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La venerazione del prezioso Sangue di Cristo fiorì nella Chiesa 

in relazione al mistero dell’Eucaristia. 

La devozione specifica al Preziosissimo Sangue fu uno speciale 

fenomeno della pietà fiamminga nei secoli XV e XVI. Prese la 

sua forma moderna con Santa Caterina da Siena (1347-1380), e 

qualche secolo dopo con San Gaspare del Bufalo (1786-1837). 

Il beato Pio IX, per celebrare l'universalità e l'efficacia redentrice 

del Sangue di Cristo, nel 1849 ne istituì la festa liturgica, 

fissandola al 1º luglio.  

Nel 1970, con la riforma del calendario liturgico seguita al 

Concilio Vaticano II, tale festa è stata unita alla celebrazione del 

Corpus Domini. 

Riguardo alle Litanie del Preziosissimo Sangue non abbiamo 

notizie precise sul tempo in cui furono composte; abbiamo 

invece la data della loro approvazione, il 24 gennaio 1960, da 

parte di S. Giovanni XXIII; lo stesso Pontefice che il 12 ottobre 

dello stesso anno ha fatto aggiungere alle invocazioni del «Dio 

sia benedetto», anche l’invocazione «Benedetto il suo 

Preziosissimo Sangue». 

In questo contesto di grande devozione al Sangue di Cristo M. 

Maria Oliva nel 1964 si è impegnata a fare un breve commento 

ad ogni Litania, offrendo a noi sue Figlie, con cuore di sposa 

innamorata, una riflessione contemplativa sul mistero della 

nostra redenzione, operata dal Signore Gesù con lo spargimento 

del suo Sangue per la nostra salvezza. 

 

 

 

Pro manuscripto 

Roma 2021  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fiamminghi
https://it.wikipedia.org/wiki/1849
https://it.wikipedia.org/wiki/1970
https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Corpus_Domini
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Sangue di Cristo, del Figlio unigenito  

del Padre Eterno, salvaci! 

 

Sangue, Vita della vita, elevato a Sangue “del Dio da Dio, del 

Lume dal Lume, del Dio vero dal Dio vero”, della Vita Eterna 

dalla Vita Eterna; Sangue di Cristo, del “tolto dalla massa” 

“trasliberato” e “consacrato” da Dio Capo della creazione e 

dell’umanità: scorri, come nelle vene di Maria tua Madre, nelle 

nostre vene, e salvaci. 

 

 

 

Sangue di Cristo, del Verbo di Dio Incarnato, salvaci! 

 

Sangue di Cristo, del Verbo che era nel principio, del Verbo che 

era presso Dio, del Verbo che era Dio: Eterno, distinto dal Padre, 

uguale al Padre; del Verbo fatto carne, mortale come noi, uno di 

noi, uguale in tutto a noi, esclusa la colpa: lava le nostre colpe e 

imbiancaci col latte della tua innocenza.  

 

 

 

Sangue di Cristo, del Nuovo ed Eterno Testamento, salvaci! 

 

Tu hai sigillato il Patto nuovo ed eterno dell’Amore fra noi e 

Dio: ci dai il diritto di essere amati da Dio; non siamo più servi 

suoi, ma suoi amici e fratelli; e noi non più serve, ma spose 

dealbate e sposate in eterno. 
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Sangue di Cristo, scorrente in terra nella sua agonia, salvaci! 

 

Per lavarci tutti, per imbiancarci tutte, ci voleva la profusione di 

tutto il tuo Sangue, Gesù. Doveva scorrere come un torrente su 

tutta la terra. Le zolle nella tua agonia se ne sono imbevute e 

l’hanno trasmesso con l’acqua delle piogge e le onde dei fiumi 

ai mari e agli oceani. Ci ha raggiunto tutti, anche noi che ti 

abbiamo lasciato solo ad agonizzare per noi!  

 

 

 

Sangue di Cristo, profuso nella flagellazione, salvaci! 

 

Nell’agonia del Getsemani, il Sangue lo hai profuso Tu, alla 

vista delle nostre colpe; nella flagellazione te lo abbiamo cavato 

dalle vene noi coi flagelli delle nostre mani. Le spugne delle pie 

donne l’hanno raccolto e il suo profumo si è diffuso come 

l’amore. Sangue profumatissimo, strappaci dalle seduzioni del 

male, profumaci di amore celeste! 

 

 

Sangue di Cristo, stillato dalla Coronazione di spine, salvaci! 

 

Nella coronazione di spine il Sangue ti ha velato il volto, ti ha 

intriso gli occhi, ti ha raggrumato i capelli, ti ha striato il petto: 

che straziante irrorazione di misericordia, Gesù, sul nostro 

orgoglio! Ci voleva, perché fiorisse il miracolo dell’umiltà. 
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Sangue di Cristo, effuso sulla Croce, salvaci! 

 

La figura liturgica dei sette fiumi della grazia che sgorgano dalla 

Croce è il simbolo dell’eccedenza delle loro fonti. Quest’acqua 

non ci verrà mai meno. 

“Dissetiamoci dunque con gaudio alle fonti del Salvatore”. 

 

 

 

Sangue di Cristo, prezzo della nostra salvezza, salvaci! 

 

La Vergine Mamma l’ha contemplato prima nelle guance e nel 

corpicciolo del suo Bambino quando è apparsa sulla terra 

l’umanità e la benignità del Salvatore. Sapeva da Isaia che 

l’avrebbe visto rosso scarlatto e raggrumato e bruno sul corpo 

dell’Uomo dei dolori. Povera piccola Mamma quindicenne! Che 

trauma per l’anima sua! Che miracoloso equilibrio la sua 

tranquilla sopportazione e attesa!  

 

 

 

Sangue di Cristo, senza il Quale non c’è perdono, salvaci! 

 

Dio ha assegnato ad ogni essere la sua missione: anche al Sangue 

del Figlio suo; e la missione del Prezioso Sangue è la remissione 

dei peccati, la rimozione e la distruzione del male. È missione 

riservata, esclusiva, come l’acqua, solo l’acqua del Giordano per 

la lebbra di Ezechia. Perché il Sangue di Gesù monda il cuore. 
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Il Sangue, solo il Sangue di Gesù che è Dio, raggiunge la volontà 

e penetra, per purificarla, nell’intimità nostra. 

 

 

 

Sangue di Cristo, bevanda e lavacro delle anime, salvaci! 

 

Ma tu ci lavi, Sangue delicatissimo, dissetandoci e deliziandoci 

come acqua di alta montagna. Fanno così le mamme che lavano 

i loro bambini baciandoli: non li lavano per amarli, ma perché li 

amano. Tu sei Amore prima unitivo che detersivo, anche se la 

nostra rozzezza ha l’esperienza opposta; sei prima bevanda e poi 

lavacro.  

 

 

Sangue di Cristo, fiume di misericordia, salvaci! 

 

Nel tuo Sangue si diluisce il tuo Cuore. Col tuo Sangue il tuo 

Cuore scorre sulla miseria nostra. Se temiamo, tremiamo, 

dubitiamo, ti offendiamo. Siamo tutta miseria imbalsamata dal 

tuo Sangue e palpitante del tuo Cuore: “Felix culpa!”. Felice 

miseria! 

 

 

 

Sangue di Cristo, vincitore dei demoni, salvaci! 

 

S’avventano come i tori furiosi contro il tuo Sangue rosso ma vi 

affondano inutilmente le corna. Noi siamo liberi per te, della 
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libertà dei figli di Dio; e per te non li temiamo, Gesù! Tu ci 

comunichi la tua potenza e ci dai il senso del tuo dominio.  

È soprannaturalmente naturale, perché il tuo Sangue scorre 

davvero nelle nostre vene ed è Sangue nostro.  

 

 

 

Sangue di Cristo, fortezza dei martiri, salvaci! 

 

È soprannaturalmente naturale la fortezza dei martiri, perché è 

la tua fortezza. La trasfusione del sangue umano può vincere 

anche una debolezza mortale. La trasfusione del tuo Sangue 

divino può non solo vincere la debolezza umana, ma 

trasformarla in fortezza divina, “perché tutto è possibile a Dio” 

come ha annunciato l’Arcangelo alla “bella Regina del cielo, 

Maria del Carmelo”.  

 

 

Sangue di Cristo, forza dei confessori, salvaci! 

 

Il Vangelo ti è costato Sangue, Gesù, e costa sangue ai 

proclamatori del Vangelo. Ma il tuo Sangue è fuoco nella loro 

bocca; avvincono e convincono, portando la pace; e se la pace 

non è accolta si scuotono la polvere dai calzari; se ne vanno felici 

di essere disprezzati per Te e gloriosi nelle umiliazioni, perché 

in esse trionfi la tua virtù. 
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Sangue di Cristo, germinante i vergini, salvaci! 

 

La verginità di tua Madre, Gesù, è la prima germinata e irrorata 

dal tuo Sangue; l’unica germinata nella maternità; l’unica 

irrorata dal tuo Sangue di Figlio. E vergine ti ha portato in seno, 

sopportando l’angoscia di san Giuseppe.  

Vergine ti ha presentato fra le sue braccia di Mamma al Tempio, 

dimentica della sua gloria.  

 

 

 

Sangue di Cristo, vigore dei provati, salvaci! 

 

Camminiamo sull’orlo dell’eternità e il pericolo è sempre 

imminente per tutti, perché siamo tutti fragili, Signore.  

Ma il tuo Sangue è la nostra sicurezza.  

Nelle nostre vene è la vigoria che ci manca. 

 

 

 

Sangue di Cristo, sollievo degli affaticati, salvaci! 

 

La vita ha i martiri, i confessori, i grandi, ma anche i deboli, i 

piccoli, gli affaticati; e noi siamo fra questi, Gesù!  

Il tuo Sangue è la forza dei forti ed è anche il sollievo nostro.  

Lo beviamo ogni mattina sotto le specie del vino per sopportare 

“l’affanno che basta a ogni giorno”.  
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Sangue di Cristo, refrigerio nel pianto, salvaci! 

 

Se “l’affanno che basta a ogni giorno” ci sembra eccessivo, o 

perché ci sopravviene improvviso o perché si accumula in una 

sola ora, il ricordo della tua Passione di Sangue basta a 

refrigerarci il cuore. C’è in esso la Grazia che ha sostenuto tua 

Madre: senza parola, senza lacrime, senza gesti, accanto a Te 

Crocifisso, nelle tre ore uniche in cui nel tuo e nel suo Cuore s’è 

accumulato tutto il dolore umano. 

 

 

 

Sangue di Cristo, speranza dei penitenti, salvaci! 

 

“Se non fate penitenza perirete tutti” ci ha detto Gesù. Tutti 

dunque, per non perire, dobbiamo fare penitenza. Solo Tu, 

Innocenza essenziale, ne sei escluso, con la tua Mamma, 

Innocenza privilegiata. Siamo i penitenti del peccato originale e 

dei nostri peccati personali, ma penitenti impotenti alla 

penitenza. Per non perire abbiamo bisogno della tua penitenza 

universale, del tuo “Sangue sparso per la moltitudine” cui 

possiamo attingere tutti come a una fontana pubblica. 

 

 

Sangue di Cristo, sollievo dei morenti, salvaci! 

 

Che bello morire, Gesù, con le labbra tese verso le ultime gocce 

del tuo Cuore, accanto alla Mamma tua, sostenute dalla Chiesa 

nata sposa in quell’istante! 
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“Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e 

nell’ora della nostra morte”, perché il Sangue Eucaristico o 

Mistico di Gesù sollevi i nostri cuori agonizzanti “nell’ora delle 

tenebre”, “nell’istante da cui pende l’eternità”.  

 

 

 

Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori, salvaci! 

 

Gesù, sei la nostra Pace e il tuo Sangue è la pace del nostro 

cuore: sei la nostra dolcezza e il tuo Sangue è la dolcezza del 

nostro cuore. Perché il tuo Sangue penetra in noi come la tua 

Grazia, circola nel nostro essere, ci penetra e compenetra di sé 

con la tua Anima e la tua Divinità, traboccanti di divine 

dolcezze. 

Strutture e soprastrutture naturalistiche ci impediscono di 

goderle, ma se riuscissimo con la tua Grazia a rimuoverle, 

quanta pace e dolcezza nei nostri cuori! 

 

 

 

Sangue di Cristo, pegno della Vita eterna, salvaci! 

 

Liberi o gravati ancora dai debiti della nostra umanità, non 

vogliamo lasciarci rapire Te, Gesù, e ogni mattina ci vogliamo 

assidere al “sacro convito” in cui ci nutriamo di Te, si rinnova la 

Tua Passione e ci è dato il pegno della gloria immortale. 
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Sangue di Cristo, liberazione delle anime 

dal lago del Purgatorio, salvaci! 

 

Sei Sangue purgante e liberatore. Prima imbianchi come la neve 

le anime rosse come la cocciniglia e poi spegni le loro fiamme 

purificatrici. Alla liberazione dalla colpa segue la liberazione dal 

fuoco. 

“Sulle sue spose, scendete a mille, divine stille, purpuree rose!”. 

 

* * * 

 

Ci hai redenti, Signore, nel tuo Sangue!... 

La Redenzione suppone l’abiezione. Tu ci hai elevato dallo stato 

naturale al soprannaturale, dopo averci sollevato dallo stato 

antinaturale della colpa colla tua copiosissima Redenzione.  

Ci voleva l’onnipotenza del tuo Sangue; e le tue stimmate 

gloriose ci mostreranno per tutta l’eternità quanto Ti siamo 

costati.  

 

…e ci hai fatto Regno al Dio nostro! 

Vedremo quanto ci hai amati: fino a farci parte di te, una sola 

cosa con te, Te; famiglia di Dio, gente di Dio, sacerdozio di Dio, 

Regno del Dio nostro, consumati nell’unità della Trinità per 

sempre. 
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Preghiamo 

 

Onnipotente, sempiterno Dio, che hai costituito il tuo Figlio 

Unigenito Redentore del mondo e hai voluto essere placato dal 

suo Sangue…  

La Chiesa ci rivela così il mistero della Redenzione nostra. Il 

Padre ha costituito Redentore il Figlio suo. È nato per questo, è 

vissuto ed è morto per esserci Redentore. Non è un aspetto della 

sua vita, un particolare suo titolo: è tutta la sua vita, il suo titolo 

costitutivo. Il Padre ci rivede suoi figli solo se tinti dal suo 

Sangue redentore.  

 

…concedi, te ne preghiamo, di venerare in tal modo il prezzo 

della nostra salvezza… 

E Gesù ce l’ha prodigato tutto il suo Sangue; senza misura, senza 

interesse, senza speranza di riconoscenza e ricambio. 

L’ingratitudine e la grettezza nostra non l’hanno trattenuto. 

Baceremo almeno le ferite che l’hanno versato fino alle ultime 

gocce del suo Cuore? 

 

…da essere difesi in terra, per la virtù di Lui, dai mali della vita 

presente, e poterne godere il frutto perpetuo in cielo.  

Dolcissimo Sangue, nemmeno noi vogliamo amarti per interesse 

e se speriamo da te la preservazione dei mali passati, presenti e 

futuri della vita è perché temiamo che ci impediscano di amarti; 

se desideriamo i tuoi frutti celesti è perché la nostra beatitudine 

aumenterà la tua, Gesù! 


