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Esperienza del Castellazzo 

Strappo doloroso per iniziare il cammino. 

Paolo Francesco Dànei aveva compreso che Dio lo chiamava ad essere l’innamorato e l’apostolo del 

Crocifisso. Diversi anni dopo prenderà il nome di Paolo della Croce. Per seguire questa vocazione rinunciò a 

proposte di matrimonio e a una eredità lasciatagli dallo zio sacerdote. Per sé prese dallo zio solo il libro della 

Liturgia delle Ore (breviario). Il discernimento della vocazione lo continuò durante tutto il 1720 con il 

vescovo di Alessandria, mons. Francesco A. di Gattinara (poi arcivescovo di Torino, + 1743). Questi, dopo 

averne ascoltato la confessione generale e averci parlato a lungo, si assicurò della credibilità di quanto il 

giovane affermava. Scriverà Paolo in seguito: “Io tutto confidavo con lui che con benignità mi sentiva e mi 

faceva porre in carta quanto mi passava per la mente, e quello che era mirabile, piangeva anche lui di 

contentezza”. D’accordo con il prelato, Paolo compie la scelta dolorosa: da’ l’addio alla famiglia, superando 

enormi difficoltà, come egli stesso scriverà molti anni dopo al nobile elbano Francesco Appiani per 

incoraggiarlo a superare le difficoltà di famiglia per entrare tra i Passionisti: “O se sapesse i contrasti che 

provai io prima di abbracciare questa vita in cui sono! Gli orrori grandi, che mi cagionava il demonio, la 

compassione verso i miei parenti, che lasciavo in grandi bisogni, e le loro speranze secondo il mondo, erano 

tutte sopra di me; le desolazioni interne, le malinconie, i timori: mi pareva che non sarei durato. Il diavolo 

mi metteva avanti che ero ingannato, che potevo servir Dio in altra maniera, che questa non era vita per me 

ecc. e sopra tutto m’era cessata ogni devozione, mi trovavo arido, tentato in tutte le maniere, mi faceva 

orrore sino sentir suonare le campane: tutti mi parevano contenti, fuori che me. Non posso mai arrivare a 

spiegare i grandi combattimenti; e questi mi assalirono più forte, quando ero vicino a vestirmi e lasciare la 

mia povera casa” (Lett. ai laici, vol. I, p. 193). Questo brano ci illumina per conoscere la psicologia di 

Paolo, le difficoltà che dovette superare per iniziare la grande opera a cui Dio lo chiamava: Paolo ci appare 

molto umano, oppresso dai dubbi e da tentazioni. Non fu facile per lui lasciare una bella famiglia, religiosa e 

laboriosa, dove era stimato e amato, e dove contribuiva in modo risolutivo all’economia della stessa, per 

iniziare un’avventura piena di incognite. 

Paolo lascia la famiglia 

Il 21 novembre 1720 Paolo si congeda dalla famiglia e dagli amici. La sera, dopo la recita del s. rosario, 

domanda perdono ai familiari e chiede la benedizione ai genitori, Luchino e ad Anna Maria. Recitano, poi, il 

Te Deum per ringraziare Dio della vocazione e il salmo Miserere, per indicare il tipo di vita che stava per 

abbracciare. Il giorno successivo, venerdì, il vescovo, a tarda ora, nella sua cappella privata dell’episcopio ad 

Alessandria, lo riveste con un abito da eremita, di lana grezza detta “arbagio” (orbace), molto resistente e 

quasi impermeabile ma poco adatto a riparare dal freddo. Fu confezionato dalla sorella Teresa; cinse ai 

fianchi una corda e al petto portava un crocifisso, senza sandali ai piedi e senza copricapo. Per avere un 

riscontro anche prolungato nel tempo, sull’esempio di altri fondatori prima di lui, d’accordo con il vescovo, 

Paolo si ritira per 40 giorni nella chiesa dei ss. Carlo e Anna a Castellazzo. Il prelato gli chiede di annotare 

per iscritto quanto gli passava nello spirito e di scrivere anche la regola della progettata nuova aggregazione. 

Paolo visse giorni di grandi prove spirituali ma anche di profonde esperienze mistiche, annotate da lui con 

grande proprietà di termini, perché era già molto avanti nella vita spirituale e conosceva molto bene il 

capolavoro di mistica composto nel secolo precedente da san Francesco di Sales (+ 1622) intitolato “Il 

timoteo o trattato dell’amor di Dio” (scritto nel 1620).“il 22 novembre, venerdì, - confiderà Paolo stesso ad 

un confratello anni dopo – giorno in cui fui vestito dal vescovo, mi ritirai sotto il campanile della chiesa di 

san Carlo a Castellazzo, e quivi stessi quaranta giorni, facendo tre ore d’orazione continua e quotidiana 

davanti al Ss. Sacramento e poi scrivevo subito in sacrestia le regole e le scrivevo con tale prestezza, come 

se vi fosse stato qualcuno a dettarle! Oh, quanto ero contento mentre mi trattenevo in quel tugurio! 

Campavo di elemosina, ed il mio cibo era un poco di pane ed acqua, dormendo su poca paglia (Processi, 3, 

205-4, 315). 
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L’orario del ritiro dei 40 giorni 

La notte interrompeva il sonno per tre ore per recitare l’Ufficio delle Letture (Mattutino) e dedicarsi alla 

meditazione. Partecipava alla s. Messa (per questo scelse la chiesa di s. Carlo anche perché vi si conservava 

il ss. sacramento); serviva le ss. messe celebrate dai sacerdoti del paese, poi continuava la preghiera, 

prendeva appunti e sistemava sacrestia e chiesa per tenerle sempre in ordine e pulite. Alla finestrella della 

sacrestia aveva appeso una sportina dove chi voleva poteva mettere qualche pezzo di pane con quale 

sfamarsi. Nell’esperienza di Castellazzo da notare alcuni elementi essenziali di una vita spirituale impegnata 

e in particolare della spiritualità passionista: silenzio, meditazione/contemplazione, regime penitenziale, 

approfondimento dell’amore di Dio davanti al crocifisso, zelo per la riparazione dei peccati e la conversione 

dei peccatori, desiderio di testimoniare il suo amore eucaristico nei paesi dove il ss. sacramento, memoriale 

perpetuo della Pasqua di Passione, Morte e Risurrezione del Signore, era meno conosciuto e amato, in 

particolare l’Inghilterra. 

Nel Diario  si leggono molto bene le esperienze interiori di Paolo che oscillano tra le “desolazioni e le 

consolazioni”, elementi indispensabili per operare il discernimento spirituale e vocazione. I cardini del suo 

itinerario spirituale sono la s. messa (con la comunione quotidiana, vera eccezione per questa epoca ancora 

intrisa di giansenismo, che propugnava molta rigidezza morale per la recezione eucaristica); l’adorazione 

eucaristica;  l’orazione mentale sulla Passione del Signore; la recita intera della Liturgia delle Ore. Il 

regime penitenziale è durissimo, in pratica si nutriva di solo pane ed acqua; si dedicava al servizio della 

chiesa, le veglie e limitazione all’indispensabile del tempo di riposo. Emerge il trinomio: solitudine, 

penitenza e preghiera. 

La passione di Gesù Cristo è da Paolo vista come la più grande e stupenda opera del divino amore, più che in 

stretta e quasi esclusiva funzione espiatrice del peccato dell’umanità. Echeggia in questa percezione 

l’affermazione giovannea che “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito” (Gv 3). La 

passione di Gesù è il mezzo attraverso il quale entrare nel mare infinito di Dio Amore, in quanto essa è la 

prova suprema del suo infinito amore misericordioso. Già a Castellazzo emerge la comprensione della 

partecipazione alla Passione di Gesù Cristo come norma di vita cristiana e come dono per condividere la 

sorte di Gesù crocifisso e risorto per la salvezza del mondo. 

C’è nella progressione delle illuminazioni interiori una sempre maggiore intimità con i pensieri e sentimenti 

del Cristo sofferente nella sua passione e nella sua morte. Già dal primo giorno Paolo scrive che “non 

desidero altro che d’essere crocifisso con Gesù”. 

Il 26 novembre scrive: Feci dei colloqui sopra la dolorosissima Passione del mio caro Gesù; quando gli 

parlo dei suoi tormenti, per esempio, gli dico: “Ah, mio Bene, quando foste flagellato come stava il 

vostro ss. Cuore? Mio caro Sposo, quanto v’affliggeva la vista dei miei grandi peccati e delle mie 

ingratitudini! Ah, mio amore, perché non muoio per voi! Perché non divento tutto spasimi! E poi sento 

che alle volte lo spirito non può più parlare, e se ne sta così in Dio con i suoi tormenti infusi nell’anima, 

e alle volte pare che si disfaccia il cuore”. 

Il 27 novembre: “Fu tanto il giubilo e disiderio di petimenti, che il freddo, la neve, il gelo mi parevano 

soavità e li desideravo con gran fervore, dicendo al mio caro Gesù: Le tue pene, caro Dio, sono i pegni 

del tuo amore”. Sente l’urgenza della salvezza delle anime. Il 4 dicembre scrive: “Desidererei essere 

scarnificato per un’anima; mi pareva languire vedendo la perdita di tante anime, che non sentono il 

frutto della passione del mio Gesù”. 

Le tappe dell’itinerario 
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Si può, grosso modo, suddividere l’esperienza di Paolo in quattro tappe anche se temi e riferimenti sono 

intrecciati fra loro in tutto il periodo quadragesimale.. 

La prima decade potrebbe essere ravvisata dal 23 nov. al 1 dic. Con il riferimento all’”Entrata nel 

mistero della Passione”: Paolo tra aridità e contemplazioni entra nel mistero della Passione e si prepara a 

scrivere una regola di vita per sé e i suoi compagni che Dio vorrà donargli, perché essa lo aiuti ad “essere 

crocifisso con Gesù”. 

La seconda decade potrebbe essere individuata nelle date 2-13 dic. quando egli compone la regola per i 

“Poveri di Gesù” come Guida per inoltrarsi nel mistero della Passione. Egli vede i santi fondatori che 

pregano per lui e per la nascita della nuova congregazione. 

La terza decade va dal 14 al 23 dicembre: “La scoperta del fondo del Mistero della Passione”. Egli 

supera la visione solo purificatrice delle sue sofferenze e travagli, che sono visti ora come strumenti di 

conformità al Cristo sofferente; non più “o patire o morire” secondo il detto di s. Teresa di Gesù, ma 

acquisizione dell’”indifferenza”, per cui l’anima “non pensa più né a patire né né a godere, ma solo sta 

fissa alla volontà santissima del suo diletto Sposo Gesù”. 

La quarta e ultima decade va dal 24 dicembre al 1 gennaio 1721: “L’uomo nuovo nasce dal mistero”. 

L’esperienza di Castellazzo sfocia il 1 gennaio in una “divina natività” di Paolo, che esce da essa come un 

“uomo nuovo”, con nuove illuminazioni: il ruolo di Maria nella spiritualità passionista, il collegamento tra 

eucaristia, martirio, Inghilterra, una “Memoria Passionis”, fatta di profonda interiorità ma anche di forte 

impegno apostolico, ecumenico e universale. Dopo la purificazione di otto anni e di dure prove (dai 19 ai 27 

anni), in breve tempo Paolo scala le vette della mistica cristiana. L’esperienza di Castellazzo sfocia il 1 

gennaio in una “divina natività” di Paolo, che esce da essa come “uomo nuovo”: entrato nella celletta 

come “novizio” ne esce Fondatore. 


