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UN VIAGGIO IN DIVERSE
PUNTATE NELL'AFFASCINANTE
MONDO DELLE DEVOZIONI,
PER CAPIRE DA DOVE HANNO
AVUTO ORIGINE. COME SI SONO
SVILUPPATE NEL TEMPO, CHE
SENSO HANNO E COME
POSSONO ESSERE DI AIUTO A
VIVERE LA FEDE CRISTIANA.

Il sangue di Gesù «purifica e
salva... è fonte di redenzione
perfetta e dono di vita
nuova». Così Giovanni Paolo II
nell'f vange//um vitae a
suggellare una devozione
diffusa, che lo stesso
san Pietro suggeriva.

di Saverio Gaeta

Un sangue davvero prezio
N
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onostante i l primo Papa già i n tomo all'anno 60 proclamasse
che la salvezza è giunta all'uomo «con i l sangue prezioso di
Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia»
(IPietro 1,19), si è dovuto attendere sino al Medioevo per riscontrare nel
Magistero pontificio u n
significativo riferimento
al culto del Santo Sangue.
F u Clemente V I , nella bolla Unigenitus Dei Filius del
27 gennaio 1343, a scrivere
di sant'Antonio
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che Cristo effuse i l proprio sangue
«non come piccola goccia, che tuttavia in virtù dell'unione al Verbo
sarebbe stata sufficiente per
la redenzione di tutto i l
genere umano, ma in
modo copioso, quasi
una specie di flusso
traboccante».
Tale devozione
c o m i n c i ò a diffondersi proprio nel Trecento, in seguito alla
sottolineatura dell'umanità del Signore proposta

fra l ' X I e i l X I I I secolo da grandi figure della spiritualità medioevale, come
Bernardo d i Chiaravalle, Francesco
d'Assisi, Bonaventura da Bagnoregio. G l i studiosi Michele Colagiovanni e Beniamino Conti hanno documentato che il fiorire delia devozione
verso il Sangue Prezioso fu conseguenza
del rinnovamento liturgico che si instaurò nel Medioevo con la conversione alla fede cristiana dei popoli «barbari», i quali sentivano il bisogno di un
culto più «umanizzato», cosicché «si
dette corso a feste che rievocavano
episodi toccanti della vita di Cristo».

UNA CORONCINA IN SETTE MISTERI

P

oche settimane dopo la fondazione della Pia Unione del Preziosissimo Sangue,
monsignor Francesco Albertini si ritirò per un perìodo di esercizi spirituali. Nel
raccoglimento di quei giorni, gli venne l'ispirazione per una sequenza di brevi riflessioni sulle principali effusioni del Sangue dì Cristo. Durante la stesura di tali meditazioni, dovette più volte affrontare il combattimento con il demonio ma fu sostenuto e confortato dal Crocifisso.
La coroncina - approvata dalla Sacra Congregazione dei Riti il 31 maggio 1809 è composta da sette «misteri», ai termine di ciascuno dei quali sì recitano un Padre nostro, cinque Gloria (soltanto tre, nell'ultimo mistero) e l'orazione «77 supplichiamo, o Signore, di soccorrere i tuoi figli, che hai redenti con il Sangue Prezioso»:

1° mistero. Gesù versa Sangue nella circoncisione: «O Gesù Bambino, con il
primo Sangue che hai versato per la nostra salvezza ci riveli il valore della vita e il
dovere di affrontarla con fede e coraggio, nella luce del tuo nome e nella gioia
della grazia».
2° mistero. Gesù versa Sangue nell'Orto degli ulivi: « 0 Figlio di Dio, il tuo sudore di Sangue nel Getsemani susciti in noi l'odio al peccato, l'unico vero male che
ci ruba il tuo amore e rende triste la nostra vita».
3° mistero. Gesù versa Sangue nella flagellazione: « 0 Maestro divino, il Sangue della flagellazione ci sproni ad amare la purezza, affinché possiamo vivere nell'irv
timità della tua amicizia e contemplare con occhi limpidi le meraviglie del creato».
4° mistero. Gesù versa Sangue nella coronazione di spine: « 0 Re dell'universo, il Sangue della coronazione di spine distrugga il nostro egoismo e il nostro orgoglio, affinché possiamo servire in umiltà i fratelli bisognosi e crescere nel t u o
amore». _
5° mistero. Gesù versa Sangue sulla via del Calvario: « 0 Salvatore del mondo, il Sangue versato sulla via del Calvario illumini il nostro cammino e ci aiuti a
portare la croce con te, per completare in noi la tua passione».
6° mistero Gesù versa Sangue nella crocifissione: « 0 Agnello di Dio, immolato per noi, insegnaci il perdono delle offese e l'amore ai nemici. E t u . Madre del
Signore e nostra, rivelaci la potenza e le ricchezze del Sangue prezioso di Gesù».
7° mistero. Gesù versa Sangue trafitto dalla lancia: « 0 Cuore adorabile, trafitto per noi,
accogli le nostre preghiere, le attese dei poveri,
le lacrime dei sofferenti, le speranze dei popoli,
perché tutta l'umanità si riunisca nel tuo regno
d'amore, di giustizia e di pace».
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crocifisso,

Maestro dei Crocifissi Blu,

secolo XIII, Assisi, Sacro convento. In alto:
// sangue

Un notevole contributo per la diffusione dello specifico culto al Sangue
di Cristo lo diedero le reliquie della
Passione che giungevano dalla T e r r a santa, come i l grumo sanguigno tuttora c o n s e r v a t o n e l l a b a s i l i c a d i
Sant'Andrea a Mantova, e i miracoli
eucaristici, dei quali erano visibili le
reliquie a Lanciano, Bolsena, Ferrara, Weingarten, Bruges e Fécamp. A n che le voci di due grandi devote si aggiunsero, a cavallo fra il X I I I e i l X I V
secolo, al coro dei mistici del Sangue
di Gesti: Angela da Foligno (le visioni di Cristo sanguinante le fecero com-

di Gesù, dipinto del XVII secolo, Reggio

Emilia. Sotto a sinistra: papa Clemente XI.

prendere come i peccatori sono causa perenne delle sue sofferenze e della Passione) e C a t e r i n a da Siena (la
quale diede testimonianza che i l Sangue di C r i s t o inebria, fortifica, i n fiamma e illumina l'anima).
•

Entra nella liturgia

Per i l primo Ufficio liturgico dedicato al Sangue di Cristo bisognò attendere i l 1582, quando la Santa Sede lo concesse alla diocesi spagnola
di Valencia. F r a i l Seicento e i l Settecento furono diverse le Chiese lo-

cali che inserirono nella liturgia la
messa De Sanguine Christi.
L a devozione popolare cominciava, però, ad
affievolirsi e anche la forza di coinvolgimento delle confraternite appariva i n diminuzione.
A riportare i n auge i l culto al Preziosissimo Sangue di Cristo - tanto da
farlo diventare, come ha scritto lo
storico Pietro Zovatto, quello «che
più caratterizza l'universo spirituale
popolare italiano nel secolo XIX» - fu
il sacerdote romano Francesco A l bertini, canonico della chiesa di san
Nicola i n Carcere, dove si conserva dal
MfTTlMfri
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II miracolo

1708 un brandello di stoffa macchiata dal sangue
di Cristo. I n onore di tale reliquia, monsignor Albertini fondò, 1*8 dicembre 1808, la Pia Unione
del Preziosissimo Sangue, che, i l 27 febbraio
1809, ottenne i l riconoscimento ecclesiastico.
Al suo fianco c'era un altro giovanissimo sacerdote, Gaspare Del Bufalo, i l quale, nel 1815,
fondò la congregazione
dei Missionari del Preziosissimo Sangue.
Il 26 marzo 1822 egli
ottenne dal Papa che la
propria congregazione
potesse festeggiare la solennità del Preziosissimo
Sangue nella prima domenica di luglio. Pio I X ,
mentre si trovava nell'esiHo di Gaeta, fece voto
che avrebbe esteso la festa alla Chiesa universale se si fosse ristabilito i l
potere pontificio a Roma. I l 14 luglio 1849 l'intervento d e l l ' e s e r c i t o
francese conseguì tale risultato e i l Papa diede
compimento alla sua promessa, con
il decreto Redempti sumus del successivo 10 agosto. Nel 1914, Pio X fissò definitivamente la solennità al 1°
luglio.
•
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Giovanni XXIII, un devoto d'eccezione

Giovanni X X I I I dedicò un'intera
lettera apostolica, ìainde a primis del
30 giugno 1960, al Preziosissimo Sangue, del quale era molto devoto. I n un
certo modo, alla metà degli anni Sessanta, anche la riammissione dei fedeli alla comunione eucaristica sotto
le specie del pane e del vino, stabilita dal concilio Vaticano I I , aiutò a r i scoprire i l valore antropologico del
segno del Sangue di Cristo e la sua centralità nella storia della salvezza.
A seguito, però, della riforma Uturgica voluta dai Padri conciliari, dal
14 febbraio 1969 la festa del Preziosissimo Sangue è stata tolta dal calendario universale della Chiesa, abbinandola alla solennità del Corpus
Domini, che il Messale Romano del 26
marzo 1970 ha aggiornato a solen-

•nsagfars

di sant'Antonio

7-8/2002

di Bolsena,

Antonio M.

Panico, secolo XVI, chiesa di san
Salvatore Farnese, Roma.

nità dei Santissimi Corpo e Sangue del
Signore. Per le diocesi, gli istituti religiosi e le associazioni che ne fanno
richiesta, è prevista la possibihtà di
continuare a celebrare i l 1° luglio la
Messa votiva del Sangue di Cristo. T a le facoltà è stata concessa ai Missionari del Preziosissimo Sangue il 16 febbraio 1974.
A quasi duemila anni dalla citata
lettera dell'apostolo Pietro, Giovanni
Paolo II ha come chiuso il cerchio, dedicando diverse riflessioni dell'enciclica Evangelium
vitae (25 marzo
1995) al Sangue di Cristo che «redime, purifica e salva», «si fa presso i l
Padre intercessione per i fratelli», «è
fonte di redenzione perfetta e dono di
vita nuova». Per Papa Wojtyla, i l Preziosissimo Sangue «rivela all'uomo
che la sua grandezza, e quindi la sua
vocazione, consiste nel dono sincero
di sé: proprio perché viene versato come dono di vita, i l sangue di Gesù non
è più segno di morte, di separazione
definitiva dai fratelli, ma strumento di
una comunione che è ricchezza di vita per tutti».
•

Quindici orazioni
oer ricordare la Passione
Quindici Padre nostro
e quindici Ave Maria
recitati per un anno intero
a venerazione delle piaghe
del Crocifisso. Li suggeriva
Gesù stesso a santa Brigida
promettendo a chiunque
avesse fatto altrettanto
una quantità di benefici
spirituali.

L

a sua nomina a «compatrona d'Europa» risale soltanto al 1999, ma da
sette secoli Brigida di Svezia si stagliava già sull'orizzonte del nostro continente. Nata i l 14 giugno 1302, era figlia di aristocratici. Nel 1316 andò sposa a Ulf Gudmarsson ed ebbe otto figli,
fra i quali Birger, che morirà durante
una Crociata, e Caterina, che verrà anch'ella canonizzata.
L a sua vita matrimoniale fu caratterizzata da u n intenso clima di
preghiera e di carità: con i l marito,
ogni giorno pregava tre volte e ogni
settimana si confessava e comunicava; i l loro castello era noto per
l'ospitaHtà concessa a viandanti e bisognosi, che venivano rifocillati e

