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Anima Christi
Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te, 
ut cum sanctis tuis laudem te 
in saecula saeculorum.
Amen

Anima di Cristo
Anima di Cristo, santificami.
Corpo di Cristo, salvami.
Sangue di Cristo, inebriami.
Acqua del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, confortami.
O buon Gesù, esaudiscimi.
Nelle tue piaghe, nascondimi.
Non permettere che io mi separi da te.
Dal nemico maligno difendimi.
Nell’ora della mia morte chiamami.
E comandami di venire a te 
a lodarti con i tuoi santi 
nei secoli dei secoli.
Amen
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UN TESTO PREZIOSO

Chi si cimenta per la prima volta nella recita di 
Anima Christi percepisce immediatamente l’intensi-
tà teologica e affettiva che la permea. Si tratta, infatti, 
di un testo dall’evidente intonazione cristocentrica: 
l’orante rivolge le diverse petizioni sempre diretta-
mente a Cristo, assurgendo così alla dignità incom-
parabile di interlocutore di Gesù, proprio durante 
la sua passione. Vari aspetti e dettagli della vicenda 
sul Golgota vengono colti con l’intelletto della fede, 
capace di intuirne – al di là di una percezione super-
ficiale e immediata – il profondo senso salvifico.

Il pensiero teologico, però, non rimane a un aset-
tico livello speculativo, perché s’intreccia con un de-
licato afflato dei sentimenti. Se ci si educa alla fedele 
frequentazione di questo testo, si giunge a percepire 
il raffinato equilibrio che viene a crearsi tra pensiero 
e sentimento, tra teologia e affetti. Nel caso di Anima 
Christi non ci troviamo, infatti, dinanzi né a un testo 
eccessivamente concettoso, né a una melensa solleti-
cazione di emozioni epidermiche.

Se, poi, questa preghiera induce a tenere lo sguar-
do interamente fisso su Gesù, al contempo educa a 
una profonda, delicata e rispettosa percezione di sé. 
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Le petizioni vengo rivolte una a una a Cristo, ma han-
no come oggetto diretto il «me» dell’orante. In questo 
modo, si viene educati a percepire se stessi in modo 
corretto, non con l’affanno compulsivo della persona 
egocentrica, ma con la serenità di chi si scopre oggetto 
delle cure amorevoli del Cristo e della sua iniziativa 
salvifica. È per questa ragione che Anima Christi con-
duce pian piano alla pace del cuore. Se l’uomo è isola-
to, non parla con nessuno o è condannato a dialoghi 
fittizi o meramente funzionali, precipita nell’abisso 
della solitudine e della disperazione; se, invece, è capa-
ce di dialogo autentico, allora vive. Questo vale anche 
per la preghiera: essa è l’ambito vitale in cui l’incontro 
con Dio permette all’uomo di respirare e di esistere.

L’uomo anzitutto diventa veramente se stesso soltanto 
perché egli è l’interlocutore cui Dio si rivolge: creato per 
questo, egli acquista, nel divenire colui che risponde a Dio, 
pienamente e compiutamente se stesso1.

Il presente saggio intende offrire un commento 
ad Anima Christi che conduca a una riscoperta della 
ricchezza di queste antiche parole e a una loro ri-ap-
propriazione nell’odierno contesto ecclesiale. Talora 
colpisce molto come alcuni testi del passato, nati 
esplicitamente in contesto credente e che a lungo 
hanno alimentato la spiritualità di generazioni di cri-

1 H.U. von Balthasar, Solo l’amore è credibile, Borla, Torino 1965, 142.
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stiani, vengano apprezzati in ambiti a-religiosi o del 
tutto non credenti; troppo frettolosamente archiviati 
da scelte non sufficientemente illuminate, essi ci ven-
gono riproposti da coloro che ne apprezzano lo stile 
o il testo, ma che forse non ne comprendono affatto 
il significato teologico. Basti pensare al caso concreto 
di alcuni concerti, nei quali viene offerta l’esecuzione 
di testi a cui magari gli orchestrali e i coristi non cre-
dono affatto. Un patrimonio enorme, al quale forse 
si attinge troppo poco o con eccessivo pudore. Anima 
Christi corre lo stesso rischio: una sorta di reperto te-
stuale del passato, assai interessante magari, ma la cui 
preziosità per il credente può restare del tutto ignorata.

Non si tratta di coltivare atteggiamenti nostalgici; 
è opportuno, piuttosto, riscoprire il tesoro che vi è na-
scosto per tornare ad attingervi a piene mani. Nell’at-
tuale contesto storico ed ecclesiale, segnato fra l’altro 
da un’evidente afasia religiosa, ossia dalla rarefazione 
del dialogo con Dio perché non si sa precisamente 
«cosa dire», la ripresa di alcuni testi di preghiera con-
sacrati dalla tradizione si presenta come una risorsa 
preziosa cui ricorrere per esprimere ed alimentare la 
fede. Il presente commento ad Anima Christi potrebbe 
rispondere precisamente a questa istanza.

Notizie storiche

La recita di Anima Christi viene suggerita da Ignazio 
di Loyola in almeno quattro passaggi degli Esercizi spi-
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rituali, dando così per presupposto che tale preghiera 
fosse largamente conosciuta e utilizzata dai suoi con-
temporanei2; egli infatti la ricorda e raccomanda senza 
spiegazione alcuna. Già da tale indicazione del fonda-
tore della Compagnia di Gesù è possibile dedurre che 
la paternità letteraria di questo testo non può essergli 
attribuita, contrariamente a quanto, invece, si è talora 
sostenuto3. In ogni caso, quando Ignazio ne consiglia la 
recita alla fine del colloquio con Cristo – analogamente 
al Padre Nostro alla conclusione del dialogo con Dio 
e all’Ave Maria al termine di quello con la Madonna 
–, sembra in qualche modo riconoscergli la medesima 
dignità che godono le altre due preghiere4.

Comunque, l’autore di Anima Christi sembra de-
stinato a rimanere anonimo, nonostante si siano sus-
seguite lungo la storia diverse ipotesi di attribuzione5. 
Notizie circa la sua diffusione ci provengono da diver-
si documenti: papa Giovanni XXII (1316-1334), cui 
molti studiosi attribuiscono la paternità, ne incentiva 

2 Cf. Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali. Ricerca sulle fonti, a cura di P. 
Schiavone, San Paolo, Cinisello Balsamo 1995, nn. 63.147.253.258 (rispetti-
vamente alle pp. 151.225.329.331).
3 Cf. P. Caraman, Anima Christi, in C.E. O’Neill - J.M. Domínguez (a cura), 
Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Biográfico-temático, vol. I, Institu-
tum Historicum Societatis Iesu - Universidad Pontifícia Comillas, Roma-Ma-
drid 2001, 176.
4 Cf. I. Cecchetti, Anima Christi, sanctifica me, in Enciclopedia Cattolica, I, 
Editrice Sansoni, Firenze 1948, 1341.
5 Uno studio approfondito è offerto da R. García-Villoslada, «Anima Chri-
sti». Origen y evolucíon de esta plegaria medieval, «Manresa» 51 (1979), 119-144.
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la recita associandovi speciali indulgenze; la mistica 
tedesca Margherita Ebner (1291-1351) rivela di esserne 
a conoscenza, come emerge da un brano scritto nel suo 
diario nel Natale del 1344; nel palazzo di Alcazar del 
re Pietro I di Castiglia, poi, si conserva un’iscrizione 
(composta circa nel 1364), che riporta il testo di Anima 
Christi, rimasta nascosta per secoli e riportata alla luce 
grazie ad alcuni lavori di restauro. Furono ipotizzate an-
che altre attribuzioni: san Patrizio d’Irlanda (385-461), 
san Bonaventura da Bagnoregio (1217/21-1274), san 
Tommaso d’Aquino (1225/26-1274), beato Bernardi-
no da Feltre (1439-1494); in ogni modo, tali congettu-
re rimangono tutte prive di attestazioni documentarie.

Certo è che questa preghiera tardo-medievale incon-
trò il favore della sensibilità e della pietà popolare, tanto 
da entrare d’autorità nei libri della Liturgia delle Ore e in 
diversi Messali antichi. La sua larga diffusione, favorita 
da una subitanea traduzione in lingua volgare, provocò 
pure il fenomeno di varianti mediante interpolazioni e 
aggiunte. Si vollero moltiplicare i dettagli della passio-
ne, oggetto della contemplazione; ecco alcune glosse 
minori: «Mors Christi vivifica me», «Sudor Christi vir-
tuosissimi, sana me», «Sapientia Christi, doce me». Una 
forma ampliata è riportata in un Messale del XV secolo, 
conservato nella chiesa di Saint Aubert a Cambrai6:

6 Queste notizie e il testo sono ripresi da G. Virgilio, Anima Christi. Origine, 
storia e teologia di una preghiera medievale, Fede & Cultura, Verona 2010, 8-9.
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O anima di Cristo, santificami. O corpo di Cristo, salvami. 
O sangue di Cristo, inebriami. O acqua del costato di Cristo, 
lavami. O corona di Cristo, pungimi. O lancia di Cristo trafig-
gimi. O croce di Cristo proteggimi. O passione di Cristo, con-
fortami. O buon Gesù, esaudiscimi. E non permettere che 
io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell’ora 
della morte chiamami. E ponimi accanto a te. Affinché ti 
lodi con gli angeli e i santi tuoi. Nei secoli dei secoli. Amen7.

La recita di Anima Christi ha incontrato sostan-
zialmente tre contesti differenti. Inizialmente la pre-
ghiera veniva utilizzata durante la celebrazione della 
Messa al momento dell’elevazione come modo per 
«salutare» e adorare la presenza reale di Cristo nelle 
specie eucaristiche: così fu annoverata tra le varie for-
mule approntate per la salutatio (cf. sotto). Fu, poi, 
utilizzata per la cosiddetta preghiera mentale, come 
esorta Ignazio nei già menzionati Esercizi spiritua-
li. La preghiera Anima Christi, infatti, accompagnò 
pure la diffusione della devozione al Sacro Cuore, 
tanto cara alla Compagnia di Gesù, dal momento 
che almeno tre petizioni ben si adattano a essere rife-
rite direttamente o indirettamente al cuore di Gesù 
(il sangue, l’acqua del costato e le piaghe)8.

Infine, trovò la sua collocazione definitiva nelle 
preghiere riservate al ringraziamento personale dopo 
la comunione, sempre nel contesto della celebrazio-

7 Le varianti e le glosse sono segnate dallo stile corsivo del carattere.
8 Cf. A. Bouler, La prière de l’Anima Christi, Fidélité, Bruxelles 2007, 11-12.
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ne eucaristica (o comunque della comunione indivi-
duale al di fuori della Messa)9.

Questa preghiera latina è approdata pure nelle 
Chiese dell’Oriente ortodosso grazie alla diffusione 
da parte di Dimitry di Rostov (1651-1709) di un 
testo che presenta alcuni rimaneggiamenti rispetto 
all’originale10:

Divinità di Cristo illuminami, abbi pietà di me. Anima di 
Cristo, abbi misericordia di me, salvami. Corpo di Cristo 
nutrimi, fortificami. Sangue di Cristo, abbeverami, santifi-
cami. Acqua del costato di Cristo, lavami, purificami. Pas-
sione, morte di Cristo liberamente patita, guariscimi, vivifi-
cami. Croce di Cristo, proteggimi con la tua forza, rendimi la 
vecchiaia e stenditi sopra il mio capo nel giorno della lotta. O 
Gesù dolcissimo, addolcisci il mio cuore con la tua carità e na-
scondimi nelle tue ferite insanguinate. O amante amabilis-
simo, non abbandonarmi e non permettere che mi allontani 
da te, anche solo per un attimo11.

La preghiera Anima Christi incontrò un utilizzo 
assai diffuso durante la reazione cattolica alla Rifor-
ma, per riaffermare in modo deciso la presenza reale 
di Cristo nelle specie eucaristiche12. Infatti, durante 
la celebrazione della Messa, e precisamente nel mo-

9 Cf. Virgilio, Anima Christi, 16-18.
10 Anche questi segnalati con il corsivo. È probabile che si tratti di un testo 
latino, recepito già glossato da Dimitry.
11 Soeur Geneviève (a cura), Le trésor de la prière à travers le temps, Cerf, Paris 
1976, 112.
12 Cristo è presente «vere, realiter et substantialiter», dice il Concilio di Trento 
nel decreto De Sanctissima Eucharistia, c. 4, can. 2.
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mento dell’elevazione – come si è accennato prima 
– si impose la devozione della salutatio; durante l’o-
stensione dell’ostia appena consacrata, infatti, veni-
va raccomandata la recita di alcune invocazioni tese 
all’adorazione del Cristo presente nel pane e nel vino 
consacrati: fra queste anche Anima Christi fu impie-
gata proprio per «salutarne» con affetto e venerazione 
la presenza. I papi chiesero più volte che si guardas-
se all’ostia e al calice, invece di abbassare lo sguardo 
chinando il capo, salutando così la venuta del Cristo.

Celebre rimane la traduzione – senza commen-
to alcuno – composta nel 1854 dal cardinale John 
Henry Newman (1801-1890) con molta aderenza al 
testo originale (anche se non può certo essere defini-
ta una traduzione letterale) e raccolta assieme a molti 
altri testi da lui scritti per la preghiera personale:

Soul of Christ, be my sanctification; Body of Christ, be my 
salvation; Blood of Christ, fill all my veins, Water of Christ’s 
side, wash out my stains; Passion of Christ, my comfort be; 
O good Jesu, listen to me; In thy wounds I fain would hide; 
Ne’er to be parted from Thy side; Guard me, should the foe 
assail me; Call me when my life shall fail me; Bid me come to 
Thee above, With Thy saints to sing Thy love, World without 
end. Amen13.

Attorno al XIX secolo Anima Christi fa la sua 
comparsa in molti libri di pietà per accompagnare 

13 J.H. Newman, Meditations and Devotions of the late Cardinal Newman, ed. 
by W.M. Neville, Longmans and Green, London - New York - Bombay 1903, 
352.
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il momento di ringraziamento dopo la comunione, 
in sintonia con le indicazioni del Messale tridentino, 
che la colloca accanto alle altre preghiere consigliate 
per la «gratiarum actio post Missam», e la raccoman-
da con la concessione delle indulgenze per quei preti 
che la recitano regolarmente dopo la celebrazione 
eucaristica14. Quest’antica preghiera è presente anche 
nell’ultima editio typica del Messale promulgata da 
Paolo VI, compresa in quella adottata da parte della 
Conferenza episcopale italiana (CEI) in uso tutto-
ra15. La medesima presenza la si può riscontrare nel 
Messale della Chiesa ambrosiana16.

Negli studi di spiritualità  
e nella pubblicistica

Talora Anima Christi compare nei libri di preghiera 
in lingua originale con accanto la traduzione, talaltra 

14 Cf. Missale Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum 
SS. Pii V Pontificis Maximi, Jussu editum, a Pio X reformatum et SSmi D. 
N. Benedicti XV auctoritate vulgatum, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 
MDCCCXXIV, LXXXI. Le indulgenze sono concesse da papa Pio IX. 
15 Cf. Missale Romanum, ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani 
II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Typis Polyglottis Vatica-
nis, Romae MCMLXX, 906-907. Così pure nell’editio typica tertia del 2002 (a 
p. 1292) e nell’ultima traduzione italiana del 1983 (a p. 1050).
16 Cf. Messale Ambrosiano. Secondo il Rito della santa Chiesa di Milano. Rifor-
mato a norma dei decreti del Concilio Vaticano II. Promulgato dal Signor Car-
dinale Giovanni Colombo, Arcivescovo di Milano, Milano MCMXC (MA), 
1253-1254.
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solo in versione italiana17, magari collocata all’inter-
no di un lungo testo di meditazione, oppure di qual-
che libera parafrasi, come nel Manuale di Filotea18.

Può stupire come, di fatto, non ci sia mai stato un 
calo nell’attenzione editoriale verso l’Anima Christi, 
dal momento che non sono mancate pubblicazioni 
tese a sviscerarne la ricchezza teologica e a divulgarne 
la pratica, anche di recente. Una fra tutte è l’opera di 
padre Joseph Smith Fletcher (1863-1935), che vide 
la stampa nel 1884 a Londra e fu riedita molte volte, 

17 La presente ricerca si limita, ovviamente, ai libri di preghiera in lingua ita-
liana.
18 G. Riva, Manuale di Filotea, Bertarelli, Milano 190122, 184-186 elabora una 
parafrasi ridondante, di addirittura tre pagine di fila, in cui alle invocazioni 
originali in latino si aggiungono altre richieste in italiano, legate a ulteriori 
elementi corporei di Cristo. Eccone alcuni stralci: «Anima Christi, santifica me. 
Capo santissimo del mio Gesù… purificate adesso i pensieri della mia mente. 
Occhi santissimi… frenate la mia curiosità. Orecchie divine… ascoltate ades-
so la preghiera del più indegno fra i peccatori... Lingua divina… comandate 
adesso al mio cuore di sbandire [sic] da sé tutti gli affetti stranieri... Piedi divi-
ni… regolate adesso tutti i miei passi... Mani santissime… stringetemi pietose 
al divino suo seno, perché non me ne allontani mai più. Corpo santissimo... 
santificate, vi prego tutti i miei sentimenti... Corpus Christi, salva me. Sangue 
preziosissimo del divin Gesù inebriatemi per modo del vostro amore… Sanguis 
Christi, inebria me. Acqua santissima uscita dal costato del mio Gesù, lavate 
l’anima mia anche dalle minime imperfezioni… Acqua lateris Christi, munda 
me… O buon Gesù che siete disceso dal cielo per visitarmi in persona nella 
santissima Eucaristia, esaudite pietoso le mie preghiere: O bone Jesu, exaudi me. 
Nelle vostre piaghe, o Signore, che sono la casa del mio rifugio, nascondetemi, 
affinché, in esse vivendo tutti i giorni della mia vita, io non mi separi mai più 
da Voi, sia sicuro da ogni assalto del mio nemico, e richiamato da Voi al punto 
della morte, trovandomi ancora a Voi unito, passi senza ostacolo da questa terra 
di miserie al regno di tutti i piaceri, onde lodarvi e godervi cogli Angeli e coi 
Santi… Intra tua vulnera absconde me; ne permittas me separari a te; ab hoste 
maligno defende me; in hora mortis meae voca me; et pone me juxta te; ut cum 
Angelis et Sanctis tuis collaudem te in saecula saeculorum».



19

fino alla ristampa del 2015 negli Stati Uniti19. Que-
sta preghiera è oggetto, pure, di molteplici ricerche e 
studi su riviste specializzate di spiritualità, che dimo-
strano palesemente come l’attenzione anche da parte 
dei teologi e degli studiosi non è mai venuta meno; 
anzi, si potrebbe dire che recentemente è aumentata20.

Accanto agli studi, poi, si colloca la pubblicistica: 
oltre a non essere mai venuta meno la presenza di Ani-
ma Christi nei libri di preghiera e devozione personale 
(soprattutto in quelli precedenti al Concilio Vaticano 
II21), negli ultimi decenni si è registrata una vera fio-
ritura di pubblicazioni interamente dedicate alla pre-

19 J.S. Fletcher, Anima Christi, Bradford, London 1884; l’ultima ristampa, 
è stata realizzata dalla collana «Classic Reprint Series» di Orlando (FL), USA 
nel 2015.
20 Oltre ai già citati studi di R. García-Villoslada («Anima Christi» del 1979), 
di P. Caraman (Anima Christi del 2001) e di I. Cecchetti (Anima Christi del 
1948), si possono ricordare i seguenti: B. Fischer, «Pone me iuxta te - Setze mich 
zu dir». Ein verlorengegangenes Motiv aus dem ursprünglichen Text des Anima 
Christi, «Trierer Theologische Zeitschrift» 94 (1985), 188-196; Id, Das «Ani-
ma Christi» als Kurzformel des christlichen Glaubens, «Trierer theologische Zeit-
schrift» 99 (1990), 236-239; G.M. Verd, Cor Christi, adoptociones del «Anima 
Christi» al corazon de Cristo, «Manresa» 59 (1987), 3-28; B. Klinger, Anima 
Christi. Biblische Quellen eines Gebets, «Geist und Leben» 85 (2012), 358-375.
21 Cf., ad esempio: L. di Barezia, La sposa cristiana. La donna secondo il cuore 
di Dio nella famiglia e nel mondo, Galla Editore, Vicenza 1905, 100; A.M. de 
Liguori, Massime eterne. Con l’apparecchio per ben confessarsi e comunicarsi, 
A. Vicenzi, Bassano 1915, 99-100; Preci e canti di uso più comune pel cristiano 
[autore anonimo], L.I.C.E., Torino 1934, 365; T. Tomasi, Massime eterne e 
giardino di devozione. Messa dei fanciulli. Piccolo corale, Società anonima Tipo-
grafica fra cattolici vicentini, Vicenza 1941, 140; Giardino spirituale. Preghiere 
e pratiche divote [autore anonimo], Editrice Cangini e Filippi, Vicenza 1948, 
145; Il libro delle preghiere [autore anonimo], Rumor, Vicenza 1952, 70. È 
frequente trovare, secondo la consuetudine del tempo, l’uso della seconda per-
sona plurale: «Santificatemi, salvatemi, inebriatemi, ecc.»; talora viene anche 
riportata la melodia «gregoriana».
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sentazione e alla meditazione di questo antico testo, 
sia in ambito italiano22, sia in quello internazionale23.

In musica e nella cinematografia

Non mancano diverse elaborazioni prodotte da 
musicisti antichi e contemporanei. Una versione 
gregoriana assai tardiva (e perciò definita «post-clas-
sica»24) è attestata in una versione proposta da Gio-
vanni Vianini (1940-) nella liturgia ambrosiana25 e 
da alcune altre fonti più recenti26, ma è del tutto sco-
nosciuta dall’antica tradizione gregoriana testimo-
niata nelle pubblicazioni di Solesmes27: infatti, anche 
nel Liber usualis il testo di Anima Christi è del tutto 
assente28. Ignorata dai grandi polifonisti del Cinque-

22 Cf. L. Leonardi, La preghiera «Anima Christi». Commento biblico-teolo-
gico-spirituale, [Cecom], Napoli 1994 e il già citato Virgilio, Anima Christi.
23 Cf. R.M.C. Jeffery, Anima Christi: Reflections on Praying with Christ, Darton 
Longman & Todd, London 1994; Mother Mary Francis, Anima Christi. 
Soul of Christ, Ignatius Press, San Franciscus (CA) 2001; il testo già citato di 
Bouler, La prière (2007); M.P. Curley, Soul of Christ. Meditations on a Ti-
meless Prayer, Pauline, Boston 2014; M. Gray, The Anima Christi. Prayer of 
Incarnation, Createspace Independent Publishing Platform, [USA] 2015.
24 Cf. Cecchetti, Anima Christi, 1342.
25 Un suo studio è reperibile al seguente indirizzo web: https://www.youtube.
com/watch?v=dliwAGiC4lc (27.4.2017).
26 Cf. Piccolo liber cantus. Manuale di canto liturgico per l’uso parrocchiale dei 
fedeli, degli Istituti e delle Associazioni di Azione cattolica, Poliglotta Vaticana, 
Roma 1953, 289.
27 Cf. Messale gregoriano delle domeniche e delle feste. Notazione in canto grego-
riano a cura dei monaci di Solesmes, La Froidfontaine, Solesmes 1996 e Liber 
Hymnarius. Antiphonale Romanum, La Froidfontaine, Solesmes 1998.
28 Cf. Liber Usualis Missae et Officii pro Dominicis et Festis, Desclée, Parisiis-Tor-
naci-Romae-Neo Eboraci 1960.



141

INDICE

Anima Christi ..........................................................pag.   5

INTRODUZIONE

Un testo prezioso  .........................................................    9
Notizie storiche ...................................................................  11
Negli studi di spiritualità e nella pubblicistica ......................  17
In musica e nella cinematografia ..........................................  20
La struttura del testo ...........................................................  23
La dimensione contemplativa: l’attenzione ai dettagli ............  24
La passione di Gesù e l’Eucaristia .........................................  28
Una feconda polarità relazionale .........................................  29

COMMENTO

Anima di Cristo, santificami 
(Anima Christi, sanctifica me) ....................................  37
«Anima di Cristo» ..............................................................  37
«Santificami» .....................................................................  42

Corpo di Cristo, salvami 
(Corpus Christi, salva me) ...........................................  47
«Corpo di Cristo» ................................................................  47
«Salvami» ..........................................................................  50

Sangue di Cristo, inebriami 
(Sanguis Christi, inebria me) ......................................  55
«Sangue di Cristo» ..............................................................  55
«Inebriami» ........................................................................  58



142

Acqua del costato di Cristo, lavami 
(Aqua lateris Christi, lava me)....................................  65
«Acqua del costato di Cristo» ...............................................  65
«Lavami» ...........................................................................  68

Passione di Cristo, confortami 
(Passio Christi, conforta me) ......................................  73
Dal punto di vista antropologico: solidarietà e forza ..............  73
Dal punto di vista teologico: la sofferenza del Figlio di Dio ....  75
«Passione di Cristo, confortami» ...........................................  76

O buon Gesù, esaudiscimi
(O bone Iesu, exaudi me) .............................................  81
«O buon Gesù» ...................................................................  81
«Esaudiscimi» .....................................................................  83

Nelle tue piaghe nascondimi 
(Intra tua vulnera absconde me) ................................  87
«Nelle tue piaghe» ...............................................................  87
«Nascondimi» .....................................................................  90

Non permettere che io mi separi da te 
(Ne permittas me separari a te) .................................  95
«Separare»: una duplice possibilità interpretativa ..................  97
«Chi ci separerà?». L’inno di vittoria di Paolo .......................  99

Dal nemico maligno difendimi 
(Ab hoste maligno defende me) ...............................  103
Dio mette alla prova. 
Il nemico maligno nell’esperienza di Gesù ...........................  104
«Difendimi»: la lotta spirituale ..........................................  109



143

Nell’ora della mia morte chiamami 
(In hora mortis meae voca me) ................................  113
«Nell’ora della mia morte» ................................................  113
«Chiamami» ....................................................................  115

E comandami di venire a te, a lodarti con i tuoi santi  
nei secoli dei secoli 
(Et iube me venire ad te, ut cum sanctis tuis laudem 
te in saecula saeculorum) .........................................  119
«Comandami di venire a te» ..............................................  119
«A lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli» ....................  124

Osservazioni conclusive ............................................  131

APPENDICE

Guida alla lettura  
dell’immagine in copertina .......................................  137

Bibliografia specializzata ..........................................  139 




