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TRACCE DI SANTITA NELLE CHIESE LOCALI

Quali tracce di santità può fornire un archivio ecclesiastico locale

che possano essere significative per il tema oggetto di questo convegno?

La rìflessione mi ha port"to in proposito non tanto sulle tracce di santi

canonizzati, di cui comunque accennerò, quanto su quelle della così

detta santità non canonizzata e da questo punto di vista il discorso

credo sia più interessante e stimolante,

A T,q,naNro

datate e si riferiscono a due religiosi: s. Francesco de Geronimo, gesui-

ta, predicatore itinerante nel sud d'Italia tra la fine del XVII e l'inizio
del XVIII secolo (lU2-1716) e s. Egidio Marta da Taranto, alcantarino
che a cavallo tra XVIII e XIX secolo (1729-1812), espletò la sua mis-

sione di testimonianza e di carità a Napoli presso il convento di S.

Pasquale ^ 
nuovo sottolineando il fatto che

averè negli dei processi di beatificazione e

canonizzazi e forse non tanto, per contribui-
re a delineare un ma

per tutto ciò che si e
del territorio da o e

sociale; ne ha par dei
processi, consapevolmente o inconsapevolmente,
locale del tempo, ne forniscono ulteriori chiavi di
gnare quella che, con un certo abuso termino
come il vissuto quotidiano.

Per quanto riguarda il primo di questi, Francesco de Geronimo,
pur essendosi formato nei primi anni - e sappiamo quanto sono impor-

n Professore
1 Cfr. i saggi religioso e temPo storico, volT I/II,
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tanti i primi anni di formazione nella biografia di un santo - nell'am-
biente natio, Grottaglie, operosa cittadina della ceramica, e successiva-
mente nel collegio dei gesuiti a Taranto e nello sresso seminario dioce-
sano della città2, nel momento in cui si apre il processo di beatificazione
nel 1718 e lo si chiude nel 1740, con il riconoscimento canonico della
beatificazione awenuto nel 1806, non risulta esserci una fase diocesana
tarantina. Non si conserva nulla di questo eventuale passaggio, suppo-
nendo che "essendo stati chiamati a deporre a Napoli anche alcuni
testimoni originari del tarantino e della stessa Grottaglie, il processo
tenuto nella città partenopea resti il solo riferibile a),mezzogiorno, da cui
la Sacra Congregazione dei Riti abbia tratto le necessarie informazioni
per valutare il grado di eroicità delle virtù del gesuita grottagliese"r.

Anche nell'Indice dei processi di beatificazione e canonizzazione
della S. C. dei Riti, il santo non è riferito alla diocesi tarantinama a quel-
la neapolitana. Si tratta di un vero e proprio esproprio anagrafico. In
vista di questo incontro, nonostante ulteriori e più approfondite indagi-
ni nell'archivio storico diocesano e in quello capitolare di Grottaglie,
l'itinerario istruttorio è rimasto quello ipotizzato e che nella prima fase
del processo di canonizzazione il luogo natio e i paesi del territorio cir-
costante hanno avuto un ruolo marginale. Questo spiega dunque I'assen-
za di :una documentazione specifica nell'archivio diocesano. Il pur ordi-
nato archivio del seminario arcivescovile presenta dei'"uoti significativi
per il X\rlI secolo. Per i primi anni di formazione di s. Francesco de
Geronimo, dobbiamo affidarci del tutto, almeno fino ad ora, alle nume-
rose biografie che gli sono state dedicate soprattutto nel XIX secolo.

C'è invece la documentazione manoscritta di due miracoli attri-
buiti a s. Francesco per la causa di canonizzazione, materiale prodotto
aTarunto e che risale al I831a. Cospicua invece, e forse anche più inte-
ressante, è la documentazione che riguardalatraslazione delle spoglie
del de Geronimo nel secondo dopoguerra , nel1945, da Napoli a Grot-
taglie, dove poi sono rimaste stabilmente. In quella occasione, ed
anche l'anno successivo, furono organizzati due grandiosi pellegrinag-
gi delle sue reliquie per i paesi della diocesi. Le relazioni stese per I'oc-

2 "Seaza g e anni Francesco entra
nel seminario n per due anni nel loca-
le collegio dei g Taranto: la Cbiesa /le
cbiese, a cura di C. D. Fonseca, Mandese Editore, Taranto 1992, p.216).

B. Francesco de Geronimo (1811)".



Tracce di santità nelle chiese locali 1,5)

casione dai parroci e dagli stessi missionari gesuiti offrono la cifra del
forte risveglio devozionale e cultuale intorno a questo santo d'origine
locale.

Dell'alcantarino s. Egidio Maria da Taranto, morro nel 1g12, beati-
ficato il I febbraio 1888 e canonizzato cento anni dopo, il 2'giugno
1996, si conserva manoscritto il processo diocesano relaiivo alla beatifi-
cazioné. ovo Raffaele Blundo awiò il locale processo
apostolic s et miraculis in specie, che seguivaìl primo
processo cesano di Napoli del 1g16_1g41. Nel 1gl9
attraverso il postulatore sostiruto per la òausa del servo di Dio (il padre
guardiano del convento alcantarino di Taranto), pervenne all'arcivesco-
vo-di raranto, dalla curia partenopea, la documintazione necessaria e
sufficiente per a',wiare il processo dio..r"rro, "Il fine per cui s'istituisce
questo Processo aTarunto è il conoscer notizie sulla nascita, fanciullez-
za e gioventù del Servo di Dio E Egidio turre accadute in Taranto"6. Il
processo diocesano tardò ad impiantarsi e solo nel tg46 siha notizia
della sua apertura. vennero ascoltati solo 1l testimoni e sono custodite
copie manoscritte dei loro interrogatoriT. La successiva docum entazio-
ne conservata risulta rutta a stampa, dalla Positio super uirtutibus (1g64)
a17a Noua positio super miracubs (tllg) e
tione inform
rispet o molti
ribili ltanto I
avanz le notizie biografiche risultano es.se_
re.frammentarie_ "perché i giudici ecclesiastici plr..o ai vaitestimoni
delle domande ben precisè, tese a verificare essenzialmente le virtù
eroiche del venerabile"e. Ambedue i processi, come ho accennato, non
offrono un sostanziale contributo all^'arricchimento della storia socio-
religiosa della diocesi in età moderna.

La saNrrrÀ NoN cANoNtzzATA

Ma quello che qgi vorrei sottolineare non è tanto la presenza o
l'importanza di fonti documentarie negli archivi ecclesiasticl .d"tiu. ,
processi di canonizzazione andati a buon fine, quanto il fatto che le

5 ASD 49.
6 lbide dinale di Napoli al padre Lettore del convenro alcan_tarino di Ta tuto, Napoli6 t"gtio-f aif. 

--
1 Ibide
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sono lasciati condurre da Lui, mantenendo ad un livello alto I'osservan-
za delle virtù teologali e cardinalilr.

Fatte queste riflessioni sono tornato nell'archivio diocesano con
occhi diversi.

PRETI, MoNACHE E LAICI

La realtà. archivistica tarantina presenta qualche traccia di questa
santità non canonizzata che illustro brevemente: c'è innanzitutto un
gesuita del XVil secolo, p. anti
anni nel territorio di Taranto chi-
lometri dalla città durante la vita
che si scrisse di lui nello stesso secolo, si capisce che ci fu un inizio di

congregazio-
lo e qualche
diocesano; è

memoria in questione purtroppo non aggiunge altro. "Nell'ultima
notte che prese l'ultimavolta il viatico e l'estrema unzione essa porge-
va le mani e voltava la tempra per ricevere la Santa Unzione, r.rirndo-
sene molto tempo dopo con le mani, e cogli occhi rivolti al cielo...
morì quasi ensi". Poche tracce, credo però
sufficienti di approfondimento della sua
figttra attra archivistico di alcuni fondi del-
l'archivio diocesano.

Alla fine dell'800 un'alta badessa, suor Marianna Maranò, del
secolare convento delle clarisse di Grottagliel6, è un ulteriore esempio
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di aspirazione alla santità, di una vita spirituale intensa, continuamente
sottoposta alle prove del demonio. In proposito c'è un suo carteggio con
I'arcivescovo del tempo in cui descrive le prove giornaliere di questa

salita alla perfezione alla quale fortemente aspirava, ma da cui si sentiva
ricacciata indietro dalfe tentazioni del maligno, aggrappandosi, per resi-

stere, soprattutto alla devozione ai Sacri Cuori e all'Eucaristia. "Il timo-
re di peidermi eternamente - scriveva nel dicembre 1894 all'arcivesco-
vo Piétro A.lfonso Jorio - è sì forte in cert'ore che mi soffoca ed inaridi-
sce tutto quel poco di raggi che Gesù mi fa cadere in quella mezz'ota
che sta pròpriò tutto nel cuore mio come sapete: del resto, altro non
posso dirvi èhe la mia vita spirituale attualmente non è altro che un fiero
è terribile combattimento. [...] Dopo J8 anni di vita religiosa ancora il
mio cuore sta pieno di spine e di difetti"rT. C'è una vera e propria dire-
zione spiritralè da parté del vescovo che la guida in quesro difficile e

doloroso cammino. Il Cuore di Gesù - la grande devozione emergente

del )ilX secolo - , resta centrale in questa esperienza ("Il Cuore di Gesù

mi sta facendo fare l'ubbidienza col pregare notte e giorno secondo mi
avete imposto ed ordinato per più capi"rS), così come la devozione

mariana ("La Vergine Santissimaè I'unico mio conforto"t'), al crocifis-

so e alla pia pratica della Via Crucis, Ma il momento più importante
della sua ultu ipi.itrde è quello eucaristico. "Oh! Quanto vorrei sentir-

mi in tutte 1'orè come mi sento laforza dopo la Comunione"2o' "Impa-
ratemi voi la scienza dei santi" scrive in un'altra occasiondr. Le lettere

fatte pervenire al suo direttore
fermo qui. E una salita alla pe

protagonista più a un modello di
nella propria intimità di donna e

spiritualiù utile e significativo anche per le altre consorelle'

E comunqr., ,òro molti i paralle1i tra questa esperienza-molto sof-

ferta di una religiosa che sente vicinissimo o molto lontano il Slgnore a

seconda dele fressioni del demonio che combatte con la forza di
volontà e I'assidìa preghiera corale e particolare, ed altre esperienze del

tempo, sempre di monàche, che ho avuto occasione di studiard2. Anche

in qìesto .à.o, .o-rnque, una figura e un contesto da approfondire
corl'ausilio delle risposte del vescovo che dovrebbero essere conserva-

r? ASDT, CarteJorio, corrispondenzaJorio-Maranò, Grottaglie, ll dicembre 1894.
t^ lbidem, Lettera del I giugno 189).
1e lbidem, Lettera del 27 giugno 1895
20 lbidern, Lettera del 21 gennaio 1896.
21 lbideru, Lettera del 10 marzo
22 L'auuentura ulnana e ctistiana trice, ln

sPirituale Libreri
, ip. e-z»; imiglia:
uèii (saggi cazione).
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te nell'ordinato archivio delle stesse clarisse presenti nella cittadina
dalla fine del XVI secolo.

Tracce di santità si riscontrano almeno in due vescovi dell'età
moderna: Tommaso Caracciolo (l$5-1665), teatino, e Giuseppe Anto-
nio De Fulgure (1818-1814) dei Padri della Missione, del quale nell'ar-
chivio di stato di Napoli dovrebbe trovarsi la corrispon denza con il
sovrano del tempo che lo apprczzava e lo teneva in grande considera-
zione proprio per la sua "santa vita", Qualche cronaca accenna per
l'uno e per I'altro al fatto che erano morti in concetto di santità; il che
può anche non significare nulla e solo un approfondimento biografico
delle due figure, soprattutto della seconda, potrebbe offrire ulteriori
tracce per quello che può interessare al nostro argomento2r. Mi per-
metto citare ancora un vescovo cronologicamente a noi più vicino: il
piemontese Ferdinando Bernardi, arcivescovo di Taranto dal t9l5 al
1961, del quale si conservano fra gli altri documenti, pensieri spirituali
e bozze di omelie fin dai tempi del seminario. Ancora si ricorda nel
bacino minerario di Iglesias in Sardegna, dove soggiornò da prete per
20 anni,la sua carità materiale e spirituale verso le famiglie dei minato-
ri; fu per loro un piccolo don Bosco2a.

L'accenno a questo vescovo che della carità fece non solo i-l suo
motto ma una delle ragioni di tutta la sua vita di pastore d'anime, ci por-
terebbe a fare qualche breve riflessione sulla testimonianza di santità e
I'ufficio pastorale, cioè il legame tra santità e pastorale nella prima
metà del Novecento. Non sto qui a dire se e quanti vescovi meritereb-
bero l'apertura di un vero e proprio processo canonico, ma certamen-
te molti entrano a pieno titolo nella cornice della santità non canoniz-
zata. Se per loro il modello di efficienza è rappresentato da Pio XI, c'è
un recente modello di santità che hanno davanti agli occhi, il papa
santo, Pio X: "È mutato - scriveva Cataldo Naro -,Jorse, in connes-
sione e in seguito al pontificato di Pio X, lo schema mentale con cui si
guarda alla figura dell'uomo di governo nella Chiesa? E, per quesro si
è disposti a vedere e magad enfatizzarc i segni della pietà e della virtù
personale dell'uomo di Chiesa? Certo l'esempio di Pio X, il papa sanro,
ha avuto il suo peso; ma l'ha avuto innanzitutto nei confronti degli stes-
si uomini di governo nella Chiesa, sui quali esso ha agito da modello da
interiorizzate e tealizzare"25. E su questa sintetica ma efficace riflessio-

2t C. Neno, La Cbiesa di Caltanissetta tra le due guerre. lll. Educazione alla fede e
uita nello Spirito,S, Sciascia Editore, Caltanissetta-RoÀa 1991, p.74.

t51
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ne di mons. Naro che si può innestare ancora meglio il tema delle trac-
ce di santità nelle chiese locali in riferimento alle figure dei vescovi,
almeno per quelli che erano visti dal clero e dal popolo come modelli
di santità per il loro modo di vivere e testimoniare la triplice potestà

ndi et
anche di santità laicale, naturalmente tutta
, sopr lla che sto per accennare: alla fine
il 1S8 a iscritta all'associazione le Figlie di

Maria che si ispirava alla spiritualità di s. Angela Merici, Addolorata
Carducci, in una parrocchia della città vecchia, confida al suo padre spi-
rituale di PercePirne comun-
que in rsi temPi della giorna-
ta, m ra, di meditazione e in
modo al Padre sPirituale di

come dire, accanimenti terapeutici.

Questo filone "mistico" è il riflesso della svolta che dopo la secon-

da métà dell'800 si ha nell'associazionismo cattolico - Figlie di Maria,
Terzo'Ordini, circoli dell'Opera dei Congressi, della Gioventù cattoli-
ca ecc. - dove si diffonde f idea che la santità non è prero gativa di per-

sone particolari che hanno avuto particolarissimi doni, persone alta-

menté dotate, cresciute in ambienti particolarmente protetti, frutto di
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fe: "la comunione eucaristica suscita in genere sentimenti di contatto
amoroso, di sintonia massima con Gesù, di fusione massima dei senti-

menti e dell'essere"28.
C'è in vari gradi, iazionismo, questa

disponibilità a seguire proprio padre spi-
rituale, in questo nost aglio di quello che

awiene giornalmente 'Nella comunione
Gesù le dice: "mi ami tu?", Ed ella gli ripete: "Io ti amo quanto tu mi
ami". "Ma sai tu che significa amarmi?" Significa amarmi sino al sacri-
ficio"2e. E in un altro momento (10 ottobre 1891) subito dopo la
comunione Gesù gli dice: "Oggi ti fo il dono di perpetuare in te la mia
dimora, e di adempire ad ogni mia promessa". Il direttore spirituale lo
conosciamo, è uno dei canonici più in vista della città, Gaetano Fer-
retti (1811-1899), padre spirituale anche di varie confraternite, perso-
na molto equilibrata secondo il giudizio del vescovo del temporo.
Anche l'esperienza di questa laica, da prendere con molta cautela, è

una vita di lotta perché continuamente il demonio cerca di insinuarsi
nel particolare e fitto suo colloquio col Signore e con quello che il
Signore le dice e le predice circa le privazioni, le sofferenze che dovrà
affrontare, con la dolorosa sensazione di essere molto spesso forzata-
mente allontanata da Gesù, con vuoti interiori dell'anima e cattivi pen-
sieri sempre in agguato. Questa esperienza mi fa pensare, con le debi-
te proporzioni, al modello della "notte mistica" di s. Gemma Galgani
e ad alcuni tratti del suo colloquio col Signorerl. Certo, per dirla con
Massimo Petrocchi, questi particolareggiati appunti possono apparire
una lettura "ostica e sconcertante per il lettore moderno abituato a

parlare con altri schemi sulle varie espressioni delf intelletto e del
cuore umano"l2.

28 P. Srttta, Prassi religiosa, spiritualità e mistica nell'Ottocento, in Storia dell'Ita-

azione; terrori e timori

2'i*;{i,ff;,i:,i'!:,:
)2 Ibidem, p.29.



160 V. De Marco

Complessivamente, nell'esperienza delTa monaca Maranò e della

tinuo di svrrotare I'anima di tutto ciò che non è Dio.
Sappiamo quanto I'Azione Cattolica sia stara nei decenni una

intensa palestra di spiritualità e di tensione alla santità per molti e molte
dei suoi iscritti. Nel2002 a92 anni,l'arcivescovo emerito di Taranto, ha
scritto un breve ma intenso libro intitol ato Pietre uiue. Omaggio al Lai-
cato cattolico. Luminosa corona della Cbiesa di Tarantd), nel quale attra-
verso brevi profili ha voluto ricordare quelle che considerava le figure
laiche più significative del mondo cattolico locale, "che per fedeltà e
amore alla Chiesa - scriveva nella premessa -, per impegno apostolico,
per testimonianza di vita possono essere di esempio alle presenti e futu-
re generazioni".

Sono dirigenti, semplici iscritti, professionisti, uomini e donne
imbevute di spiritualità dell'azione, formatisi alla scuola di due assi-
stenti ecclesiastici che hanno lasciato in loro un segno indelebile: mons.
Alberico Semeraro, poi vescovo di Oria, e Michelangelo Ridola forma-
tosi tra gli altri con Aldo Moro in un dinamico circolo giovanile cattoli-
co tarantino degli anni Venti. In particolare vorrei accennare ad alcuni
di queste personalità che a mio parere potrebbero entrare in quella
schiera di santi non canonizzati: Silvio Malagnini, morto a )2 anni del
quale i testimoni superstiti, ormai ottantenni, ricordano non solo la sua
intensa vita interiore ma anche una sua superiorità spirituale. Possiamo
prendere in prestito per lui le parole scritte da Cataldo Naro per altra
persona: "La sua vita del tutto ordinaria lasciava trasparire il mistero di
una interiorità che si intuiva come straordinariamente ricca e profonda.
Le testimonianze parlano tutte il linguaggio della venerazione e del-
l'ammitazione"'a. Nel suo testamento spirituale aveva scritto tra I'altro:
"Nessuno dica che Silvio era un Santo giovane; anch'io ho condotto con
me la terribile fragilità umana per la qual cosa è giusto considerarmi un
grande peccatore che si è sforzato di raggiungere il Cielo (se l'ho meri-
tato!) come meglio ha potuto".

C'è poi una dirigente della gioventù femminile, Maria Bruno (1928-
I979), anch'essa ricordata per una vita spirituale molto intensa: "Adoro
la volontà di Dio nei miei confronti - scriveva nel testamento spiri-
tuale -, rendo grazie a Gesù Eucaristia per tutti i doni che nella sua infi-

11 Edizioni Archita, Taranro 2002.
tr C. Neno, La Chiesa di Caltanissetta tra le due guerre, cit., p. 194.
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e le esigenze di ogni compito nell'armonia dell'operare umano, fa
parte della loro rispondenza alla sanrità. t...1 il santo è colui che lascia
operare il Signore nella propriavita, che fa spazio spirituale, cercando
di nulla concedere all'egoismo e all'orgoglio, al disordine e al male"42,
Mi sembra che questa citazione esprima e indichi bene l'identità del
santo non canonizzato che risulta sempre molto aderente ad una chie-
sa più orizzontale.

Si tratta di una santità umile, qualcuno la definisce "comune", fatta
di piccole grandi fedeltà, di dedizioni quoridiane, di continua offerta di
sé; altri la definiscono "santità "sommersa", non canonizzata, ma non

teressante da
Gabriele De
farsi rispetto
date e docu-

mentiaa; una santità che aiuta forse a capire meglio i problemi del
mondo circostante, ampliando così l'orizzonte della storia dei santi e
della santità, Altri la definiscono santità dei giorni feriali: "Bisogna riva-
lutare questo tipo di santità dei giorni feriali, che non aspira né pervie-
ne alla gloria del Bernini, ma attesta coi fatti che la predicazione evan-
gelica non ha cessato di germinare nel mondo"ar.

Don Primo Mazzolari parlava di "santità anonima": "Intorno ai santi
illustri si scrivono tanti libri, per la santità anonima, nella quale siamo
prowidenzialmente immersi e protetti, non c'è né il tempo né la voglia di
uno sguardo. . .il santo alla mano, senza aureol a, senzaetichetta, senza tes-
sera"46. Il cardinaleJosè Saraiva Martin, attuale prefetto della Congrega-
zione per le cause dei santi, la definisce "normale santità del cristiano"aT.

a2 F. Cosrn, Wrso la pienezza. Lettere spirituali (1972-1976), Ave, Roma 2006,
pp' 103 105' 

" La uita fraterna comunione di sanri

'o"t1i Roma-Bari,.19 90, p.2r4.

maggiosantità,in..Presenzapastorale,,,n.),

t6)
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modeste, ma approfondendone la personalità, si può
esercitato un influsso più o meno largo nei posti dove
la loro fede, la loro speranza e la loro carità, vivendo

esemplarmente, senza necessariamente modi eroici, la propria fedeltà a

Cristo. "I santi non canonizzati, in tutti i tempi, anonimi e ignorati in
tutte le regioni del globo mostrarono al mondo il viso puro e senza mac-
chia della Chiesa con la loro vita vissuta in Cristo"a8.

Insistere su questa tipologia nel rilevare le tracce di santità nelle
chiese locali, contribuisce, anche da un punto di vista quantitativo, ad

una visione più orizzontale della stessa storia delle chiese locali, meno
verticistica, meno legata o condizionata dalle istituzioni e dal loro svi-

luppo storico; arricchisce in altre parole la storia della Chiesa tout-court
tra Otto e Novecento, correggendone gli eventuali scompensi. Ci sarà

certamente uno sforzo di ricerca maggiore, uno scavo archivistico che
richiederà molta pazienza, allargando la raccolta delle fonti ad altre isti-
tuzioni o alle .ro, -.r,o impoltanti fonti orali. È ird,rbbio poi che

anche lo studio di questa tipologia di santità più semplice rispetto a

quella canonizzata, interessa la teologia: "La storia della spiritualità e

della santità postula I'analisi teologica"ae; ma non vado oltre queste
generiche affermazioni per difetto di competenza.

La chiesa locale si deve misurare con queste tracce di santità non
canonizzata, per favorire una storia della chiesa che parta dal basso,
"facendo emergere, dal microcosmo quoddiano e locale, la concreta
esperienza di fede di singole personalità, di associazioni laicali e di
comunità"5o. Queste tracce di santità non canonizzata nelle chiese loca-
li ne rappresentano il fitto tessuto connettivo: "sono personalità singo-
lari che hanno vissuto I'essenziale del cristianesimo in modo creativo
diventando così spontaneamente punti di riferimento per numerosi altri
credenti in ricerca"'l. Sono laici, sacerdoti, vescovi, uomini e donne e

anche adolescenti, perché la Città di Dio ha una larghezza di impianto
che va oltre i santi canonizzati. " Ad una civiltà malata- ha scritto mons.
Giovanni Fallani -, tra capitalismo e totalitarismo, tra libertà e schia-
vitù, la cristianità oppone l'argine del bene, i suoi Santi canonizzati e i
Santi ancora ignoti, convinta che il Segno delle vie di Dio sarà sempre
tracciato e impresso sulla via maestra, e anche nei viottoli sconosciuti"'2.

a8 La Cbiesa. Lettera pastorale di mons. Oscar de Oliveira arcivescovo di Mariana
(Brasile), in Lettere pastorali 1968-1969, Editrice Magistero Episcopale, Verona 1971,
col. B7).

'e C. Nano, La Chiesa di Caltanissetta, cit. p. 81.
to lbidem.

" S. SpINsaNrr , a cura di S.

De Fiores e T Goffi 011.
t2 G. FatLeNI, vol. IY Edi-

zioni Pro Sanctitate, Roma 1979, p. 8.



Tracce di santità nelle cbiese locali

Mi sembra che ci sia dunque una sensibilità diffusa nel tempo su
questo aspetto che ho voluto prendere come punto principale della mia
riflessione. Negli archivi ecclesiastici più che nascondersi, è depositata
una straordinaria memoria di questa santità, sono rinvenibili questi
viottoli sconosciuti, per cui non ci si deve limitare solo a dire che esiste
o a darne qualche definizione, ma a scriverne di più, ad essere più sen-
sibili verso questo tipo di documentazione, e su alcuni personaggi
potremmo essere in anticipo sulla storia di domani, nel senso che qual-
cuno di questi, risvegliatosi l'interesse sulla sua persona, potrebbe poi
prendere la via della santità formale.

165


