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“UNA  AFFEZIONE SPECIALE MI PRESE PER ESSI” 

 

SANTA GEMMA GALGANI E LA SPIRITUALITA’ PASSIONISTA 

 

0. Introduzione: Il “fenomeno” Gemma Galgani 

 

Il mio intervento concerne il rapporto tra santa Gemma e la congregazione dei Passionisti, o meglio 

tra la spiritualità dei passionisti e la nostra santa. 

Una lettura riflessiva di questo rapporto tra i Passionisti e santa Gemma si può modulare su tre piani 

principali. Il primo, il più evidente, consisterebbe nel ripercorrere, passo dopo passo, la biografia 

della santa, dal primo incontro reale avvenuto con i missionari passionisti,  nel luglio del 1899 nel 

duomo di San Martino di Lucca, fino alla felice conclusione della causa di canonizzazione portata 

avanti dalla Postulazione dei Passionisti con grande impegno e determinazione, passando per le 

apparizioni di san Gabriele Possenti dell’Addolorata susseguitesi con una certa frequenza a partire 

dal dicembre del 1898  per sfociare con la conoscenza di P. Germano Ruoppolo nel settembre del 

1900 e di altri insigni passionisti1. 

Un secondo livello di rilettura potrebbe essere quello che metta in evidenza quei temi che formano 

la struttura portante della scuola di spiritualità iniziata con Paolo Dànei della Croce 2. Infine il 

livello più approfondito, sarebbe quello che stabilisca dei confronti, affinità e parallelismi tra la 

mistica paulocruciana e quella della Galgani, con particolare riferimento alla morte mistica e alla 

desolazione compassiva che forma la quintessenza della mistica paulocruciana e che trova forti 

riferimenti nella mistica di Gemma specialmente nell’ultimo periodo della sua vita, caratterizzato 

dal “cielo divenuto per lei di bronzo”, per usare i termini stessi della santa, dopo essere passata, 

come un singolare e dettagliato itinerarium crucis,  per il “dolore amoroso”,  il “dolore  doloroso” e 

la “notte scura scura” secondo le espressioni di una locuzione interiore da Gemma riportate in una 

lettera a mons. Volpi del dic. del 19003. Già l’anno precedente, in un’altra locuzione interiore, 

Gemma si era sentita dire: “Sarai sempre inclinata al male; ti torneranno in mente i piaceri della 

terra; la memoria ti porterà in mente tutto ciò che non vorresti; sempre avrai davanti tutto quello che 

è contrario a Dio; tutto ciò che è di Dio, più non lo sentirai; non permetterò mai che il tuo cuore 

abbia nessun conforto. I demoni con la licenza mia faranno continui sforzi per abbatterti l’anima; ti 

metteranno in mente cattivi pensieri, un odio grande contro l’orazione; terrori e timori ne avrai 

sempre tanti, e mai ti mancheranno. Non ti mancheranno oltraggi e ingiurie, nessuno poi ti crederà. 

Da nessuno avrai mai alcun conforto, neppure dai tuoi superiori; anzi tutti ti mortificheranno, e 

sempre ti troverai in gran confusione; quello che ti darà maggior pena, sarà che il Cielo diverrà per 

te di bronzo”. La descrizione prosegue con l’aridità invincibile nella preghiera e il silenzio di Dio, 

della Vergine, dei santi; “nessuno avrà pietà di te, e ti sembrerà tutto tempo perduto”.  L’esercizio 

delle virtù teologali non comporterà nessun riscontro affettivo gratificante, per cui crederà ma come 

se non credesse; e così per la speranza e l’amore verso Gesù. “e ancora: “Ti verrà a noia la vita, e 

avrai paura della morte, e ti mancherà perfino lo sfogo di poter piangere”4 . Tutto questo faceva dire 

 
1 Per la conoscenza di santa Gemma Galgani  è fondamentale leggere i suoi scritti; ora, in ed. rinnovata, a cura di F. 

Giorgini, Lettere e scritti personali e lettere a lei o in riferimento a lei, San Gabriele ed., San Gabriele (TE) 2004, pp. 

1168 (in seguito Lettere). Insieme agli scritti della santa (colloqui estatici inclusi) in questa ed. sono pubblicati i 

carteggi di P.Germano Ruoppolo, di Cecilia e Giustina Giannini e di madre Giuseppa Armellini. Ancora validi i “saggi 

critici storico-teologici” di E. Zoffoli, La povera Gemma, Ed “Il Crocifisso”, Scala Santa, Roma  1957, pp.1014. 
2 Sui Passionisti si veda in particolare, F.Giorgini, Storia dei Passionisti, I, Ed. Staurós, PE, 1981; sul Fondatore, san 

Paolo della Croce (+1775), E.Zoffoli, Paolo della Croce, Storia critica, III voll., Ed. Curia Generalizia Passionisti, 

Roma 1963-1968. Fondamentale per il rapporto santa Gemma e san Gabriele dell’Addolorata, di C.Naselli, Sorella 

mia…. Santa Gemma Galgani e san Gabriele dell’Addolorata tra il visibile e l’invisibile, San Gabriele ed., San 

Gabriele (TE) 2002,pp.92. 
3 Lettera a Volpi: dic 1900 (1), p.123; 
4 Lettere, Appunti di diario, p.705; cfr. Colloquio del 20 aprile 1900, ivi, p.586. 
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a Cornelio Fabro: “Probabilmente Gemma è stata fra i pochi, i pochissimi santi che sono giunti a 

questo grado di desolazione e di abbandono” 5. 

 

 

1. Spiritualità passionista 

 

Costante Brovetto, insigne studioso della spiritualità passionista, parlando in un convegno tenuto a 

Catania nel settembre del 1990 del carisma passionista e i laici, diceva  tra l’altro: “La 

modernizzazione”  /della partecipazione dei laici al carisma passionista/ è stata forse inaugurata 

direttamente da Dio nei suoi misteriosi disegni, all’inizio di questo secolo. Non si può forse 

interpretare così il “fenomeno” Gemma Galgani? Il sabato santo del 1903 muore quella che Divo 

Barsotti chiama la santa del mistero pasquale, dicendo che “pochi mistici come lei ripropongono ai 

cristiani l’esempio e l’insegnamento di una mistica che non può essere mistica di Dio in quanto è 

mistica della Passione “ (Gemma Galgani, Gesù solo, Roma 1978, p.273). E il Brovetto proseguiva 

dicendo: “Muore come “laica secolare” colei che si pensava destinata da Dio al monastero 

passionista. Noi la riconosciamo non solo come vertice spirituale della verginità consacrata al 

seguito di s. Paolo della Croce, ma anche come indicazione che questi vertici si pongono come faro 

a quanti restano nel mondo ed a cui nulla del carisma passionista resta precluso! E nel contempo 

Dio dice così ai passionisti quanto sia preziosa la loro opera di direzione spirituale, ed anche quanto 

sia doveroso imparare da anime umili e nascoste, non nobilitate dalla pubblica professione e dal 

“segno” passionista pubblicamente portato. Dio segna con le “stimmate” del Crocifisso Gemma 

vergine laica: d’ora in poi, accanto alle radici che i passionisti trovano in Paolo della Croce ci sono 

anche queste, che ci riconducono al Trafitto, da contemplare nei poveri “crocifissi”!” 6 

Mi sembra che in queste affermazioni ci sia ben sintetizzato il collegamento tra la spiritualità 

passionista e la mistica di Gemma Galgani.  

Come si può descrivere la spiritualità passionista? Se per spiritualità si intende la relazione 

personale dell’uomo con Dio, con tutti gli atteggiamenti e i modi di esprimersi che questo rapporto 

include, la spiritualità passionista modula questa relazione in riferimento al Cristo crocifisso, 

vivente e operante nella sua Chiesa in forza del suo Spirito, con atteggiamenti e modi di espressione 

conformi a questo riferimento e che hanno in Paolo Dànei della Croce l’iniziatore, il maestro e il 

modello.  

E’ dunque una determinata forma di spiritualità che attinge le sue motivazioni dall’esperienza 

mistica di san Paolo della Croce (+1775) arricchita, attualizzata  e inculturata da tutti gli altri 

componenti della sua famiglia religiosa che lo hanno seguito.  

Nel Fondatore della famiglia passionista la “memoria passionis” che accomuna tutti i credenti, e 

non potrebbe essere altrimenti, ha una particolare risonanza e connotazioni ben precise.  

 

1.1 Memoria Passionis 

 

Il filosofo passionista  Stanislas Breton parlando dello specifico della spiritualità passionista, 

asserisce, in uno studio della fine degli anni 70, che la passione del Cristo, nella congregazione 

paulocruciana ha il valore e la funzione di una forma dominante; e che questa dominante è 

precisamente ciò che svolge il compito di un principio di specificità. La dominante è rappresentata 

dalla memoria passionis che dà un nome, includendo in ciò un dover-essere e un dover-fare, 

scaturendo dalla stessa vocazione e sfociando nella stessa missione ecclesiale. Il nucleo 

fondamentale della memoria passionis così come è stato vissuto e insegnato da Paolo della Croce e 

che forma l’imprinting della famiglia passionista è dato dalla stupefatta constatazione che la 

 
5 C. Fabro, Gemma Galgani, testimone del soprannaturale, Ed. CIPI, Roma 1989 p.251. 
6 C. Brovetto, L’identità del laico secolare passionista in AA.VV., Il carisma passionista e i laici, Ed. CIPI, Roma 1991, 

pp. 136-137. 
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passione di Gesù Cristo è la rivelazione e realizzazione del supremo mistero dell’amore di Dio. “Il 

Cristo paziente è per lui la personificazione dell’amore autocomunicantesi di Dio, - asserisce Martin 

Bialas -; in ciò consiste il suo carisma; questa realtà non ha bisogno di giustificazioni né di difesa. 

Un vero carisma non è mai unilaterale, cosicché venga accentuata una verità di fede a scapito di 

altre. Il carisma è integrato nell’insieme delle verità di fede, anche se in esse ha una posizione 

eminente” 7. Molto sinteticamente Antonio M. Artola definisce la spiritualità passionista come 

“un’esistenza con la Passione nel cuore” 8. 

 

1.2 Il lutto come memoria 

 

La Passione come la più grande e stupenda opera del Divino Amore si traduce per Paolo della 

Croce, fin dai primordi, in un atteggiamento di “lutto” secondo l’ esemplarità mariana sperimentata 

fin dagli inizi della vocazione passionista. Ed è il principio mariano quello che più facilmente 

connota la spiritualità passionista, non certo in contrapposizione al principio petrino ma in una 

possibile, armoniosa e feconda simbiosi e interdipendenza.  

La categoria del “lutto”, applicata al carisma fondante paulocruciano è stata particolarmente 

approfondita dal citato Brovetto.  Infatti già nelle Regole primitive (testo carismatico ispirazionale 

che non fu mai sottoposto all’autorità ecclesiastica e che dal santo stesso inopinatamente fu distrutto 

quando le Regole redatte secondo la normativa canonica furono approvate), si poteva leggere nel 

Proemio: “Sappiate carissimi che il principal fine d’andar vestiti di nero (secondo la particolare 

ispirazione che Dio m’ha dato) s’è d’essere vestiti a lutto in memoria della Passione e Morte di 

Gesù”.  

Questa espressione è di chiara impronta mariana, si diceva. Ed appunto il carisma fondante si 

esprime, si categorializza nei termini del “lutto” secondo i riferimenti mariani legati alle vicende del 

Calvario, perché la partecipazione di Maria alla Passione del Figlio è precisamente in questo 

atteggiamento. L’evangelista Giovanni (Gv 19,37), dopo aver narrato del fianco squarciato dalla 

lancia, da cui ne uscì sangue ed acqua, aggiunge come vaticinio misteriosamente compiuto, la 

citazione del profeta Zaccaria 12,10: “Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” cui segue 

nel testo profetico nello stesso versetto quest’altra affermazione: “Ne faranno lutto come si fa il 

lutto per il figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito”. 

In questi testi ispirati sembra evocato quale tipo di sentimento interiore debba essere il più 

conforme a questa sconvolgente rivelazione, ossia il sentimento materno segnato dal lutto, per 

indicare come l’intero popolo, su cui sarà riversato uno spirito di grazia e di consolazione (cf Zc 

12,10), dovrà atteggiarsi nei confronti del Trafitto Salvatore. La contemplazione del Trafitto, e il 

relativo lutto, derivano dal fatto che quella di Gesù non è una morte sterile, inutile ma feconda. 

Sempre Zaccaria asserisce al cap.13,1 che “in quel giorno vi sarà per la casa di Davide e per gli 

abitanti di Gerusalemme una sorgente zampillante per lavare il peccato e l’impurità”.  

Maria in questa morte feconda occupa non un posto di sterile dolorismo avvitato su se stesso in una 

bolla emotiva che non trova sbocchi se non nella propria desolazione (come spesso è il lutto per la 

fragilità di chi è provato dalla morte di una persona amata). Protagonista di questa fecondità della 

morte di Cristo è proprio lei, la Madre, alla quale Gesù, prima di morire, affida il discepolo 

prediletto (cf Gv 19,26). Il suo amarissimo dolore per la morte straziante del Figlio – che nel corso 

dei secoli ha avvinto tante menti e tanti cuori sensibili e prodotto preghiere, poesie e canti di 

profonda suggestione – si congiunge alla misteriosa e gioiosa percezione che a lei è affidata la vita 

che, nei segni dell’acqua e del sangue, sgorga dal Trafitto.  

 

 
7 M. Bialas, Partecipare alla potenza della sua risurrezione. Ricerca sulla presenza di Cristo risorto nella mistica della 

Passione in San Paolo della Croce, Curia C.P., Roma 1978, p.8. 
8 La passione di Cristo nel cuore nuovo secondo san Paolo della Croce”, Curia C.P. Roma 1998, p.6. 
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1.3 Passio cordis 

 

Certo anche per Maria si avvera quanto Gesù stesso aveva detto della misteriosa fecondità della sua 

morte durante l’ultima cena, evocando l’immagine della partoriente che ha paura quando giunge la 

sua ora ma poi si rallegra perché attraverso il suo dolore nasce al mondo una nuova creatura. Nel 

Crocifisso con il fianco squarciato “dormiente sulla croce” i padri della Chiesa hanno visto la 

nascita della nuova Eva, la Chiesa, che genera al mondo i nuovi figli di Dio attraverso l’acqua e il 

sangue scaturiti dal nuovo Adamo; di questa verginale maternità ecclesiale Maria è segno, modello, 

esempio partecipante e vissuto. 

Questi sono i fondamenti biblici del “lutto” come categoria della memoria Passionis che 

contraddistinguono nell’esperienza e nell’insegnamento di Paolo della Croce  quanti lo vogliono 

seguire. Anche per Antonio M. Artola la categoria del lutto-memoria connota l’itinerario spirituale 

del Fondatore. Così asserisce nello studio già citato : «Il senso del lutto-ricordo della Passione che 

possiede l’abito, è già perfettamente formulato nei primi scritti autobiografici del 1720, e per tutta la 

vita di Paolo il tema non ha variazioni notevoli. Ci sarà solo un fatto nuovo quando, nel matrimonio 

spirituale, Paolo riceve un anello con gli strumenti della passione…Allo stesso modo dell’abito di 

Castellazzo, l’anello del matrimonio, avrà la finalità di un ricordo perpetuo della passione…» 9 . 

L’abito nero – anche se comune a non pochi istituti, come i Servi di Maria, ad esempio, che 

l’adottarono dopo il primissimo periodo in cui indossavano un abito grigio in ricordo dell’umiltà di 

Maria e delle sofferenze che lei aveva patito durante la passione del Figlio), - l’abito nero, 

dicevamo, è proprio del clero diocesano. L’abito nero di Paolo della Croce, dunque, venti anni 

prima dell’adozione dello stemma bianco a forma di cuore posto sul petto, connota la spiritualità del 

Fondatore. Per Artola l’abito nero significava soprattutto la dimensione intellettuale della memoria, 

mentre la croce e il nome di Gesù collocati sul petto suggerivano l’esperienza amorevole della 

Passione (il testo spagnolo dice: “El hàbito significaba la dimensión intelectual de la memoria, 

mientras que la cruz y el nombre de Jesús colocados sobre el pecho, sugerían la vivencia cordial de 

la Pasión”). 

 

1.4. I “Poveri di Gesù” 

 

Insieme all’abito segno di lutto, con forte connotazione mariana, Paolo pensa la nuova istituzione 

con un titolo singolare che non sarà poi adottato nel corso del discernimento di fondazione. Egli 

pensa a quanti vogliono condividere il suo ideale evangelico come ai Poveri di Gesù. Singolare 

denominazione che non trova riscontri – per quanto io sappia -  nella millenaria storia della vita 

consacrata. Sono note le vicende dei Poveri Apostolici, dei Poveri Lombardi riconciliati dei 

Pauperes Christi come pure dei Poveri cattolici, fortemente impegnati a vivere l’ideale 

pauperistico-apostolico, con esiti non sempre positivi, perché spesso sfoceranno nella eterodossia. 

Facevano parte del grande “movimento degli spirituali” (DS 842s.), spesso erano parte dei gruppi 

radicali da essi fuorusciti (DS 866) che rifiutavano la chiesa istituzionale, i suoi sacramenti, i 

ministeri e le decisioni (DS 911s.930). Abbastanza spesso la spiritualità pauperistica “si era 

trasformata in opposizione alla chiesa visibile. Viceversa il magistero mise in evidenza la loro 

intima connessione e la loro unità carica di tensione” 10 

E certo, in linea con la forte impronta biblica e carismatica, Paolo pensa i suoi seguaci come Poveri 

di Gesù non di certo, mi sembra di poter affermare, in riferimento al citato pauperismo radicale che 

attraversa la storia della Chiesa soprattutto in funzione anticuriale, e che si evidenzia anche in forme 

clamorose, talvolta violente, dal tempo della Pataria fino all’autunno del Medioevo, soprattutto in 

area minoritica.  

 
9 Id., La Passione di Cristo nel cuore nuovo secondo san Paolo della Croce, p.5, n.5 
10 K.H. Neufeld, Spiritualità in Lessico di teol. sistematica, Brescia 1990, p.660. 
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Il secondo ordine minoritico, poi, quello comunemente chiamato delle Clarisse,  Francesco amava 

che fosse chiamato della Povere dame, o povere signore, delle donne povere, o mie signore per 

sottolineare la nobiltà della povertà da lui tanto amata e da loro così fedelmente abbracciata. Non 

voleva che fossero chiamate Sorelle per mantenere un certo distacco ed evitare così una eccessiva 

familiarità 11. Non è mai esistito, dunque, un ordine o una congregazione con la denominazione 

ideata da Paolo della Croce. Nel pur variegato e fecondo ambito delle fondazioni religiose 

femminili trovo solo la congregazione francese di metà Ottocento delle Pauvres Filles de Jésus. 

 

La denominazione dei Poveri di Gesù deriva, dunque, da una ispirazione carismatica di Paolo della 

Croce, in stretto riferimento ai poveri proclamati beati nel discorso della montagna (Mt 5,3; Lc 

6,20). Perché poi questa denominazione sia caduta nella fase conclusiva del primo periodo di 

discernimento fondazionale, che termina con il 1741, è facilmente detto in riferimento all’impronta 

fortemente canonistica postridentina clericale data alle nuove aggregazioni apostoliche. Infatti  i 

Poveri di Gesù si chiameranno alla fine “Chierici scalzi della santissima croce e passione di Nostro 

Signore Gesù Cristo”. 

 

In sintesi il tema della Memoria Passionis, espresso nell’uso dell’abito nero, si completa nella 

Passio cordis, simboleggiata nello stemma bianco con il nome di Gesù Cristo e i segni della 

Passione inscritti in un cuore. Il votum Passionis che viene canonicamente determinato l’11 giugno 

del 1741 con la prima professione passionista, insieme all’uso dello stemma, sancisce l’impegno di 

promuovere la devozione alla Passione nei “cuori” dei fedeli. In questo triplice passaggio troviamo 

in sintesi il nucleo fondamentale della spiritualità passionista. 

 

2. Rispondenze galganiane. 

 

2.1 L’abito nero 

 

In santa Gemma Galgani si trovano delle singolari analogie se non addirittura dei parallelismi in 

riferimento a questo itinerario paulocruciano.  

Proprio in ordine all’uso dell’abito nero come segno di lutto-memoria vediamo una prima e forte 

analogia che ci fa recuperare in relazione alla santa quanto si è detto finora sul simbolismo 

dell’abito in Paolo della Croce. Ed è singolare che nel parlare della povertà di Gemma i testimoni 

dei Procesi, sia di Lucca che di Pisa, si dilungassero spesso a descrivere l’abito indossato dalla 

giovane. 

Gemma infatti non usò a caso un abito di colore nero di stoffa molto dozzinale. La sua scelta non fu 

dettata da una contingenza legata alle ristrettezze della famiglia. Nella dignitosa ma stringente 

povertà in cui visse, specialmente dal 1897, l’adozione dell’abito nero fu una scelta consapevole e 

libera. La zia Carolina di Camaiore, sorella di papà Enrico, la riforniva abitualmente di biancheria 

di ogni tipo, di cui regolarmente si privava. La zitina suor Giulia Sestini, già sua maestra, nel 

Processo Apostolico Pisano la ricordava così: “Il vestito di Gemma fu sempre modestissimo e, dopo 

la guarigione, sempre uguale. Portava un cappellino di paglia nera con nastro nero, forse sempre lo 

stesso, d’estate e d’inverno: l’abito nero di tibet, lungo fino ai piedi, con sulle spalle una mantellina 

della stessa stoffa, e attorno al collo una listerellina di tela bianca. Camminando con questo abito, 

piuttosto ridicolo e con quel suo sorriso abituale, che il mondo non sapeva interpretare”. E don 

Andrea Bartoloni, nella stessa circostanza asserisce: “Gemma amava la povertà. Io l’ho veduta 

sempre vestita ugualmente, è rimasta celebre per la sua mantellina povera e modesta” 12. E il 

canonico Andreuccetti che accolse il suo ultimo respiro, asserì: “Amò la povertà, non per necessità 

di condizioni, ma per amor di virtù. Non si lamentava mai, volle sempre abiti modestissimi, cioè: 

una sottana, una piccola mantellina ed un cappelletto di paglia, tutto di color nero. Agli occhi del 

 
11 Cfr. C. G. Cremaschi, Povere Dame in Diz. Francescano, col. 1358. 
12 Pos. 1927, De eroica paupertate. Le testimonianze che seguono si trovano tutte nello stesso luogo citato. 
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mondo sarebbe parsa ridicola e non dimise mai questo suo abito”. E l’amica Palmira Valentini: 

“Studiava di andar vestita più che poveramente, quasi ridicolmente, portava sempre un cappellino 

che era vergogna a portarsi, ed una mantella lunga che sembrava una monaca”. Basilio Morelli, il 

domestico dei Giannini così asserisce: “Si, è vero: si meravigliavano che la sign. Cecilia Giannini 

tenesse e portasse seco una giovane vestita così poveramente da rendersi ridicola; l’ho sentito dire 

anch’io in vettura pubblica”. 

Insomma il caratteristico abito nero con cui girava per Lucca e che suscitava commenti non sempre 

benevoli da parte della gente, perché totalmente fuori moda e fuori contesto, era indossato da lei 

come un segno e strumento della memoria passionis che occupava abitualmente i suoi pensieri ed i 

suoi affetti. 

 

2.2. La povera Gemma di Gesù 

 

Un altro indizio della singolare affinità carismatica intercorsa tra Gemma Galgani e il Fondatore dei 

passionisti lo rileviamo dal suo modo abituale di firmarsi. Gemma infatti nelle lettere indirizzate 

alle persone per le quali ha una particolare relazione di obbedienza, confidenza o affinità spirituale, 

come P. Germano, Mons. Volpi, qualche altro religioso, e poi Cecilia  e Annetta Giannini, come 

pure Madre Giuseppa Armellini e Giuseppina Imperiali, si firma abitualmente la “povera Gemma”, 

con alcune varianti e aggiunte molto significative, come “indegna figlia Gemma di Gesù” o  

“Gemma di Gesù solo”; oppure più semplicemente “povera Gemma di Gesù”. Nell’intestazione di 

varie lettere indirizzate al P. Germano, inoltre, lo designa come “babbo suo accanto a Gesù nel suo 

povero cuore”.  

Certamente Gemma non conosceva il Proemio delle primitive Regole dei Poveri di Gesù, scritte da 

Paolo della Croce nel ritiro di 40 giorni di Castellazzo, eppure che singolare affinità carismatica si 

riscontra in questa particolare terminologia adottata dalla stimmatizzata lucchese! 

 

 

2.3. La Passio cordis di Gemma: la stimmatizzazione. 

 

E’ davvero singolare che, in una congregazione tutta dedicata alla passione di Cristo, per quanto si 

sappia, non vi sia stato, almeno finora, nessun caso di persone stimmatizzate.  

L’arcano fenomeno della stimmatizzazione di Gemma si verificò quando la santa aveva già 

sperimentato una lunga serie di sofferenze fisiche e soprattutto morali che la misero a dura prova e 

ne affinarono la tempra morale e spirituale. 

Dopo il distacco da Camaiore e il ritorno alla povertà di via del Biscione in Lucca, perché lei era  e 

voleva essere “tutta di Gesù” 13, subentra una lunga e spossante malattia, o meglio una serie 

impressionante di patologie, che la conduce quasi sulla soglia della tomba. Lo stato valetudinario  

durò per lunghi mesi, ossia dagli ultimi mesi del 1898 ai primi mesi dell’anno seguente, e dalla 

quale guarì miracolosamente per intercessione di Margherita M. Alacoque e del ven. Gabriele 

dell’Addolorata. La prima manifestazione di Gabriele dell’Addolorata risale all’8 dicembre del 

1898. La incoraggia a fare il voto di rendersi religiosa. La chiama “sorella” e le dona l’emblema 

passionista. Tra la fine di febbraio e i primi di marzo San Gabriele si pone accanto al letto della 

giovane malata, fa con lei la novena al sacro Cuore e alla beata Maria Alacoque, per la sua 

guarigione. Le posa le mani sopra la testa, le stringe la mano e la bacia fraternamente. Il 2 marzo 

sempre il santo le ordina di promettere al Cuore di Gesù di farsi monaca salesiana (visitandina). 

Risanata istantaneamente il 2 marzo, Gemma si pone alla ricerca di un monastero che l’accolga 

secondo le indicazioni che aveva ricevuto. Passano i giorni.  Il 22 marzo una voce (quasi 

sicuramente quella di san Gabriele) le dice: “Quanto fu cara per me quella croce!” e l’esorta a 

desiderare di patire per Gesù e ad affidare al Cuore di Gesù il desiderio di entrare in un monastero. 

 
13 Sul decisivo periodo camaiorese vedi T. Zecca, Camaiore e santa Gemma Galgani in AA.VV., Cuori di luce. Tre 

esempi di spiritualità nella terra di Camaiore, a cura dell’Ufficio Cultura di Camaiore, 2003, pp.39-49.  
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Dal giorno seguente, 23 marzo, è un crescendo continuo di esortazioni di Gabriele perché si 

immedesimi sempre più con il Trafitto del Calvario, monte verso il quale è diretta 14.  

 

Questo itinerario culmina con la stimmatizzazione, avvenuta l’8 giugno del 99, ottava del Corpus 

Domini e vigilia della festa del Sacro Cuore. Conosciamo come essa sia avvenuta dalle stesse parole 

della santa. Ricordo soltanto che Gemma nel momento della stimmatizzazione è sorretta dalla 

Vergine Addolorata e assistita dall’angelo custode 15. 

 

 Mi sono sempre chiesto perché san Gabriele dell’Addolorata, dopo una lunga serie di interventi che 

evidentemente preparano la giovane alla “grazia grandissima” della stimmatizzazione, sia del tutto 

assente nel momento culminante del suo cammino verso il Calvario e di conformazione allo Sposo 

Crocifisso. Gli interventi celesti del santo giovane passionista riprendono con una certa regolarità 

fin quasi alla fine della vita della giovane stimmatizzata fino ai primi mesi del 1902. Le parole che 

il santo le rivolge, e le visioni di cui la santa è gratificata sono una calda e decisa manuductio verso 

la conformazione totale alla desolazione del Calvario alla quale Gemma era chiamata. 

 

Suppongo note le vicende legate alla stimmatizzazione, arcano fenomeno che trovò in mons. 

G.Volpi, confessore ordinario della santa, dopo l’inopinata visita dell’8 settembre 1899 del dottor 

Pietro Pfanner, un testimone fortemente perplesso se non addirittura scettico, suggestionato anche 

dall’ostilità preconcetta verso Gemma del suo segretario, don Bernardino Farnocchia. Il prelato 

(come pure lo Pfanner  a Pisa) si ricrederà soltanto durante il Processicolo romano; egli farà una 

vera e propria retractatio. Parla di fatti e non di semplici suggestioni patologiche, e di fatti 

soprannaturali. Riconosce che le stimmate di Gemma, chiamata anima privilegiata, rientrano nel 

disegno di Dio che attraverso segni sensibili porta gli uomini al “movimento interiore e spirituale”. 

Il modo troppo umano di indagare i segni della passione su Gemma, egli riconosce, non era secondo 

la volontà di Dio. Egli, dunque, ricordando le visite infruttuose del Pfanner e del Farnocchia, si 

esprime così: “Da questo, argomento che non piacessero al Signore queste indagini umane in ordine 

a quei fatti soprannaturali”. E più avanti conclude: “Oggi, dopo alcuni anni di esperienza, mi sono 

persuaso che tali fatti sono voluti da Dio, per dare agli uomini una prova sensibile ed esterna del 

movimento interiore e spirituale che Egli produce alcune volte nelle anime privilegiate”. Il 

Promotore della fede, Carlo Salotti nel luglio del 1928 nelle Novissimae animadversiones definirà 

l’opinione del Pfanner “non modo virtuti famulae Dei iniuriam affert”, ma “puerilis et incredibilis 

videtur” 16. 

Vorrei sottolineare, in questo contesto, la piaga del costato che in forma cruenta manifesta la Passio 

cordis di Gemma e l’assimila per questo all’esperienza mistica e all’insegnamento di Paolo della 

Croce. 

P. Germano, dopo 13 giorni dal pio transito di Gemma volle riesumarne il cadavere, nella fondata 

speranza che soprattutto nel cuore vi fosse qualche segno straordinario, degno di particolare 

attenzione. Il cuore fu trovato leggermente schiacciato ai lati e pieno di sangue vivo e scorrevole, 

cosa che sorprese molto i medici che procedettero all’autopsia. E fu vista una costola inarcata in 

modo innaturale. Non vi era nessun altro segno particolare.  

“Scoperto e levato il cuore, apparve fresco, vegeto, flessibile, rubicondo e tutto pieno di sangue, non 

altrimenti che se fosse vivo; il che fece grandemente meravigliare i tecnici deputati all’autopsia. 

Appariva piuttosto singolare nella forma, perché era assai schiacciato sulle due facce, e fortemente 

dilatato da ambo i lati in guisa che pareva più largo che alto. Appena si aprì, il sangue scorse 

 
14 Cfr. C. Naselli, Sorella mia…, passim.  
15 Lettere, Autobiografia, pp.553s. Vedi anche T. Zecca, Le stigmate nei Processi di canonizzazione di santa Gemma 

Galgani, in AA.VV., Una grazia grandissima. Le stigmate di santa Gemma Galgani, Ed. Monastero-Santuario Santa 

Gemma, Lucca  2000, pp. 49-103. 
16 Nov. Anim. &8,p.7. 



RitiroAGC 

 

 8 

fluidissimo ad inondare il marmo su cui si operava”. Dall’autopsia fu estratto il cuore, preziosa 

reliquia, muto testimone del suo sconfinato amore verso Dio e il prossimo. 

Forse Germano pensava di rintracciare qualcosa di analogo a quanto avvenne in altre sante, come 

Chiara da Montefalco e Veronica Giuliani. 

Molte volte Gemma nei suoi colloqui estatici prega Gesù di farle sperimentare la  ferita della lancia 

che gli squarciò il costato. 

“Mio Dio, aprimi il tuo cuore. O Gesù, aprimi il tuo petto sacramentato, ché voglio depositarvi tutti 

i miei affetti…Aprimi il tuo cuore, o Gesù; aprimi il tuo petto sacramentato…Io t’apro il 

mio…Introduciti, o fuoco divino…bruciami, o Gesù, consumami…Ma in me lo sento, o Gesù, un 

fuoco…Piacesse a te, o Gesù, che io tutta ne avvampassi!”(E 92). “O Gesù, come ci stai 

nell’angusta cella del mio cuore? Ci stai bene? Dilata il petto mio, perché non è più bastante a 

contenerti” (E 99). “O Gesù, come ci stai nel mio cuore?…Nella cella angusta del mio petto 

innamorato, dì, o Gesù, come ci stai? E fissala, o Gesù, la tua dimora per sempre…fissala fin da 

stamani, ora, fin da questo momento, fin da questo istante” (E 101). “Come faccio, Gesù, a 

nascondere il mio petto al tuo fuoco? Vieni, Gesù, ti apro il mio petto, introducivi il fuoco divino. 

Tu sei fiamma, Gesù, e in fiamma vorresti che il mio cuore si cangiasse” (E 127). E secondo la 

testimonianza di Cecilia Giannini in Gemma si verificarono due fenomeni cardiopatici mistici: il 

sollevamento delle costole di Gemma che sarebbe avvenuto quando la santa ebbe a dire a Gesù: 

“Sei troppo grande, o Gesù: il mio cuore è piccolo, tu non ci puoi stare, che si dilati questo cuore!”; 

il secondo fenomeno è quello dell’ustione del petto sotto il cuore avvenuta quando la Giannini sentì 

esclamare: “Ma saranno queste fiamme effetto dell’amor tuo, o Signore?” 17. 

 

Anche in Paolo della Croce si verificò una misteriosa dilatazione del cuore in conseguenza della 

impressione dei segni della Passione, unitamente all’impressione dei dolori di Maria, avvenuta 

probabilmente nella notte del venerdì santo del 1736; egli, poi, si impresse a fuoco il nome di Gesù 

sul petto (cosa che Gemma non fece); come conseguenza Paolo avvertiva forti palpitazioni; 

palpitazioni che in Gemma erano frequentissime, specialmente negli ultimi tempi. E ancora si 

riscontra in tutti e due l’innalzamento mistico di levitazione al costato di Cristo sulla croce; infine in 

tutti e due è ardente il desiderio che la Passione di Gesù sia impressa nel cuore di tutti gli uomini 

(per brevità indico i riferimenti principali di questa cardiopatia mistica analizzata magistralmente da  

A.M. Artola 18. 

Il 27 aprile del 1900  san Paolo della Croce appare a Gemma e l’anima a patire per amore e le ripete 

che anche lui attende che lei diventi passionista (E 40-41). 

 

3. Conclusione: Virgo lucensis ac paulocruciana 

 

La mancata monacazione di Gemma, ben nota a chi conosce la biografia della santa, rappresentò 

senza dubbio la più grande delusione della sua vita. Le garanzie che attingeva nei colloqui estatici 

con Gesù, la Vergine, i santi passionisti, cozzavano con le forti resistenze da parte delle sue guide 

spirituali e con una irriducibile contrarietà da parte delle monache passioniste di Tarquinia a che lei 

entrasse tra di loro, neppure per un corso di esercizi (siamo nel febbraio del 1902). “Sia fatta la tua 

ss.ma Volontà”, scrisse Gemma appena ne fu informata, umiliata ma non offesa. E cercò di calmare 

anche il legittimo risentimento delle Giannini. Si diede molto da fare anche per spianare la strada ad 

una possibile fondazione di monache passioniste in Lucca. Alla fine, però, tutto risultò inutile. In 

Gemma subentrò così la calma più profonda: aveva fatto il possibile e oltre per rispondere al chiaro 

ed esplicito invito divino, corroborato dalle assicurazioni dei santi passionisti. “Sono contenta – 

scrive durante l’ultima malattia-; io vivo soffrendo di continuo ma in pace, in quiete. Non glielo 

chiedo più di andare in convento, se un convento migliore mi attende”. La delusione, comunque, era 

stata enorme.  

 
17 Summ sup. virt., p.715. 
18 A.M. Artola, La passione di Cristo nel cuore nuovo secondo san Paolo della Croce, Roma 1998, pp. 9-14 passim. 
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Poche cose come questa penosa vicenda della mancata monacazione di Gemma ne mettono in 

evidenza la sua dignità, l’eccezionale forza d’animo, il suo totale abbandono in Dio. 

E asserì a Cecilia Giannini una cosa straordinaria: “Gesù, disse qualche tempo prima di morire,  la 

veste da monaca passionista me l’ha preparata alle porte del paradiso” 19. Alla povera zia Elisa 

Galgani aveva detto un giorno: “Senta, zia, viva non mi ci vogliono, ma mi cercheranno da morta”. 

E sempre alla Giannini aveva detto qualcosa di analogo: “Non mi ci hanno voluta viva, mi ci 

prenderanno morta”. 

 

Spirata il sabato santo del 1903, dopo giorni di desolazione e di abbandono interiore che 

l’assimilarono a Gesù abbandonato sulla croce, Gemma fu vestita da passionista. “Io volli, 

testimonierà il canonico Roberto Andreuccetti – che le fosse messo sul petto, sopra la veste, 

l’emblema dei passionisti, perché se Gemma non fu di fatto passionista, lo fu sempre col cuore e col 

desiderio più vivo”. Aveva anche il crocifisso sul petto e la corona legata al polso della mano 

destra, vestita come al solito ed in capo un velo nero. 

E mi piace ripetere a conclusione di queste riflessioni quanto già avevo letto all’inizio di Costante 

Brovetto: “Muore come “laica secolare” colei che si pensava destinata da Dio al monastero 

passionista. Noi la riconosciamo non solo come vertice spirituale della verginità consacrata al 

seguito di s. Paolo della Croce, ma anche come indicazione che questi vertici si pongono come faro 

a quanti sono nel secolo ed a cui nulla del carisma passionista resta precluso!” 20. 

 

Gemma resta per sempre virgo lucensis, laica lucchese, senza appartenere più di tanto ad una 

istituzione canonicamente riconosciuta. Ma l’arcano della sua vita non è riferibile soltanto alla 

stimmatizzazione, attraverso la quale è stata unita alla stessa Passione di Cristo per la salvezza di 

tutti. Ella è allo stesso titolo anche virgo paulocruciana e per questo si inserisce a pieno diritto nella 

storia della spiritualità passionista. 

 

Tito Paolo Zecca. 

 

Testo rivisto il 17/09/20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Summ sup. virt., p.715 
20 C. Brovetto, L’identità…, pp. 136-137. 

 


