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Presentazione

Tradizionalmente classifichiamo e apprezziamo un albero
dalle foglie, dalla bellezza dei fiori e dalla bontà dei frutti. Gli
scienziati moderni hanno scoperto che è il tronco a raccontarne
l'intera storia dalla nascita alla morte. Dopo che è stato sezionato, i suoi cerchi evidenziano, come un libro aperto, non solo l'età
ma la maggiore o minore presenza di sali minerali nel terreno, se
e come ha sopportato periodi di siccità o di piogge abbondanti, di
caldo o di freddo; insomma nel tronco sono racchiuse tutte le sfide che l'albero, giorno dopo giorno, ha affrontato per sopravvivere e realizzarsi in quel determinato terreno e in quella regione.
In modo analogo possiamo considerare la vita di un santo.
Scorgendo nella santità la vita e l'azione della Trinità, santo è
chi si conforma al modello di Cristo in qualunque stato sociale si
trovi e, che senza spaventarsi né retrocedere davanti al male,
opera eroicamente per il bene dell'umanità. Dai 1rutti· dello Spirito in lui, riscopriamo la dedizione al progetto divino, l'ascetica
e l'intensità della carità, per essere anche noi "mossi· a sviluppare
"la Sua immagine e somiglianza· di cui Dio ci ha fatto dono . Il
santo, in questo senso, è la meravigliosa testimonianza che la
grazia divina non annulla o mortifica ma trasforma e perfeziona l'umanità.
Accanto a questa insostituibile metodologia radicata nella fede, la modernità intende evidenziare che il santo non è nato tale,
ma lo è divenuto, e prova a sezionare, quasi fosse un tronco d'albero, l'ambiente culturale in cui egli è vissuto, per verificare se
egli ne sia rimasto condizionato o se invece sia debitore e quanto
alla straordinaria esperienza di Dio che ha vissuto.
Questa biografia si propone di ripercorrere la vita e l 'itinerario di santità di S. Vincenzo Pallotti, confrontandoli passo passo,
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per quanto è possibile, con l'ambiente storico in cui egli è vissuto,:
cerca di verificare di questo suo itinerario la crescita progressiva
o le eventuali oscillazioni e di individuare gli sforzi compiuti.
Le Assemblee Generali XVII e XVIII della Società del! 'Apostolato Cattolico avevano raccomandato l'aggiornamento delle biografie di S. Vincenzo Pallotti, e il Consiglio Generale a metà degli anni Novanta aveva deciso di pubblicarne una nuova per il 2000.
L 'obiettivo era ricordare il 150° anniversario della morte del nostro Fondatore, il 50° della sua Beatificazione e il rinnovamento
del nostro carisma all'entrata del nuovo millennio.
Il Consiglio Generale aveva incaricato un noto agiografo, il P.
]. M. Lozano C.M.F , professore di spiritualità di fama internazionale, di scrivere una biografia di S. Vincenzo Pallotti come cristiano, sacerdote, santo e mistico per il terzo millennio. Il Lozano
si mise al lavoro con entusiasmo ma una serie di circostanze gli
ha impedito di concluderlo.
Il Consiglio Generale ha voluto che il materiale del prof Lozano non restasse inutilizzato e ha sollecitato l'attuale Vicario Generale della nostra Società, D. Francesco Todisco S.A.C., ad esserne il redattore, ossia ad ordinario, completarlo, arricchirlo e approntarlo per la stampa. Egli ha portato a termine l'incarico. Il
Consiglio Generale della nostra Società non solo ha apprezzato
ma ha approvato il risultato.
Il libro è la storia critica di un santo sacerdote romano che ha
sviluppato la sua santità sullo sfondo dei pregi e dei misfatti della
Rivoluzione francese e della reazione che ne è seguita; è la storia
di un prete desideroso fondamentalmente che i sacerdoti divenissero veri santi e che i laici cessassero d 'essere passivi nella Chiesa
e nella società civile, per trasformarsi in santi e veri apostoli. Questa è una storia da leggere con attenzione, perché ha ancora molto da insegnare sulle sfide umane ed ecclesiali della fede al credente d 'ogni tempo e luogo.
Roma, l giugno 2004
P.

Séamus Freeman S.A .C.,
Rettore Generale

Nota del redattore

Il nucleo del presente libro è costituito sostanzialmente dalle
ricerche e dalle riflessioni del prof. Lozano. Il mio intervento si è
proposto di rendere più agile e quindi più leggibile il testo ed ha
riguardato in particolare:
- l'uso del termine ..santo" per Vincenzo Pallotti solo dopo la canonizzazione; il Pallotti è prima Vincenzo e poi don Vincenzo;
- la sostituzione delle citazioni degli scritti di S. Vincenzo Pallotti
dell'edizione Hettenkofer con quelle delle Opere Complete di D.
Francesco Moccia S.A.C. ( OOCC) e delle lettere sempre dell'edizione Hettenkofer fino al 1946 con i primi cinque volumi di quella
integrale curata da D. Bruno Bayer S.A.C. (OCL);
- l'uso del termine .. unione" per l'intera fondazione di S. Vincenzo
Pallotti, e di ..società e Congregazioni" per le sue parti, secondo
quanto disposto dall'Assemblea Generale della nostra Società
del1971 ;
- l'arricchimento con note, per quanto era possibile, di ogni asserzione, con riferimento a documenti o a testimonianze, in particolare alle deposizioni al Processo Informativo Diocesano, al
Processo Apostolico, a quelle cosiddette Stragiudiziali e agli studi e alla ricerche pubblicati dalla rivista "Apostolato Universale"
dell'Istituto S. Vincenzo Pallotti.
Nuovi sono:
- l'introduzione al capitolo I;
-nel capitolo Il, dopo gli studi del confratello brasiliano D. Valentim Pizzolatto sull'ecclesiologia Pallottiana, i paragrafi "Restaurazione ecclesiale" e "UltramontaniSmo, e "Indirizzo Neooscolastico' ;
- nel capitolo 21 una ricerca personale sul discusso sacerdote Domenico Abbo, compiuta sui ..verbali dell'Interrogatorio dell'Abba

20

NOTA DEL REDATTORE

e della sentenza del Tribunale di Roma•, per la quale ringrazio
particolarmente il mio amico il dott. Tommaso Caliò, che mi ha
istradato al rinvenimento dei documenti.
Inoltre è stato completato ed arricchito il capitolo 25 "Dies natali:;, ed è stato composto ex nova il capitolo 26 - «La glorificazione· - che include anche il decreto del 28 ottobre 2003 del Pontificio Consiglio per i Laici di erezione canonica dell'Unione dell'Apostolato Cattolico ad "associazione pubblica internazionale di fedeli di diritto pontificio».
È stata infine logicamente ampliata la bibliografia.
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L1 che r:1erre un pezzo di carta?

C

7

OdÌ aveva rupodto iL dacerdote francue don Paolo de GuLin a don
Vincenzo PaLiotti che gLi chiedeva di non gettare via, iMieme aL
fogLio dcritto, queLlo bianco di una lettera. E iL PaLiotti con pazienza lo invitò ancora a riflettere: «Dio è infinitamente ricco ma non
permette che di perda alcunché di quanto ha creato. Co!Zderva ed utiLizza
anche la più piccola goccia d'acqua per rinfrucare un fiLo d'erba o dudetare un ucceLlo. E codÌ di è comportato anche Guù dopo la moLtipLicazione
dei pani: "RaccogLiete i pezzi avanzati perché nuLla vada perduto" (Gv ~
12)». Ma iL de GuLin, non convinto, repLicò ancora: «La carta vale codÌ
poco, caro Padre!». E iL PaLLotti: «Conformiamoci aLlo dtile di vita di GedÙj per obbedienza depari i due fogLi deLla lettera: la parte dcritta la getti
neL cutino e iL fogLio bianco lo coruervi».
IL de Ged!in lo fece, ma in cuor duo pendÒ che don Vincenzo, de fodde
dtato iL danto di cui di parlava, non avrebbe dato aLcuna importanza ad
un pezzo di carta, che neppure un cenciaiolo di darebbe pena di raccogLiere
perdtrada.
Subito dopo don Vincenzo gLi dude: «A propodito, iL mio cutino è pienoj per favore chiami iL primo rigattiere che pa<~da». A Roma i cenciaioLi
aLlora non mancavano e dubito, infatt0 ne paddÒ uno. Chiamato, offrì
cinque baiocchi per iL cutino pieno di carta e don Vincenzo Li prue denza
tirare daL prezzo.
ALLontanat0.1i iL rigattiere, don Vincenzo commentò: «Ha fatto un
buon affare e oggi di è ruparmiato un poco di lavoro. IL dUO è un medtiere
duro ma anche un povero cenciaiolo può divenire aanto. Vuole accompagnarmi oggi aLL'oapedale di S. Spirito?». «Volentieri>>, rupoae iL de GuLin.
Ambedue, aenza prendere L'ombreLlo, ai incamminarono Lungo la via
GiuLia verao ponte Sant'Angelo, recitando iL roaario. Arrivati da!Janti ad
un forno, ai fermarono. IL PaLiotti entrò e comprò con i cinque baiocchi
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datigli dal cenciaiolo un pacchetto di bifcotti e Li mife in ta.Jca. Poi ripredero il cammino e la preghiera.
A ponte Sant'Angelo Li dorprue un violentif<Jimo temporale. AL de
Gulin dembrava che Dio avude aperto Le cateratte del cielo e dato inizio
ad un altro diluvio! L'O<ipedale di Santo Spirito non è molto Lontano dal
ponte ma, quando piove a dirotto e di è denza ombrello, in pochif<Jimo
tempo ci di inzuppa d'acqua.
Arrivarono duLia piazza antiftante L'ingreddo dell'odpedale che avevano terminato il ro<Jario. IL de Ged!in, per fare djoggio della dtta Lingua
italiana, dude: «Che tempo cattivo, padre!». Don Vincenzo di fermò improvvifamente nella piazza de<Jerta e, più ba.Jdo di <Jtatura, alzò la tuta
per guardarlo. IL duo cappello gli rovedciò dulle <~palle e dul dordo L'acqua
accumulata, mentre quello del dacer{)ote francede la river<~ò, per effetto
contrario, davanti al duo na.Jo.
Don Vincenzo domandò dorpredo: «Ha affermato che il tempo è cattivo?». «IL mio italiano è forde <!corretto?», chiede il de Gulin. <<Tutt'altro»,
rifpode don Vincenzo, <<ma L'e<~preddione è malvagia. Come può chiamare
cattivo un tempo che viene direttamente dalla Provvidenza di Dio? Pendi
che ogni goccia d'acqua, che cade, contiene tutta La dapienza e L'amore di
Dio. Può dire del tempo che è umido, piovodoj che Lei preferifce il dole alla
pioggia o che duidera la fine dell'inverno e il ritorno della primavera ma
che il tempo dia cattivo è veramente imperdonabile».
Que<Jti difcor<Ji avvenivano dotto La pioggia intenda, a pochi metri
dal! Odpedale.
<<Se entriamo in odpedale, ambedue daremo più comodi», di azzardò a
dire timidamente il de Gulin. <<Quando daremo entrati», obiettò don Vincenzo, «daremo a.Jdorbiti dai malati e non avremo tempo, né io di raccontare né voi di a.Jcoltare».
E codt dotto la pioggia a dirotto, in mezzo alla piazza, don Vincenzo
gli narrò una Lunga dtoria di cui era protagonifta S. Antonino. Erano
bagnati come de avu<Jero traverdato a nuoto il Tevere. IL de Gulin, mentre a.Jcoltava, pendava anche che, de don Vincenzo fodde <Jtato un vero danto, Lui e i compagni darebbero dovuti rimanere a.Jciutti dotto la pioggia
torrenziale. Don Vincenzo non doPeva e<Jdere L'uomo dei miracoli di cui
tutti parlavanoj un danto che di bagna e ladcia bagnare gli altri è di deconda o di terza categoria!
Entrarono in Odpedale quando la pioggia era moLto oùninuita ()'intendi!:à.
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SuLla dogLia deLla coNia un prete didde aL PaLLotti: «Padre, le raccomando in modo particolare iL maLato deL letto n. ]5j non 11uole confeddar<Ji
ma non arri11erà adera. For<Je è poddeduto da un demonioj quando quaLcuno gLi di awicina, lancia butemmie taLi che chi le dente ha paura e di
tura le orecchie».
«Preghiamo», dude don Vincenzo, «Dio può tutto e dulJera più di noi
la daL~Jezza di quutanima. Andianw in cappeLla». IL de GuLin Lo deguì a
dutaiZZfl, con11into di a<Jdiftere ad un miracoLo. Se don Vincenzo fodde dtato 11eramente iL danto che di dice11a, a11rebbe fatto tremare la terra o fatto
dcendere un fuoco daL cieLo!
·IL maLato, aL 11edere don Vincenzo, digrignò i denti e a<Jdullde un 'edprudione che incute11a paura a chi Lo guardai/a. IL PaLLotti dembrò difinterudar<Jene e quegL~ tranquiLLizzatOd~ chiude gLi occhi. In un attimo don
Vincenzo gLi fu 11icino e iL malato, quando Li riaprì, de Lo 11i2e da11anti che
Lo benedi11a. Addullde aLLora un 'upreddione rabbioda e aprì la bocca per
butemmiare ma don Vincenzo, raplJo come iL pelldiero, mife La mano in
ta<Jca, ca11Ò uno dei bifcotti che allella comprato con i cinque baiocchi deL
cenciaioLo, gLieLo mife in bocca e con doLcezza gLi dude: «Mangia, figLio,
che ti farà bene!».
La butemmia rima<Je dtrozzata in gola. GLi occhi deL moribondo dembrallano dire: «adpetta che a11rò finito e tu ne a<JcoLterai deLle beLle!». E cercai/a di ma<Jticare e ingoiare aL più pruto per ricominciare la Litania degLi
induLti. Intanto don Vincenzo gLi dice11a: «FigLio mio, tutti dobbiamo predentarci aL tribunale deL Gùli:Jice Supremoj cerca di non arri11arci con un
peccato in più. A che ti der~Je butemmiare de non a fare deL male aLla tua
anima? Dio e i Sant~ che oLtragg~ dono irraggùmgibili daLle tue offue».
IL bifcotto intanto era dtato ingoiato e iL malato di appruta11a a lanciare un 'aLtra butemmia, quLZnoo un decondo bifcotto prue la dtraoa oeL
primo con Lo dteddo rifuLtato. Una deconda uortazione di aggiullde aLla preceoente ma iL IJUO deL morente addUIZde un uprudione ancora più cattilla. IL
malato dpera~Ja che le munizioni deL dtW aggrudore di uaurifdero e che codÌ
a11rebbe potuto dire la dua. Errore granoe! Lardenale di don Vincenzo era
ben fornito. Un bifcotto era dempre Lì pronto ao interrompere iL nuollO tentatillo oi butemmia deL malato.
Lo dCOntro ourò a Lungo, ogni IJo!ta apparentemente con i meduimi
rifuLtati.
Intanto don Vincenzo di era inginocchiato da11anti aL malato e Lo duppLicalla di a11ere pietà deLLa dua anima. Di tanto in tanto Lo benedice11a
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con quell'immagine della dua Madonnina piena di <!orrido e di perdono, che
tene"a in braccio il bambino Guù, e la pone"a da"anti ai duo i occhi. A""icina"a anche alle due Labbra contratte un crocifiddo, dupplicandolo di non
morire in quella condizione.
Dopo un tempo che dembrò Lunghid<Jimo, i Lineamenti dell'ammalato
ladciarono intra"edere la "ittoria della grazia di"ina. Don Vincenzo gli
<Juggerì L'atto di contrizione. L'ammalato di unì alle due parole e baciò i
piedi del crocifu.:~o, mentre due grodde lacrime gli wci"ano dagli occhi.
Don Vincenzo, chinatodi, elenca"a dottovoce i peccati mentre L'altro ridponde"a con un .:~egno affermati"o e impercettibile del capo. Quando don
Vincenzo terminò la confeddione, fece degno al de Ge<Jlin di amminidtrare
gli ultimi dacramenti a quel "into dalla grazia, che dinceramente pentito,
rice"é fUnzione dei malati e il <~anto Viatico. Don Paolo denti"a dutintamente che ripete"a dietro a don Vincenzo i nomi di Maria e di Guù. Le
due ultime parole furono: «Ge<~ù, Maria e Giweppe, aiutatemi nell'ultima agonia». Morì prima di notte.
Don Vincenzo recitò il <!almo De profundid e, dtedo il lenzuolo dul "ido
tra.:~figurato del cada"ere, di a""icino al de Ge<~lin e gli dude dorridendo:
«Ce ora in purgatorio un 'anima che quuta mattina non a"e"a intenzione di andar"i. Vede a che der"e un pezzo di carta?».
«Oue<~ta dtoria», commentò il de Gulin «mi ha molto imprudionato e
da allora, <lenza cadere nella"arizia, economi:z.w "olentieri il più po<1<1ibile.
( . .) Ho riflettuto e ho compruo che non è una colpa "eniale mandare al
macero quanto ancora potrebbe e<Jdere utile. Se di penda che dodicimila
dtracciaioli nella grande Parigi "i"ono di rifiuti- ed Udine recuperano doLo la decima parte -allora ci di rende conto che Lo dpreco in termini economici dupera di molto L'appannaggio dei nwnarchi meglio retribuiti» •:•.

" Adattamento da «Afmanach de L'ouvrier: une hiAoire Joud La pfuie», in Bayer B.
S.A.C., a cura di, <<Paul de Geslin Compagnon de Saint Vincent Pallotti,
Écrits et lettres>>, Éditiolld da diafogue - S.E.l, Parid, 1972, 72-8.5.

I. ,,Romano de Roma,

Martedì 21 aprile 1795

La vita di Vincenzo Pallotti era sbocciata in un bel giorno di
primavera romana, martedì 21 aprile 1795 1 .
Proprio quel 21 aprile celebrò e aggiunse alla storia di Roma
un altro natale che, secondo la testimonianza di Varrone, sarebbe
stato il 2.548° compleanno. Una città anagraficamente vecchia, ma
sempre bella, sorridente e chiassosa.
Mentre i romani ricordavano l'antica fiaba di Romolo e Remo e
della lupa, i cannoni di Castel Sant'Angelo, senza saperlo, celebravano allo stesso tempo, con la fondazione della gloriosa città, lanascita di un bambino che ne avrebbe accresciuto il prestigio. Sul colle del palazzo del Quirinale, dai cui finestroni si contemplavano sul1 Tra i testi del Processo Informativo non c'è unanimità sul luogo, sull'anno,
sul mese e il giorno di nascita del Pallotti. Il Labruschini (f. 170) dichiarò "di non
essere informato di quanto gli si richiedeva, ma supponeva che [don Vincenzo]
fosse nato a Roma•. Dichiararono di ignorare tutto il Gori Cf. 231), il Salvati (f. 571),
il Rossi (f. 655). La Sarma (f. 513), il Pichelli (f. 703), il De Gregorio (f. 732), il De
Muro (f. 1435), il Bruscolini (f. 2146) il Natali (f. 2012), il Prinzivalli Cf. 2093) e il
Casella (f. 822) dichiararono soltanto che era o lo credevano romano. Il Vaccari (ff.
308 e 308v .) , il Morichini (f. 582), il Virili (f. 1461) e il fratello Pallotti Giovanni Cf.
1572) indicarono solo l'anno 1795; il Massani (f. 790) fu incerto tra il 1794 o il
1795. Il Mogliazzi Cf. 1619) disse solo Roma e l'anno 1795. Fra Angelo Palombi (f.
1399) dichiarò il maggio 1795 e il Melia (f. 822) l'anno 1796. Solo il nipote Francesco Pallotti (f. 662) e il Randanini (f. 2038) confermarono il 21 aprile 1795. L'iscrizione della lamina di piombo della cassa funebre indica il 20 aprile 1795 (cfr.
Proc. Ap., 1868). Il "Ragguaglio cronologico, del Processo Informativo (cfr. f. 30) e
quello del Processo Apostolico (f. 33) indicano il 21 aprile 1795. È l'atto di battesimo datato ·22 aprile·, cfr. nota 34 di questo capitolo - che dice ·natum heri· e
quindi Vincenzo Pallotti è nato con certezza il 21 aprile 1795. Tutto questo denota
·la scarsa importanza in quel tempo attribuita alla precisione dei dati anagrafici.
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lo sfondo la basilica dove era stato sepolto l'apostolo Pietro, lo snodarsi del Tevere e il rione Nobile costruito dai suoi predecessori nel
Rinascimento, regnava Pio VI, Papa e sovrano dello Stato Pontificio.
In quel 21 aprile, che celebrava cinque martiri ad Alessandria d'Egitto, tre a Nicomedia, il teologo inglese Anselmo d'Aosta, vescovo di
Canterbury (1033-1109) e il persiano Simeone (t 341), anch'egli vescovo e martire 2 , era nato un altro bambino, il terzo dei dieci procreati da Pietro Paolo Pallotti e da Maddalena De Rossè. Il fabbricato in cui venne alla luce - secondo piano in via del Pellegrino n.
1304 - esiste ancora e, anche se rimodellato5, irradia una sua digni2
Cfr. Bibl. Sanctorum (a cura dell'Istituto Giovanni XXIIII . nella Pontificia
Università Lateranense, Città del Vaticano, SO.GRA.RO. [Società Grafica Romana],
voll. I-XI ed Indici, Roma 1961-1970; Appendice I e Appendice II, ed. Città Nuova, Roma, 1987-2000), S. Anselmo, II, col!. 1-21, e S. Simeone, XI, coli. 1097-1099.
3 Il fratello Giovanni riferì: "Furono dieci i figli. Loreto n-\lto il 23 aprile 1791,
morto di un anno. Il 2° Salvatore nato il 30 novembre 1792 e morto il 23 maggio
1832; il 3° coi nomi di Vincenzo, Luigi e Andrea, nato li 21 aprile 1795 a ore 16,
battezzato il dì 22 in S. Lorenzo in Damaso. Gli fu compare nicodemo Bonaccorsi
e Commare la zia Maria Graziosi. Il 4° Caterina, nata il 10 gennaio 1798 e morta
nel febbraro [seguente]. Il 5° Luigi, nato nel 1799 e morto affogato nello scorso
anno 1849. Il 6o Giovanni nel 1801 e morto nel 1802. Il 7" Caterina Cecilia nel
1803, morta nel 1804. L'8° Giovanni nel 1805, vivente. il 9° Francesco nel 1807:
ottimo giovane che si volea far Cappuccino ma morì nel 1822 ai 16 luglio e fu sepolto in Roma nella Chiesa della Concezione dei PP. Cappuccini. Il 10° Maria Caterina morta nel 1811", Stragiudiziali, Pallotti Giovanni.
4
Cfr. Morini A., Note genealogiche ed economiche della famiglia del ven.
Vincenzo Pallotti con una lettera inedita, 11-12. Il Morini, a differenza di quanto
scrivono dei biografi, (per esempio, Amoroso F., S. Vincenzo Pallotti Romano, 3;
Felici I., Un operaio nella vigna, 37, ed altri) asserisce che la casa dei Pallotti era
situata non al n. 130 ma al n. 129 di via del Pellegrino. A. Faller, S.A.C. invece è
certissimo che la casa stesse al n. 130 e il negozio al n. 129, cfr. ACTASAC (Acta
Societatis Apostolatus Catholici solis Societatis Sodalibus destinata, Archivio Generale S.A.C.; il I volume è dellO luglio 1947 e il XIX volume del1998; il numero
romano indica il volume e quello arabo la pagina), I, 94. La contraddizione potrebbe risolversi coll'essere la bottega e la casa in comunicazione, per cui dall'una si poteva passare all'altra e viceversa: «tornando a casa, [Vincenzo] non passava per la pizzicheria ma per l'altra porta di casa . , cfr. Stragiudiziali, Caldari A.,
,,schivò sempre di (. .. ) passare per la Bottega a fine di entrare in casa come facevano i fratelli", cfr. Stragiudiziali, Perelli G., 89. La casa e la bottega erano di proprietà dei Pii Stabilimenti Teutonici di S. Maria dell'Anima; cfr. Proc. Ord., Virili,
f. 1462.
5 Mentre don Vincenzo si trovava alla chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani la casa ,,crepò, minacciò ruina, e fu per intero rifatta, per cui non vi è più vestigio né segno del piano, né del numero"; Proc. Ord. , Virili F., f. i462.
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tà, illuminato dalla luce che proviene dal largo in cui convergono
via Monserrato e via del Pellegrino.

U rione di Vincenzo6
Le vie dalla Trinità dei Pellegrini e da ponte Sisto verso S. Giovanni dei Fiorentini allora formavano, insieme alle strade che scorrono da S. Pantaleo e piazza Navona ai Banchi Nuovi e a S. Salvatore in Lauro nelle vicinanze di ponte Sant'Angelo, un solo rione,
chiamato Regola. Da Sant'Andrea della Valle sino al Tevere tutti i
palazzi del lato meridionale dell'odierno Corso Vittorio Emanuele
si prolungavano sino al lato nord, aprendo solo due piazze, quella
di Sant'Andrea e quella della Chiesa Nuova.
Il rione non era sorto allora. Nell'area proprio lì dove oggi è
piazza S. Vincenzo Pallotti, durante l'impero romano, vi erano gli
arsenali per la costruzione e la riparazione delle navi e si svolgevano esercitazioni militari. La parte settentrionale era stata già occupata in epoca antica da costruzioni ed era solcata da una via
Recta, che cominciava dal vicolo del Curato e finiva in quella parte
della via Flaminia che diventò poi via del Corso.
Nel Medioevo il·rione si estese a sud, da Tordi Nona all'odierno
Lungotevere dei Sangallo, grazie alla vicinanza di S. Pietro e all'afflusso di pellegrini. Percorrevano allora il rione da est ad ovest verso S. Pietro in Vaticano due vie principali, la via Papalis- via di S.
Pantaleo, via del Governo Vecchio e via dei Banchi Nuovi nella parte di piazza Navona, e la via Peregrinorum, a sud della Cancelleria7 .
6 A Roma gli edifici del centro storico sono divisi in rioni, dal latino regiones.
Quartieri sono invece gli agglomerati costruiti in età moderna. Il rione Regola è
oggi chiamato rinascimentale, perché voluto dai Papi del Rinascimento e strutturato secondo i criteri urbanistici dell'epoca.
7 Cfr. Borsi S., La Roma di Sisto V La pianta di Antonio Tempesta del 1593.
Al rinnovamento per una forma definitiva del rione, diede inizio il papa Martino
V in occasione dell'inno santo del 1425 e lo proseguì Sisto V (1585-1590). Sisto
IV della Rovere (1471-1484), "per venire incontro all'afflusso dei pellegrini attesi
per un giubileo", aveva fatto costruire di fronte a via dei Pettinari, in luogo del
vecchio ponte franato, uno nuovo cui diede il suo nome, Ponte Sisto. Un altro
della Rovere, Giulio II (1502-1513), fece poi aprire dal grande architetto D. Bramante (1444-1514) la via Giulia, la prima strada tutta dritta che si costruisse aRoma. Poco dopo Paolo III Farnese (1534-1549) aprì, in senso quasi perpendicola-
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La parte a sud del Corso Vittorio è percorsa in direzione estovest da due vie principali, via Giulia e la parallela via Monserrato:
La terza, via del Pellegrino, leggermente più curva, si unisce a via
Monserrato per confluire poi in quella dei Banchi Vecchi. Via del
Pellegrino e via dei Banchi Vecchi sono i nomi dati da secoli alle
due metà della antica via Peregrinorum, sulla quale passavano,
stanchi ma giubilanti, i pellegrini medioevali prima di valicare il
Tevere e trovarsi davanti alla tomba di S. Pietro.
Tra via e via in tutte le direzioni, ma soprattutto da nord a sud,
i vicoli erano numerosi, con nomi che ricordano spesso vecchi
mestieri, quali Cappellari, Giubbonari, Pettinari, Cartari, Baullari,
Chiavari ... ; vie e vicoli stretti, coperti dall'ombra degli alti fabbricati e occupati da una popolazione vivace. Nobili palazzi e numerose chiese, di cui ne esistono almeno diciotto a sud dell'attuale Corso Vittorio Emanuele, sono ancora oggi cornice al rione.
Alla fine del Settecento la popolazione era eterogenea. Vi si potevano incontrare nobili - per esempio i marchesi Sacchetti a via
Giulia - qualche alto prelato della Cancelleria, soldati di Sua Santità,
scrivani del governo pontificio civile ed ecclesiastico, preti, monsignori e poi non poche botteghe e qualche trattoria. La gente - nobili, borghesi e membri del popolo - si conosceva e si salutava per
strada. Ancora oggi, se si lascia indietro Corso Vittorio Emanuele e
ci si addentra all'interno, il rione è rimasto quasi identico.

I genitori

Il padre Pietro Paolo Melchiorre Pallotti8 , nato nel 1755, non
era romano, ma umbro, come S. Francesco d'Assisi e S. Rità. Con
assoluta certezza i Pallotti, dopo la metà del secolo XV11, vivevano
a S. Giorgio, frazione del comune di Cascia, la patria di S. Rita. Lì
re, via Paola. Nell'infanzia di Vincenzo si ebbero molti lavoii edilizi, fondendo in
uno vari edifici ed elevandoli. Nel 1873 il rione, con l'apertura di Corso Vittorio
Emanuele, fu diviso in due: Cfr. Cederna A., Mussolini urbanista. Lo sventramento di Roma negli anni del consenso.
8
Pietro Paolo era il secondogenito di Loreto Pallotti (1716-1756) e di Caterina Calori; aveva un fratello, Luigi, e una sorella, Anna, che sposò un tale Brusani.
Loreto Pallotti morì quando il figlio Pietro Paolo era ancora in culla e la moalie
o
doveva dare alla luce Luigi.
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possedevano delle terre, che essi stessi coltivavano con qualche
aiuto, ma successive divisioni li avevano impoveriti9. Pietro Paolo
e il fratello Luigi, tra il 1770 e il 1773, si diressero a Roma, probabilmente dopo l'atto notarile di divisione dei beni del 20 ottobre
1773 10 . Era Papa per pochi mesi ancora Clemente XIV Ct 1774).
Pietro Paolo si stabilì a Roma e il fratello Luigi, nato nel 1756, a
Frascati. Pietro Paolo iniziò il suo lavoro come operaio caciaro,
ossia incaricato della custodia e della salatura del formaggio nella
bottega di Bernardino Graziosi, situata alla ·scenta di Monte Cavallo, per andare ai [chiesa dei] SS. Vincenzo ed Anastasio a Trevi".
Dal l febbraio 1804 Pietro Paolo gestì in affitto la bottega, dopo
aver ottenuto la licenza di trasformarla in pizzicaria. Egli così divenne pizzicagnolo11 , e figlio di pizzicagnolo si definì don Vincenzo
stesso 12 . Poi, certamente dal 1813, aprì una sua bottega presso la
chiesa di S. Lucia al Gonfalone, in fondo a via dei Banchi Vecchi,
verso via del Pellegrino, dove al civico n. 130 abitava la famiglia anteriormente all'acquisto del negozio e dove nel 1795 era nato don
Vincenzo.
Giorno dopo giorno, dietro il bancone, Pietro Paolo smerciò
riso, pasta, lenticchie o piselli per il minestrone, fette di salumi e
pezzi di formaggio. Conosceva troppo bene la sua clientela, costituita da ragazzi, qualche uomo e molte donne; da quelle più
9 Cfr. Morini A., Note genealogiche ed economiche della famiglia del ven. Vincenzo Pallotti ... , cit., 4, 6, 9 e 10. Per l'autore •tutte ipotesi campate in aria che la famiglia Palloni sia emigrata a S. Giorgio da Norcia dopo il terremoto del 1703· (cfr.
de Belloc I.T., Les saints de Rome au XIX siècle - Vincent Pallottz) e che i Palloni,
nobili, lì ..avevano dominato un tempo come Duchi·; cfr. Felici I. , Un operaio nella
Vigna, cit., 37-38; cfr. Whitmee D.G., ex Rettore generale, S.A.C., in Processus super
fama ... , cit. , f. 118: ·La sua famiglia, sebbene il padre fosse negoziante, era nobile,
perché oriunda dei Duchi di Norcia, ed aveva dato alla Chiesa vari Cardinali• . . n ramo della famiglia Palloni, da cui discende S. Vincenzo, era invece costituito da buoni e modesti agricoltori" (Morini A. , Note genealogiche ed economiche della famiglia del ven. Vincenzo Pallotti ... , cit. , 6). In merito cfr. anche Faller V., De genealogia ven. V. Pallotti in litteratura, ANALECJ'APSM, m, 84-96 e Huetter L., Come nascono le leggende: la genealogia di V. Pallotti, ..osservatore Romano•, del 9-9-1943.
lO Cfr. Faller A., S.A.C., Un viaggio a Roma, in Regina degli Apostoli, Bollettino della Provincia Italiana Regina degli Apostoli, 1958, n . 4.
Il Cfr. Morini A., Note genealogiche ed economiche della famiglia del ven.
Vincenzo Pallotti ..., cit. , 10-11.
12 Cfr. Proc. Apost. , ..vita grande del Servo di Dio Vincenzo Pallotti scritta da
Don Raffaele Melia·, f. 1723.

34

S. Vlt"'CENZO PALL01TI PROFETA DEUA SPIRITUALITÀ DI COMUNIONE

chiacchierone, che passavano in rivista le ultime novità del rione,
alle altre più silenziose che, servite, se ne andavano presto. Successivamente aprì un secondo negozio in piazza Rusticucci1 3 . È
possibile che li aprisse per sistemare i figli 14 . Nel 1839 il figlio Luigi
aveva un negozio nelle vicinanze di piazza di S. Pietro15. Nel suo
testamento del 1847, don Vincenzo menzionò soltanto la casa paterna e un altro immobile, dato in affitto, a vicolo del Moro, in Trastevere16. Grazie al suo lavoro, Pietro Paolo Pallotti . .:. secondo
qualcuno che conobbe bene la famiglia - era piuttosto ricco 17 ;
"una sufficiente fortuna•• gli attribuirono il nipote Francesco e don
Raffaele Melia; "onesto ma mediocre negoziante·· lo definì il Goril 8 .
Due ritratti ancora conservati lo mostrano con lo stesso sguardo
amabile che ebbe poi il figlio Vincenzo ma con il volto più rotondo.
Pietro Paolo fu un uomo molto corretto e profondamente religioso. Era solito alzarsi mezz'ora prima dello spuntare del sole e
avviarsi verso una chiesa, per attendere alla celebrazione Eucaristica. Il figlio don Vincenzo riferì che il padre ascoltava almeno
una messa ogni mattina in una delle molte chiese vicine - S. Lorenzo, S. Maria di Monserrato, S. Lucia, S. Maria del Suffragio, S.
Maria alla Vallicella- e ogni sera partecipava alla recita del rosario
in famiglia. Si comunicava ogni domenica e, come confermò l'al13

Cfr. Proc. Ord., Melia R. , f. 844.
Proc. Apost., Palombi A. , f. 620: ,n padre, che era mercante pizzicagnolo,
(. .. ) lo avea lasciato erede di tre pizzicherie, qui in Roma; una a San Giovannino
della Malva, una al Vicolo del Moro, e la terza nelle vicinanze del Palazzo Spada.
Aveva egli altri due fratelli, ai quali il padre aveva lasciato la rispettiva porzione, e
si chiamavano uno Luigi, e l'altro Giovanni. Ma però a Don Vincenzo erano rimaste quelle tre pizzicherie, le quali erano piccole boneghe, e non grossi negozi.
Egli poi le aveva date in affino, una ad un certo Ludovico Dellotti, le altre non so
a chi, e ne ritraeva il prezzo".
15 Cfr. OCL (OCL: Le Lettere di S. Vincenzo Pallotti, a cura di Bayer B. , S.A.C.
Il numero romano indica il volume della collezione, il numero arabo quello della pagina), III, 49.
16 Testamento fano davanti al notaro Camillo Vitti di Roma, Archivio di Stato
di Roma, cfr. OOCCV, 727-738.
17 Cfr. Proc. Ord., Melia R., f. 844.
18 Cfr. Proc. Ord., Palloni F. , f. 662; ·Negozio piunosto ricco", cfr. ivi, Vaccari,
f. 308; "sufficiente fortuna", cfr. ivi, Palloni F., f. 662; "comoda fortuna•, cfr. ivi,
Palloni G., f. 1573; cfr. ivi, Gori V. , f. 231; ,famiglia sufficientemente ricca", cfr. ivi,
Sanna E., f. 525; cfr. Melia R. , The /ife of Father Pallotti (ristampa), 1: ·His parents
enjoyed an abundant fortune•.
14
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tro figlio Giovanni, sino a tarda età, con la pioggia o il sole, con il
caldo o il freddo, uscì ogni giorno dopo pranzo per visitare il SS.
Sacramento, nella chiesa che lo esponeva per le Quarantore. Da
giovane portava con sé moglie e figli. Ancora il figlio Giovanni ricordò la cura con cui il padre istillava la devozione alla Madonna
e l'odio verso l'impurità e la bestemmia 19.
Il 18 luglio 1790, domenica e festa della B. M. V. del Carmelo,
il trentatreenne Pietro Paolo sposò non senza qualche difficoltà
Maria Maddalena De Rossi, di otto anni più giovane 20 , nella Cappella di S. Alberto Carmelitano della Parrocchia dei SS. Martino e
Silvestro, detta popolarmente S. Martino ai Monti 21 .
Maddalena, romana, era nata il10 agosto 1765 nella parrocchia
di S. Bartolomeo all'Isola Tiberina da Giuseppe (t 1780?) e Cecilia
Coppi (t 1784) 22 e fu battezzata lo stesso giorno o il seguente nella
chiesa di S. Angelo in Pescheria23. La madre, donna molto religiosa, offrì la sua creatura che portava in grembo a Dio e la educò
con cura, ispirandole un'idea grande di Lui nel timore e nell'amore, nella carità verso il prossimo e nella modestia. Con Cecilia collaborò un francescano, morto poi in fama di santità, che fu anche
suo direttore spirituale.
Ancora giovinetta, Maddalena cominciò a digiunare a pane ed
acqua nei venerdì di Quaresima. Dodicenne, era così padrona del
catechismo da istruire altre fanciulle. La madre morì quando Maddalena aveva diciannove anni. La perdita e, forse, anche l'età la fecero entrare in una crisi da cui la sottrasse un sogno. Vide la Ma19

Cfr. Proc. Ord., Palloni G., f. 1573.
Libro dei Matrimoni, 4° , p. 10; cfr. Faller A., S.A.C. , ACTASACII, 476, in De
matris B. Vincentii Pallotti jamilia, 470-478 e 539-543. Sulle difficoltà incontrate
per il matrimonio da Pietro Paolo e Maddalena e sulla diversità di data tra l'atto
della celebrazione e la dispensa del Vicariato di Roma, cfr. De matris B. Vincentii
Pallotti familia, 475-477.
21 Chiesa ancora esistente, cfr. Armellini M., Le Chiese di Roma, 267-272.
22 I nonni materni di don Vincenzo ebbero almeno otto figli ma, oltre Maddalena, soltanto le due figlie Marta (1763-1815) e Francesca (1772-1828) sopravvissero. Le chiese di S. Bartolomeo e di S. Arlgelo in Pescheria sono tuttora esistenti, la prima costruita nel secolo X sul santuario di Esculapio, e la seconda nel
secolo VIII sul Portico d'Ottavia, cfr. Armellini M. , Le Chiese di Roma, rispettivamente 760-764 e 689-691.
23 Cfr. Libro IX, f. 33, n. 138.
20
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donna presentarla al suo Bambino, che invece rivolgeva lo sguardo nella direzione opposta, quasi la rifiutasse. Impaurita, ricominciò insieme alle due sorelle le preghiere e la vita religiosa 24 .
Sopravvenne poi la perdita dei beni di fortuna 25. Maddalena rimase senza dote; un infortunio grave in quei tempi, che chiudeva le
porte del matrimonio a non poche giovani. Una delle opere di carità di allora - don Vincenzo e i suoi amici nobili successivamente la
fecero spesso- era quella di costituire doti per ragazze povere.
Qualcosa avvenne sicuramente nell'anno 1790, perché Marta
entrò tra le figlie di Santa Chiara e professò nel 1790 con il nome
di suor Rita, Francesca sposò Angelo Ugolini (t 1835) 26 e Maria
Maddalena Pietro Paolo Pallotti.
Se Pietro Paolo era un uomo religiosissimo, Maddalena fu una
santa, la cui virtù rifulse soprattutto nelle non poche sofferenze
che dovette sopportare. Mentre Pietro Paolo trascorreva la maggior parte del giorno dietro il bancone del negozio, Maddalena
guidava la vita familiare con la sua presenza. Don Vincenzo la ricordò "sempre premurosa per raccomandarlo [il marito] a Dio,
sempre fedele, sempre vigilante per assisterlo, prevenendone perfino i bisogni, 27 . Curò molto l'educazione dei figli , "premurosa per
istruirli nella dottrina di Gesù Cristo, per istillare loro a tempo il timore santo di Dio, l'orrore al peccato, 28 . Accudì da sola alle faccende domestiche. Non volle aiuto, non per risparmiare qualche
bajocco ma per non esporre i figli a cattivi esempi. Tenne i figli occupati nel bene, nella preghiera, nello studio e nel lavoro. Ebbe in
casa immagini e statue del Redentore e della Madonna e fece innalzare un piccolo altare in una delle stanze 29. Si capisce bene
perché don Vincenzo dicesse più tardi ai suoi primi compagni: "il
Signore mi ha dato dei genitori santi,3°.
24
25
26

OOCCXIII, 921-922 .
lvi, 918-922.
Il matrimonio fu celebrato il 24 dicembre 1790 nella medesima chiesa in
cui avevano sposato Pietro Paolo e Maddalena, cfr. Faller A., S:A .C. , De matris B .
Vincenti i Pallatti Jamilia, 539.
27 OOCCXIII, 928.
28
Ibidem.
29 lvi, 928-929.
3° Cfr. Proc. Ord., Vaccari F. , f. 308.
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La Serva di Dio Elisabetta Sanna, che ebbe con loro una certa
familiarità, dichiarò nel processo di beatificazione che i genitori
del Pallotti "sembravano due santi,3 1 .

n battesimo
In questo focolare venne al mondo Vincenzo.
Il giorno dopo la nascita, il padre, qualche parente ed amico,
gli uomini dritti sotto la camicia stirata e le donne col fazzoletto in
testa, portarono il bimbo nella chiesa di S. Lorenzo in Damaso32 ,
per battezzarlo. La sua chiesa parrocchiale era Santo Stefano in Piscinula ma, perché priva di fonte battesimale, era filiale della parrocchia di S. Lorenzo. Forse di sera, dopo la recita del rosario, lo
tennero al fonte battesimale, come padrino e madrina, un tale Nicodemo Bonaccorsi e Maria Graziosi da Norcia33_
L'acqua corse sul capo del bimbo e la grazia filiale penetrò tutto il suo essere.
3l Cfr. ivi, Sanna E., f. 513; Vaccari F., f. 308: ,[Don Vincenzo diceva] Il Signore mi ha dato dei Genitori santi; che conto debbo rendere a Dio, se non ho profittato dei loro santi insegnamenti!".
32 La chiesa di S. Lorenzo, sul lato destro della facciata del Palazzo della Cancelleria, costruita da papa Damaso nel 380, era stata ristrutturata totalmente alla
fine del Quattrocento e successivamente abside e confessione abbelliti in forme
barocche dal Bernini, attenuate negli anni successivi. Cfr. Armellini M., Le Chiese
di Roma, 373-378.
33 Trascriviamo qui l'atto di battesimo dal XXIII Registro dei battesimi della
parrocchia di S. Lorenzo in Damaso, anni 1790-1800, f. 239 p. 73, conservato all'Archivio Lateranense di Roma: =Die 22 [aprilis}= Vincentium, Aloysium,
Fran .[cisclum nat[um] h eri ex D.[omino]Pe.[tr]o I{au]Io Pallotti, Spolet.[anae]
Dioeces.[is] et D.[omin]a Maria de Rossi Rom.[an]a Conj[ugibus] Par{oeci]ae S.
Stephani in Piscin.[ul]a l{ices] Cur.[atu]s bapt.[izavitl. Comp[a]tres D.[ominus] Nicodemus Bonaccorsi Spolet.[anus][,]Par{oeciae] S. Augustini et D.[omina] M[ari]a
Graziosi de Nursia[,] Par.[oeciae] SS. Vincenti} et Anast.[asii] in Trivio. Ob[stetri]x
Rosa/ba Piazza= . Ne diamo una traduzione: Il giorno 22 aprile il Venerabile Curato battezzò il bambino Vincenzo, Francesco, Luigi, nato ieri dai coniugi sig. Pietro Paolo Pallotti, della Diocesi di Spoleto, e dalla signora Maria de Rossi, romana
della parrocchia di S. Stefano in Piscinula. Padrini: il sig. Nicodemo Bonaccorsi,
di Spoleto, della parrocchia di S. Agostino, e la sig.ra Maria Graziosi, nativa di
Norcia, della parrocchia dei SS. Vincenzo e Arlastasio in Trivio. Ostetrica: Rosalba
Piazza.
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Al battesimo furono sicuramente dati tre nomi al fanciullo. Secondo il sacerdote che scrisse l'atto nel registro i nomi imposti furono Vincenzo, Luigi e Francesco; secondo un appunto del padre, invece, Vincenzo, Luigi e Andrea. Ad ogni modo tutti lo chiamarono semplicemente Vincenzo, con il nome di un suo zio paterno.

La famiglia
Dal giorno delle loro nozze Pietro Paolo e Maddalena vissero
nella palazzina affittata dal Collegio Germanico. Lì il 23 aprile 1791
nacque il primogenito, Loreto Giorgio Antonio, morto però diciassette mesi più tardi. Nacque subito dopo un secondo figlio, Salvatore Andrea Vincenzo, che visse sino al 1832, a quarant'anni di
età. Ora era nato il terzo, Vincenzo. Altri sette figli, quattro maschi
e tre femmine, vennero dopo, ma quattro morirono in tenera età e
una bimba scomparve all'età di due anni.
Maddalena dovette soffrire non poco per queste morti, malgrado vi fosse preparata, dato l'alto tasso di mortalità infantile dell'epoca. Quei corpicini, cui lei e Pietro Paolo avevano dato la vita, se
ne erano andati uno dopo l'altro nelle piccole bare. Di dieci ne rimasero cinque: Salvatore (1793-1832), Vincenzo (1795-1850), Luigi (1799-1849), Giovanni Battista (1805-1869) e Francesco (18071822) che morrà a quindici anni, causando ai genitori ulteriore
grande sofferenza. Stranamente nessuno dei tre fratelli di Vincenzo, che raggiunse l'età adulta, si sposò. Pietro .Paolo e Maddalena
non ebbero quindi discendenti.
Pietro Paolo, forte fibra contadina, visse sino a quasi ottantanove anni.
Maddalena morì nel 1827 a sessantadue anni, età rispettabile
allora soprattutto per chi avesse avuto tante gravidanze come lei.
Quando nacque don Vincenzo doveva essere un poco deperita, se
il bambino fu affidato ad una balia perché lo allattasse3 4 . Certamente tante gravidanze, nascite, malattie e morti avevano indebo34 Cfr. Proc. Ord. , Vaccari F., f. 309: .fu dato a balia non potendo la Madre
dargli il latte•.
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lito il fisico di Maddalena, rendendole difficile curare ogni figlio da
vicino.
Che il Pallotti considerasse l'affidamento a una balia una mancanza al proprio dovere, lo scrisse in un abbozzo di sermone per i
matrimoni, nel quale enumerò al secondo posto, tra le mancanze
dei genitori quella che «non li allattano essi stessi,35. Non crediamo
però che egli intendesse biasimare la propria madre e attribuire ad
un'ottima donna una colpa che non aveva. Anche se fosse certo
che nell'infanzia gli sia mancata un poco l'attenzione materna, il
panegirico che don Vincenzo tracciò della madre alla morte, oltre
a rispondere al vero, fu un modo di rafforzare il vincolo d'amore
che lo aveva unito a lei.
È possibile che don Vincenzo attingesse in parte a immagini
materne, quando in un testo del 1816, nel suo passare in rivista le
sofferenze umane , ricordò particolarmente quelle delle madri:
"povere donne afflitte dalle cure domestiche, angustiate, ammalate
per i figli, per le lunghe vigilie che debbono fare allorché si ammalano i figli stessi, allorché sono inquieti nella notte, li debbono
custodire, assistere, allattare, addormentare nel seno, custodirli nel
ventre allorché sono incinta, darli alla luce con tante pene e pericolo della propria vita,.36.

La situazione mondiale nel1795

Quale era la situazione mondiale quando nacque don Vincenzo?
L'Occidente europeo era ancora relativamente tranquillo o si
illudeva di esserlo.
L'Africa era sconosciuta e l'Asia era troppo lontana, mentre la
maggior parte del Continente americano era diviso tra la Spagna e
il Portogallo. Eppure presto si sentirono con forza crescente le
conseguenze dei due grandi moti rivoluzionari delle ultime decadi
del Settecento: la ribellione nel 1776 delle tredici colonie di Sua
Maestà Britannica nel Nord America e la Rivoluzione francese dell'autunno nel 1789, che travolse il trono e la vita di re Luigi XVI e
di sua moglie Maria Antonietta. In ambedue i casi era stato distrut35

OOCCXII, 127.

36 lvi,

19.
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to il mito della Sacra Regia Maestà; ai diritti legittimi si erano contrapposti i diritti delle persone, e coloro che, fino ad allora, erano
stati soggetti ai principi, divennero cittadini, uguali e liberi. L'Illuminismo filosofico era arrivato alle conseguenze politiche.
Le notizie si muovevano allora lentamente, impiegando almeno due settimane a percorrere l'Europa. Anche i genitori di Vincenzo seppero quanto era accaduto nella lontana Parigi, poiché i
colpi della ghigliottina, che tagliarono nello stesso anno 1793 prima la testa del re e poi quella della regina, riecheggiarono per tutta l'Europa.
Parigi si era data il governo della Convenzione Nazionale. Tutto sembrava nuovo e giovanile, come la decisione di cambiare
perfino il calendario. Quel 21 aprile 1795, giorno in cui nacque
Vincenzo, per i rivoluzionari francesi era il 6 del mese Floreale
dell'Anno terzo della nuova Era Repubblicana.
Nel resto d'Europa numerosi troni rimanevano ancora apparentemente tranquilli.
Monarca del Regno Unito d'Inghilterra era Giorgio III (17381820), mentre sul trono di Spagna sedeva Carlo IV (1748-1819); in
Portogallo regnava la regina Maria I (1734-1816) e in Danimarca
Cristiano VII (1749-1808). Dal1792 Francesco II (1768-1835) era re
di Germania, arciduca di Austria-Ungheria e Boemia, duca di Carinzia e Granduca di Toscana.
Quasi tutti questi re restarono sul trono pochissimi anni, perché il turbine di Napoleone spazzò via le loro corone. Vi era stato
qualche segno premonitore del terremoto imminente. La Francia
repubblicana aveva già invaso i Paesi Bassi del Sud, dove poi sorgerà il Belgio; il re di Prussia, lo zar della Russia e l'imperatore dell'Austria, dando cattivo esempio sul rispetto dei legittimi diritti dei
principi, si erano divisi la Polonia, deponendo dal trono Stanislao
II (1732-1798).
L'Italia, invece, era ancora un mosaico colorito di Stati. I più
estesi erano lo Stato Pontificio - da Bologna a Ravenna, Rimini,
Imola, le Marche, Urbino, Perugia, Spoleto, il Lazio, sino a Benevento - e il regno delle Due Sicilie, che andava da Napoli a Palermo e su cui regnava allora Ferdinando IV di Borbone (1759-1816).
La Repubblica di Venezia era governata dall'ultimo doge, Ludovico Manin (1726-1802). Il Veneto fu occupato presto dall'Austria.
Un quarto regno rimaneva e rimase come un cuneo tra la Francia
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e l'impero austriaco: il regno di Sardegna e di Piemonte, che era
retto da Vittorio Amedeo III di Savoia (1726-1796). C'erano poi,
qua e là, i piccoli Stati della Repubblica Ligure, di Modena e di
Parma.
Quasi tutta l'Italia era in mano agli stranieri: l'imperatore Francesco II di Austria-Lorena dominava sulla maggior parte della
Lombardia e la stessa casa di Lorena era titolare del Granducato di
Toscana. Il rifiuto della presenza austriaca, estesasi al Veneto nel
1798, sarà uno dei fattori emotivi più forti che provocherà la lotta
per l'Unità d 'Italia. Ma dovranno trascorrere ancora alcuni decenni
perché il processo si mettesse in movimento.
Nelle corti dei re e dei principi fiorivano l'arte e la cultura. Nel
1795 ].W. von Goethe (1749-1832) era arrivato da poco a Weimar e
Fr. von Schiller (1759-1805) aveva pubblicato le sue Lettere sul! 'educazione estetica dell'uomo. La letteratura tedesca raggiunse allora i suoi massimi vertici.
Anche la musica attraversò uno dei suoi momenti migliori. Il
potere assoluto dei re e l'alleanza tra trono e altare andavano lentamente, senza accorgersene, verso la fine . Per l'Europa centrale
risuonavano le sinfonie, i concerti, le serenate e i minuetti di W.A.
Mozart, morto nel 1791, quattro anni prima che nascesse don Vincenzo. Anche Fr. ]. Haydn (1732-1809) era sulla via del tramonto
ma ancora grande era la sua fama e forte la sua influenza, in particolare dopo le Sinfonie londinesi. A imparare da lui arrivò a Vienna nel 1792 Ludwig van Beethoven (1770-1827). Proprio intorno
al 1790, questi stava componendo i concerti, i trii e i quartetti per
archi e particolarmente le prime sinfonie. Cinque anni dopo, per
l'inizio del secolo XIX fu celebrato un banchetto musicale, il cui
piatto prelibato, insieme a musiche di Mozart e di Haydn, era costituito dalla prima assoluta della Sinfonia beethoveniana n. 1.
Alla corte spagnola di Carlo IV (1748-1819) confluirono il compositore Luigi Boccherini Ct 1805) e cantanti celebri, ma la resero
famosa i pennelli di Francisco Goya (1746-1828) che, proprio nel
1795, anno in cui si riebbe da una grave malattia, dipinse il ritratto
in piedi della tredicesima duchessa di Alba, del duca e di sua madre Maria Antonia Gonzaga Caracciolo. Quattro anni dopo, Goya
immortalò il re Carlo IV e la regina Maria Luisa. Erano gli anni in
cui Niccolò Paganini (1782-1840) con il suo violino e soprattutto
con i suoi Capricci musicali congedava il secolo che se ne andava.
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Le sofferenze della Chiesa
La Chiesa cattolica era in difficoltà e le radici erano antiche. Da
una parte l'Umanesimo filosofico del Settecento aveva diffuso tra
le classi alte una mentalità laica, spesso anticlericale e non di rado
anticristiana. Il Dio, rivelatosi in Gesù, avrebbe dovuto lasciare il
posto a un grande Architetto dell'universo, senza rivelazione e
senza culto, e la morale cristiana tradursi in semplice etica naturale. Dall'altra parte il Giansenismo, a livello di pietà popolare, aveva continuato ad allontanare le persone dai sacramenti ed era divenuto un movimento politico tendente a sottrarre le Chiese nazionali all'autorità del Papa. Il fenomeno si era manifestato dappertutto, nel Portogallo di S.]. de Carvalho y Mello marchese di
Pombal (1699-1782), nella Spagna di Carlo III (1716-1788) e nell'Austria di Giuseppe II (1741-1790), chiamato il sacrestano perché si era proposto di riscrivere le rubriche liturgiche, asservendo
così la Chiesa allo Stato nel suo nocciolo più sacro.
In Italia, il duca di Modena, di sua iniziativa, riformò la Chiesa
nel suo Stato. Il re di Napoli si rifiutò di pagare al Papa il tributo
simbolico di feudatario della Sede apostolica.
Quando Vincenzo nacque, dal 1775 era papa Pio VI, il cardinale G .A. Braschi.
Fu un sovrano imprenditore: iniziò il prosciugamento delle paludi pontine e rifece i porti di Anzio e Terracina. Si adoperò non
poco per la città: restaurò la basilica di S. Giovanni in Laterano, si
dilettò a far alzare degli obelischi e aprì dei musei, con la generosità e il gusto di un mecenate. Toccò a lui difendere i diritti della
Chiesa contro le intromissioni degli Stati. Viaggiò sino a Vienna
ma non riuscì a convincere Giuseppe II su ciò che dovesse considerarsi diritto della Chiesa e non dello Stato. Lo scontro più forte
lo ebbe con l'Assemblea Costituente francese, che aveva iniziato i
suoi lavori pretendendo che il re riformasse la Chiesa e che finì
per imporle una sua costituzione civile. Dopo mesi di attesa, il Papa si oppose anch'egli alla Rivoluzione. La Chiesa di Francia si divise in costituzionali e romani, e non pochi chierici, religiosi, monache e laici, preferirono il martirio al tradimento della loro fede.
Poi scese in Italia un esercito francese. Caddero il Piemonte e
Milano. Il 10 febbraio 1798 anche Roma fu occupata. Il popolo romano provò un forte odio contro gli stranieri che rubavano opere
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d'arte dappertutto in musei e chiese37 . La sola Bologna perse più
di cinquecento preziosi manoscritti e a Venezia fu saccheggiato il
tesoro di S. Marco. La Santa Sede sottoscrisse il 19 febbraio 1798
l'armistizio di Tolentino, con il quale rinunziò tra l'altro, formalmente, ad Avignone, perdette le tre legazioni di Bologna, Ferrara e
Romagna; lasciò Ancona e il suo territorio in mano ai francesi fino
alla conclusione della pace sul Continente.
Lo Stato Pontificio poi, oltre la consegna di tesori artistici e
manoscritti, dovette pagare, escluse le forniture di materiali, quarantasei milioni di scudi, circa 31 milioni di lire in oro38 .
37

Leflon ]., La crise révolutionnaire, in Fliche A., Martin V., Histoire de l'Eglise, 155-156. Von Pastor L. , Storia dei Papi, XVI-3, 633 e 634. In un solo giorno del
1798 a Roma si videro lasciare la città, scortati militarmente, ben 500 carri, pieni di
tesori artistici e di sculture antiche. In un altro giorno furono portate via in grandi
cassette ben 15 milioni di barre d'oro e d'argento. Al principio di aprile 1798 emigrarono in Francia perle ed oggetti preziosi per circa quattro milioni, tra cui 386
diamanti, 331 smeraldi, 692 rubini, 208 zaffiri. ( .. .) L'8 luglio avvenne la consegna
di 500 manoscritti tra i più preziosi mentre "il cardinale Borgia e i monsignori Marini e Caracciolo piangevano come fanciulli, (636-637). Riferiamo la ..ruberia napoleonica, nella S. Casa di Loreto, descritta negli Armali Loretani (1794-1809) da Vincenzo Murri e che A. Parisi ha riportato in Napoleone Bonaparte a Loreto, ..Rassegna storica del Risorgimento, (a. XVI, fase. IV, 1929, pp. 737-767): ..Buonaparte
pria di entrare [nella S. Casa] restò per un poco sospeso e pensieroso, ma ( .. .) invitato dal Marchese Vivaldi, Romano, entrò e con Lui D. Giuseppe Taroni, il quale
cominciò a vomitare delle bestemmie contro questo santuario, giungendo a pregar Buonaparte, acciò dasse ordine di gettare a terra quest'Idolo cristiano come
Bottegone dei Preti. Buonaparte lo guardò con occhio accigliato e poi rispose: no.
Si passò quindi al S. Camino, e Buonaparte comandò ai custodi che calassero la S.
Statua". Calata la statua della Madonna, "il Marchese Vivaldi, ( ...) cavando un trinciante dalla tasca disse: Scopriamo l'impostura dei Preti che dicono essere questa
statua di legno incorruttibile- e tolta l'incerata che aveva il piedistallo, fendendo
il legno col suo trinciante, trovò che era tarlato. - Ecco come si ingannano i popoli, seguitò a dire, ecco la bugia di questi negromanti, e mille altre villanie. Allora
si fece a parlare D. Giuseppe Taroni, e voltosi a Buonaparte, che aveva dato ordine che si portassero via tutti gli argenti e la nicchia d'oro della Vergine SS.ma, disse: Cittadino generale, se volete la Calamita a Parigi, portate via questo ancora,
accennando la .statua. Difatti fu questa avvolta in un fazzoletto bianco e trasportata
a Palazzo. ( ...) Si ritornò quindi alla Sala del Tesoro, dove furono trasportati tutti i
doni che erano in Santa Casa· (Pmisi A., Napoleone Bonaparte, cit., 749). La statua
fu restituita da Napoleone a Pio VII prima di concludere il concordato e fu riportata a Loreto nel 1802 con grande tripudio di feste, eventi musicali e celebrazioni liturgiche (cfr. Moroni G., Dizionario, cit., vol. 39, 256)
38 Cfr. von Pastor L., Storia dei Papi, cit., 620. Equivalgono oggi a circa
16.000,00 € in oro.
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Il Direttorio lavorò per la distruzione completa del potere temporale del Papa. Per accelerarla inviò il generale Duphot con l'incarico di sollevare la plebe contro il governo pontificio. Ma la polizia
papale prevenne la rivolta, organizzata dall'ambasciata francese per
il 27 dicembre. Il generale Duphot, non volendo obbedire ai soldati
pontifici che lo invitavano a deporre le armi, fu colpito a morte. Per
l'ambasciatore Giuseppe Bonaparte fu il pretesto per rompere i rapporti diplomatici e per allontanarsi da Roma39 _
Il generale Berthier, su ordine del Direttorio francese, deliberatamente entrò allora a Roma il 15 febbraio 1798, anniversario
dell'elezione di Pio VI. Sul Campidoglio, dove francesi e congiurati rivoluzionari in presenza di una enorme folla silenziosa avevano
eretto l'albero della Libertà, si dichiarò deposto il Pontefice come
sovrano temporale e istituita la Repubblica romana. Il Berthier tenne la sera sul Campidoglio un discorso, in cui, in nome della Repubblica francese, riconobbe il nuovo ordinamento politico40 .
Ii 17 febbraio comunicò al Papa, che aveva allora ottantuno
anni, l'ordine di lasciare Roma entro tre giorni. Il 20 febbraio 1798 lo
portò prima a Siena e poi a Firenze. Al generale Haller che gli chiedeva, minacciandolo con la forza, i due anelli che portava al dito,
Pio VI rispose che uno avrebbe potuto darglielo perché di sua proprietà, mentre l'altro sarebbe passato al suo successore. Con questa
fede incrollabile nella Chiesa di Cristo e con la sottomissione piena
a quella che riteneva la volontà di Dio, abbandonò Roma41 .
Dopo dieci mesi, nel 1799, fu portato a Parma, ed evitando
l'esercito austriaco, a Bologna, a Modena, a Torino e a Susa. Dovunque passasse, grandi furono le folle e l'entusiasmo, cui sempre
egli rispondeva: "Siate forti nella fede~-> 42 . A Susa il Papa, quasi
completamente paralizzato, dovette rinunciare alla carrozza ed essere trasportato in portantina dai dodici servitori, quattro per turno. "Attraverso neve ed acqua di ghiaccio sciolto, quindi nuovamente sopra ghiaccio liscio, il sentiero pieno di neve portò, superando il Monginevro, a Briançon, 43, e di qui a Grenoble . Dopo
Cfr. Castigliani C. , Storia dei Papi, cit., II, 599.
Cfr. von Pastor L. , Storia dei Papi; cit. , 630.
41 Cfr. ivi, 645.
42 Ibidem.
43 lvi, 666.
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quattro giorni di viaggio Pio VI, raggiunta la cittadella di Valenza,
fu rinchiuso nell'Hotel du Gouvernement, dove morì il 29 agosto
1799, perdonando i suoi nemici44.
A Roma, nel rione rinascimentale in cui viveva Vincenzo,
qualcosa del nuovo clima si avvertì, quando le numerose chiese
cominciarono a chiudere le porte. Nel 1798 il Palazzo della Cancelleria divenne sede del Tribunale della Repubblica e la chiesa di
S. Lorenzo in Damaso fu adibita a scuderia. Una statua della libertà, con ai piedi la tiara pontificia, fu innalzata all'ingresso di Castel
Sant'Angelo.
Tutto ciò lo avranno commentato a casa addoloratissimi Pietro Paolo Pallotti e sua moglie Maddalena. Ma Vincenzo, che aveva solo quattro anni quando il Papa morì in esilio, non poteva misurare la portata delle tristi notizie che ascoltava.
Nel 1799 il monaco camaldolese Mauro Bartolomeo Alberto
Cappellari pubblicò l'opera Il Trionfo della Santa Sede, in cui difese l'infallibilità e il potere temporale del romano Pontefice e la
Chiesa come società giuridicamente perfetta, gerarchica per sua
natura e disuguale nella dignità e nei diritti 45. Fu un gesto coraggioso di sfida.
Secondo le ultime norme date da Pio VI, trentaquattro cardinali, sotto la protezione dell'imperatore d'Austria, si radunarono nel
monastero di S. Giorgio Maggiore a Venezia per il Conclave. Dopo
un lavorio di alcuni mesi, il 14 marzo 1800 i cardinali elessero ad
unanimità il vescovo d'Imola Barnaba Chiaramonti, monaco benedettino, che prese il nome di Pio VII, in ricordo del suo predecessore. Era ritenuto uomo tollerante e illuminato. Durante l'occupazione francese, in una lettera pastorale del 1797, aveva affermato
che la forma democratica di governo non si opponeva di per sé al
Vangelo 46. Il Cristianesimo non era contrario alla Rivoluzione francese e ai suoi tre immortali principi, perché dopo che Cristo aveva dichiarato l'uguaglianza degli uomini davanti a Dio, ogni inizia44

Cfr. ivi, 671 .
Cfr. Cappellari Mauro, Gregorio XVI, Il Trionfo della Santa Sede e della
Chiesa, Stamperia dell'Aquila, Napoli, 1834.
46 Notizia riferita in Castiglioni C. , Storia dei Papi, cit. , 604. Martina G. , nella
sua Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, vol. 3, 20, riferisce che il cardinale Chiaramonti avrebbe espresso queste idee nell'Omelia del Natale del1797.
45
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tiva, che si proponesse di liberarli dall'oppressione e di renderli
partecipi dei beni materiali e spirituali di una civiltà, doveva considerarsi legittima. Solo la violenza e il sangue andavano condannati47.
Napoleone Bonaparte si sarebbe congratulato e dichiarato
soddisfatto del «Cittadino cardinale Chiaramonti, e lo avrebbe lodato nei rapporti indirizzati al governo francese.
Il 3 luglio il nuovo Papa entrò nella sua città, riconsegnatagli
dalle truppe napoletane. Il giubilo popolare esplose dappertutto.
Pietro Paolo, Maddalena e i figli sicuramente uscirono di casa
per vedere da lontano la carrozza del Papa ed applaudirlo. Il piccolo Vincenzo nel mese di aprile aveva compiuto cinque anni.
Pio VII nominò cardinale segretario di Stato monsignor Ercole
Consalvi (1757-1824), diplomatico fine ed aperto, e poco dopo
nominò il camaldolese coraggioso Mauro Cappellari abate vicario
di S. Gregorio al Celio. Senza saperlo Pio VII aveva aperto la strada ad un suo successore. Napoleone Bonaparte, tornato dall'Egitto, rientrò a Parigi e riprese il potere. Ripassò le Alpi, fece retrocedere gli austriaci, riconquistò Milano, e, radunati i parroci della città, pronunciò non solo un discorso in favore della libertà religiosa
ma li assicurò che avrebbe rispettato e protetto la religione cattolica, se gli avessero dichiarato fedeltà 48 . Disse che accanto a Libertà,
Uguaglianza, Fratellanza, bisognava aggiungere Religione e Ordine. Il 15 agosto 1801, dopo non poche incomprensioni e difficoltà, la Francia sottoscrisse un Concordato con la Santa Sede, seguito da un altro il 6 novembre 1803 con la Repubblica Cisalpina,
ossia l'Italia sottomessa a Napoleone.
I due Concordati furono avversati dal segretario di Stato Consalvi e da molti altri cardinali.
Il governo francese riconobbe il cattolicesimo come religione
della nazione ma richiese che il numero delle diocesi fosse ristretto
a sessanta. Le parrocchie furono ridotte da trentamila a tremila. Per
l'applicazione di questa norma si chiesero le dimissioni ai vescovi a
nome del Pontefice e del Primo Console. Su centotrentacinque vescovi nominati prima della Rivoluzione, quarantacinque accolsero
47
48

Cfr. Belvederi R., I Papi nella storia, vol. 2, 886.
Cfr. ivi, 608.
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l'invito; quelli che risposero in modo evasivo o si rifiutarono furono
deposti da Pio VII. Per la prima volta nella storia un Papa sopprimeva una parte della gerarchia cattolica, per crearne una nuova49.
Il 18 maggio 1804 il Senato francese proclamò Napoleone imperatore dei francesi e chiese che fosse Pio VII ad incoronarlo. Lo
stesso Napoleone spedì ufficialmente il 15 settembre il generale
Caffarelli a portare l'invito al Papa. I venti cardinali consultati diedero pareri opposti: cinque contrari in tutto all'incoronazione;
quindici favorevoli ma con riserva. Il 2 novembre i romani videro
ripartire il Papa per la Francia lungo la via Aurelia, questa volta
per un viaggio apparentemente trionfale.
L'infanzia
Questi furono i grandi eventi politici della fanciullezza di Vincenzo. Ritorniamo ora a lui.
Per la stragrande maggioranza dei testimoni, Vincenzo fin dalla
fanciullezza diede segni certi di santità e fu attratto dall'amore di
Dio5°.
A tre anni avrebbe esclamato davanti ad un'immagine della
Madonna: ..o madre mia, fatemi buono!" e questa sembra essere
stata la sua preghiera del mattino5 1. A nove anni aveva per letto un
duro canapè di paglia e per guanciale un legno5 2 , e la notte scivolava dal letto e dormiva per terra53.
Il fratello Giovanni ricordò durante il processo per la beatificazione che Vincenzo da piccolo erigeva altarini in casa54 .
Le vicende politiche e le manifestazioni di violenza, che accompagnarono la fanciullezza di Vincenzo, ne avranno sicuramente influenzato anche il comportamento; d'altra parte, intensa pietà e ricerca di mortificazioni non sono rare nell'infanzia dei servi e delle
49

Cfr. ivi, 608-610; cfr. Martina G., Storia della Chiesa, cit. , vol. 3, 22-23.
Cfr. Proc. Ord., Lambruschini L., f. 170; cfr. ivi, Melia R., f. 1160: ·Non ho
mai udito che da piccolo abbia fatto alcuna impertinenza, abbia molestato i fratelli, o disgustato i genitori"; cfr. ivi, Vaccari F., f. 309.
51 Cfr. ivi, Melia R. , f. .1160; cfr. anche Stragiudiziali, Perelli G., 89.
52 Cfr. Stragiudiziali, Conca, 202.
53 Cfr. Proc Ord. , Vaccari F., f. 309.
54 Cfr. ivi, Pallotti G., f. 1574; cfr. anche Stragiudiziali, Perelli G. , 89.
5°

48

S. VINCENZO PALLOITI PROFETA DELLA SPIRITUALITÀ DI COMUNIONE

serve di Dio. Santa Teresa d'Avila ha confessato di avere avuto esperienze spirituali determinanti proprio durante l'infanzia55_
A sei anni Vincenzo ebbe il dono dello Spirito Santo. Venerdì 10
luglio 1801, festa dei sette santi fratelli Maccabei martiri, fu confermato dal Vicegerente di Roma, l'arcivescovo monsignor Benedetto
Fenaja, nella sua cappella privata. Padrino fu Pietro Fiorani, secondo marito della vedova di suo zio Luigi Pallotti56_
Nel 1805 a dieci anni si accostò per la prima volta al sacramento
dell'Eucarestia ed era così pio che gli venne concesso di comunicarsi ogni giorno ma sempre in una chiesa differente per non scandalizzare qualche fedele, poiché allora la comunione quotidiana sembrava un abuso57 . I calzoncini di velluto nero erano alquanto consunti alle ginocchia per il suo prolungato pregare genuflesso.
<<ll santo abate Fazzini»

Aveva circa dodici anni quando nel1807 Vincenzo prese come
confessore fisso l'abate Bernardino Fazzini, parroco di Santa Cecilia, che egli chiamerà poi il santo Fazzinz58_ Una volta almeno a
settimana il giovane, raggiunta l'odierna piazza Monte Savello e
oltrepassati i ponti Fabricio e Cestio, arrivava a via dei Genovesi,
55 S. Teresa di Gesù, leggendo da bambina insieme al fratello Rodrigo le vite
dei santi, ne rimase così impressionata da concepire fin d'allora il più fermo proposito di non abbandonare mai il sentiero della verità e di voler morire per il Signore: ·Decidemmo di recarci nella terra dei Mori, elemosinando per amore di
Dio, nella speranza che là ci decapitassero, tanto era il coraggio che il Signore infondeva nelle nostre tenere anime". I due fanciulli fuggirono veramente da casa e
dopo alcuni chilometri, s'imbatterono in uno zio, il quale li ricondusse alla madre, che, in pena, li credeva caduti in un pozzo. La santa stessa così commenta
quell'episodio e altri della sua infanzia: "Mi sento ancora commuovere pensando
quanto presto Dio mi abbia dato ciò che per mia colpa ho poi perduto!". Cfr. Autobiografia, I, cap. 3-5, 42-43.
56 Cfr. Proc. Ord. , Pallotti F., f. 664. Per l'attestato dell'avvenuta Confermazione, cfr. Summarium super dubio, in Positio super lntroductione Causae, 22-23.
57 Cfr. Stragiudiziali, Messaggero del S. Cuore.
58 Bernardino Fazzini nacque nel 1758 da Bartolomeo e Anna Giovanna
Bianchini. Ordinato sacerdote, dal 1787 divenne curato di Santa Cecilia in Trastevere, poi parroco della stessa. Rinunciò alla parrocchia nel 1825 e fu nominato
direttore dell'Ospizio Apostolico di S. Michele a Ripa Grande, a ridosso del Tevere, nello stesso rione.
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girava ed entrava in canonica per confessarsi, oppure la raggiungeva attraverso le vie e i vicoli di Trastevere, dopo aver varcato
ponte Sisto. Di solito - dicono i testimoni - aspettava in ginocchio
alla porta della stanza. Un giorno, il sacerdote se ne dimenticò e
Vincenzo restò genuflesso sino a quando qualcuno non ne avvertì
il Fazzini59. Qualche volta, dopo essersi confessato, il giovane
scendeva nel cortile, entrava nella basilica e si prostrava davanti al
tabernacolo per compiere la sua penitenza. Se nelle chiese del suo
rione respirava l'aria della Controriforma cattolica, qui lo avvolgeva lo spirito della Roma dei martiri.
Vincenzo volle un gran bene al Fazzini. Nel 1835 il suo nome,
scritto di mano del Pallotti, apriva l'elenco degli ascritti alla Pia
Unione dell'Apostolato Cattolico6°. Purtroppo don Bernardino
morì due anni più tardi, nel 1837, assistito e compianto da don
Vincenzo.
Poco sappiamo della personalità e dello spirito del confessore,
ma qualcosa s'intravede attraverso don Vincenzo, se è vero che i
direttori, anche quando rispettano nei discepoli i moti dello Spirito, non possono evitare di !asciarvi una loro impronta.
Il santo Fazzini sembra essere stato un seguace della spiritualità italiana formatasi nel Seicento, particolarmente austera, militante, poco amica dell'Umanesimo, sprezzante del mondo, ascetica e volontaristica, ma che esaltava anche l'amore puro di Dio6 1 .
Ad essa si era accompagnato dal Settecento un intenso indirizzo
devozionale. Tutti questi tratti li ritroviamo nel giovane Vincenzo.
Non sappiamo che cosa avesse in mente Vincenzo quando nel
1816 trascrisse un detto dell'abate Mosè, uno dei padri del deserto:
"Mettiti sotto la disciplina di un uomo austero, e severo, il quale ti
tratti aspramente e con rigore; e poi studiati di bere tutte le riprensioni e mali trattamenti non altrimenti che se bevessi latte e miele;
e ti assicuro che in poco tempo ti troverai alla cima della perfezione,62. Non voleva con queste parole tracciarsi un modello da imitare, poiché, se è vero che egli parlò sempre con grande franchezza e onestà ai figli spirituali e cercò di fondarli sull'umiltà, però
59

Cfr. Stragiudiziali, Messaggero del S. Cuore.

60 ooccv, 3.
61 Pacho E., Storia
6Z

ooccx, 65.

della Spiritualità Moderna, 25-28.
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non dette mai l'impressione di essere severo e tanto meno trattò i
suoi aspramente e con rigore. Pensiamo che don Vincenzo volesse essere trattato così e che il ritratto del maestro spirituale, tracciato da abate Mosè, fosse un tratto del Fazzini.
Nel 1842, quando questi era già morto da alcuni anni, don Vincenzo compose una preghiera in cui chiedeva a Dio di dargli un
direttore che lo mettesse «Sotto la disciplina più austera, e severa, e
punitiva di un uomo pio, che veramente desideroso di vedermi in
tutto emendato in tutto severamente e con austerità mi punisca
anche nelle opere buone perché sempre imperfette,63.
Sembra che il ragazzo abbia privilegiato di questa spiritualità
l'astinenza dal cibo e la disciplina serale64, che si dava così intensamente da macchiare di sangue le sue camicie. Il padre corse dal
Fazzini e questi lo tranquillizzò, dicendogli che il figlio seguiva un
impulso celestéS.
Tra le prime cose il direttore avvertì che Vincenzo, fin da piccolo, sembrava già inclinato verso il sacerdozio. Uno dei suoi giochi favoriti col fratello Francesco e il futuro gesuita Giuseppe
Buonvicini consisteva nel mettere su un altare e improvvisare delle cerimonie liturgiche .

Villeggiature a Frascati
Già sappiamo che a Frascati i Pallotti romani avevano dei parenti.
Vi si era trasferito lo zio Luigi (1756-1798)66, fratello del padre e
anch'egli pizzicagnolo, che nel 1791 a trentacinque anni, un anno
63 l vi, 213.
64 Cfr. Proc.

Ord. , Gori V., f. 232; cfr. Stragiudiziali, Pallotti C., 232. La disciplina era un fascio di cordicelle o di fili metallici con nodi alle punte, con cui ci si
batteva in sconto dei peccati.
65 Cfr. Stragiudiziali, Perelli G., 90: ·il padre andò più volte dal Curato Fazzini, suo confessore, a pregarlo che lo [il giovane Vincenzo] moderasse, ma invano;
sicché un giorno incontrando il suddetto Curato Fazzini il padre di don Vincenzo, gli disse: "Non venite più a ricorrere? Non vi dicevo io che non lo potevo impedire; è Iddio che guida questo figliuolo" ...
66 Secondo il Morini A. , Note genealogiche ed economiche della famiglia del
ven. Vincenzo Pallotti ..., cit. , 9, Luigi era vedovo, senza figli, della concittadina
Geltmde Brandani.

I. "ROMANO DE ROMA"

dopo il matrimonio di Pietro Paolo e Maria Maddalena, aveva sposato la signora Candida Palmucci (1774-1847), di diciotto anni più
giovane, da cui nel 1793 ebbe un figlio di nome Francesco Ct 1876),
che continuò in Frascati la sua attività. Francesco Pallotti era molto
affiatato con Vincenzo e i fratelli. Purtroppo nel 1798, quando Vincenzo contava solo tre anni, lo zio Luigi morì. Vincenzo era quindi
troppo piccolo per ricordarlo. Nel 1801 la vedova Candida andò
sposa in seconde nozze a Pietro Fiorani (1766-1837)67 . Candida rimase sempre vicina ai parenti del primo marito e il nuovo sposo si
inserì armoniosamente in questi rapporti affettuosi. La madre della
Palmucci, e nonna di Francesco, abitava ad Albano.
Il cugino Francesco studiò nel seminario di quella diocesi suburbicaria e spesso nelle feste e nelle ferie scendeva a Roma per
trascorrerle con i cugini. Non ricevette però gli Ordini sacri, si sposò ed ebbe due figli e due figlie. Uno di loro, Luigi (1829-1890),
diverrà sacerdote e sarà nominato cardinale da Leone XIII. Più tardi, al processo per la beatificazione di Vincenzo, Francesco si dichiarerà possidente e trasmise non pochi ricordi personali sulla
giovinezza di don Vincenzo e della sua famiglia6 8 .
Vincenzo e i suoi si recavano in villeggiatura dai parenti, nei
mesi di ferie, che allora erano settembre e ottobre, profumati dall'odore della vendemmia e delle castagne arrostite.
Poiché non consta che i Pallotti romani possedessero alcuna
casa sui colli Tuscolani, quando don Vincenzo nell'estate del 1820
parla della "nostra casa di Frascati,69, quasi sicuramente si riferisce
a quella dei parenti. Se fosse così, la compenetrazione tra le due
famiglie era davvero grande.
Il marchese Emanuele de Gregorio, colonnello di Stato Maggiore di Sua Santità, raccontò poco dopo la morte di don Vincenzo
quanto gli avevano riferito i suoi contadini: ogni anno la famiglia
Pallotti villeggiava a Monte Porzio Catone di Roma. La distanza tra
Frascati e Monte Porzio è poca e forse i parenti di Vincenzo aveva-

67 Da questo secondo matrimonio nacquero tre figli: Maddalena nel 1801 ,
Angela nel 1805 e Domenico nel 1807. Di Domenico si conservano almeno tre
lettere inviate al Pallotti; cfr. OOCCX, 516, nota n. 4; OOCCIII, 238, nota n. 5 e
217, nota n . l .
68 Cfr. Proc. Ord., Pallotti F., ff. 662-699.
69 OCLI, 91.
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no anche in quella cittadina una tenuta. Il marchese dichiarò di
aver appreso che Vincenzo radunava i contadinelli e insegnava loro a pregare e a cantare canzoncine religiose e che un giorno aveva regalato ad uno di loro la frutta datagli in casa70 . Un altro giorno aveva accompagnato un certo Domenico Ruggeri, poco più
grande di lui, a portare del cibo ad alcuni braccianti. Vincenzo andava in groppa ad un asino e Domenico lo seguiva a piedi. Giunti
a un boschetto, Vincenzo chiese a Domenico di fargli una verga di
castagno. L'amico gliela porse. Vincenzo, sceso dall'asino, si mise
in ginocchio e lo supplicò di batterlo per amore di Gesù. Domenico si rifiutò e, poiché Vincenzo insisteva, fuggì7 1 . Di queste villeggiature si conserva anche il ricordo che sua zia un giorno lo vide
arrivare senza scarpe né calzini: li aveva dati a un povero72.
Prima istruzione

Contrariamente a molti paesi europei del tempo, la scuola nello Stato Pontificio non era obbligatoria. Era lasciato alla famiglia il
dovere di istruire i figli o con la scuola pubblica o con quella privata o, come avveniva per i nobili, con un maestro in casa. Il risultato fu che la maggioranza della popolazione non sapeva né leggere né scrivere. Roma, che all'inizio dell'Ottocento aveva circa
centocinquantamila abitanti, contava nei rioni venticinque scuole
di prima istruzione per ragazzi e altrettante per ragazze, cui se ne
aggiungevano altre otto dirette dai religiosi.
Vincenzo intorno al 1804 o al 1805 frequentò una scuola elementare vicino a via dei Cappellari. Poi Pietro Paolo Pallotti lo
iscrisse alla scuola dei Chierici regolari delle Scuole Pie a S. Pantaleo, istituita dal fondatore spagnolo S. Giuseppe Calasanzio (15561648) e che annoverava già, lui vivente, un migliaio di allievi73.
Cfr. Proc. Ord., de Gregorio E., f. 733.
Cfr. ibidem.
72Cfr. ivi, Vaccari F. , f. 309.
73 ·s. Giuseppe Calasanzio, fondatore degli Scolopi o Chierici regolari poveri
della Madre di Dio delle Scuole Pie, cfr. Bibl. Sanctorum, VI, coli. 1321-1330. Alla
fine del Settecento, gli Scolopi o Chierici regolari poveri della Madre di Dio avevano raggiunto la loro massima espansione, favorita anche dalla soppressione
della Compagnia di Gesù. Vincenzo fu uno dei santi che, negli ultimi quarant'an70

71
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Quando Vincenzo vi studiò nel 1806, il celebre architetto Giuseppe Valadier (1762-1839) stava innalzando con ispirazione palladiana la facciata del tempio di S. Pantaleo, concesso dal papa Paolo V
(t 1621) al fondatore dei Chierici regolari nel 161474 .
Il ragazzo pregò davanti alla Madonna delle Scuole Pie, al centro del suntuoso altare maggiore. Gli Scolopi, ricordando agli
alunni i fatti e le esortazioni del confratello S. Pompilio Maria Pirrotti, morto alcuni decenni prima (t 1766)75, inculcavano la devozione all'Eucarestia, al sacro Cuore e alla Madre di Dio. I più grandicelli, ai quali raccomandavano la pratica della confessione il sabato pomeriggio, andavano a messa i giorni festivi e recitavano il
piccolo ufficio della Madonna.
La scuola era organizzata in nove classi, dalla prima, in cui si
imparava a leggere e scrivere, alla nona in cui si studiava letteratura classica, poesia e retorica.
Vincenzo entrò quindi in un istituto rinomato 76 e sembra che
tra i professori e i compagni avesse fama di buono e di pio. Il
compagno Giuseppe Buonvicini (t 1848), che poi divenne sacerdote nella Compagnia di Gesù, riferì più tardi a Vincenzo Martini
che il Pallotti in S. Pantaleo "per la modestia straordinaria e compostezza era l'ammirazione di tuttiJ7 .
Giuseppe Maria Massani, che lo conobbe nel 1804 o 1805 e
che fu nella stessa classe del maestro Padre Ferri, ricordò che ogni
sabato l'amico si confessava e frequentava la Congregazione istituita dagli Scolopi nella loro scuola; inoltre, ogni giorno festivo
con i ragazzi assisteva alla messa e recitava il rosario 78 . Nelle fode-

ni tra la fme del Settecento e i primi dell'Ottocento, studiarono presso di loro. Gli
altri due furono S. Vincenzo Strambi e S. Gaspare del Bufalo. Allievi loro furono
anche il pittore Francisco Goya ed Ercole Consalvi, il cardinale segretario di Pio
VII. Proprio nel 1796, un anno dopo la nascita di Vincenzo, morì lo Scolopio
monsignor Filippo Scio, autore di un'edizione della Bibbia, divenuta classica in
Spagna e in America Latina per tutto l'Ottocento e il primo Novecento.
74 Armellini M., Le Chiese di Roma, cit., I, 463-464.
75 Cfr. Bibl. Sanctorum, X, col!. 1007-1011.
76 Mamma Maddalena non sembra essere stata di questa opinione, almeno
inizialmente: ·La madre si lamentava che in quella scuola pubblica di S. Pantaleo
[presso i Padri delle Scuole Pie] vi andava molta ciurmaglia", cfr. Proc. Ord. , Pallotti F., f. 663.
77 OCL I, 410, nota 2; Stragiudiziali, Martini, 94-95.
78 Cfr. Proc. Ord., Massani G., f. 791.
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re dei libri e tra i fogli Vincenzo portava delle immaginette della
Madonna e dei santi. L'amico lo sentì dire spesso delle orazioni
brevi, ossia delle giaculatorie 79. Eppure Vincenzo non riusciva a
progredire negli studi. Il suo maestro disse di lui: «Vincenzo è un
santarello, peccato che ha poco talento, 80 . L'amico Massani confermò: "nelle scuole attendeva con puntualità e con impegno, adempiendo a tutti i doveri di buono scolaro, ma non mostrava di avere
grande ingegno e vivacità di talento,81 . La mamma se ne preoccupò e raccomandò al figlio di fare una novena allo Spirito Santo.
Uno dei primi discepoli, don Francesco Vaccari, raccontò che a
Vincenzo allora "gli si aprì la mente, 82 . Non ebbe più difficoltà e
col tempo guidò altri ragazzi negli studi.

Catechista

Nel 1805 legato del Papa per il governo della città di Roma era
il cardinale piacentino Giulio Maria Della Somaglia (t 1830), uomo
raffinato, di antica famiglia patrizia, ed ecclesiastico pieno di zelo
pastorale83. In quell'anno riorganizzò l'oratorio di Santa Maria del
Pianto con sede nella chiesa di S. Tommaso ai Cenci84. Lì vigeva
l'abitudine italiana di raccogliere in tutte le domeniche e nei giorni
festivi i ragazzi, per educarli alla celebrazione Eucaristica. Ascoltata la Messa, una spiegazione del catechismo ed una breve esortazione, giocavano nel cortile o in una piazza vicina o partecipavano a qualche atto di pietà. A tutto ciò si dava appunto il nome di
Oratorio.

79

Cfr. ivi, f. 769.

so lvi, Melia R., f. 1160.

Cfr. ivi, Massani G. , f. 791.
Cfr. ivi, Vaccari F., f. 309. Secondo il Melia la novena fu fatta alla Madonna
e, ..fattala, gli si aprì la mente e divenne il migliore della scuola"; f. 1160 e f. 1173.
8 3 Il cardinale era un uomo molto preso dai suoi doveri pastorali. Politicamente appartenne alla fazione dei zelanti o conservatori, decisi ad opporsi alle
idee dei tempi nuovi e a ripristinare lo status qua precedente la Rivoluzione francese. Perciò quando nel 1823 l'elezione a papa Leone XII dello zelante cardinale
Della Genga fece cadere in disgrazia il cardinale Consalvi, il Somaglia fu nominato fino al 1828 segretario di Stato.
·
84
Armellini M., Le Chiese di Roma, cit., 702-703.
Sl
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Il giovane Vincenzo cominciò a frequentarlo probabilmente
nell'autunno del 1808 nella chiesa di S. Maria85.
Inoltre nella stessa chiesa era stata eretta, al tempo di papa Benedetto XIV (t 1758), un'associazione giovanile consacrata alla
Madonna e divisa in due grandi sezioni, l'Adunanza per i più giovani e la Congregazione per i più grandicelli. A quest'ultima apparteneva un buon numero di chierici adolescenti che si radunavano ogni sabato per prendere parte a celebrazioni in onore della
Madonna e per ascoltare la spiegazione del catechismo del Concilio di Trento. Così allora si preparavano i futuri catechisti. C'era
poi, come suggerisce don Vincenzo stesso nei suoi scritti, una suddivisione in gruppetti di dieci, o decadi, messi sotto un santo protettore dei quali ne conosciamo due, Filippo Neri (1515-1595) e
Giuseppe Calasanzio (1556-1648).
Un certificato stampato, firmato da Vincenzo nel 1817, rivela
alcuni tratti della Congregazione. I membri venivano chiamati figli
di Maria e fratelli tra di loro. Aggregarsi all'associazione equivaleva a mettersi sotto il manto di Maria e godere del suo abbraccio
materno. Alla loro morte, i soci avevano diritto anche a suffragi86_
Vincenzo frequentò , con la fedeltà che lo distingueva, prima
l'oratorio poi le attività della Congregazione. Che fosse assiduo lo
dimostra, prima del 1816, una sua nomina a maestro dei novizi,
cioè a guida di coloro che si iscrivevano per la prima volta. Nel
1816 espresse al suo confessore il desiderio di rinunciare al compito ma questi ovviamente non acconsentì87 . All'oratorio conobbe
un tale Raffaele Melia (1804-1876), che più tardi divenne sacerdote, fu il primo membro dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, suo
successore come Rettore generale (1856-1862) e suo primo biografo in lingua inglese. In questo secondo periodo di appartenenza alla Congregazione, cominciò anche ad occuparsi della catechesi dei ragazzi della sua parrocchia di S. Stefano in Piscinula.
85 S. Maria del Pianto, ricostruita nel 1612 ma incompiuta, ove si venera un
affresco della Madonna del Pianto, così chiamata perché avrebbe pianto dopo
che sotto di lei sarebbe stato commesso un delitto; cfr. Armellini M., Le Chiese di
Roma, cit. , 699-700.
86 OCL I, 13.
87 OOCC X, 522; cfr. anche Picca]. S.D.B. , Formazione cristiana al tempo
del Pallotti, in "Apostolato Universale•, rivista semestrale dell'1st. S. V. Pallotti, Roma, n. 2/ 1999, 32-40.
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Napoleone fa occupare Roma
Durante il passaggio di Vincenzo dalla fanciullezza all'adolescenza e alla prima gioventù sopravvennero nuovi disordini.
Forti contrasti sorsero presto tra Napoleone, incoronato re d'Italia a Milano, e Pio VII, perché il nuovo re aveva imposto al clero
italiano uno statuto civile e aveva introdotto il codice civile francese che permetteva il divorzio. Il Papa protestò, e poi si rifiutò di
annullare il matrimonio di Girolamo Bonaparte. Sopravvenne la
guerra continentale nel settembre 1805 e, per proteggere il fronte
destro, Napoleone occupò Ancona, città pontificia. Pio VII prima
minacciò di rompere i rapporti diplomatici, poi si rifiutò di riconoscere Giuseppe Bonaparte come re di Napoli.
Nel giugno del 1806 il cardinale Ercole Consalvi fu costretto a
lasciare la segreteria di Stato e ad andare in esilio in Francia.
Il 2 febbraio 1809 le truppe di Napoleone, al comando del generale Miollis, invasero Roma, dove restarono sino al 1814. Il 27
maggio 1809 un decreto di Napoleone incorporò lo Stato Pontificio al suo impeross.
Il generale corso, piccolo di statura, ma orgogliosissimo e violento, ordinò di portare via il Papa Pio VII. Il generale Radet nella
notte tra il 5 e il 6 luglio assaltò il Quirinale. La guardia svizzera si
arrese perché così aveva ordinato il Pontefice. Il Papa, ammalato
di dissenteria, prese con sé il solo breviario e insieme al cardinale
Pacca fu fatto montare e chiuso in una carrozza. Ambedue avevano in tasca solo trentacinque bajocchz1
Dopo Poggibonsi, presso Firenze, una ruota si spezzò e la carrozza si ribaltò. Il generale Radet · finì in un pantano; il Papa e il
cardinale rimasero chiusi dentro la carrozza rovesciata. Il popolo
accorse, scardinò lo sportello e, sollevato il Papa, lo portò a braccia. Fu costretto a raggiungere la Certosa di Firenze, poi Alessandria, Torino e il Moncenisio. Dopo una sosta di due giorni, fu portato a Valenza e a Grenoble, ridiscese ad Avignone ed Arles, risalì
a Nizza per ridiscendere, su un nuovo ordine di Napoleone, sino a
Savona, dove restò prigioniero per cinque anni89.
88
89

Cfr. Martina G., Storia della Chiesa, cit., III, 23.
Cfr. Castigliani C. , Storia dei Papi, cit. , 618-619.
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Tutti i collegi ecclesiastici nazionali furono soppressi e le case religiose chiuse. In tutta Italia i loro beni furono confiscati e si
cercò di imporre ai sacerdoti un giuramento di lealtà al nuovo
governo: chi si fosse rifiutato, sarebbe andato in esilio. La nobiltà
pontificia si chiuse nelle sue ville fuori città. Ricominciò il furto
delle opere d'arte e dei manoscritti e il loro trasferimento a
Parigi9°.

Un episodio rivelatore

A metà agosto del 1810, quasi all'inizio degli studi di Vincenzo al Collegio Romano e prima di ricevere la tonsura, capitò un
piccolo incidente, raccontato più tardi dal cugino Francesco Pallotti al processo per la beatificazione.
Il governo Napoleonico di occupazione aveva deciso di festeggiare per una settimana i quarant'anni dell'imperatore, offrendo uno spettacolo di quelli che gli antichi romani sapevano organizzare bene. Piazza Navona fu quindi scelta come sede e si riempì di gente. Tra la folla c'era anche il cugino Francesco, diciassettenne e quindi poco più grande di Vincenzo. Francesco aveva
cercato di convincerlo a partecipare ma Vincenzo preferì andare
invece alla chiesa della Concezione dei Cappuccini per la novena
dell'Assunta. Devozione alla Madonna e fedeltà al Papa esiliato lo
avevano spinto a rifiutarsi di presenziare a quel tipo di spettacolo.
Al ritorno, purtroppo, si scatenò uno di quei temporali estivi che
si addensano rapidamente sulla città e cadde un vero diluvio.
Mentre Francesco ebbe tempo di mettersi al sicuro nella casa dei
parenti romani, Vincenzo ritornò tutto bagnato. Il cugino colse
l'occasione per canzonarlo: «Vedi, tu vai in chiesa, ti batti il petto
e ti bagni; noi, invece, andiamo a divertirci e torniamo a casa
asciutti,9 1 .

90
91

Cfr. Martina G. , Storia della Chiesa, cit., III, 25 .
Cfr. Proc. Ord. , Pallotti F. , f. 669.
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Al Collegio Romano
Dalle Scuole Pie Vincenzo passò al Collegio Romano9 2 fondato
da Sant'Ignazio di Loyola93 nel 1553, affidato, dopo la soppressione della Compagnia di Gesù, dal 1772 sino al 1824 ad un gruppo
di sacerdoti diocesani. Fu un centro prestigioso, di cui erano stati
allievi santi come Luigi Gonzaga Ct 1591)94 , Giovanni Berchmans
Ct 1621)95, Camillo de Lellis Ct 1614)96, Leonardo da Porto Maurizio
Ct 1751)97 , beatificato nel 1794 un anno prima della nascita di Vincenzo, e, tra il Settecento e l'Ottocento, Gaspare del Bufalo. All'elenco ora si aggiungeva Vincenzo Pallotti.
L'assenza dei Gesuiti aveva diminuito purtroppo il livello accademico dell'istituzione. L'ambiente politico, ostile verso di loro, lasciò trapelare qualche speranza che la Compagnia fosse ristabilita
e riprendesse la direzione del Collegio. Il 9 luglio 1806, quando
Vincenzo contava undici anni ed era ancora allievo degli Scolopi,
venne a Roma S. Giuseppe Pignatelli Ct 1811)98 , figlio di un grande
principe di Spagna e sacerdote della soppressa Compagnia. Girava l'Italia, cercando di riorganizzare le comunità degli ex Gesuiti.
Giunto a Roma in compagnia di un Fratello, alloggiò in una locanda nei pressi di porta S. Giovanni. Per lui fu un grandissimo dolore
prendere a pagamento una camera in quella città dove i Gesuiti
avevano avuto tante istituzioni!
92 Il complesso del Collegio Romano, dall'imponente facciata, ospitava allora, oltre un museo e un osservatorio, una raccolta di cinquantamila volumi che
costituì successivamente il primo nucleo della Biblioteca Nazionale. Sull'orologio, collocato in cima sul davanti e tenuto dai padri e fratelli Gesuiti con precisione ignaziana, si regolavano allora tutti gli altri della città. Nella vicina chiesa di
Sant'Ignazio, uno dei più suntuosi templi barocchi di Roma, si tenevano messe
e preghiere. La chiesa di Sant'Ignazio è famosa per la finta cupola di A. Pozzo
Ct 1709). Contiene altri capolavori quali la gloria del santo nella volta della navata
e la visione della Storta nella cappella maggiore. Sotto l'altare laterale a sinistra vi
è il corpo di S. Luigi Gonzaga chiuso in una preziosa urna di lapislazzuoli. Cfr.
Armellini M., Le Chiese di Roma, cit., 586-589.
93 Cfr. Bibl. Sanctorum, VII, 674-705.
94 Santo patrono della gioventù studiosa, cfr. ivi, VIII, coli. 348-357.
95 Cfr. ivi, VI, coli. 963-968.
96 Fondatore dei ministri degli Infermi o Camilliani, cfr. ivi; III, coli. 707-722.
7
9 Patrono dei missionari dei paesi cattolici, cfr. ivi, VII, coli. 1208-1221.
98
Dopo la soppressione della Compagnia di Gesù, lavorò moltissimo per il
suo ristabilimento, cfr. ivi, VI, coli. 1333-1337.
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Dopo un'udienza, Pio VII accolse nello Stato Pontificio, seppure come sacerdoti secolari, i Gesuiti espulsi da Napoli. Purtroppo il Pignatelli morì il 15 novembre 1811, durante l'esilio di Pio
VII, due anni ed alcuni mesi prima del ristabilimento dell'Ordine.
Era stato l'anello di congiunzione tra la vecchia e la nuova Compagnia di Gesù. Alla morte del Pignatelli Vincenzo contava già sedici anni ed era chierico. È più che probabile che egli ne abbia
sentito parlare.
Tra i santi studenti del Collegio consta che molto familiare gli
fosse il Berchmans, di cui parlerà diverse volte nei primi manoscritti giovanili99. Vincenzo frequentò il Collegio Romano per cinque anni, dal 1809 sino all'estate del 1814, quando era già diciannovenne. Tra le prime cose, il giovane si iscrisse alla Congregazione consacrata alla Madonna, fondata dai Gesuiti per la formazione
spirituale dei giovani in tutti i loro collegi e praticamente in tutte le
loro chiese. Quella del Collegio Romano era stata la prima a sorgere nel 1564 ed era stata dichiarata nel 1584 da Gregorio XIII prima
primaria, cioè matrice delle altre. La Congregazione venerava la
Madonna sotto il titolo di Regina, Avvocata e Madre. I sacerdoti
secolari, succedutisi ai Gesuiti, mantennero in vita la Congregazione. Vincenzo vi si iscrisse il 2 febbraio 1809, festa della Purificazione. Più tardi ricordò il grande e bellissimo salone del Collegio in
cui si radunavano i suoi membri 100 .
Nel Collegio Romano l'adolescente Vincenzo fece i suoi primi
studi umanistici che gli resero familiari i classici latini e greci, come si avverte dai suoi primi scritti. Nel 1809 superò con distinzione il primo esame. Il18 luglio il maestro gli dette il quinto premio,
lodandone l'applicazione, il profitto e la buona condotta. Nel
1813 in retorica quando si trattò di declamare in latino, sembra
avesse trovato qualche difficoltà ma in italiano gli fu riconosciuto
il terzo posto e in poesia latina si guadagnò il primo premio. Amò
la poesia al cui studio e alla cui pratica si dedicò durante il quinto
anno. In questo corso fu premiato per composizioni latine ed italiane in versil 01 .

99

OOCCX, 87 e 91.
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Cappuccino o diocesano?

Sul finire forse della fanciullezza, Vincenzo era deciso ad entrare
nell'Ordine cappuccino. Gli era infatti ben nota l'austerità di questi figli di S. Francesco, che allora colpivano la fantasia popolare con le
loro barbe spesso lunghe, la corona di capelli che circondava la loro
tonsura e l'andare scalzi e coperti da una tonaca grossa e ruvida. Si
sapeva che in privato e in comunità usavano la disciplina102 .
I genitori di Vincenzo erano benefattori di un convento dell'Ordine all'inizio dell'attuale via Vittorio Veneto, allora all'estremo della
città, e di una chiesa dedicata a S. Maria della Concezione, oggi conosciuta come ai CappuccinP 03. In essa seppelliranno il loro figlio
Francesco e fu seppellita la stessa Maddalena. Vincenzo fu portato lì
per la prima volta come per una scampagnata, poi cominciò ad andarvi da solo. Senza dubbio pregò davanti al sarcofago del III secolo
che contiene le spoglie di S. Felice da Cantalice (t 1587)104 .
Il giovane Vincenzo familiarizzò ·con i Cappuccini anche in
qualcuna delle chiese del suo rione, poiché essi erano predicatori
molto popolari. Sembra che nel 1810, attorno ai quindici anni,
Vincenzo abbia deciso di restare nel clero secolare, con l'intenzione però di conservare lo spirito austero e religioso dei figli di S.
Francesco. Il suo confessore , il Fazzini, non deve essere stato
estraneo alla decisione. Ad ogni modo fu a lui che Vincenzo la comunicò105. In seguito il giovane ogni sera continuò a darsi la disciplina, a rivestire il saio cappuccino e a dormire per terra, con un
sasso per guanciale. Così sino al 1839, quando in seguito a delle
emottisi, il medico e il direttore spirituale glielo proibirono 106.
Cfr. nota 63 di questo capitolo.
Fu costruita a navata unica, con cinque cappelle comunicanti ai due lati,
dal cardinale Antonio Barberini, tra il 1626 e il 1630. Cfr. Armellini M., Le Chiese
di Roma, cit. , 302-303. Nella chiesa c'è anche il suo sepolcro con l'epigrafe: ·hic
iacet pulvis, cinis et nihil, - qui giace polvere, cenere e nient'altro . Non sappiamo
se e quale impressione suscitassero in Vincenzo i teschi e i femori dei quattromila
frati che ornano le pareti e i soffitti del cimitero.
104 Cfr. Bibl. Sanctorum, V, coli. 538-540.
105 Cfr. anche Vinci V. S.A.C., La maturazione vocazionale di S. Vincenzo Pallotti, in "Apostolato Universale", cit., 6/ 2001, 65-74.
I06 "Per quindici anni dormì in terra nuda, poi per malattia fu costretto dall'ubbidienza a dormire sopra d'un pagliaccetto in un lettino ordinario di legno
colorato·, cfr. Proc. Ord., Melia R. , f. 1272.
10z
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Chiese e santi di Roma
Vincenzo negli anni dell'adolescenza, da scuola in scuola e da
chiesa in chiesa, assorbì il meglio dello spirito di Roma.
Conobbe innanzi tutto un buon numero di chiese. Già le visite
settimanali al santo Fazzini gli avevano reso famili;1re la chiesa e
la leggenda del martirio della matrona romana Cecilia. A volte
arrivava alla vicina basilica di S. Pietro per pregare davanti alla
tomba del primo Papa o prendere parte a qualche funzione liturgica. Altre volte andò con il clero romano all'arcibasilica di S. Giovanni, la cattedrale di Roma, o a Santa Maria Maggiore, per pregare davanti alla Salus populi romani. Più difficile era allora arrivare
a S. Paolo fuori le Mura.
Non gli fu necessario però uscire dal rione per conoscere chiese prestigiose. Da p iccolo aveva preannunziato che un giorno lo
avrebbero visto "dir messa a [l'altare di] S. Filippo Neri,,l 07. Aveva
espresso un desiderio, che poi si sarebbe compiuto, divenendo
così profezia. Rivelò però anche la devozione che provava verso il
grande santo fiorentino, diventato anch'egli una delle grandi glorie del clero romano e che aveva trascorso nel rione la maggior
parte della sua vita, dalla piena giovinezza sino alla morte.
Vincenzo faceva alcuni passi per Campo de' Fiori e piazza Farnese ed, entrato in via Monserrato, si trovava davanti alla chiesa di S.
Girolamo e al contiguo convento dove Filippo Neri era vissuto e
aveva fondato la sua Congregazione dell'Oratorio; lì - si diceva - dove avrebbe alloggiato il grande dottore della chiesa S. Girolamo (t
420) 108 durante il suo soggiorno romano. Se scendeva invece per via
del Pellegrino, girando per via dei Cartari, si trovava davanti a S. Maria in Vallicella, la chiesa iniziatasi a costruire lo stesso anno in cui
Gregorio XIII aveva confermato l'Oratorio Filippino. Don Vincenzo
provò sempre fervore e gioia ad entrare e prostrarsi davanti al sepolcro di S. Filippo Neri o salire al santuario superiore e contemplare,
tra le tante raffigurazioni, l'estasi dipinta sulla volta da Pietro da Cortona (1596-1669), e la Madonna di Guido Reni (1575-1642) 109. Don
107 Cfr. Stragiudiziali, Caldari A. , 13. S. Filippo Neri fu soprannominato l'Apostolo di Roma, cfr. Bibl. Sanctorum, V, col!. 760-789.
108 Cfr. Bibl. Sanctorum, VI, col!. 1109-1137.
109 Armellini M. , Le Chiese di Roma, cit., 390-391.
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Vincenzo conservò sempre viva devozione per S. Filippo, che egli
chiamò "il grande apostolo di Roma, 110 . Ne aveva copiato e diffondeva una delle massime, lo aveva come protettore di una delle Decurie dell'Associazione di giovanetti 111 e in un'occasione chiese
una novena secondo le sue intenzioni 112 . Nel 1818 raccomandò all'amico Pietro Bucciarelli di propagare la devozione a lui e a S.
Giuseppe Calasanzio, ambedue "protettori amantissimi della gioventù", affinché ottenessero agli ecclesiastici uno spirito adatto per
l'apostolato tra i giovanill3. L'esempio e lo spirito del fiorentino lo
spinsero a non entrare in un ordine religioso?
Più vicina alla casa dei Pallotti è la chiesa di S. Pantaleo, familiare a Vincenzo durante gli anni della sua fanciullezza, quando era allievo delle Scuole Pie. Del Calasanzio avrà ricordato l'eroica pazienza e l'amore verso i fanciulli poveri. Nel 1818 ricordò al chierico
Gamrnarelli una novena al santo protettore di una decuria nell'Associazione dei giovanetti, e gli descrisse il modo di farla. Ne raccomandò la diffusione della devozione anche a Pietro Bucciarelli114 .
Entrando in Campo de' Fiori e girando a sinistra dietro Palazzo
Pio per piazza del Biscione e largo dei Chiavari, si trovava davanti
a Sant'Andrea della Valle, il tempio monumentale con la cupola
più alta di Roma dopo S. Pietro in Vaticano. La chiesa gli ricordava
insieme l'apostolato, il martirio e la gloria di Sant'Andrea e l'impeto della Controriforma cattolica. Era attirato anche dalla grande
forza di spirito di S. Gaetano Thiene (1480-1547) 11 5 di cui, da ragazzo, gli avevano parlato i padri e i fratelli Teatini, con i quali
mantenne da chierico e da sacerdote ottimi rapp01ti. Nel 1817 raccomandò all'amico Graziani di ricorrere, per lo scapolare dell'Immacolata, ai Teatini di Capocroce a Frascati 11 6 .
Camminando un poco di più verso ovest e passando vicino a
Sant'Andrea della Valle, Vincenzo arrivava alla chiesa del Gesù e
pregava davanti al sepolcro di Sant'Ignazio di Loyola (1491-1556)
110
111
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114 lvi,
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11 5 Cfr. Bibl. Sanctorum, V, col!. 1345-1349.
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il fondatore della Compagnia, soppressa sino al 1814. Vi andava
non perché lo attirasse l'arte barocca, anche se in quei tempi di tribolazione per la Chiesa gli doveva far piacere contemplare gli affreschi del trionfo del Nome di Gesù, la vittoria della fede sull'idolatria e della religione sull'eresia, ma per rivivere lo spirito e le imprese del santo, del quale terrà sempre presente lo zelo per la gloria di Dio, l'aiuto alle anime e l'amore verso la Chiesa.

Giovanissimo chierico

Le abitudini del tempo permettevano a un adolescente, appena raggiunti i quattordici anni di età, di ricevere la tonsura e gli
Ordini minori, a condizione che avesse una base economica di
sussistenza, chiamata dal diritto canonico titolo. Il padre s'impegnò a mantenere Vincenzo fino a quando non avesse ottenuto un
beneficio o un incarico ecclesiale rimunerato.
Nell'aprile del 1811 Vincenzo, prossimo al suo sedicesimo anno di età, era studente al secondo di umanità nel Collegio Romano. L'età gli permetteva di ricevere la tonsura. Per prima cosa chiese al suo parroco il certificato di buona condotta 11 7. «Condotta irreprensibile e angelica", gli riconobbe il parroco. Le parole del sacerdote, uscendo dalle formule consuete, furono una sorta di panegirico del giovane. Non si era ingannato quando vide in lui «Una
grande promessa per il futuro".
Vincenzo chiese di essere tonsurato e, per prepararsi spiritualmente, partecipò ad alcuni giorni di esercizi spirituali, probabilmen117 Proc. Ord. , f. 2187 ...Testor adolescentem Vincentium Pallotta, Romanum,
ex hac Paroecia optimis Angelicisque moribus esse praeditum. Christianae doctrinae rudimentis frequenter interfuisse nec non sedulo Sacris Ecclesiae Sacramentis
Poenitentiae et Eucharistiae se refecisse, ita ut optimae spei Adolescens ipse sit
habendus, tanta demum modestia, gravitateque incedit ut omnibus suae virtutis
praebet exemplum. In quorum fide. (. ..) Datum Romae apud Sanctum Stephanum in Piscinula, die quarta Aprilis millesimioctingentesimi decimi primi. Pro Parocho absente Andreas Giannolli»; cfr. anche Summarium super dubio, 23. Traduzione: «Attesto che il giovane Vincenzo Pallotti, nato in Roma e appartenente a
questa parrocchia, rivela una condotta irreprensibile e angelica, ha partecipato
con assiduità alle istruzioni religiose e ardentemente si accosta alla confessione e
alla Santa Comunione. Questo giovane è una grande promessa per il futuro. La
sua modestia e maturità sono di esempio a tutti. Roma 4 aprile 1811".
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te per la prima volta, nella casa di ritiro che i Padri Lazzaristi avevano in via della Missione a Montecitorio, molto nota al clero romano.
Vi ritornò spesso durante la sua vita. Decenni più tardi vi si preparò
all'ordinazione episcopale anche il Beato Daniele Comboni 118 .
Il 15 aprile 1811, lunedì dell'Angelo, qualche giorno prima che
compisse sedici anni, mentre i romani si preparavano a vivere e a
godere la Pasquetta in prati e parchi, Vincenzo fu tonsurato da
monsignor Bonaventura Carenzi, minore conventuale, nella sua
cappella privata11 9. In tempi normali Vincenzo avrebbe indossato
l'abito clericale e si sarebbe chiamato, secondo le abitudini del
tempo, abate Pallotti. Abbiamo detto abito clericale e non veste
talare, perché questa era caduta in disuso durante il Seicento e
Settecento anche in Italia ed era stata sostituita dall'abito corto, anch'esso di colore nero. Vincenzo, però, non lo poté indossare,
perché le leggi napoleoniche avevano proibito l'uso di qualsiasi
abito clericale o religioso. Il cugino Francesco ricordò successivamente che Vincenzo lo indossò solo al ritorno di Pio VIJ1 20 .
Il 26 maggio dello stesso anno 1811, allora domenica tra l'Ottava dell'Ascensione, il nuovo abate Pallotti ricevette, uno dopo l'altro, i quattro Ordini minori. Glieli conferì nella chiesa della SS. Trinità dei Padri Lazzaristi a Montecitorio, dove si era ritirato per gli
esercizi spirituali, monsignor Giuseppe Bartolomeo Menochio Ct
1823), agostiniano e sacrista di Sua Santità 121 . Fu senza dubbio una
118 Comboni Daniele, fondatore dell'Istituto p er le Missioni Africane di Verona e delle Pie Madri della Nigrizia. Nacque a Limone sul Garda il1831. Fu autore
del Piano per la rigenerazione dell'Africa mediante se stessa, che molto contribuì alla formazione della sua chiesa locale e suoi ministri idonei. Morì nel 1881. È
stato beatificato e canonizzato da Giovanni Paolo II, Cfr. Bibl. Sanctorum, Appendice I, coli. 350-353.
119 Monsignor Carenzi fu missionario in Moldavia, per una delle cui circoscrizioni aveva ricevuto l'ordinazione episcopale nella basilica romana dei Santi
Apostoli il 31 dicembre 1808. Trasferito a Città della Pieve il 26 settembre 1814, vi
morì il 13 novembre 1817. Cfr. Arch. Gen. OFM Conv., Catalogus Episcoporum
Ordinis. I dati sono stati forniti da Wood P.].
120 Proc. Ord., Pallotti F. , f. 664.
121 Nato da una famiglia della piccola nobiltà piemontese, il Menochio entrò
nell'ordine agostiniano nel 176o. Fu celebre predicatore per tutta la regione del
Po e nel 1796 diventò vescovo ausiliare di Reggio Emilia. Espulso dai rivoluzionari, fu incaricato dal nuovo papa Pio VII di governare provvisoriamente la diocesi di Imola, da lui poi lasciata. Nel 1800 divenne sacrista di Sua Santità e suo
confessore. Morì al Quirinale il 25 marzo 1823, quando Vincenzo era già sacerdo-
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novità anche per lui scendere, uno dopo l'altro, i gradini dell'altare per chiudere la porta come ostiario, suonare il campanello, toccare le ampolline del vino e dell'acqua, avvicinarsi all'altare e servire la Messa nell'adempimento del ministero di accolito, o come
si diceva allora dell'Ordine minore. Gli fu vietato di esercitare,
senza permesso speciale, soltanto l'esorcistato. Più tardi ebbe l'occasione di scacciare i demoni dalla psiche e dalle anime tormentate di numerose persone.

n ritorno di Pio Vll
Il 9 giugno 1812 Pio VII, da Savona, dove era prigioniero da circa tre anni, fu condotto chiuso in una carrozza, attraverso Alessandria e Torino, a Fontainebleau. Quando attraversò le Alpi, era così
ammalato che il 14 giugno gli diedero gli ultimi sacramenti. Eppure
l'indomani dovette rimettersi in viaggio. Arrivato a Fontainebleau il
20 giugno più morto che vivo, lì dovette lottare contro un gruppo di
cardinali e di vescovi cortigiani di Napoleone, che lo tormentavano
con la prospettiva dei mali che la sua fermezza avrebbe arrecato alla
Chiesa e che peroravano la causa dell'imperatore.
Questi visitò il Papa la sera del 19 gennaio 1813, lo abbracciò e
lo baciò in volto. Pio VII, dopo aver discusso con lui, scrisse un testo che non firmò e che successivamente chiamò solo la bozza di
una futura discussione. Presto, però, il cardinale Consalvi lo indusse a sconfessare l'accordo e il Papa, preso dai ripensamenti e dai
rimorsi, il 14 marzo 1813 inviò a Napoleone una lettera di suo pugno che annullava tutto. Napoleone, invece, insistette nel considerare valido il primo scritto.
Il Papa rimase prigioniero e isolato. Poterono visitarlo solo gli
ecclesiastici favorevoli al generale imperatore, che sperava di
chiudere la questione una volta soggiogata la Germania. Invece il
te da quasi cinque anni. Questo è il suo primo incontro documentato con un servo di Dio di cui si aprì il processo di beatificazione. Cfr. DiJorio Antonino M., Vita del Venerabile S. di D. Fra Giuseppe Bartolomeo Menocchio (!), Roma, 1880.
Ageati G. , Prelati e Giacobini. Il vescovo Francesco Maria d'Este, il venerabile
Giuseppe Bartolomeo Menochio, in Atti e Memorie della Deputazione di Storia
Patria per le antiche province modenesi, Serie IX, 6 (1984), 213.279.
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18 ottobre 1813 fu pesantemente sconfitto a Lipsia. Il 23 gennaio
1814 ordinò di riportare il Papa a Savona e il lO marzo a Roma.
Il 31 marzo il Papa entrò in Bologna dove incontrò il re diNapoli Gioacchino Murat (1767-1815). Il Papa scese in trionfo per le
Marche sino a Foligno e Terni, e il 24 maggio, in una carrozza tirata da giovani patrizi romani, rientrò nella sua città per via Flaminia, piazza del Popolo e via del Corso 122 . Tutte le campane si lanciarono come in volo e le chiese, al suo passaggio, aprirono i loro
portoni. Salivano in aria gli evviva della folla mentre da lontano lo
salutavano i cannoni di Castel Sant'Angelo. Probabilmente anche
questa volta, Pietro Paolo e Maddalena, circondati dai figli rimasti,
accorsero a salutare il Papa.
Quattro anni più tardi, in uno dei primi documenti conservati,
l'abate Pallotti faceva allusione al "ritorno glorioso del Nostro Santo Padre, 12 3, rievocando la gioiosa esperienza avuta allora. Egli indossò con gioia per la prima volta il suo abito da chierico, probabilmente l'abito corto. Molto presto, però, insieme ad altri giovani
chierici, uscì con la veste talare, divenuta il simbolo della libertà
della Chiesa. Nel 1825 un decreto di Leone XII la rese obbligatoria
in pubblico per parroci e rettori di chiesa, anche se per alcuni anni
si continuò ad indossare l'abito corto.
Pio VII ritornò sul Quirinale e con lui anche il cardinale Ercole
Consalvi alla segreteria di Stato. Il ritorno trionfale del Papa re
confermò nei Pallotti la fiducia in Dio, difensore dei suoi servi, e
l'amore verso la Chiesa. Poco dopo, il 7 agosto 1814, il benedettino Pio VII compì con la Bolla Sollicitudo omnium Ecclesiarum un
atto che avrebbe avuto grandi e fruttuose conseguenze per la vita
della Chiesa: il ristabilimento della Compagnia di Gesù in tutto il
mondo cattolico. I Gesuiti tornarono ad avere e officiare la chiesa
del Gesù. Sei anni più tardi nello Stato Pontificio raggiungeranno
il numero di quattrocento, di centonovantanove in Sicilia, di quattrocentotrentasei in Spagna e di centonovantotto in Francia. Riapparvero anche nelle due Americhe. Solo la Russia e l'Austria si
ostinarono a tener chiuse le frontiere alla Compagnia. Nel 1824 i
Gesuiti ripresero anche la direzione del Collegio Romano.
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Castigliani C. , Storia dei Papi, cit. , 620-622.
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II. La formazione di Vincenzo Pallotti

La sua città

Da bambino Vincenzo a malapena sarà uscito dal rione. Qualche volta - immaginiamo - i genitori lo avranno portato dall'altra
parte di ponte Sant'Angelo, attraverso una di quelle due strade
strette che si snodavano allora, quasi parallele, tra Castel Sant'Angelo e piazza S. Pietro, per quella spina di Borgo! , incuneata tra il
palazzo del governatore da una parte, la chiesa di S. Maria in Traspontina e palazzo Torlonia dall'altra. Di colpo, sul finire della Spina, la vista e il cuore del bambino si allargavano danti a piazza S.
Pietro, che gli sarà sembrata immensa. Poi con la famiglia avrà assistito a qualche funzione.
Altre volte Vincenzo andò sempre con genitori e fratelli a visitare i parenti ai colli Tuscolani. Per il resto la sua vita scorreva fresca e innocente, come un filo d'acqua sorgiva, dentro i confini del
rione. La gente era allora più sedentaria di oggi: il babbo rimaneva
al bancone del negozio dieci ore al giorno per sei giorni alla settimana. Lo chiudeva solo la domenica e le numerose feste del calendario, allora obbligatorie.
Arrivato all'adolescenza, Vincenzo cominciò ad allontanarsi
dal rione ogni volta di più. La città eterna fu la cornice entro la
quale si sviluppò la sua vita e il suo ministero. Come Filippo Neri
(t 1595), al quale il titolo fu dato; come Gaspare del Bufalo, con il
quale collaborò, anche Vincenzo merita veramente il titolo di apostolo di Roma.

1

Fu demolita nella costruzione dell'attuale via della Conciliazione.
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Molti santi furono grandi viaggiatori 2 , altri invece furono vincolati ad una sola città3. Vincenzo Pallotti fu uno che trascorse tutta la vita a Roma. Quasi ogni anno, però, si recava sui colli Tuscolani, da fanciullo in villeggiatura con la famiglia; in seguito per recuperare le forze o per dare gli esercizi spirituali ai Camaldolesi.
Da quanto conosciamo, egli due sole volte si allontanò dalla città
e dal suo territorio: da giovane prete andò a S. Giorgio di Cascia,
paese di origine del padre e, anni più tardi ad Osimo, nelle vicinanze di Ancona.
All'inizio dell'Ottocento Roma contava circa centoquarantacinquemila abitanti. Alla fine dell'occupazione francese la popolazione scese a centodiciassettemila, poi riprese a salire sino a raggiungere nel 1850, alla morte di don Vincenzo, i 170 mila abitanti4 .
La città, ritenuta allora di considerevoli dimensioni, oggi ci sembrerebbe piccola. Si diradava e apriva molto sulle varie alture del rione Monti, disseminate dai tempi di Sisto V Ct 1590) di ville isolate,
di molti conventi, di abitazioni popolari e di numerose torri per
controllare le strade. L'Aventino era sede di monasteri e di insediamenti fortificati. Il Testaccio e, dal lato opposto, la zona nord di S.
Pietro erano prati dove la gente andava per le scampagnate. La città
propriamente detta cominciava a nord di via del Corso, con il popoloso rione Trevi, dove nel Settecento erano stati costruiti numerosi
palazzi per il governo pontificio. L'ultimo frammento della via Flaminia5, che due o tre decenni prima che nascesse Vincenzo era stata
abbellita con la costruzione di grandi edifici, dopo la sistemazione
definitiva, divenne l'arteria principale di via del Corso.
2 Per esempio, Francesco Saverio (1506-1552) per mezza Asia, cfr. Bibl.
Sanctorum, V, coli. 1226-1238; Domenico de Guzman (1170-1221) attraverso
l'Europa, cfr. ivi, IV, coli. 692-734; Caterina Benincasa da Siena 0347-1380) Dottore della Chiesa, cfr. ivi, III, coli. 996-1044 e Francesco d'Assisi (1182-1226), che
arrivarono la prima ad Avignone in Francia e l'altro in Terra Santa, cfr. ivi, I, coli.
382-411 .
3 Per esempio Agnese (t 251), Filippo Neri (t 1595) e Giovanni Battista de
Rossi (t 1764), cfr. Bibl. Sanctorum, VI, coli. 959-963.
4 Cfr. Martina P.G. , S.]. , Il tempo di S. Vincenzo Pallotti, in ·Apostolato Universale", rivista semestrale dell'1st. S. V. Pallotti, Roma, n . 1/ 1999, 6; cfr. anche
Torriani T. , Roma e Comarca, Breve storia della Provincia di Roma da/1831 al
1870, 46-47; le cifre però sono leggermente differenti.
; Fu compiuta sotto il papa Alessandro VII Chigi (t 1667).
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La maggior parte della popolazione si concentrava tra S. Pietro
e via del Corso, da piazza del Popolo al Campidoglio, distribuita
tra i vari rioni.
Nel rione Colonna erano state già aperte, a partire dal Seicento, piazza Colonna, piazza Montecitorio, piazza della Maddalena e
piazza di Pietra. In quello di Campo Marzio, dove vivevano gruppi
nazionali e vi erano ospedali, all'inizio del Settecento si era già costruita la scalinata di Trinità dei Monti. Il Pincio, invece, primo parco pubblico della città, dovrà attendere sino al 1834 la sistemazione del grande architetto ed urbanista G. Valadier.
A sud si trovava il rione rinascimentale, dove era nato il nostro
Vincenzo. Ad est, da una parte i rioni Sant'Eustachio con la Sapienza, la Pigna con la Rotonda e il Collegio Romano, e dall'altra il
rione Campitelli con il Campidoglio e i Fori, dove i francesi avevano ripreso gli scavi archeologici. Poi il piccolo rione Sant'Angelo,
dove nel Medioevo era stato trasferito il ghetto. Dall'altra parte del
fiume, l'antico Trastevere e il borgo medioevale.
Per le strade, coperte di sanpietrini o semplicemente di terra,
passavano viandanti, carrozzelle al trotto, cani e gatti randagi, carretti trainati da muli o da asini con ogni sorta di provviste: pane,
vino, verdura fresca, frutta e legna per il fuoco. La città era vivacissima, piena di luci, odori e rumori, da secoli la più internazionale
del mondo con le sue ambasciate e visitata dai pellegrini dei vari
paesi d'Europa durante l'Anno Santo.
La Roma del primo Ottocento oggi ci sembrerebbe piccola, eppure era sufficiente a stancare chi, come Vincenzo Pallotti, si fosse
spostato a piedi da una parte all'altra per motivi di devozione o di
lavoro, dal Portico d 'Ottavia a Propaganda Fide, dalle Terme di
Diocleziano a Trasteveré.
Studente alla Sapienza

Questa fu la cornice in cui la personalità di Vincenzo Pallotti
prese i tratti definitivi.
Nell'autunno del 1814, già diciannovenne, egli cominciò gli
studi alla Sapienza. Pio VII era già tornato a Roma e Napoleone,
6

Cfr. anche Martina P.G. , S.]., Il tempo di S. Vincenzo Pallotti, cit. , 5.
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confinato all'Isola d'Elba, cercava di far rimarginare le ferite che gli
erano state inferte. Sembravano avvicinarsi tempi migliori.
La Sapienza, l'università della Roma di allora, negli ultimi decenni, come altri centri di studi della città dei Papi, aveva attraversato un
periodo di decadenza. I tempi non erano stati favorevoli allo studio7 .
Fu qui alla Sapienza, con la chiesa dedicata a Sant'Ivo, che Vincenzo Pallotti fece gli studi superiori. L'Università era a pochi passi
dal suo domicilio.
La Sapienza constava allora di cinque facoltà - teologia, filosofia, diritto, medicina e lettere - per un totale di quarantatré cattedre,
di cui non meno di trentasette erano occupate da membri del clero,
regolare o secolareS.
La stampa romana informava della vita dell'Università, dei corsi
che iniziavano ai primi di novembre, delle visite del Papa e delle
nomine. Poco prima dell'ingresso del giovane Pallotti, il 10 ottobre
1814 era morto il rettore Gioacchino Pessuti. Miniera di notizie sulla
vita interna dell'Archiginnasio è il diario che lasciò il professore di
astronomia Giuseppe Stelle9. A lui successe poco dopo monsignor
Belisario Cristaldi, futuro cardinale.
Vincenzo fece innanzitutto il corso filosofico, che allora comprendeva materie diverse per oggetto: logica e metafisica, matematiche, greco, retorica e storia romana.
Nei paesi germanici il pensiero filosofico raggiungeva una delle
sue vette. Da mezzo secolo era morto l'originale pensatore italiano
G.B. Vico (1668-1744), solitario nel suo interesse per la dimensione
storica dell'essere umano. Ora stava tramontando l'empirismo, che
7 Fondata da Bonifacio VIII nel 1303, l'Università occupò dai tempi di Eugenio IV (t 1447), dal1435 fino al1935, lo stesso luogo. Il complesso che l'ospitava,
di grande eleganza e bellezza, era stato costruito nella seconda metà del Cinquecento. Cfr. Marpurgo E., Roma e la Sapienza, Roma, 1881.
s Cfr. Renazzi F.M., Storia dell 'Università degli Studi di Roma detta comunemente La Sapienza; cfr. anche Marpurgo E. , Roma e la Sapienza: Compendio di
notizie storiche sull'Università Romana, 111.
9 Cfr. Vernacchia-Galli]., L 'Archiginnasio Romano secondo il Diario del professore Giuseppe Stelle, 435 ss. Più tardi, nel 1820, lo Stelle sarà deferito al Santo
Ufficio dal Maestro di sacro palazzo, Filippo Anfonsi, istigato da un ecclesiastico.
Sembra che lo Stelle difendesse la rotazione della terra attorno al sole; tesi che, si
diceva nell'accusa, sminuiva il prestigio del Santo Ufficio, che per lo stesso motivo aveva condannato Galileo Galilei. Questa volta il Papa, intelligentemente, gli
risparmiò la condanna.
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aveva definito ogni conoscenza solo sensoriale, lasciando, però, in
eredità al razionalismo la critica corrosiva della religione rivelata. Lo
Hume (1771-1796), autore dei Dialogues Concerning Natura! Religion (Dialoghi sulla religione naturale), era morto un anno dopo la
nascita di Vincenzo. Alle porte bussava l'idealismo. E. Kant (17241804) aveva già pubblicato le tre Critiche - della Ragion Pura, della
Ragion Pratica e del Giudizio - e nel 1794 aveva dato alle stampe
Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernurift (La religione nei limiti della Ragione), con non poche opposizioni della
corte prussiana. Nel1791 ].G. Fichte (t 1814) era andato a trovare il
filosofo di Kònigsberg e gli aveva consegnato il manoscritto del suo
Versuch einer Kritik alter O.ffenbarung (Saggio di una critica di ogni
Rivelazione), che Kant farà pubblicare. La filosofia stava quindi sviluppando un tema a cui teologi e uomini di Chiesa erano sensibilissimi. Purtroppo sarebbero trascorsi ancora anni prima che le facoltà
di Filosofia cattoliche se ne accorgessero. Intanto i professori della
Sapienza si dedicavano a dare agli alunni un sistema coerente di
pensiero, più o meno ispirato alla Scolastica. Nel primo anno 1814-1815 - Vincenzo ebbe come insegnante di logica e di metafisica, la materia principale, il canonico don Raffaele Bonomi e frequentò gli esercizi che guidava in casa. Il futuro professore Maggiorani, suo compagno di corso, ricordò di Vincenzo l'applicazione e la
compostezza10 . Ottenne in logica e metafisica il voto di laude dignus che il suo professore spiegò così: "Si è mostrato così diligente
nello studio della Logica e della Metafisica, e ha dato nelle discussioni tali prove delle sue capacità, che con ragione va annoverato
tra i primi della sua classe,l 1 .
Per conto suo il professore Oddi lodò di Vincenzo la conoscenza delle matematiche. Grazie alla sua grande applicazione, in
greco ottenne il primo premio e la medaglia. Il 22 luglio 1815 ricevette il grado di Maestro delle Arti in greco, titolo che lo abilitava
ad insegnare la lingua di Platone e di Euripide. Non sappiamo se
abbia studiato la cosiddetta fisica sacra col P. Feliciano Scarpellini,
per il quale il 17 marzo 1816 era stata creata la specifica cattedra 12 .

10
11

Cfr. Stragiudiziali, Maggiorani, 106.
Weber E. , Vincent Pallotti, cit. , 31-32.
12 Cfr. Vernacchia-Galli]., L 'Archiginnasio, 95-97.
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Seguì il corso di eloquenza latina del professore Domenico Antonio Marsella (t 1834), che la insegnò dai primi del 1800 al 1820 circa, sino quasi a 70 anni di età. Nell'autunno del 1815 Vincenzo iniziò l'ultimo corso di filosofia e al tempo stesso il primo di teologia.
Alla filosofia apparteneva lo studio della meccanica e dell'idraulica, materie nelle quali secondo i suoi professori fece dei progressi.
Alla fine dell'anno scolastico, martedì 23 luglio 1816, festa del vescovo Sant'Apollinare, lo studente Pallotti fece l'esame generale di
filosofia, che superò con onore. Con voto unanime dei professori
fu dichiarato e ricevette il titolo di Maestro in Filosofia.
Muore la zia suor Rita

Vincenzo era a metà tra gli studi filosofici e quelli teologici
quando nel 1815, nel monastero romano delle Clarisse, morì Marta, una delle due sorelle di sua madre, in religione suor Rita. Era
nata un anno prima di Maddalena nel 1764, era entrata in convento nel 1789 ed aveva professato nel 1790. Aveva quindi solo cinquantuno anni di età e venticinque di professione. Vincenzo era
andato a visitarla da fanciullo in compagnia della madre e, più tardi già chierico, da solo per conversare spiritualmente con lei13.
Un giorno le monache inviarono qualcuno ad annunziare a
Maddalena la morte della sorella. Ella salì con il marito e i figli per
assistere al seppellimento nella chiesa conventuale della sorella
maggiore, che portava con sé per sempre un lembo della sua fanciullezza. In chiesa c'era anche Francesca, la più giovane con la
sua famiglia. Vincenzo accompagnò il sacerdote nella cerimonia in
cui benedisse la salma della zia. Poi le monache la presero e la
portarono nel cimitero interno della comunità.
Studi teologici

Alla Sapienza l'abate Pallotti percorse l'ultima tappa della formazione umana e religiosa, che lo doveva condurre al ministero sacerdotale. Sinora lo avevano aiutato numerose persone e centri educaI3 "La zia monaca l'animava sempre più a stare unito con Dio, e con essa faceva egli sempre orazione", Proc. Ord., Melia R., f. 1160.
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tlVl: i suoi genitori e soprattutto il confessore Fazzini; poi in modo
più limitato i maestri delle Scuole Pie, l'Adunanza di Santa Maria del
Pianto, il Collegio Romano e, occasionalmente, i direttori degli Esercizi spirituali annuali e dei ritiri. Ora alla Sapienza, tra il 1814 e il
1818, egli si familiarizzò con il pensiero teologico del tempo.
Gli studenti di teologia dovevano essere pochi, se tra il 1814 e
il 1818, come vedremo, soltanto in un'occasione vi era stato più di
un candidato alla laurea. Ogni giorno feriale, eccetto il sabato,
Vincenzo assisteva alle lezioni dei vari maestri e alle discussioni di
temi teologici, organizzate dopo la lezione principale 14 .
Alla Sapienza lo studio della teologia era diviso in tre rami:
dogmatica o studio dei dogmi, scolastica o riflessione sui dati di
fede, e luoghi teologici o fonti della teologia. Si coltivava la teologia morale come ramo staccato dalla scolastica, si educavano i giovani allo studio della Sacra Scrittura, si ripercorreva la storia della
Chiesa e si studiava un poco di diritto canonico. Secondo la Ratio
Studiorum, tracciata dalla bolla Quod divina Sapientia del 28 agosto 1824, gli studi per la laurea in Teologia si componevano di
quattro unità: nella prima e nella seconda vi erano un corso di Sacra Scrittura e due, mattina e sera, di teologia; nella terza e quarta
unità due di teologia e uno di storia ecclesiastica. Inoltre, gli studenti dovevano frequentare corsi di diritto nella relativa facoltà 15.
Il professore di morale di Vincenzo, il carmelitano Timoteo
Ascensi (t 1828), era allora ritenuto un luminare nel suo campo 16.
È significativo che nel 1827 Vincenzo a due difficoltà propostegli
Cfr. OOCCXIII, l 294.
Cfr. Moroni G., Dizionario di Erudizione Storico-Ecclesiastica da S. Pietro
ai nostri giorni, vol. LXXXV, 125.
16 Nato a Contigliano, diocesi di Rieti, dopo la professione e gli studi, fu ordinato sacerdote a Magliano Sabina nel 1773. Per dodici anni fu docente eli Teologia alla
Traspontina e nel 1789 fu nominato dal suo P. Generale Definitore perpetuo della
Provincia romana. Nel 1807 Pio VII lo nominò Vicario generale dell'Ordine, carica
che occupò per quasi otto anni. Dal ritorno del Papa a Roma sino al 1824 insegnò
alla Sapienza. li cardinale Vicario Della Genga, poi Leone XII, lo nominò suo teologo personale. Promosso nel 1824 dal Papa alla sede vescovile di Rieti, nel 1827 passò a quelle eli Osimo e Cingoli e morì, già designato cardinale, prima di ricevere il
cappello. Cfr. Fuina F., Elogio funebre per le solenni esequie di Mons. F Timoteo
Ascensi dell'Ordine di Santa Maria del Monte Carmelo. Cfr. anche Ventimiglia M.,
14
15

Historia Chronologica Priorum Generalium Ordinis B.M. V de Monte Carmelo,
quam luce exprimendam curavit et supplemento auxit Fr. Gabriel Wessel5, 362.
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citò le soluzioni date da luP7. Che indirizzo prendesse allora il Pallotti in teologia morale, lo testimonia il suggerimento dato, appena
presbitero, all'aba.te Silvestro Graziani di consultare e studiare l'Homo Apostolicus, l'opera più breve e dal carattere più pratico di
Sant'Alfonso de Liguori 18 . Negli studi dei luoghi teologici seguì le
lezioni dell'agostiniano tedesco Karl ThieF9. In storia della Chiesa
il professore fu il canonico lateranense don Paolo Del Signore,
con cui Vincenzo mantenne successivamente cordiali rapporti 20 .
L'ambiente accademico delle facoltà di Teologia e di Filosofia
alla Sapienza era buono per i tempi di allora. I professori delle varie cattedre, provenienti dai vari ordini religiosi, erano il meglio
dei confratelli presenti in Italia e all'estero. L'insegnamento risentiva della decadenza in cui si trovavano tutti gli studi ecclesiastici 'alla fine del Settecento. Il primato era assegnato a S. Tommaso d'Aquino, e a lui ricorse anche Vincenzo le poche volte che nei primi
scritti affrontò questioni teologiche.
Dalla Francia era già arrivato nel 1802, grande novità, Il Genio
del Cristianesimo di F.-R. de Chauteaubriand (1768-1848), la cui
eco non poté non giungere e suscitare nel giovane Pallotti la curiosità intellettuale 21 . Disgraziatamente sembrano perdute le note
scritte dal nostro chierico durante tutto un triennio. Crediamo che
a questo periodo si riferisca anche l'affermazione del Melia secondo cui Vincenzo ebbe sempre negli studi patenti di lode e che, oltre le materie teologiche, conosceva bene il francese 22 .

Cfr. OCL I, 241-242.
Cfr. ivi, 75.
1
9 Thiel K., Exercitatio Theologica de locis seu fonti bus Theologiae Christianae a fratre Caroto Thiel ad communem usum augustinianae iuventutis typis
vulgata, XIII, 736, alla sua seconda edizione nel 1840. Era nato a Cracovia nel
1750, professore alla Sapienza, fu una personalità illustre del suo Ordine.
2 Cfr. OCL I, 37.
.
21 F.-R. de Chateaubriand (1768-1848), scrittore francese che esercitò una notevole influenza sulla letteratura romantica. L'opera, che lo rese celebre in tutto il
mondo di allora, fu Génie du Christianisme, pubblicato nel 1801. Lo Chateaubriand nel 1803 visse per un certo tempo a Roma come segretario del cardinal
Fesch, zio di Napoleone Bonaparte e ambasciatore della Francia presso lo Stato
Pontificio; cfr. Enc. Cattolica, III, col!. 1397-1401.
22
Cfr. Proc. Ord. , Melia R., f. 845; "Attese anche allo studio della lingua francese C. .. ) ho presso di me una cartella di studio di tal lingua, tutto di carattere
[scrittura] del Servo di Dio>·; cfr. anche Proc. Ord. , Virili, f. 1467. Nella lista dei li17

18

°
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Una lettera di raccomandazione, rilasciata nel 1818 dal canonico Paolo Del Signore, suo professore di storia della Chiesa, parla
molto bene di Vincenzo: «Ha dato esempio di virtù e pietà degnissime di un sacerdote. Si è distinto talmente nella nostra facoltà che
in ogni disputa accademica in cui si è impegnato come difensore
o come opponente, è stato giudicato tra i più capaci, non solo dai
professori, ma da tutti i presenti". Una riprova dell'ottimo andamento dei suoi studi teologici è la borsa di studi della Dataria Apostolica, riservata ai migliori, che Vincenzo riuscì a conseguire2 3.

LaDissertatio adversus Bodinum

Tutte le esercitazioni studentesche di Vincenzo sono andate
perdute ma il compagno di studi e poi collaboratore A. Gammarelli (1793-1863) ne conservò una scritta durante il corso di storia
ecclesiastica del 1817. Ci sembra opportuno analizzarla brevemente, anche perché manifesta la severità del giovane Vincenzo.
Composto tutto nella lingua di Cicerone e intitolato Dissertatio
adversus antichristianam Bodini sententiam de prima descriptione jacta a Praeside Syriae Cyrino, difende la storicità del censimento di Quirinio contro l'opinione di]. Bodin (1529-1596).
Due cose sono da rilevare nel testo.
Innanzi tutto, la lingua latina non solo è corretta ma fluida ,
quasi elegante. L'inizio è leggermente retorico, come si addiceva
ad un giovane studente, soprattutto di quell'epoca: «Deponite,
quaeso, optime Cathedrae Moderator, et praestantissimi Ecclesiasticae Historiae Auditores, deponite illam tristitiam,24 .
In secondo luogo il lavoro è sobrio nell'esposizione e ben articolato nel pensiero. Riguardo alla storicità del brano evangelico25
bisognava dimostrarne prima l'appartenenza e l'autenticità. Si trova
bri proibiti, che don Vincenzo, autorizzato, aveva letto e che riconsegnò al P.
A.D. Bardani, segretario della Sacra Congregazione dell'Indice, sono elencati due
testi in fra ncese e uno in spagnolo; cfr. OOCCXIII, 1302-1304.
23 Cfr. Weber E. , Vincent Pallotti, cit., 32.
24 Cfr. OOCC XIII, 1278, . vi prego, illustre cattedratico ed eccellenti studenti
di Storia Ecclesiastica, deponete quella tristezza che si rivela nel vostro sguardo".
25 Le 2, 1-5.
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egli - disse - in tutti i codici e in tutte le versioni antiche. Poi bisognava discutere se fosse costume degli imperatori fare il censimento
di tutto l'impero. Vincenzo citò Svetonio e il monumento di Ancyra.
La terza questione, se il censimento fosse stato ordinato da Quirinio, preside della Siria, era la più difficile poiché Quirinio non
avrebbe occupato quella carica se non alcuni anni dopo la nascita
di Cristo, ovviamente prendendo come certo, così si faceva, che Gesù fosse nato nell'anno I dell'era volgare. Vincenzo fece sua l'ipotesi
secondo la quale Quirinio sarebbe stato allora legato e non governatore, e così poteva interpretare benissimo il termine greco che nel
Vangelo indica la sua carica26. Occorreva ancora esaminare se Giuseppe e Maria fossero tenuti ad ubbidire ed andare da Nazareth sino a Betlemme. Si doveva infine verificare se tutti gli abitanti o soltanto i cittadini romani dovessero iscriversi al censo; se dovessero
iscriversi nel luogo d'origine e se anche Maria fosse tenuta a farlo.
Il ragionamento si sviluppa entro i limiti esegetici del tempo.
Bisogna però ammettere che Vincenzo ha saputo far buon uso degli strumenti critici della sua epoca. Anche se si deve alla particolare intelligenza dell'alunno, si ricava comunque una buona impressione dell'insegnamento impartito dal professore il canonico
Del Signore.
Vincenzo non evitò il tono apologetico. Erano quelli i primi incontri-scontri tra una critica storica incipiente e l'interpretazione
letterale delle Scritture. I primi giudizi critici avevano sollevato,
purtroppo, reazioni emotive, come se la fede stessa fosse stata in
pericolo. Così credeva il giovane Vincenzo, il quale denunciò l'opinione di Bodin non solo degna di ogni riprovazione ma sacrilega, e condannò lo scritto al fuoco, augurandosi che il suo autore
alla fine fosse illuminato dalla fede e, con il resto dei fedeli, si sottomettesse alla divina Rivelazione 27 . Il Bodin in realtà non aveva
bisogno di nuove condanne, poiché una delle sue opere era già
stata messa all'Indice nel lontano 1628, per motivi filosofici più
profondi.

26 Cfr. OOCCXIII,

1283.
Cfr. ivi, 1287-1288: •Sacrilega scripta carnificis manibus comburentur, et ipsi veritas magis arrideat et cum Catholicis omnibus Divinam Revelationem venererur...
27
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Il carattere scolastico dell'esercitazione di Vincenzo è evidente:
rispondere ad un autore morto da due secoli. Crediamo che alla
Sapienza non si parlasse di H.S. Reimarus (1694-1768), il primo
che studiò, da storico critico, il Nuovo Testamento e che distinse
l'escatologia messianica di Gesù da quella apocalittica degli apostoli. Altro che la storicità del censimento di Quirinio!

La Restaurazione

Il 1816, cui appartengono gli scritti più antichi del Pallotti, era il
primo anno dopo la Restaurazione, che fu l'obiettivo del Congresso
di Vienna, protrattosi dal l novembre del 1814 al 9 giugno 1815.
Il cardinale Ercole Consalvi Ct 1824) si adoperò presso gli alleati per far riavere al Papa i territori perduti. Recuperò le Legazioni ma dovette accettare la perdita di Avignone e del Contado Venassino, che passarono definitivamente alla Francia. L'Austria si
tenne la parte del Ferrarese posta sulla sinistra del Po, con il diritto
di presidiare Ferrara e Comacchio. Il Consalvi si rifiutò di sottoscrivere l'atto finale del Congresso di Vienna e il Papa non volle aderire al trattato della Santa Alleanza tra trono ed altare 28 . A Parigi sul
trono regnava Luigi XVIII (t 1824).
Poi per un attimo l'ombra di Napoleone, fuggito dall'isola d'Elba, passò nuovamente sull'Europa e il Papa fu costretto a trasferirsi per un breve periodo a Genova, ospite del re Vittorio Emanuele
I. Fu solo, come disse il Consalvi, l'ultimo breve colpo di coda di
un ciclone. L'aquila Napoleone, dopo la sconfitta di Waterloo del
18 giugno 1815, perse le ali e fu chiusa definitivamente dagli inglesi nella gabbia di Sant'Elena.

La Restaurazione nello Stato Pontificio

Nel governo dello Stato Pontificio papa Pio VII e il cardinale
segretario di Stato Consalvi cercarono una via di mezzo tra l'antico
diritto e il nuovo imposto dai francesi. Limitarono i privilegi dei

28

Cfr. Castiglioni C., Storia dei Papi, cit., II, 622.
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nobili e confermarono l'abolizione delle giurisdizioni baronali, dei
diritti signorili e delle riserve di caccia e pesca.
Il 6 luglio 1816 un Motu proprio di Pio VII diede una Costituzione ai territori ricuperati, annullando i privilegi locali e riorganizzandone l'amministrazione. Lo Stato fu diviso in diciassette province. Furono create due delegazioni nel patrimonio di S. Pietro, quattro nella Romagna: Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, sei nelle
Marche, tre nell'Umbria e due nella Campania marittima. Al tempo
stesso furono promulgate nuove leggi municipali. Il Papa riconobbe l'avvenuta vendita dei beni ecclesiastici, con eccezione dei palazzi vescovili e delle case necessarie per gli istituti religiosi, che
avrebbero dovuto ritornare in possesso degli antichi proprietari,
previo indennizzo ai nuovi. Si aggravò così il debito dello Stato.
Nel 1817 uscì un nuovo Codice di Commercio e un nuovo ordinamento processuale. Questa opera riformatrice fu ostacolata in tutti i modi dal clero e dai cosiddetti zelanti, con a capo il cardinale
Pacca, che richiesero espressamente un totale ritorno all'antico 29.
Nel 1817 si ebbero due tentativi insurrezionali falliti.
La rivolta, promossa dalla Carboneria, avrebbe dovuto iniziare
nelle province napoletane e .raggiungere Ancona e le Marche, ma
fu stroncata sul nascere a Lecce.
Nello stesso anno a Macerata, in occasione di una carestia e di
una malattia di Pio VII, si accrebbe il disagio di artigiani e contadini per l'eccessivo aumento del prezzo del grano. Anche questa
volta il tentativo fallì prima di cominciare, per la mancata partecipazione dei contadini e per la mano forte del cardinale Consalvi3°.

La Restaurazione ecclesiale

L'Illuminismo del secolo XVIII aveva scatenato una battaglia
contro i valori metafisici e trascendenti, provocando inevitabilmente
una crisi di fede religiosa. Una volta ammessa l'impossibilità a conoscere il noumeno o l'in sé della realtà, il passaggio dall'inconoscibilità all'inesistenza fu breve. Alla metafisica si sostituì la filosofia posi29

Cfr. Catalano F. , Moscati R. , Valsecchi F., L 'Italia nel risorgim ento: 178918 70, 224
3° lvi, 247-248; cfr. anche Martina P.G. , Il tempo di S. V Pallotti, cit. , 8-9.

II. LA FORMAZIONE DI VINCENZO PALLOTII

79

tiva. Così anche Dio, il Totalmente Altro, non trovò più posto in
mezzo agli uomini3 1. Trionfava la ragione dell'uomo, rinchiusa nella
prigione dell'immanenza, che non superava il soggettivo, l'immediato, il sensibile e il misurabilè. Non si ricercava né ci si preoccupava della verità oggettiva o delle norme di livello superiore e quindi
di Dio. Anche la morale si fondò esclusivamente sull'individuo3 2 .
La Rivoluzione francese, che ne era seguita, fu per la storia
non solo un cambiamento di direzione ma un vero voltafaccia;
pretese di essere l'utero dei nuovi umanesimi, contrassegnati non
più dalla ieronomia e dal teocentrismo ma dall'autonomia e dall'antropocentrismo33.
Radicale in ogni suo atteggiamento, fin dal 1792 la Rivoluzione
aveva soppresso il calendario gregoriano; aveva provato a strappare violentemente alle società la religione, la monarchia e qualsiasi tipo di strutture precedenti; aveva provato a cancellare la storia cristiana e, se le fosse stato possibile, a far scomparire la Chiesa
e i sacerdotè4 . La vecchia società doveva essere sostituita dall'umanesimo democratico con i suoi princìpi di libertà, uguaglianza,
fraternità, e sovranità popolare, con una nuova alleanza non più
tra trono e altare ma tra libertà e Stato, tra libertà e altare. La novità
era che ogni individuo era un cittadino libero e pensante, con il
diritto di manifestare le proprie idee e che, in quanto cittadino,
poteva parlare, scrivere e pubblicare liberamente35.
L'Illuminismo, diffuso in Europa dalle guerre napoleoniche,
penetrò in tutti i settori della vita umana, anche se con caratteristiche diverse . Scaturirono l'economia senza morale, la libera concorrenza e l'individualismo economico. Con la rivoluzione industriale crebbero a dismisura la ricchezza e i beni materiali ma, per
l'indifferenza dello Stato, sorsero anche masse proletarie prive di
tutto e sfruttate36.
3I Cfr. Pizzolatto V., S.A.C., A Igreja na perspectiva do século XIX e no profetismo de Vicente Pallotti (La Chiesa nella prospettiva del secolo XIX e nella profezia
di Vincenzo Pallotti), Tesi di dottorato alla Pontificia Università Teologica dell'Italia
Meridionale "S. Tommaso d'Aquino", Napoli, Editora Pallotti, Porto Alegre, 2003, 35.
3Z Cfr. ivi, 35-36.
33 Cfr. i vi, 39.
34 Cfr. ivi, nota n. 24, 39.
35 Cfr. ivi, 40.
36 Cfr. ivi, 45-46.
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La Chiesa fu costretta a scegliere: o aprire un dialogo con la società liberale o chiudersi dentro la sua organizzazione e la sua autorità. Preferì chiudersi e definirsi come entità visibile, gerarchica,
con l'autorità che viene dall'alto, con la pienezza che è nel Papa,
successore di Pietro e Vicario di Cristo, e con un ordine e con
mezzi visibili propri37.
I suoi responsabili non compresero il mutamento storico. La
società era "una cospirazione di empi e malvagi,, dichiarò Gregorio XVI. Tutta la prospettiva rivoluzionaria, i princìpi della democrazia liberale e la stessa società borghese furono considerati nemici della tradizione e della dottrina.
Nel confronto la Chiesa si sentì assalita da tutti i lati, "nei suoi
possedimenti, nei suoi diritti e potere temporale , nella sua fede e
nei suoi principi perenni,38 .
Credenti esterni al contesto ecclesiastico tentarono un dialogo
con la società liberale. Ritenevano che non tutto fosse perduto, che
non tutto fosse malvagio e contrario all'edificio della fede cattolica, al
regno di Dio e alla sua dottrina. Erano convinti che la creatività umana non si era interrotta; c'era ancora un fervore di idee e di movimenti, di invenzioni culturali e scientifiche, di valori dichiaratamente
democratici ma anche umani e cristiani39. Essi si proponevano di associare il cristianesimo e il cattolicesimo alla politica, alla cultura e alla scienza40 . La stessa Unione dell'Apostolato Cattolico del Pallotti
per i tempi era un'autentica novità ecclesiale.

37

Cfr. ivi, 93.
lvi, 49.
39 Cfr. ivi, 51-53.
4 Cfr. ivi, 51-53. Solo per citarne alcuni: Schleiermacher F.D.E. (1768-1834), filosofo e caposcuola della teologia romantica tedesca, difese e approfondì l'idea che
l'esperienza religiosa è sentimento e intuizione dell'infmito, cfr. Enc. Catt., cit. , XI,
coli. 70-71; il beato Ozanam A Fr. (1813-1853), apologeta cattolico, storico, critico
letterario e professore ordinario di letterature straniere all'Università della Sorbona,
amico di Lacordaire e tra i convinti assertori della libertà della scuola e dell'autorità
della Chiesa di fronte al potere civile, nel 1833 fu uno dei fondatori della Società di
S. Vincenzo de' Paoli, il cui scopo è unire alla fede la carità operante verso i poveri.
È stato dichiarato Beato da Giovanni Paolo II nel 2002. Cfr. Enc. Cattolica, IX, coli.
487-489 e Bibl. Sanctorum, IX, coli. 1329-1334; Rosmini Serbati A (1797-1855), fùosofo, teologo e scrittore cattolico liberale, fondatore dell'Istituto della Carità e delle
Suore della Provvidenza. Il suo libro più conosciuto, anche se non il più importante, è Le cinque piaghe della Chiesa, un'analisi appassionata dei mali della Chiesa
3S
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Ma nonostante tutte queste voci, la Chiesa istituzionale rimase
sorda. La democrazia era venuta accompagnata da troppi crimini
del suo tempo, che suscitò polemiche e che fu incluso nell'Indice dei libri proibiti.
Inviato a Roma dal re Carlo Alberto per stipulare accordi politici con il Papa, seguì
Pio IX nell'esilio di Gaeta e tentò di convincerlo, senza sucéesso, ad aderire alle libertà politiche e al movimento per l'unità d'Italia, fmo a quando fu espulso dal Regno di Napoli dalla polizia borbonica; Ventura di Raulica G. (t 1861), oratore e filosofo dell'Ordine dei Teatini. Fu seguace del Tradizionalismo moderato e dell'Ultramontanismo francese. Nel 1824 venne a Roma e da Leone XII fu nominato professore di diritto pubblico all'Università della Sapienza. Fu Generale del suo Ordine
dal 1830 al 1833, esaminatore del clero, censore ecclesiastico, consultore dei Riti e
per quattro volte predicatore del quaresimale nella basilica di S. Pietro. Politicamente consigliò Pio IX a dare la costituzione allo Stato Pontificio, formulò un progetto
di legge elettorale e di una camera dei pari. Fu anche ministro plenipotenziario a
Roma del governo siciliano, che si era ribellato al regno di Napoli. In questa carica
riconobbe come stato di fatto la Repubblica Romana del 1848 e si illuse di poter
giovare alla Chiesa e al Papa. Restaurato lo Stato Pontificio dalle truppe francesi, si
rifugiò a Montpellier e poi a Parigi, dove riprese l'attività oratoria e scientifica. Mori
accompagnato dalla benedizione di Pio IX, che anche nell'esilio lo ebbe sempre in
grande considerazione, cfr. Enc . Cattolica, XII, coli. 1238-1240; Lacordaire H.D.
(1802-1862), oratore francese, apologista domenicano originale e liberale, fondò
con il Lamennais e il Montalabert il giornale "Avenir"; . gli uomini del Romanticismo,
agitati dal marasma religioso sociale provocato dalla rivoluzione, compresero attraverso la parola alata e immaginosa di un poeta divenuto apostolo, come la religione
di Cristo non fosse una camicia di forza ma un sostanzioso viatico per l'aspro cammino", cfr. Enc. Catt., cit. , VII, 793-795; Manzoni A (1785-1873), grandissimo poeta
e scrittore romantico, autore di opere etico religiose ed estetico letterarie, e del romanzo storico I promessi sposi (ultima ed. 1842), il suo capolavoro, in cui il cattolicesimo appare in tutta la sua forza e la sua profondità, cfr. Enc. Catt. , cit., VII, coli.
1998-2008; Toparelli Massimo, marchese d'Azeglio (1798-1866), genero del Manzoni, uomo politico, liberale moderato, Presidente del Consiglio dal 1849 al 1852, pittore di discreto valore, scrittore di opuscoli e romanzi, soprattutto di un memoriale
autobiografico I miei ricordi, cfr. Enc. Catt. , cit., II, coli. 571-574; Tommaseo N.
(1802-1874), uomo politico e scrittore, esponente del Romanticismo tormentato e
polemico, ..visse la fede religiosa con intensità e intransigenza, anche se talvolta con
accenti troppo personali e con sfumature pericolose", cfr. Enc. Catt. , cit., XII, coli.
234-236; Newman ].H. (1801-1890) a quindici anni si convertì a un tipo di vita cristiana, orientata al Vangelo e caratterizzata dalla lettura assidua della Bibbia. Nel
1816 si recò a studiare ad Oxford. Fu ordinato sacerdote anglicano il 29 maggio
1852. Dal 1828 al 19 settembre 1843 fu curato della chiesa dell'Università di S. Mary
the Virgin. Nel 1832, accompagnando l'amico Hurrell Froude e il padre in un viaggio per il Mediterraneo, visitò Roma, ma ebbe pochissimi contatti con i cattolici. La
sua fedeltà alla comunione anglicana entrò in crisi nell'agosto del 1839, per un articolo dello Wiseman sul ..nublin Revew•. Studioso della Chiesa dei Padri, a poco a
poco il suo spirito si volse verso il cattolicesimo. Il suo cammino interiore si rese visibile nei ventotto Tracts far the Times, da lui composti, e nei suoi sermoni. La sera

82

S. VINCENZO PALLOTTI PROFETA DELLA SPIRITUALITÀ DI COMUNIONE

ed era degenerata in una tale dittatura che per molti, soprattutto
gli ecclesiastici, fu sinonimo di disordine e di violenza.
La Chiesa condannò esplicitamente i diritti democratici e i
princìpi di libertà, uguaglianza e fraternità. Poiché erano sostenuti
dallo spirito rivoluzionario e liberale, furono ritenuti e giudicati
"insensati, irrazionali, e contrari alla legge di Dio". Insomma la
Chiesa istituzionale romana si comportò come una cittadella assediata, senza immaginazione e senza dialogo. Non riuscì o non volle accorgersi che la società stava cambiando e che, insieme a violenze ed errori, stavano sorgendo nuovi valori. Non riconoscendoli, eresse un muro tra sé e il mondo 41 . E il confronto divenne inevitabilmente uno scontro.
Le sofferenze della Chiesa in quegli anni sicuramente influirono sulla formazione di Vincenzo.
Il Pallotti "vide la disintegrazione, sotto la pressione di un potere straniero ostile alla Chiesa, di tutte le tradizioni genuinamente
romane che si erano sviluppate e funzionavano in collaborazione
con essa. Per il loro proverbiale orgoglio, la maggior parte dei romani era attaccata ad esse tenacemente e ragionevolmente non
dava importanza alle loro evidenti deficienze. Ora la rivoluzione
francese aveva proposto istituzioni che favorivano una cultura secolare, che subordinavano l'eterno al temporale e che sostituivano
i diritti tradizionali. È chiaro che una famiglia come quella dei Pallotti sarebbe stata contro ogni riforma,4 2 .
Il Pallotti inoltre era cittadino dello Stato Pontificio, dove i moti
democratici avevano da sempre un indirizzo antipap4le, ed è
quindi comprensibile che, figlio del suo tempo, politicamente sia
restato purtroppo sempre un uomo di ancien régime e più ancora
che abbia parlato sovente con risentimento di disordini sociali,
senza coglierne le esigenze nascoste da cui nascevano o di cui
erano portatori.

ra dell'8 ottobre 1845 si confessò dal Passionista beato Domenico Barberi e l'in-·
domani fu accolto nella comunione con la Chiesa di Roma. Trascorsi alcuni mesi
vicino a Birmingham, nell'autunno del 1846 partì per Roma, dove fu ordinato
presbitero il 30 maggio 1847, dopo aver dedicato un semestre allo studio della
teologia cattolica, cfr. Bibl. Sanctornm, cit. , App. I, coli. 965-970.
41 Cfr. Pizzolatto V. , S.A.C., A Igreja na perspectiva do século XIX, cit., 53.
42 Weber E., Vincent Pallotti, cit., 22-23.
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L'Ultramontanismo e l'indirizzo Neoscolastico
Per far fronte ai mali della Rivoluzione francese nacque l'Ultramontanismo43, il maggiore movimento religioso p olitico, culturale,
clericale e laicale, centralista e curiale del secolo XIX, cui aderirono numerosi leadercattolici di paesi europei44_
I suoi obiettivi erano: combattere tenacemente i princìpi rivoluzionari e la secolarizzazione; attenuare l'influenza neogallicana
nella formazione del clero francese nei seminari e nelle scuole
teologiche; proclamare in modo chiaro la superiorità del Papa sul
Concilio e la sua infallibilità; fondare in Europa un impero cristiano con il dominio del potere sacerdotale su quello laicale.
Gli iniziatori furono i francesi tradizionalisti ].M . de Maistre (t
1821) 45, L.G.A. de Bonald (t 1754) 46 e il de Lamennais primo periodo47. I primi due in modo diverso ferventi cattolici e monarchici, concordavano sull'incompatibilità totale tra il cattolicesimo e la
civiltà moderna, che consideravano il bene e il male assoluto. Ambedue ritenevano la democrazia la peggiore forma di governo e
vagheggiavano un nuovo modello di società il cui potere politico
e religioso fossero capaci, uniti, di trasformare il Continente europeo in una teocrazia medioevale sul modello di Gregorio VII. Il de
Bonald sognava una Francia borbonica che sottomettesse tutta
l'Europa al Papa.
43 Cfr. Pizzolatto V., S.A.C. , A Igreja na perspectiva do século XIX, cit., 68106; Ultramontanismo significa: orientamento oltre i monti, verso Roma.
44 Cfr. ivi, 69. Alcuni esponenti furono in Germania Phillips G. (t 1872), in
Austria Hofbauerr C.M. (t 1820), Schlegel F. Ct 1829), in Svizzera il professore di diritto Haller K.L. (t 1854), in Spagna Donoso Cortés ]. , in Italia Ballerini P. Ct 1769) e
Cappellari M. , poi papa Gregorio XVI Ct 1846).
45 de Maistre]. (1753-1821) pensatore, polernista e scrittore. Il suo libro più
famoso fu Du pape in cui auspicava il ritorno ad una società fondata sull'autorità
della chiesa, cfr. Enc. Cattolica, VII, coli. 1871-1873.
46 de Bonald L.G.A. (1754 -1840) ritenne la tradizione la suprema garanzia di
verità per la scienza, per la ragione e i per principi delle conoscenze umane; sua
opera principale: Théorie du pouvoir politique et religieux dans la société civile
demontrée par le raisonnement et par l'histoire, cfr. Enc. Cattolica, II, coli. 18291830.
47 de Lamennais F. , opere principali del periodo Ultramontanista sono Oeuvres complets in 12 volumi ed Essai sur l'indifférence en matière de religion; del
secondo periodo, dopo la condanna ecclesiale, Paroles d 'un croyant.
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Secondo loro il Papa di Roma - colui che vive oltre i monti era la soluzione di tutti i problemi, la via d'uscita, l'unica proposta
di salvezza. Come "non c'è Chiesa senza Papa, non c'è cristianesimo senza Chiesa e società senza cristianesimo", così "non esistono
né morale pubblica né nazionalità senza religione; non esiste religione europea senza cristianesimo e non possono esserci né cristianesimo senza cattolicesimo né cattolicesimo senza il Papa, 48 . In
pratica identificavano il cristianesimo con il Papa e consideravano
l'intera Chiesa un'unica immensa diocesi il cui capo era il Papa ed
i vescovi i suoi semplici vicari49.
Queste idee, accolte inizialmente con freddezza, ed anche con
sospetto, successivamente furono apprezzate e incoraggiate da
Leone XII, da Gregorio XVI e da Pio IX. Il de Maistre fu ritenuto
uno scrittore immortale e nell'ambiente romano l'unica verità, il
grande teologo della curia romana 5°.
Nelle scuole teologiche romane predominava il sistema di
pensiero detto . Tridentinismo che, senza nessun rapporto con il
Concilio di Trento, pretendeva di abbracciare, con l'organizzazione centrale romana e l'intervento continuo delle Congregazioni
Vaticane, tutte le dimensioni della Chiesa, da quella teologica a
quella etica, dal comportamento cristiano alla liturgia5 1 .
L'Ultramontanismo aprì la strada nei seminari romani al movimento teologico della Neoscolastica, così denominata non perché
si riferisse ai grandi maestri della scuola medioevale francescana e
domenicana ma ad una teologia ispirata a S. Tommaso sul modello di quella di Pietro Canisio e del Bellarmino; una teologia che,
impregnata di metodo cartesiano - le idee chiare e distinte come
criterio di verità - privilegiava l'apologetica e intendeva controbattere l'ontologismo e le correnti di pensiero non pienamente concordi con il tipo di unità proposta da Roma. Uno dei centri fu la
scuola del Collegio Romano, diretta dal professore di dogmatica il
gesuita G. Perrone5 2 .

48

Cfr. Pizzolatto V. , S.A.C., A Igreja na perspectiva do século XIX, cit. , 75.
Cfr. ivi, 82.
50 Cfr. ivi, 86-88.
5! Cfr. ivi, 93-94.
52 Cfr. ivi, 93-100.
49
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La vita spirituale dell'Università della Sapienza

La Sapienza, università civile ed ecclesiastica della Roma papale, aiutava gli studenti a coltivare anche la loro vita di fede e di
pietà. Nella chiesa di Sant'Ivo, aggiunta nel 1632 al complesso da
Francesco Borromini (1559-1667), si celebravano solennemente
non solo la messa dello Spirito Santo all'inizio dell'anno scolastico
ma anche le feste principali. I sacerdoti professori si succedevano
all'altare le domeniche e giorni festivi e, secondo l'abitudine del
tempo, per gli studenti si organizzavano confessioni e comunioni
generali. Dalla tela di Pietro da Cortona posta sull'altare maggiore,
i Santi Ivo, Leone, Luca il medico e Caterina di Alessandria, la filosofa in gloria di angeli, invitavano professori e studenti ad unire la
scienza alla virtù. Fu quindi Sant'Ivo una delle chiese più frequentate dal giovane Vincenzo. Il rettore Cristaldi fondò tra le sue prime iniziative una Congregazione spirituale per gli studenti, di cui
primo direttore fu don Pietro Ostini, membro della Pia Unione di
S. Paolo e poi cardinale. Gli subentrò il teatino P. Gioacchino Ventura e, dopo di lui, don Paolo Del Signore, canonico regolare lateranense e professore di storia ecclesiastica53.
Dopo la Restaurazione, il Papa affidò la direzione spirituale
della Sapienza ai sacerdoti secolari della Pia Unione Apostolica di
S. Paolo5 4. Consta dagli scritti di Vincenzo che almeno nella primavera del 1817, con inizio sabato 15 marzo, festa di S. Longino e vigilia della quarta domenica di Quaresima, vi si tenne un corso di
esercizi spirituali, a cui partecipò il nostro studente, allora al suo
secondo anno di teologia55. Riteniamo che si fosse soliti celebrarli
ogni anno per la Quaresima.
Vincenzo fece quanto era in suo potere per mantenere vivo il
fervore. Non è una nostra supposizione. A poco a poco il lettore
vedrà quale impegno il chierico Vincenzo Pallotti abbia messo nel
coltivare la sua vita spirituale.

53

Mòroni G., Dizionario, LXXXV, 112.

54 lvi, vol. 85, 123.
55 Cfr. OOCCX, 765.
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I tre voti religiosi

In uno scritto del 1816, a quanto pare posteriore alla ricezione
del suddiaconato e indirizzato ovviamente al direttore spirituale di
quel tempo don Bernardino Fazzini, l'abate Pallotti chiede il permesso per rinnovare «i voti più volte al giorno, e ancora di aggiungere quello di professare la fede nell'Immacolata Concezione di
Maria56.
In un altro testo dello stesso anno domandò a Dio "grazia di
poter osservare i voti,57.
Di quali voti si trattava?
Lo dice egli stesso in un altro documento del 1823, in cui elenca i voti fatti dal 1816 Il voto di credere nell'Immacolata Concezione appare nel n. 4 ed è preceduto dai tre seguenti:
«l. Di Castità perpetua.
2. Di Povertà, procurando di non cercare posti dignitosi, e
onorifici, dipendetemente dal consiglio del Direttore.
3. Di Ubbidienza al confessore, e questo voto è ad tempus, vale a dire che secondo la volontà del Direttore lo faccio ex. gr. per
cinque mesi, dopo i quali lo rinnovo per esempio per altri cinque
mesi, etc.,58 .
Secondo questo documento aveva cominciato a fare voti ventunenne e nell'anno in cui fu ordinato suddiacono o poco dopo. I
voti che voleva rinnovare più volte al giorno, già suddiacono, erano i tre primi dell'elenco, ossia i voti di castità, povertà ed ubbidienza. Ignoriamo in quale occasione e dove li avesse emessi. Anche se il voto di ubbidienza si limitava ai rapporti con il direttore
spirituale, gli appunti lo mostrano molto delicato nella docilità ai
genitori. Alcuni i suoi propositi circa il cibo insistono nella dipendenza da loro59.
Volle fare di più.
Fece il proposito di ubbidire a tutti <<anche ai miei fratelli più piccoli, e anche agli altri fanciulli e giovanetti dell'Adunanza, e a qua-

56

Cfr. ivi, 520-521.
Cfr. i vi, 527.
58 l vi, 262.
59 Cfr. ivi, 42-43 .
57
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lunque altro mi comandi, povero, plebeo, a tutti,.6o. Lo ripeté quando era già sàcerdoté1 .
Apparentemente, Vincenzo era andato oltre il suo serafico padre S. Francesco, sul quale aveva letto o sentito dire che si sarebbe
dichiarato pronto ad obbedire anche ad un novizio, se gli fosse
stato dato come guardiano6 2 . Diciamo che Vincenzo era andato oltre, perché non essendo i giovani che lo circondavano i suoi superiori, voleva che tutte le sue opere fossero fatte con il merito dell'ubbidienza63. Per far rientrare quindi in qualche modo questa ubbidienza ascetica sotto il voto, chiese al confessore di obbligarlo
ad ubbidire anche ai giovanetti dell'Associazioné4 .
Vincenzo visse in un ambiente che valutava moltissimo la mortificazione della volontà. In questo contesto l'ubbidienza non fu
espressione di amore fraterno come nella tradizione basilianoagostiniana o docilità agli insegnamenti dell'abate secondo gli insegnamenti del monachesimo , ma innanzitutto mortificazione.
L'importante era rinunciare alla propria volontà. Si poteva ubbidire anche a chi non fosse superioré5.
L'obbedienza al direttore
Nel 1816, leggendo la vita di Giovanni Berchmans Ct 1621) allora solo venerabile, scritta dal confessore il Gesuita Virgilio Cepari, Vincenzo aveva notato come il santo si fosse messo totalmente
nelle mani del sacerdoté6. Lo stesso anno Vincenzo fece voto di
obbedienza al suo direttore spirituale l'abate Fazzini.
Quali fossero le idee di Vincenzo in merito, lo intravediamo dalle note del 1816-1817 sul tema della direzione spirituale: il direttore
parla in nome di Dio, onde ascoltando lui si ascolta Dio. Non che
6o

lvi 141

61 Cf;. ivÙ 49.
62 Cfr. Bonaventura da Bagnoregio,
63 Cfr. OOCCX, 55.

64 Cfr. ivi, 523.
65 Cfr. anche Kupka

Leggenda Maggiore, VI, [1106], 4.

J. S.A.C., Il Pallotti e la ricerca della volontà di Dio nella
sia vita, in «Apostolato Universale", cit. , 6/2001, 26-37.
66 Cfr. OOCCX, 534; Cepari P.V. , Vita del Venerabile Servo di Dio Giovanni
Berchmans, Fiammingo, Religioso della Compagnia di Gesù, 4 ed., 456. La terza
edizione porta la data del 1729.
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non possa sbagliare, ma obbedendo a lui, purché la cosa non sia
cattiva, non si sbaglia mai. Bisogna quindi ubbidirgli, assoggettandosi al volere divino con prontezza, gioia e quiete di spirito.
Importantissima per Vincenzo fu l'orazione da premettere alla
scelta del direttore, perché "il direttore", scrisse, "ce lo deve dare
Iddio». Meglio, diceva, se il direttore fosse al tempo stesso il confessoré7.
Erano le idee del tempo sulla direzione spirituale. Sul direttore si
proiettava la figura del superiore religioso. Allora il direttore doveva
apparire sempre come un padre rivestito di autorità, e non un compagno o un amico spirituale sulla strada verso Dio, e a lui si applicava il logion con cui Gesù si identificava con la comunità dei suoi
apostoli, riferito da Luca ai settantadue discepoli68 . Da S. Basilio Magno (t 379)69 in poi il testo evangelico lo si usò per rafforzare l'autorità del superiore religioso. Anzi l'autore anonimo della Regula Magistri vi si riferiva per giustificare la gerarchia di abati e maestri di
spirito, parallela a quella dei vescovi che governano la Chiesa.
In un ambiente che valutava soprattutto la sottomissione con
spirito interiormente ossequioso, il direttore spirituale divenne per
i laici e i sacerdoti secolari l'equivalente del superiore religioso.
Per Vincenzo il confessore, il direttore spirituale e il "superiore
religioso, si identificarono nel Fazzini. Poiché la professione nei
vari Terzi Ordini assoggettava ai rispettivi superiori per quanto riguardava l'osservanza delle regole proprie, probabilmente fu il
giovane Vincenzo a chiedere ai superiori regolari che al suo direttore fossero comunicate tutte le facoltà, in modo da dipendere in
tutto da lui70 . Il Fazzini quindi esercitò sul giovane Pallotti una direzione completa.
La meditazione delle Sacre Scritture

Anche Vincenzo contribuì alla sua formazione con la lettura di
libri, poiché il contesto in cui visse raccomandava molto la lettura
67

Cfr. i vi, 7 54-760.
10, 16: .. chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi, disprezza me. E
chi disprezza me disprezza colui che mi ha mandato".
69 Cfr. Bibl. Sanctorum, II, coli. 910-944.
7
Cfr. OOCCX, 503.
68 Le
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spirituale. Una delle conferenze, data agli studenti della Sapienza
negli Esercizi del1817, trattava appunto dei libri da leggere71 .
Sembra probabile che l'abate Pallotti si sia familiarizzato con le
Sacre Scritture fin dall'inizio degli studi teologici. Nel settembre
del 1816, durante gli esercizi preparatori alla ricezione del suddiaconato, si propose di leggerle ogni giorno con umiltà e raccolse
esempi di santi che le raccomandavano o si convertirono leggendole72. Pochi paragrafi dopo ritornò sul tema: "Fare studio particolare delle SS. Scritture e inculcarlo agli altri, e delle altre scienze
proprie dello stato Ecclesiastico..73.
Il tema ritornò ancora negli appunti del1817 74.
"Ogni giorno la lezione della Scrittura", scrisse in quell'abbozzo
di regole per un istituto apostolico che compose da chierico75 _L'uso della Scrittura doveva essere molto radicato in lui.
Nei suoi primi scritti ci sono qua e là citazioni della Bibbia, ordinariamente nel testo latino della Vulgata.
Nello scritto del 1816 in primo luogo troviamo otto citazioni
dei Vangeli, cinque di S. Matteo, tre di S. Luca, due di S. Paolo,
uno del salterio e uno del Cantico dei Cantici76. Ci sono inoltre
cinque allusioni a episodi biblici, ad uno dell'Antico Testamento e
a quattro del Nuovo 77 . Non pochi testi gli arrivarono forse anche
come citazioni dei predicatori78 . Alcuni denotano, invece, il contatto diretto con la Bibbia.
Le lettere di quel tempo citano testi non comuni dei Vangeli, di
Giobbe, di Isaia e, soprattutto, delle lettere di S. Paolo e confermano la sua familiarità con le Sacre Scritture79_
71

Cfr. ivi, 766.
n Cfr. i vi, 552-553.
73 OOCCX, 569.
74 Cfr. ivi, 595.
75 Cfr. OOCCV, 420.

76 Mt 11, 29, citato due volte, 5, 5; 13, 44 e 13, 43; Le. 15, Se 10, 2 due volte;
Fil 4, 13 e Gal. 6, l ; Sal 84, 13; CdC l, 3.
7 7 Per l'AT: 2 Re 12, 16. Per il NT: Le 23, 41; At 9, 4; Mt 26, 75 e Le 7, 38.
78 Per esempio Mt 11, 29, "imparate da me, che sono mite ed umile di cuore",
e Le 10, 2, "invii operai nella sua vigna", o Mt 13, 43-44, «tesoro nascosto e perla
preziosa".
79 Cfr. OCL I, lett. 5, lett. 11 , lett. 20, lett. 23,lett. 25, lett. 26 ... ; non citiamo i
suoi appunti di Esercizi spirituali, perché in essi le citazioni bibliche provengono
probabilmente dal direttore .
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I libri spirituali

I primi scritti citano anche alcuni libri di cui se ne suppone la
lettura.
Ci sono due citazioni del Direttorio Ascetico del gesuita G.B.
Scaramelli (t 1752)80 , con due riferimenti ad altrettanti episodi delle Vite dei Padri del Deserto, uno di Sant'Antonio (t 356) 81 , riportato due volte, ed un altro di S. Macario il Grande (t 390)82 . Della
letteratura del deserto trascrisse anche un detto dell'abate Mosè83.
Citò poi a due riprese Santa Teresa di Gesù (t 1582) 84 .
Il giovane Pallotti poté comporre una buona Selva di testi da
usare nelle prediche, alla maniera Alfonsiana, con brani biblici,
molti patristici e di dottori medioevali e qualcuno di Aristotele,
grazie all'opera del gesuita Bernardino Manco, Il Religioso Santo,
pubblicato a Napoli nel 1684. Con essi egli si formò un'antologia
di orientamento ascetico85.
Vincenzo riferisce anche esempi dalle vite dei santi, tra i quali
la più familiare in quei tempi sembra essere stata quella di Giovanni Berchmans del sunnominato P.V. Cepari. Egli stesso ammette che il l settembre 1816 la stava leggendo; vi allude per tre volte
in pochi paragrafi, citandone in uno i numeri di pagina. Vi si riferì
ancora una volta in un altro testo sempre del 181686_ Sempre nel
1816 trascrisse in un lungo testo i frutti ricavati dalla lettura di detta vita87 . Due anni più tardi, il 6 agosto 1818 chiese da Albano a
don Antonio Gammarelli di inviargli in prestito la vita del Ven.
80 Scaramelli G.B., S.]., nato a Roma nel 1687 e morto a Macerata nel 1752.
Teologo e mistico, fu autore di molte opere di cui una sola pubblicata durante la
vita. L'opera sua più nota è il Direttorio Ascetico in due volumi, postumo, che si
propone di "condurre le anime per le vie ordinarie della grazia alla perfezione
cristiana". Sempre dopo la morte, fugati i rischi di condanna per l'uso di espressioni prese dall'amore profano, fu pubblicato anche il Direttorio Mistico. Cfr. Enc.
Cattolica, XI, 16-17.
81 Patriarca del Monachesimo, cfr. Bibl. Sanctorum, II, coll. 106-136.
82
Cfr. OOCCX, 21 e 117. La seconda volta cita espressamente Scara(melli),
to(mo) 2, n. 533. S. Macario fu abate di Scete, cfr. Bibl. Sanctorum, VIII, col!.
425-429.
8
3 Cfr. OOCC X, 65. Per l'abate Mosè, cfr. Bibl. Sanctorum, IX, col!. 652-654.
84
Cfr. ivi, 100, 112. Per S. Teresa, cfr. Bibl. Sanctorum, XII, col!. 395-423.
85 Cfr. i vi, 77-90.
86 Cfr. ivi, 133.
87
Cfr. ivi, 533-542; 546-549.
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Berchrnans e anche dove l'avesse comprata e a che prezzoss. Nel
mese di settembre del 1820 comunicò ad un amico di aver fatto
leggere al giovane Cavigioli, la vita del santo insieme alle Regole
della Compagnia di Gesù89. Non sappiamo se quel giovane avesse
un'inclinazione alla vita religiosa, o se semplicemente Vincenzo
credesse che le regole ascetiche della Compagnia si prestassero a
dare una buona formazione spirituale laicale.
Un'altra volta volle che la vita del Berchrnans e le Regole della
Compagnia fossero lette da un tale Benvenuti, un giovane le cui
disposizioni religiose lo riempivano di gioia9°. Sempre dalla biografia del Berchrnans copiò una serie di esempi sulla modestia9 1.
Alla morte don Vincenzo lasciò tra i suoi libri la quarta edizione
del libro del Cepari, la stessa citata nei suoi appunti giovanili.
Da un altro testo sappiamo che nel 1816 alternò la lettura della
vita del Berchrnans con quella di La Monaca Santa di Sant'Alfonso Maria de Liguori92. Da essa trasse alcuni pensieri sull'urniltà93 e
una serie di esempi e, leggendola, prese una risoluzione sul distacco dalle cose94_
In un testo della fine del 1815 o del 1816, Vincenzo raccomandò, come mezzo per rinnovare lo spirito, il commento pubblico di
un brano dell'Imitazione di Cristo e il racconto di qualche esempio
della vita dei Santi95.
Intorno sempre al 1816 ebbe davanti agli occhi la Mistica Città
di Dio della francescana concezionista Maria Coronel Fernandez
de .Agreda (t 1665), che egli citò tre volte negli scritti di quegli anni, di cui una con riferimento alle pagine96e che in punto di morte
voleva gli fosse collocata sul tavolo9 7 .
88

Cfr. OCL I, 38.
Cfr. ivi, 95.
90 Ibidem.
9 1 Cfr. OOCCX, 91-92.
9 2 Cfr. Bibl. Sanctorum, I, coll. 837-861.
93 Cfr. ivi, 543-546.
94 Cfr. ivi, 763-764.
95 Cfr. OOCCXII, 415.
96 Cfr. OOCCX, 54, 94; cfr. OOCCXII, 414.
97 Cfr. de Agreda Maria Corone! (1602-1665), clarissa, autrice del libro Mistica Ciudad de Dios. Historia divina y vida de la Virgen Maria, Fareso, Madrid, ristampa 1970; Mistica Città di Dio, trad. it., G. Parone Stampatore, Trento, 1712.
La celebre mistica sviluppò una dottrina ascetica, mettendola in bocca alla Madre
89
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Consta anche che nel 1817 Vincenzo leggesse le Revelationes
di Santa Brigida di Svezia Ct 1373)98 , poiché da esse trascrisse due
esempi sui sacerdoti peccatori99 e di nuovo dal Religioso Santo
una serie di norme ascetiche 100 . Anticipando quindi l'attenzione
che il romanticismo prestò ai fenomeni straordinari della vita spirituale, Vincenzo si interessò alla letteratura visionaria, soprattutto
agli insegnamenti ascetici o morali che se ne ricavano.
Ci sono allusioni ad esempi tratti dalle vite dei santi 101 .
Le lettere degli anni 1816-1819 rivelano l'allargamento delle
sue letture. Da S. Francesco d'Assisi prese l'esclamazione, Deus
meus et omnia!- mio Dio e mio tutto - apparsa la prima volta nel
testo n. 10 102 e che egli collocò all'inizio di molte lettere giovanili.
C'è poi una citazione di Sant'Alfonso Maria de Liguori, beatificato proprio nel 1816103 e un riferimento al suo libro delle Visite al
SS. Sacramento 104 . È anche possibile che Vincenzo abbia appreso
dall'omonimo opuscolo di Sant'Alfonso la pratica dell' Orologio
della Passione, a cui fa riferimento 10 5, perché se è vero che la devozione è anteriore al santo dottore, fu però questi a propagarla
efficacemente.
di Dio. L'opera, celebre a causa della polemica tra Francescani e Domenicani alla
Sorbona, fu proibita dall'Inquisizione. Caduta la proibizione, la Venerabile Agreda- così era chiamata - fu citata di nuovo. Nel 1854, quasi subito dopo la morte
di don Vincenzo, S. Antonio Maria Claret cominciò a leggerla, a citarla e finì per
ristamparla nel1860. L'opera .. quantunque non manchi di errori storici, geografici
e cronologici, da cui risulta che non contiene solo visioni, ha un alto valore ascetico e mistico", cfr. Enc. Cattolica, I, coli. 570-571.
98 Fondatrice dell'Ordine del S. Salvatore, cfr. Bibl. Sanctorum, III, coli. 439533.
99 Cfr. OOCCX, 766-767.
1oo Cfr. OOCCXII, 91-92.
10 1 Le stimmate di S. Francesco e il suo vivere nell'eremo della Verna, cfr.
OOCC XII, 81 e 105; un episodio delle Rivelazioni di Santa Matilde di Hackenborn, cfr. ivi, 102 e un gruppo di riferimenti messi insieme dalla leggenda di Santa Maria Maddalena dei Pazzi (t1607), cfr. Bibl. Sanctorum, cit. , VII, coli. 11071131; dalla vita di S. Ruperto abate Ct 718), cfr. ivi, VII, coli. 994-997; di S. Girolamo, di S. Luigi re, cfr. ivi, VIII, coli. 320-342; di S. Guido (t1045), cfr. ivi, VII, coli.
504-505; e di Sant'Ivo di Chartres (t1116), cfr. OOCCXII, 81-132. Per S. Ivo cfr.
Bibl. Sanctorum, cit., VII, coli. 994-997.
102 Cfr. ivi, 135, posteriore al 1816.
103 Cfr. OCLI, 5.
104 Cfr. ivi, 23.
105 Cfr. OOCCXI, 73-80 e 361-362.
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Una citazione di Riccardo di S. Lorenzo (t sec. XIII) 106, un'altra
delle Rivelazioni di Santa Brigida 107 e una terza di Teodoreto 108
sono molto probabilmente di seconda mano.
Vi sono riferimenti anche alla vita di altri santi109.
È chiaro che il giovane don Pallotti nelle lettere non citò tutti
gli autori spirituali che aveva letto al tempo degli studi alla Sapienza. Pensiamo però che quelle citazioni, che rappresentano
sostanzialmente l'orientamento delle sue letture spirituali giovanili, riflettono benissimo lo stato della teologia spirituale del tempo.
In queste letture giovanili sono assenti dottori mistici come S.
Giovanni della Croce (t 1591) 110 , che Vincenzo lesse successivamente, S. Bonaventura (t 1274) 111 , S. Bernardo da Chiaravalle Ct
1153) 112 , i mistici francescani e cistercensi del secolo XII, allora
quasi ignorati.
Primeggiava invece il Direttorio Ascetico di G.B. Scaramelli,
cui si attribuisce oggi la scissione teoretica e pratica tra mistica e
ascesi, la prima per poche persone e fuori del comune, l'altra per
la maggioranza dei credenti. Su un piano simile si colloca La Monaca Santa di Sant'Alfonso, che Vincenzo prese come summa
ascetica. Il quadro è completo se a questi indirizzi si aggiungono
la pratica delle devozioni, tra cui quella delle visite al Santissimo
Sacramento del Liguori, e le numerose vite di santi da leggere e da
imitare.
Le letture mostrano il giovane Pallotti immerso in un ambiente spirituale-ascetico molto pratico. L'esame del contenuto dei
suoi testi ci aiuteranno presto a tratteggiarne meglio la fisionomia
d 'allora.
106

Cfr. OCL I, 12; Riccardo di S. Lorenzo, teologo del sec. XIII di cui purtroppo manca qualsiasi dato biografico. Fu Decano del Capitolo di Rouen.
107 Cfr. OCL I, 14.
108 Cfr. ivi, 21 . L'autore non è stato rintracciato.
109 S. Stanislao Kostka, cfr. ivi, 12 e cfr. Bibl. Sanctorum, XI, coll. 1369-1373;
gli allora beati Leonardo da Porto Maurizio (t1751), cfr. OCL I, 19 e Benedetto
Giuseppe Labre (t1783), cfr. ivi, 24 e cfr. Bibl. Sanctorum, II, coll. 1218-1220; S.
Giuseppe Calasanzio, cfr. OCL I, 39. Citò anche un detto di S. Vincenzo de' Paoli,
cfr. OCL I, 8 e cfr. Bibl. Sanctorum, XII, coll. 1155-1168 e una massima di S. Filippo Neri, cfr. OCLI, 21.
11 Cfr. Bibl. Sanctorum, VI, col!. 701-732.
111 Cfr. ivi, III, coll. 239-283.
112 Cfr. ivi, III, coll. 1-41.

°

94

S. VINCENZO PALLOTTI PROFETA DELLA SPIRITUALITÀ DI COMUNIONE

Si ricordi che citò due volte Santa Teresa di Gesùll3 e ne riportò due esempi, tratti da La Monaca Santa114 . Era l'unica tra i mistici a sopravvivere. Si citavano non i suoi insegnamenti sull'esperienza di Dio ma sull'ascetica, e spesso di seconda mano. È significativo che un autore così Teresiano come Sant'Alfonso de Liguori
la citasse non direttamente dalle opere ma da un'antologia 11 5. Attraverso l'opera del Liguori arrivò a Vincenzo un passo di S. Giovanni della Croce 11 6.
Più significativa è la doppia citazione di Margherita Maria Alacoque (t 1690), ossia delle parole di Gesù Ad un 'Anima diletta117 .
Si ricordi che sarà beatificata solo il 15 settembre 1864 e che la devozione al Cuore di Gesù era accolta tutt'altro che pacificamente
dalla gerarchia ecclesiale.

I primi scritti

Abbiamo studiato un aspetto del contenuto dei primi scritti di
Vincenzo. Il lavoro apologetico contro il Bodin, di cui abbiamo già
parlato, non è lo scritto più antico tra quelli di lui conservati e
nemmeno tra i più importanti. Nel 1816, ventenne e tra il primo o
il secondo anno di teologia, egli produsse scritti di vario genere.
Di quell'anno è una composizione latina in versi elegiaci indirizzata all'abate Silvestro Graziani, sacerdote di Frascati che, a
quanto pare, gli aveva inviato anch'egli i suoi carmina. Il verso
scorre con grazia e leggerezza, non solo confermando quanto conosciamo del progresso compiuto da Vincenzo nello studio degli
autori latini e greci, ma rivelando un personale senso del ritmo
classico. Nemmeno imitando e citando Virgilio poté egli, però, dimenticare la dimensione spirituale che già lo caratterizzava; invitò,
11 3 «Era divoto di S. Teresa, le opere della quale leggeva frequentemente e ne
ammirava non solo lo Spirito ma si studiava di praticarne gli esempi·; cfr. Proc.
Ord., Vaccari, f. 392.
114
Cfr. OOCCX, 543; 764. Per S. Margherita Maria Alacoque, cfr. Bibl. Sanctorum, VIII, coli. 804-809.
115 Cfr. de Liguori A.M. , Opere Ascetiche, Introduzione Generale, Roma, ed.
CSSR, 1960, 185.
116
Cfr. OOCCX, 544.
117 Cfr. OCL I, 85 e 105.
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perciò, l'amico a effondere con lui preghiere prolungate affinché
con il conferimento degli Ordini sacri, che già vedeva avvicinarsi,
scendessero sull'autore i doni dello Spirito 11s.
Di carattere puramente spirituale sono invece ventisei testi di
varia lunghezza, undici datati 1816 11 9, cinque tra il 1816 e il
1817 120 , quattro del 1817 121 , tre tra il 1817 e il 1818 122 , uno del
1818 12 3 e due del 1819 124 .
Vi sono sempre del 1817 cinque lettere a don Silvestro Graziani di Frascati, seguite da una cartella stampata di aggregazione alla
Congregazione dei giovanetti; del 1818 sedici lettere e un attestato
e sei lettere del 1819 a vari destinatari, tra le quali due del 1818 a
S. Gaspare del Bufalo. Le lettere hanno tutte un contenuto spirituale o pastorale.
Infine abbiamo un breve discorso sui suffragi alle anime del
purgatorio, tenuto nella chiesa di S. Rocco a Frascati durante l'Ottavario dei Morti nella prima decade di novembre, crediamo, del
181812 5. Ha un tono retorico di principiante e sembra composto
secondo le classiche Biblioteche di Predicatori, quella ben nota,
per esempio, Bibliotheca Manualis Concionatoria del Lohner, o
qualche altra.
Precedentemente abbiamo ricordato una sorta di Selva di testi da
citare nei sermoni e nelle conferenze, che il Pallotti compose quando ancora era studente. Gli studiosi l'attribuiscono a dopo il 1817 126.
118 Cfr. ivi, 1, 3; cfr. "est nobis perlongas fundere preces / ut mihi jam mittat
munera sancta suV Spiritus, vv. 11-13; et veniet mihi caeli Spiritus altVcum sacris
fuero praeditus ordinibus", vv.15-16.
11
9 Cfr. OOCCX, 5-45; 57-64; 65; 66-121 ; 132-134; 140-145; 519-523; 524-528;
533-542; 543-549; 550-578.
120 Cfr. ivi, 121-122; 122-126; 126-1 29; 192-131, l'ultimo certamente scritto dopo l'ordirlazione suddiaconale; 763-764.
121 Cfr. ivi, 47-56; 578-604; 765-766; 766-767.
122 Cfr. ivi, 145-150; 497-508.
123 Cfr. ivi, 604-617.
124 Cfr. ivi, 45-47; 508.
125 Il numero ultimo della data iri fondo al sermone può essere letto come un
5 o un 8. Il fatto però che il sermone fosse predicato dal pulpito a un'assemblea
di fedeli spirlge a pensare che si tratti del 1818, quando era già sacerdote. Nel
1815 aveva soltanto gli Ordirli mirlori. Inoltre ai primi di novembre del 1815 egli
studiava ancora alla Sapienza, mentre consta che almeno sino alla firle di ottobre
del 1818 era ai Castelli Romani.
126 OOCCXII, 77-132.
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Tratti giovanili

Non dimentichiamo che quando l'abate Pallotti compose tra il
1816 e la fine del 1819 questi testi spirituali e scrisse queste lettere,
egli era nella piena giovinezza, tra i ventuno e i ventiquattro anni.
Alla sua gioventù va attribuito, senza dubbio, il tratto che più
colpisce: l'appassionarsi dell'autore. L'intensità del suo sentimento
appare dappertutto: nel desiderare e nell'impegnarsi ardentissimamentel27, nel bramare e ardire 128 , nel raccomandare che si arda di
zelo 129; nell'uso frequente di superlativi13° e di altre espressioni encomiastiche, come sommamente, indejessamente, grandemente spero, prego con tutta la forza.
L'intensità del sentimento si rivela soprattutto nella religiosità.
Propaga, come vedremo in seguito, tutte le devozioni immaginabili
del tempo, come se ognuna fosse la più pregiata di tutte. Gli oggetti,
poi, della devozione compaiono sempre preceduti o seguiti da un
superlativo. Non solo il Sangue di Cristo è Preziosissimo, che glielo
ripeteva la tradizione, ma i Cuori di Gesù e Maria sono santissimi131 ,
santissimi sono anche un Crocifisso venerato 132 , il Nome di Diol33 e
il legno della Croce 134 . E la Madonna è sempre la nostra piucché innamoratissima Madre135.
Fu intenso nell'agire e in gioventù dovette essere attivissimo. Si
sa che l'agire è uno dei modi con cui i giovani bruciano le numerose
energie che possiedono.
Nel giovane Pallotti, dietro la sua attività, ci furono lo zelo della
gloria di Dio e il bene del prossimo. Che fosse attivissimo anche nel
primo periodo di ministero sacerdotale, lo fa capire la lettera che gli
indirizzò un tale Ferdinando Locatelli il 4 settembre 1829. il povero
signor Locatelli aveva bisogno di un certificato rilasciato da lui. An127

Cfr. OCL I, 2, 4, 5.
Cfr. ivi, lettere 2-3-4, 5-7.
Cfr. ivi, 5.
13° Cfr. ivi, lett. 2-4-5-6, pp. 5, 8, 10-11: ,poverissimo spirito; ricchissima d'indulgenze; grandissima aspettazione; propagazione utilissima; predicatore famosissimo; bellissime, tenerissime offerte del Preziosissimo Sangue...
131 Cfr. ivi, 5; 7; 8; 12; 15.
132 Cfr. ivi, lett. 2- 4, 8 e 16.
133 Cfr. ivi, 5.
134 Cfr. ivi, 14.
135 Cfr. ivi, 17.
12s
129
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dò a trovarlo più volte a casa, ma non lo trovò. Finì per !asciargli un
biglietto, ma nemmeno così ebbe risposta. Probabilmente, tornando
a casa quando gli altri si erano già coricati, nessuno aveva avvertito
Vincenzo del biglietto. Apriti cielo! Il buon Locatelli la prese molto
male e con una letterina infuocata gli rimproverò quel suo darsi a
devozioni, tralasciando i doveril3 6.
Il suo carattere attivo si rifletteva nel suo andare rapido, mai precipitato. Per l'abate Paul de Geslin de Kersolon, che lo conobbe, era
uno che passava da un'occupazione all'altra, che «Sembrava dire di
non voler perdere neppure un minuto di tempo, e in cui «Si avvertiva in ogni suo atto l'invisibile motore (. .. ) dell'amore di DiQ,,137 .
Gli scritti di quegli anni lo confermano.
A Roma si occupava delle ripetizioni all'Accademia di Teologia
alla Sapienza, dell'Associazione dei giovanetti di Santa Maria del
Pianto, del gruppo di sacerdoti suoi collaboratori, della Lega Antidemoniaca e della catechesi.
Da Roma raccomandò agli amici di Frascati la fondazione di associazioni devozionali e la loro pratica138 , inviò coroncine, libretti
con orazioni, elenchi d'indulgenze e diplomi di aggregazione; volle
che si fondasse la Conferenza per gli ecclesiastici e una Congregazione per le giovanette presso le Maestre Piel39.
Quando poi si allontanò dalla città eterna per riprendere le forze
sui colli romani o in Umbria, continuò a seguire i suoi impegni attraverso i collaboratori, occupandosi di tutto. Al Gammarelli ricordò
che un tale Bertazzini "volea essere sacrestano", che la domenica iniziava "la novena a S. Giuseppe Calasanzio, Protettore della 4a decuria, e ne elencò dettagliatamente le preghiere da eseguire 140_
Anche se per la soluzione delle difficoltà si rimetteva al giudizio
dei collaboratori, egli non dimenticava nulla.
Ambedue i tratti della sua personalità, l'intensità del sentimento
e l'attivismo, si tradussero nel ritmo della sua prosa, che quasi non
lascia il tempo per il respiro e in cui si accumulano verbi e nomi, si
aggiungono proposizioni secondarie o in parentesi. Un buon attore
136

Cfr. Pallotti V. , Corrispondenza passiva, Archivio S.A.C. , Roma.
137 Cfr. Bayer B., S.A.C. , a cura di, P. de Geslin, compagnon .. ., 41-42.
138 Cfr. OCL I, 3, 6.
139 Cfr. ivi, 5, 10.
14 Cfr. ivi, 14, 38-39.
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drammatico potrebbe leggere ad alta voce uno dei suoi testi per evidenziare più chiaramente il ritmo psichico del giovane:

Intendo per sempre di rinnovare,
(e procurerò anco di farlo realmente)
nell'animo mio una risoluzione fortissima, ed efficacissima di non acconsentire giammai alle mia inclinazione, e
alla debolezza incredibilmente grande della mia miserabilissima natura; né per difficoltà, che sentirò, tralascerò
di fare azione, o cerimonia alcuna, anche di baciare la
terra: così il poco, come il molto procurerò di eseguire con
affetto, e costanza.. .1 41 .
Non fu intenso e rapido solo nelle sue note spirituali.
Si legga anche questo brano della lettera più antica in prosa:

Desiderando io ardentissimamente, che quella servitù,
che intendo prestarle ad ogni momento, si estenda sempre al vantaggio spirituale non solo nostro, ma ancora di
tutti i suoi Cittadini, e Diocesani, così se non fosse stabilita in Frascati, e nella Diocesi, la Divozione al Preziosissimo Sangue del N.S.G.C., prego Lei, e il Sig. Canonico Casini (ecclesiastico veramente zelante) affinché s'impegnino di stabilire nei luoghi accennati, e altrove, se si può,
una tal Divozione, la quale già è stata canonicamente
fondata .. .142 .
Le idee, mentre scriveva, gli venivano ovviamente con grande
facilità, l'una tirata dall'altra. Se si togliessero le sei aggiunte, che
abbiamo contato, e la frase tra parentesi, il paragrafo si ridurrebbe
a metà.
Fu un capo nato e lo fu sul piano intellettuale. Sappiamo che
alla Sapienza i compagni erano soliti circondarlo per discutere con
lui le questioni. S. Gaspare del Bufalo ed altri lo interrogarono su-

141
142

OOCCX, 9.
OCL I, 2 4.
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gli aspetti giuridici degli scapolari e delle devozioni che propagavano ed egli rispose ai dubbi uno per uno, dopo essersi informato
presso chi avrebbe potuto risolverli.
Capo lo era anche nell'organizzazione . Fondò un'adunanza
per i giovani, presiedé l'Accademia Teologica alla Sapienza e radunò attorno a sé una piccola squadra di sacerdoti e di chierici:
Silvestro Graziani a Frascati, Antonio Gammarelli e altri collaboratori a Roma, Raffaele Casini ad Albano. Fin dalle prime lettere si
avverte il gran numero di norme, spesso minuzie, che impartì per
facilitare il buon andamento delle associazioni romane o delle attività degli amici e per favorire le devozioni loro raccomandate.
Si ha l'impressione che non volesse rilassarsi, nemmeno durante i periodi di riposo, consigliatigli per ristabilire le forze. Le
note spirituali lo mostrano uomo volitivo, teso verso i suoi ideali,
deciso a raggiungere quanto si era proposto e fedele agli impegni.
Ma ciò riguarda la sua fisionomia spirituale, di cui ci occuperemo
più tardi.
Insieme secolare e religioso
Nelle note spirituali degli anni 1816-1819, Vincenzo ritornò più
volte sul tema della vita religiosa. Qualche volta sembra rimettere
in discussione la decisione già presa di restare nel clero secolare,
per entrare in un Ordine religioso: "se per divina disposizione dovrò vivere nel secolo", scrisse prima di ricevere il suddiaconato 143.
Poco prima aveva scritto che avrebbe voluto incorporarsi in un
istituto religioso, "ove potesse operare con la maggior perfezione"
ma "sembra che il Signore mi abbia eletto a stare nel secob) 44 . In
realtà era ben deciso a restare in famiglia, ma avvertiva che così gli
venivano a mancare alcune cose: la lettura spirituale durante i pasti,
la clausura dei religiosi, l'ambiente che ricerca la perfezione e l'insieme dei mezzi per attenerla. Vi sopperì con un maggiore dialogo
interiore con Dio, presente per lui sempre e dappertutto 145; si propose di non frequentare luoghi pubblici e di coltivare la clausura
Cfr. OOCCX, 103.
l vi, 77, n. 19.
145 Cfr. i vi, 40.
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dell'anima con la custodia dei sensi146; decise di vivere come se si
fosse trovato nell'istituto religioso più perfetto o piuttosto in tutti gli
istituti religiosi. Voleva vivere nel secolo, vivendo nella solitudine 147.
E scelse il secolo come l'ambiente in cui servire Dio e tendere verso
la pienezza della vita cristiana.
Un giorno lesse nella vita di S. Giovanni Berchmans il celebre
detto sulla vita comune, definita la massima penitenza. Vincenzo
lo trasformò: "La mia massima penitenza è la vita secolare e il non
rendermi singolare in nulla di quanto in essa devo fare". La frase
gli piacque tanto che cominciò a ripeterla 148 . Intendeva per secolarità l'ambiente cittadino e non le strutture di una particolare comunità religiosa. Però Vincenzo nello stesso anno 1816 emise privatamente i tre voti religiosi, di castità perpetua, di povertà e di
ubbidienza al confessore, con l'aggiunta di quello tipico dei chierici regolari di non cercare e di non accettare dignità ecclesiastiche149 . Si era legato a Dio spiritualmente e non con i voti canonici
propri degli ordini religiosi.

Le sofferenze del1817
Il giovane Pallotti si trovava ancora alla Sapienza, tutto immerso negli studi di teologia, quando la città e buona parte dell'Italia
subirono una serie di calamità. Tra gennaio e maggio ci fu un'epidemia, che allora si chiamava febbre putrida, e che causò non pochi decessi. Dopo l'epidemia, i campi dell'Italia centrale e meridionale soffrirono di una grande e insolita siccità. Mancò il frumento
e i prezzi degli ortaggi salirono alle stelle. La gente cominciò a patire la fame e le strade si riempirono di accattoni che, coperti da
stracci, tendevano la mano ai passanti, soprattutto all'ingresso delle chiese. Nell'autunno e nell'inverno del 1817 e nell'anno 1818 le
precipitazioni atmosferiche ripresero il loro ritmo normale e, dopo
alcuni mesi, la situazione economica migliorò.

146

Cfr. ivi, 35.
Cfr. ivi, 77-78.
148
Cfr. ivi, 126, 132, 133: "Mea maxima poenitentia est vita saecularis et omnia, quae in ea peragenda sunt, ne singularis fiam•.
149 Cfr. ivi, 262.
147
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La preparazione
Il chierico Vincenzo Pallotti aveva completato all'università
della Sapienza i corsi richiesti per l'Ordinazione sacerdotale. Con
le note accademiche eccellenti e le conoscenze teologiche, esegetiche e storiche non solo aveva raggiunto ma superato il livello allora stabilito. Aveva anche adempiuto a tutte le altre condizioni
imposte dai canoni e dalle norme della diocesi di Roma: ritiri,
esercizi annuali e catechesi. Si era insomma preparato coscientemente agli Ordini.
Sono del 1816 alcune note spirituali, le più antiche del genere conservate, che irradiano il grande fervore di cui allora era
pervaso.
Espressamente datato 1816 è il testo n. 46, richiesta di permessi al direttore spirituale 1 . Fu scritto poco prima dell'ordinazione al
suddiaconato, poiché esprime non solo il desiderio di andare ad
esercitarlo nelle chiese ma parla dell'Ordinazione sacerdotale come ancora da venire 2 .
Anteriori all'ordinazione al suddiaconato sono anche le Proteste spirituali che formano il testo n. 6/1816, uno scritto fondamentale per lo sviluppo della sua vita spirituale, al quale il Pallotti siriferì spesso negli appunti degli anni successivi3. Sono riflessioni
derivate da una lettura del n. 30 del l settembre 1816 e dalla meditazione n. 46 del 10 settembre, che allude alla prossima ordinazio1 Il numero del testo si riferisce all'ordine cronologico delle composizioni,
secondo quanto indicato in OOCCX, Introduzione, IX.
2 Cfr. OOCCX, 519-523.
3 Cfr. ivi, 66-12, ivi, l.
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ne suddiaconalé. E naturalmente del medesimo anno sono le note degli esercizi spirituali preparatori n . 50/18165 .
Il testo n. 47/1816 elenca le pratiche di pietà e di penitenza
settimanali. Non parla dell'orazione personale - allora si preferiva
·chiamarla mentale - né della partecipazione alla Messa o della recita del rosario ogni sera in famiglia. Tutto ciò lo dà per scontato.
Da queste note sappiamo che digiunava ogni venerdì in onore
della passione di Cristo e ogni sabato per devozione verso la Madonna; si disciplinava per lo spazio di un Miserere il martedì e il
venerdì; portava la catenella intorno al corpo per un'ora il mercoledì e il sabato. Tutto era stato ovviamente approvato dal direttore
spirituale. Il lunedì recitava i sette salmi penitenziali, il martedì e il
giovedì percorreva la via Crucis; il mercoledì pregava con l'ufficio
dei morti e con i sette Pater, Ave e Gloria in onore della Madonna
del Carmine, per ottenere le grazie annesse al suo scapolare; il venerdì recitava la corona della Madonna Addolorata, in adempimento dell'obbligo contratto con l'iscrizione alla relativa congregazione.
Oltre la domenica, si accostava alla comunione il mercoledì e il
venerdì6. La mentalità del tempo non permetteva di più7 .

All'Ospizio di Santa Galla
Vincenzo volle anche prepararsi pastoralmente al suddiaconato, allora il primo degli Ordini maggiori, unendosi ad un gruppo
attivamente impegnato. Dieci mesi prima aveva chiesto di essere
ammesso ad un'associazione di sacerdoti e chierici che esercitavaCfr. ivi, 87, 100, 104.
ivi, 550-578, testo 50.
ivi, 524-525.
7 Ancora al 1816 sono stati attribuiti la Protesta generale n . 4, cfr. ivi, 57-64; il
detto dell'abate Mosè del n. 5, cfr. ivi, 65; i Propositi del n. 13, cfr. ivi, 140-145; gli
Esercizi di pietà e di penitenza n . 47, cfr. ivi, 524-528; i frutti della lettura della vita di S. Giovanni Berchmans e della Monaca Santa di Sant'Alfonso nn. 48-49, cfr.
533-542; 543-548. Il testo n . 13 è certamente posteriore al n . 4, poiché lo cita. Il
testo n. 47 dovrebbe essere anteriore al n. 4, poiché, pur trattandosi della stessa
materia, non lo cita. Vincenzo avrebbe prima fatto perciò delle Proteste su temi
particolari, poi avrebbe fatto quella generale.
4

5 Cfr.
6 Cfr.
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no il loro ministero nell'ospizio di Santa Galla, fondato dai principi
Odescalchi nel Seicento ed oggi scomparso8 . Ne era amministratore S. Gaspare del Bufalo, nominato a quell'incarico dallo stesso
Carlo Odescalchi, membro dell'omonima famiglia principesca e
futuro cardinale9. Il canonico del Bufalo vi fu chiamato dopo il rientro a Roma dall'esilio, a cui lo aveva costretto il governo napoleonico per il suo rifiuto del giuramento di lealtà.
Per numerosi motivi il ricovero attirò un buon numero di sacerdoti e di laici esemplari. Consta che nel 1818, oltre S. Gaspare
del Bufalo, vi esercitassero il ministero S. Vincenzo Strambi, il futuro papa Beato Pio IX Giammaria Mastai Ferretti e i cardinali Polidori e Odescalchi. Con Vincenzo Pallotti che vi lavorò per alcuni
8 Santa Galla, patrizia romana, figlia di A.M. Simmaco, consigliere di Teodorico, rimasta vedova, si consacrò a Dio nell'esercizio delle opere di misericordia e si
ritirò in un monastero nei pressi della basilica di S. Pietro. La sua figura nel Medioevo suscitò una forte impressione e la sua fama si diffuse lontano. Cfr. Bibl.
Sanctorum, cit. , VI, coli. 8-9. L'Ospizio, situato tra S. Nicola in Carcere e la casa dei
Crescenzi sul lungotevere Pierleoni, doveva essere di dimensioni considerevoli, se
all'inizio dell'Ottocento accoglieva nei suoi ampi saloni ben duecento letti. L'ospizio e l'antichissima chiesa furono distrutri nel 1935 per far posto al massiccio e
brutto palazzo dell'anagrafe cittadina. Nel 1940 fu costruita, sulla circonvallazione
Ostiense, una nuova chiesa dedicata a Santa Galla, in cui fu trasferita, tra l'altro, la
tela della Visione di Santa Galla, davanti alla quale Vincenzo sicuramente pregò
più volte. Cfr. anche Armellini M., Le Chiese di Roma, cit., II, 772-775.
9 Il servo di Dio Carlo Odescalchi, nato a Roma dal principe Baldassarre e da
Caterina Giustiniani il 5 marzo 1785, di dieci anni più anziano del Pallotti, nel
1816 era trentunenne . Ordinato sacerdote il 31 dicembre del1808, in piena bufera napoleonica, celebrò la sua prima messa nella cappella di famiglia nella basilica dei SS. Apostoli il l gennaio 1809. Per la sua origine principesca, fu subito nominato prelato domestico di Sua Santità e componente del Buon Governo. Lavorò negli ospedali, particolarmente in quello di Santo Spirito in Sassia, e in varie
carceri. Diresse l'ospizio di S. Galla e predicò missioni popolari. Creato cardinale
presbitero il 10 marzo 1823 da Pio VII a soli 38 anni, fu poi ordinato vescovo e
assegnato alla sede arcivescovile di Ferrara sino al 1826, quando ritornato a Roma, fu nominato Prefetto della Sacra Congregazione dei Vescovi e dei Regolari. Il
30 novembre 1838 rinunciò al cardinalato e alla carica di Vicario ed entrò, il 6 dicembre, nel noviziato della Compagnia di Gesù a Verona. Professò i voti solenni
il 2 febbraio 1840. Nella Compagnia si dedicò soprattutto alla predicazione nelle
missioni popolari. Morì in fama di santità ne l collegio di Modena il 17 agosto
1841, a soli 56 anni di età. Tutto nella sua vita avvenne rapidamente, l'ascesa alla
prelatura, a1 cardinalato ed anche l'entrata nel regno e nella gloria di Dio. Nel
1941 a Modena si svolse il processo ordinario di beatificazione. Cfr. Diccionario
Hist6rico de la Campania dejesus Biografico- Tematico, 2860.
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anni, operarono in quella istituzione quattro santi canonizzati e un
servo di Dio, l'Odescalchi.
Ogni sera si serviva la cena agli anziani, si spiegava loro un
punto del catechismo, si raccontava un episodio della storia sacra
e si cantavano inni religiosi.
Attorno a questo servizio di carità, un gruppo di sacerdoti secolari aveva creato una Pia Unione consacrata al servizio non solo
dei ricoverati ma anche degli altri poveri e contadini. Presidente
ne era sempre monsignore Odescalchi. Vincenzo fu accettato in
questa Pia Unione e glielo comunicò in una lettera, indirizzatagli
nella festa di Santa Barbara, il canonico Luigi Gonnelli, segretario
dell'associazione l O.
Probabilmente già da tempo il chierico Vincenzo serviva gli
anziani poveri nell'ospizio ed aiutava in altri ministeri i membri
del gruppo. Aveva cominciato presto a partecipare alle adunanze
e ad assumersi gli impegni prima come semplice catechista, poi da
suddiacono, da diacono e infine da presbitero. Continuò ad esserne vincolato, se ancora nel 1821, tramite un amico, chiese le facoltà di predicare e di istruire per un canonico, che avrebbe dovuto
catechizzare nella chiesa dei Cento Preti i "contadini di Ponte Sisto
a nome dell'Opera Pia Santa Galla, 11 .

Con monsignore Odescalchi
L'attività a Santa Galla procurò a Vincenzo amici e collaboratori validissimi.
Innanzitutto fu l'occasione di un rapporto continuo tra lui giovane e monsignor Odescalchi, con influssi benefici reciproci. Più
tardi l'Odescalchi, nominato cardinale Vicario da Gregorio XVII,
provò paura davanti alle responsabilità e, come egli stesso confessò
lO ..nJ.mo Sig[no]re, A seconda delle istanze portate alla Pia Unione dei Sacerdoti Secolari adunati in S. Galla, V. S. con tuno il piacere è stata ammessa alla detta Pia Opera. Ella non potrà meglio corrispondere all'intento dell'Opera che
[im]pi[e]gando tuno il suo zelo, ed anività per la coltura spirituale dei Poverelli e
Campagnoli. La sua pietà di tanto fà ripromenere, ed il Segretario scrivente nel
partecipargli la notizia prende occasione di dichiararsi D[evotissi]mo Servitore. S.
Galla 4 Xbre 1815. Luigi Can[oni]co Gonnelli .. , cfr. OOCCV, 416.
11
Cfr. OCL I, 118.
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successivamente al futuro cardinale Carlo Morichini, si tranquillizzò
e si decise ad accettare solo dopo aver parlato con il Pallotti12 .
Monsignor Odescalchi non fu l'unico amico che il Pallotti acquisì a Santa Galla. Nelle lettere più antiche di Vincenzo appare
più volte il nome del segretario Gonnelli. Si chiamavano così tre
fratelli sacerdoti: Luigi (1784-1853) che sottoscrisse la lettera di accettazione, Giuseppe (1792-1840) e Filippo (1794-1860). Qualche
anno più tardi i tre fratelli donarono stipendi di messe a sosteg~o
di iniziative apostoliche del Pallotti e due furono candidati alla sua
sostituzione nelle celebrazioni dell'oratorio 13.
Con i figli di S. Vincenzo de' Paoli
Nel 1816 Vincenzo si preparò al prinlo degli Ordini maggiori
con gli esercizi spirituali nella casa dei figli di S: Vincenzo de' Paoli.
Essa, situata appunto nella stretta via omoninla che scende dall'odierna piazza del Parlamento a piazza di Montecitorio 14, fungeva
da centro di spiritualità per la diocesi di Roma. Tutti gli ordinandi
romani di quegli anni, per esempio l'Odescalchi, il del Bufalo e il
Pallotti, vi fecero gli esercizi spirituali preparatori. Ancora decenni
più tardi il Beato Daniele Comboni Ct 1881), fondatore dei missionari Comboniani, vi si preparò all'Ordinazione episcopale. La diocesi romana vi organizzava inoltre un corso di esercizi annuali, diretti da membri della comunità, per parroci e altri sacerdoti.
Vincenzo Pallotti vi ritornò ogni anno.
12

Cfr. Proc. Ord., Morichini, f. 596.
Cfr. OCL I, 41; 51; 86; 88; 112.
14 La comunità aveva una lunga storia. li permesso di una fondazione era stato dato ai signori della Missione dal Vice gerente di Roma nel 1640, vivente ancora il fondatore. Nel 1659, un anno prima della sua morte, il gruppo si trasferì a
palazzo Bagni in Montecitorio, acquistato grazie alla munificenza del cardinale
Stefano Durazzo. Da allora la comunità si dedicò alle missioni popolari e ai ritiri
per il clero. In alcuni periodi fu anche noviziato e convitto scolastico per sacerdoti. La chiesa interna dei Lazzaristi era consacrata alla santissima Trinità. Tra il
1815 e il1817 fu superiore della casa il Padre Marzio Ceracchi. La comunità godeva perciò da tempo di molto prestigio. Nel 1876 dopo l'annessione di Roma al regno d'Italia, il governo occupò buona parte del palazzo. I missionari Vincenziani
furono costretti a !asciarlo definitivamente nel 1913, quando anche il resto, inglobato nell'allargamento della Camera dei Deputati, fu incamerato dallo Stato italiano, dietro versamento di una somma di denaro.
13
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Suddiacono

Vincenzo cominciò gli esercizi spirituali la sera del mercoledì
11 settembre 1816 e li terminò mercoledì 18 delle Quattro Tempora o giovedì 19 settembre. Di questi è rimasta una serie di appunti,

molto succinti, grazie ai quali conosciamo il programma delle meditazioni15. Ascoltò prima una conferenza sul come disporsi bene
agli esercizi, che sottolineò il valore del silenzio. Seguirono delle
meditazioni sulla salvezza, sulla vita buon~ o cattiva del sacerdote,
sulla gravità del suo peccato, sulla morte dell'ecclesiastico peccatore, sul suo giudizio e il suo eventuale inferno.
La visione rigorosa, non rara negli esercizi di allora, traspare
soprattutto nei · primi giorni: "il salvarsi è il punto più difficile", "il
giudizio dell'ecclesiastico sarà terribile, minutissimo". Poi gli orizzonti si schiarirono e spuntò il sole della grazia divina. I temi successivi furono infatti la vita esemplare a cui il sacerdote è tenuto,
la misericordia e l'amore che Gesù rivela nel sacramento della Riconciliazione.
La giornata sembra essere stata divisa tra meditazioni e letture
spirituali sul distacco del cuore, sul valore del tempo, sull'importanza delle Scritture, della meditazione e del sacramento della Riconciliazione, sulla vocazione ecclesiastica, sulla castità, sull'ozio
e, infine, sulla devozione alla Madonna.
Ci fu quindi una grande insistenza sul peccato e sull'escatologia individuale, consona agli indirizzi del tempo. Questi esercizi
annuali, ristretti da tempo a una settimana, si richiamavano alla
prima settimana degli esercizi ignaziani con l'aggiunta della meditazione sulla morte.
Il giovane Pallotti, dopo aver preparato così il suo spirito, fu
ordinato suddiacono dal cardinale Vicario Giulio Maria della Somaglia nell'arcibasilica lateranense il 21 settembre 1816, festa dell'apostolo S. Matteo e sabato delle Quattro Tempora. Fu ammesso
agli ordini maggiori con il titolo di patrimonio.
Il titolo nel linguaggio canonico era ed è la base economica
che garantisce il sostentamento e l'indipendenza di un ecclesiasti-

15 Cfr.

OOCCX, 550-578.
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co. Mentre oggi il titolo è l'incorporazione dell'ordinando o nel
clero diocesano o in un istituto di vita comune, allora, per garantire al clero secolare una vita indipendente, era possibile ordinarsi
solo dopo l'ottenimento previo di un beneficio o di un incarico rimunerato - per esempio cappellano, curato, canonico in una chiesa - oppure con la garanzia di un capitale accantonato. In questo
caso il chierico era sì tenuto alle leggi e alle norme della Chiesa
universale e locale, ma non era vincolato a nessuna parrocchia o
chiesa della diocesi e godeva così di una sua indipendenza nella
vita quotidiana e pastorale.
Il cugino Francesco Pallotti, figlio dello zio Luigi e di Candida
Palmucci, riferì al processo per la beatificazione che il padre di
Vincenzo Pietro Paolo andò dal secondo marito della Palmucci,
Pietro Fiorani, per assommare il capitale necessario a costituire il
patrimonio del figlio e che a questo scopo il Fiorani destinò alcuni
fondi in Frascati16.

Nuovo fervore

All'avvicinarsi delle Ordinazioni sacre Vincenzo si accendeva
ancora di maggior fervore. Nel 1816 e nel 1817 compose un buon
numero di appunti spirituali. Oltre a quelli già indicati, appartengono al periodo del suddiaconato i testi nn. 8 e 9/ 1816-1817 dei
Lumi, ..una raccolta di illuminazioni celesti, di sante aspirazioni e
di eroici propositi", di cui fece personale esperienza e che trascrisse su dei libretti17.
Testimonianza ne è una serie di richieste indirizzate al direttore spirituale poco prima di essere Ordinato. Chiese permesso per
fare vari atti di umiltà e di mortificazione, per rinnovare i voti varie
volte durante il giorno, per tre esami di coscienza giornalieri, per
comunicarsi quotidianamente per quaranta giorni e per esercizi
spirituali supplementari onde rinnovare lo spirito18 .
Non sappiamo cosa gli fosse concesso e cosa negato. Degli
esercizi supplementari non è rimasta traccia tra gli appunti, il che
Proc. Ord., Pallotti F., f. 665.
Cfr. OOCC X, 122-129.
Cfr. ivi, 519-523.

l 6 Cfr.
17
18
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non vuole dire che non li abbia fatti. Dopo i propositi precedenti,
non gli occorreva formularne degli altri.
L'Ordine sacro costituì quindi un ulteriore richiamo al fervore.
Era la prima volta che, da chierico, contraeva impegni con la Chiesa. Innanzi tutto si obbligò a osservare il celibato, richiesto dalla
Chiesa latina. Aveva già fatto voto privato di castità, ora però si
trattava di un impegno pubblico, cui era associato anche l'obbligo
di pregare ogni giorno con la liturgia delle Ore in nome di tutta la
comunità dei credenti.

Associazioni e Terzi Ordini

Una riprova del rinnovato fervore l'abbiamo ancora con l'iscrizione a numerose associazioni. Dalla fanciullezza egli già
membro di alcune, quali quella mariana del Collegio Romano e
quella "delle Scuole Pie in san Pantaleone, perché ho frequentato
per più anni le scuole e la congregazione, 19. Oltre queste due,
egli citò altre ventiquattro confraternite o pie unioni a cui aveva
dato il suo nomezo.
Senza uscire dal rione, si era iscritto alla confraternita delle
Cinque Piaghe nella chiesina di S. Filippo Neri a via Giulia, angolo via della Moretta 2 1, ed era membro di quella di S. Maria del
Suffragio nella stessa via. In S. Lorenzo in Damaso aveva dato il
nome a quelle delle Cinque Piaghe e del SS. Sacramento; in Sant'Andrea della Valle era iscritto alla confraternita dell'Immacolata
Concezione dei Teatini. Era inoltre membro della Pia Unione del
Cuore di Gesù in Santa Maria in Cappella 22 . Apparteneva ancora
alla Congregazione di Santa Maria del Pianto, a quella del Rosario in S. Niccolò dei Prefetti23, dei Dolori del Terzo Ordine dei
Serviti a S. Marcello al Corso 24 , della via Crucis nel cimitero dell'ospedale di Santo Spirito. Portava il cingolo di S. Tommaso ed
19 l vi,

499.

°Cfr. ivi, 497-507.

2

21

Cfr. Armellini M. , Le Chiese di Roma, cit. , 514.
Cfr. OOCCX, 830-831.
23 Cfr. ivi, 408.
24 Cfr. ivi, 315-317.
22
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era iscritto alla Pia Unione del Preziosissimo Sangue in S. Nicola
in Carcere-25.
Fu però tra il novembre del 1816 e il febbraio del 1817, poche
settimane dopo aver ricevuto il suddiaconato, che lo prese il fervore di ascriversi a tutti i Terzi Ordini. Cominciò col prendere l'abitino dei Trinitari scalzi lunedì 11 novembre 1816, festa di S. Martino; continuò con l'abito del Terzo Ordine di S. Francesco d'Assisi
pochi giorni più tardi, sabato 23 novembre 1816 festa di S. Clemente, e professò mercoledì 25 febbraio 1818. Ancora qualche
settimana più tardi, mercoledì 4 dicembre 1816 festa di Santa Barbara, ricevette l'abito dei Minimi, professando poi giovedì 12 febbraio 1818. Il 16 dicembre 1816, memoria del vescovo Sant'Eusebio, gli venne imposto l'abito del Carmelo, «dopo l'Ave Maria della
sera» 26. Infine il 2 febbraio 1817, festa della Purificazione, diventò
Terziario Domenicano, emettendo la professione il 4 febbraio
1818, mercoledì delle Ceneri.
Nell'estate del 1817 aderì ad altre associazioni.
Domenica 22 giugno si iscrisse alla Pia Unione del Cuore di
Maria a Sant'Eustachio 27 ; giovedì 21 agosto prese il cordone di S.
Francesco nella basilica dei Santi Apostoli 28 e il 29 agosto successivo, venerdì e festa della Decollazione del Battista, diede il suo nome alla confraternita della Buona Morte della chiesa del Gesù 29.
Nella pietà barocca l'appartenenza ad associazioni pie e ai Terzi Ordini era una tendenza generale ed era molto raccomandata
dagli scrittori ascetici. Al tempo di don Vincenzo esistevano in Roma, allora non molto estesa, ben trentasei confraternite. L'appartenenza ad esse spingeva alla pratica di alcune forme di pietà, facilitava l'ascolto di prediche finalizzate ad atti di culto e, in particolare, all'acquisto di indulgenze. La moltiplicazione di atti devozionali e l'acquisto di indulgenze erano due forti tendenze della religio25 S. Nicola in Carcere, situata a sud del Teatro Marcello alla fine del lungotevere dei Cenci, e quindi allora del Ghetto, è una delle chiese più antiche di Roma. L'interno di forma basilicale e la facciata impiegano colonne provenienti da
templi pagani. Oggi la chiesa mostra anche il suo campanile medioevale, ripristinato nel1934. Cfr. Armellini M. , Le Chiese di Roma, cit., 765-771.
26 Cfr. OOCCX, 501.
27 Cfr. Armellini M., Le Chiese di Roma, cit., 525-530.
28 Cfr. OOCCX, 501.
29 Cfr. ibidem.
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sità dell'epoca. Ora, se l'appartenenza a varie pie Unioni può essere capita facilmente, la presa dell'abito in quasi tutti i rami secolari
delle Famiglie religiose si prestava ad equivoci. Se diventare carmelitano, cappuccino, trinitario, domenicano e servo di Maria voleva dire al tempo stesso identificarsi con lo spirito proprio di un
Ordine religioso e vivere secondo i suoi ideali specifici nel mondo, era lodevole. Ma purtroppo non era sempre così; ci si voleva
soltanto arricchire delle grazie spirituali e delle indulgenze, senza
adempiere agli obblighi contratti.
Non era poi raro che persone ferventi si iscrivessero a molte
associazioni. Oltre il chierico Vincenzo, sappiamo che la mamma,
al momento della sua morte, fu assistita da rappresentanti di vari
Ordini di cui era terziaria3°. Qualche decennio più tardi anche il
chierico spagnolo Antonio Maria Claret (t 1870) farà parte di alcune associazioni religiose e diventerà anch'egli membro di vari Terzi Ordini3 1 . Vincenzo Pallotti lo aveva già preceduto e sorpassato
nel numero. Ambedue però presero molto sul serio la loro iscrizione, annotando gli obblighi di preghiere da recitare, i digiuni da
osservare e i comportamenti da praticare32 .
Che cosa erano per Vincenzo le associazioni pie?
Negli appunti pastorali di questo periodo mette in continuo rapporto pie Unioni e devozioni da praticare, sino al punto che più di
una volta sembra confonderle. La relazione tra pia unione, devozioni e preghiere era ordinata fondamentalmente a coltivare un aspetto
del mistero di Cristo o un titolo della Madonna e ad alimentare il
30 Cfr.

OOCCXIII, 938-939.
Cfr. Claret S. Antonio M., Docum. Autob . .rv, Escritos, Madrid, ed. BAC,
1959, 437-438. S. Antonio Maria Claret, fondatore dei Missionari Figli del Cuore
Immacolato di Maria (Claretiani), nacque a Sallent (Barcellona) nel 1807. Ordinato sacerdote nel 1835, andò a Roma per dedicarsi alle Missioni degli infedeli ed
entrò nella Compagnia di Gesù. Uscitone per malattia prima della conclusione
del noviziato, tornò in Spagna e si dedicò alla predicazione di esercizi e alle missioni, diffondendo ovunque la devozione al Cuore di Maria. Nel 1850 fu consacrato vescovo e andò a Cuba nella diocesi di Santiago. Nel 1857, dopo numerosi
attentati alla sua vita, fu costretto a lasciare l'isola e tornò in Spagna. Assistette all'apertura del Concilio Vaticano I e partecipò a diverse sessioni. Morì nel 1870 in
Francia. Fu canonizzato da Pio XII nel 1950; cfr. Bibliotheca Sanctorum, II, coli.
205-210.
32 Cfr. OOCCX, 497-504; per Sant'Antonio Maria Claret, cfr. Autobiografia n.
765.
31
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culto liturgico e non liturgico. Tutte le pie Unioni richiedevano la recita individuale di preghiere. Che Vincenzo negli appunti si proponesse l'adesione ad esse di ragazzi e di ragazze, rivela che le vedeva
anche come strumenti di formazione per la vita cristiana.
Con queste numerose iscrizioni il giovane Pallotti aderì ai principali movimenti di pietà romani. Si noti che egli appartenne non
solo praticamente a tutte le associazioni fondate nelle chiese vicine alla sua casa, ma anche a quelle dei Trinitari di S. Crisogono in
Trastevere33, dei Carmelitani di S. Maria della Scala34, di Sant'Eustachio nei pressi del Pantheon e di S. Lorenzolo ai Monti nei pressi di piazza Venezia35; a quelle dell'Ara Coeli sul Campidoglio36, di
S. Nicola in Carcere nei pressi del teatro Marcello e di S. Carlino
dei Trinitari scalzi37 , all'incrocio di via delle Quattro Fontane con
via del Quirinale.
Quando entrò nei Terzi Ordini e si iscrisse alle Pie Unioni del
Cuore di Gesù e di Maria, si unì contemporaneamente non solo a
movimenti locali romani ma anche a quelli di cui numerose erano
le filiali in Europa, in America e nelle Filippine. Queste adesioni in
Vincenzo furono tra i primi aneliti del suo desiderio possibilmente
infinito di perfezione, che caratterizzò in seguito tutta la sua vita
spirituale.
Noi possiamo leggere e interpretare il prima alla fulgida luce
del dopo.

Nella Pia Unione di S. Paolo

Grazie a una testimonianza di don Francesco Vaccari, sappiamo che Vincenzo si era iscritto anche alla Pia Unione Apostolica di
S. Paolo38 , riservata ai sacerdoti ed una delle associazioni più illustri di Roma e dell'intera Italia. Il suo nome originale e completo
Cfr. Armellini M., Le Chiese di Roma, cit. , 847-849.
Cfr. ivi, 800.
La chiesa fu successivamente demolita. Cfr. Armellini M., Le Chiese di Roma, cit., 209-210.
36 Cfr. Armellini M., Le Chiese di Roma, cit., 662-671.
37 Cfr. ivi, 234.
38 Cfr. Proc. Ord., Vaccari F., f. 317.
33
34
35
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era Pia Unione di S. Paolo Apostolo per gli Ecclesiastici Studenti
ed in beneficio dei fedeli di ogni cetc/J9.
A questa Pia Unione si aggregarono sacerdoti di varie parti d'Italia: da Verona, per esempio, S. Gaspare Bertoni (1777-1853) e la sua
comunità delle Stimmate4°. Che la Pia Unione di S. Paolo e quella
del Cuore di Gesù avessero le loro sedi nella stessa chiesa di Santa
Maria della Pace fece sì che la prima fosse considerata il ramo sacerdotale dell'altra. Vincenzo più tardi si adoperò nel propagarle.
Tra i suoi libri si trova un opuscolo, stampato nel 1844, dal titolo Pia Unione di S. Paolo che s'istituisce nella diocesi di Sinigaglia nell'anno 1844. Il titolo della copertina interna dice: Pia
Unione di san Paolo Apostolo, ossia congregazione di Operai
Evangelici che sotto l'invocazione del glorioso San Paolo e sotto la
protezione di Maria Santissima Regina degli Apostoli s 'istituisce
nella diocesi di Sinigaglia nell'anno 184441 . La menzione della
Regina degli Apostoli sta a indicare l'intervento del Pallotti nella
fondazione e nella pubblicazione dell'opuscolo. Nella copertina
esterna e interna, la parola Sinigaglia è stata cancellata da un tratto di penna. Probabilmente con lo stesso opuscolo don Vincenzo
propagò la Pia Unione in altre diocesi.

Istruisce ifienaroli

I sacerdoti della Pia Unione di Santa Galla lavorarono in vari
punti della città. Una delle loro attività fu la catechesi ai venditori di
fieno, detti allora a Roma fienaroli. Erano contadini che dalla campagna si radunavano con i loro prodotti a Campo Vaccino, un grande spazio coperto di erba e di antiche rovine, situato tra il Campido39 Fondata nell'ospedale della Consolazione dal gesuita Luigi Felice nel 1790,
si propose di formare spiritualmente e pastoralmente i futuri sacerdoti, prima di
immetterli nell'esercizio del ministero. Ben presto si aprì a tutti i sacerdoti. L'Unione fu approvata da papa Leone XII nel 1797, che le concesse il primo piano
del chiostro di S. Maria della Pace, vicino a piazza Navona, e, per le funzioni, l'uso dell'omonima chiesa. Il Papa affidò ai suoi membri la cura spirituale degli studenti della Sapienza. Cfr. Moroni G., Dizionario di Erudizione Storico-Ecclesiastica, vol. LI, 142-144.
40 Cfr. Bibl. Sanctorum, III, col!. 117-118.
41 Cfr. Biblioteca dell'Istituto Pallotti, n . 6876 (BP/ 083).
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glio e la chiesa di Santa Francesca Romana, e lì si rifugiavano tra le
vecchie mura per ripararsi dalla pioggia e dal freddo . Dal Campidoglio e dalle finestre del vicino ospizio di Santa Galla li si poteva vedere acconciati negli abiti dei loro paesi con i loro buoi e carri42 .
I membri della Pia Unione di S. Galla, incontrandoli spesso
nelle vicinanze o accogliendone alcuni nell'ospizio, sentirono il
bisogno di occuparsene. Fu uno dei primi ministeri di S. Gaspare
del Bufalo. La lettera di accettazione del Pallotti nella Pia Unione
di S. Galla 43 informa che con il consenso del direttore egli prendeva l'impegno di radunare i fienaroli quando non c'era ovviamente
mercato, per istruirli religiosamente.
Alcuni mesi dopo la sua aggregazione, il chierico Vincenzo
scrisse un Metodo da osservarsi dagli Operai Evangelici della Pia
Unione di Santa Galla nel fare l 'istruzione cristiana ai Fienaroli
per disporli a fare una buona confessione e comuniomf! 4. Non
sappiamo se fosse frutto di sue riflessioni o di consultazioni con S.
Gaspare e altri sacerdoti dell'Opera, oppure appunti presi da testi
o da conferenze ascoltate. Comunque sia, il giovane Vincenzo, cosciente e riflessivo, non volle gettarsi in un ministero senza preparazione adeguata. Il piano comprendeva una serie di tredici istruzioni da impartire aifienaroli in giorni diversi45.

Diacono
Trascorso un anno dalla ricezione del suddiaconato, mercoledì
10 settembre 1817 Vincenzo tornò di nuovo nella stessa casa della
Missione a Montecitorio per altri esercizi spirituali. Superiore ne
era da poco P. Francesco Baccari.
Anche di questi esercizi conservò una serie di note4 6, a cui dette però questa volta un ordine più preciso. Nella sua mente e nel
42 Parte della zona fu adibita a mercato fin dai tempi della Roma pagana. Una
via prende nome dal Foro Olitorio, il mercato delle erbe. Via dei Foraggi, dei Fienili, vico Jugario, così chiamato dai fabbricanti di gioghi per buoi, portano nomi
che ancora alludono a questi contadini che occupavano i Fori romani, quando
degli antichi era rimasto soltanto un vago ricordo.
43 Cfr. OOCCV, 416.
44 Cfr. OOCCV, 424-430.
45 Cfr. ivi, 426 .
46 Cfr. OOCCX, 578-604.
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suo cuore le idee fondamentali furono le stesse: la salvezza, la grazia, la morte, la vita di un ecclesiastico tiepido, il giudizio individuale, l'inferno, il paradiso, l'ecclesiastico operaio di Dio, il peccato, la vita e la passione di Cristo. Le conferenze trattarono della necessità degli esercizi, della vocazione allo stato ecclesiastico; dei
suoi segni, della santità, della castità, della scienza, dell'orazione
soprattutto mentale. È significativo che le meditazioni e le conferenze parlino sempre dell'ecclesiastico in generale, senza alcun riferimento al diaconato e ai grandi santi diaconi. Pensiamo che dipendesse dalla presenza nel corso di numerosi ordinandi a vari
ministeri e di molti sacerdoti.
Il 20 settembre, sabato delle Tempora e memoria di Sant'Eustachio, lo stesso cardinale Vicario conferì a Vincenzo l'Ordine del diaconato nell'arcibasilica lateranense. Ora poteva proclamare il Vangelo nella liturgia, predicare e battezzare. Per Vincenzo il diaconato
non fu un semplice passaggio verso il presbiterato ma un dono dello Spirito che conferiva un senso nobile a tutta una vita. Ricordava
la storia gloriosa dei grandi diaconi, cominciata con Stefano il pratomartire, ministro del Vangelo presso gli Ellenisti, e proseguita ancora con i martiri Lorenzo e Vincenzo. Alcuni mesi dopo l'Ordinazione sacerdotale si congedò dal diacono Tommaso Borti con una lettera nello stile del galateo retorico del tempo ma convinta: «OSando
baciare il terreno, che Ella, dalla sublirnissima dignità di Diacono rivestita, calpesta, imploro il suo amplesso di pace,47 .
Nel periodo che seguì, Vincenzo esercitò l'Ordine in diverse
chiese, secondo l'obbligo delle leggi ecclesiastiche. Inoltre sappiamo che continuò a lavorare nella Pia Unione sacerdotale di Santa
Galla e nell'adunanza di Santa Maria del Pianto, dove consta che
1'8 dicembre 1817 era già diventato direttore della Congregazione.

Spirito pastorale

Le varie Ordinazioni e le relative preparazioni avevano fatto
sorgere in Vincenzo Pallotti un vero interesse alla metodologia pastorale e ancora di più a nuove opere apostoliche.
47

OCL I, 58-59.
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Tra gli anni 1816~1818 tracciò numerosi abbozzi di metodi, di
regolamenti e progetti di opere. Poco sopra abbiamo citato il metodo per le istruzioni catechistiche, promosse dall'Opera di S. Galla. Oltre a questo ci sono pervenuti:
- un elenco di devozioni e Pie Unioni da propagare48 ;
- un progetto di preparazione dei campagnoli, per trasformarli in catechisti49;
- un metodo per radunare il popolo prima della messa per
una lettura spirituale e la recita comune del rosarioSO;
- due abbozzi di regolamento per una Congregazione di S.
Luigi per giovanetti5 1 e per una di S. Rosa da Viterbo per giovinette, ambedue con riunioni in tutti i giorni di precetto52 ;
- un regolamento per una pia unione del SS. Sacramento e
per una dell'Immacolata53;
- due serie di suggerimenti per opere spirituali da praticarsi
nelle scuole54;
- alcuni appunti sulle pratiche della Pia Unione del Cuore di
Mariass.
In questi testi alcuni tratti appaiono e ricompaiono periodicamente.
Nelle conferenze spirituali56 ai vari gruppi volle innanzi tutto
che si adoperasse il metodo seguito da S. Filippo Neri5 7 , dando
moltissima importanza all'istruzione religiosa e alla catechesi. Vincenzo quindi cercò non solo gli atti devozionali ma una pietà
istruita per insistere, solo dopo, sulla diffusione di devozioni, la
recita di giaculatorie e l'iscrizione alle pie Unioni.
Nei vari regolamenti espresse il desiderio di insegnare al popolo le lodi riparatrici contro le bestemmie, che poi divennero abi-

Cfr. OOCCV, 422-423.
ivi, 424-430 .
ivi, 434-446.
ivi, 489-500.
ivi, 473-488.
53 Cfr. ivi, 449-472.
54 Cfr. ivi, 518-541.
55 Cfr. ivi, 542-543.
56 Cfr. ivi, 501-517.
57 Cfr. ivi, 503.

48

49 Cfr.
50 Cfr.
5l Cfr.
52 Cfr.
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tuali nella Chiesa dopo la benedizione con il SS. Sacramento58 .
Vincenzo appariva già allora preoccupato per le offese contro Dio
e la Madonna. Si ricordi il voto di baciare il pavimento della sua
stanza per ogni bestemmia sentita 59. Infine raccomandò la lettura
della vita dei santi, confermando i suoi indirizzi di pietà e rivelando in quei primi anni di ministero ecclesiastico anche l'intensificarsi dello zelo e lo svegliarsi della creatività.
Un istituto ecclesiastico?

Maggiore interesse suscitano una serie di note vergate sulla
prima pagina in bianco e sul dorso della lettera di aggregazione alla Pia Opera di S. Galla, datata 4 dicembre 1816, che potrebbero
risalire alla fine del 18156o.
Si tratta di un abbozzo di regole per un non meglio identificato
istituto di sacerdoti e laici, dediti alle missioni popolari e ad altre
forme di apostolato. I membri avrebbero potuto vivere o meno in
comunità, anche se Vincenzo prese in considerazione soltanto
quanti sarebbero vissuti insieme. Vi sarebbe stato un tempo di
preparazione con una forma di noviziato, alla fine del quale si potevano emettere o non emettere i voti solo temporali, da rinnovarsi periodicamente dopo un ritiro di tre giorni, in una festa da stabiliré1. Due volte alla settimana i membri avrebbero dovuto avere
una conferenza spirituale, parlare di temi spirituali al posto dell'abituale lettura durante i pasti, coltivare l'orazione, lo studio e il ritiro. Avrebbero dovuto leggere quotidianamente le Sacre Scritture,
far risplendere nelle loro stanze la povertà e devolvere il superfluo
ai poveré2 . Due volte al mese avrebbero dovuto rendere conto di
tutto al direttore spirituale, che avrebbe stabilito anche la loro frequenza al sacramento della Riconciliazioné3. I chierici si sarebbero astenuti dall'ambire le dignità ecclesiastiché4.
58

Cfr. ivi, 427, 437-438; "Dio sia benedetto, benedetto sia il Suo santo nome ...
OOCCX, 262 .
OOCCV, 416-421.
6l Cfr. ivi, 417.
62 Cfr. ivi, 419.
63 Cfr. ibidem.
64 Cfr. ibidem.
59 Cfr.
6o Cfr.
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Gli appunti comprendono anche alcune norme per le famiglie,
probabilmente associate agli ecclesiasticé5 .
Non è stata identificata sinora nessuna fonte di questo progetto di unione apostolica. Sembra quindi uscito dal cuore e dalla
mente del giovane Vincenzo. È da considerare un semplice esercizio letterario o già allora egli aveva in mente di aggregare sacerdoti e laici? Subito dopo l'Ordinazione sacerdotale lo vedremo lavorare a S. Tommaso ai Cenci come guida spirituale e organizzatore
di un gruppo di sacerdoti e di chierici. Comunque l'idea non maturò. Forse fu solo un impulso dello Spirito che lo preparava al futuro compito di fondatore.
L'anno 1818

Vincenzo accolse il 1818 con viva gioia. Se Dio continuava a
usargli misericordia, sarebbe stato l'anno dell'Ordinazione sacerdotale. Egli non sapeva e non poteva sapere che Dio preparava per la
sua Chiesa, in quegli anni turbata e ferita dalle rivoluzioni, un drappello di novelli sacerdoti che le avrebbero ridato vigore e bellezza66.
Ora, nel 1818, sarebbe stata la volta di Vincenzo Pallotti, diocesano,
confessore instancabile e fondatore anch'egli di istituti.
Il periodo era fecondo anche culturalmente, in modo particolare per la musica67_
Cfr. ivi, 421.
Nel 1811 fu ordinato sacerdote Carlo Giuseppe Eugenio de Mazenod
(1782-1861), vescovo di Marsiglia e fondatore degli Oblati di Maria Immacolata,
cfr. Bibl. Sanctorum, IX, coli. 251-256; Mazza Nicola (1790-1865), sacerdote nel
1814, professore di scienze matematiche e storia universale al seminario di Verona. Per la difesa e l'educazione delle ragazze povere fondò una Pia Società di
Maestre Cooperatrici, da cui nacquero successivamente una Congregazione maschile e una femminile. Nel 1850, primo in Italia, fondò l'Istituto per le Missioni
dell'Africa Centrale, cfr. Bibl. Sanctorum, App. I, col!. 879-882; nel 1815 fu ordinato Giovanni Maria Vianney (1786-1859), il Santo curato d'Ars, cfr. Bibl. Sanctorum, VI, col!. 1040-1045; Marcellino Champagnat e Gian Claudio Colin furono ordinati presbiteri nel1817; Champagnat Marcellino (1789-1859), fondatore dei Fratelli Maristi delle scuole o Piccoli Fratelli di Maria, cfr. Bibl. Sanctorum, III, coli.
1168-1171 e Giovanni Claudio Colin (1790-1859), fondatore della Società di Maria
o Maristi; cfr. Bibl. Sanctorum, IV, col!. 83-84.
67 Nel 1816 Rossini (1792-1868) aveva composto Il Barbiere di Siviglia e nel
1817 Cenerentola e La Gazza Ladra. Nel 1819, alcuni mesi dopo l'ordinazione
65
66
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Sacerdote di Cristo

Il 6 maggio 1818, mercoledì dell'Ottava dopo l'Ascensione,
Vincenzo iniziò gli esercizi spirituali in preparazione al sacerdozio. Ancora una volta si recò nella casa dei Padri della Missione a
Montecitorio. Pregando a lungo nella chiesa dedicata alla Santissima Trinità68 , il giovane si sentì attratto dalla ricchezza del mistero
del Dio Uno e Trirro, che la liturgia avrebbe celebrato presto, anche se più vicina era la solennità della prima manifestazione dello
Spirito. All'inizio della meditazione del 10 di maggio egli scrisse:
«nel giorno glorioso di Pentecoste". Era l'anticipo dell'altra discesa
su di lui dello Spirito dell'Ordinazione sacerdotale.
Anche di quegli esercizi spirituali ci sono rimaste le sue note69.
Il corso fu strutturato in meditazioni, riforme e istruzioni.
I temi delle meditazioni furono i precedenti: la vocazione, la
salvezza, il sacerdote come operaio, la morte, la santità, il giudizio,
il buon esempio, la scienza, l'inferno, la castità, il paradiso, l'amore di Dio, la mortificazione, l'orazione e la povertà.
Le istruzioni completavano la materia delle meditazioni. Si direbbe che a dirigerle fosse lo stesso sacerdote dell'anno precedente.
Gli esercizi si prolungarono sino a mercoledì 13 maggio.
Vincenzo lasciò Montecitorio, scese a casa dai suoi tutto infervorato e il 16 maggio, sabato delle Quattro Tempora e vigilia della
festa della santissima Trinità, andò di buon mattino con la famiglia
alla basilica di S. Giovanni in Laterano. Gruppetti di parenti e amici accorrevano da varie parti, accompagnando giovani vestiti in
abito talare. Li ordinò sacerdoti il Vicegerente della diocesi di Roma monsignore Candido Maria Frattini (t 1821).
Quello stesso giorno, forse subito dopo la cerimonia, con i genitori e i fratelli si trasferì in carrozza a Frascati. Uscirono dalla città e davanti a loro cominciò a dispiegarsi la campagna romana
sacerdotale di Vincenzo, videro la luce capolavori differenti come la Missa Solemnis di Beethoven, L 1nfinito di Leopardi (1798-Ui37) e Prometeo Liberato di Shelley 0792-1822). Vienna era divenuta il centro della musica. I due giganti Beethoven L. Van 0770-1827) e Schubert F. (1797-1828), così diversi l'uno dall'altro,
avevano abbandonato il classicismo e si erano incamminati sulla strada del Romanticismo musicale.
68
Cfr. Armellini M., Le Chiese di Roma, cit., 380-381.
69 Cfr OOCCX, 604-617.
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con i pini, i cipressi, i casolari e qualche villa. Don Vincenzo chiudeva spesso ·gli occhi, come per riposare nella pace del suo spirito. Il volto irradiava una gioia nuova.
Il 17 maggio, domenica della Santissima Trinità, Don Vincenzo
celebrò la prima messa davanti ai familiari e a un gruppo di fedeli
nella chiesa del Gesù in Frascati70 . Entrò per l'ampia navata e, sotto la finta cupola, fissò lo sguardo sulla raffigurazione della presentazione di Gesù al tempio, che domina l'abside. Anch'egli, nel
celebrare la prima messa, sentì di essere presentato come sacerdote dalla Madre di Dio alla Chiesa. Lo servì all'altare il chierico Luigi
Graziani (1801-1887), fratello dell'amico don Silvestro. Il canonico
don Luigi, trentadue anni dopo, ricordava ancora l'intenso fervore
del celebrante e la commozione dei fedeli 71 .
Poi familiari, amici e qualche confratello sacerdote, pranzarono
in suo onore. Non sappiamo esattamente quale fosse il menù, perché l'austero don Pallotti non prestò mai attenzione ad esso; probabilmente la minestra, il filetto o la bistecca, o forse, data la stagione,
il saporito abbacchio romano, l'insalata o la verdura cotta, un piccolo dolce e la frutta. Non mancò certamente, ne siamo sicuri, il vino bianco dei Castelli Romani, penetrante e profumato, che i raggi
di sole trasfigurano sino a renderlo un oggetto prezioso.
Finite le feste, don Vincenzo e i suoi tornarono a Roma.
Nel viaggio don Vincenzo intravide da lontano la città amata, gli
esili campanili, il verde del Gianicolo, le cupole e il bianco travertino delle basiliche; indovinava il Quirinale dove abitava Pio VII.
Martedì 26 maggio, festa di S. Filippo Neri, si trovava già a Roma, poiché quel giorno indirizzò da lì una lunga lettera a S. Gaspare del Bufalo. È possibile che vi arrivasse per la celebrazione del
Corpus Domini del giovedì 21 maggio. Per la prima volta da sacerdote, in tonaca nera, cotta bianchissima e stola, partecipò alla processione del Corpus Domini, che partiva dall'arcibasilica lateranen70 Il tempio, cominciato nel 1570, fu ampliato nel 1700 e consacrato dal cardinale duca di York nel1773. Fiancheggiano il portale d'ingresso due nicchie con
le statue di Sant'Ignazio di Loyola e S. Francesco Borgia.
71 Cfr. Stragiudiziali, Graziani S. , 106-108: ..essendo io ancor chierico, ebbi la
sorte di servirgli la prima messa, che celebrò qui in Frascati nell'altar maggiore
della Ven. Chiesa del Gesù con gran divozione, e con edificazione del popolo,
che l'ascoltava".
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se; tra i più giovani del clero secolare e insieme alle confraternite
del Sacramento in tonaca e mantellina bianca e rossa, dietro gli ordini religiosi.
I genitori, per onorare la dignità di don Vincenzo e facilitargli
anche il ministero, gli misero a disposizione delle stanze nel fabbricato in via del Pellegrino n. 130. Così avrebbe goduto di maggiore
intimità e indipendenza. La mamma gli preparò tutto sicuramente
con grande amore. A mangiare e a dire il rosario in famiglia la sera,
don Vincenzo scendeva ovviamente con i genitori e i fratelli.

I suoi sentimenti

Quali fossero stati i suoi sentimenti nei primi giorni di sacerdozio, lo rivelò egli stesso in una lettera - l'unica che si sia conservata
- in cui comunicava l'avvenuta Ordinazione sacerdotale. Datata 26
maggio, festa di San Filippo Neri, fu indirizzata a S. Gaspare del Bufalo: "Nel dì 16 di maggio vigilia della Santissima e Individua Trinità,
l'amabilissimo Iddio si degnò per un tratto della sua infinita misericordia di sollevarrni dalla polvere e dal nulla ed elevarmi al sublirnissimo grado sacerdotale; dignità che in giusto senso mi pare che
possa dirsi recare non solo ammirazione, ma un santo timore alla
gran Madre di Dio. La prego di dire e far dire da altre persone il cantico Magnificat in ringraziamento del beneficio ricevuto. Oh, che
gran dignità che è il sacerdozio, che dignità, che dignità!,n.
Si noti che don Vincenzo non dimenticò di sottolineare che
l'Ordinazione al presbiterato era avvenuta la vigilia della festa della santissima Trinità, mistero divino di cui era devotissimo. Per il
resto riecheggiò le meditazioni sul sacerdozio ministeriale del secolo precedente. Si insisteva sulla dignità altissima, sul potere e
sull'autorità del sacerdote. Non mancò neppure la comparazione
abituale con la Madre di Dio, anche se don Vincenzo si mantenne
discreto su un punto su cui si era soliti fare affermazioni non sempre teologicamente corrette.
Ci preme invece sottolineare che l'ordinazione aveva prodotto
nell'animo del Pallotti un vivissimo senso di gratitudine verso il Si72

OCL I, 24.
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gnore, che lo spinse a chiedere a S. Gaspare del Bufalo di recitare
e far recitare da altri il Magnificat. Vincenzo si vide impersonato
nella figura di Maria, la povera serva di YHWH, che aveva risposto
con grandissima umiltà e gioia alla grazia unica e irrepetibile che
Le era stata fatta di divenire la Madre di Dio.
Lo stesso spirito, gli stessi sentimenti traspaiono in un'altra lettera indirizzata poco dopo al compagno e collaboratore Tommaso
Borti. Ricordandogli come in quell'anno fosse stato ordinato diacono ed egli sacerdote, don Vincenzo prese un tono lirico: "Per carità, per carità invitiamo tutte le creature dell'universo, ciascuna infinitamente moltiplicata ad ogni momento infinitesimo per tutta
l'eternità, invitiamole, dico, ad esaltare le divine misericordie,
mentre sono grandi, sono inesplicabili, sono innumerevoli quelle
che noi in questo anno specialmente abbiamo ricevuto e speriamo
ricevere. Per carità, Sig. Ab. Borti, stringiamoci sempre più fortemente per propagare infinitamente la gloria,73.
L'eco del Magnificatdi Maria continuava a risuonare.

La sua prima chiesa
Il novello sacerdote chiese ed ottenne il permesso dalle autorità ecclesiastiche di esercitare il ministero in Santa Maria del Suffragio a via Giulia, dove esisteva da tempo una confraternita delle
anime del Purgatorio 74, alla quale don Vincenzo si era iscritto fin
da studente. Era una chiesa a lui carissima fin dalla fanciullezza e
la preferita dal padre.
All'inizio del 1821 chiese al Vicariato l'autorizzazione a "toccare i vasi sacri" per i due deputati laici dell'associazione75. Pare che
il corso di esercizi spirituali per il popolo durante la settimana san73 lvi,

58.

La chiesa, opera di Carlo Rainaldi, fu costruita tra gli anni 1662 e 1680. Ad
una sola navata, coperta da volte a botte, il tempio finisce in un coro quadrato.
L'altare maggiore è dominato da una pala delle Anime del Purgatorio, opera di
Ghezzi G. (1672). Cfr. Armellini M. , Le Chiese di Roma, cit. , 437-440. La contemplazione di quelle anime sofferenti e imploranti dovette attrarre con forza l'attenzione di don Vincenzo ragazzo e contribuì a sviluppare la devozione alle anime
del purgatorio, così evidente nei suoi primi scritti.
75 Cfr. OCLI, 113.
.
74
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ta, dal 15 al 22 aprile, predicato da don Gateano Bonanni, collaboratore di S. Gaspare del Bufalo e nominato subito dopo vescovo di
Norcia, sia stato organizzato da don Vincenzo, che ebbe dal Vicariato le facoltà per tutti i confessori approvati76.
Ogni mattino, alla vista delle anime purganti sull'altare di quella chiesa e di fronte a un gruppo di fedeli, tra i quali spesso vi erano i suoi genitori, celebrava l'Eucaristia, per impetrare la grazia di
Cristo sul rione e sul mondo intero. Il suo vecchio compagno di
scuola Giuseppe Massani ricordò che "per il fervore la durata della
sua Messa era piuttosto lunga..77.
Poi si sedeva nel confessionale.

Consegue la laurea

Poco dopo l'Ordinazione sacerdotale don Vincenzo completò
anche gli studi teologici e fu pronto per l'esame di laurea.
L'università della Sapienza purtroppo aveva l'inveterato costume di conferire la laurea a più candidati insieme. Si adduceva la
ragione che era un concorso e quindi i candidati dovevano essere
almeno due. Accadeva però che quasi mai ce ne fosse più di uno,
per cui dal maggio 1814, anno del ritorno del Papa a Roma, la facoltà di Teologia e di Filosofia non aveva conferito nemmeno un
dottorato. All'unico candidato del 1817 non si permise di presentarsi all'esame. Nel 1818 don Vincenzo Pallotti era ancora solo,
perché quello dell'anno precedente aveva comunicato di non essere più interessato.
Don Vincenzo allora ricorse al magnifico rettore monsignore
Cristaldi con una lettera, di cui si è conservata solo la minuta78 . Don
Vincenzo non solo aveva deciso di presentarsi all'esame di laurea,
ma insisté presso le autorità accademiche per sopprimere l'idea del
concorso; proprio lui, che per umiltà non aveva mai comunicato ai
genitori gli esiti brillanti dei suoi esami e che ne erano stati sempre
informati da altri, particolarmente dal cugino Francesco79; proprio
76

Cfr. ivi, 119.
Cfr. Proc. Ord., Massani G., f. 797.
78
La lettera è in OOCCXIII, 1289 ss.
79 Cfr. Proc. Ord. , Melia R. , f. 1284.
77
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lui che, ottenuta la laurea, non fece mai riferimento in tutta la vita al
titolo di dottoreso.
Il Pallotti non chiese soltanto per sé; alzò la sua voce a nome
di tutti gli studenti di teologia, da leader e rappresentante di una
categoria. Lo fece ripetutamente lungo la sua vita. Con la soppressione di una norma inibitoria, egli lavorava per il bene di tutti gli
studenti futuri.
Monsignor Cristaldi acconsentì al mutamento richiesto poiché
il 15 luglio 1818, due mesi circa dopo l'Ordinazione, il Pallotti si
sottopose all'esame di laurea in filosofia e teologia davanti alla
commissione dei professori, presieduta dal domenicano Filippo
Maria Anfonsi (t 1825), maestro di sacro palazzo e giudice sinodale. Lo fece - secondi i verbali - in modo brillante, ottenendo all'unanimità il voto di eminente. Dopo la professione di fede e il giuramento prescritto, fu dichiarato Dottore in filosofia e teologia da
P. Anfonsi secondo il rituale di allora: imposizione dell'anello e del
cappello, presa di possesso della cattedra e bacio di pace.
Poco dopo la laurea del Pallotti, il 10 gennaio 1819, l'insegnamento delle scuole secondarie e delle università nello Stato Pontificio fu riformato secondo il progetto preparato da un comitato di
cardinali.

A Santa Maria del Pianto
L'ordinazione sacerdotale a titolo di patrimonio, non vincolandolo a nessun ufficio diocesano, lasciò l'abate Pallotti libero di dedicarsi al ministero apostolico più opportuno; una volta ottenute
le facoltà di predicare, istruire e confessare, il resto dipendeva soltanto da lui.
Innanzi tutto decise di proseguire il lavoro che svolgeva prima
dell'Ordinazione sacerdotale. Don Vincenzo, ancora studente, era
stato nominato maestro dei novizi nella Congregazione dei giovanetti di Santa Maria del Pianto, con sede in S. Tommaso ai Cenci.
In alcuni appunti del 1816 aveva espresso il desiderio di rinuncia-

so Cfr. ivi, Morichini C. , f. 583.
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re a quella carica8 1 ma gli fu negato e, in ubbidienza al confessore,
continuò ad occuparla.
Poco prima del sacerdozio, era stato nominato direttore della
stessa Congregazione, lasciando così ad un altro il posto di maestro dei novizi. Ora, sopra di lui, responsabile di tutte le attività
giovanili di S. Tommaso ai Cenci vi era soltanto monsignore Antonio Santelli Ct 1856)82 . Questi influì non poco sulla spiritualità e la
formazione pastorale del giovane don Vincenzo, che dal suo canto gli riconobbe questa paternità spirituale83.
Tra il 1819 e il 1822 il Pallotti gli indirizzò una serie di lettere,
quasi tutte nel periodo delle ferie; degli anni posteriori - tra il
1829 e il 1833 - rimangono solo due raccomandazioni84 . Nel 1833
Santelli divenne rettore della basilica di S. Giorgio85.
Non sappiamo con esattezza in quale data don Pallotti prese
possesso della sua nuova carica di direttore ma sicuramente 1'8 dicembre 1817 sottoscrisse con tale titolo l'adesione del giovane Domenico Cerroni86 . Lo era divenuto non con il sacerdozio o con il
21 novembre del1818 ma quando era ancora diacono, come affermò ripetutamente in seguito il Melia87 . Si noti che nell'Adunanza
non mancavano gli uffici: oltre a quelle di maestro e di direttore, il
Pallotti ricorda nelle sue lettere un priore, un sottopriore e un archivista.
Nella Congregazione don Vincenzo conobbe il giovane Raffaele Melia, che sarebbe stato un carissimo collaboratore, il primo
compagno stabile e il suo primo biografo in lingua inglese88.

Cfr. OOCCX, 522.
Dal 1814 era chierico d'onore di Sua Santità in abito paonazzo.
83 Cfr. OCL I, 93, 158-159.
84
Cfr. ivi, 24, 66-68; 40, 89-90; 42, 93; 53, 114; 79, 141; 87, 151; 89, 153; 93,
158-159; 183, 276; 18, 55.
85 Cfr. i vi, 266, 378.
86 Cfr. attestato rilasciato da lui in OCL I, 7, 13.
8 7 Cfr. Proc. Ord., Melia R. , f. 1811.
88 Raffaele Melia, nato nel 1804, era eli nove anni più giovane di don Vincenzo ed era già sacerdote. Nel 1829 il Melia sostituì don Vincenzo alla direzione
della Congregazione dei giovanetti a Santa Maria del Pianto, collaborò con lui al
Ritiro del Gianicolo e poi gli successe, come Rettore generale della Società dell'Apostolato Cattolico, dal 1856 al 1872. Depose al Processo Ordinario di Beatificazione, cfr. Proc. Ord. , ff. 840-1128 e ff. 1129-1395.
8l
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Una prima profezia?
Nell'adunanza di Santa Maria del Pianto don Vincenzo conobbe un giovane chierico che avrebbe poi occupato un posto importante nella storia della Chiesa e d'Italia con il nome di Pio IX.
Era il marchigiano Giovanni Mastai Ferretti, nato a Senigallia di
Ancona il 13 maggio 1792 da nobile famiglia. Di tre anni maggiore
di don Vincenzo, nel 1809 era sceso a Roma per studiare ma un
anno dopo era ripartito a causa della situazione politica. Ritornato
e verso la fine del 1814 entrato nel Seminario Romano, è molto
probabile che allora conobbe il Pallotti. Nel 1817 anche il venticinquenne abate Mastai, allora al primo anno di teologia, si iscrisse
alla Congregazione di Santa Maria del Pianto. Il Pallotti lo incontrò
qui con maggiore frequenza e forse gli predisse il futuro 89. Ordinato sacerdote un anno dopo don Vincenzo il 10 aprile 1819, il
Mastai celebrò la prima messa il giorno di Pasqua a Roma nella
chiesa di S. Anna dei Falegnami9°. Don Vincenzo e don Mastai
Ferretti negli anni successivi serviranno insieme i poveri all'ospizio di Santa Galla.
Dal 1819 al 1823 don Mastai fu direttore spirituale del ricovero
di Tata Giovanni a via Giulia. Nel 1825, dopo un suo breve sog8 9 Si racconta che il giovane Giovanni avesse chiesto di entrare nella guardia
nobile pontificia e che gli fosse stato concesso. Ma un attacco di epilessia gli
avrebbe impedito di continuare ad indossare l'ambita divisa. Avrebbe fatto ricorso al Papa e questi gli avrebbe consigliato di avviarsi invece verso il sacerdozio. Il
Mastai avrebbe incontrato il Pallotti e gli avrebbe raccontato la sua disavventura.
Don Vincenzo gli avrebbe risposto: "Stia tranquillo, non sarà guardia, ma sarà
guardato". Il processo di beatificazione di Pio IX ha riesumato questa tradizione.
Trent'anni dopo, il 16 giugno 1846, il conte Mastai Ferretti fu eletto Papa, prese il
nome di Pio IX e uscì al balcone del palazzo apostolico, scortato dalla guardia
nobile. Ultimi studi e ricerche lo annoverano tra i fatti semplicemente raccontati e
non documentati e quindi invitano alla prudenza: cfr. "Apostolato Universale", rivista semestrale dell'Istituto S. Vincenzo Pallotti presso la Casa Generalizia della
Società dell'Apostolato Cattolico, Roma, n. 5/2001, pp. 10-13. Anche voci senza
fondamento sono quelle di un servizio militare del giovane Mastai "nello squadrone del primo reggimento Napoleonico o di quello Austriaco. Mai il Mastai maneggiò un'arma"; cfr. Villefranche ].M., Pio IX, S.
90 Cfr. Villefranche J.M., Pio IX.. . , 7: ··Fu ordinato sacerdote ma, soffrendo di
attacchi di epilessia, alla condizione che nel dire messa fosse assistito da un altro
sacerdote. Il Mastai chiese a Pio VII di liberarlo da questa condizione, e il Papa
disse: "Le concediamo questa grazia, convinti che da oggi in avanti sarà libero da
così orribili sofferenze ''..; cfr. ivi, 6.
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giorno in Sudamerica, il Mastai fu nominato canonico di Santa Maria in via Lata e direttore dell'Ospizio apostolico di S. Michele, carica che lasciò nel 1827 per la sede arcivescovile di Spoleto.

Con S. Vincenzo Strambi
I santi non vengono mai soli, ma spesso in coppia e quasi
sempre a gruppi.
Negli anni di preparazione agli Ordini maggiori e durante i primi tempi del ministero don Vincenzo Pallotti ebbe contatti con il
passionista S. Vincenzo Strambi Ct 1824)91 . A Roma lo Strambi, diventato loro amico, frequentava con monsignor Odescalchi e con
Gaspare del Bufalo l'ospizio di Santa Galla. L'incontro qui con don
Vincenzo è più che certo. Ed è anche probabile che espressioni ripetute dal Pallotti in alcune lettere giovanili riflettano l'influsso
dello Strambi: «Che la passione di Nostro Signore Gesù Cristo e i
Dolori della purissima Vergine Maria abitino sempre nei nostri
cuori». (. .. ) "Lungi da me gloriarmi se non nella croce di Nostro Signore Gesù Cristo, per il quale il mondo è crocifisso per me ed io
per il mondo,92.
Un'occasione d'incontro avvenne sicuramente quando il Pallotti
divenne il direttore spirituale di suor Maria Luisa Maurizi Ct 1831),
per anni guidata dal santo passionista.
9! Cfr. P. Stanislao dell'Addolorata, Vita del Beato Vincenzo M. Strambi, Roma, 1925. Figlio di un farmacista, lo Strambi divenne, contro il volere del padre,
sacerdote e membro della congregazione della Passione nel 1767. Grande predicatore di Cristo crocifisso per tutta l'Italia centrale, imitò il suo fondatore S. Paolo
della Croce nel mortificare il corpo per attirare la grazia divirla sul ministero. Nel
1801, quando Virlcenzo contava sei anni, lo Strambi fu nomirlato vescovo di Macerata e Camerirlo e lasciò quirldi Roma, che era stata per anni il centro delle sue
attività. Resse con vivo zelo la diocesi, rifiutò il giuramento di fedeltà a Napoleone e fu confinato a Novara e poi a Milano, città che dall'ottobre del 1809 divenne
campo del suo ministero. Trascorsi alcuni anni a Roma, il papa Leone XII il l novembre 1823 accettò la sua rirluncia all'episcopato e lo chiamò al Quirinale, come consigliere e confessore. Visse solo quaranta giorni nel palazzo apostolico.
Quando il Papa si ammalò gravemente, lo Strambi offrì a Dio la sua vita per lui.
Colpito da apoplessia il 28 novembre, morì il l gennaiol824. Cfr. anche Bibl.
Sanctorum, XII, coli. 1178-1180.
92 OCL I, per esempio pp. 17; 30 e 36.
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Con S. Gaspare del Bufalo
Più profondo e incisivo per il giovane don Vincenzo fu il rapporto con S. Gaspare del Bufalo, una delle personalità più rilevanti all'inizio dell'Ottocento della diocesi di Roma, dove era nato nel
178693 .
Nel 1815, quando Vincenzo era semplice chierico e studente alla Sapienza, don Gaspare fondò i Missionari del Preziosissimo Sangue per il servizio del Vangelo.
Don Vincenzo lo deve aver incontrato sicuramente all'Ospizio
di Santa Galla, probabilmente verso la fine del 1815, quando fu ammesso all'omonima Pia Unione sacerdotale. È possibile anche prima, se dirà all'apertura del Processo di Beatificazione dell'amico
d'averlo conosciuto "fin dai primi anni dell'apostolico ministero", e
nel1815 Gaspare del Bufalo era già sacerdote da sette anni94 . n Pallotti riferì anche del lavoro svolto da lui con i poveri del Santa Galla,
particolarmente dell'istruzione nei giorni festivi dei contadini fienaroli. Disse che don Gaspare gli forniva gli oggetti religiosi che poi
altri, tra i quali egli stesso, distribuivano ai contadini95.
Animato da una forte devozione all'umanità del Redentore, don
Gaspare scelse a simbolo centrale della sua spiritualità il Sangue di
Cristo, che ci ha redento a grande prezzo e ci purifica dai peccati.
Il Pallotti appare nella cerchia di S. Gaspare nella sua lettera
del 26 aprile a don Silvestro Graziani (t 1851) di Frascati. Si era nel93 S. Gaspare del Bufalo, nato nel 1786, a soli sette anni cercò di fuggire da
casa ·per andare a portare il vangelo ai pagani". Da chierico contribuì nel 1805 alla fondazione dell'oratorio festivo di Santa Maria del Pianto, che più tardi Vincenzo frequentò . Ordinato sacerdote nel 1808, rifiutò il giuramento imposto dal governo francese e fu esiliato a Piacenza. Fu incarcerato prima a Bologna, poi a
Imola e Lugo. Mentre lo deportavano verso la Corsica, Napoleone cadde e don
Gaspare fu liberato a Firenze. Ritornato a Roma, come Pio VII, nel 1814, fu eletto
amministratore dell'Ospizio di S. Galla. Ben presto don Gaspare ricevette da Pio
VII anche il mandato di predicare missioni popolari per il rinnovamento della vita cristiana del popolo romano, sconvolta dalla Rivoluzione. All'apparenza timido
e raffinato, il canonico del Bufalo sul pulpito invece era tutto fuoco, vento e fiamma e sembrava uscito dal cenacolo di Pentecoste. S. Vincenzo Strambi, dopo
averlo ascoltato, lo soprannominò terremoto spirituale. Morì nel 1837; cfr. anche
Bibl. Sanctornm, VI, coli. 40-43.
94 Cfr. OOCCXIII, 1186.
95 Cfr. ivi, 1169-1171.
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la seconda settimana di Pasqua, il ricordo della passione del Signore era recente e quindi anche l'esaltazione del Sangue del Redentore. Don Vincenzo pregò l'amico don Silvestro, conosciuto in
casa di parenti, e l'arciprete Pietro Casini di propagare nella loro
diocesi la devozione al Sangue di Cristo e di fondarvi una confraternita dello stesso titolo, filiale di quella eretta canonicamente a
Roma all'altare del Crocifisso della basilica di S. Nicola in Carcere,
che erano appunto la sede della confraternita e la chiesa di S. Gaspare. Raccomandò, come obbligo per gli ascritti, la recita giornaliera di sette Gloria Patri in onore delle sette effusioni di sangue
di Gesù. In seguito avrebbe inviato gli opuscoli delle indulgenze e
della coroncina del Preziosissimo Sangue96_
Dalle lettere successive si deduce che i due ecclesiastici fossero disposti a propagare la devozione e che ave$sero chiesto i libretti. Don Vincenzo chiese anche i nomi di sacerdoti dei paesi vicini, per rivolgersi anche a loro97. Poco dopo comunicò che nelle
scuole romane era stata introdotta l'abitudine di dire una giaculatoria in onore del Sangue di Cristo98 .
Don Gaspare chiese al giovane amico di far dedicare il mese di
giugno alla venerazione del Sangue di Cristo, anzi gli chiese di lavorare perché ognuna delle chiese di Roma, a turno, istituisse per
un mese intero momenti di preghiera in onore del Sangue redentore. Il Pallotti ottenne che alcune chiese romane celebrassero la
devozione nel mese di giugno e altre in altri mesi99.
Che il del Bufalo avesse deciso di servirsi della collaborazione
di don Vincenzo, lo rivela il suo riconoscimento delle grandi energie e delle capacità organizzative del giovane sacerdote. Da parte
sua don Vincenzo fornì a Gaspare del Bufalo le pagelle di aggregazione alla Confraternita dell'adorazione perpetua del SS . Sacramento, èon sede alla Rotonda o Pantheon100 .
Un anno più tardi, il 26 maggio 1818, don Vincenzo indirizzò a
S. Gaspare del Bufalo una lettera, la prima di quelle conservate, in
cui rispose a vari quesiti giuridici propostigli dall'illustre confratello.
96 Cfr.
97 Cfr.
98 Cfr.
99 Cfr.
10
Cfr.

°

OCL I, 4-5.
i vi, 6; 7-8; 9-10.
ivi, 11.
OOCCXIII, 1175 ss.
OCL I, 18-19; Cfr. OOCCXIII, 1173.
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Seguì una più breve il 30 maggio, con risposte ad altri dubbi. Il del
Bufalo, occupatissimo nelle predicazioni, dovette avere in grande
stima le qualità intellettuali del giovane don Vincenzo, se gli rimetteva la soluzione di dubbi sulle indulgenze e le benedizioni.
I rapporti non si esaurirono qui. Sarà don Vincenzo a ricevere
nel 1837 l'ultima confessione di S. Gaspare. Ne parleremo a suo
tempo.

La devozione al Sangue di Cristo
Da S. Gaspare il Pallotti prese dunque uno dei tratti della sua
pietà giovanile: la devozione al Sangue di Gesù. Il del Bufalo, e
dopo lui Vincenzo Pallotti, si innestarono sulla lunga e ricca tradizione spirituale delle prime mistiche del Duecento e che aveva
trovato l'espressione più alta in Santa Caterina da Siena.
Il sangue in Israele era stato un simbolo della vita e della religione e la Sacra Scrittura ne parla ripetutamente anche come mezzo di
purificazione e di redenzione. Fu quindi normale che al Sangue di
Cristo si riferisse tutta la tradizione cristiana orientale e occidentale
ma, perché sorgessero una devozione particolare e un culto, era necessario che divenisse anche il simbolo di un'esperienza religiosa.
Le mistiche e le veggenti medioevali furono le prime che videro
nel Sangue di Cristo il simbolo oggettivo delle loro esperienze spirituali. Alcune, in riferimento all'Eucarestia, riferirono d'averlo bevuto
direttamente dal costato aperto di Cristo. Bere il Sangue significava
per loro godere di un'esperienza mistica profonda e ineffabile.
La veggente fiamminga Beatrice di Nazareth (t 1268)101, riferendosi invece al battesimo, dichiarò di essere stata purificata dal Sangue del Redentore, caduto come una pioggia sulla sua anima. Più
di un secolo dopo, Caterina da Siena ripeté l'esperienza. Ma mentre in Beatrice di Nazareth era stato un episodio, in Caterina fu il
momento culminante di una spiritualità tutta segnata dal Sangue
di Gesù. È risaputa la grande frequenza con cui la grande santa
domenicana salutava nel Sangue di Cristo, si immergeva in esso o
voleva immergervi altri.
101

Cfr. Bibl. Sanctorum, II, coli. 992-993.
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""Viviamo ancora immersi nel Sangue Preziosissimo del Nostro
Divin Redentore. - Sanguis Iesu Cht:isti emundat nos ab omni peccato". ( ... ) "Mi tenga immerso nel Preziosissimo Sangue del S. N.
Gesù Cristo''», cominciò a scrivere don Vincenzo nel congedo delle sue lettere, richiamando queste espressioni cateriniane 102 . La
sua attenzione fu attratta dall'esempio della patrona d'Italia ed è
probabile che sia stato S. Gaspare a fargliele notare.
Una devozione al Sangue o al Cuore o alle Piaghe di Cristo è
sempre alla persona di Gesù Verbo incarnato, visto sotto un'angolazione particolare. Caterina da Siena, Gaspare del Bufalo e Vincenzo Pallotti, quando veneravano il Sangue di Cristo, entravano
in un rapporto speciale con il Redentore, perché il Sangue rappresentava Lui stesso che aveva donato la vita per la purificazione o
liberazione dal peccato e, secondariamente, perché alludeva all'amore e all'ubbidienza di fede con cui Egli si era donato.

Mariano Manfredi e il Cuore di Maria

Poche settimane prima dell'Ordinazione sacerdotale, il Pallotti
entrò in relazione con l'illustre canonico romano Mariano Manfredi (t1843) e con la Pia Unione del Cuore di Maria, da lui fondata.
In realtà, il loro rapporto era cominciato nel 1817, quando il giovane Pallotti si era iscritto a quell'Unione domenica 22 giugno.
L'Unione nacque nel secolo XVIII con lo scopo di promuovere
la devozione al Cuore di Maria e di riparare alle bestemmie. Contemporanea a quella del Cuore di Gesù, si estese per vari paesi
dell'Europa e dell'America Latina con numerose filiali, e a Roma
rassomigliò nelle finalità a quella del Cuore di Gesù di Paray-leMonial. Poiché lì si associava la riparazione, anche a Roma si vollero insieme devozione e riparazione delle bestemmie.
La Pia Unione romana acquistò subito grande prestigio con l'iscrizione del re Carlo Emanuele di Sicilia, che donò un quadro del
Cuore di Maria, dipinto da Marco Caricchia. Pio VII con bolla del
25 settembre 1807 l'arricchì di numerose indulgenze e il 20 dicembre 1808 la innalzò ad Arciconfraternita, permettendole così di ag102

alcune.

OCL I, 8; cfr. anche pp. 15; 26; 32; 35; 42;. 61; 63; 67; 71, solo per citarne
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gregare a sé qualunque altra associazione con lo stesso scopo103.
Poco priill.a del sacerdozio, l'abate Pallotti svolse il ruolo di intermediario tra S. Gaspare del Bufalo e il canonico Mariano Manfredi,
per aggregare una Pia Unione, fondata a Matetica, a quella primaria di Sant'Eustachio. Il canonico Manfredi colse l'occasione per
chiedere al celebre missionario, attraverso il diacono Pallotti, di
pregare e far pregare durante le sue missioni per una nuova iniziativa che avrebbe dato non poca gloria al Cuore della Madonna: la
fondazione di vari ospizi. Non sappiamo se l'idea del Manfredi abbia avuto seguitolo4.
Di quegli anni è anche un appunto pallottiano, intitolato Nozioni circa la divozione del Sacro Cuore di Maria Santissima,
Madre di Diol 05. Si limita ad elencare le pratiche di pietà seguite
dalla detta Pia Unione: il rosario con sermone ogni sabato, la consacrazione del mese di agosto al Cuore di Maria e la novena preparatoria alla festa.
Particolare attenzione don Vincenzo prestò ad una Congregazione di Giovanetti, che proponeva loro, oltre un onesto divertimento, un giorno mensile di ritiro e gli esercizi spirituali nella festa
di Pentecoste. Nella festa patronale annuale dodici si consacravano al Cuore della Madre di Dio, recitando, dopo detto il Vangelo
nella messa solenne, una formula adatta con al collo una medaglia d'argento1o6.
L'uomo Vincenzo Pallotti

Come era Vincenzo Pallotti, un romano della prima metà dell'Ottocento?
103 Cfr. Memorie della Congregazione Primaria del Sacro Cuore di Maria
Santissima, Roma, 1877; cfr. anche Maroni Lumbroso M. , Martini A., Le confraternite romane nelle loro chiese, 1963, Fondazione Marco Besso, Roma, 118. Fu nella chiesa di Sant'Eustachio, vicina alla Sapienza, che i canonici Mariano Manfredi
e Francesco Petrarca e il sacerdote Vincenzo Lombardi fondarono nel 1806, a
imitazione di alcune confraternite già esistenti in Sicilia, una Pia Unione del Sacro
Cuore di Maria, e la domenica successiva all'Ottava dell'Assunzione di quello
stesso anno cominciarono a celebrare una festa della Madonna con tale titolo.
104 Cfr. OCLI, 27.
105 Cfr. OOCCV, 542-543.
106 Cfr. ivi, 543.
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Intenzionalmente abbiamo aggiunto al nome il luogo di nascita e il tempo in cui visse, perché luogo e tempo influenzano in
modo determinante la formazione della persona.
Dopo l'acquisizione di conoscenze attraverso lo studio degli
scritti e la lettura delle testimonianze al processo per la beatificazione, ne delineiamo così la personalità. Era un uomo molto intelligente, che analizzava acutamente le questioni teoriche e ne sapeva esporre i vari aspetti. Per questo lo seguivano i compagni di
scuola e il rettore della Sapienza lo nominò ripetitore di teologia.
Avrebbe quindi potuto essere un buon professore di teologia. Ma
era troppo fortemente portato verso l'azione sino a dare l'impressione che gli fosse difficile stare tranquillo. Quasi mai stava in casa
e don Marinoni, che successivamente abitò con lui, si lagnò, non
senza qualche esagerazione, di non riuscire a parlare con lui così
spesso come avrebbe voluto 107 . La grazia di Dio corresse gli eventuali limiti. Lo provano le lunghe ore trascorse al confessionale.
Se si guarda alla mole considerevole di pagine che scrisse su
vari terni tra il luglio e l'ottobre 1839, escludendo le aggiunte posteriori, ebbe una grandissima capacità di lavoro.
Fu un uomo concreto, visivo. Per esprimere la sua fede si servì
di statue sacre, crocifissi, e pitture di santi e della Madonna molto
espressivi. Più tardi nella stanza alla rettoria dello Spirito Santo dei
Napoletani fece aprire una piccola finestra per vedere durante le
preghiere, come una reclusa medioevale, il tabernacolo 108 . Quando più tardi al SS. Salvatore non gli fu possibile, mise davanti all'inginocchiatoio un Calvario e, dietro il Crocifisso, colline e nuvole dipinte da lui.
Don Vincenzo fu una guida e un leader nato e riconosciuto
volentieri dai componenti dei gruppi. Li seguì, fu sempre alla loro
107 Cfr. Stragiudiziali, Marinoni G. , 138: "[Don Vincenzo era) intento al ministero e all'orazione dal mattino alla sera più tarda, dimentico spesso del cibo, del
sonno, d'ogni riguardo alle necessità del corpo".
108 ,fatto Rettore dello Spirito Santo de' Napolitani, fece a sua spese formare
un coretto che corrispondeva dalla Chiesa alla Camera attigua dove egli abitava;
e tutto contento di avere quel santuario - che così chiamava - così vicino, ed abitava in casa del suo Gesù Sacramentato", Proc. Ord. , Virili F. , f. 1753. Anche
quando don Vincenzo andava a Camaldoli "domandava la chiave dell'appartamento detto del Papa, in cui vi era un coretto sporgente sopra l'altare maggiore,
per andare con tutta libertà e trattenersi nella notte in (. .. ) orazione", cfr. Proc.
Ord. , Pichelli M., f. 710.
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testa e impartì linee di comportamento anche durante le assenze
estive. Aveva la parola facile.
Era un uomo sensibile, "amante della musica,.I 09, capace di
amore intenso e appassionato, molto costante nella dedizione alla
persona amata.
Durante la giovinezza fu forse scrupoloso? Lo insinuerebbe
l'insistenza nel voler fare tutto il bene possibile e nel trarre da ogni
azione il massimo vantaggio spirituale. Ad una lettura più attenta
ci si accorge presto che non era scrupolo di coscienza ma anelito
spirituale insaziabile, che poi esamineremo.
Il grafologo Girolamo M. Moretti in una sua opera che, tradotta
anche in tedesco, ebbe una discreta diffusione, analizzò prima
della beatificazione, ignorando che gli appartenesse, la scrittura
del Pallotti per individuarne i tratti della personalità 110 .
Secondo il Moretti, don Vincenzo aveva «Un temperamento di
tenacia legittima che non trascende a testardaggine, 1 11. Aveva
un'intelligenza "quantitativamente sopra la media e qualitativamente abile per cose scientifiche e di discussione scientifica, 112 e
di sicuro senso critico, che lo avrebbe reso adatto alla carriera accademica. Avrebbe potuto essere «Un organizzatore scientifico
speculativamente equilibrato in quanto la forza della sua intelligenza non viene superata dalla forza del ragionamento e in quanto il suo giudizio non pecca né di generosità né di tirchieria" oppure "uno storico di grande valore per la tendenza alla discriminazione dei documenti e per l'imparzialità nel trattarlP 13.
Al tempo stesso, però, don Vincenzo aveva un senso vivo della realtà: «riesce anche per essere un organizzatore pratico in
quanto ha a sua disposizione la ponderazione e la riflessione per
cogliere la realtà specialmente nel campo umano". Era perciò un
uomo pratico, orientato verso i bisogni della vita, rivelando dal
modo di scrivere una propensione al risparmio.

Cfr. Proc. Ord. , Palloni G., f. 1697.
n o Cfr. P. Morelli G.M., I Santi dalla scrittura-Esami grafologici, Padova, ed.
Messaggero di S. Antonio, 1952, 386-392.
111 Cfr. iv i, 388.
112 Cfr. ivi, 387.
113 Ibidem.
l09

134

S. VINCENZO PALLOTI1 PROFETA DELLA SPIRITUAliTÀ DI COMUNIONE

Secondo il Moretti, accanto alla qualità di mantenere le decisioni prese, don Vincenzo aveva anche un'inclinazione temperamentale all'orgoglio, all'ambizione, al comando, all'imposizione
del volere sugli altri, sino a «rompere l'amore reciproco e la dolcezza del legame richiesto dalla socialità umana, 114. Il Moretti ritenne anche che se il soggetto fosse riuscito a «mitigare e a rendere nulle le modalità dell'orgoglio", sarebbe divenuto un santo 11 5.
Ciò in realtà avvenne. La fedeltà estrema agli ideali, le doti di
guida e la carità furono tratti ben visibili in tutta la sua vita.
Il Gori al processo di beatificazione testimoniò che don Vincenzo era di natura: «alquanto igneo (. .. ) ma aveva saputo domare
questo fuoco e quando veniva insultato da qualcuno, si mostrava
pacifico e docile,116_
Anche per il Vaccari don Vincenzo «aveva un temperamento
igneo ma in grazia della sua vigilanza sembrava insensibile ad
ogni insulto ed era sempre dolce e mansueto"; era divenuto «Un
carattere ammirato (. .. ) costantemente da tuttP 17 , «Sino a sembrare
che ci si potesse giocare a palla, 118 .
Disse il Melia: «Fui testimonio ed ammiratore della sua perpetua inalterabile mansuetudine verso di me, e di tutti gli altri, 11 9;
«nelle ricreazioni, in cui a volte era presente, mostrava una santa
allegria, tale da essere modello e riferimento per gli altri nel fare
una santa ricreazione. Inoltre la fecondità delle sue idee, l'ilarità
del suo spirito, la sua cortesia e i suoi modi gentili procuravano
realmente un piacere in chi conversava con lui. Così don Vincenzo, con questo suo ammirevole comportamento, rendeva la virtù
amabile e la santità desiderabile,,l 20 . I modi gentili, la pazienza e
114
115

lvi, 388.
l vi, 387.
116 Cfr. Proc. Ord. , Gori V. , f. 282.
117 Cfr. ivi, Vaccari F., f. 441.
118 lvi, Pallotti G., f. 1693; ivi, Natali R. , ff. 2028-2029: ..una volta non so per
quale cagione si attribuì a lui o a qualcuno della sua Congregazione l'aver criticato alcune espressioni del Padre Ventura, Teatino, nelle prediche che faceva a
Sant'Andrea della Valle. Il Santo Padre [Pio IX) obbligò il Servo di Dio a dimandare scusa al detto Padre Ventura, ed egli prontamente il fece, mi pare senza giustificarsi affatto".
119 lvi, Melia R. , f. 1290.
120 Melia R., Tbe !ife of Father Pallotti, cit., 162.

III. VERSO IL SACERDOZIO

135

l'equanimità inalterabile li usò non solo verso i confratelli, i nobili
o le persone altolocate ma verso tutti, in particolare verso i poveri,
che erano spesso importuni e intolleranti121 .
Don Vincenzo fu comprensivo in particolare verso gli operai e
gli artisti, che molte volte non si accontentavano di quanto era stato pattuito in precedenza. Egli pagava secondo le nuove richieste,
e a chi gli faceva notare che non era giusto pretendere di più, rispondeva: "Povero uomo, non si contentava, perciò bisogna contentarlo>,l22. E dava di più.

121 ..[Don Vincenzo] Passava per la Rotonda [Pantheon] contro il suo solito
con il cappello in testa. Un contadino gli si presentò, (. ..) e il Servo di Dio, fermatosi ad ascoltarlo e adempite le richieste, nel separarsi da lui, si cavò il cappello e gli rese altri atti di rispetto come fosse stato persona di qualità", cfr. Proc.
Ord., Pallotti G., f 1605.
122 Cfr. Proc. Ord., Sanna E., f. 533; ..[Don Vincenzo] soddisfaceva sempre gli
Operai ed artisti delle loro mercedi, non solo secondo li patti ma anche sopra
quelli•; ..Era liberale in ricompensare e premiare, come mi ricordo che faceva con
i servi e con i vetturini, che dava loro mancie e retribuzioni anche maggiori di
quel che avrebbe dovuto dare·, Proc. Ord., Melia R., f. 1261v.

IV. Ritratto spirituale del giovane Pallotti

Don Vincenzo, quando lo Spirito lo unse ministro della Chiesa,
fu pervaso nell'anima e nel corpo da un senso di pienezza di grazia e di giovinezza. Lasciatisi alle spalle gli anni della formazione,
gli si spalancarono davanti quelli del ministero ecclesiastico. Noi
fermiamo il racconto, per dare uno sguardo alla sua fisionomia
spirituale, quale emerge dagli scritti giovanili.

Mio Dio e mio tutto
La primissima cosa che salta agli occhi del lettore è Dio centro
del suo mondo e della sua vita. Il mistero divino fu tutto per il giovane don Vincenzo.
Nel testo n. 1/1816 1 Iddio è la pietra preziosa, la margharita,
per il cui acquisto egli è pronto a vendere ogni cosa 2 ; è la monetina di rame che la donna povera del Vangelo, spazzando, cerca
dappertutto nella casa3.
Nel testo dell'evangelista Luca, Gesù compara Dio alla donna
povera che cerca la moneta perduta; don Vincenzo rovescia la comparazione: Dio è la moneta e lui la donna povera che lo cerca4 . Un
dettaglio commovente! All'affanno con cui Dio cerca di recuperarci
deve corrispondere quello con cui noi andiamo in cerca di Lui.
Don Vincenzo non visse che per Dio e la sua gloria. Si propose di alzare la mente a Lui in tutto ciò che avrebbe visto e letto,
1

OOCCX, 5.

2

Mt 13, 44-45.

3 Le
4

15, 8-10.
Cfr. OOCCX, 8-9.
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con l'anelito che Gliene venisse la maggior gloria 5. Soccorse i poveri6 e pregò per le anime del purgatorio, ma volle farlo in modo
che in cielo rendessero gloria a Dio7 . «In tutte le mie azioni, e nelle
altrui ancora intendo che non si abbia altro principio, o fine, che
IDDI0 8 solo, anche in quelle azioni, che si dicono indifferenti", fu
uno dei suoi propositi del 18169. Si dirà che fosse fervore giovanile. Però il suo mondo spirituale gira tutto attorno a Dio, se non altro come meta da raggiungere. Dal resto della sua vita sappiamo
che i propositi per don Vincenzo non furono mai semplici desideri
ma vere linee d 'azione.
Un testo del 1817 comincia con un invito a tutte le creature a
glorificare Iddio: «Quando mi occorre di conoscere, o sentire, che
altri faccia cose assai grandi per la gloria di Dio, mi debbo armare
di una santa invidia, e ringraziare Iddio, e debbo pregare fervorosamente il nostro Padre Celeste che ispiri a tutte quante le creature
e ringraziare Iddio stesso, perché vi sono delle Creature che si occupano con tutto l'animo a glorificare il loro Creatore,10 .
Durante tutta la vita, il Pallotti pose all'inizio delle sue lettere
delle abbreviazioni, per ricordarsi e ricordare di orientarsi a Dio e
alla sua gloria. Appaiono già fin dalle prime lettere: A[d] I[infinitam] D[ei] G[loriaml, D[eus] A[destl ; D[eusl, O[mnial, ~[emperJll,
equivalente al Deus meus et omnia di S. Francesco d'Assisi, che
scrisse a partire dal maggio 1818 12 .
·
Don Vincenzo ebbe letteralmente fame di Dio.
Si veda il testo più esplicito delle proteste spirituali e degli esercizi di devozione del 1816: «IDDIO solo, solo, solo, solo, solo, solo,
solo, etc. Dio mio solo. Ante Te omne desiderium meum, et gemitus
meus a Te non est absconditus..l3. Traduciamo secondo il significato
che gli attribuì allora don Vincenzo: Tutti i miei desideri vanno verCfr. ivi, 24.
Cfr. ivi, 15.
Cfr. ivi, 17-18.
8 Lettere maiuscole nel testo originale.
9 lvi, 27.
10 lvi, 47.
11
Per l'infinita gloria di Dio; Dio è presente; Dio in tutte le cose, sempre.
12
Dio mio, mio tutto; cfr. OCL I, 9a, 27; 12a, 32; 13, 33; 15, 41; 18, .54; 19, 56;
20, 57; 21, 59; 22, 62, solo per citarne alcune.
13 OOCCX, 66.
5

6
7
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so di te, e non c 'è un solo gemito mio che ti sfugga. Sette volte - il
numero ·della compiutezza - ripeté il suo Dio solo; sette volte, come
sette sono i doni dello Spirito e la somma delle virtù teologali e cardinali; sette volte, seguite da un'ottava riassuntiva.
Lo cOnfermò in modo diverso in un altro testo: "Non voglio
niente se non IDDIO; niente, niente, etc. Dio mio, tutto, tutto, tutto, Dio solo, solo, solo, 14 . Ora, invece del sette, c'è il numero tre, il
numero perfetto secondo i greci.
In realtà lo avevamo già letto a due riprese, come un motto già
noto e reiterato: "Ripeterò spesso: tutto, tutto, etc. Niente, niente,
niente, etc. , IDDIO solo, solo, solo, 15. ·Dio mio, Dio mio, tutto,
tutto, tutto. Niente, niente, niente. Dio solo, solo, solo. Oh l'amore
di Dio mi accenda, etc_,,16_ Don Vincenzo con gli eccetera di questi
anni allude a un'espressione familiare e ripetuta e porta a pensare
che le Spirituali Proteste del testo n . 6/ 1816 dei Lumi siano anteriori ai propositi del n. 1/1816 17 : "Tutto, tutto, tutto etc., niente,
niente, niente, etc. , IDDIO solo, solo, solo, etc., 18 ; "Dio mio, Dio
mio, tutto, tutto, tutto. Niente, niente, niente. Dio solo, solo, solo.
Oh l'amore di Dio mi accenda, etc.,,l9_
Il testo n . 3/ 1817 mostra chiaramente che il giovane lo ripeteva
per condurre lo sguardo e il cuore a Dio 20 . Come nel regno della
misericordia delle tre parabole suaccennate, ora Dio stesso gli appare in tutta la sua unicità. Di fronte a Lui niente sussiste e il giovane
ne è compenetrato. Risuona il grande dottore mistico Giovanni della Croce con le sue nadas y nadas, niente e nulla. Con lui don Vincenzo, che ebbe ed usò una versione italiana della Salita dell'Anima al Monte Carmelo, si identificò. Il contesto è però differente.
Mentre il Castigliano nel suo trattato dottrinale ritiene l'oscurità della
fede l'unico accesso possibile alla trascendenza divina, don Vincenzo anela alla trasformazione della creatura nell'amore dell'unico
Dio. Ambedue hanno riletto diversamente lo Shemà ebraico del14

lvi, 68.
lvi, n. 16, 15.
16 lvi, n. 21, 24.
17 Se non si vuole supporre che ambedue ricopino un testo anteriore, oggi
andato perduto; il che non sembra probabile.
18 lvi, n. 16, 15.
19 lvi, n . 21, 24.
2 Cfr. ivi, 47.
15

°

140

S. VINCENZO PALLOTII PROFETA DELLA SPIRITUALITÀ DI COMUNIONE

l'Antica Alleanza 21 . S. Giovanni della Croce e i teologi delle antiche
scuole di spiritualità avrebbero rilevato in don Vincenzo la fame di
Dio, frutto della sapienza e della scienza dello Spirito Santo. ·
I testi spirituali giovanili del Pallotti sono perciò contrassegnati
da intensità mistica.

Trinità ed attributi divini
Per don Vincenzo il mistero Trinitario non fu oggetto di speculazione ma di contemplazione e di adorazione. Egli ne vide esplicitamente la ricchezza nella sua unità. Il mondo per lui cominciava
e culminava nel profondo della santissima Trinità22 , sino al punto
che quando parlò di Dio, non poté evitare di aggiungere spesso
un riferimento al Suo essere uno e trino 23. "Intendo che io e tutte
le altre creature siamo perpetuamente occupati in una profondissima venerazione della SS:ma Trinità che in ogni luogo è con noi, 24 ,
si propose nelle Proteste spirituali del 1816. Ripeté in un testo dello stesso periodo: "Intendo di essere sempre in profondissima venerazione della santissima Trinità» 25.
Provò quindi una grande devozione verso il mistero Trinitario
e la manifestò durante tutta la vita. È una caratteristica propria, anche se non esclusiva, di chi gode di esperienze mistiche . Dio,
quando è sentito lontano, appare nella sua unità; quando, però,
permette di penetrare la Sua oscurità luminosa, fa emergere la Sua
ricchezza Trinitaria. Il giovane Vincenzo invocò spesso il Padre
amorosissimo o il nostro Padre celeste e si riferì sovente a Lui. Percepì la ricchezza Trinitaria come promanante da Colui che i Padri
greci hanno chiamato la fonte della divinità26.
La vicinanza dell'Ordinazione a suddiacono gli fece desiderare, come un'unzione, la discesa abbondante su di lui e gli altri ordinandi dello Spirito Santo 27 .
21

Dt 6, 4-5: ..Ascolta, Israele, YHWH è il nostro Dio, YHWH è uno solo>•.
Cfr. OOCCX, 88, 90, 96.
23 Cfr. ivi, 9, n. 12; 12, n. 14; 25, n . 22; 26, n. 27; 33; n. 34; 34, n . 34; 36, n. 31.
24 l vi, 77, n. 18.
25 l vi, 526.
26 Cfr. ivi, 11, n. 14; 47, n. l; 51, n. 10; 52, n. 14; 55, n . 20, come esempi.
27 Cfr. ivi, 86-87.
22
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Don Vincenzo fu particolarmente attratto da due attributi dell'essere divino: la perfezione e l'infinità. Confiteor infinitam tuam
perfectionem28 diceva nel testo dei propositi anteriori all'Ordinazione sacerdotale e aggiunse: "a questo mi serva l'ammirare le cose infinitamente grandi che da tutta l'eternità e per tutta l'eternità
sono in Dio, Uno e Trino, 29. Lo aveva già detto nelle Proteste spirituafi30. Spesso nei suoi scritti si riferì all'infinita perfezione di
Dio31 . Infinito è l'aggettivo qualificativo dato agli attributi divini
della bontà, della grandezza e dell'amore3 2 . Numerose altre volte
passò, come dicevano gli scolastici, dal mistero di Dio ad intra a
quello ad extra, ai Suoi rapporti di Creatore nel confronto, quasi
sempre, con le sue creature: "l'infinita gloria del nostro comune
Creatore ( ... ) gloria da parte di tutti i Comprensori Beati, e di tutte
le creature, 33. Tra le Creature don Vincenzo includeva la Madonna, gli angeli e i santi, per contraddistinguerli dal loro Creatore34.

La cascata e l'abisso
Nella visione spirituale del giovane Pallotti Dio e le creature, inclusi i beati del cielo, furono al tempo stesso uniti e contrapposti;
furono uniti perché gradatamente, come gli piacque dire35, percorreva in continuazione su e giù, più spesso giù, la scala degli esseri.
Le sue parole ricordano l'itinerario neoplatonico dell'essere o quello
contrario della contemplazione: l'Umanità di Gesù, Maria, gli angeli,
i santi, le anime del purgatorio, i giusti della terra e tutte le creature.
Ambedue gli itinerari sono evidenti nei Padri della Chiesa.
Il Salvatore Dio-uomo è, e gli appare, l'anello di congiunzione
tra la divinità e l'universo delle creature. Don Vincenzo ebbe coscienza vivissima e costante della divinità di Gesù, così grande che
28
29

"Riconosco la tua infinita perfezione".
OOCCX, 6, n. 2; 25, n . 22.
3° Cfr. ivi, 66.
31 Cfr. ivi, 21, 39, 57, 60.
32 Cfr. ivi, 41; 48, n . 3; 49, n . 5; 61.
33 l vi, n. 19, 24; 25; 26; 34; 48, n. l; 50, nn. 8, 10; 51 , n. 11; 53-54, n. 17; 105,
n. 58.
34 Cfr. ivi, 74, n. 15; 76, n. 18; 79, n . 20; 93, n. 33; 109, n. 60.
35 Cfr. ivi, 21 , 23, 32.
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dobbiamo prestare attenzione a quando nelle sue preghiere Lo invoca come Dio, perché più volte egli così si rivolge al Figlio.
Fu però anche sensibilissimo verso l'umanità di Gesù e i misteri della sua vita terrena. Sentì tenerezza per Gesù Bambino, ma soprattutto profonda devozione per la Sua passione. Gesù crocifisso
fu per lui il riassunto di tutta la dottrina spirituale36 . Più che con la
croce simbolo della nudità con cui, secondo Giovanni della Croce, ci si deve avvicinare a Dio, egli si ricollegò al modello del crocifisso libro. Perciò numerose altre volte, percorrendo i gradini
della gerarchia dell'essere, passò da Dio a Gesù, perché lo considerava la congiunzione tra la divinità e le creature.
Quando abbiamo detto che percorse questa scala in continuazione, non abbiamo esagerato. Ci sono testi in cui la Gerarchia celeste ritorna quasi ad ogni paragrafo. Ordinariamente i termini angeli e santi sono soli37 ma in alcuni testi sfila una lunga processione di esseri gloriosi, come quelli che vide snodarsi in cielo la mistica Gertrude di Helfta38 . I suoi voti, per esempio, li aveva fatti "A
gloria di Dio Uno, e Trino, di Gesù Verbo Incarnato, della n[ostr]a
piucché (!) innamoratissima Madre Maria, di S. Giuseppe, S. Giov.
Battista, S. Giov. Evangelista, S. Gioacchino, e S. Anna, S. Zaccaria
e S. Elisabetta, dei Padri S. Domenico, S. Francesco d'Assisi, e S.
Francesco di Paola, e di S. Vincenzo Ferreri e di tutti gli Angeli e
gli altri santi,39.
Il gruppo folto dei testimoni celesti è a due cori: uno è la famiglia di Gesù e l'altro i fondatori degli Ordini di cui, egli era membro secolare, con l'aggiunta di Vincenzo Ferrer40 , forse perché ne
36
37

Cfr. ivi, 127.
Cfr. ivi, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 76, 77, 80, 82, 83 ... 123, 125 ...
38 Gertrude nacque nel 1256 ed entrò nel convento cistercense di Helfta a
cinque anni dove morì a 46 anni. Fu autrice di un libro di Revelationes e per la
sua devozione all'umanità di Cristo fu chiamata l'antesignana della devozione al
S. Cuore di Gesù. Cfr. Bibl. Sanctorum, VI, coli. 278-287.
39 ooccx 261-262
4
Ferrer vincenzo CI350-1419), predicatore domenicano e scrittore dalla spiritualità apostolica e cristocentrica, seguì e difese in buona fede gli antipapi Clemente VII e il successore Benedetto XIII. Ammalatosi gravemente, fu guarito da
Gesù, apparsogli in visione con S. Francesco e S. Domenico. Si diede alla predicazione dei misteri di Cristo e della Chiesa, percorrendo l'Europa occidentale e
adoperandosi molto a ricomporre lo scisma Avignonese. Fu canonizzato da Pio II
nel1458, cfr. Bibl. Sanctorum, XII, coli. 1168-1176. lvi, 502-503.

°

IV. RITRATTO SPIRITUALE DEL GIOVANE PALLOTII

143

portava il nome e perché - abbia pazienza il lettore se ci ripetiamo
- aveva emesso la professione di terziario domenicano.
Un altro esempio: "Per un tratto singolarissimo della D[ivina] Misericordia, dell'amore del S. N. Gesù Cristo, della Protezione della
nostra piucché innamoratissima Madre Maria Vergine Immacolata,
di S. Giuseppe suo castissimo Sposo, di S. Giovanni Battista, di S.
Giovanni Evangelista, di S. Gioacchino, e S. Anna, di S. Zaccaria e S.
Elisabetta, de Nove Cori degli Angeli, dei SS. Patriarchi, e Profeti,
dei SS. Apostoli, Evangelisti, Discepoli del S. N. G. C[risto], Innocenti, Martiri, Pontefici, Dottori Confessori, Sacerdoti, Leviti, Monaci,
Eremiti, Vergini, Vedove, e delle Anime sante del Purgatorio,41 .
Don Vincenzo quindi fu molto sensibile alla cascata di bontà,
di grazia, di perfezione e di amore, che si riversa dal Padre, fonte
di ogni bene, sull'Umanità di Gesù, su sua Madre, sulla corte celeste- da lui chiamati i comprensori- e sulla Chiesa terrestre. È incredibile, sino a stancare qualche volta il lettore, la frequenza con
cui il santo scese da Dio ai giusti, quasi passando, come Dante,
per i vari cieli del paradiso. Più che la candida rosa dei cieli danteschi, la sua è una visione più propriamente neoplatonica, ossia
una salita e una discesa dinamica dell'essere.
Ci furono invece dei momenti in cui don Vincenzo preferì fissare lo sguardo sull'abisso infinito che separa Dio dalle creature.
In numerosi testi, alcuni dei quali citati, contrappone Iddio infinito
alle creature o ripete che, se solo Dio è tutto, il resto è niente,
niente, niente.
Tra le creature fissò la sua attenzione particolarmente sull'umanità. Don Vincenzo fu decisamente un uomo di città e per un cittadino il panorama è essenzialmente umano. La natura che contemplò era quella chiusa tra le mura dei parchi, allora in massima parte privati42 . Dubitiamo però che egli avesse tempo di rilassarsi e di
passeggiare. Più che da colli, da alberi e da fiori i suoi orizzonti furono popolati da essere umani e, tra essi, la grande maggioranza
di quanti apparvero più spesso al suo sguardo compassionevole
furono i sofferenti. Non fu il suo certamente il mondo dei misera41

Cfr. ivi, 300, 303.
Fu solo nel 1834 che Giuseppe Valadier, applicando una sensibilità sociale
propria della Francia post-rivoluzionaria, disegnò la passeggiata del Pincio come
primo parco della città.
42
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bili di Vietar Hugo 43, ma quello più ampio delle "persone afflitte,
angustiate, travagliare, affaticate, gravate, e occupate da fatiche, da
pesi, come per esempio poveri Chiavari, Contadini, Carrettieri, Falegnami, Muratori, Povere donne afflitte dalle cure domestiche,
angustiate, ammalate per i figli, per le lunghe vigilie che debbono
fare allorché si ammalano i figli stessi (. .. ) l'oppressione di tante
povere zitelle esposte ancora al pericolo di perdere la S. Onestà,
l'oppressioni de ' pupilli, delle Vedove desolate, l'abbandono, il
dispregio, il patire de' Poverelli di Gesù Cristo, il patire di tanti poveri Schiavi, Carcerati, Detenuti,44 .
Non fu questa una semplice considerazione intellettuale ma
contemplazione cristiana, ossia visione permeata dall'amore secondo la misura di Dio. Insieme agli oppressi da sofferenze morali e fisiche, che egli cercò sempre di alleviare, sfilarono davanti a lu1
peccatori, infedeli, eretici, ignoranti, che lo spingevano tutti ad agire45. E poiché don Vincenzo fu uomo radicalmente apostolico, la
contemplazione lo portò all'azione e alla carità: "procurerò di eccitarmi ad una viva compassione verso di queste creature, di soccorrerle giusta le regole della cristiana pietà, e santa prudenza,46.

I due poli del suo mondo e il ponte dell'infinita bontà
L'abisso prese una configurazione particolare, quando don
Vincenzo comparò la ricchezza divina con il proprio nulla. Allora
il mondo gli si strutturò attorno a due poli, Dio e lui stesso 47 . Da
una parte Dio, Altissimo, Infinito, Immenso, Incomprensibile, e
dall'altra la grandissima e infinita miseria, povertà, cecità, ignoranza, empietà di don Vincenzo 48 ; il grande Dio Uno e Trino e, all'estremo opposto, don Vincenzo tanto ignorante e cieco, miserabile peccatore e cagione di tutti i mali; l'infinita bontà di Dio e,
43 V.M. Hugo (1802-1885), poeta, dra~aturgo e romanziere francese . Le
sue opere più conosciute sono i romanzi Notre-Dame de Paris (1836) e Miserables (1862), nei quali volutamente i protagonisti sono le p ersone considerate
"perdute, dalla società civile.
44 ooccx, 19-20.
45 Cfr. ivi, 22-23.
46 lvi 20
47 Cf;. ivf, 6, n. 2.
48
l vi, 59-6o, Protesta generale.
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ancora don Vincenzo con la sua mostruosissima e jatalissima incorrispondenza; il buon Padre celeste e lui, la stessa miseria in
personcf±9. Il giovane fu intimamente persuaso della propria miseria e di quella che affliggeva l'umanità5°.
Le espressioni fortemente realistiche della sua umiltà contrastano con la sensibilità odierna. Lesse, forse di seconda mano, una
citazione di Santa Teresa di Gesù in cui ella riteneva di aver ricevuto le più grandi grazie, quando più si era urniliata5 1 . Per questo
motivo don Vincenzo si propose di mantenere sempre nell'orazione il riconoscimento della propria miseria52 .
I due poii dell'universo Pallottiano, Dio e don Vincenzo, sono
uniti dalla corrente della bontà divina, che discende a senso unico
dall'amorosissimo Essere divino all'umile creatura. Fu un tratto
della sua spiritualità che si intensificò con gli anni. Da giovane
chierico parlò soprattutto di Dio come il mio amorosissimo padre53, l' amantissimo Padre celeste54, il Padre infinitamente amoroso. Spesso trattò dell'irifìnita bontà di Dio55, della sua ammirabile, incomprensibile, infinita liberalità56 o chiamò Dio il suo
buon Padre5 7 . Per lui l'infinita distanza tra la perfezione divina e la
miseria del suo servo era stata annullata dalla bontà di Dio. Più
tardi, come vedremo, attribuì tale ruolo alla misericordia.

La glorificazione mediante l'amore
Di fronte al Dio infinito, fonte di tutto e al tempo stesso incomprensibile, don Vincenzo assunse abitualmente l'atteggiamento
49 lvi, 33, 40-41 e 63.
50 Cfr. ivi, 21-22; 25; 29; 33; 39; 41; 60-61.
51 È ben noto che Santa Teresa d'Avila mise

le grazie mistiche in rapporto
con l'umiltà. Scrisse che la coscienza delle proprie mancanze acuisce la vita contemplativa e che, più spesso, le grazie di Dio ravvivavano l'umiltà di chi le riceve:
.. Quanto più grandi sono le grazie che il Signore comincia a compartire, tanto più
gravi sono i travagli che ne vengono". Cfr. Il castello interiore o Mansioni, Seste,
cap. l; cfr. anche nn. 4 e 11.
52 Cfr. OOCCX, 100.
53 lvi, 11, 12, 69, 83, 85, 105.
54 lvi 28
55 J
vi, 41, 74, 78, 84, 85, 93, 142, 143 (13/ 1816); 124, 125, 130 (1816-1817).
56 lvi, 40, 132.
57 lvi, 51 , 63.
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della glorificazione. L'infinita gloria di Dio, come diceva, fu il suo
scopo unico, elevando alla massima potenza l'ignaziano a maggior gloria di Dio. Vide tutta la creazione nell'atto di glorificare il
Dio Uno e Trino e di "cercare la sola gloria del Creatore, non delle
creature, gloria grande, gloria infinita infinitamente grande,58 . A
dare a Dio infinita gloria si indirizzò fin da giovane e, per darGliela, fu disposto a soffrire59. Questo fu il tema costante delle sue note spirituali durante i primi anni.
La glorificazione di Dio si tradusse in amore verso di Lui e la sua
spiritualità apparve sin dagli anni giovanili tipicamente serafica, animata da grandi vampe d'amore. L'amore, quello, come scrisse lui,
con la a maiuscola, fu la forza motrice su cui fondò e da cui sperò la
crescita spirituale: «Se volete profittare molto nella virtù (. ..) fate che
si accresca sempre più in voi la fiamma dell'Amore Divino", disse a
se stesso in uno degli avvisi del 18176°. All'amore come mezzo per
glorificare Dio, dedicò due paragrafi, di cui uno lungo nella Protesta
Generale del 1816: "Desiderando grandemente di amare Iddio, così
vorrei (. ..) avere amato, ed amare Iddio (per dargli gloria infinita)
con perfezione infinita infinitamente, etc. da tutta l'eternità, per tutte
l'eternità infinitamente etc. , ma in guisa che io nel medesimo tempo
stassi nel Cielo e nella terra; nel Cielo ad amare IDDIO sommamente, e nella terra ad amare, e patire sommamente per amore di Dio,
etc. etc.,61 . L'altro fu più breve, quasi a continuazione: "Desidero
amare Iddio in questa guisa[,] cioè di amarlo senza essere conosciuto d'alcuno se non da Dio[,] di patire per accrescere la gloria di Dio
ma solamente conosciuto da Dio,62 .

••In profondissima adorazione>>
La glorificazione di Dio e il patire per renderla infinita, connesso alla vocazione apostolica, furono i pilastri dell'esperienza religiosa e l'indirizzo di tutta la vita del Pallotti.
58

l vi, 17, 25, 27, 34.
Cfr. ivi, 15.
60 l vi, n . 20.
61 l vi, 69.
62 l vi, 71 , n. 10.
59
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L'amore come mezzo della glorificazione sembrò spingerlo inizialmente alla contemplazione. Egli infatti in questi testi ha parlato
di amore e di _patire, non di agire. Sembra che don Vincenzo volesse stare al tempo stesso in cielo per amare e in terra per amare
e patire, non per lavorare per la gloria di Dio. Ebbe anche un indirizzo apostolico, che poi vedremo fortissimo , ma da giovane diede
l'impressione di non essere riuscito ancora a fonderlo con quello
contemplativo.
La spiritualità del giovane Pallotti sembrò accentrarsi sull'aspetto adorante della vocazione sacerdotale. Abbiamo sentito a
due riprese: "Intendo che io e tutte le altre creature siamo perpetuamente occupati in una profondissima venerazione della SS. Trinità che in ogni luogo è con noi, in una altissima adorazione di
Gesù Sacramentato in tutti i luoghi ove Egli si ritrova, ciascuno però infinitamente, etc., in una ossequiosissima e affettuosissima venerazione di Maria SS., nostra comune Madre, che è tutta la nostra
speranza dopo Gesù Cristo, in una affettuosa e riverenzial venerazione degli Angeli, e dei Santi (. ..) e intendo io con tutte le creature di fare in terra quello, che fanno i Beati in Cielo,63_
Si ripeté in un altro documento contemporaneo: "Intendo di
essere sempre in profondissima adorazione della SS. Trinità, di
Gesù Sacramentato in tutti i luoghi ove si ritrova, in altissima venerazione della mia più che innamoratissima Madre Maria, e gradatamente degli Angeli, dei Santi, e di quelle anime, che sono grate
agli occhi di Dio>·64_
Viviamo in una perpetua adorazione davanti a Gesù Sacramentato, scrisse al compagno Tommaso Borti poco dopo l'Ordinazione al diaconato del destinatario65.
Vincenzo Pallotti, che aveva dedicato l'esistenza al servizio di
Dio e al ministero verso il prossimo, coltivò quindi un atteggiamento di profonda adorazione di Dio e di Gesù Eucarestia, e di
venerazione verso Maria, gli angeli, i santi e i giusti.
Fu un atteggiamento liturgico. Nel primo testo, in cui voleva
portare sulla terra la liturgia celeste, l'italiano don Vincenzo fu
molto vicino alla spiritualità eminentemente sacerdotale della mi63

lvi, 77.
lvi, 526.
65 OCL I, 58 e 63.
64
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gliore École Française, per esempio di P. de Bérulle (t 1628), di].
Jacques Ollier (t 1657) e di Ch. de Condren (t 1641)66 .
Il suo desiderio continuo di culto ebbe anche una sfumatura
contemplativa.
Adorò Gesù nel sacramento Eucaristico, dove la Chiesa lo dichiarava presente e adorò il Dio Uno e Trino, scoprendolo con
sguardo agostiniano in tutte le cose. Da cristiano adorò e contemplò Dio come voleva Gregorio Nisseno Ct 395) 67 , radicato sulla
roccia di Cristo. Il giovane don Vincenzo lo fece d'intuito: "Pongo
l'anima mia nel Costato di G[esù] C[risto] e nel seno della mia più
che innamoratissima Immacolata, Umilissima Madre Maria e pongo i sensi del mio corpo nelle Piaghe del più che innamoratissimo
Sposo dell'anima mia, Gesù,68 . E ancora: "Mi figuro di stare nel Seno di Dio, nelle piaghe di Gesù, ove ricevo abbondanza grandissima di grazie per la santificazione, e mi figuro di stare ancora nel
seno di Maria SS., mia più che innamoratissima Madre, che tali
grazie sono certo, che m'impetrerà,69_
<<Orazione, Orazione, Orazione,

Un altro tratto spirituale, che spicca negli scritti di don Vincenzo, è il fortissimo spirito di orazione.
Orazioni continuamente chiese e raccomandò agli amici; orazioni fervorose chiese alle monache agostiniane di Flavia Domitilla, all'amico don Graziani, a S. Gaspare del Bufalo, a don Casini, a
don BortP0 ; "Orazione, orazione, orazione", raccomandò, infine,
per ottenere la sottomissione della volontà al volere divino 71 .
La stessa intercessione apostolica inculcò in Bucciarelli: ,facciamo Orazione per tutte le Opere Pie: Orazione. Orazione umile,
66 Il cardinale P. de Bérulle istituì la Congregazione dell'Oratorio di Gesù ed
è ritenuto il fondatore della grande scuola spirituale francese del secolo XVII (cfr.
Enc. Cattolica, II, col. 1483-1486). ].]. Ollier fu il fondatore della Società di S. Suplizio (cfr. Enc. Cattolica, IX, col. 93-95). Ch. de Condren fu confratello e colla-

boratore del de Bérulle (cfr. Enc. Cattolica, IV, col. 216-217).
67 Cfr. Bibl. Sanctorum, VII, coli. 205-210.
68 OOCCX, 526.
69 lvi, 99-100.
7° Cfr. per esempio OCL I, 7; 12; 25; 35 e 53.
71 lvi, 57.
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confidente, continua ..n. Lo scrisse con maggiori segni di ammirazione al Borti: .. orazione, per carità. Orazione Umile! Orazione
confidente! Orazione continuata! Orazione! Orazione! Orazione! E
vedremo gran prodigi, gran prodigi e la nostra Unione sarà un seminario di santi! una scuola di perfezione, un giardino di viftù..73.
L'orazione crea un clima di santità nei gruppi che si danno all'azione apostolica. Forse per questo egli amò ripetere che tre erano i fondamenti della vita ecclesiastica: "orazione, ritiro, studio sacro e profano...
In primo luogo, quindi, l'orazione. Glielo disse lapidariamente
a don Graziani e lo incluse in quel progetto d 'Istituto apostolico,
abbozzato alla fine del 1815 o durante il 181674. A don Bucciarelli
gli prolungò l'elenco, distinguendo l'orazione personale da quella
liturgica, forse perché la vide in quel momento azione pastorale:
in primo luogo l'orazione, in secondo il ritiro, in terzo lo studio e,
infine, la celebrazione pia della Messa, la recita fervente dell'ufficio divino e l'amministrazione attenta dei sacramentCS.
Don Vincenzo ricorse alla preghiera propria e altrui anche per
discernere la volontà di Dio sul da farsi 76. Perché se ne ritenne sicuramente bisognosissimo, chiese ai confratelli Operai dell'Adunanza e all'amico Graziani che pregassero e facessero pregare per
luil7 . La richiesta di preghiere gli diventò poi il modo abituale di
congedarsi nelle lettere e gli rimase un punto fermo durante tutta
la vita. Ancora nel 1849 scriveva all'Orlandi: ..soprattutto facciamo
Orazione, Orazione..78 .
La recita di preghiere
Il lettore avverte la molteplicità, oggi sorprendente, di preghiere vocali che don Vincenzo raccomandò fin dagli scritti giovanili.
Erano, si noti, le stesse che egli recitava.
72

l vi, 61.
lvi, 51.
7 4 Cfr. OOCCV, 413-421.
75 Cfr. ivi, 8-9; 46. Cfr. anche OOCC V, 418 n . 2.
76 Cfr. OOCC X, 43, 94.
77 Cfr. ivi, 24, 67; 27, 75; 31, 79; 40, 90; 43, 96.
78 Hettenkofer ]. , Lettere, 1653, 382.
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Prima di tutto volle che si conservasse ovviamente l'abituale
rosario in famiglia, che egli osservò fedelmente 79. Divulgò la recita
di lodi divine, per esempio il Dio sia benedetto... , in riparazione
delle bestemmie, non rare purtroppo neanche nel contesto sociale
del suo tempo. Le preghiere riparatrici erano seguite o precedute
da atti di fede, di speranza, di carità e di contrizione 80 . Propagò la
recita di giaculatorie come Sia lodato Gesù Cristo. Stimò altamente
la via CruciS3 1 e gli fece molto piacere constatare come ad Albano,
nella chiesa dei Cappuccini, il Vicario generale avesse invitato i fedeli a percorrere le stazioni insieme a lui82 . Promosse inoltre la recita di alcune coroncine di Pater e Ave, come impegno dell'aggregazione alle Associazioni pie, da lui raccomandate83.
In quei tempi a livello popolare predominava la recita della
preghiera vocale. A Roma non esistevano allora i gruppi di orazione che, come nella Spagna del Cinquecento e nella Francia del
Seicento, iniziavano i fedeli alla preghiera personale spontanea.
Eppure don Vincenzo si adoperò perché la preghiera dei laici fosse più profonda. I campagnoli, che voleva preparare per l'ufficio
di catechisti, avrebbero dovuto fare ogni giorno una breve meditazione e leggere un brano della vita di un santoB4 .
Ancora giovane, tracciò per le famiglie cristiane un programma
di preghiere, che includeva una breve meditazione giornaliera, alternando quella sulla passione di Cristo ad una suggerita dalle
Massime Eterne, al rosario, alle litanie, a qualche coroncina e al
Dio sia benedetto85.

Operiamo inf'tnitamente

Abbiamo contrassegnato l'indirizzo contemplativo come uno
dei tratti spirituali del giovane Pallotti, eppure la preghiera ne fu
Cfr. OOCCV, 421 n. 26
Cfr. ivi, 437-438.
81 Cfr. ivi, 439.
82 Cfr. OCL I, 37.
83 Per esempio, le litanie della Madonna, (cfr. OOCCV, 472); un'Ave Maria e
una giaculatoria per lo scapolare dell'Immacolata.
84
Cfr. OOCCV, 433.
85 Cfr. ivi, 421 n. 26.
79
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solo un versante. L'altro fu il suo instancabile lavoro, anche se ambedue profluivano e confluivano nell'amore. Ne parleremo trattando dei suoi ministeri. Ora ricordiamo soltanto l'insistenza grande con cui esortò gli altri al lavoro: "Procuriamo di fare tutto il bene possibile per la gloria di Dio Uno e Trino, di Gesù, di Maria".
"Ingegniamoci di operare in qualunque maniera". "Facciamo tutto
il bene possibile, accendiamo nel cuore dei fedeli del N. S. Gesù
Cristo l'amore puro, ricordiamoci che "divinorum divinissimum est
cooperari in salutem animarum"". "Facciamo tutto il bene possibile
infinitamente moltiplicato. ( .. .) Facciamo il bene infinito, infinitamente moltiplicato( .. .) per quanto è possibile,s6.
Spronò anche il grande missionario S. Gaspare del Bufalo,
benché, come ben sapeva, non ce ne fosse bisogno. Dopo avergli
raccomandato di propagare alcune devozioni e pratiche pie ed
apostoliche, lo incitò così: "Finalmente procuriamo mai sempre
d'intimare implacabile guerra contro il maledetto peccato, guerra,
guerra, guerra, alle armi, alle armi,87. Non lo spingeva un animo
guerriero ma l'amore di Dio e del prossimo.
Nella lettera del 22 agosto 1818 all'amico Bucciarelli indicò i
motivi della sua irrequietezza apostolica: "Per carità onoriamo Iddio, amiamo Maria, salviamo le anime fatte ad immagine di Dio,
redente col Preziosissimo Sangue del N. S. Gesù Cristo, e create
per essere abitatrici del cielo, salviamole adunque per carità, per
carità salviamole,ss.
Al fondo di tutto ci fu quindi l'amore.

Insaziabilità
Al lettore non sarà sfuggito che don Vincenzo avrebbe voluto
amare Dio infinitamente. Fu uno dei suoi temi preferiti. Avrebbe
voluto moltiplicare infinitamente tutte le azioni tendenti alla gloria
di Dio e moltiplicare all'infinito anche le creature per lo stesso
scopo89. All'infinità del Creatore conveniva quindi solo l' infinita

86 OCL I, 10; 11; 15 ; 35 e 61 .
87 lvi, 25 .
88 l vi, 44.
89 Cfr. OOCC X, 12, 23, 26.
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sua glorificazione da parte del creato. Il giovane sapeva bene che
nessuna creatura può rendere a Dio gloria infinita. Lo riconobbe
esplicitamente in una nota ai propositi del 1816: "Quando dico infinitamente, infinito riguardo alle creature, sottintendo sempre se
fosse possibile,90. Si avverta però che avrebbe voluto dare gradatamente gloria infinita e infiniti titoli d 'onore anche alla Madonna,
agli angeli e ai santi, creature finite91.
L'infinito applicato alle azioni esprime il desiderio soggettivo
insaziabile di don Vincenzo. Egli non si acquietò a nessuna misura; tutto gli sembrò piccolo e avrebbe voluto aprire l'amore e la
glorificazione all'infinita moltiplicazione. Non siamo noi a definirlo così. Don Vincenzo stesso ci ha parlato del suo santo, insaziabile desiderù:J 2 .
Nel giovane Vincenzo questa insaziabilità affettiva si tradusse,
anche stilisticamente, nell'uso frequente del "piucché,: Gesù è il più
che dilettissimo Sposo; Maria è la più che innamoratissima Madre.
Le ripetizioni vollero esprimere l'intensità di significato che una sola
parola non poteva suggerire; abbiamo letto: vi offro tutto, tutto, tutto; orazione, orazione, orazione; guerra, guerra, guerra.

Mistica e volontarismo

Vogliamo ora evidenziare ancora due tratti della spiritualità
giovanile del Pallotti: l'imperiosità insaziabile del suo amore e l'intensità mistica, che lentamente -acquisì. Se ebbe già allora, come
siamo convinti, delle esperienze al di sopra del comune, fu molto
riservato su di esse o, piuttosto, l'ambiente spirituale del primo Ottocento ne rese difficile la comprensione, perché tutta l'attenzione
del soggetto si incentrava sullo sforzo ascetico. Per questo motivo
acquista significato particolare la confessione di don Vincenzo del
24 ottobre 1819 in riferimento ad una malattia: "questa mia miseria, [di stomaco] è giusto castigo[;] prego il mio Dio e tutta la Corte
Celeste che si manifesti infinitamente a maggior gloria di Dio,
giacché il benignissimo Padre non lascia di diffondere nel mio po90
91
92

lvi, 32. Le sottolineature sono del Pallotti.
Cfr. ivi, 32, n. 33; 28, n. 27.
Cfr. ivi, 7, n. 6.
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vero cuore, e ingratissimo abbondanti grazie[.] Dio mio! Dio mio!
Dio mio! Dio mio! Dio mio! vi offro tutto, tutto, tutto,93. Volle quindi che le grazie abbondanti, che aveva ricevuto, fossero bilanciate
in qualche modo dalla manifestazione della malattia, per conservarsi nell'umiltà, ossia nella verità di se stesso.
Lo sforzo ascetico e la sua programmazione riempiono le note
spirituali perfino del chierico Pallotti. Egli fu animato da quel volontarismo proprio di tutta la spiritualità occidentale dal Seicento
in poi, ma che, per motivi diversi, si manifestò più in Italia e in
Spagna che nella Francia del re Sole: «Intendo per sempre di rinnovare (e procurerò anche di farlo realmente) nell'animo mio una
risoluzione fortissima ed efficacissima di non acconsentire giammai alle mie inclinazioni».
I propositi del giovane Pallotti riguardarono tutti gli aspetti della vita, dando l'impressione di aver organizzato minutamente anche il mangiare o l'andare a scuola, quasi volesse conseguire asceticamente l'immergersi in Dio, che invece è frutto soltanto di un
amore intensissimo. Il suo temperamento organizzativo sino al
dettaglio e il suo fervore giovanile si erano incontrati e uniti con
l'orientamento pratico della spiritualità del suo ambiente. Egli, però, era consapevole che intimamente tutto era frutto di grazia e
non di volontà umana94 .

Cristo, Maria e la Corte

Il mondo interiore Pallottino fu quindi fortemente teocentrico:
Dio solo e sempre. Il suo fu però il Dio della rivelazione cristiana ed
egli provò un'intensa e tenera devozione verso l'umanità di Gesù.
Dopo il Padre amorosissimo, nella scala discendente o ascendente venne sempre Gesù95 o, come egli amò ripetere, il mio Gesù piucché dilettissimo Sposo dell'anima mia96. Il rapporto della
sua anima con Gesù fu quindi da lui, già fin d'allora, ritenuto e vissuto come sponsale.
lvi, 46.
Cfr. ivi, 11 , n. 13; 80, n . 23.
Cfr. ivi, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26.
96 lvi, 9, 12, 17, 27, 33.
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95
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Se don Vincenzo cercò, sull'esempio di Agostino o di Bonaventura, la presenza della Trinità in tutte le cose, cercò e adorò
Gesù nell'Eucarestia97_ Propagò, perciò, le visite Alfonsiane a Cristo, prigioniero d 'amore nel SS. Sacramento e l'adorazione perpetua98 _ Ricordò continuamente la passione di Gesù, praticandone
l'Orologio, ossia commemorando ad ogni ora l'evento che si riteneva accaduto in quel momento, chiedendo a Dio d'imprimere
profondamente nel suo cuore la Passione dolorosissima di Gesù e
ripetendo e facendo ripetere una giaculatoria in suo onore99_ Gesù
infine fu per lui oggetto d'imitazione amorevole in tutte le azioni.
Da ciò derivò la sua attenzione alle beatitudini, cui dedicò alcuni
dei primi numeri dei propositi del 1816: voleva vivere la povertà
di spirito di Gesù, ispirarsi alla sua umiltà e mansuetudine, piangere e possedere la pace interna propria dei figli di Dio10o_
Dopo Gesù, non mancò mai la piucché innamoratissima Madre Maria 101 . Viene in mente il titolo della Madonna romana di Castel di Leva: la Madre del divino Amore. "Innamoratissima»! Di chi?
Innamoratissima di noi, rispose in un'occasione 102 .
Sappiamo che la madre instillò in don Vincenzo una grande
devozione all'Immacolata Concezione, mistero che si propose di
credere sotto l'obbligo del voto e di diffonderlo quando ancora
non era stato definito dogmaticamente dalla Chiesa. I suoi scritti
giovanili lo mostrano anche partecipe compassionevole dell'Addolorata103.

Le piaghe, il sangue e il cuore

Coltivò alcune altre devozioni antiche medioevali ma diffusesi
solo di recente tra il popolo.

Cfr. ivi, 22, 23, 77.
Cfr. OCL I, 15; 18 e 23.
99 Cfr. OOCCX, 12, 13.
100 Cfr. ivi, 6, 7, 8: nn. 3, 4, 5.
101 lvi, 8, 9, 12.
102 lvi, 22.
103 Cfr. ivi, 12, 13.
97

98
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Nell'Elenco di quelle buone Opere da propagarel 04 ne citò due
in un paragrafo a parte. Prima di tutte le altre, le devozioni dei
Cuori di Gesù e di Maria e del Sangue di Cristo. Ad esse si deve
aggiungere quella delle Piaghe di Cristo, che dimenticò d'includere nel testo citato, pur avendo dato il suo nome a due confraternite dello stesso titolo.
Dagli scritti si avverte come il suo cuore risuonasse della contemplazione delle Piaghe del Signore, manifestando così una devozione propria dei mistici, di cui si servì nella direzione spirituale. Della devozione al Sangue di Cristo e dei suoi rapporti con S.
Gaspare del Bufalo abbiamo già parlato.
La devozione al Cuore di Gesù gli arrivò non attraverso le
due mistiche Gertrude di Helfta (t 1301) e Matilde di Hackenborn
(t 1299)105 , conosciute, sembra, solo di nome, e nemmeno attraverso S. Giovanni Eudes (t 1689)106, allora ancora ignoto in Italia, ma attraverso le esperienze di Santa Margherita Maria Alacoque, che egli
citò due volte senza nominarla. È molto probabile che il messaggio
della Visitandina di Paray-le-Monial gli sia pervenuto attraverso la
Pia Unione del Cuore di Gesù, eretta a Roma e alla quale egli appartenne. Due furono successivamente a Roma le Pie Unioni consacrate al Cuore di Cristo. Una puramente locale fu eretta nella chiesa di
S. Teodoro sul Palatino107 e ad essa il papa Clemente XIII concesse
il 26 gennaio 1765 la messa e l'ufficio del S. Cuore. Poi nel 1797 fu
fondata, annessa all'ospedale dei Cronici in Trastevere, una Pia
Unione del Sacro Cuore di Gesù nella chiesa di S. Maria in Cappella
o ad Pinearri108 , elevata ad Arciconfraternita dal papa Pio VII il 25
febbraio 1803. Lo scopo di quest'ultima era duplice:
"1. Cercare in tutto la gloria di Gesù Cristo, morto per noi sulla
croce, e del suo Cuore ardente, che brucia d'amore per noi nel
santissimo Sacramento dell'Altare.
104
105

Cfr. OOCCV, 422-423.
Matilde dei nobili di Hackenborn, entrata nel monastero di Rodersford a
sette anni, dal 1251 al 1292 fu abbadessa della comunità, che nel 1258 si trasferì a
Helfta presso Heislebenn. Qui visse insieme a Gertrude che era la vice cantora.
Scrisse un Liber gratiae. Morì nel 1299. A lei spetta un ruolo speciale nella storia
del culto al S. Cuore, di cui fu devotissima. Cfr. Bibl. Sanctorum , IX, coli. 96-100.
106 S. Giovanni Eudes fu "l'istitutore del culto liturgico dei SS. Cuori di Gesù e
di Maria"; cfr. Bibl. Sanctorum, Vl, coli. 994-997.
107 Cfr. Armellini M., Le Chiese di Roma, cit. , 649-651 .
108 l vi, 830-831.
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2. Riparare le offese che si fanno al Sacro Cuore nel santissimo
Sacramento".
Questa associazione unì quindi la devozione al Cuore del Redentore con il culto Eucaristico, tratto medioevale che si trova in
Santa Gertrude di Helfta e Santa Matilde di Hackenborn.
L'immagine, però, del cuore che brucia di amore per noi e l'insistenza sulla riparazione rivelano l'influsso di Santa Margherita
Maria Alacoque. Il riferimento alle offese ricevute da Gesù nell'Eucarestia sembra riecheggiare la risposta della pietà francese alle
profanazioni dei tabernacoli durante la Rivoluzione.
La confraternita cominciò a diffondersi molto presto. Fu in
questa chiesa di S. Maria in Cappella che don Vincenzo la conobbe e vi si aggregò ancora chierico. Alcuni anni più tardi, il 19 febbraio 1827, la primaria di S. Teodoro al Palatino si trasferì nella
chiesa di Santa Maria della Pace 109 dei canonici lateranensi, vicino
a piazza Navona.
Si deve sottolineare questa accettazione da parte di don Vincenzo della devozione al Cuore di Gesù in data così remota, poiché non comune. I Gesuiti la introdussero nel loro Ordine dopo il
1833 e la Chiesa universale ne celebrò la festa soltanto nel 1856,
sei anni dopo la morte di don Vincenzo.
Annessa alla confraternita del Cuore di Gesù come sezione sacerdotale, c'era la Pia Unione dei Sacerdoti Secolari di S. Paolo
Apostolo, allora discretamente diffusa. Abbiamo anche già visto come da Verona vi si iscrivesse S. Gaspare Bertoni con tutta la sua comunità delle Stimmate e alcuni sacerdoti, ventuno persone in tutto.
Il diploma di aggregazione, rilasciato congiuntamente dai responsabili dell'Arciconfraternita e da quelli della Pia Unione dei sacerdoti
il 21 maggio 1829, si proponeva di stabilire la comunione dei sacerdoti nel Cuore di Gesù, rifugio ... sorgente di dolcezza, ferito dalla
lancia dell'amore per noi11 o. Si noti che la comunione sacerdotale
fu ed è ancora il centro della spiritualità dei canonici regolari e
quindi anche dei lateranensi, cui erano affidate la chiesa di S. Maria
della Pace e l'Arciconfraternita.
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Cfr. ivi, 452-455.
Dalle Vedove N., Il B . Gaspare Bertoni e l'Istituto delle Stimmate nella
prima metà dell'BOO Veronese, vol. 5, 148-154.
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A Roma i sacerdoti membri della Pia Unione di S. Paolo si distinsero per la loro spiritualità e il loro impegno apostolico. All'associazione si iscrisse anche don Vincenzo. Che lo avesse fatto , lo
conosciamo soltanto dalla deposizione al processo per la beatificazione da parte dei due compagni don Francesco Vaccari e don
Raffaele Melia 111 . Non contento di dare il suo nome all'associazione, don Vincenzo visse sempre animato dal suo spirito, trovando
in essa un'ulteriore spinta allo zelo apostolico. Don Raffaele Melia
dichiarò: "era addetto anche alla Pia Unione di S. Paolo, ne esercitava le opere e le faceva esercitare dai suoi pretP 12 .

I Sacri Cuori

Nella pietà del giovane don Vincenzo , il Cuore del Figlio appare intimamente unito a quello della Madre. Già abbiamo visto come si fosse iscritto alle due Pie Unioni dei sacri Cuori. Unendole,
fu abbastanza in anticipo rispetto alla spiritualità del tempo.
Una Pia Unione dei sacri Cuori, fondata in una chiesa d'Europa
o d 'America Latina o delle Filippine, spesso era affiliata simultaneamente a quelle primarie romane rispettivamente di S. Maria in
Cappella, per quanto si riferiva al Cuore di Gesù, e di Sant'Eustachio per il Cuore di Maria. A Roma i sacerdoti e chierici della Pia
Unione di Santa Galla, ai quali appartenne don Vincenzo da giovane, decisero di aggregare i fienaroli, da loro istruiti, ad ambedue le Pie Unioni dei Sacri Cuori 11 3. Le cedole di doppia iscrizione
individuale includevano gli scopi della due primarie romane:
l. Cercare in tutto la gloria di Gesù Cristo, morto per noi sulla
croce, e del suo Cuore ardente, che brucia di amore per noi nel
santissimo sacramento dell 'altare, scopo dell'Unione del Cuore di
Gesù, e accrescere la devozione al sacro Cuore della Madre di
Dio, scopo dell'Unione del Cuore di Maria.
2. Riparare le offese che si fanno al sacro Cuore nel santissimo sacramento, dall'Unione del Cuore di Gesù, e riparare le bestemmie che si dicono, dall'Unione del Cuore di Maria.
111

Cfr. Proc. Ord., Vaccari, f. 317.
l vi, Melia R., f. 846.
11 3 Cfr. OOCCV, 428.
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A Roma le due primarie vissero ovviamente parallele e indipendenti. Quando nacquero, don Vincenzo era ancora un ragazzo; alla fondazione dell'Unione del Cuore di Gesù aveva due anni
e undici a quella del Cuore di Maria. Il chierico Pallotti, come tanti
ecclesiastici e laici romani, si iscrisse separatamente ad ognuna e
fu solo nel suo spirito che le fuse. Non sappiamo in quale data si
iscrisse all'Unione del Cuore di Gesù 11 4.
All'Unione del Cuore di Maria si iscrisse, invece, domenica 22
giugno 1817 11 5. Avrebbe voluto che anche i giovanetti e le giovanette delle due Congregazioni, per le quali da chierico aveva scritto delle regole, vi si iscrivessero e avessero celebrato le sette domeniche in onore di Gesù e di Maria con inizio dalla prima di agosto116, e la festa nell'ottava domenica dopo la Pentecoste, tra il 19
e il 25 di settembre117_
Le due pie Unioni dei Sacri Cuori non furono delle associazioni
apostoliche ma promossero però, incentrate sul culto liturgico e devozionale, la crescita spirituale dei soci. Ambedue gli scopi furono
tenuti presenti dai fondatori e da quanti mantennero vive le filiali.
In don Vincenzo avvenne che il desiderio di fare del bene agli
associati predominasse sulla moltiplicazione degli atti di devozione. Egli cercò di aggregare alle pie Unioni quanti venissero a contatto con il suo ministero - giovanetti, giovinette, .fienaroli- affinché il bene seminato gettasse radici più profonde. Così le due Associazioni presero in lui un indirizzo anche apostolico.
La Madonna del Pallotti

Ambedue le devozioni rimasero fuse nello spirito di don Vincenzo anche in una delle raffigurazioni sacre a lui più care: una Madonna seduta, che regge con la mano sinistra il Bambino Gesù, in piedi
sulle sue gambe. Madre e Figlio hanno i loro cuori visibili, anche se
la Madonna indica con la mano destra quello del Figlio bambino.

n4
l15
H6
117

Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.

OOCC X , 500.
ivi, 501.
OOCCV, 457, 480, 487.
ivi, 464-465 .
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Questa raffigurazione fu molto popolare tra gli anni 1830 e
1840 e nell'Italia centrale se ne fecero numerose copie. Alcune furono portate in Spagna, in particolare nella Catalogna e nelle Baleari, da sacerdoti e religiosi ordinati a Roma, poiché lì le ordinazioni erano vietate. Si chiamò Madre del Divino Amore o Madonna del santo Amore. Una di queste immagini nel 1849 presiedette
alla fondazione dei Figli del Cuore di Maria o Clarettiani.
Le copie si ispirarono al modello della Madonna del Sacro
Cuore, dipinta dal pittore lucchese Pompeo G. Batoni (t1787) e da
lui regalata all'amico missionario francescano P. Angelo di Poggio.
Era una Madonna del Sacro Cuore del Figlio, perché soltanto il
Suo era visibile, mentre la Madre si limitava ad attrarre l'attenzione
dei fedeli verso di Lui, indicandoLo con la mano.
Nel processo per la beatificazione di S. Gaspare del Bufalo, don
Vincenzo descrisse quella molto simile, prediletta dall'amico: «Si vede la immagine della nostra cara Madre Maria tenente alla destra il
Bambino Gesù che mostra per un calice effigiato nella sua destra di
essere mosso dalle preghiere di Maria ad offrire all'eterno suo divin
Padre il suo Sangue preziosissimo[,] per ottenere l'abbondanza delle
divine misericordie a favore di noi miserabili peccatori, 118 .
Centro del quadro del Batoni sono il cuore e la persona di Gesù.
Egli è rappresentato bambino per dare anche un ruolo attivo alla
Madre. La Madonna Lo sorregge e tende la mano, indicando il cuore del Figlio. In quella portata da S. Gaspare durante le missioni, al
centro vi era il calice, ossia il simbolo del sangue di Cristo, poi Gesù
bambino e, infine, la Madonna che Lo sorreggeva e intercedeva.
Molto presto ma non sappiamo quando, le copie successive
del dipinto del Batoni, aggiunsero il cuore sul petto della Madre,
diventando così una raffigurazione di Sacri Cuori. Fu così che la
conobbe e la venerò Vincenzo Pallotti.
I santi

Nelle note spirituali del giovane Pallotti, Gesù e Maria appaiono quasi sempre circondati dalla Corte celeste ossia dagli angeli e
ns Deposizione di S. Vincenzo Pallotti al Processo Informativo per la beatificazione del Canonico Gaspare del Bufalo in G. Hettenkofer, a cura di, Memorie
Biografiche scritte o dettate dal Ven . Vincenzo Pallotti, 57.
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dai santi. Nella nota lettera a S. Gaspare del Bufalo il Pallotti raccomandò di propagare la divozione della Corte Celestel 19.
Senza dubbio la devozione all'umanità del Verbo Incarnato gli
ispirò l'altra alla famiglia e agli amici di Gesù. Leggendo le litanie
Pallottine, abbiamo rilevato l'inclusione dei Santi Gioacchino e
Anna, di Zaccaria ed Elisabetta, di Giovanni il Battista, seguito da
Giovanni l'evangelista. Il fatto si ripeté sovente 120 . Vicino a Maria
appaiono spesso S. Giuseppe 121 , gli Apostoli, il Battista, i tre Magi,
Sant'Anna 122 , poi S. Francesco Saverio 12 3, S. Filippo Neri 124 e S.
Giuseppe Calasanzio o, in un altro testo, i fondatori dei grandi ordini religiosi.
La devozione a S. Filippo e a S. Giuseppe Calasanzio si radicò
in Pallotti quando ancora era bambino. Non sorprende neppure la
devozione al Saverio: per lui era il prototipo dell'apostolo. Se non
si può affermare con certezza che gliela ispirasse S. Gaspare del
Bufalo, consta che almeno contribuì a rinvigorirgliela. Nella sua
dichiarazione sulla fama di santità e sulle virtù eroiche dell'amico,
don Vincenzo si dilungò sulla devozione che il del Bufalo provava
per l'apostolo Gesuita 12 5.
Realmente il suo fu un cielo cattolico, dove la gloria di Dio,
senza annullare il fulgore degli angeli e dei santi, irradiandosi si ripercuoteva sui suoi ministri e i suoi servi126.

11 9 Cfr. OCL I, 20.
Cfr. OOCCX, 261, 502, 525.
121 Cfr. ivi, 51 e 72. Cfr. anche OCL I, 20.
122 Cfr. OOCCX, 54.
12 3 Cfr. OCL I, 20.
124
Cfr. OOCCX, 128, 499, 578, 599.
125 Cfr. OOCCXIII, 1181.
126
Cfr. anche Amoroso F. S.A.C., Il cammino spirituale di S. Vincenzo Pallotti, in "Apostolato Universale .. , cit. , 7/2002, 19-49.

V. All'inizio apostolo della gioventù

Vincenzo apostolo

L'Ordinazione sacerdotale lasciò don Vincenzo pieno di fervore. Diciassette mesi dopo, il 24 ottobre 1819, riconosceva ancora
che lo Spirito di Dio ricevuto gli concedeva grazie abbondanti da
far fruttificare per il bene del prossimo 1 .
Due cose, tra le tante, suscitano la nostra ammirazione per don
Vincenzo giovane: l'instancabile dedizione apostolica e il vivissimo spirito sacerdotale.
Il lettore, se passa in rassegna i suoi numerosi impegni di ogni
genere nelle chiese romane e in altre istituzioni, sarà d 'accordo
con noi. Tale sua prolungata e costante attività, priva però di ogni
agitazione, fu un suo tratto caratteristico, riconosciutogli anche da
quanti vissero con lui. Don Vincenzo fu intensamente sacerdote di
Cristo e della sua Chiesa e la medesima intensa dedizione la volle
suscitare negli altri.
Ancora suddiacono aveva scritto a D. Graziani nel 1817: "La prego con tutta la forza del mio poverissimo spirito, affinché s'impegni
ardentissimamente onde sia fondata una tal Opera Pia". ·Ah quanto
bene può fare un ecclesiastico zelante!". "Desidero (non posso dire
quanto) che il sig. Canonico Casini, Ella ed altre persone s'impegnino sempre più,2. Nel suo vocabolario giovanile si staccano con vigore le parole impegno, propagare e far propagar&.
La sua predilezione per questi termini continuò, anche se più
mitigata, negli anni successivi: «Sono sicuro del Suo apostolico im1

Cfr. OOCCX, 46.
OCLI, 5; 8; 9.
3 Cfr. ivi,lS-26; cfr. anche 45-46; 50; 55; 58; 60-61; 68; 85 e 97
2
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pegno", scrisse al Garnrnarelli qualche anno dopo. <Ne prenda efficacemente tutto l'impegno", insisté con il Piacentini4.
In questi incitamenti si rivelava anche lo spirito di don Vincenzo: "procuriamo di fare tutto il bene possibile", «facciamo tutto il
bene possibile", "procuriamo di non farci superare da loro [i figli
delle tenebre] .. , "operiamo, operiamo infinitamente ad ogni momento infinitesimo,5. E per incitare maggiormente amò ricordare
una sentenza attribuita allo Pseudo-Dionigi Areopagita e citata da
tutte le raccolte di sermoni: ula cosa più divina tra quelle divine è
collaborare alla salvezza delle anime,6.
Non si trattò solo di lavoro.
Esortò innanzitutto a pregare con fini apostolici, a gloria di
Dio e salute delle anime. Raccomandò ai suoi discepoli che pregassero per la conversione dei peccatori. Apprezzò molto le preghiere delle religiose e le spinse a farne numerose uperché i bisogni sempre più si accrescono,) . Conoscendo la grande efficacia
dell'intercessione dei santi nel cielo, fece molti suffragi per le anime del purgatorio, perché «liberate, preghino per noi e preghino
per la conversione dei peccatori,8 .
Don Vincenzo delle persone apprezzava soprattutto lo spirito
di orazione e il vivo zelo. Proiettando generosamente su altri ciò
che era un suo tratto personale, lodò «l'instancabile zelo per la gloria di Dio e la salvezza delle anime, (. .. ) l'ardentissimo zelo., gli (. .. )
zelantissimi desideri pel bene delle anime" dei compagni Garnrnarelli, Sciarra e Bucciarelli.
In Garnrnarelli lodò la carità sempre pronta <<a spezzare il pane
della D.[ivina] Parola nella Congregazione de' Giovanetti del Piant0>•9.
Al Bucciarelli scrisse: «Parlerei per animarla vieppiù, ma il suo
spirito già è acceso di ardentissimo zelo, onde passo a raccomandarrni alle sue Orazioni onde in me arda vivissimamente la fiamma
dello zelo dell'Onore della Casa di Dio e ne sia (se fosse possibile)
infinitamente divorato,lO.
lvi, 180 e 343.
10; 32; 39; 35; 45; 61 ; 63.
15; 44.
7 l vi, 7; cfr. anche 35; 61 ; 63; 130 e 402.
8 l vi, 108.
9 l vi, 182.
10 l vi, 110; cfr. anche 85; 122 e 229.
4

5 lvi,
6 lvi,
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Anni dopo, dalla dichiarazione sulle virtù eroiche di S. Gaspare del Bufalo trasparì il piacere con cui poté dilungarsi a parlare
del grande zelo del servo di Dio, riconoscendogli tratti che riteneva anche suoin.
Nei suoi scritti lo zelo appare orientato abitualmente verso l'infinita gloria di Dio e la salvezza del prossimo, nella duplice linea
del precetto evangelico della carità. Anche in lui, quindi, l'amore,
forma omnium virtutum, unificò le espressioni della preghiera e
dell'attività.
Il motivo che lo spinse a lavorare per il bene del prossimo fu
lo stesso che invocò per il rispetto e l'amore verso tutti: l'essere
ognuno immagine di Dio, redento dal Sangue di Gesù e chiamato
alla dimora del Paradiso 12 . Sono i motivi che ripetevano le conferenze e i trattatelli, ed egli li fece profondamente suoi.
La sua carità fu eroica, pronta a morire per il prossimo. Glielo
dichiarò al compagno Casini: .. L'amo talmente in G.[esù] Cristo,
che per salvarla sono pronto anche a perdere la vita. Mi creda, 13.

Gli Operai dell'Adunanza
Nei primi anni dopo l'ordinazione sacerdotale, intorno a don
Vincenzo si formò un gruppetto di sacerdoti e chierici, dedito a
vari ministeri in favore dei ragazzi di Santa Maria del Pianto. Mentre nella corrispondenza anteriore il Pallotti era stato solito salutare i collaboratori uno dopo l'altro per nome, predominavano quindi le singole persone, in una lettera a monsignor Santelli dell'8 settembre 1819 si riferì agli Operai dell'Adunanza o della Congregazionel-4. Operai erano, secondo il suo modo di parlare, i sacerdoti
e chierici dediti a questo ministero 15.
Il gruppo era consistente e si distingueva innanzitutto per la
gioventù dei componenti 16.
11

Cfr. OOCCXIII, 1167- 1193.
Cfr. OCL I, 44.
13 lvi, 108.
14 Cfr. ivi, 71 ; cfr. anche 40, 89 e 99.
15 Cfr . ivi, 89; cfr. anche 99; 102 e 104.
16 Sono la direzione eli monsignor Antonio Santelli (t 1854) e la guida e l'animazione del nostro giovane sacerdote, ne fecero parte nel 1818 il priore Pietro Pa12
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Eccettuato monsignore Santelli, nato nove anni prima del Pallotti, i più anziani tra i collaboratori furono il Bucciarelli, maggiore
di cinque anni di don Vincenzo, ed il Gammarelli, nato due anni
prima. Il Borti era coetaneo. Gli altri erano più giovani: il Chiassi
di un anno, il Casini di due, il Bocci e l'Allemand di quattro. Alcuni erano solo chierici quando don Vincenzo era già sacerdote. Li
distinse tutti il vincolo di fratellanza che li univa, frutto dello spirito di chi li dirigeva e della solidarietà giovanile.
Nelle lettere don Vincenzo si sottoscrive loro servo e fratello in
Gesù Cristo. Come congedo e qualche volta come saluto iniziale,
riservò l'augurio paolino 17 con il riferimento alla fraternità: "che la
grazia di N. Signore Gesù Cristo sia col vostro spirito, fratellP 8 .
Il gruppo, infine, si riferì a don Pallotti come sua guida e responsabile. Malgrado l'anzianità e il ruolo gerarchico di monsignor Santelli, il Pallotti prendeva le decisioni anche quando era assente da Roma. Che sia stato lui a decidere, lo si avverte anche dal
modo con cui durante la sua assenza scrisse al Santelli. Il ruolo di
guida e di responsabile del Pallotti si spiegherebbe più facilmente
con la giovane età della maggior parte dei componenti. Crediamo,
però, che non l'età ma la virtù e le doti personali furono la ragione
di questa sua autorevolezza, poiché anche sacerdoti più anziani
ne seguivano gli indirizzi.
Il senso di fratellanza e di guida indiscussa furono importanti
nello sviluppo della personalità di Vincenzo Pallotti. Egli manifeladini (t 1825), il sottopriore dal 1818 al 1820 don Giovanni Tucci Ct 1839), i sacerdoti Pietro Bucciarelli Ct 1861), Tommaso Borti ordinato nel 1819 e morto nel
1852, Antonio Gammarelli Ct 1863), Alessandro Chiassi ordinato nel 1820 e morto
nel 1861, Giuseppe Bianchini Ct 1844) maestro di umanità al Collegio Romano,
Raffaele Casini (t 1859), Giovanni Annibali (t 1844) sacerdote dal 1823, Vincenzo
Bocci (t 1850) e il giovane Giovanni Allemand (t 1835) sacerdote dal 1823. I collaboratori più intimi e assidui di don Vincenzo durante questi primi anni furono i
sacerdoti Bucciarelli, Borti e Gammarelli Antonio. Altri lo furono meno intensamente. Di alcuni si sono rintracciati gli sviluppi successivi. Il Bocci fu Vicario generale a Frascati e vescovo titolare di Civitavecchia; il Borti vice rettore del Seminario Romano, che ne fece nominare don Vincenzo direttore spirituale; il Gammarelli divenne beneficiato di Santa Maria Maggiore; il Bucciarelli fu prima nominato canonico e poi Camerlengo del Santuario di Maria SS. del Soccorso in Cori
CLD; Giovanni Allemand fu professore al Seminario Romano.
17 Gal 6,18.
18 OCL I, 35; cfr. anche 40; 42; 54; 56; 61; 66; 71 ; 73 e 94.
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stò subito dopo l'Ordinazione la tendenza a mettersi intorno ecclesiastici dediti all'apostolato, ispirando quella fratellanza che in
seguito fu nota distintiva della sua fondazione.
Ebbe modo di dimostrare anche le sue qualità di guida spirituale.
Il chierico collaboratore Raffaele Casini aveva un risentimento
contro un altro ecclesiastico. Don Vincenzo, incontratosi con lui,
gli parlò apertamente, evidenziandogli il bisogno di acquisire una
maggiore maturità spirituale. E gliene indicò anche il mezzo: ricevere l'Eucarestia con maggiore frequenza 19. Si noti l'atteggiamento
apertamente antigiansenista del Pallotti, in contrasto con i rigoristi
ancora numerosi e autorevoli del tempo. L'Eucarestia era per lui
non un premio per i perfetti ma un mezzo di crescita dell'amore
cristiano.

L'Unione Antidemoniaca

Tra donVincenzo e alcuni dei suoi collaboratori sorse, non sappiamo quando, né come, né per opera di chi, una Lega o Unione
Antidemoniaca. Per don Vincenzo fu senza dubbio un'iniziativa
giovanilistica e temporanea. Giovanili furono il fervore, l'aspetto militante e l'innocenza dei protagonisti, ingannati forse più di una volta
dai mercanti. Forse l'autorità ecclesiastica, ma crediamo, soprattutto,
l'allargamento degli orizzonti spirituali incanalarono lo zelo e l'impegno pastorale dei componenti in battaglie di ben altro spessore.
Fosse o non fosse l'ideatore di quella Lega, don Vincenzo ne
fu certamente il condottiero. Consta che subito dopo l'ordinazione
sacerdotale ne diresse le attività anche per lettera.
Durante l'assenza da Roma nell'estate del 1818, scrisse infatti
ripetutamente al segretario don Antonio Gammarelli, dandogli
istruzioni e raccomandazioni. Due statue provocanti di gesso erano state prese ad una bottega; egli desiderò e sperò di distruggerle
subito. Bisognava inoltre sentire l'abate Borti ed altri per invitare
alla riunione ed ammettere alla Lega l'abate Chiassi! 20 . Il Casini for19

Cfr. ivi, 101.

°Cfr. i vi, 32.
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se non era del tutto convinto, se don Vincenzo gli scrisse: "La prego di non raffreddare l'Opera dell'Unione Antidemoniaca•·21 .
Alcuni giorni dopo tornò con un elenco di cose da correggere
nella sua Roma. Tra le altre, nella fontana delle Tartarughe in piazza Mattei c'erano alcuni uomini di bronzo del tutto nudi e in
quella alle Quattro Fontane alcune statue di donna nuda22 .
A metà agosto del1818 gli arrivò la notizia che la Lega era stata
approvata e se ne rallegrò vivamente. Te Deum laudamus... , scrisse23. Forte di questa prima approvazione, forse ancora informale, il
giovane Pallotti inviò il collaboratore don Tommaso Borti dal rettore della Sapienza, monsignor Cristaldi, con alcune richieste a nome
suo. Una gliela aveva già fatta lui e si trattò solo di ricordargliela:
"mettere le sante Immagini nelle scuole", ossia nelle aule dell'Università. Immaginiamo che già vi fosse in ogni aula almeno un crocifisso; doveva quindi trattarsi di aggiungerne altre. Poi continuava
con nuove richieste: far chiudere le buche, ossia le bettole, e sistemare i gabinetti, mettendo tra l'uno e l'altro "un riparo di tavola ( ...)
alto poco più di mezzo uomo di ordinaria altezza, 24.
L'Unione ebbe un indirizzo militante, comune alla spiritualità
italiana dal Seicento. A ragione o a torto, alle invasioni francesi si
erano collegati l'amore alla natura e al corpo umano del Neoclassicismo e il rilassamento della morale pubblica. La restaurazione politica e il ritorno del Papa alla sua città richiamarono ad una maggiore austerità nei costumi, accompagnata spesso però anche da
atteggiamenti puritani. Il cardinale barnabita Francesco Fontana
aveva fatto apporre una fascia di gesso ai putti di marmo della balaustra nella chiesa di S. Pietro in Montorio, opera di Bartolomeo
Ammanati (1511-1592).
Il giovane Pallotti volle che tutti i compagni aderissero alla Pia
Unione dell'Immacolata, ricevendone lo scapolare propagato dai
Teatini, perché la lotta contro il demonio si svolgesse sotto la protezione di Maria concep ita senza peccato25. Volle inoltre una
guerra senza tregua contro il maligno, sopprimendo le occasioni
21

--

Cfr. ivi, 34.
Cfr. ivi, 49.
23 l vi, 42; cfr. anche 48.
24 Cfr. i vi, 54-55.
25 Cfr. ivi, 48.
22
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pubbliche di peccato. Era convinto che statue e rappresentazioni
pittoriche di nudi potessero essere l'origine d 'innumerabili peccati, per cui, anche senza citare l'Unione, cercò di associare alla battaglia S. Gaspare del Bufalo: "Procuri nelle ss. Missioni da e per
tutto il Mondo di fare abbruciare e distruggere qualunque Immagine o Statua scandalosa, lo predichi, lo eseguisca colle opere, ed
avverta che il Demonio procura che tali Immagini e Statue scandalose e disoneste si trovino nelle case di Persone anche piissime,
ma sono però l'origine d'innumerabili peccati,26.
Non si trattava di materiale pornografico nel senso moderno della parola, perché mai i mercanti della Roma di allora si sarebbero azzardati a smerciarlo apertamente. Erano per lo più nudi sullo stile
dell'arte greco-romana, ripristinati dal Rinascimento e riportati in auge dal Neoclassicismo. Il grande scultore Antonio Canova (17571822) non si era limitato a raffigurare nuda Paolina Borghese, ma era
riuscito a ritrarre svestito anche l'imperatore Napoleone, che naturalmente aveva proibito l'esposizione in pubblico di queste statue.
I membri della Unione raccoglievano quindi libri, pitture e statue, considerati da loro contrari al pudore e li distruggevano. Per
acquistarli e toglierli di mezzo occorreva del danaro. Vi provvidero le elemosine dei soci. Il Pallotti destinò a questo scopo stipendi
di Messe, ceduti da alcuni sacerdoti a sostegno di opere pie 27 .
Come in tutto, anche nella Lega don Vincenzo fu pieno di zelo
per il bene altrui: "Per carità onoriamo IDDIO, amiamo Maria, salviamo le anime fatte ad Immagine di Dio, redente col P.[reziosissi]mo Sangue del N.S.G.C., e create per esser abitatrici del Paradiso, salviamole adunque per carità, per carità salviamole, e procuriamo di distruggere, e a fare distruggere tutti gli oggetti disonesti,
scandalosi, e siamo avvertiti che alle volte vi sono anche nelle case di persone dabbene forse perché non ci badano, ma intanto
l'Innocenza di molti perisce miserabilmente, dunque al fuoco, al
fuoco Quadri, Pitture e Libri osceni, alla distruzione, alla distruzione Statue disoneste, al fuoco, alla distruzione[;] per carità ingerisca
in tutti gli Ecclesiastici uno spirito di singolare avversione a tutte le
cose oscene, scandalose,zs.
26

l vi, 19.
Cfr. ivi, 41.
28 lvi, 16, 44 ss.

27
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Lo zelo di don Vincenzo e dei suoi amici appare eccessivo. Il 6
agosto da Albano scrisse allo stesso abate Gammarelli che avrebbe
voluto far coprire in alcune chiese le nudità di statue e pitture del
Bambino Gesù e degli angeli29.

Furbizia di mercanti

La voce di quanto facevano quegli ecclesiastici zelanti corse in
giro e alcuni mercanti romani, abilissimi, ne approfittarono, esponendo a bella posta i loro oggetti più provocanti, perché don Vincenzo e i suoi amici li vedessero e li acquistassero per distruggerli.
Qualcuno osò portargli perfino a casa un grande quadro. Don
Vincenzo non c'era e a cacciarlo via fu il fratello Luigi3°.
È importante che don Vincenzo non si limitasse a distruggere.
Gli venne l'idea di creare una sezione di pittori e scultori animati
da spirito cristiano, di cui avrebbe voluto servirsi per coprire le
nudità nelle opere d'arte3 1 . Annodò un rapporto amichevole con
un pittore ad Albano, aggregandolo all'Unione Antidemoniaca.
Secondo i piani del Pallotti, l'Unione avrebbe dovuto anche
cercare di raggiungere e smuovere i pubblici peccatori con biglietti anonimi, nei quali fosse dipinto il teschio di un morto con due
ossa incrociate e le parole Così in breve sarai! Si muore! Presto si
va al Giudizio! L'Eternità presto ti attendeP 2 . Immaginiamo soltanto la reazione scaramantica dei romani più superstiziosi!
Non era però un gusto del macabro. Il pensiero della morte e
del giudizio fu molto vivo nell'ascetica e nella predicazione moralizzante del tempo e anche don Vincenzo se ne servì per spronare
a servire Dio.
Alla fine di agosto del 1818 l'Unione subì un doppio esame,
quello del cardinale Vicario Della Somaglia e l'altro del maestro del
Sacro Palazzo, il domenicano Filippo Anfossè3. Don Vincenzo riferì
che alla fontana delle Tartarughe, dove c'erano quei nudi maschili
29 Cfr. i vi, 39 e 49.
30 Cfr. Proc. Ord., Pallotti
31
32
33

Cfr. ivi, 48.
l vi, 52-53.
Cfr. ivi, 55.

F. , f. 685.
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di bronzo, era sorto un inconveniente, che bisognava chiarire con il
cardinale Vicario o il Vicegerente Candido Maria Frattini34. Qualcuno, armato di scalpello, aveva tentato o fatto qualche intervento?
C'era stata qualche denuncia? Il sospetto è fondato35.
Per motivi che ancora non sappiamo, l'Unione Antidemoniaca
presto smise di esistere.
Tommaso Borti in una lettera del 6 febbraio 1820 chiese al Failotti ancora denaro per comprare sedici quadri oscenissimi, offerti
da un mercante a due o tre paoli l'uno3 6 . Immediatamente don
Vincenzo gli fece pervenire una parte della somma, rinviandolo ad
altri per completarla.
Ancora 1'8 aprile don Pallotti gli faceva notare che le statue di
gesso scandalose erano tantissime per tutta Roma e lo pregò di rimediarvi con sollecitudine37 . Poi nelle lettere ogni riferimento all'Unione Antidemoniaca e alle sue attività cessa improvvisamente. Si
ipotizza che dall'aprile 1820 l'Unione non esistesse più e non crediamo per stanchezza dei soci; né don Vincenzo né gli amici erano
gente che passasse di colpo dal grande fervore all'oblio. Sospettiamo invece che l'inchiesta, a cui era stata sottoposta, abbia portato gli
inquirenti ad una conclusione negativa e che ci sia stato un intervento delle autorità a sconsigliarne, se non proibirne, la continuazione.

Salute in declino
Verso la fine di luglio del 1818 il Pallotti è in viaggio verso i Castelli Romani, dove aveva trascorso tante volte le vacanze con i genitori e i fratelli. Secondo l'intestazione delle lettere, giovedì 6
agosto, festa della Trasfigurazione del Signore, era già ad Albano,
ospite dei Cappuccini38 . Avrebbe desiderato ritornare a Roma verso la fine del mese ma i genitori vollero che si fermasse lì ancora
per tutto il mese di settembre39.
34 Cfr. ivi, 57-58.
35 Cfr. ivi, 50.
36 La cifra anche in quel tempo era notevole.
37 Cfr. OCL I, 80-81 e 84.
38 Cfr. ivi, 36.
39 Cfr. ivi, 54.
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Cosa aveva interrotto le attività e lo aveva costretto a delle ferie prolungate?
Era stata la malferma salute. Sappiamo che gli fu proibito perfino di scrivere4° e di tornare, anche temporaneamente, a Roma per
una celebrazione o un'adunanza41.
Don Vincenzo non ha accennato ad alcuna malattia. Nei due
mesi precedenti, però, aveva fatto gli esercizi spirituali in preparazione all'Ordinazione sacerdotale e aveva studiato con maggiore
intensità per prepararsi all'esame di laurea.
Anche nell'estate seguente del 1819, seguendo il consiglio di
monsignor Santelli, aveva evitato la canicola romana, andando sui
colli Tuscolani con la sua famiglia. Il 21 agosto lo troviamo nel
convento dei Cappuccini di Albano. Le sue forze sembrarono tornare, anche se non si era riposato molto. Da Albano continuò a
tempestare il caro monsignor Santelli con richieste di ogni genere,
relative a confraternite e scapolari. Chiese la facoltà di imporre lo
scapolare teatino dell'Immacolata e di ascriverne i membri all'associazione. Domandò per un cappuccino la facoltà di imporre lo
scapolare della Madonna del Carmine. Si preoccupò poi dei suoi
fratelli e chiese a monsignore Santelli di seguirli. Gli chiese anche
di propagare il mese dedicato al ..cuore purissimo della nostra
piucché innamoratissima Madre Maria,42 .
La sua famiglia dopo alcuni giorni tornò a Roma 43 ma egli invece il 4 settembre si mise in viaggio con qualche parente verso
Rieti. Attraversarono prima le colline sabine con in alto i paesi pittoreschi, poi si addentrarono tra gli Appennini . ..sabato sera, dopo
un felicissimo viaggio", finalmente apparve loro da lontano la città
di Rieti con le sue chiese e i suoi campanili. Era già l'ora del tramonto e un'armonia di campane scendeva per le vallate. A Rieti
entrarono alle 8 di sera. Domenica 5 settembre celebrò l'Eucarestia nel noviziato dei Cappuccini e visitò varie chiese e il palazzo
vescovile. Non mancò di notare, compiaciuto, che il clero reatino
camminava per le strade con la veste talare44. Alle tre del pomerig4

°Cfr. ivi, 33.

41

Cfr.
Cfr.
43 Cfr.
44 Cfr.
42

ivi, 41.
ivi, 66-68.
ivi, 68 n. 4.
ivi, 69-70.
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gio si misero di nuovo in cammino e, passando per Leonessa, nella cui chiesa di S. Giuseppe la mattina di lunedì 6 settembre egli
celebrò la Messa, e per il villaggio di S. Clemente, arrivarono a S.
Giorgio di Cascia "per istrade molto pericolose sani e salvi..45.
Anche nel viaggio lo seguì il pensiero per l'Adunanza di S. Maria del Pianto46.
Ricordò «ai giovanetti della Dicuria di S. Filippo Neri.. che la felicità consiste nell'avere tempo di fare del bene e che S. Filippo
Neri, se tornasse a vivere, direbbe loro, «colla sua naturale allegrezza e con tranquillità di spirito: Figliuoli miei[,] se non vi fate
Santi, siete veramente pazzi... Li esortò perciò ad usare i mezzi copiosi a loro disposizione per santificarsi47 .
Nel paesino di S. Clemente trovò un parroco molto zelante48 .
Apprese con piacere che a circa un miglio e mezzo da S. Giorgio, don Gaetano Bonanni, compagno di S. Gaspare del Bufalo,
iniziava la predicazione di una missione49.
A S. Giorgio di Cascia don Vincenzo rimase almeno sino a giovedì 23 settembre. Venire a conoscere i luoghi dove il padre era
nato e cresciuto e scoprire le radici familiari, vecchie di alcuni secoli, gli procurò sicuramente una grande gioia. Incontrò parenti
che non conosceva e andò a pregare alla tomba dei nonni paterni.
L'aria dei boschi e l'odore dell'erba calpestata nei campi gli rasserenarono un animo rimasto troppo a lungo teso.
A S. Giorgio conobbe l'agostiniano P. Francesco Parenti, confessore ordinario del monastero delle Agostiniane di Santa Rita in
Cascia. I primi contatti con il ventiquattrenne don Vincenzo lasciarono nell'agostiniano una profonda impressione ed un grande
senso di fiducia. Il religioso gli aprì il suo spirito e il Pallotti ebbe
con lui sempre un atteggiamento inconsueto, da illuminato.
Nella lettera don Vincenzo, con tono quasi profetico, gli comunicò i lumi ricevuti su di lui. Dio voleva che "per una via occulta
agli occhi degli Uomini e aperta alla Divinità camminasse umilmente a gran passi nella strada di una sublirnissima perfezione,.5°.
45 lvi, 70.
46 Cfr. ivi, 71.
47

lvi, 71-72
Cfr. ivi, 70 .
49 Cfr. ivi.

48

50

lvi, 73.
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Il Parenti continuò a scrivergli per consultarlo anche su persone che dirigeva spiritualmente.
Nella lettera del 31 gennaio 1820 don Vincenzo gli rispose che
la persona, sulla quale lo aveva consultato, "soffriva qualche illusione diabolica". Nessuna paura, però, poiché ella, una donna,
avrebbe esercitato le virtù in grado eroico e sarebbe stata una
grande santa5 1 . Il rapporto continuò ancora per qualche tempo
sullo stesso tono52 .
Non più tardi della metà di ottobre del 1818, don Vincenzo si
trovava già a Roma. Tornò non solo per riprendere in pieno il suo
ministero, ma anche per svolgerne uno nuovo.

Aiutante alla Sapienza

Al rettore della Sapienza, monsignore Belisario Cristaldi
(t1831), non era sfuggito che il Pallotti animasse non pochi gruppetti di discussione, formatisi spontaneamente all'uscita dalle lezioni. Dopo essersi sincerato che tali discussioni avevano un effetto non trascurabile sulla formazione degli allievi, decise di istituzionalizzarle, creando l'Accademia di Teologia per gli studenti e
norninandone don Vincenzo incaricato dell'attuazione.
Il 4 marzo 181953, a quasi due mesi dal primo anniversario della
sua Ordinazione sacerdotale, il prelato rettore nominò don Vincenzo professore supplente di Teologia54 : «La favorevole opinione di lei
mi ha determinato a prescergliela come Accademico della Facoltà
Dogmatica, della Scolastica e dei luoghi comuni, onde esercitare gli
alunni nei circoli con argomentazioni e dissertazioni,55 _Fu un evento non di poco conto, perché la quasi totalità delle cattedre di Teologia e di Filosofia alla Sapienza era divisa tra gli Ordini religiosi e
don Vincenzo non apparteneva ad alcuno di essi.
Cfr. ivi, 78-79.
136-137; 216.
53 Cfr. OOCC XIII, 1293. Secondo il Melia la data della nomina è il 4 maggio
1818, cfr. Proc. Ord., Melia R., f. 1134.
54 Secondo monsignore V. Tizzani, alunno al primo anno di Teologia nel
1829, l'incarico veniva dall'arcicancelliere cardinal Galeffi; cfr. Proc. Ap., Tizzani V. ,
f. 788.
55 Proc. Ord., Melia R. , f. 1134.
5l

52 Cfr. ivi,
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È possibile che nel rettore la favorevole opinione fosse sorta
non solo dalla condotta esemplare di don Vincenzo ma anche dall'atteggiamento da lui avuto sull'ordinamento delle lauree. Monsignore Cristaldi, che ascese diversi gradi della gerarchia ecclesiastica conservò sempre una grande stima del Pallotti56_
Il posto di professore supplente era uno dei più bassi tra gli
accademici ed il suo salario, trenta piastre all'anno, piuttosto misero. L'Accademia ebbe lo scopo pratico di far esercitare gli alunni
sulle lezioni impartite dai cattedratici. Gli esercizi di argomentazione avevano però allora grande importanza nell'insegnamento della teologia.
Cominciò il suo lavoro il lunedì seguente, ossia 1'8 marzo.
Ogni giorno eccetto il venerdì, poi divenuto il sabato, don Vincenzo, dopo le lezioni di teologia, organizzava una discussione tra gli
allievi sul tema esposto in precedenza. Per una preparazione più
adeguata, alcuni mesi più tardi gli fu rilasciato il permesso di leggere i libri proibiti, allora molto numerosi.
Don Pallotti lasciò una serie di norme per questi esercizi accademici57. Dovevano cominciare il primo giorno lettivo dopo la festa di Santa Caterina vergine e martire, ossia dopo il 25 novembre58. Poiché il corso ordinario cominciava subito dopo la festa di
Ognissanti, gli studenti avevano tre settimane per familiarizzarsi
con i professori e le materie. Gli esercizi avevano luogo alla seconda ora pomeridiana e duravano almeno tre quarti d'ora. Uno studente esponeva e difendeva in lingua latina un tema o una tesi indicatagli precedentemente per iscritto dal Pallotti. Due altri scolari
proponevano gli argomenti contrari. Successivamente potevano
intervenire anche gli altri studenti, formulando i loro giudizi59_
Concludeva il professore, ossia il Pallotti, valutando i vari inter56 Poco dopo, nel 1819, divenne Tesoriere generale della Santa Sede e fu nominato cardinale, prima in pectore nel 1826 e poi proclamato ufficialmente nel
1828.
57 Cfr. Regolamento degl'Esercizi Accademici delle Classi de Luoghi Teologici, S. Teologia Dommatica e Scolastica, che si tengono dai Candidati delle Scienze sagre nell'Archiginnasio Romano, autografo del Palloni in OOCC XIII, 1294.
Che all'inizio il venerdì fosse libero, lo dice don Vincenzo in un suo certificato
del 1823, cfr. OCL I, 181.
58 Cfr. OOCCXIII, 1293.
59 Cfr. Proc. Ap., Tizzani, ff. 787-788.
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venti, sottolineando il nocciolo della questione, dando una nota
teologica, ossia se la tesi fosse verità di fede, sentenza comune od
opinione particolare. Il professore segnava anche la frequenza degli allievi e concedeva alla fine del corso le medaglie ai più bravi,
valutandone l'assiduità, la conoscenza dei temi e l'abilità nell'argomentare60.
Dall'Accademia uscirono non pochi illustri ecclesiastici, tra i quali "tre cardinali, due vescovi, due Prelati, tre professori, due parroci
ed altri che occupano posti eminenti negli Officii Ecclesiastici,61 .
Il missionario del Preziosissimo Sangue P. Francesco Virili
(t 1880), che conobbe il Pallotti nell'anno 1819 e lo scelse subito a
direttore spirituale, ne lodò la grande preparazione e le doti pedagogiche62. Che don Pallotti fosse uno alla cui scienza ci si potesse
affidare, lo dimostra la serie di richieste di delucidazioni di dubbi
o di suggerimenti per libri da leggere indirizzatigli dai collaboratori Gammarelli e Borti e da S. Gaspare del Bufalo63.
Per il Melia don Vincenzo "accoppiava in sé mirabilmente due
cose non facili ad unirsi in medesimo soggetto, cioè una somma pietà congiunta ad una scienza eminente che tornava a grande utilità,64.
Don Pietro Fabiani dichiarò più tardi che il profitto maggiore
proveniva dalle ricapitolazioni di don Vincenzo che dalle lezioni
vere e proprie65.
Dal cardinal Carlo Luigi Morichini, che lo conobbe all'inizio
del corso teologico nel novembre del 1823, si sa che don Vincenzo, malgrado la laurea, non usava la berretta e la zimarra, simboli
del suo magistero, non saliva in cattedra e se ne stava in piedi a
capo scoperto tra i banchi degli alunné6.
6o Cfr. OOCCXIII, 1295
61 Cfr. Proc. Ord. , Melia R. , f. 1135; egli ne cita anche i nomi: i cardinali Caterini, Morichini e Savelli; i vescovi Carranelli e Bocci; i prelati Bizzarri e Pugliesi; i
professori Cossa, Borro e Proja e i parroci Massari e Graziani.
62 Cfr. Proc. Ord., Virili F., f. 1484, in cui dichiara ,d'aver udito da diversi che
frequentavano le sue lezioni, farsi onorevole menzione non solo della perizia, o
scienza del Servo di Dio, ma dell'esempio ed edificazione che dava a tutti".
63 Cfr. OCL I, 27; 75; 105-106; 254; 257-258; 267.
64 Cfr. Proc. Ord., Melia R., f. 1130.
65 Cfr. ivi, f. 1131.
66 Proc. Ord., Morichini L. , f. 583; cfr. anche ivi, Melia R. , f. 1133: "per studio
d'umiltà non voleva indossare la zimarra né ascendere la Cattedra".
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L'allora studente monsignor Vincenzo Tizzani67, più tardi professore di Storia ecclesiastica nella stessa università e vescovo di
Terni, dichiarò al processo apostolico di non essere convinto delle
qualità accademiche di don Vincenzo68 . Ne lodò la condotta
esemplare ma gli rimproverò il silenzio durante le discussioni 69 e
"la bonomia nel soffrire la cagnara, come ei diceva, che noi facevamo,70.
L'incarico vincolò don Pallotti alla vita dell'università della Sapienza, obbligandolo a prendere parte ai suoi eventi più importanti, come all'inaugurazione dei corsi ai primi di novembre, alloro termine nel mese di agosto e agli altri momenti accademici.
Le visite del Papa alla Sapienza non furono rare. Una ebbe luogo il 9 ottobre 1820, durante le ferie. Il 5 novembre 1824 l'anno
scolastico fu inaugurato alla presenza di Leone XII. Sicuramente
c'era anche don Vincenzo.

67 Vincenzo Tizzani (1809-1892), romano, canonico Lateranense e professore
di storia ecclesiastica all'Università della Sapienza, nel concistoro del 3 aprile
1843 fu nominato vescovo di Terni, ma nel 1847 rinunziò per motivi di salute e
quando fu chiamato a deporre al Processo Apostolico per la Beatificazione del
Pallotti (cfr. ff. 784-805a) si dichiarò Patriarca di Antiochia di rito latino. È più conosciuto per la lunga e schietta amicizia che intrattenne con il poeta romano Giuseppe Gioacchino Belli (1791-1863). Lo aiutò infatti in varie maniere: ne favorì
l'uscita della prima e della seconda raccolta di poesie; gli facilitò la pensione e,
soprattutto, risparmiò dal fuoco i manoscritti delle poesie romanesche che il Belli
gli aveva affidato con l'espressa richiesta di distruggerli.
6s .. che [don Vincenzo] fosse un uomo adatto ad essere Accademico delle
scienze Teologiche, non l'ho creduto mai; che fosse un politico neppure; ma che
si raccomandasse per le sue virtù personali, per la carità verso il prossimo e per
l'amore di Dio, lo tengo per certo"; cfr. Proc. Ap., Tizzani V., f. 787-788:
69 ·Durante la disputa il Pallotti sempre in piedi silenzioso ascoltava, e per
noi la di lui presenza non era in verun modo gravosa, tanto più che non parlava
mai. Questo suò silenzio ci dava motivo alle volte di riso, ma egli non se ne
adontava"; cfr. Proc. Ap., Tizzani V., f. 787-788.
70 Cfr. Proc. Ap., Tizzani V., ff. 788-789. Un giorno gli studenti di chiasso ne
fecero troppo ed il vicerettore l'abate Donati irruppe nell'aula a somministrare
una ramanzina agli studenti ed anche al professore. Il Tizzani e alcuni altri se la
ebbero con don Vincenzo, lamentandosi all'uscita con lui per questa sua eccessiva bontà. Il professore don Vincenzo, •modesto e silenzioso non rispondeva ai
rimproveri" ma li ascoltò come l'ultimo degli alunni e poi, con il cappello in mano, disse al Tizzani: ·Signor Abate Tizzani, le domando perdono, se l'ho fatta inquietare; mi perdoni, mi perdoni!".
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Estate del1820 con i Camaldolesi
L'anno 1820 segna l'inizio dei rapporti di don Vincenzo con i
monaci Eremiti Camaldolesi di Monte Corona. Al loro centro di preghiera e di spiritualità don Vincenzo rimase legato per tutta la vita.
L'eremo di Camaldoli è situato nei pressi di Frascati, a sud di
Monte Porzio Catone. Da fanciullo e da adolescente, quando trascorreva le ferie ai Castelli Romani, don Vincenzo sicuramente ne
avrà sentito parlare e forse sarà andato a visitarlo o vi sarà passato
vicino. Per quegli uomini silenziosi, datisi alla preghiera e al lavoro, provò sicuramente ammirazione, che si tramutò in venerazione
quando egli comprese meglio la loro vocazione e apprese che i
Camaldolesi prolungavano nella Chiesa latina dal secolo XI i frutti
del ritorno alla vita eremitica, la forma più antica di monachesimo.
Per trovare una visita documentata di don Vincenzo all'eremo,
bisogna aspettare fino al 1820, due anni dopo l'Ordinazione. Accadde durante le ferie, verso la fine dell'estate. Il 17 agosto era ritornato ancora una volta a Frascati dai parenti, probabilmente con
i suoi. Poi, come nei due anni precedenti, si fermò dai Cappuccini
ad Albano e trascorse un periodo al monastero di S. Silvestro a
Monte Compatri, da dove spedì lettere il 26 agosto e 1'8 settembre71. Ad Albano avrebbe voluto fondare una Congregazione giovanile come quella di Santa Maria del Pianto. Da Monte Compatri
si trasferì all'eremo di Camaldoli. Di là infatti scrisse a monsignor
Santelli sabato 16 settembre72. L'indomani celebrò con i monaci la
festa della Madonna Addolorata.
La solitudine e il silenzio erano sovrani. Il bosco accanto all'eremo; più in là un'arida montagna; sotto, il declivio verde sino a
valle; in fondo, la pianura di Roma, coperta a volte da una tenue
foschia e in altri momenti scintillante; ad est la barriera degli Appennini e dei pre Appennini. L'ampiezza degli orizzonti trascinava
sino al mistero del Dio infinito. Fu questo l'inizio di un rapporto di
don Vincenzo con i monaci Camaldolesi di grande e vicendevole
stima ed essi ritorneranno periodicamente lungo le pagine di questa biografia.
n Cfr. OCL I, 91; 94.
Cfr. ivi, 98.
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Questo primo soggiorno si protrasse un mese e mezzo, se il 30
ottobre egli era ancora a Camaldofi73. Probabilmente fu dovuto al
suo non buono stato di salute ma, poiché conosciamo don Vincenzo, non possiamo escludere che in questo periodo abbia visitato qualche chiesa o monastero in Frascati e nei dintorni, e abbia
collaborato a qualche ministero.
C'è un vuoto nell'epistolario pallottiano da lunedì 30 ottobre sino al 3 dicembre, data in cui è già a Roma. È lecito supporre che vi
fosse ritornato ai primi di novembre, quando, al termine della famosa ottobrata, ricominciavano i lavori ordinari e l'anno scolastico.

L'Oratorio e le Scuole notturne
Don Vincenzo meditò spesso sul suo futuro come ministro di
Dio e della Chiesa: si sarebbe limitato a celebrare la messa ed
ascoltare le confessioni al primo mattino e poi dirigere, nei giorni
festivi, l'adunanza dei ragazzi a Santa Maria del Pianto? Inaspettatamente il 4 marzo 1819 il rettore della Sapienza gli aveva affidato
quel nuovo lavoro accademico pomeridiano. Tutto questo gli
sembrò poco rispetto alle sue grandi energie e al suo desiderio di
aiutare il prossimo.
Nel 1819, un anno dopo l'Ordinazione sacerdotale, don Vincenzo iniziò a predicare la sera alla gente in piazza. Cominciò in
quella di Santa Lucia del Gonfalone, dove confluiscono le vie dei
Banchi Vecchi, del Pellegrino e di Monserrato74 . La gente, conquistata dalla sua parola piena d'ardore, lo circondò e, stipando quella piazza relativamente piccola e intima come un cortile, impediva
il passaggio delle carrozze. Da dietro le tende signori e signore
guardavano quel giovane sacerdote che quasi si era presa la piazza per sé.
Fu un modo come un altro per portare la parola del Vangelo a
gente che non andava in chiesa così facilmente. Mancava ancora
quasi un secolo e mezzo all'arrivo della televisione, che avrebbe
inchiodato le famiglie ai divani e alle poltrone di casa, e la gente
73

74

Cfr. ivi, l 06 .
Cfr. Proc. Ord. , Pallotti G. , f. 1575; cfr. anche ivi, Virili F. , f. 1471.

178

S. VINCENZO PALLOill PROFETA DEllA SPIRmJALITÀ DI COMUN10NE

allora correva ancora dietro a qualunque novità. Questa iniziativa
del Pallotti certamente lo fu.
Al termine della predica introduttoria, predicatore e folla, sicuramente non tutta, andavano, pregando o cantando, nella chiesa
di S. Nicola degli Incoronati75, oggi distrutta, ove c'era un oratorio
notturno. La gente pregava e il giovane sacerdote istruiva e confessava sino a tardi. S. Nicola fu il centro di non poche attività di
don Vincenzo. Più tardi egli spostò i suoi sermoni nella piazzetta
di Santa Maria della Scala in Trastevere, una chiesa alcune vie e vicoli più in su, dall'altra parte di ponte Sisto, vicina al convento dei
Carmelitani76.
7 5 "Situata dietro strada Julia" in piazza della Padella, era più simile ad una cappella che ad una chiesa parrocchiale, se durante le messe festive le persone stavano fuori nella strada. Sembra che fino al 1400, accanto alla porta della chiesa, si
giustiziassero i condannati alla forca e che i corpi fossero gettati in un pozzo vicino,
per cui fu anche chiamata S. Nicola degli Giustiziati. Da Leone X era stata anche
dichiarata parrocchia. Cfr. Armellini M. , Le chiese di Roma, cit., 515-518. Fu abbattuta nel 1938 e scomparve insieme alla piazza. Nel 1858, otto anni dopo la morte di
don Vincenzo, don Pietro Bedoni, parroco di S. Lucia del Gonfalone, volle ricordare l'operato del Pallotti in quella chiesa e fece incidere sul marmo il seguente testo
latino: ·HOC. IN. TEiviPLO. DEI. SERVUS. VINCENTIUS. PALLOTII. SACERDOS.
ROMANUS. PRIMA. ZELI. ILLIUS. ECCLESIASTICI. QUO. SEMPER. POSTEA. OMNI.
VITA. EXARSIT. FUNDAMENTA. IECIT. HINC. ENIM. SAEPISSIME. SUB. VESPERAM. PROFECTUS. VICINAS. PLATEAS. ADIRE. ET HORTAMENTIS. QUOTQUOT.
REPERISSET. AD PIETATEM. INFLAMMARE. TUM. EA. TURBA. STIPATUS. HUC.
REDIENS. PUEROS. ERUDIRE. HOMINES. CONCIONIBUS. ITERUM. EXCOLERE.
SACRAMENTALES. CONFESSIONE.S AD. MULTAM. NOCTEM. EXCIPERE. SOLEMNE HABUIT. HAEC. PORRO. OMNIA. PETRUS. BEDONI. PAROCHUS. AD. S. LUCIAE. GONFALONIS. TEMPLI. HUIUS. CURATOR. ET. IPSIUS. OLIM. SODALIS. IN.
MEMORIAM. TANTI. VIRI. ET. AD. SUI. COLLEGARUMQUE. EXEMPLUM. LAPIDI.
CONSIGNANDA. CURAVIT. AN. REP. SAL. MDCCC LVIII. DE. TEMPLO. S. NICOLAI. AD. INCORONATOS. DIRUTO. A. D. MDCCCCXXXVIII: LAPIS. HUC. TRANSLATUS. EST.". Traduzione: In questa chiesa il Servo di Dio Vincenzo Pallotti, romano, gettò le prime basi di quel suo zelo che poi tanto brillò. Di qui, infatti, spessissimo usciva verso sera e si recava nelle vicine piazze e cercava di rianimare tutti
quelli che incontrava, poi circondato da quella folla tornava qui e istruiva i ragazzi,
predicava agli uomini e con immenso amore ne ascoltava le confessioni fmo a notte inoltrata. Tutte queste cose Pietro Bedoni, parroco di S. Lucia del Gonfalone e
rettore di questa chiesa, suo collaboratore, le ha volute affidare a questa pietra in ricordo di un uomo così grande, perché potesse essere modello suo e dei suoi colleghi. Anno della Redenzione 1858". Alla distruzione della chiesa, la lapide fu trasportata alla chiesa del SS. Salvatore in Onda e collocata nel corridoio che conduce
alla sacrestia, dove ancora si trova.
76 Cfr. Proc. Ord. , Melia R., f. 846.
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Gli era però accaduto già a S. Nicola che i ragazzi che giocavano in piazza, cercando di ritardare l'ora del ritorno a casa, si fermassero anch'essi ad ascoltare il predicatore ed entrassero in chiesa. La loro pazienza, ovviamente, era più breve e la loro vitalità
maggiore di quella degli adulti. Crearono quindi un poco di confusione e le donne ebbero un motivo in più per prendersela contro di loro.
Bisognava provvedere a un loro raduno separato. Così don Pallotti si mise d'accordo con il laico Giacomo Casoglio, un intagliatore
con bottega a via Larga, una delle traverse di via del Pellegrino. Don
Vincenzo, si noti bene, invece di sollecitare la collaborazione di un
giovane chierico, ricorse a un laico e gli chiese di fare il catechista.
Allora non era comune come è oggi. Così mentre don Vincenzo radunava gli adulti, Giacomo insegnava ai ragazzi il catechismo e, cosa loro più grata, li faceva cantare a volontà. Nacquero così le scuole notturne di religione per i figli degli artigiani17.
Nel 1823 il Casoglio morì e la sua salma fu accompagnata al cimitero da un bel gruppo di quei suoi ragazzi. Gli subentrò l'avvocato Michele· Giglio, che guidò la scuola notturna sino all'anno
1837, in cui morì colpito anch'egli dal colera. Allora riprenderemo
la storia delle scuole notturne. Nel frattempo don Vincenzo aveva
aperto un oratorio anche nella chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza. Nel
1839 ne fu direttore l'abate Pelami78.

Disordini a Roma
Tornato verso la fine di ottobre del 1820, don Pallotti trovò Roma agitata dai moti della Carboneria, che in quell'anno era riuscita
ad imporre una costituzione al re di Napoli, ad occupare Benevento e Pontecorvo e a cercare di suscitare ribellioni popolari nello
Stato Pontificio. Il Papa ebbe pressioni perché collaborasse con il
suo esercito a schiacciare la rivoluzione nella parte meridionale
del suo regno. Nel 1820 glielo chiese la Santa Alleanza, nel 1821 il
Congresso di Lubiana e nel 1822 il Congresso di Verona.
77 Cfr. Verzaglia G., Delle Scuole notturne di religione in Roma, in ,Apostolato Universale", cit. , 2/ 1999, 45.
78 OCL III, 146.
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Il cardinale Consalvi, deciso a mantenere l'indipendenza della
Sede Apostolica, si rifiutò di coinvolgerla in campagne militari ma,
per calmare gli animi, permise ai sanfedisti, popolani che avevano
costituito sotto la guida del cardinal F. Ruffo un «Esercito della santa fede", di combattere la repubblica e di perseguitare carbonari e
progressisti. Anche a Roma sorse una milizia popolare di difesa. I
comitati militari, creati in Romagna per reprimere i rivoluzionari,
restarono però inoperosi poiché, per paura, i testimoni si rifiutavano di parlare79. La repressione diretta fu attuata dai cardinali legati
con rigore, come quando, per terrorizzare il popolo, lasciarono
esposti per dodici ore i cadaveri dei giustiziati. Tra la borghesia liberaleggiante, gli studenti e gli operai, crebbero il rancore sordo e
il malcontento. Esploderanno più tardi nel1848so.
Don Vincenzo e i suoi amici erano informati degli incidenti.
L'8 dicembre 1820, in una sentita lettera indirizzata all'amico Pietro
Bucciarelli, egli si riferì ad un foglio con "preghiere relative alle
presenti circostanze lagrimevolissime di S. M. Chiesa". Voleva che
l'amico si incaricasse di ristamparle e distribuirle tra la gente8 1 .
Le sofferenze della madre Chiesa si ripercuotevano nel cuore
di don Vincenzo.
L'Oratorio dell'Assunta

Ben presto don Vincenzo si occupò di un altro centro di apostolato.
Il canonico Antonio Muccioli (t 1842)82 , sacerdote molto zelante e desideroso di fare del bene alla gioventù, con proprio denaro
aveva acquistato un bel giardino al n. 12 del vicolo delle Mantellate alla Lungara, dall'altra parte del Tevere, e vi aveva costruito una
cappella a tre navate, capace di accogliere duecento ragazzi. Aveva fondato poi un'associazione giovanile, consacrandola a Maria
79
Catalano F., Moscati R., Valsecchi F., L 1talia nel Risorgimento dal 1 789 al
1870, 266.
80
Belvederi R., Il papato di fronte alla Rivoluzione e· al Congresso di Vienna
(1775-1846), in !papi nella storia, 891.
81
Cfr. OCII, 110-111.
82
Era figlio del conte Giovanni Marino e di Maria An<>ela Cristaldi sorella del
"'
'
Rettore dell'Archiginnasio Romano della Sapienza.
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Assunta con il nome di Adunanza del! 'Assunta, per promuovere
un'approfondita formazione religiosa. Ogni anno inviava i suoi ragazzi alla Pia Casa di Ponterotto per gli esercizi spirituali e quanti
erano preparati ricevevano la prima comunione.
Nel giardino di monsignor Muccioli si teneva il consueto oratorio festivo. Tutti i giorni di precetto vi si celebrava l'Eucarestia con
la spiegazione del Vangelo del giorno e poi, fino al tramonto, i ragazzi giocavano nel giardino. Ogni mese, punto saldo della pedagogia ecclesiastica del tempo, si premiavano gli alunni migliori.
Il nome del Muccioli appare ufficialmente nell'epistolario Pallottiano in una lettera al Casini del 26 agosto 1820, dove in un post
scriptum don Vincenzo invia al Muccioli un saluto e si raccomandà, dopo averne parlato esplicitamente nel corso della lettera, per
una Dote per l'Adunanzaf33, ovviamente dell'Assunta. In questa
lettera don Vincenzo appare già molto inserito nell'istituzione;
non solo sceglie i predicatori dei giorni di festa per il corso che sta
per iniziare ma conosce bene i ragazzi ed è da loro conosciuto. È
quindi ovvio che il Muccioli si fosse servito della collaborazione
del Pallotti già prima del corso del 1819-1820. Cooperatore di don
Vincenzo nell'applicazione delle decisioni prese per il buon andamento dell'oratorio, fu il chierico Raffaele Casini, suo interlocutore
epistolare durante l'estate del 182084.
La stretta collaborazione tra il Muccioli e don Vincenzo traspare da un saluto che questi gli inviò il 6 ottobre 1820; il monsignore
è tra gli Operai: «Si degni presentare i miei più distinti ossequi al
R.ndo Sig. Borti, non che a Mons. Muccioli ed agli altri Operai dell'Adunanza,, scrisse al Gammarelli8 5.
L'8 settembre 1820 don Vincenzo comunicò al Casini di aver ricevuto a MonteCompatri un biglietto del cardinale Vicario, riguardante il Muccioli. Non sapeva cosa rispondere, ma chiese all'amico di pregare perché Dio gli manifestasse il suo volere86.
83
84

Cfr. OCL I, 92.
Raffaele, nato nel1797, nel 1820 era ancora chierico, se in una sua lettera
di quell'anno don Vincenzo gli raccomandò una maggiore frequenza ·alla comunione. Nel 1821 ricevette il titolo di chierico soprannumerario della Cappella
Pontificia. Lavorò attivamente nella casa degli esercizi di Ponterotto, dove dal
1824 al 1831 diresse cinquantatré corsi e di cui diventò direttore nel 1828.
ss OCL I, 104.
86 Cfr. ivi, 94.
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Cosa stava accadendo?
Il Muccioli si era proposto di vincolare il Pallotti definitivamente alla sua opera in favore dei giovani e a questo scopo si recò dal
cardinale Vicario. Don Vincenzo, già dentro la direzione dell'Adunanza dell'Assunta, aveva insistito che la si dotasse convenientemente, si era preoccupato della qualità degli Operai ammessi a lavorarvi e progettava la creazione di un gruppo di Padri Spirituali
non residenti87 .
Don Raffaele Melia disse al processo per la beatificazione che
don Vincenzo "fu costretto per ubbidienza a lasciare l'Adunanza
del Pianto per andare ad assistere quella del Canonico Muccioli alla Lungara,88 .
La collaborazione tra Muccioli e Pallotti continuò negli anni successivi. Il 2 ottobre 1822 il Muccioli gli scrisse, pregandolo di ritornare subito dalle ferie, perché domenica 6 ottobre sarebbe dovuto partire per una missione a Civitavecchia. Il padre di don Vincenzo, andato a trovarlo al monastero di S. Silvestro a Monte Compatri, glielo
impedì e don Vincenzo dette per lettera le sue istruzioni, stabilendo
chi dovesse spiegare la Sacra Scrittura e predicare nell'Adunanza89 _

Crisi a Santa Maria del Pianto
Proprio mentre si trattava di coinvolgere più profondamente
don Vincenzo nell'oratorio di via delle Mantellate, l'altro di Santa
Maria del Pianto, in cui aveva speso tante energie, attraversò un
momento di crisi.
Il 28 agosto 1820 don Pallotti venne a conoscenza di una certa
agitazione prodottasi tra "gli assistenti dell'Adunanza e specialmente
dell'Oratorio. Il demonio tentà di rovesciare la bella navicella di Maria, ma Nostra Signora la protegge', scrisse in quella data a monsignor Santelli, pregandolo di provvedervi a nome suo, dato che egli,
in quanto direttore, era assente9°.
87

Cfr. ivi, 96; 102-103.

Proc . Ord., Melia R., f. 846.
89 Cfr. OCL I, 166. Vista la cooperazione con il Muccioli e l'ampia corrispon88

denza con gli altri collaboratori, è una grande perdita che lettere scrittegli da don
Vincenzo non si siano conservate.
90 OCLI, 93 .
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A quanto pare monsignore, nella sua risposta dei primi di settembre, attribuì il sorgere delle agitazioni all'assenza del direttore,
che reagì così: "Prego IDDIO, e prego tutti domandino in grazia da
Dio, che io abbia la bella sorte di consumare la mia vita, e spargere il mio sangue in espiazione per l'Adunanza di Santa Maria del
Pianto: la mia mancanza dell'Adunanza non è atta a ridurla all'ultima decadenza; ma sibbene i miei peccati, e per questo ne ho il
più vivo rimorso, il quale però viene temperato dall'aspetto dolcissimo della Divina Misericordia. IDDIO delle Misericordie, il Padre
di tutte le consolazioni benedice e benedirà la Medesima. Maria la
protegge. I Santi protettori la difendono, il comune nemico resterà
confuso,9 1 .
Si avverta la sua delicatezza. Che le agitazioni scaturissero dalla sua assenza, che privava l'Adunanza di una guida ferma, era un
elogio per le sue doti di capo. Per questo egli si rifiutò di accettarlo e attribuì invece tutto ai suoi peccati. Lo stesso fece poco dopo
in una lettera all'amico Gammarelli92.
Quali furono le cause immediate della crisi?
Forse le reazioni negative alla prospettiva che il loro direttore
fosse trasferito in un altro centro di attività giovanili?
Non sappiamo.
Sembra però che, identificando la causa del malessere con l'assenza di don Vincenzo, monsignore Santelli, e forse alcuni Operai
prima di lui, facevano pressione perché non s'impegnasse alla
Lungara. A comporre lo sconcerto fu chiamato monsignor Cosimo
Corsi Ct 1870), giovane prelato referendario che più tardi sarà decano di Roma e nel 1842 sarà creato cardinale. Dovette riuscirvi,
perché della crisi non si parlò più.

Gli esercizi spirituali al Gianicolo

Chiunque immaginerebbe che don Vincenzo con le adunanze
del Pianto e dell'Assunta nei giorni festivi, la presenza assidua al
confessionale il mattino, le esercitazioni pomeridiane alla Sapienza e l'assistenza ai malati che lo chiamavano, avesse lavoro più
9lJvi,
92

98.

Cfr. ivi, l 04-105 .
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che sufficiente. A lui però non bastava e, intorno a lui, molti volevano servirsi delle sue doti.
Durante questi primi anni di sacerdozio, don Vincenzo iniziò a
collaborare anche con il Ritiro dei Devoti di Maria sul Gianicolo.
La casa era stata fondata da monsignor Antonio Piatti Ct 1841) per
corsi di esercizi spirituali ai membri della nobiltà e agli ufficiali
della Guardia Pontificia93_ Monsignor Piatti per alcuni anni ne fu
direttore, poi lasciò il posto al canonico Luigi Piacentini, rimanendone il presidente.
Sembra che don Vincenzo avesse cominciato a lavorarvi dal
1819. La sua lettera più antica conservata, inviata al direttore, il canonico Luigi Piacentini, è però del 29 luglio 1821. Dall'epistolario
risulta che don Vincenzo intervenne ad alcuni corsi di esercizi:
uno a metà novembre del 1821, uno nella seconda quindicina di
maggio, un altro forse nel settembre e, infine, uno certamente nell'ottobre del 1822.
Prima di ogni corso si preoccupava di quanto occorreva: libri
per i direttori e per i partecipanti, sacre immagini, eccetera. Intervenivano vari sacerdoti. C'era poi il padre spirituale o confessore.
Monsignor Piatti si riservò la direzione delle Riforme, ma cercava
volutamente di assentarsi un paio di volte, per lasciare il posto a
don Vincenzo.
Durante un corso, tenuto a giovani e giovanissimi laici, a militari, a guardie nobili e a studenti di filosofia del Còllegio Romano
dal 7 al 14 marzo 1822, tra il giovedì della seconda settimana di
Quaresima e il giovedì della terza, accadde un episodio che il Pallotti ritenne degno di memoria94_
93 Monsignor Piatti, ordinato sacerdote nel 1804, già nel 1805 era canonico di
S. Lorenzo in Damaso, la parrocchia del bauesimo di don Vincenzo. Probabilmente lo vide bambino correre e giocare per via del Pellegrino e le piazze adiacenti ed entrare in chiesa a pregare. Nel 1821 fu promosso arcivescovo di Trebisonda e Segretario della Congregazione delle Indulgenze. Dal 1833 fu Vicegerente di Roma e alla morte del cardinale Zurla, un anno dopo, pro vicario. Nel 1837
fu nominato patriarca di Antiochia.
94 OOCC XII, 36-44: Mentre il fervore e il silen·zio sembravano notevoli, a
metà degli esercizi accadde che un giovane militare sentisse percuotere il suo letto dal di sotto. Tre volte guardò per scoprire se qualcuno vi si fosse nascosto per
uno scherzo, e tre volte si ripeterono i colpi. il giovane si preoccupò, lo considerò un avvertimento divino e fu preso dal pentimento della vita passata. Corse però la voce che la casa fosse abitata dagli spiriti. Qualcuno dei partecipanti non
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Del ministero di don Vincenzo alla casa di esercizi restarono
alcuni ricordi:
Voleva mangiare sempre con il secondo turno, quello in cui
prendevano il cibo chi leggeva e chi serviva a tavola. Una volta il
canonico Piacentini si accorse che a pranzo gli erano stati serviti
gli avanzi degli altri. Corse a rimproverare il cuoco e questi, mortificato, gli rispose di averlo fatto dietro richiesta di don Vincenzo
stesso. Il Piacentini, perché non accadesse nuovamente, apostrofò
così il Pallotti: «Bella virtù! Lei oggi ha levato il pranzo a Gesù Cristo!". Don Vincenzo andò subito da monsignor Piatti e in ginocchio lo pregò di reinserirlo nel turno di pranzo degli Esercitanti,
senza naturalmente dirgli il perché di quel cambiamento95.
Lo trovarono a tardissima ora in cappella inginocchiato per terra o in preghiera alle prime ore del mattino, bocconi sul pavimento. Alcuni anni dopo la morte ci si ricordava ancora che fosse solito, ogni volta che le salisse o le scendesse, chinarsi a baciare un
crocifisso sistemato lungo le scale96.
Filippo Rossi, assunto come giardiniere del Ritiro verso il 1832,
raccontò più tardi al processo per la beatificazione le impressioni
di allora. Don Vincenzo - disse - predicava, confessava e dava
esempio di grande mortificazione; dormiva con la testa poggiata
sul sedile di una sedia o sulle nude tavole dellettuccio; il suo cibo
era molto scarso e sempre di magro. Quando la gente si avvicinava a lui per salutarlo o si congedava, egli estraeva da una manica
un'immagine della Madonna e la dava a baciare97 .
Don Vincenzo praticò per molti anni questa abitudine di dare
a baciare, invece della mano, un'immaginetta della Madonna, tenuta nascosta in una manica. Ne fu testimone, sempre al processo
per la beatificazione, la venerabile Elisabetta Sanna98 .
chiuse occhio per tutta la notte successiva. Ogni sera, perciò, si benedì la stanza
degli esercitanti per cacciar via, se non gli spiriti, almeno i demoni della paura.
Calmati finalmente gli animi, il fervore s'intensificò. Un gruppo salì in ginocchio
la Scala Santa, accanto alla basilica di S. Giovanni, poi si portò in processione a
Santa Croce in Gerusalemme.
95 Cfr. Stragiudiziali, Piacentini L. , 22.
96 Cfr. ivi, Martini A., 95.
97 Proc. Ord., Rossi F., ff. 654-656.
98 Cfr. ivi, Sanna E., f. 522: "Portava sempre con sé una immagine di Maria SS. e
la clava a baciare a chi voleva usare con lui l'atto di ossequio di baciargli la mano".
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La casa di Ponterotto
Il Ritiro del Gianicolo non fu l'unico centro di spiritualità in cui
don Vincenzo abbia lavorato durante i suoi primi anni di ministero
sacerdotale. Come si rileva da una lettera scritta un mese dopo
l'Ordinazione, don Vincenzo conosceva già la casa di Ponterotto,
così chiamata perché vicina all'unico arco rimasto dell'antico pons
Aemilius, il primo costruito in pietra dai Romani tra il 181 e il 142
a.C. e crollato definitivamente nel 1598, nonostante i lavori di rinforzo eseguiti sotto la guida del grande Michelangelo Buonarroti
tra il 1548 e il 1549. La casa era un'Opera pia che promuoveva gli
esercizi spirituali per uomini secolari99. Lì, come abbiamo visto, il
Muccioli, fondatore del Giardino dell'Assunta, organizzava ogni
anno corsi di esercizi spirituali per preparare i ragazzi dei ceti meno abbienti alla prima comunione o all'adempimento del precetto
pasquale.
Il giovane abate Pallotti vi collaborò spesso e lo fece per molti
anni. La prima menzione del centro nei suoi scritti è la lettera, già
citata, del 23 giugno 1818, quando cercava una casa di esercizi per
l'amico Pietro Bucciarelli. Nel settembre del 1820 comunicò che
un corso di esercizi si sarebbe tenuto a Ponterotto ed un altro alle
Mantellate, forse quest'ultimo per sole donne 100 .
Non c'è dubbio che in questi primi anni del suo ministero don
Vincenzo si fosse specializzato in quella che oggi si chiama pastorale giovanile. Lavorò nell'Adunanza del Pianto, creò nel suo quartiere, oltre l'Oratorio notturno per gli adulti, la Scuola serale per i
ragazzi; andò poi a collaborare nel Giardino dell'Assunta, nel ritiro
dei devoti di Santa Maria al Gianicolo e nella casa di Ponterotto.
Chiunque avrebbe detto che sarebbe passato alla storia come uno
dei tanti illustri benefattori di ragazzi e ragazze dell'Ottocento. In
realtà, senza che lo sospettasse, Dio gli preparava un campo di lavoro più ampio.

99

Cfr. OCL I, 30.

°Cfr. ivi, 96.
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Sui numerosi ministeri intrapresi dal Pallotti nei primi anni di
sacerdozio c'è il pericolo di non rendersi conto dell'intenso lavoro
che gli era richiesto e che egli svolgeva. Si può ricostruire così la
sua giornata tipo.
Al mattino don Vincenzo confessava, ordinariamente nella
chiesa di Santa Maria del Suffragio a via Giulia e successivamente
in quella dello Spirito Santo dei Napoletani. Poi celebrava l'Eucarestia, in luoghi diversi secondo il bisogno, al Suffragio o S. Tommaso ai Cenci oppure a S. Nicola o anche altrove.
Il pomeriggio di tutti i giorni feriali, eccetto il sabato, guidava
le ripetizioni e la discussione all'Accademia della Sapienza.
La sera predicava all'aperto, nei pressi di Santa Lucia del Gonfalone o di Santa Maria della Scala e dirigeva l'Oratorio notturno a
S. Nicola degli Incoronati.
I giorni festivi assisteva i ragazzi dell'Oratorio del giardino di
via delle Mantellate o di Santa Maria del Pianto, dove ancora nel
1835 guidava le domeniche di S. Luigi e confessava i ragazzi, poiché l'incaricato ordinario, l'abate Allemand, era gravemente ammalato1.
C'erano poi le riunioni con i collaboratori; gli esercizi spirituali
varie volte all'anno a Ponterotto o al Gianicolo e quelli una volta
all'anno al Seminario Romano e al collegio di Propaganda Fide.
Nel suo epistolario sono rimaste tracce 2 .
Si ha l'impressione che quasi tutto il bene spirituale delle istituzioni, cui collaborava, passasse per le sue mani. Chi legge le sue
1

Cfr. OCL II, 68.
z Cfr. i vi, l 02.

188

S. VINCENZO PALLOID PROFETA DELLA SPIRITUAliTÀ DI COMUNIONE

lettere rimane vivamente impressionato della molteplicità delle attività. Non è tutto. Molto spesso doveva ascoltare quanti lo avevano scelto come direttore spirituale o altri che andavano per consultarlo. E a chi era andato da lui senza preavviso e quindi senza
trovarlo, perché occupato altrove, egli si incaricava di inviargli un
collaboratore per comunicargli l'ora in cui lo avrebbe potuto incontrare3.
L'epistolario contiene non poche lettere di direzione spirituale,
inviate a Luigi Nicoletti, Antonio Plebani, suor Francesca Sperelli e
altri. Qua e là l'impegnatissimo don Vincenzo si scusò di disattendere un appuntamento o di scrivere in fretta. Alle monache di Santa Caterina de' Funari, che lo avevano chiesto come direttore spirituale, inizialmente si negò. Anche a suor Clementina Valentini la
prima risposta fu un rifiuto. Successivamente acconsentì4 .
Tutto era frutto del suo zelo apostolico.

Coni suoi

I primi a godere dello zelo apostolico di don Vincenzo furono
i suoi familiari.
Subito dopo l'ordinazione sacerdotale, iniziò a celebrare l'Eucaristia nella chiesa di Santa Maria del Suffragio in via Giulia, il
luogo di preghiera di quando era bambino e quello preferito dal
padre, membro della Confraternita delle Anime purganti ivi costituita. Lì ordinariamente celebrava la messa e lì accorrevano il padre· e la madre per assistervi, portandosi qualche figlio.
Presso i familiari don Vincenzo godé di grande prestigio, e
non solo per il sacerdozio o per l'essere stato il primo della famiglia a studiare in un'università. Padre, madre e fratelli lo guardavano e lo ascoltavano con venerazione 5 . Non poterono infatti non
accorgersi delle sue protratte orazioni, sempre con la fronte a ter-

Cfr. i vi, 59.
Cfr. OCL I, 221-222; 246 e 247.
5 ,Dove mai potevo meritare una tanta grazia dalla Provvidenza in avermi dato un figlio che sotto ogni rapporto mi ricolma di consolazione! .. , diceva il padre,
cfr. Proc. Ord., Melia R. , f. 1002.
3

4
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ra, sino al punto, si disse, che vi si era formato un livido6. Videro il
fervore accresciuto al termine delle preghiere, videro i digiuni e le
astinenze e l'ubbidienza estrema. Da chierico, fu lui ogni sera a dirigere la recita del rosario in famiglia. Anzi fece sì che vi partecipassero, dopo la chiusura, anche i garzoni della bottega del padre.
Invece di diminuire, la convinzione della sua santità crebbe col
passare degli anni.
Carolina, una cuginetta che visse con i Pallotti dopo la morte
del padre e le seconde nozze della madre, raccontò successivamente che don Vincenzo mangiava sempre di magro, dormiva per
terra e che, già quarantenne, continuava a inginocchiarsi davanti
al padre per baciargli la mano. Tutta la famiglia poi sentì per anni i
colpi della disciplina che ogni notte Vincenzo si dava 7 .
Padre, madre, fratelli e cugina non finivano mai di lodare la
sua carità. Due volte in pochi giorni aveva dato i suoi calzoni nuovi in elemosina. Il suo letto lo regalò a due poveri sposi e sembra
che se lo sia ricomprato più volte. Se delle suore o altre pie donne
gli regalavano dei dolci, egli li portava al padre, chiedendogli in
cambio dei buoni di pane e di carne per i poveri.
Dopo la morte della mamma, il padre, sentendolo muoversi
troppo di notte, lo fece scendere nella sua stanza da letto. Don
Vincenzo ubbidì, accomodandosi però su un cassone8 .

Si preoccupa dei fratelli
Durante la giovinezza don Vincenzo si preoccupò sempre dei
fratelli, soprattutto dei più piccoli. Fece loro frequentare l'oratorio
di Santa Maria del Pianto, tenendoli particolarmente d 'occhio, e
durante le assenze estive li raccomandò alla sorveglianza di mon6 Cfr. Proc. Ord., Melia R. , f., 910: . si addormentava spesso con la fronte per
terra, talché io osservai per lunghissimo tempo che egli portava una lividura nel
mezzo della fronte, cagionatagli dallo stare colla fronte per terra ...
7 Cfr. Proc. Ord., Pallotti G. , f. 1605: "Allo straziarsi colla disciplina (. .. ) [don
Vincenzo) si applicò fin da giovinetto, e noi fratelli, che abitavamo alle Camere
sottoposte a quella in cui egli dimorava, udivamo di notte tempo il rumore delle
prolungate scosse che davasi"; cfr. anche Stragiudiziali, Pallotti C. , 231.
8 Cfr. Stragiudiziali, Pallotti C., 231.
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signor Santelli e dei collaboratori. Anche la corrispondenza riflette
questa preoccupazione. "Dica al signor [Giovanni] Annibali (. .. )
che eserciti pure autorità sopra i miei fratelli, il che molto più (pregandola), lo dico a Lei, anzi desidero che mi dia qualche nuova Ella stessa dei miei fratelli", scrisse all'abate Raffaele Casini il 6 agosto 1818. Li raccomandava quindi al Casini, ma anche a don Annibali, ancora chierico9.
"Le raccomando i miei fratelli, l'oratorio e tutte le Opere Pie",
scrisse lo stesso giorno a don Antonio Gammarelli 1o.
"Le raccomando i miei fratelli", ripeté un anno più tardi a monsignor Antonio Santelli 11 .
Il fratello Giovanni, nato nel 1805 dieci anni dopo di lui, si accostò all'Eucaristia la prima volta a tredici anni nel 1818, preparato
da don Vincenzo che celebrò la messa di buon mattino alla chiesa
di S. Maria di Loretolz.

La morte in casa
Purtroppo la felicità familiare fu sconvolta da disgrazie.
La prima avvenne martedì 16 luglio del 1822, in cui morì,
quando cominciava ad aprirsi alla vita, il beniamino della casa, il
fratello quindicenne Francesco. Con grande edificazione scrisse
di propria mano don Vincenzo su un foglio su cui era stato trascritto il testo della lapide funeraria, ancora oggi in situ13. Placidamente, comunicò all'amico Borti lo stesso giorno: "La prego di fare, e di far fare dei suffragi dalla sua Scolaresca, e d'altri per l'anima del mio Fratello più piccolo Francesco, che ieri circa la mezz'ora di notte passò placidamente all'Eternità, 14 .
OCLJ, 34.
lvi, 39.
11 lvi, 68.
12 Cfr. Proc. Ord. , Melia R., f. 1001. La chiesa si trova oggi nell'omonima
piazza, all'angolo sud-est di piazza Venezia, vicino alla colonna Traiana. L'attuale
edificio fu iniziato dalla confraternita dei Fornari romani nel 1507 e forse anche
quello precedente ebbero qualche rapporto con le epidemie. Lo confermerebbe
la sua collocazione a un estremo della Roma medioevale. Cfr. Armellini M., Le
chiese di Roma, cit., 312-314.
13 Cfr. OOCCXIII, 1231-1232.
14 OCLI, 147.
9
10
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Don Vincenzo volle sempre un gran bene ai fratelli e li seguì
con cura. Grande e viva fu quindi .la sua sofferenza, accresciuta
dal dolore della mamma e del padre. Ora ne rimanevano tre: Salvatore di 29 anni, Luigi di 23 e Giovanni di 17.
L'indomani il corpo, accompagnato dai genitori, da don Vincenzo rivestito di camice e piviale nero e dagli altri fratelli e amici,
fu sepolto presso l'altare di S. Paolo nella chiesa della SS. Concezione dei Padri Cappuccini a via Veneto. Ripetutamente nei mesi
che seguirono, don Vincenzo chiese nelle lettere preghiere per il
fratello defunto 15. Il ricordo gli rimase sempre vivo.

ll nuovo papa Leone XII

Pio VII era riuscito ad elevare il prestigio del Papato nell'Europa. Vennero a Roma nel 1819 il re Francesco II e nel 1822 Federico
Guglielmo III di Prussia (t 1840).
Mercoledì 14 agosto 1822, vigilia dell'Assunta, Pio VII compiva
ottant'anni. Anche se giovane nello spirito, il suo corpo appariva
infranto dalle sofferenze morali provate e dalle malattie. Per anni il
vecchio pontefice, rigettando le raccomandazioni dei medici, era
solito fare ogni pomeriggio una lunga passeggiata a piedi in un
punto diverso della città. Due volte, una nel giugno del 1817 e l'altra nell'aprile del 1822, era svenuto al tavolo di lavoro. Divenuto
molto debole, gli avevano sistemato una fune lungo il muro dell'appartamento per appoggiarsi.
Il 6 luglio 1823, anniversario del suo sequestro da parte del generale Radet, Pio VII cadde fortemente al suolo e si fratturò il femore. Informato della gravità del suo stato, chiese e ricevé il sacramento dell'Unzione dei malati 16.
Mentre il Papa si avvicinava alla morte, il 15 luglio accadde una
di quelle disgrazie che il popolo ritiene presagio funesto di altre. Un
violento incendio, che si protrasse per l'intero 15 e 16 luglio, distrusse la basilica di S. Paolo fuori le mura, la più grande di Roma dopo quella di S. Pietro. Rimasero in piedi soltanto il transetto, l'arco
15 Cfr. ivi, 151; 153; 157.
16

Cfr. Castigliani C., Storia dei Papi, vol. 2, 624.
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trionfale e parte della facciata, in seguito demolita. Nobili e popolani, ecclesiastici, frati e laici accorsero a prestare aiuto, ma, quando
arrivarono, l'incendio aveva già compiuto la sua opera distruttrice.
Fu una grave e grande disgrazia per la storia e per l'arte, poiché la
basilica, andata quasi tutta in fiamme, era stata terminata nel 395 e
nel corso dei secoli, particolarmente nel Duecento, era stata arricchita di tante opere d'arte 17 . Quattro giorni dopo, mercoledì 20 agosto festa del glorioso S. Bernardo, Pio VII spirò. Il popolo credette
di comprendere cosa avesse voluto presagire l'incendio.
Il 2 settembre 1823, dopo l'arrivo dei membri stranieri, il collegio cardinalizio si riunì in Conclave in numero di quarantanove elettori. Negli ultimi anni era cresciuta tra i porporati l'opposizione alla
politica moderata di Pio VII e del suo cardinale segretario Ercole
Consalvi. Il forte partito dei zelanti, composto in prevalenza da italiani e con una maggioranza più reazionaria che conservatrice, entrò in Conclave deciso a cambiare rotta. Orientò il suo voto prima
sul cardinale Severoli, che era stato nunzio a Vienna, ma l'Austria
oppose il suo veto. Infine, domenica 28 settembre, i cardinali riuscirono ad eleggere con trentaquattro voti il designato da Severoli, il
cardinale Annibale della Genga, alto, magro, pallido e cagionevole
di salute, un uomo spirituale e austero del partito degli zelanti. Con
i suoi sessantatré anni era relativamente giovane e proveniva dalla
carriera diplomatica. Prese il nome di Leone XII in onon: di S. Leone Magno, di cui era devoto, e resse la Chiesa fino al1829 18 .
Si era convinti che il cardinale Consalvi, che a Parigi si era
scontrato qualche volta con lui, fosse caduto in disgrazia. Cardinali e segretari avevano notato come il nuovo Papa non gli avesse rivolto la parola, quando il Consalvi gli aveva reso omaggio. Poco
dopo in suo luogo fu nominato segretario di Stato il cardinale Della Somaglia, anch'egli dei zelanti, che era stato Vicario per la diocesi di Roma e aveva ordinato Vincenzo.
Invece alcune settimane più tardi il Consalvi ebbe con Leone XII
una conversazione che il Papa, ammirato, ricordò per il resto della
vita. Il cardinale, commosso profondamente per la benevolenza dimostratagli da un pontefice che credeva ostile, lo mise al corrente

--l

17
18

Cfr. Armellini M., Le chiese di Roma, cit., 1151-1162.
Cfr. Castigliani C. , Storia dei Papi, vol. 2, 624-625.

VI. LAVORI INNUMEREVOLI E SOFFERENZE VIVE

193

delle situazioni più critiche e gli suggerì i rimedi più opportuni. Il
Papa si ripromise di consultarlo nelle questioni più difficili e lo pregò di accettare l'incarico di Prefetto della Congregazione di Propaganda Fide, ma dieci giorni dopo, il 24 gennaio 1824, il Consalvi
moriva improvvisamente all'età di sessantasette anni 19.
Don Vincenzo, che non era un ingenuo, era consapevole dell'altalena della politica ecclesiastica. Andò in S. Pietro a chinare il
capo e pregare davanti al cadavere di Pio VII e, qualche settimana
più tardi, tornò per ricevere la prima benedizione del successore.
A lui importava di più che la Chiesa universale avesse un Papa e la
diocesi di Roma il suo vescovo. Non poté non notare che il nuovo
Papa nella sua prima enciclica 20 aveva messo in guardia contro
l'indifferentismo, le società bibliche e gli errori sparsi sotto il pretesto della tolleranza, e che il 5 novembre 1824, nel suo discorso
alla riapertura della Sapienza, aveva condannato il pensiero pagano e la falsa filosofia.
Il Papa prese anche delle importanti e sagge misure di governo.
Istituì la Congregazione degli Studi e riorganizzò gli studi superiori2\ riconsegnò il Collegio Romano ai Gesuiti, creando le cattedre di fisica, di chimica e di eloquenza; incoraggiò i commerci,
provò ad ammortizzare il debito pubblico e diminuì di un quarto
le tasse. Ridusse le parrocchie di Roma da ottantuno a quarantaquattro, abolendo tra le tante anche quella del SS. Salvatore in Onda. Promosse lavori di pubblica utilità, incrementò i musei e le biblioteche. Uno dei suoi primi atti fu la nomina di una commissione per la ricostruzione della basilica di S. Paolo. Scartato il progetto dell'urbanista e architetto Giuseppe Valadier, decise di riedificarla seguendo le dimensioni e la pianta del tempio distrutto.
Accanto a questi provvedimenti illuminati ve ne furono anche di
reazionari, almeno fino a quando il Della Somaglia fu segretario di
Stato. Abolì la Commissione per l'innesto del vaiolo, perché non
credeva all'efficacia delle vaccinazioni. Con un editto del 20 novembre 1826 privò gli ebrei di ogni proprietà; ordinò anche nello Stato
Pontificio la loro chiusura nei ghetti, li assoggettò nuovamente, come avveniva prima del 1789, all'Inquisizione e li obbligò ad ascolta19
20
21

Cfr. ivi, 627.
Intitolata Ubi primum.
Con la bolla Quod Divina Sapientia.
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re i predicatori cristiani inviati a convertirli. Favorì lo spionaggio
contro di loro e molti fuggirono con gravi danni economici per lo
Stato. Inflisse punizioni durissime alle colpe amorose e ai trasgressori dei digiuni 22 . Con un provvedimento veramente curioso ordinò
che le taverne, dove spesso avvenivano risse e ferimenti, fossero
chiuse da cancelli. Si poteva bere vino solo stando al di fuori oppure facendoselo versare attraverso le grate 23. "Il giorno della morte
del Pontefice quei cancelli furono divelti dai cardini e chiassosamente bruciati sulle piazze!, 24 .

Santa Mada degli Angeli
Il lavoro apostolico di don Pallotti si accrebbe con gli anni. Si
direbbe che nulla lo appagasse.
Da secoli presso la Terme di Diocleziano, vicino all'odierna
piazza della Repubblica, esisteva un ospizio, inizialmente chiamato
Pia Casa d'Industria, poi, col nome della vicina chiesa di Santa Maria degli Angeli. Clemente XI Ct 1721), che nel 1705 aveva costruito
i granai di fronte alle Terme, lo aveva ingrandito e per questo motivo i romani chiamavano l'edificio il Clementina. I fondatori si erano proposti di raccogliervi gli orfani, quanti elemosinavano per
strada e compivano mille piccoli furti ed altre piccole diavolerie. Al
tempo del Pallotti vi erano ospitati circa quattrocentocinquanta ragazzi e trecento ragazze. Leone XII lo trasformò da semplice asilo
di piccoli accattoni in casa di correzione e d'istruzione. Ai ragazzi
fu preposto un militare in pensione, che li ordinò in centurie e camerate, controllate da altri anziani ex soldati. Se in tale ambiente di
caserma la disciplina fu salva, l'educazione morale e religiosa lasciò molto a desiderare.
Don Vincenzo cercò con alcuni collaboratori di aiutare religiosamente i ragazzi e le ragazze. Ma accortosi che i bisogni erano
più profondi, pensò ad un istituto religioso che sostituisse gli an22 Cfr. Belvederi R. , Il Papato di fronte alla Rivoluzione e al Congresso di
Vienna (1775-1846) , in I Papi nella storia, vol. 2, 890.
23 Cfr. Il sonetto del Belli Li cancelletti, da Sonetti Romaneschi di G. G. Belli,
pubblicati dal nipote Giacomo, a cura di Luigi Morandi, S. Lapi tipografo-editore,
Città di Castello, 1906, vol. l , 122.
24 Cfr. Castigliani C., Storia dei Papi, vol. 2, 628.
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ziani ex soldati. Si mosse ripetutamente e il 29 dicembre 1834 ottenne da Gregorio XVI che il Clementina fosse affidato ai Fratelli
delle Scuole Cristiane. Questa comunità e scuola dei Fratelli delle
Scuole Cristiane non fu l'unica ad entrare nella pastorale di don
Vincenzo. Dal 1793 esistevano al SS. Salvatore in Lauro, nello stesso suo quartiere, un'altra loro casa e scuola e per anni don Vincenzo ne fu il confessore 25.
L'Istituto Agrario

Un'altra fondazione benefica per la città fu l'Istituto o il Collegio
Agrario, iniziato nel 1814 a porta Salaria da Paolo Campa26. Questi
per quei tempi fu un innovatore. Credeva che una coltivazione più
razionale dei campi avrebbe prodotto maggiore ricchezza e permesso una vita più degna. Raccolse quindi un buon numero di figli
di contadini, insegnò loro il catechismo, l'aritmetica e l'agricoltura e
li fece esercitare con viti, ulivi e perfino con bachi di seta.
Non sappiamo come vi arrivò né quando, ma anche lì ritroviamo don Vincenzo a predicare, a catechizzare e a confessare i ragazzi. Sembra proprio che non ci fosse a Roma iniziativa apostolica che non contasse sul suo appoggio e il suo sacrificio.

ll Giubileo del1825
Il 1825 fu un anno Giubilare.
Venticinque anni prima il Giubileo del 1800 non lo si era potuto festeggiare per gli sconvolgimenti operati da Napoleone Bonaparte in tutta l'Europa. Neanche ora lo si sarebbe voluto celebrare.
I governi stranieri temevano i movimenti di folle e alcuni cardinal~
nutrivano il sospetto che anche i carbonari ed i membri delle altre
sette arrivassero a Roma mescolati ai pellegrini. Leone XII insistet25 Cfr. Proc. Ord.,

Virili, f. 1480.
Cfr. ivi, Melia R., f. 1117. Scriveva il "pio gentiluomo romano" Campa al
Card. Mattei il 09 gennaio 1842: ..Degnatosi la Santità [Gregorio XVI] in data 7
aprile 1840, [prot.] n. 99515, di approvare che si procedesse all'impianto d'uno
stabilimento agrario per ricovero dei miseri fanciulli abbandonati; la Casa Agraria
di S. Maria della Misericordia, nei terreni attigui alla Villa Albani fuori Porta Salaria, contiene già 121 infelici", dall'Archivio di don Faller Ansgar, SAC.
26
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te e il 24 maggio 1824, giovedì dell'Ascensione, promulgò la bolla
del Giubileo27. La porta santa di S. Pietro fu aperta la vigilia diNatale e fu lo stesso Papa a varcarne per primo la soglia con un cero
in mano. Le porte delle altre basiliche furono aperte da cardinali.
Il fervore fu grande.
Numerosi pellegrini accorsero a Roma dai paesi più disparati.
Si calcola che fossero stati di poco inferiori ai trecentomila. Solo
all'ospizio della Trinità dei Pellegrini, nel quartiere di don Vincenzo, furono accolti 94.157 tra viandanti e poveri e distribuiti circa
273 mila pasti28 . Leone XII lo visitò spesso e distribuì personalmente il cibo. Un giorno si recò a piedi da S. Pietro alla Chiesa
Nuova, guidando una lunga processione 29. Numerose furono le
missioni popolari nelle chiese e ancora di più nelle piazze. A una
di esse, predicata dal canonico Muccioli nel mese di agosto, amico
di Vincenzo, nella cornice bella e prestigiosa di piazza Navona, assistette anche il Papa, affacciato da un balcone del palazzo Pamphilj, allora ambasciata della Russia e oggi del Brasile. Partecipò
all'omelia finale e impartì la benedizione conclusiva3°.
Delle attività di don Vincenzo in questo Anno Santo ne sono rimasti scarsi echi. Sappiamo solo che organizzò una grande processione con la partecipazione del clero regolare e secolare insieme e
che fu aspramente rimproverato per questo da un sacerdote3 1 .
Purtroppo a Bologna il cardinale Agostino Rivarola (t 1842), inviato del Papa al governo della Legazione, il 25 agosto dello stesso
anno condannò a pene varie cinquecentoquattordici settari. I patrioti reagirono e organizzarono a Ravenna un attentato contro di
lui. Ancora più numerosi furono gli arresti e le condanne, delle
quali tre a morte. Il futuro del potere temporale in Romagna non
era roseo3 2 .
27

La bolla è Quod hoc ineunte saeculo.
Cfr. Ceccarius, Il Giubileo del 1825, in Gli Anni Santi, a cura dell'Istituto
di Studi Romani, Torino, 1934, S. E .I. , 133-152.
29 Cfr. Castiglioni C. , Storia dei Papi, cit. , vol. 2, 628.
3 Cfr. Wiseman N., Rimembranze degli ultimi quattro Papi di Roma ai tempi loro, Natale Battezzati, Milano, 1858, 177-178.
31
Cfr. Proc. Ord., Melia R., f. 1202; cfr. anche Stragiudiziali, Petrosellini. Su
altre vere o ipotetiche inziative giubilari di don Vincenzo nell'Anno Santo del
1825, cfr. Kupka J_., .S.A.C., S. Vincenzo Pallotti e il Giubileo de/1825, in ·Apostolato t;mversale·:, nvtsta dell'Istituto Pallotti, Roma, n. 3/ 2000, 11-19.
3
- Cfr. Cast.tgltom C. , Storia dei Papi, vol. 2, 628-629.
28
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Il 13 marzo 1825 Leone XII condannò nuovamente la massoneria ed altre sette, scomunicandone gli appartenenti33.

Intensifica il lavoro a Ponterotto

Da anni don Vincenzo lavorava insieme a monsignor Muccioli
nella casa di esercizi di Ponterotto. Dagli esercizi per i ragazzi passò
a quelli per gli adulti, ai quali collaborava già dal 1820. Fu in rapporto di amicizia con alcuni ecclesiastici vincolati alla Pia Opera, tra
i quali don Filippo Massari Ct 1860), dal1840 parroco di Santa Maria
Maggiore, cui si rivolgeva come a vero amico dell'anima, o come il
canonico Gioacchino Michelini Ct 1825), parroco del SS. Salvatore di
Fede Pontis o Ponte Rotto, benefattore dell'Opera da molti annè 4.
Nel mese di marzo del1825, monsignor Cherubini eseguì una visita apostolica all'Opera, non sappiamo se per porre rimedio ad alcune situazioni negative da lui scoperte durante un'ispezione. In
conclusione il visitatore decise di coinvolgere don Vincenzo maggiormente nella direzione dell'Opera. Gli riconobbe l'impegno con
cui si dedicava a promuovere il bene dell'Opera Pia di Ponterotto, lo
confermò Coadiutore Spirituale, lo nominò Vicedirettore dell'Oratorio e dell'Adunanza dei giovani adulti e predicatore e confessore negli esercizi. Nel decreto di nomina monsignor Cherubini diceva: "L'apostolico zelo che ha sempre nutrito per la salvezza delle anime, come ha sempre dimostrato con l'assistenza prestata all'Opera Pia degli Uomini, detta di Ponterotto, ci ha animati, in occasione della santa visita, a nominarla non solo nell'annuale incarico di Coadiutore
Spirituale della medesima, ma ancora Vicedirettore dell'Oratorio e
Adunanza dei giovani adulti e Confessore e predicatore in occasione
degli Esercizi spirituali e a prestarsi a vantaggio di sì santa Opera in
tutto ciò che lo Spirito del Signore si degnerà di significarle,35.
Don Vincenzo scelse come assistente don Pietro Romani Ct
1847)36, uno dei suoi figli spirituali di provata vittù, che era solito
Con la bolla Quo graviora; cfr. Castiglioni C., Storia dei Papi, 628.
Cfr. OCL I, 122, 201 . Chiesa antichissima e ricchissima di memorie, distrutta nel1884; cfr. Armellini M., Le chiese di Roma, cit., 832-833.
35 Proc. Ord. Melia R., f. 1005.
36 Per i rapporti tra il Pallotti e il Romani, cfr. Stragiudiziali, 5-6.
33
34
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chiamare il santo abate Romani. Da questo momento don Vincenzo fu ancora più impegnato nella predicazione degli Esercizi a
Ponterotto.
La malattia della madre
Due anni dopo la morte di Francesco, la sofferenza tornò a
bussare a casa dei Pallotti.
Nell'ottobre del 1824, quando Roma già si disponeva all'Anno
Santo, Maddalena cadde gravemente ammalata. I medici consigliarono di portarla fuori di Roma, perché respirasse un'aria più pura,
ma dopo due giorni peggiorò. Il figlio sacerdote era rimasto in città, trattenuto dagli impegni del suo ministero.
Nel mese di agosto del 1825 Maddalena fu riportata alla sua
città e alla sua casa. Guardò con tenerezza femminile gli oggetti
domestici che le ricordavano tante cose. Aveva avuto paura di non
vedere più quelle mura e , soprattutto, di morire lontano dai suoi!
Non erano paure infondate, poiché, poco dopo il suo ritorno, ricevette i sacramenti degli infermi.
Le sofferenze furono acute. L'infezione purulenta, sviluppatasi
all'interno, cominciò a manifestarsi in una serie di piaghe non solo
nella bocca ma per tutto il corpo37 . La fibra di Maddalena doveva
essere forte, poiché lottò a lungo contro la malattia. Nel 1827 i dolori divennero più acuti, quasi intollerabili. È possibile che, per la
gravità della mamma, il figlio più giovane Giovanni, allora di 22
anni, fosse affidato nei periodi in cui si trovava a Roma alle cure e
alla sorveglianza dei sacerdoti della casa di Ritiro dei devoti di Maria sul Gianicolo. Don Vincenzo li ringraziò38 .
Le lettere manifestano che don Vincenzo non interruppe le sue
attività. Eppure è stato tramandato il ricordo di lunghi periodi trascorsi al capezzale della mamma. Tra madre e figlio si sviluppò sicuramente in quei mesi un rapporto bellissimo, che lo avrebbe
non poco consolato dopo la morte di lei.
L'intuizione della morte vicina, come accade spesso, rese a
Maddalena più vivo il ricordo dei figli che aveva perduto: Loreto
37
38

Cfr. OOCCXIII, 930-931.
Cfr. OCL l , 237.
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morto a diciassette mesi, le tre piccoline sino a Francesco. «Vado
dai miei figli, che sono vicini al trono di Dio!", esclamò. Il 27 giugno don Vincenzo credette la mamma moribonda e si scusò di
non poter mantenere un appuntamento39.
Cominciò a chiedere delle orazioni per lei. In realtà Maddalena
lottò ancora sino a giovedì 19 luglio, festa di S. Vincenzo de' Paoli.
All'una del mattino morì. L'assistettero in quei momenti il parroco,
frati dei vari Ordini di cui era terziaria, il marito, i figli e gli amici40 .
Don Vincenzo le dette l'ultima assoluzione, benedisse il corpo e lo
accompagnò alla cripta della chiesa della Concezione dei Padri
Cappuccini in via Veneto 41 . Anche questa volta chiese di poterla
vegliare sino alla tumulazione4 2 . Pochi giorni dopo, don Vincenzo
annunciò al babbo e ai fratelli: .. consoliamoci, che oggi nostra Madre è andata in paradiso,43.
L'annuncio non sorprende chi conosce intimamente le persone e chi è convinto che la morte non allontani ma avvicini maggiormente le persone amate. Così non è raro che nella preghiera
profonda ci si senta in comunione con i propri cari, immersi ormai
nell'eternità divina, e che se ne possa intuire la gioia e la gloria. Di
S. Benedetto da Norcia Ct 547) si racconta aver visto salire in cielo
la sorella Santa Scolastica sotto forma di colomba. Non si può
escludere che il Signore doni nella preghiera consapevolezza certa
della glorificazione degli amici o dei propri cari. Non sappiamo
esattamente in che modo don Vincenzo abbia avuto notizia della
felicità eterna della mamma, perché non ne parlò, ma sicuramente
nella preghiera, per dono di Dio attraverso il Suo Spirito.
Cfr. ivi, 243.
Cfr. Proc. Ord., Melia R., f. 1005.
41 Il Palloni compose, riecheggiando espressioni bibliche, anche il testo della
lapide sepolcrale, ancora in situ presso l'altare di S. Paolo Apostolo nella chiesa
dei Cappuccini a via Veneto e riportata in OOCCXIII, 1233-1234. Qualche espressione sulla mamma ·donna forte (. ..) è stata conforto del marito Pietro Paolo, madre piissima dei figli, soccorritrice attenta dei poveri, quasi nave di mercante, meravigliosa nelle avversità e nelle tribolazioni. Pregate che la sua dimora sia nella
Gerusalemme celeste".
42 Cfr. Proc. Ord. , Prinzivalli L. , f. 1203.
43 Cfr. Proc. Ord. , Melia R. , f. 1007: ·Pochi giorni dopo il Servo di Dio disse al
Padre e ai suoi afflitti fratelli: Consoliamoci, che nostra Madre è andata in Paradiso". Secondo suor Aurelia Paris, invece, solo due anni dopo don Vincenzo avrebbe detto al padre: ·Papà mio, che gran festa oggi si fa in Paradiso, perché mamma
è uscita dal Purgatorio ed è andata al Cieh; cfr. Stragiudiziali, 176.
39

40
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ACamaldoli
A casa Pallotti restarono solo maschi: il padre Pietro Paolo e i
tre figli Salvatore, Luigi e Giovanni Battista. La famiglia avrà assunto sicuramente qualche donna per la pulizia e la cucina.
Un mese più tardi, a metà agosto, don Vincenzo si ritirò a Camaldoli di Frascati a pregare per l'anima della madre e a trovare
conforto nel volere divino. Il 29 agosto da Camaldoli indirizzò a
don Bernardino Fazzini, probabilmente dietro richiesta di lui, uno
scritto in cui ricordò la vita, le virtù e l'ultima malattià della mamma. In realtà a Camaldoli non andò solo per riposarsi. I monaci
approfittarono della sua presenza all'Eremo per gli esercizi spirituali. Corse la voce per i paesi vicini e la folla corse a lui numerosa. Don Vincenzo, che non si sapeva negare, cominciò a dividersi
tra i monaci e i secolari. Il priore se ne rese conto e gli chiese di
dedicare quei giorni solo ai bisogni della comunità religiosa 44 . Il
Pallotti ubbidì e solo in casi estremi, con il consenso del priore,
aiutò altri. Giovedì 20 settembre 1827 ritornò a Roma.
Pochi mesi più tardi, il 18 maggio1828, morì la zia Francesca45.
La ferita , già aperta dalla morte della mamma, sanguinò nuovamente. Tutta la famiglia materna era scomparsa ma don Vincenzo
era ben consapevole che avrebbe ritrovato madre e zie nella vita
eterna dell'amore luminoso di Dio.

Al Seminario Romano
Nell'autunno del 1827, don Vincenzo, sul finire del suo primo
decennio di sacerdozio, probabilmente al ritorno da Camaldoli, si
aprì ad un nuovo lavoro cui avrebbe dedicato non poche energie
per il resto della vita: la santificazione del clero. Veramente vi aveva già contribuito con i consigli e con le lettere indirizzate a collaCfr. Proc. Ord., Pichelli M., f. 704.
Cfr. Liber Mortuorum S. Thomae in Parione, 9°, p. 403. Nata nel1772, sette anni dopo la mamma di don Vincenzo, era la più giovane delle tre sorelle De
Rossi. Nel1790 aveva sposato Angelo Ugolini (1763-1835), prima soldato pontifi-.
cio, poi scalpellino e maestro marmorario. Fu sepolta nella tomba di famiglia nel··.
la chiesa di S. Maria in Vallicella, cfr. Faller A., S.A.C., De matris B. Vincentii Pa f.f
lottifamilia, cit., 540.
44
45
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boratori ed amici. Alcuni sacerdoti già ricorrevano a lui come confessore ordinario. Ora don Tommaso Borti, il suo carissimo collaboratore all'Adunanza di Santa Maria del Pianto e all'Unione Antidemoniaca, era diventato vicerettore del Seminario Romano. Morto il
direttore spirituale don Giuseppe Sebastiani, anch'egli amico del
Pallotti46 , don Borti propose al Rettore monsignor Pio Bighi (t 1854)
don Vincenzo come successore. Il rettore ne parlò al cardinale
Placido Zurla, vicario del Papa per la diocesi di Roma, e questi,
che conosceva bene le virtù e lo zelo di don Vincenzo, acconsentì
e lo nominò direttore spirituale.
Del 3 ottobre 1827 è la prima lettera conservata indirizzata al
vicerettore47 . Rivela però che don Vincenzo già da prima aveva
iniziato la sua attività. Avrebbe potuto senza dubbio trasferirsi al
Seminario ma, forse per non essere limitato, rimase nella casa paterna. Di là per S. Pantaleo e piazza Navona, ogni sabato si recò al
Seminario, situato allora a Sant'Apollinare, tra Palazzo Altemps e
piazza Navona, per dialogare e confessare i seminaristi o per tenere qualche conferenza. Durante gli esercizi spirituali vi andava più
volte al giorno. Al Seminario, oltre don Borti, incontrò spesso don
Giovanni Allemand, collaboratore a Santa Maria del Pianto e ora
professore di Sacra Scrittura.
Il Pallotti si prodigò in questo servizio, poiché era convinto
che da quel Seminario dipendesse la santificazione non solo del
clero romano ma dell'intero mondo cattolico48 . Volle che i seminaristi fossero non solo uomini di orazione ma profondamente pii,
secondo le espressioni della pietà del tempo.
La sua prima lettera al vicerettore accompagnò medaglie e piccioli
crocefissi benedetti dal Papa con un elenco di indulgenze annesse, opuscoli per la pratica della via Crucis, copie della dottrina cristiana e immagini dell'Annunziata 49.
Più difficile era esercitare l'ufficio di Direttore spirituale durante
la villeggiatura, quando il Seminario intero si trasferiva fuori città a
villa Pariola sulla via Flaminia. Don Vincenzo faceva la strada a pie46 Cfr. OCL I, 55.
47

Cfr. ivi, 249-251.

Cenni sulla vita del Servo di Dio Vincenzo Pallotti del rev. Sig . Canonico
don Tommaso Borti, ASRM, V, 101, 3.
48

49 OCL

I, 251.
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di due volte la settimana. Andava di buon mattino e, salvo il poco
tempo che dedicava al pasto di mezzogiorno, passava la giornata ad
ascoltare le confessioni e le confidenze dei seminaristi. L'afflusso
era tale che nel tardo pomeriggio il rettore veniva a interromperlo.
Finito il lavoro, don Vincenzo ritornava a casa, accompagnato da un
cameriere col quale recitava il rosario e altre preghiere.
Don Vincenzo verso i seminaristi fu austero e amabile al tempo stesso. Raccomandò molto la castità e lo spirito ecclesiastico.
Diresse più volte gli Esercizi in preparazione agli Ordini. Per anni
si ripeté nel Seminario una frase che egli aveva pronunciato con
particolare enfasi: ulo spirito che non si acquista nell'Ordinazione,
non si acquista più; non che sia impossibile, ma è ben difficile che
accada,5°. I seminaristi ammirarono la santità della sua vita e lo seguirono con attenzione.
Gli si attribuì la capacità di leggere nell'intimo delle persone e
di prevedere qualche volta il futuro.
Con un tale Camillo Mapei gli accadde qualcosa d'insolito.
Durante una sua confessione, il Pallotti si trasformò di colpo .
..Afferrò con ambo le mani il confessionale (. ..) in modo così tenace
che lo scuoteva; intanto teneva il volto rivolto alla parte quasi opposta al penitente ma atteggiato in modo come osservasse oggetto da
far raccapriccio. Dopo qualche istante, tirando dal petto uno sputo
e, lanciatolo impetuosamente verso ove guardava con atto di disprezzo, si ricompose". Disse poi al Mapei, che nel frattempo uerasi
sentito drizzare i capelli in capo: "Tiri avanti; non è niente!"".
Il Mapei era un buon seminarista, però alcuni anni dopo l'ordinazione venne meno agli impegni sacerdotali e morì impenitente.
Il compagno Felice Randanini era convinto che in quel momento
don Vincenzo une avesse previsto in ispirito un triste futuro,5 1 .
Durante il mese di maggio ogni camerata alzava il suo altarino
in onore della Madonna, davanti al quale svolgeva la funzione serale. I semirlaristi facevano a gara per attrarre don Vincenzo alla
propria funzione. Tra i seminaristi c'era allora Felice Randinini,
che continuò ad avere don Vincenzo come direttore spirituale sino
alla morte di lui.
5°
5!

Cfr. Proc. Ap., Piazza G ., ff. 516-517.
Cfr. Proc. Ord., Randanini F., ff. 2136-2137.
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Il tedesco August Wunder, poi canonico di Frauenburg, fissò
nel suo diario come memorabile l'istante in cui dal conte Odorowski fu presentato al Pallotti. Don Vincenzo prima gli rivolse alcune
domande e poi cominciò a sentirne la confessione con un atteggiamento tale che il penitente non aveva mai visto sino ad allora .
"È senza dubbio un santo", concluse lo studente52 .
Tobias Kirby, futuro rettore del Collegio irlandese e vescovo titolare di Efeso, vi entrò ed iniziò gli studi di teologia nel 1829. Anche il
Rettore del Seminario, don Pio Bighi, lo scelse come confessore.
I seminaristi gli vollero un gran bene. Ebbe il dono di tranquillizzare le anime. Si diceva che bastasse una sua parola o anche solo
un suo sguardo per far riacquistare la pace53. Di alcuni fu confessore dopo la loro ordinazione sacerdotale e il Randanini continuò a
farsi dirigere spiritualmente anche quando fu trasferito a Vienna,
intrattenendo con lui un'intensa corrispondenza epistolare.

Cade ammalato
Tanti lavori e tanta austerità indebolirono però una fibra che
già proprio forte non era. Parenti ed amici lo pregarono di rallentare il ritmo delle attività, ma egli invariabilmente rispondeva: ci
riposeremo in cielo.
Una sera verso la fine del 1831, dopo una lunga giornata di lavoro, fu chiamato per un malato. Lo stato dell'infermo preoccupava molto i parenti per la vita frivola che aveva condotto. Il malato
52

Cfr. Gioia B., Elisabetta Sanna, Serva di Dio; ed. Apostolato Cattolico; Roma, 1946, 103.
53 Così testimoniò il Piazza, ex alunno del Seminario: "Per l'esperienza che io
ho avuto e per altrui relazioni, ho riconosciuto in lui assiduità, esattezza, e discrezione nel confessare e così pure nel dare consigli e dirigere le coscienze,, Proc.
Ap., f. 517. Sul Pallotti e il Seminario Romano cfr. l'importantissimo contributo di
F. Corrubolo, S. Vincenzo Pallotti direttore spirituale al Seminario romano
(1827-1840), in ·Apostolato Universale", cit., n. 6/200, 8-14. L'autore ricorda anche i pareri discordi sulla spiritualità del Pallotti e le difficoltà incontrate in questo suo ministero, ed esamina il fascicolo manoscritto, conservato nell'archivio
del Seminario, dal titolo Cartolare de' frutti. L'autore di questo diario è probabilmente don Felice Randanini, penitente del Pallotti e padre spirituale del Seminario dal 1845 al 1875, anno della morte. La spiritualità del testo in molti aspetti è riconducibile a quella Pallottiana.

204

S. VINCENZO PAllOTTI PROFETA DELLA SPIRITUALITÀ DI COMUNIONE

abitava al rione Monti, detto così per le alture del Quirinale, del
Viminale e dell'Esquilino, che lo caratterizzano. Don Vincenzo
partì da via del Pellegrino, accompagnato da Francesco Virili successivamente missionario del Preziosissimo Sangue. Nei pressi
della casa del malato, don Vincenzo quasi svenne. Prese il suo
crocifisso tra le mani e si trascinò sino alla porta della chiesa di
Santa Teresa, mormorando: "Cerchiamo in Gesù Cristo la nostra
forza ... Dopo un tempo abbastanza lungo di riposo e preghiera, si
alzò di nuovo, arrivò alla c:isa del malato e ne ascoltò la confessione. Terminò che era già passata la mezzanotte. La famiglia fece venire una carrozzella dall'Ospizio Termini, situato nei pressi delle
Terme di Diocleziano.
Tirava il veicolo un vecchio cavallo, che era solito muoversi a
passo lentissimo. Quella sera però improvvisamente si imbizzarrì e
si dette a una ·corsa pazza per le strade in discesa, finché si fermò,
con la bava alla bocca, davanti alla chiesa di S. Carlino, all'incrocio
di via Quattro Fontane. Il Pallotti, debole e stanco, ansimava; il giovane Francesco e il cocchiere erano spaventati. Don Vincenzo scese e, davanti alla chiesa chiusa, ben conosciuta per i suoi rapporti
con i Padri Trinitari e per avervi ricevuto lo scapolare della Santissima Trinità, s'inginocchiò per ringraziare Dio. Trascorsi alcuni minuti, si alzò, si girò verso il cavallo e lo benedisse. Il ronzino si acquietò, li lasciò salire in carrozza e continuò il suo viaggio, questa
volta a passo moderato per via del Quirinale sino alla via del Pellegrino. Quando il Pallotti giunse a casa era l'una del mattino5 4 .
Lo svenimento di quella sera fu il primo sintomo di una malattia che obbligò don Vincenzo a riposare per qualche tempo. Da casa continuò a curare le attività apostoliche e ad interessarsi dei poveri. Ignoriamo quanto tempo sia rimasto a riposo. Tutte le sue lettere dei mesi seguenti sono sottoscritte in casa, eccetto quella del
venerdì 13 gennaio dall'ospizio dell'Assunta. Anche martedì 14 febbraio si trovava fuori casa quando venne a visitarlo il canonico
Prinzivalli55. Un indulto papale del 24 gennaio 1832 gli concesse di
celebrare o di far celebrare la messa e ricevere la comunione in casa, forse più per la paura di una ricaduta che per necessità.
54 Cfr.
55

Proc. Ord. , Virili F., f. 1490.

Cfr. OCLI, 242 e 245.
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Muore il fratello Salvatore
Nel 1829 Salvatore Pallotti aveva trentasei anni. Non si era sposato e continuava a vivere con il padre e gli altri due fratelli. Scendeva ogni giorno in bottega per servire il buon numero di clienti
che la frequentavano. La sua fede lasciava a desiderare. Don Vincenzo lo aveva ammonito varie volte, poi nel 1829 gli indirizzò un
ultimo avviso in un biglietto, purtroppo andato perduto, che lo
esortava caldamente a pensare ai casi suoi riguardo all'anima e a
rappacificarsi con Dio, perché gli restavano solo tre anni di vita e
sarebbe morto improvvisamente, senza assistenza alcuna56_
Salvatore, testimone di tanti lumi soprannaturali del fratello, rimase impressionato dall'avviso. Cambiò vita. Nei tempi liberi in
bottega spesso lo si vedeva leggere una vita della Madonna.
Il 21 maggio 1832 cadde al suolo colpito da apoplessia. Lottò
contro la malattia per un giorno e mezzo e, quando sembrava migliorare, mercoledì 23 maggio morì. Era il mese consacrato a Maria, che negli ultimi tempi aveva onorato con la lettura della vita.
Quando spirò, Vincenzo celebrava la messa a Santa Maria del Suffragio. Al termine tornò a casa e chiese al padre di essere lasciato
solo con la salma. Come aveva fatto con la mamma, rimase con lui
sino alla tumulazione del giorno seguente.
Don Vincenzo accolse la morte, quasi improvvisa, del fratello
come una visita del Signore da cui bisognava trame profitto, rinnovando il fervore5 7 . Ovviamente non era solo addolorato ma anche preoccupato. Il 25 maggio scrisse a monsignor Gaetano Bonanni (1766-1848), già collaboratore di S. Gaspare del Bufalo e
vescovo di Norcia dal 1821: "L'altro ieri è passato all'eternità un
mio Fratello che era il maggiore di nome Salvatore: la morte è stata preceduta da circa un giorno e mezzo di malattia, e quando si
credeva che avesse migliorato improvvisamente morì, onde tanto
più lo raccomando alla sua carità per suffragare la di lui anima, e
per farla suffragare quanto può in tutti i Monasteri, Luoghi pii,
Chiese, Seminario, ecc. della Sua Diocesi e altrove: e offra il Sangue di Gesù pe' la istantanea sua liberazione dalle pene del Pur-

56
57

Cfr. Proc. Ord., Pallotti G., f. 1608; cfr. anche ivi, Melia R. , ff. 1006-1007.
Cfr. OCL I, 358.
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gatorio: e in ringraziamento come già fosse liberata, per sollecitare
la liberazione,.58 .
Subito dopo scrisse anche a suor Aurelia Paris: "procuri di farlo
uscire presto dal Purgatorio per andare presto a cantare in eterno
le divine misericordie: e offra all'Eterno Padre il Sangue preziosissimo per la istantanea sua liberazione,.59 . Non sembrò quindi impensierirlo la salvezza del fratello ma che l'anima fosse soggetta a
prolungata purificazione.
Pochi giorni dopo Giuseppe Casella, incontrato don Vincenzo
in piazza del Popolo, gli espresse la sua preoccupazione per la
morte improvvisa. Don Vincenzo lo tranquillizzò: "Non ve ne
preoccupate: Salvatore non si è perduto, perché ogni sabato digiunava a pane ed acqua in onore della Madonna..60 .
Tre anni dopo, sul finire della recita serale del rosario in famiglia, ormai ristretta al padre e ai fratelli Luigi e Giovanni, il Pallotti si
fermò per alcuni minuti, poi annunziò ai presenti che "in quel momento la buon'anima di Salvatore era passata all'eterna gloria,6 1 .
Carità multiforme

Si rimane sorpresi del numero di lettere di presentazione che
don Vincenzo scrisse. Il prestigio personale e la fama di santità gli
aprivano numerose porte. Chi ha esercitato sino a pochi anni or
sono il ministero sacerdotale a Roma sa quanto le persone, sopra ttutto borghesi, credessero nel potere del clero e come gli si rivolgessero per ogni tipo di aiuto, particolarmente per la cosiddetta
raccomandazione. Si aggiunga che in quel tempo a Roma il governo era clericale e che al cuore del Pallotti, molto misericordioso, riusciva molto difficile disinteressarsi degli altri.
Alcune lettere trattano questioni devozionali. Un sacerdote
chiede delle reliquie, un laico di vestire l'abito francescano, un altro di entrare tra i Camaldolesi.
Ma vi erano anche quelle che provavano a smuovere il destinatario ad un'opera di carità. Un sacerdote chiedeva attività di mi58 lvi, 357.
59 lvi, 359.
6o Cfr. Proc. Ord. , Casella G. , f. 822.
6l Cfr. Stragiudiziali, Pallotti C. , 231-232.
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nistero; Luigi Candida di essere accettato alle lezioni di latino di
don Mancini; un giovane cercava lavoro.
Il giovane Luigi Cori di Frascati aveva ucciso colui che vessava
suo padre inabilitato; don Vincenzo lo raccomandò alla comprensione e alla misericordia delle autorità 62 .
Quanto il Pallotti fosse caritatevole, ebbe modo di saperlo il
nobile conte decaduto Antonio Plebani. Il rapporto di carità con
lui si prolungò e diventò una sorta di direzione spirituale. Ne parleremo più avanti.
Più commoventi ancora sono le lettere in cui si preoccupava
del bene spirituale. Un ammalato rifiutava di confessarsi, bisognava quindi pregare molto per lui63.
C'era anche allora chi approfittava della carità altrui per i suoi
piccoli affari.
Don Tommaso Borti aveva raccomandato di consegnare ad un
giovane, desideroso di partecipare agli esercizi spirituali, uno di
quei buoni, con cui la Penitenziaria Apostolica ed alcuni benefattori si impegnavano a pagare le spese in una casa di ritiro. I giovani dovevano però essere presentati da persona fidata6 4 . A giudicare dalle lettere, don Vincenzo si interessò molto e spesso per queste facilitazioni. Il giovane del caso, ottenuto il biglietto, cercò di
rivenderlo in un caffè a otto paoli, per divertirsi durante l'imminente Carnevale!65.

A Propaganda Fide
Se il suo ministero al Seminario Romano lo aiutò ad approfondire la spiritualità sacerdotale e ad intensificare l'indirizzo del ministero, quello esercitato alcuni anni più tardi al Collegio Urbano
di Propaganda Fide gli allargò gli orizzonti e lo aprì alla missionarietà.
Fu il suo prestigio come padre spirituale del Seminario diocesano e di direttore di sacerdoti che spinse i superiori di Propagan6z Cfr.
63 Cfr.
64 Cfr.
65 Cfr.

OCL I, 192; 207-208; 213 e 240.

ivi, 174.
ivi, 287; 294-295, 321.
ivi, 236.
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da Fide a chiedergli di esercitare il ministero di guida anche per i
loro giovani. Anche lì probabilmente concorse il vicerettore del
Collegio don Raffaele Melia.
Il Collegio Urbano era allora situato nel palazzo di Propaganda
Fidé6, all'estremo lato di piazza di Spagna, insieme agli uffici dell'omonima Congregazione Vaticana, istituita nel 1622 dal papa Gregorio XV Ct 1623). Nel cortile a sinistra si trova ancora la cappella, piuttosto piccola, con sull'altare maggiore la scena dell'Adorazione dei
Magi e, al di sopra, la missione degli Apostoli, per ricordare la vocazione dei gentili e quella universale della Chiesa67 .
Allora il Collegio ospitava un centinaio di seminaristi. Il gruppo era multietnico, dai più scuri di pelle di origine araba e copta ai
biondi e ai rossicci della Scozia, dell'Olanda e degli Stati Uniti, in
quegli anni paesi di missione dipendenti da Propaganda. Le mentalità si mescolavano agli accenti e qualche volta, ovviamente, si
contrapponevano.
Don Vincenzo cominciò a lavorarvi nel 1833, come aiuto del
direttore P. Luigi Felici Ct 1835), solo sessantenne ma di salute cagionevole. Morto nel 1835 il direttore, il 30 settembre in suo luogo
fu nominato il Pallotti. Arrivò preceduto dalla fama di uomo capace anche di miracoli. Nel vederlo passare, gli studenti bisbigliavano che il nuovo direttore aveva assistito un moribondo in casa, ·
mentre, contemporaneamente, confessava in una chiesa e raccontavano come avesse preannunciato ad un ragazzo la morte imminente. Lo scrisse lo studente Missir a sua nonna68 .
Don Vincenzo si sintonizzò presto con l'ambiente, se il 4 dicembre dello stesso anno, compose il suo cosiddetto Appello ai
buoni Cattolici, con il quale chiese aiuti a nome del Collegio di
Propaganda per la Chiesa dell'Azerbaigian69_ Fu un evento importante per lo sviluppo dei suoi orizzonti apostolici e ce ne occuperemo successivamente.
66

La facciata del palazzo è opera vibrante e ardita di Francesco Borromini

Ct 1667). Il Collegio, istituito nell'agosto del 1627 da Urbano VIII (t 1644), uomo
forte e intraprendente della famiglia dei Barberini, si proponeva di formare seminaristi ex amni gente et natione, da inviare dappertutto a propagare la fede cattolica.
67 Cfr. Armellini M., Le chiese di Roma, cit. , 367.
68 Cfr. Stragiudiziali, Missir, 68-69.
69 Cfr. OCL I, 413-415.
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Ogni settimana don Vincenzo trascorreva due giornate intere
al Collegio, durante una delle quali, seduto in cappella, confessava i serninaristi. Riceveva quanti volessero conferire con lui in una
stanza messagli a disposizione. Nei giorni festivi teneva una conferenza spirituale. La spensieratezza giovanile dei seminaristi non si
accorgeva che il pasto si raffreddava nel cesto inviatogli dal cuoco.
D'estate il Collegio si trasferiva a Frascati e don Vincenzo vi si
recava viaggiando in carrozza, affittando, secondo la mentalità clericale del tempo, un barroccio tutto per sé. Propaganda Fide lo rimunerava con dodici scudi al mese ma egli non li ritirò mai. Nel
1840, quando dopo il ritorno da Osimo non gli fu rinnovato l'ufficio, dichiarò: "non avendo giammai ritirato i dodici scudi Mensili
(. ..) nel corso di tutti gli anni che fui nell'Officio di Confessore indegnissimo nel V.[enerabile] Collegio Urbano, dico, dichiaro di
averli rilasciati a profitto delle SS. Missioni della V. [enerabile] Congregazione di Propaganda Fide,7°.
Dell'attività del Pallotti nel Collegio è rimasto manoscritto un
rituale per l'imposizione dell'abito collegiale ai seminaristil 1 . Dapprima erano contemplati alcuni giorni di ritiro per rinnovare lo
spirito; poi, nel giorno stabilito, in cappella davanti a tutti i superiori e gli studenti, aveva luogo la vestizione, presieduta da un sacerdote in almeno cotta e stola. Si iniziava con l'invocazione allo
Spirito Santo e alla Regina degli Apostoli. Si proseguiva con un'allocuzione del celebrante, la preghiera per i candidati, la benedizione e l'imposizione della veste, della fascia e della cappa.
In questo rituale don Vincenzo fuse insieme elementi della vocazione sacerdotale con altri propri. Dei tratti comuni, ricordò ai
chierici l'inizio dell'ascesa verso il santuario, la vita apostolica, l'elezione da parte di Dio e la loro separazione dal mondo. Tipica
della sua opera formativa era l'insistenza sullo spirito sacerdotale,
. di cui dovevano essere animati progressivamente gli allievi di tutti
i seminari. Ancora della sua spiritualità erano l'invocazione alla
Regina degli Apostoli e il primato della carità. I candidati dovevano considerarsi separati dal secolo caritatis ardore, per l'ardore
della carità, e non per altri motivi.
70
71

OCL III, 283.
Cfr. OOCCXIII, 1350- 1360.
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Con altri Collegi
Quando nel 1835 gli alunni scozzesi furono separati dal Collegio
di Propaganda Fide, per formare un seminario nazionale, don Vincenzo, pregato, continuò a esercitare verso di loro il suo ministero.
Lavorò anche nel Collegio inglese, stringepdo rapporti di amicizia con il rettore e futuro cardinale N. Wiseman. Gli piaceva molto operare tra i seminaristi d'Inghilterra, che voleva riaccendere di
zelo per la riconquista spirituale della loro nazione.
Su richiesta dei superiori, lavorò anche al Collegio irlandese,
dove confessò, predicò e si interessò molto dell'ordinamento scolastico. Negli ultimi anni ne fu rettore quel monsignor Tobias
Kirby, suo penitente al Seminario Romano.

Nuovo incarico
Come se avesse pochi incarichi e non fosse oberato di lavoro,
la sera di domenica 19 gennaio 1823, festa allora del SS. Nome di
Gesù, don Vincenzo fu eletto Direttore della minima Congregazione di Gesù e di Maria. Non abbiamo notizie sulla natura di
questa associazione. Sappiamo solo che vi appartennero lui e il
segretario don Luigi Piacentini e che chiamava gli elettori RR. Signori. Doveva quindi essere una pia unione sacerdotale con lo
scopo di promuovere la vita spirituale del clero.
Questa elezione riconobbe ancora una volta il suo ruolo di
guida spirituale, che aveva avuto e che aveva con tanti sacerdoti e
chierici romani.
L'eletto accettò, poi fu preso dal rimorso della sua umiltà: "Erravi! Temere egi, se ieri sera non mi opposi alla elezione di me in
Direttore della minima Congregazione di Gesù e di Maria! Ma ora
che IDDIO Padre delle misericordie per tratto di sua bontà mi ha
fatto aprire gli occhi a conoscere la mia insufficienza veramente
somma, per dovere di coscienza prego V. S. a volersi degnare (come Segretario) di manifestare a quei RR. Sig.ri, che intervennero al
Congresso, che io non debbo assumere un tale uffizioJ 2 . Poco o
72

OCL I, 175; la sottolineatura è del Pallotti.
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nulla sperò sull'accettazione delle sue dimissioni, poiché promise
subito di agire il giovedì 23 gennaio successivo, festa dello sposalizio della Madonna con S. Giuseppe: "Ciò nonostante[,] pel prossimo Giovedì per la Misericordia di Dio procurerò eseguire l'assunto; anzi per ordinare alcuni punti avrei bisogno di un previo abboccamento con sua carità.,73.
Rinuncia alla Sapienza
Nel 1829, crediamo alla conclusione dell'anno scolastico, rinunciò invece all'ufficio di Direttore dell'Accademia teologica alla
Sapienza. Per ben dieci anni e senza nessun desiderio di carriera,
aveva presieduto tutti i pomeriggi, eccetto il sabato, alle ripetizioni
e alle argomentazioni degli studenti. La rinuncia fu accettata. Uno
dei suoi ultimi atti comprovati di moderatore è un certificato del 4
luglio 1828 al sacerdote don Giuseppe Bovieri, ordinato probabilmente nello stesso anno. Don Vincenzo ne attestò la frequenza
costante negli ultimi due anni, l'applicazione e il profitto alle esercitazioni di teologia dogmatica e scolastica e dei luoghi teologicP 4 .
Il moltiplicarsi delle attività apostoliche in quel decennio e soprattutto l'impegno nella direzione di esercizi spirituali, gli avevano reso il lavoro di docente sempre più difficile. Nel 1829 lo ritenne insostenibile. Però questo è anche l'anno in cui avvennero l'increscioso chiasso di alcuni studenti e l'irruzione improvvisa del vicerettore Donati, con il loro rimprovero e il biasimo pubblico per
don Vincenzo. Che questi episodi lo abbiano definitivamente convinto a chiudere la carriera di professore?
Altre rinunce
Nello stesso 1829 rinunciò all'attività nella chiesa di S. Tommaso ai Cenci, all'Oratorio e all'Adunanza di Santa Maria del Pianto.
A presidente di quest'ultima gli successe l'amico e discepolo don
Raffaele Melia.
73
74

Ibidem.
lvi, 266.
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In date diverse e per motivi diversi declinò ogni nomina ecclesiastica propostagli.
Lo stesso anno 1829 rifiutò la nomina a canonico di Santa Maria
ad Martyres, l'antico Pantheon, chiamato popolarmente la Rotonda.
Nel 1833 rifiutò anche la nomina a parroco della basilica di S.
Marco a piazza Venezia. Ambedue comportavano l'onore del vincolo ad una chiesa tra le più prestigiose di Roma ed un ricco stipendio. La rinuncia alla parrocchia fu anche motivata dal desiderio di non legarsi a un ministero che gli avrebbe ristretto le energie
e il tempo, che in quel momento andavano in altre direzioni.
Per evitare onore e denaro, rifiutò la nomina a cappellano dell'Arciconfraternita della Misericordia in S. Giovanni Decollato. Era
un'istituzione accreditata, eretta il 1488 presso l'antica chiesa di
Santa Maria de Fovea e trasferita poi a S. Giovanni Decollato, dietro piazza Bocca della Verità. Gli associati assistevano i condannati
a morte e li seppellivano cristianamente75. Poiché don Vincenzo
lavorava molto con i carcerati, i fratelli volevano dargli un segno
di riconoscimento, nominandolo cappellano. La carica purtroppo
era provvista di buona rimunerazione ed egli non volle accettarla.
Il padre Pietro Paolo, nel vederlo spedire tante lettere di raccomandazione per gli altri e rinunciare a tutti gli uffici onorifici ed
economicamente allettanti propostegli, alzò le spalle con rassegnazione e disse: "Chiede per gli altri e per sé ricusa!,76. Veramente
il figlio di Pietro Paolo Pallotti non era un chierico come gli altri.
Naturalmente qualcuno non mancò di rallegrarsi, poiché degli uffici e dei benefici da lui rifiutati ne godettero altri ecclesiastici.
Cresce il numero dei collaboratori
Subito dopo l'Ordinazione sacerdotale, don Vincenzo si era
circondato di un numeroso gruppo di sacerdoti e di chierici collaboratori. Integriamo l'elenco nominato precedentemente.
Gli furono vicini don Pietro Bucciarelli (t 1861)77, che presto,
però, si trasferì a Cori di Latina; don Giuseppe Bianchini Ct 1841)
75

Per la storia di S. Giovanni Decollato e della Compagnia della Misericordia, cfr. anche Armellini M., Le chiese di Roma, cit. , 778-780.
76 Cfr. Proc. Ord., Pallotti F., f. 669.
77
Per la nota biografica cfr. OCL I, 423.
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maestro di umanità al Collegio Romano, don Antonio Gammarelli (t 1863) 78 e don Tommaso Borti (t 1852) 79 ordinato nel
1819, don Raffaele Casini (t 1859)80 , l'abate Alessandro Chiassi
ordinato nel 182081, don Giovanni Annibali (t 1844) sacerdote
dal 1823, l'abate Garbani, l'abate Vincenzo Bocci (t 1850) Vicario generale della diocesi di Frascati e dal 1838 vescovo titolare
suffraganeo di Civitavecchia 82 , il giovane Giovanni Allemand,
sacerdote anch'egli dal 182383. Anche monsignor Antonio Santelli84 si prestò volontieri ad aiutarlo e perfino ad eseguirne le
raccomandazioni.
Altri avevano contribuito con le loro elemosine alle attività della Lega Antidemoniaca: i tre fratelli sacerdoti Luigi, Giuseppe e Filippo Gonnelli, il prelato monsignor Chiarissimo Falconieri cardinale dal 1838, il canonico Pierfrancesco Muti (t 1839), monsignor
Michele Ambrosini (t 1866) futuro Camerlengo del clero romano85,
ed anche il rettore della Sapienza monsignor Belisario Cristaldi86
cardinale dal 1826. Aveva coinvolto nelle sue attività a Roma anche
S. Gaspare del Bufalo87 , don Silvestro Graziani (t 1861)88 e a Frascati il canonico Pietro Casini (t 1848).
Il gruppo con i quali egli operava era cresciuto non poco a
partire dal 1820.
Collaboravano con lui anche il canonico Antonio Muccioli89e
monsignor Antonio Piatti9°, ambedue fondatori di istituzioni apostoliche, l'uno dell'oratorio dell'Assunta e l'altro del Ritiro dei Devoti di S. Maria sul Gianicolo.

78

Nota biografica ivi, OCL I, 427.
Nota biografica ivi, 423 .
Nota biografica ivi, 423-424.
Bl Nota biografica ivi, in OCLII, 313-314.
8 2 Nota biografica ivi, 310.
83 Nota biografica in OCL I, 421-422 .
84 Nota biografica ivi, 432 .
85 Nota biografica ivi, 422.
s6 Nota biografica ivi, 425-426.
87 Nota biografica ivi, 426.
88 Nota biografica ivi, 427.
89 Cenni biografici ivi, nota 5, 92.
9° Nota biografica in OCL II, 325.
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Collaborarono con lui al Ritiro del Gianicolo il canonico Luigi
Piacentini Ct 1877)91 e, qualche anno più tardi, il canonico Luigi
Prinzivalli (t 1864)92 , che lo aiutò anche a S. Nicola degli Incoronati.
L'oratoriano P. Luigi Sciarra93, nato un anno prima di Vincenzo,
ordinato un anno dopo di lui nel 1819 e morto nello stesso anno
1850, andò spesso su sua richiesta a confessare carcerati e malati a
casa ed esercitò il ministero anche all'Adunanza dell'Assunta. Don
Vincenzo ebbe di lui un'alta stima, se gli si rivolse per chiedere
preghiere.
Con don Vincenzo collaborò anche l'altro oratoriano più giovane, il P. Antonio Salvatori (t 1891).
Il carmelitano scalzo P. Ignazio di S. Filippo Neri, futuro Definitore generale dell'Ordine, aiutò il Pallotti nella predicazione e
nelle confessioni dei ragazzi.
Lentamente don Vincenzo formò intorno a sé anche una schiera
di apostoli laici. Il primo fu Giacomo Casoglio, intagliatore di via
Larga, che la sera radunava i ragazzi per insegnare loro la dottrina;
poi l'avvocato Michele Gigli che lo sostituì in questo apostolato.
Spesso inviò a portare aiuti ai poveri Giuseppe Sisco (t 1873)94,
suo vicino di casa nell'infanzia.
Sostennero don Vincenzo con le loro elemosine il conte
Alessandro Mattioli (t 1848)95 e il suo domestico Pietro Corrado
(t 1864)96, il negoziante Giuseppe Cima (t 1845)97 , il duca Lorenzo
Sforza Cesarini, il principe Baldassarre Boncompagni, la principessa Borghese98 e tanti altri.
·

n ministero della Riconciliazione
Col passare degli anni il ministero della Riconciliazione divenne per don Vincenzo l'occupazione principale. Egli, predicatore
Nota biografica in OCL I, 431.
Nota biografica ivi, 431-432.
93 Nota biografica i.."1 OCL I, 432.
94 Nota biografica ivi, 432.
95 Nota biografica ivi, 429.
96 Nota biografica ivi, 425 .
97 Nota biografica ivi, 424.
98 Nota biografica in OCLII, 311.
9I
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dall'elocuzione facile e viva ma fervorosa , fu prima di tutto confessore. Don Raffaele Melia dichiarò al processo per la beatificazione
che "il principale ministero a cui si applicò il Servo di Dio fu il
confessare dalla mattina fino a notte inoltrata,.99. Durante gli anni
in cui fu rettore della chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani,
abitualmente confessò lì ma anche in altre chiese. Elisabetta Sanna
enumerò quelle in cui si era confessata da don Vincenzo 100 .
Nell'ultimo periodo della sua vita ricevette una folla di penitenti nella sua stanza nella chiesa del SS. Salvatore in Onda. Confessò gente di ogni estrazione sociale e di ogni professione: monache di vari conventi, sacerdoti, comunità, uomini e donne.
Il lettore ha già avvertito come nei suoi primi anni di sacerdozio il ministero di don Vincenzo si fosse indirizzato di preferenza a
tre gruppi: gli anziani dell'ospizio di Santa Galla, i poveri contadini dispersi per le piazze e il Foro Romano e i ragazzi di Santa Maria del Pianto e dell'Assunta. L'opportunità di favorire la crescita
spirituale dei laici adulti gliela offrì il confessionale.
Dalle lettere, dalle dichiarazioni processuali e dalle deposizioni stragiudiziali si riceve la netta impressione che fosse divenuto il
confessore preferito di un gran numero di romani. La nomina di
confessore ordinario dei collegi del Seminario Romano, di Propaganda Fide, del Seminario scozzese e di quello irlandese è una
conferma.
Spesso gli fu chiesto di accorrere al capezzale di ammalati anche a tarda sera. Lo si chiamava, soprattutto, come ultima risorsa,
quando il malato rifiutava di confessarsi. Di due casi rimasero tracce nella prima parte dell'epistolario 101 .
99 Cfr. ivi, Melia R. , f. 846; cfr. anche ivi, Casella G., f. 827: «Si applicò specialmente alla predicazione popolare, e ad ascoltare le confessioni·; cfr. ivi, Sanna E. ,
f. 528: «Indefesso era al confessionale. La durata del tempo in cui si tratteneva nel
confessionale (. ..) era incalcolabile•.
10 Cfr. Proc. Ord., Sanna E. , f. 515. Oltre che nella chiesa del Suffragio, dello Spirito Santo de' Napoletani e di SS. Salvatore in Onda, don Vincenzo durante
l'Ottavario dell'Epifania confessava in S. Andrea della Valle o in S. Carlo al Corso; quando faceva gli esercizi spirituali, confessava nelle chiese di S. Pancrazio o
di S. Francesco di Paola o, quando allo Spirito Santo dei Napoletani gli era impedito, nella chiesa di S. Teresa a Monserrato o in quella delle Mantellate alla Lungara.
101 Cfr. OCL I, 135 e 174.
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<Non si ricusava mai", dichiarò l'amico Casella che lo accompagnò spesso102 . Ubbidì a "qualunque chiamata in qualunque ora",
disse il marchese de Gregorio103.
A poco a poco la cerchia dei suoi penitenti si allargò.
Negli anni Trenta e Quaranta ogni quindici giorni si confessava
da lui il cardinale Luigi Lambruschini, segretario di Stato di Gregorio XVI 104 . Tra l'elevazione al soglio pontificio e la fuga a Gaeta,
anche il papa Pio IX lo ebbe come confessore. Sino alla rivoluzione del 1848 si poteva dire che si recavano da lui ogni sorta di penitenti, dal Papa, al cardinale segretario di Stato, al marchese, al
fruttivendolo e al povero.
«So che aveva gran pazienza ed abilità ed efficacia per tranquillizzare gli spiriti agitati», dichiarò più tardi don Raffaele Natali 10 5.
Così disse di lui Francesca de Maistre: «HO trovato in lui un certo non so che, che non ho trovato in altri Servi di Dio e nel P. Bernardo Clausi; (. ..) un'espressione di bontà celeste, una capacità di
calmare e di cogliere il punto giusto dell'anima in poche parole
misurate ed efficacil06,.
Alcuni penitenti riferirono al processo per la beatificazione sui
criteri da lui seguiti in questioni morali. Per Vincenzo Gori, mercante di campagna originario di Oriolo di Viterbo che lo aveva conosciuto nel 1825 quando già aveva fama di santità, don Vincenzo
in confessionale era per tutti "giusto, né troppo stretto né troppo
largo, 107. Il marchese Girolamo Sacchetti, che lo ebbe confessore
per molti anni, trovò la sua morale giustissima108 .
Soddisfazioni
L'assistenza ai malati e ai moribondi gratificava molto don Vincenzo. In alcuni casi non si trattenne dallo scrivere lettere piene di
giubilo per quanto aveva visto alloro capezzale.
1oz Cfr. Proc. Ord., Casella G., f. 827.
10 3 Cfr. ivi, de Gregorio E., f. 758.
104 de Geslin P., Compagnon . .., 40 ss.; cfr. anche P. de Belloc I.T., Le Vénérable. .., 69 ss.
105 Proc. Ord. , Natali R. , f. 2016.
10
6 Weber, Vinzenz Pallotti, Limburg, 1929, 235, citato da Gioia B., in Elisabetta Sanna, Seroa di Dio, Ed. Apostolato Cattolico, 1946, Roma, 103.
107 Proc. Ord., Gori V., f. 233.
108 Cfr. ivi, Sacchetti G. , f. 605.
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Ad un monsignore non identificato raccontò la morte edificante di Pietro Matera, deceduto poco dopo il 16 dicembre 1830 a
ventisette anni di età, sposato solo da otto mesi e in attesa dalla
moglie del primo bambino.
Giovedì 16 dicembre 1830, don Vincenzo, arrivato a casa dopo
mezzogiorno, trovò una nota che lo invitava a recarsi presso l'infermo in via di Panico, strada che si dirama da Ponte Sant'Angelo.
Il malato aveva già un confessore ma questi volle che lo visitasse
anche il Pallotti. "Purché non mi parli altro che del paradiso e della
Madonna, venga pure", fu la risposta del giovane, quando fu informato della sua presenza. Don Vincenzo recitò alcune preghiere e
gli suggerì pensieri di speranza. Pietro si mostrò "desideroso di andare in paradiso", sperando di morire il successivo sabato 18 dicembre, festa Mariana allora dell'Aspettazione del Parto.
La stessa sera don Vincenzo, richiamato, trovò il Matera con gli
stessi sentimenti e poco dopo raccontò al confessore la morte del
malato con un senso di grande ammirazione. «Pietro Matera non
era un Cenobita, non era di cadente età, né sciolto affatto dai legami del Mondo, ma era un Secolare, (. .. ) nel più bel fiore della età
giovanile, (. ..) occupato in varie specie di negoziazioni coll'aspetto favorevole di un accrescimento di beni temporali assai considerabile eppure trovarlo così distaccato da tutto, così desideroso di
andare in Paradiso (. .. ) che più non si potrebbe pretendere in
qualsivoglia persona che abbia praticato tutte le virtù cristiane,,1°9 .
Un secondo caso avvenne alcuni mesi più tardi nel settembre
del 1831. Si trattò del giovane ventunenne Camillo Jermoni, alunno dell'ospizio apostolico di S. Michele a Ripa, di cui era direttore
don Bernardino Fazzini.
Fu don Vincenzo a prepararlo alla confessione e al viatico. Il
giovane lo invitò ad essere presente anche l'indomani al momento
in cui avrebbe ricevuto l'Eucarestia. Il Pallotti lo aveva già aggregato
alla Pia Unione del Preziosissimo Sangue dell'amico S. Gaspare del
Bufalo e poté quindi dargli la benedizione apostolica, in applicazione di un privilegio ottenuto dal santo amico per i soci. Il giovane
morì il 20 settembre in piena lucidità di mente e con vivo fervore,
poco prima che le campane romane suonassero l'Angelus.
109

OCLI , 316-317.
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Così il Palloni, edificatissimo della fede viva di un laico, informò
il Fazzini: «Giovane nel fiore dell'età provveduto nell'ordine della
natura di talento, di spirito, di statura, di avvenenza regolata, nell'ordine della grazia fornito di ottima disposizione, (. ..) eccolo nel letto
di morte purificato già dalla destra dell'Onnipotente, che al suggerire i nomi santissimi di Gesù e di Maria e replicando all'orecchie Gesù, Salvatore mio, vita mia, Paradiso mio, placidamente spirò circa
le ore 23.15 del giorno 20 settembre 1831. Oh! Quanto è preziosa la
morte dell'anime giuste! Ardisco indirizzarle la presente (. .. ) per pregare la sua carità, onde con le sue orazioni mi ottenga da sua Divina
Maestà di profittare del dono che ha fatto a me sebbene indegnissimo di trovarmi presente a sì felice passaggio>,l 10 .

Figlie e figli spirituali
Proprio nel periodo in cui la famiglia di sangue diminuiva di
numero, a don Vincenzo cresceva intorno una progenie spirituale,
generata e alimentata dal ministero al pulpito e al confessionale.
Non ci riferiamo solo al gruppo di collaboratori, dei quali molti
erano arrivati a lui già persone mature con una loro formazione
spirituale , ma ad un grande gruppo di uomini e donne che lo riconobbero padre e maestro.
Don Vincenzo Palloni ebbe il dono della paternità spirituale e
del magistero in tre modi differenti.
Fu innanzi tutto padre e maestro.
Oltre che fondatore di due istituti, uno di sacerdoti e di fratelli
e l'altro di suore, ebbe collaboratori istruiti dalla sua parola e dal
suo esempio e guidò non p.ochi alla maturità spirituale . Tralasciamo per il momento il ruolo di fondatore e di guida di un gruppo
di collaboratori e discepoli, e prestiamo invece attenzione al ministero di direttore spirituale.
Il Pallotti diresse nella via spirituale non pochi ecclesiastici,
numerosi religiosi e religiose e tanti laici, uomini e donne noti per
110
lvi, 333-334. Cfr. anche il n. 6/2001 della rivista "Apostolato Universale ..,
cit. , 14-16, che riporta una lettera inedita del Pallotti del 1831 , in cui egli racconta,
probabilmente al Rettore del Seminario Romano don Pio Bighi, la preziosa morte
del convittore Costantino Pietraccini.
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le loro virtù, di cui due persone morte in fama di santità. La maggior parte di quanti lo scelsero a direttore sono sconosciuti, perché il ministero si svolse nel segreto sacramentale. I documenti
parlano solo di pochi perché egli stesso o l'interessato, o anche altri, ne parlarono o perché, per quanti vivevano lontano o rinchiusi
in monastero, la direzione spirituale si svolse almeno in parte per
corrispondenza.
Per l'uno o l'altro di questi motivi consta che fu direttore spirituale delle Venerabili Serve di Dio Luisa Maurizi delle Mantellate
ed Elisabetta Sanna, madre e vèdova.
Fu consultato spesso negli anni dal sacerdote agostiniano
Francesco Parenti, priore del convento di Cascia 111 .
Fu maestro di spirito di don Francesco Virili nelle varie tappe
della sua vita, prima giovane studente e poi sacerdote missionario
del Preziosissimo Sangue11 2 .
Fu guida spirituale di Andrea Castrati Ct 1878), che egli seguì
anche dopo l'ingresso nell'ordine Camaldolese sotto il nome di fra
Benedettol13; del laico Luigi Nicoletti (t 1851) 114; delle suore Geltrude Costantini (t 1846) Visitandina del monastero dell'Umiltà 11 5,
di Clementina Valentini Agostiniana del monastero di Santa Caterina de' Funari 11 6, situato tra via delle Botteghe Oscure e Santa Maria in Campitelli, e di Aurelia Paris, anch'ella Agostiniana del monastero delle Vergini 11 7.
Fu confessore del carmelitano P. Ignazio di S. Filippo Neri, Definitore generale dell'Ordine.
Non sappiamo invece quali rapporti avesse con suor Maria Minima Luisa Salvatori, priora delle Carmelitane di Vetralla (VT) , nata
a Caprarola (VT) e morta in fama di santità nell'aprile del 1831. Di
lei parlò il Pallotti a Pelino Pellegrini di Caprarola, per raccomandargli di fare una novena alla Santissima Trinità, in ringraziamento
dei doni concessi alla serva fedele 118.
111

Cfr. nota biografica in OCL I, 430.
Cfr. nota biografica ivi, 433-434.
113 Cfr. nota biografica ivi, 424.
114 Cfr. nota biografica ivi, 429.
115 Cfr. nota biografica ivi, 425.
11 6 Cfr. nota biografica ivi, 433.
m Cfr. nota biografica ivi, 430.
11 s Cfr. OCL I, 409.
112
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Del gruppo di Santa Maria del Pianto gli restarono come figli
spirituali il professore al Seminario Romano don Giovanni Allemande don Felice Randanini119, che lo aveva frequentato ancora
studente e che a Vienna, dall'estate del 1836 a quella del 1845, gli
scrisse ogni settimana.
A don Vincenzo ricorsero il rappresentante della Chiesa Caldea presso il Papa e professore a Propaganda Fide Tommaso Alkusci120, Giovanni Marchetti (t dopo 1857) 121 e Giuseppe Pensa,
che il Pallotti indirizzò all'eremo di Camaldoli122 . Attraverso Luigi
Nicoletti conosciamo Tommaso Cuccioni, nome dato da un catalogo ad un editore di via Condotti e che si era aperto anch'egli con
don Vincenzo 123. Insieme al Cuccioni dovevano trovarsi altri amici,
poiché in un'altra lettera il Pallotti inviò saluti ai "i sigg. Luigi Gentili, Tommaso Cuccioni e Giovani Morelli, 124 . Luigi Gentili Ct 1848)
giovane ventiduenne al tempo della lettera, divenne nel 1830 sacerdote rosminiano. Giovanni Morelli può essere quel membro
dell'Adunanza a cui inviò saluti il 26 settembre 1820 12 5. Il Nicoletti
collaborava al bene dei compagni, se in un'altra lettera don Vincenzo gli raccomandò "di immobilizzare ( ... ) per la preghiera delle
Quarantore il sig. Luigi Gentili e il Cuccioni·.l 26.

11 9

Cfr. nota biografica
Cfr. nota biografica
Cfr. nota biografica
122
Cfr. nota biografica
123 Cfr. OCL I, 156.
124 l vi, 191.
m Cfr. ivi, 101.
126
Cfr. ivi, 194.
12o
121

ivi, 432.
ivi, 421.
ivi, 428.
ivi, 430-431.63

VII. Guida dello spirito

L'esercizio assiduo del confessionale condusse a poco a poco
il Pallotti a dedicarsi al ministero che S. Giovanni della Croce riteneva il più difficile: la direzione spirituale. Nello svolgerlo don
Vincenzo ebbe due qualità fondamentali, che già il dottore della
Chiesa Teresa di Gesù riteneva importanti: la saggezza che procede dall'esperienza personale e altrui, e la conoscenza teologica.
L'esperienza, che in don Vincenzo aveva raggiunto una profondità
mistica, lo abilitò anche alla direzione di persone arricchite dallo
Spirito di fenomeni non comuni. Non si limitò, però, a loro. Si rese
conto presto del grande bene che si poteva fare provvedendo di
assistenza spirituale i semplici fedeli. Lo comprese stando tra i giovani delle varie associazioni con cui collaborava. Perciò propose
di istituire al Giardino dell'Assunta un gruppo di direttori spirituali,
"che non avessero per obbligo dell'Uffizio il venire continuamente
al Giardino, onde, secondo i diversi spiriti, i giovani avessero maggiore apertura, e quindi potessero rivolgersi a loro liberamente 1 .
Non sappiamo se la proposta di don Vincenzo si attuò.
Lettere di direzione
Ordinariamente don Vincenzo esercitò l'arte della direzione
spirituale parlando con le persone, perciò ci è sconosciuta l'identità della maggior parte di quanti ne beneficiarono. Scrisse lettere o
biglietti soltanto durante la sua assenza o quella della persona guidata e, naturalmente, a monache di clausura, che non potevano
parlare con lui spesso come avrebbero voluto.
1

OCL I, 102-103.
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È stato il periodo di convalescenza a Camaldoli nell'estate del
1839 a rivelarci alcuni nomi: monsignor Filippo Mancini, cerimoniere pontificio, don Pio Bighi rettore del Seminario Romano, il
canonico Luigi Piacentini, don Domenico Santucci e don Curzio
Alippi di Urbino.
Probabilmente non ci fu nessuna corrispondenza epistolare tra
don Vincenzo e le due Serve di Dio Luisa Maurizi ed Elisabetta
Sanna, di cui fu direttore spirituale; la Maurizi perché morì pochi
mesi dopo essere diretta da don Vincenzo e la Sanna, perché analfabeta , si esprimeva soltanto in lingua sarda. In due lettere però
parlo di lei a don Giuseppe Valle 2 .

Direttore di alcune donne
Nel gruppo di persone che ebbero il privilegio di avere il Pallotti come padre e guida spirituale emergono quattro uomini e alcune donne.
Parliamo prima delle donne.
L'anno 1830 gli portò in dono la direzione spirituale della serva di Dio Maria Luisa Maurizi3.
Prima del suo ingresso in religione la Maurizi era stata guidata
spiritualmente dal passionista S. Vincenzo Maria Strambi. Fu lui a
2

Cfr. Hettenkofer ]., Lettere, cit., 1247, 271 e 1288, 281-282.
Nata a Roma nel 1770, era di venticinque anni più anziana di don Vincenzo. Molto pia, da ragazza cercò di entrare in due monasteri, senza riuscirvi, forse
per mancanza di dote. Secondo la testimonianza del Pallotti, negli ultimi anni di
vita secolare aveva raggiunto un alto grado di maturità spirituale. A ventisette anni, nel 1797, fu accolta nel monastero delle Mantellate, ai piedi del Gianicolo,
quando esse non avevano ancora vestito l'abito. Prima ancora della fondazione
canonica, fu eletta superiora del gruppo. Insieme alla fondatrice, Maddalena Masturzi, e alle prime compagne ricevette l'abito da Pio VII nel maggio del 1803 e
davanti a lui emise i voti un anno dopo. Subito dopo la vestizione la Masturzi fu
nominata superiora e la Maurizi svolse le funzioni di vicaria, maestra delle novizie e segretaria. Fu anche sacrestana e tenne i libri del monastero. Che oltre ad
occupare cariche di governo le fossero affidati la segreteria e i libri del monastero, rivela che aveva un livello d'istruzione superiore alle altre. Nel 1810 dopo la
soppressione degli Ordini religiosi, ordinata da Napoleone Bonaparte, lei e la
Masturzi furono le uniche a rimanere nel monastero, che non fu confiscato, perché proprietario ne era il padre di quest'ultima.
3
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raccomandarla alla fondatrice Maddalena Masturzi 4 e le consegnò,
come fonte ispiratrice della vita spirituale, l'opera che si intitola De
adhaerendo Dee?. Il santo vescovo fu sostituito nella direzione dal
P. Cherubino d'Arienzo, Consultore del Santo Ufficio. Suor Maria
Luisa fu obbligata a scrivere un giornale spirituale, disgraziatamente interrotto con il permesso del confessore. Durante un'assenza di P. Cherubino nel mese di ottobre del 1830, il cardinale Vicario Zurla incaricò don Vincenzo della direzione spirituale della
suora. Dopo un mese il confessore ordinario ritornò e riprese il
suo posto ma la Serva di Dio aveva tanto apprezzato la spiritualità
del Pallotti, che nel gennaio del 1831 ne ottenne dal cardinale Vicario la nomina a confessoré. Le restavano purtroppo solo alcuni
mesi di vita. La Maurizi consegnò al Pallotti l'opuscolo perché egli,
attraverso la lettura, capisse meglio lo spirito della suora. Indaffaratissima all'esterno, ella conservava inalterabile nel cuore l'unione con Dio, malgrado fosse abitualmente soggetta a prove fortissime, caratteristiche della notte dello spirito: ..sempre tentata o contro la fede, o contro la speranza, o contro la carità, o contro altre
virtù e viveva sempre in fede, nella disposizione (. .. ) di averne il
più vivo desiderio, e procurarne la pratica per quanto poteva,,7 .
Ammalatasi il 3 maggio 1831, il 9 maggio, lunedì antecedente l'Ascensione, spirò.
Poche settimane dopo fu fatto un ritratto ad incisione della serva di Dio secondo le indicazioni di don Vincenzo: il sole divino in
alto, il volto dell'Ecce Homo immediatamente sotto, e su un tavolo, una statuetta della Madonna con le sette spade infisse nel cuore, un teschio, un orologio di sabbia e il libro De adhaerendo Deo.
La suora appare dietro inginocchiata, con la testa troppo grande,
per colpa sicuramente del disegnatore. Dalla sua bocca esce una
striscia luminosa con le parole Deus meus, misericordia mea.
Già nel 1832 varie persone dichiararono di aver ricevuto delle
grazie8. Due anni più tardi, il 24 maggio 1833, antivigilia di Penteco4 Cfr.

OOCCXIII, 1093.
De adhaerendo Dea, un'opera allora attribuita a Sant'Alberto Magno e oggi
al benedettino Johannes, ·priore di Kastl.
6 Cfr. OOCCXIII, 1088-1089.
7 Cfr. OCL I, 392-393.
s Cfr. ivi, 357 e 363.
5
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ste, don Vincenzo indirizzò alle Mantellate una lettera in cui descrisse alcuni tratti interiori della consorella: "la conobbi piena di Dio,
senza niente di umano, e scevra ancora di quei difetti, ai quali facilmente vanno soggette le donne anche di gran pietà,9. «Sarà per molte un compito esemplare di vita attiva e contemplativa, (. .. ) esemplare insieme di gran virtù senza darla a conoscere, di alto silenzio
nel tenere occulti i segreti doni di Dio, (. .. ) esemplare di puro patire
con ilarità da credersi immersa in un pelago di consolazioni, sebbene fosse in una via tutta di spine mista di vari, e brevi confortP 0 . Si
augurò la pronta apertura del processo di beatificazione: "Pregate
ancora e pregate molto il Padre Celeste perché si degni diffondere
copiosissime Benedizioni sull'opera dei Processi Ordinari sulla vita,
e la virtù della vostra Consorella Suor Maria Luisa, 11 .
I desideri del Pallotti si avverarono e nel 1834 anch'egli poté
deporre al processo informativo per la beatificazione della serva
di Dio 12 .

Una confidente spirituale

Colorita come un romanzo appare la vita della serva di Dio Elisabetta Sanna 13.
Nata nel 1788 a Codrongianos in Sardegna, figlia di un capo
baroncello e sindaco, fu obbligata dai genitori a sposarsi. Scelse il
più povero tra i pretendenti, un tale Francesco Porcu fattore, da
cui ebbe sette figli, di cui cinque sopravvissuti: Luigi il primogenito, Salvatore, Paola, Domenica e Giuseppe Luigi.
Nel 1825, quando il figlio Giuseppe Luigi aveva solo tre anni,
morì il marito ed Elisabetta fece voto di castità.
Nel1831 il suo giovane viceparroco don Giuseppe Valle decise
di organizzare un suo pellegrinaggio in Terra Santa ed ella volle
parteciparvi. Desiderava ardentemente vedere e toccare la terra
9

lvi, 391.
lvi, 393-394.
11
lvi, 390 ss.
12
Cfr. OOCCXIII, 1087-1155.
13
Per le notizie biografiche cfr. Amoroso F., Elisabetta Sanna . La handicappata che diventa apostolo, Roma, 1992.
10
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dove era nato, vissuto e morto il Figlio di Dio. Non disse nulla in
famiglia, pensando che il figlio maggiore ventitreenne e il fratello
sacerdote don Antonio Luigi avrebbero potuto prendersi cura del
più piccolo, che aveva nove anni. Il pellegrinaggio per una serie
di circostanze si restrinse soltanto al giovane sacerdote e alla Sanna, che partirono ugualmente. La Sanna non si congedò dai figli
ma lasciò loro solo una lettera con delle istruzioni.
Imbarcatisi a Porto Torres il 25 giugno 1831, soffrirono molto
durante la traversata sino a Genova. A Genova scoprirono di non
poter più partire per la Terra Santa perché i passaporti non avevano il visto. L'attesa si protrasse e don Giuseppe suggerì di incamminarsi verso Roma, pensando che da lì sarebbe stato più facile
prendere la strada verso Gerusalemme.
Fecero il viaggio sotto il sole di luglio per qualche tratto a piedi e per qualche altro su un carro malandato. Le guardie, diffidenti, li fermarono alle porte di Firenze e li sottoposero ad un duro interrogatorio. Infine per evitare che un prete in talare e una donna
in costume sardo attirassero troppo la curiosità della gente, l'arcivescovo e le autorità civili proibirono loro di entrare in città, anche solo per ristorare le forze . Continuarono il viaggio e dopo
ventotto giorni, il 23 luglio, entrarono a Roma.
Donna Elisabetta parlava soltanto la lingua sarda. Andò a confessarsi da un tale don Camillo Loria, sardo anch'egli e penitenziere in S. Pietro in Vaticano che, scandalizzatosi non poco nel vederla partita da casa e andare in giro con un prete, le ordinò di ritornare immediatamente al suo paese. Elisabetta, oltreché estremamente stanca, era anche malata. Don Giuseppe Valle, il compagno
del pellegrinaggio mancato, le chiedeva di aspettare ancora.
Elisabetta prese alloggio all'albergo del Paradiso, vicino a Sant'Andrea della Valle, non lontano dalla residenza di don Vincenzo,
poi si trasferì in una soffitta sopra un'osteria in piazza della Sagrestia n. 4, non lontano dalla basilica di S. Pietro.
Don Giuseppe le parlò dell'abate Pallotti. Lei voleva incontrarlo ma il sacerdote la dissuase: non conosceva le .strade di Roma né
si sarebbero capiti, poiché parlavano due lingue differenti. Dopo
un paio di mesi, 1'11 giugno 1832, ella vide passare una processione e le si accodò. Il corteo si sciolse al Pantheon ed Elisabetta, non
capita da nessuno, si perse per i vicoli del rione. Stanca, si sedette
sulle gradinate della chiesa di Sant'Agostino e si mise a piangere.
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Nei dintorni si trovava don Vincenzo con un gruppo. Egli le si avvicinò. Solo con il suo sguardo m 'intesi infondere coraggio - raccontò lei più tardi - e senza accorgersene si trovò di fronte a S.
Pietro vicino al suo povero alloggio. Da allora Elisabetta chiese a
don Vincenzo di accompagnarla nel cammino spirituale.
Egli per prima cosa le inviò un dottore. La diagnosi del dottor
Petrilli fu che, se si fosse messa subito in viaggio, sarebbe morta. Il
Pallotti la consolò della lontananza dei figli e la tranquillizzò: "figlia mia, consolatevi, coraggio, la vostra famiglia non ha bisogno
di voi, anzi essa sarà l'invidia e lo specchio del paese,) 4.
A Roma restò per alcuni anni anche don Valle, che collaborò
con il Pallotti. In un'occasione, a quanto raccontò, fu testimone di
come don Vincenzo discernesse la volontà di Dio. Un trappista diretto al Congo avrebbe voluto condurre con sé il Valle. Questi gli
propose di andare a sentire il parere di don Vincenzo. Andarono e
don Vincenzo, inginocchiatosi, recitò un'Ave Maria. Poi alzatosi,
disse con fermezza che non era volere di Dio che andasse nel
Congo ma che tornasse a fare del bene in Sardegna l5.
Nel 1846 il Valle era già ritornato in Sardegna e si trovava a
Sassari.
La Sanna, sotto la guida di don Vincenzo, raggiunse una profonda vita di orazione. Donna handicappata, analfabeta e semplicissima per ventisei anni trascorse alcune ore del giorno in preghiera in S. Pietro, dove riuscì a passare inosservata, e ricevette
tante confidenze spirituali da don Vincenzo, forse come nessuna
delle persone che gli erano intorno.
Elisabetta si muoveva liberamente per Roma consigliando e
confortando. La stima· di don Vincenzo, le rese possibile la presenza e l'azione moderatrice nel seguito femminile di lui. Nel 1846
suor Maria Francesca Cappuccina, che dirigeva la Casa di carità di
Borgo S. Agata, desiderò che la Sanna la visitasse periodicamente.
La superiora consultò don Vincenzo e questi non ebbe difficoltà a
rilasciare un ampio permesso in iscritto16.
In due occasioni don Vincenzo parlò di lei a don Valle, tornato
in Sardegna. Gli comunicò che Elisabetta era felice di sapere che i
14

Proc. Ord. , Sanna E. , f. 406.
R. , f. 1311.

15 Cfr. ivi, Melia
16 OCL IV, 167.
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figli stessero bene e che li benediceva. Poi continuò: «procedit in
bonis operibus", va avanti nel bene, «e spero che giungerà a quella
perfezione alla quale la vuole Dio>,l7. «La pia Elisabetta quasi sempre cagionevole di salute (. .. ) continua la sua vita edificante", scrisse di nuovo pochi mesi dopo 18 . All'inizio del 1850 il Pallotti le comunicò che sarebbe morto e lei lo accompagnò da lontano con le
preghiere.
Nel 1852 ella fece una preziosa dichiarazione al processo informativo per la beatificazione di don Vincenzo 19. La Sanna morì
nel 1857, alcuni anni dopo il Pallotti, ed è sepolta sotto il pavimento della cappella della Virgo Potens nella chiesa del SS. Salvatore in Onda.

Con la Beata Taigi

A Roma visse con fama di santità e di grandi virtù anche la
Beata Anna Maria Taigi 20 , legata in amicizia con S. Vincenzo
Strambi, S. Gaspare del Bufalo, il venerabile Bernardo Clausi e la
Beata Elisabetta Canori Mora 21 . Si era offerta a Dio vittima per la
Chiesa e per i Papi di quegli anni. Ebbe delle estasi, sentì voci interiori; vide continuamente un sole ravvivarle il senso della divina
17 Hettenkofer ]., Lettere, cit., 1247, 271.
1s lvi, 1288, 281-282.
19 Proc. Ord., Sanna E., sessioni 64-72.
20 Nata a Siena nel 1769, Anna Maria Giannetti aveva seguito a Roma i genitori in cerca di lavoro. Studiò per qualche anno in una scuola di suore, ma un attacco di vaiolo, che le aveva alterato i lineamenti del volto, la costrinse ad abbandonarla. Nel 1890 sposò Domenico Taigi, servitore in casa dei principi Chigi, che
misero a loro disposizione un piccolo appartamento. Datasi per un poco di tempo alla vanità, dopo un'osservazione fattale da un Servo di Maria si convertì alla
vita spirituale. Professò nell'Ordine secolare dei Trinitari. Ebbe sette figli che educò benissimo e seguì anche dopo da grandi. Quando la figlia Sofia rimase vedova
con sei figli, accolse figlia e nipoti a vivere con lei. Poi fu il turno dei suoceri.
Non le mancarono quindi le occupazioni e le preoccupazioni domestiche; eppure trovò il tempo per le opere di carità come mettere pace nelle famiglie, assistere
malati e moribondi, ammonire e consigliare anche persone altolocate, quali il
cardinale Carlo Pedicini, la regina di Etruria e Maria Luisa di Borbone; cfr. Bibl.
Sanctorum, XII, coll. 95-97.
21 Beatificata da Giovanni Paolo II il 24 aprile 1994; cfr. Bibl. Sanctorum, cit.,
III, coll. 750-751 e App. II, col. 242.
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presenza, nel quale scorgeva le cose nascoste e prediceva il
futuro 22 .
Sul finire della vita, il papa Gregorio XVI le aveva concesso il
privilegio di un oratorio privato. Anche don Vincenzo coltivò la
sua amicizia 23. Si incontrarono più volte sulle strade di Roma, in
varie chiese e sicuramente in casa della stessa Taigi, poiché ella, di
salute fragile, negli ultimi anni ebbe gravi sofferenze.
Don Vincenzo mise alla prova la Taigi e chiese al confessore
don Raffaele Natali di farsi manifestare aspetti di cose di cui aveva
parlato solo con lui. Don Vincenzo, avendo trovato esatte "le risposte [della Taigi] sopra dette materie che non potevano conoscersi che per lume di Dio,, ne ebbe tanta stima da chiamarla "Segretaria plenipotenziaria presso il Trono della Santissima Trinità
per le opere della sua Congregazione,z4.

22 Cfr. Salotti cardinal Carlo, La beata Anna Maria Taigi, a cura della Postulazione dei PP. Trinitari, Roma, 1937, Tipografia Macioce e Pisani; per il sole e i
vaticini della beata: 251-253. Cfr. anche Salotti C., La B. A. M. Taigi secondo la
storia e la critica, Roma, 1922. Anche don Vincenzo al Processo di Beatificazione
dichiarò: "era una donna pia favorita da Dio di molti dono straordinarj, dotata
abitualmente per lo spazio di circa quarantasette anni (se non erro) di una luce,
che la vedeva come nella forma di un sole, in cui Iddio scopriva alla detta sua
Serva la cognizione delle cose passate, nascoste e future in proporzione dei bisogni delle anime delle persone, e degli affari. E più volte si è veduto l'effetto delle
preghiere, e distintamente una volta ciò che predisse la più volte indicata Serva
di Dio, si vide verificato nella persona di un tale, legato meco col vincolo di parentela", dalla Copia della Dichiarazione di Vincenzo Pallotti Sacerdote Romano
al Processo di Beatificazione di A.M. Taigi, conservata con il n. 33 presso l'archivio dei PP. Trinitari Spagnoli nella chiesa di S. Carlino in Roma. E il Natali, confessore della Taigi, precisò: "il Servo di Dio Don Vincenzo Pallotti si portò un giorno
da me dolente, dicendomi che un suo cugino, preso da melanconia pe' i suoi dissestati affari, era fuggito dalla patria, né si trovava per quante ricerche se ne fossero fatte; per lo che si temeva si fosse gettato per disperazione a fiume; [chiedeva) che ne facessi pregare la Serva di Dio che, avendo qualche lume, glielo manifestassi sollecitamente. La medesima, data un'occhiata al misterioso Sole, vide il
luogo dove stava, e glielo fece subito sapere onde stesse quieto e non temesse, e
tutto si verificò", Proc. Ord. di Anna Maria Taigi, Natali R. , tomo I, f. 331.
2
3 ..n Servo di Dio, il Signor Don Vincenzo Pallotti, sperimentò anch'egli gli
effetti delle preghiere della suddetta [Anna Maria Taigil, per cui venne più volte a
trovarrni, onde impegnarla a tal'oggetto, come anche la sperimentarono tante altre persone, distinte per carattere e dignità", Proc. Ord. di Anna Maria Taigi, Na.
tali R., tomo I, f. 303 e f. 399.
24
Proc. Ord., Natali R., f. 2027.
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Quattro uomini privilegiati
P. Francesco Parenti, Agostiniano della provincia umbra, risiedette per molti anni a Cascia, dove era direttore spirituale di alcune persone 2 5. Conobbe don Vincenzo nell'estate del1819, durante
il soggiorno di quest'ultimo a S. Giorgio di Cascia e, malgrado la
giovane età, ne concepì un'alta stima. Strinse con lui un rapporto
di amicizia che continuò negli anni per lettera, consultandolo su
questioni personali o di altri e sul modo di governare la comunità
di cui era priore. Pare che questa sua comunità lo preoccupasse
non poco. Nel 1818 P. Parenti parlò di riforma e don Vincenzo gli
rispose che «la riforma la dobbiamo incominciare da noi medesimi
affidati in Dio, 26. Dopo la sua rielezione nel 1841, P. Francesco si
lagnò del tempo che gli rubava il governo dei confratelli. Riecheggiando la dottrina del fondatore Sant'Agostino, don Vincenzo gli
consigliò: «Faccia da Maria e da Maddalena come può, ma è tempo
in cui c'è bisogno di molta orazione, perché riordini le menti e i
cuori e tutti gli unisca..27.
Delle lettere scritte da don Vincenzo al Parenti se ne sono conservate solo otto. La prima si riferisce ad un'altra precedente, purtroppo perduta. Date la grande distanza di tempo che intercorre
tra alcune lettere e la mancanza di segni di un rapporto interrotto,
il loro numero fu senz'altro maggiore 2s.
Don Vincenzo stimò molto il laico Luigi Nicoletti, romano del
suo stesso quartiere e nato due anni dopo di lui 29. Non solo fu una
delle pochissime persone a cui diede il titolo di vero amico dell'anima, ma anche colui al quale ricorse con frequenza e chiese preghiere per sé e per altri in necessità.
Sabato 21 febbraio 1824 don Vincenzo assistette alle sue nozze, dopo aver preparato i novelli sposi con un triduo di preghiera
e un discreto digiuno il venerdì precedente3°.
2; Cfr. nota biografica in OCL I, 430. Alcuni anni più tardi, dal 1833 al 1835, fu
priore del convento del suo Ordine in quella cittadina. Lo sarà di nuovo dal 1839
al1851 e anche vicario delle Agostiniane della città.
26 OCL II, 243.
27 OCL III, 381 .
28 Cfr. OCL I, 73; 78 ss.; 136; 216; cfr. OCL II, 55-56; 95-96; 243; cfr. OCL III, 381.
29 Cfr. anche nota biografica in OCL I, 429.
30 Cfr. OCL I, 202-203.
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Nella lettera preparatoria don Vincenzo evidenziò il nocciolo
della spiritualità matrimoniale, parlando degli sposi come dati da
Dio l'uno all'altra31.
Il Pallotti gli indirizzò numerose lettere, di cui tredici giunte a
noi. Morì nel1851, un anno dopo don Vincenzo.
Francesco Virili scelse il Pallotti come direttore quando era ancora molto giovane32 . Nato a Roma nel1808, lo conobbe nel1819,
quando aveva circa undici anni. A portarlo a don Vincenzo fu il
compagno di classe Felice Randanini, che già si confessava da
lui33. Rimasero in relazione per tutta la vita. Il Virili fu quel giovane che verso la fine del 1830 accompagnò don Vincenzo a confessare un malato lassù al rione Monti, in quella sera in cui il Pallotti
svenne e il cavallo corse all'impazzata sino alle Quattro Fontane34 .
Nel 1835 il Pallotti guidò il Virili nella preparazione agli Ordini
sacri. Il giovane forse ebbe dei dubbi o soffrì di alcuni scrupoli.
Importantissima fu la lettera del 10 settembre 1835, in cui don Vincenzo ordinò al Virili di accedere all'ordinazione sacerdotale col
merito della santa ubbidienza35 e, alcuni mesi più tardi nel 1836
di vivere tranquillo nell'amministrazione del sacramento della Riconciliazione36.
Il Virili entrò nella congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, ritornò a Roma e riprese a collaborare con il Pallotti
in alcune opere di misericordia, ma soprattutto confessando nella
chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani quando don Vincenzo
era rettore e aiutandolo ad animare le due Case di carità di Borgo
Sant'Agata e della Salita di Sant'Onofrio37_
Sostenuto dai consigli del suo direttore, il Virili divenne un
buon predicatore e più ancora, sull'esempio di S. Filippo Neri, un
ottimo confessore. Nel 1844 fu il postulatore della causa di S. Benedetto Giuseppe Labre. Nell'estate del 1841 don Francesco fece
da tramite per la beatificazione del suo fondatore Gaspare del Bufalo tra il tribunale e don Vincenzo, che gli aveva chiesto duecento
31 Jvi, 203.
32 Cfr. anche nota
33 Cfr. Proc. Ord. ,
34 Cfr. ivi, f. 1490.

biografica in OCL I, 433-434.
Virili F. , f. 1460.

OCL III, 81-82.
Cfr. ivi, 101.
37 Cfr. OCL III, 21-23; 252-253; 258-259 e 389.
35

36
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immaginette dell'allora servo di Dio, per distribuirle tra i sacerdoti
durante gli esercizi spirituali3B_
n Virili sopravvisse di molti anni al suo padre spirituale e depose
al processo per la sua beatificazione nel185539. Morì nel1880.
Il catalogo Hettenkofer elenca solo ventotto lettere di don Vincenzo indirizzate a lui.
Don Felice Randanini invece ebbe con don Vincenzo una corrispondenza più intensa40 . Nato nel 1810, conobbe il Palloni all'età
di otto anni, forse a Santa Maria del Pianto. Si confessava da lui
anche quando nel 1824 studiava al Collegio Romano. Fu ordinato
sacerdote nel 1834, e nel 1836 il Nunzio a Vienna, monsignor Altieri, se lo portò con sé come segretario della Nunziatura.
Fino all'estate del 1845 rimase lontano da Roma e scrisse settimanalmente a don Vincenzo. Al suo rientro, il 6 ottobre 1845 fu
nominato addetto alla segreteria di Stato e rettore del Collegio greco, forse per questo incarico con l'intervento di don Vincenzo. Nel
1849 divenne direttore spirituale del Seminario Romano, succedendo proprio nell'ufficio al Pallotti. Vi esercitò il ministero sino
alla morte, avvenuta il 14 dicembre 1875. A..n.ch'egli ebbe la possibilità di dichiararsi a favore della santità del suo padre spirituale
nel processo ordinario di beatificazione41 .
Si sono conservate centocinquantadue lettere di don Vincenzo
al Randanini, ma già la terza lettera del 1836 contiene riferimenti
ad altre perdute 42 . Le lettere rimaste sono utilissime per conoscere
in particolare i princìpi e i metodi di don Vincenzo nel dirigere le
persone spiritualmente tormentate e mostrano con quale fermezza
e chiaroveggenza egli le trattasse 43.
Alla guida di don Vincenzo si affidò, ancora laico, don Francesco Colombara, Prefetto del Collegio Nazareno nel1829 44 .
38 Cfr. ivi, 359-360 e 361; cfr. anche Hettenkofer ]., Lettere, cit. , 1413, 313 e
1415, 313.
39 Come teste n . 17 nel Processo Ordinario.
40 Cfr. anche nota biografica in OCL I, 432.
41 Cfr. Proc. Ord., Randanini F., ff. 2034-2052 e 2121-2142; cfr. anche Fygiros
A. , a cura di, Il Collegio Greco di Roma, Roma, 1983, 132.
42 Cfr. OCL II, 138.
43 Gajur W., Pallotti e i suoi principi nella formazione spirituale attraverso il
rapporto con Felice Randanini, Tesi per la Licenza in Spiritualità, Università Gregoriana, Roma, 1993, 97 ss.
44 Cfr. nota biografica in OCL I, 425.
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Luce di direttori

Oltre l'agostiniano P. Parenti, anche il carmelitano P. Adeodato
di S. Luigi fece ricorso a don Vincenzo tra il 1840 e il 1842, prima
per lettera da Genova e da Piacenza e poi anche visitandolo di
persona45 .
Il P. Adeodato fu esemplare nelle virtù e nello zelo. Nato a Piacenza nel 1804, Agostino Bonzi - così si chiamava da laico - professò nella provincia ligure l'anno 1825; più tardi fu trasferito a
quella lombarda, di cui fu Provinciale. Fece innalzare il monumento all'Immacolata in piazza del Duomo a Piacenza e istituì la Società dei sacerdoti Figli di Maria per la predicazione al popolo.
Consultò don Vincenzo su una religiosa che aveva delle esperienze non comuni e sulla possibile fondazione di un istituto. Don
Vincenzo approvò pienamente le esperienze della religiosa, pur ricordandogli che, mentre si è sulla terra, bisogna stare attenti alle insidie del nemico46 e che il dovere del direttore è di tener conto di
tutto, per manifestarlo dopo la morte della religiosa47. Similmente
gli parvero buone le idee della fondazione, ma non volle ovviamente impegnarsi, senza aver conosciuto meglio la situazione48 .
P. Adeodato morì 1'8 luglio 1862, dodici anni dopo il suo amico, di tisi polmonare, aggravata dai colpi sul dorso datigli con un
sacchetto di sabbia da un giovinastro, da cui aveva liberato una
povera ragazza. Fu quindi martire della carità49.

Con un altro santo

Già abbiamo accennato più d'una volta ai rapporti che Vincenzo
Pallotti ebbe con S. Gaspare del Bufalo, grande predicatore e fondatore dei Missionari del Preziosissimo Sangue, dal quale apprese la
devozione al Sangue di Cristo e che egli contribuì a propagare. Don
Cfr. anche nota biografica in OCL III, 391.
Cfr. OCL III, 235-237.
47 Cfr. ivi, 338-339.
48 Cfr. OCL IV, 21-22.
4
9 Cfr. P. Egidio di Gesù, Efemerologio dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi,
Procura Gen. dei Carmelitani Scalzi, Roma, 1947.
45
46
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Vincenzo ne ascoltò l'ultima confessione e lo assisté nel momento
della morte. Nel 1841 rese una lunga testimonianza al processo ordinario per la beatificazione dell'amico. Ne parleremo in seguito.
Conforto dei tribolati

Don Vincenzo non fu propriamente il direttore spirituale del
conte Antonio Plebani di Amandola Ct 1845)5°, perché già ne aveva
uno a cui lo rinviava, ma lo seguì con lettere piene di esortazioni
e di consigli. Il conte aveva avuto dalla moglie Antonia Treggiani
Ct 1872) alcuni figli, tra cui uno di nome Felice. La famiglia però era
decaduta e il conte ricorse prima a don Pallotti per la sistemazione
del figlio che studiava a Roma, poi cominciò a tempestarlo con lunghe lettere, rivelandogli tutte le sue preoccupazioni. Don Vincenzo
lo confortò nelle angosce, lo esortò a mettere la fiducia in Dio, lo informò della buona situazione del figlio, che egli visitava spesso, e
gli indirizzò tra il 16 aprile 1830 e il luglio del 1845 ben trenta risposte alle sue lettere5 1 .
Il conte morì cinque anni prima di don Vincenzo.
Direttore, angelo visibile

Quale fosse per don Vincenzo il compito del direttore spirituale, emerge da una lettera scritta al discepolo Luigi Nicoletti, depresso, a quanto pare, per un senso di colpa.
Innanzi tutto il direttore doveva essere come l'angelo custode,
compagno fedelissimo anche nei momenti più delicati: "L'amantissimo Iddio (. .. ) per tratto di sua infinita Misericordia per direzione
delle Anime si degna concedere, oltre l'Angelo invisibile, anche il
visibile, che è il Sacerdote, e questi nella direzione delle Anime
dee imitare gli Angeli invisibili, (. .. ) che non abbandonano le anime sebbene cadano in peccato,5 2 .
; o Cfr. nota biografica in OCL III, 415.
; 1 Cfr. OCL I, 289-290; 294; 295; 300; 302-303; 313-314; 323; 331-332; 355;
364; 369; 374; 396; 407-408; cfr. OCL II, 3; cfr. OCL III, 39; 290-291; 347; cfr. OCL

IV, 230; cfr. Hettenkofer]., Lettere, cit. , 1154, 250.
;z OCL I, 190.
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Quindi caratterizza il direttore spirituale la fedeltà verso la persona assistita o curata. È il tratto proprio dell'amico. L'immagine
che ricaviamo dalla comparazione con l'angelo custode è quella di
un compagno. A custodia e protezione continua, Dio concede al
direttore la grazia particolare di stato: «Ella dee credere che Iddio
per sua infinita misericordia si degni comunicare al sacerdote destinato a dirigere l'anima sua tale virtù, e forza di Ministero ecclesiastico, che non lascerà giammai di assisterlo,53 .
Attenzione al concreto, orazione e penitenza
Il direttore in quel compito di assistenza continua e fedele deve agire nei modi più facili, più soavi, più utili per la persona assistita54. La direzione spirituale diviene così un'arte, guidata dalla
prudenza e dal tatto, oltreché dallo Spirito di Dio.
La lettura delle lettere indirizzate ai vari confidenti o discepoli
rivela quanto don Vincenzo fosse attento alla personalità e alla situazione di ogni destinatario.
Aiutò il P. Parenti a risolvere le difficoltà sorte nel ministero.
Aiutò il Nicoletti, invitandolo ad approfondire la sua vita spirituale
e, quando era scoraggiato, gli propose un'immagine di Dio tutto
amore e misericordia.
Al conte Antonio Plebani invece, persona irrequieta che si
preoccupava troppo della propria salute e di quella dei familiari
assenti, don Vincenzo disse che scriveva prolissi e frequenti
Jogtz55. Per lui trattò i temi della conformità al volere divino e della
fiducia in Dio.
Innanzitutto tentò di frenare l'ansietà del nobiluomo: «La sua
gravissima malattia è l'Ansietà in tutte le cose; l'Ansietà le impedisce l'esercizio perfetto delle SS. Virtù e le ritarda l'acquisto della
Perfezione evangelica; ( .. .) l'Ansietà la fa sempre essere inquieta
circa la sanità corporale sua e della sua famiglia presente e assente; ( .. .) l'Ansietà produce la maggior parte delle sue tristissime circostanze. Si dia morte per sempre a sì perniciosa ansietà,56.
53

Ibidem.

54 Cfr. ivi, 190.
55 lvi, 302 .
56 lvi, le sottolineature

sono del Pallotti.
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Non si trattava solo di parlare; bisognava prima pregare per ottenere da Dio i lumi e la grazia necessari. E don Vincenzo ricorse
sempre alla preghiera. Quando doveva intervenire presso qualcuno, si immergeva nella preghiera o chiedeva preghiere per ottenere le luci con cui discernere il volere divino5 7 . Le sue raccomandazioni o risposte ai dubbi si fondavano sempre sulle luci avute nell'orazione. Lo disse esplicitamente: "Dopo l'Orazione Le scrivo";
"pei lumi avuti su di Lei nella santa Orazione"; "Giusta i lumi avuti
nella santa Orazione,,ss . Perciò non rispondeva sino a che non credeva di aver ricevuto luce dal cielo.
Lo spiegò così all'amico Nicoletti: "I miei peccati sono la cagione di tutti i mali; dunque lo sono stati ancora nel non avere avuto
de' lumi circa la sua stimabilissima persona prima del dì passato,59.
Lo disse anche in modo più esplicito ad un altro figlio spirituale, diventato monaco Camaldolese: "Alla nota persona, nostro fratello in Gesù Cristo, della quale Ella mi parla nella Sua lettera di
carità, non ho parlato, e credo che non le parlerò se non mi sento
ispirato,6°.
Don Vincenzo era quindi abituato alle ispirazioni che riceveva
nella preghiera e si lasciava guidare da esse nel suo ministero verso gli altri. Perciò invitò e rinviò altri direttori alla preghiera.
P. Parenti lo aveva consultato su un caso sorto probabilmente
nel corso di una direzione spirituale. Don Vincenzo lo rimetteva al
Signore: "La prego di trattare il noto affare (. ..) secondo le Vie del
Signore, che dolcemente saranno mostrate, e rese agevoli per
mezzo della S. Orazione, abbandonando affatto le vie degli uomini, che sono imperfette e difettose assai,6 1 .
Infine il direttore, o almeno quel grande direttore che era lui,
non poteva limitarsi a pregare e a comunicare le luci avute. Intercedeva per i suoi figli e le sue figlie con la penitenza.
Per consolare l'amico Nicoletti depresso, gli disse scrivendo di
sé in terza persona: "Fra quei che sono santamente premurosi del
Suo bene (. .. ) posso dire che vi è, chi ha ricevuto dal misericordia57

Cfr. ivi, 95; 100.
176-177; 178.

58 lvi, 96; 145;
59 lvi, 155.
6o
61

lvi, 232.
lvi, 136.
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sissimo Iddio tale spirito di premura santa che prega per lei, per lei
digiuna, per lei con discipline, cilici, e altri mortificazioni macera la
sua carne e ove non può giungere distintamente si umilia, ma questo è un nulla; mentre Iddio tiene aperti sopra di lei i soavissimi seni
della sua eterna, e infinita Misericordia, Provvidenza, e Bontà,6 2 .
Veramente, lungi dal rattristarsi e dal deprimersi, il signor Luigi
aveva tutti i motivi per esultare. Vicino a lui, aveva don Vincenzo
che pregava, digiunava, si disciplinava63 e indossava il cilicio64 per
lui. Più vicino ancora aveva su di sé un Dio misericordioso, che riversava la sua grazia su di lui. Compariamo le due immagini: quella del direttore diventava segno visibile della provvedente misericordia divina.
C'era anche, nella mente del Pallotti, un vincolo particolare tra
il direttore e l'angelo di Dio: "Prego l'Angelo Custode, che si degni
supplire alle mie mancanze,, scriveva in un'occasione6S.

Schietto ...

"Modi facili, soavi>? Non ci inganniamo. Se don Vincenzo come
direttore cercò le soluzioni più facili e soavi nei modi, non significa che temporeggiasse. Le lettere ai suoi figli e figlie spirituali danno una visione opposta del suo modo di agire.
In quanto alla forma, era molto schietto. Per lui, uomo indaffaratissimo, non c'era mai tempo da perdere: "La strettezza del tempo m'impedisce di più parlare", scrisse una volta66.
Noi immaginiamo che se qualcuno avesse voluto compensare
la mancanza di affetto o attenzione o di rapporti con lunghe conversazioni, avrebbe trovato difficile quel suo andare dritto al sodo.
Non di rado don Vincenzo si limitò a raccomandazioni con parole schiette. Prediligeva i sostantivi: "Orazione e Umiltà, Orazione
e Umiltà, Orazione e Umiltà", scrisse al P. Parenti in una lettera
62 lvi,
63 Cfr.

190-191.
nota 56 al cap. I.
64 Cintura ruvida e resa più molesta da nodi, che si porta sulla pelle per penitenza.
65 OCL I, 188.
66 Ibidem.
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perduta, ripetendolo in una successiva67 ... orazione, Umiltà, Fiducia in Dio", scrisse al Nicoletti e al Plebané8...pazienza, pazienza,
pazienza,, ripeté allo stesso conte mai tranquillo69_
Qualche volta lo diceva con i verbi: .. ci pensi! Si Umilii!"; .. confidi in Dio e non periràJ0 ; "Iddio vuole da lei maggiore corrispondenzaJ1. "Patire, amare e tacere", scrisse al conte Plebani72 . Prediligeva, come si vede, le frasi lapidarie.
Fu così amico delle sentenze chiare, da iscrizione che, per dare maggiore vigore ad ogni parola, alcune volte separò i verbi con
un puntino invece che con delle semplici virgole: "Non dubiti.
Confidi. Si umilii. Si pentaJ3.
A suor Geltrude Costantini e a suor Francesca Sperelli rispose
alcune volte con brevi frasi numerate sul dorso del foglio , che gli
avevano spedito. Scrivendo così, si obbligò alla brevità74.
Talvolta in uno stesso biglietto parlò di tante cose in modo
molto sintetico75.
Si legga questa brevissima risposta a Francesco Virili: "Preghi
per me; si riconosca indegno di tante grazie, anzi di ogni grazia:
domandi l'umiltà, la carità, e tutte le virtù. Orazione orazione orazione umiltà. U. mo Devmo Obblmo S[er]vo V. Pallotti P.S. Faccia
Orazione circa l'affare di Savetti. Per pochi giorni sono nel santo
Eremo dei Camaldoli; preghi perché profitti di una tal graziaJ6.
Di simile brevità è anche un altro biglietto sempre al Virili77 .
Eppure Francesco allora era assente da Roma e si trovava a S. Felice di Giano, vicino a Spoleto.
Sempre stringata ed essenziale fu la risposta di don Vincenzo a
una lunga lettera di suor Francesca Sperelli78 : «Abbracci la Croce che
67

lvi, 79.
lvi, 178-179; 294.
69 l vi, 369.
70 l vi,145; 177.
71 1vi, 177.
72 1vi, 364.
73 lvi, 188.
74 Cfr. ivi, 339; 381-382.
75 Cfr. ivi, 368; 418.
76 lvi, 370.
77 Cfr. ivi, 372.
78 lvi, 375- 376.
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trova nella guida presente: ne profitti colla rassegnazione, si disponga colla Orazione, Fiducia e Umiltà a ecc. E poi ecc. Preghi e faccia
pregare per me. Urna Dmo Obbhno S[ervito]re Vincenzo Pallotti,79.

.... e franco
Fu anche molto franco e diretto, senza aver paura di ferire l'amor proprio del destinatario: "Oh se vedesse se stesso come è innanzi al cospetto di Dio", mandò a dire al signor Cuccioni80 .
"Chi è V.S.? È una persona molto beneficata da Dio, e molto ingrata a Dio: spiegherò come", scrisse al Nicoletti81 .
Sentite poi cosa disse al conte Antonio Plebani, probabilmente
non abituato a discorsi simili: ,molto tempo di più che potrebbe
occupare nella istruzione della famiglia e nella S. Orazione vocale
e mentale lo passa senza un vero bisogno in iscrivere prolissi e
frequenti fogli,82 .

Direttore carismatico

Chi legge le lettere di direzione spirituale di Vincenzo Pallotti
resta colpito dall'atteggiamento carismatico che prende in alcune
occasioni. Egli fonda le sue risposte e comunicazioni su illuminazioni avute nella preghiera.
Così si confidò al P. Parenti: ''Quello, che io ( ... ) ho detto di
S.R. nella prima lettera difettale, non mi è stato manifestato da alcuna creatura, ma ha voluto Iddio, che glielo dichiarassi,,83.
In modo più velato lo suggerì anche al discepolo Luigi Nicoletti: ,D opo l'Orazione Le scrivo. Molte grazie Le ha fatte il Signore in
questi giorni, ed ella poco le conosce, e meno vi corrisponde? Ci
pensi! Preghi! Si umilii!,s4.
79

lvi, 377.
l vi, 155-156.
81 l vi, 187.
82
l vi, 302.
83 lvi, 79.
84
l vi, 145.
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Don Vincenzo agì quindi con grande sicurezza, in alcune occasioni da profeta; non usò i "mi pare che, ma modi indicativi
chiari e tondi: "Iddio vuole da lei maggiore corrispondenza,85; "La
persona a lei ben nota è vero, che al presente soffre qualche illusione diabolica,s6.
Scrivendo ad alcune persone di provata spiritualità, non dubitò
di fare degli annunci profetici. Parlando della stessa persona di cui
sopra continuò: "giungerà un momento illuminatissimo, in cui
quest'anima apparirà grande non solo agli occhi di Dio, ma anche
degli uomini (sebbene pochi); eserciterà le virtù in grado eroico, e
sarà una gran santa,87.
"Il nemico infernale è per assalirLa con forte astuzia; si armi
però dello scudo della S. Orazione e spirituale Raccoglimento",
disse al Nicoletti88 . Non restava nell'astratto, ma ne annunciava il
giorno e l'ora dell'attacco: "Sono obbligato (. .. ) avvertirla che il nemico infernale l'attende nel dì della prossima Pasqua nelle ore dopo il pranzo,89.
Non fu l'unico a profetizzare in giro.
Un religioso, fondandosi non sappiamo su cosa, aveva scritto
una lettera al signor Nicoletti in cui gli prediceva che sarebbe morto presto. Il buon laico naturalmente ebbe paura. Trascorse però
un anno e la morte ancora non si vedeva. Don Vincenzo consultò
Dio nella preghiera e trovò il modo di tranquillizzare l'animo dell'amico e di trame qualche lezione spirituale, senza far fare al religioso una brutta figura: "Messorni su di quello in orazione (. .. ) ho
avuto distintamente presente la sua persona (. ..) quasi che Iddio
m'avesse fatto vedere, che ella non avesse profittato di quella lettera già da un anno inviataLe dal noto edificante Gesuita premuroso, dalla quale VS. apprese con timore vicina la morte, ma che in
realtà Iddio con quella altro non voleva, che procurasse d 'averne
sempre presente la memoria, onde vivesse ogni giorno come se
ogni giorno dovesse morire,9°.
85 lvi, 177.
86

lvi, 78.
I vi, 78-79.
88 l vi, 177.
89 l vi, 178.
90 lvi, 155.
87
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Sull'ora della morte dell'amico, confessava di continuo la sua
ignoranza: "Non creda, che con questo voglia dire che sia vicino il
suo passaggio all'Eternità, mentre non lo so, quantunque Iddio
per tratto singolarissimo della sua Misericordia infinita è pronto a
manifestarmelo, qualora fosse di gloria sua, e vantaggio mio e di
lei,91 .
Si avverta l'atteggiamento bilanciato e realistico di don Vincenzo. Le conoscenze profetiche non sono comunicate dallo Spirito
per soddisfare la curiosità o per il puro esercizio profetico ma per
gloria di Dio e il bene nostro, diceva lui. Per la gloria di Dio che è
il nostro bene, diremmo noi.
Alcuni dei suoi figli e figlie spirituali ebbero prove del dono di
don Vincenzo di scrutare i cuori. Lo affermò il teste Mogliazzi al
processo ordinario per la beatificazione92 .
"Suggeriva ai suoi penitenti quei peccati di cui non si accusavano per dimenticanza,, dichiarò il marchese de Gregorio93.

Distacco affettivo

Per S. Giovanni della Croce, una delle maggiori insidie nella
direzione spirituale è l'attaccamento affettivo tra il direttore e il
confidente.
Don Vincenzo cercò sempre di evitarlo e di mantenere la distanza. Infatti quando rivelò ad alcuni le illuminazioni ricevute,
per dare loro maggiore autorità, manifestò anche quelli che riteneva fallimenti. Credette di aver resistito alla grazia nel non comunicare alcune illuminazioni ricevute, per cui si accusò di silenzio
colpevole: "Qui osserviamo che questo stesso che ora ho esposto,
può essere di particolare giovamento e per me, onde mi urnilii, e
per Lei, affinché non si fidi di me, ma di Dio..94 .
Anche il non essere riuscito a combinare un affare, raccomandatogli da un amico e della cui soluzione questi aveva grande bisogno, fu occasione per don Vincenzo di parlare della sua grande
9I
9

2

93
94

Ibidem.
Cfr. Proc. Ord., Mogliazzi A. , f. 1708.
lvi, de Gregorio E., f. 735.
OCL I, 193.
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miseria95. Egli cercò di cogliere ogni occasione per sminuire la
propria immagine: "Non si confidi nell'uomo, sebbene in Dio,,
scrisse al conte Plebani, riferendosi probabilmente a se stesso96.
Bellissimo atteggiamento! Nemmeno nei servi di Dio bisogna riporre la nostra fiducia. Perché solo Dio è il garante assoluto.

La raccomandazione della preghiera
Oggetto delle sue raccomandazioni fu soprattutto la vita di
preghiera, che egli voleva intensa. La chiese praticamente in ogni
lettera.
"Orazioni umili, confidenti e continuate .. , raccomandò all'amico Nicoletti97 . Poiché il Pallotti sembrò aver molta fiducia nell'intercessione dell'amico laico, a lui chiese preghiere per sé, per i
suoi defunti, per un malato che si rifiutava di confessarsi, "per la
mai sempre amatissima Adunanza, per molte altre persone e per
molti oggetti della gloria di Dio,98 .
Lo stesso chiese al conte Antonio Plebani, che si trovava nella
tribolazione99.
Nel prendere una decisione o nel discernere la volontà di Dio,
per don Vincenzo era imprescindibile un atteggiamento di fede e
di ascolto nella preghiera. Il conte Plebani lo consultò sulla convenienza di cambiare parrocchia. Prima di decidersi per il sì o per il
no, il Pallotti lo rinviò al confessore e a Dio: «Circa il cambiare Parrocchia ne senta il suo Confessore, e ci pensi bene e ci faccia Orazione,100.
«Faccia orazione circa l'affare di Savetti", raccomandò al Virili 101 .
Già abbiamo visto precedentemente come tra le frasi lapidarie
di soli sostantivi delle raccomandazioni, l'orazione sia sempre presente. Qualche volta le riassume tutte: «Orazione Orazione Orazio95

Cfr. ivi.

96 lvi, 294.
97
98
99

l vi, 193.
lvi, 174; 177.
Cfr. ivi, 294.
10o lvi, 295 . La sottolineatura è del Pallotti.
101 lvi, 370.
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ne in umiltà, in fede, e con perseveranza, 102 ; «Orazione orazione
orazione, ne ho bisogno più di quanto conosce,103.
Guardate come in un lungo paragrafo don Vincenzo diversifichi
il tema e il vocabolario della preghiera: «Nella perfetta uniformità,
umiltà, confidenza e perseveranza preghi, e torni a pregare, faccia
pregare e faccia ripetere le Orazioni. Io sono indegno di pregare, e
molto di più di essere esaudito, ma colla fiducia nella grazia che Iddio comparte per osservare il precetto della S. Orazione secondo la
carità cristiana pregherò, e sapendo che la Madre delle Misericordie
guarda con occhio di bontà le Orazioni dei miserabili pregherò sperando, e a supplire il difetto e la deformità della mia preghiera farò
pregare anche d'altri, ed offrirò le Orazioni di Gesù e di Maria SS.
Immacolata, degli Angeli, e dei Santi e di tutti i Giusti della terra.
Non cessi di pregare per me, per i miei, etc. etc., 104 .
Fiducia, conformità e pace

Due altri temi appaiono con grande rilievo nelle lettere di direzione di don Vincenzo: la fiducia in Dio e la conformità, o come
egli diceva, l' uniformità al divino volere.
«Orazione, Umiltà, Fiducia in Dio", aveva raccomandato al Nicoletti e ripetuto al Plebani. ·<Domandi l'accrescimento di fiducia e
confidenza in Dio", chiese al primo, esponendogli in un'occasione
anche i motivi: «Iddio le vuole bene, Iddio lo ama, Iddio lo assiste.
Non dubiti. Confidi. Si urnilii. Si penta,105. Alla celebrazione del matrimonio lui e la sposa si dovevano avvicinare pieni di fiducia 106.
La fiducia fu tema costante delle sue lettere e tratto spiccato della sua spiritualità, e doveva accompagnare ogni preghiera. La raccomandò più spesso al conte Plebani, così preso dall'ansia: «Si dia
morte per sempre a sì perniciosa ansietà, e viva sempre in noi, e in
tutti, e in riguardo di tutte le cose anche di tutto il Mondo una perpetua, e perfetta fiducia in Dio, con perfetta pace,107. ·Mettiamo tut102

lvi, 323.
lvi, 368.
104
lvi, 396. Le sottolineature sono del Pallotti.
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5 lvi, 178; 190; 294; 190; 188.
106 lvi, 203.
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lvi, 302.
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to nelle mani di Dio". "Mettiamo tutto in Dio". "Metta tutto nelle mani
di Dio", amò ripetere 108 . "Colla fiducia in Dio tutto si ottiene, 109.
Ai tribolati raccomandò la conformità al volere divino, tema
che emerge e riemerge nella corrispondenza con il conte Plebani.
Lo invitò a imitare Cristo nell'accettazione della sofferenza: "Patire,
Amare e Tacere; e nel patire si uniformi colla uniformità della
Umanità SS. del Redentore. Amare coll'amore del D. Cuore di Gesù. Tacere col silenzio osservato da Gesù nella sua Passione,110 .
È nella conformità al divino beneplacito che il pianto riceve la
beatitudine proclamata da Cristo quando dichiarò beati coloro che
piangono. "Non lasci l'esercizio della perfetta uniformità alla volontà di Dio, ove è un tesoro nascosto di vita eterna", insisté 111 e ricordò che nella tribolazione Dio è sempre vicino a noi, pronto a liberarcene112.
Iddio stabile e misericordioso

Uno dei compiti del direttore spirituale è di aiutare la persona,
soprattutto se è scrupolosa, depressa o male istruita, a formarsi
un'immagine di Dio che corrisponda a quella rivelata da Gesù.
Ovviamente il direttore deve tendere a mettere in rilievo del Dio
dei Vangeli gli aspetti che maggiormente possono aiutare.
Nelle lettere al conte Antonio Plebani, che si preoccupava e si
lamentava in continuazione, don Vincenzo sottolineò due aspetti
del Dio evangelico. Di fronte ai turbamenti e ai cambiamenti in
peggio, di cui si lagnava il nobile decaduto, in primo luogo gli
parlò del Dio che è insieme Re stabile e Padre nostro: "Dilettissimo
in Gesù Crocefisso, stia di buon animo[.] Iddio vive e regna per
tutta la Eternità. Questo Dio è il Padre nostro comune; dunque il
Padre nostro è un Regnante Eterno, Infinito, ecc. Dunque di che
mai temiamo?,113. Gli parlò poi spesso anche delle sofferenze di
Gesù, dandogli così un modello per vivere le disgrazie nella fede.
1

os lvi, 294; 355; 378; 314.

109
110

l vi, 301.
lvi, 364. Le parole sono sottolineate dal Pallotti.
111 lvi, 396; 364; 296.
112 lvi, 374.
113 lvi, 303.
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Gli attributi di Dio, che più spesso ricorrono nelle lettere di direzione spirituale e negli altri scritti Pallottiani, sono la misericordia e l'amore Suo singolarissimo, che al tempo stesso è degno e richiede amore.
Si veda come prenda e riprenda l'idea della misericordia divina
quando scrive al discepolo Nicoletti: «Per la Misericordia infinita di
Dio il suo Spirito avendomi condotto ieri ( ... ) tutto il Mondo a Dio
pe' la sua Misericordia raccomandava. ( ... ) Quantunque Iddio per
tratto singolarissimo della sua Misericordia infinita è pronto a manifestarmelo, qualora fosse di gloria sua e vantaggio mio e di Lei,
ma dico questo affinché Ella corrispondendo alla grazia di Dio misericordiosissimo; (. .. ) Preghi per me, e mi ottenga per la Misericordia di Dio, pei meriti di Gesù; ( ... ) La prego in carità di riflettere, che l'amantissimo Iddio, per tratto di sua infinita Misericordia si
degna di concedere,,l14.
La Misericordia divina aveva illuminato e riscaldato presto gli
orizzonti di Vincenzo. Già nel 1818 scrivendo all'amico Tommaso
Borti, era esploso in un inno di gioia: "Per carità, per carità invitiamo tutte le creature dell'universo, ciascuna infinitamente moltiplicata ad ogni momento infinitesimo per tutta l'eternità; invitiamole,
dico, ad esaltare le divine Misericordie, mentre sono grandi, sono
inesplicabili, sono innumerevoli quelle che noi in questo anno
specialmente, abbiamo ricevuto e speriamo ricevere, 11 5.
L'idea riemerge dappertutto nell'epistolario Pallottiano 116 . La
ragione è che il mondo spirituale di Vincenzo Pallotti girava dalla
sua giovinezza attorno a due poli, infinitamente distanti, ma non
separati, vincolati l'uno all'altro: Iddio infinito e Vincenzo grande
peccatore e indegno dei favori divini. Tra l'uno e l'altro il vincolo
o il ponte fu la bontà di Dio, o, come poi egli disse spesso, la Sua
misericordia.
In un'occasione chiese al conte Plebani di pregare così al suo
posto: «NN [Vincenzo Pallotti], indegno di essere raccomandato, lo
raccomando alla vostra infinita misericordia, 117 .

11 4

l vi, 155; 179; 190.
lvi, 58.
Cfr. ivi, 63; 98; 107; 231; 284.
117 l vi, 332.
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Per don Vincenzo amabilissimo, amorosissimo e degno di infinito amore era solo Dio 118.

I consigli a suor Gertrude

Alle suore che gli esponevano i dubbi e le angosce, don Vincenzo rispose con delle note brevissime, sufficienti a calmarle.
In un caso però egli compose una serie di Consigli che indirizzò a suor Maria Gertrude Costantini Sales (t 1846), monaca della Visitazione 11 9. Il Pallotti ne era divenuto direttore spirituale nel
1830 e il testo sembra scritto dopo il 1835. Poiché suor Gertrude
era superiora del monastero dal 1832, queste raccomandazioni
possono essere state scritte anche pensando alle altre consorelle
della comunità. Infatti almeno una volta don Vincenzo le comunicò risposte e decisioni per altre persone 120.
A prima vista, le raccomandazioni danno l'impressione che egli
coltivasse ancora dopo il 1835 l'attivismo spirituale, proprio della
mentalità del tempo. Bisognava fare non poche cose prima e dopo
la comunione e durante la giornata, per restare in rapporto con i
nove cori degli angeli. Don Vincenzo era però consapevole che le
persone a cui si rivolgeva avevano già conseguito un discreto grado
di maturità spirituale. Ed egli, che aveva raggiunto un livello contemplativo più profondo rispetto ai primi scritti spirituali, dichiarò
che le cose da fare erano spunti o semi di contemplazione.
Si avverta che in quel tempo le suore di clausura ricevevano
ordinariamente la comunione dopo la meditazione comunitaria,
prima della messa, che svolgeva funzione di ringraziamento. Don
Vincenzo le invitò in questo testo a mettersi in un silenzio pieno di
ammirazione davanti ai divini attributi: Dio potenza, sapienza,
bontà, giustizia, misericordia, purità, santità e perfezione per essenza. E Dio visita solo chi può ritenersi debolezza, ignoranza,
malizia, ingiustizia, crudeltà, impurità e imperfezione per essenza.
Il Pallotti invitò chi si era comunicato a sentirsi nutrito dagli attributi divini, ossia della potenza, della sapienza, della carità, della
11 8

Cfr. ivi, 189; 187-188; 231.
Cfr. OOCCXI, 300-304.
12 0 Cfr. OCL I, 368.
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giustizia, della misericordia, della purità e di tutte le altre perfezioni infinite.
Siamo nel contesto contemplativo di associarsi ai vari cori angelici nell'offerta del Sangue di Cristo, impetrando la loro intercessione per l'Unione dell'Apostolato Cattolico. Inoltre don Vincenzo
chiedeva che ogni giorno, ogni settimana ed ogni mese bisognava
apparecchiarsi bene alla morte. Dal barocco in poi la morte era
molto presente nell'ascetica. In molti conventi, in particolare nel
Sud d'Italia, le suore più volte al giorno passavano davanti alle
consorelle morte, sedute a decomporsi su sedili di pietra o in muratura 121 . Anche il Pallotti conservava nella sua camera due teschi,
e voleva che ci si preparasse alla morte confessandosi e comunicandosi ogni volta come se fosse l'ultima. E al canonico Piacentini
che gli aveva chiesto di levar via quei teschi di morto, rispose: "Eh ,
bisogna che ci pensiamo!,122 .
Nella ultima parte del testo Pallottiano vita e morte ricevono
però un senso spirituale. La vita è quella che ci comunica il Signore Gesù nella comunione "perché distrugga tutta la deformità e indegnità della vita nostra, e comunichi a noi con pienezza e sempre la sua vita santissima,; la morte è la distruzione dell'uomo vecchio Paolino: "In tutte le volte che si porta in coro o visita da qualunque lato il santissimo Sagramento in spirito, entri nella piaga
del santissimo Costato per formare , rinnovare e perfezionare la
mistica morte su tutto il creato e per vivere in esso come in un sepolcro di vita,123.

121
Si chiamavano "scolatoi"; alcuni ben conservati si trovano nell'ex convento delle Clarisse, fondato nel 1575 dentro il Castello Aragonese dell'Isola di Ischia
presso Napoli.
122
Cfr. Stragiudiziali, Piacentini, 23-24.
123 OOCCXI, 303.

VIII. Verso la pienezza di spirito

Vincenzo Pallotti negli anni 1830
Il nostro racconto si avvicina agli anni 1830, che delinearono la
figura di Vincenzo Pallotti a grande rilievo nella Chiesa del suo
tempo.
Soffiavano allora nuovi venti per l'Europa, non solo per quei
tre giorni di rivoluzione a Parigi che misero fine alla dinastia dei
Borboni ma per la grande trasformazione culturale che, tra il 1820
e il 1830, produsse storicamente la separazione del XIX secolo dal
XVIII 1 .

1

Morirono in quegli aruù i musicisti Salieri A . (t 1825), von Weber C.M.

(t 1826), van Beethoven L. (t 1827) e Schubert F. (t 1828); i pittori David].L. (t 1825)
e Goya F. (t 1828); i poeti Keats]. (t 1821), Shelley P.B. (t 1822), Byron G. (t 1824),
Blake W. Ct 1827) e Foscolo U. (t 1827). Il vuoto fu riempito presto dalla generazione contemporanea di Vincenzo Pallotti, nata con il secolo: gli scrittori e i poeti
Monti V. (t 1828), Leopardi G. (t 1837), Balzac H. (t 1850), Heine H. (t 1856),
Manzoni A. (t 1873) e Hugo V. Ct 1885); i musicisti Bellini V. (t 1835), Mendelssohn F. Ct 1847), Donizetti G. (t 1848), Meyerbeer G. (t 1864), Berlioz H. (t 1869) e
Verdi G. (t 1901); i pittori Delacroix E. Ct 1863) e Hayez F. Ct 1882). Nacque una
forte attrazione per il mezzogiorno europeo, soprattutto per l'Italia e per la Grecia,
che nel 1830 riacquistò l'indipendenza. Circa cinquecento pittori, tra cui Overbeck
F. (t 1869), Cornelius P. (t 1867) e Koch ].A. Ct 1839), soprannominati poi nazareni, scesero dai paesi germanici e si costituirono in confraternita a Roma nel
1810, per fissare con i loro pennelli nello stile dei maestri del Quattrocento i colori
e la luce dell'Italia. Nel 1831 Mendelssohn-Bartholdy F. e Berlioz H. si incontrarono
a Roma a Villa Medici, si scambiarono le loro partiture e Berlioz racconta nelle sue
Memorie che, passeggiando di sera al Pincio insieme agli amici avvinazzati, urlavano i loro canti. Rispondevano i cani spaventati dal chiasso, tra il sorriso ironico dei
bottegari di piazza del Popolo: ,Musica francese!" . Dall'Italia avrebbero portato
Mendelssohn-Bartholdy l'abbozzo della sua Sinfonia n. 4 ·Italiana•, ascoltata con
vivo interesse dal grande Paganini, ed Berlioz H. il suo Araldo in Italia.
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Negli anni intorno al 1830 a Roma don Vincenzo apparve come
il promotore dell'apostolato, il profeta dell'azione apostolica dei laici, e la guida di persone di ogni classe, sacerdoti e laici, religiosi e
secolari, impegnati nell'evangelizzazione e nella carità. Era così cresciuto spiritualmente da essere tenuto in considerazione dal Papa,
dai cardinali e da tanti ecclesiastici ed essere venerato dal popolo.
La paternità e la maternità spirituale si manifestano quando la
spiritualità raggiunge un alto livello. Benedetto da Norcia e Ignazio di Loyola attesero per anni. Il grande Atanasio Ct 373) nella Vita Antonii chiuse il grande abate in una casa diroccata nel deserto,
per farlo uscire raggiante solo vent'anni dopo. Allora gli attribuì finalmente i primi discepoli.

Gli scritti spirituali

Fin dall'inizio del 1830 per molti la grazia di Dio risplendeva
visibilmente in don Vincenzo, che aveva raggiunto un'alta maturità spirituale di cui non è facile seguirne analiticamente lo sviluppo, poiché non ha lasciato un diario interiore continuo.
Annualmente nella casa dei Lazzaristi in via della Missione a
Montecitorio presenziava agli esercizi spirituali del clero romano
per i parroci e i confessori, che si teneva ordinariamente la seconda settimana di novembre e che dal 1835 era in comune. A noi sono arrivati soltanto gli appunti di alcuni di questi esercizi.
Abbiamo due scritti del1826 2, uno del novembre 18273, due appunti diversi del novembre del1832, uno tronco con due citazioni4 ,
e il secondo con aspirazioni5; un altro testo del 18356 e l'ultimo del
18367 . È possibile che altri appunti siano andati smarriti ma, data la
fedeltà ai testi scritti che ripete e a cui spesso allude, è probabile che
il Pallotti in alcuni anni non abbia scritto nulla, proponendosi di
praticare le illuminazioni e gli impegni degli anni precedenti.
2

Cfr.
Cfr.
Cfr.
5 Cfr.
6 Cfr.
7 Cfr.
3
4

OOCCX, 150-159 e 159-179.
ivi, 618-625.
ivi, 626-627.
ivi, 192-194.
ivi, 641-648.
ivi, 648-655 .
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Le note in occasione degli esercizi spirituali non sono elenchi
di propositi concreti e comuni a quel tempo. Nemmeno uno dei
due testi del 1826, dal titolo Propositi, contiene delle risoluzioni
propriamente dette. Forse don Vincenzo poco o nulla doveva
cambiare, considerata la fedeltà al suo programma di pietà, di
mortificazione e di azione pastorale. Quelli invece che chiamò Lumi sono idee o illuminazioni avute durante le meditazioni, le letture o gli esami di coscienza. Le proteste, per continuare con il vocabolario Pallottiano, esprimono aspirazioni e intenzioni, e tendono
a trasformarsi in preghiere, come Vita SS. Trinitatis sit vita mecf3 o
Deus meus, redemptio medJ.
Oltre agli appunti degli esercizi, sono giunte sino a noi alcune
note intime spirituali sparse. Due si riferiscono ad altrettante esperienze spirituali importanti avute da don Vincenzo, una alla fine
del 1832 10 ed un'altra all'inizio del 1835 11 .
Altre prendono forma di preghiera. Sono i testi dell'offerta del
Sangue di Cristo, dell'indegnità umana e della misericordia divina,
composti dopo il 182612 ; del desiderio di ascoltare distintamente le
ispirazioni divine, scritto dopo il 1835 13; della confessione, delle
preghiere e delle offerte degli anni 1839-184014 . Del 1835 è un
esame di coscienza sui primi quarant'anni della sua vita 15.
Per completare l'esame dello sviluppo spirituale di don Vincenzo, si devono prendere in considerazione anche le lettere scritte negli anni 1820-1835 che riflettono, seppure in modo più indiretto, i progressi compiuti 16.
Che don Vincenzo fosse maturato, traspare già dalle note spirituali. I propositi giovanili e studenteschi in cui cercava cosa fare
ad ogni momento in casa, per la via o incontrando dei religiosi,
sono scomparsi, trasformati in aspirazioni e preghiere. Lo Spirito,
quando si è cresciuti, rende più consapevoli dei limiti e spinge a
8

l vi, 160, che la vita della santissima Trinità sia la mia vita.
lvi, 163, Dio mio , redenzione mia.
1
Cfr. ivi, 195-196.
n Cfr. ivi, 196-201.
12 Cfr. ivi, 179-191.
13 Cfr. ivi, 202-210.
14 Cfr. ivi, 359-372.
15 Cfr. ivi, 628-640.
! 6 Cfr. OCL I dal n. 31 al n. 292 e OCL II dal n. 293 al 356.
9

°
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desiderare il bene carente. Più che operare, si invoca la grazia divina. La persona maturata spiritualmente vede e sente un vuoto ed
è convinta che solo Dio lo possa riempire; Gli chiede di riempirlo
e lascia che Egli lo faccia.
Affamato e assetato di Dio

Da anni la vita di don Vincenzo s'era incentrata sul mistero divino. Tutto gli sembrava poco. Si lamentava di non essere così assetato di Dio come Egli, misericordioso, lo era della sua anima .
..che la sete di Cristo sia la mia sete", concludeva 17 .
Certamente fu un assetato ed un affamato di Dio. Dio mio, Dio
mio, Dio mio, continuava a ripetere in italiano e in latino. "Deus,
Deus meus, Deus meus et omnia, 18 . Solo nelle prime otto pagine
degli appunti del 1826 le invocazioni Dio mio e Dio si trovano ripetute ottantatré volte 19. A volte il nome divino è solo; altre volte è
accompagnato da attributi: misericordia mia, vita mia, redenzione
mia, scienza mia, virtù mia, purità mia.
Dio è il tutto di don Vincenzo: "Dio mio, virtù mia, sostanza
mia, vita mia, anima mia, il mio tutto, 20 . I testi riflettono l'esperienza di unione con Lui.
S. Giovanni della Croce affermò che tutte le ricchezze di Dio,
la sua essenza e i suoi attributi diventano ricchezza dell'anima unita e trasformata 21 . In qualche occasione gli attributi divini appaiono uno dopo l'altro, quasi colpi di gong isolati e forti. Sono allora
preceduti dal termine mistero e seguiti dall'espressione tutte le cose. Sia il mistero iniziale che il tutto della conclusione spezzano gli
stretti confini dei concetti e li proiettano all'infinito: "Dio, Dio, Dio,
Mistero, Santità, Giustizia, Fortezza, Tutte le cose, 22 .
Don Vincenzo fu chiaramente un grande contemplativo e nella
ricerca di Dio sprofondò nel mistero divino, ma continuò ad esse-

ooccx, 175-176.
lvi, 159, 164-165,
lvi, 159-166.
20 lvi, 174.
21 Cfr. Giovanni della Croce, Fiamma viva d 'amore, Roma 1959, ed. Post.
Generale Carmelitani Scalzi, strofa 3, 839-840.
22 OOCCX, 174.
17
18
19
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re vivamente cattolico e uomo del suo tempo. Nell'azione pastora-

le promosse ancora novene, tridui e devozioni molteplici ma semplificò il mondo spirituale della giovinezza, popolato, in maniera
quasi barocca, da angeli e santi. Seppe di essere circondato da
un'affollata corte celeste. Si legga la lunga teoria di abitanti del cielo, quasi una processione, che si snoda negli appunti dei suoi
esercizi spirituali del 1832; dopo Gesù, vengono Maria, Giuseppe,
il Battista, Gioacchino, Anna, Zaccaria ed Elisabetta, poi le singole
schiere angeliche, i vari gruppi di santi, dai patriarchi alle vedove23. Invece nelle note spirituali fissò lo sguardo solo su Dio e anche la corte celeste scomparve.
La divina trascendenza

Il senso vivissimo della differenza infinita tra la ricchezza divina e la propria miseria è un tratto che accompagnò don Vincenzo
fin dalla giovinezza.
Dal cumulo di note del 1826 si staglia una litania non comune,
divisa in due parti. Nella seconda chiede a Dio di ascoltare tutti i
membri della corte celeste, delle anime purganti e della Chiesa militante perché intercedano in suo favore. Nella prima parte aveva
però insistito:

"Dal mio intelletto, liberati o Signore,
Dalla mia volontà, liberati o Signore,
Dalla mia memoria, liberati o Signore,
Dai miei pensieri, liberati o Signore· 24.
E così via. Dai desideri, dallo sguardo, dall'odorato, dall'udito,
dalla lingua ... dalle opere, dai passi, dal cuore, dal corpo ... da me,
dalla mia preghiera, meditazione ... penitenze, elemosine ... liberati, o Signore!
Dio sicuramente sorrise benevolo davanti a tali suppliche, perché nella sua infinità non ha bisogno di liberarsi di noi, ed è così
coinvolto con il Suo amore misericordioso da non volerlo fare affatto. Le litanie Pallottiane sembrano avere un duplice scopo: chie23

24

Cfr. ivi, 193.
lvi, 167-179.
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dere a Dio di mostrargli la Sua trascendenza e la Sua sovranità nei
confronti della realtà e ricordargli la Sua infinità.
Espresse quindi in un altro modo quanto aveva già scritto nella
giovinezza: ·Dio mio (. .. ) non l'Intelletto, ma Dio, non la volontà
ma Dio (. ..) non l'anima, ma Dio, non la vista ma Dio, non l'udito
ma Dio, non il gusto e la loquela, ma Dio, non il respiro ma Dio,
non il tatto, ma Dio- non il cuore, ma Dio, non il corpo ma Dio».
L'elenco continua ancora per alcune righe fino alla conclusione:
non le sostanze temporali, ma DicJ-5. Vengono alla mente, uno dopo l'altro, i capitoli della Notte Oscura in cui S. Giovanni della Croce elenca tutto ciò di cui il credente deve spogliarsi.
Un'esperienza di vita

Due scritti dell'anno1826 mostrano don Vincenzo sotto l'influsso di un'esperienza vitale.
Nelle note degli esercizi spirituali il suo orientamento verso la
vita divina apparve prima come desiderio di essere trasformato:
«trasformazione di tutto nell'essere di grazia». Voleva che tutto in
lui fosse "trasformato nell'ubbidienza di Gesù Cristo,z6. In quel
momento lanciò verso il cielo quel grido che negli ultimi anni della vita esprimeva il suo anelito più profondo. Traduciamolo dallatino: .. signore Gesù, cacciami via e mettiti Tu; che la mia vita sia distrutta e la tua vita sia la vita mia e la vita della Beatissima Trinità
sia la mia vita. La vita della Beatissima Trinità è contemplazione
perpetua e perpetua dilezione e perpetua comunicazione dello
Spirito Santo; per una contemplazione perpetua il Padre genera il
Figlio, per una dilezione perpetua il Padre e il Figlio come un solo
principio spirano lo Spirito Santo,,27_
Come in altri mistici, ànch'egli ripete più volte la parola. Da
contemplativo la muove per assaporarla meglio, come un cibo gustoso. È bene ricordare questi testi iniziali, per confrontarli con il
desiderio degli ultimi anni. Anelò a trasformarsi nell'essere di grazia secondo la fonte diretta e il modello di Cristo.
25
26
27

l vi, 131.
lvi, 156-157.
lvi, 159-160 e 157-158.

VIII. VERSO LA PIENEZZA DI SPIRJTO

253

L'esperienza spirituale fu forte e si rifletté nel secondo testo dei
propositi di questi esercizi. In una pagina e mezza ben trentasei
volte scrisse il vocabolo vita 28 . Una volta è vita e un'altra è vivere29; poi undici volte vita3°. Il termine scompare dalle litanie in
quanto non appartiene al genere. Ne abbiamo ancora una triplice
menzione31 e infine vita ritorna altre quattordici volte32 .
In realtà il termine riveste nel testo vari significati. C'è la vita
come esistenza terrena di Gesù, la vita umile in Lui e peccatrice in
don Vincenzo, e quella qualitativa e dinamica dell'essere divino
comunicata nella grazia, che rende partecipi della pienezza di Cristo. Don Vincenzo passa da un significato all'altro perché tutti sono connessi tra loro. Desidera dapprima una vita nascosta di crocifissione e di martirio33. Anch'egli, come S. Giovanni della Croce,
camminava verso la trasformazione ma la .sua era una via di crocifissione di quanto non è Dio, per lasciare posto solo a Lui. Così
don Vincenzo si era messo di fronte alla realtà dinamica della vita
divina: «La vita del Padre sia la mia vita. La vita del Figlio sia la vita
mia. La vita dello Spirito Santo sia la mia vita. La vita della santissima Trinità sia la mia vita,3 4. Proruppe allora con forza la consapevolezza della sua povertà; sorse la contrapposizione tra i due poli,
infinitamente distanti, tra la sua vita e quella di Dio e di Cristo.
Don Vincenzo nella sua non vedeva che nihilum et peccatum,
nulla e peccato35, quasi una negazione della vita stessa. Sterilissimus sum36, sono sterilissimo ripeteva. Perciò implorò che la grazia
lo distruggesse e che Cristo lo riempisse della Sua vita.
Chi legge questi brani più di centosettant'anni dopo rimane fortemente impressionato di come don Vincenzo abbia preso e ripreso
il termine vita. Aveva sperimentato sgorgare in sé quella divina.
La ricchezza della vita lo attirò anche durante gli esercizi spirituali del 1827. Quasi ad ogni meditazione e in tonalità diverse riCfr. ivi, 159-160.
Cfr. ivi, verso la fine di 161.
30 Cfr. ivi, sei volte a 162; due alla fme di 165 e tre a 166.
31 Cfr. ivi, una a 169, una a 172 e una nella preghiera a 173.
32 Cfr. ivi, cinque volte a 174, tre a 175 e due rispettivamente a 176-177 e 178.
33 Cfr. ivi, 159.
34 lvi, 160.
35 lvi 160
36 lvi: 165:
28

29
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peté ancora: «Sia distrutta la mia vita, la vita di Gesù sia la mia vita
(...)la mia vita è indegna del paradiso, ma la vita di Gesù Cristo Signore nostro sia la mia vita,3 7 .
Trasformarsi nel Cristo
Rileggendo gli appunti spirituali di quegli anni, si avverte che lo
spirito di don Vincenzo si trovava abitualmente davanti alla ricchezza e al dinamismo del mistero divino Trinitario.
L'umanità di Gesù, usando un vocabolo del nostro tempo, era il
sacramento di Dio, che comunicava a don Vincenzo tutta la ricchezza divina, da lui chiamata vita. Gesù, i suoi meriti, il suo sacerdozio
eterno e universale, la sua intercessione, la sua crocifissione, la sua
ubbidienza, la sua vita, le sue lacrime, il suo sacrificio riempirono
due testi del1826. «In tutto me Gesù Cristo faccia tutto,38 , sintetizzò.
Si rafforzò e si approfondì così l'orientamento Cristocentrico
della sua pietà, già presente negli scritti giovanili. Con gli anni l'umanità di Cristo passò da oggetto di devozione e imitazione a dinamica trasformazione. Don Vincenzo aspirò a trasformarsi in Cristo.
«Che la vita di Cristo sia la mia vita, la vita di Cristo sia la mia preghiera, il predicare di Cristo sia il mio predicare, il ministero di Cristo sia il mio ministero", ripete con insistenza39_
Pur senza un dichiarato e consapevole influsso della scuola
francese, l'esperienza spirituale del Pallotti si incontrò con la dottrina dei maestri parigini, perché crediamo che l'uno e gli altri abbiano
individuato e scelto nel sacerdozio la radice della loro spiritualità.

n desiderio della passione
Secondo gli studiosi fu probabilmente nel 1830 che il Pallotti
compose il testo Relazione alla Guida spirituale, e petizione4°, un
documento molto interessante, che rivela l'intensità con cui desiderava unirsi alla passione e alla morte di Cristo.
37

l vi, 618-625
lvi, 157.
39 lvi, 618-625.
40
l vi, 768-780.
38
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Ci fu un preludio. Si ravvivò prima in lui il sentimento di essere un grande peccatore e poi il lume del bisogno di umiliazione.
Durante una novena, gli ritornò alla mente il testo di uno dei poemi del Servo di YHWH nella versione della Vulgata: .. Qblatus est
quia Ipse voluit,41 , fu immolato perché Egli lo volle.
Il ricordo fu accompagnato dalla luce di Dio che gli fece comprendere l'opportunità di farsi umiliare e maltrattare, così da diventare anch'egli Obbrobrio degli Uomini e Abjezione della plebé-12. Espose il tutto al direttore spirituale: ..fare uno o più giorni di
Ritiro al mese (. ..) e se non di tutta la giornata almeno di alcune
ore, e leggere lui o un'altra persona che avrebbe dovuto aiutarlo,
meditazioni od orazioni sulla passione dal Getsemani sino al Calvario. Man mano avrebbe vissuto la carcerazione, le offese davanti
al sinedrio, la flagellazione, la coronazione di spine e, dopo essere
stato colpito nelle mani e nei piedi, la crocifissione. Alla meditazione di Gesù schiodato e consegnato alla Madre, si sarebbe portato davanti a un'immagine di Maria, in ricordo del momento in
cui il Figlio le fu riconsegnato, "per pregarla che custodisca (. ..) i
doni di Dio e ne ottenga l'accrescimento perfetto,43.
Al colpo di lancia nel costato, don Vincenzo scrisse: «Qui spero
che Gesù mi porti alla mistica morte e alla più perfetta, e alla distruzione del mio cuore e a farmi vivere col suo Cuore santissimo,44 .
In questa richiesta vi sono due cose, di cui una nascosta dall'altra esterna. Don Vincenzo fu preso dal vivo desiderio di comunione con Cristo e con la sua passione e di voler soffrire qualcosa
di simile a quanto Egli patì per noi. Egli sperava che tale desiderio
di compassione sfociasse nella morte mistica del suo io, per vivere
dopo con il cuore di Gesù. È la trasformazione a cui dà inizio la
grazia nello scambio dei cuori tra Cristo e il credente. Ben diverso,
quasi drammatico , è il desiderio di compassione, sino a farsi
schiaffeggiare, sputare, colpire e flagellare da un povero. Il direttore spirituale glielo permise45.
41
42

Is 53,7.
Sal 22,7.

ooccx, 779.
Ibidem.
45 Da quanto conosciamo, hanno assolto questo compito nel tempo un signore che abitava a piazza Navona (cfr. Proc. Ord. , Melia R. , f. 1277), successivamente fra Felice d'Albano, Capuccino del Convento dell'Immacolata a via Vene43
44
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Molto più importante per lo sviluppo spirituale fu il forte orientamento di don Vincenzo alla comunione con Cristo sofferente.
Quando Dio concede una grazia, prima ne dà il desiderio forte .

Nel costato di Cristo

Fin da giovane don Vincenzo fu sensibile ai simboli corporali
dell'amore di Cristo, come il Cuore e il Sangue, che nella Chiesa
del suo tempo riconquistavano la devozione popolare. La sua pietà si orientò anche verso le Piaghe del Redentore. Egli si ascrisse a
due confraternite di questo titolo, l'una nella chiesa di S. Filippo
Neri in via Giulia e l'altra in S. Lorenzo in Damaso. La devozione
alle Cinque Piaghe del Salvatore prese in don Vincenzo un significato mistico 46. Già fin dal 1816 si era proposto di collocare la sua
anima nel costato di Gesù e nel seno di Maria e di porre i suoi sensi nelle Piaghe di Cristo47 , per ricevere "abbondanza grandissima
di grazie per la santificazione,48.
to, e il fratello laico Domenico Rossi dei Pii Operai della chiesa di S. Giuseppe alla lungara, ·che una volta la settimana era obbligato a dargli sulle mani tante frustate fino a fargliele orrendamente gonfiare• (cfr. ivi, Melia R. , f. 1276), e che "sebbene fosse robusto, pure qualche volta si stancava nel flagellare il Servo di Dio,
(cfr. ivi, Vaccari F. , f. 381).
·
46 l a devozione alle Piaghe del Salvatore si diffuse durante la rinascita spirituale del secolo XII, quando la pietà occidentale s'incentrò sull'umanità di Gesù.
Ha avuto anche una preistoria. Fu un Padre della Chiesa andalusa nel IV secolo,
il beato Gregorio d'Elvira (t 393), il primo ad identificare in Cristo la roccia su cui
nidifica la colomba del Cantico (Cant. 2,14). Un altro Padre iberico della Spagna
tarragonese, Giusto di Urge! (sec. VI), citato anche da Beda il Venerabile e da S.
Bernardo di Chiaravalle, parlò delle Piaghe del Signore come le fessure della roccia dove abita la colomba. la colomba fu identificata con l'anima, che per mezzo
della contemplazione, colloca la sua dimora nelle piaghe di Gesù . Non poche
grandi donne a partire del XII secolo ebbero delle esperienze spirituali simboleggiate dalle piaghe che baciavano o, nel caso, dal costato, in cui si rifugiavano.
lutgarda di Wittingen (t 1348) vide entrare per l'apertura del costato una moltitudine di peccatori e Giuliana di Norwich (sec. XIV) alla fine del Trecento scoprì,
attraverso la ferita, lo spazio grandissimo che doveva contenere tutta l'umanità
redenta. La devozione alle Piaghe fu sempre mistica. lo fu di nuovo con il Palloni
e, poco dopo di lui lo fu ancora in Spagna, con Sant'Antonio Maria Claret e Santa
Michelina del SS. Sacramento.
47 Cfr. OOCCX, 526.
48
l vi, 99-100.
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Non viene il ricordo di quei paragrafi in cui Santa Teresa di
Gesù parla di Cristo Signore come dimora e casa del credente che
ha raggiunto il grado di unione? "Vorrei far capire qui che questa
casa è Cristo,, scrisse la santa 49. L'anima è avvolta in Dio come il
baco nella seta; questa fu l'immagine che tanto colpì la sua fantasia di donna 50 .
Santa Teresa e don Vincenzo avevano riscoperto nella loro
esperienza l'intuizione di S. Gregorio Nisseno (t 395) di riconoscere il Cristo nella roccia, su cui Mosè stava in piedi quando riceveva
la rivelazione di Dio. È in Cristo, Sua icona e parola, che Dio si avvicina a noi. Per esprimere il ruolo del Figlio incarnato come luogo
dell'esperienza trasformante, don Vincenzo ricorse al simbolo delle piaghe, particolarmente quella aperta del costato.
La devozione alle Piaghe del Redentore, particolarmente a
quella del costato, continuò viva, durante tutta la sua vita. "Ieri sera dopo l'Esame (. .. ) mi portai a baciare il S. Costato di Gesù Crocifisso,, scrisse al canonico Piacentini verso la fine del 18335 1 .
Il simbolo del costato aperto ritornò in altri scritti. Nel 1823
aveva già scritto al laico Luigi Nicoletti, uomo, a quanto pare, di
spiritualità n~n comune: "per non oppormi alla grazia del Signore,
e al suo divino volere, conviene che genuflesso ai piedi del Crocefisso, e in S. Orazione le indirizzi queste poche righe, righe, che
tutte le ripongo in custodia nell'amorosissima piaga del sagratissimo Costato del Salvatore, perché ivi V. S. torni a leggere di frequente,52. La sua missione come vero Padre delle Anime fu quella
di "portarle tutte nel Costato amoroso di Gesù Cristo,, scrisse a
Montecitorio durante gli Esercizi spirituali del 183253.
La piaga aperta del costato di Cristo fu quindi il luogo di salvezza dove don Vincenzo intendeva condurre i figli e le figlie spirituali e in cui si incontrava con loro durante le assenze. Più avanti
vedremo che l'identificazione di don Vince.n zo con il Servo di
YHWH culminerà con l'impressione nel suo spirito della piaga del
costato di Gesù.
Cfr. S. Teresa di Gesù, Castello 5, cap. II, n. 4.
Cfr. ivi, nn. 2 e 4.
51 OCL I, 415-416.
52 ooccx, 114, 187.

49
50

53 lvi,

192.
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Maria, Madre e Maestra
In questa sua vita spirituale ricchissima don Vincenzo ebbe a
guida Maria, Madre di Dio. Poiché la sua devozione alla Madonna fu
intensa fin dalla fanciullezza, non è facile avvertirne la crescita negli
anni. La Beata Vergine non fu mai assente da nessuno degli appunti
di questi anni. Nel 1826 egli si propose di darLe i titoli più augusti e
manifestò il desiderio di amarLa con l'amore con cui Dio l'ama54.
Nei paragrafi precedenti il lettore sarà stato colpito da un dettaglio non comune: tra i luoghi dell'esperienza mistica, nei quali il
santo si figurava di essere rinchiuso, insieme al seno di Dio e al
costato di Gesù, vi era il "seno di Maria Santissima, mia più che innamoratissima Immacolata, umilissima Madre,55. La Madre di Dio
svolgeva ancqra il suo compito di dimora di Dio, di arca della alleanza e, dentro di Lei, don Vincenzo si incontrava con Dio. La mistica Pallottiana ebbe quindi un'evidente impronta mariana.
Nel 1826 c'è un'affermazione nuova di don Vincenzo sulla Madre di Dio: "Maria s. ma è la Maestra della vita spirituale, sono indegnissimo averla per tale, ringrazio Iddio che per tale me l'ha data,56. È evidente che per il Pallotti il dono all'umanità di Maria per
Madre da parte di Cristo non è una conclusione teologica o un'affermazione dedotta dalle Scritture ma è fondata su un'esperienza
personale: Dio gli ha dato Maria a maestra della sua vita spirituale.
Purtroppo non conosciamo a quale egli in modo velato si riferisca.

Vincenzo, sacerdote romano
Mancherebbe un tratto fondamentale della personalità di don
Vincenzo tra il 1820 e l'inizio del 1830, se trascurassimo di parlare
del suo spirito sacerdotale e del suo zelo apostolico. Tutta la sua
vita di fede fu orientata verso il ministero e, in quegli anni, egli fu
ritenuto un modello di spiritualità e di servizio sacerdotale.
Celebrò l'Eucarestia, riconciliò con Dio e la Chiesa i peccatori
nel confessionale, visitò i malati negli ospedali e nelle case; pro54

Cfr. ivi, 156-157.
lvi, 526.
56 lvi, 159.
55
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mosse e guidò vari atti di pietà, predicò esercizi e ritiri. Diresse
inoltre oratori giovanili, insegnò il catechismo e istruì il popolo
nella religione, ministeri ancora ritenuti sacerdotali. In quegli anni,
in cui il sacerdote accentrava su di sé tutto il lavoro pastorale, praticò le opere di misericordia.
Che fin dagli anni di preparazione, il ministero di presbitero
fosse il riferimento costante della sua vita, lo rivelano gli appunti
spirituali: "Prego Iddio (. ..) affinché mi infonda la santità necessaria al mio Stato [sacerdozio]. (. ..) Prego Iddio (...) affinché mi riempia del vero spirito ecclesiastico [sacerdotale],, sono le preghiere
con cui si era preparato all'Ordinazione57 . Che gli argomenti della
vocazione e dei doveri del sacerdote fossero sempre presenti negli
appunti di don Vincenzo fu certamente un'iniziativa dei direttori
degli esercizi spirituali annuali del clero. Comunque ritornare ogni
anno per una settimana a riflettere sul proprio sacerdozio, ricordare che la fonte fosse il sacerdozio di Cristo "sommo, universale, ed
eterno", come lo chiamò alcuni anni dopo5 8 , fu per lui un nutrimento spirituale e l'idea che lo guidò sempre. E ogni volta ne dedusse conclusioni nuove.
Nel 1826 aveva già parlato del "Sacerdozio eterno e universale
dato dal Padre celeste a Nostro Signore Gesù Cristo,59.
Un anno più tardi, negli esercizi del 1827, scrisse: "La mia vita
non è conforme al Sacerdozio di Cristo, ma tutti i Cori degli Angeli,
tutti i Santi, e la Regina degli Angeli e dei Santi, e la stessa Vita di
Gesù Cristo Sacerdote Eterno e la B.ma e SS. Trinità sostengano il
Sacerdozio che mi è stato affidato,6°. ·Tutto il mio ministero è pieno
di negligenze. Che il Ministero di Cristo sia il mio Ministero!,61 .

Romano e universale
Prima di narrare la storia della più grande iniziativa apostolica
del Pallotti, conviene sottolineare un aspetto che colpisce non po57

Cfr. ivi, 610.
ss lvi, 214 e 659~660.
59 lvi, 152.
6o lvi, 619; testo latino, tradotto dall'autore.
61 lvi, 624; anche questo nell'originale è un testo latino, tradotto dall'autore.
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co chi legge il suo epistolario: la contraddizione tra l'universalità
del suo zelo e l'aver limitato la sua azione alla città di Roma.
Egli fu consapevole del legame con la città in cui erano morti
gli apostoli Pietro e Paolo e tanti altri martiri. "Sacerdote Vincenzo
Pallotti R[oma]no" è il titolo che si diede nel presentare a Pio VIII
una richiesta a favore di un gruppo di orfani6 2 . Anche quando volle parlare di sé in modo anonimo si chiamò: "un sacerdote Romano" e per il gruppo formato da lui e dai compagni "varii sacerdoti
Romani, 63.
Fu ben lontano egli del pensare che potesse conferire un ulteriore onore alla sua città. Al contrario, si ritenne, a causa dei suoi
peccati, cagione dei mali di cui essa soffriva: "E chi ne dubita?", si
domandò 64 .
Ne dubitavano veramente tutti, eccetto lui. Comunque è chiaro
che Dio volle che Roma fosse il campo del suo apostolato. L'appartenenza alla Chiesa locale di Roma comportava per lui doveri
particolari. Parlando del precetto della carità disse nella richiesta
di approvazione dell'Apostolato Cattolico: "Se tutti debbono osservarlo esattamente, in modo distinto ne debbono dare anche il
buon'esempio i Fedeli della Chiesa Romana, dalla Quale si deve
diffondere il buono odore di Gesù Cristo per tutta la terra,65.
Eppure lo zelo che animava don Vincenzo era universale.
Quando parliamo di zelo universale, non ci riferiamo soltanto
alla grande varietà di persone e di istituzioni in maggioranza vincolate a Roma, che egli servì col suo ministero ma all'ampiezza ancora maggiore del suo spirito, rivelata nell'universalità della sua
preghiera. Se poteva lavorare per molti, poté invece pregare e far
pregare per tutti: "preghi per me e per tutti", concluse frequentemente nelle lettere. La sua intercessione in favore di tutti non rimase però su un piano generale e astratto ma scese ai vari casi
pietosi, che elencò in gran numero, quasi avesse paura di dimenticarne qualcuno: "nel presentare al Trono dell'Altissimo i gemiti dei
Carcerati, le miserie degli Orfani, i bisogni estremi dei Pellegrini,
l'indigenza dei Poverelli, l'estrema agonia dei Moribondi, le angu62 Cfr. OCL I, 309-310.
63 Cfr. OOCCIII,
64 OCL I, 171 .

65

2; cfr. OOCC IV, l.

ooccrv, 2, 4-5.
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stie degli Infermi, la debolezza di quei che sono nella cadente vecchiezza, i sospiri dei giovani, i pericoli delle vergini, i lamenti delle
Vedove, le tribolazioni di tutti i popoli, i bisogni della Chiesa di
Gesù Cristo[,] imploriamo insieme le celesti benedizioni su di noi
e su tutto il Mondo,.66 .
..su di tutto il Mondo": non una volta sola leggiamo queste parole. Lo spirito di don Vincenzo si mise spesso davanti al mondo
intero. "Preghiamo pel ravvedimento e santificazione di tutto il
mondo", "per la conversione di tutto il mondo" o semplicemente
"preghiamo per tutto il mondo", chiedeva ai suoi amici67 . "Le benedizioni del Padre celeste discendano copiosamente sopra di noi e
su tutto il mondo", si augurò6 8 .
Ci fu di più.
Egli stesso volle mettersi spiritualmente di fronte al mondo intero. Poiché bisognava pregare ed agire, volle che i suoi amici e figli
lo aiutassero a ottenergli uno spirito apostolico, capace di confrontarsi con l'umanità intera: "implori su di me lo spirito di santificare
tutto il mondo", supplicò il compagno e canonico Piacentiné9. Lo
Spirito di Dio lo preparava già a un dono che gli aveva riservato:
profeta della vocazione universale all'apostolato e dell'aggregazione dei fedeli laici.

Vincenzo Pallotti santo del Romanticismo

Proprio questa universalità di spirito ricorda che don Vincenzo
visse nel pieno del movimento culturale romantico 70 dal quale
trasse inconsapevolmente alcune caratteristiche.
Il Romanticismo aveva messo in evidenza il soggetto, i suoi
sentimenti, le sue vedute e finì per collocare l'io al centro di tutto.
Affermò, perciò, il primato dell'amore e predicò la libertà. Sul pia66 OCL I, 191.
67

lvi, 106; 182 e 284, e 403.

68 l vi,

105.

69

lvi 164
70 La, par~la Romantico-Romantisch fu usata la prima volta ' da F. von Schle-

gel (t 1829) nel 1801 e indicò un atteggiamento culturale opposto al Classicismo,
al culto delle forme e delle norme fisse.
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no religioso ebbe conseguenze anche benefiche. L'incredulità smise di essere l'atteggiamento di moda e si passò al dialogo personale con Dio. La spiritualità, incentrata nel divino, non poteva mantenere il primato dell'io ma affermò e sostenne la centralità della
persona nel rapporto con la divinità. Gli spirituali romantici fissarono l'attenzione in modo crescente sull'esperienza mistica di Dio.
Se Teresa di Gesù finora era stata conosciuta solo attraverso antologie dei suoi detti ascetici e Giovanni della Croce era stato poco
letto e raramente ristampato, essi durante il Romanticismo furono
riscoperti come maestri dell'esperienza di Dio71 .
Don Vincenzo fu un pioniere.
Possedette e usò molto la Salita del Monte .Carmelo. Nel 1846
sintetizzò in modo originale su un cartone, con inchiostri neri e
colorati, la dottrina ascetica e mistica di Giovanni della Croce e
presentò il lavoro come utile ai monasteril 2 .
Don Vincenzo, uomo dell'epoca romantica, trovò naturalissimo parlare della forza prorompente dell'amore ed espresse, purtroppo solo parzialmente, anche i sentimenti e le emozioni. La libertà dalle norme si tradusse in lui nel rifiuto crescente delle metodologie spirituali anguste, proposte e coltivate dal Seicento in
poi dall'ascetismo giansenista, e nella scelta dell'amore come motivazione primaria e fondamentale .
Tutto era pronto perché la teologia spirituale alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento superasse la teoria delle due vie
per giungere alla maturità cristiana, la via ordinaria dell'ascetica e
quella straordinaria della mistica. Nell'Ottocento andarono in disuso le opere del gesuita G.B. Scaramelli Ct 1752), ancora letto dal
Pallotti durante la giovinezza73, e nel .primo Novecento quelle del
gesuita A. Rodriguez Ct 1616)74 . Ambedue gli autori, letti prima in
continuazione, si coprirono di polvere nelle biblioteche.
Se i romantici si sentirono attratti dai fenomeni straordinari e
dalle culture lontane nel tempo, i credenti amarono la letteratura
71

OOCCX, 100, 112, 217, 238, 543, 601, 755, 764 sono citazioni di seconda

mano.
72

Cfr. Pistella D., S.A.C., ,I] monte della perfezione di S. Giovanni della Croce, revisione di S. Vincenzo Pallotti", in Spiritualità ed identità Pallottiana 48-68.
73 Cfr. OOCCX, 117 n . 77.
'
74
Cfr. ivi, 391.
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medioevale delle rivelazioni. Il poeta C.M. Brentano Ct 1842) pubblicò le rivelazioni sulla vita e sulla passione di Gesù avute dalla
monaca agostiniana A.K. Emmerick (t 1824)75.
Questo interesse è chiaramente presente anche in Vincenzo
Pallotti. Egli, per esempio, si compiacque di leggere la Mistica Città di Dio di suor Maria .À.greda76 e fu interessato fin dalla giovinezza alle Rivelazioni di Santa Brigida77 e a quelle di Santa Margherita
Maria Alacoque78_
Il fisico di Vincenzo Pallotti

Intorno al 1835 don Vincenzo si avv1cmava ai quarant'anni.
Nel nostro tempo equivarrebbero quasi alla metà del cammino
della vita, ma allora accadeva piuttosto raramente di raggiungere i
settant'anni. A don Vincenzo restarono infatti solo quindici anni di
vita e nel 1829, a soli trentanove anni, ne aveva già consumato i
due terzi.
Il lettore ha avuto già la possibilità di conoscerlo interiormente
e di apprezzarne la statura gigantesca dello spirito; come era però
fisicamente?
Uno dei biogràfi ha ricordato che il Pallotti visse e morì poco
prima che fosse inventato il dagherrotipo, l'arte della fotografia
nella sua forma più primitiva. I suoi discepoli non hanno avuto
perciò la fortuna di cui godono altri santi, morti qualche decennio
più tardi, per esempio, il Beato Daniele Comboni e S. Giovanni
Bosco, per parlare solo di italiani. Fortunatamente abbiamo altri
mezzi per conoscere la fisionomia del Pallotti. Quando morì, fu
presa sul cadavere un'impronta di gesso o maschera mortuaria,
che ci permette di conoscerne le fattezze più distinte del volto. ·
75 Emmerick A.E. (1774-1824), mistica agostiniana stigmatizzata, ·ebbe una
vita di profondissima interiorità che si rivelò in parimenti espiatori, in assistenza
ai poveri e in infiammato amore di Dio". Le furono attribuiti tre libri di visioni. "Le
ricerche hanno mostrato che l'apporto di von Brentano K.M. , al quale è dovuta la
redazione di queste opere secondo le visioni della Emmerick, è tanto imponente
da non potersi più distinguere dalle comunicazioni letterali della veggente", cfr.
Enc. Cattolica, V, coli. 313-31 5.
76 Cfr. OOCCX, 740- 746.
77 Cfr. ivi, 766-767.
78 Cfr. ivi, 85 e 105.
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Alcuni che lo conobbero lo hanno descritto così.
Per l'abate de Geslin de Kersolon don Vincenzo era piuttosto
piccolo, magro e negli ultimi anni della vita alquanto curvo. La sua
pelle era pallida. Calvo sulla parte superiore del capo, aveva
un'ampia fronte di colore avorio. Capelli grigiastri pendevano dalle
tempia e sull'occipite; erano lunghi perché corti li portavano i giovani Romantici, concessione alla moda che un ecclesiastico serio
non si permetteva. Aveva gli archi delle sopracciglia molto marcati
e, sotto, occhi di un azzurro scuro con uno sguardo penetrante e
dolce al tempo stesso. Il suo volto era ovale, la bocca allungata, le
labbra sottili. La vivacità degli occhi e il tenue sorriso della bocca
addolcivano un poco il naso prominente, more romano79.
Aveva modi gentili, si muoveva con rapidità, però senza agitazione; "dava l'impressione di credere che la vita fosse troppo breve per perderne anche un minuto, 80 .
I primi compagni lo ricordarono come persona molto amante
della pulizia e che inculcava spesso. Più di una volta lo videro
spazzolare gli abiti talari dei confratelli. Quelli di don Vincenzo
erano poveri e a volte anche consunti, mai trascurati. ,n carattere
del Servo di Dio era pieno di amabilità (. .. ) e il solo vederlo bastava ad ispirare confidenza, e fiducia", depose il Vaccari al processo
di beatificazioneSl .
Che fosse cortesissimo con tutti lo confermano le lettere e il
lettore odierno non ha mancato di notare che nella giovinezza
esprimeva la cortesia nelle maniere involute del tempo. "Accompagnava una somma semplicità e schiettezza, dicendo a tutti la
pura verità, usando però tutti i modi caritatevoli e dolci per non
dare ad altri disgusto. (. ..) Non dava mai degli ordini, ma pregava
sempre, oppure esponeva la cosa in modo tale che il soggetto
s'invogliava a fare ciò che egli desiderava che si facesse, 82 .
Quando nel 1840 si trovava in Osimo, il Melia gli scrisse che
uno dei sacerdoti allo Spirito Santo dei Napoletani - il Marinoni 79 Cfr. de Geslin P., Compagnon ..., 41. Questa descrizione coincide con
quella dell'abate Gaume, Les trois Rome, Paris, 1847, II, 226, citata nel libro di
Gioia B., Elisabetta Sanna ... , cit., 100.
8
Cfr. de Geslin P., Compagnon ..., 44.
81 Proc. Ord. , Vaccari F. , f. 433.
82 lvi, ff. 421 e 424.
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si era dato alla melanconia. "Il Servo di Dio, senza far motto della
mia comunicazione scrisse una lettera, indirizzandola in generale
ai sacerdoti e fratelli del sacro Ritiro,83.

Tre Papi in due anni
Nel frattempo si verificarono alcuni cambiamenti al vertice della Chiesa.
Leone XII rimase sulla sede di Pietro solo sei anni. Morì il 10
febbraio 1829 a sessantotto anni e mezzo, dopo aver cer<::ato di
mantenere la pace nel suo Stato e aver appoggiato invano il movimento di restaurazione delle potenze europee. La Sede Apostolica
rimase vacante per cinquanta giorni. L'eletto dai partecipanti al
Conclave probabilmente sarebbe stato il cardinale Di Gregorio, ma
i cardinali napoletani lo dichiararono non gradito alloro sovrano.
Il 31 marzo con quarantasette voti fu eletto- altalena delle tendenze! - il progressista Francesco Saverio Castigliani, colui che Pio
VII aveva desiderato fosse il suo successore. Nato a Cingoli di Ancona nel 1761, era stato vescovo di Cesena e poi di Frascati. Il
nuovo Papa, che scelse il nome di Pio VIII, ebbe un brevissimo
pontificato. Il giorno stesso dell'elezione scrisse ai fratelli che non
pensassero di cambiare la loro condizione sociale: "Nessun fasto,
nessuna pompa, nessuna elevazione! Manteniamoci umili e compatiteci del peso che il Signore ci ha addossato. Nessuno di voi, né
della casa, si muova dal suo posto,84 . Il 18 giugno 1829 concesse
un'indulgenza straordinaria a modo di giubileo a quanti, alle condizioni prescritte, avessero pregato per ottenere al suo governo lo
Spirito di Dio.
La sua prima enciclica riprese la serie di condanne del predecessore non solo contro le sette segrete ma anche contro le società
bibliche e l'indifferentismo religioso. Molto sofferente per un'ulcera, morì il 20 novembre 1830.
Il Conclave, inaugurato il 14 dicembre, fu lungo e difficile. I
papabili non riuscirono a vincere gli ostacoli dei cardinali e i veti

83
84

lvi, Melia R., f. 1215.
Cfr. Castigliani C., Storia dei Papi, 632.
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dei governi. Questa volta la Maestà cattolica del re di Spagna, Ferdinando VII, impedì l'elezione del cardinale Giustiniani, ex nunzio
a Madrid, poiché gli si attribuiva la costituzione nelle antiche colonie spagnole di una gerarchia indipendente dal re. Il Conclave si
protraeva. Il 15 gennaio verso la 4.30 del mattino una bomba
esplose a Monte Cavallo, scuotendo le vetrate del Quirinale. Otto
giorni dopo, sempre nel cuore della notte, alle ore 2.45 scoppiò
ancora un'altra bombass.

Gregorio XVI, monaco e Papa

Dopo sessantaquattro giorni di Conclave, i voti si indirizzarono
infine verso il bellunese Mauro Cappellari, monaco Camaldolese,
che aveva avuto il coraggio di difendere con i suoi scritti la Santa
Sede e il potere temporale contro Napoleone.
Fra Mauro, nato a Belluno il 18 settembre del 1765, già settantenne, era allora solo sacerdote. Nel 1826 Leone XII lo aveva creato cardinale di S. Callisto e nominato Prefetto di Propaganda Fide.
Verso la fine di gennaio, durante una predica a Santa Maria del
Suffragio, don Vincenzo annunziò che il Papa sarebbe stato eletto
per la festa della Purificazione. Infatti il cardinale monaco fu eletto
il 2 febbraio 1831 da una maggioranza di zelanti, trentatré voti su
quarantacinque 86. Don Vincenzo ascoltava in quei momenti la
confessione di Giuseppe Marcozzi. Improvvisamente parve assopirsi poi, dopo quattro o cinque minuti, si ridestò e disse al penitente che il Papa eletto era il cardinale Cappellari87.
L'eletto prese il nome di Gregorio XVI, in ricordo di S. Gregorio Magno, titolare del monastero del Monte Celio di cui era stato
abate, e di Gregorio VII, per sottolineare il fermo indirizzo futuro
del suo pontificato. Fu un asceta molto pio, austero e rude all'apparenza.
Mentre Marcozzi andava a Santa Maria della Pace per ricevere
la comunione, il rombo del cannone di Castel Sant'Angelo annunziò l'avvento del nuovo Papa e sovrano. Un cronista raccontò che
85

Cfr. Fraschetti C. , Diario del Principe don A. Chigi da/ 1830 a/1855, 8 1.
Storia dei Papi, 635.
Cfr. Stragiudiziali, De Giuli e Marcozzi.

86 Cfr. Castigliani C.,
87
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i romani uscirono per la strada e si misero a correre come spiritati.
Due giorni dopo, il 4 febbraio, Bologna si ribellò e il monsignore governatore dovette cedere il governo. Il 6 febbraio 1831, domenica di Sessagesima, il cardinale Zurla consacrò vescovo il Papa
eletto. Al termine della cerimonia e dell'incoronazione, Gregorio
XVI apparve alla Loggia di S. Pietro per la sua prima benedizione,
mentre la notizia della sollevazione della Romagna si era diffusa tra
la folla. Il 4 febbraio per le strade di Bologna, al grido di «Viva la libertà!, si abbatterono le insegne pontificie e vi si sostituì il tricolore.
La Romagna, le Marche e l'Umbria seguirono l'esempio di Bologna.
Il 14 febbraio gli insorti occuparono Ancòna, Terni e Spoleto.
Gregorio XVI chiese aiuto all'imperatore dell'Austria, che riportò l'ordine nelle Legazioni ma suscitò anche i risentimenti di
non pochi italiani. A Roma la sommossa fu repressa dalle milizie
papali e dal popolo di Trastevere. Il 4 aprile cadde il governo
provvisorio dei rivoluzionari romagnoli. Seguirono i processi e le
relative condanne, ma il Papa commutò tutte le sentenze di morte
e di ergastolo in semplice esilio. Gli ambasciatori di Austria, Prussia, Francia Russia, Sardegna e Inghilterra, dopo una conferenza
tenuta a Roma, consegnarono a Gregorio XVI un Memorandum
su come governare il suo Stato. Il nuovo Papa, che non si era scelto il nome a caso, lo respinse come un insulto88 .
Il movimento per l'unità d'Italia era ormai inarrestabile. Incerta
e imprevedibile fu la fazione degli zelanti; numerosi e contrari ad
ogni cambiamento anche molti cattolici, timorosi che l'unità comportasse l'assorbimento totale della Santa Sede nel nuovo regno
unificato. A questi ultimi appartennero Gregorio XVI, il cardinale
Luigi Lambruschini e non pochi santi e servi di Dio italiani d'allora, tra cui Vincenzo Pallotti.
Il pontificato di Gregorio XVI fu caratterizzato da alcune tendenze: fermezza grande sul piano dottrinale e nel governo dello
Stato, intransigenza di principio e accettazione de facto e a malincuore dei governi rivoluzionari. li Papa monaco si circondò di cardinali eruditi, creò in Vaticano i musei etrusco ed egizio e al Laterana quello delle antichità cristiane. Restaurò molti monumenti
88 Cfr. Castigliani C. , Storia dei Papi, vol. 2, 636-637. Cfr. anche Belvederi R. ,
I moti de/1831 nello Stato Pontificio, in I Papi nella storia, vol. 2, 904-908.
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classici e rinascimentali, diede un vigoroso impulso agli scavi nelle
Catacombe e al Foro Romano. Fu lui a consacrare nel 1840 il nuovo transetto ricostruito della basilica di S. Paolo fuori le Mura89.
Manifestò poco coraggio nell'intraprendere le riforme urgenti;
quella amministrativa non venne, ogni tentativo di sanare la situazione finanziaria fu vano; solo la riforma giudiziaria fu meno retriva. Inoltre manifestò anche tendenze reazionarie. Per lui i liberali
erano pericolosi, non solo perché distruttori del potere temporale,
ma anche perché materialisti, razionalisti e cinici di fronte ai problemi dello spirito.
Nell'enciclica Mirari vos del 15 agosto 1832 condannò la libertà di coscienza, di stampa e di pensiero. Ancora più pericolosi per
lui furono i cattolici liberaleggianti, che gli chiedevano di mettersi
a capo della rivoluzione italiana. Praticamente Gregorio XVI inasprì la lotta, offuscando per molti anche quanto di lodevole aveva
fatto nel suo pontificato9°.

Lo spirito di don Vincenzo nel1832

Gli appunti degli Esercizi spirituali, fatti a Montecitorio dalla
domenica 11 novembre - festa allora del Patrocinio di Maria - sino
al sabato 17 novembre del 1832, mostrano don Vincenzo teso al
rinnovamento dello spirito, pur sentendosi sempre incapace e indegno. Il tema gli fu suggerito dalla prima conferenza: "necessità
di rinnovare lo spirito,9 1 .
L'anima gli vibrò come una campana al sentire queste parole,
perché Dio quando vuole concedere una grazia, ne dà prima il desiderio. Poi la commentò in una seconda serie di note. Bramava
una santità consona al suo sacerdozio, uno spirito contemplativo
fisso sulla passione di Gesù e i dolori di Maria, il dono di essere
vero padre delle anime, la grazia di imitare perfettamente Gesù
Cristo, il dono "della divozione perfetta e perpetua alla Madonna e
di propagarla in tutto il mondo". Tutto lo sperava solo dall'infinita
misericordia di Dio.
89

90
9!

Cfr. Castiglioni C., Storia dei Papi, vol. 2, 636.
Cfr. ivi, 639; cfr. anche I Papi nella storia, vol. 2, 903-904, 921-922.
ooccx, 626.
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Gli appunti terminano così: il Dio, che aveva fatto di Maria il
miracolo della grazia, voleva fare di lui, Vincenzo, "et est", ossia lo
stava facendo , il miracolo della Misericordia92 . Si avverta che della
Madonna ne aveva già parlato in una nota, citando Sant'Anselmo
di Canterbury: "per la Quale [Maria] gli elementi sono rinnovati,
( ... ) gli uomini salvati e gli Angeli restituiti alla loro dignità,93.
Quello stesso anno 1832, il Pallotti aveva ossequiato la Madre
del Signore secondo il suo solito: rosario quotidiano, digiuno del
sabato, distribuzione di corone e scapolari, novene, ottave dell'Assunta e dell'Immacolata; aveva organizzato ancora una volta in
suo onore "il noto mese mariano" nell'oratorio di Santa Maria della
Scala, cercandone il predicatore e chi facesse gli annunci94 . Quello
stesso anno Giuseppe Casella fece vedere a don Vincenzo un Tributo Quotidiano alla Vergine Addolorata, piccolo ufficio fatto di
salmi e di preghiere, composto o attribuito a S. Bonaventura da
Bagnoregio di Viterbo. La pratica, gli dissero, era caduta in disuso
e l'opuscolo in latino non si ristampava da tempo. A don Vincenzo, devotissimo della Madonna, il libricino piacque e ne fece
stampare e distribuire migliaia di copie. Poco dopo chiese al cardinale Polidori di tradurlo in italiano. Di nuovo egli si incaricò di
stamparlo e distribuirlo. Ne fu fatta una versione anche in francese. Qualcuno gli suggerì di chiedere l'annessione di indulgenze,
ma egli rispose che dopo la sua morte qualcuno se ne sarebbe occupato. Morto don Vincenzo, nel 1856 la grande Pauline Jaricot dscoprì l'opuscolo, ottenne delle indulgenze per la recita e lo divulgò in Francia95.
Verso la fine dell'anno 1832, la dimensione spirituale di don
Vincenzo si accrebbe ancora. Ai primi di dicembre fu a Camaldoli
per alcuni giorni. Qualunque fosse il motivo che lo condusse all'eremo, trascorse giornate nel silenzio e nella preghiera. Egli lo considerò una grazia; "preghi perché profitti di una tal grazia", scrisse
92 lvi,

93

192-194.
lvi, 626: ,Per quam (Mariam) elementa renovantur ( .. .) homines salvantur,

Angeli redintegrantur».
94
95

Cfr. OCL I, 353 e 354.
Cfr. Stragiudiziali, Bontourluin delle Suore del S. Cuore. P.M. Jaricot
(1799-1862) fondatrice dell'Opera della Propagazione della Fede, cfr. Bibl. Sanctorum, VII, coll, 1012-1013; cfr. anche P. Melesi-Fanti, Paolina jaricot, fondatrice
della Propagazione della Fede, Propaganda Fide, Roma 1937.
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a Francesco Virili96. Il 4 dicembre, avendo sentito che il predicatore della novena di Natale a S. Nicola degli Incoronati voleva predicare sulla Madonna, chiese al canonico Prinzivalli di mettere, come al solito, un quadro di Maria che si trovava nella stanza nella
casa paterna97 .
Dopo alcuni giorni don Vincenzo ridiscese a Roma. Non sappiamo se celebrò la festa della Immacolata a Camaldoli o a Roma.
Poi s'immerse nell'atmosfera natalizia. Gli zampognari erano già
scesi e riempivano le vie della città di musica pastorale.
Una seconda lettera, indirizzata allo stesso Virili il 26 dicembre
1832, rivela come proprio in quei giorni sentisse intenso l'amore
verso la Madre di Gesù: "I suoi studi li affidi alla Madonna. Devozione alla Madonna, propagazione senza fine delle sue glorie. Viva Maria, Madre di Misericordia e Refugio di peccatori..98 .
Natale era per don Vincenzo tempo di devozione intensa al Figlio Divino rappresentato in quei giorni Bambino e a sua Madre.

Lo sposalizio con la Madonna
Si trovava in tale stato di spirito, quando lunedì 31 dicembre
1832 don Vincenzo ebbe un'esperienza spirituale non comune. La
raccontò così: "Nel dì ultimo dell'anno 1832, la gran Madre della
Misericordia per trionfare col Miracolo di Misericordia sulla ingratitudine, e inconcepibile indegnità del più miserabile che mai vi
sia stato, o vi possa essere fra i sudditi del Suo Regno di Misericordia si degna misericordiosissimamente di fare lo Sposalizio spirituale con tale suddito, e gli dà per dote quanto possiede, e gli fa
riconoscere il proprio divino Figliuolo, ed essendo Essa Sposa dello Spirito Santo s'impegna perché sia tutto internamente trasformato nello Spirito Santo. Oh Misericordia di Gesù che a favore di
un ingrato, di un miserabile, indegno, sacrilego, scellerato, e il più
scellerato, che mai vi sia stato, e vi possa essere, esaudisce senza
ritardo le istanze della Madre! Oh Misericordia di Maria, immacolata Regina, che tanto pietosamente si muove a pregare, intercedere
96
97

98

Cfr. OCL I, 370.
Cfr. ivi, 371.
l vi, 261, 372.
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e ottenere pel più miserabile, ingrato, sacrilego, peccatore, che
mai abbia avuto, o sarà per avere fra i sudditi del Suo Regno nell'Impero della Misericordia!
Misericordia! Misericordia! Misericordia! Misericordia, etc. (Protesta generale) [.]
Misericordia, Misericordia, Misericordia; Miserationibus Mariae
repletus Paradisus. Misericordias Domini in aternum cantabo - Misericordias Mariae in aeternum cantabo, etc. Deus meus et ornnia,
(Prot. g.le)99.
Conviene leggere con attenzione questi paragrafi in cui don
Vincenzo ha interpretato e raccontato l'esperienza avuta, per evitare il rischio di fraintenderla o, se camminassimo sulla sabbia calda e mobile della psicanalisi, di darne un'interpretazione riduttiva.
Accantoniamo i duri sinonimi con cui egli parla della sua indegnità; il sentire di sé in grado esageratamente povero gli è tipico.
Quando si riceve una grazia da Dio, è possibile che il senso della
propria miseria si intensifichi. L'accumulo dei vituperi sembra però più uno strumento per evitare la propria gloria, proprio nel momento in cui Dio esalta il suo servo.
Appare ancora una volta qui con chiarezza la strutturazione
del mondo spirituale di don Vincenzo nei due poli: Iddio santo e
la propria miseria, uniti ancora di più dalla Sua misericordia. In
questo contesto Maria appare la gran madre della Misericordia.
In sintesi, questi gli elementi che restano dell'esperienza:
- Maria è percepita non solo la Madre di Misericordia che dispiega il suo aiuto ma la Regina; don Vincenzo cambia il rapporto
con la Madre di Gesù e chiama tale cambiamento sposalizio;
- Maria si vincola a lui e lo vincola a Se stessa, con la conseguenza che gli cede immediatamente tutti i suoi possedimenti. Ricordiamo i paragrafi in cui S. Giovanni della Croce definisce l'unione dell'anima con Dio come un possedere Dio stesso e i suoi
attributi 100 . Si avverta però che don Vincenzo non dichiara che
Maria è il termine della trasformazione della sua anima. Non si
tratta, perciò, di un'unione mistica con Maria nel medesimo significato di quella dell'anima con il Verbo incarnato;
99
100

OOCCX, 195-196.
Cfr. S. Giovanni della Croce, Fiamma viva d 'amore, II, n. 17.
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- gli effetti del dono in don Vincenzo sono due: la conoscenza
di Gesù e l'impegno perché sia trasformato nello Spirito Santo.
L'esperienza ebbe quindi effetti nella vita spirituale del Pallotti.
Cosa vuol dire, però, essere trasformato nello Spirito Santo?
Non è nel Figlio, icona del Padre, che siamo trasformati per virtù
dello Spirito? A prima vista essere trasformato nel Figlio - in Filium- dalla grazia dello Spirito - in Spiritu Sancto- può sembrare un'espressione troppo densa. Ma i mistici bisogna ascoltarli attentamente. Lo Spirito Santo è passato in primo piano perché si
trattò, secondo noi, di una grazia di fecondità apostolica. Lo Spirito, che chiude la Trinità, apre il creato al mistero divino e ne riversa sull'umanità la vita. Maria, Regina, si sarebbe impegnata a rendere don Vincenzo strumento efficace dello Spirito, unendolo alla
potenza santificatrice di Dio.
Tra due o tre anni sentiremo don Vincenzo parlare dell'Unione
dell'Apostolato Cattolico, del Cenacolo di Pentecoste, di Maria Regina degli Apostoli. L'esperienza del matrimonio spirituale può essere stata indubbiamente il portico della pienezza apostolica. La
Madre di Gesù, che don Vincenzo cominciò quasi subito a invocare Regina degli Apostoli, lo vincolò a Sé e gli concesse tutte le sue
grazie, perché lo voleva rendere padre di apostoli e profeta dell'apostolato laicale.
La chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani

Dio, prima di rivelare il Suo disegno a don Vincenzo, gliene facilitò il compimento, fornendogli una chiesa con alcune stanze annesse. Don Vincenzo ne aveva grande bisogno, poiché all'infuori del
poco spazio della casa paterna non aveva un luogo in cui operare.
La chiesa e le stanze però sarebbero state occasione di prolungate
sofferenze per lui: Dio lo avrebbe maturato anche in questo modo.
La chiesa dello Spirito Santo era uno dei numerosi templi in Roma dove si radunavano i fedeli provenienti dai vari Stati italiani101,
101
Per esempio, S. Maria Maddalena in Campo Marzio per gli abruzzesi, i SS.
Giovanni Evangelista e Petronio per i bolognesi, S. Salvatore in Lauro per i piceni
e i marchigiani, S. Maria Odigitria al Tritone per i siciliani. Non lontano, all'altro
estremo di via Giulia, c'era e ancora c'è la chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini per
i fiorentini.
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come accadeva anche e accade ancora con alcune nazioni estere: S.
Luigi dei Francesi, Santo Stanislao dei Polacchi, S. Giacomo degli
Spagnoli, S. Girolamo dei Croati.
Il tempio dello Spirito Santo sottostava al patronato del re delle
Due Sicilie e perciò godeva del titolo di Regia Chiesa. Accanto c'era la casa del rettore, allora occupata da quattro sacerdoti e un diacono, tutti napoletani. La chiesa, ad una sola navata, era appartenuta all'omonima confraternita, che l'aveva riedificata nel1619 102 .
Il tempio appariva sporco, la cura dei lini di altare lasciava
molto a desiderare, alcuni paramenti erano sgualciti e soprattutto
il culto era di routine e senza vita. In un quartiere dove le chiese
erano numerose, i fedeli avevano finito per andarsene altrove 10 3.
Le lagnanze erano arrivate sino a Napoli. A capo della chiesa,
come la più alta istanza ecclesiastica, c'era un Primicerio, carica allora occupata da monsignor Francesco La Grua Valdina-y-Talamanca (1800-1853)104.
La direzione del culto nel tempio ricadeva però sul rettore della chiesa. La corte di Napoli aveva sollecitato monsignor La Grua a
porre rimedi alla situazione. Monsignore aveva parlato con alcuni
102

Anticamente era chiamata S. Aurea in strada Iulia, in onore della martire
di Ostia, coeva di S. Ippolito. Ridotta in cattive condizioni nel 1572 fu data "alla
nazione de Napoletani che la spianarono e vi fecero la chiesa dello Spirito Santo".
Fu rinnovata totalmente nel Settecento da Carlo Fontana (1704) e Nicolò Forti
(1772). La presiede dal catino dell'abside la Trinità Beatissima con angeli e santi,
dipinta nel 1707 da Giuseppe Passeri. I santi delle cappelle laterali sono ovviamente del meridione italiano: S. Francesco di Paola, S. Gennaro con il suo martirio e S. Tommaso d'Aquino. Nel 1853, molto già don Vincenzo, sarà rifatta la facciata e aggiunti la cantoria e l'abside. Cfr. anche Armellini M., Le Chiese di Roma,
cit., 514-515.
10 3 Sullo stato della chiesa cfr. Proc. Ord., Sanna E. , f. 533. Cfr. anche Faller
A., S.A.C., De B. Vincentio Pallotti rectore ecclesiae nationis Neapolitanae Spiritus Sancti in Via Iulia Romae, ACTASAC, III, 242-250. L'articolo riferisce sulla situazione della chiesa dopo la morte del Pallotti, evidenziando indirettamente il
contesto difficile ·in cui si trovò ed operò don Vincenzo.
10 4 Nato nel Meridione da famiglia nobile, ricevette la tonsura nel 1823, che
gli permise di essere nominato lo stesso anno prelato referendario e nel 1826
Uditore della Rota. Rimase semplice chierico per parecchi anni, e come tale ricoprì per anni la carica di Primicerio della Regia Chiesa, poiché non fu ordinato sacerdote se non già un poco avanti negli anni, nel1847, diventando Prelato domestico di Sua Santità. Nel 1852 fu trasferito alla chiesa nazionale dei Siciliani in Roma di S. Maria Odigitria in via del Tritone. Cfr. anche nota biografica in OCL III,
108 nota 8.
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ecclesiastici romani e costoro gli suggerirono di nominarne rettore
don Vincenzo Pallotti, che abitava nelle vicinanze.
Il cardinale Acton incoraggiò monsignor La Grua, nella convinzione che la chiesa sarebbe stata sistemata e don Vincenzo avrebbe trovato un tempio per il suo molteplice ministero. Monsignore
chiese a don Vincenzo se accettasse la nomina. Si ricordi che egli
aveva già rifiutato la ricca e prestigiosa parrocchia di S. Marco.
Questa volta non dubitò: si trattava di una chiesa che non era a capo di una parrocchia territoriale e quindi non vincolante, e per di
più si trovava in stato di abbandono. Accettò immediatamente. Il
re Ferdinando II dette il consenso e nel mese di dicembre del
1835, don Vincenzo prese possesso dell'ufficio di Rettore della
chiesa.
Don Vincenzo acquistò nuovi paramenti e tovaglie, fece ripulire il tempio, spolverare gli altari e lucidare i candelieri di metallo,
ma soprattutto celebrò con il decoro e il fervore che lo caratterizzavano. Cominciarono così le prediche il sabato e i giorni festivi, i
vari tridui, le novene e i mesi di maggio e di agosto, secondo l'anno devozionale che si sovrapponeva a quello liturgico. Don Vincenzo prese posto ad uno dei confessionali e la chiesa si riempì di
fedeli 105 .

Guerriglia di disturbo
Don Vincenzo non occupò la stanza che gli spettava quale rettore. Ne scelse una contigua alla chiesa, in cui c'era o fece aprire
una finestra. Davanti a questa mise il suo inginocchiatoio. Come le
recluse medioevali, quando pregava voleva godere della possibilità di guardare il tabernacolo. La presenza di Cristo nel sacramento
lo infervorava 106.
Questa chiesa diventò per don Vincenzo una fonte di purificazione continua e di arricchimento spirituale.
10
5
106

Cfr. Proc. Ord. , Vaccari F. , f. 319.
·Fatto Rettore della Chiesa dello Spirito Santo de' Napolitani, fece a sue
spese formare un coretto che corrispondeva dalla Chiesa alla Camera attigua dove egli abitava; e tutto contento d'aver quel santuario - che così chiamava - così
vicino ed abitava in casa del suo Gesù Sacramentato .., Proc. Ord., Virili F. , f. 1753.
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Era naturale, in particolare a quei tempi, che agli ecclesiastici
napoletani della chiesa non piacesse la nomina di un sacerdote romano a rettore del loro tempio non solo perché don Vincenzo era
uno straniero, non essendo suddito del re di Napoli, ma anche e
soprattutto perché la nomina evidenziava l'inadeguatezza dei sacerdoti incaricati e, probabilmente, troncava segrete aspirazioni.
Il disappunto crebbe quando il nuovo rettore operò la trasformazione. Dapprima tutto si limitò ad occhiatacce e silenzi espressivi. Don Vincenzo entrava in sacrestia e qualche ecclesiastico ne
usciva. Poi si cercò di infastidirlo e di allontanargli i fedeli. Più di
uno si accorse che i preti della chiesa non gradivano che si cercasse l'abate Pallotti.

IX. Origine e primo sviluppo
dell'Unione dell'Apostolato Cattolico
Come i grandi fiumi sgorgano da una piccola sorgente di montagna, così le imprese divine, anche le più grandi, nascono spesso
nel modo più semplice e naturale.
Un giorno in Assisi un gruppo di giovani si radunò attorno ad
un giovane dal nome allora strano ed esotico, Francesco. Dio mio!
Quanti gruppi giovanili nascono e si disfanno continuamente in
ogni parte del mondo! Quel gruppo, però, di poveri cavalieri e di
povere dame, dopo qualche decennio, da Assisi si estese a tutta
l'Europa, fino al Portogallo e alla Polonia, e contribuì a cambiare
profondamente il volto della Chiesa.
Un altro gruppo di giovani studenti si associò a Parigi intorno
a un basco dallo sguardo profondo e dall'incedere zoppicante,
Ignazio di Loyola. Quanti gruppi si sono costituiti così nella Chiesa
e sono morti! Quella volta invece nacque la Compagnia di Gesù.
Anche le carmelitane di S. Teresa e le Figlie della Carità di Vincenzo de' Paoli inizialmente furono solo un manipolo di giovani
donne. Anche la storia dell'Unione dell'Apostolato Cattolico iniziò
così.
Uno dei primi gesuiti, P. Girolamo Nadal, riflettendo sulle origini degli istituti religiosi, scrisse: "all'inizio Dio chiama una persona,l a cui comunicare il Suo progetto. Come avvenne nel popolo
ebraico con Abramo e Sara, con Mosè, con Davide e con numerosi
profeti, così Dio scelse anche Vincenzo Pallotti.
La storia della spiritualità mostra che lo Spirito di Dio, prima di
chiamare i suoi messaggeri, li prepara abitualmente in maniera
graduale e per vie diverse. Così fu anche per don Vincenzo. Dio
l Cfr. Nadal G., S.]., "Exhortationes Colonienses", l, 3, in Commentarii de Instituto Societatis Iesu, 779.
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lo scelse perché ricordasse alla Chiesa la comune vocazione all'apostolato, e chiamasse ad esso anche i laici; perché promovesse
la collaborazione dei due cleri, fondasse un'Unione apostolica e
in essa una Società maschile ed una Congregazione femminile.
Dio lo preparò alla missione di profeta e fondatore, prima spingendolo a collaborare con molteplici persone, sia sacerdoti e laici
che religiosi e secolari e, soprattutto, assoggettandolo ad alcune
esperienze.

I primi laici

La prima esperienza a cui lo Spirito Santo indirizzò il Pallotti fu
l'apostolato dei laici. Prima del 1830 il giovane don Vincenzo ne
aveva già chiamato alcuni all'apostolato attivo, preparando, per
esempio, dei contadini anziani per la catechesi nelle campagne.
Questa iniziativa era nata da un'intuizione profonda. Sino a pochi
anni or sono, prima della diffusione della stampa e della nascita
della televisione, la cultura era orale e la saggezza comune e le
tradizioni erano tramandate verbalmente; a raccontare storie ai
fanciulli e alle fanciulle vicino al fuoco nelle serate d'inverno erano più comunemente la nonna o il nonno. Chi scrive ascoltò sua
nonna raccontarne alcune, che scoprì più tardi fiabe medioevali
presenti in tutta la letteratura europea.
Poi don Vincenzo invitò Giacomo Casaglia, intagliatore di via
Larga, a raccogliere i ragazzi del quartiere in una scuola notturna
di religione. Mentre il sacerdote si intratteneva con gli adulti, il laico, con il suo accento romano , istruiva ragazzi e adolescenti.
Quando nel 1823 il Casaglia morì, lo sostituì l'avvocato Michele
Gigli; la catechesi forse perse un poco l'accento romano, la lingua
fu più corretta, la dizione divenne più elegante, ma identico rimase il fervore dei propositi.
Ai tempi di don Vincenzo la presenza e gli interventi apostolici
dei laici a Roma non erano comuni. Quasi nello stesso anno 1835
il Beato A.F. Ozanam Ct 1853) aveva chiamato a Parigi uomini e
donne laici nelle cosiddette Conferenze di S. Vincenzo, per svolgere opere di misericordia verso i più poveri, che il capitalismo
nascente gettava crudelmente ai margini della società.
Anche don Vincenzo coinvolse i laici nelle opere di carità.·
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Con inizio dal 1822 collaborava in comunione di spirito con lui
ad opere di carità il laico Giuseppe Sisco (t 1873) 2 , nato nel suo
stesso quartiere e padre di famiglia3. Da una sua dichiarazione e da
una lettera del Pallotti sappiamo che questi gli indicava le persone
da soccorrere; anzi, sembra che collaborassero anche due dei suoi
figli 4 . Non fu però l'unica attività apostolica del Sisco, in quanto organizzò anche alcune funzioni religiose.
In una delle lettere don Vincenzo gli rimproverò bonariamente
di non aver seguito il suggerimento di mettere per iscritto le sue
idee5. Il dettaglio è significativo.
Il laico per don Vincenzo fu lungi dall'avere quel ruolo puramente passivo e di complemento che la mentalità ecclesiastica comune gli aveva dato e gli diede successivamente. Secondo lui i laici,
siano essi uomini che donne, oltre ad essere impegnati personalmente nella preghiera, dovevano ascoltare e seguire quanto lo Spirito suggeriva loro per il bene delle animé.

Diocesani e Regolari
Nello sviluppo della personalità apostolica del Pallotti colpisce, oltre la chiamata dei laici all'apostolato, la promozione costante alla collaborazione apostolica di sacerdoti secolari e religiosi o appartenenti a comunità.
Lo si avverte già dal suo epistolario.
L'oratoriano P. Luigi Sciarra7, addetto a S. Girolamo della Carità, il carmelitano scalzo P. Ignazio di S. Filippo Neri8 , un altro P.
Paolo dello stesso Ordine e il barnabita P. Antonio Maria Cadolini,
futuro cardinale, furono tra i collaboratori di don Vincenzo; i primi
due assiduamente nei ministeri del sacramento della Riconciliazione e della predicazione9.
2

Cfr. nota biografica in OCL I, 432-433.
Cfr. OCL I, 159-160; 169-170; 243.
4 Cfr. ivi, 348.
5 Cfr. OCL III, 377; "io non mi sento ispirato, se però ella crede di dare[,] mi
dica cosa debbo fare".
6 Cfr. ivi, 169.
7 Cfr. nota biografica in OCL I, 432.
8 Cfr. Cap. VI di questo libro, nota 85.
9 Cfr. OCL I, 87; 91; 94-98; 228; 122; 127; 140; 157; 165; 168; 367.
3
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Fu in relazione in quegli anni con molti religiosil 0 .
Secondo la testimonianza del missionario del Preziosissimo
Sangue P. Francesco Virili, numerosi erano gli amici e collaboratori del Pallotti attorno all'anno 1834 11 .
Don Vincenzo, che da giovane aveva voluto congiungere la
spiritualità degli ordini religiosi con la vita secolare, fu sempre una
persona di unione e di collaborazione tra i due cleri.
L'ambiente missionario di Propaganda Fide
L'ultima tappa del processo formativo, a cui lo Spirito di Dio
sottopose don Vincenzo, fu l'ambiente intensamente missionario
del Collegio Urbano di Propaganda Fide. Allora dalla Congregazione di Propaganda Fide dipendevano non solo le missioni presso i non cristiani, ma anche le comunità cattoliche esistenti in paesi a maggioranza ortodossa e protestante, come il Regno Unito e
gli Stati Uniti d'America.
Il Pallotti, direttore spirituale del seminario di Propaganda, ebbe continue occasioni di compenetrarsi gradualmente con la mentalità, la spiritualità e le difficoltà delle piccole comunità cattoliche,
sparse nelle varie regioni del mondo.
I Caldei di Persia: protagonisti di paesi lontani
Don Vincenzo nei suoi contatti con il seminario di Propaganda
e con il dicastero romano entrò in relazione con una sparuta co10 Ricordiamo il Venerabile P. Bernardo Clausi dei Minimi Ct 1849), che incontreremo ancora e, negli elenchi relativi all'Apostolato Cattolico, il celebre predicatore e scrittore teatino P. Gioacchino Ventura (t 1861), la Venerabile Elisabetta Sanna Ct 1857) il Vicario generale dei Basiliani Zogheb, il procuratore dei Camaldolesi don Michele Rigogli, Frate! Pietrini dei sacerdoti della Missione, il Filippino Frate! Benedetto, a vicaria delle Suore dei Sette Dolori in via Garibaldi e la
superiora dell'ospizio delle neofite, vicino alla chiesa della Madonna ai Monti.
11 Cfr. Proc. Ord. , Virili F., f. 1499. Il Virili, oltre ai laici Tommaso Akusci e
Giacomo Salvati, ricorda monsignor Piervisani e monsignor Antonio Santelli, don
Raffaele Melia, don Pietro Romani, don Efisio Marghinotti Vicario generale dei
Camilliani e Padre Luigi Togni (t 1849); i Carmelitani scalzi già citati, P. Ignazio di
S. Filippo Neri e P. Paolo, il carmelitano P. Palma, il cappuccino P. Serafino da
Monte S. Giovanni Ct 1844).
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munità cattolica di rito orientale. Entrarono così nella scena varia e
un poco movimentata della sua vita persone di paesi lontani. La
storia sembra un romanzo edificante dell'epoca o il racconto di un
viaggiatore romantico.
L'arcivescovo cattolico caldeo di Salmas nell'Azerbaigian - la
città si trova oggi quasi alla frontiera iraniana con la Turchia - riuscì a creare con l'aiuto di soli tre sacerdoti missionari una comunità cattolica con fedeli convertiti dalla Chiesa nestoriana. Del fatto
si occupò la Gazzetta Piemontese di Torino in un trafiletto senza
titolo e pubblicato giovedì 4 febbraio 1830, da cui prenderemo alcuni dati, associandoli a quelli delle fonti Pallottiane.
L'arcivescovo voleva costruire un tempio e una scuola, ma non
trovò i fondi necessari. Furono quindi inviati a Roma due padri di
famiglia, Mosè e Davide, per chiedere aiuto. Partiti dalla Persia
nell'aprile del 1827, dopo aver attraversato la Turchia scesero sino
ad Alessandria d'Egitto, per imbarcarsi verso l'Europa. Mosè morì
in Egitto e Davide proseguì da solo.
Sbarcato a Livorno, si diresse a Roma, dove le sue credenziali
furono riconosciute da Propaganda Fide. Purtroppo Propaganda
non poteva aiutarlo e nell'ottobre del 1829 Davide si mise di nuovo in cammino verso le principali città italiane. Ai primi di febbraio del 1830 giunse a Torino. Nel presentarlo ai lettori, la Gazzetta dichiarò che Davide era entrato in piena comunione con la
Chiesa cattolica nel1816, quattordici anni prima 12 .
L'Appello ai Buoni CaUolici

Quale fu il ruolo di don Vincenzo in questa storia e quali conseguenze ebbe l'episodio nella configurazione della sua personalità apostolica?
Il ruolo fu molto semplice. La Congregazione di Propaganda dichiarò di non aver fondi per aiutare l'arcivescovo e le elemosine,
raccolte dal signor Davide nei suoi viaggi, non erano sufficienti a finanziare i progetti. Don Vincenzo accettò quindi di rivolgere a tutti i
cattolici un appello a favore della Chiesa cattolica di rito caldeo13 .
12

13

Cfr. Gazzetta Piemontese, 4 febbraio 1830, 76-77.
Cfr. OCLI, 413-415.

282

S. VINCENZO PALLOTTI PROFETA DELLA SPIRITUAUTÀ DI COMUNIONE

Lo sottoscrisse il 4 dicembre 1833, festività di S. Francesco Saverio,
uno dei grandi modelli missionari per gli allievi del seminario di
Propaganda Fide.
Nell'Appello conviene sottolineare due aspetti. In primo luogo
fu indirizzato a "quanti sono nel mondo i buoni cattolici»1 4, ossia
un invito a tutta la Chiesa. L'autore si richiamò alla devozione dei
fedeli all'Immacolata Madre di Dio, poiché si trattava di sostenere
quanti avevano abbandonato l'eresia nestoriana: "Si spera che specialmente i divoti dell'Immacolata Madre di Dio s'impegneranno
con zelo instancabile a procurare sollecitamente copiosissimi mezzi»l5. Era la prima volta che don Vincenzo si rivolgeva a tutti i cattolici per chiedere loro di contribuire alla propagazione della loro
fede e mise questa sua prima iniziativa a carattere universale sotto
la protezione della Madonna.
L'episodio fu il primo seme dell'Unione dell'Apostolato Cattolico.

Propaganda Fide e il Medio Oriente
L'impossibilità di aiutare l'arcivescovo caldeo non esaurì i rapporti della Congregazione di Propaganda Fide con le Chiese del
Medio Oriente, particolarmente con quelle della Persia, né diminuì l'attenzione alle possibilità laggiù della Chiesa cattolica.
L'erudito francese Eugène Boré, incaricato degli affari francesi
in Persia, aveva inviato a Propaganda alcune informazioni sulla regione, secondo lui non ancora pronta per attività religiose in
quanto tali. Ai pregiudizi dei musulmani e dei cristiani non cattolici si aggiungevano la condotta non buona e l'indifferenza religiosa
di alcuni cattolici. Bisognava quindi ricorrere a dei mezzi indiretti,
fondando, per esempio, delle istituzioni culturali e caritative. Fu il
programma di Gregorio XVI.
Nel 1839 il sultano concesse la libertà di culto ai cristiani. Dal
1840 i Lazzaristi, le Figlie della Carità e i religiosi della Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria e dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento dell'Altare istituirono orfanotrofi e
14

15

lvi, 414.
lvi, 415.
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centri di cura per i malati e aprirono una scuola; i Gesuiti fondarono a Beirufun seminario ed un'altra scuola 16.
Anche in questo caso, perciò, l 'Appello del Pallotti ebbe un significato profetico, poiché era avvenuto all'inizio di una nuova
epoca della presenza cattolica in Medio Oriente.
Giacomo Salvati

Nella vita di don Vincenzo entrò il laico Giacomo Salvati che,
senza accorgersene, divenne il simbolo della vocazione laicale
cattolica e Pallottiana all'apostolato.
Di origine contadina17 , era sceso in cerca di lavoro dalla vicina
Rocca di Papa, diocesi di Frascati, dove era nato nel 1779. Di sedici anni più anziano del Pallotti, da giovane era stato anche in carcere18. Nel 1809 aveva sposato Maddalena Menichini (t 1861)19 da
cui erano nati otto tra figli e figlie, sei dei quali morti prematuramente. Dal 1828 aveva casa e bottega al rione Monti in via Salita
del Grillo 34 e lì viveva con la moglie e le due figlie Camilla e Maria Costante, che professò poi nel convento del Divino Amore. La
moglie, con l'aiuto di qualche operaio, fabbricava anche saponi
che rivendeva nella bottega. E Giacomo doveva aver accumulato
una discreta fortuna, se al Processo Ordinario dichiarò di essere
possidente e di vivere colle sue renditél- 0 .
16 Cfr. Leflon ]. , La crise révolutionnaire, in Fliche A. , Martin V. , Histoire de
l'Eglise, vol. 20, 512-513. La Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, chiamata anche dei Picpusiani dalla rue di Picpus in Parigi, sede della prima Casa
Generalizia, fu fondata da P. Condrine H. Aymer de la Chevalerie il 25.12.1800,
cfr. Diz. !st. Perf, coll. 310-318.
17 ·Carbonaio e carrettiere .. divenne "trasportatore e commerciante di varie
merci"; ·a cavallo o con calesse o con altra vettura leggera girava per i Castelli romani per fare unicamente il commerciante", cfr. Faller A., S.A.C., Giacomo Salvati
200 anni dopo la sua nascita, ·Regina degli Apostoli", n . 2, 1980.
18 Cfr. Proc. Ord., Salvati G., f. 568: ·Sono stato inquisito, e carcerato due volte dal Tribunale Criminale del Vicariato per una pratica di una donna circa quarant'anni fa, e ne fui quindi dimesso con precetto di non trattarla più ...
19 Sempre nel Processo Ordinario (cfr. f. 568) il Salvati, nel dichiarare le generalità, confuse della moglie Maddalena il cognome Morichini con Picarelli, che
era invece quello patronimico della suocera. Il Salvati soffriva già di "incomodi
gravi di salute ed era talmente indebolito di memoria che non era capace di fare
dettaglio", cfr. ivi, f. 575.
zo Cfr. Proc. Ord., Salvati G., f. 568.
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Non sappiamo esattamente quando accadde l'episodio, ma al
più tardi nel 1832. Lo raccontarono lo stesso Salvati nel Processo
per la beatificazione di don Vincenzo, e la moglie Maddalena in
una deposizione Stragiudiziale 21 .
La figlia di Giacomo, Camilla, era molto ammalata. Un giorno
don Vincenzo si presentò al negozio dove trovò solo la moglie, che
non lo conosceva. Le annunciò che la figlia Camilla, agonizzante,
stava meglio e se ne andò. La donna lo credette uno scherzo.
Appena il marito tornò, la signora gli raccontò l'accaduto.
Nemmeno lui aveva chiamato quel sacerdote sconosciuto. La sua
strana apparizione e le sue parole gli fecero però concepire qualche speranza. Erano tre giorni che Camilla non mangiava. Giacomo le porse qualche frutta , lei mangiò un arancio e poco dopo
disse di sentirsi bene. Il dottore la mattina dopo la trovò guarita e
confermò la scomparsa di qualsiasi sintomo della malattia. "Questo è un miracolo!", disse 22 .
Giacomo s'informò dove abitasse don Vincenzo, scese giù e si
mise a disposizione di colui che gli aveva guarito la figlia.
Forse il Pallotti, mentre pregava, ebbe una di quelle illuminazioni che gli trafiggevano la mente: sapeva che la giovane era malata e si sentì spinto da Dio ad annunciarne la guarigione. La grazia che Dio aveva concesso alla famiglia Salvati era destinata a
portare a don Vincenzo un collaboratore umile e costante.

Le stranezze di Dio

I servi di Dio non di rado fanno cose strane. O piuttosto le fa
Dio per mezzo di loro. Per spiegarle, i teologi ricorsero in passato
al dono del consiglio da parte dello Spirito Santo, che esortava a
fare, con esito straordinario, quanto la prudenza umana avrebbe
sconsigliato.
21

Veramente il Salvati nella seduta del Processo Ordinario del 17 febbraio
1853 aveva detto «Circa diciotto anni fa.. ossia il 1835 circa, :cfr. Proc. Ord. , Salvati
G. , f. 569; cfr. Stragiudiziali, Salvati M., 41-43. Secondo Faller A., S.A.C. l'anno
dell'incontro si deve retrodatare al 1832; cfr. Giacomo Salvati: poesia e verità, in
ACTASACX, 215-216.
22 Cfr. Stragiudiziali, Salvati M.
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Oggi si preferisce parlare del dono increato dello Spirito, la cui
inabitazione conferisce al credente energie e attività sovraumane,
tra cui intuire o prendere decisioni che il mondo e il buon senso
riterrebbero errate, se non folli.
Qualcuno aveva tradotto in arabo le Massime Eterne di Sant'Alfonso de Liguori 23. Ora se ne volevano stampare nientemeno
che diecimila copie da distribuire ai tanti cristiani orientali viventi
a Roma e spedirne anche in Medio Oriente. Non consta a chi fosse
venuta in mente l'idea di tradurle, ma secondo noi non è difficile
immaginarlo; le Massime Eterne erano uno dei libri che don Vincenzo distribuiva con profusione. E quasi con sicurezza l'iniziativa
di una nuova edizione del libro venne dall'amico e discepolo
Tommaso Alkusci, rappresentante a Roma della Chiesa Caldea, e
dall'abate libanese Giuseppe Zogheb, rettore della chiesa di S. Maria in Carinis, ascritti ambedue all'Apostolato Cattolico 24. Chi altri
tra gli amici di don Vincenzo poteva interessarsi del Medio Oriente, se non coloro che conoscevano l'arabo?25.
La storia con grande probabilità può essere ricostruita così26.
Si trattava di far stampare i libri in una tipografia, ovviamente
quella di Propaganda Fide, che chiese ben quattrocento scudi,
uno sull'altro. Il Pallotti naturalmente non li aveva. Quale santo ha
mai avuto in tasca quattrocento scudi nel momento in cui occorrono? Ma come ogni buon santo, quattrocento scudi non gli sembrarono un ostacolo per recedere. Si ricordò allora di quel Giacomo
Salvati a cui Dio - don Vincenzo diceva - aveva guarito la figlia.
Giacomo ne aveva vissute tante nella sua vita, ormai in fase discendente. Aveva conosciuto anche il carcere e un miracolo, ma
23 Secondo il Faller il traduttore era stato Mazlum M. (1779-1855), Patriarca di
Antiochia dal 1833 con il nome di Maximos V; cfr. Giacomo Salvati: poesia e verità, 211-212 .
24 Cfr. OOCCV, 4.
25 Secondo il Vaccari F. , Proc. Ord. f. 331, la decisione della stampa e della
raccolta fu presa durante una seduta regolare dei membri dell'Unione: .,fu tenuto
un congresso, e fu deciso di stampare molte migliaja di libretti delle Massime
Eterne del Sant'Alfonso de' Liguori in lingua araba, e mancando il denaro fu deputato in procuratore il signor Giacomo Salvati". Egli "sebbene mal volentieri, pure quel giorno stesso( ... ) uscì per adempire alla missione".
26 Per il Faller la storia che segue è stata abbellita nel tempo da numerosi particolari leggendari (cfr. Giacomo Salvati: poesia e verità, 204-207. Egli è critico sul
racconto che ne ha fatto de Geslin P. (cfr. P. de Geslin P., Compagnon .. ., 54-56).
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non se ne aspettava un secondo in così poco tempo. Di una cosa
si preoccupò: chi l'avrebbe creduto? Forse sarebbe finito una terza
volta in carcere perché a Roma, come altrove, non sono mai mancati gli imbroglioni che chiedono danaro per opere pie.
Chiese una lettera di presentazione. Don Vincenzo tagliò corto, ed estraendo un crocifisso dal petto gli disse: «Andate nel nome
del Crocifisso e troverete ogni cosa".
Il buon Giacomo si fece il segno della croce ed uscì. Per strada
lo assalirono nuovamente i dubbi. Forse sarebbe stato meglio fare
un giro per la città, senza chiedere niente e dire poi a don Vincenzo che nessuno gli aveva dato nulla. In quel momento rivide gli
occhi del sacerdote fissi su di sé. Gli venne in mente che gli aveva
guarito la figlia; forse era proprio un santo da miracoli. Quel prete
non lo si ingannava facilmente e si sarebbe accorto della bugia.
Si decise quindi a fare il giro del quartiere. Camminando arrivò
dal pizzicagnolo presso la chiesa della Pace. Entrò e gli sparò a
bruciapelo che per un'opera buona gli accorrevano quattrocento
scudi. Temeva che il pizzicagnolo gli avrebbe dato qualcosa in testa o che si sarebbe fatto una gran risata e lo avrebbe cacciato via.
Invece il bottegaio si scusò. Quattrocento scudi proprio non li
aveva, ma gliene avrebbe dati cento.
Giacomo uscì e provò con altri. Nessuno lo rimandò a mani
vuote. In poco tempo completò la somma richiesta 27 . Tornato a
casa raccontò alla moglie l'accaduto. Anche lei si fece il segno della croce. Da quel momento Giacomo e la moglie furono sempre a
disposizione di don Vincenzo fornendogli aiuti materiali, ma soprattutto lui, il suo lavoro e la sua saggezza di contadino. In futuro
lo incontreremo diverse volte come collaboratore attivo delle opere Pallottine.
Inutile dire che don Vincenzo rimase sempre molto amico della
famiglia Salvati.
Una sera, vigilia di Natale, Salvati e la moglie stavano per accompagnare don Vincenzo alla Messa di mezzanotte, quando egli chiese
27 Cfr. Proc. Ord., Salvati G., ff. 570-571 . Al Processo Ordinario il Salvati disse: ..ora mi sovviene che il denaro (. ..) ricevuto non fosse impiegato per far stampare le Massime Eterne, ma certo servì per un'opera pia·, ma avrà ricordato bene?
Il Faller invece propende per la stampa: effettuata delle Massime Eterne, cfr. Giacomo Salvati: poesia e verità, 211.
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a Maddalena di restare a casa. la brava donna si sentì un poco mortificata ma ,ubbidì e rimase a casa con la donna di servizio. Quella
sera arrivàrono i ladri, convinti che i Salvati fossero tutti in chiesa.
Trovando, con loro sorpresa, gente in casa, fuggirono di corsa28 .
Nel 1843, il Pallotti celebrò le nozze della loro figlia Camilla
con il conte Luigi Latini Macioti e ne battezzò i figli.
Giacomo testimoniò nel 1853 al processo informativo sul Pallotti. La sua memoria a settantatré anni non era più viva e a molte
domande rispose non ricordo. Due cose ricordò però con chiarezza: la guarigione della figlia e il risultato prodigioso della
colletta29. Morì nel 1858 otto anni dopo don Vincenzo e fu sepolto
nella chiesa del Nome di Maria al Foro Traiano30_

Tommaso Alkusci
Da una lettura attenta dei testi di fondazione dell'Unione Apostolato Cattolico si deduce che se il Salvati fu l'occasione della nascita delle iniziative apostoliche, un altro laico, amico e discepolo,
incarnò per don Vincenzo la figura dell'apostolo.
Ci riferiamo a Tommaso Alkusci (1783-1843), nato ad al Qosh,
cittadina a nord dell'odierno Iraq3 1 . Abitava a Roma dall'inizio dell'Ottocento e aveva preso, come cognome latino, l'aggettivo Alcuscius, ossia nativo di al Qosh, in lingua italiana Alkusci o Alcusci.
Uomo istruito e pieno di zelo apostolico, assunse la rappresentanza ufficiale della sua Chiesa presso la Santa Sede. Dopo il 1822
fu nominato professore di lingue orientali al Collegio di Propaganda Fide. Non conosciamo esattamente il momento in cui l'Alkusci
entrò tra i collaboratori del Pallotti. La prima lettera conservata di
quelle indirizzategli da don Vincenzo è del 2 settembre 1833 ma
mostra però già dimestichezza tra mittente e destinatario.
28

Cfr. Proc. Ord. , Massani G., f. 812.
Proc. Ord., Salvati G., f. 577 ss.
30 Sul pavimento all'entrata della prima Cappella a sinistra dei SS. Pietro e
Paolo è ancora in situ la lapide tombale: IACOBUS ET MAGDALENE CONIUGES
SALVATI/ HOC SEPULCHRUM/ IN QUO PARVULI IPSORUM NATI DOMINICUS
ET ANNA MARIA IN CHRISTO QUIESCUNT/ VIVENTES SIBI SUISQUE ELEGERUNT/ ANNO D.[OMI]NI MDCCCXXIX.
31 Cfr. anche nota biografica in OCL I, 421.
29
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Col passare del tempo, Tommaso diventò figlio spirituale di
don Vincenzo e uno dei primi membri laici dell'Unione dell'Apostolato Cattolico. Nel periodo iniziale abitò presso la chiesa di S.
Lorenzo in Lucina32 .
L'immagine dell'amico Alkusci, che scriveva libri e opuscoli da
diffondere, e insegnava lingue ai futuri missionari, rimase così
scolpita nella mente di don Vincenzo da divenire il prototipo dell'apostolo laico. Alla prima sezione o classe dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, quella degli Operai, appartenevano, secondo gli
statuti compilati dal Pallotti, i sacerdoti occupati nel ministero sacro, ma anche "quei cristiani secolari, zelanti, capaci di concorrere
all'azione spirituale ed allo scopo della Pia Associazione colla
compilazione di stampe utili alla religione e alla pietà e coll'insegnamento delle lingue straniere a coloro che si formano e si istruiscono per le missioni lontane", esattamente quanto faceva l'amico
Tommaso Alkusci33.
Forse alla presenza dell'Alkusci accanto a don Vincenzo si deve la menzione degli eretici e degli scismatici tra i primi destinatari
dell'attività dell'Apostolato Cattolico.

All'origine un'associazione missionaria
Don Vincenzo ha lasciato due storie diverse sull'origine dell'Unione dell'Apostolato Cattolico.
Una, che chiameremmo esterna, si limitò alla successione degli eventi e attribuì ad alcune persone comunitariamente - i suoi
collaboratori - la decisione di fondare una Pia Unione dell 'Apostolato Cattolico. La decisione nacque quando si seppe della somma
non piccola raccolta dal Salvati per la stampa delle Massime Eterne in arabo3 4 . La stessa storia è ripetuta dal fondatore in modo più
schematico nei vari Appelli, a partire dal secondo, stampato tra l'estate del 1835 e quella del 183635.

32

Cfr. OOCCV, 21.
OOCCIV, 146, 266, 351 , 395-396, 433.
Cfr. OOCCIII, 1-2.
35 Cfr. OOCCIV, 176, 225, 314-315. L'origine collettiva, senza storia però, si trova già condivisa nell'Appello del maggio 1835, 122. Cfr. anche 256, 343, 389 e 427.
33
34
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Queste informazioni sono di grande valore. Stando ad esse,
inizialmente si pensò ad una Unione che si dedicasse alla propagazione della Fede. Sembra quindi che al suo primo sbocciare l'idea del gruppo, probabilmente ancora senza nome, coincidesse
pienamente con le varie iniziative missionarie che si stavano moltiplicando in Europa, quali la Propagazione della Fede di Lione e
di Parigi, e i Missionsvereine dei paesi di lingua tedesca, che raccoglievano fondi per le missioni tra i non cristiani. Infatti l'idea
dell'Unione nacque quando si constatò il bisogno di non lasciare i
fondi raccolti ad una persona sola, per evitare dei sospetti.
Più tardi quando nella Notizia del 1836 don Vincenzo distinse la
sua opera dalle iniziative francesi e tedesche, sottolineò che la sua
Unione si prefiggeva anche di risvegliare e conservare la fede e di
sostenere le opere pie nella Chiesa con la maggiore ampiezza possibile di mezzi, includendo "tutte le opere della carità cristiana,36.
Questa, secondo noi, è stata un'aggiunta successiva.
È molto probabile che l'idea di fondare una Pia Unione per la
raccolta di elemosine per le missioni fosse opera solo di don Vincenzo e che egli l'attribuisca invece ad un gruppo per la sua umiltà. Ma è anche possibile che l'idea nascesse dalle conversazioni di
un gruppo e che a suggerirla fosse l'Alkusci o l'Alkusci e il Melia
insieme. In definitiva non si faceva che estendere in altro modo
l 'Appello ai Buoni Cattolici in favore della Chiesa caldea alle missioni in generale. In questa seconda ipotesi, l'idea di don Vincenzo di attribuirla ad un gruppo non sarebbe quindi solo uno stratagemma ispirato dall'umiltà ma una verità storica.
Prima di estendere all'interno della Chiesa il campo d'azione, la
nuova associazione dell'Unione dell'Apostolato Cattolico probabilmente dall'inizio si prefisse di raccogliere elemosine non solo per le
missioni ma anche per la formazione dei futuri missionari tra i non
cristiani, gli eretici e gli scismatici: "In principio fu ideata la Pia Società per procurare la moltiplicazione dei mezzi Spirituali, e Temporali necessari, e opportuni alla propagazione della S. Fede,37 .
Quando la Chiesa caldea chiese aiuto, si constatò che la Congregazione di Propaganda Fide non aveva fondi per soccorrerla.
La raccolta delle elemosine infatti per i seminari missionari non
36
37

lvi, 259-260,
OOCCIV, 314-315.
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europei esulava già dai fini dell'Opera della Propagazione della
Fede di Lione e di Parigi, che non li sostenevano.
Lo sottolineò tre decenni più tardi il Beato Daniele Comboni
nel difendere la sua Opera del Buon Pastore, fondata per aiutare i
seminaristi europei da inviare nelle missioni africane.
Questa sembra essere stata la strada percorsa più probabilmente all'inizio dall'Unione: raccogliere elemosine per i seminari
missionari e , in un secondo momento, sostenere la formazione dei
seminaristi.
Nell'Appello a chiunque ha zelo del maggio del 1835 si parla
non solo di elemosine ma del contributo del ministero ecclesiastico e delle attività personali3s.
Negli Statuti39, composti qualche mese dopo sempre nel 1835,
coloro che contribuivano con il ministero e con l'opera personale
passarono a formare la prima e principale sezione dell'Unione
dell'Apostolato Cattolico.
Si erano così fusi nella Pia Unione lo scopo dell'Opera della
Propagazione della Fede e dei Missionsvereine con quello dei seminari per le missioni estere di Propaganda Fide a Roma, a Lione
e Parigi, e del collegio di don Mazza a Verona4°.
Cronologia

Don Vincenzo stesso in un suo testo, composto nel 1846 undici anni più tardi, riferì che il passaggio dalla questua del Salvati alla fondazione della Pia Unione dell'Apostolato Cattolico ebbe luogo nel 1835 41. È la cronologia seguita da tutti i biografi. Tutto, o
quasi, sarebbe quindi accaduto dopo la celebre illuminazione Pallottiana del 9 gennaio 1935.
In questa ipotesi, comunemente seguita, la successione degli
eventi sarebbe quindi stata la seguente: don Vincenzo riceve l'ispirazione il 9 gennaio 1835 ma la tiene segreta, attendendo un se3S
39

lvi, 124 n. 7.
Cfr. i vi, 145.
Mazza N. (1790-1865), sacerdote veronese, si propose

il recupero cristiano
della VIta soCJale nelle sue espressioni (scuole, laboratori ...). Nel 1849 fu anche iniziatore di una missione in Africa; cfr. Bibl. Sanctorum, Appendice I, coll. 879-882.
40

41

\

Cfr. OOCCVII, 2.
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gno di Dio per mandarla in esecuzione. Sempre all'inizio del 1835
sarebbe nato il progetto di stampare le Massime Eterne in arabo e
di spedirle in Medio Oriente. Si consulta la tipografia di Propaganda sul costo dell'operazione e si ha la questua del Salvati. Tutto
questo avviene prima della fine del marzo 1835. Infine si suggerisce di creare un gruppo responsabile della raccolta delle elemosine. Don Vincenzo, nel suggerire l'idea o nell'accettarla, non poteva non ricordare l'ispirazione del 9 gennaio. Dio stava facendo la
sua strada.
Però c'è un testo del settembre 1840, Nella mia morte ...42 , posteriore di quasi sei anni ai fatti, in cui don Vincenzo dice che l'inizio dell'Unione dell'Apostolato Cattolico risalirebbe all'anno
1834: ..n N. S. G. Cristo ( .. .) si è degnato di farmi appartenere dal
suo principio alla pia Società dell'Apostolato Cattolico. ( ... ) Nell'anno 1834 privatamente al principio fra pochi: quindi nel 1835 fu
approvata con Rescritto prima dell'eminentissimo Sig. Cardinale
Vicario".
L'Unione, che egli in questo testo successivo all'approvazione
e alla soppressione da parte del Papa, chiamò pia Società dell'Apostolato Cattolico, sarebbe esistita quindi come gruppo privato
già nel 1834 e approvata solo nel 1835. Se fosse certo, la questua
del Salvati e le conversazioni sulla convenienza di creare un gruppo responsabile della raccolta dei fondi per l'aiuto alle missioni
avrebbero avuto luogo nel 1834. Il 9 gennaio 1835 poi sarebbe venuta l'ispirazione divina per illuminare e muovere don Vincenzo a
fondare un'associazione di Apostolato Cattolico, ossia universale.
Egli lo fece, estendendo lentamente nei successivi testi gli scopi
dell'associazione missionaria, creata di recente .
A noi questa cronologia sembra più probabile, non solo perché l'ha data don Vincenzo stesso ma anche perché lascia maggiore tempo e spazio alle idee e alle proposte.
Nell'altra cronologia dei primi mesi del 1835, gli eventi sembrano succedersi troppo rapidamente.

42

OOCCIII, 23-24.
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L'illuminazione del profeta
Don Vincenzo nella storia destinata al pubblico non disse che
ai primi di gennaio del 1835, prima della maggior parte dei fatti
esterni narrati, la mano di Dio si era fatta sentire su di lui. Abbiamo
così della nascita dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, oltre la storia esterna, quella interiore e carismatica.
Nel contesto generale conviene ricordare che don Vincenzo, da
associato del direttore spirituale del Seminario di Propaganda Fide,
da un anno e mezzo si trovava immerso nell'atmosfera missionaria.
Inoltre, secondo la cronologia ritenuta da noi più probabile, era da
poco coinvolto nella raccolta di fondi per i cattolici di lingua araba l'invio delle Massime Eterne- e nella formazione di un gruppo responsabile della raccolta di elemosine da destinare alle missioni.
Don Vincenzo venerdì 9 gennaio 1835, durante le celebrazioni
dell'Ottava dell'Epifania, ebbe una di quelle esperienze mistiche
che cambiano la vita della persona. Accadde dopo la celebrazione
Eucaristica. Che l'Ottava dell'Epifania fosse la cornice dell'evento,
rivela lo stato in cui il suo spirito si trovò immerso. Con l'Ufficio
delle Ore e l'Eucarestia da lui presieduta aveva celebrato la gioiosa
rivelazione della luce di Cristo ai gentili. Nei presepi romani Gesù
bambino sorrideva a pastori e magi, mentre fuori delle chièse e per
le piazze gli zampognari, scesi dalle montagne, suonavano le cornamuse. La Chiesa orientale, invece, per la differenza del calendario, celebrava ancora l'Ottava del Natale.
Gesù Cristo, cui il Pallotti si trovò unito dopo la comunione, gli
mostrò allora la Sua volontà di rivelarsi a tutti con un'altra Epifania.
Lo raccontò egli stesso in una delle sue poche note autobiografiche43.
Lo scritto, secondo la sua abitudine, comincia col ricordo del
proprio peccato, seguito dal desiderio di essere umiliato e vilipeso
come, secondo lui, avrebbe meritato. L'introduzione termina con
un'offerta di se stesso: "che a forza di patimenti ( ... ) senza fine vi
degniate di darmi tutto per distruggere ogni peccato ed ogni altro
male esistente o che sarebbe per esistere, e promovere ogni bene
possibile in tutto il Mondo adesso e sempre,44 .
43

44

Cfr. OOCCX, 196-201.
l vi, 198.
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Don Vincenzo chiese a Dio di adoperarlo come strumento per
combattere ogni male e promuovere ogni bene possibile in tutto il
mondo, non - si avverta bene - con la sua azione apostolica poiché così si sarebbe sostituito al resto della Chiesa, ma con l'intensità della sua sofferenza, che lasciava intatti tutti i ministeri e li sosteneva. La clausola finale dell'introduzione si muoveva già entro
orizzonti universali. La carità apostolica di Vincenzo si era aperta
al mondo intero.
Poi il testo continua: "Dio mio, misericordia mia, voi nella vostra infinita misericordia mi concedete in modo particolare di promuovere, stabilire, propagare, perfezionare, perpetuare almeno
col più vivo desiderio nel vostro Santissimo Cuore
l. una pia istituzione di un apostolato universale in tutti i cattolici per propagare la fede e la religione di Gesù Cristo presso tutti
gli infedeli, non cattolici;
2. altro apostolato occulto per ravvivare, conservare e accrescere la fede tra i cattolici;
3. una istituzione di carità universale nell'esercizio di tutte le
opere di misericordia spirituale e corporale, affinché nel modo
possibile Voi siate conosciuto nell'uomo, giacché voi siete carità
infinita,45.
Il racconto continuò e finì con una seconda dichiarazione di
colpevolezza. Il tutto non era accaduto prima perché don Vincenzo aveva frapposto l'impedimento dei suoi peccati. Adesso invece
Dio aveva deciso di trionfare sulla mancanza di disposizioni del
suo servo.
Prima di analizzare il testo rileviamo un aspetto che ne descrive il contenuto.
Come spesso nelle Confessioni di S. Agostino, in Geltrude di
Helfta e successivamente in don Vincenzo l'evento del dono di
grazia si esprime in un testo in cui l'interlocutore è Dio. È un racconto autobiografico in forma di preghiera o è una preghiera nello
sfondo di un racconto autobiografico. Don Vincenzo rivive la grazia di Dio in un atteggiamento di fede.

45 lvi,

198-199.
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Dalle missioni a tutta la Chiesa
Cerchiamo ora di seguire lo sviluppo che condusse don Vincenzo a convertire quel gruppo, che raccoglieva elemosine per le missioni e i seminari missionari, in Unione dell'Apostolato Cattolico.
Pallotti stesso affermò che solo in un momento successivo si decise ad estendere l'azione dell'Unione dell'Apostolato Cattolico anche all'interno della Chiesa cattolica, orientandola verso il rinnovamento della fede e le opere di carità: "In principio fu ideata la Pia
Unione per procurare la moltiplicazione dei mezzi spirituali e temporali, necessari ed opportuni alla propagazione della santa Fede.
Ma il Padre dei lumi è Padrone amorosissimo e sapientissimo di comunicare i suoi doni prima e dopo ad uno ed ad un altro, comunicata ad altri l'idea della Pia Unione fu veduto che per ottenere più
compitamente la moltiplicazione dei mezzi pe' la propagazione della S. Fede, era necessario ravvivarla fra i cattolici e riaccendere fra
essi la carità,46.
Fu quindi lo scopo missionario della Propagazione della Fede a
far nascere il desiderio di consacrarsi anche a ravvivare la fede e la
carità tra i cattolici.
Ci si consenta di correggere don Vincenzo: furono queste le idee
che egli espose agli amici per portarli ad allargare il campo di azione
della Pia Unione a tutta la Chiesa. A lui però l'idea di fondare un'associazione per la promozione dell'apostolato universale di Gesù Cristo era stata suggerita dall'ispirazione carismatica del 9 gennaio 1835.
L'origine esclusivamente missionaria dell'Unione continuò ad
influenzarne profondamente lo sviluppo. Nella notizia informativa
sull'Apostolato Cattolico, scritta poco dopo l'approvazione di Gregorio XVI, si dice che "la Pia Unione ha per istituto [scopo] primario
la propagazione della fede", per cui quello suo principalissimo è la
promozione dei collegi per la formazione dei futuri missionari47 .
Una traccia di questo sviluppo, da iniziativa esclusivamente
missionaria ad impresa globalmente apostolica, si trova chiaramente nei vari testi Pallottini, datati tra gennaio e luglio 183548 .
46 OOCCIV, 177, 226 e 314-315.
47

lvi, 198-199.
Tra i numerosi testi citiamo Appello a chiunque a zelo (1835), 119-141, e
Apostolato Cattolico (1837-1838), 340-384, in OOCCIV.
48
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Le approvazioni diocesane
La dècisione di fondare un'associazione per aiutare le missioni
tra i non cristiani, eretici e scismatici con i mezzi spirituali delle
preghiere e quelli materiali dell'invio di libri e di elemosine era
stata già presa prima del 4 aprile 1835, data in cui il gruppo ottenne l'approvazione del cardinale Vicario Carlo Odescalchi49, che
don Vincenzo conosceva bene, per avere collaborato con lui al ricovero per anziani, sostenuto e diretto dalla sua nobile famiglia .
La richiesta nel primo paragrafo comincia con il riferimento al
precetto della carità e all'obbligo di cercare la salvezza del prossimo; nel secondo paragrafo sottolinea il dovere dell'esempio per i
fedeli di Roma; nel terzo include tra i più bisognosi gli infedeli, gli
eretici e gli scismatici; nel quarto paragrafo espone lo scopo dell'Unione; nel quinto proclama la Regina degli Apostoli protettrice
dell'opera e propone che alla "loro pia Unione potrebbe apporsi il
titolo di Apostolato Cattolico, e, infine, nel sesto chiede la benedizione del cardinale. Sei paragrafi e cinquantatré linee nel testo
stampato.
Unico scopo della pia Unione è ancora "la propagazione della
Fede,: «Si sono proposto unirsi in vincolo di emulatrice carità cristiana per procurare la moltiplicazione dei mezzi spirituali e temporali ordinati a promovere la propagazione della s. Fede,5°.
Il 4 aprile 1835, sabato della quarta settimana di quaresima, il
cardinale appose alla fine del testo di richiesta la sua benedizione:
«Posto un così salutare oggetto si accorda agli O[rato]ri ogni benedizione". Sicuri già della benedizione del Vicario del Papa per la
diocesi di Roma, gli associati considerarono la Pia Unione eretta e
cominciarono ad agire5 1 .
Il cardinale Vicario, pur concedendo la sua benedizione, inviò
don Vincenzo al suo Vicegerente, monsignor Antonio Piatti5 2 . Diciamo che egli lo inviò, perché altrimenti il Vicegerente non
avrebbe benedetto i promotori di un'iniziativa apostolica, che già
aveva ottenuto la benedizione dal cardinale Vicario. L'ordine euCfr. nota biografica in OCL II, 323.
OOCCIV, 2.
51 Cfr. ivi, 6.
52 Cfr. nota biografica in OCL II, 325.

49
5°
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riale è passare dal responsabile inferiore al superiore e, se quello
superiore è già intervenuto, l'inferiore si limita a prenderne atto.
Fu quindi riscritta la domanda, compilando un testo più lungo53.
I paragrafi primo e secondo furono ripresi con qualche variazione redazionale rispetto alla richiesta al cardinale.
Nel terzo paragrafo, sui più bisognosi, scomparvero gli scismatici e rimasero solo gli eretici e gli infedeli. Crediamo che si trattò
di una semplice svista. Vi si aggiunse però mezzo paragrafo per
esprimere la speranza che la propagazione della fede ravvivasse e
riaccendesse la carità tra i cattolici54 .
Il quarto paragrafo considerò già acquisito "il titolo di Apostolato Cattolico, e aggiunse alcune linee per sottolineare l'universalità di coloro in cui si vuole suscitare lo zelo apostolico: "grandi e
piccioli, nobili e plebei, dotti e ignoranti, ricchi e poveri, ecc.".
Si inserì un quinto paragrafo per ricordare la benedizione ottenuta dal cardinale Vicario e un sesto per riferire che, confortati da
essa, gli oratori "hanno dato principio alla pia Unione". Infine nel
paragrafo settimo si chiese la benedizione anche del Vicegerente.
In tutto ottanta linee nel testo stampato.
Al lettore non sarà sfuggito che la richiesta al Vicegerente aveva già aggiunto allo scopo della propagazione della Fede il rinnovamento della fede e della carità tra i cattolici, non però ancora
come scopo, ma come effetto indiretto, augurabile: "si sono proposto di unirsi (. .. ) per procurare la moltiplicazione dei mezzi spirituali e temporali ordinati a promovere la propagazione della S.
Fede [scopo], (. .. ) sperando che insieme sia ravvivata la stessa Fede
e riaccesa la Carità fra Cattolici, venerando religiosamente l'Oracolo del divin Redentore: Date et dabitur vobis [effetto], che se può
intendersi per quanto riguarda il temporale, molto più deve tenersi per ciò che concerne lo spirituale,55.
Monsignor Antonio Piatti, destinatario di questa seconda richiesta, era anche lui molto noto al Pallotti. Aveva fondato il Ritiro
del Gianicolo, nel quale don Vincenzo aveva lavorato56 . Anche
53

Cfr. OOCCIV, 4-7; stampata anche in OCL II, 64-66.

54 Cfr. OOCCIV, 5.
55 lvi, 5; inserita di nuovo in OCL II, 64-66.
56 Nel 1821 era stato eletto arcivescovo titolare

di Trebisonda nella Turchia e
segretario della Congregazione delle Indulgenze e nel 1833 nominato Vicegerente
del cardinale Vicario Zurla, carica che occupò anche sotto l'Odescalchi.

IX. ORIGINE E PRIMO SVILUPPO DELL'UNIONE DELL'APOSTOlATO CATTOLICO

297

monsignor Piatti dette la sua benedizione ai richiedenti il 29 maggio 1835, venerdì dopo l'Ascensione: «Si concedono le più copiose
benedizionì pel compimento degli esposti santi desideri,57_
Le espressioni adoperate dai richiedenti e dalle autorità ecclesiastiche lasciano un poco perplessi.
In ambedue le richieste si chiese e nelle risposte si concesse una
benedizione per un gruppo di sacerdoti e laici di Roma che prendevano iniziative apostoliche. Non si chiese espressamente di approvarle e meno ancora di erigere canonicamente l'Unione. Forse il
cardinale Vicario e il Vicegerente vollero evitare di intromettersi nell'approvazione formale di un'associazione, che spettava di diritto alla Congregazione di Propaganda Fide? È possibile. Eppure la Pia
Unione nella seconda richiesta si dice già esistente, nella terza al Papa eretta e più tardi don Vincenzo scrive che il cardinale Vicario allora aveva approvato l'opera58 . Si ricordi però che con il decreto
pontificio laudis, che elogia i buoni propositi del fondatore o della
fondatrice, gli istituti religiosi sono già di diritto pontificio, anche se
l'approvazione formale si concederà più tardi.

L'Appello a chiunque ha zelo59
Tra la richiesta indirizzata al cardinale Vicario all'inizio di aprile

1835 e quella rivolta al Vicegerente il 29 maggio, don Vincenzo e i
suoi compagni lanciarono decisi un Appello a chiunque ha zelo
per la gloria di Dio, e carità, e compassione per la salute spirituale
del prossimo, perché aderisse all'Unione dell'Apostolato Cattolico.
Il testo attuale, scritto da mano a noi sconosciuta, fu riveduto personalmente dal Pallotti, che vi apportò non poche correzioné0 .
Il testo rivela di essere stato composto in un momento in cui
l'idea dell'Unione si stava trasformando e riflette inizialmente le
idee di un gruppo preoccupato per la scarsezza di operai evange57

OOCC IV, 7.

Cfr. OOCCIII, 24.
Cfr. OOCCIV, 119-141 .
Cfr. note all'Appello di don Moccia F. , S.A.C., che ritiene l'estensore del testo, per la grafia e il modo personale di usare la punteggiatura, persona diversa
dal Pallotti.
58
59
6o
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lici, soprattutto di "uomini apostolici che portino la religione dove
essa non è conosciuta,6 1 . A questo scopo occorrono la preghiera
per le vocazioni e le elemosine per la loro formazione e il loro sostentamento.
Sembra di essere ancora nella scia del collegio di Propaganda
Fide e dell'Appello ai buoni cattolici, allargato ora a tutte le missioni. Eppure un paragrafo successivo denota un allargamento dei
fini, quando l'Unione si dice fondata "per risvegliare la fede, e la
pietà nei Cristiani, e moltiplicare i mezzi opportuni per conservare, e propagare la Cattolica Religione,6 2 . Lo scopo ultimo è qui
doppio: la conservazione della fede tra i cattolici e la propagazione della fede tra i non cattolici cui è finalizzato il risveglio della fede e della pietà tra i cattolici, per far nascere in loro l'impegno
apostolico. Il senso del paragrafo, tenendo conto dell'intero Appello, è risvegliare la fede e la pietà dei cristiani e così moltiplicare i
mezzi apostolici per la cattolicità e le missioni. L'associato s'impegna a far rifiorire "la S. Fede e la pietà nel paese natale, ed a diffonderla nelle più rimo te contrade dei due ernisferi,63. Nel moltiplicare i mezzi di conversione delle anime non si parla ancora di
carità né come opere di misericordia né come dono teologale e
costitutivo dell'Unione secondo il cap. 13 della prima lettera di
Paolo ai Corinti.
Nell'ispirazione del 9 gennaio erano già presenti l'apostolato
cattolico o universale e la propagazione e la conservazione della
fede ma don Vincenzo nei testi li inserì a poco a poco.
Un'immagine simile dell'Unione la originano gli Statuti del
1835, che descrivono un'organizzazione ordinata a "propagare la
fede in tutto il mondo,64 , incluso il risveglio dello spirito di fede,
del fervore e delle virtù cristiane nei paesi cattolici e la moltiplicazione degli Operai evangelici nei paesi infedeli.
La stesura dell'Appello a chiunque ha zelo e dei successivi Statuti dovrebbe porsi tra la richiesta di approvazione al cardinale Vicario Odescalchi e quella al Vicegerente Piatti, tra le due date certe
del 4 aprile e del 29 maggio 1835.
61

OOCCIV, 121.
lvi, 123.
63 OOCCIV, 137-138.
64 l vi, 143.
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La benedizione pontificia

Forti delle due approvazioni ricevute nella diocesi romana,
don Vincenzo e i suoi ricorsero a Gregorio XVI, chiedendo anche
la sua benedizione. Si compilò quindi una richiesta più brevéS, da
cui scomparvero le ragioni che avevano mosso gli oratori. Essi si
presentano come ..fratelli della Pia Unione detta l'Apostolato cattolico eretta in Roma", fanno menzione della titolare e protettrice,
Regina degli Apostoli, fissano lo scopo dell'associazione, citano le
benedizioni ottenute dal cardinale Vicario e dal Vicegerente e
chiedono l 'apostolica pastorale benedizione di Gregorio XVI.
Due fatti sono da sottolineare. La Pia Unione si dice già eretta
ed ha uno scopo già universale: "è diretta a promuovere la moltiplicazione de' mezzi spirituali e temporali necessarj ed opportuni
a ravvivare la Fede e riaccendere la Carità fra cattolici, e a propagarla in qualunque parte del mondo,66.
Poco prima dell'H luglio 1835, quando fu scritta la richiesta al
Papa, lo scopo dell'Unione dell'Apostolato Cattolico coincideva
già pienamente con l'ispirazione del 9 gennaio. Colpisce quindi
che il Pallotti avesse avuto già il 9 gennaio 1835 l'idea chiara dell'ampiezza dello scopo della Pia Unione e che non l'avesse comunicata ai compagni. Aveva deciso forse di allargare gli orizzonti nei
testi successivi, lasciando che anche i compagni sviluppassero gradualmente l'idea? Alla fine il progetto di tutti coincise con i lumi
avuti prima dal fondatore.
Della richiesta al Papa furono stilate due copie: una fu portata
dal Pallotti al cardinale Vicario, l'altra fu consegnata alla Congregazione di Propaganda Fide. Il doppio cammino seguito fu apparentemente dovuto al doppio scopo dell'associazione: l'azione pastorale nei paesi cattolici e quella nei non cattolici. Sul finire di giugno, monsignor Mai, segretario di Propaganda, presentò la domanda al Papa insieme col voto della Congregazione. L'11luglio il
cardinale Vicario Odescalchi presentò la richiesta al Papa.
Il cardinale scrisse in calce al documento: ..Dall'Udienza di
N[ost]ro Signore, 11 luglio 1835: Sua Santità concede mille benedi65
66

Cfr. ivi, 8-9; ristampata anche in OCL II, 342, 70-71.
OOCCIV, 8.
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zioni alla Società dell'Apostolato Cattolico, e con Lei a qualunque
opera di pietà, e di zelo, cui la stessa Società sia per dedicarsi.
C[arlo] Card. Vicario>,67 _

llnome
Fissiamo l'attenzione sul nome dato alla pia Unione in tutti
questi documenti.
Nelle due richieste indirizzate al cardinale Vicario e al Vicegerente, come anche in quella rivolta poi al Papa, si diede all'organizzazione, che stava nascendo, esclusivamente il nome di Pia
Unione, incorporandola così nella categoria giuridica ben precisa
ed ultima tra le associazioni di base, comprendenti ogni sorta di
fedeli ecclesiastici o laici, fondate per uno scopo religioso e riconosciute dal vescovo o dalla Santa Sede. La maggior parte delle
confraternite a scopo devozionale, che allora esistevano, portavano il nome di Pia Unione.
Nell'Appello a chiunque ha zelo del mese di maggio del 1835,
dove non si era tenuti ai termini del rigore canonico, si evitò il nome di Pia Unione e si usò una più larga gamma di vocaboli, più
comprensibili per la gente; la si chiamò più spesso Pia Associazione o Associazione68 od opera69. Due volte le si diede però il nome
di Società7° o Pia Società71 , ambedue correzioni autografe del Pallotti72 . Una volta si usò anche il termine più vago di Istituto73 ed
anche di Pia Istituzione74 . Nella domanda di approvazione al Papa
ritornò Pia Unione 75.
Il cardinale Odescalchi, nella nota ad calcem della richiesta rivolta al Papa, la chiamò per due volte Società76. Doveva essere il
67

lvi, 9

Cfr. ivi, 6°, 157; 4° , 161.
Cfr. ivi, 10°, 158.
7 Cfr. ivi, 7, 136.
71 Cfr. ivi, 16, 139.
72 Le correzioni potrebbero essere successive all'approvazione del cardinale
Vicario e della benedizione del Papa.
73 Cfr. ivi, 13, 165.
74 Cfr. ivi, 139, n. 16.
75 Cfr. i vi, 8.
76 Cfr. ivi, 9, nota 4.
68
69

°

IX. ORIGINE E PRIMO SVILUPPO DELL'UNIONE DELL'APOSTOLATO CATTOLICO

301

nome con cui l'aveva designata oralmente il fondatore? Oppure il
Papa i suoi collaboratori avevano compreso che l'associazione
proposta dal Pallotti fosse più ampia e impegnativa di una pia
Unione e, cambiandole il nome in Società, accettato subito dal
Pallotti, indicarono una natura più conforme agli scope7?

Opere di misericordia?
Il lettore ricorda che nel descrivere il contenuto dell'ispirazione,
ricevuta il 9 gennaio 1835, don Vincenzo disse nel punto terzo che
gli è stato affidato di creare "una istituzione di carità universale nell'esercizio di tutte le opere di misericordia spirituale e corporale".
Fino a questo momento s'era creata un'istituzione missionaria
- richiesta del 4 aprile coll'augurio in un secondo momento - richiesta del 29 maggio - di un risveglio nei cattolici della fede e
della carità.
Nell'Appello a chiunque ha zelo78 , composto tra la prima e la
seconda richiesta di approvazione, tutta l'Unione è ancora ordinata alla conservazione e propagazione della fede, e di questa parla
l'opuscolo, senza che si prevedano delle opere di carità.
Si avverta come nel paragrafo n. 11 79 il concorrere alla salute
spirituale del prossimo - scopo del! 'Unione- si collochi al di sopra
77 Dopo la benedizione di Gregorio XVI, la fondazione intera prese il nome
di Pia Società dell'Apostolato Cattolico. La Società però ebbe vita breve e il 30 luglio del 1838 fu ufficialmente soppressa. La comunità dei sacerdoti e dei fratelli,

riuniti intorno a don Vincenzo nella casa presso la chiesa del SS . Salvatore in Onda, si chiamò successivamente Congregazione dei Preti e Fratelli del! 'Apostolato
Cattolico o semplicemente Congregazione dell'Apostolato Cattolico. Sotto Pio IX
nel 1854, il nome cambiò di nuovo in Pia Società delle Missioni. Nel 1947 Pio XII
restituì all'opera di Vincenzo Pallotti il titolo originario di Società dell'Apostolato
Cattolico, che fu assunto dalla Congregazione maschile. L'Assemblea Generale
della S.A.C. del 1971, allo scopo di adattare i nomi al tempo presente ma soprattutto per ristabilire una relazione tra le componenti, stabilì di chiamare con il nome di Unione dell'Apostolato Cattolico la fondazione intera e con il nome di Società dell'Apostolato Cattolico la comunità dei sacerdoti e dei fratelli. Il termine
Congregazione rimase agli Istituti delle Suore dell'Apostolato Cattolico, delle
Suore Missionarie dell'Apostolato Cattolico e delle Suore Eucaristiche. Il presente
lavoro usa questa terminologia.
78 Cfr. OOCCIV, 119.
79 Cfr. ivi, 131
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del soccorso dei bisogni temporali - opere di caritif3°. Sinora, nei
testi relativi all'Unione dell'Apostolato Cattolico, quando don Vincenzo parla di carità sembra intendere o fervore, o pietà o zelo
apostolico. Anche nell'espressione conclusiva dell'Appello a chiunque ha zelo: "ispirato dal vero zelo di religione e dal vero spirito di
carità cristiana", carità è ancora sinonimo di zelo apostolico.
Eppure nell'Appello egli cercò di parlare di "carità•• nel senso di
opere di misericordia. Forse c'era qualche allusione nell'ultimo
paragrafo dietro "tutte le fondazioni di zelo e di carità,81 che esistevano a Roma. Significativo ovviamente è che là, dove il manoscritto originale diceva "l'Opera che coadiuva alla propagazione della
Fede e della Verità", don Vincenzo abbia corretto "e della Carità,82 .
Cercò di inserire nei testi sull'Unione l'universalità dei mezzi, ispiratagli il 9 gennaio 1835?
Gli Statuti del 1835 riflettono ancora l'idea primitiva83.
Leggendoli, si può avvertire che tutte le opere ivi elencate sono
opere apostoliche in senso proprio, ossia tendenti alla propagazione della fede e al suo risveglio, senza che ne sia citata una sola di
misericordia corporale84 . Eppure anche qui il Pallotti cercò di aprire l'orizzonte quando, di propria mano, all'inciso del testo del copista, «tutte le opere dell'ecclesiastico ministero", aggiunse "i molteplici offici della carità cristiana,ss. Crediamo che era sua intenzione includere nello scopo della pia Unione le attività proprie del laico,
ma lo fece in modo da associarvi le opere di misericordia.
Lo stesso avvenne in alcuni testi successivi.
La carità fu spesso citata nel significato generale di amore a
Dio e al prossimo e di sorgente dello zelo apostolico86 . Eppure in
alcuni casi si passò dalla carità, fonte di evangelizzazione, a quella
delle opere di misericordia. Nella Notizia Informativa, composta
poco dopo l'approvazione pontificia, parlando dell'apostolato tra
cattolici, lo si definì un "promuovere la istruzione delle verità della
8

°Cfr. ibidem.

81

/vi, 140.
Cfr. OOCCIV, 140.
83 Cfr. ivi, 142-166.
84 Cfr. ivi, 146-147.
85 Cfr. ivi, 143.
86 Cfr. ivi, 170-176.
82
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religione cattolica" e "insieme le opere della carità cristiana per la
propagazione della S. Fede". Nelle prime bozze il testo continuava: "procurando che siena sovvenuti i veri poveri (indigenti) e sopra tutti le vedove e i pupilli", ma l'espressione fu cancellata87, forse perché non si spiegava come la misericordia verso gli indigenti
contribuisse all'evangelizzazione missionaria. Qualunque fosse la
ragione dell'eliminazione, è visibile l'intento del Pallotti di inserire
negli scopi dell'Unione tutte le opere di misericordia.
Nell'opuscolo Idea Generale della Pia Società, datato 1836, fu
cancellata l'espressione "per la propagazione della fede, 88 , e l'aiuto
agli indigenti e le altre opere di misericordia furono riferite all'apostolato tra i cattolici: "ravvivare la S. Fede e riaccendere la Carità
fra cattolici" promuovendo l'istruzione particolarmente dei giovani
e istituendo opere di carità, "per provvedere ai veri bisogni del
Prossimo indigente, giusta lo spirito della Nostra Santa Religione
monda e irnmacolata,S9.
Si avverta il mutamento del significato del brano della lettera
dell'apostolo Giacomo (1 , 27). Religione pura e immacolata davanti a Dio per l'apostolo è prendersi cura delle vedove e degli orfani. Don Vincenzo identificò la religione monda e immacolata
con il cattolicesimo, da cui scaturisce l'obbligo di provvedere ai bisogni dei poveri. Comunque don Vincenzo ottenne che gli scopi
della Pia Unione avessero tutta l'ampiezza dell'esperienza carismatica del 9 gennaio 1835.

Un salto di qualità
I carismi dati ad un servo o ad una serva di Dio per il bene della comunità si accompagnano spesso ad altri per la sua crescita
spirituale. Domenica 15 novembre 1835 don Vincenzo volle chiudere un anno importantissimo della sua vita con gli esercizi spirituali nella casa dei Lazzaristi a Montecitorio. Le note prese rivelano che la spiritualità Pallottiana prendeva indirizzi nuovi. Questa
volta prese a testo di lettura spirituale una delle due vite pubblica87

Cfr. ivi, 189.
Cfr. ivi, 300.
89 l vi, 318-319.

88
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te sul servo di Dio Giovanni Battista Vitelli Ct 1621), apostolo laico,
fondatore dell'Oratorio del Buon Gesù a Foligno9°. Don Vincenzo
in quei giorni si sentì probabilmente in comunione intima con i
santi laici.
Riapparve la visione dell'universo, strutturata attorno ai due
poli dell'amore divino, infinito e incomprensibile, e della sua miseria; si manifestò ancora la sete di umiliazioni, affiorò la devozione ai divini attributi; l'universo di don Vincenzo apparve illuminato dal sole della misericordia infinita di Dio. Questi tratti caratterizzeranno gli ultimi anni della sua vita terrena9 1 .
Don Vincenzo avanzava a grandi passi verso la tappa finale
della maturità.

ll Carnevale Santificato

Fu proprio la lettura della vita del laico Venerabile Giovanni Battista Vitelli ad ispirare a don Vincenzo la decisione di opporsi più
decisamente agli abusi del carnevale romano. Non intese sopprimerlo. Non era passato per la mente nemmeno dei Papi più austeri.
Il carnevale era in tutta l'Europa un'istituzione antica e fortemente radicata. Prima dell'inizio della quaresima, per alcuni giorni
la gente si dava a ogni sorta di divertimenti. C'era allora a Roma
chi diceva, con molta spensieratezza, che tre erano le feste più importanti dell'anno: «la santa Pasqua, il santo Natale e il santissimo
(. .. ) Carnevale".
Il carnevale romano iniziava il sabato precedente allora la domenica di Sessagesirna e si prolungava fino al martedì delle Ceneri, escludendo i venerdì e le domeniche. Il giovedì e il martedì
grasso, ossia precedenti le Ceneri, erano accompagnati dai rintocchi del campanone del Campidoglio, che suonava solo in questa
ricorrenza e per la morte del Papa. Il governatore di Roma, accompagnato da un lungo corteo, scendeva dal Campidoglio su
una carrozza lussuosissima e, passando davanti a Palazzo Venezia,
percorreva via del Corso sino a piazza del Popolo. Migliaia di ro-

°Cfr. Cirocchi F., Vita del Seroo di Dio Giovanni Battista Vitelli.

9

9!

Cfr. OOCCX, 264-274.
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mani, di ogni età, lo salutavano al passaggio. Nobili, dame e monsignori si affacciavano alle finestre per ammirare lo spettacolo.
Quando la carrozza arrivava a piazza del Popolo, il cannone di
Castel Sant'Angelo tuonava e l'allegria esplodeva.
La gente girava mascherata. Dalle finestre e dai balconi si lanciavano confetti. Si organizzavano balli dappertutto: nobili e ricchi borghesi nei loro palazzi al suono del fortepiano o del violino, il popolo nelle piazze. Si svolgevano anche corse di cavalli e di carrozze.
Tutto terminava martedì grasso con la festa dei moccolettz92 •
I maestri di spiritualità del Settecento e Ottocento, austeri e rigidi, non videro mai di buon occhio quel trambusto, anche perché
il carnevale aveva i suoi lati oscuri. Il vino correva abbondante, le
maschere occultavano l'identità delle persone, tutto si prendeva
per scherzo, cadevano anche i freni morali. Si approfittava della situazione e non mancavano ferimenti, uccisioni e vendette. Non è
strano, perciò, che i predicatori denunciassero gli abusi.
Il papa Sisto V (t 1590), nei primi due carnevali del suo pontificato, fece allestire in alcuni punti della città, come deterrente, le
forche pronte e i pali con le corde93.
Gli ecclesiastici reagirono al carnevale in due modi.
Alcuni organizzavano divertimenti senza pericoli per le anime. A
S. Michele a Ripa, per esempio, si davano delle rappresentazioni teatrali moralizzanti o pie. Non ci azzarderemo a formulare un giudizio
sul valore letterario od estetico di siffatte rappresentazioni. Anche nel
giardino del canonico Muccioli alla Lungara si organizzava un piccolo carnevale per i ragazzi, con maschere, confetti e dolciumi.
92 Cfr. ·le feste carnevalesche hanno termine con lo spettacolo singolare e
giocondissimo dei moccoletti Oumini]. Tutti si forniscono di più moccoli di cera,
li accendono, e lungo il corso succede la gara di levarseli e scambievolmente
smorzarli, senza distinzione dal principe al plebeo, da classe a classe di persone:
tanta è l'uniformità della comune gioia. Questo divertimento dei moccoletti, che
incomincia appena terminata la carriera dei cavalli, e dura sino ad un'ora di notte, forma il carattere, ed è il più luminoso elogio romani, con costante stupore ed
ammirazione dei forestieri". Cfr. Moroni G., Dizionario, IX, 82-83.
93 Cfr. •queste per castigare le braccia a chi le allungasse contro il prossimo;
quelle per stringere le fauci a chi togliesse ad altrui la vita". Sembra che i disordini
cessassero: •Non si vide più gettata addosso, o in volto la polvere, o la farina, e
non i razzi matti di fuochi artificiali; e fu introdotta la costumanza di tirare per
gentilezza[?] i confetti. Anche i nobili rispettarono il popolo". Cfr. Moroni G., Dizionario, cit. , IX, 93.
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Altri ecclesiastici e fedeli si radunavano in alcune chiese per
pregare, in riparazione degli abusi di quei giorni; così all'Oratorio
del Caravita, in S. Lorenzo in Damaso e nella Chiesa del Gesù, dove l'ultima sera di Carnevale c'era l'esposizione del Santissimo con
Cappella cardinalizia e papale94.
In questo indirizzo don Vincenzo 1'11 febbraio 1841 chiese al
Melia di invitare gli ecclesiastici che frequentavano le «Conferenze
di S. Vincenzo,, a celebrare insieme il «Carnevale santificato,: «Ho
pensato che come abbiamo fatto il Mese Mariano per gli Ecclesiastici, così si potrebbe fare il Carnevale Santificato; con (. .. ) le disposizioni virtuose degli Ecclesiastici (. .. ) sono sicuro che vi annuiranno ben volentieri e vi faranno intervenire anche altri in buon
numero,95.
L'iniziativa riuscì e il Carnevale Santificato del clero si ripeté
ogni anno.

94
95

Cfr. ivi, IX, 83-84.
OCL III, 736, 314.

X. Profeta

della vocazione comune all'apostolato
Ispirazione e carisma...
Studiati l'origine e il primo sviluppo dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, conviene fermarsi un poco ad esaminare il contenuto
dell'esperienza del 9 gennaio 1835, che ebbe un influsso così decisivo sulla vita di Vincenzo Pallotti. L'esperienza è stata chiamata
ispirazionel. L'ispirazione, secondo l'interpretazione teologica comune, è un intervento particolare dello Spirito di Dio, apportatore
a quello umano di luce per l'intelletto e di mozione per la volontà.
L'agire divino conferisce alla mente di un uomo o di una donna
non necessariamente una rivelazione nascosta ma una nuova luce
di verità, una nuova consapevolezza. Quasi simultaneamente la
volontà si sente mossa ad agire. Ambedue gli aspetti, luce e mozione, si riscontrano in questa esperienza del Pallotti.
Notiamo che il termine ispirazione appare negli scritti del Pallotti non con la frequenza eccessiva del visionario ma del credente, aperto all'azione divina.
Talvolta il senso soprannaturale, se esiste, è molto debole, appena avvertibile, come quando parlò del colore di un indumento
di lana o di uno scapolare da portare a un'ammalata: «Si regoli secondo la ispirazione che ne avrà" 2 .
Più spesso però usò i termini ispirare e ispirazione non ovviamente nel senso di ispirazione biblica ma per attribuire a Dio alcune idee e stati del suo spirito.
Era consapevole che Dio illumina, muove e guida interiormente ed esternamente attraverso l'autorità. Queste luci e mozioni egli
1

2

Cfr. OOCCX, 196.
Cfr. OCL I, 62-63; 187-188; 234; 245.
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le chiamò divine ispirazioni e ad esse ordinariamente si riferì, nel
senso che ogni buona idea, che conduceva alla gloria di Dio o alla
salvezza, la riteneva provenire dall'unica fonte di ogni bene.
Nel «Divoto Esercizio per visitare il santissimo Sagramento",
egli suggerì, «di attendere a tutte le divine ispirazioni, colle quali
Iddio mi chiama a fare penitenza dei miei peccati,3.
In uno schema di conferenza, dal titolo Ispirazioni divine, in
cui raccolse vari testi biblici che esortavano alla vigilanza, ritenne
che occorresse vigilare per non sciupare le divine mozioni4. Una
volta ricevute, esse esigono docilità e gratitudine verso Dio5.
Nel senso di ispirazioni divine ordinarie scrisse che il Signore
Gesù aveva ispirato . una santa indifferenza all'abate Chiassi e al
signor Luigi Nicoletti di recarsi da una persona per rivelargli la sua
agitazione. Egli stesso si sentì verso il 1840 ispirato a scrivere delle
considerazioni sul pensiero «Chi siete Voi, e chi sono io?,6.
Nel caso Nicoletti è possibile che don Vincenzo abbia dato un
significato più forte al termine, poiché la luce e la mozione furono
accompagnate da un evento straordinario. Ugualmente quando
asserì che non avrebbe parlato se non si fosse sentito prima ispirato a farlo 7 .
Alcuni anni più tardi, verso il 1839, attribuì a divina ispirazione
alcune comunicazioni che la sua povera anima aveva ricevutcf3.
Ad ispirazioni, ricevute in questi vari sensi, si riferì due volte
nello scritto Trionfo incomprensibile, e ancora in Chi siete Voi ... ,
dolendosi di non averne profittato9.
Nel testo del 9 gennaio 1835, don Vincenzo non la chiamò però ispirazione ma dono: «Dio mio(. ..) mi concedete in modo particolare di promuovere". Fu quindi uno di quei doni che accompagnano una vocazione e che S. Paolo chiamò carisma. Sono essi
che trasformano un discepolo o una discepola di Cristo in apostolo o profeta o maestro della fede o incaricato dell'assistenza ai poveri o altro, a vantaggio sempre della comunità.
3

OOCCXI, 67-68.

Cfr. OOCCXII, 491.
5 Cfr. ivi, 55.

4

6
7

OOCCX, 463 .

Cfr. OCL I, 232.
8 Cfr. OOCCX, 291.
9 Cfr. ivi, 291 , 296,
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A don Vincenzo lo Spirito misericordioso di Dio concesse il
dono di essere profeta e promotore dell'apostolato universale dei
cattolici.

Universalità di orizzonti

Abbiamo parlato, usando le parole del Pallotti, di apostolato
universale. Il tratto che nel contenuto dell'esperienza del 9 gennaio 1835 colpisce e trabocca è proprio l'universalità.
Innanzitutto è universalità degli agenti apostolici: insieme sacerdoti secolari e religiosi, clero e laici, uomini e donne, ricchi e
poveri.
Don Vincenzo mise in rilievo proprio questo nel racconto
sull'Origine e Istituto della Pia Unione dell'Apostolato Cattolico:
«tolto qualsiasi muro di divisione tra il Clero Secolare e Regolare,
animare l'uno e l'altro col sagra vincolo di emulatrice carità, e zelo
per impegnarlo vieppiù nelle Opere del S. Ministero evangelico
con attualità, e con ispirito di disinteresse, e vera umiltà per la
maggiore gloria di Dio, e per la salute eterna delle anime; e poiché i bisogni del Mondo crescono ognor più si propose d'invitare
anche i laici dell'uno e dell'altro sesso di ogni stato, grado, condizione e professione del Popob) 0 .
Nessuno restava fuori. Volle abbattere dapprima il muro di divisione tra i due cleri. Dieci anni prima, durante il Giubileo del 1825,
aveva organizzato una processione per la visita alle quattro basiliche
e aveva convocato insieme religiosi e sacerdoti secolari. Più di un ecclesiastico diocesano lo aveva ripreso per aver chiamato a partecipare i regolari a un'iniziativa organizzata da un sacerdote secolare11 .
Volle abbattere le barriere che riservavano l'apostolato al clero,
chiamando ad esso anche i laici e tra loro volle anche la partecipazione attiva delle donne. Saltò così anche l'ostacolo, allora ben più
alto, della differenza delle classi sociali e dei sessi. In questo lo
spirito del Pallotti fu simile a quello dell'apostolo Paolo, secondo
ro OOCCVII, 3; cfr. anche OOCCIII, 97.
11 Petrosellini V., Stragiudiziali, citata anche in S. Vincenzo Pallotti e il Giubileo del 1825 di Kupka ]. , S.A.C. , in "Apostolato Universale", n. 3/2000; cfr. nota
32 nel capitolo VI.
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il quale tutti i membri della comunità ecclesiale avevano ciascuno
il proprio carisma e dovevano esercitare un ministero.
In quell'ispirazione del 1835 c'era poi l'universalità del contesto in cui esercitare l'apostolato. Poiché lo scopo dell'Unione comprendeva la gloria di Dio e la salvezza delle anime, le varie attività
dovevano essere svolte in tutto il mondo. Nella richiesta di benedizione indirizzata al Papa, il Pallotti ripeté che l'Unione si ordinava "a ravvivare la Fede e riaccendere la carità fra Cattolici e a propagarla in qualunque parte del mondo, 12 .
C'era infine l'universalità dei mezzi.
L'Unione avrebbe lavorato per la propagazione e la conservazione della fede e nelle opere di misericordia spirituali e temporali. In altre parole, avrebbe promosso l'evangelizzazione dei non
cattolici, lavorato per ravvivare il fervore dei cattolici e promosso
le opere di carità.
Dentro questi ampi orizzonti, i laici si sarebbero adoperati «Coi
mezzi temporali e colle opere temporali anche della loro Professione da prestarsi gratuitamente, e tutti colle preghiere, e profittando
tutti di tutti i doni di natura e di grazia che hanno ricevuto da Dio,l3.
L'universalità dei mezzi, quindi, si unisce a quella dei doni.
L'insieme di quanti si univano per uno scopo così ampio lo
chiamò "Unione dell'Apostolato Cattolico, e la definì "Pia". Oggi diremmo che più ancora di una pia Unione - lo era certamente - si
trattò di un'associazione apostolica o di un movimento ecclesiale
molto esteso 14 .
L'ispirazione carismatica - si avverta - ebbe come primo scopo
il servizio apostolico e, per attuarlo, giunse alla fondazione dell'Unione e di due Istituti. Ordinariamente è questo il processo di genesi degli istituti apostolici e di carità. Un uomo, o una donna, nella Chiesa si rende consapevole di un bisogno o della necessità di
uno o più servizi. Per promuoverli fonda un istituto. Nel caso di
Vincenzo Pallotti non si trattò di un bisogno particolare ma, secondo il Fondatore, globale e, non meno importante, dell' unificazio12

OOCC, IV, 8.
OOCCIII, 2-3.
Se considerare la fondazione Pallottina un •movimento ecclesiale·, cfr.
Wierzba ]. , S.A.C. , San Vincenzo Pallotti precursore di un movimento ecclesiale,
Tesi di dottorato alla Pomificia Università Gregoriana, Roma, 1988.
13
14
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ne di tutti gli sforzi. E con questa ispirazione dello Spirito don
Vincenzo divenne fondatore .

«Un solo gregge, un solo pastore>>
L'universalità degli orizzonti del Pallotti ebbe il centro in Cristo
Gesù. Lo disse espressamente quando, in un testo sui Ritiri che
avrebbe voluto fondare, parlò della «Chiesa di Gesù Cristo nella
sua Universalità non meno che nei corpi morali che la compongono e che formano il piccolo gregge (Le 12,32) dell'istesso Gesù,
Pastore e Vescovo delle anime,.l5 . È significativo che tra le feste
principali, da doversi celebrare dai suoi, includesse quella di Gesù, Pastore ed Eterno Sacerdote 16.
li testo di Giovanni 10,16 nella traduzione di allora "perché vi sia
un solo Ovile e un solo Pastore" delineò la visione utopica del futuro secondo don Vincenzo. Il significato, dato a questo testo dall'esegesi cattolica, era che il gregge di Cristo avrebbe dovuto avere sulla
terra nel vescovo di Roma, ossia il Papa, un solo pastore visibile.
Abbiamo chiamato utopica non utopistica la visione, attribuendo anche a don Vincenzo uno dei sogni che illuminano da sempre
i protagonisti cristiani della storia: il momento in cui tutta l'umanità, radunata in Cristo Gesù, formerà una sola Chiesa, governata
dal solo p astore del Papa.
Il tema dell'ovile era apparso già due volte nella richiesta al
cardinale Odescalchi dapprima con mentalità Ottocentesca, quando i non cristiani e i non cattolici erano stati definiti non appartenenti all'ovile di Gesù Cristo; poi quando, nel paragrafo successivo, si citò il testo giovanneo.
La prima espressione scomparve nella richiesta al Vicegerente
e si citò solo il testo evangelico. Ritornò nella richiesta a papa Gregorio XVI, con l'aggiunta dell'identificazione nel Papa del solo pastore del testo evangelico17.
Gv 10,16 fu citato anche altre tre volte in un opuscolo irlformativo sull'Unione dell'Apostolato Cattolico, datato probabilmente
15

OOCCIII, 230 .
Cfr. ivi, 424.
17 Cfr. OOCCIV, 2, 5, 9.
16
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agli inizi, in cui si spiegava che il solo pastore dell'unico ovile di
Cristo era il Papa di Roma 1s.
Di nuovo troviamo il testo nella preghiera apostolica alla Santissima Trinità, nella parte conclusiva di quella a Maria Regina degli Apostoli 19, in altre preghiere per le vocazioni 20 e nelle successive redazioni di Notizia informativa21 . In quella composta tra l'estate del 1835 e l'estate del 1836, così come in quella successiva, il
testo di Gv 10,16 è inserito nel titolo stesso dell'opuscolo 22 .
Don Vincenzo non fu l'unico a sognare spazi immensi con il
Papa al centro. In Francia era sorta da poco la scuola di pensiero
tradizionalista del de Bonald (t 1840) e del de Maistre Ct 1821),
che volevano costruire l'unità della civiltà europea attorno al Papa. Ovviamente don Vincenzo andò oltre e pensò a tutto il mondo. La sua non fu però visione tesa a restaurare il medioevo tramite l'azione politica ma un ideale apostolico per l'azione evangelizzatrice e la carità.
La visione unitaria di don Vincenzo s'identifica con quella apparsa a Solesmes sul finire della sua vita a Roma sotto Pio IX, per la
quale l'universalità si sarebbe dovuta tradurre in uniformità perfino
di riti. Si ricordi la lotta di Solesmes e degli Ultramontani francesi
contro le liturgie locali e la definizione della cattolicità attribuita a
Pio IX: "la cattolicità consiste nel fare ovunque ciò che si fa a Roma...

In pieno Romanticismo

Non si possono capire adeguatamente le idee e gli atteggiamenti di don Vincenzo, se non li si colloca nel loro contesto culturale ed ecclesiale.
Don Vincenzo innanzitutto fu figlio dell'Illuminismo settecentesco. Nella fanciullezza ebbe occasione di vedere gli antichi pa18 Cfr. OOCCIII, 146, 147, 149. Che lo scritto risalga agli inizi, sembra dedursi
dal fatto che la pia Opera è "da indicarsi col titolo", si parla di futuro e non si è
ancora sicuri del nome - e che scopo esclusivo sia la propagazione della fede
presso gli infedeli.
1
9 Cfr. OOCCI, 230 e 130.
20
OOCCXI, 18-23, 29-30.
21
OOCCIV, 168, 183, 185.
22
lvi, 168 e 219.
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lazzi rinnovarsi nel nuovo stile Palladiano e il Valadier Ct 1839) costruire facciate in stile Neoclassico sulle vecchie chiese romane.
Era rinato il senso della bellezza del corpo ed il gusto per la linea
semplice, anche se non pochi, tra i quali egli stesso, reagirono ritenendolo un nuovo paganesimo. Negli studi era iniziato l'interesse per il dato positivo e concreto mentre egli, da studente di teologia, aveva difeso la storicità letterale dei Vangeli dell'infanzia!
Del precedente Illuminismo il Pallotti portò con sé il senso dell'organizzazione, il considerare la società una macchina ben strutturata in organismi sempre più piccoli, dalle Province intese nel
senso romano di parti del mondo, alle città e ai paesi. Egli voleva
che la sua Unione fosse ben strutturata e in un moto continucl-3.
La possibilità del moto continuo aveva agitato la fisica scolastica e
la scienza del Rinascimento. Qualche eco gli arrivò nelle aule della
Sapienza. Se il moto continuo non sembrava possibile sul piano fi- ·
sico, egli lo ritenne tale in quello apostolico, dove nuovi membri
si dovevano mettere in movimento per sostituire e occupare il posto di chi scompariva.
Il Neoclassicismo stava tramontando per lasciare il posto al Romanticismo. Alla preferenza per il dato concreto seguì l'amore per
le visioni sconfinate e le teorie universali con cui si cercò di spiegare tutta la storia. Il Romanticismo cercò di spiegare la storia unificando il movimento nella sintesi, che F. Hegel interpretò come
sviluppo e teofania dello Spirito assoluto e universale. Prima di
lui, Napoleone aveva cercato di unificare l'Europa sotto l'egemonia francese . I tradizionalisti francesi intendevano unificarla invece
intorno alla Sede di Pietro. Erano quindi di moda le visioni universali, non disgiunte dall'interesse per gli spiriti differenti dei popoli,
che diedero origine-poi ai .nazionalismi.
Nell'ispirazione del 1835, Pallotti trasferì l'universalismo culturale dell'epoca all'apostolato ecclesiale. Qualche decennio più tardi il Beato Daniele Comboni diede prova della stessa tempra romantica, quando nel 1864 chiamò tutte le forze cattoliche all'evangelizzazione dell'Africa nera. Nei santi è evidente lo spirito utopico. Ma l'utopia, intesa nel senso del non ancora e del non luogo
della pienezza nel presente, non è uno dei grandi motori della sto23

Cfr. OOCCIII, 17.
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ria? E per i credenti non è sinonimo escatologico dell'universalità e
dell'eternità degli ideali evangelici?

Le aspirazioni missionarie del suo tempo
La propagazione della fede fu l'origine e rimase lo scopo primario dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, che si inserì nelle numerose iniziative ottocentesche in favore delle missioni. I vari Appelli e Notizie sull'Unione dell'Apostolato Cattolico di Vincenzo
Pallotti cominciano tratteggiando «lo stato attuale del Mondo per
rapporto alla religione". In primo luogo, il «gran bisogno di Fede"
che si fa sentire dappertutto, malgrado "gli scandali di ogni
genere, 24 . Con queste parole don Vincenzo sembra riferirsi agli attacchi contro la fede e ai soprusi che avevano subito la Chiesa, i
Papi e il clero. In secondo luogo, egli evidenzia le disposizioni più
favorevoli al cattolicesimo anche tra i non cattolici. Ovviamente il
Pallotti, uomo attento a quanto si riferisse alla gloria di Dio e alla
salvezza della anime, lesse, diremmo noi oggi, i segni dei tempi,
che indicavano alla Chiesa grandi possibilità di penetrazione nei
nuovi territori.
L'opera missionaria aveva subito un regresso verso la fine del
Settecento per la soppressione della Compagnia di Gesù nel 1773
ma anche per l'espulsione dei missionari cattolici dalle Antille 25,
dal Canada, dalla Luisiana e dall'India, venuti nel dominio dell'Inghilterra dopo la Pace di Parigi del 1763, dall'isola di Ceylon - oggi Sri Lanka- e dall'arcipelago della Sonda 26 assegnati all'Olanda.
La Rivoluzione francese attuò la soppressione degli ordini religiosi
e Napoleone rese ancora più critica la situazione.
Negli anni giovanili del Pallotti la situazione migliorò. Nel 1815
arrivò a Roma, per essere consacrato vescovo di Nuova Orleans, il

Cfr. OOCCIV, 120.
zs Arcipelago dell'America centrale che comprende tre gruppi di isole: le Bahama, le grandi Antille come Cuba, Haiti, Giamaica e Portorico, e le piccole Antille, con una superficie complessiva di 225 mila krn 2.
26 Arcipelago dell'Asia meridionale, tra il mare Cinese Meridionale e l'Oceano Indiano. È suddiviso in Grandi Isole della Sonda come Giava, Sumatra, Borneo e Calebs, e Piccole Isole della Sonda, delle quali la più famosa è Bali.
24
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sulpiziano francese Louis-Guillaume-Valentin du Bourg, che diffuse un Invito Sacro per favorire le missioni Nordamericane 27.
La letteratura romantica contribuì poi non poco al risveglio
dell'interesse per le missioni. Ci riferiamo non solo a Il Genio del
Cristianesimo di Chateaubriand, che don Vincenzo sicuramente
lesse nella giovinezza, ma alle Lettres édifiantes et curieuses des
missions étrangères, pubblicate in Francia con inizio dal 1780 e alle Nouvelles des Missions Orienta/es, divulgate tramite il seminario
delle Missioni Estere di Parigi dal 1785. Le lettere inviate da missionari lontani, che il fratello Philéas riuniva e le spediva, mossero
la laica Pauline Jaricot (1799-1863) a fondare nel 1822 l'Opera della Propagazione della Fede.
Nel 1818 i Francescani aprirono una missione a Bengasi in Libia. Missionari francesi e suore di S. Giuseppe de Cluny della Beata A.M. Javouhey28 andarono nel Senegal. Sotto Leone XII (t 1829)
erano ancora embrionali le missioni in Africa del Sud, nell'isola
della Réunion nell'Oceano Indiano 29 e nel Senegal. Nel 1829 furono fondati in Austria i Leopoldsverein per l'aiuto alle missioni del
Nord America. Nel 1830 l'Algeria fu annessa alla Francia e nel
1838 si nominò un arcivescovo ad Algeri.
Dal 1826 Prefetto di Propaganda era il cardinale Mauro Cappellari. Eletto Papa nel 1831 con il nome di Gregorio XVI, nella
sua prima allocuzione concistoriale esternò il suo vivo interesse
per l'espansione della Chiesa tra i non cristiani e l'azione missionaria fu uno degli indirizzi più forti del suo pontificato3°. Don Vincenzo sicuramente aveva prestato attenzione alle sue parole e alle
sue scelte.
Nel1831la Santa Sede creò il Vicariato di Corea, dove però solo nel 1837 poterono sbarcare tre missionari. Nel 1832 si fondò la
società di S. Francesco Saverio (Xaviersverein) ad Aquisgrana.
27

Cfr. Melesi-Fanti P. , Paolina jaricot, 49; cfr. su questo tema anche anche
Bona C., La rinascita missionaria in Italia, Torino, 1964.
28 Javouhey A.M. (1779-1851) fondò la congregazione delle Suore di S. Giuseppe per la cura degli ammalati e per l'educazione della gioventù, organizzando
il recupero dei negri nel Senegal e nella Guiana. Fu beatificata da Pio XII nel
1950, cfr. Enc. Cattolica, VII, col. 570 e Bibl. Sanctorum, VII, coli. 1015-1017.
29 Isola dell'Oceano Indiano di 2510 km 2 e di circa oggi 565 mila abitanti,
con capitale Saint-Denis.
30 Cfr. Castiglioni C., Storia dei Papi, vol. 2, 645.
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Nel 1838 don Nicolò Olivieri (1792-1864) fondò a Genova l' Opera del Riscatto delle ragazze negre3 1 . Le iniziative si moltiplicarono
a partire dal1840, anno in cui il P. Libermann presentò a Propaganda un Petit Mémoire sur !es missions étrangères. Dal 1840 in poi
furono fondati in Medio Oriente collegi, istituzioni di carità e un
seminario.
Verso il 1840 nel collegio fondato da don Nicola Mazza (17901865) a Verona nacque un vivo interesse per le missioni, soprattutto per l'evangelizzazione dell'Africa 32 .
Del 1843 è la fondazione della santa Infanzia e del Ludwigverein in Bavaria.
Nel 1846 Gregorio XVI eresse in Etiopia il Vicariato apostolico
dei Galla33 e lo affidò al cappuccino Guglielmo Massaia, nominato
poi cardinale.
Due anni più tardi, nel 1848, si creò il Vicariato dell'Africa centrale, del cui primo nucleo fece parte un sacerdote di don Mazza3 4,
Daniele Comboni35, che il 6 gennaio 1849, diciassettenne, si consacrò all'evangelizzazione di quel Continente.
Nel 1850 fu fondato a Milano il seminario per le Missioni Estere, che due anni più tardi già inviava i primi missionari nel Sud del
Pacifico, e nel 1856 nacque la Società per le missioni africane di
Lione.
Abbiamo voluto mettere in rilievo gli anni delle grandi iniziative missionarie sino alla metà dell'Ottocento, perché da esse si può
intuire il ruolo degli appelli di don Vincenzo in favore dei cattolici
di rito caldeo e , successivamente, di tutte le missioni. L'ispirazione
del 9 gennaio 1835 è uno spartiacque profetico anche nella storia
delle missioni cattoliche.

Cfr. Bibl. Sanctorum, Appendice I, coli. 991-992.
Fondatore di Pii Istituti a Verona, cfr. Bibl. Sanctorum, Appendice I, coll.
879-883.
33 Popolazione camitica dell'Etiopia, che raggiunge oggi circa i sedici milioni,
di religione cristiana e musulmana. Il Massaia è stato uno dei più grandi apostoli
della Chiesa, cfr. Bibl. Sanctornm, Appendice I, coli. 863-870.
34 Fondatore di Pii Istituti a Verona, cfr. Bibl. Sanctorum, Appendice I, coli.
879-883. Cfr. anche Cap. III di questo libro, nota 70.
3; Daniele Comboni, fondatore dell'Istituto per le Missioni Africane di Verona
e delle Pie Madri della Nigrizia, cfr. Bibl. Sanctorum, Appendice I, coli. 350-353.
3l
32
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La viva preoccupazione delle vocazioni

Gli attacchi contro la fede , lo scetticismo dilagante nelle classi
alte e medie della società, la soppressione della Compagnia di Gesù e degli altri ordini religiosi da parte della Rivoluzione francese,
avevano ridotto di molto il numero dei missionari e dei predicatori
del Vangelo. Il Pallotti, così sensibile ai segni dei tempi, ne fu vivamente preoccupato.
L'Appello a chiunque ha zelo del maggio 1835 cominciò opponendo alle possibilità, che si aprivano alla Chiesa, la scarsezza delle vocazioni al sacerdozio e lo stato critico degli ordini religiosi,
suggerendo, come primo mezzo per le vocazioni, la preghiera. Il
ricordo di Mt 9,37 "pregate il Padrone della messe.. , gli venne qui,
come altrove, spontaneo36.
Preoccupazione e riferimento al brano evangelico passarono
nelle copie successive dell'opuscolo Apostolato Cattolico ossia Pia
Società, frutto della revisione del teatino P. Ventura nel 183637 .
Infine l'opuscolo Pallottiano Apostolato cattolico in ossequio,
della seconda metà del 1835 o principio del 1836, si riferì alla promozione di vocazioni per le missioni da farsi nei seminari e nel
collegi cattolici ed esortò ancora una volta alla preghiera38 .
Quando don Vincenzo parla di pregare per le vocazioni e per
gli scopi apostolici della sua Unione, dietro le parole traspare una
teologia esatta. Egli considerò la preghiera mezzo sicuro per raggiungere la meta, specificando che è tra quelli "che piacciono a
Dio secondo le vie sue e non secondo le vie nostre,.39, con chiaro
riferimento al profeta Isaia: "i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo di YHWH.. 40 . Già
Origene e S. Tommaso d'Aquino avevano scritto che la preghiera
serve a far aderire noi al piano divino e non a far entrare Dio nei
nostri. La sottomissione al disegno divino dovrebbe calmare chi
non riuscisse a fare quanto si propone. Dio poi segue le sue vie.
Dalle esortazioni il Pallotti passò alla pratica. Il manuale di preghiere, composto dopo il 14 luglio 1835, contiene una preghiera
36 Cfr. OOCCN, 121- 122.
37

Cfr. ivi, 386-392; per le vocazioni cfr. par. 3, 388.
Cfr. ivi, 187-188.
39 OOCCN, 187.
40 Is 55,8.

38
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alla Santissima Trinità per le vocazioni. Tra i suoi manoscritti ve ne
sono altre di questo tipo 41 . Anche i successivi gruppi e movimenti
di preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose trovano nel
Pallotti un egregio precursore .

La comune vocazione all'apostolato

Don Vincenzo aveva intuito una grande verità, ancora oggi difficile da assimilare, che la vocazione non è esclusivamente quella
sacerdotale e religiosa e che tutti i membri della Chiesa ricevono
da Dio quella all'apostolato.
L'Appello iniziale, gli Statuti e le notizie informative chiamavano infatti tutti i cattolici a cooperare all'evangelizzazione missionaria, alle varie opere di apostolato e di carità all'interno della
Chiesa. La chiamata non esclusiva degli ecclesiastici è già espressamente dichiarata nell'ispirazione del 9 gennaio 1835, che condusse don Vincenzo alla «pia istituzione di un Apostolato universale in tutti i Cattolici per propagare la Fede e la Religione di Gesù
Cristo presso tutti gli Infedeli, non Cattolici, 42 . L'azione missionaria
andava quindi da tutti a tutti.
Quale era l'intenzione precisa di don Vincenzo?
Le illuminazioni carismatiche hanno una ricchezza di contenuti
maggiore di quanto il servo o la serva di Dio percepiscano. Il mistico o il profeta spesso ne colgono gradualmente il contenuto
globale. Lo diciamo perché nulla vieta, teoricamente, che la collaborazione di tutti i cattolici fosse inizialmente intesa da don Vincenzo non unitaria ma separata: i sacerdoti con il loro ministero e i
laici con la preghiera e l'elemosina.

La chiamata dei fedeli laici

Per la comprensione della vocazione apostolica laicale Pallottiana, bisogna distinguere in don Vincenzo tra la prassi e i testi scritti.
41
42

Cfr. OOCCXI, 18-23 e 29-31.
OOCCX, p. 198.
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La sua prassi comportava già da anni una teologia della vocazione universale all'apostolato e quindi una chiamata dei laici ad
esercitarlo. Da anni aveva affidato ad un laico l'insegnamento del
catechismo ài ragazzi, mentre egli radunava e intratteneva contemporaneamente gli adulti.
Nei testi, invece, la chiamata dei laici all'apostolato attivo non
appare ancora nell'Appello a chi ha z elo del maggio del 1835. Le
uniche due cose che si chiedono al fedele laico sono pregare per
le vocazioni missionarie e dare un'elemosina oppure contribuire
materialmente con il proprio lavoro. Espressamente qui si dice solo che il laico può conseguire lo stesso merito del missionario e di
chi si dà al ministero ecclesiastico43.
Nel paragrafo n. 14, a modo di conclusione, don Vincenzo
scrisse che associarsi all'Unione dell'Apostolato Cattolico richiede
di «impegnarsi a far rifiorire la S. Fede, e la pietà nel paese natale,
ed a diffonderla nelle più remote contrade dei due emisferi,44. Era
uno spiraglio per l'apostolato diretto del laico nel proprio ambiente? Se questa fosse stata la sua intenzione, la conclusione sarebbe
illogica dal confronto con i paragrafi precedenti, perché nessun testo l'annunzia. Crediamo perciò che il paragrafo si debba leggere
alla luce di quanto lo precede: il laico si impegna a pregare e a sostenere materialmente l'apostolato nel luogo dove vive e nei paesi
di missione.
La chiamata dei laici appare già invece esplicitamente nei primi Statuti composti, a quanto pare, poco dopo l 'Appello a chi ha
zelo, poiché medesimo fu l'amanuense. Qui appaiono per la prima volta i laici, che contribuiscono spiritualmente, anche se preceduti da un «Sebbene ammette pure,45.
La redazione del 1836 della Notizia informativa fuse per la
prima volta l'Appello e gli Statuti. Don Vincenzo allargò il contributo dei laici, aggiungendovi di sua mano le parole «O con altre
opere personali necessarie e opportune allo scopo della pia Unione,46, quali ad esempio la compilazione di scritti utili alla religione
e l'insegnamento delle lingue straniere. Il paragrafo sulle opere
43

Cfr. OOCCIV, 133-137.
lvi, 137-138
45 Cfr. OOCCIV, 144.
46 Cfr. ivi, 266. Già incorporato nella redazione del 1837, 351.
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proprie della Pia Unione è redatto già in modo da contenere non
solo i ministeri degli ecclesiastici ma anche le attività apostoliche
che i laici avrebbero potuto svolgere, quali la pubblicazione di libri, la diffusione di devozioni, la correzione dei vizi, la corrispondenza epistolare con le missioni e le esortazioni private47 .
La base: la solidarietà umana
Negli scritti Pallottiani desta vivo interesse l'insistere sulla vocazione universale all'apostolato, e quindi su quella laicale non
dovuta alla mancanza di ministri ordinati. La vocazione comune, e
quindi anche quella dei laici, è una verità teologica permanente.
Qual è il fondamento che sostiene tutta la costruzione del Pallotti, destinata ad accogliere ogni tipo di apostoli, sacerdoti e laici,
regolari e secolari, uomini e donne, ricchi e poveri, nobili e plebei? Oggi l'ecclesiologia postConciliare fonda la vocazione universale all'apostolato sul sacerdozio battesimale e sulla comune partecipazione alla missione della Chiesa. Se ricercassimo nel fondamento Pallottiano della chiamata dei laici all'apostolato le linee del
pensiero moderno, il risultato sarebbe deludente. Il termine battesimo appare una sola volta nella Regola, e si riferisce al battesimo
di penitenza con cui Cristo si umiliò al fiume Giordano 48 !
Anche per quanto riguarda la missione, non siamo fortunati.
Chi legge la cosiddetta Regola Lambruschini, sente svegliarsi di
colpo l'attenzione quando don Vincenzo parla della :missione di
Gesù: Nostro Signore è stato mandato dal Padre ad insegnare con
le opere e le parole i precetti della carità, e Gesù mandò gli Apostoli a fare lo stesso49. Don Vincenzo percorrerà questa strada per
giustificare la missione apostolica universale della Chiesa e quindi
anche quella dei fedeli laici che ne partecipano? Purtroppo no;
quella era la missione degli Apostoli, ossia della gerarchia e l'interpretazione del testo la restringeva ad essa.
Per il dovere comune nei confronti dell'evangelizzazione e per
la responsabilità dei laici don Vincenzo non seguì il cammino
47

Cfr. ivi, 267-268.
Cfr. OOCCVII, 189-190.
49 Cfr. i vi, 5.
4s

X. PROFETA DELLA VOCAZIONE COMUNE ALL'APOSTOLATO

321

Neotestamentario. Si volse invece all'Antico Testamento e citò un
testo del Siracide: "unicuique mandavit Deus de prox.imo suo,5°,
Dio ha affidato ad ognuno la responsabilità del suo prossimo, e
sostenne così che Dio ha dato a tutti lo stesso incarica5 1 . Quindi il
fondamento del dovere/ diritto all'apostolato in tutti i cattolici è la
corresponsabilità, insita in ogni essere umano. A sostegno di questa interpretazione apostolica del testo del Siracide, egli ricordò
che nella Chiesa le opere di carità e zelo, che ognuno esercita nella propria condizione, sono considerate Apostolato.
In quel tempo e per il Pallotti non era possibile altro. La Chiesa
non si era ancora riavuta dal trauma della Riforma e l'ecclesiologia
rimaneva sulla difensiva. La distinzione tra sacerdote e laico allora
era fondamentale e metteva in ombra la comune vocazione e la
comune missione.
Il testo del Siracide apparve nella copia della Regola presentata
al cardinale Lambruschini5 2 , nell'Appendice alla Regola53 e in margine all'Appello del 183554 . In questo ultimo, a fianco, vi è un'altra
citazione anch'essa del Siracide55 che nel testo della Volgata suonava: "Recupera prox.imum tuum secundum virtutem tuam". Don
Vincenzo la interpretò così: "procura la salvezza del tuo prossimo
con tutti i mezzi che sono in tuo potere,56. Ancora un altro invito
alla solidarietà.
Molto significativo è questo ricorso alla corresponsabilità.
Nel Siracide la responsabilità verso il prossimo - il rispetto
della giustizia e dei doveri- conclude la sezione dedicata al Creatore. Nella creazione degli esseri umani Dio disse: "guardatevi da
ogni ingiustizia e diede a ciascuno precetti verso il suo prossimo".
Il Pallotti trasferì questa solidarietà, che nasce dall'umanità comune, nell'apostolato, suonando la sveglia alla Chiesa romana del
suo tempo. Nel 1848 l'Abbazia di Solesmes insistette sulla comunione per ravvivare la preghiera liturgica della Chiesa. Dall' io e tu
50 Sir 17,12.
51 Cfr. OOCCVII,

5-6.
Cfr. ivi, 5.
53 Cfr. OOCCIII, 5.
54 Cfr. OOCCIV, 131.
55 Sir 29, 12.
56 Nella Bibbia C.E.I. si legge irlvece: ..Aiuta il tuo prossimo secondo la tua
possibilità".
52
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del Kempis, dalla giustificazione individuale di Lutero e dalla salvezza personale con Margherita Maria Alacoque, siamo passati di
nuovo, finalmente, al noi comunitario della liturgia. A Tubinga i
teologi romantici avevano sviluppato un'ecclesiologia di comunione. Lo stesso anno 1848 a Parigi esplose la Commune e Karl Marx
pubblicò il Manifesto del Partito Comunista, che conteneva l'espressione divenuta celebre : "Proletari di tutto il mondo, unitevi!".
Una parte della cultura occidentale, dopo secoli tornava nuovamente a orientarsi verso la comunione e la solidarietà. Il Pallotti lo
aveva fatto nel 1835 sul piano apostolico.
Ancora la comunione alla base

Quando don Vincenzo citò i testi del Siracide, per solidarietà
intese la comunione nell'amore cristiano. Così non negò la solidarietà umana ma la rafforzò con la carità evangelica. Se, secondo il
testo citato nella Regola Labruschini, Gesù è l'inviato del Padre ad
attuare la missione della carità e gli apostoli a proseguirla, l'incarico che Dio dà a tutti nel Siracide - secondo la lettura del Pallotti è l'amore verso il prossimo. Nelle varie richieste di approvazione
alla Curia diocesana, il Pallotti accantonò il testo del Siracide e si
limitò a citare il precetto evangelico dell'amore del prossimo:
"Considerato (. ..) il divino precetto di amare il prossirr:J.o come noi
stessi, e conoscendo che niuno ama se stesso se non procura la
salute eterna della propria anima, così non possono non conoscere che non verrebbero a osservare l'indicato divino Precetto se nel
modo loro possibile non procurassero anche del loro prossimo la
eterna salvezza,. "Niuno osserverebbe il divino precetto che impone a tutti di amare il prossimo come noi stessi, se nel modo possibile non procurasse siccome di se stesso così del suo prossimo la
salvezza eterna,57.
La stessa idea, quasi con le stesse parole, apparve nella preghiera alla Regina degli Apostoli, raccomandata agli associati5 8 .
Poi nella Regola della Società dei sacerdoti e fratelli vedremo come tutto sia incentrato sulla carità.
57

OOCCIV, 1-2, 4.

58

Cfr. ivi, 20.
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Maria, Regina degli Apostoli
L'Unione dell'Apostolato Cattolico nacque consacrata a Maria,
Regina degli Apostoli. Si trattò di un titolo mariano che don Vincenzo Le aveva dato da poco.
Nell'epistolario apparve per la prima volta il l marzo 1833, in
una lettera a suor Maria Francesca Spere11i59_La medesima invocazione la troviamo nel titolo del Mese Mariano per gli ecclesiastici,
pubblicato dal Pallotti nello stesso anno6°. La Madonna è "Maria
Immacolata Madre di Dio e Madre di Misericordia" nel mese mariano per i secolari6 1 ; "Maria Immacolata Madre di Dio Regina dei
Santi" nel mese di maggio per i religiosi e religiosé 2, mentre nel
mese per gli ecclesiastici è: "Maria Immacolata Madre di Dio Regina degli Apostoli,63.
È possibile che l'autore, cercando un titolo Mariano per il mese
di maggio agli Ecclesiastici, sia ricorso alle litanie lauretane, desumendo l'invocazione Regina degli Apostoli. Anche gli altri due titoli, Madre di misericordia e Regina dei Santi provengono infatti
dalle medesime litanie.

Maria e l'apostolato nel secolo XIX
La consacrazione dell'Unione dell'Apostolato Cattolico a Maria
è un presagio dello sviluppo della nuova devozione mariana, che

iniziò qualche decennio più tardi.
Il rapporto dell'apostolato con la Madonna era stato già messo
in rilievo da numerose fondazioni di istituti, soprattutto di suore,
con nomi mariani a Lei consacraté4 .
Cfr. OCL I, 382.
Cfr. OOCC XIII, 355: ..Maria Immacolata[,] Madre di Dio[,] Regina degli Apostoli[,] nel Mese di Maggio in onor suo consagrato[,] Ricorda agli Ecclesiastici•.
61 Cfr. ivi, 539.
·
62 Cfr. ivi, 185.
59
6o

63 Cfr. ivi, 355.
64 Negli anni della

Rivoluzione francese erano nati i Fratelli Maristi di M.
Champagnat Ct 1840) e i Marianisti di G.]. Chaminade (t 1850), cfr. Bibl. Sanctorum, III, rispettivamente coli. 1168-1172 e coli. 1165-1168; nel 1815 gli Oblati di
Maria Vergine di Pio Bruno Lanteri Ct 1830), cfr. Diz. !st. Perj., VI, coli. 634-637; e
nel 1830 gli Oblati di Maria Immacolata del de Mazenod (t 1861), cfr. Bibl. Santo-
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A questo sviluppo ascendente si deve aggiungere l'intensificarsi di manifestazioni carismatiche di Maria nella Chiesa. La prima
ebbe luogo nel 1846 quando i due pastorelli delle Alpi, Maximine
e Mélanie, diranno di aver visto la Madonna in località La Salette e
ognuno di aver ricevuto da Lei un segreto. Poi nel 1858 Bernardette Soubirous a Lourdes sui Pirenei vedrà l'Immacolata parlarle nel
dialetto locale.
Fra l'apparizione de La Salette e quella di Lourdes, Sant'Antonio M. Claret propagò nel 1847 la confraternita del Cuore di Maria,
affiliandola alla primaria di Notre-Dame des Victoires di Parigi. Nel
1849 fondò la Congregazione dei Missionari Figli del Cuore di Maria e nel 1850 stabilì le basi per l'Istituto secolare delle Figlie del
Cuore di Maria.
Nel 1854 Pio IX proclamò dogma di fede l'Immacolata Concezione di Maria. Di questi eventi, solo l'apparizione a La Salette e le
iniziative citate di Sant'Antonio Maria Claret ebbero luogo durante
la vita di don Vincenzo Pallotti. Egli però non ebbe notizie sulle
fondazioni Clarettiane e non sembra aver conosciuto le apparizioni mariane a La Salette. Invece è comprovato che Sant'Antonio
Maria Claret conobbe almeno un'iniziativa del Pallotti.
Nel 1847 il santo spagnolo cominciò a propagare una "Pia y
Apostolica Uni6n de Oraciones. (. ..) bajo la especial protecci6n
del Inmaculado Coraz6n de Maria", che altro non era che la Pia
Unione sotto la protezione di Maria, Regina degli Apostoli, fondata e propagata da Vincenzo Pallotti. L'opuscolo era stato inviato al
Claret da un Gesuita residente a Roma65.
Vincenzo Pallotti volle che la sua Unione fosse consacrata a
Maria Regina degli Apostoli e che lavorasse sotto la Sua proteziornm, IX, coli. 251-255; nel 1847 il venerabile Lodovico Pavoni (t 1849), un pioniere dell'educazione professionale dei giovani, specialmente degli orfani e dei minorati, fondò i Figli di Maria Immacolata, cfr. Diz. Ist. Perf, III, coll. 1507-1513, e
nel 1849 Antonio Maria Claret i Figli del Cuore di Maria. Del 1852 sono i Missionari
di Nostra Signora de La Salette, fondati dal vescovo di Grenoble Ph. de Bruillard
(1763-1860), cfr. Diz. Ist. Perf., V, coli. 1453-1455. Nel quartiere raffinato della Borsa di Parigi, il parroco di Notre-Dame des Victoires ebbe l'ispirazione di consacrare la parrocchia al Cuore di Maria, a rimedio contro la freddezza della sua gente.
Nel giorno stabilito, la chiesa si riempì. La confraternita del Cuore Santissimo e Immacolato di Maria, da lui fondata, si estese letteralmente per tutto il mondo. Era
una forma di apostolato della preghiera per la conversione dei peccatori.
65
Cfr. Lozano ].M., El Coraz6n de Maria en San Antonio Maria Claret, 29-30.
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ne. Da quel momento l'invocazione Regina degli Apostoli diventò
per lui e per l'intera l'Unione il titolo mariano per eccellenza.
Le ragioni del Pallotti

Due sono le ragioni per il Pallotti che giustificavano la consacrazione dell'Unione a Maria, Regina degli Apostoli. La prima, perché
l'Unione con la Sua potentissima intercessione ottenga tutte le grazie
necessarie per raggiungere i suoi scopi apostolici, e la seconda: "per
avere in Maria Santissima un efficace esemplare nelle opere stesse di
carità e di zelo, giacché Essa sebbene non fosse sacerdote e apostolo pure vi si è occupata con tale perfezione e pienezza che ne ha
meritato la gloria al di sopra dei santi Apostoli, onde la Chiesa non
per semplice titolo di onore, ma per ragione di pienezza di meriti la
saluta coll'augusto titolo di Regina degli Apostoli, e con ciò tutti, sacerdoti e laici, e tutti di ogni sesso, stato, grado e condizione saranno animati a imitare la nostra Immacolata Madre Maria Santissima in
tutte le imprese della maggiore gloria di Dio e in tutte le opere di
misericordia corporale e spirituale a vantaggio dei prossimi,66.
Era abitudine antica contrapporre Maria al sacerdozio. Lo si faceva nei panegirici e nelle meditazioni sui doveri dei sacerdoti per
esaltare il sacerdozio. Si diceva che Maria non avrebbe potuto fare
quanto fanno i sacerdoti - per ese~pio consacrare l'Eucarestia - e
quindi che Lei stessa avesse un vivo rispetto per loro. Anche don
Vincenzo, subito dopo la sua ordinazione se ne era fatto eco dicendo che "possa dirsi (. .. ) la dignità [sacerdotale] recare non solo
ammirazione, ma un santo timore alla gran Madre di Dio,67 .
Oggi, dopo il Concilio Vaticano II, la posizione è diversa. Maria per la grazia singolare della maternità divina è stata posta da
Dio così al di sopra di tutto, che ogni comparazione con altri doni
inferiori non ha senso.
Comunque è ben chiara l'intenzione apologetica del Pallotti.
Nel sottolineare che Maria, senza essere sacerdote o apostolo, è di
diritto Regina degli Apostoli, egli diede un modello ai fedeli laici
66 OOCCIII, 6-7 e cfr. anche OOCCVII, 7-8; cfr. anche Holisz S. S.A.C., Il Dio
in cui crediamo, il Cristo che seguiamo, lo Spirito Santo che ci spinge, Maria che
ci accompagna, in «Apostolato Universale", 8/ 2002, 39-51.
67 OCL I, 9, 24.
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che chiamò all'apostolato. Che tale fosse l'intenzione, lo mostra la
seconda ragione per cui la Madonna è Regina degli Apostoli: "Così
se la SS.ma Vergine, senza aver predicato il vangelo, pure godè del
titolo, e della ricompensa di Regina degli Apostoli, perché essa
coll'efficacia delle sue preghiere ne sostenne il coraggio e ne fece
prosperare le fatiche,6s.
L'idea è approfondita ulteriormente nella Notizia, composta tra
l'estate del 1835 e del 1836: «Guardate (. ..) la nostra Immacolata
Madre Maria, che senza predicare non solo ha il merito comune
agli Apostoli, ma degli Apostoli stessi è Regina: tale la saluta la
Chiesa di Gesù Cristo: Regina Apostolorum, perché per quanto ha
potuto nella sua condizione e circostanze ha cooperato alla propagazione della santa Fede; e siccome anche in questo ha operato
con tale perfezione che ha superato di gran lunga gli apostoli, così
quel Dio che guarda le disposizioni del cuore delle sue creature
l'ha innalzata alla dignità e alla gloria di Regina degli Apostoli,
perché ve l'ha riconosciuta degna,69.
Una simile spiegazione generale è anche nel documento Nella
mia morte.. .70 , ed anche nella Notizia sul! 'Apostolato Cattolico:
"perché per quanto ha potuto nella sua condizione, e circostanze,
ha cooperato alla Propagazione della S. Fede,7 1 . O , come fece dire
a Maria stessa nell'invito finale: "perché colla sua grazia molto
operai pe' la propagazione della S. Fede,72 .
Un rapido abbozzo di spiegazione nuova lo abbiamo trovato
invece nell'Appello a chiunque ha zelo del 1835. La Madonna ha
sostenuto il coraggio degli apostoli con l'efficacia delle sue preghiere. Il titolo lo avrebbe quindi meritato nella chiesa apostolica
grazie alla sua preghiera fervente e incessante 73.
Una spiegazione teologica più profonda don Vincenzo la diede nel primo Appello, composto nel mese di maggio del 1835. Per
la prima volta dichiarò che l'opera doveva essere gradita alla Madre di Dio perché il suo «Zelo per la salute del mondo fu così gran6s OOCCIV, 134-135.
l vi, 181.
7° Cfr. OOCCIII, 23-24.
71 OOCCIV, 229.
72 lvi, 208.
73 Cfr. ivi, 134-135.
69
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de che, come affermano i Padri, la persuase non solo a sacrificar
volentieri. a sì grande interesse ciò che aveva di più caro, ma ad
essere ancora essa stessa spettatrice dell'atroce scempio e del sacrifizio del Figlio in croce ed in certo modo a goderne, perché
questo sacrifizio doveva assicurare la salute del mondo, e perfino
a volere essa pure al medesimo fine immolarsi col FiglioJ4 .
L'essere associata alla passione e morte di Gesù, ossia alla nostra redenzione, diede a Maria un posto centrale nell'opera della
salvezza. Se don Vincenzo avesse sviluppato di più il suo pensiero, avrebbe aggiunto che la Madonna lo meritò già con il suo fiat
al momento dell'Incarnazione. Don Vincenzo seguì qui il pensiero
tornista, secondo n· quale tutta la vita di Gesù ebbe valore redentiva, in quanto ordinata alla passione e morte. A fianco del testo
manoscritto, citò a sostegno delle sue affermazioni tre sentenze:
una di S. Bonaventura75, una del Beato agostiniano Simone Fidati
da Cascia76 e un'altra di Arnaldo di BonnevaF7.

Cristo, fonte di zelo

Per dare ai suoi discepoli un ideale a cui ispirarsi, don Vincenzo
ovviamente ricorse a Gesù, contempla~o attraverso alcuni testi evangelici. Egli citò in primo luogo Gv 10,15 ·Io conosco il Padre e do la
mia vita per le pecore,, con le interpretazioni che ne fecero S. Giovanni Crisostomo e S. Tommaso d'Aquino. Ricordò poi che la missione di Cristo sulla terra era stata la nostra salvezza, citando Le
19,10: •venne il Figlio dell'Uomo a cercare e salvare ciò che era perduto". Le parole, che don Vincenzo scrisse a continuazione, tracCiano un ritratto bellissimo del Salvatore. Incorporiamo nel testo i riferimenti evangelici, che scrisse a fianco per indicare le fonti della sua
contemplazione: ·Per ciò ancora la salute delle anime fu il continuo
oggetto dei suoi divini pensieri, lo scopo dei suoi santi desideri, il
74

OOCCIV, 129-130.

Comment. in Sententias Petri Lombardi, dist. 48, dub. 4 circa litteram
Magistri;
76 Cfr. De gestis Salvatoris in quattuor Evangelistas, lib. II, c. 28.
77 Cfr. ·De Laudibus BMV", ML 189, 1727, 1731 anche nota 75; cfr. anche ·De
VII verbis Domini in Cruce", tract. III, ML 189, 1694.
75 Cfr.
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termine degli amorosi suoi affetti e, secondo l'espressione veramente tenera ed energica da Lui usata nella conversione di Samaria, la
conversione delle anime forma l'alimento unico e il cibo prediletto
del suo Cuore divino [Gv 4,32]. Quindi quei moti di compassione da
cui era agitato alla vista di tante anime abbandonate e disperse o prive di aiuto, di pascolo spirituale, come pecore senza pastore [Mt
9,36], ed il precetto che allora fece agli apostoli di pregare il Padre
celeste a mandare Operai [cfr. Mt 9,37] (. .. )quindi quello zelo instancabile col quale (. .. ) percorreva a piedi le Provincie annunziando
(. .. ) il Regno di Dio, cercando i peccatori e convertendoli colle industrie e colle dimostrazioni della più tenera carità (. .. ) quella santa impazienza, inquietudine amorosa (. ..) con cui affrettava il momento
nel quale doveva essere battezzato in un battesimo di sangue per la
comune salute [Le 12,50], e quella ardentissima brama di questa stessa salute che dimostrò sulla croce nella protesta della sete misteriosa
[Gv 19,28] con cui chiuse la penosa carriera del suo apostolatoJ8 .
Un ritratto di Gesù? Certamente, e dipinto con l'amore con cui
era abituato a contemplarlo nelle meditazioni sul Vangelo; un ritratto quindi di Gesù ma anche, si noti bene, in qualche modo di
Vincenzo Pallotti che aveva d -proiettato sul Redentore lo spirito,
gli ideali e i desideri, ricevuti da Lui nella preghiera contemplativa.
Ci troviamo davanti a un testo autobiografico nel senso che
anch'egli aveva sempre provato ad imitare il suo Signore, nella ricerca di quanto riteneva perduto. Come Gesù, don Vincenzo stava
dando la vita per la salvezza del prossimo. E su Gesù proiettò quei
suoi sentimenti di impazienza e di inquietudine amorosa.
Nella conclusione della Notizia Informativa ne fece un altro
profilo, forse ancora più ricco. La Madonna, invitando alla partecipazione alla Pia Unione, dopo aver affermato che "Gesù ha dato
tutto se stesso, e la sua vita per salvare l'anima vostra", sviluppa
del Figlio, con lo stile della sequenza cinematografica, la preesistenza, l'esistenza terrestre,. la nascita, la fuga in Egitto, il lavoro in
una bottega, il digiuno nel deserto, il battesimo, la predicazione e
le difficoltà incontrate: "per voi ha pregato, ha sudato sangue, ha
agonizzato (. ..) ha lasciato farsi tradire da Giuda, negare da Pietro,
abbandonare da tutti gli Apostoli (. ..) farsi carcerare, tradurre da

7s

ooccrv, 126-129.
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un Tribunale all'altro (. ..) flagellato (. ..) colla corona di spine (. .. )
crocefisso (. .. ) morì per dare la vita eterna all'anima vostra,79.
I membri dell'Unione
Nella richiesta di approvazione al Vicegerente di Roma, il fondatore scrisse che l'Unione mirava a "eccitare in ogni classe di persone, grandi e piccioli, nòbili e plebei, dotti e ignoranti, ricchi e
poveri, ecc. l'impegno salutare di procurare la eterna salvezza dei
prossimi,80 .
Nell 'Appello a chiunque ha zelo, scritto poco dopo, ripeté le
stesse idee, allargandole: ·Tutti i cattolici, ecclesiastici e secolari,
uomini e donne, dotti e ignoranti, poveri e ricchi, nobili e plebei,
qualunque sia il loro stato, la loro professione e le loro fortune
possono farne parte,s 1 .
L'elenco di possibili membri tornò nelle successive Notizie Informative sull'Unione82 . Sempre in quella scritta tra l'estate del
1835 e del 1836, l'elenco fu allargato sino a includere anche «SOvrani e sudditi (. .. ) regolari e secolari, viventi in società o in solitudine, mercanti, negozianti, impiegati nei pubblici o privati uffici,
nonché addetti a qualunque professione o arte, vecchi e giovani
(. ..) sani e infermi, in carcere o fuofi,83. Don Vincenzo voleva coinvolgere tutti i membri della Chiesa in un unico sforzo apostolico.
Possiamo già intuire che tale ampiezza senza limiti gli avrebbe cagionato presto delle difficoltà.
Ovviamente il gran numero dei membri aveva bisogno di un'organizzazione o, come scrive il fondatore, di "gerarchia e ordine".
Secondo gli Statuti del 1835 l'Unione era organizzata in tre sezioni. La prima e la principale era formata dagli Operai propriamente detti. Si noti che don Vincenzo, richiamandosi a quelli della
messe evangelica, chiama Operai- noi oggi li chiamiamo ministri
- quanti, sacerdoti e fedeli laici, si dedicavano al ministero ecclesiastico, all'apostolato, e alla formazione dei futuri servitori del
79

lvi, 211-213.
lvi, 6.
8l lvi, 124.
82 Cfr. ivi, 260, 345-346, 391, 429.
83 lvi, 182; cfr. anche 326.

80
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Vangelo, e che appartenevano in maggioranza agli ecclesiastici:
"questa classe si compone di ecclesiastici, sebbene possano ancora appartenervi quei cristiani secolari zelanti, capaci di concorrere
all'azione spirituale ed allo scopo della Pia Associazione, colla
compilazione di stampe sempre utili alla religione ed alla pietà, o
coll'insegnamento delle lingue straniere a coloro che si formano e
si istruiscono per le missioni lontane,84 . Già abbiamo detto che
don Vincenzo, a parer nostro, quando scrisse queste ultime righe
sui laici zelanti pensava all'amico Alkusci.
Queste parole del Pallotti destano vivo interesse, perché da esse prorompe l'intuizione profetica che sovverte la mentalità comune in quegli anni: non solo il ministero ma anche l'apostolato erano riservati ai sacerdoti. Da tale visione teologica iniziano gli Statuti: "la classe degli associati Operai ( ... ) si compone degli individui che atteso il loro carattere sacro". Per questo motivo si afferma
decisamente - il verbo è al presente indicativo - che "questa classe
si compone di ecclesiastici". L'intuizione profetica apre uno spiraglio nella proposizione subordinata che rimase inalterata nelle
edizioni successive degli Statuti: "sebbene possano ancora appartenervi quei cristiani secolari,85. Era il tentativo di aprire una breccia in una mentalità comune più che consolidata.
Gli Statuti dalla loro prima redazione del 1835 esclusero
espressamente l'obbligo della vita comune e della dedizione
esclusiva alle opere proprie dell'Unione e previdero che ad essa
potessero appartenere, anche come Operai, sacerdoti di ordini religiosi e secolari, purché avessero collaborato con gli scopi della
fondazione. Il Pallotti delineò nella pratica la doppia appartenenza, che sarà comune dopo la metà del secolo XX: l'appartenenza
giuridica al proprio Istituto religioso, nata dalla professione o dalla consacrazione, e quella più informale o spirituale, ma non meno incisiva, ad un'associazione o ad un movimento apostolico, per
esempio Mondo migliore, i Neocatecumeni, i Gruppi di preghiera,
il Rinnovamento dello Spirito o l'Opera di Maria.
Forse l'ampiezza degli obiettivi, la novità dei laici apostoli, le
difficoltà storiche e concrete nell'armonizzare il loro apostolato
84

85

lvi, 145-146.
Cfr. ivi, 265-266; 350-351; 433.
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con quello della gerarchia, chiesero a don Vincenzo di restringere
la classe degli Operai evangelici ad una "Congregazione di Preti e
Fratelli Coadiutori riuniti" che fosse l'anima e la parte motrice dell'Unione e il ponte tra il clero regolare e il clero secolare. I fedeli
, laici trovarono posto solo tra i cooperatori spirituali, ~tra i contribuenti e i cosiddetti conversi, laici ufficialmente consacrati.
In questa visione, secondo il vocabolario del Pallotti, ci sarebbero stati una "Unione dell'Apostolato Cattolico" - che egli chiamò
anche Società dopo l'approvazione pontificia - e una "Congregazione dell'Apostolato Cattolico", che oggi il Capitolo Straordinario
dei preti e dei fratelli chiama Società.
La seconda sezione dei Cooperatori spirituali era formata da
coloro che contribuivano con le preghiere. Dovevano pregare
quotidianamente per le intenzioni apostoliche dell'Unione e ricevere i sacramenti ogni giorno festivo. Tra loro don Vincenzo creò
una specie di preghiera perenne, una pratica che esisteva già ma
che si sviluppò moltissimo dalla metà dell'Ottocento con le varie
adorazioni perpetue del SS. Sacramento, del Preziosissimo Sangue, eccetera. Ad ogni Cooperatore spirituale sarebbe stata assegnata, con data fissa mensile, un'ora intera di preghiera per l'intercessione apostolica, se possibile, davanti al Sacramento.
Infine c'era la terza classe dei Contribuenti, che cooperavano
alle attività apostoliche con una piccolissima offerta settimanale,
mensile o annua o con la prestazione di qualche servizio o lavoro,
secondo il loro impiego o la loro professione. Il Pallotti pensò ovviamente ad ogni sorta di artigiani - tipografi, pittori, scultori, incisori, tessitori, orefici ... - che avrebbero potuto offrire la loro opera
per la stampa di opuscoli, per la confezione di paramenti e per la
creazione di vasi e di immagini sacre.
Tuttavia l'organizzazione non fu la più importante attività di
don Vincenzo. Non ne ebbe il tempo. Nel 1849 stava ancora rinnovando le Regole dei sacerdoti e dei fratelli della Congregazione.

Ugoverno
Ovviamente, un insieme così grande e variegato di componenti aveva bisogno di un'organizzazione e di un governo. L'Unione
dell'Apostolato Cattolico avrebbe avuto il suo centro a Roma ma si

332

S. VINCENZO PALLOTTI PROFETA DELIA SPIRITUALITÀ DI COMUNIONE

sarebbe estesa ad altre parti creando, con il permesso del centro
romano, le associazioni diocesane. Sia l'Unione romana che quelle
diocesane avrebbero dovuto essere governate da un Consiglio,
composto da un prefetto, un procuratore, un censore, un segretario,
un economo, un cassiere e un direttore spirituale. I primi quattro,
dal prefetto al segretario, sarebbero stati scelti con votazione segreta
tra la prima classe dei membri Operai; l'economo e il cassiere tra i
Contribuenti, e il direttore spirituale dai Coadiutori spirituali. Le tre
sezioni sarebbero state presenti nel Consiglio di governo.
Il Consiglio Generale doveva essere a Roma. Ad esso sarebbero spettati l'interpretazione degli statuti, le nuove fondazioni, l'accettazione dei missionari, l'invio nelle missioni, l'approvazione dei
libri da stampare ...
Per il governo di tutta l'Unione, il prefetto del Consiglio generale, responsabile dell'Unione, sarebbe stato assistito, oltreché dai
sei ufficiali sopradetti, da almeno quattro assistenti, due scelti tra
la classe degli Operai e due tra quella dei Contribuenti. Prefetto e
procuratore sarebbero stati in carica per un triennio, con la possibilità di essere rieletti. Gli altri sarebbero stati eletti per un anno
soltanto.
Il Consiglio ordinario doveva essere assistito da un Consiglio
straordinario, composto da diciotto membri presi in uguale numero dalle tre classi. Lo straordinario si sarebbe radunato due volte all'anno o quando si sarebbe dovuto procedere alla scelta di
membri del Consiglio ordinario86.
Abbiamo usato il tempo condizionale. Una struttura così complessa avrà mai funzionato nella sua interezza? Ne dubitiamo, anche perché la vita dell'Unione dell'Apostolato Cattolico fu ufficialmente - come vedremo - purtroppo breve.

86 Cfr. OOCCIV, 160-166.

XI. Prime iniziative e difficoltà

I primi aggregati

Tra la fine del 1834 e i primi giorni di luglio del 1835 don Vincenzo si sarebbe incontrato più volte con i collaboratori, se a loro
comunitariamente attribuì l'idea di creare un gruppo responsabile
della •<moltiplicazione dei mezzi spirituali e temporali ordinati a
promuovere la propagazione della S. Fede,). Ebbe anche alcune
udienze con il cardinale Vicario Odescalchi, una almeno con il Vicegerente diRoma ed un'altra con il segretario di Propaganda Fide, per spiegare il contenuto delle richieste indirizzate.
Una delle prime iniziative fu l'elenco degli ascritti alla Pia
Unione, detta con nome giuridico Apostolato Cattolicd. Egli stesso
al primo posto scrisse il nome del suo confessore Bernardino
Fazzini e al secondo il suo, Vincenzo Pallotti. Fu forse un omaggio al santo direttore, ormai già molto anziano.
Dopo di loro, ognuno degli altri soci scrisse il proprio nome nel
seguente ordine: Giovanni Allemand, sacerdote, Giacomo Salvati
laico, Giuseppe Valle sacerdote, Tommaso Alkusci laico, l'abate
Giuseppe Zogheb in Santa Maria in Carinis3, Vicario generale dei
monaci Basiliani, il giovane canonico don Luigi Ricci (t 1890), ordinato nel 1833, Girolamo Baldocelli laico, don Giuseppe Aloysio
Menghi d'Arville, don Francesco Rezzapo, Giuseppe Mottura, laico
e maestro regionario in via della Predappia, Sigismondo Deaky, laico e precettore dei figli del duca di Lucca, Carlo Le Tellier laico e il
1

OOCCIV, 2.

2

ooccv, 3-5.

Chiesa situata un tempo in via del Colosseo, nella parte bassa del rione
Monti, oggi distrutta. Cfr. Armellini M., Le Chiese di Roma, cit., 183-184.
3
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sacerdote Andrea Felici, sacrestano dei Santi Pietro e Marcellino in
via Merulana 4. Dopo Girolamo Baldocelli c'è un nome troncato
"Raffae", probabilmente Raffaele Melia. In tutto, sedici componenti, di cui dodici italiani, i due orientali Zogheb ed Alkusci, il francese Le Tellier, e l'inglese Deaky. Le iscrizioni dovevano essere
state fatte in precedenza; quella dell'abate Zogheb, invece, ebbe
luogo il 10 aprile5.
Collaboratori più stretti del Pallotti e quindi membri attivi dell'Apostolato Cattolico furono l'Allemand, professore nel Seminario
Romano e figlio spirituale di don Vincenzo, ed i laici a noi già noti
Salvati e Alkusci. Lo Zogheb fu probabilmente guadagnato alla
causa dal professore Alkusci. L'abate orientale, il canonico Ricci e
il Baldocelli aggiunsero ai loro nomi anche il domicilio.
Tre giorni dopo l'udienza del cardinale Vicario con Gregorio
XVI, ossia martedì 14 luglio 1835, festa di S. Bonaventura, sette
membri dell'Unione dell'Apostolato Cattolico tennero un altro congresso6. Tra i sette solo quattro - don Vincenzo, l'Allemande i due
laici Alkusci e Salvati- erano inclusi nell'elenco del mese di aprile 7 .
Dei nuovi, il canonico Martorelli abitava in via dei Serpenti n.
24 al rione Monti, tra via Cavour e l'attuale Banca d 'Italia. Don Domenico Santucci (t 1851), precettore del principe Baldassarre Boncompagni Ludovisi, nel 1847 divenne rettore del collegio Capranica e don Vincenzo lo chiamò più volte a collaborare alle sue opere di carità. L'avvocato Venuti lavorò molto nelle scuole serali del
Pallotti. Nell'elenco non appare l'abate Zogheb, malgrado l'incontro avvenisse nel suo domicilio e malgrado fosse iscritto all'Unione
dell'Apostolato Cattolico dal 10 aprile. Probabilmente aveva un
impegno altrove.
Il lettore ha senza dubbio notato che nel secondo elenco non
compare il nome del suo collaboratore da anni don Raffaele Melia,
allora vicerettore di Propaganda Fide, e nel primo elenco e nel se4 Su don Andrea Felici (1781-1837), cfr. Faller A. , S.A.C. , Andrea Felici, in
Bollettino Regina degli Apostoli, cit., 1981, anno XLIII, n. 4.
5 OOCCV, 4-5; cfr. Kupka]. S.A.C., Vincenzo Pallotti e i suoi primi collaboratori, in "Apostolato Universale", cit. 7/ 2002, 69-88.
6 Erano quattro sacerdoti - il canonico Paolino Martorelli, don Vincenzo, don
Giovanni Allemande don Domenico Santucci - e tre laici- il professore Tomrnaso Alkusci, l'avvocato Giuseppe Venuti e il bottegaio Giacomo Salvati.
7 ooccv, 6.
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condo neppure quello del laico Giuseppe Sisco, assiduo coadiutore nelle opere di carità almeno dal1831s.

Membri più o meno impegnati
Confrontando i due elenchi dei membri dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, compilati a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, si rileva innanzitutto una diversità di nomi: sedici nel primo e
sette nel secondo. Poiché quattro sono comuni ad ambedue gli
elenchi, il numero di membri della Pia Unione in questa primavera
ed estate del 1835 fu di diciannove. Tutti gli associati elencati erano in maggioranza sacerdoti, il che sembra in contrasto con il pensiero di don Vincenzo sulla vocazione apostolica comune agli ordinati e ai laici. È comprensibile, però, come fosse più facile ravvivare lo zelo dei sacerdoti che non conquistare i laici all'azione
apostolica.
Che tutti fossero uomini sembra contraddire l'affermazione ripetuta dal Pallotti secondo cui anche le donne erano chiamate all'apostolato come gli uomini. Eppure qualcuna, Marianna Allemand9, aveva cominciato presto a lavorare per l'Unione. Il 12
maggio 1836 don Vincenzo le annunziò che forse le avrebbe inviata una vedova di nome Matilde per iscriverla all'Unione, e colse
l'occasione per raccomandarle: «Ne cerchi in buon numero delle
più idonee, lO. Sentiva quindi la mancanza di un forte ramo femminile. Marianna si donò al compito affidatole e divenne uno dei
membri più attivi dell'Unione dell'Apostolato Cattolico.
Ben dodici nomi dell'elenco di ascritti non furono presenti al
convegno di Santa Maria in Carinis. Escludendo don Fazzini già
ottantenne, si ha l'impressione che il grado d'impegno degli associati fosse variabile. Ritorniamo sui quattro nomi che appaiono in
ambedue gli elenchi: il fondatore Vincenzo Pallotti e i tre discepoli
don Giovanni Allemand, il professore Tommaso Alkusci e il bottegaio Giacomo Salvati. I quattro si erano donati incondizionatamente all'Unione dell'Apostolato Cattolico e formavano il gruppo
8

OCLI, 348.
Cfr. notizia biografica in OCL II, 308-309.
10 OCL II, 113.
9
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animatore. Però quando si parla di fondazione e di animazione è a
don Vincenzo che dobbiamo pensare. Gli altri collaboravano. Aggiungiamo che se l'Alkusci appare tra i destinatari dell'epistolario
Pallottino già il 2 settembre 1833, la lettera più antica indirizzata al
Salvati risale al 14 aprile 1835 11 . Da questo momento tutti e due
compaiono negli elenchi. All'Alkusci furono affidati compiti più
tecnici, come il curare le incisioni; il Salvati, invece, andò in giro a
svolgere, a nome di don Vincenzo, gli incarichi più minuti.
Presto si aggiunsero altri. Oltre alla citata Marianna Allemand,
nel mese di marzo 1836 entrò tra i destinatari delle lettere 12 il computista Giuseppe Maspani (1786-1865) 13, compagno di studi del .
Pallotti alla Sapienza. Il Maspani fu l'amanuense di alcuni testi, tra
cui il Manuale della Regola del 194914 . Con lui collaborò anche un
tale Giacomo Giuliani 15.

Don Giovanni Allemand
Occorre fermare un momento l'attenzione sull'unico sacerdote
che compare nei due elenchi Giovanni Allemand, di cui don Vincenzo ebbe sempre un'alta stima 16 . Dopo la scomparsa, il suo padre spirituale e amico don Vincenzo pubblicò una notizia biografica su di lui negli Annali Ecclesiastici17 . Lo riteneva "a giudizio comune dei più valenti uomini del Secolo sì di Roma che esteri, (. .. )
il più esatto ed erudito Biblico del secolo" e ancora "il primo fra i
biblici>,l 8 . Le sue conoscenze esegetiche furono quindi molto a p11

OCL I, 407; OCL II, 25 e 59.
Cfr. OCL II al Maspani: 104; 116; 118; 120; 150-151 , 156 e 159. Di lui sono
state conservate alcune lettere a don Vincenzo: 108; 117; 118-119.
13 Cfr. profilo biografico in OCL II, 321; OCL II, 104.
14 OOCCVIII, 264, nota 2.
1 ; OCL II, 118-119.
16 Nato il 19 novembre 1799, da ottimi genitori, Giovanni era di quattro anni
più giovane eli don Vincenzo. Compì i suoi studi nel Collegio Romano, facendosi
notare per la bontà del suo spirito e il profitto negli studi. Ordinato sacerdote,
Leone XII lo nominò professore di Sacra Scrittura nel Seminario romano. Cfr. profilo biografico in OCL I, 421-422.
17 "Memoria del sacerdote don Giovanni Allemand·, Annali Ecclesiastici,
1835, terzo fascicolo, riprodotta in OOCCXIII, 982-986.
18 OOCCXIII, 984.
12
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prezzate e spiegano perché fosse nominato censore dell'Accademia Teologica e consultore della Congregazione dell'Indice 19.
Ugualmente degne di nota, secondo il giudizio formulato dal Pallotti, furono la sua fede, la sua preghiera e la sua umiltà. Anch'egli
aveva collaborato con don Vincenzo all'Oratorio di Santa Maria
del Pianto e ne era divenuto uno dei confessori.
Purtroppo in primavera o all'inizio dell'estate 1834 don Giovanni fu colpito dalla tisi, che successivamente lo avrebbe condotto al sepolcro. Ai primi di luglio, sentendosi meglio, intraprese un
viaggio che lo portò, per Albano e Nocera, sino in Romagna 20 . Di
questo periodo si conservano due lettere di direzione spirituale inviategli dal Pallotti 21 . Purtroppo il male si riaffacciò un anno più
tardi. Colpito il 29 maggio 1835 da emottisi, non poté esercitare il
suo ministero all'Oratorio del Pianto e lo sostituì don Vincenzo 22 .
Pochi giorni dopo il Congresso del 14 luglio, don Giovanni Allemand cadde di nuovo gravemente ammalato con perdite di sangue, infiammazione, dolore al fianco e febbre alta. Il Pallotti manifestò le sue preoccupazioni al conte Antonio Plebani sulla gravità
dell'amico, chiedendogli di pregare e far piegare perché Dio facesse il miracolo di ridargli la salute 23. Ma, come don Vincenzo
scrisse, «le vie di Dio non sono le nostre vie", e il 29 agosto 1835
don Giovanni morì a soli trentasei anni. Don Vincenzo così lo comunicò ad Agostino Wunder 24 , già suo penitente al Seminario Romano ed ora sacerdote in Germania: «Oh morte invidiabile! Oh
morte da vero Santo e da gran Santo! Credo che non abbia bisogno di Suffragi, ma la carità in tali circostanze distintamente ci obbliga a moltiplicarU,,25.
La sorella Marianna ne fu vivamente afflitta e don Vincenzo vide restringersi il piccolo gruppo animatore dell'Unione.

lvi, 985.
OCL II, 22-23.
21 lvi, 23-24; 30-31.
22 lvi, 67-68.
23 lvi, 72.
24 Cfr. nota biografica in OCL II, 332-333.
25 OCL II, 78-80.
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n raduno del14 luglio
La riunione del 14 luglio si tenne nella residenza dell'abate Zogheb, annessa a Santa Maria in Carinis. Svolse le funzioni di segretario don Domenico Santucci26.
Tre delle decisioni dei soci miravano alla diffusione della Pia
Unione: stampare un opuscolo divulgativo, un piccolo manuale di
preghiere e la pagella di aggregazione. Un'altra decisione riguardò
un'ulteriore riorganizzazione dell'Unione. Gli Operai o agenti apostolici furono divisi in due gruppi: coloro che si sarebbero dedicati
a ravvivare la fede e ad estendere la carità fra i cattolici e quelli dediti all'opera della propagazione della fede. Infine si decisero il sigillo e l'incisione sul rame che apparve nella pagella di aggregazione all'Unione e nelle varie pubblicazioni27 .
La divisione degli Operai in due gruppi, quelli dedicati alle
missioni estere e quelli all'apostolato tra i cattolici, non appare in
nessuno degli opuscoli più estesi sull'Unione. Solo Tommaso Allrusci la inserì nel suo Ristretto, Opuscolo intitolato La pia Unione dell'Apostolato Cattolico, composto dopo il 1836. Scrisse infatti che
"l'Apostolato Cattolico viene diviso in due classi. La prima agirà in
vantaggio delle Contrade degli infedeli; e la seconda in pro dei fedeli. E questa seconda Classe ha l'incombenza di provvedere alle
famiglie, che hanno necessità di essere vestite, calzate, come ancora al bisogno di pupilli, vedove, zitelle, e di distribuire biglietti di
pane, come già si è incominciato a praticare con soddisfazione di
molte famiglie .. 28 . Questo testo fu riprodotto quasi alla lettera nei
Ristretti, nn. 2, 3 e 4 29.

Prudenza iniziale
All'inizio del 1835, la Pia Unione decise di non chiedere al
pubblico elemosine per il ministero né per i servizi in città né per
le missioni. Lo decise il Pallotti stesso "considerate le circostanze
2

6

Cfr. profilo biografico in OCL III, 330.

27

ooccv, 6-7.

28

lvi, 49-50.
lvi, 57-74.
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calamitose dei tempi, o, come spiegherà subito dopo, "per timore
che potesse dare occasione nel popolo ignorante di fare qualche
rilievo contro del clero,3°. Le sette segrete, che operavano nel popolo romano silenziosamente come le talpe, avrebbero potuto trovare nelle varie questue un pretesto per denunciare il potere e la
cupidigia degli ecclesiastici. Non si credette quindi opportuno di
fare a Roma, sotto il governo del Papa, ciò che si era fatto a Lione
e a Parigi in condizioni ben differenti.
L'elenco dei membri contribuenti rimase quindi limitato ad alcune persone facoltose. L'aiuto alle missioni di Propaganda si limitò probabilmente all'invio di una gran quantità di corone, scapolari, crocifissi e oggetti di culto.
Alcuni non meglio identificati, probabilmente spinti dalla Propagazione della Fede di Lione, desiderarono che anche a Roma
iniziasse la raccolta di fondi per le missioni estere. All'interno del
collegio di Propaganda in Roma, di cui era rettore il futuro cardinale Reisach, si creò un'associazione per la raccolta delle elemosine da destinare alle missioni, che non fu pubblicizzata31 . Si fece
una sola questua, depositata nella Cassa di Risparmio3 2 .

La chiesa dell'Unione

Desta lieve sorpresa che il raduno avesse luogo nei locali annessi alla chiesa di Santa Maria in Carinis e non nella chiesa di cui
don Vincenzo era rettore, lo Spirito Santo de ' Napolitani. Eppure
a quest'ultima egli si era riferito nel suo primo Appello del maggio
1835, con l'espressione ..dalla chiesa dell'associazione,33.
Fin dalla prima redazione degli Statuti, il fondatore aveva parlato di "chiesa propria della Pia Unione", in cui i sacerdoti operai
potevano esercitare il loro ministero come anche nelle altre
chiese34 . La scelta della maggiore vicinanza allo Spirito Santo di
Santa Maria in Carinis rispetto al domicilio del canonico Martinelli
l vi, 180 e 182.
l vi, 181-182.
lvi, 171-172.
33 OOCCIV, 141.
34 1vi, 147.
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e del laico Salvati è bilanciata dalla maggiore distanza del domicilio del Pallotti e dell'Alkusci. È possibile quindi che la scelta fosse
dovuta alla prudenza, soprattutto se l'animosità del clero della
chiesa del Santo Spirito contro il Pallotti si era già resa evidente.
Una seconda menzione di chiese della Pia Unione si trova nella sezione sui coadiutori spirituali, quando si parla degli esercizi di
pietà da compiersi in esse e a cui si sarebbe dovuto partecipare.
Quanti, però, fossero stati impediti di "condursi alle chiese suddette", li avrebbero potuti fare a casa. La norma passò successivamente nell'opuscolo revisionato dal P. Ventura35.
L'Unione dell'Apostolato Cattolico poteva quindi contare su
chiese proprie. Nelle successive edizioni dell'opuscolo del Ventura, quando si riportano gli esercizi devoti da farsi , non si parla più
di chiese ma di chiesa della Pia Unione al singolare. Che si parlasse al plurale di chiese suddette, dimostra che ci si riferiva ai numerosi luoghi sacri dell'Unione, esistenti nelle diverse città36_
Anche l'opuscolo di P. Ventura uscì dalla chiesa dell'Unione,
identificata chiaramente nella "Ven. Regia Chiesa dello Spirito Santo de' Napolitani, Via Giulia,37 . Un foglietto divulgativo, composto
dal principe Mario Gabrielli e inviato a don Vincenzo il 24 marzo
1836, fissò nella stessa chiesa dello Spirito Santo la sede dell'associazione "come per sottoporsi alla diretta invocazione di Colui che,
"ubi vult, spirat",38 . È da lì che i compagni più attivi di don Vincenzo cominciarono a muoversi. La chiesa, di cui don Vincenzo era
rettore, era la sede e il centro dell'Unione e ad essa accorrevano i
fedeli per offrire disponibilità ed elemosine.
Si accrebbero così le riserve da parte del clero meridionale o
napolitano, come allora si diceva, che presto si espresse contro la
presenza e l'azione del Pallotti. Per questo motivo, o semplicemente perché si volle una maggiore libertà, gli aggregati dell'Unione sentirono molto presto il bisogno di un locale di proprietà.
Si decise di acquistarlo entro l'anno 1836 alla fine dell'estate.

l vi, 154 e 403.
l vi, 440 e 441.
37 l vi, 399.
38 Gv 3,8; OOCCV, 18.
35
36
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n primo manuale di preghiere
Molto probabilmente fu alla decisione di comporre e stampare
un manuale, presa nella riunione del 14 luglio 183539, che seguì la
pubblicazione delle Preghiere per la difesa, propagazione e preservazione della pietà e della fede cattolica, anche se l'edizione
più antica conosciutarisale al 1838, tre anni più tardi. Si apre con
un avviso al lettore sugli obblighi che scaturiscono dal precetto
della carità.
Il contenuto si può divìdere in tre parti.
Prima di tutto vi sono le preghiere per chiedere vocazioni all'apostolato; una in latino a Gesù, seguita da litanie anche in latino, e
una indirizzata successivamente al Padre, al Verbo e allo Spirito
per chiedere operai per la vigna. Segue un'altra preghiera alla Regina degli Apostoli, in cui si ringrazia per la vocazione all'apostolato e si dona ad esso quanto si ha 40 .
La seconda parte contiene preghiere che rispecchiano l'esperienza spirituale viva del Pallotti. Una esprime l'intenzione di fare
in ogni momento tanti atti di amore di Dio, quanti Egli ne merita,
ed è seguita dalla giaculatoria "sia distrutta tutta la mia vita e la vita
di Gesù Cristo Signore mio sia la vita mia, 41 .
Infine la terza parte contiene le massime da meditarsi frequentemente da ogni cristiano, i misteri del rosario e una preghiera al
Crocifisso. Chiudono le indulgenze annes;;e42 .
È molto probabile che a questo Manuale si riferisse il collaboratore Giuseppe Maspani quando, con lettera al Pallotti del 21 giugno 1836, gli chiese "cinque di quei libretti di devozione per darli
ai nuovi ascritti, dell'Unione43 e quando don Vincenzo gli rispose
di averne trovati soltanto quattro, promettendogli di dargliene altri
in seguito44 .

39 OOCC IV, 38-51. È un opuscolo di sedici pagine, formato 7,8 x 10,7 stampato nella stamperia dell'Ospizio Apostolico, presso Pietro Aurelj.
40 lvi, 38-45.
41 OOCCIV, 45-46.
42 lvi, 47-51.
43 OCLII, 118-119.
44 lvi, 120.
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I testi delle <<tavole di fondazione>>

Don Vincenzo compose da allora vari scritti divulgativi sull'Unione dell'Apostolato Cattolico.
Uno più breve fu un opuscolo stampato di otto pagine che
conteneva anche la preghiera alla Santissima Trinità e l'atto di consacrazione alla Regina degli Apostoli.
Di altre più lunghe si conservano solo copie calligrafate, corrette da lui. Si tratta, oltre che dell'Appello a chiunque ha zelo del
maggio 183545, della Dichiarazione della pia Unione inviata a numerose personalità romane nel 183646 e dell'Apostolato Cattolico
in ossequio47, composto lo stesso anno e che, trasformato, divenne Idea gen[era]le della Pia Societèf±8 .
L 'Appello a chiunque ha zelo, di cui abbiamo già parlato, tra i
testi relativi all'Unione dell'Apostolato Cattolico di don Vincenzo è
fondamentale per due motivi. Innanzi tutto perché è il primo in
cui egli trasferisce l'ispirazione ricevuta, chiamando tutti i membri
della Chiesa a collaborare alla sua realizzazione. Era ed è quindi
un appello profetico, in cui egli, illuminato e mosso dallo Spirito,
rivela alla Chiesa un disegno divino. Nato dentro un evento mistico e carismatico, percorre la strada dall'ispirazione iniziale fino ai
pastori della comunità cristiana.
L'uguagliano per importanza e gli sono molto vicini nel tempo
gli Statut{I9, in cui don Vincenzo dette corpo all'idea, riprese i lumi ricevuti e stabilì anche i mezzi per attuarli. In questi testi seguì
un ordine che gli era abituale. Nel titolo primo cominciò dall'idea
centrale, scopo e persone che si volevano raggiungere5°. Nel titolo
secondo trattò poi delle varie classi dei membri: gli Operai o agenti di apostolato, le opere apostoliche loro proprie, e l'incorporazione51. Nel terzo parlò dei Coadiutori spirituali impegnati nell'inCfr. OOCCIV, 119-141.
Cfr. ivi, 253-299.
47
Cfr. ivi, 168-217, successivamente corretto dal Pallotti, e 218-252, scritto da
mano ignota e con rarissime correzioni del Pallotti.
48 Cfr. ivi, 300-339.
49 Cfr. ivi, 142-166.
50 lvi, 142-145 .
51 l vi, 145-150.
45
46

XI. PRIME INIZIATIVE E DIFFICOLTÀ

343

tercessione apostolica5 2 e nel quarto dei Coadiutori temporali, che
contribuivano economicamente53_ Il titolo quinto conclude con
l'organizzazione e il governo della pia Unione5 4 .
Gli Statuti sono posteriori all'Appello. Furono molto probabilmente composti dopo il convegno del 14 luglio 1835, in cui si decise di dividere gli Operai tra coloro che si dedicavano al ministero tra i cattolici e coloro che si dedicavano alle missioni tra i non
cristiani. Infatti, anche se gli Statuti non parlano di questi due
gruppi, forse perché non costituivano due classi differenti, distinguono però le opere a cui gli uni e gli altri si dedicano.

I testi derivati

L'anno 1836, dietro richiesta di don Vincenzo, il celebre P.
Gioacchino Ventura, teatino, revisionò il testo del primo Appello e
degli Statuti e dette loro uno stile più conciso e più letterario.
Frutto di questa revisione fu l'opuscolo Apostolato Cattolico, ossia
Pia Società per l'accrescimento, per la propagazione e difesa della
Pietà e della Fede Cattolica sotto la protezione speciale di Maria
SS.ma Regina degli Apostoli, e sotto l'assoluta, ed immediata dipendenza dal Sommo Pontefice, di cui si fecero successivamente
varie copie calligrafate ma che non fu mai stampato55.
Composto nella primavera del 1836, non fu pubblicato o per le
riserve che Propaganda Fide sollevò dopo quelle del censore o
perché don Vincenzo e P. Ventura credettero opportuno preparare
ed inserire un paragrafo per distinguere lo scopo più ampio dell'Unione Apostolato Cattolico da quello delle istituzioni fondate in
Germania e in Francia per l'aiuto alle missioni, con un riferimento
chiaro all'Opera della Propagazione della Fede di Lione.
52 lvi,

150-154.
lvi, 155-160.
54 lvi, 160-166.
55 Cfr. OOCC IV, n. 49 del 1836, 253-299; il n. 51 è del 1837, 340-385; n. 52,
386-423; il n. 53 è del 1838, 424-460. Che il testo n. 52 del 1838 sia sicuramente del
Ventura, lo dice l'Orlandi, citato nella nota n. 2 a p. 386 e lo conferma il Pallotti
stesso con le parole autografe a conclusione del testo: "Idea Generale della Pia Società esposta dal R[evere]nd[issi]mo Padre D. Gioacchino Ventura, Ex-G[enera]le
dei RR. CC. RR [Reverendi Chierici Regolari] di S. Gaetano"; cfr. OOCCIV, 423.
53
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Apostolato Cattolico in ossequio .. .56 fu invece composto prendendo come traccia l'Appello, dandogli uno stile retorico e discorsivo e moltiplicando gli aggettivi e gli avverbi. Per rendersene
conto, è sufficiente comparare il testo del primo paragrafo dell'Appello con il quarto della Notizia: "Subito che religiosamente, sebbene da leggieri e per poco, si dà uno sguardo". L'autore ha aggiunto all'inizio, come fonte d'ispirazione, la visione finale positiva dell'utopia Pallottiana dell'unico ovile sotto un solo pastore.
Dopo il tema della situazione moQ.diale, il Pallotti ha sviluppato il
fondamento teologico dell'Appello, aggiungendovi una riflessione
sul precetto della carità, poi è ritornato al contenuto del n. 55 7 per
annunciare la fondazione dell'Unione con la chiamata di tutti.
Quest'ultimo tema è approfondito e spiegato, elencando le molte
classi di persone che s'intende raggiungere, la possibilità per tutti
di esercitare l'apostolato e quanto ognuno in concreto possa fare.
Nella redazione finale si ritornò alle idee iniziali dell'Appello,
per parlare della preghiera, della scarsità delle vocazioni, con l'aggiunta dell'idea della fondazione di collegi per le missioni. Alla fine è la stessa Regina degli Apostoli a parlare ai fedeli, proponendosi come modello d'impegno apostolico ed invitando i suoi figli
a fare altrettanto.
È ovvio che Apostolato Cattolico in ossequio... , se prende a riferimento l'Appello, fu composto dopo, quando nei primi mesi del
1836 già si erano manifestate le prime obiezioni contro il nome
Apostolato Cattolico, visto che don Vincenzo in questo testo si ferma per la prima volta a spiegare il perché del CattolicaSS. Forse alle voci contrarie si deve anche il riferimento per la prima volta delle due approvazioni del Vicariato e della benedizione del Papa59.
Diciamo per la prima volta, poiché le approvazioni non erano state incluse né nell'Appello, composto nel tempo intercorso tra l'approvazione del Vicariato e quella del Papa, né nel testo di P. Ventura, scritto dopo di esse. È possibile che sia stato composto prima
del 17 giugno 1836, poiché non cita l'approvazione del cardinale
segretario di Stato, che aveva parlato con Gregorio XVI.
56 Cfr.

ivi, 168-216.
Cfr. ivi, 122.
58 Cfr. ivi, 228-231 .
59 Cfr. ivi, 218.
57

-
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La prima parte, trascritta dallo stesso amanuense che aveva copiato l'Appello, subì successivamente, però, un rimaneggiamento
profondo che presto studieremo. Che non fosse stata consegnata a
P. Ventura quando gli vennero dati l'Appello e gli Statuti, insinua la
possibilità che prese l'attuale forma verso la fine del 1836.
L'opuscolo Idea gen[era]le della Pia Societè? 0 fu invece scritto
nell'estate del 1836, sulla linea di Apostolato Cattolico in ossequio... , cambiandone l'introduzione e quasi copiandone il testo.
C'è da rilevare che quando il Pallotti cominciò a parlare del precetto della carità, vi aggiunse la chiamata universale alla perfezionél, che egli ritenne appartenere all'amore. Più che a una comparazione tra il versetto di Matteo e il suo contesto o ad un parallelo
con quello di Luca6 2 , la spiegazione è un ricordo della dottrina
magistrale di S. Tommaso d'Aquino.
Di Apostolato Cattolico in ossequio .. . si fecero dopo il 1836 un
"annunzio" e vari "ristretti,63; di questi uno fu scritto in latino, forse
per divulgarlo all'estero, e fu opera del professore Alkuscé4.
Alla prima metà del 1838 risale un'Idea dell'Apostolato Cattolico, conservata nel manoscritto di don Raffaele Melia, di carattere
puramente informativo ma più precisa per quanto riguarda le opere proprie della nuova Unioné5. In essa si annunzia l'istituzione di
un convitto di sacerdoti secolari e di un seminario per le missioni.
È significativo che per le opere apostoliche tra i cattolici l'Unione
dipende dai rispettivi Ordinari e, per l'invio dei missionari, "in modo speciale dalla S. Sede, cui esclusivamente appartiene lo spedire
missionari nelle parti degli infedeli,66_

L'incontro con Paulinejaricot

Nell'anno 1835, anno dell'ispirazione, della compos121one
dell'Appello e della prima stesura degli Statuti, ebbe luogo un

°Cfr. i vi, 330-339.

6

6l Mt 5, 48 in OOCCIV, 308.
62 Le 6, 36: ..siate misericordiosi
63 Cfr. OOCCV, 34-78.
64 l vi, 45-56.
65 Cfr. ivi, 154-164.
66 Cfr. ivi, 159.

come è misericordioso il Padre vostro celeste".
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evento che rafforzò nel Pallotti la convinzione riguardo alle vie
sulle quali lo Spirito voleva condurre la Chiesa. Egli incontrò per
la prima volta la coetanea francese Pauline-Marie Jaricot (17991862), un'altra personalità importante nella storia della Chiesa dell'Ottocento, morta in fama di santità e anch'ella serva di Dio.
Pauline, nata a Lione da una ricca famiglia di mercanti di seta,
si convertì durante la quaresima del 1816, passando da una fede
superficiale ad un'intensa vita spirituale e dedicandosi in particolare alle opere di carità.
Nella Francia di Luigi XVIII soffiava con forza il vento freddo
della Restaurazione anche religiosa e simboli ne furono la devozione al Cuore di Gesù e un rinnovato interesse per le missioni
estere, che Napoleone Bonaparte aveva favorito anche con intenzioni politiche. Molto care ai cattolici dell'Ottocento furono anche
le catene ininterrotte di preghiere e l'adorazione continua del
Cuore di Gesù, dell'Eucarestia e del Sangue di Cristo.
Nel 1817, seguendo gli indirizzi della pietà francese del tempo,
la giovane Pauline formò un gruppo di Riparatrici del Cuore di
Gesù. Nel 1818 entrò nell'Associazione per la salvezza degli infedeli, organizzata dalle Missioni Estere di Parigi, che chiedeva preghiere e, sembra, anche un soldo a settimana. Durante 'le riunioni
si leggevano pubblicamente notiziari sulle missioni67.
Nel 1819 Pauline concepì un piano per la raccolta di elemosine, che poi attuò nel 1820. Ogni amica avrebbe dovuto versare un
soldo alla settimana per le missioni e cercare altre persone che facessero lo stesso. Diede inizio così ad una rete di aiuti per le missioni che nel 1822 diventò l'Opera della Propagazione della Fede.
Ne prese la direzione un Consiglio centrale, composto da ecclesiastici e laici, e un altro fu poi istituito a Parigi.
Pauline fu una donna di molte iniziative. Nel 1826 fondò il Rosario vivente; un gruppo di quindici persone che recitavano insieme il rosario, ognuna delle quali avrebbe dovuto cercarne altre
per formare nuovi gruppi, e così via.
Nel 1830 stabilì l'associazione laica delle Figlie di Maria, responsabile del Rosario vivente.
67 Forse le Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères in
una delle due edizioni successive (1780-1783, 1829-1830) o più probabilmente le
Nouvelles des Missions Orienta/es pubblicate dalle Missioni Estere di Parigi.
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Nel 1835 Pauline si ammalò. Andò dal santo curato di Ars Giovanni Battista Maria Vianney e questi le consigliò di scendere in
Italia, di recarsi in Campania a Mugnano del Cardinale in provincia di Avellino ad impetrare la guarigione da Santa Filomena68 e le
chiese di procurargli anche una reliquia.

68 Ai tempi in cui visse Vincenzo Palloni, la devozione a santa Filomena fu
grande. Tutto cominciò dal nulla. Un sacerdote del Regno di Napoli, il canonico
Francesco de Lucia, aveva costruito una chiesa e voleva un corpo di martire per venerarlo. Successivamente raccontò che mentre saliva verso Roma in cerca di reliquie, un nome gli risuonò nel cervello: Filo-mena! Filo-mena! A Roma nella catacomba di Priscilla nel 1802 era stata trovata una tomba, chiusa da tre tegole, su cui
in rosso era scritto: ... LUMENA/ PAX TE/ CUM FI. .. , e nel sepolcro una fialetta creduta sangue ma che invece era profumo essiccato. Si credeva allora che le catacombe
fossero cimiteri esclusivamente di martiri cristiani. Le ossa furono quindi attribuite a
una martire cristiana. Spostando all'inizio l'ultima tegola, si credette di conoscerne il
nome: Philumena. Si ignorava allora che le coperture tombali di un sepolcro già
vuoto fossero riusate qualche volta per chiuderne uno nuovo, invertendo anche i
pezzi di una lapide rotta, come era avvenuto in questo caso. A Roma per qualche
tempo non si seppe cosa fare di questo corpo di santa Filomena martire, fmché arrivò il sacerdote napoletano. Fu dato a lui. L'arrivo delle reliquie accese la fantasia di
una terziaria domenicana napoletana suor Maria Luisa di Gesù (1799-1875), che
scrisse una vita della santa su presunte rivelazioni ricevute della santa stessa. Ovviamente, riprendendo vecchi scherni, raccontò che sarebbe stata una ragazza di
stirpe regia, di cui si era irmamorato un personaggio potente. Poiché si sarebbe rifiutata di sposarlo, sarebbe stata accusata come cristiana e condannata a morte. La
vita ebbe l'Imprimatur del S. Uffizio nel 1833. A istanza dei vescovi di Nepi-Sutri e
di Nola, la Sacra Congregazione dei Riti stabilì la celebrazione della memoria 1'11
agosto e concesse la messa e l'ufficio de communi Martyrum. La Congregazione
dei Riti, durante il Concilio Vaticano II, nel 1961 ha tolto dal calendario liturgico il
culto della santa. Cfr. Enc. Cattolica, V, 1343; Bibl. Sanctorum, V, 796-800. La devozione a santa Filomena si estese in tutto l'occidente europeo. il suo sostenitore più
fervente e più celebre fu S. Giovanni Battista Vianney, che ricorreva spesso alla
martire, convinto di ricevere da lei anche delle risposte. Non c'è da meravigliarsi: la
teologia spirituale insegna che la grazia divina cammina sulle strade più varie; ·lo
Spirito soffia dove vuole», anche attraverso il non vero, purché inglobato nella fede.
Davanti a Dio non conta la verità storica dei simboli ma la sua misericordia e la nostra miseria, suscitati o suggeriti da essi. Don Vincenzo, uomo del suo tempo, credette alla storia di santa Filomena e si adoperò per una associazione chiamata Compagnia di santa Filomena, a cui, per suo interessamento, dette il nome il collaboratore conte Alessandro Mattioli (OCL N, 315). Anche il Pallotti ebbe manifestazioni
di religiosità popolare. A Francesco Fiorini ( OCL N, 306) inviò in una occasione
polvere di rose secche del roseto di Subiaco, in cui si era gettato S. Benedetto per
non acconsentire alle tentazioni. La polvere sarebbe dovuta servire anche a guarire la figlia del principe Borghese. Prima però don Vincenzo raccomandò la preghiera. Essa era ed è ciò che conta.
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Pauline si mise in viaggio, arrivò a Roma e prese alloggio presso
le Dame del Sacro Cuore di Santa Maddalena Sofia Barat a Trinità
dei Monti. Gregorio XVI, molto sensibile verso le missioni, la visitò
lì due volte. Anche don Vincenzo la incontrò, almeno una volta, durante una visita alle religiose. Pauline aveva allora trentacinque anni. Parlarono della Propagazione della Fede e il Pallotti appoggiò l'idea, collaborò alla formazione dei Consigli nelle parrocchie di Santa
Maria in Trastevere e di S. Crisogono e ne incorporò gli aderenti al
suo Apostolato Cattolico69. Ma la Jaricot contava già poco nell'Opera di Lione e i dirigenti di Lione non erano della stessa opinione.
Ella, scesa Mugnano, ritenne di essere stata guarita prodigiosamente dalla malattia, ottenne una reliquia di santa Filomena per S.
Giovanni Battista Vianney e se ne tornò in patria. Don Vincenzo
proseguì nello sviluppo della sua Unione dell'Apostolato Cattolico.
La Propagazione della Fede di Lione e l'Unione dell'Apostolato
Cattolico erano due iniziative parallele che coincidevano solo parzialmente nello scopo, perché innanzitutto la Propagazione della
Fede aiutava esclusivamente le missioni al di fuori dei paesi cattolici, mentre l'Unione dell'Apostolato Cattolico aveva un ambito universale di opere e, a differenza dell'Opera di Lione, si prefiggeva la
formazione in Europa di sacerdoti e laici missionari e il rinnovamento della fede e della carità all'interno della Chiesa. La differenza,
purtroppo, non fu tenuta in nessun conto dal Consiglio di Lione e
dalle autorità romane.

a

La celebrazione dell'Epifania

Una delle prime decisioni di don Vincenzo fu la celebrazione
annuale solenne di alcuni atti di culto. Trattandosi di un'associazione che si ordinava all'apostolato e principalmente all'evangelizzazione dei non cristiani, don Vincenzo poteva scegliere tra due feste:
l'Epifania in quanto rivelazione di Cristo ai gentili e la discesa dello
Spirito Santo a Pentecoste. Scelse ambedue ma con finalità diverse.
Associò all'Epifania la missione evangelizzatrice e l'unità della Chiesa nella varietà delle sue espressioni, alla Pentecoste la festa della
69 OOCCV, 181-186. Anche per la Jaricot "Roma, nell'autorità del Papa, doveva distribuire le elemosine offerte da tutti i fedeli", cfr. P. Melesi-Fanti, Paolinajaricot, fondatrice della Propagazione della Fede, 57.
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protettrice dell'Unione e degli evangelizzatori, la Madonna Regina
degli Apostoli. A favore della festa dei Magi stava la sua grande popolarità a Roma: presepi ancora aperti in chiese e palazzi, pastori
che suonavano le zampogne per le vie e le piazze, bambini che giravano con i regali della Befana. C'era, soprattutto, il collegio di Propaganda Fide che celebrava la sua festa patronale. Nella chiesa del
palazzo di Propaganda, che allora ospitava il collegio, troneggia l'adorazione dei Magi, opera di Giacinto Gimignani (t 1634), che ha
dato al tempio il nome ..dei Re Magi... Quel giorno l'Eucarestia era
celebrata nella chiesa in uno dei riti orientali. Inoltre in un giorno
dell'ottava che seguiva, il collegio celebrava da lungo tempo un atto
accademico, in cui i seminaristi leggevano dei testi in poesia o in
prosa in lingua straniera. Insieme agli studenti e ai professori del
collegio assistevano anche il cardinale prefetto di Propaganda, l'arcivescovo segretario e altre autorità. Spesso vi prendevano parte
cardinali e membri della nobiltà romana. Si ricordi inoltre che la
Chiesa caldea del professore amico di don Vincenzo, Tommaso Alkusci, come tutte le altre Chiese orientali, celebrava il Natale del Signore nel giorno dell'Epifania.
Questa festa aveva già suscitato in Vincenzo Pallotti impulsi
apostolici. Egli non poteva dimenticare che proprio durante la sua
Ottava, il 9 gennaio del 1835, aveva ricevuto l'ispirazione carismatica. Scelse perciò per la sua celebrazione tutta l'Ottava dell'Epifania,
dal 6 al 13 gennaio, associandovi i due atti del collegio di Propaganda, la liturgia orientale e le poesie nella varietà delle lingue.
Ogni anno l'Ottavario dell'Epifania era annunziato da un invito,
sottoscritto sempre dal cardinale Vicario, in ordine successivamente
Carlo Odescalchi (1834-1838), Giuseppe della Porta-Rodiani (18381841) e Costantino Patrizi (1841-1876).
Il primo invito alla celebrazione fu firmato dal cardinale Carlo
Odescalchi il 13 dicembre 1835 per l'Ottava dell'Epifania del 1836
nella chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani, quasi un anno dopo
la fondazione dell'Unione dell'Apostolato Cattolico. L'Epifania, diceva il cardinale, "ricorda (. .. ) la prima manifestazione che il N. S. Gesù Cristo fece di se stesso ai Gentili e la prima propagazione della
Fede CattolicaJ0 .
70 .. sagro

Ottavario", in OOCCVI, 118-120.
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L'eco raggiunse tutta Roma, malgrado la città fosse abituata da
secoli alle iniziative religiose. Allora però non era comune assistere alle liturgie orientali. Anche quella celebrata al collegio di Propaganda era riservata ai seminaristi e a pochi invitati. Il popolo romano, gli ecclesiastici e i patrizi ammirarono i paramenti sontuosi,
la musica, il muoversi dei celebranti. In questa prima celebrazione
dell'Ottavario il luterano prussiano Jacob Knarner abiurò e aderì
alla piena comunione con la Chiesa cattolica71 .
Le prime celebrazioni

Nei due anni successivi del 1837 e del 1838 l'Ottavario fu celebrato nella chiesa dei SS. Ambrogio e Carlo al Corso72 . Il tempio,
chiamato colossale per le sue dimensioni, offriva maggiore capacità con le sue tre navate e lo splendore del barocco romano.
Per sostenere le spese dell'Ottavario del 1837, l'anno del colera, don Vincenzo probabilmente chiese l'aiuto di persone facoltose, poiché nell'epistolario non c'è accenno di questua. Per la celebrazione del 1838 don Vincenzo fondò una "Pia Società di Nobili
promotori del solenne OttavarioJ3. Aprì il registro di sua propria
mano il cardinale Odescalchi. Diedero i loro nomi e le loro ablazioni S. Gaspare del Bufalo, il cardinale Mattei, il principe Doria e
un suo familiare, don Carlo Torlonia, don Filippo Albani, il duca
Caetani, la principessa Volkonski, il conte Mattioli, monsignor Cattanei e i signori Mattia Maciocchi, il gioielliere Luigi Pellegrini e
Francesco Amici.
Non sappiamo per quale motivo nel 1839 l'Ottavario abbandonò la chiesa di S. Carlo al Corso. Si pensò prima di trasferirlo a S.
Lorenzo in Lucina, per poi celebrarlo a S. Silvestro in Capite 74,
chiesa più piccola, anch'essa dall'interno suntuosamente barocco,
allora circondata da orti, prima che verso la fine del 1800 si costruisse il palazzo della Posta75. Nel 1840 la celebrazione tornò
71

Cfr. Amoroso F. , S. Vincenzo Pallotti Romano, 159.
Cfr. Armellini M. , Le Chiese di Roma, 410.
7 3 Cfr. ivi, 65-67.
74 Cfr. OOCCVI, 131.
75
Cfr. Armellini M., Le Chiese di Roma, 362-365. Oggi è in Roma la chiesa
nazionale dei cattolici di lingua inglese ed è officiata dai Pallottini irlandesi.
72
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nella chiesa dello Spirito Santo a via Giulia e dal 1841 si svolse
sempre a S. Andrea della Valle76_
Don Vincenzo inviò alla principessa Borghese dei foglietti di
propaganda da distribuire nel suo ambiente 77 . L'elenco dei nobili
donatori si allungò anche questa volta con venti scudi dalla regina
di Torino Maria Teresa d'Austria, moglie di Carlo Alberto, attraverso la principessa di Cerveteri Massimi RuspoH7 8 . Vi contribuirono
anche i principi Borghese79. Tra i donatori di quell'anno ritroviamo due vecchie conoscenze: don Domenico Santucci e il signor
Giacomo Salvati, il cui nome apparì di nuovo negli elenchi del
1846, per la seconda volta80 . Il buon laico era instancabile nel sostenere le opere apostoliche del Pallotti e il numero dei contribuenti cresceva di anno in anno.
Nel pomeriggio del 5 di gennaio, vigilia dell'Epifania, il cardinale Patrizi preparò gli animi con una solenne benedizione dell'acqua, a cui assisté un buon gruppo di sacerdoti convocati dal
Pallotti81 .
I programmi contenuti nei vari Avvisi Sacri mostrano lo sviluppo delle celebrazioni. Nel 1836, mattina e sera rosario e predica, in
più al mattino messa solenne accompagnata dal canto gregoriano.
Nel 1838 messa e rosario al primo mattino, messa solenne e sermone più tardi, rosario e sermone la sera, con benedizione Eucaristica impartita da un cardinale. Alle recite del rosario, seguiva una
preghiera ai santi Re dell'Oriente, differente per ogni giorno. Nel
1839 per la prima volta si alternarono le comunità religiose, i collegi romani e le liturgie dei riti orientali82 .
Nel 1840 l'Ottavario tornò nella chiesa dello Spirito Santo dei
Napoletani e dal 1841 fu celebrato sempre in S. Andrea della
Valle83.
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Cfr. OOCCVI, 135; 139-173.
Cfr. OCL III, 3.
78
OOCCVI, 69.
79 Cfr. OCL III, 3.
80 OOCCVI, 72.
81 Cfr. OCL III, 5.
sz Cfr. OOCCVI, 107-170.
83 Cfr. i vi, 135; 139-173.
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Una f'iliale a Genova
Nel 1836 don Vincenzo e i suoi collaboratori ebbero una gioia.
A Genova, quando era arcivescovo il cardinale Luigi Lambruschini
(t 1854), estimatore di don Vincenzo e che in più di un'occasione
ne aveva preso le difese, era stata fondata una «Congregazione di
Maria Santissima e del Beato Leonardo da Porto Maurizio". Ora nel
1836 questa Congregazione, che aveva preso il nome di "Maria Regina degli Apostoli e del Beato Leonardo.. , chiese di essere aggregata all'Unione dell'Apostolato Cattolico.
Don Vincenzo lo concesse84. L'll marzo 1840 inviò le pagelle
di aggregazione a don Domenico Di Negro, probabile direttore
della Congregazione , raccomandando la recita delle preghiere
stampate85. Furono forse i rapporti con la congregazione di Genova, che lo misero in relazione con alcune persone della città ligure. Il 23 giugno 1840 rispose a una lettera di don Luigi Cortes86.
Del 16 luglio fu la sua prima lettera al carmelitano P. Adeodato, allora residente a Genova87.

Le prime difficoltà

La pubblicità fu causa diretta o indiretta delle prime gravi difficoltà che incontrò l'iniziativa di don Vincenzo.
La prima e la più grave fu causata dal titolo medesimo dell'opera, Apostolato Cattolico. Più di qualcuno pensò che fosse troppo
ambizioso. Non dava forse l'impressione che ogni opera apostolica fosse monopolio di quel semplice sacerdote romano e del suo
gruppo? Chi conosceva don Vincenzo, ed erano in molti ad apprezzarlo, sapeva che nelle sue idee nulla era più lontano.
C'era ancora un'abbiezione teologica più seria.
Le riserve espresse sul nome spinsero il Pallotti a ricorrere a
papa Gregorio XVI, attraverso il cardinale segretario di Stato Luigi
Lambruschini. Il cardinale espose le difficoltà al Papa nell'udienza
ooccv, 142.
Cfr. OCL III, 201-202 . Cfr. anche la nota biografica a p. 400.
86 Cfr. ivi, 229-230.
87 Cfr. ivi, 235-237.
84

85

XI. PRIME INIZIATIVE E DIFFICOLTÀ

353

del 17 giugno 1836 e Gregorio XVI approvò il nome e dette il suo
appoggio all'Unione. Di conseguenza il cardinale Lambruschini
autenticò l'approvazione con documento autografo su carta che
portava lo stemma dell'Unioness.
Don Vincenzo fece un altro passo avanti. Chiese al domenicano P. Domenico Buttaoni, Maestro del Sacro Palazzo Apostolico,
l'approvazione di un modulo di aggregazione alla Pia Società, che
il 9 maggio 1836 aveva già ricevuto un nihil obstat dal cardinal Vicario Odescalchi. Il censore Buttaoni ebbe alcuni dubbi quando
lesse il titolo89 e il Pallotti lo sostituì secondo le indicazioni suggerite dal cardinal Lambruschini9°. Ma non fu sufficiente .
..Riflettendo il sottoscritto che lo scopo di questa pia Società s'incontra in sostanza con quello della S. Congregazione di Propaganda
Fide,9 1, il Buttaoni il 30 giugno 1836 scrisse al Prefetto di Propaganda Fide il cardinale Giacomo Filippo Fransoni92 . In assenza del cardinale Prefetto, il 21 luglio rispose il segretario ricordando come alla
Congregazione di Propaganda Fide, fin dagli inizi della sua fondazione, spettasse "in perpetuo il regime totale della conservazione e
propagazione della fede cattolica in tutti i luoghi soggetti agli infedeli ed eretici, e la deputazione ed autorizzazione degli operai in
88 "Apostolato Cattolico, ossia pia Società diretta a conservare e propagare sia
coll'esercizio del Ministero Apostolico sia con altre Opere di Carità, e sotto l'assoluta dipendenza dal Capo Supremo della Santa Chiesa, la Fede Cattolica. Accettiamo, e promettiamo all'anzidetta pia Società cooperazione, incoraggiamento e
sostegno. Roma Li 17. Giugno 1836. L[uigi) Card. Lambruschini"; in OOCCIV, 10.
89 Cfr. Il Raccoltà di scritti del Ven. Vincenzo Pallotti relativi alla Pia Società
dell'Apostolato Cattolico, a cura di Hettenkofer]. S.A.C., SS. Salvatore in Onda, Roma, 1934, 22-23, n. 68 nota 2: "Pia Società dell'Apostolato Cattolico eretta sotto la
protezione di Maria SS. Regina degli Apostoli•.
90 ..sotto la protezione di Maria SS. regina degli Apostoli, Apostolato Cattolico
ossia Pia Società diretta a conservare e propagare sia con l'esercizio del ministero
apostolico, sia con altre opere di carità sotto l'assoluta dipendenza del Capo Supremo della Santa Chiesa la Fede Cattolica.. , cfr. II Raccolta, 23.
91 II Raccolta, cit., 23 in nota.
92 "Giacomo Filippo Fransoni, nato a Genova il 10 dicembre del 1775, trascorse la maggior parte della sua vita a Roma, dove morì il 20 aprile 1856. Ordinato sacerdote il 14 marzo 1807, fu creato cardinale il 2 ottobre 1826. Il 21 novembre 1834, Gregorio XVI lo nominò Prefetto della Congregazione di Propaganda Fide, incarico che lo fece conoscere al mondo intero. Propaganda Fide era
allora l'autorità. competente in particolare per le attività missionarie della Chiesa
universale•. Cfr. Bayer B., Pau/ de Geslin compagnon .. ., 437.
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tutti e singoli quei luoghi93. È - perciò - massima e principio costante (. .. ) che la patente di deputazione per esercitare qualunque ministero ecclesiastico o riguardante le missioni non si dia che dall'E.mo
Sig. Cardinale Prefetto della S. Congregazione,94 .
Si noti come col passare del tempo la giurisdizione di Propaganda si fosse estesa sino alla concessione del titolo di Missionario
Apostolico anche a quanti si dedicavano alle missioni parrocchiali
tra i cattolici, ritenendo che anche tale ministero in qualche modo di
sua competenza. Perciò non era permesso diffondere opuscoli o fogli con quella dicitura nei paesi soggetti alla sua giurisdizione.
"Il sottoscritto Segretario della S. Congregazione pertanto si fa
un dovere di rispondere in proposito della patente presentata dal
sacerdote Vincenzo Pallotti (. .. ) che per i luoghi soggetti al regime
di Propaganda tale patente non può ammettersi,95. La proibizione
del dicastero romano non si riferiva direttamente all'Unione ma al
modulo di aggregazione e all'opuscolo divulgativo.
Ovviamente la difesa della giurisdizione di Propaganda Fide
non aveva niente a che fare con la sottomissione al Papa. Le parole "sotto l'assoluta dipendenza del Capo Supremo della Santa
Chiesa, non avrebbero dovuto suscitare inquietudine, poiché don
Vincenzo non intendeva né poteva escludere la Curia Romana,
l'organo di governo del Papa stesso. L'espressione significava
semplicemente che l'Unione era uno strumento apostolico a servizio del successore di Pietro.
Ora comprendiamo perché lo scritto non fu mai stampato.
Che non si fosse menzionata Propaganda Fide, a qualcuno
sembrò un'usurpazione di diritti e gli si drizzarono gli orecchi.
Non sappiamo se Propaganda fosse informata dell'approvazione e
del sostegno del cardinale Vicario e del segretario di Stato. È vero
che la Congregazione di Propaganda Fide direttamente proibì nei
paesi non cristiani e non cattolici, soggetti alla sua giurisdizione,
solo la stampa e la diffusione di un opuscolo, però tra le righe
aveva dichiarato che il titolo e l'attività dell'Apostolato Cattolico
non potevano essere approvati.

93

94
95

II Raccolta, 23 nota 2.
Ibidem.
lvi, 24.
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Il modulo non ebbe l'imprimatur e non fu quindi stampato e
l'Unione dell'Apostolato Cattolico per il momento proseguì le sue
attività.

I voti delle personalità
Nell'estate del 1836 don Vincenzo spedì a molte personalità un
opuscolo divulgativo sull'Apostolato Cattolico "ai Parroci, Procuratori generali, Superiori Generali, Teologi e Cardinali per riceverne
il loro giudizio". Uno studioso Pallottino lo identifica nel n. 49
"Apostolato Cattolico ossia Pia Società,96.
Nei mesi di ottobre e novembre dell836 cominciarono ad arrivare le risposte: molte di parroci romani, trenta di generali di Ordini, dodici di procuratori, sette di consultori del Santo Ufficio, dieci
di altri noti ecclesiastici.
La maggioranza fu entusiasticamente favorevole nei confronti
dell'Unione.
A questo gruppo appartennero i parroci di S. Bernardo alle Terme e di S. Luigi dei Francesi; i Superiori Generali dei Frati minori
della regolare osservanza, dei Francescani, dei Conventuali, dei Carmelitani scalzi e delle Scuole Pie; i Vicari generali dei Cappuccini e
dei Camilliani, dodici Procuratori generali di Ordini, i Camaldolesi
di Monte Corona, il rettore del Collegio inglese N. Wiseman, amico
di don Vincenzo e futuro cardinale, e il teologo Paolo Marusci.
P. Luigi Barbarrotta riconobbe nell'Unione un grande aiuto per
gli sforzi apostolici degli Istituti religiosi, duramente provati dalla
persecuzione Napoleonica. Al tempo stesso rilevò la differenza esistente tra l'Unione e gli Ordini religiosi. Don Vincenzo ne prese nota.
P. Jan Roothaan97 , Generale dei Gesuiti, rilevò che l'Unione
mancava di esperienza, di numero sufficiente di membri e di una
base economica per abbracciare tanti scopi e una così grande varietà di persone. Avvertì inoltre che l'Unione dell'Apostolato Cattolico sarebbe potuta entrare in collisione con l'Opera della Propagazione della Fede di Lione ed espresse il timore che la nuova isti96 OOCCIV, 253-299. L'identificazione è di Hettenkofer ]., cfr. nota n. 4 a p. 299.
97 Roothaan J.F. (1785-1853), cfr. Bibl. Sanctorum, Appendice I, coli. 11641167.
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tuzione del Pallotti indebolisse l'associazione francese. Lo sguardo
di P. Roothaan, quando parlava di possibile conflitto, sembrava
penetrare il futuro.
Il teologo gesuita Zecchinelli, invece, approvò pienamente l'idea. L'Unione con l'universalità dei mezzi e delle opere avrebbe
potuto rispondere effettivamente ai bisogni urgenti delle missioni
e, poiché i suoi membri non erano legati da voti, avrebbe potuto
inviarvi come missionari anche i fedeli laici. Anch'egli avvertì che
bisognava subito stabilire una connessione tra l'Unione dell'Apostolato Cattolico e la Congregazione di Propaganda Fide e cercò di
stabilire dei criteri. Ritenendo che il campo di evangelizzazione di
Propaganda fosse troppo ampio, giudicò più conveniente affidare
la propagazione della fede propriamente detta a un'organizzazione subalterna, come l'Unione dell'Apostolato Cattolico. L'Unione
si doveva considerare e strutturare come un'istituzione ausiliare di
Propaganda Fide, preservandone però i diritti e le prerogative98 _
Confortato da risposte così ampiamente positive, don Vincenzo inviò l'opuscolo ai cardinali.
Nei primi mesi del 1837 ricevette le risposte di dieci porporati,
tra i quali i cardinali Costantino Patrizi (t 1876), Giacomo Giustiniani Ct 1843), Carlo Odescalchi, Galleffi, del Drago, Falzacappa,
Brignole e Polidori99_
I cardinali Galleffi e Brignole esaminarono il rapporto con Propaganda Fide, sottolineando che, mancando alla Congregazione
romana persone e fondi, l'Unione dell'Apostolato Cattolico avrebbe potuto provvederli. Rispondendo alle critiche dei mesi precedenti, il cardinale Odescalchi affermò di non riuscire a trovare nell'Unione nessuna usurpazione di diritti di altre istituzioni ma che
anzi scorgeva armonia ed accordo 1oo.
Nuovi responsabili
I primi sviluppi dell'Unione mostrano come don Vincenzo Pallotti e i suoi compagni avessero fatto un buon lavoro di aggregazione tra la seconda metà del 1835 e la prima del 1836.
98 Cfr.
99
100

Archivio Generale della Società dell'Apostolato Cattolico (AGSAG) .

Cfr. OOCCV, 222-224 e AGSAC.
Cfr. AGSAC.
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Vi si iscrisse tra i primi S. Gaspare del Bufalo, con il versamento di dodici paoli all'anno. Diedero il loro nome anche Elisabetta
Sanna e Bernardo Maria Clausi. Vi si iscrissero, a poco a poco,
venticinque cardinali e molti altri prelati della Curia, vescovi, vicari
apostolici, molti Superiori Generali e Procuratori di ordini, Consultori di congregazioni romane, particolarmente del Santo Ufficio,
ecclesiastici, membri della nobiltà, professionisti e artigiani. Dall'estate del 1836 gli sforzi si concentrarono nel reclutamento di persone che si incaricassero della raccolta di fondi per l'acquisto di
un locale proprio.
Un documento, scritto verso la fine del 1836, porta il titolo di
Registro dei nomi delle persone cui è stato affidato il foglio per le
Oblazioni spontanee per l'acquisto del Locale opportuno per le
opere dell'Apostolato CattolicolOl .
Il nome del responsabile è al n . 16 del foglio , don Raffaele Casini, Priore dei Vecchi nell'Ospizio Apostolico di S. Michele a Ripa,
seguito dalla data del 17 ottobre. Non sappiamo se è il giorno in
cui gli fu affidato il foglio o quando fece il rendiconto. Comunque
è chiaro che la decisione di acquistare un locale per l'Unione dell'Apostolato Cattolico era stata presa dai componenti già alla fine
dell'estate del 1836. Servì certamente del tempo per reclutare tutte
queste persone, più di trenta cognomi in tutto e qualcuno per l'interessamento di altri. Il n . 6, il signor Giuseppe Rocatis, sembra
aver interessato il signor Giuseppe Sisco e il signor Guerrieri; il n.
9, don Pietro Brunetti della segreteria della Congregazione dei vescovi e dei Regolari interessò la contessa Millingen. Purtroppo l'iniziativa non ebbe seguito.
Questo registro delle persone rivela l'estendersi dell'opera
quasi in cerchi concentrici. Vi ritroviamo l'Alkusci e il Salvati, presenti già nei due elenchi anteriori del 1835, don Giuseppe Mottura
presente nel primo, l'avvocato Venuti, che doveva essere molto attivo poiché il suo nome compare due volte - nn. 22, 25-27 - il canonico Martorelli e don Santucci, inclusi nel secondo. Gli altri sono tutti nomi nuovi, tra i quali i due vecchi collaboratori a Santa
Maria del Pianto don Raffaele Melia e don Raffaele Casini. A costoro si aggiunse il laico Giuseppe Sisco, che dal 1833 lo aiutava nelle
1o1

Cfr. OOCCV, 21-27; cfr. a 31-33 le indicazioni e la ricevuta dell'offerta.
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opere di carità. È importante che una delle personalità incaricate
di raccogliere le elemosine fosse monsignor Ferrari, archivista della Congregazione di Propaganda Fide, che spesso fece da intermediario tra il Pallotti e il cardinale Prefetto. Abbiamo parlato di cognomi e non di persone, perché quello degli Angelini comprende
dei fratelli. Nel nuovo elenco appaiono due donne : la contessa
Millingen, e la signora Maddalena Borgogni al n . 18, reclutata dal
signor Rocatis.
Tra i responsabili della questua vi sono undici sacerdoti diocesani, due religiosi come il Procuratore Generale dei Camaldolesi
toscani e un fratello lazzarista, e almeno dodici laici, senza contare
i fratelli Angelinii02.

102

Cfr. ivi, 21-27.

XII. La fondazione della prima comunità

Nella vita di Vincenzo Pallotti l'anno 1837 fu un anno pieno di
iniziative importanti che culminarono nella fondazione della sua
prima comunità di vita apostolica. Seguiamole una ad una.

Per i cattolici di Philadelphia ·
Egli trascorse i primi mesi del 1837 cercando, tra i numerosi
suoi impegni, di aiutare alcune minoranze cattoliche di paesi lontani. La sua carità si spostava come una bussola, seguendo il nord
dei bisogni che gli erano manifestati senza tener conto dei confini
geografici.
A metà del 1836 egli aiutò la diocesi di Philadelphia degli Stati
Uniti. Nell'estate alcuni suoi sacerdoti avevano chiesto a Propaganda Fide l'invio di breviari, di vasetti per olii santi e di reliquiari
con reliquie di martiri romani. Oggi l'aiuto della Chiesa cattolica
degli Stati Uniti raggiunge tutti i continenti, ma nel 1836 era una
Chiesa di una minoranza sparuta e povera, in un contesto missionario.
I sacerdoti di Philadelphia approfittarono del viaggio di un
confratello a Roma per presentare le richieste di aiuto. Doveva
trattarsi del reverendo Charles Carter, di cui consta che nel 1837 si
trovò a Roma e che di là spedì degli oggetti sacri alla sua diocesi 1 .
A Roma prese alloggio nel collegio di Propaganda Fide, ma la
Congregazione si dichiarò impossibilitata ad aiutarlo anche in così
1 Il Carter era già allora un membro importante del clero diocesano. Più tardi
fu Vicario generale della stessa diocesi di Philadelphia.
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poca cosa. Il dicastero pontificio non si era ancora rimesso dalla
spoliazione Napoleonica dei beni. Qualcuno lo inviò quindi a don
Vincenzo, che interessò monsignor Morichini, don Vincenzo Martini, segretario del Vicegerente, l'amico don Raffaele Melia, vicerettore del collegio di Propaganda2 , e il parroco di S. Michele3.
Se la richiesta di libri e oggetti liturgici rimane per noi comprensibile ancora oggi, forse sorprende quella delle reliquie di
martiri. In quegli anni c'era la convinzione che tutte le catacombe
fossero cimiteri cristiani e che i numerosi loculi, adorni di vasetti
per profumi, contenessero corpi di martiri. Anche la Chiesa cattolica nordamericana convertiva in titolo di gloria tutto ciò che la distingueva dalla maggioranza protestante. E i martiri erano un segno di distinzione e di prestigio nei confronti delle altre confessioni religiose. Don Vincenzo non trovò nulla da ridire e inviò quindi
al segretario del Vicegerente due cassettine: "È pregata la sua carità e zelo a sollecitare l'opera edificante di empire ben bene delle
sacre ossa dei SS. Martiri le due cassettine che la Regina degli Apostoli Le indirizza per la vasta America, 4. Non fu questo l'unico contatto con i cattolici degli Stati Uniti. Ai primi del 1839 il vescovo di
Cincinnati, che da Vienna si era recato a Roma, lo visitò per portargli una lettera di don Felice Randanini5.

Una chiesa per la Nuova Scozia6
Maggiore importanza del favore per i cattolici di Philadelphia, rivestì per don Vincenzo una richiesta che arrivò dalla Nuova Scozia.
Un gruppo di cattolici, nel bisogno di una chiesa, si erano proposti di costruirla; avevano già un terreno di 80 piedi, ma non l'architetto che ne disegnasse i piani e pare che non ce ne fosse alcuno per molte miglia all'intorno. Decisero quindi di ricorrere a Roma, che in quel tempo era uno dei centri mondiali dell'architettura
sacra cattolica. Lo fecero, probabilmente, attraverso la Congrega2

Cfr. OCL II, 128.
Cfr. ivi, 129.
4 OCL II, 169.
5 Cfr. OCL III, 11; cfr. anche la nota n. l.
6 Cfr. Proc. Ord. , Melia R. , ff. 1068-1069.
3
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zione di Propaganda Fide da cui dipendevano. Ed alcuni in quel
dicastero curiale, conoscendo bene le vie che portavano al cuore
di don Vincenzo, avranno detto: "Ci pensi lui!».
E il Pallotti ci pensò!
La richiesta gli pervenne a Frascati, dove si trovava per recuperare la salute, e decise di soddisfarla istruendo in merito don Melia.
Don Vincenzo aveva tra i collaboratori l'architetto Gaetano Morichini, disposto a lavorare gratuitamente per la fede e la pietà. Indirizzò
a lui attraverso don Melia la richiesta con il tono perentorio e insieme pieno di umorismo, che usava con i suoi: "Bisogna far faticare
l'architetto della nostra Pia Società, sig. Morichini, e gli dica che egli
deve acquistare il gran merito di una nuova Chiesa che si deve fabbricare nella Nuova Scozia e per ciò si prega che ne faccia il disegno di bell'Architettura e decorosa per ciò che deve essere la Casa
del Signore. La lunghezza deve essere di 80 piedi inglesi, l'altezza e
la lunghezza proporzionata. Occorre ancora il disegno del campanile e della facciata, nonché dell'Altare e delle sue partP.

Per i cattolici di Persia

Alla fine del 1836 gli arrivò un'altra richiesta di aiuto dai cattolici caldei di Ormi in Persia. Dispersi tra Eutichiani, Nestoriani e la
maggioranza musulmana, anch'essi, chiamati dagli altri "i senza
chiesa", volevano costruirsene una dove radunare le loro comunità, per evitare il pericolo, allora serio, di aderire ad altri gruppi cristiani e di partecipare alle loro liturgie8 . I cattolici di rito caldeo inviarono, perciò, un laico di nome David da Patavor per informare
i fratelli romani della situazione9.
Anche questa iniziativa, pur episodica, rivelò lo spirito cattolico che animava il Pallotti. Dall'Ottavario dell'Epifania del 1837 e
per tutta la primavera seguente si impegnò nella raccolta d'aiuti
per la costruzione della chiesa per i cattolici di Ormi. Riferimento
delle iniziative dovette essere Tommaso Alkusci, l'amico e il collaboratore più attivo dell'Apostolato Cattolico, che non aveva biso7

lvi, 168-169; cfr. anche la nota n. 5, 169.

s Cfr. OOCCVI, 11-15.
9

Cfr. OCLII, 251-252.
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gno di essere spronato. Le somme raccolte non furono sufficienti,
e il Pallotti ne parlò al cardinale Vicario Odescalchi. Questi il 23
maggio 1837, con avvisi sacri affissi per tutta la città, invitò i fedeli di Roma a contribuire 1o. Gregorio XVI benedisse l'iniziativa. Il
2 agosto 1837 don Vincenzo scrisse a don Giacomo Arrighi, che
teneva una serie di prediche a Sant'Apollinare, chiedendogli di
promuovere una raccolta di elemosine e insistendo sul dovere dei
cattolici di Roma di aiutare i fratelli della chiesa di Ormi 11 .
Il Pallotti non si limitò però ad organizzare le questue romane;
si rivolse ad altri di altre città. L'8 inarzo 1838 inviò il caldeo David
a Verona con una lettera per don Placido Bresciani. Rinnovò la richiesta di aiuto, raccomandandogli di consegnare al latore le
eventuali questue già effettuate 12 . Pare che i soldi delle collette
fossero spediti all'arcivescovo di Tauris Isaia di Giacobbe.
Si sa cosa accade in casi simili! Nel 1839 l'arcivescovo Isaia si
rivolse di nuovo al Pallotti per chiedergli altri 5 mila scudi, necessari per completare la costruzione di tre chiese in altrettante città.
Tommaso Alkusci lo rassicurò che avrebbe trovato il modo di spedire la somma.

L' <<oblazione,, degli Operai

Nel 1837 il Pallotti e un gruppo ristretto di compagni decisero
di costituire un convitto. L'idea di radunare in comunità alcuni dei
collaboratori risaliva agli anni precedenti. Per descrivere la genesi
della prima comunità Pallottina, conviene riandare al periodo immediatamente successivo all'ispirazione. Don Vincenzo, dalla prima redazione degli Statuti del 1835, aveva cercato di rafforzare il
vincolo spirituale che univa i membri dediti all'Unione e alle sue
attività apostoliche, ossia i sacerdoti e i laici chiamati Operai.
Volle innanzi tutto che ci fosse un maggiore discernimento nella
loro accettazione. Così, mentre l'adesione dei Cooperatori spirituali,
dediti alla preghiera, e dei contribuenti materiali avveniva dietro
semplice richiesta del candidato, quella degli Operai impegnati nel10
11

12

Cfr. OOCCVI, 16-17.
Cfr. OCL II, 195.
Cfr. ivi, 251.
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le attività apostoliche e di carità, rivestì un carattere più formale.
Per aggregarsi occorreva essere presentati da almeno due membri
del Consiglio. Il candidato, una volta accettato, diventava novizio
per sei mesi e, al termine, per essere membro a pieno diritto doveva
avere il voto favorevole dei due terzi del Consiglio13. La maggioranza qualificata dei due terzi garantiva maggiormente l'idoneità dei
canditati. Il Pallotti cercò di aumentare il numero degli agenti apostolici, ma volle soprattutto la qualità: "Non dobbiamo avere smania
di formare un gran numero ma piuttosto pochi, e pieni di spirito:
poiché anche uno solo ripieno dello spirito di Gesù Cristo farà molto: e un solo senza lo spirito di Gesù Cristo sarà di gran danno anche in mezzo ai molti buonP 4 . Anche a Marianna Allemand, per le
molte donne che avrebbe dovuto reclutare, chiese l'idoneità 15.
L'incorporazione era "un'ablazione od offerta di sé medesimo
a Dio per l'opera dell'Apostolato Cattolico, 16. Con essa il candidato offriva la persona e le energie a Dio per le attività dell'Unione.
Era quindi più del semplice atto di aggregazione alle associazioni
e alle pie unioni del tempo, alle quali ordinariamente bastava dare
il proprio nome e adempiere a degli obblighi. Un'aggregazione
più formale, chiamata professione, la si aveva nei vari Terzi Ordini,
a molti dei quali era ascritto anche il Pallotti. Ma si trattava di un ·
Ordine, seppure il terzo, parte di una famiglia religiosa, dei quali
solo i primi due erano regolari.
L'ablazione comportava una semplice promessa di impegno per
gli scopi apostolici, senza voto o giuramento e senza nessun obbligo sotto peccato. Gli iscritti avevano la libertà di rinunciare in ogni
momento e ugualmente l'Unione di dimetterli. Il fondatore escluse
intenzionalmente il voto perché volle che l'amore e non l'obbligo
fosse la motivazione primaria della scelta, e anche perché l'Unione
fosse aperta il più possibile sia ai secolari che ai religiosi.
Alla radice quindi della vita apostolica del membro dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, il fondatore mise un atto di donazione di sé a Dio per l'apostolato. Questo fu il germe dello sviluppo
futuro.
Cfr. OOCCIV, 142-150, ··Statuti del1835-1836 . , titolo 2, nn. 10 e 11.
OOCCIII, 327.
15 OOCCIV, art. IV n. 3, 356; cfr. ivi, 399-400 e 437.
16 lvi, n. 11, 149.

13
14
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Tante istituzioni nella storia sono iniziate con una simile ablazione apostolica, anche quelle che in un secondo momento hanno
adottato i voti, per esempio i Clarettiani e i Comboniani, che all'inizio chiedevano solo una donazione di sé a Dio attraverso le attività dell'istituto.

I Collegi per le missioni

L'Appello a chiunque ha zelo del 1835 aveva invitato a contribuire alla formazione e al sostentamento dei missionari anche con
elemosine 17 .
Gli Statuti, composti poco dopo, pur affermando che ,,non tutti
i componenti di questa classe [degli Operai] sono tenuti a vivere in
comune", prevedevano che alcuni sarebbero vissuti in comunità18
e definivano tra le "occupazioni proprie il (. .. ) formare il cuore e lo
spirito di coloro, che si destinano alle missioni straniere,19. Previdero perciò che alcuni, occupati esclusivamente nella formazione
o in altre attività, fossero mantenuti dall'Unione 20 .
Dall'inizio perciò fu presente in don Vincenzo l'idea che alcuni
Operai, membri dell'Unione impegnati a tempo pieno, avrebbero
costituito il nucleo solido interno per quanti sarebbero stati impegnati invece solo parzialmente.

L'opuscolo del P. Ventura del1836 21
L'opuscolo revisionato da P.G. Ventura nel 1836, Apostolato
Cattolico ossia Pia Società, contemplò la creazione di un Corpo
centrale e motore della Pia Società, formato da quegli Operai che
si davano a tempo pieno alle sue opere, ossia quegli Operai "che
potranno interamente consacrarsi alla Direzione e regolamento
della pia Società riuniti in un ben regolare Convitto col vincolo di
17

lvi, 119-141; n. 5 e 6, 122-123.
Cfr. ivi, ,statuti", titolo 2, n. 3, 146.
19 lvi, titolo 2, n. 5, 147.
2
Cfr. ivi, titolo 2, n. 9, 149.
21
Cfr. ivi, 253-299, n. 49.
18

°
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emulatrice e umile carità senza costituire stato regolare, potranno
formare il corpo centrale e motore della pia Società, 22 .
L'esperienza, anche breve, aveva mostrato a don Vincenzo che
con i sacerdoti e i laici, consacrati all'Unione e animati da zelo e
dediti a qualcuna delle sue opere, era necessario formare un gruppo direttivo minore di Operai maggiormente dediti alla direzione
dell'Unione. Lo fece, trasferendo a costoro le condizioni per l'ammissione e l'ablazione prima richieste a ciascuno Operaio, e aggiungendovi in più la vita comune: "riuniti in un ben regolare convitto col vincolo di (. ..) carità, senza costituire stato regolare". Negli Statuti si aggiunse espressamente: "L'Apostolato Cattolico non
è un Ordine Regolare, ma una Pia Società secolare di Fedeli, che
non astretti d'alcun obbligo particolare, ma per solo spirito di zelo
e di carità lavorano (. .. ) al mantenimento della pietà e alla propagazione della Fede cattolica, 23. L'affermazione rimase identica nelle edizioni successive del 1837 e del 183824.
Dai seminari ai formatori

L'Apostolato Cattolico in ossequio ... parlava già di case o collegi da fondarsi nelle varie diocesi e "di avere fra le varie parti degli
Aggregati una porzione di persone ecclesiastiche ripiene dello spirito di Gesù Cristo, che in perfetta unione, attendano distintamente a promuovere per quanto è possibile la istituzione dei Collegi o
pie case,Z5 per il discernimento delle vocazioni missionarie e la loro formazione. Naturalmente si fissò lo sguardo sul gruppo incaricato della formazione. Si sperò che si osservassero le norme emanate dal Consiglio centrale romano e che tutti fossero uniti con il
centro dal vincolo della carità e da una soave dipendenza, in modo che quanti fossero partiti per le missioni, sarebbero stati ripieni
del solo "spirito di cui erano ripieni gli Apostoli,z6.
Il fondatore abbozzò un'Unione Apostolica di sacerdoti e laici
che avrebbero vissuto o almeno lavorato per le missioni in case o
22 lvi,
23 lvi,

n. 13, 270; anno 1837 e anno 1838: 356, 399 e 437.
263, n. 2.
24 Cfr. ivi, 348-349, 393, 431.
25 lvi, 198-199.
26 lvi, 199.
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collegi a carattere internazionale - pensiamo all'Alkusci- uniti dal
vincolo della carità e retti dalle norme emanate dal centro romano.
Don Vincenzo sperò nella moltiplicazione dei fedeli incaricati
della formazione dei missionari. In quel momento di transizione
gli venne in mente la possibilità di far emettere i voti a quanti si
erano dati pienamente alle opere dell'Unione: «Si avrà in vista di
ponderare secondo i lumi di Dio se debbano ammettersi ai SS. Voti quelli che fossero determinati a darsi alle opere della Pia Unione
anche col sagro legame di qualche Voto, ma si fa riflettere che tali
voti, sarebbe espediente che nei primi sei Trienni fossero Triennali, e dopo chi volesse potesse essere ammesso al Voto perpetuo,
ma non solenne. Con la stessa determinazione triennale si potrebbe permettere qualche Voto relativo alle opere della Pia Unione a
chiunque degli Ascritti lo richiedesse, ma dopo maturo Esame. Ma
a niuno si intende imporre l'obbligo di fare i Voti. Circa i SS. Voti
più chiaramente si parlerà nei regolamenti, 27 .
È chiaro che per santi voti don Vincenzo intese i tre di castità,
povertà e obbedienza, quelli semplici e non i solenni. I voti sarebbero stati facoltativi, a scelta del candidato e, naturalmente, semplici. L'emissione di essi in istituti senza voti solenni non costituiva allora propriamente uno stato religioso ma uno simile. Per "voto relativo alle Opere della Pia Unione, il fondatore intese senza dubbio
qualcosa di affine al quarto voto che avevano alcuni Istituti apostolici o di carità. Però nessuno di tali voti facoltativi ma solo la consacrazione obbligatoria avrebbe costituito l'atto di incorporazione.
Quando il Pallotti escluse i voti per l'Unione, tutta questa prima redazione fu cancellata e scomparve dal testo definitivo. Anche i voti facoltativi scomparvero, ma i Collegi e il gruppo stabile
di formatori rimasero.

<<Con il merito di santa ubbidienza,,
Intorno a don Vincenzo, a Roma, ci fu in questo periodo un
bel gruppo di sacerdoti e di laici, di cui egli era guida riconosciuta
e apprezzata. Non ebbe paura di affidare loro gli incarichi più vari,
27

lvi, 193-194, art. 6.
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con linguaggio quasi di superiore, diverso dal tono di cortesia rispettosa che usava con le persone meno familiari: "Per domani sospenda, ma in domani mattina vediamoci in san Carlo". "Ho mandato due p issidi al sig. abate Gemelli (. .. ) presso il medesimo le
prenda". "Legga il foglio stampato (. .. ) nelle ultime sue tre prediche". Giuseppe Maspani, Giacomo Salvati, Tommaso Alkusci, Giuseppe Sisco, l'avvocato Raffaele Bertinelli, il medico dottor Pietro
Paolo Azzocchi, don Giacomo Arrighi, don Efisio Marghinotti, don
Domenico Santucci furono alcuni dei destinatari.
Con il canonico don Luigi Ricci usava un linguaggio più energico: "Se amate fare la disciplina colla mortificazione della vostra
testa invece di farla in S. Teodoro, la farete questa sera nell'oratorio del P. Caravita, e ciò col merito della santa Ubbidienza, 28 ; "Oggi
11 agosto circa le ore 23 non ricuserete di portarvi nella Chiesa di
S. Lorenzo alle Chiavi d'Oro e direte al Santo Martire la ragione
per cui anche oggi non sareste voluto andare, 29. Eppure nessuno
di questi collaboratori assidui, disposti ad eseguire puntualmente i
suoi inviti, lo seguì per formare con lui una comunità. Certamente
non lo potevano i laici sposati e con figli né gli ecclesiastici che
esercitavano già degli uffici o erano impegnati in altri ministeri
ma, forse, il Pallotti si proponeva una comunità vivaio dimissionari da inviare all'estero. La prima comunità del Collegio delle Missioni estere.
La prima stesura dell'opuscolo Apostolato Cattolico in ossequio...
sembra risalire con buone probabilità alla prima metà del 1836
quando ancora don Vincenzo non aveva cominciato ad attuare l'idea del convitto o comunità degli Operai dediti a tempo pieno alle
opere dell'Unione dell'Apostolato Cattolico.
Il Pallotti poi cominciò a muoversi in tal senso.
Il 28 marzo 1837 scrisse al vecchio amico don Silvestro Graziani
di Frascati: "Se arriva a conoscere dei buoni e idonei sacerdoti disposti di andare alle sante missioni estere, ve li animi vieppiù vivamente,
giacché il bisogno è massimo, me ne dia notizia, poiché spero vicina
l'apertura di un Collegio o santo Ritiro, ove potranno disporsi coloro
che vanno Missionari Apostolici nelle parti degli irrfedeli,3°.
28

OCL II, 196.
lvi, 198; cfr. anche 210.
3° lvi, 166.
29
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A Cossignano il parroco don Vincenzo Maria Michettoni, trentadue anni di età e nove di sacerdozio, volevà rinunciare alla parrocchia e partire missionario in Etiopia. Il 4 aprile 1837 il Pallotti lo
incoraggiò all'attuazione dei suoi desideri: «Se V.S. M[ol]to R[everen]da bramasse di essere una delle prime pietre di tale edifizio ossia il Ritiro dei sacerdoti tanto secolari che regolari desiderosi
di andare nelle missioni - potrà indicarmelo. Tale preparazione
converrebbe che venisse a farla in Roma, lo che è forse necessaria
almeno per apprendere una o più lingue, vivendo la vita ( ... ) nella
frugalità, nella povertà e umiltà". Lo avrebbe ammesso hon il Collegio di Propaganda ma «Una Pia Società istituita per la conservazione, difesa ·e propagazione della pietà e della fede cattolica,3 1 .
Don Vincenzo ripeté qui quanto aveva detto precedentemente
sul duplice scopo del ritiro per sacerdoti aspiranti alle missioni estere: dare la formazione spirituale, preparare al ministero e, particolarmente, apprendere la lingua e i costumi del paese in cui ci si sarebbe recati. Il testo è anche importante perché tratteggia, a grandi
linee, la regola della vita e dello spirito: frugalità, povertà e umiltà.
Don Michettoni rispose il 27 dello stesso mese e il Pallotti si
adoperò immediatamente presso la Congregazione di Propaganda
Fide perché il vescovo di Ripatransone nominasse l'amministratore temporaneo della parrocchia in assenza del titolare3 2 .
Il 6 giugno il Michettoni annunziò a don Vincenzo che poteva
già unirsi a lui nella rettoria dello Spirito Santo. Arrivò poco dopo
nello stesso mese di giugno. Disgraziatamente dopo alcuni mesi,
per cause involontarie, desistette.
Poco dopo dall'archidiocesi di Milano arrivò don Giuseppe
Marinoni. Quando si presentò a don Vincenzo era molto giovane
e ai primi anni di sacerdozio. Rimase nella comunità Pallottina fino a dicembre del 1840, poi se ne andò per seguire un indirizzo
missionario parallelo. Non conosciamo il motivo della separazione
di don Marinoni dal Pallotti. Si dice la cattiva salute33. Può darsi.
3I OCL II,
32 Cfr. i vi,

167.
177.
33 Era nato a Milano 1'11 ottobre del 1810 ed era stato ordinato nel 1834 ...si
presentò al venerando P. Pallotti, il quale l'accolse malgrado la sua debole salute
e così trovassi alla scuola di un santo", in Brambilla G. , Mons. Giuseppe Mminoni
e l1stituto Missioni Estere di Milano, 22.
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Però questo sacerdote lombardo si trasferì nel 1841 come viceparroco all'Ospizio apostolico di S. Michele a Ripa Grande, la cui direzione era rimasta vacante dal Natale del 1937 con la morte di
don Fazzini.
Don Marinoni rinunciò ad andare in missione ma la Provvidenza lo rese ugualmente padre di missionari. Fu chiamato a Milano per fondare nel 1850 il seminario per le Missioni Estere, di cui
diventò superiore nel 1852 e dal quale inviò i primi sette missionari in alcune isole del Pacifico. Si dedicò per molti anni all'animazione missionaria, divenne amico di S. Daniele Comboni e nel
1862 fondò il giornale "L'Osservatore Cattolico... Fu carissimo a Pio
IX e all'episcopato lombardo. Morì il 27 settembre 1891, venerato
come un santo. Anche il Pallotti ne ebbe stima34.
Don Vincenzo non fu quindi fortunato con i due primi aspiranti alle missioni e membri della sua comunità. Lo fu invece con don
Raffaele Melia, che il 13 agosto si trasferì anch'egli alla rettoria dello Spirito Santo. Don Raffaele, nato a Roma nel 1804, aveva conosciuto il Pallotti a quattordici anni, all'oratorio di Santa Maria del
Pianto. Ordinato sacerdote nel 1825, nel 1832 era stato nominato
vicerettore del collegio di Propaganda. La corrispondenza di don
Vincenzo con lui durante questi anni trattò soprattutto del ministero Pallottiano nel collegio di Propaganda con qualche isolato riferimento all'intervento del Melia stesso nella preparazione e nella
stampa di testi35. Nel Melia don Vincenzo trovò finalmente un
membro che rimase sino alla morte nell'Unione. Anzi, il Melia divenne uno dei pilastri portanti del nuovo edificio spirituale che
Dio voleva innalzare. Inviato a Londra dal fondatore nel 1844, si
dedicò all'apostolato verso gli emigrati italiani e vi costruì la chiesa
di S. Pietro. Dal 1856 al 1862 fu Rettore generale della Società dell'Apostolato Cattolico sino a quando, rassegnate le dimissioni, ritornò a Londra. Morì a Roma 1'11 novembre del 1876.

34 Cfr. OCL III, 295 , «nei tre anni e mezzo circa, da che travasi meco, [don
Giuseppe Marinoni] non solo ha dato i più sicuri attestati di virtù e di buono spirito ma soprattutto ha mostrato conservare una speciale inclinazione alla Ven.
Compagnia di Gesù, (. ..) nella quale brama vivere per la maggiore santificazione
dell'Anima sua, che di cuore gli desidero ...
35 Cfr. OCL II, 52.
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La prima approvazione
Il 29 settembre 1837 don Vincenzo, a nome dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, annunziò al cardinale Vicario Odescalchi la
formazione della sua prima comunità nella chiesa dello Spirito
Santo dei Napolitani. Così espose la richiesta: "La Pia Società dell'Apostolato Cattolico (. .. ) ha riunito un certo numero di zelanti ed
edificanti Sacerdoti (. .. ) in ordinato convitto, alcuni attendono alle
opere del S. Ministero, altri vi si preparano anche con apprendere
lingue straniere con lo scopo di coadiuvare le imprese evangeliche della S. Congregazione di Propaganda Fide,36.
Lo stile generico, proprio dei documenti curiali, farebbe pensare che don Vincenzo avesse già radunato una squadra numerosa. In realtà, oltre lui, c'erano soltanto il Michettoni, il Marinoni e
l'ultimo venuto, il Melia. Questo testo, però, in modo significativo
associa nella Chiesa cattolica al ministero universale interno l'evangelizzazione dei non cattolici, per il cui scopo inizialmente l'Unione era nata. Il fondatore volle che i suoi figli fossero "zelanti e
dotti (. ..) ripieni dello Spirito di Gesù Cristo,37 , con lo scopo speciale di formare dei Collegi nei paesi di missione, per preparare in
loco valenti Operai evangelici.
Lunedì 2 ottobre 1837, festa dei SS. Angeli, il cardinale Odescalchi approvò la richiesta, sottoscrivendola così: «Si accorda ogni
approvazione e benedizione. C[arlo] Card. Vicario,38 .

L'invito <<ai Romani e ai Popoli d'Italia>>
La richiesta di approvazione del Collegio anche per le Missioni
allo Spirito Santo dei Napoletani era stato preceduta da alcune iniziative.
All'inizio del 1837 don Vincenzo si era rivolto a Propaganda Fide
per chiedere al Papa l'istituzione a Roma di un collegio dove sacerdoti e studenti di teologia italiani potessero prepararsi per le missioni. Il progetto avrebbe dovuto influenzare beneficamente l'attività
36
37

ooccrv,

lvi, 15.
3S lvi, 16.

14.
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missionaria della Chiesa italiana e in modo particolare quella della
diocesi di Roma. Il Pallotti lo aveva messo sotto l'autorità di Propaganda Fide, forse confidando in una rapida approvazione. Il suo primo co~vitto o comunità di vita apostolica poteva essere di aiuto39.
Prima dell'ottobre del 1837 aveva compiuto un altro gesto profetico. Si era rivolto "ai Romani e Popoli d'Italia, perché contribuissero alla fondazione in Roma di un Collegio per le Missioni Estere4°.
L'indirizzo rispecchiò la situazione storica del tempo Si avvertiva che l'Italia aveva sicuramente già un'unità culturale e linguistica; gli abitanti sentivano di appartenere ad un'unica entità e di
avere un patrimonio storico e artistico comune41 . Gli italiani però
erano divisi in vari Stati. Le guerre di indipendenza e la casa Savoia non erano riuscite ancora a fondere in unità il mosaico degli
Stati e gli abitanti della penisola e delle isole.
Don Vincenzo, riecheggiando l'inizio della lettera dell'apostolo
Paolo ai Romani e citando S. Girolamo e S. Cipriano, esortò i romani e i popoli d 'Italia ad emulare la fede dei loro antenati 42 .
Chiese loro di contribuire alla formazione di buoni missionari, dei
quali in quel momento ve n'era un grande bisogno.
Leggendo con occhi di profeta i segni del suo tempo, don Vincenzo presentava la necessità di un Collegio Romano per la formazione di sacerdoti italiani, che avrebbero poi educato il clero
indigeno nei rispettivi paesi. Egli, inoltre, era al corrente dell'esistenza a Parigi di quello fondato da monsignor F. Pallu nel1660 ed
approvato nel 1664, che aveva dato alla Chiesa numerosi e ottimi
missionari43. Sempre in Francia la Madre Jahouvey e le sue suore
di S. Giuseppe de Cluny, operanti in Senegal dal 1818, già avevano inviato a Parigi alcuni seminaristi africani. Ma l'invito e il proCfr. OOCCV, 88-106.
Cfr. ivi, 107-127.
41 Per esempio S. Francesco d'Assisi Ct 1226), Dante Alighieri Ct 1321), Marco
Polo (t 1324), Santa Caterina da Siena Ct 1380), Cristoforo Colombo (t 1506), Leonardo da Vinci (t 1519), Michelangelo (t 1564) e Girolamo Frescobaldi (t 1643).
42 Cfr. ivi, l 08-109.
43 Pallu F. (1626-1684), cofondatore della Società per le Missioni Estere di Parigi, diede un grande impulso alle missioni della Francia e promosse la collaborazione missionaria con il clero secolare, accentuando la necessità della gerarchia
indigena. Fondò un seminario indigeno a Penang (Malesia), cfr. Enc. Cattolica,
IX, colL 649-650.
39
40
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getto erano prematuri nel resto d'Europa, in Italia e soprattutto in
Roma. Mentre per don Vincenzo la preparazione del clero indigeno era più di una convenienza, nella Chiesa pochi, in particolare a
Roma, ne erano convinti.
Al Pallotti rincrebbe moltissimo che la Chiesa italiana non
avesse fatto e non facesse altrettanto. L'impresa non riuscì ma altri
dopo di lui ne raccolsero il messaggio e l'attuarono. Anche se non
era ancora il seminario italiano per le missioni estere, l'apertura di
quel primo Ritiro allo Spirito Santo de' Napoletani piantò nel campo della Chiesa il seme di una nuova Congregazione. E fu ciò che
rimase di quel primo piccolo gruppo.

n 1837: l'epidemia di colera
Gli anni tra il 1830 e il 1837 furono di vive sofferenze per l'Europa e l'America del Nord.
Proveniente dall'India prima, dall'Arabia e dall'odierno Iraq
poi, nel 1823 in Asktrakan, vicino al Mar Caspio, si manifestò
un'altra di quelle epidemie di colera che nei secoli precedenti si
erano diffuse da città in città nel mondo attraverso i porti. Nel
1831 il colera raggiunse il Caucaso e, poco dopo, i paesi Baltici, la
la Polonia e l'Ungheria. Nel 1831 dilagò in Inghilterra e nel 1832 a
Parigi, in Francia; nel 1833 infestò l'Irlanda, il Portogallo e i Paesi
Bassi. Nel 1835 si estese alla Francia, lasciando dietro di sé una
lunga scia di morte. Una nave infettò il porto di Vigo in Spagna, e
dall'Europa centrale scese verso l'Italia e lo Stato Pontificio44 .
Don Vincenzo, che non aveva molte notizie, preannunciò a
Francesco Fiorini il flagello: "Avremo una peste che farà quello che
fa il campagnolo quando miete il grano, e questo per i cattivi; ma
anche i buoni avranno questo castigo per la gloria di Dio", disse
coprendosi il volto45.
Da Vienna don Felice Randanini gli scrisse più volte. Gli sembrò
di aver contratto la malattia ma il suo padre spirituale lo rassicurò:
44 Per l'andamento del colera cfr. Moroni G. , Diz ionario di erudizione ... ,
cit. , LI, 233- 243.
45 Cfr. Proc. Ord. , Casella G., f. 883; cfr. anche Strag iudiziali, suor Veronica
della Croce, 7.
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"Cercate pure quanto volete il Colera, ma non vi riuscirà di trovarlo
per voi, giacché non è per voi,46. Altre volte il giovane segretario si
fece prendere dalla paura e il Pallotti lo calmò annunziandogli che
lo avrebbe rivisto a Roma: "In riguardo poi a tutti i timori di morte Le
dico: L'aspetto a Roma47 ( ... ) Tranquillità più perfetta; ( .. .) il colera
non lo troverete per voi.. 48 . L'ecclesiastico Randanini, abituato a un
linguaggio più diplomatico e meno profetico, si meravigliò non poco della sicurezza con cui don Vincenzo aveva parlato.
Passato il pericolo immediato, il Pallotti lo invitò ad umiliarsi e
a chiedere perdono per i timori e le debolezze mostrati: "dovete
( ... ) vivere in tutto e sempre ( ... ) da poter dire con quello spirito e
con quel fondamento con cui lo diceva l'Apostolo [Paolo]: sia che
viviamo, sia che moriamo siamo del Signore. Pregate Iddio che la
stessa grazia faccia a me, sebbene ne sia indegnissimo,49.

n colera si avvicina
Frattanto la malattia camminava veloce.
A Livorno, da cui il colera si estese in Italia, le prime morti si
ebbero il13 settembre 1835.
Per preservare la città dal morbo, senza aspettare oltre, l'anziano
Gregorio XVI aveva ordinato l'esposizione alla venerazione comune
nelle chiese delle reliquie più insigni5°, la celebrazione di una novena straordinaria in preparazione alla festa dell'Assunzione di Maria,
46 OCL II,

139.

47

lvi, 138.
48
lvi, 140.
49 lvi, 143.
50 Cfr. Moroni G., Dizionario di erudizione ... , cit. , LI, 238. Nell'Ottocento a
Roma le reliquie ritenute importanti ed esposte alla venerazione dei fedeli nei
momenti solenni o difficili della cittadinanza erano le teste degli apostoli Pietro e
Paolo nella basilica Lateranense; il Volto Santo della Veronica e il dito di S. Pietro
nella Basilica Vaticana; il corpo di S. Pio V a Santa Maria Maggiore; il Legno della
Croce, il titolo (I.N.R.I) e la Spina della corona in Santa Croce a Gerusalemme; la
colonna della flagellazione in Santa Prassede; due celebri Crocifissi, uno in S. Lorenzo in Damaso e l'altro in S. Marcello al Corso; le catene della prigionia degli
apostoli Pietro e Paolo in S. Pietro in Vincoli; il braccio di S. Rocco nella sua chiesa sul Lungotevere di Ripetta e quello di S. Francesco Saverio al Gesù; le ossa di
S. Sebastiano in Sant'Andrea della Valle.
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da farsi dal 6 al 15 agosto in tutti gli Oratori notturni e in quindici
chiese a lei dedicate, che presto divennero ventiquattro, e di più in
quella di S. Rocco l'esposizione della reliquia del braccio del santo
pellegrino, protettore contro la peste. In tutti i luoghi si poteva lucrare l'indulgenza plenaria con almeno sette visite, poi ridotte a cinque51. Il 31luglio 1835 il Cardinale Vicario Odescalchi pubblicò l'Invito Sagro, che fu affisso alle porte delle chiese5 2 . Ad alcune iniziative si riferiscono due lettere di don Vincenzo53.
Gregorio XVI inoltre ordinò che sabato 8 settembre fosse portata in processione da Santa Maria Maggiore a S. Pietro l'icona della
Madonna Salus Populi Romani. Il ·Diario di Roma, spiegò che il Papa l'ordinava perché ..desideroso ( ... ) di appagare la propria devozione e quella del buon popolo di Roma e rassicurare gli animi nella potentissima protezione della Gran Madre di Dio che con occhio
di predilezione riguardò sempre questa sede del Cristianesimo".
La processione, che il Papa seguì a piedi nudi, fu accompagnata da un maltempo così forte che la macchina fu costretta a sostare
per otto giorni nella chiesa di S. Maria alla Vallicella. Anche il ritorno da S. Pietro a S. Maria Maggiore, avversato dal maltempo, si

5l Cfr. Caliò T., I santuari di Gregorio XV'i(pro manuscripto), Roma
52 L'Invito Sagra, affisso alle porte delle chiese, rivela la mentalità

2004, 3-4.
sull'epidemia: •<morbo funesto che per l'oscurità della sua origine, per la stravaganza de'
suoi progressi, per l'incertezza dei suoi attacchi, per l'acerbità, ( ... ) veste per chi
ha fede i caratteri ( ...) ed i segni d'un flagello. Roma ne sarà immune? ( ...) Non
conviene, o Romani, illudersi; sì, Roma prevaricò. Il nome santo di Dio è conculcato, le feste e le solennità sono violate, il vizio passeggia impudente e baldanzoso per le vie della Santa Città. Dunque se Roma prevaricò, flagellata dev'essere
ancora. ( ...) Infelice Roma, se MARIA coprendola col suo manto non trattenesse il
braccio di quell'Angelo dell'Apocalisse, che mostra dall'alto l'avvelenata tazza per
rovesciarla sui miseri figli della colpa. A MARIA dunque rivolgiamoci•. Ordinò
perciò una novena straordinaria in occasione della festa dell'Assunzione di Maria
in quindici chiese a Lei dedicate e in tutti gli Oratori notturni. Furono vietati in
quei giorni ..gli Spettacoli d'ogni sorte, le Adunanze clamorose, i canti e i suoni
notturni". Furono chiuse anche durante le funzioni della novena ...osterie, spacci
d'acquavite ed altri liquori, i ridotti [tutti i luoghi di divertimento], i bigliardi", eccettuati "i Caffè per la circostanza della stagione"; cfr. I sonetti romaneschi di G. G.
Belli, vol. 6, 306. Il grande poeta romanesco G. G. Belli compose, in attesa della
peste, numerosi sonetti dal titolo "Er còllera mòribus, conversazzione a l'osteria
de la Ggenzola, irldisposta e ariccontata co' ttrentaquattro sonetti e tutti de grinza•, cfr. I sonetti romaneschi di G. G. Belli, vol. 6, 303-341.
53 Cfr. OCL II, 345-346.
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protrasse più del previsto e l'icona della Salus Populi Romani tornò nella Basilica di S. Maria Maggiore solo il 30 settembre, dopo
un lungo stazionamento nella chiesa del Gesù5 4.
Sul progresso dell'epidemia il ·Diario di Roma" non faceva parola.
A Roma i medici raccomandarono di non avere paura e preoccupazioni e proibirono di parlare di morti e seppellimenti, come
se l'ottimismo e la gioia fortificassero contro gli attacchi del virus.
Esortavano anche a mantenere la case ben pulite 55.
Il Generale della Compagnia di Gesù P. ]an Roothaan, sapendo
che i confratelli si sarebbero dati con generosità alla cura degli ammalati e quindi sarebbero stati in prima linea davanti al contagio, fece voto di celebrare personalmente ogni anno la festa del Cuore di
Maria, se i Gesuiti romani fossero stati risparmiati dal male56.
L'apprensione però, per non dire la paura, era penetrata in tutti gli strati sociali. Nel mese di luglio il colera non era ancora entrato ufficialmente a Roma ma già si parlava apertamente di quanto
accadeva a Napoli57_
Mercoledì 5 luglio 1837 nella chiesa dello Spirito Santo don
Vincenzo dette inizio a un triduo di preghiere per intercedere a favore dei Napoletani e benedì per loro dei panini perché Dio proteggesse quanti li avrebbero mangiati5 8 . Uno lo inviò alla zia Candida Fiorani a Frascati, con un'immagine e un frammento dell'abito della Serva di Dio Maria Luisa Maurizi59.

ll colera entra in Roma
L'ottimismo, consigliato dai medici ai romani, non impedì il
diffondersi dell'epidemia.
Cfr. Caliò T., !santuari di Gregorio XVI, cit. , 4.
Per i provvedimenti sanitari decisi dalle autorità romane in occasione del
colera, cfr. Bonella A.L. , In attesa del colera. Istituzioni Pontificie e politica sanitaria nell'età della Restaurazione,
56 Cfr. Roothaan]. , Opera Spiritualia, Il, 425 .
57 In Napoli il 30 giugno 1837 i casi di colera erano seicentoventuno e i morti
già quattrocentosedici.
58 Cfr. OCL II, 185.
59 Cfr. ivi, 187-188.
54
55
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L'8 luglio cadde malato un cocchiere, il 10 luglio un campagnolo.
Il 10 luglio monsignor Nicola Wiseman, "Rettore del Collegio
inglese, consultore dell'Indice e professore di lingua ebraica nell'Archiginnasio romano [la Sapienza}', tenne una conferenza all'Accademia di Religione Sullo stato attuale del protestantesimo
nell'Inghilterrc:fo.
Il 20 luglio Gregorio XVI andò alla Casa dei Signori della Missione a Montecitorio per celebrare il centenario della canonizzazione del loro fondatore S. Vincenzo de' Paoli. Di queste celebrazioni non è rimasta traccia nell'epistolario di don Vincenzo.
Il 23 luglio si ammalò una donna di professione albergatrice in
via dell'Acqua Santa.
Il 25 luglio 1837 fu il turno di un soldato dragone ricoverato all'ospedale S. Giacomo in Augusta e il 28 luglio i casi in quell'ospedale salirono a tre.
Frattanto i romani cercavano di mostrarsi tranquilli.
Sabato 29 luglio, in prima pagina, il ·Diario di Roma, attaccò
quanti diffondevano notizie sul colera, dichiarandosi autorizzato
"a smentire interamente una mal fondata voce divulgatasi in Roma,
che si fosse cioè sviluppato in un qualche individuo di questa capitale il cholera asiatico". E dichiarò che una donna nel vicolo dell'Acqua Santa e un militare al S. Giacomo avevano presentato
qualche sintomo della malattia, ma non tutti! Tre giorni dopo, il
giornale tornò a negare che le tre persone, morte all'ospedale di S.
Giacomo, avessero contratto l'epidemia e accusò i nemici della
pace pubblica di spargere solo notizie infondaté 1 .
Ma la gente non dava molto credito ai giornali; sapeva bene che
si proponevano solo di evitare il panico. «Le Notizie del Giorno, avevano annunziato addirittura che la paura del colera era svanita e che
per la gioia i fedeli rendevano culto alle immagini della Madonna.
Domenica 6 agosto 1837 l'icona della Vergine fu portata nuovamente in processione fino alla chiesa del Gesù. L'avvenimento fu
descritto dal ·Diario di Roma, il 12 agosto. La processione, preceduta
martedì 11 luglio 1837, l.
Cfr. Moroni G., Dizionario di erudizione ... , cit., LI, 238: il tre agosto i casi
sospetti erano stati 13; dopo tre giorni 24, il 15 agosto 121, il 19 agosto 202 e il 29
agosto 517. Da questa data andarono progressivamente diminuendo.
6o Diario di Roma,
61
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da un drappello di soldati dragoni a cavallo, l'avevano aperta gli
alunni dell'Ospizio Apostolico e della Casa degli orfani, seguiva il
clero regolare e quello secolare, con candela o torcia. Gli ecclesiastici recitarono a turno il rosario, scrisse il giornale. Poi veniva l'icona,
circondata dai Gesuiti e dai bussolanti pontifici. Chiudeva la guardia
svizzera. Il corteo si snodò per via Quattro Fontane e girò a sinistra
per via del Quirinale. Quando arrivò al grande portone del palazzo
si unirono Gregorio XVI, il collegio dei cardinali e il senatore di Roma, il principe Orsini. Tra ville e palazzi, tutti scesero lentamente
verso la chiesa del Gesù, dove la Madonna fu ricevuta dal Generale
della Compagnia, i membri della Curia e gli alunni del Collegio Germanico Ungarico. Si cantarono le litanie e il Pontefice concluse con
la preghiera finalé 2 .
Il 15 agosto si organizzò una grandiosa processione per ricondurre l'immagine Mariana a Santa Maria Maggiore . Esortato dal
cardinale Vicario, don Vincenzo si adoperò per la partecipazione
di un buon gruppo di ecclesiastici, che con lui camminarono a
p iedi scalzi. Il gruppo partì dalla chiesa dello Spirito Santo a via
Giulia. A un sacerdote scrisse: "Si degni avvisare al possibile nel
maggior numero Ecclesiastici per la processione di domani nudatis pedibus [a piedi nudi]. Avvisi pure l'abbate Bianchini che se
non potrà denudare i piedi potrà dirigere, come dirigeva ieri sera,
il Sig. Ab. Jacovacci. Dica a ciascuno che ne procuri almeno altri
dodici e più. (. .. ) Dia l'ora di appuntamento alle ore 20 in punto
nella chiesa dello Spirito Santo,63.
6z

Molti erano contrari agli eventi liturgici di massa e ai raduni in occasione

di feste e di fiere: ·La malattia che si manteneva stazionaria crebbe subito non

tanto per la scarsa pioggia del 31 agosto, quanto per la processione di penitenza
terminata nell'annottare di questo giorno. In essa io vidi con raccapriccio dalla
loggia del palazzo varie genti scalze, in ispecie donne, affme di placare l'ira celeste! Ne feci le più alte doglianze con monsignore delegato", Cappello A., Memorie
Isto1'"iche di Agostino Cappello dal l maggio 1810 a tutto l'anno 1847, Roma,
Tip. Perego Salvioni, 1848, 162. Il Cappello era uno dei medici componenti la
Commissione Pontificia, inviata nel 1832 a Parigi da Gregorio XVI per studiare il
colera.
63 OCL Il, 199-200; cfr. Proc. Ord., Pichelli M., f. 704: ·Gregorio XVI ordinò la
processione di penitenza per il cholera, e volle che processionalmente si portasse l'Immagine della Santissima Vergine che si venera nella Basilica Liberiana e il
Servo di Dio doveva per ordine dell'Eminentissimo Vicario seguire la processione, ed intuonare il Rosario, ed altre preci".

378

S. VINCENZO PALLOTTI PROFETA DELLA SPIRITUALITÀ DI COMUNIONE

La processione salì verso Trevi e il Quirinale. A Monte Cavallo
si unì ancora Gregorio XVI, seguito da diciassette cardinali e dai
membri del senato romano.
Ma la gente era allarmata anche perché il "Diario di Roma, 64
aveva ripreso seriamente una notizia del «Giornale delle Due Sicilie»: "la malattia era stata portata in Rodi da qualche mano fraudolenta, nascosta nelle tenebre". La sera del 14 agosto un certo Kausel, maestro di lingua inglese, fu massacrato ai piedi del Campidoglio da una folla di popolo, perché creduto un "untore", secondo
quanto aveva indicato una donna65 .
Molte altre furono le processioni con altre statue ed icone della
Madre di Dio, anche se meno solenni, tra cui quella in cui i galeotti, confessati e comunicati, furono portati in catene e a piedi nudi
dalle carceri, che si trovavano presso le Terme di Diocleziano, fino
a Castel Sant'Angelo e ritorno66_
L'ottimismo non servì a nulla né, per disegno divino, le preghiere fermarono il corso naturale dell'epidemia.
Il 19 agosto 1837 il "Diario di Roma, fmalmente ammise ciò che
era evidente ai più: secondo i medici il colera asiatico era entrato in
Roma, dopo aver ucciso ben settecento persone in un solo giorno a
Palermo. Al 29 agosto furono colpite dalla malattia 1.006 personé7 .
Ai primi di settembre il conte Plebani inviò a don Vincenzo
una della sue solite lettere piene di lamentele. Affermava che questa volta c'erano motivi per preoccuparsi: colera, terremoti, guerre,
fame .. . "Cerchiamo IDDIO, cerchiamolo in tutte le cose, e sempre,
e lo troveremo; e in Lui saremo salvi", gli rispose don Vincenzo68 .
Giovanni Marchetti da Gubbio gli scrisse chiedendogli come
sfuggire al flagello. Don Vincenzo rispose che non si trattava di
scappare da Dio, ma di cercare di non meritare la punizione: «Tenga ferma la massima che il flagello di Dio non si sfugge. Per non
meritarlo, conviene attendere a soddisfare ai propri doveri,69 _

64 Cfr. Il Giornale di Roma, suppl. n . 83 del 1837.
65 Cfr. Coppi, Annali d'Italia, tomo VIII, 349.
66 L'episodio è ricordato anche da G.G. Belli nel

sonetto n. 14 de Er còllera
mòribus..., vol. 6, 320.
67
Cfr. Moroni G. , Dizionario di erudizione... , cit. , LI, 238.
68 OCL II, 206.
69 l vi, 208.
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La risposta del Pallotti al colera

Durante il colera il clero in generale si comportò in modo
esemplare. L'anziano papa Gregorio XVI diede l'esempio, visitando le corsie degli ospedali.
Durante il colera emerse in modo speciale la carità di don Vincenzo70.
Alla chiesa dello Spirito Santo in via Giulia ci fu ovviamente
un andirivieni di poveri e di sacerdoti. Il 19 agosto don Vincenzo
chiese al segretario del Vicegerente per i collaboratori don Melia
e don Michettoni le facoltà ministeriali anche per i casi riservati,
"per soddisfare alla moltitudine di Penitenti che nelle attuali circostanze si accostano al S. Tribunale della penitenza nella Ven.
Chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani,7 1 . Don Vincenzo fu indaffaratissimo tra l'assistenza ai malati, il soccorso alle loro famiglie e le lunghe ore al confessionale 72 . Poco dopo la fine del colera si scuserà con il signor Cassini Tommaso di Civita Castellana
per non essere riuscito a visitare un carcerato nel Forte Sant'Angelo, come gli era stato chiesto, a causa delle moltissime occupazioni provocate dall'epidemia. Quando vi andò, la persona non si
trovava più H73.
Per rispondere ai numerosi appelli che riceveva, divise la città
in settori, affidandoli ai membri dell'Unione dell'Apostolato Cattolico. Scrisse poco dopo: «La pia Società nel tempo del Colera, posta alla porta d'ingresso alla sacrestia della chiesa [dello Spirito
Santo] una cassettina, a tutti i poveri era aperto l'adito di avere
soccorsi secondo il bisogno, e bastava che questi in piccolo pezzo
di carta segnassero il loro nome, cognome, abitazione e parrocchia, e quindi i sacerdoti a due a due si portavano negli abituri dei
poverelli,74 . Essi cercavano di aiutare secondo le necessità: alcuni
70 ..Nei tempi del Colera in modo speciale spiccò la sua carità in sovvenire i bisognosi in ogni parte della città, (. . .) sebbene fosse stato affetto dallo stesso morbo; per pochi giorni fu obbligato a rimanere in casa", Proc. Ord., Vaccari F., f. 415.
71 OCL II, 200-201.
72 ..Più volte l'ho veduto [don Vincenzo] in cotta e stola andare appresso al
carrettone che trasportava i morti", cfr. Proc. Ap., Cornetti Carolina, poi suor Maria Colomba delle Suore dell'Apostolato Cattolico, f. 811.
73 OCL II, 234.
74 OOCCV, 139-140.
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con vestiario e buoni per pane e carne; i malati di colera con i limoni, che allora erano ritenuti la medicina più adeguata. Ad altri
procuravano letti o riscattavano pegni; agli artisti pagavano lavori
non richiesti. "I sacerdoti della pia Società di giorno e di notte si
portavano all'assistenza degli infermi colerici. Le distribuzioni di
biglietti per pane e carne si fanno dall'istituzione [inizio dell'Unione nel 1835] e si continua tuttora..75.
Quando il 12 ottobre l'epidemia fu ritenuta e dichiarata superata, solo a Roma si contarono 5.419 morti, il 3,50% dell'intera popolazione di 156 mila persone76. Fu allora che il cuore sensibilissimo del Pallotti si preoccupò dello strascico della sofferenza. Ai
primi del 1838 si organizzò per i numerosi orfani una lotteria, i cui
premi erano oggetti regalati. Don Vincenzo si rallegrò nel vedere
che qualcuno aveva restituito agli organizzatori gli oggetti vinti,
anche di valore, e invitò gli altri a fare altrettanto. La lotteria, ossia
la carità per i fratelli più bisognosi, poté così continuare77 .

Muore la Beata Taigi

Il succedersi continuo delle morti non impedì a don Vincenzo
di notarne una particolare. Il 9 giugno 1837, infatti, morì, mentre
era sola in casa, la Beata Anna Maria Taigi, delle cui virtù il Pallotti
aveva avuto grande stima78 . Gli ammonimenti dei medici contro i
funerali e il pianto, ritenuti allora cause possibili del contagio, limitarono moltissimo la partecipazione al seppellimento della Taigi, malgrado la sua popolarità.
In una lettera iniziata il 9 giugno e terminata il giorno successivo, don Vincenzo comunicò a don Felice Randanini a Vienna: «Ieri
è morta a Roma una gran serva di Dio, favorita con molti doni
straordinari, e che viveva in occulto..79.
75 l vi,
76 Dal

139-140.
28 luglio, giorno in cui si era avuto il primo caso, al 14 ottobre 1837, 9.
372 persone erano state contagiate, di cui 4.444 e 4. 928; gli uomini morti furono
2. 551 e le donne 2. 868, cfr. Moroni G., Dizionario di erudizione ... , cit. , LI, 240,
citato anche in Ponti E., La pia Casa di Carità in Borgo S. Agata, cit. , 16.
77 OCL II, 262.
78 Cfr. Cap. VII di questo libro.
79 OCL II, 183.
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La morte del padre
Venerdì 15 settembre, Ottava della Natività di Maria, morì il padre Pietro Paolo Pallotti.
L'altro figlio Giovanni raccontò come si fosse ammalato già un
anno prima. Durante la malattia don Vincenzo aveva celebrato
l'Eucarestia nell'oratorio privato e gli aveva portato ogni mattino la
comunione. Quando i dottori persero ogni speranza di rivederlo
in piedi, Pietro Paolo fece testamento.
Un giorno però domandò a don Vincenzo di chiedere a Dio di
concedergli ancora del tempo, per sistemare alcuni affari. Il figlio
sacerdote si inginocchiò davanti a una statua della Madonna, recitò le litanie e concluse con una preghiera di ringraziamento. Vincenzo Gori, uno dei collaboratori laici di don Vincenzo che era
presente, dedusse che la grazia era stata concessa80 . Infatti Pietro
Paolo si rimise. Il figlio don Vincenzo gli preannunziò che però sarebbe morto tre o quattro anni più tardi, senza il conforto di un sacerdote.
Trascorsero quasi quattro anni da quella guarigione.
La sera del14 settembre del 1837, don Vincenzo invitò il padre
ad accostarsi l'indomani alla comunione. Questi rispose di averla
ricevuta qualche giorno prima, ma il figlio insisté e il padre si comunicò alla messa celebrata da don Vincenzo la mattina seguente
nell'oratorio domestico. Poi don Vincenzo andò a confessare alla
chiesa dello Spirito Santo e Pietro Paolo arrivò fino alla Vallicella
per pregare. Davanti all'altare di S. Filippo Neri stramazzò a terra.
Portato subito a casa, morì prima che don Vincenzo arrivasse 81 .
Quello stesso giorno Vincenzo spedì tre lettere per chiedere suffragi in favore di un padre "a cui", disse, «tanto debbo, 82 .
Nel testamento il genitore lasciò don Vincenzo erede universale con l'incarico di prendersi cura dei fratelli, ma la sua coscienza
delicatissima ebbe dei dubbi. In quanto sacerdote temette di coinvolgersi negli affari del negozio di famiglia e , in quanto proprietario legale, di essere obbligato a firmare dei contratti e quindi di es-

°Cfr. ivi, Gori V., ff. 269-271.

8

81

Cfr. ivi, f. 270; cfr. ivi, Pallotti F. , f. 676; cfr. anche Stragiudiziali, Palloni C.,

82

Cfr. OCL II, 208. Le altre due lettere: cfr. 206 e 207.
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sere coinvolto in litigi o cause giudiziarie. All'inizio si astenne dal
sottoscrivere qualsiasi contratto, limitandosi a consigliare i fratelli.
Un mese più tardi espose al cardinale Vicario i suoi dubbi e gli
chiese le facoltà necessarie. Il cardinale Odescalchi, che ne conosceva bene la delicatezza d 'animo, gli rispose: «Pro gratia, et acquiescat,83 .
Sempre in quell'anno 1837 don Vincenzo fu addolorato da
un'altra morte.
Sui colli Tuscolani morì, non sappiamo se per il colera, Pietro
Fiorani, suo padrino di cresima e secondo marito della vedova
dello zio Luigi. Zio Pietro aveva aiutato il padre di don Vincenzo a
costituire il capitale, allora richiesto, per l'ordinazione sacerdotale
del nipote. Anche per questo don Vincenzo si sentiva molto legato
al cugino Francesco e alla mamma Candida, ora vedova per la seconda volta. Riteniamo quindi che don Vincenzo sia salito a consolare la zia e a prendere parte al funerale , se non a celebrarlo.

Don Michettoni rinuncia

Don Michettoni, uno dei compagni che con maggiore intensità
aveva seguito l'esempio del Pallotti nell'assistere i colerosi, ebbe
forti contraccolpi nella salute. Non poté quindi più pensare alle
missioni e, dietro consiglio di don Vincenzo, ritornò al suo paese.
Se ai primi di novembre del 1837 era di nuovo a Cossignano, l'esperienza era durata appena tre mesi. Rimase sempre molto affezionato al Fondatore e alla sua opera, e dalla parrocchia continuò
a collaborare con Vincenzo inviandogli danaro , sottoscrivendo
persone alle pubblicazioni promosse dal Pallotti, e aggregando associazioni all'Unione dell'Apostolato Cattolico84 .

83 .. concesso, e sia tranquillo", cfr. OCL
84 Entrò successivamente nell'Oratorio

II, 218-219.
di S. Filippo Neri nel 1839 e divenne
parroco di S. Benedetto. Scrisse anch'egli una D issertazione Apologetica di santa
Filomena. Sopravvisse a don Vincenzo e morì il 17 novembre 1856; cfr. OCL II,
222; 225 e 248-249.
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Muore anche il direttore Fazzini
Verso la fine dell'anno 1837, due altre morti segnarono la vita
di don Vincenzo: quella di don Fazzini, suo confessore da sempre,
e quella di don Gaspare del Bufalo.
Don Vincenzo assistette il Fazzini durante tutta la sua lunga
malattia e non si mosse dal capezzale dalla sera di mercoledì 20
dicembre. Lo stesso giorno scrisse alla superiora del monastero
della Visitazione: "Da mercoledì sera che mi .trovo ad assistere il
mio padre spirituale, moribondo. Lo raccomandiamo vivamente a
Dio e alla intercessione di tutta la Corte celeste,85.
Il 25 dicembre, giorno di Natale, l'ottimo sacerdote spirò assistito da don Vincenzo e fu sepolto nell'ospizio di S. Michele a Ripa
Grande, in Trastevere, di cui era stato direttore per molti anni86. Il
Pallotti cercò subito un altro confessore. Scelse l'anziano cappuccino fra Serafino Pellegrini da Monte S. Giovanni, residente a Roma. Se don Vincenzo andava da lui per confessarsi, anche l'anziano frate lo visitava alla rettoria dello Spirito Santo. Grazie ad una
di queste visite, di cui è rimasta traccia nelle lettere del Pallotti,
sappiamo che fra Serafino professò una grande devozione al Cuore di Cristo. Il 20 febbraio 1839 don Vincenzo scrisse a Giuseppe
Leonardi: «Un padre cappuccino devotissimo del S. Cuore di Gesù
appena ha veduto presso [di me] questa pittura del Sacro Cuore in
carta (. .. ) piamente se n 'è invaghito (. ..) onde confido che V. S.
vorrà in carità e zelo compiere i desideri del detto padre, nominato P. Serafino da Monte S. Giovanni·87 .

85 OCL II, 230.

86 Cfr. Stragiudiziali, Umpieres R., 12: "Presso la Sagrestia di S. Michele a Ripa è posta in marmo, sotto il busto pure di marmo d el sullodato Fazzini•, la seguente iscrizione: «BERNARDINO. fAZZINIO. PRESBITERO . ROMANO./ MICHAELIANE. FAMILIAE./ A. LEONE XII. IN PAROECIAM. CONSTITUTAE./ CURIONUM. PRIMO VIRO . PIENTISSIMO.
MISERICORDI. /QUI. DOMI. ASSIDUUS. PUEROS. QUOTIDIE. HOSPITI[rr]. HUIUS. /VEL. CHRISTIANE. LEGIS. PRAECEPTIS. ERUDIIT. /VEL ADMISSA. CONFITENTES. IN. DEI. GRATIA. RESTITUIT./
DECESSIT. VIII. KA.r.[ENDIS] lANUARII. AN[NI]. MDCCCXXXVIII. ANNos. NATUS. LXXX./
DEPOSITUS. IN. HOC. TEMPLO . QUOD. DE. SUA. PARSIMONIA./ SUPPELLECTILI. SACRA. ET OMNI.
ORNATU. INSTRUXIT./ PUERI. SCULPTORES. IMAGINEM. EIUS. DEDICAVERE.•. La tomba, la lapide con sopra il busto di marmo esistono ancora e sono state trasferite dalla sacrestia de ntro la chiesa di S. Michele a Ripa, in una nicchia a destra del transetto.
87 OCL III, 13.
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Muore un grande santo
Negli ultimi giorni dell'anno 1837 morì anche il suo amico
Gaspare del Bufalo, fondatore dei Missionari del Preziosissimo
Sangue. Ammalatosi 1'11 dicembre, S. Gaspare fu visitato spesso
dal Pallotti. Martedì 26 dicembre don Vincenzo, avvertendo che
don Gaspare era alle ultime ore, gli amministrò il sacramento
della Riconciliazione e disse al parroco che poteva dargli l'Unzione degli infermi. Il mattino di giovedì 28 dicembre, festa degli
Innocenti - lo racconta don Vincenzo stesso88 - seppe che l'amico aveva trascorso tutta la notte in preghiera; lo confessò di nuovo, poi andò ad ascoltare le confessioni delle monache Turchine
e di quelle del Bambino Gesù8 9. Terminò che era già pomeriggio.
Gli venne allora in mente di tornare da don Gaspare. Andò in
fretta, suonò con forza il campanello e salì di corsa le scale. Gli
dissero che non vi erano novità, ma don Vincenzo entrò decisamente nella stanza, si inginocchiò al capezzale e improvvisamente
cominciò a recitare le preghiere per gli agonizzanti. Dopo un
quarto d 'ora l'amico spirò9°. Don Vincenzo, alzando lo sguardo,
esclamò: "Oh anima bella, oh anima bella!,.9 1 .
Più tardi si raccontò che il Pallotti ne avesse visto l'anima salire
verso il cielo sotto forma di stella splendente, mentre andava incontro a Cristo ma don Vincenzo non lo disse né lo scrisse mai9 2 ;
lo dissero il cardinale Polidori93 e il P. Valentini9 4.
88

Cfr. OOCCXIII, 1160-1228.
Cfr. ivi, 1218-1219.
90 Cfr. ivi, 1219. Il Pallotti aggiunse nella sua deposizione: ·Nel volto del Servo di Dio risplendeva tale dolcezza, ilarità e tali segnali di pace che, considerando il tutto cristianamente, dovetti dire, e poi ho ripetuto più volte, che eccitava
una voglia, ossia una brama, di mettersi in agonia".
91 Proc. Ord., Melia R. , f. 1329.
92 Don Vincenzo al processo di beatificazione attribuì a due suore la visione
di S. Gaspare che saliva al cielo: cfr. OOCCXIII, 1220.
93 "Dopo alquanti giorni (. ..) disse il Cardinale Polidori che il Servo di Dio
aveva veduto l'anima del Canonico Del Bufalo andare in Paradiso", cfr. Proc.
Ord. , Melia R. , f. 1330.
94
·D. B. Valentini mi disse che don Vincenzo aveva detto che l'aveva veduta
[l'anima di S. Gaspare] come una stella andare in Paradiso", cfr. Stragiudiziali,
suor M.G. Vincentini, 9.
89
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Pochi giorni dopo don Vincenzo nella lettera al segretario della Nunziatura di Vienna, tessé uno dei primi panegirici in onore
dell'amico: «Oggi sono nove giorni che è morto il gran Missionario, il canonico Del Bufalo, e sono dodici giorni che è morto il curato di S. Michele a Ripa. Due grandi santi! Pregate per me onde
profitti dei loro esempi, consigli, eccitamenti, esortazioni che mi
hanno dato in vita. Il Canonico è morto in Roma e dopo fatti i funerali nella sua Parrocchia il cadavere è stato portato in Albano,
ove per la divozione del Popolo e per l'incorruzione, secondo le
notizie avute questa mattina, non è ancora sepolto. Sento che si
grida prodigio, miracolo. Certo che è stato un gran santo,95.
A metà del 1839 don Vincenzo inviò a don Felice un'immaginetta di don Gaspare, facendosi eco delle numerose grazie che gli
venivano attribuite per la sua intercessione: «Vi accludo l'immagine del Servo di Dio don Gaspare canonico del Bufalo che ha operato tanti prodigi. Impegnatelo ad attenervi ciò di cui avete bisogno,96. La fama di santità in morte del missionario e fondatore arrivò così a Vienna e vi si consolidò, grazie anche a don Vincenzo.

95 OCL II,
96 OCL

232-233.
III, 34.

XIII. La grande prova

Uno degli assiomi spirituali del Beato Daniele Comboni, grande apostolo italiano amico del Crocifisso e vissuto dopo la morte
del Pallotti, era che tutte le opere di Dio nascono e si sviluppano
ai piedi della croce .
La fondazione dell'Unione dell'Apostolato Cattolico e la nascita nel suo seno di un Istituto di vita apostolica e di una Congregazione femminile erano frutti ispirati dallo Spirito di Dio e quindi
dovevano essere contrassegnati dalla prova. Anch'essi sorsero ai
piedi della croce, e una volta di più la prova fu causata non dai
nemici ma dagli amici di Dio.

La Propagazione della Fede a Roma

Infatti, proprio mentre don Vincenzo dava inizio ad una nuova
famiglia di vita apostolica, sulla sua opera si addensarono i nuvoloni di un violentissimo temporale, che provenivano da Lione,
uno dei centri principali del movimento missionario francese durante l'Ottocento.
Nel 1837 l'Opera della Propagazione della Fede di Lione si era
estesa e fortemente stabilita in numerosi paesi. Il Consiglio centrale per le grandi risorse economiche, che metteva a disposizione
delle missioni, aveva accumulato nella Chiesa un grande prestigio
e un rilevante potere. Basterebbe scorrere la corrispondenza di
quegli anni tra il presidente del Consiglio di Lione e il cardinale
Prefetto di Propaganda, per accorgersi che i desiderata del Consiglio erano quasi sempre l'ultima parola. Il presidente li esponeva
al cardinale e questi a Gregorio XVI per l'assenso. Il presidente,
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una volta informato, chiedeva a Propaganda Fide di inviare le lettere per l'attuazione dei desideri dei messieurs di Lione 1 .
Ci si accorgerebbe subito del peso di cui godeva il Consiglio,
se si leggesse il ringraziamento del Papa e del cardinale Prefetto
per quanto l'Associazione operava a favore delle missioni e delle
richieste di aiuti particolari.
Nei paesi di lingua tedesca e in quelli soggetti all'Austria, tra
cui la Lombardia e il Veneto, l'Opera di Lione, d'origine francese,
si scontrò con le riserve dei governi.
A Verona, allora soggetta all'imperatore d'Austria, il Leopoldsverein2 fu istituito nel 1829, mentre la Propagazione della Fede di
·
Lione solo dopo il 1842.
Nel 1823 la Società bavarese per la Propagazione della Fede,
filiale di Lione, stava per fondersi con il Leopoldsverein di Vienna e
la Santa Sede inviò a Monaco a tale scopo monsignor Federico Rese. Il Consiglio di Lione si oppose con decisione a tale iniziativa e
il 26 luglio 1823 Propaganda Fide, cedendo alle pressioni dell'Opera, comunicò al nunzio di annullare la fusione. Il 4 novembre
Propaganda revocò tutti i poteri a monsignor Rese, rimettendogli
la lettera di protesta inviata dal Consiglio di Lione. Intervenne allora anche il re di Baviera e la filiale di Monaco non poté più inviare
le offerte raccolte alla sede centrale di Lione.
Le pressioni di Lione e di Roma continuarono negli anni seguenti e coinvolsero ancora monsignor Rese.
Negli anni 1837 e 1838 l'arcivescovo di Detroit aveva effettuato
delle raccolte di denaro per la sua diocesi. Si mosse di nuovo il
Consiglio di Lione, che interpellò anche il Papa, e all'arcivescovo
fu ingiunto di sospendere tali iniziative. Monsignor Rese, che forse
non conoscendo bene le gelosie di Lione non vi aveva dato importanza, fu richiamato a Roma. Riservatamente ne fu informato il
presidente dell'Opera di Lione3.
Il 16 agosto 1840 il Consiglio dell'Opera formulò ancora una
protesta formale alla Santa Sede sulla situazione in Baviera. Nel
frattempo premeva sulla Congregazione di Propaganda Fide per1

Cfr. Archivio della Congregazione di Propaganda Fide.
Associazioni missionarie sorte nei paesi di lingua tedesca.
3
Cfr. Archivio della Congregazione di Propaganda Fide, cardinal Prefetto
Fransoni al Presidente del Consiglio di Lione, 10-2-1838, 14-7-1838, 26-7-1838.
2
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ché aiutasse l'associazione ad installarsi nel regno di Napoli. Se
nell'Europa centrale l'associazione missionaria di Lione si era imbattuta nelle diffidenze degli Asburgo, nel Mezzogiorno d'Italia si
scontrò con il trionfalismo Borbonico.
Quando Vincenzo Pallotti diede inizio all'Unione dell'Apostolato Cattolico, né in Roma né nello Stato Pontificio esisteva una filiale dell'Opera di Lione. I messieurs de Lyon avevano già sentito
parlare del sacerdote romano da Pauline Jaricot, da poco rientrata
in quella città. In ogni caso qualcuno li informò dell'esistenza in
Roma di una Pia Unione, la cui terza classe raccoglieva sussidi per
le missioni.
Alla fine del 1836 o all'inizio del 1837 il Consiglio dell'Opera di
Lione si rivolse a Gregorio XVI per chiedergli l'istituzione di una
filiale romana, da cui potersi propagare successivamente nel resto
dello Stato Pontificio. Il Papa informò l'allora segretario della Congregazione monsignor Angelo Mai (1782-1854) ed espresse il suo
appoggio. Il cardinale Prefetto Giacomo Filippo Fransoni eseguì i
desideri del Pontefice e dei Consiglieri generali dell'Opera.
Il 24 gennaio 1837 il cardinale Fransoni comunicò al presidente di Lione che l'opera della Propagazione della Fede, nata in
Francia, presto sarebbe stata presente anche nella capitale del
mondo cattolico, con grande vantaggio della religione, e si impegnò a facilitare la scelta dei componenti del Consiglio romano.
In realtà il cardinale Fransoni fece a modo suo. Chiamò don
Vincenzo, il segretario monsignor Mai, e l'archivista monsignor
Luigi Ferrari, e tenne consiglio sul da farsi. Il cardinale decise di
istituire un'associazione pubblica, chiedendo a don Vincenzo di
accordarsi con il cardinale Giacomo Luigi Brignole per i nomi dei
componenti del Consiglio.
Il Pallotti propose, come membri del Consiglio Romano della
Propagazione della Fede, il P. Luigi Togni, poi Vicario generale dei
Camilliani, il principe don Pompeo Gabrielli e il signor Giacomo
Perelli, tutti, incluso il cardinale Brignole, membri dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, quindi suoi collaboratori4 .
Affidando tale incarico a don Vincenzo, il cardinale Fransoni
aveva forse deciso che il Consiglio romano della Propagazione

4

Cfr. OCCCV, 181-182
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della Fede dovesse essere composto e guidato dall'Unione dell'Apostolato Cattolico? E questo modo di agire non era forse quello
solito curiale?
Il presidente dell'Opera di Lione non gradì molto l'operato e
se ne lamentò presso il cardinale. Costui gli rispose il 26 luglio con
fermezza: "Fa troppo grave torto alla Santità di Nostro Signore e a
questa S. Congregazione di Propaganda il solo sospetto che viene
esternato nel pregiato foglio di V. S. del 14 corrente. Ben lungi dal
minimamente inceppare i progressi di codesta benemerita Associazione si provvede ora con ogni energia per promuoverne i successi nello Stato Pontificio, e specialmente in questa Dominante,5 .
Qualche giorno più tardi, il 30 luglio 1837 il cardinale Brignole
nominò membro del Consiglio anche don Vincenzo: "Si è degnato
Nostro Signore [il Papa] di accordare l'alta sua approvazione allo
stabilimento anche in Roma di un Consiglio Centrale per l'Opera
della Propagazione della Fede, su le norme di quelli già istituiti in
Parigi e Lione, conferendone al cardinale scrivente la presidenza e
la facoltà di scegliere i membri. Lo zelo di cui è animato V[ostra].
S[ignoria]. R[everendissima]. da per la SS.ma nostra Religione, riceverà nuovo pascolo mediante la nomina di Consigliere, che col presente Le si partecipa e che spero perciò Le sia di Suo gradimento,6.
La nomina è interessante perché non parla di assoggettamento
della filiale romana a quella di Lione, ma dell'istituzione di un
Consiglio sul modello di quello di Lione ma anche - lo si avverta autonomo da Parigi.
Don Vincenzo, come era solito, si diede corpo e anima a realizzare il desiderio del Papa; prese parte attiva alle adunanze, appianò alcune difficoltà e ottenne che i membri dell'Unione dell'Apostolato Cattolico collaborassero col nuovo Consiglio.
Il presidente cardinale Brignole incaricò don Vincenzo di provare ad impiantare, in occasione della popolarissima festa della
Madonna del Carmine, l'associazione della Propagazione della Fede nelle parrocchie trasteverine di Santa Maria e di S. Crisogono7 .
A questo scopo don Vincenzo inviò in quest'ultima, tenuta allora
5 Cfr. Archivio della Congregazione di Propaganda Fide, cardinal Prefetto
Fransoni al Presidente del Consiglio di Lione, 10-2-1838, 14-7-1838, 26-7-1838.
6 Ibidem.
7 Cfr. OOCCV, 185.
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dai Padri Carmelitani, un religioso ascritto all'Unione dell'Apostolato Cattolico a predicare l'Ottavario della Madonna del Carmine.
Il 30 luglio 1838, al termine dell'Ottavario della Madonna, don
Vincenzo tenne un'adunanza con alcuni parroci e laici nella canonica del parroco carmelitano di S. Crisogono fra Michele Lucchesi,
e stabilì il Consiglio interparrocchiale del quartiere, nominandone
direttore don Annibale Righi, curato di Santa Maria in Trastevere, e
segretario il signor Giuseppe Forti, verso cui don Vincenzo provava venerazioneS.

Scontri con Lione

La decisione della Congregazione Propaganda Fide non piacque ai messieurs di Lione, che non mancarono di informarne la
Santa Sede per lettera il 18 agosto 1837. Ritenevano un grande
onore che il presidente fosse un cardinale ma anche che non
avrebbe dedicato molto tempo all'Opera. Occorreva nominare
uno o due segretari ed anche uno o due membri in più che si dedicassero a tempo pieno alla diffusione dell'Opera di Lione.
La presenza del Pallotti nel Consiglio destava inoltre alcuni sospetti: «Si teme che il signor abate Pallotti, che è membro del Consiglio romano e la cui santità per altro è degna di venerazione,
non ha ancora rinunciato ai suoi piani. E occorre dire che questo
atteggiamento non è molto d 'accordo con la sua santità e serve solo a tagliar via la capitale del mondo cristiano dall'Opera della Propagazione della Fede e mutilare questa col farla un'Opera confinata a questa città, limitando così la sua utilità e privandola di ciò
che costituisce la sua bellezza, forza ed efficacia: l'universalità e
l'unità che le è propria,9.
Ai messieurs di Lione erano quindi già noti i progetti dell'abate
Pallotti, ritenuti opposti agli interessi della loro Opera. Temevano
di non poter considerare loro filiale un Consiglio romano di cui

8
9

Cfr. ivi, 185-186.

Archivio della Congregazione di Propaganda Fide. Motivo di contrasto era
anche che il Palloni, in sintonia con la fondatrice P. Jaricot, riteneva doversi portare a Roma, alle dipendenze del Papa, la Direzione Centrale dell'Opera di Lione;
cfr. Proc. Ap., Scapaticci P., f. 374.
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era praticamente responsabile un uomo che, anche se stimato e rispettato, aveva fondato una Pia Unione. In realtà la prassi tradizionale non permetteva a qualsiasi pia istituzione romana di diventare filiale di un'altra istituita altrove. A Lione non se ne resero conto
o non vollero accettare.
Con altra comunicazione datata 25 agosto 1837, il Consiglio
dell'opera francese chiese alla Congregazione di Propaganda la
nomina a membro del Consiglio romano del conte Broglia di
Mombello, ambasciatore del re di Sardegna presso la Santa Sede,
che aveva promesso di interessarsi dell'Opera. La proposta fu
sgradita a Propaganda, che rispose con l'espressione latina "dilata",
ossia questione e nomina sono differite. In quel momento a Roma
ci si preoccupava dell'epidemia di colera.
Nel gennaio 1839 il Consiglio di Lione tornò alla carica, comunicando a Propaganda che l'Opera della Propagazione della Fede
di Lione e quella di Parigi avevano incorporato la filiale di Roma e
proclamavano la loro autorità sull'istituzione romana! I francesi
agivano con audacia e arroganza di stampo Napoleonico!
Propaganda si trovò a disagio. Non approvava l'operato dei
dirigenti di Lione ma non voleva neppure scontrarsi con loro,
considerati gli aiuti che elargivano alle missioni del dicastero romano. Il cardinale Brignole si rese conto che il Consiglio francese
lo aveva dichiarato suo subalterno. Rispose con un silenzio molto
espressivo.
Le pressioni dell'Opera di Lione contro l'Unione dell'Apostolato Cattolico, per un eventuale mancato controllo sulle raccolte di
fondi per le missioni, non erano le prime. Lione aveva reagito così
contro la filiale di Monaco di Baviera e nel 1841, un anno dopo la
fondazione , contro l'opera francese della Santa Infanzia, che appellò alla Congregazione di Propaganda Fide. Nel 1868 l'Opera di
Lione si opporrà anche all'Opera del Buon Pastore del Beato Daniele Comboni, che aveva l'intento di aiutare il Seminario veronese per le missioni africane. Poiché uno degli incentivi per le offerte erano le indulgenze, l'Opera di Lione si lagnò per quelle concesse dalla Santa Sede a quanti favorivano l'Opera del Buon Pastore. Il cardinale Alessandro Barnabò, cedendo ancora una volta,
soppresse l'associazione del Comboni. Questi riuscì qualche anno
dopo a riattivarla, dimostrando che l'Opera di Lione non elargiva
sussidi a nessun seminario europeo.
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Tali battaglie del Consiglio per la Propagazione della Fede di
Lione per il controllo degli aiuti alle missioni, si accompagnano ai
grandi meriti di questa istituzione, la prima del genere nella Chiesa
cattolica. Molte attività missionarie nacquero e sopravvissero nell'Ottocento grazie agli aiuti di Lione. E Roma ne era ben al corrente.
Che i membri del Consiglio difendessero la loro creatura, opponendosi alla nascita di nuove iniziative simili, è comprensibile;
la loro opera poteva risultare indebolita e la dispersione dei centri
di raccolta avrebbe potuto nuocere all'efficacia degli interventi. In
numerosi casi, però, i membri del Consiglio dettero prova di esagerato campanilismo e di accentuata miopia, opponendosi a fondazioni che avevano uno scopo diverso o uno molto più ampio,
come l'Unione dell'Apostolato Cattolico del Pallotti.

L'operato del Pallotti

Don Vincenzo, vicino alle autorità di Propaganda Fide, era al
corrente dei pregiudizi del Consiglio di Lione contro di lui e contro la sua Unione. Egli, che si era occupato molto più di agire che
di difendersi, si vide costretto a redigere alcuni testi per precisare
l'operato e la natura dell'Unione dell'Apostolato Cattolico e per
metterne in chiaro l'aspetto finanziario.
Nella primavera del 1837 fu in contatto con il cardinale Fransoni, soprattutto attraverso l'archivista monsignor Ferrari, per preparare la Positio da presentare al Congresso dei cardinali10 .
Il 2 ottobre 1837 scrisse una serie di precisazioni sull'Unione in
cui, dopo averne definito gli ampi orizzonti, ribadì che ad essa si
contribuiva col proprio lavoro gratuito o con offerte di danaro .
Nessun membro era rimunerato, né chi raccoglieva i sussidi, né
chi li registrava. Tutto era quindi gratuito e il danaro era esclusivamente speso nelle opere di carità e di apostolato 11 . La condotta
dell'amministrazione era lineare.
In un altro opuscolo, breve, scritto prima della morte di S. Gaspare del Bufalo, avvenuta alla fine del 1837, don Vincenzo ribadì
l O Cfr.
11

OCL II, 173 e 178.
Cfr. OOCC V, 137-138.
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gli obiettivi ampi della sua Unione, le opere promosse nei paesi
cattolici e a favore delle missioni estere, soprattutto la formazione
di missionari, e invitò i fedeli a collaborare, elencando le grazie
spirituali a cui avrebbero partecipato 12 .
Alla seconda metà del 1838, quando la bufera si era già abbattuta su lui e la sua opera, risale invece un Esposto finanziario in
cui don Vincenzo ribadì che la Pia Unione non era un'associazione universale per la raccolta di fondi, anche se alcuni benefattori,
membri dell'Unione e non, sostenevano l'Ottavario dell'Epifania,
la Casa di Carità ed altre opere caritatevoli. L'intento di distinguersi
dalla Propagazione della Fede è chiaro13.
Nei confronti dell'Opera di Lione don Vincenzo continuò a
comportarsi come solo un santo avrebbe potuto fare . Invece di rispondere agli attacchi, abbandonando ogni collaboraziòne, continuò ad interessarsene, offrendo sempre ogni aiuto possibile. Nel
settembre del 1838 portò al curato Pini una serie di stampati per la
fondazione di una sua filiale nel rione Monti. Purtroppo il curato
morì alcuni mesi dopo e don Vincenzo si adoperò in tutti i modi,
ancora durante l'estate del 1839, per riavere i fogli dagli eredi1 4 .
Per la cultura cattolica
Neanche le difficoltà erano capaci di contenere lo zelo di don
Vincenzo. Mentre alcuni cercavano di fermarlo, egli pensò a nuove iniziative.
Persone colte in Roma avevano progettato la pubblicazione di
un'Enciclopedia Ecclesiastica in centoventi volumi. Il sapere enciclopedico era una delle tendenze dell'epoca, ereditata dal Settecento, che l'abate Migne portò al massimo splendore con la Patrologia latina e greca.
Nel progetto furono impegnati il teologo C. Perrone, il futuro
cardinale N. Wiseman, Cullen e l'editore de Luca.
A don Vincenzo bastarono poche parole per aderire all'iniziativa, soprattutto quando fu presa la decisione di dare gratuitamente
i volumi ai sacerdoti poveri.
12

13
14

Cfr. ivi, 147-151.
Cfr. ivi, 171-173.
Cfr. OCL III, 97-98.
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Prima opera da pubblicarsi era la Storia della Chiesa del Barone Henrion 15, allora considerata la migliore del genere. Il Pallotti,
direttamente e per interposta persona, si adoperò molto a raccogliere le sottoscrizioni; non volle inserire il suo nome tra gli editori
ma la sua presenza è riconoscibile dalla terminologia dei fogli di
propaganda.
Purtroppo la Storia della Chiesa tardò a uscire. Coloro che
avevano anticipato il denaro, tra cui anche il parroco di Cossignano don Michettoni, si lagnarono presso don Vincenzo del mancato
arrivo delle copie ordinate 16.
Don Vincenzo ne attribuì la causa prima alla mancata disponibilità di un valente traduttore, poi, dopo il reperimento a Milano,
al ritardo nella preparazione dei caratteri di stampa17 . Il primo volume dell'Henrion vide la luce finalmente nell'agosto del 1838 e
l'Unione dell'Apostolato Cattolico si incaricò della distribuzione 18 .
Nel giugno del 1839 erano già pronti il secondo e terzo volume 19.
L'attività, diremmo noi oggi pubblicistica, di don Vincenzo e
dei compagni fu molto più ampia. Purtroppo, o non si prese nota
degli invii, o gli appunti non sono arrivati sino a noi. Ne è rimasta
solo una nota autografa su vari libri ed opuscoli, consegnati il 25
aprile 1838 all' Unione Apostolica di sacerdoti secolari, fondata dal
servo di Dio Francesco Maria Imperiali Lercari (t 1770) 20 , per essere distribuiti nelle missioni popolari della diocesi di Fermo 21 . Si
trattò di un centinaio di copie del Mese Mariano per i laici e di
cinquanta del Mese di Maggio per le religiose, autore don Vincenzo; di dodici copie degli Esercizi Spirituali, di cinquanta copie
della devozione al Cuore di Gesù, di sette copie di Pensieri della
1; Henrion M.R.A. , Storia universale della Chiesa dalla predicazione degli
Apostoli fino al pontificato di Gregorio XVI, in 14 volumi, Tipografia della Minerva Ticinese, Mendrisio, 1830.
16 Cfr. OCL II, 270-271.
17 Cfr. i vi, 248-249.
18 Cfr. i vi, 289.
19 Cfr. OCL III, 29-30.
20 Imperiali Lercari Francesco Maria, nato a Genova nel1692, apri a Roma un
convitto per i chierici poveri. Fondò i Missionari Apostolici, un istituto di sacerdoti del clero romano per le missioni popolari e gli esercizi spirituali. Cfr. Bibl.
Sanctorum, Appendice I, col!. 673-674.
2 1 Cfr. OOCCV, 165-166.
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Morte, di quindici copie dei Misteri del Rosario e più di cinquecento stampe devote da affiggersi.

Si sopprime l'Unione
Mentre don Vincenzo pensava alla diffusione dell'Unione, altri
cercarono di sopprimerla.
Il colpo sarebbe partito dalla Congregazione di Propaganda Fide, dopo la sostituzione alla segreteria nel 1838 del noto paleografo monsignor Angelo Mai, nominato cardinale.
Questi aveva conosciuto bene don Vincenzo ed era stato testimone dei primi sviluppi dell'Unione ma chi lo sostituì come segretario, monsignor Ignazio Cadolini, arcivescovo titolare di Edessa
(1794-1850), era sicuramente meno informato e diede anzi l'impressione di non essere ben disposto verso don Vincenzo.
Il Cadolini fu informato delle lagnanze dei messieur.s di Lione
contro il Pallotti, soprattutto quelle che erroneamente ne descrivevano l'operato come attività missionaria concorrenziale. Si rese
conto che la Congregazione di Propaganda, esclusi gli appoggi
personali, non aveva svolto alcun ruolo ufficiale nella nascita dell'Unione Pallottina. L'approvazione era venuta direttamente dal Vicariato di Roma e poi dal Papa, senza che Propaganda Fide avesse
esaminato la questione. Eppure Propaganda aveva il diritto di intervenire poiché allora era responsabile non solo delle missioni
presso i non cristiani, ma anche di tutta l'opera di rinnovamento
spirituale della cristianità svolta attraverso la predicazione.
Rimostranze dell'Opera di Lione e suscettibilità burocratica si
fusero, producendo un effetto mortale sull'opera di don Vincenzo.
Nell'estate del 1838, non si sa per quale motivo, il segretario
arcivescovo ne parlò di nuovo al Papa. Abbiamo detto "non si sa
per quale motivo", perché non si è conservata alcuna corrispondenza al riguardo tra Lione e Roma. Ci fu forse una visita a Propaganda di qualche personalità francese? O più semplicemente monsignor Cadolini prese in visione i documenti precedenti?
Qualunque fossero i retroscena, il 28 luglio del 1838 l'arcivescovo si recò dal Papa e questi ordinò la soppressione dell'Unione
dell'Apostolato Cattolico. Infatti nello scrivere la storia dell'accaduto, la Relazione di Propaganda dell'll dicembre 1838 comincia:
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«Dietro l'oracolo di Nostro Signore, il segretario di Propaganda ebbe a scrivere all'Em. Cardinale Vicario, 22 . La decisione fu comunicata dal Papa stesso all'arcivescovo segretario di Propaganda durante un'udienza.
All'inizio di tutto ci fu quindi una decisione personale del Papa e, subito dopo e di conseguenza, la lettera al cardinale Odescalchi.
Nel foglio pervenuto sino a noi, che servì da copertina al dossier presentato a Gregorio XVI, emerge che fu il segretario a prendere l'iniziativa di parlare al Papa il 28 luglio 23. Fu sempre lui a comunicare a voce la decisione del Papa al Prefetto cardinale Fransoni e poi, con lettera, al cardinale Vicario di Roma e a consegnare
personalmente una copia della lettera al Pallotti.
Si noti che monsignor Cadolini, nel comunicarla al cardinale
Vicario, attribuì esclusivamente al Papa la decisione della soppressione. Ci si può però domandare se anche Propaganda sia intervenuta ufficialmente o attraverso la Congregazione dei cardinali o
con un rescritto del cardinale Prefetto. Ad un rescritto, datato 28
agosto, si riferì poi Gregorio XVI nella risposta, scritta di suo pugno a ottobre dello stesso anno, in risposta alla richiesta del Pallotti del nuovo titolo della sua fondazione, e riprodotta poi nella positio per la Congregazione di Propaganda 1'11 dicembre 1838. Lo
stesso don Vincenzo in una lettera indirizzata a don Raffaele Melia, in data 31 luglio 1839, parlò di "rescritto del Santo Padre, che
non vuole che la pia Società esista indipendente dalla S. Congregazione, di Propaganda Fide; "dunque la vuole dipendente, e non
fa alcuna distinzione di opere·· 24 . Non è stato possibile sinora scoprire traccia né del rescritto né di una deliberazione dei cardinali.
Poiché la lettera di monsignor Cadolini al cardinale Vicario si limitò a comunicare il volere personale del Papa, senza riferimento alcuno ad un rescritto o a una deliberazione e poiché la relazione
dell'H dicembre 1838 del segretario parlò solo di oracolo pontifi22

Cfr. Archivio della Congregazione di Propaganda Fide.

"Alla Santità di N. S./ Papa Gregorio XVI/ felicemente regnante,/ 28 Luglio
1838./ Al Cardinale Prefetto di Propaganda / secondo la mente /comunicata al
Mgr. Segretario". Poi in basso alla pagina la nota: "Si è scritto/ all'Em.o Vicario 30
Luglio 1838".
24 OCL III, 86.
23
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cio, ossia sentenza orale, e di lettera al cardinale Vicario, ci sembra
che allo stato delle cose non si possa dire altro.
Si noti che il Papa, nel prendere la decisione, non era al corrente di quanto era stato fatto a Propaganda e che don Vincenzo,
con ogni probabilità, chiamò impropriamente rescritto la lettera
inviata dal Cadolini al cardinale Vicario.

Lettera al cardinale Odescalchi
Lunedì 30 luglio 1838 monsignor Cadolini indirizzò al cardinale
Vicario Odescalchi un lungo documento in cui comunicava la decisione del Papa: "Comunque la Santità di Nostro Signore commendi
lo zelo ond'è animato il pio Istitutore della novella Associazione conosciuta sotto il nome di Apostolato Cattolico, pure non può né approvarne il nome che esclusivamente si appartiene all'Episcopato
presieduto e retto dal Romano Pontefice, né tampoco applaudirne
la istituzione, dappoicché renduta del tutto inutile e superflua dall'altra recente eguale associazione della Propagazione della Fede
stabilitasi in Roma sotto la presidenza del Chiaris[simo]. Porporato,
E[minentissi]mo. Cardinale Brignole. E però il sottoscritto espressamente incaricatone dal Santo Padre ha l'onore di comunicarne le
sovrane intenzioni a V[ostra].E[minenza] affinché Ella si degni procacciarne l'adempimento e disporre che i fedeli aggregati al così
detto Apostolato, disciolto affatto per qualsiasi loro associazione, si
rannodino all'Associazione della Propagazione della Fede. Questa
Associazione già con le debite autorizzazioni eretta in Roma, incoraggiata e favorita dal Sovrano Pontefice, arricchita di larghi privilegi
e d 'innumerevoli indulgenze, accolta e protetta dai vescovi, già
sommamente benemerita pei copiosi splendidi sussidii versati a pro
delle Missioni Estere, e diretta con sapientissimi ordinamenti da un
amplissimo Cardinale di santa Chiesa porgerà un assai vasto campo
a quanti amino di prender parte alla grand'opera della Propagazione della Fede. Viceversa nell'Apostolato Cattolico mancante di canonica autorizzazione rimane perciò stesso assai dubbio l'acquisto
delle Indulgenze che vi si annunciano.
Ricongiunte e insieme accolte entrambi codeste Associazioni, di
cui eguale è lo scopo e l'intendimento, progrediranno con quel vigore e buon successo che dall'unità può solo sperarsi e sarà viem-
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meglio assicurato il santo fine che si propongono tutti gli associati.
E qui La scrivo pregando l'E. V. ad assecondare la mente del
Santo Padre e ad animare con queste parole i fedeli di questa capitale dell'orbe cattolico a tutti non che emulare, presiedere coll'esempio le molte città che la pia Opera anzidetta adottarono.
Umiliomi, chinato al bacio della S. Porpora,25.
Questo documento, destinato a produrre un grande dolore ma
anche ad arricchire spiritualmente il fondatore dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, è stato conservato almeno in tre copie: nella prima
stesura di Propaganda, nella trascrizione ufficiale della corrispondenza inviata al cardinale Vicario e, infine, nella trascrizione di una
lettera al cardinale Brignole, in cui fu inserito integralmente.
Il testo è molto interessante. Innanzitutto riconosce e salva lo
zelo del Pallotti. Poi formula un'abbiezione contro il nome di Apostolato Cattolico, perché sarebbe esclusivo dell'episcopato, o nel
linguaggio del Concilio Vaticano II, del Collegio Episcopale. Infine
decreta la soppressione di tutta la pia Unione fondata dal Pallotti,
e ordina il rannodamento dei suoi membri all'Opera della Propagazione della Fede, fondata recentemente a Roma, senza alcun riferimento a quella di Lione, attribuendo già alla neonata opera romana i meriti dell'associazione francese.
Il documento lascia, a dir poco, perplessi per la durezza e la
grave mancanza di informazioni sull'Unione Pallottiana. La dichiara carente di autorizzazione ecclesiastica, mentre in realtà aveva
ottenuto quelle del cardinale Vicario, del Vicegerente e, infine, la
benedizione dello stesso Gregorio XVI. In secondo luogo, afferma
che la fondazione del Pallotti e la Propagazione della Fede hanno
un medesimo scopo; invece questa si limitava ad aiutare economicamente le missioni estere e quella promuoveva ogni opera di
evangelizzazione, di rinnovamento cristiano e di carità.
Quello stesso giorno monsignor Cadolini si recò dal Pallotti,
che si trovava nella sacristia della basilica di S. Crisogono, nell'attuale piazza Sonnino in Trastevere, e gli consegnò copia della comunicazione indirizzata al cardinale Vicario. Don Vincenzo chinò
il capo con riverenza, mentre un dolore vivo e acuto come una
25 Archivio della Congregazione di Propaganda Fide, ff. 762-764. Rescritto e
Ufficio con le rispettive date sono citati nella nota riassuntiva della Congregazione Generale di Propaganda del 22 dicembre 1838.
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spada gli trafisse il cuore nel leggere il documento, ma continuò la
riunione 26. Quasi sicuramente a sera pregò S. Ignazio nella cui
chiesa del Gesù erano iniziati i primi vespri della sua festa .
Non mancherà il lettore di avvertire con quanta urgenza monsignor segretario di Propaganda avesse affrontato la questione.
Sabato 28 luglio il monsignore ebbe l'udienza con il Papa, probabilmente di sera. Abbiamo verificato che non di rado le udienze
avevano luogo di sera e infatti l'esposto per la Congregazione di
Propaganda dell'Il dicembre 1838, nel riferirsi all'incontro successivo del segretario con il Papa, asserisce che ebbe luogo in una
sera di udienza. Monsignore dovette mettersi a preparare in fretta
una bozza del documento da inviare al cardinale Odescalchi, visto
che il 29 luglio era giorno festivo. Lunedì 30 luglio il testo era già
pronto, trascritto e spedito; la sera dello stesso giorno, l'arcivescovo segretario di Propaganda ne portò personalmente copia a don
Vincenzo. Giovedì 2 agosto lo stesso Cadolini inviò al cardinale
Brignole, presidente del Consiglio romano della Propagazione
della Fede e aggregato dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, copia del testo indirizzato il 30 luglio al cardinale Odescalchi, accompagnandola con questa nota: «Si fa un dovere il sottoscritto Arcivescovo di Edessa, Segretario della Sagra Congregazione di Propaganda Fide di trasmettere a Vostra Eminenza R.ma la copia del
Biglietto che lo scrivente a nome di Sua Santità trasmise all'E[minentissi].mo Sig. Cardinale Odescalchi, Vicario Generale di Nostro
Signore il 30 Luglio p[assato]. p[rossimo]. in proposito dell'Associazione dell'Apostolato Cattolico, 27.

Don Vincenzo difende la sua Opera
Don Vincenzo ubbidì all'ingiunzione del segretario di Propaganda Fide, fatta a nome del Papa. Il suo atteggiamento riverente ri26 ..Jn leggere tal carta [don Vincenzo] non si commosse, ma solo alzò gli occhi al cielo e li abbassò umilmente, adorando la volontà divina". Il P. Togni disse:
«Già ritenevo Don Vincenzo per santo, ma in questa circostanza me ne sono pienamente convinto"; cfr. Proc. Ord., Melia R., f. 952.
27
Archivio della Congregazione di Propaganda Fide; copia fotostatica in
AGSAC
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empì d'ammirazione tutti i presenti a S. Crisogono, incluso il Cadolini28, anche se non poté non sentire dentro di sé un vivo dolore.
Ai primi del 1835 il Pallotti era stato illuminato sulla pia Unione dell'Apostolato Cattolico, al cui interno lentamente, come dentro una nebulosa, si stava definendo anche la comunità di vita
apostolica.
Don Vincenzo avrebbe continuato a sprigionare energie in
tanti ministeri ma era nell'Unione e nella comunità apostolica che
avrebbe voluto porre il nucleo centrale per il bene della Chiesa e
la gloria di Dio. Ora una lettera cancellava tutto. La decisione era
stata presa al più alto livello, dal Papa stesso, dietro informazione
e suggerimento di Propaganda Fide. Egli non era stato neppure
consultato e non aveva potuto esporre le sue ragioni. Non se ne
lamentò. Aveva più d'una freccia a favore della sopravvivenza dell'Unione. Bisognava difenderne il titolo e provare che l'Unione
non duplicava inutilmente l'Opera della Propagazione della Fede.
Subito si mise al lavoro e compose le bozze di un esposto, pervenuto in autografo 29 e anche in manoscritto con molte correzioni,
a quanto pare, del Melia3°. Questa copia è anche seguita dall'elenco cronologico dei fatti principali riguardanti l'Unione. Lo scritto
adottò un tono oggettivo di informazione, senza lamentele né tensioni emotive. Inizia focalizzando il punto doloroso dei mezzi finanziari, sottolineando come l'Unione dell'Apostolato Cattolico
non si era limitata a raccogliere elemosine e si sosteneva soprattutto con il lavoro e la preghiera dei soci, a differenza dell'Opera di
Lione. Ma egli questo non lo disse. Il documento ricordò la nascita
e le approvazioni romane del 1835 del Papa, del cardinale Vicario
e del Vicegerente, e come dall'inizio non si volle aprire una pubblica sottoscrizione per non dare pretesti agli anticlericali. Il contributo economico era venuto solo da persone facoltose31 .
Il testo esamina poi la decisione, presa da Propaganda nel
1836, di istituire nel suo collegio un'associazione di contribuenti, e
la fondazione, voluta nel 1837 dal Papa, del Consiglio romano del28 Il Cadolini successivamente riconobbe l'errore commesso: •L'ho faua proprio da balordo!", cfr. Proc. Ord. , Melia R. , f. 858.
29 Cfr. OOCCV, 179-190.
30 Cfr. ivi, 191-206.
31 Cfr. ivi, 180-181.
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la Propagazione della Fede, dopo nuove pressioni di Lione aggiungiamo noi; rammenta le iniziative prese, con la çollaborazione del
Pallotti stesso, per istituirla anche nelle parrocchie32 .
L'esposizione lineare dei fatti è unita all'offerta di collaborazione con la Propagazione della Fede e ad alcuni suggerimenti.
L'Unione dell'Apostolato Cattolico avrebbe potuto limitarsi ai
vari ministeri, lasciando la raccolta di sussidi all'Opera di Lione.
Don Vincenzo generosamente cedeva a Lione ciò che Lione voleva. L'Unione si sarebbe adoperata per istituire associazioni parrocchiali della Propagazione della Fede. Se il Consiglio centrale accettava tale collaborazione, si sarebbe potuto stabilire che tutti i
membri del Consiglio romano della Propagazione della Fede fossero anche membri dell'Unione dell'Apostolato Cattolico e che il
rettore di quest'ultimo fosse membro di diritto del Consiglio, pur
rimanendo le due Opere vicendevolmente indipendenti33.
Don Vincenzo non riteneva opportuno invece che l'Opera di
Lione assorbisse l'Unione dell'Apostolato Cattolico.
Innanzi tutto perché le finalità dell'Unione erano molto più
ampie di quelle perseguite dall'Opera di Lione: scuole di fanciulli
e di adulti, oratori notturni, ospedali, esercizi spirituali, missioni
parrocchiali, scuole per artigiani ed assistenza dei poveri. L'Unione dell'Apostolato Cattolico, poi, era stata approvata dal Papa in
un'udienza concessa al cardinale Vicario3 4 .
Nel difendere il titolo di Apostolato Cattolico il Pallotti ricordò
che esso, secondo la dichiarazione del cardinale Vicario, era stato
approvato espressamente dal Papa, elogiato dal cardinale Vicario
stesso, "segnato nei Registri degli Ordini Monastici, Regolari, e dei
Chierici Regolari pressoché tutti, e introdotto negli Ospizi, Collegi,
Seminari, Monasteri di SS. Vergini e comunità numerose che sono
in Roma e fuori, e nelle mani dei fedeli di ogni grado, grandi e
piccioli, nobili e plebei••, lodato e divulgato dalla stampa, "stampato circa cinquantamila volte e diramato quasi dappertutto in Europa, America, nelle Regioni Orientali dell'Asia e in alcune anche
dell'Affrica e perfino dell'Oceania,35.
32 Cfr. i vi,
33 Cfr. ivi,

182-186.
186-187.
34 Cfr. ivi, 187.
35 lvi, 189-190.
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Don Vincenzo difese così con tutte le forze il contenuto dell'ispirazione carismatica del 9 gennaio 1835, da cui procedeva anche
il titolo.

Apostolato e apostolico

Leggendo le difficoltà che l'Unione Pallottiana incontrò, il lettore si sarà accorto che oggi il nome di Apostolato Cattolico non
ne solleva alcuna, perché con apostolato si chiama ogni attività di
diffusione o di rinnovamento della fede, esercitata da un qualsiasi
membro della Chiesa in comunione con essa. Ma nel 1838 fu proprio il linguaggio Pallottiano a segnare l'inizio dell'evoluzione semantica del termine.
In quel tempo non si chiamavano mai apostoliche né le attività
dei laici né delle suore. L'apostolato riguardava piuttosto la funzione svolta dal Papa e dai vescovi nella Chiesa, iri. quanto successori
degli apostoli. Successione e autorità apostolica erano un binomio
assoluto e inscindibile. L'apostolato apparteneva agli apostoli, era
quindi prerogativa del Papa e dei vescovi, i soli ad aver ereditato
alcune loro funzioni nella comunità cristiana.
L'esposto Per un Collegio Centrale per le Missioni estere in Roma36 avvertì consapevolmente la difficoltà e tentò una soluzione
nuova. Riaffermò che Gesù Cristo aveva affidato il supremo Apostolato cattolico al suo Vicario in terra, sia sui cattolici che sugli
altri da condurre alla Chiesa. Ma il Papa sempre ha avuto bisogno
di collaboratori e perciò il supremo Apostolizzante cattolico - si
noti l'orribile neologismo- ha sempre delegato la sua missione ad
altri uomini apostolicz'37 . Il Pallotti era ricorso così ad una visione
ecclesiale antichissima, secondo la quale il carisma degli apostoli
era partecipato ai loro collaboratori, ossia l'apostolato - veniva a
dire l'opuscolo Pallottiano - non si riferiva soltanto agli apostoli e
ai loro successori, ma si estendeva anche a quanti collaboravano
con loro nella proclamazione della fede ponendo "ciascuno la
propria mano a quella mistica rete che il Divin Redentore coman36
37

Cfr. i vi, 88-106.
Cfr. i vi, 89-90.
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dò a S. Pietro come supremo Pescatore di gettare e agli altri Apostoli di stringerla e stenderla (. .. ) ove ognuno è mandato dal Supremo Pescatore,38_
Don Vincenzo partì così dall'ecclesiologia gerarchizzante del
tempo per allargarla. Allora non si poteva dire che tutta la Chiesa
era stata ed è inviata dal Risorto a proclamare il Vangelo e che ogni
membro è partecipe della missione in virtù del battesimo, fermi restando il ministero degli Apostoli e dei loro successori e la necessità
della missione canonica, quando si tratta di azione pubblica.
È interessante che nel Processo per la beatificazione del suo
fondatore, don Raffaele Melia cercò ancora di difendere il titolo
dell'Unione, ampliando, forse senza accorgersene, il termine apostolato da insieme di diritti e doveri dei successori degli apostoli
ad attività evangelizzatrice. Il Pallotti però fu più ardito e forse
meno accorto rispetto a quanto richiedevano i tempi perché, con
acutezza teologica, ricorse al testo di l Pt 2,9 per rivendicare a tutti
i cristiani un sacerdozio regale39.

Ricorso al Papa

Nelle settimane e nei mesi successivi don Vincenzo fece tutti i
passi necessari per garantire la sopravvivenza dell'Unione.
Andò subito a Propaganda Fide per parlare con monsignor Cadolini e lo informò sulla natura e gli scopi della fondazione soppressa.
Monsignor Cadolini accettò di farsi accompagnare da don Vincenzo in una delle udienze che aveva con il Papa. Non sappiamo
quando essa ebbe luogo; consta soltanto che fu in una sera di
udienza regolare, probabilmente nel mese di agosto o al più tardi
di settembre, prima della chiusura degli uffici per le ferie di ottobre.
Il resoconto della Congregazione di Propaganda Fide, composto tra la fine di luglio e i primi di dicembre, annotò tre udienze:
quella del segretario il 28 luglio, in cui il Papa decise la soppressione dell'Unione dell'Apostolato Cattolico; quella del _segretario
38

lvi, 93-94.
Cfr. OOCC V, 236: ·Fu dato a questa pia Società il titolo d'Apostolato in
quel lato senso che S. Pietro chiama Sacerdozio l'officio di tutti i credenti".
39
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in compagnia del Pallotti in una sera di udienza e una terza del
segretario di nuovo solo, in cui furono consegnate a Gregorio XVI
le richieste del Pallotti sul nome dell'Unione e sul Collegio per le
Missioni. Purtroppo, come informa la nota riassuntiva, nell'udienza al Pallotti il Papa ribadi davanti al segretario di Propaganda la
sua volontà di non permettere l'esistenza dell'Unione e di autorizzare la fondazione del Collegio italiano per le missioni estere, purché dipendesse in tutto da Propaganda Fide.
Don Vincenzo scoprì forse allora che la questione del titolo era
più difficile di quanto avesse creduto. Per questo motivo nell'autunno del 1838 rivolse un'altra istanza al Papa, chiedendo il cambio del titolo Apostolato Cattolico in "Pia Società Cattolica per la difesa e accrescimento della pietà e della fede cattolica sotto la protezione della Vergine Immacolata Regina degli Apostoli e sotto
l'immediata e assoluta dipendenza del Sommo Pontefice,40.
In modo uguale si parlò dell'Unione nella minuta dell'Esposto
sul Collegio per le Missioni Estere, scritto probabilmente poco prima dell'l l dicembre 183841.
A don Vincenzo non sfuggiva che il cambiamento del nome
avrebbe potuto suscitare difficoltà. Numerosi istituti religiosi avevano dichiarato la Pia Unione partecipe dei loro beni spirituali sotto il
nome originale di Unione del! 'Apostolato Cattolico. Sotto lo stesso
nome, l'Unione aveva ricevuto lasciti da alcune persone facoltose.
Don Vincenzo chiese al Papa di dichiarare con un breve che la
partecipazione ai beni spirituali e i lasciti restassero validi anche
con il nuovo nome4 2 . Infine nello stesso breve gli chiese di approvare il fine dell'Unione: "concorrere con tutti i mezzi che sa trovare
la carità industriosa:
l) per riunire i buoni cattolici nel santo vincolo di stretta unione fraterna;
2) per opporsi con viva ed efficace azione o reazione a quanto
cospira a danno della religione e della Chiesa;
3) per promuovere le opere che favoriscono l'incremento della
pietà e fede cattolica,43.
40
41

OOCCIV, 31-32.
Cfr. ivi, 33.
42 Cfr. ivi, 32.
43

Ibidem.
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Il lettore rileva che lo scopo della pia Unione, e quindi anche
della prima comunità, è ora formulato in modo nuovo. Da una
parte sembra rispondere alla crescita spirituale del Pallotti - si evidenzia in primo luogo il vincolo di stretta unione jraterncfi4 - e
dall'altra il fine apostolico è espresso in termini più generici, non
distinguendosi più esplicitamente, come nei testi precedenti, tra
ministero presso i cattolici ed evangelizzazione dei non cristiani
o ritorno dei non cattolici alla piena comunione. Ovviamente l'accrescimento della pietà e della fede cattolica abbracciava tutto, e
né Lione né Propaganda avrebbero dovuto ridire.
Infine nel n. 2, «Opporsi con viva ed efficace azione o reazione
a quanto cospira a danno della Religione e della Chiesa,45, don
Vincenzo ritrovò il linguaggio militante della giovinezza e il Papa,
preoccupatissimo per il lavoro erosivo delle sette, lo avrebbe gradito molto.

U Collegio delle Missioni

Per don Vincenzo il progetto di un Collegio Romano per le
Missioni Estere era uno dei tratti che distingueva l'Unione dall'opera di Lione, convinto anche che avrebbe potuto attrarre le simpatie di Gregorio XVI, il Papa delle missioni. Perciò gli inviò altre
due suppliche a nome dei sacerdoti secolari della Pia Società ... , riguardo al Collegio delle Missioni Estere. In una chiedeva al Papa il
permesso di aprirlo 46 e nella seconda richiedeva il convento e la
chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio in piazza di Trevi47 . L'edificio
era allora abitato da soli tre Chierici Regolari Minori o Caracciolini,
44

Cfr. Ibidem.
Cfr. Ibidem.
46 Cfr. ivi, 36.
47 Cfr. ivi, 34. Il convento, cui guardava don Vincenzo, è annesso a una delle
chiese più prestigiose del centro di Roma, situata di fronte alla fontana di Trevi, in
uno dei più felici connubi tra architettura, scultura e scenografia barocca. La piazza
allora era ancora un angolo tranquillo; dovevano passare ancora moltissimi decenni prima che il cinema la trasformasse in un simbolo e le desse un'aria da leggenda.
La chiesa, in un angolo tra via di san Vincenzo e via del Lavatore, era la parrocchia
del palazzo apostolico del Quirinale. Una facciata, movimentata e piena di colonne, introduce all'unica navata. Cfr. Armellini M. , Le Chiese di Roma, cit., 350-351.
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dei quali il parroco aveva già richiesto il passaggio al clero secolare e gli altri due ne avevano l'intenzione. Il parroco, interpellato, si
era dichiarato disposto ad unirsi all'Unione del Pallotti48 .
La richiesta sarebbe stata scritta tra il luglio 1837 e il dicembre
1838, dopo l'insediamento del Consiglio romano della Propagazione della Fede citato nel testo, e prima che i Caracciolini cedessero ai Camilliani la chiesa, poiché dal documento della cessione
emerge chiaramente che appartiene ancora a loro.
Forse si può essere più precisi.
U Resoconto per la Congregazione di Propaganda Fide dell'11
dicembre 1838, varie volte citato, dichiara che le due richieste del
cambiamento del nome dell'Unione e dell'erezione del Collegio
sono state presentate simultaneamente al Papa. La nuova udienza
di Gregorio XVI, nella quale il segretario di Propaganda gli presentò queste richieste, ebbe luogo tra il mese di settembre e quello di novembre del 1838, distanziata da quella avuta con il Pallotti.
L'opuscolo, Progetto per la erezione di un Collegio ... deve perciò
essere contemporaneo o di poco posteriore49.
Il documento, scritto materialmente dal Melia, rivela dal contenuto di non essere indirizzato ai fedeli ma alle autorità romane.
L'inizio ribadisce che al Papa spetta il "supremo Apostolato
Cattolico .. e il mandato della missione a "uomini apostolici.. , "per
ottenere e realizzare il conducimento delle smarrite pecorelle, giacenti senza pastore ..so.
Espone poi i gravi problemi delle missioni: mancanza di vera
vocazione; carenze nella formazione, divisioni tra clero regolare e
secolare, ambizioni, partenze per sfuggire all'obbedienza, ricerca
di agiatezza o curiosità di viaggiare5 1 .
Occorreva quindi l'apertura di un Collegio per discernere le vocazioni e per formare i candidati allo spirito di carità, di unione e di
obbedienza al Papa e alla Congregazione di Propaganda Fide52 .
Il Melia era convinto che il luogo ideale, dove preparare gli
educatori dei giovani nativi nei semirlari delle missioni, fosse Ro48 l vi,

34-35.

Cfr. OOCCV, 88-106.
50 l vi, 89-90.
5l Cfr. ivi, 91 .
5Z Cfr. i vi, 92.
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ma53. Anzi riteneva vergognoso che in l'Italia, e soprattutto in Roma, non vi fosse ancora un seminario per le missioni, come avveniva già altrove 54.
Sarebbe stato bene affidarne la direzione a «Una pia società di
sacerdoti secolari", fondata per aiutare la Congregazione di Propaganda Fide, appunto la "pia Società istituita in Roma già dall'anno
1835 per la difesa, accrescimento e propagazione della pietà e fede
cattolica,ss. La sede definitiva del Collegio non era stata ancora individuata ma un paragrafo del documento56, poi cancellato dal Pallotti, indica alcuni conventi quasi vuoti, quello di Sant'Andrea delle
Fratte dietro il palazzo di Propaganda Fide, occupato dai Minimi,
che ne avevano però altri due più grandi nel rione Monti e a Trastevere, o quello di S. Lorenzo in Lucina, dove risiedeva una piccola
comunità di Caracciolini, i quali avevano l'altro più grande presso la
chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio nel rione Trevi57 .

La Congregazione dell'Il dicembre
L'11 dicembre 1838 si tenne una Congregazione generale dei
· cardinali in cui si discusse il progetto del seminario italiano per le
Missioni Estere. I cardinali, dopo che il Papa ne aveva lodato l'idea
dichiarandolo dipendente in tutto dalla Congregazione di Propaganda Fide, furono chiamati a dare una risposta.
Nei giorni precedenti era stata preparata a questo scopo una
positio, o incartamento, molto dettagliato, che riferiva della soppressione dell'Unione dell'Apostolato Cattolico per volere del Papa, senza riferire le pressioni della Propagazione della Fede di Lione contro di essa e il fondatore.
I cardinali, poiché però vi era acclusa la lettera indirizzata da
monsignor Cadolini al cardinale Vicario, in cui si esortavano i soci
dell'Unione dell'Apostolato Cattolico a fondersi con la sezione romana della Propagazione della Fede, poterono ben intuire tutta la
53

Cfr. ivi, 96-97.
Cfr. ivi, 102.
55 lvi, 104.
56 Cfr. ivi, 105.
57 Cfr. ivi, 105.
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questione. La relazione, riferendosi alle tre udienze con Gregorio
XVI, includeva inoltre la copia della domanda del Pallotti per il
cambiamento del nome dell'Unione.
La positio appare contraddittoria.
Prima riferisce che nell'udienza del 28 luglio e nella lettera del
30 luglio era stata decisa la soppressione dell'Unione in termini assoluti. Nella seconda delle tre udienze il Papa, pur apprezzando la
proposta di fondare un seminario italiano per le Missioni totalmente
dipendente da Propaganda Fide, ribadì ancora la soppressione dell'Unione. Poi nella terza udienza, in cui il segretario portò al Papa la
richiesta di cambiamento del titolo dell'Unione, la decisione del Papa è riferita in modo confuso: "che non si ammette una tale Società
indipendente dalla Congregazione di Propaganda e che perciò egli
[il Pallotti] debba intendersela col Cardinale Prefetto di essa, il quale
proponga l'affare all'esame e giudizio della Congregazione,ss.
In questa versione la proibizione del Papa riguardo all'Unione
dell'Apostolato Cattolico non è più assoluta, ma condizionata al
volere dei cardinali di Propaganda. In realtà si attribuì anche all'Unione quanto il Papa aveva detto del seminario: un progetto lodevole, purché alle dipendenze in tutto di Propaganda Fide. Il seminario delle Missioni e l'Unione si presentarono al giudizio dei cardinali associate. In realtà, le questioni erano connesse perché si
chiedeva che il seminario fosse affidato a un gruppo di sacerdoti
dell'Unione Pallottiana.
Il cardinale Prefetto attraverso il segretario rivolse agli Eminentissimi due domande:
"1. se si approvava la fondazione del seminario;
2. se sia spediente, malgrado i motivi che persuasero il Santo
Padre allo scioglimento dell'Unione dell'Apostolato Cattolico e il
timore di nuocere alla benemerita opera della Propagazione della
Fede, l'annuire all'altra istanza, concernente la rinnovazione della
proposta associazione sotto il nome di Pia Società delle Missioni di
Propaganda Fide,59.
La seconda domanda era posta in modo tale che la risposta
fosse negativa. I cardinali non dovevano considerare definitivi i
58
59

Archivio della Congregazione di Propaganda Fide.
Ibidem.
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motivi che avevano mosso il Papa a sopprimere l'Unione ma erano chiamati a valutare anche l'eventuale danno per l'Opera di Lione. Il vero nodo era venuto al pettine.
La risposta dei cardinali fu "Dilata et ad mentem·, ossia, ogni
decisione, per quanto si è compreso, è rinviata. I membri di Propaganda volevano che il Pallotti presentasse prima il regolamento
del seminario e i mezzi economici di cui poteva disporre e poi
avrebbero deciso tanto sul seminario come sulla pia Unione di
preti secolari.
Perde un protettore

Proprio nei giorni in cui don Vincenzo ricorreva al Papa, gli
venne a mancare la protezione del cardinale Vicario Carlo Odescalchi, che lo aveva sostenuto in tutte le iniziative.
L'Odescalchi aveva rassegnato le dimissioni dal cardinalato e
da tutte le altre cariche, inclusa ovviamente quella di Vicario per la
dl.ocesi di Roma, per il desiderio di "consacrarsi all'Istituto della
Compagnia di Gesù".
Nel concistoro del 21 novembre 1838 Gregorio XVI accettò le
dimissioni ed ebbe luogo la rinuncia formalé 0 .
Non accadeva tutti i giorni che un "Principe della Chiesa e un
membro dell'alta nobiltà romana" desse esempio di ubbidienza alla
voce di Dio e, per seguire Gesù, fosse disposto a sacrificare tutto.
Quando il Papa gli aveva offerto questo ufficio pastorale, il
cardinale si era spaventato; aveva accettato solo dopo essere stato
rassicurato e tranquillizzato dal Pallotti61 .
Si sospende l'iniziativa

Mentre la domanda del seminario per le missioni estere si trascinava per le lunghe, l'Unione continuò praticamente la sua esistenza.
Nell'estate del 1839 don Vincenzo, secondo l'usanza del tempo, da
Camaldoli cercò un cardinale protettore. Suggerì al Melia i nomi del

°Cfr. ·Diario di Roma", 11 novembre 1838, 1-2.
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Proc. Ord. , cardinale Morichini L., f. 596.
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Lambruschini, che lo aveva sempre sostenuto ed era protettore dell'Ordine Serafico, e del Rivarola, che lo era dei Cappuccini62 .
Don Raffaele gli suggerì invece il cardinale Fransoni, prefetto
della Congregazione di Propaganda Fide stessa. Il Pallotti accettò il
consiglio e inviò a don Melia la richiesta, commentando: "In genere
la protezione del cardinale Fransoni non è contraria, anzi analoga al
rescritto del santo Padre che non vuole che la pia Società esista indipendentemente dalla sacra Congregazione [di Propaganda Fide],
dunque la vuole dipendente e non fa alcune distinzioni di opere,63.
Sorte ben diversa, purtroppo, ebbe il seminario per le Missioni.
Il 22 febbraio 1840 il Pallotti credette di averne già assicurato il
futuro: "Preghi assai, perché ora abbiamo ottenuto il rescritto per
dare principio al Collegio delle sante Missioni per le parti degli infedeli", scrisse al canonico Curzio Alippi, di Urbino64. Pochi giorni dopo, il 2 marzo, annunziò a don Randanini a Vienna: "siamo prossimi
a dare principio al Collegio per le Missioni per le parti degli infedeli.
Se trovasse persone zelanti che vi volessero concorrere con generose lirnosine (. ..) acquisterebbe un gran merito,65. E gli spedì alcune
stampine da divulgare e diffondere anche in altre lingue.
In realtà Propaganda Fide continuò a chiedere dati su dati.
Alla fine del 1844, quando ne era segretario l'arcivescovo Alessandro Barnabò, don Vincenzo comprese che non c'era più una
via d 'uscita: "Mi occorre ritirare la nota istanza, cogli Allegati fatto
per il noto progetto dei mezzi pel Collegio delle SS. Missioni Estere, onde la prego di passarla al Latore del presente,66 .
Forse anche Propaganda Fide tirò un sospiro di sollievo. Si era
tolta quella che credeva una spina dolorosa e che era invece
un'intuizione profetica. Il Collegio per le Missioni Estere di don
Vincenzo non aprì mai le porte ma l'idea rispuntò in altri spiriti
apostolici.
Nel 1850, proprio l'anno della morte di don Vincenzo, don
Giuseppe Marinoni, già membro della comunità Pallottiana allo
Spirito Santo dei Napoletani, diventò il primo rettore del Semina62 Cfr. OCL III, 81-83.
63 lvi, 85~87.
64 lvi, 194-195.
6; lvi, 197.
66 OCL IV, 233.
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rio per le Missioni estere di Milano da cui, nel 1852, partirono
primi missionari.
Senza essere minimamente al corrente del progetto del Pallotti,
il Beato Daniele Comboni fondò nel 1867 a Verona il Seminario
per le Missioni africane, nucleo primigenio della sua Congregazione Missionaria.
Nel1871, un ventennio circa dopo la morte del Pallotti, don Pietro Avanzini radunò a Roma un gruppo di aspiranti missionari. Fu il
primo nucleo di quello che nel 1876 sarà il Seminario dei SS. Pietro
e Paolo, eretto da Pio IX in piazza Mastai a Trastevere. È significativo che fin dall'inizio il seminario missionario romano si dedicò alla
preparazione dei formatori per i seminari indigeni, esattamente come voleva don Vincenzo. I suoi primi missionari si uniranno al Beato Comboni nel Vicariato dell'Africa centrale. Più tardi il Seminario
milanese delle Missioni e quello romano si fonderanno per formare
il Pontificio Istituto per le Missioni Estere (P. I. M. E.).

Sviluppi dell'Ottavario dell'Epifania
Fra tante attività ed ostacoli, l'Ottavario dell'Epifania continuò
puntualmente ogni anno a ravvivare la coscienza missionaria dei
romani e a rallegrare il cuore di don Vincenzo, che lo aveva ideato. Nel1840 l'Ottavario ritornò dalla chiesa di S. Silvestro in Capite
a quella di S. Carlo al Corso. Don Vincenzo si adoperò sicuramente anche per raccogliere offerte e donazioni. Si è conservata una
sua richiesta al duca don Carlo Torlonia67 . La presenza di ecclesiastici dovette essere considerevole, poiché don Vincenzo chiese in
prestito ai Padri della Missione quaranta cotte per le funzioni 68 .
Dal 1841 in poi l'Ottavario fu celebrato nella grande e bellissima
chiesa di Sant'Andrea della Valle dei PP. Teatini. "La maggiore grandezza della chiesa" comportò inevitabilmente maggiori spesé9. Il
numero di ecclesiastici aumentò tantissimo in quell'anno, poiché il
Pallotti chiese in prestito tutte le cotte che si potessero trovare 70 .
Cfr. OCL III, 184.
Cfr. ivi, 183.
69 Cfr. ivi, 300, 301 e 302.
7
Cfr. ivi, 299.
67
68

°

XIII. LA GRANDE PROVA

Il 13 gennaio un vescovo, che abitava a via Capo le Case, celebrò una Messa pontificale in rito armeno. Alla marchesa Emilia
Longhi, dei duchi di Caserta, don Vincenzo chiese di inviare una
carrozza per andare a prenderlo e riaccompagnarlo71 .
Ogni anno, puntualmente, per sostenere le spese dell'Ottavario inviò richieste di aiuti a don Baldassarre dei principi di Piombino, a don Carlo Doria, a Giacomo Pichini. Anche il cardinale Luigi
Vannicelli, legato a Bologna, ossia governatore a nome del Papa
degli Stati Pontifici in Emilia e Romagna, ricevette più volte la richiesta ed ebbe una lettera dal Pallotti di ringraziamento per la
collaborazione72.
Il Pallotti stesso invitava i cardinali a celebrare o a dare la benedizione con il SS. Sacramento 7 3; vi era poi chi preparava la
stampa degli avvisi per le prediche in varie lingue, chi gli orari
delle funzioni 74 e chi sollecitava la pubblicazione di articoli sull'Ottavario nei giornaH75. Il 5 gennaio 1846 nell'abside della chiesa
di S. Andrea della Valle apparvero per la prima volta le statue, ad
altezza d'uomo, della Sacra Famiglia e dei tre Magi in adorazione,
donate dal principe Alessandro Torlonia, e che oggi adornano il
presepio in piazza S. Pietro76. Nel 1841 i programmi previdero per
la prima volta le prediche alternate, al mattino in spagnolo o inglese o tedesco, nel pomeriggio in francese e la sera in italiano. In
realtà prediche in inglese e francese si erano già tenute nel 183977 .
Nel 1844 in spagnolo aveva predicato il Padre guardiano dei SS.
Quattro Coronati78 .
Il concorso dei fedeli di ogni estrazione sociale fu sempre molto grande e l'Ottavario divenne, dopo le cappelle pontificie, una
delle celebrazioni religiose più note di Roma. Sul pulpito si succe71

Cfr. ivi, 303-304.
Cfr. OCL IV, 2 e 372; Hettenkofer ]., Lettere, cit., 1085, 235; 1086, 235 e
1644, 377.
73 Cfr. ivi, 943, 200.
74 Cfr. ivi, 208 e 216.
75 Hettenkofer J., Lettere, cit. , 1204, 260.
76 Le statue del monumentale presepio sono state donate dal Consiglio Generale della Società dell'Apostolato Cattolico al papa Giovanni Paolo II, in data
23 dicembre 1982, cfr. ACTA SAC X, 497-498.
77 Cfr. OCL III, 3.
78 Cfr. OCL IV, 201.
72
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dettero i più celebri oratori sacri: due ottavari a S. Carlo furono
predicati dal cardinale Odescalchi e cinque dal teatino P. Ventura.
Famosi furono anche i predicatori in lingua inglese79, francese80 e tedesca81 . Vi predicarono anche alcuni fondatori di Congregazioni82.
Don Vincenzo, con l'iniziativa dell'Ottavario dell'Epifania, si
propose molteplici obiettivi contemporaneamente: risvegliare l'interesse dei romani per le missioni estere, manifestare l'unità della
Chiesa, far collaborare clero secolare e religioso e, infine, far conoscere meglio l'Unione dell'Apostolato Cattolico83.

79 I cardinali N. Wiseman (1802-1865), J.H. Newman (1801-1890), H.E. Manning (1808-1892), fondatore nel 1865 del Seminario per le Missioni di Mill Hill, H.
Vaughan (1832-1903) ed O'Connell di Boston.
80 Il cardinale Villecourt e il celebre vescovo e scrittore F.A.A. Dupanloup
(1802-1878).
81 I cardinali K. von Reisach (1800-1869), P. Melchers (1813-1895) e J. von
Hergenrother (1824-1890).
82
Il Beato P.]. Eymard (1811-1868) fondatore dei Sacramentini e delle Ancelle del Santissimo, e L.G. Dehon (1843-1925) dei sacerdoti del sacro Cuore; in lingua tedesca J.B. ]ordan (1848-1918) fondatore dei Salvatoriani.
83 Oggi la celebrazione dell'Ottavario dell'Epifania del Palloni a Roma è purtroppo solo un ricordo. Le ragioni sono numerose e complesse, da quelle liturgiche a quelle sociali e culturali.

XIV. In moto continuo

Non pochi furono i santi, a cominciare da Paolo di Tarso, che
vissero con ritmo intenso il ministero. Apre l'elenco Gesù stesso,
di cui il Vangelo ricorda più di una giornata. Egli infatti prima predicò nella sinagoga, poi operò delle guarigioni nella casa vicino al
lago e al mattino successivo si alzò molto presto, per immergersi
nella preghiera in un luogo solitario. La folla non tardò però a cercarlo e a trovarlo: "Tutti ti cercano,, gli dissero i discepolil.
Anche don Vincenzo ebbe un'attività apostolica intensissima.
Non le lettere con cui raccomandò i bisognosi alla carità altrui, non
il pulpito né il confessionale, non l'organizzazione del culto divino,
non le scuole per gli artigiani né quelle notturne, non gli oratori né
il ministero a favore delle comunità religiose, né la promozione della carta stampata esaurirono il suo apostolato instancabile.
La preistoria della Casa di Carità

A Roma uno degli strascichi più dolorosi del colera del 1837
furono gli orfani. Un gran numero di giovani, che avevano perduto i genitori durante l'epidemia, si mise a elemosinare per le strade
e molte delle ragazze presero la via della prostituzione.
Già prima del flagello don Vincenzo si era preoccupato delle
giovani senza futuro , "abbandonate dagli stessi parenti ai pericoli
delle pubbliche strade di Roma per procurarsi alimento col mendicare,2. Passati pochi mesi dalla fondazione dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, e quindi molto probabilmente nell'anno 1835, al1
2

Mc l, 21-37.
OOCCVI, «Regolamento della Pia Casa di Carità di Roma", 247.
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cuni suoi collaboratori, uomini e donne, ne sentirono compassione e discussero insieme la possibilità di fondare con l'aiuto di benefattori una Casa di Carità per raccoglierle ed educarle.
Indipendentemente dal colera, la prostituzione femminile fu una
delle grandi piaghe della società europea a metà Ottocento. La crescente industrializzazione comportò in Europa lo sradicamento di
molti giovani e mòlte ragazze dalle famiglie rurali, l'affollamento nei
sobborghi delle grandi città alla ricerca disperata di migliori condizioni di vita e il sorgere di nuovi quartieri, spesso isolati e senza via
di scampo alla miseria. Varie furono le iniziative caritatevoli nell'Europa centrale. In Spagna, per esempio, Santa Maria Michaela Desmaisières del SS. Sacramento (t 1865)3 nel 1845 fondò a Madrid il
collegio per giovani donne povere. Lì nacquero, a continuare il suo
ministero, le Adoratrici Ancelle del SS. Sacramento e della Carità.
Quasi con lo stesso scopo sorsero a Lerida le Ancelle del Cuore Immacolato di Maria di Speranza Gonzalez Puig (t 1855)4 e ancora, nelle vicinanze di Madrid, le Oblate del SS. Redentore di
Oviedo Antonia de la Misericordia (t 1898)5.
Nello Stato Pontificio e a Roma l'accresciuta prostituzione era
solo una conseguenza del colera. Don Vincenzo però anche questa volta aveva individuato in anticipo un grande bisogno del suo
tempo.
Dapprima aveva provveduto che alcune ragazze fossero accolte da famiglie generose. Tale sistemazione non poteva essere definitiva; bisognava realizzare un'istituzione adatta, una "comunità di
donne, santamente diretta", che aiutasse anche "con i lavori della
propria condizione,.6 altre opere dell'Unione, come il progettato
convitto/seminario delle Missioni.
Come sempre, don Vincenzo attribuì ambedue le idee agli aggregati dell'Unione dell'Apostolato Cattolico. Chi conosce come
egli fosse l'anima e il cuore di tutto non ha difficoltà ad attribuirgli
un ruolo primario.
Affittò una casa al n. 9 nella via cosiddetta dell'·Alberata" presso
la basilica di Santa Maria Maggiore, oggi conosciuta come "piazza
Cfr. Bibl. Sanctoro.m, VIII, col!. 1135-1139.
Cfr. ivi, Appendice II, coli. 608-609.
5 Cfr. Enc. Cattolica, IX, coli. 480-481.
6 OOCCVI, 248; cfr. anche Proc. Ord. , Vaccari F. , f. 339.
3
4

Edicola Mariana ancora esistente
in Via del Pellegrino angolo

con Arco S. Marghe1ita.

"Ogni volta che [don Vincenzo]
s'incontrava per le strade nelle
inunagini di Maria Santisima,
si cavava il cappello e recitava
questa preghiera: "Vergine Maria,
Madre di Dio, pregate Gesù
per me e per noi", o altra simile,
alla quale aggiungeva qualche
Pater noster o Salve Regina
per qualche bisogno particolare"
(Proc. Ord., Virili F.,
ff. 1792-1793).

La Chiesa di S. Maria del Carmine

alle Tre Cannelle
dell'omonima Confraternita

'Nella Chiesa del Carmine
alle Tre Cannelle [nel Rione Trevi)
vi sono i SS. Esercizi Spirituali pel
Reggimento Dragoni: finiscono
nella mattina del prossimo
Martedì [12 febbraio 1845], onde
prego vivissimamente di mandare
mattina e giorno, fin da oggi,
almeno due Padri per ascoltare
le Confessioni (. .. ) Iddio pagherà
la Carità, (cfr. OCL V, 22).

La cappella e il sepolcro di S. Filippo Neri nella Chiesa di S. Maria in Vallicella.

«Veniva [Vincenzo da ragazzo] nella nostra chiesa [di S. Maria in Vallicella]
di buon'ora. Ciò era ogni giorno e si recava nella Cappella di S. Carlo, ove faceva
orazione e trattenevasi lungo tempo ad ascoltare la messa genuflesso.
Passava poi a venerare S. Filippo e dal lungo stare genuflesso i calzoni,
che portava di velluto nero, gli si erano fatti bianchi nelle ginocchia", Deposizioni
Stragiudiziali, Padre Conca Giovanni dell'Oratorio di S. Filippo Neri.

La Madonna delle Scuole Pie in S. Pantaleo.

Don Vincenzo da "ragazzo pregò davanti alla Madonna delle Scuole Pie,
al centro del sontuoso altare maggiore in S. Pantaleo, (cap. I, p. 53).

Il quadro della Regina degli Apostoli eli S. Vincenzo Pallotti,
u·asferito successivamente nella parrocchia omonin1a in Roma.

,[Il Servo di Dio Vincenzo Pallotti], chiese lume a Dio, domandò consiglio,
ideò e disegnò al pittore il quadro della discesa dello Spirito Santo sopra
Matia Santissima e i Santi Apostoli e mi disse: "Questo è il quadro adatto
per questa Chiesa [del SS. Salvatore in Onda], carattetistico pel nostro istituto,
e più ancora per questo secolo in cui viviamo, tanto bisognoso eli Spirito Santo".
E questo volle precisamente all'altare maggiore".
Proc. Ord., Virili F., f. 1778 v.

La Beata Anna Maria Taigi 1769-1837.

Don Vincenzo, ebbe tanta stima
[di Anna Maria Taigi] da chiamarla
"Segretaria plenipotenziaria presso
il Trono della Santissima Trinità p er
le opere della sua Congregazione•,
Proc. Ord., Natali R. , f. 2027.

La Regia Chiesa dello Spirito

Santo dei Napoletani ai tempi
del Pallotti, prima dei restauri
del 1853.

,Affidatagli la Rettoria della
Chiesa dello Spirito Santo
de' Napolitani, espresse
il servo di Dio con me
il suo contento perché era
dedicata allo Spirito Santo",
Proc. Ord., Virili F. , f. 1778.

Il Venerabile P. Bernardo Maria Clausi
dei Minimi

"Quando il P. Bernardo Clausi
si trovava oppresso dalle angustie
di spirito, il Servo di Dio
[Vincenzo Pallottil più volte
lo ha calmato ed inoltre l'ha
ricevuto nella casa di S. Salvatore
in Onda e, mentre vi dimorava,
migliorava sì nello spirito che nel
corpo, giacché mangiava, dormiva
e, mi pare, che celebrasse
anche la santa Messa",
Proc . Ord., Mogliazzi A. , 1673.

La Venerabile Elisabetta Sanna (1788-1857).

"Io sento in me affetto, divozione
e venerazione verso il Servo di Dio
[Vincenzo Pallotti], perché
ho conosciuto in lui tutto quello che si
legge di San Filippo Neri; questo affetto
e venerazione sono nati in me
dal momento che lo conobbi ed è stato
sempre inalterabilmente perseverante",
Proc. Ord., Sanna E., f. 513. ,Jo da che
cominciai a conoscerlo, l'ho riputato un
Santo e per tale lo tengo anche dopo
la sua morte", ivi, f. 563.

La Chiesa e l'Oratorio a Roma di S. Giovanni Decollato .

.. prego i Padri della nostra minima Congregazione che per quanto possono,
senza offendere alcuna virtù cristiana, facciano tutto il possibile per ottenere
la grazia e la carità che il mio cadavere sia sepolto in S. Giovanni Decollato,
in uno dei sepolcri dei giustiziati che, spero, già preghino per la mia conversione",
Lettera del Pallotti n. 1399.

Particolare di una pietra
tombale Botola o chiusino
in cui venivano calati
i corpi dei giustiziati situata in
un lato del chiostro del giardino
interno, su cui si legge questa
invocazione: ·DOMINE CUM
VENERIS IUIDCARE NOLI
NOS COI\TDEMNARE".

L'altare maggiore della Chiesa del SS. Salvatore in Onda, dove, dal 22 gennaio 1950,
è conservato il corpo di S. Vincenzo Pallotti.
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dell'Esquilino,., e l'affidò ad alcune piissime persone7 . Il numero delle giovani aumentò e si sentì il bisogno di uno spazio più ampio.
Da alcuni anni la "pia donna signora Antonia Branzini,.s aveva
aperto un ricovero per giovani povere nell'ex ospizio dei Greci Melchiti in via di S. Giovanni in Laterano, allora chiamata Stradone di S.
Giovanni. L'Unione dell'Apostolato Cattolico decise di associarvi altre giovani, contribuendo per ognuna con trenta paoli mensili9.
Dopo appena qualche mese purtroppo la Branzini morì; la sua
piccola comunità si disperse e don Vincenzo si trovò di nuovo allo
scoperto. Sembra che nell'attesa di una sistemazione migliore, le giovani fossero curate da Marianna Allemand. Alle ragazze che l'Unione
le aveva affidato e a quelle che lei aveva raccolto, il caritatevole Giacomo Salvati offrì al rione Monti in via del Boschetto n. 54, dietro
l'attuale Banca d'Italia, i locali di uno stabile di cui era condomino 1o.
Il Pallotti sentiva la necessità di fondare una grande istituzione
autonoma di carità.

Nasce la prima Casa di Carità
Il collegio Fuccioli in via Sant'Agata dei Goti n. 8, attiguo alle
chiese di S. Bernardino e di S. Agata stessa, aveva attirato la sua attenzione.
Il Pallotti ne fece domanda alle autorità romane.
Il 25 marzo 1838, oggi festa dell'Annunciazione del Signore, allora di Maria, il cardinale Mario Mattei, presidente della Commissione dei sussidi, rispose affermativamente, mettendo a disposi7

Cfr. OOCCVI, 249; cfr. anche Madre M. Battistina Nori C., S.A.C, La Congregazione delle Suore dell'Apostolato Cattolico, Marietti, Roma, 1980, 13.
8 Sull'esatto cognome della signora, gli studiosi non concordano. Secondo il
Ponti, è Brandini, cfr. Ponti E., La pia Casa di Carità in Borgo S. Agata, cit. , 37;
secondo Amoroso F. , S.A.C. è Branzini, cfr. S. Vin cenzo Pallotti Romano, cit. ,
166; invece secondo Battistina Nori C.S.A.C. è Branzini, cfr. La Congregazione
delle Suore dell'Apostolato Cattolico, cit. , 13 e Kupka]., S.A.C. , S. Vincenzo Failotti e i suoi primi collaboratori: preti, fratelli, suore e laici, in «Apostolato Universale .. , cit., 7/ 2002, 86-87.
9 Cfr. OOCCVI, 249-250; cfr. anche Ponti E., La pia Casa di Carità in Borgo
S. Agata, cit., 34-37.
1 Cfr. ivi, 250.
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zione di don Vincenzo il locale richiesto, proprietà delle Monache
Riformate, alle quali la Camera Apostolica avrebbe continuato a
pagare l'affitto, con l'onere però per la pia Unione dell'Apostolato
Cattolico della manutenzione dell'edificio.
La casa aveva bisogno di mobilio e di alcuni lavori di riparazione.
Il Pallotti, il Salvati e altri amici si misero all'opera.
Frattanto don Vincenzo si era rivolto alla Congregazione dei
vescovi e dei regolari chiedendo il permesso perché maestre e
fanciulle potessero indossare l'abito delle terziarie calzate di S.
Francesco con il velo bianco, "onde impedire che vi s'introducano
vestiari e abbigliamenti secolareschi".
Martedì 29 maggio il cardinale Camerlengo Giacomo Giustiniani (t 1843), Prefetto dei vescovi e dei regolari, rimise la facoltà al
cardinale Vicario Odescalchi e questi, giovedì 31 maggio, Ottava
dell'Ascensione, eseguì il rescritto. Subito dopo don Vincenzo ottenne dal Ministro generale dei Cappuccini, fra Eugenio Gruffat da
Rumilly (t 1843), la facoltà di benedire e imporre gli abiti.
Subito dopo la solennità di Pentecoste del 3 giugno 1838 11 ,
don Vincenzo e le sue figlie di carità presero possesso del Collegio Fuccioli con grande solennità, secondo la moda del tempo. Da
casa Salvati uscì una processione di ventisette giovani donne,
aperta da don Vincenzo con una grande croce, e chiusa da alcuni
sacerdoti dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, da Giacomo Salvati e dai suoi familiari. Si recitò il rosario e si cantarono le litanie. Il
corteo scese per via del Boschetto sino a via degli Zingari, girò a
destra verso via Baccina e raggiunse la chiesa parrocchiale dei SS.
Quirico e Giulitta, vecchio tempio romano in via Tor de' Conti, affidata allora ai Domenicani. Lì tutti ricevettero la benedizione con
il Sacramento, poi accompagnati dal parroco P. Giovanni Battista
Galleoni, ripercorsa una parte della strada, entrarono in via Sant'A)
11

In OOCCVI, 251 non è riportata né la data del giorno né del mese di inizio
ma soltanto che la Casa fu aperta dopo il 25 marzo del 1838. Neanche il Melia riporta alcuna data, cfr. Melia R. , Tbe !ife of Father Pallotti, cit., 24. Secondo il Ponti, cfr. Ponti E. , La pia Casa di Carità in Borgo S. Agata, cit., 54, e Battistina Nori
C.S.A.C., La Congregazione delle Suore dell'Apostolato Cattolico, cit. , 19, l'inizio
ufficiale avvenne il lunedì dopo Pentecoste 4 giugno 1838; secondo M.C. Ferraioli C.S.A.C., cfr. La Pia Casa di Carità in Borgo S. Agata, Roma, 1985, 12, e Amoroso F. , S. V Pallotti, Romano, cit., 167, il martedì 5 giugno.
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gata, dove le ragazze furono ricevute dalla signora Elisabetta Cozzoli12, vestita con l'abito delle terziarie francescane. Nella cappella
si cantò l'inno allo Spirito Santo, Veni Creator Spiritus, e poi il Te
Deum; don Vincenzo fece un sermone e la casa fu benedetta.
Nacque così la Pia Casa di Carità o Conservatorio di Borgo
Sant'Agata, sotto la protezione della Regina degli Apostoli e dei SS.
Francesco d'Assisi e Stanislao Kostka 13. La prima direttrice fu la signora Cozzoli. Della parte economica don Vincenzo incaricò un comitato di cinque uomini: Giacomo Salvati procuratore, Michele Rotti
cassiere, Pietro di Mori maestro di casa, Antonio Pantanella collettore e Mariano Taddei ragioniere. Poco dopo l'anziano Pantanella fu
sostituito da Gioacchirlo Carmignani. La Casa fu sostenuta economicamente da un gruppo di benefattori, sollecitati da don Vincenzo 14 .

Caritatevolissimo

L'istituzione della prima Casa di Carità e delle altre due che seguirono fu solo una parte della carità senza limiti di don Vincenzo.
Da Roma soprattutto, ma spesso anche da altre città e cittadine italiane, piovve su di lui una richiesta continua di aiuti o di lettere di
raccomandazione.
Chi ne ha qualche esperienza, sa che è un'attività noiossissima,
non solo per il tempo che sottrae alle occupazioni ordinarie, ma
perché costringe a disturbare altri, chiedendo favori per chi si è
appena conosciuto e, se l'aiuto sperato non arriva, si fa anche
brutta figura con il richiedente. Se invece, come nel caso del Pallotti, le mediazioni riescono, allora la fama si diffonde tra i bisognosi e le richieste si moltiplicano.
12 Cozzoli Elisabetta (1793-1873), nata a Molfetta (Bari), era rimasta vedova
di Vincenzo Ribera Ct 1828). Il figlio maggiore Emmanuele divenne Redentorista
ed è Servo di Dio. Venuta a Roma nel 1838, conobbe don Vincenzo che la scelse a
superiora delle ragazze proprio in quell'anno che si apriva la pia Casa di Carità di
Borgo S. Agata. Il 12 dicembre 1839 passò sempre come superiora con ventitré ragazze e due maestre alla seconda casa di Carità sulla salita di S. Onofrio. Verso la fine del1841lasciò la direzione e Roma e tornò a Molfetta. Si ignorano sino ad oggi
le ragioni di questa partenza. Per altre notizie vedi scheda biografica in OCL I, 399.
13 Cfr. OOCCV!, 252-253.
14 Cfr. ivi, 172.

420

S. VINCENZO PALLOTI1 PROFETA DELLA SPIRITIJALITÀ DI COMUNIONE

La carità del Pallotti non sapeva negarsi.
Se diamo uno sguardo al suo epistolario, notiamo che le raccomandazioni richiestegli sembrano moltiplicarsi col passare degli
anni. Egli pagò così la fama di saper aprire tante porte dei palazzi
romani, con la differenza che quanto per altri era causa di noia,
per lui era frutto e incentivo all'esercizio della carità.
Le richieste non gli diedero tregua nemmeno durante le rare
assenze da Roma; lo perseguitarono anche là. Citiamo solo qualcuno di coloro che lo assillarono.
Uno aveva ottenuto un prestito dal conte Mattioli e un altro
doveva pagare un debito a un vescovo; ambedue gli chiesero di
intercedere per il differimento della restituzione 15.
Altre volte si trattava di far avere un'elemosina.
Così per una povera donna, inviata a Marianna Allemand per
un sussidio 16; così per una vedova bisognosa che chiedeva un aiuto per le due figliole 17 ; così ancora per una giovane 18 ed un giovane19 che meritavano di essere aiutati.
Altre volte qualcuno cercò un posto di lavoro tranquillo e rimunerato.
Un tale Gaetano si offriva come amministratore presso le Dame del Sacro Cuore 20 , un altro chiedeva di essere assunto dai Gesuiti come gestore nel Collegio Germanico; un giovane voleva essere ammesso tra i falegnami comunali ed un altro entrare a servizio di un ecclesiastico 21 ; alcuni contadini chiedevano invece di
poter lavorare in qualche tenuta 22 .
In qualche occasione le persone da raccomandare furono due
contemporaneamente 23.
Ci furono dei casi in cui le richieste erano meno impegnative
ma più necessarie.

15

Cfr. OCLII, 259; cfr. OCL III, 190-191; 191-192.
ivi, 265-266.
17 Cfr. ivi, 277.
18 Cfr. OCL III, 8.
19 Cfr. i vi, 17.
2
Cfr. ivi, 32.
21 Cfr. ivi, 186; 326; OCL II, 134.
22
Cfr. ivi, 69; 217-218; cfr. OCL IV, 191.
23 Cfr. OCL III, 181.
16 Cfr.
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Alla moglie dell'amico Giacomo Salvati chiese un paio di scarpe usate per una donna povera24 .
All'amico Forti inviò il giovane Ferdinando Vignola, bisognoso
di un capo di vestiario per salvare la decenza 25.
Il dottore Azzocchi, membro dell'Unione, prestò gratuitamente
i suoi servizi agli ammalati e diede perfino le medicine 26.
Qualche volta don Vincenzò inviò il richiedente ad un'altra
persona, con l'usuale espressione latina: "rogatus rogo", "richiesto,
chiedo a mia volta a lei di interessarsi", che in qualche caso, se il
bisogno era grave, prese la forma usata nelle canonizzazioni: "rogatus rogo instanter, instantius, instantissime pro oratrice commiseratione digna", ossia "pregato, prego a mia volta una, varie e
molte volte a favore della supplicante, degna di pietà,,27.
Don Vincenzo curò con assiduità il conte Plebani, nobile decaduto di Amendola, che gli esprimeva le sue lamentele, unite a delle richieste. All'inizio del 1838 don Vincenzo gli accluse una lettera
di raccomandazione per l'arcivescovo monsignor Ferretti e, poiché la lettera non produsse alcun risultato almeno per un certo
tempo, il conte tornò nuovamente alla carica28 .
Don Vincenzo periodicamente si recava a visitare il figlio Teresiano, che viveva a Roma 29.
Sono soltanto alcuni esempi dell'attività caritatevole del Pallotti. Le lettere a lui indirizzate furono ancora più numerose di quante ce ne siano rimaste, perché questi scritti brevi e di circostanza
ordinariamente non si conservano.
Egli non interveniva soltanto quando c'era bisogno di sistemazione o di sussidi. Il suo cuore, modellato su quello di Cristo, era
aperto a tutte le miserie e lo portò a interessarsi delle persone nelle situazioni più diverse. Perfino i colpevoli e i puniti dalla legge
ebbero prove della sua bontà. Ricordiamo alcuni casi dietro i quali
si intravedono gli atteggiamenti compunti dei colpevoli e dei loro
familiari, lo sguardo compassionevole di don Vincenzo, e i volti
24

Cfr. ivi, 190.
Cfr. ivi, 219-220.
26 Cfr. i vi, 204; 230-231.
27 OCL II, 137; 287.
28 Cfr. ivi, 240-241; cfr. OCL III, 39.
29 Cfr. OCL III, 290.
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delle autorità indecise tra la severità che imponeva l'ufficio e la
comprensione che egli invocava.
Un soldato mancò all'appello e fu condannato a dieci giorni di
prigione; mentre scontava la pena, cadde ammalato e fu portato
all'ospedale. Don Vincenzo scrisse al colonnello, invitandolo ad
includere quelli trascorsi in corsia3°.
Per un carabiniere dimesso chiese al governatore di Roma un
sussidio che gli permettesse di tornare al paese31 .
Chiese clemenza per un altro, punito con la trattenuta sullo stipendio32.
Intervenne anche perché a due campagnoli fosse rilasciato il
permesso di visitare il padre carcerato33.
Vi fu mai qualcuno per cui il Pallotti non trovasse un posto nel
suo cuore? Le autorità romane interpellate se lo chiesero sicuramente più di una volta, anche perché non mancavano le richieste
di aiuto firmate a suo nome ma false34.
Questa attività scaturiva da un fortissimo spirito evangelico.
Caritas Christi urget nos, l'amore di Cristo ci sospinge, ricordò a
Francesco Fiorini, quando gli chiese di aiutare o far aiutare una
povera donna.
Per don Vincenzo la persona bisognosa che gli chiedeva l'elemosina era Cristo. A quanti inviava le lettere in favore dei poveri
assicurava: "Dio sarà la mercede della sua carità». Non era poco
avere Dio invece di qualche bajocco. Per questo scrisse spesso ai
benefattori che spediva loro una cambiale p er il paradiso. Lo disse tra gli altri al cardinale Riario Sforza: «Le accludo una Cambiale
di Paradiso colla sicurezza che sarà accettata con piacere da
V.[ostra] Eminenza Rev. [erendissi]ma, poiché ardentemente brama
il Paradiso. Iddio sarà la mercede della Sua carità,35.
Destinatari delle sue lettere d'interessamento per altri furono
molti ecclesiastici e laici, tra i quali il conte Mattioli, Antonio VioCfr. OCL V, 210.
Cfr. Hettenkofer ]., Lettere, 1353, 300.
Cfr. OCLV, 245.
33 Cfr. Hettenkofer ]. , Lettere, 1630, 371.
34 Se ne conservano tre dirette al P. Generale dei Servi di Maria in S. Marcello, datate tutte febbraio 1849. Che siano del fratello Luigi?
35 OCL N , 225-226.
30
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lante, Giuseppe Mogliazzi, don Luigi Pizzamiglia, un Doria, i principi Borghese, il segretario del Vicegerente don Vincenzo Martini.
Molti benefattori passarono per l'epistolario Pallottino, alcuni dei
quali appartenenti all'Unione dell'Apostolato Cattolico. Ricordiamo
tra l'estate del 1839 e quella del 1846 il medico Pietro Paolo Azzocchi con la sua azione caritatevole continua, Marianna Allemand,
Giacomo Salvati e i canonici Luigi Piacentini e Michele Ambrosini,
che lo aiutarono frequentemente a risolvere tante difficoltà.
Ma tra i laici il nome che appare con maggiore insistenza per il
soccorso ai poveri è Francesco Fiorini, destinatario di ben cinquantotto richieste a partire dal luglio del 1840. Il Fiorini era capo
della Commissione sussidi dei principi Borghese. Faceva però di
più: comunicava al Pallotti anche i nomi e gli indirizzi degli ammalati da assistere.

Apostolato della stampa
Vincenzo Pallotti si rese conto anche dell'importanza crescente
della carta stampata. Il numero sempre in aumento di persone del
popolo che imparò a leggere fu una vera rivoluzione culturale, suscitata dall'Illuminismo con il suo culto della scienza e della filantropia. Dopo la metà del secolo XVIII due fattori contribuirono a rafforzare la lotta contro l'analfabetismo: i governi liberali più moderati, saliti al potere in numero crescente e, con il loro favore, le numerose congregazioni religiose dedite all'insegnamento ai poveri.
Le conseguenze furono grandissime. Se per secoli la catechesi
popolare si era fatta attraverso le vetrate, le pitture e le statue sacre
delle chiese, ora cominciava la civiltà della parola scritta.
Siamo quasi sicuri che i dibattiti non rientrassero tra le preoccupazioni di don Vincenzo, che invece colse subito l'efficacia pratica della parola scritta. Le lettere del Pallotti si fanno spesso eco di
questo suo interessamento per la stampa, la ristampa e la distribuzione di libri e foglietti. Diamo soltanto qualche esempio.
A don Michettoni, ritornato al suo paese, chiese quante copie
potesse inviargli di una Settimana dedicata a Maria Santissima36.

36

Cfr. OCL III, 264.
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Da monsignor Morichini ricevette scritti da distribuire; ne acquistò spesso dal tipografo Monaldi e a sua volta spedì libri e foglietti a don Randanini a Vienna, a don Alippi di Urbino, e chiese
al Salvati di consegnare al signor Lorenzo Aureli mille copie delle
Massime Eterne37.
A un tale don Bar Tatar Petrus inviò otto incisioni di rame, di
varia grandezza, onde ricavasse delle stampe devozionali38 .
Al collaboratore Giuseppe Rocatis chiese di spedire cinquecento immaginette a una persona39_
La diffusione tra il popolo della stampa devozionale non gli
bastò. Guidò anche i sacerdoti nella scelta dei migliori libri per
prepararsi al ministero; a don Alippi consigliò il De preparatione
in mortem del cardinale Bona, e i tre migliori libri riguardo all'assistenza dei moribondi 40.
Non gli fu sufficiente divulgare la buona stampa in italiano.
Aveva cominciato nel 1835 con una colletta per la stampa in lingua araba delle Massime Eterne e continuò a dar prove di spirito
cattolico. Supplicò una suora di Cingoli che convincesse un sacerdote a far stampare alcuni fogli. Riteniamo che si trattasse delle
preghiere che poco dopo fece tradurre in francese da una religiosa di Nizza e in tedesco per interessamento di don Randanini:
"vorrei che le accluse preghiere fossero tradotte e stampate in tutte
le lingue per propagarle in tutto il mondo", gli scrisse4 1 .
Da autore a propagandista
Uno degli opuscoli italiani del Pallotti conobbe una grande diffusione in lingua castigliana e catalana. Lo tradusse e lo diffuse in
tutta la Spagna e poi nell'isola di Cuba l'altro grande apostolo della stampa Sant'Antonio Maria Claret.
Questi aveva trascorso cinque mesi a Roma, tra l'ottobre del
1839 e il marzo del 1840, la maggior parte nel noviziato gesuita di
37

Cfr. OCL IV, 279.
Cfr. ivi, 142.
Cfr. OCL II, 264-265; 274-275; cfr. OCL III, 120; 132; 35; cfr. OCL N, 217;
279; 142. Sono soltanto alcuni esempi.
4
Cfr. OCL IV, 158.
41
Cfr. ivi, 72; 78; 94; 117 e 122.
38
39
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Sant'Andrea di Monte Cavallo sul Quirinale. È probabile che il Pallotti e il Claret si siano conosciuti almeno di vista durante le visite
alle basiliche e alle chiese prima dell'entrata dello spagnolo al noviziato e quando con i compagni servì gli ammalati nell'ospedale
di S. Giacomo.
Il Claret, partendo da Roma ai primi di marzo del 1840, portò
con sé alcuni libri, accresciutisi con altri inviatigli da un confratello
catalano. Tra essi vi fu l'opuscolo del Pallotti L'Orbe santificato, ossia Pia Unione di Preghiere ed altre opere buone per la conversione
e santificazione di tutto il mondo sotto la speciale protezione di
Maria Immacolata, Regina degli Apostoli. Sant'Antonio Claret lo inserì nel1847, come appendice, in una novena all'Immacolato Cuore
di Maria, modificandone leggermente il titolo: La Pia Unione diventò «Pia y apostolica uni6n" e la sua patrona titolare diventò 'd Inmaculado Coraz6n de Maria", invece di Regina degli Apostoli.
L'opuscolo ebbe cinque edizioni in catalano e sette in castigliano42.

Per le comunità religiose
Tra gli ecclesiastici collaboratori del Pallotti abbiamo incontrato sacerdoti secolari del clero romano e non romano e membri di
comunità religiose .
Collaborarono con lui la comunità dei Pii Operai, il P. Luigi
Sciarra dell'Oratorio Filippino, il P. Francesco Virili, missionario
del Preziosissimo Sangue, il carmelitano scalzo P. Ignazio di S. Filippo Neri, il teatino P. Papardo e il trinitario scalzo P. Giuseppe.
Don Vincenzo fu molto stimato dal Padre generale dei Passionisti, Antonio di S. Giacomo.
42 Il 12 agosto 1847 il Claret scrisse all'amico ]osep Caixal, che curava le sue
pubblicazioni: ..vorrei che fosse propagata in tutta la Spagna la novena al Cuore
di Maria e che si organizzassero cori di dodici come si trova in appendice alla novena. Questo modo di pregare non è mio. Me lo inviarono i Gesuiti di Roma,
perché lo diffondessi per la Spagna. Io non ho fatto altro che tradurlo, introdurlo
nelle province [spagnole] e aggiungerlo alla novena". Poiché l'opuscolo non portava il nome dell'autore, egli non poteva sapere che era uscito dal cuore e dalla
penna di don Vincenzo e forse lo credette opera di un gesuita. È significativo, però, che fossero i gesuiti romani a inviarlo, raccomandandone la diffusione.
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Ebbe dei rapporti cordiali con i Lazzaristi, nella cui casa di
Montecitorio predicò gli Esercizi Spirituali, con le Dame del Sacro
Cuore a Trinità dei Monti, con il noviziato dei Teatini e, dal 1840,
con il monastero di Santa Sperandia in Cingoli43_
Tenne per anni delle conferenze ai Fratelli delle Scuole Cristiane nella Casa dell'Industria alle Terme di Diocleziano e al SS. Salvatore in Lauro, e fu confessore ordinario loro e dei loro allievi 44 .
Il suo ministero si indirizzò, però, con più assiduità verso le religiose dei monasteri di clausura. Spesso, con il sole o con la pioggia, nel freddo dell'inverno, sotto il sole tiepido della primavera o
nell'afa dell'estate romana, lo si vide andare rapido per le strade e
le viuzze, bussare ad un vecchio portone ed entrare dentro le
grosse mura di un monastero.
Fu confessore ordinario e direttore spirituale delle Suore Agostiniane dei Sette Dolori in via Garibaldi, di quelle di Santa Caterina a via de' Funari, delle Vergini nell'omonima via, e delle Visitandine dell'Umiltà. Predicò spesso in vari monasteri romani, inviandovi qualche volta anche un sostituto 45, e soccorse economicamente quelli poveri46.
Alcune religiose lo consultarono per lettera anche da fuori Roma.
Lo fece regolarmente negli ultimi anni suor Chiara Marucci da
Visso 47 e, occasionalmente, suor Maria Bartoli da Osimo, della
quale si è conservata una sola lettera e una sola risposta48 .
Indirizzò alcuni e alcune a postulanti di vari Istituti religiosi.
Il P. Generale dei Passionisti gli aveva inviato un candidato,
chiedendogli se, dopo aver pregato, lo ritenesse chiamato all'Istituto. Don Vincenzo glielo rinviò con una risposta affermativa: "Io
non posso vantare lumi straordinari, ma spero che l'accettazione
riuscirà profittevole al postulante e alla Congregazione,49. Si raffo rzò così un rapporto da cui i figli di S. Paolo della Croce trassero
vantaggi, poiché don Vincenzo indirizzò loro in seguito almeno
4
3
44

Cfr. Hettenkofer]., Lettere, 1431, 316; cfr. OCL III, 291; 362; eccetera.
Proc. Ord., Virili F., f. 1480; ivi, Morichini L. , f. 585.
45 Cfr. OCL III, 179.
46 Cfr. OCL II, 290-291; 301-302; 224.
47
Cfr. OCL N , 144; 212; 339; Hettenkofer]., Lettere, 1091, 236; 1696, 390 e
1697, 391.
48
Cfr. OCL III, 357.
49 OCL N , 130.
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altri sette aspiranti. Deve aver avuto dei meriti, se la Congregazione della Passione chiamò don Vincenzo il santo protettore dei
promotori vocazionali.
Precedentemente aveva già inviato qualche postulante ai Camaldolesi. Consta che successivamente ne inviò uno ai Domenicani, uno ai Padri della Missione e una al monastero delle Turchine50.
Che don Vincenzo non godesse di lumi straordinari lo credette
forse soltanto lui, poiché molti di coloro che lo conoscevano ne
erano convinti. Ricordiamo il carmelitano P. Adeodato di S. Luigi,
che sottomise al suo giudizio un progetto di fondazione, propostogli da una persona di Piacenza5 1 . Di un progetto di fondazione
pare che trattasse anche la risposta all'arciprete Emilio Foschini di
Massalombarda nell'estate del 18395 2 .
Occupatissilno

Vincenzo Pallotti era sempre occupatissimo in attività innumerevoli e diverse.
Spesso lo chiamarono al capezzale di malati gravi e, davanti a tali
richieste, tutto passò in secondo ordine. Vi furono anche coloro che,
numerosi, volevano parlargli: "Oggi (. ..) mi può trovare alle ore ( ...) o
in casa o nella sagrestia", oppure ·<al prossimo venerdì nella chiesa
dello Spirito Santo dei Napoletani circa le ore 21 o più tardi,53.
Ogni giorno si interessava delle opere apostoliche da lui fondate o sostenute. Del continuo seguire la pia Casa di carità di Borgo Sant'Agata e istituzioni simili ne parleremo successivamente.
C'erano poi le celebrazioni e le confessioni nella chiesa dello Spirito Santo, in altre chiese e in vari monasteri; c'erano le visite agli
ospedali, le prediche, gli esercizi spirituali e la direzione delle
scuole notturne. Cominciarono poi anche le missioni popolari e
l'assistenza ai militari. A lui fecero capo la comunione generale de50 Al P. Antonio di S. Giacomo, cfr. OCL IV, 136; 153; 262; cfr. OCL V, 26, 261;
cfr. Hettenkofer]., Lettere, 1339, 296. A Pezzi, cfr. OCL IV, 141. Al P. Modena, cfr.
OCL V, 17. Alla Priora delle Turchine, cfr. OCL IV, 326.
51 Cfr. OCL III, 183.
52 Cfr. ivi, 128.
53 OCL II, 258 e 295 .
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gli artigiani, che si svolgeva in S. Ivo alla Scrofa e alla quale egli invitò la principessa Borghese5 4, un triduo per la festa del Sacro
Cuore, da lui affidato al canonico Ricci 55, iniziative tutte che si
svolgevano in altre chiese.
Nel 1841, durante la celebrazione del carnevale santificato, ottenne per tutti i sacerdoti autorizzati la facoltà di confessare le
donne dell'Ospizio di S. Maria degli Angeli e chiese per le sue istituzioni la facoltà di conservare il Santissimo Sacramento.
Bisognava poi provvedere alle prediche del tempo di Quaresima56.
All'avvicinarsi del Capodanno cominciava a bussare alle porte
dei potenti e dei ricchi per sostenere le spese dell'Ottavario dell'Epifania.
Aveva frequentemente non pochi memoriali da inviare alle
personalità ecclesiastiche e civili a favore delle sue opere di apostolato. Grazie a Dio aveva vicino Giuseppe Maspani, che dava ad
essi la debita forma e li trascriveva. In un'occasione il Pallotti gli
chiese scusa per il numero di memoriali che gli inviava: "Perdoni
se Le accludo un numero ben grande di Memoriali. Mettiamoli in
Dio; faccia ciò che può,57.

Gli mancava il tempo
Si ha l'impressione che don Vincenzo moltiplicasse il tempo
quasi miracolosamente. Eppure non è raro scoprire nelle sue lettere come spesso gli venisse a mancare. «Procurerò di venire", prometteva a Marianna Allemand ,"ma se mai non mi riuscisse prego
la M. Vicaria di scrivermi (se può) e rispondermi,ss.
Una volta si accusò di negligenza per non essere riuscito a occuparsi di chi gli aveva chiesto il suo intervento. Ovviamente gli
era impossibile assecondare tutte le richieste 59.
4
5 Cfr. ivi, 263; cfr. anche Proc.
55 Cfr. ivi, 273-274.
56 Cfr. OCL III, 322; 314-315.
57 OCLII, 150-151.
58 OCL IV, 45.
59

Cfr. ivi, 297 e 298.

Ord., Virili F., ff. 1474-1475.
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Più di una volta cambiò un appuntamento già concordato o
comunicò che non poteva prendere parte ad un'adunanza per
un'altra occupazione urgente sopravvenuta.
Nel maggio del 1840 si scusò così di non poter essere presente
a una seduta del Consiglio interparrocchiale della Propagazione
della Fede, da lui fondato a Trastevere: «Chiamato con molta urgenza per un infermo alle Quattro Fontane, sono impedito di essere presente al Consiglio. Sono però sicuro del Suo zelo e di tutti gli
altri componenti il Consiglio delle parrocchie di Trastevere, sempre premuroso di tenere in ogni modo possibile sempre più attivata l'Associazione,6°. Non la presenziò ma continuò a interessarsi
della vitalità del Consiglio.
Qualche altra volta, per impegni già presi, declinò l'invito a
predicare o a dirigere un corso di Esercizi. Ovviamente era un dispiacere per quanti lo avevano invitato.
La Priora del monastero dei Sette Dolori gli chiese di inviare
qualcuno almeno della sua altezza spirituale. Don Vincenzo si
sentì ferito nella sua umiltà e rispose: «Per mandarle uno del taglio
mio (come chiede) converrebbe cercare uno al di sotto di Lucifero, dunque non so chi mandarLe. Lo domandi a Dio con preghiera
umile, confidente e perseverante,61 .
In un'altra occasione declinò l'invito a visitare un'ammalata,
uno dei suoi più sacrosanti impegni che avevano la precedenza su
tutto. Non si scandalizzi il lettore: l'aveva già visitata, dato i sacramenti e disposta. «Dirò all'Angelo Custode che vi si porti",
promisé2 .

Le conferenze sacerdotali
Una delle iniziative del Pallotti per promuovere l'unione del
clero religioso e di quello diocesano fu la promozione delle Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli, adunanze periodiche di ecclesiastici destinate a rinnovare la vita spirituale e la: preparazione pastorale dei sacerdoti.
6o OCL III, 222-223.
61 OCL II, 192.
6z OCL III, 239-240 .
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Il concorso di costoro durante le celebrazioni del mese di maggio del 1839 nella chiesa dello Spirito Santo de' Napoletani, sulla
traccia del Mese Mariano per gli ecclesiastici del Pallotti stesso, era
stato buono. Ogni giorno a turno facevano una breve riflessione e
terminavano con il cantico attribuito a S. Bonaventura Te, Matrem
Dei, laudamus, Ti lodiamo, o Madre di Dio. La gioia di trovarsi insieme fece nascere in questi sacerdoti il desiderio di radunarsi periodicamente durante l'anno, secondo il metodo delle Conferenze
di S. Vincenzo de' Paoli, che proprio allora iniziavano a svilupparsi in Europa. In questi raduni si proponeva un caso di morale o di
liturgia, lo si analizzava e si davano le soluzioni.
Possiamo conoscere lo svolgimento delle Conferenze grazie al
regolamento che don Vincenzo, poche settimane dopo il loro inizio, incluse nelle Regole dell'Unioné3.
Innanzitutto quanti erano interessati al canto ecclesiastico arrivavano mezz'ora prima dell'inizio ufficiale, per una lezione di musica del canonico Luigi Ricci64.
L'inizio, quasi un preludio, era una breve lettura spirituale
adatta ai sacerdoti. Poi tutti, genuflessi, recitavano alcune preghiere. Si leggeva il Vangelo della domenica seguente in lingua latina e
si rileggeva il testo italiano con le note. Ognuno poteva allora
esporre le proprie riflessioni pastorali e spirituali.
Passata circa mezz'ora si distribuiva un altro testo biblico e un
breve commento, come fonte di ispirazione per l'incontro successivo. Dalla parte orniletica si passava alla dottrinale, studiando un brano del Catechismo Tridentino o Romano o di quello in uso presso il
seminario belga di Ypres. Seguiva la lettura di un paragrafo di due
libri, "con riflessioni, interrogazioni e dubbi sensati e opportuni,65.
Il Pallotti arricchì il programma66.
L'ultima mezz'ora era dedicata a risolvere un caso morale proposto nell'adunanza precedente. Concludeva una preghiera67 .
Cfr. OOCCI, 178-183 e OOCCV, 574-585.
Cfr. OOCCV, 579.
Cfr. OOCCV, 583.
.
Scrive I'Orlandi: ..n Metodo fu dal Servo di Dio modificato e molto abbreviato, lasciando soltanto la lettura del libro ascetico apostolico in principio, del
Vangelo e del Catechismo Romano, dopo il quale si finisce colla soluzione di
qualche Caso Morale e con brevi preghiere", cfr. OOCCV, 585, nota n . 5.
67 Cfr. OOCCI, 178-180.
63
64
65
66
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La prima adunanza ebbe luogo il 6 giugno 1839, primo giovedì
del mese, . Ottava del Corpus Domini e vigilia della festa del Sacro
Cuore. Da quel momento il clero cominciò a radunarsi ogni giovedì
pomeriggio, due ore prima circa dell'Ave Maria della sera. L'afflusso
presto divenne considerevole. Vi parteciparono soprattutto sacerdoti diocesani e regolari, monsignori, teologi, consultori dei dicasteri
pontifici e anche alcuni vescovi. Le conferenze, grazie a don Vincenzo, furono un vero lievito spirituale per il clero romano.

Padre e guida di nobili
Il secondo gruppo distintissimo a cui don Vincenzo dedicò
molto tempo ed energie fu l'aristocrazia romana che, composta da
famiglie potenti, aveva contato e contava tra i membri Papi, cardinali e mecenati, e costituiva la corte laica del pontefice romano.
Uno o due di loro, a turno, sino a quando Giovanni XXIII non li
dispensò, assistevano immancabilmente in piedi vicino al trono
del Papa durante le cerimonie pontificie, spesso lunghissime.
D'ordinario erano - e alcune lo sono ancora - famiglie ricchissime, proprietarie di grandi tenute e di castelli nei dintorni di Roma
e di ville bellissime in città o fuori le mura, che portano ancora i
loro nomi: Villa Aldobrandini, Villa Borghese, Villa Doria Panfili,
Villa della Farnesina, Villa Medici, Villa Torlonia. La nobiltà pontificia, religiosissima per convincimento e tradizione, spendeva annualmente grandi somme in opere di carità e di culto.
Nell'epistolario Pallottiano sfilano con frequenza nomi ben noti: i principi Borghese, i Doria, gli Odescalchi, gli Orsini, i Piombino, i Ruspoli, i Torlonia; il conte Mattioli, i marchesi de Gregorio,
la marchesa Longhi dei duchi di Caserta, intermediaria della principessa di Sassonia, e il marchese Sacchetti. Spesso questi nobili
furono destinatari delle richieste di don Vincenzo.
Egli però non si limitò a spronare la loro carità, chiedendo soldi o qualche posto di lavoro; per lui anche i potenti avevano un'anima, bisogni spirituali e morali, qualche volta grandi. E cercò di
aiutarli. Innnazitutto si servì dell'Ottavario dell'Epifania per arricchirli spiritualmente. Principi, marchesi e conti non si limitarono a
sborsare i mezzi finanziari ma presero parte al culto, soprattutto
alle funzioni più importanti presiedute da un cardinale.
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Don Vincenzo ne fu anche il confessore di alcuni. Andava sino
a casa per confessare il vecchio conte e amico Alessandro Mattioli.
Il conte Bandirli, invece, andava regolarmente a casa di don Vincenzo che una volta, nell'estate del 1847, si scusò di non poter mantenere l'appuntamento, rinviandolo alla settimana successiva68.

Progetto di una seconda fondazione
La piccola comunità, radunata nell'autunno del 1837 allo Spirito Santo dei Napoletani, occupò ovviamente un posto centrale nel
cuore di don Vincenzo. Sino al novembre del 1837 era composta
da quattro sacerdoti: oltre don Vincenzo, don Giuseppe Marinoni,
don Vincenzo Maria Michettoni e, primo chiamato ma ultimo venuto, don Raffaele Melia. Quasi subito restarono in tre poiché il
Michettoni fu costretto a tornare al suo paese pochi mesi dopo.
Nella prima metà del 1838, tramite l'Alkusci, si aggiunse, come
ospite, un catecumeno, forse di lingua araba, che voleva farsi cattolico. Questi, per il numero esiguo di sacerdoti e per i loro molteplici impegni, o se ne andava solo in giro per la città o restava a
casa annoiato, perché nessuno poteva tenergli compagnia. Don
Vincenzo suggerì all'amico Alkusci di portarlo dai Carmelitani di
Santa Teresa a S. Pancrazio che, più numerosi, lo avrebbero potuto curare meglio69. Forse si tratta dello stesso Michele che, nella
primavera del 1842, era ancora lì ospite della comunità. Don Vincenzo ebbe delle ragioni serie, se chiese all'Alkusci di dire chiaramente e decisamente all'ospite di lasciare la casa e di farsi consegnare la chiave7°.
Pochi quindi furono i membri della prima comunità Pallottina
ma non si dimentichi che tra essi, chiamati ad essere il Corpo centrale e promotore di una più larga istituzione, e gli aggregati all'Unione dell'Apostolato Cattolico vi era continua comunicazione e
collaborazione.
Verso la metà del 1838 fu offerta a don Vincenzo la possibilità
di aprire una seconda comunità. Glielo chiese per lettera monsi6s
69

Cfr. Hettenkofer ]., Lettere, 1212, 261 ; 1385, 307.
Cfr. OCL II, 268-269.
Cfr. OCL IV, 37.
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gnor Antonio de Macco, arcivescovo dal 1835 di Acerenza e Matera nella .Basilicata, comunicandogli che era anche già pronta la casa. Il prelato aveva conosciuto bene don Vincenzo e la sua opera
e voleva arricchire la diocesi di un gruppo dei suoi compagni. Il
fondatore non poté inviarvi né il Melia, ancora legato a Propaganda, né ritenne opportuno inviare don Marinoni. Decise quindi di
nominare suo delegato il canonico Luigi Locatelli, che egli chiama
presbitero della nostra Società, ossia socio dell'Unione dell'Apostolato Cattolico.
1116 luglio 1838, festa della Madonna del Carmine, il fondatore
sottoscrisse una lettera in lingua latina, con cui lo incaricò di fondare nell'arcidiocesi di Acerenza e Matera l'Unione - "Piam Societatem ipsam statuere, - e la comunità dei sacerdoti e dei fratelli "supradictam domum missionis, - e gli conferì l'autorità per il governo di ambedue.
Il documento, conservato solo in una minuta con correzioni,
rivela due preoccupazioni di don Vincenzo.
In primo luogo esortò il Locatelli "non solo a conservare, ma
anche ad accrescere con grande cura in tutto e per tutto l'unione di
carità con ambedue i cleri, secolare e regolare, come anche con
tutti i cristiani di qualunque rango e classe, insieme con l'ubbidienza e reverenza agli ordinari dei luoghi, . Gli chiese quindi innanzitutto la carità e la comunione. In secondo luogo, gli raccomandò di
mantenere l'unità interna, con la fedeltà alle norme: ..Ti ordiniamo
di non introdurre né cambiare alcunché contro o al di fuori di
quanto è stato detto, senza il nostro consenso dato in scritto,71 .
Non sappiamo se e per quale motivo il progetto di fondazione
non ebbe un seguito.

Unione, Convitto e pia Casa

Nella prima metà del 1839 don Vincenzo si dedicava a tante
istituzioni apostoliche. Di alcune - gli Oratori, le due Scuole notturne, la chiesa dello Spirito Santo de' Napoletani, l'Unione dell'Apostolato Cattolico con le due iniziative della Casa di Carità di

71

ooccv, 174-178.
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Borgo Sant'Agata e del Convitto-Collegio di via Giulia- era il primo animatore. Di altre, come ospedali e prigioni, era assiduo collaboratore.
Attorno a don Vincenzo si muoveva un buon numero di Operai dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, di ogni condizione. I nomi che ritornarno più spesso sono quelli dei laici Alkusci, Salvati,
del dottor Azzocchi, del Carmignani, di Marianna Allemande, tra i
sacerdoti, il canonico Luigi Ricci, don Francesco Virili, don Domenico Santucci e, ultimo venuto, anche monsignor de Ligne.
Il Convitto, che don Vincenzo voleva convertire in Seminario
per le Missioni tra i non cristiani, era composto da tre sacerdoti:
egli stesso, don Raffaele Melia e don Giuseppe Marinoni, che erano i due principali collaboratori nel ministero, anche se ve n'erano
altri molto assidui ma non appartenenti al convitto.
Il Convitto-Collegio era un'istituzione piccola e apparentemente fragile. Delle attività di don Marinoni sappiamo poco. Don Melia, invece, continuava ad essere occupatissimo nel collegio di
Propaganda; nell'estate del 1839 trascorreva due notti soltanto a
settimana nella rettoria dello Spirito Santo72 .
Lassù, a Borgo Sant'Agata, la Casa di Carità era più solida ma viveva in mezzo alle immancabili difficoltà economiche. La dirigeva la
signora Elisabetta Cozzali e ne era procuratore Giacomo Salvati. Nel
febbraio dell'anno 1839 monsignor Giuseppe de Ligne cominciò a
contribuire al suo mantenimento e nel Congresso del 27 febbraio ne
fu eletto Deputato o Rappresentante in Consiglio delle procuratrici,
delle signore che organizzavano la raccolta di fondi per la Casa73.

Riorganizza e sviluppa le Scuole Notturne
Il colera ebbe ancora un altro effetto sull'apostolato del Pallotti.
Il lettore ricorda che anni addietro egli, in piena giovinezza, aveva fondato una Scuola notturna per ragazzi e l'aveva affidata al laico
Giacomo Casoglio, un intagliatore domiciliato a via Larga. Alla morte del Casoglio nel 1823 gli era succeduto l'avvocato Michele Gigli.
72

73

Cfr. OCL III, 52 e 55-58.
Cfr. OCL III, 15.
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Nel 1837 le Scuole Notturne erano due, una in Borgo tra il Tevere e il Vaticano, e l'altra in via della Maschera d'Oro, tra piazza
Navona e Tor di Nona, all'inizio oggi di Ponte Vittorio.
Quando il colera si propagò per la città, don Vincenzo mise a
disposizioni degli ammalati i locali delle scuole. Anche l'avvocato
Gigli, datosi con generosità ad assistere i colerosi, ne fu contagiato
e morì il 2 settembre 1837.
Don Vincenzo colse l'occasione dolorosa per riorganizzare le
due Scuole, prendendone egli stesso la direzione 74 , e distribuendo
uffici e lavori tra gli aderenti all'Unione. Chi collaborò più di tutti
fu il canonico Luigi Ricci.
Il Pallotti continuò a far la spola tra i benefattori per avere sussidi sufficienti. Il duca Lorenzo Sforza Cesarini, il principe Baldassarre Boncompagni e la principessa Borghese furono tra i principali sostenitori.
Lo storico svizzero Fr. von Hurter, che vide varie volte i ragazzi
al ritorno da scuola, ne rimase impressionato75.
Le Scuole Notturne per i ragazzi continuarono a svilupparsi. Domenica 29 aprile 1838, seconda dopo Pasqua, don Vincenzo organizzò una comunione generale per gli allievi nella chiesa di Sant'Ivo
alla Sapienza. Ottenne che celebrasse l'Eucaristia il cardinale Spinola e invitò ad assistervi, dal piccolo coro dell'organo, la principessa
Borghese, una delle principali benefattrici delle Scuole 76.
L'epistolario dell'estate del 1839 parla ancora di due scuole, una
al Giardino di Trastevere e un'altra all'Istituto delle Scuole Pie77 .
Grazie ad esse conosciamo anche l'esistenza di una Congregazione
di ragazzi od Oratorio festivo, da lui istituito nella chiesa di Sant'Ivo.
Ord., Morichini L., f. 597.
Roma, già inoltrata la sera, sentivo degli stormi di ragazzi che
passavano cantando sotto la mia finestra. Accorrendo a vedere cosa fosse, scoprivo dei gruppi più o meno numerosi guidati da uno o due compagni di qualche
maggiore età. La musica non era tale da attrarre la mia curiosità, era però chiaro
che le loro non erano della canzonette profane; sotto il loro strillare non tanto armonioso, si nascondevano dei canti di chiesa. Più tardi seppi che si trattava di ragazzi che attendevano una scuola notturna e che sempre ritornavano a casa sotto
questa vigilanza e ordine. Così si evitava che si disperdessero per strade e viuzze
e cagionassero qualche disturbo", von Hurter Fr., Geburt und Wiedergeburt, Bd.
Schaffhausen, II, 2 Aufl., 624s.
76 Cfr. OCL II, 263.
77 Cfr. OCL III, 129.
74 Cfr. Proc.
7 5 .. spesso a
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Il Pallotti volle ancora aprire una seconda Congregazione nel
Giardino di Trastevere perché gli sembrava chiedere troppo agli
allievi della scuola di spostarsi ogni giorno festivo sino a Sant'Ivo,
per assistere all'oratorio 78 .
Prima che il Pallotti partisse da Roma, il Morichini assunse l'incarico di Direttore delle scuole e della Congregazione di Sant'Ivo.
Nel Processo per la Beatificazione di don Vincenzo, dichiarò che
don Vincenzo stesso, quando nel 1839 si era ammalato, gli aveva
chiesto di occuparsi delle scuole79.
La corrispondenza tra i due ragguaglia sul loro andamento.
Cominciò il Morichini informandone don Vincenzo, che gli rispose il 22 luglio, rallegrandosene: "Le scuole lasciate sotto la protezione di Maria santissima e sotto la Sua vigilanza non formano
l'oggetto delle mie angustie, ma della mia compiacenza,80 .
Durante l'assenza del Pallotti, malgrado il Morichini fosse a capo delle scuole, il canonico Luigi Ricci continuò ad occuparsi delle Scuole Notturne e di altre iniziative. Don Vincenzo lo ringraziò:
"Iddio sia la mercede piena delle sue premure caritatevoli per me,
per le opere pie e specialmente per le scuole notturne. Iddio lo riempia dei suoi doni per fare gran cose per la gloria sua e per la salute delle anime,s1.
Scoprì qualche segno di tensione tra il Ricci e il Morichini. L'l l
agosto don Vincenzo così scrisse al Ricci: "L'impegno per la Scuola
che usa l'Ill.mo e Rev.mo Mons. Morichini sono sicuro che sarà di
compiacenza di V.[ostra] S.[ignoria] Rev.[erendissi]ma e nell'atto
stesso La prego di secondario nelle sue sante cure,82 .
Con l'inizio di agosto si avvicinava il termine dell'anno scolastico, che allora si concludeva verso la fine di quel mese. Era il tempo
- ricordò al Morichini - di premiare gli allievi migliori ma conveniva
farlo all'inizio del nuovo anno, ai primi di novembre, perché con i
78

Cfr. ivi, 142-143.
Cfr. Proc. Ord. , Morichini L. , f. 597. Il Morichini, nato a Roma nel 1812, era
allora un promettente giovane sacerdote di ventisette anni, che provava viva devozione verso il Pallotti. Più tardi, già cardinale presbitero del titolo di S. Onofrio,
testimoniò sulla sua santità nel Processo Ordinario per la beatificazione, cfr. Proc.
Ord. , ff. 580-632.
80
l vi, 61.
81 OCL III, 64-65 .
82
l vi, 109-110.
79
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premi in tasca, i ragazzi non avrebbero frequentato gli Oratori festivi, come era accaduto l'anno prima. Bisognava, inoltre, aggiornare
l'amministrazione delle varie scuole. Il computista precedente aveva
lavorato poco ed era stato sostituito. Un tale signor Domenicani
aveva elaborato una serie di Disposizioni Amministrative, che don
Vincenzo non aveva approvato, perché preferiva che ogni direttore
di scuola avesse la sua amministrazione, con un fisso mensile dalla
cassa comune. Lasciava però la decisione finale al monsignore, pregandolo di non aspettare il suo ritorno83.
La direzione del Morichini fu molto apprezzata al Vicariato di
Roma e si fecero al Pallotti delle grandi premure perché il monsignore continuasse a dirigere le due Scuole: ..Perciò non credo che
sia necessario che si aggiunga una parola", gli scrisse il Pallotti84 .
Don Vincenzo intuì però che si avvicinava qualche contrasto
anche sulle scuole notturne. Per questo motivo il 31 luglio scrisse
a don Melia: «Rifletta se mai credesse opportuno che anche le
Scuole Notturne fossero sotto la protezione del cardinale Fransoni.
Ci pensi bene e me lo sappia dire. Poiché temo qualche cosa anche contro questa opera,.85.

Cfr. ivi, 99-100.
lvi, 60-61; 99-100; 118-119; 129-130; 132-133; 153-154.
ss lvi, 578, 85-87.

83
84

XV. Le esperienze di Camaldoli

Nell'estate del 1839 don Vincenzo Pallotti fu arricchito da Dio
di singolari Lumi per dare vita nella Chiesa a due nuove famiglie
di vita consacrata, una . società maschile di vita apostolica e una
congregazione femminile.

Preludio gioioso

Quella primavera del 1839 Vincenzo predicò, com'era solito, il
mese mariano e andò in giro a confessare e a partecipare ad adunanze.
Domenica 26 maggio, festa della Trinità, a piazza S. Pietro vi
furono un concerto di campane e un accorrere di folle. Papa Gregorio XVI canonizzava quel mattino con messa solenne cinque
nuovi beati: il vescovo, fondatore e teologo moralista napoletano
Alfonso Maria de Liguori (1696-1787) 1 ; il gesuita Francesco de Geronimo (1642-1716) 2 ; il francescano alcantarino Giovanni Giuseppe della Croce (1654-1734), primo provinciale del suo Ordine a
Napoli3; Pacifico da S. Severino (1653-1721) 4 e l'estatica monaca
cappuccina Veronica Giuliani di Città di Castello (1660-1727)5. Erano cinque dei sei santi che Gregorio XVI avrebbe canonizzato in
tutto il suo lungo pontificato. La canonizzazione del Liguori rese
definitivamente vincente la sua teologia morale contro le resisten1

Cfr. Bibl. Sanctorum, I, coll. 837-861.
Cfr. ivi, V, col. 1201-1204.
3 Cfr. ivi, VI, col. 1009-1012.
4 Cfr. ivi, X, col. 7-9.
s Cfr. ivi, XII, col. 1050-1056.
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ze gianseniste e gesuite, entrate anche nei seminari italiani, anche
se nemmeno la beatificazione riuscì completamente a dissiparle.
Nel pomeriggio di lunedì 27 maggio don Vincenzo organizzò un
pellegrinaggio per la comunità della Casa di Carità. Tutte le ragazze
e le maestre scesero in processione, recitando il rosario, da Borgo
Sant'Agata ai prati dei Fori ed entrarono nelle vie e viuzze del quartiere rinascimentale, per dirigersi verso S. Pietro. Allora era molto facile organizzare una processione per le vie romane. Le strade non
erano state ancora invase dalla confusione odierna delle automobili
ed erano percorse solo da poche carrozze e carretti .trainati da asinelli. Riteniamo che all'appuntamento non mancassero il Salvati, la
moglie e la figlia e che a via Giulia o a piazza S. Pietro li raggiungesse don Vincenzo stesso. Diciamo riteniamo, perché, come al solito,
egli nel raccontare questo episodio omise di parlare di sé6.
A S. Pietro pregarono davanti alla tomba dell'Apostolo, venerarono i nuovi santi, poi passarono ai Giardini Vaticani. All'ingresso
della Biblioteca Vaticana, il gruppo fu ricevuto da Gregorio XVI
con singolare bontà, scrisse don Vincenzo.
Che don Vincenzo abbia indicato il luogo esatto in cui il gruppo avvicinò il Papa, conferma l'ipotesi che fosse presente. Non
crediamo che altri componenti del gruppo sapessero distinguere
un ingresso dall'altro. Le ragazze sicuramente non persero né una
parola né un gesto del monaco camaldolese di settantotto anni e
Vicario di Cristo, che benedisse tutti.
Al ritorno, don Vincenzo andò a presiedere il mese mariano,
organizzato per il clero di Roma nella chiesa dello Spirito Santo a
via Giulia.
L'emottisi
La Casa di Carità e l'organizzazione dell'Unione dell'Apostolato
Cattolico preoccupavano don Vincenzo. Era consapevole della necessità di scrivere le regole fondamentali per ambedue le istituzioni. Ma come e dove trovare il tempo? Il tempo glielo donò il Signore con la manifestazione di una malattia che probabilmente gli
covava dentro da tempo.
6

Cfr. OOCCVI, 427-428.
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Così egli avrebbe interpretato poco dopo l'avvenimento: "Il
nostro Signore Gesù Cristo però mi volle usare misericordia", permettendo che nei giorni 29 e 30 giugno 1839 "avessi degli sputi abbondanti di sangue,).
Don Vincenzo, dopo le fatiche del mese mariano e delle conferenze per i sacerdoti, celebrò con la sua solita fervida pietà anche le feste dell'inizio dell'estate, tra cui quella di S. Giovanni Battista. Gregorio XVI scese quel giorno con un corteo di carrozze sino alla basilica lateranense a presiedere una cappella papale in
onore del santo Precursore.
Venerdì 28 giugno, quasi sull'imbrunire, le campane della basilica di S. Pietro lanciarono nell'aria tiepida i loro suoni bassi e solenni per convocare i fedeli ai vespri presieduti dal Papa, e annunziare la festa degli apostoli Pietro e Paolo. Quella sera apparvero
illuminate anche la facciata della basilica e la cupola.
La mattina del 29 giugno, prima e dopo la messa, don Vincenzo
rimase a lungo nel confessionale ad ascoltare i penitenti. Al mattino
tardi uscì di casa per un'altra chiamata di ministero. Nell'aria calda
di quei giorni stentava a camminare e la testa gli girava. Di colpo gli
venne quella tosse impertinente che lo aveva tormentato altre volte
e la bocca gli si riempì di sangue. Tornò a casa e riuscì a tenere nascosto il malanno. La sera la festa continuò: sul punto più alto della
Mole Adriana si accese una girandola di fuochi di artificio8 . Don
Vincenzo nella sua stanza respirava con affanno. L'indomani, Commemorazione di S. Paolo, la tosse e il sangue ritornarono. "Mi convenne manifestarlo il dì seguente", disse più tardi9.
La tubercolosi polmonare era allora una malattia più grave di
oggi. I compagni si allarmarono non poco, temendo perfino per la
sua vita, e chiamarono a consulto alcuni medici, probabilmente
per primo il dottor Pietro Paolo Azzocchi 10 . Don Vincenzo stesso
confermò il consulto medico, parlando di projessori11 .
Inizialmente fu curato in casa.
Gli fu proibito di uscire e di fare qualsiasi lavoro.
7 Cfr.

OOCCIII, 25.
s ·Diario di Roma", martedì 2 luglio 1839, l.
9 Cfr. OOCCIII, 25.
1o Cfr. OCL III, 36. Il dottor Pietro Paolo Azzocchi era medico e benefattore
della Pia Casa di Carità; cfr. Notizia biografica in OCL III, 393.
11 Cfr. ivi, 62.
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A Roma però con quel caldo e con tanta gente che bussava alla
porta, chiedendo di lui, era difficile che badasse alla salute. I medici
gli prescrissero aria più pura e maggiore tranquillità. Avrebbe dovuto riposarsi per tutta l'estate sino alla fine di settembre 12 .
Chi conosce il genere di vita che conduceva il Pallotti, non si
meraviglia dell'incidente. Lavorava moltissimo, troppo secondo alcuni; si alimentava scarsamente, dormiva pochissimo e faceva intensissime penitenze. Per di più era a contatto con malati poveri e
carcerati, tra i quali il bacillo di Koch solitamente era diffuso.
Gregorio XVI e il cardinale Lambruschini furono informati dell'accaduto e si allarmarono. Il Papa ingiunse al malato di andarsi a
riposare tra i suoi Camaldolesi di Frascati sui colli Tuscolani.

I passi soavi della morte
Anche don Vincenzo credette di sentire vicini i passi soavi della morte. Alcuni scritti di quel periodo suggeriscono che non solo
gliene balenasse l'idea ma che fosse prossima.
Il 30 giugno, la seconda volta in cui soffrì di emottisi, ripeté a
don Francesco Virili l'esortazione dell'Apostolo: "Dum tempus habemus, operemur bonum: pregate perché io profitti di questa santa
massima·,l3_Pensava sicuramente al tempo che gli sarebbe restato.
Il tema della morte riapparve più volte nelle note spirituali composte pochi giorni dopo: "Sentimenti di uniformità e di fiducia (. ..)
per la vita e per la ultima infermità, onde incontrare la preziosa morte dei giusti, per puro tratto della divina Misericordia... «Intendo, mio
Dio, di vivere, patire, e morire con quella uniformità con la quale
Gesù Cristo è stato ubbidiente per me sino alla morte di croce. (. .. )
Vi ringrazio, o mio Dio, di tutte le debolezze, languori e infermità
corporali, per le quali vi degnate di farmi avvicinare all'ultimo momento della mia vita. (. ..) Vi domando perdono di tutti i disordini per
i quali, contro il vostro beneplacito, mi fossi accelerata la morte•,l4_
La morte era dietro le quinte, pronta a balzare sulla scena: "Il rimanente della vita (. .. ) sino all'ultimo mio respiro saranno tutte pro12

Cfr. ivi, 37.

13

Gal 6,10: ·Poiché dunque ne abbiamo l'occasione, operiamo il bene .. ; cfr.

OCL III, 35.
14

ooccx, 292-293.
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duzioni della vostra misericordia 15. (. ..) Per prepararmi a quell'ultimo momento della mia vita (. .. ) fin da oggi mi fate custodire (. ..) da
tutti i santi e le sante del paradiso 16; (. . .) Sono privo del più piccolo
seme di opere di preparazione alla morte 17 ; (. . .) La vostra stessa infinita misericordia (. .. ) sarà la mia preparazione alla morte,,Is.
Pur essendo quello della morte uno dei temi ricorrenti dell'ascetica del tempo, mai don Vincenzo sinora se ne era mostrato così preoccupato. Questa volta l'aveva sentita vicina. Si sentiva impreparato a rendere conto di sé davanti a Dio. Poi comprese che
Dio gli prolungava la vita per un disegno della Sua misericordia:
"Credo fermamente per la vostra misericordia che, sebbene io per
i miei peccati ho meritato che già fossi tolto da vita, pure mi concederete di vivere tanto quanto è necessario per arrivare a ricevere
tutti gli effetti della stessa vostra divina misericordia,,l9.
Pochi giorni dopo che don Vincenzo aveva scritto così, Francesco Virili si fece eco dei timori che morisse per le emottisi. Esortandolo a comporre le Regole dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, gli
disse: «Si faccia coraggio, che avrà vita lunga". Don Vincenzo gli rispose il 21 agosto: «Iddio mi dia quella vita che vuole, e come la vuole. Sento che per basare minutamente tutte le Regole e farle incominciar a eseguire ho bisogno di molti anni di vita. Ma Iddio non ha bisogno di me. Ma se per farmi trofeo della sua misericordia mi vuole
dare gli anni di san Romualdo [75 anni, n.d.r.] l'attendo dalla sua misericordia, per l'intercessione della Madre delle Misericordie,20 .
Conformità al volere divino e umiltà, ossia la verità su se stesso! Dio non ha bisogno nemmeno dei suoi servi.

Cerca di lasciare tutto in ordine

La vicinanza della morte spinse don Vincenzo a mettere ordine
nelle sue opere e tra i suoi collaboratori.
15 lvi, 309.
16 l vi, 311.
17

lvi, 316.
lvi, 317.
19 l vi, 312.
zo OCL III, 122-126.
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Della comunità non aveva motivo di preoccuparsi: don Melia e
don Marinoni sembravano intendersi bene. La Casa di carità di Borgo Sant'Agata richiedeva però un'attenzione costante. Scrisse quindi
a monsignor Giuseppe de Ligne, futuro cardinale, e gli chiese di incaricarsi della direzione durante la sua assenza: "Dovendo io per
breve tempo respirare un'aria più tranquilla fuori di Roma, per tiavermi di qualche sofferto incomodo, e dovendo lasciare un deputato alla pia Casa di carità (. ..) ho creduto non poter meglio affidare
tale incombenza se non a Vostra Signoria Illustrissima,21 .
Con la superiora della Pia Casa collaborava il dottor Azzocchi. A
lui scrisse don Vincenzo poco dopo da Camaldoli, chiedendogli di
comunicarle che, con il permesso di monsignor de Ligne, avrebbe
potuto ammettere o rinviare a suo giudizio qualunque ragazza 22 .
Volle lasciare in ordine anche le Scuole Notturne.
Fece venire monsignor Carlo Luigi Morichini, suo discepolo alle ripetizioni della Sapienza, e gli chiese di assumerne la direzione23.
Mercoledì 10 luglio, don Vincenzo celebrò l'Eucaristia e poi,
probabilmente di buon mattino per evitare il caldo di metà luglio,
salì sulla carrozza che lo avrebbe portato dai Camaldolesi nei
pressi di Frascati. Lo accompagnò un sacerdote di cui non conosciamo il nome.
A poco a poco, sul lastricato prima e sulla terra battuta dopo, la
carrozza salì per la via Tuscolana verso le alture. Don Vincenzo
non poteva non sbirciare la sua città, dove lasciava tante persone
amate e tanti impegni. Raggiunta Frascati, si diresse verso Monte
Porzio Catone, poi scese un poco. Al suono del campanello si aprì
il grande portone, e poco dopo lo abbracciarono i monaci, suoi
amici e ammiratori, tra i quali i figli spirituali fra Giuseppe Maria
Pensa e fra Benedetto Castrati, che in quei giorni gli servì la Messa.
La calma era assoluta, l'aria pura e il panorama riposante. Saliva da tutte le parti al monastero un bosco con tanti alberi di specie
diverse, soprattutto pini. Nel mezzo del verde si staccavano i colori giallo ed ocra delle varie costruzioni, con al centro la chiesa e il
campanile.
21

lvi, 37-38.
Cfr. ivi, 58-59.
2
3 Cfr. Proc. Ord., cardinal Morichini L. , f. 597.
22
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Proprio in quello stesso 10 luglio don Vincenzo incontrò il cugino Domenico Fiorani e gli chiese di recarsi dal vescovo suburbicario di Frascati, il cardinale cappuccino Ludovico Micara, per attenergli le facoltà ministeriali. Domenico quella sera non riuscì ad
incontrare il cardinale, andato a visitare alcune monache, e vi ritornò la sera di giovedì 11 luglio. Il cardinale concesse le facoltà
richieste.
Domenico Fiorani, consapevole del momento delicato di salute del cugino e della sua incapacità di negarsi al lavoro, gli chiese
il massimo riguardo e si mise a sua totale disposizione per ogni
eventuale necessità 24. Infatti Domenico fece poi la spola tra don
Vincenzo e il fratello Giovanni, anch'egli ammalato, tra don Vincenzo e qualche canonico.
La mattina di quello stesso 11 luglio, don Vincenzo ricevé la visita del rettore del seminario romano, don Pio Bighi, suo penitente .
La concessione delle facoltà da parte del vescovo gli lasciò le
mani libere per esercitare il ministero. Qualche settimana più tardi, a don Melia arrivò la voce che avesse predicato degli Esercizi.
Qualche piccola conferenza l'aveva fatta. Egli così gli spiegò: "Non
è vero che ho dato gli Esercizi, ma, per tre volte sole, un brevissimo parlare nella ristrettezza di una cappellina come fosse la mia
camera, ma ariosa,zs. Tranquillizzò anche il dottor Azzocchi: "Io
sto bene: più volte al giorno faccio moto; le prediche di cui si discorse sono cose esagerate, 26. Il 22 luglio declinò un invito di don
Giuseppe Pesoli di Nemi a predicare, adducendo il divieto dei
dottori sino a settembre. Si sentiva vincolato all'ubbidienza 27 .
Nel mare della misericordia

Egli non sapeva che, arrivando a Camaldoli, stava per attraversare una delle sue esperienze spirituali più profonde e determinanti.
I santi, particolarmente i fondatori e le fondatrici, spesso nei
momenti critici si vedono invasi da Lumi intensi e brevi. Così avvenne a S. Francesco di Assisi, a Santa Chiara e a Sant'Ignazio di
24

Cfr. OOCCX, 516 in nota.

25 OCL III, 82.
26
27

l vi, 80-81.
Cfr. ivi, 62.
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Loyola nella grotta di Manresa. Le grazie ricevute dai fondatori e
dalle fondatrici, come anche quelle del semplice credente, si riversano sempre sulla comunità, cosicché le loro intense esperienze
spirituali segnano l'inizio di nuovi sviluppi delle loro opere.
Anche per don Vincenzo il soggiorno a Camaldoli del 1839,
dopo l'emottisi, fu uno dei suoi periodi spirituali più intensi.
Il sentimento della morte vicina e la tranquillità contemplativa
dell'eremo di Camaldoli furono due forti motivi per trascorrere alcuni giorni di ritiro. Il 28 luglio, dopo avergli parlato delle emottisi
avute nella festa dei Principi degli Apostoli, scrisse a don Francesco Virili: "Lo (. .. ) ritengo per grazia ottenuta per loro valevole intercessione, poiché mi ha fruttato di essermi ritirato per qualche
tempo non breve nel santo eremo dei Camaldoli sopra Frascati,
ove tuttora mi trovo, mentre mi trovavo bisognosissimo di isolamento, che non avrei potuto ottenere, se non vi fosse stata una
circostanza di simile specie, 28 .
Tutto comincia ordinariamente quando il servo o la serva di
Dio si dispone al ritiro e alla preghiera. Così accadde anche per
don Vincenzo: "Iddio per sua misericordia m'ispirò di attendere
prima seriamente a riordinare il povero mio spirito,29.
Il ritiro vero e proprio era cominciato subito dopo l'arrivo lassù, perché già il 12 luglio scrisse alcune lettere. Alla preghiera dedicò sicuramente ancora il 14 luglio, festa di S. Bonaventura, e il
17 luglio, festa di Sant'Alessio3°.
Fu soggetto a intense consolazioni: "Mi trovai immerso in un
mare immenso di divine misericordie - adesso e sempre prego
tutti perché colle loro orazioni mi ottengano la grazia di profittarne, come vuole Iddio - e scrissi più fogli per i bisogni della povera
anima mia,3 1 .
Da queste parole prendono un significato particolare alcune
allusioni nelle lettere di quei giorni, che altrimenti rischiano di
passare inosservate: "Preghi e faccia pregare per me e per i miei
vivi e defunti, e pensi che io sono nella estrema necessità di un diluvio infinito delle divine misericordie,32 .
28

lvi, 77.
OOCCIII, 26.
30 Cfr. OOCCX, 321-322, 354.
31 OOCCIII, 26, •Nella mia morte .. .•.
32 OCL III, 50-51
29
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,Tutti preghino per me, che mi trovo nella estrema necessità di
un diluvio infinito delle divine Misericordie", ripeté all'amico Tommaso Alkusci33.
A Francesco Virili, lo stesso giorno scrisse che di preghiere ne
aveva bisogno "per profittare del sagra ritiro,34.

I testi del ritiro
Cosa era accaduto?
Don Vincenzo ha analizzato e descritto sempre con difficoltà
le sue esperienze interiori. Anche in questo era un tipico uomo di
azione, molto più incline a trasformare l'ambiente in cui viveva,
agendo su di esso, che a ripensare le esperienze intime e a definirle. Reagì non descrivendo ma scrivendo, che era il suo modo di
agire e di reagire. Sentimenti e pàrole cominciarono a sgorgare
con tanta abbondanza dalla penna da riempire trentotto pagine.
Le note appaiono come se fossero composte da due documenti diversi; un paragrafo, che occupa praticamente una pagina nel
testo stampato, e un documento molto più lungo, trentasei pagine
più una.
Il primo, Trionfo incomprensibile dei divini Attributi ... sull'Abisso della indegnità .. . della creatura Vincenzo Pallotti.. . 35 è il riassunto di buona parte del contenuto del secondo, intitolato Confessione e Atto di Fiducia36. Può anche interpretarsi semplicemente come l'annotazione della medesima esperienza che ha ispirato
il secondo.
Il testo, pur non contenendo delle divisioni in sezioni, è chiaramente composto di parti, ognuna dominata da un'idea fondamentale e caratterizzata da un particolare vocabolario che si ripete. Ogni gruppo di paragrafi costituisce quindi una sezione.
Abbiamo così un proemio, che va da Confesso adesso e sempre
sino ad Amen37 , ed una prima sezione, dominata dall'idea della
morte, in cui l'autore si presenta davanti a Dio per confessare la sua
33 lvi, 73.
34 Cfr. ivi, 77.
35 Cfr. OOCCX, 289-290.
36 Cfr. ivi, 290-358.
37

Cfr. ivi, 290-292.
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colpevolezza. I vocaboli tipici di questa fase sono mi presento, eccomi, confesso e reo. Va dall'inizio della pagina prima del manoscritto
- Sentimenti di uniformità - alla confessione in latino, inizio della
pagina 6 del manoscritto38 .
Vi è poi una seconda lunga sezione, composta di due momenti;
il primo, breve, comincia con la professione di fede nella divina misericordia, di cui egli è diventato prototipo, e continua protestando
l'assoluta fiducia in Dio. Il vocabolario proprio di questa sezione è
credo, misericordia e fiducia39 . Il secondo momento, lungo, annuncia l'avvenuta purificazione e distruzione del male in lui. Egli prosegue ringraziando Dio per essa e , interpretandola come preparazione all'apostolato - «tutti i progressi delle imprese evangeliche ... saranno ... manifestazioni della vostra misericordia, -la proietta sul resto della sua vita sino alla morte: Dio lo custodirà e lo arricchirà ad
ogni momento. La sezione finisce con un inno di ringraziamento
per la grazia avuta. Nel vocabolario tipico di questa fase abbondano
i termini "distrugge, comunica, doni, avete operato, rimanente della
vita e morte".
Tutta la sezione va dalla pagina 6 alla pagina 19 del manoscritto;
da pagina 6 - Ma per questo appunto ... - alla pagina 8 è la prima fase40 e da pagina 8 alla fine di pagina 19 è la seconda fase, che termina con un'altra preghiera in latino, Misericordia tua est infinitd* 1.
La terza sezione è a sua volta composta anch'essa di due momenti. Il primo è costituito da una preghiera di glorificazione di
Dio, da un'intercessione per l'universo e dall'intenzione di amarlo e
glorificarlo, e finisce con l'offerta del Sangue di Cristo, da pagina 20
all'inizio di pagina 26 del manoscritto42 . I termini caratteristici sono
glorificare, glorificazione, raccomando e intendo.
Nel secondo momento, da pagina 26 a pagina 35 sempre del
manoscritto, don Vincenzo sente applicati a sé i meriti di ciascuno
dei misteri della vita di Cristo, dalla Incarnazione sino alla sepoltura.
Vocabolario proprio è quello tipico dei misteri della vita e passione
di Gesù, preceduti da credo jermamenté±3.
Cfr.
Cfr.
Cfr.
41
Cfr.
42 Cfr.
43
Cfr.
3S
39
4

°

ivi, 292-301 .
ivi, 301-306.
ivi, 302-305.
ivi, 305-325.
ivi, 325-337.
ivi, 337-357.
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Concludono delle preghiere e una protesta in lingua latina44 .
Il lettore ha notato che abbiamo distinto le varie parti sulla base
del contenuto e del vocabolario. Ora, alla fine, ci accorgiamo, senza
averlo adottato inizialmente come criterio per la distinzione delle
parti, che ogni sezione finisce con una preghiera in latino.
Durante quei giorni compose, crediamo, un'altra lunga preghiera: il Ricorso all'infinita misericordia di Dio, che gli editori hanno
assegnato ad un periodo posteriore al 184545. Noi riteniamo invece
che sia stato composto a Camaldoli nel luglio 1839 perché il contenuto riprende concetti, sentimenti e vocabolario della prima parte
del testo che abbiamo or ora esaminato. Inoltre fu scritto sulle pagine bianche di una lettera che Domenico Fiorani indirizzò a don Vincenzo in data 11 luglio 1839 e la maggior parte delle lettere, sulle
quali Vincenzo scrisse alcune note, portano date di quell'estate e
provengono da quel suo parente46.
Forse a don Vincenzo riuscì difficile uscire dall'Eremo per comprarsi della carta o non volle chiederla ai monaci. Inoltre anche due
dei tre testi lunghi di quell'estate, il Regolamento della Casa di Carità e le norme per l'Unione dell'Apostolato Cattolico, sono scritti su
carte di varie dimensioni e natura. Il Pallotti si servì forse, come carta per scrivere, delle lettere del suo familiare perché non parlavano,
come altre, di questioni riservate o di coscienza. Lo fece proprio
quei giorni perché, trattandosi di scritti di circostanza, non crediamo
che le avesse portate con sé da Roma.
Anche in questo testo ritorna l'immagine viva della Misericordia
divina, che riunifica tutti gli attributi di Dio e che fa di don Vincenzo
e della malattia, che avrebbe potuto condurlo alla morte, «trofeo e
abisso della(. ..) stessa misericordia".

Dalla fede all'esperienza
C'è un momento nel testo in cui l'esperienza spirituale di Vincenzo prorompe come un getto naturale di acqua calda: "Ah mio

44

Cfr. ivi, 357-358.
Cfr. ivi, 513-518.
46 Cfr. ivi, 516; per queste lettere cfr. OOCCIII, 238-239.
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Dio, misericordia mia, come io vi sento in me, perdonatemi, se dico poco, perdonatemi se dico quasi niente, sebbene nelle espressioni possa dirmi esagerato!,47.
Ci sono poi altre due esperienze datate.
Domenica 14 luglio, don Vincenzo scrisse: ..la misericordia infinita me ne ha assicurato in questa mattina (. ..) e ho sentito che la
stessa infinita Giustizia di Dio è infinitamente misericordiosa (. ..)
ho sentito che il prodigio di misericordia, che la infinita misericordia ha operato in me, doveva desiderarlo per tutti e sento una fiducia,48.
Di nuovo, mercoledì 17: «la stessa infinita misericordia mi ha
fatto sentire,49.
Il linguaggio nei testi citati è concreto, adatto al racconto di
esperienze. In due occasioni Dio è il soggetto. In una egli si riferisce ad una comunicazione intellettuale: Dio mi ha assicurato,
e nell'altra ad una generale operazione di Dio in lui: ha operato
in me.
Negli altri casi don Vincenzo è il soggetto ed allora egli usa il
verbo sentire, più ricco di sfumature e meno preciso: egli ha sentito la divina presenza dentro di sé, esperienza insieme di percezione intellettuale e di amore; egli ha sentito, ossia intuito che la giustizia di Dio è la sua misericordia; Dio gli ha fatto sentire, ossia capire di aver operato la redenzione per ciascuno in particolare.
Don Vincenzo preferisce in questi casi il verbo sentire, perché
le esperienze contemplative, quando illuminano l'intelletto, suscitano anche un movimento d'amore, di gioia o di dolore, secondo
il contenuto. Nel resto del documento don Vincenzo, attento a
non scoprire troppo la sua ricchezza interiore, usa un vocabolario
genericamente ascetico: "confido e credo che voi al momento e
sempre distruggete tutte le miserie del corpo,5°; ..voi vedete che
sono reo di tutti i peccati di tutto il mondo,S\ ..fermamente credo
di essere io l'oggetto più proprio della vostra misericordia,5 2; "creooccx, 318.
lvi, 321-322.
49 Cfr. ivi, 354.
50 l vi, 293-294.
51 lvi, 296- 297.
52 lvi, 302.
47

48
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do che per i meriti infiniti di Gesù Cristo (. .. ) credo e tengo per
fermo che la vostra misericordia distrugge tutta la mia miseria,53.
Si tratta di una verità di cui è convinto o in cui crede?
In realtà dietro alcuni di questi credo ci fu un'esperienza. È
evidente, almeno per quanto riguarda la distruzione delle sue miserie, che in un testo di pagina 6 del manoscritto dice di credere, e
in un altro, a pagina 18, chiama prodigio quello che Dio ha operato in me54 . Allora diventa chiaro al lettore che don Vincenzo in
questi testi segue lo sviluppo di una serie di esperienze - ho sentito che Dio ha distrutto le mie miserie - e non espone delle idee
consolatrici derivate dalla fede - Dio distrugge le nostre miserie e
quindi anche quelle mie.

Sviluppo
Lo scritto fu composto in più giorni.
La pagina 17 del manoscritto fu composta domenica 14 luglio55, quattro giorni dopo il suo arrivo, mentre pagina 33 il 17 luglio, verso la fine della permanenza56. Il testo riflette quindi il succedersi di queste varie esperienze che egli ebbe tra 1'11 o il 12 luglio e il 20 luglio 1839, in cui si sentì immerso nel mare delle divine misericordie. È quindi possibile ripercorrere, attraverso i testi,
lo sviluppo delle esperienze avute allora da don Vincenzo.

Le grazie di Camaldoli
Cosa accadde veramente in quei giorni nel sacro eremo di Camaldoli?
Cerchiamo di scoprirlo.
Prima di tutto don Vincenzo ebbe un'esperienza religiosa.
Leggendo i testi è evidente che fu fortissima. Lo deduciamo dal
suo stato d'animo, che appare così riscaldato da essere affetto da
una grande insaziabilità. In questi testi dell'estate del 1839, come
in altri, nulla riesce a placare il suo fervore.
53

lvi, 302-303.
Cfr. ivi, 321-322.
55 Cfr. ivi, 321.
56 Cfr. ivi, 354.
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A chi è familiare lo stile sobrio e tranquillo delle lettere questi
testi del 1839, come quelli di altre note spirituali, presentano un
don Vincenzo trasformato. Le conclusioni le suggerisce egli stesso.
Così potenti furono infatti queste esperienze che ritenne di non
averne goduto di altre uguali sino a quel momento. Generalizzando come soleva quando voleva encomiare, egli affermò che Iddio
rinnovava e moltiplicava «le infinite sue misericordiose comunicazioni nella povera anima mia e in tutto me, e tutto con tale pienezza che tutte le comunicazioni prime sieno come un niente in proporzione delle comunicazioni seconde,57.
Accadde anche che ebbe un vivo senso del proprio peccato.
La serie di esperienze cominciò proprio con un'illuminazione
viva sul proprio peccato, e non poteva essere altrimenti.
Nella prima parte del documento, don Vincenzo si mostra ripetutamente trafitto dal senso della propria colpevolezza e indegnità. Non finisce mai di accusarsi; si ritiene causa di «tutti i mali
passati, presenti, futuri e possibili e impedimento di tutti i beni»5 8 .
Le espressioni che usa lasciano perplessi. Come poteva ritenersi
causa di tutti i mali e impedimento di ogni bene?
L'unica spiegazione è che questa volta, come altre, fosse stato
fortissimamente impressionato dalla distanza infinita tra la santità
divina e la propria miseria. La persona, quando vive questa esperienza, rimane così schiacciata dal sentimento della propria piccolezza e del proprio peccato da avere il convincimento di trovarsi
nel gradino più infimo della scala.
Don Vincenzo ebbe anche un'esperienza straordinaria della
misericordia di Dio.
Come accade ordinariamente, la percezione dell'esperienza
del proprio peccato è solo la preparazione ad una grazia. Nella luce dello Spirito don Vincenzo scoprì la Misericordia come il Sestesso di Dio, la sua divina aseitas. È il contenuto della prima nota,
che parla del trionfo "dei divini Attributi, tutti infinitamente misericordiosi,59. Lo stesso traspare nel secondo documento più lungo,
dove egli non riesce a lasciare indietro la percezione della miseri-

57

l vi, 291.
lvi, 289.
59 Ibidem.
58
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cordia divina: "Oh Misericordia! Oh Prodigio di Misericordia! Oh
amorose invenzioni della divina Misericordia! Oh Dio tutto Misericordia! Oh Amore infinito infinitamente misericordioso in tutti i
vostri infiniti Attributi!,6o.
Se la sua miseria era al di sopra di tutte le miserie, che la divina
misericordia si fosse riversata su di lui lo rendeva prototipo della
creatura redenta61 .
Don Vincenzo ebbe anche una forte esperienza di purificazione.
Qualcuno, leggendo le frasi quasi esasperate con cui si biasimava in tutto, potrebbe pensare che soffrisse di un complesso di
colpa. Varie e grandi sono le differenze tra la percezione mistica
della propria miseria e il complesso psichico di colpa. La prima è
che nell'esperienza mistica la grazia, illuminando, si porta sulle
miserie di riflesso, ossia dona allo spirito umano di intuire la santità divina ma nello stesso tempo mette in risalto le debolezze o le
insufficienze. La seconda differenza dell'esperienza mistica è il dono della grandissima tranquillità a chi è stata rivelata la bontà divina e ha anche contemplato simultaneamente, o poco prima o poco dopo, il proprio peccato.
In don Vincenzo la consapevolezza del proprio peccato fu seguita da un'esperienza purificatrice. È la seconda grazia che abbiamo individuato: "credo e tengo per fermo che la vostra misericordia distrugge tutta la mia miseria e mi riempie di tutti i suoi
doni,62 . L'espressione credo e tengo per fermo è una conclusione
teologica fondata non sulla fede ma su un'esperienza.
Il Pallotti parla con parole operative di un evento: "la vostra
Misericordia distrugge in me adesso e sempre e per tutta l'eternità
la deformità, miseria, empietà e scelleraggini di tutta la mia vita
passata, presente e futura e mi trasforma nei serafini, nei cherubini
(. .. ) nei patriarchi, nei profeti,63.
Che don Vincenzo ne parli poco dopo come di un "prodigio
che la vostra misericordia ha operato in me" e che non può non
desiderare per tutti gli altri, è la prova di un'esperienza mistica.
60 l vi, 291-292.
61 Cfr. ivi, 302.
62 lvi, 303.
63 l vi, 306.
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L'effetto fu una fiducia appassionata. In risposta a questa esperienza dell'azione purificatrice della divina misericordia, don Vincenzo sentì prorompere da sé una fiducia in Dio non solo totale,
ma appassionata: .. sono piuttosto pronto a morire innumerevoli
volte che perdere questa fiducia,64 .
Nacque anche l'intercessione. Dopo l'esperienza purificatrice e
l'impulso irrefrenabile di fiducia in Dio, don Vincenzo si sentì
mosso a intercedere per tutti: liberazione delle anime del purgatorio, santificazione piena del genere umano, della Chiesa, del Papa,
dei cardinali, dei vescovi, dei sacerdoti e dei chierici, degli Ordini
Regolari, degli Stati, delle città e delle famiglie.
Infine la storia di Gesù gli apparve in tutta la sua forza. Don
Vincenzo vide applicati a sé i meriti di ciascuno dei misteri della
Sua vita e della Sua passione. Senza dubbio quella di una particolare comunione con Cristo è la terza delle tre grazie di cui parlavamo. Fu probabilmente il momento culminante: la percezione della
propria miseria e l'esperienza della purificazione confluirono in
una grazia di speciale comunione con Gesù.
Da quel momento don Vincenzo definì il nocciolo della sua
spiritualità come partecipazione alla vita del Redentore. Fu questa
quindi una grazia fondante, che divenne regola per i suoi figli e le
sue figlie, un poco come lo erano stati per S. Francesco le stimmate e per Ignazio di Loyola il sentirsi messo accanto a Gesù.

Ai piedi della croce

In quei pochi giorni don Vincenzo cominciò anche a comporre le regole della Casa di Carità. Lo racconta egli stesso: «Passati
pochi giorni da che scrivevo le dette Regole per la detta pia Casa
di carità, Iddio per sue infinita misericordia incominciò a visitarmi
con tali e sì dolorose tribolazioni, e di cui si degnò di farmene sentire sì vivamente il peso, che nella mia miseria arriva~ a crederle
maggiori di tutte le tribolazioni sofferte in tutti gli anni della mia
vita passata. Intanto il Nostro Signore Gesù Cristo si degnò di spargere nel mio povero cuore un vivo sentimento di fiducia che il
64

lvi, 305.
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tempo della tribolazione fosse il più opportuno per ricevere i lumi
di Dio,65.
Il Pallotti presenta questo passaggio dall'esaltazione all'umiliazione come eccezionale e non ordinario. Non ci troviamo quindi
davanti all'altalena abituale di una psiche turbata. È perciò significativo che nel momento in cui don Vincenzo sospese l'attività intensissima, l'anima sua si sentì presa da sentimenti vivissimi di
consolazione prima e di desolazione pochi giorni dopo. Obbligato
dalla solitudine a confrontare se stesso più a lungo di quanto l'attività e i rapporti glielo permettessero, le emozioni contrapposte
ebbero campo libero per sfogarsi.
Anche Ignazio di Loyola aveva sperimentato a Manresa questa
contrapposizione tra consolazioni e desolazioni66 , considerando
normale il loro alternarsi67.
Don Vincenzo non descrisse le sofferenze che patì allora. Ovviamente esse andarono oltre la semplice aridità e l'incapacità di
pregare, se le descrisse come estremamente penose. È più probabile che si trattasse di tentazioni contro la fede e contro la speranza, di sentirsi, lui, abbandonato da Dio. Sono le prove dello spirito
quando l'aridità sopravviene dopo la ·purificazione del senso.
Una conferma sembrano le ripetute proteste di assoggettarsi al
giudizio di santa Madre Chiesa: ..Qmnia in sensu Ecclesiae", scrisse
alla fine delle note68 . Lo ripeté alla fine della prima sezione delle
preghiere e a conclusione: ..Tutto quanto è scritto qui e altrove,
presente e futuro , assoggetto tutto al giudizio della santa Madre
Chiesa,69.
Durante la contemplazione si è verificato un fatto raro: l'oscuramento della mente ma non dell'intelletto, che rimase sveglio e
agile, come mostrano i testi allora scritti. La chiusura dell'intelletto
alla contemplazione insieme all'essere sveglio per le attività di servizio è raro. Che don Vincenzo intuisse la presenza simultanea di
Lumi divini e di vive sofferenze sulle sue fondazioni, che ordina65 OOCCIII, 26.
66 Cfr. Ignazio di

Loyola, Autobiografia, n. 21.
Cfr. Ignacio de Loyola, Reglas para en alguna manera sentir y cognoscer
las varias mociones, Exercicios, nn. 313-316.
6s Cfr. OOCCX, 358.
69 lvi, 372.
67
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riamente non avviene, è da attribuirsi a un dono dello Spirito. Così
infatti accadde: le norme fondamentali della Casa di Carità, della
comunità femminile che doveva dirigerla, dell'Unione e .della Società maschile nacquero ai piedi della croce.

Nel mese del Cuore di Maria

Malgrado non avesse scritto molto durante il mese di luglio, don
Vincenzo era fortemente fiducioso che lo avrebbe fatto nel mese di
agosto. Il l agosto ne spiegò il perché a suor Geltrude Costantini:
"Ma nel mese di agosto, sagra al Cuore amantissimo della Regina
degli Apostoli, spero che mi si metterà nella mente, nel cuore, nella
mano, in una parola Essa stessa spero che verrà a scrivere, e scriverà quello che vuole il suo Figlio SS., con il merito della Santa Ubbidienza; lei si incarichi di farla venire. Il bisogno è sommo,70 .
Motivo della sua fiducia fu la consacrazione del mese di agosto
al Cuore di Maria.
La devozione era stata diffusa a Roma dalla Pia Unione del
Cuore di Maria di Sant'Eustachio, che celebrava la festa della Madonna nell'ultima domenica del mese di agosto. Nel 1807 G. Marconi, quando don Vincenzo era ancora adolescente, aveva pubblicato Il mese di agosto consacrato all'augusto Cuore di Maria, tradotto poi in altre lingue, di cui si conosce almeno una versione in
spagnolo.
Poche settimane dopo, nel volume Pia Società dell'Apostolato
Cattolico, egli ripeté a ogni livello dell'organizzazione che il rettore dirige l'Unione a nome dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria71 , poi
fissò tra i doveri di uno dei membri del Consiglio locale la fondazione delle Pie Unioni del Cuore di Maria, aggregandole alla primaria di Sant'Eustachio.
Don Vincenzo entrò quindi in un mese in cui sperava di ottenere il favore della Madonna. Le numerose allusioni al Cuore di
Maria del testo mostrano la sua certezza che Ella lo assisterà continuamente.
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OCL III, 95-96.
Cfr. OOCCI, 20, 22, 53, 55, 60.
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«Che scriva la Madonna''
Il paragrafo citato nella lettera a suor Geltrude infatti continua
così: «in una parola, Essa stessa [la Madonna] spero che verrà a
scrivere e scriverà quello che vuole il suo Figlio santissimo con il
merito della santa ubbidienza; lei s'incarichi di farla venireJ 2 .
Cominciò sperando di ricevere un'ispirazione - mente, cuore,
mano ... - e finì auspicandosi che la Regina stessa degli Apostoli
facesse il lavoro. Occorreva però chiederlo alla Madonna e invitava la suora a farlo.
Il 21 agosto ripeté la richiesta a Francesco Virili: «Dica alla Madonna che mi si metta nella mente, nel cuore, nella penna, e faccia tutto la Regina degli Apostoli,73. Ripeté qui due cose già dette a
suor Geltrude. Da una parte voleva che la Madonna agisse in lui
su "mente, cuore e penna", secondo i termini della dottrina comune dell'ispirazione; dall'altra insisteva nel chiedere alla Madonna
che fosse Lei stessa l'autrice principale dei testi, ossia di ispirarlo.
L'idea dell'assistenza particolare della Madonna, insinua che don
Vincenzo ne sentisse la presenza e l'aiuto.
I testi della fondazione Pallottina nacquero ai piedi della croce
e per l'intercessione della Regina degli Apostoli.

Cade ammalato il fratello Giovanni

Alle prove interiori si aggiunse una nuova preoccupazione familiare. Veramente la sua famiglia più stretta si era a ridotta a due
fratelli, Luigi di 40 anni, e Giovanni di 34, con i quali egli continuava ad avere rapporti di affetto.
Subito dopo il suo arrivo a Camaldoli, scrisse una prima lettera
a Luigi, rimasto a Roma, per tranquillizzarlo sulla sua salute. La lettera gliela recò un sacerdote, probabilmente colui che aveva accompagnato don Vincenzo lassù a Camaldoli.
Luigi, preoccupato per la salute del fratello, si propose di visitarlo domenica 14 luglio, ma non gli fu possibile e annunziò a Do72
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OOCCIII, 89-91.
l vi, 122.
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menico Fiorani che sarebbe andato da lui martedì 16 luglio, festa
della Madonna del Carmine74_
Le preoccupazioni gliele cagionò il fratello Giovanni di trentaquattro anni, il più giovane dei due rimasti, caduto ammalato il 16
agosto. La sera del 24 agosto il medico lo giudicò grave e qualcuno andò a prendere don Vincenzo per portarlo al suo capezzale.
Egli ritenne che non ci fosse pericolo immediato di vita e, qualche
giorno dopo, ritornò all'eremo.
Verso sera di sabato 14 settembre, festa dell'Esaltazione della
Croce, qualcuno bussò in modo concitato al portone dell'Eremo.
Erano venuti di nuovo a prenderlo per portarlo dal fratello, che
sembrava trovarsi in gì:ave pericolo. I medici avevano consigliato
l'amministrazione degli ultimi sacramenti. Appena ricevuto il viatico, secondo la testimonianza di don Vincenzo, ebbe una guarigione istantanea75.
In realtà, il malato ebbe ancora una gravissima ricaduta ai primi di ottobre e don Vincenzo trascorse con lui la settimana dal 6 al
13 ottobre, poi ritornò all'eremo.
Giovanni, che sopravvisse a don Vincenzo, così raccontò l'accaduto.
I medici ormai lo davano per morto e già si preparava il funerale. Don Vincenzo, chiamato, si mise accanto al fratello e, in un
momento in cui erano soli, gli si accostò con la sua Madonnina e
gli domandò se desiderasse morire o restare in vita.
Giovanni gli rispose che non poteva presentarsi a Dio senza
aver fatto penitenza dei suoi peccati. Don Vincenzo gli promise
che, se avesse cambiato vita, la Madonna lo avrebbe guarito.
Giovanni promise e, mentre dormiva con l'immagine della Madonna stretta al petto, don Vincenzo pregava. Dopo alcune ore si
risvegliò guarito76_
Mercoledì 16 ottobre Domenico Fiorani gli comunicò che il canonico Silvestri, aveva visitato Giovanni e lo aveva trovato in soddisfacente salute, per cui don Vincenzo sarebbe potuto andare dal
Silvestri giovedì invece di mercoledì, in tempo per ascoltare le

Cfr. OOCCIII, 202 in nota: Luigi Pallotti a Vincenzo.
Cfr. OCL III, 158-159.
76 Cfr. Proc. Ord. , Pallotti G. , ff. 1587-1588; cfr. anche ivi, Casella G., f. 833.
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confessioni della sera77 . Immaginiamo che si trattasse di giovedì
17 ottobre, poiché effettivamente da giovedì 17 a domenica 20 ottobre, don Vincenzo era a Frascati, da dove spedì alcune lettere.
Era quindi tornato a qualcuno dei suoi ministeri.
Le confessioni dei fedeli non furono l'unica attività. Proprio
mentre si trovava vicino al fratello, tra il 6 e il 13 ottobre, il cardinale vescovo di Frascati lo aveva nominato confessore straordinario diocesano delle monache78 .
Da Roma, il canonico don Pio Bighi, rettore del Seminario Romano, gli comunicò alcune difficoltà e gli chiese di tornare per
aiutarlo a risolverle. Il Pallotti però rimase ancora a disposizione
delle monache sino a sabato 23 ottobre, mettendo il Seminario
nella piaga del costato del Salvatore79.
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Cfr. OOCCIII, 217 in nota.
Cfr. ivi, 170-171.
Cfr. ivi, 170.

XVI. Regole e incidenti nella Casa di Carità

Preghiere nate dalle esperienze
Don Vincenzo terminò le sue note spirituali, iniziate nei primi
giorni a Camaldoli, mercoledì 17 o giovedì 18 luglio poiché, dopo
pagina 33 del testo originale, quelle scritte sono soltanto due.
Nel manoscritto le note sono seguite da una serie di preghiere,
scritte ovviamente sotto l'influsso delle esperienze di Camaldoli e
che ne sono come il riassunto. Riempiono otto pagine, numerate
non da lui 1 , da pagina 37 a 44. Gli editori le attribuiscono agli anni
1839-18402 e non sembra che ci siano elementi che permettano
una datazione più precisa3. È possibile, perciò, che esse siano state composte a Camaldoli durante l'estate del1839.
Il ricordo delle esperienze è ancora molto vivido. Si rinnova il
senso della propria miseria e dappertutto è forte l'impressione della misericordia divina; l'autore si sente molto vicino a Gesù e al
suo Spirito. Nella composizione è però possibile avvertire due stadi successivi.
Ci sono prima tre preghiere più brevi indirizzate a Gesù, misericordia mia infinita e una più lunga a Mio Dio, misericordia mia
infinita, eterna, immensa, incomprensibile, unico solo Infinito ... ,
seguita da una protesta in cui l'autore assoggetta tutto al giudizio
della Chiesa4.
1

La numerazione è di Hettenkofer ]., S.A.C.
Cfr. OOCCX, 360-372.
3 Che la pagina finale delle Note (36 del manoscritto, 358 del volume) porti
l'approvazione del confessore in data 24 novembre 1839 non è un ostacolo, poiché da p. 27 comincia un quaderno nuovo.
4 Cfr. OOCCX, 360-366.
2
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Seguono altre quattro preghiere più brevi e una quinta nuovamente più lunga - Gesù mio, misericordia mia infinita, incomprensibile - con un'altra protesta di assoggettamento al giudizio
della Chiesa5.
Sono quindi nove preghiere che ripetono lo stesso modello.
Cominciano con un'invocazione quasi identica. Nelle prime due è
Gesù, misericordia mia infinita. L'invocazione nella terza si arricchisce: Gesù mio, misericordia mia infinita, immensa, incomprensibile e nella quarta diventa Mio Dio, misericordia, mia infinita,
eterna, immensa, incomprensibile, unico solo infinito, infinitamente comunicabile ad ogni momento infinitesimo. Dalla seconda
persona della Trinità don Vincenzo passò alla divinità, come conferma il riferimento a Gesù Cristo in terza persona. Nella seconda
parte le preghiere cominciano con l'invocazione Gesù mio, misericordia mia infinita, immensa, incomprensibile; la quinta preghiera conclusiva, più lunga, aggiunge alla fine l'attributo ineffabile.
Tutte le preghiere, meno la quarta, seguono dopo la citazione
di un testo evangelico preceduto da Voi nella vostra misericordia
avete detto.
Il primo testo è sulla fede- qui crediderit... 6 - e il secondo sull'Eucarestia - qui manducat.. .7. Il terzo è l'invito all'imitazione discite a Me .. .8 . Nella quarta più lunga, indirizzata alla Divinità,
manca il testo del Vangelo, che riprende nella seconda sezione, citando le beatitudini9: beati pauperes ... nella quinta; beati mites ...
beati qui lugent nella sesta; beati qui esuriunt et sitiunt... nella
settima; beati misericordes ... nell'ottava e beati mundo corde ...
nella nona.
Le Regole della Casa di Carità
Da Roma, però, don Vincenzo era partito con l'idea di scrivere
altro. Ne aveva parlato poco prima a suor Geltrude Costantini10 .
Cfr. i vi, 366-3 72.

5

6 Mc 16,16.
7

Gv 6,55.
Mt 11, 29.
9 Mt 5, 3-12.
1
Cfr. OCL III, 90.
8

°

XVI. REGOLE E INCIDENTI NELLA CASA DI CARITÀ

Poi egli stesso raccontò che, finite le note spirituali, si mise a fare
opera di legislatore: "Scrissi più fogli per i bisogni dell'anima mia.
Quindi colla grazia di Nostro Signore Gesù Cristo e per i meriti e
intercessione di Maria Santissima, degli angeli e dei santi incominciai a scrivere le Regola della Pia Casa di Carità, istituita in Roma
dalla pia Società dell'Apostolato Cattolico, 11 .
Questo testo è molto importante perché fissa l'inizio cronologico della composizione di quel complesso di volumi tradizionalmente attribuiti al soggiorno di don Vincenzo tra i Camaldolesi
nell'estate-autunno del 1839.
Se egli mise fine alle sue note spirituali il 17 o 18 luglio, fu allora, forse lunedì 22 luglio, festa di Santa Maria Maddalena, che cominciò a fissare le norme fondamentali per la Casa di Carità. Sino
alla fine del mese aveva scritto poco, se il l agosto aveva confessato sempre a suor Costantini: ·Di ciò che dovevo scrivere ho fatto
pochissimo e oggi sono 22 giorni che sono arrivato al santo eremo. (. .. )Ho dovuto occupare gran tempo in rispondere a un diluvio di lettere, 12 . E dedicò non poco tempo ed energie, se il 20 agosto aveva finito questo suo primo lavoro di legislatore. Lo annunciò l'indomani al discepolo Virili: "Per le divine misericordie ieri
terminai .quelle [regole] che riguardano la Pia Casa di Carità, come
opera già formata, per le povere figliuole pericolantP3.
Era trascorso un mese. Cosa aveva scritto Vincenzo?
Il risultato, dopo le note spirituali, fu un volume autografo
composto da centoventisei pagine di vari tipi di carta riciclata e dì
varia misura, a cui fu dato il titolo di Regolamento della Pia Casa
di Carità Jl 4. Il testo composto durante quell'estate terminava sicuramente con pagina 118 del manoscritto 15. Infatti sinora aveva
parlato di una sola casa, anche se ne prevedeva la fondazione di
altre, mentre la pagina 119 già tratta della cessione di un locale per
l'istituzione di una seconda casa 16.

n OOCCIII, 26.
12 OCL III, 95.
13 lvi, 122.
14 Cfr. OOCCVI, 246-430.
15 Cfr. ivi, 422.
16 Cfr. ivi, 423.
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È perfino possibile che alcuni dei testi, che appaiono oggi co-

me appendici, siano stati scritti dopo il ritorno a Roma. Così forse
è stato per il regolamento della Scuola Pubblica per le povere fanciulle e ragazze che comincia a pagina 115 del manoscritto, dopo
le due pagine bianche 113 e 11417 ; forse anche il rituale in latino
per l'ingresso delle ragazze 18 , che comincia a pagina 109 dopo altre tre pagine in bianco - 106, 107 e 108 - e forse anche i due capitoli unici che cominciano a pagina 98 e che per il loro contenuto
sono fuori posto rispetto al resto del volume 19.
Il manoscritto terminava probabilmente a pagina 98. Il lettore
avverte che il Pallotti nei capitoli precedenti, quando parlò dei
dormitori, aveva lasciato in bianco le misure dei letti, dei pagliericci, dei cuscini e delle coperte, senza dubbio per scriverle dopo il
ritorno a Roma zo.
Non scrisse poco in quel mese. E lo fece in condizioni difficili,
poiché sembrò che tutti e tutto si accordassero per impedirgli di
lavorare tranquillamente.

Un diluvio di lettere
In realtà, se don Vincenzo si era rifiutato di predicare e forse si
era limitato nel ministero delle confessioni, continuò però per tutta l'estate a occuparsi per lettera degli affari più importanti.
Scrisse varie volte al dottor Azzocchi sulla Casa di carità e a
monsignor Morichini sul governo delle scuole; rispose ad alcune
consulte, continuò a dirigere spiritualmente alcuni, raccomandò
bisognosi alla carità di amici e soprattutto guidò don Melia nel governo dell'Unione. ·Ho dovuto occupare gran tempo in rispondere
a un diluvio di lettere", si lamentò con suor Geltrude Costantini alla fine di luglio.
Di questo periodo estivo, dal 12 luglio, due giorni dopo l'arrivo ai Camaldoli, al 20 ottobre, si sono conservate settantuno lettere. Ne spedì certamente di più, poiché egli ne citò almeno altre tre
17

Cfr.
Cfr.
19 Cfr.
2
Cfr.
18

°

ivi, 418-422.
ivi, 413-418.
ivi, 402-413.
ivi, 328-329.
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non giunte fino a noi o non ancora ritrovate; una al suo confessore P. Serafino, un'altra al cardinale Fransoni e una terza al seminarista Woodlock 21 . Il postino ebbe quindi un bel da fare portandogli le lettere dei romani e di altri di altre parti.
Alcuni andarono a visitarlo. Già abbiamo parlato del rettore
del Seminario Romano, don Bighi, che trovandosi in Frascati, diede una sfuggita all'Eremo l'indomani del suo arrivo 22 .
Nel mese di settembre il signor Orlandi ebbe da lui il permesso di stargli vicino alcuni giorni per delle conferenze 23.
Altri arrivarono da Roma per trattare questioni di affari.
Il contadino Domenico Pizzareni si portò sino a Frascati per
chiedergli una raccomandazione e l'avvocato Antonio Maria Amici
andò da lui due volte ai primi di agosto.
Ci fu di più.
Varie personalità chiesero di potersi ritirare per alcuni giorni
nell'Eremo, ovviamente per fruire della presenza e delle parole
del Pallotti: l'arciprete di Frascati P. Togni e il ciambellano del pretendente al trono di Spagna don Carlos 24 . I monaci si sentirono
minacciati di invasione ma soprattutto si resero conto che così
l'ammalato non trovava pace. Il priore impedì molte visite, con il
pretesto di ordini ricevuti dai superiori di Monte Corona25.
Forse gli amici romani, che conoscevano il suo stato, avrebbero fatto meglio a lasciarlo in pace, ma ovviamente i poveri o i figli
spirituali avevano bisogno di lui, mentre gli incaricati delle sue
opere non riuscivano a stare senza la sua guida. Noi oggi però siamo molto riconoscenti ai collaboratori e amici del Pallotti per non
averlo lasciato in pace. Queste sue poche assenze da Roma sono
state ottime occasioni per conoscere meglio le sue attività apostoliche e quanto dipendessero da lui molteplici affari.
C'è una forte differenza tra le lettere che don Vincenzo scriveva da Roma - la maggioranza sollecitava la carità altrui in favore di
21

Cfr. OCLIII, 76-79; 87-88; 148-151 .
Cfr. OOCCX, 516.
Cfr. OCL III, 69-70; 101-103; 71-74.
24 Cfr. ivi, 101-103; 140; 148-1 51.
25 Cfr. ivi, 140; cfr. Proc. Ord., Pichelli M., f. 704: ·fu fatta preghiera [al Servo
di Dio] che si occupasse soltanto per la Comunità; il che fece con so[tto]rnissione,
di modo che se vi fu occasione (. ..) di qualche esterno che desiderava confessarsi
da lui, non lo faceva senza prima domandare il permesso dal Priore•.
22
23
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qualche bisognoso - e quelle che scrisse dall'eremo di Camaldoli
ai collaboratori romani sulle sue attività apostoliche o per direzione spirituale.
Una lettera rivela che monsignor Pio Bighi lo consultava non
solo sulle difficoltà del Seminario, di cui era rettore, ma che lo
aveva come direttore spirituale. Altre evidenziano meglio aspetti
della direzione spirituale di suor Costantini e di don Virili.
Le lettere informano anche sulla diffusione della buona stampa: l'arcivescovo di Urbino chiese di comprare delle copie dei Mesi di Maggio e dei Salmi di S. Bonaventura 26 . Ad una persona bisognava inviare cinquecento immaginette 27 .
Incidenti nella Casa di Carità

La Casa di Carità, dopo la partenza di don Vincenzo, incontrò
subito delle difficoltà. Le lettere al dottor Azzocchi, a monsignor
de Ligne, a don Melia e alla superiora della Casa alludono ad alcune. Don Melia raccontò invece quanto accadde.
La superiora non voleva accettare altre ragazze perché il sovraffollamento avrebbe reso insopportabile il caldo estivo già soffocante.
Al Salvati si stringeva il cuore, vedendo le miserie di tante ragazze, e
insisté perché fossero accolte; Dio avrebbe pensato a muovere i cuori dei benefattori e lui a bussare alle loro porte. La superiora invece
tenne duro nel suo rifiuto, in attesa della risposta di don Vincenzo 28 .
Don Melia avvertì scherzosamente don Vincenzo che il Salvati
qualche volta, se non fosse frenato dall'abate Palma, era tentato di
strapazzare la superiora! 29. Santa Maria Maddalena! Era proprio
quello che mancava, per dare un bello spettacolo alle ragazze!
Don Vincenzo chiese al dottor Azzocchi di accertare se le condizioni sanitarie della casa permettessero o meno nuove ammissioni. Una volta che il medico rispose affermativamente, gli chiese
di fare intendere alla superiora che ella, col permesso scritto di
monsignor de Ligne, avrebbe potuto ammettere o rifiutare altre
26

Cfr. OCL III, 44.
Cfr. ivi, 44-45 e 120.
28
Cfr. ivi, 52.
29 Ibidem.
27
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giovani3°. Ma il Pallotti fu veramente preoccupato dall'atteggiamento della Cozzali: "Badi se perdiamo la Superiora", scrisse al
dottor Azzocchi, "si vedrà senza punto che la perdita non si rimpiazza facilmente,3 1 .
Vi fu ancora difficoltà ad accettare una ragazza per il cui mantenimento non si era trovato un benefattore. Da Camaldoli don
Vincenzo cercò di facilitarle l'ingresso3 2 .
Durante l'estate avvenne un altro incidente33.
Secondo il Melia, la superiora, che trattava le ragazze come i
membri di una comunità religiosa, aveva considerato contrario allo spirito religioso il lavoro di intrecciare paglia per sedie. Riteneva che tale attività, oltre a danneggiare le dita, distraeva lo spirito
delle giovani. Alcune ragazze, che forse se ne erano lamentate già
prima o forse avevano sentito le obiezioni della superiora, si rifiutarono di svolgere quel lavoro. Don Melia, poiché quel lavoro era
stato approvato da don Vincenzo, ordinò di dimettere quante si
fossero rifiutate di farlo. Tutte, meno una, lo ripresero.
Don Vincenzo invitò il Melia a moderare l' ordine, tenendo
conto delle circostanze, della verità e della carità. E concluse: "Bisogna che ci compatiamo nei difetti, così bisogna compatire la povera Superiora che porta pondus diei et aestus,3 4.
Perplessità in Vicariato

Alcune voci arrivarono fino agli uffici del Vicariato.
Qualcuno si interrogò sulla natura canonica di quel gruppo di
donne che portava un abito francescano senza essere religiose. Al
dimissionario Carlo Odescalchi era subentrato il nuovo Vicario, il
cardinale Giuseppe Della Porta Rodiani. Meno informato delle a ttività del Pallotti, volle conoscere con quale permesso le direttrici
della Casa di Carità portassero l'abito religioso.
Don Vincenzo scrisse al cardinale Paolo Polidori, ricordandogli che l'uso dell'abito era stato concesso dal Prefetto dei vescovi e
30 Cfr. ivi, 58-59; 101-102.
31 lvi, 104.
32 Cfr. ivi, 101-102.
33 Cfr. ivi, 136-138.
34 lvi, 140.
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regolari al Vicario Odescalchi, e che questi aveva concesso il rescritto. Anzi con tale abito il 27 maggio precedente la comunità
era stata ammessa alla presenza di Gregorio XVI35.
La principale agitatrice era la giovane Maria Serarcangeli. Don
Vincenzo mise la sua fiducia in Dio e chiese al dottor Azzocchi di
difendere con energia "il sistema di vita che si tiene nella comunità
e l'abito di S. Francesco,36. La Serarcangeli "non è adatta per stare
nella pia Casa e veda che i suoi lamenti non vadano ad essere lo
strumento del Demonio per far credere che il malcontento di una
o di due sia di tutta la comunità,37 . Però il dottor Azzocchi doveva
fare «tutto con tutta la carità possibile,38 .
Qualcuno tentò di sottrarre la Casa di Carità all'autorità di don
Vincenzo: si voleva che don Melia chiedesse al Vicariato qualche
mutamento nel personale e si arrivò a preparare la bozza di una richiesta39.
Don Raffaele capì contro chi era orientato l'attacco e si rifiutò
di prestarsi al gioco. Informò don Vincenzo consigliandolo di fare
un rapido viaggio a Roma. Il Pallotti non seguì il consiglio e raccomandò al Melia di cercare subito un cardinale protettore per l'Unione e le sue opere, suggerendo il Lambruschini o il Rivarola,
protettori rispettivamente dei Francescani e dei Cappuccini, o il
prefetto di Propaganda cardinale Fransoni40 . Don Melia scelse il
Fransoni e don Vincenzo assentì41 . Gli avversari provocarono anche una visita canonica alla Casa di Carità, ma tutto fu trovato in
ordine. Ora comprendiamo meglio perché nel luglio del 1839 don
Vincenzo decise di comporre prima le Regole per la Casa di Carità.
Cfr. ivi, 63-64.
lvi, 80-81 .
37 Ibidem.
38 lvi, 103- 104.
39 ..n Signor Canonico Canali, allora Segretario del Vicariato, senza esternare
alcun particolare ragionevole motivo, sembrò voler togliere dalle mani del Servo
di Dio l'amministrazione della Pia Casa di Carità. C.) Mi fece portare le carte relative alla detta Casa e mi disse di fare una supplica alla Superiorità per un qualche rimaneggiamento, chiamando all'Amministrazione altre persone. L'affare terminò così poiché lo stesso Canonico Canali fu promosso al Vescovato di Ferentino, e benché poco dopo tornasse in Roma come Vicegerente, nulla più disse relativamente alla casa suddetta"; cfr. Proc. Ord., Melia R., f. 915.
4
Cfr. ivi, 81-83.
41 Cfr. ivi, 85-87.
35
36

°

XVI. REGOLE E INCIDENTI NELLA CASA DI CARITÀ

L'attacco, di cui era stato oggetto, e i progetti futuri di espansione
dell'opera raccomandavano di stabilirla saldamente.
Ma la guerra non era finita.
L'origine carismatica
Volgiamo ora la nostra attenzione al testo delle Regole per la
Pia Casa di carità del mese di luglio o agosto 1839.
Innanzi tutto sorprende positivamente che il fondatore abbia
posto all'inizio il racconto dell'origine. Non si dimentichi che dalla
Casa sorse lentamente la Congregazione delle Suore dell'Apostolato Cattolico. Non consta sino a che punto il progetto fosse già
chiaro in lui. Egli però ci dice che i primi deputati o responsabili
della Società avevano fondato la Casa "non solo per assicurare la
cristiana e civile educazione delle povere ragazze, ma eziandio
perché la pia Società [Unione] avesse una propria Comunità di
donne, santamente diretta che si prestasse a coadiuvare coi lavori
della propria condizione all'andamento del santo Ritiro delle Missioni,42, ossia della comunità maschile.
Il seme della futura Congregazione femminile c'era già.
Si noti inoltre che se il testo si riferisce ad una casa singola, si
previde però la fondazione di altre, che avrebbero avuto le stesse
regole. «Nei santi ritiri della Pia Casa di Carità che in appresso si
venissero a istituire si fissi un numero proporzionato": non si doveva superare il numero di settanta giovani; le altre avrebbero potuto essere trasferite altrove per promuovere l'Opera43.
Di proposito don Vincenzo cominciò le regole della pia Casa
di Carità con la narrazione dell'origine. Fanno così la maggior parte delle costituzioni d'Istituti che riconoscono il loro inizio in un
fondatore o in una fondatrice, e menzionano anche il luogo e l'anno di fondazione. Vogliono evidenziare l'origine carismatica dell'opera, ossia l'azione dello Spirito Santo che ha spinto un uomo o
una donna a fondare istituti nella chiesa locale.
Ancora una volta, don Vincenzo non parlò di sé. Si nascose
dietro l'Unione dell'Apostolato Cattolico a cui, per i già noti con42
43

OOCCVI, 248.
Cfr. ivi, 319, nn. 8-9.
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trasti subiti, aveva cambiato il nome in «Società per l'accrescimento, difesa, e propagazione delle pietà e della fede cattolica sotto la
speciale protezione dell'Immacolata Madre di Dio, Regina degli
Apostoli". L'idea della pia Casa ufficialmente nacque tra i suoi primi deputati, ossia i direttori. Sappiamo benissimo che l'anima di
tutto e di tutti era invece don Vincenzo.
Insieme all'origine se ne definì anche lo scopo e la missione
ecclesiale. La pia Casa si proponeva «la cristiana e civile educazione delle povere ragazze,, di quelle, aggiunse, "che siano veramente povere, da preferirsi le più pericolanti e abbandonate,44 .

Prima lo spirito

Don Vincenzo incomincia le Regole con un capitolo intitolato
Base o Fondamento, su cui "deve perpetuamente poggiare tutto il
governo e regime sia interno sia esterno della pia Casa di Carità". La
spiritualità dell'Opera è definita fondamentalmente dalla carità che
è anche lo scopo di tutta l'Unione, nei due aspetti dell'amore verso
Dio e il prossimo, 45. Don Vincenzo ne deduce le conseguenze, npercorrendo il noto inno della carità dell'apostolo Paolo46.
Ugualmente fece nella sezione seconda, prima delle norme del
governo interno, affidato alla comunità femminile 47. Qui al vero
amore di Dio e del prossimo associò lo spirito e l'amore alla povertà. Le responsabili della direzione interna - la superiora, le
maestre, le sotto maestre e le incaricate delle attività pratiche - devono «Sommamente interessarsi a far dominare nella comunità il
vero amore di Dio e del prossimo e lo spirito e l'amore della povertà che ispira il santo Vangeb,48 .
Il tema della povertà emerge con forza nella sezione dedicata
al governo esterno. La casa deve mantenersi innanzitutto con le
elemosine e il lavoro, in uno stile di vita proprio dei poveri; si
manterrà anche con il risparmio; per esempio fare le provviste
44
45
46
47

48

Cfr. ivi, 317.
lvi, 253-254.
l Cor 13,4-8.
Cfr. OOCCVI, 313.
Ibidem.
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quando i prezzi sono più favorevo1i 49. La povertà non è però ideologica, perché "non ha niente di amabile per se stessa e niuno l'ama se non per un sentimento di fede , che dice che sono beati i
poveri di spirito, poiché di essi è il Regno dei Cieli,5°.
Qua e là si avverte un'ispirazione evangelica, come quando
don Vincenzo scrive che il superiore e la superiora devono essere
animati da uno spirito di preghiera e di servizio, come Gesù che
venne per servire e non per essere servito5 1 .
Governo esterno e interno

A don Vincenzo, dotato di un forte spirito organizzativo, piacque fissare i vari ambiti di azione e di governo e delimitarne le
competenze. Come all'Unione dell'Apostolato Cattolico aveva già
dato dal 1835 un'organizzazione globalmente ben strutturata,
ugualmente fece con il governo della Pia Casa.
Previde per essa un doppio governo, uno esterno composto di
soli uomini, e uno interno formato da sole donne. Il primo si dedicava al mantenimento della pia Casa con la raccolta di fondi e con
la fedeltà al suo spirito; il secondo dirigeva l'educazione delle giovani e curava l'organizzazione concreta.
Costituivano il governo esterno il Rettore generale dell'Unione
dell'Apostolato Cattolico, due sacerdoti consultori, uno deputato dai
procuratori e l'altro dalle procuratrici, un segretario, un procuratore
generale incaricato dei benefattori, un economo o amministratore,
un esattore per la riscossione, un cassiere per la custodia del danaro
e per i pagamenti, un computista per il registro delle giovani, dei benefattori e della contabilità. Tutti i membri del governo, eccetto il superiore, sarebbero stati eletti da un Congresso. Il procuratore generale e l'economo dovevano essere neg9zianti ricchi e il primo preferibilmente un pensionato, per dedicarsi alla pia Casa a tempo pieno.
Oltre i membri del governo, ci doveva essere un gruppo di cooperatori, formato da un medico, un farmacista, un avvocato, un
notaio e vari procuratori e procuratrici. Il governo interno era
composto da una superiora e una vicaria, elette dal rettore, da
Cfr. ivi, 259-262.
lvi, 314-315.
5l Mt 20, 28.
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maestre e sotto maestre. Ogni maestra presiedeva a non più di
quindici ragazze.
Desta meraviglia la facilità con cui don Vincenzo disegnò la
struttura direttiva della pia Casa e la organizzò nei minimi particolari. Nel testo infatti abbondano i dettagli sul vestito, il cibo, il mobilio e la disciplina.
Non crediamo però che don Vincenzo in quei mesi di luglio e
agosto del 1839 abbia apportato molte innovazioni, ma che abbia
messo per scritto quanto già si stava facendo. La carica di superiore esisteva già e la esercitava lui. Nelle sue lettere egli si riferì già
ad una superiora costituita52 . Inoltre nel congresso del 27 febbraio
1839 era stato eletto deputato delle signore procuratrici monsignor Giuseppe de Ligne, il che fa supporre che ce ne fosse un altro eletto dai procuratori53.
Educazione e sistemazione

L'educazione ebbe ovviamente una forte connotazione religiosa
e morale. L'ingresso formale avveniva, dopo un periodo di prova,
con l'imposizione dell'abito delle Terziarie francescane. La disciplina era stretta e gli atti di pietà erano sullo stile di un noviziato.
Le giovani si dividevano in tre classi, secondo la loro preparazione. Ogni giorno feriale c'erano due ore di lezione, una per imparare a leggere e a scrivere e un'altra di catechismo, materie sulle
quali le ragazze erano esaminate alla fine di ogni trimestre. In un
tempo in cui la quasi totalità delle donne in Europa era analfabeta,
fu già molto che le giovani della Casa di carità imparassero a leggere e scrivere54. Tutte apprendevano i vari lavori domestici e tutte dovevano leggere speditamente anche il latino, per recitare il piccolo
ufficio della Madonna, quello dei defunti e i salmi penitenziali.
52

Cfr. OCL III, 40-41 .
Cfr. ivi, 15.
Per rendersi conto della novità e del coraggio del Pallotti in questo, ecco
cosa scriveva il cardinale Lambruschini, suo amico e penitente, al nipote Raffaello: .. L'amore indiscreto che si mostra oggidì di generalizzare l'istruzione e la cultura mira non a migliorare la società, ma ad infelicitarla. Si accende pur l'orgoglio
delle classi ultime (destinate dalla Provvidenza ad esercitare arti e mestieri) con
un superficial sapere, e si vedrà quali frutti produca un così calcolatÒ sistema!";
lettera citata da Martina G., Storia della Chiesa, cit., 4, 269.
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Quante avessero voluto farsi monache, oltre a saper recitare il
Breviario in latino, avrebbero dovuto conoscere l'aritmetica ed essere capaci di compiere le quattro operazioni.
Le ragazze dovevano lasciare la pia Casa all'età di vent'anni, per
andare come domestiche presso qualche famiglia o per sposarsi o
per entrare in monastero. Nubili e monacande erano provviste della
cosiddetta dote, più ricca per le seconde che per le prime55_

Tratti delicati
Nelle Regole per la Casa don Vincenzo lasciò numerosi tratti
delicati della sua carità.
Se, per esempio, il cibo fosse risultato insipido, la cuoca avrebbe dovuto provare ad insaporirlo, facendo così «cosa grata a Dio
che ama le sue poverelle». Sul refettorio splendeva quindi l'immagine di un Dio che si rallegrava, vedendo le ragazze assaporare
con piacere il cibo. I giansenisti, ancora molto numerosi, avrebbero aggrottato le ciglia, se lo avessero letto o saputo.
Don Vincenzo volle inoltre che nelle maggiori festività le tavole del refettorio fossero ..asperse di fiori e di erbe odorose,56 e che
si usasse ogni diligenza per tenere lontani dalla cappella gli insetti
e mantenere fresco l'ambiente, "Poiché gli insetti e il troppo calore
impediscono (. ..) la devozione,57 . Volle che ogni giorno, eccetto il
sabato, si servisse un boccale di vino ogni sei ragazze.
Altri suoi gesti delicati di carità verso le ragazze delle pie Case
si trovano nelle lettere.
Nel 1845 la cena per ragazze e maestre gli sembrò piuttosto scarsa: un poco di verdura o patate o frutta. Scrisse al Carmignani, membro del governo della Casa di Borgo Sant'Agata: ..sarebbe necessaria
una qualche provvista di formaggio per darlo qualche volta alla cena
delle ragazze, e, se crede ancora, qualche provvista di carne salata;
poiché colle sole patate o frutti in tutte le sere temo che potesse un
poco troppo indebolirsi lo stomaco delle povere ragazze,ss.

55
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Cfr. ivi, 269-270.
lvi, 343.
lvi, 389.

58

OCLV, 46.
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E ne occorreva, poiché allora, tra maestre e giovani, le persone
da saziare erano circa settanta!

n retaggio del tempo
Del Pallotti abbiamo messo costantemente in rilievo i pregi, le
virtù e alcune intuizioni geniali. Le Regole della Casa di Carità del
1839 ne rivelano l'instancabile carità, il suo spirito apostolico ed
evangelico che lo mise, come Gesù, dalla parte degli esclusi. Sorprende la capacità profetica di leggere i segni dei tempi. Vide nella prostituzione l'estrema oppressione femminile e il bisogno di
un'educazione civile e religiosa delle donne, in particolare delle
più povere.
Don Vincenzo però nella mentalità e nella visione del mondo fu
un romano de Roma della prima metà dell'Ottocento con tutti i suoi
limiti. Come uno dei primi dagherrotipi il testo delle Regole appare
qua e là ingiallito dal passare del tempo, come quando don Vincenzo, seguendo la moda comune nell'Ottocento, riportò i dettagli più
minuziosi riguardo al vestito, al mobilio e ai cibi. Un solo esempio:
"il cucchiajo e la forchetta si tengono sotto la salvietta in modo che
in piccola parte nella estremità vengano fuori dalla salvietta medesima a destra di ciascuna [ragazza], e sopra la salvietta si tenga la tazza onde al di dentro non si fermino le mosche,!59.

Riflessi della mentalità
Il testo ha però il merito di fotografare fedelmente il suo tempo.
Come erano le scarpe della ragazze povere della Roma di allora?
Lo dice il Pallotti: «Con solatura secondo l'arte della maggiore
durata, con tomaia di vitello, di forma accollata di punta rotonda,
fermate o col laccio nero o con bottone di ferro". In casa però le
ragazze portavano gli zoccoli6°.
Cosa mangiavano ragazze e maestre?
Ogni giorno facevano la colazione, il pranzo e la cena. La merenda invece si riservava a quelle della lavanderia nei giorni di bu59
6

OOCCVI, 341-342 .

°Cfr. ivi, 328.
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cato e, a giudizio della superiora, alle più piccole. A pranzo il primo piatto era una minestra di pasta o di riso o di farro o la polenta
o un piatto di semola e legumi; il secondo era lesso di vacca o
agnello o baccalà secco o pesce. Il tutto accompagnato dal pane e
dal vino. Nei giorni festivi c'era un'altra pietanza in più. La cena
consisteva solo in verdura o frutti o formaggio 61 . Abbiamo già visto che nel 1845 era composta solo da patate o frutta e come don
Vincenzo abbia cercato di arricchirla.
I letti si componevano di due banchi di ferro sui quali si mettevano tre tavole. Su queste si stendeva il pagliericcio o materasso,
pieno in genere di paglia o di foglie di granoturco, e un cuscino;
tutto sotto una coperta di Bologna a righe bianche e turchine. In
inverno si aggiungevano due sottocoperte di lana. A capo del letto
si ponevano un'immagine della Madonna col bambino e l'acquasantiera. Tra letto e letto c'era una sedia, e sotto il letto l'immancabile vaso per la notte52 .
Il testo appare ingiallito per alcuni riflessi di mentalità ottocentesca sul matrimonio.
Don Vincenzo riaffermò innanzitutto che ogni vocazione viene
soltanto Dio e che fosse necessario aiutare ogni ragazza a discernere se fosse chiamata alla vita religiosa o al matrimonio.
Ricordò che nella Chiesa cattolica l'essere il matrimonio sacramento e vocazione divina sono due punti saldi della teologia e
della spiritualità della vita coniugale.
Ricordò che la celebrazione del matrimonio, in quanto sacramento dei vivi, richiede lo stato di grazia, senza il quale si commette un orribile sacrilegio e, citando le parole di S. Paolo sulle
tribolazioni della carne, concluse: "perciò se in coloro che lo hanno contratto manca una soda virtù cristiana si trovano esposti ai
più orribili e innaturali disordini del senso,63.
Desta però sorpresa la grande cautela di don Vincenzo nei
confronti di quante bramassero accasarsi e più ancora le ragioni
che diede e il vocabolario quasi drammatico di cui si servì: gravissime conseguenze... , coniugi rovinosi..., conseguenze luttuosissime... e generazioni di perdizione54 . Manca un confronto di questo
61

Cfr. ivi, 350-351.
330.

62 Cfr. ivi, 32863 lvi, 265.
64 lvi, 264-265.
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testo con altri simili del tempo, per sapere se abbiamo davanti uno
stereotipo di catechesi sul matrimonio o se don Vincenzo, per le
sue esperienze pastorali, ne abbia evidenziato o accentuato di
proposito, a tinte fosche , le responsabilità.
Sorprende anche l'atteggiamento di difesa nei confronti del
mondo esterno.
Le candidate alla vita religiosa sarebbero dovute entrare solo
in monasteri di vita comune perfetta e in quelli "ove si scende al
parlatoio solo alcune volte all'anno per sentire i soli parenti o ove
non v'è affatto parlatorio,65_ Qualche cosa di simile vi fu anche
nella pia Casa di carità; le giovani potevano ricevere ogni due mesi solo la visita dei genitori, e non di fratelli o di altri parenti o di
amici. I genitori, inoltre, dovevano aver ottenuto prima il permesso scritto del superioré6, incontrare la figlia sempre in presenza
della superiora o della maestra6 7 ed essersi preparati alla visita con
una preghiera alla Madonna68 .
Una volta alla settimana, quasi ogni giovedì, maestre e ragazze
uscivano per la città, perché "le ragazze hanno bisogno di moto
per ragioni sanitarie,69. Camminavano "due a due, con gli occhi dimessi, composte, con le mani nelle maniche dell'abito dinanzi al
petto,7° e, durante il cammino, recitavano il rosario intonato dalla
superiora. Dopo una visita ad una chiesa di maggiore devozione,
si recavano in un giardino o in una villa, aperta però solo a loro
oppure in campagna. La comunicazione con l'esterno era evitata
anche nelle due scampagnate annuali di maggio ed ottobre71 . Probabilmente l'ambiente familiare di queste giovani non era dei migliori e i ragazzi costituivano per le ragazze un pericolo più reale
di quanto noi oggi possiamo immaginare.
Per l'entrata del medico o del confessore nella Pia Casa, don
Vincenzo adottò le norme in uso nei monasteri di clausura sino a
pochi anni or sono. Il medico o il sacerdote dovevano essere ac65 lvi
66 Cf;.

264

ivi,.356-357.
Cfr, ivi, 359.
68 Cfr. ivi, 358.
69 l vi, 360.
70 lvi, 361.
71 Cfr. ivi, 361-362.
67
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compagnati dall'ingresso fino all'infermeria, e ritorno, dalla superiora e da una maestra anziana, con un campanello "che si suonerà
durante l'accompagnamento,72 . Di notte le accompagnatrici dovevano essere tre "e tutte terranno in mano un lume,73. Lo stesso si
doveva osservare con eventuali operai che fossero entrati, sempre
con il permesso scritto del superiore, e che venivano poi rinchiusi(!) nel luogo dove avrebbero dovuto lavorare 74 .

In cerca di una seconda casa

Le riserve della superiora sulla capienza dei locali della pia Casa ad accogliere nuove giovani, spinsero don Vincenzo ad intensificare la ricerca di un edificio per la fondazione di una seconda
Casa di Carità.
Si pensò prima ad uno nelle vicinanze del convento di Tar de
Specchi ma le trattative furono interrotte poco prima di concluderle, non sappiamo per quale motivo.
Lo stesso accadde per una proprietà vicina al monastero delle
Mantellate a Trastevere.
Infine si parlò di un locale alla Salita di Sant'Onofrio, oltre il
Tevere, ma don Vincenzo prese tempo poiché c'erano da pagare
circa cinquanta scudi di canone75. Scrisse allora a don Alessandro
Chiassi, chiedendogli di visitare la proprietà insieme al P. Pascale,
parroco di S. Giuseppe alla Lungara. Se l'avessero ritenuta adatta,
avrebbero informato il proprietario e al tempo stesso avrebbero
potuto cominciare la raccolta del denaro occorrente.
Don Chiassi e P. Pascale adempirono bene l'incarico ricevuto e
i lavori per il restauro e adattamento dei locali cominciarono presto. Si intensificarono al ritorno di don Vincenzo a Roma, quando
chiese ed ottenne che l'amico principe Carlo Torlonia se ne addossasse le spese, divenendo così il patrono e il primo benefattore
della nuova Casa di Carità.

n Cfr. ivi, 367-370.
73 lvi, 368.
74
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Ibidem.
Cfr. OCL III, 107-108.
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Testi relativi all'Apostolato Cattolico

Vincenzo Pallotti compose durante gli anni, con inizio dalla
primavera del 1835, numerosi testi relativi all'Unione dell'Apostolato Cattolico. Oltre ai testi di fondazione e ad altri ugualmente
lunghi raccolti nel volume Manoscritti Giuridici e che già abbiamo esaminato, ne scrisse molti altri più brevi, così numerosi che
l'editore delle Opere Complete ha dovuto distribuirli nel primo volume degli Scritti Apostolici Minori e in Appendice alla Regola.
Qualcuno di essi è datato - per esempio Iddio è Carità p er Essenza è del 1835 - ma la maggior parte non lo è 1 .
Ad alcuni dei testi non datati il curatore ha fissato un anno o
un termine a quo, ossia la data ultima in cui possono essere stati
composti.
Lo scritto In difesa del titolo [I] allude alla Casa di Carità e
quindi fu composto dopo il 5 maggio 1838. Aggiungiamo noi che
fu scritto prima della fine del 1839, poiché conosce l'esistenza di
una sola Casa di carità2 .
A un gruppo di testi, pagine 115-130 del manoscritto, che parlano delle classi di membri dell'Unione diamo noi termini più precisi, collocando la loro composizione tra il 1837 e il giugno del
. 1839. Ci riferiamo ad Apostolato Cattolico [IJ3, Invito della Pia Societèf4, Programma della Pia Società5, Apostolato Cattolico [II] 6 .
Presto vedremo il perché.
1

Cfr.
Cfr.
3 Cfr.
4 Cfr.
5 Cfr.
6 Cfr.

2

OOCCIII, 151-154.
ivi, 179-181.
ivi, 155-160.
ivi, 161-163.
ivi, 164-168.

ivi, 169-174.
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Lumi sull'Apostolato Cattolico

Da Roma don Vincenzo era partito convinto di dover scrivere
qualcosa di importante e di definitivo sull'Unione dell'Apostolato
Cattolico: i suoi statuti generali e quelli delle sue numerose attività. Le grazie ricevute durante i primi giorni del suo ritiro a Camaldoli confermarono questo suo convincimento. Durante il mese di
luglio lo aveva detto anche a suor Geltrude Costantini: "A dire il
vero, non astante la mia inconcepibile indegnità ( ... ) la infinita misericordia mi si fa sentire in modo che mi assicura che dalla parte
sua mi vuole fare, ossia mi vuole costituire, formare prodigio di
misericordia. ( .. .)7 Pensi che in questa santa solitudine debbo scrivere molte materie, e tutte quelle che riguardano la Pia Unione e
le varie Opere che la compongono e la debbono formare, 8 .
Forse, per l'urgenza del bisogno volle cominciare dalle Regole
della Casa di Carità. Completatele martedì 20 agosto nella festa di
S. Bernardo, don Vincenzo mercoledì 21 agosto, come aveva annunciato a suor Geltrude, iniziò a scrivere i testi che riguardano
la Pia Unione e le varie Opere che la compongono e la debbono
formare. Si accinse a farlo convinto che si trattasse dell'opera più
importante e, consapevole di aver bisogno di lumi particolari, insistette nel richiedere preghiere per attenerli.
Con la confidenza che caratterizzava i loro rapporti, il missionario del Preziosissimo Sangue P. Francesco Virili lo esortò a scrivere le Regole. Don Vincenzo gli rispose il giorno successivo all'Assunta: "Quanto mi dite circa il disporre le Regole, assicuratevi
che q[ues]to fu il primo sguardo dopo quello dei bisogni dell'anima mia, che fissai ordinato dalla divina misericordia nella mia infermità, causa del mio ritiro. Pregate, pregate senza fine per attenerli tutti i lumi e tutto lo spirito necessario per scrivere come strumento della divina misericordia per la salute delle anirne,9.
Ad un paragrafo di una nuova lettera in cui il Virili aveva rias- ·
sunto con le parole 1. Chiamata dal Signore perché scriva le sante Regole e che scriva tutto, don Vincenzo rispose così il 21 agosto:
"Con altrettanta santa confidenza spirituale Le dico che dopo gli

7

OCL III, 89.
lvi, 90.
9 lvi, 117-118.
8
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estremi bisogni del mio spirito la guardo come la opera che Dio
vuole da me. Ma preghi, preghi, preghi e faccia pregare, poiché è
un affare di sommo interesse. Per le divine misericordie ieri terminai quelle che riguardano la pia Casa di Carità come opera già formata per le povere figliuole pericolanti. Oggi ho incominciato a
scrivere per l'Opera in grande. (. .. ) Iddio per sua misericordia mi
ha fatto la grazia di conoscere la necessità di scrivere tutto, ma
preghi e faccia pregare perché abbia tempo e lumi, 10 .
La preghiera

Arrivato a Camaldoli, don Pallotti accantonato il progetto di legislatore, dapprima si immerse nella preghiera e poi chiese ai suoi
figli spirituali che intercedessero per lui: preghi e faccia pregare.
La raccomandazione questa volta aveva un'urgenza particolare.
Intuì che come fondatore - egli non rivendicò mai questo titolo
per sé - aveva bisogno di una comunione particolare con lo Spirito di Dio, che crea e ricrea nuove forme di vita nella Chiesa. Per
questo volle essere aiutato dalla preghiera di tutti i suoi.
Lo stesso 21 agosto, in cui cominciò il suo lavoro, aveva già ricevuto alcuni lumi su parte del contenuto. Voleva scrivere sul ministero delle missioni parrocchiali e chiese al Virili istruzioni sui
vari metodi usati dai Missionari del Preziosissimo Sangue, per sceglierne uno 11 .
I testi preparatori

Innanzitutto per raccogliere le idee don Vincenzo abbozzò dei
testi preparatori. Riteniamo che scrivesse una sorta d 'indice delle
materie da trattare e questo è il documento intitolato Regime della
Pia Società per la Direzione Generale, di cui due pagine appaiono
scritte sulla parte in bianco di una lettera del fratello Luigi, datata
14 luglio 183912 .
10

lvi, 122-123.
lvi, 122.
12 Cfr. OOCCIII, 197-207.
11

482

S. VINCENZO PALLOTTI PROFETA DELLA SPIRITUALITÀ DI COMUNIONE

Questo abbozzo parla già della Procura Generale, di Procuratori primari e compagni, ma - si noti - non ancora del Procuratore
aggiunto. Si ha così l'impressione che in quel momento Procuratori generali primari e compagni fossero tutti sacerdoti dell'Unione.
Ora si capisce perché nel testo definitivo, scritto poco dopo, il
Procuratore aggiunto, maggiore in dignità dei Procuratori compagni perché era un nobile pontificio, sia stato istituito e inserito
posteriormente. In secondo luogo questo abbozzo non distingue
ancora i vari livelli di governo e passa dalla Procura generale alle
regole dei vari ministeri.
Si ha l'impressione che i Procuratori generali si dividessero tra
di loro la direzione dei vari ministeri e non i territori. Si può quindi
concludere con fondamento che quando don Vincenzo scrisse
questo primo abbozzo, non avesse ancora letto il brano dell'opera
di suor Maria .À.greda di cui parleremo. Altri testi possono essere
stati dei primi tentativi, come il documento non datato Partecipazione dei beni spirituali, che è una variante parallela del testo definitivo13.
Invece gli scritti Dello Stemma della Congregazione, Della Medaglia della Congregazione, Del Sigillo della Congregazione e
Dello Stemma Medaglia e Sigillo da usarsifuori Roma14 , che coincidono con altrettanti paragrafi del volume di Pia Società ossia Pia
Unione 15, sembrano derivati da esso e quindi sono posteriori.

Le due Regole

L'editore delle Opere ha attribuito due testi al lavoro del Pallotti nell'estate del 1839: il primo è intitolato Pia Società dell'Apostolato Cattolico16 e il secondo è Regole dei santi Ritiri, collegi semi13
14
15

Cfr. ivi, 220.
Cfr. ivi, 108-112.
Cfr. OOCCI, 7-11.
16
Un manoscriuo di 362 pagine, composto di 61 fascicoleni di varia composizione, che, secondo la ricerca di don Francesco Moccia (cfr. ivi, Introduzione,
XI), terminava con gli Esercizi divoti a pagina 350 dell'originale, pagina 380 della
copia stampata. Il seguito trana dell'organizzazione generale dell'Unione, divisa
in Procure a vari livelli.
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nari e monasteri17 . Il testo, secondo il titolo, intendeva fissare le
regole per le comunità appartenenti all'Unione dell'Apostolato
Cattolico. In realtà il volume primitivo si riferiva esclusivamente alle comunità maschili.
I due testi, costituiti da un materiale ampio e di carattere eterogeneo, intendevano il primo esaminare lo spirito, la vita e l'organizzazione generale dell'Unione, e il secondo fissare le regole per
le sue comunità maschili.
Sorge spontanea una domanda: cosa cominciò a scrivere don
Vincenzo il 21 agosto 1839? Se a suor Geltrude nel mese di luglio
aveva annunciato che il compito principale in quel ritiro era scrivere su la Pia Società e le varie opere che la compongono, il 21
agosto 1839 comunicò al Virili che quel giorno aveva cominciato a
scrivere per l'Opera in grandel 8 . In ambedue i casi don Vincenzo
sembrò riferirsi primariamente non alle Regole per i ritiri o comunità, che sono solo una parte, seppure principale, dell'Unione, ma
alla sua organizzazione generale, ossia al materiale contenuto nel
volume intitolato Pia Società dell'Apostolato Cattolico e non quindi alle Regole dei santi Ritiri. Aveva in mente di scrivere anche su
di essi, ma soltanto in quanto componenti dell'Unione.

La nuova ispirazione

Una conferma che don Vincenzo abbia concentrato innanzitutto le energie nel comporre il volume Pia Società dell 'Apostolato
Cattolico la troviamo nell'ispirazione che dice aver ricevuto dal Signore - si noti bene - subito dopo il 21 agosto 1839, data in cui
aveva terminato le Regole per la Casa di Carità. Egli stesso raccontò quando e come venne: "Avendo terminato di scrivere le Regole della pia Casa di Carità, leggendo nella Vita della Beatissima
Vergine come gli Apostoli, dopo la venuta dello Spirito Santo, si
portarono a predicare il sagrosanto Vangelo nelle diverse regioni
del mondo, il Nostro Signor Gesù Cristo pose nella mia mente la
17 Il manoscritto consta di 426 pagine, il cui materiale originale, come ha rilevato don Moccia, sembra fermarsi a pagina 368 inclusa, 509 dell'edizione, cfr.
OOCCII, Introduzione, XIII, XV e XVI.
18 Cfr. OCL III, 122.

484

S. VINCENZO PAllOTTI PROFETA DELLA SPIRITUALITÀ DI COMUNIONE

vera idea della natura e opere della pia Unione pel fine generale
dell'accrescimento, difesa e propagazione della pietà e della fede
cattolica; altro fine proprio e speciale delle circostanze dei tempi
me lo fece conoscere sul fine che scriveva, e dopo avere scritto,
più chiaramente a me lo fece intendere e al mio confessore, dopo
che tutto assoggettai al suo savio e ministeriale sentimento, che io
lo devo riguardare per me come di DiQ.,l9.
Questo testo, per non essere frainteso, ha bisogno di essere
esaminato.
Si noti che nel paragrafo n . 5 del manoscritto di Appendice alla
Regola don Vincenzo ha parlato del suo arrivo all'eremo di Carnaidoli il 10 luglio 1839, del primo periodo di preghiera 20 e, nel paragrafo n . 6, di quello dedicato alla composizione delle Regole della
pia Casa, che terminò il 20 agosto 21 .
Ora dichiara che, terminate le Regole per la pia Casa, si era
messo a leggere una Vita della Beatissima Vergin(?Z. Si tratta della
Mistica Città di Dio, opera della Venerabile Maria de .À.greda, che
fu sempre tra i suoi libri favoriti 23.
Tre elementi lo comprovano.
L'ordine degli Apostoli nella Pia Società dell'Apostolato Cattolico non è quello tradizionale che comincia da Pietro e finisce con
Andrea, e nemmeno quello dei sinottici 24 , ma proprio quello della
suora spagnola, ossia Pietro, Andrea, Giacomo il maggiore, Giovanni, Tommaso ... L'elenco inoltre dei regni assegnati dal Pallotti a
ogni procuratore è letteralmente identico a quello dell'opera della
suora spagnola 25. Infine nel Pallotti anche la formula dell'assegnazione del territorio ricalca quella dei decreti dell'apostolo Pietro:
,,n servo di Dio e nostro carissimo frate1Io>,26.
19

OOCCIII, 27.

°Cfr. ivi, 26.

2

21

Cfr. OCL III, 122-126.
Cfr. OOCCIII, 27.
23 Maria de ]es(Js de A.greda, Mistica Ciudad de Dios. Historia divina y vida
de la Virgen Maria, Fareso, Madrid, ristampa 1970; Mistica Città di Dio, trad. it. ,
G. Parone Stampatore, Trento, 1712; per Maria de Agreda cfr. cap. II nota 97 di
questo libro.
24 Mt 10,2-4; Mc 3, 16-19 e Le 6, 14-16.
25
Cfr. OOCCI, 23-31; de Agreda, Mistica Città di Dio, cit., Tomo IV, 123-124,
nn. 228-229.
26 Ibidem.
22
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Dunque all'inizio del terzo periodo del soggiorno a Camaldoli,
don Vincenzo lesse nella Mistica Città di Dio l'antica leggenda, secondo cui gli Apostoli si sarebbero dispersi nel mondo allora conosciuto, per evangelizzarne ciascuno una parte.
Suor Maria de Jesus ne parlò in un testo pieno di continui anacronismi, che gli uomini di metà Ottocento non scoprirono per
mancanza di prospettiva storica 27 . Gli apostoli, un anno dopo la
crocifissione e la resurrezione del Signore, avrebbero ritenuto
giunto il tempo di andare a predicare e avrebbero avvertito la necessità di disperdersi tra i vari paesi del mondo. Fecero quindi, su
consiglio della Madonna, dieci giorni continui "di digiuno e orazioni", finiti i quali l'apostolo Pietro, il Vicario di Cristo, celebrò la
messa e dette la comunione alla Madre del Signore. «Scesero sopra
il Cenacolo un'ammirabile luce .. e una voce dal cielo che incaricò
Pietro, in quanto Vicario, di decidere il loro invio nelle varie parti
del mondo. Cominciò proprio lui, dichiarandosi pronto "a patire e
morire per seguire il Redentore (. .. ) predicando il suo santo nome
per adesso in Gerusalemme, e dopo nel Ponto, in Galazia, in Bitinia e Cappadocia.. , per stabilire "la prima sede in Antiochia e poi a
Roma .. 28 . Poi assegnò ad ogni apostolo una parte del mondo: "Il
servo di Dio e nostro carissimo fratello Andrea. (. .. ) Il servo di Dio
e nostro carissimo fratello Giacomo il maggiore .. 29.
Noi pensiamo che questo capitolo della suora spagnola non
abbia donato nessuna folgorazione a don Vincenzo su Natura e
opere della pia Società pel fine generale dell'accrescimento, né riguardo alla natura dell'Unione in quanto associazione di ecclesiastici e laici, né riguardo al fine generale del "l'accrescimento e difesa della pietà e della fede cattolica•• e neppure riguardo alle opere
di evangelizzazione e di misericordia, contenute tutte nell'ispirazione del 1835 e apparse già nei vari testi tra il 1835 e il 1838. L'espressione natura .. . della Pia Società non si riferisce neppure all'Unione in quanto allora composta da una comunità maschile, da
comunità femminili e di cooperatori di ogni genere. È vero chetale composizione appare per la prima volta in queste Regole, ma è
27 Tra gli uomini includiamo anche S. Vincenzo e S. Antonio Maria Claret,
che anch'egli tenne l'opera di Maria de Agreda tra i suoi libri favoriti.
28 de Agreda, Mistica Città di Dio, cit., Tomo IV, 123, n. 228.
29 Ibidem.
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molto probabile che nella mente di don Vincenzo fosse sorta lentamente, a cominciare dall'anno 1837 con la fondazione del convitto maschile e della comunità femminile della Casa di Carità. E
don Vincenzo l'aveva annunciata a don Virili il 21 agosto 1839,
quando ancora non era stato colpito dalla divisione del mondo
operata dagli apostoli.
Invece quest'ultima può essere messa in rapporto con le Procure. Lo dice don Vincenzo espressamente: «Ciascuno dei Procuratori prirnarii sostiene e regge il suo ufficio sotto la protezione di
uno dei dodici Apostoli. (. ..) Ciascuno dei procuratori primarii è
nominato per coadiuvare una parte del mondo, considerato il
mondo diviso in dodici partin3°. Che quasi tutto il manoscritto del
1839 si riferisca alle norme sulle Procure rivela la novità che attrasse l'attenzione di don Vincenzo.
Il testo va quindi inteso così.
Le Procure non appaiono ancora tra gli elementi strutturali dell'Unione, preannunciati nella lettera al Virgili del 21 agosto 1839.
L'idea a don Vincenzo venne poco dopo. Con un secondo intervento, il Signore Gesù gli avrebbe ispirato l'idea di strutturare lanatura e le opere dell'Unione in varie Procure, come mezzo efficace,
voluto da Dio, per il fine generale dell'Unione stessa ossia l'accrescimento, difesa e propagazione della pietà e della fede cattolica.
La conclusione è chiara.
Poco dopo aver composto in un primo momento i Lumi o Note
Spirituali e, in un secondo momento, le Regole per la Casa di Carità, guidato da una luce ricevuta durante la lettura dell'opera di
Maria de Àgreda, don Vincenzo concentrò gli sforzi nella scrittura
del testo di Pia Società, sulla sua organizzazione verticale e orizzontale, sintetizzata nelle Procure. Il grande volume delle Regole
dei santi Ritiri fu l'ultimo momento.
Una difficoltà
L'interpretazione che don Vincenzo stesso diede il 21 agosto nella lettera al Virili, obbliga a formulare una conclusione più precisa31.
30

3!

ooccr, 20-21.
Cfr. OCL III, 122-126.
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Il Virili, membro della Congregazione apostolica di sacerdoti e
di fratelli del Preziosissimo Sangue, interessato soprattutto ai componenti, ai vincoli e ai ministeri dei Ritiri di don Vincenzo, aveva
chiesto nella lettera informazioni sulle classi dei membri, sui voti e
se quelli che sarebbero vissuti in comunità, avrebbero avuto coro
e conferenze spirituali e si sarebbero dedicati alle missioni nelle
parrocchie, come facevano quelli del suo istituto.
Don Vincenzo rispose che era suo proposito trattare dell' Opera in grande, ossia delle linee generali dell'Unione nel suo insieme. Poi però diede anche risposte concrete alle domande del giovane amico. Si ricordi inoltre che il Pallotti dichiarò in questa lettera di aver ricevuto, proprio quel 21 agosto, dei Lumi sulle regole e
il metodo pastorale delle missioni parrocchiali, a cui si sarebbe dedicata l'Unione32 .
Il contenuto delle risposte al Virili corrisponde in parte al volume Pia Società del! 'Apostolato Cattolico. La distinzione di classi
della Dichiarazione iniziale coincide con quanto scritto a lui33.
Anche le Regole dei santi Ritiri, quando elencano le varie comunità maschili e femminili possibili, parlano all'inizio delle due classi
di sacerdoti e pii secolari34 . Identico è il motivo addotto in Pia Società e nelle Regole dei santi Ritiri per giustificare le missioni parrocchiali nell'Unione35.
Sorprende constatare che in Pia Società manchi il capitolo iniziale sull'imitazione di Gesù, che don Vincenzo aveva preannunciato al Virili di voler mettere a fondamento delle Regole dell'Unione: «Siccome la Regola è tutta basata su di un capitolo che si chiama di fondamento e che ordina la più perfetta imitazione della vita di Gesù Cristo,36. Un capitolo simile fu inserito invece nelle Regole per la Casa di carità37 e in quelle dei santi Ritin'3 8 .
In sintesi questa è la conclusione.
Terminate il 20 agosto le Regole per la Casa di Carità, don
Vincenzo era orientato a comporre le regole per l'Unione nel suo
32

Cfr. ivi, 122.

33 Cfr. OOCCI, 2-3; cfr. OCL III, 124.

Cfr. OOCCI, 2.
OOCCI, 190; cfr. OCL III, n. 7, 123.
36 OCL III, 123.
37 Cfr. OOCCVI, 253-258.
38 Cfr. OOCCII, 6-14.

34

35 Cfr.
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complesso, ma il 21 agosto la sua attenzione si rivolse alle missioni parrocchiali dei sacerdoti. Probabilmente quel giorno non aveva ancora un'idea precisa su di esse e non aveva ancora letto il testo di suor Maria. Forse aveva scritto qualche brano isolato. Avuta
l'ispirazione nei giorni successivi sulle Procure, don Vincenzo
compose il manoscritto Pia Società dell'Apostolato Cattolico. Soltanto dopo si dedicò alla stesura delle Regole per i santi Ritiri.

Le Regole per l'Unione

Il volume Pia Società dell'Apostolato Cattolico è preceduto da
quattro sezioni più brevi, ossia l'elenco dei tesori spirituali comunicati dagli Ordini religiosi39; una Dichiarazione sulla natura dell'Unione, sui membri, sul titolo, sulla dipendenza dal Papa e sulla
protezione della Regina degli Apostoli40 ; una serie di descrizioni
dello stemma, della medaglia e del sigillo e le norme sul diploma
per i cooperatori41 e, infine, la direzione e le varie comunit~ 2 . Si
ha l'impressione che don Vincenzo abbia cominciato dalle cose
più semplici: la comunicazione dei meriti, lo stemma e la medaglia, inserendovi però già gli elementi nuovi dei membri e delle
varie comunità. Da Della Forma direttiva della Pia Societ~3 sino
alla fine si estende il lungo trattato sull'organizzazione dell'Unione
in Procure, prima territoriali - generali, provinciali e diocesane poi a livello locale, secondo i ministeri e le attività 44 .

Le nuove tre classi di membri

Esaminando il testo innanzi tutto siamo colpiti dalla forte capacità organizzativa e dall'amore di don Vincenzo per le strutture
complesse e armoniose. Rileviamo poi che le classi componenti
39 Cfr. OOCCI, 1-2.
ivi, 2-7.
41 Cfr. ivi, 7-12.
42 Cfr. ivi, 12-18.
43 Cfr. ivi, 12.
44 Cfr. ivi, fino a 391.

°

4 Cfr.
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l'Unione continuano a essere tre, ma sono differenti rispetto al periodo 1835-1838. Ne descriviamo lo sviluppo perché aiuta a datare
meglio alcuni testi del Pallotti e dei collaboratori.
La distinzione delle classi dei membri dell'Unione tra il 1835 e
il 1839 ha attraversato tre stadi successivi.

Primo stadio
Si ricordi che negli Statuti del 1835 le tre classi erano: gli Operai o agenti apostQlici, i sacerdoti e i laici incorporati con un atto
di ablazione e di cui solo alcuni sarebbero vissuti in comunità45; i
Coadiutori spirituali, individui o comunità che pregavano per i fini dell'Unione46 e infine i Coadiutori temporali o i contribuenti47 .
Nell'opuscolo, frutto della revisione di P. Ventura e datato probabilmente primavera del 1836, le tre classi sono ancora gli Operai,
i Cooperatori spirituali e i Contribuenti, ma nella sezione degli
Operai era emerso un sottogruppo, il Corpo Centrale, composto da
operai interamente consacrati alle opere dell'Unione e che avrebbero dovuto vivere in comunità. A loro furono riservati il periodo di
prova e l'oblazione48 . Gli Operai, però, includevano quanti si dedicavano ai compiti dell'Unione ma non vivevano in comunità.

Secondo stadio
C'è una serie di testi sull'Unione in cui il sottogruppo degli
Operai che vivono in comunità, emerge sino al punto di assorbire
la prima classe. Le classi dei membri sono quindi ancora tre: gli
Operai che vivono in comunità o Corpo Centrale e Motore; gli
Operai che non vivono in comunità e infine quanti contribuiscono con le preghiere o con le elemosine.
La prima classe degli Statuti del 1835, sul criterio della vita di
comunità si è divisa in due e le classi seconda e terza del 1835 so45

Cfr. OOCC IV, 145-150.

46 Cfr. i vi, 150-154.
47

48

Cfr. ivi, 155-160.
Cfr. ivi, 270-271.
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no confluite nella terza. È la composizione tracciata nei testi Apostolato Cattolico, Invito della Pia Società, Programma della Pia
Società, pubblicati nel volume Appendice alla Regolvf!9. Stando
quindi al solo criterio delle tre classi, questi testi sono da datarsi
tra l'estate del 1836, dopo la composizione dell'opuscolo del Ventura, e quella del 1839.
Ci sono altri testi di questo periodo in cui il Corpo Centrale o
Motore di quanti vivono in comunità, è diventato così importante,
che l'unica distinzione dei membri è tra la parte centrale o interna
degli Operai che vivono in comunità e la parte esterna, formata
dagli altri Operai, dai Cooperatori spirituali e dai Benefattori. In
questa nuova visione parte della prima classe, la seconda e la terza sono confluite nella seconda. È l'immagine dell'Unione che
traccia lo scritto Apostolato Cattolica5° nell'Appendice alla Regola.
Anche nei vari Ristretti, scritti uno da Alkusci e gli altri da mani
ignote, pur affermandosi l'esistenza di tante altre classi non meglio definite, si sottolinea la distinzione tra il corpo principale, ossia il motore centrale, e tutti gli altri membri5 1 .
Si noti che, secondo il Ristretto IV, il Corpo Centrale è solo la
comunità di ecclesiastici e laici esistente a Roma5 2 . Alla luce di ciò
bisogna quindi interpretare gli altri Ristretti non scritti da don Vincenzo. Essi riflettono il punto di vista di don Raffaele Melia espresso in Idea del! 'Apostolato Cattolica53, che omette ogni riferimento
alle varie classi e parla solo di due parti nell'Unione, l'una interna e direttrice, formata dal Direttore Generale e alcuni consiglieri54 - si avverta come il Melia non insista nella comunità - e l'altra
esterna e diretta, formata dalla grande massa di associati55.
Crediamo che questo insieme di scritti non rappresenti uno
stadio nello sviluppo delle classi componenti l'Unione ma che abbia semplicemente l'obiettivo di affermare l'esistenza di un suo
governo.
49 Cfr.
50 Cfr.
51 Cfr.

OOCCIII, 155-168.
ivi, 169-174.
OOCCV, 45-78.
52 Cfr. ivi, 71-72.
53 Cfr. ivi, 154-164.
54 Cfr. ivi, 158.
55 Cfr. i vi, 159.
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Terzo stadio
Ora nel nuovo testo del 183956 le classi ritornano ad essere tre
ben definite: la prima, riservata agli uomini che vivono in comunità, in ritiri, collegi o seminari; la seconda delle donne che vivono in comunità, siano monasteri propriamente detti o conservatori, nome con cui si chiamavano allora a Roma le case in cui vivevano senza voti solenni. La vita comune ha acquisito un'importanza così grande nella mente del Pallotti, che caratterizza le due prima classi. La differenza fondamentale consiste nel sesso maschile
o femminile. Infine la terza classe, composta da quanti, individui
o comunità, collaborano, in qualunque modo, ai fini dell'Unione.
Convergono qui ormai senza distinzione quanti della prima classe
del 1835 lavoravano soltanto a tempo parziale o non vivevano in
comunità, e i contribuenti.
Le donne viventi in comunità sono apparse per la prima volta.

Le Procure Generali
Nel testo dell'agosto-settembre 1839 don Vincenzo tracciò
un'organizzazione dell'Unione, strutturata in tredici Procure a livello generale, provinciale e locale.
A capo della Direzione Generale dell'Unione - che è ormai
l'insieme delle Congregazioni maschile e femminili e dei laici dediti all'apostolato - sotto la protezione dei sacri Cuori di Gesù e di
Maria SS. Immacolata, vi è un Rettore generale. Nella copia del testo riveduta dal Pallotti si precisa che il Rettore generale della
Congregazione dei preti e dei fratelli è ..n Rettore nato della pia
Unione,57 . Anche se don Vincenzo non osa dirlo, c'è l'idea che il
Rettore Generale dirige la vita e il ministero dell'Unione in nome
di Cristo, come l'abate della Regola Benedettina, e, tratto peculiare, anche a nome di Maria Regina degli Apostoli.
Il Rettore Generale è coadiuvato da tredici Procuratori primarii, tutti sacerdoti. Nella copia, riveduta da don Vincenzo, i Procuratori possono anche essere i preti della Congregazione, ma si
56
57

Cfr. OOCCI, 3.
Cfr. ivi, 20 e 33 in nota.
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consiglia che "per tenere vieppiù animato il clero esterno secolare
e regolare alle opere di carità e di zelo è bene che di rado si nomini procuratore uno dei preti di Congregazione,58 .
Il mondo è diviso in dodici parti, come avrebbero\. fatto gli
Apostoli dopo Pentecoste, e ognuna è messa sotto la protezione di
uno dei Dodici: Pietro, Andrea, Giacomo Maggiore, Giovanni,
Tommaso, Giacomo Minore, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone,
Giuda Taddeo, Mattia. Ad essi si aggiunge una tredicesima Procura sotto la protezione di S. Paolo, al cui Procuratore non sarà affidata una parte del mondo, poiché, come fu per l'apostolo Paolo,
su di lui doveva ricadere "la sollecitudine di tutte le Chiese,59 e l'incarico di animare gli altri Procuratori6°.
Don Vincenzo proibisce "di dare ad alcuno dei procuratori il titolo di Apostolo", poiché tutti se ne devono riconoscere indegnissimé1, però ognuno deve imitare il suo apostolo protettore.
Nel testo originario il Pallotti indicò ai dodici Procuratori anche
le regioni del mondo. Così il Procuratore sotto la protezione di S.
Pietro ebbe affidata «la salvezza eterna del Ponto, della Galazia,
Bitinia, Cappadocia, Antiochia, e di altre province dell'Asia e di
Roma,62 . Quello sotto la protezione di San Giacomo Maggiore ebbe "le anime della Giudea, della Samaria e distintamente della Spagna,63.
Successivamente don Vincenzo, avvertita l'inadeguatezza e
l'impossibilità della divisione, cancellò ogni menzione delle parti
del mondo, lasciandole in bianco: "procurerà promuovere (. ..) la
maggiore $antificazione e la salvezza delle anime che sono nelle
regioni da (. .. ) sino a ... ,64.
Ognuno dei Procuratori primari è coadiuvato da un Aggiunto,
che dovrebbe essere un nobile romano65. Sino all'arrivo dell'esercito piemontese e quindi della famiglia reale dei Savoia a Roma, la
nobiltà romana nera o papalina fu composta solo dalle famiglie
;s Cfr. ivi, 33 in nota.
;9 2 Cor 11, 28.
6o Cfr. OOCCI, 20-31.
61 Cfr. ivi, 21 .
62 l vi, 23 in nota.
63 lvi, 24 in nota.
64 Cfr. ivi, 25.
6; Cfr. ivi, 31.
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strettamente unite al Papa e alla curia romana. Il loro vincolo con
la Chiesa cattolica era essenziale e i loro membri godevano certamente di privilegi, sino all'essere guardia nobile del Papa o uno, a
turno, assistente al soglio pontificio ma erano anche vincolati da
doveri. Una parte delle loro rendite, spesso copiose, sosteneva il
culto e più ancora le opere di beneficenza. Furono quindi parte
preminente e attiva dellaicato cattolico romano.
Don Vincenzo volle dare loro una responsabilità nell'evangelizzazione e nelle opere di carità, dopo averli già associati, come
benefattori, alla celebrazione dell'Ottavario dell'Epifania, alle
Scuole Notturne e alla Casa di Carità.
Inoltre ogni Procuratore primario avrebbe avuto molti Procuratori Compagni o collaboratori nel lavoro giornaliero, sia nella
direzione generale che nelle varie Province66.
Il lettore esperto di diritto degli istituti religiosi ha già rilevato
che il Procuratore Pallottino è l'equivalente dell'assistente territoriale del Generale della Compagnia di Gesù. Crediamo che si tratti
di una coincidenza, poiché il motivo ispiratore del Pallotti fu l'antica leggenda della divisione del mondo da parte degli apostoli di
Gesù. È però possibile che i nomi Procure e Procuratori siano stati suggeriti dalle Province Gesuite.

Le Procure provinciali e diocesane
Don Vincenzo volle dare ai livelli provinciali e locali dell'Unione la stessa organizzazione in Procure67 .
La Provincia Pallottina conserva il significato classico che aveva nell'impero romano, ossia di grande regione. Ognuna quindi
avrebbe dovuto comprendere varie diocesi. Anche la Provincia
doveva essere retta da un Rettore, chiamato Procuratore Provinciale, e residente nella capitale della regione. Lo avrebbero aiutato altri tredici Procuratori, ognuno incaricato di uno o più distretti ossia
diocesi o parti di essa, sotto la protezione di un Apostolo.
La stessa struttura si ripete a livello diocesano. Ovunque ci sia
una comunità o ritiro di sacerdoti dell'Apostolato Cattolico, il ret66 Cfr. i vi, 33 e 37.

67 Cfr. ivi, 41.
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tore della comunità sarà anche Rettore della Procura68 . Il numero
di Procuratori sacerdoti può essere minore nelle città dove sia difficile trovarne tredici, specialmente all'inizio; allora si affidano a
uno varie procure o distretti oppure supplisce qualche laico impegnato, un "buon secolare veramente pio, veramente zelante e si
potrebbe dire venerabile per la condotta cristiana,69.

Le Procure urbane

A livello locale dell'organizzazione, che il fondatore chiama
urbano, le Procure cambiano di finalità e di significato: non dirigono le attività apostoliche in una parte del territorio ma promuovono un particolare ministero70 ed equivalgono alle prefetture di
molti istituti religiosi.

Opere e ministeri

Il terzo grande testo composto dal Pallotti nell'estate del 1839
tratta quindi interamente degli scopi, dei membri e dell'organizzazione dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, dal suo livello generale a quello locale.
Don Vincenzo, quando si addentra nelle singole Procure locali, compone regole spirituali e norme pastorali per le relative classi
e i relativi ministeri. Dato il fine molto ampio dell'Unione, non meraviglia il numero considerevole di ministeri a cui queste Regole
accennano.
68

Cfr. ivi, 41.
lvi, 47-48.
70 Diamo l'elenco dei santi titolari di ogni procura con il ministero particolare
affidato ad ognuna: S. Pietro: cura spirituale, scientifica e ministeriale del clero; S.
Andrea: missioni parrocchiali ed esercizi al popolo; S. Giacomo Maggiore: missioni estere; S. Giovanni: opere pie di carità; S. Tommaso: educazione della gioventù; S. Giacomo il Minore: provvedere oggetti di culto e di devozione; S. Filippo: contadini; S. Bartolomeo: i carcerati; S. Matteo: infermi negli ospedali; S. Simone: militari; S. Giuda Taddeo: pratiche devozionali; S. Mattia: orfani, vedove,
gioventù tra i pericoli morali e famiglie vergognose; S. Paolo: aiuto agli altri procuratori, promozione e raccolta di elemosine per la propagazione della fede e le
opere di carità. Cfr. OOCCI, 78-88.
69
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Da pagina 129 del manoscritto, pagina 149 del testo stampato71,
passano davanti ai nostri occhi le omelie per le domeniche e giorni
festivi, la formazione spirituale e pastorale dei seminaristi, gli esercizi al clero, le missioni estere, le missioni e gli esercizi al popolo, le
adunanze degli adulti, gli oratori giovanili, la catechesi, l'educazione
della gioventù, l'aggregazione e l'animazione delle comunità, l'apostolato verso i contadini, i carcerati, i condannati a morte, gli ammalati, i nobili; l'Ottavario dell'Epifania, altre opere di carità e l'opera
della Propagazione della Fede72 . Alcuni di questi ministeri sfociano
nella istituzione permanente di opere dirette dai membri dell'Unione: collegi, scuole, ospizi, oratori e associazioni.
L'esame dei numerosi ministeri ha originato nel testo vari manuali, per esempio di formazione dei seminaristi73, di direttorio
per le conferenze del clero74 , di regolamenti per gli esercizi spirituaH75, di regole per i predicatori delle missioni parrocchiali76 e
per i missionari nei paesi non cristiani77.

Unione, comunità e impegno totale
Il testo di Pia Società non contemplò ancora espressamente le
due Congregazioni maschile e femminile. A don Vincenzo sembrò
importare in quel momento la struttura portante e la composizione delle norme generali. Eppure egli previde già che ambedue gli
istituti di vita comune avessero bisogno di regole. Era un uomo
così incline a regolare tutto, che non poteva rinunciare a farlo!
Nelle prime righe della bozza iniziale di Regime della Pia Società
per la Direzione Generale aveva già scritto: "La pia Società, oltre il
regime interno del Corpo centrale e motore di tutte le opere, [ha
bisogno del] Regime per la Direzione Generale,78 .
Cfr. OOCCI, 149.
Cfr. ivi, 150 ss.
73 Cfr. ivi, 157-158.
74 Cfr. ivi, 178-183.
75 Cfr. ivi, 183-185.
76 Cfr. ivi, 190-203.
77 Cfr. ivi, 204-221.
78 OOCCIII, 197.
7l
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Per il ramo femminile tracciò qualcosa solo di molto parziale:
Esercizi di devozione per i Ritiri delle Donne79.
Sottolineiamo alcune aspetti di questo nuovo testo.
Abbiamo già rilevato che la vita in comunità era diventata così
importante per don Vincenzo da costituire il criterio determinante di
appartenenza alla prima e alla seconda classe dell'Unione. C'era stato negli anni anche in lui un evidente spostamento di criteri. Inizialmente quello distintivo iniziale era stato il ministero apostolico a
tempo pieno o parziale e, in un secondo momento, l'impegno totale o limitato alle attività dell'Unione. Ora nel 1839 il criterio distirrtivo per i membri della prima classe e per la componente femminile
della seconda - l'altra parte è costituita dai monasteri contemplativi
- è duplice: vivere in comunità e aderire al fine dell'Unione e all'apostolato attivo o aderire a quello della preghiera. Mancando una di
queste due condizioni, si appai-tiene alla terza classe.

Classi e direzione

L'appartenenza ad una delle tre classi non fu mai intesa da don
Vincenzo condizione per partecipare ai Consigli direttivi dell'Unione. Le sole eccezioni erano il suo Rettore generale, che sarebbe
stato sempre il Superiore della comunità primaria di Roma, e i rettori di un convitto o collegio dell'Unione che, per quanto era possibile, lo sarebbero stati anche di tutta l'organizzazione apostolica
dei Consigli provinciale, diocesano e dipartimentale 80 . Solo a livello locale il testo dichiarò necessario che rettore fosse un sacerdote
secolare, "e ciò per potere più facilmente riuscire a tenere animato
e pacifico lo zelo degli uni e degli altri,81 .
Per gli altri componenti dei Consigli generale, provinciale, diocesano e locale, don Vincenzo raccomandò che fossero sacerdoti
del clero regolare o secolare, esterno alle comunità proprie dell'Unione, pur essendoci sicuramente membri disponibili e capaci nelle comunità maschili. Egli distinse così la vita interna di comunità,
riservata ai membri della prima e seconda classe, dalla direzione
79

Cfr. ivi, 20 l.

°Cfr. OOCCI, 41.

8

81

lvi, 48.
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delle attività apostoliche, cui partecipavano attivamente in maggioranza membri della terza classe.
n lettore ha rilevato che la condizione della donna nella prima
metà dell'Ottocento ha limitato anche nell'Unione il ruolo attivo delle comunità femminili dedite all'azione apostolica. La superiora immediata di una comunità apostolica o contemplativa era e rimaneva
ovviamente sempre una donna, ma era soggetta, come avveniva
nelle Case di Carità, all'autorità e alla direzione del sacerdote rettore. Tutte le donne furono poi escluse dalla dirigenza dell'Unione e
non si previde nessun caso in cui una di loro partecipasse e avesse
un incarico nel consiglio direttivo. Allora era inimmaginabile!
Il lettore ha notato inoltre il limite alla partecipazione dei laici
nei ruoli direttivi. La direzione è ordinariamente riservata ai sacerdoti. I laici possono essere soltanto Procuratori Aggiuntf32 . Solo a livello locale, per l'eventuale numero ristretto di Operai evangelici,
ossia di sacerdoti, si sarebbe potuto affidare una Procura a qualche
buon secolare o laico83. Anche in ciò don Vincenzo non superò la
mentalità dominante nella Chiesa e l'ecclesiologia del tempo.
Si può addurre a giustificazione che i Procuratori a livello generale e provinciale avrebbero dovuto dirigere ministeri sacerdotali e avere la responsabilità di sacerdoti. Ma l'abbiezione non è
valida, perché alcuni Procuratori dirigevano attività prettamente
laicali o comuni a tutti, quali le opere di misericordia, la raccolta di
fondi o di oggetti di culto e di devozione. Eppure anche a tale livello la presenza laicale è giustificata solo dalla necessità! Don
Vincenzo, che aveva avuto l'intuizione geniale e profetica di chiamare i laici all'apostolato, fu condizionato dalla mentalità comune.
In tutti i grandi uomini convivono sempre l'intuizione di nuovi
orizzonti e i limiti dei condizionamenti culturale.
Questi limiti don Vincenzo li superò nella pratica, perché nelle
decisioni importanti si ha l'impressione che egli non distinguesse
tra sacerdoti e laici. Narrando i primi passi dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, abbiamo visto infatti come i soci più attivi e decisivi fossero lui e don Allemand, sacerdoti, e i laici Alkusci e Salvati. Eppure don Vincenzo parlò sempre di decisioni comunitarie.
82

83

Cfr. ivi, 31.
Cfr. ivi, 47-48.
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Unione e comunità locali
L'idea di una congregazione maschile e di una femminile , anche se non espressa, è già insinuata nei primi testi dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, che prevedevano una serie di convitti o comunità locali, collegi missionari o nelle missioni, con personale direttivo formato nella comunità romana, chiamata da don Vincenzo
stesso motrice. Sappiamo che pochi mesi dopo la fondazione dell'Apostolato Cattolico, quando si progettò la Casa di Carità, egli
pensò che la comunità di donne che l'avrebbe diretta, avrebbe anche collaborato con il Collegio Romano per le missioni.
In nessuno però dei due testi dell'estate del 1839 - Regole per
la Casa di Carità e Pia Società dell'Apostolato Cattolico - appare
una struttura comune che unisca le varie comunità locali, con eccezione dell'autorità del Rettore generale. Anzi, il capitolo 'Della
Forma Mista, ossia parte direttiva e parte diretta della Unione,84 rivela che le comunità locali maschili e quelle femminili a questo
stadio di sviluppo, anche se parti integranti dell'Unione insieme
ugualmente ai sacerdoti e ai laici esterni, non sono connesse tra di
loro. Le unisce, come tutti gli altri, la dipendenza dall'autorità della
Procura e del Procuratore generale ossia del Rettore generale.
Le comunità maschili della prima classe possono essere molteplici: comunità di preti secolari e laici coadiutori; comunità di sacerdoti e laici consacrati con voti per le missioni estere; di sacerdoti e laici dediti, con voti o senza voti, alle missioni parrocchiali e
agli esercizi al popolo; di sacerdoti destinati alla direzione di seminari e all'educazione dei giovani e comunità di laici presiedute da
sacerdoti e frate11i85.
Le comunità femminili della seconda classe possono essere: i
monasteri contemplativi, i conservatori come allora in Roma si
chiamavano le convivenze di donne non propriamente religiose, e
tutte quelle comunità in cui si entrava per attendere alla propria e
all'altrui santificazione86 . Verso la conclusione il testo raccomanda
la fondazione di ritiri o conservatori per ragazze abbandonate "sulla forma di quello della nostra pia Unione e che si nomina Pia Ca84

Cfr. iv i, 14.
Cfr. OOCCI, 14-15, nn. 1-6.
86 Cfr. ivi, 15, nn. 7-8.
85

XVII. LE REGOLE PER L'UNIONE

499

sa di Carità in via Borgo Sant'Agata", ma non accenna ad alcuna
minima connessione tra le pie donne incaricate di queste opere87 .
Il testo, dopo le comunità maschili e quelle femminili, cita i
collegi per le missioni e i seminari88 , ai quali sicuramente avrebbero dovuto collaborare uomini e donne, queste ultime ovviamente
per i lavori domestici. La varietà delle comunità maschili e femminili è tale, che allora sarebbe stato difficile, e forse impossibile, un
minimo vincolo canonico tra esse e le Procure particolari.
Se ne rese conto lo stesso don Vincenzo: "Ma se tutto ciò (. .. )
presenta un apparato complicato di imprese evangeliche, capace a
farle credere d'impossibile esecuzione, affinché però niuno perda il
coraggio necessario per prestare la propria efficace cooperazione
(. ..) non si pretende che la pia Società nei primi momenti del suo
nascere sia esistente in tutte le parti esposte (. .. ) ma ci dobbiamo
contentare di arrivare a fare tutto ciò, cui si può giungere..89.
Come dire che era cosciente dell'organizzazione incompleta e
che avrebbe trovato la giusta misura solo lentamente. I monasteri
delle comunità femminili sicuramente sarebbero diventati regolari
con voti solenni, e quindi comunità autonome, sottomesse forse
unicamente al Rettore generale. Sulle altre non si dice se avessero
avuto o non avuto i voti semplici.
Tra le comunità maschili i membri in alcune sarebbero rimasti
secolari, in altre avrebbero emesso i voti semplici e , a quanto pare, accanto a quelli con voti, altre che non li avrebbero avuti.
Queste comunità, così varie religiosamente e canonicamente,
sarebbero dovute appartenere tutte all'unica famiglia apostolica in
senso largo dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, sotto l'autorità
del Rettore generale, senza incorporarsi in una sola congregazione
propriamente detta. Queste sono nostre conclusioni, però dedotte
dal testo, poiché tutto, o almeno molto, rimase sulla carta non per
colpa di don Vincenzo. Si ha però l'impressione che nel 1839 le
idee su molti punti non fossero ancora mature. Che dopo il 1839
vi sia stato uno sviluppo riguardo al ramo maschile, lo confermano le aggiunte al testo originale fatte nella copia posteriore. La prima è: "Il Rettore della Procura Generale della Congregazione dei
87

lvi, 364-365.
Cfr. ivi, 15 n. 9.
89 lvi, 15-16.
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500

S. VINCENZO PALLOTTI PROFETA DELLA SPIRITUALITÀ DI COMUNIONE

Preti è sempre il Rettore nato della Procura Generale [e] sostiene il
suo ufficio,9°.
La seconda aggiunta è a p. 27 dell'originale Pallottino, pagina
32 del testo stampato: "Il Rettore della Procura Generale deve essere sempre il Rettore Generale della Congregazione dei Preti dell'Apostolato Cattolico come Rettore nato della Pia Società, e i Preti
della Congregazione possono essere Procuratori di qualunque
Procura generale o particolare,,9l . Nel frattempo aveva preso corpo
l'idea di una realtà intermedia tra le comunità locali maschili e la
grande Unione: la Congregazione dei sacerdoti e dei fratelli.

I punti fondamentali del ramo maschile
Conviene ora considerare lo sviluppo del ramo maschile, divenuto poi la Congregazione, poiché quella femminile prese forma
precisa solo più tardi.
Nel documento di delega di metà del 1838, don Vincenzo ordinò al canonico Locatelli di non cambiare nulla di quanto convenuto senza un'approvazione scritta9 2 . Don Vincenzo non sembra
quindi riferirsi a regole scritte ma ad istruzioni orali.
Secondo la sua stessa testimonianza, nell'estate del 1839 don
Vincenzo non aveva ancora iniziato l'opera di legislatore: "Correva
già l'anno 1839 e ancora non era stato scritto ciò che veramente
concerne la natura, le opere e lo scopo della pia Società; e devo
confessare che io ciò non aveva mai fatto pel mio disordinato modo di vivere,93.
Ciò non significa che non esistesse assolutamente nulla al riguardo.
Nei vari testi sull'Unione dell'Apostolato Cattolico e nella richiesta di approvazione per il convitto già erano stati fissati alcuni
punti fondamentali sui membri che sarebbero vissuti in comunità.
90 lvi, Introduzione, XII. L'inciso va inserito a p . 20 del testo stampato, nel
periodo che inizia con le parole: Il Rettore sostiene...
9I lvi, 32, nota 2.
92 Cfr. OCL II, 282; "contra ve! praeter quae dieta sunt, nisi nostra in scriptis
accedat adprobatio".
93 OOCCIII, 25, n. 4.
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Ricordiamoli: erano un gruppo di Operai evangelici che, dopo un
periodo di prova, si davano totalmente ai ministeri propri dell'Apostolato Cattolico con un atto di ablazione o di incorporazione
che non includeva i voti religiosi, anche se il celibato, la povertà e
l'obbedienza erano parti essenziali della spiritualità e della regola
di vita. Agli Operai, uniti in un vincolo di carità e dipendenti in
obbedienza da un rettore, spettavano soprattutto la promozione e
il governo dell'Unione dell'Apostolato Cattolico.
In questi testi di fondazione si scoprono rassomiglianze con
l'Oratorio di S. Filippo Neri, noto a don Vincenzo dalla fanciullezza ma la cui conoscenza ebbe successivamente occasione di approfondire.
Anche S. Filippo Neri, esclusi i voti religiosi, insistette fermamente sull'unione di carità e di spirito come vincolo tra i membri
dell'Oratorio. Con la comunità Pallottina vi erano due differenze
fondamentali: nell'Oratorio ogni comunità era autonoma, mentre
don Vincenzo voleva che le sue comunità locali, i convitti e i collegi, pur senza connessione definita tra di loro, appartenessero alla più ampia organizzazione apostolica dell'Unione e fossero soggette all'unico Rettore generale, residente a Roma.
In realtà, il vincolo di carità non fu esclusivo dell'Oratorio di S.
Filippo Neri ma fu riproposto lungo la storia da molte organizzazioni di sacerdoti, impegnati nella vita in comune. Fonte d'ispirazione fu sempre la comunità di chierici fondata da Sant'Agostino e
il suo Praeceptum, che alcune comunità clericali nel secolo XII
presero come regola.
·
Molto simile a quella del Pallotti è la società di vita apostolica
dei Missionari del Preziosissimo Sangue, fondata da S. Gaspare del
Bufalo e nata anch'essa, senza i voti, intorno a una comune vocazione apostolica nella carità e nell'obbedienza ai superiori. Con i
discepoli di S. Gaspare i Pallottini hanno in comune l'unico direttore centrale. Mentre nel 1839 le comunità del Preziosissimo Sangue costituivano già una società, don Vincenzo per le sue di sacerdoti e di fratelli non lo prevedeva ancora.
Il testo Pia Società del! 'Apostolato Cattolico, introdusse alcune
novità.
La prima è la ricca varietà delle comunità maschili locali, distinte secondo i ministeri a cui si dedicavano; la seconda costituisce la presenza dei voti come tratto distintivo di alcune e l'esclu-
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sione o la possibilità per altre e la terza è l'istituzione dei fratelli
coadiutori.

Riappaiono i voti

I lettori avranno notato che i voti, mentre ancora non se ne
parlava espressamente per le comunità femminili, erano diventati
criteri di distinzione tra le comunità maschili.
Nell'estate del 1839, con il passare dei giorni, don Vincenzo
cambiò parere.
Don Francesco Virili, nella lettera indirizzatagli in quei giorni,
tra le molte domande sull'Unione, chiese anche se vi fossero voti.
Don Vincenzo rispose: ..L'opera ha tre classi (. .. ) gli uomini nei
santi Ritiri, Collegi, Seminari per ora tutti senza voti; i santi Ritiri,
alcuni di preti senza voti, onde la pia Società possa sempre riunire
la forza evangelica del clero secolare e regolare, al che non si potrebbe riuscire se fossero coi voti; e alcuni ritiri coi voti, ma non
per adesso,94 .
Quando rispose così, don Vincenzo aveva previsto per il futuro la possibilità che i membri di alcune comunità locali fossero
vincolati dai voti, mentre altri non ne avrebbero avuti. Addusse il
motivo che i membri di quelle senza voti sarebbero riusciti più facilmente a far convergere all'apostolato il clero secolare e regolare. Per il momento, però, non si sarebbero introdotti i voti in nessuna delle comunità. Nella sua risposta al decimo quesito di don
Virili, i membri avrebbero continuato a fare ..qualche ablazione,
qualche promessa all'intero Corpo della pia Società..95.

Periodo di composizione

La densità del testo e la varietà del contenuto di Pia Società
del! 'Apostolato Cattolico solleva la questione se tutto il volume sia
94
OCL III, 124; sul valore dato da don Vincenzo alla vita consacrata cfr. anche Ciardi P. F. O .M.I., Vìncenzo Pallotti e i consacrati, in "Apostolato Universale .. ,

9/ 2003, 39-59.
95 OCL III,

124.
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stato veramente composto durante il soggiorno a Camaldoli. Il testo appare fluido, sviluppando una sola idea a tutti i livelli, dalla
Procura Generale a quelle locali, come un fiume che scorre lineare per chilometri e poi, prima dello sbocco in mare, si divide in
molteplici rami a forma di delta.
Non c'è difficoltà alcuna a pensare che don Vincenzo abbia
composto a Camaldoli tutto il trattato sulle Procure ma più difficile è
pensare che abbia scritto, in un periodo tutto sommato breve, i numerosi regolamenti e i manuali per i vari ministeri della parte finale.
Noi crediamo che abbia avuto bisogno di tempo per riflettere
e, forse, per consultare altri. Se fosse così, il manoscritto, iniziato a
Camaldoli il 21 agosto 1839, sarebbe stato terminato a Roma dopo
il suo ritorno alla fine di ottobre.
D'altra parte però don Vincenzo si appassionava intensamente
a quanto intraprendeva e quindi ci si può aspettare anche che abbia scritto tanto e tutto in quel periodo.
Un indizio è a favore di questa ultima ipotesi.
Il 21 agosto don Vincenzo aveva chiesto a don Virili di spedirgli
"la notizia dei vari metodi e forme, per le missioni parrocchiali in
uso tra i Missionari del Preziosissimo Sangue, per sceglierne uno96.
Ora le Regole Spirituali del volume per i predicatori delle missioni
non includono nessun metodo pastorale97 . Si può pensare che il
Pallotti abbia cambiato opinione o che, non potendo il Virili fornirgli quanto richiesto, non potesse includere alcun metodo scrivendo
quest'ultima sezione a Camaldoli. Se l'avesse scritta a Roma, sarebbe stato meglio informato e forse ve lo avrebbe incluso.

96 Cfr. ivi, 122.
97 Cfr. OOCCI, 190-203.
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Abbiamo asserito che il quarto testo composto da don Vincenzo, sempre nell'estate del 1839 a Camaldoli, dopo alcuni Lumi,
dopo le Regole per la Casa di Carità e il volume Pia Società dell 'Apostolato Cattolico, fu quello intitolato Regole dei santi Ritiri,
Collegi, Seminarii e Monasteri. Abbiamo anche affermato che non
lo fu necessariamente nello stato in cui si trova l'originale e meno
ancora per intero 1 . Se già abbiamo avuto qualche difficoltà ad accettare che don Vincenzo avesse composto durante quel periodo
tutto il manoscritto Pia Società, più difficile ancora è che avesse
scritto questo quarto volume di quattrocentoventisei pagine, soprattutto in quella ultima parte dell'estate in cui, oltre a rispondere
a tante lettere e ricevere visite, dal 16 agosto fu varie volte al capezzale del fratello malato e svolse varie predicazioni e ministeri
di riconciliazione.
C'è un solo indizio che il Pallotti scrivesse almeno parte di
questo manoscritto durante l'estate o l'inizio dell'autunno del
1839.
Sul foglio bianco di una lettera, indirizzata il 15 settembre 1839
al cugino Domenico Fiorani, don Vincenzo scrisse il titolo di un
capitolo che intendeva comporre per le Regole: ·Della vita comune
e dei mezzi temporali necessari per le spese necessarie delle Case
e Chiese dei Santi Ritiri". Poi, invece di stendere questo capitolo,
compose in quel foglio bianco di lettera un primo abbozzo del rituale della Consacrazione 2 che, corretto ed esteso, trovò posto
nelle Regole dei santi Ritin5 .
1

Cfr. OOCCVII, Introduzione, VII.
Cfr. OOCCIII, 237-240.
3 Cfr. OOCCII, 296 ss.
2
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Che usasse come carta per scrivere il foglio bianco di una lettera di circostanza datata, indica solo che don Vincenzo compose
quel testo allora, e non in data successiva. Crediamo infatti che,
dopo il ritorno a Roma, non si servisse delle lettere di circostanza
di parenti per scrivere le sue Regole.

Periodo di composizione

Se alcune sezioni delle Regole per i santi Ritiri confermerebbero l'affermazione tradizionale che il Pallotti le avrebbe composte a
Camaldoli nel 1839, è anche certo, però, che una parte sia stata
scritta dopo il suo ritorno a Roma e che il cosiddetto originale è
una stesura successiva, compiuta da lui stesso tra l'estate del 1839 .
e quella del 1846.
Anche il contenuto e la forma confermano che la crescita del
volume è avvenuta in fasi successive.
Alla pagina 369 del manoscritto - p . 510 del testo stampato infatti comincia un indice di tutti i capitoli precedenti delle parti I
e II, che termina alla pagina 374 - p. 518 del volume edito - ed è
seguito da due pagine in bianco4.
Da pagina 377 - p. 518 del testo stampato- prosegue una serie di testi particolari sui vari ritiri, che non formano più dei capitoli numerati e che furono aggiunti successivamente in appendice.
Per alcuni studiosi il contenuto inclina a pensare - per altri
prova - che alcune sezioni del testo, che precedono l'Indice, siano
state composte dopo l'estate del1839.
Prima di tutto un sospetto.
Le Regole per la modestias, copiate come vedremo dalle regole
ignaziane, non potrebbero essere state inserite successivamente a
Roma, dove gli era più facile consultare il testo della Compagnia
di Gesù?
Il titolo n. 96 fu certamente composto dopo il 1844, poiché don
Ignazio Auconi, entrato il l maggio 1842, nel documento della sua
4

Cfr. OOCCII, 518.
Cfr. OOCCII, 21-24. Cfr. Reglas de la modestia, in Ignacio de Loyola, Obras
Completas, 626-627.
6 Cfr. OOCCII, 54-56.
5
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consacrazione del l maggio 1843 dichiara che essa chiudeva l'anno di prova7. Le Regole dei santi ritiri, invece, prescrivono almeno
due anni o più tra l'ingresso formale e la consacrazione 8 .
Non abbiamo dati sulla durata del periodo di prova di don
Francesco Vaccari e di fratel Angelo Palombi, mentre Enrico Ghirelli, entrato già nel 1845, rimase un anno postulante e, tra la vestizione e la consacrazione emessa il 2 luglio 1847, trascorse un secondo anno9.
Un altro motivo è il collocamento dei vari rituali nelle Regole
dei santi Ritiri che appaiono tra l'orario e l'indice 10 . I riti per l'ingresso nella comunità Pallottina, l'imposizione dello scapolare
della Madonna e poi dell'abito 11 avrebbero dovuto precedere il rito della consacrazione, che invece si trova molte pagine prima 12 .
Anche il vocabolario conferma che si tratta di testi posteriori.
I titoli parlano di Venerabilis Congregatio erecta sub speciali
protectione Beatissimae V Mariae Apostolorum Reginaé3. Sino a
questo momento, in tutto il testo originale delle Regole, non era
mai apparso il termine Congregatio. Si veda, per esempio, la sezione sulla Consacrazione e il suo rito a pagina 195 e seguenti del
manoscritto originale 14.
Aggiunti anche posteriormente, seppure composti prima dei
rituali e certamente prima della revisione finale del testo, sembrano i tre titoli ultimi Dei Compensi che dobbiamo aspettarci dal
Mondo, Del modo di provvedere i mezzi temporali... e Dell'ospitalità15. E per due ragioni.
Innanzitutto questa sezione dopo l'aggiunta dei rituali è fuori
posto.
Poi si parla sempre dei santi Ritiri della Pia Società, senza che
questa espressione sia mai sostituita da Congregazione, come av7

Cfr. OOCC IX, 392
Cfr. OOCCIII, 55.
9 Cfr. OOCCIX, 393-394.
1o Cfr. OOCCIII, 410-497.
n Cfr. ivi, 410-439.
12 Cfr. ivi, 291-305.
13 Traduzione: ..venerabile Congregazione eretta sotto la speciale protezione
della Beatissima Vergine Maria Regina degli Apostoli".
14 Cfr. OOCCII, 289.
15 Cfr. ivi, 497-509.
8
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viene sistematicamente nelle Regole antecedenti. Il testo, scritto
prima, fu aggiunto dopo che il manoscritto delle Regole era già stato corretto. Anche l'Indice, che comprende già tutto questo materiale, deve essere stato aggiunto posteriormente 16 .
L'Avvertimento sull'Eccellenza .. ., il Capitolo di Fondamento ... ,
le Ragioni dell'osservanza delle Regole, Dello spirito di sacrificio e
il titolo successivo, da pagina 399 a 410 del manoscritto originalepp. 537-554 del testo stampato - furono inseriti posteriormente
dall'Orlandi. Questi testi sono però l'abbozzo della prima sezione
sulla spiritualità - pagina 3 e seguenti del manoscritto 17 - e quindi
sono anteriori alla composizione del volume.
L'Avvertimento usa ancora lo stile dei primi testi sull'Unione, in
cui, invece di Ritiri, parla di Corpo centrale o motori1 8 e quindi fu
composto prima del1839.
Al Capitolo difondamentoi9, che non appare con questo titolo
nel testo finale delle Regole, si riferì don Vincenzo nella lettera al
Virili del 21 agosto 183920 .
In nessuno di questi testi appare il termine Congregazione. È
molto probabile che tutto il resto del materiale, dal Capitolo di fondamento in poi, sia stato scritto a Camaldoli nell'estate del 1839. Infatti, data la stesura corretta e scorrevole di tutto il testo delle Regole ... , è probabile che don Vincenzo abbia scritto prima una brutta
copia, composta da testi più o meno liberi e oggi perduta quasi nella totalità. Di essa sarebbero rimasti solo quelli che l'Orlandi aggiunse più tardi alla fine del volume. Ne è prova l'inserimento del rito
della consacrazione 21 , revisione di un testo scritto sul foglio bianco
di una lettera speditagli dallo zio Fiorani il 15 settembre 1839.
Stesura completa e revisione

Don Vincenzo, in sintesi, cominciò a comporre nell'eremo di
Camaldoli un primo abbozzo delle Regole dei santi Ritiri, a cui si
16 Cfr.
17

Cfr.
18
Cfr.
19 Cfr.
2
Cfr.
21
Cfr.

°

ivi, 510-518.
ivi, 4 ss.
ivi, 537-538.
ivi, 541-542.
OCL III, 123 (punto 7).
OOCC II, 291-305.
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riferì nella lettera al Virili del 21 agosto 1839, e una delle parti- rito della Consacrazione - di cui parlò nella lettera datata 15 settembre dello stesso anno. Parte di questo testo originario lo ritroviamo
sicuramente nei capitoli finali, aggiunti poi dall'Orlandi.
I due testi di consacrazione, il contenuto, i rituali fuori posto, il
termine Congregazione ivi usato e alcune fonti adoperate, per
esempio le regole ignaziane sulla modestia, suggeriscono che il
volume attuale provenga da una stesura successiva. Solo alla fine
del 1845 o durante l'anno 1846 fu inoltre rivisto il vocabolario, per
introdurre la realtà e il termine di Congregazione.

Intenzione e contenuto

Come mostrano il lungo titolo iniziale del manoscritto e la premessa della Jl{otizia Generalél- 2 , don Vincenzo intese scrivere le regole per tutte le comunità locali dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, sia maschili che femminili.
La Notizia riprende la materia trattata nella sezione Della Forma Mista delle regole per la Pia Unione 23, con alcune varianti significative.
In Della Forma Mista egli aveva distinto cinque tipi di ritiri
maschili, secondo la loro specifica vocazione: quelli di sacerdoti
secolari e fratelli; quelli di sacerdoti e di laici consacrati con voti
per le missioni estere; di sacerdoti e laici, con voti o senza, dedicati alle missioni popolari; di sacerdoti secolari per la formazione dei
seminaristi o l'educazione della gioventù e quelli di laici secolari.
I ritiri femminili erano di tre tipi: monasteri, ritiri di donne o
conservatori e case per accogliere ragazze abbandonate o in altre
situazioni.
Infine c'era il Collegio dove si formavano i seminaristi chiamati
alle missioni estere, incluso per ultimo poiché in esso collaboravano uomini e donne.
Ora invece nella Notizia scompare ogni allusione ai voti.
Nelle Regole dei santi Ritiri i tipi di comunità si ridussero a sei:
ritiri di sacerdoti dediti al ministero, specialmente alle missioni e
22
23

Cfr. ivi, 1-5.
Cfr. OOCCI, 14-15 e OOCCII, 2.
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agli esercizi; ritiri di laici secolari; ritiri per donne; ritiri per i sacerdoti che andranno nelle missioni estere; seminari e monasteri.
Le comunità maschili, senza contare i seminari, passarono da
cinque a tre e le comunità femminili da tre a due. Scomparvero i
Conservatori, probabilmente perché inclusi nei ritiri di donne.
L'intenzione del legislatore fu di comporre le norme comuni
per tutte le comunità locali. Infatti le sezioni iniziali sulla spiritualità, a partire da p. 2 del manoscritto, si applicano a tutti i ritiri indistintamente24. Si noti come a p . 2 si parli di ritiri senza distinzione
e di monasteri femminili. In tutto il testo, però, sino all'indice, non
si parlò più di ritiri di donne e una sola volta dei monasteri a p .
166 del manoscritto, quando si prescrive che il futuro missionario
sia affidato alle preghiere di un monastero 25.
I ritiri dei secolari uomini e donne furono invece inclusi in un
apposito capitolo nella sezione sulla povertà 26. Se don Vincenzo
intendesse inglobare tutte le comunità sembrò poi essersene dimenticato. Il linguaggio è esclusivamente maschile, ma potrebbe
attribuirsi alla mentalità del tempo. Però non poche norme possono applicarsi soltanto ai membri di comunità sacerdotali: le cariche sono quelle delle comunità religiose maschili 27 ; tutti maschili
sono gli uffici manuali 28; i difetti si riferiscono solo ai sacerdoti, ai
chierici e ai fratelli 29; le norme che prescrivono gli studi necessari
in un ministro evangelico - latino, filosofia, teologia, lingue estere ... -sono per i candidati al sacerdozio30.
La conclusione è ovvia.
Malgrado le intenzioni di don Vincenzo, il testo si restrinse
presto alle comunità dei sacerdoti e dei fratelli. Gli altri ritiri ne rimasero fuori , particolarmente quando parlò del regime della comunità31 .

24 Cfr.
25 Cfr.
26 Cfr.
27

Cfr.
Cfr.
29 Cfr.
3 Cfr.
3! Cfr.
28

°

OOCCII, 2.

ivi, 253.
ivi, 39-40.
ivi, l 04-105.
ivi, 145-148.
ivi, 381-383.
ivi, 386-391.
ivi, 104 ss.
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Unità di spirito e unione
Don Vincenzo iniziò le Regole dei santi Ritiri affermando che
tutte le comunità locali dovevano essere animate da un unico spirito. Perciò volle dare a tutte le stesse regole comuni "variandosi solo quella parte che per la diversità di sesso o per la condizione laicale non è conforme allo stato ecclesiastico,3 2 . Unità di spirito,
quindi, e di regole fondamentali.
Un altro elemento di appartenenza alla stessa Unione dell'Apostolato Cattolico è l'identico nome dato alle diverse comunità:
Santi ritiri della Pia Società33. Quanto egli scrisse sullo scopo, lo
spirito e l'organizzazione dell 'Unione dell 'Apostolato Cattolico
avrebbe dovuto aver valore per tutte le comunità locali.
Ovviamente i ritiri di qualunque genere si distinguevano da
quelli dei sacerdoti e dei fratelli , e da quelli di uomini o donne
dell'Unione, che avevano in comune tra loro l'impegno per la vita
di comunità. Raramente però emerge che tali ritiri o comunità locali formino un corpo dentro l'Unione.
A p . 8 del manoscritto si parla di «tutti gli individui della Comunità di tutti i santi Ritiri,34.
A pagina 50 sempre del manoscritto, si prescrive: "Ognuno dirà se viva contento nell'Istituto dei santi Ritiri,35, espressione che si
ritrova a pagina 206, quando si citano le «Regole del santo Istituto
dei SS. Ritiri,36.
A pagina 178, sempre del manoscritto, si parla di "vera vocazione per entrare nel corpo dei santi Ritiri>-3 7 . Si noti che, trattandosi di regole comuni per le comunità di ogni genere, tutte formano
un corpo e un solo istituto, non solo quella di sacerdoti e fratelli
che fu poi la Congregazione.
Nonostante l'intenzione di legiferare per tutti, il lettore ha l'impressione .che il Pallotti parli solo dell'istituto maschile dei sacerdoti e dei fratelli e che, più o meno consapevolmente, prendesse
32

lvi, 2-3.
Cfr. ivi, 1,3,5,8,9.
34 lvi, 12.
35 l vi, 76.
36 lvi, 304 in nota.
37 lvi, 269-270.
33
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già corpo la futura Congregazione. Nella sezione intitolata Dell'obbligo della Pia Società della perfetta coltura, a pagina 27 del manoscritto - CongregazioncP 8 e tutti i Superiori ... e ciascuno secondo il proprio gradcfJ9 - si parlava invece originariamente dell'intera
Pia Unione 40 .
In conclusione il vocabolo Congregazione, tutte le volte in cui
appare, fu introdotto posteriormente, mentre il testo iniziale parlava di Unione e di Ritiri. Poi don Vincenzo prescrisse che la comunità di Roma si prendesse cura di tutte le altre e che vi fosse una
comuni~à capo in ogni provincia ed una in ogni diocesi41 . Crediamo che questa sezione, se guardiamo al contenuto e al vocabolario, sia stata scritta o riscritta posteriormente.

Missione e spirito

Don Vincenzo fissò una duplice missione ecclesiale alle sue
comunità: la santificazione dei componenti e il disporsi "a cooperare efficacemente nel modo più attivo e proficuo mediante la preghiera, l'esercizio delle cristiane virtù e le opere personali specialmente di ecclesiastico ministero al maggiore accrescimento, difesa
e propagazione della pietà e della fede cattolica,42 .
La propria santificazione e il servizio apostolico erano già fini
tradizionali degli istituti apostolici. Li aveva inseriti già Sant'Ignazio di Loyola all'inizio del suo Esamé*3 ma don Vincenzo descrisse
l'obiettivo apostolico con tratti propri.
Il lavoro apostolico Pallottino si configura efficace, intensamente attivo e proficuo, e la cooperazione si attua globalmente
con la preghiera, le virtù e le opere. Qualunque studio del carisma
Pallottino deve prestare molta attenzione a questi due tratti, sulle
cui componenti ci sarebbe molto da dire. Quando don Vincenzo
delineò la spiritualità dei membri delle comunità maschili e fem38

Cfr. ivi, 40.
Cfr. ivi, 41.
4
Cfr. ivi, 40 nella nota 2.
41 Cfr. ivi, 42.
42 l vi 1-2
4
3 Cf;. Ig~azio di Loyola, Esame, c. l, n . 2.
39

°
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minili dell'Unione, non la dedusse teoricamente dallo scopo o dalla duplice missione, anche se vi si riferisce spesso, ma dalla spiritualità personale.
Fondamento è l'imitazione perfetta di Nostro Signore Gesù
Cristo, vocazione comune a tutti i cristiani ma più vincolante per
quanti cooperano alla missione di Gesù come i membri dell'Unione dell'Apostolato Cattolico e, più ancora, i sacerdoti.
Nel Verbo incarnato don Vincenzo contemplò il mistero trinitario divino della carità per essenza, donde scaturì il secondo fondamento: l'amore di Dio e del prossimo44 .
L'imitazione di Gesù lo portò al terzo fondamento della spiritualità dei suoi: il perfetto sacrificio di sé sino alla morttfi5 .
L'imitazione in particolare della vita di perfetto, pratico e costante sacrificio da parte di Gésù e quindi l'osservanza delle Regole
sono la caratteristica da presentare ed approfondire per quanti
chiedono di entrare in una comunità dell'Unione46.
Dopo questo triplice fondamento, don Vincenzo indicò ancora
altre due caratteristiche spirituali rilevanti: lo zelo apostolico e l'infanzia spirituale.
Può sorprendere parlare di infanzia spirituale più di mezzo secolo prima di Santa Teresa di Lisieux. Ma mentre la santa carmelitana francese la intese come semplicità e fiducia assoluta in Dio
Padre, don Vincenzo la capì e la formulò come persuasione della
propria piccolezza e umiltà, come ubbidienza e prontezza ad andare incontro agli altri. Traspare qui il tratto francescano che chiede di prodigarsi per tutti come i servi fanno verso i loro padroni47 .
Seguono altre due caratteristiche, una interiore e l'altra esterna:
il silenzio e la modestia, le cui regole furono riprese, con piccole
varianti, da quelle ignaziane48 .
Poi in titoli successivi don Vincenzo trattò della povertà comunitaria e della castità.
Dell'.ubbidienza aveva già parlato in precedenza, nel descrivere lo spirito di infanzia spirituale. Seguono la rinnovazione di spi44 Cfr.
45 Cfr.

OOCCII, 4-6.
ivi, 7-14.
46 Cfr. ivi, 8-9.
47 Cfr. ivi14-21.
48 Cfr. ivi 21-24 e cfr. Reglas de la modestia, in Ignacio de Loyola, 626-627.
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rito, la disposizione a soffrire persecuzioni, la consacrazione a
Dio, il distacco dal mondo e la crescita nella santità.
Verso la fine del testo, don Vincenzo indicò ancora un tratto tipicamente francescano, che voleva risplendesse nelle sue comunità: l'ilarità e l'allegrezza spiritualé±9. Si ricordi però che in modo
diverso, con fine umorismo fiorentino , ne aveva dato prova anche
S. Filippo Neri, la cui vita don Vincenzo conosceva molto bene.
Chiedendo ilarità e allegrezza spirituale non solo nella comunità
ma nel ministero, il Pallotti le finalizzò all'apostolato e le rese mezzi per una più avvincente sequela di Gesù.
Siamo all'opposto del Giansenismo allora imperante.
Lo confermano la devozione a Sant'Alfonso de Liguori ma soprattutto la familiarità con S. Francesco di Sales, le cui opere erano
allora raccomandate dai padri spirituali e che don Vincenzo citò
più volte nelle giaculatorie, nei riferimenti alla disciplina e al segno della croce50.
Una vita consacrata

Il Pallotti intese la sua vita e quella dei figli e delle figlie spirituali
come una consacrazione a Dio. Mise il vincolo dei membri della
prima classe, sacerdoti e laici, in un atto di ablazione od offerta di se
medesimo a Dio per l'opera dell'Apostolato Cattolica5 1 . Essa consisteva in una promessa a contribuire agli scopi dell'Unione, senza
voto né giuramento e iniziava dopo una prova di sei mesi.
Negli Statuti dell'opuscolo del Ventura del 1836, l'offerta è riservata a quanti si danno esclusivamente alle opere dell'Unione e
formano un regolare convitto, ossia vivono in comunità. L'offerta
fu definita con gli stessi termini con cui prima era stata estesa a
tutti gli Operai ed era emessa dopo sei mesi di prova, durante i
quali il candidato rimaneva un novizio52 .
Nelle Regole dei santi Ritiri del 1839 don Vincenzo prese maggiori precauzioni nel discernimento della vocazione di quanti entravano in comunità.
49

50
51

52

Cfr. ivi, 162-164.
Cfr. ivi, 12-13, 64-65, 70, 190, 306-307.
ooccrv, 149.
Cfr. ivi, 270-271.

XVIII. LE REGOLE PER LE COMUNITÀ LOCAU

Cominciò innanzi tutto con un ingresso formale, dal rituale
preciso, durante il quale il postulante "dovrà fare l'offerta di sé all'Altissimo, che non è un voto,53. Infine, dopo almeno due o più
anni, passava in uno stato "che equivale a ciò che dicesi negli Ordini Regolari il noviziato per disporsi ognuno a fare nel fine di detto tempo l'atto formale di perfetta consagrazione di tutto se stesso
a Dio e di perfetto distacco del cuore dal mondo,5 4.
Fonte di questa consacrazione è Gesù stesso, chiamato dai
profeti "Nazareo, che significa consacrato al Signore e separato dal
secolo, come infatti lo era compitissimamente,55.
L'interpretazione del Pallotti è significativa.
Il testo di Mt 2, 23 sembra ai moderni accostare il nome della città di Nazareth alla parola nezer-germoglio del profeta Isaia (11,1). Il
Pallotti seguì invece un'altra interpretazione che riferiva l'aggettivo
nazareno, abitante di Nazareth, a nazir nel senso di Num 6 o di Gdc
13, 5.7 56 , proiettando su nazir uno stato di separazione dal secolo,
che trae le origini non dall'ebraico ma dal monachesimo cristiano.
Cosa s'intende per secolo?
Riaffiora nel testo Pallottiano il carattere ambiguo con cui la
tradizione ascetica aveva considerato e parlato del secolo o
mondo. Secolo è l'ambito della vocazione del cristiano secolare, da
cui il monaco volontariamente si separa, oppure è il primo dei nemici dell'anima, il complesso di costumi, criteri, valori e massime
opposti al Vangelo a cui tutti siamo chiamati a rinunciare fin dal
battesimo? Sembra che nel Pallotti si tratti di quest'ultimo, poiché
chiese ai suoi di vivere "veramente distaccati dal secolo, dalle sue
massime e dalle sue opere malvagie,57 . Comunque questo titolo 9
considerò la vita di consacrazione una dedizione totale al Signore
e un distacco dal mondo, inteso come nemico del Vangelo.
Il capitolo 4, nella seconda parte presenta invece una teologia
della consacrazione molto più radicata nella spiritualità evangelica. Innanzi tutto la consacrazione consiste in "una pubblica protestazione di quella sacra obbligazione che abbiamo tutti e ciascuno
OOCCII, 15 e 11 .
lvi, 55.
55 lvi, 54.
56 Cfr. La Bibbia di Gerusalemme, 2088 nota 2, 23.
57 OOCCII, 55.
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o come semplice laico o come sacerdote di vivere sempre in Dio".
Si tratta quindi di un rinnovo pubblico, consapevole, della consacrazione battesimale!
In secondo luogo il nuovo testo accentua l'orientamento positivo verso Dio: "di vivere sempre in Dio, di operare sempre per
Dio, di pensare, parlare e fare uso dei sensi del corpo e delle potenze dell'anima e delle cose create per la maggiore gloria di Dio e
per la maggiore santificazione nostra e dei nostri prossimi, giacché
tutti siamo obbligati a farci santi e perfetti come il Padre Celeste58
e tutti per la più perfetta osservanza del precetto della carità 59
dobbiamo procurare per quanto possiamo, come di noi, così la
maggiore santificazione del nostro prossimo, e come dobbiamo
essere disposti a perdere piuttosto tutto il mondo che perdere o
lasciare perdere l'anima nostra60 e del prossimo, così colla consacrazione di noi stessi a Dio facciamo di tutte queste obbligazioni
una pubblica protestazione,6 1 .
Con questo testo bellissimo, denso di sana teologia, don Vincenzo si allontanò dal libro dei Numeri. Ai binomi sacro-profano e
Dio-mondo, subentrò qui la religiosità globale di Gesù e dei suoi
discepoli: vivere totalmente per Dio e operare avendo Lui sempre
nella mente e nel cuore.
Nella consacrazione Pallottina si protesta pubblicamente lavocazione universale dei cristiani. Don Vincenzo volle che il suo rinnovo fosse annuale. A differenza, però, di alcune comunità sacerdotali francesi, che avevano scelto la festa della Presentazione di
Maria del 21 novembre, don Vincenzo optò invece per la festa della Presentazione del Signore Gesù il 2 febbraio , allora detta Purificazione di Maria, stabilendo che il rinnovo avvenisse in un giorno
della novena o dell'ottava62 . La comunità, madre come Maria, presenta il postulante-Gesù al tempio, imperniando il rito della consacrazione sulla liturgia del 2 febbraio. La scelta di tale festa per il
rinnovo dell'offerta di se stessi a Dio lo si deve probabilmente all'essere quel giorno allora festa di precetto.
58 Cfr. Mt 5, 48
59 Cfr. M t 22, 39 .
6 Cfr. Mt 16, 26 .
61 OOCC II, 290.
62 Cfr. ivi, 50.
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Una visione dinamica e progressiva
Don Vincenzo mise alla base della vita spirituale, di cui aveva
una concezione dinamica e progressiva, l'acceso desiderio di avvicinarsi il più possibile infinitamente all'infinito di Dio, ossia la crescita spirituale senza sosta né termine. Ciò lo portò a scrivere il titolo n.
10 Dell'obbligo di crescere sempre nella santità e perjezionrfi3.
Noi moderni, accantonando la parola obbligo perché sintetizza
la vita cristiana in un insieme di doveri, siamo più vicini ai due comandamenti dell'amore fasciatici da Gesù, chiamati da S. Tommaso d'Aquino beatitudini, ossia tratti distintivi del discepolo superiori allo spirito del decalogo, e che oggi chiamiamo vocazione
alla crescita e alla perfezione.
Il fondamento di tale visione don Vincenzo lo radicò nell'esempio di Gesù: se egli, come «fanciullo (. .. ) cresceva e vieppiù
prendeva vigore", così avrebbero dovuto fare i figli e le figlie spirituali. A questo tema della crescita spirituale egli dedicò uno dei
capitoli più lunghi delle Regole, Dell'Obbligo di crescere sempre
nella Santità, e nella Perfezionr? 4 . Successivamente gli associò
Dell'obbligo che tutti hanno d'istruirsz65. Infine compose il capitolo unico Dell'obbligo della ·Pia Società della perfetta coltura ecura universale di tutti i membri dei santi Ritiri e dell'obbligo di tutti i membri di profittarne, che inserì come titolo n . 566.
Usando un termine in voga negli Stati Uniti, don Vincenzo aveva una visione holistic della spiritualità cattolica, ossia che abbracciava lo spirito e la mente, cui mancava però il mantenimento e la
cura del corpo che purtroppo, per la mentalità del tempo, appariva unicamente oggetto di mortificazione. Anche se il Pallotti non
ne fu consapevole, però rifletté una visione dinamica dell'educazione, messa di nuovo in auge dall'Illuminismo del Settecento. La
teologia dell'itinerario spirituale era nata ad Alessandria d 'Egitto
quando, coi primi dottori Clemente Alessandrino ed Origene, la
fede cristiana era entrata in contatto con la visione dinamica dell'essere umano in quanto soggetto pedagogico, accreditata dalla
63 Cfr. ivi, 56-61.
64 Ibidem.

65 Cfr. ivi,
66 Cfr. i vi,

81-86.
40-43.
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filosofia greca. A tale visione antropologica, ripresa dal Rinascimento, l'Illuminismo aveva aggiunto l'educazione.
La vocazione a crescere comportava la dedizione totale: "attendano seriamente e con tutto il fervore possibile all'esercizio più
perfetto di tutte le virtù,.67 . Don Vincenzo qui proiettò il suo tratto
tipico dell'intensità. Anche per quanto riguarda l'istruzione prese a
modello Gesù fanciullo che, pur essendo la Sapienza increata, interrogò i maestri d 'Israele. Tutti quindi perciò avrebbero dovuto
studiare e avere delle conferenze spirituali settimanali68 .

Orazione e preghiere
L'orazione per don Vincenzo doveva essere una caratteristica
peculiare dei suoi figli e delle sue figlie spirituali.
La preghiera, insieme alla vita cristiana e alle attività apostoliche,
era il primo mezzo per cooperare efficacemente all'accrescimento,
alla difesa e alla propagazione della pietà e della fede. In un testo
che ricorda parzialmente la dottrina dei maestri della scuola francese, don Vincenzo presentò Gesù come il modello di tutti gli atti di
religione interni ed esterni, privati e di pubblico culto, a cui si sarebbero dovuti conformare tutti i membri delle sue comunità69_
Si noti ancora una volta di più che tutti i tratti della spiritualità
Pallottiana hanno origine da Gesù. Quanto la preghiera fosse fondamentale per lui, lo conferma il suo inserimento tra i punti da
manifestare al padre spirituale; si doveva verificare il tempo dedicatole, se si progrediva più nell'orazione mentale che in quella vocale e quale fosse il metodo migliore da seguire 70 . Poi il rettore
doveva ricordare a chi si stava per consacrare che tutte le grazie
sarebbero venute solo dall'orazione71 .
Nel capitolo dedicato all'orazione risaltano tre aspetti.
Innanzi tutto l'orazione è culto a Dio, uno degli atti di religione
e di devozione verso di Lui, dei quali il divino esemplare ... della
67 lvi,

57.

Cfr.
69 Cfr.
7
Cfr.
71
Cfr.

ivi, 81 e 84-85.
ivi, 61-62.
ivi, 76.
ivi, 304.
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più sublime perfezione è sempre Gesù72 . A don Vincenzo la preghiera, quindi, interessò prima di tutto in quanto servizio dovuto a
Dio e poi mezzo di santificazione personale o di apostolato, ritornando così alla tradizione medioevale benedettina dell' opus Dei e
alla dottrina dell'Aquinate, citato subito dopo 73.
In secondo luogo, considerò l'orazione cristiana attuazione
della fede, della speranza e della carità74 .
Infine, prima di trattare dei modi, parlò dello spirito di orazione75 , della presenza divina e dello spirito teologale su cui indirizzare la vita donata a Dio, "da cui viene ogni bene e a cui tutto si riferisce,,76. Se il centro del mondo Pallottino fu il mistero divino,
con l'orazione, mezzo di santificazione e di apostolato, ne abbiamo un'ulteriore conferma77.
I membri delle comunità Pallottine dovevano avere due momenti personali quotidiani di orazione mentale, uno ordinariamente sulla vita e la passione di Gesù, l'altro sui novissimi, che era uno
degli indirizzi della pietà del tempo e che valorizzava l'escatologia
individuale78. Alcuni temi della prima settimana degli esercizi spirituali ignaziani, incluso quello della morte, erano riproposti con frequenza. Dalla spiritualità ignaziana provengono i tre esami di coscienza giornalieri, allora divenuti comuni: l'esame particolare a
mezzogiorno e prima di cena e quello generale prima del riposo.
Seguivano, poi, le preghiere vocali stabilite dalle Regole. A
queste norme comuni si aggiunsero per gli ecclesiastici la Liturgia
delle Ore e la celebrazione Eucaristica, con mezz'ora di preparazione e di ringraziamento.
Ai laici fu concesso di ricevere la comunione due volte alla settimana, il giovedì e la domenica, sempre dopo essersi accostati al
sacramento della Riconciliazione.
Per sacerdoti, diaconi e chierici si previde una maggiore frequenza ma avrebbero dovuto confessarsi almeno due volte la set72

Cfr. ivi, 62.
Cfr. ivi, 63.
74 Ibidem.
75 Cfr. ivi, 61-62.
76 Cfr. ivi, 63.
77 Cfr. ibidem.
78 Cfr. ivi, 64.
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timana e furono esortati a farlo anche tre volte, "per accostarsi al S.
Altare con più perfetta illibatezza di coscienza..79. Ci si poteva accostare all'Eucaristia, inoltre, nei primi venerdì del mese in onore
del Sacro Cuore di Gesù, nelle feste della Madonna, degli Apostoli, di S. Giuseppe e del Battista e in tutti i giorni di precetto.
Si noti che don Vincenzo in quel tempo favorì il più possibile
la frequenza ai sacramenti dell'Eucaristia e della Riconciliazione,
riportando esempi di alcuni santi80 . Ritroviamo anche qui la chiara
e continua opposizione al rigorismo Giansenista, che allora influenzava ampiamente la spiritualità comune.
L'ambiente in cui visse don Vincenzo riaffiora nelle raccomandazione di numerose preghiere vocali: l'Angelus Domini più volte
al giorno; la preghiera alle ore tre pomeridiane del venerdì, le giaculatorie al suono della campana, i tre Pater alla Santissima Trinità, e numerose novene e ottavari che segnavano allora l'anno liturgico, tra cui il mese di maggio dedicato a Maria e quello di giugno
al Preziosissimo Sangue81 .
Altri due tratti di don Vincenzo hanno un valore più permanente: il senso liturgiccf32 , ossia l'uniformarsi dello spirito all'anno liturgico della Chiesa, e la venerazione delle Sacre Scritture. Ogni giorno per mezz'ora chierici e sacerdoti avrebbero dovuto unire insieme la lettura di un capitolo dell'Antica e della Nuova Alleanza in ordine progressivo; i laici, invece, avrebbero dovuto leggere ogni
giorno un capitolo del Vangelo di Gesù o parte di esso. Quanti non
sapevano leggere, furono esortati a farselo leggere e ad ascoltarlo83.
L'ingresso nella comunità

Esaminiamo ora le norme che don Vincenzo stabilì nelle Regole
dei santi Ritiri per l'incorporazione progressiva dei nuovi membri.
Già nei primi Statuti dell'Unione del 1835-1836, don Vincenzo
si era preoccupato molto delle qualità di quanti chiedevano o
avessero chiesto di entrarvi come Operai. Per garantire la qualità,
79 lvi,
8 Cfr.

68.
ivi, 67-68.
81 Cfr. ivi, 70-72.
82
Cfr. iv i, 72.
83 Cfr. ivi, 73.
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il candidato, presentato prima da due membri, doveva ricevere
l'approvazione da una maggioranza qualificata del Consiglio, ossia
due terzi dei voti. Seguiva poi un noviziato di sei mesi, dopo il
quale il Consiglio era nuovamente chiamato a dare la sua approvazione sempre a maggioranza qualificata. Anche se non gli dispiacque il numero, don Vincenzo preferì certamente la qualità.
Perciò all'inizio delle Regole parlò e distinse tra quanti venivano
con vera vocazione e quanti senza84 . Il postulante quindi doveva
essere esaminato e messo alla prova per un certo periodo e, solo
dopo tale discernimento, il rettore lo avrebbe dichiarato ammesso
ma non p erò in iscritto, perché il giorno e l'ora dell'ammissione
formale si sarebbe dovuta decidere insieme. In quello stesso giorno il postulante faceva un'offerta di sé a Dio senza voto85.
L'ingresso era preceduto da una lavanda dei piedi, gesto antico
di accoglienza, e seguito da una funzione. La comunità, come una
madre, portava il postulante in chiesa per offrirlo al Signore. Dopo il
canto dell'introito e dopo la lettura dell'epistola e del Vangelo della
festa della Presentazione di Gesù, il postulante si prostrava in terra e
ravvivava interiormente i sentimenti di offerta a Dio. Infine il sacerdote lo benediceva e gli imponeva il piccolo scapolare dell'Unione86.
Il giorno successivo, il candidato iniziava il mese ignaziano di
esercizi spirituali sotto la direzione del padre spirituale. Quasi al
termine, il rettore, il vicerettore e il padre spirituale decidevano se
e quando ammetterlo alla vestizione. Dopo l'imposizione dell'abito seguivano due anni di iniziazione, chiamati tempo del Direttorio87. Al termine la Consulta doveva ammettere il candidato con
pluralità di voti alla consacrazione, emessa pubblicamente in
chiesa e preceduta da dieci giorni di esercizi spirituali88 .

Rito della consacrazione

Don Vincenzo scrisse il primo abbozzo del rito della consacrazione - lo abbiamo ricordato più volte - sulla parte bianca di una
84

Cfr. ivi, 9-10.
Cfr. ivi, 11 .
86 Cfr. ivi, 277-278.
87 Cfr. i vi, 287.
BB Cfr. ivi, 288.
85
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lettera datata 15 settembre 183989, e lo riprese poi nel testo delle
Regofe9°.
Il rito presenta interessanti spunti dottrinali.
Innanzi tutto alla domanda "perché sei venuto da noi?.. , il candidato doveva dichiarare di voler abbracciare la vita apostolica in
comunità con l'impegno di imitare gli Apostoli91 .
Le espressioni vita apostolica e imitazione degli Apostoli furono usate da anacoreti, cenobiti e ordini di mendicanti per definire
le loro scelte di vita, dando però loro sempre un significato diverso: rinuncia totale per gli anacoreti, comunione di cuori e di beni
per i cenobiti, povertà e predicazione per i mendicanti. Perciò è
interessante scoprire come il rettore don Vincenzo, che scrisse il
dialogo, definisse la sua vita apostolica.
Lo faceva continuando a interrogare92 .
Dapprima chiedeva al candidato se fosse pronto a imitare gli
apostoli anche nella propagazione della gloria divina e nel promuovere la salvezza delle anime. Poi gli chiedeva se fosse disposto ad abbracciare le difficoltà della vita apostolica - povertà, fame, sete, nudità, improperio, disprezzo - e quanto accompagnasse la sequela di Cristo. Ovviamente la vita apostolica Pallottina per
gli uomini e per le donne comprendeva anche la castità nel celibato, la povertà, l'ubbidienza, la vita in comunità e la preghiera. Infine gli chiedeva se fosse pronto ad abbandonare il mondo con la
sua presunta ricchezza e a perdere anche la vita terrena93. A questo punto il celebrante presentava il crocifisso, che il candidato
prendeva tra le mani e baciava. Infine lo esortava a mantenere
quanto aveva promesso e lo benediceva94.
In questo testo la fonte e il nocciolo di tutta la vita apostolica
Pallottina consistono nel vivere per la gloria di Dio e la salvezza
delle anime, nell'essere pronti a soffrire e a rinunciare a tutto, anche alla vita. Un programma di vita eroica, proprio come la visse
don Vincenzo Pallotti.
89

Cfr.
Cfr.
Cfr.
92 Cfr.
93 Cfr.
94 Cfr.
90
91

ivi, 237-240.
ivi, 291-305.
ivi, 296.
ivi, 297.

ibidem.
ivi, 298.
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Una preghiera apostolica
Quasi al termine del soggiorno sui colli Tuscolani don Vincenzo compose anche una preghiera apostolica sempre su una pagina bianca di una lettera indirizzatagli il 16 ottobre dal parente Domenico Fiorani95. La crediamo composta qualche giorno prima del
suo ritorno a Roma.
L'atto di consacrazione comincia con l'invocazione ..onnipotente mio Dio, Padre delle misericordie e Dio di tutte le consolazioni,96. Sembrerebbe quindi rivolgersi al Padre, a cui si riferisce il
testo di S. Paolo e di cui si fa eco. In realtà si rivolge a Gesù, Figlio
di Dio, come mostrano poi le parole ci avete amato sino a morire
su una croce97 . La preghiera è tutta imperniata sulla carità. Dio è
carità per essenza; anche noi perciò dobbiamo essere immagini di
Dio carità e, come Dio si è donato tutto a noi, anche noi dobbiamo darci interamente a Lui98 .
La preghiera si conclude con la consacrazione di sé e l'impegno
a dedicare i giorni e i doni della propria vita per tre intenzioni: la
gloria divina, la santificazione propria e la salvezza dei fratelli99.

Cfr. OOCCIII, 217-219.
96 Cfr. 2 Cor. 1,3.
97 Cfr. OOCCIII, 218.
98 Cfr. ivi, 218.
99 Cfr. ivi, 219.
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Un'occhiata alla città

Dalla nascita di don Vincenzo la città era cresciuta ed era cambiata.
Verso il 1840, quando il pontificato di Gregorio XVI si avviava
alla conclusione, Roma contava circa 153 mila abitanti e 54 parrocchie. Al servizio della diocesi vi erano anche 34 vescovi, quasi
1.470 sacerdoti, più di 2.100 religiosi, quasi 1.500 monache e circa
580 seminaristi.
I pellegrini e i turisti, gente colta alla ricerca dell'antichità, notavano la differenza tra l'abbondanza dell'acqua e la scarsa pulizia
delle strade.
Per vie e vicoli formicolava poi una folla variopinta: gente che
passeggiava o andava ai mercati rionali o alle chiese. Numerosi
erano i venditori ambulanti che annunciavano ai quattro venti, urlando, i loro prodotti, e le donne rispondevano dalle finestre interrogandoli o fermandoli. Numerosi erano anche gli stracciaroli o
robivecchi alla ricerca dell'usato e dell'antico, i carnacciari con la
carne di cavallo sospesa ad un palo di legno per i numerosi gatti
romani e i carciofolari, che vendevano i carciofi cresciuti nei numerosi orticelli della città o dei dintorni.
Tra di loro a stento si facevano strada le carrozze dei cardinali,
dei nobili e degli ambasciatori o i cortei funebri, preceduti o seguiti dalle numerose confraternite esistenti nelle chiese.
Gregorio XVI, da buon monaco, fu amico delle antichità e delle arti. Fece proseguire gli scavi nel Foro, creò il museo etrusco e
aggiunse varie sale al museo paleocristiano. Restaurò numerose
chiese, proseguendo in particolare la ricostruzione della basilica di
S. Paolo, distrutta da un incendio.
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Nel 1839 furono scoperte le catacombe dei SS. Pietro e Marcellino a Tor Pignattara.
Il 2 ottobre, poco prima che don Vincenzo tornasse. a Roma,
due grossi monoliti marmorei arrivarono per nave da Venezia a
Fiumicino, dopo aver fatto così il giro della penisola, e da lì furono trasportati, sempre su nave, nelle vicinanze della basilica di S.
Paolo. Anche Gregorio XVI, accorso, salì sulla nave per ammirarli
più da vicino. Il principe don Giovanni Torlonia li aveva fatti venire per sistemarli nella sua nuova villa in costruzione sulla via Nomentana1.
1'8 ottobre 1839, il "Diario di Roma, annunciò l'avvenuto restauro delle pitture di Raffaello nelle Stanze Vaticane e domenica 13 ottobre gli inviati del giornale accompagnarono papa Gregorio nella
visita alla basilica di S. Paolo, in fase di avanzata ricostruzione.

Un altro santo arriva a Roma
Quattro giorni dopo l'avvenimento dei monoliti del principe
Torlonia, un altro santo venne nella città eterna.
Al tempo in cui vi visse don Vincenzo erano transitati per Roma e avevano pregato nelle sue chiese il gesuita S. Giuseppe Pignatelli (t 1811), il passionista S. Vincenzo Strambi, il fondatore
dei Missionari del Preziosissimo Sangue S. Gaspare del Bufalo, la
laica Beata Anna Maria Taigi, il Venerabile Bernardo Clausi dei Minimi, le serve di Dio suor Maria Luisa Maurizi ed Elisabetta Sanna,
vedova e madre. Tutti, eccetto fra Bernardo ed Elisabetta Sanna,
erano però già morti.
Ora, mentre don Vincenzo si trovava sui colli Tuscolani, il 7 ottobre, festa della Madonna del Rosario, verso le 10 del mattino, arrivò a Roma Sant'Antonio Maria Claret2 .
Munoz A., ·Roma al tempo di Gregorio XVI", in AA. w:, Gregorio XVI, Miscellanea Commemorativa, 305-327. Cfr. anche Orioli G., ..n secolo XJX.. , in AA.
W., Riti, Cerimonie, Feste e Vita di popolo nella Roma dei Papi, 259-293.
2
Era approdato con una nave francese a Civitavecchia e percorse a piedi tutta la via Aurelia sino a Roma. Vi giunse con l'intenzione di essere inviato da Propaganda Fide a predicare il Vangelo in qualsiasi parte del mondo. Non sapeva,
però, che gli uffici di Propaganda durante il mese di ottobre erano chiusi. Decise
di fare gli Esercizi Spirituali con un padre gesuita della chiesa del Gesù, che lo
1
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La sua permanenza a Roma fu breve: sei mesi non completi.
Non sappiamo se, tra la fine di ottobre 1839, quando don Vincenzo era tornato a Roma, e la seconda metà di marzo del 1840 i due
santi si siano incontrati per strada, nell'ospedale di S. Giacomo o
in qualche carcere. Sappiamo benissimo che don Vincenzo frequentava questi luoghi. Il catalano di questo passaggio romano
conservò il rapporto con i Gesuiti. Uno di loro gli inviò alcuni anni
più tardi un opuscolo del Pallotti, che il Claret pubblicò in castigliano e in catalano. Ne parleremo successivamente.

L'amicizia con don Carlo Torlonia

Più di una volta don Vincenzo si recò alla salita di Sant'Onofrio
oltre il Tevere, per visionare i lavori della seconda Casa di Carità.
Allora per giungervi il cammino non era facile . I lungotevere non
esistevano e bisognava attraversare il fiume3. Tra ponte Sisto e
ponte Sant'Angelo non c'erano altri ponti.
Per arrivare alla salita, oggi vicina al grande traforo, don Vincenzo arrivava a ponte Sant'Angelo, girava a sinistra davanti a Castel Sant'Angelo, traversava la piazza, passando davanti all'oratorio
della SS. Annunziata e all'ospedale di Santo Spirito ih Sassia, per
salire subito dopo verso il Gianicolo.
Più di una volta, dopo Castel Sant'Angelo, si era diretto alla Traspontina, ed era entrato nel nobile cortile porticato del palazzo dei
Torlonia 4 a piazza Scossacavalli, oggi su via della Conciliazione, e
convinse ad entrare nel noviziato della Compagnia. Il sabato 2 novembre 1839,
dopo aver celebrato le tre Messe della Commemorazione di tutti i fedeli defunti e
mentre i romani andavano a pregare e portare fiori ai cimiteri, don Antonio Claret
entrò nel noviziato, situato allora nella casa provinciale di Sant'Andrea a Montecavallo, di fronte al Quirinale. Ne uscì il 3 marzo .1840, affetto da dolori reumatici
ad una gamba. Nella seconda metà di marzo ritornò in Spagna e poco dopo iniziò le sue campagne apostoliche. Tutti i venerdì don Antonio Claret, con altri sacerdoti novizi, andava ad ascoltare le confessioni dei più di duecento ricoverati
all'ospedale di S. Giacomo in Augusta e tutti i sabati invece a predicare ai detenuti nelle varie carceri romane.
3 Furono costruiti solo dopo il 1870.
4 Il palazzo, prima di essere completato, era stato donato al re Enrico VIII
d'Inghilterra, l'autore dello scisma anglicano. Fu la residenza degli ambasciatori
inglesi sino a quando, nel 1820, lo acquistò la famiglia Torlonia.
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ne aveva salito le scale. Andava a visitare la famiglia Torlonia, a lui
carissima, in particolare don Carlo5 . Da generazioni era una famiglia di banchieri e ad essa Gregorio XVI aveva ceduto, dietro pagamento di una notevole somma, il monopolio del tabacco.
Si recava da lui per la fondazione della seconda Casa di Carità
sulla salita di Sant'Onofrio.
E don Carlo la prese sotto la sua protezione.

La seconda Casa di Carità

La seconda Casa di Carità fu inaugurata giovedì 12 dicembre
1839, uno dei giorni dell'Ottava dell'Immacolata Concezione. Prima superiora ne fu nominata Elisabetta Cozzali, che era la superiora della Casa a Borgo Sant'Agata. Lì la sostituì suor Maria Veronica Lucchi Ct 1844) che era malata di cuore e «Si temeva che da
un giorno all'altro potesse mancare, ma don Vincenzo la.rassicurò
che la vera superiora sarebbe stata la Madonna.
A Sant'Onofrio la Cozzali restò per poco tempo, poiché verso
la fine dell'anno 1841 rinunciò al suo ufficio, adducendo motivi di
salute. Ne prese il posto Maddalena Caioli.
5 Don Carlo, nato da don Giovanni e donna Anna, duchi di Torlonia, il 18 dicembre 1798 festa della Madonna in attesa - altrove festa della Madonna della
Speranza - era più giovane di don Vincenzo di tre anni. Donna Anna religiosissima, molto caritatevole, aveva educato cristianamente i suoi figli. Nel giugno del
1805 Carlo era stato collocato, insieme al fratello maggiore don Martino, nel collegio Tolomei di Siena, diretto dagli Scolopi, poi nel 1808, insieme anche al fratello minore don Alessandro, era passato al collegio Nazareno di Roma. Dello
stesso collegio era allora allievo Vincenzo Pallotti e lo fu sino al 1809. Il nobile lo
incontrò quindi spesso nei corTidoi della scuola e nella chiesa. Scesa l'aquila di
Napoleone su Roma, l'imperatore ordinò al duca di inviare i suoi due figli maggiori, Marino e Carlo, all'accademia militare di La Flèche. I duchi si videro obbligati ad obbedire con forte dispiacere. Nell'agosto del 1813 donna Anna andò a
Parigi e ottenne il permesso di portarsi i figli a Roma e di tenerli presso di sé per
sei mesi. Caduto Napoleone e ristabilito lo Stato Pontificio, i fratelli Torlonia restarono a Roma. Nel 1820 tutti e tre i fratelli andarono a Londra per imparare l'inglese. Tornato a Roma, don Carlo si dedicò ad opere di religione e di carità e, in
riconoscimento delle sue beneficenze, fu nominato commendatore dell'Ordine
Gerosolimitano. Volendo vivere povero, fece poi generosa donazione dei suoi
beni al fratello minore Alessandro, ancora scapolo. Don Vincenzo ebbe molto
occasioni di essere testimone della sua carità, cfr. OOCCXIII, 1039-1082.
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Coll'aria fredda e secca della tramontana, ventitré ragazze, guidate da Elisabetta e dalle maestre Maria Ronca e Maria Bonatti,
scesero in corteo dal rione Monti verso il quartiere rinascimentale,
presero via del Pellegrino e, passato il Tevere a ponte Sant'Angelo,
salirono verso Sant'Onofrio sino al numero civico 496.
Lì le aspettò don Vincenzo che consacrò questa seconda Casa
di Carità al Cuore di Gesù e al giovane Santo Stanislao Kostka. Oggi dare alle ragazze un patrono maschile suscita maggiore sorpresa di allora. Forse la piccola santa vergine romana Agnese risultava
un modello poco imitabile per chi aveva avuto esperienze infelici
sulla strada.
Don Carlo Torlonia si assunse tutti gli oneri economici e don
Vincenzo lo ritenne e lo presentò come fondatore del ricovero. La
protezione del nobile influì però negativamente. La Casa del Sacro
Cuore si staccò presto dalla direzione del Pallotti e continuò come
fondazione autonoma con il nome di Conservatorio Carolina, affidato alle Figlie della Carità.
Nelle lettere degli ultimi anni, don Vincenzo scrisse sempre La
Casa di Carità al singolare, ossia il conservatorio di Borgo Sant'Agata7 . Si spiega così che anche don Giacoletti, biografo di don Carlo, attribuì poi solo a lui la fondazione , senza nemmeno citare il
Pallotti.
Nel ricovero di Borgo Sant'Agata rimasero cinquanta ragazze,
il massimo possibile per quei locali. Purtroppo al cuore del Pallotti
riusciva impossibile chiudere le porte ad altre. Il 3 luglio si rivolse
a Gioacchino Carmignani, chiedendogli di verificare, con l'amico
Pietro de Mori, se la candidata, che gli inviava, avesse tutte le condizioni per rompere il numero stabilito8 .
Abbiamo citato Gioacchino Carmignani, un altro collaboratore
assiduo di don Vincenzo. Dovrebbe essere entrato per la prima
volta nella cerchia Pallottiana nell'autunno del 1838, perché del 18
ottobre di quell'anno è la prima lettera indirizzatagli da don Vincenzo. Laico, abitò nel convento dei Fatebenefratelli a Roma9 e dal
1838 apparve tra i procuratori della Casa di Carità a Borgo Sant'ACfr. Nori M.B. C.S.A.C. , La Congregazione delle Suore ... , cit. , 37.
Come esempio Hettenkofer ]., Lettere, cit., 1629, 371.
s Cfr. OCL III, 233.
9 Cfr. i vi, 163-164.

6
7
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gata. Più tardi subentrò all'anziano Antonio Pantanella con l'incarico di collettore. Il Pallotti lo incaricò di non pochi affari, tra i quali
le trattative sul locale contiguo alla Casa di Carità e l'ingresso di un
postulante tra i Fratelli di S. Giovanni di Dio 10 . Un'altra volta gli
chiese che, insieme al Salvati, lo aiutasse a prendere una decisione
su un affare riguardante la Casa di Carità 11 . Lo convocò spesso a
casa sua per parlargli personalmente 12 . Fu quindi un uomo di sua
fiducia e di stimata prudenza.

Progetto fallito di fondazione
Don Vincenzo progettò per le ragazze abbandonate anche la
fondazione di una terza Casa di Carità.
Il numero di fanciulle e giovani donne che trascinavano la loro
povertà per le vie di Roma era ancora grande e i due ricoveri della
Casa di Borgo Sant'Agata e del ritiro del Sacro Cuore presso Sant'Onofrio erano insufficienti a dare asilo a quante venivano raccomandate all'Unione dell'Apostolato Cattolico.
Don Vincenzo, nel suo costante girare come sempre per Roma,
si guardò intorno. Vicino al SS. Salvatore in Onda c'era il palazzo
dei Cento Preti, abbandonato dall'Ospedale Militare nel 1843. Era
un palazzo più che capiente, così grande che gli sarebbe bastato attenerne solo una parte. Del 1844 è una richiesta del Pallotti al Luogotenente generale dell'Ordine di S. Giovanni in Gerusalemme,
chiamato anche Balì o Balio, per raccogliervi nei locali un gran numero di povere ragazze abbandonate 13. Probabilmente l'Ordine, dedito tradizionalmente alle opere di misericordia, non sapeva come
impiegare l'edificio e il Luogotenente generale provava una viva
ammirazione per le opere di carità di don Vincenzo.
Nel gennaio del1845 il Balì fra Carlo Candida mostrò la sua disponibilità a concedere l'uso del locale richiesto 14 . Sempre ai primi
di aprile del 1845 l'Unione dell'Apostolato Cattolico, riunita in con-

°Cfr. ivi, 206-207 e 213.

1

11

Cfr.
Cfr.
13 Cfr.
14 Cfr.
12

OCL N, 36.
OCL II, 295; cfr. OCL III, 285; 385-386.
OCL N , 373-374.
OCL V, 3.
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gresso, deputò monsignor Giuseppe de Ligne a fissare con il Luogotenente i dettagli della cessione 15. La notizia della cessione fu
perfino pubblicata dalla stampa. Purtroppo poco dopo nel palazzo
si verificò un incendio. Don Vincenzo sperò ancora che la parte intatta avesse potuto ospitare l'istituto per le ragazze. Non fu così.
L'incendio ed altre circostanze impedirono l'uso del palazzo 16.
Due buone notizie frattanto consolarono don Vincenzo.
Una signora aveva lasciato in eredità alla Casa di Carità otto o
novemila scudi in robba, fondi e qualche canone. "Preghi che se
cresce la robba,, commentò don Vincenzo, "molto più cresca lo
spirito,,l 7 .
L'altra notizia lo rallegrò di più, perché segno di crescita spirituale. Sabato 5 aprile 1845 due ragazze della Casa di Carità entrarono nel monastero di S. Giacomo alla Lungara per vestirne l'abito 1s.

U Collegio Greco
Il 22 febbraio 1840, don Vincenzo aveva scritto così a don Curzio Alippi di Urbino, che si era aggregato con alcuni all'Unione
dell'Apostolato Cattolico e aveva inviato un'elemosina: "Preghi assai perché ora abbiamo ottenuto il Rescritto per dare principio al
collegio delle sante Missioni per la parte degli infedeli, 19. Di preghiere ce n'era bisogno perché il Collegio era ancora un progetto
e, date le riserve che don Vincenzo intuiva moltiplicarsi, l'apertura
non sarebbe stata facile.
Ma a cosa si rifèriva quando parlò di Rescrittd?
A Roma nel 1576 Gregorio XIII aveva fondato il Collegio Greco
per i seminaristi di tale rito, con sede in via del Babuino, allora
quasi campagna 20 . Lì era stata eretta tra il 1580 e il 1583 la chiesa
15

Cfr. ivi, 33.

16 Cfr. ivi, 35.
17

lvi, 39-40. Si tratta dell'eredità di Maria Susanna Sassi (t 1845), per la quale

la Pia Casa affronterà anche un processo, cfr. OCL V, 39-40; 92-98; 107-111 ; 130;
231-232; 282-284.
18 lvi, 40.
19 OCL III, 194.

zo La via omonima fu tracciata da Clemente VII solo nel 1525 e completata da
Paolo III nel 1543.
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di Sant'Atanasio. Il Collegio era rimasto sempre aperto, con maggiore o minore affluenza e vitalità, sino alla valanga Napoleonica
che lo aveva soppresso insieme agli altri seminari nazionali. Riaperto nel 1835 per dieci seminaristi, era stato posto sotto la direzione del clero secolare.
Don Vincenzo che, come sappiamo, confessava gli allievi dei
vari seminari romani, mise gli occhi sui locali sernivuoti di via del
Babuino e si accordò con il rettore, don Stefano Missir (18061863), suo penitente, per ospitarvi alcuni candidati alle missioni
estere. Don Vincenzo ne voleva provare la vocazione e addestrarli
al ministero secondo la prassi romana.
L'intesa con don Missir fu facile. Quando don Vincenzo confessava al Collegio di Propaganda, il fratello di don Stefano, Carlo
(1817-1889) poi Gesuita, era uno dei serninaristi; anzi proprio lui
nel 1835 aveva riferito in una lettera alla nonna la fama di santità e
di due miracoli attribuiti a don Vincenzo, ossia della bilocazione
nel confessare un moribondo e dell'annuncio ad un ragazzo che
giocava dell'imminente morte 21 .
Ora, ai primi di gennaio del 1840, don Vincenzo, attraverso la
Congregazione di Propaganda, si era rivolto a Gregorio XVI per
far avere al rettore la facoltà di accogliere i candidati, che egli si
sarebbe impegnato a mantenere. Il 12 gennaio il Papa rinviò la richiesta per le facoltà al cardinale prefetto di Propaganda Filippo
Fransoni e al segretario monsignor Ignazio Cadolini. Il 30 gennaio
1840 il cardinale Fransoni accordò il rescritto, concedendo al Pallotti la facoltà di collocare nel Collegio Greco candidati di rito latino per le missioni purché, senza recare danno ai membri del Collegio, vi si/ preparassero sotto l'autorità di Propaganda e del rettore, e ognuno fosse autorizzato personalmente dallo stesso cardinale prefetto 22 . Don Missir credette opportuno di fare un passo avanti e rassegnò a Propaganda le dimissioni da rettore del Collegio
Greco, chiedendo che fosse affidato all'Unione dell'Apostolato
Cattolico alle seguenti condizioni: i diritti di proprietà della casa e
della chiesa sarebbero rimasti immutati mentre l'Unione si sarebbe
impegnata a mantenere dodici seminaristi e un prete greco,
21
Stragiudiz iali, Missir Carlo, 68. Missir Stefano il 12 marzo 1837 era stato
consacrato vescovo di Irenopoli.
22
Cfr. OOCCIV, 52-55.
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istruendoli nel loro rito. Forse il motivo principale che spinse il
Missir a rassegnare le dimissioni era il deficit economico del Collegio, che aumentava di anno in anno. La Congregazione di Propaganda accettò le dimissioni e chiuse il Collegio, per riaprirlo nel
1845 non per i greci ma per gli ucraini. Nuovo rettore per poco
tempo fu Felice Randanini (1810-1875) 23.
Il rifiuto di mettere il Collegio Greco sotto la tutela dell'Unione
dell'Apostolato Cattolico può essere inteso come l).na difesa dell'autonomia e dell'identità di un seminario, che aveva una sua forza di testimonianza. Nel Rescritto però sorprende non poco l'insistenza di Propaganda a rivendicare la sua autorità su ogni iniziativa missionaria del Pallotti. Questo atteggiamento delle autorità romane fu in contrasto, per esempio, con quello dell'episcopato
lombardo in occasione, alcuni anni dopo, della fondazione del seminario di Milano per le Missioni Estere. Infatti mentre questo aprì
la sua attività, a Roma quello delle missioni estere dei Santi Pietro
e Paolo dovette attendere non pochi anni. Dirà il Melia al Processo
di beatificazione: "Il progetto del Collegio per le Missioni Estere
sarebbe stato favorevolmente accolto, se la gelosia non avesse
temporalizzato le pure intenzioni del Servo di Dio,24 .
Don Vincenzo si sottomise pienamente alla decisione ma ne
soffrì sicuramente non poco. Proprio in quel periodo aveva ricevuto una lettera dal Vicario Apostolico di Bagdad Bar Talar, già seminarista del collegio di Propaganda e da lui ben conosciuto, che
descriveva a tinte fosche la situazione dei fedeli e del clero, gli uni
immersi nell'ignoranza religiosa e l'altro obbligato a lavorare manualmente per sopravvivere e, quindi, a trascurare il ministero.

<<Prodigio nuovo di misericordia>>

Giovedì 26 marzo della terza settimana di Quaresima don Vincenzo ebbe un rinnovo delle grazie di Camaldoli25 e quel mattino,
dopo la Messa, ne sperimentò una particolare di unione.
23 Cfr. Faller A., S.A.C. , L 'arcivescovo Stefano Missir penitente e confidente di
S. Vincenzo Pallotti, in Regina degli Apostoli, cit. , 1964, n . 5.
24 Proc. Ord., Melia R., f. 1062.
25 Cfr. OOCCX, 210-212.
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Si sentì sotto l'influsso potente dei divini attributi, vide il suo Io
in qualche modo distrutto e lo vide diventare nella Chiesa «Un prodigio nuovo di misericordia", rinnovato continuamente dalla grazia. L'Io per lui era la sua reità inconcepibile e abominevole, l'ingratitudine con cui rispondeva agli innumerevoli doni divini. Reputava tutta sua la colpevolezza, mentre il resto era solo grazia di
Dio che lo avrebbe continuamente rinnovato.
Non crediamo che si trattasse solo di una purificazione e di
una distruzione delle radici del peccato. Se con un linguaggio intenso, quasi espressionistico, egli si identificò con il peccato, ci
sembra che, oltre alla purificazione dello spirito, ebbe un'esperienza di unione di tutte le sue potenze con Dio . Per questo abbiamo parlato di una grazia di unione.
È significativo che don Vincenzo abbia interpretato tale grazia
come una preparazione a «Stabilire e fare progredire e dilatare da
per tutto la Pia Società istituita sotto la protezione di Maria SS. Regina degli Apostoli e di promuoverne tutte le imprese evangeliche
di carità e di zelo>,26. Tutto in lui, anche le grazie più alte, lo orientavano al compimento della vocazione apostolica e di quella di
fondatore.

Continuano le attività

Il suo apostolato continuò ad essere straordinariamente intenso. Dopo il ritorno a Roma, riprese più forte il ritmo delle lettere;
alcune subito per tranquillizzare le angustie del Randanini, che
gli aveva inviato un calice prezioso per le missioni 27; altre di raccomandazione28, di richieste di aiuto 29 e di preparazione dell'Ottavario30.
All'inizio del 1840 un gruppo di Urbino aveva chiesto l'aggregazione all'Unione. Don Vincenzo ne fu felicissimo3 1 .
26

l vi, 210.
Cfr. OCL III, 211-212.
28 Cfr. ivi, 286.
2
9 Come esempio OCL III, 288.
30 Cfr. ivi, 297.
31 Cfr. ivi, 194.
27
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Intanto si dava da fare per arricchire spiritualmente i membri
della sua comunità. A metà di febbraio del 1840 chiese al Ministro
generale dei francescani, fra Giuseppe Maria Maniscalco d'Alessandria di Sicilia, la facoltà di installare la via Crucis nel suo convitto presso la chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani, concessa
al P. Guardiano del convento più vicino3 2 . Non si è conservato però alcun documento che ne attesti l'avvenuta installazione.
Nel mese di marzo del 1840 tornò a richiedergli la facoltà per
tutti i suoi sacerdoti di vestire e ricevere la professione nel Terz'Ordine Francescano di uomini e donne che appartenevano all'Unione dell'Apostolato Cattolico. Forse sembrò eccessivo con tanti
francescani a Roma che avrebbero potuto farlo, per cui la facoltà
fu concessa il lO marzo al solo don Vincenzo33.
Sempre ad aprile del 1840, la sua attenzione si rivolse invece
alla chiesa dello Spirito Santo de' Napoletani, dove espose alla venerazione popolare una statua dell'Addolorata34 , con la facoltà di
poterla trasportare poi ad altra chiesa. Si rivolse al Vicegerente di
Roma monsignor Piatti, che 1'8 aprile del 1840 lo concesse35.
Don Vincenzo prevedeva già di trasferire altrove la sua comunità?
I passi avanti dell' Alkusci

Qualcosa si era mosso nella primavera del 1840 nello spirito
del laico caldeo Tommaso Alkusci, uno dei suoi collaboratori più
vicini.
Sabato 4 aprile, festa del Dottore della chiesa Sant'Isidoro di Siviglia e quell'anno vigilia della domenica di Passione, don Vincenzo, nel post scriptum di un biglietto inviatogli, gli aveva dato un
incoraggiamento: "Ora che Iddio ha condotto VS. nel S. Ritiro è
tempo di dare mano efficace all'Opera del Signore; accresca le
Orazioni e la fiducia , per disporsi alle Opere della maggiore gloria
di Dio e salute delle aniffie,36. Con il vocabolo Ritiro qui si intende
ivi, 192-193.
Cfr. ivi, 198- 199.
Attualmente si trova nella chiesa del SS. Salvatore in Onda.
35 Cfr. OCL III, 212-213.
36 l vi, 209.

3Z Cfr.

33
34
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il convitto fondato da don Vincenzo nella rettoria della chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani. Lo deduciamo da due fatti. Innanzi
tutto don Vincenzo lo incaricò di occuparsi di un affare e, in secondo luogo, scrivendo ancora al professore alcune settimane più
tardi, si riferì al S. Ritiro dello Spirito Santo con l'espressione codesta casa, ossia la casa dove viveva l'Alkusci37 . Don Vincenzo gli
raccomandò di darsi generosamente alla grazia - l'Opera del Signore - moltiplicando le preghiere, e di abbandonarsi nelle mani
di Dio per rendersi più disponibile alle attività apostoliche. Chiaramente l'Alkusci era entrato in un momento di vita spirituale intenso, non per incorporarsi nell'Unione, poiché egli da tempo ne era
già membro e vi aveva fatto l'ablazione, ma per disporsi a nuove
attività apostoliche.
Non è possibile sapere di cosa si trattasse. Notiamo però che la
decisione dell'Alkusci coincise con l'arrivo della lettera in cui il vicario apostolico di Bagdad deplorava la situazione della Chiesa
del Medio Oriente. Il primo passo significativo fu cominciare a vivere in comunità con don Vincenzo.

Soggiorno estivo nelle Marche

Dove andava don Vincenzo? Stava per mettersi in viaggio "alla
volta di Osimo, con approvazione dell'Em.mo e Rev.mo Sig. Cardinale Vicario, di Roma. Fu il suo secondo, ultimo e relativamente
lungo viaggio. Se il primo, in piena giovinezza, lo aveva portato sino al paese di origine del padre, questo lo condusse nelle Marche,
vicino ad Ancona. Sappiamo che svolse alcuni ministeri nella regione, ma la mancanza di ogni previa documentazione impedisce di
sapere con certezza chi lo avesse invitato e in quali circostanze38_
37

Cfr. ivi, 254. Cfr. anche ·Fratelli dilettissimi, riuniti nel S. Ritiro dello Spirito
Santo,, lettera al Melia e al Marinoni, OCL III, 243-245.
38 Secondo i biografi (per esempio Amoroso F., S.A.C., S. Vincenzo Pallotti
Romano, cit. , 229) e secondo quanto depose Elisabetta Sanna, Proc. Ord. f. 542,
don Vincenzo fu chiamato dal vescovo di Cingoli ed Osimo, il cardinale Giovanni Soglia, a predicare gli esercizi spirituali al clero secolare e regolare della diocesi. Il giorno dell'arrivo, lo stesso cardinale gli andò incontro solennemente con il
clero e con i canonici all'entrata della città di Cingoli; cfr. anche Stragiudiziali,
Curia di Cingoli. Suor Aurelia Paris (cfr. Stragiudiziali, 179) dichiarò invece che
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Giovedì 30 luglio i Gesuiti di Roma si preparavano a celebrare
l'indomani la festa del loro fondatore S. Ignazio di Loyola. Don
Vincenzo lo ricordò quando sentì le campane della chiesa del Gesù. La carrozza forse vi passò vicino, poi a poco a poco si allontanò da Roma in direzione nord-est, verso gli Appennini umbro
marchigiani. Salì costeggiando il Tevere verso Terni, attraverso la
Sabina, poi, immaginiamo, proseguì sino a Foligno e di là girò a
destra verso Macerata. Il caldo si fece sentire durante la prima e la
seconda giornata, poi la strada cominciò a salire, prima verso le
colline poi attraverso le montagne, e l'aria rinfrescò.
Non sappiamo dove si sia fermato per riposarsi e per celebrare
l'Eucarestia. Da una sua lettera consta che una delle tappe fu Macerata39. Dopo quattro giornate di viaggio pesante, si trovò già dall'altra parte degli Appennini e in vista delle vallate e delle colline delle
Marche, delle sue pittoresche cittadine, spesso aggrappate in alto
sulla montagna. Il caro don Francesco Virili gli aveva dato molti oggetti e avvisi ... per il viaggio, che don Vincenzo riconobbe successivamente essergli stati utilissimi, e di ciò lo ringraziò 40 . Quando a
metà settembre riprese i contatti con suor Geltrude Costantini, le dirà: ..n viaggio fu ottimo, ottima compagnia e ottimo vetturino,4 1 .
A Macerata prese alloggio nella casa della Congregazione della
Missione, accolto con affetto dai Padri Vincenziani. Lì parlò del
suo Mese mariano per gli ecclesiastici pubblicato, della partecipazione numerosa del clero romano alle celebrazioni del mese di
maggio precedente e delle Conferenze sacerdotali, nate da quegli
incontri di preghiera. I padri Lazzaristi ne furono felici 42 .

don Vincenzo, per sfuggire alla ·nera calunnia· di aver fatto ·impazzire per scrupoli" due suoi penitenti professori alla Sapienza, uno di Teologia e l'altro di Sacra
Scrittura, ·dovette ritirarsi da Roma e andò a Osimo, ove se lo tenne presso di sé
il Vescovo di quella Diocesi per lo spazio di circa cinque o sette mesi. Dopo
quattro o sei mesi di pazzia (. .. ) ritornò la testa ad ambedue ... E don Vincenzo
commentò: ·È stata una vera prova del Signore di questi sacerdoti, perché nel
pieno dell'estate, che la testa [per il gran caldo] va via a chi l'ha, a costoro c'è ritornata!•.
39 Cfr. OCL III, 247.
4
Cfr. ivi, 251.
41 lvi, 260-261.
42 Cfr. ibidem.
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A Cingoli

Soggiornò per alcuni giorni dapprima a Cingoli, a nord-ovest
della provincia di Macerata. Salì da Macerata a Villa Potenza e, girando a sinistra in alto, arrivò a Cingoli. Giovedì 6 agosto, festa
della Trasfigurazione del Signore, si trovava già là. Si ha l'impressione che vi fosse arrivato quel giorno, poiché di quella data è la
lettera indirizzata ai confratelli dello Spirito Santo de' Napoletani,
di cui dirà poi, scritta dopo il mio arrivo43. Veramente non sappiamo perché vi si sia fermato. Consta però che in quei giorni intrecciò rapporti amichevoli con le monache di Santa Sperandia, la cui
Badessa gli scrisse in seguito più volte per consultarlo. Sono state
conservate quattro risposte alla Badessa44 e una a suor Filomena
Bernabei della stessa comunità45.
Con la stessa data scrisse altre due lettere, di cui una ai promotori
delle conferenze sacerdotali46. Sappiamo che scrisse anche al Melia e
al Marinoni delle lettere personali, purtroppo andate perdute.
La lettera al Ritiro del Santo Spirito è indirizzata a don Melia, don
Marinoni e ai Fratelli nel Santo Ritiro. L'inizio - RR. Sacerdoti e Fratelli- solleva la questione chi siano questi Fratelli. Non possono essere i fratelli coadiutori della Congregazione che non esiste ancora.
Se sono i sacerdoti, allora le persone sono le medesime del Melia e
del Marinoni. Probabilmente sono i membri dell'Unione, sacerdoti e
laici, che vivevano nella casa dello Spirito Santo dei Napoletani e si
preparavano per le Missioni Estere47. Alcuni giorni più tardi infatti, il
19 agosto, disse ancora all'Alkusci di aver scritto una lettera a tutta
la Comunità di codesta casa, il che sembra suggerire che fosse
composta da più di due48 . Già abbiamo riferito che il dimostrativo
codesta conferma che anche Tommaso Alkusci vi abitasse.
La lettera ai confratelli, espressione di affetto vivo, è un monito
continuo contro il pericolo della discordia. Il fondatore esprime la
paura che il demonio, approfittando della sua assenza, semini tra
di loro la divisione.
43
44

Cfr.
Cfr.
45 Cfr.
46 Cfr.
47
Cfr.
48
Cfr.

ivi, 253-254.
ivi, 289; 362-363; 365; cfr. OCL IV, 18-20.
OCL IV, 72.
OCL III, 246-248 .
i vi, 243-245.
ivi, 253-255.
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In una lettera, scritta al Virili, mostrò la medesima preoccupazione: "Spero che non mancherà a secondare tutte le mie preghiere fatteLe per cooperare alla pace e tranquillità del S. Ritiro dello
Spirito Santo e dell'altro del S. Cuore di Gesù, 49.
Prima della sua partenza, il 6 agosto, don Vincenzo gli aveva
chiesto di collaborare a mantenere la pace nella comunità di via
Giulia e nella Casa di Carità alla Salita di Sant'Onofrio. Tre giorni
più tardi lo rimproverò di non essersi fatto vedere nella chiesa dello Spirito Santo5°. Teneva quindi molto alla sua presenza lì.
C'era forse qualche tensione tra il Melia e il Marinoni? La perdita delle lettere inviate a ognuno di loro sembra confermare il sospetto. Perché il Melia conservò con cura tutte le altre del Pallotti?
Il 19 agosto il Pallotti si lamentò con l'Alkusci di non aver ancora
ricevuto risposta alle sue lettere del 6 agosto, manifestando il timore che si fossero smarrite5 1 .

A Macerata e ad Appignano di Cingoli
L'ultima lettera di quelle conservate è del 9 agosto da Cingoli.
Vi restò ancora per qualche giorno. Poi venne a prenderlo la carrozza del cardinale di Macerata5 2 , che lo riportò ancora una volta
dai Lazzaristi. Oltre l'obbligata visita all'arcivescovo, che gli aveva
inviato la carrozza perché ritornasse, e il nuovo soggiorno presso i
Lazzaristi, non sappiamo cosa abbia fatto don Vincenzo a Macerata. Probabilmente lì celebrò la festa dell'Assunta. Di nuovo il cardinale mise a disposizione la carrozza ed egli si trasferì ad Avenale.
Mercoledì 19 agosto arrivò ad Appignano di Cingoli.
L'indomani partì per un altro luogo non specificato, per opere
di santo ministero e di là si recò ad Osimo53.
49
50
5l

lvi, 251- 252.
Cfr. ivi, 252-253.
Cfr. ivi, 253-255.
52 Macerata, con le mura del Duecento, le sue torri, i palazzi Torni e Bonaccorsi, il duomo, la chiesa di S. Giovanni e l'Università, fondata da Nicolò IV nel
1290, è una città pittoresca. Nel duomo vi è una bellissima immagine della Madonna, allora attribuita al Perugino (t 1523) ma che invece è opera del Pinturicchio Ct 1513).
53 Cfr. OCL III, 253-255.
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Di nuovo alle porte della morte
Osimo era la meta finale del suo viaggio5 4. Con tanti giri e soste aveva impiegato quasi un mese ad arrivarvi. La prima lettera da
lì conservata porta la data del l settembre, che non esclude che
egli vi fosse già da alcuni giorni55_ Ad Osimo purtroppo lo colpì di
nuovo una malattia, questa volta più grave, che lo portò ancora
una volta alle soglie della morte. Un brano del suo diario spirituale
riferisce che sabato 12 settembre era ammalato56 e un altro, datato
martedì 15 settembre Ottava della Natività di Maria, allude ancora
a questa sua malattia57 . Sinora è stato impossibile conoscere la durata e la natura dell'indisposizione, poiché don Vincenzo nelle lettere nascose delicatamente ogni accenno al suo stato. In uno scritto di quei giorni egli comunicò di essersi ammalato nel mese di
agosto e che continuava ad esserlo nel mese di settembre5 8 .
La mancanza di sue lettere tra il 19 agosto e il l settembre e di
nuovo tra il l e il 9 settembre conferma che in questo periodo egli si
trovava a letto. Sappiamo che in realtà l'infermità fu molto grave,
sebbene dica una volta, per toglierle importanza, che era stata leggerissima59_ In una nota dell5 settembre riferisce di aver sofferto "la
somma tribolazione di essere restato per tanti giorni senza Messa e
senza ufficio,6°.
Fu egli stesso a dirci come durante quella malattia avesse goduto «di una assistenza distinta di persone ripiene della carità del
N. S. Gesù Cristo,6 1 . Non abbiamo motivo di dubitare e non ci resta che accettare la sua testimonianza, pur sapendo che egli nella
54 Osimo era ed è una cittadina maggiore di Cingoli e di Appignano. La cattedrale di S. Leopardo fu eretta nell'VIII secolo e rifatta in forme romanico-gotiche,
con rimaneggiamenti successivi. Nella cripta a tre navate, sorrette da archi a sesto
acuto, sono sepolti i vescovi diocesani, tra i quali anche il cardinale Giovanni Soglia. Osimo salì alla notorietà nel febbraio del 1830, pochi giorni dopo l'elezione
di Gregorio XVI, quando il cardinale legato Benvenuti fu preso prigioniero dai ribelli e condotto di là a Bologna.
55 Cfr. OCL III, 256.
56 Cfr. OOCCX, 373 e 376.
57 Cfr. ivi, 375.
58 Cfr. ivi, 427.
59 Cfr. ivi, 424.
60 l vi, 375.
61 l vi, 424.
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sua umiltà riteneva immeritato ogni servizio di squisita carità che
gli si rendeva.
L'impressione di essere stato vicino alla morte e al sepolcro lo
scosse di nuovo non poco, come un anno prima. Il 12 settembre
avvertì la morte come possibilità di rimanere imperfetto e incapace di rendere gloria a Dio. Rinnovò, quindi, un atto di conformità
al Suo volere e l'intenzione "adesso e sempre di avervi offerto ad
ogni momento infinitesimo tutte le orazioni e meriti di Gesù, di
Maria Santissima, degli angeli e dei santi e di tutta la Chiesa di Gesù Cristo e di tutti i giusti ( ... ) per ottenere, colla grazia efficace di
non peccare mai più neppure colla più leggera imperfezione, il
dono di una vita lunga e se fosse possibile anche eterna (. .. ) per
promuovere tutte le opere della vostra maggior gloria e ·della salute eterna di tutte le anime di tutto il mondo,6 2 . Volle supplire alla
sua povertà con l'intenzione di glorificare Dio. Non lo rattristava
quindi il morire ancora giovane ma il non aver reso e il non poter
rendere maggiore gloria a Dio.
Suppliscano Cristo, Sua Madre e i santi
La vicinanza della morte lo condusse uno o due giorni dopo, il
13 o il 14 settembre, a pensare all'inutilità della sua vita, secondo
lui priva di ogni bene e carica di ogni male. Era tempo, pensò, di
porvi rimedio in caso la morte si avvicinasse di nuovo. Don Vincenzo compose quindi, come suo testamento, Prima ed ultima
volontà, una preghiera indirizzata a tutte le creaturé3.
Cominciò confessandosi reo colpevole di tutti i mali e mettendo totalmente la sua fiducia nella misericordia divina e nei meriti
di Cristo. Sentendo per la seconda volta la morte vicina, gli ritornavano quindi nel cuore e nella penna i sentimenti suscitati dalla
prima esperienza di Camaldoli.
Poi rivolse una serie di preghiere alla Madonna e a tutta la discendente gerarchia celeste sino alla creature intelligenti, invitandoli a fare tanti atti di tutte le virtù per supplire alle sue mancanze
contro il precetto della carità, i doveri ecclesiastici, la promozione
373-374; cfr. anche 376-379.
Cfr. ivi, 379-386.

6Z lvi,
63
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delle opere apostoliche e di misericordia, l'esercizio delle virtù cristiane e l'impegno a distruggere il peccato64 .
Si ha l'impressione che don Vincenzo si fosse ispirato al rito
della unzione dei malati che, probabilmente, aveva ricevuto nei
giorni precedenti. Come il sacerdote unge successivamente ognuno dei cinque sensi per purificarli dalle vestigia del peccato, così
don Vincenzo percorse successivamente i vari ambiti in cui si sentiva colpevole e povero.
Le raccomandazioni

Don Vincenzo rivolse anche una serie di raccomandazioni al
suo ipotetico confessore o a chi lo avrebbe assistito in punto di
morte. Era la seconda parte del testamento65_
Chiese che gli amministrasse il sacramento della Riconciliazione anche più volte al giorno e che lo comunicasse quotidianamente; che un altro sacerdote gli recitasse ad alta voce l'ufficio divino,
per aiutarlo ad unirvi almeno il cuore; che si recitasse in sua presenza una terza parte del rosario; che gli si leggesse una o più delle Visite al SS. Sacramento di Sant'Alfonso de Liguori, le preghiere
alla Madonna di S. Bonaventura del giorno, un capitolo del Vangelo e, aggravandosi il male, i quattro racconti evangelici della passione di Cristo66 . Volle inoltre che gli si facesse un quarto d'ora od
anche mezz'ora di lettura spirituale sulle virtù di un santo e che gli
si leggessero più volte al giorno brani dei suoi Lumi spirituali67 .
Chi scrive crede che, se gli fosse toccato di assistere don Vincenzo in pericolo di morte, avrebbe avuto paura di stancarlo con
tante preghiere e letture. Il desiderio di un ambiente di fervore
spirituale al momento della morte è ben diverso da quello di don
Vincenzo, che altrove abbiamo chiamato l'insaziabilità spirituale
e che abbiamo ritenuto un suo tratto psichico e spirituale.
L'immersione nella recita di preghiere fu abituale a don Vincenzo durante tutta la vita. Di questo soggiorno ad Osimo si raccontò che un sacerdote, vedendolo passare dal breviario alla me64 Cfr. i vi, 381-384.
65 Cfr. ivi, 386.
66 Cfr. ivi, 386-387
67

Cfr. ivi, 388.
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ditazione, dalla meditazione all'esame di coscienza e dall'esame
alla recita di rosari, gli abbia chiesto, con un poco di arguzia, se
tanti rosari non fossero di troppo. Don Vincenzo non gradì l'osservazione e dichiarò di ritenerla sconveniente per un ecclesiastico68 .
Una volta elencate le preci e le letture, don Vincenzo si occupò
anche del crocifisso che avrebbe voluto tenere tra le mani, delle reliquie e, di fronte a sé, delle immagini di Maria e di Gesù Bambino,
di S. Giuseppe e di ogni altro Santo che si possa avenf59 .
Il Pallotti chiese però di più. Voleva accanto a sé anche il Pontificale e il Rituale romano, una Bibbia, il breviario, i decreti del Concilio di Trento, il Catechismo romano, uno dei volumi dei Padri della
Chiesa, il libro "Esercizio di perfezione e virtù cristiane" del beato P.
Rodriguez S]., la vita di un santo qualsiasi e un libro di meditazionil0. Perché vicino tanti libri? Semplicemente perché gli ricordassero
tutte le sue mancanze. Per lo stesso motivo volle in vista una stola
viola, i paramenti per la celebrazione della Messa, il calice, la pisside
e l'ostensorio 71 . Il ministro lo avrebbe aiutato a riflettere umilmente
su ogni cosa. Chiese di ricevere l'Unzione appena fosse possibile. Si
ricordi che sino alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II, l'Unzione degli infermi, allora chiamata Estrema Unzione, si riceveva in
punto di morte. E chiese la presenza di numerosi sacerdoti che pregassero per lui. Preghiere si sarebbero dovute fare in tutte le chiese,
del genere di quelle che si facevano a Roma per i condannati amorte, poiché egli si riteneva il massimo dei rei72. Infine elencò le Pie
Unioni e i Terzi Ordini di cui era membro, chiedendo di parteciparne ai meriti. Chiese anche che le preghiere della raccomandazione
dell'anima fossero recitate in tempo e anche più volte al giorno73.
Non c'è dubbio. L'impressione di essere stato vicino alla morte
era stata viva e lo aveva toccato profondamente, portandolo a viveda in anticipo.
Cfr. Proc. Ord. , Virili F., f. 1793.
Il desiderio di morire con in mano un crocifisso o una piccola statua della
Madonna non era raro in quei tempi. Il sacerdote Domenico Abbo che, come vedremo, fu giustiziato nel 1843, trascorse le sue ultime ore tenendo in mano una
reliquia della Verae Crucis, un piccolo crocifisso, una statuetta del Sacro Cuore e
un'altra del Cuore di Maria, cfr. OOCCXIII, 987-1038.
7° Cfr. OOCCX, 390-392.
71 Cfr. ivi, 392.
72 Cfr. ivi, 394.
73 Cfr. ivi, 396.
68

69
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Le stimm.ate spirituali

Un giorno durante la sua malattia, l'abate Pallotti ebbe una
certa e sicura fiducia che quella infermità sarebbe stata il preludio
a nuove grazie. Ricordò che Dio "è solito visitare le sue creature
con qualche tribolazione, per disporle a ricevere molte misericordie, doni e grazie,74. Non si trattò di una conclusione razionale su
ciò che Dio è solito o può fare , poiché essa non gli avrebbe dato
certa e sicura fiducia ma invece di una luce in forma di promessa
divina, più o meno verbalizzata.
Trovandosi ancora a letto, don Vincenzo ricordò che la famiglia francescana, di cui si sentiva membro, era entrata in quella
quaresima solitamente celebrata dal padre S. Francesco d 'Assisi in
preparazione alla festa di S. Michele. Gli venne anche in mente
come il 14 settembre, festa dell'Esaltazione della Croce, Cristo
avesse sigillato il patriarca di Assisi con le stimmate 75. Proprio giovedì 17 settembre avrebbe celebrato quell'evento, unendosi alla
gioia di tutto l'Ordine francescano. A questo doppio ricordo della
quaresima e delle stimmate, gli viene di nuovo una viva, sicura e
certa fiducia che Dio guarda la sua malattia come la più rigorosa
quaresima e che "si degna di comunicarmi nuovamente e con perfetta pienezza, se non anche colle impressioni sensibili nel corpo,
almeno però nello spirito, tutti i dolori mentali sofferti dal N. S.
Gesù Cristo in tutto il corso della sua vita, e tutti i dolori, fatiche,
pene di ogni specie sofferte dalla parte del suo Corpo santissimo
in tutti gli anni della vita sua santissima e molto più tutti quei patimenti (. .. )sino alla morte e l'apertura del santo Costato,76.
I lettori hanno avvertito l'uso del presente indicativo. Non spera che Dio guardi o si degni, ma ha la fiducia viva, sicura e certa
che Dio guarda la sua indisposizione e gli comunica l'impressione
dei dolori di Gesù nel suo spirito. Su che cosa si fondava quella fiducia totale? Ovviamente si trattò di una luce interiore. Le sofferenze non gli furono però comunicate sul momento come pene
interiori - egli afferma di non averne sentite - ma come sigilli vivi
74

lvi, 424.
Cfr. ivi, 427.
76
OOCC X, 428-429. Nei punti di sospensione il Palloni percorre tutti i momenti della Passione.
75
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e attivi che lo avrebbero trasformato nel Redento re. Si degni... mi
traiformi, scrive ora, passando dall'indicativo al congiuntivo77 . Si
tratta di una stigmatizzazione dello spirito come quella che dichiarò di aver ricevuto Santa Geltrude di Helfta.
Già S. Giovanni della Croce, parlando della stigmatizzazione e
alludendo anche alla transverberazione, insegnò che l'importante
in questi fenomeni è la grazia interiore, di cui le impronte esteriori
sono segni. S. Francesco d'Assisi ebbe tutte le stimmate nel corpo
e Santa Geltrude quelle del cuore, ossia le ebbe nello spirito.
Don Vincenzo Pallotti fu certo e sicuro che Dio gli avesse concesso lo stesso dono. Non si trattò di aver ricevuto solo la grazia
della conformazione a Cristo senza i segni. Stando alla testimonianza di don Vincenzo dobbiamo dire che in lui - e pensiamo
anche in Santa Geltrude - i segni si siano impressi in qualche modo nello spirito, forse come applicazione dei meriti della passione
di Cristo, per trasformarlo attivamente nella Sua persona.

Nutrito da Dio

Sabato 10 ottobre 1840, vigilia della Maternità di Maria, don Vincenzo già aveva recuperato la salute. Quel mattino celebrò l'Eucarestia. Forse lo faceva da qualche settimana. In raccoglimento dopo la
celebrazione, ebbe una nuova esperienza78 : "Il Nostro Signore Gesù
Cristo mi ha fatto sentire che egli nel santissimo Sagramento Eucaristico è mio cibo e nutrimento, non solo per ciò che riguarda la comunicazione della sua santità e perfezione, ma anche nel comunicarmi la sua vita, la sua fortezza e col darmi tanto di forze da vivere
più o meno sario conforme la maggiore sua gloria e vantaggio delle
anime secondo l'adorabile sua santissima volontà,79.
Egli sapeva benissimo che Cristo era cibo nell'Eucarestia. Due
cose però allora furono nuove: la prima il sentirlo sotto l'azione di
Cristo stesso, passando dalla fede all'esperienza. La seconda che
77

Cfr. ivi, 429.
Cfr. ivi, 450-462.
79 lvi, 450; cfr. anche Mezzadri L., L'Eucaristia nell'800, in ,Apostolato Universale", cit. , 4/ 2000, 19-28 e !anni G., S.A.C., Eucaristia, fonte di vita in Fa/lotti,
ivi, 47-52.
78
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sentì Cristo-cibo donargli forza e salute corporale e quindi la possibilità di continuare a vivere. In don Vincenzo rimase una grande
pace. La sua salute sarebbe stata quella che gli avrebbe concesso
la misericordia divina e non quale avrebbero dovuto meritare i
suoi peccati.
Dopo quella esperienza del 10 ottobre, in vari tempi e circostanze, affermò, "sento e ho ferma fiducia", ossia ho un'esperienza
che mi lascia una grande certezza, che "Iddio ( ... ) vuole nutrirmi
con tutto Se stesso colla sua Essenza e Natura divina e coi suoi infiniti attributi tutti infinitamente misericordiosi e poiché nella santissima Eucaristia per la circumsessione non solo v'è la Persona divina del Verbo incarnato, ma ancora il Padre e lo Spirito Santo; e
poiché Iddio eternamente e infinitamente contempla Se stesso, così Egli misericordiosamente mi nutrisce colla sua eterna infinita
contemplazione e per tale contemplazione misericordiosa distrugge tutta la mia infinita reità (. .. ) e mi dà fiducia che mi tratta e mi
riempie di favori, di doni e di misericordie, come se avessi vissuto
e vivessi in una tenera e perfettissima contemplazione di Dio e
dell'anima mia, per perfezionarla come vuole Iddio,80 . "Sento ( .. .)
che vuole": non può alludere che a una luce interiore in cui la volontà divina lo rassicurava di nutrirlo. Poi però don Vincenzo passò di nuovo al tempo presente, come se alludesse ad un'esperienza: "mi nutrisce con la sua( ... ) contemplazione".
Questo paragrafo riassume luci ed esperienze avute in vari
tempi e circostanze. Non si trattò solo del sacramento - le specie
di pane e vino - né di quanto simboleggiato e attuato ma della
realtà ultima significata, il Cristo stesso con la natura e gli attributi
divini. Un rabbino quasi contemporaneo di Gesù affermò che nel
banchetto celeste saremo nutriti dalla luce radiante del volto di
YHWH. Don Vincenzo nel momento più alto della sua spiritualità
sperimentò Dio come alimento, si sentì nutrito da Lui, dalla sua
natura e dai suoi attributi, e in un secondo momento, che Dio lo
nutriva con la contemplazione con cui Egli contempla eternamente Se stesso, e questo nutrimento, entrando in lui, ne distruggeva
la colpevolezza. Si noti che questa divina contemplazione è la
processione con cui il Padre genera il Figlio. Don Vincenzo sentì
80

lvi, 451-452.
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nel suo spirito quindi come il Padre generava il Figlio, e Padre e
Figlio si amavano con l'amore dello Spirito?
Come abbiamo già detto altrove, il mistico è realmente introdotto, anche se parzialmente, nel mistero trinitario di Dio stesso. E
don Vincenzo fece anche questa esperienza.

Continuano ad assillarlo
Gli scritti di quei giorni contengono altri elementi preziosi ma
ce ne occuperemo successivamente, quando si svilupperanno.
A Roma si ignorò per tutto quel tempo che don Vincenzo si
trovasse così gravemente ammalato. È vero che in nessuna delle
sue lettere di quell'estate alluse minimamente alla sua infermità,
perché non volle ovviamente destare preoccupazione nei numerosi discepoli ed amici. Qualcosa filtrò dopo, quando a metà di
settembre Tommaso Alkusci disse che don Vincenzo non sarebbe
tornato a Roma prima della Pasqua dell'anno successivo. Don Vincenzo lo pregò di smentire8 1 .
Forse perché non conoscevano il suo stato, gli amici e gli altri
continuarono a tempestarlo di lettere. Giuseppe Forti gli parlò del
Consiglio della Propagazione della Fede8 2 . Su or Aurelia Paris aveva bisogno di un sacerdote che sostituisse il confessore don Vincenzo e questi scrisse al P. Clausi83. Anche l'altra figlia spirituale
suor Geltrude Costantini gli scrisse, e don Vincenzo le rispose8 4.
Don Virili proseguì nei rapporti amichevoli ed egli lo pregò di
continuare a lavorare per la Casa della Salita di Sant'Onofrio85. Oltre l'Alkusci, l'amico Salvati gli spedì per posta un pacco di oggetti
religiosi, che don Vincenzo gradì molto86. Don Raffaele Melia lo
informò sull'andamento delle varie istituzioni ed egli dette istruzioni al riguardo 87 . Pietro Barcaroli di Chiaravalle gli chiese l'aggregazione all'Unione dell'Apostolato Cattolico88 .
81

Cfr. OCL III, 263.
Cfr. ivi, 256.
83 Cfr. i vi, 257.
84 Cfr. i vi, 260-261.
8 5 Cfr. ivi, 258.
86 Cfr. ivi, 263.
87 Cfr. ivi, 264-268.
88 Cfr. ivi, 272-273.
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Non mancarono nemmeno quanti volevano usufruire delle sue
raccomandazioni.
Giuseppe Maspani volle una ·lettera diretta al cardinale Micara,
per mandare suo figlio in seminario. Don Vincenzo gliela spedì89.
Al conte Alessandro Mattioli, che si lamentava della sua poca salute, don Vincenzo rispose con pazienza il 30 settembre9°. Il 4 di ottobre scrisse poi al francescano P. Giacinto da Morrovalle, residente ad Amandola: .V. P. mi perdonerà se vengo colla presente. (. .. )
Scrivo però per rispondere a due lettere del sig. Antonio M. conte
Plebani. (. .. ) Trovandomi fuori di Roma, non posso prestarmi ad
esaminare. (. ..) Molti e molti sono qui che mi scrivono e io sono
solo a rispondere, onde lo prego [il sig. Conte] a risparmiarmi
quanto può dall'inviarmi lettere,91 .
Nuova bufera sulla Pia Casa di Carità

La Casa di Carità in Borgo S. Agata attraversò un altro momento difficile che durò circa tre anni9 2 . La partenza della Cozzoli per
la casa del Sacro Cuore sulla salita di S. Onofrio l'aveva privata di
una mente direttiva.
Il 30 luglio 1840 don Vincenzo, lo stesso giorno dell'inizio. del
viaggio ad Osimo, aveva nominato don Melia suo delegato a governar1a93. Questi affiancò alla superiora suor Veronica Lucchi, in
condizioni precarie di salute, la signora Rosa Genovese9 4 che, inCfr. ivi, 262.
Cfr. ivi, 268-270.
9l lvi, 274-275.
9 2 Cfr. Proc. Ap., Cornetti C., ff. 832-835 ed anche Nori M.B. C.S.A.C., La Congregazione delle Suore ... , cit., 39-46.
93 OCL III, 242: . farà le mie veci in riguardo alla Superiorità della pia Casa di
Carità in Via Borgo S. Agata. Nei casi difficili può profittare dei consigli dell'ottimo e Ill.mo e Reverend.mo Mons. De-Ligne, onde potrà sospendere di riunire il
Congresso".
94 La Cornetti nella sua deposizione - Proc. Ap. f. 832 - parlò di una . Religiosa dell'Ordine di S. Agostino", con tutta probabilità una Terziaria secola~e; la Nori
invece di una signora, ·di cui non siamo sicuri che Genovese (come è probabile)
indichi la provenienza e non il cognome .., cit. , 40. La Cornetti, quando accaddero
i fatti, era ·una giovanetta di circa quattordici anni, intorno agli anni mille ottocento quarantuno o quarantadue"; la Nori ha qualche riserva sulla sua deposizione, forse per la giovane età, ivi, 41.
89
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vece di procedere con riservatezza e prudenza, fece intendere che
sarebbe stata la nuova superiora e che presto avrebbe apportato
innovazioni nella gestione . .. così si disgustò una parte delle Suore
e delle Orfane, sicché la casa si divise in due partiti».
Gli animi erano così accesi che si passò a vie di fatto95.
I Deputati Secolari e don Raffaele Melia, accorsi, riportarono la
calma con la promessa che la signora Genovese sarebbe stata licenziata. Le suore e le ragazze si incontrarono anche con il parroco di S. Maria dei Monti. Si decise di dare gli esercizi Spirituali alla
Comunità ma la signora Genovese e tre maestre furono inviate a
farli nel monastero del Divino Amore e, alla conclusione, non furono più ammesse alla Pia Casa96.
Alla sua direzione, con nomina del cardinale Vicario Patrizi, il
19 febbraio 1842 fu chiamata un'altra signora, Rosa Vizzardelli
(1788-1843) che, avendo marito e figli, ogni sera tornava presso la
sua famiglia.
Dopo alcuni mesi, si pensò di sostituirla con un istituto di suore e di estromettere don Vincenzo o almeno di ridurne l'influenza.
Su intervento del cardinale Vicario, il 24 maggio 1842 fu inviata da
Terracina alla Pia Casa M. Vittoria Gasparri delle suore Luigine,
che rimase in carica fino al 28 aprile 184397 . Subito dopo, probabilmente dal 20 febbraio al 30 marzo 1843, vennero quattro suore
Dorotee ma dopo circa quaranta giorni si ritirarono, ritenendo impossibile assimilare i due istituti98 .
Finalmente ci si convinse che don Vincenzo era insostituibile
nella Pia Casa e così egli, dopo quasi due anni e mezzo di assenza
sopportata in silenzio ma sicuramente con grande dolore nel cuore, tornò in mezzo alle maestre e alle ragazze accolto con grande
95 Proc. Ap., Cornetti C. , f. 833: ..vi fu un giorno in refettorio una vera rivoluzione; ( ... ) si tirarono i boccaletti che allora si usavano per bere, senza per altro
che alcuna venisse colpita e ne avesse alcun male".
96 Cfr. ivi, f. 834: ..La suddetta Suora Agostiniana ed altre due Suore furono
mandate via dall'Istituto in un legno [carrozza] chiuso, accompagnate da carabinieri travestiti [in borghese}·; cfr. anche suor Nori M.B. C.S.A.C., La Congregazion e delle Suore ... , cit. , 40.
97 Cfr. Nori M.B. C.S.A.C. , La Congregazione delle Suore ... , cit. , 41-42; secondo la Cornetti per soli otto mesi, cfr. Proc. Ap., f. 834.
98 Cfr. Proc. Ap. , Cornetti C. , f. 834: ..volevano aumentare il lusso della casa al
di sopra di quello che comportassero le fmanze e volesse la stessa regola•.
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gtma. Era la domenica di Pasqua o la solennità di Pentecoste del
184399.
L'8 dicembre successivo il Vicariato di Roma, su consiglio di don
Raffaele Melia, nominò ufficialmente superiora Maria Benedetta Gabrielli, che resse la Pia Casa per venti anni e che fu tra le pietre angolari della Congregazione delle Suore dell'Apostolato Cattolico.

Ritorno a Roma

Don Vincenzo a Osimo, oltre il periodo di malattia e di convalescenza, svolse anche delle attività. La corrispondenza degli anni
successivi rivela che in Osimo era entrato in rapporti con il monastero delle Benedettine 100 , con i membri dell'Oratorio di S. Filippo
Neri 10 1, con il Vicario generale monsignor Innocenzi 102 e, per l'aspetto spirituale, con il laico Francesco Recanatesi 103. Ovviamente
coloro che ne apprezzarono l'amicizia o il ministero furono più
numerosi. Venerdì 16 ottobre il Pallotti scrisse rispettivamente a
suor Geltrude Costantini e a don Raffaele Melia, annunziando loro
che sarebbe arrivato a Roma il 30 o il 31 di ottobre 104 . L'ultima lettera spedita da Osimo è del 21 ottobre 10 5 mentre la prima data a
Roma è del 2 novembre, Commemorazione dei fedeli defunti 106.
Gli amici di Osimo gli raccomandarono di compiere il viaggio
di ritorno a tappe, per non indebolirsi maggiormente. Scese prima
verso Macerata, ripassò le numerose colline verdi, salì poi gli Appennini e riprese la via verso Roma. L'aria era ancora piacevole.
All'odore dell'uva e del mosto recente subentrava quello più umi99 lvi, f. 835: "Ristabilite le cose, (. .. ) si rivide di nuovo il Fondatore, e noi
l'accogliemmo con grande festa e gli cantammo anche un inno composto per la
circostanza. Egli ci fece un discorso e ci benedisse, senza per altro fare allusione
alle cose passate. Tanto dalle parole dell'inno che dal silenzio del Fondatore sopra tutto ciò che era avvenuto tra noi, io ne dedussi ch'egli in quel tempo fosse
lontano da Roma".
10 Cfr. ivi, 357.179
101 Cfr. OCL N, 145.
102 Cfr. ivi, 231.
103 Cfr. OCL III, 358-359.
104 Cfr. ivi, 276-277; 278-279.
105 Cfr. ivi, 281-282.
10 6 Cfr. ivi, 283.
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do delle castagne. A Roma arrivò, come previsto, venerdì 30 o sabato 31 ottobre, vigilia di tutti i Santi. La Rotonda di Santa Maria e
di tutti i martiri, già Pantheon degli dei durante l'impero romano,
celebrava la sua festa.
Dalle Marche don Vincenzo tornò scosso nella salute ma rinvigorito nello spirito. Proseguì con la consueta e intensa dedizione i
vari ministeri e le diverse occupazioni. Tra poco sarebbe cominciato uno dei periodi più intensi dell'anno, con la novena e la festa
dell'Immacolata, la novena e la festa del Natale e la preparazione
dell'Ottavario dell'Epifania, per il quale subito si diede da fare.

Partenza di don Marinoni
Al ritorno a Roma, il Pallotti si trovò davanti a una decisione
triste per lui: la partenza di don Marinoni. Don Marinoni, in una
lettera del maggio 1839, aveva riferito al padre del suo rendimento
di grazie a Dio per i numerosi doni ricevuti negli ultimi due anni
passati con don Vincenzo. Ne aveva parlato con entusiasmo, comparandolo all'Arcangelo Raffaele, e aveva chiesto al padre di pregare, per vincere la sua sensibilità e timidezza.
Il Marinoni però era scontento di don Vincenzo. Diceva che
durante la giornata quando i dubbi lo assalivano don Vincenzo era
troppo sovente fuori casa e quindi non disponibile. Sembra che
don Giuseppe soffrisse di scrupoli e di forte depressione nervosa107. Il giovane don Marinoni si era dato anche alla preghiera intensa e alla mortificazione. Don Vincenzo, invece, lo invitava a
non prestarvi attenzione e ad abbandonarsi con fiducia in Dio 108 .
Lo stesso comportamento don Vincenzo lo ebbe con lo scrupoloso e sensibilissimo don Felice Randanini. In realtà l'unica con107 Cfr. Stragiudiziali, Marinoni G., 137-138: "il tempo che io passai fu un'epoca per me di tali angustie di spirito, di tale prostrazione di forze mentali, che io
ero assorto continuamente nei miei scrupoli e non formavo nessun giudizio sicuro su quanto accadeva anche sotto i miei occhi. Come tutti gli scrupolosi, non ero
mai contento di lui e formavo continui giudizi a lui contrari (. .. ) consultandolo
ad ogni momento del giorno e di notte, in modo che avrei stancato la pazienza
anche del santo Giobbe".
108 "Eppure io non l'ho veduto [don Vincenzo] mai una volta alterarsi, mai
perdere la sua serenità, né alzare la voce, né altro", ivi, Marinoni G., 138.
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dotta prudente è non dare importanza agli scrupoli e spingere le
persone che ne soffrono a proseguire nella vita cristiana.
La sensibilità gli si accr~bbe durante l'assenza del Pallotti nelle
Marche, con forti momenti di tensione con don Melia. In estate,
durante la prolungata assenza del Pallotti, il Marinoni parlò del
suo stato spirituale ad un sacerdote dell'Oratorio e questi gli consigliò, per sollevarsi, di tornare al ministero parrocchiale. Il Marinoni comunicò la sua decisione a don Vincenzo al ritorno a Roma.
Don Vincenzo gli confermò che tale era anche la sua convinzione
e che da qualche tempo avrebbe voluto consigliargli il ritorno in
Lombardia. Poco dopo don Giuseppe si trasferì all'Ospizio Pontificio del S. Michele a Trastevere, dove lavorò come assistente del direttore. Lì la sua salute fisica e psichica si ristabilì.
Nella primavera del 1844 don Vincenzo indirizzò alla principessa madre Borghese una lettera, chiedendole di ascoltare il sacerdote don Giuseppe Marinoni 109. Fu l'ultimo intervento in suo
favore che si conosca.
Più tardi il Marinoni tornò a Milano, dove nel 1850 assunse la
direzione del Seminario per le Missioni Estere. Il sogno, per il quale don Vincenzo a Roma aveva lottato tanto e per lungo tempo coraggiosamente ma inutilmente, divenne realtà in Lombardia.

La prima festa del S. Cuore

La festa del Sacro Cuore di Gesù, venerdì 18 giugno 1841, celebrata da tanti Ordini religiosi, diocesi e confraternite ma non ancora estesa alla Chiesa universale, era una devozione carissima al
Pallotti fin dalla fanciullezza;, da quando si era iscritto all'omonima
Pia Unione Primaria. Inoltre proprio al Sacro Cuore aveva dedicato la seconda Casa di Carità al Gianicolo. Lì ne celebrò con particolare solennità la festa.
Alcuni giorni prima, il 13 giugno, prima che partisse da Roma,
aveva scritto a don Carlo Torlonia, per sollecitarlo ad approntare
la documèntazione sulla proprietà della Casa. Frattanto era già andato in giro ad invitare prelati per la festa. Invitò a celebrare l'Eu109

Cfr. OCL IV, 998, 271.
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carestia il cardinale Vicario che, avendo già un impegno a S. Silvestro in Capite, venne in mattinata per dare la sua benedizione. Il
cardinale Polidori celebrò la Messa con la comunione generale.
Nel pomeriggio vi si recò il Vicegerente Piatti per la benedizione
con il SS. Sacramento11 o. Per accogliere gli uni e l'altro, don Vincenzo trascorse con le ragazze nella gioia la maggior parte della
giornata.

Testimonia sul suo amico Gaspare del Bufalo
Alcuni giorni dopo fu invitato dal discepolo don Francesco Virili ad un'altra celebrazione ugualmente gioiosa: l'inizio ad Albano
del Processo di Beatificazione dell'amico e Servo di Dio Gaspare
del Bufalo.
Don Vincenzo avrebbe voluto presenziare alla prima sessione
solenne, quella del giuramento nella festa dei SS. Apostoli Pietro e
Paolo, ma non gli riuscì a causa delle sue occupazioni e nello stesso giorno, scusandosi, annunciò al Virili che sarebbe andato giovedì l luglio o forse lunedì 5 luglio 111 . Passò sicuramente per Albano, perché a metà agosto il canonico don Elia Contini gli chiese
di accogliere una ragazza in una delle Case di Carità. Don Vincenzo la indirizzò a quella della Salita di Sant'Onofrio 112 .
Fu convocato anche per la dichiarazione sulle virtù di don Gaspare. Il l settembre comunicò che si sarebbe recato per alcuni
giorni ad Albano per essere interrogato dal tribunale diocesano 11 3.
Don Vincenzo rese, come tredicesimo teste, una bellissima dichiarazione114. Ovviamente, postulatore e giudici erano interessati ad
ascoltare la deposizione di uno, ritenuto santo, su un altro santo e
lo fecero parlare a lungo. Seguì l'ordine imposto dalle norme, già
allora tradizionali: le fonti della sua conoscenza, le virtù in genere
11 0

Cfr. OCL III, 759, 351-352.

m Cfr. ivi, 765, 361-362.
112

Cfr. ivi, 367-368.
Cfr. ivi, 374.
114 Memorie biografiche scritte o dettate dal Ven. Vincenzo Pallotti, a cura di
Hettenkofer]., 42-116; cfr. anche OOCC XIII, 1160-1228. Per le differenze vedi
Introduzione, di D. Moccia F. in OOCCXIII, 1156-1159.
11 3
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del Venerabile, ognuna delle virtù teologali e cardinali, castità, povertà, ubbidienza, umiltà, i suoi doni soprannaturali e la sua morte, testimonianza quest'ultima ancora più diretta, poiché egli lo
aveva assistito. Tanto è stato detto di lui: Uomo di Dio, sacerdote
di Gesù, operaio evangelico nella Chiesa tutto ripieno di Dio; anima che aspirava a Dio e respirava zelo per la gloria di Dio in un
continuo esercizio di fede; pieno di zelo per far conoscere ed
amare Gesù; di fede vivissima nell'Uomo Dio; Apostolo del sangue preziosissimo di Cristo; devotissimo dell'Immacolata Madre di
Dio; aveva un cuore tutto acceso dal fuoco della divina carità, in
un moto continuo di affetti e di opere per portare tutti all'amore di
Dio; sempre più ardente della sete della salute delle anime. Rincresce doversi fermare.
La deposizione è interessante non solo per quanto don Vincenzo disse su Gaspare del Bufalo, ma anche per quanto rivelò di se
stesso. Infatti descrisse un modello di santità su cui egli stesso si misurava. Molte di quelle affermazioni si applicano perfettamente a lui.
Don Vincenzo passò continuamente dalla santità personale
dell'amico all'apostolato. Usò per S. Gaspare l'espressione in un
moto continuo, che adoperarono poi i compagni quando parlarono di lui. Percorse l'inno Paolina della carità per parlare dell'amore del prossimo, esattamente come aveva fatto due anni prima nelle Regole per la Casa di Caritàll5.

Ministro dei carcerati
Negli anni Quaranta, ultimo decennio della sua vita, don Vincenzo svolse il nuovo ministero dell'assistenza ai carcerati, uno tra
i più difficili per un sacerdote. Le carceri di Roma in quel tempo
erano colme di criminali comuni, mescolati a quelli chiamati oggi
prigionieri politici. Alla mobilitazione delle sette contro il potere
temporale del Papa, Gregorio XVI e i suoi ministri avevano risposto con la repressione, intensificando la ricerca dei dissenzienti e
incarcerandoli. In questo si distinse particolarmente il cardinale
Luigi Lambruschini del partito degli intransigenti che Gregorio
115

Memorie biografiche, cit. , 69-71; cfr. anche OOCCVI, 255-257.
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XVI, dietro suggerimento dell'Austria, aveva nel 1836 nominato
segretario di Stato, in sostituzione del moderato Bernetti.
Almeno quattrocento ribelli nelle carceri degli Stati pontifici attendevano di essere giudicati. Lo storico tedesco ]. Schmidlin, ha
scritto: "Le prigioni potevano riempirsi di gente; ribelli ed assassini
continuavano a pullulare come funghi, mentre i fedeli al Papa non
si potevano sentire sicuri, 11 6.
Il ministero tra i carcerati allora era più difficile di oggi. Innanzitutto la carcerazione accresceva l'animosità anticlericale dei settari. Poi era frequente che i rei fossero condannati a morte. Bisognava lavorare con loro, cercando di avvicinarli a Dio durante i
mesi della loro prigionia, assisterli nelle ultime ore e accompagnarli al patibolo. Era difficile anche perché bisognava essere vicini a genitori, coniugi e figli, e perché anche allora, come adesso,
soprattutto i più poveri cadevano nelle reti del crimine e ne subivano le conseguenze. E i carcerati con insistenza chiedevano al
cappellano di aiutare le loro famiglie.
A don Vincenzo le visite alle prigioni aprirono un sipario, dietro cui le miserie del mondo gli apparvero più da vicino. Non gli
toccò mai di essere imprigionato per fare di persona nella propria
umanità questa esperienza umiliante, come invece è capitato ad
alcuni operatori pastorali11 7.
Non sappiamo se e fino a che punto il Pallotti fosse consapevole delle cause sociali di quanto vedeva ma non possiamo chiedergli di uscire dal contesto culturale del tempo. Si accorse certamente della connessione tra povertà e delinquenza. Allora le condizioni di tutte le carceri, comprese quelle pontificie, erano di
molto più terribili di quelle odierne occidentali. Gregorio XVI si
era proposto di redimere i giovani carcerati e, per evitare che cadessero nuovamente nel crimine, aveva creato scuole di artigianato. E don Vincenzo tenne vari corsi di Esercizi spirituali ai giovani
11 6 Schmidlin ]., Léon XII, Pie VIII et Grégoire XVI, 236-237, citato da Leflon
]., La Crise révolutionnaire, in Fliche-Martin, Histoire de l'Eglise, XX, 439.
11 7 Per esempio ad una grande cattolica nordamericana, Dorothy Day, incarcerata perché andata a protestare con altre donne davanti alla Casa Bianca. Dal
contatto in carcere con le prostitute, con le piccole e grandi ladre per colpe di cui
noi tutti siamo in parte responsabili, ella uscì convertita: "I will never be free
again", non sarò mai più libera, ripeteva!
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carcerati di via Giulia e delle Terme di Diocleziano. Gregorio XVI
aveva anche riformato la giustizia dei suoi Stati, riducendo i tribunali · della città a tre: quello del Campidoglio, quello di Appello
dell'Uditore di Camera e quello della Rota, tutti sotto il supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica.
Dall'epistolario rimasto, don Vincenzo compì la sua prima visita nella prigione di Castel Sant'Angelo alla fine del 1837 o, più sicuramente, nei primi giorni del 1838 quando qualcuno da Civita
Castellana gli chiese di visitare un carcerato. L'attività intensa che
svolgeva durante il colera lo costrinse a rinviarla. Quando vi andò
scoprì, con dispiacere, che il prigioniero non si trovava più lì 118 .
Negli anni Quaranta il Pallotti stesso chiese di occuparsi stabilmente dei carcerati. Cominciò nelle Carceri Nuove a via Giulia. Fu
infatti il primo sacerdote a celebrare la Messa e ad ascoltare le
confessioni in questo complesso. Poi fu chiamato ad esercitare il
suo ministero negli altri luoghi ·di pena~ dal carcere militare e dalla
casa di correzione a Ripa Grande a quello di Castel Sant'Angelo.
Qui scoprì che non c'era cappella ed ottenne dalle autorità pontificie l'adattamento di un ambiente a tale scopo 11 9.

118

!19

OCL II, 234.
Cfr. Proc. Ord., Virili F., ff. 1476, 1486, 1492v e 1732.

XX. La maturità

Fama di santità
A Roma la fama di santità e delle virtù di don Vincenzo fu molto forte. Se qualche malato diceva a un familiare: ..fate venire il
Santo.. , non c'era bisogno di spiegare di chi si trattasse 1 .
Il suo penitente Vincenzo Gori lo sapeva già aureolato della
fama di santità quando lo avvicinò per la prima volta nel 1825 2 .
Del suo zelo infaticabile e della sua generosità parlarono molti. Si
diede a tutti coloro che lo richiesero, aggiunse il Gori. Del suo intenso amore di Dio, della sua povertà, della sua mortificazione e
preghiera profonda, parlarono quanti lo conobbero più da vicino3.
La Venerabile Elisabetta Sanna dichiarò che don Valle, visto
don Vincenzo per la prima volta, aveva dichiarato "Ho incontrato
un santo! .. , e lei stessa, oltre a sottolineare le sue virtù, dichiarò di
essere stata testimone di estasi e di averlo visto sollevato da terra 4.
Una volta lo vide in preghiera con il volto splendente5. Ad un'estasi alluse anche il cardinale Lambruschini, senza pronunciarsé.
Alla Sanna, a don Valle e ad altri leggeva la coscienza.
P. Carlo Missir S.I. raccontò del religioso che mentre si confessava da lui, lo vide in estasi; uscendone, don Vincenzo gli annunciò: .. siano rese grazie a Dio per essere quest'anima andata in
1

Cfr. Proc. Ord., Lambruschini L., f. 223.
Cfr. ivi, Gori V., f. 230.
3 Cfr. ivi, Lambruschini L., f. 195; cfr. ivi, Morichini L. , f. 611; cfr. ivi, Pallotti
F. , f. 656.
4 Cfr. ivi, Sanna E., f. 509, ff. 514-515, f. 549.
5 Cfr. ivi, f. 545-546; cfr. f. 549.
6 Cfr. ivi, Gori V. , f. 295.
2
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Paradiso". Il religioso si diresse verso la casa della defunta appena
spirata, e lì gli dissero che era morta assistita da don Vincenzo. Si
ritenne quindi che in alcune occasioni, mentre cadeva in estasi in
un luogo, andasse o si mostrasse in un altro. Allo stesso fatto si riferì il cardinale MorichinC. Non è strano quindi che il suo confessionale fosse circondato da una folla di penitenti8 , né che molti ricorressero a lui per chiedergli preghiere, così numerosi da destare
meraviglia. A Roma le richieste gliele facevano direttamente a voce ma quando si trovava fuori Roma, letteralmente gli piovevano
attraverso la posta.
Durante il soggiorno nelle Marche del 1840 la posta fu più
scarsa, ma non così lo era stata durante il soggiorno a Camaldoli
nell'estate del 1839. In pochi giorni gli venne allora chiesto di pregare per la salute di Giacomo Salvati, del lazzarista don Gaetano
Petrini, del cardinale Giustiniani e del principe don Baldassarre
Boncompagni, solo per ricordare i più importanti. Ovviamente da
molti era ritenuto un intercessore valido presso la divina Misericordia. Si era perfino sparsa la voce che il signor Gaetano Petrini
fosse stato da lui rassicurato sulla pronta guarigione. Don Vincenzo reagì prontamente, come faceva ogni volta che si mostrava
un'alta stima di lui, scrivendo con grande umiltà e altrettanta finezza all'Alkusci: «Ella a prova può smentire, poiché mi conosce bene, che io non sono stato, né sono, e potrò essere giammai profeta; dico "non potrò", perché Iddio mi riconosce per il più superbo
di tutto il genere umano e dello stesso Lucifero. Confido nella sua
misericordia che non mi esporrà giammai coi suoi doni al pericolo
di maggiori produzioni di superbia. Altrettanto però sono sicuro
che se dal profondo, immenso e incomprensibile abisso della mia
miseria, ingratitudine di tutta la vita, e pietà, ( ... ) mi rivolgo alla
Misericordia infinita e le dico: date uno sguardo al vostro fedele
servo Gaetano P.[ietrini] se la sua vita è necessaria per glorificarvi
maggiormente ( .. .) riterrei di offenderla se non la credessi capace
di accogliere la miserabile preghiera, perché è in natura della misericordia infinita rivolgersi prontamente e profusamente al più
miserabile,9.
7

Cfr. Stragiudiziali, Missir C., 68-69; Cfr. Proc. Ord., Morichini L. , f. 585.
Cfr. Proc. Ord., Sanna E., ff. 557-558; cfr. ivi, Morichini L. , f. 589.
9 OCLIII, 71-74.
8
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In altre parole: se mi sono mostrato sicuro della guarigione di
don Gaetano, non è perché abbia il carisma della profezia o il dono di far guarigioni, ma perché ho pregato per la sua salute, confidando fermamente che Dio, nella sua misericordia infinita, ascolti
la preghiera di un miserabile.
Dalla risposta di don Vincenzo si ha l'impressione che avesse
veramente detto al malato che sarebbe guarito.

Maturità spirituale
Negli ultimi undici anni di vita, dal 1839 al 1850, don Vincenzo
raggiunse umanamente e spiritualmente la vetta della maturità. La
vetta? Essa è sempre relativa, perché il cammino spirituale è un'ascesa senza fine. Usando un'altra metafora, la persona cresce nella
misura in cui asseconda l'azione incessante dello Spirito Santo. Però gli anni tra il 1839 e il 1850 presentano di don Vincenzo tratti
così simili da apparire un blocco unico.
Come fondatore fin già dal 1839 don Vincenzo aveva dato fisionomia all'Unione dell'Apostolato Cattolico e alle sue Case di
Carità. Aveva fissato anche le norme che assicuravano la sopravvivenza e lo sviluppo della società maschile e vide nascere, tra le
donne incaricate delle Case di Carità, la congregazione femminile.
Negli anni 1839-1840 le sue attività apostoliche e soprattutto la
sua religiosità, etimologicamente il suo essere vincolato a Dio, raggiunsero il massimo livello. Certo, mentre si è sulla terra, ancora
viandanti, c'è sempre possibilità di progredire, ma don Vincenzo,
pur con tutti i limiti umani, si era lasciato guidare molto avanti dallo Spirito.
Quasi all'inizio del nostro studio, tracciammo il ritratto giovanile del Pallotti. Poi, verso la metà, descrivemmo un chiaro processo
di maturazione spirituale. Ora, nell'ultima tappa della sua vita, torniamo a delinearne i tratti spirituali ed alcune fattezze umane.

Una spiritualità maschile
Cerchiamo di capire il mondo di don Vincenzo.
La percezione dell'universo è insieme il riflesso della propria
personalità e lo strumento per la sua formazione e la sua definizio-
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ne. Il vertice del mondo Pallottiano fu ovviamente occupato da
Dio, fu illuminato dalla Sua Parola e penetrato dalla fede. Trattandosi di un credente, non occorreva forse neppure dirlo. Ogni credente, però, si rappresenta Dio con tratti e colori propri. Il Dio del
Pallotti fu quello di un mistico ma, conviene sottolinearlo, che non
si intrattenne quasi mai a descrivere le esperienze interiori. Studiando i testi di Camaldoli dell'estate 1839, abbiamo dovuto compiere un fine lavoro di esegesi, per intravedere le esperienze intime di quei giorni. Forse don Vincenzo ebbe atteggiamenti troppo
maschili, per fermarsi ad analizzarle e a descriverle. Non si sorprenda il lettore. La descrizione delle varie esperienze interiori e
dei gradi dell'itinerario mistico fu un'opera lentamente compiuta
dalle donne. Dalle prime veggenti dell'anno 1100 attraverso la
Beata Beatrice di Nazareth Ct 1268) 10 , le Sante Gertrude di Helfta e
Matilde di Hackenborn11 , la Beata Angela da Foligno Ct 1309) 12 sino a S. Teresa di Gesù e a Maria dell'Incarnazione13, sono esse che
hanno analizzato dettagliatamente le loro esperienze interiori.
Gli uomini, nel tracciare le tappe della loro spiritualità si sono
fatti e si fanno guidare piuttosto da criteri esterni, esegetici o teologici. Agli albori dello sviluppo moderno della teologia mistica, S.
10 Beatrice di Tirlemont (c. 1200-1268), monaca cistercense, fondatrice e
priora del convento di Nazareth nei pressi di Lierre. Di lei autrice di molte opere,
purtroppo perdute, resta un trattato mistico: «Le sette maniere di amare santamente". In esso descrive dalla sua esperienza l'ascesa dell'anima verso Dio. Ai
primi tre modi attivi di amore - purificante, elevante e divorante - seguono quelli
cosiddetti passivi di amore infuso, vulnerato, trionfante e, infme, eterno. Cfr. Bibl.
Sanctorum, II, coli. 992-993 .
11 Cfr. nota n. 103 al cap. IV.
12 Angela da Foligno (1248-1309), mistica francescana, autrice di un'Autobiografia, dettata al confessore fra Arnaldo da Foligno, in cui ella narrò le sue esperienze mistiche, tra cui quella di una "speciale presenza sperimentale in lei della
Santissima Trinità". Cfr. Bibl. Sanctorum, I, coli. 1185-1189.
I3 Rosai Vincenza (1820-1886), guatemalteca, di famiglia benestante, entrò
nel monastero delle betlemite, prendendo il nome di Maria dell'Incarnazione. Attuò nel suo ordine una riforma dopo la decadenza causata dalla difficile situazione politica e dalla soppressione del ramo maschile. Costretta ad espatriare fondò
nuove comunità nel Costa Rica, in Colombia e in Equador. Propose nuove forme
di apostolato nell'educazione della gioventù e nel soccorso dei poveri. Particolare in lei fu la devozione ai ·dolori morali .. del Cuore di Cristo e per riparare e consolare quel Cuore addolorato costituì l'Associazione delle «Lampade Ardenti"; cfr.
Bibl. Sanctorum, Appendice I, coli. 1167-1168.
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Bernardo di Chiaravalle (t 1153) 14 , che nella maturità aveva accettato e integrato in sé anche il lato femminile, si riferì sovente alle
esperienze dei monaci ma, uomo sino in fondo , non le descrisse.
Egli parlò dei tre baci, desumendoli dall'omaggio medioevale: il
bacio del piede, del ginocchio e del volto. Nulla di più.
Altri avevano già parlato e continuarono a parlare di tre vie o
tappe. S. Angela da Foligno distinse i gradi nell'orazione e S. Teresa di Gesù sette stanze o piani nel castello interiore dell'anima avvertendo, però, che ogni piano è composto da molte altre stanze.
Una grande mistica contemporanea, Itala Mela (t 1957) 15, distinse
fasi anche nella stessa unione trasformante.
Non bisogna esagerare la distinzione dei sessi, ma è reale che
gli uomini siano stati e siano orientati piuttosto verso l'azione e la
conquista, e le donne verso il rapporto. Si ricordi solo l'esempio di
S. Teresa di Gesù che definì la preghiera personale in termini di
rapporto - un trato de amistad- mentre S. Ignazio di Loyola prese a criterio di valutazione la conversione efficace orientata verso
l'azione apostolica. Perciò definiamo la spiritualità del Pallotti tipicamente maschile perché fortissimo fu in lui l'orientamento verso
l'azione, anche se era riuscito a integrare in sé l'aspetto spirituale
·
della femminilità.

Padre, Figlio e Spirito
Quando abbiamo definito il Dio di don Vincenzo il Dio dei mistici, volevamo dire che le immagini gli derivavano non solo dalla
tradizione e dalla predicazione ordinaria della Chiesa, ma anche, e
soprattutto, dalla sua profonda esperienza spirituale.
14 Cfr. Bibl. Sanctorum, III, coli. 1-41.
15 La serva di Dio Mela Itala, nata a La

Spezia nel 1904, membro della FUCI e
oblata benedettina, fu una professoressa di lettere. Visse le sofferenze che accompagnarono l'ultima parte della sua vita come cammino ascetico mistico per giungere all'intimità caritativa con la Trinità: ·Ho sentito più che mai che la mia vita è la
trasformazione nella carità, lasciando al Cristo di operarla nella croce, se vuole, come e quando vuole.. Fu anche la promotrice di una petizione al papa Pio XII per
un'enciclica sull'inabitazione della Trinità. Ha lasciato molti scritti, 42 volumi dattilografati. È in corso la causa di beatificazione. Cfr. Goffi T., La spiritualità contemporanea, vol. 8; cfr. anche Ricchetti D., La serva di Dio Itala Mela, Pavia, 1974.
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Dio per lui fu, e continuò ad esserlo sempre con maggiore intensità, la Trinità Beata. Egli si sentì sempre attratto dalla ricchezza
interiore del Dio unico, che si svela Fonte di tutto, Parola o Immagine e Amore che unisce.
Già abbiamo riferito che se, all'inizio del cammino, Dio gli apparve nella sua unità così come appaiono le città da lontano, successivamente gli si delineò la ricchezza divina delle Persone, come
nella città lontana lentamente si cominciano a distinguere torri, cupole e palazzi.
li mistico, sentendosi tra il Padre, il Figlio e lo Spirito, diviene
ospite di Dio. Che così sia avvenuto anche per don Vincenzo, lo si
avverte dall'indice analitico dei Lumi, dove la grande maggioranza
dei testi sulla Trinità appartiene al periodo finale della sua vita, dal
1839 in poi.
Nell'estate del 1839 a Camaldoli si sentì molto vicino al Padre,
al Figlio e allo Spirito, nel momento in cui la percezione della miseria estrema lo portò di rimbalzo all'esperienza dell'infinita misericordia di Dio e della comunicazione dei meriti di Gesù: "nel mio
primogenito Fratello Gesù Cristo resti infinitamente glorificata la
vostra infinita misericordia, e l'amore infinito del Padre, del Figliolo e dello Spirito SantoJ,16.
Un anno più tardi, tra l'agosto ed il settembre del 1840, durante la malattia ad Osimo, si sentì di nuovo vicino al Padre, al Figlio
e allo Spirito. Nelle note di quel periodo, la Trinità gli apparve come oggetto della lode della corte celeste 17 . Se desiderava che fosse distrutto il suo io peccatore, era perché prendesse posto "ciò
che è nel Padre e nel Figlio e nello Spirito Santo, 18 . Lo ripeté poco
dopo 19. "Glorifica Te stesso, Padre, Figlio e Spirito Santo", chiese in
una preghiera 20 .
Il 10 ottobre 1840 la grazia cristologica che ricevette dopo l'Eucarestia, quando assaporò e capì, come non era mai avvenuto prima, che Cristo era suo cibo, si tramutò in grazia Trinitaria. Il Figlio
lo portò infatti al Padre e allo Spirito, facendogli sentire come nel

ooccx, 517.
Cfr. ivi, 422.
lvi, 423.
19 Cfr. ivi, 455.
2 Cfr. ivi, 449.
16

17
18

°
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sacramento dell'Eucarestia, grazie alla circumsessione, "non solo
v'è la Persona divina del Verbo incarnato, ma ancora il Padre e lo
Spirito,,2 1 . Per mezzo dell'amore, il Figlio Gesù lo fece diventare
uno «Con tutto Se stesso, col Padre e con lo Spirito Santo, 22 .
La serie di preghiere intitolate Dio mio, Chi siete Voi, e chi sono io, datata probabilmente 1840, inizia con una preghiera alla
Santissima, Beatissima e Augustissima individua Trinità, e, dal
Verbo o dalla Madre di Dio, ritorna poi numerose volte al mistero
Trinitario 23.
Una meditazione su Gesù negli Esercizi di novembre 1841 percorse lo stesso itinerario: «Gesù (. ..) intendo adesso e sempre in
unione di tutte le creature passate, presenti, future e possibili, di
amare Voi, il Padre e lo Spirito Santo collo stesso amore del vostro
Cuore divino. Ah, Gesù mio Amore, Amore infinito, 24 .
Se dal Figlio di Dio passava alla Madre, l'ombra delle Tre Divine
Persone si proiettava su di Lei e su di sé: «Intendo amare Maria Santissima coll'amore del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, 25.
Particolarmente Trinitari furono gli esercizi spirituali del novembre 1842. Il riferimento alla Beatissima Trinità apparve fin dal
primo giorno; il peccato, ricordò allora, offende il Padre, il Figlio,
e lo Spirito Santo. "Riparate l'onore vostro", chiederà poi, "Padre,
Figliolo e Spirito, 26. Parlando della divina misericordia, intonò il
suo inno: "Rallegriamoci tutti nel Signore Dio Padre, e Figlio, e
Spirito Santo, celebrando nel tempo e nella eternità la festa della
Misericordia del Signom,27.
In una meditazione tenuta durante gli Esercizi del 1849 al clero,
don Vincenzo proiettò su ognuno dei presenti la consapevolezza
dell'essere creati ad immagine della Trinità: "Sono viva immagine di
tutto Voi, Padre, Figliolo e Spirito Santo, e di tutti i vostri infiniti attributi e perfezioni, perché mi volete fare simile a Voi nella gloria e in
tutti Voi nella vostra Essenza, nelle Persone, negli Attributi, nelle
21

lvi, 451.

22

lvi, 461.

23 Cfr. ivi, 462-463,
24 lvi, 676.
25 l vi, 677.

26 lvi, 684,
27

lvi, 711.

464, 468, 476, 479.

701, 690.

564

S. VINCENZO PALLOTTI PROFETA DEUA SPIRITUALITÀ DI COMUNIO NE

Perfezioni vostre infinite e in tutto l'Essere vostro eterno, infinito,
immenso e incomprensibile. Oh, amore incomprensibile!,28 .
Il testamento sul luogo dove avrebbe voluto essere sepolto,
comincia con l'augurio dell'inabitazione Trinitaria: "Il Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo sia in noi e in tutti colla sua grazia e misericordia infinita nel tempo nell'eternità, 29.
«Vincenzo (. ..) saluta in Dio e implora tutte le benedizioni del
Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo alla (. ..) M. Abbadessa e
veneranda comunità, è il saluto che rivolse nella lettera alle monache di S. Silvestro e a quelle dei SS. Domenico e Sisto3°.
Che la menzione della Trinità Beata non fosse uno stereotipo,
appare in altri modi oltre il saluto iniziale. La riconoscenza, per
esempio, che provava verso un benefattore, lo riportava al mistero
Trinitario: "Ringraziamo il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo per
avere diffuso la carità e lo zelo nel suo cuore,3 1 . Ordinariamente
nelle conferenze e nelle preghiere si rivolgeva alle tre Persone divine insieme, altre volte separatamente, ora al Padre32 e ora al Figlio incarnato.
Lo Spirito: Amore in.Imito

La vigilia e la festa di Pentecoste del 10-11 maggio 1845 gli fecero però sentire il fuoco nell'anima, e il cuore e la mente furono
attratti dallo Spirito Santo. Il pomeriggio della vigilia scriveva a
don Felice Randanini: "Eccoci ai primi vespri della solennità di
Pentecoste. Ecco il tempo del Fuoco, del vero Fuoco divino che
distrugge tutto il fuoco terreno. Pregate perché distrugga in me
tutto il fuoco della terra, affinché arda in me il solo Fuoco divino.
Questa carità che farete per me, gioverà anche a voi,33.
Non fu un caso isolato. Al contrario, negli ultimi anni della vita
don Vincenzo apparve in comunione particolare con lo Spirito divino. Era il segno di una pienezza mistica. Lo Spirito è infatti la po28

Ivi, 749.

29 Hettenkofer ].,

Lettere, cit., 1399, 311.
lvi, 1563, 340; 1565, 343.
31 Ivi, 1552, 337.
32 Cfr. OOCCX, 510-512.
33 OCLV, 66.
30
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tenza con cui il Padre agisce attraverso il Figlio e l'esperienza di
tale azione guida e riporta allo Spirito.
Tale consapevolezza si rivelò con maggiore forza verso la fine
del 1845 nelle lettere indirizzate ai confratelli. È nello Spirito che li
saluta. «Lo Spirito Santo che è l'Amore infinito del Padre e del Figliolo sia sempre nell'anima nostra e di tutti di tutto il mondo che
sono e saranno"; così iniziò la lettera al Melia del 15 novembre
184534 . «Lo Spirito Santo sia sempre in noi e in tutti", scrisse poco
dopo al Vaccari e lo ripeté a più riprese al Melia 35. Queste parole
divennero il suo saluto più frequente36.
La vita di Dio
Don Vincenzo non riuscì a contemplare e ad adorare il mistero
Trinitario senza sentire il flusso della Sua vita eterna. «In qualunque modo e in qualsivoglia senso voi nella vostra ineffabile misericordia me lo permetterete, vi offro ancora, o Santissima Trinità,
Padre, Figliuolo e Spirito tutta la santità e perfezione infinita di tutta la vostra vita eterna e di tutte le eterne vostre operazioni divine
ad intra e di tutte le vostre operazioni ad extra', scrisse in un testo attribuito al 184037 . In quegli anni l'esperienza della vita divina
lo aveva conquiso.
Senza dubbio i lettori ricordano che un tale significato di vita
era già emerso, quasi getto impetuoso di acqua viva, in uno scritto
del 1826. Era stato solo un anticipo. In don Vincenzo accade spesso, come in molte composizioni, che il tema musicale appare accennato o in sordina.
Infatti l'esperienza della vita Trinitaria riapparve negli ultimi anni più forte, più chiara e più ampia. In alcuni testi ebbe come fonte
immediata il Figlio di Dio fatto uomo. Nell'estate del 1839 a Carnaidoli ricordò che Gesù gli aveva «donato tutto Se stesso con tutta la
sua vita santissima e con tutti i suoi meriti,38 . L'esistenza terrena di
34 lvi, 163.
35 lvi, 73, 193, 304; Hettenkofer J., Lettere, cit., 1327, 292; 1352, 298; 1385,
307; 1395, 309.
36 Cfr. OCL V, 216, 248, 264.
37 ooccx, 468.
3S lvi, 317.
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Gesù diventò la vita di don Vincenzo: "La vita di Gesù sia la vita
nostra", desiderò poco dopo39. Lo ripeté ad Osimo nel 184040 . Poté
quindi pregare nel 1841 così: "Gesù (. .. ) distruggete la vita mia, datemi la vita vostra e con questa voglio vivere. (. ..) Che la vita di Gesù Cristo Signore mio sia la mia vita!". "Gesù mio, distruggete tutta
la vita mia. Datemi la carità vostra e fate che io viva". "Datemi tutta
la vostra vita". "Distruggete la vita mia pessima. Datemi la vita vostra". "Che la vita di Gesù Cristo Signore mio sia la vita mia,: l'esclamazione apparve di nuovo nel 184241 . Ora però l'esperienza della
vita di Cristo lo aveva condotto sino alla vita della Trinità Beata.
L'espressione "Vita lesu Christi Domini Nostri sit vita mea! Vita Beatissimae Trinitatis sit vita mea!", apparsa già nel 1826, divenne la
giaculatoria che espresse i suoi desideri negli anni seguenti42 . ·
Non fu solo un desiderio.
Si ricordi che quando lo Spirito di Dio vuole concedere una
grazia, ne dà prima il desiderio e dopo continua ad accrescerlo.
Dietro i desideri dei mistici può già nascondersi un'esperienza. E
non si tratta solo di un'ipotesi di lavoro. Durante gli Esercizi predicati al clero nell'autunno 1842, egli lo espresse come una realtà
avvenuta. Terminò con una sua versione dell'esclamazione Paolina43: «Vivo ego, iam non ego, vivit vero in me Pater, Filius et Spiritus Sanctus, totus Deus, per suam piissimam misericordiam, per
infinita merita eiusdem Filii,44.

La devozione alla Trinità
Negli ultimi anni i riflessi del mistero Trinitario nella vita di fede di don Vincenzo si moltiplicarono, riversandosi sul ministero.
Egli, fedele alle tendenze devozionali dell'epoca, raccomandò alle
39
4

lvi, 335.

°Cfr. ivi, 423.

Cfr. ivi, 668-669; 675; 679-680; 729.
Cfr. ivi, 158; 160 anno 1826; 267 anno 1835; 246 dopo il 1844; 485 tra il
1840-1849; 509-510 dopo il1845; 488-489 anno 1849-1850.
43 Gal 2, 30.
44 lvi, 731: "vivo io, ma non sono io a vivere, vive in me il Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo, tutto Dio, grazie alla sua pietosissima misericordia, per i meriti dello stesso Figlio...
4l

42
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persone di maggiore spiritualità, soprattutto alle religiose, la novena alla Santissima Trinità. "Per ottenere che dappertutto fiorisca la
osservanza regolare non vi stancate di fare e di promuovere,
quanto potete una o più volte al mese l'esercizio della novena alla
Santissima Trinità", raccomandò a suor Chiara Maria Marucci di
Visso 45. Una o più novene chiese al marchese Sacchetti46 e almeno
una ne fece fare alla sorella suor Nazzarena Sacchetti47 .

Nutrito dagli attributi divini
Don Vincenzo amò contemplare nel mistero divino, oltre la
Trinità delle persone, gli attributi dell'unìca natura comune.
L'insistenza sugli attributi e le perfezioni divine si manifestò
durante gli esercizi spirituali del 1835; tutti gli altri testi, numerosi,
sono del 1839 o posteriori. In alcuni le allusioni molte volte sono
di passaggio; in altri, invece, egli vi fissa l'attenzione e più volte si
sofferma a enumerarli.
Nel primo testo del 1835, che traduciamo dal latino, gli attributi divini furono percepiti come proprietà di Dio comunicate al credente: "Dio mio, Onnipotenza mia, Sapienza mia, Carità e Bontà
mia, Giustizia e Misericordia mia, Purità, Castità, Verginità, Spiritualità mia, e Spirito mio, Santità e Perfezione mia, eterno, infinito,
immenso, incomprensibile, Dio mio e tutte le cose, 48 .
Riprenderemo il tema della comunicazione delle ricchezze divine. Fermiamoci ora sugli elenchi. "Misericordia, Potere, Sapienza, Bontà, Giustizia, Santità, Perfezione,, "Potenza, Sapienza, Santità e Perfezione" . ..Qnnipotenza, infinitamente misericordiosa, Sapienza infinitamente ... , Bontà .. ., Carità ... , Giustizia .. ., Clemenza ... ,
Purità .. ., Santità" ... , sono gli attributi che appaiono in tre testi del
183949. "Potenza, Sapienza, Bontà, Perfezione, Santità, Giustizia,
Giudizio, ogni attributo e sopra tutti la tua Misericordia", disse in
un'offerta del Preziosissimo Sangue, attribuita genericamente a
45 OCL IV, 144.
46 Cfr. OCL V, 10.
47

Cfr. ivi, 160.
ooccx, 267-268.
49 Cfr. ivi, 326, 336 e 356.

48

568

S. VINCENZO PALLOTTI PROFETA DELLA SPIRITUALITÀ DI COMUNIONE

dopo il 18265°. "Potenza, Sapienza, Bontà, Clemenza, Misericordia
e tutti i vostri attributi", scrisse negli anni 1840-18425 1 . La "Potenza,
Sapienza, Bontà, Amore, Misericordia e (. .. ) tutti i vostri infiniti attributi", invocò invece in un corso di esercizi spirituali del 184252 .
Si rileva come tutti gli elenchi delle processioni Trinitarie comincino con le attribuzioni tradizionali della potenza al Padre e
della sapienza al Figlio, mentre quando arrivano allo Spirito troviamo quattro volte la bontà e una volta la santità. Proseguendo,
l'elenco subisce piccole variazioni.
Dando rilievo alla forte attrazione di don Vincenzo verso gli attributi divini, viene in mente il commento di S. Giovanni della Croce alla stanza terza della Fiamma viva di amore: «Dio nel suo unico e semplice Essere è tutte le virtù e le grandezze dei suoi attributi: è onnipotente, sapiente, buono, misericordioso, giusto, forte,
amoroso, ecc. con altri infiniti attributi e virtù, che noi non conosciamo. Egli è tutte queste cose nel suo semplice essere. E quando, unito all'anima, giudica opportuno dargliene notizia, ella riesce a vedere distintamente in Lui tutte quelle virtù e grandezze,
cioè, la divina onnipotenza, sapienza, bontà e misericordia,53.
Più importanti dell'identificazione dei divini attributi con le varie enumerazioni teologiche sono due altri fatti connessi con l'esperienza spirituale. Don Vincenzo li vide in Dio stesso e li vide
comunicati a sé. Come S. Giovanni della Croce li vide come lampade di fuoco sospese nel profondo dello spirito, don Vincenzo li
percepi sullo sfondo tipicamente suo della misericordia5 4 .

Assorbito e perduto in Dio
La profondità e la vivacità mistica dell'esperienza spirituale si
rivelarono, oltre che dal costante immergersi nel mistero divino e
dal contemplare la natura e gli attributi di Dio, anche dal godere
Cfr. ivi, 140.
lvi, 215.
52 lvi, 687.
53
Giovanni della Croce, Fiamma Viva d 'amore, in Opere complete, Strofa 3,
2, 839.
54 lvi, Strofa 3, 2, 3, 839-840.
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della Sua infinità, immensità, eternità e incomprensibilità. Tali
quattro proprietà di Dio ritornarono spesso nei testi degli ultimi
anni55, pur mancando nella lista qualche volta l'eternità56.
Mistica fu anche l'esperienza della comunicazione che Dio fece a don Vincenzo dei Suoi stessi attributi; «infinitamente comunicabile, Lo chiamò lui a due riprese nel 183957 . «Siete infinitamente
diffusivo", ripeté poi nel 184758 . Iddio, infatti, fu per lui il bonum
diffusivum sui, la bontà platonica che si effondeva e dell'effusione
egli si sentiva un beneficiario: "Secondo la vostra Bontà, che è infinitamente diffusiva ( ... ) vi volete diffondere sopra di me infinitamente e dalla vostra Essenza e Natura e da ciascuna vostra proprietà e da ognuno dei vostri infiniti attributi volete fare ad ogni
momento sopra di me una diffusione infinita di grazia, di misericordia, di santificazione", disse in una preghiera probab ilmente
del184059.
In questa comunicazione di Sé, Dio comunica all'anima i Suoi
infiniti attributi60 . Nella Confessione, composta nel 1839 a Camaldoli, don Vincenzo scrisse che la mattina di domenica 14 luglio
stava considerando dopo la Messa come "per la santa comunione
Eucaristica la misericordia infinita coi suoi infiniti attributi, tutti infinitamente misericordiosi, si è fatto cibo, alimento e nutrimento
dell'anima mia, 61 . Anche ad Osimo il 10 ottobre 1840 si era sentito
nutrito di Dio. Scrisse: "Mi nutrisce con la sua eterna e infinita Potenza ( ... ) mi nutrisce colla sua eterna e infinita Sapienza ( ... ) mi
nutrisce colla stessa sua eterna e infinità Carità, mi nutrisce (. .. )
colla stessa sua Giustizia ( ... ) mi nutrisce colla stessa sua Purità ( ... )
mi nutrisce colla stessa sua infinita misericordia ( ... ) mi nutrisce
colla sua Eternità (. .. ) colla sua Immensità incomprensibile (. ..)
colla stessa sua Santità (. .. ) colla stessa sua Perfezione ( ... ) mi nutrisce con tutto Se stesso,6 2 .
55 Cfr. OOCC X, 268, 270-271; 273 (1835); 291 (1839); 235 (1842/ 44); 237
(1844); 245, 246, 249 (post 1845); 254-255, 259 (1847); 275 , 279 (1849).
56 Cfr. ivi, 257.
57 lvi, 513, 515.
5S lvi, 255.
59 lvi, 472, 475.
6o Cfr. ivi, 365, anno 1839.
6l lvi, 321-322.
62 lvi, 453-460.
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Negli anni 1842-1844 egli si sentì ancora cibato dai divini attributi: ..versate sopra di me infiniti diluvi di grazie, di favori, di doni
e di misericordie di tutti i vostri infiniti attributi infinitamente misericordiosi, e sempre, o Padre, o Figliolo, o Spirito Santo, mi nutrite
e mi alimentate con tutta la vostra sostanza, essenza proprietà,
operazioni divine e con tutti i vostri infiniti attributi,,63.
Don Vincenzo sapeva che Dio con la diffusione di Sé e dei
Suoi attributi gli proponeva la totale trasformazione in Lui64 . Lo ripeté nel 1847. Dio comunica i suoi divini attributi "per trasformarci
in tutto Voi, e per immedesimarci in tutto Voi e in tutti i vostri infiniti attributi e perfezioni,65.
In un testo degli anni 1840-1842, chiese a Dio con tutta l'anima
di portare a compimento la sua opera: "Dio mio, Dio mio, misericordia mia, misericordia infinita, eterna, immensa, incomprensibile, assorbitemi, distruggetemi, riformatemi, siate tutto in me, adesso e sempre,66 .
E qualche anno dopo aggiunse: "Fatemi sempre presente e vivissimo il mio nulla, acciò che sia tutto Voi, perduto in Voi e trasformato in Voi, nel Padre e nello Spirito Santo e sia tutti i vostri attributi, volere e amore,67.

Ancora i due poli
Anche in questa ultima fase della sua ascesa spirituale il mondo Pallottino continuò ad essere strutturato attorno ai consueti
due poli: da una parte l'infinita altezza e perfezione di Dio, dall'altra l' infinita miseria e colpevolezza di don Vincenzo. I testi, in cui
Dio e lui appaiono contrapposti, negli ultimi anni sono numerosi.
Li inaugura uno in latino del 1835, che così traduciamo: "Io
Nulla e Peccato, Miseria, Abominazione di ogni desolazioné8 ,
ogni Impurezza e ogni Male. Mio Dio, Onnipotenza mia, Sapienza
63 lvi,
64 Cfr.
65

236.
ivi, 328, anni 1842-1844.

lvi, 255.
l vi, 217.
67 lvi, 227.
6s Citazione da Dan 9, 27.
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mia, Carità e Bontà mia, Giustizia e Misericordia mia, Purità, Castità, Verginità, Spiritualità ffiia,69.
Un altro è posteriore al 1835: «Dio mio tutto Voi infinitamente
Santo, Perfetto, Puro, Misericordioso trionfate adesso e sempre su
di me inconcepibilmente peccatore, imperfetto, scellerato, impuro, crudele, etc.,70 . Le contrapposizioni continuano nei testi, per
esempio del 1840, o dopo il 184471. Si ricordi anche il lungo e sentito «Chi siete Voi e chi sono io?", datato probabilmente 184072 .
È evidente che il sentirsi e il riconoscersi il più grande peccatore continuarono ad essere vivissimi. Numerosi furono i testi di
quegli anni che espressero tale sentimento. Uno del 1839: «Essendo io reo di tutti i peccati del mondo e per la gravezza e per l'ingratitudine contando i miei peccati tale malizia che supera infinitamente la malizia di tutti gli angeli ribelli e di tutti gli uomini passati, presenti, futuri e possibili e per l'enorme ingratitudine alle vostre infinite beneficenze (. ..) la malizia dei miei peccati supera la
malizia di tutte le creature passate, presenti, future e possibili, se
tutte ad ogni momento infinitesimo vi avessero offeso con infiniti
peccati (. ..) da tutta l'eternità e vi offendessero per tutta l'eternità,
e per il bene che ho impedito e che doveva promuovere,73.
Quanto qui affermato in generale, lo ripeté poco dopo dettagliatamente nei peccati commessi nella celebrazione e ricezione
del sacramento dell'Eucarestia, per risalire poi a tutti i mali. Così si
accusò in una delle preghiere immediatamente posteriori alle
esperienza di Camaldoli: «Confesso e intendo confessare per tutta
l'eternità innanzi al cielo e alla terra, che io non ho profittato
giammai del santissimo Sagramento della Eucaristia, anzi mi confesso reo d'innumerabili profanazioni di ogni specie e reo di tutte
le profanazioni passate, presenti e future e possibili di tutto il
mondo, perché sono la causa principalissima di tutti i mali fisici e
morali,74. Che egli fosse la causa di tutti i mali, lo ripeté in un testo
attribuito dagli editori agli anni 1842-184475.
69
70

71

OOCCX, 267-268.
lvi, 203.
Cfr. ivi, 215, 245.

72 Cfr. ivi, 462-483.
73 l vi, 513-514.

74
75

l vi, 361, anni 1839-1840.
Cfr. ivi, 224-225.
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Anche nei confronti del sacerdozio ebbe non poco a rirnproverarsi. Con la sua pessima vita aveva reso vituperabile l'ufficio sacerdotale, scrisse durante gli esercizi spirituali del184176. ·Non sono arrivato a comprendere, né arriverò giammai a comprendere, né alcuna creatura potrà giammai comprendere la mia infinita indegnità",
concluse nel testo attribuito agli Esercizi spirituali del 184277 . Homo
peccati, chiamò se stesso per la prima volta nel 1835 e continuò a
chiamarsi così insistentemente tra il 1841 e il 184978. La maggior parte di queste confessioni di colpevolezza estrema appaiono in testi in
cui il suo peccato si contrappone all'infinita misericordia di Dio.

Dalla bontà alla misericordia
Nella giovinezza e nella prima maturità del Pallotti, la distanza infinita che separava i due poli del suo universo, Iddio trascendente e
lui miserabile, fu superata dal ponte della bontà divina. Ora, in questa fase ultima della sua spiritualità, per riferirsi alla discesa della grazia divina sulla creatura miserabile ricorse all'attributo divino della
misericordia, e i termini misericordia e misericordioso si ripeterono
in continuazione nei suoi scritti, sino al punto che l'aggettivo apparve sotto la penna quasi fuso inseparabilmente con il nome di Dio.
Non che la misericordia di Dio non fosse presente nelle sue
esperienze anteriori. Già in un testo del 1816 era apparsa come sinonimo di amore 79 e la sua elevazione al diaconato era stata opera
delle divine misericordie80 . Fu invece negli anni 1816 e 1817 che
egli cominciò a invocarla. Dio mio, misericordia mia8 1 fu l'espressione che ripeté lungo tutta la vita, in testi del 1826, 1835, 1840 e
degli anni successivi82 .
Fu però un frutto delle grazie di Camaldoli che la Misericordia
occupò il primo piano tra gli attributi di Dio. Già nei testi di quei
76

Cfr. ivi, 664.
lvi, 222, 697.
78 Cfr. ivi, 268 anno 1835; 663, anno 1841; 691, 697, 700, 701 anno 1842; 259
anno 1847; 275, 277 anno 1849.
79 Cfr. ivi, 143.
8° Cfr. ivi, 148 anno 1817-1818.
81 Sal 58,18.
82
OOCCX, 122, 133, 146.
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giorni misericordia e misericordioso furono il sostantivo e l'aggettivo che si ripeterono con maggiore frequenza. Si ricordi che in
una di quelle grazie, che egli sperimentò, Dio avrebbe voluto fare
di lui un prodigio di misericordia, convertendolo in "trofeo della
divina misericordia", come Maria Santissima era stata resa prodigio
di grazùJ33.
Gli attributi e le perfezioni divine nell'esperienza spirituale di
don Vincenzo si fusero negli ultimi anni con la misericordia divina, sino al punto che essa rare volte apparve un attributo singolo
ma fu lo sfondo degli altri. In numerosi testi le divine perfezioni
diventarono così attributi infinitamente misericordiosf34.

Teso verso la gloria di Dio
Una spiritualità può essere teocentrica e cristocentrica; è teocentrica se incentrata sulla divinità, cristocentrica se, invece, si riferisce con particolare insistenza alla persona divina e ai misteri
della vita terrena del Figlio incarnato. La distinzione è molto antica, è stata espressa in un testo medioevale: "Ogni anima amante lo
vede nella misura in cui lo ama, gli uni in un modo, gli altri in un
altro, a seconda dei loro sentimenti. Alcuni contemplano con maggior fervore gli arcani della divinità, altri trovano più profitto ammirando i misteri della sua umanità,ss.
Il termine cristocentrica esige una comprensione precisa, poiché nel cristianesimo non si può verificare alcun orientamento
verso Dio che non includa la Sua rivelazione di Cristo Gesù, e nessuna pietà è cristocentrica, se non risale e include la divinità del
Padre. La storia della spiritualità cristiana, però, permette di scoprire una distinzione di accenti e di sottolineature.
L'esperienza religiosa di S. Francesco d'Assisi e di S. Paolo della
Croce Ct 1775)86 si è sviluppata esplicitamente attorno a Cristo Gesù;
83

Cfr. ivi, 303, 311, 315, 319-320.
Cfr. ivi, 332 anno 1839; 476 e 479, probabilmente dell'anno 1840; 684, 686,
690, 705, 707, 712, 715, 734, composto nell'anno 1842; 244, 249 e 250, ritenuti
composti nell'anno 1844; 751, dell'anno 1849; cfr. anche Amoroso F. , S.A.C. , La
via dell'Infinito, cit., 99-101.
8 5 Yves, Lettre à Séverin sur la chm'ité, 72.
86 Fondatore dell'Ordine dei Passionisti, cfr. Bibl. Sanctorum, X, col!. 232-257.
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quella della piccola via di Teresa di Lisieux 87 si è nutrita del rapporto
fiducioso con Dio Padre e quella della beata Elisabetta della Trinità88 ,
dell'esperienza della stessa Trinità nel profondo del proprio essere.
Alcune spiritualità sono, però, più comprensive, poiché in esse
appaiono con vigore sia l'orientamento verso il mistero divino che
verso la rivelazione di Gesù: per esempio quelle di S. Ignazio di
Loyola e di S. Giovanni della Croce.
L'immersione nel mistero divino costituì in don Vincenzo, soprattutto negli ultimi anni della vita, la meta della sua esistenza e
l'oggetto della sua contemplazione . La glorificazione di Dio nella
vita e nel ministero fu per lui tutto.

La comunione con il Redentore

Eppure il lettore ha avvertito, leggendo i testi, che in don Vincenzo il riferimento a Cristo Dio e uomo è molto esplicito. Nei testi giovanili, quando ne raccomandava l'imitazione, ne associò l'umanità al movimento di adorazione che sfociava nella divinità89, e
ritenne il Salvatore l'anello di congiunzione tra Dio e la gerarchia
discendente di Maria, degli angeli, dei santi, delle anime purganti,
dei peccatori e di tutte le creature9° oppure presentò Gesù Crocifisso il riassunto di tutta la dottrina spirituale9 1 .
Successivamente il rapporto affettivo con il Verbo incarnato fu
ancora più intenso, visibile in quella invocazione dal tono lirico
87 Cfr. Bibl. Sanctorum, XII, col!. 379-394. L'espressione .. piccola via dell'infanzia spirituale.. non è autentica né esprime compiutamente la santità di Teresa,
perché nulla è piccolo in Lei.
88 Catez Elisabetta (1880-1906), entrata ventunenne nel Carmelo, 1'11 gennaio 1903 prese il velo ed emise i voti. Dopo pochi mesi si manifestarono in lei i
sintomi del morbo di Addison, che, non individuato subito, non fu curato bene.
Dopo grandi sofferenze sopportate sempre con il sorriso, che rivelava la sua
gioia di .. configurarsi al Crocifisso per amore·, morì santamente. Durante l'ultima
agonia fu udita mormorare: ..vado alla luce, all'amore, alla vita•. È stata beatificata
da Giovanni Paolo II il 25 novembre 1984. Il punto centrale della sua santità fu ..]a
contemplazione e l'adorazione della Trinità vivente nella sua anima"; cfr. Bibl.
Sanctorum, Appendice I, coli. 290-297.
89 Cfr. OOCCX, 51-52 e 53.
90 Cfr. ivi, 127; negli anni 1816-1817.
9I Cfr. ivi, 127.
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dell'anno 1826: ·Tu, Signore Gesù, sei la mia fecondità, la mia fede, la mia speranza, la mia carità, l'amore con cui amo, la mia prudenza, la mia giustizia, la mia temperanza, la mia forza, l'umiltà
mia, la mia mitezza, pazienza, longanimità, la virtù mia, il mio agire, parola e pensiero, Dio mio e tutte le mie cose,9 2 .
Ma già nei testi spirituali degli anni 1826 e 1830, il desiderio di
trasformazione in Cristo aveva predominato sull'imitazione, caratteristica degli anni giovanili. Fu allora che desiderò fortemente
partecipare alle sofferenze del Redentore e gli si acuì la sete di
umiliazioni. La sua insaziabilità si tradusse anche in fame e sete di
derisioni e di oltraggi. Il desiderio di essere umiliato era apparso
già acuto in un testo degli Esercizi spirituali del 1835 a Montecitorio, strutturato attorno ai consueti due poli Pallottini: ..che il mio
Paradiso sia l'infinita, eterna, immensa, incomprensibile tua glorificazione, Dio mio, e della Beatissima Vergine Maria, Madre, Figlia e
Sposa tua, e di tutti gli angeli e di tutti i santi, e la massima glorificazione di tutte le tue opere, e l'amarti infinitamente, e il rincrescermi infinitamente dei mie peccati, e l'essere umiliato, patire,
agire ed essere disprezzato per Te, e l'infinita, immensa, incomprensibile umiliazione e disprezzo mio,93.
Lungi dallo scomparire, il desiderio si tramutò in fame e sete
negli anni successivi: ·Ah se fosse possibile amare infinitamente,
far infinitamente penitenza, essere umiliato infinitamente, agire infinitamente per la gloria di Dio e la salvezza delle anime, patire infinitamente e infinitamente essere disprezzato in perpetuo,94 .
Proseguì nella pratica di farsi flagellare. Lo sappiamo per caso,
perché il giorno in cui l'incaricato doveva venire a casa sua, don
Vincenzo si trovava in casa del Vicegerente ammalato, per assisterlo. Non volendo che facesse la strada invano, gli scrisse per avvertirlo. Poi continuò: .. spero però che quanto prima mi aiuterà assai in ciò che Le ho domandato e farà quanto Iddio Le ispira e io
ne pregherò,95_ Don Carlo Maria Orlandi spiegò poi così quell'allusione: ..chiedeva a fra Felice la carità di maltrattarlo e percuoterlvi, 126.
lvi, 266-267; il testo originale è in latino.
94 lvi, 101; l'originale è in latino.
95 OCL III, 304-305. Per questo suo farsi flagellare cfr. il capitolo VIII di questo libro, nota 45.
9Z
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lo in varie guise, onde imitare in qualche modo la passione di Gesù Cristo..96 .
Attivismo

Nello studio dell'esperienza religiosa di don Vincenzo appare
ben visibile la profondità mistica, intesa come irresistibilità dell'azione di Dio, accompagnata nelle esperienze contemplative dal
senso amorevole e gratificante della presenza divina, percepita
nelle prove come assenza.
I mistici identificano la mistica con la passività, nel senso di
sentirsi oggetto di un'azione percepita come proveniente dall'Altro
e quindi irresistibile e incontrollabile; l'avvertono come non provocata e, nelle sue forme più forti, sono impossibilitati a impedirla
o a frenarla. Il mistico si sente nelle esperienze luminose oggetto
d'amore e di grazia da parte di Dio e di rigetto nelle prove dello
spirito. I teologi vedono nell'esperienza mistica l'effetto dei sette
doni dello Spirito.
Don Vincenzo fu molto cauto nel parlare delle sue esperienze.
Non alluse mai a nessuna grazia distinta di contemplazione o di
amore; non si riferì a nessuna visione né a nessuna ferita amorosa.
Sospettiamo, invece, che, data la sua personalità, di visioni e di
grazie d'amore ne abbia ricevute non poche. Quando, ad utilità
della gloria divina, parlò di lumi ricevuti usò un linguaggio generico, che impedisce di scorgere se esse fossero verbali o locuzioni
od altro. Preso atto del suo sforzo di nascondersi, bisogna ricorrere agli indizi.
Negli ultimi anni di vita indizi di profondità mistica in don Vincenzo sono l'intensità della passione per Dio, la forza con cui la
mente fu attratta verso il mistero divino, la presenza continua degli
attributi divini e quella distinta delle Tre Divine Persone, la consapevolezza dell'incomprensibilità di Dio e la certezza con cui, sotto
il loro effetto, parlò dei lumi ricevuti. Il tutto fu corroborato dai carismi della profezia e della guarigione, che non gli mancarono.
A chi è convinto dell'esistenza in don Vincenzo di un'esperienza mistica non può non sorprendere l'intensa attività apostolica.
96 l vi, 732, 305 nota n. 2.
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Già abbiamo riferito che i suoi lo descrissero in moto continuo,
confermato dalla lamentela del Marinoni secondo il quale don
Vincenzo durante la maggior parte della giornata era fuori di casa97. L'attività apostolica di per sé, però, non è un ostacolo alla
contemplazione. Ci sono dei mistici dell'azione e nell'azione, come S. Antonio Claret e, appunto, don Vincenzo.
Quando parliamo di attivismo, ci riferiamo al suo modo di pregare. Invece di stare davanti a Dio ad assaporarNe la presenza e
l'amore, don Vincenzo alternò continuamente ai tempi di orazione
interiore la recita di numerose preghiere vocali. La moltiplicazione
di queste ultime era dovuta parzialmente all'influsso delle tendenze devozionali dell'epoca ma crediamo anche al suo temperamento. Gli doveva riuscire non facile praticare la raccomandazione di
S. Giovanni della Croce di rimanere in pace davanti a Dio. Don
Vincenzo si aiutava con la recita di preghiere. Altri santi fecero lo
stesso.

La moltiplicazione dei simboli
Un tratto distintivo della pietà di don Vincenzo si rese ancora
più evidente nel testamento scritto durante la malattia ad Osimo.
Egli amava le immagini sacre e aveva grande venerazione per le
reliquie. Ancora oggi si conservano nella Casa Generalizia di Roma alcuni suoi reliquiari e un'immagine della Madonna, la sua Madonnina, contornata da reliquie. Se la venerazione delle immagine
sacre e delle reliquie rispondeva al sentire perenne del cattolicesimo e dell'ortodossia, il moltiplicarsi delle immagini nelle chiese fu
proprio di una cultura che, attraverso l'arte, ne creò le forme
espressive.
Le immagini, già apparse nei polittici degli altari nell'ultimo
periodo gotico e in tutto il Rinascimento, si moltiplicarono quando
furono ritenute affermazione del cattolicesimo nei confronti della
Riforma luterana. La religiosità popolare tra il Seicento e l'Ottocento accrebbe le devozioni, soprattutto in Italia. Se dall'Italia, patria
d 'innumerevoli espressioni della pietà cristiana, erano venuti il
97 Cfr. Stragiudiziali,

Marinoni G. , 138 ss.
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presepio e la via Crucis, ora si ebbero il Mese di Maggio, il Mese
del Sangue di Cristo, il Mese del Cuore di Maria, il Mese del Cuore
di Gesù e le Quarantore, solo per ricordare le più conosciute. Ricordi il lettore che don Vincenzo, oltre le immagini, i libri sacri e i
paramenti liturgici, oltre a stringere il crocifisso e la sua Madonnina, avrebbe voluto avere vicino durante l'agonia anche il crocifisso grande, le immagini o le statue di Maria, S. Giuseppe "e di ogni
altro santo che si possa avere", e in luogo conveniente «tutte quelle
sante reliquie che si crederà nel maggiore numero possibile, 98 .
Ovviamente voleva avvalersi di tanti intercessori al momento di
presentarsi davanti al tribunale del Giudice divino, sulla cui gravità insisteva non poco la spiritualità del tempo.
Il suo straordinario amore per il simbolismo religioso è evidente99.

Riflesso stilistico

Abbiamo esaminato uno ad uno i tratti spiccati della spiritualità di don Vincenzo, dei quali alcuni evidenziano un carattere personalissimo nella storia della santità cristiana. Pochi santi hanno
espresso così realisticamente l'umile sentire di sé e hanno lodato
così insistentemente la divina misericordia; pochi hanno rivolto lo
sguardo contemplativo con tanta frequenza verso gli attributi divini e hanno esaltato con tanto vigore l'infinità divina, proiettandola
sul desiderio di glorificare Dio con atti, se fosse possibile, infiniti
ad ogni momento infinitesirno, e sul proprio peccato sino al punto
da farlo apparire infinito. Il Pallotti giunse così a forgiarsi un linguaggio tipico, creando espressioni che, pensiamo, basterebbero
a identificarne uno scritto senza attribuzione.
Consideriamo, per esempio, la cosiddetta insaziabilità.
Uno dei segni più frequenti è il moltiplicarsi delle lodi indirizzate a Dio e ai suoi servi. Si moltiplicano i nomi divini: ·mio Dio
Creatore, Conservatore, Santificatore e Glorificatore eterno,,100; i
98

Cfr. OOCCX, 389.
Cfr. anche Fernandez F. G., M. C.C.]., L 'ottocento ecclesiale e le sue esperienze di grazia, in «Apostolato Universale", cit. , 6/2001 , 39-63.
100
l vi, 29; 294.
99
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suoi attributi: «Eterno, Infinito, Immenso, Incomprensibile,. 10 \ si
fanno delle variazioni, quasi musicali, dello stesso attributo: "Oh
Misericordia!, Oh Prodigio di Misericordia!, Oh amorose invenzioni della divina Misericordia! Oh Dio tutto Misericordia! Oh Amore
infinito infinitamente misericordioso,. 102 .
E, naturalmente, nel polo opposto, si moltiplicano gli insulti a
se stesso: «incomprensibile abisso della indegnità, empietà, ingratitudine, e incorrispondenza,) 03.
Si ripete lo stesso verbo nei vari tempi: •<merito infinitamente e
ho meritato infinite volte"; «Sono nato nel peccato, vissi in peccato
(. .. ) peccai, sempre ho peccato,. 104, «hanno fatto e faranno (. .. ) sono andate o andranno perdute•,Ios.
Infine anche per biasimare se stesso, egli, percorrendo dettagliatamente tutti i gradini dell'ascesi e gli uffici svolti, si accusa di
aver mancato a tutte le obbligazioni «di Cristiano, di Chierico, di
Ostiario, Lettore, Esorcista (. ..) Sacerdote, Confessore, Predicatore
e Promotore di Opere di Carità e Zeb·1o6.
Oppure, citando tutte le specie di un genere, è venuto meno "alla(. .. ) santa Legge, ai Precetti e Ordinazioni della santa Chiesa, all'Esercizio di tutte le Virtù,. e si proclama ..causa di tutte le scelleraggini
grandi e piccole di tutto il Mondo presente, futuro e possibile,. 107 .
La stessa insaziabilità si avverte quando parla delle sofferenze
umane. L'umanità soffre ·discordie, tristezza, infermità di ogni specie, fatiche penose, miserie, povertà, carestie, terremoti, incendi, alluvioni, gragnuole, intemperie di stagione di ogni specie, carestia,
[per la seconda volta!] pestilenze, guerre, rivoluzioni, stragP 08 .

101

l vi, 291.
lvi, 291-292.
10 3 lvi, 289.
104 lvi, 294.
105 lvi, 299.
106 l vi, 295 e 296.
107 lvi, 295.
108 lvi, 294-295.
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Nella vita dell'attivissimo don Vincenzo passarono, come in
una pubblica piazza, numerosi uomini e donne di ogni ceto e professione.
Già esprimemmo la convinzione che i santi non vengono quasi mai soli, ma a grappoli. Facciamo un esempio tra tanti. S. Giovanni della Croce (t 1591), S. Pietro d'Alcantara (t 1562), S. Giovanni d'Avila Ct 1569) e S. Francesco Borgia (t 1572), erano tutti legati in amicizia con Santa Teresa di Gesù (t 1582) ed ebbero in lei
il punto di riferimento.
Don Vincenzo Pallotti non fu da meno. Di alcuni fu sicuramente arnico 1 , con altri è più probabile che stesse in rapporto 2 . Non
1

S. Gaspare del Bufalo, S. Vincenzo Strambi Ct 1824), la Beata Anna Maria Taigi

(t 1837), S. Maria De Mattias (t 1866) fondatrice delle Suore del Preziosissimo San-

gue, cfr. Bibl. Sanctorum, N, coli. 549-550; il Beato Pio IX Ct 1878), la Setva di Dio
Maria Luisa Maurizi Ct 1831), il Ven. Giovanni Merlini (t 1873), cfr. ivi, IX, coli.
372-373; la Ven. Paolina Jaricot (t 1862), il Ven. cardinal Giovanni Enrico Newman
Ct 1890), cfr. ivi, Appendice I, 965-970; il Setvo di Dio cardinal Carlo Odescalchi
(t 1841), il Setvo di Dio A. Rosmini Ct 1855), fondatore dell'Istituto della Carità e delle Suore della Provvidenza, cfr. Bibl. Sanctorum, Appendice II, coli. 1229-1241; il
Setvo di Dio Giovarmi Allemar1d (t 1836), il Setvo di Dio Pietro Semenenko (t 1886),
cofondatore delle Congregazioni maschile e femminile della Risurrezione di Nostro
Signore Gesù Cristo, cfr. Bibl. Sanctorum, Appendice I, coli. 1257-1259; la Setva di
Dio Maria Maddalena della SS. Trinità (Angela Molari t 1887), fondatrice delle Figlie
dell'Immacolata Concezione, cfr. Bibl. Sanctorum, Appendice II, coli. 968-969; la
Ven. di Elisabetta Sanna e il Setvo di Dio P. Bernardo Maria Clausi (t 1849).
2 S. Maddalena Sofia Barat (t 1865), fondatrice della Società del Sacro Cuore di
Gesù, cfr. Bibl. Sanctorum, VIII, coli. 470-473; la Ven. Maria Elena Bettini (t 1894)
fondatrice delle Figlie della Divina Provvidenza, cfr. Bibl. Sanctorum, III, 147-148;
e il Ven. Emmanuele Ribera (t 1874), sacerdote della Congregazione dei Redentoristi di S. Alfonso Maria de Uguori, figlio della prima superiora della Pia Casa di Carità, la vedova signora. Elisabetta Cozzoli Ct 1874), cfr. inoltre Korycki ]. , S.A.C. , Vìncenzo Pallotti e i suoi amici Santi, in ·Apostolato Universale.., cit., 9/ 2003, 97-113.
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possiamo parlare di tutti. Precedentemente, in momenti differenti,
abbiamo parlato di alcuni ecclesiastici e laici che collaboravano
con lui e dei sacerdoti Giovanni Allemande don Marinoni in occasione della morte del primo e della separazione del secondo. Ora
la nostra attenzione si ferma su coloro che, senza appartenere alla
comunità di don Vincenzo, ebbero con lui rapporti frequenti o
particolari. Dei sacerdoti e laici, che formarono la prima generazione della Congregazione, ci occuperemo dopo.
Un frate amico e santo

Per quasi undici anni Don Vincenzo fu amico e collaboratore
del Servo di Dio P. Bernardo Maria Clausi dei Minimi di S. Francesco di Paola (1789-1849)3, h cui causa di beatificazione iniziò subito dopo la morte. L'Ordine, sotto il papa Gregorio XVI, aveva
avuto una rinascita spirituale in Italia e una delle personalità più
significative era stato proprio P. Bernardo4. Entrato giovanissimo
tra i Minimi nel Santuario di Paola fu costretto ad abbandonare il
convento e a prestare servizio militare, dove esercitò un vero apostolato. Ripristinati gli Ordini religiosi, tornò tra i Minimi nel 1827.
3 Bernardo Clausi (1789-1849), nato in Calabria, era di quasi sei anni più vecchio di don Vincenzo. Fu prima soldato, poi entrò nell'Ordine dei Minimi, fondato da un altro illustre calabrese, S. Francesco di Paola Ct 1507 a Tours). Quando vi
professò Bernardo, l'Ordine si trovava nel periodo più grave della sua decadenza. In Francia era stato soppresso dalla Rivoluzione francese e lì non si ristabilì
per tutto il XIX secolo. Fu espulso dalla Spagna nella persecuzione del 1835 e vi
tornò dopo il 1897. In Italia aveva allora tre province: la romano-loretana, la palermitana e quella messinese. A Roma nella prima metà del XIX secolo, fu chiusa
la comunità di Trinità dei Monti, una delle più prestigiose, e convento e chiesa,
iniziati dai Minimi nel 1502, quando era ancora vivo il fondatore , dal re francese
Luigi XII, furono assegnati alle Religiose del Sacro Cuore.
4
L'abate ]. Gaume, che in Roma conobbe personalità eminenti, tra cui il Pallotti, così scrisse di P. Clausi: .. calabrese di nascita, soldato prima di farsi frate, P.
Bernardo appare più deciso del Palloni. Di statura alta, i suoi movimenti sono
agili e pronti e il suo volto all'erta. Ha folti cappelli neri, di colore bruno, occhi
piccoli che scintillano dal fondo delle orbite, labbra chiuse, guance prominenti.
In tutto si rivela la sua origine meridionale. Amichevole, allegro, semplice, un poco trascurato, attira gli altri con i suoi modi gradevoli e con i suoi discorsi spirituali. Ha attorno a sé un'aura di santità, di cui egli non si accorge affatto"; cfr.
Ga_ume ].]. , Le~ trois Rome: journal d'un voyage en Italie, 154-160; sulla ..sempliCita.. del Claus1 cfr. anche la narrazione del comportamento da lui tenuto in casa
di Mons. Vincenzo Tizzani, presente il Palloni, Proc. Ap., Tizzani V., ff. 791-791v.
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Inviato a Roma, trascorse la vita impegnato nel ministero apostolico ed entrò nella cerchia di don Vincenzo probabilmente nel
1839. Godeva di fama di santità tra il clero e il popolo. Ebbe il dono della profezia e dei miracoli, che operava specialmente mediante la «Madonnina, che, come l'amico Pallotti, recava sempre
con sé. Molti dichiararono di aver visto un'aureola intorno al suo
volto magro di uomo penitente e di instancabile apostolo. I biografi, secondo un'antica moda di applicare ad un santo i titoli di
un altro, raccontano che fu chiamato il nuovo Filippo Neri.
P. Bernardo fu sicuramente penitente del Pallotti. Collaborarono fraternamente 5 e l'inconsueto abbraccio che don Vincenzo gli
dà per lettera rivela l'amicizia e l'affetto che li legava. Sappiamo
che tra i luoghi in cui don Vincenzo si ritirava durante l'anno per
rinnovare lo spirito c'era il convento di S. Francesco di Paola ai
Monti, residenza del suo amico 6. Vi andò sicuramente due volte,
nel luglio del 1843 e nell'ottobre del 18457.

Insieme contro il demonio

Vincenzo Pallotti fu uomo del suo tempo e del suo ambiente e,
se anche ai nostri giorni ci sono periodicamente vampate nere di
culti satanici, che riportano il demonio di attualità, allora si ascriveva più facilmente a possessione o a intervento diabolico quanto
oggi si attribuirebbe più comunemente a frastorni psichici o a cattiveria umana.
Spesso le possessioni si moltiplicavano in periodi di crisi sociali.
Durante la guerra civile in Catalogna, a Sant'Antonio Maria Claret furono presentati moltissimi casi ma egli asserì che di mille appena uno poteva dirsi vero8 .
Più ancora che al dominio di Satana sulla psiche e sui corpi,
don Vincenzo credette al suo influsso nel tentare e indebolire la
5 Nel 1840 don Vincenzo da Osimo gli chiese per lettera di andare a confessare suor Aurelia Paris nel monastero delle Vergini e gliela raccomandò vivamente, cfr. OCL III, 257.
6 Cfr. Proc. Ord. , Sacchetti G., ff. 614-615.
7 Cfr. OCL IV, 152; cfr. OCL V, 142.
s Cfr. S. Antonio M. Claret, Autobiografia, nn. 183 e 187
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volontà. Da giovane aveva fondato la sua Unione Antidemoniaca,
per fare una guerra spirituale a Satana. Nella sua lettera da Cingoli
ai confratelli di Roma aveva visto l'azione del maligno nella discordia tra loro, e li aveva esortati a lottare contro. Anch'egli, però,
accettò la possibilità della possessione diabolica, anche se non
fosse facile nemmeno per lui darla per certa. Aveva quasi un fiuto
per distinguere i casi, rifiutando e rimandando immediatamente
quelli che riteneva non fossero indemoniati. Don Francesco Virili
in alcune occasioni verificò che il Pallotti non si era ingannato.
Don Vincenzo volle accanto a sé il P. Bernardo Clausi in una
situazione delicata.
A Velletri la giovane Teodora Costa aveva manifestato stranezze e violente contorsioni, da qualche tempo attribuite al diavolo. I
suoi genitori l'avevano condotta al celebre santuario della Madonna del Buon Consiglio di Genazzano, senza ottenere alcun giovamento, poi la portarono alla chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani, chiedendo a don Vincenzo di liberarla. Don Vincenzo inizialmente si limitò a pregare e far pregare per la giovane. Avvenne
qualche miglioramento ma non quello definitivo9.
Il 30 ottobre 1841 il padre la riportò al Pallotti, insieme alle lettere del vescovo e del Vicario Generale di Velletri, chiedendogli di
esorcizzarla. Don Vincenzo domandò e ottenne dal Vicegerente il
permesso, sempre necessario, per esercitare il ministero di esorcista, anche perché in città c'era quello ufficiale del Vicariato. Il prelato glielo concesse, aggiungendo però nell'autorizzazione scritta
che a Velletri non si credeva molto in quella possessione 10 e che
l'esorcismo fosse fatto in luogo privatissimo, eventualmente anche
in casa. Si decise di farlo nella locanda dove si era alloggiata la famiglia della ragazza 11 . Seguiamo il racconto che don Vincenzo ne
ha fatto.
Predicava un corso di esercizi spirituali ai seminaristi del Collegio irlandese. Nel frattempo mandò ad avvertire il P. Bernardo
Clausi e, al termine della conferenza, si recò dalla giovane. I due
erano stati preceduti da un altro francescano, fra Bernardino da
Velletri, lettore nel collegio dell'Ara Coeli e compatriota della gio9 Cfr. OOCCV, 681-683.
10
11

Cfr. ivi, 687.
Cfr. ivi, 685.
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vane. Iniziato il rito, si ebbero le scene tipiche di questi casi, che
raccontiamo come don Vincenzo le ha riferite.
Don Vincenzo fece prima alcuni esorcismi in latino, scongiurando il demonio di dire il suo nome e di non fare del male a nessuno dei presenti. Agli ordini in lingua latina la giovane rispose
col silenzio, confermando così i sospetti che si trattava di gravi disturbi psichici. Don Vincenzo insistette e il demonio cominciò a
parlare, raccontando nei dettagli per quanti giorni avesse posseduto Teodora e i nomi di quanti lo avevano preceduto.
Per conto nostro rileviamo come sia curiosa questa tendenza
dei demoni a distinguersi con nomi, come gli esseri umani. Pochi
anni dopo, in Spagna, gli spiriti che torturavano una serva di Dio,
che in realtà sembrava soffrire in quel momento di gravi crisi nervose, si diedero nomi un poco strani come quelli di Teodora, che
dicevano di chiamarsi Urcibet, Urio e Altobrà 12 .
La lotta con i possessi è lunga ed estenuante perché non è facile dominare lo spirito di chi si dimena spesso con violenza. Satana
rimase muto per un'ora. Don Vincenzo avrebbe dovuto tenere
un'altra conferenza e P. Clausi sarebbe dovuto andare a confessare; ambedue avevano cominciato a far dei dubbil3 ma Vincenzo
Costa, il padre della giovane, li pregò di continuare.
Infine il demonio si mise di nuovo a parlare e rivelò che dentro il corpo di Teodora c'era un chiodo. Don Vincenzo si assicurò
prima che la giovane non avesse nulla in mano e nella bocca intieramente aperta14 e poi le mise davanti una vaschetta. Teodora
dapprima si agitò ancora più fortemente, poi emise dalla bocca un
chiodo, legato ad un nastro, che andò a sbattere, con strepito, nel
fondo del recipiente di metallo, a più di un palmo di distanza15.
Pochi minuti dopo Teodora si alzò rasserenata, come se non
avesse mai sofferto nulla, cambiò aspetto che si poteva dire che
sembrasse un Angelo, e don Vincenzo la consegnò al padre 16.
12

Cfr. ivi, 687-688.
Cfr. ivi, 690.
14 Cfr. ivi, 692-693.
15 Cfr. ivi, 693. Cfr. Stragiudiziali, Martini, 95: "Più volte D. Vincenzo mi parlò di altri esorcismi, e mi mostrò dei chiodi, nastri ecc. che mi diceva gittati fuor
della bocca dalle esorci[z]zate; ma io non mostrava desiderio alcuno di sapere".
16 Cfr. ibidem; cfr. anche Proc. Ord., Virili F., ff. 1808-1815v. L'esorcismo di
Teodora fu uno dei molti compiuti dal Pallotti. Un altro ebbe luogo nella chiesa
13
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L'arcivescovo che cadde dalle nuvole
Parlando di amici di don Vincenzo e di interventi soprannaturali, nel gruppo dei suoi numerosi collaboratori degli ultimi anni
ricordiamo il canonico don Pietro Castellacci e la zia Maria.
Costei appare nell'epistolario alla fine del 1844: don Vincenzo
le chiese la solita elemosina per l'Ottavario dell'Epifania del 1845.
La richiesta si ripeté all'inizio del 1846 e del 184717 . Poiché le agitazioni politiche impedivano la celebrazione dell'Ottavario del
1849, il Pallotti le chiese alla fine del 1848 di elargire la stessa somma per la ristrutturazione della chiesa del SS. Salvatore in Onda18 .
Maria Castellacci fu quindi una benefattrice.
di S. Giorgio al Velabro, dal 15 al 18 agosto 1828 e di esso don Vincenzo fece anche una relazione (cfr. OOCCXI, 523-573). Si trattava di un sacerdote, che si era
occupato con molto frutto di missioni popolari e del quale il demonio si era impossessato da circa tredici anni, per impedirgli il grande bene che faceva. Durante l'esorcismo il demonio si dilungò a descrivere gli abusi della gerarchia, dei religiosi e dei fedeli. Nel 1834 ne fece un altro ad una giovane nella chiesa del Collegio scozzese. Il trascinarsi della giovane sui ginocchi, per andare dritta al luogo
dove don Vincenzo aveva nascosto un pezzo di carta, l'atteggiamento dell'esorcista e la serenità successiva della giovane, sconvolsero un miscredente, rilegatore
di libri, sino al punto che decise di ritirarsi in un convento (cfr. Stragiudiziali, Cesaretti). Un altro lo compì su un'ossessa nella chiesa di S. Agata dei Goti e "stando
don Vincenzo dietro l'altare maggiore, il demonio arrabbiato disse: "Guarda quel
gobbo che non si vergogna di lavorare la festa!", e si seppe di poi che [don Vincenzo] si era accomodata una calzetta", cfr. Stragiudiziali, Fra Baldassarre Batta,
33 e Marinoni, 139. "Lo vidi coi PP. Kolman e Massa[,] Gesuiti[,] occupati negli
esorcismi di tal Veronica Averani incontro [l'ospizio di] Tatagiovanni - condottavi
ancor io più volte col P. Manera Gesuita e con l'abbate Bianchini - ma non potrei
dire cosa alcuna[,] non essendone io mai rimasto pienamente persuaso di vera
ossessione"; cfr. Stragiudiziali, Martini, 95. "Al tempo della Cozzali [in cui era superiora l esorcizzò nella Pia Casa un'ossessa di nome Maria Vincenza che dimorò
circa un mese con noi, per la quale ci fece fare molte orazioni, ed egli [don Vincenzo] con Mons. Fossi pregava e faceva gli esorcismi. Di poi intesi che D. Vincenzo aveva detto che aveva sette demoni e ch'era stata liberata", cfr. Stragiudiziali, suor M. Caterina di S. Giuseppe, 75. "Stando alle Mantellate, liberò un'ossessa venuta appositamente dal Regno di Napoli con suo padre; ed aveva sette
demonj; la detta giovane mandava tali grida che si sentivano dalla strada, e dalle
case e incontro la Chiesa, e la gente fuggiva dalla chiesa per paura", cfr. Proc.
Ord., Melia, f. 1313. Infine un soldato ossesso fu liberato nella chiesa dello Spirito
Santo de' Napoletani, cfr. Proc. Ord., Melia R, f. 1312.
17
Cfr. OCL IV, 365-366; cfr. OCL V, 178; cfr. Hettenkofer ]., Lettere, cit., 1311,
290.
18
Cfr. Hettenkofer]., Lettere, cit. , 1536, 334.
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Dopo la morte della zia nel1849, don Vincenzo, per il solito contributo per l'Ottavario, si rivolse al nipote di lei, il canonico don Pietro de Villanova Castellacci19. Era già canonico all'inizio del 1842,
quando don Vincenzo gli indirizzò la prima lettera20 . Nato a Bracciano, un centro agricolo a nord-est di Roma venti anni dopo don Vincenzo, aveva compiuto i suoi studi a Roma e in quella cittadina esercitava il ministero sacerdotale. Il Pallotti se ne servì come intermediario per alcune opere di carità 21 e godette della sua fiducia, sino al
punto di chiedergli di venire alla rettoria dello Spirito Santo a discutere un affare, di cui non poteva darne notizia per lettera22 .
Quattro anni dopo la morte di don Vincenzo, il Castellacci fu
ordinato vescovo, e con il titolo di arcivescovo di Pietra il 23 settembre 1862 fu nominato da Pio IX Vicegerente per la diocesi di
Roma, la terza autorità dopo il Papa e il cardinale Vicario. Purtroppo don Pietro subì l'influsso della romana Chiara Persi, novizia
delle Figlie della Croce, che portò scompiglio cori presunte visioni
e rivelazioni del Bambino Gesù. Insieme alla maestra delle novizie lasciò la Congregazione e ambedue volevano fondare un Istituto. Presero come referente il Vicegerente Castellacci.
Disgraziatamente don Pietro non aveva più don Vincenzo per
consigliere. Così cadde sotto il potere quasi assoluto della Persi. Il
Castellacci cercò di imporre la veggente prima al cardinale Luigi di
Canossa, vescovo di Verona, e poi al Beato Daniele Comboni, perché accogliessero lei, le visioni e l'Istituto, finalizzato alle missioni
africane. Avendo essi rifiutato, monsignor Castellacci e Chiara Persi
condussero una guerriglia estenuante contro il Comboni. L'll novembre 1867 Pio IX inviò una visita apostolica al convento di Chiara
Persi, nel corso della quale il prelato rinunciò all'ufficio di Vicegerente e si ritirò a vita privata come canonico lateranense. Chiara fu
deferita al Sant'Uffizio. Più di una volta il prelato sicuramente pensò
all'amico Pallotti e al suo dono di leggere nelle coscienze2 3.
19

Cfr. ivi, 1659, 384.

zo Cfr. OCL IV,
21

12.

Cfr. Hettenkofer]., Lettere, cit., 1499, 327; 1612, 366.
22 Cfr. OCL IV, 38.
23 Nel 1879 Leone XIII lo promosse alla Sede patriarcale di Alessandria. Il Castellacci si spense a Roma due anni più tardi, il 18 settembre del 1881. Cfr. Lozano
].M., Vostro per Sempre, Daniele Comboni, 300-336.
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Scaramucce di sacrestia
Don Vincenzo visse per nove anni continui con un terzo gruppo
di ecclesiastici, sudditi di Sua Maestà Siciliana, nel linguaggio dell'epoca Napolitani, addetti alla Regia Chiesa dello Spirito Santo in via
Giulia. Il gruppo era formato dal Prirnicerio, l'autorità massima in
quanto rappresentante della corte di Napoli, e da cinque sacerdoti,
che avrebbero dovuto collaborare con il Pallotti come assistenti24 .
I rapporti con don Vincenzo presero presto una brutta piega.
Le sue lettere dell'estate 1839 evidenziano rispetto e deferenza
nei confronti del Primicerio. Andato da lui il giorno prima della
sua partenza per Osimo per congedarsi e non avendolo trovato a
casa, incaricò don Raffaele Melia di presentargli i suoi saluti.
Ancora il 19 agosto, scrivendo da Appignano, pregò Tommaso
Alkusci di verificare se il Melia avesse eseguito l'incarico e insisté
nel chiedere che facesse quella visita 25. Nella stessa lettera aveva
dichiarato di non scrivere a monsignor La Grua per non coinvolgersi nella questione di un locale promesso in affitto ad uno stampatore: "se lo Stampatore vuole il locale, ne può combinare l'affitto
da sé: e p[er] me sarà meglio di quel che sia, se vi continuasse ad
essere il grano.. 26 .
Ovviamente l'animosità contro l'abate Pallotti si accrebbe dal
momento che la chiesa era diventata un centro della sua irradiazione apostolica 27 . ·Era lì che si era cominciato a celebrare l'Ottavario
dell'Epifania e il Mese di Maggio per gli ecclesiastici; lì si organizzavano le conferenze di studio e gli incontri spirituali per il clero.
Si cercò di infastidire don Vincenzo e di stancare i fedeli con
manovre piccole e diversificate.
Quando stava sul punto di uscire per la Messa,. mancavano le
candele o non si trovava la chiave del tabernacolo oppure non
c'erano acqua e vino. L'acqua e il vino non arrivavano e la chiave
non compariva. La messa quindi cominciava in ritardo, con disappunto dei fedeli zs.
24

«Sacerdoti di pessima condotta", li definì il Vaccari F., Proc. Ord. , f. 318.
III, 255.

25 Cfr. OCL
26 lvi, 253.

27
Cfr. Proc. Ord., Sanna E., f. 535, per conoscere cosa era la chiesa prima
che vi andasse il Pallotti.
2
8 Cfr. ivi, Vaccari F. , f. 319-320.
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Una volta in sacrestia, lui che era il rettore, fu colpito con un
pugno non si sa se dal Primicerio o dal vicerettore 29. Dalla guerra
non furono esenti neppure i crocifissi3°.
Passato dalla loro parte anche monsignor La Grua, cominciarono per don Vincenzo le proibizioni: la chiesa aperta solo per le
messe del mattino e chiusa il pomeriggio. Niente confessioni di
sera, niente feste né novene, per evitare che gli addobbi danneggiassero le mura. Gli tolsero le chiavi della chiesa e della sacrestia
e lo costrinsero addirittura a chiedere permesso per celebrare la
Messa. Una volta, quando don Vincenzo era seduto in confessionale e un buon numero di fedeli aspettava su due file, il Primicerio
lo chiamò e gli chiese di accompagnarlo a S. Pietro. Voleva far vedere a tutti che i rapporti tra lui e don Vincenzo erano buoni. E
don Vincenzo si alzò e andò.
Furono tolti i confessionali in chiesa e don Vincenzo andava a
confessare nelle chiese vicine31 .
Anche la Elisabetta Sanna attestò che le fu impedito di confessarsi32. Don Vincenzo, sereno, le chiese di andare alla chiesa di S.
Teresa in via di Monserrato33.
Vincenzo Gori raccontò che lo costrinsero a togliersi i paramenti, mentre era sul punto di celebrare la messa34.
Il Vaccari confermò che ciò accadde più volte35.
Si trattò di una lotta dura e prolungata, se nel Processo per la
beatificazione di don Vincenzo ne parlarono numerosi testi. Il Pallotti subì le umiliazioni con silenzio eroico. Più volte si presentò al
Primicerio per ossequiarlo e informarlo dei suoi progetti, chiedendogli sempre il permesso ogni qualvolta si assentasse da Roma.

29

Cfr. ivi, f. 320.
·Nella casa dello Spirito Santo de' Napolitani si vedevano parimenti per le
scale croce e crocifissi, posti dal Servo di Dio, o sparire o cadere, ed egli nel suo
Officio di Rettore, senza agitarsi né mai inquietarsi, più belle riponeva le croci al
suo luogo e più belli i crocifissi", Proc. Ord., Virili F., f.1551v.
31 Cfr. ivi, Vaccari F. , f. 319.
32 Proc. Ord., Sanna E. , ff. 515-516.
33 Era una piccola chiesa, chiamata dal popolo S. Teresina, oggi demolita.
Sull'altare maggiore vi si venerava una piccola statua della Madonna. Cfr. Armellini M. , Le Chiese di Roma ... , cit., 510.
34 Cfr . Proc. Ord., Gori V. , f. 243.
35 Cfr. ivi, Vaccari F. , f. 320.
30
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Si tocca la borsa

All'inizio del 1842 l'esasperazione raggiunse il culmine.
Don Francesco Vaccari, che conosceva don Vincenzo solo da
alcuni mesi ma che provava già una grande venerazione per lui, fu
testimone di alcune umiliazioni inflittegli.
Un giorno monsignor La Grua, istigato dagli altri, ordinò a don
Vincenzo di lasciare la Regia Casa entro tre giorni. Il Pallotti osservò con la solita mitezza che il termine era troppo breve. Al terzo
giorno non aveva ancora trovato un luogo dove andare. Il vicerettore ricordò a don Vaccari che in serata attendeva la consegna delle chiavi. Il giovane sacerdote corse dal Pallotti e questi, inginocchiandosi, gli ricordò sorridendo la celebre affermazione di S.
Francesco: "Quivi è perfetta letizia!". Che questa fosse la perfetta
letizia per un santo, don Francesco lo poteva capire, ma non che
si permettesse tanta meschineria.
Don Francesco corse allora dal cardinale Lambruschini36, che
si recò da Gregorio XVI. Poco dopo arrivò a monsignore La Grua
un biglietto della segreteria di Stato in cui gli si ingiungeva di non
arrecare molestie all'abate Pallotti e di non permettere che altri
gliele dessero. Il Santo Padre avrebbe trattato l'affare della chiesa
dello Spirito Santo direttamente con il re di Napoli.
Il cardinale Lambruschini, a nome del Papa, dette istruzioni in
merito al nunzio di Napoli. Il nunzio rispose al cardinale che monsignor La Grua si era già messo d'accordo con la corte di Napoli
per la sostituzione del Pallotti e che era già pronto il biglietto di
nomina del nuovo rettore.
Frattanto accadde un ennesimo incidente.
Lo sappiamo da una lettera cortesissima che il 4 agosto 1842
don Vincenzo indirizzò a monsignor La Grua. Gli chiedeva di
ascoltarlo per dissipare alcuni dubbi sorti o riferiti3 7 . Qualcuno lo
aveva accusato ancora una volta presso di lui. Non sappiamo di
cosa.
Dalla lettera del nunzio di Napoli si deduce che fossero sorte
delle lamentele sulle offerte che i fedeli davano a don Vincenzo.
ivi, Vaccari F., f. 343.
Cfr. OCL IV, 62-63.

36 Cfr.
37
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Fosse o non fosse questo il motivo dell'incidente, non occorre
molta esperienza delle vecchie sacrestie romane per capire che
non pochi fedeli davano a don Vincenzo elemosine, alcune sostanziose, per sostenere le due Case di Carità, le Scuole Notturne e
l'Ottavario dell'Epifania. Il popolo Romano, come altrove, è sempre riconoscente verso i sacerdoti che spendono la vita al suo servizio e soprattutto apprezza quanti vivono dediti alle opere di misericordia. Qualcuno in sacrestia lo aveva notato e fece correre la
voce a più alte istanze. Così erano nate le rivendicazioni sul controllo delle somme di denaro.
Quando c'è di mezzo la borsa, l'affare allora diventa serio!

Contatti diplomatici

Don Vincenzo, quando il 4 agosto 1842 scrisse la lettera a La
Grua, forse ignorava che questi si era già rivolto al ministro di Religione del re di Napoli, per chiederne la sostituzione. Lo sappiamo
grazie a una seconda comunicazione d'ufficio che un mese e mezzo più tardi lo stesso cardinale Lambruschini indirizzò al nunzio di
Napoli38 .
La lettera del cardinale evidenzia che il nunzio, monsignor La
Grua e la corte di Napoli si erano scambiate comunicazioni sul
conto del Pallotti. In un secondo momento era giunta alla segreteria di Stato l'informazione che monsignor la Grua aveva già comu3S lvi, 63 nota 2: "26 settembre 1842 - Mons. Nunzio di Napoli. - .Allorché
V.[ostra] S.[ignoria] l.[llustrissima] e Rev.[erendissilma ricevette le istruzioni per il
noto affare del sig. Abb.[ate. Pallotta, il S. Padre ignorava che Mons. La Grua avesse già dato riposta al sig. Ministro di Napoli che sarebbesi da lui spedito il biglietto
pel nuovo rettore della chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani e che per conseguenza la cosa fosse giunta già tant'oltre. Debbo per tanto rendere intesa V.[ostra]
S.[ignoria] I.[llustrissima] che la Santità Sua dopo ciò intende di essere messo fuori
di questo affare e non vuole che nell'augusto suo nome si facciano uffici neppure
verbali in tal proposito verso S.[ua] M.[aestà] Siciliana. Non Le vieta però che Ella,
come da sé e senza mostrare d'averne avuto alcun impulso, faccia quegli uffici
che stimerà presso cotesto Rea! Ministero a favore del sacerdote Pallotta, mettendo in vista al Ministero medesimo il credito che giustamente egli gode per la sua
distinta pietà presso alcuni Em.[inentissi]mi Sig. Cardinali e presso altri distinti Ecclesiastici, nonché presso la popolazione di questa capitale. - Starò attendendo
per parte di Lei un qualche riscontro e frattanto mi onoro di ripeterLe".
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nicato al ministro regio la rimozione del Pallotti da Rettore della
Regia Chiesa. Il Papa, non volendo forzare la mano in favore di
una delle parti, fece un passo indietro e ordinò di essere estromesso dall'affare. Ilresto della lettera con fine linguaggio diplomatico
suggeriva però al nunzio d'intervenire a nome proprio, facendo
valere il credito che giustamente godeva don Vincenzo in tutti gli
ambienti romani. Il nunzio lo capì bene e fece i suoi approcci. Intanto gli era arrivata anche una raccomandazione a favore di don
Vincenzo, speditagli dal cardinale Pro Tesoriere.
Il nunzio comunicò l'esito positivo dei contatti al cardinale segretario di Stato il 15 ottobre 184239. Quasi una settimana dopo, il
22 ottobre, il cardinale espresse il piacere per l'impedita rimozione, comunicando al nunzio di aver già parlato con il Pallotti e di
avergli raccomandato, come il nunzio chiedeva, "di andare di concerto con monsignore Primicerio, specialmente in ciò che riguarda
le oblazioni,40 .
Tra il 15 e il 22 ottobre il cardinale Lambruschini comunicò a
don Vincenzo la conclusione positiva. Probabilmente don Vincenzo si doleva non tanto dell'ingiusta sostituzione ma del danno non
lieve che la mancanza di una chiesa avrebbe arrecato al suo ministero. Il cardinale gli trasmise sicuramente anche le raccomandazioni del nunzio. Conosciamo bene il Pallotti per essere certi che
le accolse con grande umiltà. Il cardinale concluse nella sua lettera: .. spero che non vi saranno in avvenire motivi di disgusto, purché dall'altra parte quel prelato [La Grua] non presti sì facilmente
le orecchie a taluni troppo queruli nazionali, eccitati da uno spirito
torbido ed inquieto; la qual cosa nella sua prudenza Ella intenderà
qui da me rivelata con l'opportuna riservatezza,41.
39 ..fatte delle premure circa la pendenza del rettore dello Spirito Santo dei
Napoletani posso assicurare l'Eminenza Vostra che dal Ministero non si faranno
premure per la surrogazione dell'abbate Pallotta. Intanto però sarebbe bene di
persuaderlo di andare di concerto col prirnicerio, Mons. La Grua, .specialmente
per ciò che riguarda le oblazioni, affinché non nascano discussioni alla circostanza da produrre misure dispiacenti. Comunico la presente anche all'Em.[inentissi]mo Pro Tesoriere che portava premura sul mentovato Rettore .. , c(r. OCL IV, 64
in nota.
4
Cfr. OCL N , 64 in nota.
41
lvi, trascritto dall'Archivio Segreto della Santa Sede, Segreteria di Stato, anno 1842, Rubrica 253, numero progressivo 34267.
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Il cardinale segretario di Stato aveva messo il dito nella piaga,
o piuttosto nel vespaio. Egli poteva farlo con l'opportuna riservatezza, perché la sua mano era protetta dal guanto ... rosso!
L'8 luglio 1843 anche il ministro della Religione del regno di
Napoli scrisse a monsignor La Grua, dolendosi che si maltrattasse
un sacerdote come il Pallotti, così utile alla religione e alla società
e che aveva fatto tanto bene alla Regia Chiesa dei Napoletani42 .
L'allontanamento di don Vincenzo era. stata evitato per un soffio ma non per questo cessarono le umiliazioni.

Un cardinale pio e zelante
Dal 1835 era comparso nella vita del Pallotti il cardinale Luigi
Lambruschini43, di diciannove anni più anziano.
Nato a Sestri Levante (Genova) il 16 maggio 1776, Barnabita,
fu professore di filosofia e teologia nei collegi della Congregazione e confessore di S. Vincenzo Strambi a Macerata.
Dopo il cataclisma Napoleonico, aveva contribuito con il confratello e futuro cardinale Francesco Fontana a ristabilire il suo istituto
a Roma, del quale verso la fine del1816 fu eletto Vicario generale.
Pio VII, che lo aveva conosciuto a Savona durante l'esilio, lo
nominò Esaminatore dei vescovi, Consultore della santa inquisizione e infine Segretario per gli affari straordinari.
Nel1819 fu nominato arcivescovo di Genova.
Nel 1826 Leone XII lo inviò nunzio a Parigi durante il regno di
Carlo X Ct 1830). La scelta di Leone XII per questo incarico era stata un indizio rivelatore della sua personalità; il Papa, pur eletto dal
partito degli intransigenti zelanti, aveva dato al suo governo un
indirizzo leggermente più moderato. La nomina fu anche un atto
di fiducia, poiché quando monsignor Lambruschini arrivò sulle rive della Senna, la Chiesa di Francia attraversava momenti delicati.
Il Lambruschini difese energicamente i diritti del Papa contro le
tendenze gallicane e si legò agli ultramonarchici francesi.
Stragiudiziali, 191.
Cfr. ..Aloisius Card. Lambruschini", in OOCC VII, Appendice I, XVII-XXII.
Per la attività in Francia e a Roma, cfr. Leflon J., La Crise révolutionnaire, in Fiiche-Martin, Histoire de l'Eglise, 398-399 e 438-440.
42 Cfr.
43
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Intanto si verificò la questione Lamennais.
Questi nel 1824, per liberare la Chiesa dalla tutela del trono,
aveva fondato il Mémorial Catholique ed era divenuto simpatizzante delle nuove idee liberali, pur aderendo all'antigallicanesimo militante. Il Lamennais nel 1825, con il suo libro La religion considérée
dans ses rapports, avec l'ordre politique et civil, sferrò un duro attacco contro le idee gallicane. I vescovi, aristocratici e conservatori nella maggioranza, quindi monarchici e gallicani, reagirono con una
dichiarazione comune, chiedendo al re di intervenire presso il Papa
contro lo scrittore.
Il clero giovane e i seminari, inclini alla novità dell'Ultramontanismo, si schierarono a favore del Lamennais. Anche Leone XII simpatizzò verso di lui e il suo antigallicanesimo ma senza condividerne la filosofia.
Il Lamennais ricorse al Papa e nel1827 tentò di guadagnarsi dalla sua parte il nunzio Lambruschini. Questi gli rispose lodandolo
ma, senza compromettersi, gli consigliò di redigere per Leone XII
un Mémoire confidentiel.
Morto Leone XII, nel 1830 esplosero i moti rivoluzionari.
Il Lambruschini, chiamato a Roma, nel 1831 fu creato da Gregorio XVI cardinale di S. Callisto e Prefetto degli Studi. Nel 1836 il Papa, dietro insistenza del governo austriaco, lo nominò segretario di
Stato in sostituzione del cardinale Bernetti e nel1839, dopo la morte
del cardinale Di Gregorio, anche segretario dei Brevi.
Il Lambruschini fu intransigente verso le tendenze liberali, rifiutando ogni concessione. Bloccò la riforma iniziata dal predecessore,
avversò il Mazzini e illiberalismo moderato di Gioberti e compì una
vera repressione politica. I settari, però, si moltiplicarono e gli attentati resero insicura la vita di molti servitori dello Stato Pontificio.
Nel breve conclave del 1846, Luigi Lambruschini era il favorito
degli zelanti e ottenne inizialmente un buon numero di voti. La
maggioranza dei cardinali, pur essendo quasi tutti creatu're dello zelante Gregorio XVI, ebbe paura dell'impopolarità suscitata dal governo precedente e non lo scelse.
Pio IX il l giugno 1846 lo sostituì al segretariato di Stato e lo nominò vescovo suburbicario di Magliano Sabina, diocesi che egli
cambiò per quella di Porto e Civitavecchia.
Il 16 novembre 1848, durante la rivoluzione romana, partì in esilio per Napoli e ritornò a Roma solo dopo la morte di don Vincenzo.
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Morì il 12 maggio 1854 e fu sepolto nella chiesa di SS. Biagio e
Carlo ai Catinari, ai piedi dell'altare dedicato alla Madonna della
Provvidenza.
Privatamente fu un sacerdote esemplare e pio, che pubblicò
anche scritti di pietà. Nel 1843 stampò a Roma una Dissertazione
Polemica sul! Immacolato Concepimento di Maria, probabilmente
molto gradita al Pallotti.
Conobbe il Pallotti al rientro dalla Francia ed ebbe con lui rapporti improntati ad alta stima, sino all'esilio di Napoli del 184844 .
Lo considerò un santo45. Quando nella lettera del 1843 al nunzio
di Napoli parlò del "credito che giustamente egli [il Pallotti] gode
per la sua distinta pietà presso alcuni Eminentissimi Signori Cardinali>•, il Lambruschini si riferiva anche a se stesso.
Consta che già negli anni Quaranta il cardinale andava da don
Vincenzo ogni quindici giorni per confessarsi. L'abate bretone
Paul de Geslin, che per alcuni anni fu pallottino, raccontò che la
prima volta in cui visitò don Vincenzo trovò la carrozza del cardinale segretario di Stato davanti alla casa e, in una stanza al secondo piano, il cardinale che aspettava il turno per essere ricevuto,
recitando in inginocchio il breviario insieme a un sacerdote. E nel
turno lo precedettero alcuni poveri46.
Le lettere di don Vincenzo mostrano grande rispetto, amicizia
e familiarità.
Il cardinale perorò la causa del Pallotti presso Gregorio XVI in
varie occasioni. Già prima, come segretario dei Brevi, aiutò don
Vincenzo sul nome dell'Unione. Poi nel 1843, come segretario di
Stato, aveva contribuito ad evitarne la rimozione dall'ufficio di rettore della chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani. Successivamente intervenne per far concedere al Pallotti e ai compagni una
chiesa romana.
Fu sicuramente opera del porporato che una confraternita di
Genova fosse intitolata alla Regina degli Apostoli e chiedesse l'aggregazione alla pia Unione dell'Apostolato Cattolico di Roma.
Cfr. Proc. Ord., Lambruschini L. , f. 169.
Cfr . ivi, f. 224: ·Per la parte della penitenza l'Abbate Palloni era sommo,
ma nel resto la causa [di beatificazione] soffrirebbe delle difficoltà".
46 Cfr. Bayer B. , Paul de Geslin, compagnon, cit. , 40; cfr. anche de Belloc, Le
Vénérable, cit., 69 ss.
44
45
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n chierico protetto
Durante l'estate del 1839 si rivolse a don Vincenzo per aiuto,
un giovane chierico di nome Luigi Paoloni. Don Vincenzo, che ne
conosceva la famiglia, uno zio e i fratelli, gli rispose esortandolo a
ravvivare la fiducia nella Provvidenza e lo invitò a curare la preparazione spirituale; al resto avrebbe provveduto Dio. Comunque in
futuro gli avrebbe risposto in modo più preciso47 . Dal 14 ottobre
del 1839 nell'epistolario Pallottino appare l'invio a lui di elemosine. Questo seminarista umbro e il conte Plebani di Amandola furono di quelli che non diedero tregua a don Vincenzo48 . Infatti solo a loro egli dichiarò la sua impossibilità a rispondere a tutte le
lettere ricevute.
Il Pallotti aiutò il Paoloni in tutti i modi. Gli suggerì perfino di
ricorrere al suo parente don Dionisio Pallotti, economo curato della Civita di Cascia, ma "non dite niente che ve l'ho suggerito io, 49.
Non contento degli aiuti periodici, il chierico gli chiese aiuto
per un beneficio o cappellania. Don Vincenzo però non si prestò
al gioco: «Vi raccomando che procuriate il Benefizio dell'umiltà,
della povertà di spirito e della vera carità e poi Iddio vi darà tutto
ciò che vi occorre,5°. Sapeva che allora c'erano troppi chierici a
godersi tranquillamente uno o due benefici, senza vero spirito sacerdotale.
Il Paoloni non si diede per vinto.
A metà del 1842 don Vincenzo, sempre caritatevole, gli spedì
"una povera sottana, un corpetto, dei calzoni e tre scudi", con l'esortazione "a non avanzarsi troppo sulla S.[acra] Ordinazione, poiché avete grande bisogno di acquistare santità e dottrina,5 1 . Fin
dall'inizio il Pallotti cercò di spronare il giovane sulla via di un'autentica spiritualità sacerdotale. Gli chiese di sforzarsi di essere «Un
buon sacerdote umile, ubbidiente, docile e zelante e disinteressato, (. .. ) senza correre con troppa fretta,5 2 .
Cfr. OCL III, 115-116.
Cfr. OCLIII, 164-165; 180; 185; 221-222; 288; 177; cfr. OCLIV, 51 .
49 OCL III, 164-165.
50 lvi, 388.
51 OCL IV, 52.
52
OCLIII, 115-117.
47
48
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n chierico aveva intuito che qualcosa di lui al Pallotti non piaceva, se questi continuava a raccomandargli l'umiltà e la mitezza53_
Una volta don Vincenzo gli disegnò i tratti fondamentali della spiritualità sacerdotale, raccomandandogli "umiltà, spirito di orazione, zelo, semplicità e scienza,54. «Più umiltà, docilità, soggezione,
abnegazione della volontà e carità anche nel pensare e parlare degli altri, insisté più tardi 55.
Un'altra volta gli ricordò il modello: "Pensate che un vero prete
deve essere una perfetta immagine di Gesù Crocifisso povero,
umile e disprezzato,56_ L'insistenza sull'umiltà, sulla mitezza e il
disinteresse rivela cosa al Pallotti non piacesse. Ovviamente non si
trattava di mancanze gravi che lo rendessero indegno degli Ordini
sacri ma di immaturità umana e spirituale.
A metà del 1842 il chierico desiderò ricevere gli Ordini sacri.
Don Vincenzo cercò di frenarlo: "non correte tanto,57. Ma Luigi insistette e don Vincenzo s'irrigidì: «Ora alla vostra Ordinazione in
Sacris non posso cooperare, poiché vedo che correte troppo; in
ciò i Santi non hanno corso, ma si sono lungamente preparati col·
l'acquisto delle virtù cristiane e della dottrina,58 .
n giovane sospettò che le sue lettere non fossero recapitate al
Pallotti e che qualcuno gli avesse parlato male di lui. Don Vincenzo con calma lo rassicurò. Aveva ricevuto tutte le sue lettere: "Se io
non ho risposto sempre, ciò è perché sono molto occupato e perché non posso fare tutto, e perché il procurare e ottenere qui un
benefizio è cosa difficile, e perché avete bisogno di acquistare più
virtù cristiane e più scienza per ordinarvi, e perché non voglio cooperare che uno immaturo sia insignito degli ordini sacri,59. Senza
pudori aveva scoperto la piaga!
Luigi reagì con intemperanza. Don Vincenzo cercò di calmarlo: «Io non ho creduto mai, né alcuno mi ha detto mai, né vi ho
detto mai che siete un vizioso, uno scellerato, ma soltanto privo
53

Cfr. ivi, 185.

54 l vi, 331-332.
55 OCL IV, 73.

OCLIII, 221-222.
OCL IV, 186.
lvi, 189.
59 l vi, 189-190.

56

57
58
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ancora "di quella virtù cristiana che si richiede in chi vuole ascendere alla S. Ordinazione, e vi ingannerei se vi parlassi diversamente,6o_
Lo studente sembrò calmarsi e don Vincenzo riprese a dargli
buoni consigli. Presto però il Paoloni scomparve dalla relazione
epistolare.
Il rapporto con il Paoloni rivela e conferma, se ancora ve ne
fosse bisogno, la pazienza estrema, la carità, l'onestà e la franchezza di don Vincenzo nei rapporti con gli altri, quando erano necessarie.

Con i condannati a morte

Prima di parlare di un ecclesiastico condannato alla pena capitale, conviene riflettere sul ministero difficile e delicato dell'assistenza ai condannati a morte.
L'esecuzione di un reo era sempre un avvenimento particolare
per la città di Roma. Il condannato, svegliato all'improvviso a notte fonda - non gli si comunicava mai prima il giorno in cui sarebbe stato giustiziato - era condotto in cappella dove già lo attendevano un sacerdote e i membri della confraternita della Misericordia della chiesa di S. Giovanni Decollato. Mentre i confratelli pregavano, il sacerdote lo riconciliava, celebrava la Messa e gli dava
la comunione per l'ultima volta. Se il reo sino a quel momento si
era rifiutato di confessarsi, il sacerdote cercava di convincerlo.
Qualche volta si ritardò la morte sino alla sera, perché il condannato rifiutava i sacramenti61_
In un'altra chiesa i membri di una confraternita pregavano davanti al SS. Sacramento esposto per il condannato dalle prime ore
del mattino. La confraternita dei morti chiedeva preghiere ed elemosine per lui a piazza di Pasquino.
60
61

lvi, 190.
Per impaurire il condannato e dargli quasi iri anticipo i tormenti dell'inferno, non mancavano le pene corporali. C'erano gli schiaffi del boia, le firlte impiccagioni, i carboni ardenti o le lastre infuocate o la cera liquefatta sulle mani, cfr.
Ademollo A., Le giustizie di Roma, Roma, 1881, 57 e 80. Non sembra che giovassero iri tutti i casi.
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Una volta pronto, il condannato era fatto salire su un carretto
ed era portato per le strade di Roma sino a una piazza pubblica
dove era installato il patibolo, o a quella davanti al Circo Massimo
o a piazza del Popolo o a ponte S. Angelo, dove sono le statue dei
Santi Pietro e Paolo. Lo accompagnavano in processione il sacerdote, i membri della confraternita di S. Giovanni Decollato, i soldati e il boia, preceduti dalla croce di bronzo.
Don Vincenzo più volte salì sul carro con il reo, altre volte seguì a piedi.
La folla placava l'istinto represso di violenza, mettendosi dietro
il corteo o andando direttamente al luogo dell'esecuzioné2 . Ci si
tranquillizzava la coscienza, chiedendo al sacerdote se il reo si fosse confessato. Se la risposta era affermativa, la folla applaudiva(!).
Dopo le ultime preghiere e il bacio del crocifisso, il reo chinava la
testa e, al tempo del Pallotti, veniva ghigliottinato.
I fratelli, ricomposta la salma in una bara, la conducevano in
processione alla chiesa di S. Giovanni Decollato, dall'altra parte di
piazza della Bocca della Verità63. Dopo una sosta, la seppellivano
nel chiostro attraverso uno dei sette chiusini.
I registri della confraternita della Misericordia indicano che tra
il1835 e il1846 don Vincenzo fu chiamato nove volte, per convertire e disporre alla morte altrettanti rei che rifiutavano i sacramenti.
Sette di essi si riconciliarono con la Chiesa64. Visti gli esiti positivi
dell'abate Pallotti, la confraternita, il cui cardinale protettore era
l'amico Acton, gli offrì la nomina di cappellano, che comportava
un discreto stipendio. Don Vincenzo rifiutò la nomina ma non il
lavoro65.

6z I genitori portavano spesso anche i figli e davano loro, subito dopo l'esecuzione, uno "schiaffone" rnnemonico o di ammonimento, cfr. Belli G.G. , I sonetti
romaneschi, cit., vol. l , 80 ..
63 Sull'altare dell'oratorio, dove sostavano, presiedeva l'immagine del più illustre decollato, S. Giovanni Battista, mentre sulla parete sinistra, in un altro quadro, Salomè ballava la sua danza macabra. Cfr. Armellini M. , Le Chiese di Roma,
778-780.
64 Testimoniò il Melia: .. se le ore passate in confortare quel poveretto [il giustiziato impenitente Carlo Olivieri) fossero state prolungate fino al giorno del giudizio, don Vincenzo sarebbe stato di ciò ben contento.. , Proc. Ord., ff. 1298-1299.
65 Cfr. Proc. Ord., Vaccari F., f. 315.

600

S. VINCENZO PALLOTTI PROFETA DELLA SPIRITUALITÀ DI COMUNIONE

Don Domenico Abbo
Don Vincenzo ebbe con il sacerdote Domenico Abbo, giustiziato dal tribunale pontificio, un rapporto diverso da quello che
aveva con altri uomini di Chiesa66_
La storia è drammatica, dolorosa ma anche esemplare.
Don Domenico, nativo di Lucinasco presso Oneglia sulla costa
tirrena ligure, viveva in Roma con il piccolo nipote, Domenico Abbo figlio del fratello Giovanni. Con loro c'erano anche Francesca
Cupelloni, una ragazza handicappata67 con funzioni di governante
e Pietro Pellegrini, ..giovane di semplici costumi, (. ..) fin da piccolo (. .. ) addetto alla famiglia degli Abbo,68 .
Il piccolo Domenico morì improvvisamente. Non aveva ancora
dieci anni.
I vicini di casa denunciarono ai carabinieri che quella morte
non era stata naturale ma delittuosa. Il maresciallo ..fermò il convoglio nell'atto che, incassato il cadavere, era per partire da quel casamento,69.
L'autopsia evidenziò, a maggioranza dei periti che la morte era
stata violenta7° .
L'11 febbraio 1843 il tribunale del governo di Roma ritenne all'unanimità don Abbo colpevole di sodomia incestuosa e di omici-

66 C'è notevole discordanza tra i biografi del Palloni sul tipo di delitto imputato al sacerdote; cfr. OOCCXIII, 987-988. Nel presente lavoro le notizie sono state desunte dal libro Processo e sentenza degli orrendi misfatti commessi dall'ex
frate e quindi sacerdote D. Domenico Abba, condannato all'estremo supplizio in
Roma con sentenza dell'Il febbraio 1843, Roma, dai Tipi della Tipografia Romana, 1875, e dai Verbali dell'interrogatorio dell'Abba e della sentenza del Tribunaledi Roma.
67 Cfr. Processo e sentenza ... , cit. , 7 .. affetta di paralisi nel braccio ed antibraccio destro, e di completa lussazione esterna del dorso del piede parimenti destro".
68 Cfr. Processo e sentenza ... , cit. , 9.
69 Cfr. ivi, 11.
70 L'autopsia rilevò sul corpo almeno novantasei piccole ferite, .. prodotte da
uno strumento lacerante, e alcune di esse da unghie umane, in specie quelle situate nella parte anteriore del collo .. ; un'emorragia cerebrale estesa, provocata ..da
alcune delle contusioni suddette e che venne giudicata causa assoluta della morte.. , ed infine un prolasso con fuoriuscita dell'intestino retto, cfr. Verbale dell1nterrogatorio, ff. 442-447.
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dio premeditato del nipote e lo condannò alla ghigliottina 71. Determinanti furono le testimonianze dei due domestici, della Cupelloni e soprattutto del Pellegrini72 . L'Abbo si proclamò sempre innocente dei delitti attribuitigli, ammettendo soltanto di aver dato al
ragazzo, per educarlo, punizioni corporali e qualche percossa73.
Tutta Roma parlò dell'accaduto che si prestava alla curiosità e
anche alla morbosità: un prete assassino ... perché lo avrebbe fatto?
Nulla mancava per un romanzo d'appendice secondo il gusto dell'epoca74. A puntate lo scrivevano le comari di Trastevere, i portinai dei palazzi curiali, i vetturini della carrozze pubbliche e la gente per strada.
Il clero si trovò a disagio.
La stampa anticlericale dentro e fuori dello Stato Pontificio si
impadronì del caso, proclamando che la giustizia dei preti lo
avrebbe sicuramente risparmiato, anche se fosse stato il peggior
criminale, e avrebbe mostrato tutta la sua parzialità.

,n Tribunale ha dichiarato (. .. ) ad unanimità di voti che non solo consta in
genere di omicidio del fanciullo Domenico Abbo ma che in specie consta della
colpabilità del detenuto Domenico, zio ex frate dell'ucciso, (. .. ) e condanna il
detenuto all'ultimo supplizio", cfr. Processo e sentenza, cit., 24.
72 Cfr. Processo Abbo, Verbale ff. 493-495
73 •Quanto V.[ostra] S.[ignoria] mi ha contestato in ordine ai delitti dei quali
vengo imputato, non sussiste affatto, ed io soltanto ho percosso qualche volta il
ragazzo, e tenuto in penitenza per correggerlo. Ugualmente non sussiste che
l'abbia sodomizzato", dal Verbale Interrogatorio, f. 451.
74 In un romanzo stampato successivamente a Torino nel 1861 - B. Del Vecchio, I misteri di Roma contemporanea. Racconto storico-politico illustrato con
disegni originali incisi in rame, seconda edizione riveduta, ampliata e condotta
fino ai nostri giorni da G. S., in due volumi, presso Augusto Negro commissario
libraio - Domenico Abbo è divenuto una spia cinica e violenta del S. Uffizio, incaricata di scoprire un sacerdote originario di Brescia, munito d'un passaporto inglese e venuto in incognito a Roma: ,fu incaricato il Padre Abbo di tenergli dietro, di amicarselo e di guadagnarsi la di lui fiducia; missione che quegli accettò
conducendola con grande furberia (. .. ) per farsi credere uno dei più possenti nemici del cattolicesimo e per lo contrario amicissimo alla Riforma (p. 376). Il forestiero si lasciò prendere allaccio dal Padre Abbo, ed a lui confidò il suo pensiero,
ed in parte, la missione; della qual confidenza il già Domenicano, ed ora prete
Abbo, fece quel conto che far sogliono in simili casi gli scellerati suoi pari. D'accordo con l'Inquisizione ne esplorò i passi, li denunziò, e quando venne il destro, lo condusse una sera nei dintorni della Minerva come ad una passeggiata.
Giunti ad un dato luogo, l'infelice sparì, ed il buon religioso, quasi nulla fosse,
retrocedette alla sua abitazione". Nel romanzo il nipote si chiama Gustavo e non
Domenico e Francesca Cupelloni è manna Checca, la moglie di un operaio.
71
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La giustizia, invece, seguì il suo corso umano.
Coloro che conoscono le cose più di Dio stesso, e quindi anche quelle che non esistono o non sono mai esistite, riferirono che
don Domenico avesse perduto la fede e respinto il sacerdote. Invece il domenicano P. Angelo Modena lo visitava periodicamente,
ascoltandone le confessioni.
Don Vincenzo entrò in contatto con l'Abba, quando fu chiamato per confessare un suo compagno di carcere, predisposto spiritualmente dallo stesso Abbo75.
Nell'agosto del 1843 P. Modena, per ragioni di salute, fu costretto a lasciare Roma per una località dal clima più temperato e,
dietro richiesta dell'Abba stesso, domandò a don Vincenzo se potesse sostituirlo76.
Il Pallotti accettò subito. Visitava il carcerato ogni settimana
per confessarlo, lo esortava alla pazienza e pregava con lui.
Don Vincenzo raccontò questa esperienza in un dialogo mai
pubblicato, dal titolo Disegni della divina provvidenza nella cattura e morte di N.N. 77 . Scagionando con delicatezza i tribunali
pontificC8 , parlò non dell'Abba criminale ma di quello convertito
e trasformato dalla misericordia di Dio.
Il condannato infatti rivelò uno spirito di penitenza non comune79.
Trascorreva la giornata in orazione.
In un libricino scrisse preghiere e note di profonda spiritualità
che, prima di salire al patibolo, consegnò allo stesso don Vincenzo80 .
Cfr. OOCCXIII, 995 .
Cfr. ivi, 998.
77 l vi, 991-1038.
78 ·Nulla potrei dire contro i Tribunali, (. ..) poiché erano obbligati a giudicarlo, e sentenziarlo come lo hanno conosciuto per le cognizioni della causa secundum acta et probatCk>, OOCC XIII, 994-995; . r singoli membri dei tribunali, ( ... )
tutti personaggi rispettabili, (. . .) sono giunti ad essere convinti della reità del paziente e come tale lo hanno condannato, e come tale è stata confermata ed eseguita la sentenza·; OOCCXIII, 993.
79 Non tutti riconobbero questi suoi sentimenti spirituali: ,L'Abbo in vita fu
barbaro, crudele e omicida; pallido e tremante all'annunzio della condanna; in
morte l'uomo il più vile", Processo e sentenza ... , cit., 25.
80 L'Abbo non ebbe il permesso di avere in prigione carta, calamaio e penna.
Scrisse a matita sui margini dei suoi libretti di devozione i pensieri e le preghiere
che .. rddio gli metteva nel cuore". Un volumetto, contenente la trascrizione degli
75
76
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Nemmeno una volta gli chiese di intercedere per lui81 .
Ogni giorno di più si identificava in Gesù al Getsemani.
Il l ottobre, domenica e festa della Madonna del Rosario, il
condannato a morte chiese a don Vincenzo di intercedere per lui
presso le autorità per tre grazie: andare al patibolo portando una
croce; conoscere il giorno in cui la pena sarebbe stata eseguita e
avere tutte le indulgenze possibili. La sera stessa don Vincenzo trasmise la petizione. Le autorità negarono la prima e la seconda e si
limitarono a concedergli le indulgenze82 .
Lunedì 2 ottobre, festa degli Angeli, il condannato manifestò in
una preghiera scritta l'intuizione che sarebbe morto due giorni più
tardi, nella festa di S. Francesco d'Assisi83.
Così fu.
Svegliato molto presto e condotto alla cappella, lo raggiunsero
don Vincenzo, altri sacerdoti e i fratelli della Misericordia, tra cui il
marchese Girolamo Sacchetti, figlio spirituale di don Vincenzo .
Assistette tranquillissimo a quattro Messe e ricevette la comunione
nella seconda celebrata dal Pallotti. Recitò l'ufficio di S. Francesco,
mangiò un poco e recitò il Magnificate il Te Deum.
Si dichiarò disposto a morire in piazza, per assoggettarsi agli
insulti del popolino.
Le autorità invece decisero di eseguire la condanna a piazza
delle Armi, all'interno di Castel Sant'Angelo ma affinché «la morte
dell'Abba si diffondesse con tutta certezza per la città, fu accordato il permesso di assistere all'ultimo supplizio alla Guardia Civica e
ai Vigili, i cui Corpi erano composti di ogni ceto d'artisti,84 .
Don Vincenzo gli diede nelle mani «l'immagine di Maria SS.
colle reliquie di quasi tutti i santi che si invocano nelle litanie e
delle quali si era consolato nel carcere e nella cappella,85, scese
con lui nel cortile e gli fu vicino sino all'ultimo istante. Davanti alle
scale del patibolo riprese «dalle sue mani la santa immagine di Mascritti dell'Abbo, esisteva nell'Archivio della Postulazione Generale Pallottina ma
purtroppo non si è più trovato. D. Amoroso F., S.A.C. ebbe occasione di vederlo
e ne trascrisse diversi pensieri, cfr. S. V Pallotti, Romano, cit. , 250.
8l Cfr. OOCCXIII, 1002.
82 Cfr. ivi, 1005-1006.
83 Cfr. ivi, l 007.
84 Processo e sentenza ... , 25.
85 lvi, 1027.
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ria ss ...86. Poi insieme ai confratelli della Misericordia assistette alla
ricomposizione della salma e recitò le preghiere per la sepoltura.
La tumulazione nel chiostro di S. Giovanni Decollato ebbe luogo
la notte successiva, per evitare che malintenzionati si impadronissero della salma e la profanassero 87 .
Il rapporto tra don Vincenzo e don Abbo non fu a senso unico:
«Posso dire che non io facevo le Conferenze spirituali a lui, ma io
da lui, in modo nuovo, ricevevo tali Conferenze spirituali in Ascetica, e di fatto in Mistica, che mai non ho avuto nel corso di tanti
anni, da che Iddio mi ha dato la grazia di parlare con persona di
spirito di ogni stato e condizione··88 .
Questa storia lasciò tracce profonde nella spiritualità di don
Vincenzo: «Voi non lo crederete, ma io debbo confessare, che la
divina Sapienza per mezzo di lui mi ha dato lumi, illustrazioni e
ragioni dell'Amore di Dio e dell'odio al peccato che in d'ora in poi
io non ho avuto giammai,,s9.
L'Abba era colpevole o innocente? Certamente i suoi trascorsi
ufficiali non erano dei più limpidi. Ex domenicano - sembra espulso per indegnità dall'Ordine - era stato accusato di appartenere alla
setta della Carboneria fin dal 1837 e, durante il suo soggiorno a Nepi, di aver abusato e sodornizzato Francesca Cupelloni, che poi portò con sé a Roma93. In una lettera il fratello Giuseppe lo rimproverò
di prodigalità - "cinquemila franchi senza contare i cinquecento scudi·· - e il processo lo descrive violento e manesco.
Don Vincenzo non dichiarò mai pubblicamente che fosse innocente ma personalmente non lo credette reo dei delitti attribuitigli. Il 7 ottobre 1843 scrisse infatti al Randanini a Vienna: "il sacerdote Domenico Abbo (. ..) sino al patibolo, ( .. .) per imitare il
N.[ostro] S.[ignore] G.[esù] C. [risto], è andato giubilando, sebbene
non sia stato mai miscredente, mai settario, né fosse reo di omicidio, e non abbia giammai contaminato il nipote col peccato nefando[di sodomiaJ..94. La grande pressione dell'opinione pubblica for86

Ibidem.

87

Cfr. ivi.

88
89

l vi, 999.
lvi, 1000.

93

Cfr. Processo e sentenza ..., cit., 7 .

94 Cfr. OCL TV, 178.
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se impedì una valutazione serena dell'esame necroscopico del
corpo del nipote e della veridicità delle testimonianze della Cupelloni e del Pellegrini; e "come suoi dirsi che la causa di G.[esù] C.[risto] fu una causa di furore di popolo, così la causa di questo sacerdote è stata causa di furore di popolo,95.

95

Ibidem.

XXII. Gli inizi della Società
dell'Apostolato Cattolico
La Società dell'Apostolato Cattolico si sviluppò numericamente
e giuridicamente nell'ultimo decennio di vita di don Vincenzo; numericamente con l'incorporazione dei primi membri e giuridicamente con la regola datale dal Pallotti stesso.
Dalla vita di don Vincenzo e dalla prima storia della Società, si
ha l'impressione che egli non avesse fretta né di attirare discepoli
né di gettare le fondamenta giuridiche della Società. È una conferma che negli istituti religiosi ecclesiali, più specificatamente quelli
apostolici, i fondatori attuano il loro carisma di dar vita a nuove famiglie in forme e tempi differenti. Alcuni dedicano i maggiori sforzi al consolidamento e al governo dell'istituzione fin dalla fondazione, come per esempio Ignazio di Loyola; altri, invece, impiegano le loro energie ad altri compiti, come per esempio S. Francesco
d'Assisi, che si era proposto di radicare nella Chiesa uno stile di vita, o, come diremmo oggi, una spiritualità. Anche Antonio Maria
Claret fu pri..rna un apostolo. Promosse numerose iniziative evangelizzatrici, chiamò, alcuni anni dopo il Pallotti, i laici all'apostolato, capì l'importanza della stampa; solo più tardi fondò la congregazione maschile e quella femminile, gettando un seme per lo sviluppo degli istituti secolari.
Anche don Vincenzo prima spese le energie nel ministero sacerdotale. Si dedicò a molteplici forme di apostolato, ricevette lumi profetici sulla comune vocazione apostolica, chiamò i laici a responsabilizzarsi per la missione evangelizzatrice della Chiesa; poi
da queste opere nacquero un istituto maschile ed uno femminile .
Sembra che per anni don Vincenzo non sia stato interessato al loro
consolidamento giuridico, anche perché il progetto dell'Unione
dell'Apostolato Cattolico lo aveva assorbito intensamente per le
difficoltà incontrate.
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Poi da quando alcuni ecclesiastici avevano convinto monsignor La Grua a far pagare al Pallotti l'affitto delle stanze occupate
dai collaboratori alla rettoria dello Spirito Santo, il numero di coloro che abitavano con lui si era ristretto, e don Vincenzo aveva
compreso che la sua comunità aveva bisogno di una residenza sicura.

Muore Tommaso Alkusci
Il 21 dicembre 1843 don Vincenzo comunicò per lettera a Marianna Allemand che il suo fedelissimo collaboratore Tommaso Alkusci era ammalato. La lettera conferma che l'Alkusci abitava nella
rettoria dello Spirito Santo, dove aveva trasferito la ricca biblioteca
di lingue mediorientali.
"Preghi (. ..) ancora per il Sig. Tommaso Alkusci, orientale, che
sta qui con noi e che è moribondo, ma con ottime disposizioni",
scrisse alla signora Allemand 1 . Questo laico, che aveva donato la
vita al servizio della Chiesa e che negli ultimi anni era stato un collaboratore assiduo del Pallotti, celebrava quel giorno la festa del
suo patrono, l'apostolo Tommaso.
L'Alkusci morì piamente quasi subito, assistito dall'amico don
Vincenzo, dichiarato erede fiduciario. La sua biblioteca andò quindi all'Unione dell'Apostolato Cattolico, una parte subito mentre altre casse di libri si trovavano presso i Lazzaristi di Aleppo.
Nel 1847 alcuni monaci orientali rivendicarono presso il segretario di Propaganda Fide monsignor Alessandro Barnabò un diritto
su di esse, che non avevano poiché il defunto non ne aveva mai
parlato, "onde io", scrisse don Vincenzo, "né potevo né posso spiegare la fiducia a loro favore, 2 . Invece inviò tre pianete al nipote
dell'Alkusci, il vescovo di rito caldeo monsignor Giuseppe Addo,
secondo quanto indicato dal legato dello zio3.

1

2

OCL IV, 204.

Hettenkofer ]. , Lettere, cit. , 1393, 308.
3 Cfr. ivi, 1370 303.
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Don Ignazio Auconi
Con la morte di Tommaso Alkusci e la partenza di don Marinoni, la comunità dello Spirito Santo de' Napolitani, guidata da don
Vincenzo, toccò il minimo dei componenti4.
All'inizio del '40, però, vi si aggregarono nuovi ecclesiastici e
laici.
Il primo di tutti dopo il Melia, fu don Ignazio Auconi, nato il 24
settembre 1816 a Lavinio nei pressi di Anzio, diocesi di Velletri.
Aveva da poco iniziato gli studi di teologia, quando verso metà del
1837 scelse don Vincenzo a confessore e direttore spirituale. Sotto
la sua guida si preparò agli Ordini sacri e infine al sacerdozio, che
ricevette nel settembre del 1841.
Nei mesi seguenti don Ignazio decise di seguire il suo direttore
nell'Unione dell'Apostolato Cattolico e ottenne di esservi ammesso
il l maggio 1842. Dopo don Melia e l'Alkusci, il cui tipo di vincolo
con l'Unione ci è ignoto, don Ignazio fu uno dei primi Pallottini
che entrò quando don Vincenzo ancora abitava nella Rettoria dello
Spirito Santo. Qui, sotto la sua direzione, svolse l'anno di prova.
Per la prima volta i sei mesi originari .di preparazione alla consacrazione appaiono convertiti in un anno di prova o annus probationis, nome che si dava spesso negli istituti non propriamente
religiosi al noviziato. Si ricordi che le Regole dei santi Ritiri prescrivevano almeno due anni tra l'ingresso e la consacraziones.
Questo documento della consacrazione dell'Auconi è quindi
un'ulteriore conferma che le Regole dei santi Ritiri, cominciate a
4 ·Dall'epoca che prese la Rettoria dello Spirito Santo de' Napoletani, [don
Vincenzo] incominciò ad unire degli Ecclesiastici, animandoli alle opere di zelo e
di carità. Allo stesso scopo unì anche dei specchiatissimi secolari"; (Proc. Ord.,
Vaccari F., f. 330-331). Il Melia ricordò, oltre don Giuseppe Marinoni e don Vincenzo Michettoni, don Angelo Gautieri, don Fratiglioni, don Paolo de Geslin e
don Massimiliano Staderini (Proc. Ord. , ff. 1235-1236v); ricordò anche il chierico
Michele Cerroni, che ,infermò di crepacuore, in vedendo il Servo di Dio così vilipeso" (ivi, f. 1246). Il Vaccari menzionò anche don Enrico O'Farrel e don Tommaso Masseri (Proc . Ord. , ff. 326 e 367). Il De Muro, vicerettore della Chiesa dello
Spirito Santo de' Napolitani (Proc. Ord., f. 1437), al processo di beatificazione ricordò il signor Francesco Genovez. I candidati nella comunità pallottina furono
quindi più numerosi di quanto si pensi.
5 Cfr. OOCCII, 55.
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Camaldoli nell'estate del 1839, ebbero aggiunte e correzioni sicuramente fino al1846.
Don Ignazio il l maggio 1843, festa degli apostoli Filippo e
Giacomo, esattamente un anno dopo l'ingresso, emise la sua consacrazione davanti allo stesso don Vincenzo, promettendo a lui e
ai suoi successori "tutte e ciascune delle cose che secondo le Regole e la tua mente devono essere promesse,6. Si noti la formula
ampia e generica, dovuta alla configurazione ancora provvisoria
del contenuto delle promesse. L'Auconi promise secondo le Regole
ma, poiché erano ancora in formazione, anche secondo la mente
del fondatore. Il 16 febbraio 1856 emise la consacrazione perpetua, testimoni don Luciano Bandiera e don Carlo Maria Orlandi7 .
Don Vincenzo acquisì in don Ignazio un ottimo discepolo, che
negli anni successivi collaborò con lui in numerosi ministeri sacerdotali.
Nel 1848 fu nominato da lui Consultore generale e padre spirituale del Ritiro del SS. Salvatore; nel 1853 divenne assistente delle
Suore Pallottine a Velletri; dal 1855 fu rettore del collegio di formazione, trasferito poi all'Ospizio dei Cento Preti. Il 21 febbraio 1862
fu nominato dalla Congregazione dei vescovi e dei regolari Rettore generale dei Pallottini, carica che mantenne sino al 3 marzo
1869, data in cui fu eletto di nuovo Consultore generale. Morì il 3
febbraio 18778 .
Nel corso del nostro lavoro avremo altre occasioni di incontrarlo.
Don Francesco Vaccari

Poco dopo don Auconi, entrò nella comunità il sacerdote calabrese don Francesco Vaccari.
Era nato il 17 dicembre 1814 a Fuscaldo, località a pochi chilometri a nord di Paola nella diocesi di Cosenza, su un bel tratto della costa tirrena. Fece i suoi studi a Napoli, allora capitale dell'omonimo regno e, tornato in diocesi, vi fu ordinato sacerdote il 22 dicembre 1838. Si dedicò al ministero proseguendo gli studi e, per il
6 OOCC IX, 392; «Omnia et singula quae juxta regulas, et tuam mentem sunt
promittenda,.
7 Cfr. ivi, 403-404.
8 Cfr. anche di Hettenkofer]., De sociis B. V Pallotti, 22-29.
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suo impegno culturale, fu nominato socio delle Accademie di Cosenza e di Monteleone.
Uno zio sacerdote, convinto che un tale ingegno non dovesse
restare nascosto, nel 1842 lo inviò a Roma a continuare gli studi
nell'Accademia dei nobili ecclesiastici, vivaio di diplomatici pontifici. Don Francesco stabilì buoni rapporti con il cardinale Pacca,
protettore dell'istituzione, e con i direttori, con uno dei quali, però, ebbe delle difficoltà che lo fecero riflettere.
Presto gli arrivò l'eco della santità di don Pallotti ed andò a
consultarlo. Era giunto a Roma pieno di illusioni sul suo futuro
nella Chiesa. Don Vincenzo lo intuì e lo interrogò sulle sue aspirazioni. ..Far carriera al servizio della Chiesa.. , gli rispose il cosentino.
"E dopo? .. , insistette il Pallotti con un sorriso. Lo benedisse con
l'immagine della Madonna e lo congedò9.
Don Francesco capì la lezione e cominciò a ripensare il futuro.
Decise che presto si sarebbe associato a quel sacerdote. Un giorno
il pro-Tesoriere il cardinale Tosti gli chiese la ragione della sua decisione: ·Ho trovato il tesoro che cercavo, l'Abate Pallotti; non cercherò altro, 10 .
L'incontro con il Pallotti aveva capovolto i suoi piani e dato un
nuovo senso alla sua vita. Nel mese di febbraio del 1843 il Vaccari
andò con don Vincenzo, l'amico don Andrea Mogliazzi e l'Auconi a
trascorrere alcuni giorni di preghiera nel convento dei Carmelitani
di Santa Teresa a S. Pancrazio. La solitudine fu per lui occasione di
interrogarsi nuovamente sulla sua vocazione: Dio lo chiamava veramente a quella comunità? Decise che se il fondatore gli avesse indirizzato la parola rivolta da Gesù all'apostolo Matteo, Seguimi, l'avrebbe ritenuta volontà di Dio. Andò da don Vincenzo varie volte
durante gli esercizi spirituali e questi, intuendo cosa si aspettasse,
non osava pronunciare la parola attesa, ripetendogli invece: ..segui
il nostro Signore Gesù Cristo, 11 . Non era ciò che don Francesco vo9 Vaccari F., Notizie (manoscritto in AGSAG); cfr. anche Hettenkofer ]., De Sociis.. , 29.
lO Melia R., Orazione funebre (manoscritto in AGSAG); cfr. anche Hettenkofer J., De Sociis, cit. , 31.
11 Cfr. Proc. Ord., Virili F., f 1524: "Allorquando presentassi un certo don
Francesco Vaccari, lo tenne il Servo di Dio in molta prova e, venuta la circostanza
di ritirarsi nel Collegio di S. Pancrazio, aveva qualche dubbio sopra il soggetto
suddetto, ma io gli dissi: se lo porti, se lo pesi e se lo squadri, tutto sarà per il
maggior bene".
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leva sentire. Al termine degli esercizi spirituali don Vincenzo gli disse con voce appena comprensibile: "Seguiffii!, 12 . I dubbi del discepolo e del maestro scomparvero per sempre.
Nello stesso anno 1843 don Francesco Vaccari entrò nella piccola comunità della rettoria dello Spirito Santo e un anno più tardi
emise la sua consacrazione. Nel 1848 fu nominato dal fondatore
Consultore generale e Rettore del Ritiro del SS. Salvatore.
Fu un sacerdote di considerevole spiritualità e di grandi virtù,
particolarmente per lo spirito di penitenza. Assisté il fondatore nel
momento della morte e gli successe nella carica di Rettore generale. Difese l'Unione nel 1854, quando alla morte del cardinale Lambruschini, ripresero gli attacchi contro il titolo di Apostolato Cattolico. Accettò con dolore che Pio IX cambiasse il titolo originale in
quello di Pia Società delle Missioni, nome con cui la fondazione
del Pallotti fu conosciuta sino al 1947 quando il papa Pio XII le restituì il titolo originario di Società dell'Apostolato Cattolico.
Vittima della tubercolosi polmonare, don Vaccari nel 1855 si ritirò per alcuni giorni presso i Minimi del rione Monti, come era solito fare il Fondatore, poi scese a Napoli per consultare un medico.
Questi comunicò alla madre che la malattia avrebbe portato presto
il figlio alla morte. La madre, afflitta, lo portò presso di sé nella cittadina natia di Fuscaldo, dove don Francesco spirò piamente il 20
gennaio 1856. Aveva compiuto da poco quarantuno anni di età13.
Un barbiere al servizio di Dio
Angelo Palombi fu il primo fratello laico consacrato che Dio
chiamò nella comunità dello Spirito Santo dei Napoletani.
Era nato nel 1810 a Monte S. Giovanni Campano, a sud-est di
Frosinone, nella diocesi di Veroli, ed era di professione barbiere.
Nella primavera del 1843, a 33 anni di età, decise di entrare in un
istituto religioso, ma non conoscendone bene alcuno, scrisse al
concittadino P. Serafino Pellegrini per un suggerimento. Il P. Serafino , confessore di don Vincenzo, si rallegrò di poter dare il primo
fratello laico all'Unione e alla nascente Congregazione dell'Apo12

Hettenkofer ]. , De Sociis, cit., 31.

13

Cfr. ivi, 29-37.
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stolato Cattolico. Angelo raggiunse la comunità nel luglio del 1843
e prese l'abito l'anno seguente. Per qualche anno fu l'unico fratello. Era quindi portiere e cuoco e, quando occorreva, esercitava anche il precedente mestiere di barbiere. Collaborava anche alle iniziative apostoliche. Durante l'Ottavario dell'Epifania del 1850 fu
inviato da don Vincenzo alla signora Canori per trovare almeno 2
mila crocifissi 14 . Un'altra volta andò per via Giulia, cercando se ci
fosse davvero un'ammalata da cui don Vincenzo, chiamato con urgenza, non era voluto andare. Scoprì che il numero indicato non
esisteva e neppure la malata e che tutto era un pretesto per far
uscire il Pallotti di sera e aggredirlo 15.
Nel 1850, dopo aver prestato a don Vincenzo un'assistenza affettuosa, fu testimone della sua morte. Nel 1855 e nel 1890 testimoniò sulle sue virtù al Processo Ordinario e a quello Apostolico.
Pochi mesi dopo la morte di don Vincenzo lasciò la comunità
Pallottina per entrare nell'ordine cistercense. Morì ottuagenario
nel monastero di Santa Croce in Gerusalernme 16.

Gli Esercizi spirituali del clero
Nella primavera del 1843 don Vincenzo intraprese un'altra iniziativa apostolica.
A Roma la casa dei "signori della Missione", i Vincenziani, organizzava annualmente a Montecitorio corsi di Esercizi spirituali per
gli ecclesiastici della città. Di norma alcuni erano per gli ordinandi e
almeno uno all'anno per i parroci, cui negli ultimi anni furono associati anche i confessori in cura di anime. Il clero romano era però
troppo numeroso per partecipare al completo a questi corsi. Alcuni
trovavano difficile lasciare l'ufficio e isolarsi per una settimana.
Poco dopo la Pasqua del 1843, a don Vincenzo venne l'idea di
convocare il clero ad un corso di Esercizi spirituali aperto a tutti,
da predicarsi in una chiesa. Prima di ascoltare le meditazioni,
avrebbero avuto così la possibilità di celebrare la Messa nelle rispettive chiese o cappellanie.
14
15

Cfr. Hettenkofer ]., Lettere, cit. , 1660, 384.
Cfr. Proc. Ord., Palombi A., f. 1412.
16 Cfr. anche De Sociis, cit., 75-76.
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Anche questa iniziativa fu un successo. Don Vincenzo scelse,
come luogo, la chiesa di S. Girolamo della Carità all'inizio dell'ultimo tratto di via Monserrato, lì dove avrebbe alloggiato il santo dalmata durante il soggiorno romano e dove S. Filippo Neri fondò la
congregazione dell'Oratorio17 .
Primo direttore degli esercizi fu monsignore Cosenza, più tardi
nominato cardinale.
Don Vincenzo si mise a disposizione dei fratelli nel sacerdozio
per il sacramento della Riconciliazione.

SS. Salvatore in Onda

Nel 1844 Don Vincenzo e i suoi abitavano ancora al secondo
piano della Rettoria della chiesa dello Spirito Santo, in un edificio
di via Giulia, che oggi non esiste più. Qualcosa stava, però, per
cambiare. Nel 1844 l'accresciuto numero dei compagni e l'ostilità
dei sacerdoti napoletani spinsero don Vincenzo alla ricerca di una
nuova residenza. Nelle poche ore libere !asciategli dal ministero,
si guardò in giro dall'una e dall'altra parte del Tevere. Visitò la
chiesa di S. Benedetto in Piscinula 18 , presso l'omonima piazza, e la
chiese al Papa. Gregorio XVI non fu d'accordo. Egli e i suoi consiglieri, tra cui il cardinale Lambruschini, ritenevano che si dovesse
dare a don Vincenzo una chiesa e una casa nelle vicinanze dell'ospedale militare dei Cento Preti e della caserma di via dei Pettinari,
dove egli compiva tanto bene. Il luogo giusto sembrò loro la chiesa del SS. Salvatore in Onda con l'annessa casa dei Conventuali,
che si trovavano proprio lì, all'angolo tra via dei Pettinari e via
Giulia. Ma nell'ottobre 1844 né il Papa né il segretario di Stato previdero che l'ospedale militare si sarebbe presto trasferito a S. Spirito in Sassia, dall'altra parte del Tevere. I lungotevere odierni non
esistevano. Don Vincenzo raggiungeva ponte Sant'Angelo percor17

La chiesa è a una sola navata, con all'altare maggiore la grande pala dell'ultima comunione di S. Girolamo, copia di Vincenzo Camuccini dell'originale
del Domenichino ora in Vaticano. Cfr. Armellini M. , Le Chiese di Roma, cit. , 504.
18
Secondo una tradizione questa chiesa fu edificata all'angolo della casa degli Anici, dalla cui famiglia discendeva il grande patriarca d'Occidente S. Benedetto. Cfr. Armellini M. , Le Chiese di Roma, cit. , 835-836.
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rendo via dei Banchi Vecchi o via del Governo Vecchio, deviando
a sinistra, oppure passato ponte Sisto, percorreva via di S. Dorotea, via di Porta Settimiana e via della Lungara. Tanti chilometri in
più per raggiungere l'ospedale e per tornarvi, con il freddo e con
il caldo, con la pioggia e con il sole.
Il SS. Salvatore in Onda o de Unda a via dei Pettinari19 è una
delle tante chiese un tempo dedicate in Roma al Salvatore e di cui
quattro sopravvissute nel quartiere dove nacque don Vincenzo: il
SS. Salvatore in Campo 20 poco distante da essa; il SS. Salvatore
delle Coppelle 21 e il SS. Salvatore in Lauro più a nord22 .
La chiesa e il convento del SS. Salvatore in Onda vantano una
storia prestigiosa 23. La chiesa è sicuramente citata in un documenl9 Forse fu chiamata così perché da quelle parti il Tevere straripava con frequenza. Don Vincenzo, però, in lettera al Melia attribuì il titolo a un quadro, oggi
perduto, che avrebbe raffigurato il Salvatore camminare sulle acque del lago di
Genezareth e comandare a Pietro di venire da lui. È possibile, ma forse il quadro
fu dipinto per pregare nei giorni di piena del Tevere, che, straripando, obbligava
a camminare con i piedi nell'acqua; cfr. Hettenkofer ]., Lettere, cit., 1150, 249.
L'Orlandi nelle sue Memorie storiche della Chiesa del SS. Salvatore in Onda, 8-9,
aggiunge anche che ,fu detta in Onda da Nostro Signore battezzato nel Giordano,
come deducesi dall'antico Sigillo della stessa chiesa, nel quale tal Mistero si rappresenta". Tuttavia proprio allo straripamento frequente del fiume si pose riparo
nel 1879 con degli argini, per la cui edificazione si abbatté una parte dell'ospizio
dei mendicanti costruito da Domenico Fontana su ordine di Sisto V e fu spostato
il Fontanone al di là del ponte. Cfr. Armellini M. , Le Chiese di Roma, cit., 520-522
e 1437. Cfr. anche Huetter L., S. Salvatore in Onda, 14.
20 La primitiva chiesa, antichissima e a tre navate, fu demolita sotto papa Urbano VIII per costruire l'edificio del Monte di Pietà. La nuova chiesa fu edificata
nel 1639. Cfr. Armellini M., Le Chiese di Roma, cit. , 496-497. Attualmente è chiusa
al culto.
21 Situata nell'omonima via, tra via della Scrofa e il palazzo Capranica, esisteva già nel 1195. Deve il suo campanile romanico a Celestino III. Cfr. Armellini M.,
Le Chiese di Roma, cit., 539-540.
22 Il SS. Salvatore in Lauro, si trova non molto distante da Tor di Nona. Nota
anch'essa fin dal 1177, fu ricostruita su disegno di O. Mascherino Ct 1606). La facciata fu però innalzata negli anni 1857-1862, dopo la morte di don Vincenzo. Cfr.
Armellini M. , Le Chiese di Roma, cit., 448-451.
23 La chiesa fu costruita e quindi affidata ai monaci Eremiti di S. Paolo d'Ungheria, attualmente ancora presenti in Polonia nel santuario Mariano di Czestochowa. Successivamente sarebbe passata agli Agostiniani (Armellini M., Le Chiese
di Roma, cit., 1347) ma non ne esiste al presente documentazione. Eugenio IV il
9 gennaio del 1445 l'affidò ai Conventuali, in cambio della chiesa dell'Ara Coeli
passata ai Francescani osservanti. I Frati Minori Conventuali vi stabilirono il domicilio dei loro Procuratori generali, di cui Francesco della Rovere e Felice Peretti
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to del 1127 del papa Onorio II, ma probabilmente la cripta esisteva già intorno alla fine dell'anno 100024 . Dal 1445 era stata affidata
ai Frati Minori Conventuali.
Di quanti furono Procuratori generali sedici divennero vescovi
e quattro arcivescovi. Su tre cardinali due divennero papi: Sisto N
e Sisto V25. La chiesa rimase parrocchia sino al 1824, quando Leone XII la soppresse.
Ora vi arrivavano don Vincenzo e i compagni.
Le condizioni non erano delle migliori. La relazione della Visita
del 1566 ricorda "nell'ala destra della chiesa, vicino alla porta, è stato
occupato uno spazio del suolo della chiesa quanto corrono quattro
colonne e vi si è fatta bottega con stanza sopra e si tiene dai laici,26 ,
con la conseguente riduzione dello spazio interno. Facciata e interno erano stati manomessi durante i restauri del Seicento e del Settecento, con l'occultamento dentro pilastri delle antiche colonne.
Le resistenze dei Conventuali a lasciare il loro decaduto ma
glorioso convento e, particolarmente, le precarie condizioni resero don Vincenzo esitante ad accettarlo. Il Papa insistette e don
Vincenzo acconsentì.
Si racconta che quando il Pallotti condusse i compagni a visitare il nuovo domicilio, tutti rimasero sconcertati, al punto che egli
dovette ricordare come Gesù fosse nato in una stalla! 27 .
divennero i pontefici Sisto IV Ct 1484) e Sisto V Ct 1590). Quattro santi francescani
vissero nel convento e pregarono nella chiesa: Giacomo della Marca Ct 1476),
Pietro d'Alcantara Ct 1562), Amedeo di Portogallo Ct 1482) e Giovanni di Guadalupe. Secondo una tradizione anche S. Filippo Neri (t 1595), che abitò per sedici
anni nel vicino palazzo della famiglia Caccia, e S. G. Battista de Rossi (t 1764),
che passò gli ultimi anni della vita all'Ospizio della SS. Trinità dei Pellegrini, vi si
sarebbero recati spesso a pregare. Cfr. Huetter L. , S. Salvatore in Onda, 18.
24 La cripta ingloba resti di un edificio romano e sotto di essa un criptoportico, forse di età claudio-neroniana, con inte1venti murari successivi sicuramente
traianei; .. in essa (. .. ) si riconosce una bottega che si affacciava in origine sull'antica Via dei Pettinari, munita di retrobottega e vani commerciali"; cfr. anche Pavia
C. , Guida Archeologica di Roma, Gangerni Editore, 2001, Roma. Durante i secoli
la chiesa subì radicali restauri, che le fecero perdere le caratteristiche originali.
L'ultimo, operato dall'architetto Luca Carimini dopo la morte di don Vincenzo, riportò alla luce le colonne e i capitelli della primitiva chiesa. Cfr. Huetter L. , S. Salvatore in Onda, 30.
2
5 Huetter L., S. Salvatore in Onda, 16.
2
6 Citato in Armellini M., Le Chiese di Roma, cit., 522.
27
Cfr. Proc. Ord., Mogliazzi A., f. 1666.
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Don Vincenzo incominciò a farvi alcuni lavori. Allora sopravvennero dall'Ordine dei Conventuali le difficoltà che egli si aspettava. Dopo che il Papa aveva fatto sapere che don Vincenzo
avrebbe avuto il possesso di tutto l'edificio, i Conventuali chiesero
al cardinale Orioli di poterne conservare la metà. Orioli capì le ragioni storiche ed affettive, si mise dalla parte dei Conventuali e
sembra che abbia convinto anche Gregorio XVI.
Il Pallotti seppe della mutata situazione in un incontro con il
procuratore dei Conventuali P. Calì28 . Corse subito dal Lambruschini, ma non trovandolo a casa, il 9 aprile 1844 gli scrisse insistendo
nella richiesta di avere tutto il complesso. Le ragioni dei Conventuali
si fondavano sul passato, "sulle antichità e le memorie", quelle che
consigliavano di darlo interamente all'Unione Società dell'Apostolato Cattolico erano "la gloria di Dio e la salute delle anime. Che il S.
Padre nelle bilance (. .. ) pesi le ragioni h ine inde, e in tali bilance
quelle dell'antichità e delle memorie sono nulle, 29.
Il 14 agosto 1844, vigilia dell'Assunta, Gregorio XVI concesse
tutto il complesso, chiesa e convento, a don Vincenzo. La consegna ufficiale avvenne il 27 febbraio 1845. Don Vincenzo non vi si
poté trasferire subito, a causa delle condizioni dell'edificio. Prima
avrebbe dovuto procurarsi il denaro per le opere di consolidamento e di adattamento3°.
Appena gli fu resa nota la concessione pontificia, subito ne informò monsignor La Grua. Questi gli propose, data la poca distanza tra le due chiese, di mantenere la carica di Rettore dello Spirito
Santo dei Napoletani, pur vivendo altrove. Si era convinto che
avrebbe perduto un valido animatore?
Don Vincenzo gli rispose che ci avrebbe pensato.
28 Il P. Callì Salvatore da Catania fu Procuratore Generale dei Francescani
Conventuali dal 1842 al1851 e abitò nel SS . Salvatore in Onda fino al 27 febbraio
1845. Successivamente fu anche il 102° Generale dell'Ordine. Morì nel 1864.
29 OCL IV, 252.
30 Nel corridoio laterale della chiesa è stata posta successivamente questa lapide: CONCESSIONEM . TEMPLI . HUJUS. CUM l ADJUNCTIS. JEDIBUS. SODALITIO. CATH. APOSTO-

LATUS

l

IN. TUTELA. REGINJE . SCTJE. APOSTT. CONSTITUTO

l

l

l

A. GREGORIO. XVI . FACTAM. AN .

Trad.: Pio IX con
Breve dell'anno 1847 prorogò l'assegnazione di questa chiesa con i locali attigui,
già concessa da Gregorio XVI nel1844, all'Associazione dell'Apostolato Cattolico,
posta sotto la protezione della Santa Regina degli Apostoli.

MDCCCXLIII

P!US. IX. BREVIBUS. LITERIS. AMPLIAVIT

AN . MDCCCXLV!l;
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Vitalità primaverile

Nel febbraio del 1845, alla consegna della chiesa e del convento del SS. Salvatore in Onda, la Società dell'Apostolato Cattolico si
componeva di cinque membri: il fondatore e rettore don Vincenzo
Pallotti e , per ordine d'ingresso, don Raffaele Melia, don Ignazio
Auconi, don Francesco Vaccari e fratel Angelo Palombi. Il Melia
era a Londra dall'ottobre dall'anno precedente.
Il maggiore di età tra loro era don Vincenzo con i suoi cinquant'anni; poi veniva il Melia con quarantuno, il Palombi con
trentacinque, don Vaccari con trenta e don Auconi con quasi ventinove. Era quindi un gruppo giovane.
Riguardo all'estrazione sociale, il più agiato di famiglia era il
Vaccari, seguito dal Pallotti. La famiglia del Melia non doveva versare in buone condizioni se, subito dopo la partenza per Londra, i
parenti vennero diverse volte da don Vincenzo a chiedere aiuti. Su
quella dell'Auconi non abbiamo dati. Il Palombi apparteneva a
una famiglia di modesti contadini.
In quell'anno 1845 la comunità si rallegrò per l'ingresso di altri
cinque membri, il primo dei quali era stato convinto da don Melia
durante il viaggio per Londra, nel suo passaggio per il Piemonte.
Si chiamava don Giuseppe Faà di Bruno, era nato ad Alessandria il 17 febbraio 1815 ed era figlio di marchesi3 1 . Sacerdote nel
1838, nel 1840 si era laureato in Teologia a Torino, dove esercitava
il ministero. Nel settembre del 1844 incontrò il Melia, che da Roma, attraverso Torino e le Alpi, prima che i ghiacci ne rendessero
difficile il passaggio, saliva a Lione e Parigi fino a Londra. Tramite
lui conobbe l'Unione dell'Apostolato Cattolico e il fondatore. Fu
così colpito da quanto ascoltava, che quasi subito scese a Roma,
prese alloggio al collegio dei Nobili e si presentò a don Vincenzo.
3l Il fratello Francesco Faà di Bruno (1825-1888), fondatore delle Suore Minime di N. Signora del Suffragio, è stato beatificato il 25-9-1988 (cfr. Bibl. Sanctorum, cit., V, 423-424). "Quello che fu don Bosco per la gioventù e il Cottolengo
per i minorati fisici e psichici, egli volle essere per la donna, della cui redenzione
sociale fu l'apostolo". Il fratello Emilio (t 1866) morì eroicamente nella battaglia
navale di Lissa; l'altro fratello Carlo entrò tra i Chierici Regolari delle Scuole Pie.
Delle sei sorelle, Enrica divenne Suora della Visitazione e Camilla Suora del S.
Cuore, cfr. Hettenkofer ]. , S.A.C., Servus Dei Franciscus Faà di Bruno, in ANALECTA SAC, III, 103-113.
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Durante l'Ottava del Natale predicava già con l'Auconi, il Vaccari e il benedettino Bravi in una missione a Torre Tre Ponti, allora
diocesi di Velletri. Dopo gli esercizi spirituali sotto la direzione di
un gesuita, nel mese di febbraio del 1845 fu accettato nella comunità Pallottina. Nello stesso mese don Vincenzo lo inviò al barnabita P. Cappelli, perché lo esaminasse ed esercitasse le facoltà ricevute dal cardinale Vicario. Don Vincenzo così scrisse a don Melia:
"Spero di mandare il nostro fratello don Giuseppe Faà; (. .. )è di ottima volontà, perfetta docilità e di molte buone prerogative, tutte
utili nell'esercizio del sacro ministero,3 2 .
L'8 dicembre 1846 il Faà di Bruno partì per l'Inghilterra dove
lavorò intensamente sino a quando nel 1869 fu eletto quinto Rettore generale della Società. Rieletto nel 1873, nel 1875 ne difese la
sopravvivenza contro il governo italiano e ne estese la missione
negli Stati Uniti e in Sud America. Eletto ancora una volta Rettore
generale, morì il 18 aprile 1889 a 74 anni di età33.
Don Vincenzo vide con gioia che dal giovane albero cominciavano a spuntare le gemme che presto sarebbero divenute rami
pieni di frutti. In una lettera a don Raffaele Melia del 1845, parlò
della vitalità di cui il gruppo dava prova: "Oltre i Fratelli che V.R. vi
lasciò e oltre l'ottimo don Giuseppe Faà, abbiamo due altri sacerdoti e un chierico prossimo al Suddiaconato, tutti ottimi e partecipano delle qualità angeliche; ed è per entrare un altro per Fratello
Coadiutore e forse verrà fra poco un altro sacerdote conosciuto in
Monte Cassino da don Giuseppe Faà, nel viaggio che ha fatto a
Napoli donde sarà di ritorno dopo la festa di san Gennaro,34 .
I fratelli lasciati da don Raffaele nel settembre del 1844 erano
don Auconi, don Vaccari e il Palombi. Poi era venuto don Giuseppe Faà di Bruno. Tra il dicembre del 1844 e l'inizio di settembre
del 1845 si erano già aggregati altri due sacerdoti e un seminarista
prossimo al suddiaconato, nessuno dei quali conosciuto da don
Melia.
Chi erano?
I sacerdoti erano il francese Paul de Geslin e il romano Luciano Bandiera; il seminarista, invece, si chiamava Enrico Ghirelli. Il
32 OCL V, 305 e Hettenkofer ]. , Lettere,
33 Hettenkofer ]., De Sociis, cit., 37-48
34 OCL V, 128.

cit. , 1327, 292.
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fratello che stava per entrare nel settembre del 1845 era Giuseppe
Gagliardi. Dell'altro sacerdote, di cui don Vincenzo aveva parlato
come possibile candidato, non se ne fece più nulla.

I nuovi arrivati

Il 1845 per i pallottini fu l'anno dei nobili. Se don Faà era figlio
dei marchesi di Bruno, Paul de Geslin de Kersolon era conte. Nato
il 27 marzo 1817 a Rennes, capitale della Bretagna, aveva compiuto gli studi nel seminario di S. Sulpizio a Parigi, dove era stato ordinato suddiacono.
Sceso a Roma verso la fine del 1844, prese alloggio anch'egli
nel Collegio dei Nobili per continuare gli studi teologici, proprio
nei giorni in cui vi arrivarono Faà di Bruno e Vaccari. Come loro
era incamminato verso la prelatura o la diplomazia pontificia.
Andò in pellegrinaggio a Loreto e chiese al guardiano del convento dei Francescani, di cui era ospite, il nome di un santo sacerdote romano, per averlo come direttore spirituale. Il P. Guardiano
G. Filanti gli comunicò che il prete più santo di Roma era l'abate
Vincenzo Pallotti. Quando il de Geslin gli chiese una lettera di
presentazione, il P. Guardiano gliela scrisse, dichiarandola, però,
superflua, perché nessuno era più avvicinabile del padre Pallotti35.
Paul de Geslin così descrisse il suo primo incontro con il Pallotti: «Entrai nella stanza dove il sant'uomo in cotta aspettava, accoglieva e assolveva i suoi penitenti. All'entrata a sinistra in una rientranza del muro un grande crocifisso in legno dipinto al naturale, con il corpo coperto di sangue, di ferite e di lividi bluastri. Ai
piedi della croce, a destra e sinistra, due teschi ancora più naturali,
e le occhiaie vuote che si rivolgevano al penitente, inginocchiato
davanti a questa immagine austera. A destra dell'inginocchiatoio il
padre Pallotti, seduto su una sedia,36.
Mentre il Pallotti leggeva la lettera di presentazione, il de Geslin lo scrutò e ne fece questo ritratto: «Era di statura molto piccola,
leggermente curvo, vivo nei movimenti, ma senza fretta. Ogni suo
de Geslin, 211-212.
Bayer B. , S.A.C. , Pau! de Geslin, compagnon, cit., 40.

35 Stragiudiziali,
36
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gesto sembrava dire (. .. ) che non voleva perdere alcun istante di
tempo. La sua testa, brizzolata, era completamente calva sul davanti e lasciava intravedere, in tutta la sua ampiezza, una bella
fronte , larga e bianca come l'avorio. I suoi tratti erano regolari e fini e i suoi occhi neri riflettevano un'espressione profonda. Su tutto
manifestava un sentimento di estrema dolcezza. (. .. ) Tale mi apparve e tale era quel venerabile prete, che vidi allora per la prima
volta. Dopo quell'incontro non tardai ad avere con lui relazioni
molto personali, che durarono fino alla sua beata morte,37 .
Poco dopo il de Geslin si urù a lui. Nella nuova comunità ricevette il diaconato e il 31 agosto 1845 il sacerdozio. Nell'ottobre del1845,
fu inviato in Francia per preparare, d'accordo con i vescovi, la fondazione di un seminario francese a Roma. Le trattative furono interrotte
dalla morte di Gregorio XVI e il seminario fu aperto solo nel 1853.
Tornato a Roma, emise la consacrazione il 7 marzo 1848 e subito dopo fu nominato dal fondatore Consultore generale e bibliotecario.
Nel 1849 ritornò in Francia. Scrisse allora di lui il Pallotti al Melia: "D. Paolo de Geslin è tornato presso i suoi genitori in Avignone: non sappiamo se tornerà più in Congregazione. (. .. ) Avverta
che per la Congregazione pare che non riesca,38.
Nel 1851 don Paolo de Geslin e don Ghirelli diedero inizio ad
una comunità Pallottina in un'ala del seminario di Vàlence. L'esperienza fu di brevissima durata. Tornato il Ghirelli a Roma, de Geslin lasciò la Congregazione, pur conservando un vivo affetto per il
fondatore e l'Istituto. Di lui il Melia disse che era un santo sacerdote ma di animo incostante e incapace di guidare gli altri39. Morì in
Francia il 28 novembre 18884o.
L'altro sacerdote, entrato prima dell' 8 settembre 1845, si chiamava don Luciano Bandiera ed era nato a Roma nel 1820. Rimase
postulante per circa un anno, prese l'abito il 2 luglio 1846 ed emise la consacrazione il 21 novembre 1847, allora festa della Presentazione di Maria.
37 lvi, 41 . il de Geslin vide il Pallotti per l'ultima volta nel settembre 1849, prima di partire per la Francia. Il Pallotti morì dopo circa quattro mesi, il 22 gennaio
1850.
38 Hettenkofer J., Lettere, cit. , 1621, 368-369.
39 Hettenkofer]., De Sociis, cit., 72.
4 Cfr. ivi, 68-72.
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Fu parroco di Tor Tre Ponti e predicò molto nell'agro romano,
particolarmente nelle cittadine di Sermoneta, Colonna e Rocca
Priora. Fu Consultore generale dell'Istituto per molti anni e, dal
1869, assistente spirituale all'ospedale dei Cento Preti. Morì a Roma il 21 gennaio 188641 .
Il quarto degli entrati prima del settembre 1845 fu il seminarista
Enrico Ghirelli che, nato a Roma il 28 marzo 1825, aveva studiato
con i Gesuiti ed era già prossimo al suddiaconato. Rimase anch'egli
postulante per un anno e ricevette l'abito nel 1846. Durante il noviziato collaborò con il Vaccari a compilare, desumendolo dalla Regola originale, il Manuale. Emise la consacrazione il 2 luglio 1847, festa allora della Visitazione di Maria. Fu ordinato sacerdote nel 1848.
Collaborò con il fondatore nella redazione delle Costituzioni. Nel
1851 fu inviato a Valence in Francia per formare una piccola comunità con de Geslin, ma nel 1852, a causa della sua malferma salute,
tornò a Roma, dove morì il 31 marzo 185342.
Il P. Attanasio O.F.M. attestò che nella notte precedente la morte del Ghirelli gli apparve in sogno don Vincenzo, pregandolo "di
comunicare al figlio Enrico di avere ancora pazienza, di non cedere alla tentazione ma di aspettarlo ancora per un poco". Tutti furono convinti che don Vincenzo aveva voluto consolare il Ghirelli
che conosceva troppo timido43.
Infine nell'autunno del 1845 fu accettato il laico Giuseppe Gagliardi, nato nel 1824. Contava quindi 21 anni. Era un giovane dalla vita angelica, pio e dedito al lavoro. Purtroppo morì solo due
anni più tardi nel 1847. È possibile che don Vincenzo si riferisse a
lui quando il 22 settembre del 1846 scrisse al cardinale vicario Patrizi chiedendo "le facoltà necessarie e opportune per amministrare il SS. Viatico e occorrendo l'Estrema Unzione (. ..)a un giovanetto Laico che da pochi mesi ha vestito l'abito della nostra minima
Congregazione e che trovasi in pericolo di vita,44_
Nel mese di marzo o di aprile si aggregò a don Vincenzo e ai
compagni don Massimiliano Staderini. Rimase sino alla metà di
marzo del 1848, senza mai vestire l'abito della Congregazione. Vis41 Cfr.

ivi, 58-63.
Cfr. ivi, 63-68.
4
3 Stragiudiziali, P. Attanasio, AGSAC.
44 OCL V, 288.
42
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se quasi sempre all'ospedale di Santo Spirito in Sassia e non al SS.
Salvatore. Un attestato rilasciato da don Vincenzo dice che il sacerdote visse con i primi Pallottini "onde esercitarsi nelle Opere di S.
Ministero». Prestò servizio in «tante Opere di Carità e di zelo (. .. )
nell'Ospedale presso Santo Spirito in Sassia,,45.

Gli ultimi accettati da don Vincenzo
Don Vincenzo, prima della sua morte, accolse altri candidati
nella sua Società. Poco dopo il trasloco al SS. Salvatore, si aggregò
alla comunità don Carlo Maria Orlandi.
Nato il l giugno 1820 a Città della Pieve in Umbria, era stato
ordinato sacerdote nel 1843. Avrebbe voluto entrare nella Compagnia di Gesù e a questo scopo scese a Roma, dove compì gli studi
teologici nel Collegio Romano. Per la sua non buona salute i Gesuiti gli rinviavano sempre l'accettazione, e l'aspirante perdette
ogni speranza quando il medico del Collegio Romano gli annunziò che sarebbe morto presto.
Decise allora di tornare al paese. Nel frattempo, però, aveva
preso parte alle conferenze per sacerdoti istituite da don Vincenzo
nel 1839, e aveva collaborato con lui in alcuni ministeri. Chiedendogli un giorno cosa avesse potuto fare a Città della Pieve con le
sue cattive condizioni di salute, il Pallotti gli rispose che avrebbe
potuto fare molto all'ospedale militare di Roma, poiché la Regina
degli Apostoli gli avrebbe conservato la salute.
Il 30 giugno 1846 si unì a don Vincenzo e il 30 novembre vestì
l'abito. Nel 1848, dopo la consacrazione, fu nominato Consultore
generale e maestro di novizi. Assistette alla morte di don Vincenzo
e, pochi mesi più tardi, ne fu nominato postulatore della causa di
beatificazione ed in seguito anche di quella di Elisabetta Sanna.
L'Orlandi ebbe un ruolo importantissimo nella storia Pallottiana.
Non solo promosse le due Cause di beatificazione, raccogliendo
dalle varie diocesi gli scritti di don Vincenzo, ma compilò, per incarico del fondatore , la nuova Regola. Scrisse anche la vita di Elisabetta Sanna e preparò il materiale per quella di don Vincenzo, scritta
45

Hettenkofer ]., Lettere, cit., 1454, 319-320.
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poi dal vescovo Luigi Vaccari e completata, dopo la morte di quest'ultimo, dall'Orlandi stesso. Nel 1863 gli fu affidata la direzione degli associati e l'organizzazione dell'Ottavario dell'Epifania. Alla morte del Faà di Bruno fu eletto Vicario generale. Accettò la nuova prefettura apostolica in Camerun e ottenne che fossero riconosciuti dalla Congregazione e dalla Santa Sede il Manuale della Regola del
1847 e le Costituzioni. Morì nel SS. Salvatore il15 dicembre 189546 .
L'8 dicembre del 1846, festa dell'Immacolata, venne a vivere
con don Vincenzo e i compagni don Andrea Mogliazzi, da anni
amico e collaboratore47 . Si ricorda che fu a lui che nel 1834 aveva
indicato nella chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani e nell'ospedale militare il nuovo campo di azione apostolica. Don Vincenzo,
annunziandone al Melia l'ingresso, chiese delle preghiere perché
forse non ne era molto sicuro. Il Mogliazzi non appare mai nell'elenco dei Pallottini e probabilmente desistette presto. Depose in
seguito al Processo Ordinario per la beatificazione del Pallotti.
Nel 1847 fu accolto il chierico Francesco Minelli, nato nella
diocesi di Albano il 14 ottobre 1822. Nel 1844 era entrato nella
Compagnia di Gesù ma dopo soli otto mesi ne era uscito per la
cattiva salute. Ricevette da don Vincenzo l'abito il 30 ottobre 1847,
e 1'11 dicembre 1848 emise la consacrazione. Fu quindi l'unico di
questi ultimi candidati a trascorrere un periodo di prova della durata di un solo anno e un mese, probabilmente per circostanze politiche. Infatti durante la rivoluzione del 1849, il Minelli si rifugiò,
già ammalato, nel convento francescano di S. Pietro ad Aram in
Napoli. Anche lì lo seguirono le preoccupazioni di don Vincenzo
che scrisse al cardinale Lambruschini: "Per la malattia del Chierico
[Francesco Minelli] non ho ancora risposta di alcuna soluzione; ma
ho tanta fiducia che V. E. Reverendissima ( ... ) non solo li raccomanderà ai Superiori di S. Pietro ad Aram, ma ancora s.i degnerà di
dirigerli in tutto e per la necessaria permanenza e per ritorno opportuno,48. Andò poi a Nemi, dove il Pallotti lo visitò e gli predisse
che non sarebbe giunto al sacerdozio. Morì a Roma il 16 gennaio
1851, poco meno di un anno dopo don Vincenzo49.
46
47

Cfr. Hettenkofer ]., De Sociis, cit., 48-58.
Cfr. OCL V , 316.
48
Hettenkofer]., Lettere, cit. , 1580, 357.
49 Cfr. Hettenkofer]., De Sociis, cit., 73-75 .
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Nel 1848, prima quindi che la rivoluzione romana interrompesse la vita degli istituti religiosi, furono accettati due fratelli: ]osé
Antonio Alves Bouro e Antonio Toesca. L'Alves Bouro era nato in
Portogallo nel 1809 e aveva già trentanove anni. Fece il periodo di
prova negli ultimi mesi di vita del Pallotti ed emise la consacrazione dopo la sua morte, il10 agosto 1851. Morì il 23 giugno 185450 .
L'altro, Antonio Toesca, nato nella diocesi di Ventimiglia nel
1802, voleva entrare in un ordine religioso. Fu accettato come domestico dai Camaldolesi di Frascati. Qui, feritosi nel raccogliere legna, perse un occhio. A Camaldoli conobbe don Vincenzo e gli
chiese di accettarlo tra i suoi. Entrò nell'Istituto nel 1848 ed emise
la consacrazione il 10 agosto 1851, insieme a fratello Alves.
Condusse vita esemplare, fu uomo di molta preghiera e lavorò
per anni come cuoco.
Ad alcuni popolani che gli chiedevano i numeri per una vincita al lotto, rispose che il terno secco sicuro era una buona confessione generale, la messa quotidiana e la recita del Rosario. Morì il
27 aprile 188151 .

Sollecitudine paterna

Di tutta questa prima generazione di Pallottini don Vincenzo
non fu solo il superiore ma anche il maestro e il padre spirituale.
Questi primi Pallottini, più che sulla Regola, che il Pallotti stava allora riformulando, si modellarono sul suo esempio. Il chierico Minelli
scrisse nelle sue note su di lui: «In vita sua ispirò tutte quelle virtù di
cui poi parlò nella Regola,52 . Di don Vincenzo l'avevano colpito soprattutto la modestia, in cui vedeva riflessa quella di Gesù; il mostrare il medesimo atteggiamento umile e grave sia verso i potenti che
verso i poveri; la semplicità, la cordialità, la sincerità e l'affabilità
della conversazione, che muoveva i cuori e li elevava sino a Dio53.
I compagni ammirarono di don Vincenzo particolarmente la
mortificazione.
50

5l
52
53

Cfr. ivi, 76.
Cfr. ivi, 76-78.
Hettenkofer]., De Sociis, cit., 73 .
Minelli F., Notizie (manoscritto, parte II, AGSAC).
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Don Vaccari ne copiò, tra le altre virtù, l'austerità; anch'egli
dormiva su un letto duro, portava il cilicio e si flagellava. Anche di
Minelli si conservò un cilicio. Fratello Toesca si distinse per il digiuno e l'astinenza.
Anche da superiore e da formatore, don Vincenzò lesse profeticamente i cuori e previde il futuro. Di Paul de Geslin disse che
"sarebbe stato un buon procuratore ma non un superiore,54 . A Minelli, malato, predisse che non sarebbe stato sacerdote 55 e infatti il
Minelli morì prima dell'ordinazione sacerdotale.
Don Vincenzo, come véro discepolo di Gesù, si occupò contemporaneamente dei bisogni spirituali e materiali dei compagni.
La crescita numerica della comunità comportò spese considerevoli
di cibo e di abbigliamento e don Vincenzo si diede continuamente
da fare per sopperire ai bisogni 56.
Varie volte si servì dei buoni uffici dell'amico Gioacchino Carmignani, che chiedeva elemosine per le Case di Carità: "La comunità del nostro povero ritiro del SS. Salvatore ha bisogno di una
buona quantità di calze. (. .. ) Mi piacerebbe che il merito del cotone e del filo fosse dato alla generosa carità della piissima signora
Emiliana De Mori,57 . Si vede chiaramente che la santità ha anche
una sua diplomazia. Immaginiamo volentieri che al Carmignani
bastasse mostrare alla signora Emiliana quanto il Pallotti aveva
scritto su di lei, perché il suo cuore si commuovesse! Oltre le calze
occorreva una buona quantità di saia nera per le vesti talari, e suggeriva di saggiare la buona volontà di qualche mercante 58.
Un'altra volta scrisse al Carmignani di recarsi dalla signora Carolina De Mori e di chiederle di donare mussolina grezza per confezionare carnicie59.
Dal signor Michele Rotti era solito ottenere periodicamente
mezza barrozza di carbone per la cucina6o_
54

Espressione attribuita al Pallotti e citata in De Sociis, 72.
De Sociis, 73.
disposizioni affinché il vitto fosse salubre e ben preparato.
(. .. )Ammoniva il fratello cuoco se le pietanze fossero scarse o mal condizionate",
P1'0C. Ord., Vaccari F., f. 424.
57 Hettenkofer ]., Lettere, cit., 1373, 304.
58 Ibidem.
59 Cfr. ivi, 1617, 367.
6
Cfr. ivi 1355, 300.
55 Hettenkofer ].,
56 ..Dava sempre
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Luigi Latini Macioti da Velletri nell'ottobre del 1846, con la
nuova vendemmia, gli aveva inviato del buon vino dell'agro romano61. Don Vincenzo gliene chiese dell'altro ai primi del1849 62 .

Restauri al SS. Salvatore

Le lettere del Pallotti degli ultimi anni della vita elencano le
numerose iniziative prese per sistemare decorosamente la casa e
la chiesa del SS. Salvatore.
Innanzitutto cercò di estendere la parte abitativa. C'erano dei
locali di proprietà dell'arciconfraternita di Santa Caterina da Siena,
immaginiamo con sede nell'omonima chiesa a via Giulia. Si trattava di una piccola stalla con sovrapposto granaio, unà rimessa e
quattro stanze che guardavano il giardino. Il Pallotti chiese all'amico Domenico Michelini di prenderli in enfiteusi perpetua per donarli all'Unione dell'Apostolato Cattolico. Non sappiamo per quale
motivo allora non se ne fece nulla. Lo fecero successivamente i
Pallottini nel 190563.
Nel settembre del 1845 don Vincenzo comunicò a don Melia
che i muratori stavano ancora lavorando nel convento64 . Poco dopo
il Papa contribuì con 200 scudi del suo, per completare i lavori65.
Poi don Vincenzo decise di sistemare la chiesa, liberandola dalle
stanze e dalle botteghe situate all'interno delle navate laterali, che
ne avevano ristretto lo spazio e alterato le proporzioni. Sorsero alcune difficoltà, poiché stanze, botteghe ed annessi, segnalati con i
numeri 58 e 59 in via dei Pettinari, erano proprietà di due cappellanie laicali, istituite dal conventuale P. Antonio Brandimarte a favore
dei parenti e dei loro discendenti66. Bisognò quindi ricorrere alla
Santa Sede, per modificare i vincoli con la sua autorizzazione.
Il 10 maggio 1846 il Pallotti, per reintegrare quei locali al culto,
ottenne da Gregorio XVI di poterli acquistare per 1.200 scudi, da
61 Cfr. OCL V, 303.
6z Cfr. Hettenkofer ]. , Lettere, cit. ,
63 Cfr. OCL IV, 353-354. I locali

1544, 335.
furono acquistati nel 1905 e demoliti nel
1925, per costruire il nuovo Collegio Regina degli Apostoli.
64 Cfr. OCL V, 127.
65 Cfr. i vi, 164.
66 Cfr. ivi, 12 e 171.
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depositare in favore di dette cappellanie al Monte di Pietà67 . I locali
erano però vincolati da un'ipoteca, da devolversi ai Minori Conventuali, qualora la linea familiare dei Brandirnarte si fosse estinta.
Per questo motivo, in data 13 agosto 1846, don Vincenzo e il
rappresentante della famiglia ricorsero di nuovo al papa Pio IX,
per estinguere l'ipoteca e trasferire il vincolo in favore dei Conventuali dai locali del SS. Salvatore a quei mille e duecento scudi o
a quei beni immobili, in cui quei soldi si sarebbero investiti68 . Pio
IX diede il consenso, dopo aver ascoltato il parere del loro Procuratore generale.
All'inizio del 1847 il Pallotti installò un bassorilievo di marmo
nella chiesa69.
Nell'estate seguente don Vincenzo pensò di costruire due confessionali, che volle fatti secondo un bel disegno 70 e che dovevano essere collocati accanto alla porta. Un benefattore di Ariccia si
era offerto di pagarne uno. Don Vincenzo gli scrisse: «il Confessionale è stato fatto bene. La carità e lo zelo di V.S.Ill.ma al più presto
ordini il secondo(. .. ) Iddio paga, e paga bene, abbondantemente".
Ci si poteva negare alle richieste di un santo? Il buon Giuseppe
Ariccia donò anche il secondo7 1 . L'ebanista prese il suo tempo e si
ritardò l'apertura del tempio. Più tardi il Pallotti chiese ancora allo
stesso donatore di contribuire al restauro della porta della chiesa72
e, su consiglio di qualcuno, pose anche delle inferriate alle finestre basse73.
Poco dopo la superiora del monastero di Torre de' Specchi gli
inviò attraverso Elisabetta Sanna due stoffe di tela lavorata, con cui
si sarebbero potuti confezionare cuscini per la chiesa 74 .
Nel dicembre del '40 don Vincenzo chiese a un artigiano di
completare gratuitamente la balaustra dell'altare maggiore75.

67

Cfr. ivi, 229-230.
Cfr. ivi, 274-276.
69 Cfr. ivi, 255 e 260; cfr. Hettenkofer ]., Lettere, cit., 1327, 293 .
7
Cfr. ivi, 1383, 306.
71
lvi, 1531, 332; 1547, 336; Cfr. lvi, 1552, 337-338; 1595, 363.
n Cfr. ivi, 1650, 380.
73
Cfr. ivi, 1397, 311 .
74
Cfr. ivi, 1633, 373-374.
75 Cfr. ivi, 1649, 379.
6S

°

XXII. GLI INIZI DELLA SOCIETÀ DELL'APOSTOLATO CATTOLICO

629

Nel 1849, poiché la situazione politica non permetteva la celebrazione dell'Ottavario dell'Epifania, don Vincenzo ottenne che le
elemosine date fossero destinate al restauro della chiesa76.
Durante la rivoluzione furono rubate le due piccole campane
della chiesa. Egli chiese a un benefattore di sobbarcarsi la spesa
per le nuove77.
In realtà don Vincenzo per gli atti di culto non si serviva ancora della chiesa ma della sacrestia. Il 12 febbraio 1847 il cardinale
Vicario Patrizi gli permise di esporvi il Santissimo Sacramento78 .
Irradiazione missionaria
I compagni collaboravano molto al ministero di don Vincenzo.
I sacerdoti ascoltavano le confessioni dei malati e dei carcerati o
portavano loro la comunione, predicavano per le chiese della città
e animavano le missioni popolari. Anche fratel Angelo aiutava, girando per le strade . Nell'estate del 1839 don Francesco Virili, missionario del Preziosissimo Sangue, aveva chiesto a don Vincenzo
se la Regola, che stava scrivendo, includesse anche le missioni popolari tra i ministeri propri. Don Vincenzo gli rispose così: "Siccome la Regola è tutta basata su di un capitolo che si chiama di Fondamento e che ordina la più perfetta imitazione della vita di Gesù
Cristo, mancherebbe la parte più luminosa del S. Ministero, se
mancasse l'Opera delle SS. Missioni per l'Istituto,79. La mancanza
di compagni gli aveva impedito di dedicarsi alle missioni al popolo. Ora, con il loro arrivo, avrebbe avuto la possibilità di farlo.
Nell'aprile del 1845, don Vaccari, don Giuseppe Faà di Bruno,
don Paolo Scappaticci e un benedettino, che stava per partire per
le Missioni Estere della Nuova Olanda, predicarono una missione
a Campomorto di Latina80 .
Nel mese di dicembre toccò a don Vincenzo stesso con qualche compagno di predicarne una a Subiaco81 .
ivi, 1536, 334; 1537, 334; 1541, 335.
Cfr. ivi, 1651, 381.
78 Cfr. ivi, 1326, 292.
79 OCL III, 600, 123.
so Cfr. OCL V, 36.
81 Cfr. ivi, 173.

76 Cfr.
77
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Altrove abbiamo raccontato della sua missione intensa e feconda nel luglio 1846 a Fara Sabina.
Nell'agosto del 1847 don Vincenzo con alcuni compagni predicò a Velletri, dove il concorso e la devozione popolari furono tali
che il triduo si prolungò di altri due giorni, sino alla domenica successiva82.
Nei mesi di marzo ed aprile del 1848 don Vincenzo e i suoi
tennero una missione a Monte Rotondo e a Sermoneta. Ne abbiamo parlato a suo tempo.
Nel mese di dicembre del 1849, dopo la rivoluzione romana,
alcuni Pallottini predicarono una missione a Colonna, nella diocesi di FrascatiS3_
Alcune settimane più tardi, domenica 20 gennaio 1850 cominciarono una missione a Civita Lavinia84 . Fu l'ultima accettata da
don Vincenzo.

L'ospedale militare: un nuovo campo di apostolato
L'anno 1843 portò al Pallotti e ai compagni un nuovo campo di
apostolato.
Don Andrea Mogliazzi era andato a trovarlo allo Spirito Santo.
Il Pallotti aveva preso cappello e mantello e gli aveva chiesto di
seguirlo. Percorsero ambedue via Giulia, passarono davanti a Santa Caterina da Siena e a Santa Maria dell'Orazione e Morte e raggiunsero via dei Pettinari. Girarono ed entrarono nel vecchio palazzo dei Cento Preti, dove si trovava allora l'Ospedale militare.
Don Mogliazzi capì qualcosa quando vide l'accoglienza festosa
che i più facevano all'amico sacerdote. Era al corrente delle difficoltà crescenti nella chiesa dei Napoletani. All'uscita, il Pallotti gli
disse: "Si è chiusa una porta e se n'è aperta un'altra, .
Don Vincenzo iniziò il suo ministero tra i soldati ammalati, gli
infermieri e i medici la sera di mercoledì santo 12 aprile 1843. Lo
fece con un corso di Esercizi spirituali, che terminò il mattino di
Pasqua con la comunione generale e l'imposizione dello scapolare
82

83
84

Cfr. Hettenkofer ]. , Lettere, cit. , 1385, 307.
Cfr. ivi, 1645, 378.
Cfr. ivi, 1662, 384.
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della Madonna del Carmine. Due settimane più tardi celebrò con i
soldati il mese mariano. L'entusiasmo e la risposta dei degenti e
del personale furono grandissimi.
La prima menzione nell'epistolario di una presenza abituale di
don Vincenzo all'ospedale militare è del 27 settembre 184385.
Nel febbraio del 1844, dovendosi ritirare per alcuni giorni nel
convento passionista dei SS. Giovanni e Paolo, chiese a don Mogliazzi di dirigere l'Oratorio notturno nella chiesa dell'Ospedale86.
Per il ministero verso i soldati malati e verso il personale dell'intero Ospedale inizialmente ricorse all'aiuto di collaboratori
esterni87 . Don Vincenzo però lo aveva intrapreso per i membri
della sua comunità e per l'Unione dell'Apostolato Cattolico con la
generosità usuale: "non richiedendo alcuno dei Sacerdoti della
detta Pia Società alcun personale emolumento per l'opera che vi
svolgono, bramando solo di operare opere di carità e di zelo, (. ..)
per solo fine della maggior gloria di Dio e vantaggio delle anime,_88 In cambio l'Ordine concesse l'uso libero della chiesa 89,
quattro camere arredate e una cucina provveduta degli oggetti necessari, eventuali intenzioni di messe e una somma trimestrale in
scudi romani non meglio quantificata9°.
Qui accadde un avvenimento di cui si parlò non poco.
Il soldato Giuseppe Bruni giaceva in coma, quasi con i segni
della morte, quando don Vincenzo e don Francesco Vaccari andaCfr. OCL IV, 176.
Cfr. ivi, 222.
87 Cfr. ivi, 215.
88 OOCC V, 706. Nella bozza di contratto, che non sappiamo se fu registrato
e quindi ufficializzato, i contraenti erano il Sacro Ordine Gerosolimitano Cavalleresco e Ospitaliere, rappresentato nella persona di fra Carlo Candida, Balio o Balì
dell'Ordine, e la pia Unione, allora Società, •eretta a Roma (. .. ) sotto la speciale
protezione di Maria SS. Regina degli Apostoli, diretta dal Sacerdote Vincenzo Palloni o da chi per esso adesso e sempre nella Società". E qualche riga dopo è scritto: ·Il Sacerdote Vincenzo Palloni e i Sacerdoti rappresentanti la detta pia Società,
(ivi, 702-703). Il testo mostra chiaramente che il Palloni, alla fine del 1843, pensava l'apostolato ancora in termini di Unione e vedeva in se stesso e negli altri sacerdoti, allora e nel futuro, i rappresentati legali dell'intera Unione.
89 Forse era la chiesa di S. Francesco, distrutta alla fine dell'Ottocento per sistemare il lungotevere. Cfr. nota 7 in OOCC V, 704. Era stata costruita da Sisto V
quasi all'inizio del ponte Sisto insieme all'Ospizio per i poveri. Cfr. Armellini M.,
Le Chiese di Roma, cit. , 1196-1198.
9° Cfr. OOCCV, 704-705 e 706.
85
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rono a fargli visita. Nel vederlo, don Vincenzo chiese a tutti di recitare con lui le litanie della Madonna, perché la Madre delle misericordie concedesse al malato la grazia di cui aveva bisogno.
Al termine della preghiera, il Pallotti si avvicinò al soldato e lo
chiamò per nome. Qualcuno ebbe l'impressione che parlasse con
un morto. Don Vincenzo invitò don Francesco a inginocchiarsi e
ripetere con lui le litanie. Due litanie bastarono. Il volto di Giuseppe si rischiarò, si alzò da solo in mezzo al letto e chiamò don Vincenzo con un cenno. Questi però si allontanò un poco e disse a
don Francesco di andare. Il soldato si confessò, ricevette il viatico
e l'unzione, poi si assopì di nuovo. Morì poco dopo. Durante l'autopsia i medici trovarono tanto sangue nel cervello che considerarono inspiegabile il risveglio9 1 .
Il Pallotti all'ospedale militare spese buona parte delle energie
dei suoi ultimi anni. Fu uno dei luoghi in cui spesso diede appuntamento a quanti desideravano incontrarlo: ..Jo mi troverò o in casa o all'ospedale militare,92.
Un paragrafo delle Regole per l'Opera Pia dell'Ospedale Militare, poi cancellato, svela perché don Vincenzo si occupasse dell'Ospedale. Il cardinale segretario di Stato Luigi Lambruschini, suo
penitente, era responsabile "dell'alto regime delle Milizie Pontificie,93_ Fu quindi il cardinale a dargli questo nuovo incarico.
Fautore, come era, di metodi pastorali e regolamenti, don Vincenzo non tardò molto a redigere un Metodo quotidiano da osservarsi nell'Ospedale Militare del S. Ordine Gerosolimitano e un Ordine quotidiano di preghiere da recitarsi in tutte le corsie. Ambedue furono scritti nel 1844 per l'ospedale dei Cento Preti ma poi si
cancellò la menzione dell'Ordine, quando esso rinunziò al patronato sull'ospedale94.
Il ministero del Pallotti presso gli infermi, si ispirò alle devozioni verso il Sangue di Gesù e la Madonna, a lui molto care. Ci
sono pervenute preghiere di don Vincenzo da farsi prima del viatico, dell'unzione ai militari infermi e per l'agonia e la morte. Il viatiProc. Ord., Melia R., f. 1334.
OCLIV, 297; OCLV, 167 e 172.
93 Cfr. OOCCIII, 319 nota l.
94
Il metodo è conservato in due copie: OOCCIII, 283-289 e 310-316; lePreghiere, 299-310.
9I

9
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co era preceduto da una preghiera alla Madonna, recitata da tutti;
l'unzione dell'infermo da un Padre, Ave e Gloria, recitati sempre
da tutti, e dall'offerta del Sangue di Gesù, che si ripeteva durante
l'agonia95.
Tra la fine del 1843 e del 1844, don Vincenzo volle fare dell'Ospedale Militare dell'Ordine Gerosolimitano un centro d'irradiazione spirituale per il popolo cristiano, istituendovi un Oratorio Notturno per la Buona Morte, che dal Settecento in poi era uno dei
grandi obiettivi della spiritualità. L'Oratorio si svolgeva nella chiesa dei Cento Preti la sera di tutti i giorni festivi e consisteva nella
lettura spirituale, nella visita al Santissimo Sacramento e alla Madonna secondo la pratica di Sant'Alfonso de Liguori, in una breve
meditazione sulle Massime Eterne, nella recita del rosario e nella
benedizione Eucaristica. Gli associati si impegnavano anche ad accompagnare i defunti al cimitero militare del Santo Spirito, allora
situato dove è oggi la Curia Generale dei Gesuiti96.
Quando l'ospedale militare si trovava sotto la giurisdizione
dell'Ordine di Malta, su indicazione del Balio fra Carlo Candida,
don Vincenzo scelse due confessori ordinari97 . Pochi mesi dopo,
però, il Balio, a nome dell'Ordine, rinunciò all'ospedale . Il governo pontificio accettò la rinuncia e verso la fine di ottobre del 1844
lo trasferì, associandolo a quello di Santo Spirito in Sassia.
Don Vincenzo fece dei passi presso il cardinale Lambruschini,
per impedirne il trasloco. A spingerlo non era la distanza maggiore che avrebbe dovuto percorrere quasi ogni giorno ma le difficoltà che avrebbe creato al ministero la presenza militare in un ampio
e complesso ospedale civile. La Santa Sede installò l'ospedale militare in una sezione separata, costruita a questo scopo da Pio VI,
con il nome di Ospedale Militare S. Carlo98 . Il Papa mise come
condizione che la cura spirituale di detta sezione fosse affidata a
don Vincenzo e ai compagni99. Nel luglio 1846 esercitavano il ministero nell'ospedale, sotto la direzione di don Vincenzo, alcuni

Cfr.
Cfr.
97 Cfr.
98 Cfr.
99 Cfr.

95
96

OOCC III, 278-282 .
ivi, 251-257 .
OCL IV, 292-293.
OOCCIII, 319.
OCL IV, 342-343.
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sacerdoti membri dell'Unione 100 , tra i quali don Massimiliano Staderini e don Andrea Mogliazzi 1o1 .

L'Opera Pia per l'Ospedale Militare
In realtà tra i militari ricoverati svolsero apostolato sacerdoti e
laici vicini al Pallotti. Le opere di misericordia spirituale e corporale dal 1835 rientravano pienamente tra gli scopi dell'Unione dell'Apostolato Cattolico. Due erano state istituzionalizzate: le Scuole
notturne per l'istruzione dei poveri e le Case di carità.
Posteriore all'estate del 1839 è un testo Pallottiano che prevedeva la fondazione di Procure parrocchiali per la promozione di opere
di misericordia, un'istituzione simile alle Conferenze di S. Vincenzo
de' Paoli, fondate dal Beato F. Ozanam. Tali Procure si sarebbero
dedicate all'educazione dei bambini bisognosi, alle ragazze abbandonate e in pericolo, alle vedove, alle madri inferme 102 .
Don Vincenzo il giorno della morte di Gregorio XVI, l giugno
1846, istituzionalizzò anche l'assistenza ai soldati malati e convalescenti con l' Opera Pia per l'Ospedale Militarel 03, affidandola all'Unione dell'Apostolato Cattolico. Anche quest'Opera era composta
di due parti, una interna di sacerdoti e fratelli del SS. Salvatore in
Onda, ancora non chiamata Congregazione, e una esterna di zelanti sacerdoti e laici che vivevano nelle loro case 104.
Come premessa fondamentale, a tutti indistintamente chiese
uno spirito di profondissima umiltà per avere la forza di sopportare le ingiurie e gli scherni più spregevoli; chiese un senso di vera
gratitudine, l'immancabile zelo per la maggior gloria di Dio e per
la maggiore santificazione delle anime, lo spirito di unione nella
carità incarnata in regole pratiche, quali il compatire i difetti e accettare le correzioni10 5. Poiché la parte interna aveva già regole

°Cfr. OCL V, 262.

10

10 1

Cfr. OCL IV, 222; cfr. OCL V, 29.

1oz Cfr. OOCCIII, 406-409.
103 Cfr. ivi, 317-356.
104 Cfr. ivi, 326-327.
105

Cfr. ivi, 321-326.
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proprie, al gruppo di collaboratori esterni, sacerdoti regolari e secolari che non vivevano in ospedale, ne dette delle altre 106.
Vi erano due serie di norme. Alcune fissavano un minimo di
organizzazione: due tipi diversi di membri 107, il modo dell'aggregazione108, il superiore 109, il segretario, l'archivista, lo storiografo
con il compito di redigere le memorie soprattutto dei casi edificanti, e i procuratori, incaricati di associare nuovi membri, di raccogliere libretti da distribuire e di servire gli ammalati, un procuratore almeno stabilito per ogni giorno 110 .
Sull'aggregazione di nuovi candidati ritornò la preoccupazione
costante di don Vincenzo di non cercare la quantità a scapito della
qualità: «Si tenga per massima ferma che non dobbiamo avere
smania di formare un gran numero, ma piuttosto pochi e pieni di
spirito, poiché anche uno solo ripieno dello spirito di Gesù Cristo
farà molto e uno solo senza lo spirito di Gesù Cristo sarà di gran
danno anche in mezzo a molti buoni, 111 .
Procure parrocchiali per le opere di misericordia, Oratorio notturno, Opera Pia dell'Ospedale ...: sempre nuove invenzioni dell'apostolato di don Vincenzo Pallotti. La sua creatività apostolica era
davvero grande ma ancora maggiore il suo zelo!
Esercizi per militari
Don Vincenzo e i compagni estesero il loro mm1stero dall'ospedale militare alle varie caserme romane, su cui si prolungava la
giurisdizione del cardinale Lambruschini. Il lavoro più documentato fu l'organizzazione e la direzione degli Esercizi spirituali in preparazione al precetto pasquale dei vari corpi e reggimenti.
106

Cfr. ivi, 344-345.
Cfr. ivi, 329.
108 Cfr. ivi, 328-329.
109 Non si parla ancora esplicitamente di Congregazione però appare che i
membri della comunità del SS. Salvatore in Onda acquistano nell'apostolato Pallottiano un ruolo sempre più rilevante, mentre diminuiscono le responsabilità di
quelli dell'Unione. Il Rettore dell' Opera pia per l'Ospedale Militare sarà sempre
un sacerdote della parte interna; così il segretario e l'archivista; lo storiografo e i
procuratori, invece, possono essere tutti i membri dell'unico corpo morale.
n o OOCCIII, 330-336.
111 lvi, 327.
107
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Nel febbraio del 1844 don Vincenzo combinò luoghi e direttori
per alcuni turni durante la quaresima e per due turni dopo Pasqua. Il primo turno fu per gli ufficiali e gli impiegati della Presidenza delle Armi e si svolse presso i Lazzaristi di Montecitorio; il
secondo fu per il battaglione di Cimarra112 .
Ai primi di giugno del 1844, toccò alla caserma Cenci, nella vicina chiesa di S. Tommaso 11 3 .
Da quell'anno, in ogni quaresima e tempo pasquale, nell'epistolario Pallottiano sfilano reggimenti interi di soldati che chinano
il capo davanti alla croce.
Nel febbraio del 1845, nella chiesa del Carmine alle Tre Cannelle nel Rione Trevi 114 , ebbero i loro Esercizi spirituali i soldati e
gli ufficiale del reggimento Dragoni 11 5; a febbraio del 1846 altri
militari nella chiesa di Sant'Agata dei Goti ai Monti 116 . La mattina
del1 marzo 1846 don Vincenzo era ancora nella detta chiesa 117 .
Una settimana più tardi cominciò altri tre turni nella chiesa di
Santa Maria in Traspontina 118 .
Nel febbraio del '46 don Vincenzo scrisse al Preposito generale
dei Passionisti: "In S. Agata ai Monti fin da oggi aspettiamo la carità
dei suoi figli Padri Confessori, quattro, cinque, otto, dieci, nel
maggiore numero possibile, per confessare i poveri militarP 19.
Il 5 marzo un corso fu tenuto nell'Ospedale Militare e un altro
nella chiesa dei Lucchesi 120 .
Nel 1848 tre corsi si tennero rispettivamente in S. Paolo alla
Regola, in S. Maria in Traspontina e in Sant'Agata dei Goti ai
Monti 121 .
La gran parte delle notizie su questi esercizi la desumiamo da
lettere indirizzate da don Vincenzo al Generale dei Passionisti, a
112

Cfr. OCL IV, 224 e 226.
Cfr. ivi, 278.
Piccola chiesa edificata nel 1605 per l'Arciconfraternita del Carmine, ancora esistente. Cfr. A.rmellini M. , Le Chiese di Roma, cit. , 352.
115 Cfr. OCL V, 22.
116 Cfr. ivi, 197.
117 Cfr. ivi, 198.
118 Cfr. ivi, 203.
11 9 lvi, 197.
12
Cfr. Hettenkofer]., Lettere, cit. , 1336, 295.
121 Cfr. ivi, 1452, 319.
113
114
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cui ogni anno, iriunancabilmente, chiedeva sacerdoti per il sacramento della Riconciliazione.
Nella quaresima del 1847 il Pallotti gli scrisse: "Ricordi (. .. ) di
tenere preparato un esercito di zelanti religiosi confessori, per venire a confessare i poveri militari nei SS. Esercizi in tutti i turni della prossima S. Quaresima .. 122 . Ovviamente, i primi collaboratori
erano i membri della sua comunità e dell'Unione dell'Apostolato
Cattolico. Non possiamo addurre lettere in proposito, perché le
comunicazioni tra don Vincenzo e i compagni avvenivano a voce.
Al termine degli esercizi don Vincenzo distribuiva tra i soldati
copie delle Massime Eterne di Sant'Alfonso de Liguori.
Il 4 giugno 1844, don Vincenzo, che terminava un corso a S.
Tommaso ai Cenci, chiese al Salvati di consegnare mille copie del
libretto a un suo inviato 12 3.
Nel febbraio del 1847 chiese a un benefattore di "dare un buon
numero di libretti di Massime Eterne per i poveri militari che fanno i santi Esercizi.. 124.
In un tempo in cui il saper leggere per le classi popolari era un
lusso, don Vincenzo già aveva avvertito l'avidità con cui i soldati
divoravano la carta stampata.
Poiché allora era norma non solo a Roma ma in Italia consegnare un attestato a di adempiuto precetto della confessione e comunione pasquale, don Vincenzo chiedeva all'autorità ecclesiastica questi Biglietti di Precetto Pasquale per distribuirli poi ai militari al termine degli Esercizi1 25.
Non si accontentò, però, di organizzare o di predicare gli esercizi spirituali ai militari. In alcune occasioni organizzò nelle caserme le devozioni del mese mariano, le stesse che svolgeva all'Ospedale militare. Nel maggio del 1844 i militi della caserma Clarelli
si prostrarono ai piedi della Madonna nella chiesa di S. Giovanni
Battista dei Fiorentini126_
Don Vincenzo, volendo che i militari traessero dalla celebrazione un profitto durevole, ideò una Congregazione di Maria
122

OCL V, 22.
Cfr. OCL IV, 278 e 279.
124 Hettenkofer J., Lettere, cit., 1331, 294.
125 Cfr. ivi, 1333, 294.
126 Cfr. OCL IV, 277-278.
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Santissima, guidata da uno dei sacerdoti della Pia Unione dell'Apostolato Cattolico e formata dagli ufficiali, dai sergenti maggiori
sino ai vicecaporali. Il sergente maggiore di ogni compagnia
avrebbe scelto periodicamente dei subalterni, di grado o di truppa, per svolgere un lavoro di animazione apostolica tra gli altri.
Se ne occupa un manoscritto del Pallotti che, per il vocabolario usato 127 , fu composto tra il maggio del 1844 e quello del 1845.
Il documento si intitola: Il Frutto del Mese Mariano e la Congregazione di Maria SS., per mantener/o stabilmente nella Caserma
N.N. delle Milizie Pontificielzs.
Anche il corpo dei Carabinieri Pontifici fu oggetto dello zelo
apostolico di don Vincenzo 129. Seguendo il suo istinto forte che lo
portava a creare e a organizzare, don Vincenzo ideò una «Sagra Alleanza delle Milizie Ponteficie diretta ad estirpare gli orrendi vizii
delle bestemmie e del parlare osceno nel popolo, e ad impedire
che s'introduca nei Corpi stessi Militari, 130 e una «Pia Unione di sacerdoti", incaricati di mantenere viva detta Alleanza 131 . I militari
membri dell'associazione furono aggregati, dietro interessamento
del Pallotti, alla Compagnia del SS. Nome di Dio dei Domenicani,
eretta nel 1580 nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva, pia
Unione a cui apparteneva don Vincenzo stesso da molti anni132 .
Un ministero così assiduo produsse ottimi frutti.
Don Mogliazzi dichiarò più tardi che, grazie al Pallotti, alcuni
soldati avevano abbracciato la vita religiosa133. Nell'estate del 1843
don Vincenzo chiese al Preposito dei Passionisti di accettare come
fratello il militare Domenico Offidani; consta che nell'agosto del
1845 anche il soldato Bonini chiese di entrare tra i Pii Operai di S.
Giuseppe 134 .

127 OOCCIII, 274: "uno dei sacerdoti della nostra pia Società o Unione" e non
della Congregazione.
128 Cfr. ivi, 272-277.
129 Cfr. OCL IV, 297 e 298; 323.
13° Cfr. OOCC III, 241-244.
13 1 Cfr. ivi, 244-250.
132 Cfr. ivi, 266-270.
1
33 Cfr. Proc. Ord. , Mogliazzi A., f. 1631 ss.
134 Cfr. OCL IV, 153; cfr. OCL V, 119.

XXIII. Il Pallotti e l'Inghilterra

Se lo zelo cattolico ossia universale di don Vincenzo, guardando verso Oriente e le missioni, aveva privilegiato la Persia per i
vincoli che la univano all'amico Tommaso Alkusci, guardando verso Occidente era stato attratto dalle due chiese locali bisognose di
Philadelphia e della Nuova Scozia nel Continente nordamericano.
Poi la sua attenzione si orientò verso l'Inghilterra. L'origine di
questo interesse rimane oscuro. Le cause possono essere state nu. merose. Innanzitutto a Roma don Vincenzo fu in contatto con varie personalità cattoliche inglesi e ne annoverò tra gli amici almeno due di quel paese: Walter Tempest e Lord Clifford.
Mister Walter Tempest, uomo molto devoto che aveva attribuito una sua guarigione alle preghiere di don Vincenzo, pieno di riconoscenza, si era fatto un obbligo di assistere e di servirgli ogni
giorno la messa. Dopo la morte del suo benefattore, testimoniò
che spesso lo vide immobile in estasi con le mani alzate durante e
anche dopo la celebrazione e che nelle feste della Madonna, specialmente dell'Assunta, il volto gli splendeva in modo particolare,
irradiando una luce straordinaria 1 . Mr. Tempest aveva aderito all'Unione dell'Apostolato Cattolico.
Lord Clifford era tra i benefattori della Casa di Carità di Borgo
Sant'Agata.
Don Vincenzo, inoltre, fu confessore degli studenti del collegio scozzese e irlandese ed ebbe contatti assidui con queste due
istituzioni romane. Attraverso gli uni e gli altri seguiva la difficile
situazione dei cattolici nel Regno Unito.
1

Cfr. Stragiudiziali, Tempest G. , 46-47
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Il contatto più decisivo con i cattolici inglesi il Pallotti lo ebbe,
grazie ai rapporti di profonda stima, con i rettori del Collegio inglese monsignor Nicolas Wiseman e monsignor Acton, ambedue
futuri cardinali.

Pallotti, Nicolas Wiseman e la missione di Londra

Don Vincenzo conobbe Nicolas Wiseman 2 probabilmente g1a
alla Sapienza, ma fu durante il servizio di direttore spirituale del
Collegio scozzese e irlandese che il loro rapporto si approfondì,
·
grazie anche al Melia.
Il Wiseman era "abbastanza inglese per capire i suoi compatrioti e farsi capire da loro, eppure, data la sua formazione personale dalla mentalità dei cattolici inglesi, lontano dalla loro timidezza e dalle loro corte vedute,3.
Don Vincenzo ai suoi tempi non fu l'unica personalità cattolica
del Continente a interessarsi del futuro del cattolicesimo nel Regno Unito. L'arciconfraternita del Cuore di Maria a Notre-Dame
2 Nicolas Wiseman nacque nel 1805 a Siviglia da famiglia inglese ed era
quindi dieci anni più giovane del Palloni. Ancora fanciullo, seguì la famiglia in
Inghilterra e studiò nel collegio cattolico di Ushaw, successore di quello di
Douai, chiuso dalla Rivoluzione ed erede della sua mentalità chiusa. Nel 1818 si
trasferì al collegio inglese di Roma, riaperto proprio nell'anno in cui fu ordinato
sacerdote il Palloni. Dottore in teologia nel 1824, il Wiseman fu ordinato sacerdote nel 1825, poi si dedicò alle scienze bibliche, insegnando ebraico e siriaco alla
Sapienza. Nel 1827 fu nominato vicerettore e nel 1828 rettore del collegio inglese. La visita nel 1830 del figlio più giovane di Lord Spencer, convertitosi al cattolicesimo, poi, di Henry John Newman e eli Richard Hurrell Froude nel 1833, gli rivelarono la missione di farsi promotore eli una nuova era del cattolicesimo inglese. Decise allora di mettere da parte i suoi studi di filologia semitica. Nel 1835,
passando per Parigi, conobbe il Lacordaire, che iniziava le sue celebri conferenze. Nel 1836 Wiseman iniziò a Londra le sue Letture sulle principali dottrine della
Chiesa cattolica e d'accordo con Daniel O'Connell (1775-1847), l'emancipatore
dei cattolici irlandesi, fondò il ..Dublin Review•, che fece conoscere il genio del
cristianesimo sotto la sua forma cattolica. Gregorio XVI 1'8 giugno 1840 lo nominò vescovo titolare di Melipotamo. Nel 1849 Pio IX, esiliato a Gaeta, lo nominò
Vicario Apostolico del distretto di Midlancl e nel 1850, ristabilendo la gerarchia
cattolica in Inghilterra, lo fece prima arcivescovo di Westrninster e poi cardinale .
Don Vincenzo era già morto.
3 Thureau-Dangin P., La renaissance catholique en Angleterre au XIX.e siècle,
I, 130.
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des Victoires di Parigi, aveva inserito tra le principali intenzioni di
preghiera degli associati la conversione dell'Inghilterra.
Nel 1839 si chiese all'abate Pallotti di inviare un suo sacerdote
a Londra per la cura della Regia Cappella Sarda, nome alquanto
pomposo dato a una povera chiesa, fondata dal re di Sardegna e
di Piemonte per gli emigranti italiani cattolici. Don Vincenzo ne
parlò subito a don Raffaele Melia, che cominciò a prepararsi ma
non poté partire prima del mese di settembre del 1844. Frattanto
un altro sacerdote fu incaricato della cappellania. Finalmente don
Raffaele si mise in viaggio, passando prima per Genova e poi per
Torino, dove arrivò il 23 settembre.
Don Vincenzo non attese una lettera da Londra per inviarne
una sua da Roma. Il 19 ottobre raccomandava al Melia la fedeltà
alla preghiera liturgica e privata, inclusa la lettura giornaliera di un
capitolo delle Sacre Scritture, e gli prospettò la possibilità di inviargli un compagno appena possibilé. Due giorni prima, il 17 ottobre 1844, il Melia gli aveva spedito la prima lettera da Londra.
Da allora il Pallotti seguì passo dopo passo, attraverso la corrispondenza, lo sviluppo della fondazione. Disgraziatamente tutte
le lettere spedite dal Melia al Pallotti durante il primo anno sono
andate perdute. Da una risposta di don Vincenzo sappiamo che
nel dicembre del 1844, il Melia gli aveva tracciato un quadro non
molto consolante della situazione dei cattolici sulle rive del Tamigi. La ricostruiamo noi. All'inizio dell'Ottocento i cattolici inglesi
costituivano una minoranza piccola e chiusa, che cercava di passare inosservata e che intorno al 1820 raggiunse circa le centoventimila unità. Durante il secolo il gruppo aveva avuto varie tensioni.
Le famiglie cattoliche di stampo conservatore non guardavano con
simpatia agli emigranti cattolici irlandesi e ai loro preti, a causa - si
diceva - del loro agitato impegno politico. Poi, quella stessa minoranza guardò con sospetto i nuovi intellettuali di Oxford e la loro
adesione alla Chiesa cattolica. Il Wiseman svolse un delicato lavoro di mediazione.
La situazione dei cattolici italiani a Londra, inoltre, negli anni
intono al 1840 non era per nulla brillante. Gli anglicani conoscevano bene i membri del clero francese fuggiti a causa della Rivolu4 OCL IV,

343.
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zione e le devozioni centroeuropee dei cattolici tedeschi. Ambedue i gruppi contavano, erano rispettati e avevano chiese proprie.
Gli italiani invece avevano una chiesina officiata da un cappellano. Il sermone in italiano si teneva in un'ora in cui pochi potevano ascoltarlo e, per ascoltarlo seduti nei banchi della cappella, bisognava pagare un biglietto, mentre la predica in lingua inglese
godeva di un tempo più conveniente. Il modo con cui gli italiani
vivevano la religiosità giustificava il senso di superiorità che gli anglicani sentivano nei confronti dei cattolici irlandesi.
Il Melia andò ad abitare al n. 54 dei Lincoln 's !nn Fields e cominciò ad officiare in una chiesa inglese, servita da clero inglese,
poiché la Regia Cappella aveva già un suo cappellano.
Il 28 dicembre 1845 inviò al cardinale prefetto di Propaganda
Fide un rapporto sulla situazione degli italiani. Nella grande
maggioranza operai, erano dispersi nella grande città e vivevano
in gruppi di trenta o quaranta in abitazioni miserrime. Carboneria e adepti dell'associazione mazziniana Giovane Italia svolgevano propaganda in mezzo a loro. Dagli emigranti il Melia conobbe il progetto delle società segrete: guerra iniziale contro
l'Austria, soppressione degli ordini religiosi e confisca dei loro
beni, conquista di Roma e riduzione del Papato a una semplice
autorità morale. Gli sembrò di trovarsi al cospetto di tanti profeti.
Le società segrete non erano le uniche a far proseliti tra gli italiani. Anche i gruppi protestanti e un frate apostata andavano di casa in casa, distribuendo opuscoli ed esortando ad abbandonare
la Chiesa cattolica. I ragazzi, lasciati soli da genitori che lavoravano, talvolta erano tolti dalla strade e messi di autorità in istituzioni che li indottrinavano. Si poteva far ricorso ai tribunali ma i
processi costavano troppo e i genitori spesso non avevano il denaro sufficiente. Già nel primo anno il Melia fece da custode a
un gruppo di fanciulli e al termine dell'anno 1845 riuscì a ottenere la partecipazione di circa cinquecento italiani alla messa domenicale.

Don Vincenzo si mette in moto
La situazione deplorabile dei cattolici italiani a Londra, descritta dal Melia nella lettera del dicembre 1844, commosse fortemente
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don Vincenzo. Mise subito in moto la sua inventiva pastorale. Parlò con il conte Broglia, ambasciatore presso il Papa del re di Piemonte e di Sardegna Carlo Alberto\ e con il cardinale Acton. li 10
aprile 1845 scrisse a don Melia per dirgli, a nome anche del rappresentante del re di Sardegna presso la Santa Sede, di cercare innanzitutto un locale: "Il quadro che mi fate dei cattolici, del cattolicesimo in pericolo e dei protestanti di costì è dolentissimo, onde
ho parlato col conte Broglia e con esso ho concertato di scrivervi
per vedere se poteste trovare costì un altro locale da ridurlo a
chiesa con abitazione per i sacerdoti..6 .
Nel frattempo don Faà di Bruno aveva fatto gli esercizi spirituali con il P. Giovanni Maria Ratti (1767-1851), gesuita milanese e
padre spirituale della casa noviziato di Sant'Andrea di Montecavallo di fronte al Quirinale, del quale, tra il 1839 e il 1840, anche Sant'Antonio Maria Claret, era rimasto edificatissimo per la sua vita
esemplare ed austera 7 .
Alla fine degli Esercizi, tutti e tre, Faà di Bruno, Ratti e don
Vincenzo videro che don Giuseppe chiaramente era stato chiamato da Dio alla missione dell'Inghilterra8 . Il Melia avrebbe quindi
avuto presto un compagno.
Frattanto don Raffaele cercava un terreno per la chiesa e per la
casa della missione cattolica italiana, ma sottolineò la cautela con
cui si doveva procedere in un ambiente difficile. Non sappiamo,
dato che le sue lettere del primo anno sono andate smarrite, se
l'opposizione venisse dal cappellano regio o dagli anglicani.
Don Vincenzo gli comunicò che, avendo preferito non parlare
col conte Broglia, una persona in privato si sarebbe rivolta al re
sardo, con la speranza che Sua Maestà incaricasse un residente a
Londra di parlare con il Melia. Gli comunicò anche la possibilità di
inviare un sacerdote torinese ma volle sapere se lo si sarebbe potuto mantenere9. Nel mese di settembre sperava che la persona incaricata dal re sardo avesse già parlato con don Melia sull'acquisto
5 Broglia di Mombello Federico (1782-1850) , Inviato straordinario e ministro
Plenipontenziario del Regno di Piemonte e di Sardegna presso la Santa Sede.
6 Cfr. ivi, 1107, 239.
7 Claret A.M. , Autobiografia, cit. , n. 146.
s Cfr. OCL V, 36.
9 Cfr. ivi, 103.
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del terreno per costruirvi la missione 10 . Nel mese di novembre il
Pallotti chiedeva di nuovo notizie sull'acquisto del terreno 11 .
Il Melia consultò don Vincenzo anche su un'altra questione
ugualmente delicata e questi chiese il parere del segretario generale dell'Ordine Cistercense. Il giovane sacerdote cistercense Ciacci aveva abbandonato il sacerdozio e la comunione cattolica, e i
nuovi compagni di fede ne diffondevano dappertutto l'apostasia.
Bisognava però procedere in tutti i modi con discrezione, per evitare che "s'infamino i genitori e i fratelli, del giovane 12 .
Ancora verso la fine del 1846, don Vincenzo si occupava di lui.
Da quanto scrive il Pallotti, si ha l'impressione che il Ciacci volesse ritornare alla comunione cattolica. Don Vincenzo raccomandò
al Melia, inoltre, un ex allievo del Seminario Romano, che si trovava in Inghilterra13.
Per aiutare il Melia nel suo ministero presso gli italiani, don
Vi..'lcenzo gli fece pervenire cinquecento copie di uno dei suoi libri favoriti, le Massime Eterne di Sant'Alfonso Maria de Liguori 14 .
Don Vincenzo non era apostolo solo di Roma ma anche di
Londra.

n fondamento della preghiera
Un tratto colpisce chi legge le lettere di don Vincenzo al Melia:
non cessa di raccomandare orazione, orazione15. La missione cattolica dell'Inghilterra doveva essere solidamente fondata sulla preghiera. È dal rapporto con Dio che doveva nascere tutto. Come
Santa Teresa di Gesù volle · che tutto il suo ordine avesse come
fondamento l'orazione, così don Vincenzo ne fece il punto fermo
a cui si doveva sempre tornare. La lettera del 26 febbraio 1846 è
tutta costellate di inviti alla preghiera: "Preghiamo perché si solleciti la conversione di tutta l'Inghilterra. (. ..) Continui a pregare e a
10

Cfr.
Cfr.
12 Cfr.
13 Cfr.
14 Cfr.
15 Cfr.
11

ivi, 128.
ivi, 164.
ivi, 128.
ivi, 315. Si trana di Mapei Camillo, cfr. Stragiudiziali, Randanini F.
ivi, 196.
ivi 103; 128.
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far pregare. ( ... ) Preghi per me, perché vi cooperi. ( .. .) Basta [che]
preghiamo abbandonati in Dio e Iddio farà che si faccia da noi la
sua santissima volontà. ( ... ) Circa il terreno per la Chiesa preghiamo affinché si compia come vuole Dio".
Le preghiere richieste dovevano attrarre le benedizioni divine
anche su don Vincenzo e i compagni romani: "Preghi e faccia pregare quanto può per me e per i nostri Fratelli coi quali mi trovo
nel santo Ritiro del SS. Salvatore in Onda, ove piovono le misericordie di Dio e di Maria Santissima. ( .. .) Preghi perché forse si
combina l'àpertura di uno dei nostri S. Ritiri nella Sabina..I6.
Non bastava pregare o far pregare un gruppetto di amici. Don
Vincenzo voleva promuovere una campagna mondiale di preghiere.
Un cattolico inglese voleva indirizzare a tutti i cattolici del
mondo un invito a pregare per il ritorno dell'Inghilterra alla piena
comunione con la Chiesa di Roma. Ovviamente fu spinto dallo zelo di don Vincenzo che, nella sua umiltà si nascondeva, come al
solito, dietro altri.
Don Vincenzo pensò che forse Gregorio XVI avrebbe potuto
indire allo scopo un giubileo. Sarebbe stato più opportuno che
glielo avesse chiesto qualche vescovo inglese 17 . Don Raffaele gli
suggerì di chiedere al cardinale Acton di prendere l'iniziativa. All'inizio del 1846 il Pallotti ne aveva già parlato a Sua Eminenza e comunicò che lo avrebbe interpellato di nuovo 18 . Frattanto don Melia ne aveva parlato a monsignor Wiseman, che scrisse al cardinale
Acton. Qui la proposta si arenò.

Progetto di Collegio ad Oxford
Una delle più vive preoccupazioni di don Vincenzo fu sempre
la formazione dei sacerdoti e dei laici impegnati nell'irradiazione
della fede. Appena fu informato da don Melia sulla situazione del
cattolicesimo in Inghilterra, don Vincenzo capì l'importanza grandissima della formazione del clero. Glielo aveva già comunicato
nella prima lettera indirizzatagli. Il 10 aprile 1845 gli annunciò i
16

Cfr. ivi, 193-196.
Cfr. ivi, 163-164.
18 Cfr. ivi, 193.
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passi che stava facendo a Roma: "Ho parlato col cardinale Acton
per ben formare dei giovani del Collegio Inglese, e distintamente
quei di Londra, onde addestrati bene nelle opere del ministero
vengano con santa emulazione per attendere costì alle opere
evangeliche. Lo stesso ho_combinato e vado combinando col vicerettore del Collegio Irlandese,,l9_
All'inizio del 1846 comunicò confidenzialmente al Melia che il
pro vicario di Londra monsignor Nicolas Wiseman aveva manifestato al cardinale Acton il proposito di aprire, a circa 150 miglia da
Londra, un centro di formazione per una quarantina di ecclesiastici convertiti al cattolicesimo. Da lettere posteriori del Pallotti sappiamo che il luogo scelto era proprio Oxford, che costituiva con i
suoi college l'apice della cultura inglese 20 . Monsignor Wiseman voleva nientedimeno che il Pallotti lasciasse Roma e si trasferisse a
Oxford con due dei suoi sacerdoti, per dirigerne la formazione.
"Per le mie miserie dovevo rispondere subito negativamente per
me; ma come non sarebbe impossibile che Iddio inter infirma volesse scegliere infirmissimum, così ho sentito il mio confessore e
mi ha detto di no, onde per me non vi penso più-.2 1 .
Non si sa cosa ammirare di più, se la stima del Wiseman o l'umiltà e la disponibilità di don Vincenzo. Che il Wiseman lo stimasse altamente, lo mostra l'averlo scelto per dirigere la formazione
ecclesiastica di quel gruppo colto e raffinato che, scaturito dal movimento di Oxford, stava allora orientandosi verso la Chiesa cattolica. Non sappiamo quali personalità lo componessero.
Gli anni 1845-1846 furono il culmine per il movimento di Oxford, col passaggio alla Chiesa cattolica di alcuni dei responsabili.
Nel 1845 si fece cattolico G.]. Ward, 1'8 ottobre 1845 ].H. Newman
e il 16 novembre di F.W. Faber, accompagnato da tredici dei suoi
discepoli. Seguirono Henry e Robert Wilberforce e T.G. Allies .
Nell'aprile del 1851 entrò nella comunione cattolica il futuro cardinale Henry Edward Manning. Ma costoro furono solo le figure più
salienti. Altri ecclesiastici colti li seguirono tra il1845 e il 1851.
Dubitiamo che don Vincenzo, così profondamente italiano, potesse presiedere alla formazione ecclesiastica e spirituale di quel
19

lvi, 35-36.

°Cfr. ivi, 305.

2

21

lvi, 194.

XXIII. IL PALLOTTI E L'INGHILTERRA

gruppo. Non per il fatto, già rilevante, che non parlasse la lingua i..flglese, poiché avrebbe potuto impararla, né perché non fosse intellettualmente all'altezza del compito, ma per la mentalità così vivamente britannica di una parte dei componenti. Fu questa la difficoltà d'intendersi all'interno del gruppo stesso, quella, per esempio, tra
Wiseman, passato per il crogiolo di Roma, e Newman, e tra questi e
il Faber22 . Il vescovo di Birmigham, monsignor William Ullathorne,
uomo moderato, e il collega monsignor Thomas Walsh si adombrarono quando verso la fine del 1846 il Faber cominciò a pubblicare
la serie The Lives oj the Modern Saints, tradotta dall'italiano, vite
che, a loro giudizio, mancavano di misura e che avrebbero potuto
alimentare i pregiudizi anglicani. La polemica esplose di nuovo più
forte quando il Faber pubblicò a metà del 1848 una vita di Santa Rosa da Lima. Anche i cattolici di vecchio stampo diffidavano di questi
nuovi convertiti, ritenendo le loro idee troppo nuove.
Fu quindi il Wiseman, per la sua grande stima verso il Pallotti,
a pensare di affidargli la formazione ecclesiastica del gruppo. Forse sperò che l'intuito profetico di don Vincenzo avrebbe superato
le inevitabili difficoltà. Don Vincenzo reagì con la sua abituale
umiltà. Uno così indegno come lui non avrebbe potuto prendersi
tale responsabilità. Ricordò però la dottrina Paolina sulla povertà
di Dio, che sceglie i più deboli e i più poveri a canali della Sua
grazia, e andò dal confessore, il P. Pasquale, per chiedergli se anche in quel caso Dio non volesse forse scegliere il più debole di
tutti per compiere la grande opera. Il confessore, considerando in
Dio le difficoltà che la partenza di don Vincenzo avrebbe arrecato
22 Fr. W. Faber (1814-1863) nipote di un pastore e figlio del segretario di un
vescovo, studente a Oxford dal 1833, ascoltò i sermoni del Newman a S. Mary e
lesse i suoi celebri Tracts. Nel 1839 fu ordinato secondo il rito anglicano e nel
1843 divenne curato di Elton. Partì subito per l'Italia. A Roma conobbe l'Oratorio
di S. Filippo Neri e fu presentato dal cardinale Acton a Gregorio XVI. Ritornò fortemente attratto dal cattolicesimo e fondò nella sua casa una comunità religiosa
dove si coltivavano le pratiche di ascesi e di devozione più tradizionali. Il 17 novembre 1845, con tredici dei suoi discepoli, entrò nella piena comunione con la
Chiesa di Roma. Si stabilì con i suoi prima a Birmigham, in condizioni di estrema
povertà. Il gruppo mostrava uno stile di pietà e di vita troppo italiano per la sensibilità del Newman. Nel settembre del 1846, accettando un invito di Lord Shrewsbury, la comunità si trasferì in una bella proprietà a Cotton Hall, prendendo il
nome di comunità di S. Wilfrido. Faber fu ordinato suddiacono alla fme del 1846
e sacerdote dal Wiseman il22 marzo 1847, cfr. Enc. Cattolica, V, col. 939.
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a tante opere apostoliche fondate e portate avanti da lui a Roma,
diede un secco rifiuto. Don Vincenzo accettò la decisione del confessore, continuando a cooperare al progetto senza assentarsi da
Roma. Continuò quindi a pensare a un piano ottimo e necessario
da ridursi ad effetto ed esaminò chi vi potesse andare, possibilmente della pia Società.
Crediamo che sotto questo nome egli si riferisse non all'Unione dell'Apostolato Cattolico nella sua totalità, ma a quel gruppo
animatore che pochi mesi dopo avrebbe preso a chiamare "la minima nascente Congregazione, parte interna centrale motrice di
tutta la pia Unione (.. .) che si deve chiamare Congregazione dei
Preti e Fratelli Coadiutori della Pia Società dell'Apostolato Cattolico,23. Primo candidato fu il Melia stesso. Il Pallotti valutò se era
meglio che lasciasse Londra per trasferirsi al centro progettato dal
Wiseman, o che prima passasse per Roma e di là ritornasse accompagnato da altri 24. Pochi mesi dopo il Pallotti si offrì per far
prendere, sotto la protezione del Santo Padre, il centro di Oxford
e per qualunque altra grazia i convertiti volessero ottenere. Pensò
che qualcuno volesse ricorrere a lui per ottenere titoli onorifici.
Specificò allora che le grazie richieste non erano quelle che ..fomentano l'amor proprio, ma quelle che edificano,25. Il collegio di
Oxford rimase, comunque, tra le sue più vive preoccupazioni

Preparando una fondazione
Frattanto il Pallotti continuò a pensare come rendere stabile la
sua prima fondazione in Inghilterra. Il 26 di febbraio 1846 ricordò
ancora una volta a don Melia: "Insista sulla persona che può afferire terre e case per un Ritiro di Missionari e spero che i nostri possano occuparvisi. Quei di S. Vincenzo de' Paoli sono ottimi, ma forse
manderebbero i francesi; procuriamo di cooperare perché vi sieno
italiani colla educazione del clero romano, e ancorché vi fosse
qualche francese educato però in Roma, ed indole italiana. Nel momento non potrei mandare i nostri Fratelli, ma fra non molto spero
23

24
25

OCL V, 306.
Cfr. ivi, 193-194.
lvi, 306.
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di sì". Non che don Vincenzo diffidasse della mentalità dei sacerdoti francesi, le cui generazioni più giovani si erano già sollevate
contro il gallicanesimo del vecchio clero. A chiedere gli italiani lo
spingeva il proposito di aiutare gli emigranti italiani in pericolo di
perdere la fede. Forse la prima fondazione della sua congregazione in Inghilterra avrebbe potuto essere quel collegio cattolico di
Oxford che monsignor Wiseman voleva fondare. L'amore del Pallotti per tale progetto arrivò sino a preoccuparsi dei dettagli. Un
cattolico inglese a Roma aveva un bel crocifisso con tutto l'occorrente per la funzione del Cristo Morto. Domandò quindi al Melia
se dovesse chiederlo come dono per le funzioni del santo Ritiro
presso Oxford 26 . Purtroppo, quando il Melia acconsentì e don Vincenzo andò dal signore inglese, questi già aveva donato il suo crocifisso ad altri sacerdoti di Londra 27.
Frattanto don Melia aveva comunicato al suo fondatore che
una ricca signora irlandese era disposta a provvedere al vitto di un
sacerdote. Don Vincenzo, che stava per inviarvi don Fàa di Bruno,
gli chiese se, oltre al vitto, la signora si fosse impegnata anche per
le spese di mantenimento dell'ecclesiastico e in particolare per
l'apprendimento della lingua inglese 28 .

Faà di Bruno e il gruppo di Faber
Finalmente la sera dell'S dicembre del 1846 don Giuseppe Faà
di Bruno partì per l'Inghilterra29, dopo aver ricevuto una speciale
benedizione di Pio IX. Proprio in quei giorni l'Italia centrale fu
colpita da una serie di temporali, per cui don Vincenzo, sensibilissimo, si preoccupò non poco dell'incolumità del viaggiatore e si
rallegrò moltissimo quando lo seppe arrivato sano e salvo a Londra. Il Pallotti così lo raccomandò a don Raffaele: "È di ottima volontà, di perfetta docilità e di molte altre buone prerogative, tutte
utili nell'esercizio del S. Ministero. Glielo raccomando vivamente.

26 Cfr.

ivi, 307.
Cfr. Hettenkofer ]., Lettere, cit., 1327, 292.
28 Cfr. OCL V, 306.
29 Cfr. ivi, 315.
27
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Avverta però che nell'agire va soggetto a delle distrazioni, onde
giova osservarlo,30.
Don Raffaele Melia avvertì il suo superiore che il centro per i ·
convertiti era in mani altrui e don Vincenzo, come sempre, si rimise al volere divino: "prego perché Dio faccia realizzare pienissimamente (. ..) i progressi e il compimento di codesta santa Congregazione nascente, che bramo stabilita con tutta la perfezione evangelica, propagata e diffusa al più possibile per la maggior gloria di
Dio e vantaggio delle Anime,_3 1
Che cosa era accaduto?
Semplicemente che il progetto del Wiseman di fondare un collegio a Oxford per la formazione di tutti gli ecclesiastici convertiti
era stato abbandonato e in suo luogo era subentrata la comunità
istituita da P. Faber, le cui caratteristiche rendevano difficile l'aggregazione di altri. Qualcosa, però, il Melia tentò, inviando subito
il Faà di Bruno a questa comunità come direttore spirituale. Così,
dopo Wiseman, un'altra guida spirituale della rinascita cattolica in
Inghilterra entrava indirettamente nella vita di don Vincenzo. Il Faber nominò il Faà di Bruno prefetto degli studi e professore di teologia e il gruppo lo scelse come confessore. Già nel mese di settembre tenne il suo primo sermone in inglese.
Don Giuseppe Faà di Bruno rimase meravigliato del fervore
del gruppo, della devozione di Faber alla Madonna e del suo attaccamento alla Chiesa. Vi rimase però soltanto per otto mesi, poiché dovette sostituire il Melia, obbligato a tornare a Roma per procurarsi delle lettere dal Papa e da Propaganda Fide per la costruzione di una nuova chiesa a Lòndra. Dopo il ritorno del Melia, Faà
di Bruno lavorò moltissimo tra la nobiltà britannica e nel ministero
apostolico, intervenendo in varie controversie pubbliche con anglicani illustri32 .
Don Vincenzo, quando il centro per convertiti prese un altro
indirizzo, tornò a raccomandare al Melia di darsi da fare per aprire
altrove una comunità della Congregazione. Al tempo stesso si recò
da varie personalità a cercare fondi per la costruzione della chiesa
per la missione italiana. Il cardinale Fransoni non solo disse a don
30 Hettenkofer].,

Lettere, cit. , 1327, 293.

3l l vi, 1683, 388.
32 Hettenkofer J.,

De Sociis, cit. , 39-40.
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Vincenzo che le casse di Propaganda erano vuote ma si meravigliò
molto che ..avesse il coraggio di fare una tale richiesta". Don Vincenzo chiese di nuovo al conte Solaro della Margarita, che si era
scusato di non averlo ancora potuto fare, di intervenire presso la
corte di Torino33.
A Londra viveva il sacerdote Hardinge Ivers, che aveva studiato a Roma e vi aveva esercitato il ministero. Nel 1845 era dovuto
tornare a Londra per difendere i suoi interessi in un processo giudiziario. Aveva promesso di costruire una cappella dedicata a Sant'Alessio, se la sentenza gli fosse stata favorevole. Vinse la causa e
don Ivers convertì in oratorio un'ampia stanza della sua casa, dove
cominciò a celebrare e predicare. L'impresa sembrò destinata al
fallimento, poiché nei dintorni non c'erano cattolici. Dopo due anni di lavoro, cui collaborò anche il Melia, cominciarono ad affluire
gli anglicani e attorno a lui si formò un gruppo di convertiti. La
chiesa di Sant'Alessio fu costruita nel 1847 ma l'Ivers la tenne per
sé, per esercitarvi il ministero presso gli inglesi. Il fervente sacerdote volle però costruirne una seconda in un altro distretto protestante di Londra. Don Vincenzo sperò che la nuova chiesa fosse
affidata ai suoi e che vi collaborassero anche dei cattolici inglesi3 4 .
Il 29 luglio 1847 il sacerdote inglese scrisse a don Vincenzo, chiedendogli di presentare al Santo Padre invece una supplica per
porre la cappella sotto la protezione della Santa Sede35.

John Henry Newman
Poiché il collegio cattolico a Oxford stentava a costituirsi, monsignor Nicolas Wiseman decise nel 1846 d'inviare l'illustre convertito
John Henry Newman a Roma, perché completasse la sua formazio33 Hettenkofer]., Lettere, cit., 1327, 293. Solaro della Margherita Clemente
(1792-1869), uomo di cultura e diplomatico, fu Segretario presso la Legazione di
Napoli, ministro plenipotenziario a Madrid e, dal 1835 al 1847, ministro degli
Esteri del Regno di Piemonte e di Sardegna. Dotato di un vivo sentimento religioso, avversò il regime napoleonico e fondò una ..Associazione Italiana" per ostacolare la diffusione della cultura francese . Fu autore anche di opere storico-politiche, cfr. Enc. Catt. , cit. 9, coli. 933-936.
34 Cfr. ivi, 1352, 298.
35 Cfr. ivi, 1395, 310.
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ne cattolica. Fu così che il più geniale promotore della rinascita cattolica in Inghilterra entrò nella vita di Vincenzo Pallotti.
Don Vincenzo parlò del Newman poche settimane prima della
sua ordinazione come di persona conosciuta. Infatti il Wiseman
probabilmente consigliò lo stesso Newman ad avvicinarlo. Comunque, il teologo inglese si sentì presto attratto dall'Oratorio di
S. Filippo Neri. Seguendo i consigli del Wiseman, decise di istituirlo anche in Inghilterra ed ottenne da Pio IX un decreto che gliene
conferì il diritto. Don Vincenzo, subito informato, lo comunicò al
Melia: "Il signor Newman, come mi si dice, promuoverà una congregazione dei Filippini. Iddio benedica la santa impresa,36.
Frattanto il Pallotti continuò a seguire attentamente lo sviluppo
del cattolicesimo inglese. Il 14 settembre 1847 comunicò al Melia
che si era costituita una congregazione di cardinali per studiare la
restaurazione della gerarchia cattolica in Inghilterra.
Il resto appartiene alla storia ufficiale.
Nell'agosto del 1847 Wiseman fu nominato dal Papa coadiutore
del Vicario apostolico di Londra e due anni più tardi gli successe.
Newman, per conto suo, ritornò in patria e il1 febbraio 1848 fondò
a Birrnigham l'Oratorio, al quale aderì il gruppo di Faber. Nel 1849
Faber e i suoi si trasferirono a Londra per aprirvi un loro Oratorio.

Prudenza apostolica

Don Raffaele Melia aveva avuto un'impressione piuttosto dolorosa della condizione del clero cattolico in Inghilterra.
In un rapporto inviato al Pallotti nella primavera del 1847,
espresse il parere che fossero necessari una riforma e l'invio di un
vescovo italiano come Visitatore Apostolico. C'era, secondo lui, rivalità tra il clero secolare e il clero regolare, tra i preti nativi e
quelli italiani, francesi e spagnoli. I migliori, sempre secondo lui,
erano gli italiani. Alcuni del clero inglese erano rigoristi e altri lassisti; qualcuno era inficiato di giansenismo e qualcun altro di gallicanesimo. L'autore del rapporto si augurava l'arrivo di più numerosi preti stranieri.
36

l vi, 1352, 299.
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Le rivalità non sorprendono poiché, disgraziatamente, sono
frequenti ,anche nella Chiesa. Le tendenze gianseniste o gallicane
nemmeno destano meraviglia, poiché ambedue i movimenti avevano influenzato parte del clero europeo e quello cattolico inglese
era stato in stretto contatto con quello francese . Gli altri giudizi
erano frutto. di una mentalità diffidente verso un ambiente ecclesiastico diverso.
Don Vincenzo capì qualcosa, poiché alcuni mesi dopo raccomandò al Melia prudenza nel puntare il dito sulle deficienze del
clero inglese: ,<A_ me scriva tutto quello che Iddio le ispira, e anche
le tentazioni. Sia però molto cauto nello scrivere al papa, a Propaganda, ecc. , affinché non abbiano a formare una idea di fanatico,
di troppo esigente e imprudente, ecc. Parli molto con Dio nella
orazione,37 .
Sulla maggiore stima di cui godevano i preti italiani presso i
cattolici inglesi, di cui il Melia aveva scritto, don Vincenzo temette
che lo attribuisse a un esagerato patriottismo; perciò consigliò
prudentemente: ,Tutto ciò che scrivete a Propaganda, ed altri ecc.
sul punto V[escovi] italiani, preti italiani ecc., se lo scrivesse qualche prete inglese, o qualche cattolico inglese sarebbe di maggiore
effetto; per ciò quello che non conviene fare per sé, giova farlo
per alium,38. Qualche ecclesiastico, infatti, l'aveva pensata allo
stesso modo. Il reverendo Ivers, educato a Roma, avvertì anch'egli
i vuoti formativi dei connazionali e perciò cercò ecclesiastici romani. Poiché non ci proponiamo d 'investigare direttamente la
condizione del clero inglese d 'allora, ci basta aver evidenziato la
prudenza e la delicatezza con cui procedeva il Pallotti.

La chiesa di S. Pietro a Londra

Quando spedì quest'ultima lettera, nell'autunno del 1847, Vincenzo Pallotti e Raffaele Melia avevano già deciso, con l'approvazione del Wiseman, di costruire una chiesa per gli italiani a Londra. Poco dopo, don Vincenzo inviò al suo primo compagno co37

38

lvi, 1395, 310.
Ibidem.
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pie di due opuscoli, di cui uno dal titolo Invenzione del sant'Amore, suggerendogli di chiedere a P. Faber la traduzione in inglese. E
accluse i suoi saluti di cuore in Dio all'illustre scrittore39.
Il Melia si mise in viaggio alla volta di Roma per ottenere delle
lettere di raccomandazione dal Papa e da Propaganda Fide. Fu
aiutato non poco dalla richiesta che il Wiseman aveva indirizzato
ad essa. Approfittò del soggiorno romano per fare gli esercizi spirituali a Camaldoli insieme al Pallotti. Si trattenne a Roma per un
anno. I gesuiti avevano dovuto lasciare la direzione del collegio di
Propaganda e il Papa volle che vi andasse il Melia in qualità di vicerettore. Di nuovo a Londra rimase un solo Pallottino, don Giuseppe Faà di Bruno.
Nella prima metà del 1848 don Vincenzo indirizzò al Papa una
richiesta in cui gli espose il lavoro dei suoi a Londra e il desiderio
di costruire una chiesa per gli italiani che fosse o.fficiata al modo
romano. Quindi chiese a Pio IX che «la proprietà, direzione e amministrazione dei beni di detta chiesa, fosse concessa alla Società
dell'Apostolato Cattolico. Il Papa subordinò la richiesta al parere
del pro vicario apostolico di Londra. Ottenutolo, con un Breve papale del 18 giugno dello stesso anno acconsentì alla richiesta, in
un'udienza concessa al pro segretario della Congregazione di Propaganda monsignor Alessandro Barnabò40.
L'8 marzo 1849 il Melia tornò a Londra. Prima di partire, don
Vincenzo gli annunciò la sua morte imminente e gli espresse il volere che la casa e la chiesa del SS. Salvatore in Onda continuassero
ad essere il centro della Pia Unione e della Società dell'Apostolato
Cattolico41 . Poco dopo, il fondatore ricordò ai suoi figli quali intenzioni avrebbero dovuto guidarli nel lavoro della costruzione
del tempio: «L'importantissima impresa della chiesa nuova conviene sollecitarla colla forza della orazione e di una vera umiltà, e
colla sete, la più ardente, della maggiore gloria di Dio e della salute
delle anime. Bisogna vestirsi di tutte le virtù apostoliche per combattere a destra e a sinistra contro tutte le Potestà infernali. ( .. .)
Conviene amare le avversità e odiare la prosperità e andare avanti
più coraggioso nella onnipotente grazia del N. S. G. C. , e tutto conCfr. ivi, 1405, 312.
Cfr. i vi, 1477, 324.
41 Cfr. Proc. Ord. , Vaccari F. , f. 469.
39
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viene fare sotto la protezione di Maria Santissima Immacolata, Regina degli Apostoli, e degli stessi santi Apostoli e del patriarca S.
Giuseppe, e di tutta la corte celeste. (. .. ) Iddio farà anche miracoli,
se sono necessari.. 42.
Riappaiono in questo testo alcuni tratti della spiritualità Pallottiana.
Don Vincenzo non voleva che si perseguisse la propria gloria o
la vanità collettiva dell'istituto. Al tempo stesso espresse i suoi desideri su ciò che avrebbero dovuto essere il nuovo tempio, innalzato
alla gloria di Dio, e l'abitazione dei suoi: "Per quanto è possibile nel
tempio di Dio risplenda la maestà e si tenga lontano ogni qualunque costruzione che potrebbe essere occasione di scandalo, e perciò senza affatto nascondigli. Nella casa per i sacerdoti risplenda la
semplicità e la povertà, ma che vi siano tutti i vari occorrenti per
una bene ordinata comunità, e si faccia nella forma di casa per comunità ecclesiastica; e dovendo servire forse anche per principio di
collegio, si abbia l'avvertenza di costruirla in un modo tutto particolare, che venga ben custodita, perché non vi sia alcun scandalo..43.
Sull'uso di pagare la sedia per partecipare seduti alle celebrazioni scrisse: "un punto badino (. .. ) sarebbe cosa sopra tutte la più
orrenda che si dovesse pagare i posti nelle chiese fabbricate colla
limosina del popolo fedele ..44_
Il Melia e il Faà di Bruno lavorarono a raccogliere i fondi per la
costruzione e viaggiarono molto per le nazioni europee.
Nel 1851 il Melia ottenne dall'arcivescovo di Firenze di raccomandare il progetto della chiesa italiana di Londra alla generosità
dei suoi diocesani. La lettera provocò un incidente: un anglicano,
residente a Firenze, ne inviò una traduzione a vari giornali inglesi.
L'informazione fu pubblicata lo stesso giorno con un commento
tendenzioso: il Papa voleva portare Roma nientemeno che a Londra, la città che stava diventando la nuova caput mundi.
Lord Landstone esortò gli amici del Pallotti a non impaurirsi,
perché la libertà religiosa era molto radicata nel Regno Unito.
Don Vincenzo, già morto, seguiva questi sviluppi dal regno
eterno di Dio.
Hettenkofer]., Lettere, cit. , 1506, 345-346.
lvi, 1506, 346.
44 lvi, 1560, 339.
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Muore la zia Candida

Mentre don Vincenzo tentava di istituire la Congregazione nella capitale del Regno Unito, un nuovo lutto lo colpì nel 1847. A
Frascati morì la zia Candida Palmucci, vedova prima dello zio Luigi e poi del suo padrino di cresima Pietro Fiorani e madre del cugino Francesco. Candida aveva settantatré anni, una bella età per
quel tempo.
È sicuro che don Vincenzo, dati gli ottimi rapporti tra le due famiglie, sia salito a consolare il cugino e a benedire la salma di
quella donna, a cui erano legati tanti ricordi dell'infanzia e della
giovinezza. Poi, ridisceso a Roma, proseguì a raccomandarla a Dio
nell'Eucaristia quotidiana, insieme a tutti gli altri defunti della sua
famiglia.

Si insiste nel portarlo a Londra

Don Raffaele tornò a Londra rinvigorito e si rimise al lavoro di
buona lena.
Il sacerdote irlandese Hodgson, che aveva promesso di contribuire alla costruzione della chiesa per la missione italiana, chiese
di entrare nella Congregazione dell'Apostolato Cattolico. Qualcun
altro aveva fatto la stessa richiesta. Il Melia si consultò con Fàa di
Bruno e Hodgson e parlò a monsignor Wiseman sulla convenienza di aprire finalmente il noviziato pallottino in Inghilterra. Monsignor Wiseman ne approfittò per tornare a esprimere un suo vecchio desiderio: conveniva che don Pallotti lasciasse Roma, dove
aveva già fatto tanto, e si trasferisse a Londra per dirigere il noviziato. Monsignor Wiseman voleva ad ogni costo associare don
Vincenzo alla rinascita del cattolicesimo inglese. E non era l'unico
a volerlo.
Forse monsignor Wiseman, nel voler portare ad ogni costo
don Vincenzo a Londra, si proponeva un altro scopo. Seppe di
certo dal Melia che il Pallotti si era nascosto nel Collegio irlandese
di Roma perché in pericolo di vita. Infatti nella prima metà del '49,
esplosa la rivoluzione a Roma, i ribelli andarono in cerca di don
Vincenzo per ucciderlo. Portarlo di nascosto a Londra non sarebbe
stato un modo per salvargli la vita?
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Anche a Roma, rnister Walter Tempest spingeva don Vincenzo
a partire e .si era dichiarato pronto a coprire tutte le spese del viaggio. Pur ben informato del pericolo in cui si trovava, ogni mattina
il signor Tempest, protetto dal suo passaporto, andava al collegio
per servirgli la messa. Ovviamente anch'egli si era proposto il duplice scopo di salvare don Vincenzo e di mettere a disposizione
della Chiesa cattolica d'Inghilterra le sue inesauribili risorse.
Don Vincenzo lo ringraziò e il 17 marzo 1849 raccontò al Melia: "Il Sig. Tempest, che nella sua umile carità anche a sue spese
vorrebbe portarrni costà, come esso brama per fare del bene, forse
le porterà la presente e insieme tutto quello che potrà incaricarsi
di portare, e se si fa in tempo anche la forma per due statue dei
santi Apostoli Pietro e Paolo, lo stemma della Congregazione; il sigillo lo potrà fare costì e perciò ne mando la copia in carta per farlo uniforme; il nostro è in legno,45.
Questa volta don Vincenzo non ebbe bisogno di consultare il
suo confessore, poiché la volontà di Dio gli si rivelò attraverso la
storia. La rivoluzione che portò Pio IX in esilio lo obbligò a nascondersi. Avrebbe voluto inviare al suo posto don Emico Ghirelli, ma
questi soffriva già della malattia che lo avrebbe portato alla tomba.
Un ecclesiastico irlandese, che il vicerettore del collegio d'Irlanda a
Roma sperava di poter inviare a Londra, non fu disponibile.
Don Vincenzo espresse così al Melia la sua fede: "Carissimo
Fratello, né io né V.[ostra] R.[everenza] possiamo formare la Congregazione, ma Iddio solo, perciò fiducia in Dio e diffidenza in noi
stessi,46 .
La fede permette di poggiarci saldamente sulla pace che proviene da Dio.

Un indirizzo profetico

La domenica di Pentecoste del 27 maggio 1849, mentre si trovava nel Collegio irlandese di Roma, don Vincenzo compose il
primo abbozzo di una circolare di stampo paolino per i sacerdoti
45 l vi,

46 lvi,

1566, 347.
1652, 381.
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presenti a Londra e nei domini temporali Britannici47 . L'aggiunta
in temporalibus ci sembra intenzionale e significativa perché
esclude, o almeno evita di riconoscere, il dominio della corona
sulla Chiesa d'Inghilterra. Il messaggio era destinato a monsignor
Wiseman perché lo diffondesse.
Con toni intensamente biblici, qualche accento liturgico e un
linguaggio simbolico, tratti che danno al documento il sapore di
un testo medioevale, don Vincenzo, vivamente preoccupato per le
sorti della Chiesa in Gran Bretagna, espresse tutta la gioia per quel
rifiorire della tradizione cattolica nella terra dei due grandi Santi
Thomas Beckett e Thomas More.
Il tema della gioia pervade tutto lo scritto; è la gioia vibrante della Chiesa terrestre, di quella dei cieli, del Pallotti stesso e dei cattolici
inglesi. Sorprende molto questo tono in una lettera scritta da un
perseguitato e in pericolo di vita ma la gioia cristiana nasce anche
nella persecuzione del presente, in vista del futuro promesso.
Don Vincenzo svelò ai cattolici inglesi la nuova missione affidata loro dallo Spirito. Il piccolo gregge cattolico era stato chiamato a intercedere presso il Signore in favore delle innumerevoli anime dell'impero britannico che si trovavano fuori dell'ovile. La missione privilegiata sarebbe stata quella di ricondurle dentro e quindi rallegrarsi per il dono concesso.
Tutta questa ricchezza fu unita alla più grande umiltà. Così
scrisse al vescovo cui la lettera era diretta: "Ti prego con la più
grande umiltà: disponi di questa lettera, data a te con grande speranza in Dio e in nessun altro, come sentirai nel tuo cuore davanti
a Lui. Aggiungi, se vuoi, note opportune e più utili, così come piace a te e non a me. Correggila oppure gettala nel fuoco come a te
piacerà nel Signore,.48_

47 OOCCXIII, 846-878, cfr. nota n. 8, 240, S. Vincenzo Pallotti, Lettere Latine
a cura di D. Moccia F., S.A.C. , Roma, 1998. L'indirizzo è : ..venerabilibus S.M. Ecclesiae Catholicae Presbyteris, qui sunt Londini et in omnibus finibus Brittanicae
Dominationis in temporalibus".
48 lvi, 878. Il testo originale è in latino: "Humillirne deprecor (. .. ) ut de epistola, cum magna spe in Deo tibi tantum et non alteri tradita, disponas prout in corde tuo secundum Deum senties. Adde etiam opportunas, et utiliores adnotationes sicut Tibi et non mihi licet. Conige vel combure, ut tibi in Domino placuerit•.
Il vescovo cui la lettera è indirizzata dovrebbe essere monsignor Nicola Wiseman, cfr. OOCCXIII, nota n. 8, 878-879.
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Malgrado don Vincenzo qui ancora una volta neghi di essere
profeta, lo scritto è la proclamazione gioiosa di chi annuncia l'aurora di una nuova fioritura della fede cattolica nei possedimenti
britannici e di un confessore della fede in mezzo alle persecuzioni. Dietro le sue parole si intravede un'esperienza spirituale, forse
avuta il giorno di Pentecoste49.

49

Ibidem.

XXIV. Le Regole della Società dell'Apostolato
Cattolico dal 1846 al 1849

L'anno 1846 fu importante per la Chiesa, per l'Unione e per la
storia della Società dell'Apostolato Cattolico: morì Gregorio XVI,
fu eletto Pio IX e don Vincenzo revisionò profondamente le Regole della sua Società.

Da Gregorio XVI a Pio IX

All'inizio del 1846 la fibra forte di Gregorio XVI incominciò a
cedere. Colpito da un cancro facciale, il Papa si affidò a dottori tedeschi, che non riuscirono a fermare il male.
1110 maggio quarta domenica dopo Pasqua, acconsentì ad una
richiesta del Pallotti sulle cappellanie che vincolavano una parte
dei locali del SS. Salvatore in Onda 1 .
Giovedì 21 maggio, festa dell'Ascensione, il Papa malato assistette ad un pontificale nella basilica di S. Giovanni in Laterano,
poi benedì la folla dalla loggia. Fu la sua ultima apparizione pubblica. Aggravatosi, chiese gli ultimi sacramenti dichiarando: "voglio
morire da frate, non da sovrano". Il suo desiderio fu esaudito.
Mauro Cappellari morì in solitudine la sera del l giugno, lunedì di
Pentecoste.
Quello stesso giorno il marchese Emanuele De Gregorio, recatosi al SS. Salvatore per congedarsi da don Vincenzo gli riferì che,
secondo il Lambruschini, il Papa non si trovava in pericolo imminente di vita. Don Vincenzo, alzate le braccia, esclamò che non
era vero; che anzi era molto grave e che bisognava pregare per
1

OOCC IV, 72-7 4; cfr. anche OCL V, 229-230.
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lui. Il marchese amico capì che il luttuoso evento era imminente,
ma partì ugualmente. L'indomani ricevette un messaggio del Pallotti che gli comunicava l'avvenuto decesso 2 .
Cominciarono le lodi ufficiali, che ne esaltavano la fermezza e
le virtù di governo, ma anche le critiche cui si associò, come era
solito, Pasquino con la sua lingua mordace3.
La morte del Papa provocò la gioia dei prigionieri politici e
delle loro famiglie, che attendevano la liberazione per amnistia, e
diede respiro ai fautori del Risorgimento, inclusi i cattolici neoguelfi. La propaganda liberale si rivolse contro il cardinale Lambruschini, suo segretario4.
A don Vincenzo la morte di Gregorio XVI procurò viva pena
non solo per la devozione alla persona del Papa, qualunque egli
fosse , ma per i vincoli affettivi che lo univano. È certo che Gregorio XVI, cedendo alle pressioni dell'Associazione della Propagazione della Fede di Lione, con la soppressione dell'Unione dell'Apostolato Cattolico gli aveva arrecato un vivo dolore ma don Vincenzo non era uomo da ricordarlo. Anche se la sua fede nella guida della Chiesa da parte dello Spirito Santo era solidissima, egli si
preoccupò dell'elezione del nuovo Papa per il clima concitato. Intensificò le preghiere e la richiesta di preghiere; "Preghi e faccia
pregare per l'elezione del Romano Pontefice.. , raccomandò 1'8 giugno all'arciprete di Rossa don Francesco Colombara5.
Don Vincenzo scrive al decano dei cardinali

L'l l giugno don Vincenzo scrisse una lettera al cardinale Ludovico Micara, vescovo di Ostia e Velletri e decano del Sacro Colle2

Cfr. Proc. Ord., de Gregorio E. , f. 771.
Come avveniva da secoli, in particolare a Roma con Pasquino, numerosi furono i componimenti satirici anche sulla morte di Gregorio XVI. Tra tutti il più celebre fu quello intitolato Fiori sparsi sulla tomba di Gregorio sestodecimo, pubblicato
anonimo a Losanna nel 1846, che elencava tutte le presunte malefatte del Papa, incluse alcune decisioni testamentarie. Divenne popolare anche un sonetto, attribuito al grande poeta romanesco G.G. Belli ma indegno di lui per contenuto e forma
espressiva. Cfr. I sonetti romanescbi di G. G. Belli, cit., vol. V, 345-346).
4
Leflon ]., La crise révolutionaire, in Martin Fl. , Histoire de l'Eglise, 20, 470471; Aubert R., Le Pontificat de Pie IX, in Martin Fl., Histoire de l'Eglise, 21, 11-12.
5 OCL V, 250.
.,
3
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gio, chiedendogli di perdonarlo per non venire di persona, e c1o
non per mancanza di rispetto ma «per non infastidirlo maggiormente''· Lo invitava a considerarlo un'espressione di fiducia6.
La lettera suggeriva al cardinale, non sappiamo se su sua richiesta, contenuti per l'Allocuzione che questi avrebbe dovuto tenere prima dell'imminente Conclave, ossia "i veri sentimenti, con
quali deve vivere in Conclave chi ne fa parte per la Elezione del
Sommo Pontefice''·
E i sentimenti, che don Vincenzo sperava fossero impressi nel
cuore dei conclavisti, erano:
«l) Che il Conclave deve imitare il Cenacolo di Gerusalemme.
2) Che non si osserva il necessario Silenzio, Ritiro, e se non si
vive in Orazione, il Conclave diviene una Babilonia.
3) Che v'è il Papa della Volontà di Dio, e vi potrebbe essere il
Papa della permissione di Dio7 .
4) Che per disporsi ad avere la comunicazione dei lumi di Dio
per eleggere quello della Volontà di Dio, si richiede la perfetta osservanza delle Bolle, e dei Giuramenti, e il perfetto Silenzio, Ritiro,
e Orazione; e colui che tutto ciò osserva, si può dire che in un certo modo obbliga Iddio a dare tali lumi.
5) Che colui però che non osserva esattamente le Bolle, i Giuramenti, il Silenzio, il Ritiro, la Orazione, non è sicuro di ricevere i
lumi di Dio e si trova esposto nel pericolo ad eleggere quello della
permissione di Dio; e così si espone ancora al pericolo di essere
causa colpevole di tutti i danni, che vengono alla Chiesa per tale
elezione".
Il Pallotti si augurava che «tutto e molto di più, secondo i lumi
grandi che Dio ha dato a V.[ostra] E.[minenza] Reverendissima, sarà impresso in tutti i cuori». A chiusura la conferma della sua abituale umiltà: «Io vado dicendo qualche cosa a qualcuno, ma io nella mia ignoranza cosa posso fare? V.E. Reverendissima è eletta da
Dio per tale impresa".
Don Vincenzo cercava di far vivere nella fede un evento che si
presentava politicizzato.

6 Cfr. ivi, 253-254.
7 Questa espressione causerà non poche difficoltà al processo di Beatificazione di don Vincenzo, cfr. il capitolo XXVII, nota n. 47.
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L'elezione di Pio IX

n Pallotti in quei giorni soffriva di una tosse ostinata, provocatagli dalla tisi polmonare. Su richiesta del cardinale Lambruschini, sarebbe dovuto andare a predicare degli esercizi spirituali ma quella
tosse glielo impedì. Don Vincenzo si scusò presso il cardinale, pregandolo anche di confermare per scritto, prima di entrare in Conclave, la cessione che gli aveva fatto8 . Se ne riparlerà in seguito.
La sede vacante suscitò una serie di libelli e prese di posizione
esclusivamente politiche. Non pochi, anche del clero, fecero eco alle
denunce di alcuni mesi precedenti di Massimo d'Azeglio sui casi di
Romagna, e indicarono come papabile l'aperto e riformatore cardinale Gizzi, mentre altri il decano dei cardinali, il cappuccino Micara.
A causa della situazione politica, il Conclave iniziò nel palazzo
del Quirinale domenica 14 giugno 1846, prima che arrivassero i cardinali non italiani, allora una minoranza. Le posizioni degli elettori
erano fortemente divise tra zelanti e moderati. I primi avevano scelto il cardinale Lambruschini per loro candidato; i secondi, guidati
dal cardinale Bernetti e timorosi delle idee troppo progressiste del
Gizzi, l'arcivescovo di Imola il cardinale Mastai Ferretti. Nella prima
votazione quindici voti andarono al Lambruschini e tredici al Mastai.
La paura del primo e l'arrivo di un cardinale austriaco con un eventuale veto imperiale, convinsero alcuni a passare nel campo dei moderati. Il Mastai ottenne diciassette voti al secondo scrutinio e ventisette nel terzo, mentre il Lambruschini scese a undici. La sera di
martedì 16 giugno, il Mastai raggiunse la maggioranza richiesta dei
due terzi. Contro ogni pronostico, il Conclave era durato solo quarantotto ore. Giovanni Mastai Ferretti prese il nome di Pio IX, in ricordo del suo benefattore Pio VII.
n mattino del 17 giugno, il nuovo eletto si presentò al popolo
dalla loggia del Quirinale. Le ondate delle esplosioni di gioia raggiunsero il SS. Salvatore in Onda, ove don Vincenzo parlava in
quel momento con don Vaccari. Si inginocchiò, toccò il suolo con
la fronte e, invitando alla preghiera, disse tra lacrime che la Chiesa
avrebbe avuto gravi disturbz9. Nei mesi immediatamente successi8

OCL V, 248-249.
Cfr. Proc. Ord., Vaccari F., f. 362: •S'inginocchiò e cominciò a piangere(. ..)
e disse: "Preghiamo, gran mali si preparano alla Chiesa".,; cfr. anche ivi, Pallotti F.,
f. 694.
9
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vi egli esternò più volte le sue paure alle persone più intime e fedeli alla Chiesa.
Il marchese de Gregorio dichiarò che quando gli chiese cosa
pensasse sull'elezione di Pio IX, don Vincenzo avrebbe risposto
"che avessimo fatta orazione e me lo ripeté più e più volte, 10 .
La venerabile Elisabetta Sanna attestò che il Pallotti, alludendo a
Pio IX, dopo aver alzato gli occhi al cielo, li avrebbe riabbassati in
atto di rassegnazione e avrebbe esortato a fare la volontà di Dio11 .
In un'altra occasione don Vincenzo dichiarò al rettore del Collegio irlandese Tobias Kirby che "l'aspetto troppo giovanile ed avvenente di lui [Pio IX] non corrispondeva al grand' ufficio di Sommo Pontefice, al quale era stato assunto, 12 .
Non possiamo credere che don Vincenzo rifiutasse quegli atteggiamenti semplici e caritatevoli di Pio IX, celebrati con gioia dal
Beato F. Ozanam nelle sue lettera all'inizio del 1847: l'andare a
piedi per le strade di Roma, il visitare e soccorrere una povera anziana e il predicare al popolo in Sant'Andrea della Vallel3.
Nonostante le supposte perplessità iniziali, il Pallotti si mise
subito e pienamente dalla parte del Papa. Per don Vincenzo era
una questione di fede e di amore verso la Chiesa.
10

Cfr. ivi, de Gregorio E., f. 775.
lvi, Sanna E., ff. 547-548.
12 Proc. Ap., Kirby T., f. 724. Anche questa espressione creerà non poche difficoltà nel processo di beatificazione.
l3 Desdevises du Désert G. , L'Eglise et l'Etat en France, II, 116.
Cfr. anche Guasco C., Ozanam in Italia (dalle lettere), 102: ..vedernnJO altre
volte Pio IX in mezzo alle pompe del Papato; ma era commovente vederlo questa volta mentre visitava il suo seminario come un prelato coscienzioso e che comunicava con il suo popolo come un buon sacerdote. ( ...) È ancora uno dei tratti
del carattere di Pio IX di ritornare a queste funzioni pastorali un po' oscurate finora dai doveri politici. Non c'è nulla di più semplice agli occhi della gente del
mondo che predicare, dire la messa, distribuire la comunione, fare le funzioni del
più piccolo parroco di paese! È tuttavia attraverso queste cose che Pio IX conquista le anime" (dalla lettera all'abate Alphonse Ozanam, 17.02.1847) . .. L'altro ieri
sera [giovedì santo del 1847], oltre alla lavanda dei piedi ufficiale, era voluto andare a lavare i piedi ai poveri nell'ospizio dei Pellegrini [una traversa di Via dei
Pettinari]. Quando è uscito, le vie si sono illuminate come per incanto al suo passaggio. Si è fatto ciò che si è soliti fare per il santo viatico, quando è portato di
notte; ognuno è uscito dalla sua porta, oppure si è messo alla finestra con una
lampada in mano. Ma queste lampade che poi si sono spente, erano delle ben
deboli immagini dell'ardente affetto di questo popolo per il suo vescovo e il suo
principe" (dalla lettera a Prosper Dugas, Pasqua 1847, 115).
11
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A Roma alcuni ricordarono del Mastai il ministero che da giovane prete aveva svolto negli ospizi e nei rioni popolari. Lo si presentò subito come un Papa liberale.
Per don Vincenzo fu come un ritrovare un vecchio amico. Dopo l'elezione, i loro rapporti interpersonali si intensificarono. Due
sue visite, almeno, sono documentabili nella seconda metà del
184614 . Datata 13 agosto è la prima supplica indirizzatagli dal Pallotti, seguita da altre due del 24 settembre e del 18 ottobre 15.
Pio IX inaugurò il suo pontificato il 17 luglio, con l'amnistia generale di tutti i prigionieri politici. Il gesto di clemenza e politicamente pacificatore non fu gradito dalla maggioranza dei collaboratori e della curia. Il marchese Emanuele de Gregorio ricordò poi
al processo per la beatificazione che don Vincenzo se ne addolorò, "ripetendo che era il tempo dei castighP6.
Il nuovo Papa scelse a segretario di Stato il cardinale Gizzi, il
più aperto di tutti i cardinali, e, come consigliere privato, un giovane prelato dalle idee nuove. Alla fine di luglio creò una commissione per studiare un programma di riforme amministrative. Per le
piazze si raccontò che il Papa avesse deciso di introdurre l'illuminazione a gas e le ferrovie, due novità alle quali Gregorio XVI si
era sempre opposto! Il popolo si confermò nella idea che il Papa
era liberale e gli Evviva Pio IX! si moltiplicarono per tutta l'Italia.
Ci si aspettava troppo da lui!
Pio IX consultò spesso il cardinale Lambruschini, mostrando
così grande stima nei suoi confronti. Il 9 novembre emanò la sua
prima lettera enciclica Qui pluribus, che si vociferò scritta proprio
dal Lambruschini stesso. L'enciclica confermò le posizioni dottrinali di Gregorio XVI sui rapporti tra fede e ragione, condannava i
poli opposti del razionalismo e del fideismo e denunciava il liberalismo religioso, spaventoso sistema d'indifferenza. Sul piano
teologico le posizioni furono subito chiare.
Sul · piano politico la situazione era diversa, soprattutto per
quanto riguardava l'Italia.
Pio IX comprese le ragioni del movimento italiano per l'indipendenza nazionale, pur non accettando le conclusioni che molti
14 OCL V, 279, 309 e 311.
15 lvi, 274-276, 289-290 e
16

298-299.

Proc. Ord., de Gregorio E., f. 775.
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traevano contro l'esistenza dello Stato Pontificio. Il Papa favorì l'unione doganale dei suoi Stati con la Toscana e il Piemonte, e accolse favorevolmente l'idea di creare una lega difensiva dei principi
italiani. L'idea · della solidarietà tra gli italiani cominciava ad essere
accettabile anche per Roma. Inoltre il 10 febbraio 1848 in un'allocuzione pubblica chiese a Dio: «benedite l'Italia e conservatele il
dono più prezioso di tutti, la fede!". Pio IX parlò quindi dell'Italia
come popolo ita:liano, poiché non le montagne e fiumi ma le persone hanno il dono della fede. Si ricordi che per Metternich l'Italia
era solo una realtà geografica di montagne, vallate e fiumi e anche
don Vincenzo, seguendo l'ideologia ufficiale, qualche anno prima
aveva indirizzato un messaggio Ai Romani e ai Popoli d'Jtalia 17.
Il patriota L. Farini interpretò la benedizione all'Italia come una
maledizione contro l'Austria e si volle che il Papa le dichiarasse
guerra. Nacque un equivoco che ebbe conseguenze gravi 1s.

n dono della conversione
Mentre tanti si preoccupavano di indovinare quali sarebbero stati
gli indirizzi politici del nuovo pontefice e altri lo prendevano a corifeo del liberalismo, don Vincenzo, invece, fece dell'avvenuta elezione una lettura spirituale guidata dalla fede. Non che tenesse in scarso
conto il lato politico, poiché già abbiamo visto che se ne preoccupò,
ma in lui predominò la visione di fede. Poco dopo l'elezione di Mastai Ferretti, don Vincenzo decise quindi di indirizzare a tutti i suoi
confratelli una Lettera di un peccatore che brama convertirsi nella
circostanza della esaltazione di Pio IX al sommo Pontificato19.
17 Cfr. OOCCV, 107-127.
18 ..
10 febbraio 1848 pubblicò

n
un proclama che terminava con le parole:
"Benedite gran Dio l'Italia" . Non si badò al contesto religioso dell'espressione. I
Generali dell'esercito pontificio, che aveva raggiunto il Po per difendere lo stato,
proclamarono che il Papa aveva dichiarato una crociata contro l'Austria e passarono il confine all'attaccò. Il 17 aprile arrivò un messaggio del nunzio a Vienna
che riferì di tendenze scismatiche sempre più forti in Austria. Nell'allocuzione del
29 aprile, Pio IX dichiarò di non poter far guerra ad una nazione cattolica e di abbracciare con uguale amore tutti i popoli·, Martina G., Storia della Chiesa, cit. ,
vol. III, 233.
19 OCL V, 320-322.
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Due elementi caratterizzano questo testo.
Nella eco delle lodi che l'apostolo Paolo aveva rivolto ai Romani per la loro fede, anch'egli lodò quella dei suoi concittadini,
che avevano accolto l'elezione del Papa. È il tema iniziale del messaggio. In quello centrale offrì in dono al nuovo Papa l'impegno
della propria conversione e invitò i fratelli e le sorelle di fede peccatori a fare altrettanto. Il Pallotti, buon conoscitore dei concittadini, enumerò anche una lunga serie di peccati di cui pentirsi.
L'elenco è interessante perché rivela le preoccupazioni di un
predicatore e di un missionario di metà Ottocento. Al primo posto
vi erano i peccati rivolti direttamente contro Dio e la sua Chiesa: la
bestemmia, la profanazione degli edifici sacri e delle feste, l'inosservanza dei precetti. Poi incluse il parlare e l'agire disonesto, la
maldicenza, l'ubriachezza, i giochi d'azzardo e il lusso, gli omicidi,
la frode, il furto e l'usurazo.
Don Vincenzo diede del Papa anche un'immagine paternalista
e da panegirico, comune sino a pochi anni or sono. Pio IX era l'amorosissimo nostro Padre, l'umile e mitissimo Pastore, dal cuore
tutto ardente di carità e di zelo, che ha bisogno di essere consolato dai figli e dalle figlie 21 . Dietro queste parole palpitavano però la
fede e la devozione di Vincenzo Pallotti verso la Chiesa e il Papa.
Ed era ciò che contava.

Al SS. Salvatore in Onda

I lavori di restauro e di adattamento della chiesa e del convento del SS. Salvatore procedevano con solerzia, ma lo stato degli
edifici era così malandato che don Vincenzo dovette spendervi la
somma di 27.389 scudi e 20 baiocchi.
La balaustra di legno, che separava l'altare maggiore, fu sostituita da un'altra di marmo e metallo scintillante. Il pittore Serafino
Cesaretti dipinse una tela della Madonna circondata dagli Apostoli
nel giorno di Pentecoste, che fu posta al centro dell'altare maggiore. Il lavoro, mediocre, non piacque a don Vincenzo, che chiese
20
21

lvi, 321.
Ibidem.
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delle correzioni e l'aggiunta tra i personaggi di due donne. Il quadro sarà tolto quando, dopo la sua morte, l'architetto Carimini installerà un tiburio quadrangolare sopra l'altare e, dietro, la nuova
edicola e la nuova immagine della Regina degli Apostoli 22 . Invece
don Vincenzo gradì le stazioni della via crucis del pittore Domenico Cassarotti.
Finalmente all'inizio del 1846 convento e chiesa erano abitabili
per persone non troppo esigenti. Il gruppo dei primi compagni di
don Vincenzo si trasferì, quindi, al termine dell'Ottavario dell'Epifania dallo Spirito Santo de' Napoletani nella nuova residenza.
Tra loro non ci furono don Raffaele Melia, che si trovava a Londra, né l'abate Paul de Geslin, in viaggio per la Francia. C'erano invece don Auconi, don Vaccari, il fratello Palombi e i nuovi arrivati,
Giuseppe Faà di Bruno, il chierico Enrico Ghirelli, il postulante don
Luciano Bandiera e il fratello Giuseppe Gagliardi. Sette in tutto.
Don Vincenzo non li seguì nella nuova residenza, ma rimase
nella rettoria di via Giulia ancora per qualche settimana. Lunedì 16
febbraio salì a Camaldoli e di là spedì una nota a monsignor La
Grua, informandolo che al suo ritorno a Roma sarebbe andato direttamente al Ritiro del SS. Salvatore e gli chiese di prendere quanto aveva lasciato nella stanza alla rettoria dello Spirito Santo. Questa deve essere la lettera che, insieme ad un'altra, inviò a don
Francesco Vaccari, perché, prima di consegnarla, la leggessero
don Mogliazzi e P. Pasquale, suo confessore 23.
22 ..[Don Vincenzo) dimandò consiglio, ideò e disegnò al pittore il quadro che
vi è presentemente, cioè la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima ed i
santi Apostoli e mi disse: "Questo è il quadro adatto per questa Chiesa, caratteristico pel nostro istituto e più ancora per questo secolo in cui viviamo, tanto bisognoso dello Spirito Santo; e questo volle precisamente all'altare maggiore" .. , Proc.
Ord., Virili F., f. 1778v. Questo quadro ora si trova sull'altare maggiore della Parrocchia Pallottina di S. Maria Regina Apostolorum in Roma.
23 OCL V, 191. Depone il Vaccari (Proc. Ord., f. 325): Don Vincenzo dopo
·mandò persona da Mons. Prirnicerio per appianare i conti di quanto egli era creditore verso la Regia Chiesa e per l'elemosina delle Messe, e per lo stipendio
mensile di scudi cinque come Rettore, e per altre spese di Sagrestia, la quale
somma era piuttosto vistosa di più di centinaja [di scudi), come ricordo d'aver veduto su un foglio. (. .. ) Gli calcolarono a debito le pigioni di un appartamento e
di una rimessa, dove tenea riposti alcuni oggetti da servire ( ... ) per l'Ottavario
dell'Epifania; alcune spese di Sagrestia furono stimate inutili, e perciò non calcolate. Se gli fosse pagata qualche somma io non lo so, ma certo dovette essere
(. .. ) piccola, in confronto della cifra del credito del Servo di Dio ... Il 17 ottobre
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La lettera del 26 febbraio a don Raffaele Melia è, tra quelle
conservate, la prima scritta nel ritiro del SS. Salvatore 24 .
I lavori di adattamento dei locali proseguirono.
Nel luglio del 1846, don Vincenzo ne sollecitava ancora la consegna. Se ne interessarono anche il cardinale Lambruschini e il
monsignor Tesoriere 25. Le celebrazioni avvenivano intanto in sacrestia.
Proprio nel luglio 1846 don Vincenzo parlò così del numero di
membri della sua comunità romana: "Non sono solo, ma per la divina misericordia con quei che sono all'ospedale e quei che sono
qui nel santo Ritiro del SS. Salvatore siamo dodici, 26.
Nel luglio del 1846 vi erano, quindi, due gruppi di compagni,
uno all'ospedale del Santo Spirito in Sassia e l'altro al SS. Salvatore
in Onda. Non sappiamo chi si trovasse nell'uno e chi nell'altro; comunque, secondo don Vincenzo, ambedue i gruppi assommavano
a dodici persone.
I nostri conti non tornano poiché di compagni, al momento
del trasloco dallo Spirito Santo, ne abbiamo contati solo sette oltre
lui: l'Auconi, il Vaccari, il Palombi, il Faà di Bruno, il Ghirelli, il
Bandiera e il Gagliardi. Otto in tutto. Don Carlo Maria Orlandi era
entrato il 30 giugno, e sono nove. Chi erano gli altri tre? Ne conosciamo uno solo: don Massimiliano Staderini, entrato nel mese di
marzo o aprile del 1845. A meno che don Vincenzo non includa,
senza nominarlo, anche il Mogliazzi. In ogni modo a metà del
1846 don Vincenzo era ottimista sulla crescita della sua comunità.

2004, il rettore della chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani, monsignor Natalino Zagotto, ha concesso al Consiglio Generale della Società dell'Apostolato Cattolico di collocare in presbiterio un busto di S. Vincenzo Pallotti e sotto una una
lapide marmorea che ne ricorda la presenza e le principali iniziative apostoliche:
IN QUESTA CHIESA DELLO SPIRITO SANTO DEI NAPOLETANI l RETTORE DAL 1835 AL 1846 l
SAN VINCENZO PALLOTTI l PRETE ROMANO l FONDÒ L'UNIONE DELL'APOSTOLATO CATTOLICO

l

l

E IL COLLEGIO DELLE MISSIONI ESTERE

IL MESE MARIANO PER ECCLESIATICI E LAICI

IL POPOLO ROMANO

l

26

l

OCL V, 193-196.
lvi 264
lvi: 262:

CELEBRÒ IL PRIMO OTTAVARIO DELL'EPIFANIA

ANIMÒ LA CONFERENZA SPIRITUALE DEL CLERO

DURANTE IL COLERA DEL

SANTO E L'APOSTOLO DELLA CARITÀ.
24

25

l

1837 l

IN LUI RICONOBBE

l

l

IL SACERDOTE
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Nasce la Congregazione o Società dell'Apostolato Cattolico
Negli ultimi mesi di vita di Gregorio XVI, mentre si preparava
il trasloco nei nuovi locali, qualcosa maturò nell'animo di don Vincenzo e dei compagni, che noi retrodatiamo.
Sino al mese di settembre del 1839 l'attenzione di don Vincenzo si era accentrata sullo sviluppo della fondazione chiamata dal
1835 Società o Unione dell'Apostolato Cattolico, ne aveva composti gli Statuti e ne aveva tracciato il progetto apostolico con le Procure, stabilite secondo il territorio e le attività.
Nella seconda metà del 1837 aveva fondato la sua prima comunità di uomini, all'inizio nella quasi totalità sacerdoti, che chiamò Ritiro. Per la prima volta egli visse in una comunità, soggetto a
tutte le gioie e le tensioni di questo genere di vita e fece una preziosa esperienza.
Nel giugno del 1838 aveva inaugurato la prima Casa di Carità a
Borgo S. Agata dei Goti, giuridicamente a nome dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, anche se la sua gestione pratica spettava a
una comunità di pie donne. La vita di ambedue le comunità ebbe
insieme aspetti positivi e, come era da aspettarsi, anche negativi,
che lo spinsero a concentrare la sua attenzione sulle comunità locali, che sarebbero state poi il perno dell'Unione.
Durante i mesi di settembre e di ottobre del 1839, sempre a
Camaldoli, aveva composto le Regole dei santi Ritiri, intesi come
comunità distinte e diversificate; regole, che completò poi a Roma
negli anni successivi.
I Ritiri o comunità locali gli apparvero in quel momento come
le aveva intese l'opuscolo del Ventura del 1836, ossia corpo centrale e motore dell'Unione dell'Apostolato Cattolico 27 , ma tutte si
dovevano accomunare in un unico spirito e attraverso le stesse regole fondamentali. Nel 1839 esse non avevano altra organizzazione comune che quella generale dell'Unione e , chiamate sistematicamente Ritiri della Pia Società, sottostavano come tutte le Procure e i gruppi laicali alla direzione del Rettore della comunità madre
di Roma 28 .
27
28

OOCCIV, 399-400.
Cfr. ibidem.
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Dal ritorno da Camaldoli sino alla fine del 1845, affiorò, seppure rare volte, il tema della connessione delle comunità locali tra di
loro. Alcune volte parlò di comunità di tutti i santi Ritiri29, di Istituto dei santi Ritirz"3° e di corpo dei santi Ritirz"3 1 . Questi testi, che
introducono una novità di contenuto e di termini espressivi, sembrano composti a Roma tra la fine del 1839 e l'autunno del 1845.
È estremamente interessante studiare l'evoluzione del vocabolario nell'epistolario Pallottiano, quando si riferisce ai confratelli e
alle prime comunità locali.
Un gruppo a sé lo formano le suppliche ufficiali ai Papi. In esse don Vincenzo adopera termini più cauti. Chiama quanti sono
intorno a lui la Pia Società o Unione, con lo stesso nome dell'intera fondazione dell'Apostolato Cattolico. Proseguì a chiamarli così
nelle lettere inviate ai cardinali o agli uffici da loro diretti, anche
quando il gruppo divenne la Congregazione o Società32 . Questa
terminologia nei documenti indirizzati agli uffici del Papa è dovuta
a prudenza. La Congregazione non aveva ancora ricevuto nessuna
approvazione specifica da parte della Santa Sede e quindi per essa
non esisteva ancora. I responsabili degli uffici non potevano quindi accettare e presentare la Congregazione come esistente.
Fino all'autunno del 1845 don Vincenzo, per riferirsi ai membri
dell'Unione dell'Apostolato Cattolico della comunità madre romana e di quella inglese, usò nelle lettere varie circonlocuzioni: "la
nostra Società,33, "la nostra Pia Società,34_
In tali testi egli non dà ai gruppi di vita comune un nome proprio che li distingua dal resto dell'Unione. Si potrebbe pensare a
un nome proprio, quando applica loro l'espressione "la nostra
Pia Unione,35, "la Pia Unione,36, poiché a Gregorio XVI parlava
della "Pia Unione di Sacerdoti,37 , ma ciò è posteriore, quando già
i sacerdoti formavano una Congregazione o Società. In realtà la
Cfr. OOCCII, 12, nota n. 18.
Cfr. ivi, 76, nota n. 350 e 304 in nota.
31 Cfr. ivi, 270 nota n. l.
32 Cfr. OCL V, 229 e 274.
33 Cfr. ivi, 193.
34 Cfr. ivi, 34 e 38.
3; Cfr. ivi, 16.
36 Cfr. OCL IV, 373.
37 Cfr. OCL V,229.
29

30
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Pia Unione è un altro nome canonico, che diede dal 1836 all'Apostolato Cattolico nel suo insieme38 . Le comunità e i loro membri continuarono a non essere designati con nome specifico ed
erano ancora gruppi o individui appartenenti alla più generale
Unione dell'Apostolato Cattolico. La stessa mancanza di nome
specifico che accomuni i gruppi locali la si avverte quando don
Vincenzo parla di "S. Ritiro presente e futuro, e chiama i loro
membri "i Fratelli Bambini,39, "tre dei nostri sacerdoti, uno dei nostri sacerdoti,40 .
Il 15 novembre 1845 don Vincenzo nella lettera spedita a don
Melia compì un salto di qualità perché per la prima volta scrisse:
"Preghi per la nostra nascente minima Congregazione,41 . Fu per il
momento un testo isolato, circondato da altri in cui i compagni si
identificavano semplicemente con l'insieme dell'Unione, senza distinzione alcuna.
Quel testo del 15 novembre è estremamente importante, perché prova che in quel momento il fondatore vedeva le comunità
di Roma e di Londra come parti di un'unica Congregazione o Società. Se l'Unione nacque nel 1835 e la comunità fu fondata con
l'apertura del primo convitto nel 1837, la Società come insieme di
comunità apparve per la prima volta nel 1845. Allora egli vide i
suoi compagni formare un corpo specifico e organico nel seno
dell'Unione, che avrebbe dovuto esserne il motore.
Questa idea di Congregazione o Società, perché si affermasse
nella sua mente sino a diventare il termine abituale con cui riferirsi
alle sue comunità e ai loro membri, richiese dei mesi di tempo. Infatti ancora il 26 di febbraio del 1846, in una lettera allo stesso don
Melia, don Vincenzo parlava della nostra Pia Società, nel senso di
Unione, distinta nei due Ritiri del SS. Salvatore e di Londra 42 .
Di sola Congregazione o Società, invece, cominciò a parlare il
6 maggio 1846 al signor Rotti 43; il 12 maggio e il 5 giugno al cardinale Lambruschini44 ; il 23 giugno e il 22 settembre al cardinale Vi38 Cfr. OOCCIV, 330

Cfr. OCL V, 192.
Cfr. ivi, 72 e 78.
41 lvi, 164.
42 Cfr. ivi, 193.
43 Cfr. ivi, 220 .
44 Cfr. ivi, 232 e 249.

39
4

°

e OCLV, 173.
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cario Patrizi45; il 25 settembre a don Pietro Turchetti, Priore agostiniano a Fara Sabina46; il 30 ottobre al conte Latini Macioti47 ; 1'11
novembre e 1'8 dicembre a don Raffaele Melia48 . Da questo momento idea e vocabolo sono l'espressione scelta da lui per indicare i compagni. Quelli che aveva chiamato i ... ritiri della Pia Società, ora nel novembre del 1846 sono i ... ritiri della Congregazione
della Pia Società49. Nella stessa lettera alluse allo spirito della nostra Congregazione che è lo spirito della Chiesa. Riconobbe quindi che la Congregazione o Società aveva già un suo spirito.
Davanti a questi dati, è solidamente fondata l'affermazione che
la revisione delle Regole dei santi Ritiri, che introdusse sistematicamente il vocabolo Congregazione, e la composizione di alcune sezioni, dove questo termine apparve già sin dalla prima redazione,
non poterono essere compiute prima della fine del1845. Aggiungiamo ora che probabilmente la revisione avvenne a metà del 1846,
quando il vocabolo Congregazione divenne abituale. Don Vincenzo sentì allora il bisogno di introdurre tale visione e termine nei testi
dove prima si parlava dei santi ritiri come unità a sé stanti.
Che cosa fosse accaduto, lo rivelò il fondatore stesso 1'11 novembre del 1846 al Melia: "Per l'incremento della nostra Congregazione che forma la parte interna centrale e motrice di tutta la Pia
Società, è stato stabilito che si deve chiamare Congregazione dei
Preti e Fratelli Coadiutori della Pia Società dell'Apostolato Cattolico; e non mai dei Chierici Regolari, affinché ella sia nella Chiesa di
Dio come un punto di mezzo tra il clero secolare e regolare, onde
più facilmente la Congregazione possa eccitare in sacra lega l'uno
e l'altro clero alle imprese evangeliche, e spero che in tal modo sarà approvata,5°.
Don Vincenzo, in data 11 novembre 1846, aveva informato il
Melia di due decisioni che aveva prese con i compagni a Roma in
data recente e che il Melia non poteva conoscere. La prima riguardò il titolo di Congregazione o Società, che avrebbe dovuto costiCfr. ivi, 258 e 288.
ivi, 291.
47 Cfr. ivi, 303.
48
Cfr. ivi, 305 e 311.
49 Cfr. i vi, 305.
50 l vi, 306.
45

46 Cfr.
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tuire il corpo centrale di un tutto, finalizzato a rispondere il più
possibile ai bisogni dei membri. La seconda riguardò la natura canonica: non sarebbe stata un istituto di chierici regolari con i voti,
né solenni né semplici.
Nel momento in cui don Vincenzo parlò così, gli istituti di sacerdoti e fratelli si stavano trasformando. Negli Annuari Pontifici
degli anni successivi, il titolo di Istituti di Chierici Regolari sarà dato a quelli fondati subito prima o subito dopo il Concilio di Trento,
mentre gli altri, come per esempio i Redentoristi, divennero Congregazioni Ecclesiastiche, che all'atto dell'incorporazione emettevano voti semplici.
Don Vincenzo andò oltre queste categorie giuridiche, creando
un istituto che, per vincolo comune, non aveva voti di alcun tipo.
La realtà ancora una volta gli era apparsa sotto una luce nuova.

Omogeneità e governo
All'unificazione dei Ritiri in un'unica Congregazione conseguì
la scomparsa di tutti i vari tipi di comunità sacerdotali previste nel
1839. Ora tutte le comunità di sacerdoti e di fratelli, qualunque
fosse il ministero a cui si sarebbero dedicati, avrebbero avuto le
stesse caratteristiche e avrebbero formato dentro l'Unione una
Congregazione, oggi chiamata Società dell'Apostolato Cattolico.
La ricchezza iniziale era stata sacrificata. Non ci sarebbero state
più nemmeno le differenze delle comunità con i voti. Nel 1846,
come mostra il Manuale della Regola, in nessun Ritiro i vincoli comuni sarebbero stati i voti ma solo scelte e impegni personali.
Infine la Congregazione implicò il rafforzamento del governo
centrale e del suo Rettore, dal 1846 chiamato Rettore maggiore5 1 .

I rapporti con il cardinale Lambruschini
La morte di Gregorio XVI e la successiva elezione di Pio IX furono un detonante per don Vincenzo. A Gregorio XVI egli si era
51

OOCCVII, 49-50.
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sentito unito ideologicamente. Non è indifferente che il principale
promotore della linea di azione del papato fosse il cardinale Lambruschini, suo amico, protettore e penitente. Il rapporto del Papa
verso don Vincenzo era stato duplice e contrapposto. Aveva avuto
profonda stima nei confronti della persona del Pallotti ma era stato proprio lui, costretto dalle circostanze, ad approvare la decisione di sopprimere l'Unione dell'Apostolato Cattolico. L'Unione sopravvisse, almeno in parte, anche perché - secondo noi - il seminario per le missioni estere non aprì mai le sue porte; la pazienza
di don Vincenzo, forse consigliata, evitò un altro nuovo decreto
canonico.
L'elezione di Pio IX, invece, sembrò creare inizialmente in don
Vincenzo qualche perplessità sulle sue linee politiche, ma l'antica
amicizia gli donò nuova ispirazione. Decise poco dopo di costituire in un organismo proprio le sue comunità maschili, diventate già
nella sua mente la Congregazione o Società dell'Apostolato Cattolico, e di rivederne il testo delle Regole del 1839. Probabilmente
dopo l'elezione di Pio IX e quindi nella seconda metà dell'anno
1846, egli ricorse di nuovo all'amico e protettore cardinale Luigi
Lambruschini, quando questi - il momento è significativo - dopo
l'elezione di Pio IX aveva perduto il grande potere goduto da segretario di Stato. Il Lambruschini non solo aveva lasciato la carica
ma progressivamente era stato messo in disparte. Per molti simboleggiava l'aspetto intransigente del papato precedente.
Don Vincenzo, intelligente per capire il cambiamento della situazione, conosceva, però, le virtù del cardinale e proprio allora
intensificò i rapporti, continuando a considerarlo il protettore in
Curia. Prima della morte di Gregorio XVI, quando ancora era in
tutto il suo potere, il Lambruschini aveva offerto alla Congregazione nascente di don Vincenzo una casa e la chiesa di Sant'Alessandro in Toffia, cittadina appartenente alla sua diocesi suburbicaria
di Fara Sabina. Di questa eventuale donazione il Pallotti gli chiese
conferma scritta, prima di entrare in Conclave 52 .
L'8 luglio 1846 don Vincenzo parlò a don Melia della cessione
come avvenuta. Intanto il cardinale aveva chiesto al Pallotti di andare a predicare gli Esercizi spirituali alle monache francescane di
52 Cfr. OCL V, 249.
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Fara Sabina, fissati per i primi giorni di giugno ma il Pallotti ne era
stato impedito da una tosse persistente53.
Lunedì 13 luglio, celebrata di buon mattino l'Eucarestia, don
Vincenzo, su una carrozza prestata a quanto pare dal cardinale
Lambruschini, percorse la via Salaria, costeggiando il Tevere, poi
lasciò l'antica strada romana per una secondaria in direzione nord.
Da Roma a Cotedino fu un viaggio tranquillissimo di circa cinque
ore e mezza. Lì si fermò per qualche ora e scrisse una lettera al
cardinale amico5 4 . Lo stesso giorno arrivò a Fara Sabina, una delle
prime alture o poggi di una catena che sale gradualmente verso il
Terminillo.
Da Fara Sabina don Vincenzo scrisse ancora tre lettere al cardinale il 15, il 21 e il 22 luglio55, la prima in risposta a una del prelato, che aveva concesso delle indulgenze.
Credete che l'apostolato di don Vincenzo si limitasse agli esercizi alle monache? Chi pensasse così, mostrerebbe di non conoscerlo bene.
Subito cominciò anche gli Esercizi al popolo e alle carceri, vere missioni, e fondò una congregazione e un'adunanza per i giovanetti. Da Roma si era portato corone, medaglie e libretti, che furono insufficienti ma si augurò che Dio ispirasse al pio cardinale
d'inviargliene altri. Tra i libretti citò espressamente le Massime
Eterne di Sant'Alfonso de Liguori.
La risposta della gente di Fara fu tale che don Vincenzo fu costretto a prolungare la sua permanenza. Il 21 luglio scrisse in fretta
al cardinale Lambruschini, avvertendolo del ritardo e chiedendogli
di comunicare al vetturino di venirlo a prendere il sabato successivo 25 luglio, in modo da arrivare a Roma sul tramonto56.
Don Vincenzo esultò di gioia di fronte alle "varie opere e misericordie visibili che Iddio ci ha fatto e sparge in questo Castello e
contorni,57 . Il 22 luglio scrisse di nuovo al cardinale per chiedergli
il permesso di entrare nella clausura papale, per benedire solennemente tutto il monastero, come avevano chiesto le monache. Di
ibidem.
ivi, 264.
55 Cfr. ivi, 266-268.
56 Cfr. ivi, 267.
57 Ibidem.

53 Cfr.
54 Cfr.
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nuovo esultò: "Le orazioni di queste ottime religiose e di Vostra
Eminenza Rev.ma fanno discendere un diluvio di misericordie su
questa terra e terre vicine. A voce potrò dire qualche cosa,58 .
Don Vincenzo continuò a carezzare l'idea della casa e della chiesa di Sant'Alessandro a Toffia come noviziato per i suoi. Come quella
del SS. Salvatore in Onda, era una vecchia residenza di Conventuali,
cui erano vincolati un orto, un prato ad erba per le bestie e un oliveto. I Conventuali se ne erano ritirati dal 1843 e da allora proprietaria
ne era divenuta la parrocchia del paese. n convento successivamente era stato occupato da un gruppo di religiosi spagnoli, ma anch'essi se ne erano andati, !asciandolo in uso a un pastore e alle sue pecore. L'unica difficoltà per don Vincenzo era la mancanza di denaro
per il restauro dell'edificio. Si era speso già molto nella ristrutturazione del SS. Salvatore e non si poteva ulteriormente alleggerire le borse dei benefattori. Inoltre anche la comunità di Londra aveva bisogno di consistenti aiuti per la chiesa che si voleva costruire.
Le proprietà di Toffia ritornarono quindi alla parrocchia, con
l'impegno di consegnarle al Pallotti quando questi fosse stato in
grado di rilevarle. Poco dopo, però, il cardinale fu trasferito dalla
diocesi di Fara Sabina a quella di Porto e Civitavecchia e quindi il
progetto di fondazione in Sabina fu dimenticato.

Lambruschini esamina le Regole
In questo periodo il cardinale Lambruschini aiutò don Vincenzo anche in questioni più decisive per la storia della fondazione.
Autografo del cardinale è un giudizio o voto sulle Regole datato
seconda metà del1846 e che potrebbe benissimo risalire al 1845, se
fosse certo che don Vincenzo avrebbe deciso di rivedere le Regole
con il suo aiuto negli ultimi mesi del pontificato di Gregorio XVI. In
questa ipotesi, il Pallotti avrebbe chiesto a Pio IX solo l'approvazione delle Regole. Questa è una prima ricostruzione dei fatti.
Se ne propone anche un'altra.
Solo nel 1846 don Vincenzo avrebbe deciso di chiedere l'approvazione pontificia della sua Società di sacerdoti e fratelli e ne
58

l vi, 268.
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avrebbe parlato a Pio IX. Condizione indispensabile era la revisione delle Regole per l'adattamento alla legislazione canonica e il Papa le avrebbe inviate al cardinale Lambruschini59. Tutto questo sarebbe avvenuto necessariamente nella seconda metà del 1846, dopo l'elezione di Pio IX del16 giugno. Il Lambruschini avrebbe esaminato il materiale e dato il suo giudizio scritto non più da segretario di Stato.
Poiché si tratterebbe solo di una differenza di alcuni mesi tra
l'una e l'altra ipotesi, più importante è sapere quali manoscritti il
porporato abbia esaminato e studiato. Si dice che fossero due: il
testo Pia Società dell'Apostolato Cattolico, composto nell'estate del
1839, e le Regole della Congregazione, chiamate poi Copia Lambruschini.
Dal giudizio in generale dato sulle Procure del manoscritto Pia
Società e dall'aver parlato specificatamente del Procuratore della
Procura di S. Paolo è chiaro che il cardinale esaminò gli Statuti
dell'Unione. Le quattro prime Avvertenze infatti si riferiscono inequivocabilmente al manoscritto Pia Società. Dal giudizio, però, si
comprova che esaminò anche il testo lungo delle Regole, scritto da
don Vincenzo tra l'estate del 1839 e il 1845, cioè le Regole dei santi Ritiri, e non quello abbreviato, chiamato successivamente Copia
Lambruschini.
Questo per due motivi.
Innanzi tutto l'eminentissimo censore le chiamò appunto Regole
dei Ritiri e non Regola della Congregazione, titolo dato alle successive redazioni di quel testo dal 1846 in poi. Tra le Avvertenze parlò
di membri dei santi Ritiri, e non di membri della Congregazione.
In secondo luogo, egli formulò delle riserve sul Rito vario, con
riferimento a quello che si fa in pubblico. Ora questo rito vario,
cioè i vari rituali, erano nelle Regole dei santi Ritiri (1839-1845): rito della Consacrazione, dell'ingresso formale, dell'imposizione
dello scapolare, della vestizione, della benedizione dell'acqua e
della croce. Invece la cosiddetta Copia Lambruschini contiene solo il rito dell'ingresso formale.
Con certezza quindi don Vincenzo portò al cardinale Lambruschini due manoscritti: Pia Società o Unione dell'Apostolato Gatto59

OOCCVII, Introduzione, X.
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lico del 1839 e le Regole dei santi Ritiri nella formulazione anteriore alla revisione della fine del 1845 che introdusse il termine Congregazione. E su questi due manoscritti il cardinale espresse, a
grandi linee, il suo parere.

n voto del cardinale
Il giudizio presenta alcune difficoltà di lettura per la mancanza
di riferimenti ai luoghi studiati o alle pagine.
Nel 1852 a:l processo per la beatificazione, il cardinale ricordò
soltanto di aver espresso delle riserve su qualche articolo della regola, che riguardava la vita attiva che avrebbe dovuto svolgere l'Istituto e che don Vincenzo ... si mostrò docilissimo6° . In realtà le
osservazioni del cardinale furono più numerose.
Uno studio attento mostra che mentre la prima parte si riferisce
fondamentalmente alle Regole dei santi Ritir?1 , la seconda parte
delle Avvertenze è formata da una doppia serie di osservazioni62 .
Le prime quattro, in paragrafi non numerati, riguardano il testo
di Pia Società o Unione. L'osservazione sull'educazione degli indigenti si riferisce alla Procura di S. Tommaso63; l'osservazione sul
calesse coperto sembra alludere alla carrozza con cui ci si recava
in campagna64 ; quella sulla dottrina si riferisce al testo di pagina
244 e seguenti del manoscritto e quella sulla procura di S. Paolo al
testo di pagina 356 e seguenti65.
Dalla quarta comincia una più lunga serie di Avvertenze, che si
riferisce tutta alle Regokfi6 . Quasi alla fine ci sono un'osservazione
sul titolo Apostolato Cattolico ed un'altra finale di carattere generalé7.
Il voto del cardinale seguì la prassi della Curia: all'inizio e alla
fine lo assoggettò al parere superiore di chi meglio intendtf5 8 .
Cfr. Proc. Ord., Lambruschini L., f. 175.
OOCCVII, XXIII-XXV.
62 Cfr. ivi, XXV-XXVII.
63 Cfr. OOCCI, 253-257.
64 Cfr. ivi, 279.
65 Cfr. ivi, 388-391.
66 Cfr. OOCCVII, XXV-XXVII.
67 Cfr. ivi, XXVIII.
6s Cfr. ivi, XXIII e XXVII.
6o

6l Cfr.
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Egli comincia lodando l'idea ma anche annunciando delle riserve. Seguono quattro giudizi generali. Due riguardano il contenuto: troppa abbondanza e non sufficiente precisione, con la conseguenza che le regole precettive si confondono con quelle semplicemente direttive e il fine col modo: "parmi che risplenda più il
modo che la regola,69. In un linguaggio moderno c'era, secondo
lui, più direttorio che costituzioni. Alcune norme- disse poi- erano troppo minute.
Due giudizi riguardarono la visione che soggiaceva alle Regole:
«Non s'intende con chiarezza se dai Ritiri vengano le Procure o
dalla Procure i Ritiri,7°. Il cardinale aveva avvertito una trasformazione dell'idea generale.
Sappiamo che geneticamente prima ci fu l'Unione nel 1835 e
poi, come parte di essa, i Ritiri o comunità. In un secondo momento, nel 1839, erano nate le Procure e i Ritiri furono ideati per
essere il corpo centrale e motore dell'Unione e delle Procure.
Il Lambruschini avvertì che si stava operando una seconda trasformazione. Mentre dalle Procure del 1839 appariva evidente lo spirito dell'azione apostolica, ora nei Ritiri non si distingueva se ai
membri si proponesse lo stesso spirito oppure «Un altro genere di vita e solo per rimbalzo, come suol dirsi, il faticare per i prossimi,.7 1 . n
cardinale riconobbe con delicatezza che la comunità dei sacerdoti e
dei fratelli stava indirizzandosi verso una forma di vita conventuale.
Seguiva una serie di osservazioni particolari su questioni di giurisdizione e di autorità, se cioè fosse necessario il consenso delle competenti autorità72 per l'invio nelle missioni e, per la fondazione delle
Procure fuori dello Stato Pontificio, anche il permesso degli Ordinari
e dei ministri di culto. Il cardinale forse voleva far intendere che anche i Rituali dovessero essere approvati direttamente dalla Chiesa73.
Dopo questi giudizi generali e le riserve sulle autorità e la giurisdizione, il Lambruschini fissò quattro criteri generali per la revisione delle Regole74.
69 lvi,

XXIII.

°Cfr. ivi, XXIII.
71

7

Cfr.
Cfr.
73 Cfr.
74 Cfr.

72

ibidem
ibidem.
ivi, XXIII-XXIV.
ivi, XXIV.
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Il primo era di previdenza: non contare su uomini straordinari
o pienamente maturi, non moltiplicare le norme per evitare le dispense frequenti, non contare sul talento ma raccomandare l'applicazione o la pratica75.
Il secondo criterio era quello della proporzione: considerare
differenti le vocazioni e gli obblighi del clero secolare e di quello
regolare, perché le regole della vita contemplativa non sono adatte a quella attiva e viceversa; non insistere sulle elemosine ma
adattarsi ai luoghi.
Il terzo era quello di preferenza: conservare e privilegiare la
scelta precedente. Si deve dare ai sacerdoti la vita attiva e ai regolari quella contemplativa; i regolari avrebbero dovuto mettere al
primo posto l'osservanza dei loro doveri; le religiose, invece, la vita ritirata; le altre donne di vita attiva il bene di tutta l'Unione. Si ricordi che il testo iniziale delle Regole intendeva riferirsi a tanti Ritiri diversi.
Nelle Avvertenze sulla Pia Società riaffiorò la preoccupazione
del cardinale per l'autorità. Quando si parlava, a livello locale, della dottrina e di altri ministeri bisognava stare attenti a non ledere i
diritti dei parroci. Il titolare poi della tredicesima Procura sembrava agire come un Rettore; bisognava precisare che si trattava, invece, di un semplice zelatore76.
Con il quarto criterio conciliationis o del censore, il cardinale
esaminò analiticamente le Regole. Si avverta che queste osservazioni possono riferirsi sia al testo lungo delle Regole dei santi Ritiri
sia a quello più breve della Copia Lambruschini, perciò citeremo
insieme i due manoscritti.
La prima osservazione si riferì alla norma iniziale di leggere le
lettere in uscita e in arrivo 77 ; bisognava considerare anche l'invio
ai sacerdoti di lettere di casi riservati.
Il cardinale rilevò la mancanza di un direttorio per il P. Spirituale e per il Rettore. Il Rettore gli apparve troppo occupato in
questioni amministrative 78 . Denunciò la mancanza dell'archivista,
e) di una dichiadelle norme sulle elezioni e sulle visite canoniche
.
75

76
77
78

Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.

ibidem.
ivi, XXV.
OOCCII, 87-88; cfr. anche OOCCVII, 95.
OOCCII, 106-107; cfr. anche OOCCVII, 116-117.
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razione esplicita se i fratelli laici potessero accedere agli uffici più
bassi79.
Saggiamente ritenne inutile proibire di pensare contro i superiori, poiché i pensieri vengono spontaneamente8° e invitò a prendere atto che per alcune malattie il segreto del medico è importante, se non necessario 81 . Chiese di riflettere sull'opportunità di un
unico confessore per la comunità82 e sull'uso dei profumi nel confessionale, che avrebbero potuto produrre effetti non gradevoli83.
Non vide di buon'occhio che il clero secolare portasse la croce
scalzo; poteva suscitare delle distinzioni84 . Ritenne che le norme
per le missioni si dovessero adattare alla varietà dei luoghi e che ai
missionari fosse richiesto uno spirito eccessivamente rigoroso, con
il rischio di svolgere poche missioni. Saggiamente chiedeva di non
esigere, oltre le fatiche della missione, penitenze corporaliss. Terminava con alcune osservazioni sul regolamento dei seminaristis6_
Il cardinale non si era fermato alle linee generali: aveva messo
le forbici dappertutto.
La Copia Lambruschini

Dall'elezione di Pio IX- 16 giugno 1846 - sino alla morte di
don Vincenzo, le Regole, chiamate ormai Regole della Congregazione dei Preti e Fratelli, ebbero varie revisioni. La più antica, come era da aspettarsi, molto simile al testo delle Regole dei santi Ritiri, porta il titolo di Regola della Congregazione dei Preti e Fratelli Coadiutori dell'Apostolato Cattolico, che milita sotto la speciale
protezione di Maria Santissima Regina degli Apostoli, modellata
sulla vita santissima del Nostro Signore Gesù Cristo87 .
79 Cfr.

OOCCII, 104-105; cfr. anche OOCCVII,114 e 128-129.

°Cfr. OOCCII, 97; cfr. anche OOCCVII, 105: senza pensare.
81
8

Cfr. OOCCII, 125; cfr. anche OOCCVII, 135-136.
Cfr. OOCCII, 108; cfr. anche OOCCVII, 119.
83 Cfr. OOCCII, 116; cfr. anche OOCCVII, 126.
84 Cfr. OOCCII, 288; cfr. anche OOCCVII, 231 .
85 Cfr. OOCCII, 229-231 ; cfr. anche OOCCVII, 231-232.
86 Cfr. OOCCII, 257-258; cfr. anche OOCCVII, 256-257.
87 Il titolo è un'ampliamento di quello che si trova a pagina 4 del manoscritto
delle Regole dei santi Ritiri. Si tratta di un grande volume di 490 pagine della misura di cm. 20x27, scritto da un ignoto calligrafo. Il testo è chiaramente un'abbre82
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Su una delle due pagine bianche, aggiunte posteriormente all'inizio del volume, don Carlo Orlandi, primo postulatore della
Causa di beatificazione di don Vincenzo, scrisse: "Regole e Costituzioni della Con[gregazio]ne dell'Apostolato Cattolico rivedute dall'E[eminentissimo] Lambruschini nel 1846".
È noto che l'Orlandi entrò nella comunità Pallottina il 30 giugno 1846. Da lui in poi questo volume fu designato come la Copia
Lambruschini. Questo sarebbe il manoscritto delle Regole che il
cardinale avrebbe esaminato e sul quale avrebbe fatto le sue osservazioni.
Per noi questa abbreviazione delle Regole fu redatta, invece,
dopo la morte di Gregorio XV1, avvenuta il l giugno 1846, perché
lo cita di sa[nta] memorid38 , senza tener in alcun conto le osservazioni del cardinale. Ciò è ragione più che sufficiente per attribuirne la composizione a prima della lettura da parte di don Vincenzo
del voto scritto del Lambruschini.
È nostro parere che il testo esaminato dal cardinale sia stato
quello delle Regole dei santi Ritiri e ne abbiamo dato anche le ragioni. Tutte le Avvertenze dettagliate del cardinale possono riferirsi ad entrambi i testi delle Regole dei santi Ritiri e della Copia
Lambruschini, perché sono identici.
Non ci resta quindi che formulare questa ipotesi.
Al cardinale bastò dare un primo sguardo al manoscritto per
notare e far notare a don Vincenzo la soverchia minutezza delle
norme e la presenza dei vari rituali che avevano bisogno dell'approvazione della Congregazione dei Riti. Si avverta che questi due
giudizi appaiono all'inizio del voto.
II Pallotti ebbe notizia a voce del giudizio generale sulle eccessive norme e minuzie e , prima ancora che il cardinale redigesse il
suo voto scritto, particolarmente le Avvertenze- per leggere attentamente il testo gli occorse del tempo - don Vincenzo avrebbe
chiesto a qualcuno di operare una riduzione di esso, togliendo le
norme da direttorio, il regolamento minuto e i rituali. Portato il
nuovo testo al cardinale - la cosiddetta Copia Lambruschini - il
viazione della Regola dei santi Ritiri, dopo la revisione generale della fine del
1845 o dell'inizio del 1846, per introdurvi il termine Congregazione.
88 OOCCVII, 23.
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Pallotti avrebbe successivamente indicato sui margini i punti toccati dalle Avvertenze.
A sostegno di tale ipotesi vi sarebbero altri due fatti comprovati.
La redazione originale della Copia Lambruschini prese in considerazione solo le prime osservazioni del cardinale mai le successive Avvertenzè39. Le cancellazioni operate poi non rispondono all'esigenza di abbreviare il testo. Il Pallotti con l'estromissione dei
rituali forse era convinto di aver apportato il primo giudizio generale del cardinale sulla soverchia minutezza.

n testo e le correzioni
La Copia Lambruschini nacque perciò dalle Regole dei santi
Ritiri. Il testo fu abbreviato e diviso in due parti, continuò a essere
diviso in titoli e i titoli furono strutturati in uno o più capitoli. L'inizio della prima parte fu indicato da un'aggiunta del Pallotti stesso.
Nella Parte I fu soppresso il capitolo secondo Della semplicità
e decenza dei santi Ritiri dei Secolari, poiché non appartenevano
alla Società ma all'Unione9°. Le due sezioni sull'Ubbidienza e i
suoi mezzi furono fuse in una, sopprimendo gli esempi concreti91 .
Nella Parte II scomparvero, invece, intere sezioni: l' Orda Consecrationis con tutti i rituali9 2 ; tutte le norme da Direttorio per gli
atti della giornata, da prima della Messa all'esame generale della
sera, e numerose preghiere93. Furono ridotte le norme sugli studi
e, infine, furono cancellati i capitoli "Dei compensi che dobbiamo
aspettarci dal mondo" e "Della ospitalità..94 . Ne fu invece aggiunto
uno: "Delle Regole per formare il regime dei santi Ritiri..95.
Successivamente don Vincenzo revisionò anche il nuovo testo.
Soppresse alcune parole e vari paragrafi, mosso, ci sembra,
dall'istanza di alleggerire la richiesta ai membri della CongregazioCfr. ivi, XXIII- XXV.
OOCCII, 39.
ivi, 101- 104; cfr. anche OOCCVII, 101 .
92 Cfr. OOCCII, 291-305 e 410- 497 .
93 Cfr. ivi, 328-374.
94 Cfr. ivi, 497-502 e 506-509.
95 Cfr. ivi, 533-546.

89

9o Cfr.
91 Cfr.
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ne di una vita di perfezione troppo esigente. Il cardinale aveva
raccomandato nel suo Ordo praevisionis di non aspettarsi che tutti
fossero persone straordinarie o che avessero un'uguale forza di
spirito. A questa ragione sembrano dovute le cancellazioni dell'avverbio comparativo "Più» nel titolo del capitolo l del titolo secondo, dove l'amanuense aveva scritto, per sbaglio, più vero, invece
che più vivd16, come è nelle Regole dei santi Ritiri. Ora il testo attuale è Del vivo desiderio. Per lo stesso motivo furono depennati i
paragrafi Per assicurare la più p erfetta .. .97 , quale è realmente98 ,
... ma niuno può 99; diversi cambiamenti nel testo Della Modestia100, ... e i meriti ... della più perfetta osservanza101 .
Il Pallotti introdusse liberamente anche correzioni ideologiche.
Nei testi in cui si parlava del sacerdote come Salvatorel 02 , don
Vincenzo avvertì forse uno scrupolo nell'applicare a degli uomini,
anche se sacerdoti, un titolo proprio di Gesù.
Fu anche cancellato un paragrafo su quanti hanno il demonio
per loro capo 103.
Molte altre cancellazioni furono dirette a introdurre il nuovo
termine di Congregazione: Congregazione dei Preti nella notizia
iniziale 104, la Congregazione della Pia Società o la Società diventano la Congregazione e la Pia Società 105 o, semplicemente, la
Congregazione1°6. Dove c'era "il santo Ritiro", scrisse, "i santi Ritiri
della Congregazione,l07.
Introdusse il titolo di "Rettore Maggiore, dove prima si era trattato del Ritiro di Roma e l'organizzazione fu snellita, parlandosi
solo di Province e non di diocesi ros.
96 Cfr. OOCCVII, 18.
97 Cfr. ivi, 15.
98 Cfr. ivi, 15 nota 6.
99 Cfr. ivi, 20 nota 3.
100 Cfr. ivi, 28-32.
101 Cfr. ivi, 41 nota l.
1 2
0 Cfr. ivi, 19 nota 5, 20 nota 3, 22 nota 3.
10 3 Cfr. ivi, 10 nota 3.
104 Cfr. ivi, l nota 5.
105 Cfr. ivi, 4, 5 e 7.
1
o6 Cfr. ivi, 44 note 2 e 4; 48 nota 2; 82 nota 2; 113, per citare solo alcuni

esempi.
107
Cfr. ivi, 26 nota 3.
108
Cfr. ivi, 49-50, ms. 55; 116.

XXIV. LE REGOLE DELLA SOCIETÀ DELL'APOSTOLATO CATTOUCO 1846-49

687

Molte correzioni furono stilistiche.
Annotiamo con curiosità che don Vincenzo rese più moderno
il linguaggio delle regole ignaziane sulla modestia.
Ripetiamo che il testo originario e quello revisionato dal Pallotti non inclusero nessuno dei criteri generali proposti dal Lambruschini nell' Ordo proportionis né alcuna delle Avvertenze. Le norme sulle lettere da aprire, sul confessore unico, sull'infermiere, sui
profumi nei confessionali ... rimasero le stesse. Il rettore continuò
ad essere «troppo imbarazzato con l'economato" e il clero secolare
a portare la croce scalzo. Non c'erano ancora l'archivista e le norme per le visite canoniche. La redazione e la revisione del Pallotti
ebbero luogo, perciò, prima di aver conosciuto il testo scritto del
voto del Lambruschini.

La Formula in Trentatré Punti109

La redazione delle Regole della Congregazione sembra aver
costituito per don Vincenzo la preoccupazione maggiore di tutto o
almeno di buona parte dell'anno 1846. Oltre la cooperazione del
cardinale Lambruschini, impegnò, sotto la sua guida, anche i due
nuovi membri della Congregazione don Francesco Vaccari e don
Enrico Ghirelli.
Non solo lavorò rivedendo i testi scelti dai suoi due postulanti
ma egli stesso nell'ottobre del 1846 riassunse in trentatré punti le
norme fondamentali. Frutto del suo lavoro fu un manoscritto di 12
pagine, l'ultima delle quali bianca.
Il nuovo testo si aprì con la proclamazione della vita di Gesù a
regola fondamentale 110 e proseguì fissando alcune norme di tipo
costituzionale: consigli evangelici senza voti ma dopo due anni di
direttorio o noviziato; consacrazione solenne e contratto con i cinque impegni di castità, di ubbidienza, di povertà e di perseveranza, di vita comune e possibili voti privatil 11 .
A partire del n. 6 fino al n. 33 si hanno regole spirituali, che
scaturiscono da un aspetto o da un mistero della vita di Cristo dal109
11

OOCCIII, 40-81.

°Cfr. ivi, 40.

m Cfr. ivi, 41-42.
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la Sua nascita alla morte, dei quali la maggioranza si riferisce all'infanzia112.
Si noti che i punti sono trentatré, come i supposti anni della vita di Gesù.
Il testo ha un grande valore per i figli e le figlie del Pallotti perché è un riassunto molto autorevole non solo della loro Regola
fondamentale ma in particolare dello spirito Pallottiano e costituisce una specie di Formula Societatis, anche se in senso diverso
dal testo ignaziano.

Visione globale e apostolica
Il nuovo riassunto della Regola Lambruschini mise maggiormente in rilievo quanto il cardinale già aveva avvertito nelle Regole dei santi Ritiri, quando, comparandole con gli statuti della Pia
Società, aveva lamentato all'inizio del voto: "Non apparisce con
chiarezza se nei Ritiri per gli Ecclesiastici si è voluto avere in mira
lo spirito ecclesiastico che è manifesto nelle Procure, o siasi voluto
ad essi assegnare un altro genere di vita, e solo per rimbalzo, come suol dirsi, il faticare per i prossimP13. Con l'espressione spirito
ecclesiastico, il cardinale intendeva ovviamente lo spirito apostolico o la spiritualità indirizzata al ministero.
Il cardinale, uomo di vecchio stampo, che scriveva alla fine di
un'epoca in cui l'apostolato era ancora considerato esclusivo dei sacerdoti, aveva visto rifulgere lo spirito apostolico negli statuti per
l'Unione o, come egli dice, nelle Procure, nelle quali l'orientamento
alle attività apostoliche aveva la precedenza. Ora egli si chiese se ai
"Ritiri", ossia a quella parte che allora si cominciava a chiamare Congregazione, il fondatore non stesse dando un orientamento diverso,
in cui la dedizione al ministero sarebbe stata solo una conseguenza.
Anche i Trentatré Punti privilegiano chiaramente la spiritualità
e il genere di vita dell'istituto, imperniati sull'imitazione di Cristo,
delle cui componenti una è la dedizione al ministero. Usando una
terminologia tradizionale, oggi discussa, si potrebbe sospettare,
112
Cfr. ivi, 42-60; dei rrentatre punti quattordici si riferiscono all'infanzia di
Gesù, Ire alla vita pubblica e nove alla passione e alla morte in croce.
113 Cfr. OOCCVII, XXIII.
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insieme al Lambruschini, che si cercasse un misto di vita attiva e
contemplativa.
Non si può non ricordare e citare a questo proposito il triplice
fine di Ignazio di Loyola - gloria di Dio, santificazione propria e
salvezza del prossimo - che parlò espressamente degli ultimi due
e li ordinò al servizio e alla maggiore gloria di Dio. Eppure le visione ignaziana non ha nulla di conventuale.
La stessa formula tripartita si ritrova esattamente quasi nel 1849
in Sant'Antonio Maria Claret. Eppure egli ordina tutto continuamente all'apostolato.
Salvo qualche accenno isolato nel testo al ministero quando si
parla dello studio 114 e della vita nascosta come preparazione e
mezzi di santificazione 11 5, sembrerebbe che i punti 6-23 disegnino
il ritratto spirituale del Pallottino o della Pallottina, indipendentemente da ogni riferimento all'apostolato 116.
Il n. 24 definisce così il rapporto tra la spiritualità e l'apostolato: «Per amore del N. S. Gesù Cristo dobbiamo tenere insieme la
Vita di Orazione e [vivere] spesso solitari [ed esercitare] le Opere
di sagro Ministero evangelico per la maggiore gloria di Dio e per
la maggiore santificazione nostra e dei prossimi, e soprattutto secondo il nostro santo Istituto dobbiamo promuovere tutte quelle
Opere e Istituzioni sante, che sono ordinate e ammesse dalle nostre SS. Costituzioni e la pia Società detta pure dell'Apostolato Cattolico, istituita dalla nostra Congregazione, 11 7.
Però l'esempio personale del Pallotti, dedicatosi a tanti ministeri con grandissima intensità, mostra che egli aveva in mente un
istituto intensamente apostolico, in cui studi e santificazione propria dovevano essere in preparazione e in funzione del ministero.
Quale fosse perciò la sua intenzione, lo manifesta lo stesso n.
24: ·Non si ammetterà alcuno ad esercitare il Ministero evangelico,
se non sarà maturo nell'opera santa e nella dottrina con avere imitato il N. S. Gesù Cristo nel coepit jacere, onde possa passare ad
imitarlo con frutto nel docere, 118 . Egli volle evitare l'attivismo sen11 4

Cfr. OOCCIII, 47-48.
Cfr. ivi, 48-50.
116 Cfr. ivi, 42-53.
117 lvi, 53-54.
118 lvi, 54, n. 24.

115
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za spiritualità e senza preparazione pastorale, ma nello stesso tempo volle che la spiritualità più intensa si esprimesse in ministero
pastorale a pro dei fratelli.
Tutti i fondatori di istituti apostolici avrebbero sottoscritto le
sue parole.

I Manuali della Regola
Indipendentemente dal lavoro che don Vincenzo e il cardinale
Lambruschini svolsero per preparare la Regola della Congregazione,
nello stesso anno 1846 i due suoi compagni don Francesco Vaccari e
il suddiacono Enrico Ghirelli fecero, sotto la direzione del Pallotti
stesso, un riassunto delle sezioni delle Regole dei santi Ritiri che riguardano il fine, gli oggetti delle promesse - consigli evangelici e
perseveranza - le pratiche spirituali, l'osservanza, la modestia, i doveri verso Dio, se stesso e gli altri. Tutti i capitoli cominciano con un
brano biblico. Al testo, una specie di Regole comuni della Compagnia di Gesù, fu dato il nome di Manuale della Regola. Fu composto
sicuramente dopo la metà del 1846, quando già nel SS. Salvatore in
Onda si parlava abitualmente di Congregazioni1 19.
Nel 1847 il Manuale fu completato con una seconda parte, dedicata alle Regole dei fratelli, e con la parte terza del Regolamento
quotidiano. Il nuovo manoscritto fu compilato dal Ghirelli e da un
amanuense rimasto sconosciuto120 .
Un'altra nuova copia del Manuale della Regola, scritta questa
volta dal laico Maspani nel 1849, fu rivista da don Vincenzo quattro o cinque mesi avanti di morire, secondo la testimonianza dell'Orlandi121.

Periodo introduttorio e promesse
Secondo le Regole dei santi Ritiri, chi avesse voluto incorporarsi in una delle comunità, avrebbe dovuto prepararsi all'ingresso
11 9

Cfr. OOCCVIII, 5-62.

°Cfr. ivi, 67-257.

12

121

Cfr. ivi, 263-488.
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formale con "almeno due anni o più (. .. ) nel Direttorio, che equivale a ciò che dicesi negli ordini regolari il n0viziato,122_
Nella revisione del 1846 si disse che tramite tale Direttorio ci si
impegnava a vivere "perseverantemente in Congregazione nella
perfetta osservanza delle SS. Regole e collo spirito della medesima,123 _
Il capitolo 3, nella seconda parte, aveva stabilito le norme per
il Direttorio, il cui ·biennio iniziava con la vestizione 124 . Esattamente lo stesso disse la Regola della Congregazione - Copia Lambruschini125. Nella Regola dei Trentatré Punti dell'ottobre 1846 don
Vincenzo parlò ancora di "due anni di Direttorio, ossia di Noviziato,126, oggi periodo introduttorio.
Nel Manuale della Regola del 1846 scomparve, invece, il nome Direttorio e si adottò quello di Noviziato127 . Com'è da supporre non furono i compilatori, semplici postulanti, ma don Vincenzo
a modificare il vocabolario. In un'occasione egli stesso aggiunse di
sua mano la parola Noviziato 128.
Nei vari testi la consacrazione solenne rimase sempre l'atto
d 'incorporazione alla comunità, poi divenuta la Congregazione.
Nella parte I delle Regole dei santi Ritiri, titolo 9, si era parlato solo di consacrazione. Così era rimasta nel testo del capitolo 4, parte
Il. L'atto di consacrazione del testo originale, poi cancellato, diceva semplicemente: "mi consacro tutto a Voi e risolvo di volere per
sempre imitare la vostra vita santissima, registrata nei vostri sagrasanti Evangelii secondo le Regole del S. Istituto dei SS. Ritiri, 129.
Da queste ultime parole, è chiaro che l'atto era stato composto
prima del 1846 ed era già implicita la promessa di vivere secondo
le Regole. In un'aggiunta, posteriore allo stesso capitolo 4 della
parte II, si specificò: "non porta la qualità di voto, ma contiene un
contratto permanente colla Congregazione,13°.
122

OOCCII, 55.
lvi, 56.
124 Cfr. i vi, 287.
125 Cfr. OOCCVII, 62 e 281.
126 Cfr. OOCCIII, 41.
127 Cfr. OOCCVUI, 13-14.

123

128

Cfr. ivi, 16.

129

OOCCII, 303.
lvi, 289.

13°
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Tra il 1839 e il 1846, l'atto di consacrazione a Dio fu quindi interpretato anche come contratto con la comunità. L'aggiunta fu fatta nel1846, come mostra il termine Congregazione.
Lo stesso testo riappare nella Copia Lambruschini131 . In realtà
l'idea di essere impegnati anche verso la comunità era ovvia. Era
già apparsa nell'atto di consacrazione di Ignazio Auconi del l
maggio 1843, che aggiungeva: ..vi cuius [consecrationis] promitto
tibi tuisque successoribus omnia et singula quae iuxta regulas et
tuam mentem sunt promittenda, 132 . Si promise allora al Fondatore
e ai suoi successori, ma per il contenuto delle promesse si rimandò genericamente alle Regole e alla mente del fondatore.
Le promesse erano ancora in gestazione . Già anteriormente
al 1846, nel testo cancellato dell'atto di consacrazione delle Regole dei santi Ritiri era apparsa implicita la promessa di osservanza dei Vangeli e delle regole sotto la forma di una decisione:
risolvo133.
Fu nella formula usata nella consacrazione di Enrico Ghirelli il
2 luglio 1847, che il contenuto delle promesse, fatte alla congregazione e ai suoi superiori, divenne esplicito. Il Ghirelli promise «Ubbidienza, povertà, castità, vita comune perfetta e perseveranza e
non accettare nessuna dignità,1 34_
L'atto prescritto dal Manuale della Regola di quell'anno per
tutti, sacerdoti, chierici o fratelli, ha solo qualche variante stilistica135. Si avverta che nello stesso Manuale del 1847 il Fondatore
aveva introdotto due capitoli: Della vita comune perfetta e Di non
accettare dignità .. J3 6 . Si ritrovano nell'ultimo Manuale del 1849,
rivisto da don Vincenzo stesso. Gli atti di consacrazione di Luciano
Bandiera il 21 novembre 1847, di Paul de Geslin e Raffaele Melia il
7 marzo 1848 e di Francesco Minelli 1'11 dicembre 1848 ripetono il
testo del Ghirelli e dei due ultimi Manua!il 37_
Cfr. OOCCVII, 283.
OOCCIX, 392: "in forza della quale consacrazione, prometto a te a ai tuoi
successori tutte e ognuna delle cose, che, secondo le regole e la tua mente, devono essere promesse".
133 Cfr. OOCCII, 304 in nota.
1
34 OOCCIX, 393.
135 Cfr. OOCCVIII, 254-256.
136 Cfr. ivi, 85-91.
137 Cfr. OOCC IX, 395-401
131
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Il resto non appartiene più alla biografia di Vincenzo Pallotti,
ma alla storia successiva dell'Istituto.

Un santo aiuta un altro

Alla biografia di don Vincenzo appartiene invece il grandissimo aiuto spirituale dato al Venerabile fra Bernardo Clausi, dell'Ordine dei Minimi. Già abbiamo parlato dell'amicizia che univa i due
uomini apostolici.
Fra Bernardo divenne notissimo a Napoli per la sua intensa
gioia spirituale e i miracoli che i Napoletani gli attribuirono.
Nel 1847 però perdette la gioia e sprofondò in una sofferenza
vivissima. "Ho perso il mio Dio!", andava dicendo, riecheggiando
la sposa del biblico Cantico dei Cantici e di quello di S. Giovanni
della Croce.
I suoi superiori lo inviarono a Roma e fra Bernardo trovò in
don Vincenzo tutto il conforto che in quelle circostanze si sarebbe
potuto ricevere. Toccò innanzitutto a lui, aiutato dallo Spirito, abbracciarsi alla fede come a un legno nel mare agitato, però non fu
poco avere vicino un altro uomo di Dio, come lo era don Vincenzo, che lo capì e lo consolò 138 .
Fra Bernardo restò a Roma poco più di due anni. Recuperata
la serenità, andò a ringraziare don Vincenzo e a congedarsi da lui.
Lo ritroveremo.

138 Il Vaccari (Proc . Ord. ff. 373-374) ricordò questo episodio: "Venne un
giorno dal Servo di Dio ( . ..) Padre Bernardo, (. .. ) che si trovava allora in massime angustie di spirito, dicendo che egli per i suoi peccati non poteva sperare il
perdono. Allora don Vincenzo disse: "Mettiamoci in ginocchio e recitiamo il Credo", e si fermò e ripeté più volte le parole "Credo nella remissione dei peccati" e
poi soggiunse: "Ha capito, Padre Bernardo?" ...

XXV. La rivoluzione a Roma

L'impeto rivoluzionario a Roma fu contenuto a lungo dal governo pontificio con la forza e con l'aiuto dato al "Papa re" dai governi europei.
Nei primi decenni dell'Ottocento l'Europa fu percorsa da due
tendenze apparentemente contraddittorie. Passata la tempesta di
Napoleone e il suo ideale d'impero, si cercò di creare i grandi Stati. La Francia, favorita dall'Illuminismo razionalizzante, accentuò la
sua già forte centralizzazione; la Germania recuperò la sua unità
con i re di Prussia. Contemporaneamente nei popoli, che non contavano politicamente per la mancanza di uno Stato, il Romanticismo sollevò la nostalgia per le antiche radici nazionali. Irlandesi e
polacchi insorsero contro chi li assoggettava. In Spagna i catalani
ebbero la loro renaixença culturale e i baschi rivendicarono la loro identità.
Al contrario della definizione del Metternich, l'Italia era molto
di più di una pura nozione geografica, perché già possedeva una
lingua propria ed una cultura ricca e raffinata. Politicamente era
stata teatro di lotte tra le altre nazioni: prima tra Francia e Spagna e
poi nell'Ottocento tra Francia e Austria.
Il più forte potere politico autonomo da secoli era lo Stato
Pontificio. Perduti Avignone e il contado Venosino nel 1791 , restaurato dal congresso di Vienna nel 1815, comprendeva le Legazioni della Romagna, le Marche, il ducato di Benevento, il principato di Pontecorvo e Roma con la sua regione, per un totale di circa 748 miglia e 3.124.000 cittadini.
Secondo la testimonianza del conte Pellegrino Rossi, quando
nel 1815 don Vincenzo studiava teologia, un gruppo esiguo di letterati e di avvocati, dall'ideologia e dall'ideale molto forti, sognava
l'unità d'Italia.

696

S. VINCENZO PALLOTTI PROFETA DELLA SPIRITUALITÀ DI COMUNIONE

Il desiderio di autonomia dei laici e la loro volontà di introdurre anche nello Stato del Papa le riforme democratiche pervasero
prima le Legazioni, poi le Marche e infine Roma. Dal 1817 ai fautori di un governo laico si associarono le sette segrete, animate da
grandissimo amore patriottico, ma anche da un altrettanto vivo
astio anticlericale e anticattolico che, nel caso dei Carbonari, traeva origine dalla massoneria francese e napoletana di inizio secolo.
La dura repressione dell'Austria nelle regioni sotto la sua amministrazione fu il detonante nel 1832 dello spirito nazionale, e
quella del governo pontificio di Leone XII e di Gregorio XVI fecero il resto.
Pio IX, poco dopo l'elezione del 16 giugno 1846, si propose di
riformare l'amministrazione del suo Stato. I cattolici democratici
francesi , guidati da Ch. Forbes conte di Montalembert 1 , ebbero
prove dell'atteggiamento aperto di Pio IX nei confronti delle libertà moderne durante un'udienza.
L'anziano cancelliere austriaco Metternich, informato, non riuscì a nascondere il suo disagio: "Tutto avevamo previsto, fuorché
un Papa liberale!", esclamò.
L'Austria, prendendo a pretesto un presunto complotto in Roma di fautori della politica gregoriana, nel 1847 occupò all'improvviso Ferrara. Pio IX protestò fermamente. Ma, contrariamente
a quanto il 20 settembre 1847 il neoguelfo Massimo d'Azeglio pensava, Pio IX non ebbe mai l'intenzione di aderire ai principi del liberalismo, che confinava la religiosità all'intimo del cuore e la religione nelle chiese 2 . Già la sua prima lettera encliclica, Qui pluribus, del 9 novembre 1846 riconfermò i principi dottrinali di Gregorio XVI, scegliendo una via intermedia tra il razionalismo e il fideismo ma sempre contro l'indifferentismo religioso.
Pio IX si rese subito conto dell'eccessivo rilassamento dei costumi.
1
Charles Forbes, conte di Montalembert, (1810-1870), fu il maggior esponente insieme al Lamennais del cattolicesimo liberale in Francia.
2
Così aveva scritto l'allora cardinal Mastai nel 1833 al cardinal Falconieri.
..odio ed abomino fin dalle midolla delle ossa i pensieri e le operazioni dei liberali; ma il fanatismo dei cosiddetti papalini non mi è sicuramente simpatico. Il
giusto mezzo, quel giusto mezzo cristiano, e non il diabolico che oggi è di moda,
sarebbe quella via che amerei battere coll'aiuto del Signore: ma ci si riuscirà?". Citato in Martina G., Storia della Chiesa, cit. , vol. 3, 249.
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Mercoledì 13 gennaio 1847, a conclusione dell'Ottavario dell'Epifania, salì sul pulpito di Sant'Andrea della Valle, e lanciò un
appello contro i vizi della bestemmia e della disonestà.
Don Vincenzo propose, durante le conferenze agli ecclesiastici, l'istituzione di una Pia Unione per arginarli. Il suggerimento fu
accettato e don Vincenzo ne scrisse subito le regole e il programma3. Tutto rimase però sulla carta. La rivoluzione prima e la morte
di don Vincenzo dopo impedirono all'idea di prendere corpo.
L'opposizione di Sua Santità

Pio IX mostrò presto di non avere nessuna intenzione di riformare il governo del suo Stato. Introdurre il treno o riforme puramente amministrative era ben diverso dal rendere i laici partecipi
del governo temporale, come era stato richiesto.
Il conte Pellegrino Rossi, ambasciatore di Francia presso la
Santa Sede, gli ricordò spesso ma invano che il problema fondamentale era la partecipazione dei laici. Pio IX invece preferì riconoscere il diritto di associazione e di libertà di stampa e non il loro
coinvolgimento nel governo temporale.
Una frazione consistente di prelati curiali, incoraggiati dagli
ambasciatori d'Austria e di Baviera, faceva un'opposizione sorda
ma tenace. Di mentalità politicamente conservatrice era anche la
maggioranza dei Gesuiti italiani, guidati da ].F. Roothaan (17851853), Preposito generale dal 1826 e rinnovatore spirituale della
Compagnia.
In Italia i Gesuiti furono sospettati di favorire la presenza dell'Austria nella regione lombardo-veneta, malgrado alcuni avessero
abbracciato apertamente il partito neoguelfo, ossia il conseguimento dell'unità nazionale senza congiure e rivoluzioni, riconoscendo a
precise condizioni anche la sovranità temporale del Papa.
· Il sacerdote filosofo V. Gioberti scatenò una virulenta campagna di stampa contro la Compagnia, che culminò nel suo scritto Il
Gesuita moderno.
Più sorprendente fu il teatino P. Ventura, amico e consigliere di
Pio IX, che dichiarò il pamphlet del Gioberti addirittura composto
3

OOCC III, 391-399.
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"non senza qualche ispirazione divina(!)". Neppure il re di Piemonte Carlo Alberto riuscì ad ottenere che al testo fosse risparmiato
l'Indice dei libri proibiti!
La campagna del Gioberti sollevò un grande tumulto in tutta
Italia e i Gesuiti furono espulsi dal regno delle Due Sicilie e dal
Piemonte. Nel 1847 per i palazzi della Curia e degli Ordini religiosi
corse voce che Pio IX stesse per sopprimere di nuovo la Compagnia di Gesù.
Nonostante il messaggio di adesione totale al Papa dei Procuratori della Compagnia, radunati in Capitolo, il 28 marzo 1848 Pio
IX comunicò al Generale P. Roothaan che i Gesuiti dovevano lasciare lo Stato Pontificio.
Ironia della storia! Dopo la rivoluzione del 1848, i Gesuiti furono lo strumento principale della restaurazione di Pio IX!

ll confessore di Pio IX

Don Vincenzo ne fu molto afflitto, prima di tutto perché profondamente affezionato alla Compagnia di Gesù, poi perché, data l'età
e il contatto in confessionale con dei Carbonari pentiti, aveva scelto
di essere un conservatore e, infine, perché attraverso l'amico cardinale Lambruschini gli arrivavano le perplessità della parte gregoriana della Curia. Lo salvarono l'obbedienza totale al Papa e la linea di
silenzio assoluto che aveva adottato. Le osservò così bene che non
esiste nemmeno una lettera o una nota privata che alludano a questi
fatti. Eppure la sua sofferenza doveva essere vivissima!
Chi legge l'epistolario, rimane colpito dai rapporti frequenti e
familiari di don Vincenzo con Pio IX dal 1847. Già abbiamo accennato ad almeno due udienze nella seconda metà del 1846. È possibile anche che la richiesta, a cui il Papa rispose con il rescritto del
24 settembre, fosse consegnata personalmente dal Pallotti a Pio
IX, poiché in esso non si cita, come si era soliti, la mediazione dell'alto ufficiale di Curia4 .
Questo tipo di Rescritti, firmati dallo stesso Pio IX ·pro gratia',
si ripeterono negli anni 1848 e 1849. In quello del 18 marzo 1847 il
4

Cfr. OCL V, 289.
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Papa concesse l'altare privilegiato, la celebrazione dell'Eucaristia
due ore prima dell'aurora e una dopo il mezzogiorno e facoltà per
varie benedizionis. In un altro del 25 maggio l'invio nelle missioni
di oggetti sacri fu lasciato dal Papa "alla decisione e prudenza del
sacerdote Vincenzo Pallotti,6.
Il l luglio ancora il Papa stesso confermò la partecipazione
della Società dell'Apostolato Cattolico ai beni spirituali degli Ordini religiosi, !imitandola però ai membri allora esistenti7 . Eccezioni
sono il rescritto del 22 luglio 1847 firmato dal cardinale Lambruschini8, e quello del 16 giugno 1848 concesso "dietro informazione
dell'infrascritto pro-Segretario di Propaganda,9. Le due eccezioni
confermano negli altri casi il supposto accesso diretto di don Vincenzo al Papa.
Tra i suoi testi c'è l'eco di un altro incontro con il Papa. Il 14
settembre 1847 scrisse al Melia: "Ho consegnato nella mani del
Santo Padre la lettera di GentilP 0 . In realtà l'assenza di tracce di
altri incontri è sicuramente dovuta alla sua discrezione.
Il marchese de Gregorio dichiarò più tardi nel Processo ordinario per la beatificazione che ogni giovedì prestava a don Vincenzo la sua carrozza, perché salisse dal Papa in Quirinale 11 . Altre
volte era lo stesso Pio IX a mandarlo a prendere dallo scalco pontificio Benedetto Filippani12 .
Qualcun altro riferì che il Papa lo riceveva, senza che gli avesse chiesto prima udienza 13.
Basterebbe quanto ha dichiarato il marchese de Gregorio per
ipotizzare che il Papa in questi incontri fissi del giovedì si confessasse, e fu voce comune tra gli amici che il Pallotti ne fosse il confessore. Cosa si dicessero don Vincenzo e il pontefice in questi loro inCfr. Hettenkofer ]. , Lettere, cit., 1338, 295-296.
Cfr. ivi, 1359, 301; "Arbitrio et prudentiae Sacerdotis Vincentii Pallotta Superioris dictae Congr.[egatio]is Pius PP. IX".
7 Cfr. ivi, 1374, 304-305; ..quoad Congregatos nunc existentes. Pius PP.IX•.
s Cfr. ibidem.
9 Cfr. ivi, 1377, 324; ·referente me infrascripto Sacrae Cong.nis de Propaganda Fide Pro-Secretario".
1
Cfr. ivi, 1395, 310.
11 Cfr. Proc. Ord., de Gregorio E. , f. 738.
12 Cfr. OCL V, 287.
13 Cfr. Withmee G. , Proc. super fama, 110.
5
6

°
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contri è impossibile saperlo, non solo perché materia di sigillo sacramentale ma anche per l'estrema discrezione che il Pallotti ebbe
sempre anche su quanto si era parlato fuori del confessionale.
Durante i moti rivoluzionari, alcuni addossarono al Pallotti la
colpa del cambiamento di molti atteggiamenti politici del Papa 14 .
Il Pallotti stesso la ritenne un'esagerazioneP5. Però don Vincenzo
durante la rivoluzione fu attivamente ricercato, perché appartenente alla cerchia dei consiglieri intimi di Pio IX.
È anche risaputo che durante la rivoluzione del 1848 e l'esilio
a Gaeta, Pio IX fu preda di molte incertezze e angosce di coscienza16. A cambiare Pio IX furono l'elevata sensibilità morale e gli
eventi. Però se non proprio un influsso, almeno un consenso o dei
consigli di don Vincenzo ci devono essere stati.

Preludio di speranza
Don Vincenzo era ovviamente al corrente di molte cose, alcune
conosciute per i contatti con la curia nelle istanze più alte, altre per
rivelazioni dei settari, convertitisi in punto di morte. Perciò desta
non poca ammirazione che nella primavera del 1848, quando la
tempesta sempre più cupa e minacciosa si avvicinava a Roma, don
Vincenzo prendesse delle decisioni sulla Società dell'Apostolato
Cattolico che rivelavano la sua forte speranza in un futuro migliore.
14 Cfr. Stragiudiziali, suor M. Gertrude Vincentini, 8: .. [Don Vincenzo] mi raccontò come nelle passate vicende lo credevano Confessore del Papa e che col
suo consiglio avesse impedito la guerra che volevano fare, e che perciò l'erano
venuti a prendere collegno, fingendo d'esser mandati dal Maggiordomo di Sua
Santità, perché Sua Santità lo voleva•.
15 Cfr. Stragiudiziali, ivi: "Dicea [il Pallotti]: Mi sono venuti a prendere per un
grande onore che non ho e per un gran bene che non ho fatto ...
1
6 "Pio IX, che da giovane aveva sofferto di gravi disturbi nervosi, superati solo
dopo l'ordinazione, aveva conservato una forte emotività, per cui si impressionava
facilmente, cedeva ai primi impulsi, usciva in promesse o dichiarazioni, che poi, nacquistata la calma, era costretto a ritrattare. Col tempo ( ...) prevalse in lui un certo
pseudomisticismo, che confondendo il piano politico con quello soprannaturale,
lo portava ad aspettare passivamente la soluzione di tutti gli avvenimenti, sperando
in un grande miracolo della Provvidenza che avrebbe risolto tutto a vantaggio della
Chiesa, senza approfondire ulteriormente i problemi e senza prendere nessuna iniziativa•; Martina G. , Storia della Chiesa, cit. , vol. 3, 230.
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Martedì 7 marzo 1848, festa allora del grande dottore della
Chiesa S. Tommaso d'Aquino, don Raffaele Melia, don Carlo Maria
Orlandi e l'abate Paul de Geslin emisero la loro consacrazione a
Dio nella Società dell'Apostolato Cattolico alla presenza del Pallotti stesso e degli altri confratelli.
Il cuore di don Vincenzo sicuramente irradiò gioia, perché Dio
dava segni che la Società avrebbe superato le avversità.
L'indomani, inizio della quaresima allora austera, il Pallotti impose le ceneri ai compagni. Poi tennero insieme un'adunanza in
cui don Vincenzo, Rettore maggiore, distribuì gli uffici della Società. Don Vaccari, don Auconi e don Orlandi furono nominati Consultori generali; don Enrico Ghirelli segretario e archivista; don
Orlandi maestro dei novizi. Don Melia divenne rettore e procuratore della missione di Londra. Don Vincenzo distribuì anche gli uffici della casa madre di Roma, scegliendo don Vaccari a rettore
della comunità, don Auconi a padre spirituale e don Bandiera a
responsabile della chiesa del SS. Salvatore in Onda.
Sembra che la previsione delle agitazioni sociali avesse acceso
maggiormente lo zelo apostolico del Pallotti. Durante il mese di
marzo del 1848, egli, don Orlandi e don Auconi si trasferirono per
alcuni giorni a Monterotondo, nei dintorni di Roma, per predicare
una missione al popolo. Di là don Vincenzo scrisse al rettore di Roma don Vaccari le solite raccomandazioni: "Orazione, Orazione,
Orazione. Preghino per noi e per tutti. Tutte le benedizioni del
Paradiso. lo senza raffreddore, ma in freddezza di spirito. Don Carlo [Orlandi] con poca febbre,,l7. Il vicario foraneo scrisse più tardi
che molti, informati della sua presenza, scelsero di confessarsi dal
Pallotti. Quando non fu sul pulpito, impiegò mattina e sera nelle
confessioni. Lo si costrinse a interrompere per prendere un poco di
cibo prima dell'inizio a mezzanotte del digiuno Eucaristico 18 .
Tornarono a Roma, ma il 7 aprile il Pallotti e il Melia con qualche altro compagno partirono di nuovo per Sermoneta. Si fermarono prima per alcune ore presso la famiglia Latini Macioti a Velletri 19.
Hettenkofer]., Lettere, cit., 1456, 320.
Allora il digiuno richiesto prima di celebrare l'Eucarestia e prima di ricevere la Santa Comunione non era di un'ora come oggi, ma iniziava dalla mezzanotte della sera precedente.
19 Cfr. Hettenkofer]., Lettere, cit. , 1460, 320.
17

18
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Don Vincenzo si ricordò di aver lasciato il giorno prima il cavaliere
Gioacchino Valentini nell'angoscia e gli scrisse per .raccomandargli
la fiducia in Dio e la pace che ne scaturisce20 .
A Sermoneta incominciarono la missione lo stesso giorno dell'arrivo. Don Vincenzo era stato invitato dall'anziano vescovo di
Terracina monsignor Sillani, preoccupato del grande influsso delle
idee liberali sulla sua gente. La cittadina contava allora circa quattromila abitanti.
Un certo Angelo Radicchi aveva scritto al Pallotti invitandolo a
lavorare per la conversione di monsignor Sillani "Primogenito della tirannide, despota ben noto, tiranno deciso, lupo che divorava il
suo gregge, il cui unico interesse era mantenere la sua diocesi fermamente ancorata alle leggi di un sistema antiquato e brutale di
governo". Il Radicchi disse di parlare a nome di molti ma c'era
qualche dubbio. Anche un magistrato gli aveva scritto per incitarlo
a venire di persona a predicare la missione.
Di nuovo lo stesso ritmo sfibrante di lavoro.
Don Vincenzo si alzava molto presto, pregava e celebrava la
messa. Poi trascorreva la giornata nel confessionale, quando non
era sul pulpito. Egli e i compagni uscivano dalla chiesa a tarda sera e recitavano il rosario per strada. Sul tavolo, mentre cenavano,
mettevano un orologio per non mangiare oltre la mezzanotte.
Gli abitanti risposero molto favorevolmente .
Il 15 aprile don Vincenzo chiese all'amico Carmignani di inviargli duemila crocette e mille corone da distribuire 21 .
Venerdì santo 21 aprile, giorno del suo compleanno, don Vincenzo era così stremato da chiedere al Melia di tenere le prediche
delle Tre Ore di Agonia. Il Melia era impreparato, ma don Vincenzo stesso gli suggerì i temi e tutto riuscì bene.
La missione terminò il 23 aprile, domenica di Pasqua; era durata diciassette giorni. Le confessioni si protrassero anche durante la
festa di chiusura e si racconta che don Vincenzo nel viaggio di ritorno si sia fermato ad ascoltare in una grotta la confèssione di un
contadino. Il parroco don Atanasio Calleri fu molto riconoscente e
divenne amico del Pallotti e dei compagni.

°Cfr. ivi, 1464, 321.

2

21

Cfr. ivi, 1465, 321.
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Don Vincenzo aveva scritto a don Vaccari che sperava di essere di ritorno al SS. Salvatore in Onda la sera del lunedì dell'Angelo,
o come si dice a Roma, di Pasquetta22 .
A fine aprile si preparò per predicare un triduo a Velletri 23.

n disincanto popolare
Mentre il Pallotti operava per riportare i peccatori al Signore, la
temperatura politica in Roma continuò a crescere. Se l'enciclica
Qui pluribus non aveva tolto a Pio IX l'aureola di Papa liberale e
Massimo d'Azeglio continuò a considerarlo tale anche dopo la
pubblicazione del documento, alcuni atteggiamenti del Papa disillusero i fautori del cambiamento e quanti lo attendevano. Solo dopo molte pressioni, Pio IX acconsentì a istituire il 14 ottobre 1847
una Consulta di ventiquattro notabili per discutere materie amministrative, legislative e militari. Il Papa sottolineò, però con molta
chiarezza, che aveva funzioni puramente consultive.
Il partito crescente dell'unità d 'Italia pretese che il Papa guidasse un movimento militare contro l'Austria.
Il 29 aprile 1848 Pio IX convocò un Concistoro, in cui affermò
solennemente di non poter dichiarare guerra al governo di una
nazione, l'Austria, i cui sudditi erano anch'essi suoi figli spirituali.
I patrioti si sentirono traditi.
I repubblicani di Mazzini colsero l'occasione per creare disordini e durante l'estate l'anarchia invase le vie e le piazze di Roma.
Il Papa si vide prigioniero nel suo palazzo.
I cardinali Lambruschini, Antonelli, Ferretti e della Genga lasciarono la città.
Carlo Alberto, re di Piemonte e di Sardegna, inviò a Roma l'abate Antonio Rosmini con un progetto di confederazione tra Roma,
Torino e Firenze. L'idea per il Papa era accettabile ma la gente ormai voleva la guerra.
Pio IX, avendo conosciuto meglio il Rosmini, voleva nominarlo cardinale nel successivo Concistoro. Il filosofo prese tempo e

22

Cfr. ivi, 1466, 322.
ivi, 1467, 322.

23 Cfr.
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chiese consiglio al Pallotti. Questi invitò le Suore Visitandine a
pregare assai per il Rosmini24.
La perdita della popolarità abbatté profondamente Pio IX. Il
Papa allora affidò la direzione della politica al conte Pellegrino
Rossi, liberale moderato, ma che purtroppo non godeva del favore
né della destra né della sinistra.
Il 15 novembre 1848 il ministro fu assassinato all'entrata nel
Parlamento, sulle scale del palazzo della Cancelleria, dove si recava per esporre il suo programma di riforme.
Il de Geslin raccontò poi che un carbonaro morente all'Ospedale di Santo Spirito gli aveva rivelato i propositi della setta. Il giovane prete si diede da fare e cercò di far intervenire anche il Pallotti, ma questi gli avrebbe risposto di non poter far nulla. I settari
lo avrebbero ucciso in qualsiasi altro momento 25.
L'indomani i rivoltosi assediarono il Quirinale, dove risiedeva
il Papa, chiedendo la creazione di un'assemblea costituente e la
guerra all'Austria. Il Papa fece rispondere che non accettava imposizioni. La folla s'inferocì, le guardie svizzere spararono e due persone furono ferite.
La residenza del cardinale Lambruschini fu invasa e saccheggiata.
Nella notte fra il 24 e il 25 novembre 1848, Pio IX, indossando
una veste da semplice prete, abbandonò in segreto Roma nella
carrozza del conte Spaur, ambasciatore di Baviera, e si trasferì a
Gaeta 26 . Il Papa ricordò che in quel giorno la Chiesa celebrava la
festa di S. Giovanni della Croce, il dottore delle grandi prove spirituali. Cominciava per la Chiesa la notte oscura.
Prima di partire, il Papa aveva formulato una protesta in cui dichiarò nulli tutti gli atti del governo successivi al 15 novembre.
La protesta fu affissa sulle porte delle chiese.
Diciannovemila cittadini lasciarono subito Roma.
Di tutti i membri del collegio restarono solo quattro cardinali.
24
25

Cfr. Stragiudiziali, suor M. Agostina del Monte, 2.
Cfr. P. de Geslin, de Geslin Compagnon ..., cit., 105; de Belloc, Le Vénera-

ble, 258.
26
Partì '\Senza sapere bene dove si sarebbe recato, se in Francia o nelle Baleari. Le manovre dell'Antonelli [Segretario di Stato] e del re di Napoli lo indussero a fermarsi a Gaeta e molto più tardi a Napoli•, in Martina G., Storia della Chiesa, cit., vol. 3, 234.
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Roma rimase in preda ai ribelli e il 9 febbraio 1849 fu proclamata la Repubblica.
Il nuovo regime fu celebrato con il canto del Te Deum all'Ara
Coeli e in S. Pietro 27.
A Roma iniziò le pubblicazioni ufficiose un giornale chiamato
"Il Costituzionale".

Le angosce di don Vincenzo

Il crescente sconvolgimento della pace afflisse vivamente don
Vincenzo, e altri santi e servi di Dio dell'epoca. L'autorità spirituale
e il potere temporale del Papa, pur teoricamente distinti, apparvero loro intrecciati e inseparabili. Lo considerarono un attacco contro la Chiesa di Cristo. L'emozione era troppo forte e profonda
perché molti cattolici potessero distinguerli.
A don Vincenzo non occorse molto acume per rendersi conto
che l'atteggiamento della folla era mutato e che si avvicinava il ciclone.
Dal 6 aprile sino al 23 agosto non andò più dal Papa per motivi di prudenza zs.
Intanto il filosofo Gioberti, tornato dall'esilio di Parigi, girava
trionfalmente l'Italia e il 29 maggio giunse a Roma. I liberali lo riempirono di onori e l'Università gli offrì una medaglia d'oro. La
gente importante accorse a visitarlo. Don Vincenzo, che non ne
aveva condiviso le idee, si rifiutò. Il Ventura insistette presso don
Vaccari perché lo convincesse ad andarvi, onde riguadagnare prestigio. Ma il prestigio del Pallotti era ugualmente così grande che,
secondo la testimonianza del Vaccari, lo stesso Gioberti, poiché
don Vincenzo non andava da lui, espresse il desiderio di visitarlo.
Don Vincenzo si rifiutò di riceverlo 29.
27

Nell'Ottocento questo uso politico dell'inno ambrosiano fu comune. Lo facevano cantare gli ufficiali durante le guerre di Napoleone nelle località Europee
conquistate e i patrioti per ringraziare Dio della vittoria sui francesi. La storia continuerà nel nostro secolo con il generalissimo Franco in Spagna, con Videla e i
colonnelli argentini e con Pinochet in Cile.
28 Hettenkofer ]., Lettere, cit., 1498, 327: •Nelle attuali circostanze la prudenza
vuole che io non vada ctal S. Padre, ed è dal 6 aprile che non vi sono più stato".
29 Cfr. Proc. Ord. , Vaccari F. , f. 362-363.
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Poco dopo la celebre allocuzione di Pio IX in Concistoro, nella
quale si era rifiutato di guidare una guerra di liberazione contro
l'Austria, il Pallotti cominciò a spedire delle preghiere in latino e in
italiano. "Per tutte le necessità innumerabili dei giorni nostri promuova in tutte le comunità religiose, scuole e nel Capitolo e clero
la recita delle accluse orazioni", scrisse al canonico Giuseppe Totti
di Monterotondo il 19 maggio 18483°.
Il 17 giugno spedì anche al vescovo di Terracina altre copie di
preghiere da dirsi in privato e in pubblico "per tutti gli urgentissimi
e crescenti bisogni»3 1 .
Il 25 giugno ne inviò cento copie al cardinale Cosimo Corsi,
vescovo di lesi3 2 ; il 21 luglio ne spedì un numero indefinito al vescovo di Assisi33 e il 31 luglio a don Raffaele Natali, a cui chiese di
propagarle per tutta la Corsica34_
Il l agosto ne partirono altre per i vescovi di Poggio Mirteto35 e
di Pennabilli36, per il benefattore Giuseppe Alberti di Ariccia37 e per
Vincenzo Cassini38 . Don Vincenzo ne aveva fatto stampare ventimila copie 39. Il cardinale di Capua gli promise di ristamparne in abbondanza40.
La passione politica cresceva di intensità ed era sul punto di
esplodere. Don Vincenzo si rifugiò nella fede e nella preghiera.
Alcune personalità gli esternarono le loro preoccupazioni e
don Vincenzo raccomandò loro di pregare e di affidarsi a Dio. Lo
fece il cardinale vescovo di lesi, a cui così rispose il 25 ottobre
1848: "Chi sta con Dio, sta sempre bene (. ..) e quanto più cresce la
ragione della calamità tanto più cresce la ragione di stare più, più,
e più, e sempre più uniti a Dio. E perciò per coloro che davvero

Hettenkofer ]. , Lettere, cit. , 1471, 322.
lvi, 1475, 323.
32 Cfr. ivi, 1480, 324.
33 Cfr. ivi, 1487, 325.
34 Cfr. ivi, 1488, 326.
35 Cfr. ivi, 1490, 326.
36 Cfr. ivi, 1491, 326.
37 Cfr. ivi, 1526, 331.
38 Cfr. ivi, 1529, 332.
39 Cfr. ivi, 1486, 325.
40 Lett. al Pallotti, n . 503.
3°

3I
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vogliono servire Iddio, l'epoca dei nostri giorni è la più obbligante
e stringente a stare più uniti con Dio,41.
Lo ripeté all'amico e benefattore Giuseppe Alberti poco dopo
la partenza del Papa per l'esilio: "Oltre le preci che inviai, nel momento non ho altro. Ma la fede, la santa fede è ottimo rimedio per
tutto. ( ... )Chi sta con Dio sta sempre bene,42 .
Quell'estate il Pallotti fu invitato a predicare di nuovo il triduo
della Madonna delle Grazie a Velletri, la cui festa si celebrava il 28
agosto. Vi andò, pur sapendo che le porte di Roma erano attentamente sorvegliate. Fu ospite di suoi amici, i conti Latini Macioti.
Duranti quei pochi giorni di assenza, accadde un episodio che
fece pensare.
Una carrozza dal Quirinale andò al SS. Salvatore per prendere
don Vincenzo. Don Francesco Vaccari rispose che non era a Roma e
il signore della carrozza volle sapere dove si trovasse. Don Francesco si trincerò nel silenzio e avvertì subito il Pallotti. I conti Latini
Macioti volevano trattenerlo ma dopo la festa il Pallotti tornò a Roma. Poi si seppe che era stata una trappola tesa dai rivoluzionari per
catturarlo, poiché gli si attribuiva un nefasto influsso sul pontefice43.
Dopo la partenza del Papa per l'esilio e la convocazione dell'Assemblea Costituente, don Vincenzo ebbe paura che i romani,
fedeli alla Chiesa, fossero ingannati e, per avvertirli, fece pubblicare sul giornale "Il Costituzionale, la parte più significativa della lettera scritta da S. Bernardo ai romani, quando si ribellarono ad Eugenio III e lo costrinsero a rifugiarsi in Francia44 .
Il colonnello della guardia civica marchese De Gregorio consultò l'amico don Vincenzo sul giuramento di fedeltà alla repubblica, imposto a tutti gli ufficiali. Consigliato da lui, si rifiutò di prestarlo e fu estromesso dalla sua carica45.
Ovviamente in queste circostanze non poté celebrarsi l'Ottavario dell'Epifania. Il Pallotti avvertì gli amici che nell'anno 1849 esso
sarebbe stato sospeso. Qualcosa si fece privatamente nel SS. Salvatore in Onda.
Hettenkofer ]. , Lettere, cit. , 1514, 329.
l vi, 1526, 331.
43 Cfr. Proc. Ord., Vaccari F., f. 357.
44 Cfr. Stragiudiziali, Randanini F.
45 Cfr. Proc. Ord., De Gregorio E., f. 764.
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Difficoltà all'ospedale militare
Anche il ministero all'ospedale militare divenne molto difficile.
Don Vincenzo amava organizzare degli atti di pietà nelle corsie: al mattino preghiere in comune e comunione, messa, breve
meditazione e recita del rosario in corsia. La sera un altro rosario,
benedizione dei malati e tre volte al giorno l'invocazione dell'Angelus Domini.
Accadde però che, dopo una visita apostolica, fosse insediato
a superiore commendatore dell'ospedale monsignor Gioia. Questi
proibì le prediche in corsia e ordinò che l'Eucarestia fosse celebrata a prima ora. I malati non poterono più parteciparvi46. Qualcuno
consigliò a don Vincenzo di abbandonare l'ospedale, per dirigere i
suoi sforzi apostolici dove meglio avrebbero fruttificato.
Don Vincenzo aveva assunto questo ministero per sé ed i suoi
perché glielo aveva affidato il cardinale Lambruschini e, indirettamente, il Papa. Non poteva quindi decidere da sé 47 .
Il 2 dicembre 1848 iniziò a scrivere una lettera al cardinale, che
poi non spedì. La riprese il 27 dicembre. Aveva avuto buone notizie su di lui, esiliato nel regno di Napoli e se ne rallegrò. Don Vincenzo premise che il ministero all'ospedale militare, per la scarsità
di personale, era stato sempre durissimo. Malgrado ciò, l'Unione
aveva continuato a svolgerlo. "Al presente però l'opera si è resa
molto difficile, è diminuito molto di frutto , poiché l'attuale Superiore Commendatore ci ha vietato di predicare ed altre opere di sagre
funzioni che disponevano i poveri soldati infermi a confessarsi e
ad una vita migliore. (. .. ) Non è piccolo il numero di quei che o
non si vogliono confessare o tardano molto a confessarsi, e non di
rado si stenta a far confessare alcuni in pericolo di morte. (. .. ) Si
soffre molto. (. .. )Non vogliamo fare se non la volontà di Dio>, 48 .
Non ci fu bisogno di decisione del Papa o del cardinale.
Il 23 febbraio 1849, mentre don Vincenzo si metteva a tavola,
la guardia civica entrò nell'ospedale e ordinò a lui e ai compagni
46 Cfr. ivi, Vaccari F. , f. 353 ss.
47 Cfr. Heuenkofer ]. , Lettere,

cit., 1534, 333: ..Vostra Eminenza che come organo del S. Padre ci ha affidato un'opera così preziosa, ora sentendo e interpretando la mente del S. Padre si degni di dichiararci la SS. volontà di Dio...
48
lvi, 333-334.
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di abbandonarlo immediatamente. Non permisero loro neppure di
prendere i breviari in chiesa, per paura che i degenti si opponessero all'espulsione. Sulla soglia, come era solito nelle difficoltà,
don Vincenzo intonò il Te Deum49.
I malati, però, avevano dato prova di fedeltà al Papa. Due
commissari nei giorni precedenti erano passati per le corsie a raccogliere i voti dei degenti per l'Assemblea Costituente. Tutti si erano rifiutati di votare, eccetto uno, il quale avvertito sul significato
del suo gesto, corse dai commissari, si riprese la scheda e la stracciò. L'atteggiamento dei malati fu attribuito con ragione a don Vincenzo e ai suoi e si decise perciò di espellerli dall'ospedale50_
Nascosto nel Collegio irlandese

Gli eventi precipitavano.
Furono confiscati i beni ecclesiastici e tolte le campane alle
chiese, per fonderne il metallo. Il marchese de Gregorio, volendo
mettere in salvo l'amico don Vincenzo, gli offrì di predicare una
missione ai contadini del suo feudo di Torrita Tiberina, ma quando andò a prenderlo, don Vincenzo si rifiutò decisamente di partire con lui. Non volle compromettere maggiormente l'amico, già
troppo esposto per la sua fedeltà al Papa51.
Il primo gennaio Pio IX scomunicò i responsabili delle violazioni dei diritti della Sede Apostolica. Il 9 febbraio fu dichiarato
decaduto il potere temporale dei Papi e fu proclamata la Repubblica Romana, tra spari di cannone, luminarie ed acclamazioni. Vi
furono anche violenze e uccisioni5 2 .
49 Recitare il Te Deum nelle difficoltà e il salmo 50 (Miserere ... ) nei successi
era volutamente abituale in don Vincenzo: ·Andato (. ..) [don Vincenzo) dal S. Padre Gregorio XVI, di santa memoria, per non so quale motivo ricevé dal medesimo una forte riprensione ossia disapprovazione. Egli la ricevé con umiltà, ma nel
tempo istesso con generosità nel fare la volontà di Dio, per cui, uscito dal Santo
Padre, intonò il Te Deum che proseguì a ripetere finché giunse a casa, quasi
avesse riportato una vittoria•, cfr. Proc. Ord., Pichelli M. , f. 714.
50 Cfr. Proc. Ord., Vaccari e Sacchetti, f. 355 e f. 645.
51 Cfr. Proc. Ord., de Gregorio E., f. 754.
52 ·Un certo Zambianchi, capo degli spedizionieri della dogana, prese dimora
nella chiesa di S. Callisto, dichiarandosi esecutore dell'alta giustizia della Repubblica. Nel numero delle sue vittime vi fu anche il parroco di S. Maria sopra la Mi-
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Il 14 febbraio il Papa formulò una protesta ufficiale.
Il 18 febbraio il cardinale Antonelli indirizzò un appello alle
potenze, invitando l'Austria, la Francia, la Spagna e il regno di Napoli a intervenire con le armi.
Il presidente del rione informò don Vincenzo che i rivoluzionari
si .apprestavano a invadere il Ritiro del SS. Salvatore. Si decise che
lui e don Vaccari si nascondessero e che gli altri lasciassero Roma.
Don Vaccari parlò con il rettore del Collegio irlandese e questi offrì
asilo a don Vincenzo, che però prima predicò un ritiro di tre giorni
ai confratelli per disporli a patire per amore di Dio e della Chiesa.
Il 26 febbraio 1849, lunedì della prima settimana di Quaresima,
don Vincenzo si rifugiò nel Collegio irlandese al rione Monti, angolo via dei Serpenti e via Cardinale Mazzarino. Ogni mattina, a
porte chiuse, celebrò l'Eucarestia e passò lunghe ore in preghiera
nell'antichissima chiesa di Sant'Agata dei Goti53_
Il numero dei seminaristi nel collegio era piccolo. Alcuni mesi
più tardi don Vincenzo comunicò al Melia di aver rinunciato alla
speranza d'inviargli qualche sacerdote irlandese formato a Roma:
"Il collegio irlandese è ridotto a un piccolissimo numero,5 4 .
La comunità del SS. Salvatore in Onda subì due perquisizioni.
Nella prima la prudenza e l'energia del francese de Geslin obbligarono gli invasori ad andarsene senza arrecare alcun danno;
nella seconda portarono via le due piccole campane55. Paul de
Geslin, nominato rettore dal Pallotti, conservò la sua carica sino alla fine di aprile. Andò poi a predicare una missione a Frascati e,
non potendo più rientrare in città, si recò a Civitavecchia per lavorare come cappellano nell'esercito francese .
La comunità Pallottina si disperse.
nerva. Diciassette sacerdoti furono uccisi dallo Zambianchi e quattordici di essi in
un sol giorno. I loro cadaveri furono trovati successivamente in una fossa scoperta all'angolo del giardino dei Benedettini, vicino al Gianicolo. Né Mazzini né Garibaldi intervennero per porre termine alle scelleraggini di questi assassini•. Cfr.
Villefranche ].M., Pio IX, cit., 101.
53 La chiesa di S. Agata dei Goti, chiamata anche nel sec. VI degli Ariani, fu
successivamente riconsacrata da S. Gregorio Magno nel 593. Ancora conserva,
più del SS. Salvatore in Onda, la sua struttura antica, con tre navate divise da arcate su colonne dai capitelli ionici e con ciborio cosmatesco. Cfr. Antonelli M., Le
Chiese di Roma, cit., 252-255.
54 Cfr. Hettenkofer ]., Lettere, cit., 1621, 369.
55 Cfr. ivi, 1651 , 381.
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Don Francesco Vaccari si nascose presso una famiglia. Il nobile don Paul de Geslin si rifugiò nel castello dei Colonna. Don Enrico Ghirelli, il chierico Minelli e un fratello si rifugiarono a Sezze e
di là si recarono a Napoli, dove trovarono ospitalità, con il cardinale Lambruschini, presso i Francescani di S. Pietro ad Aram. Al
SS. Salvatore in Onda restarono unicamente don Carlo Maria Orlandi e don Luciano Bandiera.
Il 25 aprile 1849 un corpo di spedizione francese, al comando
del generale Oudinot, occupò Civitavecchia.
Il 27 aprile 1849 entrò in Roma l'esercito di Garibaldi. Si videro
anche alcune donne girare per le strade con il fucile per difendere
la gloriosa repubblica56.
Per ospitare i garibaldini, le monache di S. Silvestro in Capite e
quelle di Santa Marta furono cacciate dai loro monasteri. Il 29 aprile don Vincenzo, dolendosene vivamente, indirizzò loro lettere di
consolazione5 7 . Anche le monache dei SS. Domenico e Sisto alle
terme di Caracalla furono costrette a lasciare il loro monastero e
anche a loro il 9 maggio don Vincenzo indirizzò parole di
conforto58 . Il 10 giugno confortò anche le Visitandine59.
Dal nascondiglio il Pallotti continuò a preoccuparsi dei suoi.
Scrisse al Melia il 16 maggio 18496°.
Raccomandò all'amico Carmignani di servire alle ragazze della
Pia Casa cibo sufficiente, perché "trentadue libre di carne non è
possibile che siano sufficienti per una comunità che supera gli ottanta individui,6 1 .
Don Vincenzo era stato informato che una palla di cannone
inesplosa era caduta nelle stanze che davano su piazza del Fontanoné 2. A don Orlandi chiese di non girare se non per vera necessità e di sostenere fratel Angelo e Pippo [Giuseppe Gagliardi]. Si
noti la delicatezza del suo cuore e della sua carità: ·Tenga prepara56 Cfr. Hettenkofer ]., Lettere, 1578, 353: . quanto altro sa inventare la malizia
non dico dei figli, ma del padre del diavolo, tutto è stato adoperato per impedire
l'ingresso delle truppe francesi ...
57 Cfr. ivi, 1562 e 1563, 340-343.
58 Cfr. ivi, 1565, 343-345.
59 Cfr. ivi, 1576, 353.
6o Cfr. ivi, 1566, 345-350.
61 lvi, 1570, 351.
6z Cfr. ivi, 1578, 354.
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te delle pezze, perché se vengono per i feriti sarebbe peggio non
darle ed è carità il darle per amore di Dio. Nel tempo dei rumori
tengano chiuse le finestre che guardano la strada; siano lontani da
tali camere. Profittino del tempo per fare assai orazioni. Colla orazione e fiducia in Dio si vince tutto. Metto tutti nel cuore di Gesù e
di Maria. In questi Cuori di nulla possiamo timere,63.
Eppure don Vincenzo non si poteva considerare sicuro neppure nel Collegio irlandese.
Il l maggio 1849, a causa di un omicidio perpetrato nelle vicinanze del Collegio e col pretesto che l'omicida potesse essersi nascosto all'interno, cosa impossibile per l'altezza del muro di cinta,
un gruppo di guardie civiche entrò per una perquisizione con gli
archibugi spianati. Si capì subito che cercavano il cardinale Castracane, che infatti vi si trovava nascosto. Cercarono dappertutto, ma
non riuscirono a scoprirlo. Videro il curato di Santa Maria ai Monti,
anch'egli ricercato, ma non lo riconobbero.
Don Vincenzo, chiuso nella sua stanza, non venne disturbato64.
Iddio l'Amore Infinito

Mentre era nascosto nel Collegio irlandese e mentre fuori regnavano l'odio e la morte, don Vincenzo si propose di riscaldare
tutti alle vampe dell'amore divino, e compose il testo Iddio l'Amore Infinito65, trentuno considerazioni, una per ogni giorno del mese, accompagnate da una preghiera e da una pia offerta .
·In esse il tema dell'amore di Dio si intreccia con la Sua misericordia.
Ripercorse una parte della storia della salvezza: la creazione e
la grazia, che ci rende immagine della Trinità, gli attributi divini,
l'incarnazione, la Madonna, la vita di Cristo fino al dono dell'Eucarestia, tutto nella luce dell'amore del "Dio Eterno, Infinito, Immenso e Incomprensibile,66_
63

lvi, 1574, 352.
Cfr. ivi, 1583, 357-359. Cfr. anche il racconto del Vaccari, Proc. Ord. , ff.
357-358.
65
Cfr. OOCCXIII, 26-171; Cfr. anche Amoroso F., S.A.C., La via dell'infinito,
cit., 163-164.
66 lvi, 118.
64
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L'opera avrebbe dovuto avere ben altra estensione ma, purtroppo, rimase incompleta.

Cinquantacinque anni di vita
Sabato 17 marzo 1849, la celebrazione della festa di S. Patrizio,
apostolo e patrono della verde Irlanda, aprì uno spiraglio nell'austerità della Quaresima. Don Vincenzo si unì alla gioia dei preti e
degli studenti. Non sappiamo se anche a lui il rettore offrisse la foglia di trifoglio, simbolo del santo irlandese. Pregò sicuramente
per l'Inghilterra, per l'Irlanda e per la sua Roma.
Un mese più tardi, sabato 21 aprile, don Vincenzo celebrò nel
nascondiglio il cinquantacinquesimo compleanno. Conoscendolo
già un poco, immaginiamo che non ne parlò con nessuno. Sappiamo quali fossero i suoi sentimenti da una lunga nota scritta sabato
12 di maggio, qualche giorno prima dell'Ascensione6 7 .
Don Vincenzo ricordò dapprima le innumerevoli grazie ricevute da Dio in tutti quegli anni: "cinquantesimo quinto anno delle
vostre infinite misericordie sopra di me,68 . La vista di tanti doni lo
portò, come contrappeso, a deplorare le ingratitudini e il danno
arrecato con le sue mancanze alle anime, alla chiesa di Roma e a
quella universale: "la mia vita è stata mostruosamente opposta alla
vita di una creatura ragionevole (. .. ) e molto più a quella (. .. ) di un
Cristiano, di un Sacerdote Romano, Confessore, Direttore spirituale, Predicatore. Quanti danni ho cagionato alle anime individualmente e alla Chiesa di Roma e alla Chiesa universale,,69.
Ricordò l'esperienza di Camaldoli in cui si era visto come prodigio della misericordia divina. Dio continuava a farlo vivere e ad
attrarlo a Sé, verso una vita più piena e più profonda: "in ogni momento mi volete comunicare tutto a me con tutto Voi stesso, uno
nell'Essenza, Trino nelle Persone, infinito negli attributi e con tutte
le Vostre perfezioni per trasformarmi in tutto Voi stesso e per farmi
una Cosa con Voi Padre, Figliolo e Spirito SantoJ0 .
67 Cfr. ivi, 275-282.
6S ooccx, 275.
69 l vi, 276.
70

l vi, 277.
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Il senso della propria miseria gli fece dire, come l'apostolo Pietro, recede a me Domine, allontanati da me, Signore; · la sua fame
di Dio gli fece esclamare Veni, Domine, noli tardare, vieni, Signore, non tardare. «Non posso stare un momento senza di Voi.. , esclamò con lo slancio del rnistico 71 . Don Vincenzo si sentì preda della
propria miseria ma anche dell'infinito amore divino che si riversava su di lui - come riteneva - in eccesso72 .
Lo Spirito lo irrobustiva e consolava anche in mezzo alle persecuzioni.

Le lettere latine

Lo zelo attivissimo di don Vincenzo Pallotti in quel nascondiglio si trovò come compresso da una diga.
Ve lo immaginate lui, che era solito percorrere vie e piazze, andare dalla casa in chiesa, nei conventi e nelle corsie degli ospedali
da letto a letto, ora chiuso in una stanza per la maggior parte della
giornata, senza poter ricevere visite per non attrarre l'attenzione?
Siamo convinti che, praticando quanto aveva raccomandato ai
suoi, trasformò quella inattività forzata in un otium contemplativo,
moltiplicando i tempi della preghiera. Trascorse lì tutta la Quaresima, celebrò prima la passione e la morte del Signore, associandovi
le sofferenze della Chiesa di Roma, e poi la risurrezione. Cantò
con voce ferma l'alleluia, poiché la sua fiducia era incrollabile.
Nella seconda metà di maggio la diga si ruppe ed egli trovò
modo di sfogare le sue energie apostoliche a lungo compresse, inviando lunghe lettere e suggerimenti a varie personalità.
Per non compromettere se stesso, soprattutto quanti lo ospitavano, il Pallotti in questa sua corrispondenza adoperò la lingua latina.
Lo fece con delle lettere private: una indirizzata ai suoi a Londra nel mese di maggio 73, una seconda al discepolo don Virili74 e
una terza al reverendo Hodgson75.
71

lvi, 277.
Cfr. ivi, 278.
73 Cfr. OOCCXIII, 793-834.
74
Cfr. Hettenkofer]., Lettere, 1575, 352.
75 Cfr. OOCCXIII, 835-845 .
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Ma lo fece soprattutto rivolgendosi ad alte personalità civili ed
ecclesiastiche, sottoscrivendosi, per maggiore cautela con il nome
letterario di Theophilus.
Il 17 maggio, festa dell'Ascensione, scrisse una lunga lettera a
Ferdinando II (1810-1859), re delle Due Sicilie, ringraziandolo, a
nome dei credenti, per aver accolto Pio IX nei suoi territori. L'indirizzo dal tono fervente è accompagnato da numerose citazioni bibliche e allusioni ad eventi della storia sacra ed è la testimonianza
di un vero confessore della fede. La lettera fu affidata al Randanini, il quale trovò modo di farla giungere a destinazione76.
Lo stesso giorno, con lo pseudonimo questa volta di un Theodoms residente in Marsiglia, indirizzò un altro messaggio in latino
agli allievi del Collegio Urbano di Propaganda Fide 77 , per sostenere la loro fiducia e il loro l'amore verso la Chiesa. Don Vincenzo
pensò che quei giovani, venuti da paesi così lontani e diversi, fossero estremamente confusi dalla condotta di gente che si diceva
cattolica. Li confortò, invitandoli a rimanere saldi nella fede.
Già abbiamo esaminato la lettera che il 27 maggio 1849, domenica di Pentecoste, il Pallotti aveva indirizzato, attraverso monsignor Wiseman, alla Chiesa cattolica nei domini britannici.
Lo stesso giorno, con lo pseudonimo di Theophilus, si rivolse
al cardinale Vincenzo Macchi, vescovo di Ostia e Velletri e dal
1847 decano del collegio dei cardinali, per confortare lui e gli altri
cardinali nella tribolazione comune78. Chiese scusa per il suo ardire, dicendo che non poteva pretendere che l'Angelo del Signore
parlasse per mezzo di lui come per la bocca dell'asina di Balaam.
Parlava invece come «pecorella errante dell'ovile di Cristo, mentre
i lupi, numerosi per numero e crudeltà, si sforzavano di disperdere il gregge di Cristo,79. Riteneva che le calamità fossero una punizione per i numerosi peccati: «i popoli si sono fatti peccatori, i popoli sono gravati da iniquità, il seme è malvagio, i figli scellerati:
hanno abbandonato il Signore, hanno bestemmiato il Santo d 'Israele, si sono rivoltati indietro,80 . I pastori erano usciti dalla dritta
Cfr. Stragiudiziali, Randanini F.
Cfr. OOCCXIII, 779-792.
78 Cfr. ivi, 880-912.
79 lvi, 882.
80 l vi, 883.
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via o si erano addormentati, mentre il nemico seminava la zizzania, e "venendo il lupo hanno abbandonato le pecore e il lupo le
ha rapite e disperse".
Ma in don Vincenzo risplendeva la fede della visione profetica
di Isaia81 . Si rallegrò della fermezza mostrata da quanti erano strettamente associati al ministero di Pietro. Poi tornò alla denuncia
profetica, enumerando i mali gravissimi che pesavano sui fedeli:
l'aggrovigliarsi degli errori, il dilagare delle bestemmie, le menzogne propalate, l'errore e l'incuria in cui erano incorsi alcuni pastori
e l'atteggiamento irriguardoso nei confronti del clero82 .
Come rimedio, don Vincenzo raccomandò la celebrazione di
un Concilio Ecumenico83. Era uno dei primi, se non il primo, a
chiederlo, anticipando così la convocazione del Vaticano I.

n testamento spirituale
Sempre nel 1849 don Vincenzo indirizzò una lettera, quasi un
testamento spirituale, ai compagni della Società dell'Apostolato
Cattolico che si trovavano a Londra, don Melia e don Fàa di Bruno.
Il testo, sottoscritto non da Tbeophilus ma da Vincentius indignissimus sacerdos jesu Christi, è pieno di echi e di riferimenti biblici. Non mancano le citazioni, alcune dirette ed altre indirette,
dei dottori della Chiesa84 . C'è anche qualche allusione rapida al
preconium pascafe85. Don Vincenzo aveva avuto tutto il tempo
per consultare i libri della biblioteca del collegio.
Is, 2, 2 ss; OOCCXIII, 885-887.
Cfr. OOCCXIII, 901-904.
83 lvi, 904: ,fides mirifice renovabitur et augebitur per convocationem et celebrationem Oecumenicae Synodis, quia pastores accedentes ad Petrum, et simul
congregati in nomine Christi, ibique abundatius haurientes aquas de fontibus Salvatoris". Traduzione: "la fede mirabilmente si rinnoverà e si accrescerà con la convocazione e la celebrazione di un Sinodo Ecumenico, perché i pastori, vicini a
Pietro e riuniti nel nome di Cristo, lì si dissetano con abbondanza alle acque delle
fonti del Salvatore...
84
Cfr. ivi, 797, nota n. 7; 828 e 829,· Bernardo da Chiaravalle , Aaostino
o
, Teofilo d'Antiochia, Tommaso d'Aquino e Greaorio Maano.
85
o
o
Cfr. ivi, 819.
Sl
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Il testo inizia rallegrandosi e invitando i compagni a rallegrarsi
nel Signore per essere stati chiamati, insieme con molti altri, a lavorare in Gran Bretagna e nei suoi domini: «Godete dunque nel Signore, ve lo ripeto, godete, perché (. .. ) siete stati eletti e chiamati
a portare a compimento l'opera di Dio,86 . Avevano il dovere di far
fruttare i doni uniti alla loro elezione.
La prima raccomandazione fu di restaurare il culto della Beata
Vergine Maria. Ricordò brevemente, con fondamento teologico,
che Ella è "l'acquedotto della più completa divinità, dato che ineffabilmente e misericordiosamente Dio volle che noi tutto avessimo tramite Maria,87.
In seconda raccomandazione li spronò al ministero evangelico,
a una vita simile a quella di Gesù nella mortificazione, nell'umiltà e
nella comunione con i poveri: "Guai a noi se noi predichiamo Cristo
Crocifisso, mentre poi noi viviamo tra le delizie, se glorifichiamo la
sua povertà mentre poi noi viviamo tra le ricchezze, se magnifichiamo la sua umiltà mentre poi noi viviamo tra gli onori,88 .
Dopo il richiamo all'imitazione di Gesù, don Vincenzo presentò i patriarchi, da Abele fino a Giosuè e Giobbe, indicando in
ognuno un tratto di virtù, riassunte tutte in pienezza dalla santa famiglia di Nazareth, da Gesù, da sua Madre e da S. Giuseppe89.
Poi don Vincenzo tratteggiò la vita spirituale così come egli la
vedeva, fortemente caratterizzata dalle virtù teologali e da quelle
cardinali9°. La situazione deplorevole della Chiesa gli fornì un motivo in più per delineare, senza entrare in dettagli ascetici o di pietà, una sua visione della spiritualità. La paragonò alla casa a sette
colonne della Sapienza91 , edificata nel Nuovo Testamento sul fondamento della pietra angolare di Cristo e degli Apostoli. Ripropose, dilungandosi, il ruolo fondamentale della carità con i due versanti dell'amore di Dio e del prossimo9 2 e con i tratti descritti dall'apostolo Paolo nel suo inno: paziente, benigna e non invidiosa93.
86

lvi, 795.

87

lvi, 799.

88

l vi, 802.

Cfr. ivi 806-807.
Cfr. ivi, 809-813.
9! Prov. 9,1.
92 Cfr. OOCCXIII, 817-820.
93 Cfr. i vi, 825-827.
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Come Pietro presso il mare di Tiberiade94 , così anche i sacerdoti, ministri di Cristo, dovevano amare Gesù più di coloro che
non lo sono, per "mostrare l'amore verso Dio, soprattutto nel pascere le pecorelle e gli agnelli di Cristo,95.
Il testo si conclude con la benedizione di don Vincenzo e la richiesta di molte preghiere per lui, "povero e miserabile su tutti, affinché ( ... ) adempia sempre la volontà del nostro Dio e del Salvatore Nostro Gesù Cristo,96.
Testamento spirituale abbiamo chiamato questo scritto, composto dal Pallotti pochi mesi prima della morte. Non è una semplice lettera ma un trattatello prezioso per i compagni e per quanti,
uomini e donne, si propongono di vivere secondo la sua spiritualità.

Un dolore vivissimo
Don Vincenzo ne fu informato nel rifugio del Collegio irlandese: durante la rivoluzione del 1849 era scomparso il fratello Luigi.
I rapporti tra i due fratelli negli ultimi anni non erano stati buoni.

Il cugino Francesco dichiarò al processo per la beatificazione
di don Vincenzo che Luigi, negoziante come suo padre e scapolo
come gli altri fratelli sopravvissuti, aveva assunto una donna di
servizio o, come si dice oggi, una collaboratrice domestica.
I due ebbero una storia affettiva. Luigi la faceva chiamare signora padrona dai garzoni del negozio, cosa che don Vincenzo
gli rimproverò97 .
I rapporti tra Luigi e don Vincenzo si raffreddarono.
Quando gli affari andarono male, Luigi chiese al cugino Fràncesco di andare da don Vincenzo a chiedergli aiuto. Questi rispose
che prima se ne sarebbe dovuta andare la donna e , per far cessare
lo scandalo, aveva chiesto anche l'intervento del cardinale Vicario.
94 Gv 21 ,1-17.
95 OOCCXIII, 828.
96 lvi, 834.
97 Proc. Ord. Vaccari F. , f. 449: ·Luigi, muta condotta; non vedi la mano di
Dio come arriva; i tuoi affari non potranno andar mai bene".
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L'ingiunzione di allontanamento era già stata approntata ma la sopravvenuta rivoluzione la lasciò senza effetto98.
Luigi scomparve durante le agitazioni del 1849. "Sentii la notizia che disperatamente si era gettato nel Tevere", quando don Vincenzo era nascosto, dichiarò il Vaccari99.
Oltre quello per la Chiesa e per il Papa, il dolore per il fratello
dovette essere vivissimo per don Vincenzo. Già Luigi lo aveva fatto soffrire molto per quell'unione irregolare e per lo scandalo che
suscitava; ora scompariva suicida, travolto dalla bancarotta, aggiungendo un peccato gravissimo a una vita disordinata 100 .
Don Vincenzo si immerse sicuramente in una preghiera profonda e sofferta per il fratello. Non sappiamo se ebbe notizia, come altre volte, della sua condizione eterna. Noi speriamo che Dio
nella sua misericordia infinita abbia ascoltato le sue preghiere. Sicuramente visse questo dolorosissimo evento unito più fortemente
al Crocifisso.

Le idee politiche di don Vincenzo

L'esplosione rivoluzionaria del 1848 confermò don Vincenzo
Pallotti in alcune sue idee politiche riguardo al governo dello Stato
Pontificio e delle nazioni, che non aveva mai espresso in nessun
testo. Sappiamo già del suo atteggiamento di cautela nei confronti
delle scelte del nuovo Papa. Sappiamo che le sue erano molto più
vicine alle idee di Gregorio XVI e del cardinale Luigi Lambruschini, che non a quelle dei primi due anni del pontificato di Pio IX.
Bisogna comprenderlo.
Egli era passato durante la giovinezza per tutta la serie degli
sconvolgimenti Napoleonici, tra cui l'intento di introdurre in Roma
un regime democratico, e aveva salutato la Restaurazione, cominciata ancor prima del ritorno di Pio VII.
98
99

Cfr. ivi, Pallotti F., ff. 686-687.
lvi, Vaccari F., f. 450; cfr. anche ivi, Pallotti F. , f. 687.
100 lvi, Vaccari F., f. 450: ..Dopo alquanti giorni, ritornai dal Servo di Dio [al
Collegio Irlandese]; tra le cose gli dissi: "ll suo fratello Luigi non l'ho più veduto;
quel biglieuo ancora è presso di me". Allora egli alzò gli occhi al Cielo, poi chinò
il capo e congiunte le mani, sospirando disse: "E l'anima?" ...
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Poi era stato testimone delle numerose sollevazioni contro il
governo temporale del Papa e della mano forte con cui l'amico
cardinale Lambruschini le aveva represse.
Nella lettera al cardinale decano Macchi egli aveva ricordato tutto questo come espressione della collera e della ~sericordia divina
contro i peccati pubblici: "Sotto i pontefici di felice memoria Pio VI,
Pio VIII e all'inizio del pontificato di Gregorio XVI il Signore ci parlò
secondo la sua grande misericordia, nel furore della sua ira e nella
sua misericordia e la situazione divenne sempre peggiore della precedente. Ora, di nuovo ci ha parlato il Signore nella sua collera e
nella misericordia. È tempo quindi di usare secondo la volontà di
Dio tutti i mezzi più efficaci che sono nella Chiesa di Cristo e che riguardano chierici, monaci e il popolo santo di Dio per migliorare
nella legge del Signore e nelle leggi di Santa Madre Chiesa.. 101 .
Le ripetute rivoluzioni del 25 agosto del 1830 e del 3 febbraio
1831 , seguite alle invasioni Napoleoniche, erano state per don
Vincenzo un invito divino ad agire per la riforma dei costumi, da
promuovere soprattutto con un Concilio Ecumenico 102 .
Il 21 luglio, appena uscito dal suo rifugio, don Vincenzo scese
anche nell'arena politica, inviando al cardinale Lambruschini un
esposto, che disse, preparato da un sacerdote romano103.
Si tratta di un progetto di azione ferma e di misure efficaci perché il Papa faccia dono "della sua sovranità a tutti i suoi sudditi e
della suprema giurisdizione spirituale a tutto il mondo cattolico
con quel profitto delle anime, che sempre è tanto maggiore quando il popolo di Roma e dello Stato Pontificio con tutte le virtù cristiane edifica tutte le nazioni».
Il progetto era una riforma morale e spirituale dello Stato del Papa e doveva quindi essere accompagnato da misure politiche. Non
è possibile sapere di cosa trattassero gli acclusi fogli, poiché sono
andati perduti o non sono stati ancora identificati nell'archivio Pallottiano. Sappiamo solo che consigliavano un atteggiamento risoluto e fermo : "L'importanza dell'oggetto merita tutta l'energia e ponde101

102

OOCCXIII, 905-906.
l vi; .. quod fortiter et suaviter obtineri potest per celebrationem Oecumeni-

cae Synodis inspirante Deo et p er gratiam D.N.J. Christi misericorditer eodem
Deo omnipotenti gubernante ...
10
3 Hettenkofer ]. , Lettere, 1583, 357-359.
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razione e non ammette le mezze misure. (. .. ) Colle mezze misure
andremo sempre in peggio, in peggio. Dopo i sommi mali che abbiamo sofferto e il più che ci sovrasta, se non si prende un partito
deciso ed efficace, quando si prenderà?,.l 04 . I figli delle tenebre per
lui si erano adoperati con un'audacia ed una fermezza inimmaginabili; ora avrebbero dovuto imitarli i figli della luce: "Chi non si è trovato nella città santa non può capire la necessità di un pronto, deciso, efficace e per quanto è possibile permanente rimedio,l 05.
Il Pallotti rimise queste idee al cardinale Lambruschini e ad un
altro porporato "che ritiene le massime di Vostra Eminenza".
Chi fu l'autore di questo piano di azione?
Quasi con certezza il Pallotti stesso, perché l'autore si era definito, come in altri documenti, sacerdote romano106, che dopo cristiano era il suo titolo più pregiato 107 .
Che l'autore fosse don Vincenzo, lo insinuò egli stesso: "Cosa
dirà adesso V. E. Reverendissima che mi ha sentito parlare alquanto (diciamo) forte e risoluto? Chi scrive non sarà quello che si sottoscrive. Eppure è lo stesso, 108 .
Il cardinale, che altre volte aveva sentito don Vincenzo esporre
le sue idee ferme e risolute, si sarebbe sicuramente chiesto se l'estensore del programma fosse stato lo stesso di chi aveva sottoscritto la lettera. "Ma pure è lo stesso", rispose il Pallotti.
La frase può significare: "è la stessa persona" oppure "non importa se sia la stessa persona o un'altra. Bisogna tenere in considerazione le idee in se stesse e non l'autore".
Perché il Pallotti scrisse al cardinale?
Lo dichiarò egli stesso verso la fine della lettera: si erano già
prese delle mezze misure che non gli piacevano.

La restaurazione del potere temporale
Cosa era accaduto nel frattempo a Roma?
104

lvi, 1583, 358.
Ibidem.
106 Cfr. ivi, 1583, 357.
107 Cfr. OOCCX, 276.
108 Hettenkofer]., Lettere, 1583, 358.
105

722

S. VINCENZO PALLOTTI PROFETA DELLA SPIRITUAliTÀ DI COMUNIONE

Dopo un mese di assedio, i soldati francesi avevano infranto la
coraggiosa e disperata resistenza dei volontari romani e italiani sul
Gianicolo. Ascoltiamo gli avvenimenti successivi dalla lettera
dell'8 luglio inviata dal Pallotti al Melia per tranquillizzarlo 109.
La notte del l luglio un reggimento francese di trecento uomini riuscì ad entrare in città attraverso Porta Portese. Sessanta uomini in avanscoperta si diressero verso Ponte Quattro Capi. I cinquecento o seicento repubblicani romani, "che stavano con le bajonette alla mano", non opposero resistenza. Così i francesi, "senza sparare un fucile", il 3 luglio 1849 presero possesso della città, mentre
gli eserciti austriaci occupavano le Legazioni.
Il tono della lettera è pieno di gioia e di riconoscimento a Dio
e alla corte celeste per l'inizio del ritorno alla normalità, anche se
non ancora pienamente ristabilita.
L'8 luglio stesso don Vincenzo avvertì don Vaccari: "Questa
mattina ho sentito che ancora v'è qualche pericolo a girare coll'abito ecclesiastico, perciò procurino di stare cautelati fino che è
passato il disarmo. (. ..) In riguardo a me combino come meglio
credono per tornare al S. Ritiro,ll 0 . Qualche cecchino, nascosto
dietro una finestra, o qualche sicario indispettito avrebbero potuto
mettere a repentaglio la vita dei suoi. Si diceva infatti che una ventina tra ecclesiastici, laici e soldati francesi per le strade erano stati
feriti a colpi di stilettolll.
Il 14 luglio, ricorrenza della presa della Bastiglia, il generale
Oudinot proclamò la restaurazione del potere temporale di Pio IX.
ll Te Deum risuonò ancora più forte in S. Pietro davanti al generale, agli ufficiali e ad una grande folla di ecclesiastici e di laici.
Lo stesso giorno, domenica ottava dopo la Pentecoste, don
Vincenzo abbandonò il suo nascondiglio, poiché non gli sembrò
più pericoloso girare per le strade.
Pensò subito al bene spirituale delle truppe.
Il 4 agosto inviò i canonici Graziani e Rossignoli con una sua
lettera alla principessa madre Borghese, perché collaborasse ad
organizzare l'assistenza spirituale ai soldati francesi. Voleva distribuire loro corone, medaglie, crocefissi e copie in lingua francese
109

Cfr. ivi, 1578, 353-354.
n o l vi, 1579, 355.
111
Cfr. ivi, 1578, 354.
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delle Massime Eterne di Sant'Alfonso 112 . Il mondo era per don
Vincenzo un campo dove esercitare sempre l'apostolato. Tutto
egli vide sotto questo punto di vista.
La situazione si rasserenò lentamente.
Pio IX aspettò sino all'aprile del 1850 per ritornare da Napoli
nella sua città ll3.

Don Vincenzo ritorna al lavoro

Lentamente anche don Vincenzo riprese le sue intense attività
apostoliche, interrotte dalla rivoluzione.
Nel mese di agosto diresse alcuni giorni di ritiro alle maestre
della Casa di Carità e si occupò più da vicino delle difficoltà sorte.
Il padre di una ragazza aveva minacciato di venire con paletto e
carabina per forzare la porta e riprendersi la figlia. Don Vincenzo
consigliò la superiora su come evitare l'incidente 11 4.
A settembre benedisse il monastero di Sant'Urbano, rioccupato
di nuovo dalle monache, e inviò don Francesco Vaccari a fare gli
esercizi spirituali nella casa madre dei Passionisti11 5.
Continuò a interessarsi dei lavori nella chiesa del SS. Salvatore,
che avrebbe voluto aprire presto al culto. L'ebanista non aveva sistemato ancora il primo confessionale e ne serviva un secondo 11 6.
Settimane più tardi, a mancare all'appuntamento fu ancora un
ebanista, non sappiamo se lo stesso, che doveva collocare le cornici alle tele della via Crucis117 . Si sa come accade in queste situazioni, soprattutto in area mediterranea; si promette di venire domani, e il domani non riesce a diventare l'oggi. Pochi giorni prima

112

Cfr. ivi, 1587, 360.
·Al suo ritorno a Roma con l'appoggio delle armate francesi [Pio IX) si
convinse di essere avverso ad ogni concessione e si convinse definitivamente
della malizia intrinseca delle aspirazioni moderne verso la libertà. D'ora in poi
ebbe un peso non indifferente nell'irrigidimento generale della Chiesa verso il
mondo moderno,, Martina G., Storia della Chiesa, cit., vol. III, 233.
11 4 Cfr. ivi, 1594, 363 e 1609, 366.
115 Cfr. ivi, 1602, 365 e 1603, 365.
116 Cfr. ivi, 1595, 363.
117 Cfr. ivi, 1640, 377.
11 3

724

S. VINCENZO PALLOTTI PROFETA DELLA SPIRITIJALITÀ

DI COMUNIONE

del Natale chiese a un altro artigiano di completare la balaustra di
marmo 118 .
Ricominciò a spedire lettere di aiuto per i poveri o per favorire
persone bisognose 11 9.
Altre volte chiese agli amici di venire a trovarlo per esporre loro personalmente un negozio di Paradiso, nome con cui era solito
denominare le opere di carità 120 . Le richieste furono tante e alcune
portano date molto vicine a quella della morte.
Rispose per lettera anche ad alcune richieste di direzione spirituale.
Tracciò per Filippo Focardi, ammogliato, un programma con
messa e orazione personale quotidiana.
A suor Maria Nazarena Sacchetti ricordò che doveva ubbidire
al suo confessore; raccomandò a Olimpia Pocci di Viterbo una
grande devozione a S. Giuseppe, lo sposo di Maria, e il ringraziamento alla Santissima Trinità per i doni concessi al glorioso padre
putativo di Gesù 121 .
L'avvicinarsi dell'Avvento e del Natale gli ricordò i preparativi
per l'Ottavario dell'Epifania che quell'anno1849 non si era potuto
celebrare per le traversie politiche. Bisognava ritornare ad una celebrazione festosa e quindi cercare dei predicatori di grido. Chiese
a monsignor Bighi, vicario apostolico di Subiaco di predicare nel
pomeriggio e il prelato accettò, a condizione che il Papa desse il
suo assenso. Scrisse quindi al cardinale Lambruschini e questi ottenne il placet pontificio1 22.

Paul de Geslin ritorna in patria
Il Pallottino francese don Paul de Geslin durante il periodo rivoluzionario si era comportato esemplarmente.
All'inizio delle agitazioni don Vincenzo lo aveva nominato superiore della casa madre, probabilmente per dare ad essa una par118

Cfr. ivi, 1649, 379.
Cfr. ivi, 1588, 360; 1597, 363; 1598, 363; 1624, 369; 1629, 371 e 1630, 371.
12
Cfr. ivi, 1592, 362 e 1643, 377.
121
Cfr. ivi, 1601, 365; 1608, 366 e 1639, 377.
122
Cfr. ivi, 1632, 372 e 1638, 376.
119

°
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venza di extraterritorialità. Poi con lo sbarco dell'esercito francese
a Civitavecchia la situazione peggiorò, divenendo egli stesso
un'ulteriore causa di pericolo per sé e per gli altri. Nonostante che
tutte le numerose porte della città fossero custodite, il de Geslin riuscì però ad allontanarsi da Roma e andò ad assistere spiritualmente i suoi connazionali. Rientrato a Roma con l'esercito francese, corse ad abbracciare don Vincenzo e gli altri confratelli.
L'animo dell'abate era però desideroso di ritornare in Francia
per trapiantarvi la Società dell'Apostolato Cattolico. Don Vincenzo
era d'accordo ma il de Geslin aveva troppa fretta. Proprio quando
a tutti sembrò di essere usciti dalle catacombe, chiese con insistenza di essere inviato in Francia. Come aprire una nuova fondazione
quando il numero dei confratelli non era sufficiente per le due esistenti? Don Melia insisteva per un collaboratore e don Vincenzo
gli aveva risposto che don Enrico Ghirelli non poteva andare, perché spesso infermo, e che il sacerdote irlandese, a cui aveva pensato, non era più disponibile. Si decise perciò che la fondazione
francese per il momento non si sarebbe iniziata.
Il padre del de Geslin nel frattempo aveva scritto una lettera a
don Vincenzo, chiedendogli di lasciar partire il figlio per Avignone, per andare a visitare la madre malata. Con la benedizione del
Pallotti, Paul de Geslin si mise in viaggio verso la fine dell'estate o
l'inizio dell'autunno. Don Vincenzo non si fece illusioni: "non sappiamo se tornerà più in Congregazione (. ..) per la Congregazione
pare che non riesca, 123.
Infatti, dopo un esperimento fallito di fondazione, il de Geslin
si svincolò definitivamente dalla Società, pur restando molto affezionato ad essa e ai confratelli, soprattutto al Faà di Bruno.

Gli ultimi esercizi spirituali

Nel pomeriggio di domenica 25 novembre don Vincenzo e
don Enrico Ghirelli si unirono a un folto gruppo di sacerdoti romani nella casa della Missione a Montecitorio per gli Esercizi spirituali. Il corso era per i parroci e per i confessori.
123

l vi, 1621 , 368-369.
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Per don Vincenzo furono gli ultimi della vita.
Entrò in uno stato di apparente confusione; non sapeva che fare né quale frutto ricavarne. Si trovò in quella situazione di impotenza umana in cui lo Spirito di Dio è solito intervenire.
Don Vincenzo si immerse subito nell'oceano della misericordia
divina, invocando la Trinità Beatissima, la Madonna, S. Giuseppe e
tutti i cori della corte celeste.
Gli ritornarono in mente le innumerevoli grazie divine e i suoi
presunti fallimenti. Si ricreò così in qualche modo l'atmosfera in
cui mesi addietro aveva celebrato il cinquantacinquesimo compleanno. Fece il suo solito bilancio spirituale, indirizzando a se
stesso una serie di domande: "Hai profittato mai della luce corporea per contemplare e amare la luce inaccessibile che è Iddio stesso? (. ..) Hai profittato mai del cibo e della bevanda per vivere sempre più famelico e sitibondo di Dio>) 24 . Tutto lo riportava a Dio e
invece lui di tutto abusava per allontanarsene.
Gli esercizi finirono sabato l dicembre e don Vincenzo ne uscì
rinvigorito e pronto a riprendere i suoi lavori. Si era già nella novena dell'Immacolata e l'indomani celebrò con i compagni la prima domenica di Avvento.

La Casa di Carità di Velletri

Nella città di Velletri don Vincenzo ebbe vari estimatori, amici
e benefattori, tra i quali si distinse il conte Giuseppe Latini Macioti
con la famiglia.
Il Latini aveva conosciuto da vicino le sue iniziative apostoliche ed era stato colpito soprattutto dal bene che le ragazze abbandonate di Roma ricevevano dalla Casa di Carità di Borgo Sant'Agata. Chiese perciò a don Vincenzo di aprire una filiale a Velletri con
le stesse Regole e la stessa direzione. Frattanto aveva già sborsato
somme considerevoli per l'acquisto dei locali.
L'arciprete don Agostino Cella dette il suo consenso e approfittò dell'occasione per invitare don Vincenzo a predicare per la festa del Rosario.
124
OOCCX, 746-753; cfr. anche Amoroso F., S.A.C. , La via dell'infinito cit.
185-188.
'
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Il cardinale vescovo di Velletri pubblicò un rescritto approvando l'Opera e invitando i fedeli a cooperarvi. Occorreva sborsare
altre non piccole somme per la pratica legale di registro e per la
trascrizione, che il benefattore preferiva destinare direttamente a
vantaggio della fondazione .
Il Pallotti quindi presentò a Pio IX, tramite il cardinale Lambruschini, una richiesta di esenzione dalle tasse 12 5. Ignoriamo la risposta del cardinale.
I lavori si prolungarono più del previsto e don Vincenzo non
vide l'inaugurazione della sua terza fondazione femminile, che si
aprì nel 1852. Nelle ultime lettere egli ha parlato sempre di Casa
di Carità al singolare mai al plurale.
Dopo la morte di don Vincenzo, le due case di Borgo S. Agata
e di Velletri attraversarono prove durissime, sino a rischiare la
chiusura.
L'inaugurazione il 18 marzo 1875 di una nuova casa a Roma in
piazza di Santa Rufina segnò il consolidamento del nucleo originale della Congregazione delle Suore dell'Apostolato Cattolico, che
tenne il suo primo Capitolo Generale nel 1886.

Alla ricerca di un noviziato
Sedatasi l'agitazione politica e restaurato il potere temporale
del Papa, don Vincenzo cercò di fondare la prima casa di noviziato della Società dell'Apostolato Cattolico.
Il 12 novembre 1849 ne spiegò le ragioni al cardinale Lambruschini: "In questo santo Ritiro non è possibile formare il noviziato,
che è di somma necessità per la nostra minima Congregazione, sì
per i soggetti che domandano di entrare, sì per le richieste che ci
si fanno per dare operai evangelici e per fondare altrove alcuno
dei SS. Ritiri dei Preti della Congregazione,.1 26.
Era ovvio che non conveniva avere nello stesso luogo la comunità madre, i cui membri si trovavano così intensamente impegnati nel ministero, e il centro di prima formazione dei candidati.
Bisognava trasferire i novizi in un luogo più tranquillo.
12 5
126

Cfr. Hettenkofer]., Lettere, 1637, 374-375.
lvi, 1632, 372.
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Don Vincenzo quindi pensò che non sarebbe stato male avere
un'altra casa dove anche i membri avrebbero potuto riposare o
compiere gli esercizi spirituali.
A prima vista sorprende che egli si sia lamentato con il Melia e
con il de Geslin di non avere persone da inviare a Londra e in Francia e al tempo stesso abbia cercato di aprire una seconda casa aRoma. Inviando un sacerdote in Inghilterra e in Francia, lo avrebbe
sottratto ai numerosi ministeri in cui la casa madre era impegnata;
per l'apertura del noviziato, invece, sarebbe stato sufficiente spostare soltanto il sacerdote formatore, non lontano dalla casa madre.
Il progetto di fondazione a Toffia era stato abbandonato ufficialmente per le spese troppo elevate che avrebbe richiesto ed anche perché il luogo non si trovava più sotto la giurisdizione del
cardinale Lambruschini, che lo aveva offerto. Forse al Pallotti non
piaceva la distanza di numerose ore di carrozza tra il noviziato e la
casa madre.
Nell'autunno del 1849 egli cercò un convento e una chiesa in
zone allora fuori di Roma, nella campagna intorno alla cinta delle
mura.
Mise gli occhi su due santuari: S. Giovanni ante Portam Latinam e la chiesa di S. Prisca all'Aventino.
Di S. Giovanni a Porta Latina 127 , posto all'estremità del parco
della ninfa Egeria oltre Porta Metronia, lo attirava un motivo mariano; l'apostolo Giovanni era stato custode della Madre di Dio e
rappresentante di tutta la Chiesa e dell'umanità sotto la croce, nel
momento in cui Cristo gli aveva donato Maria in Madre. Riteneva il
luogo ideale per una casa di ritiro e di riposo.
Don Vincenzo, su richiesta del cardinale Lambruschini, andò
con alcuni confratelli e un loro cugino beneficiato a visitare la
chiesa e il convento. Lo scopo della visita fu subito compreso, poiché il Capitolo si dichiarò favorevole , nel caso il Papa avesse voluto affidare il complesso ai Pallottini. La sola difficoltà era che metà
del convento apparteneva ai Minimi, i quali, disse il Pallotti, avevano già dichiarato di non averne bisogno.
127
Basilica situata presso la porta Latina, eretta nel V secolo, sul luogo in cui
S. Giovanni Evangelista, prima dell'esilio a Patmos, sarebbe stato sottoposto alla
tortura dell'olio bollente. Cfr. anche Armellini M. Le Chiese di Roma cit 635636.
'
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La chiesa di S. Prisca Martire sull'Aventino 128 , costruita secondo la tradizione sulla casa dei santi genitori Aquila e Priscilla, collaboratori dell'apostolo Paolo, era invece occupata da secoli dagli
Agostiniani di Lombardia. Vi risiedevano soltanto un frate e un
contadinello vestito con l'abito dell'ordine: «Credo che non sia né
novizio né professo", aggiunse il Pallotti129 .
Don Vincenzo scrisse quindi al cardinale Luigi Lambruschini
per chiedergli di trasmettere a Pio IX questi desideri 13° . Se il Papa
non avesse ritenuto conveniente dare Santa Prisca, suggerì la basilica di Sant'Agnese fuori le mura, con l'annessa canonica sulla via
Nomentana 13 1 . I pallottini avrebbero potuto assumersi anche la
cura d'anime.
La basilica di S. Agnese non fu concessa 132 ; per le altre due chiese non se ne fece nulla, anche per la morte inattesa del Pallotti.

128 La chiesa è tra le più antiche di Roma, poiché già nel secolo III c'era qui
un oratorio, poi assorbito nella basilica del secolo V. Cfr. anche Armellini M. , Le
Chiese di Roma, ci t. , 705-709
129 Hettenkofer ]. , Lettere, 1638, 376.
13° lvi, 1632, 372-373.
13 1 La chiesa, eretta nel 342 da Costantina, figlia o nipote di Costantino, sull'area cimiteriale dove era stata sepolta la giovane martire romana, era allora una
parrocchia rurale di circa duemila persone, officiata da un canonico lateranense
come parroco e da un vicecurato. Cfr. Arlche Armellini M., Le Chiese di Roma,
1063-1067.
132 Qualche anno più tardi, durante una visita di Pio IX, il pavimento della
canonica sprofondò, mettendo a repentaglio la vita stessa del Papa e degli accompagnatori. Lo ricorda ancora oggi un affresco del 1858 di D. Toietti.

XXVI. Dies natalis

Secondo la liturgia della Chiesa, non possiamo chiamare la
morte di Vincenzo Pallotti tramonto ma dies natalis, il giorno della
nascita al cielo.
Ogni morte, anche quella di un santo, implica per la persona
che muore e per quanti l'hanno amata e la amano una separazione dolorosa. Scompare una creatura umana e con lei un modo irreperibile di esistere, di agire e di mettersi in relazione. Per i credenti tutto continua nel mistero della comunione dei santi in Dio;
più si è in Dio e più si è vicini ai propri cari ed amici. Come i genitori sopravvivono nei figli, così anche i fondatori di famiglie spirituali continuano a vivere nel carisma e nella discendenza spirituale. Il santo lo si ricorda e lo si venera prima privatamente, poi la
Chiesa, proclamate ufficialmente le sue virtù, gli rende culto pubblico. L'intercessione per noi diviene anche la sua gloria.
Don Vincenzo avvertì fortemente la separazione dagli amici,
dalla sua Unione dell'Apostolato Cattolico, dalla Società così numericamente esigua, dalla Congregazione femminile ancora in
germe, dalla Casa di Carità di Borgo S. Agata, dal progetto di fondazione di quella di Velletri e del noviziato. L'avvertì in modo doloroso, perché umanamente restava molto da fare per consolidarli.
Ma don Vincenzo aveva avuto sempre coscienza, e l'ebbe anche in punto di morte, di essere un semplice strumento di Dio, capace nella sua fede vivissima di abbandonarsi e abbandonare tutto
nelle sue mani: "Preghino per me perché faccia una buona morte e
giunga a cantare le divine misericordie; e ciò per pura misericordia di Dio, poiché le nostre opere non sono niente.. 1 . Come possiamo chiamare tramonto la sua morte?
1

Proc. Ord. , Vaccari F., f. 474.
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La gioia di un santo
I testimoni sottolinearono che il Pallotti nei mesi precedenti la
morte aveva sprigionato gioia viva.
Sembrava portare già in volto un riflesso della beatitudine celeste, frutto dell'amore che ormai lo aveva pervaso tutto. Trasparì
anche nelle note prese durante quelli che furono gli ultimi Esercizi
spirituali: «L'amore infinito col quale da tutta la eternità liberamente e misericordiosamente mi amate, vi costringe di venire da me,
di stare con me e di farmi una cosa con tutto Voi. Mio Dio, l'Amore
vi costringe agli eccessi. (. ..) Come potrò corrispondere all'eccesso
del vostro amore che ad ogni momento con amore infinito operate sopra di me?, 2 .

Si congeda da un altro santo
Con questo suo giubilo interiore non desta meraviglia che cominciasse a congedarsi gioiosamente dagli amici. Si congedò dall'amico fra Bernardo Clausi, con la convinzione di entrambi di rivedersi
prestissimo in modo differente ma più intenso. Nell'agosto del 1849
il Clausi, venuto a visitare don Vincenzo al SS. Salvatore in Onda, lo
invitò a partire dal mondo. E aggiunse: «Un mese e tre giorni!". Quanti ascoltarono, più tardi notarono che don Vincenzo morì esattamente un mese e tre giorni dopo fra Bernardo. Nel mese di settembre fra
Bernardo ritornò dall'amico, accompagnato dal confratello P. Paolotti. Don Vincenzo gli donò una tabacchiera con sopra l'immagine del
crocifisso. Fra Bernardo ricambiò con una provvista di tabacco in
polvere da naso. Ambedue lo usavano dietro prescrizione medica,
perché allora si credeva che facilitasse la respirazione. A don Vincenzo che gli chiedeva, scherzando, dove si recasse un vecchio scioccherello come lui, il Clausi rispose che sarebbe andato dai nonnz3.
Don Vincenzo consegnò loro un pacco di libretti, stampe e oggetti devoti per il Provinciale dei Francescani Riformati, in ringraziamento per l'ospitalità data a Napoli ai suoi durante la bufera
2

3

OOCCX, 277- 278.
Cfr. Proc. Ord., Sanna E., f. 549.
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della repubblica romana. Purtroppo furono confiscati alla dogana
del Regno delle Due Sicilie e non si riuscì a dissequestrarli! 4 .
In novembre si recò Velletri per il battesimo della piccola Maddalena Latini Macioti, figlia di Luigi e di Camilla Salvati, e nipote
del suo più caro collaboratore Giacomo Salvati.
Il 20 dicembre 1849 fra Bernardo morì a Paola presso Cosenza,
venerato da tutti, e fu sepolto accanto alla tomba, scoperta di recente, dei genitori del fondatore dell'Ordine S. Francesco di Paola,
quelli che egli aveva chiamato i nonni.
Dieci giorni più tardi don Vincenzo così ne parlò ad un amico:
"Il dì 20 del corrente mese è morto il nostro P. Bernardo Clausi in
Paola nel santuario; in un dettaglio mi è stato accennato che vi è
stato qualche cosa di straordinario. Oret pro nobis - che egli preghi per noi - in poche settimane vari servi di Dio son partiti dal
mondo. Preghiamo Iddio che ci usi misericordia,5.

n suo Benedicite
Volle anche congedarsi dalla vita terrestre, intonando, con accento biblico, un suo "benedite il Signore,6. L'inno in latino è un
insieme di esaltazione della grazia divina e di umili confessioni.
Premette, con tono cristiano e mistico al tempo stesso, la preghiera già altre volte rivolta a Gesù e che culmina nel mistero trinitario: «Cacciami via e colloca Te stesso in luogo mio, distruggi la
mia vita e ogni opera mia, affinché tutta la tua vita sia la mia vita,
la tua agonia sia la mia agonia, la tua morte sia la morte mia, la tua
risurrezione la mia risurrezione, la tua ascensione sia la mia ascesa. Tutto ciò che è tuo sia mio. Che la vita della Trinità Beatissima
sia la mia vita,).
Poi comincia il suo Benedicite con il versetto di Dan 3,57: "Benedite opere tutte del Signore benedite il Signore, lodatelo ed
esaltatelo nei secoli".
4

Cfr. Hettenkofer]., Lettere, cit. , 1599, 364.
1650, 380.
6 OOCCX, 488-495; il testo è in lingua latina; cfr. anche Amoroso F. , S.A.C. ,
La via dell'infinito, cit, 179-182.
7 lvi, 488-489.
5 lvi,
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I versetti dell'inno del profeta DanieleS sono intramezzati da brevi paragrafi in cui alla propria colpevolezza contrappone i meriti e
l'opera redentrice di Gesù: «Nacqui figlio d'ira( ...) ma Gesù Cristo mi
ha fatto figlio di Dio, (. ..) mi ha colmato di ogni bene"; «per i miei
peccati tanti si sono ammalati; (. .. ) ma per la piissima mis.ericordia di
Dio, tutte le opere di carità di Gesù Cristo sono mie; (. ..) non ho mai
ricavato utilità dal sacrificio della Messa, anzi l'ho sempre indegnamente ascoltata e celebrata (. .. ) ma la potenza del sacrificio del Cristo
per la Sua inftnito amore è stata data a me, benché sia la più indegna
fra le creature passate presenti e future". Don Vincenzo attribuiva le
tante opere di pietà, cui si era dato, solo alla fede e alla carità che lo
Spirito Santo aveva infuso in lui. Come il curato di campagna di Bernanos, anche don Vincenzo avrebbe potuto dire: «Tout est grace,9. n
Benedicite, che lascia trapelare l'avvicinarsi della morte, è soprattutto
il ringraziamento finale del Pallotti di tutta la sua vita spesa per il Signore: "che la tua morte sia la morte mia"! In questa prospettiva si
colloca anche la preghiera per la buona morte, che don Vincenzo
copiò nel 1849 da un testo della Venerabile M. Maria de .Agreda 10 .
Arrivederci in cielo

Secondo numerose testimonianze, don Vincenzo p reannunziò
la sua morte.
Nel 1841 si trovava in casa del Conte Mattioli, insieme al Camaldolese fra Benedetto. Improvvisamente, davanti a un crocifisso, egli si mise dietro il Conte e mise dietro di sé fra Benedetto e
ripeté più volte: «Uno, due e tre!". Infatti morì per primo il conte,
poi don Vincenzo e per ultimo fra Benedetto11 .
8

Dan 3, 58-87.
OOCCX, 510-512. Georges Bernanos (1888-1948) romanziere francese. Tema ricorrente dei suoi lavori fu la presenza del soprannaturale ...n Bernanos ha
arricchito la letteratura francese di un intenso orientamento spirituale e di un profondo senso della vita ... Il romanzo più conosciuto è Il diario di un curato di
campagna (1936) di cui è protagonista un povero prete che però risolve tanti
problemi spirituali con sicurezza e finezza. Le sue ultime parole prima della .morte sono "Tutto è grazia .. , insieme un atto di fede e la sintesi della ricerca della presenza di Dio nella sua vita, cfr. Enc. Cattolica, II, coli. 1401-1402.
lO ooccx, 282-283.
11
Cfr. Stragiudiziali, Castrati A.
9
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Nel 1849 a don Raffaele Melia che era sul punto di partire per
l'Inghilterra e che non lo avrebbe più rivisto, don Vincenzo disse:
"Cinquantatré, cinquantaquattro. (. ..) Io devo morire, anzi morrò
sicuramente prima di lei; si ricordi dopo la mia morte che questo
Ritiro del SS. Salvatore in Onda deve essere la Casa Generalizia, 12 .
La Venerabile Elisabetta Sanna, andata a confessarsi da lui venerdì 11 gennaio a Sant'Andrea della Valle, durante la celebrazione dell'Ottavario, rimase colpita dal tono con cui le raccomandava
di chiedere al Signore la grazia di una santa morte. Ella comprese che uno dei due stava per morire, ma non riuscì a capire chi
fosse . Glielo domandò più d'una volta nei giorni successivi, ma
don Vincenzo non rispose nulla. Lo capi quando don Vaccari le riferì che il Pallotti si .era messo a letto. ·Don Vincenzo non si alza
più; don Vincenzo muore", lei disse a don Francesco 13.
I compagni raccontarono più tardi che don Vincenzo aveva
chiesto ad una persona di sbrigare molti degli affari riguardanti la
preparazione dell'Ottavario. Poi a conclusione disse a tutti loro:
"L'anno prossimo lo celebrerete voi, da soli,) 4.
Dopo l'Ottavario visitò il signor Giuseppe Sisco ammalato. Lo
benedisse coll'immagine della sua madonnina e gli disse: "A me
non ci pensi più, a me non ci pensi più!, 15.
Chiese alla superiora delle religiose del Sacro Cuore a Trinità
dei Monti, M. Cariolis, di poter celebrare la Messa il 14 gennaio
molto presto nella loro piccola cappella della Mater Admirabilis.
Nelle memorie della comunità è scritto che la sua breve omelia
commosse gli astanti 16. Al termine, a Madre Macrina, una badessa
basiliana polacca sfuggita alla persecuzione russa che era entrata
per salutarlo, annunziò apertamente che quello era il loro ultimo
incontro, perché era ormai vicina l'ora del viaggio17.
Finita la Messa, don Vincenzo salì al rione Monti per visitare la
Casa di Carità.
Martedì 15 gennaio celebrò nel monastero del Divino Amore
sull'Esquilino, dove era monaca Costanza, figlia di Giacomo Salva12

Proc. Ord. , Vaccari F. , f. 469.
Cfr. ivi, Sanna E. , f. 558.
14 Cfr. i vi, Vaccari F., f. 468.
15 Ibidem.
16 Archivio del Monastero della SS. Trinità dei Monti.
17 Cfr. Stragiudiziali, Macrina, 44.
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ti. Di là passò al monastero delle Vergini. A mezzogiorno salì a casa di Giacomo Salvati, accompagnato da don Francesco Vaccari.
Poco dopo si trovò là anche don Andrea Mogliazzi. Don Vincenzo
sentiva una gran sete e tremava di freddo. Don Mogliazzi, dal polso accelerato, si rese conto che aveva la febbre.
Vincendo la sua opposizione, decisero di portarlo a casa in carrozza. Il Pallotti accarezzò con lo sguardo le vie e piazze della sua
città, le chiese e i campanili e specialmente le immagini venerate
nelle pubbliche vie. Scendendo, disse varie volte al Salvati: "Iddio vi
paghi. Iddio vi paghi. Iddio vi paghi,18 . Voleva che il Signore lo ricompensasse della collaborazione lunga e generosa che gli aveva
prestato. Quella sera un penitente venne a confessarsi da lui. Sembrandogli tardi, disse che sarebbe tornato l'indomani. Don Vincenzo osservò che l'indomani non vi sarebbe stato più tempo 19.
Alle ventidue don Vincenzo si mise a letto. Non reggeva più.
Domenica 20, allora festa del Nome di Gesù, ricevette il viatico
da don Vaccari. Il celebrante lo invitò a ricevere la benedizione
con il ciborio, sperando che chiedesse a Dio di restare ancora alcuni anni con i membri della sua Società dell'Apostolato Cattolico.
Il Pallotti, pieno di fervore , raccolse le energie per chiedere a Gesù di benedire il mondo, poi, guardando i suoi, pregò: "Gesù mio,
una benedizione su tutta la Congregazione, una benedizione di
bontà, una benedizione di sapienza". La voce si spense 20 .
Dopo il ringraziamento, don Vincenzo cercò di scendere in sacrestia ad amministrare il sacramento della Riconciliazione. Poiché
non glielo permisero, invitò i suoi sacerdoti ad andare al suo posto21 .
La medicina del tempo applicò i suoi rimedi. Gli cavarono sangue dai piedi, dalle braccia e da un fianco . Ne fu contento, perché
gli parve di portare le stimmate del Signore, che da alcuni anni
portava impresse nel suo spirito.
Ottenne dal cardinale Vicario il permesso di ricevere ancora, come viatico, l'Eucarestia il 21 gennaio, festa di Sant'Agnese, e anche il
giorno dopo martedì 22 gennaio. "Così faremo un triduo", disse 22 .
18

Cfr. Proc. Ord., Mogliazzi A. , f. 1715 e Salvati G. , f. 577.
Cfr. ibidem .
20 l vi, Vaccari F. , f. 470.
21 lvi, f. 471.
22
Cfr. ivi, ff. 471-471v.
19
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Chiese la benedizione papale per il momento della morte e l'applicazione delle indulgenze concesse ai membri delle numerose confraternite a cui apparteneva. Il marchese de Gregorio e don Mogliazzi gli portarono in carrozza il Santo Bambino dell'Ara Coeli e
un sacerdote lo benedisse con l'infante sorridente 23. Gli misero vicino le statue della Madonna e di S. Giuseppe, perché potesse vederle in continuazione 24.
Ci fu un miglioramento delle sue condizioni e nei suoi si riaccese la speranza.
Don Francesco Vaccari lo disse a Elisabetta Sanna ma la Sanna,
convinta della morte ormai vicina di don Vincenzo, gli rispose:
«Non vi illudete; don Vincenzo morrà di questa malattia. Lei era
così triste che ne parlarono a don Vincenzo, che rispose: ·Dite ad
Elisabetta: orazione e volontà di Dio, poiché spero di lasciar presto questo letto,zs. Don Francesco interpretò queste parole nel
senso da lui desiderato, che don Vincenzo sarebbe presto guarito
ma la donna aveva capito bene e ripeté il suo annuncio.
Don Vincenzo chiese gli appunti delle cose da fare e le preghiere da dire durante la sua agonia, come aveva disposto fin dal
1843. Il Vaccari cominciò a temere il peggio.

Ricordando ...
Sembra che negli ultimi giorni i ricordi affollino la mente umana. Ci piace credere che nella memoria di chi sta per morire, come
in un film, si snodi l'intera esistenza e si ravvivi il vincolo con le
persone amate, morte da tempo come i genitori, i fratelli o le sorelle, i parenti e gli amici, e che a tratti si riviva la propria infanzia,
la giovinezza, i momenti lieti e dolorosi della vita.
Don Vincenzo trascorse gli ultimi due giorni in preghiera, ricordando, ringraziando e facendo continui atti di pentimento; furono l'ultimo e il più generoso slancio di tutta la sua vita.
Sicuramente ripensò alla sua storia. Di doni ne aveva ricevuti
molti e ne era riconoscente a Dio: dall'ottimo ambiente familiare,
23

Cfr. ivi, Vaccari F. , f. 333.
ivi, Mogliazzi A., f. 1718.
ivi, Sanna E., f. 558.

24 Cfr.
25 Cfr.
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dalla fede, dalla vocazione sacerdotale ai tanti prodigi della grazia,
ai carismi che lo avevano portato a intuire il ruolo del laicato, a
creare l'Unione dell'Apostolato Cattolico e a fondare due Istituti. Si
erano gettate le basi della Società dei sacerdoti e fratelli e della Congregazione delle suore, ed erano nate anche due Case di Carità. Dio
mio, quanta grazia divina! Che Dio si fosse servito di lui per tutto
questo, era per lui un prodigio della Sua infinita misericordia!
Ora, attirato dall'abisso della divina misericordia, rimetteva tutto nelle Sue mani e si rifugiava presso l'umanità glorificata del Cristo, vicino alla Madonna, a S. Giuseppe e a tutta la corte celeste.
Che festa in Paradiso!

Martedì 22 gennaio don Vincenzo disse a don Francesco Vaccari che l'indomani sarebbe stata la festa dello Sposalizio della Madonna con S. Giuseppe e che sarebbe stata festa grande in Paradiso. E gli chiese di ricordarlo alla Sanna.
A don Francesco Elisabetta rispose: «Gli dica che ho capito,z6. Tra
santi c'è bisogno di poche parole per intendersi. L'indomani don
Vincenzo sarebbe stato a godersi di persona una festa a lui carissima.
Il Vaccari, rettore della casa, insistette perché pregasse Iddio di
conservarlo in vita ancora per alcuni anni. Verso le 19 don Vincenzo si sedette nel letto e lo implorò di !asciarlo andare: «Per carità,
mi lasci andare dove vuole Iddio. lo non reggo più. Mi facciano la
carità di farmi andare, 27 . Continuò così per due ore, tra momenti
di silenzio e rinnovo della richiesta.
Dopo due ore, don Francesco non insistette più. Don Vincenzo intuì e si distese nuovamente nel letto. Il silenzio di don Francesco era divenuto per lui assenso.
Credettero che riposasse e scesero tutti a prendere un poco di
cibo, meno don Ignazio Auconi e don Carlo Maria Orlandi.
Quando si avvicinarono per somrninistrargli una medicina, si
accorsero che don Vincenzo era in agonia. Chiamarono subito il
rettore don Vaccari, recitarono le preghiere dei moribondi e gli
dettero ancora una volta l'assoluzione. Dopo qualche minuto don
26 lvi,
27

Sanna E., f. 550 e Vaccari F. , f. 469.
lvi, Vaccari F. , f. 475 .
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Vincenzo «senza dare verun segno di prossima morte, cioè di lacrime, di contorcimento, di fissazione di pupilla, placidamente spirò,
lasciando i suoi figli tra il dolore e la consolazione, pensando di
avere il loro Padre in paradiso, 28 . Erano circa le 22.45 del 22 gennaio 1850, un'ora e un quarto prima che cominciasse la festa dello
Sposalizio della Madonna con S. Giuseppe.
Anche Elisabetta Sanna ebbe una visione.
Piangeva per la morte prossima di don Vincenzo, quando vide
il crocifisso della sua stanza rischiararsi tutto e don Vincenzo, illuminato dalla luce che irradiavano le piaghe di Gesù, salire verso il
Signore ed esserne abbracciato. Poco dopo l'orologio di S. Pietro
suonò le ventitré 29.
P. Ignazio, carmelitano e collaboratore di don Vincenzo, in
quella notte nel coro di Santa Maria della Vittoria, esclamò: «Ecco
l'anima dell'abate Pallotti che se ne vola in Paradiso!,3o.

Roma lo venera e lo saluta per l'ultima volta
Quel mercoledì 23 gennaio 1850 la gente, coprendosi la bocca
con il mantello, passava svelta e infreddolita per le strade del rione rinascimentale, ancora bagnate dalla pioggia. Tacevano tutti,
preti e frati, signori e signore, gente del popolo ...
Roma cominciava a rendere omaggio a un suo figlio, morto la
sera prima.
"È morto il santo", dicevano tutti e non occorreva dire altro: tutti sapevano che si trattava di don Vincenzo Pallotti. Non era un'esagerazione. Il cardinale Luigi Lambruschini, al processo di beatificazione due anni dopo, dichiarò sotto giuramento che, quando i
malati volevano che don Vincenzo andasse da loro, dicevano semplicemente ai parenti: «fate venire il Santo" e tutti capivano che si
trattava del Pallotti3 1 .
28

Ibidem.
Cfr. ivi, Sanna E., ff. 559-560; cfr. anche ivi, Vaccari F., f. 488.
30 Vaccari F., Vita, cit., 264.
31 Cfr. Proc. Ord. (Proc. Ord.: Copia pubblica Processus Informativi hic in
Urbe constructi super fama sanctitatis, vita, virtutibus et miraculis S.{ervi] D.{ei]
Vincentii Pallotti, Sacerdotis Institutoris Congr.{egatio]nis Missionum, 4 volumi,
Sacrorum Rituum Congreg.[atio)ne, 18 marzo 1861, conservata nell'Archivio Generale della Postulazione), Lambruschini L. , f. 223.
29
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I lavori della chiesa del SS. Salvatore in Onda erano finiti da
poco, ma la chiesa non era ancora stata aperta al pubblico ed era
tutta spoglia. Il cardinale Vicario ordinò che vi si esponesse la salma di don Vincenzo. Vi fu portata alle sei del mattino del 23 gennaio "senza funebre apparato se non di due soli lumi di cera".
Aperte le porte, una folla invase la piccola chiesa.
Fu una processione continua di personalità e di gente del popolo: cardinali, vescovi, religiosi, sacerdoti secolari, poveri, nobiluomini e nobildonne, artigiani, soldati francesi , maestre e ragazze
della Casa di Carità di Borgo Sant'Agata e del Conservatorio Carolino alla salita di S. Onofrio32 . Accorsero moltissimi, perché ritenevano di aver conosciuto un santo. Per tre giorni i romani sfilarono
davanti al suo corpo: "le vie contigue alla chiesa erano sparse di
popolo, il quale, addolorato, lamentava una sì grande perdita e ricordava la mitezza dell'animo, la vita esemplare, la operosa carità
del ministero evangelico e le altre eroiche virtù praticate dal Servo
di Dio,33. Furono distribuite migliaia di reliquie. delle sue vesti per
venire incontro alla devozione della gente3 4.
La morte dona all'essere umano non solo il significato globale
della propria esistenza ma lo definisce pienamente davanti agli altri. A sentire la gente che usciva dal SS. Salvatore in Onda, dove
era esposta la salma, in onore del defunto si sarebbero potute
comporre delle litanie. Oggi noi, a più di centocinquant'anni, lo riteniamo soprattutto un profeta, un apostolo e un santo.
Era stato un profeta: s'intenda bene non per aver preannunciato la propria morte o quella di altri o per essere stato il cronista del
futuro ma per aver svelato il senso e la presenza divina nella storia. Don Vincenzo aveva mostrato alla Chiesa il cammino della
maturità cristiana lungo il quale Dio avrebbe voluto condurre i laici per trasformarli in apostoli di Gesù, l'Apostolo per eccellenza
dell'Eterno Padre. Era stato un profeta perché aveva voluto che
clero secolare, clero religioso e laici collaborassero nell'apostolato
in nome della carità e che le diverse Chiese cristiane manifestassero motivi di unità più che divisioni.

32
33
34

Cfr. Stragiudiziali, Vaccari F.
Proc. Ord. , Vaccari F. , f. 477.
Cfr. ivi, f . 482 .
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Era stato un apostolo dedito intensamente al suo ministero, dal
cuore misericordioso verso i poveri e i sofferenti.
Era stato infine veramente un grande santo dalla fede viva,
dalla carità ardente, dalla spiritualità profonda e dall'intenso spirito di preghiera.
Il 23 gennaio, quasi a mezzogiorno fu recitato l'ufficio dei defunti e si cantò la messa. Il P. Bernardino da Ferentino, francescano, predicò sulla carità di don Vincenzo. La voce si ruppe in un
singhiozzo.
La mattina del 24 gennaio, molti sacerdoti romani cantarono l'ufficio e monsignor Angelini, luogotenente civile del Vicariato, presiedette l'Eucarestia. Predicò don Francesco Virili, missionario del Preziosissimo Sangue, che don Vincenzo aveva guidato al sacerdozio.
Il 25 gennaio gli alunni dell'Ospizio Apostolico di S. Michele a
Ripa vennero e cantarono l'ufficio e la messa. Verso le 9 celebrarono la messa i Padri Dottrinari. Predicò P. Antonio Angelini, gesuita,
professore al Collegio Romano. La sua omelia in latino fu la prima
traccia per una biografia del Pallotti35.
La sera del 25 gennaio, il cardinale Vicario ordinò la tumulazione della salma.
Si congedò la folla e la chiesa fu chiusa.
A mezzanotte don Vaccari dette l'ultima assoluzione in presenza di monsignor Anivitti e di monsignor Angelini, rappresentanti
del Vicariato, e di molte altre personalità. Il cadavere, ancora flessibile "ad ogni movimento, non sembrando morto ma immerso in
un profondissimo sonno", fu vestito dei paramenti sacerdotali e
deposto in una cassa di legno, cinta da un nastro incrociato e sigillata con il sigillo del Vicariato, e questa in un'altra di zinco, sigillata anch'essa, saldata e messa in un'altra cassa di legno di cipresso.
Fu benedetto il loculo scavato sul pavimento a sinistra di chi
entra nella chiesa del SS. Salvatore e lì la salma fu tumulata36.
Gli omaggi al defunto continuarono.
Sabato 2 marzo 1850, i carmelitani di Santa Maria della Scala in
Trastevere celebrarono una messa di suffragio, perché membro del
loro Terzo Ordine secolare. Predicò il P. Atanasio di S. Giuseppe.
35 Cfr. i vi, f. 476.
36 l vi, Vaccari F. ,

f. 478 .
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Il 25 marzo la rivista romana «L'Album· pubblicò un articolo
commemorativo, firmato da Salvatore Proia, suo compagno di
scuola, con un ritratto del Pallotti37 .
Poi a parlarne fu il «Giornale di Roma", riassumendo l'ultima
settimana di vita di don Vincenzo, su una traccia preparata dal
Vaccari38 .
Il signor Michelini Domenico, penitente e amico del Santo, fece affrescare a sue spese, sulla parete della navata sinistra per chi
entra in chiesa, in corrispondenza della sepoltura sotto il terzo arco, un'urna a colori con un'iscrizione, alla quale nel 1887 fu aggiunto al nome il titolo di Venerabile39.

La rivista è conservata nell'Istituto S. Vincenzo Pallotti.
Cfr. Stragiudiziali, Morte e funerali del Servo di Dio; relazione a Mons .
Fabio Montani, inviatagli da D. Francesco Maria Vaccari, per il Giornale [di Roma], li 24 Gennaio 1850, 193-200.
39 Cfr. Proc. Ap. , f. 1866: HIC IACET CORPUS l VEN. SERVI. DEI. VINCENTII.
PALLOTTI. SACERDOTIS. ROMANI l FUNDATORIS CONGREGATIONIS ET PIAE
SOCIETATIS APOSTOLATUS CATHOLICI l OBIIT. IN HOC SACRO RECESSU. DIE
XXII. IANUARII./ AN. MDCCCL. AETATIS. SUAE. AN. LN. MENS. IX. ET. DIE.
UNO. (traduzione: Qui giace il corpo del Venerabile Servo di Dio Vincenzo Pallotti, Sacerdote Romano, Fondatore della Congregazione e della Pia Società dell'Apostolato Cattolico. Mori in questo sacro Ritiro il 22 gennaio 1850, all'età di 54
anni, 9 mesi e un giorno. La prima esumazione del 1906 purtroppo distrusse l'iscrizione e quasi nella sua totalità l'affresco.
37
3B
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Malgrado la grande fama di santità e i miracoli attribuiti a don
Vincenzo, furono necessari anni perché se ne concludesse il processo di beatificazione. Lo aveva preannunciato il cardinale Lambruschini nella sua deposizione: "Per la parte della penitenza l'abbate Pallotti era sommo, ma che nel resto la causa soffrirebbe delle difficoltà, 1 . Ma non le specificò e non le lasciò intendere.
Alcune sono sicuramente riconducibili a grandi e gravi eventi
storici: la perdita progressiva da parte della Chiesa dello Stato
pontificio, la nascita del Regno d 'Italia, il Concilio Vaticano I interrotto dallo scoppio della guerra franco prussiana e il 20 settembre
1870, dopo il richiamo in patria del contingente francese, la conquista e l'annessione di Roma da parte delle truppe italiane, la
conseguente questione romana e la prima guerra mondiale.
L'iter dei vari processi

Nel dicembre del 1850 i compagni chiesero al cardinale Vicario l'inizio del Processo Informativo per la beatificazione di Don
Vincenzo. Con procura del Rettore generale don Francesco Vaccari, furono nominati postulatori don Carlo Orlandi e don Efisio Marghinotti, che rinunciò all'incarico nel 1861.
Il 18 febbraio 1852 il cardinale Vicario Costantino Patrizi autorizzò l'apertura del processo 2 . Furono chiamati a parlare sulla vita, sulle virtù e sulla fama di santità di don Vincenzo ventitré testimoni,
tutti validissimi per qualità personali e conoscenze di prima mano.
1
2

Cfr. Proc. Ord., Lambruschini L., f. 224.
Cfr. ivi, ff. 1-2 e seguenti.
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Per primo depose il cardinale Luigi Lambruschini3, già segretario di Stato di Gregorio XVII, per molti anni penitente del Pallotti,
e successivamente il cardinale Morichini, collaboratore e poi responsabile delle scuole notturné.
Fu poi la volta del fedele laico Giacomo Salvati. Purtroppo la
sua memoria si era molto indebolita e il suo apporto non fu determinante5.
Per la famiglia furono chiamati il fratello Giovanni6 e il cugino
Francesco7 , che fornirono non pochi dati sulla fanciullezza e la
giovinezza di don Vincenzo.
Su tutti si distinse, per la santità e la familiarità avuta con lui, la
serva di Dio Elisabetta Sanna8 .
Dei penitenti testimoniarono il colonnello di stato maggiore
dell'esercito pontificio il marchese Emanuele de Gregorio9, il missionario del Preziosissimo Sangue P. Francesco Virili 10 , don Felice
Randanini 11 e il laico vedovo sessantenne Giuseppe Massani, suo
compagno di scuola agli Scolopi1 2 .
Il tribunale chiamò a deporre anche tre Pallottini: fratel Angelo
Palombi13 e i sacerdoti Raffaele Melia e Francesco Vaccari 14, che
ebbero bisogno di numerose sessioni per riferire le loro conoscenze ed esperienze con don Vincenzo.
Il Processo Informativo si chiuse il 2 ottobre 1860 dopo 454
sessioni, per un totale di 2.271 folli secondo la copia pubblica15.
Cfr. ivi, ff. 167-227.
Cfr. ivi, ff. 580-632.
5 Cfr. ivi, ff. 567-569.
6 Cfr. ivi, ff. 1570-1615.
7 Cfr. ivi, ff. 662-699.
8 Cfr. ivi, ff. 506-566.
9 Cfr. ivi, 730-787.
IO Cfr. ivi, ff. 1458- 1569 e ff. 1731-2007.
11 Cfr. ivi, ff. 2034-2052 e ff. 2121-2142
12 Cfr. ivi, ff. 788-818. Gli altri testi in ordine di successione furono: Vincenzo
Gori (ff. 228-300); il marchese Girolamo Sacchetti (ff. 633-652); Filippo Rossi (ff.
653-661); don Mariano Pichelli, Procuratore generale dei Camaldolesi (ff. 700749); Giuseppe Casella (ff. 819-839); don Giovanni De Muro, Rettore della chiesa
dello Spirito Santo de' Napolitani (ff. 1432-1457); don Andrea Mogliazzi (ff. 16161731); don Raffaele Natali (ff. 2010-2034); don Luigi Prinzivalli (ff 2090-2120) e,
ultimo, don Angelo Bruscolini (ff. 2143-2162).
!3 Cfr. Proc Ord. , ff. 1396-1431.
14
Cfr. ivi, Melia R., ff. 840-1395 e Vaccari F., ff. 301-505.
I5 Cfr. ivi, f. 2271 .
3

4

XXVII. LA GLORIA

745

Il 27 maggio 1886 e 1'11 febbraio 1895 furono approvati rispettivamente un primo e un secondo gruppo di scritti del Pallotti16 .
Il 13 gennaio 1887 Leone XIII firmò il decreto sulla costituzione
della Commissione per l'introduzione della Causa nella Congregazione dei Riti, e conferì al Servo di Dio il titolo di Venerabile 17 .
L'autorizzazione ad iniziare il Processo super cultu numquam
exhibito ... , ossia che non vi era stato e non vi era alcun culto pubblico ed ecclesiale del Servo di Dio 18 , fu data il 10 febbraio 1887.
La prima sessione si tenne il 7 maggio dello stesso anno e l'ultima
il 5 maggio 1897 per un totale di diciotto sessioni e dieci
testimoni 19.
L'll dicembre 1897 si svolse la Congregazione Rotaie e il 30
novembre si ebbe il decreto che confermava l'inesistenza di ogni
culto 20 .
Il Processo super fama ... , che investigò se di don Vincenzo
esistessero presso il popolo di Dio fama di santità e miracoli in vita e dopo morte, fu autorizzato il 9 maggio 1898, iniziò il 3 giugno
dello stesso anno e terminò, dopo ventitre sessioni e la partecipazione di undici testimoni, il 14 gennaio 1901 21 . La Congregazione
Cfr. Positio super Virtutibus, p . 36 e 52.
Cfr. Factum concordatum, in Novissima Positio super Virtutibus, p . 2.
18 Cfr. ANALECTA, I, 83; "non lurnina ad eius sepulchrum accensa, non votivas tabellas appensas, non effigies sculptas aureolis aut radiis insignitas", traduzione: "non lampade accese al suo sepolcro, non ex voto, non immagini con aureole e raggi".
19 I testimoni al Processo super cultu ... furono nell'ordine: il Vicario generale, S.A.C. don S. Tofini (ff. 60-68); il signor A. Penna (ff. 68-75); il signor E. Cmciani, infermiere della casa del SS. Salvatore in Onda (ff. 76-86); il Rettore della
chiesa del SS. Salvatore in Onda don G. Di Gennaro, S.A.C. ff. 88-95); don D. Porrazzo, S.A.C. , Primo Consultore generale e Rettore del Ritiro della Madonna della
Neve a Rocca Priora (ff. 96-102), il quale riferì che: . all'epoca del restauri della
Chiesa, la cassa che conteneva il cadavere [di don Vincenzo] fu trasportata nella
camera in cui morì e, accomodato il pavimento della chiesa, fu ricollocata nello
stesso luogo"; la signora A. Bernardini, vedova Staderini (ff. 104-115); don G.B.
Vogel, S.A.C., Superiore dello studentato e Consultore generale (ff. 123-133); il signor P. Coluzzi (ff. 135-139); fr. V. Saccoccia, S.A.C. (ff. 145-147) e il signor A.
Guardabassi, custode della chiesa del SS. Salvatore iri Onda (ff. 147).
20 Cfr. Factum concordatum, in Novissima Positio super virtutibus, cit. , p. 2.
21 La Copia publica consta di quattro volumi per un totale di 2.100 folli. Gli
undici testimoni al Processo super fama ... nell'ordine furono: don M. Massimo
S.J., di cui don Vincenzo era stato padrino di battesimo (ff. 61-78); don M. Cerroni, che per due anni aveva vissuto con don Vincenzo nella comunità dello Spirito
I6

17
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Rotale lo esaminò il 6 maggio 1902 e il relativo decreto fu pubblicato il 29 maggio 190222 .
Nel frattempo, perché non andassero perdute rilevanti testimonianze, il 7 maggio 1897 era iniziato il Processo Apostolico, autorizzato da un decreto del 2 maggio 1897 23.
Furono chiamati a deporre ventidue testimoni, tra i quali in ordine di comparizione don Antonio Salvatori, collaboratore allo
Spirito Santo dei Napoletani24; il marchese Emanuele de Gregorio,
colonnello della Guardia Pontificia 25; don Paolo Scapaticci, ex
Chiliarca dell'Opera della Propagazione della Fede e consigliere
del Consiglio Centrale Romano della medesima 26; don Giuseppe
Piazza, ex alunno del Seminario Romano e professore di Lingue
Orientali e scrittore della Biblioteca Vaticana27 ; il cardinale F.B. Richard arcivescovo di Parigi28 ; l'arcivescovo titolare di Efeso e Rettore dal 1829 del Collegio irlandese monsignor Tobias Kirby 29; il
vescovo della diocesi irlandese di Ardagh monsignor B.
Woodlock3°; il Patriarca di Antiochia monsignor V. TizzanP\ don
Giuseppe Marinoni3 2 ; fra Alberico Palombi33; i confratelli don Guglielmo Withmee, S.A.C.34 , fra G. Bianchi, S.A.C.35 e don S. Tofini,
Santo de' Napoletani (ff. 78-87); il signor F. Lazzaroni (ff. 87-104); il Rettore generale S.A.C. don G. Withmee (ff. 104-135); la Superiora della Pia Casa di Carità
suor M. Paolina Cuggiani (ff. 135-151); il conte L. Latini Macioti (ff. 151-160); il signor F. Forti (ff. 162-172); don A. Polverosi (ff. 173-193); il signor G. Pediconi (ff.
193-202); suor M. Vincenza Favale (ff. 202- 215 e 227-234) e il signor F. Navone
(ff. 216-227).
22
Cfr. Factum concordatum, in Novissima Positio super Virtutibus, cit., 3
23 Cfr. ibidem.
24 Cfr. Proc. Ap., ff. 192-273 e ff. 362-371.
25 Cfr. ivi, ff. 273-362.
26 Cfr. ivi, ff. 371-507 e ff. 741-749.
27
Cfr. ivi, ff. 507-533 e ff. 573-599.
28 Cfr. i vi, ff. 609-615.
29 Cfr. ivi, ff. 691-741.
3° Cfr. ivi, ff. 702-712.
31 Cfr. ivi, ff, 784-805.
3Z Cfr. i vi, ff. 749-783.
33 Cfr. ivi, ff. 615-691, fino al 1853 fratello Pallottino con il nome di Angelo e
successivamente monaco converso dei Cistercensi di S. Bernardo in S. Croce in
Gerusalemme con il nome di Alberico.
34 Cfr. ivi, ff. 1099-1177.
35 Cfr. i vi, ff. 976-1032.
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S.A.C.36; la superiora della Pia Casa di Velletri suor M. Colomba
Cornetti, guarita precedentemente al braccio dallo stesso don Vincenzo37; il conte Luigi Latini Macioti38 , genero di Giacomo Salvati,
e un pronipote del Venerabile, il signor Alfredo Blasi39.
Si tennero settantasei sessioni, di cui l'ultima il 26 febbraio
1908.
Il 12 luglio 1910 una Congregazione speciale ritenne valido il
Processo Apostolico, riconosciuto ufficialmente con decreto il 13
luglio dello stesso anno.
Prima ricognizione del corpo

Il 22 marzo 1906 alle ore 10 si effettuò la prima esumazione
del corpo di don Vincenzo4o.
Sollevate due lastre del pavimento, apparve il loculo incatramato dove era stato deposto. Non c'era traccia della prima cassa di
legno 41 . Dopo che gli operai ebbero sollevato la cassa di zinco
con i sigilli intatti del cardinale Vicario di allora C. Patrizi, gli studenti della Società la trasportarono in una stanza della casa del SS.
Salvatore in Onda, tra due ali di confratelli che recavano ceri accesi in mano, e la deposero su di un tavolo, ricoperto da un lino
bianco. Sulla cassa fu notata una lamina annerita di piombo con
un'iscrizione incisa, di cui non v'era notizia nel documento di sepoltura del servo di Dio42.
Cfr. ivi, ff. 1032-1063.
Cfr. ivi, ff. 805-869.
38 Cfr. ivi, ff. 869-887.
39 Cfr. ivi, ff. 1187-1206. Altri testi al Processo Apostolico furono: A. Plebani, il
figlio del conte Antonio di Amandola (ff. 543-573); il signor F. Navone (ff. 967975); la signora E. Penna (ff. 1206-1217); il signor R. Leonori (ff. 1217-1246); il
fratello Filippino F. Rocchi (ff. 1247-1259) e il canonico don A. Recchia (ff. 12591279).
40 Cfr. Proc. Ap., ff. 1866-1895.
41 Forse si era già marcita quando fu sostituito il pavimento della chiesa; cfr.
nota n. 19 di questo capitolo.
42 Cfr. Proc. Ap., 1867-1868: HIC. IACET. CORPUS. l VEN. SERVI. DEI. VINCENTI!. PALLOTTI. SACERDOTIS. ROMANI. l FUNDATORIS. CONGREGATIONIS. ET. PIAE. SOCIETATIS. APOSTOLATUS. CATHOLICI. l NATUS. A.D .
MDCCXCV. DIE. XX. APRILIS. l VIXIT. ANNOS. LIV. MENSES. IX. DIEM. UNUM.
l OBIIT. A. D. MDCCCL. MENSIS. IANUARII. XXII. Traduzione: Qui riposa il cor36
37
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Aperte una dopo l'altra le due casse che lo contenevano, apparve il corpo del Servo di Dio. Era integro43, rivestito delle vesti
sacerdotali44 e con ai piedi calze e scarpe. Tra le mani, composte
in forma di croce gli era stata intrecciata un corona del rosario e in
mezzo al petto pendeva un crocifisso corroso dalla ruggine. Tutte
le vesti trasudavano umidità.
Tolto il velo che copriva la testa, apparve il volto in tutto simile
alle immagini che lo rappresentavano. Sotto la berretta si vedevano i capelli ancora aderenti alla testa.
Il cadavere, su parere dei periti, fu spogliato di tutte le vesti e
fu lasciato ad asciugare fino al 10 aprile successivo45.
Il 10 aprile il corpo fu avvolto solo in un telo di lino cosparso
di naftalina e, nella stessa cassa di legno, fu adagiato su un materassino foderato di seta bianca, con la scritta in oro: ·Le Suore Pallottine, l aprile 1906". Sotto la testa gli fu messo un cuscino ricamato a filo d'argento; davanti al petto la stola in forma di croce e
un crocifisso, tenuto al collo da un cordone argentato.
La cassa, sigillata e rivestita da un'altra di zinco, fu deposta non
sotto il pavimento ma nel nuovo loculo scavato nella parete della
navata laterale, a sinistra di chi entra in chiesa46 ed il loculo fu
chiuso con una nuova lapide di marmo e una nuova iscrizione47 .
po del Venerabile Servo di Dio Vincenzo Pallotti, Sacerdote Romano, Fondatore
della Congregazione della Pia Società dell'Apostolato Cattolico. Nato nel 1795 il
giorno 20 aprile; visse anni 54, mesi 9 e un giorno. Morì l'anno del Signore 1850,
il 22 del mese di gennaio.
43 Proc. Ap., professor dottor G. Panegrossi e dottor Cav. G. Salvatori, f.
1894, •apparve l'intero cadavere completamente conservato, benché annerito
dalla mummificazione, e tutto bagnato dall'umidità ed eccettuate le dita di una
delle mani e di ambedue i piedi, le cui falangi erano in parte distaccate, e le cartilagini del naso, e le orecchie, tutte le altre parti molli ed i tegumenti del corpo
erano ancora intatti. (. ..) L'antibraccio destro era staccato dal braccio a livello dell'articolazione cubitale".
44 Amitto, camice, cingolo, manipolo, stola, pianeta di colore violaceo e berretta, cfr. Proc. Ap., f. 1869.
45 ·Si è creduto di dover lasciare per alcuni giorni il cadavere esposto all'aria,
onde possa meglio asciugarsi, e completamente mummificarsi"; Proc. Ap., Panegrossi G., f. 1874.
46 Il nuovo loculo fu scavato dove erano l'affresco dell'urna e l'iscrizione, distruggendoli. Rimane solo il bordo superiore dell'affresco.
47
HIC. IACET. CORPUS./ VEN. SERVI. DEI. VINCENTI! PALLOTII. SACERDOTIS. ROMANI./ FUNDATORIS . PIAE. SOCIETATIS. MISSIONUM. (. PALLOTIINI·)./ APOSTOLICA. AUCTORITATE. RECOGNITUM./ DIE. XXII. MENSIS. MAR-
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L'eroicità delle virtù all'esame della Congregazione dei Riti
Il 12 luglio 1910 la Congregazione dei Riti, dopo la relazione
del Promotore della S. Fede, dichiarò validi tutti i Processi precedenti, corretti la procedura, l'esame dei testi e delle testimonianze,
con l'esclusione però delle Deposizioni Stragiudiziali48 . Il 13 luglio
fu emanato il decreto. Ora iniziava la fase più difficile della causa
di beatificazione di don Vincenzo: l'esame dell'eroicità delle virtù
da parte dei Consultori della Congregazione dei Riti con le Animadversiones o obbiezioni del Promotore della Fede e le Responsiones o risposte del difensore.
La Congregazione Antipreparatoria si tenne il 9 agosto del
1921; quella Preparatoria si svolse in due momenti, il 26 ottobre
del 1926 e il 14 aprile del 1931; quella Generale il 12 gennaio del
1832. Ognuna di esse ebbe nuove Animadversiones e, conseguentemente, nuove Responsionef!9.
La più insidiosa tra le Animadversiones alla santità eroica del
Pallotti e che ha richiesto tempo per essere risolta è stata una sua
presunta mancanza di rispetto nei confronti di Pio IX.
Nonostante gli innumerevoli attestati di fedeltà, di stima e di
obbedienza di don Vincenzo verso il Papa5°, alcune sue espressioni confidenziali e non pubbliche si prestavano a dubbie interpretazioni.
"Nella circostanza in cui morì (. ..) Gregorio XVI, il Servo di Dio
mi ordinò di pregare molto perché il Pontefice da eleggersi fosse seTII. MDCCCCVI./ OBIIT. DIE. XXII. MENS. IANUARII. MDCCCL. AN. N. LIV./,
Proc. Ap. 1889, f.; traduzione: Qui riposa il corpo del Venerabile SeJVo di Dio
Vincenzo Pallotti, Sacerdote Romano, Fondatore della Pia Società delle Missioni
(Pallottini), riesumato per autorità della S. Sede il 22 marzo 1906. Morì il 22 gennaio 1850 a 54 anni d'età. L'urna con l'iscrizione si conseJVa nel corridoio della
chiesa del SS. Salvatore in Onda.
48 .Affirmative . .. , demptis tamen attestationibus extraiudicialibus .. , traduzione:
Parere positivo, escluse però le Deposizioni Stragiudiziali, cfr. ANALECTA, I, 81.
49 Cfr. Positio super introductione Causae, 1921; Nova Positio super Virtutibus, 1926, Causae Relator L. Card. Vannutelli; Alia Nova Positio super Virtutibus,
1931, Causae Relator F. Card. Ehrle e Novissima Positio super Virtutibus, 1931,
Causae Relator F. Card. Ehrle, nell'Archivio Generale della Postulazione.
so Un esempio per tutti: ·Se io criticavo qualche atto di Pio IX, egli mi dava
sulla voce, e lo difendeva a tutta possa, dicendo che era un Santo e che si doveva
rispettare tutto ciò che faceva: e in questa difesa si riscaldava ancora. E questi
erano i soli casi, in cui lo vidi alterato.. , Proc. Ap., De Gregorio, f. 336-337.

750

S. VINCENZO PALLOTII PROFETA DEUA SPIRITUALITÀ DI COMUNIONE

condo il volere di Dio e non quello che fosse per permissione di
Dio". Informato che era stato eletto Pio IX, il Servo di Dio "alzò la testa e gli occhi al Cielo; quindi ribassò i medesimi .con atti di rassegnazione e disse: "Facciamo la volontà di Dio". Atto e parole che interpretai essere il Pontefice Pio IX eletto per permissione di Dio,51 .
All'elezione di Pio IX don Vincenzo aveva detto: "Preghiamo,
gran mali si preparano alla chiesa" e a monsignor Kirby : «L'aspetto
troppo giovanile ed avvenente [del Papa] non corrisponde al grave ufficio di Sommo Pontefice,52 . Dopo l'amnistia generale dei prigionieri in occasione dell'avvenuta elezione di Pio IX, "faceva
[Don Vincenzo] esclamazioni di dolore, ripetendo che era il tempo
dei castighi,53.
Poco prima della rivoluzione romana egli aveva detto al Tizzani:
"Sono quasi sei mesi, da che non vado più dal Papà. Egli ha innanzi
ai suoi occhi un muro di bronzo. Non vede i grandi pericoli, che ci
sovrastano. Preghiamo per lui!,54 , e, durante la rivoluzione, al Randanini: "Il Santo Padre ha messo la stola e il triregno alla Setta,!55.
Nonostante la testimonianza del marchese De Gregorio, che
aveva attribuito al maggiordomo pontificio la causa delle diradate
visite del Pallotti al Papa56, i dicasteri della curia romana erano impressionati negativamente. Anche i consiglieri di Pio XI sostenevano che non si poteva canonizzare un sacerdote romano così critico verso il Papa.
Anche i postulatori della causa esitavano sul da farsi.
Il processo di beatificazione rimase fermo per ottant'anni57 .

51 Cfr. Proc. Ord. , Sanna
52 Proc. Ord., Vaccari F.,

E., f. 546.
f. 362 e Pallotti F., ff. 694-695; per la seconda espressione, Proc. Ap., Kirby T., f. 724.
53 l vi, de Gregorio E., f. 775.
54 Proc. Ap., Tizzani E. , f. 790; cfr. anche Stragiudiziali, Piacentini L.
55 Proc. Ord., Randanini F., f. 2129.
56 ·La vera ragione la seppi da Monsignore Maggiordomo: essere lui e gli altri
della Corte noiati [infastiditi] di queste continue visite, che facevano impiegare
molto tempo al Papa; che loro facevano uggia [fastidio] vederlo inginocchiarsi e
pregare dietro le tende. E così il Maggiordomo lo allontanò. Il Venerabile non se
ne adontò, e diceva essere troppo giusto che il Papa non fosse da lui importunato", Proc. Ap., de Gregorio E., f. 278.
57 Citiamo, come esempio, i pareri di due Consultori della Congregazione dei
Riti: ·Al di là della verità storica, nei servi di Dio di cui si chiede la Beatificazione
è necessario un amore filiale e prÒfondo rispett~ verso il Sommo Pontefice, che

i
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La soluzione emerse lentamente58 .
Secondo don Faller A., S.A.C. il merito è da attribuire al cardinal
F. Ehrle, nominato il 17 dicembre 1930 Relatore della Causa in sostituzione del defunto cardinal V. Vannutelli. L'Ehrle «nel 1932 ebbe il
coraggio di dire a Pio XI che il Pallotti aveva ragione e che Pio IX si
era fatto trascinare nelle vicende storiche in modo imprudente. La
spiegazione di non andare dal Papa59 testimonia il timore e la semplicità del Pallotti. Sarebbe stato diverso, se egli invece avesse detto
di non andare dal Papa perché non contava più nulla per lui,6°.
Il 24 gennaio 1932, allora domenica di Settuagesima, S. E.
monsignor Carinci, Segretario della Congregazione dei Riti, lesse
nella Sala Concistoriale dei Palazzi Vaticani davanti a Pio XI il Decreto di eroicità delle virtù di Vincenzo Pallotti61 .
L'indirizzo di omaggio e di ringraziamento del Rettore generale
della Società D. Giacinto Cardi presentò don Vincenzo come profefatti dimostrano mancare molto nel Venerabile", in Animadversiones, in Nova Positio super virtutibus ... , cit. , n. 18, p. 17, e ·Non si tratta di una od un'altra espressione più o meno equivoca che potrebbe essere interpretata benignamente ma di
più espressioni, confermate da più testi, che giustamente fanno dubitare del rispetto del Servo di Dio verso il Pontefice", cfr. Animadversiones, in Nova Positio
super virtutibus .. ., cit., n . 16, p. 14.
5S ·Alcune espressioni del Servo di Dio su Pio IX, considerate le circostanze del
tempo, possono avere un'interpretazione benigna, poiché consta in modo sovrabbondante che il Venerabile Vincenzo abbia avuto sempre speciale venerazione ed
obbedienza verso i Sommi Pontefici, specialmente Pio IX, la cui autorità difese strenuamente quando ebbe occasione di dire ad alcuni detrattori che aveva speso tutta
la vita e le forze al servizio di Dio e della Chiesa, per la salvezza delle anime", cfr.
Animadversiones, n. 9 e 10, in Novissimapositio ... , cit.; cfr. anche ivi, Responsio ad
Animadversiones, nn. 8-14, nell'Archivio Generale della Postulazione.
59 ·Nelle attuali circostanze la prudenza vuole che io non vada dal S. Padre, ed
è dal6 aprile che non vi sono più stato", cfr. Hettenkofer J., Lettere... , 1498, 327.
6o Appunto di Faller A. , S.A.C. senza data, in Istituto Palloni.
6J ·Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe, Caritate tum in Deum tum
in proximum, nec non de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia, Fortitudine, earumque adnexis Servi Dei VINCENTI! PALLOm in gradu heroico in casu
et ad effectum de quo agitur", cfr. ANALECTA, II, 215-216. ·Della Curia Generalizia della Pia Società delle Missioni non mancava nessuno. Tra gli altri c'erano il
Rettore Generale D. G. Cardi e il Postulatore D. J. Hettenkofer. Erano intervenuti
rappresentanti delle case Pallottine di Roma, Lido di Ostia e Rocca Priora con un
numero non piccolo di religiosi e di alunni. Numerosissime erano le Suore Pallottine ed erano anche presenti alcuni parenti del Servo di Dio", cfr. ANALECTA, II,
210-211.
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ta dell'apostolato dei laici "con un programma sì vasto e sapiente
che meritatamente egli potrebbe oggi annoverarsi tra i precursori di
quell'Azione Cattolica che è parte eletta del Vostro Cuore Paterno,62 .
Il Papa, in risposta, confermò e presentò il Pallotti modello di
santità sacerdotale per la diocesi di Roma63 e "provvido e prezioso
Antesignano e collaboratore" dell'Azione Cattolica: "il sacerdote
che divinava la cosa e il nome stesso, fondando la Società dell'Apostolato Cattolico, cioè di quello che è la ragion d 'essere dell'Azione Cattolica, l'apostolato laicale sotto la direzione dell'apostolato gerarchico,64 .

Nascita dell'Associazione dell'Azione Cattolica in Europa
e in Italia

L'Azione Cattolica, definita "l'organizzazione dei laici per una
speciale e diretta collaborazione con l'apostolato gerarchico della
Chiesa,65, era sorta dopo la prima metà del secolo XIX con caratteristiche diverse in numerosi paesi Europei, con fini religiosi e come
reazione legittima e rivendicazione di un ordine sociale diverso da
quello attuato dalle forze liberali borghesi anticlericali, atee e massoniché6. In questa situazione i laici cristiani avvertirono la necessità di formare i credenti, in particolare i giovani, alla pubblica professione della fede e ad operare a favore della religione e della civiltà.
Cfr. ANALECTA, II, 227.
Cfr. ivi, 218-219.
64 In latino "antesignani et cooperatoris tam providi tamque pretiosi", cfr.
ANALECTA, II, 226-227.
65 Cfr. Enc. Cattolica, II, col!. 593-609. L'Azione Cattolica Italiana è: "un'Associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria e organica
ed in diretta collaborazione con la Gerarchia, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa", cfr. Statuto, n. l.
66 Cfr. Spadolini G. , L'opposizione cattolica da Porta Pia al '98, Firenze,
1961, 62, citato in Preziosi E., . Obbedienti in piedi, la vicenda dell'Azione Cattolica in Italia, 4, ,.)'istruzione media e superiore era stata ormai completamente laicizzata; i collegi e i convitti ecclesiastici soppressi, (. .. ) la religione cacciata dalle
aule e la storia, le scienze e la cultura umanistica improntate alle pregiudiziali laiche e liberali; gran parte degli ordini (. .. ) spogliati dei loro beni, ( ... ) privati delle
loro funzioni, alcuni dispersi con la forza; (. .. ) i rapporti tra clero e laicato ostacolati e spesso impediti".
62
63
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L'Azione Cattolica, a differenza delle precedenti aggregazioni,
esibì un carattere più spiccatamente laicale. Mentre le altre associazioni e confraternite sorgevano su iniziativa del clero o di religiosi
per la diffusione del culto, la raccolta di offerte o il servizio caritativo
concreto, l'Azione cattolica nacque fin dall'inizio con una notevole
autonomia laicale per quanto riguardava l'elaborazione dei progetti
e delle iniziative apostoliche e con un rapporto di collaborazione
con la Gerarchia, che si limitava solo all'approvazione definitiva.
Il 3 dicembre 1865 l'avvocato B.B. Casoni, che aveva partecipato con altri gruppi, associazioni e Leghe europee cattoliche al
Convegno di Malines, fondò a Bologna, primo in Italia, l'Associazione cattolica per la libertà della chiesa, riconosciuta da Pio IX
nel 1866 ma soppressa dopo un mese e i cui dirigenti furono perseguitati con misure di polizia.
Neppure un anno dopo, il 20 giugno 1867, il conte Mario Fani,
animatore del Circolo Giovanile di S. Rosa a Viterbo, e il conte
Giovanni Acquaderni, animatore di un altro circolo a Perugia, lanciarono un appello ai giovani perché aderissero ad una Società
della Gioventù Cattolica italiana. A Bologna nel mese di gennaio
fu costituito un Consiglio Superiore e il primo presidente fu Giovanni Acquaderné7.
Il 2 maggio 1868 Pio IX approvò con il Breve Dum fil ii Belial
l'Associazione: «Era sommamente a desiderarsi che si formasse
un'unione di giovani, la quale inalberando la bandiera della religione si ponesse di · fronte all'irruente empietà e ne raffrenasse
l'impeto. Andiamo lieti che tale disegno che noi già benedicemmo, siasi ora tradotto in atto dalla vostra Società,68 .

L'Azione Cattolica di Pio XI

"Il primo pontefice ad elaborare una compiuta teologia dell'Azione Cattolica" fu Pio XJ69. Con lui l'Associazione assunse ufficialIl primo statuto in 37 articoli porta la data del marzo 1868.
Dal Breve pontificio di approvazione di Pio IX Dum filii Belial, citato in
Preziosi E., Obbedienti in piedi, cit., 10.
69 Formiconi G., Azione Cattolica e crescita del laicato - appunti per una
storia, 55.
67
68
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mente tale denominazione e fu sottoposta ad un altro profondo
cambiamento70 .
Egli aveva posto a fondamento del suo programma di pontificato l'affermazione dottrinale della regalità di Cristo71 , che implicava la cristianizzazione della società civile attraverso opere sociali
e la formazione spirituale delle coscienze. Per questa missione riteneva necessari, oltre i chierici, i laici.
Nella situazione storica caratterizzata dai totalitarismi in Germania e in Italia, il Papa aveva bisogno e cercava un laicato consistente
che aiutasse la Chiesa nella salvaguardia di uno spazio sociale e civile per la sua missione e lo individuò nell'Azione Cattolica72 , in tutto quel complesso «di organizzazioni, istituzioni, programmi e opere
che combattono la santa battaglia, da ingaggiarsi per la religione e
la famiglia, per la difesa della società religiosa e domestica, della
Chiesa cioè e della famiglia, diritti che da Dio e da natura loro competono nella scuola, per l'educazione dei figli,73_
Egli nel Concordato tra la S. Sede e lo Stato italiano del 1929 volle che l'Associazione fosse ufficialmente riconosciuta, e nel 1931,
quando un'ordinanza della Pubblica sicurezza del regime fascista
disciolse tutte le associazioni giovanili di ambedue i sessi, la difese
strenuamente 74 . I gruppi di Azione Cattolica italiana, dietro alcune
garanzie, così furono gli unici a rimanere aperti e ad essere autorizzati a svolgere le loro attività. E quando il fascismo proibì ogni forma
di organizzazione sociale ed educativa, Pio XI, per salvare il laicato
cattolico italiano, lo «fece entrare nell'arca dell'Azione Cattolica,75_
Durante il fascismo Pio XI, quindi, valorizzò il laicato, rendendo l'Azione Cattolica partecipe della missione apostolica della
Chiesa. In vista di questo compito, la Gerarchia attribuiva all'Associazione un mandato individuale e collettivo preciso, che non na70 Anche Pio X e Benedetto XV avevano operato trasformazioni dell'Azione
Cattolica, Cfr. Preziosi E., Obbedienti in piedi, cit. ,113-121.
71 Cfr. Preziosi E. , Obbedienti in piedi, cit. , 124 ss.; Formigoni G., Azione
Cattolica e crescita dellaicato, cit., 54.
72 Formigoni G. , Azione Cattolica e crescita dellaicato, cit., 55.
73 Enciclica Ubi arcano, citata in Preziosi E. , Obbedienti in piedi, la vicenda
dell'Azione Cattolica in Italia, 126.
74
·Scioglimento immediato di tutte le associazioni giovanili che non fanno direttamente capo ai Partito Nazionale Fascista e all'Opera Nazionale Balilla. , citato in
Preziosi E. , Obbedienti in piedi, la vicenda dell'Azione Cattolica in Italia, cit. , 168.
75 Espressione di Paolo VI, cfr. ivi, 174.
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sceva da subordinazione feudale ma da una qualificante e cosciente ablazione dei laici all'apostolato della Chiesa. L'Azione
Cattolica con Pio XI perciò non era un laicato qualsiasi ma quello
che riconosceva il mandato apostolico e divino della Chiesa e che,
presane coscienza, si dichiarava disposto a metterlo in atto.
Fondamentale per l'Associazione fu la formazione, "non direttamente politica, economica e sociale, dico perfino non culturale, ma
prima di tutto formazione cristiana della vita individuale..76, soprattutto formazione delle coscienze «Secondo i principi di Gesù Cristo,
sotto la guida della Gerarchia, e in corrispondenza ai doveri e ai bisogni individuali e sociali dei diversi stati e delle diverse classi·,77.
Pio XI volle valorizzare del Pallotti la chiamata, la formazione
e la partecipazione dei laici alle sue iniziative e, dichiarandolo Antesignano e collaboratore dell'Azione Cattolica, si proponeva che
l'Associazione gli si avvicinasse non solo come a un protettore ma
ad un modello, "per studiarne la figura, per conoscerne il pensiero , per venire a contatto con l'inesauribile sua operosità
apostolica ..78 e, indirettamente, che la famiglia Pallottina riconoscesse nell'Associazione una componente del carisma e almeno
una delle sue attività. C'era la convinzione che lo spirito dell'Azione Cattolica e il pensiero di don Vincenzo fossero identici79.
Nessuna delle due cose si realizzò.
Né l'Azione Cattolica mondiale né quella nazionale si ispirarono spiritualmente e apostolicamente a Vincenzo Pallotti né i Pallottini né le Pallottine, pur operando con grande generosità a favore dell'Associazione, la ritennero la pienezza del loro carisma80 .
76 La parola del Papa, in Gioventù ftalica , citato in Preziosi E. , Obbedienti in
piedi, la vicenda dell'Azione Cattolica in Italia, 128.
77 Cfr. Preziosi E. , Obbedienti in piedi, la vicenda dell'Azione Cattolica in
Italia, 139.
78 Cfr. Ranocchini G., S.A.C., Vincenzo Pallotti Antesignano e collaboratore
dell'Azione Cattolica, 6; la sottolineatura non c'è nel testo.
79 Cfr. ivi, 20; "Il piano di azione [di don Vincenzo] come appare dal libro (. .. )
Pia Società dell'Apostolato Cattolico è così complesso e perfetto nello stesso tempo che l'Em.mo Card. Pellegrinetti (. .. ) non dubitò di chiamarlo: «Una vera Enciclopedia di Azione Cattolica", cfr. ivi, 23.
so Sui riflessi positivi e i limiti della definizione del Pallotti di Antesignano
dell'Azione Cattolica e dell'identificazione dell'Unione dell'Apostolato Cattolico
con l'Azione Cattolica, cfr. Lettera del Rettore generale della S.A.C. , don S. Freeman, In un dinamismo di fedeltà, ACTASAC, 18, n. 21 , 104-107.
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Sono state occasioni perdute, perché, almeno in Italia, non c'era un sentire Pallottino, anche se se ne ripetevano delle frasi.

I due segni prodigiosi per la beatificazione
Terminata la seconda guerra mondiale (1939-1945), che segnò
per il processo di beatificazione un'altra inevitabile pausa, il 18 ottobre 1949 nel Palazzo Apostolico del Vaticano si tenne la Congregazione Preparatoria della Sacra Congregazione dei Riti sopra i
due miracoli presentati per la beatificazione: la guarigione istantanea il 14 settembre 1898 del bambino Alessandro Lutri da gravissima commozione cerebrale per la rottura della base del cranio8 \ e
la guarigione, anch'essa immediata, il 12 settembre 1947 della signora Margherita Sandner dalla sclerosi multipla, da cui era affetta
da oltre diciassette annis 2 .
Ambedue le guarigioni furono giudicate miracolose.
Il 22 novembre 1949 si tenne in Castel Gandolfo la Congregazione Generale. I cardinali, i prelati e i padri Consultori diedero il
loro parere favorevole. Il Papa, come è costume, lo rinviò di qualche giorno. Il 27 novembre anch'egli, dopo aver pregato e celebrato l'Eucarestia, diede parere positivo83.
L'll dicembre 1949, terza domenica di Avvento, Pio XII, dopo
la celebrazione Eucaristica, decretò potersi procedere alla beatificazione del Venerabile Vincenzo Pallotti84 . Il Papa volle che la
81 Cfr. Copia publica transumpti Processus Apostolica autoritate Romae constructi super asserto miraculo divinitus patrato per intercessionem Ven . Servi Dei
Vincentii Pallotti, Sacerdotis Fundatoris Piae Societatis Missionum, 1932, volume unico, Archivio della Postulazione Generale.
82
Cfr. Copia publica transumpti Processus Apostolica autoritate Ratisbonae
constructi super asserto miraculo divinitus patrato per intercessionem Ven . Servi
Dei Vincentii Pallotti, Sacerdotis Fundatoris Piae Societatis Apostolatus
Catholici, 1948, volume unico, e Copia publica transumpti Processiculi Apostolica autoritate constructi in Curia Ratisbonensi super asserto miraculo divinitus
patrato per intercessionem Ven . Servi Dei Vincentii Pallotti, Sacerdotis Fundatoris Piae Societatis Apostolatus Catholici, 1948, volume unico, ambedue nell'Archivio Generale della Postulazione.
83 Cfr. ACTASAC, I, 417.
84
·TUTO procedi posse ad solernnem Ven. Vincentii Pallotti beatificationem·
ACTASAC, I, 428.
'
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beatificazione del concittadino, nato come lui nello stesso rione,
avvenisse nel centenario della morte e che fosse la prima dell'Anno Santo del1950.

Seconda ricognizione del corpo

Il 2 dicembre 1949 il corpo di don Vincenzo fu riesumato85.
Fin dalle prime ore del mattino rappresentanze delle comunità
della Società dell'Apostolato Cattolico e delle Suore, fedeli in gran
numero ed anche personalità civili e religiose avevano affollato la
chiesa.86 .
Il feretro, tolto dalloculo, fu portato in processione al secondo
piano, nella cappella dove don Vincenzo era solito celebrare la S.
Messa durante l'ultima malattia.
Lì la cassa fu aperta e il corpo del Venerabile apparve tutto avvolto in un lenzuolo bianco di lino, con al collo una semplice stola
violacea e una croce di metallo sul petto, tenuta da un cordone di
colore argenteo.
Fu scoperta solo la testa.
Davanti alla salma sfilarono i sacerdoti, i fratelli e i postulanti
della Società, le suore Pallottine con le loro novizie e le loro postulanti, le ragazze della Pia Casa di Carità di Borgo S. Agata. «Alcuni passavano davanti con timore, altri con coraggio ma tutti con
rispetto, 87 .
Chiuse le porte, il corpo fu prelevato dalla cassa e deposto su
un tavolo ricoperto da un drappo bianco. Liberato dal lenzuolo
che lo avvolgeva, apparve «in uno stato di parziale mummificazione,ss, di colore scuro ma integro, eccettuati il braccio destro, staccatosi già nella prima ricognizione, e parzialmente anche il piede
sinistro. I capelli erano ben conservati. Il Pallotti non era così calvo come lo si rappresenta: la calvizie andava solo dalla fronte alla
sommità della testa.
85 Cfr. Recognitio exuviarnm Ven. Servi Dei Vincentii Pallotti, Copia publica,
1949, l; Archivio Generale della Postulazione.
86 Cfr. ACTASAC, I, 436.
87 Cfr. ivi, 438
88 Cfr. Recognitio a ltera . .. , cit., 16.
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Il corpo, secondo i testimoni, si era deteriorato rispetto alla prima esumazione ma non più di quello di altri santi89. "Fu lasciato
ad asciugare per l'umidità che abbondantemente lo imbeveva,9°.
Il 16 gennaio 1950 la salma di don Vincenzo, ·modellata nelle
forme da una reticella d'ottone argentatoS I, rivestita degli abiti sacerdotali di colore bianco, con il volto e le mani ricoperte da una
maschera anch'essa argentata, fu deposta in un'urna di bronzo trasparente.

Nella gloria del Bernini
Per la beatificazione di don Vincenzo arrivarono pellegrini da
ogni parte del mondo.
Tra sacerdoti, alunni, fratelli e postulanti la Società dell'Apostolato Cattolico fu presente in Roma con più di quattrocentocinquanta persone; le suore, incluse le novizie e le postulanti, furono
più di trecentoquaranta. I fedeli laici italiani, che vennero da ogni
parte, furono circa tremila, senza contare gli alunni dei collegi della Provincia Italiana e della Suore Pallottine.
I pellegrini provenienti dall'Irlanda furono venticinque, venti
dalla Francia, settantacinque dall'Austria, seicentotrenta dalla Svizzera e millecento dalla Germania. Altri vennero dagli Stati Uniti
d 'America, dall'Honduras, dal Brasile, dall'Uruguay, dall'Argentina, dal Cile, dall'Africa meridionale e dall'Australia92 .
Il 21 gennaio 1950 il Sommo Pontefice Pio XII concesse un'udienza all'Unione Pallottiana nell'Aula delle Benedizioni. Il Papa
parlò in sei lingue- italiano, tedesco, francese, spagnolo, inglese e
portoghese - chiamando don Vincenzo ·decoro ed ornamento del
clero Romano". Poi insieme al Rettore generale don A. Turowski visitò i doni per le missioni offerti dall'Unione di tutto il mondo93.
La mattina del 22 gennaio la basilica vaticana era adornata secondo il solito: in centro, all'esterno del pronao, un grande arazzo
Cfr. ACTASAC, I, 438.
Cfr. Recognitio altera ... , cit. , 17.
Cfr. ibidem.
2
9 Cfr. ACTASAC, I, 452 e 464.
93 Cfr. ivi, 452-454.
89

9°
9l
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che rappresentava don Vincenzo che dava a baciare al popolo l'immagine di Gesù Bambino, come faceva alla conclusione del suo Ottavario dell'Epifania. A destra e sinistra, altri due arazzi raffiguravano le guarigioni di Alessandro Lutri e di Margherita Sandner.
Ventimila persone circa stipavano la basilica.
Tra loro, l'uno accanto all'altra, in prima fila stavano i due miracolati.
Oltre i numerosissimi confratelli della Società e le Suore dell'Apostolato Cattolico, erano presenti cardinali, vescovi, prelati, autorità religiose e civili, superiori di Ordini e Congregazioni religiose,
dirigenti di Azione Cattolica, ambasciatori delle nazioni che intrattenevano rapporti con la Santa Sede e tantissimi fedeli laici.
Dopo le cerimonie iniziali, il canonico della basilica vaticana
monsignor L. Campa, la cui madre era stata in amicizia con don
Vincenzo, lesse la Lettera Apostolica di Pio XII che, ripercorrendo
sinteticamente la vita e l'apostolato di Vincenzo Pallotti, lo dichiarò Beato nella Chiesa cattolica: "proponiamo un chiarissimo esempio di virtù sacerdotali e cristiane, e assegniamo un nuovo, celeste
e amorevolissimo protettore, e con la nostra autorità apostolica
concediamo che il Venerabile Vincenzo Pallotti, sacerdote, Fondatore della Società dell'Apostolato Cattolico, goda del titolo di Beato, e che il suo corpo, le sue immagini o le sue reliquie siano proposte alla pubblica venerazione,94 .
Seguì il Te Deum a quattro voci, cantato dalla cappella Giulia.
Subito nella gloria del Bernini fu scoperta la tela che effigiava
don Vincenzo aureolato tra due angeli, mentre tutta la basilica applaudiva intensamente e lungamente.
Terminato il Te Deum, seguì un solenne Pontificale con musiche di Pier Luigi da Palestrina.
Nel pomeriggio Pio XII scese nella basilica a venerare il nuovo
Beato, gremita dà almeno quarantamila persone festanti, tra cui
moltissime autorità religiose e civili95.
94 Cfr. ivi, 447: "novum proponamus christianarum et sacerdotalium virtutum
praeclarissimum exemplar, novumque tribuamus caelestem, amantissimum tutorem, auctoritate Nostra apostolica concedimus ut idem Venerabilis Vincentius
Pallotti, presbyter, Fundator Societatis Apostolati Catholici, Beati nomine in posterum nuncupetur, eiusque corpus et lipsana, seu reliquiae, pubblicae venerarioni proponantur".
95 Cfr. ACTASAC, I, 460-464.
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Dopo l'esposizione del Santissimo Sacramento, il canto dell'Iste Confessar, l'orazione al nuovo Beato e la Benedizione Eucaristica, impartita dall'arcivescovo e Vicegerente monsignor L. Traglia, il Rettore generale della Società dell'Apostolato Cattolico don
A. Turowski, il Postulatore generale don G. Ranocchini e il Procuratore generale don A. Weber offrirono al Papa un mazzo di fiori
con alcune immagini e biografie di don Vincenzo. Il reliquiario,
non ancora completato, gli fu donato due giorni dopo.
Pio XII lasciò la basilica salutato da ardentissimi applausi.
I fedeli, quando furono sul piazzale esterno, lo acclamarono
nuovamente ed egli apparve alla finestra di una delle sue stanze e
li benedisse più volte96.

n triduo e la solenne processione
Il 25 gennaio il corpo del beato Vincenzo fu portato nella chiesa di S. Andrea della Valle per un Triduo solenne che ebbe inizio il
giorno successivo e che si concluse il 29 gennaio con una solenne
processione.
L'urna del nuovo Beato passò per le strade dove aveva vissuto,
che erano state testimoni del suo ardente zelo e inesauribile carità.
Alla processione, organizzata dal Consiglio Diocesano dell'Azione Cattolica, parteciparono numerose associazioni e collegi ecclesiastici, le autorità civili con in testa il sindaco della città, alcuni
assessori e i portatori degli stendardi dei rioni nei loro costumi.
I partecipanti furono stimati intorno ai duecentomila97 .
A sera l'urna con il corpo fu riportata privatamente nella chiesa
del SS. Salvatore in Onda, dove continuò l'omaggio dei fedeli.
Il 2 febbraio 1950 chiusa e sigillata con i sigilli della Sacra Congregazione dei Religiosi, fu sistemata sotto l'altare maggiore del
SS. Salvatore in Onda98.
ivi, 464.
Cfr. ivi, 470.
98 Cfr. ivi, 472. Sul loculo precedente fu posta un'altra nuova lapide: VENERABILES. EXUVIA.E. S. D. VINCENTI!. PALLOTTI. FUND. SOC. APOST. CATHOUCI./
A. DIE. XXV. ]AN. MDCCCL. AD. XXII. MAR. MCMVI. HEIC. SUB. TEMPLI. PAVIMENTO./ ET. A. DIE. X. APR MCMVI. AD. Il. DEC. MCMXLIX. IN. LOCULO. HOC.
LAPIDE. CONTECTO./ REQUIESCEBANT. HINC. DELATAE. SUB. ARA.MAXIMA.
96 Cfr.
97
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Verso la canonizzazione: i due segni miracolosi
Dopo la beatificazione, molti sperimentarono l'intercessione di
don Vincenzo e gli attribuirono non solo grazie materiali e spirituali ma guarigioni miracolose.
Due furono scelte per la canonizzazione.
Angelo Balzarani, contadino di Roccasecca dei Volsci in provincia di Latina, nell'inverno del 1951 era stato colpito da pustola
carbonchiosa al collo, con febbre sopra i quaranta gradi, dolori alla testa e in tutto il corpo.
Il l febbraio era gravissimo: «diminuzione della coscienza con
accenno al delirio, grave iposistolia [del cuore], con notevole pallore e raffreddamento delle estremità, polso bradicardico, (. .. ) sudore freddo,99.
Si attendeva la morte da un momento all'altro.
Nelle prime ore del pomeriggio del 2 febbraio, la moglie Adele
Giovannelli, mise a contatto della pustola un'immagine del Pallotti
con reliquia, datale da una suora Pallottina, invitando il marito a
recitare con lei, per quanto potesse, un Padre nostro, un'Ave Maria e un Gloria al Padrfi!OO .
Nello stesso pomeriggio avvenne il prodigio.
Così lo narrò lo stesso Balzarani al processo: "All'improvviso
ho provato la sensazione di fresco al collo e al petto e mi sono
svegliato ed ho capito che non morivo più, perché sentivo la testa
libera e non sentivo più quel malessere che avevo provato prima.
Dissi a mia moglie che era presso di me che mi togliesse la fasciatura che mi era stata messa al collo, perché mi sentivo bene. ( .. .)
In serata chiesi da mangiare e mangiai con buon appetito ciò che
mi fu dato. Dormii tutta la notte, 101 .
CONDITAE. SUNT./ DIE. XXII. ]AN. AN. ]UB. MC.ML. IN. EJUSDEM. VEN. SERVI.
DEI. BEATIFICATIONE./; traduzione: Le venerabili spoglie del sacerdote don Vincenzo Palloni, Fondatore della Società dell'Apostolato Cattolico, che hanno riposato
dal 25 gennaio 1850 al 22 marzo 1906 qui sotto il pavimento della chiesa e che dal
10 aprile 1906 al 2 dicembre 1949 riposarono in questo loculo ricoperto da una lapide, il 22 gennaio dell'Anno Giubilare 1950 furono traslate e poste sotto l'altare maggiore di questa chiesa, in occasione della Beatificazione del medesimo Servo di Dio.
99 Cfr. Proc. super primo miraculo Canonizationis, f. 33.
100 Ibidem.
101 l vi, f. 48.
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La mattina del 3 febbraio la febbre scomparve, l'edema al petto
guarì presto e dopo qualche giorno il Balzarani tornò al lavoro nei
campi.
La seconda guarigione straordinaria riguardò il Rettore generale della Società dell'Apostolato Cattolico don Adalberto Turowski.
Ricoverato il 14 dicembre 1950 nella clinica dello Spirito Santo a
Villa Stuart presso Monte Mario 102 , il 19 dicembre fu operato per
l'asportazione di un grosso calcolo alla cistifellea. Il chirurgo notò
gravi alterazioni alla struttura del fegato ed espresse il timore di
serie complicazioni postoperatorie.
Il timore divenne realtà.
Nel pomeriggio del 23 dicembre le condizioni di don Adalberto erano gravissime: «difficoltà di mantenere in azione il cuore, che
rispondeva solo artificialmente. Polso quasi impalpabile, irregolare e molto frequente".
A sera una nuova crisi: "dissociazione fra polso e temperatura
che preannuncia prossima la morte. Il malato divenne incosciente,
non avvertiva più se lo si toccava o se si praticava qualche cura; le
estremità si fecero fredde e cianotiche, il corpo di sudore freddo .
Le persone che lo assistevano si aspettavano da un momento all'altro la morte,103.
Intanto dal 16 dicembre una novena di preghiere al beato Vincenzo Pallotti era iniziata nella chiesa del SS. Salvatore in Onda.
Per la guarigione di don Adalberto pregavano anche le suore e
tutta la Provincia polacca della Società.
Sul petto del malato era stata posta una teca con reliquia del
beato104.
Verso le 21.30 dello stesso 23 dicembre avvenne improvvisamente il mutamento inatteso e radicale nelle condizioni di P. Turowski.
Il medico presente constatò subito che "lo stato di agitazione cessava, il malato rimaneva tranquillo, il volto cominciava a colorirsi,
perdendo il colore giallo liquido che aveva prima, il respiro si faceva
meno frequente, più profondo; il polso diveniva apprezzabile, e
quasi regolare, gli occhi(. .. ) riprendevano l'aspetto di vita,l05.
102

Cfr. Proc. super secundo miraculo Canonizationis, f. 64.
lvi, ff. 85 e 86.
104 lvi, f. 66.
105
lvi, f. 86. Cfr. anche la Relazione sopra i due miracoli presentati ed approvati dalla Sacra Congregazione dei Riti per la Canonizzazione del Beato
Vincenzo Pallotti, ACTASAC, V, 218-225.
10 3
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Il malato dormì fino alle ore 2.15 del 24 dicembre. Quando si
svegliò, si sentiva guarito e pronto a lasciare anche il letto, se la ferita non glielo avesse impedito.
L'esame delle due guarigioni
Dopo il consenso del papa Pio XII alla riapertura della Commissione della Causa di Canonizzazione del Beato Vincenzo PallottP06, i processi apostolici sulle due guarigioni si svolsero a Priverno e a Roma 107.
Un deèreto del14 maggio 1954 ne confermò la validità 108 .
Poi i due risanamenti furono esaminati dal Collegio Medico
della Sacra Congregazione dei Riti in prima sessione 1'8 ottobre
1954 e in· seconda il 23 dicembre dello stesso anno.
La Congregazione dei Riti esaminò la prima guarigione nella
Congregazione Preparatoria del 25 ottobre 1955; la seconda in
quella del 2 maggio 1961 e ambedue il 6 marzo 1962 alla presenza
del nuovo papa Giovanni XXIII, succeduto il 29 ottobre 1958 a Pio
XII, morto il10 ottobre precedente.
I partecipanti espressero parere positivo.
Il Papa, dopo la celebrazione Eucaristica, il 6 aprile 1962 riconobbe anch'egli l'autenticità delle guarigioni, autorizzando la pubblicazione del decreto di riconoscimento di fatti straordinari soprannaturali109.
Il 7 luglio 1962 Giovanni XXIII promulgò il decreto cosiddetto
del TUTO, con cui dichiarava di potersi procedere con sicurezza
alla canonizzazione del Beato Vincenzo Pallotti110 .
106
107

Cfr. ACTASAC, V, 197-199 e 200-202.
Cfr. ivi, 204-205.
108 Cfr. ivi, 206.
109 ACTASAC, V, 214, ·constare de duobus rniraculis, Beato Vincentio Pallotti
Confessore intercedente, scilicet del primo: instantanae perfectaeque sanationis
agricolae Angeli Balzarani a pustula carbunculosa, et altero instantaneaeque perfectaeque sanationis Rev.mi P. Adalberti Turowski a gravissima syndrome toxi-infectiva•, traduzione, •sono certi i due miracoli, attribuiti all'intercessione del Beato
Vincenzo Pallotti Confessore, ossia il primo la guarigione completa e istantanea
del contadino Angelo Balzarani da pustola carbonchiosa e il secondo la guarigione istantanea e completa del Rev.mo P. Adalberto Turowski da una gravissima
sindrome tossico infettiva".
no Cfr. ACTASAC, V,
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Il 15 novembre 1962 si tenne il Concistoro unico per il voto dei
cardinali e vescovi in merito alla canonizzazione dei Beati: Vincenzo Pallotti, Confessore e Fondatore della Società dell'Apostolato Cattolico; Pietro Giuliano Eymard, Confessore e Fondatore della
Congregazione dei Sacerdoti e dell'Istituto delle Ancelle del SS.mo
Sacramento; Antonio M. Pucci, Confessore dell'Ordine dei Servi di
Maria e Francesco Maria da Camporosso, Confessore dell'Ordine
dei Frati Minori Cappuccini.
Sessantatré porporati, levandosi in piedi e scoprendosi il capo,
dichiararono il loro Placet, seguiti dai patriarchi, dagli arcivescovi
e dai vescovi. Il Papa si augurò che l'intercessione dei nuovi beati
e santi arrecasse copiosi frutti al Concilio Vaticano II, che nel frattempo aveva concluso la prima sessione.
La canonizzazione di Vincenzo Pallotti fu fissata per il 20 gennaio 1963 nella basilica di S. Paolo ma successivamente, per decisione dello stesso Pontefice, in S. Pietro in Vaticano 111 .
Tra i santi
In un freddissimo 20 gennaio 1963, la celebrazione incominciò
alle ore 8.30 con la processione del clero regolare e secolare, che
dalla Scala Regia si diresse in basilica attraverso piazza S. Pietro.
Dapprima sfilarono i Consultori della Sacra Congregazione dei
Riti con il Promotore Generale della Fede e i rappresentanti del Vicariato di Roma, guidati dal Vicegerente. Seguiva un grandissimo
stendardo con l'immagine del Beato Vincenzo Pallotti, portato dai
membri dell'Arciconfraternita del SS. Sacramento della basilica di
S. Pietro. Dietro c'erano il Rettore generale della S.A.C. don G.
Mohler, il Vicario generale don L. Lulli e il Postulatore don G. Ranocchini. Dallo stendardo si dipartivano quattro fasce , tenute rispettivamente dai due Consultori generali della Società don E. Felici e don St. Suwala e da due pronipoti del beato, Marcello e Vincenzo Pallotti. I Rettori provinciali portavano ai lati la candela. Seguiva il corteo papale con ventotto cardinali.
In basilica attendevano prelati, autorità vaticane, membri del
corpo diplomatico con le famiglie, rappresentanti dell'Azione Cat111

Cfr. ACTASAC, V, 233 e 243-247.
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tolica e di altre associazioni laicali romane. Intervenne anche una
speciale delegazione del governo italiano, presieduta dal ministro
Mattarella. La città di Roma era rappresentata dal sindaco e dal vicesindaco con il gonfalone della città e con una rappresentativa
dei vigili urbani e dei fedeli di Vitorchiano 112 .
La Società dell'Apostolato Cattolico partecipò con settecento
membri, tra cui tutti i Rettori provinciali - meno uno - e cinque
vescovi missionari. Le Suore Pallottine dell'Apostolato Cattolico
furono presenti in quattrocento; le Suore Missionarie dell'Apostolato Cattolico in ottanta, in sedici rispettivamente le Suore di S. 11degarda e le Suore di S. Teresa. Di tutte loro erano presenti le Madri Generali.
I pellegrini furono più di novemila, provenienti da tutte le parti
del mondo, senza contare quelli giunti con i mezzi propri 11 3.
Il papa Giovanni XXIII entrò in basilica sulla sedia gestatoria al
canto del Credo, si diresse verso il trono collocato nell'abside e,
indossate le vesti sacre, dopo una preghiera silenziosa intonò l'inno Veni Creator Spiritus e la susseguente orazione. Poi, a capo
scoperto e con tutti i partecipanti in piedi, pronunziò la formula di
canonizzazione: "decretiamo essere santo Vincenzo Pallotti e lo
ascriviamo nel catalogo dei Santi, stabilendo che la sua memoria si
debba celebrare con religiosa devozione tra i Santi Confessori
ogni anno nel giorno della sua nascita al cielo , il 22 gennaio. Nel
nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen,.I 14 .
Un lungo e scrosciante applauso seguì alle parole del Pontefice.
Intonato il Te Deum e cantata l'orazione indirizzata al nuovo
Santo, egli pronunciò un omelia, in cui lo presentò a modello di
vita sacerdotale.
Lo associò prima di tutto a S. Gaspare del Bufalo: "Due sacerdoti romani; due apostoli delle forme di diffusione in mezzo al popolo della dottrina santa; due operai instancabili, che presso la

112

Cfr. ivi, 277.

113 Cfr. ivi, 277-278.
n4 .. Beatum Vincentium

Pallotti Sanctum esse decernirnus, ac Sanctorum catalogo adscribirnus: statuentes illius memoriam quolibet anno die eius natali vigesirna seconda Januarii inter Sanctos Confessore pia devotione recoli debere. In
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen", cfr. ACTASAC, V, 360.
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Cattedra di Pietro, dove splende l'esercizio amabile e attraente del
governo universale della Santa Chiesa, misero in luce fulgidissima
di esempio preclaro la parola di Gesù, che è fondamento di ogni
attività apostolica: Bonus pastor, bonus pastor! (Gv 10, 1-16)".
Poi evidenziò tre aspetti luminosi che emergevano in tutti i
beati e santi del clero romano e in particolare in don Vincenzo;
"onore per il clero romano", saggio custode "dello spirito pastorale,
e fonte "d'insegnamento e d 'incoraggiamento per tutti i tempi".
"La sua fisionomia si riverbera (. .. ) con rispetto su tutto il clero
dell'Urbe, del passato, del presente e - ne siamo ben sicuri- dell'avvenire; (. . .) [don Vincenzo] ha fatto onore alla consegna, che gli
veniva dall'appartenenza al clero della prima diocesi della cattolicità. Il suo nome segnò un'epoca di risveglio così in Roma come in
tutte le diocesi, battute dal secolo scorso dal vento di teorie nuove,
di esigenze alcune legittime, ed altre alquanto scapigliate,11 5.
L'insegnamento che scaturiva dalla vita di don Vincenzo per i
sacerdoti era che "le molte opere, avviate (. ..) con occhio presago
delle esigenze dei tempi ma lasciate, quasi in germe, a cinquantacinque anni di età", testimoniavano, "che Dio vuole i sacerdoti docili strumenti nelle Sue mani e niente altro; servi inutili sì, ma operatori di spirituali prodigi nel santuario delle anime, 11 6.
Infine l'incoraggiamento: "proseguire sul solco aperto da Gesù
Cristo: santità di vita per la santificazione delle anime", ossia avere
"il primato della preghiera e dello spirito soprannaturale,; possedere "una gerarchia bene intesa di tutti i valori, subordinando ogni
altra esigenza a quella della santificazione di sé e degli altri»; impegnarsi nello «Studio per un'efficace sacra predicazione e per la direzione spirituale,; esercitare una "cura diretta delle anime paziente e saggia nel confessionale, nelle opere di apostolato e di azione
sociale, lasciando ai collaboratori laici la sollecitudine di preoccupazioni più minute,m.
Il Papa concluse pregando il nuovo santo di intercedere per
Lui "umile Vescovo di Roma,, per i collaboratori della Curia e del
Vicariato, per tutti i sacerdoti e in particolare per la Società dell'Apostolato Cattolico, affinché essa accendesse di nuovo feroore i
11 5 ACTASAC,
116 l vi, 260.
117

l vi, 261.

V, 257-258.
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credenti, per renderli sempre e ovunque "sale della terra e luce del
mondo, 118 .
Terminata la Canonizzazione, il Papa lasciò la basilica salutato
con grande entusiasmo e devozione dal popolo e dal clero. Seguì
all'altare papale una Messa Pontificale celebrata dal Vicario di Roma il cardinal L. Traglia. I canti furono eseguiti dalla Cappella Sistina 11 9. Tutta la funzione fu trasmessa dalla Radio Vaticana in tutto il
mondo.
A sera la basilica di S. Pietro e la casa generalizia della Società
dell'Apostolato Cattolico furono illuminate esternamente, con stupore e ammirazione di molti romani che ne ignoravano il motivo.

La festa di S. Vincenzo Pallotti
Il 21 gennaio l'urna del Santo fu trasportata privatamente nella
chiesa di S. Andrea della Valle 120 per celebrarne il giorno seguente
la festa.
Il Papa aveva comunicato che sarebbe venuto ad onorario.
Il 22 gennaio la chiesa, dalla notevolissima capienza, era affollata di pellegrini e di romani già molto tempo prima dell'inizio della celebrazione.
Il Papa, accolto all'ingresso dal cardinal Vicario monsignor L.
Traglia e dai due Rettori generali della Società dell'Apostolato Cattolico e dei PP. Teatini, entrò in chiesa al canto del Credo, venerò
le sacre reliquie del Pallotti e parlò ai fedeli1 21 .
Ricordò all'inizio due episodi intercorsi tra Pio IX e il Santo: la
profezia della sua elezione a Papa da parte di don Vincenzo e l'omelia tenuta da Pio IX nel giorno conclusivo dell'Ottavario del 1847.
Questi due avvenimenti, insieme all'ultima venuta del papa Giovanni XXIII in S. Andrea della Valle, dovevano considerarsi il vertice su
cui far convergere "il cuore di tanti buoni sacerdoti e di gente conquisa dall'incanto dell'amore di Nostro Signore Gesù Cristo,122.
118

Cfr. ivi, 262.
Cfr. i vi, 27 6-277.
Cfr. ivi, 280.
121 Cfr. ivi, 280-281.
122 Cfr. i vi, 264-265.
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°
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Poi il Papa salutò con gioia i numerosi pellegrini presenti, mirabile fioritura dell'apostolato del Pallotti e dei suoi discepoli, riunita per glorificare insieme a lui il grande Santo, "in un unico palpito di ammirato amore di fervida riconoscenza, 123.
Sintetizzò la vita di S. Vincenzo in due espressioni: modello di
lumen fidei e di fiamma caritatis124 , così intensi da potersi esclamare che Dio è veramente ammirabile nei suoi santi, attraverso i
quali attrae "le anime verso l'alto, al trionfo del Vangeb.l 25.
Definendo i santi "la primavera eterna della Chiesa..l 26, il Papa
esortò i sacerdoti ad essere fedeli alla loro vocazione, una condizione di vita che, se vissuta in modo autentico, assicura consolazioni.
Associò ancora don Vincenzo a Gaspare del Bufalo; entrambi
sono stati un esempio che "rappresenta quel che di più nobile, e si
direbbe, di più dinamico, riesce ad attuare la fiducia assoluta nel
sacro rninistero, 127 .
Si svolgeva intanto il Concilio Vaticano II con il proposito di
dare alla Chiesa nuovo slancio nel proseguire la .missione di Cristo
nel mondo moderno. Il Papa ricordò l'obbligo di tutti nel cooperare alla salvezza di tutti: «Se ciascuno è obbligato al compimento
del proprio dovere, a salvarsi, (. ..) tutti però sono tenuti a contribuire alla diffusione dell'impegno di carità che ci fa vedere negli
altri, quale che sia la loro origine, stirpe e linguaggio, altrettanti
fratelli, 128 , per mostrare che "il Cristo vive, il Cristo trionfa; diffonde ancora, come ai primi tempi, anzi più che mai, la sua grazia, 129 .
Giovanni XXIII lasciò la chiesa di S. Andrea dopo aver impartito la Benedizione Apostolica.
Si proseguì con una messa solenne celebrata dal Rettore Generale della Società dell'Apostolato Cattolico, durante la quale sacerdoti e fratelli rinnovarono pubblicamente la loro consacrazione 13°.

e
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Cfr. ivi, 265.
Cfr. ivi, 266.
12 5 Cfr. ivi, 267.
126 l vi e cfr. anche 268.
127 lvi, 268.
124
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lvi, 271.
lvi, 272.
Cfr. ivi, 281.
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ll Triduo e la solenne processione
Sempre nella chiesa di S. Andrea della Valle un solenne triduo
fu celebrato in onore di S. Vincenzo dal 24 al 27 gennaio. Oltre le
numerosissime messe lette, al mattino all'altare centrale si celebrarono i riti orientali, rispettivamente quello armeno, quello bizantino ucraino e quello bizantino greco; nel pomeriggio i pontificali
con relative omelie, presieduti dai cardinali P. Giobbe, A. Larraona, F. Cento e l'ultimo dal Vicario di Roma il cardinal L. Traglia 131 .
Il triduo si concluse il 27 gennaio con una processione, in cui
le reliquie del Santo furono trasportate per la città su un carro a
quattro cavalli. Lo precedevano la banda musicale dei vigili urbani, giovani dei vari istituti e dell'Azione Cattolica romana, i parrocchiani di S. Lorenzo in Damaso con il parroco, i rappresentanti
con gli stendardi delle trentadue confraternite cui S. Vincenzo era
iscritto, clero regolare e secolare e numerosi fratelli, chierici e sacerdoti Pallottini in cotta e stola. Dietro l'urna seguivano il vessillo della città di Roma e quelli dei vari rioni, sorretti dai fedeli di
Vitorchiano nelle loro caratteristiche divise, e autorità religiose e
politiche.
La processione da S. Andrea della Valle raggiunse largo Argentina e via Arenula, per entrare in via delle Zoccolette e proseguire
per via dei Pettinari, via Giulia fino a S. Maria della Vallicella, percorrendo molte delle strade che erano state campo dell'apostolato
di don Vincenzo, per ritornare infine a S. Andrea.
Le finestre delle case e dei palazzi lungo il percorso erano addobbate con drappi.
I partecipanti furono ritenuti "incalcolabili".
In chiesa si cantò un solenne Te Deum e fu impartita la benedizione Eucaristica.
L'omaggio dei fedeli al Santo continuò fino a tardi.
A sera inoltrata l'urna fu riportata privatamente al SS. Salvatore
in Onda 132 .

131
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Cfr. i vi, 281 e 282.
Cfr. i vi, 283-285.
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Giovanni XXlli al Seminario Romano
Il 24 febbraio 1963 Giovanni XXIII si recò per la quinta volta al

Seminario Romano in occasione della festa della Patrona, la Madonna venerata sotto il titolo "Mater mea, fiducia mea".
Nell'esortazione rivolta ai seminaristi parlò nuovamente di S.
Vincenzo Pallotti. Dopo averlo chiamato suo "elettissimo accompagnatore,l33, ne ricordò i tredici anni in cui era stato direttore spirituale del Seminario Romano, durante i quali aveva lasciato «tale
impronta di grazia e sapienza che molti alunni continuarono, anche dopo la loro ordinazione, a recarsi da lui, solleciti della sua
spirituale direzione,134.
Condensò l'attività svolta in Seminario nella "sapiente formazione delle anime, nell'omaggio ininterrotto alla Madonna e nell'apostolato molteplice per il Regno di Cristo,l35.
Della sapiente formazione delle anime il Papa evidenziò la triplice condizione che don Vincenzo richiedeva ai candidati al sacerdozio: "castità, castità e castità", e la intese come "fondamentale
dominio di sé, che riluce e si diffonde", perché per il sacerdote "è
la sua forza, la fonte di ogni consolazione,l36.
Dall'intensa devozione del Pallotti verso la Madonna, il Papa
fece scaturire la necessità del ricorso continuo alla SS. Vergine, la
cui efficacia «Si avverte segnatamente nelle ore gravi, nei dubbi e
incertezze, nei momenti in cui necessitiamo dell'intervento di
Dio>·, perché Maria è la nostra Madre e noi i suoi figli, secondo
quanto dichiarato da Gesù stesso sul Calvariol37.
Come terza caratteristica dominante il Papa rilevò l'apostolato:
"Che fiamma, che ardore, pur se spesso nelle forme più modesteP38. In un tempo di terribili bufere devastatrici egli non si appagò del ministero ordinario ma "ideò nuovi mezzi per far conoscere
ed amare Dio dalle anime,139.
133
134
135

lvi, 364.
Ibidem.
l vi, 365.
136 Ibidem.
137 lvi, 366.
138 Ibidem.
139 lvi, 367.
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E così espose l'Apostolato Cattolico di don Vincenzo: "il bene
compiuto a vantaggio di un individuo non basta; si estende il salvifico raggio a due, tre, cento, mille altre persone; e non soltanto a
coloro che sono vicini, ma, il più possibile anche a quelli residenti
in lontani paesi. Da una scintilla, da scintille diffuse qua e là, si accendono possenti luci di carità e di dottrina, 14°.
Il Papa si augurò infine che ogni sacerdote non restringesse
l'impegno apostolico ad un determinato territorio o ambiente ma
con l'universalità del Santo spaziasse "ovunque sorge una necessità, una possibilità di portare il fuoco del Cristo", perché «Gesù sta
sulla Croce, colle braccia aperte e chiama ed aspetta che tutte le
anime vadano a Lui; si è immolato per il mondo intero; vuole tutti
stringere al suo Cuore trafitto. E i sacerdoti sono i ministri di questo infinito amore, 141 .

Protettore dell'Unione Missionaria del Clero

Il 6 aprile 1963, il Beato Giovanni XXIII, su richiesta del cardinal
P. Agagianian, Prefetto della Congregazione di Propaganda Fide,
con Lettera Apostolica dichiarava S. Vincenzo Pallotti celeste Patrono dell'Unione Missionaria del Clero, allora costituita da sacerdoti
secolari e religiosi "appartenenti a quasi cinquanta nazionP 42 .
"Ci è sembrato opportuno", scrive il Papa, «che questa pia collaborazione di sacerdoti avesse un protettore celeste, in modo che
ognuno di essi si dedicasse alla propagazione del nome cristiano
con maggiore alacrità ed anche raccogliesse frutti spirituali più abbondanti. Ci siamo ricordati di S. Vincenzo Pallotti, recentemente da
noi canonizzato, che si occupò in modo molto ingegnoso della questione missionaria e in modo molto valido si affaticò perché i fratelli
separati dalla comunione con la Sede Apostolica tornassero all'unico ovile di Cristo,l 43. La Chiesa per bocca del suo supremo Pastore
140
141

lvi, 366.

Ibidem.
Cfr. ivi, 369-370.
143 lvi, 369: ·Hanc piam sacri ordinis virorum sodalitatem expedire visum est
Caelitis praesidio obtegi, quo alacriores sirlguli ad christiani nomirlis propagationem studium conferrent et vel ampliores fructus spirituales colligerentur. Obversatur autem mentibus Sanctus Virlcentius Pallotti, cui caelestes honores nuper de142
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ufficialmente riconosceva validi i progetti, le vedute e le iniziative
missionarie ad gentes del Pallotti e affidava alla sua intercessione la
competente struttura sacerdotale di comunione: "Perciò con provata
scienza, dopo nostra matura riflessione e con la pienezza della potestà apostolica, costituiamo e dichiariamo con questa Lettera Apostolica S. Vincenzo Pallotti, Confessore, Patrono principale presso
Dio in perpetuo della Pontificia Unione Missionaria del Clero,144 .
Il 15 maggio 1963 tutti i direttori delle Pontificie Opere Missionarie e i membri dei Consigli Superiori si recarono a venerare don
Vincenzo al SS. Salvatore in Onda e monsignor P. Sigismondi, allora segretario della Congregazione di Propaganda Fide, esaltò la
preveggenza, la nobiltà, la ricchezza e la fedeltà fino al sacrificio
del suo spirito missionario 145: "Il Papa l'ha proclamato [don Vincenzo] Patrono dell'Unione Missionaria del Clero. Giustamente.
Infatti l'idea dell'Unione Missionaria del Clero, come essa oggi si
presenta", attività in favore delle missioni non solo da parte del
clero, ma anche dei religiosi e, forse in futuro, anche dei laici, "viene proprio da Vincenzo Pallotti. L'idea moderna di questa Unione
è sua. Ma lui seminò e non raccolse; anzi, pur non avendo seminato vento, raccolse tempesta, come dice il proverbio. Ma gli bastò di aver seminato. Oggi quel seme da i suoi frutti: l'Unione Missionaria del Clero, che mira a mobilitare (. .. ) tutta la Chiesa per
l'opera missionaria, è il frutto del seme gettato da S. Vincenzo, 146.

L'omaggio di Paolo VI
Anche il papa Paolo VI, succeduto il 21 giugno 1963 a Giovanni XXIII morto il 4 giugno precedente, volle rendere omaggio a S.
Vincenzo Pallotti.
creravimus, quique in rem rnissionalem sollerrissimas curas intendit ac validissime est annisus, ut fratres a Sedis Aposrolicae communione sejuncti in unum Christi ovile redirent•.
144
Ibidem: "Itaque, certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Aposrolicae potestatis plenirudine, harum Litterarum vi perperuumque in modum
Sanctum Vincentium Pallotti, Conjessorem, Pontificiae Unionis Missionariae
Cleri principalem apud Deum Patronum constituimus ac declaramus•.
145
Cfr. ivi, 400-405.
146
l v i, 403.
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Per i numerosi legami umani e apostolici tra don Vincenzo e la
cittadina di Frascati, il vescovo locale monsignor L. Liverzani, la
Curia Generalizia e la Provincia italiana della Società dell'Apostolato Cattolico vi organizzarono un solenne triduo in onore del
Santo.
Il 28 agosto 1963 fu trasportata da Roma l'urna con il suo corpo. Una solenne processione lo accompagnò dall'ingresso della
cittadina fino alla cattedrale, dedicata a S. Pietro.
La domenica mattina del l settembre anche Paolo VI, dalla residenza estiva di Castel Gandolfo, volle recarsi a Frascati.
Ricevuto sulla piazza antistante la cattedrale dalle autorità ecclesiali e dal capitolo Tuscolano, mentre quelle civili avevano preso posto davanti al presbiterio, entrò in chiesa al canto del Credo e
celebrò l'Eucarestia, assistito dal vescovo monsignor Liverzani. Al
termine del Vangelo pronunciò un'omelia non scritta 147.
Salutati le autorità e i fedeli, Paolo VI premise lo scopo della
visita: "rendere onore ad un Santo che Frascati può ascrivere fra i
suoi cittadini onorari: S. Vincenzo PallottP 48, sottolineando però
l'importanza non solo di riaverlo morto "nella sua salma veneratissima ma(. ..) vivo nello spirito e nelle energie che egli aveva saputo suscitare nella Chiesa di Dio,149.
Ricordò poeticamente la sinfonia che da Frascati giunge agli
orecchi di chi sa ascoltare: echi di memorie classiche; voci del
mondo romantico e delle storie medioevali di Tuscolo "così drammatiche, così oscure e alcune volte così grandi"; fragori di bombe,
grida di feriti e dell'eroica condotta del vescovo di allora nel soccorrerli durante il bombardamento aereo del 1944; suoni della città odierna risorta nelle ville e nei giardini15°.
Poi Paolo VI parlò del carisma e dell'azione apostolica del Pallotti, ravvisando due momenti distinti ma non separati.
Come avviene per tutti i santi, dapprima c'era stata in lui l'avvertenza "dolorosa e quasi drammatica" del male, delle mancanze
e dell'infedeltà alla grazia e alla misericordia di Dio della società
del tempo: "Siamo dei passivi, dei dimentichi; per non dire, alcune
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Cfr. ivi, 408-411.
l vi, 370.
149 lvi, 372.
15° Cfr. ivi, 370-372.
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volte siamo dei disertori della grande chiamata che la misericordia
di Dio con il cristianesimo ha disteso nel mondo,,lSl.
Però il Santo aveva anche avvertito la voce del cielo che chiamava a «ricomporre cristianamente la società, a risvegliarla ..l5 2 .
Don Vincenzo aveva visto non solo "l'uomo caduto e debole (. .. )
ma anche l'uomo redimibile, ricomponibile in statura e forma
nuova e che può far saltar fuori il santo e l'eroe,,l53. Come tutti i
santi, si era ribellato ad ogni visione pessimista e ad ogni conclusione che autorizzasse pigrizia e rinuncia 154 , e si era rivolto non
solo al clero, che ha "l'investitura normale di suscitare santità e forze morali nel mondo", ma ai laici; aveva «Visto che il laico stesso
può diventare elemento attivo 155, (. .. ) che anche nel mondo dei
laici c'è una grande capacità di bene, prima passivo, dormiente, timido e inetto ad esprimersi. S. Vincenzo, quasi percuotendo questa coscienza del laicato, ha fatto scaturire energie nuove, ha dato
al laicato la coscienza delle sue possibilità di bene, ha arricchito la
comunità cristiana di una quantità di vocazioni", ha promosso non
solo l'accettazione passiva e tranquilla della fede, ma ·<la professione attiva e militante di questa fede stessa, I 56 .
"Il lato geniale della sua visione spirituale e sociale..157 , non era
solo l'essere stato l'Antesignano della collaborazione all'apostolato gerarchico ma il pioniere dell'originalità e della dignità della vocazione laicale. S. Vincenzo aveva scovato e individuato che "questa coscienza non è data soltanto dalle necessità di allungare le
braccia del sacerdote, che non arriva più a tutti gli ambienti e che
non basta a tutte le fatiche; è data da un qualcosa di più profondo
e di più essenziale, cioè dal fatto che anche il laico è un cristiano;
sorge dall'interno della sua coscienza.. 158 . Don Vincenzo ha gettato
in anticipo sui tempi «Un ponte fra clero e laicato, una delle vie oggi più percorse dalla spiritualità moderna (. .. ) e che danno maggiore speranza alla Chiesa di Dio>·159.
151
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lvi, 374.
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155 Ibidem.
156 lvi, 372-374.
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158 Ibidem.
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Per il Papa la lezione estremamente attuale che scaturiva dall'esperienza di San Vincenzo Pallotti era la valorizzazione della vocazione laicale adulta: "È l'ora, è l'ora dei laici, è l'ora delle anime
che hanno compreso che l'essere cristiano costituisce una fortuna,
un grande rischio, un grande dovere. Portare col clero la Croce del
Signore in mezzo alla Società e cercare di predicare questo Cristo
che sempre ha d'intorno a sé il dramma della contraddizione: chi
lo accetta e chi lo impugna e chi lo vuol crocifiggere, portare questo dramma nel nostro mondo moderno,l60.
Per il Papa i laici credenti odierni dovevano prima dire a se
stessi: "Anch'io devo far qualcosa, non posso essere soltanto uno
strumento passivo e insensibile,l6l. La stessa gerarchia li chiama in
aiuto al suo fianco e dice loro: ..venite con me, cerchiamo di coordinarci, vediamo di fare sinfonia di ideali e di programmi, e poi faremo distribuzione dell'azione da compiere, 162 .
Quasi riecheggiando l'ansia apostolica universale del primo
Appello di San Vincenzo Pallotti, Paolo VI così concluse: "Anche
voi fedeli , anche voi laici, venite ad aiutare l'opera della Chies.a
( ... ) venite con la vostra intelligenza, (. .. ) con la vostra genialità
nello scoprire vie nuove in cui si può far correre il messaggio di
Cristo. Venite soprattutto con questa coscienza che io oggi vi lascio come esortazione conclusiva di questa mia presenza. (. .. ) Bisogna operare oggi, oggi, perché questa è la legge della coscienza
cristiana. Quando si è scoperto un dovere, non si dice: farò domani. Bisogna fare subito. (. .. ) Bisogna operare oggi, perché, fratelli
e figli miei, domani potrebbe essere tardi; (. . .) bisogna operare
perché Cristo ancora sia il nostro Maestro ed il nostro Salvatore,,1 63.
Il Papa ritornò a Castel Gandolfo tra le vive acclamazioni della
gente164.
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l vi, 377.
Ibidem.
162 Ibidem.
163 lvi, 377 e 378.
164 Durante la sua omelia il Papa accennò ad un'opera che avrebbe dovuto
essere sorgente di nuova vita spirituale: ..so che è nelle intenzioni di Sua Emirlenza e del Vescovo ausiliare di fondare, vero?, qui una stazione di questa Società
dell'Apostolato Cattolico che deve a S. Virlcenzo Pallotti la sua origirle" (ACTASACV, 372). A Frascati non se ne fece nulla, a meno che non la si voglia identificare con il Centro Spirituale S. Vincenzo Pallotti, sorto successivamente a Grottaferrata, Diocesi di Frascati.
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La canonizzazione ha concluso in modo glorioso la vicenda
terrena di San Vincenzo, consegnando ai credenti e alla storia il
suo modello di santità e il suo carisma.

U Pontificio Consiglio per i Laici e l'Unione dell'Apostolato
Cattolico
Il 28 ottobre 2003, festa dei santi apostoli Simone e Giuda, la
Chiesa, attraverso il Pontificio Consiglio per i Laici, ha eretto canonicamente l'Unione dell'Apostolato Cattolico di S. Vincenzo Pallotti ad "associazione pubblica internazionale di fedeli di diritto pontificio, con personalità giuridica, a norma dei canoni 298-320 e 327329 del Codice di Diritto Canonico, e ne ha approvato lo Statuto
"per un periodo ad experimentum di cinque anni,,165_
Il Presidente del Pontificio Consiglio dei Laici, S. Ecc. Mons.
Stanisiaw Rylko il 14 novembre 2003, alla consegna del Decreto ai
rappresentanti dell'Unione, dichiarava che la Sede Apostolica certificava "con questo atto l'autenticità ecclesiale di un'aggregazione
di fedeli che ha come scopo la santificazione dei propri membri e
l'edificazione della Chiesa,166.
A conclusione del Triduo al Fondatore dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, all'omelia della S. Messa di ringraziamento,
Mons. Rylko ha confermato che il decreto deve ritenersi una "nuova pietra miliare nella vita dell'Unione dell'Apostolato Cattolico
(. .. ), per così dire, una nuova carta costituzionale»; ossia la conferma dell'attualità del carisma di S. Vincenzo Pallotti nella vita della
Chiesa e il riconoscimento che, "nonostante il passare degli anni e
di generazioni di cristiani, esso non è invecchiato affatto, non ha
perso la sua freschezza originaria e continua ad affascinare tanti nostri contemporanei: uomini e donne, giovani e adulti, tra i quali suscita tuttora grandi frutti di santità e di impegno missionario, 167 .

165 Cfr. Decreto del Pontificium Consilium Pro Laicis, 1330/ 03/ S-61/ A-74, in
Statuto Generale dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, Roma 2003, 9-11.
166 lvi, 45.
167 Dall'omelia del Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici monsignor
Stanisl aw Rylko, tenuta nella Basilica di S. Lorenzo in Damaso il 24 gennaio
2004; pro manuscripto presso la Segreteria Generale dell'UAC, 2.
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Il decreto è insieme un dono e un compito: "un nuovo invio
da parte della Chiesa, un rinnovato mandato missionariQ>,168 . La
gratitudine esige di "vivere il carisma in modo responsabile (. .. )
non in una fedeltà stereotipata, bensì creativa e capace di raccogliere le sfide sempre nuove che il mondo contemporaneo lancia
alla Chiesa,l69.
Ma questa è un'altra storia.

168

169
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