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I RIFLESSI DEL CARISMA
NELL’ARCHITETTURA DEL COMPLESSO

DELLE SUORE OBLATE DI ROMA

Come già illustrato da Rocco Ronzani, questo breve intervento vuole
mostrare come il carisma, le regole e la tradizione spirituale della
Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù abbiano contribuito
in modo determinante a indirizzare sia la produzione artistica che la con-
figurazione architettonica dell’attuale complesso di Roma1.

Nel corso del precedente intervento abbiamo inoltre visto come le
Convittrici videro la loro origine nel 1672 presso piazza Margana, vicino
S. Maria in Campitelli, quando le dodici convittrici scelte da Cosimo e da
Anna, insieme con quest’ultima, emisero il voto di perseveranza in
Congregazione il 2 luglio, giorno in cui si festeggiava la Visitazione della
Vergine a s. Elisabetta.

Successivamente le Convittrici cambiarono la loro dimora diverse
volte fino ad approdare, nel 1708, in quello che è l’attuale edificio [Tav.
32] che oggi ospita sia la Curia Generalizia che la Comunità di Roma.

Il nucleo originario dell’edificio, acquistato dall’abate Franconi, com-
prendeva soltanto la porzione d’angolo tra piazza Esquilino e via Urbana
e fu scelto per la salubrità del luogo [Tav. 33].

Tra il 1712 e il 1734 si procedette all’acquisto e alla sistemazione degli

1 Nel realizzare questo articolo, soprattutto per quanto concerne la storia dell’evoluzio-
ne architettonica del complesso delle Oblate nel corso dei secoli, mi sono avvalso dell’ot-
timo lavoro di Elena Scarfò: «La chiesa e l’istituto del Bambino Gesù nei secoli XVIII-
XIX: architettura e committenza», in R. RONZANI, ed., Il Complesso delle Suore Oblate del
Bambino Gesù in Roma nei secoli XVIII-XX, Roma 2009, il cui saggio, è qui da sottolinea-
re, oltre a fare il punto sugli studi architettonici della struttura, mostra come sia necessaria
una nuova verifica documentale soprattutto per quanto concerne il XVIII secolo. Su que-
sto periodo, infatti, l’ unico studio finora disponibile è quello di J. Garms: Il Bambin Gesù,
Roma 1979, le cui indicazioni documentarie non coincidono sempre con quelle attualmen-
te in uso presso l’Archivio Storico delle Oblate (cfr. SCARFÒ, «La chiesa e l’istituto del
Bambino Gesù», cit., 7, n. 2).



edifici su via Urbana fino all’angolo con via Ruinaglia; mentre, dal 1731,
iniziarono i lavori di costruzione della Chiesa che fu terminata nel 1736
(ad opera dell’architetto Ferdinando Fuga)2.

L’immagine incisa da Giuseppe Vasi documenta il modo in cui doveva
presentarsi la facciata della Chiesa e della Casa nel 1736 [Tav. 34]. Da
notare come a quest’epoca l’ingresso principale si trovasse su via Urbana
(via Cavour neppure esisteva) e si accedesse alla Chiesa tramite delle scale
che saranno poi eliminate nel 1872 con la sopraelevazione della strada. In
questa occasione si procedette a un restauro della facciata di via Urbana
che diverrà quella attuale [Tav. 35]. I lavori furono condotti dall’architet-
to Andrea Busiri Vici, il quale fu incaricato nel 1882 di restaurare la
Chiesa dandole quella che è l’attuale conformazione (il rammarico degli
storici dell’arte è che questo restauro ha spazzato via l’originario impian-
to settecentesco della chiesa)3.

Nel frattempo la Congregazione aveva anche acquistato i terreni lungo
tutta piazza Esquilino arrivando fino a via di S. Maria Maggiore. Tuttavia,
con il progetto dell’apertura di via Cavour, il Regno d’Italia procedette, nel
1884, all’espropriazione delle proprietà delle Oblate. La costruzione di via
Cavour, inoltre, comportò lo sventramento del complesso, operazione che
rese necessaria una risistemazione della facciata sulla nuova via e che por-
terà a quello che è l’attuale ingresso principale della Congregazione [Tav.
32]. I lavori, portati avanti sempre da Busiri Vici, iniziarono nel 1885 e si
conclusero nel 18884.

Queste, in breve, le vicende storiche dell’edificio che oggi vi ospita. Ora
facciamo un passo ulteriore e cerchiamo di vedere quali sono quegli aspet-
ti e quelle conformazioni che si devono al vostro carisma e alla vostra spi-
ritualità. Già p. Ronzani ha messo in evidenza alcuni aspetti fondamentali
della vostra spiritualità, ossia: la devozione al mistero dell’Incarnazione e a
quello della Passione e l’importante momento dell’assunzione della Regola
agostiniana e della relativa affiliazione con l’Ordine di S. Agostino5. Quindi
a completamento del suo discorso partirei da quest’ultimi aspetti mostran-
done i riflessi dal punto di vista architettonico.

Il mistero dell’Incarnazione, ovviamente, si riflette massimamente
nella vostra Chiesa [Tav. 36] che oltre a portare il titolo di Chiesa del

2 SCARFÒ, «La chiesa e l’istituto del Bambino Gesù», cit., 7-17.
3 Ibidem, 17-21.
4 Ibidem, 21-23.
5 Cfr. il precedente intervento di Rocco Ronzani.
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Bambino Gesù, nell’altare maggiore ospita un affresco rappresentante
l’Adorazione dei Pastori [Tav. 37]. Tuttavia esso si ritrova ancora nei
numerosi angoli che all’interno della Casa gli sono stati dedicati. (dal pri-
mitivo ingresso su Via Urbana alle numerose edicole che si trovano lungo
i corridoi) [Tavv. 38-39].

Per quanto concerne il secondo aspetto, ossia la Passione, già è stata
messa in evidenza l’importanza che essa ha avuto per Anna Moroni. A que-
sto proposito vorrei qui far presente due episodi celebri. Il primo, riguarda
la visione che Anna, ancora all’inizio del suo cammino spirituale, ebbe di
fronte al Crocifisso in S. Maria di Loreto de’ Fornari nel giorno di s. Matteo
[Tav. 40]. P. Cosimo ce lo racconta così nel capitolo intitolato Fa la sua
confessione generale ad un padre di S. Pietro in Montorio:

«Dal caso descritto e dall’altre interne chiamate sentivasi sovente la zittella
invitare a fare una buona confessione generale, sperando di potere dopoi
meglio e con più sicurtà tirarsi avanti nel divino servizio. Ma, come suole a
molti accadere, parte per la poca commodità che di ciò aveva, parte per timo-
re di non si imbrogliare maggiormente, e molto più, credo io, ritardata sotto
varii pretesti dal demonio, che prevedeva quanto dovesse giovarli una tal
confessione, non trovava mai il tempo di venire all’essecuzione di così santo
pensiero. Ma la prevenne il Signore con le sue benedizioni, et ella in un
punto stabilì resolutamente quello che volubilmente aveva per qualche
tempo voluto. Fu questa efficace inspirazione intorno la festa del glorioso
apostolo San Matteo, quando, ritrovandosi una mattina di domenica in S.
Maria di Loreto de’ Fornari, fissando improvisamente gl’occhi nella devota
imagine del Crocefisso che quivi in un altare publicamente si onora, si sentì
talmente ferire et intenerire il cuore che poco andò che non venisse meno.
Conobbe essere ciò amorosa chiamata del suo crocefisso Signore, onde,
parte godendo dell’interna allegrezza che provava, parte dolendosi delle sue
ingratitudini verso la divina bontà, con il cuore giubbilante e doloroso insie-
me e con gl’occhi pieni di lagrime di compunzione e tenerezza, quale un
altro Saulo, le disse: “Signore, che volete da me? Eccomi pronta ad obedire
ad ogni vostro comando”. E parendole avere per resposta che la sua volontà
era l’essecuzione de’ proponimenti già tante volte fatti e che fare una con-
fessione generale doveva essere la prima caparra della servitù che professa-
va di farli, le disse: “Signore, sono contenta e voglio farla prontamente.
Mantenete voi, per vostra bontà, nel mio cuore il dolore delle mie colpe e
peccati in quel modo che in questo punto me l’avete dato, et io in questo
medesimo comincio a rammentarmeli, per intieramente a piedi del confesso-
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re accusarli”. Queste e simiglianti parole ebbe con l’imagine del suo croci-
fisso Signore, della quale ebbe poi sempre particolare memoria et alla quale
sempre portò particolare devozione»6.

Un altro aspetto importante riguarda la rappresentazione che Anna
aveva allestito nelle sue stanze di alcuni misteri della vita di Cristo: 

«Stabilitasi, adonque, in questa casa, diedesi immantinente a ridurla nel mag-
gior modo possibile conforme il bisogno per le molte zitelle che appresso di
sé riteneva. E, come in altre case aveva fatto, il suo primo pensiero fu di fare
bello, devoto e capace oratorio e d’assegnare altra stanza alli dolorosi misterii
di nostro signore Giesù Cristo»7.

Tradizione che Cosimo non mancherà di incoraggiare. In una delle sue
numerose lettere alle Convittrici il religioso scrive: 

«Passò dunque la buona Serva di Dio dal servir altri, et in particolare la
Signora Contessa Vidman a vivere da per se stessa vita povera e semplice, ma
devota. Mutò più habitationi, più case, tutte però anguste, e di scarsa commo-
dità. E nondimeno ardeva di tanto zelo d’accendere così nel proprio, come nel
cuore altrui maggiormente la divotione verso li due principali misteri di nostra
Fede: Incarnatione e Passione di Giesù Christo. Bramava in maniera tale d’in-
tenerir tutte l’Anime all’amor di Maria, Vergine purissima e Madre del Figlio
di Dio, che il meglio delle sue picciole stanze destinò sempre alla rappresen-
tatione di questi tre devoti e sacrosanti Misteri, mostrando in questa parte il
Presepio di Betlemme, in quella il Santo Sepolcro, in quell’altra espressa la
vita di Maria Vergine, con estremo giubilo del suo cuore perché dal vedere ciò
tanto le persone domestiche, quanto l’esterne s’infervoravano maggiormente
all’amor di Giesù e di Maria; il che solo mirava in tutte le attioni sue d’insi-
nuare in quelle anime, che presero a conversare et a conviver con essa. Hora
quando la Venerabile vostra Madre, Figlie Dilettissime nel Signore, non fosse
stata in altro ammirabile come pur l’è stata in tante, e così eroiche virtù, che
qui non è mia intentione di numerarle. L’haver ella in ogni luogo dove habitò,
sino all’ultimo dal quale fece passaggio alle beate mansioni del Paradiso, prat-

6 C. BERLINSANI, Vita di Anna Moroni, in Archivio Storico della Congregazione delle
Suore Oblate del Bambino Gesù [d’ora in poi AOBG], Roma 1, Vita di Anna Moroni, 1/3,
cc. 28r-29r.

7 Ibidem, c. 100v.
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ticato sempre questo sì bello e santo esercitio, merita certamente che voi
poniate ogni vostro studio nell’imitarla»8.

In un’altra lettera, inoltre, egli afferma: 

«Alle stanze della Passione non introduca alcuno se prima non siano serrate le
finestre, appicciati i lumi, più o meno in conformità delle persone che vi
dovranno entrare»9.

Le Convittrici, instradate da Anna e incoraggiate Cosimo, porteranno
avanti questa pia tradizione, che si concretizzerà in quella che è l’attuale
Cappella della Passione nella vostra Chiesa [Tav. 30]. Inoltre, un episodio
che si tramanda all’interno dell’Istituto è all’origine di un’altra importante
Cappella: quella di Gesù Nazareno [Tav. 41]. La tradizione riporta come le
Convittrici, continuando appunto a tenere delle stanze in cui rappresentava-
no i misteri della Passione, si resero conto che mancava un’immagine che
rappresentasse il momento dell’incoronazione di spine di Gesù. Furono dun-
que chiamati diversi artisti i cui bozzetti però non soddisfacevano la
Superiora dell’epoca. Un giorno, si presentò alla porta del monastero un gio-
vane il quale lasciò un busto rappresentante Gesù incoronato di spine, dicen-
do di mostrarlo alla Superiora e che sarebbe ripassato per sapere se fosse o
meno piaciuto. Il busto ritraeva esattamente ciò che la Superiora aveva in
mente. Per giorni si cercò quel giovane che non si presentò più. Questa in
breve la narrazione dell’episodio all’origine della tradizione interna.
All’immagine venne anche a legarsi un miracolo, i cui atti del processo sono
conservati in Archivio10. Ciò ovviamente comportò un aumento della devo-
zione da parte delle persone del luogo, al punto che si rese necessario rica-
vare uno spazio all’interno della Chiesa in cui costruire una cappella dedi-
cata a Gesù Nazareno. Questi lavori furono realizzati nel 1856, a partire da
quello che era in origine un ripostiglio11.

La lettera di Cosimo citata precedentemente ci permette, inoltre, di
mostrare un altro aspetto estremamente importante della spiritualità della
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8 Lettera del 1° ottobre 1680 in AOBG, Roma 9, Vita e scritti di P. Cosimo Berlinsani,
8/4, cc. 137-138.

9 Lettera del 4 settembre 1680 in AOBG, Roma 9, Vita e scritti di P. Cosimo Berlinsani,
8/1, cc. 18-21.

10 Cfr. AOBG, Roma 94, Gesù Nazareno, 91/7.
11 Su questa cappella si veda il saggio di Federico De Martino, «La cappella del

Nazareno», in RONZANI, ed., Il complesso delle Suore Oblate, cit., 37-43.



Congregazione: la devozione alla Vergine Maria. Entrambi i fondatori,
infatti, hanno sempre avuto una somma venerazione per la Vergine. P.
Cosimo, come ci narra l’Erra (principale biografo del Berlinsani), aveva
una particolare «tenerezza verso la Madre di Dio», “tenerezza” che «era
come l’anima di tutte le sue operazioni»12. Lo stesso dicasi di Anna, che
ritroviamo spesso in preghiera di fronte alla Vergine cui sempre si racco-
mandava nel corso dei suoi travagli. Tale devozione è rimasta tangibile
nell’intitolazione di alcune cappelle interne che si trovano nella Casa e di
alcuni corridoi [Tavv. 42-43].

Accanto alla Vergine non poteva mancare il suo Sposo, s. Giuseppe. A
questo santo Anna era particolarmente legata, come si ricava da un passo
della Vita di Anna Moroni scritta da p. Cosimo:

«Questa, andando un giorno, al suo solito, a spasso, la serrò pure, come altre
volte avea fatto, in una stanza delle più remote della casa, nella quale, accor-
tasi la afflitta prigioniera che vi era una imagine di carta del transito del
patriarca San Gioseppe, si prostrò avanti di questa e quivi se ne stette tutto il
giorno piangendo e sospirando e domandando al Santo qualche opportuno
aiuto in sue tante afflizioni. E fu la sua orazione così ardente et efficace che ne
riportò, mediante il patrocinio di questo Santo, il premio che essa bramava, poi
che, ritornata a casa la sera la signora et aperta la stanza, le parlò con molta
amorevolezza, la chiamò in sua compagnia e mostrolli segni di essersi con lei
intieramente placata. Il che riconoscendo la zittella dalle intercessioni di San
Gioseppe, subito ritornò a ringraziarlo e le promesse, giunta che fosse stata a
Roma, comprare un bel quadro che il medesimo suo gloriosissimo transito rap-
presentasse, sì come procurò di essequire, se bene fu dal pittore mesi e mesi
trattenuta prima che lo potesse avere»13.

Una volta avuto il dipinto14, Cosimo ci narra di come Anna iniziò a
celebrare l’ottava della festa del Santo:

«Ebbe in questo tempo finalmente dal pittore il quadro del suo favorito e pro-
tettore San Giuseppe, già molti mesi prima, come si è detto, ordinato. Il quale,

12 C.A. ERRA, Vita del Padre Cosimo Berlinsani della Congregazione della Madre di
Dio, Fondatore delle Convittrici del SS. Bambino Gesù, Roma 1754, 3.

13 BERLINSANI, Vita di Anna Moroni, cit., c. 23v.
14 Nella Curia Generalizia si conserva un dipinto raffigurante il transito di s. Giuseppe

[Tav. 44], ma se tale dipinto possa dirsi quello commissionato da Anna Moroni non è nelle
nostre possibilità. Si attendono ulteriori studi per confermare o confutare tale ipotesi.
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essendo riuscito molto bello e devoto, adornò ancora con ricca cornice dorata.
Né contenta di avere, con tutto questo, satisfatto abbondantemente alle pro-
messe fatteli, pensò celebrare ogni anno, nella sua annua memoria, alli 19 di
marzo, la di lui festa nel miglior modo che aveva potuto e che le fosse stato
dalla sua signora permesso. Impetrata, pertanto, da questa la licenza, pose in
ordine quanto si richiedeva per ergerli un altare, cioè paliotti, predelle, ban-
chette, candelieri, tovaglie varie et altri simili ornamenti, comprando tutto di
nuovo, non guardando, per quanto potevano le sue forze, a spesa alcuna per
maggiormente onorare il suo Santo. […] Né fu cosa di questo solo anno o di
pochi appresso, ma così sequitò, per la parte sua […], per tutto il corso di sua
vita, facendola sempre nel miglior modo a lei possibile in qualunque luogo
ritrovata si fosse, solo invitandovi lei persone sue familiari, le quali sapeva che
con la loro devozione averebbono onorato il Santo»15.

La forte devozione di Anna al santo ha in qualche modo permeato la
Congregazione, al punto che non solo a tutt’oggi le Oblate celebrano con
particolare solennità la festa di s. Giuseppe, ma vi si preparano con una
novena apposita16. Inoltre, al terzo piano della Casa vi è una cappella dedi-
cata a s. Giuseppe da cui prende nome anche il corridoio in cui si trova la
suddetta Cappella.

Infine, avviandomi alla conclusione, vorrei porre l’accento su alcuni
aspetti delle vostre Regole che hanno sicuramente condizionato lo svilup-
po sia del complesso che della Chiesa. 

Anzitutto, scorrendo i fini della Congregazione, troviamo che cinque
su sette prevedono l’accoglienza di persone esterne:

«Terzo: tenere appresso di loro gratis, et amore Dei per otto, ò dieci giorni tutte
quelle zitelle, che vorranno instruirsi, e disporsi à ricevere la prima volta con
frutto la Santissima Communione.
Quarto: accogliere per alcuni mesi quelle, che col mezzo dell’oratione, morti-
ficatione, et altri esercitii spirituali, desiderano habilitarsi allo stato di vere, e
perfette religiose claustrali.
Quinto: dar ricetto per qualche tempo à tutte quelle donne secolari che per
riformare li loro costumi,volessero una volta almeno in vita ritirarsi à fare
gl’esercitii spirituali.
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15 BERLINSANI, Vita di Anna Moroni, cit., cc. 34r-v.
16 CONGREGAZIONE DELLE SUORE OBLATE DEL BAMBINO GESÙ, Preghiere e novene,

Roma s.d., 48.



Sesto: ricevere in educatione per il tempo, che à ciascheduna parerà le zitelle,
ad effetto d’imbeverle assieme con tutte le buone arti, et esercitii convenienti
ad una nobile, et honesta zitella, il modo di vivere veramente la pietà e devo-
tione verso il Santissimo Sacramento, e la Beatissima Vergine, e la riverenza,
e rispetto verso li maggiori.
Settimo: ammettere a scuola per il tempo parimente; che à ciascheduna pia-
cerà, le zitelle nobili, ò almeno civili per li fini medesimi, già di sopra
accennati»17.

Tale spinta ha ovviamente connotato la ricerca di spazi sempre più
grandi, che permettessero l’ospitalità prescritta dalle Regole. Sin dalle ori-
gini, infatti, si rileva il costante problema di Anna (che diverrà poi quello
delle Convittrici/Oblate), della cronica mancanza di spazi in cui accoglie-
re le fanciulle e le donne. Problema che sarà finalmente risolto con l’ac-
quisto della casa di via Urbana che permetterà di adibire gli spazi neces-
sari ad accogliere tutte quelle bambine, fanciulle e donne che volevano in
diversa misura e maniera essere ospitate presso le Oblate. Tuttavia, la
modalità in cui deve essere svolta questa accoglienza è strettamente vin-
colata alla realizzazione del secondo fine il quale prevede: 

«Secondo: edificare li prossimi, facendo in habito secolare, ma humile e
modesto, una vita veramente religiosa; osservando rigorosamente senza
alcun voto i tre consigli evangelici, di povertà, castità, et obedienza; e pro-
fessando senza alcuna sorte di clausura una straordinaria ritiratezza, con
non uscire già mai di casa, se non ne’ i giorni, e luoghi assegnati; e con
lasciare da per tutto buon odore d’ogni virtù; andando per le strade con
somma compositione, e modestia, e stando nelle chiese con grandissima
devotione, e silentio»18.

Questo aspetto, che si ritrova in tutte le Regole (dal 1693 in poi) e che
verrà sicuramente acuito con l’assunzione della Regola agostiniana, si
manifesta concretamente in alcuni aspetti e della casa e della Chiesa. Per
quanto riguarda la casa, è da notare come i lavori di adattamento del pri-
mitivo edificio hanno comportato una netta separazione tra le Convittrici
e le educande/commensali19. Divisione netta che si ritrova ancora nel-
l’adattamento dell’ala del XIX secolo a Educandato [Tav. 32].

17 Regole 1693 e 1711.
18 Regole 1711.
19 SCARFÒ, «La chiesa e l’istituto del Bambino Gesù», cit., 8.
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Nell’ingresso su via Urbana [Tav. 34], inoltre, era previsto un doppio
accesso, uno diretto nella casa e l’altro al parlatorio dove le Oblate pote-
vano incontrare le persone che facevano richiesta di vederle (anche qui
con molte limitazioni)20.

Analizzando la Chiesa, risultano esemplari due aspetti, anzitutto il coro
da cui le Oblate potevano seguire la funzione eucaristica rimanendo sepa-
rate dalle altre persone. In secondo luogo, invece, la cosiddetta stanza della
Confessione, dove, diviso da una grata, il sacerdote incaricato ascoltava le
confessioni delle Oblate.

CONCLUSIONI

L’evoluzione artistico-architettonica del Complesso delle Oblate
mostra chiaramente la difficile ricerca di un equilibrio nel percorrere quel-
la terza via, aperta nella Chiesa da Anna e Cosimo, tra le due precedenti
istanze: “aut murus, aut maritus”21. Terza via che cerca di conciliare posi-
tivamente le aspirazioni della vita monastica (1° e 2° fine) con quelle del-
l’apostolato attivo (3°-7° fine).

La successiva evoluzione giuridica all’interno della Chiesa ha poi por-
tato, tra il 1926 e il 1928, all’unione in un’unica Congregazione dei diver-
si conventi sui iuris delle Oblate e alla successiva assunzione dei voti
solenni a partire dal 193822.

L’auspicio di questo piccolo lavoro è dunque quello di mostrare come
il progresso della storia di questa Congregazione (fondazione, approvazio-
ne delle regole, assunzione della regola di s. Agostino, unione delle Case,
assunzione dei voti solenni) non sia stato uno svilimento del carisma ini-
ziale ma un suo arricchimento che ha permeato ogni aspetto della vostra
vita non solo spirituale, ma anche materiale.

Da ciò si comprende come sia un controsenso fare raffronti tra le
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20 Ibidem, 8. Per le regole di accesso al parlatorio si veda: Raccolta di alcune regole per
le Convittrici del Santissimo Bambino Giesù estratte dai libri scritti per il buon governo
spirituale e temporale del loro Instituto in AOBG, Roma 24, 2° Regola, 21/1, capp. XXII
e XXIII.

21 Cfr. F. LOVISON, «Le donne nella Chiesa del XVII secolo», in F. LOVISON - E. ATZORI,
ed., La bellezza delle origini. Anna Moroni e Cosimo Berlinsani, Roma 2009.

22 Cfr. il decreto della Sacra Congregazione dei Religiosi con cui viene eretta la
Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù, edito in: Regola e Costituzioni delle
Religiose Oblate del SS. Bambino Gesù, Città del Vaticano 1963, 200-211.



diverse fasi che caratterizzano la vita di una famiglia religiosa, afferman-
do la superiorità di una fase rispetto a un’altra. Ricordiamoci delle paro-
le del salmo 117: «Ecco l’opera del Signore: una meraviglia ai nostri
occhi», questo è dunque il senso vero della vostra storia: una «meravi-
glia» che dura da oltre tre secoli.
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