazioni religiose
presenti sul territorio dello Stato, indicando per ogni Corporazione
il numero delle comunità, il numero dei soggetti di ogni comunità,
le proprietà possedute e le relative rendite. Solo gli Ordini religiosi
dovevano essere soggetti al provvedimento di soppressione,
mentre le altre Corporazioni sarebbero state risparmiate. Fra gli
Ordini religiosi maschili da sopprimere erano nominate anche due
Congregazioni religiose di recente fondazione, che non potevano
essere considerate Ordini religiosi: gli Oblati di Maria Vergine e i
Redentoristi. I Redentoristi al momento dell'approvazione della
Legge non erano più presenti sul territorio dello Stato Sabaudo, e
quindi non furono soggetti a provvedimenti di soppressione. Non
rientravano nei provvedimenti di soppressione neppure le
Corporazioni religiose diverse dagli Ordini religiosi, sia quelle di
più antica fondazione come i Sacerdoti dell'Oratorio di San Filippo
Neri e i Lazzaristi di San Vincenzo de' Paoli, sia quelle più recenti
come i Sacerdoti dell'Istituto della Carità (Rosrniniani), fondati a
Domodossola (Novara) nell'anno 182830 • In pratica, la Legge di
soppressione del 1855 delle Corporazioni di più recente fondazione colpì
29 Vedi in proposito: A. VALENTINl, Padre Giuseppe Antonio Avvaro, terz,o Rettor
Maggiore degli Oblati di Maria V erg,ine (Parte Terza), in Lanterianum, 2010/ 1, p.
11223-113.
30 AOMV, Camera dei Deputati. Stato delle Co,mmità Monastiche e Religiose e delle Rendite
di mi sono provviste, nonché del numero degli individui componenti ciascuna Comunità.
Pn:sentato dal Ministero in data 28 novembre 1854. Sezione Capitoli generali, Dossier
Avvaro, 1854.
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solo la Congregazione degli Oblati di Maria Vergine, erroneamente
ritenuta dallo Stato un Ordine religioso.
La soppressione per gli Oblati ebbe effetti disastrosi, perché
dall'anno della loro fondazione (1816) fino al momento della
soppressione (1855) la Congregazione era rima~ta rac~hiusa nei
confini dello Stato Piemontese, con la sola eccezione di un breve
periodo alla Gibellina di Como, già concluso nel 1855, e della
presenza nella Missione della Birmania, una pr~senza che
dipendeva totalmente dalle case del Piemonte. L_a chiusu_ra delle
case del Piemonte e la conseguente dispersione dei soggetti poteva
quindi condurre alla fine della Congregazione. Provvidenzialm~nte,
al momento della requisizione delle proprietà della Congregaz10ne
da parte del Governo, gli Oblati, lasciate le loro case del P_ie~ont_e,
furono concentrati nelle due case di Nizza. Nonostante il disagio
provato da molti per la difficoltà di adattament? alla nuova
situazione, questa sistemazione fu una vera provvidenza per la
sopravvivenza della Congregazione, perché Nizza quasi su~ito ~
ceduta dal Piemonte alla Francia. Ma fu anche la fonte di tanti
mali, perché il Governo Piemontese, con il pretesto che gli Oblati
non facevano più parte dello Stato, si rifiutava di conced~re loro 1~
pensione prevista dalla Legge di soppressione per 1_ soggetti
allontanati dai loro Istituti, e il Governo Francese non intendeva
farsi carico di questo onere, perché gli Oblati nella stragrande
maggioranza erano cittadini stranieri. La questione si trascinò per
tutto il periodo del rettorato di padre Isnardi (1858 -18~3)~ dura~te
il quale gli Oblati rimasti in Congregazione vissero anru di stenti e
, 31
di vera poverta .
Dopo la morte di padre Isnardi, avvenuta a Torino. il 17
ottobre 1862, il Capitolo generale, radunato nella casa di San
Ponzio di Nizza, elesse Padre Giovanni Battista Biancotti Rettor
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Maggiore della Congregazione32• Durante i lavori capitolari ci si
rese conto che la base economica della Congregazione, dopo la
soppressione delle case del Piemonte era cambiata. Erano usciti di
Congregazione quanti avevano patrimoni personali da difendere,
che fino a quel momento avevano assicurato la base economica
della vita della Congregazione, erano venute meno anche le risorse
economiche derivanti dal ministero dei sacerdoti, perché a Nizza la
Chiesa di San Ponzio era lontana dal centro abitato e poco
frequentata, era molto diminuita l'attività di predicazione degli
Oblati, perché molti non conoscevano la lingua francese e meno
ancora il dialetto nizzardo, assai richiesto nelle predicazioni da farsi
nella città e nella diocesi di Nizza. Il solo reddito disponibile ora
era dato dalla pensione governativa dei soggetti rimasti in
Congregazione e dalle poche sovvenzioni che potevano ricevere da
familiari o da persone amiche. Era quindi necessario fare un
dettagliato esame della situazione economica e cercare di apportare
le correzioni opportune alle Costituzioni e Regole sulla povertà e
sui mezzi di sostentamento della Congregazione.
Nel Capitolo generale del 1862-1863 fu presentato, discusso
e approvato un nuovo testo sul voto di povertà33• Per la verità il
testo non si discostava molto dalle precedenti disposizioni, pur
contenendo alcune disposizioni che potevano essere considerate
delle novità. In particolare si concedeva al soggetto di poter
affidare l'amministrazione dei suoi beni oltre che ai superiori della
Congregazione come in passato, anche a persone esterne alla
Congregazione che fossero di sua fiducia e si impegnassero a dare
resoconto dell'amministrazione loro affidata almeno una volta
all'anno (n° 4). Si dava facoltà al Rettore della casa di concedere ai
soggetti della sua casa di trattenere presso di sé per un certo tempo
le cose da loro acquistate, permesso che poteva anche essere
reiterato su richiesta del soggetto (n° 6). Si dava poi ai Rettori delle
32 A. VALENTINI,

Vedi in proposito: A. VALENTINI, Padre Giovanni Battista lsnardi ecc.., in
Lanterianum, 2012/ 1, p. 82-170, in particolare vedi il paragrafo: La queshone delle
pensioni ecclesiastiche, p. 149-170.
31

Padre Giovanni Battista Biancott,; quinto Rettor Maggiore degli Oblati
di Mana Ve,gine, Lnaterianum, 2013/ 1, p. 39-99.

33

Il testo del documento sulla povertà approvato dal Capitolo generale del
1862.1863 è stato pubblicato in LANTERIANUM, 2013/1 , p. 65-66.
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case la facoltà di accordare ai soggetti della loro comunità licenza
di accettare, o di rinunciare, a beni ricevuti in eredità, o per altro
titolo, se il bene non superava il valore di cinquecento franchi,
mentre per valori superiori era sempre richiesta l'autorizzazione del
· 34 .
Rettor M aggtore
.

radicale dei loro beni, ma ne è loro severamente vietata l'amministrazjone, il
reddito e l'uso. Perciò pnina della professione devono cedere per tutto il tempo
che durerà la professione l'amministrazjone, l'usufrutto e l'uso a chi vogliono e
anche al proprio Ordine, se loro pare bene'v5• Alla domanda del Rettor
Maggiore, padre Stefano Rossi, che gli chiedeva se ''gli Oblati secondo
le loro Regole, e col solo parere del superiore, possano disporre inter vivos dei
beni loro propn~ sempre che lo vogliano, senza alcuna licenza'~ il cardinale
rispose, in data 15 luglio 1879, chiedendo che la Congregazione si
uniformasse in materia all'indirizzo che ormai veniva proposto a
tutti gli Istituti di voti semplici. Il testo della lettera diceva:
''Reverendo Signore, questa S. Congregazione dei Vescovi e Regolan· in luogo
dell'approvazjone formale dei dieci articoli riguardanti il voto semplice di
povertà da V(ostra) S.(ignoria) implorata, ha creduto più espediente
trasmetterle la seguente formula che suole comunicare generalmente a tutti gli
Istituti di voti semplici, alla quale potrà anche uniformarsi la Congregazjone
degli Oblati. La prima parte della formula trasmessa ripeteva alla
lettera le parole del Decreto di Pio I. Veniva poi precisato che la
scelta fatta dell'amministratore poteva anche essere revocata, ma
solo con il permesso della Santa Sede, e questo valeva anche per i
beni acquisiti per eredità dopo la professione36• Il Rettor Maggiore
aveva inviato a tutti gli Oblati la risposta del cardinale con la lettera
di indizione del Capitolo generale, quasi a sottolineare che questo
doveva essere l'argomento principale da discutere nel Capitolo.

Queste modifiche non erano state accolte da tuttl
favorevolmente. Alcuni pensavano che introducessero nel modo di
vivere la povertà in Congregazione prassi che si discordavano con
quanto prescritto e da sempre vissuto in Congregazione. Alla fin~
dei lavori del Capitolo generale del 1879 era stato sollevato 11
problema della compatibilità della nuova normativa s~a pov~rt~
con quanto stabilito nelle Costituzioni e Norme degli Oblat1 di
Maria Vergine approvate dalla Santa Sede. Il Capitolo non volle
affrontare la questione. Decise di chiedere sulla materia un giudizio
autorevole deila Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari,
inviano per un esame il documento in dieci punti, approvato dal
Capitolo generale degli anni 1862-1863. La rispos:a della Sacr~
Congregazione, scritta personalmente dal cardinale F~rren,
Prefetto della Sacra Congregazione, giunse dopo quattro mesi dalla
chiusura del Capitolo, ma il tenore della risposta non era quello che
il Rettor Maggiore si aspettava, per cui decise di non prendere
iniziative personali sulla questione, ma di rimettersi alle decisioni di
un nuovo Capitolo generale di prossima indizione.
Nel 1854 la Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, su
mandato di Papa Pio IX, aveva fatto preparare da Mons. Bizzarri
una nuova procedura di approvazione dei nuovi Istituti di voti
semplici, resa pubblica nel 1863. Pur rispettando alcune pec~~arità
proprie dei nuovi Istituti, la Santa Sede intendeva avv1emare
sempre di più lo stile di vita di questi Istituti a quello degli anti~hi
Ordini religiosi. Questo processo di avvicinamento appariva
manifesto anche nel Decreto emanato dal Papa il 1 agosto 1862 nel
quale si stabiliva che "i professi dì voti semplici conservano la propn·età

Il testo del documento è stato riportato in
Battista Biancotti, ecc... , o. c., p. 65-66.
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La celebrazione del Capitolo generale
Il giorno 31 luglio 1883, dopo la celebrazione da parte del
Rettor Maggiore della Santa Messa di apertura del Capitolo
generale i padri capitolari si riunirono nella sala del Capitolo e
presero posto secondo l'ordine stabilito dal Segretario generale. Il
Rettor Maggiore dopo la recita del Veni Creator Spiritt,s e delle
35

Acta A. Sedis, XN, 904.
Capitoli generali, Voi. 4, fase. 13, Doc. 53-55.
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preghiere prescritte dal Regolamento, dichiarò aperto il Capitolo

1a proposta - I soggetti che sono stati accettati in Congregazione
senza "patrimonio ecclesiastico", se possiedono dei beni personali,
se lo dovranno costituire nella misura della tassa sinodale della
propria diocesi e verseranno gli utili della rendita di detto
patrimonio alla Congregazione. Dopo la loro morte, in mancanza
di disposizioni testamentarie, il loro "patrimonio ecclesiastico"
passerà alla Congregazione. La stessa disposizione si applicherà
anche per coloro che erano già in possesso di "patrimonio
ecclesiastico'.' al momento dell'ordinazione. A quelli che escono di
Congregazione dovrà essere restituito il "patrimonio ecclesiastico",
ma non gli utili da esso ricavati nel periodo che sono rimasti in
Congregazione.
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generale.
Nello stesso giorno, 31 luglio 1883, si tenne la Prima sessione
del Capitolo. La sessione ebbe inizio con la lettura, fatta dal
Segretario generale, della lettera del Rettor Maggiore per l'indizione
del Capitolo generale. Di seguito diede lettura dei verbali dei
Capitoli delle case per l'elezione del compagno del Rettore. I
verbali delle case di San Ponzio di Nizza e di San Francesco di
Torino furono approvati dall'assemblea senza richieste di
spiegazioni. Il verbale della casa dell'Annunziata di Nizza sollevò
delle perplessità sull'elezione di padre Felice Giordano a compagno
del rettore della casa. La questione fu sottoposta al giudizio
dell'assemblea capitolare, la quale, esaminato il caso, decise con
voto segreto unanime di ritenere valida l'elezione di padre Felice
Giordano. A questo punto il Rettor Maggiore dichiarò legittimo e
aperto il Capitolo generale. Si passò subito all'elezione degli
scrutatori. Risultarono eletti padre Pietro Gastaldi, padre Giovanni
Tione e padre Giuseppe Antonio Avvaro. Avendo il Capitolo
generale deciso che fosse sufficiente una sola Commissione
capitolare, composta da tre capitolari, con il compito di illustrare,
dopo averle esaminate, le proposte inviate dai soggetti della
Congregazione, il Capitolo passò all'elezione dei componenti la
commissione che risultò composta da padre Luigi Dadesso,
presidente della commissione, padre Pietro Gastaldi e padre
Giovanni Tione. Espletate queste pratiche l'assemblea capitolare
aggiornò i suoi lavori al giorno seguente.
Il giorno 1 agosto 1883, all'apertura della Seconda sessione del
Capitolo, la Commissione capitolare, dopo avere comunicato
all'assemblea di aver scelto come suo relatore padre Pietro
Gastaldi, presentò le proposte inviate dalle comunità e dai singoli
soggetti della Congregazione al Capitolo generale. Furono
presentate 7 proposte, la settima articolata in più punti:
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Il testo di questa proposta, con il chiaro riferimento al
"patrimonio ecclesiastico" che ognuno deve procurarsi nella
misura stabilita dalla diocesi di origine, testimonia come gli Oblati
di Maria Vergine, ancora nell'anno 1882, ossia dopo 66 anni dalla
fondazione della Congregazione, si ritenessero sacerdoti secolari
che vivevano in comune e non religiosi.

2a proposta - Ogni due anni, nei mesi di gennaio e di febbraio,
durante la conferenza spirituale, si dovranno leggere in comunità
gli "Statuti capitolari". La lettura degli Statuti capitolari potrà essere
fatta anche con maggiore frequenza a giudizio del Rettore della
comunità.
3a proposta - Gli "Statuti capitolari" non devono essere inseriti nel
Direttorio, perché soggetti a modifiche. La disposizione non si
applica agli Statuti stabiliti da padre Isnardi e a quelli che
prescrivono le preghiere per i defunti della Congregazione.
4a proposta - Alla conferenza di morale si raccomanda di non
riservare alla lettura di un testo più di un quarto d'ora, perché alla
conferenza di morale si partecipa per discutere il caso di morale
che viene proposto, non per leggere un testo di morale.
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5a proposta - Non sono da ammettere al noviziato giovani di 12 o
13 anni, perché questa prassi non è conveniente, né per la
Congregazione, né per i giovani. Non si dovrebbero accettare
giovani che non abbiano compiuto 15 anni.
6a proposta - Se si vogliono accettare giovani che hanno_ 12 o 13
anni, si deve aprire una casa solo per loro, dove poterli educare
con metodi adatti alla loro età.
7a proposta - Si chiede al Rettor Maggiore:
a - di stabilire delle norme per i giovani sacerdoti, per mantenere
in loro lo spirito della Congregazione e per aiutarli a preparare la
muta di Esercizi spirituali;
b - di tenere 1,1n registro dove annotare le somme di denaro che i
parenti dei novizi si impegnano a pagare per la loro formazione'.
perché in questi ultimi anni sono andate perdute molte somme di
denaro per trascuratezza;
c _ di dimettere i novizi che non hanno buona salute e quelli che
non hanno sufficienti capacità intellettive per accedere al
sacerdozio;
d - di non ammettere alla filosofia coloro che non hanno una
buona conoscenza della lingua latina;
e - di esaminare con la sua consulta il Regolamento per
Missionari, scritto da Padre Berchialla e di pubblicarlo;
f - di procedere all'elezione degli esaminatori generali e locali a
norma del decreto "regularis disciplina";
g - di nominare un Delegato del Rettor Maggiore per i fratelli
coadiutori, sia postulanti che novizi, che insegni loro le cose
convenienti da sapersi da un religioso, spieghi loro le Regole e
faccia imparare il Catechismo;
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h - di elaborare alcune norme per la visita dei sacerdoti ai loro
penitenti ammalati;
i - di cercare nel limite del possibile di aiutare i giovani del piccolo
seminario di Don Pavia a Torino nel quale furono educati alcuni
dei nostri chierici37 .
Dopo la presentazione delle richieste inviate dai confratelli al
Capitolo generale, si passò alla discussione dell'argomento
principale del Capitolo: il voto di povertà in Congregazione.
L'importanza dell'argomento della povertà da discutere nell'ottavo
Capitolo generale, che molti anche di recente tendono a diminuire,
vedi in proposito il giudizio di padre Calliari riportato in
precedenza, ci è ricordata da una riflessione di padre Dadesso,
contenuta in un foglietto di appunti, inserito fra i documenti del
materiale del Capitolo generale. La trascriviamo perché aiuta a
capire quale fosse il problema posto all'attenzione del Capitolo. A
una lettura sbrigativa e sommaria, infatti, le correzioni apportate
dal Capitolo del 1882 al documento sulla povertà elaborato dal
Capitolo del 1862-1863, possono sembrare minime e di poco
conto. Al contrario, ad un'attenta lettura ci si accorge che le piccole
correzioni fatte hanno di fatto rovesciato l'intera impostazione del
problema della povertà in Congregazione. Padre Dadesso ha il
merito di avere messo a fuoco con molta lucidità il problema che il
Capitolo doveva affrontare e risolvere. Scrive padre D adesso: "Per
l'articolo 8 (dello Statuto sulla povertà del 1862-1863) se l'oggetto in
questione non supera il valore di 500 franchi basta il permesso del superiore
locale. Se di maggiore valore si interpelli il Rtttor Maggiore. Le disposizjoni di
questo articolo non sembrano conformarsi alle prescrizioni della nostra Regola
4 sul voto di povertà, né alla sentenza dei migliori autori che trattano di queste
materie, né ai documenti emanati dai Sommi Pontefici e dalla S aera
Congregazjone dei Vescovi e Regolari, e inquietarono le coscienze di vari
soggetti della Congregazjone, pensando loro che il detto articolo 4 potesse recare
danno alla Congregazjone su un punto della più alta importanza nel suo
37 AOMV, Serie
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benessere, quale sz è l'esatta osseroanza delle Regole riflettenti il voto di
povertà".

nel modo che fu approvata. Quella Regola così modificata e nelfine su nferito
non cangiò, e non cangia per nulla la disposizione della Regola 4 del nostro
voto di povertà che proibisce ai soggetti l'amministrazjone, l'impiego e uso dei
loro beni. Questa amministrazione rimane in vigore nonostante la Regola 8
attuale, perché se si volesse spingere la medesima fino a dire che i congregaft·
hanno tutte le capacità di ctli godono i preti secolari senza alcun limite non
vi sarebbe più disft·nzjone tra un sacerdote Oblato professo e un sacerdote
secolare e il voto dipovertà cadrebbe".
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''Si pone per base che zl rinunciare all'uso libero ed indipendente dei
propri beni è necessario per essere vero religioso. Si può conservare il dominio e
la propn"età dai religiosi che fanno voti semplici, ma l'amministrazjone,
l'impiego e l'uso ne è interdetto. I migliori auton· convengono in ciò, ed ove fosse
necessan·o si possono riferire le parole del Venerabile Capitolo Generale.
Consistendo pertanto l'essenza della povertà religiosa nella detta rinuncia non
si vede come possa questa povertà conciliarsi col libero arbitrio che si lascia ai
soggetti della Congregazione di disporre dei loro beni, anche inter vivos,
assoggettandoli tutto al più a chiederne il parere al supen·ore, e poi ancora
soggiungendo "quando facilmente il possono".
"La santa Chiesa, nostra madre e maestra, nella questione di cui ora si
tratta, emise già ·van· documenti, dai quali nsulta chiaramente quale è la sua
volontà, e in qual senso si debba intendere il voto semplice che si fa in tante
Congregazioni religiose. Riconoscendo nei soggetti il dominio radicale per la
proprietà, nei suoi documenti dichiara sempre che ne è loro interdetta
l'amministrazjone, l'impiego e l'uso, e venendo alle disposizjoni testamentarie
che possono fare, distingue sempre le disposizioni testamentarie da quelle inter
vivos. Per le prime non si richiede alcuna licenza, ma per le seconde vuole
sempre che sifacciano de licentia superioris generalis, insistendo sulparere
di chiedere la licenza".
"Dispensare dalla Regola 8 primitiva che presm·veva ai congregati di
disporre dei loro beni in favore dei loro parenti poven· e della Congregazjone
soltanto. Riconosciuta dal Govemo la Congregazione come Ente morale,
capace perciò di possedere ed ereditare e dovendo i congregati lasciare i loro beni
alla Congregazjone, qualora non avessero congiunti poveri, temeva il Governo
che la Congregazione si arricchisse troppo e non volle perciò mai concederle le
due facoltà suddette alla Congregazione e ai congregaft~ ma solo riconobbe la
Congregazjone come Ente morale. Per superare questa difficoltà ben grave si
credé conveniente chiedere alla Santa Sede la modificazjone della Regola 8 nel
senso che i congregati non fossero pitÌ obbligati a lasciare i loro beni alla
Congregazjone qualora non avessero parenti bisognosi e si compilò la Regola
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''Dunque il sacerdote Oblato professo può disporre dei suoi beni per
testamento, come meglio crede, non essendo più obbligato a lasciarli alla
Congregazjone, ma ottenendo il dominio e la proprietà dei suoi beni non può né
amministrarli, né impiegarli~ né usarne. La Regola 4 parla troppo chiaro su
ciò, dicendo che se ne proibisce a tutti l'uso. Tutto ciò che si ritrae da quanto di
ragione loro si appartiene sia amministrato e impiegato dai superiori. E la
Regola 5 aggiunge ''sarà a tutft· proibito, senza licenza dei superiori, dare di
ciò che hanno".
"Fatte pertanto le debite riflessioni sui documenti dogmatici
preaccennati, presentate le ragioni che si arrecano dai teologi; i quali sostengono
conszstere l'essenziale del voto semplice di religione nella rinuncia al libero
arbitrio di disporre dei loro beni posseduti; come naturalmente dicono le nostre
Regole 4 e 5 sulla povertà". La Commissione, all'inizio dell'esame sul
voto di povertà, presentò al Capitolo una sua proposta nella quale
erano formulate due possibili scelte utili a dirimere la questione. La
prima scelta consisteva nell'accettare la soluzione proposta dal
cardinale Ferreri, Prefetto della Congregazione dei Vescovi e
Regolari con la sua lettera del 15 luglio 1879. A proposito della
lettera del cardinale la Commissione faceva osservare che la
soluzione proposta non era, almeno per il momento,
un'imposizione, ma solo un consiglio per il nostro orientamento,
senza "alcun obbligo di doverci sottoporre a detta soluzione". La
seconda scelta chiedeva di rifiutare la soluzione proposta dal
cardinale, "pur serbando sempre per il medesimo rispetto e
riverenza". Il rifiuto era motivato da tre ragioni fondamentali. La
prima ragione sta nel fatto che "le disposizioni di quella lettera
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portano con seco troppi disturbi e gravami, quali esser sono
dall'attento esame di tal documento". La seconda ragione deriva
dal fatto che "la lettera della Sacra Congregazione non è
conciliabile con la pratica tenuta in Congregazione fino al presente,
seguendo la quale non è mai accaduto il caso che un Oblato sia
ricorso a Roma per cambiamento di capitali, di interessi, di
donazioni, bastando per questo l'autorità del Rev.mo Rettor
Maggiore". Per terza ragione si deve osservare che "quando furono
approvate le Regole della Congregazione degli Oblati di Maria
Vergine, nel 1826, non esistevano le disposizioni di tal documento,
essendo posteriore di oltre venti anni dall'approvazione delle
Regole nostre". Il documento concludeva dicendo che: "essendosi
pertanto la nostra Congregazione per oltre cinquanta anni guidata
e regolata senza quel decreto, non si vede una ragione per cui
debba ora accettarlo".

sulla quale si poggiano quelli dei nostri che sostengono bastare il
parere del Superiore, senza obbligo di avere la sua licenza".
Costoro derivano le loro motivazioni dall'attuale testo della Regola
8 sul voto di povertà, che ha sostituito il primitivo testo, in
particolare là ove si dice che gli Oblati: ''n"tengono la propn·età dei loro
beni e tutte le capacità che secondo le Leggi dello Stato hanno e godono gli
ecclesiastici secolari'~
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La Commissione, rifiutata la proposta del cardinale, presenta
una sua proposta cosi formulata: "la commissione delle proposte
per venire alla soluzione della vertenza propone al venerando
Capitolo generale alcune modificazioni allo Statuto sesto del
Capitolo generale dell'anno 1862-1863, ossia alla dichiarazione da
quello emanata, le quali modificazioni spera la commissione
saranno adottate dai padri capitolari e così si otterrà tosto quella
unione e concordia che tutti desideriamo a maggior gloria di Dio e
a bene della nostra diletta Congregazione"38• In pratica la
Commissione propose di inserire nel testo dello Statuto sulla
povertà del 1862-1863 la richiesta di licenza del Rettor Maggiore
sempre necessaria per disporre dei propn· beni inter vivos, sia per
l'accettazione di nuovi beni, come per la rinuncia, eccetto che si
tratti di acquisizione, o cessione fatte per testamento. Fa osservare
che questa distinzione "è affatto necessaria per l'esatta osservanza
delle nostre Regole, e servirà a tranquillizzare le coscienze e a porre
termine alle vertenze insorte". La Commissione richiama
l'attenzione del Capitolo sulla "ragione principale, se non l'unica,
38 AOMV, Serie

Capitoli generali, Vol. 4, Fase. 13, D oe. 53-55.

Dopo la discussione delle proposte della Commissione, fu
sottoposta al voto del Capitolo la seguente mozione: "Il Capitolo
generale, per nsolvere la vertenza sul voto di povertà, intende accettare la lettera
dell'Em. Card. Prefetto della Congregazione dei Vescovi e Regolari del 15
luglio 1879'? Il Verbale della riunione ci fa sapere che: 'fattasi la
votazjone segreta si trovò che il Capitolo generale unanime non intendeva
accettare la lettera suddetta". Si decise allora di passare alla discussione
della seconda proposta fatta dalla Commissione, ossia di passare
alla discussione delle modifiche da apportare al documento sulla
povertà approvato dal Capitolo dell'anno 1862-1863. Il relatore,
padre Gastaldi, diede pertanto lettura delle variazioni da apportare
al documento, ma a causa dell'ora tarda la discussione fu rimandata
alla seduta del giorno seguente39 .
Il giorno 2 luglio, la Terza sessione del Capitolo ha all'ordine
del giorno la discussione delle modifiche da fare allo Statuto sulla
povertà, approvato dal Capitolo generale degli anni 1862-1 863. Per
prima cosa la commissione propone di aggiungere al testo dello
Statuto del 1862-1863 un preambolo per una " maggiore chiarezza
delle cose ivi esposte". Il preambolo proposto dice: "I.I Capitolo
generale della Congregazione degli Oblati di Maria Verg,ine, legittimamente
congregato nella Casa di San Ponzio nel 1882 giudicò spediente pel bene della
Congregazione medesima, e degli individui che la compongono seroirsi
dell'auton"tà che a lui compete per formare e sancire le seguenti ordinazioni e
dichiarazjoni. li Venerando Capitolo generale della Congregazjone degli
Oblati di Maria Vergine considerando che, attese le vanazioni or avvenute
39 AOMV, Serie

Capitoli generali, Vol. 4, Fase. 13, D oe. 53-55.
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nello stato dei Congregati per ciò che riflette il voto di povertà, cessate essendo le
civili opposizioni che vi sifacevano nella piena osservanza delle nostre Regole,
sarebbe stata opportuna e conveniente ai medesimi una particolare istruzjone
che spiegasse chiaramente le facoltà di cui possono servirsi in ordine ai loro
beni, e i doveri che tuttavia loro impone il voto, oppure la disciplina religiosa,
ha giudicato bene nel Signore di dichiarare e stabilire quanto segue'~ Il
preambolo fu accettato dal Capitolo all'unanimità, segno evidente
che il Capitolo aveva preso coscienza che la situazione della
Congregazione, al momento della celebrazione dell'ottavo Capitolo
generale (1882), non era più quella degli anni 1862-1863, quando
nel sesto Capitolo generale furono stabilite le norme dello Statuto.

ma devono cedere l'amministrazione dei medesimi alla
Congregazione, come era prima della legge di soppressione del
1855.

La prima modifica apportata riguarda "l'usufrutto dei beni dei
congregati". Nelle disposizione dello Statuto del 1862-1863 con la
proprietà ai soggetti era lasciato anche l'usufrutto dei loro beni (n°
1), inoltre era loro lasciata sia l'amministrazione dei beni che
l'amministrazione dell'usufrutto di questi beni (n° 4). Con le nuove
disposizioni l'usufrutto dei beni dei soggetti e la relativa
amministrazione deve essere ceduta alla Congregazione. Il numero
2, rimasto invariato, tratta dei doni ricevuti "in vista del loro
ministero" che passa in proprietà della Congregazione. Rimasti
invariato anche il numero 3, che tratta della "licenza" da chiedere
ai superiori per accettare e utilizzare doni personali, il numero 5
che stabilisce di consegnare al superiore gli acquisti fatti dai
saggetti, e il numero 6 che concede al superiore il potere di dare al
soggetto licenza di portare in casa gli oggetti acquistati e anche di
utilizzarli. Al numero 7, che parla degli oggetti di proprietà di un
congregato portati in casa, che il soggetto vuol conservare perché
si tratta di "oggetti di durata", la disposizione del 1862-1863
prescriveva che di questi oggetti il rettore della casa doveva
prendere nota in apposito registro. La nuova disposizione
prescrive che questa procedura è da farsi non solo se l'oggetto in
questione è "di durata", ma soprattutto se è di un "certo valore".
Dopo l'approvazione delle variazioni agli articoli predetti risulta
chiaro che gli Oblati conservano sempre la proprietà dei loro beni,
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La discussione del n ° 8 dello Statuto del 1862-1863 ha
impegnato tutta la Quarta sessione del Capitolo generale apertasi il
giorno 3 agosto 1882. Si decide di dividere il n° 8 in due parti e di
esaminarle separatamente. La prima parte tratta dei beni che
l'Oblato può accettare e di come ne può disporre. Si stabilisce
l'obbligo di chiedere "sempre", e non solo "quando il possa
facilmente", come diceva lo Statuto del 1862-1863, l'autorizzazione
al Superiore per ricevere beni per testamento, per donazione, o per
altro titolo, come pure per rinunciare a questi beni. Così l'Oblato
dovrà sempre chiedere licenza ai superiori per disporre di questi
beni, eccetto lo faccia per testamento. Si conferma che la licenza
per le somme inferiori a 500 franchi può essere data dal superiore
locale, mentre per somme superiori si dovrà ricorrere al Rettor
Maggiore. Questa parte è stata approvata, dopo discussione, quasi
all'unanimità, ossia con 10 voti favorevoli e un'astensione.
La seconda parte tratta del modo di redigere le disposizioni
testamentarie. Si raccomanda, per quanto possibile, di attenersi alle
Leggi e convenienze civili, ma viene cancellato l'invito a consultare
in materia il direttore spirituale, come prescriveva lo Statuto del
1862-1863; è invece conservato l'invito di rifarsi alla "pratica usata
e raccomandata dai Fondatori", cioè a lasciare i propri beni alla
Congregazione se non si hanno parenti poveri, come si può
rilevare dalla primitiva Regola 8 sulla povertà, della quale Regola
viene riproposto il testo, "ma solo per norma e memoria". Questa
seconda parte, dopo la discussione dell'aula capitolare, fu
approvata a maggioranza, ossia con 8 voti favorevoli e 3 contrari.
La Quinta sessione del Capitolo, aperta il mattino del giorno 4
agosto, prosegue l'esame dello Statuto sulla povertà. È approvato,
dopo breve discussione il numero 9, rimasto pressoché inalterato
nella sostanza, perché le variazioni proposte dalla Commissione
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riguardano solo correzioni di espressioni verbali. Si passa al n° 10
che è approvato con qualche piccola variante, anche in questo caso
non di sostanza40 •

realizzata, della pubblicazione di un manuale di preghiere, di
riflessioni e di canti sacri da utilizzare nella predicazione delle
Missioni popolari, come è in uso presso altri Istituti. Se non fosse
possibile fare una nuova pubblicazione, si suggerisce di adottare il
libretto stampato a Modena, del quale non sono forniti altri
particolari. Padre Gastaldi propone la ristampa della ''Voce
Angelica" di padre Isnardi, con stile e linguaggio aggiornato. La
proposta è accettata e della ristampa è incaricato lo stesso padre
Gastaldi43 • La nuova edizione, la quindicesima, fu stampata a
Torino nel 1883 da Berruti e C., con il nome dell'autore e
preceduta da una breve biografia di Padre Isnardi, scritta da padre
Gastaldi. Questa ristampa è l'unica conservata nell'archivio storico
della Congregazione. Sempre dalla stamperia Berruti e C. nel 1898
fu ristampata l'opera di padre Giuseppe Loggero "Tesori di
confidenza in Dio': con annessa breve biografia dell'autore, scritta da
padre Gastaldi. Nel Capitolo fu anche riproposta l'idea della
raccolta di notizie storiche della Congregazione, già presentata nei
Capitoli generali del 1854 e del 1862-1863, più volte iniziata e mai
portata a termine.
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Terminato l'esame dello Statuto del Capitolo del 1862-1863
e approvate le variazioni da apportare al testo, il Relatore della
Commissione presenta una proposta a proposito del "patrimonio
ecclesiastico", formulata in questi termini: " I soggetti che sono stati
accettati in Congregazjone senza il ''patrimonio ecclesiastico': se acquisteranno
beni o rendite, di cui possono disporre, si costituiranno prima di tutto il
patrimonio ecclesiastico secondo la tassa sinodale della propria diocesi, e ne
cederanno l'intero prodotto alla Congregazjone". La proposta fu approvata
dal Capitolo all'unanimità. La proposta fatta dalla Commissione al
Capitolo aveva anche una seconda parte relativa alle norme per
redigere le disposizioni testamentarie dei soggetti, nel verbale della
quinta sessione· si dice infatti che: "la seconda parte (del testo della
commissione) che rifletteva disposizjoni testamentarie sul patrimonio
ecclesiastico per alcuni casi, il Capitolo generale credette meglio jòsse omessa
interamente "11 •
Di seguito il Capitolo prese in esame la questione
dell'accettazione in Congregazione di giovani di età sui 12 o 13
anni e decise che non sia opportuno seguire questa prassi. Si
potranno accettare in Congregazione solo giovani che abbiano
compiuto 1S anni, che per il loro sviluppo mentale e fisico possano
vivere in comunità con persone che hanno un'età superiore alla
loro. Il Capitolo generale "accoglie con piena soddisfazione la
proposta" e raccomanda al Rettor Maggiore "che nella sua saviezza
volesse darvi esecuzione"42•
Il Capitolo generale nella Sesta sessione del 6 agosto 1882 si
occupò dell'elezione degli esaminatori locali dei nostri studenti. Si
ripropose l'idea, già discussa nel settimo Capitolo generale e non
40
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Nella Settima sessione del giorno 8 agosto, su proposta del
Rettor Maggiore, il Capitolo generale decise di inserire nel
Direttorio della Congregazione le variazioni fatte dal Capitolo del
1882 alle disposizioni sulla povertà stabilite dal Capitolo generale
degli anni 1862-1863. Il segretario della Commissione diede lettura
della proposta: "Il Capitolo generale avendo nelle precedenti sessioni
approvate alcune modiftcazjoni allo Statuto del v1 Capitolo generale44 del
1862-1863 riguardanti il voto dipovertà e poche altre variazjoni da farsi sul
4

3 Della "Voce Angelica" di padre Isnardi, stampato la prima volta a Pinerolo nel
1837, si ha notizia di altre 13 tra nuove edizioni e ristampe: 2 a Pinerolo, 3 a
Torino, di altre edizioni che furono stampate a Milano nel 1842, a Brescia, a
Saronno, a Prato, non si hanno notizie più dettagliate.
44 Nel manoscritto di padre Dadesso è scritto "del VII Capitolo generale" ma è
evidente che si tratta di un errore, perché lo Statuto sulla povertà è stato scritto e
votato dal capitolo degli anni 1862-1863 che era il VI Capitolo generale della
Congregazione.
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Diretton·o incan"ca il S egretan·o del Capitolo di inserire le une e le altre nel
Direttorio e prega il Rev.mo Padre Rettor Maggiore di voler al più presto
pubblicare lo stesso Direttorio a bene della Congregazjone, che da molto tempo
il desidera". La proposta fu approvata dal Capitolo all'unanimità.

4 - Nelle case di noviziato e studentato siavi un delegato del Rettor
Maggiore, se non vi dimora il Procuratore generale, che registri in
apposito libro le convenzioni ed intelligenze che si passano tra la
Congregazione e i parenti dei giovani postulanti in ordine al loro
Patrimonio ecclesiastico e pensioni, ed altre somme promesse,
avvisandone ove d'uopo chi di dovere.

La commissione chiese che sia portata a termine la stesura
delle notizie della vita di sacerdoti, chierici e fratelli coadiutori della
Congregazione, che si sono distinti per pietà e zelo, in particolare
di tramandare notizie dei primi soggetti entrati in Congregazione
per "conoscerne lo spirito e conservarlo in Congregazione". Padre
Gastaldi, incaricato di curare la raccolta di queste notizie, accetta
l'incarico. Per quanto riguarda altre richieste inviate, ritenendole di
minore importanza, il Capitolo le rimanda all'attenzione del Rettor
Maggiore e della sua consulta per le opportune valutazioni e
decisioni che riterrà opportuno prendere.

Elenco delle Proposte ricevute dalla Commissione che ti Capitolo
giudicò si avessero a presentare al Rev.mo Rettor Maggiore,
perché colla sua Consulta provegga e ordini
quanto giudicherà di maggior bene della Congregazione.
1 - Gli studenti non entrino in filosofia, se non sono ben fondati
nella Lingua Latina; lo stesso potrebbe dirsi della Retorica; siano
pertanto i giovani chierici ben istruiti nella lingua latina prima di
farli entrare in Retorica e Filosofia.
2 - Quei novizi, che sebbene di buona volontà, si riconoscono non
avere né santità, né capacità sufficienti per divenire buoni operai
evangelici siano rimandati alle loro case, per poterne ricevere altri
dotati delle idonee qualità.
3 - Nelle case ove trovansi sacerdoti in numero, alle conferenze di
morale si facciano prendere dopo un po' di lettura della Teologia
Morale, casi pratici e se ne dia la soluzione. Ciò istruisce molto e
rende le Conferenze utili.

129

5 - Sia delegato del Rettor Maggiore un Maestro dei novizi per i
fratelli coadiutori, il quale insegni loro il Catechismo, e le cose
convenienti a un religioso, tenendo loro una conferenza almeno
ogni settimana, per spiegare ai medesimi le Regole e le Costituzioni
della Congregazione, e i doveri che portano i santi voti.
6 - Si prega il Rev.mo Padre Rettor Maggiore di provvedere in
modo che i nostri sacerdoti, ovunque siano di residenza, siano
guidati e diretti nella composizione dei lavori di predicazione e si
osservi dai medesimi quanto fu stabilito nel Capitolo generale del
1862-1863 negli Statuti 4 e 9.
7 - Sono invitati i Rettori locali di fare attenzione e provvedere che
i fratelli coadiutori non perdano il loro tempo nella lettura di
giornali politici, bastando a loro istruzione la lettura delle vite dei
Santi, o anche di qualche periodico puramente religioso.

Sbrigate queste formalità, alla fine della Sessione il Rettor
Maggiore chiese ai padri capitolari se avessero altre questioni da
proporre e avuta risposta negativa, fissò la chiusura del capitolo
generale per il giorno seguente, 9 agosto 1882.
Il giorno 9 agosto 1882 si tenne la Sessione ottava e ultima del
Capitolo generale con inizio alle ore 10 del mattino. Nella sessione
fu data lettura del "Documento sulla povertà" redatto dal Capitolo e
delle altre decisioni prese, che furono approvate all'unanimità.
Riportiamo il testo sottoscritto, rimandando per un utile confronto
al testo dello Statuto sulla povertà, approvato dal sesto Capitolo
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generale, negli anni 1862-1863, riportato in Lanterianum, 2013/1,
p. 65-66.

IV - Tanto dei loro beni, quanto delle rendite, che se ne ricavano non possono
in alcun modo ritenere presso di sé l'amministrazione, dovendo quanto di
ragione loro si appartiene essere amministrato ed impiegato dai S upen·ori.
Potrà tuttavia concedersi dal Supen·ore ai Congregati di costituirsi un
amministratore esterno, il quale amministri i beni loro spettantz; e debba loro
darne conto una opiù volte l'anno, secondo il bi.sogno.
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Documento sulla povertà
approvato dall'ottavo Capitolo generale
della Congregazione degli Oblati di Maria Vergine

Il Capitolo generale della Congregazjone degli Oblati di Manà Ve1;gine
legittimamente congregato nella casa di San Ponzjo nel 1882 giudicò spediente
pel bene della Congregazjone medesima e degli individui che la compongono
seroirsi dell'autorità, che a lui compete per formare e sancire le seguenti
ordinazioni e dichiarazioni.
Il Venerando Capitolo generale della Congregazione degli Oblati di
Maria Vet;Eine considerando che attese le variazioni or avvenute nello stato dei
congregati per ciò che riflette il voto di povertà, cessate essendo le civili
opposizioni che sifacevano per la piena osservanza delle nostre Regole, sarebbe
stata opportuna e conveniente ai medesimi una particolare istruzione che
spiegasse chiaramente le facoltà di cui possono ora seroirsi in ordine ai loro
beni, e i doveri che tuttora loro impone il voto, oppure la disciplina religiosa, ha
giudicato bene nel Signore dichiarare e stabilire quanto segue:
I - Gli Oblati di Maria Vet;Eine non solo ritengono la proprietà, ossia il
dominio dei loro beni e delle rendite indi provenientz; ma possono ezjandio
acquistare il dominio e l'usufrutto di tutto ciò che fosse loro devoluto in forza di
una disposizjone testamentaria, di una successione ab intestato, di una
donazione, o di altro titolo gratuito.
II - I doni fatti ai Congregati in vista del loro ministero come membn· della
Congregazione si intenderanno fatti ed acquistati alla Congregazjone.
III - Non potranno mai senza licenza dei Superiori accettare ad uso proprio
cosa veruna benché minima, né parimenti seroirsi degli oggetti di loro spettanza
come propri e senza la medesima licenzçz.
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V - Qualunque acquisto venga fatto da un Congregato dovrà quanto prima
consegnarsi ai S upen'ori.
VI - Il Rettore potrà, ove lo creda conveniente nel Signore, n·cevere in casa le
cose acquistate da un soggetto ed anche concedet;Eliene l'uso, ma solo per qualche
tempo, trascorso il quale, occo1Tendone il bisogno potrà rinnovat;Eli la medesima
licenza.
VII - Ove il Congregato intenda che l'oggetto passi in proprietà della
Congregazjone, il Rettore ne prenderà memoria in apposito libro, la quale sarà
sottoscn"tta da ambedue. Se poi il Congregato intende conseroare la propn·età
dell'oggetto portato in casa, e questo sia di durata, e di un discreto valore, il
Rettore ne prenderà memon·a nel prementovato libro colle indicazjoni
opportune.
VIII - Un Oblato professo per accettare qualche cosa a lui devoluta per
testamento, donazione o altro titolo, eperfarne la rinuncia, dovrà domandarne
il permesso al S upen"ore, Per dispo1Te poi del suo, eccetto sia per testamento,
dovrà sempre domandarne licenza ai Superion·. Se la somma di cui intende
dispom non oltrepassa i cinquecento franchi basterà la licenza del Rettore
locale, essendo maggiore la somma si richiegga la licenza del Rettor Maggiore.
Si esortano i Congregati i quali intendono dispom dei loro beni, anche
per testamento, di attenersi per quanto le Leggi e le convenienze il consentono,
alla pratica usata e raccomandata dai nostri Fondaton; ti che puossi rilevare
dalla pnmitiva Regola 8 che qui si inserisce solo per norma e memoria.
'Poiché il soggetto della Congregazione ritz·ene sempre la proprietà dei
suoi bem; potrà disporne a beneficio solamente dei suoi congiuntz; e non
disponendone a beneficio di questi debba farlo a favore della Congregazione.
La Congregazjone però non accetterà mai legati, o donazioni, dai soggetti che
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avranno congiunti poveri. Nei dubbio della povertà di detti congiunti la cosa
debba conoscersi dall'Ordinario proprio del Congregato".
IX - Se il Congregato fosse egli stesso Rettore quanto dovrebbe fare in tale
qualità circa /'ammettere in casa gli oggetti, registrarli e dare il suo parere,
ve1,à eseguito dal suo ammonitore.
X - Similmente per incaricarsi di denaro, o di altro oggetto di valore per
un 'opera qualunque, ancorché designata e pia, chiederanno il parere dei
Superiore. Ove poi si dovesse a tale effetto ritenere per qualche tempo il denaro,
o l'oggetto ricevuto, (e io stesso sarà di qualunque deposito), oppure l'opera non
fosse interamente designata si richiederà la licenZfi dei Superiore, il quale
determinerà dove e come convenga custodire le dette cose.

Alcune disposizioni votate dal Capitolo Generale
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autorità rivestiti. Il Capitolo però non intende che l'inosservanza di
alcune delle medesime induca peccato alcuno per tutto ciò che non
fosse altronde peccato, vuole bensì che ove la materia ciò porti i
trasgressori siano secondo i casi e la prudenza dei Superiori
efficacemente richiamati al dovere.

In seguito, fu data lettura delle ''Deliberaz!oni" adottate dal
Capitolo che furono anch'esse approvate all'unanimità e che qui
riportiamo nella versione scritta dal Segretario generale, padre
Luigi Dadesso.

Deliberazioni prese
dal Capitolo generale della Congregazione
che si presentano al Rev.mo Padre Rettor Maggiore,
per memoria e loro esecuzione

2 - Una volta in ciascun anno, in gennaio o febbraio, si leggeranno
nelle conferenze spirituali le Regole e Costituzioni della
Congregazione, e gli Statuti e le Ordinazioni dei Capitoli generali.

Direttorio della Congregazione - Il Capitolo generale avendo
nelle precedenti sessioni approvato alcune modificazioni allo
Statuto sesto del VI Capitolo generale del 1862-1863, riguardanti il
voto di povertà e poche altre variazioni da farsi nel Direttorio,
incarica il Segretario del Capitolo di inserire le une e le altre nel
Direttorio, e prega il Rev.mo Padre Rettor Maggiore di volere al
più presto pubblicare lo stesso Direttorio a bene della
Congregazione che da molto tempo il desidera (Sessione 7 del/i 8
agosto 1882).

3 - Le ordinazioni e dichiarazioni surriferite saranno pubblicate dai
rispettivi Rettori locali in ciascuna casa, e fattane la pubblicazione il
Capitolo generale intende e vuole che abbiano ragione e forza di
dichiarazioni autentiche delle nostre Regole e Costituzioni e di
Statuti capitolari, secondo la propria loro natura e ne prescrive
l'osservanza a tutti e singoli i soggetti della Congregazione in
qualunque grado e dignità siano essi collocati e di qualunque

Casa dei postulanti di età ancor troppo giovane - Persuasa la
Commissione che l'accettare giovanetti di dodici o tredici anni
porta seco un vero danno temporale della Congregazione, ed ai
giovani medesimi riesce difficile e gravoso l'adattarsi alle ore di
studio, di preghiera, di silenzio, di riposo, di cibo, di refezione

1 - I soggetti che sono stati accettaU m Congregazione senza il
Patrimonio ecclesiastico, se acquisteranno beni o rendite di cui
possano disporre, si costituiranno prima di tutto il Patrimonio
ecclesiastico secondo la tassa sinodale della propria diocesi e ne
cederanno l'intero prodotto alla Congregazione.
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fissati per i sacerdoti e i chierici di età più matura propone al
Venerando Capitolo di volere avvisare ai mezzi che sciogliendo
questo problema procurino giovani che per lo sviluppo fisico ed
intellettuale già più formato e robusto possano senza scapito della
sanità, della disciplina e degli studi uniformarsi all'andamento
comune della casa. Il Capitolo accolse con piena soddisfazione la
sopra riferita proposta e pregò il Rettor Maggiore che nella sua
saviezza volesse darvi esecuzione abbandonandola a lui per la
scelta di quei mezzi che stimerà di adottare più efficaci e opportuni
per la Casa. (Sessione 5 del/i 4 agosto 1882).

seconda pagina di questo foglio furono estratte fedelmente dagli
atti capitolari e l'elenco delle proposte che la Commissione
ricevette e che il Capitolo decise di presentare al Rev. mo Padre
Rettor Maggiore furono pure copiate esattamente dal relatore della
Commissione, e sono qui inserite nella prima pagina. (Nizza, San
Ponzio, 1O agosto 1882 - Luigi Dadesso, Oblato di Maria Vergine,
Presidente della Commissione delle Proposte e Segretario generale del
Capitolo).

134

135

Vita di Congregazione degli anni 1882 - 1888
Compilazione delle vite di quelli tra i nostri che più si
distinsero per pietà, zelo, e per opere sante, siano sacerdoti,
siano chierici, o fratelli coadiutori, e più speciahnente di
quelle dei nostri primi Padri, per conosceme lo spirito e
conservarlo in Congregazione - Il Capitolo generale dopo aver
accolto con gioia la proposta surriferita, incaricò il molto rev.do
padre Gastaldi di eseguirla e, compiuto che sia il lavoro, prega il
Rev. P. Rettor Maggiore di volerne permettere la pubblicazione.
(Sessione 7 del/i 8 Agosto 1882).

Consulte generali della seconda parte dell'anno 1882 Consulta del 1O agosto 1882 - Terminato il Capitolo generale riprende
la normale vita della Congregazione. Nella consulta generale del 10
agosto il Rettor Maggiore comunica che dalla Congregazione dei
Vescovi e Regolari non sono arrivate comunicazioni a riguardo
della dispensa dai voti chiesta da Padre Pietro Giuseppe Ca1vino45 .

45

Zimarra d'estate da sostituire all'antica mantellina - Fattasi la
proposta di sostituire all'antica mantellina l'uso della zimarra, o
Doliette, come già fecesi pel mantello da inverno cangiato nel
soprabito (Paletot), il Capitolo generale attesi i gravi motivi che ora
vi sono per fare tale variazione, l'approvò e rimise al Rev.mo Padre
Rettor Maggiore ad alla sua consulta l'esame della forma che si
giudicasse più conveniente di adottare. (Sessione 7 del/i 8 agosto 1882).

Nota del Segretario generale - Attesto io sottoscritto che le
deliberazioni prese dal Capitolo generale della Congregazione,
tenutosi in San Ponzio dal 31 luglio al 9 agosto 1882, indicate nella

Padre Calvino Pietro Giuseppe, nato a Bordighera (Imperia) il 1O giugno
1854, era entrato in Congregazione nel 1871, aveva fatta la Professione nel 1872,
ed era stato ordinato sacerdote a Nizza nel 1878. Nel settembre del 1880 era
stato mandato a Cagliari in aiuto a Mons. Balma. Dopo la morte di Mons.
Balma, nell'aprile del 1881 , era rientrato in Congregazione. Aveva poi fatto
domanda di dispensa dai voti per entrare fra i Canonici Regolari, ma la pratica si
era arenata per motivi che non sono chiari. In una lettera del padre Rettor
Maggiore a padre Dadesso si parla di uno stato di agitazione di padre Calvino
per i dubbi che ha sulla accoglienza della sua dispensa da parte della
Congregazione dei Vescovi e Regolari, perché avrebbe omesso nel ricorso
presentato di ricordare che i superiori sono a conoscenza della sua decisione di
passare ai Canonici Lateranensi. Il Rettor Maggiore dice che "non vi è mezzo di
fargli cambiare idea", ma manifesta anche perplessità che "passando all'Ordine
che tanto sospira, non sarà ammesso alla professione", tenendo conto da dove
proviene e del fatto che "il suo cervello ha sofferto alquanto", e si meraviglia
che "quel personaggio da cui prese consiglio prima di pronunciarsi non abbia
chiesto informazioni". Quello che sappiamo di questa vicenda è che il Calvino,
uscito di Congregazione nell'estate del 1882, vi rientra il 22 dicembre dello
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Approvazione dei conti semestrali. Mons. Berchialla informa il
Rettor Maggiore che il vescovo di Pinerolo, Mons. Filippo Chiesa,
è disponibile a cedere il convento della Badia per fare un seminario
per i chierici di Cagliari e per i chierici della nostra Congregazione
e chiede se esiste da parte della Congregazione la disponibilità a
concorrere alle spese di acquisto. La consulta discute la cosa, ma
senza arrivare a prendere decisioni in merito alla questione. Il
Rettor Maggiore comunica di avere destinato padre Nuvoloni alla
Casa di Torino e padre Donzelli con frate! Pietro Tabasso a
Pinerolo. Si discute poi del modo più sicuro per conservare i fondi
economici della Congregazione. I consultori osservano che al
momento sono nelle mani del Procuratore generale, il quale
potrebbe informare di questi beni due sacerdoti della
Congregazione più responsabili sull'entità dei beni e sulla modalità
della custodia in luogo sicuro.

al Rettor Maggiore. Il Rettor Maggiore comunica po1 di avere
dispensato dai voti il fratello coadiutore Chiavassa.
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Consulta del 28 settembre 1882 - Il Padre Rettor Maggiore comunica
alla consulta che padre Felice Prinetti da Cagliari fa sapere che
Mons. Berchialla gode di ottima salute, ha ottenuto dal Governo
l'exequatur e si prepara a celebrare nel prossimo mese di ottobre il
Sinodo diocesano.
Consulta del 13 dicembre 1882 - Sono ammessi alla professione i
novizi Paolo Boere e Filippo Bonfante, è ammesso alla vestizione
il postulante Desiderato Bauduin. Per il chierico Ceriolo, che dovrà
prossimamente partire per la leva militare è stata fatta richiesta alla
Congregazione dei Vescovi e Regolari se sia il caso di ammetterlo
alla professione. Poiché non è arrivata dalla Congregazione alcuna
risposta, la consulta decide di ammetterlo alla professione. Il
Rettor Maggiore comunica che padre Calvino, che ha lasciato la
Congregazione per entrare tra i Canonici Lateranensi, ora chiede di
rientrare nuovamente in Congregazione. La consulta rimette il caso
stesso anno. Rimasto per qualche tempo in Congregazione, esce definitivamente
con dispensa dei voti il 5 giugno 1900, dopo di che di lui si perdono le tracce.

Consulte generali dell'anno 1883 - Consulta del 23 gennaio 1883 Il Rettor Maggiore porta a conoscenza della consulta la richiesta di
Padre Dadesso di richiamare da Pinerolo a San Ponzio di Nizza il
novizio frate! Pietro Tabusso, motivando la richiesta "per gravi
motivi", che tuttavia non sono specificati. Alla richiesta del Rettor
Maggiore di conoscere questi motivi, padre Dadesso comunica che
si tratta di sospetti, ma non rivela la natura di questi sospetti. La
consulta è del parere che i fatti vadano accertati in Piemonte e che
pertanto non sia opportuno fare venire il soggetto a Nizza. Si
discute poi delle offerte per la celebrazione delle Messe. Si approva
di affidare l'incarico dell'insegnamento ai novelli sacerdoti che ne
sono capaci
Consulta del 20 febbraio 1883 - Esame e approvazione dei conti

semestrali. Esame di alcuni candidati che hanno chiesto di entrare
in Congregazione dei quali non sono riportati i nominativi.
Consulta del 23 maggio 1883 - La consulta non ha alcun argomento

all'ordine del giorno. Il Rettor Maggiore comunica che tutto
procede nella normalità.
Consulta del 12 giugno 1883 - Il Rettor Maggiore presenta alla

consulta la richiesta di un certo Don Lombardi di Bussana
(Ventimiglia) di essere accettato come Oblato aggregato esterno. Si
discute se sia il caso di accettare tale richiesta. Due consultori
esprimono l'idea che non sia più il caso di accettare Oblati esterni.
Altri tre sono a favore dell'accettazione, a condizione che egli sia
disposto a lavorare con gli Oblati nella predicazione delle Missioni
senza compenso. Il Rettor Maggiore comunica poi che padre
Ricolfi, che non ha risposto alla chiamata al servizio militare, è
pronto a costituirsi alle autorità e a subire il processo per
diserzione. Padre Borgatta interviene nel dibattito riportando il
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parere di un suo nipote Capitano dell'esercito, il quale sosterrebbe
che padre Ricolfi avrebbe fatto bene a non presentarsi per il
servizio militare. Padre Ricolfi è a conoscenza dell'opinione del
Capitano e per questo motivo rifiuta di presentarsi per il servizio
militare.

il vescovo. Si pensa anche di chiedere al Santo Padre, con una
supplica inviata dal Procuratore generale, la dispensa dal Decreto
del 1848 sulla limitazione dei soggetti da accettare, vista la penuria
di soggetti che ha la Congregazione. Si approva poi un sussidio per
un giovane delle scuole apostoliche di Don Pavia di Torino, il
quale desidera entrare in Congregazione, perché la famiglia non ha
i mezzi per sostenerlo negli studi. Si decide di accettare le eventuali
domande di sacerdoti che desiderassero entrare in Congregazione,
lasciando al Rettor Maggiore la scelta della casa per il noviziato.
Ritornano in circolazione voci sulla possibilità che il Governo
decida di vendere la casa dell'Annunziata per non doversi assumere
l'onere dei lavori di ristrutturazione. Per non correre il pericolo che
la casa cada in mani ostili, o di rimanere senza una casa per la
comunità che assicura il servizio alla Chiesa, si pensa di chiedere ad
una persona amica di acquistarla.

Consulta del 23 luglio 1883 - Il Rettor maggiore chiede alla consulta
che cosa si debba fare nel caso Mons. Berchialla chiedesse di
trattenere padre Prinetti presso di sé. Nella consulta prevale l'idea
che si debba fare di tutto per far rientrare in Congregazione padre
Prinetti e che non sia possibile concedere un altro sacerdote in sua
sostituzione, data la scarsità di sacerdoti presenti in Congregazione.
La consulta decide poi di acquistare 1O copie del testo di filosofia
del Valet per lo studio dei nostri studenti.
Consulta dei giorni 22- 24 agosto 1883 - Approvazione dei conti
semestrali. Il Procuratore generale comunica alla consulta che
l'Ufficio del Registro di Nizza ha chiesto alle due nostre case di
Nizza copia delle nostre Regole. La consulta decide di inviare le
copie richieste per non incorrere in sanzioni, ma ritiene opportuno
cercare a Nizza una casa per i nostri studenti per il caso dovessimo
abbandonare la casa di San Ponzio. Il Procuratore generale
riferisce di avere visitato una casa che avrebbe tutte le
caratteristiche per lo scopo, ma il cui prezzo è troppo alto per le
finanze della Congregazione, per questo motivo la trattativa fu
interrotta. Si parla poi della situazione degli Oblati a Pinerolo, i
quali sono a disagio per non avere una chiesa propria. Il vescovo
Mons. Vasarotti quando volle gli Oblati a Pinerolo promise che ci
avrebbe dato una casa e una chiesa, progetto che non è andato a
buon termine per la morte del vescovo. La consulta ritiene
opportuno ricordare al nuovo vescovo di Pinerolo, Mons. Chiesa,
la promessa fattaci dal suo predecessore, ritiene anche necessario
discutere con il vescovo la possibilità di avere dei mezzi di
sussistenza per la comunità di Pinerolo. Si incarica pertanto il
Procuratore generale di intraprendere delle trattative con il vescovo
assieme a padre Gastaldi che gode di grande considerazione presso

Consulta del 18 ottobre 1883 - Il Rettor Maggiore comunica alla sua

consulta che i Padri di Pinerolo stanno bene, ma che il vescovo di
Pinerolo non vuole darci una chiesa per cui si pena di lasciar
Pinerolo. Comunica poi che il vescovo di Asti e il suo vicario
generale desiderano avere gli Oblati in diocesi, e che è stato loro
comunicato che potremmo andare solo se ci procurano una casa e
una chiesa, a queste condizioni si potrebbe lasciare Pinerolo.
Comunica poi che padre Prinetti non sarebbe venuto a San
Ponzio, ma che per disposizione del Papa sarebbe rimasto a
Cagliari presso Mons. Berchialla. Fa sapere anche che la casa
dell'Annunziata di Nizza sarà messa in vendita dal Governo, e si
pensa di trovare i mezzi per acquistarla.
Consulta del 14 novembre 1883 - Il Barone Dunot di Saint Maclou
chiede di trascorrere 6 mesi ogni anno a San Ponzio e 6 mesi a
Lourdes con i sacerdoti che officiano il santuario. La consulta
approva la sua richiesta. Il vescovo di Pinerolo comunica la
disponibilità di due case per la Congregazione, entrambe con un
giardino nel quale si potrebbe costruire una piccola chiesa. Il
Rettor Maggiore chiede quale delle due proprietà sia da scegliere. I
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consultori sono orientati a scegliere Villa Crovini, perché più adatta
per essere casa di noviziato. Mons. Balma ha lasciato a padre
Calvino alcuni oggetti di sua proprietà, il Rettor Maggiore chiede
alla consulta di chi deve essere la proprietà di questi oggetti. La
consulta ritiene che la proprietà sia della Congregazione, ma
insistono presso il Rettor Maggiore perché lasci per un certo
periodo l'uso di questi oggetti a padre Calvino.

Consulta del 27 marzo 1884 - Il vescovo di Pinerolo per trattenere gli
Oblati nella sua diocesi propone tre nuovi progetti e invita il Rettor
Maggiore a recarsi a Pinerolo per colloqui personali. Il Rettor
Maggiore dice di avere accettato l'invito del vescovo. Il vicario
generale della diocesi di Asti insiste per avere gli Oblati nella sua
diocesi, ma per il momento non ci sono concreti elementi per
accettare l'invito.

Consulta del 26 dicembre 1883 - Mons. Chiesa, vescovo di Pinerolo,
comunica di essere d'accordo di concedere alla Congregazione
Villa Crovini, comunicherà in seguito le condizioni per il passaggio
di proprietà. Il Rettor Maggiore comunica di avere ammesso ai
primi ordini minori i chierici: Favarino, Anfossi e Gioanni, la
consulta ritiene che per la loro ordinazione sia opportuno aspettare
sia risolta la ~uestione del servizio militare.

Consulta de/1'8 maggio 1884 - Di ritorno da Pinerolo, il Rettor
Maggiore comunica alla sua consulta che il vescovo di Pinerolo è
disponibile a dare alla Congregazione una casa e una chiesa nella
sua diocesi. Sono ammessi alla professione i fratelli coadiutori:
Francesco Avvaro, Pietro Tabusso e Giuseppe Alassio. Alcuni
chierici sono ammessi alla tonsura e ai primi ordini minori. Una
persona pia ha lasciato alla Congregazione una rendita di 275
franchi annui per la costituzione del "patrimonio ecclesiastico" di
un nostro studente.

Consulte generali dell'anno 1884 - Consulta del 23 gennaio 1884 Il Procuratore generale, padre Luigi Dadesso, informa che a
Pinerolo Villa Crovino non è più in vendita, ma che ci sono altri
due stabili della marchesa Durazzo in vendita e che il vescovo
sarebbe disposto ad acquistali per la Congregazione, se noi
restiamo a Pinerolo. Il Rettor Maggiore scrive al vescovo il quale
risponde che non è in grado di acquistare i due stabili, ma che
sarebbe disposto a dare 10.000 franchi lasciando a noi tutte le altre
spese. La consulta pensa che per il momento la Congregazione
non è in grado di affrontare questa spesa. A seguito di ciò il Rettor
Maggiore decide di chiudere l'ospizio di Pinerolo e rimandare i
soggetti di quella casa a Torino. Al termine della riunione si
ammette al noviziato il postulante Dompé.

Consulta del 17 giugno 1884 - Il Rettor Maggiore comunica di avere
ricevuto la somma di 10.000 franchi da un ecclesiastico, del quale
non è fatto il nome, da destinare a un giovane dell'opera di Don
Pavia che vuole entrare in Congregazione, ma che per il momento
non si può accettare per giovane età. A Don Pavia sono mandati
altri 3.000 franchi in prestito, per sostenere le sua opera. Mons.
Berchialla comunica di aver devoluto alla Congregazione l'ultimo
trimestre della sua pensione.
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Consulta del 13 febbraio 1884 - Il Procuratore generale presenta la
contabilità semestrale che viene approvata. Annuncia anche di
avere ricevuto dal Sig. Mont-Brun la somma di franchi 5.000 da
destinare al mantenimento di un novizio.

Consulta del 29 luglio 1884 - Il Rettor Maggiore comunica di aver
dovuto rimandare la professione di fratel Tabasso, il quale accusa
disturbi mentali. Corre voce che le autorità di Nizza abbiano
intenzione, se l'epidemia di colera dovesse aggravarsi, di destinare
la casa di San Ponzio a ospedale per la cura dei colerosi. Il Sig.
Mont-Brun, in caso di bisogno, sarebbe disponibile a mettere a
disposizione della Congregazione un suo alloggio, il Rettor
Maggiore dice che per il momento l'offerta di questo alloggio è
stata rifiutata, se ne riparlerà se ce ne sarà bisogno.
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Consulta dei 12 agosto 1884 - Approvazione dei conti semestrali. Si
riprende in esame l'acquisto di una casa ad Asti che è condizionato
dal fatto di dover acquistare la casa dell'Annunziata a Nizza
qualora fosse messa all'asta dal municipio. Vi è poi la possibilità di
avere una casa a Pinerolo e forse anche di riavere la Consolata a
Torino. La consulta è del parere che per fare fronte a tutte queste
possibilità il numero di soggetti presenti in Congregazione è ancora
troppo esiguo.

accettato il progetto del vescovo di Pinerolo per l'acquisto di una
casa per i nostri padri. In ultimo il Rettor Maggiore lamenta che la
casa di San Ponzio di Nizza è occupata per i lavori di
ristrutturazione necessari per ospitare, se necessario, i colerosi, per
cui sarebbe opportuno fare pressione sulle autorità perché le cose
ritornino nella normalità.
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Consulta dei 15 settembre 1884 - Si discute sui permessi da concedere
ai soggetti che beni propri da amministrare. I consultori insistono
sulla imparzialità verso tutti, specialmente se i permessi concessi
comportano spese, sia nel caso il soggetto possa provvedere alle
spese con mezzi propri, sia nel caso non vi possa provvedere.
Padre Dadesso chiede se si piò ammettere alla professione fratel
Tabasso. La consulta è del parere che non sia da ammettere se non
si è sicuri della sua salute mentale.

Consulta dei 26 dicembre 1884 - Un sacerdote Oblato chiede di
amministrare personalmente i suoi beni, la richiesta è accettata "a
condizione che ogni sei mesi dia resoconto al Rettor Maggiore di
detta amministrazione". Il Rettor Maggiore comunica di aver
trattenuto padre Ricolfi a Torino e di aver mandato a Pinerolo per
sostituire i due missionari padre Chiappa, perché conosce di più il
dialetto piemontese per udire le confessioni. Si decide di prendere
subito le informazioni sul giovane Cortaggia di Villafranca che ha
fatto domanda di entrare in Congregazione, perché in questo
momento "pochi si presentano" per farsi sacerdoti.

Consulta dei 23 ottobre 1884 - Il Rettor Maggiore legge una lettera
inviatagli dal Procuratore generale sulle trattative con il vescovo di
Pinerolo per la casa per gli Oblati, nel verbale della riunione non
sono riportati particolari della trattativa. Di seguito legge una
lettera ricevuta da un giovane di 23 anni che desidera entrare in
Congregazione come fratello coadiutore, anche in questo caso non
sono riportati particolari.

Consulte generali dell'anno 1885 - Consulta dei 27 gennaio 1885 Si esamina la richiesta di padre Ricolfi di ritirarsi al suo paese
natale. Il Rettor Maggiore chiede alla sua consulta quale
atteggiamento prendere a riguardo di questa richiesta. Di seguito
comunica alcune notizie sulla situazione della casa di Pinerolo.

Consulta dei 20 novembre 1884 - Sono ammessi alla professione il
chierico Tommaso Lamberti e il fratello coadiutore Michele Arena.
Su richiesta di padre Dadesso e della intera comunità di San
Francesco di Torino è ammesso alla professione il fratello
coadiutore Pietro Tabasso. Il Rettor Maggiore comunica di avere
mandato temporaneamente padre Ricolfi dalla casa di San
Francesco di Torino a Pinerolo per sostituire due padri di quella
comunità impegnati nella predicazione di una Missione. Comunica
anche di volere mandare il chierico Savarino a Torino, perché il
clima di Nizza non gli è favorevole. Comunica poi di avere

Consulta dei 24 febbraio 1885 - Esame della contabilità semestrale
della Congregazione. Il Rettor Maggiore fa sapere alla sua consulta
che l'amministratore del Santuario della Consolata di Torino, certo
Sig. Lessona, ogni anno pagava alla Congregazione un censo di lire
4.950. Con il trascorre del tempo questo censo subì delle
modificazioni: prima passò alla Cassa ecclesiastica, poi fu ipotecato
per l'acquisto di una casa, che il Lessona lasciò in eredità alla Casa
della Divina Provvidenza (Cottolengo) L'attuale possessore del
censo desidera conoscere se egli ha ancora degli obblighi verso la
nostra Congregazione e il Rettor Maggiore chiede che cosa si
debba rispondere in proposito. Purtroppo non è riportata la
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risposta. Poi legge la risposta avuta da padre Ricolfi in merito al
suo ritorno in famiglia, ma anche in questo caso non è riferito il
contenuto della comunicazione. I1 Prof. Rosa, già Oblato, e ora
docente di lingua italiana e francese a Roma, domanda di rientrare
in Congregazione, ma non ha denaro per pagarsi il viaggio da
Roma a Torino, per cui domanda al Rettor Maggiore di sostenere
per lui le spesi di viaggio. La consulta dice al Rettor Maggiore di
comunicargli "che si aggiusti in altro modo".

Consulta del 9 giugno 1885 - Il Rettor Maggiore comunica di aver
ammesso al noviziato il fratello coadiutore Antonio Crippa.

Comunica ancora che il Prof. Rosa non vuole rientrare in
Congregazione e che il chierico Savarino, che nel frattempo
presenta segni di squilibrio mentale, rinuncia a passare tra i
Francescani. I lavori della casa di Pinerolo proseguono bene, ma
corre voce che nel prossimo mese di luglio sarà messa all'asta a
Nizza la nostra casa dell'Annunziata.

Consulta 17 marzo 1885 - Il Rettor Maggiore legge alla sua consulta

Consulta del 27 luglio 1885 - Il Rettor Maggiore comunica che il

una lettera del Prof. Rosa sulle regioni del progettato ritorno a
Torino (non è noto il contenuto della lettera). Ammissione alla
professione del chierico Camilla Bussetti. Fratel Francesco Avvaro
è richiamato da Torino a San Ponzio di Nizza, a sostituirlo a
Torino è mandato frate! Michele Arena.

chierico Giuseppe Savarino si lamenta per la dispensa dai voti che
gli è stata comunicata. Il diacono Raimondo Ferreri è ammesso
all'ordinazione sacerdotale. La consulta stabilisce che i confessori
Oblati non devono accettare offerte dai loro penitenti, e se questi
insistono per fare loro delle offerte devono essere indirizzati ai
superiori. La consulta decide poi di fare nella casa dell'Annunziata
le riparazioni che sono indispensabili.
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Comunicazione del Procuratore
generale sul ricorso presentato alla Congregazione dei Vescovi e
Regolari per la dispensa dal Decreto "Regularis disciplina", in
passato già concessa alla Congregazione da Papa Pio IX, dispensa
ora concessa anche da Papa Leone XIII. La consulta approva la
disposizione del Rettor Maggiore data alle due case di Nizza di
mandare ciascuna 25 franchi a Parigi per la costruzione del
Santuario del Sacro Cuore. Il chierico Raimondo Ferrari è
ammesso al diaconato, sono ammessi al suddiaconato i chierici
Anfossi e Gioanni.
Consulta del 14 aprile 1885 -

Consulta del 5 maggio 1885 - Il Rettor Maggiore comunica di aver

concesso, il 24 aprile, la dispensa dai voti a padre Rico1fi. I1
chierico Savarino chiede di lasciare la Congregazione per entrare
tra i Francescani. Per il caso Lessona è stato chiesto il giudizio di
un esperto al quale il Rettor Maggiore dice di volersi attenere. Il
Sig. Mont-Brun offre la somma di 500 franchi e il Barone Dunot di
Saint-Madou la somma di 200 franchi per pagare il pellegrinaggio a
Lourdes di sei padri Oblati di Nizza, tre di San Ponzio e tre
dell'Annunziata.
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Consulta del 20 agosto 1885 - Approvazione dei conti semestrali. Da
Pinerolo giunge notizia che Don Fer lascia la sua biblioteca agli
Oblati. La consulta discute poi circa l'opportunità o meno di
vendere una parte della casa dell'Annunziata di Nizza per
finanziare la costruzione della Chiesa di Pinerolo. Padre Murisengo
presenta le sue dimissioni da Rettore della casa di San Ponzio di
Nizza.
Consulta del 28 settembre 1885 - La consulta respinge le dimissioni di
padre Murisengo da Rettore di San Ponzio. La consulta esamina il

caso di un padre che aveva ricevuto parere negativo circa
l'opportunità di accettare offerte da una sua penitente e che aveva
fatto ricorso alla Congregazione dei Vescovi e Regolari su questa
materia. Non si conosce l'esito del ricorso. Il Rettor Maggiore
comunica che Padre Favarino ha presentato domanda di essere
riaccettato in Congregazione.
Consulta del 1O ottobre 1885 - Il Rettor Maggiore comunica di non

avere riaccettato padre Giuseppe Favarino in Congregazione.
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Comunica anche che nessuna risposta è giunta dalla
Congregazione dei vescovi e regolari circa il ricorso presentato da
un padre per l'accettazione di offerta da una penitente. Comunica
poi che i lavori della casa di Pinerolo saranno completati al più
presto. La consulta chiede di conoscere a quanto ammontano le
spese fatte a Pinerolo e quanto ancora sia da spendere per
completare i lavori.

ha offerto la somma di 25.000 franchi, con questa cifra propone di
pagare in una sola rata l'acquisto della casa dell'Annunziata di
Nizza, e non nei quattro anni previsti. La consulta approva la
proposta anche per risparmiare gli interessi del 5% annui. Padre
Dadesso informa la consulta sull'andamento dei lavori a Pinerolo,
sullo stato dei pagamenti fatti e su quelli da farsi. La consulta,
discussa la questione, raccomanda di affrontare al momento solo le
spese urgenti e di differire quelle non strettamente necessarie. Il
Rettor Maggiore propone di mandare a Pinerolo i giovani
sacerdoti, perché possano comporre la muta degli Esercizi sotto la
guida di padre Gastaldi. Quando saranno ultimati i lavori della casa
si potrebbero mandare a Pinerolo anche i chierici. Si discute la
possibilità che i chierici possano fare il periodo di noviziato senza
essere impegnati nello studio. Si potrebbero fare delle eccezioni
solo per coloro che devono completare gli studi della grammatica e
della retorica. Nei giorni dal 1 al 5 aprile la consulta esamina la
situazione di ciascuna comunità della Congregazione.
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Consulta del 17 novembre 1885 - Si discute sulle iniziative da prendere
per l'aggravarsi dello stato mentale di un confratello.
Consulta del 17 dicembre 1885 - Il Rettor Maggiore fornisce alla
consulta tutti i ragguagli sulla costruzione della casa e della chiesa
di Pinerolo. Ancora discussione sul caso del sacerdote che vuole
accettare offerte dalla sua penitente. Non si conosce quale sia
l'orientamento espresso dalla consulta sul caso in questione.

Consulte generali dell'anno 1886 - Consulta del 28 gennaio 1886 La consulta esamina le spese sostenute per la costruzione della casa
e della chiesa di Pinerolo e decide di fare una ricerca di
finanziamenti per portare a termine i lavori. Il Rettor Maggiore
propone di vendere una parte della casa dell'Annunziata di Nizza,
ma i suoi consultori non sono d'accordo e propongono la vendita
di alcune cedole finanziarie.
Consulta del 18 febbraio 1886 - Esame della contabilità semestrale.
Persiste la preoccupazione per le spese per i lavori della casa di
Pinerolo, poiché la Congregazione sembra non essere in grado di
affrontare da sola la spesa e non sembra facile trovare
finanziamenti per completare l'opera. La consulta propone di
invitare a Nizza il Procuratore generale e di esaminare con lui la
questione.
Consulta dei giorni 29-30 marzo e 1-5 apn'/e 1886 - Alla consulta
partecipa anche il Procuratore generale, padre Dadesso, giunto a
Nizza da Torino. Il Rettor Maggiore comunica che un benefattore

Consulta del 27 maggio 1886 -Il Rettor Maggiore porta a conoscenza
della consulta una lettera di Mons. Valfré, vescovo di Cuneo, il
quale chiede alcuni Oblati per la sua diocesi, offrendo la
disponibilità di una chiesa e di un alloggio attiguo alla chiesa per
l'ospitalità dei padri. La consulta ritiene non sia possibile accettare
l'offerta del vescovo di Cuneo per mancanza di sacerdoti da
destinare a questa opera. Si decide l'ordinazione diaconale dei
chierici Anfossi e Gioanni. In ultimo il Rettor Maggiore comunica
alla consulta lo stato dei lavori che si stanno portando a termine
nella casa dell'Annunziata di Nizza.
Consulta del 30 giugno 1886 - Il Rettor Maggiore legge alla consulta
una lettera del Procuratore generale con la quale lo informa sulla
malferma salute di alcuni studenti della casa di San Francesco di
Torino. Nella lettera si dà notizia anche della visita avuta dal neo
eletto vescovo di Pinerolo. A fine riunione il Rettor Maggiore
comunica di avere intimato al soggetto che ha ricevuto denaro da
una sua penitente di restituire le somma ricevuta.
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Consulta del 17 agosto 1886 - Esame positivo della contabilità
semestrale della Congregazione. Poiché il Rettore della casa
dell'Annunziata di Nizza ha annunciato le sue dimissioni
dall'incarico, il Rettor Maggiore annuncia che farà il possibile per
convincerlo a proseguire nel suo incarico.

Consulta dei giorni 2-5 maggio 1887 - Il padre che aveva chiesto di
uscire di Congregazione comunica con lettera la sua decisione di
rimanere in Congregazione fino alla morte. Approvazione della
contabilità semestrale. Padre Felice Giordano è eletto consultore in
sostituzione del defunto padre Calosso. In tutte le chiese della
Congregazione sono state fatte solenni celebrazioni per il
centenario della morte di S. Alfonso de' Liguori. Celebrazioni nelle
nostre chiese sono state indette dal rettor Maggiore per il 50°
anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Papa Leone XIII al
quale il padre Rettor Maggiore invierà una lettera di auguri da parte
della Congregazione e un'offerta di 500 lire. A Pinerolo
consacrazione della nostra nuova chiesa fatta dal vescovo della
città, Mons. Sardi. A Pinerolo saranno mandati i novizi e i
postulanti del Piemonte. La consulta accetta le dimissioni da
rettore di San Ponzio presentate da padre Murisengo.
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Consulte del 6 settembre e del 30 settembre 1886 - La Sacra
Congregazione dei Vescovi e Regolari ha respinto il ricorso
presentato dal sacerdote che aveva accettato denaro da una sua
penitente. Sono stati accettati 4 nuovi novizi. Il Rettor Maggiore
annuncia alla sua consulta che nel mese di ottobre farà la visita
canonica alle comunità della Congregazione.
Consulta del 9 novembre- Nel mese di novembre il Rettor Maggiore
porta a conoscenza della sua consulta che padre Felice Giordano
gli ha consegnato lire 350 del deposito della sua pensione
ecclesiastica.
Consulta del 28 dicembre 1886 - Il Rettor Maggiore comunica alla
consulta che gli Oblati di Pinerolo hanno preso possesso della
nuova casa terminata in questi giorni.

Consulte generali dell'anno 1887 - Consulta del 25 gennaio 1887 La consulta apre i lavori con la lettura del testamento di padre
Giovani Battista Calosso. Il Rettor Maggiore comunica alcune
notizie della comunità di Pinerolo: padre Gastaldi ha avuto
l'incarico dal vescovo della predicazione in cattedrale per la
prossima quaresima. Informa poi di una lettera dell'arciprete Don
Ramelli relativa ad alcune questioni della prima abitazione degli
Oblati a Pinerolo.
Consulta del 10 marzo 1887 - Il Rettor Maggiore informa di avere
ricevuto la richiesta di uscire dalla Congregazione da parte di un
sacerdote del quale non è fatto il nome, ma di ritenere che le
ragioni addotte non siano sufficienti. La consulta dopo discussione
del caso rimette la decisione al Rettor Maggiore.
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Consulta del 2 giugno 1887 - Il Rettor Maggiore comunica di avere
ricevuto richiesta di uscire di Congregazione dal sacerdote teologo
padre Domenico Bongiovanni. Legge poi una lettera speditagli
dalla Birmania da fratel Giovanni Romano, e una lettera di Mons.
Berchialla che lo informa sulla situazione del seminario di Cagliari.
Consulta del 12 luglio 1887 - Padre Domenico Bongiovanni ha
lasciato la Congregazione 1'11 giugno 1887. Ha lasciato la
Congregazione anche fratel Pietro Tabasso. Lettura della lettera del
Card. Oreglia con la quale ringrazia per gli auguri inviati al Santo
Padre per il 50° della sua ordinazione. Fratel Bodino è ammesso
alla vestizione. Padre Pietro Gastaldi ènominato maestro dei novizi
a Pinerolo.
Consulta del 15 settembre 1887 - Esame della contabilità semestrale.
Sono stati ammessi alla professione i novizi Canale, Pavia,
Cacciabue e Moretti, per l'ammissione del novizio Rossi è stato
chiesto un ulteriore tempo di riflessione.
Consulta del 4 novembre 1887 - Il Rettor Maggiore ammette alla
professione anche il novizio Rossi. Padre Vacchetta è nominato
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consultore del rettore della casa dell'Annunziata in sostituzione di
padre Lorenzo Calossi, recentemente deceduto.

Consulta del 4 ottobre 1888 - Il Rettor maggiore comunica che il
vescovo di Pinerolo ha consacrato la nostra chiesa dedicata al
Sacro Cuore.
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Consulta del 20 dicembre 1887 - Relazione del Rettor Maggiore sulla

sua recente visita canonica alle case della Congregazione A
Pinerolo è possibile, oltre al noviziato, portare anche lo studentato
dei chierici. Padre Gastaldi propone che i chierici usino l'abito
ecclesiastico solo in chiesa, mentre quando sono in casa
potrebbero usare gli abiti borghesi. La consulta respinge la
proposta.

Consulta dell'anno 1888 - Consulta del 24 gennaio 1888 - La
consulta tratta affari di Congregazione non meglio specificati.
Consulta del 13 marzo 1888 - Esame contabilità semestrale. Sono

ammessi ai pr~rni ordini minori i chierici: Giovanni Ceriolo, Filippo
Bonfanti, Tommaso Lamberti, Camillo Bussetti.
Consulta del 24 aprile 1888 - La Santa Sede comunica di avere
dispensato la Congregazione per tre anni dall'osservanza del
Decreto "Regularis disciplina".
Consulta del 5 giugno 1888 - Richiesta di entrare in Congregazione
del giovane Domenico Pechenino, futuro Rettor Maggiore della
Congregazione, vivamente raccomandato da Don Pavia, presso il
cui seminario ha fatto i primi studi. Notizia del decesso, avvenuta il
giorno 11 maggio presso i padri Cistercensi di padre Fulconis.
Fratel Pietro Tabasso, dopo aver ricevuto la richiesta dispensa dai
voti, si trova ancora presso la casa di San Francesco di Torino e si
rifiuta di lasciare la Congregazione.
Consulta del 25 luglio 1888 - Fratel Tabasso ha lasciato la casa di San
Francesco. Il chierico Camisasca è mandato da padre Gastaldi in
famiglia per motivi di salute. Padre Claudio Toesca è a Torino per
un periodo di predicazioni nella nostra chiesa di San Francesco.
Consulta del 5 settembre 1888 - Esame contabilità semestrale.
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Consulta del 13 novembre 1888 - La consulta è presieduta da padre

Giovanni Tione in sostituzione del Rettor Maggiore impossibilitato
per motivi di salute. La consulta decide di rimandare di S mesi la
professione del novizio Villa. Il Rettor Maggiore, padre Stefano
Rossi, muore nella casa di San Ponzio di Nizza il giorno 20
novembre 1888 alle ore 19,30. In data 17 luglio 1875 il Rettor
Maggiore, padre Stefano Rossi, aveva segretamente nominato suo
vicario padre Giovanni Tione.
Consulta del 27 novembre 1888 - Consulta presieduta da padre
Giovanni Tione, vicario della Congregazione per decidere le data
del Capitolo generale per l'elezione del nuovo Rettor maggiore. I
consultori, interpellati in proposito, indicano di scegliere una data
dopo la festa dell'Epifania e la casa di San Ponzio come luogo ove
tenere il capitolo. Padre Felice Prinetti che si trova a Cagliari
presso Mons. Berchialla pe il Capitolo è aggregato alla comunità di
San Francesco di Torino. La consulta decide di invitare al Capitolo
anche Mons. Berchialla, offrendogli la presidenza onoraria. Il
superiore dell'ospizio di Pinerolo, che ancora non è stata dichiarata
casa formata, potrà partecipare al Capitolo solo se eletto come
compagno del rettore di San Francesco di Torino.
Consulta del 20 dicembre 1888 - Il Procuratore generale, padre Luigi

Dadesso, informa la consulta che non potrà recarsi a Nizza per il
Capitolo prima della data del 20 gennaio 1889. Il Vicario generale
dà lettura alla consulta della lettera che intende inviare alla
Congregazione per la convocazione del Capitolo. La consulta
approva la lettera del Vicario generale. Si decide di fare ricorso alla
Santa Sede per la dispensa dalla Regola che richiede fra i requisiti
per essere eletti Rettor Maggiore la predicazione di Esercizi
spirituali, in modo da poter avere un numero maggiore di possibili
candidati a ricoprire l'incarico di Rettor Maggiore.
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Morte del Rettor Maggiore Padre Stefano Rossi
Il Rettor Maggiore, Padre Stefano Rossi, moriva nella Casa
di San Ponzio di Nizza alle ore 19,30 del giorno 20 novembre
1888, ali'età di anni 69. Era stato Rettor Maggiore della
Congregazione degli Oblati per 18 anni, eletto dal VI Capitolo
generale 1'11 marzo 187046. Le esequie funebri furono celebrate
nella Chiesa di San Ponzio di Nizza alla presenza di tutti gli Oblati
delle due comunità di Nizza e di molte autorità religiose e civili
della città. Al termine della cerimonia la salma fu tumulata nei
sotterranei della Chiesa di San Ponzio. Una morte per molti versi
inattesa. Desta pertanto una certa meraviglia l'affermazione di
Padre Domenico Pechenino, il quale nella breve storia della
Congregazione, scritta per commemorare il primo centenario della
fondazione, _parla della morte di Padre Stefano Rossi come di un
evento sopraggiunto "dopo lunga e dolorosa malattia, sopportata
con edificante serenità"47 . Di questo particolare non vi è nessuna
documentazione di archivio, né si hanno notizie che Padre Stefano
Rossi abbia sofferto durante la sua esistenza di particolari malattie
o infermità. Dalle relazioni delle Consulte generali, al contrario,
risulta che egli fino alla fine dei suoi giorni ha svolto la sua attività
di Rettor Maggiore con lucidità e piena efficienza. In tutte le
riunioni della Consulta generale è costante la sua presenza, soltanto
nella riunione della Consulta del giorno 13 novembre 1888, pochi
giorni prima della sua morte, nel verbale della riunione della
consulta generale, troviamo annotato che la riunione è presieduta
da padre Giovanni Tione, rettore della Casa di San Ponzio e
maestro dei novizi, "essendo infermo il Rev.mo Padre Rettor
Maggiore".
Alla attività di Rettor Maggiore svolta da Padre Stefano
Rossi, con costanza, con grande fiducia in Dio, con molta pazienza
46 AOMV, Lihro delle Consulte, anni 1881-1906, Verbale della consulta generale del
giorno 27 novembre 1888.
47 D. PECHENINO, Triplice sguardo ....sulla Congregazione degli Oblati: di M aria Verg,ine,
inedito in AOMV, p. 26.
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e grande bontà verso i suoi confratelli, va riconosciuto il merito
della
ripresa
della
Congregazione
dopo
la
bufera
dell'allontanamento dal Piemonte, che causò la perdita di molti
soggetti e di tutte le case del Piemonte, nelle quali gli Oblati dalla
fondazione avevano vissuto e svolto il loro apostolato. Per questa
sua attività avrebbe certamente meritato un ricordo più vivo e
presente in Congregazione presso le più giovani generazioni di
Oblati, mentre il suo nome con il passare del tempo è quasi caduto
nell'oblio, al punto che oggi molti Oblati di lui forse ricordano solo
il nome. Del resto anche durante la sua vita non aveva goduto di
molta considerazione, forse perché, come scrive Calliari, "per la
sua naturale riservatezza e modestia non sembrava destinato a
spiccare tra gli altri membri della comunità e a rivestire cariche di
importanza nella Congregazione". Al massimo avrebbe potuto
essere "un buon gregario sotto la direzione di altri, ma non
sembrava avere in sé le qualità del capo"48 •
Le sue qualità e le sue capacità non erano tuttavia sfuggite ai
suoi diretti superiori, al Rettor Maggiore, padre Giuseppe Antonio
A vvaro, il quale nel 1851, nonostante le proteste dell'interessato
che fece di tutto per allontanare da sé un incarico per il quale
pensava di non avere le qualità necessarie, gli affidò la direzione del
noviziato della Congregazione. In archivio è rimasta la lettera di
rinuncia indirizzata al Rettor Maggiore Avvaro, in data 25 giugno
1851, nella quale padre Stefano Rossi, ricordando le qualità che
deve avere un maestro dei novizi, scriveva: "ora di sì fatte qualità
necessarie per un maestro dei novizi non avendo io neppure
l'ombra, e non volendo recare danno né alla Congregazione, né ai
giovani novizi, né all'anima mia, sarei obbligato in coscienza a non
accettare un tale ufficio qualora vi venissi eletto"49 . Il Rettor
Maggiore non si lasciò convincere dagli argomenti di Padre Rossi e
lo confermò nell'incarico di maestro dei novizi, che mantenne fino
al 1856, quando fu nominato, sempre da padre Avvaro, Rettore
48 P. CALLIARI,

49 AOMV,

o. c., p. 30.
Lettera di Padre Stefano Rrmi a Rettor Maggiore Avvaro del 25 giugno 1851.
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della Casa di Santa Chiara di Pinerolo. Era quello il momento
difficilissimo dello scontro con il Governo Sabaudo che aveva
deciso la requisizione della casa di Santa Chiara di Pinerolo e la
concentrazione degli Oblati del Piemonte nella casa di San Ponzio
di Nizza. Nella circostanza padre Stefano Rossi mantenne di fronte
alle autorità civili un atteggiamento sempre coerente e fermo nel
difendere il diritto degli Oblati ad abitare nella loro casa acquistata
per loro dallo stesso fondatore Padre Lanteri.

alla Congregazione dopo la sua elezione scriveva di se stesso: "io
sono l'ultimo degli Oblati, ma la concordia degli elettori mi è di
grande conforto perché vedo che in essi è ben radicato il principio:
il superiore è il rappresentante di Dio, in lui non si deve guardare
l'uomo" (... ). "La Congregazione è uscita da prove molto
dolorose, ma ha conservato la concordia e l'armonia. Questo è
motivo di grande consolazione per il nuovo Superiore, la Madonna
e San Giuseppe faranno il resto. Nel momento attuale la
Congregazione è ridotta a pochi soggetti, a poche case, ma non
dobbiamo avere paura, questa condizione può essere
provvidenziale e avere i suoi vantaggi"51 • Ai confratelli chiedeva di
rinforzare l'unione fraterna e lo spirito della vita interiore, "di
perfezionare in noi quell'unione di spirito e di cuore che tanto
risplendeva nei nostri padri Fondatori".
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Non riuscì nel suo intendimento e con molto dolore dovette
assistere alla requisizione della casa più cara al cuore degli Oblati.
Perduta la casa di Santa Chiara di Pinerolo Padre Stefano Rossi
seguì i confratelli nell'esilio di Nizza. Giunto a Nizza il Rettor
Maggiore, padre Giovanni Battista Isnardi, gli affidò la direzione
della casa di _San Ponzio, "in un momento di estrema delicatezza e
di particolarissime circostanze, cioè quando quella casa era
diventata per ordine del Governo sede del concentramento degli
Oblati scacciati dalle loro case del Piemonte"50• Dopo poco tempo
sarà anche la casa più importante della Congregazione per essere la
casa generalizia, sede del Rettor Maggiore. Dopo sei anni trascorsi
a San Ponzio, il 24 aprile 1863, il nuovo Rettor Maggiore, padre
Giovanni Battista Biancotti, gli affidava la nuova fondazione di
Rocca Priora, vicino a Roma, nella quale erano state riposte molte
speranze per la rinascita della Congregazione. Nonostante la
grande distanza di Rocca Priora da Nizza, padre Biancotti non
volle dispensare padre Stefano Rossi dai suoi uffici di consultore
generale e di ammonitore del Rettor Maggiore, riconoscendo in lui
doti di "sincera pietà, devozione verso Dio, gentilezza nel tratto,
studio della disciplina religiosa, perizia speciale nel disbrigo degli
affari".
Queste sue virtù lo contraddistinsero anche nell'esercizio del
suo ministero di Rettor Maggiore, improntato al coraggio e alla
fiducia nel domani, a realismo e fede Nella lettera di presentazione
so P. CALLIARJ, o. c., p.

32.

Mise al centro del suo programma di azione il problema
vocazionale e la riforma delle comunità, alle quali chiedeva di
coltivare una grande stima e cura della povertà; di conservare,
crescere e perfezionare lo spirito di unione e carità fraterna,
caratteristica della Congregazione insieme con l'obbedienza; di
applicarsi con zelo alle opere dell'apostolato prescritte dalla Regola
a pro delle anime, emulando il fervore dei nostri antichi padri.
Ebbe grande cura nel promuovere l'amore e la devozione a Maria,
a San Giuseppe, al Sacro Cuore. Scelse di governare la
Congregazione ispirandosi al ''Jortiter et suaviter" suggerito dal libro
della Sapienza (Sap. 8,1), pronto sempre ad incoraggiare e
sostenere, più che a correggere con modi bruschi e poco delicati.
Visse un periodo di grandi ristrettezza economiche, ma nei
18 anni del suo governo avviò a soluzione il problema economico
della Congregazione, "con una attività silenziosa, ma efficace e
altamente positiva"52 , Ebbe la gioia di vedere il ritorno degli Oblati
in Piemonte, nel 1872 a Torino nella Chiesa di San Francesco

51 AOMY, Lettera circolare alle case scritta da padre Stefano
52 P. CALLIARl, o. c., p. 48.

Rossi in data 25 marz,o 1870.

157

AGOSTINO VALENTINI

PADRE STEFANO ROSSI

affidata a Padre Dadesso, e nel 1886 a Pinerolo per opera di padre
Gastaldi. Durante il suo rettorato ebbe anche la soddisfazione di
vedere affidata dal Papa Leone XIII a un Oblato, Padre Vincenzo
Gregorio Berchialla, la cura della diocesi di Cagliari, dopo la morte
del precedente arcivescovo, Mons. Giovanni Balma. Ma
soprattutto padre Stefano Rossi deve essere ricordato dagli Oblati,
perché "il coraggio e l'ottimismo del Rettor Maggiore aiutarono la
ripresa della Congregazione". 53

1879), sono entrati in Congregazione 45 soggetti (3 sacerdoti, 25
Chierici studenti e 17 Fratelli coadiutori). Sono usciti prima della
Professione 15 soggetti (1 sacerdote, 3 Chierici studenti e 17
Fratelli coadiutori). Hanno emesso la Professione religiosa in
Congregazione 25 soggetti (2 Sacerdoti, 19 Chierici studenti e 4
Fratelli coadiutori). Sono usciti dalla Congregazione dopo la
Professione religiosa 3 soggetti (1 Sacerdote e 2 Chierici studenti).
Sono stati ordinati sacerdoti in Congregazione 7 soggetti. Sono
morti in Congregazione 11 soggetti (6 Sacerdoti, 1 Chierico
studenti, 4 Fratelli coadiutori) 55•
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Anagrafe della Congregazione durante il Rettorato di Padre
Stefano Rossi

1 - Nel momento della sua elezione a Rettor Maggiore Stefano
Rossi, durante il VI Capitolo Generale, il giorno 9 marzo 1870, in
Congregazione vi erano 39 soggetti, tutti professi, di guesti 25
erano sacerdoti e 14 erano fratelli coadiutori54•

2 - Nei periodo di nove anni che intercorre tra il VI Capitolo

Generale (3 marzo 1870) e il VII Capitolo Generale (9 marzo
53 P. CALLIARI,

o. c., p. 49.
Soggetti presenti alla data del 9 marzo 1870 - Sacerdoti: Luigi Angelico
Tarquinio - Felice Benedetto Giordano - Paolo Matteo Abbona - Giuseppe
Delfino - Giovanni Battista Paruzza - Giovanni Antonio Barberis - Carlo
Pacchiotti - Luigi Ignazio Dadesso - Ferdinando Giorgio Andreino - Giovanni
Battista Borgatta - Giovanni Battista Calosso - Stefano Rossi - Pietro Carles Vincenzo Ferrero - Carlo (d'Isola) Pregno - Lorenzo Calossi - Paolo Lingua Giovanni Tione - Giovanni Battista Rossi - Giuseppe Novarino - Pietro
Gastaldi - Francesco Saverio Chiappa - Giuseppe Antonio Avvaro (j1mio1J Giovanni Battista Murisengo - Stefano Giuseppe Vacchetta. - Fratelli
coadiutori: Teodoro Francesco Romano - Giovanni Giacomo Romano Pietr_o Gardetti - Francesco Giuseppe Sabre - Maurizio Matteo Marcengo Gmliano Barberis - Giovanni Alasia - Giovanni l\fichele Peiretti - Mario
Antonio Bogetti - Giacinto Frasca - Giuseppe Placido Paruzza - Ignazio
Mussino - Andrea Micheo - Giuseppe Anacleto Oliva.
54

55 Entrati in Congregazione nel periodo marzo 1870-1879 - Sacerdoti:
Vincenzo Gregorio Berchialla (ritomo dopo ilperiodo di assenza) - Andrea Ciffreo Domenico Bongiovanni. - Chierici Studenti- Giovanni Battista Lombardi
(primo entrato) - Giuseppe Rosa - Giovanni Battista Lombardi (secondo entrato,
cugino del precedente) - Claudio Toesca - Michelangelo Torre - Giovanni Ricolfi Sebastiano Roggero - Pietro Giuseppe Calvino - Francesco Luigi Lubonis Giovanni Battista Nuvoloni - Francesco Donzella - Giacomo Vivaldi - Angelo
Sasso - Felice Prinetti - Alberto Donna - Raimondo Ferrari - Domenico
Orengo - Rolando (non si conosce il nome di battesimo) - Antonio Anfossi - Stefano
Nuvoloni - Giuseppe Savarino - Luigi Lodi - Giovanni Battista Gioanni Giovanni Barelli - Giuseppe Laurens. - Fratelli coadiutori: Valentino Felice
Do - Giovanni Battista Benedetto Bonsignore - Antonio Barga - Carlo
Domenico Peretto - Giuseppe Giovanni Battista Rege - Giovanni Evasio
Cavagliato - Giovanni Maria Cottalorda - Carlo Plaudei - Bartolomeo Ferrari Giovanni Battista Grassore - Dionisi Coggiola - Antonio Biglia - Giovanni
Guglielmoni - Francesco Saverio Gallini - Feliciano Agave! - Nicola Bonansea
- Giovanni Battista Chiavazza.
Usciti prima della Professione Religiosa - Sacerdoti: Andrea Ciffreo Chierici studenti: Domenico Orengo - Rolando - Luigi Lodi - Fratelli
coadiutori: Valentino Felice Do - Antonio Barga - Giuseppe Giovanni Battista
Rege - Giovanni Maria Cottalorda - Carlo Plaudei - Bartolomeo Ferrari Giovanni Battista Grassore - Domenico Coggiola - Antonio Biglia - Giovanni
Guglielmoni - Feliciano Agave!.
Hanno emesso la Professione religiosa - Sacerdoti: Vincenzo Gregorio
Berchialla - Domenico Bongiovanni - Chierici studenti: Giovanni Battista
Lombardi (pnmo entrato) - Giuseppe Rosa - Giovanni Battista Lombardi (secondo
entrato) - Claudio Toesca - Michelangelo Torre - Giovanni Ricolfi - Sebastiano
Roggero - Pietro Giuseppe Calvino - Francesco Luigi Lubonis - Giovanni
Battista Nuvoloni - Francesco Donzella - Giacomo Vivaldi - Angelo Sasso Felice Prinetti - Alberto Donna - Raimondo Ferrari - Antonio Anfossi -
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3 - Al momento della convocazione del VII Capitolo Generale (3

studenti e 1 fratello coadiutore). Hanno emesso la Professione
religiosa 6 soggetti (3 studenti e 3 fratelli coadiutori). Sono usciti
dalla Congregazione dopo emessa la Professione religiosa 3
soggetti (1 sacerdote, 1 studente e 1 fratello coadiutore). Sono stati
ordinati sacerdoti 5 studenti. Sono morti in Congregazione 3
57
soggetti (1 studente e 2 fratelli coadiutori •
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marzo 1879) la Congregazione era composta da 55 soggetti dei
quali 49 erano professi (27 sacerdoti, 9 studenti e 13 fratelli
56
coadiutori) e 6 erano novizi (3 studenti e 3 fratelli coadiutori) •
4 - Nel periodo di 3 anni che va dal VII Capitolo generale (3
marzo 1879) all'VIII Capitolo generale (30 luglio 1883) sono
entrati in Congregazione 16 soggetti (11 studenti e 5 fratelli
coadiutori). Sono usciti prima della Professione 4 soggetti (3

Stefano Nuvoloni - Giuseppe Savarino - Fratelli coadiutori: Giovanni Batista
Bonsignore - Carlo Domenico Peretto - Giovanni Evasio Cavagliato Francesco Saverio Gallini.
Usciti dopo la Professione religiosa - Sacerdoti: Paolo Lingua - Chierici
studenti: Giuseppe Rosa - Giacomo Vivaldi.
Soggetti morti in Congregazione - Sacerdoti: Luigi Angelo Tarquinio Paolo Matteo Abbona - Giuseppe Delfino - Giovanni Antonio Barberis Pietro Carles - Giovanni Battista Rossi - Chierici studenti: Giovanni Battista
Lombardi (primo entrato) - Fratelli coadiutori: Teodoro Francesco Romano Maurizio Matteo Marcengo - Giovanni Michele Peiretti - Mario Antonio
Bogetti.
56 Soggetti presenti in Congregazione alla data del 3 marzo 1879 (inizio
VII Capitolo generale) - Sacerdoti: Felice Benedetto Giordano - Giovanni
Battista Paruzza - Carlo Pacchiotti - Luigi Ignazio Dadesso - Ferdinando
Giorgio Andreino - Giovanni Battista Borgatta - Giovanni Battista Calosso Stefano Rossi - Vincenzo Ferrero - Carlo (d'Isola) Pregno - Lorenzo Calossi Giovanni Battista Tione - Giuseppe Novarino - Pietro Gastaldi - Francesco
Saverio Chiappa - Giuseppe Antonio Avvaro (Juniof; - Giovanni Battista
Murisengo - Stefano Giuseppe Vacchetta - Vincenzo Gregorio Berchialla Domenico Bongiovanni - Claudio Toesca - Michelangelo Torre - Giovanni
Ricolfi - Pietro Giuseppe Calvino - Francesco Luigi Lubonis - Felice Prinetti Alberto Donna. Chierici studend· Giovanni Battista Lombardi - Sebastiano
Roggero - Giovanni Battista Nuvoloni - Francesco Donzella - Angelo Sasso Raimondo Ferrari - Domenico Orengo - Antonio Anfossi - Giuseppe
Savarino. Fratelli coadiutori: Giovanni Giacomo Romano - Pietro Gardetti Francesco Giuseppe Sabre - Giuliano Barberis - Giovanni Alasia - Giacinto
Frasca - Giuseppe Placido Paruzza - Ignazio Mussino - Andrea Micheo Giuseppe Anacleto Oliva - Giovanni Battista Benedetto Bonsignore - Carlo
Domenico Peretto - Giovanni Evasio Cavagliato. Novizi studenti· Giovanni
Battista Gioanni - Giovanni Barelli - Giuseppe Laurens. Novizi fratelli
coadiutori: Francesco Saverio Gallini - Nicola Bonansea - Giovanni Battista
Chiavazza.

5 - Al momento della convocazione dell'VIII Capitolo generale
(30 luglio 1882) la Congregazione era composta da 59 soggetti dei
quali 49 erano professi (31 sacerdoti, 5 studenti e 13 fratelli
coadiutori) e 10 erano novizi (6 chierici studenti e 4 fratelli
coadiutori) 58•

Entrati in Congregazione nel periodo 3 marzo 1879 - 30 luglio 1882 Chierici studenti: Bartolomeo Maria - Giovanni Battista Virò - Giovanni
Ceriolo - Giovanni Bagnoli - Costanzo Dompè - Paolo Boeri - Filippo
Bonfante - Camillo Stefano Bussetti - Bartolomeo Luigi Colonna - Luigi
Tosino - Agostino Forte. - Fratelli coadiutori: Onorato Miche! - Francesco
Avvaro - Giuseppe Alessio - Pietro Antonio Tabusso - Michele Andrea Arena.
Usciti prima della Professione religiosa - Chierici studenti: Giovanni
Barrelli - Giuseppe Laurenz - Giovanni Bagnoli.- Fratelli Coadiutori: Onorato
Miche!.
Soggetti che hanno emesso la professione religiosa: Chierici strudenti:
Giovanni Battista Gioanni - Bartolomeo Maria - Giovanni Battista Maria Virò.
Fratelli coadiutori: Francesco Saverio Gallini - Nicola Bonansea - Giovanni
Battista Chiavazza.
Usciti dopo la Professione religiosa: Sacerdoti: Vincenzo Gregorio
Berchialla Nominato Arcivescovo di Cagliari. Chierici studenti- Domenico
Orengo. Fratelli coadiutori: Giovanni Evasio Cavagliato.
Soggetti ordinati sacerdoti in Congregazione: Giovanni Battista Lombardi Sebastiano Ruggero - Giovanni Battista Nuvoloni - Francesco Donzella Raimondo Ferrari
Soggetti morti in Congregazione: Chierici studend· Angelo Sasso. Fratelli
coadiutori: Giovanni Alasia - Ignazio Mussino.
58 Soggetti presenti in Congregazione alla data del 30 luglio 1882 (inizio
dell'Vlll Capitolo generale) - Sacerdoti: Felice Benedetto Giordano Giovanni Battista Paruzza - Carlo Pacchiotti - Luigi Ignazio Dadesso Ferdinando Giorgio Andreino - Giovanni Battista Borgatta - Giovanni Battista
Calosso - Stefano Rossi - Vincenzo Ferrero - Carlo (d'Isola) Pregno - Lorenzo
Calassi - Giovanni Battista Tione - Giuseppe Novarino - Pietro Gastaldi Francesco Saverio Chiappa - Giuseppe Antonio Avvaro (Juniof; - Giovanni
57
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6 - Dall'VIII Capitolo Generale (30 luglio 1882) alla morte del

Rettor Maggiore, Padre Stefano Rossi (20 novembre 1888), sono
entrati in Congregazione 34 soggetti (21 chierici studenti e 13
fratelli coadiutori). Di questi 21 sono usciti prima di fare la
Professione religiosa (11 chierici studenti e 1O fratelli coadiutori).
Hanno emesso la Professione religiosa 16 soggetti (1 O chierici
studenti e 6 fratelli coadiutori). Sono usciti dopo la professione
religiosa 4 soggetti (1 sacerdote, 2 chierici studenti e 1 ~ratello
coadiutore). Sono stati ordinati sacerdoti in Congregazione 2
soggetti. Sono morti in Congregazione 14 soggetti (8 sacerdoti, 2
9
chierici studenti e 4 fratelli coadiutori)5 •

Battista Murisengo - Stefano Giuseppe Vacchetta - Domenico _Bongio_vanni Claudio Toesca - Michgelangelo Torre - Giovanni Rìcolfi - Pietro Gmseppe
Calvino - Francesco Luigi Lubonis - Felice Prinetti - Alberto Donna_ Giovanni Battista Lombardi - Stefano Roggero - Giovanni Battista Nuvoloru Francesco Donzella - Raimondo Ferrari. Chierici studend· Antonio Anfossi Giuseppe Savarini - Giovanni Battista Gioanni - Bartolomeo Maria - Giov_anni
Battista Maria Virò. Fratelli coadiutori: Giovanni Giacomo Romano - Pietro
Gardetti _ Francesco Giuseppe Sabre - Giuliano Barberis - Giacinto Fra_sca Giuseppe Placido Paruzza - Andrea Micheo - Giuseppe An_acleto Oliva Giovanni Battista Benedetto Bonsignorio - Carlo Domeruco Peretto
Francesco Saverio Gallini - Nicola Bonansea - Giovanni Battista Chiavazza.
Novizi Studenti: Giovanni Ceriolo - Costanzo Dompè - Paolo Boeri - Filippo
Bonfante _ Camillo Stefano Bussetti - Agostino Forte. Novizi Fratelli
coadiutori. Pietro Antonio Tabusso - Michele Andrea Arena - Francesco
Avvaro - Giuseppe Alessio.
59 Soggetti entrati in Congregazione nel perio_do 30_ luglio 1882 -. 20
novembre 1888 - Chierici studenti: Desiderato G10vanru Batosta Baudom Giuseppe Alessandro Mottura - Tommaso La~berti - Marziale Donnetta -:Luigi Prassetti - Beniamino Giovanni Domeruco Rossi -:- Carlo G_iovanru
Martino Canale - Domenico Maggiorino Pavia - Marco Pietro Cacc1abue Luigi Moretti - Giovanni Battista Gerolamo Valla - Giuseppe Luca Radini Domenico Giuseppe Maria Zerbino - Giuseppe Cau~a - :'etro _Seco~do
Candelara - Antonio Lecca - Giovanni Battista Occelli - Giovanru Batosta
Giuseppe Antonio Camisasca - Domenico Alessandro Pechenino - Giaco~o
Quaranta - Giacomo Balma - Fratelli coadiutori:. Pie~o Cravero - Antoruo
Maria Andrea Crippa - Massimiliano Cotta - Vmono Mondino - Mano
Pionasso - Pietro Assalore - Michele Bennato - Aurelio Soana - Francesco
Badino - Luigi Gioacchino - Raul Pietro Petit - Ippolito Perino - Luigi Gozzi.

7 - Al momento della morte del Rettor Maggiore, Padre Stefano
Rossi, la Congregazione era composta da 51 soggetti, di questi:

22 erano sacerdoti: Felice Benedetto Giordano - Carlo Pacchiotti
- Luigi Ignazio Dadesso - Giovanni Battista Borgatta - Vincenzo
Ferrero - Giovanni Battista Tione - Pietro Gastaldi - Francesco
Saverio Chiappa - Giuseppe Antonio Avvaro (Junior) - Giovanni
Battista Murisengo - Stefano Giuseppe Vacchetta - Claudio
Toesca - Michelangelo Torre - Pietro Giuseppe Calvino Francesco Luigi Lubonis - Felice Prinetti - Alberto Donna Giovanni Battista Lombardi - Sebastiano Roggero - Giovanni
Battista Nuvoloni-Antonio Anfossi - Giovanni Battista Gioanni.

Usciti prima della professione religiosa. Chierici studenti: Desiderato
Giovanni Battista Baudoin - Giuseppe Alessandro Mottura - Marziale
Donnetta - Luigi Prassetti - Giovanni Battista Gerolamo Valla - Giuseppe
Luca Radini - Antonio Lecca - Giovanni Battista Occelli - Giovanni battista
Giuseppe Antonio Camisasca - Giacomo Quaranta - Giacomo Balma Fratelli coadiutori - Pietro Cravero - Massimiliano Cotta - Vittorio Mondino
- Mario Pionasso - Pietro Assalore - Michele Bennato - Aurelio Soana - Luigi
Gioacchino - Raul Pietro Petit - Ippolito Perino.
Soggetti che hanno emesso la professione religiosa - Chierici studenti:
Giovanni Ceriolo - Paolo Boeri - Filippo Bonfante - Camillo Stefano Bussetti
- Tommaso Lamberti - Beniamino Giovanni Domenico Rossi - Carlo
Giovanni Martino Canale - Domenico Maggiorino Pavia - Marco Pietro
Cacciabue - Luigi Moretti - Fratelli Coadiutori: Francesco Avvaro - Giuseppe
Alessio - Pietro Antonio Tabusso - Michele Andrea Arena - Antonio Maria
Andrea Crippa - Michele Bennato.
Usciti dopo la Professione religiosa: sacerdoti: Domenico Bongiovanni Giovanni Rìcolfi - chierici studenti: Giuseppe Savarini - Bartolomeo Maria fratelli coadiutori: Pietro Antonio Tabusso.
Soggetti ordinati in Congregazione: Antonio Anfossi - Giovanni Battista
Gioanni.
Soggetti morti in Congregazione: sacerdoti: Giovanni Battista Paruzza Ferdinando Giorgio Andreino - Giovanni Battista Calosso - Stefano Rossi Lorenzo Calossi - Carlo (d'Isola) Pregno - Gaspare Novarino - Francesco
Donzella - Raimondo Ferrari - chierici studenti: Giovanni Battista Maria Virò
- Paolo Boeri - fratelli coadiutori: Pietro Gardetti - Giacinto Frasca Giuseppe Placido Paruzza - Giovanni Battista Bonsignorio.
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9 erano chierici studenti: Giovanni Ceriolo - Filippo Bonfante Camillo Stefano Bussetti - Tommaso Lamberti - Beniamino
Giovanni Domenico Rossi - Carlo Giovanni Martino Canale. .
Domenico Maggiorino Pavia - Marco Pietro Cacciabue - Lwgt
Moretti.
13 erano fratelli coadiutori: Giovanni Giacomo Romano Francesco Giuseppe Sabre - Giuliano Barberis - Andrea Micheo Giuseppe Anacleto Oliva - Carlo Domenico Perett? - Fr~ncesco
Saverio Gallini _ Nicola Bonansea - Giovanni Battista Chiavazza
_ Francesco A vvaro _ Giuseppe Alessio - Michele Andrea Arena
- Antonio Maria Andrea Crippa.
7 erano novizi: 5 studenti: Giuseppe Luca Radini - Giuseppe
Domenico Zerbino - Giuseppe Cauda - Pietro Secondo Candelara
_ Domenico Alessandro Pechenino - 2 fratelli coadiuto1i: Francesco
Badino - Luigi Gozzi.

(continua)

PADRE PIETRO PAOLO GASTALDI
(BENEVAGIENNA-CUNEO, 31 OTTOBRE 1827
PINEROLO-TORINO, 19 NOVEMBRE 1902)

Paolo Callian
Nella st1a stonà degli "Oblati di Maria'~ opera pt1rtroppo rimasta
inedita, ma presente nell'Archivio della Congregazjone, che meriterebbe di essere
conosciuta per il ricco e prezioso materiale, quanto mai utile per fa conoscenza della
Congregazione, Padre Paolo Ca/hàn· ha inserito de/le piccole biogrcifie di alcuni Padri
vissuti in Congregazjone, che con il loro ingegno e il loro impegno hanno i/lustrato la
nostra storia. Perché questo materia/e non vada perduto, ma possa seroire per la
conoscenza della Congregazione e la formazjone delle più giovani generazjoni,
Lanterianum vuole rendere il seroizio di portare a conoscenza di quanti sono
desiderosi di conoscere la nostra storia questo materia/e. Nelpresente numero presenta
la figura e l'opera di Padre Pietro Castaldi, scrittore insigne, fautore del ritorno degli
Oblati a Pinerolo, p11rtroppo non nella loro prima dimora, ma in 11na n11ova da lt1t.
acq11istata, costmttore della Chiesa del Sacro Cuore attigua alla nuova abitazione di
via S ommeiller nella quale ha voluto tra.iferire le spoglie mortali di Padre Lanteri,
riesumate dalla Chiesa di Santa Chiara nella quale era stato sepolto dopo la sua
morte. (N.d.R.)
SOMMARIO -

SUMMARY- In his history of the "Oblates of Mary", a work
unfortunately stili unpublished, but present in the Archive of the
Congregation, which would deserve to be known for the rich and
precious materia!, so useful for knowledge of the Congregation, Father
Paolo Calliari has inserted some short biographies of some Fathers who
lived in the Congregation, who with their talent and their commitment
made illustrious our history. So that this materia! will not be lost, but
may be able to serve for the knowledge of the Congregation and the
formation of the younger generations, Lanterianum wishes to render the
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service of bringing this materia! to the awareness of ali who are desirous
of knowing our history. In the present issue we present the figure and
the work of Father Pietro Gastaldi, remarkable writer, supporter of the
return of the Oblates to Pinerolo, unfortunately not in their fust
dwelling, but in a new one acquired by him, constructor of the Church of
the Sacred Heart adjoining the new habitation of via Sommeiller in
which he wished to transfer the morta! remains of Father Lanteri,
exhumed from the Church of Santa Chiara in which he had been buried
after his death.

Pinerolo, e un'altra decina d'anni più tardi si avrà il ritorno degli
Oblati nella vecchia casa di Carignano. Queste due ultime
fondazioni saranno il frutto degli eroici e perseveranti sforzi di
quel grande innamorato della Congregazione e del Lanteri che era
Pietro Paolo Gastaldi. La figura di questo confratello merita una
menzione particolare nella nostra storia. Ci accingiamo a farla nelle
pagine che seguono.
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Nascita e p rimi studi di Padre Gastal di (1827-1840)
Gli Oblati di Maria Vergine, esiliati in Francia,
rimpiangevano sempre l'antica patria fattasi sempre più lontana.
Essi erano in maggioranza piemontesi. Ma se rimpiangevano
l'antica patria non era solamente per "l'amore al natio loco",
sempre profondamente radicato nell'animo di ogni uomo, ma
anche per tornare nei luoghi che avevano visto il sorgere della
Congregazione, dove si respirava meglio l'aria di famiglia, dove era
più facile e più frequente la predicazione delle Missioni popolari,
dove era più facile e più possibile il reclutamento delle vocazioni
che dovevano dare e assicurare stabilità e continuità alla
Congregazione. Non era però il Piemonte in astratto che si cercava
di raggiungere di nuovo, ora che la situazione politica, per quanto
sempre stupidamente ostile alla Chiesa, si era alquanto
ammorbidita in quello che riguardava le Istituzioni religiose, ma nel
Piemonte i tre centri su cui era basata e da cui derivava tutta la
storia di ieri della Congregazione: Santa Chiara di Pinerolo, la
Consolata di Torino e Santa Maria delle Grazie di Carignano, o se
quegli obiettivi era impossibile raggiungerli, almeno case vicine a
quegli obiettivi, situate nella stessa città, che permettessero al
moneto opportuno, se l'opportunità si presentasse, di fare il salto
finale e rientrare in possesso di quanto era stato perduto.
La città di Torino, come si è detto altrove, era stata in parte
raggiunta col passaggio degli Oblati dalla "clandestinità, almeno
legale, di via Santa Chiara alla Chiesa di San Francesco di Assisi,
nel 1872. Una diecina d'anni dopo sarà attuata la fondazione di

~ietro Paolo Gastaldi, figlio unico di Giuseppe e di Agnese
Sarsottl, nacque a Benevagienna1, provincia di Cuneo e diocesi di
Mondovì, il 31 ottobre 1827. Fu battezzato coi nomi di Pietro e
Giovanni Battista il giorno dopo, 1 novembre, nella Chiesa
collegiata, essendo padrino Gastaldi Domenico di Pietro e madrina
Ferrero Caterina di Giovanni. Più tardi, dopo l'ordinazione
sacerdotale, Padre Castaldi, lasciato il secondo nome di Giovanni
Battista, si firmò sempre Pietro e Paolo, assumendo un altro
secondo nome per il grande amore che aveva verso l'Apostolo
delle genti.
Rimase orfano di padre e di madre in tenera età, ma fece in
tempo a ricevere da loro una soda, educazione religiosa che fu la

:, "Be~,evagienna''. fino ai primi _anni d_el Novecento fu chiamata sempre
Be_ne . Dopo d1 allorn fu aggmnto t1 nome ''Vagienna" perché già,
stonca_mente, sede pnnc1pale della tribù ligure dei Vagienni, che prima della
conqwsta romana dominavano la valle della Stura tra Cherasco e Fossano con
cent:o appunto a Bene. Conq~istato dai romani il borgo fu chiamato Au~sta
Vagiennorum per rtcordare 1 Cesari e i Vagienni. I vincitori e i vinti come
osserva Mons. Ressia, vescovo di Mondovì, nell'elogio funebre di' Padre
Gastaldi'. che noi citeremo più avanti nel testo. Benevagienna era stata la patria
anche di_ un altr~ Padre Oblato, Padre Michele Vacchetta 81815-1844) e del
Card. Lwg1 _Oreglia di Santo Stefano(+ 1913), grande amico di Padre Gastaldi e
degli Oblaa. Nel_ 1899, dopo la pubblicazione della vita del Cottolengo, scritta
da Padre Gastaldi, che aveva reso celebre in Italia e all'estero il nome dell'autore,
il suo nome fu annoverato ufficialmente tra i cittadini illustri di Benevagienna.
(Cfr. A. RUSCONT - P. BAROCELLI, Benevagjenna in Enc. Treccani VI 627-628
con bibliografia).
'
'
'
'

-
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premessa della sua futura vita sacerdotale e att1v1ta missionaria.
Ancora da ragazzo coltivò una tenera devozione alla Madonna che
visitava spesso nel santuario di Vicoforte presso Mondovì. Padre
Gastaldi nella sua infanzia e adolescenza fu aiutato anche da uno
zio sacerdote e da una zia suora, la quale per le vicende politiche di
quegli anni era stata costretta a vivere nel secolo, senza poter
rientrare nella sua comunità. A 1O anni, il 28 maggio 1837, il
piccolo Gastaldi fu cresimato nella Collegiata di Bene da Mons.
Luigi Fransoni, arcivescovo di Torino, Non sappiamo la data
precisa della sua prima Comunione, non usandosi a quel tempo
tenere conto di questa data, ma pensiamo che debba aggirarsi
intorno allo stesso anno o poco dopo.
Verso lo stesso tempo fu preso in cura dalla Duchessa
Costanza di Laval-Montmorency, nata De Maistre, figlia del
celebre Joseph De Maistre2, la quale accolse nel suo castello di
Borgo Cornalese, presso Villastellone (forino) il piccolo orfano.
Egli stesso, molti anni dopo, nel 1899, parlando del Conte Eugenio
De Maistre, nipote della Duchessa Costanza, che era subentrato
nel possesso del castello dopo la morte della zia, dice che "fin da
fanciullo" egli si sentiva "legato coi vincoli dell'affezione e della
3
riconoscenza" al Conte Eugenio e alla sua famiglia • Tutto lascia
pensare che egli sia arrivato a Borgo Cornalese ancora "fanciullo",
Costanza De Maistre, nata a Chambéry nel 1793, morta a Borgo Cornalese
nel 1882, figlia di Joseph De Maistre e di Francesca Morand, e per molti anni
figlia spirituale di padre Lanteri, fu sempre molto vicina agli Oblati, sia nell'inizio
della fondazione a Carignano, sia a Pinerolo. Sarà la contessina Costanza a
suggerire a Mons. Rey, savoiardo e amico della famiglia De Maistre, a chiamare
in diocesi gli Oblati. Sia più tardi alla Consolata, come nella Missione di Ava e
Pegù in Birmania, come abbiamo avuto occasione di ricordare più volte nei
precedenti volumi di questa opera. Nel 1833 la Contessina Costanza sposava il
Marchese Eugenio di Lavai- Montmorency, membro della Congrégation di
Parigi, e uno dei maggiori esponenti dell'ultramontanismo in Francia. Dopo la
morte del fratello, Eugenio gli subentrava col titolo di Duca di LavalMontmorency. La Duchessa Costanza moriva a Borgo Cornalese il 2 aprile
1882.
3 AOMV, Lettera Castaldi a Rettor Maggiore Avvaro jtmior, 12 novembre 1899. Vedi
anche Lettera Castaldi a Rettor Maggiore Avvaro Junior, 234 novembre 1899.
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all'età di dieci o undici anni, dopo la, Cresima. La Duchessa, vista
la buona disposizione del ragazzo, lo volle avviare agli studi
ecclesiastici e lo fece accettare nel seminario di Fossano , dove era
rettore il grande amico del De Maistre, il canonico Luigi Craveri.
La Duchessa si sobbarcò il carico di tutte le spese per il giovane
seminarista sia per il tempo che rimase nel seminario di Fossano,
sia quando, nel 1845, entrò nel noviziato di Santa Chiara degli
Oblati di Maria Vergine a Pinerolo. Ne parleremo più ampiamente
fra poco.
Non abbiamo documenti sufficienti per spiegare questo
incontro del Padre Gastaldi con la Duchessa Costanza. Può darsi
che sia intervenuto lo zio sacerdote (del quale non ci è stato
conservato il nome e del quale ignoriamo altri particolari
biografici) o che, data la generosa e molteplice generosità e carità
della Duchessa, nota in tutto il Piemonte, per altra via sia stato
segnalato il caso del piccolo orfano di Benevagienna. Certo è che
da allora in poi la Duchessa Costanza - come si è detto sopra non abbandonò più il Gastaldi, che anche molti anni dopo, e fino
alla morte, considerò e chiamò suo "figlio adottivo", suo "pupillo",
spesso lo volle ospite nel suo castello e Borgo Cornalese, e il
Gastaldi già affermato come predicatore e scrittore, ricambiò
sempre la benevolenza e l'affetto della sua insigne benefattrice con
la più profonda e sincera riconoscenza4.
Il giovane Gastaldi infatti aveva dimostrato fino dai primi
teneri anni, accanto a una profonda pietà e religiosità e a una
condotta irreprensibile, una viva intelligenza e facilità
nell'apprendimento delle scienze specialmente letterarie. Scrive di
Padre Gastaldi, ancora una volta ospite della Duchessa a Borgo Cornalese
mentre stava scrivendo la vita del Cottolengo, scriveva a Padre Dadesso il 7
marzo 1878: "la Duchessa è in apprensione che se vengo a Torino sia per non
più ritornare e si rincresce di fargliene solo parola". In altra lettera allo stesso
Padre Dadesso del 1 febbraio 1879 scriveva: "Ho tirato il colpo a ritirarmi (da
Borgo Cornalese) interamente, ma non ci sono riuscito. Vi ha a questo mondo
chi è più furbo di me". (AOMV, Lettere Castaldi a Dadesso).
4
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lui il Ressia: "La vita innocente condotta sotto lo sguardo vigile
dello zio sacerdote e di una zia monaca (...) l'amore allo studio e
alla pratica delle opere di pietà, i progressi del suo svegliatissimo e
perspicace ingegno, il tutto unito a modi semplici e graziosi, tanto
connaturali a un'anima bella, gli attirava sguardi dal cielo e dalla
terra"5. A contatto con la famiglia De Maistre e LavalMontmorency il giovane Gastaldi fu presto a contatto anche con
altre famiglie del patriziato piemontese, tutte imparentate con i De
Maistre: i Passati, i Ricci des Ferres, i Medolago Albani, i Nasalli
Rocca, dalla conversazione con i quali attinse quel fare così fine
con le persone che tosto a lui si legavano, liete di avere fatto
conoscenza con una persona di modi squisitamente cortesi, gioia
che in essi oltremodo poi si accresceva quando potevano
comprendere il tesoro di scienza sacra e di doti d'animo che in lui
si racchiudeva6 • Il Gastaldi infatti per tutta la vita, a confessione di
quanti lo conobbero e lo avvicinarono, sia laici che ecclesiastici, sia
confratelli Oblati, un vero signore nella sua condotta e nel suo

comportamento con gli altri. Chi scrive ricorda di avere sentito
parlare in questo senso i vecchi padri Oblati.
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s G. B. RESSIA (vescovo di Mondovì), Elogio funebre di Padre Castaldi, in Italia
Reale- Corriere nazionale, 24 novembre 1902, a firma P. A., che si dichiarava "un
amico", riportato nella prefazione della vita di Madre Enrichetta Dominici,
scritta da Padre Gastaldi e pubblicata postuma a Torino, Tip. Salesiana, 1903. P.
VIII-IX.
Giovanni Battista Ressia, nato a Vigone (forino) il 12 settembre 1850, diocesi
di Pinerolo, segretario di Mons. Vassarotti, vescovo di Pinerolo, consacrato
vescovo di Mondovì nel 1897, ritirato al Cottolengo di Torino nel 1932, ove
morì il 5 settembre 1933. Il Ressia era legato da fraterna amicizia con Padre
Gastaldi. Egli stesso parla con accenti commossi di questo legame spirituale: "mi
conobbe ai fianchi di un vostro vescovo e meco ne pianse ben presto la morte;
mi sostenne in seguito nei delicati uffici di questo seminario; mi accompagnò
con l'affetto e col desiderio parroco a Bricherasio, dove lavorò per il popolo e
donde mi volle per il discorso nella consacrazione della sua chiesa novella (15
settembre 1887); mi riebbe e mi abbracciò suo e vostro canonico parroco di San
Donato; mi consolò e consigliò sempre bene in difficoltose circostanze della
vita; confortò e diresse i primi miei passi quando carico di pesante croce mi
allontanavo da voi per essere vescovo nella sua diocesi madre; lavorò a Mondovì
per il mio clero e le case religiose, attiratovi forse anche dall'amor suo per me"
(p. 17).
6G. B. RESSIA, Elogio funebre di Padre Castaldi.

L'itinerario vocazionale: Benevagienna - Fossano - Pinerolo
(1840 - 1845)

Ancora undicenne, o dodicenne, il Gastaldi aveva dimostrato
di avere la vocazione sacerdotale e di volersi consacrare a Dio nel
sacerdozio. Per questo la Duchessa Costanza, come si è detto,
aveva pensato di metterlo nel seminario di Fossano dove era
rettore un'altra sua conoscenza, il canonico Luigi Craveri7,
impegnandosi a pagare la retta e il mantenimento. La scelta del
seminario di Fossano, a preferenza di quello di Torino, da cui
dipendeva Borgo Cornalese, o di Mondovì, da cui dipendeva
Benevagienna, era stata determinata appunto dall'amicizia che
legava la Montmorency al Craveri. Padre Gastaldi restò a Fossano
tre anni, dal 1842 al 1845, frequentando i corsi del ginnasio e del
liceo con risultati lusinghieri, come dimostrò nei diversi saggi
letterari e filosofici che diede in segw·to. Nel 1845' finito il liceo,
ecco la grande svolta nella sua vita: la vocazione sacerdotale sarà
una vocazione non diocesana ma missionaria nella Congregazione
degli Oblati di Pinerolo.
Quali le cause remote e prossime di questa scelta? Non
abbiamo al riguardo nessuna testimonianza diretta del Gastaldi, né
altri hanno mai cercato di chiarire questo particolare. Dobbiamo
quindi procedere per ipotesi, ma ipotesi fondate su circostanze e
fatti così certi che anche l'ipotesi non trova difficoltà a diventare
certezza. L'orientamento del Gastaldi verso gli Oblati, che nel 1845
non avevano, e non ebbero mai in seguito, una casa nella città e
nella diocesi di Fossano, fu determinata dalle persone che erano in
relazione con gli Oblati di Pinerolo a Santa Chiara e di Torino al
7

Luigi Craveri, (1781 - 1850), figlio spirituale di Padre Lanteri, teologo,
prevosto di Andezeno, per un breve periodo Oblato cli Maria Vergine (18261827), poi rettore del seminario di Fossano e in seguito Vicario generale della
Diocesi di Fossano, morto a Borgo Cornalese in casa De Maistre.
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Santuario della Consolata e che il giovane seminarista aveva fino
allora frequentato, o a Benevagienna, o a Borgo Cornalerse, o a
Fossano. A Benevagienna era nato un Oblato, Padre Michele
Vacchetta, che era morto giovanissimo ad appena 29 anni, un anno
prima che Gastaldi entrasse tra gli Oblati. È molto probabile che il
giovane seminarista abbia sentito parlare della morte del Vacchetta,
che apparteneva ad una famiglia molto distinta del borgo,
imparentata con i Ravera, ma non è facile pensare che abbia avuto
con lui contatti personali tanto frequenti da influenzare la sua
scelta vocazionale.

religiosa • Il Ghignetti, che già da tempo pensava di entrare in
qualche Istituto religioso, era incerto su quello da scegliere. Nella
primavera del 1844 i Padri Oblati erano stati chiamati dal vescovo
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Nell'ambiente di Borgo Cornalese troviamo la Duchessa
Costanza e la sua famiglia, la quale era, vorremmo dire, tutta degli
Oblati, più "lanteriana" degli Oblati stessi, ma non possiamo
pensare ch_e la brava signora nella sua delicatezza e sensibilità sia
arrivata fino a interferire nell'animo del giovane pupillo per
obbligarlo a prendere una strada alla quale egli non si sentisse
chiamato e che egli spontaneamente non avesse scelto. Lo stesso si
dica del canonico Craveri, rettore del seminario, e del canonico
Guglielmo Marengo, professore nello stesso seminario, o del
vescovo Mons. Ferdinando Bruno di Tournafort, tutti e tre grandi
amici degli Oblati e in frequenti relazioni con essi. Se il Gastaldi
era venuto nel seminario fossanese, essi pensavano, era per
mettersi un giorno a servizio della diocesi e tale destinazione
doveva restare. La decisione del Gastaldi per gli Oblati nacque
pertanto nel suo cuore da sola, senza interferenze e stimoli da
questi personaggi che erano a lui tanto vicini. E allora donde
nacque? Nacque dall'esempio di un santo seminarista, suo
compagno di studi, anche se di corso diverso, che l'anno prima, nel
1844, lasciando una carriera che gli si prospettava coi più
lusinghieri successi, animato da grande fervore missionario, era
convolato a Santa Chiara di Pinerolo ed era entrato tra gli Oblati:
Francesco Ghignetti (1822-1845) di Levaldigi presso Fossano. Vi
morirà un anno dopo il suo ingresso, il 25 dicembre 1845, in
concetto di santità, dopo aver potuto fare la sua professione
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P. GASTALDI, Della vita di Francesco Ghignetti, Oblato di Maria Vergine, manoscritto
inedito in AOMV. P. CALLIARI, Menologio, manoscritto inedito in AOl\N, alla data
del 25 dicembre. Dello stesso autore vedi anche profilo biografico del chierico
Francesco Chignetti in Gli Oblati di Mmia, inedito in AOMV, Voi. IV, Cap. 4:
"Alcuni fiori del giardino del Lanteri, n° 2. Il Castaldi, arrivato a Pinerolo il 7
ottobre 1845, non rivide più il Chignetti che nel frattempo, essendo gravemente
ammalato, era stato trasportato a Torino il 21 settembre, e dove moriva il 25
dicembre 1845, ma le vicende del santo compagno erano seguite da lui, come
dagli altri confratelli, con vivo e continuo interesse, e se tutti ne provarono una
pro~onda impressione, il giovane Castaldi non ne fu da meno. Prova di questi
suoi sentimenti di affetto e stima verso il confratello defunto è la biografia sopra
citata, la pnma delle sue molte produzioni letterarie successive, e alcune poesie
che scrisse a quel tempo e che ci sono state conservate. Riporto qui un sonetto
composto per la morte del Chignetti:

Giacea s11I letto delle lunghe pene
l'anima bella e sfolgorante in volto,
mirando attenta il s110 desiato bene,
dicerparea: lieta voce ascolto.
Indi ripieno di celeste speme
la pace avendo nel suo cuor raccolto
disse: Acché! Più nel co,po mio si tiene
Lo spinto? Non è ancor dai lacci sciolto?
Andrò, soggiunse, collo spùto anelo
a mirar in Betlemme il nato lddio
e lo vedrò qual sia e senza velo.
Ma voipiangete perchéfuggo zl rio
mondo e m'affretto verso il santo cielo?
Tetgete ilpianto e v'allegrate. Addio.'
Vi sono in archivio del Castaldi altre tre poesie sullo stesso tema.
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Bruno di Tournafort a erigere la Confraternita del Purissimo e
Immacolato Cuore di Maria nella centrale chiesa di San Filippo. La
celebrazione era preceduta da una novena predicata. Tanto per la
novena che per la festa dell'inaugurazione il servizio liturgico fu
prestato a turno dai seminaristi. Tra essi ci fu anche il Ghignetti
che, avvicinati i missionari di Maria, entusiasmato dalle loro parole
e dal loro spirito, saputo che avevano anche le I\1.issioni in A va e
Pegù, decise senz'altro di unirsi a loro e pochi mesi dopo, il 24
maggio 1844, era accolto a Santa Chiara di Pinerolo.

era sentita e coltivata da lui ancora nella sua infanzia. Prima di
recarsi a Pinerolo volle ancora una volta tornare al Santuario di
Vicoforte per ringraziare la Madonna del grande favore che aveva
ricevuto. Sentiamo che cosa ne dice il Ressia che l'aveva potuto
apprendere dallo stesso interessato: "Tra Dio e gli uomini
splendeva sopra il giovinetto benigna una stella, Maria, di cui era
devotissimo, e per onere e amore della quale a 18 anni, appena
terminato a Fossano il ginnasio ed il liceo, decise di consacrarsi a
Dio nella Congregazione dei Sacerdoti Oblati di Maria Vergine.
Pellegrinò ancora a Mondovì, pregò nella cattedrale di San Donato,
vescovo, e martire, patrono della diocesi, prosegui a Vico al
monumentale Santuario della Regina per ringraziarla, per dirle
addio, ma più per implorare nuove grazie convenienti alla sua
vocazione e ai suoi grandi ideali. E scomparve1°.
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La partenza dal seminario del Ghignetti, che riscuoteva la
massima stima dei superiori e dei condiscepoli per la sua profonda
pietà, esemplarità e riuscita negli studi, e soprattutto la sua santa
morte di appena un anno dopo, avevano lasciato una profonda
impressione in tutti, e uno dei più commossi era appunto il
Gastaldi9. Anche Gastaldi aveva avvicinato i Padri Oblati e ne
aveva ascoltato la parola nella Chiesa di San Filippo, ma nel 1844
egli non aveva ancora terminato il corso di filosofia e ciò poteva
costituire un ostacolo alla sua accettazione. Il suo piano sarà
rimandato all'anno dopo, quando egli avrà 18 anni. Nel frattempo
aveva chiesto tutte le licenze necessarie sia al rettore del seminario
Craveri, sia al vescovo Tournafort, sia alla Duchessa Costanza, e
tutti e tre, nonché ostacolare questa decisione, la favorirono in tutti
i modi, lieti e quasi orgogliosi di poter dare agli amici Oblati, e a
poca distanza dalla prima, una seconda eloquente dimostrazione
della loro stima e della loro affezione. La vocazione del Gastaldi
era tipicamente mariana, per questo aveva scelto una
Congregazione mariana. La devozione alla Vergine, abbiamo detto,
Gastaldi, a distanza di due anni dalla morte del Ghignetti, nel 1847, era ancora
studente di teologia alla Consolata, di appena 20 anni, scriveva la commossa
biografia del suo compagno che era stato all'origine della_ sua vocazione. Il
manoscritto del Gastaldi si conserva ancora in AOtvfV. E questa la prima
importante produzione letteraria del Gastaldi, preludio eloquente di quanto
saprà dare in seguito, e piace vedere che essa riguarda un suo confratello e
condiscepolo. In questa biografia tuttavia non abbiamo trovato nessun accenno
personale in riferimento alla propria vocazione.

9

Arrivò a Pinerolo il 7 ottobre 1845 e due settimane dopo,
nella mattina del 19 ottobre, era vestito della sacra divisa dei figli
del Lanteri e ammesso ufficialmente al noviziato. La Duchessa di
Montmorency si era impegnata a pagare tutte le spese, e anche di
più, "per l'ammissione del giovane Gastaldi nella Congregazione
degli Oblati". La pensione di 50 lire per mese, ossia di 6000 lire
nuove del Piemonte, all'anno, dal suo ingresso in Congregazione
fino alla fine del sesto anno, oppure fino a quando il giovane, per
difetto di vocazione, uscisse dall'Istituto. Inoltre la somma di lire
150 nuove del Piemonte per la vestizione del novizio 11 •

Il noviziato alla scuola di Padre Michele Bocco (1845-1846)
Padre Gastaldi, entrando nel noviziato di Pinerolo ebbe una
'
fortuna che la Provvidenza ha riservato a pochi, l'incontro cioè
10 G. B. RESSTr\,

Elogio, o. c., 7. La Madonna di Vicoforte è chiamata "Regina
Montis Regalis", Regina del Monte Regale, antico nome di Mondovì.
11 Il biglietto delle obbligazioni della Duchessa era trasmesso al Rettor Maggiore
padre Avvaro senior in data 1 ottobre 1845 dal canonico Luigi Craveri, rettore
del seminario di Fossano.
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con un autentico "Servo di Dio", questo sarà il nome con cui fu
generalmente chiamato dopo morto, un autentico Oblat? cresciuto
alla scuola del Lanteri, formato profondamente egli stesso e
formatore sapiente dei giovani avviati al sacerdozio e alla vita
religiosa, padre Michele Bocco (1819-1850) .. Padre_ Bo~co, nel
1845, aveva appena 26 anni, essendo nato a Bncheras10 (Pme~olo)
il 4 febbraio 1819, e tre anni di Messa, essendo stato ordinato
sacerdote alla Consolata di Torino il 21 maggio 1842, ma in quei
pochi anni aveva fatto passi da gigante sia nell'app~endimen_to
teorico, sia nella pratica della vita religiosa in genere, sia della v1t~
lanteriana nella Congregazione degli Oblati in ispecie, tanto eh~ 1
superiori non esitarono ad affidargli subito il ~elic~ti~s~mo com~1t~
della formazione, prima dei novizi e poi de1 ch1enc1 studenti di
teologia, e non ebbero mai a pentirsi della scel_ta che ~vevano fatto_.
Padre Bocèo infatti è considerato ancora oggi, alla distanza di pm
di 150 anni dalla fondazione degli Oblati, uno degli esponenti più
autorevoli e rappresentativi, anzi senz'altro l'esponente più
autentico accanto al Fondatore Padre Lanteri, della vera spiritualità
lanteriana che il Venerabile Fondatore voleva animasse tutti i
membri della Congregazione. Nei pochi anni di vita religiosa,
appena 14, dal 1836, anno della professione, ~ila n_i~rte, nel 1850,
seppe accumulare tanti e tali tesori di virtù e d1 m~ntl, e sep~~ dar~
e lasciare ai confratelli tante e tali testimonianze di esemplanta e d1
vita interiore che ancora all'indomani della sua morte essi
pensavano di scriverne e pubblicarne la vita ~er introd~rre la_ caus~
della sua beatificazione. Le circostanze e le vicende de1 tempi a cw
gli Oblati furono esposti negli anni Q~ar~nta ~ Cinquan_ta _hanno
impedito e vanificato questo loro des1deno e il Bocca e rimast~
fino ad oggi sepolto nel suo silenzio. Ma non è detto che quanto 1
nostri antichi padri avrebbero voluto e non hanno potut~ fare'. n?~
possa essere ripreso e fatto ora nella nuova si~a~ione ~ cu~ s1 e
venuta a trovare la sua famiglia religiosa. No1 siamo s1cun che
quando la causa di beatificazione del padre Bocco fosse introdotta

e portata avanti presso i competenti dicasteri romani non
tarderebbe ad avere risultati impensati a molti soddisfacenti12•
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Quando Gastaldi fu messo alla scuola di Padre Bocca, la
differenza di età tra il maestro e il novizio era di appena otto anni,
troppo poca, apparentemente, per creare nel giovane allievo quel
clima di stima e quell'alone di prestigio che di solito un'età più
matura non manca di suscitare nei giovani. Ma non fu così.
Gastaldi, che era entrato nel noviziato ben conscio di ciò che
voleva essere e di ciò che voleva raggiungere, si affidò corpo e
anima alla guida e alla scuola del suo giovane maestro il cui fascino
derivava più che da quello che egli diceva, da quello che faceva. La
sua vita esemplare fino all'osservanza dei minimi particolari della
Regola, era per tutti uno stimolo e una scuola vivente. Padre
Bocca, a imitazione del Maestro divino, prima faceva e poi
insegnava. Testimonianze dirette, lettere e diari e appunti spirituali
e altri scritti, che si riferiscono al Gastaldi nel periodo del suo
nov1z1ato e studentato teologico, non ci sono state conservate in
13
Archivio . Tutto quello che diciamo sul suo curriculum di
12

Del Padre Bocca si conservano in AOlvfV parecchi manoscritti autografi, un
abbozzo di biografia (non terminata per la morte dell'autore), e ancora inedita,
scritta dal confratello Padre Giuseppe Alessio (1824-1851), un secondo abbozzo
di biografia scritto da Padre Gastaldi, anche questo non terminato, e finalmente
un terzo tentativo più completo di biografia, scritto dall'autore di questo volume
(Padre Paolo Calliari), inserita nel IV volume, Cap. V, della "Storia degli Oblati",
pag. 193-276 del dattiloscritto, e messa in circolazione anche in estratto.
13
Padre Gastaldi conservò sempre un grandissimo ricordo della Casa di Santa
Chiara di Pinerolo dove per la prima volta aveva fatto l'esperienza della vita
religiosa e lanteriana. Ne parla con commozione nella vita di Padre Lanteri e
nelle sue lettere. Riportiamo qui la descrizione di quella casa e di quell'ambiente
che fece nel 1881, recitando l'elogio funebre di Mons. Balma nella Chiesa di San
Francesco di Torino. "Sulla vetta del colle che sovrasta la città di Pinerolo aveva,
o fratelli, da poco tempo innanzi gettato le sue radici la Congregazione degli
Oblati di Maria Vergine. La modesta loro chiesetta era, lasciatemi dire, un soave
rifugio per le anime pie che cercavano pascolo alla loro pietà e per quelle altre
ancora che allucinate dalle passioni e dalle colpe trovavano nel cuore e nella
dolcezza di quei sacerdoti la pace, il perdono, la calma che indarno
domandavano al mondo. L'interno poi della casa più che dai fiori dei sottostanti
giardini era profumato dal soave olezzo della virtù e della venerata memoria del
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formazione e di studi potrà apparire perciò e frutto di fantasia di
chi scrive, o l'applicazione a un caso particolare di principi generali
validi per tutti. Questo pericolo esiste. Ma noi pensiamo che se dai
frutti si può conoscere l'albero, non solo, ma anche il terreno e
l'ambiente in cui l'albero è cresciuto e ha maturato i suoi frutti, a
considerare quello che Padre Gastaldi è stato ed ha fatto nei
restanti anni della sua vita, e noi cercheremo di vederlo meglio
nelle pagine che seguono, la sua vita religiosa, la sua profonda
conoscenza della spiritualità lanteriana, il suo profondo e costante
amore alla Congregazione espresso in mille maniere, la sua cultura
ascetica, teologica, biblica, e il considerare la prima scuola e il
primo maestro sotto la cui guida si è trovato il giovane novizio
negli anni più importanti e più decisivi per la strutturazione
concreta della sua mentalità e della sua condotta, non si può fare a
meno di arrivare ad una conclusione e formulazione diversa da
quella generica e comune a tutti.

l'obbedienza alla Regola e ai superiori, la carità fraterna tra i
confratelli. Ancora negli Anni settanta e ottanta nell'intestazione
delle lettere di Gastaldi a Dadesso e di Dadesso a Gastaldi e ad
altri, per esempio a Tione, si vede la sigla "CUAU", che solo pochi
iniziati potevano capire e interpretare. Così Gastaldi, che fu sempre
un grande devoto di San Giuseppe, lo vedremo meglio nelle pagine
che seguono, fu tra i primi nominativi (il sesto nell'elenco) che
Padre Bocco inserì tra "le persone aggregate alla "Pia Unione del
Purissimo. Cuore di San Giuseppe" nel luglio 1846, fondata in
quello stesso anno da Padre Bocca 14•
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Che Padre Gastaldi abbia subito per tutta la vita l'influsso
dell'insegnamento ricevuto da Padre Bacco e abbia continuato nei
più di cinquanta anni che gli restavano ancora a vivere nella linea
dell'educazione ricevuta da lui è innegabile. A prova di ciò
ricordiamo un solo particolare: Gastaldi, insieme con altri
confratelli (Alessio Giuseppe, Luigi Dadesso, Giovanni Tione,
Casimiro Fulconis, Vincenzo Ferrero, Gaspare Novarino,
Vincenzo Gregorio Berchialla e altri) entrò ancora studente a fare
parte di un'associazione "segreta" (segreta per modo di dire)
fondata e diretta da Padre Bacco che prendeva il nome dalla sigla
"CUAU" (Cor unum et anima una), il motto dell'antica "Aa" di Padre
Lanteri, con lo scopo di favorire la vita interiore dei membri,

Fondatore Pio Brunone Lanteri a cui la profonda umiltà e la brama di non
venire conosciuto non poté togliere di essere onorato come Apostolo del
Piemonte e per quaranta anni continui Apostolo della vostra Torino" (P.
GASTALDI, Elogio funebre di Mons. Giovanni Antonio Balma, nelle trigesima/i esequie il 5
maggio 1881 nella chiesa di San Francesco in Torino, Torino, Tip. Speirani, 1881, p. 910).
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Dispiace dover descrivere questo anno di formazione solo di
riflesso, quasi indirettamente, passando dagli effetti9 alla causa
piuttosto che dalla causa agli effetti, ma penso che per il lettore il
risultato debba essere lo stesso. Un grande artista è capito anche
attraverso la scuola e i maestri che ha frequentato.

Lo studentato di teologia a Torino (1846-1850)
Gastaldi terminava il suo anno di noviziato il 7 ottobre 1846
e poche settimane dopo, il 1° novembre, festa di tutti i Santi,
emetteva la sua professione religiosa, entrando ufficialmente a far
parte della famiglia religiosa del Padre Lanteri. La cerimonia,
presieduta da Padre Andrea Marchiaro, delegato del rettor
Maggiore, era quella volta per lui solo non essendoci stato
quell'anno nessun altro candidato ammesso alla professione.
Terminato il noviziato, il neo professo avrebbe dovuto cominciare
la scuola di filosofia che a quel tempo era tenuta a Pinerolo in
locali separati dal noviziato, ma avendo il Gastaldi già superato il
corso filosofico nel seminario di Fossano e avendo raggiunta l'età
di 19 anni, fu subito ammesso alla teologia che si teneva nella casa
della Consolata di Torino. Tuttavia fu trattenuto ancora un anno a
Pinerolo per studi supplementari e poi mandato con i suoi
14

Sull'origine e lo sviluppo della "Pia Unione" fondata dal Bocca, accolta con
entusiasmo dai giovani congregati Oblati e diffusa in Piemonte e all'estero vedi
la biografia di Padre Bacco citata nella nota 12.
'
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compagni alla casa della Consolata di Torino, dove arrivò 1'11_
settembre 1847, insieme con il Padre Bacco, nominato prefetto dei
dùerici studenti di teologia, e con i suoi compagni di corso, i
chierici Vincenzo Ferrero, Lorenzo Calosso, Paolo Lingua,
Giovanni Battista Rossi, Gaspare Novarino. Tra i compagni del
corso superiore troviamo, tra gli altri, Vincenzo Gregorio
Bercbialla, Giuseppe Alessio, Giovanni Tione, Pietro Carles.
A Torino, come si è visto, egli ritrovava il suo maestro di
noviziato, Padre Bocco, diventato prefetto degli studenti. Ne poté
godere della presenza e dell'insegnamento altri tre anni, fino al 31
ottobre 1850, quando Padre Bocco, consunto dalla tisi, santamente
morì all'età di 31 anni. Padre Gastaldi, insieme con i confratelli fu
presente a quel trapasso, ne rimase profondamente edificato e
impressionato e più tardi tenterà di stendere un breve profilo
biografico - o come lo intitolò egli stesso, un "Mnemosynon" dell'amato padre e venerato maestro, ma per cause che non
conosciamo a un certo momento il lavoro fu interrotto ed è
arrivato a noi appena abbozzato. Nei tre anni passati alla Consolata
Gastaldi si avvicinò anno per anno alla sacra ordinazione. Poco
prima di arrivare a Torino, il 18 settembre 1847, aveva ricevuto la
sacra tonsura e i quattro ordini minori nella cattedrale di Pinerolo.
Un anno dopo, il 1 novembre 1848, aveva ricevuto l'ordine del
suddiaconato, e il 20 settembre 1850 l'ordine del diaconato e
finalmente il 21 dicembre 1850 il sacerdozio. Mancandogli l'età
prescritta di 24 anni, domandò a Roma la dispensa di 1O mesi e 15
giorni per poter essere ordinato il 21 dicembre 1850, sabato delle
quattro tempora. La dispensa arrivò il 1O dicembre, in tempo utile
per fargli fare in pace gli Esercizi spirituali in preparazione
all'ordinazione. Fu ordinato dal vescovo Oblato Mons. Ceretti
nella chiesa dei Padri Lazzaristi in Torino. La prima Messa fu
celebrata alla Consolata con grande solennità il 24 dicembre.
Accanto al celebrante faceva da diacono Padre Enrico Simonino e
da suddiacono Padre Luigi Dadesso. Il discoro fu tenuto da Padre
Gaspare Novarino. Per l'occasione Padre Luigi Gallo gli aveva
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dedicato una sua poesia di augurio. Un anno dopo, il 27 gennaio
1852, superati gli esami di teologia morale, era abilitato alle
confessioni.
Il 17 febbraio 1852, lasciata Torino, arrivava a Pinerolo, sua
nuova residenza. Nel 1853 gli era stato affidato l'incarico di
insegnare filosofia ai nostri chierici. Cominciava così per il giovane
religioso venticinquenne una nuova feconda fase della sua vita
destinata a lasciare sensibili tracce nella storia della Congregazione'
e, allargando alquanto il nostro orizzonte, anche in grande parte
della chiesa locale. Cerchiamo di seguire queste diverse fasi in
dettaglio.

Gastalcli nella scuola
Monsignor Ressia, vescovo di Mondovì, nel già citato elogio
funebre di padre Gastaldi, riassumendo tutta l'attività sacerdotale e
missionaria che Gastaldi aveva potuto offrire alla Chiesa e alla
Congregazione nel giro di cinquanta anni esatti, dal 1852 al 1902, si
ferma su tre particolari ambienti: il pulpito, il confessionale, la
stanza di studio, dove è facile vedere in Gastaldi il missionario
l'oratore sacro, il confessore e direttore di coscienze, e infine l~
scrittore agiografico e storico. Noi, attenendoci più o meno allo
stesso schema, per seguire più da vicino Gastaldi in tutti gli altri
aspetti che interessano direttamente la nostra storia, la quale
evidentemente è più ampia di un semplice discorso funebre,
allarghiamo lo schema per vederlo anche in altri campi: sulla
cattedra nella scuola, missionario popolare, direttore spirituale,
rettore di comunità, letterato di larga fama, editore, agiografo e
finalmente fondatore delle due case di Pinerolo e di Carignano.
Incominciamo a vederlo sulla cattedra della scuola con
davanti un bel gruppo di giovani allievi. Diciamo subito che
Gastaldi era fatto per l'insegnamento, perché in lui si trovavano,
ancora nei primi anni del suo sacerdozio, le qualità principali ed
essenziali che un insegnante che si rispetta deve avere. Infatti in un
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insegnante che si rispetta, o anche in un insegnante mediocre,
devono immancabilmente trovarsi due qualità: una conoscenza
completa della materia che deve insegnare e la capacità, o meglio
l'abilità, di trasmetterla agli altri, quindi cultura e comunicativa. La
cultura dipende da lui, dallo studio, dall'applicazione e diligenza
personale nello studio per acquistare quel capitale di cognizioni,
cioè la materia che deve comunicare dalla cattedra. Un insegnante
che non sa quello che deve insegnare è un controsenso. Nessuno
può dare quello che non ha. Ma la scienza non basta. Ci vuole la
comunicativa, cioè l'arte di far arrivare all'alunno e far penetrare
con delicatezza e con metodo nella mente ancora digiuna le
nozioni e i principi che gli erano fino allora ignoti. L'arte della
didattica non è meno importante della scienza. La didattica non è
di tutti, è un dono piuttosto raro. Gastaldi l'aveva in misura non

esperienza personale che di nozioni apprese sui banchi della suola.
Egli si sentiva la vocazioni dello studioso. Così scriveva all'amico
Dadesso da San Ponzio nel 1877: "In quanto a me bene: Fui
proibito di applicarmi troppo, ma sento in me qualche cosa che mi
porta allo studio e allo scrivere e non sono mai così bene come
quando studio. È una passione come un'altra che conviene tenere
a freno e domare" 15 .
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comune:
La vastità e profondità della cultura di padre Gastaldi non
risulta da nessun documento diretto, o attestato di studio, che sia
arrivato fino a noi. Egli non ha mai frequentato nessuna scuola
superiore o università, non ha mai conseguito i gradi accademici,
non si firma mai con il prestigioso titolo di "teologo", che ornava il
nome di altri suoi confratelli: il "teologo" Avvaro, il "teologo"
Enrico Simonino. La verità della sua cultura letteraria, storica,
teologica, filosofica, biblica, risulta da dati indiretti, cioè da quello
che egli ci ha lasciato scritto. Possiamo perciò parlare più di una
cultura di autodidatta che di scuola. La scuola da lui frequentata a
Fossano, a Pinerolo, a Torino, gli avevano dato soltanto, come
qualunque scuola deve dare, il primo avvio al raggiungimento del
sapere, gli avevano fatto vedere il campo di investigazione che
interessa lo studioso e il metodo da usare e da seguire perché
l'investigazione diventi ritrovamento e scoperta, ma il resto deve
venire dall'applicazione, dall'impegno e dall'acume del singolo. La
scuola indica la strada da percorrere, ma è l'individuo che poi con
coraggio e con costanza deve percorrere questa strada fino in
fondo. La vasta cultura di Gastaldi è quindi più frutto di studio e di

La cultura di Gastaldi si estendeva a tutti i campi delle
scienze ecclesiastiche. Da giovane studente e giovane padre si era
esercitato nella versificazione e nella poesia. Ci rimangono di lui
parecchie composizioni poetiche, odi, cantiche, sonetti, quasi tutte
inedite. Non c'è festa in comunità, onomastici, professioni, prime
Messe, che non fosse allietata dai carmi del giovane Gastaldi. Nella
strutturazione di queste composizioni si sente l'influsso e il
tentativo di imitazione dei modelli classici più in voga a quel
tempo, Fiscolo, Zanella, Monti, Alfieri, più quelli di indirizzo
classico che di indirizzo romantico. Delle scienze propriamente
sacre egli coltivò, oltre la Filosofia e la Teologia, la Storia della
Chiesa e la Sacra Scrittura. DeUa Storia della Chiesa, specialmente
del periodo moderno, ce ne ha lasciato eloquente saggio nella vita
del Padre Lanteri. Della sua conoscenza della Sacra Scrittura, oltre
che in tutti i suoi scritti dati alle stampe, si ha conoscenza
soprattutto dalle sue prediche e da altri scritti ascetici rimasti
inediti. Della Sacra Scrittura citava passi anche poco noti e poco
ricordati, il che fa vedere il suo studio personale del sacro testo che
aveva assimilato e fatto suo dietro la guida dei migliori
commentatori ed esegeti del tempo.
Un altro esempio, se è necessario, ci fa vedere quanto fosse
varia e poliedrica la cultura del Gastaldi, la musica. Amò sempre la
musica sacra. A San Ponzio si divertiva a suonare l'armonium,
come scrive a Padre Dadesso: "]\,fi esercito a suonare l'armonium e
mi fa andare via dalla testa certe idee che sono più nere
15 AOMV,

Lettera Castaldi a Dadesso da San Ponzio di N izza, 19 giugno 1877.
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dell'Erebo 16 • Nella nuova Chiesa di Pinerolo, finita nel 1886, fece
subito mettere un organo a canne, affidato alla ditta Bussetti di
Villanova d'Asti 17 • Nessuna meraviglia quindi che il giovane
Gastaldi anche senza un titolo di studio e una laurea, sia stato
'
subito, all'indomani si può dire della sua ordinazione sacerdotale,
incaricato prima come ripetitore di Teologia morale nello
studentato della Consolata di Torino (1851), e l'anno dopo a Santa
Chiara di Pinerolo, dove arrivava il 17 febbraio 1852,
dell'importante scuola di filosofia scolastica nello studentato dei
nostri chierici. Non sappiamo quanto tempo restò nella scuola di
Pinerolo, certo non più di tre anni, perché nel 1855 lo troviamo
nella residenza di Como detta "La Gibellina", dove resterà fino al
1859, come diremo, dandosi con frutto e con entusiasmo alla
predicazione delle Missioni popolari in quella diocesi.

adattò per obbedienza, sia perché la scuola lo impegnava troppo,
impedendogli di attendere ai suoi scritti, sia per l'impreparazione e
la poca applicazione che vedeva negli scolari che aumentava la sua
fatica, ma inutilmente e con scarso risultato: difetto della
scolaresca, non del professore. Rimase in quell'ufficio fino al 1876,
quando gli fu affidato l'ufficio di scrivere la biografia del
Cottolengo, come diremo.

Nell'ottobre del 1871, dopo circa venti anni, lo vediamo di
nuovo su una cattedra, questa volta di "retorica", ossia di lingua
italiana e latina nello studentato di San Ponzio di Nizza. Aveva
appena finito di scrivere la vita del Padre Lanteri, portata a termine
nell'ospizio di San Giuseppe di Carignano, quando il Rettor
Maggiore, Stefano Rossi, lo destinava a quell'ufficio 18 • Gastaldi vi si

Po11zjo di Niz:ìp del 28 gen11aio 1871.
I Bussetti venivano da Villanova d'Asti ed erano parenti di Padre Camillo
Bussetti di Padre Enrico Bobola e di Padre Nicolò Bussetti, tutti Oblati cli
Maria Vergine. Nel 1930 l'organo della ditta Bussetti fu sostituito da un nuovo
strumento, opera della clitta Tamburini di Crema.
ts AOMV, Lettera di Padl'e Stefano Rossi, Rettor Maggiore, a Padre Castaldi, dell'ottobre
1871. Nella lettera il Rercor Maggiore, Padre Stefano Rossi, fa del Gastalcli un
elogio che merita di essere citato. Tradotta dal latino la lettera diceva: "Avendo
noi il compito di provvedere agli alunni della nostra Congregazione e perciò di
procurar loro un buon insegnante che sia in grado di educarli e di formarli come
si deve nelle arti umanistiche, ed essendo tu, dilettissimo figlio, oltre l'acume del
tuo ingegno e le altre doti del tuo animo, preparato nelle lettere italiane e latine e
pratico del parlare e dello scrivere, abbiamo pensaco, ispirati da Dio, di destinarti
a questo ufficio, e con questa lettera ti destiniamo e nominiamo, fiduciosi che tu
accetterai e svolgerai con impegno e con lode questo incarico a gloria di Dio e a
bene e vantaggio della Congregazione. Vogliamo però che gli alunni a te affidati,
16

17

AOMV, Lettera Castaldi a Dadesso da Sa11
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Gastaldi sul pulpito
Il nome di Padre Gastaldi è oggi legato, in Congregazione e
fuori, più alla sua fama di scrittore e di agiografo che a quella di
predicatore e di missionario popolare, mentre quando egli era
ancora in vita l'una non era mai disgiunta dall'altra. Egli era
ammirato e lodato per i suoi scritti caratterizzati da stile scorrevole
periodare facile e pieni di unzione, ma anche come predicatore
esercizi spirituali e di Missioni popolari, specialmente di ritiri
destinati al clero e alle persone consacrate e come conferenziere
brillante. Gastaldi non fu mai quello che si potrebbe definire "un
predicatore di cartello", famoso per la sua eloquenza, chiamato sui
più celebri pulpiti d'Italia. Fu un predicatore apprezzato e ricercato
per altre sue prerogative, spirituali e non spettacolari, che badavano
più alla sostanza che alla forma e che lasciavano sempre una
favorevole e fruttuosa impressione negli uditori. La predicazione
degli esercizi e delle Missioni popolari è, del resto, lo scopo primo
degli Oblati. Il Lanteri li aveva fondati perché facessero in primo
luogo gli araldi del Vangelo e i maestri di vita cristiana in un tempo
di forte indifferentismo religioso, teorico e pratico, di ignoranza
religiosa, di razionalismo, che in breve si sarebbe cambiato, era
facile prevederlo, in anti clericalismo e in anti religione, e mise i
suoi missionari sotto la protezione di Maria, Regina degli apostoli e
debellatrice di tutte le eresie.

cli

finché resterai in questo ufficio, ti prestino il dovuto ossequio e la dovuta
obbedienza".
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Padre Gastaldi, da vero oblato, fu un missionario sempre
missionario, dai primi anni del suo sacerdozio fino alla vigilia della
sua morte. Egli, come diremo a suo tempo, morirà in seguito agli
strapazzi non sufficientemente curati della sua ultima predicazione
pochi giorni dopo averla finita, realizzando così anche lui quello
che avevano fatto altri suoi confratelli, o quello che il Fondatore
desiderava: "l'Oblato deve morire o sul pulpito o nel confessionale.
La sua prima predicazione di Esercizi spirituali di cui abbiamo
memoria risale al 2 febbraio 1853, a 26 anni, tre anni dopo
l'ordinazione sacerdotale, alla Compagnia della :Misericordia nel
Santuario della Consolata di Torino. Da allora in poi, in quanto le
altre occupazioni glielo permettevano, il ritmo di predicazione,
sempre predicazione popolare a sfondo ignaziano, non si ferma
più. Padre Claretta si è divertito a catalogare il numero delle
Missioni•predicate da Padre Gastaldi dal 1853 al 1877: 83 mute di
Esercizi spirituali e Missioni popolari nelle diocesi di Torino, di
Como e di Nizza Marittima. Dopo il 1877 non abbiamo più gli
elenchi e il computo esatto non è facile, ma sappiamo da altre
fonti, dalla corrispondenza del tempo, che l'attività missionaria di
Padre Gastaldi non subì soste e continuò nelle diocesi del
Piemonte e fuori. Dal 1855 al 1859 lo troviamo alla Gihellina di
Como a fianco di un altro grande Missionario popolare, Padre
Giovanni Antonio Ferrere il vecchio (1788-1859) e di altri
confratelli ugualmente impegnati. In quei quattro anni Gastaldi
percorse instancahile tutta la vasta diocesi di Como, predicando
nella città e nelle parrocchie sparse nelle vallate, la Valtellina, la Val
d'Intelvi, la Val Chiavenna, portando ovunque numerosi frutti di
bene. Il tempo passato a Como sarà spesso ricordato da lui con
nostalgia19 •

L'efficacia della sua parola derivava anche, oltre che dalla
profondità del pensiero, dalla eleganza della forma, dall'unzione
particolare dello stile, dalla chiarezza dell'esposizione, soprattutto
dal suo esempio e dalla sua condotta. Il vescovo Ressia scrive a
questo riguardo: "Ancora diacono, colle dovute autorizzazioni,
predicava collo zelo di Santo Stefano un ottavario sull'argomento
suo prediletto della Divina Misericordia nel Santuario della
Consolata di Torino, attirando il popolo e commovendo i cuori.
Sacerdote, pieno della . scienza dei Santi, preparatisi gli Esercizi
spirituali sul metodo di Sant'Ignazio, con eloquenza modellata su
quella di Sant'Ambrogio20 delle cui opere era avidissimo. Percorse
il Piemonte e la Lombardia predicando tridui ed Esercizi al popolo,
alle religiose, a giovinette e giovanette in ritiro, a Maddalene
pentite, a chierici seminaristi, e sempre con l'ardore di un apostolo,
con la chiarezza e precisione di un angelo. Predicò anzi ai
predicatori stessi, fu luce a quelli che devono splendere come città
posta sui monti, ai sacerdoti, ai parroci, ai confratelli. Pinerolo,
Torino, Mondovì, Sant'Ignazio di Lanzo, Alba, Como, Padova, le
principali città d'Italia settentrionale lo vollero, ed il clero si beava
di quella parola forbita, di quelle idee sublimi, di quegli slanci arditi,
di quelle saette infuocate che penetravano i cuori. Il clero di Biella
raccolto nel santuario di Graglia, e le suore e i ricoverati del
Cottolengo in Torino furono gli ultimi a goderne. Essi udirono il
canto del cigno, l'addio dell'apostolo, che poco dopo si sarebbe
presentato al padrone per dirgli: "In nome tuo ho parlato, ho
combattuto, ho cacciato i demoni, ora dalla tua Misericordia mi
attendo il premio e la corona. Padre Gastaldi non predicava solo,
ma praticava la virtù. Faticava per le anime e impetrava da Dio la
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t9 Gasraldi, a differenza di Padre Enrico Simonino, fu, alla fine, tra i sostenitori
della necessità cli abbandonare la Gibellina cli Como e di fare rientrare i Padri in
Piemonte a causa delle ambiguità, tergiversazioni e mancanza cli parola
riscontrate nel vescovo e nella curia di Como, che non davano nessuna garanzia
di stabilità alla fondazione. D'altra parte nel 1859, dopo la battaglia di Magenta,

il governo piemontese era arrivato anche in Lombardia e lo scopo primo della
fondazione di Como, di sottrarsi al governo piemontese, era ormai frustrato.
20 Oltre Sant'Ambrogio, spesso citato, negli Esercizi del Gastaldi si trovano San
Giovanni Crisostomo, San Francesco <li Sales, San Bernardo, Sant'Agostino. Di
questo ultimo si era trascritto in un quaderno personale questo detto: "Sicut
nu//11111 est convivir1111 .rine vino, sic nulla concio sine Augustino" (Non c'è pranzo senza
vino, come non c'è predica senza Agostino).
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rugiada abbondante delle grazie con lacrime e con fervorosa e
incessante preghiera21 •

cuori di Gesù e di Maria e ne chiudeva le porte colle sue preghiere
per rassicurarne la loro eterna salvezza22•

Gastaldi nel confessionale

Era questo del resto lo scopo principale, per non dir unico,
delle Missioni e degli Esercizi, e lo scopo unico inteso dal
Fondatore, Padre Lanteri, nel mandare i suoi padri a predicare: far
ricordare e far capire alle anime avvelenate, forse inconsciamente,
dalla mentalità giansenista e rigorista diffusa da due secoli nella
predicazione e nell'amministrazione dei sacramenti, che Dio non è
solo giustizia ma anche misericordia, che Egli è anche padre
pronto a riabbracciare il peccatore pentito, che è necessario
rivolgersi a Lui pentiti, si, ma anche pieni di fiducia di essere
perdonati e riaccettati nella sua famiglia, nel suo amore, che i Cuori
dolcissimi di Gesù e di Maria sono la garanzia più sicura di questa
bontà infinita di Dio, che il perdono ottenuto nel sacramento della
penitenza doveva continuare ad essere reso definitivo e perenne
con la frequente Comunione degnamente ricevuta. In questo
modo la predicazione missionaria raggiungeva il suo scopo e
lasciava frutti autentici di bene e di vita nuova nelle anime.

Il confessionale è lo sfocio logico e naturale del pulpito,
quando il pulpito è "missionario". Il predicatore evangelico mira
alla conversione del fedele, al cambiamento di vita, è quanto
avviene nel confessionale, attraverso il sacramento della
"penitenza", cioè della "conversione". La parola istruisce, invita,
stimola, incoraggia e spinge l'anima a tornare a Dio, ma il ritorno
effettivo del "figlio prodigo", la riconciliazione tra l'offeso e
l'offensore, tra il creditore e il debitore, avviene là in ginocchio
davanti al rappresentante di Dio che alza la sua mano per assolvere
e benedire. Gastaldi, missionario non comune, fu anche confessore
e direttore di anime non comune. Vogliamo citare ancora Mons.
Ressia: "Il lavoro che Padre Gastaldi compiva sul pulpito, mirava
al confessionale, dove voleva e sapeva condurre gli uditori suoi
confidenti e pentiti per trasmetterli poi alla mensa eucaristica. Egli
li accoglieva con bontà soddisfatta e sorridente; qual padre li
compativa, qual medico ne contava le ferite, qual samaritano
pietoso v'infondeva il vino dell'amore e l'olio della misericordia,
qual maestro li correggeva e li illuminava nei loro doveri, qual
giudice di misericordia li assolveva, ridonando pace alle coscienze,
pace alimentata da nuovi ideali, nuove tendenze, nuova vita. E
queste anime non le abbandonava possibilmente più, le aveva
legate a sé e a Dio, le conduceva alla frequenza della mensa
eucaristica, le spingeva a salire di virtù in virtù, a nascondersi nei

1
2 G. B. RESSIA, E lopo, o. c., p 12-13. Gastaldi ammirava molto e cercava cli
imitare Padre Giovanni Antonio Ferrere, il vecchio, rettore della casa della
Gibellina cli Como, uomo di grande preghiera, il quale, come Padre Gastaldi
stesso annota in un suo scritto, diceva: "Se in tempo di Missione non si prega,
non si fa molto frutto".
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Gastaldi amò sempre e fu assiduo al confessionale non
soltanto durante le Missioni, come è facile supporre, ma tutte le
volte che si trovò nella possibilità di esercitare questo importante
22

G. B. RESSI/I, Elogio, o. c., p. 13-14. Ressia accenna anche alla controversiapolemica che aveva agitato per diversi decenni le scuole teologiche e il clero del
Piemonte, e non solo del Piemonte, tra rigoristi e benignisti, questi ultimi
seguaci della Teologia mortale cli Sant'Alfonso, che a quel tempo, siamo già nel
1902, poteva dirsi felicemente superata con la vittoria dei benignisti, dopo la
sagace e tenace opera svolta dal Lanteri, dal Guala, dal Cafasso, dal Bertagna, e
dagli Oblati di Maria Vergine. Ecco le parole del Ressia, sostenitore anche lui
dell'indirizzo morale e metodo benigno di Sant'Alfonso: "cli conserva
all'incredulità camminava ancora sul principio dello scorso secolo un'ombra
scura vestita d'ipocrita clivisa, che fingendo difendere la santità e la giustizia di
Dio, saliva cattedre e pulpiti, penetrava nei tribunali cli penitenza seminando
ovunque dottrine rigoriste, terroriste, extra evangeliche, e riusciva così ad
abbattere la volontà, a chiudere i cuori, a sigillare i tabernacoli, ad allontanare le
anime da Dio e da quei Sacramenti che Gesù Cristo istituì non per gli Angeli, ma
per gli uomini infermi, deboli, peccatori: noti enim veni vocare j11stos sed peccatores. "
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rrurustero. La chiesa di San Ponzio a Nizza, poco frequentata
perché distante dall'abitato, e l'ospizio di Carignano, privo di
chiesa pubblica, dove Gastaldi risiedette per diverso tempo, non gli
davano molta possibilità di attendere al confessionale. Possibilità
maggiori trovò nei pochi anni che passò al Santuario della
Consolata di Torino, e specialmente negli ultimi venti anni che
passò a Pinerolo nella chiesa di San Bernardino prima, e poi in
quella del Sacro Cuore. La chiesa del sacro Cuore da lui costruita,
era destinata soprattutto alle confessioni. Sei confessionali artistici
e comodi vi erano stati installati e ancora oggi rimangono, e là un
confessore, a ogni ora del giorno, era in attesa dei penitenti. Padre
Gastaldi era il primo ad entrare nel confessionale e l'ultimo ad
23
uscirne . Sentiamo ancora Mons. Ressia che fu più volte testimone
oculare di quanto affermava: "Ecco il perché di tanti suoi sacrifici,
del scendere ogni giorno di buon mattino e restare lunghissime ore
nei tribunali di penitenza, del suo trattare bene sempre tutti, anche
le anime più lorde di fango e per di più infelici. Ecco spiegarsi
l'assieparsi dei suoi penitenti attorno alla sacra mensa a gustare le
carni e il sangue dell'immacolato Agnello ... E se lo vedete così
spesso salire verso il colle di San Maurizio, o spingersi per lo
stradale di Fenestrelle, è perché sostiene l'ufficio di confessore
ordinario e straordinario di tutte le persone religiose, di queste
vergini consacrate all'amore di Dio e del prossimo. Se lo incontrate
di giorno e di notte, anche tra pioggia e neve, camminar frettoloso,
è perché un infermo lo chiama, un'anima lo desidera ai suoi fianchi

2
3

"Il Sacerdote al confessionale" era il titolo di una istruzione che Gastaldi non
mancava mai di fare quando predicava gli Esercizi ai sacerdoti. Da un suo
manoscritto su questo tema riporto alcune citazioni: "Si è martiri non solo
confessando Dio innanzi agli uomini, ma anche confessando gli uomini innanzi
a Dio" (San Francesco di Sales). "Predicare è gettare la rete, ma sentire le
confessioni e sciogliere i nodi delle coscienze, estrarre i pesci dall'alto e
profondo mare dei vizi, è una pesca, pesca utile, ma difficile, piena di
longanimità e di dolcezza. Per questo santi prelati e predicatori della Parola di
Dio, lasciate le reti della predicazione, si ritiravano nel confessionale .... ".
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a sua difesa a consolare i suoi ultimi passi nel transito
dell'eterni tà"24•
Accanto al ministero del confessionale non mancava quello
della direzione spirituale che ne è come il necessario
completamento. Non sono state conservate le lettere di direzione
da lui scritte e ricevute e non possiamo avere un computo se non
approssimativo di quanto egli abbia fatto in questo settore.
Sappiamo però che ebbe frequenti rapporti con le Suore della
Visitazione di Pinerolo e di Torino, con le Clarisse di Carignano,
con le Suore di Sant'Anna di Torino e con altri monasteri
femminili, dove era spesso chiamato a dettare Esercizi e ritiri. Un
campo speciale dove si svolse con frutto la direzione spirituale di
Padre Gastaldi fu quello del clero, sia di Torino, sia specialmente di
Pinerolo, dove per merito suo la chiesa del Sacro Cuore era in
breve tempo diventata un centro di verità e profonda spiritualità
sacerdotale.

Gastaldi scrittore
La stampa è la continuazione della parola predicata. Il libro è
la fissazione del pensiero. Sia buono sia cattivo, che si tramanda
per anni e per secoli, dopo che il suo autore non esiste più e
continua l'opera di lui, o a favore del bene, o a pro del male. Lo
scritto è un seme che continua a produrre un albero, che potrà
essere l'albero della vita, o l'albero della morte. Padre Gastaldi,
anche qui vero discepolo di Padre Lanteri e pienamente imbevuto
del suo spirito, fu fino dal suo inizio un apostolo convinto del
buon libro. Padre Lanteri aveva voluto combattere i nemici della
religione e della Chiesa scendendo sul loro stesso terreno e
affrontandoli con le stesse armi. La stampa buona doveva essere il
primo e più efficace antidoto della stampa cattiva che gli empi, a
larghe mani e con ampia possibilità di mezzi, divu_lgavano. ~a
Massoneria fu sempre attivissima in questo campo, diffondeva m

24

G. B. RESSTA, Elogio,

o. c., p. 14.
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tutti i settori della società, arrivando anche all'umile popolo per
corromperne e rovinarne l'animo. Padre Lanteri fu sempre un
apostolo del buon libro. Dopo avere organizzato un gruppo di laici
per questa opera santa, dava agli Oblati la stessa consegna. Dopo
avere egli stesso, non senza rischio e pericolo, consacrato anima e
mente alla difesa della verità e della Chiesa, volle che i suoi Oblati
continuassero con lo stesso coraggio dopo di lui. E gli Oblati
accettarono la consegna, specialmente nei primi tempi dell'Istituto.
Tra questi, uno dei principali, "facilmente principe", come lo
definisce Mons. Ressia, fu Padre Gastaldi.

del venerabile Benigno da Cuneo, di Ottavia Francesca De Maistre,
di Suor Enrichetta, ora Beata, Superiora generale delle Figlie di
Sant'Anna di cui stava correggendo le bozze, e meditava ancora di
pubblicare le vite dei primi padri, chierici e fratelli coadiutori degli
Oblati, acciò i giovani s'ispirassero a quegli antichi modelli di pietà
e di virtù religiose" 25 •

Ad uno scrittore si richiedono diverse qualità che non sono
di tutti. Tra queste, oltre alla vasta cultura nei campi che saranno
oggetto dei saggi letterari più tardi trattati, una facilità, eleganza e
scorrevolezza di stile, che renda piacevole e accessibile al lettore,
quello che· è scritto. I mattoni servono a costruire case ben solide
ma non a riempire le pagine di un libro che pretende di essere
letto. A Gastaldi non mancava né la materia dello scrivere, né
l'eleganza dello stile. Abbiamo già ricordato sopra la vastità delle
sue cognizioni nel campo delle scienze ecclesiastiche apprese sui
banchi della scuola e nello studio continuo a cui si applicò negli
anni restanti, senza mai arrestarsi. Egli fu sempre un uomo di
studio. Mons. Ressia ce lo presenta così: "Dotato di singolare
ritentiva e perspicace intelligenza, egli a otto anni sapeva a
memoria e recitava con lo zio molti salmi, aiutandolo nella
preghiera del suo Breviario. Chierico Oblato, nell'attendere ai suoi
studi letterari, filosofici e teologici, or traduceva libri dal francese,
or componeva opuscoli per la "Collezione dei libri buoni", edita a
Torino e diretta da Padre Isnardi, sacerdote Oblato. Ordinato
sacerdote, sacrificato al pulpito e al confessionale, seppe cogliere
qualche ora di forzato ozio e di onesto sollievo, per rivedere e
correggere libri di amici che al suo giudizio si rimettevano a rifare e
abbellire opere dei suoi confratelli, tra cui, vera gemma, ricordo "I
Tesori di confidenza in Dio" di Padre Loggero; a comporre e
pubblicare biografie di Santi ed eminenti personaggi come quelle
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Per ciò che riguarda l'eleganza dello stile e l'armonia del
periodo, Gastaldi non era da meno della sua vasta cultura. Noi a
leggere i suoi scritti a un secolo di distanza, non possiamo fare a
meno di riscontrarvi modi di dire e arcaismi sia nel vocabolario che
nel periodare che oggi appaiono senz'altro superati. Ma ogni
scrittore, come ogni predicatore, deve parlare il linguaggio del suo
tempo, non quello del futuro, a servizio di coloro che lo
ascolteranno in quel momento, non di coloro "che questo tempo
chiameranno antico" (Dante). Lo stile fluente e scorrevole,
corredato da un'unzione particolare, Gastaldi l'aveva appreso
ancora da giovane studente, facendo i suoi primi incerti tentativi,
pizzicando la lira sotto l'ispirazione della musa, cioè provandosi
nella poesia. Abbiamo già detto come egli amasse di tanto in tanto
esprimere in versi la piena del sentimento e dell'affetto da cui si
sentiva preso. L'esercizio della poesia lo aiutò mirabilmente
nell'esercizio della prosa. Noi siamo convinti infatti che chiunque
vuole arrivare ad imbastire una buona prosa deve prima passare
attraverso la versificazione. Per comporre dei versi, non parliamo
ancora di poesia nel suo vero significato, parola troppo grossa, ma
di un tentativo di poesia, ci vuole prima di tutto un ricco
vocabolario che permetta la facile e pronta scelta del termine
adatto e, in secondo luogo, una particolare sensibilità per dare alla
propria espressione un particolare ritmo e una particolare armonia.
È facile vedere che sempre i poeti sono anche abili scrittori di
prosa e che la loro prosa si distingue sempre per la ricchezza della
locuzione, la vivacità delle immagini, la prontezza dei passaggi,

25 G. B. RESSIA, Elogio,

o. c., p. 15.
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l'armonia del periodare. E anche nei prosatori non propriamente
poeti, a voler indagare bene la genesi e lo sviluppo della loro arte,
sarà facile trovare nei loro inizi qualche timido tentativo di
versificazione.

a suo tempo una discreta fortuna di pubblico e di critica, e anche
due edizioni in lingua francese, era quella di Padre Giuseppe
Loggero, 'Teson· di confidenza in Dio': stampata la prima volta a
Pinerolo nel 1831 in due volumi. Passando gli anni e dopo le note
vicende attraversate dalla Congregazione, anche l'opera del
Loggero era passata in dimenticanza, non solo nel pubblico
cattolico, orientato ormai verso altre forme di spiritualità, ma
anche tra gli Oblati, specialmente tra i giovani. Padre Gastaldi si
considerava ancora, ed in pratica lo era, un esponente tardivo della
vecchia Congregazione, un ponte di collegamento tra il vecchio
Istituto, morto nel 1858, e il nuovo sorto nel 1870, e le sue
simpatie non potevano lasciare del tutto nell'ombra le vecchie
glorie letterarie dei primi Oblati. Verso Padre Loggero poi, che egli
aveva fatto in tempo a conoscere personalmente, si sentiva
particolarmente legato. Non sappiamo da chi sia partita la prima
idea di ripubblicare l'opera di Padre Loggero, se da Gastaldi o da
altri, certo è però che l'incarico della ristampa fu subito affidato a
lui. La bella prova che aveva dato nella ristampa del testo del Padre
Isnardi e negli altri scritti agiografici era sicura garanzia del
successo che avrebbe avuto anche quel lavoro.

Grande parte del successo che raccolsero le opere di Padre
Gastaldi date alle stampe, e in primo luogo la vita di Padre Pio
Bruno Lanteri e la vita di Giuseppe Benedetto Cottolengo. E
dovuta, oltre che alla ricchezza e precisione storica del contenuto,
all'eleganza della forma e all'armonia del periodo.

Gastaldi editore
All'attività di scrittore Gastaldi fu presto obbligato ad
abbinare quella di editore. Infatti, come abbiamo detto in altra
parte di questo lavoro26, desiderando gli Oblati ripubblicare
l'opuscolo di Padre Isnardi "La voce angelica': che tanto successo
aveva avuto nelle tredici edizioni precedenti, per distribuirlo nelle
Missioni popolari predicate dai nostri Padri Oblati, ne diedero
l'incarico a Padre Gastaldi, non solo perché la proposta di questa
ristampa era partita da lui, ma anche perché tra tutti era ancora lui
il più esperto e il più capace a portare a termine questo genere di
lavori. E l'aspettativa del Capitolo e dei confratelli non fu delusa.
Padre Gastaldi, premessa all'opuscolo una breve e
commossa biografia del Padre Isnardi, che egli aveva conosciuto
per avere vissuto parecchi anni con lui, presentava il testo
aggiornato e riveduto anche nella forma e nello stile in modo che
restasse più accessibile al lettore del tempo. Padre Gastaldi
pubblicava l'opuscolo del Padre Isnardi, come si è detto, nel 1883,
dopo circa mezzo secolo da quando era apparsa la prima edizione
27
nel 1837 • Un'altra opera di un sacerdote Oblato, che aveva avuto

Vedi Gli Oblati di Mana, Voi. VII, Cap. VIII, p.2363-280.
GIOVANNI BATTISTA ISNARDI, Voce angelica, ossia l'Angelo C11stode che indirizza
una figlia cristiana alla pratica delle virtù proprie del suo stato. Operetta 11tile anche ad ogni
classe di persone, Torino, Berruti e C., 1886, in 16°, p. 221.
26

7
2
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Lavoro non facile però, più difficile di quello affrontato per
lo scritto di Padre Isnardi, perché Padre Loggero, che non era mai
stato uno scrittore, oltre ad usare un linguaggio e un periodare
antiquato, non più accettabile alla distanza di settanta anni, aveva
anche un periodare difficile e stentato per il suo tempo. Padre
Gastaldi, accintosi all'opera, si trovò subito di fronte ad enormi
difficoltà. Non si trattava solo di correggere qua e là qualche
parola, o qualche espressione, ma di rifare da capo a fondo tutto il
testo, conservando però tutto quello, il massimo del testo originale,
che poteva essere conservato. Avrebbe volentieri rinunciato
all'impresa, o l'avrebbe volentieri ceduta ad altri, ma l'amore alla
Congregazione e il desiderio di far conoscere al pubblico quel
capolavoro, lo sostenne e lo fece continuare fino in fondo. Quali
fossero le difficoltà incontrate ce lo dice egli stesso in uno stile
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semiserio e apparentemente iroso in una lettera al Rettor Maggiore,
Padre Avvaro (junior): "Ho ricevuto i due biglietti della Banca
d'Italia da impiegarsi nell'edizione dei "Tesori di confidenza'~ che
pure si cambiano in tesori di sdegno e di collera. In questi due mesi
ho perduto il tempo in correggere questa opera che non avrei mai
voluto vedere. Rimangono ancora 150 pagine da mettere in una
veste un poco da cristiano. Era mio pensiero far precedere una
biografia del Padre Leggero, ma non lo farò più, che non potrei
dire altro se non essere egli nato sullo scorcio del secolo scorso per
essere la disperazione di un povero diavolo sul compiersi del
,,2s
seco1o presente .
L'opera di Padre Leggero, "ridotta a miglior lezione da
Pietro Paolo Gastaldi, sacerdote della medesima Congregazione",
veniva .stampata nel 1898 dall'editore Berruti di Torino29 • La
biografia di Padre Leggero, che l'editore (Gastaldi) per
rappresaglia, o per vendetta, si era proposto di omettere, fu invece
portata a termine e si legge ancora oggi con grande interesse.
L'opera di Padre Leggero, come si è già rilevato altre volte,
rispecchia fedelmente il pensiero di Padre Lanteri, il quale non fu
certamente estraneo alla composizione del libro, riguardo all'idea di
Dio del tutto antigiansenista e anti rigorista30• Non sarebbe male

28 AOMV, Lettera di Padre

Castaldi a Rettor Maggiore Avvaro Junior da Pinerolo, 7 aprile

1898.
29 G. LOGGERO, Teson· di confidenza in Dio proposti alle anime angustiate da Padre

Gi11seppe Loggero, Oblati di Maria Vergine, ridotti a miglior lezione da Padre Pietro Paolo
Castaldi, sacerdote della medesima Congregazione, Torino, Libreria del Sacro Cuore di
G. B. Berruti, 1898, in 12°, pp. 536.
30 A stampa finita Padre Gastaldi cambiò giudizio, o piuttosto, pur riconoscendo
i clifetti stilistici di Padre Loggero, ammirava il contenuto della sua opera e s1
dimostrava soddisfatto del lavoro che era riuscito a ponare a termine. Così
scriveva al Rettor Maggiore il 30 giugno 1898: "l'impressione, cioè la stampa, dei
"Tesori di confidenza in Dio" è giustamente alla sua meta. Più si esamina questo
lavoro di Padre Loggero, più si conosce bello e ben fatto. In Roma se ne fece
nel 1879 una edizione approvata dal Maestro dei Sacri Palazzi Mons. Gatti. Ebbi
modo di averla tra le mani e riconobbi essere quella precisa edita in Piemonte
nel 1831. Credo che la nostra del 1898 sarà migliore per la dicitura e
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curarne anche oggi una nuova edizione, magari con ridurla ancora
una volta "La miglior lezione", oppure farne un estratto, come
espressione singolare e autentica della spiritualità lanteriana.
Gastaldi agiografo: la vita di Padre Lanteri (1863-1867)

Se Padre Gastaldi ha avuto in vita e dopo morte una discreta
reputazione e fama, anche fuori di Congregazione, lo si deve, più
che alla sua attività come oratore sacro, o come direttore di anime,
a quella di agiografo: Abbiamo di lui, trascurando per il momento
quelle secondarie, che considereremo più sotto, quattro grandi
biografie legate al suo nome che a suo tempo hanno avuto larga
diffusione: la biografia di Padre Lanteri, la biografia del
Cottolengo, la biografia del beato Benigno da Cuneo e quella della
beata Enrichetta Dominici. La più importante di queste biografie è
quella del Cottolengo, ma la prima in ordine di tempo è quella di
Padre Lanteri. Parliamo prima di questa, poi esamineremo le altre.
La biografia di padre Lanteri fu cominciata da Padre
Gastaldi, allora in età di 36 anni, nel 1863, nell'ospizio di San
Giuseppe a Catignano, dopo che ne aveva ricevuto formale
incarico dal Rettor Maggiore, Padre Isnardi, pochi mesi prima di
morire, e sarà portata a termine nella stessa casa dopo quattro anni
di forte lavoro nel 1867. Il tipografo Marietti la consegnava
stampata alla fine dell'anno 187031 • Abbiamo già ricordato in altra
parte di questa opera l'inizio e il proseguimento di questa prima
biografia di Padre Lanteri, che tanta importanza doveva avere nella
vita interna dell'Istituto, e la cosa migliore ci sembra inserirla tale e
quale in questo abbozzo biografico di Padre Gastaldi, cosa che farà
32
il lettore stesso • L'ospizio di Catignano ha nella nostra storia un
merito speciale, che deve essere ricordato. In quella casa fu portata
a termine un'opera che da anru era nell'aspirazione e
svolgimento dei periocli, a cui quel santo uomo, il Loggero, badava bel poco".
(AOMV, Lettera Castaldi a Rettor Maggiore del 30 gi11g110 1898).
31
AOMV, Lettera Padre Dadesso a Padre Tione del 18 nove/libre 1870.
32
P. CALLIARI, Gli Oblati di Mana, o. c., Voi. VI, cap. 8, n. 4.
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nell'aspettativa degli Oblati, la cui attuazione si era fatta in quegli
anni sempre più urgente: la prima biografia degna di questo nome
del venerando Fondatore, Padre Pio Bruno Lanteri, a opera di
Padre Gastaldi.

anni prima c'era anche Padre Vincenzo Gregorio Berchialla, ma,
come si è detto, egli nel 1862 aveva domandato la dispensa dai voti
per rientrare nella sua diocesi di Alba. Il Padre Giordano si era
fatto un certo nome con la biografia del chierico Oblato Giuseppe
Burzio, ma il suo stile "purista" all'eccesso, antiquato, sgradito e
duro, e la facilità di perdersi in digressioni interminabili, che poco
o nulla avevano a che fare con il tema centrale, l'avevano fatto
presto escludere dalla terna. Padre Luigi Gallo, scrittore fecondo
~alla penna facile e dallo stile scorrevole, era in quel tempo
impegnato nella storia delle Missioni birmane, uscita in tre volumi
nel 1862. Padre Gallo del resto, già minato nella sua salute, morirà
l'anno dopo all'età di 46 anni. Restava Padre Gastaldi allora di 35
anni, insegnante al Convitto ecclesiastico di San Ponzio di Nizza
che si era già fatto notare per alcuni lavori letterari a caratter;
privato, poesie liriche, necrologi, vite di Padre Michele Bocco, di
Padre Isnardi e del chierico Francesco Ghignetti, che in
Congregazione erano stati accolti con molto favore. Il suo spiccato
amore alla Congregazione e la sua ammirazione per Padre Lanteri
erano una garanzia quasi sicura del risultato che il giovane scrittore
avrebbe certamente raggiunto. Padre Isnardi, poco tempo prima di
morire, affidava ufficialmente a Padre Gastaldi questo incarico e
perché potesse attendervi con più libertà lo assegnava all'ospizio di
Carignano.

Abbiamo ricordato altrove il molto parlare che si era fatto
fino dal 1845 di questa biografia, delle sollecitazioni avute dal Card.
Lambruschini, allora prefetto della Sacra Congregazione dei Riti,
che voleva introdurre la causa di beatificazione di Padre Lanteri e
'
del rinnovato tentativo di affidare a Padre Antonio Bresciani
l'incarico di scriverla. Ma tutto, per motivi diversi, era rimasto
sempre a livello di progetto e di desiderio. Nel 1855, subito dopo
la Legge di soppressione, gli Oblati, forse nel desiderio di salvare il
salvabile finché c'era tempo e di sottrarre i principali documenti a
una totale dispersione, affidarono l'incarico di scrivere la biografia
di Padre Lanteri a Padre Placido, cappuccino del convento di
Pinerolo, definito "scrittore". Padre Dadesso gli aveva fornito i
documenti d'archivio, ma pare che non nutrisse eccessive speranze
di buon risultato 33 • Il lavoro del cappuccino veniva consegnato il
27 marzo 1856. L'elaborato, piuttosto scheletrico, non presentava
nessun elemento di rilievo e non fu mai dato alle stampe, come
forse si aveva intenzione di fare a principio34 • Il tentativo di Padre
Placido era pertanto un segno della buona volontà degli Oblati del
tempo, ma non poteva soddisfare le loro aspettative.
Coloro tra gli Oblati ai quali in quel tempo si poteva affidare
il compito di scrivere questa biografia erano tre: Padre Felice
Giordano, Padre Luigi Gallo, e Padre Pietro Paolo Gastaldi. Pochi

33

AOiWV, Lettera Dadesso a Gallo del 27-28 apnle 1855. "La vita del nostro
Fondatore è a quello stesso punto in cui trovavasi al momento della nostra
dispersione, che messesi allora tutte le nostre carte fuori di congregazione in più
riùratesi per la sopraggiunta presentazione della nota Legge, non si poté più
conùnuare".
34 PADRE PLACIDO (Cappuccino), Cenno biografico del Seroo di Dio Pio Bmnone
Lanieri, dedicata alla Congregazione dei Mm Re. Pp. oblaù di Maria Vergine,
(AOMV, Serie VI, Vol. 6, pp.16 in 8° grande).

197

Padre Gastaldi arrivò da Nizza a Carignano il 22 gennaio
1862. La notizia della prossima biografia di padre Lanteri fu presto
conosciuta in Congregazione e ovunque fu accolta con la più
grande gioia. Padre Carlo Pacchiotti, rettore dell'ospizio di
Carignano, scriveva a Padre Dadesso, pochi giorni dopo: "La vita
del Venerabile nostro Fondatore, e la storia della nostra
Congregazione mi stanno molto a cuore e vorrei che sia l'una che
l'altra fossero già compilate. Ma non si sarà potuto fare sinora, e
sentendo adesso che il signor Don Gastaldi vi si accingerà, ne
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provo non poca consolazione"35. L'archivista, Padre Dadesso, che
fu sempre uno dei principali promotori e più convinti sostenitori di
questa biografia, si premurò di fornire subito a Padre Gastaldi tutta
la documentazione necessaria, ma dato il discreto disordine
dell'archivio dopo i frequenti traslochi di quegli anni e la mancanza
di un locale e di una sistemazione conveniente, i documenti erano
forniti a poco a poco a misura che erano trovati e ordinati.
Gastaldi scrive a Dadesso: "mi spiacerebbe che vengano poi fuori
altri documenti che, o non appoggiassero i primi, o loro
contradicessero, o in qualunque altra maniera essi guastassero le
uova nel paniere. Voglia dunque per amore di Padre Lanteri
guardare se trova qualche cosa e spedirla entro questi giorni, Io
spero che Maria Vergine e San Giuseppe mi aiuteranno in questa
faccenda" 36.

fare una cosa che già fin d'ora presenta moltissime difficoltà per
essersi ritardato fin troppo. Mi è questa una spina che punge assai,
che già troppo tempo andrà mettendosi sempre più nel cuore,
perché tutto mi fa persuaso che morrò senza veder compiuto
questo lavoro, cui non è data quella massima importanza che avea,
e cui non è neppure di presente da varii ...." 37 . E aggiungeva subito
i motivi della sua insistenza, motivi che, a distanza di un secolo,
ancora ci commuovono e fanno vedere in quei pochi e poveri
Oblati, come si è già notato, il grande amore che avevano per
l'Istituto e la ferma volontà di resistere fino in fondo senza cedere
alla tentazione della resa e della capitolazione di fronte alle mille
difficoltà che li circondavano. Continua Padre Dadesso: "Eppure
una Congregazione religiosa che non conosce chi la fondò, che
non ne abbia lo spirito, non so come potrà sussistere, essendo che
le religioni saranno floride e benedette, come dice Padre Daniello
Bartoli, ed altri, a misura che non si discostano dallo spirito di colui
che Iddio scelse e ispirò per stabilirla nella Chiesa, donandogli a tal
uopo un proprio tenor di vita e particolari mezzi che conducessero
al fine proposto. Se non si conosce, ripeto, questa vita e lo spirito
che la animò, come saranno i figlioli imitatori del loro
Padre?.... Raccomandi la cosa al Signore".
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Nel 1863 si stava ventilando, come si è detto, la chiusura
dell'ospizio di Carignano e il richiamo di tutti i padri a Nizza. Ciò
avrebbe interrotto ancora una volta e rimandato sine die il lavoro
già iniziato di padre Gastaldi. Padre Dadesso ne è allarmato e
insiste perché l'ospizio rimanga aperto se non per altri motivi,
almeno per permettere la stesura dell'attesa biografia. Egli scrive
all'amico Padre Tione: "Vi è inoltre la vita del nostro Venerando
Fondatore che ci dovrebbe stare a cuore assai assai, e se di nuovo
si interrompe, facendo venire Don Gastaldi costi (a Nizza) e
sperperando di nuovo tanti manoscritti che sono necessari tener
raccolti colà per por fine a tanto faticoso lavoro, non so più
quando vi si porrà la mano, perché morti tutti, o quasi tutti, coloro
che videro la Congregazione nel principio. E possono ancora
somministrare notizie in proposito, sarà ben difficile che si possa
35 AOMV, Lettera Pacchiotti a Dadesso

da Carignano del 9 gennaio 1862.
Lettera Castaldi a Dadesso da Cangnano del giomo 8 ma,zo 1863. Nella
stessa lettera Padre Gastaldi fa questa importante osservazione: "Inoltre sarebbe da
consultare se i lavori che il nostro Fondatore face s11 San Bonaventura e sul Sarasa siano
semplici copiature, oppure se vi abbia lavorato sopra con proposito, e penso che sarebbe ben
fatto il poter avere le opere di questi due scn"ttori onde poterli co11s11/tare e ri/evame quindi i
lavori del nostro Padre''.
36

A Padre Gastaldi non mancavano spinte, solidarietà e
incoraggiamenti da parte dei confratelli di Carignano e delle altre
case, e anche del nuovo Rettor Maggiore, Padre Biancotti, ma
all'atto pratico, come capita spesso in questi casi, era lasciato solo e
il lavoro restava addossato tutto sulle sue spalle. Non mancavano i
momenti di scoraggiamento e di stanchezza. L'opera si presentava
di giorno in giorno più impegnativa e difficile. Era basata tutta, o
quasi, sull'inedito e l'autore era la prima volta che si accingeva e si
cimentava in un'opera così vasta e importante 38• Il disegno iniziale

AOMV,

37 AOMV, Lettera Dadesso a Tione del 16 maggio 1863.
38 AOMV, Lettera Biancotti a Dadesso da San Ponz!o,

del 1 giugno 1863. Padre
Biancotti che si era già cimentato nel 1846-47 in una biografia del Padre Lanteri,
rimasta poi incompiuta, raccomandava a Padre Dadesso: "Importa molto avere
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prevedeva quattro libri, ossia quattro parti: dall'infanzia al
sacerdozio (1759-1785); l'attività apostolica dal 1786 al 1811; la
fondazione degli Oblati e la morte (1811-1830); la spiritualità
lanteriana. Le diverse parti furono portate avanti dando la
precedenza alla parte più facile in base ai documenti già esistenti.
La più laboriosa fu la seconda, l'attività apostolica del periodo
rivoluzionario e napoleonico, che esigeva uno studio di ricerca e di
critica più profondo delle altre39, che dovette essere rifatto due
volte. Ce ne dà notizia, con altri particolari secondari, un'altra
lettera di Padre Dadesso a Padre Tione che voleva richiamare
padre Gastaldi a Nizza: "riguardo al carissimo Don Gastaldi
conviene che la Paternità vostra carissima abbia un poco di
pazienza ancora. Lo lasci ultimare il lavoro che ha per le mani, che
è grave assai, e non bisogna disturbarlo. Il Libro secondo, che è il
più importante, dovette quasi rifarlo, perché quando il compose
era un poco disgustato e sconfortato non ricevendo mai una parola
di incoraggiamento da chi poteva dargliela, e lo scrisse proprio con
il cuore afflitto40• Riuscì pertanto alla bella e meglio ed ora dovette
quasi ricomporlo. Questi lavori di storia con la mancanza ancora di
vari documenti che si sono smarriti ... sono difficili e bisogna che
lo scrittore vi attenda con pace. Qui, se manca qualche notizia si
può con le altre memorie che sono negli archivi, nei libri, ecc ...
trovare di che supplire alle deficienze, poi tra tutto quell'ammasso
di carte radunate già per la compilazione, sparse nella camera,
ecc . .. come potrebbe riportarle a Nizza e di nuovo distribuirle

costi? Sarebbe una fatica enorme. D'altra parte questo lavoro è di
estrema necessità per noi (sottolineato nel testo). Dunque lo lasci
compiere e poi Don Gastaldi venga a prendere quella stanza che lei
gli assegnerà"41 •

la vita del Fondatore, ma ben scritta, che l'autore non ci metta del suo, non
interpreti secondo il proprio genio i fatti. Questo mi sta sul cuore, questo
raccomando alla paternità vostra di ben guardare"
39
Padre Gastaldi si tenne in relazione anche con il canonico Ruffin di
Chambéry, già segretario e biografo di Mons. Rey, per avere informazioni più
complete sul vescovo di Pinerolo e sulla parte da lui avuta nella fondazione degli
Oblati.
40
Nella stessa lettera Padre Dadesso ricorda la parte che ebbe nella stesura della
vita di Padre Lanteri la Duchessa Costanza di Montmorency-Laval che sostenne
in rutti i modi il suo "figlio spiriruale" tramite la cugina Contessa Olimpia de
Vignet e la Marchesa Fossati di Roero, nata De Maistre.
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Nel febbraio 1867 Padre Gastaldi può annunciare a Padre
Dadesso che il lavoro era pressoché finito. "Non mi rimangono
più che tre capi del secondo libro e spero compierli appena finito
l'ottavario che sarà compiuto sabato prossimo" 42, e che "per la
festa del Patrocinio di San Giuseppe" (maggio 1867) sarà "finito
43
interamente" • Il libro dedicato a San Giuseppe, era completato
così per la festa del Patrocinio del Santo Patriarca. La compilazione
era durata praticamente quattro anni, dal 1863 al 1867. Il
manoscritto in bella copia fu fatto avere al Rettor Maggiore, Padre
Biancotti, che lo lesse e lo fece leggere da persone competenti e lo
approvò per la stampa. Come premio della lunga fatica fu
permesso a Padre Gastaldi di accompagnare a Roma in qualità di
segretario Mons. Balma e altri prelati e sacerdoti piemontesi che vi
si recavano per il centenario della morte di San Pietro (1867)44• Il
solenne pontificale in San Pietro del 29 giugno, presieduto da Pio
IX, superò tutte le aspettative. Il Tu es Petrus fu cantato da 400
cantori distribuiti in tre gruppi con effetto indescrivibile, come

41
AOMV, Lettera Dadesso a Tione del 3 maggio 1864. Verso lo stesso tempo Padre
Dadesso scriveva a Padre Tione: "Nel presente mese ed anche appresso
raccomandi alla Madonna e a San Giuseppe il nostro carissimo confratello Padre
Gastaldi il quale lavora assai per la vita del nostro Fondatore e Padre. Ne ha già
scritto vari quaderni e in generale mi piace molto. Oltre le preghiere faccia la
riverenza vostra carissima quanto può onde togliere tutti gli ostacoli che
potessero insorgere per interrompere questo cotanto necessario lavoro a1 bene
della Congregazione. Mi sembra che avrebbesi a fare qualunque sacrificio per
avere finalmente una cosa tanto utile e indispensabile per conoscere lo spirito di
chi ci generò, direi, nel Signore".
42
AOMV, Lettera Castaldi a Dadesso da Cangnano del 27 febbraio 1861.
43
AOMV, Lettera Castaldi a Dadesso del 1 aprile 1861.
44
Tra questi ultimi ricordiamo anche Padre Davide Emanuelli, ex Oblato, allora
redattore del giornale "L'Armonia", fondato da Don Margotti.
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ebbe a scrivere Padre Gastaldi stesso45 • In una udienza speciale, alla
quale furono ammessi tutti i membri del seguito, Mons. Balma
presentava al Papa l'albo degli italiani con la somma di oltre
100.000 lire, quale segno di solidarietà e di unione spirituale in quei
momenti di cruda persecuzione contro la Santa Sede. Il Papa
regalava a Mons. Balma una medaglia d'oro e altri doni. Era la
seconda volta che Padre Gastaldi aveva la gioia di trovarsi alla
presenza di Pio IX, la prima volta era stato il 9 luglio 1861 46•
Il tipografo che doveva editare il libro non poteva essere che
Marietti, legato fino dagli inizi alla Congregazione degli Oblati.
Giacinto Marietti, fondatore della casa, era morto da poco e ne
aveva preso il posto il figlio Pietro, o Pierozzo come era chiamato
dagli amici e anche dagli Oblati, il quale, non meno abile e
intraprendente del padre, aveva dato alla stamperia e alla casa
editrice· uno sviluppo straordinario, facendola crescere anche fuori
Torino e fuori d'Italia. Pio IX, al cui servizio Pierozzo aveva
lavorato per diversi anni a Roma, aveva decorato la Ditta Marietti
del titolo di "Tipografo Pontificio". La celebrità e il prestigio
dell'editore sarebbero state di grande aiuto per la diffusione del
libro e per la conoscenza di Padre Lanteri47• Ne furono
45

La partenza da Torino fu il 23 giugno 1867. Accompagnarono Mons. Balma
anche Mons. Bertagna, parroco di Cambiano-Alassio, e inoltre gli Oblati Padre
Chiappa e Padre Murisengo. I vescovi piemontesi non furono impediti dal
Governo di recarsi a Roma, come era avvenuto nel 1862 (f. CHIUSO, Storia della
Chiesa Piemontese, Torino, 1892, Voi. IV, p. 325).
46
AOMV, Lettera Castaldi afrate/ Teodoro dal Palazzo delQuùinale in Roma, cortile della
pane/tena, 30 giugno 1867. In un'altra lettera a Padre Dadesso, Padre Gastaldi
ricorda questo episodio: "Solennità in San Pietro: un uomo che dicesi pazzo
tentò di uccidersi nella grande basilica a metà della funzione, perché diceva che
dopo avere veduto il Pontefice e un apparato sì bello non gli rimaneva più che
vedere di bello su questa terra ... " (AOMV, Lettera Castaldi a Dadesso da Roma, 1
luglio 1861).
47
Alcune notizie su Pietro Marietti e su Tommaso Lorenzone. Pietro Marietti,
figlio del fondatore della casa editrice, Giacinto, che era arrivato a Torino verso
il 1820 dal Trentino, era stato per diversi anni direttore delle Tipografia
Pontificia di Roma. Tornato a Torino dopo la morte del padre, diede all'azienda
paterna un forte impulso facendola dichiarare "Tipografia Pontificia". Fu
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programmate 1500 copie in 8° grande di complessive pagine 482,
al prezzo di lire 2722,50. Nel frontespizio interno doveva apparire
il ritratto in litografia di Padre Lanteri su disegno ad acquarello del
pittore Tommaso Lorenzone di Torino. Della litografia furono
tirate altre 3000 copie in diversi formati per la propaganda
spicciola tra i fedeli. La legatura della maggior parte delle copie era
in brossura, ma sei copie furono legate in marocchino con fogli
dorati, destinate ai benefattori insigni, vescovi e cardinali, e una
copia in satino bianco dorato con lo stemma del Papa, in elegante
scatola, fatta pervenire al Papa Pio IX tramite il segretario della
Congregazione dei Vescovi e Regolari48• Il 25 novembre 1870
Marietti consegnava a Padre Dadesso le prime sei copie legate in
brossura, seguite poi a poco a poco dalle altre. Il lavoro di stampa
e legatura durò fino alla fine del 1871 49 .
Il nuovo libro fu inviato in omaggio a tutti i vescovi del
Piemonte, alle comunità religiose, ai sacerdoti più in vista del
Piemonte, di Como, di Nizza, che erano in maggior contatto con
gli Oblati50• Padre Franco ne fece una bella recensione nella
presidente dell'Unione Operaia Cattolica e amicissimo di Don Bosco e degli
Oblati. Il 6 gennaio 1886 vestì l'abito clericale dopo essere rimasto vedovo, e il
25 aprile seguente, giorno di Pasqua, celebrò la sua prima Messa all'Oratorio del
Cottolengo. Morì a Torino il 30 gennaio 1890 all'età di 69 anni. Lorenzone
Tommaso, nato a Pancalieri (forino) nel 1824, rimasto sempre celibe, era
religiosissimo. Le sue pitture spirano devozione. Negli ultimi anni si ritirò al
Cottolengo di Torino dove morì il 6 giugno 1902, quattro mesi prima di Padre
Gastaldi.
48 Altra copia in elegante legatura fu offerta nel settembre 1889 a Papa Leone
XIII tramite il Card. Ferreri, Prefetto della Congregazione dei Vescovi e
Regolari.
49 AOMV, Note e appunti di Padre Dadesso, I, 1388: elenco dei nominativi ai quali fu
fatta pervenire la nuova biografia. Il 12 novembre 1870 Padre Dadesso scriveva:
"La vita è stata tutta stampata nelle bozze, l'ultimo foglio credo uscirà dal
torchio lunedì o martedì; è pure stampata la copertina, sono stampate le
litografie, almeno per le prime copie ... spero di mandarne una copia cosci (a
Nizza) per la fine della settimana o per il principio dell'altra, e voglio sperare che
piacerà".
so Ricordiamo a caso alcuni nominativi estratti dal lungo elenco di Padre
Dadesso: San Giovanni Bosco, Can. Anglesio, Padre Durando, Padre Faa di
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"Civiltà Cattolica" che servì a far conoscere in altri ambienti la figura
del Padre Lanteri e la sua Congregazione51 • Il libro trovò consensi
e plauso ovunque fu conosciuto. Quale fu l'accoglienza nella
Congregazione degli Oblati? Un'accoglienza entusiastica che
migliore non si sarebbe potuto aspettare, tanto nelle case d'Europa
che in quelle di Birmania. A San Ponzio di Nizza la biografia di
Padre Lanteri fu subito letta a tavola52• L'ex Oblato Padre Fulconis,
certosino a Trisulti (Frosinone), ne chiedeva qualche copia,
aggiungendo: "È da gran tempo che io ne sto desiderando la
pubblicazione pel gran bene che ne deve derivare a tante anime".
Dalla lontana Birmania arrivavano gli elogi più sinceri e lusinghieri:
"Oh! Che bel regalo ci fecero gli Oblati d'Europa colla vita di
Padre Lanteri, scrive Padre Andreino. Essa è un tesoro. È il nostro
Padre che ci parla al cuore. Esso ci addita Maria e San Giuseppe.
Esso li -prega per tutti noi. Deo gratias!''53 . "Vorrei che desse un
bacio di consolazione al caro e molto reverendo Don Gastaldi per
averci dato la vita del nostro Fondatore. Oh! Quanto è bella la vita
di padre Lanteri"54.

lasciando ad altri il compito, caso mai, di esaltarla e di lodarla. Ma
in questa circostanza pensiamo che Padre Gastaldi fosse convinto
di quello che diceva. Era il suo primo grande lavoro biografico che
sarebbe stato seguito da diversi altri di fattura e di strutturazione
più perfetta55, ma già fino da allora egli si era accorto delle lacune e
delle mende più notevoli: sproporzione nelle diverse parti, elementi
importati rimasti in ombra, particolari incompleti, cronologia non
esatta per mancanza o difficoltà di controllo o di critica 56• Chi
scrive ricorda di avere sentito dai vecchi Padri Oblati, che erano
convinti che Padre Gastaldi avesse intenzione di rifare da capo a
fondo la biografia di padre Lanteri, perché essa, così come era, non
lo soddisfaceva57 • Anche i contemporanei avevano notato questi
piccoli nei e stavano già ventilando una seconda edizione riveduta
e corretta e completata del libro, che poi non venne mai. Così
scriveva Padre Dadesso a Padre Tione nel 1871, "la vita del nostro
Fondatore piace anche qua e ricevetti già varie lettere di
congratulazioni e parole di conforto da distinte persone sì del clero
che secolari. Siane ringraziato San Giuseppe. Intanto esorti anche
ella il carissimo Don Gastaldi a farsi intorno quelle correzioni ed
aggiunte che credesse opportuno per una seconda edizione e lo
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Quale giudizio faceva lo stesso autore, Padre Gastaldi, della
sua opera? Nel mandare il manoscritto al Rettor Maggiore lo
definiva "un povero lavoro". L'espressione potrebbe essere
interpretata in senso generico soltanto. Ogni autore, per modestia
vera o falsa deve in qualche modo sottovalutare la sua opera,
Bruno, Padre Franco (gesuita), Padre Curci, Padre Ramiére, Mons. Scalabrini,
Don Margotti, Don Giacomo Prinetti, gli ex Oblati Tomatis, Olivetti,
Emanuelli, i certosini di Trisulti e di Grenoble, i Padri dell'Oratorio di Torino
(Padre Carpignano) e di Biella.
51
Della vita del Seroo di Dio Pio Brunone Lanteri fondatore della Congregazione degli
Oblati di Malia Vergine, in Civiltà Cattolica, anno 1870, quaderno 505. L'articolo è
riportato per intero sulla copertina (p. 3-4) dell'opuscolo: Lo spilito del Padre Pio
Brunone Lanieri, Tip. Speirani, Torino, 1880.
52 AOMV, Lettera Delftno a Dadesso da San Ponzjo di Nizxa del 15 dicembre 1870, La
vita di Padre Lanteri fu letta anche nel refettorio dei PP. Filippini di Biella,
molto legati agli Oblati.
53 AOMV, Lettera Andreino a Abbona del 22 agosto 1871.
54 AOMV, Lettera Abbona a Stefano Rossi del 2 marzo 1872.

Tra le altre biografie scritte da Padre Gastaldi ricordiamo quella del Beato
Benigno da Cuneo, francescano, quella della Contessa Francesca Ottavia de
Maistre, quella di Suor Maria Enrichetta Dominici, fondatrice delle Suore di
Sant'Anna della Provvidenza e quella classica di San Giuseppe Benedetto
Cottolengo.
56 Alcuni difetti sono rilevati anche dalla Positio di Padre Lanteri: "Le mende
caratteristiche della storiografia e dell'agiografia del tempo, rare indicazioni delle
fonti, o di tratto in tratto qualche ampollosità di stile che non nuoce alla veridica
esposizione dei fatti" (POSITTO LANTERl, 686).
57 "Lessi la vita di Padre Lanteri scritta da Padre Gastaldi, commentata da lui
stesso, nel senso che scriveva come sotto dettatura dei Padri stessi che
convissero con lui (Loggero, Ferrero, Valmino, Isnardi) e assicurava che si
teneva molto al di qua di quello che avrebbe potuto dire e che si riprometteva,
se il Signore gli dava vita, di completare, aggiungendo molte cose interessanti
sulle sue virtù e sul merito che aveva nel movimento determinatosi in Piemonte"
(D. PECHENINO, in Positio, 686-687).
55
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animi a scrivere altre cose a pro della Congregazione potendo così
fare alla medesima un gran bene 58•

un buon riassunto di quella di Padre Gastaldi, senza nessuna
aggiunta e modifica di rilievo. Per aggiunte e modificazioni nel
vero senso della parola, cioè sul piano storico-critico della
storiografia moderna, dovevano passare ancora diversi anni.

Quale giudizio ne possiamo dare noi oggi, alla distanza di più
di un secolo? Trascriviamo quello che si legge nella Positio Lanteri:
"Sostanzialmente la figura del Lanteri rimane e rimarrà quale ce
l'ha saputa ritrarre il Gastaldi ... Egli ha un grande merito che deve
essere rilevato: egli ha saputo mantenere un lodevole riserbo verso
il suo protagonista, si sente il figlio che parla del padre, ma l'amore
filiale non l'ha fatto cadere nelle molte esagerazioni di cui sono
purtroppo ricchi i generi biografico e agiografico. In conclusione la
biografia del Lanteri, preparata da Padre Gastaldi merita piena
fiducia e si può fare assegnamento su quanto scrive circa la vita e le
virtù del Servo di Dio59• Ecco perché la biografia di Padre Lanteri
può a giusta ragione essere considerata una fonte ston·ca per la causa
di beatificazione di Padre Lanteri e tale effettivamente fu ritenuta
nella conduzione del processo 60. Pur con le mende e lacune
accennate l'opera di Padre Gastaldi ha tenuto il campo da sola per
più di mezzo secolo. In questo mezzo secolo non solo non è
venuta la seconda edizione tante volte ventilata dallo stesso autore,
ma neppure un'altra biografia parallela a quella che utilizzasse e
completasse la prima. Ci voleva l'introduzione della causa di
beatificazione nel 1919 e il primo centenario dell'approvazione
dell'Istituto nel 1926 a sollecitare una seconda biografia popolare e
aggiornata ai nuovi tempi, che fu messa insieme dal Postulatore
generale Padre Tommaso Piatti (+ 1956), la quale però non è che
58

Lettera Dadesso a Tione del 3 gennaio 1871.
Lettera Castaldi a Padre Giuseppe Cauda, in POSITIO, 687. "Tutto quello che ho
scritto sul Fondatore l'ho attinto dai documenti dell'Archivio della
Congregazione e dalle lunghe conversazioni con i nostri antichi Padri Loggero
Giuseppe, Ferreo Antonio, Giovanni Battista Isnardi, Michele Valrnino, e del
mio non ci ho messo nulla, perché tanto lo storico quanto il biografo non può e
non deve essere un romanziere".
60
Una buona analisi della biografia del Padre Lanteri di Padre Gastaldi è stata
preparata dal chierico Andrea Brustolon omv per un corso speciale all'Università
di San Tommaso (Angelicun) di Roma nell'aprile 1985 (manoscritto di 44 pagine
in AOMV) .
59

207

Nel 1945 si ebbe il fondamentale studio della Positio Lanteri
di Mons. Amato Pietro Frutaz (+ 1981), sottosegretario della
Congregazione dei Riti. Nel 1962 un altro studio fondamentale
sulle Amicizie Lanteriane si aggiungeva alla Positio a opera di Padre
Candido Bona IMC, e nel 1975-76 la pubblicazione del Carteggio
Lanieri in cinque volumi che serviva a mettere in chiaro molti
particolari cronologici e biografici di Padre Lanteri e dei personaggi
che furono in contatto con lui. Da queste tre opere e in più da
Padre Gastaldi, presero le mosse le biografie che furono pubblicate
negli anni successivi, tutte a carattere popolare, e la nuova biografia
critica in cinque volumi, Padre Lanieri nella storia religiosa del suo tempo,
che aspetta l'occasione favorevole per essere pubblicata61.
Gastaldi agiografo:
Cottolengo

vita

di

San

Giuseppe

Benedetto

La biografia di Padre Lanteri, abbiamo detto, era il primo
valido saggio gastaldiano in questo genere di lavori, quello che
aveva rivelato le nuove capacità dell'autore sia a lui stesso sia agli
altri, e che, come è visto, aveva allargato dentro e fuori la
Congregazione la sua fama proprio come scrittore e come
agiografo62• Siccome gli agiografi sono sempre rari, e i buoni

AOMV,

6 PAutore di quest'ultima biografia è Padre Paolo Calliari, che è anche l'autore
dell'articolo che pubblichiamo nel presente numero di Lanterianum.
62 G. B. RESSI A, Elogia, o. c. p. 16). Mons. Ressia loda la biografia di Padre Lanteri
scritta da Padre Gastaldi con queste parole: "Ne uscì quell'opera che per
veridicità di narrazione, per ordine, per sapore di lingua, per stile e forma, venne
giudicata come un capolavoro che non morrà". Della nuova biografia del Padre
Lanteri fu mandata un copia in omaggio: al Santo Padre, al Cav. Saverio di
Collegno (6 copie da distribuire), a Padre Franco sj a Roma, alla società romana
per gli interessi cattolici, a Mons. Formica vescovo di Cuneo, al Can. Terlisio
rettore del seminario di Torino, alla Superiora della Visitazione di Pinerolo,
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agiografi ancor più rari, e la necessità di conoscere e di far
conoscere gli uomini e le donne di Dio, specialmente i fondatori di
istituti religiosi è sempre attuale nella Chiesa, Padre Gastaldi fu
subito ingaggiato per altri lavori agiografici. Il primo e più
impegnativo fu quello della biografia del Cottolengo, fondatore
della Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino, che era
morto nel 1842. Questa nuova opera, presto tradotta in altre lingue
e conosciuta con il nome dell'autore in tutta l'Europa, e senz'altro
il capolavoro di Padre Gastaldi. Anticipando quanto diremo in
questo paragrafo, riportiamo il giudizio globale che ne dà Mons.
Ressia: "Opera in cui tutto il genio, il bello, il buon cuore, la
vivacità di Padre Gastaldi, toccano l'apice. Opera che diletta come
il romanzo in lingua classica, che istruisce e insieme intenerisce i
cuori, li riempie di fiducia nella divina Provvidenza, li accende
dello spirito di carità, li sprona a compiere grandi sacrifici per Iddio
e per il prossimo, opera infine che spiega quanto egli stimasse ed
amasse il Cottolengo, i suoi poveri, le verginelle che li servono ed i
benefattori che ne sostengono il patrocinio. Eccolo il capolavoro
di Padre Gastaldi, io lo porrei ai piedi del suo feretro 63".

medico e dal Dottor Grinda, medico della comunità che gli
prescrissero una dieta a base di verdura e molto movimento "e
'
sarò presto guarito". Difatti nel giugno le sue condizioni erano
notevolmente migliorate. Nel maggio di quell'anno Padre Luigi
Anglesio (1803-1881), successore del Cottolengo alla Piccola Casa
di Torino, era stato ricevuto in udienza da Pio IX. L'Anglesio
voleva ringraziare il Papa che aveva dichiarato Venerabile il suo
predecessore, e il Papa in quella occasione gli aveva detto: "Signor
canonico, abbiamo dichiarato Venerabile il Cottolengo, ora è
tempo che se ne scriva la vita e presto. Perciò ritornando alla sua
Torino cerchi qualcuno a cui affidare questo lavoro e gli dica da
parte Nostra che scrivendola farà piacere al Papa"65. L'Anglesio
pensò subito a Padre Gastaldi che conosceva personalmente, ma
per fare le cose a modo e non sentirsi dare un rifiuto, si rivolse
prima al Rettor Maggiore degli Oblati, che era Padre Stefano Rossi,
perché "consigliasse e consentisse a Padre Gastaldi, scrittore della
vita di Padre Lanteri e persona da ciò" di assumersi questo lavoro.
Padre Gastaldi era in quel tempo a San Ponzio a Nizza. L'Anglesio
continua: "In questo caso converrebbe venisse destinato di stanza
a Torino onde potersi a bell'agio profittare degli accennati processi
ed occuparsene totum hominem fino al compimento dell'opera66.

Andiamo in ordine cronologico. Nel 1877 Padre Gastaldi era
ancora a San Ponzio di Nizza incaricato della scuola di retorica nel
nostro studentato. Nel maggio di quell'anno fu colto da una
fortissima epistassi. "Ho cominciato a mandare al camposanto
almeno tre litri di sangue", scrive in tono divertito a Padre
Dadesso64• Fu visitato dal confratello Padre Lubonis che era

ecc ... Padre Dadesso scrive a Padre Tione nel 1870: "Al progetto di far legare
una copia della vita del nostro Padre Gastaldi per qualche benefattore ci avevo
pensato anch'io, quindi più che volentieri il farò e metterò alla medesima una
copia della fotografia di Padre Lanteri più grande, fattasi fare apposta per
regalarne le persone benemerite. La grandezza di questa fotografia si è per i
volumi in 8° quale si è il formato della vita, della medesima si sono già stampati
quattro fogli di stampa".
63 G. B. RESSIA, Elogio, o. c., p. 16. Mons. Ressia era molto legato alla Piccola Casa
del Cottolengo, dove passò l'ultimo anno della sua vita e dove mori nel 1933.
64 AOMV, Lettera Castaldi a Dadesso da San Ponzio di Nizza del 5 giugno 1877.
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Padre Dadesso, che faceva da tramite tra l'Anglesio e il
Rettor Maggiore degli Oblati residente a San Ponzio di Nizza, era
intimo amico dell'Anglesio e della Piccola Casa, come del resto gli
altri Oblati. Anche gli Oblati si erano uniti all'Anglesio e ad altri
Istituti inviando al Papa la domanda di beatificazione del
Cottolengo: "I Sacerdoti Secolari della Congregazione degli Oblati
di Maria Vergine che fino all'immane persecuzione del 1856 hanno
retto il Santuario della Madonna della Consolata poco distante
dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza e hanno conosciuto le
65

M. B., in Inco11h1; Bollettino ex allievi del Cottolengo, Torino, XIII (1860),
marzo 1860, p. 3.
66
AOMV, Lettera del Cano11ico Anglesio a Stiperiore degli Oblali de/1877 (della lettera si
conosce solo l'anno perché manca della data esatta).
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v1rtu egregie e la fama dei miracoli di questo uomo insigne (il
Cottolengo). Presentano i loro vivissimi voti al Vicario di Cristo
perché elevi l'Uomo di Dio all'onore dei beati"67• Padre Gastaldi,
ricevuto l'ordine del Rettor Maggiore, confessò di non conoscere
nulla della Piccola Casa, né del suo fondatore, tuttavia per
obbedienza si sarebbe messo al lavoro, facendo assegnamento
soprattutto sulle preghiere che si facevano ogni giorno alla Piccola
Casa per il buon esito dell'opera. Così egli scrive a Padre Dadesso:
"Sono ai piedi del Venerabile Cottolengo ed ai comandi di Padre
Anglesio. Se questi due santi mi credono capace di fare qualche
cosa per loro, posso dire con fiducia: Dominus Deus .. . ego autem non
contradico. Io dunque accetto l'incarico con grande cuore e con
buona volontà, perché se si fa bene all'anima leggendo le vite dei
Santi, se ne fa di più ancora scrivendole"68 •

aggiunge: "E d'altra parte fosse anche a San Ponzio a me non
converrebbe il parlarne, perché vorrei che lo scrivere questa vita
fosse piuttosto un ossequio al Venerabile Cottolengo che non una
licenza. Forse non mi spiego abbastanza, ma Ella mi comprende".
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Per fare il lavoro Padre Gastaldi doveva servirsi non soltanto
dei documenti d'archivio della Piccola Casa e di tutti gli
incartamenti e testimonianze già raccolte per il processo diocesano,
ma anche delle testimonianze dirette dei sacerdoti, delle suore e dei
laici ancora viventi che erano convissuti e avevano collaborato col
Venerabile. Per questo Padre Gastaldi passerà parecchio tempo alla
Piccola Casa prima di dare l'ultima mano alla sua opera. Alla
risposta affermativa c'erano per il momento due ostacoli: il
permesso, o meglio, come preferisce dire Gastaldi, l'ordine del
Rettor Maggiore, e l'impegno dell'annuale che egli doveva
predicare a San Ponzio, iniziando dal prossimo mese di settembre.
Ma il Rettor Maggiore era in quel tempo al Santuario delle Finestre
(Notre Dame des Fenètres) sulle Alpi Marittime e non era
possibile raggiungerlo. Nella citata lettera a Dadesso, Gastaldi

67 AO!vIV,

Per l'annuale non sarebbe stato difficile trovare un sostituto
'
ma Padre Gastaldi insiste perché la domanda al Rettor Maggiore
"sia fatta da altri e non da me". Padre Dadesso è pregato di far
sapere all'Anglesio questo suo desiderio. Ma ecco subito un altro
contrattempo. La Duchessa Costanza di Montmorency ha saputo
della malattia del suo pupillo e ha scritto "una fortissima lettera"
con la quale lo invita ad andare a Borgo Cornalese. "Ad ogni costo
vuole che vada a stare con lei. Mi avrebbe fatto partire sul colpo se
avesse avuto a tempo debito questa notizia (della sua malattia), che
mi fanno lavorare troppo, ecc ... e che insomma per la metà di
settembre mi vuole a Borgo, ove vuole prendere ogni cura della
mia salute. Ma questo è singolare! Che cosa vuole curare in me che
non so neppure che cosa sia il mal di testa?"69 • La cosa poi si
sistemò e presto, come voleva la Duchessa Costanza. Non era
facile sottrarsi alla ferrea volontà di quella donna virile, alla quale
non era riuscito sottrarsi neppure a San Giovanni Bosco. A metà
settembre troviamo Padre Gastaldi a Borgo Cornalese, ospite della
Duchessa con tutti i permessi necessari per iniziare il lavoro.
L'otto novembre Padre Anglesio venne personalmente a
Borgo per incontrare padre Gastaldi che nel frattempo aveva già
cominciato a scrivere, per gli ultimi accordi e dettagli da tenere
70
presenti • Le difficoltà iniziali del lavoro non tardarono però a
presentarsi. Egli ne scrive a Padre Dadesso: "Il mio lavoro
progredisce assai bene ma è un mare magnum e ci vuole proprio
tutta la tenacia e pazienza per tirarne fuori le cuoia ... Il difficile e il

Lettera Dadesso a Rettor Maggiore, Padre Stefano Rossi del 16 maggio 1875.

Nella lettera Padre Dadesso informa che l'Anglesio aveva sollecitato questa
dichiarazione da presentare al Santo Padre. Il testo della domanda per la
beatificazione del Cottolengo del 1875 è scritto in latino ed è stato formulato da
Padre Berchialla, al tempo Procuratore generale della Congregazione.
68 AO!vIV,

211

Lettera Castaldi a Dadesso da San Ponzio di Nizza del 25 luglio 1877.

69

Lettera Castaldi a Dadesso del 25 luglio 1877.
Lettera Castaldi a Dadesso da Bo~o Cornalese del 25 ottobre 1877. ''.La
Duchessa è charmée di avere a Borgo il Padre della Piccola Casa e mi diede o rdine

70

AO!vIV,

AO!vIV,

che appena sappia quando vuole venire vada io con la vettura a cercarlo e a
portarlo a pranzo con noi. Fino ad ora non mi scrisse cosa alcuna".
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sodo è adesso: fare un impianto conciso, ragionato e ben
classificato. Fatto questo lavoro, il rimanente del distendere non è
poi grande cosa. Ella mi aiuti con le sue preghiere71 . Un paio di
settimane più tardi torna sull'argomento: "In quanto a me lavoro a
grande forza. Prima che venga a Torino avrò preso tutte le
memorie in 77 rubriche che saranno divise in capi, corollari, ecc . ..
Questo lavoro è noioso e pesante, ma io non lo penso tale perché
tocco con mano che il venerabile mi aiuta" 72• Il Dadesso, che aveva
suggerito a Padre Anglesio di affidare il lavoro a Gastaldi, era
anche il tramite di trasmissione del manoscritto all'Anglesio. Nel
marzo 1878 Gastaldi presentò un primo estratto, che però non fu
bene accolto da Padre Anglesio e fu rimandato indietro pieno di
croci e di correzioni. Gastaldi non ne fu minimamente turbato e
continuò il suo lavoro73 •

quattro capi da comporre per ultimare l'ossatura del sesto libro che
75
. Gastaldi a Borgo Cornalese si trovava molto
bene, aveva calma, silenzio per lavorare e non gli mancava nulla76,
ma avrebbe preferito ritirarsi in comunità a San Francesco con i
confratelli. Ma la Duchessa Costanza, che nel 1878 aveva 86 anni,
morirà novantenne nel 1882, non lo lasciava andare e non voleva
neppure sentir parlare di partenza: "Non so quando potrò venire.
La Duchessa è in apprensione che se vengo (a Torino) sia per non
più tornare, e mi rincresce il farne solo parola77".

Verso quel tempo l'abbozzo di tutta l'opera era già terminato
e ancora il 7 marzo egli poteva scrivere a Dadesso: "Le mando
l'abbozzo di altri tre libri della vita del Venerabile (Cottolengo),
pregandolo volerlo far avere a Padre Anglesio. Avrei avuto il
tempo di comporre forse anche il sesto ed ultimo libro, ma volli
prendermi due giorni di vacanza, i quali non mi fecero male
alcuno"74. E 1'11 marzo successivo: "Mi rimangono più solo
71 AOMV, Lettera
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è pure l'ultimo"

Fatto l'abbozzo, si trattava di dare l'inizio effettivo al lavoro,
ma ecco sorgere un'altra difficoltà: "Ho cominciato a scrivere il
primo capo, non ci trovai molta difficoltà e se l'affare va avanti a
questo modo impiegherò cinquanta anni a compiere questo lavoro.
Spero però che il Venerabile vorrà aiutarmi, e siccome tutti i
principi sono difficili, così quel che seguita sarà più facile, più
uguale e piano. Quidquis sit, fo quel che posso e il Signore metterà
78
la sua mano" • Nell'estate qualche notevole progresso si vide già.
"Il mio lavoro ha progredito in questi giorni, mi resta a combinare
un passo difficile e fatto questo spero che andrà più piana e più
veloce, perché sarà pur seguitata senza tanti incidenti che mi fecero
girare la testa, ma Deo gratias sia che vada in fretta come ne ho

Castaldi a Dadesso, ivi.

72 AOJ\fV, Lettera Castaldi a Dadesso dell'otto
73 AOMV, Lettera Castaldi a Dadesso del 5

novembre 1877.
marzo 1878. "Quale buona ispirazione
aver rimandato quelle 20 pagine al Padre della Piccola Casa! Se gliene mandava
di più mi faceva diventare matto! Pensi, caro Don Dadesso, che si sono tante
cancellature, tante correzioni e tante aggiunte che dovetti farmi i crocioni. Non
v'ha latinetto di un marmocchio di otto anni che abbia tanti arabeschi di croci
come le mie povere venti pagine. Quel santo uomo ci saltò dentro a piè pari e le
calpestò in modo spietato e pare che ci abbia preso un gusto di Paradiso. Oltre
ciò volle correggere anche alcune parole e farmi mettere errori di grammatica da
prendersi con le molle, ed io sono persuaso che fece tutte quelle belle cose con
tanta persuasione che forse avrebbe creduto di peccare contro lo Spirito Santo
se non avesse fatto così. Siamo fritti, diceva la tinca di tincolini, ed io al vedere
quella selva di linee per diritto e per rovescio, ne fui fritto talmente che mi ebbi
una buona febbre".
74 AOMV, Lettera Castaldi a Dadesso da Borgo Comalese del 7 marzo 1878.

75 AO!v!V,

Lettera Castaldi a Dadesso del 11 marzo 1878.
Lettera Castaldi a Dadesso del/'11 luglio 1878. L'ambiente di forte
spiritualità di casa de Maistre a Borgo Cornalese è così descritto da Padre
Gastaldi: "Del resto qui è sempre pace e si prega a gran forza, meditazioni,
rosari, Messe, prediche e benedizioni, che quando sembrano siano finite
ricomincino di bel nuovo".
77 AO!v!V, Lettera Castaldi, Bor;go,71 marzo 1878.
78
AOMV, Lettera Castaldi a Dadesso del 4 aprile 1878. Con la stesa lettera aveva
chiesto anche un supplemento di documentazione: "Se ha occasione il Sig. Don
Bosso, con i miei saluti, voglia pregarlo di non volere differire molto nel
mandarmi gli appunti di cui elle mi parla, perché se ce ne fossero alcuni che
riguardassero il primo libro, m'annoierebbe il riceverli quando sia avanti nello
scrivere e mi toccherebbe fare dei pasticci, cosa che abbomino e detesto come il
peccato contro lo Spirito Santo".
76

AOMV,
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voglia, sia che vada adagio come non vorrei"79 • E pochi giorni
dopo ancora: "Il mio lavoro progredisce e mi pare che abbia
superato le difficoltà che non si vedevano ed erano come scogli
sottomarini, ma se Dio mi diede con la vivacità una pazienza
uguale, credo che sia per superarla". Avrei piacere di venirle a
prendere un pranzo, se me lo dà, ma la Duchessa non sente da
questo orecchio e bisogna che faccia a modo altrui e non a modo
mio"so_

anni di lavoro erano finiti, anni di fatica ma anche di consolazione
e di spirituale conforto. Mons. Ressia nota che Gastaldi, mentre
tributava al santo fondatore della Piccola Casa il suo tributo di
venerazione e di amore, ne riceveva nello steso tempo un grande
beneficio. "Fu giustamente osservato che Padre Gastaldi nello
studiare e scrivere del Venerabile Cottolengo si riempì talmente del
suo spirito, delle sue virtù, dei suoi modi che parve avere cambiato
natura: una giovialità singolarissima gli si dipinse sul volto da non
abbandonarlo mai, ma più specialmente si trovò come incorporato
alla provvidenziale opera del Cottolengo, lavorava con affetto e
continuamente per essa, e la Piccola Casa lo riguardò sempre con
singolare compiacenza e pagò largo tributo di preci e di lacrime
saputane appena la morte, né mai lo dimenticherà nei suoi
suffragi"83 •

La biografia del Cottolengo era terminata nell'estate 1879,
dopo circa 22 mesi di intenso lavoro: nel frattempo Gastaldi aveva
passato alcune settimane anche alla Piccola Casa a interrogare le
suore più anziane che erano state accolte nell'Istituto dallo stesso
Fondatore e da esse aveva appreso episodi e particolari che inserì
abbondantemente nella sua biografia81 • L'opera, rifinita, esaminata
e approvata dai Superiori della Piccola Casa, era affidata all'editore
Marietti per la pubblicazione. Uscì nel 1880 in tre volumi con il
titolo: '1 prodigi della can'tà cristiana descn'tti nella vita del Sen;o di Dio
Venerabile Giuseppe Benedetto Cottolengo. Ricorreva in quell'anno il
quarantesimo della morte del Cottolengo. La stampa fu seguita in
pochi anni da altre tre edizioni e dalla traduzione in francese 82 • Due
79

AOMV, Lettera

80

A01\1V, Lettera

Castaldi a Dadesso da Borgo Comalese del 7 luglio 1878.
Castaldi a Dadesso da Borgo Cornalese del 11 luglio 1878
81
Stando alla Piccola Casa Gastaldi si interessò anche di avere alcune vocazioni
dal Trentino, a quel tempo ancora terrirorio estero sotto il Governo dell'Austria,
tra gli allievi dei Tommasini, e nel 1902 entrarono nel collegio apostolico di
Giaveno i due primi aspiranti trentini, .Menapace Umberto (uscito nel 1907) e
Kerschbaumer Ferdinando (+ 1980, entrambi di Tassullo in Val di Non, che
aprirono la strada a molti altri futuri Oblati trentini.
82
Prima edizione: Torino, .Marietti, in 3 Voi., 1882, in 8° piccolo, pp. 470 - 486
- 494. Quinta edizione: Torino, Tip. Salesiana, in 3 Voi., 1892. Traduzione
francese (ridotta), volume unico a cura dell'abbé V. POSTEL, Le miracle de la charité,
vie dtt Ven. Cottolengo, Nice, Patronage St. Pierre, 1884, in 8°, pp. 457. Altra
traduzione francese (integrale) in 2 Voi. a Bar-le-Due, 1894, a cura dell'abbé
CONSTANT. Nel necrologio di Padre Gastaldi, pubblicato su Italia Reale-Coniere
Nazjonale del 24 novembre 1902, si dice che la vita del Cottolengo scritta da
Padre Gastaldi "fu tradotta in quasi tutte le lingue colte dell'Europa". La cosa
può essere vera: bisognerebbe informarsi presso il Cotrolengo di Torino. Ma nel
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Di tutti gli innumerevoli elogi che arrivarono a Gastaldi e alla
Piccola Casa dopo la pubblicazione del libro, riportiamo in primo
luogo quella che pensiamo deve avere recato più piacere all'autore,
quella di Papa Leone XIII al quale era stata fatta pervenire una
copia in omaggio. Il Card. Jacobini, Segretario di Stato, in data 26
maggio 1882, faceva pervenire a Gastaldi questo biglietto a nome
di Sua Santità: "Il Santo Padre ha ricevuto il foglio di V. P. Rev. ma
dell'8 corrente, la inviatagli copia della vita da lei pubblicata del
Servo di Dio Giuseppe Cottolengo... Questa offerta è stata
graditissima a Sua Santità . . . Mi ha commesso quindi l'Augusto
Pontefice di esprimerle questo suo gradimento e di renderle i
dovuti elogi per questo opportunissimo di Lei lavoro84".
nostro Archivio, tolte le traduzioni in francese del Poste! e quella dell'abbé
Constant, delle altre non si ha nessuna traccia.
83
G. B. RESSIA, Elogio, o. c., p. 23, nota 7.
84
AOMV, Lettera Card. Jacobini a Castaldi, Roma, 26 marz.o 1882. Chi scrive ha
sentito più volte parlare anche di un invito rivolto a Padre Gastaldi dal Servo di
Dio Cesare Guasti di Prato, archivista di Stato a Firenze, perché entrasse a far
parte della "Accademia della Crusca", ma non ho trovata la relativa
documentazione di questo invito. Abbiamo lettere di congratulazioni di Padre
Domenico Bosso, successore dell'Anglesio alla Piccola Casa, del Card. Alfonso
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Di biografie vere e proprie ne troviamo quattro.

Gastaldi agiografo: opere minori
Accanto a queste due principali, la vita di Padre Lanteri e la
vita del Cottolengo, Gastaldi ci lasciò altri lavori di carattere e
contenuto biografico che vanno dagli elogi funebri alle biografie
vere e proprie: anche queste meritano di essere ricordate per i pregi
intrinseci che contengono. A lui furono affidati parecchi elogi
funebri di personaggi molto in vista a Torino. Di quelli dati alle
stampe ne ricordiamo tre:
Elogio di Mons. Giovanni Antonio Balma, Oblati di Maria
Vergine, arcivescovo di Cagliari, Torino, Tip. Speirani,
1881;
Elogio di Anna Maria Costanza de Maistre, Duchessa di
Labal-Montmorecy, Torino, Marietti, 1882;
Elogio di Mons. Bartolomeo Roetti, superiore della Piccola
Casa del Cottolengo, Torino, Tip. Salesiana, 1894.

Capecelatro, arcivescovo di Capua, del Barone Antorùo Manno, del Can.
Vogliotti, del Card. Luigi Oreglia di Santo Stefano (nativo di Benevagienna),
della Beata Madre Enrichetta Dominici, di Mons. Serci, vescovo di Oristano, del
Card. Parocchi, di Padre Mauro Ricci, scolopio di Firenze, ecc ...
Riportiamo ancora la recensione apparsa sul giornale " Italia Reale-Corriere
Nazionale, n° 85, 1892: "Dire i pregi dell'opera del Gastaldi non è poca cosa, né
facile, imperocché tutto cammina di conserva: la verità scrupolosamente storica,
appoggiata sopra i processi apostolici, a diversità delle precedenti edizioni fatte
solo sui processi dell'Ordinario. Lo stile purgato, elegante, vivace, fiorito,
attraente. Gastaldi, poi, come già disse il compianto Mons. Fissore, arcivescovo
di Vercelli, che tanta intrinsichezza ebbe col Venerabile, possiede la non comune
proprietà di sapere dal vivo ritrarre le scene e i fatti della vita, di modo che chi
conobbe il Ven. Cottolengo gli pare proprio di udire dal suo labbro quelle
spirituali arguzie, quelle sante facezie, di vederlo, di averlo presente, talmente
sono descritti al naturale quei tanti ed amerù episodi ond'è quest'opera
arricchita, pel che a tutta prima ti credi di leggere un romanzo, una poesia,
un'epopea, sebbene il tutto sia pura storia. E storia scritta con sì abbondante
dottrina, con tanta unzione che l'Autore in essa si rivela teologo, filosofo
morale, asceta e persona versata in molte scienze. Ma il più bello ed eloquente
elogio di quest'opera lo compendia un pio letterato dei nostri dì, un ornamento
del clero subalpino, in queste parole: è fa vita di 1111 santo sc,itta da 1111 santo" (N.B.
Non è detto chi fosse questo pio letterato).
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La prima è la biogra.ia della Contessina Francesca
Ottavia de Maistre85 , figlia del Conte Rodolfo de Maistre e nipote
della Duchessa Costanza di Montmorency-Laval. Francesca
Ottavia de Maistre era nata a Torino il 15 aprile 1821, maggiore di
quattro fratelli e di quattro sorelle86 . A14 anni emise il voto privato
di castità. Desiderosa di entrare in convento, ne fu impedita da
diverse circostanze e allora decise di vivere da religiosa nel secolo.
Si firmava "Francesca di Gesù". Dopo una vita tutta di preghiera e
di opere buone, fu colpita da una tosse acuta e persistente che i
medici non seppero né diagnosticare, né curare. Moriva a 40 anni,
il 29 luglio 1861 nel castello di Beaumesnil in Normandia (Francia),
dove i genitori si erano ritirati, e fu sepolta nella cappella gentilizia
del castello.
La seconda è la Vlta del Venerabile Benigno Dalmazzo
da Cuneo (1673-1744). Fu scritta da Gastaldi per incarico di
Mons. Andrea Formica, vescovo di Cuneo, che il 27 febbraio 1883
gli scriveva: "La P. V. Carissima, che ha una forma così felice nel
tratteggiare la vita dei Servi di Dio, come ne fa splendida
testimonianza quella fra le altre del Venerabile Cottolengo . ..
dovrebbe per amore di Lui mirabile nei suoi Santi, mettere la sua
penna a mia disposizione per un lavoro di questo genere: tessere
cioè la vita del nostro Venerabile Benigno da Cuneo, Minore
Riformato" 87• Il Venerabile Benigno da Cuneo, al quale erano già
state riconosciute le virtù eroiche, era avviato alla beatificazione,
85

AO!vN, Francesca Ottavia dei Conti de Maistre pel sacerdote Pietro Paolo Castaldi,
Oblato di Maria Vergine, Torino, Tip. Salesiana, 1885, in 12°, pp. 270.
86 Le quattro sorelle de Maistre erano Maria, andata sposa al Marchese
Domenico Fossati di San Severino; Benedetta, anelata sposa al Conte Gerolamo
Medolago Albarù di Bergamo, morta pochi anrù dopo il matrimonio; Filomena,
subentrata a Benedetta in casa Medolago Albarù, educatrice del rùpote Starùslao,
celebre nella storia dell'Azione Cattolica Italiana, poi andata suora tra le Figlie
del Sacro Cuore di Bergamo; Saverina, morta priora delle Carmelitane di Poitiers
a 32 anni. Padre Gastaldi ebbe frequenti rapporti con le sorelle de Maistre.
87 AO!vN, Lettera del vescovo Andrea Fom1ica a Castaldi, Cuneo, 27 febbraio 1883.
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ma ci voleva una biografia che lo facesse meglio conoscere. Il
vescovo avrebbe fornito tutto il materiale e i documenti necessari.
Padre Gastaldi accettava e si metteva subito al lavoro.

Pregato dal teologo Giovanni Boccardo89 , pievano di
Pancalieri (forino), fondatore della Congregazione delle Povere
Figlie di San Gaetano, Padre Gastaldi nel 1899 si accingeva alla
compilazione di un opuscolo sulle Origini storiche della
Congregazione di San Gaetano, una quarantina di pagine
pubblicate da Berruti in quello stesso anno90 • Il Boccardo era
intimo amico di Padre Gastaldi91• L'opuscolo si presenta senza
pretese, ha scopo più divulgativo che critico, ma essendo stato
scritto, . si può dire, copiando direttamente la realtà quotidiana,
quanto si vedeva e si viveva tutti i giorni nella comunità di
Pancalieri e viventi ancora i protagonisti della fondazione e delle
prime vicende dell'Istituto, il libretto acquista un'importanza e un
valore storico da non trascurare.

Il vescovo Formica non fece a tempo a vedere il
compimento dell'opera, essendo morto il 5 gennaio 1885. Il libro
fu stampato a Torino nel 188988 con la dedica a Mons. Teodoro
Ernesto dei Conti Valfré di Benso, nativo di Cavour presso
Pinerolo, futuro cardinale, vescovo di Cuneo, succeduto in
quell'anno a Mons. Formica: "Allora che Iddio chiamò a sé il
piissimo suo predecessore - scrive Gastaldi in questa dedica - le
confesso che mi tenevo sciolto da ogni parola data, di occuparmi
in sì fatto lavoro, bramando che altra mano, più felice che la mia
non fosse, conducesse a compimento l'impresa desiderata. E
m'ingannava. L'eccellenza vostra, differente in nulla del compianto
prelato, volle che serbassi la fata promessa". La biografia si articola
in due libri, il primo più ampio che tratta della vita del Venerabile,
il secondo delle virtù teologali e cardinali, della povertà, castità e
obbedienza. Padre Benigno passò quasi tutta la vita in Piemonte
nei diversi conventi dell'Ordine, maestro dei novizi, lettore di
teologia, predicatore apostolico, operatore di prodigi, eccetto un
breve periodo passato a Roma, nel ritiro di San Bonaventura a
fianco di San Leonardo da Porto Maurizio, e nel convento di
Nizza. La causa di beatificazione, già introdotta nel Settecento, era
andata avanti a gonfie vele quando per essere state smarrite alcune
lettere del Venerabile, fu interrotta e sospesa nel 1759. Ripresa nel
1829, sotto Papa Pio VIII, se ne attendeva lo svolgimento regolare.
La nuova biografia di Padre Gastaldi doveva servire ad affrettarne
la soluzione finale.
88 P. P. GASTALDI,

Il Venerabile Padre Benigno Da/mazzo da Cuneo della più stretta
osseroanza di San Francesco, Torino, Tip. Salesiana, 1889, in 12°, pp. 430. Per la vita
cli Padre Benigno vedi: P. BURCHI, in Bibliotheca Sanctorum, IV, 431-432, con
bibliografia. Padre Gastalcli definisce la vita cli Padre Benigno: "Lavoro che rrù
costò moltissimo per ridurlo come volevo e per la scarsezza del tempo,
avendolo scritto a pizzico e brandelli, come si suol dire" (AOMV, Lettera Castaldi
a Rettor Maggiore da Pinerolo, 24 ottobre 1889).

89 Boccardo
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Giovanni Maria (1848-1913), sacerdote della diocesi cli Torino, fu
direttore del seminario diocesano cli Torino e nel 1882 norrùnato parroco cli
Pancalieri, dove nel 1884 fondò la Pia Unione cli giovani viventi nel secolo, e lo
stesso anno la Congregazione delle povere figlie di San Gaetano. Nel 1960 è
stata introdotta la causa della sua beatificazione. Il fratello Luigi (1861-1936),
sacerdote, per molti anni direttore spirituale del Convitto ecclesiastico, dopo la
morte del fratello Giovanni prese la direzione delle povere Figlie cli San
Gaetano. La sua causa cli beatificazione è stata introdotta nel 1961 (G. ROCCA, in
Dizionario cli Istituti cli perfezione, Voi. I, p. 1485-1486).
90
P. P. GASTALDI, La Congregazjone delle Povere Figlie di San Gaetano in Pancalieri,
Torino, Libreria del S. Cuore cli G. B. Berruti, 1899, in 12°, pp. 40.
91
Padre Gastalcli, prima cli spedire al Rettor Maggiore una copia dell'opuscolo
premette questo biglietto: "Non le ho spedito ancora il piccolissimo opuscolo Le
Povere Figlie di San Gaetano, perché il Teologo Boccardo, uomo santo, ma
tutt'altro che spiccio nei suoi affari, sta meditando il numero cli copie che
devono uscire dalla tipografia. È una cosa che si doveva compiere in 15 giorni
ed Egli la trascina da tre mesi. Non morirà cli infiammazione certamente"
(AOMV, Lettera Castaldi a Rtttor Maggiore da Pinerolo, 24 aprile 1899). Dopo la morte
cli Gastalcli il Can. Boccardo scriveva al rettore cli Pinerolo il 23 dicembre 1902:
"La ringrazio cli cuore della bontà sua cli mandarrrù le fotografie del compianto
Padre Gastalcli, vero modello di grande virtù sacerdotale e che speriamo dal
paradiso pregherà per noi che tanto lo abbiamo amato e stimato per ottenerci
poi cli poterlo raggiungere lassù. Non mi fu possibile prendere parte alla sua
sepoltura, e non potendo neppure venire alla sua Messa cli trigesima, La prego cli
tenerrrù presente e scusarrrù presso codesta religiosa comunità promettendole cli
ricordarlo nella santa Messa". Dev.mo Gio. Boccardo, Pievano.
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L'ultima fatica a cui si dedicò Padre Gastaldi fu la Vita di
Suor Maria Enrichetta Dominici, ora Beata, prima Superiora
generale delle Suore di Sant'Anna, fondate dalla Marchesa Giulia di
Barolo92• Questa biografia nasceva nel clima di fraternità che fino
dalla fondazione avevano coltivato gli Oblati con le Suore di
Sant'Anna, prima con la fondatrice, la Marchesa di Barolo, poi con
Madre Enrichetta e con le sue consorelle tra le quali è da ricordare
Suor Costanza Belli, ispiratrice e promotrice della Sacra Lega
Riparatrice, fondata da Padre Dadesso nella Chiesa di San
Francesco di Torino93. Padre Gastaldi stesso era, si può dire, di
casa presso le Suore di Sant'Anna. Di qui l'incarico affidatogli, e da
lui accettato, di stendere la nuova biografia. La quale fu l'ultima
dell'autore, il suo canto del cigno, terminata nel manoscritto ma
non curata nella stampa uscita postuma, un anno dopo la sua
morte, nel 1903.

maestra delle novizie, poi richiamata a Torino con lo stesso
incarico nel 1861. Ad appena 32 anni fu eletta Superiora generale
della Congregazione. Ella diede un forte impulso all'Istituto sia con
nuove fondazioni in Italia e all'estero, sia soprattutto col curare lo
spirito interiore e la vita religiosa delle consorelle. Morì il 21
febbraio 1894 all'età di 65 anni. Fu beatificata da Papa Giovanni
Paolo II nel 198594 •
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Maria Enrichetta Dominici, al secolo Caterina, era nata a
Borgo Salsasio, frazione di Carmagnola (Torino), il 10 ottobre
1829 da famiglia modesta ma molto religiosa. Un fratello fu
religioso Somasco (+ 1851), una sorella e una nipote furono Suore
di Sant'Anna, uno zio materno, il teologo Andrea Pipino, parroco
di San Bernardo di Carmagnola. Dopo un'infanzia e
un'adolescenza caratterizzate da soda pietà e serietà di condotta
superiore all'età, desiderava consacrarsi a Dio in qualche Istituto
religioso ma molte difficoltà si opponevano alla realizzazione di
questo suo desiderio. Finalmente la Provvidenza le aprì le porte del
monastero di Sant'Anna della Provvidenza di Torino, fondato dalla
Marchesa di Barolo. Caterina, allora di 21 anni, entrava nel
monastero il 12 novembre 1850 accolta dalla stessa fondatrice,
professava nel 1853, mandata poi a Castelfidardo (Ancona)
n P. P. GASTALDI, Suor Matia Enrichetta Do111i11ici, S11penora generale delle S11ore di
Sa11t'A1111a e della Provvidenza, Torino, Tip. Salesiana, 1903, in12°, pp. 750. Vedi: S.
MATIEl, in Bibliotheca Sanctorum, Voi. IV, pp. 756-757, con bibliografia.
93 Ne parliamo abbondantemente nel Cap. IV di questo volume. L'intero
Capitolo è stato pubblicato in Lante1ia11111n 1/ 2015 vedi P. CAIJJARI, La Chiesa di
San Francesco di Torino affidata agli Oblati di Mmia Vergine.
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Il manoscritto pronto nella primavera del 1902, fu trasmesso
in visione a Madre Eufrasia, nuova Superiora generale delle Suore
di Sant'Anna, la quale lesse e fece leggere lo scritto. Così scriveva a
padre Gastaldi il 12 maggio 1902: "Abbiamo terminato di leggere
con molta nostra spirituale consolazione la vita della venerata e
compianta Madre nostra, raccogliendo in un quadernetto quelle
poche noterelle ed aggiunte che parvero necessarie, abbandonando
tutto il resto alla sapienza della Paternità vostra reverendissima, che
ha saputo così bene entrare nell'intimo spirito di quell'anima cara e
non mai abbastanza compianta. Penso al bene che farà alle nostre
buone Suore e pregusto la gioia di veder compiuto il prezioso
lavoro. Come potremo dimostrare la nostra gratitudine alla
Paternità vostra reverendissima?95 Gastaldi, come si è detto, faceva
appena in tempo a scrivere la parola fine in fondo al suo

94

Nella prefazione della vita della Beata Dominici, pubblicata nel 1903 e firmata
P. A., si loda lo scritto di Padre Castaldi anche perché, a differenza di certa
agiografia, non presenta la protagonista come nata già santa, mettendo in ombra
i suoi eventuali difetti o manchevolezze umane, ma descrivendo il lento e
continua lavorio interiore per raggiungere la vera santità, facendo così del suo
libro una scuola pratica di ascetica e di vita spirituale. "La vita di Suor Maria
Enrichetta è uno sprone continuo alla pratica delle virtù. La sua vita è una lotta
continua contro l'amor proprio, lotta che ottiene la più splendida delle vittorie,
l'amore esclusivo del divino volere" (Prefazjo11e, XII).
95 AOl\!V, Lettera di Suor Eufrasia a Castaldi del 12 maggio 1902.
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manoscritto e moriva santamente a Pinerolo il 19 novembre 1902,
prima di vedere stampato il libro.

Nel 1856, quando era ancora un giovane sacerdote e
attendeva con frutto alla predicazione delle Missioni nella diocesi
di Como, scriveva al Rettor Maggiore, Padre Avvaro (senior) queste
parole che si possono ritenere il suo autoritratto fedele di Oblato:
"Da quanto avevo l'onore di significarle a voce nel giugno
dell'anno andato, la Paternità Vostra avrà di sicuro compreso come
sia mia ferma volontà, allorché si tratta dell'onore dell'esistenza
della mia madre la Congregazione, non guardare a sacrifici,
sembrandomi che con l'aiuto di Dio su questo particolare sia
pronto anche in mortem ire. Epperò la Paternità Vostra quando
vedrà che io possa essere utile in qualche piccola cosa alla
Congregazione, mi farà sempre una grazia ad impiegarmi, volendo
io essere un vero Oblato e animato da quello stesso spirito di cui
era ripieno il nostro santo Fondatore"97• Che tutto questo
complesso di iniziative e di realizzazioni non fosse effetto di
circostanze casuali ed esterne, di routine di lavoro, ma l'attuazione
di un disegno da lungo tempo coltivato e sempre portato avanti
con tenacia e costanza, frutto di un amore profondo e sincero,
diventato carne della sua carne e anima della sua anima, lo vediamo
ancora al principio della sua vocazione, quando egli attendeva agli
studi a Pinerolo. A Pinerolo si era soliti organizzare di tanto in
tanto delle accademie letterarie, con discorsi, canti, poesie,
interventi diversi. Il 27 maggio 1847 l'incaricato del discorso
ufficiale fu il chierico Gastaldi, di anni 20, che aveva fatto la
professione sette mesi prima, nel novembre 1846. Tema del
discorso era la Congregazione degli Oblati di Maria Vergine, la sua
storia, il suo spirito, il suo programma, La scelta del giovane
Gastaldi non era stata fatta a caso. Padre Bacco, organizzatore
dell'accademia, aveva fatto in tempo a conoscere il giovane
chierico di Benevagienna. Tutta la comunità della casa di Pinerolo
era presente all'accademia, tra gli altri, in prima fila, il venerando
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Padre Gastaldi a servizio dell'Istituto
Da quello che abbiamo detto fino a questo punto, e da
quello che diremo nelle poche pagine che restano, Gastaldi appare
un vero Oblato, fedele, appassionato, consacrato fino in fondo,
senza guardare a fatiche e a sacrifici, al servizio della sua famiglia
religiosa, la Congregazione degli Oblati di Maria Vergine e dei suoi
confratelli. Il necrologio apparso l'indomani della, sua morte,
compilato d~ un "amico, mette in risalto questa sua fedeltà nel
vivere lo spirito dell'Istituto: "Nella Congregazione degli Oblati di
Maria Vergine fece sua la massima che l'Oblato deve assiduamente
attendere alla fatica e godere che il pulpito e il confessionale, suoi
troni, abbiano ad essere anche la sua tomba". Al già detto
vogliamo aggiungere poche osservazioni di carattere generale.
Tutta la vita di Padre Gastaldi fu a servizio dell'Istituto,
come insegnante degli studenti dell'Istituto, come rettore a San
Ponzio, come Procuratore generale, assommando nella sua
persona le due cariche, più tardi separate, di Rappresentante legale
della Congregazione davanti all'autorità civile ed ecclesiastica e di
Economo, e Provveditore generale96. Negli ultimi dieci anni della
sua vita come predicatore di Missioni popolari in Piemonte e in
Lombardia; come storico della Congregazione, che ha saputo
conservare e far rivivere nei giovani confratelli le figure dei
Fondatori e dei primi Padri; come maestro di spiritualità lanteriana,
fissando sulla carta i principi spirituali e le tradizioni che devono
formare l'anima dei congregati; come fondatore delle due comunità
di Pinerolo e Carignano, luoghi tanto legati alle nostre ong1ru e
sempre cari ai figli di padre Lanteri di tutti i tempi.

Le due cariche furono separate dopo la promulgazione del nuovo Codex ]11ris
Canonici del 1917.

96

97 AOivfV,

1856.

Lettera Castaldi a Rellor Maggiore Avvaro (senior) da Como, 19 gennaio
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Padre Loggero, uno dei "Fondatori", già gravemente ammalato,
morirà quattro mesi dopo, il 7 settembre a 70 anni di età.

Il giovane oratore si rivelava già allora, alla distanza di 30
anni, il futuro biografo di Padre Lanteri98 • La calda perorazione
finale in ardita personificazione poetica, era rivolta alla
Congregazione, "Madre santissima e amabilissima". "Sorgi, o
Donna, deh sorgi! Mostrami il tuo candido viso! Aprimi il celeste
tuo manto e fammi vedere qual palme v'abbiano sotto nascosto gli
avventurati tuoi Padri, e nostri ancora! Deh! Come nell'età tua
ancora lattante tu sei grande! Volgi il sereno tuo ciglio sulla faccia
della terra e mira come di figli tu sei doviziosa. Spingi l'occhio
sicuro per le indiche contrade e là vi rinverrai figli, ma nobilissimi
tuoi devoti, ma santi che per tuo amore ed onore recaronsi a
piantare il bel vessillo della Croce su quelle aride zolle ... ". E
conclude: "Metti noi tutti sotto il celeste tuo manto, sii a noi
cortese dei tuoi favori come lo fosti per lo innanzi e mentre tutti i
tuoi figli, fratelli miei, che ti furono fedeli, tu visiterai, consolandoli
nelle ore loro estreme, non obliarti più di me, perché quanto t'ami
tu lo sai essendo io pronto a donare il sangue e la vita per te, o
Madre santissima, o Madre amabilissima!".
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L'esordio del discorso era questo: "Un doppio pensiero
m'innonda l'animo e il cuore quando io volgo l'attento mio
pensiero sulle cose andate e sulle presenti della nostra
Congregazione. Imperocché considerando la sua origine non
posso fare a meno di esclamare: certo qui è il dito di Dio, ed
ammirando il suo stato presente grato rivolgo la mia mente al
Signore e con trasporto di giubilo e di contentezza vivente ne lo
ringrazio che tante cose, e sì grandi, abbia per Lei operato, che fra
tante procelle salva la conservi e nel primo suo fervore la
mantenga. E se il far talvolta menzione delle eroiche gesta dei
Nostri Maggiori ci infiamma il cuore di nobile ardire, un affettuoso
amore verso di loro ci accende e a ricopiare essi stessi nell'animo
nostro ci spinge. Non altrimenti io credo, fratelli amatissimi, ciò
avvenga in voi, in sentendovi ragionare alquanto della nostra
madre la Congregazione che è pur sì amabile e tanto ci ama .... Il
discorso continua presentando Padre Lanteri come suscitato
espressamente da Dio in tempi criticissimi per la Chiesa per
combattere e debellare il giansenismo in Piemonte e fuori, allo
stesso modo che in altri tempi, non meno critici e burrascosi,
erano stati suscitati un Agostino contro Pelagio, un Gerolamo
contro Gioviniano, un Ignazio di Lojola contro Lutero. L'esilio di
Padre Lanteri alla Grangia, per quanto doloroso era stato
"provvidenziale" e "fonte di pace, prosperità e consolazione",
perché là nasceva la Congregazione degli Oblati. La prima
fondazione di Carignano fu sciolta "per causa di affari politici ed
ancora di certe persone non troppo bene informate delle nostre
cose", la carità e il coraggio di Mons. Rey permetteva a Padre
Lanteri di impiantare nuovamente le sue tende a Pinerolo, dove
egli chiudeva la sua santa vita con una santa morte.
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Alle tante benemerenze di Gastaldi, e ai molti motivi di
riconoscenza degli Oblati venuti dopo d lui, si aggiunge, non
ultimo e non meno importante, quello di raccoglitore e
conservatore delle memorie dei nostri antichi padri e fratelli. Dopo
la breve biografia di Ghignetti, scritta ancora nel 1847, e il
tentativo di una biografia di Padre Bocco nel 1851, i superiori e i
confratelli si erano accorti della particolare capacità in questo
genere di letteratura. Nel 1858, il Rettor Maggiore Isnardi lo
incoraggiava in questo senso99 . Dopo la stampa della vita di Padre

98Nel

discorso non manca un breve accenno, ma delicatissimo, alla recente
avventura di Padre Reynaucli, "personaggio per la sua virtù, zelo e dolcezza,
celebrato in tutto il Piemonte", che nel 1836 aveva fatto "la volontaria rinuncia"
e aveva avuto per successore, come Rettor Maggiore, Padre Avvaro (senior). Nel
cliscorso erano ricordate anche, con molti elogi, le Missioni della Birmania.
99 AOt-N, Lettera Rettor Maggior Isnardi a Padre Stefano Rossi del 28 giugno 1858. " Ho
deliberato di richiamare da Como il carissimo Don Gastalcli sia per applicarlo a
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Lanteri e la riedizione dei libri di lsnardi e di Loggero, ai quali
aveva premesso una bella biografia degli autori, le richieste e i
suggerimenti dei superiori a continuare il lavoro estendendolo ad
altri padri e confratelli defunti si moltiplicarono. Egli avrebbe
volentieri continuato, ma il lavoro e la fatica non glielo permisero
più. Così scriveva al Rettor Maggiore nel 1898: "Sono costretto a
dichiararle che stante le cose come sono è impossibile che io possa
accingermi al lavoro della biografia dei Nostri e della rifusione della
vita di Padre Lanteri ... in quanto a me La prego a non pensarci
più, perché realmente non posso" 100.

pochissimo bene. Vorrei essere falso profeta, ma purtroppo nol
sono" 101 •
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Diremo a suo tempo il suo interessamento e il suo
intervento personale e diretto per il trasporto nella nuova Chiesa
del Sacro Cuore a Pinerolo della salma di Padre Lanteri, dopo 70
anni che giaceva ignorata e dimenticata nel coro della Chiesa di
Santa Chiara, in mano di estranei. Nel 1898 il Rettor Maggiore,
Padre A vvaro (junior) lo aveva pregato di preparare lo schema e il
testo di una lettera circolare da fare avere a tutti gli Oblati. Padre
Gastaldi vi si accinse volentieri vedendo nell'invito la possibilità di
ricordare e inculcare nei confratelli i sani e santi principi che il
Fondatore aveva messo alla base della vita comunitaria e che egli si
era sempre sforzato di assimilare, di seguire e di realizzare in se
stesso. "Il punto difficile a trovarsi, scrive egli al Rettor Maggiore,
sarà quello del rispetto dovuto ai superiori, il prestigio che è loro
necessario, al sentire come se ne parla, è perduto e non sarà
certamente una circolare che valga a rialzarlo. Il Capitolo tenuto
testé ha lasciato il tempo come l'ha trovato e io ne spero
scrivere la storia della Congregazione ed altre cose relative, come per toglierlo
dalle i'viissioni che gli riescono assai troppo gravose".
100AoMV, Lettera Castaldi a Rettor Maggiore del 5 marz,o 1898. Come si vede c'era
anche il progetto di una nuova edizione, o "rifusione" della vita di Padre Lanteri,
che non fu mai fatta, né allora, né dopo. In una altra lettera del 1889 si legge: "Si
vogliono ora da me altre fatiche non meno gravi, cioè la IV edizione della vita
del Cottolengo, la vita della fondatrice della Sacra Lega, Suor M. Costanza Belli,
il compendio della vita del nostro Fondatore e per giunta il compendio della vita
del Ven. Cottolengo. Io non so dove prendere il tempo ... (AO!v!V, Lettera
Castaldi a Rettor Maggiore del 24 ottobre 1889).
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Alcuni aspetti della pietà gastaldiana
Anche noi, in base alle testimonianze che ci hanno dato
que~ che l'hanno conosciuto da vicino e praticato per molti anni,
a~b~amo definito Gastaldi uomo di profonda scienza e di profonda
p1eta, un sacerdote completo, ricco di quelle qualità che lo
rendevano capace di svolgere bene il suo servizio alla Chiesa di
e~sere un _maestro dei popoli con la parola e con l'esempio ; di
diventare m tal modo uno strumento valido nelle mani di Dio per
la salvezza delle anime. Della scienza, specialmente della scienza
sacra, di Padre Gastaldi abbiamo già detto abbastanza. Parliamo
ora della sua pietà e della vita interiore.
Non abbiamo a questo riguardo testimonianze dirette di sua
mano, appunti di ritiri spirituali, riflessioni, propositi, reminiscenze
personali, abbiamo però testimonianze indirette, come vedremo,
sufficienti a farci penetrare per quanto è possibile nel suo animo e
scorgervi i tesori della sua vita spirituale. Diciamo subito che la
spiritualità di padre Gastaldi è, come quella del suo Fondatore
tipicamente e fondamentalmente cristologica, mariana ed
ecclesiologica. Gesù Cristo, la Madonna, il Papa. Tutti i suoi scritti,
pubblicati e inediti, sono l'espressione di questo triplice amore,
appreso e approfondito alla scuola di Padre Lanteri, e tutto quello
che egli ha detto e fatto, predicazioni e fondazioni, è stato
condotto sulla falsariga di questa spiritualità.
Il suo cristocentrismo si manifesta con evidenza più specifica
nella sua devozione al sacro Cuore di Gesù a cui volle dedicare la
n~ova chiesa di Pinerolo. Tale devozione aveva avuto già una
p~una, ancora debole e incerta espressione nella vita e negli scritti
d1 Padre Lanteri, il quale però esprimeva di preferenza la sua
cristologia nella devozione eucaristica, che era più o meno la stessa
101
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cosa. Ma è nella seconda metà dell'Ottocento in modo speciale, per
l'impulso che le aveva dato Papa Leone XIII, che la devozione al
Sacro Cuore raggiunge il suo massimo splendore. Apostoli di
questa devozione tra gli Oblati furono, più di ogni altro, i Padri
Dadesso (ne abbiamo parlato in altra parte di questo lavoro) e
Gastaldi, e dopo di loro, Padre Giovanni Battista Lombardi,
fondatore del Collegio Apostolico del Sacro Cuore di Chiavari.
Padre Gastaldi non si limitò a intitolare al Sacro Cuore la nuova
chiesa di Pinerolo, ma si premurò di introdurvi subito le due
classiche associazioni della "Guardia d'onore" e "Dell'Apostolato
della preghiera", con funzioni particolari mensili e annuali,
celebrate con molta solennità.

1868, il parroco di Carignano pregava Padre Gastaldi di predicare il
mese di San Giuseppe. Egli accettò e si preparò con impegno,
iniziando uno schema di prediche con l'intenzione di darle più
tardi alle stampe. Di queste prediche sono arrivate a noi soltanto le
103
prime tre • Era già pronta la dedica iniziale che vogliamo qui
riportare perché, meglio di qualunque discorso, ci fa vedere come
l'amore a San Giuseppe lo portasse all'amore a Gesù Cristo e a
Maria. Pensiero d'alta mistica.
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La devozione mariana fu molto viva e sentita da Padre
Gastaldi, ma non si stacca, almeno cosi sembra a noi, dagli schemi
tradizionali in uso nella Congregazione: devozione al Cuore
Immacolato di Maria e alla Madonna del Santo Rosario, e dopo il
1858, alla Madonna di Lourdes. Come allargamento e corollario
alla devozione mariana Padre Gastaldi, con altri Oblati, coltivò in
modo speciale la devozione a San Giuseppe e, ancora in modo più
speciale, la devozione al Cuore purissimo di San Giuseppe.
Sappiamo come questa "nuova devozione" era stata escogitata e
promossa da Padre Michele Bocco, e come Gastaldi, ancora
chierico, lo abbiamo già detto, sia stato uno dei primi iscritti alla
"società". Da allora in poi San Giuseppe sarà il suo Santo preferito
al quale dedicherà con espressioni dolcissime la nuovo biografia di
102
Padre Lanteri, terminata a Carignano nel 1867 . L'anno dopo,

"Al mio dolce patrono. O San Giuseppe, io v'offro in questo
mese tutti i miei pensieri, tutti i miei affetti, tutto il mio amore! Ah!
Io vorrei amarvi tanto e tanto, io vorrei dire tante e tante belle cose
di Voi, io vorrei che tutti vi amassero. Oh! Potessi io amarvi per
quelli che non vi amano! O mio dolce Patrono, dite alla Vostra
Sposa e mia cara Madre Maria che metta il mio cuore vicino al suo
perché possa amarvi quanto ne siete degno. Dite al Cuore di Gesù
che voglia impetrarmi una sola fiamma del suo amore ardentissimo
per Voi: dite al Vostro Cuore medesimo che mi infuochi di
potentissimo affetto per Voi. Oh! Quanto sarò felice! Oh! Come
sarò santo! Oh! Come sarò riconoscente! O San Giuseppe se io
fossi ricco vorrei darvi una grande parte delle mie ricchezze, vorrei
abbellire i Vostri profumati Altari, adornare le Vostre Immagini
sante e prostrarmi innanzi a Voi come suddito, come servo, come
fratello, come amico e come figlio. Ma io sono povero e vi dò
tutto quello che posseggo. Ah! Io non possedevo che un misero
cuore e l'ho già dato alla Vostra Sposa Maria. Oh! Se avessi tre
cuori, uno pel mio caro Bambino Gesù, un altro per Maria e un

Eccone alcuni stralci: "Con tutto l'affetto del cuore depongo ai vostri piedi, o
grande Santo, quest'opera frutto della vostra protezione dolcissima. Fin dall'or~
fronte, quasi
che le diedi principio mi proposi di abbellirla col metterle
gemma, il vostro Nome e nell'invocarla mi consolava il pe_ns1ero_ che avrei
nell'offrirvela, data pubblica testimonianza di venerazione a V01, la cui tenerezza
e pietà rallegra tutti gli uomini ... Accettate questo mio lavoro ... presentatdo al
Salvatore Gesù e alla sua Santa Madre Maria. Offerto dalle vostre maru non
rifiuteranno il tenue attestato di amore che umilmente vi offro ... " (P. P.
GASTALDl, Vita Lanieri, Prefazione, p. 5-6).

103
1- San Giuseppe nel pensiero di Dio; 2 - San Giuseppe nel pensiero di Maria;
3 - San Giuseppe nel pensiero degli Angeli. Il testo originale era stato
imprestato a una religiosa di Carignano e non fu più restituito. Il titolo
dell'opuscolo era: "Piccolo mese cli San Giuseppe". Di questo mese di San
Giuseppe, Gastalcli ne parla in una lettera a Padre Tione, scritta nello stesso
anno: "Compongo anche un mese cli San Giuseppe a mio uso soltanto, ed affetti
verso questo grande Patriarca, appunto come quello che feci in onore cli Maria
Santissima. In questa maniera spero due beni. Fo i miei ossequi a San Giuseppe
e non perdo la mano allo scrivere, se pure ho avuto mai mano a scrivere .... "
(AOMV, Lettera Castaldi a Ii'one da Cangnano del 28 febbraio 1868).
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terzo per Voi! Chi sarebbe più felice di me, chi di me più
avventurato? O mio dolce Patrono, io dirò alla Vostra Sposa se
vuole di nuovo restituirmi il mio cuore ... Ma no! Il mio cuore è
nelle mani di Maria. È troppo ben custodito, io forse lo guasterei.
Nelle mani della mia Madre sarà più puro, sarà più santo e Voi lo
gradirete di più. Perciò in questo mese i miei affetti per Voi
partiranno da un cuore che tutto di Maria, da un cuore che vuole
stare vicino a Maria, da un cuore che è innamorato di Maria. Oh!
Quanto, io lo spero, Vi piaceranno le mie proteste di amore, di
devozione, di servitù. Oh! Quanto volentieri Vi tratterete con me
che quantunque diserto di ogni bene, posseggo però questo
grandissimo, di desiderare un grande amore per Gesù, per Maria,
per Voi. O San Giuseppe, perdonatemi se vengo a Voi con tanta
fidanza, con tanta dimestichezza. Oh! Voi lo sapete, molte volte
l'amor~ fa dimenticare le più necessarie cautele, i più dovuti
riguardi, ed io sento di amarVi assai, e vorrei amarVi ancora di
più ....
Anche più tardi il pensiero di scrivere di San Giuseppe tornò
nella sua mente 104 , ma poi altri impegni, il rettorato di San Ponzio e
la redazione della vita del Cottolengo, non gli diedero né tempo, né
possibilità di mettere in atto il suo progetto.
Ultima, ma non ultima, espressione della pietà personale di
Padre Gastaldi è il caratteristico "Omaggio a Gesù Bambino" nel
Giubileo Secolare dell'Anno Santo del 1900, che egli stesso ha
voluto lasciar scritto in un documento autografo: "A rendere
costante e perpetuo l'omaggio al Gesù Redentore che le Nazioni
esortate e benedette dal Sommo Pontefice Leone XIII innalzano
universalmente a Gesù Redentore e Salvatore degli uomini, ad
ottenere che il nostro familiare omaggio a Gesù per mezzo di

Maria, Madre sua santissima e nostra, torni a Lui gradito e sia per
noi arca feconda di benedizioni celesti, noi sacerdoti e fratelli
coadiutori Oblati di Maria Vergine, componenti la nostra comunità
di Pinerolo, sovvenuti con largimenti di pie persone, abbiamo nel
maggio 1900 in questa chiesa innalzato due edicole: la prima in
onore del prodigioso Santo bambino di Praga, la seconda in onore
della Vergine venerata sotto il titolo di "Santa Bambina". Firmato:
Pietro Paolo Gastaldi, Procuratore generale della Congregazione e
Rettore .della Casa; Padre Silvestro Donna; Padre Giovanni
Ceriolo; Padre Domenico Pavia; Frate! Francesco Badino,
sacrestano; Frate! Luigi Cernusco, cuoco; Mario Rolfo,
postulante 1°5.
Altri santi verso i quali Gastaldi professò una più particolare
devozione erano San Pietro e Paolo, suoi santi onomastici, e tra i
Padri della Chiesa, dei quali fu sempre studioso, Sant'Agostino,
Sant'Ambrogio e San Cipriano. Da figlio docile di Padre Lanteri,
Gastaldi non poteva non avere un sincero e profondo amore al
Papa. I Papi della sua vita furono due, Pio IX e Leone XIII, ma è
con il primo che egli ebbe la felicità di incontrarsi due volte in
udienza privata, la prima volta nel 1861, la seconda volta il 9 luglio
1867. Della prima non abbiamo notizie dettagliate, della seconda
invece siamo meglio informati, come si è detto in altro paragrafo di
questo capitolo. Il 1867 era il 18° centenario del martirio dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo, morti nel 67 dopo Cristo. Mons. Balma si
recava a Roma per portare a Papa Pio IX l'omaggio dei cattolici
106
.
·
p1emontes1
. G astaldi ch e aveva poco prima terminato il
manoscritto della vita di Padre Lanteri, fu in premio incaricato di
accompagnare Mons. Balma in qualità di segretario. Il viaggio era
stato offerto e finanziato dalla Duchessa Costanza di
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Lettera Castaldi a Dadesso da San Ponzio di NiZ(,a del 1 marzo 1871. "Ho
in animo di comporre un mese in onore di questo Santo, ma a modo mio.
Chissà che il "Divoto di San Giuseppe" di Bologna (cioè di Modena) non lo
stamperebbe. Se questo pensiero potesse incarnarsi e se vostra paternità avesse
qualche bel trattato o libro del Castagora (?) da mandarmi, mi farebbe piacere".
104

AOMV,
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Il disegno delle due edicole era stato preparato dell'ingegner-architetto G. B.
Ferrante che nel 1886 aveva progettato e disegnato la Chiesa del Sacro Cuore di
Pinerolo.
106 p er I'occas10ne
·
s1· erano recati· a Rorna anche Mons. Bertagna e i Padri Oblati
Chiappa e Murisengo.
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Montmorency-Laval. Partirono da Torino in una "vaporiera" di
prima classe, il 13 giugno e, via Firenze, arrivarono a Roma il 25.
Fecero in tempo ad assistere a tutte le splendide cerimonie del
centenario, culminate con il solenne pontificale papale nella
basilica vaticana del 29 giugno 107. L'udienza papale ebbe luogo il 9
luglio. Cediamo la penna a Gastaldi che così la descrive a Padre
Dadesso: "Eccole uno dei più bei giorni della mia vita. Giungo in
questo momento dal Vaticano, ove per grazia speciale fui ricevuto
dal Santo Padre. Quanto era festivo, quanto gioviale questo Santo
Padre! Mi diede subito la mano a baciare e gliela baciai. Prese in
mano i crocifissi e le medaglie che avevo portato a benedire, le
esaminò alquanto e me le benedisse e applicò ai crocefissi le
indulgenze speciali di cui lo aveva chiesto. E poi mi disse: aspetti
figlio mio che voglio regalarti una medagliuccia, e andato in un suo
scrigno venne di nuovo a me regalandomi in una scatola una bella
medaglia che rappresentava la lavanda dei piedi. Poi mi rivolse di
nuovo il discorso e mentre mi parlava mi pose la sua mano sulla
testa e la tenne un poco così dicendomi: bravo figlio mio. Se d'ora
innanzi qualcuno mi dice che non sono bravo, gli dirò che dice una
bugia, perché il Santo Padre mi disse suo bravo figlio. Io gli baciai
la mano ed egli mi benedisse. Poi gli baciai il piede e mi benedisse
di nuovo. Ella può immaginare i miei pensieri in quel momento, il
mio cuore era una fornace, ma debbo dirle tuttavia che conservai
tutta la mia presenza di spirito e dei miei occhi me li vedevo
scintillare come due fuochi. Prima di andare dal Santo Padre io mi
ero confessato ed avevo celebrato Messa con fervore insolito. Oh
se io fossi sempre come sono stato in quel giorno! Si persuada,
caro Don Dadesso, che il viaggio a Roma mi fece del bene.
Avendone oggi comodità, non volli più vedere che oggetti religiosi.

Io credo che il mio viaggio mi aiuterà immensamente nel rruo
ministero 108 •

Gastaldi a Pinerolo: l'ospizio di San Bernardino (1881-1885)
Padre Gastaldi fin da quando le leggi eversive del Governo
Sardo avevano estromesso con la più brutale violenza gli Oblati
dalle loro case di Pinerolo e Torino, anzi dal loro Piemonte, aveva
sempre coltivato nel cuore il desiderio ardente di tornarvi ed
aspettava il momento della Provvidenza per vedere realizzato
questo sogno. Desiderio e sogno che, come si è visto, non era del
solo Gastaldi, ma di tutti gli esuli Oblati. Tuttavia fu lui che, più di
tutti, ne fu l'esponente e il sostenitore, e fu ancora lui che, in
pratica, lo portò a compimento col far tornare gli Oblati a Pinerolo
e a Carignano. Merito non secondario di quel ritorno degli Oblati
nella loro città madre è di Mons. Giandomenico Vassarotti (18151881)109, che fu vescovo di Pinerolo dal 1874 alla morte. Era nato a
Castagnole Piemonte, presso Pinerolo, in diocesi di Torino, il 30
aprile 1815. Dopo i primi studi al Collegio-Convitto civico di
Pinerolo, era entrato nel seminario di Torino. Ordinato sacerdote il
23 dicembre 1837, laureato in teologia nel 1836, parroco di San
Michele e Pietro a Cavallermaggiore (Torino), missionario
apostolico nel 1870, nel 1874 fu chiamato a succedere a Mons.
Lorenzo Renaldi sulla cattedra vescovile di Pinerolo. Fu consacrato
vescovo nella chiesa dei Santi Martiri di Torino da Mons. Lorenzo
Gastaldi il 24 febbraio 1874 e fece il suo ingresso a Pinerolo, senza
l'intervento delle autorità civili, il 15 marzo successivo110.

108 AOMV,

Lettera Castaldi a Dadesso da R0111a, Quirinale, del 9 luglio 1867.
Pietoso ricordo del vescovo di Pinerolo Mons. Giovanni Domenico
Vassarotti nel cinquantena,io della sua mo1te (25 agosto 1881), Pinerolo, Tip.
Cottolengo, 1931, p. 56 in 16°. Mons. Vassarotti (1815-1881) fu vescovo di
Pinerolo per soli sette anni. Il discorso contiene qualche accenno alle polemiche
religiose dell'Ottocento.
110
P. CAFFARO, Notizje e documenti della Chiesa Pinerolese, Pinerolo, 1893, Voi. I, pp.
589-581.
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107 AOMV,

Lettera Castaldi a Dadesso del 1 luglio 1867. Durante il pontificale un
uomo mezzo matto tentò di suicidarsi nella stessa basilica di San Pietro dicendo
che dopo aver visto quella cerimonia così bella non gli restava più niente da
desiderare su questa terra".
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Il vescovo Vassarotti è descritto esemplare per integrità di
costumi, fervore di religione, somma pietà e dottrina, carità verso i
poveri. "Fu per risvegliare la pietà cristiana nel popolo che egli
111
richiamò in diocesi i benemeriti Padri Oblati di Maria" • In
Pinerolo a quel tempo non esisteva nessuna comunità religiosa
maschile. Mons. Vassarotti era venuto a conoscenza degli Oblati
ancora nel periodo che era parroco a Cavallermaggiore,
rruss10nario apostolico egli stesso, l'anno prima del suo
trasferimento a Pinerolo, nel dicembre 1872. Tre Padri Oblati,
Borgatta, Lingua e Gastaldi, avevano predicato una missione nella
sua parrocchia ed egli ne scriveva entusiasta a Padre Dadesso. "La
loro memoria in questa famiglia parrocchiale è in benedizione.
Fino dai primi giorni la frequenza fu considerevolissima,
l'affollamento ai tre confessionali fuori del comune, la loro maniera
di predicare è soda, sostanziosa, piena di unzione e non può non
riportare gran frutto. Sono riconoscente anche per l'esigua somma
richiesta, appena sufficiente alle spese di viaggio. Pregherò
instantemente il Signore perché questa Congregazione aumenti i
soggetti e raccolga dappertutto come in questa famiglia manipoli
abbondanti di conversione ed anime soddisfatte e confortate nel
bene"' 12• Non era quella prima volta che Vassarotti avvicinava gli
Oblati. Il suo ottimo amico, priore della vicina parrocchia di
Sommariva Bosco, don Giovanni Battista Rossi, fratello del Rettor
Maggiore, Padre Stefano Rossi, gliene aveva parlato molte volte
elogiandone lo spirito e lo zelo. Particolare affetto sentiva Mons.
Vassarotti per Padre Gastaldi che si era già affermato come oratore
e scrittore.

Maggiore quattro anni prima 113• Padre Rossi, che come gli altri
Oblati non vedeva male un ritorno a Pinerolo, incaricò il
Procuratore generale, Padre Berchialla, di esaminare l'affare. Padre
Berchialla si portò a Pinerolo e informò il vescovo dell'antica casa
di Santa Chiara nella quale gli Oblati sarebbero volentieri ritornati.
Il vescovo però, data la difficoltà, per allora insuperabile, di far
avere agli Oblati l'antica casa-madre, offrì agli Oblati la chiesa di
San Giuseppe, annessa al vecchio ospedale, antica chiesa dei
Gesuiti fino all'anno 1773, anno della soppressione della
Compagnia, che per il momento era chiusa e fuori servizio.
Berchialla incaricò Gastaldi di recarsi sul posto per visitare la
chiesa, che fu descritta fatiscente e bisognosa di molti e urgenti
restauri. Domanda Gastaldi: A chi spettava la riparazione? Esclusa
la chiesa di San Giuseppe bisognava trovare un'altra soluzione.
Altre trattative furono continuate tra il vescovo e la consulta degli
Oblati, le pratiche però devono essere andate per le lunghe 0a
relazione relativa è incompleta) perché solo nel gennaio 1881
abbiamo notizia della prima presenza degli Oblati a Pinerolo. In
data 1 gennaio 1881 il canonico Ramello della cattedrale di
Pinerolo in una lettera a destinatario sconosciuto (forse Dadesso, o
altro Oblato) parla di confratelli incaricati di comporre la piccola
famiglia degli Oblati in Pinerolo. "Questa famiglia, ne sono sicuro,
in poco tempo crescerà e prospererà più di quel che ora non
·
•
·
114
possiamo
immaginare
.
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Arrivato a Pinerolo dove, come si è detto, non esisteva
nessuna comunità religiosa maschile e sentendone il bisogno a
vantaggio del clero e del popolo, pensò subito agli Oblati. Tramite
l'amico priore di Sommariva Bosco si mise subito in contatto col
Rettor Maggiore, Padre Stefano Rossi, che era stato eletto Rettor
111 P.
11 2

CAr-FARO, ivi, p. 582.
AOMV, Lettera Teologo Vassarotti a

Dadesso da CavallenllagJ?,iore, 1 gennaio 1813.

I "confratelli" aspettati a Pinerolo, continua la lettera del
canonico, sono Padre Felice Prinetti 115, e frate! Nicola Bonansea di

113

Padre Stefano Rossi era già da anni una conoscenza personale del Vassarotti,
il quale in un pellegrinaggio a Roma nel 1866, prima di essere vescovo, si era
incontrato con lui, che allora era rettore della casa di Rocca Priora. Nel 1877
Vassarotti invita padre Gastaldi a predicare nella cattedrale di Pinerolo (vedi
nota 116).
114 t\OMV, Lettera canonico Rame/lo a N.N., da Pinerolo, 10 gennaio 1881.
115 Padre Felice Prinetti doveva recarsi a Pinerolo per la nuova fondazione nel
gennaio 1881, vi resterà pochi mesi perché nello stesso anno seguì Mons.
Berchialla a Cagliari. Il Can. Ramello scrive: "Devo ritirare alcuni valori dal
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Bricherasio, ai quali sarà provvisoriamente messa a disposizione
una camera nel seminario. Per il trasporto dei mobili e di altri
oggetti, dice ancora il canonico, servirsi del conducente Ceresole,
persona fidata che fa le cose con cura e a prezzo moderato. Nella
lettera del Can. Ramello non si parla di Padre Gastaldi che però, da
tutto l'insieme, pare sia già arrivato a Pinerolo prima di Padre
Prinetti, quindi ancora alla fine del 1880. Non sappiamo però dove
a quel tempo era alloggiato, probabilmente anche lui in seminario.
Nel marzo 1881, la piccola comunità formata da Gastaldi, da
Prinetti e da frate! Nicola era già sistemata in un alloggio
indipendente, preso in affitto in via Silvio Pellico 12, dove
resteranno un anno o due 116. Nel 1884 troviamo gli Oblati in via
dell'Ospedale 5, di fronte allo stesso ospedale, in un alloggio
restaurato con discreta spesa da Mons. Vassarotti e messo a
disposizione degli Oblati. Gastaldi era stato nominato rettore
dell'Ospizio il 6 gennaio 1881. Gli Oblati resteranno in Via
dell'Ospedale fino al 1886, quando entreranno nella casa di Via
Sommeiller 16 accanto alla Chiesa del sacro Cuore che Padre
'
Gastaldi aveva comperato dal Conte Maffei di Boglio. La casa di
Via dell'Ospedale, proprietà del canonico Martin, sarà da questi
venduta nel 1889 per lire 5.500, senza preavvertire gli Oblati.
Nell'agosto del 1881 una grande disgrazia colpiva gli Oblati: Mons.
Vassarotti, il loro più grande sostegno in quel momento, moriva il
25 di quel mese all'età di 66 anni 117 • La diocesi di Pinerolo resterà

vacante appena tre mesi, fino al 18 novembre 1881, quando fu
nominato vescovo Mons. Filippo Chiesa (1839-1886) di Montà
d'Alba, che farà il suo ingresso il 6 agosto 1882118 •

seminario che si trovano presso il Sig. Coppo, via Po, numero 11. Credo che io
possa fidarmi del sacerdote Prinetti? Non potrebbe con tali valori in mano
questi prendere la via dell'America? Se ella ha fiducia nel Prinetti, lo inviti a
recarsi presso il detto signore che gli consegnerà, dietro mio avviso, i detti valori.
Esamini se nel Prinetti esistesse per caso una buona dose di forza irresistibile
(AOMV, Lettera Can. Rame/lo a .. .. (Gastaldi?), da Pinerolo del 11 gennaio 1881).
116
Padre Pietro Calvino, Oblato di Maria Vergine, segretario di Mons. Balma,
scrive da Cagliari a Padre Dadesso il 14 marzo 1881 per sapere l'indirizzo della
nuova comunità degli Oblati stabilita a Pinerolo.
117
Mons. Vassarotti aveva invitato Padre Gastaldi a predicare la novena di
Natale nella Cattedrale di Pinerolo in dialetto piemontese "dopo che ne aveva
provata la capacità nella sua antica parrocchia di Cavallermaggiore" (AOMV,
Lettera di mons. Vassarotti a. .. , da Pinerolo, 12 novetllbre 1817).
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Scartata la chiesa di San Giuseppe per i motivi detti sopra 1 19,
fu messa a disposizione degli Oblati 1a chiesa poco distante di San
Bernardino, situata in Via Archibugieri di San Giorgio, chiesa
centralissima ma vacante da anni. Ma anche San Bernardino
abbisognava di urgenti e costosi restauri, necessari per rendere la
vecchia · chiesa funzionale e accessibile ai fedeli, ma la
Congregazione non era in quel momento in grado di sostenerli, né
si sentiva in obbligo di sostenerli. Se i pinerolesi volevano che gli
Oblati lavorassero in diocesi, era giusto che la Chiesa, proprietà
della diocesi fosse restaurata da loro. Padre Dadesso che era stato
nominato Procuratore generale, dopo la nomina di Padre
Berchialla ad arcivescovo di Cagliari (4 agosto 1881), aveva già
registrato i conti di entrata e di uscita del secondo semestre 1881,
che si era dimostrato positivo 120, ma le altre questioni concernenti
il nuovo ospizio esigevano il più attento esame. Egli ne scrive
all'amico Padre Tione, consultore generale, nel maggio 1881: "Per
l'Ospizio di Pinerolo convengo pienamente su tutto quello che ella
mi scrive. Quando ci viene domandato qualche stabilimento od
ospizio, bisogna anzi tutto fare intelligenze opportune, chiedere
ove ci mettono, i mezzi di che intendono provvederci, e prendere
tutte le altre disposizioni necessarie. Offrire i soggetti della
11

8 Filippo Chiesa, nato a Montà d'Alba il 29 novembre 1839, ordinato
sacerdote il 14 giugno 1862, laureato in teologia a Genova, professore di
teologia morale nel seminario di Alba nel 1870, canonico parroco della
cattedrale nel 1875, rettore del seminario nel 1879, vescovo di Pinerolo nel 1881,
consacrato a Roma dal Card. Alimonda il 20 novembre 1881, traslato a Casale
Monferrato il 7 giungo 1886, morì nello stesso anno il 3 novembre 1886. Gli
successe Mons. Ernesto Pulciano (HIER, VIII, 455).
119
Mons. Ressia dice (p. 18 dell'Elogio funebre) che Padre Gastaldi lavorò
anche nella chiesa di San Giuseppe, ma deve essere stato per poco tempo.
1
2° AOMV, Da appunti contabili di Padre Dadesso, "Ospizio di Pinerolo, bilancio II
semestre 1881: Attivo lire 3845,70; passivo lire 3236,49, fondo al 1 gennaio 1882
lire 854,21.
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Congregazione perché lavorino in una diocesi e poi ancora
provvedere da noi i mobili e i mezzi per vivere, e fare persino a
spese nostre in parte notabile i restauri della casa, per proprio
troppa condiscendenza e liberalità. Tanto più che abbiamo pochi
soggetti ed a stento si possono disimpegnare i pesi delle case che
abbiamo, ed attendere alle molte richieste che si fanno per
Esercizi. I giovani sacerdoti debbono attendere altresì a comporre
gli Esercizi, altri sono impegnati nell'insegnamento necessario per i
chierici, le due chiese dell'Annunziata a Nizza e di San Francesco a
Torino danno molto lavoro, e sarebbero pure molte altre cose a
farsi con grandissima utilità per la Congregazione, per la vita dei
nostri Padri, cui già attendeva Padre Gastaldi, e che non si
scriveranno mai più se non si compie adesso questo lavoro 121 •
Tutto ciò dava già sufficiente ed anche direi troppo lavoro ai pochi
soggetti della congregazione, senza sperdersi di più. Mi pare che si
sarebbe potuto aspettare un paio d'anni ancora. Si giudicò
diversamente. Rassegniamoci alle disposizioni della Provvidenza.
Tuttavia conviene avere presente nell'offerta di nuove fondazioni
lo stato morale ed intellettuale dei soggetti, e non guardare solo al
numero di quelli che vivono in Congregazione. Se i soggetti non
saranno bene istruiti e preparati, faranno poco. Poi si deve
guardare anche alle finanze" 122 •

uno degli scopi principali che aveva indotto il vescovo Vassarotti a
chiamare gli Oblati, essendo i padri sempre a disposizione dei
fedeli per ricevere le confessioni. Particolare importanza era data ai
mesi di marzo in onore di San Giuseppe, di maggio in onore della
Madonna, e di giugno in onore del Sacro Cuore. Le sacre
Quarantore erano celebrate nel mese di ottobre 123• Nel settembre
del 1882 fu celebrato con particolare solennità il VII Centenario
Francescano. Essendo San Bernardino l'unica chiesa francescana
rimasta in funzione a Pinerolo, la chiesa di San Francesco dei Padri
Conventuali era stata distrutta nel 1808 e quelle di Santa Maria
degli Angeli, sulla via di San Pietro Val Lemina e di Santa Chiara,
quest'ultima già degli Oblati, adibite ad altri usi, fu scelta come
sede ufficiale di questi festeggiamenti San Bernardino. Le
celebrazioni si conclusero il 17 settembre, festa delle Stimmate di
San Francesco, con panegirico di Padre Gastaldi che aveva anche
predicato il triduo in preparazione della festa 124.

Malgrado queste difficoltà e incertezze, gli Oblati, capeggiati
da Padre Gastaldi, restarono sul posto sempre in attesa di una
sistemazione definitiva per la quale stavano già lavorando. La
chiesa di San Bernardino, sotto l'influsso dei nuovi arrivati, riprese
un po' di vita. I buoni fedeli cominciarono a frequentarla, ad
assistere alle molte e devote funzioni che si susseguivano a ritmo
continuo, ad accostarsi al sacramento della penitenza. Era questo

Padre Gastaldi a Pinerolo: la casa e la chiesa del Sacro Cuore

Il desiderio di Padre Gastaldi era di avere a Pinerolo una
sede stabile per potervi mettere il noviziato e lo studentato. Il
noviziato e lo studentato, formato in massima parte da italiani e
non da nizzardi, era stato in quegli ultimi anni sistemato a San
Ponzio di Nizza. L'intenzione di fare della casa di Pinerolo,
inizialmente ancora "Ospizio", la sede del noviziato e dello
studentato era stata ventilata ancora nel 1881, appena istallati i
Padri a Pinerolo in Via dell'Ospedale 5. La Consulta era d'accordo
in questo trapasso, anzi era stato questo uno dei principali motivi
che avevano spinto ad accettare la fondazione, pur con molte

123

121 Padre Dadesso aveva ragione. Le molte occupazioni di Padre Gastaldi a
Pinerolo, alle quali in seguito si aggiunse la costruzione della chiesa del Sacro
Cuore, gli impedirono di attendere all'importante lavoro di "scrivere le vite dei
nostri Padri ... che non si scriveranno mai più".
122 AOMV, Lettera Dadesso a Tione del 22 maggio 1881.
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AOMV, Lettera Padre Sivestro a Padre Dadesso, Pinerolo 10 ottobre 1885.
"Quarantore a San Bernardino. Pittore Lorenzone atteso. Padre Gastaldi a
Pessione, ospite della Marchesa Fassati".
124 AOMV, Dossier Castaldi, Testo dei quattro discorsi pronunciati per le
celebrazioni del VII Centenario Francescano: 1 - San Francesco simile a G. C.
nell'umiltà e nella povertà; 2 - San Francesco e la natura; 3 - San Francesco e i
tre Ordini francescani; 4 - San Francesco e le stimmate.
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riserve, e a sostenerne le spese. La sede adatta per accogliere le
giovani reclute, però, non sarebbe stata mai l'angusta e povera
dimora di Via dell'Ospedale, ma una nuova sede, vasta, funzionale,
con chiesa propria, che però bisognava ancora cercare e poi
acquistare e poi attrezzare. Padre Gastaldi si mise subito all'opera
con impegno e in pochi anni riuscì a realizzare il suo sogno di dare
alla Congregazione una casa, una casa di formazione nella città che
conservava ancora la tomba del venerabile Fondatore.

di quella parrocchia • Trovò che era in vendita il palazzo del
Conte Carlo Giuseppe Maffei di Boglio127, che faceva angolo con
la Via Archibugieri di San Giorgio e l'antica Via del Seminario,
ribattezzata pochi anni prima Via Sommeiller, vicinissima alla
chiesa di San Bernardino. Il palazzo comprendeva tre corpi
principali di fabbricato, uno sulla Via Archibugieri, l'altro su Via
Sommeiller e un terzo interno. Accanto al palazzo, in direzione est,
c'era un rustico con stalle per i cavalli e un piccolo orto. Mancava
però la . chiesa pubblica. Le pratiche per l'acquisto dello stabile
cominciarono subito, e nel 1880 fu firmato il contratto di cessione
a Padre Gastaldi di tutto il caseggiato 128. Si trattava ora di
sistemarlo a casa religiosa e di provvedere alla chiesa pubblica.

È questa una delle grandi benemerenze di Padre Gastaldi,
che merita la riconoscenza di tutti gli Oblati e che ha conservato a
Pinerolo fino a questi ultimi tempi la sua memoria nel clero e nel
popolo. Dice ancora Mons. Ressia: "Gli Oblati tornarono e ne fu
superiore locale Padre Gastaldi. Egli sopportò i disagi, le pene, le
noie, le difficoltà dei primi anni in San Bernardino e San Giuseppe,
avvicinò e riguadagnò i cuori e fece miracoli. Eccovi una delle
primarie cose passar ben presto a Padre Gastaldi, eccovi sotto la
sua ispirazione sorgere in breve un artistico e devoto Santuario,
eccovi gli altari dedicati al Sacro Cuore, alla Madonna del Rosario,
a San Giuseppe e alla Sacra Famiglia, ecco il clero e il devoto
accorrervi a pregare, ad attingere luce, fuoco, consolazioni e
passarvi qualche ora dimentichi del mondo" 125• L'alloggio di Via
Ospedale 5, come abbiamo detto, non fu mai considerato
definitivo, ma solo un pied-à-tem nella città di Pinerolo in vista di
altri sviluppi che dessero alla fondazione una maggiore consistenza
e sicurezza per il futuro. Non essendo possibile in nessun modo
rientrare in possesso della vecchia casa di Santa Chiara, Padre
Gastaldi si guardò attorno per vedere se c'erano altre soluzioni.
Egli cercava un posto nel centro della città, ossia nella città
vecchia, stretta attorno alla cattedrale di San Donato e nell'ambito
1
2s G. B. RESSJA, o. c., p. 18. I primi compagni di Padre Gastaldi a Pinerolo furono
Padre Felice Prinetti e Padre Silvestro Donna. Più tardi, nel 1887, si aggiunsero
Padre Giovanni Battista Murisengo e Padre Sebastiano Ruggero. Padre Prinetti
partì ancora quell'anno per Cagliari, segretario di Mons. Berchialla. La Casa
acquistata da Padre Gastaldi apparteneva al Conte Maffei di Boglio.
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126

La sistemazione delle abitazioni dei Padri e fratelli non
costituì un grande problema. L'edificio era ancora in buono stato
di conservazione e i lavori di restauro si ridussero a poco.
Problema più difficile e più costoso era la costruzione della chiesa.
Come luogo fu scelta la parte centrale e interna dell'edificio già
occupata da un'ala del fabbricato, la quale fu abbattuta. Il disegno
fu affidato all'ingegnere-architetto Giovanni Battista Ferrante, di
Torino, che si era già fatto un nome con la costruzione, tra l'altro,
della chiesa parrocchiale di Santa Giulia, chiesa finanziata dalla
126

Nel 1880 i criteri urbanistici a Pinerolo e altrove erano diversi da quelli di
cento anni più tardi. Oggi, nel 1987, la tendenza comune, per chi può, è quella di
abbandonare i vecchi centri abitati e portarsi in periferia. I servizi civili,
acquedotti, fognature, rete stradale, e i mezzi moderni di trasporto facilitano
questo spostamento. Oggi la casa e la chiesa degli Oblati a Pinerolo, incastrata
tra le vecchie abitazioni della città, risentono di questi disagi e troverebbero
maggiore facilità di sviluppo e di lavoro apostolico in un ambiente periferico.
127
Carlo Giuseppe Maffei di Boglio, nominato nel 1830 luogotenente
generale delle regie armate, fu più tardi nominato senatore del Regno. Nel 1845
il titolare della casa è Carlo Alberto Maffei, figlio di Ferdinando. La famiglia era
oriunda da Mirandola. Un Cavaliere Ferdinando di Boglio, pinerolese, era in
ottime relazioni con Mons. Rey, il quale si servì di lui per rabbonire il Conte
Giuseppe Barbaroux, segretario di Casa Reale, che impediva in tutti i modi
l'Exequatur agli Oblati. La lettera di Mons. Rey al Boglio è riportata in Carteggio,
Vo. IV, pp. 406-407.
128
P. CAFFARO, o. c., Voi. V, p. 157.
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Marchesa di Barolo129• La nuova costruzione fu iniziata nel 1885.
Nell'ottobre di quell'anno Padre Silvestro Donna scriveva a Padre
Dadesso: "La fabbrica cammina a gonfie vele senza alcun
ostacolo" 130• Padre Gastaldi aveva nel frattempo impegnato il
pittore Tommaso Lorenzone (1824-1 902) a preparare le pale dei
tre altari progettati, l'altare maggiore e i due altari laterali. Il pittore
Lorenzone era un'antica conoscenza di Padre Gastaldi, ancora dal
1870, quando l'aveva impegnato per il ritratto di Padre Lanteri da
mettere nel frontespizio interno della nuova biografia. Il
Lorenzone, chiamato in Francia "il pittore angelico", si era fatto un
nome con la grande e artistica pala dell'altare maggiore della
basilica di Maria Ausiliatrice in Torino, che gli era stata
commissionata da San Giovanni Bosco. Il Lorenzone per Pinerolo
doveva preparare tre quadri a olio su tela per l'altare del Sacro
Cuore, per quello della Madonna del Rosario e per quello di San
Giuseppe, o della Sacra Famiglia. Già nel 1885 era pronto il
131
bozzetto del primo che egli stesso portò a Pinerolo •

dall'inizio della fabbrica, la chiesa si poteva dire finita. Padre
Dadesso, Procuratore generale, direttamente interessato al
finanziamento scrive: "Le spese per la nuova chiesa del Sacro
Cuore in Pinerolo spero saranno presto al termine e benché siano
occorse per la nuova chiesa somme notabili, vi è tutto a confidare
che il Divin Cuore di Gesù, al cui onore si eresse questa bella e
divota chiesa, ci risarcirà dei sacrifici fatti per suo amore e ci farà
rientrare una parte almeno di quanto si è speso. I restauri della casa
sono quasi terminati, bisognerà poi provvedere i letti e i mobili
necessari se si collocherà là una parte dei nostri chierici" 134•
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Per le spese di costruzione pensò la Congregazione, nella
speranza che i pinerolesi venissero generosamente incontro con le
loro offerte. "Speriamo che i pinerolesi, quando vedranno la chiesa
del Sacro Cuore ultimata, concorreranno con le loro offerte a
132
pagarne le spese, giacché deve riuscire molti divota" •
Naturalmente si dovettero affrontare anche molti debiti, sempre
nella speranza che la Provvidenza sarebbe venuta in aiuto per
pagarli presto 133• Nella primavera del 1887, dopo due anni
129 Il Ferrante è ricordato come ottimo e attivo cattolico, collaboratore di Don
Bosco e del Murialdo nell'opera degli Oratori giovanili, insieme con altri laici
torinesi, i Conti Caya, Viancino, Balbo, il Marchese Scarampi di Primey, ecc ...
(A. CASTELLANI, Il bealo M11rialdo, Roma, 1966, Voi. I, p. 445).
no AOMV, ùttera Padre Sivestro D01111a a Dadesso del 1O ottobre 1885.
131 AOMV, ùttera Padre Silvestro Donna a Dadesso del 10 ottobre 1885.
132 AOt.f\', ùttera Dadesso a Iv:ttor Mau,iore del 2_febbraio 1886.
t33 AOMV, ùttera Dadesso a Re/tor Maggiore del 5 settembre 1886. Nella parte centrale
della lettera Dadesso scrive: "Per ciò che spetta la nuova chiesa del sacro Cuore
di Pinerolo scrissi a Padre Gastaldi perché mi dicesse a qual somma potrebbero
ascendere le spese per ultimare la chiesa in modo da poter essere aperta ai fedeli,

La chiesa che non era parrocchia, era considerata Santuario.
Per espressa volontà di Padre Gastaldi, e per i motivi che abbiamo
detto sopra, fu dedicata al Sacro Cuore di Gesù. Vi si celebrò con
solennità la festa titolare il venerdì dopo l'ottava del Corpus
Domini, tutto il mese di giugno predicato, come era predicato il
mese di maggio in onore della Madonna e il mese di marzo in
e per la casa. Mi rispose che con settemila franchi egli spera di averne a
sufficienza, perché non vi sono debiti nelle opere già fatte. Vi è un fondo di
materiali che potranno poi alienarsi, fatte tutte le altre riparazioni della casa.
Padre Gastaldi fece tutto il possibile per trarre partito dal materiale che si
ottenne diroccando quei due saloni, sorvegliò in modo efficace tutti i lavori
sicché lo stesso impresario e l'architetto si erano meravigliati vedendo in lui
tanta intelligenza anche per queste cose materiali, tanto discernimento, perché
nella chiesa vi fossero tutte le comodità necessarie e tutto riuscisse decoroso.
Tutti quelli che videro la chiesa, il Card. Alimonda, il vescovo di Biella Mons.
Cumino, il vescovo di Cuneo e altri personaggi intelligenti la trovarono ben
fatta, devota e comoda assai. È vero che la Congregazione nostra vi concorre
con somma notabile, ma il Divin Cuore di Gesù, cui sarà dedicata, non
mancherà di benedire la Congregazione che gli eresse questo monumento di
fede e di amore".
134 AOMV, ultera Dadesso a Iv:ttor Maggiore del 4 aprile 1887. Nel 1888 il Rettor
Maggiore lamenta che i debiti di Pinerolo non sono ancora saldati e domanda al
capomastro la dilazione del pagamento di un mese, pagando i relativi interessi.
Vedi: AOMV, ùttera Padre Rossi, Iv:ttor Maggiore, a Dadesso del 26 marzo 1888.
"Sono persuaso che vostra paternità Rev.ma ha fatto sapere al carissimo Padre
Gastaldi le strettezze in cui presentemente si trova la minima povera nostra
madre, la Congregazione, e come convenga unirci tutti e non fare se non le
spese necessarie per poter compiere i doveri che ci stringono verso coloro che ci
somministrano quanto ci occorre pel vitto e pel vestito".
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onore di San Giuseppe, tuti frequentatissimi • Le prime due
Associazioni introdotte da Padre Gastaldi furono la "Guardia
d'Onore" e "La Sacra Lega di riparazione al Core trafitto di Gesù",
fondata e diretta da Padre Dadesso nella chiesa di San Francesco di
Torino. Particolare solennità, fino da principio, fu data alla novena
e alla festa del Santo Natale 136 •
La solenne inaugurazione e consacrazione fu fatta il 15
settembre 1887 dal vescovo di Pinerolo, Mons. Giovanni Maria
Sardi. Il Rettor Maggiore degli Oblati, impedito da impegni
precedenti, non aveva potuto assistere alla cerimonia e pregava
Padre Dadesso, Procuratore generale, di rappresentarlo. Verrà più
tardi, quando potrà, a visitare la nuova casa e la nuova chiesa e a
salutare i confratelli Padre Pietro Gastaldi, Padre Silvestro Donna,
Padre Donzella, fratel Nicola e il novizio fratel Francesco
BacÌino137 • Negli anni successivi fu completata l'attrezzatura della
chiesa e della sacrestia, con le stazioni della Via Crucis del pittore
Leonardo Pisando di Torino, con i sei confessionali comodi,
artistici e spaziosi, con l'organo a canne della Ditta Bussetti di
Villanova d'Asti, dei due fratelli Giuseppe e Nicolò (fratelli anche
138
del Padre Oblato Camilla Bussetti) inaugurato il 2 luglio 1895 •
L'Ospizio di Pinerolo sarà elevato a rango di casa formata nel
188?1 39 •

Castaldi a Rettor Maggiore del 29 maggio 1891.
Per la descrizione dettagliata della nuova chiesa cfr. P. CAFFARO, o. c., Voi. V,
p. 157-159.
131 AOMV, Lettera Padre Stefano Rossi Rettor Maggiore a Dadesso del 12 settembre 1887.
138 P. CAFFARO, o. c., Voi. V, p. 158.
139 "L'ospizio della nostra Congregazione nella città di Pinerolo ha già dato frutti
preclari, specialmente dopo che in quella stessa casa è stato eretto dal
fondamento il tempio in onore del Sacro Cuore di Gesù, dove per la sua
bellezza e raccoglimento molti fedeli accorrono numerosi. Noi abbiamo pensato
di erigere in casa regolare detto Ospizio". Formazione della casa: Gastald1'.
rettore; Murisengo, ammonitore e consultore, Ruggero, consultore; Gnotu
Alberto (uscito nel 1897) (Relazione del bilancio della casa del 1887, presentato
alla Consulta generale).
135

136

AOMV, Lettera
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La casa del Sacro Cuore sede del noviziato e studentato
(1887)
Già nel 1885, dopo aver acquistata la casa di via Sommeiller,
si cominciò a parlare in forma concreta di trasportarvi il noviziato
e lo studentato, ma la cosa dovette essere ritardata di qualche anno
per i lavori di sistemazione e di restauro. Nella Consulta generale
tenuta a Nizza, nella casa dell'Annunziata il 29 e 30 marzo 1886 fu
deciso l'uso della casa di Pinerolo. "Mandare alcuni giovani
sacerdoti perché sotto la direzione di Padre Gastaldi si
compongano le mute per gli Esercizi, secondo lo spirito e lo scopo
del nostro Istituto. Intanto si farebbero nella casa le necessarie
riparazioni per collocarvi a tempo opportuno i nostri chierici. I
Consultori approvano le riparazioni della casa, ma decidono che i
postulanti siano tenuti ancora a San Ponzio di Nizza e che non
siano inviati a Pinerolo. Sorge una questione: i postulanti ammessi
al noviziato dovevano studiare contemporaneamente filosofia,
come si era fatto fino allora, o limitarsi alla sola formazione come i
Papi avevano ripetutamente fatto sapere? Si conclude che il
noviziato sia fatto nella forma proposta dai Papi, ma con l'aggiunta
in forma discreta dei corsi di grammatica e di retorica.
La notizia dell'arrivo dei chierici si era nel frattempo sparsa
nella città di Pinerolo, in diocesi e fuori, e trovò dovunque la più
larga approvazione 140• Il noviziato fu stabilito ufficialmente nella
Casa del Sacro Cuore di Pinerolo il 20 luglio 1887: Padre Gas taldi
fu nominato maestro dei novizi e prefetto degli studenti con
delegazione per presiedere le cerimonie della vestizione e della
professione 141 • Tutti, anche gli altri sacerdoti della comunità, erano
140

AOMV, Lettera Dadesso a Rettor Maggiore Stefano Rossi del 19 agosto 1886. Scrive
Dadesso: "Il nuovo vescovo di Pinerolo, Mons. Giovanni Battista Sardi, che ci
vuole bene e ci ama, parlando qualche giorno fa col Padre della Piccola Casa di
Torino, Can. Bosso, dimostrò molto piacere che mettessimo in Pinerolo i
giovani studenti, aggiungendo che ciò fomenterà le vocazioni ed anche dalla
diocesi di Asti ne verranno".
141
AOMV, Lettera Padre Stefano Rossi a Dadesso del 20 luglio 1887. Non tutti, come
capita sempre, videro bene questo trasloco dello studentato da San Ponzio di
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raccomandati e pregati di collaborare con il rettore per
l'educazione e la formazione dei giovani novizi e studenti, "in
maniera che tra tutti si faccia quanto occorre a gloria di Dio e a
vantaggio della nostra cara madre la Congregazione" 142• Dopo un
anno, nel 1888, Padre Gastaldi può scrivere: "Quantunque
l'Ospizio di Pinerolo consti di dieci soggetti, questi dieci però
formano un cuore solo ... I nostri quattro novizi sono quattro
modelli di semplicità e di obbedienza. . . il loro maestro ne è
contento assai. Ugual cosa deve dire dei due fratelli coadiutori. In
quanto ai sacerdoti non dico che siano carichi, ma sovra carichi di
43
lavoro. Ecco ... il nido che si è formato il Cuore di Gesù 1 • Lo
spettacolo presentato da quel gruppo di giovani all'altare nelle
sacre funzioni strappa dal cuore di Gastaldi un grido di commosso
entusiasmo: "La novena di Natale che si fa nella nostra chiesa non
potrebbe essere più gradita alla popolazione. Ogni sera la chiesa è
talmente gremita di gente che forma come una testa sola. Non
sapendo come esprimere a Gesù la mia riconoscenza in vedere
tanta devozione e tanto slancio, Gli dico che Egli medesimo
ringrazi se stesso, perché io non sono capace di ringraziarlo" 144 •

Nel 1897 il Conte Ernesto de Maistre, amico personale e
compagno d'infanzia di Padre Gastaldi, gli fece la strana proposta
di portare il noviziato e lo studentato a Borgo Cornalese. Egli
avrebbe fornito tutto, casa, chiesa e terreno. Ma la cosa non era
attuabile. Gastaldi ne scrive al Rettor Maggiore, facendo però tutte
le riserve. "Penso che sia cosa inaccettabile, ma se l'affare di
Catignano (cioè l'apertura della Casa di Catignano) riesce, si potrà
fare un addentellato, o dirò meglio, un filo telegrafico tra
Carignano e Borgo 145• Il noviziato e lo studentato di Pinerolo sono
durati praticamente fino a qualche decennio fa, formando per la
Congregazione tre generazioni di Oblati.

Nizza a Pinerolo. I malumori devono essere continui per qualche tempo come si
arguisce da una Lettera Dadesso al Rettor Maggiore Padre Avvaro Junior del 23 maggio
1891 nella quale Dadesso scrive: "Prego la Paternità vostra rev.ma di non
affliggersi per alcune osservazioni che alcuno le facesse. Contentar tutti è
difficile assai, anzi impossibile, si procura di fare con il divino aiuto quello che
par meglio, e se qualcuno muove osservazioni inopportune, o provenienti da
ignoranza di tutte le circostanze in cui può trovarsi un superiore, gli si può
rispondere che vadano adagio a giudicare perché tante volte, se fossero
informati di tutto, farebbero essi medesimi quello che rimproverano agi.i altri".
142 AOMV, Lettera Padre Stefano Rossi Rettor Maggiore a Padre Dadesso del 17 ottobre
1887.
143 A OMV, Lettera Castaldi a Rettor Maggiore del 19 dicembre 1888.
144 A OMV, Lettera Castaldi a Rettor Maggiore del 19 dicembre 1890. Due anni dopo
scrive ancora: "La novena di Natale l'abbiamo or ora cominciata. Tra sacerdoti,
chierici e giovanetti inservienti assistiamo oltre 25 schierati con cotta. Fa un
effetto mirabile nella chiesa gremita a più non posso dal popolo, e se sentisse
con quale slancio ed affetto si canta il Regem venturum ed i versetti del Magnificat
direbbe che questa novena è quella decisamente della riconoscenza, della gioia,
dell'amore".

Gli Oblati tornano per la terza volta a Catignano (24 ottobre
1897)
Dopo Pinerolo e Torino veniva Carignano, anzi Catignano
sarebbe venuta prima di quelle due se qualche possibilità si fosse
presentata. E anche qui entra come protagonista e promotore
principale Padre Gastaldi. Il ritorno degli Oblati nella loro antica
casa-madre dopo 77 anni è tutto, o quasi tutto, merito di Padre
146
Gastaldi • Egli era già stato a Carignano, nell'Ospizio San
Giuseppe, dal 1863 al 1870 e là aveva scritto la vita del Padre
Lanteri, svolgendo nello stesso tempo un intenso ministero
sacerdotale nella comunità delle Clarisse e nella parrocchia di San
Giovanni. Egli contava a Carignano molti amici e si era affezionato
alla città. Pieno il cuore delle memorie dell'antica fondazione degli
Oblati, visitò parecchie volte la chiesa della Madonna delle Grazie,
tenuta allora dai Francescani Minori Conventuali , suoi amici' e
pregò la Madonna, già venerata dai nostri vecchi Padri di fare sì
che un giorno gli Oblati potessero tornare nella loro casa e nella
loro chiesa.
145

Castaldi a Rettor Maggiore del 20 maggio 1897.
La Congregazione degli Oblati di Maria Ve,;gine e la città di
Cangnano, 1959, dattiloscritto in AOMV, p ubblicato in Gli Oblati a Catignano,
pagine di storia cittadina, numero unico per il bicentenario della nascita di Padre
Lanteri, 1959.
146

AOJ\1V, Lettera

G. R. CLARETI'A,
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Nel 1866 avvenne un fatto nuovo. Le Leggi eversive del
Governo liberale e massonico avevano dato un nuovo e più grave
giro di vite alle corporazioni religiose abolendo e disperdendo
anche quelle che erano state conservate e si erano a stento salvate
nel 1855. Anche la comunità francescano di Nostra Signora delle
Grazie di Carignano fu soppressa, i frati dispersi, il convento,
passato in proprietà del comune, chiuso. Se i francescani, che già
occupavano la chiesa, erano stati mandati via, come sarebbe stato
possibile agli Oblati, che fino allora ne erano stati esclusi, prendere
il loro posto? La chiesa rimase chiusa per circa trenta anni, ufficiata
saltuariamente dal clero secolare. Il desiderio di padre Gastaldi,
condiviso da tutti gli Oblati, reso più vivo dopo la riuscita
fondazione di Pinerolo, era condiviso anche da molti buoni
Carignanesi, sia tra il clero che tra i laici, che da tanti anni
conqscevano e apprezzavano gli Oblati, non escluso il sindaco e gli
assessori comunali. Arriviamo così al 1896. In quei trenta anni
molta acqua era passata sotto i ponti del Po e del Tevere e una
qualche distensione, almeno sul piano diplomatico, si era avuta
nelle relazioni tra lo Stato italiano e la Chiesa. Quello che non era
stato possibile e neppure pensabile nel 1866 si presentava più facile
nel 1896. Il momento buono per gli Oblati di rientrare in
Catignano sembrava arrivato.

cosa nella sua riunione del settembre precedente. I due teologi
torinesi, amici personali di Padre Gastaldi, si facevano promotori
del ritorno degli Oblati nella loro antica casa, non solo, ma
intendevano anche portare a termine la faccenda al più presto.
Furono stabiliti alcuni punti:

Il 31 ottobre 1896 Padre Gastaldi era invitato a Torino nella
canonica della chiesa di Santa Teresa dove il parroco, teologo
Domenico Murena (pronipote di Padre Reynaudi, Oblato di Maria
Vergine) e il teologo Bernardino Caudano lo aspettavano per
trattare l'affare della chiesa delle Grazie di Carignano147 . La
Consulta generale degli Oblati aveva già preso in considerazione la

1 - presentare domanda al sindaco di Carignano di avere il
possesso pieno della casa e della chiesa, assumendosi tutti gli
obblighi che prima gravavano sul municipio;
2 - l'arcivescovo di Torino non solo consente, ma è favorevole e
desidera questo trapasso di proprietà;
3 - i francescani sono pronti a cedere tutti
concedono le carte relative;

Tanto il Caudano quanto il Murena erano Carignanesi ed ambedue consiglieri
comunali. Essi si erano rivolti al Rettor Maggiore Padre Avvaro (!11nio17 con le
lettere del 13 maggio 1896 e del 12 settembre 1896 per domandare che gli Oblati
riprendessero la chiesa della Madonna delle Grazie. Il 26 febbraio 1896 il
Caudano scriveva: "Questa chiesa, se venisse nelle mani dei Padri Oblati, quale
benedizione non sarebbe per le anime! Loro godono in Carignano ancora
attualmente una stima vivissima" (Lettera riporla/a in CLARETTA, o. c., p. 13).

1

loro diritti e

4 - il Governo di Roma non c'entra, basta il benestare del Prefetto
di Torino 148 •
Lo stesso giorno Padre Gastaldi scriveva la lettera al sindaco
di Carignano. Sette giorni più tardi, il 28 maggio 1897, Padre
Gastaldi fu convocato un'altra volta a Torino dal Consiglio
Provinciale amministrativo, il quale si dichiarò favorevole alla
cessione della chiesa e del convento agli Oblati a norma della
richiesta presentata, si aspettava solo la domanda formale del
sindaco di Carignano. Anche i padri francescani di San Tommaso,
ai quali di diritto spettava chiesa e convento, erano favorevoli alla
cessione, anzi erano già intervenuti a favore degli Oblati presso il
Padre Generale di Roma, dal quale si aspettava l'autorizzazione 149•
Il municipio di Carignano firmava l'atto di consegna davanti a
148

147
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AOMV, Lettera Castaldi a Rettor Maggiore del 1 ottobre 1896. Nella lettera è
riportato un particolare increscioso, si riferisce che. "L'ex Oblato, Giuseppe
Reynaudi, ha distolto delle persone dal fare agli Oblati generose offerta per i
restauri della chiesa: una prima persona che voleva lasciare 20.000 franchi, e una
seconda che voleva lasciare 10.000 franchi. "Se il diavolo non ci mette le corna e
la coda non è contento". Si dice poi che una terza persona ha offerto lire 1.000
per restaurare la facciata della chiesa.
149
AOMV, Lettera Castaldi a Rettor Maggiore del 28 ,naggio 1897.
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Padre Gastaldi il 31 agosto 189i50. Il solenne ingresso degli Oblati
in Nostra Signora delle Grazie di Catignano avvenne il 24 ottobre
1897. Non possiamo fare a meno di riportare in tera la lettera di
Padre Gastaldi che ne fa la relazione al Rettor Maggiore.
"Il nostro ingresso nella nuova casa di Nostra Signora delle
Grazie in Carignano fu un vero trionfo. Il popolo ci aspettava sulla
Piazza Albertina. Appena fummo visti discendere dal tram, fummo
accolti da un generale battere di mani cui si univa e si ripeteva da
mille e mille voci: viva gli Oblatz: finalmente sono nostri, viva gli Oblatz'.
Intanto le guardie del municipio ci facevano fare largo tra quella
moltitudine che voleva vederci e non cessava di esclamare: viva gli
Oblatz'! La banda musicale attaccò una grande marcia mentre la
magnifica bandiera dell'Unione Cattolica ci precedeva e quasi
avrebbe voluto nasconderci sotto le sue pieghe. Sulla gradinata
della· Chiesa era schierato tutto il clero della città e i cappellani delle
borgate i quali tutti vollero toccarci la mano e rallegrarsi con noi
mentre il popolo continuava nei suoi applausi e le campane
suonavano a gran festa. In ognuno si vedeva una grande gioia.
Perfino il tram vi prese parte, il quale si fermò sulla piazza per un
quarto d'ora. Il Sig. prevosto con rocchetto, mozzetta e stola. Ci
fece un discorso che veramente fu bellissimo, interrotto sovente da
scoppi di pianto, sì che molti del popolo piangevano anch'essi di
gioia, e tra gli altri Padre Ferrero e Padre Nuvoloni. Mi consegnò
allora le chiavi. Dall'arco di trionfo che era stato innalzato, adorno
di una bella iscrizione, ci portammo alla chiesa che era
magnificamente parata e una splendida luminaria all'altar maggiore,
ove campeggiava, cinta di lumi, la statua della Vergine che ci
chiamava ai suoi piedi. Salii il pulpito in semplice divisa da Oblato
e dissi alcune parole. Molti piangevano e il silenzio era perfetto.
Finito il discorso si diede una benedizione solennissima con il
150 AOM'v, Lettem Castaldi a Rettor Maggiore del 1 settembre 1897. "Ieri, 31 agosto alle
ore 1O fui messo in possesso della casa e chiesa di Carignano. La giunta
municipale ne è contentissima come pure la popolazione, non escluso il Prefetto
di Torino, il quale vede la cosa di buon occhio".
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canto del Te Deum, delle Litanie, accompagnate dall'organo. Fu
insomma una cosa bella e simpatica" 151•
Così il 24 ottobre 1897 iniziava una nuova pagina della storia
della vetusta chiesa della Madonna delle Grazie. Il ritorno degli
Oblati doveva accelerare questa nuova pagina di storia a beneficio
della città di Catignano e a beneficio della Congregazione. Ma pare
che dopo i primi entusiastici interventi la cosa si era fermata lì, e
non per colpa dei Carignanesi, bensì per colpa degli Oblati stessi.
Quale sia stato il vero motivo di queste remore non è detto, è certo
però che l'acquisto della casa e i necessari lavori di restauro alla
casa e alla chiesa furono ritardati per più di due anni. Gastaldi se ne
lamenta con il rettor Maggiore. "Il Rettor Maggiore si decida e dia
carta bianca a qualcuno per trattare le questioni di Carignano
(come Padre Rossi aveva fatto per Pinerolo con Padre Gastaldi),
altrimenti la cosa non andrà mai in porto, ci saranno solo molte
chiacchere ma nessun fatto" 152 • L'incarico di portare aventi e di
portare a termine tutta la pratica fu affidato ancora una volta, come
era conveniente e doveroso, a Padre Gastaldi, il quale solo il 6
novembre 1899 fu in grado di pagare al municipio il rogito di lire
11.000, più altre lire 1.000 per diritti di successione, trascrizione e
notaio. La cospicua somma era stata fornita dal Conte Eugenio de
Maistre, amico d'infanzia di Padre Gastaldi. "Da quel giorno
medesimo, dice ancora padre Gastaldi, furono consegnate le
chiavi. E in questa somma la Congregazione non ci entra neppure
per un centesimo"153 .

151 AOM'v, Lettera Castaldi a Rettor Maggiore del 27 ottobre 1897.
152 AOMV, Lettera Castaldi a Rettor Maggiore del 26 novembre 1899.

Il 12 novembre
precedente Gastaldi aveva scritto al Rettor Maggiore: "La divina Provvidenza
per mezzo specialmente di una famiglia cui fin da fanciullo sono legato coi
vincoli dell'affezione e della riconoscenza, mi venne in potente soccorso ... ".
153
AOMV, Lettera Castaldi a Rettor Ma@ore del 12 novembre 1899. Il nome del Conte
de Maistre, "vero mecenate della fondazione di Carignano", venne manifestato
al Rettor Maggiore solo in una lettera posteriore, con data 23 novembre, con
preghiera di tener nascosto il nome del Conte de Maistre a tutti, anche ai
Consultori, non volendo egli che la cosa fosse risaputa.
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Primo superiore dell'Ospizio di Carignano fu Padre
Giovanni Battista Nuvoloni, di San Remo (1856-1931), arrivato a
Carignano nel 1899, ove poi passò grande parte della sua vita. Suo
primo compagno fu il giovane Padre Domenico Maggiorino Pavia,
che più tardi lasciò la Congregazione154 . Fatto l'acquisto della casa e
della chiesa, bisognava intestare a qualcuno la proprietà. A chi? Le
Leggi italiane di quel tempo non riconoscevano alle comunità
religiose la personalità giuridica e perciò neppure la possibilità di
possedere. Tale legislazione, introdotta nel 1855 con la già
ricordata Legge di soppressione degli Istituti religiosi, e ribadita nel
1866, era stata estesa a tutta l'Italia nel 1870 e sarà abrogata solo
nel 1929 con la stipulazione del Concordato fra l'Italia e la Santa
Sede. Gli Istituti religiosi italiani, che in seguito a quelle Leggi si
trovavano tutti nell'identica situazione, cioè nel rischio di perdere
in breve tempo la proprietà e l'uso dei loro beni, erano subito corsi
ai ripari e dopo essersi consigliati con avvocati e studiosi di diritto,
avevano adottato il sistema detto della "tontina", dal nome
dell'inventore, il banchiere napoletano Lorenza Tonto (16301695) 155.

La 'Tontina" consisteva nell'intestare la proprietà, la casa o il
fondo, o il capitale, a diversi testatori uniti in società finanziaria,
tutti con uguali diritti sul capitale, in modo che alla morte di un
membro della società, la proprietà passava, senza pagare la tassa di
successione, ai membri superstiti. Anche la casa di Carignano
avrebbe dovuto adottare il sistema della 'Tontina" per assicurarne il
possesso alla Congregazione anche dopo la morte di Padre
Gastaldi, che ne risultava unico proprietario. Gastaldi ne aveva
avuto consiglio e sollecitazioni da altri confratelli e dallo stesso
Rettor Maggiore, Padre Avvaro (junior), ma egli poco convinto
della validità ed efficacia del sistema della 'Tontina" non volle
adottarlo. Fu questo uno dei pochi errori della sua vita che doveva
costare caro alla Congregazione. Egli scriveva infatti al rettor
Maggiore nel 1899: "In quanto alla 'Tontina" di cui ella mi parla,
non ho mai creduto a tale enormità. L'avvocato Bianchetta mi
soggiunse essere impossibile che si giunga a tal colmo. Prima di
tutto non se ne parlò mai, in secondo luogo, non se ne parla, e
terzo, a questi chiari di luna non se ne parlerà ... Se il giornale di
cui mi mandò quelle poche linee è provvisto di corrispondenti
come il citato, farebbe assai bene a andarsi a riporre" 156 .
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154

Furono rettori di Carignano, dopo Padre Nuvoloni, Padre G. B. Lombardi
(1904-1906), Padre G. B. Ceriolo (1911-1914), Padre Pavese (1914-1920), in
seguito uscito di Congregazione. Padre Nuvoloni fu rettore in quattro periodi:
dal 1899 al 1904, poi dal 1906 al 1911, in seguito dal 1920 al 1929, quando si
dovette ritirare per grave malattia. Morì nel 1931. Dal 1901 al 1906 la casa di
Carignano fu sede dello studentato teologico, esperienza chiusa per ordine del
Visitatore Apostolico, come si dirà a suo tempo.
155
Lorenzo Tonti (1630-1695), banchiere napoletano, ideò e propose al Card.
Mazzarino, nell'intento soprattutto di facilitare allo Stato la contrazione di
prestiti, una specie di operazione vitalizia cui fu dato il nome di 'Tontina" e dalla
quale in parte derivarono le assicurazioni sulla vita. Lo Stato doveva fornire la
costituzione di una mutua fornendo il capitale iniziale e provvedere alla
liquidazione delle rendite vitalizie che si accrescevano man mano che la morte
diminuiva il numero dei soci, e allo Stato toccava in definitiva il capitale sociale.
Il primo esperimento del genere, detto 'Tontina Reale", autorizzato nel 1653, falli.
Il progetto del Tonti fu tuttavia ripreso e attuato più volte in seguito, soprattutto
in Francia e in Inghilterra, sia per procurare fondi al Governo, sia per soccorrere
imprese private pericolanti. La tecnica del sistema però era primitiva e in grande

parte errata e con il perfezionarsi della matematica attuaria e quindi dell'industria
assicuratrice le associazioni tontinarie decaddero. In Italia esse sono state
disciplinate dalla Legge del 26 gennaio 1902 e quindi vietate dalla Legge del 4
aprile 1912 che ha attribuito il monopolio delle Assicurazioni sulla vita
all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. (Vedi in proposito: A. M. RATI!,
Enciclopedia Treccam; XXXIII, 1035).
156
AOMV, Lettera Castaldi a Rettor Maggiore del 9 luglio 1899. Il sistema della
'Tontina" è spiegato dal Can. Giuseppe Allamano (fondatore dei Missionari della
Consolata) a Madre Chiara Pacifica Pisano, superiora delle Clarisse di Racconigi
(arrivate a Carignano) il 30 novembre 1886: "Quanto al modo di contratto ...
esso si chiama 'Tontina", ed è concepito in guisa da doversi pagare il diritto di
successione solo dopo la morte dell'ultimo dei compratori; questi poi possono
essere molti, e quando ne rimanga uno solo, questi può il tutto cedere a molti
altri sotto forma di donazione, per cui si pagheranno meno la tassa al
Governo ... " (Testo citato da G. B. LUSSO, Carigna110 e Luoghi Pii, Pinerolo, 1971,
pp. 111 -116).
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Dopo la morte di Padre Gastaldi (1902) capitò quello che
doveva capitare. Essendo morto senza testamento e senza
'Tontina'~ si presentarono i suoi eredi lontani che pretesero la
proprietà della casa di Carignano. La Legge era a loro favore e gli
Oblati, dopo avere intentato causa e averla perduta, se vollero
continuare a restare nella casa dovettero sborsare il prezzo
richiesto che fu abbastanza alto. Il vasto incartamento dell'intricata
questione è conservato nell'archivio della casa di Carignano.

Luigi Facta, tutti e due amici anche di Padre Gastaldi del quale
avevano la più alta stima, li persuase a prendersi a cuore la cosa per
una possibilmente rapida soluzione. Il che essi fecero allora e in
seguito presso la giunta municipale di Pinerolo e presso il Prefetto
di Torino. Gastaldi, sostenuto da tali appoggi, presentava domanda
al prefetto ed era quasi sicuro di una risposta affermativa. Poteva
così scrivere al Rettor Maggiore nel gennaio 1901: "Fra non troppo
tempo, custodi privilegiati e fedeli delle ceneri del Venerato nostro
grande Padre e Fondatore, pregheremo che in noi si trasfonda il
suo duplice spirito e fosse pur vero che di esso potessimo in
nostro vantaggio ripetere ciò che dell'antico Giuseppe dettò lo
Spirito Santo: "Et ossa ipsius visitata sunt et post mortem
prophetaverunt" 158•
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La tomba di Padre Lanteri trasportata nella chiesa del Sacro
Cuore di Pinerolo (11 marzo 1901)
Appena aperta la casa del Sacro Cuore a Pinerolo, nel 1887,
Padre Gastaldi ebbe il pensiero di trasportarvi la tomba di Padre
Lanteri, rimasta sola nel coro della chiesa di Santa Chiara, dopo
che trenta anni prima, il 1 giugno 1857, gli Oblati ne erano stati
violentemente scacciati. Ma i tempi non erano ancora maturi e solo
il parlarne avrebbe potuto suscitare dei guai. Arriviamo così al
1898. Padre Gastaldi scrive in quell'anno al Rettor Maggiore: "Da
qualche tempo mi gira per la testa un'idea: trasportare dalla chiesa
di Santa Chiara alla nostra gli avanzi mortali del nostro Venerando
Fondatore. Fino da quando fabbricava la chiesa del Sacro Cuore
ho fatto praticare un vano a questo scopo. La Paternità vostra che
cosa mi risponde? Con le aderenze che ho spero di riuscire, ma
abbisogna un silenzio silenzjosissimo157•
Ma anche nel 1898 il tempo adatto non era ancora venuto.
Gastaldi parla di "aderenze" che aveva in città. Tra queste è da
ricordare il sacerdote pinerolese Prof. Teologo Felice Alessio,
ottimo oratore e scrittore, amico di Gastaldi, il quale sapeva di
questo suo desiderio e voleva aiutare a realizzarlo. L'Alessio, amico
anche del sottoprefetto di Pinerolo, Avv. Dalmazzi, e del Deputato
AOMV, Serie V, Vol. I, Doc. 1 e 2. Tutti i particolari riportati in questo
paragrafo sono desunti dalla relazione scritta da Padre Silvestro Donna,
segretario della casa di Pinerolo, e conservata nell'Archivio storio della
Congregazione.
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La risposta del Prefetto di Torino arrivava il 1 marzo 1901,
essa autorizzava il trasporto della salma di Padre Lanteri nella
chiesa del Sacro Cuore. La Curia di Pinerolo, preso atto del nulla
osta della sottoprefettura di Pinerolo, accordava "di buon grado" il
trasporto della salma di Padre Lanteri nella nuova chiesa, secondo
la richiesta presentata da Padre Gastaldi (Lettera del 21 febbraio
1901). Il municipio di Pinerolo, che aveva registrato il decreto
prefettizio il 4 marzo, incaricava due Delegati: l'Ing. Ercole
Signoretti e il Dott. Luigi Moresco a presenziare l'esumazione della
salma che si fece il giorno 11 marzo successivo. Alla cerimonia
dell'esumazione, fatta alle ore 17, erano presenti anche il presidente
del Ricovero di Mendicità (ora Casa di Riposo Jacopo Bernardi),
Sig. Andrea Caffaratti, il Teol. Alessio, gli Oblati: Padri Gastaldi,
Donna, Ceriolo, Pechenino, Frasca e i fratelli Badino e Cernusco,
oltre naturalmente un muratore, un lattoniere e un falegname per
l'esecuzione materiale del lavoro. Aperta la cassa che conteneva la
salma, ecco (citando le parole esatte della relazione) che cosa
videro gli astanti: "con sorpresa di tutti la veste talare che lo
copriva da capo a piedi, così il calottino, la fascia, la corona che
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teneva tra le mani sul petto, i calzoni legati con nastri sotto le
ginocchia, le calze, le mutande e la camicia di flanella di tela erano
tuttavia in buono stato, ma eccettuati il cranio, i due peroni, una
tibia e un osso iliaco e qualche falange, il rimanente della venerata
159
spoglia non erano più riconoscibili" •

PII. BRUNONIS. LANTERI
Patris. Nostri. Legiferi
Cineres. et Ossa. Revictura
Quae VIII. Id. Augustas. An. MDCCCXXX
Ad. SS. Jacobi. Majoris. Apostoli.
Et. Clarae. Virg. Assisiatae
Elata. Fuerant
Huc. Tranferenda Sancte. Que Componenda
Curavimus
Quinto. Idus. Martii. An. MCMI
Ave In Pace
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Osservate a lungo queste preziose reliquie e preso nota di
ogni cosa, panni, tele e altri oggetti, il tutto fu chiuso in una nuova
cassa di zinco che fu tosto piombata e poi inserita in una seconda
cassa di legno di larice, chiusa da dieci viti e da quattro sigilli di
cera con lo stemma della congregazione. Operazioni fatte
personalmente da Padre Gastaldi. Steso l'atto in carta pergamena,
da collocarsi nella nuova tomba, firmato da tutti i presenti, il
trasporto della salma dalla chiesa di Santa Chiara a quella del Sacro
Cuore fu fatto in forma privatissima alle ore 20 di quello stesso
giorno 11 marzo, e l'indomani 12 marzo Padre Gastaldi, alla
presenza di tutta la comunità, procedeva alla tumulazione della
salma nella nuova tomba, sistemata in fondo alla chiesa nell'antro
della paratia al lato dell'epistola. Sopra il loculo nel quale fu riposta
la doppia cassa contenente il sacro deposito fu collocata questa
iscrizione, dettata da Padre Gastaldi:

159 Ecco il testo rilasciato dal Dott. Luigi Moresco e allegato agli atti ufficiali:
"Pinerolo, 12 marzo 1901. Il sottoscritto, avendo ieri alle ore 17 assistito
all'esumazione dei resti mortali del Reverendissimo padre Brunone Lanteri, da
una nicchia esistente nella chiesa di Santa Chiara, constatò quanto segue: Il
cadavere del soprannominato Padre Lanteri giace in un feretro di legno dolce, in
posizione supina, colla testa inclinata a destra, e le mani distese davanti al corpo,
sostenenti la corona del Rosario: veste gli abiti talari in lana, perfettamente
conservati. Le parti molli del cadavere sono tutte completamente scomparse,
lasciando solo un po' di sostanza purulenta di color caffè scuro. Le ossa sono
pure malamente conservate, restando solo interi i due peroni, una tibia e un osso
iliaco e qualche falange, le rimanenti sono più o meno a pezzi e in via di
decomposizione a causa del luogo umido e della decalcificazione. Il cuoio
capelluto è pure del tutto scomparso, ma residuano ancora i capelli raggruppati
quasi come in vita e un po' distaccati dal cranio".
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La relazione termina con queste parole di augurio che non
abbiamo difficoltà a fare nostre, estendendole dai vecchi Padri
presenti a quella cerimonia, che oggi più non sono tra noi, ai padri,
chierici e fratelli, venuti dopo di loro, che a quella tomba vengono
riverenti e commossi e sentono il bisogno che lo spirito del
venerato Padre e Fondatore si trasfonda in tutti loro: "Quivi per
tanto riposano in pace i resti mortali del Venerato nostro
Fondatore e Padre amatissimo fino al giorno della finale
Risurrezione e siano per tutti gli Oblati di Maria Vergine uno
stimolo possente a mantenere semprevivo nei loro cuori lo spirito
di carità, di obbedienza e di zelo che ci trasmise quale preziosa
eredità. E dall'alto dei cieli protegga con la sua intercessione e
prosperi la Congregazione con tutti i membri che la compongono
e la comporranno in avvenire. Ma in modo speciale protegga,
benedica e conservi per molti anni ancora il Reverendissimo Padre
Giuseppe Antonio Avvaro (Junior) Rettor Maggiore della
medesima, protegga, benedica e conservi in prospera salute e per
molti anni l'infaticabile e zelantissimo ultra settuagenario, il
Reverendissimo Padre Pietro Gastaldi, Procuratore generale della
Congregazione e Rettore locale della Casa e Chiesa del Sacro
Cuore di Gesù in Pinerolo, il quale tanto fece per riavere tra noi
queste sacre spoglie del Venerando nostro Fondatore e Padre".
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Una seconda esumazione e ricognizione della salma fu fatta
il 22 settembre 1926, presente il Postulatore Padre Tommaso
Piatti, e una terza il 27 aprile 1867, presente il Postulatore Padre
Federico Menegazzo, passionista di Roma. Padre Gastaldi ora
poteva essere soddisfatto. Il lungo desiderio era stato finalmente
appagato e la lunga fatica coronata dal successo sperato. Il Padre
Fondatore era tornato tra i suoi figli e i figli si ritrovavano ancora
una volta con il Padre amatissimo. La sua presenza era muta solo
apparentemente. Dall'umile tomba, posta in fondo alla chiesa, egli
parlava ancora, pregava ancora e preparava per la sua famiglia
giorni più felici e fecondi di bene. Padre Gastaldi scriveva pochi
giorni dopo quelle bella e commovente cerimonia: "coll'aiuto santo
di Dio furono compiute le formalità per il trasporto delle venerate
ceneri del nostro Venerato Fondatore, Pio Brunone Lanteri, e per
mezzo del segretario della casa gliene mando la relazione. Le noie
furono molte, ma Iddio le coronò con esito felice, perché le
autorità civili, non escluso il Prefetto di Torino, ci furono
cortesissimi. Ora possediamo noi il poco che sopravanza di quel
corpo che non poteva essere deposto in posto più mal adatto ed
infelice. Noi beati però se tutto ne possediamo lo spirito. Ho
raccomandato ai miei fratelli che non si dimentichino di Padre
Lanteri nei loro studi e nei loro lavori. Questa esortazione fu
aggradita. Ora sensim sine sensu cercherò, poiché ne abbiamo la
tomba desiderata, di promuovere pellegrinaggi individuali e privati
affinché, come quella di Eliseo, sia anche esaudita la nostra
preghiera: "obsecro utftat in me duplex spin'tus tuus"160•

dell'approvazione della Congregazione e dell'ingresso degli Oblati
in quella chiesa e in quella casa, essi fecero murare nella chiesa
questa lapide a ricordo di quell'avvenimento:
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Con il trasporto della salma del Fondatore dalla sua tomba in
Santa Chiara non è cessato del tutto l'affetto e l'interessamento per
la vecchia chiesa che era stata così intimamente legata alla memoria
di Padre Lanteri e dei primi suoi compagni. Santa Chiara di
Pinerolo non potrà mai essere dimenticata dai figli del Padre
Lanteri Nell'agosto 1926, celebrandosi il primo centenario

160

AOMV, Lettera Castaldi a

Rettor Maggiore d Pinerolo del 21 marzp 1901.
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TRA QUESTE VETUSTE MURA
ECHEGGIANTI ANCORA DELLE FERVIDE PRECI
DELLE FIGLIEDI SANTA CHIARA
IL PADRE PIO BRUNONE LANTERI
STRENUO DIFENSORE DELLA FEDE E DELLA MORALE
MAESTRO E MODELLO DEL CLERO
PRECURSORE DELL'AZIONE CATTOLICA
RACCOGLIEVA I FIGLI SUPERSTITI
E SOTTO GLI AUSPICI DI MONS. PIETRO G. REY
ILLUSTRE VESCOVO E FEDELE AMICO
LA CONGREGAZIONE DEGLI
OBLATI DI MARIA VERGINE
EREDE DEL SUO SPIRITO E DEI SUOI IDEALI
CON BREVE DI LEONE XII
APPROVATA IL 1 SETTEMBRE 1826
CANONICAMENTE ERIGEVA E STABILIVA
GLI OBLATI DI MARIA VERGINE
ANNUENTE L'ON. AMMINISTRAZIONE DELL'OSPIZIO
NELLA FAUSTA RICORRENZA CENTENARIA
A PERENNE MEMORIA
POSERO
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La morte (19 novembre 1902)
Con l'aver fatto tornare la tomba di Padre Lanteri nella casa
degli Oblati, si poteva dire che il compito di Padre Gastaldi fosse
finito. Egli aveva fatto tanto per la Congregazione, aveva dato
tanto, aveva dato tutto. Ora poteva anche lui cantare il Nunc dimittis
e avviarsi fiducioso a ricevere il premio delle sue fatiche. Nel
dicembre 1900 aveva avuto la grazie di celebrare nell'intimità della
sua famiglia religiosa e circondato dal clero cittadino, che ebbe
sempre per lui la più alta stima, il cinquantesimo anniversario della
sua ordinazione sacerdotale che aveva ricevuto a Torino il 21
dicembre 1850 per mano di Mons. Ceretti. Questo giubileo
sacerdotale fu occasione per i molti amici di tributare al caro Padre
l'omaggio del loro più sincero affetto. Basti per tutti ciò che
scriveva in quella circostanza il suo amico vescovo di Mondovì
'
'
Mons. Ressia: "Vi sono desideri nocivi, e questi per grazia di Dio
intendo riprovarli; altri sono semplicemente inutili, i quali talvolta
dominano il povero mio cuore; ma or sento in me un bisogno di
avere le ali, che stranezza, e ad insaputa del mondo traversare in
linea retta le colline e le pianure che ci separano e giungere a
Pinerolo, penetrare in quel santuarietto-paradiso che si nasconde in
via già del Seminario, esaminare le persone, udire le voci di giubilo,
prostrarmi ai piedi dell'altare, e anche più bere come colomba nel
calice, rubando al giubilante qualche cosa almeno, un po' di
spirito ... e provare che anch'io amo, sono riconoscente e prendo
parte vivissima alle feste di Pinerolo. Ed è questo un desiderio
possibile? Ad multos annos Padre Gastaldi! Viva il Padre Gastaldi! 161 •
La sua fama di scrittore e di oratore sacro si era allargata
fuori di Pinerolo e fuori del Piemonte, in Italia e in Francia. La
pubblicazione della vita del Cottolengo, specialmente, accolta
ovunque con plauso e favore di critica, aveva attirato lo sguardo su
di lui anche in ambienti che non si sarebbero mai pensati. A Roma,
161

AOMV,

del mese).

Lettera Mons. Ressia a Gasfaldi, 1900 (manca indicazione del giorno e
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dove le sue conoscenze personali erano numerose, si aveva di lui
grande stima. Il cardinale Alfonso Capecelatro, arcivescovo di
Capua,_ e il c~rdinale Oreglia di Santo Stefano, suo compatriota,
e~ano m corrispondenza con lui. Padre Mauro Ricci, scolopio di
Firenze e_ buon letterato, autore di biografie e di saggi molto
apprezzati nelle repubblica delle lettere, non trovava parole per
elogiare _la biografia del Cottolengo162• Nel 1899 gli storici di
~ene~agi_enn~, .su~ patria, annoveravano Padre Gastaldi tra gli
illustri . c1ttad1m di quella terra 163• Si parlò anche di una sua
eventuale nomina a vescovo. L'offerta, stando a una testimonianza
m olto a tt~nd1_.bile 164, gli .fu_f:atta, non una, ma "più volte", ma egli
sen_ipre rifiuto con umilta e fermezza. Che egli non aspirasse a
cariche e a onori, specialmente fuori dell'Istituto (gli Oblati per
Regola non possono ricevere cariche ecclesiastiche fuori
dell?stituto, senza una speciale dispensa della Santa Sede, ce lo fa
capire una lettera semiseria che fece arrivare al suo Rettor
Maggiore nel 1899). In qualità di Procuratore generale aveva avuto
bisogno di un rescritto della Santa Sede e ne aveva affidato la
richi~sta ad un amico residente a Roma e molto vicino al Papa. Il
res~r~tt_o, che in te?1pi ~ormali avrebbe richiesto un paio di mesi,
arrivo invece nel gtto di pochi giorni. Gastaldi nel darne notizia al
Rettor ~a~me scrive: "Il personaggio molto vicino al Papa che
m pochi giorni ottenne quanto si doveva aspettare in alcuni mesi
mi scri~e eh~ attende da me nuovi ordini. Potrei quasi comandargli
che mi faccia fare cardinale di Santa Madre Chiesa. En attendant
però sarà molto meglio che viva e muoia da buon Oblato" 165_
Vivere e morire da buon Oblato, ecco la sua vocazione di
sempre. Queste parole le scriveva tre anni prima che il suo
L'. ·
.
. . invito che sarebbe stato rivolto a Gastalcli dal Servo cli Dio Cesare Guasti
b1bliotecano dell'Archivio di Stato cli Firenze, cli entrare nell'Accademia dell;
Crusca, del quale chi scrive ha sentito parlare dai vecchi Padre Oblati non trova
conferma nella documentazione cli archivio fino a noi arrivata.
'
163
Bollettino storico cli Benevagienna, 1899, p. 212.
164
Vedi: P. A., Prefazjone della vita della Beata Emùhetta Do,ninici o c p X
165
·
' ' ., '
.
AOMV, Lettera Gastaldt a Rettor Maggiore del 23 novembre 1899.
162
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desiderio di "morire da buon Oblato" si compisse. Nella relazione
finale della traslazione della salma di Padre Lanteri alla chiesa del
sacro Cuore del 12 marzo 1901 era stato espresso l'augurio che
Padre Gastaldi, "il quale tanto fece tra noi per ricevere queste
spoglie", potesse, per intercessione di Padre Lanteri, "conservarsi
in prospera salute per molti e molti anni". Quell'augurio ebbe la
durata di un anno, o poco più. Nel 1902 Padre Gastaldi compiva
75 anni. Fino allora aveva sempre goduto di buona salute, senza
malattie gravi che avessero debilitato in modo permanente il suo
organismo. Aveva potuto attendere a un lavoro, spesso molto
stressante, senza accusare disturbi, solo scarsezza di tempo per
arrivare a tutto e di tanto in tanto la stanchezza fisica che ne
derivava. Padre Gastaldi fu un grande lavoratore: predicatore,
missionario, scrittore, e inoltre insegnante, rettore di comunità,
consultore generale, Procuratore generale, ma non avrebbe potuto
arrivare a fare tutto se una buona salute non lo avesse sostenuto.

stanchezza e inappetenza, anzi ripugnanza al cibo. Non tenne il
letto che due giorni e il secondo giorno precipitò a tal segno che
alla sera ricevette con santa edificazione il Viatico. Ieri mattina, 19
novembre, con sua piena cognizione ricevette l'estrema unzione e
la Benedizione Papale, rispondendo esso stesso alle preghiere e
consolato dalla benedizione speciale del nostro venerato vescovo,
Mons. Rossi. Alle 9 del mattino entrava in agonia, che durò fino
alle ore 23. La sua corona era compiuta 168 •

L'11 settembre 1902 il vescovo di biella, Mons. Giuseppe
Gamba (1857-1929) 166 lo accompagnava a fare un corso di Esercizi
al clero nei locali annessi al santuario mariano di Graglia
(Vercelli)1 67 • Tornato da Graglia abbastanza stanco, ma non
ammalato, trovò un altro invito di predicazione di Esercizi alle
Suore della Piccola Casa di Torino. Anche a questo secondo invito,
per quanto gravoso, non seppe dire di no. Terminò i suoi Esercizi
con quattro prediche al giorno e le confessioni di tutte le suore,
malgrado la stanchezza che sentiva e l'inappetenza che ne era la
conseguenza. Tornato a Pinerolo potè riposarsi alquanto, ma
l'inappetenza, anzi la ripugnanza a qualunque cibo, non accennò a
diminuire. Si avvinava la fine. Lasciamo la parola a Padre Silvestro
Donna che assistette il malato fino alla fine. "Nelle tre settimane
che precedettero il suo decesso non si sentiva altro male che
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Aveva 75 anni, compiuti appena tre settimane prima. La
notizia della morte si sparse subito in tutta la città e fu un accorrere
alla sua salma. Trascriviamo ciò che scrisse tre giorni dopo il
Corriere Nazionale. "Di lui piansero la dolorosa dipartita non solo
i suoi confratelli in religione, ma la cittadinanza tutta di Pinerolo, la
quale e con le lacrime e con l'essere numerosa al suo
accompagnamento funebre dimostrò con quanto cordoglio soffrì
per tanta perdita, e quanto desiderio egli lasciò di Sé per la stima
che le sue virtù gli avevano procurato da tutti. Le più elevate
autorità civili, quali l'onorevole commendator Facta, il
commendatore Davico, il Procuratore del Re, i giudici del
Tribunale, i capi degli Istituti di educazione, la parte più eletta
delle, Signore, con il clero della diocesi largamente rappresentato
con i superiori e le suore del Cottolengo, si vollero unire agli
addolorati Oblati nell'accompagnare la salma all'ultima dimora 169•
Fu seppellito nel cimitero urbano di Pinerolo, reparto della
Congregazione degli Oblati. La Messa di Trigesima fu celebrata
nella cattedrale di Pinerolo il 18 dicembre successivo, presieduta
dal vescovo, Mons. Rossi, con assistenza dei canonici in cappa di
ermellino, dai chierici del seminario, da moltissimo clero, religiosi e
religiose, tutte le autorità civili e molto, moltissimo popolo. Fu
cantata la Messa di requiem di Perosi. La commemorazione

166

Mons. Giuseppe Gamba, nato a San Damiano d'Asti nel 1857, fu vicario
generale della diocesi di Asti, vescovo di Biella, poi vescovo di Novara e
finalmente arcivescovo di Torino, dove morì nel 1929.
167 AOMV, Lettera Castaldi a Rettor Maggiore del, 9 settembre 1902.

168

AOMV, Lettera di Padre Silvestro Donna alle comunità O.M. V, Pinerolo, 20
novembre 1902.
169
Italia Reale-Corriere Nazionale, 24 novembre 1902.
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funebre, commossa e commovente, fu tenuta, come si è detto, dal
suo amico, Mons. Ressia, pinerolese e vescovo di Mondovì. "Sotto
la parola colorata ed affettuosa di Mons. Ressia - riferisce un
giornale dell'epoca - il buon Padre Gastaldi ricomparve per
un'oretta ai devoti e cortesi cittadini di Pinerolo, non meno
ammiratori del sospirato Ministro di Dio che dell'eloquente
vescovo, il quale aveva saputo farsi interprete del pensiero di
ognuno celebrando la gloria di colui che - ahi! - per troppo poco
tempo erasi fatto loro benefattore morale e religioso".

Note di Archivio

a cura di S e-rgio Zirattu

Padre Sergio Zirattu presenta in questo numero di
Lanterianum due scritti di Padri Oblati, conservati nell'Archivio storico
degli Oblati di Maria Vergine. Entrambi gli scritti risalgono al secolo
diciannovesimo. Oggi si può dire che sono quasi dimenticati, ma al
tempo della loro composizione hanno avuto, come spiega Padre Zirattu,
buona accoglienza fra i lettori e una discreta diffusione, con più edizioni
e ristampe, non solo in Italia. Il primo scritto è opera di Padre Giuseppe
Loggero, segretario e collaboratore di Padre Lanteri, è stato pubblicato
nel 1831, un anno dopo la morte di Padre Lanteri, il quale, a detta dei
contemporanei del Loggero, avrebbe in qualche modo sostenuto la
pubblicazione dell'opera con preziosi suggerimenti e consigli. Il secondo
scritto, opera di Padre Vincenzo Gregorio Berchialla, composta con
molte probabilità nel periodo in cui il Berchialla era insegnante presso il
seminario di Alba (Asti), fu pubblicata dall'editore Marietti di Torino, nel
1867. Il Berchialla nel 1881 sarà nominato da Papa Leone XIII
Arcivescovo di Cagliari. Non abbiamo molte notizie riguardo alla
diffusione dello scritto e all'accolgienza da esso ricevuta presso il
pubblico. L'argomento trattato oggi è di molta attualità, per questo
motive crediamo utile presentarlo ai lettori di Lanterianum. Per maggiori
notizie su questi due scritti si rimanda alla presentazione di Padre Zirattu
che qui pubblichiamo. (N.d.R.)
SOMMARIO -

Father Sergio Zirattu presents in this issue of Lanterianum
two writings of Oblate Fathers, kept in the historical Archive of the
Oblates of the Virgin Mary. Both of the writings go back to the

SUMMARY -
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nineteenth century. Today one can say that they are a~ost forgot~en,
but at the time of their composition they had, as Father Z1tattu explams,
a good reception among the readers and a discreet circul~ti_on,. with
severa! editions and reprintings, not only in ltaly. The first writmg 1s the
work of Father Giuseppe Loggero, secretary and collaborator of Fathe_r
Lanteri, was published in 1831, a year after the death of F~ther _Lanten,
who, according to some contemporaries of Loggero, sustame~ m some
way the publication of the work with precious . suggesttons and
counsels. The second writing, a work of Father Vmcenzo Gregorio
Berchialla, composed with many probabilities in the period ~ which
Berchialla was a teacher at the seminary of Alba (Asti), was published by
Marietti ofTurin, in 1867. Berchialla in 1881 will be named by Pope Leo
XIII Archbishop of Cagliari. We do not have muc~ news regarding the
circulation of the writing and the acceptance rece1ved by 1t from the
public. The topic dealt with is of much actuality today, for_ this reason
we believe it is useful to present it to the readers of Lantenanum. For
more ~ews on these two writings refer to the presentation of Father
Zirattu which we publish here.

Nel primo tomo, Padre Loggero riproponeva, traducendolo
dal latino e adattandolo al linguaggio del tempo, un antico
volumetto del cinquecento, il ''Manuale Pauperum" (!vf.anuale dei
poven) del Ven. Padre F. Alessandro, carmelitano scalzo. Si trattava
appunto di trenta "Tesori" che arricchiscono la confidenza in Dio
nel cristiano. Eccone alcuni: i meriti, le promesse e la misericordia
di Gesù Cristo, la sua incarnazione, la sua povertà, Gesù nostro
amico, nostro fratello, la Santa Messa, i meriti e l'intercessione di
Maria Santissima e dei santi....
Del Manuale originario, Padre Loggero cambia i due ultimi
Tesori: ''Memonale dominicum" e "Sancta solitudo", sostituendoli con la
''Nostra Predestinaz/one" e la "Santa Allegrezza".
La seconda parte del libro è stata scritta per aiutare il
cristiano a recuperare la pace spirituale nel vero amore di Dio.
Padre Loggero la intitola così: ''Scioglimento delle di.fficoltà a conforto de'
peccatori bramosi di convertirsi~ e delle anime angustiate da eccessivo timore".
Nell'introduzione all'edizione del 1831 Padre Loggero spiega
le ragioni del libro: "Mentre con ragione ilpnncipale scopo di alcuni autori
è quello di far conoscere Iddio nella sua amabilità, e fare tn modo che tutti i
fedeli abbondino in speranza incoraggiandoli all'acquisto del Paradiso col
proporne i mezz/pergiungervi con maggiorfacilità: al contrario molti altri non
lasciano purtroppo d'ispirare il timore, e l'abbattimento, e rqffreddano il
fervore, e l'energia della vita spirituale presentando la Religione sotto l'aspetto
ilpiù austero, dipingendo Iddio come un padrone tenibile, difficile a contentare,
sempre inclinato a castigare, senza mai nulla perdonare, neppure ai suoi senJi
più fede/~ e supponendo come insuperabili le difficoltà di giungere all'eterna
beatitudine".
Ecco alcune delle difficoltà, oggetto della seconda parte del
libro, che P. Loggero vuole superare: se la religione cristiana ispiri
terrore e scoraggiamento. Se sia facile o difficile il salvarsi
coll'aiuto di Dio. Se per giustizia di Dio si debba intendere
severità. Come s'intenda l'abbandono di Dio e la riprovazione
del peccatore. Se il sistema di guidar le anime per la via della
confidenza sia pericoloso... e altre ancora. Le risposte sono
dedotte dalla Bibbia, dal Magistero, dai Padri della Chiesa e da

266

1- Padre Giuseppe Loggero: "Tesori di confidenza in Dio"
Nel 1831, un anno dopo la morte del Venerabile Padre
Lanteri, veniva pubblicata l'opera 'Tesori di confidenza in Dio, ossia
compendio dei Manuale de' poven· coll'aggiunta dello scioglimento delle
difficoltà a cotiforto de' peccaton· bramosi di convertirsi~ e delle anime angustiate
da eccessivo timore raccolti da Padre Giuseppe Loggero (1777-1847), in due
tomi. 1
L'opera ebbe un discreto successo. Verso la f~~ dell'800 ;.adre Pietro
Gastaldi ebbe l'incarico di curare una nuova edizione che, con grande
fatica" fu terminata nel 1898 e pubblicata col titolo: "Tesori di confidenza in Dio

1

alle anime angustiate, scritti da Padre. Giuseppe Loggero; ridotti a miglior lezione da
Pietro Castaldi.", dove "ridotti a miglior lezione" si intende che l'opera iniziale è

stata rivista completamente nel linguaggio e nella forma, adattandola a q'.1ella
del tempo. Nel 1931 venne pubblicata una nuova edi~ione, con questo t1tol~
principale: "La Spiritualità del Padre Pio Brunone Lanten - Nel Regno della bonta:
tesori di confidenza in Dio illustrati dal Padre Giuseppe Loggero, Oblato dz Mana
Vef8ine". La seconda parte è intitolata: "Scioglimento delle difficoltà contro fa
confidenza in Dio". Anche la lettura di q~esta edi~ione, c_he ormai s1 avv1c10a ~
cento anni, risulta difficile, ma non 1mposs1b1le. Chi volesse leggerla puo

contattarmi e gli darò i riferimenti per trovarla in internet.
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autori del tempo.
Sono tutti argomenti che evidentemente Padre Loggero,
confessore e predicatore ricercato, riteneva dover proporre con
una certa urgenza nella vita spirituale di tanti fedeli. Scrive infatti
Padre Gastaldi nella breve biografia che introduce il libro: ''Nel
dettare gli Esercizj spirituali a ceti diversi di persone, e più ancora nel
tribunale di penitenza (confessionale), il Loggero aveva compreso che molte più
anime avrebbero servito a Dio in pace e tranquillità di spirito se qualcuno - con
la dolcezza di San Francesco di Sales, di un beato Sebastiano Va!frè o di
Sant'A!fonso M. de' Liguori - ne avesse loro indicato la strada, acquetando i
dubbi, risolvendo le difficoltà, spiegando insomma le infinite ricchezze della
misericordia del Salvatore. Penetrato da questa convinzjone, egli si diede a
compilare un'operetta che chiamò Tesori di Confidenza in Dio".
Che dire del contenuto? I titoli dicono tanto. Da soli
basterebbero a invidiare la sensibilità pastorale dell'insigne oblato
che l'ha scritta. Sensibilità che certamente gli è stata trasmessa dal
suo maestt•J e Fondatore. Infatti, per espressa testimonianza dello
stesso Padre Loggero il libro trasmette anche l'insegnamento del
P. Lanteri. "Egli (Padre Lanteri) lo rivide e corresse più volte, finché fu
ridotto a suo piacimento".
Tesori di confidenza in Dio è anche una risposta ai cosiddetti
giansenisti i quali predicavano che la salvezza era concessa solo a
coloro che Dio aveva predestinato e che, in ogni caso, la via per
arrivarci era difficile da percorrersi.
Ma direi anche che è molto importante l'appello alla gioia, la
Santa Allegrezza del XXX Tesoro, tutto opera del Padre
Loggero. "Con tanti e sì possenti motivi d'aver un giorno a possedere
l'eterna glon·a, non faremmo noi grave torto alla bontà di Dio nello starcene
melanconici e tristi? &llegriamoci dunque santamente nel Signore, come ci
invita la Chiesa, né cessiamo dal benedirlo e n·ngrazjarlo di tanti tesori
acquistatici col suo prezjosissimo sangue; e sia nostro studio il corrispondere
a tanta bontà amandolo con tutto ilfervore in questa vita, per amarlo poi
tanto più nei secoli eterni."
Trascrivo qui sotto i titoli degli "Scioglimenti delle difficoltà contro
la confidenza in Dio", con un breve saggio delle risposte di Padre

NOTE DI ARCHIVIO

269

Loggero, al quale aggiungo un "testo di collegamento" col Padre
Lanteri, o un richiamo al Magistero della Chiesa.

Prima difficoltà: Se la religione cristiana ispiri terrore e
scoraggiamento: come si potrà servire Dio in pace se la
religione cristiana con le minacce dell'inferno incute spavento?
Risposta: (attenzjone! la nsposta che trascrivo è una delle tante che Padre
Loggero presentaper sciogliere tutte le difficoltà legate alla domanda).
Il timore dell'inferno deve semmai portare serenità nell'animo
delle persone buone, mentre può servire a contenere le
ingiustizie, le oppressioni e le persecuzioni da parte delle
persone malvage. L'inferno è per loro un monito.

La gioia del Vangelo n·empie il cuore e la vita intera di coloro che si
incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati
dal peccato, dalla tnstezza, dal vuoto inten'ore, dall'isolamento. Con Gesù
Cristo sempre nasce e nnasce la gioia. (EG,1)

Seconda difficoltà: Se si possa avere la certezza morale di
essere in grazia di Dio e di aver perdonati i peccati. Una
religione che sia divina deve ispirare la pace nel cuore. Come
può esserlo la religione cristiana quando fa vivere i fedeli in uno
stato di incertezza morale, anche dopo la confessione?
Risposta: Possiamo essere tanto sicuri di esserci confessati
bene, quanto di aver peccato. Infatti, chi ci accusa o convince
d'aver peccato? La nostra coscienza, la quale ci dice che
abbiamo trasgredito con perfetta avvertenza o pieno consenso
quel tal precetto di Dio o della Chiesa in materia grave.

La Chiesa dev'essere il luogo della misen·cordia gratuita, dove tutti possano
sentirsi accolti~ amati; perdonati e incoraggiati· a vivere secondo la vita
buona del Vangelo. (EG 114)
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Terza difficoltà: Come si deve capire l'indurimento ed
accecamento del peccatore: come si può dire che il Signore
desideri veramente che il peccatore si converta, quando lui
stesso indurisce il cuore del Faraone?

non è così! Dio non ha bisogno di noi, se non per usarci misericordia.
(P. Lanteri)

Risposta: L'indurimento del cuore, compreso quello del
faraone, è sempre volontario, non viene da Dio, ma è la
conseguenza dell'ostinazione, perché Dio aiuta sempre a
scoprire il bene migliore.

Quinta difficoltà: Circa lo stato di tiepidezza: Chi c1
assicura di poter servire Dio con fervore, senza il timore di
essere considerati tiepidi quando non possiamo fare cose
grandi?
Risposta: Se per qualsiasi ragione dovessimo sentirci abbattuti
e sentiamo di non poter fare grandi cose, animiamoci a
compiere quanto la nostra debolezza può permetterci, e Dio ce
ne terrà conto. E sarà come per le due piccole monete che la
vedova ricordata nel Vangelo metterà nel tesoro del tempio: Lui
avrà riguardo non all'importanza dei nostri servigi, ma alla
buona volontà con la quale glieli offriamo.

La parola delperdono possa giungere a tutti e la chiamata a sperimentare la
misericordia non lasci nessuno indifferente. Il mio invito alla conversione si
rivolge con ancora più insistenza verso quelle persone che si trovano lontane
dalla grazia di Dio per la loro condotta di vita. Penso in modo particolare
agli uomini e alle donne che appartengono a un gruppo criminale,
qualun_que esso sia. Per il vostro bene, vi chiedo di cambiare vita. Ve lo
chiedo nel nome del Figlio di Dio che, pur combattendo il peccato, non ha
mai rifiutato nessun peccatore. Non cadete nella tem"bile trappola di
pensare che la vita dipende dal denaro e che di fronte ad esso tutto il resto
diventa pn·vo di valore e di dignità. È solo un'illusione. Non portiamo il
denaro con noi nell'al di là. Il denaro non ci dà la vera felicità. La violenza
usata per ammassare soldi che grondano sangue non rende potenti né
immortali. Per tutti, presto o tardi, viene il giudizio di Dio a cui nessuno
potrà sfuggire. (MV 19)

Consapevole quindi della propria debolezza, il vero ministro di Cristo
lavora con umiltà, cercando di sapere ciò che è grato a Dio come se avesse
mani epiedi legati dallo Spirito sifa condu1Te in ogni cosa dalla volontà di
colui che vuole che tutti gli uomini siano salvi; e questa volontà la può
scoprire e seguire nel corso della vita quotidiana, seroendo umilmente tutti
coloro che gli sono affidati da Dio in ragione della funzione che deve
svolgere e dei molteplici avvenimenti della vita. (PO 15)

Quarta difficoltà: Come s'intenda l'abbandono di Dio e la
riprovazione del peccatore: chi ci assicura che per le nostre
resistenze alla grazia non siamo abbandonati da Dio

Sesta difficoltà: Circa la ricaduta nei peccati: come potrà
convertirsi un infelice peccatore e ottenere il perdono da Dio
dopo essere ricaduto nel peccato?

Risposta: Dio aspetta sempre e tollera i peccatori per usar loro
misericordia e non abbandona nessuno, affinché tutti possano
avere la possibilità di ravvedersi e convertirsi.

Risposta: Sebbene dobbiamo impegnarci ad evitare le ricadute
tuttavia, se per disgrazia ci trovassimo in tale stato, dobbiamo
ritenere che ciò che è difficile per noi non lo è per Dio. Per lui
tutto è possibile, tanto più che ha promesso di accordarci la sua
grazia nella misura con cui ne abbiamo bisogno. Così il
peccatore, animato di questa speranza, va verso Dio per

Concepiamo un'idea grande della bontà di Dio!
Non misunamola col nostro modo di ragionare, pensando che si stanchi
delle nostre debolezze, che si vendichi dei nostri peccati. Il nostro buon Dio
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ottenere non solo il perdono
emendarsene.

ma anche la forza per

Se verrò a mancare) anche fosse mille volte) non mi perderò d'animo) non
mi inquieterò) ma sempre pacificamente subito dirò ''Nunc coepi" (adesso
comincio di nuovo!). (P. Lanteri)

Settima difficoltà: Circa il numero degli eletti: "Molti sono i
chiamati, ma pochi gli eletti"
Risposta: Tanto è grande la carità di Dio che quegli stessi ai
quali non è ancora annunziato il Vangelo, non restano mai
senza la grazia necessaria, purché non se ne privino per la loro
perversa volontà. Essendo orientati alla contemplazione del
mondo visibile e fortificati dalla grazia dell'Alto, possono amar
Dio sopra ogni cosa. Poiché lo conoscono autore di ogni cosa
buona e bella. Una volta che l'anima loro è cosi preparata, Dio
infonderà loro nell'ora della morte il lume della fede. Dio non
mancherà di infondere la necessaria conoscenza di Gesù Cristo
a ogni uomo che ha fatto ciò che era in suo potere, poiché egli
possiede una infinità di vie e di mezzi per soddisfare la sua
giustizia non meno che la sua misericordia.

Tutti gli uomini sono quindi chiamati a questa cattolica unità delpopolo di
Dio, che prefìgura e promuove la pace universale; a questa unità in vatio
modo appartengono o sono ordinati sia i fedeli cattolici~ sia gli altri credenti
in Cnsto, sia infine tutti gli uomini senza eccezione, che la grazia di Dio
chiama alla salvezza. (LG 13)

Ottava difficoltà: Se sia facile o difficile il salvarsi
coll'aiuto di Dio: Poiché la porta che porta al cielo è stretta, ne
consegue che a causa della debole natura umana è difficile
entrarvi.
Risposta: Se la legge di Dio fosse così difficile da osservarsi,

NOTE DI ARCHIVIO

273

per qual modo il Salvatore Gesù ci avrebbe detto: "Prendete
sopra di voi il mio giogo, e troverete riposo alle anime vostre.
Poiché soave è il mio giogo e leggero il mio peso".
La salvezza che Dio ci offre è opera della sua misericordia. Non esiste
azjone umana) per buona che possa essere, che ci facàa mentare un dono
così grande. Dio) per pura grazja, ci attrae per unirà a Sé. Egli invia il
suo Spin/o nei nostri cuori per farci suoi figli) per trasformarci e per
renderci capaci di rispondere con la nostra vita al suo amore. (EG 112)

Nona difficoltà: Se per giustizia di Dio si debba intendere
severità: si esalta tanto la misericordia di Dio, ma Egli è pur
anche infinitamente giusto e gli effetti della sua misericordia,
benché infinita, sono peraltro limitati.
Risposta: Conviene osservare che l'essere Iddio giusto non
significa essere severo nel punire, ma che la giustizia di Dio è
una perfezione colla quale egli adempie alle promesse che fece
alle sue creature, ne premia le virtù e punisce il peccato."
La misericordia non è contrana alla giustizia ma espnme il
comportamento di Dio verso ilpeccatore) effrendogli un 'ulteriore possibilità
per ravvedersi, convertirsi e credere. (MV 21)

Decima difficoltà: Se i predicatori e ascetici siano contrari
alle interpretazioni esposte: perché tanti predicatori ed asceti
di gran nome e persino dei Santi hanno dato interpretazioni così
rigide ai testi sacri, arrivando così a spaventare gli uditori e
lettori, piuttosto che confortarli con motivi di speranza e di
perdono?
Risposta: Nelle prediche di spavento (l'oratore) non induca gli
uditori a disperare della loro salvezza o del loro ravvedimento .
Alla fine lasci sempre la porta aperta a tutti, per dare la
possibilità a chi dovesse trovarsi dove non vorrebbe (a causa del

274

SERGIO ZIRATIU

peccato) di convincersi a cambiare vita: anirna_ndolo a con~d~re
nei meriti di Gesù Cristo, e nell'Intercessione della divina
Madre, ricorrendo coll'orazione a queste due grandi ancore di
speranza." (S. Alfonso)
Quando la predicazione è fedele al Vangelo, si manifesta c~n ~hiarezza la
centralità di alcune verità e risulta chiaro che la predzcaZ!one morale
cristiana non è un 'etica stoica, è più che un 'ascesi~ non è una mera filosefìa
pratica né un catalogo di peccati ed errori. Il Vangelo invita prima ~i tu~o
a rispondere al Dio che ci ama e che ci salva, riconoscendolo neglt altn e
uscendo da sé stessi per cercare il bene di tutti. Quest'invito non va oscurato
in nessuna circostanza! (EG 39)

Undicesima difficoltà: Se il sistema di guidar le anime per
la vi~ della confidenza sia pericoloso: con tutte le
interpretazioni "benigne" della morale non c'è il pericolo che nei
fedeli si assopisca il desiderio di santificarsi attraverso le prove e
le difficoltà della vita.
Risposta: Si deve dedurre che una dolce e ~iliale con?denza in
Dio, ben lungi dall'essere perniciosa, è invece d1 sommo
vantaggio; poiché, è proprio di questa virtù r~ndere fe~orose
ed attive quelle anime che cooperando alla grazia la esercitano.
Tutte le virtù sono al servizio di questa risposta di amore. Se tale invito
non risplende con forza e attrattiva, l'edificio morale della Chi~sa cor:-e il
rischio di diventare un castello di carte, e questo è il nostro pegg,zorpencolo.
(EG 39)
Anche oggi la sensibilità pastorale ci sprona _ad e_ssere
autentici apostoli della Misericordia. Ne è una test1moruanza
concreta il Magistero di Papa Francesco: "L'architrave che sorregg,e la
vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe
essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo
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annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere privo di
misencordia" (Misericordiae Vultus, MV, 10).
Sono convinto che, sulla scia di Padre Lanteri e la
testimonianza di tanti nostri confratelli che si sono spesi nella
predicazione, nel confessionale e in ogni forma di apostolato
lanteriano, anche noi Oblati dell'inizio del terzo millennio
dobbiamo sentirci in un certo senso gli eredi dei "Tesori di
confidenza in Dio", rivelati nel Vangelo e presenti nel magistero
della Chiesa.
Anche oggi la sensibilità pastorale ci sprona ad essere
autentici apostoli della Misericordia. Ne è una testimonianza
concreta il Magistero di Papa Francesco: "L'architrave che sorregg,e la
vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua aZf'one pastorale dovrebbe
essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo
annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere privo di
misericordia" (Misericordiae Vultus, MV, 10).
Sono convinto che, sulla scia del Lanteri e la testimonianza di
tanti nostri confratelli che si sono spesi nella predicazione, nel
confessionale e in ogni forma di apostolato lanteriano, anche noi
Oblati dell'inizio del terzo millennio dobbiamo sentirci in un certo
senso gli eredi dei "Tesori di confidenza in Dio", rivelati nel
Vangelo e presenti nel magistero della Chiesa.
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2 - Padre Vincenzo Gregorio Berchialla: "lsleb, il soldato
Druso"

Il racconto è incastonato nelle narrazioni delle feroci
persecuzioni contro i cristiani maroniti3 del maggio-giugno 1860,
colpa delle trame distruttive delle autorità musulmane e delle
omissioni dei governi europei. Questa persecuzione è stata infatti
possibile nonostante il trattato di Parigi del 1856 obbligasse le
nazioni europee a salvaguardare i diritti dei cristiani dell'impero
ottomano. Le fonti di questi fatti, lo deduciamo dalle note del
libro, sono le relazioni presenti negli archivi di Propaganda Fide e
negli articoli dei giornali del tempo. Visto che il riferimento a tali
persecuzioni occupa una parte considerevole del libro è da
supporre che Padre Berchialla lo abbia scritto proprio per renderle
pubbliche, usando lo stile letterario del racconto per attirare
l'attenzione del lettore.

Racconto storico orientale, scritto da Padre Vincenzo Gregorio
Berchialla, sacerdote teologo, stampato a Torino, dalla Tipografia di
Pietro di G. Marietti, Tipografo pontificio, 1867.

Sbirciando tra le opere di un nostro illustre confratello
Oblato, il sacerdote Vincenzo Berchialla, nominato Arcivescovo di
Cagliari da Leone XIII nel 1881, ho trovato il romanzo: "Isleb, il
soldato Druso"2, che ho letto con interesse tanto il suo contenuto
si dimostrava vicino a vicende della nostra attualità. È stato scritto
nel 1867 e sebbene non vi si ritrovi il lessico letterario del Manzoni
(come del resto nella maggior parte degli autori dell'epoca), si legge
ugualmente bene. Ne faccio qui un breve riassunto, nella speranza
che qualcuno possa sentirsi attratto alla lettura.
Non è un libro che si trova oggi in libreria, ma grazie al
servizio di Google libri lo possiamo leggere al seguente indirizzo
direttamente in internet:
https:/ / archive.org/ details/bub_gb_A3d61ATN0gsC

Il romanzo si presenta come un "racconto storico" che
narra le vicende del giovane Isleb, di estrazione drusa, impegnato
nella ricerca della sorella Dinah rapita da banditi nelle alture del
Libano, che allora dipendeva dall'Impero Ottomano.

Vale la pena riportare il resoconto di tali persecuzioni che si
trova a pagina 305:
"Or ecco, dice il Berchialla, prima di continuarci nella nostra istona, le cifre
minime de' morti in questi due mesi d'eterna infamia per l'islamismo e pei
drusi·
Ad Asbeia e Rasceia
2.500
A Deir-el-Kamar
2.200
A Beiteddin
221
A Maten e nel Kesrùam
250
A Gezzin, Sidone ed altrove
820
A Zahleh e dintorni
220
A Balbek e nella Celesiria
500
Presso Berito
120
A Damasco
11.000
Totale
17.131 4
3

2

Druso, appartenente a un gruppo etnico-religioso costituito dai seguaci di una
religione monoteista di derivazione musulmana sciita. Sono in Libano, nella Siria
Meridionale, in Israele, nelle Alture ciel Golan, nella Cisgiordania e in Giordania.
I fatti narrati nel libro si svolgono tra il Libano e la Siria, le stesse che oggi sono
tormentate dalla guerra.
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trucidati

Comunità cattolica del Libano che attualmente dipende dal patriarcato di
Antiochia.
4
"Aggiungi ora a guesto orribile numero di trucidati, il numero di guelli che
morirono combattendo valorosamente, ed il numero sterminato di guelli che
periron di stento ne' viaggi, di fame nelle montagne, di ferite e di peste nelle
agglomerazioni funeste di Berito, di Damasco e di Sidone, ed avrai un conto
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Come si svolge il racconto? Chi sono i personaggi principali?

cattolicesimo e di come sia finito ad assistere i malati della guerra
di Crimea.

Come indica il titolo del libro, Isleb è il personaggio
principale. Appartiene a una famiglia importante della comunità
drusa, ha combattuto nella guerra di Crimea5•
Isleb, che faceva parte dell'esercito ottomano, si distinse per
il suo coraggio quando, con un gesto eroico, pose fine ai colpi di
un cannone nemico che decimava il suo esercito. L'impresa quasi
gli costò la vita. Ricoverato in un ospedale militare, afflitto da
dolori insopportabili che non gli davano tregua, meditò anche il
suicidio. Fu un cappellano cattolico, Padre Palgrave, a farlo desistere
dal proposito.
I due si rincontreranno alcuni anni dopo nelle montagne del
Libano, quando Isleb, dopo aver soccorso due religiosi, il Vescovo
maronita Planchet e il Padre Laborde, malamente sopravvissuti ad un
assalto operato dal bandito mussulmano Abdelmelek e dal suo servo
Ullem, vengono a loro volta aiutati da Padre Palgrave a raggiungere
un vicino monastero.
Il Vescovo Planchet, stremato per le percosse subite
nell'agguato, è gravemente ammalato. Ritrovandosi tutti al suo
capezzale, iniziano a raccontare le loro storie. Isleb racconta della
scomparsa della sorella Dinah e del dolore di suo padre Achar.
Padre Laborde, nato in una ricca famiglia di Lione, racconta le
difficoltà iniziali poste dal padre a fargli seguire la propria
vocazione, e il suo successivo arrivo in Libano. Padre Palgrave,
irlandese di famiglia anglicana, narra il cammino di conversione al
spaventoso che ti rappresenta al vivo la turca barbarie e la crudeltà de' drusi. I
danni arrecati a Damasco son presso che incalcolabili. Tremila e ottocento case
saccheggiate ed arse, undici chiese atterrate, alcuni paesi d'intorno arsi e predati".
(p. 305-306)
5 La guerra di Crimea (all'epoca chiamata Guerra d'Oriente) fu un conflitto
combattuto dal 4 ottobre 1853 al 1° febbraio 1856 fra l'Impero russo da un lato
e un'alleanza composta da Impero ottomano, Francia, Regno Unito e Regno di
Sardegna dall'altro. I russi pretendevano, fra le altre cose, anche il controllo dei
luoghi santi.
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Nonostante le cure, il vecchio Vescovo Planchet muore ma
' È
prima dice ad Isleb queste parole: "Il ladrone ti dirà ciò che è vero".
durante questo incontro che Isleb assaporerà, rimanendone
attratto, la dolcezza del messaggio cristiano orientato alla
misericordia e al perdono.

"lsleb conobbe meglio quale amico avesse egli nel Padre (Palcrave), e gli si
qffezjonò più gagliardamente. Non poteva sospettare il nobil garzone (Isleb)
quanti onibili inganni; quali nere tradigioni (tradimenti), quali spaventevoli
Jraudi l'avrebbero svolto dal suo qffetto, e mutatolo in nemico della religione
cristiana e dello stesso Palgrave." (p. 53)
Continuando il racconto, vengono presentati i fatti che
hanno sconvolto la comunità maronita nei mesi di maggio e
giugno del 1860, quando la furia di bande armate druse,
mussulmane e di banditi comuni si riverserà sulle città e i villaggi
dei maroniti distruggendo le case, saccheggiando e uccidendo tutti
quelli che incontravano.

Come si muovono i personaggi?
I Padri Laborde e Palgrave ritornano nelle loro comunità ad
assistere i maroniti, condividendone le sofferenze. Isleb, che
all'inizio del racconto sembrava attratto dalla dolcezza del
cristianesimo, diventa un persecutore. Come? Un incontro col
bandito Abdelmelek lo convince che i cristiani sono i responsabili
del rapimento e della prigionia della sorella Dinah. Infiammato
dall'odio, assieme al vecchio padre arma un piccolo esercito per
spalleggiare i persecutori, macchiandosi così di crimini orrendi.
La sorte di Dinah, di come è stata rapita e dove è stata
nascosta, verrà svelata solo alla fine del racconto, ma sin dagli inizi
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il lettore intuisce che la giovane segregata nella tenda di
Abdelmelek, assieme ad un'altra giovane rapita, la cristiana Iuseffa,
è lei.
La giovane Dinah viene come conquistata dalla bontà di
Iuseffa e, in una lettera che miracolosamente riuscirà a scrivere e a
far pervenire al genitore dirà:

"Io ho trovato un tesoro che mi arricchì zl cuore e lo spirito; io ne sono contenta:
ben valeva seffrire si dure fatiche per venire a possederlo" (p. 55-6).
Iuseffa verrà uccisa da Abdelmelek perché si rifiuta di
concedersi. Il suo martirio rimarrà impresso nei ricordi della
giovane Dinah e di Nifessa, figlia di Ullem, servo di Abdelmelek, di
cui diventa arnica. Ma il ricordo della povera Juseffa sarà presente
anche riel momento della morte di Abdelmelek.
Il romanzo presenta altri personaggi, uomini e donne
cristiane, padri, madri di famiglia, monaci, monache e sacerdoti di
grande coraggio, figure dal tratto evangelico che tra i tormenti delle
feroci persecuzioni non chiedono altro che forza per fare la
volontà del Signore, affidandosi alla protezione della Madre di Dio:

"Tu dunque, o Santissima, non mi abbandoni, tu! Tu m'ami ancora e
ti ricordi di me! Oh, io lo sento, che il tuo è un cuor di madre, e che è
teneramente commosso a pietà della mia sventura. O mio solo rifugio, o sola
partecipe della mia innocenza e della mia pena!" (p. 204-205).
E' la preghiera di un giovane, Mariano, imprigionato
ingiustamente. Ma ci sono anche musulmani e drusi che hanno
compassione dei cristiani, che si espongono per aiutarli,
soccorrendoli e nascondendoli nelle loro case. Perché il bene,
come del resto il male, viene coltivato nel cuore del singolo, e
nessuno può dirsi buono, o è cattivo, perché appartiene a questo o
a quel gruppo, a questa o quella religione.
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Alcuni fatti che infittiscono di mistero il romanzo
Abdelmenek ad un certo punto della storia si presenta
disarmato alle porte di Kanubin, sede del patriarcato maronita, dove
lascia un suo giovane schiavo druso, Ismail. L'ordine che dà ai
monaci è che non deve mai più lasciare il territorio del monastero e
nessuno deve sapere della sua esistenza. Ismail, viene accolto,
istruito al cristianesimo e battezzato col nome di Mariano.
Laborioso e pio, amato da tutti i monaci, ha però la
sventura di essere accusato di aver messo incinta una ragazza. I
monaci vorrebbero che ammettesse il fatto e riparasse col
matrimonio, ma Mariano, che si professa innocente, viene
imprigionato in una caverna inaccessibile scavata fra i monti.
Proprio nel periodo delle persecuzioni, quando le bande
raggiungono la regione di Kanubin, Mariano riesce a scappare dalla
sua prigione e ad unirsi alle milizie cristiane che difendono gli
insediamenti maroniti. Qui ha l'opportunità di combattere a fianco
del giovane poeta Gabriello e al "forte" Ubesci. I tre diventeranno
amici inseparabili.
Ma Ubesci, difendendo con coraggio la sua gente e i suoi
amici dagli assalti delle truppe musulmane, morirà a seguito delle
ferite riportate in un combattimento, nel quale anche Gabriello
sarà ferito e Mariano rapito ancora una volta dal bandito
Abdelmelek.

Come termina il romanzo?
Isleb durante una delle sue scorribande ritroverà Padre
Palgrave, che gli dice di sapere con certezza che Dinah è stata
rapita da Abdelmelek. Il travaglio di Isleb e il suo avvicinamento al
messaggio cristiano viene narrato a più riprese, attraverso le parole
e l'esempio di una piccola comunità cristiana. Nella piccola
comunità Cristiana vive la giovane Nifessa, figlia di Ullem, il servo
di Abdelmelek e Gabriello.
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Ecco come Isleb si sente durante la preghiera serale nella
comunità di Padre Palgrave:

''Isleb s'era inginocchiato tacitamente, sentendo pregare pei nemici ed aveva
pianto. Come tutti si levarono silenzjosz; lo videro nell'angolo oscuro con la
fronte nelle mani, e ne udirono un singhiozzo pietoso. Nessuno lo richiamò,
non volendolo sotprendere in quel suo movimento di religione; ma
incominciarono a parlare, quasi non avvedendosi di lui; e cosi egli si levò
silenziosamente e s'accostò algruppo. Gabriello lo prese per il braccio e lo portò
a nposare". (p. 313-14)
Alla fine tutto viene composto e i vari personaggi del
racconto trovano vigore ancora una volta nella forza risanatrice del
messaggio cristiano.
Abdelmelek, raggiunto da Isleb, che lo ha affrontato in un
duello -mortale, ricordando l'esempio di Iuseffa, la vergine martire
che lui aveva ucciso, trova il coraggio di rivelare finalmente la vera
storia del rapimento di Dinah ("Il ladrone ti dirà ciò che è vero"). Prima
di morire Abdelmelek chiede di essere battezzato. Ecco il
racconto:

''Abdelmetek, tu muori, disse il Palgrave. Non vuoi tu esserfelice? Non vuoi
tu vedere il Dio di Jussefa? Non vuoi tu ti cielo per sempre? Dio perdona.
Gesù Cristo suo figlio mori perdonando. '1ussefa ti perdona, e - dissegli
all'orecchio - Dinah tiperdona anch'ella; io rispondo per lez:"
"Grande è il Dio di]ussefa e di Dinah!" disse Abdelmelek.
"Credi un Dio solo come ]ussefa?"

"Lo credo, ne son certo, lo adoro".
"Credi tu, come ]ussefa, che è in tre persone, e che la seconda di esse venne al
mondo,facendosi uomo per salvarci tutti? e che morìper noi?
"Grande è il Dio di Jussefa: credo quel che tu me ne dici ed ella mi disse
morendo''.
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"Vuoi tu esser figlio di Dio? Detesti ogni tt10 peccato? Vuoi tu l'eterna vita
col battesimo?"
"Voglio, voglio. - E qui nprese a farneticare: - Oh tu sei bella, o Jussefa, e mi
som'di! - Come son care le due colombelle, quando si consolano a vicenda e
poggiano il capo l'una in seno all'altra! - Dinah tu mi perdoni? Ah~ giunge il
feroce Isleb, mano all'armi; ed in arcione".
E tragittandosi in quelfarnetico, n"cadde spossato.
Intanto il Laborde, per un segno del Palgrave avvertito, avea cerco dell'acqua
in una fialetta, e portatala presso al compagno che disse: "Odimi l'ultima
volta, o capo; ecco l'acqua della salute che ti monda d'ogni peccato, e tifa figlio
di Dio. Tu lo vuoi?",
"Voglio, disse con accento più vibrato il morente".
"Io ti battezzo in nome del Padre, del Figlio· e dello Spirito Santo, disse zJ
Laborde. -Amen, disse il Palgrave."
Isleb, taceva guatando pur sempre con occhio tigresco il morente Abdelmelek.
Ed ecco una frotta beduina arrivar improvvisa; i quali veduto il capo
monhondo, e Isleb con atto di tanta ferocità, grondante anch'egli di sangue,
intesero il lutto, ed avvicinatisi ad Abdelmelek, gridarono: "Vendetta!".
"Perdono, nspose il morente. La maledizjone d'Abdelmelek a chi torce un
capello d'Isleb! Vai, o druso, alla mia tenda, con Gabriello e co' monaci.
Tutto quel che vi trovate, cavali~ arredi, ricchezza è tuo e della tua Dinah!
Dille solo che mi perdoni. Muoio cnstiano convertito da J ussefa e da lei ... e
tu.. perdona. "
Isleb non rispose per la troppa veemenza dei vari 4fetti che combattevano in
luz:
Ma Abdelmelek lo guardò un'ultima volta, quasi supplicando, con occhio
mansueto, e chinò ti capo coll'ultimo respiro.
Isleb mormorò: "Muon· in pace".
Gli arabi recarono il morto verso la tenda. Il Palgrave ed il Laborde
sostennero e quasi portarono l'affranto Isleb, il quale s'era smorto in viso a
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maniera di cadavero, cosi che fu mestieri che facesser sosta e cercasser di
rianimarlo. Chi avesse/i veduti in quel momento, avrebbe stentato a conoscere il
morto dal vivente. (p. 323-5)

APPENDICE

Preghiera Mariana inserita da Padre Berchialla nel romanzo

(p. 312-313)

Isleb finalmente può abbracciare la sorella Dinah, che
Gabriello riconosce nel suo "amico" Mariano.

Allora Marut,I, si levò e, "prima del sonno disse, noi preghiamo la Madre
di Gestì per scamparci d'ogni male... tacquero tutti.
Aprì un armadio, dentro il quale vi era una pittura antica della Santissima
Regina del cielo, col suo Bambino fra le braccia, tutta nera per gli anni; ma di belle e
maestose sembianze. Le accesero dinanzj due lumi, e tt,tti s'inginocchiarono per
terra ...

Il lieto fine viene annunciato da tre lettere: quella di Padre
Laborde a Isleb, che riferisce della fine delle persecuzioni dopo che
le potenze decidono finalmente di intervenire, e la parziale
punizione dei persecutori; quella di Isleb a Padre Laborde nella
quale racconta del proprio matrimonio con Nifessa, la figlia di
Ullem; e la lettera di Maria Anna (Dinah), sempre al Laborde, dove
parla del proprio battesimo, di quello di Nifessa e d'Isleb e del suo
matrimonio con Gabriello.

"O Maria, - disse Maruta con grande nobile voce - noi ti salutiamo riverenti,
piena di grazia e Regina del cielo e della terra':
''Noi ti salutiamo': - risposero in coro.
'Tu fosti con Dio fin dal tuo primo istante, e Dio fu sempre teco".
''Ave Maria"

Considerazioni
Il romanzo è di una palese attualità; infatti, molti dei luoghi
ricordati nel libro subiscono ancora oggi le stesse persecuzioni. Il
martirio delle comunità cristiane della Siria, siamo nel 2016, e da
troppo tempo sotto gli occhi, purtroppo indifferenti, di tutti.
Come per le persecuzioni del 1860, possiamo dire (e il libro ce lo
conferma) che le atrocità non hanno limiti. Molti passaggi del libro,
come quelli che narrano di bambini uccisi sotto gli occhi delle loro
madri, di donne violate e poi sventrate, di uomini sgozzati ... e simili
atrocità, li vediamo ancora oggi nelle pagine dei giornali e nei
reportage della televisione. C'è da sperare che finalmente esse
possano terminare!
Per concludere vorrei sottolineare ancora una volta il tratto
evangelico di molte pagine del libro dove, assieme a tanta
sofferenza, trovano posto il richiamo al perdono, l'affidamento al
Signore e a Maria Santissima.
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'Tu sei benedetta fra quante donne vissero al mondo e vivranno, perché la pùì santa,
la più sublime.
"Benedetta Maria\ - rispose il coro.
''Benedetto è Ges!Ì frutto del tuo castissimo grembo. Egli scese in te come la rugiada,
Vergine eterno in seno alla Vergine immacolata".
''Benedetto Gesù':

"O Madre di Dio... Madre Santissima, Madre delle misericordie, nostra dolcezza,
nostra speranza, nostra vita, deh.'prega per noi".
"Prega per noi, o Madre di Dio':
''Noi siam peccatori che non osiamo comparire, senza di te, al cospetto della santità e
della innocenza. Noi abbiamo peccato colle parole, coi pensieri e colle opere per nostra
colpa, per nostra gran colpa. " - Tutti batterono il loro petto e chinarono
umilmente le fronti. Poi dissero:
"Prega per noi; o Maria"
"O santissima nostra Madre, tt, vedi quante sciagure ci vengono sopra. Come sono
deserte le nostre campagne ed atte1rate le nostre città dai nemici, cosi le anime nostre
sono effese dal demonio e dalle passioni. Deh! prega per noi in questi giorni

6

Capo famiglia cristiano dove la maggior parte dei personaggi, compreso Isleb,
si incontrano prima dell'epilogo finale, quando tutto si compone per il meglio.
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malaugurati; converti e sana i nostri nemici che non sanno quel che fanno. Noi li
amiamo in Gesù Cristo e li perdoniamo di tutto cuore".
'Prega per loro".
''Ma scaccia da noi il nemico infernale che ci tenta; e soprattutto quando arriverà l'ora
della morte, accorri tu, come potente guerriera, a sbaragliare le falangi dell'inferno, e a
metterci in compagnia degli angeli santi':
'Prega per noi nell'ora della nostra morte".
"Ottieni finalmente a noi, o santissima, una notte quieta e serena, perché ristorati nel
cotpo, splenda più bello il domani e trasc01ra tutto nel servizio di Dio"
''Amen'~ - rispose il coro.

