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IL SANGUE PREZIOSISSIMO DI GESÙ 
 Un particolare aspetto della devozione alla Passione riguarda il pre-

zioso Sangue e l’adorabile Volto di Nostro Signore. A Messina la devozione 
al Sangue di Gesù è antica e il Bisazza ne aveva cantato le glorie in quelle 
strofe che dopo oltre un secolo sono ancora quasi ogni giorno sulle labbra 
dei messinesi. La rivoluzione risorgimentale l’aveva alquanto mortificata, 
ma nel 1876 il parroco di S. Luca la fece rivivere dietro una fervorosa no-
vena predicata dall’allora suddiacono Annibale Di Francia e se ne stabilì la 
Pia Associazione. Per almeno cinque volte, in vari anni, il Padre predicò la 
novena del Prezioso Sangue, oltre tridui, discorsi, colloqui. Egli lo invocava 
specialmente per ottenere la liberazione dai divini flagelli e la conversione 
dei peccatori; prescrisse perciò nelle sue comunità, tra le preghiere quoti-
diane, la recita di 7 Gloria Patri, con le braccia in croce, intramezzati dalla 
giaculatoria: Vi salutiamo, o Sangue immacolato dell’Uomo-Dio, moneta pre-
ziosa pel riscatto dei peccatori. Prescrisse inoltre la meditazione serotina sul 
libretto del Prezioso Sangue per tutto il mese di luglio, che gli veniva consa-
crato. «Così, in questi tristi tempi - scriveva - potremo presentare ossequi e 
omaggi di riparazione al Preziosissimo Sangue, che tutti i peccatori del 
mondo, e noi stessi, abbiamo fatto spargere al Divino Redentore delle no-
stre anime, con tanto suo dolore; e potremo presentare questo gran prezzo 
del nostro riscatto all’Eterno Divin Padre per la salvezza della S. Chiesa, 
mediante la sovrabbondanza di operai santi, e indi per la salvezza del 
mondo intero»1.   

 

A cura di P. Teodoro Tusino rcj 
Tratto da “Memorie biografiche” V volume, pp.460-461 

 
Nel 1919 il Padre [Annibale] volle venisse dedicato al culto del Sangue 

divino l’intero mese di luglio e mi dettò a Trani questa lettera circolare: 
«Figliuoli in Gesù Cristo. «Nei nostri Istituti vi è stata sempre particolare 
devozione, per grazia del Signore, al Cuore Santissimo di Gesù, al suo San-
tissimo Nome e al Suo Sacratissimo Volto. Da più tempo ho avuto in mente 
di unire a queste tre devozioni, che tanto da vicino riguardano l’Adorabile 
Persona del Signor Nostro Gesù Cristo, la gran devozione al Suo Preziosis-
simo Sangue, ad onore del quale giornalmente recitiamo la bella giaculato-
ria che ci è provenuta dai preziosi scritti della nostra cara Melania [Calvat]. 
«A tale scopo ho fatto l’acquisto del libretto del mese del Sangue Preziosis-
simo, la cui devozione suole praticarsi nel mese di luglio, per la ragione 

                                              
1 A. M. DI FRANCIA, Scritti, Vol. 34, p. 149. 



che il primo luglio è consacrato dalla Santa Chiesa alla Commemorazione 
del Preziosissimo Sangue.*** «Rimetto a cotesta Casa il libretto del mese 
del Preziosissimo Sangue. Si noti nel Calendario la pia pratica per il mese 
di luglio ogni anno. Però, siccome quest’anno i libretti li ho acquistati 
quando il mese di luglio era inoltrato, così, per compensare, si potrà fare la 
pia pratica, eccezionalmente, in tutto il prossimo mese di agosto.  
«Così, in questi tristi tempi, potremo presentare ossequi ed omaggi di ri-
parazione al Preziosissimo Sangue, che tutti i peccatori del mondo, e noi 
stessi, abbiamo fatto spargere al Divin Redentore delle anime nostre, con 
tanto suo dolore; e potremo presentare questo gran prezzo del nostro ri-
scatto all’Eterno Divin Padre, per la salvezza della Santa Chiesa, mediante 
la sovrabbondanza di Operai Santi, e indi la salvezza del mondo intero. 
«Con benedirvi nel Signore, mi dico: 
«Dalla nostra Casa di Trani, 24 luglio 1919. Padre»19 

 

* Cfr. Preghiere e Pratiche di Pietà ad uso delle Comunità ed Orfanotrofi 
della Pia Opera degl’Interessi del Cuore di Gesù fondata in Messina dal 
Canonico Annibale Maria Di Francia, Tipografia Antoniana del Sacro 
Cuore, Messina 1915, pag. 36 (n.d.r.). 
** Riguardo a questa giaculatoria si veda la nota di redazione precedente 
(n.d.r.). 
*** Il Preziosissimo Sangue di Gesù, anticamente e nelle Chiese particolari, 
si festeggiava il 19 giugno. Il Papa Pio IX, il 10 agosto 1849, estese la festa 
a tutta la Chiesa, stabilendo la celebrazione nella prima domenica di otto-
bre. Nel 1914, il Papa Pio X la fissò al primo luglio. Dal Papa Paolo VI, in 
seguito alla riforma del calendario liturgico voluta dal Concilio Ecumenico 
Vaticano II, la festa è stata abbinata a quella del Corpus Domini, col titolo 
di Solennità del Corpo e Sangue di Cristo. Nel nuovo Messale Romano, 
seconda edizione dell’anno 1983, tra i formulari delle «Messe Votive», c’è 
quello del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo (n.d.r.).  

 


