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P. ANDREA BRUSTOLON OMV 

INTRODUZIONE 
1. Historein 

Quando vi è scarsa attenzione al 
dato storico si parla senza cognizione di 
causa. 

Con le ricerche storiche ho inteso 
aiutare a conoscere l’ambiente umano, 
culturale e religioso di Lanteri e dei 
primi Oblati e a comprendere quali 
siano state le ragioni e i fatti che hanno 
portato a scelte ed impostazioni 
determinanti per la storia della 
Congregazione degli OMV. 

Dopo avere svolto ricerche sui 
documenti di archivio e dopo avere letto 
diversi volumi e studi, ho raccontato per 
scritto ciò che ho trovato (In greco 
questo si dice historein). 

Nelle pagine seguenti presento una 
sintesi dei seguenti volumi (a cui 
rimando per note, bibliografia, maggiori 
chiarimenti): 

 

Storiografia lanteriana ed Archivio 
Storico della congregazione degli Oblati 
di Maria Vergine. Approcci mentali ed 
indice dei documenti, Torino 1995 

Alle origini della Congregazione degli 
Oblati di Maria Vergine. Punti chiari e 
punti oscuri, Torino 1995 

Diffusione della Congregazione degli 
Oblati di Maria Vergine al di fuori del 
Piemonte. Traccia e documenti dalla 
Restaurazione all’Unità d’Italia, Torino 
1995 

L’età della Restaurazione. Fratture, 
inganni, ottusità mentali e religiosità, 
Torino 1996 

L’azione missionaria degli Oblati di 
Maria Vergine fuori del Piemonte nel 
quadro storico della Restaurazione e 
della vita della Congregazione, Roma 
2000 

2. Studiare per capire 
Dal punto di vista storico gli OMV 

sono dei militi ignoti. Quanto è stato da 

essi operato è stato o ignorato o attribuito 
agli Oblati di Maria Immacolata e ai 
Salesiani. 1 

La scarsa memoria storica a 
riguardo degli OMV, ha le sorgenti 
nella stessa Congregazione. Il materiale 
archivistico dell’Ottocento è stato poco 
studiato e a volte è stato presentato con 
imprecisioni.  

L’attenzione per il materiale contenuto 
nell’AOMV è stata limitata e 
condizionata dall’interesse per la 
persona e l’opera di Pio Bruno Lanteri, 
ritenendo di risolvere così il problema 
dell’identità dell’OMV. 

Spesso si è presentata la figura di 
Lanteri in chiave ideologica senza 
riflettere su quale sia stato il suo 
carisma nella Chiesa. 

Di questo se ne è reso conto il XXII 
Capitolo Generale (1991), durato 40 
giorni. Nel testo approvato il 17 ottobre 
(Una Vita per il Nome di Cristo. 
L’identità dell’Oblato di Maria Vergine 
nella Chiesa d’oggi) si ribadisce come 
occorra chiarire il contesto storico–
culturale in cui è vissuto ed è stato 
condizionato il fondatore, o meglio i 
«fondatori» Lanteri e Reynaudi. 

Occorre capire come Lanteri abbia 
vissuto il proprio tempo, come abbia 
considerato la Rivoluzione e come 
abbia inteso rimediare ai danni.  

Conoscendo l’epoca di fondazione, si 
comprende il sorgere degli OMV e la 
scelta degli esercizi spirituali (secondo 
la concezione dell’epoca). Per 
comprendere il sorgere di una 
congregazione religiosa è utile conoscere 
quale sia stata l’esperienza della realtà 
avuta dal gruppo che ne ha messo le basi, 
facendo così emergere quelle forze che 
influirono nel suo sorgere e nello 
sviluppo.  

                                            
1 Cfr. gli esempi riportati in A. BRUSTOLON, 

L’azione missionaria, 7-11 
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Per molti Lanteri è stato l’uomo 
grande che osservando le Regole si è 
santificato, tanto che avrebbe fondato 
un istituto per osservarle. 

L’inquadratura storica aiuta ad 
evitare spiritualismi che fuggono dalla 
logica dell’Incarnazione scelta da Dio 
per salvare il mondo.  

Solo partendo dall’attenzione al 
proprio tempo ed alle persone, si 
capisce perché si debbano osservare 
delle Regole, che tengano conto 
dell’uomo concreto, altrimenti la 
religione diviene un fattore di angoscia 
e di stress. 

E’ necessario inquadrare Lanteri nel 
tempo storico che ha vissuto. Questo non 
svilisce affatto la sua figura e l’opera 
della Grazia, ma rende giustizia, 
mostrando nel contesto storico il 
valore delle intuizioni e ispirazioni. 

Del resto, a determinare la nascita 
della Congregazione degli OMV, sono 
andati associandosi tre fattori: lo 
sguardo sul mondo, la preoccupazione di 
giungere se stessi a salvezza e la 
decisione di promuovere il bene delle 
anime (in quanto si giunge alla propria 
salvezza nella misura in cui si 
contribuisce a quella degli altri). Questa 
è la prima base, a cui in seguito si 
aggiunse la scelta degli esercizi 
spirituali come genere di predicazione.  

Se si riflette sul fatto che Lanteri 
presenti gli OMV come «ambasciatori», 
si comprende quanto sia necessario 
conoscere bene Dio e gli uomini con cui 
si verrà in relazione, sapendo ascoltare e 
parlare. 

3. Sette affermazioni nevralgiche 
1. Ampliare gli orizzonti 

La Congregazione è sempre stata 
tentata ad agire come se fosse compito 
della Santa Sede chiarire chi siano o 
debbano essere gli OMV.  

Vi é necessità di ampliare gli 
orizzonti nello studio del carisma e 

dell’identità degli OMV. La vita di un 
istituto religioso e l’epoca in cui si 
svolge la sua storia, sono 
sufficientemente complesse da non 
potere essere contenute in un solo 
lavoro.  

Così si comprende la necessità di 
correggere sintesi storiche che hanno 
prevalso a discapito della verità. 
2. L’importanza del dato storico  

Il presente incalza, il futuro è sempre 
alle porte. In un tempo come il nostro 
che erode il passato a grande velocità, 
è utile e doveroso fare memoria 
storica. L’esperienza del passato non è 
un bagaglio ingombrante, ma un 
serbatoio a cui attingere per mantenere la 
propria continuità nel tempo, coniugando 
identità ed appartenenza.  

La storia non ci sarà maestra della vita, 
ma potrà contribuire a darcene un senso, 
ad avere vasti orizzonti ed allo stesso 
tempo ad avere maggiore concretezza nel 
vivere il proprio ruolo all’interno del 
villaggio globale umano. 

Si deve comprendere la realtà culturale 
in cui sono vissuti gli individui e si deve 
comprendere come essi l’ab biano sentita 
e percepita. 

Fermiamoci per meditare, riflettere e 
programmare; poi riprenderemo il 
cammino, rispondendo con competenza 
alle esigenze dell’uomo di oggi.  

E’ necessario conoscere le proprie 
radici: se non si conosce donde si 
venga, chi siamo, non si andrà da 
nessuna parte. Senza una chiara 
identità saremo spazzati dalla storia. 
3. Il male della fuga dai problemi 

E’ facile dimenticarsi della storia, quasi fo sse 
una realtà passata, mentre fluisce in ciascuno 
di noi come stimolo o come argine ad agire ed 
essere coerenti (Ferraroni). 

La Congregazione porta problemi nel 
suo patrimonio «genetico». L’atteggia -
mento di indifferenza impedisce di 
cogliere la drammaticità riducendo la 
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capacità di percezione. E’ deleterio 
rimandare l’analisi dei problemi, 
preferendo vivere alla giornata. «Solo il 
dolore fa crescere, ma il dolore va preso 
di petto. Chi sviola o si compiange è 
destinato a perdere» (S. Tamaro). 

Con coraggio e con amore della verità 
dobbiamo guardare in faccia alla nostra 
storia per capire e trarre le debite 
conseguenze.  

Se non si deve vergognare delle 
debolezze dei propri figli, la Santa 
Madre Chiesa non deve venire meno 
all’attenzione a queste ferite e non si 
deve esimere dal chiedersi perché tutto 
questo. Ella può entrare nel cuore degli 
uomini. Non serve quindi celare la 
documentazione o farla sparire, credendo 
che evidenziando dei limiti delle 
comunità cristiane si possa sminuire il 
tono trionfalistico e quindi perdere 
sacralità e credibilità. Si deve prendere 
posizione in modo equilibrato, senza 
esaltare la puzza rimestando lo sterco.  

Si deve anche notare che la logica che 
ha guidato lo sviluppo moderno della 
scienza non risolve i problemi, ma li 
alimenta e li rende più gravi. In 
Occidente si continuano a creare miti e 
riti: la società di massa crea 
continuamente divi, mode, stili di 
consumo. 

La Congregazione va in tutto il mondo 
e deve aiutare ad entrare in se stessi, 
nella propria storia, per superare la «crisi 
di visione», con un cambio di prospettiva 
nel modo con cui affrontiamo i problemi. 

“Per non essere semplicemente sopraffatti 
dalla gravità della crisi, per non sprofondare 
nell’impotenza e nella disperazione dobbiamo 
imparare a guardare il mondo in modo 
diverso. Dobbiamo tornare a meravigliarci, 
cioè a utilizzare dentro di noi la capacità di 
vedere l’invisibile ”.2 

4. Il bene della speranza 

                                            
2 Alberto Melucci, Passaggio d’epoca. Il futuro è 

adesso, Milano 1994, pagg. 140-141. 

La storia ha i suoi punti dinamici, di 
forza e lo studio delle piccole società ci 
spinge a riflettere su di essi. 

Ibn Jaldùn (1332-1406) nei 
Prolegomena evidenziava come quelli 
che fanno la storia non sono gli individui 
o gli stati, ma le «tribù», i «gruppi sociali 
omogenei». Gli individui non sono i 
condottieri della storia, ma prodotti di 
essa e dei suoi gruppi omogenei; tanto 
che quando un gruppo è unito dal 
sangue allora ha la forza più grande ed 
ha il diritto di comandare. 

Attualmente viviamo in un’epoca 
tribale: grandi famiglie hanno in mano 
l’economia, partiti politici si alte rnano 
alle redini del paese, associazioni 
sportive determinano i weekend della 
popolazione, opinionisti e giornalisti 
creano correnti di interpretazione, la 
Chiesa stessa ha prelature, associazioni, 
movimenti ed ordini religiosi che la 
muovono e la condizionano. Propaganda, 
film, canali televisivi, spettacoli hanno 
alle spalle gruppi omogenei. 

Eppure le nostre parrocchie, 
associazioni, movimenti e congregazioni 
religiose spesso non hanno alcuna 
strategia. Hanno un attivismo poco 
meditato e peccano di mancanza di 
formazione. Manca una effettiva unione 
nel sangue di Cristo. 

La speranza, la tensione verso il 
futuro, ha reso possibile non solo il 
sopravvivere, ma anche il superare 
difficoltà che sembravano 
insormontabili. 
5. L’influsso sulle scelte pastorali 

Le posizioni pastorali assunte dagli 
OMV sono determinate dalla 
conoscenza e dall’amore verso il 
venerabile fondatore.  

Secondo alcuni il carisma di 
Congregazione sarebbe determinato dalle 
opere che storicamente si sono assunte. 
Ma vivendo alla giornata, non pochi 
religiosi OMV sono scivolati nella 
pura tecnica, per una pastorale di 
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massa e della situazione, portando 
gradualmente la Congregazione OMV 
a dissolversi nella storia senza 
immettervi uno spirito particolare. 
6. Conoscere il mondo reale 

E’ importante ritrovare non solo nomi 
di luoghi, date, tappe, mete, ma la 
persona umana con le sue speranze ed 
angosce e le orme di Cristo che passa 
per il mondo. Se a noi sono rimasti 
colline, paesi, città e cimiteri, terra e ossa 
aride, possiamo arrivare a conoscere lo 
spirito delle persone che ci hanno 
preceduto attraverso la documentazione. 
7. Attenzione a quanto Dio ci ha detto 

Molti problemi saranno risolti nella 
misura che si presterà tutta l’attenzione 
al Signore della storia, in cui Egli opera 
ora e da sempre. 

Per non essere degli sbandati e per non 
vivere una consacrazione secondo 
disegni umani, non si devono lasciare 
senza frutto le parole che Dio dice nella 
storia alle Chiese, storia che è orientata 
verso la Sua Parusia. 

La Chiesa vuole che venga fatta una 
rilettura della vita dei fondatori: proprio 
perché si sono resi strumenti di Dio con 
la propria personalità, Dio li ha scelti per 
parlare a noi anche oggi. Se siamo spinti 
a conoscere i fondatori, è perché vi è 
qualcosa che riguarda la nostra vita, la 
carità, la Chiesa. 

La vita di Lanteri, di Reynaudi e dei 
primi oblati non dovrà essere fatta solo 
in modo cerebrale. Ci vuole uno spirito 
di fede, in quanto essa ci permette di 
leggere il soprannaturale e di entrare di 
più al di dentro: ci permette di 
interpretarlo con più profondità. 
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PARTE SECONDA. 

ASPETTI DI FINE ‘700 E 
INIZIO ‘800 

Capitolo I. IDEE NUOVE CHE 
METTONO RADICE 

4. Frazionamenti e circoncisioni 
Il Settecento fu caratterizzato da dispute 

tra i cristiani e proseguì le diatribe del 
Cinquecento e del Seicento. 

Il popolo cristiano, spesso abbandonato 
alle opinioni, si trovò frazionato con 
incomprensioni e disarmonie. 

Il dogmatismo anticlericale ed il 
terrorismo ideologico dal tempo della 
Rivoluzione Francese ha provocato 
numerose vittime nella Cristianità. La dea 
Ragione, la dea Razza Superiore e la dea 
Classe Operaia hanno prodotto più vittime 
dell’Inquisizione e questo in poche 
stagioni. 

5. Amicizia e solitudine 
Nella letteratura si trovano delle 

oscillazioni tra la condanna alla solitudine 
e la possibilità di belle amicizie. 

Nel romanzo epistolare I dolori del 
giovane Werther uscito nel 1774, Johan 
Wolfgang Goethe (1749-1832) espresse la 
concezione dell'eroe titanico cara ai 
romantici, nel quale genio, cuore e 
sensibilità concorrevano alla pari a 
formare una natura diversa e sublime la 
quale, non avendo patria nel mondo delle 
moltitudini, era condannata ad una 
solitudine abissale. 

La possibilità o meno dell'amicizia è 
legata alla capacità di amare e Luigi 
Illica (1857-1919) mosse alla nobiltà ed 
alla Chiesa della società pre–
rivoluzionaria, un'accusa precisa tramite le 
parole del poeta Andrea Chénier che finì 
ghigliottinato insieme alla nobile 
Maddalena. La sua accusa era semplice e 
fondamentale: la società parruccona non 
sapeva cosa fosse l'Amore. La mancanza 

di amore privò della dovuta attenzione 
ai reali problemi e provocò la reazione 
rivoluzionaria di un Gérard che affermò: 
«La voce di chi soffre a se mi chiama». 
L’amore sarebbe stata l’unica forza in 
grado di obliare le sofferenze del tempo 
rivoluzionario. 
6. Nuove associazioni contrastanti 

La filosofia cartesiana, le opere di 
Voltaire (1694-1778), disgustato dalla 
religione cristiana che vedeva fanatica, le 
logge massoniche, ribaltarono 
completamente la visione culturale, 
favorendo lo scetticismo ed il dubbio e 
minando l’atteggiamento verso l’autorità, 
con il rifiuto d’ogni intervento 
eteronomo e mettendo una coscienza 
indipendente al posto della fede.  

La religione venne vista più come un 
fattore culturale, legato al passato, di 
cui i «grandi spiriti illuminati» 
sentivano non avere bisogno, anche 
perché ai laici, a partire del Settecento, 
vennero sempre più frequentemente fatte 
proposte di associazioni al di fuori di 
quelle promosse dalle istituzioni 
ecclesiastiche. Si fecero avanti gruppi 
ideologizzati, impregnati di spirito 
illuministico: tra essi emerse la 
Massoneria con la sua organizzazione 
solida, con quadri dirigenti e con regole 
precise. Nell’Ottocento la società 
massonica propugnò la separazione tra 
Chiesa e Stato, appoggiando molte leggi 
contrarie alla Chiesa: sostenne la scuola 
laica, ostacolò quella cattolica, favorì il 
matrimonio civile e il divorzio.  

Secondo i liberali, la relatività fa parte 
dell’uomo, essere in perenne evoluzione, 
in perpetuo cambiamento. Partendo dal 
presupposto che nessuna scelta dell’uomo 
può pretendere di essere assoluta, 
indipendente dalle circostanze e dai 
contesti, il liberalismo si oppose ai voti e 
alla vita comunitaria: l’uomo è inserito nel 
grande mare del progresso, in cui tutto va 
verso il meglio e niente può restare fermo. 
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Le costituzioni della Massoneria del 
1723 furono impregnate di spirito 
illuministico e si attirarono fin da allora le 
condanne dei Papi (Clemente XII nel 1738 
e Benedetto XIV nel 1751). 

La Massoneria si costituì organicamente 
a Londra nel 1717 e fu proprio un inglese, 
John Hamilton, che la portò a Ginevra nel 
1736. I suoi princìpi (Tolleranza, 
Fraternità, Libertà, Giustizia e 
Uguaglianza) ebbero una tale presa per cui 
nella sola Ginevra nel 1769 esistevano già 
nove logge, che in seguito divennero 
diciassette con la costituzione di una Gran 
Loggia ginevrina. Massoni inglesi aprirono 
a Losanna una prima loggia nel 1740. 
Elementi di spicco della cultura, della 
società e della politica svizzera si 
affiliarono presto in logge massoniche 
anche a Neuchatel, Basilea e Zurigo. 

7. Crisi della nobiltà 
L’abolizione dei privilegi facilitò 

l’ascesa agli alti gradi dirigenti ed 
amministrativi da parte delle nuove 
classi rampanti e dinamiche, che 
emarginarono l’influenza dei nobili. Al 
privilegio fondato sul sangue e 
codificato dalle leggi, venne sostituito 
quello fondato sulle finanze personali, 
che non era sanzionato da alcuna legge. 

8. Una scienza medica malata 
L’illuminismo lasciò in eredità un 

atteggiamento culturale che per certi 
versi si può definire di schizofrenia, nel 
senso di separazione o divisione della 
realtà umana.  

Dal tempo della dea Ragione, celebrata a 
Notre−Dame (novembre 1793), si separò, 
a riguardo dell’essere umano, ciò che è 
biochimico, da ciò che è psichico e 
spirituale. Si ridusse Dio a Essere 
Supremo (festa nel maggio 1794), senza 
un contatto personale.  

Rifiutando la sottomissione a Dio, si 
giunse alla soggezione, alla spietata 
tirannide della ghigliottina e alla lotta per 
il trionfo della borghesia con 

l’uguaglianza dei benestanti ed il 
privilegio della finanza, riponendo 
assoluta fiducia nel prodotto apice della 
ragione: la scienza, che venne vista come 
se fosse l’assoluto. Erano le classi colte a 
rincorrere questo miraggio. Secondo 
l’illuminismo l’essere umano andava 
considerato a prescindere dal passato e 
dall’ambiente, sacrificando tutto al l ume 
personale. 

9. La donna 
Olympia des Gourges, durante la 

rivoluzione francese rivendicò alle donne 
l’ingresso nella politica. Questa fu tra le 
cause che indussero Robespierre a farla 
ghigliottinare. 

A Roma nel 1800 uscì un libriccino di 
110 pagine intitolato Dell'Apostolato delle 
femmine ossia della parte che le femmine 
possono e debbono prendere alla 
conservazione e ristabilimento della Pietà 
e della religione.  

In un'epoca di indebolimento della pietà 
e della religione, di mariti perfidi e 
dissoluti, le donne invece che leggere libri 
velenosi ed esercitare l'apostolato del 
diavolo, dovevano esercitare l'apostolato 
di Gesù Cristo. 

Nel primo capitolo la questione è «Se le 
femmine possono avere qualche parte 
all’Apostolat o»; secondo l’idea e l'uso 
comune della Chiesa «sicuramente una 
Femmina non può essere Apostola». E’ 
infatti cosa vergognosa che le femmine 
parlino in Chiesa, mentre vi debbono 
attendere alle loro orazioni portando il 
velo. È anche vero, ricorda il testo, che il 
Nuovo Testamento evidenziò un ruolo 
particolare per le donne e la Chiesa 
riconobbe alle religiose l'educazione delle 
fanciulle. Le funzioni dell'apostolato erano 
le medesime che avevano infiammato tante 
illustre matrone, i cui nomi si trovano nella 
Bibbia, negli annali della Chiesa e nella 
storia. 

Nel secondo capitolo l'autore parte dalla 
questione «Se le femmine sono obbligate 
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di esercitare l’apostolato» e r isponde in un 
modo semplice ed allo stesso tempo 
logicissimo. Ricorda come avendo il 
dovere dell'orazione, la preghiera 
principale era il «Padre Nostro». Non 
essendoci preghiera vera se la volontà non 
era spinta a viverla, il Padre Nostro 
comportava l'obbligo di esercitare 
l'Apostolato. Le prime tre petizioni (Sia 
santificato il Tuo Nome, venga il Tuo 
Regno, sia fatta la Tua Volontà) 
richiedevano uno spirito da apostole. 

Nel terzo capitolo la domanda era la 
seguente «Quali le funzioni dell’apostolato 
che le femmine possono e debbono 
esercitare». Negli Atti degli Apostoli si 
riserva agli apostoli il ministero della 
Parola e la preghiera, in altre parole la 
predicazione e l'amministrazione dei 
sacramenti. Alla femmine compete la 
preghiera: assistere alla Messa, fare la 
Comunione, assistere a celebrazioni 
pubbliche e solenni; l'elemosina, il 
sovvenire con i beni all'apostolato dei 
ministri della Chiesa ed il contribuire alla 
pulizia ed al decoro del culto divino, 
l'istruzione dei figli, dei domestici, dei 
marito, delle sorelle, dei fratelli, specie 
nelle preghiere. 

Tuttavia «bisogna convenire che una 
Femmina, generalmente parlando, è 
maggiormente al caso di ricevere dal 
marito le istruzioni, che di darle a lui». Le 
femmine devono esercitare virtù come la 
fedeltà, dare il buon esempio, una parola 
opportuna. 

Nel quarto capitolo ci si domanda 
attorno ai «Motivi che debbono indurre le 
femmine ad esercitare l'apostolato». 
Conoscendo il peso che ha la femmina in 
famiglia, ella deve essere anzitutto 
apostola in essa, invitando all'eroismo 
nella fede, fino al martirio, ma ciò non 
basta: 

Quanto accrescerebbero il loro merito se 
formassero tra di loro una specie di società 
per esercitare l’Apostolato non solo nelle loro 
proprie Case, ma altresì in tutta là Città, o 

luogo, dove si trovano […] E non si può 
dubitare che la loro società non condurrebbe a 
Dio un più gran numero di anime, di quello sia 
faticando private e da se sole. 

Certamente tale apostolato era legato al 
rango, ma anche femmine di bassa 
condizione ne sarebbero state coinvolte. 

Nel quinto capitolo la questione era 
«Con quali mezzi le Femmine possono 
assicurare il successo del loro Apostolato». 
Le due funzioni dell'apostolato delle donne 
erano la preghiera e l'istruzione. La 
preghiera doveva essere umile, 
perseverante, fatta con confidenza e 
fervore. La donna doveva essere poi 
istruita, di virtù vera, senza passioni, non 
condizionata da umori. Il testo ricorda 
l'esempio della moglie di Pilato: ella 
richiamò il marito basandosi sui sogni 
spaventosi. Non serve: meglio la preghiera 
ed argomenti seri. 

Nel capitolo sesto si tratta «Dei frutti 
che una Femmina può raccogliere dal suo 
Apostolato». Sarebbero state assicurate le 
soddisfazioni: sia per la felicità di chi 
ascolta la Parola di Dio e la mette in 
pratica sia perché molti peccati sono 
perdonati a chi ha molto amato. 

Il capitolo si concludeva con queste 
parole: «Felici dunque e mille volte felici 
quelle Femmine che eserciteranno 
l’apostolato!». 

Dopo avere dato indicazioni sulle 
preghiere per la mattina e la sera e gli 
esami, terminava con un suggerimento: 

Un altra pratica eccellente si è di leggere 
qualche breve soggetto, su di cui meditare nella 
seguente mattina; quand'anche non fosse che 
una massima del libro dell’Imitazione di Gesù 
Cristo, o qualche Pensiero Cristiano, con cui si 
prenderà sonno. 

10. Un Dio adirato che si vendica 
I cristiani professavano di fatto di 

credere in un Dio adirato, che con 
tremenda collera veniva a ricordare 
l’osservanza della legge tramite divini 
flagelli. Tutta la sofferenza umana era 
vissuta come un effetto della giustizia 
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punitrice e vendicatrice di Dio, che veniva 
ad essere il guardiano della morale, un 
occhio ficcanaso che creava angoscia nel 
peccatore. 

Si riteneva che era tramite la paura e 
il tremore che Dio volesse condurre a 
salvezza gli uomini. 

Certe immagini di Dio hanno esercitato 
il loro influsso deleterio nella società della 
Restaurazione, creando paure, sensi di 
colpa, forme di angoscia. Si comprende 
come una certa presentazione di Dio 
abbia dato all’ateismo buone 
argomentazioni per negare un dio falso.  

In verità, alla visione religiosa da «opera 
della legge» si doveva sostituire la «fede in 
Cristo» (Gal 2,16) che prende come 
fondamento di vita l’abbandonarsi al Suo 
Amore incondizionato e l’accoglienza 
dell’Amore gratuito donatoci da Dio Padre 
in Cristo Gesù: una visione religiosa che 
Diesbach e Lanteri vollero far conoscere a 
laici e a consacrati. 

Questo andò contro agli insegnamenti 
dell’Università di Torino. Giuseppe 
Antonio Alasia (1731-1812), dottore in 
teologia all’università di Torino nel 1750, 
capo delle conferenze di teologia morale 
nel 1761, diceva che l’espe rienza gli aveva 
insegnato che la dissoluzione 
dell’assoluzione era il rimedio più efficace 
per tenere gli uomini lontano dal peccato. 
Sant’Alfonso invece distinse fra chi non 
rimuoveva le occasioni pur potendolo e 
quindi ricadeva per questo e chi invece 
cadeva per fragilità intrinseca. 
Sottolineando i pericoli della dilazione, 
il santo napoletano affermò che si 
poteva dare l’assoluzione quando vi 
erano segni chiari di un pentimento 
straordinario, indipendentemente della 
sicurezza sul futuro. 

11. Conseguenze del Concordato 
napoleonico 

Dopo le burrasche, riacquistata una certa 
tranquillità con il concordato napoleonico, 

uno spirito di restaurazione animò i 
cristiani più zelanti. 

Per i più la ripresa della religiosità venne 
misurata con il ristabilimento della 
biancheria liturgica: sembrò che la cosa da 
farsi fosse rimettere i candelieri e le 
tovaglie a posto come prima e 
gradualmente sollecitare nuove occasioni 
di devozione. 

Tra i discepoli del Signore Gesù 
Cristo, prevalse ancora la paura. 

Capitolo II. DIESBACH E LE 
AMICIZIE 

12. Lo stile di padre Diesbach 
All’origine del risveglio missionario 

piemontese troviamo lo svizzero von 
Diesbach, che fu un celebre missionario 
del Settecento in Piemonte ed in 
Svizzera; a lui si deve molto per la 
rinascita dello zelo missionario a 
Torino, specie grazie alle associazioni 
delle «Amicizie». 

Di fronte all’associazionismo laico che 
si andava diffondendo in Svizzera, 
Diesbach (1732-98) si fece propositivo 
traendo da esso ispirazione, in 
particolare dal loro riunirsi in segreto e 
dalla diffusione della stampa in 
pubblico. All’anti −dogmatismo 
illuminista e ai suoi attacchi alla sfera 
spirituale, oppose la coscienza della 
Provvidenza di Dio, il senso della 
tradizione e il legame con la comunità.  

All’alba della Rivoluzione Diesbach 
propose l’unione di persone di ferma e 
profonda fede religiosa per una 
propaganda cattolica organizzata 
tramite la diffusione della buona stampa 
per informare l’opinione pubblica, 
invitando a dare tale scopo alle 
beneficenze: ciò che andava impiegato 
per devozioni e per ornare gli altari, 
sarebbe stato impiegato più utilmente 
per difenderli. Diesbach si preoccupò di 
formare cristiani consapevoli della 
gravità del momento, che contrastassero 
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l’offensiva antireligiosa, con una visione 
meno intimista nel vivere la religiosità. 

Diesbach. comprese, come, sotto il 
nome di giansenismo, si nascondessero più 
spinte. Oggi non possiamo che approvare 
il desiderio «giansenista» di porre la 
Bibbia alla portata di tutti e la 
partecipazione dei fedeli alla liturgia. 
Inoltre i giansenisti del XVIII secolo 
promossero la semplicità nella liturgia e 
l’abbandono del f asto.  

Diesbach seppe cogliere alcune spinte 
positive del giansenismo e del 
gallicanesimo, pubblicando dei testi di 
autori di queste correnti di pensiero, dopo 
averli debitamente corretti. 

13. Le donne e l'Amicizia cristiana 
Un aspetto che ha reso originali le 

Amicizie di Diesbach di fine '700 è stato il 
suo carattere misto. 

Diesbach nelle Loix de l'Amitie 
Chretienne, lo Statuto dell'Amicizia 
Cristiana, notava che: «non seulement les 
Femmes ne sont pas exclues de l’Amitié 
Chrétienne, mais il est très utile à plusieurs 
titres qu 'elles y prennent part». 

Tra esse vi erano donne sposate con 
prole, ma ve ne erano anche di nubili «qui 
par une providence particulière ne se sont 
point enfermées dans le Cloître». 

Le amiche torinesi non restrinsero la 
loro opera alla diffusione della buona 
stampa. Sintetizzando un discorso di 
Diesbach leggiamo in un documento: «Le 
Signore coltivino le Signore, non i 
Direttori. Delle Signore fedelissime 
valersene per coltivare i Vescovi». 

Nella origine della Sacerdotale le 
amiche cristiane ebbero una parte 
fondamentale: 

Iddio si è degnato valersi dell’Amicizia 
Femminile Cristiana per dar principio, e 
provveder mezzi, con cui incamminar la 
Sacerdotale. Con questa sola di quante buone 
opere ne ha Iddio rese le cooperatrici? [...] Ciò 
che ha dato occasione al pensiero della 
Sacerdotale e ciò che ha som-ministrato i mezzi 
onde eseguirle si è l'esistenza della AFC. Questa 

per una lunga serie di combinazioni di 
ragionamenti, di conseguenza ecc. ha fatto 
nascere l’idea della S acerdotale. Questa ha 
provveduto il luogo ove radunarsi, i libri che 
erano necessari. 

Esse si ispirarono alle pie donne del 
Vangelo che non lasciarono tutto per 
seguire il Maestro, ma impiegarono i loro 
beni per sostenere la sua vita preziosa. 

Lo scritto Aux Amies Chrétienne ci fa 
conoscere la spiritualità di questo gruppo 
di donne, spiritualità diffusa di un senso 
veemente di dedizione ed insieme protesa 
all'azione: «être consommées par l'ardente 
Charité de J.C.». 

L'ignota autrice confessò di aver altre 
volte bramato di imitare le pie donne del 
Vangelo, di occuparsi solo di Gesù e degli 
uomini apostolici, rimanendo nel secolo, in 
somiglianza con il racconto evangelico. 

Il sacerdote missionario della Consolata, 
Candido Bona, sottolineò come l'aver 
consentito alla donna di partecipare ai 
quadri dell’ Amicizia fu, nel campo della 
vita comunitaria della Chiesa, un'ardita 
innovazione. 

Il salotto settecentesco trovò la sua 
espressione cristiana nelle Amicizie. 
Veniva bandita qualsiasi futilità, si 
attendeva con serietà di intenti ad un vasto 
programma di rinnovazione spirituale. 

Diesbach mirò alla Costituzione di una 
biblioteca riservata a donne, una specie di 
club femminile. 

Lanteri stesso ne vide tutta l'opportunità, 
tanto che nell'ambito delle Aa aveva 
ventilato l'idea di istituire nientemeno 
che una Aa femminile, forse in analogia 
con l'Amicizia Cristiana: «formare una 
Aa di Signore o di Figlie». 

14. Principi di san Francesco di Sales e di 
sant’Alfonso 

Se ne percorse di strada perché ve-
nissero riconosciuti i principi diffusi 
all’inizio della storia moderna da san 
Francesco di Sales (1567-1622), l’autore 
dell’ Introduzione alla vita devota, che si 
riprometteva di fare uscire la santità dai 
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chiostri e di renderla accessibile anche 
ai laici, impegnati nelle professioni, al 
servizio della corte. I suoi principi 
vennero fatti conoscere in Piemonte dalle 
«Amicizie» e dal venerabile Lanteri.  

Maggior tempo ci è voluto perché 
venisse aperta la stessa strada agli 
incolti e agli emarginati. In merito molto 
venne svolto da sant’Alfonso Maria de 
Liguori, che a contatto con il popolo 
minuto delle cappelle serali di Napoli e 
delle campagne del Regno, si rese conto 
che anch’esso p oteva e doveva aspirare 
alla santità. 

Le canzoncine di sant’Alfonso furono 
una «missione permanente d’amore 
cristiano tradotto in musica». Ebbe il 
coraggio di scrivere che come laico aveva 
«tratto più frutto dal teatro sentendo 
un’opera sacra» che non dalla 
partecipazione alle celebrazioni liturgiche 
e che «usciva dalla Chiesa come 
un’accademia s acra senza aver fatto alcun 
buon proponimento». 

Egli ha il merito eccezionale di avere generato 
la mentalità che si può fare apostolato e 
pastorale anche per mezzo della musica. Le sue 
canzoncine divennero il più immediato antidoto 
contro il dilagare di canti profani per la densità 
del contenuto e per la facilità di 
memorizzazione e di esecuzione canora (A. 
Napoletano). 

Capitolo III. ALCUNE CONVINZIONI DI 
PIO BRUNO LANTERI 

15. L’assunzione dei principi alfonsiani 
Lanteri, definito da Rodolico «il più 

fiero nemico del Giansenismo e del 
Rigorismo in Piemonte», sperimentò 
come l’eccessivo timore producesse il 
giansenismo e come questo aumentasse il 
timore, perché inculcava la persuasione 
che fosse difficile salvarsi. Nella sua 
giovinezza assunse un’impostazione più 
benigna e i principi morali alfonsiani, 
grazie all’aiuto di dotti religiosi tra cui i 
gesuiti Diesbach e Bianchi, che lo 
distaccarono dalle massime 
dell’interpretazione la più rigida del 

tomismo per poco affini e tendenti a 
favorire i principi giansenisti. 

16. La conoscenza del tempo 
Pio Bruno Lanteri, cosciente che i 

princìpi che avevano causato le 
«rivoluzioni», si erano fatti strada, non si 
fermò a piangere sul buon tempo antico. 
Come scrisse Gastaldi: «Brunone ebbe la 
grazia da Dio di conoscere i suoi tempi, 
e corrispose per quanto fu in lui a 
questo gran beneficio». Da uomo 
virtuoso qual era, visse la gioia e la pace 
che vengono dal Signore; in questo 
modo poté meglio addentrarsi nelle 
sofferenze della sua epoca. 

Lanteri ebbe chiaro che più che le 
amministrazioni diocesane, erano le 
coscienze ad essere state sconvolte dalla 
Rivoluzione.  

Lettore assiduo di Gazzette e di libri 
messi all’indice, frequentatore di libr erie e 
di biblioteche, attento agli indirizzi dei 
professori delle università, pronto ad 
aiutare gli studenti con scritti brevi e 
chiari, vicino con l’ascolto e con la 
parola ai diversi strati della 
popolazione, cercò di comprendere 
come pensasse l’uomo del suo tempo e 
quali fossero le sue necessità spirituali. 

Lanteri era portato a considerare 
attentamente e ponderatamente cose, fatti, 
esperienze, seduto al suo tavolo o in 
ginocchio davanti a Dio. Nel suo più 
profondo intimo cercò di rileggere i 
significati, i segni, spesso sfuggenti della 
vita, per interpretarli con un grande senso 
di fede. 

Questo implicava una scelta culturale: 
mentre l’illuminismo fondò un i mpero di 
idee, proteso verso il futuro, che si 
sradicava dal cristianesimo e che perdeva 
dei punti di riferimento tradizionali, 
Diesbach propose una «cultura del 
ritorno» (a Gesù Cristo) che Lanteri 
assimilò e a sua volta propose ai sacerdoti 
e ai laici.  
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Lanteri si è fatto carico dei mali del 
tempo e che vedeva riconducibili all’in-
credulità e all’inconsiderazione . Si 
accorse che non erano bisognosi solamente 
quelli che vivevano sotto i portici di 
Torino o che erano distesi su un letto 
ammalati. Vide una forma di malattia 
molto più grave e che andava curata: il 
vivere come se Dio non fosse e il non 
conoscerLo per quello che è. Per questo 
Lanteri denunciò il dilagare di due cose:  

l’ignoranza e la pochissima cura d’istruirsi in 
ciò che riguarda i propri doveri e la Religione, 
con quel danno che suole avvenire in molti, di 
essere cioè increduli senza volerlo, e non 
cattolici senza saperlo. 

Da giovane studente, nel 1782, si 
premunì contro questo pericolo facendo un 
proposito serio:  

La causa della dissipazione e la porta della 
perdizione è l’inconsiderazione, io voglio 
fermarla, onde: Propongo non tralasciare mai la 
mia meditazione e farla sempre con metodo e 
fedeltà. 

Con il tempo comprese quali mezzi 
fosse meglio applicare nella propria epoca. 
Si accorse come tra i cristiani, anche i 
più praticanti, vi fosse bisogno di 
«alcuni giorni di seria riflessione». La 
riflessione offriva la possibilità di essere 
in grado di valutare l’opinione pubblica.  

Lanteri notò che per diffondere le 
proprie idee, i fautori dei principi della 
Rivoluzione potevano avvalersi in 
particolare della stampa, con cui creavano 
l’opinione. Con dolore evidenziò  come la 
missione magisteriale (profetica) della 
Chiesa fosse paralizzata o almeno 
impedita. Lo stesso Impero Francese, 
partendo da princìpi gallicani, volle 
istruire i fedeli, scegliendo il catechismo e 
scavalcando le competenze della Chiesa. 

Lanteri maturò le sue scelte leggendo gli 
eventi con la chiave di lettura della 
meditazione ignaziana delle due bandiere. 
Così vide come si affrontassero nel campo 
due movimenti: uno legato ad Alfonso 
Maria de’ Liguori (1696 -1787) e un altro a 

Voltaire (1694-1778), uno alla verità e un 
altro all’opinione. Secondo Lanteri, il 
cattolico è colui che non ha alcuna 
opinione ma è universale. Se Alfonso 
prese la penna per soccorrere la fede, 
Voltaire le dichiarò guerra.  

17. Confessore e direttore spirituale 
Lanteri, ricercato confessore, fu 

soprattutto un direttore spirituale ed un 
ministro per la pace delle anime. Carlo 
Davide Emmanuelli (1814-85), uno dei 
primi sacerdoti OMV, lo definì 
«sagacissimo conoscitore degli uomini». 
Gli aspetti salienti del tempo li lesse 
anzitutto nei suoi penitenti.  

Sia per le indicazioni di padre Diesbach 
sia per la spiritualità delle «Amicizie», 
Lanteri trovò negli esercizi ignaziani una 
«scuola dei retti giudizi e dei santi 
affetti» per una risposta efficace ad 
esigenze del proprio tempo.  

Non ci si doveva limitare a essere 
culturalmente preparati: era necessario 
essere dotati di una profonda 
spiritualità. 

Lanteri, seguendo san Bonaventura, unì 
la memoria al Padre, l’intelletto al Figlio e 
la volontà allo Spirito Santo; in questo 
modo esperimentò che la memoria 
mantiene la presenza di Dio, l’intelletto 
vede e giudica secondo i principi di fede, 
la volontà è unita a quella di Dio.  

E’ in questa interiorità rinnovata che 
ritroviamo gli inizi dello slancio 
missionario. Lanteri nell’Amicizia 
Cristiana apprese a raffigurarsi i tormenti 
di chi perdeva Dio, a riflettere che la 
Passione di Cristo diveniva inutile per 
molti, a pensare ai mezzi per preservare le 
anime dei suoi fratelli dall’inferno,  

cooperando con la Misericordia di un 
Dio Salvatore per loro. 

18. Lo zelo missionario 
Dalle «Amicizie» apprese lo zelo 

missionario: lo stare insieme per discutere 
sui beni o mali esistenti in ciascun paese, 
per risolvere un caso di morale, per 
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analizzare un libro o una predica fatta 
secondo il metodo di sant’Igna zio, fu in 
vista dell’apostolato, del contatto 
personale con le diverse «categorie» di 
persone.  

Fra i motti preferiti del ven. Lanteri vi fu 
il pensiero di sant’Agostino: «Rapisci e 
porta anime a Dio quante più puoi: se 
potendo non lo fai, sei colpevole della 
perdizione di tanti quanti potevi 
guadagnarne a Cristo». Ai sacerdoti 
dell’«Amicizia» augurò di «diventare, 
secondo l’espressione di santa Caterina da 
Siena, dei gustatori delle anime». 

Si può quindi dire che un merito di 
Lanteri è di avere sottolineato con vigore 
la necessità di «essere con Lui» (Mc 3,14), 
radice di ogni apostolato per «essere come 
Lui» (Mc 3,15). 

Capitolo IV. PREDICAZIONE E 
MISSIONI 

19. Le predicazioni: compito dei missionari 
Lanteri ebbe particolari contatti con i 

missionari, ch’era no sostenuti dalle 
«Amicizie» (con la donazione di libri da 
distribuirsi in occasione delle 
predicazioni). Nella Suite des Loix de 
l’Amitiè Chrêtienne leggiamo questa 
definizione dei missionari:  

tous les Prêtres soit séculières soit réguliers, qui 
sont employées à faire des missions et à donner 
des retraites, ou des exercices publics. Ce sont 
des hommes doutez de zèle, ils ont la confiance 
des peuples, et leurs occupations apostoliques 
les mettent dans le cas de parcourir différent 
pays, et d’en connaître les dispositions morales.  
Prima della Rivoluzione, le missioni 

popolari, le predicazioni dell'Avvento e i 
Quaresimali erano conosciuti alla maggior 
parte delle parrocchie delle diocesi 
piemontesi. Generalmente erano a carico 
delle amministrazioni comunali che 
nominavano e stipendiavano il predicatore, 
secondo l'antica consuetudine. Altre 
predicazioni straordinarie, come le novene, 
gli ottavari ed i tridui, dipendevano da 
lasciti stabiliti da privati per sostenere 
devozioni locali o di particolari categorie. 

20. Tre tipi di missione 
Semplificando si possono distinguere tre 

tipi di missioni popolari che si andarono 
affermando nel ‘600 e nel ‘700: uno basato 
sulla catechesi, uno sulla meditazione ed 
uno misto. 

Una missione «catechistica» partiva dal 
presupposto che la decadenza religiosa 
fosse frutto dell’ignoranza, per cui era 
necessario insegnare il catechismo, aprire 
nei villaggi le scuole (anche femminili) a 
spese della comunità, erigere la 
confraternita della dottrina cristiana e la 
confraternita di carità destinata a 
soccorrere i poveri. A riguardo del 
modello catechistico, esemplari sono stati i 
Lazzaristi di san Vincenzo de' Paoli (1581-
1660) con una particolare enfasi 
sull'intelletto e sulla memoria. Mettendo 
l'accento sulla necessità di istruire il 
popolo, si rese necessario la permanenza 
dei missionari per almeno un mese e l’uso 
del dialetto.  

Da altri presupposti mosse la scelta di 
mettere in rilievo la meditazione, 
operata soprattutto dai Gesuiti. Secondo 
questi ultimi infatti la gente in fin dei conti 
conosceva le verità della fede: quello che 
mancava era la volontà, causa 
dell'irreligiosità, per cui si dovevano 
scuotere ed infiammare i sentimenti 
attraverso una missione «penitenziale». 
Non trascurava l’elemento catechistico, ma 
insisteva particolarmente sulla necessità 
della riforma dei costumi. Le missioni 
popolari dei Gesuiti attinsero 
abbondantemente agli esercizi di prima 
settimana, previsti dall’annotazione 
diciottesima. 

A tale scopo nella missione penitenziale 
gesuitica si faceva ricorso ad elementi 
spettacolari destinati a muovere il popolo 
«a compunzione», come processioni, 
cerimonie penitenziali, il dialogo tra «il 
dolce» e «il terribile». Padre Diesbach 
diede in Piemonte le missioni popolari 
secondo questo stile, facendo la disciplina 
pubblicamente.  
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All’inizio la predicazione dei gesuiti 
era una predicazione itinerante 
eminentemente popolare. Tra coloro da 
evangelizzare venivano privilegiati i più 
bisognosi, che erano anche quelli che 
garantivano frutti più duraturi. Si 
muovevano prevalentemente a piedi; 
non accettavano nulla in cambio delle 
loro fatiche, all’infuori di un vitto 
frugale; alloggiavano negli ospizi dei 
pellegrini o presso ecclesiastici amici, 
badando anche a tenersi in costante 
contatto con i superiori.  

Una via media tra queste due posizioni 
(la catechistica e la penitenziale) fu quella 
promossa da san Leonardo da Porto 
Maurizio (1676-1751) e da sant'Alfonso 
(1696-1787), che in modo eclettico 
scelsero di abbinare entrambi gli aspetti. 
Grande importanza era attribuita dai 
Redentoristi all’insegnare a f are la 
meditazione e l’orazione ment ale per 
crescere nella vita devota.  

I tre metodi suddetti non vanno però 
assolutizzati.  

21. Novità ed utilità delle predicazioni 
private 

Il tempo degli esercizi spirituali era 
uno dei pochi momenti nel quale le 
persone consacrate potessero ricevere 
degli aiuti per la propria anima.  

Già sotto Napoleone, mons. Colonna 
d'Istria, vescovo di Nizza, per il 
miglioramento morale del suo clero decise 
(1807) di ristabilire i ritiri spirituali. Dal 
momento che i posti erano limitati, 
invitava i sacerdoti a organizzasi in modo 
che ogni tre anni potessero parteciparvi 
tutti. A questi ritiri prese parte lo stesso 
vescovo, pregando così assieme ai suoi 
sacerdoti.  

In quello stesso anno (1807) Lanteri e 
Luigi Maria Fortunato Guala (1775-1848) 
diedero due mute di esercizi, una ai 
sacerdoti e una ai laici, presso il santuario 
di Sant’Ignazio sopra La nzo. 

Le «Amicizie Cristiane» contribuirono a 
fare stimare la pratica degli esercizi 
spirituali privati anche nelle opere 
ospedaliere (sia agli operatori sanitari sia 
ai malati), oratoriane ed educative, aspetti 
che a Milano avranno un epigono 
nell’opera di sa nta Maddalena Gabriella di 
Canossa (1774-1835).  

Non sempre questo avvenne lasciando 
buoni frutti. Massimo d’Azegl io ne I miei 
ricordi sottolineò il sistema di pratiche e 
devozioni da cui si sentì oppresso sotto 
una «cappa fratesca». Ricordando la sua 
adolescenza scrisse:  

Per ultima prova, si pensò di farmi fare ciò che 
allora si chiamava gli Esercizi. Ora [1865] non 
se ne sente più discorrere. Credo fosse 
un’invenzione dei Gesuiti. Certo erano dati da 
uomini della loro setta, ed in un convento o 
santuario anticamente di loro proprietà.  

Non ancora quindicenne, Massimo si 
recò nell’estate del 1813, al santu ario di 
Sant’Ignazio sopra Lanzo per attendere 
agli esercizi assieme ad altre 40-50 
persone (tra cui i fratelli Prospero e 
Enrico). In uno stile di vita collegiale, gli 
esercizi furono tenuti dall’abate Guala 
«che mi fece passare otto giorni dei quali 
non mi scordo più, vivessi mille anni». 

I giorni di esercizi furono appesantiti 
anche dal fatto che la sua camera (a 
differenza di quella dei fratelli) non aveva 
la vista sulle montagne circostanti ma 
sull’interno del santuario, dove  

vedevo sempre a farmi la guardia quel 
Sant’Ignazio nero, immobile e che nelle semi 
tenebre che manteneva il debole lumicino della 
lampada dell’altare, pareva tutt’altro che un 
abitante del paradiso.  

Non mancano le testimonianze in merito 
all’attività di Lanteri nel dare gli esercizi 
spirituali privati.  

Per non menzionare le varie località 
minori, sono tre i luoghi dove Lanteri 
diede esercizi spirituali in forma privata: 
nella casa degli esercizi di Livorno 
Vercellese, nella sua villa di campagna (la 
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Grangia) e al santuario di Sant’Ignazio 
sopra Lanzo. 

22. Rilievi su cui riflettere 
a) E’ da chiedersi come mai le comunità 

cristiane non percorrano la strada 
dell’amore, dando a volte l’immagine di 
essere disumani e di non comprendere 
quanto avvenga nell’intimo dell’uomo.  

b) L’importanza della fede in Cristo: prendere 
come fondamento di vita l’abbandonarsi al 
Suo Amore incondizionato. 

c) La grazia di conoscere il proprio tempo e le 
necessità spirituali delle persone 

d) La formazione allo zelo missionario e la 
preparazione all’annuncio della Parola  

e) Il tempo degli Esercizi Spirituali come uno 
dei pochi momenti nel quale le persone 
potevano ricevere degli aiuti per la propria 
anima. 

f) La spiritualità alfonsiana: una santità a portata 
del popolo, ricca di spunti per nuove forme 
di missione. 

g) L’importanza di influire sull’opinione 
pubblica e di portare le persone a Dio 

h) Una cultura del ritorno a Gesù Cristo ed una 
profonda spiritualità. 

i)   La formazione di cristiani consapevoli della 
gravità del momento, che sappiano cogliere 
le spinte positive delle correnti di pensiero 
contemporanee. 
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PARTE SECONDA.  

ASPETTI DELL’ETÀ DELLA  
RESTAURAZIONE 

Capitolo V. REAZIONE E 
RICOSTRUZIONE 

23. Una ricostruzione topografica 
dell’Europa 

Con la Restaurazione s’intese riportare la 
Francia alle frontiere del 1792, circuendola 
con regni forti ed estesi, in modo che di 
fronte ad una tale barriera, si evitasse di 
pensare a nuovi mutamenti. A nord−est si 
stabilirono i Paesi Bassi, ad est la 
Confederazione Germanica (Deutscher 
Bund), quindi la Svizzera. 

Pur perdendo Avignone e parte della 
legazione di Ferrara, lo Stato della Chiesa fu 
l’unico stato ecclesiastico a salvarsi. Si 
assistette così alla «secolarizzazione», cioè 
alla fine dei principati ecclesiastici, e si 
sancì l’uguaglianza di tutti i cittadini di 
fronte alla legge senza distinzioni 
religiose. Ci si avviò ad una sempre 
maggiore distinzione dei compiti delle due 
autorità, religiosa e politica.  

L’Italia restò ancora frazionata ed il 
Congresso di Vienna costituì il Regno 
Lombardo−Veneto a beneficio degli 
imperatori d’Austria, regno contro cui 
verranno a cozzare gli interessi della 
famiglia Savoia, sempre più spinta a 
guardare verso la zona subalpina.  

Al Regno di Sardegna, in compenso di ciò 
che dovette cedere, con il trattato di Parigi 
venne attribuito lo stato dell’antica 
Repubblica di Genova.  

24. Tortura e repressione 
La situazione delle carceri era grave con 

un’alta mortalità dei galeotti anche per la 
scarsa o cattiva nutrizione. Le carceri 
torinesi erano locali malsani e puzzolenti; il 
personale di custodia era mal pagato e 
spesso complice dei «boss» internati. 

Vittorio Emanuele I, re di Sardegna, i 
suoi ministri ed i loro successori, si 
intestardirono nel volere rinchiudere i 
poveri o almeno a nasconderli in certe 
circostanze nelle prigioni «allo stesso 
modo in cui si ripulivano dalle immondizie 
le strade principali» (U. Levra). 

Vittorio Emanuele I ripristinò le antiche 
istituzioni di diritto e procedura penale, 
che comportavano la fustigazione, le 
tenaglie infuocate, gli stiramenti con le 
corde.  

Il suo successore, Carlo Felice (1765-
1831) nel Codice pubblicato nel 1827, 
volle totalmente soppressa ogni sorta di 
torture. Mantenne però la «berlina», che 
consisteva nell’esporre il condannato sulla 
pubblica piazza per un’ora, alla vista del 
popolo. 

25. Reazione alla Rivoluzione 
Con il termine «Restaurazione» 

s’intende il sistema politico-sociale che 
s’impose nei vari stati dopo la caduta di 
Napoleone (1769-1821), in seguito agli 
accordi di Parigi e di Vienna (1814-15), in 
cui si decise di ristabilire l’«antico ordine 
delle cose».  

La Restaurazione voleva essere una 
reazione ai danni causati dalla 
Rivoluzione, ma dopo tante sofferenze si 
ragionò condizionati dalla paura. Questo 
rilancio, che voleva essere radicale nei 
principi, non guardò con coraggio alle 
ferite, non fece un’analisi della 
situazione religiosa e non tenne conto 
della nuova realtà. La necessità di avere 
un senso di sicurezza, portò a vedere 
nella legittimità e nella difesa dei 
privilegi il mezzo per mantenere la pace 
in Europa. 

Da qui una mentalità che è stata definita 
«da stato di assedio»: un costante stato di 
allarme e una posizione essenzialmente 
difensiva e statica. 

Il card. Agostino Rivarola, nel suo zelo 
contro le innovazioni francesi, giunse al 
punto di sopprimere la vaccinazione, 
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l’illuminazione di Roma, i provv edimenti 
contro la mendicità, di modo che, per le vie 
dello Stato Pontificio, riprese a comparire 
l’accatto -naggio in modo vistoso. Gli ebrei 
tornarono al ghetto. 

26. Gli Ebrei 
Per quanto riguarda gli ebrei, il Regio 

Editto del 21 maggio 1814 riportò in vigore 
in Piemonte i vecchi ordinamenti: restrizioni 
per i commerci, imposizione del ghetto, che 
non doveva sorgere presso gli edifici 
religiosi cattolici, divieto di costruire nuove 
sinagoghe, divieto di avere servi cristiani.  

Il primo marzo 1816 vennero dispensati 
dal portare il segno di riconoscimento e si 
poteva richiedere un permesso che 
consentiva di allontanarsi dal ghetto prima 
dell’alba per ragioni di lavoro; il rientro 
doveva comunque avvenire prima delle nove 
di sera. 

Come tutti i non cristiani, erano esclusi 
dalla leva militare. Nelle sinagoghe 
potevano cantare, ma si raccomandava loro 
di avere «un ton bas et modeste».  

Il re garantiva loro che non sarebbero stati 
convertiti in modo forzato e che i figli non 
sarebbero stati battezzati contro la volontà 
dei genitori.  

Il 29 marzo 1848 si concessero agli ebrei 
tutti i diritti civili e la facoltà di conseguire i 
gradi accademici.  

Capitolo VI. IL CLERO 
27. Una tutela ingombrante 

Il 17 luglio 1817 con la bolla pontificia 
Beati Petri Apostolorum principis, Pio VII 
diede un nuovo ordinamento ecclesiastico. 
Furono ricostituite le diocesi soppresse 
nel 1803, istituita la diocesi di Cuneo, 
riformate le circoscrizioni diocesane con 
quegli adattamenti ritenuti necessari, 
provviste di dotazione le mense vescovili, i 
capitoli cattedrali e i seminari. 

Il clero degli Stati Sardi fu contrassegnato 
dal lealismo monarchico, in ragione del 
principio di legittimità.  

Il lealismo veniva considerato come una 
conseguenza della religiosità. Un esempio 
è il seguente. Carlo Felice venne accolto 
con grande affetto a Nizza dal popolo negli 
anni 1826, ’29 e ’30. Manifestando la 
propria gioia in merito a mons. Colonna, il 
vescovo gli disse: «Sire, un peuple 
religieux est toujours fidèle à son Roi». 

Al lealismo non corrispose sempre da 
parte delle autorità un rispetto delle 
competenze pastorali. Vi sono casi come 
quello di mons. Francesco Maria Bigex 
(1751-1827), vescovo di Pinerolo (1817-
24), a cui venne censurata dal governo 
un’omelia nel 1822 per il timore che gli 
ecclesiastici rivendicassero una certa 
autorità sopra il potere civile. Il governo 
non accettò l’espressione «Regno di Dio» 
sebbene fosse evangelica. In realtà, come 
si accorse lo stesso Bigex, si premeva nel 
governo perché si togliesse alla Chiesa il 
potere di insegnare, mettendo in 
discussione la sua autorità.  

Se nel Regno di Sardegna il sacerdote 
doveva guardarsi bene da muovere 
osservazioni alla politica vigente, era 
invece ritenuta cosa lodevole e conforme 
alla consuetudine, che il clero benedicesse 
la politica di espansione sabauda: i vescovi 
del Regno di Sardegna elevarono preghiere 
al Signore degli eserciti, perché 
benedicesse le armi dei militi che 
combattevano contro l’austriaco.  

I vescovi del Regno di Sardegna furono 
fedeli sudditi del re e della causa italiana, 
sino a che non si minacciò Roma.  
28. I pastori e la salvezza dell’anima 

La Chiesa della Restaurazione ebbe 
pastori troppo occupati in cose non 
inerenti alla loro missione. Tra le cause 
vanno annoverati il lealismo monarchico, i 
concordati, la dipendenza economica 
dall’autorità  ed il patriottismo episcopale 
all’epoca delle guerre di indipendenza.  

A porre freno ed ostacoli all’in-
traprendenza dei vescovi, provvidero i 
canonici delle loro cattedrali, con 
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situazioni ben conosciute al re Carlo 
Alberto, che nel 1831, parlando dei canonici 
del Regno di Sardegna scrisse in questi 
termini alla Santa Sede:  

actuellement la majeure partie de ces chanoines, 
après avoir assisté, Dieu sait comment, aux 
offices du chœur, ne font plus rien en faveur de 
l’église, et se répandent dans le monde, d ont ils 
suivent les maximes et les mœurs [...] Le point le 
plus difficile sera d’obvier au mal des can onicats 
de famille, qui en général donnent le chanoines le 
plus ignorant, et les moins vertueux, et qui placent 
dans ces charges, qui devraient êtres si 
vénérables, des enfants. 

29. L’identità del sacerdote 
Nonostante la Rivoluzione francese, le 

leggi contro il clero, la soppressione degli 
ordini religiosi, le diocesi italiane 
sovrabbondavano di preti. Genova era 
sovrabbondante di preti al punto di averne di 
disoccupati che si recavano al mattino in 
Piazza Banchi per essere contrattati da 
quanti necessitavano di un prete per funerali, 
funzioni o prediche.  

I problemi del clero non dipendevano 
dal numero dei sacerdoti. Aubert ha 
notato, in merito al clero italiano, che «la 
qualità lascia sovente a desiderare». 
Tuttavia, rispetto al resto d’Italia, al nord  

il clero è di una levatura superiore; basti citare in 
Piemonte un Giuseppe Cottolengo o un Pio 
Lanteri che hanno un buon seguito di sacerdoti 
meno celebri. 

Tuttavia non si può dire che il clero 
torinese morisse di zelo pastorale, tanto che 
l’intraprendenza dei due gruppi di Torino 
e di Carignano, legati rispettivamente a 
Lanteri e a Reynaudi, emerse, a differenza 
del «così fan tutti». Del resto si riteneva 
che il ministero pastorale non fosse 
compito di ogni sacerdote, ma solo del 
parroco.  

Le zone più ricche di clero della diocesi 
di Torino erano quelle situate nella 
pianura fertile a sud della capitale e ai 
confini con la diocesi di Asti, mentre quelle 
più sprovviste si trovavano a nord−ovest. 
Per quanto il numero dei sacerdoti secolari 

dopo la Rivoluzione non fosse troppo 
elevato, attorno al 1825 vi erano a 
Torino un sacerdote ogni 199 abitanti e 
a Carignano un sacerdote ogni 204 
abitanti. Le quote minime erano nei paesi 
di montagna, che essendo più poveri erano 
meno ambiti. Nel vicariato di Viù vi era un 
sacerdote secolare ogni 618 abitanti. 

Con il riassetto socio−−politico definito 
a Vienna, il clero necessitava di una 
riforma a partire da valori interiori e 
dalla proposta di un chiaro modello 
sacerdotale. 

Vescovi zelanti come Colombano 
Chiaveroti (1754-1831) a Torino, 
suggerirono come rimedi quelli della 
tradizione post−tridentina: la fuga dal 
mondo e dalle conversazioni mondane, la 
«ritiratezza» per meditare le cose divine ed 
attendere ai propri doveri, la cura 
scrupolosa, vigilante e temperante della 
castità; il tollerare la povertà e le indigenze 
che possono derivare dal proprio stato, 
fuggendo l’avarizia che porta alla 
meschinità e suscita il disprezzo del 
popolo; una vita di preghiera mediante la 
liturgia delle ore, le giaculatorie, la 
meditazione, gli esercizi spirituali annuali 
o biennali; il senso del dovere 
nell’attendere al ministero p astorale. 

Prima di lui, Pio Bruno Lanteri (1759-
1830) presentò una figura di sacerdote 
mosso da motivazioni religiose 
profonde, zelante, in grado di aiutare 
nel discernimento. L’ideale lanteriano 
venne inquadrato in una congregazione 
religiosa.  

Gli Oblati operarono molto in 
Piemonte per una visione dell’a-zione 
sacerdotale; per questo vennero chiamati 
in diocesi di Nizza da mons. Galvano, 
ch’era stato vicario generale di mons. 
Pietro Giuseppe Rey (1770-1842), vescovo 
di Pinerolo (1824-32). 

La formazione nei seminari divenne la 
preoccupazione principale dei vescovi 
per migliorare il livello culturale e 
spirituale del clero. Quasi ovunque si 



ASPETTI DELL’ ETÀ DELLA RESTAURAZIONE 18 

provvide affinché la formazione scolastica 
di ginnasio e filosofia fosse interna, in modo 
tale che i chierici evitassero il contatto con 
i secolari. Nella formazione si dedicò 
un’attenz ione preferenziale alla liturgia, al 
canto gregoriano ed alla sacra eloquenza, 
con medaglie al «valore teologico». 

Il prete doveva essere l’uomo delle virtù, 
ma tutte di carattere individuale e indirizzate 
alla santificazione personale: sobrietà, 
castità, umiltà, pietà. 

Stando ai documenti conservati 
nell’Archivio della Curia Vescovile di 
Ventimiglia, le denuncie contro i preti per lo 
più riguardavano aspetti morali.  

Anche a Nizza vi era chi tratteggiasse la 
situazione del clero in modo piuttosto 
mediocre: «Pauvre de nous, nous sommes 
tous des èpicuriens». 

Di fatto si cercò di operare nel candidato 
al sacerdozio una rimozione sessuale che 
porta a gravi disturbi di identità personale. 
Non è scontato chiedersi che formazione 
hanno avuto i seminaristi della 
Restaurazione e quale esperienza ci sia stata 
dell’Amore di Dio.  

A Nizza vi erano sacerdoti con ferite e 
problemi profondi. Il 21 settembre 1846 
Giuseppe Balzetti comunicò ad Avvaro: 

La settimana scorsa un sacerdote scandaloso di 
Nizza finì malamente la sua vita. Trovandosi 
ubriaco, egli si precipitò giù dalla finestra nella 
contrada e morì sul colpo.  

Quando nel 1822 mons. Colonna d’Istria 
aprì il nuovo seminario, gli allievi erano 68; 
di questi ben 40 non sapevano leggere e solo 
nove erano di Nizza. Durante gli anni 1820-
23 mons. Colonna conferì il sacerdozio a 
soli 8 nizzardi. A quest’epoca la 
popolazione della città era di 25.000 
abitanti. 

30. Strutture parrocchiali 
Poiché l’alto clero si riduceva ai v escovi e 

il medio clero ai parroci urbani e ai vicari 
foranei, era principalmente sui curati e sui 
cappellani che ricadeva il peso maggiore 
del ministero sacerdotale ordinario. Essi, 

umili curati e cappellani, non furono 
certamente tutti eroi e santi come Giovanni 
M. Vianney (1786-1859). 

Il periodo napoleonico rivalutò la 
struttura parrocchiale, basandosi su 
ragioni di praticità amministrativa e su 
presupposti regalisti e gallicani. 
Pochissime furono le parrocchie che 
rimasero patronato di qualche famiglia, di 
nomina popolare o di nomina regia.  

Ristabilendo l’«antico ordine delle 
cose», il ruolo dei parroci si trovò 
rafforzato. Tuttavia essi non portarono 
molte innovazioni: sebbene attenti ai 
loro doveri, erano per lo più privi di 
iniziative capaci di ottenere il consenso 
generale della popolazione. Erano in 
molti casi paghi della loro «routine» 
quotidiana, cedendo facilmente alla 
mediocrità.  

I curati dei piccoli villaggi, nei giorni 
feriali avevano poco o nulla da fare nel 
ministero e rimaneva loro gran tempo che 
se non era sprecato nell’ozio, non veniva 
quasi affatto impiegato in impegni 
pastorali. I concorsi delle parrocchie con 
scarsità di redditi erano disertati e si 
ambiva alle parrocchie maggiormente 
dotate e retribuite. 

Ai parroci i vescovi richiamavano 
periodicamente: la scrupolosa tenuta di 
tutti i registri parrocchiali (l’unica fonte 
anagrafica per la popolazione), le relazioni 
annuali con bilanci e conti; i catechismi e 
le istruzioni parrocchiali nei giorni festivi, 
l’uso delle candele di c era e l’obbligo della 
partecipazione alle conferenze 
ecclesiastiche di carattere morale, che 
dovevano essere guidate dai vicari foranei.  

Negli anni di ristrutturazione delle 
istituzioni, si ebbe una grande stima per 
una «civiltà parrocchiale». L’emblema 
venne ad essere il campanile che 
dominando un territorio, chiamava a 
raccolta i suoi figli negli eventi principali 
della vita e faceva dei suoi abitanti persone 
appartenenti ad una determinata 
giurisdizione ecclesiastica. Il potere 
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socio−religioso s’incarnava nel parroco, che 
era un prete preparato ad essere 
amministratore di beni materiali e di beni 
relativi alla salvezza ultraterrena. Dal 
parroco era poi formato l’osservante fedele, 
il cui impegno nel cattolicesimo si misurava 
con la comunione pasquale e la frequenza 
agli atti sacramentali.  

A Nizza nel 1835 la paura del colera 
favorì l’azione ecclesiastica: tridui, novene, 
preghiere, molte confessioni e comunioni. 

La malattia come la paura dei danni 
naturali, è sempre stata per molti 
un'occasione di riavvicinamento alla pratica 
religiosa. Non è sempre facile valutare se 
effettivamente sia stata una scelta di fede.  

Se il pericolo non era grave, il ricorso al 
confessionale non fu così elevato.  

A riguardo dei catechismi Antonio 
Rosmini ne evidenziò pregi e limiti: da una 
parte rappresentarono un progresso perché 
tramite una dottrina soda, tracciavano una 
via sicura; dall’altra portarono ad evitare la 
ricerca personale rendendo i catechisti dei 
puri ripetitori senza fuoco interiore, delle 
persone che spesso «hanno il gelo sulle 
labbra» e «spargono brine anziché caldi 
raggi tra i loro uditori». L’accusa di R osmini 
era già stata mossa da J. J. Rousseau che 
nell’ Emile (1762) scrisse:  

Se io dovessi ritrarre l’immagine della stupidità 
pedante, dipingerei un catechista mentre insegna 
il catechismo ai suoi allievi; se poi volessi far 
apparire stupido un fanciullo l’obbligherei a 
spiegare ciò che egli dice recitando il suo 
catechismo. 

31. Diffidenza verso i laici 
In passato le confraternite si erano prestate 

a soddisfare le esigenze della persona che 
ricercava una religiosità al di fuori delle 
strutture ufficiali. Nella Restaurazione esse 
non raggiunsero il livello di floridezza che 
godevano nel passato e furono segnate da 
decadenza interiore. 

La Restaurazione fu contrassegnata dalla 
diffidenza della mentalità ecclesiastica verso 
il laicato. La Chiesa s’identificava nel 
sacerdote, mentre dietro al laico si vedeva 

lo Stato che aveva fatto pressioni su di 
essa (si pensi alla Rivoluzione, al 
Giuseppinismo e al Regalismo). In tale 
situazione era ritenuto pericoloso che il 
laico partecipasse alla missione della 
Chiesa. Il clero doveva restare unito e 
compatto, senza favorire alcun 
«inquinamento». 

Nell’ambito della Restaurazione ci si 
convinse che le uniche forme di 
associazionismo valide e da permettersi 
fossero quelle «religiose», con voti e 
abito sacro.  

I cattolici zelanti della Restaurazione 
ebbero a cuore la «religione». Con questo 
termine si indicavano vari aspetti, quali: la 
fede cattolica, l’associazionismo religioso 
e la vita consacrata con voti. Era 
un’identificazione indivisibi le: mettere in 
auge la vita religiosa era come difendere 
la fede cattolica, contrastare la vita 
consacrata significava negare la fede. 

Capitolo VII. NUOVE 
CONGREGAZIONI RELIGIOSE 

32. L’influsso delle Amicizie Cristiane 

In Lombardia tra il 1809 ed il ‘59 
sorsero 24 nuovi istituti di cui tre soli 
maschili, in quanto le fondazioni maschili 
avevano precedentemente già coperto una 
vasta gamma di necessità sociali. I tre 
ordini maschili sono: gli Ospitalieri della 
Carità sorti a Cremona nel 1846 per 
impulso del sacerdote don Ferdinando 
Manini, i Figli di Maria Immacolata o 
Pavoniani, istituiti nel 1847 
dall'ecclesiastico bresciano beato 
Lodovico Pavoni, e l'Istituto Missioni 
Estere di Milano, fondato nel 1850 dal 
beato Angelo Ramazzotti. 

Mentre Manini si rifà allo spirito di San 
Vincenzo de' Paoli e al modello religioso 
delle Figlie della Carità, gli altri due 
istituti maschili fondati in Lombardia, 
affondano le proprie radici nelle 
«Amicizie».  

Se il Pavoni non fu membro delle Amicizie, fu 
però in contatto con illustri rappresentanti di 
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questo movimento e, soprattutto, la sua opera è in 
ideale continuità con le finalità che le Amicizie si 
proponevano (R. Sani),  

in modo particolare «la diffusione della 
buona stampa», la promozione di opere 
assistenziali e l'istruzione ed educazione 
cristiana della gioventù. 

Don Angelo Ramazzotti, fondatore del 
PIME, si legò all'ambiente delle «Amicizie» 
fin dai primissimi anni della sua attività 
sacerdotale. 

A questi due istituti va aggiunto l’istituto 
delle Figlie della Carità di santa Maddalena 
di Canossa (1774-1835). 

Alle «Amicizie» si ispirò anche Rosmini 
che nel 1819 fondò a Rovereto la Società 
degli Amici, che ebbe diverse filiali nel 
Veneto e in Lombardia. Rispetto 
all’Amicizia Cattolica ebbe uno spirito 
meno conservatore e fu preoccupato 
dell’approfondimento della cultura cattolica 
e dell’azione caritat iva. 

33. L’influsso della spiritualità ignaziana 

Gli educandati tenuti dalle nuove 
congregazioni tracciarono un percorso 
formativo modellato sull’itinerario degli 
esercizi spirituali ignaziani.  

Nell’ Ottocento la Compagnia di Gesù 
esercitò una vasta influenza che si rivelò 
particolarmente incisiva sul terreno della 
spiritualità e della pratica devozionale ed 
ascetica. Un testo guida lungo tutto il corso 
dell’Ottocento, fu l’ Esercizio di perfezione e 
delle virtù cristiane del gesuita spagnolo 
padre Alfonso Rodriguez (1537-1616), edito 
per la prima volta a Siviglia nel 1609 e più 
volte tradotto e ristampato in Italia. 
Lodovico Pavoni (1784-1849) lo meditava, 
il novizio della sua Congregazione doveva 
«indefessamente studiarlo», la sua tipografia 
ne curò la stampa insieme con le opere di 
Alfonso de Liguori. 

Nell’Istituto dei Servi della Chiesa e dello 
Stato di Nicola Mazza (1790-1865) la 
formazione sia dei sacerdoti sia dei giovani, 
era costruita sugli Esercizi spirituali 
ignaziani e sulla meditazione delle opere 

gesuitiche, in particolare sul testo di 
Rodriguez. 

La beata Annunciata Cocchetti, a 
diciannove anni, si diede delle regole di 
vita in cui sono indicati gli autori da 
meditare: Rodriguez, Teresa d’Avila, 
Alfonso de Liguori, Franceso di Sales, 
Lorenzo Scupoli. Le sue figlie spirituali (le 
Suore Maestre Dorotee da Cemmo) 
meditavano oltre che sull’ Esercizio di 
perfezione di Rodriguez anche sulla lettera 
di sant’Ignazio sull’obbedien za. 

Leopoldina Naudet (1773-1834) donna 
colta, conobbe a Vienna il padre Diesbach, 
e venne da lui conquistata agli Esercizi 
Spirituali di sant’Ignazio e alla dev ozione 
verso il Sacro Cuore. Si dedicò 
all’educazione e alla diff usione di libri, 
giornali e opuscoli. Si unì nel 1808 a santa 
Maddalena di Canossa, divenendo subito 
Superiora della casa di Verona e incaricata 
della formazione delle maestre. Pur 
essendo stata altamente apprezzata per otto 
anni come collaboratrice della Canossa, la 
lasciò aspirando a una «congregazione 
religiosa claustrale, ispirata a sant’Ignazio 
e dedicata all’educazione delle classi 
elevate». Uscì assieme alle sue compagne 
nel 1816 e fondò le Sorelle della Sacra 
Famiglia. La Canossa invece preferì un 
impegno a favore delle classi popolari e 
non voleva una congregazione claustrale. 

L’impronta ignaziana è evidentissima 
nelle Dame del Sacro Cuore (1804) di 
santa Sofia Maddalena Barat (1779-1865), 
nelle Suore di San Giuseppe del padre 
Jean−Pierre Medaille, nelle opere spirituali 
della beata Teresa Eustochio Verzeri 
(1801-52) e nelle Costituzioni delle Figlie 
del Sacro Cuore dove si rifece a quelle 
ignaziane. 

Don Angelo Bosio (1796-1863), parroco 
di Lovere dal 1840 e fondatore delle Suore 
della Carità di Lovere, attinse per la sua 
spiritualità ad Ignazio di Loyola, a 
Vincenzo de Paoli e a Filippo Neri. 

San Gaspare Bertoni (1777-1853), 
fondatore degli Stimmatini e direttore 
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spirituale di Leopoldina Naudet, fu 
l’espressione più significativa a Ver ona 
dello spirito alfonsiano e della ferma fedeltà 
al Romano Pontefice. San Gaspare lesse le 
varie biografie di Ignazio di Loyola, ne 
studiò le Regole e in particolare meditò il 
libro degli Esercizi Spirituali, 
documentandosi con i suoi vari interpreti e 
commentatori. In tutta la sua vita, Bertoni 
continuò a sentirsi profondamente 
influenzato dai padri gesuiti, dai santi gesuiti 
e dagli scrittori della Società di Gesù 
(Rodriguez, Da Ponte, Segneri e Bartoli). 
Nel 1816 diede vita al suo istituto, 
considerandolo una congregazione di preti 
che vivono sotto le regole di sant’Ignazio. 
Sotto la forma di una unione di sacerdoti 
insegnanti ebbe il pretesto di fondare una 
congregazione di preti che dessero le 
missioni al popolo, invise non solo ai 
napoleonici ma anche agli austriaci. 

I fratelli Antonio Angelo (1772-1858) e 
Marco Antonio (1774-1853) Cavanis nel 
1835 nel mettere le basi alla 
«Congregazione dei sacerdoti secolari delle 
scuole di carità» si rifecero alla spiritualità 
dei Filippini, degli Scolopi e dei Gesuiti. Tra 
gli scopi elencarono quello di dare gli 
Esercizi Spirituali anche agli adulti, 
possibilmente in una casa della 
congregazione. 

Anche Rosmini attinse alle Costituzioni 
ignaziane per la messa a punto delle regole 
fondamentali dell’Istituto della Carità. Il 
libretto degli Esercizi Spirituali è stato 
meditato profondamente da Rosmini, che 
dava gli esercizi secondo il metodo di 
sant’Ignazio. Per rendere esperti i suoi 
religiosi nell’arte di dettarli, co mpose Il 
Manuale dell’esercitatore (Milano 1840) 
che è uno delle testimonianze maggiori della 
spiritualità rosminiana. Nella prefazione 
Rosmini scrisse: «Le cose migliori di questa 
piccola opera sono tratte o ricopiate dal libro 
di S. Ignazio». 

Edoardo Rosaz, dagli Esercizi Spirituali di 
sant’Ignazio, attinse l’educazione al 
discernimento, vitale in una società dove la 

donna borghese era ritenuta frivola. Il 
beato Rosaz richiamò le sue suore alla 
meditazione con il metodo ignaziano. 

Si noti che Lanteri scelse gli Esercizi 
Spirituali perché offrivano un metodo 
approvato dalla Santa Sede per 
santificarsi gradatamente. 
34. L’influsso della spiritualità alfonsiana 

Si tenga presente che Alfonso de’ 
Liguori è stata la grande presenza 
spirituale dell’Ottocento italiano, insieme a 
Ignazio di Loyola, Francesco di Sales e 
Filippo Neri.  

Alla spiritualità alfonsiana, oltre agli 
istituti già menzionati, si rifanno 
nell’Ottocento le Ancelle della Carità, le 
Suore del Buon Pastore di Cremona e le 
Suore del Preziosissimo Sangue di 
Monza; il pensiero alfonsiano è bene 
conosciuto dalla Verzeri e da 
sant’Emilia de Vialar. 

Capitolo VIII. LA RELIGIOSITÀ  

35. Un cristianesimo basato sulla festa 
Il Romanticismo recuperò la storia, 

aiutando a rivalutare l’aspetto religioso ,ed 
il cristianesimo che è una religione storica 
(Il Verbo si è fatto carne). 

Terminata l'epoca rivoluzionaria ci si 
avvide di come si doveva ritornare 
all'ordinata convivenza sociale. 
Ecclesiastici e politici videro nella 
religione la migliore garanzia 
dell'ordine civile.  

La Chiesa si trovò impegnata a 
riacquistare la propria capacità di 
presenza e a ricostruire il tessuto 
cristiano della società. Sul piano pratico 
ricorse a due strumenti: la parrocchia e 
le missioni popolari. 

Dopo il 1815, attorno alla parrocchia la 
religiosità popolare si riassestò nei suoi 
cardini fondamentali: la celebrazione 
sollecita del battesimo, il matrimonio, i riti 
della buona morte e il culto dei defunti, la 
messa domenicale, la festa patronale, il 
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Natale, la Pasqua, il Corpus Domini, il 
rosario e le altre feste legate ai cicli agrari.  

Gesù Cristo ha detto che avrebbe 
accompagnato l’evangelizzazione con segni 
che avrebbero dato credibilità alla Parola 
annunciata. Nella Restaurazione questi 
segni vennero spesso visti negli addobbi 
liturgici, nella pompa delle cerimonie e 
nel ristabilimento della biancheria 
liturgica e degli oggetti sacri. 

Era una società che amava lo spettacolo: 
bande militari, stendardi, danze, vino, feste 
campestri, giochi con la palla, teatro, si 
alternavano a processioni, benedizioni 
eucaristiche e panegirici. Alle «messe 
grandi», cantate, si accorreva per giudicare e 
paragonare gli apparati sontuosi, spesso 
eretti per suscitare la gelosia d’altre chiese, 
confraternite o congregazioni religiose.  

I pastori zelanti dell’epoca furono co nvinti 
che la celebrazione delle feste fosse «il 
migliore mezzo per educare e moralizzare 
il popolo», e quindi «procurargli il suo reale 
miglioramento».  

Accanto ai canti e alle benedizioni si 
elevavano le bestemmie del popolo 
cristiano, di cui una parte visse del tutto 
indifferente e dimentica dei propri doveri 
religiosi, come se non appartenesse alla 
Chiesa. Le processioni andarono perdendo il 
vigore spirituale e assunsero aspetti profani.  

36. Interesse verso la religione 
In merito alla partecipazione ai 

sacramenti i pastori mantennero una 
vigilanza da funzionari.  

Nel momento che si rallentò il fervore dei 
fedeli, la Chiesa prescrisse la frequenza 
annuale alla comunione con comandamenti 
e punizioni. Si mantenne la prassi del 
biglietto pasquale, quale attestato per 
l’avvenuto ademp imento del precetto della 
comunione pasquale, pratica che nel Regno 
di Sardegna favorì una religiosità esteriore 
e ipocrita.  

Angelo Brofferio (1802-66), ne I miei 
tempi, ha raccontato il tormento delle 
coscienze tanto che «il fantasma della 

Pasqua non mi abbandonava mai», i 
sotterfugi, le scappatoie usate e la rara 
comprensione di qualche sacerdote che 
«non ci torturava mai per il biglietto di 
Pasqua», impedendo così dei sacrilegi con 
la sua «pietosa indulgenza». 

Si noti che nello Stato Pontificio rimase 
in vigore pressoché sino al 1870. Il 
sacerdote OMV Delfino il 16 aprile 1863 
scrisse da Rocca Priora al Rettore 
Maggiore, come nel santuario della 
Madonna della Neve tenuto dai pallottini: 

Vi si distribuisce la comunione anche nel giorno 
di Pasqua e con la comunione anche il biglietto 
pasquale, a nome del Parroco, il quale ne rimette 
un numero ai Padri del ritiro per quelli che 
vogliono comunicarsi quivi. 

A volte proprio il clero non dava segni 
di credibilità nel compimento dei sacri 
misteri. Le celebrazioni eucaristiche erano 
affrettate, tanto che i vescovi ricordavano 
che la Messa non poteva compiersi a 
dovere che nello spazio di venti minuti e 
che era punibile chi stesse appena un 
quarto d’ora all’altare . 

Rosmini evidenziò la difficoltà di 
frequentare la chiesa da parte dei cristiani: 
«i quali nelle sacre cerimonie non hanno 
forse mai inteso cosa alcuna, e vi sono 
intervenuti come stranieri spettatori 
presenti ad una scena». Si doveva 
riconoscere, a suo dire, che un corpo 
ecclesiale dove alcune membra restavano 
indifferenti e chiuse alla comprensione di 
ciò che si celebrasse, era un corpo privo di 
vitalità e incapace di crescere nella statura 
di Cristo.  

37. Diffusione del protestantesimo 
E’ un mistero satanico come i credenti 

riescono a dividersi nel nome di Gesù, che 
è venuto a fare unità tra tutti. 

Durante la Restaurazione vi furono 
molteplici tentativi di diffondere il 
protestantesimo nel Regno di Sardegna, 
specie ad opera della Società Biblica. Di 
questo se ne avvide l’ Amicizia Cattolica. 

I luoghi in cui maggiormente si 
infiltrarono i protestanti furono nel 
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Pinerolese, nella Riviera di Ponente (Porto 
Maurizio) e a Nizza. 

Le comunità valdesi riuscivano a 
sopravvivere grazie ai sussidi svizzeri e 
inglesi del colonnello Charles Beckwith. 

A Nizza vi era un quartiere chiamato la 
città inglese, perché vi passavano l’inverno 
circa 600 inglesi. Dal 1822 vi possedevano 
un tempio anglicano e un cimitero in cui 
seppellivano tutti i protestanti. Il sacerdote 
OMV Falco il 31 gennaio 1844 scrisse ad 
Avvaro definendo Nizza: «infelice Città che 
tutti i giorni va inoltrandosi nella 
depravazione dei costumi e nella tenacità 
alle false massime filosofiche e 
protestanti». Se vi furono casi di nizzardi 
che si fecero protestanti, non si devono 
dimenticare le conversioni dei protestanti 
stranieri e degli ebrei al cattolicesimo. 

A Nizza gli OMV ebbero una valida 
collaboratrice in Francesca de Maistre, che 
oltre alla preghiera, allo studio e alla visita 
agli infermi, si dedicava ad avvicinare le 
dame protestanti. 

Erano anni in cui il movimento di Oxford 
dava a sperare in un ricongiungimento della 
Chiesa inglese a Roma. Mons. Galvano, in 
una sua lettera per la Quaresima del 1846, 
sollecitò l’adesione alla Congregazione del 
Cuore Immacolato di Maria, eretta nella 
Chiesa della Santissima Annunziata. 
Tramite questa Congregazione Galvano si 
augurava che si ottenesse non solo la 
conversione di tanti peccatori che vivevano 
senza fare Pasqua, ma anche la conversione 
della Gran Bretagna ed il suo ritorno 
all’Unità Cattol ica. 

38. Musica e letteratura 
La Rivoluzione francese distrusse non 

solo le grandi chiese come Cluny, Citeaux, 
Clairvaux, ma anche di minori, dal momento 
che quanto affermava la Chiesa -anche con 
l'arte -veniva visto come una favola ed un 
pretesto per tenersi al potere e dominare. 

Nella Restaurazione l'arte e la musica non 
si sottomisero più alla religione.  

Fino alla Rivoluzione i grandi musicisti 
erano musici di Chiesa; con la 
Restaurazione si arrivò ad un taglio 
netto tra musica e chiesa.  

Nella Restaurazione si avverte una certa 
diffidenza ed ostilità verso la musica e gli 
strumenti musicali e questo va 
probabilmente collegato all’avversione per 
i balli. 

Se nel secolo dei lumi un Alfonso Maria 
de’ Liguori non tralasciò la m usica sacra, i 
zelanti don Niccolò Olivieri e san 
Giovanni Bosco, entrambi buoni violinisti, 
si distaccarono dal loro strumento, 
considerandolo qualcosa di dannato che li 
allontanava da Dio: Olivieri ne spaccò le 
corde e Giovanni Bosco lo fece a pezzi 
con i piedi. Si tralasciò l’intuizione di 
sant’Alfonso in mat eria. 

All'artista che voleva avvicinarsi alla 
religione rimase poco spazio, per cui la 
religione non gli apparve come un valore 
brillante. 

Molti santi dell'Ottocento, soprattutto 
fondatori di movimenti, che sono di-
ventati ordini femminili o maschili, o 
fondatori di correnti spirituali (si pensi a 
Santa Teresa del Bambin Gesù) non hanno 
mai avuto grandi contatti con gli artisti o 
non li hanno curati. La Chiesa produsse 
così santi che non hanno avuto influsso 
sulla cultura, con la conseguenza che la 
religione è divenuta per molti un fattore 
culturale che appartiene al passato. 

Non fa quindi meraviglia trovare 
nell'Archivio del Seminario di Sassari un 
Catalogo Alfabetico per autori e per 
materia, risalente alla seconda metà 
dell'Ottocento, dove tra i libri proibiti vi si 
trovano annotati i seguenti: Foscolo Prose 
Varie Milano 1864, Leopardi Prose Varie 
Milano 1864, Foscolo Jacopo Ortis 
Milano 1854. 

39. Critiche alla religione 
Secondo Ugo Foscolo (1787-1827) il 

vero motore della storia è l’indomabile 
disposizione del cuore umano a illudersi. 



ASPETTI DELL’ ETÀ DELLA RESTAURAZIONE 24 

A suo dire nel cuore di ogni uomo dal «forte 
animo» si agita sempre l’illusione di dare 
comunque un senso alla propria vita, di 
sottrarsi alla logica stringente del «nulla 
eterno», di vincere in qualche modo la 
morte. Tanto che senza le illusioni non ci 
sarebbero mai stati né legami di famiglia o 
di patria, né autorità del diritto, né fedi 
religiose, né culto delle tombe. 

Nell’arco dell’Ottocento spesso si criticò 
la Chiesa di conoscere solo leggi che 
insegna ad osservare, ma non che cosa 
avvenisse nel cuore di un qualsiasi uomo. 
Goethe (1749-1832) criticò 
l’incomprensione di tutte le questioni del 
cuore da parte delle chiese, auspicando un 
cambiamento della concezione morale 
cristiana in favore di una più profonda unità 
tra sentimento e intelletto ed in favore di una 
più grande veracità e tolleranza di fronte alle 
complicazioni e alle tragedie della vita. 

CAPITOLO IX. LA PREDICAZIONE TRA 
ANTICO E NUOVO ORDINE 

40. Predicazione e sacerdoti 
Il clero parrocchiale badò più a 

conservare che a riconquistare. Com’era 
avvenuto nei secoli precedenti, l’opera di 
ri−−cristianizzazione fu attuata tramite le 
«Missioni». 

Il linguaggio ecclesiastico d’età moderna 
attribuisce al termine «missione sacra» (missio 
sacra) vari significati. Per esempio, quello di 
predicazione della fede ai non credenti e ai non 
cattolici, specialmente nei paesi d’oltremare; ma 
anche quello di missione popolare (o 
parrocchiale), destinata ai cattolici. In 
quest’ultima accezione il termine indica una 
forma di ministero, volta a risvegliare lo spirito 
di fede nei tiepidi e negli indifferenti, a 
ricondurre alla pratica religiosa coloro che se 
ne sono allontanati (Giuseppe Orlandi). 

Nella Restaurazione l'annunciatore 
rimase il prete: uomo consacrato, 
operatore di azioni sacre, ministro 
dell'altare, separato dal mondo.  

Vi erano missionari destinati all’estero e 
missionari destinati alle città o nei dintorni 
di esse. 

Anche se vi furono sacerdoti diocesani 
con il carisma dell’evange -lizzazione e 
dell’insegnamento, che si dedicarono alla 
predicazione o alla confessione sia nella 
propria diocesi sia al di fuori, in genere il 
clero secolare era impreparato 

ad assicurare la semplice osservanza delle 
puntuali prescrizioni del Concilio di Trento 
che impongono ai parroci di tenere la 
spiegazione del Vangelo durante la messa 
festiva (R. Rusconi). 

Mons. D'Albertis, vescovo di 
Ventimiglia, obbligò la spiegazione 
domenicale del Vangelo da parte del 
celebrante (1833). 

Il 22 aprile 1845 mons. Galvano, 
vescovo di Nizza, scrisse una circolare al 
Clero in merito ad alcuni punti in cui 
riscontrò negligenze. Tra l’altro 
rimproverò i parroci che alla domenica e 
nei giorni festivi tralasciavano i ca-
techismi e le istruzioni parrocchiali, non 
accettando le scuse di poca partecipazione, 
di non essere abituati e che molti preti non 
lo facevano. Chiese quindi ai vicari foranei 
di segnalargli i preti negligenti.  

Anche nella circolare al clero del 9 
luglio 1847, richiamò nuovamente i 
parroci al catechismo festivo ed 
all'istruzione, elogiando quelli che lo 
stavano facendo. 

È curioso anche notare come a 
Badalucco dove gli oblati si recarono nel 
1839 e nel 1841, Casalis annotò esservi 
una grande piazza di fronte alla parrocchia, 
che nei bei giorni estivi, serviva al gioco 
del pallone. Non fu un caso unico: in 
diverse località si nota -mi si permetta la 
battuta -come il gioco della palla 
prendesse piede. Dalla chiesa i cristiani si 
riversarono sulla piazza, dalla piazza alle 
strade, non perché mossi dallo zelo del 
Signore. 

Le missioni popolari ebbero lo scopo 
di evangelizzare e di avvicinare ai 
sacramenti. La missione era un 
avvenimento straordinario in un paese, in 
grado di mutare il tono della convivenza, 
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riportare la pace, rinvigorire la pratica 
religiosa, migliorare i rapporti tra gli uomini 
e degli uomini con Dio. Le missioni furono 
contrassegnate da parecchi ritorni alla fede, 
occasione di richiamo anche per i fedeli 
dalle parrocchie limitrofe, che compivano un 
cammino talvolta di più ore per «andare dai 
missionari». 

Nella misura in cui aumentavano le 
persone che sapevano leggere, vennero 
diffusi anche libri religiosi.  

Al termine delle missioni (o esercizi 
pubblici) una pratica diffusa era quella di 
portare la croce e di piantarla all’aperto. E’ 
bene attestato come questo avvenisse nelle 
diocesi del Piemonte e nella diocesi di 
Nizza. Vi erano persone che la portavano a 
piedi nudi, in spirito di penitenza, anche 
nella stagione più fredda, come avvenne 
Domenica 19 dicembre 1841 a Utelle, al 
temine della predicazione degli OMV 
Calleri e Paruzza. 

41. Uno sguardo panoramico alle vecchie 
fondazioni 

In generale vi furono tecnici della 
comunicazione religiosa che nella 
Restaurazione rifiorirono attorno all'attività 
della predicazione: Gesuiti, Cappuccini, 
Lazzaristi o Missionari di San Vincenzo de’ 
Paoli, Monfortani, i Missionari Rurali di 
Genova, i Missionari Urbani di San Carlo 
Borromeo e gli Operai Evangelici di Paolo 
Girolamo Franzoni (1708-78) a Genova, gli 
Oblati dei Santi Ambrogio e Carlo (di Rho) 
a Milano. 

Nella Restaurazione i Gesuiti ebbero in 
Piemonte delle difficoltà a reinserirsi 
nell’opera delle missioni popolari e di 
questo se ne avvide padre Lanteri. Infatti 
i Gesuiti predicarono nuovamente le 
missioni popolari nel Regno di Sardegna 
dopo la costituzione della Provincia 
Torinese (1831) che andò a comprendere 
Piemonte, Liguria, Sardegna, Savoia e 
Nizza.  

I Redentoristi giunsero nell’Italia 
settentrionale solo nel 1835, quando si 

stabilirono a Modena, provenendo 
dall’Austria per ass istere la colonia di 
persone di lingua tedesca. 

42. Uno sguardo alle tante nuove fondazioni 
Nel periodo della Restaurazione 

nacquero congregazioni prevalente-mente 
o esclusivamente missionarie, che furono 
in prima linea tra gli strumenti per la 
riconquista religiosa delle masse.  

Alcune delle nuove associazioni 
missionarie sopravvissero e si diffusero in 
Italia e all’estero; altre  si rivelarono 
creazioni effimere.  

Nella Restaurazione vi furono 
numerose congregazioni che si diffusero 
anche perché non dovettero ricostruire 
alcun patrimonio dilapidato dai 
rivoluzionari o risolvere il problema 
della vita comune radunando i frati e le 
monache disperse.  

In Francia si formarono diverse società 
missionarie diocesane delle quali la più 
importante è la Società dei Preti della 
Missione di Francia o dei Missionari di 
Francia. Dal 1815 al 1830 essa organizzò 
un gran numero di missioni (ne furono 
interessate 130 città) allo scopo di 
ravvivare la fede cristiana nelle diverse 
classi della società francese, colpite 
dall’indifferenza.  

Una zona ai confini del Regno di 
Sardegna in cui si registrò un particolare 
risveglio missionario, fu la Provenza. Nel 
marzo 1826 si portò a Roma san 
Charles−Eugéne de Mazenod (1782-1861) 
per l'approvazione dei suoi «Missionaires 
de Provence» detti poi Oblati di Maria 
Immacolata, con lo scopo di evangelizzare 
le campagne, offrendo i soccorsi spirituali 
alla povera gente, predicando in 
provenzale. Nel 1841 intrapresero l’attività 
missionaria nel Canada, allargando il 
campo di azione anche agli eschimesi e nel 
1847 approdarono a Ceylon. Alla morte di 
Mazenod, gli OMI erano 500. 

Per quanto riguarda la Savoia, si tenga 
conto che ad Annecy attorno al padre 
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Pierre−Marie Mermier (1790-1862) dal 
1822 operarono coloro che nel 1838 (dopo 
la mancata fondazione degli OMV) vennero 
riconosciuti da mons. Rey come i 
Missionari di San Francesco di Sales.  

Sull’esempio dei Missionari Urba ni e 
Rurali di Genova sorsero anche 
congregazioni locali nelle diocesi di 
Albenga e di Savona. Il 29 gennaio 1835 
mons. Agostino De Mari (1794-1840), 
vescovo di Savona (1833-40) fondò gli 
Operai Evangelici di Savona.  

Sant’Antonio Maria Gianelli (1789 -1846), 
nel 1826 fu nominato arciprete e vicario 
generale di Chiavari. Nel 1829 vi fondò la 
congregazione dei Missionari di 
Sant'Alfonso de' Liguori, dedicata in modo 
particolare alla predicazione popolare. Essa 
si spense dieci anni dopo la morte del 
fondatore. 

Sempre Gianelli, eletto vescovo di Bobbio 
(1838), pensò di costituire anche in questa 
diocesi una congregazione di sacerdoti 
missionari, che chiamò degli Oblati di 
Sant'Alfonso. Anch'essa dopo la sua morte 
non resse agli urti e alle animosità esterne, 
per cui i vari membri si dispersero. 

Nello Stato della Chiesa vi fu l’efficace 
predicazione dei Missionari del 
Preziosissimo Sangue, fondati da san 
Gaspare del Bufalo (1786-1837). Il santo 
vide nel popolo «un fatale indifferentismo» 
e nella Chiesa una grande inadeguatezza a 
sostenere lo scontro in atto. Attraverso le 
missioni san Gaspare del Bufalo si 
preoccupò di portare il popolo a sentimenti 
di confidenza nella Misericordia di Dio e di 
grande compassione per il prossimo. Lo 
scopo dei missionari del Preziosissimo 
Sangue fu quello di diffondere ovunque 
un’illimitata fiducia nel potere di salvezza 
del Sangue del Redentore. A Rimini rifiutò 
una parrocchia perché voleva i suoi 
sacerdoti liberi dal ministero parrocchiale e 
potere così accorrere meglio ad ogni 
richiesta di predicazione. 

La qualifica di missionari andò al di là del 
fatto che fossero sacerdoti dediti alla 

predicazione delle missioni popolari. Si 
intendeva sottrarre i sacerdoti al contesto 
meschino del parentado, dalla vita 
domestica legata alle beghe paesane, 
dall’ozio (essendo altissimo il numero 
degli ecclesiastici rispetto al normale 
impiego), dall’ignoranza data la scars ità 
delle scuole e il loro alto costo. Si trattava 
di motivare i sacerdoti rendendoli punta 
di diamante della riforma.  

43. Sacerdoti per le missioni estere 

La Chiesa deve portare il Vangelo a ogni 
creatura, lavorando per la conversione dei 
pagani.  

Nel Settecento si ebbe una decadenza 
delle missioni estere per diversi fattori: 
l'ostilità dei protestanti, il modo con cui si 
concluse la questione dei riti, il peso del 
patronato portoghese, la rivoluzione 
francese, il non potere inviare forze nuove, 
la Congregazione di Propaganda Fide che 
si trovò paralizzata. 

Gli inglesi, imponendo il blocco, 
avevano interrotto le comunicazioni fra i 
diversi continenti. Gli operai apostolici 
non vennero ad avere il ricambio a causa 
della soppressione degli ordini religiosi e 
soprattutto dei Gesuiti (che contavano ben 
16.000 missionari). L’aiuto economico 
venne a mancare a causa della 
spogliazione dei beni del clero e di quelli 
della Propaganda, incamerati dai Francesi 
nel 1798.  

Dopo la bufera rivoluzionaria, si trattò di 
risuscitare quasi completamente 
l’organizzazione missionaria. Essa venne 
favorita dall’opera della Grazia e dal 
fatto che la figura del sacerdote 
missionario, rivestito di un'aureola 
romantica, riscosse in misura crescente 
l’ammirazione dei credenti. Nell’arco 
dell’Ottocento molti sacerdoti europei 
fecero la scelta di donare vita e ministero 
alle missioni. Un semplice dato numerico 
ci dà la misura di questo sviluppo: 
all’inizio dell’Ottocento vi erano nel 
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mondo circa 350 missionari; un secolo dopo 
erano circa 87.000. 

Verso la fine del 1819 il Regno di 
Sardegna, primo tra gli stati italiani, aprì a 
Filadelfia (Stati Uniti) un Consolato per 
promuovere il commercio. L’esistenza del 
Consolato servì all’Amicizia Cattolica, in 
forza della posizione sociale dei suoi 
membri, a ravvivare ed intensificare la 
corrente di aiuti alla chiesa nord−americana, 
suscitata dalla venuta in Europa di mons. 
Louis-Guillaume-Valentin Dubourg (1766-
1833). Già la sua consacrazione episcopale, 
avvenuta nel 1815 a Roma, 

 «servì a risvegliare in molti, specialmente nel 
clero e negli ordini religiosi, la coscienza e 
l’urgenza del problema missionario, che aveva 
ricevuto colpi gravissimi dalla Rivoluzione ed 
anche sotto l’Impero, per il dispotismo di 
Napoleone».  

Il suo viaggio successivo, gli consentì di 
orientare Paolina Jaricot verso la fondazione 
dell’Opera della Propag azione della Fede, 
ma soprattutto di reclutare qualche sacerdote 
per cristianizzare i pellirossa. 

Il Piemonte fu una regione prolifica di 
missionari; un buon numero di essi 
appartennero agli ordini religiosi (Minori 
Osservanti, Minori Conventuali, 
Domenicani, Cappuccini, Gesuiti); altri 
aderirono a nuove istituzioni. I missionari 
piemontesi erano conosciuti in altre parti 
d'Italia. A Milano il canonico Gaetano 
Fumagalli riconobbe come, presso il 
Santuario della Consolata di Torino, 
venivano dagli OMV formati e inviati nelle 
missioni uomini autenticamente apostolici, 
tanto che quando partì il primo drappello dei 
sette missionari dell’Istituto delle Missioni 
Estere di Milano (tra cui il beato 
Mazzucconi e il servo di Dio Carlo Salerio), 
desiderò che si incontrassero con gli OMV. 

Il 31 luglio 1850 mons. Romilli, 
arcivescovo di Milano, aveva infatti istituito 
il Seminario per le Missioni Estere. Egli 
incaricò il beato Angelo Ramazzotti 
(1800-61), legato all’ambiente delle 
«Amicizie» fin dai primissimi anni della 

sua attività sacerdotale, di realizzare il 
progetto.  
44. Rilievi su cui riflettere 
a) Il sacerdote lanteriano: persona mossa 

da motivazioni profonde, zelante, in grado di 
aiutare nel discernimento. 

b) L’importanza di stringere amicizia con 
i sacerdoti e di promuovere un’azione 
sacerdotale, motivando l’essere.  

c) Limiti della parrocchia: conservare più 
che conquistare. Il nostro compito: 
evangelizzare. 

d) La fine della civiltà parrocchiale. 
e) Il superamento della diffidenza verso i 

laici. Il ruolo della donna ed il 
coinvolgimento dei laici nell’azione 
missionaria. 

f) Riconoscimento equilibrato degli apporti 
ignaziani e alfonsiani al nostro carisma. 

g) Il progresso liturgico. 
h) Gli impedimenti che vengono dalle 

opere. 
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PARTE TERZA. NASCITA 
DELLA CONGREGAZIONE 

DEGLI OMV  

Capitolo X. L’UNIONE DI DUE GRUPPI 
DI SACERDOTI ZELANTI 

45. In attesa alla Grangia 
Pio Bruno Lanteri nel 1811 venne 

allontanato da Torino a causa del sostegno 
economico e dei testi comunicati a Pio VII 
prigioniero a Savona. Il confino durò tre 
anni, sino alla fine dell’occupazione 
francese. In questo tempo ebbe la 
compagnia di Giuseppe Loggero (1777-
1847), che, ordinato sacerdote a 32 anni, 
aveva bisogno di completare gli studi. 
Lanteri, attento alla formazione dei 
sacerdoti, lo aiutò non solo a studiare la 
dogmatica, l’ascetica e la morale, ma a 
trasmetterle al prossimo con la pietà. A 
questo scopo lo guidò nella stesura di un 
corso di meditazioni per esercizi spirituali 
secondo il metodo di sant’Ignazio di 
Loyola.  

46. Incarnarsi nella storia  
Dopo il Congresso di Vienna, Lanteri 

nell’ambito dell’Amicizia Sacerdotale 
ripropose la conoscenza dell’animo della 
persona umana e sottolineò come 
fossero necessari sacerdoti bene istruiti 
che  

conoscessero il fondo delle cose e delle persone, 
e le molle e i mezzi dello spirito pubblico che vi 
regna, e delle sue sorgenti, e che siano veri 
speculatori, forti, costanti e che non si 
scoraggino mai.  

Lanteri sottolineò come nell’azione 
pastorale non ci si dovesse limitare di 
giungere a tutti gli uomini; si doveva 
invece pensare di arrivare a tutto 
l'uomo: al suo intelletto, alla sua volontà e 
alla sua memoria. In altre parole non si 
doveva mettere un accento marcato sulla 
volontà dell'uditore, come in genere 
facevano i Gesuiti, e neanche 

sull'intelletto, come i Lazzaristi. Lanteri 
preferì una proposta equilibrata di 
istruzioni e di meditazioni, presentando 
tutta la vita di Gesù Cristo (la privata, la 
pubblica e la Passione) e il Paradiso. 

Lanteri si accorse che il Vangelo 
avrebbe fatto lievitare le masse, nella 
misura in cui vi fosse un clero in cura 
d’anime ben formato, con un grande 
zelo pastorale e un senso vivo della 
missione divina della Chiesa.  
47. Il gruppo di Torino 

Il 20 maggio 1814 ritornò a Torino il re 
Vittorio Emanuele I con il suo stato 
maggiore: «Vestiti all’uso antico colla 
cipria, il codino e certi cappelli alla 
Federico II» (M. d’Azeglio). Un mese 
prima, il 20 aprile, vi erano ritornati 
Lanteri e Loggero; questi si dedicò alla 
confessione presso la chiesa di San 
Francesco d’Assisi, dove si tenevano le 
Conferenze di morale del teologo Guala, 
rettore della Chiesa dal 1808.  

Loggero continuò a preparare la muta 
delle istruzioni, aiutato dai suggerimenti 
di Lanteri e dai libri che gli consigliò. 
Nel tempo libero visitò i carcerati e gli 
ammalati. Si noti che un’altra persona 
diretta spiritualmente da Lanteri, Giulia 
Colbert marchesa di Barolo, nel 1814 entrò 
nelle carceri e iniziò un’opera 
meravigliosa di redenzione sociale.  

Alla fine del 1815, giunse per Loggero 
l’occasione di predicare le meditazioni 
in pubblico, cosa che fece con successo 
insieme ad altri sacerdoti che si erano 
affidati come lui alla direzione del teologo 
Lanteri e alle proposte apostoliche del 
Guala. Tra essi emersero Antonio Lanteri 
(1780-1836), Giovanni Battista Genevosio 
(1777-1831) e Luigi Craveri (1781-1850) 
seguito da Lanteri fin dal seminario. Nel 
dicembre del 1815, Loggero diede, 
insieme a Craveri, la sua prima muta di 
esercizi a Marentino, in diocesi di 
Torino. 
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Se per il momento non è ancora 
completamente chiaro quanto fu da essi 
fatto negli ultimi mesi del 1814, si può 
tuttavia essere certi a riguardo di sette 
«mute» di esercizi date tra il 1815 e il 
1816 da parte di questo gruppo. Costoro 
attesero a predicare gli esercizi spirituali 
nelle diocesi di Torino, di Casale e di 
Ivrea. 

La Congregazione, come notò Enrico 
Simonino (1797-1863) in un suo scritto 
approvato da Reynaudi, cominciò da 
questi pochi preti, che sotto la direzione 
di Lanteri, diedero a Torino e altrove gli 
esercizi spirituali, da essi ritenuto il 
mezzo più idoneo per una rinnovata 
azione missionaria.  

Non è secondario il fatto che dopo 
essere stato scosso dalla visita di mons. Du 
Bourg (1766-1833), vescovo di New 
Orleans in Luisiana (1815-25), venuto 
appositamente in Europa in ricerca di aiuto 
(soldi, libri, sacerdoti), Loggero domandò 
ai superiori della Compagnia di Gesù (il 29 
aprile 1816) di potere partire per il 
nord−America ed entrare là in un noviziato 
dei Gesuiti. Lanteri stesso il 17 settembre 
1816 scrisse a mons. Du Bourg:  

Se la mia età e i miei incomodi non mi fossero 
d’ostacolo, m’esibirei io ben volentieri, e mi 
crederei felice di potere rimpiazzare i soggetti 
mancanti in questa spedizione. 

Nel momento in cui venne ridonato 
all’Europa l’«antico ordine delle cose» e 
al Piemonte il proprio sovrano, un 
gruppo di sacerdoti zelanti prese 
coscienza che il popolo cristiano 
necessitava di una rinnovata 
predicazione; unirono quindi le forze e, 
come si diceva allora, «si 
congregarono».  

Agendo in positivo, si preoccuparono 
di santificare i popoli con il ministero 
della Parola e l’amministrazione dei 
Sacramenti, in modo tale che lo zelo e le 
loro convinzioni serie favorissero la 

conversione delle persone che accostavano 
nella predicazione e nella confessione.  

Lanteri, uomo di cultura, non ha fondato 
una congregazione di maestri di scuola o 
di professori per debellare le conseguenze 
dell’enciclopedismo, dell’intellettualismo 
e dell’età rivol uzionaria. Lanteri inquadrò 
la cultura in una visione integrale, 
intendendola come crescita spirituale. E’ 
da questa spiritualità di persone 
formate all’interiorità, alla fede, alla 
devozione, che nacque un grande 
interesse per la vita sociale. 

Lanteri invitò a seguire Gesù non tanto 
come maestro di sapienza, quanto come 
maestro di vita. Con questo significato i 
suoi Oblati presentarono Gesù come il 
Divin Maestro. 

Le esperienze comuni e il risultato 
ottenuto con l’applicazione dei mezzi 
proposti, confermarono Lanteri e i 
sacerdoti a lui uniti che il loro 
apostolato era una risposta ai guasti 
causati dalla Rivoluzione. Desiderosi di 
trovare il proprio bene, ricercando quello 
degli altri, esperimentarono una 
metodologia efficace in ordine alla 
salvezza delle anime.  

 

Un’esigenza sentita nella chiesa 
piemontese della Restaurazione, era quella 
di trovare dei sacerdoti in grado di 
un’efficace missione popolare. Lanteri la 
espresse con queste parole: 

Intanto continue sono le richieste, che si fanno 
da tutte le parti, innumerevoli ancora sono i 
lasciti fatti da fedeli per tal oggetto, appunto in 
vista del gran bene che se ne sperimenta, i quali 
lasciti non possono adempirsi dai Legatari per 
difetto d’Operai in questo genere. Dal che si 
deduce la necessità di una Corporazione 
addetta soltanto a questo genere di 
predicazione, la quale esistendo non 
impedisce, che altre Corporazioni abbiano 
anche questo scopo cumulativamente ad 
altri, perché sempre vi sarà lavoro 
abbondante per tutti: Messi quidem multa, 
Operarii autem pauci (Matteo 9, 37). 

Per questo Lanteri pensò dapprima a 
fare sorgere a Torino la Congregazione 
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della Pia Unione dei Sacerdoti Secolari 
di S. Paolo Apostolo (il 22 febbraio 
1815), già presente a Roma. Si noti che 
secondo il linguaggio dell’epoca Lanteri 
venne indicato come il «fondatore» di 
questa «congregazione» a Torino.  

48. Muta di esercizi 
Con il termine «muta» s’intende il 

corso di predicazione dato mediante le 
missioni popolari o gli esercizi spirituali. 
Esso era costituito da una serie di 
meditazioni e d’istruzioni, che 
mutavano ogni giorno secondo uno 
schema prestabilito. 

Si tenga presente che nei documenti 
dell’epoca non venne usato il termine 
«missione popolare» ma quello di 
«esercizi pubblici». Questi duravano 
almeno dieci giorni ed avevano nella 
migliore delle ipotesi un sacerdote 
incaricato delle istruzioni e un altro delle 
meditazioni; se necessario un altro 
sacerdote veniva incaricato di fare il 
catechismo. Vi erano poi altri sacerdoti, 
non necessariamente Oblati, che aiutavano 
per le confessioni. 

49. Il gruppo di Carignano 
Lo stesso desiderio di congregarsi per 

un’azione missionaria lo troviamo a 
Carignano in un gruppo di sacerdoti, che, 
desideroso di fare il bene e procurare «la 
salute delle anime», gettò le basi per un 
apostolato comune. Tra questi eccelse 
Giovanni Battista Reynaudi, che trovando 
ostacoli da parte del prevosto Carlo 
Giuseppe Francesco Abbate (1756-1837), 
si allontanò nell’ottobre del 1815 dalla sua 
città e andò in pellegrinaggio a Loreto e da 
qui a Roma per avere consigli sul da farsi.  

E’ comprensibile come i desideri 
missionari di alcuni sacerdoti trovassero 
ostacoli in chi stesse centralizzando 
sull’autorità parrocchiale o fosse stato 
formato su una morale con principi 
tendenti al rigorismo.  

Nel dicembre 1815, Reynaudi si 
consigliò a Roma con il gesuita Luigi 
Felici (1736-1818), che aveva fondato nel 
1790 la Pia Unione dei preti secolari di 
San Paolo Apostolo. «I sacerdoti 
ascoltavano le confessioni: i chierici e i 
laici disponevano gli infermi e 
caritatevolmente li servivano». La Pia 
Unione organizzava ritiri mensili, corsi di 
esercizi spirituali, celebrazioni festive, 
incontri di preghiera serali e si interessò a 
Roma anche dei marinai (a partire del 
1796), dei soldati e dei carcerati (a partire 
del 1814), e dell’organizzazione delle 
missioni popolari per i mietitori alla fine di 
maggio. 

Si può ipotizzare che Reynaudi pensò 
anch’egli di tutelare l’apo-stolato del 
suo gruppo, fondando a Carignano la 
Pia Unione di San Paolo Apostolo. 

Nel settembre 1816 il gruppo di 
Carignano tramite Reynaudi venne a 
incontrarsi con Lanteri. Le due «anime» 
dei rispettivi gruppi decisero l’unione a 
Carignano. La forma sarebbe stata 
ispirata dall’esperienza ricchissima del 
teologo Lanteri, che poté mettere avanti 
non solo degli ideali, ma qualcosa di 
concreto attraverso i primi risultati 
conseguiti dal gruppo torinese; si poggiò 
quindi sulla sua esperienza personale e 
su quella di altri sacerdoti che stavano 
operando in questa linea.  

Il gruppo di Carignano andò intanto 
delineandosi: al 13 novembre 1816 
sappiamo che ne facevano parte Reynaudi 
in qualità di rettore, Giovanni Antonio 
Biancotti (1782-1837) in quella di 
procuratore, il diacono Carlo Aicardi 
(1793-1848) e il fratello Felice Reynaudi 
soprannominato «Barba Fra’», a ricordo 
del suo passato da cappuccino.  

Costoro desideravano una istituzione 
ecclesiastica con la forma di 
Congregazione, dedicata totalmente alla 
predicazione, all’amministra-zione dei 
sacramenti e alle scuole. Anche nel 
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gruppo carignanese si sentì il desiderio 
di andare incontro alle esigenze del 
popolo. 
50. L’unione dei due gruppi 

I due gruppi trovarono l’unità attorno 
ad una visione comune di come vivere il 
sacerdozio. Caratteristica del sacerdote 
Oblato doveva essere la 
dolcezza−−misericordia di Cristo e i 
confessori dovevano avere come regola 
la carità. 

Gli Oblati toccarono con mano che il 
rigore eccessivo aveva portato ad una 
diminuzione della frequenza dei 
sacramenti. 

Lanteri cercò di cambiare i paradigmi 
della predicazione, in cui la dottrina della 
salvezza era basata su una giustizia 
punitiva e vendicativa e orientò verso una 
giustizia amorevole e creatrice, verso un 
Dio Salvatore e Redentore. Invitò a 
pensare a Dio in un orizzonte di bontà.  

Nella predicazione Lanteri volle inserita 
la parabola del figliol prodigo dove è ben 
tratteggiata la misericordia di Dio: il Padre 
che ha un cuore per ciascuno dei Suoi figli, 
ai quali rivolge la Sua pietà.  

Lanteri volle anche che fosse presentata 
la Passione di Gesù e la Sua Risurrezione. 

51. Un chiarimento necessario. La nascita 
dell’Amicizia Cattolica 

Il Governo Sardo ristabilito, diffidente 
verso le società segrete, ripristinò nel 1817 
l’editto di Vittorio Amedeo III (1726 -96), 
re di Sardegna (1773-96) del 1794, che 
proibiva qualsiasi adunanza segreta. Nella 
prima adunanza dell’Amicizia Cristiana 
(dopo quella del 25 marzo 1811) che si 
tenne il 3 marzo 1817 nel palazzo 
d’Azeglio (scelto come sede per la 
biblioteca e per le riunioni), il cavaliere 
Luigi Provana di Collegno (1786-1861) 
propose con l’abolizione del segreto, 
un’associazione di soli laici maschi, che 
in chiave apologetica divulgasse buoni 

libri e combattesse la protestante 
Società Biblica.  

Alle donne, membri di minore 
istruzione, sarebbe stato riservato il 
compito di diffondere libri ascetici per la 
«conversione degli individui o 
l’avanzamento loro».  

Lanteri considerò la cosa precipitosa e 
si mostrò contrario, adducendo come 
ragione l’assenza degli Ecclesi astici1: «un 
buon Vescovo non deve permetterlo». 
Inoltre notò che Luigi Provana di Collegno 
aveva uno spirito diverso da Nikolaus 
Albert von Diesbach. Collegno era «troppo 
precipitoso, ardente» mentre Diesbach 
«tanto più sospendeva, esaminava, 
consultava, era guardingo» 2. 

Collegno estromise di fatto le donne e 
non si preoccupò che si esercitasse 
l’obbligo di tendere alla perfezione 
cristiana.  

La proposta del Collegno venne accolta 
dagli altri laici e paradossalmente, 
nonostante i dubbi espressi da Lanteri, 
l'approccio nei suoi confronti è stato 
condizionato dal giudizio sull'Amicizia 
Cattolica, quasi che fosse stata da lui 
pensata e partorita.  

Il Conte Solaro della Margarita (1792-
1869) nel suo Memorandum storico-
politico edito nel 1851, trattando 
dell’Amicizia Cattolica non menzionò 
affatto Lanteri. Lanteri anche sotto la 
Rivoluzione non fu mai un 
«politicante»: i suoi interessi furono 
sempre ben altri. Lanteri, a dire di mons. 
Giacinto Benigno Della Torre (1747-
1814), «non si occupò mai di politica, che 
è riservatissimo, di poche parole e fu 
sempre lontano dagli affari». A dire di 
Lemoyne, san Giovanni Bosco trovò in 
Lanteri «il modello di un fondatore di 
Congregazione religiosa, alieno però da 
ogni passione politica, quale lo 
richiedeva il bene dei tempi che si 
                                                
1 Bona, Le «Amicizie», 318, 325. 
2 Bona, Le «Amicizie», 318. 
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andavano maturando». Lanteri più che 
mettere le sue energie per cristianizzare 
le istituzioni, si preoccupò di formare le 
coscienze. 

L’ufficio di segretario dell’Ami -cizia 
Cattolica venne svolto da Cesare 
d’Azeglio (1763 -1830). Il figlio Massimo, 
che in seguito all’atteggiamento t enuto dai 
membri dell’Amicizia Ca ttolica dopo lo 
scioglimento di essa, definì «vermi» i suoi 
membri, presentò malamente il loro 
incontrarsi presso la casa paterna: «I più di 
questi zelanti si ritenevano fortunati di 
riparare all’ombra della indiscutibile lealtà 
di mio padre i loro giochetti». 

Più pesante fu il giudizio scritto da 
Angelo Brofferio:  

Era scopo di questa società non di promuovere 
la religione, ma il fanatismo religioso; non di 
propagare lo spirito evangelico, ma di associare 
sempre più intimamente la Sede Pontificia al 
Trono Sabaudo nell’intento di respingere le 
idee verso il passato colla doppia potenza delle 
armi e delle macchinazioni. L’Italia non ebbe 
dei nemici più stupidi, la verità interpreti più 
bugiardi. 

Che dire di questi giudizi? Pur tenendo 
conto che vanno letti con spirito critico a 
causa degli autori che li hanno espressi, è 
significativo che nessuno dei due dipinga 
malamente Lanteri o riconduca a lui 
l’Amicizia Catt olica. 

Alla nuova forma di «Amicizia», 
proposta da Luigi Provana di Collegno, fu 
Joseph De Maistre, divenuto membro 
dell’associazione verso la metà del 
novembre 1817, che suggerì il nome di 
«Cattolica»: cattolica nell’azione, 
nell’esten sione e nei mezzi. Joseph de 
Maistre, perso il favore dello zar 
Alessandro I, era stato allontanato da San-
Pietroburgo (dove era ministro del Re di 
Sardegna) proprio per il suo proselitismo 
verso il cattolicesimo e l’aiuto ai gesuiti 
espulsi da tutto l’imp ero tra il 1815 ed il 
1816. Legittimista ed ultramontana, 
l’Amicizia Cattolica prop ugnò il guelfismo 
demestriano, contestatario dei principi di 

matrice rivoluzionaria, che rimandavano al 
popolo ed alla nazione. Fu appunto nel 
breve periodo di appartenenza alla 
medesima che il celebre scrittore diede la 
stesura definitiva alle opere più 
significative (il Du Pape, l’ Eglise 
gallicaine e Les Soirées de Saint-
Petersbourg) nelle quali si manifesta una 
consonanza con gli ideali politico-religiosi 
delle «Amicizie». 

L'Amicizia Cattolica di Torino, che 
mancò d’apertura culturale, prese un 
filone che si andò distanziando dalle 
posizioni di Diesbach e di Lanteri: per 
comprenderlo basta fare il confronto con la 
situazione di Milano. In terra milanese la 
nascita della presenza educativa della 
Chiesa, si legò strettamente al mondo delle 
Amicizie Cristiane che come afferma 
Michelini «da associazioni clandestine 
per la buona stampa divengono 
Movimento di riforma sociale».  

I governi stranieri (in particolare la 
Russia) portarono Carlo Felice a sciogliere 
l’Amicizia Cattolica. Come ricorda il 
conte Clemente Solaro della Margarita, 
Ministro degli Esteri del Governo Sardo 
dal 1835 al 1847, «fu rappresentata al re 
quasi una setta che agognava dominare». 

Massimo d’Azeglio ne I miei ricordi 
(c.XXVII) evidenzia come questa 
decisione ed il modo con cui venne trattato 
dal Governo ferì profondamente suo padre.  

L’aspettava però un disinganno ancor più amaro, 
quello di rimaner solo, isolato, e messo da parte 
dai suoi amici; i quali, appena accortisi esservi 
precipizio in ciò ch’essi stimavano scala per 
elevarsi, lo rinnegarono con tutto lo zelo che in 
simili occasioni distingue gli scannapagnotte. 

52. La fase carignanese 
Gli Oblati di Maria Vergine sono da 

considerarsi come una di quelle forme 
di vita consacrata, in cui la vita di 
consacrazione fu assunta solo in un 
secondo tempo dall’Istituto: esso nacque 
semplicemente come gruppo di azione, e 
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cioè allo scopo di una più facile e 
efficace operatività.  

Al periodo iniziale sino ad ora descritto, 
in cui i due gruppi furono divisi nella 
residenza e nei metodi, ma non negli 
intenti, seguì la fase carignanese (1817-
20), sotto il nome di Oblati di Maria 
Santissima. 

Il 7 dicembre 1816 venne aperta agli 
Oblati la casa della Madonna delle Grazie 
a Carignano e in quel giorno entrarono 
Reynaudi, Biancotti, Aicardi e il fratello 
Felice Reynaudi. A questo quartetto si 
congregarono successivamente altre 
persone di Carignano: il 24 dicembre 1816 
il fratello Giuseppe Chiatellino (un tempo 
minore riformato), e i chierici Giacomo 
Moriondo il 2 febbraio 1817 e Giovanni 
Battista Bugino il 24 giugno, in qualità di 
convittori. 

Lanteri, pur essendosi reso presente nel 
mese di dicembre del 1816, «Dimorava 
però abitualmente a Torino per vari 
motivi». Lanteri (così come gli altri del 
gruppo di Torino) non entrarono se non 
dopo che le regole vennero approvate 
(12 agosto 1817) dall’abate Em anuele 
Gonetti (1737-1823) vicario capitolare 
dell’allora v acante diocesi di Torino. 

Dopo tale approvazione, il 15 agosto 
1817 Loggero entrò nel convento di Santa 
Maria delle Grazie e in settembre don 
Antonio Lanteri, altra colonna del gruppo 
di Torino. Il 14 novembre entrò don 
Giovanni Antonio Moretta per poco tempo 
(uscì «di Congregazione il 30 aprile 
1818»). Nel dicembre 1817 entrò il teologo 
Filippo Simonino (1793-1819), che morì il 
31 luglio 1819. Il 27 febbraio entrò in 
qualità di convittore l’abate De la 
Chambre. Come chierici novizi nel 1818 
vennero accettati il 14 settembre Camosso, 
«Uscito di Congregazione il 15 luglio 
1819» e il 20 settembre Enrico Simonino. 
Il 24 novembre 1819 entrò in qualità di 
convittore don Luigi Giordana, «uscito li 

25 febbraio 1820» e il 27 giugno 1819 si 
congregò anche il chierico Paolo Biglia. 

Fin dall’inizio troviamo così tre 
categorie di Oblati: congregati, 
aggregati esterni (che aiutavano 
concorrendo di persona alle 
predicazioni) e convittori (che si 
preparavano al ministero sacerdotale).  

Si noti che a Carignano Filippo 
Simonino promosse un Oratorio per la 
gioventù maschile; questa, non potendo 
partecipare alle confraternite che erano per 
le donne e per gli uomini sposati, non 
aveva la possibilità di particolari 
occasioni formative. I giovani venivano 
tre volte alla settimana: recitavano il 
rosario e poi suddivisi per età ricevevano 
un’istruzione con conferenze a dialogo, 
intercalate da canti sacri popolari. Nel 
cortile del convento seguiva poi una 
ricreazione.  

I dati evidenziano come all’inizio della 
fusione, nelle mute di esercizi che diedero 
gli Oblati di Maria Santissima, coloro che 
provenivano dal gruppo carignanese 
non si impegnarono tanto nella 
predicazione quanto piuttosto nella 
confessione. La predicazione era svolta 
da coloro che provenivano dal gruppo di 
Torino, i cui sacerdoti avevano già una 
muta pronta per dare le meditazioni o le 
istruzioni. Loggero predicò a ben dodici 
mute delle quattordici che diedero nel 
1817 e a ben sedici delle ventuno che 
diedero nel 1818; Antonio Lanteri predicò 
a sei nel 1817 e a otto nel 1818. 

Solo dopo un tempo di preparazione, le 
persone più in vista che provenivano dal 
gruppo carignanese si dedicarono alla 
predicazione secondo il metodo degli 
esercizi spirituali di sant’Ignazio. Giovanni 
Biancotti diede la prima muta a carattere 
pubblico nel 1818, nel 1819 ne diede 
quattro (di cui 3 pubbliche). Reynaudi 
diede la prima muta di esercizi (in forma 
privata) nel 1817. Nell’anno successivo le 
sue predicazioni di esercizi salirono a sei 
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(di cui ben 5 private), nel 1819 ne diede 9 
(di cui 6 pubbliche), 9 anche nel 1820 (di 
cui una sola privata e tutte le altre in forma 
di missione popolare), 11 nel 1821 (di cui 
6 private), 18 nel 1822 (metà pubbliche e 
metà private). Con il tempo Reynaudi si 
distinse nella predicazione, tanto che se 
il teologo Lanteri ebbe il primato di 
santità, di consiglio e di scienza, il 
confondatore Reynaudi lo superò per 
quanto riguarda l’amabilità e l’incanto 
della parola. 

Lanteri non prese parte alle predicazioni 
(pubbliche e private) degli Oblati; in esse, 
una volta che ebbe terminato la muta delle 
predicazioni, fu Reynaudi a tenere il ruolo 
di «leader» per le sue capacità, fino a 
superare (anche nel numero di 
predicazioni) lo stesso Loggero.  

Quando si unirono i due gruppi vi fu una 
divisione di competenze: Reynaudi svolse 
la funzione di rettore della Congregazione 
degli Oblati di Maria Santissima di 
Carignano e Pio Bruno Lanteri quella di 
rettore maggiore. Questi, pur 
continuando a risiedere a Torino, 
confermò il gruppo nelle scelte comuni, 
non solo per via epistolare o negli 
incontri saltuari con i suoi Oblati, ma 
soprattutto in occasione del loro ritiro 
che guidò annualmente, negli anni 1817-
19, portandosi a Carignano per un 
totale di dieci giorni. Le tematiche che 
Lanteri tenne per le istruzioni di questi 
esercizi spirituali verranno a formare il 
Direttorio contenente i motivi e la pratica 
delle Regole per ricavarne più 
efficacemente la santificazione propria ed 
altrui.  

Il Direttorio degli Oblati lasciatoci da 
Lanteri, rappresenta un manuale di 
istruzioni per il giorno di ritiro mensile 
dell’Oblato. L’Oblato, che si gestisce da 
sé tale giorno, si fa un orario in cui vi 
sono almeno tre meditazioni e due 
istruzioni. Le meditazioni dovevano 
essere scelte tra le seguenti: «Fine 

dell’uomo», la preparazione alla morte 
con speciale devozione a San Giuseppe, 
il «Regno di Cristo», i «Due Stendardi», 
le «Tre classi di uomini», i «Tre Gradi 
di umiltà». Come istruzioni era 
sufficiente scegliere qualche capo del 
Direttorio degli Oblati. 

La formazione di uno spirito Oblato 
non dipese unicamente dalle istruzioni, 
fondandosi quindi su basi 
volontariste−−razionali. Assieme alle 
istruzioni propose la meditazione della 
Vita di Gesù, utilizzando la metodologia 
del cammino delle quattro settimane, 
che Lanteri sintetizzò in un suo 
Direttorio degli esercizi, edito nel 1829. 

Del resto si trattava di una 
Congregazione di sacerdoti dediti alla 
predicazione e per questo sempre in 
movimento. Fino a che l’amore per gli 
ideali venne condiviso concretamente nella 
fatica, si evitarono inutili piccinerie: il 
tempo restante passato in casa venne 
dedicato al riposo, alla visita delle 
persone malate e alla preparazione ai 
nuovi impegni di predicazione procurati 
per lo più dai teologi Guala e Lanteri. Non 
fa quindi meraviglia che questi rimase a 
Torino; l’atteggiamento che ebbe verso 
gli Oblati fu quello di direttore 
spirituale, di accompagnatore per un 
sano discernimento, di confessore, in 
grado di trasmettere un ricco 
patrimonio spirituale e di esperienza che 
si rifaceva alla solidità delle «Amicizie» 
e di Diesbach. 

Ciò che differenziò gli Oblati da altri 
sacerdoti fu il loro modo di essere. Don 
Giovenale Canaveri, cappellano di 
Fossano, si congratulò il 10 marzo 1818 
con Lanteri per i suoi Oblati, dopo una 
loro missione in città, attribuendo a lui il 
merito di avere formato degli «operai 
evangelici» saggi e valorosi. A dire del 
Canaveri gli Oblati convertirono più con la 
santità della loro vita e con la dolce 
affabilità nell’accogliere amorosamente e 
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teneramente ogni sorta di peccatori, che 
con le parole forti; in questo modo 
«riconducono all’ovile di Gesù Cr isto 
intere popolazioni, e neppure i cuori più 
induriti e restii possono alla soavissima 
loro dolcezza resistere». 

La consolazione di Canaveri fu senza 
limiti perché finalmente sentì predicare 
dal pulpito quella dottrina che per tanti 
anni aveva predicato dal confessionale 
con pochissimo frutto. Non mancarono 
degli ecclesiastici che disapprovarono la 
condotta tenuta al confessionale dagli 
Oblati e dal cappellano di Fossano, 
tacciandoli di lassismo; ma gli Oblati e 
Canaveri li fecero ammutolire con sode 
ragioni e ne trassero diversi al loro 
«partito». Canaveri in settembre venne 
accolto tra gli Oblati come aggregato. 

L’esperienza insegnò a Lanteri che 
l’impostazione alfonsiana era a 
vantaggio dei fedeli e della dottrina 
della Chiesa; gli Oblati stessi videro che 
le loro fatiche apostoliche erano 
premiate con tante persone portate a 
Gesù Cristo.  

Lanteri prescrisse che nella 
Congregazione dovesse dominare uno 
spirito di dolcezza e di mansuetudine: 
«spirito di cui il Cuore purissimo di Maria 
è la fontana e sant’Alfonso una felice 
espressione».  
53. Oblati, non gesuiti 

E’ innegabile come Lanteri condivise 
molti aspetti di sant’Ignazio di Loyola, tra 
cui il suo senso missionario.  

Negli Esercizi Spirituali sant’I -gnazio 
faceva meditare sul fatto che il Signore, 
quale capitano, aveva inviato i discepoli a 
trasmettere la sua dottrina agli uomini di 
ogni condizione. La missione adempiva il 
precetto evangelico di andare nel mondo 
intero e di fare di tutte le nazioni dei 
discepoli. Per sant’Ignazio la vita era 
come una «missione continua» e la 
missione era l’opera santa per 
eccellenza. Per questo la Compagnia di 

Gesù fu particolarmente incisiva nel 
campo delle missioni popolari. 

Per comprendere la fisionomia degli 
Oblati, si deve conoscere la storia dei 
Gesuiti in Piemonte. All’indomani de lla 
caduta napoleonica, la Compagnia di Gesù 
venne ricostituita da Pio VII (1800-23); 
dopo l’apertura del Coll egio di Novara nel 
1817, si impegnò a riconquistare in 
Piemonte il terreno perduto e ad aprire 
altri collegi, concentrando le forze 
attorno a due ceti sociali: quello 
aristocratico e in tono minore quello di 
«civile condizione», ovvero il ceto 
borghese.  

Lanteri si avvide di questo; pur notando 
come i Gesuiti fossero «sopracarichi 
dall’educazione, pure necessari ssima», gli 
era evidente come non fosse sufficiente 
occuparsi dell’educazione dei giovani 
nobili e borghesi e che troppe poche 
energie erano rivolte a quella che era 
chiamata «l’elevazione del popolo». Del 
resto, fin dai tempi della Riforma cattolica, 
neppure i missionari per antonomasia 
(che erano coloro che si dedicavano alle 
missioni popolari) si dedicavano a tale 
ministero a tempo pieno, dovendo spesso 
adempiere altri compiti. 

Questa presa di coscienza portò alla 
nascita degli Oblati, tanto che è stato 
acutamente osservato da G. Chiosso: 

Mentre l’esperienza dell’Amicizia [[Cattolica]] 
si svolse prevalentemente in un ambiente 
èlitario, gli Oblati di Maria Vergine, fondati 
dal Brunone Lanteri, ed il Convitto ecclesiastico 
di S. Francesco d’Assisi, si rivolsero verso i 
ceti popolari ed il basso clero. Una pastorale 
calda ed umana, non permissiva ma 
consapevole delle quotidiane sofferenze e 
privazioni e premurosa verso i bisogni più 
elementari, si congiunge ad un’impostazione 
teologico−morale alfonsiana, estranea alle 
tendenze rigoriste che allignavano soprattutto 
negli ambienti teologici dell’Università. Il 
ruolo del prete perse i tratti del giudice 
implacabile per assumere quelli del pastore 
che condivide la condizione del gregge. 
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Conoscendo da una parte gli impegni dei 
Gesuiti in Piemonte (che non riuscivano 
neanche a trovare il tempo per comporre 
una muta di esercizi, come notò Lanteri) e 
dall’altra le esigenze spirituali dei ceti 
popolari, Lanteri vide assai opportuna una 
Congregazione che si dedicasse 
«continuamente», «senza riserve», alla 
predicazione secondo il metodo ignaziano:  

Lo schema però, dal Lanteri fino 
all’Allamano, non era rigidamente 
ignaziano, ma come lo chiama don Brocardo 
[...] uno schema ignaziano «derivato», cioè con 
quegli adattamenti che la pratica e il buon 
senso suggerivano. Anche qui, cambiamenti 
maturati non da una riflessione teologica, ma 
dalla vita (G. Pignata). 

Dal momento che i Gesuiti erano pochi, 
anziani e rimproverati di una certa 
asprezza, Lanteri auspicò che nella 
Chiesa torinese sorgessero ecclesiastici 
preparati, liberi di andare incontro alle 
esigenze spirituali, promovendo la 
frequenza ai Sacramenti secondo il 
richiamo di Benedetto XIV. 

Lanteri vide negli esercizi spirituali e 
nei libri buoni, dei mezzi per combattere 
gli errori correnti e riformare i costumi, 
facendo rivivere la fede in una società 
contadina. Questa non era solo nelle 
campagne, ma anche in città. Per questo 
non si ebbero difficoltà ad unire i sacerdoti 
di Torino con quelli di Carignano per 
formare gli Oblati di Maria Santissima.  

Gli esercizi dovevano essere dati 
«gratis», sia nella forma pubblica sia in 
quella privata, visto che i sacerdoti che 
si congregavano mantenevano il proprio 
patrimonio. 

Lanteri fu attento alle cure spirituali 
del popolo, sulla linea della spiritualità 
italiana del Settecento, i cui maggiori 
autori (G. B. Scaramelli, san Leonardo da 
Porto Maurizio, sant’Alfonso de’ Liguori) 
furono missionari che dedicarono la vita 
alla cura spirituale del popolo, trovando 
anche l’occasione di una verifica delle 
loro teorie spirituali. 

Non è quindi secondario il fatto che la 
motivazione iniziale che portò a 
congregarsi fu la scelta per una 
predicazione di tipo popolare; questo 
spiega anche perché in seguito si ebbe 
poca attitudine a entrare in polemiche 
teologiche di sapore accademico. 

Secondo lo storico gesuita Gabriele De 
Rosa, Diesbach e le Amicizie misero  

sulle labbra delle plebi cristiane più inerudite le 
parole di san Giovanni della Croce e di santa 
Teresa d’Avila scoprendo una spiritualità 
popolare di ricco contenuto devozionale, cui 
toccarono i feroci motteggi della scuola 
giansenistica.  

In questo modo «Dal moto alfonsiano 
[[...]] non nacque una religiosità da 
popolo inferiore, ma una religiosità 
obiettiva, di sicura preghiera» (De 
Rosa). 

De Rosa ebbe a notare:  
I libelli del tempo poco ci dicono su come visse 
religiosamente il popolo e quale fu la sua pietà. 
Sappiamo però che proprio con gli inizi del 
secolo, con le opere del Diessbach e del 
Lanteri si ebbe, specialmente tra le classi 
povere, una nuova fioritura delle pratiche 
religiose di spirito ignaziano. 

Lo stesso Candido Bona ha notato:  
possibilità più ampie di influire sul popolo e 
clero si schiusero con la fondazione degli 
oblati che s’ispiravano evidentemente ai metodi 
e alle opere del P. Diessbach e venivano a 
perpetuarne l’efficaci a.  

54. I cattolici e l’opinione 
Lanteri notò che sebbene i sovrani 

fossero ritornati sui loro troni, si stesse 
mettendo da parte l’autorità religiosa e 
civile, per sostituirla con l’opinione 
pubblica. Quest’ultima, che secondo il suo 
modo di vedere era stata il principio della 
Rivoluzione, aveva causato la perdita del 
senso di autorità; divenendone sovrana 
dello stato.  

Si comprende così tutta l’azione di 
Lanteri a favore della stampa e della 
diffusione dei libri e perché soffrì e trasalì 
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di sgomento di fronte al discredito e al 
fango che vide gettato contro la Chiesa.  

L’esperienza rivoluzionaria aveva 
rivelato quanto fosse bene che spettasse al 
papa di essere la guida spirituale del 
mondo cristiano, aiutando le coscienze a 
fare scelte illuminate. Lanteri oltre a 
evidenziare le prerogative del papa, ritenne 
importante che si riscoprisse il vero 
significato del nome cattolico. 

Cattolico è colui che non si appoggia ad 
un giudizio privato, ma si fonda sul 
consenso universale e comune, sulla 
regola universale di credere. 

55. Vescovo e clero 
Un’altra attenzione preferenziale 

doveva essere data al giovane clero, che 
si preparava all’esercizio del ministero o 
come si diceva allora «agli impieghi 
ecclesiastici». 

All’alba della Restaurazione il clero si 
presentò diviso dagli strascichi delle 
dispute dottrinali del Seicento e Settecento 
e dalle novità della Rivoluzione; vi erano 
disparità di principi e sentenze anche per la 
teologia e per la dottrina di Alfonso Maria 
de’ L iguori.  

Lanteri, mentre l’arcidiocesi di Tor ino 
era senza pastore, nel novembre del 1818 
scrisse alla Santa Sede per avere 
l’approvazione canonica dell’istituto. 
Invece che rispondere, la Congregazione 
dei Vescovi e Regolari, attese e interpellò 
mons. Chiaveroti, neo−eletto arcivescovo 
di Torino.  

Torino attendeva un vescovo e dei 
presbiteri in grado di provvedere a dare 
al ministero sacerdotale una fisionomia 
rinnovata, e così avvenne nell’arco del 
XIX secolo. Il 18 aprile 1819 fece il suo 
ingresso mons. Colombano Chiaveroti 
(1754-1831), ossequiato a nome della città 
dal marchese Cesare d’Azeglio, «amico 
cattolico». All’età unì una solida 
formazione culturale e una quarantennale 
vita monastica. Durante l’episcopato 
torinese si mosse su due linee direttrici: 

l’unità e la formazione del clero. 
Rafforzando il centralismo episcopale, 
mons. Chiaveroti favorì il passaggio al 
controllo totale sul clero che, tentato prima 
da mons. Luigi Fransoni, sarà realizzato da 
mons. Lorenzo Gastaldi (1815-83).  

Costui, informato delle divisioni 
esistenti e volendo lavorare per l’unità 
del clero, fu contrario ad approvare gli 
Oblati nella forma che desideravano, 
ma non si mostrò contrario al loro 
apostolato, tanto che come proprio 
confessore scelse Guala. Invece di 
rispondere alla Santa Sede, mons. 
Chiaveroti si rivolse a Lanteri, 
dimostrandosi disposto ad approvarli 
come congregazione diocesana, con una 
fisionomia simile a quella degli Oblati 
dei Santi Ambrogio e Carlo di Rho. In 
questo modo essi sarebbero stati 
maggiormente sotto il suo controllo. 

La concentrazione di sacerdoti di 
qualità, costituiva del resto una preda 
troppo appetibile perché il vescovo 
resistesse alla tentazione di avvalersene, 
pressato da altre urgenze pastorali. 

A Carignano la popolazione andò 
sempre più dividendosi tra i sostenitori 
degli Oblati e i partigiani del parroco 
teologo Abbate (1756-1837). Quindi 
mons. Chiaveroti ebbe fondati timori, 
che, permettendo la nascita di una 
Congregazione indipendente alla sua 
autorità, avrebbe causato un’ulteriore 
divisione nel clero.  

Lanteri rispose a mons. Chiaveroti 
che gli Oblati si proponevano di 
mantenere la pace nel clero; non era 
quindi la dottrina liguorina a creare 
dissensi nel clero (anzi avrebbe portato 
l’unità), quanto l’attaccamento alla 
propria opinione e lo spirito 
individualista. Citando sant’Agos tino 
ricordò che ci voleva l’unità nelle cose 
necessarie, la libertà nelle dubbie e la 
carità sempre.  
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Lanteri era persuaso che una grande 
unità d’insegnamento sarebbe sorta 
scegliendo la dottrina del santo 
napoletano, che da una parte aveva 
dedicato molto del suo tempo per 
conoscere gli errori e per combatterli, e 
dall’altra non aveva mai smesso di 
essere pastore. 

56. Libri ed esercizi spirituali 
La convinzione che i popoli fossero 

guidati dall'opinione, nemica della verità e 
dell'autorità, mosse Lanteri a favore della 
stampa e della diffusione dei libri, scelti in 
modo oculato, tenendo conto delle persone 
a cui si sarebbero rivolti. I libri ritenuti 
meritevoli di essere diffusi, furono 
suddivisi in otto classi e in ogni classe 
secondo il nome degli autori:  

Classe 1a. Per le persone le quali dubitano della 
verità della Religione per difetto d'Istruzione. 
Classe 2a. Per quelli che dubitano per aver letto 
libri d'increduli o di settari. Classe 3a. Per quelli 
che lottano contro lo spirito del mondo o contro 
le loro passioni. Classe 4a. Per quelli che sono 
scrupolosi o tentati di scoraggiamento. Classe 
5a. Per quelli che aspirano alla perfezione 
Cristiana. Classe 6a. Per quelli ai quali si vuol 
aspirare poco a poco il gusto dei libri buoni. 
Classe 7a. Per quelli che non si conoscono 
abbastanza. Classe 8a. Per quelli che si 
applicano allo studio. 

Lanteri sostenne le iniziative a favore 
della buona stampa. Ad esempio, aderì alla 
Pia associazione sorta a Nizza Marittima il 
20 maggio 1822: «Per far ristampare 
Libri di pietà a vantaggio spirituale di 
tutti i Fedeli e specialmente a pro della 
Gioventù». Gli associati potevano 
scegliere tra tre tipi di «azione»: 100, 50 o 
25 copie; mons. Colonna d’Istria, vescovo 
di Nizza, si associò per 100 copie e Lanteri 
per 50 copie. 

Notiamo subito che nell'epoca della 
Restaurazione non era cosa da poco che 
un ecclesiastico sostenesse la stampa. Per 
rendersene conto si legga di Gioacchino 
Belli il sonetto Er mercato de Piazza 
Navona del 20 marzo 1834: dopo avere 

notato che tra le tante mercanzie si 
vendevano anche i libri, sebbene non 
avessero niente a che fare con il cibo, un 
sacerdote affermò durante la missione: «Li 
libbri nun zò rrobba da cristiano: fijji, pe 
ccarità, nnu li leggete». 

Lanteri operò sagacemente non solo 
con la voce, ma anche con la parola 
scritta, sia attraverso la diffusione di testi 
manoscritti sia mediante i libri, 
intervenendo personalmente con propri 
testi contro gli errori del suo tempo, 
specialmente quelli contro l’autorità della 
Santa Sede. Nelle «Amicizie» apprese la 
necessità di formare un’opinione 
pubblica ispirata a principi cattolici. Si 
noti che nelle «Amicizie» furono esclusi 
non solo i libri messi all’indice, ma anche 
quei libri che pur essendo ortodossi, 
potevano portare il lettore allo 
scoraggiamento invece che ad animarlo 
alle virtù.  

57. Le monache turchine fanno uscire gli 
Oblati di Maria dal Piemonte 

Lanteri, all'epoca delle soppressioni 
napoleoniche, fu come un padre per molte 
religiose disperse (tra cui Crocifissa 
Brachet). Alcune delle religiose espulse si 
ritirarono nelle loro case, altre nei 
monasteri dove era loro permesso 
concentrarsi.  

Gli Oblati di Maria durante la fase 
carignanese cominciarono ad uscire dal 
Piemonte per dare gli esercizi spirituali 
alle Turchine Alte di Genova, a causa del 
legame che vi fu tra Lanteri e alcune suore 
del convento.  

Se si tiene presente che la prima 
missione popolare degli Oblati a Nizza 
venne data nel 1828, prima di allora 
uscirono dal Piemonte per dare esercizi 
spirituali solo a Genova e questo in cinque 
occasioni: quattro volte per mute di 
esercizi privati alle «Turchine Alte» (negli 
anni 1818, ‘20, ‘23, ’27, ‘29) e una volta 
nel 1820 per la missione popolare alla 
parrocchia di Santa Maria Maddalena dei 
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padri somaschi, prima e unica missione 
popolare data fuori del Piemonte 
durante il periodo carignanese. Iniziata 
il 19 giugno 1820, si protrasse per undici 
giorni, durante i quali l’Oblato Loggero 
fece ogni giorno quattro funzioni e sette 
ore di confessionale. 

Le monache Turchine di Genova 
mostrarono di gradire le predicazioni dei 
sacerdoti OMV Loggero e Reynaudi 
perché non provocarono scrupoli o 
agitazioni di coscienza, ma comunicarono 
pace e serenità, facendo gustare il Paradiso 
mediante il vero amore per Dio e 
un'esperienza viva della Sua Misericordia. 
Alle suore era gradito il predicatore che a 
loro dire sapesse «spennare le galline 
senza farle gridare», cioè unire la dolcezza 
alla capacità persuasiva.  

58. Scioglimento della comunità di 
Carignano 

La vita della Congregazione sorta a 
Carignano, venne fortemente 
condizionata da due fattori: la 
situazione storica dell’arcidiocesi 
torinese e dal modo legittimo di potersi 
aggregare nella Restaurazione. 

Rodolico inserì la nascita degli Oblati 
nella vivace controversia tra rigoristi e 
lassisti, «tra coloro che vogliono rendere il 
giogo di Cristo troppo pesante e quelli che 
vogliono alleviarlo di troppo». A 
Carignano il modo di essere sacerdoti 
degli Oblati di Maria Santissima si 
scontrò con una visione burocratica 
ecclesiale che aveva le sue radici nel 
diritto parrocchiale.  

Mons. Chiaveroti cercò di 
salvaguardare la pace tra il clero, tanto che 
il 28 luglio 1819 scrisse a don Abbate, 
parroco di Carignano:  

quanto io sia risoluto di non lasciare 
pregiudicare ai diritti parrocchiali, altrettanto 
prego la S.V. a passarsela di ben accordo con 
codesti sacerdoti. 

Si deve riconoscere che la posizione 
dell’arcivescovo Chiaveroti doveva 

necessariamente essere di somma 
prudenza verso qualsiasi novità e gli 
Oblati potevano dare l’idea di ecced ere un 
po’ troppo nello zelo.  

Tuttavia, visto il modo di procedere di 
mons. Chiaveroti e i problemi sorti tra la 
popolazione ed il parroco Abbate, nel 
maggio 1820 cominciò a ritirarsi dagli 
Oblati qualche congregato.  

Gli Oblati non accettarono la proposta di 
essere riconosciuti come Oblati di San 
Carlo, pur avendo familiari le istruzioni di 
san Carlo Borromeo (1538-84) per la 
confessione; preferirono lo scioglimento. Il 
3 giugno 1820, Reynaudi lo comunicò 
all’arcivescovo e nei primi giorni di luglio 
Giovanni Antonio Biancotti rimise le 
chiavi della chiesa e della casa della 
Madonna delle Grazie a don Giovanni 
Antonio Moretta, ex-Oblato di Maria 
Santissima, che era stato nominato rettore 
del santuario dall’arcivescovo . 

Questo scioglimento della comunità di 
Carignano non segnò il termine della 
predicazione apostolica del gruppo di 
Torino, a cui ora si unì Reynaudi: 
volendo perseverare nell’obiettivo scelto 
con la morale alfonsiana, e non 
potendolo fare come «gruppo» 
(congregazione), decisero di continuare 
a farlo senza essere riconosciuti e senza 
creare in questo modo problemi al 
vescovo.  

Maria Santissima farà capire in 
seguito a Bruno, che l’opera andava 
perpetuata e quindi ci voleva il 
riconoscimento e il mandato della 
Chiesa. 

Infatti proseguirono ad attendere con 
tutto l’impegno, alla salute delle anime, 
per via principalmente degli esercizi 
spirituali di sant’Ignazio. Tanto che nel 
1821 questi sacerdoti zelanti diedero 23 
mute di esercizi spirituali (12 in forma 
privata e 11 missioni popolari ovvero 
esercizi spirituali in forma pubblica), 20 
nel 1822 (11 private e 9 pubbliche), 24 nel 
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1823 (17 pubbliche e 7 private), 21 nel 
1824 (11 pubbliche e 10 private) e 23 nel 
1825 (15 pubbliche e 8 private). 

Il piccolo gruppo intanto perse tre 
preziosi elementi: Filippo Simonino morì 
il 31 luglio 1819, e due entrarono tra i 
gesuiti Antonio Lanteri e Giovanni 
Antonio Biancotti, che secondo Pio 
Bruno Lanteri «entrò tra i Gesuiti perché 
allora non ci vedeva speranza di 
ristabilimento della medesima».  

La predicazione ricadde quasi 
completamente su Reynaudi e su Loggero, 
che ritornarono a Torino dopo avere 
pensato essi stessi di farsi gesuiti.  

Capitolo XI. SCELTE OPERATE 
DOPO LO SCIOGLIMENTO DELLA 

CONGREGAZIONE  

59. Réflexions sur la sainteté et la doctrine 
du B. Liguori 

Nel 1823 Lanteri fece pubblicare, a 
Lione prima e pochi mesi dopo a Malines 
(Belgio), un suo libro in difesa della 
morale alfonsiana: Réflexions sur la 
sainteté et la doctrine du B. Liguori. 
Lanteri temeva di trovare delle difficoltà 
nel stamparlo in patria, dove si trovavano 
non pochi contradditori ai principi della 
morale alfonsiana. La pubblicazione 
avvenne in Francia, dopo il giudizio 
favorevole di un suo compagno di 
università: mons. Carlo Giuseppe Maria 
Sappa de’ Milanesi (1758 -1834), vescovo 
di Acqui (1817-34). 

Le Réflexions vennero pubblicate pochi 
anni dopo lo scioglimento degli Oblati di 
Maria, sui quali gravavano forti accuse di 
lassismo proprio a causa della loro fedeltà 
al metodo pastorale alfonsiano. 

L’opera viene considerata una pietra 
miliare in quello che è stato definito «le 
ralliement du clergé français à la morale 
liguorienne». Lanteri evidenziò che chi 
segue la morale alfonsiana non può essere 
biasimato: essa ha opinioni non 
disapprovate dalla Santa Sede e il papa ha 

dichiarato che non vi era nulla di 
reprensibile. 

Con le opere dogmatiche e polemiche il 
beato Alfonso ha scritto «au secours de la 
foi». Tra i libri di questa classe, diversi 
sono quelli che parlano dell’infallibilità e 
dell’autorità del p apa: «la règle de notre 
foi et de notre conduite».  

Per quanto riguarda le «opere e opuscoli 
ascetici», Lanteri fece notare che sovente 
si caricano le persone di pesi eccessivi. 
Con saggezza il beato Alfonso diede 
indicazioni per diverse categorie di 
persone e su diversi soggetti: orazione, 
amore di Dio, motivi d’incoraggiament o, 
culto eucaristico, devozione mariana, la 
Passione di Cristo, novene e poesie sacre. 

Nella conclusione Lanteri ribadì come 
Alfonso si fosse accorto che la rovina 
spirituale, deplorata nel mondo cattolico, 
non proveniva da mancanza di fede, ma da 
mancanza di considerazione alle verità 
della fede. Per risolvere i problemi, il 
beato dedicò gran parte del suo tempo alla 
preghiera. Alfonso fronteggiò Voltaire con 
quest’arma, così come fecero Ignazio e 
compagni di fronte a Calvino e a Lutero. 

Nei diciassette anni seguenti uscirono 
quattro edizioni in italiano: nel 1825 a 
Reggio Emilia, nel 1827 a Monza, nel 
1834 a Ferentino e nel 1839 a Torino. In 
spagnolo conosciamo l’edizione di M adrid 
del 1833. 

60. Obiezioni e risposta 
Contro i contenuti delle Réflexions, nel 

1824, uscì a Lione uno scritto anonimo 
(Examen de la question), in appendice ad 
una dissertazione elaborata per gli alunni 
dei seminari e i loro insegnanti. Dietro 
l’anonimato si celava mons. 
Jean−Baptiste−Marie Aubriot de la Palme 
(1752-1826), vescovo emerito di Aosta 
(1819-23), «un rigoriste antiliguorien, 
mais aussi antijanséniste et antigallican» 
(L. Colliard). 

Secondo mons. Aubriot la dottrina 
teologico−morale di Alfonso non era 
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sicura e pienamente approvata dal sommo 
pontefice, anche perché Alfonso sul letto 
di morte fece delle ritrattazioni. 

A quest’esternazione anonima, mons. de 
La Palme fece seguire interventi pubblici. 
Sempre nel 1824, in una conferenza 
ecclesiastica, mons. de La Palme si 
permise di attaccare la teologia di Alfonso 
de’ Ligu ori, tacciandola di lassismo. Il 
celebre missionario Joseph−Marie Favre, 
che assisteva a questa conferenza, prese 
seriamente la difesa dicendo:  

Ou le B. Liguori a vécus selon la morale qu’il 
enseigne ou non; si oui, cette morale est 
excellente puisqu’elle l’a co nduit aux honneurs 
de la béatification; si non, Liguori n’est qu’un 
hypocrite, et l’Eglise s’est trompée en le 
déclarant Biennheureux.  

La discussione tra il prelato e il 
missionario venne subito soffocata dai 
superiori. 

Il libro di Lanteri ebbe il sostegno e la 
difesa dell’allora vescovo di Foss ano, 
mons. Luigi Fransoni, che proveniva 
anch’egli dall’esperienza delle missioni 
popolari; questi si oppose all’erronea paura 
del de La Palme per una morale «che ha 
santificati tanti popoli» e che non poteva di 
colpo divenire una pietra di inciampo. 

La polemica Lanteri−La Palme ebbe un 
ultimo strascico; verso la fine del 1824, 
sempre a Lione, Lanteri pubblicò anonimo 
un opuscolo di 87 pagine, scritto per 
difendere la verità. Lanteri evidenziò come 
l’anonimo autore «s’est épargné la fatigue 
de la réflexions, et même de la lecture». 
Lanteri si sentì in dovere di rispondergli 
perché il testo era indirizzato alla 
formazione dei seminaristi. 

Nel primo paragrafo analizzò le 
«ritrattazioni» del beato, mostrando come 
le correzioni siano servite a perfezionare la 
propria opera e non a censurarla.  

Nel quinto paragrafo ricordò come la 
Chiesa non esamini mai i miracoli senza 
prima avere esaminato la dottrina nella 
maniera più severa. Secondo quanto ha 

affermato Benedetto XIV, il miracolo è 
una conferma probativa della santità e del 
valore delle opere e dell’insegnamento di 
chi li compie. 

Mons. Aubriot de La Palme rispose 
nuovamente nel 1825. Il contenuto di 
quest’opuscolo non è teologico, ma s olo di 
difesa personale, nato sotto l’impulso del 
risentimento. Lanteri non diede alcuna 
risposta: aveva già detto tutto; se 
rispondeva poteva cadere nella polemica, 
mentre quello che voleva era la riflessione.  

Si noti che nel 1826 Lanteri offrì il testo 
italiano delle Réflexions alla 
Congregazione dei Vescovi e Regolari, in 
prova del sincero attaccamento degli 
Oblati ai principi della dottrina del 
Liguori. 

61. Un’ipotesi scartata: l’unione con san 
Gaspare del Bufalo 

San Gaspare del Bufalo nel 1810, 
richiesto di fare il giuramento civile, si 
rifiutò e per questo venne esiliato, prima a 
Piacenza, poi a Bologna e infine in 
Corsica. Nel 1814 si dimise dal canonicato 
di San Marco e si diede alla predicazione 
delle missioni popolari, fondando l'anno 
dopo (il 15 agosto 1815) la congregazione 
dei Missionari del Preziosissimo Sangue a 
Giano (Perugia), superando ostacoli 
fortissimi e con la protezione di Pio VII. 
L’Istituto, n ato con una finalità 
specificatamente missionaria, venne 
formato da sacerdoti e da fratelli 
coadiutori, riuniti in vita comune senza 
voti religiosi dal solo vincolo della carità 
e dedicati alla propagazione del culto del 
Preziosissimo Sangue, al ministero 
parrocchiale, all’educazione della gioventù 
e alle missioni estere.  

Il gesuita Giovanni Antonio Biancotti, 
ex-Oblato di Maria Santissima, incontrò a 
Ferentino san Gaspare. Il 27 dicembre 
1824 si affrettò a comunicare a Lanteri 
come «un certo Canonico Del Bufalo capo 
delle Missioni di Roma, e di questi 
contorni» propose «un'associazione col 
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convitto di Torino, avendo sentito in 
dettaglio il loro istituto, che è simile al 
suo», quello, cioè, del Preziosissimo 
Sangue di Gesù Cristo.  

Biancotti rilevò la differenza dei metodi 
missionari. Mentre in Piemonte gli Oblati 
evitarono certe spettacolarità, queste 
vennero ricercate al sud per il buon esito 
della missione stessa. 

Avendolo io letto mi parve di veder poco 
presso le regole che avevamo noi; ed analogo, 
da quel che credo, a quello che hanno stabilito 
ora in Torino […] Quel che io so dire, che 
questi Missionari sono sempre in giro come 
eravamo noi. Hanno bensì una diversa 
maniera di predicare perché da queste parti 
vogliono dello spettacolo, e che si sfegati il 
predicatore, ma nella sostanza della dottrina 
sono sodi, ed evitano ogni cosa in questione 
come l'hanno per regola e fanno del bene 
molto, sono vestiti da prete e portano un 
crocefisso al collo, con una fascia. Questo 
Signor Canonico è un uomo di merito e zelante 
della Gloria di Dio, per cui desidera associarsi 
per moltiplicare le loro case, avendone già 
diverse in Italia. Il vantaggio sarebbe reciproco, 
da quel che mi disse, avendogli io parlato più 
volte. Il convitto di Torino sarebbe assistito da 
questi, che sono in Roma; in ogni occorrenza 
potrebbe esser d'appoggio grande.  

E’ interessante notare che nel m omento 
che san Gaspare del Bufalo desiderò 
erigere un convitto di giovani da 
addestrarsi al sacro ministero, pensò di 
entrare in contatto con gli Oblati di 
Lanteri.  

62. Mons. Rey e i valdesi 
Nel maggio del 1825, Lanteri si recò nel 

noviziato dei Gesuiti a Chieri, per fare gli 
esercizi che gli sarebbero giovati come 
prima probazione. Invece comprese che 
non era volontà di Dio che si facesse 
gesuita e rientrò a Torino pensando di 
stabilire una sua congregazione.  

Giovanni Roothan, allora provinciale dei 
Gesuiti, notò in merito:  

[A Bruno Lanteri] è venuto in mente di 
formare una Casa quasi di Oblati, i quali 
s’impiegherebbero a far missioni e a dare gli 
esercizi spirituali alla gesuitica. Questa idea 

la prosegue adesso ed ha speranza di riuscirvi. 
Sarebbe certo un gran bene, e supposta la 
riuscita lo crederei anch’io più gran bene ad 
maiorem Dei gloriam, che il suo entrare in tale 
età e con tale salute nella Compagnia.  

Fa stupore vedere come un uomo che era 
assai malato e malandato, tanto che se 
fosse stato accettato nella Compagnia 
avrebbe avuto come ministero quello di 
«essere d’aiuto con i suoi consigli e col 
sentire confessioni», si lanciò con energia 
nella fondazione degli OMV.  

Il gruppo di sacerdoti zelanti che faceva 
capo a Lanteri, ebbe intanto dei segni di 
particolare riconoscimento da parte di 
mons. Pietro Giuseppe Rey, che li invitò 
«a riunirsi in Congregazione nella sua 
Diocesi, ove diedero più mute d’Esercizi» . 
Questi, durante il suo episcopato 
pinerolese (1824-32), si impegnò per la 
conversione dei valdesi, proseguendo sulla 
linea di mons. Bigex, tanto che avrebbe 
voluto lo sfratto di coloro che si erano 
stabiliti oltre i confini delle Valli. 

Mons. Rey chiamò a Pinerolo le suore di 
san Giuseppe di Chambery in merito 
all’educazione : queste fondarono nella 
città le prime scuole popolari. Allo stesso 
tempo invitò a stabilirsi nella sua città 
episcopale gli Oblati di Maria e come 
segno della sua benevolenza ne approvò le 
regole nel 1825.  

Si noti che questo avvenne nel momento 
in cui l’Amicizia Cattolica si preoccupava 
di stroncare all’interno del Regno di 
Sardegna, il proselitismo della Società 
Biblica protestante, potendo fare pieno 
affidamento sul Governo. 

Sfuggirebbe molto della fisionomia della 
Congregazione, se non si tenesse conto del 
legame che esisteva con i membri 
dell’Amicizia Cattolica e di qu esti con il 
sovrano (Carlo Felice) e con le persone 
influenti della Restaurazione. Non si 
dimentichi che il savoiardo mons. Rey era 
amico della famiglia de Maistre, savoiarda 
anch’essa.  
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E’ quindi significativo che come per la 
nascita degli Oblati di Maria Santissima a 
Carignano vi fu l’interessamento di 
Reynaudi, così per la nascita dell’Amicizia 
Cattolica a Torino e degli Oblati di Maria 
Vergine a Pinerolo vi fu il Cavaliere Luigi 
Provana di Collegno (1786-1861). Questi, 
come già detto, portò alla fine 
dell’Amicizia Cristiana.  

In merito alle predicazioni nel 
pinerolese, segno dello spirito «cattolico» 
era quanto avveniva al termine delle 
missioni, allorché i missionari, con un 
certo tono di sfida al credo valdese, 
erigevano la croce con tanto di discorso. 
All’immagine del Crocifisso (da loro 
ritenuto un idolo) i valdesi preferiscono 
quelle di Cristo Risorto e di Gesù 
benedicente i bambini, immagine che si 
trovava non solo nelle scuole elementari, 
ma in quasi tutti i locali pubblici gestiti 
dalla Chiesa valdese. 

Anche il successore di mons. Rey, mons. 
Andrè Charvaz (1834-48), intese le 
missioni popolari come mezzo per 
convertire i valdesi delle vallate alpine. 

63. Pio Bruno Lanteri rettore maggiore 
Dopo gli evidenti segni di benevolenza 

di mons. Rey, i sacerdoti zelanti dediti alle 
missioni popolari, si riunirono il 6 ottobre 
1825 (san Bruno) a Torino in casa del 
teologo Lanteri per procedere all’elezione 
del rettore maggiore. Prima di votare, 
invocarono lo Spirito Santo e poi si 
raccomandarono a Maria SS.ma, a san 
Pietro e al beato Alfonso Liguori. 

Lanteri venne eletto da sette sacerdoti 
Oblati di Maria Santissima; di questi sette 
ben quattro non poterono proseguire a 
fondare la Congregazione: Ignazio Carrera 
morì il 29 gennaio 1827, Pietro Pallavicini 
(ch’era stato membro dell’Amicizia 
Cattolica) il 21 novembre 1826 si fece 
gesuita, Francesco Biagio Botto di Lanzo 
uscì per malattia il 21 maggio 1827, il 
prevosto Craveri in seguito venne meno 
alla promessa di venire a vivere in 

Congregazione, rimanendo invece nella 
sua parrocchia di Andezeno.  

Superate molte difficoltà per ottenere 
dall’Arcivescovo di Torino [Chiaveroti] 
l’assenso alla rinuncia che fece della sua 
Parrocchia d’Andezeno, nel licenziarsi dalla sua 
popolazione, si lasciò vincere dalle lagrime e 
dalle istanze della medesima e riaccettò la 
parrocchia.  

Nel 1832 venne scelto da mons. 
Fransoni come vicario generale della 
diocesi di Fossano. A Fossano rimase per 
18 anni (sino alla morte) e da sacerdote 
santo e caritatevole svolse anche gli 
incarichi di rettore del seminario, fondò 
l’ospedale per i malati cronici, l’opera 
Oggero–Brunetti per il ritiro e 
l’educazione delle ragazze povere ed 
abbandonate, restaurò la devozione dei 
fossanesi verso la Madonna di Cussanio. 

Accanto a Lanteri, dei primi, rimasero in 
tre: Loggero, Reynaudi e Giovanni 
Antonio Ferrero (1788-1859), il che vuol 
dire che l’istituto venne effettivamente 
caldeggiato da tre membri del gruppo 
«torinese» (Lanteri, Loggero, Ferrero) e da 
uno solo del gruppo «carignanese» 
(Reynaudi). Non computo come colonna il 
torinese Enrico Simonino, che nella fase 
carignanese era ancora chierico e stette in 
Congregazione in questa prima fase solo 
per un periodo breve. 

64. Impedimenti all’unione con i missionari 
del Mazenod 

San Charles-Eugéne de Mazenod (1782-
1861), prima di recarsi a Roma per 
ottenere l’approvazione dei suoi 
Missionari di Provenza, pensò ad una 
fondazione comune con Lanteri, dal 
momento che entrambi stavano 
indirizzandosi verso le missioni 
popolari, curando le anime con i 
principi della teologia morale di Alfonso 
Maria de’ Liguori. Mazenod avrebbe 
potuto aiutare Lanteri a superare le 
difficoltà trovate presso il vescovo di 
Torino e le congregazioni romane. 
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Il 7 novembre 1825, Mazenod giunse a 
Torino per incontrarsi con Lanteri; nella 
città aveva altri amici in comune, come il 
marchese Cesare Taparelli d’Azeglio. Dal 
luglio 1824 Mazenod era entrato in 
contatto con le autorità di Torino per 
ottenere per i suoi missionari l’abbazia di 
San Ponzio, situata alle porte di Nizza. E’ 
significativo che se Mazenod non riuscì ad 
ottenerla, solo pochi anni dopo divenne la 
prima casa degli OMV fuori del Piemonte. 

In attesa di incontrarsi con Lanteri, 
Mazenod parlò a lungo con il teologo 
Guala delle missioni popolari che in 
Piemonte duravano 8-10 giorni e di 
Alfonso Maria de’ Liguori, di cui 
anch’egli si sentiva un devoto discepolo. 
Seguì il colloquio (dieci−dodici ore) con 
Lanteri. Mazenod si sentì assai appagato 
delle ore che passarono assieme. 
L’argomento principale fu la fusione  dei 
due istituti. All’abate Maz enod premeva di 
avere altre prospettive di diffusione, 
soprattutto qualora avesse dovuto perdere 
l’appoggio dei vescovi de lle case di Notre-
Dame du Laus e di Aix. 

Dal momento che la fondazione in 
Provenza sembrò fornire più garanzie di 
quella in Piemonte, progettarono che una 
volta ottenuta l’approvazione pontificia, 
l’abate Mazenod sarebbe ritornato in 
Piemonte per ottenere dal governo ciò 
che Lanteri non aveva potuto avere; una 
volta ottenuta l’approvazione sarda, 
Lanteri sarebbe entrato con i suoi 
compagni nel nuovo istituto.  

Mazenod ebbe l’appoggio del card inale 
Carlo Maria Pedicini (1769-1843), a cui 
spiegò che un’approvazione della 
Congregazione per la sola Francia non 
sarebbe stata sufficiente, dal momento che 
l’istitu to si proponeva anche di lavorare 
nelle regioni di Nizza, della Savoia e del 
Piemonte. Per attuare questi ideali, erano 
allora raccolti solo 15 sacerdoti, di cui 
alcuni anziani e malati, e sette che non 
avevano ancora cinque anni di messa, ma 

l’abate Mazen od non era ambizioso: 
sapeva che con la fusione con Lanteri i 
sacerdoti sarebbero subito almeno 
raddoppiati e il suo istituto sarebbe 
anche sorto con sacerdoti di esperienza. 

Presso il cardinale Pedicini e presso il 
papa Leone XII (1823-29), il santo 
sacerdote insistette per cambiare il nome 
di Oblati di San Carlo in quello di 
Oblati di Maria Immacolata, non tanto 
perché si era nella novena 
dell’Immacolata, quanto perché il tit olo 
sarebbe stato più vicino al gruppo di 
Torino, mentre la prima denominazione 
sarebbe certamente ad essi dispiaciuta.  

L’approvazione degli Oblati di Maria 
Immacolata venne firmata da Leone XII il 
17 febbraio 1826. Erano riconosciuti 
come fini della Congregazione: le 
missioni popolari, gli esercizi spirituali, 
la direzione della gioventù, il ministero 
delle prigioni. Ad essi Mazenod 
aggiunse la formazione del clero, cosa 
che si capisce solo facendo riferimento a 
Lanteri, all’opera dell’Amicizia 
Sacerdotale, al Convitto Ecclesiastico di 
Torino ed alle finalità che i suoi Oblati 
volevano raggiungere in Piemonte. 

Mazenod si diede da fare in tutti i modi 
per trovare soluzioni che facilitassero 
l’entrata degli Oblati di Torino, ma 
nonostante ciò ebbe una brutta sorpresa: 
una volta che ottenne l’approvazione, il 17 
febbraio gli pervenne una lettera di Lanteri 
che lo avvertiva che la fusione non 
avrebbe avuto luogo a causa dei suoi 
compagni che volevano cercare essi stessi 
l’approvazione pontificia. In ciò erano stati 
incoraggiati da mons. Rey, vescovo di 
Pinerolo, che portatosi a Roma aveva 
guadagnato alla causa del riconoscimento 
dei suoi Oblati qualche prelato.  

Mazenod ne rimase sorpreso. Il primo 
marzo scrisse a Lanteri evidenziando come 
l’ iter dell’approvazione degli OMI venne 
assai facilitata per l’intervento del papa. 
Pur felicitandosi di quanto aveva saputo 
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dal marchese Crosa per i progressi 
dell’approvazio ne degli Oblati di Lanteri, 
lo invitò a considerare se la scelta di non 
più unirsi avrebbe effettivamente giovato 
al bene delle anime. 

La mancata fusione non portò alla 
rottura tra i fondatori dei due istituti, tanto 
che appena giunto a Roma, il 20 aprile 
Lanteri si incontrò con Mazenod che fu 
assai stupito di vederlo, a causa della sua 
età e della non buona salute. Il 22 
pranzarono assieme e nuovamente si 
ritrovarono a tavola in casa del marchese 
Crosa il 24 aprile. 

Sulle ragioni per cui la fusione non 
venne realizzata, abbiamo la testimonianza 
preziosa dello stesso abate Mazenod. 
Questi comunicò al padre Tempier, suo 
braccio destro, quanto segue: 

Je ne pense plus du tout à ceux que j’ avais vu à 
mon passage. Le chef est un homme du plus 
grand mérite, mais il est âgé et affaibli, et 
mené par le bout du nez par un de ses trois 
ou quatre compagnons. Leur système, auquel 
ils tiennent mordicus, ne pourrait se faire avec 
le notre; ils ne donnent que des retraites de 
huit jours, et il font dans ces huit jours, tout 
ce que nous avons de la peine à faire en 
trente [...] Ils font beaucoup quand il 
prolongent jusqu’à quinze, et c’est la méthode 
de tous, Jésuits, Passioniste, Lazaristes et 
religieux de tous ordres. 

Sono affermazioni di una persona 
matura (di 44 anni) e sincera, che aveva il 
dono del discernimento, e coincidono con 
le conclusioni che si traggono analizzando 
gli scritti in AOMV, da cui appare chiaro 
che Lanteri fu influenzato dai sacerdoti 
Giuseppe Loggero, Carlo Francesco 
Daverio, Agostino Golzio e Giovanni 
Antonio Ferrero, sacerdoti questi che non 
ebbero facilità a fare un equilibrato 
discernimento sulla propria travagliata 
epoca. 

Agostino Golzio (nato a La Loggia 
presso Carignano) sostenne il gruppo 
carignanese. Sacerdote molto pio, non 
entrò a fare parte della Congregazione 
degli OMV. Più tardi lo farà per poco 

tempo un suo nipote che è anche suo 
omonimo: il teologo Agostino Golzio, a 
cui si accennerà più avanti. 

Carlo Francesco Daverio (1772-1838), 
legato a Lanteri e a Guala nell’attività 
dell’Amicizia Cristiana e dell’Amicizia 
Sacerdotale, nel 1797 si era portato a 
Hagenbrunn presso Vienna, tra i Padri 
della Fede di Gesù di Niccolò Paccanari 
(1790-). Nel 1806 fu superiore a Spoleto 
ma lasciato il Paccanari si ritirò a Torino, 
dove collaborò con Lanteri nella catena 
d’aiuti a Pio VII.  

E’ comunque evidente che non fu 
Reynaudi a spingere Lanteri a cercare 
l’approvazione a Roma e tanto meno «a 
prenderlo per il naso». Reynaudi, tenuto 
fuori nelle decisioni da Loggero e da 
Daverio, non verrà neanche messo al 
corrente dell’ipotesi di unirsi con R osmini. 

65. Mons. Rey e i massoni 
In merito alle ragioni per cui la 

fondazione degli OMV avvenne a 
Pinerolo, Niccolò Rodolico sottolineò un 
altro aspetto: l’attacco alla massoneria, in 
seguito all’enciclica di Leone XII del 13 
marzo 1826 contro le società segrete. 

Mirando a questo obiettivo, il vescovo di 
Pinerolo avrebbe organizzato una missione 
popolare nella sua cattedrale  

che riuscì un vero trionfo popolare del Rey e del 
Lanteri: ad un solo missionario degli Oblati 
erano state consegnate, per bruciarle, più di 
cinquanta patenti massoniche. 
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PARTE QUARTA.  
UN APOSTOLATO SPECIFICO 

CAPITOLO XII. ASPETTI DELLA 
PREDICAZIONE 

66. Le aree di predicazione degli OMV fuori del 
Piemonte 

Per valutare perché gli OMV abbiano 
predicato in certe aree e in altre no e perché in 
alcune con un’alta frequenza di predicazioni e 
in altre in modo sporadico, bisogna cercare le 
risposte all'interno di ogni diocesi, ponendo 
attenzione alla situazione ecclesiastica vissuta e 
alla presenza di religiosi o di istituzioni che si 
dedicarono alla predicazione.  

Alcuni esempi. In Francia e in Valle d’Aosta 
la realtà ecclesiale era attenta alla predicazione. 

Per quanto riguarda le diocesi suffraganee di 
Genova: 1) a volte non é stato possibile agli 
OMV andare incontro alle richieste dei vescovi 
a causa dell'accavallarsi degli impegni. 2) vi 
erano istituzioni diocesane o religiose dedite 
alla predicazione; per questa ragione gli OMV 

furono maggiormente presenti a Tortona in 
quanto in città vi erano solo i cappuccini e 
i ministri degli infermi. 3) vennero fatte 
agli OMV proposte di avere fondazione in 
loco e quando risposero che non era 
possibile, i vescovi trovarono soluzioni nel 
territorio.  

Gli OMV non si sono mai recati per 
predicazioni nelle zone di lingua francese, 
tedesca e ladina della Svizzera, a causa 
delle barriere naturali, dei problemi 
linguistici e della presenza di altre 
congregazioni religiose che assolvevano 
agli impegni della predicazione: nella zona 
di lingua ladina vi erano i Cappuccini e in 
quella di lingua francese stavano operando 
i Redentoristi. 

67. L'autorità 
La scelta di chi debba dare le 

meditazioni e chi le istruzioni, rimanda 
all'autorità del superiore o come si diceva 
allora del «rettore». Era infatti il rettore 
locale (e più spesso il rettore maggiore), 
che valutava la richiesta di esercizi 
pubblici (missioni popolari) o di esercizi 
privati e che sceglieva le persone adatte 
che dovevano attuarne la predicazione. Del 
resto Lanteri aveva stabilito: «Avanti gli 
Esercizi siano disposti sempre ad andare 
dovunque e con chiunque saranno mandati 
dal Superiore».  

Il fondamento dell'autorità presso la 
Congregazione degli OMV venne posto 
sul mandato di annunciare il Vangelo; 
l’autorità aveva in merito una funzione 
di mediazione con le necessità del 
territorio. 

Al rettore si richiedeva di esercitare il 
discernimento verso i confratelli a lui 
affidati, in merito alla loro crescita nelle 
virtù e al logoramento nelle fatiche 
dell'apostolato. 

Si comprende come mai il rettore 
maggiore doveva avere tra i requisiti 
quello di conoscere le missioni popolari 
(per avervi preso parte).  
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Nelle ultime Costituzioni non si è tenuto 
conto di questo aspetto: l’esperienza past orale 
nel campo delle missioni (con tutto ciò che 
comporta) non è più una qualifica che debba 
condizionare la scelta del rettore maggiore. Non 
vi è più un elemento di specificità. 

Quando i sacerdoti OMV erano presenti in 
casa, liberi dagli impegni degli esercizi, i rari 
momenti di vita comunitaria venivano 
improntati in vista dell'azione apostolica. Le 
conferenze di morale, la comunicazione delle 
notizie di studio, l'aggiornare i cataloghi dei 
libri (da utilizzare nell'apostolato secondo le 
«categorie» di persone), il silenzio, trovavano il 
loro fondamento in un'azione apostolica che 
voleva essere preparata ed efficace.  

68. I viaggi 
Per comprendere come mai si sia predicato in 

certe zone rispetto ad altre, si devono anche 
tenere presenti le possibilità e le difficoltà di 
spostamento dei predicatori. 

Per terra il mezzo più rapido di viaggio era la 
diligenza, allora chiamata «legno» 
(«velocifero» nel caso fosse rapida). Nel caso di 
viaggi lunghi si prendevano delle coincidenze. 

Quando si poteva, si preferiva viaggiare 
sull’acqua (laghi o mare), anche perché la 
diligenza diveniva opprimente d'estate per il 
caldo e per la polvere che si respirava, incomodi 
a cui si ovviava in parte viaggiando di notte. Le 
strade potevano essere rovinate dai temporali. 
Le piogge potevano ingrossare i fiumi al punto 
tale che questi impedivano il passaggio delle 
vetture. 

I missionari OMV rischiavano pericoli se con 
le vetture dovevano affrontare tratti di 
montagna. Onde evitare incidenti, gli OMV nel 
1839 salirono la valle Verzasca a piedi: da 
Locarno a Sonogno impiegarono otto ore di 
cammino. 

Gli OMV per evitare di valicare le Alpi 
marittime coperte di neve e ghiacci, 
attendevano lo scioglimento delle nevi o 
compivano lunghi giri per passare presso il 
litorale mediterraneo. 

La barriera delle Alpi che impediva la 
realizzazione di predicazioni temporanee nella 

diocesi di Nizza, rese così necessaria una 
fondazione in loco.  

69. Le spese dei viaggi 
La spesa dei viaggi per recarsi nelle 

località di predicazione, era a carico di chi 
organizzava la missione popolare e che per 
le spese di organizzazione spesso fruiva di 
«legati».  

70. Gli esercizi pubblici 
Lo studioso omv Paolo Calliari fu 

convinto che dove Lanteri parla di 
esercizi pubblici si debba leggere 
«missioni popolari»:  

Fondando gli Oblati di Maria, il primo scopo 
dato alla nuova Congregazione sarà la 
predicazione delle missioni popolari e 
l’apostolato d egli Esercizi di S. Ignazio.  

Quando nel marzo 1827 Lanteri presentò 
al Senato il documento «Idea degli 
Esercizi di St. Ignazio», di fatto si fermò 
solo sull’aspetto degli eserc izi pubblici, 
tanto che notò: 

Si danno ogni giorno due meditazioni e due 
istruzioni, oltre il Catechismo. Vi 
s’impiegano s olo 10 giorni, tempo approvato 
dagli stessi S. Pontefici, sufficiente per 
proporre le materie necessarie e facile da 
impiegarsi anche da chi è carico d’affari e dagli 
stessi contadini. L’efficacia e il frutto di questi 
Esercizi, dice il lodato Benedetto XIV che è 
inesplicabile, se si danno e si fanno come si 
deve. Ma per darli come si deve, s’esige molta 
applicazione e lunga pazienza, perciò pochi ne 
intraprendono la composizione con vero 
impegno, pochissimi ne giungono al fine, di 
modo che gli Operai Evangelici in questo 
genere si riducono a ben pochi. 

Durante gli esercizi pubblici, secondo 
padre Lanteri, si devono dare due 
meditazioni, due istruzioni e un 
catechismo, che sommariamente venivano 
indicati dai contemporanei come 
«prediche». 

Nel Direttorio degli esercizi Lanteri 
spiegò il perché dell’uso del nome di 
«esercizi»:  

perché nelle Meditazioni (alle quali il Santo 
diede più precisamente che ad altre occupazioni 
dei giorni destinati in profitto dell’animo, il 
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nome d’Esercizi), si esercitano gli atti della 
memoria, intelletto e volontà; che appunto sono 
potenze spirituali.  

Nel testo di un’«Introduzione agli Esercizi» 
Lanteri ha notato che essi consistono nel 
«trattare seco dei più grandi oggetti che vi 
siano, cioè di Dio, dell’anima, dell’eternità, 
dell’ affare in Domino importantissimo di mia 
salute».  

Gli Esercizi sono una serie di meditazioni ed esami, 
disposti in un ordine singolarmente idoneo per 
produrre un’intera riforma dell’uomo intero. 

La metodologia degli esercizi risponde alla 
necessità di giungere a tutta la vita 
dell’uomo: la prima settimana, che 
corrisponde alla via purgativa, lavora sul 
passato dell’uomo; la seconda e la terza sul 
presente (via illuminativa) e la quarta sul 
futuro (via unitiva). Lanteri si è preoccupato 
di trovare un mezzo in grado di rinnovare la 
storia personale dell’individuo. 

Il fatto che da Lanteri siano stati dati poche 
volte in pubblico, è stato indicato e spiegato da 
Gastaldi: 

Poche volte li dettò in pubblico, perché la voce esile e 
la fiacchezza del petto non gli permettevano di 
gettarsi a quella fatica del declamare con impeto e 
con forza ad un numeroso uditorio, quantunque ogni 
volta che li predicò, abbia ciò fatto, come diceva egli 
stesso, con voce robusta, per una forza interna che 
non era sua, ma che non poteva esprimere. 

71. Meditazioni e istruzioni 
Gli OMV accolsero l’impostazione del 

gesuita Paolo Segneri (1624-94) per cui i 
missionari erano due: uno per le istruzioni e 
l’altro per le meditazioni; p erò, a differenza di 
Segneri, gli OMV affidarono le istruzioni al 
sacerdote più esperto. 

Nel Direttorio Lanteri prescrisse che  
Ognuno [dei sacerdoti OMV] si farà un dovere 
speciale di comporre prima di tutto una muta di 
Meditazioni, indi d'Istruzioni per dar gli Esercizi di 
dieci giorni, esattamente secondo il metodo di 
sant'Ignazio, né si daranno pace finché sarà finita.  

La preparazione accurata, fatta secondo lo 
schema ignaziano, evita il rischio di cadere in 
una predicazione vaga, dando più forza alla 
missione. Lanteri affermò: «I Liguoristi 

s’occupano principalme nte a dare Missioni 
genere di predicazione più vaga». 

Nella «Memoria sull’origine e stato 
della Congregazione degli Oblati di Maria 
SS.ma», inviata da Lanteri il 27 giugno 
1826 alla Sacra Congregazione dei 
Vescovi e Regolari, così specificò:  

Il loro primo scopo fu di dare senza 
retribuzione alcuna gli Esercizi secondo il 
metodo di St. Ignazio, in cui nelle meditazioni 
si espongono le verità principali del Simbolo, si 
risveglia negli Uditori una fede più viva e 
scoprendone le conseguenze pratiche, in poco 
tempo si istruiscono e si muovono 
efficacemente a riformarsi e perfezionarsi 
giusta le tre vie: purgativa, illuminativa e 
unitiva. Nelle Istruzioni poi e ne’ Catechismi 
vengono istruiti ancora quanto basta sul 
Decalogo e sui Sacramenti della Penitenza ed 
Eucaristia. 

Nel documento «Idea degli Esercizi di 
St. Ignazio», Lanteri spiegò che: 

così si muove il cuore e s’illumina la mente e 
l’anima sufficientemente istruita con un 
ordine mirabile si riforma colle massime 
eterne, si conforma sull’esempio di Gesù 
Cristo, si conferma nelle virtù meditando la 
passione del Divin Redentore e si perfeziona 
colla considerazione del Paradiso e 
dell’Amor di Dio. 

La prassi aiuta a comprendere il fatto 
che il sacerdote che si dedicava a preparare 
una muta di esercizi, prima stendeva le 
meditazioni e dopo le istruzioni. Il giovane 
Oblato cominciava affiancandosi a persone 
esperte e mentre queste avevano il compito 
di dare le istruzioni, veniva a lui riservata 
la predicazione delle meditazioni; con il 
tempo passava anch'egli a dare le 
istruzioni. 

Le istruzioni richiedono l’esperienza di 
una persona più matura ed esperta, che sa 
giungere all'intelletto dell'uditore in 
profondità e con chiarezza, trattando temi 
adatti alla categoria di persone che 
l'ascoltano. La predicazione delle 
istruzioni era svolta dalle persone che 
avevano ottenuto la laurea in teologia.1 

                                                
1 Per questo si fregiavano del titolo «teologo». 
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Con il tempo si crearono degli specialisti nel 
dare le meditazioni o le istruzioni. 

Per quanto riguarda il numero di meditazioni 
e di istruzioni da darsi, in genere durante gli 
esercizi pubblici vi erano quattro predicazioni 
quotidiane (due meditazioni e due istruzioni). 
Negli esercizi privati vi erano tre meditazioni e 
due istruzioni. In ogni caso ci si adattava alle 
circostanze e alle esigenze. 

72. La parrocchia trasformata in focolare di vita 
spirituale 

Fin dagli inizi la missione popolare assunse 
un ruolo sussidiario nei confronti della 
pastorale ordinaria. I missionari non 
pretendevano di soppiantare il clero 
diocesano, ma miravano a metterlo in 
condizione di essere maggiormente incisivo. 
Per questo gli OMV vennero richiesti non 
solo da parroci zelanti, attenti alle esigenze 
spirituali del gregge loro affidato, ma anche 
da vescovi che imposero la missione a parroci 
che reggevano comunità in cui maggiormente 
si avvertiva l’urgenza di interventi pastorali 
straordinari. In occasione delle missioni la 
parrocchia venne trasformata in un focolare 
di vita spirituale, dove la penitenza era 
generale e la riforma spirituale collettiva. In 
questo modo s’applicò la regola di vita cristiana  
che san Francesco di Sales aveva detto a 
Filotea: «Où que nous soyons, nous pouvons et 
devons aspirer à la vie parfaite».  

Si tenga inoltre presente che i missionari 
rurali, coscienti delle necessità della povera 
gente, furono portati a mettere in luce ciò che 
poteva aiutarla e consolarla, lasciando invece 
nell’ombra e nell’oblio i fattori inquietanti o 
disperanti. Lanteri vide la necessità di 
sacerdoti che aiutassero a riscoprire la vita 
trinitaria e la vita di comunione con Dio. 

La missione rappresentò anche uno 
strumento di elevazione per il clero o almeno 
uno stimolo per una sua sensibilizzazione 
spirituale e pastorale.  

Si comprende il carattere di provvisorietà 
di queste «sacræ expeditiones». Giuseppe 
Orlandi ha notato:  

Si può addirittura affermare che, 
paradossalmente, il loro tramonto era 
postulato dallo stesso successo conseguito: 
sarebbero diventate del tutto superflue il 
giorno in cui avessero conseguito i risultati 
che si proponevano. 

73. Voce energica e poco studiato nel dire 
Per la predicazione è fondamentale la 

voce, il tono, un ambiente in grado di 
trasmetterla, la sillabazione e il non parlare 
in fretta. Si tenga presente quanto tutto ciò 
richiedesse grandi fatiche al predicatore 
che doveva fare i conti con la scarsa 
acustica di certe chiese (non esisteva il 
microfono!), il parlare all'aperto, le 
stagioni, le ore di confessionale, il 
cambiare aria, l'essere sempre in viaggio. 

Non bisognava perdere tempo in parole 
e queste dovevano risultare efficaci. 
Spesso si richiedevano voci forti, che al 
momento opportuno sapessero «sparare 
delle cannonate all'uditorio», specie se 
formato da preti. Al riguardo, terminata la 
muta di esercizi al clero di Tortona nel 
settembre 1852, Farlosio, rettore del 
Seminario, espresse la sua valutazione. 
Non gli piacque il modo di predicare di 
Simonino, in quanto i preti «han bisogno 
di parole che siano più cannonate che 
sillabe» e secondo il suo punto di vista: «A 
dar gli Esercizi ai Preti ci vogliono degli 
stomachi forti; che usino piacevolezza sì, 
ma che si facciano sentire e che intonent 
iudicia Dei».  

A San Ponzio nel 1848, durante gli 
esercizi al clero, il sacerdote OMV Balzetti 
usò lo stile che piaceva a Farlosio, tanto 
che a dire del confratello Giovanni 
Antonio Ferrero: «Il Signor Don Balzetti 
detta delle meditazioni che fanno per fino 
echeggiare la casa tutta». 

La voce necessaria per gli esercizi 
privati era assai inferiore a quella che ci 
voleva per gli esercizi pubblici. La 
predicazione delle missioni popolari 
avveniva nelle chiese; di queste era 
importante l’a custica.  
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Il predicatore doveva sapere attirare 
l’attenzione delle persone. Per avere 
suggerimenti in merito, Lanteri era convinto che 
per la buona riuscita delle missioni popolari, si 
dovesse imparare dalla capacità dei comici ad 
attirare la gente. 

74. La scuola d’eloquenza 
Nella Restaurazione si pubblicarono libri 

formativi per i predicatori e si riordinarono in 
vari istituti religiosi le antiche «scuole di sacra 
eloquenza», esigendo dagli studenti teologi e 
dai giovani sacerdoti impegno serio per la 
predicazione. 

Nei primi decenni di storia della 
Congregazione la preparazione della muta degli 
esercizi era frutto dell’esperienza personale e di 
quella dei confratelli della comunità. 

75. I pasti 
In tempo di predicazione (pubblica e privata), 

l’alimentazione era più curata del solito: i 
predicatori mangiavano abbondantemente.  

Negli esercizi privati, qualora pranzassero in 
Seminario con i sacerdoti a cui davano gli 
esercizi, i predicatori avevano ulteriori pietanze. 

76. I canti 
Certamente nelle missioni popolari grande 

efficacia ebbero i canti popolari. Sant'Ignazio di 
Loyola che amava andare nelle Chiese per udire 
i Vespri Cantati, le Messe Cantate e piangeva di 
consolazione nell'ascolto, prescrisse nel libretto 
degli Esercizi Spirituali: «Si lodi l'ascoltare 
spesso la messa, così pure i canti, i salmi e le 
lunghe preghiere in chiesa e fuori di essa». 

I Redentoristi, imparando dal loro santo 
fondatore, insegnavano subito e facilmente canti 
per la Chiesa. 

Degli ultimi anni di vita di Pio Bruno Lanteri 
(1827-30) ci è conservato un indice autografo di 
canti legati alle istruzioni ed alle meditazioni 
per il tempo di Esercizi Pubblici. In esso si 
rimanda a 124 titoli, tratti da cinque raccolte di 
testi di canti di cui indica la pagina: Laude 
Spirituale Torino, Raccolta di laudi Torino, 
Laudi, Sentenze ecc. Milano, Raccolta di laudi 
Milano, Lodi ecc. diocesi del Piemonte. Alcuni 
esempi. 

Come «svegliarino» per il peccatore: 
«Oggi che Dio vi chiama o peccatori / non 
vogliate indurir i vostri cuori / prima 
d'esser giudicati». (LP,4). Come esame di 
coscienza: «Chi si vuol ben confessare» 
(RLM,3). Riflettendo sul Giudizio: «Ahi 
che l'orribil tromba / già mi rimbomba 
intorno». (RLM,14). Come proponimento: 
«Peccati non più / non voglio di nuovo dar 
morte a Gesù» (LP,11). Per la meditazione 
della nascita di Gesù Cristo rimanda a «Tu 
scendi dalle stelle / O Re del Cielo» 
(RLT,27). Trattando della passione di 
Gesù Cristo: «Al doloroso monte / portiam 
divoto il piede» (RLM,16). Trattando della 
bellezza di Maria rimanda a «Su lodate o 
valli o monti / Prati, erbette, fiumi e fonti». 
(RLT,36). Come invito alla devozione a 
Maria: «Peccator dimmi 'l vero. Ami 
Maria / Se mi rispondi sì». (LS,55). Per 
lodare Maria: «Lodate Maria / o lingue 
fedeli». (LP,12). Contro il poco rispetto 
alla Chiesa: «Anco in chiesa o mal 
cristiano / Sei peggior d'ogni pagano». 
(RLT,67). In occasione delle opere di 
misericordia: «Son sette pietose opere». 
(LS,28). Per la meditazione sul Paradiso 
rimanda al canto: «Al paradiso volgi il 
desio». (RLM,20). Trattando dei mezzi per 
conservare il frutto delle Missioni: «In 
questi avvisi onde ti lascio istrutto / della 
sacra Mission eccoti il frutto». (RLM,49). 
Lo sfogo di amore di Sant'Ignazio: «Signor 
la libertà tutta vi dono / Ecco le mie 
potenze, il voler mio». 

77. Le processioni 
Non risulta che gli OMV diedero una 

particolare importanza alle processioni. A 
volte, al termine della missione, avveniva 
la processione Eucaristica. 

78. La predica di chiusura 
La predica di chiusura, in occasione 

della quale veniva data la benedizione con 
l’indulgenza papale, esercitò un forte 
richiamo non solo nel paese dove si era 
tenuta la missione, ma anche in quelli 
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vicini. Veniva a essere un momento di 
commozione generale.  

Non risulta che, in tale occasione, fuori del 
Piemonte, gli OMV abbiano piantato la croce, 
come richiamo personale a quel che era stato 
detto e si era promesso nel corso di intense 
giornate di fervore. 

79. Esercizi dati gratis 
Dalla nascita sino al 1855, nelle centinaia di 

esercizi predicati in pubblico e in privato, la 
Congregazione si attenne alla regola, ripresa dai 
Redentoristi, di dettarli «sempre gratis senza 
alcuna vista di retribuzione». Dedotte le spese 
del viaggio si rifiutavano le offerte, dando 
testimonianza di disinteresse a una società 
incline a criticare l’avidità del cl ero. 

80. L'affaticamento 
Nella seconda parte del Direttorio, Lanteri 

descrisse lo spirito con cui gli OMV devono 
svolgere il loro apostolato:  

godendo, quando loro tocca qualche parte difficile, 
giacché chi è chiamato a lavorare nella vigna del 
Signore deve avere un'anima grande, ed un cuor 
generoso, ed essere disposto a vincere se stesso, e 
tutto superare per glorificare Dio, e salvare le anime. 
Deve insomma annoverarsi tra coloro, i quali, come 
dice S. Paolo (At 15,26), hanno esposto la loro vita 
per il nome del Signore nostro Gesù Cristo.  

Mons. Rey, vescovo di Pinerolo, in una sua 
lettera del 31 maggio 1825 chiamò gli Oblati: 
«zélés missionnaires», «hommes de Dieu», 
«Apôtres», «dignes missionnaires», «fidèles 
imitateurs» di Gesù Cristo che è «le 
Missionnaires adorable que le Père éternel a 
envoyé aux hommes» e afferma che «nul peuple 
ne profitera aussi bien de leur zélé: nul clergé 
n'appréciera autant leurs saintes fatigues», non 
risparmiando anche in tale occasione le sue lodi 
per la «leur piété, leur admirable 
desinteressement, leurs succès».  

Nel gennaio 1826, mons. Rey scrisse a 
Lanteri, preoccupato della salute dei suoi oblati: 
«Hélas, oui mes bons missionnaires se tuent! 
Mais les plus grands Saints de cette espèce sont 
des suicides de ce genre».  

81. Lettura della Bibbia o lettura di libri di 
devozione? 

Negli elenchi dei libri diffusi in 
occasione delle missioni popolari, 
troviamo molti opuscoli di devozione, ma 
non la Bibbia.  

I Libri Sacri erano per Lanteri oggetto di 
venerazione vivissima e alimento della sua 
fede. Figlio del suo tempo, fu convinto che 
i laici non dovessero ricorrere alla lettura 
della Bibbia, dal momento che: «Non 
essere necessaria, né bastare la S. Scrittura, 
ma essere necessaria la Tradizione». 
Lanteri si accorgeva che la S. Scrittura non 
era facile per tutti e non si poteva 
intendere secondo lo spirito privato, «ma 
doversi intendere secondo la Chiesa». A 
sostegno di ciò ricordò la pratica della 
Chiesa, ch’era quella  

d'invitare piuttosto i fedeli ad ascoltare la 
parola di Dio vivo, e intervenire piuttosto 
all'istruzione che sollecita somministra ai 
fedeli, non ad attendere alla lettura della 
Scrittura.  

La Bibbia era ritenuta un testo per gli 
ecclesiastici. Al popolo si proponeva la 
lettura di libri buoni:  

Essere piuttosto secondo lo spirito della Chiesa, 
più analogo ai bisogni dei fedeli il provvedere 
libri di pietà d'autori accreditati e insieme docili 
alla Chiesa.  

Si comprende così perché Lanteri 
abbia fondato una Congregazione 
dedita alla predicazione, alla diffusione 
dei buoni libri e alla confessione: erano, 
insieme all’arte e alla carità, i mezzi 
allora utilizzati per annunciare la 
Parola di Dio. Mettendo in mano alle 
persone i libri buoni, si era convinti di 
offrire in questo modo la Parola di Dio, 
che nei testi veniva spiegata e illustrata, 
soffermandosi su alcuni passi facili da 
comprendersi. 

Durante la Restaurazione, di fronte alle 
sollecitazioni sollevate dall'illuminismo, si 
rispose in genere con la chiusura. La 
scienza biblica necessitava di svilupparsi, 
soprattutto nello studio dei generi letterari, 
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ma si doveva attendere il XX secolo per potere 
essere in grado di rispondere alle esigenze di 
chiarezza. Intanto, durante le missioni popolari, 
venivano requisite e bruciate le Bibbie 
protestanti. 

CAPITOLO XIII. LA CONFESSIONE 

82. Lanteri e l’accoglienza dei penitenti 
Lanteri dedicò molto del suo tempo al 

sacramento della riconciliazione, anche 
perché ritenne il confessionale più 
importante delle conferenze di dottrina.  

Lo stare al confessionale è in realtà già una 
«missione immobile», come pochi decenni più 
tardi praticò san Giovanni Maria Vianney 
(1786-1859). Lo stesso spirito di disponibilità, 
Lanteri lo chiese ai suoi OMV, oltre ad una 
profonda conoscenza del peccato e della sua 
gravità. 

Si noti che era lontano dal modo di vedere di 
Lanteri il tenere immobilizzato il peccatore al 
confessionale. Commentando un testo di 
Diesbach ai componenti dell’Amicizia 
Sacerdotale, raccomandò di non angustiare le 
persone con troppi insistenti quesiti sui 
peccati dubbi, sul numero e sulle circostanze. 

Agli OMV Lanteri indicò Alfonso Maria de' 
Liguori come protettore, maestro e modello per 
il suo «essere» prima che per il «fare». In 
altre parole, per poterlo imitare nella pastorale 
della confessione e della predicazione, si deve 
anzitutto modellarsi sulla sua devozione 
mariana, sull'attaccamento alla Santa Sede e 
sulla fuga dall’ozio.  

Lanteri non limitò l’orizzonte d egli OMV alla 
lettura delle opere alfonsiane: in merito 
all’amministrazione del sacramento della 
Penitenza, indicò tra gli altri i testi dei santi 
Antonino Pierozzi (1389-1459), Francesco di 
Sales e Leonardo da Porto Maurizio (1676-
1751), che venne proclamato patrono dei 
missionari popolari. 

Lanteri neanche limitò la confessione al 
confessionale, che da lui non fu tanto visto 
come il «tribunale della penitenza» quanto 
un’occasione per ascoltare e incoraggiare le 
persone e per fare conoscere la Misericordia 
di Dio.  

Nel momento della fondazione degli 
OMV, quando Lanteri usufruì delle 
Costituzioni dei Redentoristi per la 
trattazione dei voti e della forma di 
Governo, fece un cambiamento 
significativo. Nelle Costituzioni 
sant’Alfonso aveva scritto: «Soprattu tto si 
proibisce introdurre in casa forestieri, 
molto meno nelle proprie stanze, sol 
bisognando si trattengano ne’ luoghi a ciò 
destinati». Lanteri, che durante la 
Rivoluzione e l’epoca napoleonica accolse 
in casa molte persone per confessarle, 
tralasciò l’espressione e richiestone del 
perché, dalla Congregazione dei Vescovi e 
Regolari, motivò l’omissione con il fatt o 
che avrebbe impedito a molti «Nicodemi» 
di accostarsi al sacramento della penitenza. 
Per lasciare entrare dei secolari nella 
propria stanza, Lanteri indicò nel 
Direttorio degli Oblati che bastava una 
giusta causa. Con il tempo questo venne 
tralasciato: in casa si decretò la clausura 
ed il luogo della confessione venne 
limitato al confessionale, con una 
presenza particolarmente disciplinata. 
83. La morale di Alfonso Maria de’ Liguori  

Gli OMV predilessero la teologia morale 
di sant’Alfonso, convinti che la  sua 
dottrina avrebbe garantito l'unità 
d'insegnamento necessaria al clero che 
stava uscendo dalla confusione 
rivoluzionaria.  

Era una dottrina legata alla vita 
pastorale: sant’Alfonso che dedicò molto 
tempo a conoscere gli errori e a 
combatterli, mai smise di essere pastore. 
La teologia morale di sant’Alfonso 
nacque in seno alle missioni, nel dialogo 
e nel rapporto con pecorai, caprai, 
bifolchi e contadini. 

Lanteri non propose quei moralisti 
che scrissero i loro testi in base 
all’esperienza della biblioteca della 
propria stanza, ma coloro che in 
particolare si misero in ascolto delle 
persone che si sentirono abbandonate 
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dalle posizioni rigoriste in teologia morale. 
Sant’Alfonso era rimasto l’avvocato della 
coscienza dei piccoli e dei poveri, aiutandoli 
ad arrivare alla santità. 

Gli OMV e Lanteri molto operarono in 
merito: tramite le predicazioni e le missioni 
fecero conoscere la morale alfonsiana in 
Piemonte e fuori di esso; i principi appresi sui 
testi vennero poi messi in pratica, 
presentando la religione sotto una veste 
diversa.  

Nelle missioni popolari, del resto, si 
prendeva l’uomo così come era, dove era e lo 
si indirizzava a cambiare vita. 

Nel Seicento e nel Settecento, a seguito delle 
discussioni tra rigoristi, probabilisti, 
probabilioristi, i sacerdoti agirono in genere 
con severità nell’amministrazione del 
sacramento della Riconciliazione.  

L’assoluzione veniva rimandata 
«experimenti causa»: cioè prima di assolvere 
si fissava un tempo di prova per poi valutare se 
il penitente fosse capace di mantenere le 
promesse. Angelo Brofferio ha raccontato la sua 
prima confessione (all’inizio dell’Ottocento), 
quando si sentì tormentato dalle parole del 
vice−parroco, che gli negò l’assoluzione. 
«Tornai a casa senza assoluzione, più morto che 
vivo, e fui assalito da una malattia nervosa che 
mi afflisse a lunghi intervalli per tutta la vita». 

Gli OMV applicarono i principi della morale 
salvifica, come chiariti da sant’Alfonso Maria 
de' Liguori, e si tennero alla massima di 
Diesbach ripetuta da Lanteri: «la regola 
migliore dei confessori è la carità». Il 
successo degli OMV durante le missioni 
popolari dipese anche dal modo con cui 
considerarono il loro ministero. Gastaldi 
scrivendo a Giovanni De Luca si definì 
«indegno ministro di un Dio d'amore». Gli 
OMV toccarono con mano che un eccessivo 
rigore portò alla diminuzione della frequenza ai 
sacramenti: moltiplicandosi da una parte i 
doveri del cristiano e dall'altra esigendo dai 
fedeli disposizioni troppo difficili per i santi 
sacramenti, si allontanarono le anime da essi, 
favorendo ogni forma di indipendenza e di 
indifferenza religiosa. Per riformare il cuore 

umano fu controproducente un eccessivo 
rigorismo. Gli OMV ottennero conversioni 
più con la dolce affabilità e l'accoglienza, 
che con le parole forti. Si noti però che gli 
OMV non scelsero Alfonso Maria de 
Liguori perché favoriva l’assoluzione 
dei peccati, quanto perché offriva una 
religiosità obiettiva e di sicura 
preghiera. Se da una parte portava a 
essere più indulgenti verso le debolezze 
della natura umana, dall’altra 
permetteva al popolo una profonda 
religiosità. 
84. Lo straordinariato 

Negli esercizi privati le suore avevano 
già i loro confessori, con giorni e orari 
stabiliti. Poteva capitare che al predicatore 
si chiedesse di fare lo «straordinariato», 
cioè di dedicare del tempo per la 
confessione e per consigli di direzione 
spirituale. Secondo il modo di vedere di 
Lanteri, la confessione e la direzione 
spirituale non dovevano mai avvenire in 
tempo di esercizi perché sarebbe andato a 
scapito del riposo del predicatore, che 
doveva essere in forma per svolgere nel 
miglior modo possibile cinque 
predicazioni di circa un'ora ciascuna. 

Si noti che lo straordinariato, al termine 
degli esercizi, protraeva la presenza del 
predicatore. 

85. Come valutare l'alto numero delle 
confessioni 

L'alto numero delle confessioni in 
occasione delle missioni popolari va letto 
con spirito critico: in alcune situazioni 
venne offerta per la prima volta ai fedeli 
l’occasione di potere fare una 
confessione libera, senza essere costretti 
ad andare dal parroco o da preti 
conosciuti.  

Si deve anche tenere conto che le 
missioni ebbero un successo particolare 
dove furono date per la prima volta 
dopo il periodo rivoluzionario, 
riscotendo una partecipazione corale che 
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segnò e a volte condizionò la vita del paese o 
della cittadina.  

I parroci avevano un certo controllo e 
annotavano chi non si confessasse. Nelle 
missioni popolari tutti facevano penitenza e se 
uno non si confessava veniva additato come 
persona di pessima qualità. 

A volte i parroci erano impreparati a 
confessare, facendo sospirare l’arrivo dei 
missionari, che dedicandosi a quest’opera 
erano persone non solo qualificate ma anche 
convinte che il rimedio ai mali sociali 
consistesse nella rimozione del peccato 
individuale.  

Non si deve dimenticare che nei periodi di 
allarme per il colera, vennero fatti pressanti 
inviti a riconciliarsi: la popolazione rispondeva 
affermativamente, sollecitata dalla paura della 
malattia e della morte.  
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PARTE QUINTA.  
L’APPROVAZIONE PONTIFICIA 

Capitolo XIV. UNA CONGREGAZIONE 
LEGITTIMA 

86. Pinerolo, la Casa−−Madre  
Lanteri, pur desiderando una 

«Congregazione» con una sua fisionomia, 
cedette alle pressioni di Loggero e di 
Daverio: il 7 aprile 1826 lasciò Torino in 
compagnia di Loggero e si recò a Roma per 
chiedere l’approvazio-ne della 
congregazione e delle regole; vi giunse la 
mattina del 20 aprile. 

Si noti che i due si presentarono senza 
avere una casa (madre) di fondazione, 
cosa che ne condizionò l’approvazione. 
Dopo le obiezioni che vennero mosse a 
Roma, mons. Rey acquistò quello che un 
tempo fu il convento di San Francesco. 
Visitato dal-l’abate Pietro Pallavicini, fu 
giudicato inagibile e inadatto, essendo 
vicino ad una fabbrica, con movimento di 
gente, e senza una Chiesa pubblica. 

Nella stessa zona, l’occhio cadde 
sull’antico e vasto monastero di Santa 
Chiara, allora destinato a filanda, che aveva 
una chiesa pubblica. In cima alla collina, in 
posizione appartata, era lontano dai rumori, 
dominava la città e aveva abbondanza di aria 
e di luce, e un ampio giardino a ovest della 
collina. Acquistata il 3 ottobre 1826 (dopo 
l’approvazione a Roma) e ristrutturata, la 
casa «madre» degli OMV venne a 
rispondere all’apostolato specifico, oltre che 
alle esigenze spirituali personali. Solo una 
casa così strutturata permise a gruppi più o 
meno numerosi di venire a passare dieci 
giorni di esercizi spirituali. 

Oltre ai membri della Congregazione poté 
accogliere quaranta e più persone che 
attendessero agli esercizi privati. Si noti che, 
quando a Santa Chiara, per l’aumento degli 
Oblati, non si poterono accogliere molti 
esercitanti, si pensò subito a costruire un’ala 
nuova. Così si potevano promuovere anche 
gli esercizi personalizzati. In una casa di 

questo tipo fu possibile l’accoglienza di 
sacerdoti convittori, affinché potessero 
essere aiutati a scrivere la propria muta di 
esercizi, a risolvere casi di morale, ad 
aggiornarsi nella sana dottrina cattolica, a 
conoscere buoni libri e a vivere in una 
profonda spiritualità mariana.  

Ciò avrebbe rappresentato il 
prolungamento di ciò che Lanteri fece 
per anni a Torino e nella casa di 
campagna presso Bardassano. Diesbach 
auspicò una simile possibilità e Lanteri 
vendette la sua grangia perché si 
concretizzasse meglio questa 
prospettiva. 

Come movente, vi era una particolare 
visione di Dio che portò ad assumere un 
certo tipo di casa: il silenzio e la 
tranquillità erano mezzi ritenuti necessari 
per incontrarsi con la Maestà di Dio, che si 
faceva Maestro, per potere essere Re in 
quel piccolo regno che ogni essere umano 
ha dentro di sé. All’interno della comunità 
degli OMV venne richiesto un clima di 
silenzio, richiamato dalla presenza di una 
biblioteca rifornita e aperta anche ad altri 
sacerdoti e dalla presenza di esercitanti che 
attendessero alla preghiera. Si noti che il 
vero missionario (secondo la regola 
cappuccina), doveva consacrare la maggior 
parte del suo tempo alla meditazione, nel 
silenzio, nel ritiro, nello spogliamento, per 
potere poi discendere dalla montagna, 
quando vi era spinto dallo Spirito 
impetuoso, a parlare al popolo. 

In merito ad essa è stato scritto dal 
rettore maggiore Avvaro (1848):  

Questa casa, già un tempo abitazione delle 
clarisse, è la casa−−madre degli Oblati e fu 
comprata dal loro Fondatore Pio Brunone 
Lanteri di venerata memoria e suoi primi 
compagni nel 1826.  

Agli inizi degli anni ’60 del XIX secolo, 
Luigi Gallo (1817-63) scrisse: «La prima 
casa e chiesa che ebbero gli Oblati di 
Maria Vergine fu in Pinerolo». 
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87. Le tre classi della Congregazione 
Nelle Costituzioni approvate dal papa 

Leone XII si afferma che:  

La Congregazione è composta 1o degli stessi 
Oblati di Maria Santissima, i quali sono i membri 
della Congregazione; 2o degli Aggregati esterni 
per poter con maggior frequenza e successo dare i 
Santi Esercizi; 3o di Convittori per concorrere e 
formarne buoni Ministri.  

E’ strano che si affermi che la 
Congregazione degli OMV era formata 
(anzitutto) dagli Oblati di Maria Santissima. 
Per comprendere cosa si intenda dire, si 
deve tenere presente che al termine 
«congregazione» veniva attribuito un 
senso molto ampio, tanto da prestarsi ad 
ambiguità: «tornare in congregazione» 
voleva dire, ad esempio, tornare alla casa di 
Pinerolo dopo una predicazione; «entrare in 
congregazione» indicava il giorno in cui uno 
si portava nella casa di formazione e che non 
coincideva con l'inizio del noviziato ma con 
il postulandato o con l’inizio della vita di 
Convittore. La «congregazione» era 
«anche» l'insieme dei professi OMV.  

Nell’Ottocento non si usava la parola 
«comunità»: si preferiva il termine 
«congregazione» o anche quello di 
«famiglia».  

Per Lanteri e per Reynaudi, vi erano 
più possibilità di appartenere alla 
Congregazione, tanto che questa era 
composta da tre classi. 
87.1 Gli Oblati 

Anzitutto vi erano gli «Oblati di Maria 
Santissima» che facevano i quattro voti: 
povertà, castità, ubbidienza e perseveranza 
nell’opera della Congregazione. Essi er ano: 
a) chierici studenti, b) sacerdoti secolari che 
per dispensa pontificia godevano di tutti i 
privilegi dei regolari ed erano ordinati a 
titolo di professione religiosa, c) fratelli 
coadiutori temporali. 

Secondo il linguaggio e le possibilità di 
vita consacrata, delineate al Concilio di 
Trento, nel «temporale» competeva ai 
«fratelli» svolgere mansioni che andavano 
dalla pulizia della casa a quella delle 

camere dei sacerdoti, dalla cucina alle 
spese relative all'orto, dalla sartoria alla 
portineria. Presso la Chiesa 
dell’Annunziata di Nizza, ad esempio, vi 
furono diversi fratelli con ciascuno i suoi 
compiti: Francesco Giuseppe Sabre (1814-
89) era responsabile della sartoria, del 
guardaroba e delle calzature, Giacomo 
Durando (1815-66) provvide alla 
portineria, alla cucina, al refettorio e alla 
cantina, Costanzo Bellini (1820-94) curò 
la sagrestia e nei tempi liberi prestò aiuto 
al Sabre. 

I Missionari di san Vincenzo de’ Paoli 
erano soliti condurre con sé un fratello 
coadiutore che aveva il compito di 
preparare il vitto, così che essi non fossero 
di peso alle parrocchie durante il mese in 
cui si protraeva la predicazione. 

A differenza di quanto avveniva 
presso i Redentoristi (san Gerardo 
Maiella) e i Missionari di San Vincenzo 
de Paoli, è attestato solo un caso di 
presenza di un fratello coadiutore 
durante una missione popolare: si tratta 
di fratel Giacomo Durando che 
accompagnò i confratelli Giuseppe 
Bartolomeo Delfino (1807-75) e Pietro 
Gandolfo (1803-53) per provvedere al loro 
vitto durante la predicazione a Peglia in 
diocesi di Nizza dal 7 al 17 febbraio 1836. 
Delfino notò: «Fummo pregati dal Parroco 
di condurci il cuoco; vi venne il fratello 
Durando». Delfino riconobbe che senza di 
lui non si sarebbe potuta dare la muta. 

Nella missione birmana, i fratelli 
furono maggiormente responsabilizzati 
nell'impegno apostolico. 
87.2 Gli Aggregati 

La seconda classe era formata dagli 
«aggregati»: costoro erano sacerdoti che 
vivendo nelle loro case e nei loro 
impieghi si offrivano di venire in aiuto 
della Congregazione come «coadiutori 
spirituali» in occasione delle missioni 
popolari. A seconda dei casi e delle 
capacità personali, il loro ruolo poteva 
essere quello di predicare le meditazioni 
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o le istruzioni, o almeno quello di 
confessare, cosa questa che avveniva 
anche nel caso in cui tenessero le 
predicazioni.  

All’occasione sarebbero poi stati aiutati 
nei loro impieghi parrocchiali dagli Oblati 
della prima classe. 

Quest’aspetto non era nuovo: i Gesuiti 
inserirono il clero secolare nel campo 
apostolico delle missioni popolari con 
istituzioni come la Conferenza o 
Congregazione dell’Assunzione della Beata 
Vergine Maria fondata a Napoli nel 1611 dal 
gesuita Francesco Pavone (1569-1637). In 
Francia nella Restaurazione erano previsti i 
sacerdoti ausiliari o «prêtres de secours», 
sacerdoti che non avevano posto fisso e che 
venivano inviati dal vescovo secondo le 
necessità delle campagne. 

Ai primordi della Congregazione si 
aggregarono sacerdoti celebri dell'epoca. 

1. Don Agostino Golzio; 2. T. [teologo] Luigi 
Craveri, Prevosto di Andezeno; 3. D. Genevosio, 
Priore di Cavallermaggiore; 4. T. Giacinto 
Compajre, Priore di Cambiano; 5. D. Mana di 
Marene, accettato in Luglio 1818; 6. T. 
[Giovanni Pietro] Strumia di Sommariva del 
Bosco, accettato in Agosto 1818; 7. D. Giovenale 
Canaveri di Fossano, accettato in Settembre 
1818; 8. D. [Giuseppe] Chiavassa di Livorno, 
accettato ai 15 ottobre 1818; 9. T. Giacomo 
Aragni di Scarnafisio. 

A questi vanno aggiunti il teologo torinese 
Giuseppe Bravo (1765-1843) parroco di 
Airasca, il teologo Gaetano Carlo Re (1777-
1859) parroco di Orbassano e don Giovanni 
Battista Rubino (1776-1853), fondatore nel 
1815 delle Oblate di S. Luigi Gonzaga 
(Luigine d'Alba). 

Per comprendere la fisionomia 
dell'aggregato o «coadiutore spirituale», 
come quella del fratello o «coadiutore 
temporale» si deve tenere presente la 
fisionomia della vita religiosa che si è 
sviluppata durante il Concilio di Trento. I 
Gesuiti introdussero come seconda classe i 
Coadiutori spirituali: sacerdoti accettati per 
aiutare i professi nel ministero spirituale, di 
voti semplici. I Gesuiti introdussero pure i 

coadiutori temporali o fratelli coadiutori, 
come una terza classe: il loro ruolo è nei 
servizi domestici e tecnici ed i loro voti 
sono semplici, rispetto alla prima classe di 
sacerdoti che sono di voti solenni.  

Secondo questa visuale tridentina di 
«contemplativi in azione», gli OMV 
avrebbero dovuto cercare l'attuazione 
delle finalità dell'istituto con uno spirito 
pastorale aperto, usufruendo dell'aiuto 
di altre persone sia per gli aspetti di 
ordine «spirituale» sia per quelli di 
ordine «temporale». Aspetto questo che 
se ben compreso potrà aprire la 
Congregazione a nuove prospettive. 
87.3 I Convittori 

La terza classe era formata dai 
«Convittori» che potevano essere sacerdoti 
o chierici. Questi «vivevano in 
congregazione», intendendo con questo 
termine la casa e la comunità, ma non 
emettevano voti. Vi stavano per il tempo 
di preparazione agli impegni pastorali 
con lo studio della teologia morale e 
della predicazione tramite la scuola e le 
conferenze tenute dagli OMV. Durante 
questo tempo facevano parte della 
Congregazione, e tali erano contati. Il 
sacerdote OMV Enrico Simonino nel 1836 
scrivendo al barone Fernando di 
Biedenfeld−Berneburg in merito alla 
Congregazione affermò:  

possiede oggi tre case, cioè in Pinerolo, Torino 
e Nizza, le quali tra tutte contano ora circa cento 
soggetti, tra Oblati, Convittori, Chierici e fratelli 
Coadiutori, fra quali 33 sacerdoti Oblati e 30 
Chierici Studenti circa. 

Per l’appartenenza dei convittori alla 
Congregazione vi furono difficoltà con i 
vescovi, che li avevano mandati. 

La fisionomia di Congregazione, come 
delineata da Lanteri e da Reynaudi, 
mutò sotto il rettorato di Avvaro (1836-
56) e sotto quello di Isnardi (1856-62), 
rispettivamente terzo e quarto rettore 
maggiore: gradualmente scomparve la 
figura dell'oblato «aggregato» e 
qualcosa mutò anche nel modo di 
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considerare i «convittori». Spinti dalle 
circostanze, Avvaro e Isnardi portarono 
la Congregazione ad assumere una 
visione di vita religiosa così come è intesa 
oggi. 
88. La scelta dei Redentoristi 

Per rispondere alle necessità dei fedeli 
mediante gli Esercizi Spirituali di 
sant’Ignazio, gli zelanti sacerdoti che 
facevano capo a Lanteri, a Loggero e a 
Daverio si associarono nel modo che si 
permise loro al tempo della 
Restaurazione. Pensarono che con 
l’approvazione di Roma avrebbero potuto 
avere una certa libertà di movimento.  

Come venne fatto per l’approva -zione 
degli OMI dell’abate Mazenod, il 
procedimento amministrativo richiedeva 
l’istituzione di una commissione speciale di 
esame. Essa venne composta dai cardinali 
Bartolomeo Pacca (1756-1844), Antonio 
Pallotta (1770-1834) e Carlo Maria Pedicini 
(1769-1843); di essa fu segretario «cum 
voto» mons. Giovanni Marchetti. 

Per eludere le difficoltà che avrebbero 
potuto ostacolare una sollecita 
approvazione, seguendo il suggerimento 
del cardinale Pacca, Prefetto della sacra 
Congregazione dei Vescovi e dei Regolari, 
Lanteri presentò l’istituto come una 
ramificazione, del tutto indipendente in 
Piemonte, dei Redentoristi. Così aveva 
agito Mazenod. 

C’è comunque un’altra ragione per cui 
Lanteri si orientò alle regole dei Redentoristi 
e non a quelle dei Gesuiti: era una 
congregazione di ecclesiastici secolari, per 
il cui fondatore (il beato Alfonso) gli 
Oblati provavano una particolare 
devozione ed i cui principi sani di morale 
era necessario promulgare in Piemonte. 
Lanteri adottò le Regole del Liguori 
relativamente ai voti e alla forma di 
governo, con qualche modifica richiesta 
dalle circostanze dei tempi e dei paesi dove 
si sarebbero trovati ad operare. In particolare 
tralasciò di prescrivere che vi dovessero 

essere in ogni casa dodici sacerdoti e sette 
fratelli serventi, aspettando di definire la 
cosa dopo un tempo di esperienza.  

Ai tre soli voti di povertà, castità ed 
ubbidienza, Lanteri aggiunse quello di 
«perseveranza nella Religione». Il voto 
della perseveranza («votum perseverantiae 
o stabilitatis») appare fin dal secolo XVII 
in quasi 40 congregazioni (tra cui: 
Dottrinari, Lazzaristi, Redentoristi). Il voto 
impegnava alla perseveranza in una vita da 
condursi costantemente secondo lo spirito 
e le costituzioni del proprio istituto 
religioso e della comunità d’appartenenza.  

Spesso, il voto della perseveranza ha l’intento 
di compensare, nelle comunità di voti semplici 
(pubblici o solo privati), la perdita di un più 
forte vincolo giuridico dei membri con 
l’istituto, che avviene per la mancanza dei voti 
solenni o, rispettivamente, dei voti semplici 
pubblici (J. G. Gerhartz). 

Si comprende come il «quarto voto» 
avesse una particolare importanza in 
una comunità formata da persone per lo 
più assenti a causa degli impegni di 
predicazione e di confessione. 

I voti erano semplici e dispensabili dal 
Papa e dal Rettore Maggiore. Si 
facevano un obbligo di non accettare 
dignità o impieghi fuori della 
Congregazione senza un comando 
espresso del Papa o del Rettore 
Maggiore. 

L’aggregazione ai Redentoristi permise 
agli OMV di avere le loro facoltà e i loro 
privilegi, in particolare per il tempo delle 
missioni. 

Il 19 giugno 1826 Lanteri poté 
personalmente presentare le sue 
richieste a papa Leone XII, 
illustrandogli il bene che si faceva negli 
esercizi, la necessità di fare conoscere i 
buoni libri e di formare buoni operai. Ai 
suoi piedi fece i voti semplici. L’«iter» 
per l’approvazio-ne si concluse 
positivamente anche perché la domanda 
era stata accompagnata dalle 
raccomandazioni di mons. Rey e del re 
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Carlo Felice. Gli Oblati che potevano 
ottenere l’approvazione pontificia anche 
con un «rescritto», optarono per il 
«Breve» che sebbene richiedesse una 
spesa ulteriore, dava più fermezza in 
quanto vi era la firma del papa.  

I «Brevi» o lettere apostoliche «in forma 
brevis» sono i documenti che sono spediti 
non attraverso la cancelleria o la camera, ma 
dai segretari del papa, in una forma diversa 
dalle altre lettere apostoliche. 

Il «Breve» è su pergamena sottile, quasi 
un foglio di carta, ed entrambe le parti sono 
bianche; diversa dalle «Bolle» che sono su 
pergamena più consistente, con una parte 
bianca ed una più gialla. 

Mentre nella bolla la scrittura è gotica, nel 
breve è la scrittura in voga. 

Il sigillo è di cera rossa, con Pietro nella 
navicella che tira su la rete (è il sigillum 
Piscatoris). 

Nel protocollo il breve inizia riportando al 
centro il nome del papa in modo molto 
semplice (nome, p/a/p/a, numero: “Leo PP. 
XII”, mentre la bolla riporta “episcopus 
servus servorum Dei”. 

La «salutatio» è la stessa della bolla: «Ad 
perpetuam (futuram) rei memoriam», messa 
però su un'altra riga. Il contesto è composto 
liberamente: solo nella concessione di grazie 
segue un formulario. 

I brevi non vengono firmati dal papa e 
dal tempo di Leone X sono firmati dal capo 
segretario della sezione dei brevi; la firma 
va sotto il testo a destra. 

Così il primo settembre 1826 gli OMV 
ottennero l’approvazione di Leone XII 
con il breve Etsi Dei Filius.  
89. San Tommaso d’Aquino 

Gli autori che Lanteri cita maggiormente 
nel Direttorio per gli OMV sono sant’Igna -
zio (25 vv), san Bonaventura (22 vv), 
sant’Agostino (13 vv), sant’Alfonso (8 vv) e 
san Tommaso d’Aquino (7 vv).  

Lanteri ricorda due volte san Tommaso in 
merito alla povertà: nota il pericolo di chi 

cerca il superfluo e ricorda come lo 
spirito di povertà sia necessario per chi 
predica.  

Presenta agli OMV san Tommaso 
d’Aqui -no come maestro in teologia 
dogmatica insieme a san Bonaventura; lo 
cita nel paragrafo dedicato allo studio della 
teologia morale in merito alla prudenza 
da avere nell’esprimere dei giudizi 
morali.  

Nel paragrafo dedicato allo studio cita 
san Tommaso d’Aquino in merito 
all’aggiungere a lla scienza la carità e nella 
conclusione, lo ricorda ancora in merito 
alla carità e alla volontà.  

90. Romiti o certosini in casa? 
Spesso si attribuisce a Lanteri lo slogan 

secondo cui l’oblato é «certos ino in casa e 
apostolo fuori». In realtà Lanteri per i 
suoi OMV fece riferimento non ai 
Certosini ma ai «Romiti». Sino alla fine 
del XVIII secolo, fu consueto in Italia 
l’eremitismo.  

Lanteri infatti pensò gli Oblati di Maria 
come «romiti in casa», perché amando il 
ritiro e il silenzio potessero attendere 
all’orazione e allo studio, e così prepararsi 
per l’apostolato : colui che in casa doveva 
essere un solitario, fuori di essa doveva 
essere un apostolo in cerca della gloria di 
Dio e della salute delle anime.  

Si noti come non sia una quisquilia 
determinare se Lanteri avesse in mente i 
romiti o i certosini: sono due stili di vita 
assai differenti. Il certosino a differenza 
del romita conduce una particolare vita 
in comune: vive nel «deserto», in 
comunione con alcuni fratelli che hanno il 
medesimo ideale, seguono una regola con 
dei momenti comuni per la liturgia 
quotidiana.  

Scrivendo ai membri dell’ordine nella 
Quaresima 1977, Dom André Poisson, 
ministro generale dei certosini, dichiarò: 
«Non siamo degli eremiti; neppure siamo 
cenobiti, uomini di permanente vita 
comunitaria». 
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La vita del certosino è caratterizzata da 
astensione dal ministero e dalla tutela 
della clausura. La Certosa è una viva e 
ardente comunione di solitari per Dio. Il 
certosino non può essere disturbato e deve 
attendere alla propria santificazione con il 
lavoro sui codici e nel giardino. Il romita, 
invece, pur vivendo nel silenzio e nella 
ritiratezza, di solito cura un piccolo 
santuario o una cappella e si mette al 
servizio del pellegrino. 

Il santuario era per lo più dedicato alla 
Vergine o a un santo taumaturgo, situato 
alla periferia di un territorio o su una 
strada di comunicazione, e ad esso era 
annessa una piccola cella in cui viveva 
l’eremita. Questi s’occupava della 
manutenzione dell’oratorio, ospitava 
eventuali pellegrini o viandanti e per 
provvedere alle proprie necessità, 
percorreva i villaggi vicini elemosinando. 
Un esempio è il santuario di Notre-Dame 
des Guerisons, presso Courmayeur. 

Merita una riflessione il fatto che gli 
OMV, vivendo in casa da romiti, sono 
attenti ai malati e pronti a correre al loro 
letto. 

L’eremita era per lo più nativo del luogo.  
Presso gli OMV la sostituzione del 

termine (e del relativo concetto) «romita» a 
quello di «certosino» è stato probabilmente 
influenzato da altri istituti. Il servo di Dio 
Marco Antonio Durando (1801-80) ai 
confratelli Lazzaristi ricordò lo stile di vita 
che san Vincenzo de’ Paoli (1581 -1660) 
richiese loro: comportarsi «da certosini in 
casa e da apostoli fuori». Anche 
sant’Alfonso d efinì il Redentorista 
«certosino in casa e apostolo fuori». San 
Giuseppe Marello (1844-95), vescovo di 
Acqui (1888-95), raccomandò ai suoi Oblati 
di San Giuseppe, da lui fondati ad Asti nel 
1878, di «essere Certosini in casa ed apostoli 
fuori casa». 

91. Le intenzioni di Lanteri e dei primi 
compagni 

I documenti indicano che Lanteri e 
Reynaudi pensarono ad una 
congregazione di sacerdoti secolari che 
mantenessero la proprietà dei loro beni; 
certamente non vollero fondare una 
congregazione religiosa così come è 
intesa oggi. Tuttavia i tempi non furono 
propizi e dovettero mediare i loro 
desideri con la visione di vita consacrata 
presente nei dicasteri romani e con le 
spinte del paccanarista Daverio e del 
devoto Loggero. 

Il 17 giugno 1893 scrisse Gastaldi: 
La Duchessa di Montmorency –che conobbe 
moltissimo P. Lanteri e per consiglio del quale 
tradusse in francese alcune operette di 
sant’Alfonso – mi disse molte volte che il 
P.Lanteri desiderava bensì una Congregazione, 
ma non veramente quale è e che si volle 
l’approvazione solenne da Roma, e per naturale 
conseguenza del governo, ciò fu per la spinta 
del P. Loggero, del Teol. Daverio e di alcuni 
altri la qual cosa però la duchessa disapprovava, 
dicendo il Padre, o come si esprimeva, l’Abate 
Lanteri non voleva le cose come sono al 
presente.1 

Reynaudi condivise le scelte di 
Lanteri. Anche il confratello Enrico 
Simonino affermò nel 1836 che il nome 
dell'istituto era «Congregazione dei Preti 
Secolari Oblati di Maria Vergine 
Santissima» e nello spiegarne la 
fisionomia la indicò come quella di preti 
secolari. 

Il sacerdote OMV Gastaldi, alla fine del 
secolo XIX, commentò al riguardo:  

“L'appellazione medesima di Sacerdoti 
Secolari avendo diritto alla proprietà dei 
loro beni, sembra che mostri che i fondatori 
bramavano bensì una Congregazione di 
Sacerdoti zelanti, ma o pochi o nessun 
indizio che accennassero a ciò che si chiama 
frate”. 

Lanteri pensò ad una Congregazione 
di sacerdoti zelanti, non nel senso di 

                                                
1 La lettera è stata edita in A. BRUSTOLON, 
Storiografia lanteriana, p. 63. 
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frati, ma in quello di oblazione 
missionaria.  

Secondo il suo modo di vedere, l’Oblato è 
un consacrato a Dio per mezzo di Maria 
Vergine che attende dopo la propria, alla 
salute e alla santificazione del prossimo. 
Cercò quindi una forma giuridica, una 
struttura che permettesse ai sacerdoti che 
lo volessero di esercitare liberamente il 
loro zelo tramite il ministero della 
predicazione e della confessione, e di 
avere una debita preparazione tramite lo 
studio, il silenzio e la preghiera. Proprio 
perché il loro zelo non venisse soffocato, 
Lanteri non volle che si legassero alle 
parrocchie, che allora non erano tanto dei 
centri di evangelizzazione, quanto delle 
strutture amministrative alla cui 
direzione si veniva preposti dopo avere 
vinto il concorso. Le parrocchie 
garantivano un sostentamento economico 
a chi assolvesse un minimo di impegni. 

Quando i primi otto Oblati si 
congregarono il 6 ottobre 1825 in casa di 
Lanteri, intesero chiaramente fondare una 
congregazione di ecclesiastici secolari; per 
il loro maggiore vantaggio spirituale e per 
assicurare una maggiore stabilità e i 
mezzi di sussistenza, stabilirono nelle 
Regole e Costituzioni dei punti saldi per sé 
e per chi si sarebbe associato in futuro. In 
opposizione alla mentalità illuminista, si 
sarebbero legati con i voti di povertà, di 
castità e di ubbidienza e il giuramento di 
perseveranza. Questi voti erano semplici, 
dispensabili dal superiore generale, 
denominato rettore maggiore.  

Si sarebbero dedicati interamente ad 
una vita pastorale, che allora indicavano 
con l’espressione «coltivare la Vigna del 
Signore». I sacerdoti Oblati lo avrebbero 
fatto in un modo particolare che era indicato 
dalle Costituzioni:  

con l’attendere indefessamente a udire le 
Confessioni dei Fedeli sì sani che infermi, e col 
dare al Clero, alle Monache ed ai Secolari tanto in 
privato che in pubblico, sempre che ne fossero 
richiesti dagli Ordinari o da altri di loro consenso, 
li Santi Spirituali Esercizi. 

La predicazione degli esercizi doveva 
poi essere fatta «gratis» e mai sarebbe 
stato lecito ai congregati il mendicare. 
Con un obiettivo pastorale chiaro e dei 
mezzi idonei, scelsero di vivere in 
comune. I superiori avrebbero 
amministrato il loro patrimonio 
ecclesiastico e i beni in loro possesso; pur 
concedendo l’usufrutto alla 
Congregazione, era chiaro che ne 
avrebbero ritenuto la proprietà e la 
disponibilità di intestarli a favore di chi 
avrebbero meglio ritenuto (i propri 
congiunti o la stessa Congregazione). Nel 
caso di scioglimento dai voti ne sarebbero 
rientrati in possesso. 

Agli ordinari dei luoghi dove si 
sarebbero trovati a operare (a celebrare, a 
predicare, a confessare, ad amministrare i 
sacramenti), i sacerdoti Oblati scelsero di 
professare tutta l’ubbidienza 
compatibilmente alle Regole e 
Costituzioni.  

92. Frattura fra l’elemento spirituale e 
l’elemento giuridico 

Mentre Lanteri pose come basi della 
vita dell’Oblato da una parte la 
meditazione della vita di Gesù e 
dall’altra le istruzioni sullo spirito del 
loro congregarsi, con l’appro-vazione 
giuridica degli OMV, si mise da parte la 
meditazione della vita di Gesù e si creò 
un’alternanza tra l’aspetto giuridico 
delle Costituzioni e la spiritualità del 
Direttorio. In questo modo, ogni qual 
volta si è voluto comprendere la 
fisionomia degli OMV o richiamare alla 
genuinità dello spirito di fondazione, i 
riferimenti sono stati solo di tipo 
giuridico−−istruttivo, tralasciando la 
centralità della vita di Nostro Signore 
Gesù Cristo, che invece sempre dovrà 
essere letta in modo nuovo e vivo.  

L’amore per le Regole ha portato a 
volte, a dimenticarsi della loro sorgente: 
la Parola di Dio. 
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93. La missione degli Oblati di Maria Vergine 
Gli OMV non sono nati perché 

mancava nella chiesa piemontese la 
possibilità di vivere una regola in 
conventi. Erano sacerdoti zelanti che si 
indirizzarono ad aiutare la gente comune 
a riaprire il proprio mondo interiore alle 
realtà dello Spirito. Furono così 
considerati «parroci in meno». 

Lanteri, che già indicò il mondo come la 
patria (aspetto verso cui oggi si sta 
andando), collaborò ad una forte azione 
educativa, perché vide necessario aiutare 
la gente del popolo e della piccola 
borghesia a ragionare in profondità, 
senza fermarsi a ciò che appare, e ad 
interiorizzare il messaggio religioso 
utilizzando un mezzo come quello degli 
esercizi spirituali che interpella tutte le 
facoltà della persona. Quando Lanteri 
propose la scelta degli esercizi spirituali 
era chiaro il perché: attraverso un 
metodo approvato dai pontefici ed 
esperimentato da valenti missionari, 
desiderava risvegliare la fede nelle 
comunità cristiane. Il gruppo fondatore 
avvertì come proprio compito quello di 
educare con competenza alla preghiera 
mediante la conoscenza del Divin Maestro: 
«insegneranno il modo di far orazione 
secondo la capacità di ognuno». 

Mons. Pier Giorgio Micchiardi ha 
recentemente augurato che gli OMV:  

possano continuare ad essere, in favore del 
Popolo di Dio, ministri della parola che ci 
salva, del sacramento della misericordia e 
insieme suscitatori di vocazioni all’apostolato 
laicale. 

Nel quadro di una monarchia barcollante e 
di una presentazione un po’ trionfal ista della 
missione della Chiesa, Lanteri indicò il 
regno a cui aspirare: quello interiore. A 
questo regno si deve fare giungere il 
Vangelo, prima di portarlo agli altri: 
occorre santificarsi e poi santificare, 
essere conca e poi canale. Solo con la 
riscoperta dell’essere ad immagine di Dio 

e con l’offrire dei rimedi ai punti 
distorti, si porta al fiorire della persona. 

L’OMV ha una missione riconosciuta di 
annuncio del Vangelo, del Regno, 
facendolo giungere anzitutto a se stesso: 
mente, cuore, passioni. In uno scenario di 
maestri, l’OMV che cerca di conoscere 
«il fondo delle cose e delle persone», 
sceglie Cristo come maestro vero e 
divino e vive questa esperienza dentro di 
sé; le circostanze e la realtà della vita 
comune saggeranno la profondità di 
tutto ciò. 

Lanteri, apologista intelligente in 
materia di ecclesiologia e di morale 
anti−giansenistica, ha fondato una 
Congregazione di sacerdoti, che secondo 
le linee da lui tracciate in accordo con 
Reynaudi, dovevano essere degli uomini 
dotti, dei teologi, con una sapienza del 
cuore data dagli Esercizi Spirituali di 
sant’Ignazio. In un tempo di oscurità, di 
indifferenza religiosa, di incredulità, si 
avvertì l’urgenza di sacerdoti che 
fossero maestri tra la gente, predicando 
in zone dove da tempo non si faceva una 
missione, e che fossero luce non solo per 
illuminare ma anche per riscaldare 
grazie ad un’esperienza di Dio carica di 
comunicazione.  

Era infatti chiaro come molti uomini e 
donne del loro tempo conoscessero gli 
elementi basilari della fede: tuttavia 
vivevano come se Dio non fosse. 
L’Oblato d oveva quindi avere un suo 
contatto vivo e vivificante con Cristo, per 
poterlo comunicare; così anche poteva 
insegnare alla gente i modi di pregare 
perché ne aveva fatto esperienza. E’ 
evidente come in Lanteri i cardini su cui 
l’OMV doveva a ppoggiarsi per mantenersi 
fedele alla propria vocazione fossero 
l’amore per il ritiro e la pr eghiera, lo 
studio serio e una forte tensione per la 
salvezza delle anime. 

L’aspetto cristologico che Lanteri ha 
prescritto per l’Oblato, è anche legato 
alla sua missione nella Chiesa: essa è 
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anzitutto «profetica». Infatti annuncia il 
Vangelo, istruisce sulle principali virtù 
della fede, propone un metodo per 
ricopiare il Maestro e il Modello per il 
ritorno a Dio Padre, dà la partecipazione 
alla vita di grazia, suscita nuovi 
evangelizzatori, ma poi si ritira nel 
silenzio, nello studio e nell’orazione, 
aspettando i «Nicodemi» (a cui non ha 
potuto precedentemente toccare il cuore 
come agli altri) e preparandosi per nuovi 
luoghi dove annunciare il Maestro ad 
indifferenti e increduli (atei pratici). 

Per il proprio compito «profetico» 
l'OMV sceglie in modo preferenziale il 
genere di predicazione degli Esercizi 
Spirituali di sant’Ignazio che vengono dati 
in pubblico ed in privato. Per tale annuncio 
della Parola di Dio, che invita il singolo 
uomo alla conversione, si riconosce 
l'importanza della santità personale e 
della fedeltà nell'annuncio della dottrina 
che non è sua, ma di Colui che l'ha 
mandato. L'OMV deve conoscere bene la 
Tradizione e il Magistero e fare uno studio 
del modo con cui comunicare la dottrina 
attraverso la logica e la retorica. 

Tale predicazione viene ad essere sia 
«kerygmatica» perché mira alla 
conversione (di chi li fa e di chi li ascolta), 
sia «didaché» o «didaskalia», perché 
ricerca l'istruzione di quanto si ha 
principalmente da credere e da operare. 
Lanteri rifuggì da una predicazione 
moralista (che riduce il cristianesimo ad 
una etica). Da lui e dai suoi Oblati venne 
dato largo spazio al dogma e alla 
presentazione di tutta la vita di Nostro 
Signore Gesù Cristo e non solo i classici 
temi della prima settimana degli esercizi 
spirituali. Anche ai contadini si deve 
parlare della divinità di Gesù Cristo, della 
Sua Incarnazione, dell’opera della 
Redenzione; e non volere limitarsi ad 
ottenere una conversione spinta più dal 
timore che dall’amore. Scegliendo di 
incentrare le missioni popolari e gli 
esercizi spirituali su Gesù Cristo, Lanteri 

appare andare contro l’illuminismo 
cattolico e l’insistenza sulla morale. 

Per quanto riguarda il compito 
«sacerdotale» dell'OMV, una volta che 
una persona è stata portata alla 
conversione, si richiede che venga 
aiutata, attraverso la confessione, a 
liberare la coscienza dal peccato e a 
portare la persona a una partecipazione 
più piena alla vita di grazia. Questo 
comporta anche che l'OMV coltivi la 
direzione spirituale e l'ascesi del 
penitente e confidente. In un mondo 
infatti in cui l'opinione spinge verso le 
figure monumentali, verso le persone 
che sembrano ma non sono, c'è bisogno 
di asceti, di guide spirituali, di persone 
con autorità, che non pensino o 
decidano per gli altri, ma educhino al 
vero agire in coscienza, seguendo la voce 
di Dio. L’oblato compiuta la sua 
missione, si ritira per permettere 
l’azione regale e sacerdotale dei parroci 
e del clero del luogo. 

La missione «regale» dell'OMV non 
richiede di essere il burocrate 
amministratore di una struttura di 
servizi religiosi. Anche se molti dei 
sacerdoti OMV hanno avuto nelle 
parrocchie le loro prime esperienze di 
cura pastorale, è un ruolo che il carisma 
approvato dalla Chiesa di per sé non gli 
affida in base al contesto di fondazione 
ed alla visione parrocchiale dell'epoca. 
La sua missione consiste in particolare 
nel difendere l'autorità del papa, del 
magistero, dei vescovi, dei parroci e 
nell'aiutare a seguire con fiducia le loro 
direttive.  

Lanteri era convinto che se si fossero 
trovate buone motivazioni per non 
obbedire al papa, autorità posta da Cristo, 
se ne sarebbero trovate molte di più per 
non obbedire ad una qualsiasi autorità.  

Nei tempi liberi dalla predicazione, gli 
OMV si abilitavano con lo studio 
secondo la propria capacità e si 
fondavano nella virtù tramite la 
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preghiera per essere conca. In seguito 
sarebbero stati dei canali, quando il 
superiore li avrebbe inviati; deposta ogni 
falsa umiltà e con grande generosità 
d’animo e confidenza in Dio, sarebbero 
andati ansiosi di strappare quante più 
anime potevano dalle fauci del demonio 
per darle a Dio. 

Capitolo XV. IMPEDIMENTI 
ALL’APPROVAZIONE E 

TRASFORMAZIONE DELLA 
CONGREGAZIONE IN ECCLESIASTICI 

SECOLARI 
94. L’affare Marchetti e l’ombra del 
Lamennais 

All’origine delle difficoltà che verranno 
mosse dal Regno di Sardegna per 
l’ Exequatur troviamo quanto tentò di fare 
con gli OMV mons. Giovanni Marchetti 
(1753-1829), segretario della Sacra 
Congregazione dei Vescovi e dei Regolari.  

Nel 1797 pubblicò a Roma uno studio Dei 
prodigi avvenuti, in molte sacre immagini di 
Maria SS., in cui esaminò i processi sulle 
immagini della Madonna che avrebbero 
mosso gli occhi a Roma, all’avvicinarsi dei 
Rivoluzionari Francesi. 

Marchetti, che da solo un anno (1825) era 
stato chiamato al dicastero, auspicava una 
condanna pontificia delle proposizioni 
gallicane e pensò opportuna l’occasione 
dell’approvazione pontificia degli Oblati. In 
quest’ultima si professava uno spec iale 
attaccamento al papa e si rinnovava 
annualmente, nel giorno di san Pietro, la 
Professio fidei tridentina prescritta nel 1564 
da Pio IV (1559-65). 

Marchetti, che a suo tempo trovò in 
Lanteri un divulgatore dei suoi scritti in 
Piemonte e collaborò con gli «Amici» di 
Firenze, fece includere, nelle regole degli 
Oblati, delle vigorose parole di condanna dei 
quattro articoli gallicani, rivendicando 
l’unità della Chiesa e il primato pontificio. 
In questo modo, con l’approvazione della 
Congregazione, si sarebbe pubblicato un 
perenne documento di condanna. Inoltre 

compose un decreto «ex audientia 
Sanctissimi» datato 21 luglio 1826, 
secondo il quale gli OMV avrebbero fatto 
uso della nuova formula di professione di 
fede. 

Dopo avere preparato il testo, Marchetti 
sollecitò Loggero a fare presto in modo da 
dare alle stampe il testo il 16 agosto e 
potere inviare una copia a Lamennais già il 
17. Tornato a casa, Loggero fece subito 
una copia, secondo le disposizioni di 
Marchetti, e la consegnò al marchese 
Crosa, che fungeva da incaricato d’affari 
Sardo a Roma. L’intelligente e colto 
diplomatico si accorse che cosa si stesse 
tramando e ritenne tutto con sé. Allo stesso 
tempo qualche avversario di mons. 
Marchetti aveva messo in agitazione le 
diplomazie straniere affermando che 
Leone XII stesse per condannare in un 
breve o in una bolla le quattro proposizioni 
gallicane, istituendo addirittura a Pinerolo 
una congregazione religiosa allo scopo di 
combatterle. 

I sacerdoti Lanteri e Loggero erano stati 
ossequiosi verso le disposizioni di mons. 
Marchetti ritenendole essere espressione 
della volontà del papa. Il cardinale Pacca 
(1756-1844), prefetto della Congregazione 
dei Vescovi e dei Regolari, aprì loro gli 
occhi, insinuando dei dubbi in merito e 
disturbando la realizzazione dei piani di 
mons. Marchetti. 

L’atteggiamento di mons. Marchetti, 
provocò la forte irritazione di Lanteri, 
anche perché nel momento in cui la 
posizione del segretario diventò critica, 
questi cercò di evitare che si attribuisse a 
lui il testo del giuramento.  

Il cardinale Pacca cominciò ad essere 
sempre più diffidente nei suoi riguardi.  

Mons. Marchetti provò una profonda 
afflizione per la figura che aveva fatto e 
per il timore che a Parigi si facesse 
propaganda del «Decreto» con cui si 
sarebbe dovuta approvare la 
Congregazione. Provò rancore nei 
confronti del card. Pacca per l’occasione 



L’ APPROVAZIONE PONTIFICIA 64 

mancata di condannare le quattro 
proposizioni gallicane.  

Caduto così in disgrazia e dopo un colpo 
apoplettico, che lo lasciò impedito nella 
parte sinistra del corpo, in ottobre mons. 
Marchetti diede le dimissioni. Nel 1827 si 
ritirò nella sua Empoli, dove visse ancora 
due anni (†15.11.1829).  

Se durante la Rivoluzione francese Lanteri 
rivelò la sua fede e il sostegno a molti che 
vacillavano, nelle vicende romane rivelò 
ancora le sue virtù e come si affidasse a 
Maria Santissima. La sera del 10 agosto fece 
un voto:  

abbiamo promesso a Maria Vergine con voto o di 
andare o l’uno o l’altro di noi a Loreto e c elebrare 
due messe per il santuario o di celebrare o far 
celebrare 30 messe altrove; oltre 15 altre messe 
per ottenere con il Breve anche P. Biancotto. 

Ciò non toglie che anch’egli si 
demoralizzò, come Loggero notò alla sera 
del 12 agosto: «il Signor Teologo Lanteri 
era accorato assai». Esperimentò come certe 
visioni un po’ idealist iche della gerarchia 
(«papa come maestro d’orchestra»), 
mostrassero da vicino realtà discordanti. La 
Roma curiale, che conobbero il teologo 
Lanteri e Loggero, fu quella delle 
anticamere (4-5 ore per avere udienza dal 
card. Della Somaglia), dei documenti passati 
da un ufficio all’altro, dei monsignori in 
vacanza, delle persone introvabili e 
indisposte, degli incontri differiti, delle 
promesse e assicurazioni date con estrema 
gentilezza e poi rimangiate con nervosismo 
e in modo tale da provocare sensi di colpa 
nell’ascoltatore, dell’importanza dei tempi e 
dei modi con cui presentare le domande, dei 
dubbi se seguire le vie ordinarie o scavalcare 
gli uffici, delle raccomandazioni, delle belle 
parole con cui coprire gli ostacoli mossi. 

Quando però venne rincuorato, grazie 
all’intervento di persone buone, Lanteri 
riconobbe la bontà materna di Maria che non 
lo lasciò mai solo. A conclusione della 
giornata del 13 agosto, Loggero notò: «Ne 
ringraziammo ben di cuore Maria 

Santissima che non lascia di consolare gli 
afflitti e ci acquietammo». 

Capitò anche a Lanteri di andare in 
collera, come nel menzionato colloquio 
con mons. Marchetti del 15 agosto; 
tuttavia fu sempre pronto a scusarlo agli 
occhi altrui. Pio Bruno Lanteri con il suo 
pensare in bene le cose, con una carità 
che scusava tutti e la sua pazienza, è 
certamente un modello anche per il 
rapporto filiale con la gerarchia. Non 
mancarono sacerdoti (come Lamennais), 
che per eccesso di zelo si misero contro di 
essa. Lanteri uomo di Dio, ricercò 
sempre i segni della volontà del Padre. 

95. Documento. Breve pontificio «Etsi Dei 
Filius»  

Con il Breve del primo settembre 1826 
(Etsi Dei Filius), si ebbe il riconoscimento 
da parte di Leone XII di una particolare 
fisionomia.  

L’1 settembre 1826, Leone XII a pprova 
la Congregazione e le sue Costituzioni. 
Qui tradotto in italiano. Per il testo in 
latino, v. Positio, 447-451 

 

Benché il Figlio di Dio permetta che la sua 
Chiesa, da Lui acquistata con il Suo Sangue, 
venga continuamente agitata dalle tempeste, di 
modo che anche noi, che pure senza merito 
occupiamo la Cattedra di Pietro, siamo 
costretti ad esclamare con l'apostolo, mentre 
camminava sulle acque: «Signore, salvaci», 
tuttavia per la promessa fatta dal Figlio di Dio 
allo stesso san Pietro sappiamo che le potenze 
dell'inferno mai potranno prevalere contro di 
essa. E' vero che il mondo, specialmente ai 
giorni nostri, è tutto in potere del Maligno, ma 
colui che ha scelto i Suoi Apostoli dal mondo 
perché fossero sale della terra e luce del 
mondo, non ha mai cessato e mai cesserà di 
mandare altri operai nella Sua vigna; e come 
in altri tempi, così ai nostri giorni si è 
degnato, nella Sua misericordia, di 
suscitare uomini valorosi, per mezzo dei 
quali i popoli si conservino nella fede e 
vengano eliminati gli errori di coloro che 
giacciono nelle tenebre e nelle ombre di 
morte. 
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Fra questi uomini sembra si debbano 
annoverare i cari figli Pio Bruno Lanteri e 
Giovanni Reynaudi, sacerdoti del Piemonte, i 
quali, unitisi ad altri compagni, già da molti 
anni si sono consacrati totalmente al salutare 
proposito di promuovere la formazione del 
clero e di evangelizzare i fedeli. Il frutto 
abbondante con cui finora la divina 
misericordia ha voluto premiare le loro 
fatiche, non poté rimanere a lungo nascosto, e 
già molti Vescovi li hanno chiamati a portare 
questi grandi benefici al gregge loro affidato. 
Incoraggiati ancor più da queste celesti 
benedizioni a proseguire e portare a 
compimento l'opera iniziata, si sono sforzati ad 
applicarsi con maggior impegno a 
perfezionare se stessi e a procurare la 
salvezza delle anime. 

Infine lo stesso diletto figlio Pio Bruno 
Lanteri, accompagnato dal sacerdote Giuseppe 
Loggero, venne a Roma per chiedere a questa 
Sede Apostolica a nome suo, dell'altro fondatore 
Giovanni Reynaudi e degli altri compagni, 
l'approvazione delle Regole e Costituzioni che 
diedero alla nuova Congregazione. 

Il titolo che i detti congregati hanno scelto per 
la nuova società è: «Congregazione degli Oblati 
della Beata Vergine Maria».  

Nelle loro Costituzioni e Regole è stabilito 
che i Congregati pronunzino i quattro voti 
semplici, di castità, povertà e obbedienza, e di 
perseveranza nell'Istituto, voti che si possono 
sciogliere solo dal Superiore Generale «pro 
tempore» della Congregazione, al quale danno il 
titolo di «Rettor Maggiore», o dal Romano 
Pontefice. 

Perché poi l'Istituto rimanga più fermo e più 
fedelmente perseveri nella devozione alla Sede 
Apostolica, i congregati hanno eletto san 
Pietro per loro particolare protettore, 
aggiungendo la legge che ogni anno, nel giorno 
consacrato ad onorare il medesimo Principe 
degli Apostoli, tutti i congregati facciano la 
professione di fede e il giuramento di vera 
obbedienza al Romano Pontefice, secondo la 
formula prescritta dal nostro predecessore Pio 
IV. Questo è tanto a noi più gradito quanto è più 
aspra la guerra che al presente uomini malvagi e 
operatori di iniquità muovono contro la Sede 
Apostolica, suprema Maestra della fede, e 
quindi contro lo stesso Pietro, perché come 
scrive san Pietro Crisologo, «il beato Pietro che 

vive e presiede nella sua sede, addita le 
verità della fede a quanti le ricercano». 

Lo scopo al quale tende questa 
Congregazione secondo le sue Costituzioni e 
Regole è che tutti i congregati, strettamente 
uniti in un solo corpo, anzitutto diano il 
loro aiuto al clero, sia per prepararsi 
convenientemente a ricevere gli Ordini, sia 
per esercitare la cura d'anime; siano poi 
sempre pronti e preparati a riformare i 
costumi delle popolazioni specialmente con 
la predicazione in pubblico e in privato 
degli Esercizi Spirituali secondo il metodo 
proposto da S. Ignazio, approvato e 
raccomandato dal nostro predecessore 
Paolo III; e si impegnino a diffondere la 
lettura dei libri di sana e utile dottrina, a 
spargerli e farli circolare, per impedire i 
gravi danni che temiamo vengano portati 
dalla colluvie di libri cattivi che inonda il 
mondo intero. Noi, sebbene non avessimo 
alcun dubbio che l'Istituto sarebbe stato di 
valido aiuto e di onore alla Chiesa in questi 
tempi difficili, abbiamo voluto incaricare una 
speciale Commissione di alcuni nostri 
venerabili fratelli Cardinali di S. Romana 
Chiesa, scelti dalla Congregazione preposta 
agli Affari dei Vescovi e dei Regolari, perché 
con ogni diligenza venisse esaminato l'Istituto 
stesso, e le sue Costituzioni e Regole, per fare 
poi un decreto da sottoporre a Noi. Questa 
Commissione, esaminata accuratamente ogni 
cosa, il 15 luglio del corrente anno giudicò e 
decretò: «che si dovesse chiedere la nostra 
approvazione dell'Istituto e delle Regole, 
premesse le correzioni, secondo la consueta 
prassi». Essendo a Noi stato riferito il 22 
agosto dal Card. Bartolomeo Pacca, Vescovo 
di Porto e S. Rufina e Prefetto della detta 
Congregazione, il Decreto stesso, ed essendoci 
già state comunicate le correzioni, Noi nella 
pienezza della nostra apostolica potestà 
abbiamo giudicato di doverselo in tutto 
approvare. Perciò, lodando, com'è giusto, lo 
zelo dei suddetti Pio Bruno Lanteri e Giovanni 
Reynaudi, i quali per primi hanno iniziato 
quest'opera, e con somma nostra gioia non 
cessano di proseguirla valorosamente, e 
assolvendo, solo per ciò che riguarda l'atto 
presente, tanto essi quanto gli altri in cui 
favore pubblichiamo questa nostra lettera, da 
qualsiasi censura di scomunica, di interdetto o 
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di altra pena e sentenza ecclesiastica in 
qualunque modo e per qualunque causa inflitta, 
se per caso fossero incorsi in qualcuna di esse, 
Noi aderendo alle loro supplici richieste, ed 
avuto riguardo anche alla domanda presentata 
dal ven. fratello il Vescovo di Pinerolo e alle 
raccomandazioni del nostro carissimo figlio in 
Cristo Carlo Felice, piissimo ed illustre Re di 
Sardegna, nei cui domini questo Istituto ha 
avuto origine, con la nostra apostolica autorità 
ben volentieri e con gioia lo confermiamo e 
concediamo che venga chiamato con il nome di 
Congregazione degli Oblati della Beata 
Vergine Maria. Approviamo inoltre le sue 
Regole e Costituzioni, e vogliamo che esse 
siano fedelmente osservate da quelli che sono e 
in avvenire saranno aggregati alla medesima 
Congregazione qualunque carica abbiano in 
essa. Se poi nel comporre le medesime 
Costituzioni e Regole fossero per caso incorsi 
alcuni difetti chiamati «di diritto o di fatto» con 
la stessa nostra autorità li suppliamo e li 
saniamo. 

Infine esortiamo e scongiuriamo gli anzidetti 
Pio Bruno Lanteri e Giovanni Reynaudi e i loro 
compagni che, come vollero riunirsi in 
Congregazione sotto l'invocazione della beata 
Vergine, così mai si scostino dai piedi di 
Maria. 

In questa maniera potremo avere maggiore 
speranza che, sostenuti dal Suo aiuto, 
porteranno molto frutto, poiché, per usare le 
parole di san Bernardo nel Sermone «delle 
dodici stelle»: «Maria è quella donna da Dio 
promessa che doveva schiacciare con la forza 
del suo piede la testa dell'antico serpente, al 
cui calcagno egli, scaltramente ma 
inutilmente tese molte insidie: Ella sola infatti 
tutta ha distrutto la malvagità dell'eresia». 

Queste cose stabiliamo e sanzioniamo, 
decretando che queste lettere ora e in futuro 
siano ferme, valide ed efficaci, ed ottengano il 
loro pieno ed intero effetto adesso e nei tempi 
avvenire. In questo senso dovrà giudicarsi e 
definirsi da tutti i giudici ordinari e delegati, 
anche dagli Uditori delle cause del Palazzo 
Apostolico, dai Nunzi della Sede Apostolica e 
dai Cardinali di S. Romana Chiesa, anche Legati 
«a latere», togliendo ad essi ogni facoltà ed 
autorità di giudicare ed interpretare altrimenti, e 
che sia invalido e nullo quanto riguardo a queste 
cose fosse attentato in contrario da chicchessia, 

con qualsiasi autorità, scientemente o 
ignorantemente, non ostante le Costituzioni e 
le sanzioni Apostoliche, e non ostante 
qualunque altra cosa in contrario. 

Dato a Roma, presso S. Pietro, sotto l'anello 
del Pescatore, il 1° settembre 1826, anno terzo 
del nostro Pontificato. O. Card. Albani. 

96. Opposizione e trasformazione degli 
OMV in Ecclesiastici Regolari 

Ottenuta l’approvazione di Leone XII, ci 
si preoccupò di ottenere il Regio 
Exequatur, ma appena venne approvata la 
Congregazione, si levò un grido di allarme 
quasi si stesse attentando alla pubblica 
tranquillità. In Francia, attraverso la 
stampa, s’invitaron o i propri concittadini a 
chiudere le porte alla nuova 
Congregazione, presentata come nata 
appositamente per contrastare le loro 
dottrine. Un ruolo particolare venne svolto 
dal Journal des Débats: «le journal 
montrait cette petite armée de religieux 
Oblats, débordant déjà sur la France 
comme un torrent» (Un Religieux 
Cisterciens). 

Le calunnie ebbero un effetto tale che lo 
stesso arcivescovo di Torino, mons. 
Chiaveroti, protestò di non volere la 
Congregazione in diocesi. Il conte Cholex, 
primo segretario di Stato del Regno di 
Sardegna, che allora reggeva gli Interni, si 
sentì offeso che a sua insaputa il Ministero 
degli Esteri avesse favorito l’approvazione 
di questa Congregazione. 

Il re Carlo Felice (1765-1831) fu 
convinto che gli Oblati portassero la 
divisione nel clero e che i vescovi li 
respingessero; decise allora di rifiutare 
l’ Exequatur e incaricò il conte Cholex di 
mettere al corrente mons. Rey della sua 
determinazione.  

Il vescovo di Pinerolo non si diede per 
vinto e il 22 gennaio 1827, in una udienza 
privata, mise al corrente Carlo Felice dello 
stato delle cose. Da parte sua il Re lo 
informò di tutto ciò ch’era stato fatto per 
metterlo contro gli Oblati. 
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Il Breve passò così all’esame della 
Segreteria di Stato per gli Affari Interni del 
Regno di Sardegna. Questa il 27 aprile 1827 
affidò al marchese Teodoro Ferrari di 
Castelnuovo Bormida (1796-1863), 
avvocato generale, l’incarico di esaminare le 
Regole e Costituzioni ed il Breve di 
approvazione. L’avvocato g enerale 
domandò al Senato di concedere il Regio 
Exequatur con due restrizioni (secondo 
l’anonimo a utore cistercense, erano state 
volute dal Conte Cholex): che la 
Congregazione fosse limitata alla diocesi di 
Pinerolo e che vi fosse una clausola al 
numero 8° §.1 cap.3 part.1 delle Regole 
relativa alla libera disponibilità dei beni da 
parte degli individui. 

Poiché il Soggetto della Congregazione ritiene 
sempre la proprietà dei suoi beni, potrà disporne a 
beneficio solamente dei suoi congiunti, e non 
disponendone a beneficio di questi, debba farlo a 
favore della Congregazione. La Congregazione 
però non accetterà mai legati o donazioni da’ 
soggetti che avranno congiunti poveri, e nel 
dubbio della povertà di detti congiunti, la cosa 
debba conoscersi dall’ordinario proprio del 
Congregato. 

Accogliendo le osservazioni del-
l’avvocato Ferrari e partendo dalla 
convinzione che gli OMV fossero una 
congregazione di regolari, il Senato ritenne 
che il contenuto del numero suddetto delle 
Regole andasse contro la vera natura 
dell’Istituto e che non potesse avere luogo 
perché contrario alle Leggi dello Stato. Si 
doveva invece osservare quanto prescritto 
dalle Leggi dello Stato relative agli 
ecclesiastici regolari, in base alle quali gli 
individui dopo la professione religiosa non 
possono più disporre dei propri beni o 
acquistarne; di conseguenza la disposizione 
dei beni andava fatta prima della 
professione. Se gli OMV volevano 
l’assistenza della legge civile dovevano 
quindi ritenersi «regolari». 

Questa clausola li privò della capacità di 
possedere e di testare, ed anche dei mezzi di 
provvedere alla loro sussistenza ed alla 
stabilità dell’Istituto. In particolare 

dichiarò «Regolari» quelli che erano e 
volevano essere «Secolari»: i primi 
OMV mai si considerarono «Regolari», 
bensì «Preti Secolari» osservanti 
«regola». Gli OMV erano infatti convinti 
che fossero i «voti solenni» a rendere uno 
«regolare» e non il vivere sotto regola, 
altrimenti (secondo il loro punto di vista) 
si dovevano ritenere regolari gli individui 
dei seminari o di qualunque altro convitto 
ecclesiastico, in quanto seguivano un 
regolamento interno.  

Il Senato fece un altro appunto, tipico 
della mentalità della Restaurazione, in 
merito alla diffusione dei libri buoni: 
doveva essere chiaro che la 
Congregazione non avrebbe distribuito 
libri che prima non fossero stati vagliati 
dalla censura statale.  

Carlo Felice che da una parte era 
persuaso dell’utilità degli OMV per la 
Religione e per lo Stato, dall’altra accettò 
le restrizioni, poste le quali il 12 giugno 
1827 venne concesso l’ Exequatur agli 
«Oblati di Maria Santissima»: 1) 
limitatamente alla diocesi di Pinerolo 
(limitazione che venne tolta solo nel 1834 
da Carlo Alberto, permettendo così agli 
Oblati di stabilirsi anche in altre diocesi 
del Regno Sardo), 2) con la clausola 
relativa al voto di povertà (che mutò la 
fisionomia dell’Istituto), 3) senza alcuna 
deroga alle leggi riguardanti la revisione 
dei libri. 

Per comprendere il perché di questa 
restrizione si deve tenere presente la 
mentalità regalista e gallicana presente in 
Piemonte, che ebbe timore di approvare la 
Congregazione tale e quale come 
riconosciuta da Leone XII. Il ministro 
Cholex, inoltre, agì con ripicca verso 
mons. Rey, dopo i dissidi antecedenti al 
problema dell’approva -zione degli Oblati e 
perché «l’évêque de P ignerol n’avait pas 
pris son avis sur cette affaire» (Un 
religieux cistercien). 

Si noti che proprio per seguire le 
pratiche e ottenere l’ Exequatur, Lanteri 
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era rimasto a Torino insieme a Loggero. 
A Pinerolo intanto fervevano i lavori di 
ristrutturazione del monastero di santa 
Chiara e dopo che il 30 ottobre 1826 vi si 
stabilì per primo Giovanni Antonio Ferrero, 
in novembre giunsero: Giovanni Battista 
Reynaudi con il nipote (ex−cappuccino) 
Felice Reynaudi in qualità di chierico 
convittore, Teodoro Romano (1808-70) in 
qualità di fratello coadiutore e Francesco 
Biagio Botto, «Uscito di Congregazione il 
21 maggio 1827». Si noti la dicitura «Uscito 
di Congregazione» sebbene non vi abbia mai 
emesso i voti. Ignazio Carrera, sebbene 
fosse entrato a Santa Chiara a Pinerolo, a 
causa della salute, fu trasferito a Torino in 
Casa Gonella, dove morì il 29 gennaio 1827. 

Per ottenere l’ Exequatur nella primavera 
del 1827 Lanteri inviò un Secondo 
promemoria sui fini degli Oblati di M. V. in 
cui chiarì la fisionomia degli OMV e le 
motivazioni che indussero dei sacerdoti a 
pensare a una nuova congregazione.  

Lanteri cercò di fare riflettere i destinatari 
del Senato su chi fossero i nemici del Trono 
e chi i veri amici, orientando a rispondere in 
questi termini: il vero amico del Trono era il 
Papa che indicava i pericoli; veri amici del 
benessere dello Stato e dei suoi cittadini 
erano anche gli OMV, che mai furono 
coinvolti in rivoluzioni. Nel primo 
paragrafo, infatti, dopo avere indicato che 
gli OMV avevano come fine gli esercizi 
spirituali, notò che in essi si inculcano il 
rispetto e l’obbedienza per le a utorità 
legittime, ispirando nelle popolazioni 
l’avversione e l’orrore a ogni minima 
proposizione di insubordinazione. In questo 
modo si estirpavano le cause delle ribellioni 
dei popoli dai loro legittimi sovrani che 
come insegna la storia furono la 
mancanza di fede e la corruzione dei 
costumi. Infatti nel periodo di apoteosi della 
ragione e dello spirito privato, si diede 
spazio all’opinione che portò al 
cambiamento e alla corruzione dei costumi, 
indebolendo la fede. Gli OMV venivano 
quindi in aiuto della fede, mediante gli 

esercizi spirituali; convinti che se non 
c’era rispetto per l’autorità costituita 
direttamente da Gesù Cristo, non ci 
sarebbe potuto essere rispetto per quella 
civile. 

97. Senso di smarrimento dopo l’Exequatur 
Con l’ Exequatur concesso dal Senato, 

che sconvolse le Regole approvate a Roma 
distruggendone le basi, Lanteri e Reynaudi 
si sentirono smarriti: erano stati privati 
della capacità di avere un patrimonio 
ecclesiastico. Secondo loro questo 
equivaleva al rifiuto dello stesso Breve e 
poneva un vero impedimento al sorgere 
della Congregazione, che non avrebbe 
potuto sussistere senza alcuna dotazione, 
senza particolari sussidi del Governo, 
senza possedere nulla e nulla domandare, 
dal momento che avrebbe esercitato 
gratuitamente il ministero negli esercizi 
spirituali. La Congregazione di Pinerolo 
ricevette un assegno annuo solo dal 1830. 

Furono dubbiosi se non fosse più 
opportuno abbandonare l’impresa e 
ritornare alle proprie case, dal momento 
che il Senato aveva mutato la loro 
fisionomia. I fondatori si trovarono in 
grande angustia, anche perché a proprie 
spese avevano comprato la casa e chiesa 
del monastero di Santa Chiara in Pinerolo 
per fondarvi il primo stabilimento della 
Congregazione, e vi avevano eseguito 
riparazioni di gravissimo costo. 

Lanteri e Reynaudi, sempre confidando 
nella Divina Provvidenza, rifletterono sul 
fatto che talvolta Dio permette che le opere 
migliori siano provate e combattute anche 
dai buoni. Cercarono di comprendere per 
quali ragioni il Senato avesse posto quelle 
restrizioni e si convinsero che l’aveva fatto 
perché aveva trovato qualcosa di opposto 
alle Leggi dello Stato. Ritenendo da parte 
loro che le cose non stessero così, 
considerarono il decreto senatorio come un 
semplice permesso del Governo di aprire 
in Pinerolo la Congregazione e si 
persuasero che con il tempo e mediante la 
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pratica delle loro Regole avrebbero smentito 
le calunnie, provando al Governo, ai vescovi 
e all’opinione pu bblica l’utilità della 
Congregazione. In questo modo avrebbero 
potuto poi ottenere ciò che sarebbe stato 
necessario alla sua sussistenza ed 
incremento, facilitazioni di cui godevano nel 
Regno di Sardegna le corporazioni dei Preti 
Secolari della Missione o Lazzaristi (che 
avevano una casa a Torino) e dei Preti 
secolari della Dottrina Cristiana (fondati dal 
beato Césare de Bus nel 1592 ad Avignone), 
detti Padri Dottrinari (che avevano una casa 
ad Ivrea e una a Sospello). 

Su questa linea furono confermati anche 
dall’atteggiamento che ebbero i Redentor isti 
(conosciuti in Piemonte come «Liguorini»). 
Il 18 luglio 1827 il napoletano padre 
Giuseppe Maria Mautone (1765-1845), 
procuratore generale della congregazione dei 
Redentoristi (1827-45), fece loro sapere che 
quando un loro sacerdote si rivolse alla 
Congregazione dei Vescovi e Regolari 
notando che non si osservava, in merito al 
voto della povertà, quanto prescritto dalle 
Regole, la Santa Sede non volle interloquire 
ma richiamò ad osservare le Regole di 
approvazione. 

Fiduciosi di riuscire ad ottenere il 
riconoscimento pieno della propria 
fisionomia e timorosi che la conoscenza 
della Clausola del Senato (che faceva 
perdere i patrimoni particolari) avrebbe 
scoraggiato chi pensasse di entrare in 
Congregazione, Lanteri e Reynaudi 
reputarono prudente lasciarla ignorare, 
facendo fare la professione secondo le 
Regole approvate dal papa; una soluzione 
che oggi ci lascia alquanto perplessi ma che 
si comprende conoscendo la posizione della 
curia romana. 

98. I primi OMV 
Ottenuto il regio Exequatur, anche Lanteri 

e Loggero entrarono nel monastero di Santa 
Chiara a Pinerolo, unendosi ai confratelli 
Reynaudi, Ferrero e Teodoro Romano. Si 
noti la loro origine: Cuneo (Lanteri), Torino 

(Loggero), Osasio in diocesi di Torino 
(Ferrero), Bricherasio in diocesi di 
Pinerolo (Romano) e Carignano 
(Reynaudi). La data ufficiale di ingresso 
dei suddetti, a cui si aggiunse il fratello 
coadiutore Luigi Calosso, è il 6 luglio 
1827.  

In ordine d’anzianità abbiamo: i 
sacerdoti Pio Bruno Lanteri (1759), 
Giuseppe Loggero (1777), Giovanni 
Battista Reynaudi (1782), Giovanni 
Antonio Ferrero (1788) e i fratelli 
coadiutori Luigi Calosso (1797) e Teodoro 
Romano (1808).  

Prima della fine del 1827 il gruppo 
raddoppiò, in seguito all’aggiunta di altre 
sei persone: il 14 agosto il fratello 
coadiutore Luigi Giaccardi (n.1806), l’8 
settembre il sacerdote Angelo Henry 
(n.1787), in novembre il sacerdote Ugo 
Paolino (che uscì nel novembre 1828 per 
ragioni di salute), l’11 dicembre il chi erico 
Michele Valmino  (1784-1852), il 21 
dicembre il chierico Gioacchino Olivetti 
(n.1802) e il 31 dicembre il chierico 
Giovanni Battista Isnardi (1807-62). 

Il 2 febbraio 1828 ricevettero da mons. 
Rey, vescovo di Pinerolo, l’abito della 
Congregazione e iniziarono il noviziato in 
sette: i sacerdoti Lanteri, Reynaudi, 
Loggero, G. A. Ferrero e Henry, e i 
chierici Valmino e Olivetti.  

Il 25 febbraio, sempre da mons. Rey, 
ricevettero l’abito i tre fratelli Giaccardi 
(qualificato come «Sagrestano»), Calosso 
(«Svegliatore, Portinaio») e Teodoro 
Romano («Cuoco, Spendit.» o 
«Comprat.»), insieme al chierico Isnardi, 
che nel 1829 svolse l’incarico di ripetitore 
di teologia. 

Una volta che i primi iniziarono il 
cammino del noviziato, nei quattro mesi 
successivi sei persone «entrarono in 
Congregazione», tra cui: il 3 marzo il 
chierico Luigi Angelico Tarquino (1810-
70), il 20 marzo il sacerdote Giuseppe 
Enrici (1799-1841), il primo aprile fratel 
Giovanni Romano (1811-91). 
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Dopo essersi preparati con gli esercizi 
spirituali, il 15 agosto 1828, festa 
dell’Assun -zione della gloriosa Vergine 
Maria, si ebbero le prime quattro professioni 
di Lanteri, Reynaudi, Loggero e G. A. 
Ferrero. 

Negli atti della professione oltre alle loro 
firme, troviamo quella del teologo Carlo 
Francesco Daverio, che non entrò mai tra gli 
OMV. Questi volle che avessero un abito 
alla gesuitica: collare aperto e duro, alto e 
rovesciato, con il chiodetto alle scarpe e la 
corona al fianco. Gli OMV invece presero 
come modello quello dei Barnabiti, ma per 
l’imperizia dei fratelli della Congregazi one, 
che fungevano da sarti, ne venne fuori una 
forma scomoda ed in certe occasioni 
indecente a causa del vento o del seggiolone. 

Daverio e Loggero, all’inizio della 
Congregazione, ebbero un ruolo di 
particolare dirigenza e si fecero strada sia 
per l’anzianità di Lanteri sia per 
l’atteggiamento di Reynaudi, bonario, 
famigliare, dolce. Reynaudi sia sotto 
Lanteri sia dopo la sua morte fu sempre 
impegnato nella predicazione e si limitò a 
dare consigli ai confratelli in merito, 
incoraggiando al bene, soprattutto in tempo 
di ricreazione. Del resto se lasciò la sua 
Carignano per Pinerolo fu per la possibilità 
di dedicarsi alla predicazione e non per farsi 
frate. 

Loggero tenne una fitta corrispondenza 
con Daverio che risiedeva a Torino e con 
Agostino Golzio che risiedeva a Carignano. 
Nelle decisioni che «Lanteri prendeva», 
Loggero si consigliò su tutto con Daverio e 
con Golzio: sulla forma dell’abito, sulla vita 
degli Oblati e sui passi da farsi in modo 
dettagliato (anche per le provviste alimentari 
per la comunità). Lanteri era messo al 
corrente da Loggero e se necessario metteva 
la propria firma, ma non fu certamente egli a 
dirigere la Congregazione, specie 
nell’avvicinarsi alla pr opria morte. Anzi, nel 
1829 venne ripreso con voce ferma e mezzo 
severa alla presenza del marchese Michele 

di Cavour (1781-1849) su quello che 
doveva fare. 

Lanteri, ormai anziano, cedette a 
Daverio in molte cose (come affermò 
Gastaldi). Anzi appare come un vecchietto, 
bisognoso di compagnia, mentre la 
Congregazione venne in realtà diretta da 
Loggero che mostrò di propendere per un 
istituto devoto e di vita religiosa. 

Lanteri, allora malato, pregava. Figlio 
obbediente della Chiesa, si rispecchiò 
nella sua legge fondamentale: la 
salvezza delle anime e si mosse in vista 
di essa, disposto a pagare qualsiasi 
prezzo.  

Lanteri, deciso ad affrontare tutti i 
sacrifici pur di mettersi sulla bocca 
dell’inferno e impedire che tanti si 
perdessero, fu anche disposto, alla sua 
età, ad affrontare le difficoltà della vita 
comunitaria. 

Si può arguire che Lanteri avesse visto 
la necessità di avere persone come 
Craveri e Biancotti per stabilire bene la 
nascente Congregazione. Del resto 
entrambi hanno lasciato una buona fama di 
sé, il primo in diocesi di Fossano ed il 
secondo presso la Compagnia di Gesù.  

99. L’entusiasmo per Lamennais 
Vi era allora un sacerdote francese 

molto famoso, Felicitè Robert de 
Lamennais (1782-1854), che ebbe un ricco 
epistolario con due «Amici Cattolici»: 
Joseph de Maistre e Cesare d’Azeglio . 

L’entusiasmo degli Oblati per 
Lamennais venne presto scemando dopo 
che questi si incontrò con Lanteri il 19 
giugno 1828 a Pinerolo (Santa Chiara). 
Lanteri invitò Lamennais a non tornare in 
Francia ed a stabilirsi altrove, fuori delle 
contese, e potere così impiegare il suo 
genio a servizio del bene. Lamennais 
avrebbe replicato: «La Francia ha bisogno 
di me», risposta che venne intesa come un 
triste presagio di una caduta orgogliosa ed 
ostinata. 
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Gli studi fatti su Lamennais e Lanteri, 
permettono di evidenziare come essi ebbero 
in diversi punti posizioni differenti; uno 
riguardò proprio la rigenerazione spirituale 
delle masse. Lamennais pensò di mettersi al 
posto del regime politico e dell’episcopato 
monarchico, aristocratico e gallicano, 
portando avanti la ricristianizzazione della 
Francia, con un atteggiamento da esaltato. 
Di lui disse Leone XII: «E’ un esalt ato. Ha 
talento, è in buona fede; ma è uno di quei 
cultori della perfettibilità che, a lasciarli 
fare, metterebbero il mondo sossopra».  

Lanteri ricercò un lavoro di 
rigenerazione che faceva forza sulla scelta 
personale interiore e non tanto sulla 
ricostruzione di una società cristiana. 

Si noti che nel 1828 Lamennais fondò la 
congregazione di san Pietro, di cui redasse 
lo statuto d’accordo con suo fratello Jean −
Marie. Tale congregazione avrebbe avuto un 
triplice scopo: lo studio scientifico, 
l’educazione, i ritiri e le missioni. Essa si 
disperse dopo la condanna di Gregorio XVI 
del 15 luglio 1834 con l’enciclica Mirari 
vos. 

100. La mancata unione di Rosmini 
E’ attestato come nel 1828 ci fu un 

tentativo di Rodolfo de Maistre (1789-1865) 
affinché Rosmini, che stimava il pensiero di 
Diesbach e che era in contatto epistolare con 
il marchese Cesare d’Azeglio, si uni sse agli 
OMV. Si noti che nel carteggio Rosmini−
d’Azeglio non ricorre il nome di Lanteri e 
che dal d’Azeglio, l’ Amicizia Cattolica 
venne fatta risalire a Diesbach. 

Lanteri, come di consueto, si consigliò 
con il teologo Carlo Daverio che non volle 
che Reynaudi ne fosse messo al corrente. 
Daverio ne parlò a Loggero, che consultato 
il cav. Luigi Provana di Collegno riuscì a 
dissuadere Lanteri da una tale unione. 

101. Esercizi dati alle donne 
Quando si parla all’epoca di esercizi 

privati dati ai «secolari» si intende dati a 
«maschi». Si deve notare che gli esercizi 
privati dati alle «signore» furono una 

caratteristica degli OMV di Pinerolo, dove 
è attestato che diedero dieci mute tra il 
1829 e il 1843, un bel segno di 
collaborazione tra gli OMV e le Suore di 
San Giuseppe o Giuseppine: le «signore» 
vennero alloggiate nel loro Convento. Era 
una grande novità che delle donne che non 
fossero religiose o educande, facessero gli 
esercizi spirituali, tanto che in merito agli 
esercizi dati da Reynaudi alla fine di 
settembre 1829 nell’Elenco degli esercizi e 
tridui si annotò: «Erano tredici, e li fecero 
privati come gli uomini nelle fabbriche e 
con molta edificazione per il silenzio». La 
cosa risultò tanto curiosa che Loggero 
scrivendo a Lanteri il 7 ottobre 1829 
domandò: «Se non fosse troppa curiosità: 
gli Esercizi alle Signore di Pinerolo come 
sono andati? Optime: non ne dubito». 

102. Nuovi ingressi in Congregazione tra il 
1828 e il 1830 

Dopo la professione di Lanteri e dei suoi 
primi tre compagni (15 agosto 1828), 
prima della fine del 1828 entrarono in 
Congregazione altre quattro persone (di 
cui nessuna perseverò). 

Nelle professioni successive è chiaro che 
i voti venivano fatti nelle mani del rettore 
maggiore, che era assistito da due 
confratelli in qualità di testimoni. Lanteri 
assistette ai voti di Calleri e di Maglia, ma 
essi vennero emessi nelle mani di 
Reynaudi a ciò da lui delegato. A quella di 
fr. Teodoro Romano del 28 febbraio 1830 
sarà del tutto assente. 

L’11 febbraio 1829, i sacerdoti 
Reynaudi, Loggero, G. A. Ferrero, Henry e 
Valesano e il chierico Valmino (fu 
ordinato sacerdote in settembre) si 
radunarono attorno a Lanteri per un 
capitolo che «sistemasse la nascente 
congregazione» (Claretta). Loggero 
ricevette le cariche d’Ammonitore del 
rettore maggiore, di Segretario della 
Congregazione e di Maestro dei novizi. 
Reynaudi alla carica di rettore locale, che 
ebbe fin dagli inizi, aggiunse quella di 
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prefetto degli studi. Antonio Ferrero venne 
nominato Procuratore della Congregazione e 
Consultore del Rettore Maggiore. 
Ricevettero la carica di consultore del rettore 
maggiore anche Henry, Valesano (che uscirà 
di Congregazione poco dopo, il 31 agosto 
1829) e il chierico Valmino. Come 
consultori di Reynaudi, rettore locale, 
vennero designati Loggero e Ferrero. 

Rispetto alle dieci persone entrate (come 
postulanti) in Congregazione nel 1828, nel 
1829 si ebbero solo tre nuove entrate: il 13 
maggio il chierico Carlo Davide 
Emmanuelli, il 6 giugno Pietro Gardetti 
(1808-83) e il 12 ottobre Domenico Bertone 
entrambi in qualità di fratelli coadiutori. 

Nel 1829 i maggiori contribuenti alla 
pensione furono: Lanteri, Reynaudi, Hen-ry, 
Valmino, Antonio Ferrero e Loggero grazie 
all’eredità Carrera. Nel resoconto delle 
uscite dell’anno è int eressante l’an -
notazione che negli anni seguenti sarebbero 
diminuite «la spesa dell’associazione del 
Beato Liguori e le riparazioni che sono 
sempre per diminuire». 

Nel 1830 entrarono cinque persone: l’11 
gennaio il chierico Pietro Francesco 
Zorgnotti (n.1809), il 4 febbraio (rientrò) il 
sacerdote Giuseppe Enrici (1799-1841), il 19 
maggio il fratello coadiutore Paolo Garrone, 
il 20 giugno il fratello coadiutore Giovanni 
Pasquale Bosia (1804-47; morto in 
Birmania, a Moulmein) e il 26 giugno il 
chierico Giovanni Battista Biancotti (1810-
72), nipote d’Antonio Bianco tti.  

103. Alla morte di Pio Bruno Lanteri  
Il 5 agosto 1830, festa della Madonna 

della Neve, alle 9.05 del mattino Pio Bruno 
Lanteri morì nella sua camera a Santa 
Chiara di Pinerolo. Essendo morto senza 
avere lasciato scritto chi dovesse assumere 
la carica di Vicario della Congregazione, 
alle 11 di quella stessa mattina i Consultori 
si radunarono in cappella e dopo avere 
pregato, procedettero all’elezione t enendo 
conto di tutti i sacerdoti. Venne eletto 

vicario, a pieni voti, Giovanni Battista 
Reynaudi.  

I resti mortali di Lanteri vennero 
tumulati nella chiesa di Santa Chiara, 
dietro l’altare, in un luogo che r isultò 
inadatto e infelice: alla fine del secolo non 
rimasero che poche ceneri. Gli OMV non 
diedero particolari comunicazioni della sua 
morte, fino ad esserne rimproverati dal 
gesuita Giovanni Antonio Grassi, rettore 
del Collegio dei Nobili di Torino. Il 28 
agosto 1830 scrisse a Reynaudi:  

mi aspettavo di vedere nella Gazzetta 
annunziata la morte dell’ottimo Teologo 
Lanteri, come pure un articolo necrologico 
come si fa delle persone distinte. Ma contro la 
mia aspettazione finora nulla ho veduto e 
perciò atteso il rispetto e la stima che professo 
all’ottimo Defunto ho preso la libertà di farle 
presente questa mia osservazione, sperando che 
questa lungi dal recarle offesa, servirà di nuovo 
attestato dell’ossequio con cui mi pregio di 
essere ecc. 

Non è chiaro se questo riserbo sia da 
ascriversi alla volontà del virtuoso e umile 
defunto. Vi furono comunque persone che 
subito elevarono preghiere presso il 
«Deposito del Padre Lanteri», cioè presso i 
suoi resti mortali, tanto che a meno di un 
anno dalla sua morte è attestato un caso di 
guarigione di una donna malata a un piede. 
Il 31 marzo 1831, Loggero comunicò a 
don Agostino Eula (1764-1844), cugino 
primo del fondatore, che esso era avvenuto 
tramite l’applicazione dei capelli di 
Lanteri. E’ sconcertante però sapere che 
Loggero notava che a causa delle sue 
occupazioni, non aveva potuto rivolgersi 
in Curia per testimoniare in merito.  

Nel maggio 1833 suor Crocifissa 
Brachet consigliò a Loggero, che non 
godeva di buona salute, di pregare Lanteri, 
notando che non bastava che lo pregasse 
solo lei: anche Loggero doveva fare la sua 
parte. In seguito suor Crocifissa invitò 
Loggero a trovare qualche persona di 
fiducia in Pinerolo che andasse a pregare 
presso la tomba di Lanteri secondo le sue 
intenzioni. 
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Non è chiaro perché Loggero non 
provvide a pubblicare niente degli scritti di 
Lanteri, mentre pubblicò un proprio libro: 
Tesori di confidenza in Dio ossia 
Compendio del manuale dei Poveri, 
coll’aggiunta dello scioglimento delle 
difficoltà a conforto de’ peccatori bramosi 
di convertirsi e delle anime angustiate da 
eccessivo timore. Loggero, sacerdote devoto 
ma poco acuto, negli ultimi anni della sua 
vita, divenne quasi cieco perché era solito 
mettere imprudentemente polvere di tabacco 
sugli occhi allo scopo di restare sveglio e 
attendere allo studio e alla preghiera. 

Nella Congregazione, solo con il passare 
degli anni, si ricordò l’anniversario della 
morte di Lanteri, memoria che assunse 
maggiore importanza dopo la morte di 
Reynaudi. Morto Lanteri la Congregazione 
non venne meno, perché vi era il 
confondatore Reynaudi, ma una volta che 
anche questi se ne andò qualcosa mutò 
radicalmente all’interno e si cominciò a 
guardare a Lanteri come unico punto di 
riferimento per il passato. 

Dalle lettere conservate in AOMV si ha 
l’impressione che nel primo de -cennio dopo 
la sua morte, periodo in cui si poteva 
approfittare per fare conoscere il pensiero di 
Lanteri, gli OMV abbiano fatto poco. A 
distanza di più di un secolo, appare dannoso 
il non averne pubblicato immediatamente gli 
scritti, anche con brevi opuscoli, partendo 
dalle richieste che venivano espressamente 
fatte: non mancano esempi di negligenza in 
merito. 

Fu sempre suor Crocifissa Brachet che da 
Genova premette affinché non andasse 
perduto il patrimonio spirituale di Pio Bruno 
Lanteri. Sono conservate quattro sue lettere 
tra il 29 dicembre 1831 e il 17 maggio 1835 
in cui ripetutamente avanzò la richiesta dello 
scritto di Lanteri Modo di crescere 
nell’Amor di Dio, in cui venivano spiegati 
dei modi per scegliere di amare Dio facendo 
un proposito, su cui esaminarsi a tutte le ore. 
Questo testo venne menzionato 
nell’ Orazione funebre di don Rubino, 

orazione che giunse manoscritta a suor 
Crocifissa.  

Anche il teologo Guala manifestò il 
desiderio di avere alcuni scritti di Lanteri. 
Nel 1835 richiese a Loggero le 
meditazioni di Pio Bruno, da lui sentite 
tante volte, affermando che le avrebbe lette 
volentieri durante gli esercizi. 

Generazioni di OMV ebbero la loro 
formazione senza conoscere i testi di 
Lanteri. Sarebbe stato più che opportuno 
pubblicare gli scritti del fondatore, anche 
perché gli OMV vi faranno idealmente 
ritorno nei momenti di maggiore crisi di 
identità. Finalmente nel 1857 vennero 
pubblicati alcuni suoi scritti.  
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PARTE SESTA. IL 
CREPUSCOLO DELLA 

RESTAURAZIONE (1830-48) 

Capitolo XVI. ASPETTI 
DELLA SOCIETÀ 

104. Durata della Restaurazione 
La Restaurazione si fondò sull’ambi-

guità, in quanto era un tentativo di tornare 
indietro mediante un compromesso 
antistorico a causa dell’irreversibilità del 
processo iniziato ed affrettato dalla 
Rivoluzione Francese. Fu un sistema 
destinato a fallire, che ebbe una durata che 
variò secondo gli stati: in Francia sino al 
1830, in Spagna sino al 1833, nel Regno di 
Sardegna sino al 1848, in Toscana, Napoli e 
Regno Lombardo−Veneto sino al 1859-60, 
nello Stato della Chiesa sino al 1870.  

Il 1830 (anno della morte di Pio Bruno 
Lanteri) fu una data fondamentale per 
l’Europa e per la Chiesa: indicò la sconfitta 
della Santa Alleanza e dei principi di 
legittimità e di intervento (Belgio, Grecia, 
Polonia).  

105. Francia: la rivoluzione di luglio (1830) 
La Restaurazione in Francia non tenne 

conto della generazione cresciuta in epoca 
rivoluzionaria e della classe operaia in 
ascesa. Carlo X (1824-30), fratello di Luigi 
XVIII (1814-24), rigido sostenitore della 
Chiesa fece travasare il vaso quando abolì la 
libertà di stampa e sciolse la seconda 
camera. La rivoluzione del luglio 1830 
rovesciò Carlo ed innalzò a re dei Francesi il 
re borghese Luigi Filippo d'Orleans (1830-
48). Les trois glorieuses (27-29 luglio) 
portarono alla caduta della monarchia 
borbonica. 

Tale rivoluzione ebbe all'inizio, almeno a 
Parigi, carattere nettamente anticlericale, 
procurando all'estero preoccupazioni di un 
riacuirsi della Rivoluzione. 

Il 19 agosto 1830 Padre Reynaudi 
comunicò a Loggero come il Vescovo di 
Pinerolo temesse gli  

“effetti della Rivoluzione di Francia. A Parigi la 
strage durò tre giorni. Quindici mila in circa 
furono i morti, fra quali molti studenti e soldati 
d'un partito e dell'altro. Il duca d'Orleans è fatto 
Re. La Religione Cattolica non è più la 
Religione dello stato ma di una gran parte dei 
francesi. La rinunzia al duca di Bordeaux fu 
rifiutata”. 

Con il tempo la situazione andò 
tranquillizzandosi. 

106. L’anticlericalismo del Canton Ticino 
negli anni '30 

La Svizzera era travagliata da contrasti 
di politica interna, con punte di polemica 
alterne. 

Nel Ticino la religione cattolica era la 
religione dello Stato, ma per una 
condizione eccezionale che creò non pochi 
imbarazzi, la giurisdizione spirituale 
veniva esercitata nella Leventina e nelle 
valli di Blenio e Riviera dall'Arcivescovo 
di Milano, che già nel Cantone Grigioni 
aveva il vicariato di Poschiavo. Per il resto 
del cantone, la giurisdizione spirituale era 
esercitata dal Vescovo di Como. 

Per togliere gli imbarazzi che si 
crearono, si fecero trattative di anni tra il 
governo ticinese e la Santa Sede. 

Nel dicembre del 1839 i liberali 
(radicali) del Ticino vinsero la parte 
austro-aristocratica e s'impadronirono del 
supremo potere. Così con la «rivoluzione 
di Lugano» si sviluppò nel Ticino la guerra 
alla Chiesa e se dopo il 1830 il clero ebbe 
onore e riverenza, dopo il 1839 subì 
oltraggi e villanie. 

Furono favoriti i profughi politici e la 
tendenza ostile al clero ed alla Chiesa 
cattolica; i preti soffrirono persecuzioni, le 
messe vennero celebrate di nascosto e vi 
era chi invitava il clero àl matrimonio. 

Anche se con il colpo di stato del 1839 il 
potere passò ai radicali, i disordini nel 
Ticino proseguirono, provocati 
dall'opposizione delle valli conservatrici. 

107. Costituzione o costipazione? 
In Italia, in genere la massa del popolo si 

mantenne estranea alla politica e nelle 
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campagne i contadini invece di dire 
«costituzione» dicevano «costipazione». 

108. La qualità della vita 
La maggior parte della popolazione 

mangiava cibi scadenti e l’alimentazione 
offriva poca varietà. L’igiene era 
rudimentale e dilagavano le malattie 
infettive. La pulizia era un lusso accessibile 
a borghesi e aristocratici.  

La gente era abituata alle sofferenze 
fisiche e a vedere soffrire gli altri.  

Nel decennio 1828-37, per tutto il regno 
sabaudo, la durata della vita media era di 
circa 34 anni. Nel 1838 solo il 6,9 % di tutti 
i torinesi superava i 60 anni.  

Le differenze sociali erano reali. La vita 
del contadino era povera e dura, ma più dura 
era la vita dei montanari. Le sfibranti ore di 
lavoro (mediamente 12-14 ore) erano 
ricompensate dal largo consumo di vino e 
dal gioco del lotto.  

Tra le realtà dolorose che influirono sulla 
società vi furono l’abbandono dei bambini 
(legittimi e no, tramite la ruota), la 
diffusione della prostituzione e l’alto 
numero dei suicidi. 

Nel corso dell’Ottocento, lo sviluppo 
industriale, in particolare quello tessile, se 
portò alla creazione di un moderato 
benessere per il ceto borghese, d’altra parte 
favorì il sorgere di nuove forme di povertà 
che riguardarono soprattutto la classe 
operaia. Gli imprenditori richiesero una 
grande mano d’opera femminile, per cui 
numerose ragazze assunte all’interno delle 
filande, si trovarono costrette a soggiornare 
in città, in condizioni di disagio ed esposte a 
occasioni di immoralità. 

A Torino le prostitute erano per lo più in 
età compresa fra i 16 ed i 29 anni; non 
mancavano bambine di 12-13 e addirittura di 
9 anni.  

Se in tutto lo Stato Sabaudo la media era 
di un illegittimo ogni 48 nati, a Torino (città 
e borghi) la media era di un illegittimo ogni 
4 nati e a Genova di 1 ogni 12. 

Una malattia tipica di quest’epoca è il 
colera, che comparve la prima volta nel 
1835 e ripetutamente, a ondate successive 
fino al 1912. Frequentemente le 
amministrazioni civiche facevano dei voti 
a nome della città. Nei momenti più critici 
si sospesero le predicazioni delle missioni 
popolari e si organizzarono tridui, novene, 
preghiere, processioni penitenziali, 
riscontrando un aumento di partecipazione 
alla confessione e alla comunione. 

La morte di un membro della casa 
regnante, come quella del delinquente, 
divenivano momenti di spettacolo. Alle 
esecuzioni pubbliche ci si recava come a 
una parodia divertente vedendo il 
giustiziato «menare le gambe all’aria» 
durante l’impiccagione.  

Se a Torino l’«esecutore di giustizia»  
Pietro Pantani mise a morte 125 persone 
tra il 1831 e il 1865, il collega romano 
mastro Titta ne contò nello stesso periodo 
232.  

Maggiori atrocità verranno realizzate dai 
garibaldini nelle Due Sicilie, dove 
giunsero a 3.000 vittime; il solo Nino 
Bixio sottoscrisse 700 condanne a morte. 
Per loro furono assassinati più uomini in 
30 giorni, che traditori e felloni puniti in 
30 anni da tutti i governi detti dispotici 
d’Italia.  

109. Un uomo fratturato 
La società liberale e borghese dell’Ot -

tocento nella donna sposata vide la moglie, 
la madre e l’angelo del focol are, chiamata 
ad un cammino spirituale tracciato dalle 
parole «sacrificio», «rinuncia di sé» e 
«coscienza della propria piccolezza».  

In ambito ecclesiale la donna che non 
aveva la testa fasciata doveva rimanere 
esclusa dall’apostolato; solo accettando 
la condizione di portare un abito sacro 
poté cominciare ad avere una parte 
attiva. Si ebbe così il fatto nuovo della 
presenza di donne consacrate nella 
scuola, negli ospedali, nelle parrocchie e 
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nelle missioni dove furono in prima linea, 
curando gli orfani e i malati. 

110. Una classe dirigente disattenta ai disagi 
sociali 

I nuovi ricchi non furono migliori dei 
nobili nell’attenzione alle persone disagi ate 
e ammalate. Gozzo e cretinismo attirarono 
l’attenzione delle aut orità di governo solo 
perché erano preoccupate per la falcidia che 
provocarono sui contingenti della leva 
militare. 

I laici in genere si mostrarono disattenti 
verso le necessità sociali. Mons. Luigi Tosi 
(1763-1845), chiamò gli OMV a predicare a 
Pavia proprio per rimediare a questa 
situazione. Nella lettera che scrisse a 
Reynaudi il 2 febbraio 1835, oltre a 
ringraziarlo per avere accettato di dare la 
missione popolare in cattedrale, manifestò il 
desiderio che potessero dare una muta di 
esercizi privati alle «Signore di questa 
Città», per ottenere una grazia che riteneva 
straordinaria: che fosse in loro eccitato un 
po’ di zelo nell’adoperarsi in opere di 
carità, quali la dottrina cristiana, 
l’interessamento per le chiese, l’assistenza 
morale nell’Ospedale e nella casa delle 
Povere Figlie abbandonate. Mons. Tosi 
confidò a Reynaudi che a Pavia regnavano 
l’indolenza e una grande freddezza, e che 
nelle signore più devote il peggiore male 
veniva ad essere il rispetto umano. 

Capitolo XVII. RELIGIOSITÀ 
111. Pena di morte per la profanazione 
eucaristica 

A Roma (come in Francia) vigeva anche 
la pena capitale per il sacrilegio verso le 
particole consacrate. E’ significativo quanto 
scrisse il sacerdote OMV Vincenzo Bruno 
(n.1810) in partenza per la missione birmana 
il 10 agosto 1839:  

le faccio sapere, che capitarono a Roma alcune 
disgrazie, e fra le altre […] il derubamento […] 
d’una Pisside ancor con tre particole entro; e 
queste, oh orrore!, furono da quei perfidi 
sacrileghi empiamente profanate con averle 
inghiottite all’ora di sera. Ciò appena saputosi, 

fu tenero l’invito fatto dal Vic ario di Gesù 
Cristo e nostro Santissimo comune Padre 
Terreno il Papa [Gregorio XVI], in cui invitava 
con espressioni di tenerezza e di afflizione i 
fedeli tutti a voler ripararne i danni e gli 
scandali con una pronta Adorazione al 
Santissimo Sacramento per impetrarne Pietà e 
Misericordia. Ora ritornando ai delinquenti, 
questi furono subito scoperti, che i delitti sì 
enormi non possono a lungo stare sepolti, e 
condannati a morte, come infatti ieri sera 8 del 
corrente furono decapitati a colpi di mazza 
sul capo, e spero, che Iddio loro avrà usata 
misericordia permettendo un castigo 
temporale solamente per averli poi anche in 
Paradiso avendo anche per essi sparso il Suo 
sangue. 

112. La sepoltura religiosa 
Nella cultura della Restaurazione negare 

una sepoltura religiosa era condannare il 
defunto all’infamia. T ale censura poteva 
essere applicata all’adulto cattolico che 
moriva senza avere adempiuto nell’anno al 
precetto pasquale e a coloro che avevano 
arrecato scandalo con il loro tenore di vita.  

In genere la negazione della sepoltura 
provocò sempre più dei malcontenti come 
a Nizza nel caso di Nicolò Paganini (1782-
1840). 

113. Alla conquista dei giovani 
Durante la Restaurazione, si educavano i 

fanciulli a mettere tutte le religioni sullo 
stesso piano e a ragionarci sopra, piuttosto 
che a credere all’autorità rel igiosa. Si 
spingeva l’individuo ad avere come 
unico riferimento la propria ragione per 
una morale autonoma. 

La situazione dei giovani e le spinte per 
allontanarli dalla Chiesa, sollecitò i 
vescovi ad affermare il diritto di Essa 
all'istruzione e sul piano pratico a 
conquistare al clero il ruolo di maestri. 
Fino al 1850 più della metà degli 
insegnanti elementari del Piemonte 
furono sacerdoti. 

Nelle città vi furono sacerdoti e laici 
sempre più preoccupati a trovare i 
giovani del popolo al di fuori delle 
istituzioni scolastiche, tramite le attività 
degli Oratori. All’avan -guardia fu Milano 
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dove per l’assistenza più immediata ai figli 
del popolo sorsero l’Oratorio di San Ca rlo 
nel 1825 e l’Oratorio del San Luigi nel 
1845, ispirati dall’Amicizia Cristiana: essi 
furono strumenti di evangelizzazione, di 
catechesi e di istruzione globale. Don Bosco 
a sua volta trasse da essi ispirazione nella 
visita che fece a Milano alla fine del 1850, 
dando più solidità a un’opera che a Torino 
ebbe un pioniere in don Giovanni Cocchi 
(1813-95).  

Si noti come entrambi i sacerdoti torinesi 
dediti alla gioventù del popolo, don Cocchi e 
don Bosco, pensarono di farsi OMV. 
Giovanni Cocchi partì nel 1839 con i 
sacerdoti OMV Abbona e Bruno per recarsi 
in Birmania, ma il suo viaggio si arrestò a 
Roma. 

114. Modi di fare controproducenti 
Nella Restaurazione agli studenti 

universitari vennero imposti gli esercizi 
spirituali, nella convinzione dell’efficacia 
per la formazione religiosa e morale della 
borghesia agraria, manifatturiera e 
commerciante; costoro formavano la classe 
emergente che di fatto impresse i 
cambiamenti economici e politici.  

E’ già stata ricordata l’esperienza 
traumatica di Massimo d’Azeglio. E ssa fu 
tale che quando nel 1825 Leone XII 
prescrisse il giubileo, vide bene scapparsene 
da Roma ove risiedeva, in quanto «la qual 
cosa significava, Roma trasformata per 
dodici mesi in un grande stabilimento 
d’esercizi spiritu ali».  

Si noti che Massimo d’Azeglio non 
scappò perché sarebbero mancati i 
divertimenti, che da lui erano visti come una 
seccatura, ma perché a causa del giubileo, si 
generava una diffusa ipocrisia:  

Bisognava sentir i giovani, i militari, gli 
impiegati, messi al bivio di rimetterci il posto o 
cantare misereri, che moccoli attaccavano in via 
preventiva [...] Insomma era una triste commedia.  

Una volta terminato il giubileo, ritornando 
a Roma dopo un anno, descrisse la 
situazione che trovò:  

Non mi parve d’accorgermi che il giubileo 
avesse neppur esso migliorato sensibilmente il 
morale dei Romani. I miei amici coetanei, i 
quali per condizione o per impiego avevano 
subite tutte le peripezie imposte dalla 
circostanza, collo stomaco ancor pieno di tante 
prediche, processioni, funzioni, tutte forzate, 
erano più di prima arrabbiati contro i preti ed il 
loro sistema. Si può immaginare che profitto 
ne cavasse il vero senso religioso e morale.  

Durante l’Ottocento non si fu in 
genere attenti a curare la formazione 
dei cattolici; ci si preoccupò di fare 
osservare le leggi morali e le tradizioni 
cultuali. John Henry Newman (1801-90), 
evidenziò che con tutti i discorsi 
ragionevoli sui doveri umani, si erano 
formati dei «gentlemen» più che dei 
cristiani; rivendicò per ogni cristiano, 
sacerdote o laico, la partecipazione alle 
prerogative di Cristo profeta, sacerdote e 
re. 
115. Processioni 

La voglia di fare feste e solennizzare 
così la religione era anche nel centro della 
cristianità. Il 7 agosto 1839 scrisse Abbona 
a Tomatis da Roma: 

Se avessimo voglia di vedere feste, ve ne sono 
tutti i giorni. Si fece già Sant'Ignazio, 
Sant’Alfonso, la Porziun cola, la Madonna della 
Neve e abbiamo in questo veduto a nevicare 
gelsomini in Santa Maria Maggiore; si fece San 
Domenico, San Pietro in vinculis, la 
Trasfigurazione di N.S. Gesù Cristo, quest'oggi 
San Gaetano etc. Ma noi abbiamo poca voglia 
di vedere feste: abbiamo da studiare l'inglese. 

Dopo gli eventi del '48 qualcosa sembrò 
incrinarsi nelle processioni ed il culto 
esterno venne contraddetto e vilipeso, 
come notò Galvano nella sua circolare ai 
parroci del 9 giugno 1852. Questo anche 
perché le processioni organizzate dalle 
confraternite e dalle pie società, andavano 
perdendo il vigore spirituale ed 
assumevano aspetti profani che ne 
facevano perdere il vigore.  

Galvano richiamò i parroci a 
promuovere nelle processioni il vero 
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spirito religioso, così da corrispondere alle 
finalità per cui la Chiesa le aveva stabilite: 

edificare i fedeli e gli stessi acattolici, i quali non 
possono a meno di venire tocchi dal religioso 
contegno dei Cattolici in tali solenni circostanze, 
come restano per contrario grandemente 
scandalizzate dell'irriverenza e spirito profano, 
che si spiega in simile funzioni. 
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PARTE SETTIMA. IL 
RETTORATO  DI  REYNAUDI 

(1830-36) 

Capitolo XVIII. SCELTE DI 
GOVERNO 

116. Il «Primo» Capitolo Generale 
Alla morte di Lanteri vi erano in 

congregazione 13 Oblati con voti: 
quattro avevano professato nel 1828 
(Reynaudi, Loggero, G. A. Ferrero ed 
Henry), sette nel 1829 (Calleri, Golzio, 
Isnardi, Maglia, Olivetti, Tarquino, 
Valmino) e due nel 1830 (Emmanuelli e 
fr. Teodoro Romano). Il 19 settembre si 
aggiunse ad essi Enrici. 

Al momento del I Capitolo Generale, 
vi erano come professi otto sacerdoti, un 
fratello coadiutore e cinque chierici. 

Secondo le Costituzioni parteciparono 
al Capitolo Generale: a) i consultori del 
rettore maggiore defunto (Reynaudi, 
Ferrero, Loggero e Valmino), b) il rettore 
locale della casa (Reynaudi), c) un 
compagno di questi (Isnardi), eletto nel 
Capitolo Locale, a cui parteciparono i 
sacerdoti professi della casa. 

Il due ottobre 1830 si ebbe così il 
Capitolo Generale a cui parteciparono in 
cinque: Reynaudi, Isnardi, Ferrero, 
Loggero e Valmino. A successore di 
Lanteri nella carica di rettore maggiore, 
tra i due candidati, Reynaudi e Loggero, 
venne eletto «plenis votis» il primo.  

117. La Consulta Generale 
La Consulta Generale venne formata 

in ordine di elezione da Valmino 
(Ammonitore), Loggero (Segretario), G. 
A. Ferrero, Enrici (aveva 31 anni di età e 
appena un mese di professione), Golzio 
(a cui il 26 dicembre 1831 subentrò 
Giovanni Tomatis, che aveva professato 
il 17 luglio) e Isnardi. L’unico sacerdote 
a non essere eletto fu quindi Henry; tutti 
gli altri divennero superiori. 

Con la sua Consulta Reynaudi ebbe un 
buon rapporto almeno fino al 1834. Nei 
primi cinque anni, infatti, Reynaudi fu 
quasi sempre presente alle riunioni delle 
consulte; le rarissime eccezioni furono 
motivate. Si noti che la Consulta 
Generale aveva un voto decisivo solo per 
l’accettazione dei candidati che non 
fossero ancora giunti al suddiaconato.  

Sotto Reynaudi aumentò il flusso di 
ingresso in Congregazione: nove 
entrarono nel 1831 (3 sacerdoti, 1 
diacono, 2 fratelli coadiutori, 3 studenti), 
dodici nel 1832 (2 sacerdoti, 4 fratelli 
coadiutori, 6 studenti), dieci nel 1833 (3 
sacerdoti, 2 fratelli coadiutori, 5 studenti) 
e ventitré nel 1834 (3 sacerdoti, 10 
fratelli coadiutori, 4 chierici, 6 studenti); 
si comprende perché con lui si ebbero le 
fondazioni di Torino (Consolata) e di 
San Ponzio.  

A differenza del modo di procedere di 
Reynaudi, si andò facendo strada una 
vita religiosa di tipo legalista, forse 
perché si viveva nell’unica casa di 
Pinerolo, dove vi era la formazione dei 
novizi e dei chierici. Gradualmente si 
procedette a costruire sulle strutture, 
sulle regole, sui precetti, sulle 
costituzioni, senza rinnovare nello 
spirito la visione di Chiesa e senza 
preoccuparsi di maturare nello zelo. 
Lanteri indicò nella carità la regola di 
tutto l’interno, desiderando ch’essa 
sola dominasse nel cuore degli OMV 
perché esso potesse essere tutto di Dio 
e del prossimo, operando tutto per 
amore di Dio. La carità venne da 
Lanteri indicata come il principio, il 
fine, il compendio, l’interprete, il 
supplemento di tutte le regole. Questa 
visione fu condivisa da Reynaudi, che 
fece consistere nell’amore la legge della 
Congregazione e nell’ubbidienza il 
mezzo per regolarla. 
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118. L’offerta del seminario di Mélan 
(1832) 

Prima di giungere alle fondazioni di 
Torino (Consolata) e di San Ponzio, nel 
1832 vi fu una serie di contatti per una 
proposta in Savoia: la cura di un 
seminario fondato dall’abate Marin 
Ducrey (1766-1834) a Mélan, diocesi di 
Annecy. In esso venivano educati 140 
seminaristi, adolescenti per lo più di 
umili origini, che con una modica 
pensione venivano formati alla pietà, alle 
scienze sacre e agli studi umanistici, e 
una volta terminati gli studi venivano 
promossi al sacerdozio e destinati alle 
necessità della diocesi di Annecy o di 
Chambery o in opere di evangelizzazione 
in America del Nord o in Asia. 

Dopo che Ducrey si rivolse a Roma 
pensando di affidare il seminario alla 
Propaganda Fide, il cardinale Carlo 
Maria Pedicini, pensò di offrire il 
Seminario agli OMV da lui conosciuti a 
Roma nel 1826, durante le pratiche per la 
fondazione. Propaganda Fide e Gregorio 
XVI (1831-46), anche a causa 
dell’opposizio -ne del Governo di Torino, 
pensarono infatti più opportuno affidarlo 
a una congregazione religiosa e la 
scelta cadde sugli OMV a causa della 
loro «santità, zelo e dottrina».  

Del resto nel 1831 Carlo Alberto 
espresse alla Santa Sede l’idea che «une 
corporation religieuse est mille fois plus 
propre à bien gouverner les Séminaires 
que les Prêtres». 

Gli OMV furono grati della 
considerazione del papa, tuttavia ebbero 
delle perplessità nell’assumere una tale 
opera. Nella Consulta dell’8 aprile 1832, 
esaminata la richiesta, si stabilì che 
Reynaudi e Loggero si recassero sul 
luogo per raccogliere migliori 
informazioni. E’ ancora da approfondire 
quanto avvenne in seguito; sembra che 
Ducrey avanzò richieste tali che 
potevano essere pienamente adempiute 
non dagli OMV ma dai Gesuiti, a cui 

effettivamente Ducrey si rivolse nella 
seconda metà del 1832. Questi 
accettarono la proposta e assunsero la 
direzione del seminario nel 1833. 

Vi è comunque un’altra ragione. Nel 
testo del 1831, dopo aver delineato i 
limiti del clero, Carlo Alberto riconobbe 
che per attuare delle riforme poteva 
contare su aiuti validi:  

«La Congrégation des Sulpiciens, celle de 
Lazariste ou Missionaires de St. Vincent de 
Paul, et les Oblats de la Sainte Vierge ètablis 
a Pignerol, pourraient rendre en cette partie 
d’immenses se rvices».  

Si può ipotizzare che godendo gli 
OMV della stima del re Carlo Alberto, si 
stesse già pensando di richiederli per la 
direzione del Santuario della Consolata: 
un impegno apostolico più vicino per 
lingua e cultura, e di maggiore prestigio. 

119. Gli OMV al santuario della 
Consolata di Torino (1834) 

In merito al sentimento religioso di 
Carlo Alberto, lo storico della 
massoneria Luzio evidenziò come le sue 
«prime cure si volsero ad ottenere dal 
Papa che venissero radicalmente estirpati 
deplorevoli abusi, inveterati nel clero 
piemontese». Su suggerimento di mons. 
Rey, allorché era ancora vescovo di 
Pinerolo, il 28 settembre 1832, il Re 
istituì una delegazione apostolica 
incaricata di investigare e di riferirgli in 
merito alla situazione del clero (secolare 
e regolare) dei suoi Stati di terraferma e 
indicasse delle opportune provvidenze. 
Composta dai presuli di Torino 
(Fransoni), Genova (Tadini), Pinerolo 
(Rey) e Vigevano (Accusani), venne 
presieduta dal card. Giuseppe Morozzo 
della Rocca (1758-1842), 
arcivescovo−vescovo di Novara (1817-
42).  

Ai prelati piacque la neonata 
Congregazione degli OMV: nonostante 
che i suoi sacerdoti non fossero ancora 
tutti abilitati alla predicazione, si 
dedicava alle missioni popolari e agli 
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esercizi spirituali riportando grandissimo 
frutto, con dimostrazioni di gradimento 
da parte delle popolazioni e dei vescovi. 
Prova della stima dei vescovi, fu proprio 
il fatto che in seguito alla relazione 
fattagli dalla Commissione Apostolica 
della Riforma (era questa la dicitura 
esatta), Carlo Alberto decretò che gli 
OMV subentrassero ai cistercensi 
riformati nel Convento e custodissero 
il Santuario di Maria Santissima detto 
della Consolata, una sede insigne nella 
capitale del Regno.  I cistercensi ebbero 
nel 1831 la riprovazione di Carlo 
Alberto, che scrisse alla Santa Sede: 
«Quant à ceux de la Consolà ils font une 
vie tellement mondaine et scandaleuse 
qu’ils se sont fac ilement recrutés parmi 
le rebut de la société»; alcuni monaci 
vennero addirittura arrestati dai 
carabinieri.  Del resto, come notò Luzio: 

Carlo Alberto voleva che la Chiesa avesse 
degni ministri, capaci di esercitare benefico 
ascendente sul popolo, per dottrina, zelo, 
costumi [...] è pure notevole che il Re 
apertamente qualificasse ormai privi di ragion 
d’essere (tranne casi rarissimi) gli ordini 
monastici sterilmente contemplativi, ed 
enunciasse la sua predilezione per quelli 
votati ad opere di pietà cristiana, di 
riconosciuta utilità sociale. 

Si noti che Carlo Alberto riteneva di 
utilità sociale «Ceux qui font des 
missions, qui viennent à l’aide des 
Curés. Ceux qui soignent les malades 
dans les hôpitaux, et ceux qui élèvent la 
jeunesse». 

In seguito alla relazione, il Re 
modificò l’Exequatur che aveva li-
mitato gli OMV a Pinerolo, rendendoli 
atti ad aprire la prima casa 
nell’arcidiocesi di Torino. Carlo 
Alberto li vide atti a curare i mali della 
società e del clero, grazie in particolare 
al loro ascendente sul popolo e sul 
basso clero. 

Il 15 gennaio 1834 −con un senso di 
esultanza− si radunarono nella camera di 
Reynaudi i consultori Ferrero, Loggero, 

Valmino e Tomatis (erano assenti Isnardi 
ed Enrici). Dopo avere invocato lo 
Spirito Santo e la protezione di Maria 
SS. esaminarono le proposizioni e le 
condizioni della Commissione 
Apostolica della Riforma per 
l’accettazione della Chi esa e del 
Convento della Consolata. Decisero di 
inviare il procuratore generale Loggero 
per concordare il giorno d’entrata e le 
modalità.  

Il 3 febbraio 1834 entrarono alla 
Consolata tredici padri, due chierici 
teologi e otto fratelli coadiutori.  

Tredici sacerdoti: Reynaudi, 
Loggero, Tomatis, Gandolfo, Abbona, 
Zorgnotti, Balzetti, Avvaro, Maglia, 
Delfino, Tarquino, Simonino, Ceretti. 

Otto fratelli coadiutori: Teodoro 
Romano (cuoco), Pietro Gardetti 
(portinaio, sarto e guardarobiere), 
Pasquale Bosia (sagrestano), Pietro 
Masella (refettoriere e cantiniere), Paolo 
Cazzola (che ritornò a casa il 15.4.1834), 
Giuseppe Sabre, Giuliano Barberis 
(1811-93), Francesco Parodi (che ritornò 
a casa il 28.1.1835).  

Paolo Abbona assunse per primo la 
carica di prefetto del Santuario negli anni 
1834-35, mentre rettore locale della 
famiglia degli OMV della Consolata 
venne designato Loggero, il quale ebbe 
come suo consultore Giovanni Tomatis.  

Disponibili al confessionale, per la 
direzione spirituale e per predicazioni 
occasionali, proposero una religiosità 
vicina al popolo, incentrata su una 
profonda venerazione verso Maria e 
sulla frequenza dei sacramenti. San 
Giuseppe Benedetto Cottolengo (1786-
1860) inviava poveri, creditori, medici, 
studenti alla Consolata per ascoltare la 
santa Messa: «A due passi di qui c’è il 
santuario della Consolata; ad ogni 
mezz’ora c’è una messa, and ate dunque a 
sentirla, e poi ci parleremo». 

La presenza alla Consolata permise 
agli OMV un profondo contatto sia con 
personaggi «carismatici» della Torino 
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dell’Ottocento sia con le autorità civili. 
Alla Consolata videro venire a pregare 
san Giuseppe Benedetto Cottolengo, san 
Giuseppe Cafasso (1811-60), san 
Giovanni Bosco (1815-88), il beato 
Federico Albert (1820-76), san Leonardo 
Murialdo (1828-1900), ordinato 
sacerdote dall’OMV mons. Ceretti, il 
beato Clemente Marchisio (1833-1903), 
il beato Michele Rua (1837-1910), la 
beata Anna Michelotti (1843-88). 

L’anno dopo dell’assunzione del 
santuario, il Consiglio Comunale di 
Torino depose nelle mani 
dell’arcivescovo Luigi Fransoni il voto 
alla Madonna Consolata per debellare la 
città dal colera. Un quadro di Amedeo 
Augero (1799-1888), che ritrae la scena, 
è conservato nella Sala Rossa del 
Consiglio Comunale di Torino; una 
copia  è attualmente conservata al primo 
piano del Convento della Consolata. Nel 
1837 a ricordo di questo voto venne 
eretta all’esterno del Santuario una 
colonna su cui venne posta la statua della 
Madonna, opera di Giuseppe Bogliani. 

Il Santuario della Consolata offrì agli 
OMV un’opportuna base per riannod are 
e continuare tra la nobiltà, il popolo e il 
clero, l’apostolato semi −secolare di Pio 
Bruno Lanteri a Torino. 

Silvio Pellico (1789-1854) fu legato in 
amicizia con gli OMV che ufficiavano il 
Santuario; per loro compose nel 1838 
delle strofe in onore dei santi da 
sorteggiarsi al principio dell’anno . Ogni 
sabato mattina s’incontrava alla 
Consolata con il proprio direttore 
spirituale il sacerdote OMV Giovanni 
Battista Isnardi, che seguiva 
spiritualmente anche la marchesa di 
Barolo, presso cui Pellico era alloggiato. 

La presenza degli OMV alla Consolata 
permise anche di instaurare un buon 
rapporto con il teologo Guala e con il 
Convitto Ecclesiastico, formato da alunni 
che guardavano con simpatia agli OMV.  

Uno di questi, il teologo e avvocato 
Domenico Delprino (1809-46), dopo i 
due anni passati al Convitto (1833-35) 
venne ammesso tra gli OMV. Divenuto 
nel 1836 economo della casa della 
Consolata, dispose in bell’ordine lungo i 
corridoi del chiostro i molti quadri votivi 
del santuario e verso il 1840 fece 
dipingere le vetrate dei finestroni dello 
stesso chiostro con impresso, in 
negativo, lo stemma della 
Congregazione, «il primo accenno 
storicamente accertato dell’esi -stenza di 
uno stemma della Congregazione, quello 
che abbiamo ancora attualmente». 
(Calliari). 

Un altro sacerdote OMV che venne 
formato al Convitto Ecclesiastico sotto la 
direzione del Guala e di san Giuseppe 
Cafasso, fu Spirito Fornelli (1811-52). 
Questi ricevette dal Cafasso la spinta 
verso gli OMV e le missioni. San 
Giuseppe Cafasso, grande benefattore 
delle missioni estere anche con sussidi 
finanziari, indirizzò Fornelli agli OMV 
della Consolata, il più noto istituto 
piemontese che allora operasse nelle 
missioni estere, e lo aiutò anche quando 
egli era in Birmania. 

La frequenza dei sacramenti fu molto 
alta presso il Santuario della Consolata.  

Alla Consolata, gli OMV 
festeggiarono in un modo particolare 
sant’Alfonso Maria  de Liguori in oc-
casione della canonizzazione (1839). 

120. Richiesti in diocesi di Annecy 
Dopo che svanì la proposta di Mélan, 

un altro tentativo venne fatto da mons. 
Pierre Rey, che divenuto vescovo di 
Annecy, all’inizio del 1834 desiderò di 
averli nella sua diocesi, convinto che 
appena vi fossero giunti, avrebbero 
trovato sacerdoti pronti ad unirsi a 
loro. Tra questi sacerdoti è probabile che 
vi fossero alcuni che in seguito diedero 
vita alla Congregazione dei Missionari di 
San Francesco di Sales. Sembra che gli 
OMV non presero in considerazione la 
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proposta anche a causa dell’imminente 
apertura della casa di San Ponzio. Mons. 
Rey si sentì dimenticato e manifestò di 
non avere pace al pensiero che sarebbe 
morto senza vedersi accontentato in 
questo desiderio.  

Se gli OMV non corrisposero alle sue 
attese, lo fecero invece le suore di San 
Giuseppe. Chiamate da mons. Rey a 
Pinerolo nel 1825, nel 1833 risposero al 
suo invito portandosi nella nuova diocesi 
per dare inizio alla Congregazione delle 
Suore di San Giuseppe di Annecy, che 
oggi operano in varie zone del mondo. 

121. Gli OMV si stabiliscono a San 
Ponzio, presso Nizza (1835) 

Accettate le dimissioni di mons. 
Colonna d’Istria, Gregorio XVI lo 
sostituì con il vicario generale della 
diocesi di Pinerolo, il teologo Domenico 
Galvano, nativo di Bibiana (Pinerolo), 
sacerdote di 36 anni. Una volta entrato in 
diocesi di Nizza (6 gennaio 1834), ebbe 
come prime preoccupazioni la 
santificazione del popolo e l’istruzione 
del clero nella scienza e nella pietà.  

Per raggiungere questi obiettivi, sentì 
il bisogno di avere «operai evangelici» 
che coadiuvassero lui e il suo clero 
come ausiliari. Per questo partendo da 
Pinerolo portò con sé il desiderio di 
avere una comunità di OMV, che avendo 
i suoi stessi obiettivi, lo avrebbero 
aiutato a mantenere viva la fede e il buon 
costume e a fare fronte ai danni che 
provenivano dall’irreligione e dal 
libertinaggio. Gli OMV utilizzavano il 
mezzo degli esercizi spirituali da lui 
ritenuto come il più opportuno per il 
bene della diocesi nizzarda. 

Mons. Galvano aveva potuto 
constatare i risultati che si raccoglievano 
dalle missioni popolari predicate dagli 
OMV e perché si realizzasse il suo 
desiderio si rivolse, oltre che a Reynaudi, 
anche a mons. Rey: questi non solo 
caldeggiò l’iniziativa ma  auspicò che lo 

stesso seminario della diocesi fosse 
diretto dagli OMV.  

Per dare concretezza alle parole, mons. 
Galvano fece ristrutturare l’abbazia 
benedettina di San Ponzio martire, che 
era stata ambita da Mazenod per i suoi 
missionari. Reynaudi si recò a Nizza per 
vedere personalmente la proposta; come 
unico inconveniente notò la distanza di 
un’ora dalla ci ttà. 

Al decreto vescovile (10 aprile 1835), 
seguì l’approvazione regia di Carlo 
Alberto (20 aprile). Il Re cedette la casa 
di San Ponzio al vescovo di Nizza e 
questi la donò agli OMV che ne presero 
ufficialmente possesso il 5 maggio, con 
quattro sacerdoti, un chierico e tre 
fratelli.  

Quattro sacerdoti: Gandolfo, Delfino, 
Balzetti e Ceretti. Tre fratelli: Giuliano 
Barberis, Bernardino Romano (1814-63) 
e Cristoforo Curand.  

La fondazione venne messa sotto la 
protezione d’una santa allora molto 
invocata: santa Filomena. 

122. Documento. Notificazione di Mons. 
Domenico Galvano (1835) 

Mons. Domenico Galvano il sei aprile 
1835 inviò una Notificazione «Al 
Venerabile suo Clero ed ai Dilettissimi 
suoi Fedeli» avente come oggetto  

il prossimo stabilimento dei Molto Reverendi 
Padri Oblati di Maria Vergine nell'antico 
celebre Monastero di San Ponzio ed i Santi 
Spirituali Esercizi da dettarsi dai medesimi 
nella Chiesa Cattedrale di Santa Reparata. 

Il vescovo dispose che tale Notificanza 
venisse letta e spiegata dai Curati della 
Città e dei Sobborghi il 12 aprile, 
Domenica delle Palme. 

La viva impaziente brama, che poc'anzi 
Vi abbiamo fatta palese, dilettissimi fratelli, 
e figliuoli in Gesù Cristo, di aver fra breve 
stabilita nell'amatissima Nostra Diocesi la 
Veneranda Congregazione dei Padri Oblati 
di Maria Vergine, si è una volta compiuta e 
Noi lieti d'un tanto acquisto colla più viva 
esultanza del Pastorale Nostro cuore 
veniamo a darvene il fausto annunzio. 
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Dal primo tempo della Nostra 
inaugurazione a Pastore di cotesto scelto 
gregge considerando il grave peso impostoci 
sugli omeri e persuasi della Nostra 
debolezza pensammo a ricorrer tosto a tutti 
quegli Evangelici Operai; che prestarCi 
potessero una mano adiutrice per sollevarci 
dal non lieve carico, sul principale riflesso, 
che dove molta era la messe, gli Operai non 
dovevano essere così pochi, massime negli 
infausti nostri tempi; in cui l’irreligione ed il 
libertinaggio menano miserando trionfo a 
incalcolabil danno del Cristianesimo. 

La Congregazione dei Padri Oblati di 
Maria Vergine Ci parve uno dei più 
salutari istituti per mantener viva la Fede 
ed il buon costume dei fedeli. 

E' questa di fatto tutta consacrata a 
guadagnare tutti al Signore con seminare 
le più buone massime, istruire con pure e 
sante dottrine il Clero, ed annunziar 
specialmente con vero apostolico zelo la 
Parola di Dio, quella voce possente del 
Signore, che abbatte i cedri e scuote i 
deserti (Sal 28), quella, che salvò il mondo 
e lo deve pur anco sempre salvare. 

Non vi ha mezzo al certo più valevole 
per rianimare la Religione ne' popoli e 
ridurli sul buon sentiero, quanto quello 
de' Santi Spirituali Esercizi, in cui con 
una serie continua delle più forti e 
patetiche meditazioni, con delle istruzioni 
più pratiche e popolari; colla semplicità 
ed energia d'un'apostolica eloquenza si ha 
una forza la più possente sull'animo ed il 
cuor degli uomini, i quali non possono a 
tante commoventi attrattive non 
arrendersi al bene. 

Senza risalire i secoli se ne videro le 
meraviglie nei tempi nostri e s'ammirano 
nella Francia, nella Spagna, nell'Italia i 
trionfi dei Santi Spirituali Esercizi. I più 
grandi uomini ispirati dal genio del bene ed i 
più illustri Santi ne furono in ogni tempo i 
fondatori, i Pontefici, i Vescovi, i Re più 
celebri li ebbero nel più alto concetto, e si 
può tessere un grande numero dei più savi e 
rinomati uomini che stimarono e protessero 
questi Spirituali Esercizi, di tanti Vescovi 
che si felicitarono di poter chiamare e 
stabilire nelle loro Diocesi i Missionari, di 
Sovrani non pochi che non trovarono mezzo 
più acconcio per stabilir la Religione e la 

pace nei loro popoli. Un mezzo adunque 
così venerato e riconosciuto utilissimo alla 
Fede ed al costume delle genti, non poteva 
a meno di essere giudicato da Noi il più 
opportuno per il bene dell'amatissima 
Nostra Diocesi; conoscendo specialmente 
quanto esso sia ben praticato dalli detti 
Oblati, i quali vollero ereditare lo spirito 
dei De Paoli, dei Franceschi di Sales, dei 
Liguori, dei B. Leonardi; che obbligaronsi 
nei nostri ultimi tempi l'ammirazione e 
l'amore di chi ebbe la sorte di partecipare 
del fervente apostolico loro zelo. Tutti 
mostra con sè questa Congregazione degli 
Oblati i più scelti caratteri e ferventi 
disposizioni per riprometterci i più felici 
successi al bene e profitto del prediletto 
nostro gregge. 

Il Pontefice li approvò, i Vescovi li 
invitano, i Parrochi li chiamano, le 
popolazioni ascoltano con allegrezza e 
sono dessi ammirati come un possente 
strumento delle Divine Misericordie ed un 
forte baluardo alle imperversanti 
perniciose massime, come gli ebbe a 
chiamare la F.M. di Leone XII nel Breve 
della loro fondazione, in cui si leggono 
queste gravi ed eccitanti parole: «Ingens 
fructus, quo hactenus Divina Misericordia 
proemio afficere eorum tentamina voluit non 
diu potuit latere, ut plures ex Episcopis jam 
eos expetiverunt, ut suo cuiusque gregi 
tantam vellent opem afferre». 

Ognun perciò vede quanto siano fondate 
le Nostre intenzioni nello stabilire nell'amato 
Nostro ovile una Congregazione la cui 
somma utilità è già ben provata dai frutti 
abbondanti che ha prodotto, dai suffragi che 
ottenne di molti zelanti Pastori, dalla 
protezione che si meritò del religiosissimo 
Monarca e quel che più conta 
dall'approvazione della Cattolica Sede unico 
centro di verità e divina nostra Maestra.  

Noi ringraziamo impertanto la Divina 
Provvidenza, che nelle gravi cure del 
Pastorale Nostro governo Ci abbia, 
nell'infinita sua bontà, concessa una 
Corporazione così utile al bisogno dei 
tempi e non cesseremo mai di benedire e 
ringraziare l'ottimo nostro Sovrano, che per 
tratto di religiosa singolar munificenza Ci 
fe’ dono dell'antico celebre Monastero di 
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San Ponzio a scelto ricovero di questi 
indefessi Evangelici Operai. 

Miglior principio a tale stabilimento non 
si può dare, che con dettare i Santi 
Spirituali Esercizi nella matrice Chiesa 
della Nostra Diocesi. La voce del Signore, 
che in tal tempo si fa sentire è quella, dice il 
Salmista, che a lui prepara i Ministri della 
parola … Il Signore farà, che a guisa 
d'inondazione; che soverchia e allaga i 
terreni, corrano alla Chiesa in gran folle 
convertite le genti, ed Egli sederà sul Suo 
trono come Re eterno del suo nuovo popolo. 

A questo Suo popolo il Signore darà 
fortezza, a questo Suo popolo il Signore darà 
benedizione di pace (Sal. 28). 

Venite adunque, dilettissimi figli ad 
ascoltare questi Angeli di pace e di 
riconciliazione. Essi vi faranno sentire 
«quella parola viva ed efficace, e più 
penetrante di qualunque spada a due tagli, 
che arriva sino alla divisione dell'anima e 
dello spirito» (Ebr, 4,12). 

Essi vengono a nome del Signore per 
annunziarvi la remissione dei vostri peccati 
e promettervi le più grandi speranze se 
sarete fedeli ai loro inviti. Essi vi daranno il 
dolce amplesso di pace e vi ricondurranno 
nelle vie di giustizia e di verità. 

Noi intanto vi esortiamo con tutte le 
Nostre forze ad approfittare d'un tempo così 
propizio alla vostra salute, a non rendere 
inutile questa preziosa grazia del Signore, 
che vi avverte in buon tempo per aggiustare 
le partite della vostra coscienza. 

Questi Spirituali Esercizi saranno da Noi 
aperti nella sera del Sabato Santo, tempo il 
più favorevole e per la stagione e per 
l'obbligo che a ciascuno incombe in tal 
tempo d'accostarsi ai Santi Sacramenti; e 
perché se ne riporti da questi il più copioso 
frutto, ben sapendo, che questo dipende non 
da chi pianta od innaffia, ma dal grande 
Iddio che dà l'incremento, così concediamo 
quaranta giorni d'indulgenza ogni volta a 
tutti quelli, che in detto tempo reciteranno 
cinque Pater ed Ave al Crocefisso Signore, 
ed una Salve alla Vergine Santissima per il 
felice esito de' Spirituali Esercizi. Noi 
abbiamo la più viva fidanza nella Divina 
Misericordia, che il tutto sia per riuscire 
con molto profitto delle anime alla Nostra 
cura commesse e che niuno dei nostri 

amati figli vorrà indurir il suo cuore alle 
amorose voci del Signore. «Hodie si vocem 
Domini audieritis nolite obdurare corda 
vestra" (Sal, 94,8), "Ita dico vobis: gaudium 
erit coram Angelis Dei super uno pecatore 
poenitentiam agente" (Luca 15,10). 

123. Il decreto di Gregorio XVI (1835) e 
la richiesta di Exequatur 

In occasione dell’apertura della casa a 
San Ponzio di Nizza marittima, la terza 
dopo Pinerolo e il Santuario della 
Consolata di Torino, Reynaudi pensò 
bene di premere ancora per una 
soluzione alla clausola del Senato.  

Egli non voleva sentirsi in dovere di 
mettere in libertà sciogliendo dai voti 
quegli OMV che non volessero essere 
trasformati in «Regolari». Sino ad allora 
avevano professato credendo di 
appartenere ad una Congregazione di 
preti «Secolari» ed erano stati lasciati 
all’oscuro su come stessero in verità le 
cose. Reynaudi mise al corrente alcuni 
confratelli su come stessero in realtà le 
cose, creando del malcontento; non 
sapevano che dopo avere emesso i voti 
non potevano più disporre dei loro beni, 
essendo stati privati dallo Stato delle 
capacità che le Regole e Costituzioni da 
essi professate concedevano. 

Reynaudi vedeva con apprensione il 
fatto che risapendosi la cosa molti non 
sarebbero entrati in Congregazione e 
quelli che vi rimanevano non avrebbero 
avuto a breve i mezzi di sussistere. La 
Congregazione era destinata a languire. 

Nel 1835 chiese ed ottenne da 
Gregorio XVI che venisse surrogato 
l’articolo 8 ° del §.1 cap.3 delle loro 
Regole con il seguente, che a suo dire 
sarebbe risultato conforme alle Leggi 
dello Stato. 

Poiché la Congregazione degli Oblati di 
Maria Vergine non è in sostanza che una pia 
unione di Ecclesiastici Secolari, che vivono 
sotto Regole adattate al loro Istituto, e spirito 
che professano; così essi ritengono sempre la 
proprietà dei loro beni e tutte le capacità che 
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secondo le leggi dello stato godono gli 
Ecclesiastici Secolari. 

Il rescritto di Gregorio XVI giunse a 
Reynaudi tramite il cancelliere della 
curia vescovile. Per avere l’esecuzione 
del testo e potere essere così considerati 
ecclesiastici secolari si doveva ora 
ottenere l’interinazione del Senato; a 
Reynaudi che portò prontamente il testo, 
fu risposto che doveva aspettare fin dopo 
le ferie e cioè fino a Natale.  

Il 9 gennaio 1836 venne presentata a 
Carlo Alberto, tramite il conte Barbaroux 
(nativo di Cuneo), la supplica da parte 
dei «Preti Secolari Oblati» perché 
venisse concesso il regio «Exequatur» al 
rescritto. In questo modo, tramite la sua 
esecuzione, si sarebbero osservate nei 
loro riguardi le Leggi dello Stato 
concernenti gli ecclesiastici secolari. Gli 
OMV presero l’occasione per fare notare 
che sebbene i loro voti si dicessero 
perpetui:  

[duravano] soltanto quanto dura la volontà 
dell’Oblato di volerli eseguire, perché: 
- o il Soggetto non osserva le Regole ed il 

Superiore lo dispensa dai voti e lo 
licenzia; 

- o il Soggetto non ama più di stare in 
Congregazione e chiede la dispensa dai 
voti, ed in tal caso il Superiore, cui non 
conviene tenere per forza un Soggetto, 
che ami di ritirarsi, lo dispensa 
prudentemente dai voti, e lo lascia partire. 

Reynaudi evidenziò che se si insisteva 
a considerarli come regolari, questo non 
si sarebbe conciliato con il fatto che 
venivano obbligati ad avere un 
patrimonio ecclesiastico per essere 
ammessi agli ordini e ai voti. Nel n.4 §.1 
c.3 parte 1 era stabilito: 

Nessun Congregato potrà essere promosso per 
ora agli ordini né ai voti, se non sarà 
provveduto di titolo o di patrimonio proprio, 
secondo la tassa sinodale di ciascuna diocesi. 
Se ne proibisce però a tutti l’uso e questo 
varrà e per i livelli 1che forse avessero i 

                                                
1 Livello, dal latino «libellus», indica un documento, 
con cui si concedeva in genere un terreno. 

soggetti e per ogni altra sorta di beni che 
possedessero.  

Quest’obbligo, che esorbit ava dal-
l’uso ordinario dei regolari, risu ltava 
strano ed era una contraddizione: gli 
OMV dovevano avere un patrimonio di 
cui si supponeva che non ne potessero 
ritenere la proprietà. In questo erano 
equiparati dalle Leggi dello Stato agli 
ecclesiastici secolari, che dovevano 
avere un patrimonio ecclesiastico di cui 
ritenevano sempre la proprietà e 
disponibilità. 

Reynaudi percorse diverse strade per 
ottenere che il Senato di Torino 
riconoscesse la Congregazione secondo 
la sua natura di Preti Secolari. 

124. La Guida Angelica 
Il sacerdote OMV Isnardi, allorché era 

maestro dei novizi e professore di 
teologia, compose la Guida Angelica 
ossia la voce dell’Angelo Custode dei 
Chierici Novizi della Congregazione 
degli Oblati di Maria Santissima. Essa 
venne vista e approvata il primo ottobre 
1835 da Reynaudi, rettore maggiore, con 
queste parole: «Lodo lo zelo del padre 
Maestro e può servire per indirizzo nella 
via della perfezione Religiosa». Si trattò 
quindi di un indirizzo, non di un obbligo; 
in altre parole erano una serie di norme 
utili a comprendere la perfezione 
religiosa indicata nelle Costituzioni e 
Regole. 

Capitolo XIX. ASPETTI DELLA 
PREDICAZIONE AL TEMPO DI 

REYNAUDI 
125. Missione Popolare a Tortona (1835) 

Prima della fondazione di San Ponzio 
(1835), si ebbero tre sole predicazioni di 
missioni popolari fuori delle diocesi 
piemontesi: a Genova (1820), a Nizza 
per quindici giorni nella cattedrale di 
Santa Reparata (1828) e a Tortona 
(1835). 

All’epoca Tortona era una città che 
non raggiungeva i diecimila abitanti.  
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La muta ebbe «moltissimo frutto». Il 
canonico arcidiacono Molinelli, nella 
lettera che scrisse dieci giorni dopo la 
conclusione a Reynaudi, notò che mai in 
simili occasioni si ebbe un così grande 
ravvedimento. L’eloquenza popolare di 
Reynaudi, che predicò insieme al 
confratello Tomatis, riscosse successo 
anche tra il clero, presente in modo 
numeroso, ammirato della sua 
erudizione. Molinelli, apprezzando lo 
zelo apostolico e «divino», offrì la sua 
vita a beneficio di quella di Reynaudi 
nel caso che questa fosse in pericolo, in 
quanto era convinto che con missioni 
popolari simili, si sarebbe fatta 
prosperare la Corona ed il Regno. 

126. Predicazione a Nizza 
Prima di entrare ufficialmente a San 

Ponzio, gli «angeli di pace e di 
riconciliazione» diedero una muta di 
esercizi pubblici nella Cattedrale di 
Santa Reparata.  

Predicata da Reynaudi e da Delfino, la 
missione durò quindici giorni e fu aperta 
e chiusa da mons. Galvano che già 
l’aveva preparata con una lettera dai toni 
entusiastici. Il concorso alle prediche fu 
grandissimo, specialmente la sera 
all'imbrunire;  

si confessò moltissimo, essendovi cinque di 
noi a confessare cioè il Rev.mo fu Sig. Don 
Reynaudi, Don Delfino, Don Gandolfo, Don 
Ceretti, Don Balzetti. 

La partecipazione del popolo fu tale 
che al momento della chiusura, sebbene 
la funzione cominciasse alle cinque 
pomeridiane, alle tre la Cattedrale era già 
gremita di persone.  

Il bene della Missione è stato molto grande: 
Nizza è stata contenta − scrisse Reynaudi a 
Loggero il 7 maggio 1835−. Ci siamo fermati 
due giorni a confessare sempre [...] Padre 
Ceretti ha faticato immensamente ed è molto 
stanco. 

Affidando il monastero di San Ponzio 
agli OMV, mons. Galvano lo fece non 
tanto per dare loro un’abitazione, quanto 

per avere un ambiente accogliente in 
grado di andare incontro ad alcune 
necessità del suo clero. Partendo dalla 
convinzione che lo Spirito Santo fa 
conoscere nel silenzio la Sua Volontà, il 
vescovo vide necessario provvedere 
affinché il suo clero potesse «uscire dalla 
propria terra» per un luogo solitario di 
asilo. Il 12 agosto 1836 inviò una 
circolare ai canonici, ai «rettori di 
anime» e a tutti i sacerdoti della diocesi, 
annunciando che si sarebbe tenuta una 
muta di esercizi spirituali per i sacerdoti 
a San Ponzio. Auspicò che questi ne 
avrebbero approfittato per rinnovare la 
grazia di Dio ricevuta per l'imposizione 
delle mani. Mons. Galvano era cosciente 
che le molte occupazioni e le 
consuetudini del tempo potevano fare 
venire meno l'ardore e la necessaria 
pietà, allontanando dalla retta virtù. A 
questo invito, a consolazione del 
vescovo, il clero corrispose.  

Si noti che quando nel settembre 
successivo si dovettero a San Ponzio 
dare dieci giorni di esercizi spirituali 
privati a tredici ordinandi e a un 
sacerdote, per il servizio di cucina 
«abbiamo preso un cuoco in Nizza ed un 
servo che stava nel Seminario in qualità 
di Cameriere». 

I sacerdoti vennero accolti a San 
Ponzio anche per un periodo di ritiro 
personale. Gli stessi OMV della famiglia 
di San Ponzio, vi facevano i propri giorni 
di ritiro, generalmente in modo personale 
e seguendo testi consigliati. 

127. I passaporti 
Reynaudi accettò l’opportunità di 

predicare missioni popolari in diocesi di 
Pavia: la prima nel duomo (1835) e la 
seconda a Corteolona (1836). 

Vienna faceva della parrocchia una 
struttura portante del sistema burocratico 
dello Stato. Per predicare nella diocesi 
pavese provenendo dal Piemonte non era 
sufficiente la volontà del vescovo. La 
predicazione era considerata avere effetti 
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politici. Il vescovo pavese doveva: 1) 
ottenere dal conte Governatore di Milano 
il permesso di chiamare predicatori 
esterni; 2) comunicare anticipatamente il 
nome dei predicatori.  

I sacerdoti chiamati a predicare 
dovevano presentare una carta di 
abilitazione alla Sacra Predicazione o un 
attestato del proprio vescovo. Con questi 
documenti potevano richiedere alle 
autorità civili il visto d’ingresso. 
Ulteriori formalità venivano adempiute 
lo stesso giorno che i predicatori 
giungevano nel luogo di predicazione.  

128. Predicazioni in diocesi di Pavia 
Nel duomo di Pavia, che ai missionari 

apparve «spaziosissimo», «una piazza», 
Reynaudi e Tomatis, riscontrarono una 
grande partecipazione dal primo 
all’ultimo giorno. Essi salirono sul 
pulpito solamente con la veste e con un 
crocifisso al collo, adattandosi all’uso 
della regione.  

Sette mesi più tardi, l'8 gennaio 1836 
Reynaudi e Balzetti (n.1809) iniziarono 
la muta di esercizi pubblici a Corteolona; 
Antonio Ferrero tenne i catechismi. 
Gli OMV si distinsero per la pietà e per 
la dottrina, riuscendo allo stesso tempo 
ad adattarsi alla popolazione di 
campagna, di cui interpretarono i 
sentimenti, tanto che non solo da 
Corteolona ma anche dai paesi 
circostanti accorsero persone avide di 
ascoltare la Parola di Dio e di mettere a 
posto la coscienza. La confessione 
permise a tutti i fedeli di trovare «ai loro 
spiriti infiacchiti il più consolante 
conforto e l'indicazione dei mezzi per 
giungere all'eterna Felicità che è la meta 
di ogni buon Cristiano». 

Il clero locale apprezzò la predicazione 
per la dottrina e per i suggerimenti, 
ritenuti saggi e sensati. 

129. San Ponzio base per le missioni 
popolari e per gli esercizi nei dintorni 

La casa di San Ponzio, di cui il primo 
rettore fu Giuseppe Delfino, divenne la 

base di partenza per le missioni popolari 
che gli OMV diedero nelle diocesi di 
Nizza, di Ventimiglia e di Frejus. 

Nel 1836 venne data a Peglia, la prima 
missione popolare fuori della città di 
Nizza. Gli OMV vi si recarono con molti 
timori sull'esito perché era la prima muta 
che avrebbero dato in un paesino della 
diocesi e tanto più perché avrebbero 
parlato in italiano. L’esit o fu di grande 
consolazione: la gente che accolse 
all’arrivo (Reynaudi e Gando lfo), li 
riaccompagnò al termine fin fuori del 
paese e la partecipazione alle confessioni 
si protrasse anche nel tempo di 
Carnevale. Il 25 febbraio 1836 l’anziano 
e malato parroco di Peglia, Giovanni 
Onorato Giaume scrisse al vescovo: 

Evviva, evviva, evviva la S.V. Illustrissima e 
Reverendissima, perché una delle prime di 
Lei mire nello spirituale regime di questa di 
lei diocesi è stata di avere il sacrato Istituto 
degli Oblati di Maria Santissima ed ha Ella 
voluto mandare in questa parrocchia per 
Ministri del Gran Re del Cielo e della Terra 
ed Ambasciatori di Gesù Cristo Signore 
Nostro, li Molto Reverendi Padri Delfino 
Giuseppe Rettore e Gandolfo Ministri de' 
Medesimi in San Ponzio stabiliti, soggetti 
amabili, sapienti, zelanti e degni di tutti 
quanti gli attributi lodevoli e virtuosi. Ed ora 
muoio contento perché mi è riuscito di 
vedere in questa vigna da essi si bene irrigata 
ciò che io vi aveva tanto male piantato e ne 
aspetto da Dio la più fiorita e felice crescita. 

Dopo le predicazioni dal pulpito, 
seguite con attenzione dalla popolazione, 
si recavano al confessionale dove ebbero 
segnalate conversioni. 

Lo stesso concorso al confessionale, 
venne rilevato il mese successivo in 
occasione della missione popolare 
predicata per quindici giorni alla 
parrocchia del Gesù di Nizza dai 
sacerdoti OMV Delfino e Olivetti. 
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PARTE OTTAVA. LA SVOLTA 
DA REYNAUDI AD AVVARO 

Capitolo XX. IL SECONDO 
CAPITOLO GENERALE 

130. La delusione di Reynaudi 
Sui motivi delle dimissioni da rettore 

maggiore di Reynaudi e della sua uscita 
dalla Congregazione, calò un silenzio 
obbligato per celare cose gravi che 
sarebbero risultate di scandalo.  

E’ attestato che Reynaudi, il 
confondatore del breve di approvazione 
Etsi Dei Filius, affermò che la 
Congregazione così come era stata da 
loro voluta non era mai nata e le 
clausole del Senato l’avevano cambiata 
sostanzialmente: da preti secolari erano 
stati trasformati in regolari; entrando in 
essa avevano perso le loro proprietà e 
diritti.  

Le relazioni tra Reynaudi e la Consulta, 
si fecero complicate e furono caratterizzate 
dall’incomprensione, fino ad arrivare a una 
mancanza di affezione e di fiducia nei suoi 
riguardi. L’insoddisfazione dei confratelli 
lo portò a maturare decisioni drastiche: se 
a Carignano si erano sciolti per non 
essere riusciti a ottenere il consenso 
dell’autorità ecclesiastica su una certa 
fisionomia, ora non si sentiva più di 
appartenervi a causa del non 
riconoscimento effettivo da parte del 
Governo.  

Relativamente al tempo in cui si aggravò 
questo problema, è stato affermato che 
Reynaudi incorse in spiacevoli mancanze. 
Il sacerdote OMV Valmino, suo 
«ammonitore», lo richiamò più volte non 
solo a causa di dicerie ma anche di 
scandali per le mancanze «gravissime» che 
Reynaudi avrebbe fatto all’interno della 
casa della Consolata e fuori di essa; inoltre 
venne accusato di trascurare la disciplina 
della Congregazione e l’osservanza delle 
regole e dei voti. 

Il materiale accusatorio non è conservato. 
Lo studioso OMV Vittorio Moscarelli riferì 
di una confidenza ricevuta dal sacerdote 
OMV Giovanni Battista Fogliati (1875-
1969), secondo cui un intero «dossier anti 
Reynaudi» sarebbe stato dato alle fiamme 
per ordine di padre Claudio Toesca (1854-
1931), rettore maggiore degli OMV (1907-
19). 

Qualcosa di grave avvenne a Torino, tanto 
che si pensò a un suo trasferimento; lo stesso 
Reynaudi pensò di portarsi a Nizza o a 
Roma.  

131. La Convocazione del Capitolo 
Le dicerie e le insoddisfazioni non furono 

così forti da ostracizzare il rettore maggiore. 
Fu Reynaudi stesso che, dopo qualche mese 
di tentennamenti, manifestò spontaneamente 
la decisione di andarsene, sia perché si stava 
indagando sulla sua condotta sia perché i 
voti lo legavano a una Congregazione che 
secondo lui non esisteva. Del resto affermò 
che non avrebbe emesso i voti se avesse 
saputo cosa comportasse il Decreto del 
Senato. 

I Consultori chiesero a Reynaudi di 
convocare il Capitolo Generale, ma dopo 
avere atteso inutilmente che lo facesse, lo 
scavalcarono e in forza della loro autorità 
(unico caso della storia della Congregazione 
degli OMV), convocarono il II Capitolo 
Generale a Pinerolo.  

Esso iniziò il 28 ottobre 1836 pur essendo 
assente il rettore maggiore, persona 
indagata. I Capitolari accettarono subito le 
sue dimissioni e lo dichiararono decaduto da 
tutti i privilegi, esenzioni, facoltà e da ogni 
altra prerogativa inerente alla carica. 

Informato a Nizza dove si trovava, 
Reynaudi ringraziò Dio per essere stato 
sgravato dalla carica di rettore maggiore ma 
si sentì pugnalato al cuore per il modo con 
cui venne eseguita, tanto da definire i 
Capitolari «ingiusti ed assassini». Anche in 
queste occasioni evidenziò un particolare 
risentimento nei confronti di Isnardi, cosa 
che sembra avallare l’ipotesi che esso sia 
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stato tra i suoi principali accusatori usando 
informazioni ricevute durante una 
confessione.  

La presa di posizione del Capitolo 
Generale lasciò nello sconcerto le persone 
che fuori della Congregazione nutrivano 
grande stima per Reynaudi, come ad 
esempio mons. Galvano vescovo di Nizza, 
il canonico Destefani vicario generale 
della diocesi di Alessandria e don Prospero 
della Bianchina. Quest’ultimo vide in lui 
un nuovo san Giovanni Francesco Regis 
(1597-1640) o un san Filippo Neri (1515-
95) che era divenuto odioso a tutta Roma 
per le calunnie apportategli. 

132. Il numero degli Oblati 
Se al 5 agosto 1830 (morte di Pio Bruno 

Lanteri), vi erano in congregazione 13 
Oblati professi, al 28 ottobre 1836, giorno 
dell’accettazione delle dimissioni di 
Reynaudi ve ne erano 62. Di questi 13 
avevano professato sotto Lanteri e gli altri 
49 sotto Reynaudi. 

133. L’elezione di Avvaro 
Avvaro non ebbe la sua formazione tra 

gli OMV; a 40 anni entrò a Santa Chiara di 
Pinerolo il primo gennaio 1833; vestì 
l’abito il 17 gennaio 1833 e professò il 19 
gennaio 1834. Il 3 febbraio si trasferì alla 
Consolata e dopo pochi mesi subentrò a 
Loggero come rettore locale. Due anni 
dopo venne eletto rettore maggiore (10 
novembre 1836).  

134. La rinnovazione dei voti 
Onde evitare ogni confusione, a 

conclusione del Capitolo, il 21 novembre 
1836 Avvaro procedette alla rinnovazione 
dei voti secondo il senso approvato dal 
Senato di Torino e con tutte le 
conseguenze che ne derivavano. La 
rinnovazione dei voti venne fatta non solo 
dai capitolari ma anche dai componenti 
della comunità di Santa Chiara di Pinerolo. 

Appena informati, aderirono anche i 
confratelli delle altre comunità. 

In questo modo venne assunta di fatto la 
visione di una Congregazione di «Regola-
ri», anche se si continuò sotto Avvaro a ri-
correre al Governo per avere l’«Exequatur» 
del decreto di Gregorio XVI. 

135. La forza della Consulta 
La caduta di Reynaudi e l’elezione di  

Giuseppe Antonio Avvaro (1793-1856) a 
rettore maggiore (1836-56), favorì 
all’interno degli OMV il sorg ere 
dell’autorità della Consulta, che mostrò la 
sua forza indicendo il II Capitolo Generale e 
dimettendo Reynaudi. L’autorità venne ad 
essere talmente in mano della Consulta, fino 
a dare l’impressione che Avvaro fosse 
raggirato da essa.  

Nella Consulta di Avvaro subentrò un 
gruppo dirigente che rispetto al precedente 
fu, nel complesso, più giovane (Loggero 59 
anni, G. A. Ferrero 58, Avvaro 43, Tomatis 

31, Isnardi 29, Biancotti 26 ed Emmanuelli 
22) e che per salvaguardare la 
Congregazione la basò sull’osservanza delle 
regole. 

136. Il modo uniforme di chiamarsi 
Il modo uniforme di chiamarsi venne 

determinato nel II Capitolo Generale nella 
sessione del 16 novembre 1836:  

Per ragione di uniformità ogni Oblato di questa 
Congregazione si appellerà con il titolo proprio 
dell’Istituto, quale è: Oblato di Maria Vergine in 
italiano e Oblatus Beate Mariae Virginis in latino, 
come dalla supplica italiana, con cui ne fu chiesta 
l’approvazione alla S. Sede Apostolica e dal 
Breve latino.  

Nel V Capitolo Generale (1862-63) si stabilì 
la dicitura in francese: «Oblat de la Sainte 
Vierge Marie». 

137. Patrono e compatroni 
137.1 San Giuseppe 

Fin da giovane sacerdote, Lanteri fu solito 
chiedere aiuto a san Giuseppe per come 
trattare Gesù nella Santa Messa. Nel 
Direttorio prescrisse agli Oblati di ricorrere 
a Lui per la preparazione alla morte e lo 
menzionò nel proprio testamento (1826). 
Anche in questo crebbe alla scuola delle 
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«Amicizie», dove san Giuseppe venne 
presentato come la creatura più vicina 
(assieme a Maria Santissima) alla fonte del 
Divino Amore. Per questa ragione, san 
Giuseppe venne considerato con Maria il 
protettore principale.  

Nel II Capitolo Generale (1836) san 
Giuseppe venne designato come 
«compatrono» della Congregazione.  

Lanteri, oltre a san Giuseppe, indicò agli 
OMV altri quattro santi come patroni: 
Michele arcangelo, Pietro apostolo, 
Ignazio di Loyola e Alfonso Maria de’ 
Liguori. 
137.2 San Pietro 

San Pietro venne invocato nel 1825 
dagli Oblati prima dell’elezione di Lanteri 
a rettore maggiore. Nel Direttorio Lanteri 
scrisse: «Avranno per particolare 
protettore S. Pietro».  

Nel II Capitolo Generale (1836) venne 
definito come il patrono principale della 
Congregazione.  
137.3 San Michele 

Diesbach celebrò la sua prima messa il 
29 settembre 1764, festa di san Michele, 
nella chiesa del collegio di Friburgo, 
dedicata a san Michele. San Michele 
arcangelo è il patrono di Cuneo. Lanteri, 
oltre che nei suoi scritti, menzionò san 
Michele nel proprio testamento del 1826. 
Nel II Capitolo Generale (1836) venne 
riconosciuto come compatrono della 
Congregazione.  
137.4 Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 

Alfonso Maria de’ Liguori, considerato 
come maestro e padre, venne invocato nel 
1825 dagli Oblati prima dell’elezione di 
Lanteri a rettore maggiore. Nel II Capitolo 
Generale (1836) venne riconosciuto come 
compatrono della Congregazione.  
137.5 Sant’Ignazio di Loyola 

Sant’Ignazio è menzionato da Lanteri 
nel testamento del 1826. Nel II Capitolo 
Generale (1836) venne riconosciuto come 
compatrono della Congregazione. 

138. Il Direttorio della Congregazione di 
Isnardi 

Nel II Capitolo Generale del 1836 venne 
affidato a Isnardi, «religioso pienamente 
dotato dello Spirito del nostro Fondatore», il 
compito di comporre un Direttorio interno 
per la vita della Congregazione. Il Capitolo 
gli accordò la fiducia anche perché gli 
rinnovò le cariche di consultore del rettore 
maggiore e di maestro dei novizi.  

Una volta che il Direttorio venne 
terminato, Avvaro lo sottopose 
all’attenzione di a lcuni confratelli.  

Il testo ebbe tutte le lodi di Giovanni 
Battista Biancotti, secondo il quale:  

La sua mente serena, il suo cuore pieno di santa 
unzione e la sua squisita prudenza produssero 
un’opera che nel suo tota le è degna di un grande 
uomo.  

Biancotti si ritrovò nello stile di vita 
prescritto da Isnardi ritenendo che la 
Congregazione avrebbe trovato un grande 
giovamento in un’impostazione giur idica 
fatta di regole, di imperativi, di restrizioni 
(specie nel concedere permessi e licenze), di 
culto dell’autorità, verso cui Isnardi abbondò 
in termini come «paternità reverendissima». 

All’opposto, Emmanuelli espresse verso 
l’opera di Isnardi un giudizio differe nte:  

La forma sostanziale cioè l’ordine della pr ima 
parte è assai negletta. Almeno io non ho potuto 
intendere quale sia: molte cose vi sono ripetute, 
molte vi sono confuse assieme, essendo di loro 
natura disparate.  

Emmanuelli suggerì di cercare la 
semplicità di parole e la concretezza con una 
chiarezza sull’esser e, piuttosto che fare un 
centone di affermazioni per definire le 
azioni: «si desidera troppo l’esattezza 
sull’assegnare tutto ciò che spetta ai vari 
impieghi, vedendosi piuttosto in molti uffizi 
una collezione». 

Il Direttorio di Isnardi non venne accolto 
subito e con facilità, tanto che ebbe 
l’approvazione solo nel VII Capitolo 
Generale (1879).  

Dopo la promulgazione, insorsero dubbi 
in merito alla trattazione del voto di povertà, 
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per cui si differì la pubblicazione. I dubbi 
vennero superati in occasione dell’VIII 
Capitolo Generale (1882). 

Capitolo XXI. LA FINE DEGLI ANNI ‘30 
139. Un gruppo dirigente stabile 

Durante il rettorato di Avvaro spesso si 
dovette procedere alla nuova elezione dei 
consultori, sia a causa di dimissioni e di 
uscite dalla Congregazione, sia perché 
bastava che un consultore fosse trasferito 
lontano dalla sede del rettore maggiore, 
perché ne conseguisse la rinunzia alla 
carica, sia per qualche decesso (Loggero). 
In seguito si preferì eleggere persone che 
risiedessero vicino al rettore maggiore. 
Quest’aspetto è stato superato solo 
recentemente 

Tra le 12 persone che dal 1836 al 1856 
guidarono la Congregazione assieme ad 
Avvaro, troviamo i due successivi rettori 
maggiori (Isnardi e Biancotti), i due 
sacerdoti che condizionarono lo stesso 
Lanteri nei suoi ultimi anni (Loggero e G. 
A. Ferrero) e che furono biasimati da 
Mazenod, quattro confratelli che ebbero 
sempre una buona influenza 
sull’andamento della Congregazione 
(Delfino, Simonino, Giordano e 
Gandolfo), due persone di grande valore 
che dedicarono la loro vita alle missioni 
(Delprino e Abbona) e tre persone 
innovative che uscirono di Congregazione 
(Tomatis, Emmanuelli e Gerla) deluse 
anche dal fatto che la loro autorità era 
pressoché nulla all’interno della Co nsulta. 

140. Reynaudi lascia la Congregazione 
Reynaudi si convinse che nei confratelli 

vi fosse ingratitudine e avversione nei suoi 
confronti; di conseguenza maturò 
gradualmente l’idea di lasciare la 
Congregazione. 

Reynaudi contrariamente alle 
disposizioni del Capitolo che lo assegnò a 
San Ponzio, cominciò ad assentarsi da 
questa comunità, motivando la cosa con gli 
impegni di predicazione. In realtà temette 

che qualora fosse rientrato in Congregazione 
e non si fosse sentito di perseverarvi, alla 
sua domanda di dispensa dai voti non gli 
avrebbero dato nulla di quanto vi aveva 
portato, cosi ché si sarebbe trovato «in 
mezzo ad una strada».  

Vi rientrò dopo alcuni mesi, sia perché 
malato sia per la mediazione di mons. 
Galvano. Avvaro gli rivolse una lettera 
formale di compiacimento per il rientro, 
mostrandosi più preoccupato delle risonanze 
all’esterno che della persona profond amente 
ferita. Reynaudi non volle comunque 
rendere conto dei suoi redditi e lasciò al buio 
i confratelli sui suoi disegni, su cui Delfino, 
rettore locale di San Ponzio, indagava in un 
modo particolare. Giuseppe Delfino, 
confratello e compaesano di Avvaro (di 
Bricherasio San Michele in diocesi di 
Pinerolo), occupò come lui subito posti di 
responsabilità tra cui la fondazione di San 
Ponzio, di cui ne fu il primo rettore. 

Desideroso di una vita comune apostolica, 
Reynaudi fece domanda ad Antonio 
Rosmini di essere accettato nel suo istituto, 
ma la cosa non andò in porto per ragioni che 
non ci sono ancora completamente chiare. 
Ebbe comunque l’offerta di mons. 
Alessandro d’Angen nes (1781-1869), 
arcivescovo di Vercelli (1832-69), che lo 
chiamò a dirigere gli Oblati di San Carlo 
della diocesi.  

A questo scopo, Reynaudi nel maggio 
1837 domandò al cardinale Giuseppe 
Morozzo Della Rocca, arcivescovo−vescovo 
di Novara, munito di pieni poteri (in quanto 
visitatore e delegato apostolico di tutti gli 
ordini presenti nel Regno di Sardegna), la 
dispensa dai tre voti semplici e dal 
giuramento di perseveranza professati in 
Congregazione, che subito ottenne «come 
unica medicina al suo immedicabile dolore». 
Reynaudi anche nel momento che chiese la 
dispensa dai voti, la domandò in base alle 
Regole che aveva professato e che non erano 
quelle del Senato. 
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141. Irrigidimento e chiusura 
Dopo l’uscita di Reynaudi, accusato di 

avere mancato al dovere di fare osservare 
le regole, seguì un periodo di sofferenza 
non solo tra coloro che più ne avvertirono 
la dolorosa mancanza ma anche tra chi 
esultò per la sua uscita. Avvaro, in nome 
della carità, invitò a evitare critiche e 
parole pungenti e richiamò a vivere le virtù 
religiose.  

Ne conseguì un irrigidimento nel 
vivere i voti e un atteggiamento di 
chiusura. Con il nuovo corso, mentre sino 
ad allora il vitto dei religiosi a San Ponzio 
era stato comune a quello dei convittori, si 
cominciò a separare le cose della 
«famiglia» dai convittori. 

Il rettore locale incontrava una volta al 
mese la sua consulta, composta 
dall’ammonitore e da due consultori scelti 
dal rettore maggiore; in essa il superiore 
della comunità trattava gli affari della casa, 
rivedendo solo con i due consultori i conti 
e i libri delle messe. 

I sacerdoti della comunità si radunavano 
tutti assieme in occasione della conferenza 
spirituale e del capitolo locale. Que-
st’ultimo si teneva in occ asione dell’ele -
zione del compagno che avrebbe 
accompagnato il rettore locale al capitolo 
generale, che di norma si teneva solo ogni 
nove anni. Il capitolo generale poteva 
essere tenuto prima, nel caso che si 
dovesse eleggere un nuovo rettore 
maggiore, il quale durava a vita nella sua 
carica.  

I confratelli rivelarono sempre più la 
necessità di parlarsi e di confrontarsi in 
merito alle difficoltà, ma questo fu visto 
dai superiori come una cosa pericolosa.  

142. La morte di Reynaudi 
Liberato da ogni legame con gli OMV 

ed avendo a disposizione una discreta 
somma di denaro, nell’estate del 1838 fece 
un pellegrinaggio nel Tirolo (Caldaro) per 
conoscere Maria Teresa von Mörl (1812-

68),
1 una donna con una vita singolare, 

accompagnata da fenomeni giudicati da 
alcuni soprannaturali (Rosmini, Brentano), 
da altri come forme di isterismo. 

Ritornato, Reynaudi fu assalito da febbri 
intermittenti e sebbene non si fosse ancora 
ripreso, in settembre andò a predicare una 
missione popolare a Borgosesia; qui venne 
assalito da un’oppressione di cuore, con 
frequenti deliri e la mancanza di respiro. 
Alla vigilia di Natale la situazione precipitò: 
spirò dopo avere nuovamente emesso i voti 
da OMV. 

Il 4 gennaio 1839, alla notizia della sua 
morte mons. Domenico Galvano, vescovo di 
Nizza, scrisse ad Avvaro parole di encomio 
nei suoi confronti, definendo Reynaudi: 
«anima bella, uno zelante Ministro del 
Signore ed un ottimo amico, sempre 
memorando, amabile», di ferventi orazioni, 
che ha raccolto meriti e che ha aiutato a 
gettare «le stabili fondamenta» della 
Congregazione degli OMV. 

143. L’atteggiamento di Avvaro in merito 
all’Exequatur (1838-40) 

Il 2 febbraio 1838 gli OMV presentarono 
al re Carlo Alberto una supplica in cui 
evidenziarono di essere una Pia Unione di 
ecclesiastici secolari, esponendo, tra i soliti 
argomenti, il fatto contraddittorio che si 
dovesse avere un patrimonio in vista 
dell’ordinazione. Tre mesi più tardi, il 14 
maggio il conte Giuseppe Barbaroux 
tranquillizzò Avvaro che la domanda era 
oggetto di esame. Non ricevendo risposta 
dal Governo, il 9 settembre 1840 Avvaro 
ricorse nuovamente al Re affinché con un 
suo biglietto desse esecuzione al già 
menzionato Breve di Gregorio XVI e si 
riportasse così la Congregazione a essere di 
preti secolari e non di regolari. Il 
cambiamento fatto dal Senato, che toccava 
l’aspetto economico, nu oceva alla possibilità 
di avere nuove vocazioni (sapendo che 

                                                
1 La relazione di Reynaudi è stata edita in L’età della 
Restaurazione, 258-259, 264. Da Torino a Caldaro il 
viaggio fu di sei giorni. 
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entrando avrebbero perso i loro beni) e 
all’apostolato che doveva essere fatto 
«gratis». Nell’elenco delle motivazioni 
apportate da Avvaro, risultano essere 
nuove la prima e l’ultima:  

1°. La detta Congregazione che è l’unica 
Congregazione religiosa di Ecclesiastici 
secolari nata in questi felicissimi Regi Stati e 
l’unica che sia composta di individui tutti 
sudditi di V.S.R.M. sarebbe anche l’unica a 
non essere ammessa e conservata ne’ medesimi 
Regi Stati secondo la forma essenziale di sua 
Istituzione approvata dalla S. Apostolica Sede 
[...] 
5°. Finalmente sarebbe assai imbarazzante nel 
licenziare dopo i voti quei Soggetti, che non 
fossero di edificazione: lo che porterebbe 
cagionevole gravissimo pregiudizio e forse 
anche la totale rovina. Cosa che non può volere 
l’animo clementi ssimo e religiosissimo di 
V.S.R.M. 

Il 9 dicembre 1840 mons. Charvaz 
convocò il sacerdote OMV Giovanni 
Antonio Ferrero per metterlo al corrente 
delle informazioni avute dal 
commendatore Hyacinthe Avet (1788-
1855) che in novembre aveva perorato la 
causa degli OMV. Questi riconobbe che le 
ragioni addotte nel Promemoria non 
potevano essere più forti, più vere, più 
giuste, ma avendo il Senato già dato delle 
disposizioni, l’affare era delicatissimo e di 
difficile riuscita. L’unica sol uzione 
sarebbe stata un ordine del Re al Senato, 
ma quest’ordine diffici lmente Carlo 
Alberto lo avrebbe dato, per non 
contraddirlo. 

144. Da «Padre» a «Don» 
Nel frattempo, per mutare le decisioni e 

la mentalità del Senato, Avvaro decise una 
mossa originale. Lanteri espressamente 
aveva dichiarato che ai sacerdoti Oblati si 
desse il titolo di «Padre» e così fu 
dall’inizio negli atti della Congregazione e 
nella conversazione familiare. All’inizio 
del 1839, con il parere della Consulta, 
Avvaro prescrisse di sostituire 
l’appellativo «Padre» con quello di «Don», 
utilizzato dai sacerdoti secolari, allo 

scopo di ottenere dal governo l’«exequatur» 
del Breve con cui Leone XII approvò gli 
OMV, senza alcuna modifica riguardo al 
voto di povertà.  

145. Una questione di principi 
Sempre nel 1839 vi fu in merito un altro 

fatto significativo. In quest’anno gli OMV 
ebbero alcuni problemi con mons. Charvaz, 
vescovo di Pinerolo. Questi domandò alla 
Congregazione dei Vescovi e Regolari se gli 
OMV non potessero essere dal proprio 
vescovo obbligati a frequentare le pubbliche 
processioni, secondo la norma del Concilio 
di Trento e le costituzioni pontificie che 
vincolavano in tal modo i «Regolari». La 
risposta fu negativa: secondo l’appr ovazione 
ricevuta dalla Santa Sede gli OMV non 
erano ecclesiastici regolari, ma secolari. 

146. Ipotesi di fondazione a Roma (1838, 39, 
47) 

In Italia si ventilò l’ipotesi di nuove 
fondazioni; spesso si pensò a Roma (1838, 
1839, 1847) e questo per tre ragioni: 
facilitare i contatti con la Santa Sede, dare 
gli esercizi spirituali in città e preparare i 
sacerdoti alle missioni estere. 

147. Perdita della popolarità a Pinerolo 
(1839) 

Il 22 maggio 1839, l’oblato Isnardi, 
consultore generale, comunicò al rettore 
maggiore Avvaro la sua opinione in merito 
all’apertura di una casa a R oma. A suo dire 
sarebbe risultata un danno per la scarsità di 
soggetti, che bastavano appena per le tre 
case. Vi era chi aveva problemi di salute e si 
faceva difficoltà a rendersi disponibili per 
dare gli Esercizi Spirituali. 

Inoltre affermò che a Pinerolo si andava 
perdendo la popolarità: i pinerolesi si 
andavano ognora più raffreddando nei loro 
riguardi, perché vedevano trasferiti i soggetti 
conosciuti e migliori. I continui 
trasferimenti, secondo Isnardi, causavano 
problemi anche alla Consolata. Mancavano 
così Oblati formati e buoni operai, tanto che 
per la scarsità dei soggetti non si davano 
missioni continue. 
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Il 3 giugno 1839 papa Gregorio XVI 
mostrò al rettore maggiore Avvaro, 
ricevuto in udienza, il proprio gradimento 
che gli OMV si stabilissero a Roma. 

148. Una proposta di fusione con san 
Vincenzo Pallotti (1839) 

Mentre erano a Roma il card. Polidori 
propose ad Avvaro e a Loggero la fusione 
tra gli OMV e gli Operai della Missione 
dell’Abate Pa llotti. A dire del Simonino, 
che era presente, «l'avevano già quasi 
accettato, ma non poté aver luogo perché 
non era andato a genio all'Abate Pallotti a 
cui il Card. Polidori ne aveva parlato». 

Il progetto di fusione del 1839 degli 
OMV con gli Operai delle Missioni venne 
riproposto venti anni più tardi dal Teologo 
Simonino, che aveva viaggiato insieme a 
Giuseppe Maria Faa di Bruno, fratello 
maggiore del beato Francesco Faà di 
Bruno (1825-88). L’11 febbraio 1859 
comunicò probabilmente al confratello 
Dadesso:  

Discorrendo dei rispettivi nostri Istituti; trovò 
che quello a cui egli appartiene della 
Congregazione cioè dei pii Operarii delle 
Missioni fondati in Roma dall'Abate Pallotti ha 
una perfetta rassomiglianza col nostro, lo stesso 
lo scopo, quasi stesse le regole, pochissima 
differenza anche nell'abito. Ideò pertanto il 
progetto di fare una fusione dei due istituti; ben 
inteso colla voluta approvazione della Santa 
Sede. Per tal modo noi avremmo comune la 
casa e chiesa con essi in Roma avendone essi 
una nella città presso al Ponte Sisto nel locale 
detto dei Cento Preti ed un'altra nella campagna 
di Roma con redditi assai sufficienti. Ed essi 
potrebbero all'occasione stabilirsi anche in 
Piemonte ed aver più facilmente Novizi del che 
in Roma si difetta. Avvi però tra noi ed essi che 
essi non fanno voti; ma solo promessa di 
osservar castità, ubbidienza, povertà e 
perseveranza. Quanto alla povertà ritengono 
essi pure la proprietà e rinunziano all'uso, 
quanto alla stabilità in Congregazione in 
dispetto del voto è provvisto in quello modo, 
che chiunque voglia uscire non può farlo se non 
sei mesi dopo che ne ha fatta la domanda. 

Secondo Faà di Bruno il superiore 
Raffaele Mellia, non avrebbe avuto 

difficoltà. Recandosi a Torino ne avrebbe 
voluto parlare ad Isnardi. 

Vi avrà difficoltà forse nel nome, per cui converrà 
intendersi, e chi sa che cangiarlo noi il nostro, ci 
faciliti lo stabilirci di nuovo in Piemonte? Ma 
questo è il meno. 

Non conosciamo l’esito della trattativa. 
Probabilmente tutto rimase a livello orale. 
Un contatto tra le due Congregazioni con 
risultati concreti, avverrà pochi anni dopo, in 
occasione della fondazione degli OMV nella 
diocesi di Frascati. 

149. Isnardi si interessa di padre Lanteri 
(1838-41) 

Alla fine degli anni ’30 Isnardi si intere ssò 
di trovare testimonianze su Lanteri. Il 3 
maggio 1838 scrisse ad Avvaro:  

riguardo alla felice memoria del Reverendissimo 
P. Lanteri ho potuto cavare niente dall’Abate Eula 
di Cuneo e dal Canonico Canaveri di Cuneo. 
Dicono solo, massime l’Abate Eula, che  il P. 
Lanteri fu sempre bravissimo anche quando era 
giovane e soggiunge nulla di particolare. 

All’inizio del 1841 si pensò di affidare al 
gesuita padre Antonio Bresciani (1798-
1862), rettore del Collegio del Carmine a 
Torino, l’incarico di scriv ere una biografia 
del fondatore. Nota l'oblato Luigi Gallo al 
primo febbraio 1841:  

Don Isnardi m'ha comunicato il divisamento 
concepito di dare la vita del Padre Lanteri a 
scrivere al Padre Bresciani della Compagnia di 
Gesù. Oggi stesso siamo stati a trovarlo al 
Collegio del Carmine ove è Rettore, ma solo per 
tastare se egli avesse conosciuto il Lanteri, ed 
abbiamo scoperto che sì. Anzi ci fè sapere essere 
egli stato raddrizzato nei suoi falsi e storti principi 
bevuti nella sua gioventù, ed essere stato da lui 
affatto rigenerato, avere egli altresì appartenuto 
alla as-sociazione dell'A. stabilita dai Padri 
Diessbach, Virginio e Lanteri. Insomma si mostrò 
moltissimo versato nella vita e nello spirito del 
Lanteri. Laonde licenziatici da lui dopo circa 3/4 
d'ora, risolse Don Isnardi di parlarne col Rettore 
Maggiore e quindi dopo alcuni giorni recarsi a 
pregare il Bresciani di volersi incaricare di questa 
vita del Lanteri a cui erasi mostrato sì altamente 
affezionato. 

Bresciani probabilmente non potè 
accettare la richiesta, e dopo un mese la sua 
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collaborazione si limitò ad una breve 
relazione di otto pagine sulla vita e le virtù 
«di quella grand’anima del P. Lanteri».  

Capitolo XXII. ASPETTI DEGLI 
ESERCIZI SPIRITUALI ALLA FINE DEGLI 

ANNI ‘30 
150. Aspetti della predicazione a Nizza 

Dopo due prime mute di predicazioni 
nel 1828 e nel 1829 (la prima presso la 
cattedrale di Santa Reparata e la seconda ai 
preti in seminario), esse vennero date in 
diocesi di Nizza in modo continuato a 
partire del 1834. 

Sotto il rettorato di Avvaro (1836-56) 
proseguì la predicazione delle missioni 
popolari in diocesi di Nizza, iniziò quella 
nelle diocesi di Ventimiglia e di Como 
(Ticino), e si ebbe una presenza 
missionaria nelle diocesi di Frejus (ad 
Antibes nel 1841) e di Savona (nel 1844 e 
nel 1845). 

Molte predicazioni degli OMV 
vennero fatte in parrocchie dove da anni 
non si tenevano più missioni popolari e 
in molti casi vennero organizzate da 
mons. Galvano, in quanto i parroci 
erano poco convinti dell’opportunità e 
utilità. Mons. Galvano prese spesso parte 
alla cerimonia di chiusura delle missioni 
popolari, con la distribuzione della 
comunione. 

Nel corso delle missioni a tutti gli 
OMV era richiesto di impegnarsi con 
tutte le loro energie. Al penultimo giorno 
della missione data a Utelle, in diocesi di 
Nizza alla fine del dicembre 1841, dopo 
essersi molto affaticato e avere predicato 
in nizzardo, il sacerdote OMV Paruzza 
cadde malato. 

Complessivamente, la predicazione in 
diocesi si svolse per più della metà nella 
città di Nizza, a causa del numero degli 
esercizi privati dati al seminario, alle case 
religiose e al Convitto di San Ponzio. Le 
missioni popolari vennero invece date 
prevalentemente al di fuori della città. 
L’aumento degli esercizi privati a 

discapito delle missioni popolari avvenne 
a Nizza dopo gli anni ’40. 

151. L’opportunità del tempo della 
predicazione 

Nel fissare il tempo della predicazione si 
doveva tenere conto degli impegni dei 
contadini. A Peglia nel 1836 la predicazione 
venne svolta alle cinque e mezza del mattino 
e della sera, per favorire il concorso di 
coloro che si recavano a lavorare nei campi.  

A Ventimiglia nel tempo della raccolta 
delle olive, la popolazione accorreva con 
assiduità alle prediche delle 4 e mezza del 
mattino e delle 5 e mezza di sera, 
accostandosi ai sacramenti della confessione 
e della comunione. 

152. L’accoglienza e la partenza 
Il resoconto della missione predicata a 

Sonogno, nel Cantone Ticino, evidenzia 
come gli OMV venissero accolti non solo 
dalla popolazione del centro della 
missione, ma anche dai villaggi 
circostanti. Partiti da Locarno la mattina di 
sabato 11 maggio 1839 dopo otto ore e più 
di cammino per montagne giunsero a 
Sonogno:  

Per strada abbiamo trovata una donna 
inginocchioni, che da due giorni aspettava i 
Missionari colla febbre indosso, sperando colla 
benedizione dei medesimi di andarne sicuramente 
guarita. La benedizione gliela abbiamo data con 
una medaglia della Consolata, se poi sia guarita 
non lo so. A Sonogno poi fummo ricevuti dalla 
popolazione colle braccia aperte e stando tutti 
ginocchioni. E questo rispetto continuò per tutto 
il tempo della Missione essendovene stati alcuni, 
che prima di confessarsi si inginocchiavano a 
baciarci i piedi. Ciò nonostante anche a Sonogno 
vi sono i suoi filosofi e i suoi vizi, perciò 
speriamo che la Missione sarà riuscita di non 
poco vantaggio: Deo gratias. La popolazione di 
Sonogno è di sole anime 400 incirca, ma si trova 
in distanza non più di 20 minuti Frasco e di 
un'ora Gerra le cui popolazioni pur venivano ad 
ascoltarci e a confessarsi per modo che non poco 
abbiamo avuto a travagliare. A Sonogno non vi 
restò alcuno da confessare; a Frasco restarono 
pochissimi: Deo gratias. Mi dimenticavo di dire 
alla S.V. che per istrada da Locarno a Sonogno in 
tutti i paesi per cui passammo e sono otto, 
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dappertutto alla distanza d'un miglio abbiamo 
trovato il parroco, che ci veniva incontro, e ci 
accompagnava per un tratto di strada assai 
notabile: oh! quanta brava gente vi è ancora nel 
mondo. 

La Val Verzasca (Cantone Ticino) si 
presentò agli OMV come una terra di 
missione, abitata da «un popolo, che ci fa 
ricordare i popoli dell'Oceania, tanto è 
semplice e fermo nella fede».  

Terminata la muta di esercizi pubblici a 
Sonogno, si portarono a Lavertezzo. Si 
incamminarono nel dopo pranzo di venerdì 
24: 

dopo aver fatto quattro ore di viaggio a 
piedi, scoprimmo il popolo di Lavertezzo, 
che accompagnato dal suo parroco e clero 
processionalmente ci veniva incontro. Dopo 
una breve parlata, cantando il Benedictus, ci 
avviammo alla chiesa e tosto si diede 
incominciamento alla Missione predicando dal 
palco. Lavertezzo conta 900 abitanti, ed ha 
molti paesi vicino, perciò molto sarà il 
lavoro. 

La missione popolare diveniva anche un 
momento di richiamo e di coinvolgimento 
delle parrocchie vicine, che giungeva 
processionalmente a Lavertezzo «facendo 
echeggiare codeste valli di sacri cantici» 
(Abbona). 

153. Esercizi spirituali a San Ponzio e a 
Nizza per il clero 

A San Ponzio gli OMV tra il 1836 e il 
1859 predicarono gli esercizi agli 
ecclesiastici sedici volte; essi vennero dati 
in settembre, in genere dopo la festa del 
Nome di Maria, con una dinamica di dieci 
giorni, svolta nel silenzio da due sacerdoti 
aventi rispettivamente il compito di dare le 
meditazioni e le istruzioni.  

Ai sacerdoti che avevano bisogno di 
riflettere sulla vita del Signore Gesù e su 
aspetti ritenuti portanti del loro essere e del 
loro ministero, si rispose con la pratica dei 
dieci giorni di esercizi spirituali. Nelle 
istruzioni vennero ricordate: la dignità e la 
santità del sacerdozio, l’umiltà e il 
disinteresse, la castità, la scienza, 
l’orazione, la recita del breviario, la 

meditazione, la lettura spirituale, l’esame di 
coscienza, la confessione, la messa, lo 
spirito ecclesiastico, la speranza e la 
Madonna. 

Ogni volta che a San Ponzio si 
organizzarono gli esercizi spirituali per il 
clero, fu sempre il vescovo di Nizza, mons. 
Galvano a inviare l'invito di partecipazione, 
convinto che gli ecclesiastici, lontani dallo 
strepito del mondo, avrebbero meglio potuto 
ascoltare la voce di Dio. Sebbene la 
prescrizione fosse di farli ogni tre anni, 
desiderò che si partecipasse annualmente. Di 
fronte alle ire dei nemici e alle persecuzioni, 
richiamò alla necessità di rinnovare nello 
spirito, tramite i dieci giorni di esercizi 
spirituali, le virtù sacerdotali per potere 
adempiere la missione. Alla santificazione 
del clero sarebbe seguita la santificazione 
del popolo.  

Per quanto riguarda il numero dei 
sacerdoti partecipanti agli esercizi spirituali 
a San Ponzio risulta essere stato molto 
elevato negli anni ‘30 (52 nel 1836, 67 nel 
1837 e 65 nel 1838) e più contenuto negli 
anni ’40 (51 nel 1842, 45 nel 1843, 28 nel 
1848, 48 nel 1849). 

In particolare furono i parroci a 
partecipare ai ritiri: nel 1837 su 67 
partecipanti, ben 41 erano parroci.  

Non si deve dimenticare che agli 
ecclesiastici di Nizza gli OMV diedero 
diverse mute di esercizi in forma privata 
anche presso il Seminario, e questo a partire 
dal 1829 quando predicarono a più di cento 
sacerdoti.  

154. Esercizi per il clero fuori delle case di 
Congregazione 

Gli OMV si sono prestati a dare esercizi al 
clero anche al di fuori delle case della 
Congregazione: a Pavia (1835), a Saorgio in 
diocesi di Nizza (1838) e a Ventimiglia 
(1841). 

A Ventimiglia predicarono gli esercizi in 
Seminario, a Pavia in una chiesa pubblica 
dove i preti convennero per sentire le 
prediche e a Saorgio in una casa di ritiro 
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chiamata secondo il linguaggio dell’epoca 
«fabbrica per esercizi».  

Queste mute di esercizi vennero 
sostenute dai vescovi, che furono 
convinti che gli esercizi spirituali 
avrebbero assicurato il rinnovamento 
del loro clero: era del resto un obiettivo 
che manifestava ai vescovi la ragion 
d'essere degli OMV. 
155. Esercizi spirituali ai seminaristi 

Per la formazione del clero nei Seminari 
assunse un posto privilegiato la pratica 
degli esercizi spirituali, che spesso 
vennero dati in forma di tridui.  

Gli OMV operarono nei seminari nelle 
diocesi di Tortona, di Nizza, di Pavia e di 
Como, ed ebbero la riconoscenza dei 
rettori dei seminari e dei vescovi. 

Gli OMV vennero invitati a predicare in 
particolari momenti del cammino 
formativo seminaristico (inizio anno, 
Pasqua, fine anno).  

Vi era la prassi di iniziare l'anno di 
formazione (a inizio novembre) con un 
triduo o con più giorni di esercizi spirituali 
che «accendesse» l’amore alla f ede e alla 
virtù. E’ a ttestato che diedero il triduo di 
apertura al seminario di Nizza negli anni 
1835, ‘36, ‘38 e ‘39. Includendo il giorno 
di apertura e il giorno di chiusura, i tridui 
abbracciavano lo spazio di cinque giorni; 
ogni giorno venivano fatte tre prediche. 

156. Esercizi spirituali alle religiose 
Gli OMV diedero esercizi spirituali a 

congregazioni religiose,  
a) di antica fondazione, quali  
• le Annunziate Celestine, chiamate Turchine 

a Genova (e gli Oblati vi si recarono negli 
anni 1835 e ‘38);  

• le Monache della Visitazione, chiamate 
Visitandine a Nizza (gli OMV diedero un 
triduo nel 1836); 

• le Maestre Pie Venerini a Roma (nel 1839); 
b) di recente fondazione, quali  
• le Suore della Provvidenza a Locarno 

(1836); 
• le Fedeli Compagne di Gesù a Nizza con 

predicazioni sia in forma di tridui alle suore 

e alle educande (1839) sia in forma di dieci 
giorni di esercizi (1839). 

157. Afflusso di penitenti al confessionale in 
tempo di missione 

Le missioni popolari furono il lavaggio 
della «storia personale passata» ed ebbero 
un grandissimo valore per la possibilità che 
offrirono di confessarsi, specie nei piccoli 
centri dove i fedeli avevano grande difficoltà 
a farlo sinceramente con i preti locali, talora 
mal preparati e in ogni caso troppo 
conosciuti. Nelle missioni la gente aspettò 
giornate e nottate intere, e a volte fu 
costretta a ritornare nei giorni successivi; 
eppure quasi tutti si confessavano. 

E’ già stato notato il grande afflusso di 
persone al confessionale, specie nei paesi 
dove da lungo tempo non si dava una 
missione e l’unico sacerdote a cui potersi 
confessare era il parroco. Un caso 
esemplificativa è la predicazione data a 
Mentone, paese che allora contava circa 
5.000 abitanti e che da anni non vedeva dei 
missionari. Iniziata il 28 dicembre del 1838, 
durò dodici giorni con un grandissimo 
concorso ai sacramenti. Questa missione 
venne predicata dal sacerdote OMV Delfino 
e dai predicatori bergamaschi don Luca e 
don Marco Passi. Non solo i predicatori, ma 
anche il parroco e i quattro sacerdoti del 
paese, toccarono con mano i frutti già al 
terzo giorno, in quanto furono occupatissimi 
nel ministero delle confessioni. In seguito 
mandarono a chiedere in aiuto altri quattro 
confessori, dei quali durante gli ultimi sette 
giorni due ebbero sempre da lavorare 
ininterrottamente. Mentre i fratelli Passi 
partirono terminata la predicazione, il 
sacerdote OMV Delfino fu pregato dal 
parroco di prolungare gli esercizi di altri due 
giorni a causa della reazione della gente ben 
al di sopra delle speranze.  

A Badalucco, diocesi di Ventimiglia, nel 
maggio 1839 i sacerdoti OMV Delfino e 
Bongioanni prolungarono fino a tredici 
giorni gli esercizi pubblici, perché ebbero la 
sorpresa di trovarsi di fronte a una 
popolazione di «2.037 anime» e non di sole 
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900 come pensavano. Benedetti 
largamente fin dalla prima sera, furono nei 
primi tre giorni solo in due a confessare; 
nei giorni seguenti vennero in aiuto quattro 
sacerdoti. Dovendo differirne la chiusura, 
notificarono al superiore i motivi: 

affine di non lasciare inconfessa una 
grandissima parte della popolazione, che da 
moltissimi anni non aveva più avuto esercizi in 
regola (sebbene anche noi non facciamo che 3 
prediche al giorno, non facendo la quarta per 
varie ragioni ottime). Mi reco a dovere di 
renderne però avvertita la R.V. Carissima 
giusta il Direttorio degli Esercizi. 

158. La confessione come segno 
Nelle missioni popolari tenute dagli 

OMV vi fu un grande nesso tra 
predicazione e confessione: la prima era in 
vista della seconda.  

Questo modo di vedere lo troviamo nelle 
parole che il sacerdote OMV Michele 
Valmino scrisse a Loggero il 29 maggio 
1838 che si trovava a Genova per la 
predicazione:  

speriamo che V. P. goda perfetta salute. Si 
conservi sempre in buono stato, da poter 
ancora gridare qualche volta contro i 
peccatori dal pergamo ed accogliere 
benignamente i medesimi convertiti nel 
confessionale.  

Gli OMV considerarono riuscita 
quella predicazione che portasse tutte le 
persone a confessarsi, ottenendo la 
Misericordia di Dio. In genere prima si 
confessavano le donne e dopo gli uomini; 
se non arrivavano al confessionale questi 
ultimi, allora la missione era considerata 
riuscita male. Di conseguenza l’indice di 
successo delle missioni popolari della 
Restaurazione fu il numero delle 
confessioni degli uomini.  

159. La comunione generale come conferma 
pubblica 

Un altro segno della riuscita della 
predicazione, logicamente unito alla 
confessione, fu quello della comunione 
generale, che avveniva di solito al termine 
della missione. Confessione generale e 

comunione erano il primo e immediato 
frutto di tutta la missione. 

La celebrazione della distribuzione 
generale della comunione, in occasione delle 
missioni popolari tenute dagli OMV, si 
svolse pacificamente, segno che nelle zone 
dove predicavano si era ormai superata una 
pastorale molto severa, se non addirittura 
giansenista. L’unica situazione incr esciosa 
risulta essere stata quella avvenuta nel 
dicembre 1833 presso la parrocchia di 
Maranzana, in diocesi di Acqui: «non volle 
il Parroco comunicare ciascuno più d’una 
volta e ne saltò alla balaustra. Si tacque per 
timore». 

Al termine della menzionata missione 
popolare di Mentone, il 7 gennaio 1839 
(domenica di Epifania) si ebbe la comunione 
generale. Sebbene fosse stata fissata per le 
sette, dovette anticiparsi di quasi un'ora e 
mezza, dal momento che alle cinque del 
mattino la chiesa era già piena «non solo di 
bassa gente ma di Signori moltissimi, e di 
Signore egualmente». La partecipazione alla 
comunione risultò numerosa e commovente; 
il sacerdote Delfino la descrisse a Loggero il 
9 marzo:  

Ebbi la sorte di distribuirla io, ed al vedere le 
lagrime dei Comunicanti gli sospese [di dare la 
comunione] ed ogni momento restava 
interrotto dalla interna commozione senza 
poter più parlare. Il Vice−−curato medesimo 
del luogo, il quale amministrò dopo di me la 
Comunione il medesimo mattino, anch'egli fu 
così commosso, che fu obbligato a cavarsi il 
fazzoletto per asciugarsi le lagrime. Era poi 
cosa notissima, che moltissime persone si 
videro in detti giorni a frequentare la Chiesa e 
Sacramenti, che non vi si erano più veduti chi 
da 15, quali da 20, quali da 30 e 40 e più anni. 

In merito Louis Châtellier notò:  
Attraverso le missioni la comunione 
quotidiana con tutto ciò ch’essa implicava 
nell’ambito dei rapporti tra l’uomo e Dio 
era entrata nelle abitudini dei cattolici più 
ferventi. Fino ad allora praticamente proibita, 
veniva adesso addirittura raccomandata. 

In occasione della missione popolare a 
volte venne amministrata la prima 
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comunione ai fanciulli, come avvenne a 
Lavertezzo in Svizzera nel 1839.  

160. I casi riservati 
Un'altra ragione delle file al 

confessionale è il fatto che gli OMV 
confessarono muniti delle dovute 
dispense per assolvere dai casi riservati. 
Il sacerdote Giuseppe Bollati (1807-53) fu 
un apostolo del confessionale, anche al di 
fuori delle missioni popolari. Nel 
confessionale passava la mattinata, 
dedicando il pomeriggio alle visite ai 
malati. Dalla patente di confessione che il 
4 novembre 1835 mons. Galvano, vescovo 
di Nizza, gli concesse per tre anni, 
ricaviamo un elenco di 14 peccati riservati: 
bestemmia, profanazione dell'Eucaristia e 
degli Oli sacri, omicidio volontario, 
aborto, soffocamento di bambino nel letto, 
incesto, copula tra cognati, rapporti prima 
del matrimonio o con ebrei; stupro, 
bestialità o sodomia; prostituzione della 
figlia, della sorella o della moglie 
procurata dal padre, dal fratello, dalla 
sorella o dal marito; ratto di una vergine, 
matrimonio clandestino, falsa 
testimonianza, «conversione» dei beni 
spettanti a luoghi pii, dilazione di un 
legato, differimento del battesimo dei 
bambini dopo l'ottavo giorno dalla nascita. 

161. Esercizi pubblici come preparazione 
alla visita pastorale 

Gli esercizi spirituali vennero utilizzati 
anche per preparare la popolazione alla 
visita pastorale. Nel 1839 gli OMV 
prepararono la visita di mons. Galvano alle 
tre parrocchie della città di Nizza mediante 
dei tridui, che richiesero una o due 
prediche al giorno. Delfino, che predicò a 
due tridui su tre, scrisse al rettore 
maggiore Avvaro che in queste occasioni 
sarebbe stato difficile seguire anche 
lontanamente il Direttorio degli Esercizi 
di Lanteri, dovendosi più opportunamente 
trattare i seguenti argomenti nelle tre 
prediche: la visita del vescovo, la 

frequenza dei sacramenti e l’importanza di 
salvarsi. 

162. Il libro come mezzo privilegiato 
Per quanto riguarda la diffusione del libro 

in occasione delle missioni popolari, gli 
OMV si sono industriati in vari modi, 
producendo, traducendo e pubblicando testi.  

I libri diffusi vertevano sui seguenti 
argomenti: consigli e massime di vita 
cristiana, suggerimenti per la vita spirituale, 
l’importanza della preghiera, preghiere ed 
esercizi per prepararsi alla morte, raccolte di 
canti per il tempo delle missioni popolari, 
catechismi e istruzioni religiose in generale 
e specifiche per le famiglie e per i giovani, 
consigli ed esortazioni ai sacerdoti, 
riflessioni sulla santità e sulla dottrina di 
sant’Alfonso.  

163. I metodi curativi 
Nelle lettere che si scrissero gli OMV, si 

trovano accenni ai metodi curativi utilizzati 
dai missionari. Non erano infrequenti i 
salassi o l’applicazione delle sanguisughe. A 
volte si ricorreva al latte di capra, ritenuto 
un potente medicinale. 

In casi particolari, dopo terapie infruttuose 
e la consultazione dei medici, si procedeva a 
trasferire le persone di comunità per fare 
«cambiare aria» e trovarne una forse più 
adatta. 



CLERO E FORMAZIONE 100 

PARTE NONA. CLERO E 
FORMAZIONE 

Capitolo XXIII. IL CLERO 
164. Accuse di ignoranza al clero 

Durante la Restaurazione la situazione 
dei seminari non era felice. In pochi anni 
(specie nelle missioni) si portava una 
persona che non sapeva leggere e scrivere 
all’ordinazione sacerdotale. Solo quando 
le ordinazioni divennero numerose, il 
vescovo si fece esigente nella 
preparazione. 

Non fa meraviglia che a metà del secolo 
XIX si accusò il clero di essere ignorante, 
poco istruito ed indietro nella scienza e che 
i preti fossero solo dei mestieranti.  

Il sacerdote OMV Michele Falco 
(n.1817) il 29 aprile 1845 scrisse al rettore 
maggiore Avvaro che la gente a Nizza 
considerava il clero secolare «pigro e poco 
zelante delle anime». 

Verso la metà dell’Ottocento in Italia vi 
erano 100.000 preti, sommando i secolari e 
i religiosi, per una popolazione di circa 23 
milioni di abitanti: una media quindi di un 
prete ogni 230 abitanti, ben diversa dalla 
media di un prete ogni 50-60 abitanti del 
secolo precedente. 

Non è che allora mancassero i sacerdoti 
e i religiosi in quanto al numero: vi era 
penuria di sacerdoti che fossero pastori; 
molti, mancando di spirito apostolico, si 
accomodavano facilmente nella funzione 
di «pii amministratori». 

Rosmini indicò come una piaga 
l’insufficiente educazione del clero, 
istruito su manuali (piccoli libri) da piccoli 
maestri, per cui riteneva che invece di 
ribadire la scolastica ed i catechismi, fosse 
necessario unire scienza e pietà.  

Il clero e i maestri di catechismo non 
si erano formati né sulle Scritture e sui 
Padri della Chiesa né attraverso il 
contatto vivo con i grandi pastori e 
formatori di anime, che sarebbero i 

vescovi, ma su compendi di seconda 
mano. Rosmini auspicò padri e non 
maestri, ed un ritorno alla sapienza, come 
espressione della formazione dell’uomo 
completo; auspicò un clero che vivesse col 
vescovo ed un popolo che vivesse con il 
clero ed insieme pregassero e 
meditassero riguardo ai grandi disegni 
di Dio sulle singole anime e sulla storia, 
e così accendessero il fuoco che li 
avrebbe resi atti ad annunciare la 
Parola e l’Amore di Dio.  
165. Mediocrità o santità 

Antonio Rosmini vide come i tempi 
esigessero una riforma dell’educazione 
ecclesiastica: il clero era prostrato e 
avvilito, rispetto ad un secolo che esigeva 
tanto dal sacerdote. Le cause di tale 
debolezza andavano cercate nel fatto che 
l’istituzione dei seminari si basasse sul 
sapere e sulla volontà e non sul proprio 
modo di essere. 

Secondo Rosmini alla base dell’edu-
cazione ecclesiastica doveva esserci prima 
la santità e dopo la dottrina. Invece non si 
andava a fondo nello scrutinare la 
coscienza dei chierici; ci si accontentava di 
una bontà mediocre e di una vocazione 
ingombra di fini umani, che in non rari 
casi erano lo scopo principale: acquistare 
un beneficio, un posto lucroso ed agiato, 
uno stato onorevole secondo il mondo. 
Nonostante gli anni passati in seminario, i 
candidati al sacerdozio conservavano –a 
dire di Rosmini– un modo di pensare 
basso, ignobile ed egoista, senza alcun 
amore agli studi. Una volta giunti 
all’ordinazione si dedicavano ai compiti 
pastorali senza avere preso coscienza della 
propria missione. 

Si deve notare che mentre scompariva 
il potere temporale, si lasciò maggior 
spazio al Vangelo, alla carità e a una 
povertà illuminata. Dopo essere stata 
spogliata di splendori esterni, la 
religione cattolica venne ad avere 
l’oppor-tunità di fondarsi sulla Forza 
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annunciata da Gesù Cristo: lo Spirito 
Santo. 

Capitolo XXIV. IL CONVITTO 
ECCLESIASTICO 

166. Fine, mezzi e ordine del Convitto di 
San Ponzio 

Da sempre i «missionari» furono 
preoccupati non solo di rinvigorire la 
fede nel popolo, ma anche di migliorare 
la formazione dottrinale e morale del 
clero. Molte congregazioni di 
predicatori erano impegnate anche nella 
formazione dei seminaristi. 

Tra i punti programmatici degli OMV vi 
era la cura dei convittori, che nella visione 
di Lanteri e di Reynaudi facevano parte 
della Congregazione.  

Gli OMV ebbero a San Ponzio un 
Convitto (1835-81), che iniziava a 
novembre e terminava a giugno.  

Il 13 novembre 1836, a nome del II 
Capitolo Generale, il neo-eletto rettore 
maggiore Avvaro promulgò il 
Regolamento de’ Convitti Ecclesiastici da 
osservarsi nelle case degli Oblati di Maria 
Vergine. Nella redazione si utilizzarono 
molte espressioni del Direttorio degli 
Oblati. Avvaro incaricò il compaesano 
Delfino di stendere un regolamento per il 
Convitto di San Ponzio tenendo conto 
delle direttive generali del II Capitolo. 
Svolgendo questo incarico, Delfino non 
poté esimersi dal prendere in 
considerazione le correzioni di mons. 
Galvano, vescovo di Nizza.  

Gli OMV trasmisero una certa 
fisionomia di sacerdote, quella cioè di un 
ministro del sacro, composto, devoto, 
distaccato dal mondo, metodico, pieno di 
grandi idee della propria vocazione, teso 
ad acquistare le virtù sacerdotali e la 
scienza necessaria. 

Il Regolamento per il Convitto 
Ecclesiastico di San Ponzio di Nizza 
diretto dai Sacerdoti Oblati di Maria 
Vergine inizia precisando il «Fine del 
Convitto», che era quello di adempiere le 

prescrizioni del Concilio di Trento per la 
preparazione degli ecclesiastici:  

Il che si riduce all'imparare il Canto, 
l'Eloquenza, le Rubriche, le Cerimonie, il 
modo d'amministrare i Sacramenti, 
soprattutto quello della Confessione, 
l'Ascetica sia pratica per mezzo della 
meditazione, sia speculativa per mezzo delle 
letture spirituali. 

Dopo aver chiarito il fine, il 
Regolamento precisò tre mezzi per 
raggiungerlo: l'orazione, lo studio e il 
ritiro. Particolarmente severe furono le 
normative per osservare il silenzio nelle 
camere e negli ambienti comuni. 

Determinare il fine e i mezzi non era 
sufficiente: si esigeva l’ordine e a qu esto 
scopo si richiedeva l’avere un capo e de lle 
membra disciplinate. 

L'ecclesiastico era formato a vivere 
ritirato dal mondo e dagli affanni della 
gente: «Eviteranno per quanto è possibile 
di lasciarsi vedere in Città, dove non 
andranno che raramente e per sola 
necessità». Si precisò come si dovesse 
svolgere la passeggiata; si mise in guardia 
dalle amicizie particolari. Per quanto 
riguarda il modo di vestirsi, si ricordò 
l'obbligo della veste talare, monda e 
decente e la proibizione dell’uso dei 
pantaloni. Erano vietati giochi come dadi, 
carte e simili ed in quelli permessi «non 
giocheranno mai danaro». In base 
all’ordine d'entrata al Convitto ogni 
ecclesiastico riceveva un posto fisso in 
chiesa, nella sala delle conferenze e in 
refettorio. «Chiunque cambierà il suo 
luogo sarà considerato come assente». 

Nel paragrafo Della frequenza de' 
Sacramenti ed altri esercizi di Pietà si 
prescrisse la confessione settimanale e la 
comunione festiva ai chierici, il ritiro 
mensile nel primo giorno libero, oltre alla 
pratica dei due tridui di inizio e di fine 
anno. 

Lo studio venne veicolato in questo 
contesto ed ebbe come oggetto le seguenti 
materie: teologia morale (con lo studio 
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dell’ Homo Apostolicus di sant’Alfonso), 
eloquenza sacra, rubriche del rituale 
romano e del breviario, canto ecclesiastico. 

«Non sarà poi mai lecito di cantare 
canzoni profane, benché per sé non cattive 
ma solamente cantici di Chiesa». Si 
precisò anche come tenere il corpo: «Si 
abitueranno altresì a cantare col corpo 
fermo, senza contrazione violenta di bocca 
e movimento non necessario della 
persona». 

Il paragrafo Della S. Eloquenza partiva 
da un dato di fatto:  

Siccome la fede de' popoli dipende dalla 
predicazione della parola di Dio giusta 
l'Apostolo S. Paolo (Rom 10,17), così ogni 
sacerdote deve procurare di rendersi abile ad 
amministrarla con tutto quel decoro, che ad un 
tanto uffizio si richiede. 

167. Esclusi dal refettorio degli OMV 
Dopo le dimissioni di Reynaudi, una 

delle prime decisioni a riguardo di San 
Ponzio fu quella di escludere i convittori 
dal refettorio dei sacerdoti OMV. Mons. 
Galvano cercò di evitarlo.  

Successivamente si modificarono le 
pietanze, cosa che avverrà anche a causa 
dei problemi economici che comportarono 
la gestione del Convitto.  

168. Osservazioni di Mons. Galvano al 
Regolamento 

Per curare a San Ponzio la formazione di 
un ecclesiastico, gli OMV necessitavano di 
un buon legame con i vescovi dei 
convittori, che erano quelli di Nizza, di 
Ventimiglia e di Albenga, ma con l'andare 
degli anni i vescovi videro più opportuno 
seguirne personalmente la formazione.  

Mons. Galvano ebbe da ridire su alcuni 
punti del Regolamento che non tenevano 
conto della sua autorità nel prendere 
decisioni in merito ai convittori; accusò gli 
OMV di non cercare l'accordo e il 
sostegno dei vescovi, a differenza dei 
Gesuiti che erano molto più «politici». 1 

                                                
1 Si ricordi quanto detto al n.50 in merito a Lanteri, 
«che non fu mai un politicante». 

169. Il numero dei Convittori 
Non tutti i convittori furono sacerdoti, vi 

furono anche diaconi e suddiaconi. Non 
tutti si fermavano l’anno intero a causa 
della salute, della disciplina o perché 
veniva loro affidato un incarico in diocesi.  

Negli anni ‘30 e ’40 si oscillò tra gli 8 e 
i 25 convittori annuali, negli anni ’50 e ’60 
tra 1 e 13 convittori. Nel corso degli anni 
vi fu un calo dei Convittori; le ragioni 
vanno addebitate sia al fatto che i 
vescovi pensarono di provvedere loro 
stessi alla formazione, sia a causa del 
calo vocazionale generale. 

170. Difficoltà con i convittori  nizzardi 
Nei primi tre anni a San Ponzio vi 

furono particolari difficoltà con i convittori 
provenienti dalla diocesi di Nizza. Delfino 
il 17 aprile 1837 manifestò chiaramente al 
rettore maggiore Avvaro quanto fosse 
difficile gestire un convitto, quando 
colui che vi entrava non lo faceva per 
una scelta libera:  

Quanto a noi, dirò che è e sarà sempre 
durissima cosa aver da fare con Convittori 
sforzati [carcerati] e che amerebbero più la 
loro libertà che una pensione medesima 
gratuita nel Convitto, quando vi fosse. 

Sebbene nell'anno 1836-37 i convittori 
fossero ben 23, solo in 13 arrivarono alla 
fine dell'anno e di essi solo sette furono 
ammessi il primo luglio all'esame della 
confessione. Il sacerdote OMV Calvi 
arrivò alla fine dell'anno così esausto da 
chiedere di essere trasferito da San 
Ponzio. Piuttosto che riavere a che fare 
con le «teste nizzarde» affermò che 
sarebbe stato disposto ad andare 
ovunque, anche in un paese dove non 
avrebbe potuto farsi capire che a segni. 
Contrariamente allo spirito idealista del 
Regolamento, gli OMV di San Ponzio 
godettero la pace solo una volta che 
giunsero le vacanze.  

Nell'anno 1837-38, Delfino ebbe a che 
fare con una «cabala» di quattro convittori 
che dopo essersi lamentati del vitto, 
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usarono inganni e stratagemmi (tra cui il 
fingersi malati), per farsi mandare via da 
San Ponzio e ritornarsene a casa: solo una 
volta che tre di loro lasciarono il Convitto, 
gli altri poterono studiare tranquillamente.  

Per comprendere queste difficoltà, si 
deve tenere presente che il Convitto non 
fu mai il ritrovo della «crema» del clero, 
una specie di accademia ecclesiastica. I 
chierici migliori, dopo avere terminato i 
corsi al Seminario ed essere stati ordinati, 
non venivano inviati al Convitto oppure vi 
passavano solo un breve periodo in attesa 
di ricevere l’impiego in diocesi. Le 
persone che vennero inviate da mons. 
Galvano, furono per lo più mediocri 
d’ingegno e di buona volontà, tanto che, 
in merito ai convittori dell’anno 1841 -42, 
Emmanuelli notò che pur non essendo 
«tabulæ rasæ» vi era «poco da radere» 
avendo pochi talenti, tanto che spesso gli 
OMV si limitarono a insegnare loro l'abicì. 
Tuttavia la maggior parte dei convittori 
che accettò di lasciarsi aiutare, riuscì a 
dare il meglio di sé, superando 
serenamente gli esami. Dopo le difficoltà 
dei primi tre anni, all’interno le cose 
andarono tranquillizzandosi.  
171. Nuovo gruppo dirigente al Convitto di 
San Ponzio (1842-43) 

Nel periodo 1842-43 alla guida del 
Convitto di San Ponzio vi fu un gruppo di 
OMV di qualità intellettuali notevoli: 
Emmanuelli, Falco e Giuseppe Amedeo 
Tartra (n.1806).  

Emmanuelli, definito da Delfino 
«soggetto così abile e così prezioso», si 
occupò delle lezioni di morale ai 
convittori. Di lui, alla vigilia dell’inizio 
dell’anno di Convi tto 1841-42, il sacerdote 
OMV Onorato Isnart (n.1812) ha scritto: 

il convitto di San Ponzio godrà quest’anno 
delle lezioni di morale di un nostro Oblato, 
giovane di 27 o 28 anni, ma molto dotto in tale 
ed in altre materie. Si chiama egli Emmanuelli 
ed insegnava questi ultimi anni la dogmatica ai 
nostri studenti Oblati. Oltre alla scienza 
teologica, di cui è riccamente fornito, conosce 

eziandio varie lingue, fra le altre il greco e 
l’ebraico, non ignora neppure l’inglese ed io ho 
avuto la sorte di dargli alcune notizie sulla 
pronunzia di questa lingua. Il suo ingegno è 
veramente trascendente. Da questo potranno 
arguire i nostri Sacerdoti Nizzardi, quanto i 
nostri superiori s’impegnano per il bene del 
convitto. 

Il giovanissimo sacerdote OMV Falco 
(n.1817), per bravura, dolcezza e 
vigilanza, compì con soddisfazione il ruolo 
di rettore del Convitto e si accattivò la 
benevolenza e il rispetto dei convittori in 
un anno che risultò dei migliori (1842-43). 

In seguito, i sacerdoti Emmanuelli, 
Falco, Seren e Maglia, saldarono tra loro 
un forte legame, tanto da essere visti con 
sospetto da parte del confratello Paruzza 
che cercò in tutti i modi di evitare che si 
confrontassero. Agendo come un 
carabiniere integerrimo ed ottuso, Paruzza 
il 5 dicembre 1844 scrisse al rettore 
maggiore Avvaro notizie in merito 
all’andamento della comunità di San 
Ponzio, evidenziando come Emmanuelli, 
Falco e Seren, si ritrovassero a fare 
«conferenze» in camera e a passeggio. 

Del resto Avvaro già nella visita fatta in 
precedenza alla comunità, aveva 
richiamato i confratelli al silenzio nelle 
camere, affidando a Paruzza l’incarico  di 
vigilare al riguardo. Questi sentendo 
venire meno la sua autorità di fronte alla 
loro insoddisfazione, domandò una visita 
straordinaria del rettore maggiore in 
occasione dell’apertura della casa di 
Nizza. 

172. Annate diverse per qualità 
La vita del Convitto variò secondo 

l’«annata», con una specie di alterna nza di 
ingegni, di profitto e di devozione: a un 
anno brillante come quello del 1842-43, 
seguì il 1843-44 con un gruppo di quattro 
o cinque che fomentò i restanti e che 
secondo Falco non dimostrarono di avere 
vocazione ecclesiastica, svolgendo le 
pratiche di pietà con negligenza, studiando 
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con poca voglia, agendo con grande 
superbia, rifiutando di essere corretti. 

Il 21 gennaio 1844, Falco scrisse ad 
Avvaro:  

l’assicuro che mi sarebbe tante volte più 
caro regolare galeotti che certi Convittori, 
poiché allora si tratterebbero secondo il loro 
merito. Al contrario, se loro dico qualche 
cosa, mi dicono che non li rispetto come 
merita il loro carattere sacerdotale: una 
pazienza! 

Nell’anno successivo, essend o stati 
presentati benevolmente i convittori dal 
seminario di Nizza, Falco affidò la 
direzione ad Henry, ma ad aprile dovette 
riprenderla in mano. Nell'anno 1845-46, 
Emmanuelli la affidò a Tartra, pensando 
che sarebbe riuscito meglio di Henry, 
mentre si vennero a trovare in grossi 
problemi, come si dirà in seguito. 

Dopo aver superato le incomprensioni 
iniziali, gli OMV desiderarono che il 
vescovo venisse incontro alle difficoltà 
economiche, aumentando la pensione per 
ciascun convittore. Mons. Galvano in tutta 
risposta nel 1843 suggerì di annacquare 
il vino e ridurre le pietanze e nel 1848 
momento in cui le cose si vendevano a 
caro prezzo e non si sapeva che cosa 
comprare si limitò a buoni consigli per 
come risolvere i problemi economici.  

173. Gli esercizi spirituali come tempo di 
punizione 

Mons. Galvano concepì San Ponzio 
come un luogo rieducativo, cosa che 
apparve chiaramente ogni volta che vi 
inviò qualche sacerdote a fare gli 
esercizi spirituali per punizione e per 
trascorrervi un po' di tempo. 

Gli OMV desiderarono che i sacerdoti 
non convittori venissero a San Ponzio solo 
per fare gli esercizi e non vi restassero per 
un tempo maggiore, altrimenti veniva 
gettata l’infamia non solo sul Convitto ma 
anche sulla Congregazione.  

Il 15 luglio 1841, gli OMV ebbero un 
alterco con il vescovo in merito a un 
parroco da lui inviato a San Ponzio in 

attesa di un processo. In questa occasione 
mons. Galvano ribadì che li aveva voluti 
apposta a San Ponzio per potere inviare a 
tempo opportuno i sacerdoti e lasciarveli 
quanto occorresse, senza recare alcun 
disturbo alla famiglia religiosa; cosa 
questa che non disonorava affatto la 
Congregazione, anche perché non si 
poteva considerare colpevole un sacerdote 
se non dopo la sentenza del tribunale.  

Un episodio di attrito con mons. 
Galvano, si ebbe nell'estate del 1848, 
quando il vescovo decise d'inviare a San 
Ponzio per due mesi, con divieto di uscire 
dai recinti del Convitto, il chierico 
Francesco Orengo, che apparteneva a una 
famiglia legata al vescovo. La punizione 
era stata inflitta come riparazione ad un 
fatto ritenuto gravissimo e scandaloso, 
che il canonico Talento comunicò il 5 
giugno 1848 a Falco:  

La sua mancanza fu di uscire a sera 
avanzata per andare in casa di un suo 
compagno chierico e come vi fu scandalo, 
così si dovette dare penitenza pubblica.  

Ricevuta la lettera di presentazione, 
Falco si consigliò coi Consultori locali e 
rispose in questi termini: 

Con sommo mio rincrescimento mi trovo 
costretto di notificarle che dietro ordini dei 
miei superiori non posso accettare alcun 
Ecclesiastico sì secolare che regolare, il quale 
sia mandato da suoi Superiori per scontare 
un castigo qualunque. Posso però riceverlo 
per dieci giorni di esercizi spirituali giusta il 
prescritto delle nostre regole. 

Avvaro approvò quelle scelte che 
allontanassero in diocesi l'immagine di 
San Ponzio come una «casa di punizione 
del Clero Diocesano scandaloso».   
174. Difficoltà con i convittori di 
Ventimiglia e di Albenga 

Tra gli OMV e i sacerdoti di 
Ventimiglia, ci furono relazioni difficili a 
San Ponzio. Più volte si indicarono quelli 
che provenivano da Ventimiglia come i 
più difficili, specie perché non volevano 
assoggettarsi alla disciplina e non 
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accettavano le punizioni. Le stesse 
difficoltà, gli OMV le trovarono con i 
convittori provenienti dalla diocesi di 
Albenga, «che sono teste difficili a 
domarsi». 
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PARTE DECIMA. 
ALL’AVVICINARSI DI UN 

CAMBIO EPOCALE 

Capitolo XXV. EVENTI DEGLI 
ANNI ‘40 

175. Ipotesi di fondazione a Porto 
Maurizio (1841) 

Nel 1841 i fratelli vescovi Raffaele e 
Lorenzo Biale, ordinari delle diocesi di 
Albenga e di Ventimiglia, chiesero agli 
OMV di aprire a Porto Maurizio un 
Convitto per la formazione del clero 
delle loro diocesi, per le missioni 
popolari e per le confessioni.  

Alla realizzazione si opposero diverse 
ragioni: i motivi economici, l’ineffi-
cienza dell’edificio, le rivendicazioni dei 
minori osservanti sulla casa un tempo 
appartenuta a loro e il timore che 
avrebbero avuto una mole eccessiva di 
lavoro. 

176. L’aggregazione alla Confraternita 
del Cuore Immacolato di Maria (1842) 

Il rettore maggiore Avvaro promosse in 
un modo particolare l’attenzione degli 
OMV verso il Cuore Immacolato di 
Maria.  

Nel 1842, ritenendo di farsi interprete 
dei sentimenti della Congregazione e 
dopo avere sentito il parere della sua 
Consulta, domandò e ottenne da Charles 
Eléonore Dufriche Desgenettes (1778-
1860), parroco della Chiesa di Notre 
Dame des Victoires a Parigi, l’aggre-
gazione della Congregazione degli OMV 
alla Veneranda Arciconfraternita del SS.o 
ed Immacolato Cuore di Maria per la 
conversione dei peccatori. In un’epoca di 
individualismo, l’aggregazione dava un 
tono di universalismo di preghiera 
mariana. 

Avvaro era convinto che con tale 
aggregazione gli OMV avrebbero avuto 
una spinta nuova: le preghiere e le buone 
opere dell’Arciconfraternita e degli 

associati, avrebbero benedetto la 
Congregazione e le sue fatiche per la 
propria ed altrui santificazione e per la 
conversione dei peccatori, sia nei paesi 
cristiani sia nelle missioni straniere. 

Da allora, come Avvaro comunicò ai 
confratelli il 4 agosto 1842, 

tutti gli Oblati di M.V. in perpetuo restano 
aggregati alla più volte lodata 
Arciconfraternita del Santissimo ed 
Immacolato Cuore di Maria per la 
conversione dei peccatori, e praticando le 
opere prescritte, godono e fruiscono di tutti i 
favori, indulgenze e grazie alla medesima 
concesse e concedende. 

Si comprende che gli OMV abbiano in 
seguito accolto con entusiasmo la 
proclamazione del dogma dell’Imma-
colata Concezione di Maria. Nel 1855 
venne edita a Torino la lettera del 
vescovo OMV, mons. Ceretti: Pio 
eccitamento ai fedeli a celebrare con 
divota e solenne festa l’Immacolata 
Concezione di Maria SS. definita qual 
domma di fede. Dirigendosi ai fedeli 
della diocesi di Torino, mons. Ceretti 
notò come nella lotta che i cristiani 
stavano portando avanti contro 
l’empietà, Dio li aveva muniti di 
un’arma invincibile e terribile: la 
definizione dogmatica fortificava la loro 
fede nelle verità rivelate, ravvivava la 
speranza nell’aiuto di Dio e nella 
protezione di Maria. 

177. La causa Valesano (1844) 
Nel 1844 gli OMV dovettero sostenere 

una causa civile per difendersi dalle 
accuse in merito all’eredità di padre 
Secondo Valesano. Questi nato a 
Sant’Ambrogio (Susa) il 15 settembre 
1789, nel 1826 era partito come 
missionario nell’America del Nord 
(Luisiana). Ritornato a Torino nel 1828, 
il 5 maggio entrò a Pinerolo come 
postulante, professando il 28 gennaio 
1829. Tuttavia in ottobre, per ragioni che 
non conosciamo, si rivolse al Teologo 
Guala per entrare in Convitto. 
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Alla sua morte, gli eredi domandarono 
i beni che aveva lasciato agli OMV. In 
contraddizione con la battaglia mossa 
per difendere la fisionomia della 
fondazione, i superiori OMV per 
tutelare una eredità ormai assorbita 
dalla Congregazione, adottarono la 
linea opposta: contro gli eredi che 
domandavano i suoi beni, si appellarono 
proprio al decreto senatorio del 1827, per 
cui gli OMV erano stati assimilati, 
riguardo alle loro capacità di possedere e 
disporre, a tutti gli altri ecclesiastici 
regolari. Di conseguenza, secondo 
l’«Exequatur», la Congregazione aveva 
acquistato i diritti sui suoi beni dopo il 
suo ingresso in religione (per i voti 
emessi) ed in particolare a causa del 
testamento del 28 dicembre 1828. 

178. L’opzione della carità a Torino 
Il canonico Chiuso ricorda che nel 

1835, a Torino, si provvide al bisogno 
spirituale dei colerosi per mezzo di un 
buon numero di sacerdoti tra cui nominò 
gli Oblati di Maria, che si offrirono 
spontaneamente per quest’opera di 
misericordia. 

Tra il 1838 e il 1848 Torino fu una 
città in piena espansione e 
trasformazione: passò da 117.072 a 
136.849 abitanti, con un aumento del 
16,89 %; le case da 2.615 diventarono 
3.289; le famiglie da 26.351 a 33.040. 
Oltre alla popolazione stabile, gravitò su 
Torino un complesso di popolazione 
instabile, tra cui militari, studenti, operai 
occasionali e carcerati. Il 40,32 % degli 
abitanti era analfabeta. 

Negli anni seguenti, qualche sacerdote 
OMV collaborò anche al di fuori della 
Congregazione per potere operare in 
merito alla carità. Il 29 febbraio 1844 il 
sacerdote OMV Isnardi radunò presso la 
Consolata sacerdoti Oblati (Balzetti, 
Delfino e Borgatta) e diocesani: il 
teologo collegiato Giuseppe Ortalda 
(1814-80), che in seguito (1851-80) 

diverrà direttore diocesano dell’Opera 
della Propagazione della Fede, il teologo 
Felice Golzio e don Lione, prefetto e 
direttore spirituale del seminario 
metropolitano.  

In tale occasione, Isnardi manifestò un 
suo progetto: formare una unione di 
ecclesiastici detta della Carità, che 
avesse come scopo quello di infervorarsi 
alla pratica delle virtù sacerdotali, 
all’esercizio del ministero e della car ità 
cristiana, aiutandosi con consigli, 
esortazioni e buoni esempi. Nacque così 
la «Pia Unione detta della Carità sotto 
la protezione di M. SS. Consolatrice, 
di S. Vincenzo de’ Paoli e del B. 
Sebastiano Valfré». Dalle Memorie 
della Pia Unione, sappiamo che le 
adunanze si tennero sino al novembre 
1847. Una volta che furono sospese, 
continuarono a incontrarsi tra pochi, a 
motivo degli sconvolgimenti in atto in 
Piemonte. Dal 26 maggio 1844 si 
radunarono presso il palazzo della 
marchesa Giulia Colbert Falletti di 
Barolo (1786-1864), non molto distante 
dalla Consolata. In questo giorno furono 
presenti i sacerdoti OMV Isnardi, 
Balzetti e Borgatta, il teologo Giuseppe 
Ortalda e il teologo Roberto Murialdo 
(1815-82) cugino di san Leonardo 
Murialdo (1828-1900).  

A Torino i ragazzi sbandati erano 
numerosissimi, vivevano in strada, 
cercavano un lavoro per guadagnare 
qualcosa, finivano spesso in carcere: 
erano le prime avvisaglie 
dell’urbanizzazione.  

I membri della Pia Unione furono 
attenti sin dall’inizio a seguire a Tor ino i 
giovani spazzacamini, detti volgarmente 
i «piccoli savoiardi». Nell’adunanza del 
18 aprile 1844, il teologo Ortalda parlò 
dell’opera a lui affidata del cat echismo in 
preparazione alla Pasqua per i «piccoli 
savoiardi»; questi aiutati da tre chierici 
seguivano giornalmente le istruzioni. 
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A ciascuno di questi tre chierici venne 
regalato un libro, come pure ad ognuno dei 
piccoli Savoiardi venne donato un libro di 
devozione, che avevano essi stessi 
domandato. A questi ultimi venne inoltre 
somministrato ogni giorno una razione di 
pane e nel giorno della Comunione Pasquale 
furono trattati assai bene a pranzo, e 
ricevettero tutti in dono un paio di scarpe. 

Per l’interessamento del sacerdote 
OMV Enrico Simonino, furono accolti al 
piano terreno del Palazzo Reale dalla 
regina Maria Cristina (†1849). La 
marchesa Giulia di Barolo, che era stata 
seguita spiritualmente da Lanteri, diede 
ad Isnardi una somma di denaro affinché 
fossero ben trattati e ricevessero dei 
regali. 

Il 6 giugno 1844 il teologo Ortalda 
comunicò alla Pia Unione che aveva di 
nuovo radunato i piccoli savoiardi per 
più di due settimane, per istruirli e per 
prepararli a ricevere il sacramento della 
cresima; al termine della preparazione 
vennero così cresimati dodici di essi. 

L’aiuto agli spazzacamini è attest ato 
anche negli anni seguenti. Il 3 luglio 
1846 Isnardi affidò uno di essi, il 
diciasettenne Ugo Agio di Mondovì, a un 
giovane di ottimi costumi che lo prese in 
casa sua per insegnare il mestiere di 
sarto. Dal 1847, oltre che per i piccoli 
savoiardi si ebbe una particolare 
attenzione per i giovani che erano nel 
carcere detto «Generale». Terminato il 
periodo di clausura il giovane tornava in 
strada, spesso peggio di prima.  

A riguardo di essi il 7 aprile 1847 si 
giunse a questa conclusione:  

Riguardo ai giovani che escono dal carcere 
penitenziario e si trovano abbandonati o 
senza lavoro o senza alcun indirizzo, si è 
parlato di consegnarli per ora al M. R. Sig. D. 
Bosco, perché loro dia alloggio ed anche 
provveda ai loro bisogni, procurando i 
necessari sussidi, in proposito da persone 
benefiche e caritatevoli dai soci. 

A un mese di distanza, il 14 maggio 
1847 si prese atto che «Dei giovani 

discepoli, se ne è incaricato il M. R. D. 
Bosco colle condizioni sopra espresse». 

L’incontro con le nuove realtà tor inesi 
trasformò quel giovane prete, il quale 
cercò risposte ai drammatici interrogativi 
del tempo, agendo e operando sul campo 
come forse la sua cultura e le sue 
premesse non parevano lasciare 
presagire: «sforzandosi costantemente 
di capire il proprio tempo, di dare 
risposte nuove, di non disarmare mai 
di fronte alle provocazioni della 
storia» (M. Guasco). 

179. Aiuti economici (1840-47) 
Nel 1840 gli Oblati aiutarono 

economicamente con elemosine di 
messe, per la ricostruzione della 
Porziuncola di Assisi. 

Nel 1844 gli OMV aiutarono i Monaci 
Libanesi Maroniti di Sant’Antonio 
Abate, nella persona del padre Libeo 
Motaini. In ringraziamento questi scrisse 
a Simonino: «Ella e tutta la famiglia 
degli Oblati di Maria Vergine sono 
scolpiti nel mio cuore». 

Nel 1847 gli OMV collaborarono alla 
Colletta in aiuto dei cattolici irlandesi. 

Capitolo XXVI. NUOVA 
PRESENZA A NIZZA 

180. Gli OMV all’Annunziata di Nizza 
(1844) 

Fin dalla fondazione di San Ponzio, 
venne ipotizzata dagli OMV e da mons. 
Galvano, l’eventualità che apriss ero un 
ospizio in città. Dopo un primo momento 
di entusiasmo, l’idea venne messa da 
parte, per essere ripresa dal vescovo nel 
1839.  

Tra le motivazioni decisive vi fu il fatto 
che i Gesuiti erano troppo assorbiti dal 
loro collegio e che l’unico sace rdote 
ch’era s tato sino ad allora disponibile per 
ascoltare le confessioni dei seminaristi, 
aveva lasciato Nizza. La loro presenza in 
città come confessori sarebbe stata poi di 
vantaggio non solo per il Seminario, ma 
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anche per la gente del popolo, per le 
persone nobili, per le Fedeli Compagne 
di Gesù e per i militari.  

Di questo ci si era accorti da tempo. Da 
San Ponzio, Delfino e Giordano, si 
recavano in città a confessare, sebbene 
creasse loro un certo incomodo. Il 7 
agosto 1837, il sacerdote OMV Delfino 
notò come si dovesse continuare, in 
quanto è  

quello che mantiene un po' di comunicazione 
di qualche penitente nizzardo per la nostra 
Chiesa. Senza del che, in quanto alla Città, gli 
Oblati contano come non vi siano. 

Del resto anche per la confessione era 
necessaria una continuità di presenza:  

quanto poi all'andarvi solo qualche volta, 
anche riesce inutile, poiché lasciato di andar 
qualche volta, vi vogliono di nuovo più 
settimane per incamminare il concorso.  

Gli OMV si sentirono obbligati a 
tenere conto della richiesta di mons. 
Galvano di stabilirsi a Nizza, il quale un 
giorno si sfogò con loro manifestando la 
sua insoddisfazione per i religiosi della 
città, che stavano limitando la sua 
autorità a dare benedizioni.  

Il 31 dicembre 1844 gli OMV si 
stabilirono presso la chiesa della 
Santissima Annunziata, detta anche di 
San Giacomo, nel centro della città di 
Nizza, che allora contava ventiduemila 
abitanti. Il rettore maggiore Avvaro inviò 
per la nuova fondazione, quattro 
sacerdoti e tre fratelli coadiutori, che 
presero alloggio negli ultimi due piani 
(precisamente il quarto e il quinto) della 
casa addossata alla chiesa; i primi tre 
piani erano affittati.  

Per la prima volta gli OMV ebbero una 
comunità in un condominio e non in una 
«rocca» a parte. Del resto, una tale 
abitazione non impediva che il 
sacerdote OMV potesse essere uno 
zelante annunciatore della Parola di 
Dio e di una morale misericordiosa. 

Gli OMV intrapresero un restauro 
completa dell’edificio. Il fratello 

coadiutore Giuliano Barberis (1811-93) 
nel 1845 eseguì le porte in noce 
intagliato visibili a tutt’oggi.  

La comunità degli OMV di Nizza si 
dedicò alle confessioni, alla 
predicazione, all’assistenza agli infermi  e 
delle confraternite, all’animazione delle 
funzioni religiose e delle varie devozioni, 
in particolare di carattere mariano ed 
eucaristico, alla preghiera per la 
conversione dei peccatori e per le anime 
del Purgatorio. In chiesa differirono le 
messe nei giorni festivi, in modo che 
l’ultima terminasse a mezzogiorno: 
una novità a Nizza. 

Il successo degli OMV fu immediato: 
presto la chiesa dell’Annunziata 
divenne la più frequentata della città, 
anche perché il clero secolare si 
mostrava pigro e poco zelante del bene 
delle anime.  

Gli OMV furono disponibili ad 
assistere gli infermi nel corpo e nello 
spirito. Nella Chiesa degli OMV si 
assicurò la possibilità di accostarsi alla 
confessione, tanto che in certi giorni non 
bastava che si confessasse tra le sette e le 
dieci ore: alla sera furono costretti a 
rimandare delle persone al giorno 
successivo.  

Come si aprì la casa a Nizza, il rettore 
maggiore Avvaro vietò a Emmanuelli e a 
Falco, della comunità di San Ponzio, di 
recarsi in città a confessare le loro 
penitenti: li invitò invece a fare sì che 
fossero esse a portarsi da loro. 

181. Confessori delle suore a Nizza 
A Nizza furono chiamati come 

confessori delle suore della Visitazione, 
presso cui si recarono anche in alcune 
occasioni a celebrare la messa.  

Anche le Fedeli Compagne poterono 
contare sulla collaborazione dei sacerdoti 
OMV in diverse occasioni: confessioni, 
tridui alle suore, tridui e catechismo alle 
educande. Per volontà esplicita di mons. 
Galvano, il sacerdote OMV Delfino 
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divenne il confessore delle religiose e 
delle educande. Come avveniva presso le 
monache della Visitazione, è indicato 
che Delfino da metà febbraio 1839 
settimanalmente si recava al convento 
per confessare, predicare e fare il 
catechismo alle ragazze, rimanendovi da 
mattina a sera.  

Delfino si fece premura che l'incarico 
affidatogli non fosse d'incomodo alla 
comunità OMV. Al rettore maggiore fece 
sapere il nome di chi lo accompagnava al 
mattino e di chi lo veniva a riprendere 
alla sera. 

Capitolo XXVII. TRASFORMAZIONE 
DI FATTO IN RELIGIOSI 

182. Cambiamento di prospettiva nella 
vita in comune (1845) 

Il 29 settembre 1845 si aprì il III 
Capitolo Generale nella casa della 
Consolata a Torino. Nella sala capitolare 
venne posto il ritratto di Pio Bruno 
Lanteri, «Fondatore» della 
Congregazione. In refettorio, durante il 
pranzo e la cena venne letta la vita di 
sant’Alfonso Maria de’ Liguori.  

Nell’a llocuzione iniziale, Avvaro 
manifestò come la Congregazione degli 
OMV fosse fanciulla «anzi quasi ancor 
bambina», dal momento che erano 
passati appena vent’anni 
dall’approvazione pontificia. Spettava 
ora al Capitolo Generale consolidarla 
nella sua forma, promovendo in essa 
l’osservanza delle R egole fin nelle 
minime cose e bandendo ogni novità. Ai 
congregati richiedeva di deporre la 
propria volontà nelle mani di chi 
governava la Congregazione. 

Il Capitolo del 1845 ordinò di 
raccogliere insieme i manoscritti del 
Fondatore, di classificarli e di trascriverli 
in appositi libri e di conservare 
diligentemente gli autografi negli 
«archivi». La preoccupazione è 
comunque rivolta agli scritti del 
«Fondatore», staccati dalla storia, per 

una lettura in chiave agiografica. 
L’incarico venne affidato al Teologo 
Simonino. Essendo questi alla Consolata 
si trasferirono i testi da Pinerolo presso 
di lui. 

Durante il Capitolo si determinarono le 
preghiere da recitarsi alla sera e le norme 
per separare i chierici studenti e novizi 
dai sacerdoti e dai fratelli coadiutori, 
venne vietato l’uso di orologi d’argento e 
delle vesti estive, si stabilì che la veste 
dei fratelli dovesse essere di mezzo 
palmo più corta di quella dei sacerdoti e 
dei chierici.  

Tra l’altro determinò che:  
I Soggetti Professi, che per qualunque motivo 
uscissero di Congregazione, non potranno 
pretendere né danari né mobili né libri né 
qualunque altro oggetto, che avessero nel 
loro ingresso portato in Congregazione, a 
meno che trattandosi di cose preziose fosse 
stato altrimenti convenuto nell’ingresso dei 
medesimi. 

Quanto venne richiamato e la serie 
di minuzie su cui verterono le 
decisioni, mostrano come la 
Congregazione degli OMV non tenesse 
affatto conto della modernità e dei 
problemi che da lì a poco sarebbero 
esplosi nel ’48. Con l’evolversi dei 
tempi, una tale vita religiosa espose al 
pericolo soprattutto i fratelli coadiutori: 
in caso di burrasca si sarebbero trovati in 
mezzo a una strada, senza alcun 
sostentamento. 

183. Alcune considerazioni 
Si deve riconoscere che tante volte 

non è stata insegnata la coerenza, ma il 
conformismo e che confratelli sensibili 
ed intelligenti sono cresciuti chiusi in 
strutture da cui sono sfuggiti per il senso 
di impotenza che li dominava. Per vivere 
tranquilli dovevano interpretare tante 
piccole recite. 

Un esempio di quanto si fosse 
condizionati dalle strutture è la difesa 
che venne attuata negli stessi anni nei 
confronti di sant’Alfonso Maria de’ 
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Liguori. Se i primi Oblati lo 
considerarono come loro «Esemplare», 
«Protettore», «Modello», «Maestro» e 
«Padre», con il tempo persero lo spirito 
di questa scelta e si chiusero a difendere 
una figura piuttosto stereotipa con una 
visione schematica che creò difficoltà a 
chi si aprì alla dottrina rosminiana. 

184. Un formatore esemplare: Michele 
Bocco 

Michele Bocco (1819-50), nativo di 
Bricherasio (come gli OMV Avvaro e 
Delfino), dopo essere stato ordinato 
sacerdote il 21 maggio 1842 alla 
Consolata, svolse incarichi sempre 
nell’ambito della formazione: 
«viceprefetto spirituale degli studenti» 
alla Consolata (1842-44), maestro dei 
novizi a Pinerolo (1844-47), «prefetto 
spirituale degli studenti» alla Consolata 
(1847-50).  

Atteggiandosi su posizioni integraliste, 
fu ostile alle novità che venivano sia da 
Gioberti sia da Rosmini. 

Valutando la situazione interna e 
vedendo «soggetti mediocri in pietà e 
scienza», Bocco ritenne ch’era 
necessario formare i giovani in base agli 
scopi della Congregazione operando una 
purificazione con il metro della virtù. Si 
lamentò che alcuni scrivessero la muta 
degli esercizi senza avere mai visto il 
libro degli Esercizi Spirituali di 
sant’Ignazio.  

Studiando gli scritti e la vita di Lanteri, 
raccolse le sue massime principali e ne 
parlò spesso e con grande riverenza. 
Annotava anche quanto stava 
attualmente operando la Congregazione e 
in particolare gli esercizi che si davano. 
Il suo influsso sui giovani fu notevole: 
impararono ad amare e venerare il 
«Fondatore» e la Congregazione.  

E’ un caso unico l’intestazione che un 
giovane cresciuto alla scuola di P. 
Bocco, Giuseppe Alessio (1824-1851) 
scrisse il 17 agosto 1848 in capo ad una 

lettera indirizzata al rettore maggiore 
Avvaro: «Viva Gesù e Maria e il nostro 
fondatore». 

185. Dubbi e chiarimenti con Pio IX 
(1847-48) 

Il 17 giugno 1847, il beato Pio IX 
promulgò la Bolla Ubi Primum. Il 25 
gennaio 1848 la Sacra Congregazione 
sopra lo Stato dei Regolari emanò due 
decreti: Regulari disciplinæ e Romani 
Pontifices. 

Il rettore maggiore Avvaro manifestò 
alla Santa Sede il dubbio che la 
Congregazione degli OMV, «Istituto di 
Preti Secolari», fosse compresa nella 
Bolla Ubi Primum e nei successivi 
decreti. Secondo Avvaro «Gli Oblati 
sono veri Religiosi, sì, ma Religiosi 
secolari, e come tali non soggiaciono alle 
leggi pei religiosi Regolari». A sostegno 
della sua affermazione ricordò la risposta 
della Sacra Congregazione dei Vescovi e 
Regolari data nel 1839 a mons. Charvaz, 
vescovo di Pinerolo, e citò numerosi 
passi dei testi suddetti, facendo notare 
che il termine «religiosi» venisse usato 
come sinonimo di «regolari» e quindi 
non li riguardasse:  

Per altra parte egli è certo che simili 
Costituzioni e Decreti non riguardano che i 
soli Religiosi Regolari. Dunque dee aversi 
per certo ancora che ad essi soli è riferibile il 
Decreto del quale si tratta, non già agli Oblati 
che sono Religiosi secolari. 

Giuseppe Andrea Bizzarri (1802-77), 
segretario della Sacra Congregazione dei 
Vescovi e dei Regolari, rispose ad 
Avvaro, precisando come l'oggetto 
primario della riforma fosse quello degli 
ordini propriamente detti. Tuttavia nei 
decreti si intendeva abbracciare 
qualunque Istituto, in cui venissero 
emessi i voti semplici (come era il caso 
degli OMV), sebbene non si trattassero 
di regolari propriamente detti, ma di 
istituto di sacerdoti, chierici e laici 
viventi in comune sotto una regola 
colla professione di voti semplici. 
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Allegò dei quesiti. Il rettore maggiore 
Avvaro scrisse così una Relazione dello 
Stato della Congregazione degli Oblati 
di Maria Vergine (25 novembre 1848). A 
causa dello scompiglio delle cose 
avvenute a Roma, credette bene di 
differirne l'invio. La inviò solo il 12 
agosto 1849, in un momento 
particolarmente difficile per la 
Congregazione degli OMV, tanto che 
aveva deciso, come richiesto dai decreti 
pontifici del 25 gennaio 1848, di non 
accettare alcun novizio. 

Il 31 maggio 1850 Avvaro e i suoi 
consultori deliberarono il ricorso alla 
Sacra Congregazione sopra lo stato dei 
Regolari, affinché la Congregazione 
venisse dispensata temporaneamente e 
per quel maggior tempo che fosse ad 
essa benvisto, dall'osservanza dei due 
decreti del 25 gennaio 1848 relativi al 
ricevimento e professione dei novizi. Il 
20 agosto 1850 la Sacra Congregazione 
sopra lo stato dei Regolari, a firma di 
Bizzarri, concesse per l'anno successivo 
che venissero accettati i novizi. 
186. Attaccati dai liberali 

Intanto gli OMV vennero in antipatia ai 
liberali che non gradivano il loro 
impegno nelle missioni popolari e nella 
diffusione a mezzo stampa della dottrina 
della Chiesa.  

Nel clima di discussione del 1848, il 
deputato Carlo Cadorna condannò gli 
OMV in questi termini: «Famigerati e 
cogli scritti e colle missioni siccome 
fautori delle dottrine gesuitiche». 
Sferrando il suo attacco, accusò che 

quando una corporazione religiosa non solo 
permette che i suoi membri stampino scritti, 
facciano prediche e missioni, proclamando 
dottrine gesuitiche [...] e non le riprova [...] si 
rende complice e fautrice di quelle dottrine.  

Cadorna addusse a conferma delle 
proprie affermazioni il fatto che «Interi 
paesi furono posti sossopra con la 
predicazione». 

Capitolo XXVIII. GLI ESERCIZI 
SPIRITUALI PUBBLICI 

187. La predicazione in Francia e nel 
Ticino 

Durante la Restaurazione, gli OMV 
varcarono soltanto nel 1841 i confini 
francesi per la predicazione, per recarsi 
ad Antibes, in diocesi di Frejus.  

Gradualmente si prese coscienza che 
per il sacerdote andare a confessare fuori 
della propria chiesa, indipendentemente 
dagli esercizi spirituali, fosse una forma 
particolare di missione, anche se al-
l’inizio questo apparve come contrario 
allo spirito della Congregazione.  

Le confessioni che venivano fatte dopo 
gli anni di «scristianizzazione» della 
Rivoluzione Francese presentarono ai 
missionari dei casi di coscienza un po’ 
particolari. E’ esemplificativa la 
situazione che il sacerdote OMV Delfino 
trovò ad Antibes nel 1841; qui vi era un 
parroco zelante, che nonostante i suoi 
tentativi per condurre alla frequenza dei 
sacramenti i parrocchiani, non riuscì ad 
ottenere che almeno un 1-2 % degli 
uomini «facesse pasqua». Le sue fatiche 
cominciarono ad avere dei risultati tra le 
donne. Con l’inizio della Quare sima 
Delfino, vi si recò per predicarvi una 
piccola missione di otto giorni, in 
compagnia d'un parroco di Aix che dettò 
le meditazioni. Incontrò moltissime 
persone che non conoscevano più i 
misteri dell'Incarnazione e della 
Redenzione, a causa dell’abban -dono 
della vita parrocchiale durato trent'anni.  

In questa occasione, si domandò se a 
un penitente che da molti anni si trovasse 
nell'ignoranza di tali misteri fosse o no 
una necessità di mezzo per l'assoluzione 
esigere la conoscenza dei misteri 
dell'Incarnazione e della Redenzione. In 
caso affermativo lo avrebbe dovuto 
assolvere solo dopo avergli fatto 
un'istruzione. Nel caso che poi si fosse 
già confessato in questo stato di 
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ignoranza, si domandò se bisognasse 
obbligarlo a rifare tutte le confessioni 
passate. Delfino optò per l'opinione del 
teologo moralista gesuita Paul Laymann 
(1575-1635): dopo avere fatto 
un'istruzione in merito si poteva 
assolvere i penitenti, senza richiedere di 
rifare le confessioni passate. 

Nel 1841 gli OMV tornarono nel 
Cantone Ticino per due predicazioni alle 
parrocchie di Santa Maria di Pazzalino e 
di Sant’Abbondio, a poca distanza da 
Lugano. Gli OMV diffusero la morale 
di sant'Alfonso Maria de' Liguori ed 
ebbero una grande partecipazione di 
folle alla predicazione e al 
confessionale. 

188. Successo nelle parrocchie di 
campagna ancora negli anni ’40 

Fuori Nizza, negli anni ’40 gli OMV 
riscontrarono ancora un’accoglienza 
favorevole, pur dovendo superare non 
rare resistenze dei parroci, come è 
segnalato essere avvenuto a Sant’Elena 
ed a Villafranca. E’ forse per superare 
queste resistenze, che gli OMV diedero 
delle missioni popolari in 
collaborazione con il clero diocesano, 
come quella che si tenne all’inizio di 
dicembre del 1840 a Santa Maddalena, 
una parrocchia distante un'ora e mezzo 
da Nizza. Don Agal e il teologo Meò 
diedero le istruzioni, mentre il sacerdote 
OMV Paruzza predicò le meditazioni in 
nizzardo seguito con attenzione e 
commozione universale. Fin dalla prima 
sera ebbero da lavorare al confessionale. 
Ad eccezione di tre mattine nelle quali si 
confessò sino alle 10 o alle 11, gli altri 
giorni vi fu una coda continua al 
confessionale e varie persone che 
vennero al mattino non se ne andarono 
che la sera dopo le otto. La missione 
popolare richiamò molte persone dalle 
parrocchie vicine. 

Il successo nella predicazione e nella 
confessione, gli OMV lo riscontrarono 

anche nel 1841 a Contes, paese di 
duemila abitanti, nonostante che gli 
OMV vi giunsero prevenuti:  

Ognun ci diceva male di quel paese e che 
nemmeno Don Reynaudi che vi aveva 
predicato nel ‘36 aveva potuto far gran cosa. 
Monsignore [Galvano] stesso, nell'atto di 
nostra partenza diceva essere una delle più 
sregolate popolazioni per esservi gran 
numero di Signori dei quali molti 
disimpiegati, dati piuttosto alla lettura di libri 
cattivi e perciò mancanti di fondamenti di 
fede (Paruzza). 

Anche se durante le prediche o in 
confessionale non si ebbero come altrove 
commozioni sensibili di pianti o grida, il 
paese dimostrò fin dall’inizio che gradì il 
loro arrivo e «quanta fame avesse della 
parola di Dio». I primi a confessarsi 
furono proprio i «signori». Dal terzo 
giorno il flusso al confessionale fu tale 
che non ebbero più un’ora di libertà e 
quando gli OMV partirono, all’appello 
del curato mancarono solo quattro 
persone; due delle quali si presentarono 
appena dopo la loro partenza. In merito 
alla comunione generale, un anziano del 
paese disse al curato che «non vide 
giammai in Contes una comunione sì 
numerosa». 

Anche nella predicazione di 
Ventimiglia del 1841, si notò come a 
consolazione degli OMV la gente si 
accostasse ai sacramenti. Questa volta i 
confessori furono addirittura in 
eccedenza per la cittadina di 2.500 
abitanti. Oltre agli OMV, ai canonici, al 
prevosto e al vice−curato, vi furono 
anche i francescani. 

Ore di confessionale si registrarono 
anche nella parrocchia di Sant'Elena, 
situata nella campagna di Nizza, sulla 
strada del Varo; nel gennaio del 1843 i 
sacerdoti OMV Paruzza e Seren, insieme 
al sacerdote diocesano don Agal, vi 
diedero dieci giorni di esercizi pubblici. 
Essi furono ospiti di una persona 
dabbene, dal momento che la missione 
venne richiesta con insistenza dai 
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parrocchiani e che mons. Galvano la 
dovette imporre al parroco alquanto 
restio; ma ebbe frutti tali che 
ragionevolmente il parroco si 
ricredette. I confessori, giunti per 
l'occasione, senza contare quelli della 
parrocchia, furono sei, tra questi il 
sacerdote OMV Michele Falco. La 
chiesa veniva aperta alle tre di mattina e 
la prima funzione era alle 5 e mezza. Nei 
primi giorni si confessò in genere fino 
alle 10 e mezza del mattino; dopo la 
prima settimana, chi non riusciva a 
prendere il posto entro le cinque di 
mattina, non riusciva a confessarsi prima 
di mezzogiorno. Allo stesso modo, alle 
due del pomeriggio si era in grado di 
prevedere subito se le confessioni si 
sarebbero protratte fino a notte; benché si 
confessasse ogni giorno da mattina fino 
alle nove della sera, ogni giorno 
rimaneva una trentina di persone che 
veniva rimandata all’indomani. D opo un 
tale successo, i sacerdoti OMV vi 
ritornarono per una missione popolare 
vent’anni d opo, nel 1862. 

Nella seconda metà del marzo 1843, i 
sacerdoti OMV Paruzza, Seren e Falco 
diedero una muta di esercizi pubblici per 
dieci giorni alla parrocchia di 
Villafranca, presso Nizza. I «signori» e i 
nobili furono esemplari tanto 
nell'ascoltare le predicazioni quanto 
nell'accostarsi ai sacramenti. La 
commozione e il frutto furono grandiosi, 
anche se la missione iniziò male per il 
fatto che, all'insaputa di mons. Galvano, i 
missionari vennero alloggiati dal curato 
presso l'osteria. Infatti anche qui il 
parroco si mostrò restio 
all’organizzazione della missione 
popolare. Eppure rispetto ad altre 
predicazioni la «conversione dei 
peccatori invecchiati fu ben maggiore 
avendone guadagnato non solo di 15, 
di 20, di 30, ma vari di 60 anni da che 
non eransi più confessati». Inoltre vi 
capitò una cosa singolare: durante la 

predica sulla Passione, Paruzza invitò 
l'assemblea a gridare forte «muoia il 
peccato e viva Gesù». I presenti non solo 
ripeterono le parole, ma scoppiarono in 
un pianto dirotto, con gemiti così forti 
che Paruzza dovette prima interrompere 
la predicazione per tre o quattro minuti e 
poi si vide costretto a sospenderla. Fece 
allora raccogliere l'elemosina dando così 
modo alla gente di sfogare le lacrime e 
potersi nuovamente far sentire, anche se 
venne accompagnato fino alla fine dai 
pianti dell'uditorio. L'entusiasmo per la 
missione fu tale che due signori del 
paese offrirono di sovvenzionare una 
predicazione di un triduo. Mons. 
Galvano, venuto per dare la comunione 
generale (che durò poco più di un'ora e 
mezza), elogiò i predicatori e la 
popolazione, ma nel suo discorso non 
menzionò il parroco.  

L’appoggio del vescovo e il buon esito 
della missione, vennero riscontrati 
nell'ottobre del 1844 dai sacerdoti 
Paruzza e Seren allorché diedero dieci 
giorni di esercizi pubblici a Torretas, in 
diocesi di Nizza, dove ebbero «un 
successo felice» e venne «Monsignore a 
dar la Comunione generale». 

A Santo Stefano di Montagna, paese di 
quattromila abitanti, dove nella 
quaresima del 1846 diedero dieci giorni 
di esercizi pubblici, il sacerdote OMV 
Balzetti, il teologo Faraut ed un 
sacerdote cappuccino, riscontrarono, 
frutti «abbondantissimi e veramente 
consolanti». Del resto il paese che si 
trovava «verso le estremità della diocesi 
di Nizza dalla parte della Francia» era 
già da 19 anni che non aveva una 
missione. 

189. Esercizi spirituali ai seminaristi 
Oltre a quelli di inizio anno, nel 

seminario di Nizza gli OMV diedero un 
triduo per preparare alla Pasqua (1843).  

A Nizza (1840, ‘43, ’44 e ‘45) e a 
Tortona (1844), diedero a fine anno 
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anche corsi di esercizi spirituali in 
preparazione delle «tempora» d'estate in 
cui si tenevano le ordinazioni. Per la 
predicazione del maggio 1844 a Tortona, 
gli OMV annotarono: 

abbiamo 300 uditori: cioè 95 teologi, 40 
filosofi, 40 tra retorici ed umanisti, 100 e più 
di classi inferiori tutti chierici in Seminario e 
30 chierici sparsi nella città. Tra tutti questi 
300, vi sono 17 per il sacerdozio, 12 per il 
diaconato, 15 per il Suddiaconato e molti per 
li minori e tonsura. Il Seminario é diviso in 
quattro corti: due per i teologi, l'altra per i 
filosofi, la quarta per i Retorici, umanisti, ed 
altre classi inferiori. Tutto è bene ordinato: 
tutto va' a piè di piombo. Vi regna la pace, 
la tranquillità, la modestia, il buon 
costume, la devozione ecc ecc. Fortunata 
diocesi! 

190. Esercizi spirituali alle religiose 
Gli OMV diedero esercizi spirituali a 

congregazioni religiose,  
a) di antica fondazione, quali  
• le Annunziate Celestine, chiamate 

Turchine Rocchettine a Ventimiglia 
(1841);  

• le Monache della Visitazione, chiamate 
Visitandine a Nizza (gli OMV diedero 
dei tridui negli anni ‘43 e ‘46); 

• le Monache del Buon Pastore a Nizza 
(negli anni 1842, ‘43, ‘44);  

• le Orsoline claustrali a Milano (nel 
1856);  

b) di recente fondazione, quali  
• le Fedeli Compagne di Gesù a Nizza con 

predicazioni sia in forma di tridui alle 
suore e alle educande (‘40, ‘45) sia in 
forma di dieci giorni di esercizi (1839, 
‘44 e ‘45). 

191. Esercizi ai laici: pochi 
Nella Restaurazione gli esercizi 

spirituali coinvolsero generalmente la 
vita dei laici solo in occasione delle 
missioni popolari. Le classi emergenti 
li conobbero in occasione degli studi 
scolastici, con risultati a volte 
controproducenti. 

E’ attestato che in diocesi di Nizza 
una predicazione specifica per i laici in 
case di ritiro venne ostacolata dalla 

difficoltà di trovare chi pagasse la 
pensione agli esercitandi; a San Ponzio 
risultano essere state date dagli OMV ai 
secolari solo due mute di esercizi (1844 e 
1845), entrambe con la dinamica dei 
dieci giorni.  

Sul finire degli anni ’30 gli OMV 
svolsero in diocesi di Nizza delle 
predicazioni a militari e a galeotti: 
furono rare occasioni, anche perché sino 
a quando ci fu la possibilità (cioè sino al 
1848) furono i Gesuiti ad avere contatto 
con i militari. 

Confraternite come la Misericordia di 
Nizza, affidarono agli OMV la direzione 
delle missioni popolari cittadine nelle tre 
chiese parrocchiali di Sant’Agostino, di 
Santa Reparata e del Gesù.  

In senso stretto nessun esercizio 
privato venne dato dagli OMV ai laici 
neanche in Liguria. In tale epoca vi è un 
caso di predicazione riservate a soli 
uomini a Savona (1844) durante la 
missione popolare. 

A Nizza gli OMV assistettero 
spiritualmente le penitenti del monastero 
del Buon Pastore con predicazioni di 
esercizi spirituali di dieci giorni (1842, 
’43 e ‘44).  

192. Tra i giovani 
Trattando degli istituti religiosi nati 

nella Restaurazione si é notato come in 
gran parte il loro ministero fosse 
indirizzato all'educazione. Gli OMV 
vennero chiamati in questi ambienti 
educativi per predicare, per confessare e 
per svolgere il catechismo in vista dei 
sacramenti. 

Gli OMV diedero dei tridui alle 
educande della Visitazione di Nizza 
(1843 e ‘46). Tali tridui erano in vista 
dell’am -ministrazione della prima 
comunione che avveniva al termine a 
opera del vescovo. Nel 1839, a Locarno 
gli OMV diedero un ritiro di sei giorni ai 
«Luigini» (una forma di classe di 
catechismo per i fanciulli e per i 
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giovanetti ammessi alla prima 
comunione) per disporli alla comunione 
sacramentale. A Nizza gli OMV furono 
chiamati a dare giorni di esercizi 
spirituali (1840, ’42 e ‘43) presso la 
Scuola di Commercio (a cui era annesso 
un pensionato) per preparare gli alunni 
ad adempiere il precetto pasquale. 

Capitolo XXIX. CONFESSIONE E 
COMUNIONE 

193. Calo nella partecipazione alle 
confessioni in città 

Alla fine degli anni ’30, mentre gli 
OMV registrarono un grande successo 
nei paesi, nella città di Nizza si ebbero 
segnali della perdita di impatto delle 
missioni popolari. 

Alla fine del 1838 nella cattedrale di 
Santa Reparata, si pensò di proporre 
all'attenzione di tutti la predicazione di 
due forestieri: i fratelli Luca e Marco 
Passi. Dopo la predicazione mattutina 
(alle ore 6) del sacerdote OMV Giovanni 
Battista Paruzza, la successiva era 
programmata per le ore 11, ma si ebbe 
un’affluenza così scarsa che ve nne 
trasferita alle 5 del pomeriggio, in modo 
che i due fratelli Passi predicarono l'uno 
dopo l'altro. Nei tredici giorni della 
missione popolare vi fu molto concorso 
alle prediche, poco alle confessioni (pur 
essendo nel tempo di Natale). 

Nel 1841 per predicare a Santa 
Reparata, vennero inviati da Pinerolo i 
sacerdoti OMV Tomatis e Balzetti. 
Paruzza, rettore di San Ponzio, agì con 
ripicca nei loro confronti, tanto che non 
mandò alcuno in loro soccorso e si 
chiuse in casa a fare i propri esercizi 
spirituali. Tomatis andò allora in collera 
con lui tanto da smuoverlo: Paruzza 
allora andò ad aiutarli, pur non essendovi 
molto da confessare.  

Nel 1843 la missione cittadina data da 
due sacerdoti OMV provenienti dalla 
Consolata, si tenne presso la parrocchia 
di Sant'Agostino e si protrasse per 

quindici giorni. Il sacerdote OMV 
Giovanni Battista Maglia (n.1811), che 
predicò insieme al confratello Luigi 
Angelico Tarquino (1810-70), piacque 
alla gente fino all'entusiasmo e fu il solo 
a confessare più che sufficientemente, 
mentre gli altri ebbero poco o nulla da 
fare. 

194. Ragioni del calo delle confessioni in 
tempo di missione 

Quando in città si mantenne lo stile di 
più momenti di predicazione durante la 
giornata, la partecipazione non fu più 
un fattore popolare; venne ristretta a 
un’élite di partecipanti, come avvenne 
a Nizza presso la parrocchia del Gesù 
dove nel 1839 a fine mattinata 
«l'uditorio fu piccolo anche se di 
persone distinte».  

Si partecipava ad una predicazione 
per il piacere di passare il tempo 
sentendo parlare qualcuno bene e in 
modo interessante, e per quanto 
riguarda il confessionale ci si 
indirizzava a quello di una 
determinata chiesa occupato da un 
particolare sacerdote. 

Nelle missioni popolari date nella città 
di Nizza negli anni ’40, si notò come la 
gente fosse attenta a scegliere il 
confessore tra i predicatori. 

Capitolo XXX. ALTRE FORME DI 
PREDICAZIONE 

195. Di soli esercizi non si vive 
Una difficoltà che andò emergendo 

fu quella finanziaria. Nel primo 
ventennio, per la predicazione degli 
esercizi spirituali (privati e pubblici) gli 
Oblati ottennero facilmente dei legati. 
Gradualmente venne a mancare il 
sostegno economico. 

Balzetti, rettore locale di San Ponzio, 
scrisse ad Avvaro il 27 novembre 1845 
che era «facilissimo che ci manchino i 
mezzi di sussistenza per andare sino al 
fine dell'anno venturo». Dal momento 
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che era necessario sopravvivere e non 
aggravare la cassa comune, decisero 
all’unanimità di intraprendere forme 
di predicazione che non erano 
contemplate nelle Regole. Così Balzetti 
accettò di predicare un ottavario per i 
morti e Paruzza un quaresimale. 
Comunque si guardarono sempre di 
accettare di fare dei «panegirici», 
secondo la tassativa prescrizione di Pio 
Bruno Lanteri. 
196. La predicazione festiva 

All’inizio del secolo i preti in genere 
non predicavano, neanche alla domenica, 
non sapendo «dire due parole». Spesso le 
uniche prediche che la gente sentiva 
erano quelle tenute durante la 
Quaresima. Per questo, nelle chiese più 
ragguardevoli della città, si ricercavano i 
predicatori più rinomati «dietro 
compenso, come i cantanti dell’opera» 
(G. Martina). 

Nell’arco dell’Ottocento, 
progressivamente andarono 
decadendo le istituzioni predicatorie e 
si spostò l’attenzione verso la liturgia 
domenicale, così che la forma di 
predicazione che andò emergendo 
nell’Ottocento fu quella festiva. Lo 
svolgimento della predicazione festiva si 
impose prima nelle grandi città e 
progressivamente nei paesi, dove −del 
resto− la decadenza delle missioni 
popolari fu più lenta.  

Il 7 agosto 1838 Delfino scrisse ad 
Avvaro che mons. Galvano desiderava 
che nei giorni festivi vi fosse a San 
Ponzio la predica, cosa che avrebbe 
richiesto la continuità. Siccome né i 
convittori né i confratelli volevano farlo, 
il compito fu svolto da Delfino con una 
partecipazione tra le 60 e le 100 persone. 
Lo stesso Delfino notò che se si fosse 
saltata qualche volta, si sarebbe perso 
l'uditorio, dal momento che una buona 
parte veniva apposta da Nizza per 
ascoltare e «se non la trovano due o tre 

volte, basta questo perché non vengano 
più». 

In seguito, è attestato che alla Chiesa 
dell’Annunziata di Nizza, a turno i 
sacerdoti OMV predicarono 
l’«annuale», un impegno settimanale 
che consisteva in una predica da farsi 
alla domenica per un anno. La 
predicazione festiva presso l’Annunziata 
non poteva però avvenire allo stesso 
tempo di quella che veniva fatta presso la 
Chiesa Cattedrale di Santa Reparata.  

Non era facile trovare tra gli OMV 
chi fosse preparato e disposto a 
quest’impegno, anche se era visto 
come meno pesante di quello di 
dedicarsi agli esercizi spirituali. Al 
termine dell’anno il predicatore tirava 
un sospiro di sollievo. 
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PARTE UNDICESIMA. LO 
SLANCIO MISSIONARIO 

DELL’OTTOCENTO 

Capitolo XXXI. SGUARDO 
GENERALE 

197. Il risveglio dell’Ottocento 
Come accennato nella parte seconda, 

nell'Ottocento si risvegliò l'interesse per 
le missioni per diversi fattori. Anzitutto 
vi fu 1'influsso del romanticismo di 
Chateaubriand che ne Le génie du 
Christianisme (Parigi 1802) esaltò la 
funzione civilizzatrice ed eroica dei 
missionari, che non erano fermati da 
nulla. 

Le nuove esplorazioni nel Turkestan, 
nell'Himalaya, nel Tibet, in Indocina, in 
Africa nella seconda metà dell’Ottocento 
(Livingstone, Stanley), fecero conoscere 
zone in cui si doveva portare il Vangelo.  

Nel 1869 venne aperto il canale di 
Suez dopo dieci anni di lavori, per cui 
venne rivalutato il Mediterraneo. 

Il cristianesimo ha sempre seguito le 
vie dei grandi imperi. Leone Magno 
esaltò la funzione provvidenziale 
esercitata dall'impero romano, che aveva 
la migliore rete di comunicazione. I 
Romani avevano costruito grandi strade 
diffondendo la Pax Romana.  

Anche nell'Ottocento: i missionari 
seguirono le nuove vie. 

198. La donna e lo slancio missionario 
Lo slancio missionario 

dell'Ottocento fu caratterizzato, fatto 
nuovo, dall'ingresso della donna. Nelle 
missioni protestanti la donna era presente 
come la moglie del pastore: in quelle 
cattoliche fu presente come parte 
attiva, cosa che destava un certo 
sospetto nei nativi, specie in Cina. 

In occidente comunque la promozione 
della donna come parte attiva richie-deva 
che avesse la testa fasciata, altrimenti il 

suo aiuto per lo più non andava oltre 
all'aspetto finanziario. 

199. Spinte dalla base 
Nel 1822 Pauline Jaricot fondò l'Opera 

della Propagazione della Fede a Lione, 
organizzando sistematicamente una 
raccolta di fondi sempre più copiosa per 
le missioni. La Jaricot diffuse in nove 
lingue con 175 mila esemplari gli Annali 
della Propagazione della Fede, 
riportando molte lettere di missionari, 
che divulgavano i tono romantico il 
proprio lavoro e descrivevano in modo 
pessimista i popoli ultra europei. Questi 
scritti furono assai efficaci nel destare 
entusiasmo per le missioni. 

Nel 1829 sorse in Austria la 
Leopoldsverein e nel 1838 in Baviera la 
Ludwigsverein. Tuttavia ognuno faceva 
per conto suo, anche perché vi erano 
sotto aspetti politici. 

Si formarono anche istituzioni 
missionarie protestanti: la London 
Missionary Society (del 1795), la 
Universities Mission to Central Africa 
(1858) e la China Inland Mission (del 
1865). 

200. Colonialismo ed imperialismo 
L'Ottocento fu l'epoca del 

colonialismo-imperialismo francese ed 
inglese. 

La Gran Bretagna voleva fondare una 
serie ininterrotta di possedimenti dal 
nord al sud dell'Africa, perseguendo 
l'ideale di una ferrovia dal Cairo a Città 
del Capo. 

Nel 1876 la regina Vittoria venne 
proclamata imperatrice e l'imperialismo 
inglese venne sostenuto da politici come 
Disraeli e Chamberlain, e da letterati 
come Kipling. 

La regina Vittoria nel 1858 ed il 
Congresso di Berlino del 1884-85 
sostenne in teoria la libertà di diffusione 
delle religioni e la neutralità dello stato. 
In realtà l’arrivo degli inglesi significò la 
diffusione del protestantesimo, come 
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quello francese segnò la vittoria del 
cattolicesimo. 

In genere i missionari 
appartenevano alla nazione 
colonizzatrice e la popolazione ebbe 
così l’impressione che il missionario 
avesse uno stretto legame con la 
potenza politica. Di fatto i missionari 
temevano di vedere arrivare una potenza 
ostile.  

201. Stimoli dal vertice 
Come in tutte le riforme, alla spinta 

della base corrisposero gli stimoli dal 
vertice. 

Nel 1817 Pio VII riorganizzò.la 
Congregazione di Propaganda. 

Gregorio XVI, già Prefetto di 
Propaganda e benemerito per l'America 
Latina, diede un nuovo Impulso alle 
missioni con 70 nuove diocesi. Egli volle 
mettere fine al patronato portoghese con 
la Multa præclare del 1838 ed appoggiò 
il clero indigeno specie con la Neminem 
profecto del 1845.  

Nel 1845 parlando al gruppo degli 
OMV diretto in Birmania disse:  

per fare delle Conversioni, bisogna evitare le 
perversioni. In tutti i pericoli ed angustie in 
cui si trovano i missionari, mostrare quello 
spirito veramente Apostolico e far vedere 
che non si ha altro fine che la salute delle 
anime. 

Oltre all’apporto dei vecchi ordini, tra 
cui la Compagnia di Gesù, sorsero nuovi 
istituti missionari. 

Agli Oblati di Maria Vergine e 
all'ondata francese della prima metà del 
secolo (Maristi, suore di S. Giuseppe di 
Cluny), seguirono a metà secolo diversi 
istituti sorti in Italia (Istituto delle 
Missioni estere di Milano, l'Istituto per le 
Missioni africane o Figli del Sacro Cuore 
di Gesù fondato a Verona nel 1867 da 
Daniele Comboni), in Germania (Beato 
Arnoldo Jansen che nel 1875 aprì la 
prima sede della Società del Verbo 
divino), in Belgio (del 1862 sono i 
missionari di Scheut o del Cuore 

Immacolato di Maria) e in Gran Bretagna 
(i Missionari di Mill Hill), 

202. Limiti della spinta missionaria 
Si deve notare che nell'Ottocento vi era 

una concezione individualista della 
salvezza che mirava soprattutto alla 
possibilità di ricevere i sacramenti e non 
si preoccupava di rendere presente la 
Chiesa in un dato popolo. 

Si deve riconoscere come vi fu un 
certo «feudalesimo territoriale»: l’istituto 
diocesano o religioso dedito alla 
predicazione in una certa zona, si sentiva 
come garante dell’e -vangelizzazione per 
quel territorio. 

Il problema del «feudalesimo 
territoriale» si avvertì maggiormente 
nelle missioni estere, dove vi fu una 
collusione tra evangelizzazione e 
politica: i missionari che in genere 
appartenevano alla nazione 
colonizzatrice furono i migliori 
informatori e i più sicuri agenti.  

Un limite dell’azione missionaria 
della Chiesa, fu la scarsa 
partecipazione dei laici. Paolo Reina, 
dell’Istituto Missioni Estere di Milano, 
si accorse che l’evangelizzazione vera e 
propria doveva essere accompagnata 
da un’opera di promozione da parte di 
laici che dessero esempio di vita 
cristiana a coloro che fossero riusciti a 
capire la bontà del messaggio 
evangelico presentato dai missionari. 
203. Clero indigeno 

Nel 1845 con la Neminem Profecto 
Gregorio XVI affermò che occorreva 
formare il clero indigeno in modo da 
potergli presto assegnare funzioni 
direttive e non ausiliarie. 

Fu difficile persuadere i missionari che 
essi dovevano gradualmente cedere il 
posto ai nativi; la maggior parte nutriva 
perplessità sulle capacità degli abitanti di 
zone raggiunte da poco, di assimilare 
profondamente il cattolicesimo.  
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Mancava la sensibilità verso le culture 
locali, favorendo la trasformazione delle 
missioni in chiese locali. 

Protagonisti di questa svolta furono 
alcuni precursori (tra cui il lazzarista 
Lebbe) ed i pontefici Benedetto XV (30 
novembre 1919 la lettera apostolica 
Maximum Illud) e Pio XI. 

204. Ostacoli all’evangelizzazione in 
Africa 

I Romani divenuti sovrani d'Egitto, 
tentarono di espandersi nel Sudan. Verso 
il 66 d.C. Nerone spedì in esplorazione 
due centurioni che, al ritorno, 
dichiararono che il paese era troppo 
povero per essere degno di conquista. 

L'invasione araba nell'Africa 
mediterranea non solo condusse alla 
rovina le chiese antiche cristiane, ma 
eresse una barriera impenetrabile fra il 
cristianesimo e l'Africa centrale e 
meridionale.  

Gli Arabi si spinsero nella Nubia ed 
iniziarono delle razzie ed un commercio 
regolare di schiavi, imponendo a tutti la 
religione Islamica. 

Gli Spagnoli in seguito mirarono 
all'America ed i Portoghesi si spinsero 
verso l'Asia, limitandosi a fondare 
stazioni costiere in Africa. 

L'esplorazione del continente nero 
ebbe numerosi ostacoli, per cui venne 
effettuata solo nell'Ottocento. 

Tra gli ostacoli si tenga presente come 
a nord subito si incontrava il Sahara, un 
deserto con altopiani e montagne, che 
può contenere il bacino del 
Mediterraneo. 

Le coste erano alte e continue o basse 
e paludose prive di insenature. I venti 
alisei e le correnti equatoriali spingevano 
dalle zone calde alle zone fredde, ed 
allontanavano verso il sud America. I 
fiumi avevano frequenti dislivelli e 
cascate, che li rendevano quasi 
impraticabili e non offrivano una via di 
comunicazione. Vi era un clima diverso 

secondo le latitudini, dalla costa 
temperata del Mediterraneo al deserto 
arido, alla steppa torrida, alla foresta 
tropicale sull'equatore, inzuppata come 
una spugna ed infestata dalle febbri. 

La Chiesa etiope (copta), che dalla 
metà del secolo IV abbracciò il 
monofisismo, era ripiegata in se stessa, 
senza avere forza missionaria. 

L'evangelizzazione in Africa ebbe 
nell'Ottocento figure di missionari 
zelanti; tra questi don Oliboni (1825-
1858). Morendo a S. Croce (Sudan) 
affermò: «Dio vuole la missione 
africana, se anche uno solo di voi 
rimanesse, non gli venga meno la 
fiducia, né si ritiri». Daniele Comboni 
fece sue queste parole e sotto una 
speciale ispirazione di Dio stilò il famoso 
«Piano per la rigenerazione dell'Africa». 
I1 6 settembre 1857 partì missionario per 
l'Africa; nel 1867 iniziò a Verona 
l'istituto per le missioni dell'Africa; nel 
1872 fondò l'istituto delle Pie Madri 
della Nigrizia. I1 2 agosto 1877 partì per 
Kartum con cinque suore, arrivandovi 
dopo 74 giorni. Impiantò la Chiesa in 
varie stazioni: morì a Karthoum il 10 
ottobre 1881, a 50 anni. 

Nell'Ottocento le zone principali 
dell'evangelizzazione africana, 
diventarono: il Sudan, dove tra il 1846 ed 
il 1881, Comboni attuò cinque spedizioni 
con centro a Karthoum; 1'Etiopia con 
San Giustino de ]acobis (della Lucania) 
lazzarista: morto di fatiche (1860) e 
Massaia, espulso nel 1879; l'Uganda con 
i padri bianchi, che vi giunsero dalla 
costa ed i martiri del 1886; il Congo 
(Zaire) dove si recarono i missionari 
belgi ed il Madagascar. 

205. L'abolizione della schiavitù 
La completa abolizione della schiavitù 

africana risultò un problema di non facile 
soluzione. Alla formale legislazione 
inglese del 1833, seguì al Congresso di 
Parigi del 1856, la sanzione della 
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schiavitù, sottoscritta dalle potenze 
europee e dallo stesso Egitto. 

Mons. Comboni il 24 giugno 1873 
scrisse da El Obeid ad un sacerdote 
trentino: «Il governo islamico che aderì 
al trattato del 1856, vi aderì sulla carta», 
per cui nell'Africa centrale la schiavitù è 
ancora «nel massimo vigore» e «il grido 
di dolore di questi popo li non giunge in 
Europa ...Così la desolazione di queste 
contrade continua e continuerà per molto 
tempo». 

Si deve prendere atto e dar lode ai 
missionari e ai pontefici che agirono in 
modo decisivo contro.la tratta degli 
schiavi.  

Gregorio XVI, già prefetto di 
Propaganda Fide e ben addentro alla 
problematica missionaria, promulgò 
1'Enciclica ln supremo (3 dicembre 
1837). In essa, con la forza del suo 
potere religioso e con il prestigio della 
sua autorevolezza terrena, insorse contro 
la tratta degli schiavi (soprattutto quella 
dei bambini).1 Ricordò che la fede nella 
comune paternità di Dio non consentiva 
di equiparare agli animali impuri i 
cosiddetti selvaggi perché, seppure 
primitivi, erano pur sempre uomini 
uguali a qualsiasi altro uomo, liberi come 
ogni uomo, fratelli nella stessa e unica 
famiglia umana. Il Papa concluse con 
una esortazione ai Vescovi perché 
sensibilizzassero il mondo cattolico sul 
problema dello schiavismo, condannato 
dal Congresso di Vienna, ma di fatto 
sempre fiorente. Li invitò ad usare ogni 
mezzo idoneo per suturare questa piaga 
ormai anche illegale, per lenire le 
sofferenze a quanti erano tenuti in 
schiavitù, per stroncare questa nuova 
forma di iniqua barbarie, abominevole 

                                            
1 Gregorio XVI condannò la tratta non la schiavitù, 

che sarà condannata da Leone XIII nel 1888! Già 
condannata a Vienna, l'intervento del 1837 fu il 
primo intervento pontificio in proposito solenne ed 
universale, compiuto quando il fenomeno era in 
declino. 

per popoli che si proclamavano 
socialmente avanzati. 

L'arcivescovo di Genova, mons. 
Placido Maria Tadini esortò con una 
lettera pastorale i cattolici diocesani ad 
un impegno fermo. Tutto ciò scosse don 
Nicolò Olivieri (1792-1838), che si portò 
in Africa, sotto le sembianze di un 
negriero (in egiziano Ghellaba). 

Olivieri sceglieva di preferenza le 
ragazzine, che venivano vendute dai 
padri o perché avevano troppe bocche da 
sfamare o perché portavano handicap 
fisici o psichici, o per l'insaziabile fame 
di denaro, o anche per il solo fatto che 
erano donne. 

I mercati degli schiavi erano a Il Cairo, 
lungo la valle del Nilo (a Khartoum, 
Assiut, Kassala) o sulla riva africana del 
Mar Rosso (a Suakim, Berbera). In 
questi centri di raccolta provenivano le 
carovane da Uganda, Kenia, Etiopia, 
Congo, Ciad, Niger, Sudan. Bande di 
negrieri piombavano all'improvviso sui 
villaggi, involando uomini, donne e 
bambini per il mercato umano. 
Convenivano sul mercato latifondisti 
dell'America che facevano incetta di 
braccia per le piantagioni di caffè e di 
cotone; c'erano proprietari di harem che 
reclutavano le ragazzine e le donne più 
avvenenti; c'erano quelli che 
provvedevano personale per la nobiltà 
europea per la quale faceva tanto chic 
avere tra la servitù qualche “negro”: e 
questi erano i più fortunati. 

Per la redenzione.degli schiavi diedero 
tutto di sé anche il francese Charles 
Lavigerie (1825-92) fondatore dei Padri 
Bianchi, gli italiani Massaia (1809-86), 
don Biagio Verri (1819-84) e mons. 
Daniele Comboni (1831-81). 

206. Difficoltà dell’azione missionaria 
L'azione missionaria non fu delle più 

facili: nel 1841 morì martire a Futuna 
san Pietro Chanel. 
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Nel 1800 vi fu in Indocina mezzo 
secolo di persecuzioni con 100 mila 
martiri. I sovrani locali, con una tattica 
che ricordava Valeriano, presero di mira 
prima i missionari stranieri (francesi e 
spagnoli), poi i sacerdoti indigeni, quindi 
tutti i cristiani, che morirono per la fede. 
Nel Tonchino l’ucc isione di un 
missionario provocò una spedizione 
francese ed una lunga guerra  dal 1858 al 
1873, conclusa con l’occupazione 
francese dell’Indoci -na. 

207. India e patronato portoghese 
In India permanevano le controversie 

tra cattolici latini e siro-malabarici che si 
rifacevano a san Tommaso e presenti già 
prima dell'arrivo dei portoghesi. 

Le difficoltà principali vennero però 
dal patronato, che mentre all'inizio aveva 
dato uno slancio alle missioni, diventò 
un peso morto per la loro vitalità. 

Allorché diminuì la sua potenza 
coloniale, il Portogallo volle sempre più 
avere il patronato, ma all'inizio 
dell'Ottocento si era reso anacronistico: 
l'India era in mano inglese. 

Nella formazione dei nuovi vicariati si 
ebbero così delle frizioni ed una 
situazione giuridicamente confusa. La 
Corona di Lisbona rivendicava con forte 
nazionalismo e concezione regalista il 
patronato su tutta l'India: se si era 
portoghesi si doveva difendere il 
patronato e lo stato doveva di sua natura 
controllare la Chiesa. A Goa come a 
Coimbra il diritto veniva studiato con 
una mentalità regalista, per cui si 
guardava più a Lisbona che a Roma, e 
con uno spirito nazionalistico assai 
marcato ci si rifaceva al seguente 
principio: i papi avevano fatto questa 
concessione ai re ed ora era un diritto 
proprio della corona. 

Gregorio XVI nel 1838 con la Lettera 
Apostolica Multa Præclare ridusse la 
giurisdizione (il patronato) 
dell'arcidiocesi di Goa ai soli domini 

portoghesi, e mise sotto l'immediata 
dipendenza della Santa Sede, cioè liberi 
dal controllo portoghese, i nuovi vicariati 
apostolici di Calcutta, Madras e 
Pondichery (per menzionare i principali). 
Il patronato, utile in passato, veniva 
giudicato ormai superato. 

Il papa non informò il Portogallo di 
questa decisione. In Portogallo vi era la 
lotta tra i legittimisti fautori di Don 
Miguel ed i sostenitori di Maria da 
Gloria. 

Se l'oggetto diretto dell'enciclica era la 
situazione in India, indirettamente 
l'oggetto era la situazione in Europa: la 
Santa Sede difendeva la sua 
indipendenza dallo Stato andando contro 
il giurisdizionalismo ed il patronato. 

Nel 1843 alla sede di Goa, morto il 
patriarca, venne nominato il benedettino 
da Silva Torres con cui Gregorio XVI 
cercò di agire da furbo. Nella bolla di 
nomina gli lasciò i diritti del patronato, 
ma in istruzioni private gli proibì di 
esercitare la giurisdizione fuori di Goa. 

Il vescovo agì con altrettanta furbizia, 
fingendo di ignorare le istruzioni private 
e vantando la sua giurisdizione su tutti i 
territori dell'antico patronato che arriva 
fino a Pechino, cercò di esercitare le 
relative funzioni. 

Questo portò a disordini, urtando 
frontalmente contro la resistenza di molti 
sacerdoti e fedeli che non riconoscevano 
la bolla. Si giunse allo scisma di Goa che 
si prolungò fino al 1857 . 

208. Ordinazioni sacerdotali 
Il 23 gennaio 1859 don Parietti PIME 

descrisse lo stato miserabile della 
missione di Calcutta:  

in grande deplorevole decadenza a motivo 
massime, che per scarsità di missionari furono 
ordinati sacerdoti vari fratelli della dottrina 
cristiana o altri mancanti di studi ecclesiastici 
e di sufficiente coltura. 
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209. I Barnabiti e la missione birmana 
L’opera di evangelizzazione di qu esto 

paese ebbe inizio nel secolo XVI in 
modo occasionale, con una 
evangelizzazione limitata ai grossi centri 
e rivolta in gran parte ai coloni europei e 
alle milizie portoghesi di guardia dei 
porti commerciali. Questi ultimi, 
all’inizio del XVII secolo, dopo essere 
stati imprigionati, vennero a militare 
sotto il re birmano in cambio della 
salvezza della propria vita e della libertà. 
A suo servizio misero la conoscenza 
dell’uso dell’artiglieria che dire ssero di 
volta in volta contro i tai (siamesi), i 
cinesi e i peguani (mon). Sposandosi con 
donne birmane, costoro vennero a 
formare il nucleo di cristiani «bayingyi» 
nei villaggi dei distretti di Shwebo e di 
Sagaing, nella Birmania settentrionale. 

Per seguire i cristiani e promuovere 
l’evangelizzazione, si rese n ecessaria la 
presenza di sacerdoti missionari. Dopo 
l’uccisione dei due missionari delle 
Missioni Estere di Parigi (MEP) Jean 
Genoud (1650-93) e Jean Joret (†1693), 
che si possono definire come i primi 
missionari cattolici per i birmani, nel 
1721 giunsero a Syriam Giuseppe 
Vittoni e il barnabita milanese 
Sigismondo Maria Calchi (1685-1728). 
A Syriam trovarono due sacerdoti 
portoghesi che non conoscevano le 
lingue del paese e che si preoccuparono 
di seguire soltanto il piccolo numero di 
europei rimasti con il permesso del re di 
Ava. 

I Chierici Regolari di San Paolo, detti 
Barnabiti, inviarono forze fresche: dal 
1721 al 1832 per una presenza effettiva 
di 89 anni giunsero in Birmania 
dall’Italia 24 confratelli barnabiti (se nza 
contare i quattro che morirono per mare). 
Nel 1775 i Barnabiti seguivano 
dodicimila cristiani sparsi su una 
superficie grande due volte l’Italia.  

All’inizio de l XIX secolo, il barnabita 
Sangermano vista la situazione di 

abbandono della missione da parte 
dell’Europa, il primo ottobre 1806 l asciò 
la Birmania per chiedere personalmente 
aiuti in Italia. Allora, la popolazione del 
regno birmano contava a suo dire circa 
due milioni di persone, di cui i due terzi 
almeno erano donne; i cristiani erano 
solamente duemila sparsi in diversi 
luoghi. Sangermano giunse a Roma nella 
primavera del 1808 ed a causa della 
situazione politica non solo non trovò 
aiuti ma neanche poté più ritornare alla 
missione, nonostante il suo desiderio.  

Si accinse a continuare la sua 
Relazione del Regno Barmano, che 
aveva cominciato a Yangon e che fu 
pubblicata postuma, curata dal barnabita 
Francesco Galeazzi (1788-1850), 
unitamente alla Traduzione del Codice 
delle Leggi Barmane detto Damasat.  

Quando Sangermano partì per l’Italia 
nel 1806, i due sacerdoti Ko e de Britto 
lo sostituirono alla guida delle opere di 
Yangon, mentre il sacerdote Maun Gyi 
morì nel 1810 a Monhlà assistito da 
D’Amato. Pochi  anni dopo, in Birmania 
rimasero due soli sacerdoti barnabiti: 
d’Amato nell’Ava e de Brito nel P egu.  

Nella Restaurazione i superiori 
barnabiti non poterono inviare nuovi 
missionari, in quanto la Rivoluzione 
Francese aveva avuto effetti disastrosi 
sul numero dei religiosi e sebbene a 
malincuore, si determinarono per 
rinunziare formalmente alla Missione. 

Alle difficoltà che conseguirono alla 
mancanza di missionari si aggiunsero 
quelle derivanti dall’arrivo dei Battisti 
americani (1813) a Yangon. In seguito, i 
battisti si indirizzarono 
all’evangelizzazione dei Karen del de lta 
di Martaban, ponendo la loro sede 
principale nel luglio 1826 ad Amherst e 
nel 1827 a Mawlamyine «while the 
Roman Catholic Mission at the time was 
moribund» (U. Kaung).  

Il 15 giugno 1830, Pio VIII designò 
Federico Cao (1784-1845), delle Scuole 
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Pie, come Sesto Vicario Apostolico della 
missione di Ava e Pegu.  

Mons. Cao giunse nel Pegu nel 1831, 
insieme ad altri due missionari: il 
diocesano trentino don Domenico Tarolli 
(1797-1882) e l’agost iniano genovese 
padre Antonio Ricca. Il nuovo vicario 
apostolico trovò cristiani che per la 
mancanza di sacerdoti non avevano 
ricevuto altro sacramento che il 
Battesimo; che avevano dimenticato i 
comandamenti ed erano immersi nei vizi. 
Solamente nelle terre dove risiedevano i 
due superstiti D’Amato e de Britto 
rinvenne istruzione e buone disposizioni.  

Mons. Cao si trattenne nel Pegu e 
inviò Tarolli e Ricca nel regno di Ava, i 
quali come seppero che D’Amato era 
ancora vivo si portarono subito a Monhla 
per incontrarlo. Rimasero con lui alcuni 
giorni venendo messi a conoscenza dello 
stato della missione; dopo di che Tarolli 
passò a Chantaywa (Kianda-roa) e Ricca 
si portò a seguire i cristiani di Ava, di 
Nabeck e di Chaung-U (Kiannù). 

Nel gennaio 1832 giunse a Yangon un 
nuovo e valente operaio apostolico, 
l’agostiniano napoletano Niccolò 
Polignani (1808-59). Al suo arrivo 
−tuttavia− il padre Antonio Ricca ritornò 
in Italia per ragioni di infermità, 
facendosi sostituire da Polignani nella 
cura delle comunità cristiane di Ava, di 
Nabek e di Kiannù. 

Sempre nel 1832, poco dopo l’arrivo 
di Polignani, sopraggiunse in Birmania il 
padre Ignatius Storck (1799-1855), 
benedettino svizzero dell’abbazia di 
Mariastein. 

Nel 1839, mons. Cao partì per l’Italia 
sia per affari della missione (chiedendo 
ulteriori rinforzi) sia per rispondere di 
alcuni addebiti sul suo conto. In 
quest’oc -casione portò con sé il 
tredicenne Moses Ngau (Gna’ Oo) di 
Chaung-U (Khiaungoo), che entrò nel 
collegio di Propaganda: fu il primo 

birmano a studiare in Italia per prepararsi 
al sacerdozio. 

Mons. Cao ripartì nell’agosto del 1840 
con tre nuovi missionari: Francesco 
Bertelli della diocesi di Ivrea, Gaetano 
Boccacci romano e Vaschetti di Cuneo 
ma parroco in Velletri di Romagna. Don 
Vaschetti morì in viaggio e don Boccacci 
il 15 febbraio 1841 si lamentò con la 
Congregazione di Propaganda dei 
maltrattamenti di mons. Cao e del suo 
poco buon esempio, affermando che 
monsignore aveva tanto interesse per la 
fede cattolica quanto lui per quella 
maomettana.  

Giunto a Calcutta mons. Cao trovò una 
lettera in cui gli si comunicava da 
Propaganda Fide che nella sessione del 5 
luglio 1841 era stato rimosso da Vicario 
Apostolico di Ava e Pegu e padre 
Ignatius Storck venne nominato 
Pro−Vicario interinale. Rientrato 
definitivamente in patria, mons. Cao 
venne nominato vescovo ausiliare di 
Pesaro e Fano. 

Don Boccacci, dopo avere svolto il 
ministero a Mawlamyine, lasciò nel 1843 
la missione birmana per quella di 
Calcutta. Don Bertelli svolse il suo 
ministero nella Birmania settentrionale. 

Capitolo XXXII. GLI OMV IN 
BIRMANIA E IN INDIA 

210. L’apertura alle missioni estere 

Mentre l’opera missionaria in 
Piemonte e nelle zone confinanti veniva 
portata avanti con zelo e con entusiasmo, 
sul finire degli anni ’30 gli OMV 
compirono il grande passo verso le 
missioni estere, grazie alla decisione di 
Giuseppe Enrici, che era stato consultore 
di Reynaudi.  

Il P. Enrici −come Avvaro scrisse il 10 luglio 
1838− è un sacerdote di ottimi ed 
irreprensibili costumi, ha grande zelo della 
gloria di Dio e della salute delle anime, e 
lavora indefessamente al sacro ministero di 
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udire le confessioni dei fedeli sì infermi che 
sani. 

La sua laboriosità è stata evidenziata 
anche dal confratello Berchialla:  

Quest’uomo era di poco ingegno e di scarsa 
memoria, ma di semplicità grande e di somma 
umiltà, laborioso poi al confessionale, al 
pulpito, allo studio al di là di ogni credere. 

Nel triste momento dell’uscita di 
Reynaudi dalla Congregazione, Enrici, 
che non venne rieletto nella consulta di 
Avvaro, ebbe un desiderio talmente forte 
di dedicarsi alle missioni estere che fu 
indeciso se entrare tra i sacerdoti di 
Propaganda o in una congregazione che 
avesse opere nelle missioni estere. Come 
scrisse il 5 aprile 1838 da Pinerolo al 
rettore maggiore:  

da tre o quattro mesi, mi venne in mente una 
forte e quasi continua spinta di dedicarmi alle 
sante missioni nelle parti degli infedeli, se 
non altro almeno con fare un poco di 
catechismo ed amministrare i sacramenti. 

Intanto aveva scritto ad amici prelati a 
Roma per essere aiutato nella scelta. Non 
si trattò di un capriccio personale; in 
tutto si consigliò con i suoi direttori 
spirituali (che erano due sacerdoti 
OMV: Giovanni Antonio Ferrero e 
Isnardi).  

211. Spinte di fervore missionario 
Del resto la Chiesa piemontese 

viveva un momento di particolare 
fervore missionario. Nel 1824 era stato 
ristampato a Torino il libro di L. A. 
Muratori Il cristianesimo felice nelle 
missioni dei Padri della Compagnia di 
Gesù nel Paraguay, che richiamò 
l’attenzione dei piemontesi sul grande 
fatto missionario delle «Riduzioni». Tra 
il 1836 ed il 1838 era stata introdotta in 
Piemonte l’Opera della Propagazione 
della Fede, che fu in stretto rapporto con 
il rinnovamento religioso. Nel 1837 uscì 
l’edizione italiana dei popolari Annali 
della Propagazione della Fede. Gli 
OMV ne propagarono l’associazione. 

Parecchi vescovi ne fecero argomento 
delle loro Lettere pastorali, con 
l’evidente vantaggio di vedere sorg ere 
seminari, opere e congregazioni 
missionarie, che impegneranno sempre 
più sensibilmente la Chiesa italiana nelle 
missioni cattoliche. 

Papa Gregorio XVI (1831-46) 
impresse all’evangelizzazione degli 
infedeli quello sviluppo che le 
circostanze sfavorevoli e la mancanza di 
mezzi non avevano permesso ai suoi 
predecessori. Gregorio XVI era salito al 
soglio pontificio dopo avere trascorso 
cinque anni a dirigere la Congregazione 
di Propaganda Fide, avendo così una 
conoscenza esatta della situazione e una 
preziosa esperienza specifica dell’opera a 
cui si dedicò con vigorosa passione.  

Vi rimase sempre così attaccato che, 
nonostante i gravi e delicati problemi 
impostigli dal governo della cristianità in 
piena crisi liberale, l’espansione cattolica 
continuerà a rappresentare uno degli 
obiettivi principali del suo pontificato (J. 
Leflon). 

Quando Enrici si offrì alla 
Congregazione di Propaganda non 
conosceva la situazione della missione 
birmana, ma era desideroso di 
impegnarsi nelle missioni estere sullo 
slancio dato alla Chiesa europea da 
Gregorio XVI. Tutte le congregazioni, 
in particolare quelle missionarie, non 
potevano restare sorde agli appelli del 
papa. 

Gli OMV che erano mossi da energie 
nuove colsero subito questi appelli, che 
nel resto della chiesa italiana diedero dei 
frutti solo nella seconda metà del XIX 
secolo, specialmente con la fondazione 
di istituti tipicamente missionari, quali: il 
Pontificio Istituto Missioni Estere di 
Milano, le Missioni Africane di Verona o 
Comboniani (1885), la Società di San 
Francesco Saverio per le Missioni Estere 
o Saveriani di Parma (1898), l’Istituto 
Missioni della Consolata (1901), senza 
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contare le numerose congregazioni 
femminili (come le Missionarie del S. 
Cuore di Gesù, di S. Francesca Cabrini, 
1880) e quelle maschili, che pur  non 
essendo esclusivamente dedicate alle 
missioni estere (come i Salesiani) 
assumeranno nuovi territori missionari, 
occupando così un posto rilevante nella 
storia delle missioni cattoliche. 

212. L’atteggiamento dei superiori 
Avvaro stesso, che in un primo 

tempo fermò Enrici, non gli mosse mai 
ostacoli in merito all’attinenza della 
sua scelta con il carisma della 
Congregazione e non ebbe restrizioni 
in merito ad un’apertura missionaria, 
rimanendo edificato delle sue 
disposizioni. Si mostrò solo 
preoccupato delle grosse difficoltà di 
Enrici per le lingue e per la 
predicazione, dell’opportunità del 
momento, e delle spese del viaggio.  

Dopo l’uscita di Reynaudi circolar ono 
delle calunnie sulla Congregazione e 
Avvaro temette che il recarsi nelle 
missioni estere di qualche OMV sarebbe 
stato interpretato come una fuga. Avvaro 
ebbe anche il timore che i limiti 
personali di Enrici avrebbero portato 
questo slancio missionario a finire poi 
nel nulla, con ripercussioni negative sul 
prestigio e sul buon nome di tutta la 
Congregazione. Inoltre all’inizio credette 
che la Congregazione di Propaganda 
Fide fosse una corporazione particolare, 
per cui rimase perplesso sul modo di 
agire di Enrici che non gli fece regolare 
domanda di lasciare gli OMV. 

Il card. Giacomo Filippo Fransoni 
(†1856), prefetto della Sacra 
Congregazione per la Propagazione della 
Fede, chiarì ad Avvaro che chi si 
aggregava alla Congregazione di 
Propaganda non avrebbe cessato di 
appartenere alla propria:  

Ella deve considerare la Propaganda come 
il braccio di cui il Sommo Pontefice si 

serve per l’esercizio dei doveri 
dell’apostolato nelle parti degli infedeli, e 
quindi è che gli individui di tutti gli 
Ordini, e di tutte le Congregazioni 
religiose possono essere chiamati, e 
destinati alla predicazione del Vangelo in 
quelle parti, e non cessano perciò di essere 
addetti al suo rispettivo Ordine, e alla sua 
corporazione. 

Inoltre fece notare che chi si recava 
nelle missioni estere avrebbe reso 
partecipe il proprio ordine o la propria 
congregazione della gloria che si 
acquistava con la conversione di molte 
anime, confessando la fede nelle 
persecuzioni:  

Quindi colla destinazione del P. Enrici 
all’officio di Missionario si apre anche alla 
nuova Congregazione di Vostra Paternità 
una via per giungere a questa gloria, ed 
Ella deve perciò accompagnarlo colla sua 
benedizione, e pregare perché il Signore si 
degni di concedere ad esso la grazia di ben 
corrispondere alla sua vocazione. 

Il 23 giugno 1838 arrivò a mons. 
Charvaz, vescovo di Pinerolo, la lettera 
da Roma che comunicava ch’era stata 
definitivamente accettata la domanda di 
Enrici e la sua destinazione «a vantaggio 
delle missioni dell’Ava e Pegù, Regni 
situati nelle Indie Orientali». Il 4 agosto 
1838 ottenuto il via dal rettore maggiore, 
Enrici partì da Pinerolo per Roma, dove 
giunse il 25 agosto. Qui il cardinale 
Fransoni, dopo una breve preparazione, 
lo inviò nelle missioni di Ava e Pegu, 
paese in prevalenza buddista.  

213. L’assunzione della missione 
birmana da parte degli OMV 

Partito da Roma il 6 dicembre 1838, 
padre Enrici giunse a Yangon il 26 
ottobre 1839. 

Il 5 marzo 1839 a Torino, al primo 
piano della casa della Consolata, si 
radunarono Avvaro e i suoi consultori 
per leggere la lettera del card. Franzoni 
del 23 febbraio 1839 con cui invitò la 
Congregazione a inviare e continuare poi 
successivamente a fornire soggetti per la 
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missione stabilita nel Vicariato 
Apostolico di Ava e Pegu. 

Dopo avere fatte le debite riflessioni, il 
rettore maggiore: 

deliberò col parere unanime di tutti i detti 
Consultori di accettare il sovraesposto 
onoratissimo invito, riguardato da lui e dai 
consultori come venuto dal Papa stesso, 
anzi dal Cielo, con dichiararsi disposto a 
partecipare al prelodato Em.mo Sig. Card. 
Prefetto la disposizione in cui è, di 
mandare quanto prima, e continuare 
quindi a mandare operai che 
travagliassero in quella parte della Vigna 
del Signore in proporzione che gli 
Individui della Congregazione 
manifestassero zelo e volontà di andarvi e 
in proporzione insieme che lo 
permettessero le circostanze e i bisogni 
della Congregazione. 

La scelta di inviare missionari in 
Birmania venne accolta con entusiasmo 
in Congregazione. Coloro che tra gli 
OMV desideravano entrare «nel numero 
dei forti e dei magnanimi», rivolgevano 
la loro domanda al rettore maggiore 
Avvaro.  

Tra questi ne vennero scelti due. Dopo 
la partenza in solitaria di Enrici, la sera 
del 23 luglio 1839, partirono dalla 
comunità della Consolata di Torino il 
33enne Paolo Abbona (1806-74), 
consultore del rettore maggiore, e il 
29enne Vincenzo Martino Bruno 
(n.1810), vice procuratore generale e 
procuratore locale. Costoro partirono per 
raggiungere Enrici, dopo essersi 
preparati con dieci giorni di esercizi 
spirituali presso il Santuario di 
Sant’Ignazio sopra Lanzo, dire tti da 
Avvaro e da Guala.  

Il giorno prima della partenza, Avvaro 
consegnò loro tre pagine di Avvertimenti 
e ordinazioni. Separati dai confratelli, 
continuavano a formare con essi una 
sola famiglia e dovevano osservare le 
Regole ed i voti come avevano fatto 
fino ad allora. Per quanto riguarda 
l’apostolato, invitò loro a cercare 
anime, molte anime, specie le più 

povere e bisognose «che tanto costano 
a Gesù Cristo». Con parole calde li 
incoraggiò a essere  

di animo grande e generoso in tutto, massime 
in mezzo ai patimenti e ai travagli che loro 
arriveranno nell’esercizio del sacro ministero 
riputandosi per molto avventurati quando in 
compenso delle loro fatiche non ricevessero 
dagli uomini che umiliazioni, obbrobri e 
strapazzi. 

Da Enrici in poi tutti i missionari 
apostolici OMV che partirono per la 
Birmania (e poi per l’India come si dirà) 
ebbero il sostegno economico del 
Consiglio Centrale dell’Opera della 
Propagazione della Fede di Lione e si 
recarono a Roma.  

L'Africa rimase unita all'Asia 
dall'istmo di Suez sino al 1869. 
Nonostante ciò gli oblati per giungere in 
Birmania avevano maggiore vantaggio a 
passare per l'Egitto. 

Dopo la sosta a Roma, il viaggio 
proseguiva per mare toccando tra l’altro 
Napoli, l’isola di Malta, le coste della 
Grecia, Alessandria d’Egitto; da qui per 
il deserto si attraversava Suez. Quindi 
nuovamente via mare si costeggiavano 
Ceylon, Madras e Calcutta, che era 
l’ultima  tappa prima di giungere in 
Birmania.  

Nella sosta che fecero a Roma, 
Abbona e Bruno furono ricevuti in 
udienza da Gregorio XVI. Ricevuta la 
patente di Missionari Apostolici (10 
agosto), lasciarono Roma per imbarcarsi 
a Civitavecchia. 

A Madras ebbero la sorpresa di 
incontrare Enrici, che dopo appena due 
mesi di permanenza a Yangon, stava 
ritornando in Italia dietro consiglio di 
padre Storck, a causa del deterioramento 
della salute e dello scoraggiamento. 
Enrici, stando insieme ai confratelli, 
riprese le forze e l’entusiasmo; ripartì 
allora con Bruno per la Birmania. Intanto 
Abbona rimase a Madras sei mesi, ospite 
del vescovo ausiliare Patrick Carew 
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(1800-55); in questo tempo diede una 
muta di esercizi spirituali in latino al 
clero locale, formato per lo più da 
sacerdoti irlandesi.  

214. I primi Oblati in terra birmana 
A Mawlamyine, allora inglese e sede 

del vicariato, il 3 aprile 1840 giunsero 
Enrici e Bruno, che si dedicarono allo 
studio della lingua ed all’assistenza d egli 
europei. Abbona vi giunse il 20 
settembre ed Enrici, sapendo già 
balbettare un po’ di birm ano, si portò 
subito a visitare le missioni di Ava, 
lasciando Bruno ed Abbona a 
Mawlamyine, in compagnia del 
benedettino svizzero.  

Nel Regno Birmano, il re Tharawaddy 
Min (1837-46) ebbe una cura particolare 
dei missionari cattolici e volle che il 
padre Enrici, preside degli OMV in 
missione, risiedesse ad Amarapura 
(nuova capitale dell’impero bi rmano) per 
poterlo consultare: il re facilmente lo 
riceveva in udienza e lo aiutava 
finanziariamente.  

Enrici pose ad Amarapura la sua 
residenza e ne fece il punto di partenza 
per seguire i villaggi dove vi erano 
cristiani. Si recò a visitare le comunità di 
Nabek e di Suban−Krova. A Nabek non 
trovò che novanta cristiani, compresi i 
fanciulli, mentre era risaputo che un 
tempo erano anche seicento.  

Si portò allora a visitare la comunità di 
Monhla, dove andò in rovina la 
grandiosa chiesa e la casa dei missionari 
edificatavi dal benefattore U Myat 
Kyaw. Qui Enrici morì di stenti e fatiche, 
dopo una breve malattia, il 3 ottobre 
1841.  

Alla base missionaria di Amarapura 
succedette Abbona, che entrò subito 
nella simpatia del re. Abbona notò che 
tutte le figlie delle principali famiglie, tra 
cui le nipoti della regina, sarebbero 
entrate volentieri in una scuola tenuta 
dalle monache.  

Il clima torrido, l’alimentazione, la 
malaria, misero alla prova anche la salute 
di Bruno. Dopo essersi prodigato a 
Yangon e a Mawlamyine, a causa di una 
dissenteria cronica che indebolì molto la 
sua forte costituzione, si ammalò e 
rimase inattivo per cinque mesi; si recò a 
Calcutta dietro consiglio del pro−vicario 
Ignatius Storck. Di lì mons. Carew lo 
imbarcò d’urgenza per l’Europa; giunse 
alla Consolata la sera del 5 maggio 1842.  

Passando per Roma, trattò gli affari 
della missione con la Congregazione di 
Propaganda. E’ presumibile pensare che 
portò personalmente a Torino la richiesta 
del card. Fransoni affinché gli OMV 
assumessero il Vicariato Apostolico di 
Ava e Pegu. Era del resto la strategia 
che fu in vigore fino a tempi recenti: 
dividere le terre di missione e affidarle 
a differenti ordini e congregazioni.  

La venuta di Bruno in Piemonte, di 
fatto accrebbe il fervore missionario sia 
nella comunità di Torino sia in quella di 
Pinerolo.  

Lo zelo missionario era alto in 
Congregazione: gli anni ’40 furono 
anni di intenso apostolato. La 
Congregazione non era chiusa in se 
stessa e i confratelli erano disponibili ad 
andare sino alle Indie. Dall’agosto al 
dicembre 1841, ventidue persone fecero 
domanda di partire per le missioni; nel 
1842 si aggiunsero altri tre e nel 1843 si 
ebbero ben 21 domande: in complesso ci 
furono 46 richieste. Se si tiene presente 
che nel 1843 gli OMV professi erano 
centouno, si può notare come quasi metà 
dei congregati, specialmente i più 
giovani, aspirarono all’apostolato n elle 
missioni estere. 

Nell’aprile 1842 il rettore maggiore 
Avvaro accompagnato dal sacerdote 
OMV Delprino, si portò a Lione per 
ottenere dall’Opera della Propagazione 
della Fede i sussidi necessari per il 
viaggio dei missionari e per il sostegno 
delle opere in terra di missione. I due 
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OMV trovarono a Lione piena 
soddisfazione alle loro richieste. Risolto 
il problema economico, Avvaro l’11 
maggio 1842 accettò la richiesta venuta 
da Roma. Il 19 maggio giunse alla 
Consolata mons. Federico Cao e si fermò 
per otto giorni, preparando così il 
passaggio di consegne del Vicariato 
Apostolico di Ava e Pegu agli OMV. 

Htun Maung ha notato: «The Oblates 
of Mary from Turin assumed the 
responsability from the Barnabites in a 
time when it could be said of a most 
difficult period». Una decina di 
«stazioni» missionarie erano state 
abbandonate a se stesse ed un discreto 
numero di famiglie avevano abbandonato 
la fede, divenendo peggiori dei pagani. 

215. Ceretti vicario apostolico di Ava e 
Pegu 

La sera del 23 luglio 1842 partirono 
ben otto confratelli dalla casa della 
Consolata di Torino2. Di essi, quattro 
erano sacerdoti: Andreino, Ceretti 
(designato vescovo), Delprino e Carlo 
Pacchiotti (1818−91); due fratelli 
coadiutori: Domenico Tesio e Francesco 
Vogliolo (1807−48); due chierici: 
Vincenzo Gabutti (1818−65) e Giacomo 
Pogolotti (1819−50).  

Tra coloro che partirono dalla 
Consolata per la missione birmana vi 
furono nuovamente confratelli che 
rivestivano delle cariche nel direttivo 
della Congregazione in Piemonte: 
Delprino era consultore del rettore 
maggiore e Ceretti era consultore di 
Isnardi, rettore locale di Pinerolo.  

A Genova furono raggiunti da altri tre 
confratelli provenienti da San Ponzio: i 
fratelli coadiutori Benedetto Operti, 
Giovanni Alasia (1810−79) e Maurizio 
Raffignone (n.1819).  

                                            
2 In verità furono nove; ad essi va aggiunto 

Onorato Isnart (n.1812) che giunto a Roma, ebbe 
una ricaduta nella salute e dovette tornare 
indietro. Nel 1845 uscì di Congregazione.  

Questi undici andavano a raggiungere 
Abbona, rimasto unico OMV in 
Birmania dopo la morte di Enrici e la 
partenza di Bruno.  

Per quanto riguarda la vita interna dei 
dodici missionari OMV, Ceretti venne 
nominato rettore degli OMV in Birmania 
e Abbona e Delprino suoi consultori.  

Il 26 giugno 1842, Ceretti venne 
designato vescovo e settimo vicario 
apostolico di Ava e Pegu e il 31 luglio a 
Roma venne consacrato vescovo titolare 
di Antinopoli «in partibus infidelium» 
dal card. Filippo Fransoni.  

I missionari OMV giunsero a 
Mawlamyine il 16 gennaio 1843, dopo 
quasi sei mesi di viaggio. Con l’inizio 
del 1843 vi erano così in Birmania un 
vescovo (Ceretti) e nove sacerdoti: 
quattro OMV (Abbona, Delprino, 
Pacchiotti e Andreino), tre secolari 
(Tarolli, Bertelli e Boccacci) e due 
religiosi di altri istituti (Polignani e 
Storck). A metà anno, dopo le direttive 
di Propaganda, i sacerdoti Boccacci e 
Storck passarono alla missione di 
Calcutta.  

Dopo alcuni mesi dall’arrivo in terra 
birmana, nominato Delprino Pro−Vicario 
Apostolico per la missione del Pegu, 
mons. Ceretti si portò in visita pastorale 
alle comunità cristiane della parte 
settentrionale. Visitò così di persona 
Amarapura, Nabeck e Chaung-U; vi 
amministrò la cresima e consacrò le 
nuove chiese di Amarapura, dedicata a 
san Pietro, e di Chaung-U, dedicata alla 
Vergine Assunta. 

I chierici Gabutti e Pogolotti si diedero 
allo studio delle lingue inglese e 
birmana, e agli studi in preparazione al 
sacerdozio. Il rettore maggiore Avvaro 
comunicò al card. Fransoni che «in sette 
mesi hanno studiato la morale di 
sant’Alfonso». Ad Amarapura, allora 
capitale del regno, il 23 settembre 1843 
vennero ordinati sacerdoti da mons. 
Ceretti.  
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Il 20 novembre 1843, mons. Ceretti 
giunse a Monhla; dove consacrò la nuova 
chiesa a san Michele, uno dei protettori 
principali degli OMV. A Monhlà ristabilì 
anche il collegio. 

A mons. Ceretti stettero a cuore gli 
orfanotrofi e i collegi che aprì in più 
stazioni missionarie. Dalla formazione di 
catechisti indigeni e di maestri, vedeva 
dipendere la dilatazione e la stabilità 
della Fede. Nel collegio di Monhla, dove 
vennero accettati alunni senza 
distinzione di credo religioso, oltre che il 
birmano si insegnò il latino e l’italiano. 
Da principio i risultati furono molto 
consolanti. 

Mons. Ceretti fece allargare la chiesa 
di legno di Mawlamyine, dedicata a San 
Patrizio. Delprino vi aggiunse un altare 
dedicato alla Consolata. 

Grazie ad una buona conoscenza 
dell’inglese, Delprino svolse il ruolo di 
cappellano dei soldati cattolici di origine 
irlandese, stanziati a Mawlamyine, molti 
dei quali, iscritti alla Confraternita del 
Carmine e del Cuore Immacolato di 
Maria, erano fedeli anche alla 
confessione e alla comunione 
settimanale. Delprino seguì anche con 
grande attenzione la costruzione del 
Convento−Collegio, da destinarsi alle 
suore: «quasi tutto fu opera delle sue 
mani»; restava spesso lunghe ore 
all’aperto, esposto al sole e alla pio ggia, 
con i piedi nel fango e con i vestiti 
inzuppati. La sua salute tuttavia non 
corrispose all’impegno che mise nel le 
fatiche apostoliche e nell’eseguire i 
lavori di costruzione del monastero. A 
Mawlamyine nella parte opposta del 
convento costruito da Delprino per le 
suore, venne costruito un edificio per i 
ragazzi. In esso si tenne una scuola 
pubblica diretta da E. Abrew. Questa 
scuola non ebbe distinzione di credo o di 
razza per l’ammissione: intervennero 
birmani, cinesi, persiani, armeni, cariani 
(Karen), bengalesi, malesi, malabari e 

cingalesi. In essa si insegnò a leggere e a 
scrivere, la grammatica inglese, la 
retorica, l’aritmetica, l’algebra, la 
geometria, la geografia, la storia e la 
lingua birmana. Dopo le lezioni vi era 
mezz’ora di dottr ina cristiana a cui erano 
obbligati di assistere gli studenti 
cattolici; gli altri erano liberi, ma 
parecchi protestanti e pagani cinesi si 
fermavano ad ascoltare. 

Presso la scuola di Mawlamyine venne 
educato un numero sempre maggiore di 
orfani, per cui Delprino, oltre ad accudire 
i soldati cattolici, si preoccupò di 
costruire un orfanotrofio, il cui edificio 
servisse come una scuola a pagamento.  

Vivian Ba, attribuì allo zelo di mons. 
Ceretti il fatto che le scuole cattoliche e 
la stampa si propagarono in tutta la 
Birmania. Maung Kung notò come 
l’indirizzo attuato dagli OMV sotto 
Ceretti rimane «the first Roman Catholic 
Mission School which attempted a 
higher form of education without being 
merely a school for catechists and 
catechumens». 

In Birmania, come in India e in 
Indocina, i missionari affrontarono il 
problema dell’insegnamento, togliendo i 
fanciulli dall’influsso dei mona ci 
buddisti; con sforzi crearono scuole nelle 
città e nelle campagne. Non fu facile 
dare il nuovo indirizzo e tra le difficoltà 
vi fu la mancanza di maestri. Per questo, 
mons. Ceretti cercò di avere le Dame del 
Sacro Cuore e i Gesuiti, ma il piano non 
si poté realizzare per la bufera che si 
stava addensando contro di essi in 
Piemonte. Intanto gli OMV fecero quel 
che poterono e con gli strumenti che 
avevano.  

Mons. Ceretti si avvide della difficoltà 
di avere conversioni tra i birmani, che 
erano buddisti. I sudditi erano spesso 
legati da giuramenti di fedeltà al sovrano 
che in realtà erano pratiche di magia. Si 
pensi alla pratica del giuramento del re, 
che consisteva nel bere un’acqua su cui 
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prima erano state fatte maledizioni su chi 
avrebbe tradito il re, signore della loro 
vita. 

La sera del 30 luglio 1845 Bruno 
ripartì dalla Consolata per la missione 
birmana assieme a Spirito Fornelli 
(1811-52) e a tre chierici della comunità 
di Torino: Giovanni Maria Quirico 
Bozzalla (n.1823), Candido Paruzza 
(1823−84) e Carlo Pregno detto d’Isola 
(1825-82). Sbarcati a Civitavecchia la 
mattina del 4 agosto, vennero ricevuti in 
udienza da Gregorio XVI il 9 agosto. 
Ripartirono da Civitavecchia il 14 agosto 
e giunsero a Mawlamyine nel gennaio 
1846. Gli OMV non si limitarono alle 
zone missionarie in cui lavorarono i 
barnabiti, ma cercarono di evangelizzare 
le tribù di religione animista più disposte 
a lasciarsi catechizzare. Nel gennaio 
1846, mons. Giovanni Ceretti inviò 
Pogolotti e il «catechista» Giovanni 
Romano a evangelizzare i villaggi Chin, 
animisti e spiritisti, persone montanare e 
selvagge. L’azione missionaria venne 
ostacolata: 

la permalosa scaltrezza del Barmano 
governo, seppe attraversare il cammino ai 
valorosi missionari per guisa, che quando, 
dopo lungo e disastroso viaggio, già stavano 
per penetrare tra quelle tribù selvagge, 
vennero forzati a ritornare sui loro passi, e a 
rientrare nel regno (Gallo).  

216. La polemica con i protestanti 
Altre difficoltà vennero dai 

protestanti che mossero contro i 
cattolici calunnie volgari e 
antistoriche, lasciando l’impressione 
che fossero giunti in Birmania non 
tanto per annunciare il Vangelo ma 
per mettere in cattiva luce i cattolici. A 
causa del loro modo di agire, calunnioso 
e provocatorio, mons. Ceretti si sentì 
costretto a rispondere per scritto con 
degli opuscoli, usciti uno nel 1844 e uno 
nel 1845, stampati presso la piccola 
tipografia installata presso la missione di 
Mawlamyine e diretta dal fratello Oblato 

Maurizio Raffignone. Il sacerdote OMV 
Bertelli (nel 1844 aveva fatto il 
noviziato) si affiancò ben presto a Ceretti 
tanto che ha lasciato un ricordo di sé 
come di un formidabile apologista della 
fede cattolica contro le insinuazioni e le 
calunnie dei Battisti. All’attivo di 
Bertelli si ascrivono diciassette operette 
pubblicate negli anni 1846-47 e che 
ebbero larga diffusione tra il popolo con 
una grande efficacia nell’opera dell’e -
vangelizzazione e delle conversioni. 
Questa difficile campagna ebbe i suoi 
risultati che furono più che positivi. Gli 
avversari, messi con le spalle al muro dal 
sottile ragionare del Bertelli, ricorsero 
molte volte alla violenza come fecero 
con un loro ex−collaboratore fattosi 
cattolico.  

Dopo il 1847 sembra che venne chiusa 
questa incresciosa polemica, necessaria 
da una parte ma poco edificante per 
l’impressione che dovette lasciare al 
popolo pagano in merito all’amore dei 
cristiani. 

217. Gli OMV in India 
La missione di Madras era stata 

accudita dai missionari cappuccini fino 
al 1835, quando allargatone il territorio 
di giurisdizione ecclesiastica venne eretta 
in vicariato apostolico da Gregorio XVI 
ed affidata alle cure degli ecclesiastici 
irlandesi.  

All’inizio del 1840, come già detto, si 
ritrovarono a Madras i primi tre OMV 
dediti alle missioni: Enrici, Abbona e 
Bruno. Qui furono temporaneamente 
ospiti del vicario apostolico mons. 
Daniel O’ Connor (1786 -1867), 
agostiniano irlandese, e del suo ausiliare, 
mons. Patrick Joseph Carew (1800-55). 

I due vescovi irlandesi proposero agli 
OMV di assumersi un lavoro stabile 
nella missione di Madras. Mons. Patrick 
Carew insisté perché Avvaro inviasse 
padri, chierici e fratelli esperti «in 
qualche arte meccanica» e nello stesso 
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tempo interessò della cosa il card. 
Fransoni, il quale a sua volta insisté con 
padre Avvaro perché accettasse l’offerta.  

Il 16 ottobre 1840, mons. Carew venne 
trasferito a Calcutta, in qualità di Vicario 
Apostolico del Bengala. A Madras la 
proposta venne allora esaminata 
dall’irlandese mons. John F enelly 
(†1868) e rinnovata in occasione del 
ritorno di Bruno in Italia. Questi, il 25 
aprile 1842, scrisse ad Avvaro 
evidenziando i lati positivi della 
fondazione, che a suo dire sarebbe 
risultata più interessante di quella 
dell’Ava e del Pegu. Vi erano, infatti, 
50.000 cattolici che morivano di fame e 
di sete spirituale per mancanza di 
sacerdoti, mentre i cattolici di Ava e 
Pegu erano soltanto 3.000 e le speranze 
di conversione erano più scarse. 

Dopo una serie di consultazioni, come 
se la Birmania non bastasse a soddisfare 
l’ansia missionaria della Congregazi one, 
alla Consolata, la sera del 9 febbraio 
1843 il sacerdote OMV, Tomatis, 
ministro della casa, lesse in refettorio 
una lettera circolare del rettore maggiore 
Avvaro, con cui invitava i sacerdoti, 
chierici e fratelli coadiutori, professi o 
novizi che fossero, che desideravano 
partire per la missione di Madras di fare 
la domanda per scritto «negli undici 
primi giorni consecutivi». 

La sera del 22 luglio 1843 partì da 
Torino un nuovo gruppo di otto persone 
che entrarono nel «partito degli Eroi», 
per aprire una casa a Madras, in India. Su 
otto ben sei erano della comunità della 
Consolata di Torino; tre erano sacerdoti: 
Balma e i due amici di Carignano Gallo e 
Griffa; due erano ancora chierici: 
Francesco Sgherlino (n.1821) e Giovanni 
Marco Ghiosso (1823-51); il sesto era un 
fratello coadiutore: Pasquale Bosia 
(1804-47). A questi sei si aggiunse un 
fratello della comunità di Pinerolo e uno 
della comunità di San Ponzio. Della 
comunità di Pinerolo era Pietro Gardetti 

(1808-83), che assistette Lanteri negli 
ultimi mesi della sua vita. Della 
comunità di San Ponzio fu Giovanni 
Romano (1811-91). Il gruppo venne 
guidato dal ventiseienne Giovanni 
Antonio Balma (1817-81). Luigi Gallo 
che partecipò a questa spedizione 
missionaria, ha lasciato un’interessante 
descrizione del viaggio dei missionari da 
Torino alle missioni asiatiche. 

Gli OMV giunsero a Madras il 6 
ottobre dopo un «viaggio pessimo», in 
un momento di lacerazione della Chiesa 
indiana a causa del cosiddetto «scisma di 
Goa» da parte di un gruppo del clero 
indo−portoghese.  

I tre padri e i due chierici si 
applicarono subito allo studio delle due 
lingue, il tamul parlato dagli indigeni e 
l’inglese parlato dagli europei, sotto la 
guida di un maestro. Nel giro di sei mesi 
Balma riuscì a parlare passabilmente 
l’una e l’altra lingua, potendo predicare e 
confessare. 

Gli OMV ebbero la loro presenza 
missionaria in India dal 1843 al 1846. 
Avrebbero avuto la possibilità di una 
maggiore espansione, dal momento 
che sempre nel 1843 venne proposto di 
avere una loro comunità a Calcutta.  

Anzi, nei primi anni dell’arrivo degli 
OMV in Asia, ci furono richieste per 
nuove fondazioni a Ceylon da parte 
del vescovo mons. Orazio Bettacchini 
(1810-57) e nel Tibet da parte di mons. 
Borghi, cappuccino toscano, che nel 
1844 si recò a Torino per domandare 
una fondazione di OMV.  

La missione indiana di Madras si 
rivelò un fallimento. Secondo gli 
accordi, gli OMV avrebbero vissuto in 
comunità, seguendo le Regole e 
avrebbero lavorato ordinariamente come 
missionari in qualche parte della 
missione di Madras e quando ne fossero 
stati richiesti avrebbero predicato dei 
ritiri per conto di qualche comunità 
cristiana o a beneficio del clero locale.  
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Il piano venne però concepito e 
messo in esecuzione troppo 
frettolosamente. Dopo pochi giorni di 
permanenza nel palazzo vescovile, fu 
loro assegnata una casetta in un sobborgo 
della città chiamato Vepery. I fratelli 
Gardetti e Bosia erano alloggiati 
nell’orfanotrofio che sorg eva a fianco 
della cattedrale. Il padre Avvaro, 
richiamandosi alla parola data dal 
vescovo durante gli accordi, volle che 
anche i fratelli ogni sera si recassero in 
comunità a Vepery. 

Il sacerdote Balma, superiore della 
missione oblata, nella prima relazione 
che mandò al rettore maggiore non si 
espresse positivamente: la fondazione 
degli OMV non trovava le condizioni 
richieste e ritenute indispensabili ad una 
comunità religiosa indipendente. Avvaro 
rispose che in attesa del da farsi, si 
poteva profilare la possibilità di chiusura 
definitiva.  

Il 5 agosto 1844 Abbona scrisse a 
Gallo: 

Dunque Madras non è più quella città di tre 
anni fa? Almeno i carissimi confratelli non 
malediranno il povero don Abbona che 
non ne ha colpa. Appena Monsignor Carew 
partì, io non scrissi più parola su Madras, ma 
pregavo perché si facesse quello che più 
potesse promuovere la gloria di Dio e la 
salute delle anime, e quando ne udii 
l’accettazione fatta e il modo con cui fu 
accettata, dissi francamente, benché non sia 
profeta, «Se ne pentiranno». Se ben si ricorda 
la Riverenza Vostra di quello che io sempre 
scrissi su Madras, non può ignorare le due 
condizioni da me poste ogni qual volta parlai 
di tale affare: 1. Che fosse mandato uno 
prima in Madras a preparare la casa e 
convenire bene su ogni punto; 2. Che vi fosse 
almeno uno che appena giunto a Madras 
potesse parlare, predicare e confessare in 
portoghese. Ambedue queste essenziali 
condizioni fallirono. Nonostante questo io 
voglio ancora sperare che Iddio ne ricaverà 
bene dal male. 

La chiusura di Madras non avvenne 
subito. 

A causa delle nuove suddivisioni 
territoriali tra i vicariati di Madras e di 
Pondichéry, due OMV vennero separati 
dagli altri per rilevare le comunità della 
missione di Gontur o Telinga. La 
missione contava circa cinquemila 
cristiani sparsi nei villaggi, a gruppi di 
duecento o trecento; solo in due villaggi 
raggiungevano il numero di quattrocento. 
Il problema non era il numero ma lo 
spazio geografico: essa si estendeva per 
circa 300 miglia quadrate.  

Il vescovo pensò di inviare il sacerdote 
OMV Griffa assieme ad un sacerdote 
portoghese nato in India, pio e semplice. 
Ci furono delle rimostranze nei confronti 
di quest’ultimo ed una comunità inviò al 
vescovo una lettera in cui chiese 
espressamente dei missionari europei. 
Mons. Fennelly cambiò allora opinione e 
decise di mandare il chierico Sgherlino, a 
cui conferì subito gli ordini del 
suddiaconato e del diaconato, 
ordinandolo il giorno dopo l'Epifania del 
1844. 

 

A causa della mancanza di una casa in 
cui potessero vivere in comunità, la 
Consulta nel giugno 1845 decise di 
ritirare i missionari e di inviarli in 
Birmania. Tutti, ad eccezione di Griffa e 
Sgherlino, dopo il loro ritiro dalla 
missione, raggiunsero i confratelli della 
Birmania lasciando Madras il 30 luglio 
1845. 

Griffa e Sgherlino lasciarono la 
missione dell’India nel 1847, il primo 
per il Pegu e il secondo per l’Italia. 
Questi arrivò alla Consolata l’8 fe bbraio 
1848 ed il 13 marzo 1849 uscì dalla 
Congregazione. 

Il 23 novembre 1847, Balma comunicò 
a Gallo:  

Don Griffa è a Rangoon, ma non so se starà 
molto tempo. Egli non può adattarsi a vivere 
da povero. Egli vuol fare il gentleman, e noi 
di missionari gentlemen non ne abbiamo 
bisogno.  



PARTE UNDICESIMA 133 

Dopo avere risieduto per poco tempo a 
Mawlamyine, fece domanda a mons. 
Carew di essere accettato per la missione 
di Calcutta ed ottenne da lui i soldi per il 
viaggio. Alla fine del 1848 lasciò la 
missione birmana e si portò a Calcutta. 
Dopo un periodo di prova, mons. Carew 
non lo trovò di suo gradimento e quindi 
ripartì per l’Europa.  

Griffa fu espulso dagli Oblati mentre 
era in viaggio per l'Europa. La ragione 
della sua espulsione sembra essere stata 
causata da mancanze gravi in merito al 
voto di povertà, da cui Gregorio XVI 
aveva messo in guardia gli OMV. 

Tuttavia sembra che Griffa ripartì dalla 
Birmania a causa della salute, messa in 
pericolo nei quattro anni della vita in 
India. Un medico conosciuto nel suo 
ministero nel Pegu, lo consigliò di 
ritornare subito in patria. Espulso 
dall’istituto, Griffa rimase in Piemonte 
dal 1849 al 1858. Dopo questa fase di 
transizione, si portò nelle missioni 
nord−americane. Prima aiutò in Canada, 
nelle diocesi di Toronto (1858-61), di 
London (1861-64) e di Irishtown (1864-
65). In seguito si portò negli Stati Uniti, 
nelle diocesi di Ogdenburg (1865-67), di 
Syracuse (1868-85) e di Albany (1885-
90). Morì nel 1890 a Chatham, New 
York, nella diocesi di Albany dove era 
parroco.  

218. La crisi di mons. Ceretti 
Mentre in Birmania ferveva il lavoro 

missionario ed apologetico, andò 
maturando la crisi che piegò il preside 
del gruppo dei missionari OMV. Mons. 
Ceretti, che aveva 50 anni quando giunse 
in missione, ebbe difficoltà a imparare il 
birmano che di fatto non parlò mai. Si 
applicò allora nello studio dell’inglese. 
Nonostante una non buona salute, lavorò 
incessantemente con la sua penna, 
dedicando molte ore notturne a leggere e 
a scrivere. Andandosi sommando le 
difficoltà, mentre risiedeva a 

Mawlamyine giunse alla decisione di 
dimettersi da Vicario Apostolico di Ava 
e Pegù, di lasciare la missione, di 
rassegnare le dimissioni al papa e di 
ritornare alla Consolata. 

Mons. Ceretti partì da Mawlamyine il 
26 dicembre 1845 e portò con sé Giorgio 
d’Cruz (o De Cruz), un meti ccio, nato a 
Yangon il 18 dicembre 1829, che dopo 
avere ricevuto la prima educazione a 
Calcutta, gli manifestò il desiderio di 
giungere al sacerdozio.  

Il 24 maggio 1846 mons. Ceretti 
risulta essere arrivato a Malta dove trattò 
con santa Emilia de Vialar perché 
inviasse in Birmania le sue suore di San 
Giuseppe dell’Apparizione. Il 30 ma ggio 
arrivò a Roma, prendendo domicilio nel 
monastero dei padri Cistercensi a San 
Bernardo alle Terme, mentre d’Cruz 
entrò nel collegio di Propaganda, 
trovandovi il giovane Moses Ngau (Gna’ 
Oo) portato a Roma nel 1839 da mons. 
Cao. 

Essendo intanto sopraggiunta la morte 
di Gregorio XVI (1 giugno 1846), il 
card. Fransoni non volle prendere in 
considerazione la sua richiesta di 
dimissioni. Ceretti dovette attendere 
l’elezione del beato Pio IX (6 giugno) e 
di potersi incontrare con lui.  

Il giovanissimo Balma (aveva 28 anni) 
che era stato superiore a Madras, divenne 
così superiore provvisorio della 
missione. Solo nell’ottobre 1848 con la 
nomina a Vicario Apostolico di Giovanni 
Balma, mons. Ceretti fu destituito 
ufficialmente dalla sua carica, poté 
lasciare Roma e riportarsi in Piemonte. 
Ufficialmente fece parte della comunità 
della Consolata, ma abitò in un 
appartamento privato, chiamato casa 
Rizzetti. Là egli passò gli ultimi sette 
anni della sua vita, fino alla morte 
sopravvenuta il 29 dicembre 1855. 

Si deve riconoscere che in diocesi di 
Torino svolse un proficuo lavoro 
pastorale, tanto che venne visto come 
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un dono provvidenziale il suo ritorno 
ed alla sua morte, in riconoscenza dei 
servizi prestati, i canonici della 
metropolitana di Torino gli permisero 
la sepoltura nella cattedrale. 
219. Gli inizi della vita consacrata 
femminile in Birmania 

E’ un merito degli OMV essere 
riusciti a portare in Birmania le prime 
suore, così che la missione poté usufruire 
del loro prezioso aiuto.  

Gli OMV manifestarono questo 
desiderio fin dagli inizi, ed esso fu 
condiviso anche dal re birmano 
Tharawaddy. 

Appena giunse in missione, mons. 
Ceretti constatò la necessità di avere le 
suore nel vicariato, che «se queste 
fossero le eccellenti suore del Sacro 
Cuore di Gesù, la sconfitta dei nostri 
avversari [gli americani battisti] sarebbe 
per questa parte indubitabile». All’inizio 
si pensò alle Dame del Sacro Cuore, 
perché conosciute dagli OMV e dallo 
stesso mons. Ceretti in Piemonte.  

Le Dame del Sacro Cuore, fondate il 
21 novembre 1800 da santa Maddalena 
Sofia Barat (1779-1865) per 
l’educazione delle fanciulle nobili, 
furono chiamate in Savoia nel 1818 e a 
Torino nel 1823 (per invito del re Carlo 
Felice e l’aiuto della Marchesa di 
Barolo).  

Il vescovo di Pinerolo, mons. Charvaz, 
il suo vicario generale Brignone e il 
rettore maggiore Avvaro, caldeggiarono 
santa Sofia Barat perché accettasse di 
inviare le sue suore nella missione 
birmana.  

Il 7 febbraio 1844, mons. Ceretti 
comunicò da Mawlamyine a don 
Bonfante che si stava completando 
l’edificio dest inato per le Monache del 
Sacro Cuore. Era talmente convinto che 
la Barat avrebbe presto inviato le suore, 
che il suo pensiero era ormai rivolto alla 
costruzione della casa per i Fratelli delle 

Scuole Cristiane, attendendo che gli 
fossero inviati dal superiore Rearden per 
dare principio ad un orfanotrofio ad 
Amarapura, a un ospedale a Yangon, a 
un collegio a Monlà, mentre il collegio di 
Amarapura sarebbe stato diretto dai 
Gesuiti.  

Santa Sofia Barat il 12 settembre 1844, 
da Parigi scrisse a mons. Ceretti a 
Mawlamyine comunicandogli che 
nonostante l’afflusso delle vocazioni, 
numerose erano quelle venute a mancare 
all’interno dell’istituto ed erano insorti 
problemi che mettevano in pericolo la 
vocazione di coloro che vi entravano, per 
cui rifiutava nuove fondazioni dovendo 
pensare alle case dell’Europa e delle 
Americhe. 

Di fatto non erano anni facili per le 
Dame del Sacro Cuore. Nel 1848 furono 
costrette a lasciare le due case di Torino 
e quelle di Pinerolo e di Saluzzo; le 
scuole vennero incamerate dallo Stato. 

Gli OMV pensarono allora alle suore 
di san Giuseppe dell’Apparizione, 
conosciute a Malta da padre Bruno. 
Sant’Emilia de Vialar (1797-1856) era 
desiderosa di essere associata all’opera 
missionaria e che le sue suore 
potessero contribuire a fare conoscere, 
adorare ed amare il Dio vero. 

Bruno mise al corrente il card. 
Fransoni, il rettore maggiore Avvaro e 
mons. Ceretti, in merito alla disponibilità 
delle suore di San Giuseppe 
dell’Apparizione. Dopo la risposta 
negativa della Barat, mons. Ceretti 
desiderò di avere al più presto le suore di 
San Giuseppe per l’educazione della 
gioventù e per gli ospedali. Mons. Ceretti 
incaricò Bruno di scrivere a sant’Emilia 
per sapere se poteva inviarne dieci: tre 
inglesi e sette francesi.  

Sant’Emilia si mostrò riconoscente per 
le parole favorevoli che Bruno aveva 
detto ai propri superiori in merito allo 
spirito delle sue suore. Gli confermò 
quello che si erano detti a voce: avrebbe 
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inviato tre suore inglesi e sette francesi; 
tra esse ne avrebbe inviate di abili per la 
farmacia e la cura dei malati. Manifestò 
che le suore erano pronte a partire già per 
agosto, ma attendevano gli ordini di 
mons. Ceretti sul quando e sul come 
effettuare il viaggio.  

Appena seppe della conferma 
dell’accettazione di inviare le religi ose, 
Avvaro si rallegrò con la lettera del 22 
gennaio 1846, facendole sapere che 
avrebbe scritto alla Società della 
Propagazione della Fede in Lione per 
avere un assegno per le spese di viaggio.  

Ulteriori sviluppi e difficoltà, tra cui 
l’abbandono della missione da parte di 
mons. Ceretti, rimandarono la partenza. 
Il pro−vicario Balma il 23 ottobre 1846, 
ripeté la richiesta di mandare al più 
presto sei suore a Mawlamyine. Mons. 
Ceretti, ch’era ancora il respo nsabile 
della missione di Ava e Pegu, prese 
comunque contatti personalmente con il 
Consiglio di Lione per avere aiuti 
economici. Il 9 novembre comunicò a 
madre de Vialar che l’Opera della 
Propagazione della Fede accolse la sua 
domanda; ma bisognava ridurre le suore 
a sei. 

Nel 1847 partì il primo gruppo di sei 
missionarie. Non ci poté essere alcun 
OMV per accompagnare le coraggiose 
donne nel viaggio avventuroso; in 
modo speciale vennero protette e 
sostenute da san Giuseppe.  

Il sacerdote OMV Bruno venne loro 
incontro a Calcutta per riceverle e 
accompagnarle a Mawlamyine dove 
giunsero il 17 giugno 1847, accolte in 
particolare con festa e riconoscenza dal 
pro−vicario Balma, alla testa del gruppo 
di missionari, e dalle ventitré orfanelle 
cristiane, seguite sino a quel momento da 
tre donne anziane.  

A Mawlamyine le suore non si 
preoccuparono solo delle orfane: il 30 
giugno diffusero un volantino con tutte le 
informazioni per la scuola di cui era 

imminente l’a pertura (15 luglio): le 
materie, i costi e l’ammissione delle 
persone non cattoliche, che potevano 
ottenere la dispensa dalle ore di 
religione.  

Il 22 luglio 1847, Balma ringraziò 
sant’Emilia a nome della missione e 
palesò tutta la propria soddisfazione e 
gioia per come procedevano le suore, 
edificato da come sopportassero con 
serenità la privazione di tante cose. 

Tra le persone appartenenti ai due 
istituti, si creò un rapporto di stima e 
di riconoscenza. Dal giorno 
dell’apertura, la scuola delle suore di S an 
Giuseppe riscontrò il consenso e il 
plauso delle famiglie, così come lo ebbe 
la scuola dei ragazzi sotto l’amministra -
zione di E. Abrew. I successi che 
ottennero le suore attraverso 
l’educazione, sorpassarono le speranze 
messe su di loro: nel 1849 seguirono una 
cinquantina di ragazze di ogni religione 
che nel giro di poco tempo salirono a più 
di cento allieve e per fare fronte alle 
necessità costruirono un nuovo edificio 
che divenne l’efficiente e famosa scuola 
conosciuta nell’arco del XX secolo come 
«St. Joseph’s Convent».   

220. Mons. Balma vicario apostolico di 
Ava e Pegù 

Il 19 dicembre 1848 il rettore 
maggiore Avvaro nominò il sacerdote 
OMV Giovanni Antonio Balma (1817-
81) provinciale, con facoltà ed obbligo di 
vigilare sulla disciplina interna dei 
congregati. 

Propaganda Fide lo nominò VIII 
Vicario Apostolico di Ava e Pegù 
(ultimo della serie dei vicari apostolici 
italiani).  

Il 22 aprile 1849 a Calcutta venne 
consacrato vescovo di Tolemaide da 
mons. Patrick Carew, vicario apostolico 
del Bengala. Tornato a Mawlamyine, 
immediatamente dopo la sua 
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ordinazione, visitò tutte le comunità della 
Birmania settentrionale.  

Mons. Balma fu zelante nell’opera di 
evangelizzazione e chiese 
insistentemente ad Avvaro di inviare 
nuovi missionari. Appoggiò l’opera 
missionaria presso i cariani della zona di 
Bassein e nel 1848 mandò missionari al 
nord (nella parte orientale) per 
«guadagnare a Cristo» i Kayah o Cariani 
rossi (Karennee), ma per la morte delle 
guide, venne costretto «con suo immenso 
dolore» a rinviare ad altro tempo. I 
missionari cattolici gradualmente 
registrarono un grande successo tra i 
cariani. Invece i principi birmani 
buddisti trovavano piacere nel conoscere 
la nostra religione, ma poi si fermavano 
alle parole.  

221. Il ruolo particolare dei fratelli 
coadiutori 

In Birmania i fratelli coadiutori 
assunsero maggiormente una 
fisionomia missionaria, 
specializzandosi in varie branche 
necessarie alla vita della missione: il 
catechismo (Domenico Tesio), la 
medicina, la tipografia e l’arte sacra. 

Nella storia dell’arte religiosa in 
Birmania, una parola va fatta per 
fratel Giovanni Alasia: i suoi 
tabernacoli che hanno inciso lo 
stemma della Congregazione sono 
ancora usati nelle chiese di Monhla, 
Chanta, Chaun-Yo e Chaun-U.  

Nato a Carignano il 19 maggio 1810, 
entrò a 24 anni a Santa Chiara di 
Pinerolo il 25 maggio 1834. Il 15 agosto 
1834 iniziò il noviziato facendo la 
vestizione e due anni dopo, il 15 agosto 
1836, fece la professione religiosa. 
Partito per la missione di Ava e Pegu il 
19 luglio 1842 fu subito impegnato in 
lavori di falegnameria, con grande 
vantaggio delle diverse stazioni 
missionarie in cui fu mandato. Eccettuata 
la parentesi 1852-‘54, quando tornò in 

Italia per cure, operò in missione dal 
1843 sino al ‘63 quando ritornato in 
Italia si stabilì a Nizza, morendovi il 20 
luglio 1879. 

Il fratello coadiutore Giovanni 
Giacomo Romano (1811-91) fin dai 
primi anni di permanenza in missione, 
senza avere fatto studi particolari, si 
dedicò alla cura dei malati, addestrato 
per la sola pratica: un «medico 
empirico». Ottenne risultati molto 
positivi, tanto che fu sempre assediato da 
schiere di malati. Era chiamato il «dottor 
Romano» e per alcune malattie era 
consultato perfino da medici inglesi. La 
cura dei malati, gli diede la possibilità di 
amministrare molti battesimi in articulo 
mortis, tanto che Abbona comunicò a 
Dadesso il 4 giugno 1867: «Fa molti 
battesimi. In tre mesi mandò più di mille 
bambini in paradiso». 

Il fratello Maurizio Raffignone, 
invece, si assunse la direzione della 
tipografia di Mawlamyine.  
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Capitolo XXXIII. FINE  
DELLA RESTAURAZIONE 

222. Un mancato cambio di mentalità 
Nell’Ottocento si assistette ad una 

svolta drammatica: mentre parte del 
clero era preoccupata per la 
biancheria liturgica e per le tariffe 
delle cerimonie, tra le persone colte e 
battezzate crebbe l’indifferenza, anche 
perché si andò concependo la religione 
come esperienza interiore.  

Nel Regno di Sardegna, dopo che 
l’anticlericalismo covò sotto la polvere 
dal 1815 al 1848, la borghesia 
intellettuale reagì al peso che provò per il 
biglietto pasquale, per il controllo 
clericale sulla scuola, per i privilegi 
ecclesiastici (tra cui quello del «foro») 
che coprivano i misfatti di preti e 
religiosi. 

Il risorgimento sgretolò l’unione tra 
religione e patria, mettendo ostilità. 

223. Dal romanticismo allo spiritismo 
Nella società della Restaurazione vi 

era chi ricorreva alla magia, come 
avveniva prima della Rivoluzione. 

Il popolo si dimostrava attento a 
maghi, streghe, spiriti, folletti, malefici e 
malocchi. Avendo un clero 
impreparato in merito, a causa di una 
formazione razionalista, la gente 
prendeva le proprie precauzioni 
contro le forze negative tramite il 
ricorso a formule e ad erbe, creando la 
rete di strumenti ritenuta più opportuna 
per reagire e per proteggersi.  

Nell’Ottocento si sviluppò lo 
spiritismo. Il problema cominciò a 
degenerare, tanto che Giacomo Margotti 
su L’Unità Cattolica evidenziò la 
presenza a Torino di episodi di satanismo 
nel 1868 e nel 1882. Del resto nel corso 
dell’Ottocento Satana venne 

rappresentato diversamente rispetto ai 
canoni letterari tradizionali: non è più 
brutto con corna e unghioni, ma bello ed 
affascinante; non è temuto ma esaltato. 

224. Clero diviso 
Se la Restaurazione trovò un clero 

diviso da dispute dottrinali, quando 
terminò lo lasciò disunito per problemi 
inseriti in seguito nella chiave di lettura 
risorgimentale. Da un lato troviamo gli 
intransigenti colpiti ed impressionati 
dagli eccessi giacobini della Rivoluzione 
Francese che si irrigidirono nella loro 
opposizione radicale agli ideali moderni, 
dall’altro i cattolici liberali. Molti preti e 
seminaristi erano travolti dalle ondate 
patriottiche, partivano volontari per le 
guerre di indipendenza, si esaltavano o si 
deprimevano per le varie prese di 
posizione del papa. Garibaldi non lasciò 
indifferenti i contemporanei e neanche 
i credenti.  

Vittorio Orione, il padre del beato 
Luigi Orione, andò volontario con 
Garibaldi. Il pensiero di arruolarsi con 
Garibaldi lo ebbe anche il tredicenne 
Felice Prinetti e ne fu impedito dal padre. 

Durante la guerra del 1859, il clero 
diocesano com’asco rivisse in buona 
parte gli entusiasmi patriottici del 1848. 
Preti come don Giuseppe Bernasconi 
(1825-1922) e don Primavesi furono con 
entusiasmo persino eccessivo dalla parte 
di Garibaldi. Don Carlo Coppini (1827-
81), volontario del 1848, fu segretario di 
Mazzini a Lugano. 

Si noti che i vescovi assunsero 
atteggiamenti talvolta divergenti. A 
ragione Rosmini indicò come piaga 
della Chiesa la disunione dei vescovi, 
dovuta soprattutto a occupazioni 
politiche estranee al ministero 
sacerdotale, ad ambizione, a forme di 
servilismo verso il governo, alla 
preoccupazione di difendere i beni 
ecclesiastici; per questo invitò i vescovi a 
rinunziare alle ricchezze ed allo 
stipendio statale per riavere la libertà. 
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Le divisioni tra sacerdoti e vescovo, 
tra vescovo ed autorità civile, 
danneggiarono la religiosità popolare. 
Non ci si accorse come la gente si 
andava de-cristianizzando o se lo si 
vedeva, come rimedio si pensava a 
curare l’arredo l iturgico. 

225. Vescovi secondo l’antico ordine 
Al necessario rinnovamento, si oppose 

spesso l’elevata età dei vescovi, che 
favorirono piuttosto la conservazione 
dell’«antico ordine delle cose» . 

Dopo gli eventi del 1848, i vescovi 
della provincia ecclesiastica di Genova, 
constatarono che «la religione nel fondo 
dei cuori o è moribonda o è morta». I 
vescovi erano turbati: «il passato ci 
rattrista, il presente ci affanna, il futuro 
ci spaventa». 

Le autorità ecclesiastiche non 
riuscivano a rendersi conto di quanto 
stesse avvenendo in quella che un tempo 
era stata la Christianitas. Le forze 
integraliste sembrarono presentarsi più 
rassicuranti rispetto a quelle transigenti e 
conciliatoriste. Ne risultò un contesto 
culturale caratterizzato da polemiche, 
dissidi e incomprensioni.  

Solo con il Concilio Vaticano II la 
Chiesa incominciò ad interrogarsi su 
se stessa, dopo avere lasciato 
l’atteggiamento di autodifesa. 

Si chiedeva Rosmini: 
Forse che in certe nazioni si avrebbe salvato il 
Cattolicismo dal suo naufragio, sgravandolo a 
quel modo che si alleggerisce una nave in 
furiosa tempesta, col gitto in mare delle cose 
anche più preziose e più care, acciocche si 
salvi il legno colle vite de' naviganti (Delle 
cinque piaghe della Santa Chiesa) 

Arditamente Rosmini scrisse: 
Ma in che parte troveremo un Clero 
immensamente ricco, che abbia il coraggio di 
farsi povero? O che pur solo abbia il lume 
dell'intelletto non appannato a vedere che è 
scoccata l'ora in cui impoverire la Chiesa è un 
salvarla? (Delle cinque piaghe della Santa 
Chiesa). 

La comunità ecclesiale si trova da 
tempo in una situazione che non può 
ritenersi di emergenza: è la realtà cruda 
per cui Gesù Cristo è morto e che scuote 
dalla voglia di essere cullati in sicurezze 
umane. 

226. Dalla confessionalità della 
Restaurazione alla laicizzazione 

Il processo storico culminato con 
l’annessione al Regno di Sardegna di 
tutti i territori della penisola italiana, 
si svolse contestualmente a un’aspra 
battaglia condotta in Parlamento e 
nella società civile contro gli ordini 
religiosi.  

Carlo Alberto il 23 marzo 1848 
dichiarò guerra all’Austria.  Il 27 aprile si 
svolsero le prime elezioni politiche: su 
un totale di 4.904.059 abitanti venne 
chiamato a votare l’1,70 % della 
popolazione pari a 83.369 elettori; votò il 
65,50 % degli aventi diritto, 
corrispondente a 53.924 cittadini. La 
maggioranza degli eletti venne composta 
da avvocati, magistrati e funzionari. 

In un momento tanto drammatico di 
che cosa discusse la Camera? Il 21 luglio 
1848 approvò l’espulsione dallo Stato 
dei Gesuiti e delle Dame del Sacro Cuore 
fondate da santa Maddalena Sofia Barat 
(1779-1865), con relativo 
incameramento dei beni e delle scuole.  

Per il momento gli OMV sfuggirono 
alla chiusura. La laicizzazione andò 
comunque avanti. Con la Legge del 4 
ottobre 1848 si ebbe il controllo statale 
sull’insegnamento e la progressiva 
laicizzazione delle scuole pubbliche. 

Un altro passo venne segnato dalle due 
Leggi Siccardi: il 9 aprile 1850 si 
soppresse il privilegio del foro 
ecclesiastico e il 5 giugno 1850 si 
decretò l’obbligo per i corpi  morali, 
ecclesiastici o laici, di ottenere 
l’autorizzazione governativa per gli 
acquisti e per l’accettazione di don azioni 
o eredità. Nel 1851 si tolsero le decime 
per il clero in Sardegna, si rifiutò il gesto 
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simbolico annuale dell’offerta del cal ice 
alla Santa Sede e si impose una tassa 
annua sui redditi di mano morta. 

Questi cambiamenti così radicali della 
società non sembrano essere stati colti 
dai vescovi, che ancora nel 1848 
invocavano l’aiuto di Dio per l’armata 
del re e per il successo del 
combattimento «da cui dipende la più 
bella gloria e la più eletta speranza della 
nazione» (mons. Galvano). Il vescovo di 
Nizza invitava i buoni cattolici ad 
arruolarsi per la guerra quali nuovi 
martiri:  

Sì il buon cristiano trova nella croce la più 
sublime ispirazione per correre a difendere la 
patria ad esempio del suo Dio, che morì per 
lui […] Se Cristo protestò che non resterebbe 
senza premio chi avesse sporto solo un tozzo 
di pane ed un bicchiere d’acqua al fratello, 
quale non sarà la mercede da Lui riservata a 
chi tutto se stesso sacrifica per i suoi fratelli? 

Il vescovo di Milano, mons. Romilli, 
sostenne il governo provvisorio del 1848. 
Benedisse i seminaristi che si 
arruolavano per la guerra e i sacerdoti 
che vendevano materiale non 
indispensabile delle sagrestie per 
sostenere la guerra contro l’Austria.  

Dopo la disfatta di Novara mons. 
Galvano si preoccupò di difendere 
l’operato del re Carlo Alberto, 
evidenziando come le preghiere 
portarono all’intervento di Dio, la Cui 
mano salvò la vita del re. 

I seminaristi di Milano non ebbero vita 
facile ed alcuni (tra cui il beato Giovanni 
Mazzucconi) partirono per le missioni 
estere. Si giunse all’epurazione di 16 
professori (i migliori) invisi al governo, 
prendendo distanza da chi sosteneva 
Rosmini e promovendo una colletta per 
soccorrere i soldati austriaci feriti 
nell’insurrezione.  

Appare oggi come le autorità 
ecclesiastiche non si rendessero conto di 
quanto stesse avvenendo in quella che un 
tempo era la Christianitas; del resto la 
parte ecclesiastica, con notevoli gradi di 

astrazione, continuava a volerla ritenere 
tale. Lentamente (Concilio Vaticano II) 
la Chiesa arrivò ad interrogarsi su sé 
stessa, dopo avere lasciato 
l’atteggiamento di autodifesa.  

227. Fischi per mons. Galvano 
Mons. Galvano mosse un vespaio 

quando nel giugno del 1848 concordò 
una sepoltura ecclesiastica in sordina 
(cioè di buon mattino) per un anziano 
ufficiale dell’esercito che non aveva 
voluto ricevere i sacramenti prima di 
morire e si era mostrato indifferente in 
materia religiosa. Il chirurgo e quattro 
sacerdoti che assistettero alla sua morte, 
rilasciarono una deposizione giurata 
secondo la quale il soldato aveva più 
volte affermato di non avere fede in 
Gesù Cristo più di quanta ne avesse in 
Maometto e di non credere in nessuna 
religione. 

Un gruppo di 150 soldati andò di sera 
ad insultare il vescovo sotto le sue 
finestre («abbasso il Vescovo, abbasso il 
cappello verde, abbasso il bastone 
pastorale, abbasso la mitra»). Il 
Governatore di Nizza corse con 15 
carabinieri, con il risultato di aizzare di 
più i soldati, che staccarono lo stemma 
vescovile e lo bruciarono sulla spiaggia. 

228. Guerra civile in Svizzera 
Nel 1847 si giunse a una guerra 

interna, civile, in cui i bastioni della 
resistenza cattolica (Sonderbund) furono 
Lucerna e Friburgo. Anche il Canton 
Ticino si schierò contro il cattolico 
Sonderbund. 

In tutti i Cantoni sottomessi, salirono 
al potere governi radicali, che si 
affrettarono ad emanare leggi contro i 
Gesuiti ed a secolarizzare i monasteri. La 
costituzione liberale del 1848 vietò ai 
Gesuiti e agli ordini affini il domicilio 
nella Svizzera e ogni attività scolastica e 
pastorale. I giovani che fecero i loro 
studi presso i gesuiti o ordini affiliati, 
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furono inabilitati ad avere una funzione 
pubblica sia civile sia ecclesiastica. 

Si può quindi comprendere come mai 
gli OMV non venissero più chiamati per 
dare gli esercizi spirituali di 
Sant’Ignazio.  

La protesta di mons. Marilley, vescovo 
di Losanna-Ginevra-Friburgo, contro le 
leggi anti-ecclesiastiche dei cantoni 
appartenenti alla sua giurisdizione, gli 
fruttò la prigione e l’esilio per otto a nni. 
Di ritorno da Gaeta (nel 1849) fu 
ospitato dagli OMV a San Ponzio. 

Gli ordini religiosi vennero soppressi 
nel Canton Ticino nel 1852, grazie anche 
alla firma di preti deputati. Molti 
sacerdoti, perseguitati dai liberali, 
dovettero rifugiarsi a Como. 

Capitolo XXXIV. MINACCIATI 
DALL’ESTERNO TRA IL ‘48 E IL ’55 

229. Minacce sulla casa di Pinerolo 
A Pinerolo la situazione degli OMV fu 

in quel tempo sempre più complessa. 
Ancora prima di essere costretti a 
lasciarne la Casa e la Chiesa 
definitivamente, dovettero in tre 
occasioni adibirle in parte ad ospedale: 
nel ‘48, nel ‘52 e nel ’54.  

Nel 1848 a seguito della Guerra di 
Lombardia, dovettero destinare la chiesa 
ad ospedale militare.  

Nel 1852 dovettero cedere una parte 
dello stabile per accogliervi i malati 
cronici provenienti dagli ospedali.  

Nel 1854 la casa venne fatta 
sgomberare per essere destinata ad 
ospedale per i colerosi. La 
Congregazione vi mantenne due membri 
per il servizio della Chiesa e per 
dimostrare il suo possesso. 

230. Il recupero della salma di Carlo 
Alberto (1849) 

In seguito alla disfatta di Novara del 
23 marzo 1849 (dove caddero 3.500 
piemontesi), Carlo Alberto abdicò in 
favore del primogenito Vittorio 
Emanuele (1820-78) e si recò in esilio in 

una villa di campagna presso Oporto in 
Portogallo.  

E’ noto come Carlo Alberto, terziario 
francescano, si preparò al trapasso con 
fede, con preghiere e con pentimento; 
esso avvenne il 28 luglio 1849. 

Alla notizia della morte del padre, il re 
Vittorio Emanuele II (1849-78) diede le 
disposizioni per il trasporto delle sue 
spoglie a Torino e designò una 
delegazione di sette persone; tra cui 
scelse anche il sacerdote OMV Enrico 
Simonino, cappellano del re. In AOMV è 
conservato un suo manoscritto: 
Trasporto dell’Augusta Salma del 
magnanimo Re Carlo Alberto dalla Città 
di Oporto in Portogallo a Torino. 

231. Minacce di chiudere San Ponzio 
(1849) 

Con l’ingrandirsi di Nizza, la casa di 
San Ponzio divenne oggetto di interessi 
della municipalità che ventilò l’ip otesi di 
appropriarsene a partire del primo 
semestre del 1849, per trasformarlo in un 
«ospizio di mendicità». Contro tali 
ipotesi mons. Galvano scrisse al 
Guardasigilli di Sua Maestà il 30 giugno 
1849, delineando lo scopo della 
Congregazione, che «non poteva essere 
più grande ed utile per il bene della 
diocesi»: 

essendo consacrata alle missioni, che dà 
gratuitamente in tutti quei luoghi ove 
viene chiamata, già con questo solo procura 
un distinto vantaggio alla diocesi, essendo 
l'opera delle missioni una delle più salutari 
della Cattolica Chiesa, la quale per queste 
ridesta la fiamma della fede, e pone un 
grande riparo alla corruzione del costume, 
per cui le missioni sono da riputarsi utili 
sotto l'istesso rapporto del ben civile, e 
sempre fondato sulla morale dei popoli. Di 
più, la diocesi di Nizza teneva stretto bisogno 
di un Convitto di sacerdoti per rendersi 
idonei alle confessioni, alla predicazione ed 
all'esercizio d'ogni utile ministero 
ecclesiastico. E questo formando il Secondo 
Scopo dell'anzidetta Congregazione, si stabilì 
perciò tale Convitto nel Sullodato Convento 
con benefizio grandissimo dei giovani 
ecclesiastici, i quali vanno colà a compiere 
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il corso di conferenze morali per abilitarsi 
al ministero dopo aver ultimati i loro studi 
nel Seminario. Ne qui finisce lo Scopo di 
questo stabilimento, il quale fu anche scelto 
come il più adatto per gli esercizi del Clero 
non che dei Secolari, giusta un'antica pia 
fondazione riferita nell'atto qui unito 18 
aprile 1844, rogato Michel. Si aggiunga 
infine il servizio della pubblica Chiesa ivi 
esistente, che nel più lodevole modo viene 
compiuto dagli Oblati. 

232. Il processo al Teologo Tartra 
Verso la fine del 1848, si creò una 

certa opposizione a Nizza verso il 
Convitto, da parte di persone del clero e 
dell'alta società, che lo presentarono 
come una specie di prigionia per i 
giovani sacerdoti. Paruzza addebitò la 
responsabilità a Falco, accusandolo di 
essere freddo e di trattare i sacerdoti con 
poca stima. Falco invece vide la causa 
nei princìpi liberali di cui erano imbevuti 
i convittori e nella non educazione del 
Seminario:  

Tutto il male viene dal Seminario giacché i 
Convittori medesimi confessano che non vi è 
ordine né disciplina. E per questo loro pare 
troppo duro adesso che sono Sacerdoti esser 
astretti ad una disciplina più severa.  

Nel Seminario di Nizza, a suo dire, 
respirarono principi non troppo 
affezionati al Papa e alla Santa Sede. 
Avendo assorbito «le idee del giorno» 
vari di essi si trovarono in disaccordo 
con l'educazione data dagli OMV, 
ridendo degli insegnamenti impartiti a 
San Ponzio.  

Una volta che il sacerdote OMV Tartra 
divenne prefetto del Convitto, non si 
accontentò come i suoi predecessori di 
leggere un libro, ma aggiungeva qualche 
osservazione, con accenni polemici alla 
situazione politica. Questo gli procurò 
seri imbrogli e un processo che iniziò il 
21 settembre 1850 con l'ascolto di 
quattro convittori; in seguito se ne 
ascoltarono molti altri, andando indietro 
nel tempo. Alle udienze vennero 
convocati anche dei laici e il canonico 
Talento. Sebbene il processo venisse 

coperto da una grande discrezione, il 
giornale Opinione, raccogliendo una 
serie di dicerie, affermò che Tartra 
durante le conferenze di morale insegnò 
che non si potessero accordare i 
sacramenti al re Vittorio Emanuele II e ai 
suoi ministri.  Vennero allora ordini 
ministeriali di procedere con sommo 
rigore nei suoi confronti, anche perché 
gli venne imputato di avere emesso 
proposizioni tendenti a eccitare il 
disprezzo e il malcontento verso il Re, i 
Ministri, il Parlamento e la Magistratura. 

Falco fece sapere ad Avvaro che 
sebbene fosse probabile che Tartra ne 
sarebbe uscito solo con un monitorio, 
veniva ad essere opportuno che si 
provvedesse a nominare un nuovo 
prefetto del Convitto. Avvaro richiamò 
allora Tartra in Piemonte e al suo posto 
nominò Paruzza, che oltre alla carica di 
ministro della casa di San Ponzio venne 
ad avere quella di prefetto del Convitto. 

Il 5 novembre 1850, la Camera di 
Consiglio radunatisi in conformità del 
Codice di Procedura Criminale, deliberò 
che l'imputazione ascritta al teologo 
Tartra sfuggiva alla sanzione penale del 
Codice Penale, in quanto le lezioni 
furono tenute in forma privata e furono 
rivolte a giovani ecclesiastici.  

Dopo il trasferimento del teologo Tartra, gli 
OMV proseguirono a fare sentire ai 
Convittori la necessità di stare uniti al 
Sommo Pontefice per potere divenire veri 
uomini apostolici.  

233. Una mentalità da stato di assedio 
(1849) 

Nella Relazione dello stato della 
Congregazione degli Oblati di Maria 
Vergine alla Congregazione dei VV. e 
RR., inviata a Roma il 12 agosto 1849, 
Avvaro delineando un quadro generale 
della Congregazione riconobbe che vi 
era l'osservanza di cose che non erano 
prescritte dalle regole:  

La Clausura benché non di precetto, né 
portata dalla Regola, sempre fu ed è custodita 
in ogni casa degli Oblati con tutta regolarità 
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[...] Generalmente si esce sempre col 
compagno, benché ciò dalla regola non sia 
prescritto che per quando si va in case di 
persone penitenti o secolari. 

Anche la congregazione degli OMV 
rivelò di avere la psicologia dell’assedio 
che serpeggiò nella Chiesa Cattolica a 
partire della seconda parte del pontificato 
di Pio IX. 

Sebbene la Congregazione si stesse 
chiudendo in se stessa, arroccandosi 
nella difesa e nella paura, Avvaro 
interpretò positivamente il fatto che si 
osservasse lo stesso genere di vita in 
tutte le case, in un’epoca di i nstabilità 
sociale a causa delle spinte 
liberal−massoniche e di sacerdoti 
contestatari dell’autorità ecclesi astica.  

Di fronte agli eventi del 1848 e della 
Seconda Guerra d’Indipendenza, tro ppo 
spesso mancò il discernimento e la 
ricerca della volontà di Dio con uno 
spirito libero. Del resto è dalla Santa 
Sede che gli OMV ricevettero ordine di 
non chiudere le case e di non uscire alla 
prima intimidazione, ma di aspettare che 
ne venissero cacciati con la forza.  

E’ un dato interessante che gli OMV 
non ebbero lacerazioni interne per il 
Sillabo, per la Questione Romana o per 
Carlo Passaglia (1812-87). L’obbedienza 
a Roma e alle sue direttive, anche se a 
volte è stata sofferta, non sembra avere 
mai causato gravi problemi tra gli OMV. 

Gli OMV vissero gli ultimi anni ’50 
attendendo ubbidientemente di essere 
umiliati e cacciati, pronti a sacrificarsi 
per i «princìpi» della Chiesa. I superiori 
non ebbero uno spirito di coraggio e di 
intraprendenza, anche a causa delle 
decisioni prese a Roma: si doveva 
mantenere lo «statu quo» e 
temporeggiare.  

La Congregazione riscontrò difficoltà 
per le collusioni con la Restaurazione e 
per l'incapacità di snellirsi da strutture 
che la mortificarono. Gli OMV furono 
paralizzati in una situazione di attesa 
dell’evento determina nte; per molti non 

vi furono che illusioni e vane speranze. 
Un po’ quello che scrisse D. Buzzati ne 
Il deserto dei Tartari: «Centinaia di 
uomini a custodire un valico da cui 
nessuno sarebbe passato». 

Presero allora piede il malcontento e i 
dissidi interni, a cui i superiori pensarono 
di rimediare mediante la «legge» e 
guardando con dispiacere a chi evidenziò 
la necessità di adattamenti e di 
modifiche. 

Nell’Ottocento si delineò uno stile di 
vita religiosa, in cui le Regole assunsero 
un valore oracolare, in vista di un 
interesse ristretto: il buon andamento del 
proprio istituto.  

Esemplificativa è la situazione della 
comunità dell’Annunziata di Nizza. 
All’avvicinarsi degli eventi del ’48 i 
superiori ci tennero a evidenziare come 
si vivesse in essa in armonia «perfetta, 
perfettissima» o addirittura «ottima». Per 
comunità armonica, all’epoca si 
intendeva una comunità ubbidiente 
presente in modo preciso al 
confessionale. Per ottenere l’armonia i 
superiori livellarono le persone tramite 
l’osservanza della Regola, senza essere 
attenti alle difficoltà e alle esigenze dei 
confratelli. 

In realtà la buona vita religiosa degli 
OMV, fondata sull’osservanza letter ale 
della Regola, era una vita comune tanto 
uniforme quanto piatta da attirarsi i 
commenti satirici degli stessi 
ecclesiastici della diocesi di Nizza. La 
perfezione a cui mirarono gli OMV 
sembrò essere quella dell’osservanza 
delle minuzie, dello scrupolo per il 
banale e dell’attenzione nel filtrare i 
moscerini in nome dell’obbedienza. In 
una vita comune siffatta invece che 
essere attenti ai tempi, si era piuttosto 
preoccupati di controllare se chi entrasse 
nelle camere altrui avesse il permesso e 
se fosse stato effettivamente il superiore 
a distribuire la posta o se qualcuno lo 
avesse fatto al suo posto. 
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Alcuni confratelli cominciarono ad 
avvertire un forte senso di disagio; tra le 
vittime di questo sistema abbiamo 
Henry, uno tra i primi OMV, che 
delicato di stomaco aveva particolari 
esigenze nel cibo. Lanteri, che lo accettò 
in Congregazione, non pretese mai da lui 
l’osservanza esatta delle Regole e lo 
aveva assicurato che si sarebbero usati 
dei riguardi nei suoi confronti, dandogli 
libertà di fare i bagni al mare. Dai nuovi 
superiori, che forse non riuscirono a 
capirlo, venne trattato come se fosse un 
malato immaginario. Henry si sentì 
talmente umiliato al punto che maturò la 
decisione di uscire dalla Congregazione.  

Si noti che l’uscita dalla 
Congregazione comportava che si 
venisse considerati come morti: una sorte 
di traditori e di anime perdute o almeno 
in serio pericolo di salvarsi. 

234. Maria Ausiliatrice e Don Bosco 
Presso il Santuario della Consolata 

gli OMV contribuirono molto a fare 
conoscere ed amare la Madonna, 
anche sotto il titolo di «Maria aiuto dei 
cristiani». Nel delicato 1849, il teologo 
Giuseppe Antonio Avvaro, affinché 
aumentasse negli OMV la devozione 
verso la Madre di Dio e la venerazione 
verso la Sede Apostolica, domandò al 
beato Pio IX la facoltà di celebrare la 
Messa e di recitare l'ufficio della 
Beatissima Vergine Maria sotto il titolo 
di «Auxilium christianorum». Pur 
essendo la data il 24 maggio, venne 
concessa la facoltà di trasferirla in altro 
giorno in caso di impedimenti. La 
risposta venne sottoscritta a Gaeta il 20 
aprile 1849 dal cardinale Lambruschini, 
prefetto della Sacra Congregazione dei 
Riti.  

Maria venne venerata sotto questo 
titolo ancora prima che si sviluppasse 
l’opera salesiana (san Giovanni B osco 
cominciò a festeggiare solennemente 
Maria Ausiliatrice nel santuario di 
Valdocco nel 1868). 

Si noti che alla Consolata, durante la 
presenza degli OMV, san Giovanni 
Bosco si recò sovente per incontrare il 
chierico Giuseppe Francesco Burzio 
(1822-42) e i sacerdoti Balma, Berchialla 
e Dadesso, che desiderarono che don 
Giovanni Bosco entrasse in 
Congregazione.  

Don Bosco conosceva i religiosi del Lanteri e 
li apprezzava per il modo con il quale 
svolgevano il loro ministero nel rinomato 
santuario della Consolata (A. Favale).  

Grazie alle sue visite personali, «poté 
conoscere a fondo la storia, lo spirito, le 
regole di questo istituto». Nella sua 
Storia Ecclesiastica ricorda come Leone 
XII «approvò la congregazione degli 
Oblati di Maria, fondati da due pii e dotti 
sacerdoti piemontesi Lanteri di Cuneo e 
Reynaudi di Carignano». La divina 
Provvidenza lo avvicinò non solo a Pio 
Bruno Lanteri, che fu per lui un modello 
di fondatore alieno da ogni passione 
politica, ma anche alla forma nuova della 
Congregazione. 

Deposta l’idea di farsi OMV, anche 
per l’intervento decisivo di san Giuseppe 
Cafasso (1811-60), fu condotto in modo 
chiaro all’opera dell’Oratorio a 
Valdocco. Come l’Oratorio andò 
assodandosi, è attestato che nei mesi di 
maggio 1846 e 1847 portò i suoi giovani 
a fare la comunione nel Santuario della 
Consolata. Una volta vi portò i suoi 
giovani a cantare ed egli stesso suonò 
alla messa. In tali occasioni i padri OMV 
si prestavano ad ascoltarne le 
confessioni. 

I vescovi OMV Ceretti e Balma, nel 
tempo che erano alla Consolata, 
ricambiarono le sue visite andando essi 
stessi a Valdocco. In tali occasioni non 
mancarono di invitare i giovani a 
prestare ascolto alle sue parole. Il 10 
luglio 1850 san Giovanni Bosco 
comunicò a don Daniele Rademacher 
(1822-80) che mons. Ceretti era venuto a 
Valdocco per amministrare la cresima a 
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150 giovani. Dopo celebrò la messa 
amministrando la comunione a circa 
cinquecento giovani. 

Don Bosco in seguito ai tumulti del 12 
agosto 1850 prese le difese degli OMV 
anche con la penna, tanto che Lemoyne 
notò: 

E’ conosciuto il grande affetto che egli 
portava a que’ religiosi e come più d’uno de’ 
suoi giovani, eccitato dalle lodi che loro 
tributava, si ascrisse a quel sodalizio. 

235. Rosminiani visti come nemici 
Notiamo subito che con il tempo, 

l’amicizia tra gli OMV non fu più cor ale 
e come sorse la «questione rosminiana» 
si notò da parte dei superiori degli OMV 
una certa durezza nei confronti di 
Antonio Rosmini, tanto che ci si rivolse 
al testo di teologia morale di Pietro 
Scavini (1791-1869), canonico della 
cattedrale di Novara, perché ritenuto più 
conforme a quella di Alfonso Maria de’ 
Liguori.  

Con Rosmini ebbero un particolare 
legame gli OMV Lodovico Griffa 
(n.1818), Vincenzo Botta (n.1818), 
Carlo Davide Emmanuelli (1814-85), 
Andrea Dadone (n.1820) e Giovanni 
Antonio Cavarero (1819-59). Costoro 
uscirono tutti di congregazione. Cavarero 
si fece rosminiano (1845), dopo una 
controversia in cui coinvolse la Santa 
Sede perché gli OMV non glielo 
volevano permettere. 

Nonostante la dolorosa epurazione, 
Luigi Dadesso (1820-93) nel 1886 
scrisse ancora: «Mi fa pena che in 
Congregazione siavi alcuno ancor troppo 
affezionato a Rosmini» ed auspicò quella 
purezza di dottrina per cui si richiedeva 
di rimanere uniti alla Santa Sede in tutto. 

236. Petizione per la definizione del 
dogma dell’Immacolata Concezione 
(1850) 

All'inizio del 1850 anche gli oblati 
fecero una petizione a favore della 
definizione dogmatica dell'Immacolata 
Concezione. 

Il 22 gennaio 1850 G. Battista Maglia 
comunicò ad Avvaro:  

In conformità della sua circolare ricevuta ieri 
mattina, convocai ieri sera nella cappella 
interna la piccola comunità, che si è degnata 
affidarmi. Letta la sua e conformatici 
pienamente a quanto in essa prescrive, tutti 
d’unanime accordo, senza esitare, anzi 
volonterosissimi firmarono il foglio, ad 
eccezione del sacerdote Don Derossi che era a 
San Ponzio e che segnò questa mane. 
Ognuno riguarda questa dichiarazione 
dogmatica dell’Immacolata Concezione, sì 
onorifica e di tanta gloria per la carissima 
nostra mamma, quale un augurio di felicità 
e di pace per la chiesa. Oh voglia il Signore 
che presto abbiamo la sorte di udirla 
proclamata tale dall'infallibile voce del suo 
vicario in terra. Riceverà pertanto qui 
acchiusa la signatura di ciascuno.  

237. Difficoltà a Nizza 
Quando gli Oblati ottennero la chiesa 

dell'Annunziata a Nizza, si procurarono 
parecchi nemici tra il clero, a causa 
dell'invidia e del successo che avevano 
tra le penitenti, da cui ebbero aiuti 
finanziari. Con il tempo a Nizza si 
sviluppò una divisione nel clero 
diocesano tra amici e nemici degli OMV.  

Il Vescovo raccolse tutte le lamentele e 
le comunicò ad Avvaro; in particolare si 
rinfacciò agli oblati di volere fare da 
padroni e di arricchirsi sulle spalle delle 
beate. 

Mons. Galvano prese comunque le 
difese degli OMV quando nel 1854 si 
ventilò la loro soppressione. Il vescovo 
fece notare alle autorità civili che la 
popolazione mostrava una grande 
confidenza nei loro riguardi e che erano 
gli unici religiosi presenti in città che si 
dedicassero all’istruzione del clero.  

La situazione cambiò alla sua morte 
(17 agosto 1855), quando gli successe 
mons. Sola, che non stimò gran che il 
lavoro degli OMV e gradualmente li 
mise da parte. 
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Capitolo XXXV. GLI OMV E LE 
LORO CASE TRA IL ‘48 E IL ’55: 

PROBLEMI ALL’INTERNO 
238. A sostegno del papa 

Nell’aprile 1848 il beato Pio IX ritir ò 
l’esercito pontificio dalla guerra 
nazionale, cosa inconciliabile con i suoi 
doveri di capo della Chiesa universale. 

Alla proclamazione della Repubblica 
Romana (9 febbraio 1849) il beato Pio 
IX scappò a Gaeta. Anche gli OMV si 
diedero da fare per sostenere il papa 
economicamente autotassandosi e 
sollecitando l’aiuto dei fedeli.  

239. Gli eventi del ‘48 
Secondo Griffa gli eventi del 1848 

cambiarono la fisionomia originaria 
della Congregazione ed allora molti 
preferirono uscire da essa per 
dedicarsi ad occupazioni e a un genere 
di vita più conforme alla loro 
primitiva vocazione. Lo stesso Griffa, 
una volta uscito, scrivendo il 29 aprile 
1858 a mons. Armand François-Marie de 
Charbonnel (1802-91), vescovo di 
Toronto (1850-60), notò che pur non 
avendo alcuna obbligazione morale con 
la Congregazione degli OMV, tuttavia: 
«je suis résolu d’en conserver toujours 
l’esprit qui est justement celui d’un 
bon missionaire». 

240. L’opposizione di due correnti 
all’interno della Congregazione 

Dopo gli eventi del ’48, all’inter no 
della Congregazione degli OMV si 
andarono sempre più delineando due 
partiti o correnti, con personalità di 
spicco in entrambe le parti. 

Una prima corrente, chiusa e 
inflessibile, venne formata da coloro che 
detenevano il potere: costoro venivano 
chiamati con ironia «i santi», anche se 
preferivano ritenersi «osservanti». 
Membri di spicco furono il rettore 
maggiore Avvaro, Vincenzo Ferrero 
(1824-1913), Isnardi, Delfino, Bocco, 

Dadesso, Biancotti e Paolo Lingua 
(n.1826). 

La corrente opposta si pose su una 
linea di più ampio respiro; a essa 
appartennero Emmanuelli, Falco, 
Maglia, Balzetti, Stefano Molineri 
(n.1819), Giuseppe Antonio Ghighetti 
(n.1817), Luigi Canonica (n.1825), 
Gastaldi e Tomatis, che nel III Capitolo 
Generale (1845) subentrò a Giuseppe 
Loggero nella carica di procuratore 
generale. I confratelli di questa 
seconda corrente, tenuti dai primi in 
grande sospetto, per potere parlarsi e 
analizzare la situazione erano costretti 
ad agire con estrema discrezione e a 
trovarsi in piccoli gruppi, all’insaputa 
dei primi. 

Il 4 dicembre 1849 il sacerdote 
«osservante» Paolo Lingua riferì, per una 
specie di «santa mormorazione», che il 
confratello Tomatis avrebbe definito 
«balos» i sacerdoti Delfino e Bocco, un 
giudizio ritenuto villano e talmente grave 
che non sarebbe stato assolto dai membri 
della prima corrente, a meno che i 
colpevoli avessero fatta una ritrattazione 
pubblica. Inoltre Balzetti, Emmanuelli, 
Molineri e Tomatis, secondo Lingua, 
affermarono che la Congregazione era in 
realtà guidata da G. A. Ferrero, Isnardi e 
Delfino, dal momento che Avvaro non 
seguiva che i loro consigli.  

Avvaro venne spinto a non transigere 
sulle parole trasmessegli da terzi ed in 
particolare dai sacerdoti OMV Lingua, 
Dadesso e Vincenzo Ferrero. 
Quest’ultimo con grande zelo si 
preoccupò di scrivere quanto sentiva dire 
da Tomatis e da Emmanuelli, riferendo il 
tutto e prontamente al rettore maggiore; 
parole che poi Avvaro diligentemente si 
appuntava.  

Vincenzo Ferrero informò che alcuni 
confratelli di Nizza volevano che venisse 
tolto a Dadesso l’incarico di prefetto 
spirituale dei chierici. Informò 
prontamente Avvaro della trama, ma fece 
l’errore di lasciarsi sfuggire delle parole, 
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per cui dovette stare alla larga dalla 
comunità di Nizza e in particolare da 
Maglia, tanto che il 31 maggio 1850 
ricordò questi screzi ad Avvaro per 
evitare di essere trasferito da Pinerolo a 
Nizza. 

Vincenzo Ferrero, riferì una serie di 
accuse mosse dagli insoddisfatti: 
Balzetti avrebbe affermato che non 
era possibile che la Congregazione 
durasse ancora a lungo con lo spirito 
che attualmente aveva; al rettore 
maggiore Avvaro si rimproverò di 
volere cambiare la Congregazione in 
una di Gesuiti; a Bocco si rinfacciò di 
essere un «gesuita»; Emmanuelli 
avrebbe poi detto di sentirsi un pezzo 
di legno, impossibilitato a fare 
qualcosa anche in occasione delle 
consulte generali, dal momento che il 
suo voto, come quello del confratello 
Tomatis, non avrebbe avuto alcun 
peso. 

Buttando benzina sul fuoco, 
l’«osservante» Vincenzo Ferrero riferì 
che si tacciavano i superiori di essere 
«ignoranti, despoti, carnefici» e che il 
«Rettore Maggiore, D. Delfino e D. 
Bocco erano chiamati i tre errori 
correnti».  

Un fatto particolarmente grave 
secondo la corrente di governo era 
che Emmanuelli e Tomatis 
mantenessero contatti con quei 
sacerdoti che avevano lasciato la 
Congregazione. Lingua riferì ad Avvaro 
che Tomatis si era incontrato con 
l’avvocato Reynaud, n ipote del 
confondatore Reynaudi, e fu testimone 
del fatto che Tomatis ascoltò con 
compiacimento e tranquillità molte 
parole offensive dell’avvocato, l asciando 
che la Congregazione venisse da lui 
trattata  

come una società indegna di esistere siccome 
composta di uomini scellerati, eccettuatene 
alcuni pochi come D. Emmanuelli [...] Alcuni 
soggetti essere stati la causa di tanti mali e se 
ben ricordo, perfino della morte del suo zio. 

L’«osservante» Lingua notò anche che 
Tomatis non ribatté al giudizio negativo 
espresso su Isnardi, che cioè era «un 
pessimo soggetto» e che Avvaro non era 
un uomo «capace a reggere la nostra 
Congregazione». 

Anche Emmanuelli, a detta del Lingua, 
si era incontrato con l’avvocato 
Reynaud, e a questi aveva riferito con 
ironia  

che la nostra Congregazione se si trova ora 
così abbondante di soggetti di grande virtù e 
sapere, si è perché ha sempre atteso a 
raccogliere i migliori frutti e spogliarsi dei 
guasti e corrotti, come poteva toccarsi con 
mano.  

Emmanuelli evidenziò che per 
l’imperizia di chi la dirigeva, la 
Congregazione aveva soggetti 
«ignoranti e stolti, perché si era 
privata di sapienti e di dotti». 

Da parte della «leadership» una 
pacifica soluzione dei problemi venne 
impedita dalla paura che la corrente 
degli insoddisfatti prevalesse su di 
loro, i «santi». La dirigenza rivelò di 
essere formata da persone inflessibili, 
affatto accondiscendenti, con difficoltà 
a comprendere i problemi altrui, tanto 
da essere bollata di essere di «codini, 
retrogradi gesuitanti». 

Nelle consulte del 5 e del 6 novembre 
1849, dopo che Avvaro riconobbe lo 
stato infelice della Congregazione, 
Tomatis (consultore e procuratore 
generale) ed Emmanuelli (consultore), 
proposero dei mezzi a rimedio dei mali 
presenti e futuri: si doveva scegliere tra 
la convocazione di un Capitolo 
Generale o il ricorso alla Santa Sede. 
Per quanto riguarda la possibilità di 
convocare un Capitolo, Avvaro si 
dimostrò più preoccupato di perdere la 
propria carica che del modo migliore per 
risolvere i problemi; temeva infatti che 
nel Capitolo si sarebbe trovato in 
minoranza, dal momento che credeva che 
in vista di esso gli erano stati fatti 
nominare come rettori locali Falco, 
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Maglia e Ghighetti che avevano 
dimostrato di non condividere il suo 
modo di procedere ed avrebbero 
richiesto la sua deposizione.  

Venne infatti proposto che Avvaro 
rassegnasse le dimissioni insieme a 
Tomatis ed Emmanuelli nelle mani del 
beato Pio IX. Al papa si sarebbe 
richiesto di rimpiazzare Avvaro con 
Giovanni Antonio Ferrero imponendo a 
questi di accettare in virtù di santa 
obbedienza; G. A. Ferrero e i restanti 
consultori avrebbero poi eletto i 
consultori mancanti. 

Ma quale era il punto di discordia? 
Tomatis ed Emmanuelli intendevano 
togliere i voti che venivano fatti in 
Congregazione per riportarla ad 
essere formata semplicemente da preti 
secolari come lo erano i Filippini. 
Avvaro e gli altri consultori, non 
accettarono tali proposte, e nella loro 
ottusità non riuscirono a proporre 
alcun rimedio. 

La noncuranza che riscontrarono 
per le loro proposte, ferì 
profondamente Tomatis ed 
Emmanuelli, che essendo assai 
coscienziosi, adoperarono tutti i mezzi 
legali che fossero in loro potere per 
risolvere i problemi, fino a vedere come 
necessario che si cambiasse 
immediatamente il rettore maggiore. 
Vedendo la cosa impossibile, in essi 
prevalse lo scoraggiamento e l’amarezza; 
maturarono quindi il pensiero di chiedere 
la dispensa dai voti e di uscirsene dalla 
Congregazione, senza considerare la 
cosa come un disonore. 

Il 28 novembre 1849 Tomatis, tramite 
Isnardi, segretario della consulta, fece 
una domanda informale di dispensa dai 
voti, desiderando conoscere l’opinione 
del rettore maggiore e degli altri 
consultori in merito. Allo stesso tempo 
cercò di convincere il papà ad 
assicurargli un vitto nell’ipotesi che 
questa sarebbe venuta a cessare. Se lo 
avesse convinto, non avrebbe chiesto la 

dispensa dai voti: «Se mio padre si 
arrenderà, Deo gratias et Mariæ, metterò 
il cuore in pace. Seguiterò, anzi 
comincerò con nuovo fervore ad essere 
Oblato di M.V.». Ma il papà gli fece 
sapere che non gli avrebbe assicurato 
alcun vitto finché rimaneva OMV. 

Nella Consulta del 3 gennaio 1850 
presentò ad Avvaro ed ai consultori una 
«memoria» ragionata sui punti 
gravissimi che interessavano la 
coscienza, l’onore, l’interesse e perfino 
l’esistenza della Congregazione. Tom atis 
si era del resto rivolto a persone 
coscienziose che gli avevano consigliato 
di procedere in questa direzione. Una di 
queste fu mons. Tommaso Ghilardi 
(1800-73), vescovo di Mondovì (dal 
1842 alla morte). 

Della sua «memoria» si fece così 
poco conto che in quaranta e più giorni 
dopo la sua presentazione non solo non 
si radunò la Consulta per la discussione, 
ma neanche venne comunicata ai 
Consultori per esaminarla. Il 12 febbraio 
fece richiesta scritta della dispensa dai 
voti e dal giuramento emessi nella 
Congregazione:  

Ogni dilazione mi potrebbe esser nociva, La 
prego perciò di dar prontamente corso alla 
mia domanda. L’assicuro che sebbene 
disgiunto di corpo dalla Congregazione, non 
lo sarò di cuore, e neppure di opere, sempre 
che ne sia capace e voglia essa onorarmi dei 
suoi comandi. 

Lo stesso sofferto percorso venne 
seguito da Emmanuelli: anch’egli si 
sentì sempre più a disagio in 
Congregazione. Lo manifestò 
apertamente al ritorno da una 
predicazione a metà ottobre 1849: dopo 
la benedizione del Santissimo 
Sacramento al confratello che gli diede 
notizia dell’uscita dalla Congregazione 
del chierico Luigi Giacinto Tito Peracca 
(n.1830), Emmanuelli avrebbe risposto:  

ha fatto bene, tra poco ce ne andremo 
tutti. Non sono che due ore che mi trovo in 
casa e sono già tutto malinconico ed 
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annoiato. Una volta star fuori di casa si 
provava noia e malinconia, ora si prova 
standovi. Non si può più vivere. 

L’«osservante» Vincenzo Ferrero r iferì 
ad Avvaro:  

Un giorno che il medesimo D. Emmanuelli 
parlava con D. Maglia discorrendo degli 
anni che contavano di Congregazione, così 
disse: Se quando entrai in Congregazione 
avessi avuto il giudizio che ho ora ... e poi 
tacque. Ripigliò allora D. Maglia: Non 
saremmo entrati in Congregazione. 

Emmanuelli rimase assai ferito per la 
scarsa considerazione del suo ruolo di 
consultore, specie dopo l’intervento 
scritto di Tomatis del 3 gennaio. Per 
questo il 12 febbraio avanzò la richiesta 
di ritirarsi dal suo ufficio per sottrarsi 
alla responsabilità che sentiva di fronte a 
Dio e agli uomini. Allo stesso tempo 
inoltrò formale domanda di essere 
dispensato dai voti e dal giuramento che 
lo teneva vincolato alla Congregazione 
degli OMV:  

Il sottoscritto, costretto a questo doloroso 
passo, non cesserà quantunque sciolto dai 
vincoli legali, di appartenere col cuore a 
quella Congregazione a cui per più di 20 anni 
ha appartenuto ed a cui serberà indelebile 
l’amore e la ricon oscenza. 

Il 14 febbraio Avvaro comunicò ad 
Emmanuelli la dispensa dai voti. Si deve 
notare come allora non esistesse 
l’istituzione giuridica dell’esclau-
strazione che è «une réponse 
miséricordieuse de l’Eglise devant les 
problèmes humains» (P. Paul). Gravi 
tensioni sfociavano necessariamente 
nella frattura totale, senza alcun rimedio. 

Sempre il 14 febbraio Tomatis pregò 
Avvaro di ascriverlo tra gli aggregati 
esterni, così come erano riconosciuti 
dalle Regole; per gli anni vissuti tra gli 
OMV e le cariche ricoperte, sentiva 
che gli sarebbe stato di troppo 
tormento non essere almeno aggregato 
ad essa. Anche questa richiesta ebbe 
risposta negativa ed il 15 febbraio 
Avvaro lo redarguì dicendo che dopo gli 

altri suoi errori stava consumando il 
maggiore di tutti: l’abbandono della 
Congregazione. Lo invitò a riparare gli 
errori commessi e a rimettersi sulla 
buona via. 

Tomatis chiese di essere sciolto da 
qualsiasi legame. Avvaro gli comunicò la 
dispensa dai voti e Tomatis in quello 
stesso giorno alle tre del pomeriggio 
davanti al notaio e ai testimoni rinunciò 
«a tutti i diritti, privilegi e facoltà che gli 
possono competere in virtù della sua 
carica di Procuratore generale degli 
Oblati di Maria Vergine». Nel testo 
notarile si leggono queste parole:  

Il rev.mo Rettore Maggiore e sua consulta 
dichiara di addivenire a tale accettazione con 
suo rincrescimento, stante la buona, 
coscienziosa e zelante gestione della procura 
generale fatta dal detto rev.mo D. Giovanni 
Tomatis. 

Il 16 febbraio Avvaro annunciò 
ufficialmente ai rettori locali che 
Tomatis ed Emmanuelli erano stati 
dispensati dai voti ed erano rientrati nel 
secolo. Senza perdersi in commenti, ma 
con la fretta di voltare pagina, indicò le 
specifiche preghiere da farsi allo Spirito 
Santo e alla Vergine Santissima per le 
necessità della Congregazione e per il 
buon esito delle elezioni dei consultori 
che dovevano rimpiazzarli. 

Lo stesso giorno Tomatis domandò ad 
Avvaro di perdonarlo dei suoi 
mancamenti e di esternare a tutta la 
Congregazione un suo scritto in cui 
evidenziava i suoi «Motivi 
specialissimi». 

Si augurava che la sua uscita non 
risultasse di scandalo ad alcuno o di 
raffreddamento verso la Congregazione o 
la propria persona:  

In quanto a me poi lo sa Iddio quanto amo la 
Congregazione e tutti gli Oblati in particolare 
e con che cuore auguri alla medesima e a tutti 
le più larghe benedizioni.  

Dopo avere domandato perdono a tutti 
per i cattivi esempi che potesse avere 



PARTE DODICESIMA 149 

dato, offrì la sua disponibilità ai 
confratelli.  

Verso Avvaro mantenne un tono 
affabile anche nelle lettere successive, 
come quella del 27 giugno 1850:  

faccio voti che la congregazione duri e 
prosperi, e se esauditi saranno i miei voti, 
tengo in cuore in un modo o in un altro di dar 
le prove del mio attaccamento ed affetto. 

Mons. Ceretti, vescovo OMV che 
risiedeva a Torino, dopo l’uscita di 
Emmanuelli dalla Congregazione, lo 
raccomandò a mons. Luigi Fransoni 
perché gli concedesse la licenza di 
rimanere in diocesi. Allo stesso tempo si 
prodigò per una riconciliazione di 
Avvaro con Emmanuelli, intavolando il 
19 febbraio un colloquio con il primo per 
valutare un possibile aggiustamento. Il 3 
giugno, mons. Ceretti si incontrò 
nuovamente con Avvaro per 
raccomandare la domanda di 
Emmanuelli di potere dimorare in 
Congregazione almeno in qualità di 
semplice convittore, cosa che tanto 
bramava. Il 5 giugno 1850 Avvaro 
radunò i suoi consultori presentando la 
domanda, ma furono tutti unanimi nel 
respingerla, appoggiandosi in particolare 
a tre ragioni:  

1o che lo Statuto IV del [III] Capitolo 
Generale del 1845 prescrive che non 
potranno essere ricevuti in Congregazione 
quei soggetti che una volta ne fossero usciti 
ecc ecc. 2o che l’accettare in Congregazione 
Convittori debba essere a tenore delle Regole 
e Costituzioni. 3o che i Convittori da 
ammettersi in Congregazione a tenore delle 
Regole sono quegli Ecclesiastici soltanto, che 
bramano ritirarsi a fare i loro esercizi, o per 
avere comodo di comporsene una muta o per 
attendere allo studio della morale o per 
abilitarsi alle parrocchie ed altri impieghi 
ecclesiastici a disposizione de’ loro rispe ttivi 
vescovi. 

Intanto mons. Fransoni si informò da 
due consultori per sapere qualcosa in 
merito alle trattative svolte da mons. 
Ceretti. I consultori risposero che non 
ne sapevano nulla, dando 

all’arcivescovo di Torino il sospetto 
che Ceretti agisse con doppiezza. 
241. Galvano consiglia di chiamare un 
delegato pontificio (1850) 

Il 25 febbraio 1850 il rettore maggiore 
Avvaro mise al corrente mons. Galvano, 
vescovo di Nizza, della situazione 
interna alla Congregazione. Questi ne fu 
dispiaciuto, anche perché i tempi 
richiedevano l’unione nel clero e le 
discussioni avrebbero potuto aizzare 
grandi incendi. Per sistemare le cose, 
consigliò di chiamare un delegato 
pontificio: 

il quale presa cognizione d’ogni co sa e 
sentita ogni ragione de’ membri della 
Congregazione, emanasse quelle disposizioni 
che si giudicheranno più atte a sistemare 
ordinatamente la Congregazione e mettere in 
buon accordo le diversità dei pareri. Questo 
mezzo sarebbe il più autorevole ed efficace, 
per conservare nel suo puro e prospero stato 
la Congregazione, precluderebbe la via ad 
ogni altro sconcerto, e quel che più conta, 
torrebbe ogni pretesto alla secolare autorità di 
immischiarsi nelle vostre cose. 

Da parte sua ne sarebbe rimasto al di 
fuori, anche se auspicò che la 
Congregazione degli OMV, da lui 
stimata ed amata, si conservasse e 
fiorisse attorno a quegli obiettivi 
apostolici che anch’egli aveva sostenuto.  

242. Voci, pettegolezzi, calunnie, 
ambiguità 

Dalla «famiglia» della Consolata 
venne divulgata una raffigurazione 
negativa di Tomatis ed Emmanuelli. 
Come notò il sacerdote OMV Falco da 
San Ponzio «si dice e si scrive che i due 
soggetti erano scandalosi, che non erano 
buoni Oblati, che volevano cambiare 
Regola ecc.». 

Avvaro continuò a raccogliere le voci 
di insoddisfazione all’interno della 
Congregazione, per premunirsi contro 
coloro che non lo condividevano. Il 4 
marzo 1850 scrisse al sacerdote 
Giovanni Battista Maglia (n.1811) di 
Carignano, che da confratelli della 
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Consolata e da altre persone di Torino 
aveva sentito dire che voleva anch’egli 
uscire dalla Congregazione. Non avendo 
tuttavia saputo nulla da lui, ma 
vedendolo governare con tranquillità la 
casa, gli scrisse che confidava che 
apprezzasse degnamente la grazia della 
vocazione. Nel caso che avesse qualche 
difficoltà, lo invitò a manifestarglielo, 
cosa che valeva per qualsiasi soggetto 
tanto della comunità dell’Annunziata di 
Nizza quanto di quella di San Ponzio. 

In seguito vennero mosse accuse a suo 
carico dai confratelli perché si fermava a 
parlare in sagrestia con donne.

1 
Il 12 marzo 1852 Maglia, difeso e 

appoggiato da mons. Galvano, maturò la 
decisione di uscire, soffocato dal clima 
di sospetto e di delazione nei suoi 
confronti. Nel momento che lasciò la 
Congregazione, si appellò al fatto del 
cambiamento del voto di povertà. Si sa 
che morì parroco a Rivara Canadese.  

Una volta che uscì, Maglia venne 
presentato negativamente dai superiori, 
che in sua assenza l’accusarono di av ere 
mancato gravemente alle Regole per 
avere tralasciato (mentre era superiore a 
Nizza) la conferenza di teologia, l’esame 
particolare in comune, la lettura a mensa, 
l’osservanza del silenzio a mensa e 
durante il giorno fuori del tempo di 
ricreazione. 

Anche il sacerdote OMV Falco, dopo 
l’uscita di Tomatis ed  Emmanuelli, 
venne visto con sospetto. Il 17 marzo 
1850 fece sapere la sua reazione in 
merito all’uscita dei confratelli e amici: 
non credeva alle accuse che venivano 
mosse a Torino,  

conoscendo intimamente l’uno e l’altro, e 
come essi fossero bene affetti alla 
Congregazione, e quanto fossero impegnati 
per mettere riparo ai mali che noi tutti 
deploriamo in Congregazione.  

                                            
1 Cfr. A. BRUSTOLON, l’Età della 

Restaurazione, 297-299. 

Essendo stato testimone del loro 
modo di agire e di parlare non credeva 
a chi li stesse denigrando.  

Falco conosceva Emmanuelli fin dal 
tempo del noviziato, per cui non essendo 
riuscito a sapere nulla dai confratelli 
aveva deciso di scrivergli, per sapere le 
ragioni in confidenza. Emmanuelli gli 
rispose che i motivi erano stati da lui 
esposti ad Avvaro e  

che quantunque esso Don Emmanuelli non 
credesse di dovermeli manifestare, tuttavia 
era contentissimo, anzi desiderava che il 
Rettore Maggiore a tutti li manifestasse. 

Falco si convinse che non vi fosse 
niente di vero delle accuse mosse ad 
Emmanuelli, altrimenti non avrebbe 
chiesto di pubblicare le sue ragioni. 

Con l’uscita di Tomatis e di 
Emmanuelli, la Congregazione perse 
due sacerdoti molto validi, che si 
mantennero disponibili per le 
predicazioni e le missioni popolari. 
Essi rimasero in contatto con il 
vescovo OMV Ceretti che risiedeva 
presso la Consolata; questi procurò 
loro predicazioni di elevato impegno 
(come quella al clero di Genova dal 5 al 
15 novembre 1850). 

A Torino, a partire del 1863 Tomatis 
collaborò con don Giacomo Margotti 
(1823-87) al giornale L’Unità Cattolica. 
Sul finire del 1869 venne ricevuto dal 
beato Pio IX e per interesse di mons. 
Ghilardi, vescovo di Mondovì, venne 
dichiarato «Missionario apostolico» a 
causa delle missioni, degli esercizi 
spirituali e delle predicazioni da lui date 
in 23 diocesi. Nel 1878 in occasione del 
giubileo sacerdotale, l’omelia venne 
tenuta da mons. Stanislao Eula (1818-
86), vescovo di Novara (1876-86), suo 
compaesano e amico. Alle feste per il 
suo giubileo partecipò anche «l’illustre 
letterato e teologo Vincenzo Berchialla, 
Oblato di Maria Vergine». 
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Anche Emmanuelli lasciò buona fama 
di sé; ecco come lo ritrae il minore 
conventuale Felice Rossetti: 

Un altro nome insigne correva in tutto il 
Piemonte: era quello di P. Davide 
Emmanuelli, nativo di Pecetto d’Alessandria. 
Entrato nella Congregazione degli Oblati di 
Maria Vergine, perseguitato dagli 
anticlericali, fu accolto da una famiglia 
privata di Torino. Con il Teol. G. Margotti di 
San Remo, fondò l’ Armonia, che cambiò 
nome in Unità Cattolica, giornale 
cattolico−politico a scopo polemico e 
apologetico. Vittorioso di nobili battaglie per 
la fede, si ritirò, in meritato e sereno riposo, 
ad Almese. Anch’egli respinse la proposta di 
Vescovo di Susa per fondati motivi. 

Emmanuelli collaborò prima 
all’ Armonia e poi all’ Unità Cattolica 
divenendone condirettore. Ebbe la stima 
di Pio IX. L’1 luglio 1871 uscì a Torino 
il Mondo diretto da Emmanuelli: 
l’iniziativa venne accettata con 
compiacenza da Margotti, anche perché 
l’ Unità Cattolica, che aveva ormai preso 
respiro nazionale, lasciò al Mondo i 
problemi locali. 

Dopo l’uscita di Tomatis e di 
Emmanuelli dalla Congregazione, 
Avvaro e i suoi consultori (Ferrero, 
Isnardi, Simonino, Dadesso, Delfino, 
Giordano) proseguirono a prendere le 
decisioni mossi da uno spirito di paura 
e di chiusura. Questo appare evidente 
nella lettura degli atti delle Consulte 
degli anni 1850-53; si ebbero difficoltà 
nell’ammettere convi ttori o nell’accettare 
candidati, si mossero problemi per dare 
la dispensa dai voti, si tollerò che si 
suonasse il cembalo in tempo di 
ricreazione o che si giocasse a carte. 
Addirittura esortarono il missionario 
Abbona nell’ipotesi di un suo viaggio in 
Italia, dopo anni di missione in Birmania, 
a non andare a Pinerolo nel 1851. 

CAPITOLO XXXVI. DIFFICOLTÀ IN 
BIRMANIA 

243. La seconda guerra anglo-birmana 
L’oper a missionaria venne rallentata 

dalla seconda guerra anglo−birmana 
(1852), che provocò danni all’azione 
missionaria e l’arresto della maggior 
parte dei missionari. All’origine 
dell’arresto fu l’entusiasmo per il ritorno 
di Mosè Ngau da Roma nel 1851, che 
novello sacerdote arrivò desideroso di 
rivedere i suoi parenti a Chaung-U, suo 
paese natale. Un calunniatore accusò i 
missionari presso il governatore che 
stavano sparando per festeggiare non il 
sacerdote ma l’arrivo degli i nglesi.  

I missionari uscirono di prigione, 
grazie all’intervento del principe Mindon 
Min (1814-78), della dinastia di 
Konbaung, che ottenne loro la libertà a 
condizione che nessuno mettesse piede 
fuori della capitale. Abitarono tutti 
insieme per mesi presso la chiesa di san 
Pietro Apostolo di Amarapura in estrema 
penuria di ogni cosa. A seguito delle 
persecuzioni sofferte e della sua debole 
salute, morì in agosto anche il sacerdote 
birmano Ngau di appena 25 anni. 

Il 10 ottobre 1852 gli inglesi presero 
Prome. La notizia dell’avanzata 
britannica indusse l’opinione pubblica a 
vedere in Mindon l’uomo che poteva 
salvare le sorti del Regno. Il 17 dicembre 
1852 scoppiò una grande rivoluzione ad 
Amarapura a favore di Mindon Min. 
Questi, dopo alcune settimane di esito 
incerto, fu incoronato nella capitale fra il 
grande tripudio. 

Il nuovo re (1853-78) fu sempre 
benevolo verso i missionari; al momento 
che salì al trono mandò per difenderli i 
suoi soldati con dieci elefanti e con 
soccorsi in denaro. 

Abbona restò a custodia della chiesa e 
della casa per timore che i briganti la 
incendiassero. Mindon saputo questo, 
mandò venti soldati a custodia della 
chiesa e fece venire Abbona a Mià-miù-
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miò, a 50 miglia da Amarapura dove 
aveva fissato la sua residenza. Qui 
apprese il motivo della loro chiamata a 
corte: «Il motivo per cui il re tosto mi 
fece chiamare si era di mandarmi come 
ambasciatore agli inglesi onde fare 
sospendere le ostilità». Mindon voleva 
trattare la pace con gli inglesi che avendo 
annesso il regno di Pegù, minacciavano 
di salire l’Irrawaddy e di piombare sulla 
capitale. Abbona accolse la richiesta di 
Mindon e partì subito in compagnia di 
Tarolli. «Trovammo gli inglesi che si 
avanzavano, parlammo coi medesimi, 
fecimo sospendere le armi e ritornammo 
a farne la relazione al re». 

Il re Mindon non rinunciò mai alle 
provincie del sud e si giunse alla pace 
senza avere un trattato (1853). 

Nell’Ava i pochi missionari, scamp ati 
ai lunghi e durissimi patimenti, dovettero 
provvedere a riparare i danni cagionati 
dai disastri della guerra e della 
rivoluzione nelle comunità di Nabeck, di 
Monhlà, di Chaung-yo (Khiaungio) e di 
Chantaywa (Khiansarua), per nominare 
le principali: queste comunità, un tempo 
fiorenti, erano assai ridotte di numero, 
anche a causa dei caduti in guerra. La 
cappella e la casa di Bassino e del 
distretto di Myaungmya vennero 
saccheggiate e buttate a terra. La stessa 
sorte degli edifici capitò a Yangon alla 
restaurata chiesa dell’Immacolata 
Concezione ed alla cappella di 
Sant’Antonio.  

Mawlamyine sola scampò a questo 
destino, giustificando così la scelta di 
essere la sede del vicariato in questi 
tempi burrascosi.  

244. Balma in Europa 
La salute di mons. Balma si indebolì 

per il peso delle fatiche e delle malattie. 
Avvaro fece allora pressioni perché 
mons. Balma ritornasse in Europa. Un 
mese dopo, l’11 dicembre 1852, 
Propaganda Fide lo autorizzò a 
tornarsene in Italia per farsi curare, dopo 

avere lasciato temporaneamente la 
direzione del vicariato ad Abbona, che si 
trasferì dalle missioni della Birmania 
superiore a Yangon. 

Ritornato in Europa, Balma poté 
rendersi conto della situazione della 
Congregazione. Nella Consulta del 6 
novembre 1853 dopo essere stata letta la 
sua richiesta di inviare nuovi confratelli 
OMV, non solo si rispose che guardando 
allo stato attuale non si sarebbe potuto 
inviare nessuno, ma ci si domandò se la 
Congregazione fosse in grado di 
sostenerla. Si avanzò allora la proposta 
di rinunciare alla missione «affine di 
essere in tal guisa liberi e sgravati 
dall’obbligo assu ntoci di provvedere al 
bene spirituale di quelle anime». La 
discussione venne rimandata al 9 
novembre, dove si decise di scrivere al 
cardinale prefetto di Propaganda, 
Giacomo Filippo Fransoni, per esporgli 
la situazione ed attendere da lui una 
risposta, dopo avere sottolineato che 
anche in futuro non avrebbero potuto 
mandare missionari. La Congregazione 
di Propaganda Fide chiese di desistere 
momentaneamente dalla decisione di 
rinunciare. 

Mons. Balma ritornò in missione senza 
che le condizioni di salute fossero 
completamente migliorate.  
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IN TERRA LOMBARDA 

CAPITOLO XXXVII. UNO STATO 
CHE DECIDE COSA SIA UTILE DELLA 

RELIGIONE 
245. Diminuzione del numero delle 
feste di precetto 

Il re di Sardegna ed il suo Governo 
pregarono il beato Pio IX di diminuire il 
numero delle feste di precetto, «onde 
sovvenire ai crescenti bisogni di tanti 
operai costretti a procurarsi col 
giornaliero manuale loro lavoro il 
necessario sostentamento». 

Pio IX il 6 settembre 1853 
accondiscese a tale richiesta tramite un 
suo breve inviato al decano della 
Provincia Ecclesiastica del Piemonte, il 
Vescovo di Saluzzo. In virtù di esso 
vennero tolti dal numero delle feste di 
precetto otto giorni, che restavano «feste 
di devozione»: la Circoncisione. San 
Maurizio martire Capo della Legione 
Tebea, Purificazione di Maria SS.ma, 
Annunciazione, San Giuseppe, 
Pentecoste, Dedicazione della Chiesa. 

Il 24 novembre 1853 Mons. Galvano si 
premurò di metterne al corrente il clero 
ed il popolo della diocesi di Nizza, 
ricordando che da quel momento, oltre 
alle domeniche, restavano feste di 
precetto: il Natale, l'Epifania, 
l’Ascensione di N.S.G.C., l'Immacolata 
Concezione, la Natività, l’Assunzione 
della E. V, il Santissimo Corpo di Cristo, 
la solennità dei SS. Apostoli Pietro e 
Paolo e d'Ognissanti, nonché quella della 
Patrona principale di questa diocesi 
Santa Reparata Ve M. Galvano ricordò 
che sebbene il precetto comportasse 
l'obbligo di ascoltare la Santa Messa e di 
astenersi dalle opere servili, si doveva 
imparare dalla Francia che solennizzava 
le feste di devozione con solennità: «la 
celebrazione delle feste si è il miglior 

mezzo per educare e moralizzare il 
popolo, epperciò procurargli il suo reale 
miglioramento». 

Citando il Genie du Christianisme del 
filosofo. Chateaubriand, Galvano 
sottolineò il ruolo moralizzante della 
festa: l'accorrere al Tempio di Dio ed il 
coltivare i sentimenti religiosi, erano la 
scuola con cui il popolo-conosceva i 
doveri verso Dio, la società e se stessi. 

Ricordò come la Parola di Dio da una 
parte prometteva benefici per chi 
osservava le feste (Levitico 26,2-5), 
dall'altra assicurava castighi, flagelli, 
maledizioni ed ira per chi le disprezzava 
senza parteciparvi (Levitico 26,15ss; 
20,28): 

I giorni festivi in vero si chiamano giorni del 
Signore, giorni santi e consacrati al divin 
culto, epperciò il consumarli tutti nell'ozio, 
nei divertimenti, nei giuochi, nelle vanità, 
nelle pompe e più ancora nei peccati, si è 
contraddire allo spirito del divin precetto, e 
attirasi ancora le dit1ne maledizioni. 

246. La legge di soppressione del 1855 
Il 28 maggio 1855 venne approvata 

una legge di «Soppressione di comunità 
e stabilimenti religiosi ed altri 
provvedimenti intesi a migliorare la 
condizione dei parroci più bisognosi». 

Rispetto a quanto avvenuto nel 1848, 
la soppressione del 1855 si mosse in un 
ambito più giurisdizionalista, nel senso 
che lo Stato intese precisare quali 
corporazioni fossero utili e quali no, 
lasciando in vita tutte quelle che si 
dedicavano all’istruzione ed educazione 
della gioventù e alla cura degli infermi. 
Già nello stesso progetto di Legge 
presentato da Rattazzi vennero 
esplicitamente menzionati fra gli ordini 
religiosi da mantenere, le Suore di San 
Giuseppe e le Figlie della Carità. Per le 
prime depose a favore il ruolo svolto in 
tutto il Piemonte nel settore 
dell’istruzione popolare femminile, per 
le seconde l’opera di assistenza negli 
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ospedali civili e in particolare in quelli 
militari. 

Cavour, nel discorso che rivolse alla 
Camera il 17 febbraio 1855, sottolineò 
come istituti che in passato avevano reso 
indubbiamente notevoli servizi alla 
Società, essendo in seguito venuti meno 
alle spinte dei fondatori, fossero 
divenuti inutili ad essa.  

In tutto il Regno di Sardegna venne 
tolta la personalità giuridica a ben 35 
ordini religiosi (tra cui gli OMV), con un 
totale di 331 case e 4.540 membri. 

In questo tempo si leggono in modo 
polemico i dolori di casa Savoia. La 
Regina Vedova Maria Teresa mancò 
venerdì 12 gennaio 1855, cosa che venne 
annunziata il 15 gennaio da Mons. 
Galvano ai parroci della città e dei 
sobborghi, con la prescrizione di suonare 
per lo spazio di un'ora alle quattro del 
pomeriggio, dopo il primo suono delle 
campane della Cattedrale. 

Il 18 gennaio 1855 Galvano inviò una 
lettera in merito al clero ed al popolo, 
elogiando l'ottima e specchiatissima 
Regina, modello insigne per la religione 
ed il suo zelo con elemosine e 
beneficenze. 

Il 20 gennaio successivo mancò Maria 
Adelaide, nel fiore dell’età. Con dolore 
lo comunicò Galvano nella sua lettera del 
25 gennaio 1855, esaltando le sue virtù 
religiose. Ne approfittò per punte 
polemiche: 

sempre più vediamo aggravarsi la mano del 
Signore sopra di noi, che dobbiamo ripetere 
col profeta: Iratus est furor Domini in 
populum suum, et extendit manum suam super 
eum (Isaia 5,25). È evidente la mano di Dio 
in sì luttuosi avvenimenti, mentre portano 
l'impronta del castigo e dell'efficace 
ammonimento a rinsavire e tenersi uniti con 
il Signore e la sua Chiesa. Grande castigo 
egli è il venir privati di due Regine che 
potevamo a ragion chiamare i due angeli 
tutelari della Real Casa e della Nazione […] 
.Ah sì, nella umiltà e sincerità del nostro 
spirito riconosciamo la terribile punizione, 
con che Iddio volle segnarci nel torci si 

edificanti Regine! […] Ma non ci punisce il 
Signore che qual padre amoroso per farci 
prender miglior senno e condurci sul retto 
sentiero della verità e della salute. Sì Iddio 
ci vuole ammonire che dobbiamo finir una 
volta di oltraggiarlo con le nostre 
prevaricazioni e di muoverlo a sdegno 
ingiuriando la Sua Chiesa, di cui è geloso 
custode, come di fedele sua intemerata 
sposa. Vuoi farci toccar con mano che 
prospere sono e felici le nazioni, in cui la vera 
religione di Cristo, qual è la cattolica, fiorisce 
e spiega tutto il celeste suo influsso, senza di 
cui tutto è arido, sterile, infruttuoso. Vuoi 
eccitarci a quella sincera penitenza dei nostri 
falli, che sola può arrestare il suo braccio 
vendicatore. 

Il 10 febbraio 1855 morì Ferdinando, 
duca di Genova, fratello del re; lasciò la 
giovane moglie e dei bambini. 

Il 20 febbraio Galvano prese ancora 
l'occasione per lanciare un messaggio 
polemico: 

Quante lezioni, o V:F. e D.F., ne danno le tre 
recenti tombe Reali! lvi scolpita vediamo la 
vanità delle umane grandezze [...] ivi 
l'impronta dei castighi del Signore contro di 
noi. Ah chi non vede nella serie di tante 
perdite, che in sì breve tratto di tempo abbiam 
fatto, una vera punizione del cielo, egli è un 
miserabile cieco, che disconosce la mano di 
Dio che tutto regge e dispone, e ne toglie le 
persone più care, benemerite, ed a fare il 
nostro bene, perché le nostre iniquità ce ne 
resero indegni [...] Il che ci deve rendere 
avvertiti, che se non cessano i nostri peccati, e 
l'irreligione e l'empietà continua a menar 
trionfo, maggiori castighi per fa maggior 
pertinacia ci dobbiamo aspettare. Il linguaggio 
della giustizia divina non può essere più forte, 
e se non si vuole prestarvi orecchio, è segno il 
più fatale dell'ostinazione, che ne farebbe 
presagire li più tremendi effetti. 

Anche in occasione dell'approvazione 
della legge di soppressione del maggio 
1855, vi furono Oblati convinti che Dio 
sarebbe intervenuto a loro favore. 
Vincenzo Ferrero pur restando sorpreso 
che il senato approvò la legge, anche se 
solo per un voto, nutrì fiducia che 
sarebbe stata rigettata in occasione dello 
scrutinio segreto. Come scrisse a 
Dadesso il 13 maggio 1855: «Iddio 
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ascolterà le preghiere di tante anime 
sante, accetterà le penitenze che a tal fine 
si fanno e le lagrime che si versano». 

Dopo tre anni, gli Oblati, espulsi dalle 
case del Piemonte, abbandonate quelle 
Lombarde, erano concentrati a Nizza e 
San Ponzio. 

247. Le leggi del 1855 
I Gesuiti erano considerato il baluardo 

dell’assolutismo e il sostegno dei regimi 
reazionari. La loro cacciata dal Regno di 
Sardegna avvenne a furore di popolo nei 
primi quattro mesi del 1848. Si noti che 
solo a cose fatte, il Governo cercò di 
legalizzare quanto era già avvenuto, 
arrivando così alla legge del 21 luglio e 
al decreto del 25 agosto 1848: «I Gesuiti, 
e prima di tutto il Roothaan, scontano il 
fatto di avere legato troppo la difesa 
della Chiesa a quella di un regime 
politico» (G. Martina). 

Vincenzo Gioberti (1801-52) nei 
Prolegomeni al Primato (1845) asserì:  

Riconciliare il secolo col cattolicesimo, io lo 
credo possibile, purché in modo espresso se 
ne sequestrino i gesuiti. Italianamente poi, 
sono persuaso che il gesuitismo è funesto per 
la sua influenza all’Italia, e che la prima 
condizione per la salute di questa è 
l’estirpazione di questa can aglia. 

Con il Gesuita Moderno (1847), 
Gioberti ribadì che i Gesuiti, ormai 
degeneri, con la loro intransigenza, 
irriducibilmente avversa al liberalismo, 
costituivano un ostacolo gravissimo 
all’armonia fra rel igione e progresso e 
alla conciliazione tra cristianesimo e 
civiltà moderna. 

Il canonico Chiuso, trattando delle 
vicende dei Gesuiti a Torino associò a 
essi gli OMV: «Compagni ai Gesuiti 
nelle primizie dell’odio delle sette f urono 
gli Oblati della S. Vergine». Tuttavia, 
come evidenziato nella prima parte di 
questa tesi, la legislazione del 1855 non 
fu ostile alla vita religiosa in genere, ma 
solo alle forme ritenute ormai superate, 
poco in armonia con i tempi e per questo 

non molto feconde. Per questo gli OMV 
furono colpiti (a pochi anni di distanza 
dei Gesuiti), con le disposizioni della 
Legge del 29 maggio 1855 che spogliò la 
Congregazione dei suoi beni e accordò ai 
professi una modica pensione.  

Una parte degli oggetti delle case di 
Pinerolo e di Torino vennero depositati 
presso l’Oratorio di Valdocco, il 
Monastero delle Religiose della 
Visitazione di Torino, il Monastero delle 
Orfane a Torino, la cognata e la sorella 
di Simonino, il conte Solaro della 
Margarita e la Contessa Teresa del 
Piazzo (1811-66).  

Si temette il peggio e la fine della 
Congregazione, mentre la soppressione 
venne applicata alle sole case del 
Piemonte. Tuttavia anche a Nizza e a San 
Ponzio si visse con una grande incertezza 
sul domani.  

Si noti che durante la discussione della 
legge, numerosi pellegrinaggi si 
diressero alla Consolata per chiedere la 
protezione di Maria sulle istituzioni 
ecclesiastiche in pericolo. Nel serpente 
infernale vinto dall’Immacolat a si videro 
rappresentate le nuove «eresie» 
dell’indifferen -tismo e della violazione 
dei diritti del clero e del papa. In una 
predica tenuta la sera del 25 marzo 1855, 
festa dell’An -nunciazione, il sacerdote 
OMV Vincenzo Berchialla, futuro 
arcivescovo di Cagliari, commentò il 
passo evangelico «inimicitias ponam 
inter te et mulierem» dando all’annuncio 
profetico il significato di una certa 
vittoria della Chiesa sul liberalismo e sul 
socialismo. 

248. La Legge del 1855 e don Bosco 
Nel momento della discussione della 

legge e della soppressione, gli OMV 
poterono contare nell’aiuto di san 
Giovanni Bosco che manifestò che 
avrebbe accolto volentieri il sacerdote 
OMV Luigi Dadesso. Profetizzò a 
Vittorio Emanuele II i lutti che si 
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sarebbero abbattuti sulla casa reale: nel 
giro di quattro mesi il Re perse la madre, 
la moglie, il fratello e il figlio. 

249. Le visioni integraliste e 
trionfaliste 

La mentalità della Restaurazione non 
fu scossa dagli eventi del ’48 e del ’60, 
ma si sentì rafforzate nelle soluzioni 
integraliste. 

Il peccato del secolo era il liberalismo, 
da cui derivavano tutti i mali. Tra 
cattolicesimo e liberalismo non vi era 
nessuna possibilità di compromesso, ma 
un antagonismo insuperabile. 

Le forze integriste e fondamentaliste 
sembrarono presentarsi più rassicuranti, 
basando la vita sulla 
sacramentalizzazione, ma hanno il limite 
di volere costruire con la violenza, 
legando a certezze empiree, senza porre 
adeguata attenzione alla nostra 
esperienza frantumata. Non aiutando a 
guardare dentro all’individuo, tan to 
meno guardano all’esperienza a ltrui. 

CAPITOLO XXXVIII. ALLA 
RICERCA DI UN AMBIENTE DA 

RESTAURAZIONE 
250. Città di rifugio 

Il 13 agosto 1850 il Governo perquisì 
per tutta la giornata gli OMV alla 
Consolata. Silvio Pellico ne riferì in 
merito alla sorella Giuseppina (1798-
1870):  

Una folla immensa ha manifestato la sua 
gioia fin quasi alle ore dieci di sera, gridando, 
fischiando, urlando come sempre fa in simili 
casi. I massacri furono impediti dalla guardia 
nazionale e dalle truppe; è stata gran cosa se 
fu impedito a quelle tigri urlanti di realizzare 
il loro divisamento, volendo esse il sangue 
dei religiosi per rinfrescare le loro gole e 
per inviarne una bottiglia all’Arcivescovo 
[Fransoni]. 

Nei primi anni ‘50, gli OMV 
cercarono città dove potersi rifugiare in 
paesi ritenuti più tranquilli, considerando 
che a Torino i liberali stavano 

assumendo posizioni critiche nei loro 
confronti.  

Venne scartata l’ipotesi di assum ere un 
impegno apostolico a Palermo (1852). 
Essa venne fatta al teologo Enrico 
Simonino dal sacerdote gesuita Luigi 
Taparelli. Oltre alla predicazione gli 
OMV avrebbero dovuto prendersi cura 
della formazione religiosa e morale dei 
ragazzi in un istituto educativo. Ma nella 
consulta dell’8 novembre 1852 si valutò 
che tale fondazione non sarebbe stata 
conforme ai fini che si prefiggeva la 
Congregazione e quindi si rispose 
negativamente alla proposta. 

251. In ricerca di una dimora 
lombarda 

Nel tentativo di resistere ai mutamenti 
dei tempi e per trovare nuovi sbocchi, si 
guardò al Regno Lombardo−Veneto. Il 
timore di essere sciolti negli Stati Sardi 
accrebbe il desiderio di trovarvi un 
ospizio o una piccola casa per la 
Congregazione.  

Era una terra già conosciuta: gli OMV 
si recarono nel pavese per la 
predicazione di missioni popolari negli 
anni 1835-36 e in alcune parrocchie della 
diocesi di Como nel Cantone Ticino nel 
1839 e nel 1841. 

Ora ci si orientò a Milano, quasi un 
occhio oltre confine, un piccolo 
avamposto in ricerca dei vecchi tempi.  

Nel novembre 1852 il sacerdote OMV 
Isnardi vi compì un primo viaggio ed 
ebbe contatti con il vescovo Carlo 
Bartolomeo Romilli (1749-1859) che a 
differenza di Carlo Gaetano Gaysruck fu 
aperto alle congregazioni religiose. In 
merito all’acquisto di una casa entrò in 
contatto con l’abate Fumagalli e con 
Giovanna Macchi. Isnardi fu lusingato 
dalle gentilezze nei suoi riguardi.  

Ad un anno di distanza, nel novembre 
1853, sfumato l’affitto della «Casa 
Macchi», si recò a Pavia dove aveva 
speranza di trovare un ospizio in caso di 
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necessità. Il vescovo, mons. Angelo 
Ramazzotti, si dimostrò favorevole a 
ospitare gli OMV in diocesi, chiarendo 
in seguito (agosto 1854) che questo 
sarebbe avvenuto solo a titolo di asilo o 
di rifugio. Sembrò comunque opportuno 
a un ospizio in terra pavese, preferirne 
uno a Milano, in quanto si era convinti 
che stabilendosi nella capitale di uno 
stato i vescovi del Regno 
Lombardo−Veneto li avrebbero chiamati 
più sicuramente e tranquillamente a 
lavorare nella loro diocesi. 

252. La casa di Milano 
Nel 1855 si copriva la distanza Torino 

– Milano in nove ore. 
Per l'apertura di una casa a Milano, il 

terreno venne sondato da Isnardi che si 
incontrò personalmente con il cardinale 
Romilli nel settembre 1854 e poi chiese 
consiglio a mons. Antonio Novasconi 
(1798-1867), vescovo di Cremona 
(1850-67). Questi rispose a Isnardi che 
non avrebbero potuto fare niente di 
meglio che stabilire un ospizio a 
Milano. Del resto pochi istituti si 
stavano dedicando nella diocesi milanese 
alla predicazione delle missioni popolari 
in una diocesi che offriva un ampio 
campo di predicazione con le sue 700 
parrocchie, di cui molte con legati per la 
loro organizzazione. 

Tra le poche istituzioni che si 
dedicavano alle missioni popolari vi 
erano gli Oblati dei Santi Ambrogio e 
Carlo, che aboliti al principio del secolo 
XIX (1810), vennero ripristinati nella 
Restaurazione ed erano a quel momento 
ridotto a venti persone. 

Solo con il tempo divenne evidente 
agli OMV la ragione: gli istituti 
religiosi dediti alla predicazione 
difficilmente attecchivano in diocesi in 
quanto non venivano coinvolti dal 
clero secolare. Si respiravano idee 
giuseppiniste e si trovarono di fronte a 

una situazione di divisione del clero, che 
non vide con simpatia i religiosi. 

A Milano pensarono di presentarsi 
come una corporazione di sacerdoti 
che vivessero assieme.  

Gli OMV conobbero la pedanteria della 
polizia austriaca, specie quando si trattò 
di ottenere i visti per i fratelli che si 
pensò bene di fare entrare nel Regno 
Lombardo-Veneto vestiti modestamente 
da secolari. 

La fondazione milanese si appoggiò 
sulle suore Figlie della Carità 
(Canossiane), nella parrocchia di 
Sant’Eufemia. Esse misero a 
disposizione degli OMV un discreto 
alloggio, che faceva parte di un 
condominio, pieno di inquilini sito in Via 
del Crocifisso, attiguo al Convento. 

Il 21 settembre giunsero i primi due 
OMV (Vincenzo e Antonio Ferrero), il 2 
ottobre altri due (Gastaldi e il fratello 
coadiutore Marco Bogetti) e il 19 ottobre 
gli ultimi tre (Giordano, Gallo e 
Giuseppe Reynaudi). Essi entrarono a 
Milano nel momento dell’oppressione 
asburgica degli anni 1853-57.  

Dopo tanta bella propaganda fatta agli 
OMV da Isnardi, rimasero assai delusi 
dell’inadeguatezza dell’alloggio: 
dormivano per terra e per non mangiare 
con le mani si fecero prestare le posate 
dalle suore.  

A Milano conobbero oltre al già 
menzionato don Giuseppe Marinoni 
(1810-91), direttore del Seminario 
Lombardo per le Missioni Estere, i 
sacerdoti Luigi Piattelli e Biagio 
Grondona professori del Seminario, 
graditi al governo. 

253. Gli OMV si stabiliscono a Como 
Una volta stabilitisi a Milano, si offrì 

subito l’opportunità di stabilirsi in 
diocesi di Como che nella Restaurazione 
era priva di un istituto che fosse dedicato 
agli esercizi e alle missioni; all’epoca vi 
erano solo due comunità religiose 
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maschili: i chierici regolari somaschi a 
Como e i cappuccini a Lugano, che non 
erano in grado di colmare il vuoto 
lasciato dai Gesuiti.  

La diocesi di Como si estendeva assai 
fuori del territorio della provincia di 
Como (178 parrocchie), abbracciando 
numerose parrocchie nella provincia di 
Sondrio (141), del Canton Ticino (186) e 
Canton Grigioni (2). 

La situazione della diocesi venne 
descritta da Gastaldi al confratello 
Dadesso il 23 febbraio 1855: 

il numero scarsissimo dei Sacerdoti nella 
Diocesi fa che Monsignore [[Romanò]] si 
trovi negli imbrogli sia per la 
Predicazione, perché quasi nessuno 
predica e quando si ha bisogno di Esercizi 
o di Missioni debba ricorrere ai 
Bergamaschi; sia ancora per il 
provvedimento delle Parrocchie delle quali 
un buon numero sono senza Parroco ed 
alcune altre sono vari anni che non vedono 
faccia di Parroci. Dalla sua mancanza ne 
viene che appena un chierico è ordinato viene 
subito mandato in cura d’anime e se nella 
Diocesi vi sono sacerdoti forestieri deve 
essere impegno dei superiori tenerli preziosi 
come il diamante. 

In un borgo di Como, borgo Vico, vi 
era un fabbricato detto la «Gibellina», 
che venne messo in piedi per gli esercizi 
spirituali dei preti, tenutisi per la prima 
volta nel 1733, grazie all’opera di 
Maddalena Minoja e del sacerdote Diego 
Gibellino. La «Gibellina» venne offerta 
agli OMV da mons. Carlo Romanò, 
vescovo di Como (1834-55), dopo che 
questi trovò un accordo perfetto tra le 
sue aspettative e le Regole della 
Congregazione che gli furono presentate 
il 27 settembre 1854 dagli OMV 
Giovanni Antonio e Vincenzo Ferrero. 
Mons. Romanò concesse che 
celebrassero la Santa Messa.  

Il vescovo desiderava proprio una 
Congregazione che desse gli esercizi 
«gratis», che attendesse alle 
confessioni e che combattesse gli errori 
correnti. Inoltre mons. Romanò, come 

riferì entusiasticamente il sacerdote 
OMV Giovanni Antonio Ferrero, 
manifestò di volere gli OMV perché  

Nella predicazione ama e vuole che si 
annunci la Parola di Dio e non si entri in 
questioni o opinioni. In morale tiene la via 
di mezzo e stima molto Sant’Alfonso. In 
una parola: Monsignor Vescovo di Como è 
un vescovo dottissimo, zelantissimo. E’ 
come un San Francesco di Sales. 

Con il tempo gli OMV lo conobbero 
sotto un’altra luce. Lo storico Giorgio 
Vecchio lo ha definito di «temperamento 
focoso e sprezzante» e ne ha dato questa 
descrizione: 

il suo carattere duro, forse un po’ rozzo e non 
incline al dialogo, non facilitò la soluzione di 
controversie delicatissime; in campo politico 
fu conservatore ed anti−liberale, favorevole 
al governo austriaco; in generale invocò 
spesso l’aiuto dello Stato a protezione della 
Chiesa, anche laddove la situazione era di 
maggior libertà politica, come in Ticino. 

Mons. Romanò prese misure 
disciplinari contro i sacerdoti patriottici, 
tanto che fu accusato di essere 
austriacante ed una spia. 

L'offerta della Gibellina venne ritenuta 
da Isnardi come proveniente dalla bontà 
divina affinché potesse essere una casa di 
missionari tanto sembrò adatta a 
permettere l'attuazione della 
predicazione, della confessione, dello 
studio e della composizione dei testi.  

A causa della guerra accanita che nei 
Regi Stati veniva mossa contro la 
religione cattolica, si pensò di assicurare 
la sussistenza della Congregazione 
stabilendo due stazioni di OMV in 
Lombardia (a Milano e a Como), dove si 
era convinti che la religione cattolica 
andasse fiorendo di giorno in giorno 
grazie all’imperatore Francesco 
Giuseppe I. 

La distanza Milano-Como si 
percorreva allora in 75 minuti di treno. Il 
20 ottobre 1854 lasciarono l’«ospizio» di 
Milano per la «Gibellina» di Como i tre 
confratelli Vincenzo Ferrero, Gastaldi e 
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fratel Marco Bogetti; il giorno dopo 
vennero raggiunti da Antonio Ferrero e 
da Giuseppe Reynaudi. Per giungere a 
Como fratel Marco viaggiò vestito da 
secolare. Una volta giunti alla casa poté 
indossare la veste. 

254. Confessori a Como 
Mons. Romanò, vescovo di Como, 

richiese gli OMV in diocesi anche per il 
ministero della confessione, tanto che 
Vincenzo Ferrero il 9 novembre 1854 
scrisse al rettore maggiore Avvaro: «già 
ci assegnò due confessionali al Santuario 
del Crocifisso, dicendoci nel tempo 
medesimo che questo era nostro scopo 
e ci citò la regola». I sacerdoti OMV 
Gastaldi e Vincenzo Ferrero, nonostante 
la distanza da casa, si recarono presso il 
Santuario del Crocifisso a Como a 
confessare, assumendo l’impegno: n elle 
festività sarebbero andati entrambi e 
durante la settimana uno solo per quattro 
giorni su sei; nei giorni festivi avrebbero 
celebrato, uno alle nove e l'altro alle 
dieci e mezza. Sebbene fosse un 
incomodo e richiedesse fatica, tutti e 
quattro poterono così avere messe da 
celebrare (elemosina) e dedicarsi al 
ministero delle confessioni. Ma già il 26 
dicembre 1854 Vincenzo Ferrero chiese 
ad Avvaro che proibisse a Gastaldi di 
andare a confessare al Crocifisso, a causa 
della sua salute. 

A Como nel 1855 si registrarono delle 
scosse di terremoto. Il 13 agosto scrisse 
Gastaldi:  

La Popolazione è abbastanza calma; il che 
non impedisce però che i Confessionali siano 
attorniati ed alcuni con i quali mi hanno detto 
che è più la paura che il male e questo più 
morale che fisico. 

255. I due di Milano 
A Milano rimasero solo Gallo e 

Giordano e fatto nuovo nella storia 
della Congregazione, Gallo venne 
nominato «superiore» e non «rettore», 
perché secondo le Regole questo titolo 

competeva solo alle case e non agli 
ospizi.  

Il 19 novembre 1854 Luigi Gallo 
scrisse al Rettore Maggiore: 

Ma intanto che cosa facciamo noi qua? 
Ecco Don Giordano nei giorni festivi va a dire 
la Santa Messa a San Vincenzo, Chiesa 
dell'Abate Fumagalli, distante dalla nostra 
casa più di un chilometro. Nei feriali poi 
ancora per qualche settimana va a San 
Calogero chiesetta del Seminario delle 
Missioni estere distante poco meno della 
prima ed ha anche già fatto una predica alle 
alunne delle Figlie della Carità. Ma finora 
credo che non ha ancor confessato nessuno. 

256. Odio alla religione in Lombardia 
Il 13 maggio 1855 Vincenzo Ferrero 

comunicò a Dadesso: 
Si persuada la R. V. che le cose quivi in 
Lombardia non camminano come si crede in 
Piemonte. L’odio contro la religione ed i suoi 
ministri oso affermare essere più forte che in 
Piemonte: i libri cattivi che quivi si spargono 
sono senza numero, i discorsi che si fanno 
muovono a schifo e guai guai se il governo 
diminuisse alquanto delle truppe che vi sono. 
Quanto ora vedesi tutta la cenere uscirebbe 
subito in una grandissima ed estesissima 
fiamma ed i primi a provarne le scottature 
sarebbero appunto i preti ed i vescovi, 
massime quello di Como, che si vogliono 
sterminati. Giovedì della scorsa settimana 
Monsignore venne alla Gibellina a visitare i 
pochi preti che attendevano agli esercizi. 
Erano in numero di 13appena e disse parole 
commoventissime relative ai tempi prescritti e 
terminò con dire che ben sapeva che in caso 
di rivoluzione era il primo a pagarla, ma che 
sperava di essere abbastanza fermo per porre 
il capo sotto la mannaia. 

Il 16 agosto 1855 Vincenzo Ferrero 
comunicò a Dadesso: 

Mentre l’altro giorno sparsasi la voce che 
Monsignore arrivava da Dongo per mezzo del 
battello, si radunò grande quantità di gente 
sulla riva del lago e lo ricevettero con i fischi 
e con il cappello in testa. 

257. Colera a Milano 
In occasione dell’ondata di colera, don 

Giordano si mise a disposizione e venne 
inviato a Carugo, paese tra Monza e 
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Milano. Qui contrasse il colera e 
ricevette il viatico. Dopo una 
convalescenza si riebbe e comunicò al 
rettore maggiore che aveva fatto il voto, 
in caso che si fosse ristabilito, che 
sarebbe partito per le Missioni Estere. Il 
rettore maggiore non si oppose, ma gli 
disse che avrebbe dovuto provvedere lui 
alle spese del viaggio. In ogni caso gli 
fece notare che la sua salute non era mai 
stata particolarmente forte. Lo invitò a 
esporre la cosa alla Propaganda di Roma. 
Se non ci è pervenuta la risposta, si sa 
però che non partì mai per le missioni. 

258. Il colera a Como 
Come don Marchiaro giunse alla 

Gibellina, si trovò subito a dovere 
affrontare un problema non previsto: il 
colera. Nell’agosto 1855 Marchiaro 
accettò di prendersi cura del Lazzaretto, 
per alcune settimane. La Gibellina stessa 
venne utilizzata per accogliere i bambini 
dell’O -spedale e le balie.  

Gastaldi e V. Ferrero vennero allora 
ospitati con grande cordialità presso il 
Collegio Gallio, dai padri Somaschi. 
Gastaldi collaborò prima con l’Ospedale 
e poi fece le veci del parroco di Breccia, 
colpito dal colera. V. Ferrero supplì il 
parroco infermo di San Carpoforo. 

Il 28 settembre Pietro Gastaldi 
descrisse all'amico Dadesso la sua 
esperienza parrocchiale: 

Questa piccola malattia che io reputo una vera 
stanchezza la attribuisco agli strapazzi che 
dovetti sopportare a Breccia, paesetto di forse 
un mille anime, ma disperso in frazioni per 
giungere alle quali si debbono impiegare 
quasi tre quarti d'ora. Ma le fatiche che 
dovevo sopportare intorno ai miei venti 
colerosi, dei quali tre li aveva in casa (il 
Parroco, una sorella, una nipote, tutti e tre 
morti) le avrei sopportate con abbastanza di 
energia se poi avessi potuto riposare di notte. 
Ma qui appunto era il terribile perché nel forte 
del sonno venivano a chiamarmi e doveva 
raccomandarmi alle gambe che mi aiutassero. 
Fecero bensì quel che poterono queste 
povere gambe ma alfine mi caddero sotto 
come un ronzino di quarant'anni, perché 

alzatomi una notte all'una dovetti portarmi 
alla frazione più lontana del comune ad 
amministrare i Sacramenti ad una moribonda. 
Quindi ritornare a casa e dopo un 'ora 
portarmi a Lazzaro a prendere un cadavere, 
accompagnarlo alla Chiesa, cantargli 
l'Officio, cantar Messa, poi accompagnarlo di 
nuovo al Campo. Quindi con tutta fretta 
portare il Viatico ad un'altra estremità della 
Parrocchia, per forma che io voleva morire 
dalla stanchezza e non avevo più in tutta la 
persona un osso che mi volesse bene. A 
questo si aggiunse un piccolo rilassamento di 
visceri per cui temendo che fossero i sintomi 
del Colera e spiacendomi al sommo di 
dovermi mettere a letto fuori di casa ed in 
mano d'infermieri che non sapevano troppo 
bene la loro professione dopo amministrata 
l'Estrema unzione ad una moribonda, mi 
raccomandai di nuovo alle gambe e corsi di 
fìlato a Como a rinchiudermi in casa. 

Ripresosi in salute si disse disposto di 
tornare a Breccia, ma il superiore 
Marchiaro preferì che scrivesse al 
vescovo per lasciare l’incarico.  

259. A Como in attesa del Concordato 
Nonostante il successo nella 

predicazione e nella confessione da parte 
dei confratelli della Gibellina di Como, il 
rettore maggiore Avvaro tardò a 
rinforzare la comunità, sia perché 
sperava che in Piemonte la legge 
Rattazzi non passasse sia perché 
attendeva l'esito del Concordato con 
l'Austria. Una volta che venne ratificato 
il Concordato (1855), gli OMV 
esperimentarono le difficoltà della sua 
promulgazione e gli interessi dei vescovi, 
disattenti alle esigenze della vita 
consacrata. A Vienna permaneva una 
sensibilità giuseppinistica, per cui si 
stabilì che nel Lombardo−Veneto i nuovi 
istituti religiosi dovessero ottenere 
l’autorizza -zione governativa che era 
concessa dopo avere operato interventi 
nel merito della loro struttura. 

Si pensò di fare approvare la casa di 
Como, non come una casa religiosa ma 
come una semplice associazione 
permessa dal Governo, con 
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l'assicurazione da parte del vescovo 
per sé e per i suoi successori che 
avrebbero potuto vivere e operare 
secondo le Regole e Costituzioni.  

Il vescovo di Como, mons. Romanò 
volle che gli OMV si comportassero 
come preti secolari sotto la sua 
responsabilità e assicurò che non avrebbe 
mai chiesto nulla contro le loro Regole, 
che del resto avrebbero potuto vivere in 
modo indisturbato all’interno delle mura 
della Gibellina. Gli OMV dovevano 
fidarsi della sua parola, con la garanzia 
che si sarebbe servito degli OMV per le 
sole missioni. 

Dopo la morte di mons. Romanò, per 
bene stabilirsi a Como, gli OMV attesero 
una parola definitiva dal suo successore, 
mons. Giuseppe Marzorati, ma questi si 
lasciò troppo prendere dai problemi 
ticinesi e si mostrò assai freddo nei loro 
confronti. Sotto di lui, gli OMV 
espressero il desiderio di avere un luogo 
fisso in città, che per altro mancava di 
sacerdoti confessori. I sacerdoti Oblati 
infatti si recavano per amministrare il 
sacramento della penitenza o nella vicina 
chiesa parrocchiale di San Giorgio o al 
santuario del Crocifisso. 

Del resto fin dall’inizio, il sacerdote 
OMV Gastaldi mosse obiezioni in merito 
all’accettazione della Gibellina come 
casa di «operai evangelici» per il fatto 
ch’era in un borgo (Borgo Vico) che 
distava dalla città una buona mezz’ora a 
piedi: tutt’al più poteva e ssere una casa 
adatta per il noviziato.  

A Como, Andrea Marchiaro, 
superiore della comunità, si rivelò 
entusiasta delle possibilità apostoliche, 
ma si trovò a fronteggiare la 
scontentezza dei confratelli perché non 
si giungeva a un accordo a loro favore. 

260. Como e la parrocchia 
Oltre la casa di esercizi, gli OMV 

assunsero a Como l'impegno della 
vicaria di San Salvatore (1855-59) di 

300-440 anime. Non si trattò di una 
parrocchia, ma la funzione vicariale 
comportò una giurisdizione 
ecclesiastica e una parte di «lavoro» 
tipicamente parrocchiale: la facoltà di 
celebrare la Santa Messa, di 
confessare, di battezzare, di registrare 
la cresima e di presiedere alle 
sepolture. L'unica restrizione era che 
non si potevano celebrare matrimoni: 
cosa che avveniva nella chiesa 
parrocchiale di San Giorgio. 
L’assunzione della Vicaria venne fatta 
per assicurarsi una sicurezza 
economica (sia per l'assegno dal 
Governo sia per le messe da dire) e una 
maggiore libertà di dedicarsi alle 
confessioni.  

Si noti che il numero dei battesimi e 
dei funerali fu irrilevante. Dal Libro 
dei Battesimi risulta che dal 30.8.1855 al 
15.2.1859 gli OMV hanno amministrato 
in San Salvatore 56 battesimi e 
precisamente: 44 Andrea Marchiaro, 5 
Pietro Paolo Gastaldi, 5 Vincenzo 
Ferrero, 1 Enrico Simonino e 1 Gaspare 
Novarino.  

Dal volume Morti risulta che dal 
25.8.1855 al 2.1.1859 sono state 
celebrate 42 esequie funebri: 30 da 
Andrea Marchiaro, 6 da Pietro Paolo 
Gastaldi e 6 da Vincenzo Ferrero. 

Era chiaro che la Vicaria di San 
Salvatore aprì «una via nuova ed 
insolita», ma se avessero tenuto la casa 
di esercizi della Gibellina e non la 
chiesa, nel caso che in questa vi 
sarebbe ritornato un sacerdote 
secolare, avrebbero perso quella 
libertà di accesso ad essa che non può 
che appartenere al Vicario. Si sarebbe 
anche tolta la comodità del 
confessionale per un confratello. Gli 
OMV presenti a Como furono convinti 
che senza la Vicaria di San Salvatore, la 
Gibellina sarebbe divenuta una casa di 
malcontenti, anche perché sarebbero 
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stati costretti a girovagare tra le chiese 
della città per celebrare e per confessare. 

Sorse così il problema dell’assun-
zione delle parrocchie, problema che 
non venne posto per le missioni della 
Birmania e dell'India dove gli OMV 
svolsero una missione di 
evangelizzazione. In occidente i parroci 
avevano un compito solo cultuale: dire 
messe e presiedere celebrazioni. 

E’ bene tenere presente la fision omia 
della parrocchia di allora; al riguardo è 
interessante la descrizione data nella 
Nuova Enciclopedia Popolare edita nel 
1863: 

Le caratteristiche che distinguono le 
parrocchie dalle altre chiese sono le fonti 
battesimali, il cimitero, il servizio della 
chiesa sostenuto da un curato e la percezione 
delle decime. Sonovi per altro alcuni di 
questi distintivi comuni del pari alle altre 
chiese, ma le parrocchie soltanto sono 
governate da un curato. I diritti delle 
parrocchie sono che i fedeli debbano assistere 
agli uffizi ed alle istruzioni; che durante la 
grande messa parrocchiale non si debbano 
celebrare messe particolari; che ciascuno 
debba adempiere il dovere pasquale nella 
parrocchia; che il curato della parrocchia o 
che l'incaricato da lui possa solo 
amministrare i sacramenti agli infermi, e 
finalmente che ognuno debba essere 
battezzato, maritato e sotterrato nella 
parrocchia ove dimora attualmente. I registri 
che i curati sono obbligati di tenere dei 
battesimi, matrimoni e sepolture, sono ciò 
che appellansi volgarmente registri 
parrocchiali. 

Secondo lo spirito di fondazione, 
non spettava agli OMV con voti di 
accettare impieghi come quello delle 
parrocchie, potevano però essere rette 
dagli aggregati che nella visione di 
Lanteri erano sempre OMV e che al 
momento opportuno si sarebbero resi 
disponibili per l’azione missionaria 
che allora esulava dal ruolo giuridico 
del parroco. Gradualmente la 
fisionomia degli aggregati passò ai 
congregati e i congregati scomparvero 
quanto alla libertà di movimento e di 

dinamicità, assumendo un ruolo 
giuridico e schematico. 

Tutto ciò avvenne con una certa 
resistenza. Il rettore maggiore Avvaro 
scrisse nel 1855 a mons Carlo Romanò: 

Per quello riguarda la chiesa, essendo cosa 
troppo delicata ti cercare di trasferire altrove 
la Vicaria di San Salvatore; né convenendo 
in alcun modo alla Congregazione 
l'assumersi la cura delle anime, lo che non 
sarebbe conforme allo spirito del nostro 
Istituto e delle regole nostre, io propongo 
all'E. V. Reverendissima di voler render 
pubblica la privata cappella che trovasi al pian 
terreno nella Casa della Gibellina, mediante 
apertura sulla pubblica via; così i nostri 
potrebbero celebrarvi la Santa Messa senza 
essere perciò obbligati a recarsi altrove con 
troppo dispendio di tempo ed i fedeli 
avrebbero a qualsiasi ora del giorno chi ne 
ascoltasse le loro confessioni. Nel caso 
potesse effettuarsi questo progetto, che credo 
non sia di troppo difficile esecuzione, lo 
stabilimento nostro in codesta Diocesi sarebbe 
compiuto e l'E. V. Reverendissima vedrebbe 
appagati i suoi pii desideri di avere opera per 
le Missioni nella Diocesi, giusta lo scopo 
della nostra Congregazione. Ben presumo 
ch'ella ci lascerebbe vivere costì a tenore 
delle nostre Regole e Costituzioni, le quali 
essendo state approvate dalla Santa Sede, 
non sono perciò tangibili che dalla sola 
Santa Sede, e la cui sola osservanza avendo 
i Soggetti professata. 

Avvaro il 21 novembre 1855 scrivendo 
a Marchiaro ricordò come in Consulta 
Generale esaminando i motivi per 
prendere o meno la Vicaria di San 
Salvatore,  

ponderati bene tutti i motivi, si è sempre 
finito col conchiudere per la non convenienza 
di addossarci la Vicaria e ciò per la gran 
ragione che non è nostro scopo né secondo lo 
spirito del nostro Istituto il darci a reggere 
parrocchie od altri simili incarichi. 

261. Cantone Ticino 
A nord est del Piemonte, gli OMV si 

sono portati nel Cantone Ticino, in zone 
appartenenti «per lo spirituale» alla 
diocesi di Como, per sei mute di 
predicazione: una privata nel 1836, due 
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missioni popolari ed un triduo nel 1839, 
due missioni popolari nel 1841.   

L’ingresso in Svizzera venne in 
seguito reso difficile dalla politica 
anti−ecclesiastica del governo federale 
con forme di persecuzione del clero. Nel 
Cantone Ticino il «placet» governativo 
per la predicazione (applicato per altro 
solo alla Chiesa Cattolica) rimase in atto 
sino al 1886. La Costituzione liberale del 
1848 vietò ai Gesuiti e agli ordini affini 
il domicilio nella Svizzera e ogni attività 
scolastica e pastorale, cosa che fa capire 
come mai gli OMV non venissero più 
chiamati per dare gli esercizi spirituali 
di sant’Ignazio. Del resto, il 7 aprile 
1858, il Consiglio di Stato del Cantone 
Ticino proibì con un suo decreto gli 
esercizi spirituali nei giorni feriali. Al 
liceo cantonale in quell’anno s’insegnava 
che non poteva essere buon cittadino 
ticinese colui che fosse unito a Roma. 

262. La situazione degli OMV a 
Milano 

Nonostante le mancanze di garanzie da 
parte delle autorità legittime, nella 
diocesi di Como gli OMV poterono 
operare un vasto apostolato, a 
differenza di Milano dove i sacerdoti 
Gallo e Giordano non capirono il senso 
della loro presenza, provando ansia, 
frustrazione, noia e malinconia.  

I due confratelli di Milano ebbero 
malesseri fisici, accresciuti dal fatto 
che si sentivano abbandonati a se 
stessi, senza un progetto e 
determinazioni chiare. Per questo, 
Luigi Gallo molto disponibile verso le 
richieste delle Canossiane, accettò il 
menzionato trasferimento a Legnanello 
presso le Figlie della Carità di Barbara 
Melzi. Intanto gli impegni di 
predicazione di Giordano si limitarono 
ad una predica domenicale presso lo 
stabilimento del menzionato canonico 
Gaetano Fumagalli, ad alcuni esercizi 

spirituali (tot. 4) e a poche missioni 
popolari (tot. 5).  

263. Le Figlie della Carità 
Le Figlie della Carità di Maddalena di 

Canossa nel giro di trent’anni apr iranno 
quattro case a Milano (1824, ’44, ’ 47, 
‘53). Fuori della città aprirono delle case 
a Legnanello nel 1850, a Como nel 1851 
e a Pavia nel 1852. 

Presso tutte queste comunità, in 
occasione della loro permanenza in 
Lombardia, gli OMV si recarono per 
ragioni di apostolato, in particolare 
grazie al sacerdote Gallo attento sia 
alla formazione delle suore sia a quella 
delle educande e delle sordomute. 
L'apostolato che il missionario 
apostolico OMV Luigi Gallo svolse nella 
diocesi milanese fu infatti legato alle 
Figlie della Carità che a suo dire, fanno 
«un bene smisurato e sono tutte di ottimo 
spirito, cuore e volontà». 

Si deve al riguardo ricordare che nel 
1854 grazie all'intervento del conte Paolo 
Taverna (1804-78) e di don Eliseo 
Ghislandi, si poté inaugurare il Pio 
Istituto Sordomuti Poveri di campagna, 
che (come dice il nome) andò incontro 
alle esigenze dei sordomuti della 
campagna che non avevano mezzi per 
partecipare all'Imperiale Regio Istituto 
dei sordomuti. Una sezione femminile 
venne affidata alle Canossiane di via 
della Chiusa, che tuttavia trovarono una 
certa insoddisfazione nel conte Paolo 
Taverna che minacciò di sostituirle con 
maestri laici o con ecclesiastici.  

Nelle visite che ci fa il Signor Conte Taverna 
veniamo sempre interrogate sul modo 
d'insegnare la grammatica alle Sordo−Mute. 
Egli bramerebbe che sapessimo proprio bene 
imprimere nella loro mente la sintassi, ciò 
che è sempre stato la parte più difficile e 
rarissimi sono i casi in cui qualche 
Sordo−Muto sia bene riuscito in questo. 
Sarebbe quindi necessario sapere la 
grammatica filosofica, cioè ragionata. Per 
provvedere adunque a questo la Superiora 
[Madre Margherita Crespi] ci farà venire 
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una volta alla settimana il Sacerdote Don 
Luigi Gallo, uomo santo che ha molto 
talento e perita in ogni scienza, onde 
istruirci ed agevolarci la pratica di questa 
istruzione (Cronaca della Casa di Milano). 

Quanto Luigi Gallo operò al riguardo 
con animo caritatevole destò un vivo 
ringraziamento della superiora.  

Le suore Canossiane furono sollecite 
ad affidare al sacerdote OMV Gallo 
persone altolocate o meno che avessero 
bisogno di riconciliarsi con Dio. A 
riguardo di ciò, le canossiane annotarono 
nella Cronaca della Casa di Milano:  

[Luigi Gallo] Diede sempre prova di gran 
zelo e buon cuore per la salvezza delle 
anime. Non si può esprimere l'impegno 
con cui si adoperava allorché le veniva 
affidata qualche anima per distoglierla dal 
peccato. 

Dopo avere aiutato le comunità 
Canossiane di Milano, Gallo andò a 
sostenere la comunità Canossiana di 
Legnanello, sorta per l'iniziativa di 
Barbara Melzi grazie ai fondi assicurati 
da suo padre, il conte Francesco Melzi. Il 
20 agosto 1855 Gallo comunicò a Isnardi 
che le Figlie della Carità di Legnanello 
in attesa di avere un confessore 
ordinario, lo avevano richiesto tramite 
l'arcivescovo Romilli. Il rettore maggiore 
Avvaro concesse che si portasse a 
Legnanello solo provvisoriamente, in 
attesa che si trovasse una persona stabile. 

L’autrice della Cronaca della Casa di 
Milano dubitò della cosa: 

Quando il Signore vuole una cosa, per quanto 
siano le cose contrarie, sa Egli per via 
indiretta dar felice risultato contro la nostra 
opinione. A nostro parere ci è impossibile 
persuaderci che Don Luigi possa trovarsi 
bene occupandosi soltanto con una piccola 
casa di Religiose, un uomo avvezzo a 
viaggiare per missioni, molto attivo, di gran 
talenti che sa insinuarsi a far relazioni ...! 
Potrà darsi ... ma verrà sicuramente sorpreso 
dalla malinconia trovarsi in un piccolo 
paesuccio [...], anche per il suo fisico [...] 
Egli ha 37 anni; a vederlo si stimerebbe 
d'anni 50. Ha una figura che opprime, perché 
ha tutte attratte le ossa dello stomaco che 

pare impossibile possa respirare. Se dunque 
Dio vorrà che abbia a dimorarvi scriverà di 
nuovo al Suo Superiore onde lo somministri 
di mezzi per la biancheria. 

Gallo fece la «Dottrina» alle suore 
ma interrogandole in merito, le mise 
talmente in imbarazzo che Barbara Melzi 
il 29 novembre 1855 gli scrisse:  

In prevenzione della Dottrina di questa sera 
credo bene parteciparle che le sorelle si 
dimostrarono assai ritrose dal far domande e 
proporre questioni in proposito. Per cui 
specialmente per questi primi tempi, terrei 
per miglior consiglio, se Ella crede deferire 
alla loro timidezza. 

L'11 dicembre 1855 Gallo comunicò 
che era  

schiacciato da mille faccenduole ed 
occupatissimo al Confessionale per la 
fervorosa Missione che si sta facendo in 
questa terra di circa 6.000 anime.  

Il 17 dicembre precisò:  
dal 3 al 16 del corrente vi fu qui una 
fervorosa Missione in Legnano: una 
settimana per gli uomini ed una per le donne. 
In tal tempo io dovetti anche attendere le 7, 
8 e talora le 9 ore al giorno al 
Confessionale. Sicché io mi sento oggi il 
petto rotto ed affranto e questo ha la coda 
perché varie persone che hanno cominciato 
continueranno in avvenire. Sicché il mio da 
fare non è solo intorno la piccola comunità 
ma si versa anche su quelle che frequentano 
gli oratori della Comunità. E sì le so dire che 
queste Figlie della Carità sono ottime 
pescatrici e quando possono rompere il petto 
ad un povero confessore non perdonano a 
fatica. 

Il 25 maggio 1856 mons. Carlo Caccia 
Dominioni (1802-67) scrisse a Gallo 
ch’era desiderio di mons. Romilli che 
continuasse in qualità di «confessore 
straordinario fisso» ad assistere 
interinalmente la casa delle Figlie della 
Carità di Legnanello. Il rettore maggiore 
Avvaro il primo giugno diede il suo 
consenso, fino a che non venisse 
nominato un confessore ordinario. Si 
riservò però la facoltà di poterlo 
richiamare anche prima in Piemonte o di 
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destinarlo secondo le necessità della 
Congregazione. 

264. Poche predicazioni in diocesi di 
Milano 

Gli OMV diedero in diocesi di Milano 
meno esercizi spirituali (tot. 4) e 
missioni popolari (tot. 5) di quello che 
pensarono. A Milano il concorso alle 
predicazioni fu discreto e la 
partecipazione al confessionale fu scarsa. 
Fuori città si registrò lo stesso dato delle 
parrocchie non cittadine della diocesi di 
Nizza: molto concorso sia alle prediche 
sia al confessionale. E’ questo il caso 
della muta di otto giorni data dall’11 
dicembre 1858 nella chiesa parrocchiale 
di Vaprio, un paese in campagna. Il 
sacerdote OMV Giovanni Battista 
Borgatta (1817-91) il 15 dicembre 1858 
comunicò ad Isnardi: 

Il concorso alle prediche è qui sempre 
sterminato; prima di cominciare ogni 
discorso questa Chiesa (che non è gran fatto 
più piccola della Chiesa di San Filippo di 
Torino, della quale tiene in gran parte la 
forma) è sempre piena zeppa in ogni suo 
angolo fin sotto il pronao che ha innanzi 
sorretto da sei colonne. L'affluenza dei 
penitenti è corrispondente al concorso alle 
prediche. E' difficile che si possa finire alle 
12 ed alle otto pomeridiane, quantunque 
siamo confessori in buon numero.  

265. Nuove ipotesi e proposte di 
fondazioni 

Puntualmente si avanzarono proposte 
di nuove fondazioni, che vennero 
considerate senza attuare una revisione 
del proprio modo di essere. Lottando 
contro il tempo, si cercarono località che 
riproponessero contesti simili a quelli 
che ormai erano stati sorpassati in 
Piemonte.  

Si guardò sempre più a est, valutando 
la possibilità di fondazioni a Piacenza 
(1855), a Cremona (1858), a Venezia o 
ad altro luogo del Veneto (1855) perché 
ritenevano che lì attecchissero meglio le 
nuove congregazioni religiose. Si 

nominarono anche la Toscana (1855) e 
altre nazioni europee, quali il Belgio 
(1855) e la Francia (1855). 
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CAPITOLO XXXIX. ASPETTI DELLA 
RELIGIOSITÀ 

266. Casi di liberazione dall’azione di 
Satana 

Gesù Risorto, nel momento che affidò 
agli Apostoli il ministero della 
predicazione del Vangelo, assicurò che 
essa sarebbe stata accompagnata da segni, 
tra cui quello di scacciare i demoni e 
guarire i malati. 

Sant’Ignazio di Loyola scoperta la 
santità e superiorità della missione, portò 
tramite gli Esercizi Spirituali a domandarsi 
che cosa fosse la missione secondo Cristo. 
Da parte propria rispose raggruppando in 
tre punti il contenuto dei versetti 1-16 del 
capitolo 10 del Vangelo di Matteo: 
dapprima Gesù conferì ai discepoli «il 
potere di cacciare i demoni dai corpi 
umani e curare tutte le infermità», poi 
insegnò loro la prudenza e la pazienza, 
infine indicò il metodo di viaggio e 
l’argomento da predicare. 

Nell’Ottocento il segno che si ricercava 
come risonanza e verifica del buon 
andamento della predicazione fu quello 
delle file al confessionale.  

A Nizza si sa che gli OMV ebbero dei 
presunti casi di persone indemoniate, e 
niente di più. In AOMV sono segnalati due 
casi di liberazione dall’azione di Satana 
avvenuti presso due case della 
Congregazione (Livorno Vercellese e 
Torino), dopo le preghiere del sacerdote 
OMV Giovanni Battista Ferreri (1806-61); 
non è oggi chiaro capire se si trattasse di 
possessione o di ossessione. 

Verso la fine del 1847, a Livorno 
Vercellese un ragazzo, venne liberato dopo 
alcune preghiere e aspersioni di acqua 

santa, amministrategli dal suddetto 
Ferreri presso la Chiesa della Madonna 
delle Grazie. 

Il secondo episodio avvenne nel 1850 
alla Consolata ed ebbe una grande 
risonanza, con delle pubblicazioni: G. 
FORNI, Del mondo degli spiriti e della 
sua efficacia nell’universo sensibile, 
Torino 1851; I.F.P., Per i benevoli lettori 
osservazioni da premettersi alla lettura 
dell’opera, Torino 1852. 

Il 14 maggio, il vicario generale di 
Torino, il canonico Alessandro Vogliotti 
inviò due persone a mons. Ceretti, 
vescovo OMV domiciliato alla 
Consolata, domandando per scritto di 
esaminare i due ossessi, che li sarebbero 
condotti, e si degnasse nel caso 
opportuno, di applicare loro il sacro rito 
degli Esorcismi. 

Le due persone erano Maria Geltrude 
Fodrat, 23 anni, di Bessan in Moriana, di 
robusta costituzione e il cugino Agostino 
Clapier. 

Prima di procedere mons. Ceretti 
chiese che venisse fatta una visita medica 
preliminare, probabilmente perché si 
sentì impreparato in materia. Essa non fu 
possibile, in quanto il pomeriggio del 15 
maggio mentre si stavano avvicinando al 
Santuario, andarono in escandescenza. 
Preso alla sprovvista, vedendo il 
tormento delle due creature, mons. 
Ceretti pregò il sacerdote Ferreri, che 
aveva già seguito il menzionato caso di 
Livorno, di fare le preghiere e le 
aspersioni praticando anche gli 
Esorcismi se giudicava necessari. Dopo 
le preghiere e le aspersioni, i due furono 
momentaneamente liberati. 

Il 16 maggio, ricaduti nello stesso stato 
del giorno precedente, furono riportati 
alla Consolata. Mons. Ceretti pregò su 
Clapier, che una volta liberato andò a 
pregare in Santuario, quindi ripeté le 
preghiere sulla donna, ma a causa della 
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stanchezza dovette interromperle e venne 
sostituito dal confratello Ferreri. 

Il 17 maggio i due cugini vennero 
nuovamente ricondotti: prima venne 
liberato l’uomo e quindi la Fodrat. Dopo 
dieci giorni che stettero bene, Clapier si 
recò in Savoia per alcune settimane. 

Intanto la voce del fatto andò 
diffondendosi; non mancò chi gettò 
sospetti sull’intera vicenda affermando che 
i due savoiardi non erano altro che due 
gesuiti travestiti. 

Mons. Ceretti, dopo che ritornò Clapier a 
Torino, insistette perché venisse fatta la 
perizia medica a lui come alla cugina. 

Il 10 giugno 1850 il sacerdote OMV 
Ferreri radunò per un consulto i dottori 
Giacinto Forni, Francesco Vallauri e Celso 
Bellingeri, nel momento che Geltrude e 
Agostino si sarebbero recati al Santuario 
per essere sottoposti «a benedizioni ed 
esorcismi». Assistettero così alle «orazioni 
e benedizioni del Rituale Romano contro 
le infestazioni degli spiriti maligni» fatte 
sull’inferma, con aspersioni e applic azioni 
di sacre reliquie da parte di Ferreri della 
Consolata e da Cova, provinciale dei 
ministri degli infermi. I dottori poterono 
così assistere alle convulsioni, alle urla, ai 
latrati da cane, che attribuirono a 
«influenze malefiche sovra−fisiologiche, 
cioè a dire ad ossessione demoniaca». 

Dopo questa perizia, mons. Ceretti prima 
di procedere agli esorcismi, si tenne in 
dovere di informare la Polizia e la 
Questura. Pensò anche bene di distogliere 
l’a tten-zione dell’opinione pubblica 
facendo fare gli esorcismi successivi in 
altre due chiese, dopo di che vennero 
ripresi alla Consolata. 

I tre medici suddetti, dopo avere 
pubblicato la loro relazione nella Gazzetta 
Medica Italiana, subirono le reazioni degli 
altri collegi di medici. La Consulta 
Centrale dell’Associazione Medica degli 
Stati Sardi, senza avere esaminato il caso 
affermò che tutto si poteva spiegare 

scientificamente, in quanto si trattava di 
«una singolare nevropatia convulsiva». 
Accusò i tre medici di essere stati 
imprudenti.  

Alla censura della Consulta Centrale di 
Torino seguirono quella del Comitato 
Medico di Pinerolo del 9 ottobre e del 
Comitato Medico di Alba del 19 ottobre. 
Dopo questi interventi, Giacinto Forni 
decise di scrivere il libro; non risulta che 
al suo testo seguirono risposte. 

E’ evidente sia l’incompetenza dei 
medici sia l’impreparazione del vesc ovo 
e dei sacerdoti per un buon 
discernimento. La materia è talmente 
delicata che anche oggi, a distanza di un 
secolo e mezzo, in genere ci si ritrova 
nella stessa situazione.  

Fattori come questi, hanno fatto sì che 
nel mondo occidentale c’è chi si è aperto 
alla psicologia come al «placebo» per la 
mancanza di competenza in un campo 
che è proprio della missione della 
Chiesa. I sacerdoti non furono in grado 
di capire e affrontare problemi che 
riguardavano gli sbalzi di umore, le 
malinconie, le ansie, le agitazioni, le 
allucinazioni dell’udito e della v ista, le 
mancanze di sicurezza. La soluzione era 
spesso quella del manicomio dei 
pazzerelli. In questo modo si favorì 
anche lo sposalizio tra la psicanalisi e 
l’ateismo.  

Tuttavia la scienza psicologica, 
risentendo dell’impostazione atea e 
positivista dei suoi fondatori e operatori, 
non può affrontare l’aspetto trasce ndente 
della persona umana ed è quindi ben 
lontana dal comprendere fino in fondo la 
sua realtà e dal dare una soluzione reale 
ai suoi problemi. 

267. Processioni a Como (1855) 
Il 6 aprile 1855 alla sera, venerdì 

santo, come ogni anno si fece la 
processione del Crocifisso solennissima. 
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Giovanni Antonio Ferrero la descrisse al 
confratello Luigi Gallo a Milano, nella 
lettere del 12 aprile 1855: 

Veramente era uno spettacolo di devozione. Vi 
erano otto squadre di bande con cantori, molte 
confraternite dei paesi circonvicini coi loro 
stendardi ricchissimi, varie mute di tutti gli 
emblemi della passione di Gesù Cristo posti 
sopra asta a guisa di lance, altri in scultura, altri 
in pittura, che era uno spettacolo 
commoventissimo. Numerosissimo popolo 
concorse da ogni parte anche lontanissima, 
nonostante la dirotta pioggia, che durò fino a 
mezzanotte del giovedì. Insomma fu una 
funzione delle più solenni che io abbia veduto. 

CAPITOLO XL. ASPETTI DEGLI 
ESERCIZI PUBBLICI 

268. Sassari 
In diocesi di Sassari gli OMV diedero la 

prima muta di esercizi solo nell'ottobre 
1852, dopo che furono cacciati dall’isola i 
Gesuiti. A questa predicazione si giunse in 
quanto mons. Varesini era amico del 
sacerdote OMV Enrico Simonino che ebbe 
come compagno di università, mantenendo 
con lui un contatto epistolare. Fu ospitato a 
Torino presso la comunità della Consolata. 

269. Palco all’aperto 
Se la gente non poteva essere 

sufficientemente accolta all’interno delle 
Chiese, allora si erigeva un palco 
all’aperto, come nella predica di 
conclusione degli esercizi pubblici dati ad 
Argegno, in diocesi di Como, tra la fine 
del 1856 e l’inizio del 1857.  

Si tenga sempre presente che all’impe -
gno della predicazione seguiva quello delle 
ore di confessionale. In merito alla 
predicazione tenutasi a Mandello del 
Lario, il 25 febbraio 1857 il sacerdote 
OMV Vincenzo Ferrero ha scritto a 
Isnardi: 

Ringraziandone Iddio e la nostra madre Maria 
Santissima non potevano riuscire più 
consolanti. Sebbene vastissima ne fosse la 
Chiesa, da contenere più di quattromila 
persone, pure ne era sempre colma e zeppa in 

tal modo in tutte e singole le prediche, da che 
molti erano obbligati a rimanersene fuori 
delle porte e formarono lunghissime code. 
Centinaia di persone per timore di perdere il 
luogo rimanevano ferme dal mattino fino alla 
sera dopo le prediche. I confessionali erano 
di continuo assediati in modo da mai potere 
terminare quantunque molti fossero i 
confessori. Dico molti poiché rarissime 
furono le volte che fummo meno di sedici. 
Alla sera si confessava sino alle nove, né 
potevansi soddisfare tutti gli accorrenti. 

270. Le fatiche del missionario 
Le fatiche del missionario non erano 

vane. Ne fu conscio il sacerdote OMV 
Gastaldi, come appare dalla lettera che 
scrisse il 6 febbraio 1858 al confratello 
Dadesso, al termine della missione 
predicata a Cugliate, presso Luino, 
insieme a Marchiaro: 

La vita del Missionario è dura assai e 
pesante ma ha le sue consolazioni ben 
grandi e lascia in chi lavora e in chi 
ascolta le prediche, quella pace che dà 
Iddio e non il mondo. Aggiustato nelle 
valigie il piccolo bagaglio, entrati in 
Chiesa a ringraziare Iddio dei favori 
concessici, noi ci disponemmo alla 
partenza. Ma qual non fu la nostra 
sorpresa: la piazza era piena di popolo, i 
singhiozzi erano molti e forti, le lagrime 
assai e la malinconia dipinta su quei volti 
poco dinanzi così allegri. La 
confraternita con Croce spiegata ci 
precedette, le campane suonavano alla 
distanza e la compagnia della musica 
fatta venire da Cunardo, tentava di 
rallegrare quel cammino che ad alcuni 
pareva un trionfo, ad altri un sacrificio. 
Quanti saluti, quanti auguri, quante 
preghiere! I più timidi abbassavano il 
capo e piangevano, altri spingendosi 
avanti ci prendevano la mano per 
baciarla, altri ci toccavano le vesti 
portandosi quindi la mano sul labbro e il 
loro saluto era il Signore li accompagni e 
presto li faccia di nuovo venire con noi.  

Quest’accompagnamento si prolungò 
più di un miglio fuori del Paese. A 
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questa vista il mio cuore era straziato da 
un sentimento che non posso esprimere e 
la musica che per me è un ristoro e un 
incanto, in questa occasione scuotevami 
fortemente le fibre e dovetti abbandonarmi 
ad un pianto dirotto, tanta in quei momenti 
era la mia sensibilità e debolezza. Dopo 
aver insistito più volte perché il popolo 
cessasse da quest’ac compagna-mento, 
colui che portava la Croce si fermò, i 
Confratelli si divisero lungo la strada 
lasciandoci il passo, i musici cessarono dal 
suonare per baciarci la mano e a ogni 
istante conveniva fermarci per dire una 
parola, per dare un saluto, per porgere la 
mano a quelli della Confraternita. La qual 
cosa veduta dalla popolazione che ci 
seguiva, nulla più rimanendo da mostrarci 
la sua gratitudine, d’un colpo solo irruppe 
intorno alla vettura e convenire porgere la 
mano a tutti quelli che per forza o per 
amore la volevano. Le lagrime e i gemiti si 
rinnovarono più forti di prima e in mezzo 
ai saluti e agli auguri si sentivano le voci: 
Dia a me quella mano, dia a me quella 
mano. Dopo molto aspettare, non senza 
violenza potemmo entrare in legno e 
baciati tutti i Sacerdoti che ci 
accompagnavano, salutata un’altra volta la 
popolazione, la lasciammo nel dolore e noi 
nella speranza di rivederla. 

271. Calo di partecipazione alle 
confessioni e alla predicazione 

Se negli anni ’50 si diede un buon 
numero di predicazioni in diocesi di Nizza 
è indicativo che nessuna muta venne data 
nelle diocesi di Ventimiglia, di Frejus e di 
Savona. A Genova gli OMV diedero solo 
due missioni popolari nelle parrocchie di 
N. S. delle Vigne nel 1856 e di San Luca 
nel 1858. 

Nella missione popolare che nel 1851 gli 
OMV diedero a Nizza presso la parrocchia 
del Gesù si constatò un calo enorme non 
solo alle predicazioni ma anche alle 
confessioni, tanto che Giordano parlò di 
«Frutto pressoché nullo». Alle 

predicazioni della sera partecipò un 
numero di persone che in altri tempi 
sarebbe stato registrato alle predicazioni 
meno ascoltate della tarda mattinata. Il 
sacerdote OMV Paruzza comunicò ad 
Avvaro: «Pochissime persone confessò 
Giordano e nessuna il Don Molineri 
(ch’io sappia) ed un sol uomo confessai 
io stamane per causa di detta missione». 
Le persone che si confessarono furono 
per lo più quelle ordinarie, quasi nessuna 
per l'occasione degli esercizi spirituali. 

Nella predicazione che si tenne nel 
1852 presso la parrocchia di 
Sant’Agostino a Nizza, anche il clero 
ascoltò con piacere i predicatori, ma 
l’attenzione fu per il modo di pa rlare e 
non verso la conversione. 

Analoga situazione si riscontrò nel 
1854 alla predicazione che durò 15 
giorni presso la parrocchia del Gesù e 
che iniziò alla stessa ora che terminò 
quella data nella Chiesa della Madonna 
delle Grazie (la nuova chiesa del voto).  
A questa predicazione, centrata attorno 
alla voce del padre Barrera, un sacerdote 
religioso, si ebbe una grande 
partecipazione con una chiesa zeppa di 
gente già due ore prima dei Vespri. La 
partecipazione alle confessioni fu tanto 
scarsa che il 22 dicembre 1854 Paruzza 
comunicò ad Avvaro: «Il Concorso alle 
prediche della missione è sempre 
numerosissimo, ma pochi si confessano». 

Nonostante l’impegno, i risultati che 
conseguirono i missionari furono sempre 
più scarsi. Nella missione popolare 
predicata nel 1856 a Nizza in Cattedrale 
si tennero tre prediche nei giorni feriali e 
quattro nei festivi per 15 giorni. Nei 
giorni feriali le prediche cominciarono 
alle ore 5.30 del mattino, alle 5 e alle 6 
del pomeriggio; mentre nei giorni festivi 
alle 5.30 e 11 del mattino, alle 3 e alle 4 
del pomeriggio. Sebbene i predicatori si 
impegnassero molto e si alzassero alle 
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quattro del mattino, il risultato non fu 
molto soddisfacente.  

Una leggera ripresa si ebbe nella 
predicazione del 1857 presso la parrocchia 
del Gesù (Nizza). Al mattino, alle ore 5, vi 
era la prima meditazione del sacerdote 
OMV Carlo Biodo (n.1822), a cui seguiva 
l’istruzione del confrate llo Paruzza; alla 
sera, alle ore 5, prima teneva l’i struzione 
Paruzza, a cui seguiva Biodo per la 
meditazione.  

Biodo scrivendo al confratello Dadesso 
il 14 dicembre 1857 notò che per lui non 
furono giorni di fatica ma di allegria e 
felicità; tra l’altro pur avendo 35 anni notò: 
«mi battezzarono per un vecchio di 60 
anni, tuttavia ancor vegeto e snello e 
fiorito e che tuona fulmini ancora».  

Biodo non stette molto tempo al 
confessionale, anche perché non 
intendendo bene il linguaggio delle donne 
che parlavano più in fretta degli uomini, 
temeva che avrebbe creato scontentezza; 
preferì confessare gli «uomini dei baffi, 
persone che al mirarle facevano paura». 
Sebbene le confessioni non furono 
numerose, il parroco del Gesù ebbe un 
giudizio benevolo:  

la missione non era come quella di venticinque 
anni fa, ma che era superiore a molte altre 
passate sì per la frequenza delle persone alle 
prediche come alla confessione. 

272. Calo anche nelle campagne in 
diocesi di Nizza 

Tuttavia negli anni ’50 nei paesi si 
cominciò a notare durante le missioni 
popolari quel calo di partecipazione che in 
città si era già evidenziato dieci anni 
prima. Un esempio è la missione di Tenda; 
il sacerdote OMV Berchialla il 9 
novembre 1850 scrisse al confratello Luigi 
Gallo un resoconto:  

La missione di Tenda finì come l’abbiamo 
cominciata. Confessammo, è vero, molti 
uomini: ma quali? Non altri che corte brache 
cioè pastori: gran mercé se v’incontrammo in 
sette od otto pantaloni, ed è a dir molto. Io di 
femmine non vidi che due in tutto. 

273. Ragioni del calo delle confessioni 
in tempo di missione 

E’ stato evidenziato come dopo i primi 
decenni di successo, gradualmente si 
registrò un calo nelle confessioni. Un 
esempio in merito è la predicazione del 
1856 a Nizza nella Cattedrale di Santa 
Reparata: il sacerdote OMV Borgatta e 
don Prospero della Bianchina, ebbero un 
uditorio talmente numeroso che il vicario 
capitolare fu assai soddisfatto, ma la 
gente che andò ad ascoltare volentieri le 
prediche, non pensò di confessarsi.  

Gli esercizi fatti nelle grandi città 
ebbero una metodologia che venne 
impostata non più su una dinamica di 10 
giorni, ma venne diluita in 15. 
Gradualmente la predicazione venne 
ridotta a due momenti: al sorgere e al 
tramonto del sole.  

Negli anni ’50 a Nizza in genere si 
andò ad ascoltare le prediche per il 
piacere di sentire recitare cose già 
conosciute in modo bello, elegante e non 
noioso. I predicatori che volevano avere 
successo ricercarono quindi le parole che 
avevano presa sull'uditorio.  

Anche i vescovi presero distacco dal 
popolo nel tempo delle missioni 
popolari. Un esempio è quanto avvenne a 
Genova nel 1856, quando il sacerdote 
OMV Stefano Molineri, diede una muta 
pubblica nella parrocchia collegiata di 
Nostra Signora delle Vigne, nel sestiere 
di Pré. Non vi fu più l'accoglienza 
entusiastica del vescovo. Le confessioni 
non furono numerose, sebbene vi fossero 
ben trenta confessori ad attendere i 
penitenti: Molineri notò come solo al 
sesto giorno cominciarono a confessare 
per alcune ore al giorno.  

La predicazione del resto non era 
più d'urto, ma di routine, e veniva 
fatta contemporaneamente in altre 
chiese (dove magari gli aspetti 
esteriori e musicali potevano essere 
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più appariscenti) o a non molta distanza 
da predicazioni simili.  
274. La confessione al confessionale 

In merito alle poche confessioni che si 
ebbero durante le missioni popolari si 
deve tenere conto del ruolo che venne 
assumendo il confessionale; 
nell'Ottocento esso diventò un posto 
nevralgico della pastorale: il luogo di 
una direzione spirituale autorevole o 
almeno di buoni consigli. Indicativo di 
questo secolo è il lavoro al confessionale 
di san Giovanni Maria Vianney (1786-
1859), curato d'Ars (dal 1818), con i 
penitenti che arrivavano anche da Parigi: 
non si lasciò prendere dall'affanno dei 
problemi sociali, ma fu in grado di 
comprendere le necessità delle persone e 
si mise a disposizione dei peccatori 
pentiti. Se dal punto di vista sociologico 
un «Io ti assolvo» a un peccatore non ha 
un forte ascendente, in realtà è ciò che si 
può fare di più per migliorare l'esistenza 
degli uomini. Un sacerdote moralista 
conosciuto all’epoca, He nri−Marie Dubois 
(1801-59), definì la confessione «l’opera 
delle opere del ministero del prete», 
mentre san Giuseppe Cafasso (1811-60) 
indicò il confessionale come il «campo di 
battaglia». 

In merito al numero delle confessioni 
durante le missioni popolari a Nizza, si 
deve quindi notare che un certo numero di 
penitenti era già stato accolto dagli OMV 
sia a San Ponzio sia all’Annunziata di 
Nizza. La confessione venne così 
sganciata sia dal cammino di 
conversione, che aveva come pietra 
miliare la conoscenza di Gesù Cristo e 
delle verità evangeliche, sia da un 
movimento di massa.  

Momenti privilegiati per la confessione 
divennero un po’ ovunque la Quaresima e 
la Settimana Santa. Dopo lo sconquasso 
della Rivoluzione e le grandi 
partecipazioni di massa nelle missioni, 
gradualmente ci si andò a confessare per 

adempiere il precetto pasquale e gli 
OMV cominciarono a prestarsi per 
questo aiuto. 

Alla fine degli anni ’40, gli OMV 
ritennero di non potere venire incontro 
alle richieste di confessione in altre zone 
della città perché sarebbe venuto meno il 
servizio che dovevano prestare 
all'Annunziata. Addirittura non 
accontentarono mons. Galvano che li 
ricercò come confessori per il seminario, 
tanto che la mattina del 21 dicembre 
1849 il sacerdote OMV Maglia ebbe con 
il vescovo una piccola discussione 
«sopra un mio rifiuto fattolo di mandarle 
confessori al Seminario».  

Gli OMV, del resto, non intesero 
prestare il servizio richiesto dal 
vescovo. Si andò così configurando la 
figura dell’OMV come quella di un 
sacerdote non tanto dedito 
all’apostolato con stile missionario, 
quanto al mantenimento dell’opera 
che la Congregazione avesse assunto in 
una determinata città. 

Con gli anni '50, si notò nelle chiese 
della città di Nizza un calo nelle 
confessioni, tranne che presso gli OMV.  

Il benessere economico cominciò a 
intorpidire gli spiriti, tanto che il calo di 
partecipazione alla confessione in 
occasione della predicazione degli 
esercizi sembrò essere una caratteristica 
delle grandi città. 

Tra i fattori che determinarono la crisi 
delle missioni popolari vi furono anche 
quelli d’ordine economico e il venire 
meno della sintonia tra parrocchia e 
amministrazione civica, tra clero e nobili 
o borghesia, che aveva caratterizzato i 
secoli precedenti. 

275. Fissare la predicazione 
In altri casi, nonostante gli impegni di 

lavoro, fu tale l’entusiasmo e l’attesa 
della gente, che per andare a sentire i 
predicatori spontaneamente faceva 
rinunce e sforzi, lasciando anche il 
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lavoro, come nel caso della missione di 
Moltrasio, in diocesi di Como, nel gennaio 
1855; seppure gli abitanti avessero bisogno 
del guadagno che traevano dal lavoro nelle 
cave, in occasione degli esercizi si 
sospesero i lavori per alcune ore. Anche a 
Mandello del Lario, dalla cui pieve bella e 
grandiosa di San Lorenzo dipendevano 
6.500 anime, in occasione della missione 
popolare che si tenne nel 1857 rimasero 
chiuse le quattordici fabbriche da seta, tra 
cui quelle del signor Keller. 

276. L’accoglienza e la partenza 
I missionari OMV arrivando al luogo 

della missione popolare, a volte venivano 
accolti dal suono delle campane. A volte 
furono accolti dalla banda musicale come 
accadde a Cermenate, in diocesi di Como, 
dove «ab immemorabili» non si teneva una 
missione. Il suono delle campane e degli 
strumenti musicali erano un richiamo per 
la popolazione che interrompeva le proprie 
attività e usciva dalle proprie case per 
accogliere i predicatori sentendo che i 
missionari, che venivano verso di loro, 
recavano qualcosa di nuovo. 

All’arrivo a Cugliate in Valcuvia, il 23 
gennaio 1858, i missionari OMV furono 
accolti dalla gente disposta in doppia e 
tripla fila:  

alcuni piangevano di consolazione, altri erano 
inginocchiati per terra ed altri protendevano le 
braccia e le mani in atto di salutare quasi che 
rivedevano i loro amici, i loro congiunti, i loro 
Padri. 

Del resto a Cugliate la gente era abituata 
a tenere l’ordine e la disciplina in modo 
rigido, come avvenne anche durante le 
predicazioni: infatti il sacerdote OMV 
Gastaldi riferì che la divisione tra gli 
uomini e le donne venne fatta osservare in 
modo deciso dai membri della 
Confraternita «i quali con tanto di 
bastone in mano minacciavano una 
lezione di civiltà e di grammatica a 
quelli che avessero fatto rumore».   

277. Predicazioni a Pavia 
Per la primavera del 1854 gli OMV si 

recarono a predicare nella cattedrale di 
Pavia. Dopo le visite di convenienza alle 
autorità ecclesiastiche il sacerdote OMV 
Delfino aprì nella chiesa cattedrale alle 
11 gli esercizi pubblici che durarono 10 
giorni. Fin dal primo giorno si fecero tre 
prediche e si cominciarono ad ascoltare 
le confessioni, che come comunicò 
Gastaldi il 26 marzo a Giovanni Antonio 
Ferrero «con grande nostro contento 
sono molte, potendo già dire sin d'ora 
che gli Esercizi presero fuoco». La 
cattedrale si riempì di persone attente 
alle prediche, con una presenza variabile 
tra le quattromila e le settemila persone.  

Nell'Elenco Esercizi si annota: «molto 
concorso e frutto». L'Economo della 
mensa assicurò loro che la Cattedrale era 
capace di contenere un settemila e più 
persone. I predicatori, nonostante 
l'afflusso, riuscivano a farsi sentire bene 
e come comunicò Gastaldi  

il concorso è sì grande che siamo affatto 
meravigliati, imperocchè nelle udienze più 
piccole si possono contare senza 
esagerazione almeno quattromila uditori e nel 
giorno dell'Annunziata era si piena la Chiesa 
che era impossibile il più potervi entrare. 

All’attenzione alle prediche seguiv ano 
le file ai confessionali. Mons. 
Ramazzotti, si mostrò assai soddisfatto 
della predicazione: il concorso fu sempre 
grande e il giorno della chiusura fu tale 
che  

la Cattedrale vastissima con tutti i suoi seni 
non li poté tutti contenere per stretti che 
fossero da non potersi inginocchiare alla 
benedizione. Fuori delle stesse porte eravi 
immensa folla.  

Il sacerdote OMV Molineri 
all'indomani della chiusura, il 3 aprile 
1854, comunicò: 

Benché le porte fossero tutte spalancate, era 
tanto il calore da sudare nel confessionale 
stesso confessando, come avvenne a Don 
Gastaldi. Si immagini in qual sudore si fosse 
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il predicatore. A me non avvenne mai di sudare 
tanto eziandio predicando nella funzione più 
calda. Monsignore [Ramazzotti] che sì può ben 
dire, assistette a quasi tutte le prediche, ieri sera 
diede esso stesso la solenne benedizione. Non 
minor fu il concorso per le confessioni: da 
cinque giorni in qua dovemmo sempre lasciar 
ancor attorniati i Confessionali di penitenti. 
Confessavamo dal mattino alle cinque fino ad 
un'ora pomeridiana, alla sera poco dopo il 
pranzo fino ad otto e mezzo. Ieri sera dopo la 
conclusione si fece lo stesso e così pure questa 
mattina. 

Grande successo per  la partecipazione 
alla predicazione e al confessionale si ebbe 
anche nella predicazione a Filighera, 
località poco distante da Pavia. 

Ivi furono accolti col suono festivo di 
tutte le campane da una popolazione che 
vestita a festa manifestò subito un grande 
rispetto. Mezz'ora dopo, arrivò il vescovo 
mons. Ramazzotti che venne ricevuto da 
tutta la popolazione inginocchiata; dopo 
avere fatta l'introduzione se ne ripartì per 
Pavia. 

Il sacerdote OMV Molineri scrisse al 
confratello Delfino l’8 aprile : 

Noi facciamo qui quattro prediche al giorno: 
una alle quattro e mezza, la seconda alle undici, 
la terza alle cinque e l'altra dopo. Non è mai a 
nessuna predica abbastanza capace la chiesa di 
contenere tutti gli ascoltatori. I padroni ed i 
capi di casa non sol di questo paese di 
Filighera, ma di Belgioioso, di Copiano e di 
altra parrocchia vollero essi pur prendervi 
parte, col cominciare solo i lavori di campagna 
alle cinque e mezza alla mattina, e terminarli 
alle cinque di sera onde essi le loro famiglie e 
servi possano assistere a tutte le funzioni. Per 
quanto riguarda al Confessionale non sol siamo 
assediati ma oppressi dal primo giorno stesso. 
Molte sono le consolazioni che ci dona il 
Signore. Non ho tempo a scrivere di più. 

Una volta che gli OMV terminarono la 
predicazione se ne ripartirono per Torino. 
Due giorni dopo, il 15 aprile 1854 mons. 
Ramazzotti scrisse al rettore maggiore 
Avvaro una lettera di ringraziamento 
molto sentita. 

I quattro Missionari, che Ella ebbe la 
bontà di mandarmi, saranno a quest'ora 

tornati alla loro casa religiosa, stanchi 
per le fatiche sostenute ma carichi anche 
delle nostre benedizioni. Io devo ora 
ringraziare ben di cuore la S.V. 
Reverendissima per il dono che m'ha 
fatto; dono di cui non appena io, ma 
molte e molte anime conserveranno 
lunga e preziosa memoria, perché 
veramente i suoi Missionari hanno fatto 
quel bene che si poteva maggiore. Lo 
domandi a loro medesimi, e se la troppo 
modestia non li tradisce, sentirà con 
quante consolazioni abbia Dio premiato 
il loro vivo e instancabile zelo. Temo 
quasi d'aver abusato del loro buon 
volere; perché mentre Don [Vincenzo] 
Ferrero e Don Molinero facevano con 
tanto cuore e con tanto profitto la 
Missione di Filighera, io impiegai 
successivamente in tre pie case [Ritiro 
dei Vecchi (dove si rivolsero a 200 
persone), al Ritiro degli Orfani e alle 
educande (200) delle Figlie della Carità] 
le forze e la carità di Don Delfino e di 
Don Gastaldi. Ma Dio li ha sostenuti. La 
prego dunque, Reverendissimo Signor 
Rettore, a ricevere la sincera espressione 
della mia profonda riconoscenza per il 
beneficio da Lei procurato alla mia 
Diocesi. Ringrazi pure nuovamente in 
mio nome i carissimi Missionari, che mi 
hanno fatto parer troppo breve il tempo 
passato in loro compagnia. Ricambierà 
Iddio con tante benedizioni e su loro e 
sulla S.V. e su tutta la Congregazione 
l'opera di carità che hanno compiuto e 
della quale non hanno voluto 
nessunissimo compenso terreno. 

piccole si possono contare senza 
esagerazione almeno quattromila uditori e nel 
giorno dell'Annunziata era si piena la Chiesa 
che era impossibile il più potervi entrare. 

All’attenzione alle prediche seguiv ano 
le file ai confessionali. Mons. 
Ramazzotti, si mostrò assai soddisfatto 
della predicazione: il concorso fu sempre 
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grande e il giorno della chiusura fu tale 
che  

la Cattedrale vastissima con tutti i suoi seni non 
li poté tutti contenere per stretti che fossero da 
non potersi inginocchiare alla benedizione. 
Fuori delle stesse porte eravi immensa folla.  

Il sacerdote OMV Molineri all'indomani 
della chiusura, il 3 aprile 1854, comunicò: 

Benché le porte fossero tutte spalancate, era 
tanto il calore da sudare nel confessionale 
stesso confessando, come avvenne a Don 
Gastaldi. Si immagini in qual sudore si fosse il 
predicatore. A me non avvenne mai di sudare 
tanto eziandio predicando nella funzione più 
calda. Monsignore [Ramazzotti] che sì può ben 
dire, assistette a quasi tutte le prediche, ieri sera 
diede esso stesso la solenne benedizione. Non 
minor fu il concorso per le confessioni: da 
cinque giorni in qua dovemmo sempre lasciar 
ancor attorniati i Confessionali di penitenti. 
Confessavamo dal mattino alle cinque fino ad 
un'ora pomeridiana, alla sera poco dopo il 
pranzo fino ad otto e mezzo. Ieri sera dopo la 
conclusione si fece lo stesso e così pure questa 
mattina. 

278. Predicazioni in diocesi di Milano 
In merito alle predicazioni che vennero 

date, a Milano il concorso alle predicazioni 
fu discreto e la partecipazione al 
confessionale fu scarsa. Fuori città si 
registrò lo stesso dato delle parrocchie non 
cittadine della diocesi di Nizza: molto 
concorso sia alle prediche sia al 
confessionale. E’ qu esto il caso della muta 
di otto giorni data dall’11 dicembre 1858 
nella chiesa parrocchiale di Vaprio, un 
paese in campagna. Il sacerdote OMV 
Giovanni Battista Borgatta (1817-91) il 15 
dicembre 1858 comunicò ad Isnardi: 

Il concorso alle prediche è qui sempre 
sterminato; prima di cominciare ogni discorso 
questa Chiesa (che non è gran fatto più piccola 
della Chiesa di San Filippo di Torino, della 
quale tiene in gran parte la forma) è sempre 
piena zeppa in ogni suo angolo fin sotto il 
pronao che ha innanzi sorretto da sei colonne. 
L'affluenza dei penitenti è corrispondente al 
concorso alle prediche. E' difficile che si possa 
finire alle 12 ed alle otto pomeridiane, 
quantunque siamo confessori in buon numero.  

279. L’epoca d’oro della presenza 
missionaria in diocesi di Como 

In diocesi di Como in breve tempo gli 
OMV attuarono un’intensa azione 
missionaria1 scrivendo pagine 
entusiasmanti della storia della 
Congregazione, tanto che diedero allo 
stesso tempo anche due predicazioni in 
paesi differenti, lasciando solo uno di 
loro a custodire la casa.  

La diocesi di Como si presentò come 
un terreno fertile per le missioni 
popolari, tanto che il sacerdote OMV 
Giovanni Antonio Ferrero nella sua 
lettera del 16 gennaio 1855 notò che essa 
offriva una messe abbondante sia per la 
sua estensione sia per le poche missioni 
date sino a quel momento:  

Vi sono dei paesi ancor considerevoli i quali 
contano 3.000 anime e più, eppure i vecchi di 
ottanta e più anni non si rammentano di 
missioni date. Che anzi non hanno mai 
sentito a parlare di codeste cose. 

Nella prima predicazione che venne 
data nella cattedrale di Como (1854) il 
sacerdote OMV Giordano notò: «Il frutto 
fu il solito delle grandi città: molte donne 
a confessarsi, ma pochissimi uomini». 
Anche il concorso alla predicazione 
oscillò secondo gli orari: ebbero un bel 
concorso Gastaldi, che predicò al mattino 
di buonissima ora, e Vincenzo Ferrero, 

                                            
1 Dopo la missione popolare data nella Cattedrale di 

Como (1854), seguirono quelle date alle seguenti 
parrocchie: Moltrasio (1855), Saltrio (1855), 
Menaggio (1855), Mese (1855, 1856, 1857), 
Castione inferiore (1855), Baruffini (1855), Tovo 
di Sant’Agata (1855), Dongo ( 1856), Maccio 
(1856), Menarola (1856), Savogno (1856), 
Campodolcino (1856), Gallivaggio (1856 e 1858), 
Novate (1856), Cermenate (1856), Argegno 
(1856), Casasco d’Intelvi (1857 e 1858), Livo 
(1857), Maslianico (1857 e 1858), Mandello 
(1857), Torno (1857), Prata (1857), Cremia (1857), 
Gironico (1857), Lanzo d’Intelvi (1858), Breccia 
(1858), Montemezzo (1858), Gordona (1858), 
Gravedona (1858), Isola San Giacomo (1858), 
Delebio (1858), Lucino (1858), Samolaco (1858), 
Brinzio (1858), Montronio (1858), Pellio Intelvi 
(1858) e Dosso del Liro (1858). 



PARTE QUATTORDICESIMA 175 

che predicò alla sera sul tardi; poca 
partecipazione si ebbe a quella delle dieci 
del mattino e a quella delle tre 
pomeridiane. E’ da n otare che alla 
predicazione pomeridiana e alla 
meditazione serale fu sempre presente il 
vescovo, mons. Romanò. 

In merito alla poca partecipazione alle 
confessioni si deve tenere presente che alla 
sera, una volta data la benedizione, il 
duomo veniva chiuso e gli OMV si 
recarono nella vicina chiesa di San 
Giacomo. Secondo il sacerdote OMV 
Giovanni Antonio Ferrero: «Il mutare 
chiesa fu di certo impedimento a molto 
bene che si sarebbe fatto». Diversa fu 
infatti la situazione del mattino:  

al mattino fummo sempre soddisfatti, ne si 
terminava prima di mezzogiorno, anzi negli 
ultimi tre giorni non si terminava che ad ora, 
ora appunto in cui andavamo a pranzo. 

Nei paesi invece si ebbe spesso la 
constatazione che «Tutti si confessarono e 
neppure un solo lasciò di accostarsi ai 
sacramenti», come scrisse il sacerdote 
OMV Vincenzo Ferrero in merito alla 
predicazione di Saltrio. Dopo una 
commovente accoglienza, fin dal primo 
giorno (25 gennaio 1854) la chiesa fu 
piena; il concorso al confessionale o, come 
si diceva, ai «tribunali di penitenza», 
cominciò il 28 e fu così grande che ne alla 
mattina a mezzogiorno, ne alla sera alle 
otto si poteva terminare, nonostante che 
dalla sera del 29 ebbero in aiuto due o tre 
preti delle parrocchie vicine. 

Un simile risultato Vincenzo Ferrero lo 
comunicò con la sua lettera del 13 maggio 
1855 anche per la parrocchia di Mese:  

Grazie a Dio ed a Maria Santissima gli Esercizi 
di Mese riuscirono di somma soddisfazione. 
Tutti, neppur uno eccettuato, si accostarono ai 
sacramenti: Deo Gratias. 

Messo al corrente dell'esito delle 
predicazioni fatte nella diocesi di Como, il 
rettore maggiore Avvaro pur rallegrandosi, 
il 20 marzo 1855 manifestò il suo timore 

che faticassero troppo, anche perché al 
ritorno delle predicazioni dovevano poi 
recarsi a confessare in altre chiese della 
città. «Veggano anche, nel loro zelo, di 
prendersi tutti il necessario riposo». 

Del resto, le popolazioni della diocesi 
sembrarono attendere la parola dei 
missionari e l’occasione di potere aprire 
la propria coscienza al confessionale, 
manifestando di essere contente di 
pregare assieme e di fare festa, come 
nella missione di Cugliate in Valcuvia 
che iniziò il 23 gennaio 1858. I sacerdoti 
OMV Gastaldi e Andrea Marchiaro 
(n.1820) cominciarono a confessare dalla 
mattina del primo giorno e non cessarono 
sino alla fine della missione, e «se non 
fossimo stati coadiuvati da molti buoni 
Preti sarebbe stato impossibile il dar 
evasione a tanti Penitenti». 

Del resto Gastaldi notò: «La Parola di 
Dio era ascoltata con avidità: io li vedeva 
rimanersi fermi cogli occhi nel 
Predicatore». 

280. Sacerdoti che vanno in mezzo alla 
povera gente 

Gli OMV conobbero la povera gente di 
montagna, sfiancata da una vita dura o 
sformata dai gozzi, dalla rachitide, dalle 
scrofole. 

Questo avvenne in occasione delle 
predicazioni. Prima del 1860 si recarono 
a predicare per una volta nei distretti di 
Sondrio, Tirano, Morbegno e per otto in 
quello di Chiavenna. 

Nella Chiesa parrocchiale di Prata dal 
10 maggio 1857 Don Gastaldi diede le 
meditazioni e Don Andrea Marchiaro le 
istruzioni per una muta di esercizi 
pubblici. Prata contava all'epoca 930 
abitanti. 

Il 12 maggio scrisse Gastaldi al 
confratello OMV don Dadesso: 

Presentemente le scrivo da Prata dove mi 
trovo in Missione col Carissimo Don Andrea. 
Questo paese di Prata è letteralmente in 
mezzo alle montagne, le cui cime sono 
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coperte di neve e si copriranno di più ancora se 
pioverà al piano. A dirle alcuna cosa della 
situazione di questo paese le dirò che si trova 
alla distanza di un 50 miglia da Como sulla 
strada di Chiavenna da cui dista di un miglio. 
Questa popolazione è miserabilissima, essendo 
che i suoi raccolti sono scarsi anch'essi e poveri 
ed oltre a ciò così dispera che pare impossibile. 
Alcune frazioni di questa Parrocchia sono tanto 
lontane che al Parroco non bastano tre ore di 
cammino per portarvisi ed amministrare i 
Sacramenti. In grazia di questa lontananza ed 
anche di una buona volontà, gli abitanti sono 
proprio ignoranti e pieni di una indifferenza che 
ha del singolare. Per soprannome dei 
circonvicini sono chiamati Infingardi di Prata. 
La R. v: li vedrebbe assistere alla Predica con 
un'attenzione che in alcuni ha dello sguaiato 
quantunque in generale non possiamo 
lamentarci di loro ne dei sacrifici che fanno per 
venire alle funzioni. Io spero però che con 
l'aiuto di Dio questa Missione sarà anche 
fruttuosa per questi poveri montanari dal 
cappello a cono, dai corti calzoni slacciati al 
ginocchio e dal petto sbottonato ed aperto. 

281. Aspetti della Predicazione 
Con gli anni diminuì il tempo quotidiano 

dedicato alla predicazione: se il sacerdote 
OMV Loggero nel 1820 nella missione 
popolare che diede da solo nella 
parrocchia di Santa Maddalena a Genova, 
fece per 11 giorni quotidianamente due 
meditazioni e due istruzioni seguite da 
sette ore di confessione quotidiane, nella 
predicazione di 18 giorni che diede nel 
1858 il sacerdote OMV Borgatta, nella 
parrocchia di San Luca a Genova, predicò 
solo due meditazioni nelle feste e una nei 
giorni feriali, cosa che spiega il 
prolungarsi nel tempo della missione; il 
resto del tempo era dedicato alle 
confessioni. 

Il sacerdote OMV Delfino, nella 
Memoria relativa alla fondazione degli 
Oblati di M.V. in San Ponzio, notò come 
nella muta d’esercizi pubblici che si tenne 
nella cattedrale di Santa Reparata di Nizza, 
a partire del 18 aprile 1835, si diedero 
quattro predicazioni quotidiane nella prima 
settimana e due nella seconda: «Dio li 
benedisse e si fece frutto». 

Nella predicazione che gli OMV 
diedero nel 1856 nella Cattedrale di 
Nizza, tennero tre predicazioni nei giorni 
feriali e quattro nei festivi. 

282. Le spese dei viaggi 
Con gli anni '50 si fecero sempre più 

gravi il problema delle spese per 
organizzare la predicazione e il 
mantenersi con questo apostolato. In 
genere non vi erano più legati per 
sostenere le spese. 

283. L’accettazione delle offerte 
La soppressione degli OMV voluta dal 

governo subalpino, creò dei problemi 
alla Congregazione che si trovò in 
strettezze finanziarie. Per questo, sul 
finire del XIX secolo, i superiori OMV 
chiesero alla Santa Sede di potere 
accettare le offerte che venissero fatte dai 
prelati e dai parroci in occasione delle 
missioni, senza che venisse fatta alcuna 
richiesta da parte loro: le offerte 
sarebbero state per la Congregazione e 
non per i missionari; in tal modo non si 
sarebbe violata la regola di dare gli 
esercizi «senza alcuna vista di 
retribuzione». 

CAPITOLO XLI. ASPETTI DEGLI 
ESERCIZI PRIVATI 

284. Attenti all’epoca 
Con il procedere del tempo si 

evidenziò l’importanza di non essere dei 
pedissequi ripetitori del libretto di 
sant’Igna -zio di Loyola. Sacerdoti 
Gesuiti o diocesani diedero mute di 
esercizi considerati esageratamente 
ignaziane dagli stessi OMV. Un esempio 
è la predicazione del 1852 a San Ponzio, 
del professore Carlo Ferreri e del gesuita 
Siro Gastaldi, che, per essersi chiusa sul 
testo ignaziano, provocò un grande 
disagio nel clero. In merito il sacerdote 
OMV Andrea Dadone informò il 
rosminiano don Carlo Gilardi a Stresa sul 
loro esito: 
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Qua in San Ponzio avemmo gli esercizi 
presieduti dal Vescovo [Galvano] e andarono 
bene se non che un predicatore, quel delle 
Meditazioni, essendosi voluto attenere 
strettamente al Metodo di S. Ignazio 
proponendo i preludi ecc., non piacque, come 
non piacque a Mondovì l'anno scorso.  

Tra gli OMV vi furono sacerdoti che 
cercarono anche in tempo di esercizi di 
fare riferimenti alla situazione concreta in 
cui si trovava la chiesa cattolica europea. 
Così il sacerdote OMV Gastaldi, nella 
muta che diede ai preti alla Gibellina 
(Como) nel 1856, cercò di attualizzare la 
predicazione:  

Le istruzioni che dettai ai Preti nello scorso 
Aprile piacquero assai e tra queste quella dello 
Spirito del distacco dalle cose del mondo fece 
molta sensazione. Sia perché scritta con 
maggior eleganza e con maggiore brio sia 
perché faccio entrare nella istruzione gli esempi 
di Monsignor Droste, di Monsignor Fransoni e 
di Monsignor Marilley, non lasciando 
Monsignor Romanò vescovo di Como il quale 
non lasciò tanto di denaro da poter coprire le 
spese dei suoi funerali 

285. Esercizi spirituali a San Ponzio 
Negli anni ’50 si assistette alla ripresa, 

rispetto al calo degli anni ‘40 e subito 
dopo a un forte calo (31 nel 1852, 55 nel 
1853, 50 nel 1854 e 7 nel 1856) 

Il calo enorme di partecipazione che si 
registrò nel 1856 si spiega con tre fattori: il 
colera, la morte di mons. Galvano 
(promotore degli esercizi ed a cui 
partecipava), la mancanza di sostegno 
economico. Tuttavia il vicario generale 
Guiglia desiderò che la muta venisse data 
ugualmente, anche nel caso di un numero 
ridotto di partecipanti.  

Sotto mons. Sola, successore di mons. 
Galvano alla sede episcopale di Nizza, gli 
esercizi per il clero non vennero più 
organizzati a San Ponzio. Mons. Pietro 
Sola mostrò di volere intraprendere una 
strada più «razionale». Il 2 agosto 1858 
indirizzò una sua lettera ai parroci 
richiamandoli allo studio e annunziò come 
il 3 ottobre avrebbe indetto un concorso tra 

i sacerdoti per vedere il grado di 
preparazione, assicurando premi per i 
dieci lavori migliori.  

Il vescovo sembrò puntare più sulla 
preparazione culturale che sulla vita 
spirituale del suo clero. 

286. Esercizi agli ecclesiastici alla 
Gibellina di Como 

Alla Gibellina gli OMV diedero sette 
mute di esercizi privati ai sacerdoti: negli 
anni 1855, 1856 (aprile e settembre), 
1857 (aprile e settembre) e 1858 (aprile e 
settembre). Oltre alla mancanza di 
sostegno economico da parte della curia, 
ebbero difficoltà per il silenzio: il 9 
luglio 1855 il sacerdote OMV Giordano 
scrisse al rettore maggiore Avvaro: 
«silentii usum non habent». In media vi 
parteciparono 17 sacerdoti: pochi 
secondo la visione di allora.  

Le ragioni per cui trovarono 
indifferenza e freddezza sono diverse: i 
sacerdoti avevano difficoltà a trovare 
qualcuno che li sostituisse, la curia 
faceva giungere in ritardo il sostegno 
economico e si offrivano in diocesi altre 
occasioni di esercizi, come le mute date 
nell’agosto del 1856 e del 1858 per i 
sacerdoti in Valtellina o le due mute che 
vennero date nel luglio 1858 sul lago di 
Lugano presso la villa del vescovo di 
Pinerolo.  

Agli esercizi spirituali dati alla 
Gibellina parteciparono sacerdoti che 
avevano posti di responsabilità, quali il 
penitenziere di Locarno, il canonico 
teologo di Bellinzona e gli arcipreti di 
Locarno, di Bellinzona e di Bormio. 

Sono attestati casi di ecclesiastici che 
fecero da soli gli esercizi spirituali alla 
Gibellina. 

287. Esercizi per il clero fuori delle 
case di Congregazione 

Anche in questo periodo, gli OMV si 
sono prestati a dare esercizi al clero 
anche al di fuori delle case della 
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Congregazione: a Tortona (settembre 
1852), a Sassari (ottobre 1852), ad 
Albenga (settembre 1856) e a Piacenza 
(settembre 1856) a Saorgio in diocesi di 
Nizza (1858).  

Il luogo dove vennero dati gli esercizi al 
clero fu a Saorgio nella casa di ritiro 
chiamata secondo il linguaggio dell’epoca 
«fabbrica per esercizi», a Tortona, a 
Sassari e a Piacenza in Seminario. In 
merito alle predicazioni di Sassari e di 
Piacenza si noti come solo una parte dei 
sacerdoti si fermò in Seminario per i pasti 
e per dormire.  

288. Esercizi spirituali ai seminaristi 
Gli OMV operarono molto nell’ambito 

dei seminari nelle diocesi di Tortona, di 
Nizza, di Pavia e di Como, ed ebbero la 
riconoscenza dei rettori dei seminari e dei 
vescovi per la predicazione. I rettori dei 
seminari spesso riscontrarono grandi 
difficoltà a trovare dei predicatori che si 
rendessero interessanti ai loro alunni. Il 3 
gennaio 1855 Farlosio, rettore del 
seminario di Tortona, scrisse ad Avvaro: 
«Io trovo gli Operai che Ella mi favorisce 
sempre uomini di voglia e sempre uomini 
pieni dello spirito di Dio. Io non voglio 
altra gente per i piedi».  

E’ attestato che diedero il triduo di 
apertura al seminario di Nizza nel 1859; al 
seminario di Tortona negli anni 1852, -53 
e -54; nei seminari di Como (maggiore e 
minore) negli anni 1854, -55 e -58; al 
seminario di Pavia nel 1855.  

Si tenga presente che in queste 
predicazioni l’uditorio fu sempre vasto. 
Negli esercizi dati nel seminario di Nizza 
la presenza si aggirò sempre sui 100 
partecipanti; nel triduo di cinque giorni 
che il sacerdote OMV Giordano diede 
verso la fine del mese di maggio del 1854 
al piccolo seminario di Stazzano, 
parteciparono 76 tra chierici piccoli e 
giovani secolari; nel triduo dato nel 1854 
al Seminario maggiore di Como 
parteciparono 84 chierici teologi e a quello 

successivo dato al Seminario minore 
assistettero in 104 chierici filosofi. 

Sono attestati casi dove la presenza dei 
sacerdoti OMV all’inizio dell’anno di 
seminario oltrepassò i cinque giorni.  

Oltre a quelli di inizio anno, nel 
seminario di Nizza gli OMV diedero dei 
tridui per preparare alla Pasqua (1853 e -
59).  

Gli OMV furono disponibili anche per 
tridui di fine anno (a maggio) a Tortona 
(1853), a Stazzano (1854 e 1857) e a 
Como (giugno 1855). 

A Nizza (1851, -54 e -56) e a Como 
(1855), diedero a fine anno anche corsi 
di esercizi spirituali in preparazione delle 
«tempora» d'estate in cui si tenevano le 
ordinazioni.  

289. Esercizi spirituali ai religiosi 
Ai religiosi gli OMV hanno all’epoca  

dato pochi esercizi: a Nizza ai Fratelli 
della Dottrina Cristiana o delle Scuole 
Cristiane, tra fine agosto e ottobre 
(1853,-55,-59), diedero quattro mute di 
esercizi spirituali; a Como diedero degli 
esercizi ai religiosi Somaschi del 
Collegio Gallio. L’e sperienza degli 
esercizi spirituali fu talmente positiva per 
i somaschi che la pratica proseguì negli 
anni successivi. 

Agli allievi del Collegio Gallio risulta 
che gli OMV abbiano dato due tridui 
privati. Del primo sappiamo che venne 
dato a 140 allievi: iniziato il primo aprile 
1855, domenica della Palme, terminò il 
5, giovedì santo.  All'epoca era alunno 
del Collegio Gallio il beato Luigi 
Guanella, nato nel 1842 nell'alta valle di 
San Giacomo. Come assistente di 
camerata ebbe Giovanni Battista 
Scalabrini (1839-1905).  

290. Esercizi spirituali alle religiose 
a) di antica fondazione, quali  

• le Monache della Visitazione, 
chiamate Salesiane a Como (1856); 
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• le Monache del Buon Pastore a Nizza 
(negli anni 1851, -52, -53 e -58);  
b) di recente fondazione, quali  

• le Fedeli Compagne di Gesù a Nizza 
con predicazioni sia in forma di tridui 
alle suore e alle educande (1853, -54 e -
59) sia in forma di dieci giorni di 
esercizi (1852 e -53); 

• le Figlie della Carità o Canossiane a 
Pavia (1854), a Milano, a Legnanello e 
a Como (1855, -56). 

• le Orsoline di Maddalena Barioli a 
Milano (1854 e -56). 

291. Esercizi ai laici: pochi 
In senso stretto nessun esercizio privato 

venne dato dagli OMV ai laici neanche in 
Liguria; vi è un caso di predicazione 
riservate a soli uomini a Genova (1856) 
durante la missione popolare. 

Per quanto riguarda la diocesi di Como, 
negli anni 1856-58 gli OMV diedero 
annualmente un ritiro spirituale ai laici 
(maschi) presso la Gibellina di Como: nel 
1856 parteciparono 16 persone e 23 nei 
due anni successivi. Come in Liguria, 
anche in diocesi di Como gli OMV ebbero 
pochi casi di una predicazione 
differenziata: nella chiesa parrocchiale di 
Maccio diedero una muta di esercizi 
pubblici che si rivolse distintamente agli 
uomini e alle donne.  

A Nizza gli OMV assistettero 
spiritualmente le penitenti del monastero 
del Buon Pastore con predicazioni di 
esercizi spirituali di dieci giorni (1851 e -
58) o tridui (-52 e -53). 

A Como gli OMV collaborarono con le 
Canossiane dando delle mute di esercizi 
spirituali alle donne operaie che erano di 
bassa condizione e alle giovani maestre. Se 
a partecipare le giovani maestre erano in 
40 (nel 1855), le operaie invece passarono 
dalle 200 del 1855 alle 600 del 1856. 

Gli OMV furono attenti alle persone 
sofferenti non solo prestando la loro 
assistenza spirituale in occasione del 

colera, ma anche predicando in alcune 
occasioni gli esercizi. A Como (1858) 
diedero una muta di esercizi agli invalidi, 
uomini e donne, presso l’ospedale degli 
incurabili; a Nizza (1859) predicarono ai 
poveri presso l’Ospizio della Carità.  

Del resto si era convinti tanto a Como 
quanto a Torino che per avere un 
beneficio generale bisognasse 
provvedere all’istruzione religiosa dei 
ceti popolari ogni qual volta che questi 
venissero a contatto con qualche 
istituzione, come l’esercito, l’ospedale o 
il ricovero per mendicanti, le prigioni. 

292. Una presenza sporadica tra i 
giovani 

Gli Oratori assunsero un aspetto 
istituzionalizzato. Gli OMV rifiutarono 
di lasciarsi coinvolgere a Milano e a 
Como negli Oratori, e in Piemonte 
attuarono verso la gioventù un apostolato 
di tipo assistenziale piazzando i 
bisognosi presso san Giovanni Bosco, 
san Leonardo Murialdo o san Giuseppe 
Benedetto Cottolengo.  

Trattando degli istituti religiosi nati 
nella Restaurazione si é notato come in 
gran parte il loro ministero fosse 
indirizzato all'educazione; gli OMV 
vennero chiamati in questi ambienti 
educativi (serre ben riparate) per 
predicare, per confessare e per svolgere 
il catechismo in vista dei sacramenti. 

Gli OMV diedero un triduo alle 
educande della Visitazione di Como 
(1856).  

A Nizza gli OMV furono chiamati a 
dare giorni di esercizi spirituali (1859) 
presso la Scuola di Commercio per 
preparare gli alunni ad adempiere il 
precetto pasquale. 

Dopo gli anni ’50 non risultò esservi 
nulla al di fuori degli esercizi spirituali 
ai seminaristi o delle missioni 
popolari; diminuirono gli esercizi 
presso gli istituti educativi e 
aumentarono quelli alle suore e ai 
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seminaristi. Unica eccezione fu la 
predicazione di un triduo alla «Casa 
Brambilla» a Milano, probabilmente 
presso l’edificio di Giovanni Brambi lla 
legato all’Oratorio feriale di San Luigi 
della parrocchia di San Sempliciano, 
curato da don Serafino Allevi. 

293. Ritiri a orfani e a illegittimi 
Gli OMV furono chiamati a dare 

predicazioni non solo agli adolescenti e ai 
giovani, educati dalle religiose e dai 
religiosi dell'epoca, provenienti da buone 
famiglie, ma anche agli orfani e agli 
illegittimi.  

Tridui di predicazione vennero dati nel 
1854 al Ritiro degli Orfani di Pavia, 
all’Orfanotrofio di Mil ano nel 1856 e alle 
Ragazze illegittime di Como nel 1857. 

CAPITOLO XLII. IL LIBRO 
294. Il libro come mezzo privilegiato 

Gli OMV dedicarono un particolare 
impegno alla formazione di una biblioteca 
all’interno delle proprie c omunità. 
L’impegno e la competenz a nel formarsi la 
biblioteca fu tale che quando il sacerdote 
OMV Gastaldi dovette prendersi un po’ di 
tempo di riposo per le fatiche del primo 
anno di predicazioni, fu pregato dal rettore 
dei Somaschi del Collegio Gallio di Como 
di ordinare la loro Biblioteca.  

295. La Collezione dei libri buoni 
Gli OMV diffusero non solo i libri di 

altre case editrici ma anche quelli di una 
propria collana: la Collezione dei Buoni 
Libri a favore della Religione Cattolica 
(1849-62). Da quando fu istituita dal 
rettore maggiore Avvaro (18 luglio 1847), 
fu diretta dal sacerdote OMV Isnardi 
(1807-62) sino alla sua morte. In soli tre 
anni furono editi 463.750 piccoli volumi. 

La Collezione dei buoni libri 
«pregevole, tutto che rivolta a 
pubblicazioni di minor mole» poté contare 
sull’ausilio di d irettori locali sparsi anche 
al di fuori del Piemonte, in zone che sono 

oggetto di questa tesi (Savoia, Nizza, 
Liguria, Sardegna, Como, Milano), 
zelanti nel porre un argine a quelli che 
indicavano come «libri pestiferi».  

Nel 1853 san Giovanni Bosco diede 
vita alle Letture Cattoliche e i testi 
vennero stampati dalla tipografia di 
Paolo De Agostini (la stessa della 
Collezione dei buoni libri); alcuni 
volumetti furono pubblicati in unione ad 
Isnardi. «In questo modo, don Bosco 
proseguiva le finalità che erano già 
state quelle dell’Amicizia Cristiana di 
Nicolò de Diessbach e dell’Amicizia 
Cattolica» (A. Favale). Allontanati dalla 
Consolata, con l’inizio degli anni ’60 si 
ebbe il declino della Collezione di 
Isnardi e il vasto sviluppo delle Letture 
Cattoliche di don Bosco. 

296. Produzione e diffusione del libro 
a Milano 

A Milano vennero pubblicati tre testi 
di Gallo: due di devozione nel 1855 e nel 
1862 i tre volumi la Storia del 
Cristianesimo nell’Impero Barmano 
preceduta dalle notizie del paese scritte 
dal P. Luigi Gallo Sacerdote della 
Congregazione degli Oblati di Maria 
Vergine. 

CAPITOLO XLIII. ALTRE FORME 
DI PREDICAZIONE 

297. Panegirici 
A Como gli OMV fecero dei 

panegirici solo nella propria chiesa, la 
vicaria di San Salvatore.  

298. Forme di predicazione 
Una forma di predicazione fu quella 

delle novene, che non vennero in genere 
computate negli elenchi delle 
predicazioni date.  

Nella chiesa degli OMV di San 
Salvatore venne annualmente data la 
novena di Natale (1856-58) che ebbe 
sempre un grande concorso di gente. 
Terminata la predica, il sacerdote si 



PARTE QUATTORDICESIMA 181 

metteva nel confessionale a disposizione. 
Presso la Chiesa di San Salvatore a 

Como gli OMV predicarono e 
confessarono molto in occasione di 
momenti di preghiera tradizionali. Il 5 
marzo 1858 il sacerdote OMV Marchiaro 
scrisse ad Isnardi: «Abbiamo le 
quarantore a San Salvatore, il tempo è 
bellissimo, vi fu molto da confessare e 
gran concorso alla chiesa». 

Anche altrove, nelle ultime settimane 
della Quaresima, gli OMV si rendevano 
disponibili per confessare o per 
predicazioni che avessero come obiettivo 
di portare le persone a sentire la necessità 
di confessarsi, approfittando della presenza 
dei sacerdoti missionari. Il 16 marzo 1850 
i sacerdoti OMV Maglia e Berchialla 
partirono per Torretta, presso Nizza, «per 
una predicazione di servizi» che durò 
quattro giorni; il giorno dopo, domenica, 
furono raggiunti dal confratello Falco.  

Anche nella Vicaria di San Salvatore a 
Como si tennero predicazioni di carattere 
penitenziale. Ad esempio, il 14 marzo 
1858, quarta domenica di Quaresima, il 
sacerdote OMV Gastaldi fece delle 
istruzioni sulla Penitenza, come 
richiestogli da Marchiaro, superiore locale. 

299. La predicazione mariana del mese 
di maggio 

A Nizza, la chiesa dell’Annunziata 
divenne un punto di riferimento per la 
predicazione mariana, quale il pio 
esercizio del mese mariano; per meglio 
solennizzarlo lo scultore genovese Mortola 
creò appositamente una bella statua di 
Maria in atto di stendere il materno suo 
manto a tre suoi ragazzi devoti. 

Nel 1852, invece della lettura che veniva 
fatta durante il mese mariano, nella Chiesa 
dell’Annunziata s'introdusse alle 10.30 una 
predicazione analoga seguita dalla 
benedizione. Questa predicazione venne 
sospesa nel 1857 e nel 1858 perché 
secondo il sacerdote OMV Angelo 
Rodolfo (1817-68) era un impegno troppo 

gravoso. Venne lasciata anche nel 1863, 
come riferisce il sacerdote OMV 
Vacchetta «per riprendere la lettura, 
attesa la quantità dei predicatori Mariani 
in altre chiese e la scarsità della gente». 
La lettura venne trasferita dal mattino 
alla sera per unire ad essa la benedizione 
con il Santissimo Sacramento; solo alla 
domenica e alle feste si faceva la predica. 

Gli OMV ebbero delle perplessità a 
svolgere una predicazione mariana in 
altre zone della città. 
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PARTE QUINDICESIMA. DA 
AVVARO AD ISNARDI 

Capitolo XLIV. IL TRAMONTO DI 
AVVARO 

300. Domestici e cappellani 
Messa da parte la figura del convittore e 

dell’aggregato, nelle comunità di Nizza e di 
Milano comparve la figura del domestico. 

Presso la comunità dell’Annunziata di 
Nizza, un certo Barguini dal 1845 sino al 
1866 (quando rinunciò per malattia), aiutò il 
fratello che già doveva pensare alla sagrestia 
a sbrigare le commissioni ed era a 
disposizione per servizi vari; essendo 
sposato dormiva a casa propria. 

A Milano gli OMV Gallo e Giordano, 
dopo che il fratello coadiutore Marco 
Bogetti (1817-71) venne trasferito presso la 
casa degli OMV a Como, decisero nel 
novembre 1854 di prendere un servo 
anziano a pagamento, che mangiasse e 
dormisse a casa; ma dopo neanche due mesi 
venne licenziato perché ritenuto inaffidabile 
(allungava il vino con l’acqua). Ne 
assunsero allora uno giovane che dopo nove 
giorni si licenziò perché non aveva 
sufficiente lavoro ed essendo sposato 
doveva provvedere alla famiglia. Trovarono 
allora un «buon cristiano» di 53 anni, con 
numerosa famiglia. 

Presso la chiesa dell’Annunziata di Nizza, 
come avveniva alla Consolata, gli OMV si 
avvalsero dell’aiuto di cappellani da loro 
stipendiati. Nel momento che si assunse la 
direzione della chiesa di Nizza vi era 
l’impegno di celebrare una messa quotidiana 
alle ore 11 di mattina. Essendo un’ora tarda, 
don Gilli, rettore della chiesa prima 
dell’arrivo degli OMV, eresse una 
cappellania (detta «del Conte di 
Sant’Andrea») per assicurarne la 
celebrazione, stipendiando un certo don 
Lanteri per venti soldi. Poco dopo l’ingresso 
degli OMV, don Lanteri rinunziò alla 
celebrazione e i nostri cercarono un altro 

sacerdote (don Morizio Bottone) che 
ricevette 24 soldi nei feriali e 30 nei 
giorni festivi. 

Gli OMV stabilirono due altre 
cappellanie alle 9 e alle 10 dei giorni 
feriali. Il rapporto con i cappellani fu 
cordiale e gli OMV si avvalsero del loro 
aiuto anche in occasione della messa 
cantata di Natale, delle Quarantore, delle 
funzioni della Settimana Santa, nelle 
novene del Sacro Cuore di Maria e del 
Carmine. Tra i cappellani sono ricordati 
don Solina e il teologo avvocato Roux 
(+1887), il quale fu costante a confessare 
dopo la sua Messa fino a che venne 
eletto e creato Canonico della Cattedrale. 
Si racconta di lui che aveva 
un’innumerevole sequela di uomini. 

Il problema di trovare dei cappellani, 
non si pose per il Santuario della 
Consolata. In AOMV è conservato il 
registro degli anni 1843-58, con l’elenco 
delle testimoniali dei sacerdoti che 
celebravano annualmente nel santuario. 
Nel 1843-44 come cappellani fissi vi 
furono i sacerdoti don Francesco La 
Pennella di Funchal (Madera) alle ore 
10.30, il teologo avvocato Losano di 
Scalenghe (Torino) alle 11, don Lorenzo 
Chichizola di Chiavari (allora diocesi di 
Genova) alle 11.30 e don Placido 
Ardizzone di Priola (diocesi di Mondovì) 
alle ore 12. 

Gradualmente andò perdendosi la 
fisionomia del sacerdote aggregato come 
intesa da Pio Bruno Lanteri e 
l’aggregazione alla Congregazione 
divenne qualcosa di onorifico, come si 
constata dall’Elenco delle persone 
benefattrici della Congregazione e delle 
Comunità religiose alle quali fu 
concessa la partecipazione dei beni 
spirituali della nostra Congregazione e 
l’aggregazione alla medesima. Due 
furono concesse sotto il rettorato di 
Reynaudi, quindici sotto quello di 
Avvaro e sei sotto quello di Isnardi. Le 
patenti di partecipazione furono 
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indirizzate: a congregazioni di religiose1 o di 
religiosi2, a confraternite, a benefattori laici 
ed a sacerdoti, di cui quattro come aggregati 
esterni3. 

301. Presentazione di Lanteri 
Tra il 1854 ed il 1855 gli Oblati 

diffondono una litografia di Padre Lanteri: 
questi è seduto al suo scrittoio con la penna 
nella mano destra e sullo scrittoio carte ed 
inchiostro; la mano sinistra è sul petto, sul 
tavolo vi è il crocifisso ancora oggi 
conservato ed un quadro della Madonna con 
il bambino e la corona del rosario; ha la 
veste da Oblato e dietro di lui vi è una 
libreria zeppa di libri. 

L'immagine muove un forte invito allo 
studio ed al comporre, sotto la protezione di 
Maria. 

 

                                            
1 Visitazione di S. Maria di Torino (1835), Oblate di S. 

Luigi della Morra (1837), Perpetue Adoratrici di Gesù 
Sacramentato in Torino (1854), Figlie della Carità della 
diocesi di Milano (1857). 

2 Certosini di Collegno (1853), Congregazione del SS.mo 
Redentore (1857). 

3 Teologo Serafino Laugero di Carignano (1839), don 
Francesco Bassignana arciprete di Bonvicino (1839), 
don Angelo Vassotti direttore spirituale a Dogliani 
(1839) e don Luigi Camagni parroco a Como (1857). 

 
La mediazione di Sant'Ignazio è 

scomparsa ed il protagonista indiscusso è 
Lanteri, ma il vuoto del non avere una 
vita si fa tuttavia sentire: manca una 
«carta» di presentazione in ambienti 
ecclesiali che non siano quelli ove è 
vissuto Lanteri e che non l'hanno 
conosciuto ed apprezzato. 

È la situazione che esperimenta Luigi 
Gallo quando si trova a Milano; in tre 
lettere tra il marzo e l'ottobre del 1855 
rivolge insistentemente al confratello ed 
amico Dadesso le seguenti domande:  

E la vita a che punto è?E della vita del nostro 
V. Padre Lanteri che ne è? E la vita del nostro 
Ven. Lanteri è di nuovo incagliata? Và 
innanzi? E’ al termine? Che ne è?  

Gallo fa sapere a Dadesso che a 
Milano la stampa potrebbe costare meno. 
Dadesso risponde che «la vita del nostro 
Fondatore» è sospesa a causa dei tempi 
tristissimi che stanno attraversando. 

Si noti che intanto egli si stava dando 
da fare a scrivere la storia della missione 
birmana. Nel luglio 1855 si recò 
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personalmente a Monza per esaminare 
l’archi vio delle missioni dei barnabiti. 

302. L’esperienza di una protezione 
particolare di Maria 

Gli OMV hanno esperimentato sino ad 
oggi una protezione particolare di Maria 
Santissima.  

Il secondo successore di Lanteri, Antonio 
Avvaro, il 22 novembre 1853 scrisse al card. 
Fransoni:  

se la Congregazione campò da tanti e così gravi 
pericoli, dobbiamo conoscere e confessare colla 
più sincera gratitudine non potersi ciò attribuire 
che ad una particolarissima, e direi quasi 
miracolosa protezione della SS.ma Vergine verso 
di noi, benché indegni suoi figli. 

303. Morte di Avvaro 

Sotto Avvaro si ebbe una serie di 
fondazioni in parte problematiche (missione 
in India, la casa di Livorno Vercellese e 
l’ospizio di Milano) e in parte che si 
rivelarono promettenti (le missioni estere in 
Birmania e la residenza di Como). Si ebbero 
molti aspetti misteriosi nella vita interna 
della Congregazione quali l’uscita di 
Reynaudi, la chiusura della missione in 
India, l’espulsione di Griffa e le d imissioni 
di mons. Ceretti. Nella questione del voto di 
povertà e del patrimonio non si riuscì a 
trovare una soluzione ispirata. 

Negli anni ’50 del sec. XIX forse la 
Congregazione avrebbe dovuto reagire 
diversamente, ma questo avrebbe 
presupposto l’armonia all’interno e una 
maggiore attenzione ai segni dell’epoca. Gli 
OMV si comportarono come persone 
sospettose, chiuse in difesa del loro piccolo 
mondo. Se quando Giovanni Antonio 
Avvaro assunse la direzione della 
congregazione (il 10 novembre 1836) vi 
erano 62 confratelli professi, dopo 
vent’anni, non ostante che negli anni 1844 e 
1845 la portò a 106 professi, quando morì (il 
17 agosto 1856) ve ne erano solo 71, di cui 
11 impegnati nelle missioni Birmane. 
Durante il suo rettorato: 29 confratelli 
morirono in Congregazione, vi furono 83 

nuove professioni, ma ben 45 chiesero la 
dispensa dai voti. 141. Presentazione di 
Lanteri 

Capitolo XLV. L’ANDAMENTO 
DELLA CONGREGAZIONE SOTTO 

ISNARDI 
304. Isnardi rettore maggiore 

Alla morte di Avvaro, nel IV Capitolo 
Generale tenutosi alla Consolata di 
Torino venne eletto a succedergli (il 6 
ottobre 1856) il 49enne Giovanni 
Battista Isnardi. Furono eletti come suoi 
consultori: Delfino, Enrico Simonino, 
Giordano, Borgatta, Dadesso e Giovanni 
Antonio Ferrero. 

Isnardi fu più sfortunato del suo 
predecessore. Sotto di lui avvennero la 
chiusura dell’Ospizio di Via del 
Crocifisso a Milano e della Gibellina di 
Como, l’espulsione da Livorno 
Vercellese (25 aprile 1858), da Pinerolo 
(1 giugno 1858) e dalla Consolata di 
Torino (15 novembre 1858), e i 
temporanei tentativi delle nuove 
fondazioni di Rocca Priora e di 
Carignano (1859).  

Si noti che con la chiusura delle case 
andarono perduti dei documenti di 
Lanteri. Ad esempio Luigi Dadesso a P. 
Michele Haringer (che nel 1877 aveva 
richiesto documentazione agli OMV in 
merito alla biografia che stava scrivendo 
di Clemente Hofbauer) fa notare come 
andò perduto un pacco notabile di lettere 
del padre Wagner «che più non ritrovai 
quando si misero insieme i documenti 
per scrivere la vita del nostro Padre 
Lanteri». 

Pur vedendo i problemi, Isnardi non fu 
in grado di proporre vie di uscita valide, 
anche perché la Congregazione era 
divisa nuovamente in due gruppi, che 
avevano un modo opposto di vedere i 
problemi: gli anziani, maggiori di età o 
superiori (Isnardi, Giovanni Antonio 
Ferrero, Gallo e Dadesso), e i giovani 
(Gastaldi, Vincenzo Ferrero e Giordano). 
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I primi, entusiasti verso l’ospizio di 
Milano e la residenza di Como, nel 
momento delle difficoltà furono più sensibili 
a salvare il proprio prestigio di fronte ai 
vescovi che ad aiutare i confratelli più 
giovani nei loro problemi, anche perché, 
visti i tempi, nessun posto sarebbe stato 
tranquillo. Gli anziani erano molto legati 
alla stima delle autorità e delle persone 
benestanti. Ritenevano che le difficoltà dei 
giovani provenissero dal fatto che la loro 
vocazione non fosse stata sufficientemente 
provata, mentre da parte propria si erano 
ormai rassegnati a vivere nell’incertezza, 
attendendo di sapere come si evolvessero le 
cose in Piemonte e in particolare se, dove, 
quando, sarebbero stati concentrati. 
Temendo la soppressione, si convinsero che 
inevitabilmente avrebbero dovuto sottostare 
ai desideri dei vescovi, nonostante che 
questi impedissero loro di ricevere 
vocazioni. 

I giovani fin dall’inizio furono dubbiosi e 
scettici in merito alle fondazioni lombarde, 
ritenendo che i superiori mancassero di 
intuito e non tenessero conto della 
fisionomia della Congregazione ch’era di 
vita mista; sarebbe stato invece necessario 
pensare a una dimora che andasse incontro a 
due esigenze diverse: a quelle per il tempo 
di missioni e a quelle per quando si 
rimaneva in casa. Era necessaria una chiesa 
pubblica, dal momento che non si sentivano 
disposti a una vita «incerta e vagabonda». 
Pensavano che i superiori li stessero 
abbandonando alla mercé dei vescovi, che 
dal loro punto di vista stavano in realtà 
temporeggiando in attesa della soppressione 
per poterne poi disporre a piacimento.  

Sentendosi impotenti a fare valere le 
proprie ragioni e timorosi di essere 
considerati indisciplinati e disubbidienti, i 
giovani si buttarono con grande zelo 
nell’apostolato, fino al punto da uscire dalla 
stessa Congregazione per potere operare 
tutto il bene di cui si sentivano capaci. 

A volte la Congregazione e le comunità 
sono state gestite da persone che si 

autoesaltano e che vogliono che tutti le 
seguano e si uniformino a loro. 
Apparentemente sicure di sé, forti, 
competitive, produttive, sono personalità 
paranoiche, prive di spirito, di cuore, di 
realismo, sempre più sul giudizio che 
sulla comprensione. 

305. La pubblicazione del Direttorio 
degli Oblati 

Solo in occasione del IV Capitolo 
Generale (ottobre 1856), il rettore 
maggiore Isnardi fece osservare come 
trovandosi fra gli scritti del teologo 
Lanteri «un’idea di Direttorio d iretto 
principalmente a formare lo spirito ed il 
cuore dei Congregati», sarebbe stata cosa 
vantaggiosissima se venisse pubblicato. 
Isnardi vide opportuna la conoscenza del 
Direttorio per il motivo che ciascun 
Oblato poteva «imbeversi così 
maggiormente delle di lui massime e dei 
di lui sentimenti». 

I capitolari accolsero con viva gioia 
tale proposta e deliberarono di farlo 
stampare, affidando alla commissione 
che curava il Direttorio di 
Congregazione (G. A. Ferrero, Delfino, 
Biancotti, Giordano, Berchialla e Rossi), 
l’incarico di premettere una pref azione e 
alcune note illustrative per essere stato 
scritto quando la Congregazione era al 
suo nascere e ancora non si emettevano i 
voti di povertà, castità e ubbidienza.  

Nel 1857, Isnardi pubblicò una 
personale redazione dei vari manoscritti 
lasciati da Lanteri, operando dei 
cambiamenti al testo.  

L’edizione del Direttorio degli Oblati 
vide la luce tra il luglio e l’agosto 1857. 
Il 24 agosto 1857 Isnardi comunicò al 
Rettore di San Ponzio:  

Gli spedirò alcune copie del Direttorio del 
Reverendissimo Padre Lanteri, affinché ne dia 
una copia a ciascun sacerdote della Casa, e ne 
raccomandi lo studio, e l'osservanza a tutti 
secondo il loro grado, e condizione. Sarà bene 
farlo leggere nella Conferenza spirituale, 
aggiungendovi gli opportuni riflessi, badando 
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però che la seconda parte sia riservata per quelle 
conferenze, in cui vi sono i soli sacerdoti. 

All’edizione del Direttorio degli Oblati 
Isnardi aggiunse altri due testi di Lanteri 
sugli esercizi spirituali: il Direttorio degli 
Esercizi edito da Marietti nel 1829 e la 
Medulla. Isnardi ritenne che ciascun 
sacerdote OMV potesse tramite questi due 
testi conoscere facilmente il metodo e lo 
spirito degli esercizi ignaziani così come 
venne inteso da Lanteri e mettendo poi in 
pratica quanto Lanteri aveva sintetizzato in 
altre circostanze storiche, questo avrebbe 
fatto sì (secondo Isnardi) che la predicazione 
degli OMV sarebbe stata benedetta dal 
Signore con il profitto delle anime. 

306. Molte regole, poca chiarezza 

Se durante il rettorato di Avvaro (1836-56) 
si evidenziò come la Congregazione fosse 
rosa da tarli interni, con Isnardi la situazione 
peggiorò in conflitti e in fatti incresciosi, 
ben lontani da un reale trionfo della 
religione.  

I rettori locali vigilavano e riferivano a 
Isnardi in merito ai comportamenti dei 
confratelli e alle persone che frequentavano. 

Giovanni Battista Ferreri (1806-61), 
procurò parecchie noie anche con scritti 
diffamatori. 

Trovandosi di fronte alle esigenze 
chiarificatrici delle nuove generazioni che 
non avevano conosciuto i «fondatori», 
Isnardi ritenne che la migliore fedeltà fosse 
quella di non transigere sulle Regole, 
convinto che la pace in Congregazione 
sarebbe giunta solo con la loro osservanza. 
Non permise nessuna predicazione che non 
fosse consentita dalle Regole, come 
predicare il mese di maggio fuori della 
propria chiesa o le quarantore.  

Il 9 agosto 1859 mons. Fransoni, 
dall’esilio di Lione, espresse un giudizio 
assai significativo su Isnardi: «Il Padre 
Isnardi è un buon uomo, ma il suo orizzonte 
non è molto esteso, malgrado la sua gravità 
di parlare». Calliari invece definisce Isnardi 

«mente aperta ai problemi religiosi e 
sociali del suo tempo». 

In Congregazione non si prese alcuna 
posizione chiara e gli ultimi anni della 
vita di Isnardi furono contrassegnati da 
dolorose circostanze. Si fece strada una 
spiritualità disincarnata, che ebbe poco di 
lanteriano e che determinò «quella 
condizione di apatia del carisma che ha 
reso incolore la fisionomia dell’istituto» 
(A. Valentini). 

Il 3 luglio 1857 dalla Congregazione 
dell’Indice Isnardi riceve il perme sso di 
leggere e ritenere i libri proibiti per gli 
OMV Giovanni Battista Paruzza, Angelo 
Rodolfo, Stefano Rossi e Giovanni 
Battista Biancotti. 

307. Il contrasto tra ideali e realtà 
Da Legnanello il 14 febbraio 1857 

Luigi Gallo scrisse al rettore maggiore 
Isnardi un'autocritica: 

Assai sovente io penso alla penosissima 
agonia in cui da lunghi anni viviamo e mi 
studio di cercarne per vari modi le cagioni, le 
quali parmi non sieno tutte solamente 
esteriori. Ad ogni modo umiliamoci sub 
potenti manu Dei e confidiamo nella nostra 
Fondatrice celeste, Madre e Maestra, e 
intanto si preghi e si faccia pregare. 

Fin dalla fine degli anni '50 del secolo 
scorso si ricercarono le ragioni 
dell'agonia ed era evidente che non erano 
da ricercarsi soltanto all’esterno della 
Congregazione. Gallo evidenziò come 
all'interno di essa fosse cambiato lo 
spirito e non si avesse più il coraggio e il 
mordente dei «Fondatori», tanto che il 15 
giugno 1857 scrisse a Isnardi: 

Se invece verrò traslocato a Como o in 
Piemonte, io ho morale certezza che ne 
patirei enormemente. Ma si dirà che qui io 
sono un osso fuor di luogo. Questo, a parer 
mio, è vero, ma solo materialmente, perocché 
la storia ci fa sapere che in tempo di 
persecuzione in Carignano i nostri primi 
Padri si tennero uniti solo spiritualmente 
eppure sempre si amarono e si reputarono 
membri del medesimo corpo. Or è certo che 
la persecuzione che di presente patisce la 
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nostra carissima congregazione è mille volte 
peggiore di quella. Dunque non è a stupire se in 
tempo così anormale per il nostro carissimo 
Istituto, qualche anormalità materiale possa 
vedersi in esso, tanto più ove si considerino 
insieme le molte speziali o personali circostanze. 

Sotto Avvaro e Isnardi non solo si 
assistette all’effettivo passaggio della 
Congregazione dalla fisionomia di 
ecclesiastici secolari a quella di religiosi, ma 
anche dal contrapporsi alle novità della 
Rivoluzione in modo positivo grazie alla 
fede, al contestarla senza alcuna proposta 
attinente ai tempi, limitandosi a invitare a 
osservare le pratiche religiose e le scelte 
tradizionali. 

Per tutto l'Ottocento la casa di riferimento 
fu la Consolata di Torino, non la Carignano 
della prima fondazione o la casa di Pinerolo 
dove morì Lanteri. Si comprende allora 
come lo stacco mentale dalla vita presso la 
casa della Consolata (per arrivare in seguito 
allo stato attuale) fu lungo e doloroso. Il 
rettore maggiore Peter Paul Gojuk ha notato:  

In questo momento la parrocchia è il luogo dove 
siamo maggiormente impegnati a vivere e 
realizzare il nostro apostolato (26 comunità su 
39). 

Il sacerdote OMV Giordano annotò che 
l'affidamento della Consolata «riuscì loro 
[agli OMV], come si vide dall'esperienza, 
più di danno che di vantaggio, essendo un 
peso quel santuario da tutt'altre spalle che le 
nostre». 

Gli OMV si lasciarono travolgere dagli 
sconvolgimenti in atto nella società e la 
Legge del 1855 gli mise allo sbando: in poco 
tempo, nonostante i buoni uffici di san 
Giovanni Bosco, si trovarono espulsi dalle 
case del Piemonte, abbandonate quelle 
Lombarde e concentrati a Nizza e San 
Ponzio senza redditi e senza pensioni.  

Mentre gli OMV vennero espropriati delle 
loro opere, a Torino si svilupparono 
Valdocco e la cittadella di san Giuseppe 
Benedetto Cottolengo, e a Susa si sviluppò 
la «città Rosaz». Come non ci furono 
sollevamenti popolari in difesa dei 

canonicati soppressi, così non si ebbero 
sollevamenti di popolo in difesa degli 
OMV scacciati dalle loro case. Non fu il 
Vangelo ciò che il Governo confiscò, 
eppure sembrò che agli OMV fosse 
stata tolta la ragione d’essere, con una 
crisi esistenziale che sta a dimostrare 
come nella Congregazione ci si legò 
più alle strutture che alla necessità di 
offrire il proprio specifico per 
sollevare le sofferenze del prossimo.  

Nati per influire sull’opinione pubblica 
furono sconfitti da essa, orchestrata da 
giornali come la Gazzetta del Popolo, il 
Fischietto, l’ Espero e simili, che ebbero 
l’appoggio di ecclesiastici come 
Giuseppe Maria Bertetti, sospeso «a 
divinis» nel 1854. 

Gli OMV in genere sono stati 
formati da ideali altissimi, ma poi 
hanno assaporato l’amaro di una 
realtà discordante di Congregazione, 
arrivando a vivaci e forti 
incomprensioni. Era del resto scarsa la 
vita sentimentale, l’arte e la musica.  

Non mi risultano esservi molti 
elementi per comprendere di che cosa 
parlassero gli OMV nelle conferenze 
spirituali. A volte oggetto di lettura e 
condivisione erano le lettere circolari del 
rettore maggiore. 

In una casa come quella di Como essa 
era molto saltuaria. Avveniva solo 
quando vi era la comunità e non si era 
impegnati nella predicazione di mute di 
esercizi. 

308. La chiusura della casa di Milano 
Con l’inizio del 1857, il sacerdote 

OMV Giordano era solo a Milano, il 
confratello Gallo era a Legnanello, e a 
Como vi erano altri quattro sacerdoti: le 
forze necessarie per mantenere queste 
opere mancavano. 

Il 14 febbraio 1857 Gallo scrisse queste 
significative parole al nuovo rettore 
maggiore: 
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scorrendo il breve catalogo degli Oblati esistenti 
non saprei proprio dove dar del capo, trovando 
che i pochissimi che mi sembrerebbero atti o non 
si possono togliere d’onde s ono o non conviene 
mandarli o non verranno volentieri [a Milano e a 
Como]. Finalmente prosperi Dio nella sua 
misericordia nell’anima e nel corpo tutti e singoli 
i pochissimi membri dell’ora più che mai pusillus 
grex di Maria. 

Da lì a poco tempo (ottobre 1857), Isnardi 
decise il ritiro di Gallo da Legnanello e la 
chiusura dell’ospizio di Mil ano; in questo 
modo terminò il sogno milanese.  

L’amicizia e la stima di Barbara Melzi nei 
confronti di Gallo non venne interrotta 
anche in seguito al suo ritorno negli Stati 
Sardi. Nella lettera del 18 novembre 1857 
Barbara Melzi, dopo avere indicato come 
non vi fossero sacerdoti che venivano a 
confessare le ragazze e a fare loro qualche 
istruzione, scrisse:  

noi non abbiamo Pane della Parola di Dio, noi 
siamo senza delle istruzioni, che quantunque a 
Lei Reverendo sembrassero rare, pur erano 
sufficienti e carissime al nostro affamato Spirito. 

Gallo rimase sempre nel ricordo della 
Melzi; quando nel 1860, la cappellania 
dell'Istituto Canossiano si rese ancora 
vacante, sia la comunità sia il conte 
Francesco Melzi (protettore e fondatore 
dell'Istituto) richiesero ai superiori OMV 
don Gallo «cui ci rimane sempre vivissima 
una ricordanza la più preveniente». Il 27 
maggio 1860 Barbara Melzi interpellò per 
lettera quest'ultimo se mai fosse in grado di 
accettare nuovamente il posto di loro 
cappellano. Il 2 giugno rispose che egli 
stesso avrebbe scritto in giornata al rettore 
maggiore. Il 3 giugno la Melzi scrisse a 
Isnardi, per raccomandare con ogni impegno 
quest'affare e perché desse favorevole 
evasione alla loro istanza, concedendoglielo.  

Nel caso poi per la malferma salute o per altro 
motivo fosse per essere troppo onerosa al 
Prelodato la mansione in discorso, mi faccia la 
Carità, quando il creda opportuno, suggerirmi 
qualche altro Padre della Sua Congregazione che 
eguagliar possa Don Luigi [Gallo] nelle qualità 
Speciali, che così ne parlerei colla Comunità e 

col Protettore, e in generale con chi di 
ragione onde darle poi una risposta per il sì o 
per il no. 

Nonostante tutte le suppliche, Isnardi 
diede una risposta negativa. 

309. La chiusura della casa di Como 

All’interno della comunità di Como, 
intanto si era fatto strada il malcontento, 
tanto che Gastaldi la dipinse in modo 
scialbo: «povera casa, povera mensa e 
povera compagnia», con discorsi noiosi.  

Si veda la lettera che Gastaldi scrisse il 
19 settembre 1858 a Dadesso:  

Noi abbiamo veduto con molto piacere la 
decisione che prese il Signor Don Abate 
Soleri e la S.V. potrà palesargli che nulla osta 
perché si porti con noi onde attendere ai suoi 
S. Esercizi. Sarà però bene il notare come il 
Signor Abate dovrà fare dei Sacrifizi ed 
adattarsi ad una povera casa, povera mensa e 
povera compagnia. Perché mancando i due 
compagni che potrebbero intrattenersi con 
Lui, siamo a casa don Tarquino ed io che 
messi assieme non facciamo la quarta parte 
di Don Vincenzo [Ferrero], il quale ha 
sempre in pronto dei discorsi stupendi, 
quando non abbiano il pregio della figura 
ripetizione, oppure di quell’altra cosa che si 
chiama noia e sbadiglio. 

Ma nel 1858 questo malcontento si 
respirava nell’aria di tutta la città. 
Marchiaro, superiore della Gibellina, 
descrisse in questi termini il malumore 
della popolazione di Como:  

Qui nulla di nuovo: molti tessitori senza 
lavoro; posta all’asta l’impresa del nuovo 
porto. Grippe, raffreddori, malattie come 
negli altri luoghi posti sotto il sole. 

Nel 1858 (anno in cui divenne vescovo 
mons. Marzorati) gli OMV cercarono di 
avere una chiesa a Como città, ma alcuni 
del clero si opposero. 

A causa dei problemi interni, 
Marchiaro cadde nello scoraggiamento, 
al punto che il 17 settembre 1858 
domandò a Isnardi che al suo posto 
venisse eletto un confratello più anziano, 
dal momento che gli venne fatto 
l’appunto d’essere troppo giovane. Una 
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settimana più tardi, ancora più confuso, 
Marchiaro accusò il rettore maggiore di non 
prestare attenzione alle sue difficoltà, di non 
averlo sostenuto e di averlo addirittura 
gettato nello scoraggiamento e nella 
confusione.  

Isnardi gli rispose seccamente che pur 
ascoltandolo, doveva pensare a tutto il bene 
della Congregazione e non solo a loro.  

I rapporti diventarono tesi tra Marchiaro 
ed Isnardi. Il 24 settembre 1858 il superiore 
della Gibellina scrisse al rettore maggiore:  

Da qualche tempo non ci intendiamo più, anzi, 
sebbene io sia persuaso della non sinistra volontà 
della P. V. sembra tuttavia che Ella si sia prefissa 
di far al rovescio di quanto penso e domando io. 

Isnardi si recò a Como e incontrato 
personalmente il vescovo mons. Marzorati, 
si convinse che non vi era speranza di 
proseguimento, dal momento che non si 
sarebbe mai potuta avere una comunità di 
otto o dieci OMV, ma solo di tre o quattro 
missionari, cosa che «a lungo andare non ci 
converrebbe». 

L’incontro avvenne il 14 ottobre 1858. Il 
vescovo si mostrò freddo. Il 15 ottobre 1858 
Isnardi comunicò a Delfino:  

In breve non penso che ci voglia male in cuor 
suo, ma non osa mostrarsene contento. E quando 
decidessimo di abbandonare la Gibellina, non ci 
farebbe grande opposizione. 

Il 5 gennaio 1859 Marchiaro scrisse al 
Teologo Simonino: 

Io pensava e penso sempre che al presente la 
Gibellina debba continuare come un drappello di 
Missionari senza darci l’aria di avere fondato una 
casa e di formar convento. Come penso della 
Gibellina così quasi per gli stessi motivi sono 
d’avviso non convenire il piccolo convento della 
Crocetta. Nelle attuali circostanze noi non 
potremo più vivere in pace e formare numerosa 
famiglia fuori delle case assegnateci dal Governo. 

Nel gennaio 1859, il governo della città di 
Como ordinò nuovamente lo sgombero della 
casa come aveva fatto precedentemente in 
occasione della paura del colera (agosto-
settembre 1855) e due confratelli partirono 
immediatamente per Torino.  

Il 30 gennaio 1859 Marchiaro scrisse 
ad Isnardi: «Non voglio credere che tutti 
gli Oblati siano per rinchiudersi In 
Nizza». 

Il primo febbraio 1859 don Vincenzo 
Ferrero scrisse a Luigi Dadesso:  

L’assicuro che abbandonare la Gibellina per 
ritirarmi nell’eremitaggio di San Ponzio mi è 
doloroso e massime nelle attuali critiche 
circostanze di tempi. Fiat Voluntas Dei. 

Il due febbraio 1859 Marchiaro scrisse 
ad Isnardi: «Dio volesse che io fossi 
l’anello di congiungimento tra l’epoca 
agitata del passato, ed il tempo avvenire 
che sperasi più tranquillo, e duraturo!». 

Il 7 febbraio 1859 partì il sacerdote 
OMV Francesco Ferris (n. Chivasso 
1816) e l’8 febbraio Vincenzo Ferr ero.  

Marchiaro comprese che Isnardi e la 
sua Consulta avrebbero ormai chiuso la 
Gibellina (cosa che avvenne in febbraio); 
quello che non riuscì ad accettare era che 
poi si sarebbero concentrati a San Ponzio 
e a Nizza.  

E’ triste riconoscere che gli OMV, per i 
dissidi interni e per le ritrosie del 
vescovo, lasciarono una diocesi che 
aveva popolazioni avide della parola dei 
missionari, di accorrere al confessionale, 
di pregare assieme e fare festa. 

Dopo ulteriori incomprensioni con 
Isnardi, che lo accusò addirittura di 
essere «repubblicano e capo di 
repubblicani», nel marzo 1859 chiese e 
ottenne la dispensa dai voti. Secondo il 
suo modo di vedere la Congregazione era 
mutata nei suoi confronti da madre a 
matrigna.  

Dopo un colloquio infruttuoso avuto 
con il rettore maggiore, il due marzo 
Marchiaro chiese al rettore maggiore la 
dispensa dei voti, che gli venne concessa 
il 21 marzo dal rettore maggiore, dietro 
le replicate istanze fatte in due altre 
lettere a Dadesso. Il 10 marzo 1859 
Marchiaro scrisse a Dadesso che fu 
presente al suo colloquio con il rettore 
maggiore: 
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Quella qualifica di repubblicano, anzi di capo di 
repubblicani, quella protesta di esser pronto a 
lasciare cinquanta case pari alla Gibellina 
equivalgono per me ad un licenziamento ed ancor 
io mi protesto che non solo una ma cinquantamila 
volte domanderei di segregarmi da quella 
Congregazione che da madre mi si volse in 
matrigna […] Alcuni si sono diportati male con 
me. M’hanno trattato né da figlio né da fratello, 
né da amico, ma sono pochi e so chi sono. 

Incardinato nella diocesi di Como, 
continuò a dimorare a San Salvatore dove 
svolse il ruolo di vicario parrocchiale e dove 
visse gli eventi che portarono all’ann essione 
del Regno Lombardo−Veneto. In particolare 
si dedicò all’assistenza dei feriti ricoverati 
alla Gibellina, dopo che questa era stata 
trasformata temporaneamente in Ospedale. 
Il 3.8.1859 comunicò a Dadesso che nella 
Vicaria aveva ancora più di duecento soldati 
francesi, feriti o ammalati.  

A Como si dedicò all’assistenza ai f eriti, 
raccolti nelle ville vicine e nella Gibellina 
trasformata in Ospedale. Tale assistenza si 
protrasse anche dopo la guerra. Al 3 agosto, 
come comunicò in una lettera a don 
Dadesso, aveva nella Vicaria ancora più di 
duecento francersi, feriti o ammalati. 

Marchiaro comprese che l’allontanamento 
degli OMV dalla Lombardia aveva 
permesso loro di vivere in pace a Nizza 
standosene al di fuori di eventi dolorosi. 

La gente della Vicaria di San Salvatore 
continuò a sognare il loro ritorno e lo stesso 
Marchiaro morì nel marzo 1867 con questa 
speranza. Sulla lettera con cui venne 
comunicata la sua morte, Dadesso, 
segretario della Congregazione, appose 
questa nota:  

Addì 8 aprile 1867 venne comunicata la notizia 
che il pref.o D. Marchiaro morì in Como li 12 
marzo 1867 di etisia che lo ridusse uno scheletro. 
Era in età di soli anni 46, mesi 4 e qualche 
giorno, e prima quand’era in Congregazione fu 
sempre di sanità assai robusta e faticava molto 
nelle missioni. Ecco quello gliene venne 
abbandonando la Congregazione.  

Don Andrea Marchiaro, vicario di San 
Salvatore, morì il 16 marzo 1867. Morto don 
Andrea, negli anni successivi alcuni OMV 

ritornarono in diocesi per impegni di 
predicazione. 

310. Devoti a san Giuseppe fino 
all’eccesso 

Tra gli anni ’40 e ’50, insieme alla 
devozione al «Cuore Divino» di Gesù e 
del Cuore Immacolato di Maria, gli 
OMV diffusero la devozione al «Cuore 
Purissimo di San Giuseppe», devozione 
che venne progettata a Pinerolo sul finire 
del 1845 dal sacerdote OMV Michele 
Bocco (1819-50).  

Il primo gennaio 1846 iniziò la «Pia 
Unione del Cuore Purissimo di San 
Giuseppe»: essa ebbe un proprio 
catalogo di associati, di cui il primo 
nome scritto fu quello di Bocco. Il tutto 
venne approvato alla fine del 1848 dal 
canonico Alessandro Vogliotti (1809-
87), revisore arcivescovile. Gli statuti 
vennero stampati in italiano nel luglio 
1849 da Giacinto Marietti (†1856) con 
l’orazione a san Giuseppe. Sul principio 
del 1853 si aggiunse agli statuti 
un’immagine con i Cu ori di Gesù, di 
Giuseppe e di Maria. 

Nel 1854, il sacerdote OMV Luigi 
Gallo indicò in san Giuseppe il primo 
Oblato «della nostra amabilissima e 
sempre Immacolata Mamma Maria». 

Il sacerdote OMV Vincenzo Gregorio 
Berchialla (1825-92), scrisse nel marzo 
1854 una Breve dissertazione sulla Pia 
Unione, notando come si fosse ormai 
giunti a 450 associati. Il Cuore di San 
Giuseppe veniva ad essere un modello in 
quanto egli fece sempre e patì quel che 
Dio volle ed unicamente perché Dio lo 
volle.   

Nel 1860 il sacerdote OMV Berchialla 
preparò il Manuale della Pia Unione che 
fu pubblicato in italiano a Nizza:  

Ho anche voluto con questo mio lavoro 
concorrere a propagare la devozione al 
purissimo Cuor di S. Giuseppe [...] devozione 
nata privatamente da pochi anni e 
privatamente mantenuta fin qui [...] Possa la 
pia privata associazione del santissimo cuor 
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di Giuseppe propagarsi ed ottenere la 
benedizione del Vicario di Cristo. 

La Pia Unione del Cuore Purissimo di S. 
Giuseppe venne diffusa in varie parti 
d’Italia, in Francia, in Germania e in 
Birmania. Nel Lombardo−Veneto, oltre ai 
sacerdoti OMV Gallo e Giordano, un 
sostenitore della diffusione dell’associazione 
fu il predicatore carmelitano scalzo, padre 
Gregorio di Torino, che fece conoscere 
l’associ azione a Milano in occasione delle 
sue predicazioni. 

Gli OMV, che già erano soliti praticare 
con fede la novena verso questo grande 
santo, il 16 marzo 1854 ottennero dal 
cardinale Luigi Lambruschini la facoltà di 
aggiungere la commemorazione di san 
Giuseppe nella Messa. Nel 1857, il rettore 
maggiore Isnardi venne ricevuto in udienza 
da Pio IX a Bologna, ottenendo delle 
indulgenze in onore di san Giuseppe. 

Memori noi dei singolarissimi benefizi ricevuti 
per intercessione del Gloriosissimo Patriarca San 
Giuseppe e solleciti di vieppiù promuoverne la 
devozione in tutto l'Istituto abbiamo umilissima 
mente supplicato il Santo Padre a voler accordare, 
come ha benignamente fatto a tutti i presenti e 
futuri Oblati. 

1. Indulgenza plenaria da lucrarsi una volta al 
Mese da quelli fra essi, che in un giorno a loro 
scelta, dopo essersi confessati e comunicati, 
visiteranno qualche altare eretto in onore di San 
Giuseppe, ivi pregando secondo la mente di Sua 
Santità, o reciteranno almeno l'Inno Te Joseph 
celebrent col versetto ed orazione propria del 
Santo avanti qualche immagine del medesimo. 

2. Indulgenza di cento giorni ogni qual volta un 
Oblato reciterà devotamente la seguente preghiera 
Sancte Josephh ora pro nobis. 

Sua Santità nondimeno dopo essersi compiaciuta 
di segnare l'ora detta Concessione ci ha dichiarato 
essere sua intenzione, che la suddetta indulgenza 
di cento giorni fosse lucrabile una sol volta il 
giorno. 

Affinché pertanto viva si mantenga la memoria 
degli ineffabili favori ricevuti per intercessione 
del glorioso nostro protettore San Giuseppe e 
cresca sempre più fra noi la devozione allo Sposo 
purissimo della nostra Madre Maria, dichiariamo 
essere nostro vivissimo desiderio, che ciascun 
Oblato in ogni ritiro mensile faccia le opere 

prescritte, per acquistare la enunciata 
indulgenza plenaria e che in ogni Casa si 
reciti da tutti insieme dopo le orazioni comuni 
le dette giaculatorie Sancte Joseph ora pro 
nobis. 

Con questa stessa occasione ci torna 
gratissimo ed opportuno l'annunzio di altro 
Pontificio Rescritto in data del 16 marzo 1854 
segnato dal Cardinale Lambruschini di fm. in 
allora Prefetto della S. Congregazione dei 
Riti, col quale Sua Santità accorda a tutti gli 
Oblati la facoltà di aggiungere la 
Commemorazione di San Giuseppe nella 
Messa, e nell'Uffizio dello Sposalizio della B. 
Vergine Maria, dummodo Rubricæ serventur. 

Il neo–eletto rettore maggiore Isnardi, 
molto devoto di san Giuseppe, scrisse 
(1857) una circolare in merito alla sua 
devozione. La Congregazione era allora 
ridotta ad un piccolo gregge e gli OMV 
ricorsero a san Giuseppe, perché era 
stato scelto da Dio a salvare il neonato 
Salvatore del mondo dalla persecuzione 
e dalla morte. Erano fiduciosi che san 
Giuseppe si sarebbe preso a cuore la 
temporale e spirituale salvezza della 
piccola Congregazione della Sua Sposa. 

Nel mese di marzo 1870 si tenne a San 
Ponzio il VI Capitolo Generale, nel 
quale venne eletto a «Patrono 
specialissimo» della Congregazione, «il 
Glorioso Patriarca San Giuseppe»; i 
capitolari raccomandarono ai sacerdoti di 
promuoverne e propagare la devozione, 
specialmente in occasione delle missioni 
popolari e del sacramento della 
penitenza. In applicazione delle decisioni 
del Capitolo, il 15 marzo 1870 il rettore 
maggiore Stefano Rossi (1819-88) 
comunicò a tutti i confratelli che ogni 
mercoledì ci si sarebbe astenuti dalla 
frutta a pranzo e a cena, e si sarebbe 
recitata la preghiera dei sette dolori e 
delle sette allegrezze di san Giuseppe.  

E’ un dato di fatto che a partire di 
quello stesso anno (1870) si ebbe la 
graduale ripresa vocazionale della 
Congregazione, che per questa ragione si 
sentì assai debitrice a san Giuseppe. Lo 
stesso Gastaldi l’11 settembre 1870 
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dedicò a san Giuseppe «gloriosissimo 
Patriarca» la biografia del padre Pio Bruno 
Lanteri, opera che ritenne «frutto della 
vostra protezione dolcissima». 

In merito alla propagazione alla devozione 
al Cuore Purissimo di san Giuseppe tutto si 
bloccò dopo che il 18 dicembre 1873 il 
beato Pio IX disse al sacerdote OMV 
Abbona, da lui ricevuto in udienza, che la 
devozione al cuore di San Giuseppe era un 
abuso. 

Nel VII Capitolo Generale tenutosi nel 
marzo 1879 a San Ponzio, si prese atto che 
dal «patriarca» san Giuseppe erano venuti 
grandi benefici alla Congregazione, tra cui 
le vocazioni e i mezzi necessari per il 
sostentamento dei soggetti. In questo 
periodo san Giuseppe venne invocato da 
Dadesso come «Padre», anche in merito 
all’uniformità di dottrina con la Santa S ede. 

Il servo di Dio Felice Prinetti (1842-1916), 
che si alimentò a questa spiritualità, nel 
1888, mentre era segretario dell’arcivescovo 
di Cagliari, l’oblato mons. Berchialla, e per 
suo consiglio, chiamò Figlie di san Giuseppe 
la congregazione di suore fondata a Genoni, 
la prima congregazione femminile sarda. 

Nel X Capitolo Generale degli OMV 
(1898), si decise di fare la novena di san 
Giuseppe in preparazione al 19 marzo, con 
la benedizione del Santissimo Sacramento 
preceduta dall’orazione «A Te o beato 
Giuseppe». 

311. Lunghi elenchi di santi protettori 
Si tenga presente che nell’ufficio proprio 

compilato dopo la morte di Lanteri, i santi 
da lui menzionati (Michele, Pietro, Alfonso, 
Ignazio) non vennero affatto menzionati. Si 
ricordarono invece altre celebrazioni: alcune 
per tutta la Congregazione e altre per le 
singole comunità. Per tutta la Congregazione 
furono menzionati: il Cuore Immacolato di 
Maria, il Nome di Maria, le Sacratissime 
Spine della Corona di Nostro Signore Gesù 
Cristo e la Commemorazione delle reliquie 
conservate nella propria Chiesa. Per quanto 
riguarda le comunità della Congregazione: 

san Giacomo era commemorato nella 
comunità di Pinerolo; in quella di 
Torino: il Ritrovamento dell’immagine 
della Consolata e sant’Andrea 
compatrono della Consolata; per la casa 
di San Ponzio: il martire san Ponzio di 
Cimiez. 

Successivamente il numero dei patroni 
aumentò ancora. Nel V Capitolo 
Generale del 1862-63 si stabilì una lista 
di patroni per la Congregazione a 
secondo dello stato delle persone. Ai 
sacerdoti si diede questa rosa di nomi: 
«S. Michele Arcangelo, S. Giuseppe, S. 
Pietro Apostolo, S. Tommaso d’Aquino 
e S. Alfonso maestri della 
Congregazione, S. Bonaventura, S. 
Ignazio di Loyola, S. Francesco di Sales, 
S. Giovanni Evangelista». Agli studenti 
si indicò san Luigi Gonzaga (1568-91), 
ai novizi san Stanislao Kostka (1550-68) 
e ai fratelli coadiutori il beato Alfonso 
Rodriguez (1533-1617).  

Si noti come con questa decisione 
capitolare, i santi Pietro, Michele, 
Alfonso e Ignazio di Loyola vennero 
limitati all’attenzione dei sacerdoti.  

Oltre a questi santi si doveva anche 
tenere conto del patrono della diocesi, 
del titolare della propria chiesa, dei 
patroni della casa della comunità e di 
ciascun OMV residente in essa. 

312. Scacciati dalla Consolata 
Al Santuario della Consolata si 

recavano le due regine: Maria Teresa 
(1801-55), moglie di Carlo Alberto e sua 
nuora Maria Adelaide (1822-55) moglie 
di Vittorio Emanuele II. 

La loro morte fu certamente un 
presagio di sventura per gli OMV. 

Alla Consolata, gli OMV 
festeggiarono la proclamazione 
dell’Immacolata Concezione nel 1855 . 

Gli OMV dimorarono alla Consolata 
sino al 15 febbraio 1858, quando ne 
furono cacciati in seguito alla loro 
soppressione. Sino a questa data la 
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Sacrestia della Consolata garantì la 
sussistenza economica a tutta la 
Congregazione, grazie alle offerte per la 
celebrazione delle messe, tanto numerose 
che poterono aiutare altri sacerdoti e istituti 
religiosi. 

Alla Consolata di Torino subentrarono i 
francescani minori osservanti sino al 
15.11.1871, quando vi entrarono i sacerdoti 
secolari, presenti a tutt’oggi. Nello stesso 
anno anche il Convitto ecclesiastico lasciò la 
Chiesa di San Francesco d’Assisi per la 
Consolata. Nel 1880 l’arcivescovo Lorenzo 
Gastaldi nominò rettore del Santuario il 
giovane sacerdote Giuseppe Allamano 
(1851-1926) che nel 1882 divenne anche 
rettore del Convitto. Nel 1901 fondò 
l’Istituto della  Consolata per le missioni 
estere. 

313. Espulsi dal Piemonte 
Da Livorno Vercellese gli OMV se ne 

andarono volentieri, a causa dell’aria 
malsana del paese e delle febbri malariche. 
Da tempo si era deciso di lasciare la casa. 
Nella Consulta del 31.5.1850 ci si espresse a 
favore di lasciare la casa di Livorno per 
l’«infelicità dell’aria di quel Borgo, la quale 
tanto danno già recò alla sanità della 
massima parte dei soggetti che colà 
dimorano». Di fronte alla decisione degli 
OMV, il vescovo mons. Alessandro 
d’ Angennes chiese loro di differire la 
chiusura, anche perché il Governo non 
avrebbe permesso che una volta lasciata la 
casa, questa divenisse un orfanotrofio. Si 
rimandò a circostanze più favorevoli. A 
Livorno furono presenti dal 1842 al 1858. 

A Pinerolo il 28 gennaio 1859 venne 
approvato il Ricovero Provinciale di 
Mendicità allo scopo di togliere tanti poveri 
vecchi dal vagabondaggio delle vie. Esso 
venne inaugurato il 15 marzo 1863. Più tardi 
venne denominato Casa di Riposo che venne 
dedicata al fondatore, l’abate Jacopo 
Bernardi (1813-97).  

314. Il progetto di Vallebuona 
Per assicurare la sussistenza della 

Congregazione, si accarezzò l’idea di 
aprire una casa nello Stato Pontificio, 
disposti pur di trovare soggetti di 
ritirarsi da Carignano dove erano appena 
ritornati (estate 1859).  

Nel 1859 gli OMV vennero contattati 
per una eventuale assunzione del 
Santuario di Santa Maria di Vallebuona, 
a pochi chilometri di Canemorto (oggi 
Orvinio) in diocesi di Tivoli.  

Chi li mise al corrente fu il padre 
Nicola Mauron, rettore maggiore dei 
redentoristi, che già nel 1839 si era 
offerto per trovare agli oblati una dimora 
negli stati pontifici. 

Il progetto di aprire una casa nello 
Stato Pontificio, più che per fini 
apostolici, era mosso da esigenze di 
sussistenza. 

Era allora vescovo di Tivoli mons. 
Carlo Gigli (1803-81), che informò il 
beato Pio IX del progetto di fondazione. 
Il papa commentò: «Poveretti sono stati 
perseguitati: ho piacere che vengano in 
mio Stato». 

Il rettore maggiore dei redentoristi 
chiese ad Isnardi di inviare subito 
qualche OMV a vedere l’offerta. 
Vennero inviati Delfino e Picchiotti. 

Gli OMV compresero che per il 
mantenimento di una comunità decente 
di missionari non avrebbero potuto 
contare sulla mensa vescovile, ma sui 
doni del buon popolo, tanto che vennero 
avvisati che il vescovo non avrebbe 
potuto neanche contribuire alle spese 
dell’OMV che si sarebbe recato per 
vedere l’offerta. Il vescovo avrebbe 
offerto occasione e mezzi per gli esercizi 
spirituali e per solenne missioni. 

Giunti a destinazione gli OMV non 
ebbero una opinione favorevole. 

Il 10 giugno 1859 Pacchiotti scrisse:  
Canemorto è un paese di montagna, ha niente 
di bello, però il parroco e la popolazione sono 
buoni. In quanto alla fondazione voglia il 
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Signore disporre le cose che siano di Sua gloria. 

Gli ostacoli maggiori vennero dai 
consultori che mostrarono freddezza per la 
fondazione, motivando che non si sarebbero 
trovati soggetti abili per la predicazione che 
vi si sarebbero recati. 

CAPITOLO XLVI. NIZZA FRANCESE 
315. A Nizza e San Ponzio negli anni 
1859-60 

Tra la fine del 1859 e i primi mesi del 
1860 lo Stato Sabaudo portò a termine il 
programma d’annessione non solo del 
Lombardo-Veneto, ma anche della Toscana 
e dell’Emilia Romagna.  

Nizza fino al 1859 formò una provincia 
della monarchia piemontese e pareva 
destinata a prendere parte ai destini 
dell’Italia, ma la necessità politica m utò 
d’improvviso le sue sorti: con il trattato del 
24 marzo 1860, ratificato dal Parlamento a 
Torino il 29 maggio venne ceduta alla 
Francia.  

Del resto, con l’annessione della 
Repubblica di Genova nel 1815, Nizza e 
Villafranca erano notevolmente decadute di 
importanza. La politica di Cavour riempì di 
ambizioni il porto di Genova e di 
risentimento i nicesi. 

Vittorio Emanuele II vide come suo padre 
dovette abdicare al trono. Non volendo 
trovarsi in una situazione simile, comprese 
che per realizzare l’unificazione d’Italia 
sarebbe stato obbligato a contare sull’aiuto 
della Francia ed a rinunciare di conseguenza 
a Nizza e Savoia. 

Il passaggio alla Francia influì ovviamente 
sulla Congregazione che a causa delle 
decisioni del Governo solo due anni prima 
aveva concentrato i religiosi del Piemonte 
nelle case di San Ponzio e di Nizza 
marittima.  

La vita a San Ponzio, divenuta la Casa 
Madre, non fu serena: vi era il problema del 
sostentamento. Mons. Sola, vescovo di 
Nizza, domandò a Isnardi di potere destinare 
gli OMV a supplire i parroci e i vicari che 

per infermità o altri motivi non potessero 
per un qualche spazio di tempo 
disimpegnare le loro funzioni. Nella 
Consulta del 3 aprile 1860, gli OMV 
«attesi lo spirito del nostro Istituto e gli 
esempi lasciatici in analoghe circostanze 
dai nostri Fondatori» considerarono che 
«non si potesse in alcun modo 
accondiscendere alla domanda». 

Gli OMV rimasero arroccati a San 
Ponzio e a Nizza. 

316. I problemi economici degli OMV 
Ceduta la Contea di Nizza alla Francia, 

Cavour addossò a essa l’obbligo di 
pagare loro la pensione che veniva 
assegnata dalla leggere del 29 maggio 
1855. Il Governo di Napoleone III sul 
principio si rifiutò di pagare loro la 
pensione. Padre Biancotti andò a Parigi 
ad inoltrare le pratiche per ottenerla.  

Il governo francese si indusse a 
pagarle dopo un compenso che ottenne 
dal Governo Piemontese. 

317. Anticlericalismo ticinese 
L’avv. Carlo Battaglini (1812 -88), di 

Cagiallo (Tesserete), ex-chierico nei 
seminari milanesi, nel novembre 1858 
proclamò nel Gran Consiglio: «A noi 
ticinesi basta purgare la nostra piccola 
repubblica dalla servitù che il 
cattolicesimo trae seco». Si vantò non 
solo di volere cacciare il cattolicesimo 
dal Ticino, ma di riformare la chiesa 
secondo il progresso del secolo e gli 
spiriti repubblicani. Affermava che i 
grandi imperi (Austria e Francia) si 
sforzavano di dare vita al Grande 
Cadavere ch’era la Chiesa Catt olica, ma 
che sarebbero imputriditi con lei. 

318. Parole di conforto al papa 
Il 18 ottobre 1859 Isnardi scrisse a 

nome di tutti gli OMV parole di conforto 
al beato Pio IX e rinnovando la fedeltà di 
tutti i congregati. Alcuni mesi dopo il 
papa inviò un breve di risposta. 
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Il 19 gennaio 1860 uscì l’enciclica con cui 
il papa condannò tutte le annessioni dei 
luoghi pontifici. 

319. Morte di Isnardi, elezione di 
Biancotti 

E’ stato notato che alla morte di Avv aro vi 
erano in congregazione 71 confratelli 
professi. Prima ancora che fosse eletto 
Isnardi, uscì Ferreri. Durante il rettorato di 
Isnardi gli OMV scesero da 70 a 57 
confratelli professi, di cui 7 impegnati nelle 
missioni birmane: non vi fu alcun nuovo 
ingresso, 3 ottennero la dispensa dai voti e 
10 morirono in congregazione. 

Alla morte di Isnardi (17 ottobre 1862) si 
tenne il V Capitolo Generale (che si svolse a 
San Ponzio tra il dicembre 1862 e il gennaio 
1863). Isnardi lasciò scontenti molti 
confratelli. Il 16 maggio 1863 Dadesso 
scrisse a Tione, rettore dell’Annunziata:  

Prego poi di tutto cuore la R. V. Carissima di non 
voler considerare l’uffizio che Le fu aff idato dal 
povero P. Rettor Maggiore defunto, come quasi 
un insulto che Le volesse fare, perché non poté 
darle quanto ella bramava come Soggetti […] Se 
sapesse tutte le dolorose circostanze degli ultimi 
anni della sua tribolatissima vita, si avrebbe la più 
gran compassione alla sua memoria. Mi faccia 
adunque quella carità di veder le cose sotto altro 
aspetto, come già ne La pregai, mi sembra altra 
volta, e così penserà più secondo la verità. 

L’11 dicembre venne eletto come qua rto 
successore di Lanteri, Giovanni Battista 
Biancotti.  

I capitolari deliberarono «per il bene della 
Congregazione medesima e degli individui» 
di dare ai sacerdoti il titolo di «Padre», sia 
perché non si era raggiunto l’intento 
prefissatosi da Avvaro nel 1839, sia per 
ritornare a quanto aveva deciso Lanteri.  

Inoltre richiamarono a comporre e a 
dettare gli esercizi spirituali attenendosi 
fedelmente allo spirito e al metodo di 
sant’Ignazio «quale fu inteso e spi egato dal 
nostro Venerando Fondatore principalmente 
nel suo Direttorio degli Esercizi». I superiori 
vennero invitati a vigilare attentamente in 
merito. I capitolari furono convinti che  

Finché la Congregazione e gli Ordini si 
attengono alle prescrizioni dei loro Fondatori 
e ne seguono lo spirito sono da Dio 
benedette, allontanandosene, perdono a poco 
a poco lo spirito primitivo, dal che sogliono 
poi nascere altri disordini. 

Mossi da questo spirito, negli otto anni 
del rettorato di Biancotti (morì il 
4.2.1870) gli OMV scesero ulteriormente 
da 57 a 41 confratelli, di cui 4 impegnati 
nelle missioni birmane: si ebbero due 
professioni nel 1867, 7 morirono e 11 
uscirono di congregazione. 

Capitolo XLVII. IL CREPUSCOLO 
DELLA MISSIONE BIRMANA 

320. Passaggio di consegne 
Nel 1855 la salute di Balma corse 

notevoli rischi; con il consenso dei 
superiori prese degli accordi per 
trasferire la direzione della Missione alla 
Società delle Missioni Estere di Parigi, 
nate anch’esse dalle «Aa».  

Nel gennaio 1856 il sacerdote MEP M. 
Lacrampe venne inviato a Mawlamyine, 
per sistemare alcuni affari con mons. 
Balma e fargli sapere che presto sarebbe 
giunto il suo successore, che venne scelto 
nella persona di Paul Ambrose Bigandet 
(1813-94). Questi aveva ormai una 
ventennale esperienza missionaria nel 
sud−est asiatico e ben conosceva il 
birmano e l’inglese.  

Gli OMV seppero del passaggio di 
consegna, quando si videro arrivare il 
missionario francese padre Lacrampe, 
dal quale appresero la nomina del nuovo 
amministratore apostolico. Il 17 marzo 
1856, Bruno scrisse a Dadesso:  

Don Abbona è molto offeso con Monsignor 
[Balma] per avere trattato questo affare della 
missione senza dire niente ai Missionari. 
Fummo molto meravigliati quando vedemmo 
arrivare il prete francese senza ancora sapere 
niente. Ma sia fatta la volontà di Dio. 

Il modo di agire di mons. Balma, attirò 
le critiche dei confratelli missionari. Il 10 
maggio 1856 Andreino scrisse a Ferrero: 
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«Se l’Abbona fosse stato vescovo al p osto di 
Monsignor Balma io credo che la missione 
sarebbe tuttora nelle mani degli Oblati». 

Mons. Bigandet venne ordinato vescovo 
titolare di Rama in Palestina il 30 marzo 
1856 ed il 14 aprile venne accolto a 
Mawlamyine. Mons. Bigandet poté 
incontrarsi con mons. Balma, gravemente 
malato, incapace di occuparsi di alcun 
affare. In settembre fu colto da nuovi 
fierissimi attacchi che fecero temere per la 
sua vita. Si impose con urgenza l’eventualità 
del ritorno in Europa. Dietro l’insistenza dei 
medici ed il consiglio non solo dei medici 
ma anche del suo confessore, preparò molto 
a malincuore la sua definitiva partenza dalla 
missione. Partì il 12 novembre 1856: fu 
portato sulla nave seduto su un seggiolone e 
sollevato dal molo con la carrucola. 

Balma giunse in tempo per «vedere tutta 
l’Italia in scompiglio, e la sua s tessa 
Congregazione dispersa, fugata, costretta a 
cercarsi rifugio in terra straniera». Risedette 
prima a Torino, nell’apparta -mento di casa 
Rizzetti (in Via Santa Chiara 34), con 
funzioni ausiliarie (1857-71).  

Nel 1859 si fece il suo nome come 
possibile vescovo di Calcutta, ma Torino e 
molte altre diocesi del Regno di Sardegna 
ebbero bisogno del suo ministero. Il 
27.10.1871 venne promosso alla sede di 
Cagliari; l’ingresso avve nne il 7.1.1872.  

321. L’amicizia italo-birmana 
Fin dal 1854 il Ministero degli Esteri del 

Regno di Sardegna si interessò del sacerdote 
OMV Abbona, presente in Birmania dal 
1840, affinché mediasse un trattato di 
amicizia con il regno di Mindon, imperatore 
dei Birmani (1853-78), della dinastia 
Konbaung (1752-1885). 

Vivian Ba ha sottolineato più volte nelle 
sue ricerche che Abbona fu il missionario 
cattolico più vicino alla mentalità birmana; 
risultò quindi la persona più capace in grado 
di tenere relazioni diplomatiche tra gli 
occidentali ed il sovrano buddista. 

Da Cavour, il primo dicembre 1856 
Abbona ricevette il titolo di «Cavaliere 
dell’Ordine dei Santi Maurizio e 
Lazzaro», come riconoscimento 
dell’influenza dei suoi interventi presso 
Mindon per mantenere la pace tra la 
Birmania e gli inglesi e per dargli un 
titolo onorifico in vista del suo ruolo di 
mediazione per un trattato di amicizia tra 
il Regno di Sardegna ed il Regno 
Birmano di Mindon.  

Ai tanti riconoscimenti esterni, 
corrispose un certo distacco dei superiori 
degli OMV. Nel Capitolo che fu tenuto 
alla Consolata dal 3 al 16 ottobre 1856, 
Abbona non fu ammesso. I confratelli 
missionari in Birmania non vennero così 
rappresentati alle discussioni ed a 
scegliere il successore di Avvaro.  

Abbona indusse il sovrano birmano a 
scrivere una lettera al re Vittorio 
Emanuele II esprimendo il suo desiderio 
di concludere un trattato di amicizia. Il 
24 dicembre 1856 Cavour fece 
consegnare ad Abbona una lettera del re 
Vittorio Emanuele II indirizzata a re 
Mindon e un foglio per il missionario 
con le direttive per la modalità della 
consegna. Vittorio Emanuele manifestò 
di essere bramoso di stringere con 
Mindon «vincoli sinceri di costante 
amicizia». A questo scopo il re sabaudo 
comunicò al re birmano che aveva dato 
pieni poteri ad Abbona perché stringesse 
con loro «un Trattato di amicizia, di 
navigazione e di commercio su basi di 
perfetta reciprocità».  

Le autorità sarde erano interessate di 
avere facilitazioni nelle vie commerciali 
con la Cina Occidentale, terra fertile e 
ricca di prodotti.  

Cavour aiutò Abbona ad introdurre in 
Birmania le viti, secondo la richiesta del 
re Mindon, come anche strumenti di 
fisica (idraulica, ottica e astronomia), 
mentre Negri inviò carte e globi alla 
regina birmana. 
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Abbona non poté sottoscrivere la 
stipulazione del Trattato essendo un 
religioso: il diritto canonico infatti impediva 
di prendere parte ad attività politiche senza 
uno speciale permesso. Nel 1869 fu inviato 
appositamente dall’Italia il capitano di 
fregata Carlo Alberto Racchia (1833-96): il 
Trattato di amicizia e di commercio fu 
firmato a Mandalay il 3 marzo 1871. Lo 
stesso giorno Racchia ringraziò Abbona per 
tutto l’aiuto che gli aveva dato per la buona 
riuscita della sua missione diplomatica e 
nominò console del re d’Italia presso il 
regno birmano il cav. Giovanni Andreino 
(1837-1922) fratello del sacerdote OMV 
Ferdinando Andreino (1818-82) missionario 
apostolico a Monhlà e a Chantaywa, località 
non molto lontane da Mandalay. 

Ferdinando venne sicuramente in Italia nel 
1859 e forse anche nel 1865; al ritorno in 
Birmania condusse con sé i fratelli Giovanni 
e Michele. Michele morì il 26 settembre 
1868 assistito da padre Abbona. Giovanni 
resse con equilibrio e onestà il Consolato di 
Mandalay nei 15 anni della sua esistenza 
(1871-85). Nel 1885, alla caduta di Thibaw 
si portò a La Spezia insieme alla moglie 
Mary Allen (+1895), di padre irlandese e 
madre birmana, e alla figlia Mary Emily. 
Con sé portò dalla Birmania molti oggetti, 
che costituiscono, nella loro varietà, una 
insostituibile testimonianza dell’ambiente 
della corte birmana nell’ultimo quarto 
dell’Otto cento. La figlia Mary Emily sposò 
a Firenze il conte Giuseppe Graziani di 
Ceneda. I loro eredi hanno mantenuto intatta 
la Collezione, che è stata recentemente 
acquistata dallo stato italiano nel 1989 ed 
esposta a Roma nel Museo Nazionale d’Arte 
Orientale.  

Abbona come ebbe a notare Negri 
desiderò l’immigrazione italiana pensa ndo al 
bene del popolo birmano: connazionali 
qualificati avrebbero promosso la 
navigazione fluviale, le opere stradali, le 
industrie e lo sfruttamento delle miniere. Se 
dal Trattato non sortirono tutte le speranze 
in esso riposte ed auspicate dal comandante 

Racchia, tuttavia le favorevoli condizioni 
accordate agli Italiani consentirono a non 
pochi connazionali di dirigersi verso la 
Birmania. Nel giro di pochi anni, vi fu a 
Mandalay una discreta comunità di 
italiani, formata in prevalenza da piccoli 
imprenditori che avevano avviato una 
attività in Birmania. 

Con l’occupazione totale della 
penisola da parte dell’esercito di sua 
maestà britannica, cambiarono quelle 
condizioni che avevano favorito la 
presenza degli italiani in Birmania. 

322. Abbona, gli inglesi e Mindon 
A causa dell’affezione che Abbona 

provò verso la monarchia birmana, sotto 
mons. Balma venne accusato da qualche 
confratello di essere «molto nemico del 
governo inglese, come ebbe a scrivere 
lo stesso Abbona che poteva [io] 
danneggiare la missione del Pegù, ed il 
fu Rettor Maggiore [Avvaro] mi fece una 
buona parrucca». 

In realtà i fatti evidenziarono 
l’atteggiamento di pace di Abbona.  

Nel 1857 ci fu una grande rivoluzione 
nel Bengala e per fare fronte agli insorti 
vennero ritirate tutte le truppe dislocate 
nel Pegu, lasciandolo quasi indifeso. I 
birmani, che erano con gli inglesi solo in 
stato di armistizio, non ne approfittarono. 

Il sacerdote OMV Abbona descrisse in 
questi termini la situazione: 

Se i Birmani avessero voluto potevano 
trucidare tutti gli Inglesi nel Pegu e si 
preparavano a ciò fare. Colla confidenza che 
io ho coll’Imperatore [Mindon] ho potuto 
facilmente impedire tale massacro e 
mantenere la pace. Il Governo Inglese lo 
seppe e il vice−re delle Indie Lord Canning 
in nome della Regina [Vittoria] e del 
Parlamento me ne ringraziò con una bella e 
graziosa lettera. 

Oltre a questa occasione, Abbona si 
interpose presso Mindon per mantenere 
la pace almeno in altre due occasioni.  

La prima fu quando gli inglesi ebbero 
dei problemi di confine con i cinesi, 
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trasferendovi le truppe e lasciando scoperti i 
territori del Pegu. Mindon stesso pensò 
questa volta di intervenire a favore dei 
cinesi, ma Abbona fece prevalere il buon 
senso: anche se la guerra sarebbe stata 
vittoriosa all’inizio, si sarebbe poi rivel ata 
fatale per i birmani.  

Lord Palmerston, primo ministro inglese, 
fu informato ancora una volta di quanto 
aveva fatto il missionario apostolico Abbona 
in favore della pace: ne scrisse al conte di 
Cavour elogiandolo. 

E’ documentata un’altra situazione in cui 
Abbona ebbe un ruolo determinante, quando 
sorse una nuova crisi politica nel 1863. Lo 
stesso missionario la descrisse in una sua 
lettera a Biancotti: 

L’anno scorso [1863] venne a Mandalay il viceré 
del Pegu come ambasciatore per concludere un 
trattato di amicizia e commercio e per riuscirvi 
più facilmente condusse seco Monsignor 
Bigandet. Ma non ne fecero nulla. Il trattato 
veniva proposto in termini tali che il governo 
birmano non volle accettarlo. L’ambasciatore 
inglese disse essere conditio sine qua non: non 
volendo accettare il trattato accettassero la 
guerra. L’imperatore accettò la guerra. Allora fui 
chiamato dall’ambasciatore inglese e mi pregò di 
intervenire per la pace. Lo feci. Io stesso scrissi 
alcuni articoli che furono accettati da ambe le 
parti. Ed ambe le parti si dimostrarono 
riconoscenti. L’imperatore bi rmano mi crebbe 
l’amore e la confidenza, e il governo inglese, cioè 
il viceré delle Indie Lord Elgin, mi scrisse una 
lettera di ringraziamento e mi fece regalare rupie 
3250, e per mezzo dell’ambasciatore inglese a 
Torino mi fece di nuovo raccomandare al re 
d’Italia, ed in Italia non hanno denaro. Il re per 
compiacere gli inglesi mi decorò della Croce di 
Uffiziale dell’Ordine dei Santi Maurizio e 
Lazzaro. 

Mindon all’esterno diede prova di sa ggio 
realismo e fu in grado di stringere rapporti 
amichevoli con gli inglesi, riuscendo a 
bilanciare abilmente l’influenza britann ica 
con quella delle altre potenze europee 
(Francia e Regno di Sardegna) e degli Stati 
Uniti. 

323. Il caso di Fratel Tesio 
Il fratello Domenico Tesio (1815-68) 

ebbe la stima del vescovo Paul Ambrose 
Bigandet (1813-94) per avere svolto con 
grande zelo il ruolo di catechista a 
Ciaunjò (odierna Khiaungio o Chaung-
yo) dirigendone la comunità cattolica 
con una condotta irreprensibile. Mons. 
Bigandet domandò al rettore maggiore 
Isnardi di poterlo promuovere agli ordini 
sacri in quanto aveva bisogno di 
sacerdoti. Dopo che Isnardi riunì la sua 
Consulta il 20 agosto 1860, diede 
risposta negativa alla richiesta del 
vescovo, tuttavia gli fece sapere che non 
avrebbe avuto problemi a concedere la 
dispensa dai voti tramite il sacerdote 
OMV Abbona; cosa che questi fece il 12 
maggio 1861. Fratel Tesio uscito dalla 
Congregazione studiò la teologia morale 
e venne ordinato sacerdote a Mandalay 
(1861). 

324. Lento crepuscolo della presenza 
missionaria in terra birmana 

Mons. Bigandet, giunto in Birmania 
poté constatare che la situazione era tale 
quale era stata descritta da mons. Balma: 
chiese devastate, presbiteri distrutti, 
scuole in rovina.  

Per ragioni diverse, successivamente, 
lasciarono la Birmania gli ultimi sei 
confratelli OMV che operavano nel 
Pegu: i primi tre negli anni 1857-58: 
Bruno (1856), Pacchiotti (1858) e 
Gardetti (1858); gli altri tre tra il 1863 e 
il 1864: Paruzza (1863), Alasia (1863) e 
Gabutti (1864). 

Nella parte settentrionale della 
missione birmana operarono a lungo 
quattro missionari OMV: i sacerdoti 
Abbona (1806-74), Andreino (1818-82) 
e D’Isola (1825 -82), ed il fratello 
coadiutore Romano (1811-91). Ad essi 
va aggiunto, il fratello Domenico Tesio 
(1815-68), che uscì dalla Congregazione 
nel 1861, per potere essere ordinato 
sacerdote da mons. Bigandet.  
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Negli anni ’60 si affrontò il problema 
della divisione della vasta missione birmana 
in tre parti e la collaborazione con i 
missionari francesi. Vivian Ba nota che fu su 
suggerimento di padre Abbona che la 
Congregazione di Propaganda Fide divise la 
missione birmana in tre parti. Con il decreto 
della Sacra Congregazione di Propaganda 
del 28 giugno 1870, il Vicariato Apostolico 
di Ava e di Pegu fu suddiviso in tre vicariati 
i cui confini furono definiti chiaramente: il 
Vicariato Apostolico di Rangoon (Missio 
Birmaniæ Meridionalis) che comprendeva il 
Pegu ed era delimitato a nord dai confini 
della Birmania britannica, venne affidato a 
mons. Paul Ambrose Bigandet e ai sacerdoti 
MEP; il Vicariato Apostolico di Mandalay 
(Missio Birmaniæ Septentrionalis) che si 
estendeva nella parte settentrionale fino alla 
frontiera con lo Yunan, affidato a mons. 
Charles Arsenius Bourdon ed ai sacerdoti 
MEP; il Vicariato Apostolico di Toungoo 
(Missio Birmaniæ Orientalis) che 
comprendeva la parte orientale, delimitata a 
nord dai confini con la Cina ed a est dai 
fiumi Salween e Mekong, affidato a mons. 
Eugenio Biffi e al MEM (che in seguito si 
chiamerà PIME), che diede molti figli eroici 
alla missione birmana.  

Per quanto riguarda il rapporto di Abbona 
con mons. Bigandet è eloquente quanto 
scrisse il 10 dicembre 1870 a Rossi:  

Finora ebbi poco da patire. Però patii qualche 
cosa sotto Monsignor Ceretti e Monsignor Balma 
perché non sapevano comandare o, dirò meglio, 
perché non sapevo obbedire. Ma sotto Monsignor 
Bigandet appena so cosa sia patire. 

Mindon Min nel 1857 diede inizio alla 
costruzione della nuova capitale a 
Mandalay; essa venne inaugurata 
formalmente nel 1859, anche se il 
trasferimento dalla vicina Amarapura al 
nuovo palazzo reale venne completato nel 
1860. Il nuovo palazzo venne costruito 
utilizzando prevalentemente il legno 
proveniente dagli edifici di Amarapura. 

La necessità di una Chiesa a Mandalay fu 
molto sentita. Dopo il trasferimento della 

capitale e della popolazione da 
Amarapura a Mandalay, il sacerdote 
OMV Abbona si premurò di seguire il re 
e la popolazione cristiana. Questi era del 
resto convinto che il credo e il pensiero 
del popolo birmano sarebbe stato dove 
era quello del re; di conseguenza 
concentrò il suo apostolato sulla corte 
reale, tanto che è stato evidenziato che gli 
OMV a differenza dei Barnabiti ebbero 
un particolare rapporto con i buddisti e 
con la corte birmana  

they were few in number but they were also 
well remembered for their evangelizing work 
among the Buddhist Burmese especially from 
the royal court. 

Poco fuori le mura del palazzo reale, 
Abbona acquistò due pezzi eccellenti di 
terreno a beneficio dei cristiani. Fece 
costruire una casa per le necessità dei 
missionari ed una parte della casa venne 
utilizzata per il culto sino al 1863. Nel 
1862 −infatti− con la sua solita energia 
mise le fondamenta per una Chiesa 
agevole ed elegante. La base era in 
mattoni, in modo che il pavimento in 
legno risultasse sollevato dal terreno; 
attorno alla Chiesa venne fatta una 
veranda. La chiesa venne benedetta da 
mons. Bigandet nell’aprile 1863 . In 
questa chiesa Abbona portò annualmente 
al fonte battesimale da 15 a 20 adulti. 

Il 26 maggio 1866, mons. Bigandet 
venne a Mandalay conducendo due suore 
di San Giuseppe dell’Apparizione che 
prima erano a Yangon. Il 24 settembre 
1866 Abbona chiarì al rettore maggiore 
Biancotti che la finalità delle Suore di 
San Giuseppe era di «istruire le giovani 
cristiane, mussulmane, gentili». Subito 
dopo il loro arrivo si cominciarono 
subito le lezioni e «molte figlie ne 
approfittarono». 

Fin dal 1862 Abbona manifestò il 
desiderio di ritornare in Italia, per potersi 
preparare con gli esercizi spirituali ad 
una buona morte, dopo un atto di perfetto 
amor di Dio ed assistito dai confratelli 
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Oblati. Finalmente giunse l’occasione ed il 
10 febbraio 1873 Abbona lasciò Mandalay 
per accompagnare in Italia cinque paggi 
dell’Imperatore che si recavano per un 
periodo di studi, guidati da un loro maestro. 
Con «viaggio felicissimo» giunsero a Napoli 
il 14 maggio 1873. 

Abbona si preoccupò che la formazione 
data ai birmani in Italia fosse non solo di 
carattere militare con le visite agli arsenali, 
ma soprattutto tecnica, artistica, scientifica e 
letteraria. Tre di essi furono collocati in un 
istituto di Torino e due in un altro istituto di 
Genova (uno dei quali ripartì prima degli 
altri nel dicembre per la Birmania, 
accompagnato alla nave da Abbona). 
Durante i mesi estivi, prima dell’inizio delle 
scuole, Abbona li accompagnò 
personalmente in diverse parti dell’Italia 
settentrionale per visite di studio. Sappiamo 
con certezza il nome di alcune di esse: 
furono a Milano il 18 e il 19 agosto 1873 in 
visita al seminario di san Calogero per le 
Missioni Estere e alla ditta Giovanni Battista 
Pirelli; visitarono il polverificio di Fossano 
(Cuneo) e in ottobre quello di Terdobbiate 
presso Novara, guidati dal capitano di 
artiglieria Carlo Felice Prinetti (1842-1916). 
Abbona accompagnò i birmani anche a 
Monchiero, sul luogo della sua infanzia, 
dove vivevano ancora alcuni fratelli e nipoti. 

Nel tempo libero dalle incombenze 
suddette, Abbona predicò gli esercizi 
spirituali; in particolare si recò in più 
occasioni a Boves, patria di Enrici il primo 
OMV missionario in Birmania. Qui predicò 
alle clarisse dal 17 al 24 ottobre 1873; dopo 
l’abiura della principessa russa Maria 
Annenkoff, vi tornò nuovamente per la 
predicazione di un triduo alla parrocchia. 

Abbona rimase in Italia e continuò a 
predicare dove fosse richiesto. La morte lo 
colse a Boves al termine di un triduo che 
predicò alla popolazione nei giorni 6-8 
febbraio. Qui diede due prediche al giorno e 
ogni giorno passò molte ore nel 
confessionale. Si mise a letto il 9 febbraio, 
ricevette il viatico l’11 e morì il 13. Il 

funerale ebbe luogo il 14 febbraio, con 
grande concorso di clero e di popolo, e 
una settimana dopo, il 20, ci fu la 
solenne funzione di settima che vide un 
concorso ancora maggiore. 

E’ tradizione di congregazione che 
l’Oblato debba morire sul pulpito o nel 
confessionale:  

Forse pochi Oblati hanno realizzato [come 
Abbona] in modo così evidente fino in fondo, 
il programma apostolico tracciato dal loro 
venerabile fondatore. 

Dopo la partenza di Abbona dalla 
missione nel 1873, Andreino fu 
nominato superiore degli altri due OMV 
rimasti in Birmania: d’Isola e Romano. Il 
30 novembre 1876 Andreino scrisse al 
rettore maggiore Rossi: 

O carissimo Padre Rettor Maggiore, sappia 
che qui lontano ha tre Oblati cor unum et 
anima una. La più frequente materia di nostra 
conversazione si è parlare degli Oblati di 
Europa. Ci tenga dunque come suoi amati 
figli. Tanto più che trovandoci già vecchi 
molto abbisognamo dell’aiuto delle loro 
preghiere per il prossimo nostro passo 
all’eternità.  

E tre mesi più tardi: «Noi siamo come 
il lumicino della lampada che sta 
spegnendosi e che coll’aggiungere olio 
ripiglia la sua luce». 

Dopo la partenza di Abbona, il fratello 
coadiutore Romano rimase l’unico OMV 
nella città di Mandalay, dedicato al 
servizio di mons. Bourdon. Ferdinando 
Andreino comunicò al rettore maggiore 
Rossi il 30 novembre 1876:  

[Fratel Romano] E’ tuttora in vescovato, 
bene amato dal Vescovo e da tutti i 
missionari. Si incammina al paradiso vivendo 
da buono e santo religioso. E’ l’economo del 
vescovo, gran sacrestano, ed è sempre in giro 
per ammalati e battezza spesso bambini.  

Tutti i cristiani ebbero un amore 
particolare per fratel Romano, perché 
assistiti da lui nelle infermità.  

Negli ultimi anni fece in tempo a 
conoscere alcuni eventi: le dimissioni di 
mons. Bourdon nel 1877 che venne 
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sostituito il 21 febbraio 1888 da mons. 
Adrien−Pierre Simon (1855-93), la morte 
dei confratelli d’Isola e Andreino (1882), la 
morte di Domenico Tarolli il 15 dicembre 
1888, e la terza guerra anglo−birmana. 

Il 31 marzo 1891 fratel Romano morì e 
venne sotterrato nella cappella del cimitero 
accanto a parecchi missionari. Una lettera al 
rettore maggiore Avvaro Junior di mons. 
Simon, fa i più grandi elogi del fratello 
Oblato che fino all’ultimo aveva manten uto 
e fatto sopravvivere il ricordo e il buon 
nome degli OMV italiani in quella terra.  

La permanenza Oblata in Birmania andò 
così dal 1839 sino al 1891, quando morì il 
fratello coadiutore Giovanni Romano. 

Gli OMV stettero complessivamente 
meno anni rispetto ai barnabiti: 52 (1839-
91), ma inviarono altrettanti confratelli che 
loro ed in meno tempo: considerando gli 
anni 1839-54 si portarono in Birmania 25 
confratelli e uno (Bertelli) divenne Oblato a 
Mawlamyine.  

La presenza effettiva per anno degli OMV 
fu così molto alta rispetto a quella dei 
barnabiti. 

La presenza missionaria degli OMV 
venne logorata: dalla concorrenza dei 
missionari battisti americani, dalla seconda 
guerra anglo−birmana, dallo scoraggiamento 
anche per motivi di salute dei propri 
vescovi Ceretti (1842-46) e Balma (1848-
55):  

Breve fu il tempo del loro apostolato, ma 
numerose le opere che compirono, grandi le 
fatiche che durarono, gravissime le persecuzioni 
che sostennero (L. Gallo). 

Diversi missionari OMV vennero 
rimpatriati dalla Birmania e dall'India o 
ritornarono spontaneamente, a causa di 
debolezza fisica e prostrati dalle malattie. 

325. La terza guerra anglo−−birmana 

Disgraziatamente per il suo popolo, 
Mindon non provvide in modo adeguato alla 
propria successione, anche perché temeva, 
designando un erede, che questa dignità 
avrebbe dato diritto a qualche privilegio e 

sarebbe servita a tramare nuovi complotti 
contro di lui. 

A Mindon che morì il primo ottobre 
1878, succedette Thibaw Min, spinto sul 
trono da una consorte spietata, 
Supayalat, sua sorella, e da una suocera 
astuta, Alenandaw, che era stata scelta 
come prima regina da Mindon nel 1877. 
Thibaw si trovava così in basso nella 
lista dei potenziali successori, che poté 
ottenere la corona solo con il massacro 
dei suoi congiunti: trucidò infatti più di 
ottanta membri della famiglia reale, con 
il pretesto di un imminente pericolo di 
rivolta.  

Questo pregiudicò da subito l’atteggia -
mento di europei e inglesi verso il nuovo 
re, che per altro dimostrò di essere un 
sovrano totalmente incapace. L’influenza 
che Supayalat esercitò sul debole Thibaw 
fu tale che essa giunse a impedirgli di 
prendere il regolamentare numero di 
mogli considerato necessario per la 
dignità regale. 

Sotto l’infelice reggenza  di Thibaw e 
di Supayalat, la Birmania superiore si 
trasformò in una terra miseranda in cui 
bande armate e funzionari disumani 
fecero a gara nell’estorcere denaro ai 
contadini. I soldati, non pagati, vivevano 
infatti di rapine e di soprusi, specie nelle 
campagne. Di conseguenza, un gran 
numero di birmani cercarono scampo 
nella stabilità del Pegu britannico, dove 
inoltre era forte la domanda di forza 
lavoro da impiegare nel nuovo settore del 
commercio del riso. 

Nella sua lettera del 27 settembre 
1884, Giovanni Andreino evidenziò il 
degrado del paese:  

va di giorno in giorno peggiorando. Il paese 
va spopolandosi su vasta scala e quelli che 
rimangono, restano per soffrire la fame in 
una delle più ubertose contrade del mondo. 
Gli impiegati Europei non hanno ricevuto 
paghe, chi da sei mesi, altri da diciotto e 
perfino alcuni da due anni. Fra i primi sono 
italiani fra gli ultimi i francesi. 
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A Rangoon vari esuli si riunirono per 
domandare al Governo dell’India e al 
Parlamento dei provvedimenti e delle misure 
perché simili carneficine non avessero più a 
verificarsi.. 

Nell’anno successivo, i funzionari birmani 
cominciarono a toccare gli interessi 
commerciali degli europei, ed in particolare 
di quelli britannici. Il 14 novembre 1885 
scoppiò un nuovo conflitto anglo−birmano: 
il terzo. Nel giro di due settimane tutto era 
finito e Mandalay diventò un altro 
avamposto dell’impero britann ico. Il denaro 
che nei piani di Thibaw avrebbe dovuto 
essere investito nella difesa era in realtà 
finito nelle tasche dei suoi corrotti 
funzionari. Thibaw e la regina Suphayalat 
furono mandati in esilio a Ratanagiri in 
India.  

Nei due anni successivi gli inglesi 
schiacciarono ogni forma di opposizione.  

Capitolo XLVIII. IL PROBLEMA 
VOCAZIONALE DEGLI OMV 

326. Registri e cataloghi 
Nell'AOMV sono conservati una serie di 

registri che indicano il nome e altri dati 
relativi a coloro che sono entrati a fare parte 
della Congregazione.  

In essi si riporta il nome di Filippo 
Simonino (1793-1819), morto nella fase 
carignanese e si ignora il nome degli altri 
che al termine di questa fase non 
perseverarono in Congregazione come 
Giovanni Antonio Biancotti (1782-1837) e 
Antonio Lanteri (1780-1836) che si fecero 
gesuiti. Si indica Ignazio Carrera (1763-
1827) morto all'inizio della fase pinerolese, 
sebbene non risulti avere fatto né la 
vestizione né la professione da OMV; è 
piuttosto il primo postulante defunto.  

Il Catalogo Generale riporta il no-me di 
coloro che hanno fatto anche solo il 
probandato o una parte del noviziato. Oggi 
non appare logico contare come OMV 
coloro che uscirono durante il probandato. 
Parimenti non è corretto contare come OMV 
coloro che uscirono durante il tempo di 

noviziato senza avere fatta la professione 
per motivi di salute, per non essere stati 
ritenuti idonei o per non avere trovato la 
Congregazione conforme agli ideali cui 
aspiravano.  

327. I nomi 
In alcuni casi è difficile risalire al 

nome e al cognome esatto delle persone, 
perché si trova indicato in modi diversi: 
a volte è influenzato dal piemontese altre 
volte dal latino. 

Lanteri è a volte notato come Pio 
«Brunone» ed altre volte Pio «Bruno». 
Nel documento della professione (1828), 
atto ufficiale sottoscritto in genere dal 
professo e da più testimoni, viene 
indicato con «Pio Bruno» sia nel testo sia 
nella firma. 

328. Alto numero delle persone uscite 
Si deve tenere conto che la 

professione si faceva subito perpetua: 
non esisteva quella temporanea; di 
conseguenza poco dopo l'ingresso in una 
casa degli OMV (che allora si diceva 
«entrare in congregazione»), avveniva 
l'inizio del noviziato con la vestizione. 
Per i sacerdoti il noviziato durava poco 
più di 6 mesi; per i fratelli il noviziato 
durava 2 anni; per coloro che erano 
avviati al sacerdozio durava un anno. Il 
tempo di formazione era breve.  

Tenendo conto del numero delle 
professioni e sottraendo da esso le 
persone che uscirono dalla 
Congregazione con la dispensa dei voti o 
per morte naturale, si nota come per 
quanto riguarda le presenze di professi 
nelle case della Congregazione alla fine 
dell'anno vi è una netta ascesa dal 1828 
al 1844, passando in 17 anni dai 5 del 
1828 ai 106 del 1844. Dopo la fase di 
stallo del 1845 dove furono ancora in 
106, iniziò il costante e progressivo 
declino della Congregazione che in 26 
anni toccò il minimo nel 1870 con 39 
confratelli. Il 1870, che segnò la fine 
della Restaurazione nello Stato della 
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Chiesa, è quindi l'anno di maggiore ribasso. 
Con il 1871 iniziò una lenta ripresa per cui 
in 11 anni si passò dai 39 del 1870 ai 52 del 
1880. 

Dal 1828 al 1880 vi furono 182 
professioni religiose; negli stessi anni, 54 
morirono in Congregazione e 76 se ne 
uscirono con la dispensa dai voti. Per quanto 
riguarda i 52 presenti in Congregazione alla 
fine del 1880 si noti che cinque uscirono tra 
il 1883 ed il 1887; tutti gli altri risultano 
essere morti da religiosi OMV tra il 1881 ed 
il 1931. 

Delle 182 professioni religiose, se si 
considerano quelli che dopo avere fatto la 
professione morirono da OMV (100)4, si 
nota che solo poco più della metà 
perseverarono in Congregazione. Si tenga 
presente che per quanto riguarda i sacerdoti 
che uscirono di Congregazione risulta che 
solo Vincenzo Botta lasciò il sacerdozio. 
Non si sa nulla di quanto capitò a Bozzalla, 
che sparì misteriosamente a Malta nel 1854. 

Colpisce l'alto numero di coloro che 
morirono tra il 1845 ed il 1856.  

Il calo vocazionale generale, seguito alla 
fine della Restaurazione, determinò dei 
risvolti per gli OMV e con il tempo nella 
formazione non entrarono in genere chierici 
con una loro esperienza ma dei giovani che 
necessitavano di tutto l’aiuto necessario per  
essere avviati al sacerdozio. Anche i fratelli 
coadiutori entrarono per lo più nel primo 
ventennio (1827-46). 

E' da rilevare come negli anni 1847-50, 
1854-63 e 1866-69 non vi fu alcuna entrata 
in Congregazione (anche come postulante): 
il che vuol dire che per ben 18 anni sui primi 
44 (1827-70) non ci fu alcun ingresso di 
persone che perseverarono almeno fino alla 
professione. 

Circa il luogo della professione, da alcune 
indicazioni risulta che a Pinerolo la 
professione venne fatta nella propria chiesa 
davanti all'altare maggiore. Per quanto 

                                            
4 Cioè i 53 morti tra il 1828 ed il 1880 ed i 47 che avendo 

fatto la professione in questi anni morirono dopo. 

riguarda gli OMV della Consolata, alcuni 
anni è indi-cata essere avvenuta nella 
cappella interna della casa della 
Consolata detta «il Coro»; altri anni nel 
coretto superiore detto «della Regina». A 
volte vi sono indicazioni vaghe: nella 
«casa della Consolata» o nel 
«Santuario». 

329. Provenienza e perseveranza 
I 153 OMV che professarono dal 1828 

al 1867 (si tenga presente che negli anni 
1868-70 non vi fu alcuna professione) in 
questo periodo provennero da ben 18 
diocesi; di queste diocesi una sola, quella 
da cui venne Giuseppe Oliva, è dell'Italia 
centro −sud (Frascati). E’ da appurare il 
caso del fratello coadiutore Benedetto 
Operti di Napoli, che partito per la 
missione birmana non sembra essere 
giunto alla professione religiosa.  

La Congregazione crebbe con l'ap-
porto di tutte le diocesi piemontesi 
(esclusa Vercelli) e di alcune diocesi 
suffraganee di Genova (una di Albenga, 
sei di Nizza e una di Tortona). Tuttavia 
più di un terzo degli Oblati (59/153) 
provenne dalla diocesi di Torino; un altro 
terzo provenne da tre altre diocesi: 
Pinerolo 22, Mondovì 15 ed Alba 13; 
dopo di che seguono: Asti, Nizza e Ivrea 
con 6 ciascuno, Cuneo 5, Alessandria 4 
ed Acqui 3; Casale, Saluzzo e Fossano 2 
ciascuno; Susa, Tortona e Albenga 1 
ciascuno. 

Si deve notare che la creazione della 
diocesi di Cuneo avvenne il 17 luglio 
1817; di conseguenza il numero dei 
provenienti dalla diocesi di Mondovì 
andrebbe diminuito. 

Le località che diedero più OMV (sia 
che perseverarono o meno) furono 
Carignano (12), Torino (9), Bricherasio 
(8), Pinerolo (6), Bibiana (5), Nizza 
Marittima (4), Sinio (4) e Osasio (4). 

Delle persone che morirono da OMV 
vi è l'indicazione del luogo: ben 24 a 
Torino, 19 a San Ponzio, 10 tra Birmania 
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ed India, 10 a Pinerolo, 7 a Nizza, 8 in 
differenti località del Piemonte (Carignano, 
Boves, Corneliano, Livorno Vercellese, 
Sinio, Vigone), uno a Cagliari e uno a 
Roma. 

330. Gli esercizi hanno effettivamente 
suscitato vocazioni? 

Lanteri fu convinto che la pratica degli 
esercizi spirituali avrebbe suscitato 
vocazioni. Nessuno studio è stato ancora 
fatto per verificare se la realtà gli abbia 
dato ragione, anche se già nel 1977 Pietro 
Stella argutamente ha osservato:  

Dai carteggi del Lanteri risulta che gli Oblati, pur 
sacrificandosi in esercizi spirituali al popolo e a 
gruppi ristretti, non riuscirono a ricavare un forte 
reclutamento  

anzi notò come il gruppo di Carignano 
invece che attirare vocazioni fu attratto dai 
Gesuiti: Antonio Biancotti e Antonio Lanteri 
si fecero gesuiti e lo stesso Giuseppe 
Loggero tentò invano di entrare nella 
Compagnia di Gesù. 

Dopo la fondazione della casa di Pinerolo 
tre persone uscirono proseguendo per 
entrare in altri istituti religiosi: il sacerdote 
Casimiro Fulconis si fece certosino, fratel 
Maurizio Raffignone entrò in un convento 
trappista a Staoueli (Algeria), fratel 
Giuseppe Bosso entrò tra i minori riformati 
per essere ordinato sacerdote. 

Sono segnalati alcuni casi di ecclesiastici 
diocesani che in occasione di esercizi 
pubblici o privati chiesero di entrare tra gli 
OMV. Il loro numero fu comunque assai 
inferiore alle aspettative, quasi irrilevante.  

331. Ristrettezze e generosità 
Come appare dalle lettere, nella prima 

metà degli anni '30, vi fu in Congregazione 
uno spirito entusiastico e generoso, che fece 
presa su gruppi di amici. Un esempio è 
Ludovico Griffa che entrato nel 1833 nella 
comunità di Pinerolo, da zelante novizio 
cercò di portare presso gli OMV Alessandro 
Reynaudi e l'amico Luigi Gallo.  

Sotto il rettore maggiore Avvaro, le lettere 
vennero controllate per la ristrettezza del 

modo di vedere l'obbedienza e di 
valutare le opinioni personali; sparì il 
tono confidenziale: Griffa rivolgendosi a 
Gallo cominciò a dargli del lei.  

I primi OMV provennero in genere da 
famiglie di contadini. Se si considera, ad 
esempio, la «famiglia» OMV di San 
Ponzio del 1838, tre coppie di genitori 
dei sei sacerdoti erano contadini, una 
coppia erano cuochi, un papà era sarto, 
un altro negoziante. Le mogli di questi 
ultimi due non svolsero nessuna 
professione. Per quanto riguarda i cinque 
fratelli coadiutori: una coppia era di 
contadini, un’altra di giardinieri, un papà 
era calzolaio, un altro brentatore, un altro 
operaio ad un lanificio; le mogli di questi 
tre non svolsero alcuna professione.  

Provenendo da una società contadina, 
accolsero l’invito a lavorare con zelo 
nella vigna del Signore.  

332. Vocazioni dalla Liguria 
Nell'epoca da noi studiata, dalle 

diocesi di Genova, di Savona e di 
Ventimiglia gli OMV non ebbero alcuna 
vocazione. Da quella di Albenga ne 
ebbero una (Pietro Gandolfo).  

333. Le vocazioni nizzarde 
Nella diocesi di Nizza gli OMV 

trovarono un terreno potenzialmente 
fertile di vocazioni. Spesso i parenti 
ostacolarono l'entrata dei giovani in 
Congregazione, ma se una volta entrati 
ne sarebbero usciti dopo avere emessi i 
voti, questo veniva visto come un 
disonore arrecato alla famiglia. Altre 
volte gli ostacoli per chi voleva entrare 
tra gli OMV vennero dal vescovo. Mons. 
Galvano desiderò che gli OMV fossero 
esecutori dei suoi desideri e si 
dedicassero al recupero dei sacerdoti in 
difficoltà. I problemi tra il vescovo e gli 
OMV aumentarono specie quando vi fu 
un certo numero di sacerdoti nizzardi che 
pensavano di farsi OMV. Questi ultimi 
parlavano ai convittori delle missioni 
straniere infiammando il loro zelo. Del 
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resto per tutto l’Ottocento e l’inizio del 
Novecento, molti superiori dei seminari 
temettero che un’eccessiva attenzione al 
problema missionario potesse distogliere i 
seminaristi dal loro compito primario: lo 
studio e la preparazione al ministero 
sacerdotale nelle loro diocesi. 

333. Postulanti francesi 
Vi furono dei francesi che domandarono 

di entrare in Congregazione: sono attestate 
quattro richieste delle quali nessuna giunse a 
compimento. Nel 1837 un cuoco di 31 anni 
domandò di entrare come fratello, nel 1841 
un chierico di Montpellier, nel 1849 un 
sacerdote di 40 anni della diocesi di Albì e 
nel 1851 una persona non meglio definita. 

334. Richieste vocazionali di svizzeri 
Due casi: 1) nel 1832 il ventenne Eugenio 

Nouvelle di Carouge (presso Ginevra) che 
iniziò il noviziato ma uscì quasi subito; 2) 
un giovane di 27 anni suddiacono, che non 
entrò in Congregazione. 

335. Como: il caso Luigi Camagni  
Difficoltà serie ebbero gli OMV in diocesi 

di Como per trovare vocazioni, anche perché 
essa ne era scarsa. I vescovi Romanò e 
Marzorati, in merito al problema 
vocazionale, guardarono piuttosto alle loro 
necessità che a quelle della Congregazione. 
Esempio lampante del loro atteggiamento fu 
l’unico caso di un giovane sacerdote che 
desiderò farsi OMV: Luigi Camagni. Nato 
nel 1822, dopo aver studiato nel seminario 
comense e poi in quello milanese, fu 
ordinato sacerdote nel 1846. Nel 1855 
risulta avere svolto la mansione di 
insegnante nel Seminario 
filosofico−ginnasiale di Sant'Abbondio. 
Come manifestò che volle farsi OMV, 
Avvaro lo ammise in Congregazione, ma 
ebbe difficoltà di essere lasciato libero prima 
da mons. Romanò e poi da mons. Marzorati. 
Si cadde in quell’errore che Lanteri annotò a 
suo tempo: «Le vocazioni si esaminano da 
Superiori, non si danno». 

Si noti che anche Giuseppe Marinoni, 
dell’Istituto Missioni Estere di Milano, 
ebbe dei problemi in merito con mons. 
Romanò e il suo vicario: il 14 settembre 
1856 si rivolse al card. Giacomo Filippo 
Fransoni, prefetto della Congregazione 
per la Propagazione della Fede, per il 
caso del sacerdote Luigi Negri, parroco 
della diocesi di Como, di anni 28:  

ben sa quanta penuria di Missionari vi sia tra 
gli infedeli e qual fame tremenda della divina 
parola ivi si patisca, potrà meglio decidere se 
qui sia il caso di favorire la Diocesi o le 
Missioni.  
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PARTE SEDICESIMA. DOPO 
ISNARDI 

Capitolo XLIX. GLI ANNI ’60 E ‘70 
337. Esercizi dati dopo l’annessione alla 
Francia 

Esercizi dati dopo l'annessione alla 
Francia. 

In diocesi di Nizza hanno dato esercizi 
pubblici nelle seguenti località: Parrocchia 
di Sant'Elena (1860), Parrocchia di 
Cimella (1869), Chiesa di San Rocco 
(1875), Trinità-Vittorio (1860, 1865, 
1873), Sigala (1863), Castiglione (1864), 
Molinetto (1864, 1865), Peona (1865, 
1869), Bonson (1866, 1868), San Martin 
Lantosca (1866), Todone (1866, 1868), 
San Martino del Varo (1867), Valdiblora 
(1867), Toetto-Boglio (1868), Torre 
(1868), Cantarone (1869, 1870), Eza 
(1869), Geriaumes (1869), Maria (1869), 
Puget-Theniers (1869, 1872, 1875), Revest 
(1869), Sauze (1869), Villars (1870), 
Blensasco (1872), Belvedere (1873), 
Bendigiano (1873), Thierry (1874), 
Blausasco (1875), Malaussena (1875), 
Isola (1877). 

Hanno dato esercizi privati nelle 
seguenti località: Collegio Nazionale 
(1860), Ritiro delle Orsoline (1860), 
Ospizio della Provvidenza (1861, 1863), 
Monastero Suore dell'Assunzione (1863-
1864, 1865, 1872, 1875, 1877), Petites 
Soeurs des pauvres (1863-1864 e 1866-
1871), Poveri vecchi (1865-1870), 
Monastero Suore della Concezione (1869), 
Ospizio dei pazzi (1872), Manicomio 
(1870, 1875), Ospedale della Croce 
(1875). 

Nella nostra chiesa di Nizza è indicato 
che hanno tenuto il mese mariano nel 
1862, nel 1863 e ne11876. Nel 1863 Don 
Lorenzo Calossi predicò il mese mariano 
in San Ponzio, in dialetto nizzardo. 

Quando Nizza entrò a far parte del regno 
di Francia, gli oblati ritornarono nella 

diocesi di Frejus nel marzo del 1861 e 
nel marzo-aprile del 1863. In tali 
occasioni don Lorenzo Calossi si recò da 
solo nella Chiesa parrocchiale di 
Coursegoules, per predicare la prima 
volta 17 giorni e la seconda 20 giorni. 
Sempre don Lorenzo Calossi da solo nel 
marzo 1866 si recò a Cagnes, per 
predicare 17 giorni nella Chiesa 
parrocchiale. 

338. Gli OMV a Rocca Priora (1863-
70) 

Padre Mauron, rettore maggiore dei 
Redentoristi, venne informato delle 
nuove elezioni. Il 21 marzo 1863 rispose 
ringraziando Delfino, neo-eletto 
procuratore generale, per le informazioni 
e per mettere a conoscenza degli oblati 
«una offerta, che forse non sarà indegna 
di considerazione». 

Nella diocesi di Frascati; di cui è Vescovo il 
Card. Cagiano, vi è a pochi passi del villaggio 
grande di Rocca Priora (paese di 3.000 
abitanti) una Chiesa dedicata alla Ma-donna 
della Neve. A fianco di essa si è fabbricato 
per opera di pie persone un piccolo 
conventino di cinque camere sul pian terreno 
ed altre tante col corridoio sul primo piano. 
Le 5 camere di sopra servono di celle pei 
religiosi e le 5 inferiori sono per uso comune: 
una di esse essendo la sagrestia, un' altra 11 
refettorio, una terza la cucina. Questa casa è 
occupata dai preti della Congregazione delle 
Missioni; ossia del fu Ven. Servo di Dio 
Vincenzo Pallotti; ma come questi a Roma 
sono pochi e che hanno bisogno di tutti i loro 
soggetti attualmente per mantenere con 
decoro la casa di San Salvatore in Onda 
presso il Ponte Sisto in Roma, sono obbligati 
a loro malgrado a ritirarsi da Rocca Priora [...] 
Rocca Priora si trova in cima dell'ultimo dei 
colli Tusculani a 4 miglia in circa da Frascati. 
Una tale offerta certo non è magnifica, ma 
neppure è cosa da disprezzare nei tempi in cui 
siamo. Infatti i Pallottini la lasciano soltanto a 
contracuore e come V.R. vedrà si riserbano il 
diritto di tornare, se con l'andare del tempo la 
Congregazione che prende attualmente il loro 
posto, viene ad abbandonare Rocca Priora. 
Debbo aggiungere che a Rocca Priora non vi è 
altro convento di sorta e 5 soli sacerdoti per 
una sola popolazione di 3.000. 
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Da tre anni il ritiro era occupato dai 
padri pallottini, che per vari mesi si fecero 
supplire all'inizio da due gesuiti siciliani. 
Mai furono più di due sacerdoti ed un 
fratello laico. A malincuore dovettero 
ritirarsi per provvedere alle altre loro 
opere. 

Il cardinale Antonio Maria Cagiano de 
Azevedo (1797 -1867), protettore dei frati 
minori osservanti e che aveva avuto parte 
alle vicende degli Oblati alla Consolata, si 
rivolse al Rettore dei Redentoristi. 

Dovendo quindi rimpiazzarli -scrisse Mauron- il 
Card. Vescovo si è indirizzato a me ed io non 
potendo promettergli alcun mio Padre, gli ho 
suggerito che si rivolgesse a Loro. Egli mi ha 
dunque incaricato di scrivere alle RR.LL. per 
questo scopo. Dalla lettera del Cardinale a me, 
che rinchiudo, V.R. vedrà che il Santo Padre già 
da ora da il suo consenso (...) Mi raccomando 
con istanza alle loro istanza alle loro orazioni e 
sperando che questa volta il successo possa 
essere migliore che non era nell' affare di 
Vallebuona. 

Questa volta, prima di fare l'offerta agli 
oblati, il P. Mauron inviò due dei suoi 
redentoristi sul luogo per esaminare e 
conoscere se poteva convenire. 

Ricevuta la lettera del Padre Mauron del 
21 marzo 1863, il 26 marzo 1863 a San 
Ponzio il Rettore Maggiore degli Oblati 
Biancotti tenne consulta sull'offerta fatta. 
Il parere dei consultori e specialmente del 
procuratore generale si dimostrò 
favorevole per l'accettazione, considerando 
il vantaggio per la Congregazione di avere 
una casa negli stati romani. 

La cosa non apparve però di facile 
esecuzione per la difficoltà di trovare 
soggetti che avessero tutte le qualità 
richieste. Si era tuttavia disposti, nel caso 
che non si potesse fare altrimenti, di 
trovare i soggetti chiudendo la casa di 
Carignano. 

Ai consultori venne dato l'incarico di 
presentare al Rettore Maggiore una nota di 
tre sacerdoti ed un fratello coadiutore. Il 
giorno successivo si decise di inviare Don 
Delfmo e Don Stefano Rossi, consultore 

generale, per meglio esaminare la cosa. 
Don Delfmo avrebbe portato con sé l'atto 
di accettazione da consegnare a chi di 
dovere,:e nel caso che nulla si 
opponesse. Automaticamente Don Rossi 
sarebbe divenuto superiore ed una volta 
ritornato Don Delfino si sarebbero inviati 
il fratello coadiutore Marco Bogetti e due 
sa-cerdoti fra quelli che erano in nota e 
disposti a recarvisi (D. Novarino, D. 
Chiappa, D. Murisengo, D. Avvaro). 

Si noti che all'epoca per raggiungere 
Roma da Torino si potevano prendere 
due strade: o il vapore fino a 
Civitavecchia e da qui la strada ferrata 
fino a Roma, o –se si voleva evitare il 
mal di mare le strade ferrate fmo ad 
Orvieto (passando per Bologna) e da qui 
il velocifero sino a Roma. 

Partiti da Genova il 7 aprile 1863, 
giunsero a Civitavecchia il Venerdì 10 
aprile e si portarono in giornata a Roma 
alla Villa Caserta presso la casa dei 
Redentoristi per incontrarsi con il 
Rettore Maggiore dei Redentoristi. 
Quindi si incontrarono con il Card. 
Cagiano che li stava aspettando e che 
informò immediatamente il beato Pio IX 
del loro arrivo. Sabato e Lunedì si 
incontrarono con i Padri Pallottini e 
Martedì andarono a visitare «la casetta 
offertaci». 

Con la strada ferrata, da Roma a 
Frascati impiegarono tre quarti d'ora. In 
25 minuti uscirono dalla città e dopo due 
ore a piedi arrivarono al ritiro della 
Madonna della neve per lo stradale. 

Vicino al paese -comunicò Delfino al Rettore 
Maggiore il 16 aprile 1863- a un 500 passi 
circa a sinistra dello stradale comincia il prato 
del ritiro della Madonna della neve e a 
trecento passi prima di entrare nel paese, che 
è più sollevato, v' è la chiesa e la casetta 
offertaci. La prima ad incontrarsi è la chiesa, 
la cui facciata è al sud- sud-est. Nella 
medesima direzione a sei o sette passi dalla 
porta della chiesa è la porta del ritiro, la quale 
si apre in un piccolo vestibolo chiuso, a cui 
tien dietro il corridoio inferiore, avente a 
destra le cinque camere, le cui finestre sono 
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tutte rivolte all' est-est-nord; tranne la stanza 
confinante collo stradale, la quale ha anche una 
finestra al meriggio. Il fabbricato è tutto a 
ponente del paese. Le finestre delle stanze 
guardano tutte il paese (essendo esse tutte l'una 
dopo l'altra) dalla parte dell' ovest c' è la Chiesa 
e tra la chiesa e le stanze v' è il corridoio, in cui 
possono comodamente passeggiare tre persone. 
Il tutto è poco più, poco meno come ce lo 
eravamo ideati da San Ponzio., 

Negli anni precedenti erano state fatte 
molte spese per la chiesa, in modo che la 
chiesetta era pulita e tre quinti della 
medesima erano nuovi. Fermatisi alcune 
ore, in serata ritornarono aRoma. 

Considerato il tutto, il 15 aprile si 
recarono dal Cardinale Cagiano, che 
risiedeva nel Palazzo Altieri a Roma, per 
significare che avrebbero accettato 
l'offerta. Il Cardinale rivolgendosi per 
scritto a D. Delfino lo stesso giorno, 
affermò: 

Or se a me pure restasse ad esprimerle un 
desiderio questo sarebbe di mantenere e 
possibilmente migliorare le Pie Aggregazioni o 
adunanze fondate nella predetta chiesa dai 
nominati Sacerdoti, le quali istituzioni 
produssero sinora del bene, e di molto 
giovamento riuscirono al Paese. 

Lasciata dai Pallottini, verrà così assunta 
dagli oblati. «I Buoni pallottini -comunicò 
Delfino al Rettore Maggiore il 16 aprile 
1863- ci rimettono con piacere tutti quei 
pochi mobili che hanno a Rocca Priora». 

Delfino comunicò anche alcune notizie 
in merito alla popolazione: 

In Rocca Priora non vi sono poveri, perché 
quasi tutti hanno qualche pezzo di terra da 
lavorare e non vi sono neppure signori. Il 
popolo è semplice e piuttosto rozzo, bisognoso 
di istruzione, ma -ci si dice -di buon cuore [...]. 
Quanto poi riguarda il sostentamento co1porale, 
vi si trova il necessario: vino nero, carne 
(d'agnello nell'estate), ... Il caffè e zuccaro si 
può prendere a Frascati o meglio a Roma dove 
si ha a miglior prezzo. 

Mentre è positiva la mancanza di divari 
sociali e la bontà di cuore, si denunciava 
una certa forma di ignoranza. 

Un lavoro che incuriosì Delfmo è 
quello dell'«appaltatore della neve». A 
venti minuti del Santuario della 
Madonna della neve vi era un ampio 
bacino tutto praterie dove questi aveva il 
diritto di raccogliere le nevi durante 
l'inverno, custodirle in pozzi adatti e 
durante l'estate trasportarle a Roma 
perché servissero come ghiaccio. Per 
ottenere questo diritto l'appaltatore 
pagava ottomila scudi al Governo 
Pontificio. 

Delfino il 26 aprile notava:  
S.E. il sig. Card. Sacconi nella occasione della 
visita, che gli abbiamo fatta ci disse che 
avevamo fatto bene di venire a stabilire negli 
Stati Pontefici. Che essendo noi qui affatto 
sconosciuti era necessario potessimo essere 
conosciuti, se desideravamo col tempo di 
avere qualche offerta o simili. 

Il 25 aprile Don Stefano Rossi e Don 
Delfino vennero così ricevuti in udienza 
dal beato Pio IX. 

II Santo Padre -comunicò Rossi al Rettore 
Maggiore il 26 aprile 1863- accolse D. 
Delfino e me come l’ottimo dei padri accolti 
avrebbe due suoi figliuoli a lui venuti di 
lontano paese. Non ha voluto ammetterci al 
bacio del Sacro piede, ma ci diede a baciare la 
santa mano e nel mentre che D. Delfino 
faceva quest'atto il Santo Padre disse: «Ecco 
l'ultimo Rettore della Consolata di Torino». 
Quindi fattici collocare allo scrittoio dinnanzi 
a Lui, D. Delfino presentò a Sua San-tità gli 
omaggi di V.P. Reverendissima e degli Oblati 
e La ringraziò della bontà avuta 
nell'acconsentire che venissero a stabilirsi nei 
Suoi Stati. Il Santo Padre rispose; «Sapendo 
che voi eravate buoni fui contento che veniste 
a stabilirvi nei miei Stati». Ci parlò poscia 
dell'indole e del carattere della popolazione; 
di Rocca Priora con che diede a vedere quanto 
bene conosca i sudditi e figliuoli Suoi. E 
benedetti alcuni oggetti di devozione che 
avevamo portato con noi passò a benedire 
tutte le persone le quali abbiano domandato la 
Sua benedizione. L'udienza durò circa un 
quarto d'ora e più volte ebbe a dirci «mie 
figli» le quali pa-role nella bocca del Santo 
Padre avevano un non sò che di sì dolce e di 
sì giocondo che ti toccava. il cuore. 
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A Stefano Rossi, «prefetto, vennero 
aggiunti: don Francesco Saverio Chiappa 
di Bibbiana (1832-1906), don Giovanni 
Battista Murisengo di Scalenghe (1835-
1912), fratel Marco Bogetti di Mongrando 
(1817-71) e fratel Andrea Micheo (1838-
1909). 

La comunità così stabilita, tre padri e 
due fratelli, rimase stabile ed immutata per 
i sette anni che gli Oblati restarono a 
Rocca Priora. 

I116 maggio 1863 Luigi Dadesso da 
Torino comunicò a Don Tione, Rettore 
dell'Annunziata. , 

Il Reverendissimo Procuratore .Generale mi 
scrisse già due volte che quella Casa, secondo 
Lui, sembra atta per il noviziato, fabbricandovi, 
s’intende, altre camere,. Il terreno vi é, le pietre 
vi sono, manca la mano d’opera. Pare eziandio 
che vi siano giovani, cui piace la vocazione 
ecclesiastica e forse anche religiosa, giacché nel 
Seminario di Frascati, diocesi ben piccola, vi 
sono circa 60 seminaristi in tutto. Preghi la 
Beatissima Vergine affinché si degni benedire 
la Congregazione e mandarle altri figli. Credo 
che di questo affare del noviziato ne scriverà 
pur costì il Reverendissimo Procuratore 
Generale al P. Rettor Maggiore e questi forse ne 
parlerà in Consulta; così saprà tutte le 
particolarità. 

Un giovane di Rocca Priora nel 
novembre del 1867 entrò tra gli Oblati, in 
qualità di fratello coadiutore: Anacleto 
Oliva (1841-89) figlio di una buona 
famiglia di contadini molto religiosa. 

I1 25 giugno 1863 Padre Biancotti 
comunicò ad un confratello che «i 
Reverendi PP. Pallottini desiderano avere 
la partecipazione dei beni spirituali con 
noi», per cui lo pregò di mandargli il 
formulario usato altra volta per simile atto. 

Nella diocesi di Frascati gli oblati 
diedero poche mute di esercizi: per il 
periodo compreso tra l'agosto 1863 ed il 
novembre 1867 sono indicate solo otto 
mute date da Don Delfino e Don Stefano 
Rossi. Oltre che al popolo di Rocca Priora, 
sono state date tre predicazioni a Frascati: 
alle allieve esterne del Monastero delle 
Figlie del Sacro Cuore, ai Chierici del 

seminario vescovile ed alle religiose 
agostiniane. 

A Frascati gli oblati trovarono 
problemi sociali differenti, tra cui il 
brigantaggio e la mortalità infantile 
elevata. 

Il brigantaggio era diffuso anche 
attorno a Rocca Priora dove gli oblati di 
Maria Vergine si stabilirono dal 1863 al 
1869. Stefano Rossi ne scrisse in merito 
a Don Dadesso il 30 maggio 1867: 

Qui a Rocca Priora abbiamo un centinaio tra 
zuari e carabinieri venuti per difenderci dai 
Briganti che vennero a stabilirsi sopra i colli 
macchiosi situati tra Rocca Priora, Monte 
Surlino e Velletri dell'estensione di un 
quindici miglia e di vantaggio fino al presente 
non si sa ne il numero, ne da qual parte siano 
penetrati, ne lo scopo da essi inteso. Neppure 
ho sentito che abbiano fatto male ad alcuno; 
solamente hanno scritto lettere a tre signori di 
Frascati domandando loro alcuni migliaia di 
scudi minacciando in caso di rifiuto di dar 
fuoco alle loro macchie. Non abbia paura 
Signor Don Dadesso: preghi solamente per 
noi che ce ne stiamo tranquilli sotto la 
protezione di Maria Vergine Santissima 
nostra Cara Madre e sotto il patrocinio di San 
Giuseppe. 

Nel 1869 mentre il colera arrecò del 
male in zone dello Stato Pontificio, a 
Rocca Priora ci fu una straordinaria 
mortalità nei bambini e nei ragazzi al di 
sotto dei cinque anni: «una settantina e 
più se ne volarono al Cielo», scrisse il 18 
novembre 1869 Stefano Rossi. 

I documenti esaminati non dicono 
molto sulle motivazioni che portarono al 
ritiro degli oblati da Rocca Priora, il 13 
luglio 1870. Forse influì la scarsa 
risposta vocazionale: un solo soggetto in 
sette anni, mentre nelle altre case gli 
oblati andavano diminuendo. 

Inoltre il 4 febbraio 1870 il rettore 
maggiore Biancotti, ch'era succeduto a 
Isnardi, morì a San Ponzio ed il Capitolo 
generale nel marzo successivo elesse 
proprio Stefano Rossi, che doveva quindi 
lasciare la comunità di Rocca Priora e 
portarsi a Nizza. In aprile anche la salute 
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di Giovanni Battista Murisengo (1835-
1912) si aggravò. 

A tutto ciò si aggiunse il fatto che lo 
Stato Pontificio non rappresentava più un 
rifugio sicuro per i religiosi perseguitati in 
Piemonte. Don Rossi in aprile incontrò a 
Roma molti vescovi piemontesi impegnati 
al concilio e tra essi l'oblato mons. Balma. 
Cominciò ad avere abboccamenti per la 
chiusura di Rocca Priora, cosa che venne 
accolta freddamente dal Cardinale 
Vescovo di Frascati Clarelli Paracciani 
(†1877) e con dispiacere da Monsignor 
Svegliati Segretario della Congregazione 
dei Vescovi e Regolari. 

Tale rincrescimento fu anche del beato 
Pio IX che conosciuti «i motivi da noi 
addotti volentieri ci dava la licenza e 
l'apostolica sua benedizione» come Rossi 
comunicò a Delfino il 20 maggio 1870. 

Agli oblati subentrarono nuovamente i 
pallottini. Alla fine di giugno, il Supe-riore 
della Pia Società delle Missioni il Padre 
Faà di Bruno, fece la sua visita a Rocca 
Priora agli Oblati in procinto di portarsi a 
San Ponzio, Nizza. 

Al 13 luglio 1870 terminò la presenza 
ufficiale degli oblati nella diocesi di 
Frascati nell'Ottocento. Un secolo più 
tardi, nel 1980, gli OMV vi ritorneranno in 
modo significativo con l'impegnativo 
acquisto del Centro Internazionale per un 
Mondo Migliore presso Rocca di Papa. 

Così, dopo l’esperienza di Rocca Priora, 
il desiderio degli OMV di spingersi a sud, 
venne messo da parte per un po’ di tempo.  

Curiosamente gli OMV sembrarono 
lottare contro l’arrivo dei propri 
connazionali: lasciarono Como e Milano, e 
poi Rocca Priora, sempre prima dell’arrivo 
delle truppe piemontesi. 

339. Anni difficili per i sacerdoti 
Mons. Balma, arcivescovo di Cagliari 

(dal 27 ottobre 1871), il 20 agosto 1872, in 
occasione della fondazione di una società 
diocesana di aiuto ai chierici poveri, 
affermò che la carriera ecclesiastica non 

promette altro che pane di angustia e 
acqua di tribolazione. 

Capitolo L. DA BIANCOTTI A ROSSI 
340. Il caso Berchialla 

Alla Congregazione degli OMV Dio ha 
sempre inviato persone dotate di talenti. 

Durante l’Ottocento presso la 
Congregazione degli OMV vi sono state 
due correnti: una innovativa di buone 
vedute e di un certo respiro pronta a 
rischiare tentando strade nuove e un’altra 
preoccupata di mantenere il potere e 
diffidente verso qualsiasi autocritica. 
Nella prima troviamo tre rettori 
maggiori: Lanteri (1826-30), Reynaudi 
(1830-36) e Rossi (1870-88). Nella 
seconda, che si è imposta per i 3/5 della 
storia degli OMV dell’Otto -cento, 
troviamo: Giuseppe Antonio Avvaro 
detto Senior (1836-56), Isnardi (1856-
62), Biancotti (1863-70) e Giuseppe 
Antonio Avvaro detto Junior (1889-
1907). 

Di quest’epoca rimangono emblem atici 
congregati valenti come Giovanni 
Domenico Fausto Ceretti (morto il 
29.12.1855) e valenti sacerdoti che 
uscirono di Congregazione, tra cui: 
Griffa (uscito il 20.4.1849), Emmanuelli 
(il 14.2.1850), Tomatis (il 25.2.1850), 
Balzetti (il 18.7.1850), Maglia (il 
12.3.1852), Falco (il 9.7.1853), Zorgnotti 
(il 17.10.1856) e Marchiaro (il 
21.3.1859).  

Il futuro arcivescovo di Cagliari, 
Vincenzo Berchialla, una persona di 
notevoli talenti, nel 1860 chiese la 
dispensa dei voti per portarsi ad assistere 
un fratello che era caduto in miseria; essa 
gli venne accordata il 25 agosto 1862. 
Rientrato in diocesi, fu professore di 
teologia dogmatica nel seminario 
diocesano di Alba. 

Si consideri quanto scrisse nel 1856 
don Pietro Guarinoni, rettore del 
seminario di Piacenza:  
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Padre Berchialla diede un saggio della sua 
abilità nella musica, in cui è valente, come lo è 
nello studio delle lingue, nella poesia e in 
moltissimi altri rami. Egli non conta più di 32 
annì.  

Berchialla ebbe la stima del domenicano 
mons. Giovanni Tommaso Ghilardi: Si 
veda in merito la dedica che questi scrisse 
nel 1873 nella prima pagine del testo da lui 
edito Sancti Thomae Aquinatis Doctoris 
Angelici Ordinis Praedicatorum Sermones 
Quadragesimales ex Codice Vaticano 
Deprompti nunc primum:  

All’Egregio e Carissimo Signor Teologo 
Vincenzo Berchialla Oblato di M. Santissima, 
forbito e dotto scrittore cattolico, collaboratore 
meritissimo del Periodico L’Apologista, in 
segno di sentitissima riconoscenza ed 
insuperabile amichevole affezione in Gesù 
Maria e Giuseppe. 

Alla morte di Biancotti (4 febbraio 1870 
a San Ponzio) e con l’elezione di Stefano 
Rossi a VI Rettore Maggiore degli OMV, 
Berchialla domandò di rientrare. Il 22 
febbraio 1871 scrisse a Rossi:  

Nessuna delle ragioni che mi mossero nel 1862 
a chiedere la dispensa, più rimane. E’ anche 
cessata una occasione, cioè il P. Biancotti che 
io temei sempre come il fuoco, e di cui non 
ignorai giammai i sentimenti a mio riguardo.  

Il rettore maggiore lo riaccettò dopo 
avergli fatto rifare il noviziato. 

Del resto Rossi lo aveva già difeso alla 
fine degli anni ’50 da accuse di ma ncanze 
gravissime con una donna.

1 

341. Il lavoro storico di Gastaldi 
Una volta eletto rettore maggiore, 

Isnardi provvide a liberare il sacerdote 
OMV Pietro Paolo Gastaldi (1827-1902) 

dall’at -tività missionaria che svolgeva a 
Como affinché si dedicasse a scrivere la 
storia della Congregazione e la biografia di 
Lanteri.  

Si deve notare che il suo studio avvenne 
anche grazie al più grande archivista che 

                                            
1 Cfr. A. BRUSTOLON, L’età della Restaurazione, 

pag. 300. 

ha mai avuto la Congregazione: Luigi 
Dadesso (1820-93). 

Dopo le revisioni d’alcuni confratelli 
(G. B. Colosso, G. Tione e S. Rossi), 
Gastaldi poté pubblicare il testo a 
Torino nel 1870. Questa biografia fu 
l’unica per più di mezzo secolo. 

Il padre gesuita Giuseppe Franco ne 
fece la recensione sulla Civiltà Cattolica. 
Sempre sulla Civiltà Cattolica pubblicò 
nel 1873 il romanzo La savia e la pazza, 
definendo Lanteri:  

il sagacissimo zelatore della Chiesa e del 
Santo Padre, il vero apostolo del suo paese, a 
cui fu debitore il Piemonte se tra l’orrenda 
procella francese non naufragò la sua fede. 

 
All’inizio del libro inserì una litogr afia 

di Tommaso Lorenzone (1824-1902), di 
Torino, reso celebre per la grande pala 
dell’altare maggiore dell'Ausiliatrice a 
Torino. In Francia era chiamato "il 
pittore angelico".  

Dopo questo primo passo il lavoro di 
ricerca di Gastaldi fu bloccato a causa 
di gelosie nei suoi confronti all’interno 
della Congregazione. Temuto per il suo 
carattere vivo, fu accusato d’interpretare 
i fatti secondo il proprio genio. Tra i 
confratelli vi era chi desiderava che 
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Gastaldi potesse proseguire, scrivendo la 
vita di altri confratelli e la storia della 
Congregazione. Da altri venne considerato 
come un ribelle, tanto da essere ripreso 
perché non portava l’abito che era ritenuto 
essere il segno distintivo dell’istituto.  

Quando Gastaldi non ebbe ancora 
terminato di veder data alle stampe la 
biografia di Lanteri, morto Biancotti venne 
destinato dal nuovo rettore maggiore 
Stefano Rossi come professore di italiano 
e latino dei novizi e chierici a San Ponzio 
presso Nizza. 

Luigi Dadesso si lamentò di questo con 
Tione il 18 novembre 1870, domandando 
se fosse più importante la scuola di latino 
o la storia della Congregazione. 

Leggendo la vita del nostro Fondatore 
vediamola facilità che egli ha nello scrivere e 
prima che avremo un soggetto capace per tali 
cose al pari di padre Gastaldi ci andrà non poco 
tempo. Or bene egli potrebbe continuare a 
scrivere altre cose di utilità alla Congregazione 
come le vite dei nostri primi Padri; continuare 
la storia della Congregazione [...].Queste cose 
sono per noi ben importanti perché se non si 
conosce la Congregazione, non si ama, e se 
avessimo avuto la vita del nostro Fondatore un 
20 anni prima, io credo che molti non 
avrebbero lasciato la Congregazione come 
fecero. Se non c'è l'amore e la stima per la 
famiglia cui si appartiene, bastano alcune 
difficoltà e poche tentazioni a rompere il 
legame che unisce i membri alla medesima. 

In seguito si dedicò a scrivere vite di 
altri virtuosi personaggi: Francesca Ottavia 
dei conti De Maistre e l’allora v enerabile 
Cottolengo (1882), dietro richiesta di Luigi 
Anglesio. 

Gastaldi scrivendo il 30 giugno 1898 al 
rettore maggiore in occasione della nuova 
edizione dei Tesori di confidenza in Dio, si 
augurò amaramente che «non le accada 
come alla vita del Padre Lanteri, della 
quale per farla conoscere non si può dire 
che i Superiori abbiano mostrato uno zelo 
eccessivo». Fece sapere che stava 
scrivendo la vita di Loggero, ma il tempo 
gli mancava «e così va avanti con le 
grucce e con le stampelle». 

Gastaldi raccomandò ai confratelli di 
non dimenticarsi di padre Lanteri nei 
loro studi e lavori. In questo modo si 
sarebbe raggiunta la «beatitudine» di 
possedere il suo spirito. Promosse 
pellegrinaggi alla tomba, affinché 
venisse esaudita la richiesta di Eliseo: 
«Due terzi del tuo spirito diventino miei» 
(2 Re 2,9), parte che spettava al 
primogenito (Cfr. Dt 21,17). Come 
Eliseo domandava di essere erede di 
Elia, così l’OMV deve r ichiedere di 
esserlo di Lanteri. 

Sin dai tempi del rettorato di Stefano 
Rossi (1819-88) si fece dipendere il 
futuro della Congregazione dal ritornare 
ad essere un gruppo di persone 
virtuose. Ricostruendo il passato 
basandosi sulle proprie idee e non 
tanto sui documenti, si crearono gli 
esempi da vivere, tacendo su quelli 
ch’erano stati i problemi reali. Questo 
ha contribuito poco alla verità storica 
circa gli inizi della Congregazione, 
creando chiavi di lettura mistificatorie. 

342. Don Bosco amico di don Balma 
San Giovanni Bosco segnalò con 

queste parole Balma al cardinale 
Antonelli il 5 aprile 1867 in merito al 
problema delle sedi vacanti: 

Una cosa ben degna di essere presa in molta 
considerazione è la posizione di mons. 
Balma. Questo degno prelato gode 
meritamente la stima di un santo. La sua 
pubblica e privata condotta lo fanno 
conoscere tale; da venti anni lavora per le 
Diocesi vacanti, non risparmiando né a 
fatiche di viaggio, né a lavori di ministero. 
Ma ora il non essere in alcun modo 
nominato, fa una cattivissima sensazione 
sopra tutti e fannosi delle congetture. Tanto 
più che egli versa in vere strettezze e vive di 
limosine di persone benevoli che gli porgono 
caritatevoli sussidi. Prenda questo in 
considerazione e veda quanto può fare per 
una persona pubblicamente conosciuta per 
pia, dotta, prudente e zelante. 

Del resto Balma si era già distinto in 
Sardegna nel 1865 per il suo zelo 
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episcopale, amministrando la cresima a 
migliaia di persone. Un esempio è Tula, 
dove in aprile (1865) cresimò 700 persone 
dei 1.204 abitanti del paese, che non 
riceveva più la visita di un vescovo dal 
1829. 

Il beato Pio IX accolse la proposta di san 
Giovanni Bosco e nel concistoro del 27 
ottobre 1867 preconizzò Giovanni Balma 
alla diocesi di Cagliari. 

In occasione di un suo ritorno sul 
continente, il 21 maggio 1868 mons. 
Balma benedisse le cinque campane da 
collocarsi nel campanile di Maria 
Ausiliatrice. 

343. Oblati a Cagliari dal 1871 al 1894 
Nel 1871 l'oblato Mons. Giovanni 

Antonio Balma venne nominato 
arcivescovo di Cagliari. 

Nel 1873 due oblati si recarono nei mesi 
di marzo, aprile e maggio per la 
predicazione. Uditori furono: le religiose 
clarisse, il popolo in cattedrale, i giovani 
del Convitto nazionale, le religiose 
domenicane, i ricoverati dell’ospizio San 
Vincenzo, il Seminario arcivescovile, le 
suore di Carità. 

La predicazione fu svolta principalmente 
da Vincenzo Ferrero, che venne 
coadiuvato per una muta pubblica 
dall'oblato Felice Giordano e per una 
privata dal prete secolare Luigi Guigonis. 

Mons. Balma scrisse il 5 gennaio 1881 
al Seminario delle Missioni Estere di 
Milano, raccomandando  

alle Sue preghiere la povera mia persona e 
l'infelice mia Archidiocesi, la quale per 
mancanza di clero e massime di Clero buono e 
operoso se ne va in rovina. Qui scarseggiano 
grandemente le vocazioni allo stato 
Ecclesiastico, quei pochi che danno segni di 
vera vocazione son quasi tutti pauperini e il 
Seminario, impoverito come fu dalla tristezza 
dei tempi; trovasi bene imbarazzato a 
mantenerli. Per poco che continui tale stato di 
cose questa disgraziata Archidiocesi dovrà 
essere trattata come Estera Missione e come tale 
provveduta di sacerdoti provenienti dal 

Continente ecc ecc. Perdoni questo mio 
piccolo sfogo. 

Alla sua morte (†1881) venne scelto a 
succedergli un altro oblato di Maria 
Vergine: Berchialla. Questi ottenne di 
potere portare con sè come segretario 
Padre Felice Prinetti che vi rimase anche 
dopo la sua morte (avvenuta i113 ottobre 
1892) sino a11894. 

Per una presenza continua degli oblati 
in Sardegna, si deve aspettare i11957. In 
quell'anno gli oblati assunsero a Sassari 
la cura della parrocchia Cuore 
Immacolato di Maria Assunta. 

344. Devozioni mariane 
Nell’agosto 1870 Stefano Rossi 

comunicò da Nizza a Dadesso come i 
due postulanti Toesca e Torre «piacendo 
al Signore riceveranno l’ abito di Oblato 
nella festa del Santissimo Nome di 
Maria, nostra Fondatrice Maestra e 
Madre». 

In realtà lo spirito mariano lanteriano, 
che fece presa su san Giovanni Bosco e 
sui suoi giovani, trent’anni più tardi andò 
assai illanguidendo in Congregazione e 
per rivitalizzarlo si pensò opportuno 
l’uso di mezzi devozionali. Così nel 
1879 gli OMV si aggregarono presso i 
Servi di Maria alla Compagnia dei Sette 
Dolori e ottennero dai Carmelitani calzi 
la facoltà di benedire e di imporre ai 
sudditi gli scapolari di Nostra Signora 
del Monte Carmelo, dai domenicani la 
facoltà di erigere la compagnia del 
Santissimo Rosario con i relativi 
privilegi e dai teatini la facoltà di 
benedire e d’imporre ai sudditi l’abitino 
ceruleo. 

345. Il ritorno degli OMV a Torino 
A Torino, grazie a mons. Gastaldi, gli 

OMV ottennero la chiesa di San 
Francesco d’Assisi, affidata 
ufficialmente agli OMV il 30 marzo 
1872. Dopo le soppressioni francesi, nel 
1901 divenne la Casa Generalizia. 
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346. Gli OMV tornano a predicare in 
diocesi di Como 

Con lui morì il sogno di riavere gli OMV 
in diocesi, anche se nel periodo 1871-77, 
ritornarono per un buon numero di 
predicazioni.2 

Una richiesta per una presenza fissa 
venne fatta dal vicario capitolare canonico 
teologo Giacomo Merizzi, che il 30 
settembre 1889 indirizzò una richiesta al 
rettore maggiore Giuseppe Antonio 
Avvaro jr. (1834-1907): 

La grandissima stima che io professo alla 
religiosa Congregazione di cui la Paternità V. è 
il degnissimo Rettor Maggiore, e l'imperioso, 
urgente bisogno in cui mi trovo di dare un 
Direttore Spirituale al Seminario 
Filosofico−Ginna-siale di questa Diocesi mi 
fanno ardito a rivolgermi per tale 
importantissimo bisogno alla stessa Paternità 
Vostra. Deh, non mi neghi questa grazia! La 
Diocesi di Como fu già altra volta campo delle 
fecondissime fatiche di tanti di Lei 
reverendissimi Confratelli, e ciò che Ella forse 
non sa, questo Ordinariato spalancò le sue 
porte, aprì anche le braccia per riceverli anche 
tutti, quando codesta Congregazione era 
minacciata di ostracismo dal suolo Francese. Se 
queste dolci memorie possono qualche cosa sul 
di Lei cuore, movendola a favorire la mia 
domanda, non resista a tale impulso, ma lo 
assecondi dandomi tosta la lieta novella che 
Ella accorda al mio Seminario uno di codesti 
suoi Padre, idoneo a tale ufficio. Noi lo terremo 
sempre assai caro, ed egli si troverà in ottima 
compagnia ben contento. Se però circostanza 
ch'io non conosco non Le permettessero di 
concedermelo oltre il prossimo anno scolastico, 
pazienza, ci rassegneremo alla perdita; ma per 
sì poco tempo almeno, non mi dica di no. Il 
Seminario si apre il 12 del prossimo Ottobre, e 

                                            
2 Vennero dati esercizi pubblici a Como Chiesa di 

Sant’Anna, dove era Luigi Camagni (1871), 
Bregnano (1874), Regoledo (1874), Tresivio (1874), 
Maccio (1875), Montagna in Valtellina (1876), 
Rovenna (1876), Bugiallo (1877), Mantello (1877). 
Esercizi in forma privata vennero dati: al Seminario 
Maggiore (1871 e 1874), al Seminario Minore (1871-
1874), alle giovani delle Canossiane a Gravedona 
(1872), alle religiose Canossiane a Gravedona 
(1872), alle giovani nella Casa delle Figlie della 
Carità (1872), alle religiose Canossiane di Como 
(1872), alle Signore presso le Canossiane di Como 
(1875). 

per quel giorno o poco dopo, io attendo il 
messia per dargli il benvenuto.  

Se non conosciamo il contenuto della 
risposta, possiamo affermare che in ogni 
caso non venne inviato nessun OMV.  

347. Padre Felice Prinetti 
Congedatosi a Fossano dall'esercito, i1 

27 novembre 1873, il 15 dicembre il 
Capitano Felice Prinetti giunse a Nizza. 
Accolto alla stazione dal Padre Tione, il 
Padre Murisengo lo accompagnò e lo 
presentò al Rettore Maggiore in San 
Ponzio. 

Appena entratogli nella stanza -scrisse 
Murisengo a Dadesso i121 dicembre 1873- si 
gettò in ginocchio ne domandò la 
Benedizione né più si alzò finché l'ebbe 
ottenuta. Quest'atto in un militare mi fece 
molta impressione ed il Reverendissimo Padre 
Rettore Maggiore rimase quasi piangente. Il 
Prinetti ora è contentissimo ed aspetta con 
ansietà il giorno della Vestizione, il quale sarà 
il primo gennaio de11874. Tutti sperano che 
farà buona riuscita. 

Felice Prinetti è stato ordinato 
sacerdote il 23 dicembre 1876. Su 
Prinetti contarono i confratelli fin dai 
primi anni della, sua vita religiosa, 
affidandogli incarichi di fiducia. Prinetti 
ricevette le preoccupazioni e le speranze 
di una parte dei confratelli della 
Congregazione. 

Berchialla scrivendo a D. Luigi 
Dadesso il21 ottobre 1879 affermò: 

Qui mi viene in mente che da troppo lungo 
tempo la consulta manca di un membro, 
almeno provvisorio: non sarebbe egli utile che 
ella presentasse qualcuno per rappresentarla, 
per esempio l'ottimo Don Prinetti? lo 
preferirei questo ad ogni altro, quan-tunque 
giovane di Congregazione: perché non fa l'età 
ma il senno, ed il senno pratico. 

Alla fine del 1881 il Prinetti seguì 
Berchialla a Cagliari, dove era stato 
nominato arcivescovo. Vi rimase sino al 
1894.  

Con l'inizio del '900 il servo di Dio 
ebbe un ruolo chiave all'interno della 
Congregazione. 
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Prinetti insieme a Pechenino e ad 
Usseglio fu tra i richiedenti della Visita 
Apostolica che terminò il 17 ottobre 1905. 
Nominato come Visitatore Apostolico il 5 
maggio 1905, mons. Chiudano (professore 
di teologia nella facoltà di Torino) scrisse 
al termine della visita a Roma:  

La Congregazione degli Oblati attraversa 
veramente un periodo di crisi così grave che, se 
non le si porge sollecito ed efficace aiuto, ne 
mette in pericolo l’esistenza.  

348. Il ritorno degli OMV a Pinerolo 
Gli OMV Gastaldi, Prinetti, Bonansea, 

ritornarono a Pinerolo nel 1881 
alloggiando in una semplice casa e 
dedicandosi alle confessioni presso la 
Chiesa di San Bernardino.  

Alla fine del 1882 Gastaldi si fece 
rendere dalla religiose della Visitazione le 
reliquie che gli OMV avevano lasciato a 
deposito, dopo l’allontanamento da 
Pinerolo, tra cui quella di san Valentino.  

Nel 1885 gli OMV ebbero una nuova 
sede nel palazzo Maffei di Boglio. Negli 
anni 1885-87, grazie all’interessamento di 
Gastaldi, fecero costruire nell’ampio 
cortile una nuova chiesa−santuario 
dedicata al Sacro Cuore. 

349. La fine di San Ponzio 
Gli OMV rimasero arroccati a San 

Ponzio e a Nizza. E’ significativo che 
mentre negli anni ’70 il sacerdote OMV 
Giovanni Tione (1823-92) da Nizza diede 
dei resoconti sulle missioni popolari, negli 
anni ’80 non riferì niente in merito, ma si 
dilungò nei resoconti economici, con 
grandi preoccupazioni per la casa. 

Più volte il Municipio tentò di 
appropriarsi di San Ponzio: nel 1870 lo 
trasformò per alcuni mesi in ospedale per i 
militari feriti nella guerra contro la Prussia, 
chiamandovi i Fatebenefratelli per 
assisterli; in seguito il sindaco desiderò 
farne un ricovero per i colerosi, senza 
riuscirvi per le proteste degli OMV; con la 
legge di espulsione dei religiosi (1880), 
tentò di allontanare gli OMV, cosa che non 

si poté mandare ad effetto, per il decreto 
di Napoleone III in cui era stata fissata la 
pensione.  

Per i primi anni del ’70 è attestato 
come dai 5 convittori degli anni 1870-71 
e 1871-72 si scese ai 4 del 1872-73. 

Gli OMV dovranno ritirarsi 
definitivamente da San Ponzio il 12 
ottobre 1907, alla morte di Giuseppe 
Antonio Avvaro jr. (1834-1907), l’ultimo 
ad avere diritto di restarvi. 

350. Diffidenze 
E' curioso quanto Padre Pietro Pao1o 

Gastaldi scrisse nella lettera al Rettore 
Maggiore de1 5 settembre 1900 allorché 
manifestò la sua opinione circa un 
candidato ad essere oblato: 

II sacerdote di cui Ella mi parla se crede di 
ammetterlo alla prova lo mandi pure a 
Pinerolo. Essendo però un Napoletano. le 
informazioni non saranno mai troppe. 

Nella stessa lettera espose la sua 
opinione su chi dovesse essere il maestro 
dei novizi: «Credo necessario che il 
maestro dei novizi sia un Piemontese». 

Antonio Avvaro junior, rettore 
maggiore degli OMV (1889-1907), si 
consigliava con una donna 
(probabilmente una suora delle Petites 
Soeurs des Pauvres) che aveva locuzioni 
interiori e che gli faceva avere dei 
messaggi.  

Secondo il Visitatore Apostolico 
Chiaudano:  

Dal gennaio 1889 è Rettore Maggiore il padre 
Antonio Avvaro, il quale conta oltre 70 anni, 
è infermiccio e risedette sempre a Nizza. E un 
santo religioso. ma non ha le qualità 
necessarie a sostenere da se una tale carica. 
Disgraziatamente egli si appoggiò sopra uno 
dei consultori più anziani, il padre Murisengo, 
buon religioso esso pure, ma di idee molto 
ristrette. Economico all'eccesso, gretto, e di 
un carattere freddo che aliena gli animi. 

351. Mutamento del quadro mentale 
L’espandersi della vita consacrata 

femminile a fine Ottocento contribuì a 
mutare il quadro mentale della vita 
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ecclesiale e non è senza ragione che una 
fondazione religiosa femminile di un 
OMV si ebbe solo a fine secolo, ad opera 
del servo di Dio Prinetti nel 1888 con la 
prima congregazione femminile 
interamente sarda (Figlie di San 
Giuseppe). 

352. L’io molteplice 
Con la fine Ottocento si fece avanti 

l'individuo disgregato che come il Gregor 
Samsa di Kafka (La metamorfosi) cambia 
forma e rimette spesso in questione la 
propria identità. 

Nel 1865 uscì Alice nel paese delle 
meraviglie uno dei capolavori della 
letteratura dell'assurdo. L'autore era 
Charles Lutwidge Dodgson, noto con lo 
pseudonimo di Lewis Carrol (1832-1898), 
pastore anglicano che si dedicò 
all'insegnamento delle matematiche. 

In questo romanzo evidenziò come il 
nostro io si facesse molteplice: 

Il bruco e Alice si guardarono in silenzio per 
qualche tempo. Da ultimo il bruco si tolse di 
bocca il narghilè e l'apostrofò con voce 
languida, assonnata: "Ma chi sei?" disse il 
bruco. Come inizio di conversazione non era 
incoraggiante. Alice rispose un po' imbarazzata: 
"Ehm. ..veramente non saprei, signore, almeno, 
per ora. ..cioè stamattina quando mi sono alzata 
lo sapevo, ma da allora credo di essere cambiata 
diverse volte". .Che vorresti dire", disse il 
bruco, secco, "spiegati meglio". "Temo di non 
potermi spiegare, signore", disse Alice, "perché 
non sono io". "Non capisco", disse il bruco. 
"Temo di non potere essere più chiara di così, 
perché purtroppo sono la prima a non capirci 
nulla...". 

Come Lanteri, l’OMV si butta 
nell'impresa di tenere insieme le parti di 
noi stessi, diventando individui mossi 
dallo Spirito ed in grado di ben amare e 
ben lavorare. 

Questo tramite molti mezzi che 
conducano alla salute propria, alla 
santificazione, all'amicizia ed allo stile 
missionario. 
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PARTE DICIASSETTESIMA.  

IDEOLOGIE E BILANCI 

Capitolo LI. IL XXº SECOLO 
353. Introduzione 

Nei primi sei decenni del secolo gli 
OMV ebbero degli intoppi per l’appro-
fondimento dell’identità e del patrimonio 
spirituale. In particolare essi furono la 
visita apostolica del 1905, la lotta «anti-
modernista» che portò a un 
indebolimento culturale e le due guerre 
mondiali. 

La religione sembra offrire dei pretesti 
per tenersi in vita. La psicanalisi, con la 
sua negazione su larga scala di Dio, 
obietta che la religione è una nevrosi 
collettiva organizzata di massa. Secondo 
il marxismo la religione rifletterebbe lo 
stato di una società malata per l’ingiu-
stizia e la violenza istituzionalizzata. 

Freud espresse la speranza che un bel 
giorno l’umanità potesse guarire in modo 
definitivo da tutte le idee di paura del 
padre e di dipendenza infantile da esse, 
che egli riassumeva parlando di nevrosi 
ossessiva collettiva. Una liberazione, 
dunque, non per mezzo della religione, 
ma dalla religione. 

Freud per arrivare ad una 
riconciliazione con la durezza della 
realtà sostituì alla religione la fede in 
un’era di intelligenza e di scienza, nel 
progresso di A. Comte. Il male a suo dire 
sarebbe un relitto della sua origine 
animale, un pezzo di età ella pietra nel 
bel mezzo dell’era industriale. 

354. Accettazione della parrocchia di 
Sant’Elena 

L’11.8.1915 il card. Pompili, vicario di 
Benedetto XV per la diocesi di Roma, 
offrì dietro suggerimento di mons. 
Francesco Pascucci la parrocchia di 
Sant’Elena, eretta da san Pio X nel 1913, 
agli OMV.  

Il 12 agosto il rettore maggiore 
Toesca, Pechenino e Pietro Leone Frisia 
(1881-1929) che ne sarà il primo 
parroco, furono ricevuti da Pio XI. Essa 
venne accettata per i benefici che se ne 
sperarono e non solo perché lo chiedeva 
la Santa Sede.  

355. Il Capitolo del 1919 
All’epoca del Capitolo Generale del 

1919 la Congregazione è composta da 
una ventina di persone. In esso si decide 
di riprendere la causa di canonizzazione 
di Pio Bruno Lanteri. 

356. Tommaso Piatti 
Nel 1924 viene nominato postulatore il 

padre Tommaso Piatti (1885-1956), che 
ebbe anche il compito di curare 
l’archivio. 

Poco prima del 1926, Piatti raccolse il 
materiale sparso nelle varie case 
dell’Istituto, arricchendo l’«Archivio 
della Postulazione». Estese una larga 
ricerca anche fuori dell’ambiente della 
Congregazione, raccogliendo una 
quantità di documenti e notizie in copie 
manoscritte o fotografiche. 

Così per quasi tutto il XX secolo 
l’attenzione nei confronti dell’AOMV è 
stata guidata da uno scopo ascetico−−
culturale: illustrare la vita e le attività di 
Lanteri in particolare come precursore 
dell’Azione Cattolica.  

Di questo materiale Piatti se ne servì 
per primo, pubblicando nel 1926 
(centenario dell’approvazione 
pontificia), una biografia del Fondatore: 
Un precursore dell’Azione Cattolica, il 
Servo di Dio P.B. Lanteri, fondatore 
degli Oblati di M. V., edito da Marietti a 
Torino nel 1926. Il libro ebbe due altre 
edizioni nel 1934 e 1954. 

Notevoli furono le ripercussioni nelle 
associazioni di Azione Cattolica. 

Si deve riconoscere che a volte si è 
assai enfatizzato il titolo di precursore 
dell’Azione Cattolica. Pio XI definì 
«pioniere e precursore dell’Azione 
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Cattolica» anche san Vincenzo Pallotti 
(1795-1850), che fondò una Società per 
l’apostolato cattolico, per impegnare le 
energie laiche di ogni ceto. 

357. Il processo diocesano 
Il 20 dicembre 1926, il vescovo di 

Pinerolo indirizzò una Circolare al Clero 
ed al Popolo, in cui comunicava come in 
occasione del primo centenario della 
fondazione degli OMV, si era iniziato il 
processo canonico per la causa di 
beatificazione del «servo di Dio Pio 
Brunone Lanteri».  

Celebrammo nel corrente anno in questa città 
il primo Centenario della fondazione degli 
Oblati di M.V.SS., la famiglia religiosa che 
uscì dalla mente e dal cuore di quell’apostolo 
e precursore dell’Azione Cattolica che fu il 
Lanteri. 

Ordinò di fare pervenire, entro tre 
mesi, tutte le opportune notizie, specie 
quelle relative a documenti scritti. 

Nel 1930 gli scritti vennero portati a 
Roma e iniziò il processo di 
riconoscimento delle virtù eroiche. 

358. Un rinnovato slancio missionario 
All’inizio del XX secolo, il beato 

Paolo Manna (1872-1952) suscitò una 
nuova sensibilità missionaria in tutta 
Italia. Sacerdote avellinese, era stato 
formato nel seminario milanese 
dell’opera per le missioni e stere; dopo 
alcuni anni di missione in terra birmana 
rientrò in Italia per motivi di salute ed 
animò allo spirito missionario specie 
grazie alla «Pontificia Unione 
missionaria del Clero e delle Religiose», 
con intuizioni che vennero colte da 
Benedetto XV; «la chiave per risolvere il 
problema missionario −diceva Manna− 
sta in mano dei sacerdoti». 

Anche gli OMV vennero scossi da 
questa rinnovata sensibilità missionaria e 
si portarono nel 1921 in America del Sud 
con missioni di evangelizzazione a 
Buenos Aires e nelle provincie di Santa 
Fe, Cordoba, Tucuman, La Rioja e San 
Luis, giungendo in Uruguay dove nel 

1927 assunsero la parrocchia di Fray 
Marcos, in diocesi di Melo.  

Da qui gli OMV passarono nel 1947 
in Brasile grazie all’intraprendenza di 
padre Angelo Cremonti (1916-83) e in 
concomitanza con la seconda grande 
ondata di Europei (la prima fu tra il 1885 
e il 1914). La presenza missionaria degli 
OMV si sviluppò in Amazzonia a partire 
dal 1973 e in un modo particolare presso 
le «favelas» di San Paolo, Jundiai e 
Manaus.  

In Cile si ebbe una breve ma 
significativa presenza per un’opera di 
predicazione (1991-97). 

Recentemente si è ritornati in Asia, a 
Cebu nelle Filippine (1997) e si sono 
fatte due fondazioni in zone del tutto 
nuove per la storia della Congregazione: 
in Centro America ad Atlacholoaya in 
Messico (1998-2001) e in Africa a Suleja 
in Nigeria (1998). 

Una novità è il fatto che in queste tre 
ultime fondazioni vi sia un solo religioso 
OMV. 

359. La parrocchia di N. S. della Pace 
P. Domenico Pechenino rinunciò ai 

diritti degli OMV sulla Consolata 
aprendosi in cambio alle parrocchie. 
Emblematiche le parole che scrisse il 3 
gennaio 1929 a Pio XI:  

per riguardo all'avvenire la rinunzia alla 
Consolata lascerà nel cuore degli Oblati un 
grande vuoto. Questo vuoto conviene 
riempirlo. E l'occasione la porge l'offerta della 
chiesa di N. Signora della Pace, fatta 
dall'Em.mo Arcivescovo di Torino [Giuseppe 
Gamba] agli Oblati. Come la Consolata fu per 
essi, o la base della loro azione durante gli 
anni del possesso, o il centro dei loro desideri 
dopo che ne furono cacciati; così la nuova 
sede dovrebbe divenire il centro, il cuore, il 
cervello della Congregazione.  

Il 28.2.1929 morì a Torino mons. 
Michele Mossotto (ch’era nato a Chi eri il 
21.1.1846). Il 29.3.1929 venne firmata la 
convenzione. Il 7.9.1929 gli OMV 
entrarono alla Pace e l’8 festa della 
natività di Maria SS.ma presero 
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solennemente possesso. Per comprendere 
come mai ci si orientò verso la Pace, in 
AOMV è conservato il testo [M. 
MOSSOTTO, ed.], Il Santuario della 
Madonna della Pace in Torino nuova 
sede delle Misericordie di Maria 
Santissima, Torino 1902. Cfr. anche 50o 
Anniversario 1929-1979. Parrocchia N. 
S. della Pace e il bollettino mensile Lega 
Mariana (1927-1944), iniziato da mons. 
Mossotto per fare conoscere la 
prodigiosa Madonna in molti luoghi 
d’Italia e all’estero. Nel 1932 nacque il 
bollettino parrocchiale «Nostra Signora 
della Pace». 

360. Amato Frutaz 
Una svolta venne data dal valdostano 

mons. Amato Pietro Frutaz attraverso la 
Positio (1945), compilata per 
l’introduzione della causa di 
beatificazione e di canonizzazione di 
Lanteri. Frutaz, in conformità ai dettami 
ed alle esigenze della storiografia 
moderna, impostò la presentazione di 
Lanteri su una base storico−−critica. 

361. Biografie 
Oltre alla terza edizione della vita del 

Piatti, si ebbero negli anni ’50, a ltre due 
biografie di Lanteri, a scopo divulgativo:  
- Icilio Felici Una bandiera mai 

ripiegata. P. B. Lanteri, edito a 
Pinerolo nel 1950. 

- Lorenzo Peirone P. B. Lanteri edito a 
Bari nel 1958, a cura delle edizioni 
Paoline. 

362. La prima tesi dottorale su Lanteri 
Negli anni '50, un tempo fortunato per 

l'attenzione al Lanteri, venato da un 
senso di trionfalismo, si ebbe la prima 
tesi dottorale sul Padre Lanteri. 

Il 21 aprile 1952 il sacerdote OMV 
Elio Falera presentò presso la Pontificia 
Università Gregoriana la dissertazione: Il 
Lanteri difensore della genuinità della 
dottrina cattolica in Piemonte. Contro i 
due errori correnti: Antipapismo 
politico-religioso e rigorismo morale. 

La tesi non venne mai stampata e non 
se ne fece alcun accenno su L 'Oblato, il 
bollettino interno della Congregazione, 
organo ufficiale del governo OMV. Non 
ebbe in seguito alcuna menzione nella 
Bibliografia lanteriana che P. Calliari 
riporta nel primo volume del Carteggio. 

La tesi era certamente modesta, in 
quanto l'autore non fu facilitato 
nell'accedere ai manoscritti. 

Il silenzio che seguì sul suo lavoro, 
oltre ad essere scorretto, denota l’ottusità 
della mentalità dell'epoca. 

Falera caratterizzò l’ascetica lant eriana 
con due qualità: solidità e soavità. 
Solidità: Lanteri non disperde le forze, 
ma le concentra in quello che è 
essenziale, primo fra tutti il fine 
dell’uomo. Quest’aspetto venne atti nto 
da sant’Ignazio e permise agli u omini 
della cerchia di Lanteri di rimanere fermi 
nella «rivoluzione». Per quanto riguarda 
la soavità, Lanteri sottolineò 
l’importanza di riflettere sulla 
misericordia di Dio, mitigando il rigore 
di sant’Ignazio, tramite la dolcezza di 
sant’Alfonso.  

CAPITOLO LII. AL SERVIZIO 
DELL’UOMO 

363. Forme di evangelizzazione 
Non si può evangelizzare 

appoggiandosi a qualsiasi forma di 
violenza ai cuori delle persone. 
L’evangelizzazione d eve esulare da 
qualsiasi proselitismo e deve invece 
servire l’uomo.  

364. I Foyers de Charite di Marthe 
Robin 

Si dovrà attendere il nostro secolo per 
trovare con Marthe Robin (1902-1981) 
non un nuovo ordine religioso ma un 
laicato consacrato che si ispira alle 
comunità laiche della Chiesa primitiva: 
piccoli gruppi di laici per la maggior 
parte celibi che vivono fraternamente, 
amandosi come una famiglia molto 
unita,:avendo un prete a capo della 
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comunità, chiamato padre, e la Vergine 
come Madre. 

Tutti vivono, lavorano e pregano in 
uno stile familiare, organizzato secondo i 
bisogni del servizio, e s'impegnano a 
vivere in profondità secondo i precetti di 
Cristo. Il sacerdote ne ha la 
responsabilità spirituale e pastorale. 
Ciascuno si affida in particolare a Maria 
per vivere il Vangelo come regola di 
vita. 

In particolare la comunità vuole la 
testimonianza di unità e di preghiera 
nell'amore, offrendo un rifugio per le 
grandi angustie umane, prediligendo le 
anime ansiose e scoraggiate ed i 
peccatori induriti e scettici. 

CAPITOLO LIII. LA 
CONGREGAZIONE NEGLI ULTIMI ’40 

ANNI 
365. Gli ultimi 40 anni 

Gli anni ‘60 - ‘90 del XX secolo sono 
stati contrassegnati da una vivacità di 
interessi. 

Va anzitutto segnalata la tesi di 
Candido Bona, Missionario della 
Consolata, sul movimento delle 
«Amicizie», difesa presso la Facoltà di 
Storia Ecclesiastica della Pontifica 
Università Gregoriana (1955). In essa 
delineò l’eredità di intenti e di finalità  
che giunse agli OMV dal gesuita 
svizzero Nikolaus Albert von Diesbach 
(1732-98) attraverso l’espe -rienza delle 
«Amicizie». Mancando i testi che 
parlano del lavoro effettivo a causa 
dell’epoca e del segreto che le 
caratterizzava, la ricostruzione delle 
«Amicizie» è per lo più appoggiata sui 
piani, sui progetti e sulle linee 
programmatiche. 

Nel 1973 venne pubblicata la tesi 
dottorale del gesuita Jean Guerber. 
Secondo l’autore, tra gli avvenimenti più 
significativi della storia della Chiesa 
francese del XIX secolo va annoverato 
l’avvici-namento progressivo, prima 

dei moralisti quindi del clero, alla 
morale alfonsiana, cosa che ha dato un 
nuovo slancio alla vita cristiana. Come 
forza motrice di questo movimento di 
interventi a favore della conoscenza del 
pensiero morale ed ascetico dell’illustre 
napoletano, Guerber indicò Lanteri, a cui 
attribuì il merito delle prime apologie 
edite in Francia per difendere la morale 
del Liguori.  

Negli anni ’60 si affermò l’interesse 
per gli esercizi spirituali, che ebbe il 
suo apice nella tesi del sacerdote 
statunitense Timothy Gallagher, edita a 
Roma nel 1983. In essa: a) manca 
l’inqua-dratura storica, e la vitalità 
dello spirito viene relegata ai 
documenti di fondazione, tanto che la 
vita di Lanteri viene percorsa dopo che 
nella prima ha visto i documenti di 
approvazione. b) il ruolo di Reynaudi 
nella fondazione e la risposta alle 
necessità dei tempi sono toccati dallo 
studioso in modo insufficiente. 

In merito agli esercizi spirituali vi è un 
problema, che Gallagher colse nella tesi 
di licenza in spiritualità: «A question 
more difficult to answer, however, is in 
what precisely the Lanterian vision of 
the Exercises consists». Anche il 
religioso canadese Charles Beaulieu si 
domandò nella tesi di licenza del 1985: 
«y a-t-il une vision typiquement 
lantérienne des Exercices spirituels ou 
celui-ci n’a-t-il fait oeuvre que de 
compilateur?».  

Ma entrambi non rispondono a tali 
questioni fondamentali. 

Oltre a produrre studi e a proporre 
delle chiavi di lettura per avvicinarsi a 
Lanteri, in questo periodo un grande 
passo fu fatto in merito ai suoi scritti. 
Negli anni 1975-76 venne pubblicato il 
Carteggio a cura del sacerdote OMV 
Paolo Calliari (1913-91). Nel periodo 
1976-80 vennero pubblicati nove volumi 
dei manoscritti del fondatore ad opera 
degli OMV Vittorio Moscatelli e Otello 
Ponzanelli, dando seguito alle richieste 
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fatte dal Concilio alle Congregazioni 
religiose e a un Desiderata del XVIII 
Capitolo Generale: «Che siano pubblicati 
in maniera possibilmente scientifica i 
manoscritti del Fondatore». Nel 1989 
Gallagher pubblicò una raccolta di 
documenti del Lanteri nella sua qualità di 
«fondatore». 

Nel 1977 Calliari iniziò la stesura della 
biografia di Lanteri, che terminò nel 
1983 (nove tomi). In merito agli scritti 
di Calliari, in Congregazione 
assistiamo attualmente a due posizioni 
contrapposte: una elogia l’«impegno» e 
l’«immenso lavoro» senza però 
esprimersi sul contenuto, l’altra 
evidenzia la distorsione operata da 
Calliari nella presentazione di Lanteri, 
tanto da definire la sua opera una «offesa 
della verità storica e opera 
mistificatoria» (A. Valentini). 

Negli anni 1980 e 1988, padre Calliari 
divulgò anche sette volumi riguardanti la 
storia della Congregazione sino al 1888. 
Secondo Calliari la Congregazione degli 
OMV ha toccato l’apogeo nel 1845 sotto 
Giuseppe Antonio Avvaro (1793-1856). 
Da quella data iniziò il declino e la 
sopravvivenza, tanto che secondo 
Calliari: «In questi centocinquant’anni 
la Congregazione non ha vissuto, ma è 
sopravvissuta».  

Per Calliari lo scopo della 
Congregazione è quello di predicare 
gli esercizi spirituali: gli altri tre scopi 
derivano da esso e ne sono o la premessa 
(formazione del clero) o la continuazione 
e l’applicazione prat ica (buona stampa e 
lotta contro gli errori). 

Calliari nota che c’erano altri ordini 
che si davano alla predicazione:  

ma nessuno di questi ordini –Pio Bruno 
Lanteri lo fa rimarcare in diversi documenti 
ufficiali– si dedicava esclusivamente alla 
predicazione delle missioni popolari. Gli 
Oblati sarebbero stati i primi in questo senso. 
Essi avrebbero predicato solo e sempre gli 
Esercizi di sant’Ignazio e qualunque altra 
iniziativa apostolica –scuola, buona stampa, e 
così via- sarebbe stata soltanto la proiezione, 

la continuazione della predicazione degli 
Esercizi.1 

Nel 1985 un altro religioso OMV 
canadese, Louis-Gilles Bélanger 
conseguì a Roma la licenza in diritto 
canonico presso la Pontificia Università 
Angelicum. Nella tesina sostiene che il 
fine generale della Congregazione 
consisterebbe nella gloria di Dio e 
nella salvezza delle anime, e che la 
scelta dei mezzi indicati nelle 
Costituzioni venne attuata tenendo 
conto delle necessità di un’epoca molto 
travagliata che attendeva un istituto 
con mezzi apostolici adatti a 
raggiungere questo fine, che è poi 
quello della Chiesa. 

Nel 1988 il sacerdote Eugenio Pozzoli 
conseguì la licenza nella facoltà di diritto 
canonico della Pontificia Università 
Gregoriana. Nella dissertazione 
evidenziò come Lanteri volle una 
Congregazione di soggetti sempre 
pronti ad andare ovunque fossero 
richiesti per predicare e portare così il 
maggior numero possibile di persone 
alla salvezza. 

366. Ponzanelli e la fine degli anni ‘70 
Il Rettore Maggiore Otello Ponzanelli 

in occasione del 150° anniversario 
dell'approvazione pontificia (1976) 
specifica che "La ricerca della nostra 
identità deve essere il motivo che ci 
avvicina alla nostra storia come al 
Fondatore". 

Nelle pagine interne vengono riportati 
tre articoli sulla storia degli Oblati alla 
Consolata, in Francia ed in Birmania, 
scritti dietro una sua esplicita richiesta: 

Non mi ha guidato in questo una semplice 
curiosità, ma la convinzione che in diversi 
periodi della loro storia, gli Oblati, pur in una 
dimensione loro propria, sono stati favoriti da 
uno spirito di iniziativa che è riuscito ad 
interpretare il momento da loro vissuto e sono 
riusciti a dar vita a realizzazioni che rivelano 

                                            
1 Per la citazione cfr. A. BRUSTOLON, 

Storiografia lanteriana, p. 42. 
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uno spirito d' apostolato particolare che non è 
estraneo all’eredità del P. Lanteri.  

Il 9 giugno 1976 nominando la 
Commissione precapitolare indicò; i 
seguenti punti di lavoro: proseguimento 
del rinnovamento conciliare, la ricerca 
dell'identità dell’Oblato nello studio del 
fondatore e nelle scelte pastorali secondo 
il suo Spirito, l’inserimento nella vita 
della Congregazione dei giovani presenti 
nelle case di formazione di San Vittorino 
e di Sant'Elena. 

Nella lettera di convocazione del 
capitolo del 30 gennaio 1977 i temi sono 
i seguenti: il nostro essere famiglia 
religiosa nella Chiesa, la nostra missione 
specifica ideale, la nostra realtà 
dall'ultimo Capitolo Generale, le 
prospettive future.  

È del resto un periodo con numerose 
domande di riduzione allo stato laicale o 
uscite irregolari dalla Congregazione. 
L'ottimismo di Ponzanelli è più nel tono 
di speranza e di incoraggiamento. La sua 
relazione iniziale al Capitolo terminava 
con queste parole: «Con tutti voglio 
continuare a coltivare un gran-de 
ottimismo nell'avvenire della 
Congregazione». Guardando al futuro P 
.Ponzanelli chiede di mettere  

come centro e meta questa sensibilizzazione 
alla spiritualità dell’esperienza di fede nella 
Pratica degli Esercizi, svolto nello studio 
comune, nella preghiera, secondo il metodo 
più conveniente, cercando nella Chiesa di 
oggi coloro che realmente possono aiutarci 
nella teorizzazione e nel passaggio alla 
graduale pratica. K. Rakner ha detto che il 
cristiano del futuro sarà un mistico o non sarà; 
lo credo anch’io e credo che la congregazIone 
e chiamata a formare questo cristiano perché 
il suo Fondatore ha iniziato così suo lavoro. 

367. Gli anni ‘80 
Sul finire degli anni ’80, padre 

Agostino Valentini diffonde due studi 
manoscritti La lunga notte e Senza radici 
che hanno il merito di evidenziare come 
alla base di tanti problemi della 
Congregazione OMV vi siano due 

problemi: uno di identità e uno di 
appartenenza, che però restringe agli 
ultimi anni. 

368. L’ultimo decennio del XX secolo 
Nel 1992 vennero edite le norme: 

Costituzioni e Norme della 
Congregazione degli Oblati di Maria 
Vergine. 

Nel 1993 viene edito il testo 
promulgato dal XXII Capitolo Generale 
(1991): L’identità dell’Oblato di Maria 
Vergine nella Chiesa d’Oggi. Il breve 
panorama della storia della 
Congregazione ignora la presenza così 
significativa nella diocesi di Como e la 
presenza missionaria in India. 

L’ultimo decennio del XX secolo è 
stato caratterizzato dalla rinascita (1993-) 
della rivista di studi Lanterianum, dal 
confronto delle idee nelle tre Settimane 
Lanteriane Internazionali (1993, 1995, 
1996), dalla nuova sistemazione del-
l’AOMV presso la Casa Generalizia a 
Roma, dalla catalogazione dei documenti 
del fondatore in microfilm e dall’in -
ventario delle opere di Lanteri e dalle tre 
Settimane «Sui passi del Fondatore» 
(1998, 1999 e 2001). 

Recentemente sembra farsi strada una 
convinzione molto teorica: il progetto di 
Lanteri e la fedeltà al suo carisma, 
saranno realizzati nella misura in cui si 
riscopriranno e si studieranno i suoi 
scritti. 
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CONCLUSIONI 
369. Anima pastorale delle scelte di 
Lanteri 

Si è mostrata l’infondatezza delle 
letture ideologiche di Lanteri divulgate 
nel XX secolo, tese a presentarlo come 
un intellettuale, seduto tra pergamene e 
libri, perso in profondi e indecifrabili 
pensieri, attorniato da laici di élite, che 
nel mutamento della Restaurazione 
avrebbe distaccato volutamente −ed 
assurdamente− dal clero promovendo 
due fondazioni distinte: Amicizia 
Cattolica e OMV. Curiosamente 
nell’iconografia lanteriana non vi è alcun 
ritratto di Lanteri intento a confessare, a 
fare direzione spirituale, a dare esercizi 
spirituali, ad accompagnare e ricevere i 
sacerdoti in partenza per le missioni 
popolari.  

Dai documenti emerge la figura di un 
sacerdote attento alle necessità 
spirituali di tutti ed in particolare 
della gente comune, in fedeltà alle 
intuizioni alfonsiane; di un sacerdote 
disponibile a collaborare in una 
Chiesa condizionata dallo scarso 
numero di sacerdoti che avessero uno 
spirito pastorale; di un sacerdote 
pronto a sollecitare l’attuazione 
dell’azione missionaria tralasciata in 
Piemonte da istituti certamente più 
prestigiosi ma troppo assorbiti nella 
gestione di opere educative a beneficio 
della ricca borghesia e della nobiltà. 

Lanteri fu uno zelante sacerdote 
popolare non perché vi siano 
particolari pittoreschi della sua vita da 
raccontare, ma perché intese 
rispondere alle esigenze di vera 
religiosità della gente, sensibilizzando 
altri sacerdoti ad addentrarsi nelle 
necessità dello spirito, dopo una 
necessaria preparazione.  

Si sentì ministro della Parola e della 
Riconciliazione tra i figli peccatori e Dio 
Padre misericordioso ed ha il merito di 

avere avversato il rigorismo morale in 
Piemonte (e non solo).  

Per annunciare la Parola di Dio, 
insieme alla carità Lanteri privilegiò la 
predicazione secondo la metodologia 
ignaziana, la diffusione dei buoni libri e 
la confessione. Le scelte del genere di 
predicazione degli esercizi spirituali, 
degli altri strumenti e delle Costituzioni e 
Regole, furono posteriori ad uno 
sguardo per quanto possibile attento al 
suo tempo e alle sue carenze. Per 
questo Lanteri è stato definito «gloria di 
Gesù», perché −come notò Bernardino 
Arato− con l’esempio e con la voce ha 
portato le persone a crescere nello 
spirito, in modo tale che la gloria del 
Salvatore «si accresca e rifulga nelle 
conversioni, nella pratica fedele della 
religione». 

Lanteri fu attento alle esigenze della 
comunità ecclesiale del suo tempo, che 
all’indomani del Congresso di Vienna 
generò nel suo seno missionari attenti a 
risvegliare i cristiani, a insegnare loro o 
re−insegnare i rudimenti della fede, 
mirando a trasformare completamente le 
popolazioni di cui si occuparono. Anche 
i fondatori della Congregazione degli 
OMV auspicarono di potere aiutare dei 
semplici contadini a trasformarsi in 
uomini e donne «interiori», capaci di 
innalzarsi a Dio nell’orazione. 

L’OMV venne ad essere un 
missionario per lo zelo, per l’imitazione 
di Cristo che è «le Missionnaire adorable 
que le Père éternel a envoyé aux 
hommes», per l’obbedienza a Maria che 
vuole giungere a tutti i suoi figli, per la 
disponibilità a risolvere necessità urgenti 
nella comunità ecclesiale, per la serietà 
nel trovare nuovi modi di proporre la 
sapienza del Vangelo e la dottrina della 
Chiesa.  

Non è un caso che pagine molte belle 
della storia degli OMV dell’Ottocento (al 
di fuori del Piemonte) sono state scritte 
in Birmania e in diocesi di Como, dove 
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con lo stesso spirito che animò Lanteri e 
Reynaudi la Congregazione ebbe la 
chiara fisionomia di essere formata da 
zelanti missionari in grado di stare in 
mezzo alla gente.  

L’avventura missionaria [birmana] della 
giovane Congregazione lanteriana −non ci 
stancheremo di ripeterlo− è la più bella pagina 
della sua storia di ieri, l’età più epica e più 
romantica della sua esistenza (P. Calliari). 

In Birmania il missionario Oblato 
doveva conoscere non solo la parola o la 
lingua, ma doveva anche avere una certa 
conoscenza medica, e se risultava utile 
doveva sapere insegnare l’astronomia o 
fare giochi di prestigio. In Birmania i 
fratelli coadiutori ebbero una 
realizzazione particolare: si pensi al 
medico «empirico» Romano, al 
falegname −abile in arte sacra− Alasia e 
al catechista Tesio, che venne ordinato 
sacerdote da mons. Bigandet.  

Questo amore al popolo birmano −commenta 
Calliari− era, nel termine più vero della 
parola, un amore di missionario. Padre 
Abbona ama il popolo che la Provvidenza gli 
ha affidato e lo vorrebbe portare tutto alla 
fede cristiana. Questo ideale missionario terrà 
sempre il primo posto nella sua mente e nel 
suo cuore, non sarà mai né dimenticato né 
posposto ad altre visuali o ad altri problemi, 
anzi tutti gli altri problemi acquisteranno 
un senso ed un valore solo alla luce del 
problema dell’evangelizzazione e della 
conversione dei popoli. 

Con la morte dell’ultimo missionar io 
in Birmania, il fratello coadiutore 
Giovanni Romano, si è chiusa un’epoca 
e si è esaurita quella spinta impressa in 
Piemonte da Lanteri e da Reynaudi 
durante la Restaurazione. 

370. Risposta alle necessità della chiesa 
Il successo delle missioni dipese dalle 

disposizioni favorevoli ottenute tramite 
l’adesione alla preghiera e ai s acramenti, 
canali della Grazia. Le missioni popolari 
toccarono l’opinione pubblica anche per 
la seduzione della novità e vennero 

incontro alle esigenze dell'epoca perché 
seppero unire la tradizione ed il senso 
comunitario: la partecipazione avvenne 
con grandi numeri di fedeli che 
riportarono benefici spirituali.  

Lanteri, mosso dalla preoccupazione di 
giungere alla salvezza, si domandò come 
contribuire a quella degli altri. In 
un’ epoca di «fratture», con persone 
agitate da paure profonde e con altre 
ricche di speranze illimitate, incoraggiò i 
sacerdoti zelanti e pose gli Oblati sulla 
strada di sant’Alfonso, suggerendo 
mezzi atti a fare conoscere Dio 
Misericordioso. I primi OMV furono 
sacerdoti diocesani che constatarono 
come i religiosi tradizionalmente 
impegnati nella forma di apostolato 
delle missioni popolari non fossero in 
grado di fare fronte a tutte le richieste. 
Liberatisi allora da altre mansioni ed 
animati da una comune «mistica 
dell’apostolato», cercarono una forma 
giuridica che ne assicurasse la 
costanza. 

Gli OMV ebbero come fine un 
progetto pastorale comune a molti 
vescovi della Restaurazione (si pensi a 
mons. Rey di Pinerolo, a mons. Galvano 
di Nizza e ai fratelli Biale di Ventimiglia 
e di Albenga): santificare il popolo con 
la predicazione e la grazia dei sacramenti 
(confessione, comunione, cresima), e la 
formazione del clero nella pietà e nello 
svolgimento del proprio ministero 
sacerdotale in una forma più pastorale e 
meno burocratica. Una volta che il clero 
delle diocesi suddette andò abilitandosi 
alla predicazione e al ministero della 
riconciliazione, i vescovi cambiarono le 
loro preoccupazioni pastorali e si 
curarono essi stessi della formazione dei 
sacerdoti. Così al termine della 
Restaurazione, gli OMV persero 
l’appoggio non solo dello Stato di cui si 
considerarono fedeli servitori, ma anche 
dei loro pastori. Aumentò il distacco con 
i laici, che furono sempre più immersi in 



CONCLUSIONI 225 

una società dove il privilegio fondato 
sulle finanze personali sembrò adempiere 
molte aspirazioni di chi volesse qualcosa 
di nuovo. «Alla metà del secolo scorso 
si costruisce in Italia, in opposizione 
alla cultura cattolica, una società 
fondata sui valori della modernità 
incarnati dal denaro» (A. Pellicciari). 

Il mezzo della missione popolare, 
con metodi spesso cristallizzati, non 
poteva sfuggire e non sfuggì all’usura 
del tempo. Dopo essersi impegnata per 
secoli in aiuto delle popolazioni più 
bisognose di soccorsi spirituali −e in 
particolare di quelle rurali− 
fiancheggiando e sostituendo 
all’occorrenza la parrocchia, le mutate 
circostanze misero in forse la sua stessa 
sopravvivenza. 

La riduzione dell’analfabetismo fece 
diminuire anche il numero di coloro 
che apprendevano la dottrina cattolica 
unicamente con le orecchie, e che da 
sempre costituivano una parte 
cospicua dell’uditorio della missione. 
Quando si perse l’aspetto collettivo, il 
mordente delle predicazioni venne 
meno. Con il XX secolo la missione 
popolare non coinvolse più la totalità di 
una parrocchia o di una zona, non ebbe 
più presa su una totalità di persone 
(intellettuali, operai) e sui «lontani» in 
genere, divenendo piuttosto un corso 
spirituale o catechistico per i 
praticanti più o meno tiepidi e le loro 
famiglie. 

Non si deve dimenticare come la 
formazione ricevuta nei seminari 
migliorò di fatto la preparazione dei 
sacerdoti, per cui si ebbero parroci più 
attenti ad aspetti pastorali. La stessa 
confessione andò assumendo l’aspetto 
di una «missione immobile».  

371. Difficoltà nel discernimento 
Il quadro dell’epoca e della vita de lla 

Congregazione hanno evidenziato come 
gli OMV abbiano avuto una storia 

difficile. E’ stato arduo trovare e 
mantenere la propria identità. 

I tempi imposero dei mutamenti alla 
struttura e allo spirito degli OMV: il 
gruppo di sacerdoti zelanti che in 
principio si era aggregato attorno ai 
fondatori Lanteri e Reynaudi venne 
portato ad abbandonare la fisionomia 
di una congregazione di ecclesiastici 
secolari per una di religiosi. La cosa 
provocò dissidi e contrasti tali che lo 
stesso confondatore Reynaudi ebbe una 
forte crisi di appartenenza. 

Al primo gruppo, proveniente 
dall’esperienza unitaria 
Lanteri−Reynaudi, subentrarono 
sacerdoti che entrarono in 
Congregazione dopo avere ricevuto la 
formazione in altre diocesi. 

Nell’Ottocento incontriamo tra gli 
OMV persone dotate di talenti 
riconosciuti spesso più all’esterno che 
all’interno di essa: ma le persone 
innovative furono messe in secondo 
piano e la direzione della 
Congregazione venne affidata a 
persone che optarono scelte piccine e 
mediocri e preferirono vivere 
nell’incertezza.  

La nostra storia dimostra che nel secolo 
passato gli Oblati hanno continuato a 
predicare Esercizi e Missioni, ma 
progressivamente hanno smarrito le finalità 
del loro agire, paralizzando la 
Congregazione in una generica azione 
pastorale che in nulla si diversificava 
dall’azione di un onesto prete (A. Valentini) 

Questo ha causato molti problemi di 
identità e di appartenenza. 

Riprendendo un pensiero semplicistico 
espresso dal sacerdote OMV Abbona: o i 
superiori OMV ebbero difficoltà a 
comandare o i «sudditi» ad ubbidire. Di 
fatto non esistettero comunità OMV in 
grado di fare discernimento e molte 
sagge valutazioni dello stesso Abbona 
non vennero accolte. 
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Sarebbe tuttavia eccessivo dipingere in 
toni negativi i superiori OMV e chi li 
sostenne, in quanto anch'essi sono frutto 
di un determinato quadro esistenziale. 
Nonostante che la Congregazione oscillò 
tra due poli (una vita comunitaria 
piuttosto chiusa e paurosa del diverso, ed 
una tesa a realizzare degli obiettivi 
apostolici), essa ha raccolto da Lanteri 
l'impegno a mettersi a servizio della 
legge fondamentale della Chiesa: la 
salvezza delle anime; solo che rispetto 
a lui si fece molti problemi nel 
collaborare con i vescovi, con i laici e 
con i sacerdoti zelanti. L'atteggiamento 
di non apertura ha indebolito la 
Congregazione; non si comprese che la 
ripetizione di modelli che esigevano una 
verifica prima di essere portati avanti 
pedissequamente non venivano a 
rispondere in modo proficuo alle 
esigenze dei tempi nuovi.  

«In una società che si va scristianizzando, il 
ministero parrocchiale, in effetti, raggiunge 
solo più coloro che lo ricercano e le 
missioni, per quanto efficaci, producono 
soltanto risultati effimeri» (J. Leflon).  

Oggi «forse occorre inventare nuovi 
metodi e modi» (A. Guidetti). 

In questo evolversi dalla fisionomia 
iniziale, un aspetto che è mancato alla 
Congregazione è stato il discernimento 
e quel dinamismo così tipico di 
Lanteri. Nei momenti di difficoltà della 
vita di Congregazione troppo spesso 
sono prevalsi lo scoraggiamento, la 
delusione e l’impazienza, portando a 
fuggire e a ignorare i segni nuovi e 
positivi che aprivano a tempi nuovi. La 
troppa attenzione agli aspetti giuridici, 
hanno spesso soffocato gli aspetti 
profetici della vita consacrata 
limitando le risposte da darsi 
all’incontestabile vuoto spirituale oggi 
esistente. Per questo −come ha scritto 
Valentini: 

 

Più che ai testi normativi e giuridici, pur 
necessari in ogni ordinata convivenza, va data 
priorità agli atteggiamenti del cuore, alla 
riscoperta di quell’interiorità che sa unire 
santità ed apostolato. 

Il concentramento degli OMV a Nizza 
e a San Ponzio favorì una mentalità 
piuttosto gretta: più che vivere in 
ambienti tesi alla preparazione, 
all’adempimento e alla valutazione  
dell’apostolato missi onario, gli OMV 
preferirono le serre riparate e 
protette, l’avere una tana che desse 
sicurezze.  

L’avere rinunciato al Vicariato di Ava 
e Pegu e alle altre proposte di assunzione 
di distretti missionari in Asia danneggiò 
gli OMV, non tanto per il senno di poi 
(per il fiorire della Chiesa Cattolica 
attuale in Birmania), quanto perché si 
recise la possibilità di sviluppare la 
propria spiritualità missionaria. La 
scelta di Ceretti e di Balma come vescovi 
non fu forse la migliore; non si 
comprende perché non venne designato 
Abbona o almeno Andreino. 

La Congregazione ha quindi urgente 
bisogno di ricostruire la cultura dei 
missionari e l’ideologia della missione, 
concetti indispensabili per 
comprendere la sua ragione d’essere e 
per una efficace educazione spirituale.  

E’ necessario convincersi di una realtà tro ppe 
volte constatata: il dinamismo interiore, 
l’afflato spirituale, lo slancio apostolico dei 
membri di un istituto religioso, è in diretta 
proporzione con lo spirito missionario che 
anima e sostiene l’istituto stesso. Anche il 
numero e la qualità delle vocazioni 
dipendono da questo fervore missionario. 
Gli istituti missionari possono avere, come gli 
altri, le loro crisi e i loro periodi morti −lo si è 
visto in questi ultimi anni− ma a differenza 
degli altri si sanno anche riprendere più presto 
e meglio (P. Calliari). 

La Congregazione sembra attualmente 
riprendere coscienza di questo, tanto che 
recentemente ha scritto in un suo 
documento: «Ogni Oblato riceve dallo 
Spirito Santo il carisma che lo abilita, 
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nella misura della sua fedeltà, a 
realizzare la sua missione nello spirito 
del Padre Lanteri» (Direttorio per una 
impostazione lanteriana della pastorale 
parrocchiale, 5). 

372. Fedeltà all’aspetto missionario 
La Congregazione ebbe una buona 

fedeltà all’aspetto missionario ed o ttenne 
discreti successi nella predicazione, con 
un largo afflusso alle confessioni sino 
agli anni ’40 a Nizza e sino agli anni ’50 
a Como. 

La predicazione degli OMV 
all'inizio non fu solo un'opera di 
catechesi, ma anche di 
evangelizzazione. Le missioni popolari 
diedero una spinta perché le 
parrocchie si trasformassero in 
assemblee o focolari di ascolto della 
Parola di Dio, di conversione, di 
riconciliazione e di spiritualità. Il 
risultato fu buono: furono momenti di 
forte richiamo a Dio di popolazioni 
forse addormentate, poco avvezze ad 
ascoltare preti predicare, permettendo 
poi alla chiesa parrocchiale di divenire 
un luogo di missione permanente. 

Questo fu dovuto dall’avere colto le 
esigenze spirituali dei ceti popolari, 
con la scelta dei mezzi idonei, indicati 
dall’esperienza della vita e dalla 
donazione di se stessi a Dio vivendo con 
Maria e per Maria; una novità ci sarà 
quando −−in fedeltà alle intuizioni 
lanteriane−− l’azione missionaria potrà 
essere condivisa in pieno con laici, 
protagonisti con un ruolo di animatori 
e di corresponsabilità. 

Lanteri ha fatto sì che gli educatori e 
le educatrici spirituali diventassero più 
numerosi. Questo fatto ha reso possibile 
alla Chiesa di riacquistare credibilità 
dopo lo sconvolgimento della 
Rivoluzione Francese.  

Più volte è stato evidenziato come 
Lanteri sia all’origine di un grande 
movimento di santità che ha avuto aspetti 

benefici al di là dei confini della Chiesa 
Piemontese.  

C’è chi si è domandato pe rché 
nell’Ottocento con una  letteratura 
spirituale piuttosto scadente la Chiesa 
abbia avuto una pleiade di santi e di 
anime di alta perfezione, mentre oggi, 
con un progresso enorme raggiunto nel 
campo della cultura spirituale organica 
sembra che avvenga il contrario. Di fatto 
si è scaduti in un certo 
«problematicismo» e «cerebralismo» 
sulla vita interiore. Lanteri ancora 
oggi ci ricorda che la vita spirituale, 
ascetica e mistica, è prima una 
esperienza vissuta che non una somma 
di princìpi formulati prima a tavolino 
e poi trasmessi fedelmente. 

Fa riflettere, in merito, il ruolo che 
ebbe Abbona presso Mindon, aiutandolo 
a fare discernimento e ad attuare una 
politica di pace; è evidente il contrasto 
con la politica di Thibaw che non si 
avvalse di un simile consigliere. 

Lanteri evidenziò la necessità di 
sacerdoti dediti prima di tutto alle 
realtà soprannaturali, per animare di 
esse tutta la vita reale dell’uomo 
moderno. Lanteri si prese a cuore il 
fatto che i sacerdoti fossero 
professionisti dello spirituale e non 
funzionari. La perdita del 
cristianesimo, il fatto che Gesù fosse 
diventato «inutile», derivava dal fatto 
che Gesù non era utilizzato in tante 
vite, anche sacerdotali. Lanteri 
sollecitò i sacerdoti ad essere 
preoccupati di far conoscere e far 
amare Gesù Cristo e Maria 
Santissima. Attraverso la scelta degli 
esercizi ignaziani, avevano un metodo 
per scolpire giorno dopo giorno l’effigie 
divina di Gesù Cristo sul volto delle 
persone che venivano loro affidate.  

Si comprende allora l’importanza di 
una sana antropologia filosofica ed è 
questo un altro punto fondamentale che 
deve essere recuperato dagli OMV, in 
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quanto si è andato perdendo nel corso del 
Novecento. 

373. Come leggere il passato 
Questi giorni di studio e di riflessione 

ci devono lasciare anche una 
metodologia di approccio alla storia. 

1. Rileggendo il passato si deve 
allontanare la tendenza a trovare un 
capro espiatorio, responsabile di tutto 
ed a colpirlo immediatamente.  

2. Se la logica dualistica («o … o 
…») porta ad opposizioni, quella 
concordataria («e … e …») porta al 
relativismo. 

3. È importante riconoscere i limiti 
della propria storia e cultura, sapendo 
trovare il consenso su identità e basi 
solide.  

4. Nella Chiesa, deponendo l'abito 
sacrale di orgogliosa sicurezza e 
certezza, le risposte vanno cercate 
insieme da sacerdoti e da laici, 
consacrati e no.  

5. Non ha senso fare storia della sua 
Chiesa se non leggendola alla luce 
della Parola di Gesù, Suo Fondatore. 

6. Una comunità cristiana deve 
essere coerente con la sua missione per 
gli uomini di oggi, rispondendo alla 
vocazione di Dio ed annunciando la 
grazia di Cristo. Cristo passa oggi per 
la Sua Chiesa, la tiene stretta e la 
dirige (Ap 1,20-21). 

7. Una delle più forti innovazioni che 
la Chiesa ha attuato nel XX secolo:è 
stato il mettersi coscientemente in 
discussione alla luce della Parola. 

Ogni volta che ci si mette in 
discussione misurandosi con le parole ed 
opinioni, le chiese si sono sempre più 
divise; ogni volta che la Chiesa si lascia 
giudicare dalla Parola comprende se 
stessa ed il suo senso e si purifica. 

374. Ieri -Oggi 
Il problema di fondo non è tanto 

chiedersi che cosa dobbiamo fare, ma chi 
siamo chiamati ad essere. Al suo tempo 

Lanteri riscoprì l’essere e la missione del 
sacerdote anzitutto, e la vita di unione 
speciale con il divin Maestro. 

Ci sono provocazioni continue che 
l’Oblato di Maria Vergine sente oggi 
rivolte a sé e al suo modo di essere. Le 
provocazioni odierne sono anzitutto 
rivolte ai sacerdoti nel mondo 
occidentale. Eppure, come è stato 
notato1:  

Molti preti credono di vivere in una 
situazione culturale che era tipica della 
società contadina dell'Ottocento, dove, in 
qualche maniera, essi rappresentavano, 
globalmente, il prototipo di un intellettuale 
medio adatto a rispondere ai problemi 
complessivi (di fede ma anche di vita pratica) 
di una comunità fondamentalmente statica. 
Oggi essi hanno perso il treno da due punti di 
vista: la società tecnologica li ha spiazzati, 
non solo per il linguaggio, ma anche per la 
ridisegnazione dello stesso contenuto della 
fede che non può essere riproposto con 
immagini di un mondo desueto; e inoltre, il 
livello medio della cultura della gente è 
cresciuto, sia in estensione che in intensità, 
così da rendere la loro informazione culturale 
spesso inutile, quando non addirittura 
incompetente. In un bel documento del 1992 i 
vescovi tedeschi pongono tre domande 
cruciali sull'argomento: "Che cosa vuol dire 
essere sacerdote in un tempo in cui 
cambiano l'ordinamento pastorale, la 
definizione degli obiettivi e dei metodi di 
lavoro che valevano fino ad ora? Che cosa 
vuol dire essere sacerdote di fronte alle 
continue incertezze della chiesa, al 
diminuire della fede e all'incertezza 
religiosa? Come si può vivere da sacerdote, 
laddove la propria esistenza e la sfera delle 
attività sembrano essere contestate e 
perfino soffocate?".  

375. Prendere coscienza del cambio 
epocale 

Si deve di fatto prendere coscienza del 
cambio epocale avvenuto. 

                                            
1 Marcello FARINA, «La divisione tra clero e laici 

nel pubblico culto e la insufficiente educazione del 
clero» in Il Margine. Mensile dell'associazione 
culturale Oscar A. Romero n. 1/94. Trento, pag. 
25. 
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1. Ora non si richiede di spingere le 
persone ad andare in chiesa, quanto un 
modo equilibrato di essere pietre vive, 
distaccandosi dalle visioni anti-
rivoluzionarie e restauratorie, che si sono 
rivelate pressoché sterili e costruite sulla 
sabbia. 

2. Oggi si cercano le soluzioni non 
tanto negli organismi dello stato e della 
Chiesa, come era nella Restaurazione, 
ma nel proprio campo di esperienza. E’ 
di attualità la ricerca di spiritualità. 

3. La logica dualistica (o… o…) 
dell’epoca risorgimentale ha creato 
un’Italia che a lungo andare non suss iste, 
e ha intavolato rapporti insoddisfacenti 
tra gli esseri umani. E’ andato 
aumentando il senso di insicurezza 
sociale con gruppi e posizioni 
ideologiche contrapposte e conflittuali. 

4. Oggi la patria non è più il paesino di 
origine o la regione e neanche la nazione, 
ma è il mondo intero, come già 
richiedeva il ven. Lanteri. 

5. Si è passati da una situazione in cui 
si aveva una certa prevedibilità del corso 
della vita, ad una variabilità estrema.  

376. Stare fermi nella vocazione 
Lanteri rimane attuale per il richiamo 

al proprio impegno morale e alla crescita 
nella grazia, richiamando la priorità del 
processo unitivo a Cristo.  

Lanteri é attuale per il richiamo alle 
antiche virtù, come la capacità di 
credere, di avere delle verità oggettive a 
cui unirsi, la speranza e l’amore.  

L'oblato Luigi Dadesso, segretario 
della Congregazione, in Raccolta di 
varie Memorie relative alla 
Congregazione degli Oblati di Maria 
Vergine alle sue regole e Costituzioni. 
agli Esercizi spirituali. al Direttorio ecc. 
ecc. riporta un testo che da lui venne 
copiato ad litteram da un Manoscritto del 
nostro Fondatore P. Pio Bruno Lanteri, 
trovato tra varie lettere a lui dirette il 12 
marzo 1854 e trascritto l’indomani. Il 

manoscritto è tutto di propria mano dello 
stesso Fondatore. 

Ecco il testo: 
Mi fece pur anche intendere il Signore di 
dover far sapere ai Carissimi Figli di Maria, 
gli Oblati averli questa gran Regina ottenuto 
1o spirito di fortezza e saranno invincibili ai 
loro nemici, trionferanno nei loro patimenti e 
molti di loro avranno la felice sorte di 
spargere il sangue e di dar la vita per la fede 
di G.C. Non dover essi temere gli artefizi 
degli uomini perversi ministri del Demonio, 
ma star fermi nella loro vocazione, essendo 
fedeli a Dio, Dio sarà fedele a loro. 

Si tenga presente che se all’evan-
gelizzazione e alla missionarietà 
subentra la burocrazia e opere di 
facciata, l’OMV si sente fuori posto. 
Una parrocchia, un santuario, un 
pensionato universitario, dove non vi è 
senso missionario ed effettiva 
evangelizzazione, di fatto soffocano il 
carisma degli OMV. 




