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Preghiera per san Paolo della Croce

O glorioso S. Paolo della Croce,
che meditando la passione di Gesù Cristo,
salisti a sì alto grado di santità in terra
e di felicità in cielo,
e predicandola offristi al mondo 
il rimedio più efficace per tutti i suoi mali,
ottienici la grazia di tenerla sempre scolpita
nel nostro cuore, 
perché possiamo raccogliere i medesimi frutti 
nel tempo e nell'eternità.       
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«Prima di ogni altra cosa
vi raccomando assai la carità fraterna...

Ecco, fratelli miei dilettissimi,
quello che io desidero con tutto

l 'affetto del povero mio cuore...»
San Paolo della Croce
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Prefazione

Caro Giovane,
è un religioso anziano che ti scrive per par-

larti di un altro assai più vecchio di lui, vec-
chio di tre secoli, Paolo Danei, che si chiamò 
Paolo della Croce, nato a Ovada (AL) nel 1694 
e morto a Roma nel 1775. Vissuto quindi pri-
ma della Rivoluzione Francese, in quello che 
è stato chiamato poi l’ancien Régime, una cul-
tura e una realtà del tutto diverse dalla no-
stra. La storia di un santo del Settecento do-
vrebbe interessare un giovane di oggi? Magari 
un millennial? Ma che rapporto c’è? Non è 
pretendere un po’ troppo? Un santo penitente, 
fondatore di una congregazione di predicato-
ri, un mistico, appassionato lettore di testi di 
mistica del Medio Evo e del Rinascimento, ap-
passionato direttore di molte anime mistiche: 
può interessare di più?
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Centro della sua mistica, del suo pensiero e 
della sua predicazione fu la Passione di Gesù, 
sarebbe il caso di dire: di male in peggio. Già 
dobbiamo soffrire tanto noi, pensare anche 
alle sofferenze del passato. Ricordarsele, far-
ne memoria. Far memoria di quella tragedia 
ripugnante, far memoria della violenza, del 
disprezzo, del sarcasmo, della crudeltà, del 
cinismo.

Caro giovane, 
a questo punto devo dirti la verità: se c’è 

un punto sul quale ho qualche speranza di 
essere letto è questo della sofferenza. Per-
ché in un mondo che fa di tutto per non am-
mettere la sofferenza, per non vederla, per 
nasconderla, penso che sia bene incontrarci 
nella sincerità: i giovani soffrono, anzi tut-
ti soffriamo e nessuno sa come risolvere il 
problema della sofferenza. Si soffre per tan-
ti mali e si soffre anche perché la sofferen-
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za non deve essere ammessa, non ha spazio 
nella società, deve essere negata.

Quel mistico, Paolo Danei della Croce, 
pose l’accento sulla Passione, passione come 
patimento, passione come affetto, passione 
come compassione, passione come esposi-
zione alla fragilità. Cristianesimo come reli-
gione della Passione.

Sulla base di questi riconoscimenti, pro-
viamo a esplorare la vita e il pensiero di que-
sto santo del Settecento. Vi troveremo cose 
interessanti.



Gian Domenico della Porta, San Paolo della Croce, 
Basilica dei SS. Giovanni e Paolo
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Il ragazzo Paolo Danei

Intorno al 1713, a 19 anni, Paolo era un 
ragazzo alto un metro e ottanta, una statura 
assai superiore alla media di allora. Aveva la 
faccia allungata e l’occhio profondo. Attraeva 
facilmente i coetanei. Nato a Ovada, in pro-
vincia di Alessandria, nel 1694, viveva allora 
a Castellazzo Bormida. Il padre, Luchino, era 
un piccolo commerciante. Si sa che trafficava 
più che altro tabacchi, perché sia lui che il suo 
giovane aiutante Paolo ebbero problemi col fi-
sco e con i briganti per il trasporto del tabacco 
da uno stato all’altro. Questo non significa che 
fossero contrabbandieri. I luoghi dove abita-
vano erano al confine di quattro piccoli stati 
del Nord Italia, la repubblica di Genova, il du-
cato di Milano, quello di Mantova e lo Stato di 
Savoia, che proprio in quegli anni, con Vittorio 
Amedeo II, passò da ducato a regno. Così Pa-
olo, avendo qualche possibilità economica e 
qualche tempo disponibile, aveva potuto fare 
qualche studio in mezzo a una popolazione 
prevalentemente analfabeta.



Ovada (AL), Palazzo Buffa. Casa natale di S. Paolo della Croce
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La sua originale vocazione

All’età di 19 anni ebbe una forte esperien-
za religiosa che lo trasformò per tutta la vita. 
Ascoltando un discorso familiare di un sacer-
dote, ebbe come un’illuminazione interiore 
che gli fece vedere la sua vita e tutta la realtà 
in una luce diversa da come l’aveva veduta fino 
ad allora. Fu una trasformazione analoga a 
quelle che avevano avuto Francesco d’Assisi e 
il celebre filosofo Blaise Pascal in quella che è 
stata chiamata la notte di fuoco. Non che Pao-
lo fosse passato dall’incredulità alla fede, ma 
prima era soltanto un cristiano devoto, dopo 
divenne un uomo di Dio. Prima viveva ancora 
nella legge, dopo visse nell’amore e nell’entu-
siasmo per Iddio.

La scoperta della propria vocazione è im-
portante per ogni persona. Scoprendo la 
propria vocazione, Paolo non fu più un giova-
ne qualsiasi, un giovane convenzionale, cioè 
schiavo delle convenzioni. Fu un giovane libe-



10

ro. Forse a te la fede cristiana è stata presen-
tata come una legge da osservare, più o meno 
uguale per tutti. Invece, leggendo la Parola di 
Dio, si scopre che essa è una vocazione dif-
ferente per ciascuno. La scoperta della tua 
vocazione ti fa persona. Il nostro tempo è il 
tempo in cui i giovani scoprono di avere una 
vocazione, una chiamata alla responsabilità. 
Non c’è più posto per la convenzionalità, la 
genericità. 

La vocazione non è monopolio di preti e 
suore: ogni uomo è soggetto di vocazione. Le 
vie di vita alle quali il Signore chiama ciascuno 
sono infinite. In comune esse hanno un ideale: 
quello di essere operatori di bene, di rendere 
il mondo migliore di come lo si è trovato, di 
accogliere e sviluppare il germe che il Signore 
deposita in ciascuno di noi, in ognuno però in 
modo proprio ed inconfondibile.
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