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BOSTON I 125 ANNI DELLA "CHIESA DELLA MISSIONE"

I l29 gennaio 1871 ve

niva inaugurata la chiesa
di Nostra Signora del
Perpetuo So~ccorso di Bo
ston, negli Stati Uniti di
America. Una data im
portante per la provincia
redentorista di Baltimora,
che oggi celebra un nuovo
anniversario di quella che
é divenuta attualmente
una grande e imponente
Basilica. In questo nu
mero raccontiam o un po '
della sua stor ia con un ar
ticolo redatto da due testi

'dei red entoristi P. Jo seph
E. Ma nton, "La bella Ba
silica di Boston" e del P.
Joseph Adamec, "] Re
dentoristi nella Basilica ",
E' il nostro modo di ono 
ra re i nostri confratelli.

La Redazione.

Foto: Basilica di Boston.

S iamo a Boston. Uscendo dalla linea E del

Metro , percorriamo una via chiamata "Via
San t'A lfo nso ': che incrocia la Via Tremont. Il
nom e, che in passato era un altro, ci ricorda un po'
di storia.

Parliamo del 1870. In ques ta region e rocciosa, in
quell'anno una piccola chies a aveva il suo piccolo
campa nile esatta me nte sul posto dove oggi si trova
l'in gresso della casa parrocchiale. Allora non era
ancora chiesa parrocchiale, ma solo la chi esa
annessa alla res idenza dei missionari redentoristi,
che avevano come scopo pr incipale la predicazione
delle missioni. E ' questa la ragione per cui com inciò
ad essere indicata come "la Chiesa della Missione",
nom e popolar e che con serva a tutt 'oggi, benché in
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tutti i documenti ufficiali sia indicata come "Nostra
Signora del Perpetuo Soccorso ". Procediam o per
parti, ma prima, facciamo un po' di stor ia.

Nel 1832 arrivavano negli Stati U nit i tre
red entoristi . Nel Wiscon sin e nel Michigan
iniziarono a lavorar e con g li lndios e nello Oh io
con gli emigranti tedeschi. Nel 1839 aveva no già la
prima fo ndazione pe rma ne nte a Pi ttsburgh.
Trent' anni dopo la prima fondazione in Pi ttsburgh,
il Vescovo di Boston Willian s, invitò i reden toristi
ad anda re nella sua diocesi.

I primi arrivati , acquistarono un terreno a
Roxbury, conosciuto anche com e "Boston Higlands" ,
località ricca di storia, dove si accamparono molti
militari della guerra di secessione. Era conosciut a
com e "Parker Hill" , nom e che venn e cambiat o in
"Mission Hill" per la pr esenza dei missiona ri.



La Basilica de l Perpetuo Soccorso

Nel F ebbra io 1870 , i redentor ist i iniziaro no

la costruz io ne della prima ch iesa d i legno, dedi
ca ta a Nostra Signora d el Perpetuo Soccorso,
chiesa term inata e inaugurata il 29 ge nna io 187 1.
Il 28 maggio 187 1, sull'al ta re princ ipale ve nne so
len nemen te int ronizza ta una copia del quadro
della Mado nna del Perpetuo Socco rso .

Pochi a nn i prima, ne l 1866 a Ro ma , Papa Pio
IX aveva affidato il q uadro o rig inale a i Rede nto
risti, es ortandol i a farlo co no scere. Q uesto episo 
dio é raffigurato in un be l di p into in fo ndo a lla
chiesa a ttu ale , in a lto a destra d i ch i e ntra .

Nel 1874, sicco m e la ch iesa d i le gno era d ive 
nuta troppo p iccola , i rede nto rist i co m incia ro no
a pensa re a costrui rne un a nuova, cosa che fec ero
e la nuova ch iesa ve nne termi na ta e fu consacrata
il 7 aprile 1878 .

Le du e e norm i e imponent i torr i, oggi legger
mente ri stru ttura te , fu ro no costru ite più ta rd i,
nel 1910 e co ntengo no 12 grosse ca mpa ne.

Costru ita a tre nava te, le d imens io ni de lla
chiesa sono ben proporzionate: 65,6 metri di lun
ghe zza per 25 di la rghezza e 35 di altezza. U na
torre raggiunge 65,5 metri , l 'a ltra é più ba ssa d i
60 centimetri a causa d i una inclinazione del ter
reno .

L 'alta re maggiore, completament e in . ma rm o
di Ca rra ra e che ha al centro una imma gine della
M adonna, é stato costruito negl i a nn i 1895-96. P.
Ma nton d ice che "assomiglia aUa Madonna A ddo 
lorata ".

A pp arte ngono alla ste ssa epoca il pa vimen to
in mosaico e le bell issime ve tra te a co lori .

In a lto a fo rm are un gra nde sem icerc hio, vi
so no due grandi im magin i venerate da i redento
rist i: da destra a s in istr a Sa nta Teresa d 'Avila e
Sa nta Caterina da Siena, attorniate da p erso
naggi famosi dell 'A ntico Testamento. nello stesso
o rd ine : A be le, N oè, A bra m o, Melchi sedech e
Isacc o,

Se mp re in alto in un semicerchio, so no raffi
gura t i gli Apostoli con i loro simbo li, dalle chiavi
d i Pietro alla croce di Sant'Andrea.

Al centro, in alto, un quartetto cii Sa nti Red en
tor isti so no in aclo raz io ne da vant i all'Eucaristia :
Giovanni Neuma n n in vesti episcopali; in dire
zio ne opposta e ves t ito in nero, Sa n Gerardo
Ma ie lla, patro no dell e partor ienti. In ginocchio
ved ia mo Sa nt'Alfonso e a lla parte opp osta , Sa n
Clemente con le vest i liturgiche.

Nella grandiosa cupolacat to rniato da ma gni fi
che immagi ni rappresenta nti le me raviglie com
p iute nella Ch iesa, trovia mo l'i m m a gine cie l San
tiss imo Recl entore co n la croce . E' l a stessa im 
magi ne clelia m edagli a del t ra diz io na le rosa r io
rede ntorist a.

Gl i altari di Sa n Giuseppe a destra e del Sacra
tissirno Cuore d i Gesù a sin ist ra , che é a nche l'al
ta re ciel Sa ntiss im o Sacramento, furono costruiti
nel 1915.

Presso l'altare di San Giuseppe vi é un 'urna d i
ve t ro co n l'immagine d i un so lda to roman o . Si
tra tt a di San Naza r io martire che fu battezzato cla
Sa n Lin o Papa , primo successore d i San Pi etro .
V i é pure un al ta re dei fe del i defun ti. E' un mo
sa ico posto dopo la p ri ma gue rra mondiale , in
memoria d i quanti persero eroicamente la vita.

La Basilica con il convento rcdcntorista.
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L'altare de lla Mado nna

S opra l'ingresso princip ale della basi

lica, si trova il coro con un imponente or
gano con le sue ele ganti canne che ne
fanno anche un motìvo di ornamento. La
basilica é mo lto bella, co n una notevo le
decorazio ne .

Nella nava ta laterale a sinistra, si trova
l'altare della Madonna del Perpetuo Soc
co rso. Nonostante l'a ltare del Sant issimo
sia mol to vicino , é proprio lì, a ll' a ltare
della Madonna ch e la gente va più volen
tieri a prega re . Per tutto il te mpo che la
chies a ri ma ne aperta, quasi se mpre vi é
qualcu no che prega in quell'angolo a sini
stra de lla chiesa, che, per la basilica , é
come "il gioiello per gli occhi".

':4vvolto da Wl raggiante colore dorato e
proiettando soavi raggi, il quadro ci ricorda
come il Perpetuo Soccorso é sempre presente
in tutti i m om enti della vita umana ': scr ive
il P. Joseph E. Manton. Questo, come de l
resto gli altri altari, é sempre ornato con
molti fiori . Ai due iati, completa ndo la cor
nice della cappella del Perpetuo Soccorso,
vi so no due grand i recipienti conten enti
sta mpelle, ba ston i e a ltr i oggetti ortoped ici
lasciati ' co me testi monia nze sil enziose
delle grandi meraviglie che la Madonna
del Perpetuo Soccorso ha compiu to a fa
vore dei suoi fedel i.

Ne lla cappella vi é an che una targa di
a rge n to posta da un famoso colonnello
della gue rra civile americana, P . T. Ha nley, qua le
r ingraziamento pe r la gua r igio ne di sua figlia
G race. La bambina , a ll'età di quattro an ni, essendo
sola, cadde a te rr a riporta ndo una frat tura alla
spina dorsa le. Poteva rimanere in pied i solo con le
stampelle. Per molti an ni fu visita ta da mo lti spe
cia listi, senza però alc un ris ultato. So no sta te fatte
molte nove ne alla Madonna e il 18 agos to 1883,
nell 'ultimo giorn o di un a delle tante noven e, Grace
stava pregando, q uando im provvisam en te co nse
gnò le stampe lle a un suo fratello , ringraziò la Ma
donna e uscì dalla chiesa correndo. La sua condi
zio ne fisica era mol to nota a Boston, per cui il mira
c?lo fec e un 'enorme impressione in tutta la popola
zione.

Ci sono sta ti anche altri miracoli. 1 giorn a li co
minciarono a chiamarla la cappe lla delTa "Lourdes
nella Terra dei Puritani".

Inizian do con un a se mplice "Benedizione per i
sojferenti" iniz iat a nel 1873, la devozion e aumentò
co n l'andare del te mpo e continuò a cresce re co n
una ta le partecipazion e pop olare che i missionari
furono costrett i dare questa bened izione a lmeno in
du e nello st esso tempo. Allora vi era no due chiese,
una nel sottosuolo. La novena formal e ebbe in izio
nel 1920.
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I dodi ci co nfess ionali, ancora esistenti in chiesa,
sono testimonianza dell 'enorme lavoro missionario
compiuto nel corso degli anni.

Dato il grande aumento della popolazione, nel
1883 la Chiesa de lla Missione é stata costituita in
parrocch ia.

L'otto dicembre 1954, la "Chiesa della Missione"
é st ata insigni ta del tito lo di Basilica da l Papa Pio
XII, per int eressamen to del Cardina le Richard Cu
shinz, T'allora arcivescovo di Bosto n.

0:. ormai 125 ann i, la devozione a lla Madre di
D io continua tutt i i mercoledì di ogn i se tt ima na ,
benché non vi sia dubbio che la partecipazione dei
fed eli sia drasticamente diminuita. O ggi i red ento
risti s i se rvo no dei mod erni mezzi dI com uni ca
zione. La "Chiesa della Missione" tra smette quatt ro
p~'owammi se ttima na li in te lev isione e 2 ra diofo
mci .

La "Chiesa della Missione", situa ta in un qu ar
tiere che osp ita nu merose fac oltà e osp edal i, é
molto fre q ue nta ta . Presso il pr ez ioso a ltare della
Madonna, vi é un rec ip iente in cui vengo no raccolt e
peti zioni e ringrazia ment i, ch e i fed e li portano con
un formular io prepa rat o ad hoc.

Nel 1972 si celebra va una messa per i fed eli d i
lingua spagno la . Ne ll'o ccas ione si sovven iva a



quanti si trovassero in difficoltà. Nello ste sso anno
si cominciò a recitar e nelle famiglie una part e del
rosario. Qu ando ci si rese conto che l'iniziativa a
favore dei bisognosi contava 200 famiglie iscritte, si
vide anche che di esse soltanto 20 o 30 partecipa
vano alla messa. Inizi arono così a far e il catechismo
ai bambini e introdussero altre attività . Nel 1989 si
cominciò a celebrare la messa in spagnolo nella ba
silica e anche un turno della novena, quello de lle
18.30, venne fatto in spagnolo. Oggi la messa delle
I l alla domenica si cele bra in spagnolo ed é la più
freque ntata.

A sinistra della basilica vi é il gra nde convento di
quattro piani , che fa parte del complesso architetto
nico e accoglie oggi, 16 missionari redentoristi
ognuno impegnato nei propri compiti apostolici,
che sono molti e vari é testimoniando la propria re
altà di tanti anni dedicati al servizio del Vangelo.
Tra essi, il veterano P. Josep h Manton di 91 anni
che batt e tutti i record: sono 56 anni che vive nella
stessa stanza.

Già nel lont ano 1881 un redentorista celebrava
la sua prima messa a Boston: primo di molti altri. Il
suo nome, John J. Fr awley, rimase come nom e di
una strada del quartier e.

Per celebrare il giubileo, i redentori sti di Boston
hanno organ izzato, l'anno scorso, una missione di
due set timane pe r la popolazione di lingua spa
gnola; nel giugno di quest 'anno si farà la mission e
pe r la popolazione di lingua inglese .

In un fogliett o dist ribuito grat uitamente e che i
red entor isti han no cura che non manchi mai nella
chiesa della Missione, vi é un riassunto della stor ia
della Madonna del Perpetuo Soccorso, che porta
anche un bellissimo messaggio:

"Distenditi un istante in questa chiesa. Fermati un
momento e prega. Femzati un m om ento e prega per te.
Fermati un momento e prega per tutti coloro che sof
frono nel corpo o nello spirito. A volte manca soltanto
una preghiera, per il mira colo che aCCOlTe... La storia
del Perpetuo Soccorso continua sino ad oggi, in questo
luogo"!
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