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Capitolo VI 

IL SETTECENTO 
 

Dal massimo incremento numerico alle soppressioni napoleoniche (1810)  

Caratteristiche del secolo. I priori generali del secolo XVIII. il culto ai nostri santi e beati e la 
canonizzazione di s. Pellegrino e di s. Giuliana. Gli studi nell’Ordine fino al Methodus di fra 
Francesco Raimondo Adami. I Servi di Maria verso il 1750. I riflessi nell’Ordine della situazione 
politica europea fino alle soppressioni napoleoniche. Le figure più notevoli del Settecento dei Servi.  
 

Testo 
Date da ricordare 

Antologia  
Considerazioni di fra Crisologo M. Greimbl (1762) sugli immensi dolori di Gesù Cristo 

causati dalla presenza di Maria ai piedi della croce. 
 

 

Caratteristiche del secolo  
 
Osservando fatti, uomini e vita dell’Ordine nel Settecento si può avere l’impressione del 

succedersi ed anche del confondersi di elementi contrastanti e persino contraddittori. Nella prima 
metà del secolo i Servi di Maria raggiungono il più elevato incremento numerico di tutta la loro 
storia. Alla fine del secolo, però, e nella prima decade dell’Ottocento — per le soppressioni imposte 
— l’Ordine assisterà alla chiusura di gran parte dei suoi conventi ed al disperdersi del maggior 
numero dei suoi frati.  

A guidare l’Ordine nel secolo dei lumi saranno priori generali di prestigio, alcuni dei quali 
fatti poi vescovi o cardinali. Quasi sempre, tuttavia, non sarà il capitolo generale, ma il papa ad 
eleggerli. Anzi, proprio nel secolo XVIII, saranno celebrati soltanto dodici dei diciassette capitoli 
generali previsti.  

La prima metà del Settecento è caratterizzata da grande vivacità: si succedono le 
disposizioni ed i decreti a sostegno degli studi; conosce grande sviluppo il culto dei santi e beati 
dell’Ordine (si avrà la canonizzazione di Pellegrino Laziosi e di Giuliana Falconieri, si intensificherà il 
culto dei sette Fondatori e di alcuni beati). Nel Settecento alcuni Servi di Maria partecipano a 
missioni ufficiali da parte della s. Sede: quasi in apertura di secolo fra Giovanni Domenico Fabris e 
fra Sostegno M. Viani fanno parte della legazione pontificia in Cina per la spinosa vertenza dei “riti 
cinesi”, mentre in chiusura di secolo fra Carlo Francesco Caselli, già priore generale, sarà 
consulente teologico dello Spina nelle trattative concordatarie tra Napoleone e la s. Sede. Mentre il 
Caselli riceve onorificenze dal Bonaparte, un altro Servo di Maria, fra Amadio Bertoncelli, viene 
fucilato il 16 settembre 1809 per disposizione di Napoleone, e un altro ancora, vescovo di 
Sansepolcro (fra Roberto M. Costaguti) si rifiuta di prestare il giuramento a Napoleone, né accetta 
la Legion d’onore concessagli dall’imperatore.  

Nel Settecento non mancano neppure figure che si direbbero “mondane”: dal musicista fra 
Attilio Ottavio Ariosti allo scultore fra Giuseppe Salvetti, dal letterato fra Alessandro M. Bandiera 
allo storico fra Giuseppe Giacinto M. Bergantini, dal poliedrico fra Luigi Baroni al geniale 
appassionato di aeronautica fra Giuseppe Antonio Brusa.  

Consapevoli della difficoltà di ridurre a sintesi organica i molti fatti ed aspetti della vita 
dell’Ordine nel Settecento, cercheremo di riunire gli uni e gli altri intorno ai seguenti temi: i priori 
generali del secolo XVIII; il culto ai nostri santi e beati e la canonizzazione di Pellegrino Laziosi e 
Giuliana Falconieri; gli studi nell’Ordine fino al Methodus di fra Francesco Raimondo Adami; i 
riflessi nell’Ordine della situazione politica europea fino alle soppressioni napoleoniche; le figure più 
notevoli del Settecento dei Servi.  

Non sarà inutile tener presente che, nella Storia documentata dell’Ordine, se si eccettuano 
alcune diligenti monografie, il Settecento — ma specialmente la seconda metà — costituisce una 
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vera e propria lacuna. Il silenzio, perciò, cui siamo costretti e qualche inesattezza in merito ad 
alcuni aspetti della vita dei Servi di questo secolo, sono dovuti alla reale impossibilità di presentarli 
con sufficiente certezza.  
 
I priori generali del secolo XVIII  

 
Al priore generale fra Giovanni Francesco M. Poggi, di cui si è detto in precedenza, 

succedette fra Callisto Lodigieri (m. 1710), maestro di teologia al Collegio Gandavense di Roma. 
Saranno suoi discepoli numerosi priori generali successivi. Prima che il Lodigieri terminasse il suo 
mandato, venne eletto, nel 1707, vescovo di Montepulciano. Fu nominato dal papa a succedergli 
fra Giovanni Pietro Bertazzoli. Questi venne poi confermato dal laborioso capitolo generale del 
1708 (da diciotto anni non si teneva un capitolo generale). Del Bertazzoli si ricorda la costruzione 
di un bel convento e della chiesa dedicata all’Addolorata al centro di Massa, sua città natale. Morì 
poco prima del capitolo generale che aveva convocato a Massa per il 1714. Capitolo che si tenne lo 
stesso anno, ma a Roma, dove avranno luogo tutti gli altri capitoli generali del Settecento. Al 
capitolo del 1714 risultò eletto priore generale fra Antonio M. Castelli, il cui nome è legato 
soprattutto a precisi ordinamenti per le case di studio dell’Ordine e — come per diversi suoi 
successori in questo secolo — alla diffusione della devozione all’Addolorata, della quale ottenne si 
potesse celebrare ufficio e messa in tutte le chiese dei Servi nel venerdì di Passione.  

Alla morte del Castelli (1716), il papa elesse vicario generale fra Angelo M. Ventura, noto 
predicatore che resse l’Ordine fino al capitolo generale del 1720, quando a priore generale venne 
eletto fra Sostegno M. Cavalli. Sia il Ventura che il Cavalli si adoperarono per il miglioramento degli 
studi nell’Ordine. Durante i loro generalati esce in tre grossi volumi la seconda edizione degli 
Annales, aggiornata al 1725, data in cui, di fatto, saranno interrotti per non essere più ripresi. Il 
Cavalli commissionò all’annalista fra Placido M. Bonfrizieri un Diario sagro di tutti i santi, beati e 
servi di Dio dell’Ordine, esortando i frati a leggerlo e studiarlo. Dichiarò il b. Alessio Falconieri 
patrono degli studenti dell’Ordine (1724) e nel 1725 ottenne che l’altare dell’Addolorata di ogni 
nostra chiesa fosse quotidianamente “privilegiato”. Ad un anno dal termine del generalato, il 
Cavalli fu nominato vescovo di Gubbio, dove morì nel 1747.  

Gli succedette alla guida dell’Ordine fra Pietro M. Pieri che fu priore generale per nove anni 
(1725-1734), fino a quando fu creato cardinale da Clemente XII. Ad eleggerlo priore generale era 
stato Benedetto XIII. Già noto come studioso e come membro di varie Congregazioni romane, il 
Pieri, largamente considerato presso la s. Sede, ottenne per l’Ordine diversi privilegi. Si possono 
ricordare: l’esenzione dalla giurisdizione degli ordinari e la dipendenza diretta dall’Ordine delle 
suore “terziarie”; il diritto per i Servi di Maria di avere “in perpetuo”, presso la Sacra 
Congregazione dei Riti un consultore; l’approvazione del testo delle Costituzioni per l’Osservanza 
germanica (1727); l’estensione a tutta la Chiesa dell’ufficio dell’Addolorata per il venerdì di 
Passione (1727). Sotto di lui — come si dirà — venne canonizzato s. Pellegrino Laziosi; era prevista 
pure la canonizzazione di s. Giuliana Falconieri, che venne però rinviata al 1737 per la morte di 
Benedetto XIII. il Rossi afferma che l’Ordine non fu mai conosciuto e stimato quanto nel periodo in 
cui fu retto dal Pieri.  

Direttamente eletti dal papa furono anche i priori generali fra Giuseppe M. Inghirami Curti 
(1734), fra Giovanni Pietro Fancelli (1744) e fra Giuseppe Antonio Rossi (1756). Del Fancelli è noto 
l’impegno per gli studi nell’Ordine: impegno che — dopo il generalato di fra Girolamo M. Vernizzi 
(1762-1768) — venne intensificato da fra Francesco Raimondo Adami (1768-1774), autore di quel 
“metodo” o programma per gli studi filosofici e teologici che, per molto tempo, rimase la Ratio 
studiorum dell’Ordine.  

Nel periodo di generalato di fra Sostegno M. Fassini (1774- 1780) si ebbe la soppressione 
della Congregazione eremitica di Monte Senario, con gli eremi appunto di Monte Senario e San 
Giorgio in Lunigiana nel 1778, di Cibona e Monterano nel 1779. Al successore del Fassini, fra Pier 
Francesco Costa (1780- 1786) si deve la felice conclusione del laborioso tentativo di aprire un 
collegio e scuole nel convento di Mendrisio in Svizzera. Predicatore di successo ed uomo di studio 
fu il priore generale fra Gregorio M. Clementi (1786-1792), autore tra l’altro di una biografia, 
ancora inedita, del teologo dei Servi fra Cesario M. Shguanin, morto a Roma nel 1769.  
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Gli succedette alla guida dell’Ordine fra Carlo Francesco Caselli, eletto quasi all’unanimità 
dal capitolo generale celebrato a Roma nel maggio del 1792. Di lui diremo tra poco.  

Gli altri priori generali del tormentato periodo napoleonico furono: fra Filippo M. Cerasoli 
(1798-1801), eletto direttamente da Pio VI; fra Filippo M. Vallaperta (1802-1804), solo vicario 
generale apostolico, nominato da Pio VII; fra Luigi Bentivegni  (1804-1814), eletto nel capitolo 
generale di Firenze del 1804 e deportato in Francia da Napoleone Bonaparte nel 1809. 
 
Il culto ai nostri santi e beati e la canonizzazione di s. Pellegrino e di s. Giuliana 
 

Non si può escludere che l’interesse per la storia dell’Ordine nei primi decenni del 
Settecento e la seconda edizione degli Annales, unitamente alla pubblicazione del Diario Sagro del 
Bonfrizieri, abbiano contribuito e siano, nello stesso tempo, un segno ed una prova di una forte 
affermazione del culto ai nostri santi e beati. 

Nel suo Santorale antico dei Servi della provincia di Romagna, Aristide M. Serra OSM così 
riassume le vicende della canonizzazione di s. Pellegrino. 

“Il primo processo diocesano sul culto ab immemorabili ebbe inizio il 30 luglio 1608, con la 
ricognizione canonica delle sacre spoglie. Passata la causa alla Congregazione dei Riti ed affidata 
allo studio di s. Roberto Bellarmino, il 21 marzo 1609 fu data risposta favorevole. Pertanto il 15 
aprile seguente, Paolo V concedeva di inserire nel martirologio il nome del b. Pellegrino assieme a 
quello del b. Gioacchino da Siena... Le prime istanze per la canonizzazione furono presentate a 
Urbano VIII nel 1644, col favore della repubblica veneta e della duchessa di Mantova. Tuttavia 
solo Innocenzo XII, nel 1696, autorizzò l’apertura di un secondo processo diocesano, concluso tra 
il 19 e il 21 giugno dello stesso anno, e approvato dalla Congregazione del Riti il 26 agosto 1702. Il 
decreto sulle virtù eroiche uscì il 23 agosto 1720; quello sui miracoli il 4 dicembre 1724. Assieme a 
s. Giovanni della Croce e a s. Francesco Solano, Pellegrino fu canonizzato il 27 dicembre 1726”. 

Com’era consolidata consuetudine, a Roma soprattutto l’ “ottavario” per celebrare la 
canonizzazione fu molto solenne. Lo si può dedurre dalla nota di spese ancora conservata 
nell’archivio conventuale di s. Marcello in Roma, dove sono registrati gli onorari dei pittori, degli 
artigiani ecc. che lavorarono per l’occasione.  

La morte di Benedetto XIII rinviò la canonizzazione di s. Giuliana Falconieri. Essa ebbe 
luogo undici anni più tardi. Annota Davide M. Montagna OSM: “Il vero culto liturgico cominciò solo 
dall’approvazione canonica del 1678 (beatificazione), dopo che un tentativo di processo nel primo 
Seicento si era spento sul nascere. La causa di canonizzazione iniziata nel 1694, poté concludersi 
solo nel 1737, non senza l’escussione di due memorie apocrife assegnate al secolo XIV”.  

Nel Settecento tuttavia conobbe incremento anche il culto ad altre figure dei Servi. Nel 
1717 venne approvato quello al b. Alessio, l’ultimo dei sette santi Fondatori dell’Ordine; nel 1725 
quello agli altri sei Fondatori. Nel 1728 furono concessi l’Ufficio e la Messa propria dei sette 
Fondatori e fissata la loro festa all’ 11 febbraio. Nel 1737 e nel 1743 fu rispettivamente ottenuta 
l’approvazione del culto al b. Giovannangelo Porro e al b. Francesco da Siena. La stessa causa di 
canonizzazione dei sette Fondatori sarebbe giunta in porto se, sotto Benedetto XIV, non si fosse 
insistito sulla necessità di un numero di miracoli “individuali”. La condizione terrà bloccata la causa 
fino al 1884.  

Nella seconda metà del Settecento si ebbe anche l’approvazione del culto — equivalente, in 
questi ed altri casi, più o meno alla beatificazione — del b. Giacomo Filippo da Faenza (1761), del 
b. Tommaso da Orvieto (1768) e del b. Girolamo da Sant’Angelo in Vado (1775).  

Del b. Giacomo Filippo da Faenza interessanti contributi sono stati pubblicati nel corso del 
1983, con le celebrazioni organizzate a Faenza in suo onore e gli studi editi per la circostanza. Del 
b. Girolamo abbiamo già ricordato la monografia apparsa nel 1982.  

 
Gli studi nell’Ordine fino al Methodus di fra Francesco Raimondo Adami 

 
Una tesi di laurea difesa alla Facoltà di scienze politiche dell’università di Padova 

nell’ottobre del 1980 da Pietro Benassi e dedicata alla “formazione culturale” di fra Carlo Francesco 
Caselli (1740-1828), ha ampiamente riassunto i dati documentabili sulla condizione degli studi 
nell’Ordine nel Settecento. Dopo aver ricordato le iniziative in materia dei priori generali Antonio M. 
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Castelli (1715), Pietro M. Pieri (1723) e Giuseppe M. Inghirami Curti (1734), il saggio presenta le 
disposizioni e i decreti relativi agli studi emanati dal capitolo generale del 1750, gli ulteriori decreti 
del capitolo generale del 1762 e, infine, il minuzioso programma di studio (Methodus studii 
philosophici et theologici...) edito da fra Francesco Raimondo Adami nel 1769. L’insieme di questi 
dati consente di parlare di una vera e propria Ratio studiorum nell’Ordine intorno alla metà del 
Settecento. 

I criteri di studio fissati, l’indirizzo culturale prevalente, il rigore della verifica nella 
preparazione degli studenti, permettono di tracciare alcune linee interessanti della “cultura” dei 
Servi nel Settecento. 

Innanzitutto sembra si possa affermare che la ristrutturazione “forzata” della seconda metà 
del Seicento, mentre aveva favorito una migliore organizzazione dell’Ordine, specie in Italia, aveva 
portato a privilegiare le case di formazione avviando un crescente numero di frati agli studi. In 
secondo luogo, l’analisi del Methodus stilato dall’Adami (indicazione delle materie, degli autori su 
cui studiarle, degli errori da respingere, delle “novità” da accettare; il tipo di domande stabilite per 
gli esami di fine corso) lascia intravedere il prevalere di una mentalità eclettica e, insieme, aperta 
negli indirizzi di studio. “Dal Methodus dell’Adami non si ricava l’adesione ad una scuola, quanto 
piuttosto la conferma di una prerogativa quasi tradizionale nell’Ordine dei Servi di Maria: quella 
cioè di rifiutare un indirizzo unico. Dove però le indicazioni sono formali, prevale la scelta della 
teologia positiva, anzi storica”.  

Si vedrà, del resto, che le stesse figure notevoli del Settecento dei Servi colpiscono per la 
loro “varietà”, confermando che sempre l’apertura prevalse sulla rigidità degli indirizzi e che le 
individualità sovrastarono ogni “scuola”, anche in un momento in cui numerosi esponenti 
dell’Ordine erano titolari di importanti cattedre delle principali università italiane.  

Ne può tacersi — nel contesto di un rinnovato impegno negli studi — il contributo dei frati 
dell’Osservanza germanica. Non pochi, nel Settecento, furono gli autori OSM di notevole valore in 
campo teologico e ascetico.  

 
I Servi di Maria verso il 1750  

 
La tabella che segue è elaborata secondo un elenco dei conventi (distinti per province e con 

l’indicazione del numero dei frati) pubblicato al volume XX della raccolta storica Monumenta 
Ordinis Servorum sanctae Mariae. Come abbiamo rilevato in precedenza, ad un secolo dalla 
ristrutturazione “forzata” del 1652 che portò alla chiusura, in Italia, di 84 conventi, 1’Ordine 
conosceva un incremento notevole del numero dei suoi frati. Probabilmente la cifra qui riportata 
indica il numero più alto dei frati dei Servi raggiunto nei 750 anni della loro storia.  

 

Province numero dei frati Province numero dei frati 

Toscana  289  Napoletana  106  

Romana  195  
Corsica e 
Sardegna  

98  

Romagna  205  Germania  348  

Lombardia  224  Boemia  110  

Marca Trevisana  96  Provenza  22  

Veneta  167  Spagna  203  

Mantovana  395  Eremiti  67  

Genovese  206    

Totale    2731  

 
I riflessi nell’Ordine della situazione politica europea fino alle soppressioni 
napoleoniche  

 
Dall’ultimo trentennio del Settecento fino all’indomani dalla presa di Roma (1870), l’Ordine 

conobbe una serie di soppressioni di conventi che decimò la sua presenza in Europa. 
Cronologicamente si ebbero prima le soppressioni nei territori dell’impero asburgico, quindi quelle 
di Napoleone Bonaparte e, infine, le soppressioni operate nel Regno di Sardegna e da parte dello 
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Stato unitario italiano. Per il periodo in esame ci occupiamo soprattutto dellee soppressioni nei 
territori sottoposti all’Austria e di quelle napoleoniche. Le prime vengono abitualmente indicate con 
riferimento al giuseppinismo, cioè alla politica dell’imperatore Giuseppe II, successore (1780) di 
Maria Teresa d’Austria, anche se tale politica ebbe manifestazioni sporadiche già sotto Maria 
Teresa. Le soppressioni — come si vedrà parlando dell’Ottocento — coinvolsero anche i conventi di 
Spagna. Se si considera che i Servi di Maria erano interamente compresi nei territori sottoposti a 
tale politica, si può immaginare l’incidenza del fenomeno sulla vita dell’Ordine.  

Da notare che il protrarsi della soppressione in talune regioni ha facilitato la dispersione dei 
documenti di archivio e, almeno in parte, spiega la difficoltà di reperirli ancora oggi. Di 
conseguenza, anche per quanto attiene i Servi di Maria, la documentazione relativa alla storia 
dell’Ordine in questa epoca, a cominciare già dagli ultimi anni del secolo XVIII, è relativamente 
scarsa e poco studiata. Appunti o note in merito sono state pubblicate o raccolte da vari autori 
Servi di Maria, come, ad esempio, da Graziano M. Casarotto e Davide M. Montagna per i conventi 
del Veneto, da Manlio Pasculli e Roberto M. Fagioli per la provincia Romana, da Gabriele M. Rocca 
per il convento della Ghiara in Reggio Emilia. 

Infine, va detto che la sorte di molti conventi durante la soppressione, fu complessa: talora, 
alcuni frati “secolarizzati” riuscirono a rimanere nell’Ordine, altre volte si trattò di semplice 
passaggio al clero secolare, anche se i beni dei frati vennero confiscati ed alienati, come sembra 
sia avvenuto (la scoperta è recentissima) con fra Pietro Ricasoli, della provincia Toscana, che 
avendo parteggiato con le truppe francesi, si vide poi costretto a riparare in Francia dove, nel 
1816, lo troviamo come parroco di Villemomble (una cittadina a nordest di Parigi, sede dal 1928 di 
una comunità delle suore Serve di Maria dette di Londra...). In qualche caso — soprattutto in Italia 
— la soppressione ebbe effetti meno duri a motivo di particolari situazioni locali.  

Comunque, tenuto conto di queste premesse, si possono fissare con sufficiente chiarezza 
alcuni punti.  

I conventi dei Servi di Maria compresi nell’area asburgica del ramo austriaco subirono la più 
severa repressione (manifestazioni più sporadiche si registrarono già nel 1772) a partire dal 1781- 
1783, quando si ebbe il cosiddetto “assalto giuseppinista” ai conventi, cioè la seconda ondata di 
soppressioni dopo la morte (1780) di Maria Teresa d’Austria. In antecedenza, e cioè nel 1772, si 
erano avute le soppressioni nella Repubblica veneta. Inoltre, dal 1770 erano scomparsi i conventi 
in Provenza, anche se — come riconosce Conrad M. Borntrager OSM — per i conventi francesi 
della Provenza il decreto di soppressione si limitò “a sanzionare una situazione di fatto”. 

Il numero di conventi e monasteri soppressi con la suddetta seconda ondata giuseppinista 
fu molto elevato. In concreto — tenendo conto di ulteriori disposizioni restrittive di Giuseppe II — 
le tre province dell’Osservanza germanica (Tirolese, Austriaca, Boema) perdettero la metà dei loro 
circa trenta conventi, ma il giuseppinismo le sfibrò anche dal di dentro portandole alla quasi totale 
perdita di vocazioni.  

Soppressi furono anche alcuni conventi in Lombardia — della Repubblica veneta si è già 
detto —, ma deve osservarsi che lo scoppio della rivoluzione francese ed il periodo napoleonico 
spinsero gli Asburgo ad attenuare l’applicazione di pur vigenti norme giuseppiniste. 

La soppressione, o meglio, le soppressioni napoleoniche conobbero diverse fasi. Ricordiamo 
almeno le seguenti: la fase che coincise con la prima campagna di Napoleone in Italia, quella 
corrispondente alla costituzione della “repubblica romana” e, infine, il decreto del 17 aprile 1810, 
con il quale Napoleone sopprimeva tutti gli Ordini regolari maschili e femminili esistenti negli stati 
occupati dalle sue truppe. Queste fasi sono contrassegnate da un crescendo. Inizialmente si 
cominciò con l’espulsione dei religiosi “forestieri” o non nativi del luogo ove dimoravano, poi con la 
confisca dei beni dei conventi e il mantenimento dei religiosi con una specie di pensione. Quindi si 
soppressero i conventi, anche se formati da nativi, che non contassero almeno tre frati (il che si 
verificava facilmente dopo l’espulsione dei “forestieri”). Infine, nel 1810, si passò alla soppressione 
globale, la cui gravità fu solo attenuata dalla relativa breve durata, cioè fino al vicino tramonto dell’ 
astro napoleonico.  

Alle leggi dei “nativi” e dei “forestieri” erano naturalmente soggetti anche i superiori. 
Cadeva ogni possibilità di tenere capitoli generali e provinciali. La confusione per i Servi di Maria fu 
enorme specie per il periodo — della seconda e terza fase ricordate sopra — in cui anche lo stato 
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pontificio fu in mano alle truppe francesi e sottoposto alle leggi di soppressione. Le vicende di Pio 
VI e di Pio VII rispecchiano fedelmente la situazione generale.  

Sugli anni 1809-1814 e su quanto capitò al priore generale dei Servi scrive Odir J. Dias: 
“Appena cinque giorni dopo l’annessione di Roma, avvenuta il 10 giugno (1809), il priore generale 
fra Luigi Bentivegni, insieme con altri superiori generali, si trovava detenuto nel Castel Sant’Angelo, 
da dove tuttavia sembra abbia continuato ad esercitare in certa maniera la sua attività. Il 10 luglio 
seguente Napoleone scriveva da Schönbrunn al suo ministro delle Finanze: “Scrivete al generale 
Miollis e alla Consulta di avviare a Parigi tutti i generali degli Ordini monastici, allontanando da 
Roma tutto questo stato maggiore”. Il gruppo, di cui facevano parte, oltre al Bentivegni, i superiori 
generali dei Francescani, dei Conventuali e dei Carmelitani, partì da Roma il 14 agosto, passando 
per Firenze, Genova e Alessandria, e arrivò a Parigi il 19 settembre”. 

“Nello stesso tempo era stato presentato un memoriale in cui il Bentivegni, espulso da 
Roma e costretto “ad incamminarsi alla volta di Parigi” chiedeva che fossero estese fino al suo 
ritorno le facoltà da lui ottenute il 22 aprile 1808: di poter cioè continuare ad esercitare la sua 
carica in qualunque luogo, finché non gli fosse dato un successore o la s. Sede non disponesse 
diversamente, e suddelegare tutte le facoltà relative al governo e all’amministrazione dell’Ordine; 
gli fu concesso il rescritto favorevole il 2 settembre. Il procuratore generale fra Filippo M. Dini 
sarebbe allora stato nominato vicario generale dallo stesso Bentivegni; è considerato tale per lo 
meno dal 28 settembre in poi e con questo titolo governò l’Ordine fino al mese di giugno del 1810, 
quando gli Ordini religiosi vennero soppressi negli stati pontifici”. 

Un registro della provincia Romana così racconta gli avvenimenti di quegli anni: “Quot, et 
qualia vidimus, ac passi sumus nostris temporibus, a saeculo non est auditum. Essendoche fattasi 
nell’anno 1809 dalle truppe francesi sotto Napoleone I imperatore la formidabile invasione di Roma 
e di quasi tutta l’Italia, carcerato quindi e deportato il sommo pontefice Pio VII, carcerati insieme e 
dispersi gli em.i cardinali, i vescovi e i prelati, con suo decreto del 17 aprile 1810 furono dallo 
stesso Napoleone soppressi tutti gli Ordini regolari dell’uno e dell’altro sesso, che esistevano negli 
stati dalle sue truppe occupati. E chi può abbastanza ridire le rovine delle provincie e conventi in 
un’epoca sì calamitosa e sfortunata? Furono dilapidati e venduti in gran parte i di loro 
possedimenti, rovinati gli stessi locali; ridotti insomma al loro abbandono ed esterminio. Ed ecco il 
motivo per cui dal 1810 fino al presente (1814) fu sospeso il suo corso al regesto di questa nostra 
provincia”. 

Come vedremo parlando dell’Ottocento, la situazione critica dell’Ordine avrebbe potuto 
risollevarsi discretamente dopo il 1815 se, circa un mezzo secolo più tardi, le ulteriori soppressioni 
da parte dello Stato italiano non gli avessero inferto un nuovo e gravissimo colpo.  
 
Le figure più notevoli del Settecento dei Servi  
 

Riserviamo uno spazio particolare a questa voce, proprio nel tentativo di dare una maggiore 
unità ad uno sguardo d’insieme sulla vita dell’Ordine nel secolo XVIII.  

Ci soffermeremo brevemente su: la partecipazione di fra Giovanni Domenico Fabris e di fra 
Sostegno M. Viani alla legazione di Carlo Ambrogio Mezzabarba in Cina; gli annalisti fra Luigi, Garbi 
e fra Placido M. Bonfrizieri; fra Uguccione M. Dias Quaresma, brasiliano, e la progettata fondazione 
dell’Ordine in Brasile; l’attività missionaria in Cina di fra Filippo M. Serrati; suor M. Eletta di Gesù, 
fondatrice del monastero delle Serve di Maria di Monaco di Baviera; il vescovo terziario Servo di 
Maria Manuel Fernandez de Santa Cruz e la diffusione del Terz’Ordine in Messico; fra Carlo 
Francesco Caselli e fra Amadio Bertoncelli; le fondatrici dei monasteri di claustrali Serve di Maria di 
Roma e di Reggio Emila; alcune singolari figure di studiosi e artisti (fra Attilio Ottavio Ariosti, fra 
Alessandro M. Bandiera, fra Giuseppe Giacinto M. Bergantini, fra Luigi Baroni, fra Giuseppe 
Salvetti, fra Giuseppe Antonio Brusa e altri).  

Una recente tesi di laurea, ancora inedita, di cui è autore fra Tarcisio M. Mascagni OSM, ha 
messo in nuova luce la figura di fra Sostegno M. Viani. È nota la controversia dei “riti cinesi”, 
trascinatasi fino a Pio XII. Si trattava se accettare o meno che, nelle preghiere dei cristiani cinesi e 
nelle cerimonie funebri, si potessero usare parole e riti mutuati nella forma, ma non nella sostanza, 
dalla religione cinese, Specie confuciana. A tentare di comporre la vertenza che divideva gli stessi 
missionari, Roma aveva inviato in Cina ai primi del Settecento, il giovanissimo mons. Carlo 
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Tommaso Maillard De Tournon poi cardinale, che nulla ottenne e finì i suoi giorni, nel 1710, nelle 
carceri della colonia portoghese di Macao, al confine cinese. Nel 1719 Roma mandò un secondo 
legato nella persona del trentaquattrenne Carlo Ambrogio Mezzabarba, patriarca di Alessandria e 
futuro vescovo di Lodi. Il Mezzabarba volle al suo seguito anche due frati Servi di Maria, Giovanni 
Domenico Fabris e Sostegno M. Viani, futuro priore provinciale (1734-1737) della provincia 
Genovese (poi Piemontese). Il Viani scrisse delle Memorie del viaggio della legazione Mezzabarba 
in Cina. Di esse si conservano sia l’originale sia diverse copie pressoché coeve. Il “giornale” del 
Viani, anche se scritto per sé e, quasi certamente, per l’amico Mezzabarba che amava avere un 
resoconto fedele dei fatti per valersene nelle interminabili discussioni suscitate dalla controversia 
sui riti cinesi, si è confermato un testo sereno e oggettivo. Subito dopo la morte del Viani (1739), 
l’editore Lami di Lucca, pubblicò un esemplare mutilo del “giornale”, con false indicazioni della città 
dove veniva pubblicato ecc., spuntando tra l’altro quanto poteva urtare gli interessati ad una 
versione parziale dei fatti. (E basandosi su questa versione mutila che il Pastor, nella Storia dei 
Papi, accoglie acriticamente l’insinuazione mordace di alcuni autori, secondo i quali lo scritto del 
Viani non sarebbe che “un romanzo calunnioso” e “un rapporto parziale”). Il documento, invece, è 
di grande interesse e mette in luce la nobile, dotta e versatile figura di fra Sostegno M. Viani, 
senza dire della piacevole narrazione dell’avventuroso viaggio di andata e ritorno della legazione 
Mezzabarba, descritto con vivace realismo e ricco di annotazioni geografiche preziose.  

La seconda edizione degli Annales dell’Ordine (la prima era uscita, autore fra Arcangelo 
Giani negli anni 1618-1622, in due volumi), curata da fra Luigi M. Garbi e da fra Placido M. 
Bonfrizieri venne pubblicata, in tre volumi, nel 1719, 1721 e 1725. Essa è aggiornata fino al 1725 e 
in parte rivede anche l’intera edizione del Giani, con il saggio accorgimento, tuttavia, di distinguere 
il testo del Giani dalle aggiunte posteriori. Fra Luigi M. Garbi, professore a Pisa e due volte (1701-
1704 e 1719-1722) provinciale di Toscana, compì numerosi viaggi dopo la sua nomina ad annalista 
dell’Ordine: incarico che ricoprì dal 1712 fino alla morte (1722). Di interessi più vasti fu fra Placido 
M. Bonfrizieri (m. 1732), già eremita a Monte Senario, autore anche di numerose opere morali e 
ascetiche. A lui si deve pure una biografia di fra Pierre Paul Perrier Dupré, “il portinaio santo”, di 
cui si è già detto. Il Bonfrizieri fu anche segretario del priore generale fra Callisto Lodigieri.  

Singolare figura di Servo di Maria fu il brasiliano Antonio (fra Uguccione M.) Dias Quaresma 
(1681-1756). Venuto dal Brasile a Roma per ottenere delle indulgenze a favore di una 
confraternita di Bahia detta degli “Schiavi di Nostra Signora”, conobbe il priore generale Pieri e, 
dopo una breve permanenza nel convento romano di s. Marcello come terziario, venne ammesso al 
noviziato a 52 anni di età e ordinato sacerdote nel 1733, a Gubbio, dal vescovo Sostegno M. 
Cavalli. Con speciali Costituzioni approvate dal papa Clemente XII, per un Terz’Ordine regolare dei 
Servi di Maria da fondarsi in Brasile, di cui egli era stato dichiarato superiore e vicario generale, 
lasciò Roma nel 1734. Fonda un ospizio a Lisbona accogliendo anche religiosi, ma non ottenne 
dalla Corte il permesso di ritornare in patria. Morì nella capitale portoghese nel  1756. 

Non è inconsueto leggere di fra Filippo M. Serrati come di missionario Servo di Maria in 
Cina. Alla sua vicenda dedica diverse pagine il volume, ancora oggi utile, pubblicato nel 1925 da 
fra Sostegno M. Berardo OSM, Le Missioni dei Servi di Maria.  

Nato a Lodi nel 1703, compiuti gli studi al Collegio Gandavense di Roma (ma di famiglia nel 
convento di S. Maria in Via), fra Filippo M. Serrati ottenne, nel 1732, di essere inviato missionario 
in Cina. il priore generale Pieri lo nominò vicario generale per i paesi dove si sarebbe recato, 
dandogli la facoltà di fondare confraternite dell’Addolorata, di dare l’abito a terziari e terziarie, di 
benedire e indulgenziare le corone, di fondare conventi e vestire religiosi Servi di Maria. Il padre 
Serrati parti alla fine del 1732 insieme ad un gruppo di missionari di un altro Ordine religioso. Fu 
dapprima a Macao, quindi a Pechino e, dal 1738, a Lu-gan-fu, nella provincia dello Shanxi, dove 
rimase fino al 1744. Stanco e ammalato dovette far ritorno in Italia. La vicenda del padre Serrati 
rimase, almeno per la Cina, senza esito. 

Esemplare figura di claustrale fu Maria Eletta di Gesù, fondatrice del monastero di Monaco 
di Baviera. Nata a Dresda (Sassonia) nel 1671 da nobile famiglia di religione luterana, ed entrata 
nel monastero delle Serve di Maria di s. Maria del Pianto di Venezia, nel 171 lasciò questo 
monastero per andare a fondare, l’ anno seguente, la comunità di clausura di Monaco di Baviera, 
con l’adorazione diurna e notturna del ss.mo Sacramento. Il monastero sorge tuttora nel cuore del 
capoluogo bavarese ed è riuscito a superare, senza soluzione di continuità, sia le traversie delle 
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soppressioni sia le turbinose vicende della seconda guerra mondiale. La fondazione di questo 
monastero si richiamava, anche nelle Costituzioni del 1729 — come già in quelle di Venezia (1669) 
e di Arco (1699) — alla Congregazione eremitica di Monte Senario. 

Una pagina a parte merita il costituirsi, verso la fine del secolo XVIII, del Terz’Ordine dei 
Servi di Maria in Messico. Fin dal 1687 esisteva a Città del Messico una “compagnia dei Sette Dolori 
“, riconosciuta, dieci anni più tardi, dal priore generale dei Servi fra Giovanni Francesco M. Poggi. 
Ben presto fu necessario far conoscere chi fossero quei frati che dalla lontana Italia si dedicavano 
alla propagazione di questa particolare forma di culto mariano. Nel 1699 fu pubblicato, in lingua 
spagnola, sempre a Città del Messico, una “Breve relazione sull’origine dell’Ordine dei Servi di 
Maria” che, quasi certamente, fu il primo libro sui Servi di Maria stampato in America. Venendo al 
nostro periodo, si tenga presente che nel 1777 papa Pio VI concede alla diocesi di Città del 
Messico di poter celebrare la messa e l’ufficio dell’Addolorata secondo il rituale proprio dei Servi di 
Maria. Già in una lista dei primi anni del secolo XVIII contenente il nome di illustri personalità 
spagnole appartenenti al Terz’Ordine dei Servi di Maria, si trova pure il vescovo di Puebla Manuel 
Fernández de Santa Cruz. Il vescovo era spagnolo e, si sa, esistevano in Spagna consistenti gruppi 
di terziari, a cominciare da quello di Barcellona, fondato nel 1663. Altro gruppo si trovava a 
Segovia e proprio in questa città Manuel Fernández de Santa Cruz era stato canonico prima della 
sua nomina a vescovo nel Messico. A Puebla, poi, egli favorirà la devozione all’Addolorata e, in 
particolar modo, l’omonima confraternita. È tuttavia verso la fine del Settecento — come risulta 
dalle ricerche di Damian M. Charboneau OSM — che troviamo, in Messico, una fiorente presenza 
del Terz’Ordine dei Servi di Maria, pur mancando in quella nazione conventi e monasteri dei Servi. 
Il primo convento dei Servi sarà fondato in Messico nel 1948, ma, come abbiamo visto, le radici 
dell’Ordine nell’America centrale affondano a tre secoli prima.  

Due figure dei Servi legate, per contrapposte ragioni, a Napoleone Bonaparte sono fra Carlo 
Francesco Caselli e fra Amadio Bertoncelli. Il primo, per la parte che ebbe, come consulente 
teologico dello Spina (e quindi del cardinal Consalvi) nelle trattative concordatarie tra Napoleone e 
la s. Sede, fu sempre stimato dall’imperatore francese che gli offrì anche la sede arcivescovile di 
Parigi. Stima ricambiata, poiché il Caselli non voltò faccia a Napoleone neppure quando questi 
cadde in disgrazia, ma rimase, fino alla morte (1828) consigliere di Maria Luisa d’Austria, duchessa 
di Parma, della cui diocesi il Caselli, già cardinale, fu vescovo per 24 anni. Anzi — come è stato 
osservato — può stupire l’estraneità del Caselli alla vicenda che toccò direttamente l’Ordine nel 
periodo in cui egli era nelle grazie di Napoleone. Il suo confratello, anch’egli maestro di teologia, 
noto predicatore, fra Amadio Bertoncelli (1769-1809), dopo il successo di un quaresimale predicato 
a Vienna, fu latore, da parte del nunzio, di un plico al papa. Partito da Vienna il 6 maggio 1809, 
appena arrivato a Senigallia il Bertoncelli venne arrestato e imprigionato perché -diceva l’accusa- in 
possesso di corrispondenza allarmante con la corte di Roma. Il frate venne fucilato dai francesi il 
16 settembre 1809 ad Ancona. Andò incontro alla morte con religiosa dignità e documentato 
coraggio. Riportiamo il testo della lettera stesa dal Bertonceili poche ore prima di essere fucilato e 
indirizzata all’amico e confratello fra Girolamo Tonelli del convento di s. Lorenzo di Budrio 
(Bologna). Dice la lettera: 

“Amico carissimo. Sono le tre di notte: sono in conforteria. Domani alle cinque francesi 
anderô all’eternità. Sarò fucilato. Pregate per la povera anima mia. Ricercate la mia robba, che la 
possiede in Fiume quello che ha li fiorini de’ quali avete la ricevuta. Accomodate li vostri crediti che 
avete meco, ed abbiate carità alla mia famiglia. Non scrivo che a voi nella mia agonia, affinché 
conosciate fino all’estremo la mia amicizia. Salutate tutti: il padre priore, p. curato, p. sindaco. 
Dimandate perdono a tutti. Ci rivedremo in paradiso, se Dio mi avrà misericordia. Salutate le 
Servite, suor Candida, li soliti amici. Salutate mio fratello, cognata, tutti di casa, li amici di Bologna. 
15 settembre. Ringraziate Rasinelli mio di tutto. Addio ti abbraccio. Sono Bertoncelli”. 

Non trova sufficiente conferma la tradizione secondo la quale l’ordine di giustiziare il 
Bertoncelli sarebbe venuto da un telegramma personale di Napoleone al generale Pouchin con le 
parole: “Fucilatemi il Bertoncelli”. 

Aveva saputo il Caselli dell’arresto del confratello? Se sì, tentò di fare qualcosa per lui? 
L’interrogativo meriterebbe una ricerca. 

E interessante rilevare che proprio nel periodo più turbinoso di fine secolo XVIII e di inizio 
Ottocento arrivano a costituirsi stabilmente due monasteri di claustrali Serve di Maria.  
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A Roma, nel 1797, per iniziativa di Vincenzo Masturzi che volle creare un monastero per la 
figlia Elisabetta (poi suor Maria Giuliana), inizia la vita comunitaria e contemplativa di quelle che 
saranno le Mantellate Serve di Maria. Tra esse era anche la ven. Maria Luisa Maurizi che, insieme 
alle altre, inizia il noviziato nel 1803 — data di fondazione del monastero — e l’anno successivo fa 
la professione davanti a papa Pio VII. Le discepole della Maurizi continuano ancora oggi, sul colle 
della Fanella a Roma, la loro vita claustrale e il loro monastero fa parte della federazione italiana 
delle monache Serve di Maria. Nel 1977 la s. Congregazione per le Cause dei Santi promulgava il 
decreto sulla eroicità delle virtù della Maurizi della quale, nel 1981, è stato solennemente ricordato 
il 150° della morte.  

A Reggio Emilia, invece, sorgeva nel 1805 il monastero delle Serve di Maria Addolorata, 
trasferitosi poi nel 1887 a Montecchio Emilia e noto come s. Maria dell’Olmo, dal titolo dell’antico 
convento dei frati dei Servi che oggi le ospita. La storia di questa fondazione scritta da suor Maria 
Maddalena di Gesù (Piazza) che ne fu l’iniziatrice, è stata recentemente pubblicata (1980) con 
un’ampia introduzione di suor Maria Ignazia Danieli ed una serie di disegni grafici di Fiorenzo M. 
Gobbo OSM. Lo scritto, tra l’altro, informa dell’interessamento del Caselli per questo monastero.  

Del Settecento dei Servi, infine, un cenno soltanto ad alcune figure significative. Tra i non 
pochi Servi di Maria che in questo secolo si dedicarono alla musica (Girolamo Celotti, Angelo 
Ferialdi, Cajetan Vogel, Luigi Braccini), si distinse fra Attilio Ottavio Ariosti (Bologna 1666 - 
Inghilterra 1729), compositore, autore di numerose opere teatrali, di oratori, cantate, arie, sonate. 
Frate irrequieto — per dirla eufemisticamente — fu alle corti di Mantova, Berlino, Vienna e Parigi. A 
Londra, nel 1722, faceva parte della direzione della Royal Academy of Music.  

Buon scultore e incisore fu fra Giuseppe Salvetti (m. 1739), fiorentino, che ha lasciato busti 
e ritratti di alcuni Servi di Maria contemporanei. 

Letterato di talento e traduttore di Cornelio Nepote e di Cicerone, apprezzato anche dal 
Parini, fu il senese fra Alessandro M. Bandiera (1699-1765), già sacerdote della Compagnia di 
Gesù, mentre fra Luigi Baroni (1723-1809), bibliofilo e numismatico, fu ricercato estimatore e 
recensore di libri, riordinatore di biblioteche. Fuggito dalla Francia dopo la rivoluzione francese, 
rientrò nel suo convento di Lucca, organizzandovi una biblioteca ricca di manoscritti e di edizioni 
rare.  

Fu storico di valore fra Giuseppe Giacinto M. Bergantini (1691-1774), del quale molti scritti 
andarono distrutti nell’incendio del convento di Venezia del 1769. Fu studioso e difensore del Sarpi.  

L’elenco dovrebbe continuare poiché non andrebbero dimenticati altri Servi di Maria illustri. 
Ne elenchiamo alcuni: fra Giuseppe Antonio Brusa, precursore nel campo di esperimenti 
aeronautici insieme a fra Luigi Poletti, entrambi bolognesi e discepoli di fra Girolamo Malisardi (m. 
1796); fra Carlo Antonio Tassinari (m. 1731), per molti anni direttore di s. Veronica Giuliani; fra 
Carlo Traversari (1739-1818), teologo, e fra Roberto M. Costaguti (1732-1818), primo rettore e 
organizzatore dell’università di Malta e poi per quarant’anni vescovo di Sansepolcro; l’insigne 
teologo tirolese fra Cesario M. Shguanin (1692-1769).  

Date da ricordare 

 

1712 Morte di suor M. Arcangela Biondini, fondatrice del monastero di Arco. 
1714 I conventi di Germania sono divisi in due nuove province: di Germania (suddivisa nel 1756 in 

Austriaca e Tirolese) e Boema.  
1719 Fondazione dell’eremo di Monterano.  
17 19-1723 I Servi di Maria fra Giovanni Domenico Fabris e fra Sostegno M. Viani partecipano alla 

legazione di mons. Carlo Ambrogio Mezzabarba in Cina.  
1719-1725 Seconda edizione degli Annales dell’Ordine a cura di fra Luigi M. Garbi e fra Placido M. 

Bonfrizieri.  
1726 Canonizzazione di s. Pellegrino Laziosi.  
1727 Approvate particolari Costituzioni per l’Osservanza germanica.  
1731 Morte di fra Carlo Antonio Tassinari, direttore spirituale di s. Veronica Giuliani. 
1732 Parte per la Cina fra Filippo M. Serrati. Ritorna in Italia nel 1744.  
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1733 Ordinazione sacerdotale del primo Servo di Maria latino-americano, il brasiliano Antonio (fra 
Uguccione M.) Dias Quaresma.  

1737 Canonizzazione di s. Giuliana Falconieri.  
1742 Morte di suor M. Eletta di Gesù, fondatrice, nel 1716, del monastero di Monaco di Baviera.  
1769 Pubblicazione del Methodus o programma di studi del priore generale fra Francesco 

Raimondo Adami.  
1770 Decreto regio di soppressione dei Servi di Maria in Provenza.  
1772 Soppressione nell’ambito della Repubblica veneta.  
1778-1779 Soppressione della Congregazione eremitica di Monte Senario per disposizione del 

papa.  
1780-1790 Regno dell’imperatore Giuseppe II. Soppressioni “giuseppiniste” di Ordini e 

congregazioni religiose.  
1798-1799 Prima “repubblica romana”. Continuano le soppressioni degli Ordini religiosi nei territori 

occupati dai francesi.  
1801 Concordato tra Napoleone e Pio VII. Vi prende parte attiva fra Carlo Francesco Caselli, già 

priore generale (1792-1798), poi cardinale (1802) e vescovo di Parma (1804-1828).  
1803Fondazione del monastero claustrale di Roma.  
1805 Fondazione del monastero di Reggio Emilia (dal 1887 a Montecchio Emilia). 
1809 Esilio del priore generale fra Luigi Bentivegni. Fucilazione di fra Amadio Bertoncelli.  
1810 Soppressione generale degli Ordini religiosi decretata da Napoleone I.  
 

 

 

 

Antologia  

 
Considerazioni di fra Crisologo M. Greimbl (1762) sugli immensi dolori di Gesù Cristo 
causati dalla presenza di Maria ai piedi della croce. 

Più volte ho cercato di approfondire la grandezza dei dolori di Cristo, secondo la dottrina del 
dottore angelico, ed ho scoperto, seguendo le sue riflessioni, che un nuovo e più profondo motivo 
di sofferenza per il cuore del Redentore, fu veder soffrire e piangere la Madre sua e il discepolo 
amato. Sono molti i santi che attestano — e la stessa ragione lo dimostra chiaramente — come 
questa presenza fosse causa di una singolare e profonda amarezza che la nostra mente appena 
può comprendere. Ecco cosa dice in proposito S. Agostino: “O mio signore Gesù, certo ti tormenta 
la tua croce; ma non meno ti tormenta la Madre tua. Ti affligge certo il tuo dolore; ma non meno ti 
affligge quello di lei”. Anche s. Bernardo esprime un simile pensiero quando dice: “Non parliamo 
per il momento della croce di Cristo; dimmi piuttosto: da che grande dolore pensi dovesse essere 
afflitto il suo cuore così mite, al vedere la Madre beata che soffriva lì accanto, al vedere il suo 
cuore trapassato da così crudele spada di dolore? La sofferenza della Madre accrebbe certo il 
dolore delle piaghe del Figlio, il quale vedeva lei, presso la sua croce, con il cuore gonfio di 
dolore”. E s. Bonaventura aggiunge tra le lacrime: “Consideriamo dunque l’amarezza che colmava 
il cuore di Gesù, dolcezza degli angeli. Lui non soffriva soltanto per il peso delle nostre colpe e per 
la nostra ingratitudine, quanto per la presenza della Madre che tanto amava e che ora vedeva 
quasi venir meno sotto il peso del dolore. Era un dolore troppo grande, accresciuto dal reciproco 
ed intenso amore che li univa nella sofferenza”. Proprio cosi: un dolore troppo grande, 
un’amarezza indicibile.  

Avrebbe certo accettato Cristo un’altra croce e un’altra flagellazione e nuove spine, pur di 
togliere dal cuore della Madre dolcissima quella spada crudele. Ma ben altra era la volontà 
dell’eterno Padre: per cui un dolore troppo grande infieriva nel Figlio. Era lì presente la Madre di 
fronte alla quale si eclissano la virtù e i privilegi di dignità di ogni altra semplice creatura. Era lì 
presente la Madre che si era resa degna di un cumulo di meriti sublimi, tanto da essere coronata di 
stelle. Era lì presente la Madre dal cuore tenerissimo, dal petto materno, dal seno verginale. E 
Gesù la vedeva lì vicino, immersa in un mare di dolore a causa dei suoi supplizi. Lei, di fronte al 
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Figlio crocifisso, vedeva le piaghe, udiva gli scherni, contemplava il tormento della croce. Lei, come 
attesta s. Girolamo, a causa del Figlio soffri più che una martire. E il Figlio, cosa faceva il Figlio per 
una così grande Madre? Che cosa faceva, dico, lui che era il più caro di tutti i figli, lui che 
comprendeva gli inesplicabili dolori, lui, così premuroso verso la Madre sua, così amantissimo? La 
nostra intelligenza non sa più che pensare se non solo questo: che era proprio un dolore troppo 
grande. (...) 

Leggo anche di un’altra prova, che si riferisce al dolore di Cristo sofferente. Ciò che lo faceva 
soffrire, era la profonda preoccupazione che aveva nei riguardi della Madre sua; per cui, quasi 
volendo dar prova manifesta di questa sua intima angoscia, la affida al discepolo dicendo: “Ecco 
tua Madre”. Ascoltiamo a questo proposito quanto avverte s. Giovanni Crisostomo: “il Signore Gesù 
dimostra il grandissimo amore (e pertanto una tenerissima compassione) verso la Madre, e perciò 
la affida al discepolo, insegnandoci così ad avere anche noi una cura scrupolosa di coloro che ci 
diedero la vita, e questo fino all’ultimo respiro”. Un padre ed una madre ci hanno generato alla vita 
mortale, per cui è doveroso che abbiamo di loro una cura scrupolosa, così come Cristo ci insegnò 
chiaramente nella sua estrema agonia. “Chi abbandona il padre è come un bestemmiatore, chi 
insulta la madre è maledetto da Dio” (Sir 3, 16).  

Al tempo stesso vedo lì un’altra Madre, che con un doloroso parto genera tutti noi alla vita 
dello spirito. E la Vergine santissima. Quando stette presso la croce, meritò di riceverci tutti come 
figli suoi: impariamo dunque da Cristo ad amare questa Madre e, amandola, a piangere per i suoi 
dolori. il Figlio volle affidare alle cure di Maria tutta la sua Chiesa, nella persona di Giovanni, e 
subito, obbediente, la pia Madre offrì per noi i suoi dolori all’eterno Padre. Quant’è grande dunque 
l’obbligo dei cristiani di ricambiare con amore l’amore di così grande Madre. Cerchino quindi di 
condividere sinceramente i suoi dolori, e ogni giorno offrano a lei il loro grazie ripetuto e fervido. 
Ascoltiamo attentamente queste parole che furono quasi le ultime pronunciate da Cristo morente: 
“Ecco tua Madre!”. Le disse Cristo volendo insegnarci ad avere, fino all’ultimo respiro, una cura 
scrupolosa di coloro che ci diedero la vita. Questo mistico parto di Maria superava immensamente 
tutti i dolori di tutte le madri. Non siamo dunque, ve lo supplico proprio in nome di questi stessi 
dolori, non siamo così ingrati da porre il culto della Madre Addolorata quasi all’ultimo posto, o di 
esternarlo con un negligente servizio. il Figlio pende desolato dal patibolo della croce, 
spaventosamente ferito, reso miserabile da una raffinata crudeltà e quasi dimentico di sé, come 
unico conforto chiedeva solo questo: che Giovanni, e con lui tutti i fedeli nel futuro, accogliessero 
la Madre desolata presso di sé. La gravità del momento esige di accogliere l’estrema volontà del 
Redentore morente. Pertanto, se ancora esiste nel cuore dell’uomo un po’ di gratitudine, ripetiamo 
spesso con cuore contrito le parole del dottore serafico: “da un reciproco ed intenso amore che il 
univa nella sofferenza, ne venne un dolore troppo grande”. Ripetiamole, ed accogliamo presso di 
noi la Madre Addolorata.  

 
Dall’opuscolo di fra Crisologo M. Greimbl OSM (1729-1804), intitolato Maximus Christi patientis 
dolor juxta doctrinam divi Thomae Aquinatis piae considerationi propositus a quodam 
sacerdote s. Ordinis Servorum B. V. Mariae provinciae Tyrolensis (= il massimo dolore di Cristo 
nella sua passione secondo la dottrina di s. Tommaso d’Aquino proposto alla pia considerazione 
da un sacerdote del s. Ordine dei Servi della B. V. Maria della provincia Tirolese), Augusta e 
Innsbruck 1762 (pp. 83-86 e 91- 93). Traduzione di Faustino M. Faustini OSM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


