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TURRISI, Carmelo, Storia dei Passionisti. Il periodo del liberalismo (1866-1925). 

Provincia del sacro Costato. Puglia Calabria Basilicata, Comunità dei Passionisti 

Trepuzzi (LE),  San Gabriele Edizioni 2014, pp. 570. 

di Tito Paolo Zecca, C.P. 

 Dalla prima, impensata e impensabile, presenza dei passionisti in terra di 

Puglia, iniziata nel 1866, alla conclusione di questa ricostruzione storica, ferma al 

1925, fatta da padre Carmelo Tarcisio Turrisi, e presentata in questo ottimo volume, 

non erano passati neppure 60 anni; e ne mancano, sempre dal 1925, ancora 89  per 

giungere ai nostri giorni.  

 Il curriculum dell’Autore è a tutti noto
1
. Prima di questa sintesi storica 

complessiva della Provincia del Sacro Costato (LAT) egli ha pubblicato, tra l’altro, 

studi e ricerche su alcune case della stessa Provincia, come Ceglie Messapica, Novoli 

e Laurignano; ha pubblicato testi sulla predicazione della Passione e dei Passionisti, 

vista e inserita nella grande pietà dei popoli, con ricerche originali  anche su alcune 

forme di pietà e di devozione quali le immaginette sacre. Ha curato varie opere 

collettive, tra le quali cito soltanto quella redatta in occasione del centenario della 

Provincia,  I Passionisti. La Provincia religiosa del “Sacro Costato di Gesù” di 

Puglia Calabria e Basilicata (1905-2005) 
2
,  che anticipa questa sintesi dei primi 60 

anni della stessa, che è oggetto di questa sua ultima fatica , con contributi molto 

validi e a tutto campo. 

 Questa Storia dei Passionisti ha per sottotitolo: Il periodo del liberalismo 

(1866-1925). La provincia del Sacro Costato Puglia Calabria Basilicata. Viene 

dunque collocata in una temperie politica che la connota, la determina  nel più ampio 

contesto storiografico comunemente accettato. Questa periodizzazione, susseguente 

all’età dell’assolutismo, vuole richiamare soprattutto la fase post-risorgimentale 

                                                           
1
 Nativo di Ceglie Messapica (BR), laureato in Storia della Chiesa alla Pontificia Università Gregoriana nel 1979 con la 

tesi La diocesi di Oria nell’Ottocento (inserita negli «Analecta Gregoriana») ha insegnato a lungo storia e patrologia 

negli Istituti interreligiosi di Bari e di Lecce e in quelli di Scienze religiose di Oria (BR), che ha diretto per alcuni anni, di 

Brindisi e presso il seminario diocesano di Rende (CS). Ha tenuto, tra l’altro, pure un corso di spiritualità della Passione 

presso l’Antonianum di Roma. 

2
 T. Turrisi (a cura)I Passionisti. La Provincia religiosa del S. Costato di Gesù di Puglia Calabria e Basilicata 1905-2005, 

Barbieri/Selvaggi editori, Manduria 2008, pp.436. Include contributi di T. Turrisi, L. Renzo, M. Spedicato, L. Neglia, O. 

Sarcinella, M. De Marco, P. Alonso Blanco, A. De Monte, V. De Marco, A. Curto, M. Madonna, G. Comparelli, M. 

Anselmi. 
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italiana nella quale il liberalismo divenne egemone, anche tramite l’ideologia 

massonica, occupò tutto lo spazio politico nella monarchia subalpina prima e poi nel 

neonato stato unitario, anche se il sovrano sabaudo regnava per grazia di Dio e per 

volontà della nazione e la religione di stato era quella cattolica. Questo liberalismo 

(di destra o di sinistra o di centro) esaurirà la sua egemonia culturale e politica con la 

Grande Guerra, a cui faranno seguito l’inquieto primo dopoguerra e l’età dei 

totalitarismi. 

 La Congregazione dei Passionisti nacque e si sviluppò nell’ancien régime, agli 

albori dell’illuminismo e dell’enciclopedismo. Dovette fare i conti con l’assolutismo 

regio, la Rivoluzione francese, la soppressione napoleonica e murattiana, prosperò e 

si espanse nel periodo della Restaurazione. Dovette poi subire duramente il periodo 

risorgimentale con le leggi eversive di soppressione e l’espulsione coatta dei religiosi 

da quasi tutti i ritiri fino ad allora fondati, causando una ferita che solo molto 

lentamente venne curata e rimarginata. L’evento traumatico  della soppressione non 

lasciò indenne la congregazione. Le persone e il loro modo di vivere e di rapportarsi 

con la società cambiarono in modo profondo e irreversibile nonostante il richiamo 

costante alla fedeltà alla Regola paulocruciana e alle tradizioni consuetudinarie 

trasmesse in forma pressoché inalterata per più di un secolo. Nel periodo 

immediatamente successivo all’unità italiana, culminato con la presa di Roma nel 

1870, prese le redini della congregazione un conservatore illuminato, padre Bernardo 

Maria Silvestrelli, dopo un quindicennio di profonda crisi istituzionale. Egli la 

governò per più di 25 anni, dal 1878 al 1907, ribadendo con il suo magistero e il suo 

governo, la fedeltà inconcussa alla Regola e alle Consuetudini della Congregazione, 

anche se il mutamento dei tempi e la promossa espansione dell’Istituto postulavano in 

modo irreversibile l’adeguamento alle varie situazioni locali, alla pastorale sul 

territorio, alla cultura e allo stile di vita proprio di popoli molto diversi da quelli 

presenti nella penisola italiana. In questo contesto è nata ed è fiorita la Provincia del  

Sacro Costato. 

 La storia generale della congregazione dei Passionisti per opera dei benemeriti 

Fabiano Giorgini (+2008), Carmelo Naselli (+1989), Paolino Alonso Blanco (+2007), 

Fernando Piélagos, con quattro robusti volumi, dal 1720 , anno della fondazione, è 

giunta al 1863, quindi alle soglie dell’epoca trattata da Turrisi con questo volume 

(che si distingue anche per l’elegante veste tipografica e la leggibilità del testo, 

corredato pure da un prezioso album fotografico). 
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 Nel contesto della ricostruzione storiografica delle province passioniste 

italiane, che ha visto la luce in questi anni, l’opera di Turrisi, giunge terza solo in 

ordine cronologico e non certo per valore e meriti. La storia della provincia della 

Presentazione (Italia Centro-Ovest) curata da Mario Cempanari è stata la prima, 

pubblicata nel 2011 (ed è opera di più autori); quella della provincia della Pietà, 

redatta dal sottoscritto, è comparsa l’anno successivo. Si rispondeva così alle richieste 

di vari Capitoli generali che sollecitavano, appunto, la pubblicazione di storie delle 

singole province, in modo da favorire una sintesi monografica della Storia generale 

della Congregazione più esaustiva e documentata. In passato, per limitarci all’area 

italiana
3
, solo due province avevano iniziato una pubblicazione che illustrasse la loro 

nascita e primo sviluppo. La provincia del Cuore di Maria (Italia del Nord), fu la 

prima ad avere una sintesi storica documentata con un lavoro del benemerito 

pubblicista  p. Amedeo Casetti (+ 1935), edito nel 1922
4
; era ferma però ai primi 

decenni dalla sua fondazione, avvenuta nel 1886 e non è stata finora proseguita da 

nessun altro. La provincia siciliana, nata in forma canonica nel 1970, aveva allargato 

l’orizzonte fin dalle sue origini fondative, risalenti ai primi anni del Novecento, con 

due pubblicazioni, una di Carmelo Naselli (periodo 1915-1958) e l’altra di Innocenzo 

Bellia che arrivava al 1994.  

 Tutte pubblicazioni encomiabili e preziose, molte delle quali (se non tutte) nate 

dalla volontà e sensibilità dei singoli Autori, dato che la Congregazione passionista 

non ha mai dato vita ad un Istituto storico che programmasse ricerche e studi in forma 

organica e scientificamente attrezzata, come hanno fatto tanti altri Ordini e 

congregazioni; istituto che togliesse dall’oblio e dalla dimenticanza la memoria di 

quanto si veniva operando dalla congregazione nella Chiesa, e di riflesso nella 

società, in forma scientificamente plausibile, organica e programmatica.   

 La Commissione storica istituita negli anni ’50 dal superiore generale Malcolm 

La Velle (generale dal 1952 al 1964), presieduta dal Giorgini, composta da 

pochissime altre persone qualificate per tanto impegno, si è estinta con la scomparsa 

dei suoi componenti di allora. Regge ora la fiaccola della memoria storica della 

Congregazione l’ultimo degli autori citati, Fernando Piélagos.  

                                                           
3
 Cfr. F. Giorgini, La congregazione della Passione di Gesù. Sguardo storico della spiritualità. Organizzazione. Sviluppo, 

Curia Generale dei Passionisti, Roma 2006, pp.213-215, per gli AA. di pubblicazioni storiche delle varie province della 

Congregazione.  

4
 A. Casetti, I Passionisti nell’Alta Italia, Pianezza (TO),pp. VIII-400. 
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Per fortuna sono in arrivo buone notizie da parte dell’attuale curia generale che va 

procedendo alla rivitalizzazione della Commissione stessa che si spera sia saldamente 

stabilita con un programma di lavoro che vada oltre l’invecchiamento delle persone e 

regga l’urto del cambiamento dei tempi e della sensibilità multiculturale della 

congregazione.  

 Se può servire di consolazione, per non sentirci ultimi tra gli ultimi nella 

ricerca storica del nostro istituto, basta pensare che la prima edizione critica della 

Regola di san Benedetto venne curata solo nel 1880; la pubblicazione delle Fonti 

francescane, nate dalle ricerche fondamentali dell’Istituto Quaracchi, nato nel 1877, 

hanno visto la luce solo un secolo dopo, cioè nel 1977. Noi, purtroppo, non riusciamo 

ancora a completare neppure l’edizione critica e aggiornata, anche per la scoperta di 

altre lettere inedite, dell’epistolario del Fondatore, dopo la fondamentale edizione 

negli anni ‘20 di p. Amedeo Casetti e la ripresa delle pubblicazioni dello stesso 

epistolario da parte di Giorgini e di M. Anselmi. (Al quale finalmente è stato dato 

l’incarico di portare a termine il ciclopico lavoro dell’opera omnia del Fondatore). 

Ma quante altre opere di Autori di prima grandezza, quali san Vincenzo M. Strambi, 

il beato Domenico Bàrberi, ed altri, giacciono ancora manoscritte negli archivi, e 

quindi ignote alla stragrande maggioranza dei Passionisti!  

 La provincia LAT ha recentemente sostenuto l’onere della pubblicazione di un 

importante scritto del pugliese di Presicce p. Candido Costa (+ 1788)  uno dei 

passionisti più insigni della prima generazione, coevo e stretto collaboratore del 

Fondatore), curata da M. Anselmi
5
. Ma questa bellissima pubblicazione sembra una 

rara avis. Si continuano a pubblicare testi del Fondatore, quale il Diario di 

Castellazzo (o l’opuscolo della Morte mistica, attribuito sempre al Fondatore), senza 

praticamente andare avanti con altre opere di altri autori. E’ pressoché sconosciuta la 

pubblicazione degli Annali della Congregazione di Giammaria Cioni, curata  da 

Gaetano Raponi, di recente è stata pubblicata la storia delle fondazioni dello stesso 

autore; si sono ristampate varie opere del beato Bernardo Silvestrelli, come i 

Trattenimenti spirituali. Non mancano è vero ristampe di brani di lettere del 

fondatore, riprese da Vox Patris, curata da p. Piero Greco, ma come le precedenti  

anche queste pubblicazioni hanno una ristrettissima cerchia di diffusione. La 

benemerita collana di Ricerche di Storia e Spiritualità Passionista, iniziata dal 

Giorgini e da altri, giunta a oltre 60 monografie, di vario spessore e valore, subisce la 

                                                           
5
 C. Costa passionista, Commento al Cantico dei Cantici, (a cura di M. Anselmi), Roma 2005, pp. 1072. 
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stessa sorte per quanto riguarda conoscenza e diffusione, per cui gli studiosi 

conoscono pochissimo della nostra storia e della nostra spiritualità e sono costretti a 

rifarsi a testi e pubblicazioni risalenti a decenni indietro, come la monumentale 

biografia del Fondatore scritta da p. Enrico Zoffoli e poco altro. 

 In altre parole, si dovrebbe seriamente rispondere, una buona volta, in forme 

istituzionali adeguate e permanenti, all’istanza del magistero del concilio ecumenico 

Vaticano II che nella Perfectae caritatis, 2 invitava a prendere atto del rinnovamento 

della stessa vita consacrata che partiva dal «continuo ritorno alle fonti di ogni forma 

di vita cristiana e allo spirito primitivo degli istituti, e nello stesso tempo 

l’adattamento degli istituti stessi alle mutate condizioni dei tempi…e perciò – 

incalzava - fedelmente si interpretino e si osservino lo spirito e le finalità proprie dei 

Fondatori, come pure le sane tradizioni, poiché tutto ciò costituisce il patrimonio di 

ciascun istituto». Questa basilare istanza conciliare non può essere lasciata 

all’improvvisazione e alla buona volontà delle singole persone (spesso costrette a 

lavorare in mezzo ad un mare di difficoltà, sia psicologiche che economiche) , ma 

deve essere un impegno che l’istituto stesso, in quanto tale, deve prendere e far 

assolvere nel migliore dei modi, altrimenti ci si perderà nel mare dell’insignificanza, 

nella perdita delle radici e della propria identità, con il rischio non proprio remoto di 

una omologazione vaga e indistinta per cui si perdono i propri connotati specifici e 

caratterizzanti, per cadere vittime delle ideologie del momento e del pensiero 

dominante, oppure non si è presi in considerazione proprio per una mancanza di 

identità e di proposte persuasive. (La riprova di quanto asserisco, in forma un po’ 

apodittica, è data dalla scarsa considerazione che ha la vita consacrata nei documenti 

ecclesiali, soprattutto quelli di programmazione, che decidono dell’azione pastorale 

della Chiesa per i prossimi decenni
6
).  

§°§°§° 

 Questo saggio storico di Turrisi ci restituisce vicende, opere, ideali, gioie e 

dolori, frustrazioni e speranze di persone che hanno intessuto tra la Puglia e la 

Calabria (la Basilicata, non ha mai avuto una fondazione passionista, nonostante varie 

richieste) una trama di relazioni fatta innanzitutto di una presenza visibile, fisica: gli 

edifici comunitari, i nostri ritiri, con i luoghi di culto e santuari annessi, spalmati 

nell’arco dei suoi primi 60 anni. Soprattutto ci riporta alla memoria, o alla prima 

                                                           
6
 Vedi, per es., il documento della CEI, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, 2014. 
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conoscenza, persone che hanno condiviso uno stesso ideale, quello nato tra le brume 

della pianura alessandrina e incarnato in Paolo della Croce e la sua congregazione, 

intitolata prima ai Poveri di Gesù e poi alla Passione di Gesù Cristo e che ha avuto, 

ed ha ancora, il suo polo di riferimento storico e ideale sia nel Monte Argentario, sito 

degli inizi, che ai Ss. Giovanni e Paolo in Roma, dimora dell’ultimo riposo del 

Fondatore e centro propulsore della vita di tutta la congregazione. 

 La storia dei passionisti si inserisce, e non è una forzatura affermarlo, nella 

storia che prolunga nel tempo e nello spazio l’historia salutis; di quella grande storia 

della Chiesa che, andando oltre le consuete categorie storiografiche, si connota, e non 

può essere altrimenti, come un frammento della Historia salutis ecclesiale, cioè del 

popolo di Dio che, agostinianamente, passa incessantemente tra le maglie delle 

coordinate spazio-temporali subendo le persecuzioni del mondo e godendo delle 

consolazioni di Dio. Ha quindi una sua connotazione storiografica tutta particolare, 

irriducibile ad altre ricostruzioni storiche. Nello stesso tempo utilizza tutti i criteri 

storiografici e la loro metodologia per una ripresentazione plausibile e duratura di 

vicende e persone lontane certo nel tempo ma che, in forza del particolare carisma 

comune, hanno una capacità di suggestione e di richiamo che va ben oltre la mera 

ripresentazione di una vicenda passata dalla cronaca alla storia che sembrerebbe non 

avere più una efficacia persuasiva nel presente
7
. 

 La storiografia degli istituti religiosi è soggetta ai mutamenti storiografici 

comuni a tutte le altre storiografie. Essa non è immutabile ma dipende dal 

cambiamento della mentalità e dal progresso scientifico generale: gli interessi non 

sono sempre gli stessi e quindi la vita religiosa, fondatori e istituti vengono visti da 

angolature diverse, permettendo così una visione più variegata e articolata. E’ quanto 

scrive Giancarlo Rocca
8
. Nella storia dei monaci e religiosi si può notare un gusto 

particolare per i documenti e le sintesi storiche, più che la riflessione filosofica, i 

processi giuridici, l’estetismo umanista. In essa interessi economici e questioni di 

prestigio hanno certamente giocato un ruolo. In molta letteratura storiografica degli 

istituti di vita consacrata si nota lo sforzo dello storico di mettere in evidenza la 

corrispondenza tra l’ideale monastico-religioso e il radicamento in una tradizione che 

è la storia della salvezza. 

                                                           
7
 Celebre l’interrogativo di Amleto, nella tragedia omonima di W. Shakespeare, Atto II, 2, vv. 527-536 :  “Cos’è Ecuba 

per lui, o lui per Ecuba, che debba piangere per lei? Che cosa farebbe  se avesse il motivo e l’imbeccata  per la 

passione che ho io? ”. 
8
 G. Rocca, Storiografia in Dizionario degli Istituti di Perfezione, Roma 1997, vol. 9, cc. 325-326 passim. 
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 In questo volume sono puntualmente registrati e messi in evidenza i passaggi 

fondamentali della vita comunitaria passionista che ha i suoi punti di riferimento 

stabiliti nella celebrazione dei capitoli provinciali. In essi si fa il punto della 

situazione, si programma il futuro, si scelgono le persone più adatte, in quel 

momento, per le necessità delle comunità, per far fronte alle urgenze formative, per 

rispondere alle sollecitazioni apostoliche.  

 In queste pagine che si leggono con estremo interesse si nota, per esempio, la 

fatica fatta nel reperimento di persone adatte alla formazione; fatica che si riscontra 

puntualmente nelle altre ricostruzioni storiche sia delle altre province come pure di 

tutta la congregazione. E’ forse questo (e senza forse) uno dei punti più problematici 

dell’intera storiografia passionista. I continui cambiamenti di residenza, la riluttanza 

di persone, anche degne, ad assumere la responsabilità della formazione dei novizi e 

degli studenti, le frequenti dimissioni degli stessi formatori, i decreti e le 

raccomandazioni dei capitoli che frequentamente si richiamano a questa 

problematica, sono tutti indizi di un malessere profondo che investe, ripeto, tutta la 

compagine istituzionale passionista. Il testo di Turrisi, insieme ad altri volumi 

analoghi, ci aiuta a capire che il problema è forse il più serio che ha di fronte la 

congregazione. Sembra che non si riesca ad affrontarlo con metodo organico e 

condiviso, anche se le risorse di persone e di economia messe in campo sono state e 

sono ingenti, il problema è gestito con un rilevante senso di responsabilità, ma mai 

adeguatamente risolto. E’ davvero un problema cronico plurisecolare che la 

congregazione e le province portano con fatica e con esiti positivi quasi sempre 

incerti e precari. 

 Altre pagine di estremo interesse, in cui Turrisi profonde la sua competenza e 

anche il suo affetto, è rappresentato dalla predicazione passionista, in particolare 

quella missionaria. Queste forme di predicazione (le missioni popolari e gli esercizi 

pubblici) tanto care e fruttuose in passato hanno ancora spazio nella temperie 

ecclesiale presente? Questo interrogativo sembrerebbe esulare dallo spazio riservato a 

questo intervento ma è anch’esso un nodo fondamentale identitario della 

congregazione che non sembra trovare soluzioni adeguate e condivise. Finora le 

massime assise della congregazione negli ultimi decenni (capitoli generali e 

provinciali, sinodi) sembrano piuttosto interessate a temi quali la giustizia, la pace, la 

salvaguardia del creato.  
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 Ci si può legittimamente domandare se queste sacrosante idealità siano davvero 

caratterizzanti e quasi egemoni (a volte coniugate con certe correnti radicali  ed 

effimere di teologia della liberazione), di una istituzione di vita consacrata che ha una 

precisa eredità carismatica e apostolica. Queste idealità infatti coinvolgono non solo 

tutta la Chiesa,ma sono di interesse interreligioso e transnazionale: possono occupare 

legittimamente un certo spazio di attenzione e di risorse umane ed economiche ma 

non possono occupare tutto l’orizzonte istituzionale, carismatico e apostolico, come 

si è preteso di imporre da decenni, costringendo al silenzio e all’emarginazione ogni 

dissenso o voce critica. Anche perché queste ultime non avevano spesso, ahimé, gli 

strumenti culturali adeguati per una lettura più attenta dei valori in gioco e una 

proposta di correzione di rotta sicura e condivisa. 

 Il mio parere sulle forme di predicazione tipica dei passionisti è il seguente. Le 

forme di predicazione tradizionale dei passionisti, quali le missioni popolari, gli 

esercizi pubblici e privati e le altre forme cosiddette minori di evangelizzazione, 

saranno ancora valide nella misura in cui potranno veicolare la vera e originale 

caratteristica della evangelizzazione popolare  passionista: insegnare a fare 

l’orazione mentale; se sapranno essere scuola di preghiera popolare, attingendo le 

proprie risorse dalla inesauribile memoria della Passione, la più grande  e stupenda 

opera del divino amore, come amava ripetere il Fondatore. Preoccupazione costante 

dei missionari passionisti è stata quella di insegnare agli altri a ben meditare in forme 

semplici ma non meno efficaci. Non si limitavano a trasmettere le verità della fede, 

particolarmente evidenziate nella Passione di Gesù, ma insegnavano alla gente a fare 

proprie le verità della fede. In altre parole si devono non solo trasmettere agli altri le 

verità contemplate ma occorre insegnare agli altri a fare altrettanto. Ne abbiamo un 

ottimo esempio nei Trattenimenti spirituali del beato Bernardo M. Silvestrelli. 

 Questa è, per me, la quintessenza del carisma e della missione dei Passionisti 

nella Chiesa. Le forme per attuare tutto questo sono soggette al passare del tempo, 

alla sensibilità e genialità culturale in continua evoluzione, sono esse legate alle 

coordinate spaziali che quanto più di estendono tanto meno sopportano una 

impostazione uniforme ed egemonizzante.  Del resto come mai le missioni popolari e 

gli esercizi pubblici si sono tanto diradate e sembrano non avere più l’efficacia di un 

tempo? Penso che ciò derivi dal non essere più queste forme tradizionali e gloriose di 

evangelizzazione un veicolo utile a realizzare il carisma e la missione dei Passionisti: 

aiutare le persone a meditare, riflettere, pregare. Solo a questa condizione esse 

cambiano vita e diventano a loro volta testimoni di quanto hanno incontrato e vivono. 
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 Da questo principio-base deriva anche il tipo di vita comune che si è adottato in 

passato e che va rivitalizzato nel presente, comprendendo in esso anche quelle forme 

di austerità che sono state richiamate nel decreto di approvazione delle Costituzioni 

rinnovate del 2 marzo 1984. Queste forme di austerità hanno caratterizzato la storia e 

la spiritualità del passato, furono espresse con modalità estremamente rigide,  

tributarie di un certo ascetismo barocco, al limite della sopportabilità. Quante volte 

esse sono state richiamate in documenti ufficiali e nelle esortazioni comunitarie e 

personali, citati varie volte da Turrisi in questa pubblicazione ma oggi sono 

praticamente cadute in disuso. Se le nostre case, i nostri ritiri, devono essere  

principalmente scuole di preghiera non possono non essere anche luoghi dove la 

solitudine non è solo un dato semplicemente claustrale e la povertà non è solo un 

mezzo di semplicità di vita personale e comunitaria aperto alla generosità verso il 

prossimo. Case dove pulizia, decoro, buon gusto devono essere praticate e percepite.  

Case dove l’ospitalità deve essere aperta, accogliente e cordiale. La Provincia LAT 

ha sempre molto amato il decoro e la proprietà degli ambienti, anche promuovendo in 

vari modi concorsi e mostre di arte, di cui le case stesse sono state le prime 

beneficiarie. 

§°§°§°§ 

 In questo volume di Turrisi mancano, ed è ovvio, i riferimenti generali alle fasi 

iniziali di vita dell’istituto e del suo Fondatore, perché ricostruisce la nascita e il 

primo radicamento di una parte dell’istituto stesso quasi a cento anni dalla morte di 

Paolo Dànei della Croce, ossia dal 1866.  L’occasione di tornare alle origini della 

fondazione della congregazione sarebbe stata allettante e una tentazione quasi 

inevitabile per uno storiografo meno accorto e sprovveduto che avesse provato a 

ritornare ab ovo prima di atterrare nello spazio e nel tempo prescelto da storicizzare. 

Storici improvvisati spesso si lasciano andare alla nostalgia delle origini, descritte 

come la mitica età dell’oro, per poi compiargersi per la nequizia dei tempi, in quanto 

tutto quello che è seguito dopo, a loro avviso, è  stata opera meno rilevante, magari 

solo fonte di rimpianti e di lodi del tempo passato, sentendosi come nani sulle spalle 

di giganti, per rifarsi al celebre effato di Bernardo di Chartres, quasi giustificandosi 

agli occhi del lettore di  aver dovuto narrare di cose e di persone inadeguate e men 

che mediocri, esalando il sospiro finale che chiude il celebre romanzo Il nome della 

rosa di Umberto Eco:  Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. 
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 L’insistenza del rimpianto delle origini di un istituto, che va ben oltre la 

ricostruzione attenta e fedele delle stesse, offre lo svantaggio di far dimenticare la 

persistenza dell’istituto stesso, da ricostruire senza nessuna contrapposizione con la 

freschezza delle origini. L’origine di un istituto e la sua persistenza, legata a 

molteplici fattori, ha bisogno di una lettura molto sfumata per comprendere come si 

sono svolti realmente i fatti, coglierne l’eventuale caducità o la risonanza permanente 

di una fedeltà che va oltre le contigenze di tempo e di spazio 
9
,  attraversa la nequizia 

degli uomini e legge l’opera della Provvidenza non in modo miracolistico e quasi 

predeterminato.  

 E’ precisamente il caso del volume che stiamo presentando. A quasi 

centocinquant’anni dalla nascita dell’istituto dei passionisti il caso della deportazione 

dei 24 religiosi da Isola del Gran Sasso in terra di Puglia e la successiva fondazione 

di Manduria, con tutto quello che ne è seguito, è la riprova documentata di questa 

persistenza dell’istituto stesso impiantata in circostanze totalmente avverse, portata 

avanti con l’impegno di un manipolo di persone messe a dura prova dall’evento 

traumatico che le aveva catapultate, da un giorno all’altro, da un territorio amico e 

famigliare, in una plaga affatto sconosciuta, con la prospettiva di un oscurissimo 

avvenire; per sovraggiunta, più di uno di essi era afflitto dalla nostalgia struggente del 

chiostro forzosamente abbandonato e l’inconsolabile e frustrato desiderio di farvi 

ritorno nel più breve tempo possibile. Tanto forte era il legame con le altre comunità 

di provincia e con il punto di riferimento di ogni religioso e di ogni comunità 

rappresentato dal superiore provinciale che aveva sede a Recanati, e il superiore 

generale che dimorava in Roma, distante dalla nuova residenza giorni e giorni di 

strada, stante anche la difficoltà dei collegamenti e delle comunicazioni di quel 

periodo. 

*§*§*§* 

 A queste  veloci connotazioni di carattere generale, vorrei aggiungerne qualche 

altra riferita alla deportazione del 1866, perché mi sembra che possa servirci per 

apprezzare ancora meglio il volume del Turrisi. 

 L’A. ci presenta, anche nei dettagli, tutta la travagliata vicenda della rimozione 

coatta della comunità da Isola e giunta perigliosamente a Manduria. Questa vicenda  

che si pone all’inizio della presenza dei Passionisti nel sud d’Italia oltre il Garigliano, 
                                                           
9
 Cfr. G. Rocca, Storiografia in op. cit., c. 354. 
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segna la fine di un’epoca per i Passionisti, in tutti i sensi e merita attenta 

considerazione e memoria. Anche altri confratelli, delle altre province (Presentazione 

e Addolorata) insieme con la provincia della Pietà, subirono la stessa sorte, quella 

cioè di essere allontanati a forza dai ritiri di residenza. In pochi anni, però, molti ritiri 

furono riaperti e si potè riprendere in buona parte la vita comune. La provincia della 

Pietà è stato un caso a sé, ed ha faticato parecchio prima di riprendersi, tanto che ha 

rischiato di estinguersi del tutto. Solo l’energico intervento di padre Bernardo Maria 

Silvestrelli, subito dopo essere stato eletto generale, impedì la catastrofe e  la 

provincia potè ricostituirsi con nuove case, la prima delle quali fu appunto Manduria 

nel 1876 e Casale di Rimini nel 1878, cui seguirono altre, quali la Madonna della 

Stella nel 1884, poi sant’Angelo in Pontano, Montescosso e poi san Marcello. 

Vennero aggregate alla ricostituita provincia anche Sant’Eutizio, presso Soriano nel 

Cimino e Moricone,in provincia di Roma, a vario titolo (Sant’Eutizio dopo qualche 

anno tornò alla provincia della Presentazione). Quindi vennero riaperti i ritiri di Isola 

e di Recanati e infine quello di Morrovalle. Per questo il massone radicale Francesco 

Crispi potè amaramente ammettere, nel 1895, che lo Stato aveva perduto la sua 

battaglia contro gli ordini religiosi. A costo di innumerevoli sacrifici tanti religiosi e 

religiose poterono ricostituire la loro presenza e il loro servizio nella Chiesa e nella 

società; anzi a fine Ottocento si assistette ad una fioritura incredibile di nuove 

famiglie religiose maschili e femminili. 

 Per tornare alla vicenda della fondazione di Manduria, si deve capire che nel 

caso di Isola del Gran Sasso si trattò di una vera e propria deportazione collettiva. I 

24 religiosi, infatti, non vollero abbandonare il loro superiore e restarono tutti uniti. 

Dopo aver ricevuto l’ordine negativo (e non si comprende bene il motivo) di poter 

avere i passaporti e recarsi dove loro avrebbero voluto, presero tutti insieme lo stesso 

treno a Giulianova e giunsero tutti insieme a Lecce. Sempre insieme raggiunsero 

finalmente Manduria e poi Sava. Fu una bella carovana, che non passò inosservata e 

che destò qualche preoccupazione ed enorme fastidio agli ufficiali addetti al 

trasferimento, specialmente nei pochissimi giorni di permanenza a Teramo 

susseguenti al trasloco di Isola. A Teramo attesero di conoscere la loro effettiva 

destinazione,e poi furono portati alla stazione ferroviaria di Giulianova.  Gli agenti 

materiali della deportazione avrebbero volentieri visto come soluzione ideale se 

ciascuno se ne fosse tornato alla propria località di origine, con l’auspicata 

conseguente dispersione. L’intento politico di distruggere la compagine dei religiosi e 

delle religiose in tutto il territorio nazionale era ben evidente: si voleva distruggerla, 
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disperdendola o si pretendeva di tenerla sotto stretto controllo, come si fa con una 

banda di malfattori, perché non arrecasse più turbamento e tensioni nell’ordine 

pubblico. 

 Sappiamo che l’espulsione da Isola dei passionisti cominciò il 28 maggio 1866, 

a piccoli gruppi e si concluse il 30 dello stesso mese (sotto una dirotta pioggia che 

durava da più di sei ore), con destinazione immediata Teramo, dove avrebbero 

ricevuto istruzioni dal prefetto sul definitivo domicilio. 

 Come loro prima destinazione era stato scelto il collegio dei redentoristi di 

Sant’Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, fondato da sant’Alfonso, posto su 

di una collina in contrada Piano a 475 metri di altezza, che domina le vallate del 

Sabato e del Calore dirimpetto ai lontani monti del Matese. Tutto sommato non era 

una soluzione malvagia perché il collegio era molto grande e la posizione molto 

bella. Sant’Angelo a Cupolo poteva essere raggiunto solo in carrozza.  La 

destinazione fu cambiata perché il collegio liguorino era già pieno di altri coatti. Si 

optò allora per Zagarise, prov.  di Catanzaro. Qui avrebbero preso alloggio in un ex 

convento di Minori Osservanti. Dato che pure il convento minorita di Zagarise era 

strapieno di altri deportati, alla fine si optò per il convento disabitato dei cappuccini 

di Manduria, come ultima e sbrigativa allocazione, addirittura aggiunta a matita sui 

fogli di ordinanza che davano in precedenza come domicilio coatto prima 

Sant’Angelo a Cupolo e poi Zagarise. Tutto questo avvenne in un convulso 

andirivieni di telegrammi e di cambiamenti di programmi dell’ultimo minuto. L’idea 

ferma e principale era comunque quella di sgombrare il ritiro di Isola (come pure 

quello di Giulianova), il resto si sarebbe risolto con le opportunità del momento. I 

passionisti erano visti come reazionari borbonici e la loro presenza avrebbe potuto 

suscitare nella popolazione ostilità verso il governo sabaudo. Era un problema 

politico e come tale andava risolto nel modo più sbrigativo possibile. Non ultimo 

problema che spinse a questa risoluzione fu l’insorgenza di tante popolazioni del Sud 

contro i nuovi governanti,  insorgenza sbrigativamente bollata come “brigantaggio” e 

che venne repressa con metodo feroce e sistematico. Ciò causò diffidenza e odio nei 

confronti dello Stato unitario, ferita mai del tutto risanata. 

 Alla fine i 24, debitamente scortati dai Reali Carabinieri come coatti, anche per 

essere difesi dai facinorosi, tra i quali i garibaldini che facevano lo stesso itinerario 

ma verso il Nord, presero il treno “Veloce”, proveniente da Ancona e diretto a Lecce, 

alle 12 del 2 giugno 1866. Viaggiarono per tutto il 3 giugno e alle 16,30  arrivarono a 
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Lecce, accolti da mons. Margarita, vescovo del luogo e ospitati nella casa dei 

Lazzaristi, dopo 28 ore e mezzo di viaggio. Il 5 giugno, finalmente, verso 

mezzogiorno, arrivarono a Manduria, e presero alloggio nelle anguste cellette dell’ex 

convento dei Cappuccini: “stanchi, oppressi e avviliti”
10

.   

 Turrisi per questa ricostruzione utilizza al meglio le fonti edite e inedite 

archivistiche statali e passioniste dove si trova la documentazione della convulsa 

vicenda del trasloco coatto. Tra queste ultime merita una particolare  menzione il 

Copialettere di padre Pietro Paolo Cayro, superiore generale nel 1866. Questo 

Copialettere è un documento più unico che raro tra quelli rinvenibili negli archivi 

della congregazione. Il Cayro infatti tenne copia di tutte le sue lettere in partenza con 

le quali rispondeva alle varie problematiche che i religiosi di tutte le province gli 

sottomettevano. E’ dunque una fonte preziosissima per conoscere tutta la vicenda dei 

religiosi cacciati dai loro amati ritiri e costretti a trovare alloggi di fortuna, o come 

nel caso dei religiosi di Isola, deportati in domicilio coatto. Si segue, si può dire 

giorno dopo giorno, l’evolversi di tutta la vicenda e il lento ma graduale inserimento 

dei passionisti in terra di Puglia. E’ uno spaccato davvero interessante di vita vissuta  

molto utile a capire le risoluzioni adottate per le urgenze quotidiane anche più 

minute, mescolate a riflessioni umane e morali personali,  del superiore generale, 

persino a sfoghi, note di vita intima, offerti al corrispondente di turno, con giudizi 

sulle persone che aprono squarci di valutazione delle stesse che vanno molto oltre  i 

documenti ufficiali, gelidi nella loro ufficialità, o generici nelle memorie edificanti. Il 

vaglio storico delle decisioni adottate e dei giudizi sulle persone e le circostanze 

concomitanti è obbligatorio ma questo Copialettere ci restituisce senza dubbio la 

realtà delle persone e delle due comunità di questi faticosi inizi (Manduria e Sava) 

che va ben oltre i luoghi comuni edificanti e le cose taciute o obliate. Questo 

Copialettere del Cayro meriterebbe molta più attenzione di quanta gliene sia stata 

dedicata finora dagli storici; varrebbe la pena farne una pubblicazione integrale: è 

davvero una fonte storica archivistica unica ed estremamente interessante. 

 Ma quale fu la giustificazione di tanta violenza contro persone cosacrate, che 

vivevano in una plaga remota ai piedi del Gran  Sasso, allora di difficile accessibilità? 

Quale turbamento nella quiete pubblica potevano arrecare dei religiosi dediti alla 

preghiera, alla vita comune e al loro apostolato devozionale ed edificante? 

                                                           
10

 Cfr. l’ultima ricostruzione del viaggio dei 24 in G. Di Giannatale, I Passionisti a Giulianova, 1858-1866, San Gabriele 

edizioni, San Gabriele (TE) 2013, spec. le pp. 175-193, passim. 
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 La prima motivazione, più generale, era quella che interessava tutto il territorio 

nazionale con la legge di soppressione, denominata legge Rattazzi che era stata già 

varata nel 1855 e che gradualmente si veniva attuando dopo l’annessione delle varie 

provincie degli Stati pre-unitari nel regno sabaudo. Per la luogotenenza napoletana il 

provvedimento ha il n. 251 datato 17 febbraio 1861, che estendeva all’ex Regno delle 

Due Sicilie la legge n. 878 del 29 maggio 1855, ripristinando per soprammercato la 

legislazione tannucciana del periodo di Carlo III e di Ferdinando IV di Borbone  

(1757/1776) che limitavano fortemente i diritti ecclesiastici, subordinandoli al potere 

governativo
11

, leggi inasprite con decreto n. 275 del 16 ottobre 1861 che attribuivano 

ai Prefetti  addirittura il potere di autorizzare il conferimento degli ordini maggiori, il 

trasferimento dei religiosi, la convocazione del Capitoli, di approvare la nomina dei 

superiori, di vietare l’ammissione di novizi nelle case soppresse. Di questo 

famigerato decreto, in forza del quale non poté essere ordinato sacerdote, fu vittima 

illustre anche san Gabriele dell’Addolorata. 

  In pochi anni quasi 60mila tra religiosi e suore furono cacciati dalle loro case. 

Nel 1864, solo nell’ex Regno delle Due Sicilie, furono soppressi ben 113 conventi. 

 La seconda ragione che spinse al provvedimento della deportazione dei 24 da 

Isola in terra di Puglia fu dettata dalla famigerata “legge dei sospetti” del 18 maggio 

del 1866 (detta anche legge crispina da Francesco Crispi che l’aveva sottoposta 

all’esame del parlamento e che venne approvata con larga maggioranza a tamburo 

battente). Per essa si demandava alle autorità civili e militari di poter mandare al 

confino chiunque era sospettato di connivenze filo-borboniche e/o di intelligenza con 

il nemico, vere o presunte, senza uno straccio di prova. Infatti in questi stessi mesi, 

tra giugno e agosto, sempre del 1866, era scoppiato il conflitto italo-austriaco. 

L’Italia si era alleata con la Prussia per prendere con la forza delle armi le ultime 

regioni del Nord-Est (Veneto -Trentino Sud-tirolo, Friuli, Venezia Giulia) che ancora 

non facevano parte del regno sabaudo ed erano ancora aggregate all’impero austriaco. 

 La terza guerra di indipendenza italiana fu combattuta dal 26 giugno al 12 

agosto del 1866 e fu il primo conflitto del neonato Regno d’Italia. Le trame 

diplomatiche, però, erano iniziate già da diversi anni prima, soprattutto con la 

convenzione di settembre del 1864 tra il primo ministro Minghetti e l’imperatore dei 

Francesi Napoleone III. 

                                                           
11

 Cfr. G. D’Amelio, Stato e Chiesa. La legislazione ecclesiastica fino al 1867, Giuffré, Milano 1961, passim. 
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 Come tutti sanno, l’esercito italiano, soprattutto nei suoi alti comandi, non 

diede buona prova di sé e collezionò una storica serie di sconfitte e figuracce a 

Custoza e a Lissa nell’estate del 1866. L’esercito non era ben amalgamato perché 

molti ufficiali erano provenienti dai Regni soppressi e tra loro non vi era stima e 

capacità di collaborazione. Questa mancanza di spirito di corpo, con feroci divisioni 

tra gli alti comandi e contrapposizioni politiche, risulterà ancora drammaticamente 

presente nei due successivi conflitti mondiali: esplose in modo tragico con la ritirata 

di Caporetto e si ripresentò puntualmente nella catastrofe dell’8 settembre del 1943.  

 In questa situazione torbida e confusa, di trame occulte e di aperte ostilità, si 

svolsero le soppressioni e le deportazioni di intere comunità di religiosi maschili e 

femminili. L’8 aprile del 1866 venne firmato il patto di alleanza tra Prussia e Italia. 

L’Italia entrò in guerra a fianco della Prussia il 20 giugno del 1866; le ostilità 

iniziarono il 23 giugno. Come abbiamo visto i nostri 24 incrociano treni pieni di 

garibaldini diretti alle frontiere con l’Austria già dai primissimi giorni di giugno. 

Garibaldi e i suoi avrebbero conquistato il Tirolo, per doverlo poi cedere di nuovo 

all’Austria con il famoso telegramma: “Obbedisco”).  

 Queste manovre militari, e tutto il lavorio diplomatico sotterraneo precedente e 

susseguente, non dovevano essere del tutto ignoti ai personaggi che si occuparono del 

“trasloco” dei 24 da Isola a Manduria (la penna si rifiuta di farne persino il nome) e 

quindi la loro azione fu più che sicura: colpirono a man salva, fatti forti della delicata 

situazione politica e militare che si stava concretizzando e che avrebbe riguardato in 

modo particolare il versante adriatico: soprattuto il Centro-Nord. A Taranto era 

acquartierata la squadra d’evoluzione comandata dal contrammiraglio Giovanni 

Vacca. L’ammiraglio  Carlo Pellion di Persano, comandante dell’armata navale, 

faceva la spola tra Taranto e Ancona, quartier generale dell’armata navale. Sappiamo 

che gli italiani puntavano non solo al Veneto, al Friuli Venezia Giulia. Anche l’Istria 

e la Dalmazia erano oggetto delle cupidigie sabaude. Tra il 16, 18, 23 e 30 maggio si 

susseguirono convulse consultazioni sul da farsi tra Persano e Angioletti, ministro 

della guerra. L’8 giugno iniziarono le ostilità in mare con base Ancona per cercare di 

neutralizzare la flotta austriaca. Tra La Marmora (comandante supremo di terra) e 

Angioletti, ministro della guerra, vi fu una grande confusione nel dare gli ordini a 

Persano. Il 20 giugno 1866, come abbiamo visto, avvenne la dichiarazione di guerra e 

si insediò il secondo ministero Ricasoli; ad Angioletti subentrò Agostino De Pretis 

che ordinò a Persano di lasciare Taranto per andare verso Ancona. Persano escì da 

Taranto il 21 giugno e giunse ad Ancona il 25 dello stesso mese, attestato in una 



Turrisi_recensione 

 

16 

 

“vigile difensiva” fino al 4 luglio. Sarà l’artefice, per manifesta incapacità di 

comando, della clamorosa sconfitta di Lissa, in seguito alla quale verrà radiato 

dall’esercito, degradato e privato anche della pensione. La guerra si svolse per tutto 

giugno fino al 20 luglio. Le ostilità finirono ufficialmente il 24 agosto del 1866; solo 

il Veneto passò all’Italia il 19 ottobre; il 7 novembre Vittorio Emanuele entrò a 

Venezia, dopo il solito plebiscito di unione all’Italia (quando l’annessione del Veneto 

era stata già decisa manu militari e per umilianti accordi diplomatici!). Il trentino 

restò all’Austria: sarà la causa della nostra entrata in guerra nel maggio del 1915. 

 Francesco Crispi, si ricordi, era della sinistra parlamentare e fu relatore del 

progetto per il domicilio coatto dei sospetti, approntato da Bertani e Guerrazzi (legge 

2907) che fu approvata il 17 maggio e divenne legge il 18 maggio del 1866; fu anche 

fautore (contro il corregionale D’Ondes Reggio) della legge di soppressione (e 

l’incameramento dei beni) delle corporazioni religiose, che venne approvata il 7 

luglio. Intanto le truppe francesi si ritireranno dal territorio pontificio nel dicembre 

del 1866, lasciando il papa in balia dei suoi nemici. 

 Quindi vi fu un doppio motivo politico-militare che spinse alla deportazione 

dei 24 da Isola a Manduria: legge dei sospetti del 18 maggio 1866 e legge della 

soppressione delle corporazioni religiose del successivo 7 luglio 1866.  

 Nella cornice della terza guerra d’indipendenza, combattuta tra il 26 giugno e 

l’agosto del 1866, e persa vergognosamente dall’Italia, si consumò, dunque, il 

sacrificio di migliaia e migliaia di religiosi e di religiose, per la precisione 57.492, 

cacciati dalle loro case, bollati come gente di nessuna utilità economica anzi nemici, 

dichiarati o potenziali, della patria. Infine, con la soppressione, si pensava di ripianare 

l’enorme disavanzo pubblico di 721 milioni, causato dalla guerra fallimentare, ma 

che alla prova dei fatti la soppressione si rivelò uno dei primi clamorosi fallimenti 

della politica economica e militare del neonato regno sabaudo; creò soltanto una 

voragine tra paese reale e paese (almeno per la gestione del potere) legale. Voragine 

ancora oggi per niente colmata. Fu in questo fatale 1866 che cominciò a delinearsi in 

modo drammatico quella che verrà chiamata “la questione meridionale”. E’ un anno 

in cui i fatti accaduti e le decisioni prese coinvolgono ancora oggi la coscienza 

nazionale e la segnano in modo indelebile. Ribadisco: il 1866 è stato uno degli anni 

peggiori di tutta la storia nazionale italiana, sotto tutti i punti di vista: istituzionale, 

politico, sociale, religioso, militare, economico, culturale. Include in sé e comincia a 
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manifestare tutti quei difetti istituzionali, politici e più in genere culturali, che 

accompagneranno l’intera storia patria fino ai nostri giorni
12

. 

§°§°§° 

 

 Con lo sguardo dello storico la vicenda così triste degli esuli di Isola del Gran 

Sasso, giunti  a Manduria  “stanchi, oppressi e avviliti”, in quell’assolato 

mezzogiorno del 5 giugno 1866, non si può non riconoscere la realizzazione dell’ 

«eterogenesi dei fini», così come era stata abbozzata da Giambattista Vico e poi 

sistematizzata dal filosofo e psicologo empirico Wilhelm Wundt nella penultima 

decade del 1800. Con essa si fa riferimento a un campo di fenomeni i cui contorni e 

caratteri trovano più chiara descrizione nell'espressione «conseguenze non 

intenzionali di azioni intenzionali».  

 Le “azioni intenzionali” di turpi individui nel cacciare un manipolo di persone 

innocue dal loro romitorio ai piedi del Gran Sasso, dedite solo a farsi sante facendo 

del bene al prossimo, e che sembrava segnare la morte definitiva di una presenza 

benefica e benedetta, sono state totalmente sovvertite da una duplice “conseguenza 

non intenzionale”: il radicamento dei passionisti in Puglia, Calabria e Basilicata e, nel 

luogo stesso dove tutto sembrava finire in quel piovoso giorno di fine maggio del 

1866, appena 26 anni anni dopo, ossia nel 1892, si verificò l’esplosione dell’evento di 

grazia e di gloria dalla tomba dimenticata di uno di quella comunità: Gabriele 

dell’Addolorata. Il piccolo romitorio ai piedi del Gran Sasso è diventato ora uno dei 

santuari più conosciuti e frequentati del Paese. (Ha pure un suo casello autostradale!). 

 Con i termini della sapienza popolare, illuminata dalla fede, non si può non 

constatare che molto spesso, se non sempre, “Dio scrive diritto anche su righe storte”. 

I tempi di Dio superano, o attraversano, oppure travalicano, le scadenze del 

calendario umano, intriso tanto spesso di poco splendore e di tante miserie. 

 Ha scritto papa Francesco nella Evangelii gaudium che “il tempo è superiore 

allo spazio”: il tempo di Dio è davvero molto dissimile dallo spazio tanto angusto 

degli uomini. Nel caso dei 24 esuli da Isola del Gran Sasso e spediti al confino nel 

cuore del Salento, uomini meschini hanno giocato con lo spazio, pretendendo di 

gestirlo e di usarlo per i propri sordidi fini. Dio con il tempo si è divertito a smentirli 

e sbugiardarli. 

                                                           
12

 Cfr. A. Pellicciari, L’altro Risorgimento. Una guerra di religione dimenticata, Edizioni Ares, Milano 2011. 
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 Spesso gli uomini usano il tempo per avere spazio (di conquista o anche di 

sopruso in una effimera pretesa di possesso eterno), mentre nei disegni della 

Provvidenza lo spazio serve solo per una dilatazione del tempo che è sempre kairόs 

di misericordia e di grazia. Il tempo stesso diventa spazio dell’amore: “Dilatentur 

spatia caritatis”, asseriva sant’Agostino (Sermo 69: PL 5, 440.441), insuperato 

maestro di lettura teologica degli accadimenti umani anche i più catastrofici. 

 E’ quanto ci aiuta a conoscere e a capire padre Carmelo Tarcisio Turrisi, in 

modo diretto, o solo in filigrana, in tutte le pagine di questo ricco volume.  

 

 

Moricone, 18 ottobre 2014,  

transito del n. s. Padre, Paolo della Croce 

 


